
INTERVENTI NELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA
DELLA TERZA GIORNATA DI LAVORI

Lepore

Il mio intervento si riferisce alla relazione di Grilli e a quella di Musti, entrambe 
molto interessanti. A Grilli io volevo osservare che quel che mi lascia ancora incerto, 
su l’alternanza di Apulia e Iapigia o sue dimensioni, nelle fonti storico-geografiche, 
che egli ha allargato, è il fatto che noi dobbiamo tener presente la possibilità di 
fonti greche nello sfondo di Livio o dell’annalistica che è dietro Livio, come dob
biamo aver presente la possibilità di fonti annali stiche dietro Diodoro o altri autori; 
allora, a questo punto, io non capisco più bene come funzionino quelle tradizioni. 
Devo cioè presupporre una ricerca molto più raffinata per autori, per i quali non 
siamo tanto più disposti ad ammettere questa ricerca raffinata, sì da poter spiegare 
tradizioni onomastiche così diverse. Se non si vuole accettare la « teoresi » diodo rea 
di Pavan, e io non Laccetto, è difficile per Diodoro non si pensi ad altro che ad un 
uso di determinate fonti da lui adoperate. Allora bisognerebbe specialmente discri
minare tra il Diodoro che dipende da fonti greche, e il Diodoro che dipende dal- 
Γannalistica, perché ad un certo momento questo forse ci potrebbe dare degli in
dizi un po’ più precisi. Cioè, ho timore che qualche volta a Grilli, non sia venuto... 
il grillo di andare a vedere quali fonti ci siano a monte di certi determinati autori. 
Così quando per Strabone si parla della impossibilità di riconoscere i confini, i tipi 
di strutture, ecc. ecc., ecco che noi dobbiamo sapere che dietro c’è la testimonianza 
di Posidonio, probabilmente, che aveva già parlato di questo. Posidonio aveva una 
precisa volontà di ricerca etnografica e di altro tipo, e quindi in quei particolari 
passi, dove specialmente ricorre la lamentela che ormai ogni traccia di insediamenti, 
lingua, costumi, è perduta, e che non è più riconoscibile dunque una certa realtà, 
siamo di fronte, invece, che a S trabone stesso, a una fonte molto rispettabile qual’è 
Posidonio, e dobbiamo tener conto poi a nostra volta delle informazioni e fonti 
posidoniane, perché potremmo anche risalire per esempio a Timeo e così via.

Passando alla relazione di Musti, che mi ha enormemente interessato, e di cui 
mi compiaccio molto con l’amico Domenico, mi pare di poter portare una conferma 
a certi suoi punti, specialmente per esempio per quanto riguarda la presenza di 
Dauni in Campania, anche in rapporto con Dionigi di Alicarnasso (VII, 3). Vorrei 
ricordare, che molto probabilmente tutto il problema dei Tyrrhenoi discesi verso 
la Campania risale a Timeo e c’è la possibilità di andare ad individuare in Polibio, 
in Strabone, in Livio, in certi passi sull’invasione celtica, un filone di tradizione 
timaica, che parlando dell’invasione celtica della Padana, vede venire dalla costa 
adriatica questi Tyrrhenoi che poi scendono verso la Campania. Questo non vuol 
dire che non possa trattarsi di una teoria timaica, ma anche in questo caso andiamo
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ad incontrarci con un filone di tradizioni enormemente importante e interessante, 
che d’altronde finisce poi per coinvolgere anche elementi umbri e dauni. Io vorrei 
ricordare che accanto ai Dauni di Polibio, ci sono anche gli Umbri in Campania di 
Plinio e quindi effettivamente ci sono a monte dei problemi. A me è piaciuto molto 
il rilievo antiinvasionistico di De Simone che come al solito è perfettamente cor
retto metodologicamente e quindi richiama la nostra attenzione a non indulgere a 
mode invasionistiche, genetiche, o di tipo diffusionistico da un centro preciso, e così 
via. Adesso, dunque, non saprei più dopo il suo intervento, se dobbiamo proprio 
parlare, djL qna realtà transappenninica di queste popolazioni, o se dobbiamo sem
plicemente parlare di certi spostamenti, di certe incursioni, di certi avamposti, come 
ha detto lui, di un certo tipo. Dovremmo perciò andare ad analizzare il tipo di strut
tura portante di queste antiche attestazioni, e questo naturalmente è piuttosto com
plicato, pur se bisognerà farlo. Tra l’altro mi domando se anche certe testimonianze 
alfabetiche o enigmatiche, dal punto di vista linguistico, non indichino una dire
zione che va proprio nel senso dell’area dauno-picena, forse più picena natural
mente che dauna, quando si guardi a certe zone della Campania. Per quanto con
cerne gli elementi di tradizione diomedea, che sono stati esaminati con molto acume 
da Musti, a lui ho già ricordato di persona che a Taranto l’ottobre scorso mi sono 
occupato in una relazione specifica di questo problema, e qualcosa dirò, essendo 
ancora inedita, quando parlerò dei problemi di ellenizzazione. Comunque mi pare 
assai importante il risultato acquisito da Musti, su quella diffusione, al di là del 
territorio dauno e del territorio ionico, che temo sia stato da lui un pochino sotto
valutato, se poi si accetta il centro di irradiazione colofonio, il rapporto con Siris, 
come lui ha fatto con chiarezza. Sono stati sfumati un po’ di più gli altri elementi 
che sono sull’ionio; però anche Musti valorizza giustamente la testimonianza di 
Ibico di Reggio, e allora io mi domando se con Mimnermo di Colofone e il polo 
colofonio, non si debba tener presente anche un polo reggino, che tra l’altro ci porta 
a tradizioni greche attestate da Ellanico, che consoliderebbero allusioni fatte da 
Musti stesso a proposito di elementi sannitici nel Sud Ionico, Tutta la tradizione 
paraetimologica che fa capo ad Ellanico dipende probabilmente da fonti reggine; 
si può discutere di Hippys di Reggio (io sono sempre più convinto che è antico e 
quindi non accetto la datazione bassa), ma intanto c’è anche Ibico di Reggio, e poi 
dietro Licofrone c’è Lieo, insomma c’è una tradizione compatta dall’altro polo, che 
andrebbe tenuta presente. Per quanto riguarda invece quella, diffusione più ampia 
fino a Benevento che forse è già fuori dell’area tradizionale, e ad Equus Tuticus, 
Venafro, Lanuvio, nonché anche per le osservazioni su Roma, mi pare assai interes
sante il tipo di analisi di Musti sulla strumentalizzazione da parte della propaganda 
romana che contengono· molte di queste problematiche evidenze, e la sua interpre
tazione mi convince moltissimo. Ho già detto a lui, e ripeto qui, che naturalmente 
per il culto di Diomede ci sono altri casi tardi, e sono soprattutto i casi « etolici » 
con stratificazione molto forte degli elementi con valore politico, e di propaganda, 
sia ai livelli dei rapporti etolo-pergameni, sia ai livelli dei rapporti etolo-romani del 
famoso trattato. Quindi ancora una volta concordo con Musti, e a Taranto avevo 
già accennato a tutta una serie di questi elementi.

Avevo anche, infine, e lui lo fa forse con molta più raffinatezza di me, polemiz
zato contro l’espunzione del frammento di Mimnermo dalla leggenda di Diomede,
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e poi su questo mi sono trovato a mia insaputa concorde con l’aggiornamento 
testuale e filologico di Bruno Gentili all’edizione teubneriana di Mimnermo. Vedo 
dunque che, da molte parti ormai, si muove un attacco a questa ipercritica pura
mente filologica che ci è venuta soprattutto dai colleghi inglesi e che non tien conto 
sempre dei contesti storici. Vorrei dire tuttavia a Musti che, invece, io sono con
vinto di una più complicata storia delle origini di questo culto e mito, penso cioè 
con probabilità all’area di diffusione argiva, intendendo parlare di una « grande » 
Argolide tardo-elladica. Possiamo per lo meno stratificare i diversi periodi tardo- 
elladici, cui corrispondono certi determinati allargamenti e restringimenti in Grecia 
dell’area di Diomede, che vanno appunto dall’Argolide fino all’Etolia, attraverso 
anche le genealogie mitiche di Diomede e i collegamenti con azioni di eroi culturali 
tra i vari suoi antenati mitici. Possiamo probabilmente ricostruire una divinità mi
cenea, che poi è decaduta, e che ha anche subito un processo di moralizzazione, di 
inserimento ‘ eroico ’ nel politeismo greco della sua figura, come avrebbe detto il 
compianto Brelich, e una sua debarbarizzazione, chiara nella testimonianza omerica. 
Quando è arrivata in occidente la figura di Diomede è arrivata avendo già subito 
questo processo. È giusta quindi l’impressione che essa appartenga soprattutto a 
una grecità periferica. Il fatto è che quella che era un’antica area unitaria, è rimasta 
come area marginale, nei suoi caratteri più antichi; e infatti è lì che noi troviamo 
gli elementi teriomorfi ed altri tipi di elementi connessi a Diomede. Non penso 
tanto all’elemento equino che anch’esso naturalmente partecipa del teriomorfismo 
miceneo, quanto ad altri tipi di forme « animali » in rapporto al lupo, al ‘ licaone ’, 
al leone, e così via, che noi ritroviamo poi anche nelle metafore omeriche. L'ele
mento equino, secondo me, ci riporta a fatti culturali precisi, su cui preferisco 
soffermarmi nella mia relazione, individuandovi il risultato di un contatto culturale, 
attraverso appunto il culto di Diomede, nella Daunia di una certa società, di un 
certo livello. E credo di non aver altro da aggiungere; mi è parso opportuno segna
lare una serie di consensi, e anche qualcosa di quello che avevo già detto a Taranto, 
perché molti degli amici qui presenti non c’erano. Grazie.

Grilli

Non posso altro dire che son perfettamente d’accordo con l’amico Lepore. 
Quando io ho sottolineato, relativamente alle fonti che prendevo in esame, che 
specialmente per Livio tenevo conto della situazione alla fine del II secolo a. C., era 
proprio una specie di divisione dei compiti, con quello che era invece il campo di 
Musti per la parte precedente. Sicuramente precedentemnte alla conquista defini
tiva della Puglia, e quindi della Daunia, Roma ha avuto dei grossi interessi e questi 
interessi si saranno espressi evidentemente anche con la cognizione precisa della 
realtà daunia. Quello che compare nelle descrizioni geografiche da una parte di 
Strabone, dall’altra di Plinio e anche in qualche altro dato degli storici, è che a un 
determinato momento la realtà amministrativa ha schiacciato quella che era invece 
la situazione precedente. Mi interessa molto poi la proposta che faceva Lepore ri
guardo al πλήν εί τό παλαιόν, che per me era semplicemente e vagamente la pro
posta non tanto di un materiale della fonte diretta di Strabone, quanto di una
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probabile perplessità che gli veniva da altra fonte. La citazione di Posidonio, che è 
in alcuni casi insieme a Polibio fonte di Strabone, si inquadra bene in questo campo, 
anzi direi che si deve ringraziare l’amico Lepore per questa sua precisazione.

Mus ti

Vorrei sottolineare un aspetto della relazione di De Simone, e chiarire che non 
attribuisco af Daunii lo spazio che lo Pseudo-Scilace assegna ai Daunitai. Io credo 
che la tradizione greca, come ha ‘ regalato ’ la desinenza -itai a Daunioi (Licofrone), 
così a Saunitai possa aver i regalato in un certo momento, la dentale iniziale, ope
rando una qualche assimilazione fra i due popoli. Mi pare poi fondamentale la rap
presentazione della grecità periferica nei termini culturalmente più suggestivi dì 
i grecità grande-argolica ’ che E. Lepore aveva indicati nel suo intervento del 1979 
a Taranto (intervento che mi dispiace di non aver a suo tempo sentito e che non è 
ancora pubblicato). Certamente ho tenuto presente quello che egli aveva già detto 
a Taranto nel 1964: sono stato anzi molto stimolato dalla sua insistenza su Mi- 
mnerrno e sono andato a rileggere con attenzione il frammento. Effettivamente, Le
pore è tra quelli che hanno dato più peso a questa testimonianza; ed io credo che 
con un certo impegno si riesca a riguadagnare veramente a Mimnermo almeno gran 
parte dello scolio a Licofrone.

