
OPLONTIS

Il 24 Ottobre del 79 forti scosse di terremoto annunziarono 
agli abitanti del Golfo Partenopeo che un immane flagello stava 
per abbattersi su una delle più ridenti e feraci plaghe della Cam
pania fëlix.. Dal cono squarciato del Vesuvio, preceduto da una 
pioggia di ceneri e lapilli, il magma di fuoco si riversò a torrenti 
sui fianchi del vulcano e cominciò a scendere verso il mare. La 
corrente alluvionale di deizioni vulcaniche, che invase e som
merse Pompei ed Ercolano, seppellì sotto la sua coltre di lava 
anche il piccolo centro di Oplontis, il cui sito rimase per secoli 
ignoto, finché recenti e cospicue scoperte archeologiche non ci 
hanno permesso di individuarlo ( 1).

Dinanzi ai nomi famosi di Pompe(i)ì e di Herculaneum quello 
di Oplontis facilmente scompariva. Esso infatti non è menzio
nato da Plinio il Giovane, che, ancora diciottenne, aveva assistito 
da Capo Miseno alla terrificante eruzione (2), che egli descrive 
più tardi (verso il 106 o 107) in due lettere indirizzate a Tacito

(1) Amedeo Maiuri, Oploriti: dubbi e certezze, in Note di topografia pom
peiana, in Rend, accad. arch., left, e belle arti Napoli, XXXIV, 1959, pp. 81-88.

Sulle scoperte più recenti ci ha gentilmente informati il prof. Alfonso de 
Franciscis, soprintendente alle antichità delle provincie di Napoli e Caserta, al 
quale vada il nostro grazie.

Nel corso del 1964 sono venuti alla luce nel tetritorio di Torre Annunziata
(l’antica Oplonti} i resti di due edifici:

1 ) Via Marconi - Resti di una villa romana la quale, a giudicare dalle parti 
superstiti, doveva essere di particolare ricchezza. Si sono riconosciuti una serie di 
ambienti con pavimento a mosaico in tessellato geometrico bianco e nero e con 
pareti dipinte nel II stile. Sul lato orientale si apre il peristilio con portico a 
colonne e piscina al centro. L’edificio può essere datato nei primi decenni del 
I secolo d. C.

2) Lungo l’attuale Via Sepolcri si sono scoperti alcuni ambienti con deco
razione di IV stile di epoca flavia, appartenenti ad una casa privata oppure ad 
una villa. Tra le pitture è degna di nota una decorazione con motivi di caccia *
e di vegetazione (opera topiaria). Lo stile è particolarmente raffinato ed elegante 
e si avvicina in qualche modo a quello delle pitture scoperte nelle vicine ville 
stabiane.

(2) Che troncò la vita allo zio, l’autore della Nätürälis Historia.
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(epist. VI 16 e 20), e neanche da Marziale che nell’88 cantava 
in un epigramma divenuto celebre: « Questo è il Vesuvio, poco 
fa verdeggiante di pampini; qui l’uva dorata aveva premuto i 
bagnati tini. Questo è il monte che Bacco amò più dei colli di 
Nisa; su questo monte or ora i Satiri intrecciarono le loro danze. 
Questa [Pompei] fu la sede di Venere, che le fu più gradita di 
Sparta; questo luogo [Ercolano] era illustre per il nome di 
Ercole. Tutto tace sepolto dalle fiamme e dal terribile incendio! 
Neppure gli dèi avrebbero voluto che ciò fosse stato lecito ad 
essi! » (3).

Oplontis, infatti, ci appare documentato isolatamente nella 
Tab. Peut. (4) e indicato, a VI miglia da Herculaneum e a III 
da Pompeii e da Stabiae, con un edificio quadrato fiancheggiato 
da due torri, contrassegno di località di minore importanza (5), 
ciò che ha fatto ritenere che doveva trattarsi di una man sio o di 
un oppidum o di un pàgus. All’epoca della redazione della Tab. 
Peut. (Ill sec.), Oplontis non esisteva più, come non. esistevano 
Herculaneum, Pompeii e Stabiae, ivi segnate, ma è noto che la 
Tabula poggia sopra una fonte cartografica più antica (1 see.) ed 
ufficiale, di cui ripete i dati (vedi fig. 1).

La localizzazione di Oplontis a Torre Annunziata appare già 
nella Dìssertatio isagogica di C. Μ. Rosini (6), ubicazione accet
tata da altri eruditi e storici napoletani (Corcia, Romanelli) fino 
al Beloch(7) e adesso confermata dai reperti archeologici venuti 
alla luce nel territorio della moderna cittadina campana. Prece

fi) hic est pampineis viridis modo Vesbius um bris, I presserai hic madidos 
nobilis uva lactis: ! haec iuga, quam Nysae colles plus Bacchus amavit, / hoc 
nuper Satyri monte dedere choros. / haec Veneris sedes, Lacedaemone gratior illi, / 
hic locus Herculeo nomine clarus erat. / cuncta iacent flam mis et tristi mersa fa
villa: / nec superi vellent hoc licuisse sibi (IV 44).

(4) Desjardins, La Tabula Peutingeriana, Paris 1869-76, p. 226; K. Mili.er, 
Itineraria Romana, Stoccarda 1916, p. 351 sg., carta 105, p. 363. Dalla Tab. Peut. 
dipendono le forme del Ravennate: Eplontis (IV 32, p. 265, 2) e Opolontis 
(V, 2, p. 333, 3); cfr. CIL X, p. 90: H. Philipp, in RE XVIII, 1, c. 691.

