
GIOVANNI BATTISTA PELLEGRINI

PROBLEMI DI TOPONOMASTICA VENETA PREROMANA

1. Non v’ha dubbio che la Toponomastica veneta di Dante Oli
vieri, più volte elaborata ed ampliata dall’A. \ costituisce una delle il
lustrazioni regionali italiane di nomi di luogo tra le più sicure e ricche 
di materiali. LO., di origine veronese1 2, vi ha dedicato vari decenni 
di ricerche, fondate su una buona metodologia già sperimentata con 
successo da Silvio Pieri per la Toscana 3; egli vi ha inoltre rifuso, nel
l’ultima redazione, i suoi saggi minori che portano indubbiamente 
contributi fondamentali specie per l’elemento latino e romanzo il quale 
costituisce, come si sa, il filone di gran lunga maggiore della nostra 
regione.

1 A partire dagli Studi sulla toponomastica veneta, in Studi glottologici italiani (di
retti da G. De Gregorio) III, 1903, pp. 49-216 al Saggio di una illustrazione generale della 
Toponomastica Veneta, Città di Castello 1914 e finalmente alla Toponomastica veneta, Ve- 
nezia-Roma 1961 (= TV).

2 Per la figura e gli scritti di Dante Olivieri rinvio alla mia necrologia in Lingua no
stra XXV, 1964, p. 25 ed in Onoma X, 1964, pp. 318-322, inoltre v. la mia prefazione (e la 
bibliografia dei suoi lavori) a D. Olivieri, Dizionario di toponomastica piemontese, Bre- 
scia 1965, pp. 13-23.

3 S. Pieri, T oponomastica delle valli del Serchio e della Lima, Torino 1898, seguito 
da Toponomastica della Valle dell’Arno, Roma 1919, ed uscita postuma la Toponomastica 
della Toscana meridionale e dell’arcipelago toscano, Siena 1969.

Nella monografia dell’Olivierì non mancano qua e là vari cenni 
ad etimi preromani, tanto per alcuni appellativi che stanno alla base 
dei toponimi, quanto per i medesimi nomi che si spiegano facilmente 
mediante un richiamo a lingue e ad elementi lessicali ben noti. Alcuni 
capitoli sono riservati alla derivazione dall’onomastica antica, ove non 
è difficile spigolare tipi antroponimici di chiara impronta preromana, o 
formazioni che si rifanno a tale strato. Alla fine nella sezione intito
lata « Problemi etimologici » sono esaminati alcuni toponimi, spesso 
già attestati nelle fonti classiche, i quali offrono ampia materia di 
discussione per una soluzione etimologica sovente «preromana». In
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codesto capitolo — ma anche altrove ■—■ non è difficile rintracciare 
nomi che si prestano ad uno studio più approfondito ove il linguista 
romanzo deve necessariamente ricorrere a lingue e nozioni che per lo 
più non gli sono familiari con evidenti carenze anche nell’informazione 
bibliografica. Tra questi nomi tenteremo anche noi di apportare qualche 
chiarimento o di avanzare qualche timida ipotesi, ben consci di quali 
e quante, oscurità essi siano in realtà avvolti, specie se si paragonano 
a quelli assai più comuni di origine ( neolatina. Non mancheremo inoltre 
di insinuare, come ipotesi di studio, qualche dubbio circa alcuni etimi 
che non ci sembrano interamente pacifici, per proporre, con circospezio
ne, qualche possibile soluzione preromana. Ma dobbiamo dichiarare 
subito che le nostre osservazioni saranno concentrate soprattutto nel
l’ambito dei toponimi di origine antroponimica ove è forse più facile, 
o meno aleatorio, riscontrare qualche aggancio con lingue preromane.

2. Nelle note introduttive all’edizione delle iscrizioni venetiche 
in ogni capitolo secondo cui è suddivisa l’opera' La lingua venetica I, 
unitamente ad A. L. Prosdocimi, abbiamo elencato le denominazioni 
locali della Venetia « venetica » attestate dalle fonti antiche e vi ab
biamo allegato varie discussioni ed interpretazioni di nomi classici, non 
trascurando altri filoni toponimici quali ad es. quello dei toponimi 
fondiari con diverse suffissazioni4 5. Abbiamo fatto ricorso aha biblio
grafia più aggiornata in tale settore di esplorazioni di nomi locali an
tichi anche ai fini di integrare qua e là l’opera delTOlivieri — al quale 
•siamo tuttavia debitori di tante annotazioni — se non altro per i ten
tativi di inquadramento dei toponimi la cui discussione è appena sfio
rata dallo studioso veronese e in altri casi interamente tralasciata6.

3. Ben nota è la monografia sui nomi locali dell’antica Venetia 
et Histria (cioè della X Regio Augustea) — ignorata dallOlivieri — 
dovuta ad Anna Karg e uscita nel 1942 7. Essa ha il merito di aver 
riunito diligentemente tanti nomi (la raccolta è infatti quasi completa)

4 G. B. Pellegrini - A. L. Prosdocimi, La lingua venetica I. Le iscrizioni, II Studi 
(a cura di A. L. Prosdocimi), Padova-Firenze 1967 (= LV).

5 V. LV I, 25-28, 291-305, 378-379 (Prosdocimi), 393-404, 429-434, 447-449, 455-457, 
577-584 (Pellegrini).

6 Soprattutto in TV pp. 146-151, ove sono riuniti nomi di difficile spiegazione eti
mologica che spettano nella massima parte dei casi al prelatino.

7 A. Karg, Die Ortsnamen der antiken Venetien und Istrien auf Grund der Quellen 
gesammelt und sprachlich geordnet, in Wörter und Sachen XXII, 1941-42, pp. 100-128 e 
166-202.
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e di aver proposto una loro classificazione generale a seconda delle 
lingue, romana e preromane, attestate nella regione, con una spiega
zione etimologica fondata sulla bibliografia dell’epoca e sostanzialmente 
viziata dal « panillirispio », ancora imperante 8. Il capitolo più ampio 
della Karg è dedicato alla spiegazione degli « illyrische Namen », ove 
« illirico » va inteso anche come « venetico ». Le comparazioni sono 
pertanto geograficamente molto estese, secondo i principi seguiti allora 
dal Krahe e dal Pokorny9 che attribuivano alla lingua illirica, con 
inopinata leggerezza, una estensione vastissima in Europa ed in Italia, 
senza alcuna riprova storica o linguistica precisa (fornita ad es. dal
l’epigrafia). Il concetto dì « illirico » è venuto poi stemperandosi e 
diluendosi nel « paleoeuropeo » del Krahe dell’ultima maniera 10 11.

8 Panillirismo al quale ha dato una prima e fondamentale restrizione V. Pisani con 
l’articolo II problema illirico (Tentativo di delimitazione) in Pannonia 1936, ripubblicato in 
Linguistica generale e indeuropea, Milano 1946, pp. 83-102.

9 II Krahe si è occupato in numerosi scritti di illirico e per la bibliografia mi basti 
rinviare a Sybaris. Pestschrift Hans Krahe, Wiesbaden 1958, pp. 203-215; di J. Pokorny è 
paradigmatico il volume Zur Urgeschichte der Ketten und Illyrier, Halle-Saale 1938.

10 V. ad es. H. Krahe, Indogermanisch und Alteuropäisch, in Saeculum VIII, 
pp. 1-16, oppure Vorgeschichtliche Sprachbeziehungen von den baltischen Ostseeländern 
bis zu den Gebieten um den Nordteil der Adria, Mainz 1957.

11 Μ. Lejeune, Manuel de la langue vénète, Heidelberg 1974 (alle pp. 16-20 sono 
elencate oltre 70 contributi che il Lejeune ha dedicato alla lingua venetica).

Anche se gli studi venerici hanno compiuto notevolissimi progressi 
negli ultimi ventisette anni (dalla pubblicazione del volumetto di 
Μ. S. Beeler, The Venetie Language del 1949, contemporaneamente 
alla prima edizione dei testi venetici cadorini di Làgole di Calalzo), 
con l’acquisizione di alcuni dati sicuri sulla lingua ie. del Veneto pre
romano — dati ora esposti in modo esemplare nel Manuel de langue 
vénète di Μ. Lejeune del 1974 n, — bisogna riconoscere che una inter
pretazione « venetica » di nomi locali antichi, risulta per ora sempre 
ipotetica, anche se probabile, ed in ogni caso fondata su ricostruzioni 
linguistiche quasi mai ancorate ad elementi lessicali di significato at
testato. E bisogna aggiungere che tali eventuali ricostruzioni, meto
dologicamente corrette, non possono fondarsi su di una conoscenza 
completa delle caratteristiche fonetiche del venetico poiché i materiali 
finora noti, pur consentendoci di collocare la lingua in una cornice ge
nerale sufficientemente precisa in seno alle lingue ie., non ci permettono 
ancora di conoscere alcuni particolari ad es. del consonantismo, se non 
attraverso ipotesi interpretative fondate a volte su di un solo esempio.
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Mancano inoltre quasi interamente le glosse 12 che ci informino sul 
significato di alcuni appellativi, come accade, sia pure tra varie in
certezze, per altre lingue dell’Italia antica ed in particolare per il gallico 
che pure è presente tra i filoni linguistici preromani del Veneto, specie 
centro-settentrionale 13.

