
ALCUNI PROBLEMI TOPONOMASTICI
DELLA ZONA SPINETICA

Sono molto lieto di aver aderito, già da parecchi anni, all’in
vito, rivoltomi dal prof. Nereo Alfieri, a intraprendere, in collabora
zione, una ricerca di toponomastica sulla zona del delta padano, e 
debbo anzi ringraziare l’amico che mi ha fornito alcuni materiali 
documentari (forme antiche d’archivio ecc.) senza i quali non si 
può formulare una ipotesi etimologica fondata (1). Lo studio dei 
nomi locali, proprio nell’area spinetica, è molto importante poiché 
può forse risolvere qualche problema di topografia antica. Come si 
sa, il topomino spesso sopravvive mentre il paesaggio muta ed in 
alcuni casi la toponomastica è decisiva per risolvere problemi di 
topografia relativi a cambiamenti di corso dei fiumi, di coste ecc., 
ed in generale per lo studio delle trasformazioni di paesaggio dovute 
all’opera della natura e dell’uomo. Non ho molto tempo a dispo
sizione per presentarvi varie questioni di toponomastica spinetica 
e padana, e mi accontento di toccare di sfuggila due o tre problemi 
particolarmente interessanti. Da un esame generale si può subito 
stabilire che la toponomastica dell’area spinetica è una toponoma
stica tipicamente lagunare; le denominazioni locali si riferiscono in 
buona parte a paludi, canali, fosse ecc., a biforcazioni di strade, a 
rami di derivazione di acque ecc. Mi viene ad es. sott’occhio il caso 
del nome locale Fiesso, derivato da flexum (2), con riferimento ad 
una deviazione, ad una svolta di una strada o di un corso d’acqua. 
Si può inoltre fare menzione di un toponimo già antico, d’epoca 
romana, attestato da Plinio (NH, III, 20), il quale, pur trovandosi 
più a Sud della nostra regione, mi offre lo spunto per una etimo
logia verosimile. Si tratta di Bedesis (3), ora Ronco-Bédese, in cui

(1) Vedi per una buona raccolta di forme antiche: F. Borgatti, L’Agro fer
rarese nell’età romana, 117-159 («La Corografìa della regione»), volume segna
latomi dall’dIfieri; inoltre G. Pardi. Nomi locali del Ferrarese in Atti e Memorie 
della Deputazione di storia patria per l'Èmilia e. la Romagna, Sezione di Ferrara, 
1, 1942, 43-129. - .

(2) Denominazione molto frequente anche nel Veneto ed altrove, vedi ad 
es. D. Olivieri, Saggio dì una illustrazione generale della toponomastica veneta, 
1914, 325.

(3) Vedi F. Borgatti citi. p. 126-7.
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mi pare di poter ravvisare, con notevole probabilità, una formazione 
analoga ad Athesis, ma derivata dalla base celtica bedo- « fossa », 
« canale », la quale offre sopravvivenze varie nei dialetti romanzi, ed 
in particolare nel ligure e nei dialetti apuani (4), cfr. beu, beai 
« canale »; l’idronimo troverebbe in questo caso un significato tra
sparente.

Di particolare interesse può essere il nome Valle Trebba se ha 
fondamento una ipotesi di studio che vi presento brevemente. Il to- 
pomino — che tante volte è stato ricordato in questo congresso — 
potrebbe essere indirettamente collegato con una antica denomina
zione prelatina tramandataci da Polibio in un passo ove accenna 
alla biforcazione del Po nei due rami di Padoa e di Olana alla lo
calità είς Τριγαβόλους (5). Per codesto toponimo mi sembra pienamente 
accettabile l’etimologia del Pokomy (6) e del Krahe (7): da tri « tre » 
e ghabh(o)lo, cfr. ted. Gabel, air gabul ecc.; si tratta di un proba
bile equivalente di un lat. * trifurcum (cfr. bifurcum), con allusione 
ad una biforcazione del Po che genera tre rami, tre lingue di terra 
(paragonabili ad un « tridente ») (8).