(5) Con due alte torri sono invece indicati i centri maggiori, come, per es., 
Pompeii, Beneventum, Teänum Sidictnum ed altri della Campania.

(6) Incerto se il centro fosse anteriore o posteriore al cataclisma che aveva 
sepolto Ercolano e Pompei: [.,.] Hoc aulem oppidulum tenuis fortunae, a reliquis 
geographis praetermissum, for tasse post Titi tempora adsurrexit; sed si antea extitit, 
communi inundatione turn periisse adfirmabimus (XII, XIV, p. 85), citato dal 
Maiuri (p. 82).

(7) Campanien, Berlin 1879, tav. I.
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Jen temente il Cluverio(8), attenendosi strettamente ai dati for
nitici dalla Tab. Peut., l’aveva collocata alla biforcazione delle 
strade di Pompei e di Stabia a Nord-Ovest di Torre Annunziata.

Al Cluverio si deve anche il primo tentativo etimologico del 
nome di Oplontis, riportato ad Opulentòs, in relazione ad un pre
sunto .quartiere residenziale di gente ricca {opulenti), seguito più 
tardi dal Corda (9) e da altri studiosi locali. Non meno bislacca 
di questa spiegazione è quella (10), dovuta al Detlef sen, il quale 
fa risalire il nome di Oplontis niente di meno che al gr. όλωλότες 
ο άπολωλότες m. pi., participio del perfetto ολωλα di ολλυμι (άπ-) 
med. « sono morto, distrutto, rovinato ».

Sull’etimologia di Oplontis non si pronunzia il Maiuri, che 
si limita a rilevare che « dati i numerosi volgarismi che ricorrono 
nella Tabula e suoi derivati, non possiamo escludere che risulti 
da una corruttela. Ma il nome, per quanto singolare, non sembra 
morfologicamente scorretto; scorrette, o per lo meno poco fedeli, 
sono le trascrizioni che se ne danno da vari studiosi {Oplonti- 
Oplontiae-Oplunto-Opulenti) nel vano tentativo di ricerca etimo
logica » (p. 81), e conclude: « [...] Oplontis, un nome singolare, 
che non ha il conforto da altre fonti, che non trova riscontro 
nella toponomastica antica della Campania e resta oscuro nel suo 
valore semantico, ma che, ad onta di ciò, ha la conferma della sua 
realtà topografica nella presenza degli edifici antichi scoperti, di
strutti o risepolti prima di essere chiaramente intesi e illustrati » 
(p. 88).

Si è detto che Oplontis fu scancellata dalla superficie della 
terra dalla eruzione del 79 insieme con Ercolano e con Pompei. 
Mentre di Pompei, seppellita sotto la deserta collina detta Colle 
della Civita (11), rimase il ricordo proprio nella denominazione 
civitas, con la quale, come è noto, durante il Medioevo venivano 
indicati i resti di antiche città romane (12), di Oplontis scom
parve ogni traccia (13), fino alla prima segnalazione di monumenti

(8) Cluverius, Italia antiqua, Leida 1624, p. 1115.
(9) Storia delle due Sicilie, Napoli 1845, II, p. 291, che lo confronta con 

gli antichi Opulenza e Opulentini dell’agro mantovate.
(10) Che si legge in RE. s. v.
(11) Cfr. Maiuri, op. cit., p. 84, η. 1; Encicl. It. XXVII, p. 825.
(12) Per es., La Civita, presso Padula, al posto dell’antica Consìlìnum.
(13) « Il magma tufaceo, su cui sono qua e là sovrapposte altre stratificazioni 

di banchi di tufo o di lava, associati alla esalazione di anidride solforosa (mofeta),
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antichi sul fondo detto Mascatelle nel quartiere orientale di Torre 
Annunziata (14) che risale al 1833, posteriore di qualche anno 
dall’inizio degli 'scavi di Torre del Greco e di quelli all’aperto 
di Ercolano (entrambi del 1828). È naturale, quindi, che del nome 
antico si sia totalmente perduto anche il più lontano ricordo, ed 
esso sarebbe del tutto ignoto agli studiosi, se non fosse conser
vato nella Tab. Peut.

Dal punto di vista morfologico Oplontìs (sulla cui esattezza 
non abbiamo ragioni di dubitare) si rivela verosimilmente come 
una forma di ablativo plurale, con valore locativo, nella quale 
ci sono stati tramandati molti toponimi dell’antichità romana, 
come ci attestano gli Itinerària e insieme le lingue romanze (15).

L’analogia delle vicine Potnpe(i)ì e Stabiae ( 16) ci induce a 
pensare che Oplontìs poggi su una forma di plurale Oplonti o 
eventualmente Oplontìì, -ae, che richiama per la base e per la strut
tura il personale Opontius ( 17), ma sta di fatto che un personale 
*Oplontius non appare mai documentato, e che niente ci auto
rizza a pensare che la forma Oplontìs della Tab. Peut, sia erronea, 
o che questa derivi di necessità da un personale.

Infatti, formazioni in -ont-io- si rivelano nella toponomastica 
antica: Άλόντιον nella tradizione greca, H alun tinnì in quella la
tina, antica città, situata su una ripida altura, della costa setten
trionale della Sicilia certamente non lungi dall’odierna S. Marco 
d'Alùnzio (18), con la stessa oscillazione -οντ- / -unt-, che tro-

hanno formato la difesa più o meno impenetrabile delle antichità di Oplonti » 
scrive il Maiuri (p. 83).