12 V. anche le mie osservazioni nell’articolo Popoli e lingue nell’Italia superiore pre
romana, ora nei miei Saggi di linguistica italiana. Storia-struttura-società, Torino 1975, 
pp. 142-176 in particolare pp. 172-173.

, 13 Come dimostrano anche i reperti archeologici e i nomi di persona spesso di ori
gine gallica nelle iscrizioni venetiche centro-settentrionali.

14 Mi basti rinviare a Prosdocimi, LV II, pp. 261-280 donde è facile risalire alla 
bibliografia.

,4b.È. pertanto più agevole operare su toponimi che si possono 
spiegare mediante l’antroponimia; conosciamo infatti un buon numero 
di nomi di persona attestati spesso con insistenza nelle epigrafi vene- 
tiche e quasi sempre continuatisi nell’onomastica latina del Veneto 
soprattutto ad Este e a Padova. Tra i nomi venetici non ci risulta per 
ora — ma potrei esser in seguito contraddetto — che quelli documen
tati più comunemente si ritrovino cristallizzati in -formazioni toponi- 
miche del Veneto, da soli o in composizione con tipici suffissi del 
filone fondiario. Abbiamo per ora ricercato invano tracce di continuatori 
dei vari Voltiomnos di Iuvant(i)os, di Nerba, di Fougont(i)os, di 
Fremaistos, di Lemetor o di forme affini, E bisogna aggiungere che in 
ogni caso la trasmissione sarebbe avvenuta attraverso forme latinizzate 
e a volte semplificate da ipocoristici. Così è già evidente, fin dal periodo 
preromano, che Voltiomnos si alterna col più comune Voltio, attestato 
in epigrafi latine anche con l’affricazione Volsso (in iscr. istriana, De
grassi, I. It. X, 3, 1936 p. 59 nr. 120); analogamente abbiamo Fougo, 
Frema già in epoca veneticaI4. Dovremmo dunque rintracciare nella 
toponomastica veneta forme con Volz- o Vols-, con Fug- o Frem- ecc., 
mentre dalle forme piene ci attenderemmo Volzon-, Zovant-, Zovanz-. 
Fugont-, Fugonz-, Frement- (con ai > e\ Lemedor- ecc. È ovvio che 
la percentuale di probabilità nella derivazione di un nome locale dal
l’onomastica antica — in particolare venetica — è collegata anche al 
tipo di suffissazione. Così ad es. Zovençedo di Barbarano Vicentino 
(= a. 1187 Zovenzedò) non avrà alcuna chance di continuare la 
forma predetta luvantius, luventius a causa del ‘suffisso collettivo 
- ë t u m > -édo, mentre la spiegazione dell’Olivieri, TV 71 da j u v e n- 
cus (REW 4641) pare più verosimile anche se offre una particolarità
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fonetica non bene chiarita15. Verrà invece sicuramente da luventius, 
forma latina corrispondente, in qualche modo, al venet. luvantios 
(v. discussione in LV II, 107-9), che Untermann ritiene di origine 
celtica I6, il n. 1. Çov'ençano di Parona Verona (a. 1217), TV 19, pro
prio per la tipica formazione locale in -anum.

15 Bisognerebbe postulare una forma antica *juvencetum già d’epoca latina, la 
qual cosa pare assai improbabile.

16 J. Untermann, Oie venetischen Personennamen, Wiesbaden 1961, p. 150, il quale 
osserva che, data la distribuzione areale (Veneto ecc. e Lombardia) dei nomi di tipo 
luventius, il venet. iuvant- « kann also zur gall. Komponente im ven. Namengut gehören »; 
ma in realtà non vi sono ragioni plausibili, nemmeno di natura fonetica, per sottrarre 
luvantios al filone venetico; v. anche l’opinione del Lejeune, MLV p. 51 il quale ritiene 
l’antroponimo venetico una forma parallela al Iat. j ü v a n t -.

17 V. soprattutto LV I, pp. 457 (ivi indicazioni bibliografiche) e ora II Cadore pre
romano e le nuove iscrizioni di Valle, in Archivio Veneto, S. V., CI, 1974, pp. 5-34.

18 V. ad es. TV 147 e Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Bologna 19726, 
p. 145, nota 161.

19 S. Tavano, Sul colle di Medea, in Iniziativa Isontina XXXIX, 1968, pp. 47-53.

5. Circa i nomi locali antichi enumerati e studiati dalla Karg, 
op. cit., si può notare qualche lacuna d’informazione. Manca infatti 
ad es. l’etnico Catubrini, ora attestato una seconda volta, e sempre 
in iscrizione bellunese (la prima era stata rinvenuta verso la fine del 
secolo passato, mentre il reperimento della seconda risale all’agosto 
del 1970). Il riferimento al Cadore è stato subito riconosciuto fin dalla 
prima edizione; in varie occasioni17 mi sono occupato di tale nome, 
proponendone una localizzazione precisa (cioè Catubri(g)nm equiva
lente al Monte Ricco sopra Pieve di Cadore) ed una spiegazione eti
mologica celtica, generalmente accolta da altri studiosi18. Si deve inoltre 
aggiungere, tra i nomi locali non considerati dalla Karg, il preromano 
ÌAeteia presente nell’etnico NLeteienses in iscrizione latina che il 
Mommsen, evidentemente con giudizio affrettato, ha ritenuto spuria 
(CIL V, 42). Recentemente G. B. Brusin — che ora ha ultimato il 
poderoso corpus delle iscrizioni aquileiesi per le I. It. —, con l’autorità 
che gli compete in materia, mi scriveva in proposito (lettera del 
25 I 1976) assicurandomi che l’epigrafe è autentica, come del resto 
riconosceva Sergio Tavano in un breve contributo del 1968 19. Il Ta- 
vano informa che l’iscrizione (perduta) era letta nel sec. XVIII: 
C. F. Florentinae/in. honorem Petroniae. Laodiciae/ pagani Nieteienses. 
pagor.lll patronaej. Essa fu rinvenuta in località non molto distante 
dal monte (o colle) di Medea di Gorizia (loc. ìtìigée} cioè in loco,
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ed è da notare che sulle falde di detto monte sorsero due ville di 
Medea di sopra e di Medea di sotto. Il Prati20, pur ignorando l’iscri
zione della preposizione locale a(d), come avviene in tanti toponimi 
per Medea un’origine da Me tei a; si noti a. 762 Mede già, Medegis 
(pi.), a. 888 Medeia, 1020-40 Mìdea, 1176 de Medeis, 1257 montem 
Medeam 21 : forme che per l’antichità escludono l’etimo proposto dal- 
l’Ascoli (AGI I, 513) da Metellia, mentre Medegia della prima 
attestazione richiama A q u il e i a> Aquilegia dell’a. 928 (Di Pram- 
pero 9). Non sono invece certo che Medea di Ciseriis (Tarcento) abbia 
la medesima origine, supposta dal Prati. Questi ritiene che la fonte del 
toponimo sia l’antroponimo M e t e i a , nome attestàto in CIL X, 
5988. Ma è forse più verosimile, pur non scostandosi dallo strato 
linguistico celtico, che Meteìa sia nome locale formato col suffisso -eja 
come Aquileia, Noreia ecc. (me lo faceva notare giustamente il Brusio.).

20 A. Prati, Spiegazioni di nomi di luoghi del Friuli, in Revue de linguistique ro
mane ΧΠ, 1936, pp. 90-91.

21 V. A. Di Prampero, Saggio di un glossario geografico friulano, Venezia 1882. 
p. 109.

22 V. Dauzat-Rostaing, p. 454.
23 V. la discussione in Untermann, p. 158-139, s.v. metso.
24 V. LV, pp. 25-28.
25 E aggiungo qui che i nomi locali che si iniziano con a- possono determinare l’im

piego >di in per il più comune a (come si sa anche stato in luogo in italiano); proprio per
ché hanno A iniziale si dice in loco ad es. in Àlleghe o in Àgordo ecc, invece di a, ad.

Più incerto appare il significato da attribuire a met- che pare 
non essere assente in nomi locali celtici ad es. in. Met-tis (sec. IV-V) ant. 
nome di Metz, detto anche Mediomatricum (dalla tribù celtica di cui 
Metz risulta essere il centro principale)22 e si noti forse il personale 
Mettius, non assente dai testi venetici settentrionali23.

6. Tra i nomi delle fonti antiche passati in rassegna da A. L. Pro- 
sdocimi24, mi soffermerò brevemente soltanto su Este e su Padova.