Alessio

Abbiamo ascoltato con attenzione la relazione di Carlo De Simone relativa 
ai Λαόν tot, corredata da una ricca bibliografìa, ma abbiamo dovuto constatare che 
il nostro collega non conosce i lavori nei quali abbiamo trattato del trasferimento 
di genti preindoeuropee e indoeuropee dalla Penisola balcanica in Italia, come per 
es. Mediterranei e italici nell'Italia centrale in SE XXIX (Firenze 1961), pp. 191- 
217, Le lingue indoeuropee nell’ambiente mediterraneo Bari 1954-55, Apulia et 
Calabria, nel quadro della toponomastica mediterranea in Atti e Memorie del VII 
Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche I, Firenze 1962, pp. 65-129, 
Hapax legomena ed altre cruces in Petronio (Istituto di Glottologia Quaderni lin
guistici 6, 7) Napoli 1960-61 [1967], Corso di Glottologia Napoli 1969, Fortune 
della grecità linguistica in Sicilia I - Il sostrato., in ΣΙΚΕΛΙΚΑ' IV Palermo 1970, dai 
quali lavori avrebbe potuto per lo meno confrontare la sua posizione sull’etimologia 
dei Daunii Plin n.h. Ili, 103 o Daunt Mela II, 4, 2 e sulla loro provenienza con 
quella di chi vi parla.

Il nome dei Aaùvtot abitanti àeAApulia settentrionale Steph. Byz. s.v. Δαύνιον 
latinizzato Daunt Tbes. Ung. Lat. donde il nome geografico Δαυνία, Daunia, da cui 
dipendono l’etnico Δαυνιαται. (con l’agg. Δαυνι,ατικός Steph. Byz.) che presenta 
lo stesso suffisso che troviamo per es. in Άπολλωνπχτης da ’Απολλωνία, Καυλω- 
νιάτης di Καυλωνία (lat. Caulon per noi da caulae f. pi. ‘sbarra che chiude un 
recinto per montoni, ecc.’), Κροτωνιάτης/Κροτωνιάται Herodot. Ill 131, 2 da 
Κρότων-ώνος (lat. Cröto-önis}, entrambi nell’^ger Bruttius, Άστατης da ’Ασία,
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Καρυάτης da Καρύα in Laconia da cui dipende il top. calabr. Cariati e simili 
affiancato da Dauniacus agg.: in Dauniacos campos Sil. It. XII 429, costruito come 

(gr. Συριακός) da Syria (Συρία), è stato riconosciuto già dagli antichi come 
di provenienza balcanica, cfr. Daunia Apulia appellatur a Danno, Illyricae gentis 
claro viro, qui earn propter domesticam seditionem excedens patria occupanti Paul. 
Fest. p. 60 Lindsay, origine ribadita da Antoninus Liberalis 37, e confermata 
dal confronto con Δαύνιον τεικος Steph. Byz. (s.v.) che indica anche una πόλις 
Θράκης, in relazione ad un eponimo Daunus, vedi H. Krähe in ZONF V 1929, p. 
150; V 1929 11. Nonostante i dubbi di De Simone, l’illir. Δαύνος sembra ben 
poggiare su un tema i.-e. *dhau-no ampliamento col suffisso -no- della radice *dhau- 
‘ würgen’ ‘strangolare’ con riferimento al ‘lupo strangolatore di armenti’ da raffron
tare con la glossa adespota θαύνον · θερίον (diminutivo di θήρ, δηρός ‘béstia, fera, 
bèlva'} Hes., ed inoltre con δάος = λύκος voce attribuita dallo stesso glossatore 
ai Φρύγες, radice documentata nello slavo eccles. davljp, daviti ‘sticken würgen 
ecc.’ LEW I p. 468 s.v. Taunus. Alla stessa radice faremmo risalire anche il gr. 
δάκος -εως n. ‘animale dal morso pericoloso’ ‘animale nocivo’ Aesch. Prometheus 
vinctus 583, Thucid. 538 ecc. col quale sembra connesso l’etnico Δάκοι se qui ab
biamo la riduzione del dittongo au in â documentata per l’area balcanica e per il 
messapico, per es. βαρις = οίκία Steph. Byz. Βάριον accanto a Βαυρία = οικία 
Etym. Μ 389,25, Βαϋστα Ptol. Ill 1, 67 accanto a Basta Plin. n.h. Ili 100, messap. 
BASTA l’odierna Vaste da un Bastae loc.

Dalla Penisola balcanica si sono introdotti in Italia oltre i Δαύνιοι, la cui ori
gine indoeuropea sembra indiscussa, altre popolazioni di origine preindoeuropea 
come per es. i Ίάπυδες (Ίαποδες), affini ai Ίάπυγες Herodot. VII 170 anche Ίήπυγες 
donde il lat. làpyges da cui il nome geografico Ίάπυγία e Pidronimo Iàpyx -ugis 
fi. Calabr. Plin. n.h. Ili 102, corrispondente al gr. Ίαπυξ, -υγος ‘vento del Nord- 
Ovest’ Aristot. de ventis 973b 14, de mundo 394b 26, cfr. Ίάπυγία άκρα Thue. 
VI, 30, 1 e Ιάπυγία « πόλις » della Balcania Hecat. ap. Steph. Byz. v. H. Krahe, 
ZONF V 1929, p. 14, ZOF V 1929, p. 145.

Gli läpudes (Iäpodes} si trasferirono in Italia in tempi e località differenti e 
cioè nell’antica Apulia Thes. Ung. Lat. che prende il nome dagli Àpuli, gr. 
’Άπουλοι: οί δέ περιοικοΰντες ιδίως ’Άπουλοι προσαγορεύονται, είσί δέόμόγλωτ- 
τοι μεν τοϊς Δαυνίοις καί Πευκετίοις. Strab. VI 285, ν. Krähe in ZONF V 1929 
p. 5, ZOF 1929 p. 145.

Nella forma latina Apuli rispetto a läpudes noteremo (oltre il metaplasmo) 
anche il dileguo di fenomeno caratteristico della fonetica tirrenica che appare ma
nifesto nei prestiti etruschi ani dal lat. ïânus -i, -ùs, etr. uni da lünô (cfr. lìmite, 
iùnior, iùnix -ius f., connessi con iuvenis, ind. ant. yuvan-}, etr. -Iat. àter -a -um ‘nero, 
oscuro’, umbro a t r u adro « atra » f., lat. atrium ‘parte della casa romana’ ubi 
et culina erat, unde atrium dictum est-, atrium enim erat ex fumo Serv. ad Verg. 
Aen. 1, 726, cui corrisponde l’etr. atfòre ‘parte dell’edificio’ e inoltre ätrusca f. 
‘sorta di vite da vino’ Macr., come asinusca f. ‘id.’ da asinus per il colore, entrambi 
modellati su labrusca f. ‘vite selvatica’ Verg. ecl. V, 7 Alessio in SE XVIII (1944) 
p. 98, colla stessa uscita di mollusca nux ‘noce dal guscio molle {mollis}' Plaut., accan
to ad un molliscus, postulato dal tarant., salent, muddiscu ‘col guscio molle’, mènnula 
muddèsca ‘mandorla facile a schiacciarsi’ ecc. Alessio LE, p. 268, e infine in
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pentusca, postulato dal camp, pandòsca 'zolla’, forma parallela di pentasca, rico
struibile sul molfett. pandaschë ‘pezzo di roccia o di terra, zolla’ e sul top. calabr. 
Pantasca, base documentata da Pentascinënsës [sc. aquae} in un’iscrizione di Tà- 
ranto del III see. d. Cr. Alessio LE, p. 306, formante che ritorna anche nel 
fitonimo (pre)greco άν&ρυσκον « scandix Australis » accanto ad ενύρυσκον con 
l’alternanza vocalica mediterranea a/e, il pers. osco Aadiriis, e i top. Adria 
da cui prende il nome T Adriàticus mare e Atria, l'odierna Atri, Aternus fi. nella 
Pròvincia Valeria, Άδρανόν, lat. Hadranum che per il tramite del bizantino ha 
dato il nome alla città di Adernò, ribattezzata Adrano e quello di divinità Άδρανός 
in Sicilia-Alessio, L’elemento greco nella toponomastica della Sicilia in BCSFLS 
III (1955), p. 31 = Firenze (Sansoni Antiquariato) 1954 ΣΙΚΕΛΙΚΑ', IV Paler
mo 1970, p. 103, Atella in osco ad eri (u) da un Atrolä ai quali toponimi si 
contrappone sulla sponda orientale dell’Adriatico il nome di Ιάδερ(α), Iàder(a) 
l’odierna Zara (venez, ant. Zadra, serbo-cr. Zadar) probabilmente così denominata 
per le foreste di conifere di colore scuro che vegetano sul bianco terreno calcareo. 
Questa contrapposizione di forme con /- nell’area balcanica a forme dove questo 
fonema è dileguato si manifesta oltre che nell’area tirrenica anche dove uno / ini
ziale di origine preindoeuropea o indoeuropea viene reso con un’aspirazione come 
risulta dalla contrapposizione del lat. iecur -oris, ind. ant. yàkrt al gr. ήπαρ -ατος 
da un tema *Ii^«r(i) ‘fegato’ e simili, mentre questo fonema iniziale si con
serva nell’area da noi denominata liguro-siculo-sicana per es. nel fitonimo iuppo- 
(cfr. Ιουποκελλους Ps. Diosc. I, 103) ‘ginepro5 (iüniperus) che ha riflessi romanzi, 
REW 4624, Iüra möns nella Gallia Narbônënsis e simili, Alessio in SE XVIII (1944) 
p. 104 n. 74 con bibliografia, XXV (1957) p. 227 n. 29; Le lingue i.-e. nell’ambiente 
mediterraneo. Bari [1954-55] pp. 469 sg., 654.

Rispetto a Ίάπυδες la forma della tradizione latina Apuli presenta l’evoluzione 
della dentale sonora d alla liquida l che è frequente nei relitti del sostrato mediter
raneo cfr. per es. λάφνη = δάφνη, λίσκος == δίσκος Hes., lat. lacrima dall’ante
riore dacruma Liv. Andr. dal gr. δάκρυμα di tramite etrusco, Όλυσσεύς variante 
seriore di Όδυσσεύς cfr. lat. Ulixës e simili e con l’evoluzione inversa per reazione 
iperurbana l’osco diumpais «Lumpis» contro il lat. lumpa/limpa, 'aqua’ e 
personificato ‘dea delle acque’, adattamento del gr. Νύμφη con dissimilazione di n-m 
in l-m, il top. Puder, l’odierna Todi che poggia sull’etr. tular « fines » in quanto 
città posta sul confine tra Umbria ed Etrüria. Gli stessi Iäpudes si trasferirono più 
a Nord in Italia probabilmente alle foci del fiume Truentus che con conservazione 
dell’accento (come per es. nel nome di Pesaro dal lat. Pisaurum) incondizionatamente 
iniziale caratteristico del sostrato mediterraneo ha dato il nome all’odierno Prónto 
al confine tra Abruzzo e Marche, idronimo che corrisponde al Gruentia fi. della Gallia 
Narbônënsis e al Τραείς -εντός (τον [Τε]τράεντα ποταμόν) Tamblich. Py- 
thagorae 260, l’odierno Trionto da un anteriore TpaF-εντ-ς ed infine al nome 
del fiume Dra(v)us, affluente del Dànuvius fi. anche questi con la vicenda vocalica 
au I a Alessio STC 3951, in Revue international d’onomastique I 1949 pp. 
233-256 e ci appaiono menzionati nelle formule di esecrazione delle Tabulae Igu- 
vinae nella espressione i a p u zk um nu m e n « lapuscum nömen » cioè il 
popolo degli Ίάπυδες, dove l’etnico iapuzkum presuppone un iàpud-sco- 
con z che rappresenta la risoluzione di ds con la formante aggettivale ed et-
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nica del sostrato che appare sempre nelle stesse tavole nell’espressione T u r - 
skum n um e m [ rz'c] « Tu scum nömen » evidentemente corrispondente all’etnico 
lat. Tusci (gr. Θοΰσκοι Ps. Diosc.) da un Purs-skoi, tratto· dal relitto del sostrato 
egeo Τύρσος accanto a-Τύρσις con la variante seriore Τύρρις passata come pre
stito al lat. turris, osco t tur r i in generale ‘ edificio elevato, palazzo o luogo for
tificato’, tema che ha dato l’etnico greco dor. Τυρσάνοί (Τυρρανοί), ion. att. Tup- 
σηνοί (Τυρρηνοί), denominazione certamente data dai Graeci, immigrati in Italia 
a partire dall’VIII see. a. Cr. col suffisso aggettivale ed etnico che appare per es. in 
Albani di Alba longa, Romàni di Roma ecc. Alessio, Corso di Glottologia, Na
poli 1969, p. 252 sg., O(p)scit. nella tradizione greca Όπικοί da una base geomorfi- 
ca che vediamo anche in Opinum (Opino) i. Ant. 104, 2, oppidum Äpuliae e cfr. 
i personali Opicius CIL IX 6078123 e Opicernius CIL XI 3321 (Forum Cassi) VI 
21037. 23709, che potrebbe spiegare il top. lue. Picerno, Volsci nella tradizione 
greca Όλσοί probabilmente da riportare alla base mediterranea vel- ‘ altura ’ che 
appare per es. in Velia altura sul Palàtinus mons, Velia in Lucania (Έλέα), Veglie 
nel Salento che presuppone un Veliae loc., etr. velaftri « Volaterrae » l’odierna 
Volterra, Velitrae l’odierna Velletri, Velatini etn. costruito come Anaurii che die
dero il nome alla Val di Non, Genauni da confrontare per la base coi top. Genua, 
Genusia, l’odierna Ginosa, Genusus fi., Ligauni connesso con Λίγυες « Ligures », 
Liger fl. ecc., etr. velzna- Volturnus fl. (etr. vefàurna connesso con voltur -uris « av
voltoio, uccello che abita le alture, ecc. »), Alessio, SE XIX 1946-47, p. 169 sg.; 
XXIX 1961, pp. 197-201: Le lingue i.-e., p. 387 sg.; ΣΙΚΕΛΙΚΑ' IV, Palermo 
1970, p. 35 n. 95.