(14) Così detta da una Cappella dedicata a S. Maria Annuntiata, del 1319.
(15) Si tratta del tipo rappresentato dal nostro Acqui (Alessandria), che 

poggia su Aqtàs, per il nome ufficiale Aquae Statiellae (Strab., Plin.; CIL V, p. 850), 
che fu il centro principale dei liguri Statielli, a cui corrisponde in Francia Aix 
(Bocche del Ródano), la romana Aquae Sextiae (Liv., Plin.; CIL XII, p. 53), da 
cui prese il nome la famosa battaglia del 102 a. Cr.

(16) Certamente connessi coi personali Pompèius e Stabius (CIL X 686, 
Surrentum).

(17) La forma femminile Opontia è documentata da un’iscrizione di Teanum 
Sidicinum: OPONTIE P-F / SOROR (CIL X 4824), conservata a Teano nella 
casa del cortile Bolvin; cfr. Arminio De Monaco, Teano osco e romano, Teano 
1960, p. 128. Già W. Schulze, Z.G.L.E., Berlin 1904, p. 276 e n. 7, aveva raffron
tato Oplontìs con Opontius (Epb. epigr. Vili, p. 143, n. 571; Teanum Sidicinum).

(18) Di tradizione dotta. Centro indubbiamente pregreco, che, in base alle 
monete della prima metà del IV see., risulta essere in quella epoca ormai elleniz
zata; Head, Hist, num.“, p. 113; Hülsen, in RE., I, c. 1595.
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viamo nell’etnico ΒΥΤΟΝΤΙΝΩΝ (19) di Butunt'i (Mart. II 48, 7; 
IV 55, 29), accanto a Butuntiriënsês (Plin., n.h., Ill 105), ma Bo- 
tontinus ager nel Lib. col., p. 262, Lachman, con riferimento al
l’odierna Bitonto (20).

Abbiamo ottime ragioni per ritenere che Άλόντιον e Βυτοντ- 
(per la sonora iniziale) abbiano appartenuto al sostrato ligure- 
sicùló-sicano, il che ci autorizza ad un confronto con altri nomi 
di centri abitati di sostrato ligure, documentati al di fuori della 
nostra Penisola, per es., con Vìsontìum, che, oltre che in Pan
nonia, ci appare testimoniato come il nome di un centro degli 
Arevaci (21), una delle quattro tribù di Κελτίβηρες, ricordate da

(19) Head, HZtf. num.®, p. 46. "
(20) Non possiamo invece fare troppo affidamento sulla forma latina Sipontum 

(Cic., ad Ait., IX, 15, 1; Liv. XXXIV, 45; LzA. col., p. 26.1, Lachman), ma Stpun- 
turn (-ont-), .in Plin., n. h., Ili 103, oggi S. Maria di. Siponto, presso Manfredonia 
perché la tradizione greca ha Σιποϋς -ουντος (Strab. IV 284; Ptol. Ili 1, 14, 
—, πόλις Δαυνίων, Steph. Byz.), donde la trascrizione lat. Sipüs (Lucan. V 377; 
Sil. It. VIII 633), che mostra un’assimilazione morfologica all’uscita greca in 
-οϋς (da -ό-εις, da ---ο-Ρεντ-ς) nel tipo Πυξοϋς: πύξος « bosso », Σελινοϋς: σέλινον 
« sedano », ecc., e non sappiamo in effetti quale suffisso originario vi si nasconda.
II lat. Sipontum/Sìpuntum potrebbe essere stato creato per analogia di Butuntumj 
Butontum. Tolomeo (/oc. cit.) conosce anche una forma primitiva Σίπα. Un rac- 
costamento paretimologico al gr. σηπία « seppia » giustifica la forma di Stradone 
(Zoc. cit.): δ Σιποϋς,... ώνομ,άζετό γε Σηπίους Έλληνικώς άπδ των έκκυματι- 
ζομένων σηπίων. Altre varianti ha il Krähe, in Zlscbr. O. N. V, 1929, p. 21 sg. 
Per Ύδροϋς -οΰντος, vedi Alessio, Sul nome di Otranto, in Arch. stor. pagi. Si, 
1952, pp. 216-236, dove è mostrato che il nome greco rappresenta l’adattamento 
di un precedente Odront-, da un corrispondente siculo-sicano dell’egeo δθρυς 
«-< monte », sul quale poggia la forma moderna Otranto. Un caso analogo potremmo 
vedere nel sic. Sòlantu, contro la forma della tradizione greca Σολοΰς. Anche 
nel nome di Συράκουσαι / Συρή- (ma Συράκοσσαι in Pind.) si potrebbe ve
dere l’adattamento greco di un indigeno ★Suràc-ont-, con un suffisso derivativo 
(-io-) greco (come, per es., in Φορβαντ-ία, calco parziale di un sic. *H.erbant-, 
cfr. Έρβησ(σ)ός, 'Έρβιτα: (pre)lat. herba, su φορβή), e il personale sic. ’Έρυσσος, 
tratto da ’Έρυξ -υκος, che appartiene al sostrato tirrenico. L’etnico Σιπούντιος 
(Steph. Byz.), -ot (Cic., ad Att. VI 2, 3) ci mostra, se ce ne fosse bisogno, 
quale è il rapporto morfologico che lega -ont-ius a -ont-. Dalla comparazione ab
biamo escluso anche Aceruntia (Ach-)/Acerentia, oggi Acerenza, per il dubbio che 
possa essere un adattamento del gr. Άχέρων -οντος (Prellwitz, in Bezz. Beitr. 
XXIV, p. 106; Kretschmer, in Gioita XIV 1926, 98; Krahe, in Ztschr. O. N., V 
1929, pp. 4, 155 sg.) e Sallunlum dell’area balcanica, dove il vocalismo sembra 
antico, cfr. nell’area egea Ζάκυνθος, ’Όλυνθος, Κόσκυνθος fl. (Euboea), iber. 
Saguntum, ecc.