Risulta subito evidente che Este proviene dall’ant. Ateste (Plin., 
n.h. Ili, 130, Tac., hist. Ili, 6), Άτέστε (Ptol. Ili, 6) ecc. attraverso 
Adeste (CDPad. I, 44,70 a. 955, 985) e quindi (A)erie con deglutina- 
zione della preposizione locale a(d), come avviene in tanti toponimi 
che cominciano con ad o ä25. Sicura inoltre appare la connessione col 
fiume Adige, ant. Atesis- Athesis (Plin., n.h. Ili, 121; Verg., Aen. 
IX, 680, ecc.) che vi scorreva un tempo vicino o vi passava (v. anche 
TV 146-7). Il Prosdocimi accenna anche alla variante ’Άταγιν di Stra- 
bone (IV 6,9 207) che ha dato origine ad una ipotesi poco credibile
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circa la contrapposizione di due lingue nella regione percorsa dall’Adige, 
l’una di tipo kentum (con -g-) e l’altra satsm (con -rd· Egli ha il merito 
di non aver trascurata la duplice tradizione del nome nelle fonti, ora 
con -t- ed ora con -th-, variante che pare proporre, sia pure come con
gettura, un aggancio con tipi di scritture preromane (ad es. quella 
patavina, ma non soltanto) in cui si renda la sorda t col segno della 
theta. Quanto alla formazione del nome At e st e, personalmente prefe
risco la vecchia ipotesi che isolava un suffisso ste, come in Tergeste 
ecc., al tentativo — che risale a B. Gerola, perfezionato dal Devoto 26 
— di dare autonomia all’esiguo -te presente ad es. in Teate, Reate ecc. 
Dovremo pertanto analizzare Ateste come Aies- (cfr. il fiume At-es-is} 
e ste o come Ates-este con aplologia come sembrano ammettere il 
Lejeune ed il Prosdocimi27 28. Mi pare prematuro di assegnare un signi
ficato, a meno di non cadere nel generico tipo idronimico, ad un tema 
at-, mentre si dovrà sottolineare che formazioni suffissali in -ST- non 
sono assenti dal repertorio venetico, cfr. ad es. K Tvlistoi (Es 104). 
Un lungo articolo di C. Battisti sulle formanti sigmatiche preindeu
ropee in relazione con gli strati arcaici della toponomastica atesinaw, 
raccoglie a questo proposito ampi materiali di confronto. Alla Karg I, 
104 (seguita dal Prosdocimi, LV I, 26) è sfuggita la difficoltà di attri
buire all’Adige l’attestazione Asiago dell’Anon. Rav. IV, 36, evidente 
scambio col nome del fiume veneto Àstico, dial. Aste go·, si noti infatti 
a. 754 Astago e Astego per l’appunto nel Rav., Astico CDPad. I, 
98, a. 983 ecc. v. TV 104 e Prati, RDR V (1913) p. 94 e VI (1914) 
p. 148.

26 V. ora G. Devoto, La linguistica mediterranea, in Scritti minori II, Firenze 1967, 
pp. 22-23.

27 Prosdocimi, LV I, p. 27 e Μ. Lejeune, Les inscriptions vénètes, Trieste-Udine 
1965, ρ. 11 (estratto).

28 Nel volume Sostrati e par astrati nell'Italia preistorica, Firenze 1959, pp. 280-351.
29 Ripeto qui con alcune abbreviazioni quanto ho scritto nella nota toponomastica 

preromana inserita nel Catalogo della mostra paleoveneta di Padova (giugno 1976), pp. 
61-67.

Quanto a Padova, bisogna riconoscere che il nome offre un pro
blema interpretativo assai complesso anche a causa della duplice tradi
zione del nome antico 29. Una disamina assai ampia e ben documentata 
delle varie forme e dei possibili riscontri in altri toponimi è stata re
datta da A. L. Prosdocimi, LV I, 291-98; qui riassumiamo i punti 
essenziali di tali discussioni peraltro integrate da dati nuovi e in parte 
ignorati.

Tanto le attestazioni epigrafiche quanto gli autori latini e greci
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concordano nel trasmetterci una unica forma Pat avium. Dalle iscrizioni 
riporto ad es, Pat avium CIL V 8117 (Trieste), Patavi(o) abl. CIL VI 
2379a 3,28 ( = 32520), Patavi loc. CIL VI 2701. Tra gli scrittori è 
fondamentale il passo di Virgilio (Aen. I 247) « Hie tarnen ille (cioè 
Antenore) urbem Patavi sedesque locavit.. », cioè Patavi- Patavium 
hanno inoltre Livio (X, 2,9), Mela (II, 60), Plinio (n.h. Ili, 130), 
Svetonio (Tib. 14), Tacito (Hist. Ili, 6; 7; 11), Solino (11,10), Strabone 
lia Πάταόύιον (V, 213) e οί περί Παταούιον (V, 218), Dione Cassio 
(XLI 61 e LXII 26) έν Παταουίω, Tolomeo (III, 1, 26) Παταύιον 
πόλις ecc. La Tab. Peut, ci trasmette P at avis loc. pl. mentre P at avium 
è nell’It, Ant. 275,8 accanto a Patavis (128,9 e 281,5); Patavium 
(Patavia} nel Geogr. Rav. (IV, 30) e in Guido (17; 20; 117). Così 
pure Paolo Diacono (HLang. II, 14; IV, 23 e HRom. XIV, 11) con 
numerose ed interessanti varianti dei mss. (Patavum, Radavi, Paduam 
ecc.).

Appare peraltro subito evidente che la forma classica Patavium, 
pur nella compatta tradizione, deve esser stata sostituita o affiancata 
(in modo non palese) da altre forme che potremmo definire volgari o 
locali poiché essa non può essersi continuata né in Padova e nemmeno 
nella forma popolare e assai caratteristica Pava, secondo il dialetto 
« pavano ». Da Patavium si avrebbe infatti, con evoluzione fonetica 
perfettamente regolare, un *Padèbo (da -padaibo) o "Padebio (even
tualmente italanazzato in *Padebbo}·, si noti infatti lat. cavea che 
attraverso *cavia> *caiva> *caiba ha dato origine a chèba ‘ gabbia ’ 
(venez, e poles.) o trivium> Treb(b)o e der. Trib olio (in Friuli 
Lreppo e anche ven. e pad. trepo ‘ cricca ’), onde si vede quale sia 
l’evoluzione del nesso -vj-. Per la forma Padova si può pensare ad un 
antecedente Padua già attestato nel CDPad. all’a. 952 e all’a. 1027 
« et scio me et plurimi pueros in Padua crismatos »; in séguito tale 
forma diventa usuale nel latino dei documenti. Ma non si può esclu
dere che anche Padua provenga da un anteriore *P ast u a (o teorica
mente da *P a t o ( V ) a); per il trattamento fonetico si confronti 
M a n t u a > Mantova ο v ï d u a > védova come aveva già annotato 
l’Ascoli, AGI, I (1873) p. 429. Secondo il Lavagnini (Athenaeum IV, 
1926, pp. 172-6) Padua di Catullo (95, 7) non dovrebbe corrispondere 
aH’omonimo canale del delta padano, bensì alla nostra città qui indi
cata secondo una variante locale gallica. Tale ipotesi è parsa assai poco 
verosimile ai filologi per cui è difficile ammettere un Padua con -<7- 
già in epoca classica. I rapporti risultano assai intricati per la presenza, 
forse non casuale, del suddetto canale denominato altrimenti Padusa 
e si noti Παδόα (Παδόσα) in Polibio (II, 16, 11) e assai comune Pâdüsae
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gen. in Virgilio (Aen. XI 457) ed in Plinio (n.h. Ili, 119) « Padusa... 
quondam. Messanicus appellatus ». Si aggiunga l’assonanza col mede
simo fiume Padus>Pò (con evoluzione pavana -atu>-~ado> -aoi> -p), 
equazione che richiederebbe un lungo discorso per accertare la possi
bilità di alternanza tra sorda e sonora (che io riconosco valida soltanto 
se essa può esser chiarita mediante un intervento del sostrato etrusco 
o etruscoide). Ma ritorniamo alla forma Pat avium’, bisogna ormai am
mettere con certezza che essa è stata affiancata nel linguaggio parlato 
da un *P a t a V a e ciò ci sembra ora confermato da due importanti 
spie finora trascurate. In una glossa antico alto tedesca ad un codice 
virgiliano conservato alla Biblioteca Comunale di Trento (con la se
gnatura 1660) — che ebbi occasione di consultare fin dal 1948 — si 
ha bazzotta come spiegazione di Pataui (Aen. 1, 247) per cui si possono 
trarre utili deduzioni circa la forma della nostra città, come essa era 
conosciuta dalle popolazioni tedesche (o genericamente germaniche oc
cidentali) in epoca anteriore a) alla 2. rotazione consonantica (circa VI 
sec. d. C.) e b) in epoca anteriore alla lenizione consonantica dei dia
letti veneti (sec. IV-V?) che in ogni caso deve esser collocata in un 
periodo anteriore alla 2. Lautverschiebung. Solo una forma non lenita 
*Patava (o *Patovaì} poteva dare come esito antico alto tedesco il 
citato Bazzoua col regolare passaggio di -t- a -zz-30. Le glosse del IX-X 
sec. d. C. attestano pertanto la notorietà della città di Antenore anche 
presso i vicini popoli germanici ed in età assai remota (circa il sec. IV) 
poiché essi ne hanno derivato una forma consona al loro sistema fone
tico. L’altra indicazione ci proviene dalla fonetica del pavano, come 
giustamente ha sottolineato G. Ineichen31 il quale per la forma popo
lare Pava, ben nota al Ruzzante, presuppone (civitas, urbs} Patäva con 
regolare evoluzione: *padavaZ> *paava> pava. Tuttavia ritengo che tale 
toponimo non sia forse sufficiente per spiegare l’allotropo Padova (forse, 
ma non sicuramente da *Pa t o v a) e che esso potesse essere affiancato 
da una forma *P a t u a. Si potrebbe anzi pensare che *P a t a v a sia 
dovuta ad accento venefico, poco intensivo, mentre da P a t a v a con 
accento gallico si sarebbe avuto *pateua> *pataua e *p a t u a onde 
la forma Padua e la veneziana, veneta e italiana Padova. Del resto è 
verosimile, seguendo la fonetica pavana, che un antico Padua (con d 
originario) abbia dato origine a *Paoa> *Poa o *Pova (Ineichen, 
l. rii.).