Ne deduciamo che la forma *läpudiskom, ricostruita dal Krahe in 
ZOF V 1929, p. 145 come derivata da Ίάποδες di cui tratta in Die Balkanillirische 
geographisch Namen, pp. 25, 67, che presenterebbe il suffisso -isko è errata.

Mentre gli Apuli raggiunsero le sponde occidentali dell’Adriatico attraverso il 
canale di Òtranto (largo circa 70 km.) gli *Iàpusci si trasferirono sui nostri lidi per 
via mare insieme con i pirati Liburrii (gr. Λιβυρνοί), stanziati sulle coste deìTHistria, 
dove va collocata la Λιβυρνή πόλις di cui ci parla Strabone, che imperversavano 
nell’Adriatico fino all’isola di Corcÿra (gr. Κόρκϋρα) l’odierna Corfu (gr. mod. εις 
τούς κορφούς <ζ κόρυφος, variante tarda di κορυφή ‘cima’), i quali si servivano 
di imbarcazioni molto veloci che da loro furono denominate Λιβυρνικόν [se. πλοϊον] 
Plut. Cato Minor 54, Λιβυρνίς [se. ναϋς] Plut. Antonius 67.

Il nome di questi corsari presenta una base lib- con valore petronimico che 
appare in relitti lessicali come per es. nel gr. λίφ ■ πέτρα άφ’ ής ύδωρ στάζει 
Hes, accanto ad ά-λιψ · πέτρα Hes. con a- prostetica non infrequente nei resti di 
lingue mediterranee per es. nel gr. α-πιος corrispondente al lat. pirus ‘ pero ’ da 
un pisos, fr. ant. libe, e toponomastici per es. lig. Libarna affiancato da Libarnius 
CIL VI 4971 a cui risale il nostro lavagna Alessio, in LN XXXIII 1972, p. 87, 
cfr. i personali Libò, Libönius, Libuscidius CIL IX, pp. 338, 348, 387, 6186 (Ca- 
nusium) Liburnius, Schulze, GLE, pp. 313, 359, 315, 523, che presenta la for
mante mediterranea -use, che vediamo per esempio nel nome di vite labrusca, asi- 
nusca, àtrusca, nomi di uva, della mollusca nux, Alessio, LE, p. 268, pentusca, 
postulato dal camp, pandòsca ‘zolla’, Alessio, ib., p. 306 di cui si è già trat
tato, Alessio, in SE XVIII 1944, p. 98 e l’uscita anaria che vediamo per es. in
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relitti lessicali come i fitonimi lat. laburnum, viburnum e i toponimi Alburnüs 
mòns da una base liguro-siculo-sicana alba ‘altura’ in Alba Fücëns presso il F«- 
cinus lactts, Alba longa, Album Ingaunum, l’odierna Albenga, Album Intimilium, 
l’odierna Ventimiglia, Αλβανοί ctn. JeZ/’’Ήπειρος Alpes = «alti montés» (gr. 
τά ’Άλβια), Άλβίων ecc. Alessio, ΣΙΚΕΛΙΚΑ' IV Palermo 1970, ρ. 36 η. 103, 
Μάη tur nus fl, Taburnus mons in nesso col micras. τάβα = πέτρα Steph. Byz., Vol- 
turnus fl. entrambi in Campania, e il nome di divinità Säturnus {Saeturnus CIL I2 
449),da ricollegare con l’etr. setrni LEW II p. 483.

Un Λίβυρνον ορος möns Äpuliae in Polyb. III 100, 2 è ritenuto dal Krähe 
in ZONF'St ”1929, p. 15 «Wohl falsche lesart » probabilmente a torto.

Secondo la testimonianza di Plinio, n.h. Ili 110 vediamo associati Siculi 
et Liburni stanziati sulle sponde del medio Adriatico a Sud di Humana, toponimo 
connesso coi personali anari Huma, Numasios (donde Numerius), Numätius, Nu- 
mënius, Numestius ecc. (a Sud di Ancona dal gr. Αγκών -ώνος propriamente ‘go
mito’) che secondo la testimonianza dello stesso autore sarebbe stata a Siculis con
dita Alessio, Apulia et Calabria..., p. 73.

Ne dovremmo dedurre che i Λιβυρνοί e gli Ιάπυδες provenienti entrambi dalla 
Penisola balcanica debbono essere ascritti insieme coi Σικανοί e i Σικελοί di iden
tica provenienza, alla grande famiglia dei Λίγυες {Ligurës), i quali dalle Alpi orien
tali attraverso la pianura Padana varcarono le Alpi occidentali per passare nella 
Gallia Narbônënsis dove si fusero con i Κελτοί (poster. Κελταί) lat. Celtae, dando 
origine ai Κελτολίγυες per trasferirsi a Sud nella Penisola iberica spingendosi sino 
al fiume Σικανός {Sicanos) a Nord del paese dei Tartësii (gr. Ταρτήσσιοι, Herodot, 
I, 163) e poi attraverso la Gallia centrale e settentrionale si trasferirono nella 
Britannia spingendosi, secondo la testimonianza di Avieno, fino al Mar del Nord. 
Continuando il nostro discorso specificheremo che tanto i Σικελοί che i Σικανοί 
raggiunsero le sponde occidentali dell’Adriatico attraverso il canale d’òtranto, per
correndo nella loro espansione la stessa strada più tardi percorsa da tribù indoeu
ropee che introdussero la loro lingua nella nostra Penisola in tre ondate successive: 
i portatori del latino che raggiunsero il mare Tirreno nella regione del Latium vêtus, 
seguiti dai portatori dell’osco-sabellico-umbro che troviamo stanziati sul crinale ap
penninico dal Samnium AVUmbria ed infine dai portatori del messapico che si sta
bilirono nella Calabria e neW Apulia, specificando che le prime due lingue sono ap
partenenti al gruppo centum, la terza al gruppo satom, mentre i Λίγυες aprirono la 
strada ai portatori del venetico (paleoveneto) che si stabilirono nella Venetia.

Se sulla sponda dell’Adriatico troviamo· i Σικελοί {Siculi) stabiliti a Sud di 
Numàna, altri Σικελοί raggiunsero sul Tirreno il Septimontium, donde in succes
sione di tempo, scendendo lungo il litorale tirrenico, raggiunsero la Sicilia portan
dovi una forma arcaica del latino, quella documentata nel famoso guttus di Centu- 
ripae e nei graffiti di Segesta (gr. ’Έγεστα), Alessio, ΣΙΚΕΛΙΚΑ' IV Palermo 
1970, pp. 27, 37.

Anteriormente i Σικανοί {Sicàri.), etnico che presenta una à sul modello di 
Albani, Romàni ecc., erano passati nell’isola da essi denominata Σικανίά che suc
cessivamente prese il nome di Σικελία {Sicilia) come ci documenta Herodot, VII, 
170 (Σικανία ή νϋν Σικελίη καλευμένη) quando i Σιλελοί raggiunsero questa re
gione spingendosi, in un primo momento, oltre i due fiumi Ίμέρα.
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Trattando degli Ιάπυδες non abbiamo fatto alcun cenno all’origine di questo 
etnico connesso indubbiamente con quello dei Ίάπυγες che presenta una formante 
diversa aggiunta ad una base comune ιαπ- certamente anaria, ma di valore seman
tico del tutto oscuro, mentre trattando dei Λιβυρνοί abbiamo connesso questo etnico 
con una base con valore petronimico λιβ- che sarebbe confermato dal Λίβυρνον όρος 
AAV Äpulia, diremo che il nome dei Σικανοί e dei Σικελοί è di origine totemica, 
avendo mostrato che questi etnici, che presentano formanti anarie (-ελ- e -αν-, cfr. 
Δάρδανοι: δάρδα = μέλιςςα. Hes. Alessio in SE XVIII 1944 p. 129 sg., Λευκα- 
voi (lat. Lucani} m. pi. da una base λευκ- « caput » « prömunturium », Alessio, 
Contributo linguistico alla preistoria, protostoria e storia della Lucania, Napoli 1962, 
p. 11 sgg., ecc.) sono da riconnettere con la glossa σύκα · υς Λάκονες. Hes. quindi 
non indoeuropea per σ- iniziale conserva©, nell’accezione di ύς = lat. sus ‘porco’ 
dalla stessa base da cui dipende anche il sostantivo σίκιννις -ιδος f. ο σίκινις -ιδος 
f. (Eurip., Cyclop., 37), acc. Σίκιννιν Dion. Hai. VII, 72, Sicinnis « a dance of sa
tyrs used in the Satyric drama » Sophocl. fr. 772; Eurip., l.c.\ Dion. Hal., l.c., Luc., 
de salt. 22, che avrebbe preso il nome dal suo presunto inventore Anecdota Graeca 
267, cfr. Scamon Hist. I; o da Sicinnis, una ninfa di Cybelè, una antica danza in 
onore di Sabazios, Arr. fr. 106, 1 scritto altrimenti Σίκιννον n. Suid.; Σίκιννα 
Anecdota Graeca I, (ed. Benner 267), da cui il derivato σικιννιστής ‘ danzatore 
della Sicinnis ’ Ath. I 20e voce caratteristica del sostrato mediterraneo per la for
mante -ivv- che ricorre per es, in voci del lessico del tipo βασίλιννα f. di βασιλεύς 
‘ re ’ (micen. Qa.si.re.u), Sicinnus Ath. I 20e, e in personali come Κόριννα, lat. 
Pipinna « parva mentula » Mart. XI 72, 1, pisinnus ‘molto piccolo’ ‘ragazzino’ Labeo 
ap. Schol. Pers. I 4 accanto a pitzinnus postulato dalle lingue romanze, cfr. il personale 
Pitzinriina Insch. IV see. d.Cr., affiancato da pitinnus it. Ant. e da pusinnus id., Inschr., 
Gl. da pis- pit- come denominazione di uccelli; anche pusinnus per contaminazione 
con püsillus diminutivo di püsus ‘ fanciullo cfr. pusillus non pisinnus Prob, app., 
e pitulus agg. ‘piccolo’ itin. Anton., p. 181, 13: leönem ä pitulö mänsuetum — 
ä parvulö cfr. ä pisinno peregr. Aeth. 9, 2; LEW II, pp. 310, 311, cincinnus 1 ca
pelli ricciuti ’ ‘ ricciolo ’ Plaut, accanto a cicinnus·. (- id est captili CGL II 329, 24) 
con riflessi romanzi Alessio, LE, p. 105 dal gr. κίκιννος ‘ id. ’ anche in Theocr. 
XI 10; XIV 4, molto frequente nell’onomastica etrusco-latina, per es. Spurinna con
nesso con l’etr. spur « μητρόπολις » Alessio, LE, p. 388 e infine in toponimi come 
per es. in Βούκιννα connesso col relitto bucca ‘ becco, caprone ’ documentato in 
Petronio, nome pregreco delle isole Αιγοϋσσαι (Ègadi) tratto da αίξ αίγός ‘ capra ’ 
(cfr. κάπρα · α’ίξ. Τυρρενοί Hes., Caprasia forma anteriore di Capräria l’odierna 
Capraia}, Alessio, ΣΙΚΕΛΙΚΑ' IV, Palermo 1970, p. 77, n. 304 e n. 371, 
Μάρκιννα (Strab. V 4, p. 251: μεταξύ δε των Σειρενουσσών καί τής Ποσειδωνιας 
Μάρκιννα (-ινα), Τυρρηνών κτίσμα οίκούμενον ύπό Σαυνιτών): etr. marena CIE 
1444, 2438 sq. in nesso con marca ‘cavallo’ (cfr. μάρκαν = 'ίππον attribuito da 
Paus. X, 9, 11 ai Γαλάται: Τούτο ώνόμαζον [οι Γαλάται] το σύνταγμα τριμαρ- 
κισίαν τή έπικωρίω φωνή · καί 'ίππον το ονομα ίστω τις μάρκαν οντα ύπό των 
Κελτών, anche nel composto botanico callio-marcus Marc. Emp. med. XVI, 101, 
accanto a epo-cal(l)ium, alla lettera ‘testicolo (cfr. cinnico caill} di cavallo’ (celtico 
epo- — lat. equus} per indicare la pianta chiamata dai Latini equi ungula o ungula 
caballlna (CGL III, 589, 63, cioè la tussillägö e cfr. anche il personale gallico Marco-