(21) Anche Άραυάκαι (Diod. XXXI 42; Strab. III 162), ARAVACI (CIL
III 3271, ecc.), ARVACORUM gen. pl. (CIL III, p. 1971), nome forse corra-
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Polibio (XXXV 2, 4), ai quali apparteneva anche Se gonfia, l’odier
na Sigüenza, nella valle del Jalón(22). Con Visontium è indub
biamente legato anche il nome di V esontio (Vi-), Βεσοντίων, 
Ούεσοντίων, l’odierna Besançon, la città principale dei Se quant, da 
ascrivere al gruppo linguistico ligure (per qu, che non può essere 
celtico), che sorgeva sopra una stretta piattaforma rocciosa in forte 
posizione naturale (23), notevole per la base che ritorna nel nome 
del Vesuvius möns(24), che seppellì Oplontis, nel Vesulus nions, 
nelle Alpes Cottiae, ai confini della Liguria, l’odierno Monviso, e 
nei moderni Monte Veso (TCI., 8 A 6; m. 3319), Monte Vè- 
sole (41 B 5; m. 1200), ecc. (25).

Ben più importante per noi è il nome dei Lepontii 
(Ληπόντιοι), popolazione largamente estesa nel tratto della catena 
centrale alpina, che nel versante meridionale giungeva al lago 
di Como e alla valle d’Össola, che con Domodossola prende il 
nome dall”'Otf%EXa leponzia di Ptolemeo. Giacché Catone li con
sidera affini ai finitimi Salassi e Hauriscae (cfr. Plin., n. h., Ili 
184: Lepontios et Salassos Tauriscae gentis idem Cato arbitra- 
tur) (26), essi appartenevano indubbiamente alla stirpe dei Liguri, 
il che, del resto, è confermato dalle iscrizioni leponzie, anche se 
queste appaiono fortemente celtizzate, e dalla toponomastica an
tica e moderna del territorio da essi occupato.

Questi esempi sono più che sufficienti per inquadrare mor
fologicamente il nostro Oplontis nell’ambito della toponomastica 
mediterranea (27).

dicale del lig.-lat. aravicelus « pinus cembra », i cui riflessi romanzi postulano un 
'••aravo-; cfr, Rom. Et. Wort. 690 a; Lat. Et. Wort. II, p. 421, con bibliografia.

(22 Raffrontabile per la base col tipo Segesta (Σεγεστα, ’Έγεστα), della 
Sicilia, della Liguria e anche della Pannonia (sulla Sava); cfr. anche per altri 
conguagli, Alessio, Apulia et Calabria nel quadro della toponomastica mediterranea, 
in Atti VII Congr. intern, di Scienze onomastiche I, Firenze 1962, p. 81 sg.

(23) Cfr. Caes., de bello gall. I 38.
(24) Alle cui falde, secondo Livio (Vili 8, 19; X 28, 15), sarebbe sorto 

il centro di Veseris, dove i Romani vinsero i soci Latini (a. 349 a. Cr.).
(25) Alessio, La stratificazione linguistica d’Italia in base ai dati offerti 

dalla toponomastica, Napoli 1959, p. 79 sg.
(26) Cfr. Alessio, in Giorn. II. Filol. XVI (1963), p. 184.
(27) Abbiamo omesso dalle nostre comparazioni, solo perché di tarda docu

mentazione, ma non per questo meno significativi, gli idronimi Isonzo dell’Istria, 
che presuppone un "Isonlius (documentato come Sontius, Tab. Peut.; Cassiod., 
var. I 18), inseparabile dalla base idronimica is-, per es., in ’Ίς, fiume della Lu
cania (Lycophr. 724), ’Ίστρος fi., che ha dato il nome all’Istria, Isara fl. (Gallia), 

45.
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Istruttivo si rivela però anche il confronto di Oplontìs con 
Opontius, istituito dallo Schulze (28), il quale lo estende, per 
quel che riguarda la struttura del personale, a Farius (CIL VI 
17722): Farlontius (17723; di cognome Sabìnus), ciò che potrebbe 
farci pensare ad un eventuale rapporto col personale Op(p)iz/s (29), 
coi derivati Opilius (CIL III 1330 sg.; VI 23499; XIV 3183, 
Praeneste, ecc.), con -7- a stare a Opilius (VI 32521, Nepe, con 
It longa) e alla grafia Opelili (XV 1340), accanto ad Obilius, 
Ojìl(l)ius, Όφίλλιος (IGSI. 2250), e ad Opellius, Όπέλλνος, 
Όφέλλιος, Obellius (peligli. Obellies), ecc. (30), notevoli perché 
ci garantirebbero che Po- iniziale era breve. A nostro giudizio 
Opilius e Opellius non sono però sufficienti a spiegare fonetica- 
mente Oplontïs, che (se rappresenta, come pensa il Maiuri, una 
forma volgare) potrebbe tutt’al più risalire ad un *Opulontis.