3(1 V. anche A. Zamboni, L’etimologia, Bologna 1976, pp. 95-96.
31 G. Ineichen, Die paduamsche Mundart am Ende ses XIV Jahrhunderts, in ZRPh 

LXXHI, 1957, pp. 78-79.
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Resta comunque oscura la formazione del classico Patavium di 
circolazione letteraria. È stata avanzata l’ipotesi che esso rappresenti 
un genitivo plurale. tratto da un supposto *Pataves ‘ i Padovani creato 
dai Romani e tratto da *P a t a v a. Si avrebbe pertanto una forma
zione civitas Patavium parallela al tipo toponimico Lutetia Parisiorum 
o ad Augusta Paurinorum 32. In realtà Parigi e Porino non derivano 
da gen. pi. ma da Parisios, Taurinos (acc. pi.) anche se non 
mancano i fossili di gen. pi. nella toponomastica italiana ad es. Poma- 
nore (MN) o Saviore (BS) da Caesariorum. Non è poi il caso di 
Patavium che comunque non ha avuto alcuna continuazione come ab
biamo qui ribadito. L’interpretazione del dotto Patavium come forma 
di gen. pi, suscita varie perplessità sulle quali ha insistito anche il 
Prosdocimi, LV I, pp. 294-5. Patavium potrebbe essere un neutro che 
allude ad un collettivo (?) e secondo la tradizione alla riunione di vari 
pagi che vengono a costituire la città (?). Ma è poco credibile che tale 
forma preromana rappresenti un genitivo pi. venetico (una *toutajteuta 
Patavium ? ? ) poi intesa come una formazione neutra sg. in -iorì> -iom> 
-ium.

32 Olivieri, TV, p. 149, C. Gasparotto, Padova romana, Roma 1951, pp. 9-10.

Restano da chiarire alcune possibili connessioni etimologiche e 
l’eventuale significato del toponimo che si può interpretare come for
mato da un tema *p a t- e da un soffisso -avo- -ava., assai comune in 
nomi locali preromani e soprattutto negli idronimi, ma con -a-, cfr. 
Pim-avu-s ecc. Per il radicale *p a t- un giudizio preciso rimane diffi
cile; possiamo ad es. verificare il suo ripetersi in toponimi e in antro
ponimi. Secondo Untermann (p. 123) *Pat-avu-s sarebbe affine 
all’attestato Pat-dlu-s [secondo l’U. « Godisnjak »VII, 5 Saraijevo 1970, 
p. 11 n. 16 in Patavium si potrebbe scorgere il nome di persona 
*Patavus?~L Più puntuale era sembrato a molti il riscontro di Pata
vium con Patava in Pannonia da cui Bazzawa ora Passau; ma in realtà 
tale nome corrisponde a Patava castra che nulla ha da spartire con 
Patavium. Conviene a questo punto menzionare l’opinibne degli antichi 
espressa ad es. da Servio (Ad Aen. I, 274): « Urbem Palavi hoc est 
Patavium. Patavium autem dictum vel a Podi vicinitate, quasi Pada- 
vium, vel άπό του πέτα&ζαι, quod captato augurio dici tur condita, vel 
quod avem telo petisse dici tur et eo loco condidisse civitatem. Alii a 
palude Patina, quae vicina civitati fuisse dicitur, Patavium dictam 
putant ». E così pure gli Scholia Verenensia, Ad Aen. I, 247: « Sunt 
qui Patavium a Patena palude dictum putent, quae prope urbem fuit. 
Alii earn a Pado flumine vocatam volunt, ut littera una sit mutata postea
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ex Padavio... ». È possibile che l’accostamento a Padus rappresenti 
una paronimia o etimologia popolare come ammette anche la Karg, 
pp. 183-4. Rimane tuttavia di qualche interesse il richiamo alla palude 
Patina sulla quale non si hanno ulteriori informazioni. Di qui le dedu
zioni interpretative di molti studiosi circa il significato di ' luogo palu
doso ' pianura bassa paludosa \ confortate da verosimili argomenta
zioni di archeologia preistorica. La pianura ove sorse Padova si pre
sentava come una distesa bagnata da fiumi disarginati che continuamen
te uscivano dal loro alveo provocando ampi acquitrini. Ma per restare 
sul terreno propriamente linguistico, se vogliamo valorizzare le indica
zioni degli antichi e il tema *p a t- sotto il profilo ie. (lasciamo per 
ora da parte accostamenti più ampi che consentono di postulare tra
sformazioni fonetiche non bene verificabili), ci pare che esso possa 
spettare alla radice presente ad es. nel lat. pateo ‘ estendersi ’, ‘ essere 
aperto ’, quasi *p a t a v a fosse una distesa, un luogo pianeggiante, 
aperto (in contrasto con la regione dei Colli Euganei, popolata ugual
mente da Veneti, assai più mossa). Per la radice *p a t- mi basti rin
viare per ora al Pokorny, IEW pp. 824-5 sotto *p e t - *p e t - *p e t a - 
ove è sistemato il lat. pateo, pando, patera, osco pat[it?] c patet ’ ecc.

Riassumiamo nel seguente specchietto gli allotropi della città di 
« Padova » nella loro attestazione ed evoluzione storica:

P at avium (che iscr.) *P a t a v a (venet.? volg.)
*Padebbo (inesistente) Pava (pavano)

*P a t u a (volg.) 
Padua (a. 952) 
Padova (venez, e ital.)

■Quanto all’etnico in epoca classica, esso è Patavinus, ad es. CIL 
V, 5813 (Milano), Patavinos acc. CIL V, 2491 e 2492 (cippi confinari 
tra Este e Padova), Plinio (n.h. Ili, 121). ..Cassium Patavìnum in 
Svetonio {Aug. 51). Tale etnico non ebbe peraltro popolarità e nel 
medioevo è per lo più sostituito da Patavenses, Patavienses, ad. es. 
all’a. 673 foris urbe Patavìensi {CDPad.), Patavensi ecclesia, mentre 
s’incontra presto la formazione più popolare tratta da Padua\ a. 952 
sacerdis paduanensis ecclesiae, a. 978 Paduanense ecclesiae e nel
983 figura per la prima volta Paduanenses per designare i ‘ Padovani ’. 
L’aggettivo Patavus -a -um è usato spesso dagli Umanisti ed il Petrarca 
{Pamiliare s, passim) usa anche Patavum per Padova, La forma più 
popolare è comunque Paduanus> Padovano e di essa si ha bella testi
monianza in un sonetto scritto in trevisano del sec. XIV, contenuto in 
un manoscritto Colombino della Capitolare di Siviglia, dovuto a Nicolò



296 Giovanni Battista Pellegrini

de’ Rossi (notaio trevigiano), ove si legge P adeguai ‘ Padovani ’ (accan
to a Venèdes ‘ i Veneziani da V e n e t i c i), testo illustrato da Maria 
Corti33 ; tale forma corrisponde al dialetto dell’epoca con v reso con 
-gu- e -ani di pi. passato a an> ain> ai. Il classico Patavinus, qualora 
fosse passato attraverso la trafila popolare, avrebbe dato origine a 
Pa(d)avìn di cui non si ha ricordo per quanto io sappia. Da Pana sì 
fece ρ.αραη(ο ) noto anche come cognome e come appellativo nella 
danza popolare Pavana (sec. XVI), Ma di panano si ha un indiretto an
tecedente anche in Padavensis (CDPad., a. 980) che presuppone 
-'palava + -ensìs. [Secondo G. Alessio, DEI IV, p. 2723 l’it. 
paino 1 giovanotto elegante, zerbino, domestico ’, v. romagnola giunta 
fino a Roma {paino ‘ borghese ben vestito ’) rappresenterebbe P a ra
vin u s, usato in senso spregiativo, cfr. ver. pain ■< contadino ’ ed il 
cognome Padoìn\.

33 Μ. Corti, Una tendenza poetica del sec. XIV in veneziano, padovano e trevisano, 
in Lettere italiane XVIII, 1966, pp. 150-151,

34 V. i miei Studi di dialettologia e filologia veneta, Pisa 1976, pp. 33-36.
35 LV II, pp. 240-259.
36 V. per l’uso di Venetìam in Livio (XXXIX, 22, 6-7), F. Sartori, Galli Transalpini 

transgressi in Venetiam, in Aquileia nostra XXXI, 1960, coll. 1-40.
37 V. Studi di dialettologia, cit., pp. 33-34,
35 V. Studi di dialettologia, cit., pp. 20-21.