138 Interventi della terza giornata

marus e i top. Marco-durus Marco-magos, voce conservata nell’irl. ant. mare ‘ca
vallo’ e nell’alto ted. ant. mar[a)h dal germ, marha-, che sopravvive nel ted. Mähre 
‘cavalla’ dall’alto ted. ant. mar[i)ha, a sua volta dal germ, marh't-, oltre che in alcuni 
composti come marhskafìk ‘servo del cavallo’ con cui vanno i nostri marescalco, 
maniscalco, mascalzone e il fr. maréchal, donde maresciallo) Alessio, L’etimologia 
degli stoici e quella dei linguisti moderni, in Scritti in onore di Cleto Carbonara, 
Napoli 1976, p. 18, n. 18. Reginna /?. in carte medioevali di Amalfi: règium, Règillus 
lacus ecc.

Dall’etnico Σικανοί [Sicànt), come si è già detto, è denominato il fiume Σικανός 
ddVHibêria^Sicânus), nome che ritorna in Sicilia per designare un corso d’acqua 
che scorreva presso Άκράγαζ -αντσς [Agrigentum), Alessio ΣΙΚΕΛΙΚΑ’ IV, Paler
mo 1970, pp. 21 n. 38, 26-29, 30.

Di origine totemica è anche il nome dei Βρέντιοι, posteriormente Βρέττιοι 
nella tradizione greca, e, in quella latina, Bruttò, accanto a Bruttates Enn. ann. 
496 con la formante -à-te del sostrato liguro-siculo-sicano che ricorre negli etnici 
Genuàtès da Genua, Arpinâtës da Arpìnum ecc., nei gentilizi etr. jrentinate da Eeren- 
tinum, munivate da Mantua, ruma- §/te-s da ruma- «Roma» e nei toponimi Reäte, 
l’odierna Rieti, Teäte, l’odierna Chieti ed altri, popolazione che troviamo stanziata 
in epoca storica nell’ztger Bruttius, l’odierna Calabria, proveniente dalla Lucania il 
cui nome risale alla base zoonimica brent-/brend- ‘cervo’ documentata dal passo: 
τή Μεσσαπίων γλώττη Βρεντέσιον [lat. Brundisium, l’odierna Brìndisi] ή κεφα
λή τοΰ έλάφου καλείται Strab. VI 282, dalla glossa βρενδον ελαφον Hes. a cui 
corrisponde il brunda « caput cervi » di Isid. orig., XV, I, 43 e il derivato βρέντιον 
κεφαλή τής έλάφου di Steph. Byz. largamente diffuso nella vecchia Europa con 
relitti lessicali e topomastici, Alessio, SE, XV, 1941, pp. 190 sgg.; XVIII, 1944, 
p. 134 n. 195; XIX, 1945, pp. 153 sgg.; AAAd, XLVI, 1952, pp. 560 sgg.; Sul 
nome di Brìndisi in A. St. Pugl. Vili, 1955, pp. 211-238; Corso di glottologia, 
Napoli 1969, pp. 217-219; Riflessi toponomastici italici nel territorio dell’antico 
ager Bruttius in φιλίας χάριν [Miscellanea in onore di Eugenio Manni) Roma 1979, 
pp. 61 e sgg.

AI di là della Mànica è documentato l’etnico Βρεττανοί della tradizione greca 
alla quale corrisponde in quella latina il nome Britanni di cui una tribù era deno
minata Carvetit (con l’uscita di Helvêtii, cfr. i personali Helvetius, Helvius, Hel- 
vennäca vitis, Schulze, GLE, pp. 69, 82) tratto da un celt, carvos (cfr. cimr. car), 
corrispondente al lat. cervus, cfr. gr. ελαφος κερα(Ε)ός: κέρας ‘corno’. Tra i fitonimi 
tratti da questo nome preindoeuropeo del ‘ cervo ’ ricorderemo qui almeno il tosco 
brèntine che indica una specie di erica con fusti ramosi, chiamata volgarmente anche 
cerbastro cioè un derivato del lat. cerbus col suffisso di mentastrum, oleaster e simili. 
Da rilevare che il nome del cervo indoeuropeo *elen è conservato dal greco έλλός 
(έ-) m. ‘ cerbiatto ’ da un anteriore έλνός accanto a ελαφος da un i.-e. *eln-bhos 
e da altre lingue dello stesso ceppo. Colla nostra base va confrontata anche la glossa 
(obscura, περί θρεμμάτων) λαφνίσκος [rzc]: brit[t)ia che abbiamo proposto di 
correggere con (έ) λαφ[ν]ίσκος cioè έλαφίσκος un non documentato diminutivo 
di ελαφος, ipotesi che potrebbe essere confermata dal lat. tardo cernisca ‘ sorta di 
pera ’ Macr. da cervus che presenta lo stesso suffisso, da confrontare semantica- 
mente col pero cervino « aroma rotundifolia » da cervinus agg. Varrò, r.r. Ili, 9, 
14 per cui vedi Alessio, LE, p. 97.
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Alla base brent-/brend- fa riscontro nell’area tirrenica frent- con Un’Opposi
zione fonetica di consonante sonora occlusiva o sonora spirante a sorda occlusiva 
o sorda spirante, opposizione che appare anche dal confronto di una lingua indo
europea dei Balcani, il macedone col greco, che poggia sul sostrato preindoeuropeo 
egeo affine a quello tirrenico come risulta dal confronto della glossa adespota κάνα- 
δοι σιαγόνες, γνάθοι Hes. = gr. γνάθοι, maced. Βερενίκη = gr. Φερενΐκη, com
posto imperativale di φέρω e νίκη, Βίλιππος = Φίλιππος ecc., base a cui risale 
l’etnico Frentàni e l’idronimo Frentö -önis fi., l’odierno Fortore, F(e)rentìnum castr. 
Luc.: in castrum Frentinum (Ferentinum, Fèrrentinum) Liv. XXXV 9, 7, cui fa ri
scontro in Etrüria il nome di Ferentìnum con l’etnico Ferentïnâtês cfr. il gentilizio 
etr. frentinate che mostra come il nostro toponimo sia stato raccostato paretimolo- 
gicamente al lat. ferëns -entis part. pres, di ferö ‘io porto’. Sempre nell’^ger Brut- 
tius a sud del fiume Αίσαρος (lat. Aesar -aris fi.) nella zona montuosa dell’odierno 
Aspromonte erano stanziati gli ’Ιταλοί, anche questo di origine totemica tratto 
dalla glossa adespota Ιταλός = ταύρος Hes. voce che per testimonianza di Apollo- 
doro era di origine etrusca connessa col lat. vitulus ‘ vitello ’ umbro v i tl u « vitu- 
lum», cfr. osco vite liti (monete) = ’Ιταλία, etr.-lat. Vetulönhim o Vetulonia 
che presuppone un etr. *vetlu o *vetluna, il personale Vetulënius = etr. vetlnei, 
Schulze, GLE, p. 572 sg.; Alessio, La stratificazione linguistica del Bruzio, 
in Atti del I Congresso storico calabrese (Cosenza 15-19 settembre 1954), Roma 
1957, pp. 305-355, spec. p. 323.

Più a Nord nella regione denominata Hirpìnia troviamo l’etnico Hirptnì: Ir- 
ptrii appellati nomine lupi, quem irpum dicuntSamriìtès Paul. Fest. 106, da mettere 
in relazione col nome birpi Söränt sacerdoti del dio del monte Söracte (Apollo), 
toponimo che sembra connesso col lat. sòrex ‘ topo, sorcio ’: gr. ϋραξ relitto del 
sostrato, cfr. Σμινθεύς, epiteto di ’Απόλλων da σμίς- μΰς Hes., σμίνθος « mus » voce 
della Niysia, e cfr. la famiglia Flirpidii àeBAJmbria, nomi tratti dal sab. hirpo- « lu
pus » etimologicamente connesso col lat. birquo- in bircus (sab. fircus secondo Varrò 
l.L. V, 97, cfr. il personale Fircelliì a Reàte ‘ Rieti ’, Schulze, GLE, p. 234 e n. 5) 
‘ becco, caprone o puzzo di becco ’, cfr. subbirci ‘ ascelle ’, voce conservata dall’abr. 
irchz m. ‘ pallino (nel giuoco delle bocce) ’, Alessio, LE, p. 215 coi derivati hirceus, 
postulato dall’it. lèrcio, abr. Ureo 4 sozzo, sudicio ’, lercià ‘ imbrattare ’, bologn, lerz 
‘lercio, sporco in estremo grado’ con l- di lüridus, Alessio in LN, III (1941), 
p. 85; DEI III, p. 2207, hircinus (birquinus) Plaut., conservato dal calabr. centr, 
ircinu ‘ duro e argilloso (terreno) ’, *bircire (modellato su catulire, equire, surìre) 
richiesto dal calabr. centro-sett. ircire, ircere ‘ desiderare il becco (detto della capra) ’, 
campob. irci ‘den Bock steigen lassen’, Alessio, LE, p. 214, hirculus dimin., 
hircösus (bireuösus Apul.), bircö -önis (Gloss.), da confrontare per l’uscita con 
petrö -önis ‘ vecchio ariete ’ su cui sono modellati i tardi capro -önis, multo -önis 
(fr. mouton, it. montone) ‘ montone ’ ‘ castrato ’, Alessio, LE, p. 272, e coi com
posti hircipés, hircocervus, e hirquicomàns Querol., hirquitalli « pueri prim um 
ad virilitâtem accëdentës, à libidine scilicet bircörum dicti ». Paul.-Fest. 101, 
glossato βούπαιδες pl. di βούπαις ‘ragazzone’ Aristoph. vespae 1206; Eupolis 402; 
Apollonius Rhodius I 760; BCH 47.85 (Philippi); Agath. II 14, composto col prefisso 
accrescitivo βου- e παΐς ‘ ragazzo ’, donde hirquitalliö dove il secondo componente 
potrebbe essere affine al relitto lat. tàlea ‘ gettone di pianta ’ e gr. τάλις (τήλις) f.
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‘ ragazza da marito ’ (cfr. lat. virgo -inis f. ‘ giovane donna ’ ‘ vergine virga * mar
gotta ’ col diminutivo virgula, donde virgulta n. pi. ‘ giovani piante ’, indubbiamente 
relitto del sostrato mediterraneo dove vediamo che il sabino (come gli altri dialetti 
italici) rende con p il più antico qu come risulta per es. dal confronto del lat. dial. 
popina ‘ bettola ’ Plaut, (con riflessi romanzi, Alessio, LE, p. 323), prestito dal
l’umbro, con coquina dalla radice i.e. "pequ- ‘ cuocere ’, verosimilmente da un an
teriore her quo con l’oscillazione vocalica i/e che appare anche nei relitti circius 
Gell. Il 22, 20 / cercius Caio, nome di un vento del N-O, maestrale, Mercurius / 
pren. MìTqurios, stircus / stercus, cfr. sterquilìnium e il gr. στεργάνος = κοπρών 
Hes., etr. cipen I cepen·. sab.-lat. cupencus ‘ sacerdote di Hercules', Alessio, LE, 
ρ. 137, etr. cerca dal gr. Κίρκη, Cercenius / Circenius, Cercei / Circei, Schulze, 
GLE, p. 172, etr.-lat. menta dal gr. μίνθα, Minerva / pren. Mener va e simili 
e specialmente il derivato (h)irpex -ids m. Cato, accanto a erpex ‘ erpice ’ Lex Salica 
con riflessi romanzi, cfr. (h)irpex genus ràstrôrum ferreôrum, quod plürês habet 
dentes ad exstirpandäs in agrìs Paul.-Fest. 105, lupàta d lupìms dentibus Serv. 
ad Verg. georg. Ili 208, immagine che si ripete in frënum lupàtum e infine in lupus 
che ha anche l’accezione di « ferreus harpax », rilevando che (h)irpex / erpex pre
senta un’uscita frequente in relitti del sostrato, per es. nei fitonimi carex, filex, 
ilex Enn. / ëlex REW 4259: in gr. ί'λαξ· ή πρίνος. Μακεδόνες Hes., vitex 
‘vertice’, larix·. basco leher, Alessio in SE, XV 1941 p. 221 sg., salix, in zoonimi come 
murex -ids ‘ conchiglia della porpora ’ Enn., rifacimento su müs mûris ‘ topo ’ dal 
gr. μύαξ: μϋς che indicano lo stesso mollusco, Alessio in Byzantino-Sicula, II, 1975, 
p. 24 n. 31; Rend. Acc. Archeol. Lett. B. A. LUI, Napoli 1978, pp. 133-134 e su 
(h')irpex sembra modellato dentex da dèns -entis allo stesso modo che vertex è stato 
costruito sul relitto apex, Alessio, Apulia et Calabria..., p. 113.