Il conguaglio Op(p)ius·. Opontius potrebbe essere sorretto 
da Regius·. Regontius, entrambi in CIL V 1865 (Iulium Carni- 
cum), e forse anche da *Caepius (presupposto da Caepiö, VI 
3632, ecc.): Caepontius (VI 2639). A questi possiamo aggiungere, 
con lo Schulze, Acontius (CIL IX 1700), Insontius (IX 1580), 
entrambi per Reneventum, Sperontius (Vili 296), affiancato da

l’odierno Isère, Isarcus fi. (Raetia), oggi Isarco, ecc., e Όρόντιος ποταμός, che 
Costantino Poreirogenito ci documenta per la Dalmazia, e che potrebbe spiegare 
anche il nome della Rienza ( = a. 965 Rionzus, con uo evoluto in io), affluente 
di sinistra dell’Isarco, e il tipo r(u)onzu « torrente » « gorgo » della Calabria centro
settentrionale, con numerosi toponimi che si spingono fino a Molòchio: Vajunt 
[= torrente] i Ronza. La stessa struttura presenta il *tontia «pozza d’acqua» 
« pozzanghera », che dall’Abruzzo, attraverso l’Irpinia e la Lucania, raggiunge la 
Calabria settentrionale (tonze f.); Alessio, Il terna idronimico mediterraneo ^oron- 
tio-, in Rev. Int. Onora. II, 1950, pp. 93-110; Contributo linguistico alla preistoria, 
alla protostoria e alla storia della Lucania, Napoli 1962, p. 106. Forse apparten
gono qui anche I’apul. Opinum (It. Ant. 104, 2), nome che si ripete anche per 
la Corsica (Όπινοί, Ptol.), oggi Opini. Più lontano ’Οπούς' -οϋντος, città della 
Beozia, con l’etn. Όπούντιοι, è costruito come Σιποϋς, ecc.

(28) Op. cit., p. 272 e n. 5.
(29) Non sappiamo se in nesso con la base opi- — basco obi « concavidad », 

a cui abbiamo riportato Opi (L’Àquila) = medioev. Opi-s e l’etnico campano 
’Omxoi /O(p)scì, gli abitanti della conca, in contrapposto a Volsct, gli abitanti 
delle alture (etr. vels-, da vel- in Velia, Velini fontes, ecc.) del Lazio meridionale, 
e a Twtcï/Τυρσανοι: (pre)gr. τύρσις « roccaforte »; vedi adesso Alessio, Apidia 
et Calabria..., cit., p. 80 n. 30. Per il top. salern. èJIatonti (TCI., 41 C 4; m. 360), 
frazione di Laureana Cilento, vedi ibid., p. 75.

(30) Schulze, op. cit., pp. 276, 442 sg., 462, 593.
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Sperônius (Vili 5647), escludendo per prudenza Gerontius (X 
2383, Neapolis, museo) (31). Da questi teniamo distinto anche 
Farcontius (CIL XI 3770, Veii): etr. tar^untias (CIE 4831. Clu- 
sium), tar^untes (Gam. 52, Volaterrae), perché siamo convinti 
che si tratta di una formazione aggettivale greca (32).

La contaminazione avvenuta in greco tra temi in -on- e temi 
in -o-nt- (participi) nei participi stessi (φέρων -οντος), e nei nomi 
da questi derivati, per es. in Χειλών -ιυνος « La beo », contro 
Φαέϋων -οντος, che si manifesta nella duplice flessione di Σαρπηδών 
-όνος e -όντος(33) e che giustifica la flessione Τάρχων -οντος, non 
ci autorizza a ritenere che i personali Acontius, .Caepontius, Far- 
lontius, Gerontius, Insontius, Opontius, Kegontius, Sperontius, 
Tarcontius e il toponimo Oplontis derivino da un ampliamento 
in dentale di temi in -δη- (etr. -u, accanto a -un}, come si sforza

(31) Raffrontato azzardatamente dallo Schulze (p. 272) con Gerusius (CIL 
XIV 130, Ostia) e con G er tilònius (VI 19038 sg.). A Gerontius (cfr. gr. Γερόντιος, 
accanto a Γέρων = γέρων -οντος « vecchio », -όντειος agg.) abbiamo riportato 
il top. calabr. Faggio di Ceronte (Alessio, STC. 1557 a), ritenendolo di origine 
greca, come Leontius (da Λεόντιος, accanto a Λέων — λέων -οντος « leone », 
-όντειος agg.), con riflessi toponomastici anche in Calabria (STC. 2158). Lo Schulze 
(p. 126 e n. 4) è costretto però a riconoscere che Archontius « ist kaum etruskisch 
trotz der verführerischen Aehnlichkeit mit Tarcontius », riportandolo al greco 
(« sicher von άρχων »).