7. Ho accennato in altra sede alla vicenda dei nomi Venetia e 
Veneto34 35 36. Sull’etnico antico Venetus, Veneti, onde Venetia, la rac
colta più ampia di attestazioni è stata messa insieme da A. L. Prosdo- 
cimi il quale ne ha tracciato anche le possibili interpretazioni etimolo
giche ie., presentate tra l’altro da G. Devoto T Venetia con allusione 
alla regio augustea compare in Plinio {n.h. Ili, 126), in Servio ad Verg. 
Aen. I, 242 ed è già in Livio3È; si ha in regione Venetiarum (Vene- 
ciarum} nell’Anon. Rav. IV, 30 e 36; « in regione Veneciarum est 
ci vitas ipsa Venetia appellata, sed veteri more Venecia nuncupata, eo 
quod ita a quodam rege nominata est.. », ibidem IV, 70; « in regione 
Venetiarum » in Guido 17 e 117. L’impiego del pl. Venetiae -arum 
per indicare la città lagunare, costituitasi nell’alto medioevo con i pro
fughi dalla Terraferma stabilitisi nelle Ìsole, può essere variamente in
terpretato, e forse serviva per distinguere la città dalla Venezia terre
stre occupata dai Barbari (l’uso di Veneto è assolutamente recente!)37. 
Si ha un’eco del pi. anche nell’uso del Ruzzante Vegnésie (pi.)38, men
tre il friul. Vegnesie, forma schietta, popolare, è un sg. (NPirona 1522). 
I Veneti profughi dalle varie città della Terraferma sono denominati
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nelle fonti altomedievali Vendici39 che, secondo la mia opinione, è 
forma influenzata dal bizant. Βενετικοί che trova una lontana ascen
denza nelle fonti greche classiche, ad es: in Strabone che ha Ένετική 
(XIII, 1). Di Venetici si conosce anche la continuazione dialettale, 
con allusione ai « Veneziani », e precisamente in un sonetto scritto in 
trevisano dei primi del sec. XIV, trasmessoci dal Canzoniere di Nicolò 
de’ Rossi secondo il ms, della Capitolare di Siviglia, sonetto illustrato 
egregiamente da Maria Corti40. [Recentemente J. Baläzs ha spiegato 
convincentemente l’ungh. vendég ‘ ospite ’, ‘ straniero ’da venëtïcus 
‘ veneziano ’ ].

39 V. Studi di dialettologia, cit., pp. 18-2Ó.
40 V. Μ. Corti, art. cit,, p. 147.
41 V. il mio articolo Onomastica antica e toponomastica nel Veneto, in Miscellanea 

Serra, Napoli 1959, pp. 311-327.
42 L’Olivieri, in Saggio, cit., pp. 226-227, aveva sistemato Moldói sotto il lat. 

mollis; l’antroponimo venetico Moldo forse da un tema ie. mold-u-ismld-u-is, 
cfr. lat. mollis.

43 Basti rimandare a H. Krähe, Lexikon altillyrischer Personennamen, Heidelberg 
1929.

44 V. ad es. Notes d’onomastique vénète, in Mem. Acc. Pai. LXXVIII, 1966, pp. 
511-548, ecc. e v. MLV specie cap. Ili, «L’anthroponymie» (pp. 41-63).

45 V. LV II, pp. 42-217.

8. Di qualche interesse per lo studio dello strato toponimico del 
Veneto preromano possono risultare, come ho sopra detto, i nomi 
locali di origine antroponimica; non sono infatti ignoti tra questi, 
nomi di chiara o probabile origine venetica o gallica, quasi sempre 
presenti nelle epigrafi latine della X Regio. Ho tuttavia notato, già da 
vari anni41, qualche caso eccezionale in cui toponimi che per la loro 
tipica formazione si rifanno senza dubbio all’onomastica antica, si pos
sono spiegare direttamente da nomi sicuramente venetici, senza ap
parente intermediario latino (ovviamente per mancanza di attestazio
ne). Ho così interpretato il nome locale bellunese M.oldói richiaman
domi direttamente al venet. Moldo (Es 78, cfr. anche il gamonimico 
Mold-na Es 43) e tale spiegazione è stata accolta favorevolmente an
che dall’Olivieri, TV 7 s. « Moldo, venefico... qui forse, secondo la 
geniale proposta del P. il n.l. Moldói, Molzóì bellun. attraverso un 
derivato Moldöni o - oniu»42.

AU’onomastica venetica hanno dedicato vari contributi dopo H. 
Krahe sub specie illirica43, soprattutto Μ. Lejeune44 A. L. Prosdoci- 
mi45, lo scrivente e in alcune ricerche autonome e fondamentali J.



298 Giovanni Battista Pellegrini

Untermann. Quest’ultimo., oltre ad averci procurato una amplissima 
monografia Die venetìschen Personenamen del 1961, con un fascicolo 
illustrativo di carte ove è indicata la distribuzione areale degli an
troponimi e delle loro varianti, ha il merito di aver esplorato comples
sivamente le « Namenlandschaften in alten Oberitalien » 'N e di aver 
indicato pertanto le aree di diffusione dei singoli personali, specie 
nella loro formazione suffissale e nei collegamenti con le lingue del 
sostrato.'

Cito qui alcuni nomi locali veneti meridionali, spesso sulla scorta 
di brevi osservazioni di A. L. Prosdocimi e ricavati anche dalla lettura 
delle Tavolette al 25.mila ecc.1,7 i quali presuppongono nomi personali 
che sono o possono spettare al venetico.

Nell’area dell’antico agro atestino spicca il prediale Carmi guano 
(TV 15) derivato di Carminius e si noti anche Carmignola (ramo 
del Po Rov.) (TV 3). È da notare che l’Untermann p. 109 attribuisce 
tale gentilizio al venetico ove da karamno s/(Es 24) - LV II, 112-3 
s. V. karammn- si avrebbe poi un *Caraminius> Carminius. La distri
buzione areale del nome è indicata dalla Karte 12 ove si può osservare 
l’insistenza dell’antroponimo in area veneta. Da Μ. Carminius noto 
personaggio attestato da due epigrafi bellunesi (sopra menzionate), ho 
derivato, in varie occasioni, il nome locale alla periferia di Belluno in 
comune di Sedico-Bribano, Carme gn, località non priva dì resti archeo
logici romani e la mia ipotesi deve considerarsi verosimile anche se 
all’a. 1303 ho incontrato nelle carte bellunesi un Odoricus dictus Car
megn il quale a sua volta avrà preso il nome dal toponimo* * * * 47 48.

40 Uscito a puntate in Beiträge zur Namenforschung (= BzN) 10, 1959, ρρ. 74-159;
11, I960, ρρ. 273-318; 12, 1961, ρρ. 1-30; inoltre: Beobachtungen an römischen Gentil-
namen in Oberitalien, ibidem VII, 1956, pp. 173-194 e Zu enigen Personennamen auf
lateinischen Inschriften in Ligurien, in Sybaris, pp. 177-188.

47 Ho letto attentamente tutte le tavolette al 25.mila della Provincia di Padova, ma 
non ho ancora esplorato sufficientemente le carte medievali pubblicate tranne il Codice 
diplomatico padovano di A. Gloria.

48 V. ora il mio articolo II Cadore preromano, cit., pp;' 14-15 e in precedenza il 
Contributo allo studio della romanizzazione della provincia di Belluno, Padova 1949, p. 67.

Da Criminius variante di Crimilius anche secondo l’Oli- 
vieri, TV 17, trae il nome la località estense di Crimignana, attestata 
all’a. 1225; il gentilizio è di certo venetico, presente più volte in epi
grafi latine di Este (CIL V, 2617) e di Padova (V, 2881, 2938), fre- 
queste in testi preromani o in una serie venetico-latina (Es 112, Es 
LIV, XXIII, XXVI) nella variante più antica C r u m ê 1 - (Untermann 
p. 154). Si noti anche l’iscr. votiva su fallo di bronzo M Crimilius
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V.S.L.M. (Callegari, NS 1936, p. 2 e E. Vetter, Gioita XXX, 1943, 
p. 64). Sempre in territorio atestino ha suscitato varie diatribe l’etimo 
di Montagnana che qualcuno ha creduto di identificare con Aneianum 
dell’It. Ant. (così Khrg I, 102; II, 170, predio da Anneius, Schulze, 
ZGEN 346)49. L’Olivieri TV 22 rinvia anche all’ipotesi accennata dal 
Gloria 50 e fondata su un’iscrizione rinvenuta a Montagnana in cui si 
legge Fundus Ennianus e soggiunge « Non credo esistere testimonianza 
di questo fundus in una lapide romana di Montagnana ». È da preci
sare che di tale lapide dà già notizia G. Nuvolate, Storia di Este e del 
suo territorio, Este 1851-53, p. 106 (cito dalla recente ristampa ana
statica del 1968) ove si legge... iter debe/tur. fundo/emano. et [, ed 
il Prof. G. Ramilli mi assicura di aver esaminato detta lapide che 
pertanto non deve dichiararsi « inesistente ». L’Olivieri, l. cit. fondan
dosi sulla attestazione dell’a. 906 Montagnana (COPad. I, 39) pare 
non aver dubbi circa la derivazione da Montanius, cfr. infatti con 
altro suffisso Montagnago ant. a. 1296 (Toara Vie.) ed in effetti le 
forme citate dal Gloria sono identiche anche negli anni successivi. 
Qualora si voglia invece puntare sul fundo Emano dell’epigrafe rin
venuta in loco dalla quale forma ci attenderemmo un Egnano o al 
massimo *Agnano, bisognerebbe postulare che nelle tradizioni del no
me, già in epoca antica, fundum Ennianum sia stato sostituito da 
monte-; da notare che dovremmo attribuire a « monte » il signifi
cato, del resto molto comune, di ‘ pascolo ’ come nelle Alpi e al genere 
femminile, cfr. ad es. Montebelluna ove belluna è agg. per * bellunat- 
to ’, V. anche TV 106-107 = a. 1000 Montis Belluni e a. 1245 Montis- 
bellune. Se fosse esatta tale supposizione, in Montagnana ritroverem
mo un nome di persona bene attestato anche nelle epigrafi venetiche, 
V. Untermann BzN VII, 176 e la Karte a p. 192 51, LV II, 264.