L’indicazione toponomastica è utile per lo studio topografico 
ed anche se il toponimo antico non sopravvive — caduto in disuso 
già in epoca latina tarda — esso permette di formulare una ipo
tesi: Valle Trebba è forse una lontana eco (o una traduzione) del 
toponimo polibiano? Trebba rappresenta infatti l’evoluzione nor
male di un vallis trivia, come ci testimoniano anche le forme anti
che: a. 1013 Tribba ecc., accanto ad un Trebbo che anticamente è 
documentato (a. 1353) Triboli), nella medesima zona lagunare. 
La spiegazione etimologica di Trebba da trivia (che si può inten
dere anche come un femminile, aumentativo, di trebbo, trep, re
golarmente da trivium') è preferibile alla derivazione dal nome di 
persona Trebio documentato a Ferrara, o da Trebula che avrebbe 
dato più probabilmente Trebbia (come altrove). Rimane peraltro 
da accertare con altri dati — storici e topografici —· se è effettiva
mente possibile la nostra supposizione, se cioè la Valle Trebba sia 
(tra le tante?) la sopravvivenza dell’antico nome (di origine vene- 
tica o gallica) Τριγάβολο·· o se la coincidenza sia soltanto casuale.

(4) Vedi REW 1016 e T. Bolelli, Italia Dialettale, 17, 1941, 151-2.
(5) Polyb. II, 16, 11.
(6) J. Pokorny, Indogerm. Etym. Wb, Lief. 5, 1951, 409.

’ (7) H. Krahe, Die Sprache der Illyrier. Erster Teil: Die Quellen, Wiesbaden,
1955, 102.

(8) Sono derivati da bifurcu, b if urea ad es. i numerosi Borea, Bevorca del
l’ Italia settentrionale, vedi D. Olivieri, Saggio eit., 326-7.

(9) Vedi F. Borgatti cit., 154-5.
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E veniamo a Spina. Spina offre un problema etimologico assai 
più dubbio e delicato. Se infatti fosse documentata a partire dal
l’epoca latina tarda, allora si potrebbe prospettare una spiegazione 
plausibile poiché basterebbe rinviare a spina nel significato di 
« canale », documentato ad es. nel Glossario latino-emiliano del 
Sella (10); tale significato procede da spina nel significato di « can
nella » ed è altrove testimoniato con lievi varianti, ad es. « para
toia » o « smaltitoio » (11). Ma la Spina che è oggetto' dal nostro 
convegno ci è già nota dall’epoca classica e riflette di certo una 
denominazione preromana. Un confronto potrebbe essere l’idroni- 
mo Spino -onis dell’area laziale, ma nulla di trasparente risulta da 
ciò per il significato che resta generico, nella sfera degli idronimi. 
Non ha per ora altri elementi per illuminare la questione etimo
logica del nome.

Per la spiegazione di Cornacchia — nome locale più volte ri
cordato in questo convegno e con proposte etimologiche originali 
— io personalmente sono convinto che l’ipotesi del Serra (12) da 
* commeatulu, non sia trascurabile e che convenga leggere la ri
cerca del L compianto 1 Maestro con maggiore attenzione; essa non 
offre alcuna difficoltà né dal punto di vista fonetico né dal lato 
topografico, specie se si tiene in considerazione la documentazione 
medievale: mi pare che non vi sia una proposta migliore finora.

Giovan Battista Pellegrini

DISCUSSIONE.

C, Battisti è d’accordo sulle spiegazioni proposte per Trebba e Spina, ma 
esprime riserve su quella di Comacchio.

S, Ferki pone il «problema degli Etruschi dèi nord», i Raseni·, i dati ar
cheologici dell’Etruria settentrionale mostrano un’indipendenza dall’Etruria vera 
e propria. Per l'etimologia di Spina va tenuto presente che essa sorgeva su un 
fiume il cui nome antico è Satis (o Sagis), che ricorda l’altro Satis (pronuncia 
etrusca di Savis, italianizzato Savio'). In Spina -ria è suffisso spi- il radicale che 
potrebbe aver perduto una vocale breve nella pronunzia greca.

Μ. Zuffa nota che la questione Trebba — trivia corrisponde ad una trifor
cazione sulla terraferma, non sull’acqua. Però questa triforcazione potrebbe essersi 
determinata solo in periodo recente e il nome avrebbe solo un’origine latina.

(10) Sella, Glossario latino-emiliano, Città del Vaticano, 1937, 334: davi· 
gam sive spinam κ foro, canale da cui esce l’acqua ».

(11) Vedi il mio articolo « Spina » nella toponomastica urbana di Pisa in 
Studi mediolatini e volgari. 3, 1955, 61-70.

(12) Vedi Lineamenti di una storia linguistica dell’Italia medioevale, I, Na
poli, 1954, 69-73.