(32) Da Τάρχων (Lycophr., Verg.), Τάρκων (Strab.) -οντος -- etr. tarfu, 
nome del mitico fondatore di Tarquinïï (etr. tary^u)-na, gr. Ταρκυνία, Ταρκώνιον), 
oltre che di Pìsae, Mantua e Cortona, figlio di Τέλεφος (etr. tele}, re dei Misii 
e fratello di Τυρρηνός, l’eroe cioè al quale venne attribuita l’istituzione della dode- 
capoli nell’Etruria e nella regione Padana. Questa leggenda sarebbe una prova 
dell’importanza raggiunta dalla città di tar/ji-na (cfr. per la formazione etr. puplu- 
na, <pu<plu-na — Populònia, *vetalu-na — Vetulönia, ecc.) presso le popolazioni 
della Magna Grecia; cfr. Mielentze, in RE IV A, c. 2296 sg.; Μ. Pallottino, 
Uno specchio di Tuscania e la leggenda etrusca di Tarchon, in Rend. Lincei 1930, 
pp. 48-87). Di tramite etrusco è invece il lat. Accherüns -tis (Plaut.), che risale al 
gr. Άχέρων -οντος (Lat. Et. Wort. I, p. 5). A parte taryjintias, le iscrizioni etni
sche ci offrono soltanto apruntial (CIE 3834, Perusia), raffrontato dallo Schulze 
con Aprönius (p. 110), ma non va dimenticato che Perusia ha un nome (non 
etrusco), che risale agli Umbri preindoeuropei, del gruppo siculo-sicano, concor
dando con Genusia (·. Genua}, Venusta, Bandusta fòns, Canusium e inoltre che 
*apru non pare documentato in etrusco (che ha soltanto aprimfu, CIE 4876, Clu- 
sium). Morfologicamente distinto potrebbe essere Arriins -tis (Aruntis f., CIE 988), 
coi derivati Arruntius, Arruntânus, Arruntürius, sul cui vocalismo l’etr. arnft e 
arnftur nulla c’insegna (Schulze, op. cit., pp. 72, 145, 175, 263, 340, 347, 411, 419).

(33) Cfr. Schwyzer, Griech. Gramm., I p. 526, dove sono citati anche άκων 
-οντος: άκαινα, δράκων -οντος : δράκαινα, ecc., anticamente temi in -«-.
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di mostrare lo Schulze (34), analisi, che, per quanto abbiamo detto, 
non può essere confermata dall’etr. tary,u: taftuntias, che è una 
formazione greca, giacché dei conguagli addotti dallo Schulze l’uni
co che può darci qualche affidamento è l’equazione Speronius·. 
Sperontius, personali che si riferiscono alla stessa regione (35), 
alla quale possiamo aggiungere Voltarci m. (CIL III 3785, 3818, 
Igg): Voltaronti f. dat. (Ili 3860, 3877, Emona), sorretto da 
Placpnt is f. (Ili 2373, 2503, Salonae), Plesontei f. ? (Ili 3042, 
Flanona) (36).

Se non vogliamo far rivivere il panillirismo del Krahe, l’in
negabile affinità morfologica che lega i camp. Opontius, Oplontis, 
per es., ad Άλόντιον della Sicilia, a Placontis, Voltarontis della 
Balcania, a Visontium della Pannonia, nome che si ripete per il 
paese dei celtiberi Arevaci, inseparabile dal V e sontiò della Gallia, 
o a Regontius della Carnia, non resta altra soluzione che attri
buire le formazioni in -ont-io- all’espansione dei Λίγυες-Σι.κελοί- 
Σικανοί, di provenienza balcanica, in Occidente.

Si è detto sopra che una diretta dipendenza di Oplontis da 
Op(p)ius : Opontius (suggerita dall’isolato Farius : Farlontius') 
non s’impone certo per l’evidenza, e questo nonostante che si 
tratta di nomi che affiorano nell’identica regione (37). Con mag
gior sospetto riguarderemo un altro conguaglio (38), sebbene possa 
sembrare suggestivo, quello cioè tra Oplontis e il personale istro- 
dalmatico Oplus e derivati, quale ci risulta dalle iscrizioni L. Bae-

(34) Op. cit., p. 401, e cfr. pp. 67, 96, 110, 176, 220, 271 n. 5, 272, 276, 
309. Alla stessa idea accede il Trombetti, Antica onomastica mediterranea*, p. 103.

(35) La nostra prudenza è suggerita da altre analisi erronee di relitti del 
sostrato illustrate nel nostro articolo Importanza dell’analisi morfologica nella to
ponomastica e nell’e tnonom astica mediterranea, in Giorn. Ital. Pilol. XIV, 1961, 
pp. 230-260. Rileviamo tuttavia che i personali Ligustius, 'Ptcentius, Tiburtius, 
e simili, ci garantiscono che sono tratti da etnici mediterranei con la formante 
-te, rispettivamente quindi da *Ligustès (presupposto da Li'gusfiriì·, cfr. Λίγυες: 
Ligures, da un tema ligus-\ Picentès (: Picënum), Tîburtës Tibur).

(36) Schulze, op. cit., p. 41 e η. 1, che li confronta per la struttura con 
l’ind. ant. yuvan ; yuvati, gr. πρόφρων : πρόφρασσα, senza accorgersi che questi 
personali sono morfologicamente identici col tipo Acontius, ecc., attribuito con 
disinvoltura all’etrusco.

(37) Il personale osco up pii s «Oppius» è documentato da due lamine 
di piombo provenienti rispettivamente da S. Maria di Capua Vetere e da Cuma; 
G. Bottiglioni, Manuale dei dialetti italici, Bologna 1954, pp. 214, 232.

(38) Non preso in considerazione dallo Schulze, probabilmente per ragioni 
corografiche.
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bius 0piavi f. Oplus (CIL III 10121, Arba, Dalmatia), Öplus 
Laepocus Volsetis f. (Ili 3322, Lussonium, Pannonia inf., dove 
erano di stanza guarnigioni di équités Dalmatae'), Μ. Aurelius 
Opli Roesia Vesclevests j. Septuma (III 10138, Apsoros), 
sorretto da Opla f. (a Pola) e da Oplica Pletoris f.
(Ili 3149, Apsoros) (39), tanto più che Oplus è associato ad 
Opiävus (40), a sua volta inseparabile da Opia m. (CIL III 
3144, Apsoros; V 381, Neapolis in Histria).