49 A. Gloria, Il territorio padovano illustrato II, Padova 1862, pp. 288-290.
50 V. anche Untermann, p. 146 e p. 80, ove si osserva che probabilmente gli indi

geni Ennonii di Este avrebbero mutato il nome, col processo di romanizzazione, in Ennius 
per la somiglianza.

51 Quanto a Legnago l’Olivieri, TV 19, tende ad escludere, forse a torto, l’identifi- 
cazione con Forum allievi menzionato da Tacito; egli preferisce ricorrere ad un * L a e- 
niacu da Laenius.

Nell’agro patavino si rileva Cagna, Cagnola (Cattura) che l’Oli- 
vieri, TV 3 piuttosto che derivare da Caput Anniae, Annio- 
lae (secondo gli eruditi locali), trae dall’antroponimo Canius pre
sente ad Este e tipico del Veneto secondo Untermann p. 151, di ori
gine venetica cfr. Canns (Es XXX) Canius (Tr V: C. Canius Voltilo:
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nomi venerici! ). Si ha inoltre Cagnano (Poiana, Vie.) ecc. Non è del 
tutto escluso che Car tur a (PD) derivi dal gentil. Cartorius -LV
I, 303- attestato a Padova e che questi risalga in definitiva al
l’onomastica venetica secondo Untermann p. 109 e Karte 12, LV
II, 113 (da *c a r a t o r i u s); ma è sempre possibile ed anzi forse più 
probabile, data la forma Ouarturio degli St at. pad. p. 307, che si tratti 
di un *q,u, a d r a t ö r i u, come ammette l’Olivieri, TV 111 e si tenga 
in considerazione anche la Costa Cartura in Folgaria 52.

52 V. Chr. Schneller, Tirolische Namenforschungen, Innsbruck 1890, p. 132; Car
tura, a, 1225 de monte ilio qui appelletur Costa cartura, in Folgaria, probabile derivato di 
quadratura (cfr. nel Ducange quarturum ‘ quarta pars ’).

Si può in qualche modo collegare Galknos venetico (Es 89) con 
Galgestes (CIL V, 163, 164 Pola e 8141 Aquileia), secondo Untermann 
p. 148; in tale evenienza vi sarebbe forse connesso anche Galzignano 
(a. 952 G al givano, a. 1118-83 Galzegnano) tratto peraltro da un 
*G allicinius, cfr. Gallicinus dall Olivieri, TV 18, attraverso Ga- 
licin-> Galigin->· Galgin->Galzin- (y. LV I, 304) (?).

È invece da escludere che campus Gisellus (Piove di Sacco) venga 
da Acisiliu da accostare ad Akisinios venet. (Es 74), cfr. Acisinius 
CIL V, 491 (Capodistria), LV II, 261; ci pare infatti che Gisellus sia 
di origine longobarda, varie volte presente nel Veneto, v. TV 32 s.v. 
Gisa (F. 644) e v. Gamillscheg, RG II, p. 93. Da Arronius l’Oli
vieri TV 2 tenta di derivare la fossa Rònega (ant. 954), ma tale etimo 
è assai incerto ed altrettanto il rapporto del gentil, lat. col venet. 
arimns (Es 25). Da Mellinius verrebbe -TV 6- Melegna. e Mele- 
gnone, monti (Arsiero Vie.) = a. 1282 Melegnae -oni. Il gentilizio 
potrebbe avere rapporti con Melink(io)s di Is 3, antroponimo di ori
gine verosimilmente celtica(?), cfr. gali, melinus ‘giallognolo’, 
cymr. melyn ecc. cioè « honigfarbig », Schmidt 242, Pokorny, IEW 
724. Secondo il mio parere è incerta la derivazione di Lunghezzano 
(Chiesanova, Verona) da Acutius (nome di ascendenza anche vene
tica, v. discussione in LV II, 49) poiché l’eventuale agglutinazione di 
l- appare troppo precoce ant, a. 1218 Laguçano, a. 1391 Luguçano 
(l’etimo è di TV 11). Da C o v i n i u s derivato da Co Vius si avreb
be Cugnano (Ponte delle Alpi) a. 985 e 1221 ma è qui
inopportuno il richiamo a Covus di iscriz. venet. cadorina (Ca II, b) 
v. Untermann p. 153. Da Metius si ha Mezzano (Tregnano Ver.) 
con -zz sorda = a. 948 Meçano, -anae, a. 1039 Mezane, TV 21. Il 
gentilizio richiama metso da metjo - di Làgole (Ca 49) e v. Unter
mann p. 158. In varie occasioni ho sottolineato la verosimile connessio-
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ne del venet. cador. resunkos (Ca 7) con Resius, v. Untermann p. 163; 
di qui proviene certamente Riese (Treviso) a. 1328 Rexio e il vicino 
paese di Resana da *Re s i an a villa·, ancor più probabile è la dipen
denza di Resine go top. cadorino ant. (a. 1208 Santi Viti de Resini go) 
dall’antico nome venetico con altro suffisso, v. Contributo p. 59. Che 
Fonzana ant. a. 1224 (Tomba, Ver.) e Fonzane ant. n. di Roverchiara 
Ver. (TV 18) risalgano a Fontius è accertato, mentre non so se il 
gentil, latino abbia rapporti col venet. Fontei (dat. sg.) ora attestato 
dalla recente iscrizione di Cartura-Pernumia illustrata da A. L. Prosdo- 
cimi, AGI LVII, 1972, p. Ili v. anche Lejeune, MLV 75 ter. Stigliano 
(Stian) di S. Maria di Sala = a. 1152 Stili-ano, Stiago di Fossalta Ven. 
e — aggiungo io nuovamente — Stean di Valle di Cadore non risal
gono a Septilius, secondo la spiegazione dell’Olivieri, TV 25, ma 
assai più verosimilmente ad Hostilius che non offre alcuna diffi
coltà (v. Archivio Veneto CI, 1974, p. 23). Quest’ultimo gentilizio of
fre connessioni con l’onomastica delle epigrafi venetiche, basti vedere 
Untermann 160-161 e BzN VII, 181 sg. ed ivi la Karte a p. 193.

9. Ho già supposto (LV I, 433) che Zensón di Piave (Treviso) 
= a. 1214 Zensono, derivi da Gent io ^öne (così anche TV 3, ma 
incompleto) il quale appare in stretta dipendenza dal personale vene
tico Gentei (Es 109) e Genteios (Pa 13), v. Untermann p. 148. Questi 
menziona come riscontro il cogn. Gent. V 1853 (Zuglio), Genti 1. V, 
1830 (ivi), mentre il richiamo al nome illirico Gentius risulterebbe 
poco chiaro (??). Tanto il personale venetico quanto quello latino, qua
lora non ricalchi esattamente quello preromano (v. Prosdocimi, LV II, 
98-99), sono collegabili con la radice ie. g e n - onde il lat. gens -tis 
(Walde-Hofmann I, 592) anche se è incerto un significato quale « capo 
della gens » o simile. Bisogna qui richiamare il significato assunto da 
un probabile ''gentius nei dialetti veneti, ad es. venez, e friul. zenso 
‘ della stessa gente ‘ gentilis ’ e ‘ omonimo ’, voce assai bene studiata 
dal Serra53 e illustrata anche recentemente dal Folena54.

53 G. Serra, Contributo toponomastico alla teoria della continuità nel medioevo 
delle comunità rurali. Chij 1931, pp. 48-49.

54 G. Folena, ÇÆ antichi nomi di persona e la storia civile di Venezia, in Aiti 1st. 
Veneto 1971, pp. 456-457.

In un vecchio articolo ha passato in rassegna i nomi bellunesi 
in-oni(o-oneus) divenuto -ói regolarmente, secondo la fonetica loca
le e parallelamente quelli in -'ani > -ài, si noti sletrài ‘ letterati ’ da 
*letteräni. Ho più volte richiamato la corrispondenza tra il
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nome bellun, Fiabane da Flaviane villae e Fiabài di Feltre da 
Flaviani fundi. Tale tipo toponimico in -oi si ritrova, come pun
to più settentrionale, nell’Agordino (Belluno) ad es. nel nome locale, 
Pitogòn(o) — ora disusato, in comune di Canale d’Agordo — le cui 
forme antiche offrono anche la variante Pitigoi55 da un P (a) e ttic o 
-öni, antroponimo esaminato dall’Untermann p. 76, 129 e Karte 25 
ed ascritto allo strato venetico o celtico, cfr. Pettius e Peticius 
ad Aitino, CIL V 2255. È impossibile pensare per Pitigogno a fon
dazione d’epoca romana per varie ragioni storiche56, ma non escludo 
che tale nome risalga per lo meno ad epoca anteriore al 1000.