Il tema hirquo- presenta una struttura che richiama quella di un altro relitto 
del sostrato mediterraneo, cioè aiquo- ‘ pianeggiante ’ che troviamo documentato 
nel lat. aequus {aiquos CIL I2 581, 26 Sen. Cons, de Bacch.) nella accezione originaria 
di «piano, che non presenta delle ineguaglianze» (cfr. Dion. Hal., ant. XV 4: 
αικον [...] ύπό των 'Ρωμαίων το μηδεμίαν εχον έξοχήν καλείται e in aequum 
locum deducere Sall. lug. 42 che corrisponde al είς τό ίσον καταβαίνειν Xen. anab. 
IV 6, 18) col derivato aequor -oris ‘ superficie piana ’ ‘ alto mare ’ da cui dipendono 
anche gli etnici Aequï (Αίκοι Diod. XXI 64), Aequïculï (Α’ίκικλοι), accanto a Aequì- 
culäni da cui l’odierno Cicolano e i toponimi Aequimelium, località in Roma sotto 
la parte occidentale del Campidoglio da cfr. coi relitti toponomastici lig. Blustiemelus 
CIL V 7749, 21, Lebriemelus CIL V 7749, 22 da lebrie- ‘ lepre, coniglio ’ e mel- 
« locus èditus », Aequum Eüticum (cfr. osco t û v t î k s « publicüs », tratto dall’osco 
t o ut o f. « cìvitas », Superaequum e, nel territorio della Gallia, Aequoranda (Ae- 
quaranda) documentato come Equoranda, Equaranda, a partire dal VII see., di cui 
sono stati segnalati un centinaio di continuatori, dove il secondo componente è rap
presentato dalla base medit. randa con relitti nelle lingue germaniche (ted. Rand 
‘orlo, margine, estremità’) e celtiche romanze (irl. ant. rann 0.; rand f. ‘partie’ ecc., 
it. randa ecc.) col derivato randia, postulato dall’it. sett. (Piemonte, Lombardia, Gri- 
gioni) nzwz’it ‘ falce fienaia ’, Alessio, Elementi mediterranei nella terminologia della 
falce, Poligrafico toscano, Firenze-Empoli 1951, pp. 22-31, affiancato da {A^equabona 
dove il secondo componente -bona sembra identico al tema che vediamo nei top.
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Βοηδηΐα, continuato dall’it. Bologna, fr. Boulogne, Vindobona (vindo- ‘bianco’), 
l’odierna Wien, ed è stato da noi connesso col gr. βουνός ‘ collina, monte ’, voce 
del sostrato africano settentrionale (Cyrènaica) Herodot. IV 199, frequente nei poeti 
siracusani, Phrynichus Atticista 333, che ha sostituito nel neogreco e nel romaico 
d’Italia il gr. ορος ‘ monte ai quali nomi di luogo possiamo ben aggiungere Aecae 
opp. Apuliae Liv. XXIV 20, 5, Alessio, ΣΙΚΕΛΙΚΑ’ IV, Palermo 1970, p. 74 e 
n. 283, Aquincum, nel territorio degli Aravisci (Pannonia) con la formante -inco- 
e infine Aquitàrii, gli abitanti Aquitània, regione pianeggiante della Gallia meri
dionale tra il fiume Liger, l’odierna Loire, e i Pÿrênaeï, l’odierna Guyenne, con la 
formante -itano, cfr. per es. iber. Bilbilitànus da Bilbilis, Lusitani etn., sic. Lilibae- 
tànus da Λιλίβαιον (frequente in etnici del sostrato) che presentano l’alternanza 
vocalica ai/a caratteristica di relitti lessicali e toponomastici della Penisola balcanica 
e della Messapia, Alessio in SE, XXV 1957, pp. 633-639; RLR XXXI, 1967, p. 
214; Byzantino-Sicula II, 1975, p. 36 e n. 86; RIO II, 1950, pp. 247-256; Lat. 
papiliò ‘ farfalla ’·. Dall’onomasiologia all’etimologia, in Atti dell’Accademia delle 
Scienze dell’istituto di Bologna. Memorie LXXII, Bologna 1977, p. 66 sgg., dove 
abbiamo tratto il nome di questo lepidottero dal gr. παι/πάλη « pollen » di tramite 
messapico.

L’origine preindoeuropea del tema aiquo- ci sembra confermata dal fatto che 
questo ricorre anche nell’onomastica latina, per es. nei pers. Aequitia CIL Vili 
4054 accanto ad Equitius Varrò r.r. Il 1, 10; CIL II 1467, da cui Aequitinus, 
che richiama nell’uscita il nome di divinità Angttia, che rende improbabile che si 
tratti di un astratto del latino aequus col suffisso -itia del tipo trìstitia da tristis giac
ché in questa lingua abbiamo aequitàs e iniquitàs da intpus (in- privativo) nono
stante Pit. nequizia che non è voce popolare, e inoltre Äequanus, -anius Fh.l.L. I, p. 
1006, Aequasius CIL XI 5276 (Hispellum), Equasius (Tergeste) CIL V 594, VI 200, 
Aequisius CIL VI 11176, IX 4158; W. Schulze, GLE, p. 355, che presentano 
formanti anarie: -anus, -asius, -isius.

Delle due accezioni che appaiono nel lat. bircus ‘ becco ’ ‘ caprone ’ e il dialettale 
birpus ‘lupo’, la prima è indubbiamente la più antica non solo perché i nomi di 
questo ovino documentato in lingue classiche sono di origine preindoeuropea, per 
es. gr. άιξ άιγός f. ‘ capra ’ contrapposto a τράγος m. ‘ becco, caprone ’, lat. bucca 
di cui abbiamo già trattato, capra f. Enn. Plaut, (caper, capro)·, κάπρα α’ίξ Τυρρηνοί 
Hes. su cui è stato modellato caper -ì m. Plin. Catub, umbro k a b r u , k apr u m 
« caprum », cui corrisponde il liguro-siculo-sicano gabro- « bircus, caper », voce pas
sata al celtico (irl. ant. gabor, cimr. gafr ‘ capra ’) donde i top. Gabromagus, Gabro- 
sentum, Γαβρήτα ύλη, la Selva Boema con la formante collettiva -eto (cfr. laure turn, 
ecc.), gabrosto- « ligustrum » con riflessi nell’Italia settentrionale, Alessio, LE, pp. 
127, 188, 214 s.v. bircus senza dimenticare il (pre) gr. ύννή · αιξ Hes., ύννάς ■ 
αιξ άγρια: ϋννη ‘plouphshare’ Aesop. 98b anche ύνις ‘id.’ Herod. Gram. II 761; 
P. Petr. II, p. 133; P. Cair. Zen. 782 (a). 37 (iii a.Cr.); P. Strassb. 118, 15 (I sec. 
a.Cr.); Cornutus de nat. deorum, 28; Babr. 37.2; Plut. Romulus 11; Artemid. II 
24; Geoponica 2.2.3; Symmacus I ki XIII 20 Pteb. 406.19 (iii d.Cr.); P. Flor. 
143.3 (III sec. d.Cr.), υννις ‘id.’, Schol. Esiod. op. 425; Hes; col composto ύννιμάχος 
m. ‘fighting with a plonghshare’ Max. Tyr. XXX, 6, Alessio, Simbiosi etnica e
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prestito linguistico, Napoli 1966, p. 183 e n. 2 ma anche perché essendo il nome 
del ‘lupo’ tabù esso veniva sostituito da forme dialettali o da aire voci come mostra 
per es. l’it. lupo che proviene dai dialetti del nostro Mezzogiorno per u conservato 
e non evoluto in -ó-, cfr. ant. lovo (Patecchio, Proverbia super natura feminarum, 
S. Pommaso volgar, Malpighi, Rime anonime'), accatto dai dialetti settentrionali, 
fr. loup (-p per scrittura pseudoetimologica) dal fr. ant. lou, una forma dialettale 
che ha sostituito leu (XII see.) un tempo in uso nell’Ile de France e tuttora con
servato nel nome di un giuoco infantile e in nomi di luogo ai quali possiamo ag
giungere Io stesso lat. lupus che è un prestito dal sabino allorché in Roma convi
vevano in simbiosi le tre tribù dei Ramnès, i Romàni, dei Titiës, i Sabini, e dei 
Lucerës, i Tusci o Etrusci, quando il lessico latino si arricchì anche di lupa me- 
retrix Plaut, accanto a lupa ‘lupa’ Laber dal più antico « lupus jëmina » coi de
rivati lupànus m. e lupäna f., donde lupänäris e lupànar n. da raffrontare per la strut
tura con Bacchanal (cfr. etr. padana- da ραγ,α- « Βάκχος » e per la semantica con Ly- 
cisca soprannome di Messalina dal gr. λυκίσκη f. di λυκίσκος diminutivo di λύκος 
da cui il lat. tardo lyciscus m., -a f. con riflessi romanzi nell’accezione di cane-lupo, 
Alessio, LE, p. 248 già documentato come proprio (Lyciscus Hor. epod. 
XI 24) accanto a Λυκαίνη, nome d’una cortigiana Lucian.:dial. mer. XII 1 da λύκαινα 
f. di λύκος col diminutivo λυκαίνιον n., detto di una donna, Poll. IV 150, così 
denominate per la loro lascivia attribuita alla lupus jëmina e non al lupus e cfr. 
l’uso figurato di canis nel lessico latino e quello di cagna, scrofa, troia (it. merid.), vac
ca (it. sett.) per ‘prostituta’ Ernout-Meillet, DÉLL, I, p. 659 sg., senza dimenticare 
il nome della lupa che allattò i gemelli Römulus e Remus, Alessio, Simbiosi etnica 
e prestito linguistico, Napoli 1966, p. 290 n. 4, dove abbiamo mostrato anche che 
il lat. lupus è un prestito dal sabino corrispondente al gr. λύκος voci che presup
pongono un tema luquo- metatetico del più antico i.-e. ulquo-, continuato dall’ind. 
ant. vpka-h, lit. vdk.as ecc., tema dal quale avremmo dovuto avere un lat. are. 
ulquos mai documentato. Da una giustapposizione del lat. -sab. lupus con hircus 
sembra ben derivare il nome di Lupercus m., Luperca f., più spesso al pi. Luperci, 
propriamente il ‘dio (o l’uomo) Lupo ’ ‘ la dea Lupa ’ (che ha allattato Romolo e 
Remo) forma di plurale che designava il collegio dei sacerdoti incaricati di celebrare 
il culto del dio, nelle feste denominate Lupercàlia n. pi., e che, potevano assimilarsi 
a lui, e che coprivano le loro nudità con una pelle, prima di lupo (lupus) e 
più tardi di becco o caprone (hircus). Si è confrontato il nome di Lupercus con 
quello della divinità greca denominata Ζεύς Λυκαιος Pind. Olimpica IX 96 il cui 
tempio era denominato Λύκαιον e le cui feste erano dette Λύκαια, anche questo de
rivato da λύκος, ma nel nome dei Luperci abbiamo certamente l’associazione delle 
due denominazioni di animali lupus ed hircus (cfr. Carcopino in Bull. Aûn Budé VI 
p. 17) (cfr. erpex), i cui velli venivano usati come vesti da questi sacerdoti, ipotesi che 
potrebbe avere qualche appoggio nella spiegazione proposta per il gr. τραγωδία 
indubbiamente composto con τράγος ‘ becco, caprone ’ ωδή ‘ canto ’ con allusione alla 
pelle di caprone, con la quale gli attori si coprivano mentre ci sembrano da scartare 
le etimologie proposte da altri, Corssen, Vanicek 25, Zimmermann BB. XXIII, 85, 
che hanno visto in Luperci un composto di lupus ed arceö ‘ io tengo lontano ’ cfr. 
Serv. ad Verg. Aen. Vili 343 confrontandolo col personale gr. Λυκούργος da λύκος 
e il tema di εργον, o una formazione comparabile a quella del lat. noverca matrigna
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derivato dallo stesso tema che ha dato il gr. ve(F)ocpôç, Ernout-Meillet, DÉLL
l, p. 659, II, p. 793.