Lo stesso diremmo per un raccostamento di Oplontis agli 
oronimi micrasiatici Οπλής e Οπλων (Pisidia, Licia), Οπλεσι,ς (Pi- 
sidia), che il Trombetti (41), senza prendere in considerazione il to
ponimo campano, raffronta, da un lato, coi personali etr. ufle, uyle, 
uplesi-z, lat. Ofillius, e, dall’altro, con le voci del lessico nord ant. 
afl « forza », lat. opulentus e poliere. Adesso, a parte il fatto che 
il lat. opulentus (del tipo vìnolentus), tratto da ops opis, e il nord, 
ant. afl n., ecc. sono voci indoeuropee corradicali (42), anche 
se non hanno nulla a che vedere con polle!) (43), e ovviamente del 
tutto distinte dal micras. Οπλής, ecc., e che il personale etr. aufle/ 
aftejufle (44) presenta un dittongo au, primario, che non spiega 
né gli oronimi micrasiatici e tanto meno Oplontis, posto in una 
regione dove au si conservava nel passato e si conserva tut
tora (45), non ci sembra per nulla prudente pensare che. il nome 
di un piccolo centro della pianura campana possa essere etimolo
gicamente connesso con degli oronimi di una regione così lontana, 
quale è l’Asia Minore (46).

(39) Schulze, op. cit., pp. 35, 41, 42, che sottolinea l’origine «illirica» dei 
nomi Pletor, Vesclevesis, Volsouna, che li accompagnano.

(40) Cfr., per es., il nome di fiume Timàvus {Te-, inscr.) / Τι',μαυος, l’odierno 
Timavo, tra Aquiléia e Tergeste.

(41) Antica onomastica mediterranea2, p. 18.
(42) Lat. Et. Wort., II, p. 215.
(43) Lat. Et. Wort., II, p. 332.
(44) Schulze, op. cit., pp. 114, 115, 320, 451, e cfr. anche lat. Claudius/ 

Cladius / Clödius (Sommer, Handbuch2, p. 79 sg.). Lo stesso fenomeno è indiziato 
per il messapico, per es., nel toponimo aozant-/azant-ìozant- «XLzentum», cfr. 
Krähe, in Ztsch. O. N. VII, 1931, p. 18 e n. 1; Alessio, Apulia et Calabria..., 
cit., p. 98 sg.; Contributo linguistico..., cit., p. 80, anche per la relazione con 
l’idronimo "Ausentus fi., ricostruibile su i diversi continuatori moderni dell’Abruzzo, 
Campania e Lucania.

(45) Cfr., per es., l’osco TAVPOM (contro l’umbro toru) e l’it. merid. 
tà{v)uru «toro».

(46) Non diremmo lo stesso, per es. per il micras. Ταύρος ορος, indubbia-
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È buona norma, del resto, che nei conguagli toponomastici 
sia tenuta sempre presente la ragione corografica, per cui, se 
Oplontìs può essere legittimamente raffrontato per la struttura 
con Opontius di Teänum Sidicinum e con Acontius, ïnsontius di 
T>eneventum, nonostante che questi siano degli antroponimi, per 
il tema, Opl-, che il Maturi dichiarava del tutto isolato, ha preciso 
riscontro nel fitonimo oplus, presupposto dal camp, nòcchie m.. 
sic., calabr, (u}òcchiu « acero campestre », documentato in latino 
come opulus (Varr.).

La nostra lunga esperienza di problemi che riguardano il 
sostrato mediterraneo ci ha insegnato che moltissimi toponimi, 
ascrivibili a questo strato linguistico, poggiano su voci « glebane », 
cioè su termini geomorfici, fitonimici, zoonimici, legati al terreno, 
che d’altra parte formano la categoria più numerosa dei relitti so
pravviventi nelle lingue indoeuropee del bàcino del Mediterraneo 
(e del continente retrostante) o dei dialetti moderni che le conti
nuano, preziosi in quanto hanno conservato un contenuto seman
tico, più o meno perspicuo, di cui normalmente i toponimi 
appaiono svuotati, tanto è vero che questi possono essere inter
pretati nel loro significato soltanto nella fortunata eventualità 
della sopravvivenza di relitti lessicali omofoni (47).

Si tratta adesso di cercare di determinare se vi sono ragioni 
di carattere fitografico, che possono essere portate in sostegno del
l’equazione opulus / oplus: Oplontìs, che già 11 Maturi, ripe
tiamo, aveva sospettato essere una forma volgare, e inoltre di 
mostrare che opulus appartiene effettivamente allo stesso sostrato 
preindoeuropeo al quale abbiamo ascritto, in base alla formante, 
Oplontìs, vedendo di stabilire infine quale delle due forme, quella 
classica opulus, e quella volgare oplus, è la primitiva, cioè se la 
prima va giudicata come, per es., pöculum, da pöclum (48), ο 
la seconda come caplum (donde l’it. càppio, it. merid. càcchiu,

mente la stessa voce del Ταύρος λόφος, Ταύρος äzpov, presso Ταυρομένιον in 
Sicilia, sorretto da Taurasia, capitale dei liguri Taurini delle Alpi occidentali, iden
tico a Taurasia, l’odierna Taurasi (Avellino), dove il significato di « monte » sem
bra confermato dall’etr. ftaura « tumolo sepolcrale »; Alessio, Contributo lingui
stico..., cit., pp. 11 sg., 18.

(47) Alessio, Panorama di toponomastica italiana, Napoli 1958, p. 6 sgg,; 
La stratificazione linguistica d’Italia..., cit., passim.