55 V. la mia nota in Rivista bellunese II, 1977, p. 174.
56 Esposte anche da S. Pellegrini nella sua preziosa Introduzione storica alla topo

nomastica ladino-veneta della Valle del Biois, in Studi mediolatini e volgari IV, 1956, 
pp. 241-277.

57 La diffusione geografica di tale nome è indicata ad es. in Krahe, Lexicon, cit., 
pp. 17-20, oppure v. A. Meyer, Spr. d. alt. III. I, p. 80. Ma altri nomi di persona possono 
prestarsi come matrice di Baone e non si deve dimenticare che Baiò in realtà non va 
ascritto al venetico, ma piuttosto all’illirico.

58 Nel pavano le sorde intervocaliche passate a sonore sono spesso dileguate fin dal 
sec. X, v. i miei Studi di dialettologia, cit., p. 53.

Non si può teoricamente escludere l’ipotesi che alcuni nomi locali 
del Veneto uscenti in -óne possano risalire ad uno strato venetico e 
precisamente da antroponimi venetici latinizzati con tema in nasale, 
rimasti poi come fossili nella toponomastica. Le mie ricerche non hanno 
peraltro approdato finora a risultati sicuri. Sarebbe ad es. allettante 
attribuire al venetico alcuni nomi locali atestini — ipotesi tutt’altro 
che peregrina — e vi si presterebbe ad es. Paone (anche Val di Paone) 
scritto (ad es. dal Nuvolata, passim) anche Bavone. Nel CDPad. del 
Gloria I a partire dall’a. 1077 trovo sempre la forma Paone. L’Olivieri, 
TV 118 si vede un derivato di vadum con passaggio di v- a b- 
teoricamente non impossibile anche se vadum dovrebbe conservare 
(in genere) v-, cfr. Vo Euganeo da ant. Vao ecc. (TV 118), Anche se 
può sembrare pericoloso allontanarsi dal filone neolatino, si potrebbe 
farsi coraggio e pensare ad es. all’onomastica, a nomi con tema in 
nasale. Vi si prestano alla bisogna in tal caso vari nomi e tra questi 
anche B a t ö -one57, anche se l’area dell’antroponimo non è certo 
tipica delle Venetiae, o meglio altri nomi che presuppongano una ca
duta già abbastanza antica della consonante intervocalica58.

10. Più interessante e proficua diviene la problematica nel caso di 
toponimi che sono stati attribuiti dagli studiosi allo strato prelatino,
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specie al celtico che ci consente maggiore informazione rispetto al 
venetico per quanto concerne il vocabolario. Anche l’Olivieri fin dalla 
sua prima illustrazione dei primi del secolo59 60 aveva intravisto la 
possibile spiegazione di Nanto, Bosco di Nanto (Vicenza) = a. 1307, 
cfr. ant. Cava-nantolo (Sacco, Pad.) a. 1176, CDPad. II, 1206-7, col 
celtico e cioè « Da ravvicinare al celt, n a n t u ‘ valle ’ (Holder), assai 
meglio che al pers. Nanth (F. 1020)? ». L’ipotesi appare verosimile e 
sembra rafforzata dalla probabile tautologia Cava-nantolo citato, che 
ricorda il caso di Cave-lonte più volte esaminato dagli studiosiLa 
bibliografia sul gallico n a n t u ‘ valle ’, ma anche ‘ canale ’ ‘ solco ’ 
e ‘ fossa ’ (forse anche ‘ cava sarà casuale un riferimento alla pietra 
di Nanto estratta dalle cave locali?) è assai vasta e cito qui sotto alcuni 
riferimenti tra i più interessanti61 62. La voce sopravvive come appella
tivo ad es. nell’a. savoiardo nani ‘ ruscello sav. na idem, ma la sua 
diffusione toponimica in area gallica e alpina è assai ampia. Ritrovare 
tale nome locale nel Veneto meridionale, non dovrebbe di per sé de
porre per un’origine celtica, ma d’altro canto non siamo nemmeno 
autorizzati ad escluderla con argomenti molto convincenti. Si presenta 
peraltro la possibilità di una isolessi celtico-venetica e non vi sono 
sostanziali ragioni, ad es. fonetiche ecc., per escludere che n a n t u 
fosse presente anche nel venetico i2.

59 V. Studi, cit., p. 59 e TV, p. 149.
60 Su questo toponimo, più volte indagato dagli studiosi di toponomastica, v. da 

ultimo le ipotesi di F. Granucci, Note di onomastica preromana, in Arch. A. Ad. LXIX, 
1975, pp. 339-342.

61 V. J. Jud, Dalla storia delle parole lombardo-ladine, in BDR III, 1911, pp. 74-75; 
J. Hubschmid, Preromanica, Bem 1949, pp. 107-108 (cfr. a. corn, nant, m. corn, nans 
‘ valle ’, cimr. sett, mani ‘valle’, bret. ant ‘fossa, solco, canale’), FBIF VII, 1955, p. 7 s. v. 
n a n t u - (gali.) ‘tal’ (ivi ampia bibl.).

62 II Pokorny, IEW 764 sistema il gali, nanto ‘valle’ sotto la radice nem - ‘piegare’ 
nm-t o- ‘ piegato ’, cfr. gali, trinanto ‘ tre valli

° 63 V. ora i miei Studi di dialettologia, cit., pp. 187-188.

Ben diverso è il caso del toponimo Gorto, Canale di Gorto in 
Carnia affine al cadorino e bellunese gorì, gorf 1 sassaia ’ sul quale ho 
discorso in altre occasioni63. L’origine carnica, cioè gallica, è da pre
ferirsi ad un eventuale etimo venetico non soltanto per ragioni geografi
che, ma anche per un indizio fonetico e cioè per la risoluzione g- di 
un ie. *ghort-, cfr. lat. hortus, gr. χόρτος, slavo grad ecc. poiché in 
venetico ci aspetteremmo una risoluzione b- se diamo credito alla spie
gazione dell’antroponimo Hostihavos (Pa 7) che tutti derivano da ie. 
* ghost- (v. da ultimo anche Lejeune, MLV § 169).
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Π. Resterebbe ora da approfondire una mia timida ipotesi che 
ho abbozzato recentemente64 a proposito di una lontana ascendenza 
preromana di un suffisso frequente nei cognomi del Veneto per il 
quale è stata proposta dai romanisti una spiegazione secondo noi non 
interamente corretta che ignora alcuni particolari dell’onomastica ve
neta in generale. Ritengo infatti che una conoscenza globale di tali 
problemi che accomuni la situazione antica preromana e romana a 
quella medievole e moderna, sia assai giovevole per chi affronta temi 
di antroponimia e di toponomastica poiché si potranno qua e là indi
viduare casi paradigmatici di continuità. Mi è sembrato verosimile di 
collegare ad es. Î cognomi veneti delle origini (Mocenigo,r Barbarigo ecc.) 
con -igo con la serie di appositivi venetici formati mediante il suffisso 
- i k o s e tale ipotesi è infatti risultata assai probabile e degna della mas
sima attenzione65.

64 Nell’articolo ^onomastica veneta di Rio Grande do Sul in La regione di coloniz
zazione italiana in Rio Grande do Sul, Firenze 1975, pp. XLI-LII in partie, p. L.

65 V. anche G. Folena, art. cit., p. 452.
66 V. anche A. Prati, Etimologie venete, Venezia-Roma 1968, p. LIX.
67 D. Olivieri, I cognomi della Venezia Euganea nel voi. Onomastica, Genève 1923, 

pp. 117-272.