Apparentemente in rapporto col gr. λύκος sembra bene il sostantivo λυκαων
m. = λυκάνθρωπος Papi. Aeg. Ili 16 nonostante che la sua struttura sia poco 
chiara e che da questo dipende l’etnico Λυκάονες che ha dato il nome alla Λυκάονία, 
nome di un distretto dellAsia Minore, cfr. per l’uscita il nome di divinità Ποσειδάων 
(Ποσειδών) eoi. Ποσείδαν, Ποσειδάν (lyr.) dall’anteriore dor. ΠοσειδάΕων (Corinthus) 
ecc. Certamente composto con λύκος e άνθρωπος « homö » è il gr. λυκάνθρωπος 
‘lupo mannaro’ Marc. Sid. ap. Gal. XIX 719; Aët. VI 11; Paul. Aeg. Ili 16. Al 
pi. λυκάνθρωποι tradotto nel lat. region, lupi homines, postulato dal calabr. sett. 
lëpuommëne, lue. lupòmine, bitont., molfett. lëpômënë, donde col suffisso lat. -àrius 
(cfr. lupus cervàrius da cervus) il sic. lup(um)inaru, calabr. lupumannaru, lupumi- 
nàriu, lupi(pi)nàriu, salent. lupuman(rì)aru, lupëpënèrië, abr. lupëpommonare, lupëpa- 
naru, march, lupo manaro, piazz. lupu cummari, Alessio, LE, p. 247 (diversamente 
Vincenzo Valente in ID XLI (N.S. XVIII), 1978, p. 297 n. 24, che cita le prime 
documentazioni medioevali: Tales lupi hominum comestores consueverunt tempori
bus malis ut imminentibus nivis et magnis frigoribus aparere et vocantur vulgariter 
luphomemem [sic~\ in Armandus de Belloviso, Sermones, Venice 1519; Ecce lupus 
quem vulgo minimum [jzc] vocant, hoc est humana carne vescentem, puerum rapuit 
in Acta Sanctorum, Mart. II, p. 501 (a. 1282) dove corregge l’oscuro moninus con 
un ipotetico homininus modellato su jemìninus, mentre è più probabile la correzione 
lupum hominem ecc.).

Il nome prettamente latino del λυκάνθρωπος era versipellis Plaut, da cui il 
derivato versipelliö·. χαμαιλέων documentato nelle Glosse, composto di vertö -ere 
e pellis f., che designa la pelle dell’uomo, composto come versicolor ‘ che cambia 
colore (color) 3 entrambi costruiti sul modello dei gr. άλεξίκακος, άλεξιφάρμακος 
tradotto col tardo nome botanico vincetoxicum, πλήξιππος e simili da confrontare 
con verticordia composto dall’imperativo verte di vertere e cor cordis n. Alessio, 
Hapax legomena..., p. 402 sg. dove abbiamo trattato della bellissima favola del 
4 lupomannaro ’ nel Satirycon di Petronio; Grecità e romanità nell'Italia meridionale 
II - Il toponimo salentino Collepasso in Italia linguistica nuova ed antica, II Gala- 
tina 1978, pp. 86, 96.

Abbiamo trattato dei Δαύνιοι provenienti dalla Penisola balcanica e ne abbiamo 
dato l'etimologia connettendo questo etnico con un tema δαυνο- nell’accezione di 
« lupus » e del sabino hirpos dal quale come si è detto dipende il nome totemico 
degli Hirpint e ci siamo soffermati sul nome dei Luperci considerandolo· un com
posto di lupus e di hircus 4 becco, caprone ’.

Al balcanico Δαϋνος l’area tirrenica contrappone Taunus, divinità che presiede 
alla crescita delle greggi e dei vegetali, cfr. Fönes « dii silvestrés » Gloss. Isid. col 
dittongo au contratto in ö come per es. in cauda/còda, Plautus/Plötus e simili e 
l’umbro f ο n e r « favèntes »Jons « favens, propitius » connesso da antichi e mo
derni col verbo javeö -ère ‘ favorire l’accrescimento ’, raccostamento paretimologico 
giacché il culto di questo dio boschereccio è inseparabile da quello di Lupercus e 
di Mars, il primo celebrato come si è detto nelle feste denominate Lupercalia. Sul 
modello di Lupercus·. Luperca su Faunus è stato costruito Fauna — Fàtua Serv. ad 
Verg. Aen. VII 47; Fatua·. Fauno uxor fuit nomine Fatua, quae velut per furorem
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futura praemonebat. Unde qui adhuc inspirari soient fatuari dicuntur lustin. XLIII 
1, 8, dove Fatua potrebbe essere stato, per etimologia popolare, raccostato a fatuus 
agg. Plaut, derivato da un verbo frequentativo fator da for fari ‘parlare’ che sarebbe 
attestato dalla glossa di Festo: fatantur·. multa fantur Paul.-Fest. 78, 22 senza 
escludere che Fatua vada corretto· con Fauta da fautus agg. verb, di faveö.

La contrapposizione fonetica Δαϋνος con Faunus si spiega come quella che in
tercorre tra il latino falcala f. sentito come diminutivo, da cui è stato estratto falx 
falcis f. ‘falce, roncola’, adattamento etrusco di una base liguro-siculo-sicana dalcla, 
a cui risale, da un lato il fr. dall m. e daille f. con corrispondenti nel prov. dalh(a), 
catal. dalla, piem. dagl, lig. dàgliu, risalenti a daculum -a con dileguo della prima l 
per dissimulazione (von Wartburg FEW III 3) e dall’altro il greco di Sicilia ΔΑΝ- 
ΚΛΕ (sulle monete), accanto a ζάγκλη Nie. alex 180 ‘falce’ donde il top. Ζάγκλη, 
antico nome, di Μεσσήνη = idor. Μεσσάνα donde il lat. Messàna, l’odierna Messina 
dal biz Μεσσήνη da cui il bovese Messini con allusione al suo porto falcato (cfr. Δρέ
πανα l’odierna Tràpani da δρέπανον), dove ζ rappresenta una dentale spirante (δ), al 
quale nome di luogo corrispondono le voci del lessico δάγκαλον = δρέπανον Hes. 
[ — falx'] accanto a ζάγκλον Thucid. VI 4 cfr. Call. Act. Oxy. 2080. 73 spiegato 
semanticamente da ζάγκλιον = σκολιόν Str'ab. VI 2.3., voci che presuppongono un 
tema dancla con dissimilazione di 14 in n4 (cfr. it. conòcchia dal lat. colucula, dimin. 
di colus e simili) rilevando come la spirante sonora sia stata resa in etrusco con la 
spirante sorda [ft], cfr. lat. Tiberis fi. nella tradizione greca Θύβρις l’odierno 
Tèvere, che presuppone un etr. fìuqri- adattamento del liguro-siculo-sicano dubri- 
x aqua » cfr. δύβρις = &άλασσα Asclep. Myrleanus ap. Schol. Theocr. I 118, Ales
sio, ΣΙΚΕΛΙΚΑ' IV, Palermo 1970, p. 36.

Da falx dipende il derivato falcò -ònis documentato come nome proprio in un 
passo di Serv. ad Verg. X 145: Tuscos a Samnitibus exactos Capuam vocasse ab hoc, 
quod hanc quidam Falco condidisset, cui pollices pedum curvi fuerunt quem ad 
modum falcones aves habent, quos viros Tusci capyos vocant, quindi un corri
spondente semantico del gr. άρπη ‘ falce ’: αρπη ‘ un uccello di rapina ’ e del- 
l’etr, -lat. capys (capus) ‘ falco (delle paludi) o falco cap{p)one ’, che ha dato il 
nome a Capua, Alessio, in Arch. Rom. XIX, 1949, ρρ. 150-152.

L’ipotesi che Faunus possa essere un corrispondente italico (osco-sabellico-um- 
bro) di Δαϋνος è quindi da scartare potendo spiegare la F- come risoluzione d’una più 
antica spirante sorda [ft] cfr. fè-mina dalla stessa radice i.e. di clhë- ‘allattare’ che ha 
dato il gr. όηλή ‘capezzolo, mammella, ecc.’ e il sopracitato ftaùvov · θηρίον Hes., 
glossa adespota di fonetica egea dove ftqptov diminutivo di &ήρ θηρός corrispondente 
del lat. fera 1 animale selvatico ’, ferus ‘ selvatico ’, feròx ecc. che indica nella termi
nologia astronomica la costellazione del Lupus Eudox. Astron, ap. Hipparch. I 2.20, 
Vettius Valens I 13, si contrappone foneticamente al balcanico Δαϋνος «lupus».

Ci sembra quindi di poter giudicare l’equazione Δαϋνος = Faunus non diver
samente . da quella che abbiamo sopra segnalata Βρεντέσιον « Brundisium » ecc., 
Forobrentàriì in Umbria: Frentàni, Frentò fi., F(e)rentìnum castrum, Ferentinum, 
dove vediamo che la labiale spirante [β] si contrappone a una labiale aspirata [ft] 
evolutasi ad / come per es. nel lat. ferò — gr. φέρω ind. ant. bhórati ecc. dalla radice 
i.e. bher- ‘portare’.

Che nel sostrato liguro-siculo-sicano le spiranti sonore (labiali b, d, g) fossero
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divenute spiranti [ß, 8, γ] è mostrato anche dal dileguo di γ in voci come όλίος 
= ολίγος Plato Com. 168; Rhinth. II8; Inscr. e Pap. dal 300 a.Cr., παμφάλυα = 
πομφόλυγα Sophron 152 di fonetica messapica per o reso con a da un anteriore 
παμφάλυγα per πομφόλυγα acc. di πομφόλυξ -υγος ‘ bolla d’aria ’ « bulla (orna
mento) » da cui per il tramite dell’etrusco (come mostrato da /- e dall’assordimento 
della gutturale sonora, cfr. lat. àruncus Plin. dal gr. dor. δίρυγγος — ion.-att 
ήρυγγος « èryngium », spélunca, dal greco σπήλυγγα acc. di σπήλυγξ-υγγος) 
il lat. tardo famfaluca ‘bolla d’aria’ (Vili see., Glosse) con riflessi lessicali e topo
nomastici nelle lingue romanze, A. LE, p. 164 sg.