Non pretendo per ora di spiegare definitivamente l’origine del 
suffisso -ésso comune nel Veneto, ma,non posso trascurare di menzio
narla nuovamente in questa sede, anche se debbo riconoscere che alla 
formazione di detto suffisso possono aver contribuito altri elementi, 
diversi da quelli che io suppongo originario. Va precisato che tali co
gnomi in -ésso (Poiesso, Cariesso ecc.) presentano una geminata che 
rappresenta nelle parlate locali una -r- sorda, secondo note modalità 
di scrizione tradizionale ed ancora usate nei dizionari dialettali66. Un 
buon numero di cognomi di codesto tipo è stato raccolto, con oppor
tune annotazioni etimologiche, da Dante Olivieri nell’utile volume 
dedicato ai cognomi della Venezia euganea67. Egli ne riunisce molti 
in un elenco sistemato nel capitolo finale di « Annotazioni linguisti
che » ove un paragrafo è appunto dedicato ad -esso (p. 258). Cito ad 
es. i seguenti con alcune attestazioni medievali: Benesso, Bestesso, 
Cariesso, Boesso, Giaconnesso, Libralesso, Monolesso (p. 163 Mano- 
lessus Ven., a. 1075 CDPad. I, 251), Meneghesso, Minesso, Nalesso, 
Plesso; Santesso, Valaresso (p. 152 Valaressi, Valeressi, Venezia see. 
XII), Papesso, Gatilesso (p. 215 Gatellus, Gatïlessus,Venezia s. XII), 
Bagesso, Beiesso (p. 221 Vie. Ver. Pad.), Gobesso; Grandesso, Mores- 
so, Capellesso (p. 238 Capellesso Venezia s. XII), ecc. Il suffisso è
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spiegato dall’Olivieri mediante un semplice rinvio a - ï c i u, con la 
citazione di G. Vidossi, Suffissi triestini, ZRPh. XXVII, 1906, pp. 749- 
761, V. p. 751, ove lo studioso sulla scorta, delle osservazioni del 
Salvioni {Studi di filol. romanza VII, 1896, pp. 183-229) attribuisce 
correttamente ad -tceus il suffisso veneto -ézo, cfr. tose, -éccio (es. ci
caleccio). A Venezia e in parte nel Veneto meridionale a -ézo corri
sponde ora -éso (a partire dal sec. XVIII, seconda metà)68; ma si deve 
subito sottolineare la difficoltà fonetica di accordare la forma in -ézzo 
(tose, -eccio) e veneto rustico -éfì, con -esso; essa ci ha indotto a ricon
siderare il problema di tale suffisso che figura nella forma -esso anche 
nei documenti veneziani antichi. Conviene riportare anche il parere del 
Rohlfs {Gramm, it. Ill, p. 370) il quale si rifà sostanzialmente all’ipo
tesi dell Olivieri: « Vanno qui (cioè con -éccio, -ézzo, -éù) anche i 
cognomi tipici del Veneto, Cariesso, Pieresso, Ferraresso, dove la 
desinenza esprime appartenenza o discendenza (« patronimici ») da 
compararsi coi cognomi medievali nelle Puglie Johannicius, Petricius, 
Stephanicius (nel “ Codice dipi, barese ”) ». Anche se -icius del lat. 
mediev. pugliese è attestato con una funzione che potrebbe in qualche 
modo accordarsi con quella di -esso veneto, rimane per me insuperabile 
la difficoltà fonetica su accennata, pur riconoscendo che tale suffisso 
può essersi secondariamente associato ad altri, ad es. -issa, tipico dei 
femm. In realtà -esso veneto può venire da un lat. - e s s u o da - a i s u - 
dato che il dittongo ai al pari di au può inibire la sonorizzazione 
(cfr. causa > kosa, p a u c a > poka, a u c a > oka o spagn. 
s api am > *saipam > sepa ecc.). Saremmo pertanto tentati ad 
associare -esso alT-éj che compare in alcuni nomi locali bellunesi in 
continuazione di antico -aiso, evidentemente da precedente - a s i u . 
Ho esaminato la serie di tali nomi fin dal 1949 69 70 e riporto qui i se
guenti esempi: Trichés da ant. Fricaisum, Frichexo daTriccasius, 
cfr. Triccus, F ricco; Chies d’Alpago da ant. Claisum Clesium, Fumés 
ant. Fomaisum, F ignés a. 1184 Fignasum, Orzés a. 1193 Orzaisum, 
Forrés a. 1172 Foraisum. Aggiungiamo ora Marés ant. Marexium 
Mare sum, ma in precedenza parallelamente (?) *Maraisum™ e Polentés 
da un *Pollentaisum <.-asium, cioè da Pollentius 4- -asium (?).

68 Come, tra l’altro, si può inferire dalle indicazioni offerte dal Boerio, Discorso 
preliminare, p. IX.

69 V. il mio Contributo allo studio della romanizzazione della provincia di Belluno, 
pp. 66-67; inoltre i miei Saggi di linguistica italiana, pp. 184-185.

70 Forse da un.*Mariasium (< Marius?).

Mi è sembrata una ipotesi plausibile che tale -aisum delle carte



306 Giovanni Baltisia Pellegrini

medievali altro non sia che la metatesi del noto -asium, ben noto agli 
studiosi di epigrafia preromana e romana come formante di antroponimi. 
Tale suffisso, come ha mostrato esaurientemente Untermann in vari 
scritti 71, si addensa in alcune aree dell’Italia superiore ed è comune 
soprattutto in gentilizi della Liguria e ancor più dell’area bresciana 
alpina e del Veronese e Trentino. Riporto alcuni esempi: Orb asius 
(CIL V 57 Pola), Equasia (V 494 Trieste), Calsasia (V 2413 Ferrara), 
Accellasiq (V 2634 Este), Bedasius (V 4396 Brescia), Cabinasius (V, 
4292 Salò), Calvasius (V 4748 Brescia), Medenasius (V in 5003 Vezzano), 
Mettasìus (V 4728 Brescia), Ereviasius (V 3996 Bardolino), Furallasius 
(V 4001 Garda) ecc. Affine ad -asius dovrà considerarsi il suffisso -assis 
che è pure assai frequente nel Bresciano come indicano gli studi di 
Untermann72.

71 V. ad es. BzN X, 1959, pp. 122-134.
72 BzN X, 1959, pp. 125-126 e Karte 3.

Quanto alla funzione di -asius, si noti ad es. E rent asia F r anionis f. 
(CIL V 4972, Malegno Val Camonica), BzN 10, pp. 126-7. Come 
osserva l’Untermann (p. 127) il suffisso -asius di origine preromana 
(forse celtica o preindeuropea?) rimane produttivo in epoca latina quando 
si osserva ad es. che esso è aggiunto a nomi di chiara origine latina quale 
Firmasius (V 5783, 5784, 5885) da Firmus o Calvasius da Calvus 
(V, 4748, Brescia). Si può pertanto constatare come tale suffisso entri 
in composizione tanto negli antroponimi con verosimile funzione di 
patronimico, quanto in toponimi, come indica la serie di nomi locali 
bellunesi per i quali peraltro non si può escludere una cristallizzazione 
di un personale composto con -asiu. Non sorprende un parallelismo 
con altri suffissi, quali Fànum, Ficum, -icum o -~ena, e con i nomi locali 
in -ói da öni o -öneus. Già in altri scritti ho sottolineato la conver
genza con -akum il cui impiego toponimico come formante dei prediali 
è ben noto ed altrettanto conosciuti sono gli appositivi venetici che 
presentano frequentemente formazioni in -ko- e particolarmente in -akos 
e -ikos (rinvio da ultimo a Lejeune, MLV § 44). Non si può pertanto 
escludere che -asius abbia ricoperto analoga o simile funzione; non si 
può a priori respingere l’ipotesi che al pari di -ikol anche -asius > 
-aisus > -esso abbia continuato a rivestire la medesima funzione anche 
nel medioevo nella regione veneta e che esso abbia fornito i fondamenti 
per lo sviluppo del citato -esso dei cognomi veneti, sia pure ricono
scendo che in tale forma possono essere confluiti anche altri elementi. 
Un più approfondito esame delle carte medievali venete potrà fornire 
ulteriori spie per convalidare (o per respingere) la nostra supposizione.
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12. A conclusione del nostro excursus bisogna ammettere prima 
di tutto che non è di certo agevole riconoscere tracce di sicura soprav
vivenza venetica nella toponomastica ed anche nella fonetica dei 
dialetti veneti73. ET non escludo che tale constatazione sarà probabil
mente avvalorata da ulteriori ricerche che mi auguro si possano in 
séguito compiere soprattutto con lo spoglio dei catasti e di altre carte 
medievali. Tuttavia ritengo che si potrà fare ugualmente un discorso 
sulla « veneticità » specie se riusciremo ad isolare denominazioni spe
cifiche ed esclusive della nostra regione popolata dai Veneti primi: 
elementi che si prestino alla ricostruzione di temi o basi venetiche. 
Ma dovremo per ora accontentarci di poche ipotesi e di un campio
nario probabilmente non molto più ampio di quello da noi qui sopra 
tracciato. Non si può del resto escludere — come abbiamo più sopra 
supposto — che una parte del lessico ascritto unicamente al celtico 
fosse in realtà anche venetico; e d’altro canto saremmo inclini a indi
viduare un sostrato venetico anche in voci comunemente ritenute 
latine data la affinità tra le due lingue, ora universalmente riconosciuta 74. 
Ciò è apparso del testo evidente in molti casi di convergenza venetico- 
latina nell’onomastica senza dover ricorrere, nelle corrispondenze, ad 
influsso precoce della lingua egemonica. E tale riconosciuta affinità 
anche nella struttura fonetica delle due lingue è in parte la causa delle 
difficoltà d’isolamento, nelle parlate venete, di precise sopravvivenze — 
salvo alcune tenui ipotesi75 — dell’antico sostrato.

73 V. la mia discussione in Storia della cultura veneta (diretta da G. Folena, I, Vi
cenza 1976, pp. 100-101).

74 V. ora anche Μ. Lejeune, MLV, pp. 171-173.
75 Ho tentato, sia pure come timida congettura, di collegare l’ampia estensione nei 

dialetti veneti dei foni interdentali col sostrato venetico; più sicura mi sembra l’ipotesi di 
attribuire a tale sostrato la tendenza alla conservazione delle vocali atone nei dialetti veneti 
meridionali, rispetto ai gallo-italici che operano una più violenta distruzione del corpo della 
parola.