Per quello che riguarda la semantica se al Δαΰνος balcanico nell’accezione di 
« lupus » il latino contrappone il nome di divinità Paunus rappresentato nell’icono
grafia con sembianze caprine cioè di h ir eus questo è dovuto al fatto sopra segnalato 
dell’associazione del culto di Faunus con quello di Lupercus.

Si è accennato sopra alla possibilità che l’etnico balcanico Dadi (Δάκοι) possa 
essere connesso col tema dbau- che ricorrerebbe anche in δάκος -εος n. ‘ animale dal 
morso nocivo’ voce che presenta il suffisso derivativo -os/-es come per es. nel gr. 
γένος -εος (-ους) n. = lat. genus -eris n. dalla radice i.e. gen- ‘generare’ e con 
l’alternanza balcanica au ja, senza poter precisare se questa voce sia stata anch’essa 
riferita al lupo o piuttosto ad altro animale ‘ strangolatore ’ come potrebbe essere 
il serpente il cui morso è in generale velenoso.

Questa supposizione non è da scartare perché dalle voci greche θήρ θηρός 
« béstia » e θηρίου « bestiola » si hanno dei derivati romanzi di tramite latino od 
osco che indicano per l’appunto « serpéns » come per es. t(h)ìrus di documentazione 
medioevale che ha continuatori anche in Calabria {tiru ‘orbettino’) e i riflessi di 
thèriaca f. indicati dal REW 8704 (calabr., sic. triaca) dall’agg. thériacus (gr. 
^ηριακός) ‘ rimedio che ha delle proprietà contro i morsi ’ (specialmente dei ser
penti) e cfr. per l’evoluzione semantica l’it. biscia che risale al latino volgare bistia 
(di tramite osco per béstia) col diminutivo béstiola (bi-), Alessio Béstia e t(h)Irus 
e altri nomi di serpenti di origine greca in Mélanges Roques, IV, pp. 2 sg.; in Abruzzo 
1971, pp. 38, 39; LE, p. 44.

Per finire diremo che la proposta di qualche collega di ritenere che accanto a Δαύ- 
viot sia esistito un etnico Δαυνίται Lycophr. 1063 come qualcuno legge al posto di 
Σαμνΐται è da scartare giacché il suffisso gr. -ίτης con valore aggettivale ed etnico, 
per es. in πολίτης « dois » da πόλις « urbs », Νεαπολΐτης di Νεάπολις, Πανορμϊτης 
di Πάνορμος l’odierna Palermo, da cui dipendono i cogn. calabresi Politi, Palermiti 
ecc., non è mai aggiunto a nomi etnici né a nomi di regioni tratti da quelli dei loro 
abitanti nel qual caso sono usati, come si è visto, i suffissi -άτης od -ώτης per es. 
Ίταλιώται da ’Ιταλία dall'etnico ’Ιταλοί, Πελασγιώται da Πελασγία dall’etnico 
Πελασγοί, Σικελιώται da Σικελία dall’etnico Σικελοί, Μασσαλιώται da Μασσα
λία, nome ligure di Massilia, l’odierna Marseille (Marsiglia), etnici che indicavano 
i parlanti il greco dell’Italia, della Pelasgia, della Sicilia e di Massilia.

L’etnico gr. Σαυνϊται corrisponde al latino Samriìtés Cic. tratto da Samnium 
col suffisso gr. -ίτης dove Samnium risale ad un anteriore *Sabniom cfr. Sabini, 
Sabelli e l’osco S af ini m , connessi coi nomi di divinità Sabus, Σαβάζιος accanto a 
Σεβάζιος identificato con Δώ^ϋσος ‘ dio del vino ’ da connettere col lat. sabücus 
accanto a sambùcus entrambi con riflessi romanzi e col sinonimo dac. σέβα = άκταία
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[« baneberry (actaea spicata) » Plin. n.h. XXVII 43] Ps Diosc. IV, 173, relitto del 
sostrato liguro-siculo-sicano con l’alternanza vocalica medit. a/e con allusione al ‘ vino 
di sambuco cfr. per la semantica vinum in Hispania bacca Varrò IL Vili 87, 
connesso con il lat. baca Cato r.r. 101 ‘bacca’, trac. Βάκχος ‘dio del vino’, etr. 
paya- ‘ id. ’, padana- agg. donde il lat. Bacchanal Plaut, aul. Ili, 1, 3, coi quali abbia
mo rimandato anche il lat. tardo sabaia ‘ sorta di birra ’, Alessio in Atti Accad. Pon- 
taniana, n.s. XIII (1963-64), pp. 33 sgg., 37; Σικελικά IV Palermo 1970, pp. 39, 40, 
65, 100, nn. 210, 254, 283; G. Alessio-Marcello De Giovanni, Preistoria e 
protostoria linguistica dell’Abruzzo, Teramo 1983, pp. 9-14, 61, 130, 133, 235, 
nn. 15, 18, 28, 33, 35, 40, 174, 686, dove vediamo che la labiale sonora spirante 
b [β] è resa in greco con u, in osco con /, mentre in latino abbiamo mn da bn 
regolarmente, come per es. in scamnum col diminutivo scabellum da skabh-, cfr. 
ind. ant. skabhnàti ‘il étaie’ ecc. e cfr. per il rapporto fonetico intercorrente tra 
Samnités e il gr. Σαυνΐται Pseud-Scylax; Plut.; Strab. 249 il lat. tardo launa Ps.- 
Apul. VII, 13 per lamna accanto a làmina con riflessi romanzi REW 4869, 2, 
voce che a nostro giudizio si è diffusa da Taranto poggiante su un dorico Λάμνία 
[se. ταινία] ‘nastro Lemnio’ dal nome dell’isola Λάμνος = Λήμνος da cui il 
dimin. λημνίσκος m. ‘woollen fillet cr ribon, by which chaplets were fastened’ 
‘of ribbons attached to bird’s feet' ‘surgical· bandage’, passato come prestito al lat. 
lemniscus ‘ruban, bandelette’ ‘Bande’ Plin. n.h. XVI, 65: tenuissimae earum [sc. 
iz/wr«w], philyrae, coronarum lemniscis célébrés, antiquorum honore-, Varr. ap. Plin. 
n.h. XXI, 6; cfr. Paul-Fest. p. 115 Miiller: lemnisci id est fascicolae coloriae, de
pend entes ex coronis, propterea dicuntur, quod antiquissimum fuit genus coronarum 
lanearum-, Alessio, Hapax legomena..., pp. 150-152, con epentesi vocalica nel 
nesso mn, come per es. nel lat. mina Plaut, asin. Il 3, 16 dal gr. μνά ‘peso e mo
neta di 100 dracme’.

Lo stesso suffisso di Samnites riappare nell’etnico Quirìtès da ricollegare col 
personale Quirinus, entrambi tratti, insieme colla Quirina tribus, dalla città sabina 
di Curés secondo la testimonianza di Paul.-Fest. 304, 18 (... Quirina tribus a Curen- 
sihus Sabinis appellationem videtur tr axis se) cfr. Serv. ad Verg. Aen. VII 710, ma 
il fr. crier, prov. cridar ‘gridare’ non risale a quiritare·. dicitur qui Quiritum fidem 
damans implorât Varrò l.L. VI 68, bensì al lat. tardo quirritàre ‘ gridare del cin
ghiale ’ Suet. fr. 161, p. 249, 2, come abbiamo mostrato altrove, Alessio, LE, p. 341.

Aggiungiamo che suffisso greco presenta anche il lat. mefitis -is f. ‘ esalazione 
mefitica solforosa ’ cfr. Serv. ad Verg. Aen. VII 84: mephiti^ proprie est terrae 
putor qui de aquis nascitur sulphuratis, et est in nemoribus gravior ex densitate 
silvarum, termine geomorfico proprio della regione vulcanica della Campania succes
sivamente personificato e divinizzato nelle forme di origine osca: m e fi t <e i> 
« Mefiti » accanto a mefitaiiais « Mefìtaei? » di etimologia discussa forse da 
un osco mefu n, come corrispondente del gr. μέ^υ n. ‘ vino ’ (bevanda inebriante) 
ind. ant. madhu ' bevanda dolce, idromiele ’ ‘ miele ’, ingl. ant. medu ‘ mead ’, slav. 
meda ‘ miele ’ con allusione al fatto che l’esalazione mefitica produce effetti non 
dissimili da quelli della fermentazione del mosto, per cui al ricostruito mefu po
tremmo dare il valore semantico di ‘ bevanda di sapore dolce ’ e successivamente 
‘ mosto ’, origine osca confermata dalle sopravvivenze ital., camp, mofeta accanto a 
fumeta con metatesi sillabica dovuta all’accostamento paretimologico a fümus e
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a fimètum ‘mucchio di letame, letamaio’ Plin., collettivo col suffisso -ëtum di fimus 
‘letame’, Alessio, Etimologie romanze e romaiche, in Romania (Scritti in onore 
di Μ. Piccoli) Napoli 1962, pp. 666 sgg., cfr. per il trattamento fonetico1 di dh l’osco 
m e j i <u> f. «media» corrispondente del lat. médius, ind. ant. màdhyah ecc. 
dalTi.-e. *medhios dal quale mejìtis difficilmente può dipendere per ragioni seman
tiche.

Per la formazione mejìtis potrebbe essere confrontato col lat. pituita [se. resina 
f.J ‘ resina che stilla dagli alberi ’ dove la base sembra bene un prestito dal gr. 
πίτυς f. ‘pinus laricio’ cui corrisponde l’ind. ant. pitu-daruh ‘sorta di pino’ affini al 
lat. pinus e il suffisso sembra bene un accatto dal gr. -ιτης, che si ritrova in altre 
voci latine per es. lat. corbita [se. nàvis] da corbis, galèrita [se. avis] ‘ allodola cap
pelluta ’ conservato dal sic. gaddarita ‘ allodola ’ da galèrus ‘ berretto di pelo ’ da un 
osco *galei-ro-, corradicale del lat. gli-s gliris accanto al tardo' giere e al gr. γαλέη 
(da un γαλει-ä), Alessio, LE, p. 189 sg., caccitus ‘cisposetto’ Petr. LXIII 3 da un 
lat. reg. cacca ‘cacca’ ‘caccola = cispa’ dal gr. κάκκη, Alessio, Hapax lego- 
mena..., pp, 46-50, dove è citato anche il grecismo turritus da turris, prestito dal 
gr. τύρρις, mentre un calco dal greco è cassìta 1 alauda cristata' Gell. II, 29, 3 
sgg. da cassis ‘elmo’, modellato sul gr. κορύδαλ(λ)ος ‘allodola cappelluta’, da un 
tema κορυδ- del sostrato egeo in contrapposizione a κορυθ-, a cui risale κόρυς- 
κόρυθος ‘elmo’, Alessio, AAAd XLII 1948, p. 83; SE XX, 1948-49, p. 126 sg.

Struttura greca ha anche il derivato lat. mephiticus ‘ pestilenziale ’ Sidon., 
cfr. polìticus dal gr. πολίτικός da πολίτης (πόλις), Samriiticus — gr. Σαυνΐτικός 
e simili.

Col nome dei Δαύνιοι è stato connesso anche il top. Έπίδαυνος, Pauli-Wis- 
sowa, RE, VI, c. 44 con la variante Έπίδαμνος, Epidamnus (-os'), nome più antico 
di Oyrrachium (Δυρράχιον), famosa città costiera dell’Illiria greca, l’odierna Durazzo 
Mela II 3, 12; Plin. n.h. Ili, 145; Cic. oratio in Pisonem 38, porto e città del
l’Albania (alb. Dürres), che non occupa esattamente il posto di Έπίδαμνος, sosti
tuzione di nome che, secondo Plinio loc. cit., in latino suonava infausto, facendo 
rilevare che Έπίδαμνος è un composto ibrido col gr, έπί ‘sopra’ da cfr. per la strut
tura con Έπίδαμνος, con la variante Επίδαυρος, nome di una città marittima che 
sorgeva nel sito dell’odierna Ragusa vecchia, in Dalmazia, a circo 20 km. da Ra
gusa, nella tradizione latina Epidaurum, Plin. n.h. Ili, 143, cfr. Auct. belli 
Alexandrini 44 fin, omofono con ’Επίδαυρος, Epidaurus, città dell’ Argo- 
lis, sul golfo Sarònico, con un famoso tempio di Aesculapius, l’odierna Πί- 
δαμρος Mela II, 3, 8; Plin. n.h. IV, 17; Liv. XLV, 28; Cic. de deorum nat. 
Ili, 34, 83, Verg. georg. Ili, 44 al., composto ibrido col tema medit. taur- 
nel significato di ‘monte’ con la variante apofonica daur- nello stesso rapporto 
fonetico che intercorre tra Έπίδαμνος rispetto al (pre)-gr. Θάμνος, (pre)-lat. tamnus 
il primo base di ampia diffusione nell’area mediterranea dall’Asia Minore, dove tro
viamo il Laurus, catena montuosa nella parte sud-orientale della stessa regione Mela 
1, 11; Cic. res publica III, 9; Ov. epistulae ex Ponto III, 2, 45 ai Laurini delle Alpi 
con l’etnico Lauri, popolo dell’antica Lhracia, stanziato nell’odierna Crimea, Mela II, 
1,11; Cic. res publica III, 9; Ov. epistulae ex Ponto III, 2, 45 ai Laurini delle Alpi 
occidentali con capitale a Laurasia con la caratteristica formante -asia, nome che ritor
na in Campania CIL I2, 29 dove sopravvive nella forma Laurasi (AV), Plin. n.h. Ili,
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123; Liv. XXI, 38 sg.; Tac. hist. Π, 66, Taurisci, tribù alpina della Pannonia, Plin. 
n.h. Ili, 148; III, 133 e in Sicilia Ταύρος λόφος presso il composto ibrido Ταυρο- 
μένιον ο Ταυρομεναί, l’odierna Taormina e nel lessico l’etr. $aura, da noi interpreta
to come tumulus sepulcràlis, Alessio, Σικελικά IV, pp. 65, 102, nn. 26, 142, 149, 
466; Arch. St. Pugl. II 1949 p. 11 η. 1; Annali della Scuola Normale Superiore di 
Pisa XIII, p. 43 sgg. e per il derivato tauràle SE XXIII 1954 p. 487; La stratifica
zione linguistica del Bruzio in Atti del I Congresso Storico Calabrese (Cosenza 15-19 
sett. 1954), Roma 1957, p. 353, postulato dal cos. ttravàglrd m. ‘collina, ridosso’, cbe 
presuppone un taurälia n. pi. Al tipo di questi composti ibridi appartengono l’illirico 
Di-mallum, Liv. XXIX, 12 = Διμάλη Polyb. Ili, 18, 3 et al. Krähe, ZONE XI, p. 
93, da una base medit. mal(l)- a cui risale il rum. mal ‘falaise, montagne’, alb. mali 
‘montagna’, malj'è ‘cima’, beam. ant. (a. 1281), guasc. malh. arag. mallo ‘escarpe
ment rocher, sommet, pic’, Alessio, Corso di glottologia, Napoli 1969, p. 233 sg., 
ad Malliàs, stat. Brutt. it. Ant. 106, 3 e 111, 4 Maglie (TCI LE 44, F6; m. 77), che 
presuppone un Malliae loc. alternante con nel(l)- Tocus èditus’, per es. nei top. lig. 
Blustie-melum, Lebrie-melum ecc., Ημιλάμιον · μέρος Μεσ(σ)απίων Hes., compo
sto col gr. έμι- = lat. sèmi- e lama f. ‘terreno acquitrinoso’, elemento del sostrato bal
canico entrato in letteratura con Ennio ann. 568: silvarum saltus latebras lamasque 
lutosas, che verosimilmente lo prese dalla sua lingua nativa, il messapico, diffuso dal 
latino, ove lama, -ae indicava ‘depressione del terreno ove l’acqua ristagna’ ‘palude, 
stagno’, cfr. Paul.-Fest 117 e la glossa adespota (τά) λάμια = χάσματα Choerob. in 
An. Οχ. Il, 239 da χάσμα, -ατος n. ‘voragine, baratro’, G. Alessio-M. De Giovan
ni, Preistoria e protostoria linguistica dell’Abruzzo, Teramo 1983, p. 168 sgg. con 
bibliografia precedente, Interocrium, l’odierna Antrodòco, composto con inter, 
gent. Subocrtnus CIL IX 4031, (Alba Fücêns) con l’etnico Subocrìnì Plin. n.h. Ili, 
133: incoine Alpium multi populi, sed illustres a Pola ad Tergestis regionem/Seces- 
ses, Subocrìnì (...) da sub ‘sotto’, gent. Summocrìnus CIL IX 3492, (Peltuinum) da 
summus W. Schulze GLE, pp. 201, 364, composti col lat. dial, ocris ‘monte sassoso’, 
Liv. Andron. 43; Paul-Fest, p. 181 Müller: ocrem antiqui montem confragosum vo- 
cabant, ut apud Livium: sed qui sunt hi, qui ascendant altum ocrim et, celsosque 
ocris arvaque petria: et namque Taenari celsos ocris, G. A.-De Giovanni, Preisto
ria..., p. 58 sg., nn. 227, 229, 230 e 231 con bibliografia, Superaequum l’odierna 
Castelvecchio Stibequo, composto dal tema che troviamo nell’etnico Aequì con la pre
posizione super ib., pp. 1, 2, 71, 76, 79, 209, ma sarebbe strana la supposizione di 
un composto con la preposizione έπί e l’etnico Δαύνιοι, dove potremmo avere un 
fatto d’assimilazione non diverso da quello che abbiamo notato ìr^Samnitès rispetto 
al gr. Σαυνϊται senza poter stabilire quale delle due forme del nome di luogo è quella 
più antica e se δαυνο- possa poggiare su δαμνο- cfr. la variante tarda lat. launa per 
lamna (lamina) con riflessi romanzi REW 4869, ma qui il tema δαμνο- potrebbe 
essere un corrispondente balcanico del (pre) gr. θάμνος ‘ macchia, cespuglio ’ ‘ albero 
molto frondoso’ e del lat. tamnus ‘tamier, taminier’, Plin. n.h. XXI, 86 da connet
tere col lat. uva taminia « uva silvestris » Cels. Ili, 21, Plin. n.h. XXIII, 17, Col. X, 
373; Fest. 542 (da cui, per tramite dotto, il fr. taminier, a. 1812, Mozin, con la variante 
tamier, ‘tamaro’) che presuppone un taminus, da cui l’it. tamaro m. ‘vite nera, uva 
tamina, cerasiola’, pianta volubile delle dioscureacee con bacche scarlatte, grosse 
come chicchi d’uva (tamus communis) a. 1544, Mattioli, voce toscana, cfr. trevis. 
tàmbar, istr. (Parento) dami, dament ‘id’, lat. medioev. thamarale ‘brionia’ (a.
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1300, a Venezia) P. Sella Glossario latino italiano p. 569 col suffisso lat. -alis' O. 
Penzig Flora popolare italiana I, Genova 1924, p. 482, erba convoluta con foglie 
cordiformi, lucide e rizoma tuberoso allungato carnoso, caratterizzata dalle bacche 
succose coccinee a maturità. Alessio in dei V, p. 3706, Alessio, SE, XXIX 
(1961), p. 376; LE, p. 405 sg. s.v.: tamarae·. δρπηγες C. Gl. Ili, 427, 48 
da δρπηξ -ηγος 'rampollo, nuovo ramo, pollone’, cfr. i personali Taminius CIL 
XI 1676 (Florentia), V 1052 (Aquileia), VI 620.2449 (praetorianus), IX 2749 (Ae- 
sernia), X 8059396, XI 4038 (= IX 4764 Interamna), 5213 (Fulginiae), XII 1076, 
etr. taminai CIE 103 (Volaterrae), tamnia 4011 (Perusia), Schulze, GLE, p. 240 
e n. 5, mentre semanticamente distinto ci sembra θάμνος · 'ίππος Hes. attribuito ai 
Τυρρηνοί che presuppone un etr. \5amno~.

Per quello che riguarda l’introduzione in Italia della coltivazione della vite, 
pianta sconosciuta agli Indoeuropei, a cui accennava il collega Lepore, vorremmo 
aggiungere che anche il nome degli Οίνωτροί, popolazione dell’Italia meridionale, 
c etimologicamente connesso col relitto lessicale dor. ο’ίνωτρον · χάρακα, ή τήν 
άμπελον ίστάσι Hes. cioè il palo a cui si appoggiava la vite (ο’ίνη) dal tema Fotvo- 
nel gr. οίνος donde per il tramite dell’etrusco {vinum) il lat. vinum, voce greca con 
servata nel composto οίνοτρόπαλος, presupposto dal regg. ntròpulu accanto al bovese 
amplòpalo, regg. [m)pròpàlu ‘ palo della vite ’, li mpròpali m. pi. ‘ attrezzi ingom
branti ’ da un *άμπελόπαλος da άμπελος ‘vit is' e πάλος, prestito del lat. pälus 
(cfr. palis adiungere vitem Tib. I 8 (7), 33; Ov. fast., I 665), palo più tardi sosti
tuito da un albero come per es. \'op(u)lus f., conservato dal tose, òppio, lòppio, it. 
merid. òcchiu che indica una specie di acero, voce di origine ligure attribuita da 
Varrò r.r. XVIII 3 ai Mediolânënsës: ut Μ. faciunt in arboribus quas vocant opu- 
los, a cui risale il top. camp. Oplonfis con la formante Iig. -ont- (anche nel top. tose. 
Cosónzoli, rimasto oscuro al Pieri TTM, p. 387 dalla base molto diffusa cos-) da 
connettere con la glossa adespota άπελλόν · α’ίγειρος [= pöpulus ‘ pioppo ’] Hes., 
tema che si ritrova anche nel composto lat. region, acerabulus ‘ érable ’ da acer 
-eris ‘ acero ’ rimandando per la bibliografia ad Alessio, Oplontts in SE XXXIII, 
1965, pp. 699-724; ΣΙΚΕΛΙΚΑ’ IV, Palermo 1970, p. 39; Byzantino-Sicula II, 
1975, p. 38 e n. 89; Rend. Acc. Archeol. Let. B.A. LUI, Napoli 1978, p. 134.

Sempre in relazione alla comunicazione di Lepore facciamo presente l’importanza 
che aveva il cavallo presso i Messapi: Messapus equi domitor Verg. Aen., cavallo 
che doveva essere denominato dal tema medit. ntandu- nell’accezione di ‘ puledro ’ 
che ricorre nel top. Manduria opp. Calabr. Livio XXVII 15, nella tradizione greca 
Μανδύριον con l’etnico Μανδυρίνος Steph. Byz. cui corrisponde nell’area egea 
Μανύυπέα [Arcadia) e in quella indiana l’ind. ant. mandura ‘scuderia’ e nel nome 
del luppiter Menzanas, a cui i Messapi sacrificavano dei puledri, dal tema mandio- 
‘puledro’ con continuatori nell’area balcanica (rum. triinz ‘puledro’, alb. triés 
(id.), e al quale risale con altra accezione il nostro manzo, ampliato col suffisso -ro
da mand- che ricompare nell’area gallica in toponimi del tipo Epo-mand(u)o-durum, 
composto coi temi epo- = lat. equus, duro- = gr. θύραι, lat. fores f. pi. ‘ porte ’ 
e con assimilazione di nd in nn caratteristica dell’area liguro-siculo-sicana donde è 
passata all’italico, cfr. osco u p s a η n a m ‘òperandatri e ai dialetti italiani meridionali 
anche mannus ‘cavallino’ voce attribuita ai Galli da Consentius GKL V 364, ma 
piuttosto illirica, cui corrisponde il basco mando « mülus », per cui vedi Alessio, 
in Revue des études indoeuropéennes II 1947, pp. 208-226.