(48) Lat. Et. Wort., II, p. 329.
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ecc.), da capulum (49), rispettivamente con. anaptissi e con sin
cope vocalica.

I riflessi di opulus sono tìpicamente italiani. Il Rom. Ei. 
Wort. 6078 vi ascrive il vegl. vaplo, tose. (T}òppio, bellum, ògol, 
friul. voul (50). Dati più completi fornisce III, c. 590, s.v. 
Γoppio « acer campestre », che ha per la Padana il tipo l òpi [in
terrotto dal lomb. (p. 231) or rompya, locarn. (p. 93) ul rump} 
e poi ven. (p. 345) obya, friul. il vol, it. centr. (tose., umbro, 
march.) òppio, lòppio, ma registra preziose forme meridionali, 
march.) òppio, lòppio, ma registra preziose forme meridionali, 
come camp, wòkkila), l okkji, òkkjanu, lue. òkkjana, fino al 
sic. (pp. 803, 826) l wòkkju. Questi possono essere integrati con 
quelli ricavabili dal Penzig(51), dal quale, lasciando da parte 
le innovazioni recenti, le forme evidentemente di origine dotta 
(trisillabiche) e il tipo opi della Lombardia e dell’Emtlia, che sarà 
un prestito (dal tose, e it. lett. òppio), e correggendone la grafia 
imprecisa, abbiamo piem. obi, òbi(o), novàr. og [e rump}, lig. 
obiti, Ögiu, öge, ögia, ògiu [lomb. romp, rompor, ràmpie, rom
pano.}, ven. òbio, òbia, òboi, òvolo, ògol(o), òol, ùbio, friul. òvul, 
voul, tose, òppio, lòppio, lòppo, march, lòppio, abr. òppl'é, oppiò, 
(u)oppr'é, occhiane, lue. occhiane, occhine, occhióne, nap, nòc
chia, occhino, occhiano, sic. òcchiu (52).

(49) Lat. Et. Wort.. I, p. 163.
(50) Ed erroneamente anche il nap. adduòbbeyè, che indica invece Γ« oppio 

(narcotico) » (Andreoli, p. 22) e quindi, come il pist. allòppio (Lippi), dall’it. 
alloppiare, risale ad òppio, che è un prestito semidotto dal lat. opium (gr. οπιον, 
diminutivo di όπός « succo delle piante »), etimologicamente distinto (Boisacq, 
Diet. étym. de la langue grecque, p, 708).

(51) Flora popolare italiana, Genova 1924, I, p. 2 sg,, s. v. acer campestre L.
(52) Per la Calabria il Rohlfs (II, p. 110) registra òcchiu e il calabr. sett. 

occhióne, ôcchiërë m. « oppio, acero campestre » (riportati arbitrariamente ad un 
"Oplifius per opulus), questi ultimi anche della Lucania meridionale (Nuova Siri, 
Colobraro), morfologicamente fraintesi dal Lausberg (p. 179 sg.). Come Lit. merid. 
àcinu « acero », anche il tipo occhióne, che si presenta come un’innovazione tra 
il tipo (u}òcchìu della Campania, della Calabria meridionale e della Sicilia, è stato 
modellato (per l’uscita) sui riflessi di carpinus, fraxinus (yfraxus), prélat. *alsìnus, 
i:ticinus « ontano (di montagna) »; cfr. Alessio, in Arch. Rom. XXV, 1941, 
ρ. 140 sg. η. 2. Il lue., calabr. sett, òcchi'èr'é (accanto ad occhióne) ha l’uscita 
di acer -eris « acero ».

Da rilevare che le forme venete (e friul. voul, come poni, da pöpulus, Rom. 
Et. Wort. 6655) in parte poggiano su opulus non sincopato, forma usata anche da 
Pier de’ Crescenzi, e che Lem il. opi è indubbiamente un prestito con -p- conservato, 
già del XIV see.: bozolo (= «bossolo») cusellariorum (= «di cucchiai») de



712 G. Alessio 130

Numerosi, ma praticamente falliti, sono i diversi tentativi 
di dare una spiegazione di opulus f. « acero campestre, Feldahorn » 
(Varr., Plin., Colum.)(53). Sia rumpus, che opulus sono docu
mentati per la prima volta in Vairone: quartum est pedamentum 
nativum eius generis, ubi ex arboribus in arbores traductis vitibus 
vinea fit, quos traduces quidam rumpos appellant {r.r. I 8, 4); 
arbusta, ubi traduces possint fieri vitium, ut Mediolanenses faciunt 
in- arboribus quos vocant opulos {r.r. I 8, 3), e cfr. Colum. V 
7, 1-3: est et alterum genus arbusti Gallici, quod vocatur rumpo- 
tinum. id desiderat arbor em bumilem nec frondosam. cui rei 
maxime videtur idonea opulus nam fere ita constitutum
rumpotinetum animadverti hoc genus arbusti frequens est-
in agro Mediolanensi, ubi etiam hodie nomen servai} Plin., n. h., 
XIV 14: rumpotinus vocatur et alio nomine opulus arbor Italiae 
Padum transgressis, dove vediamo rumpus « tralcio della vite, 
Weinranke » affiancato da rumpotinus agg. « zum Halten der 
Weingesenke dienend », -a f. « Massholder », col collettivo 
rumphtirìetum « Weingebüsçh » (54).

Il Bertoldi (55) ritenne rumpus (56) connesso col gr. ρομφεΐς ’

opio sive de arese ( = «larice)» (a. 13/1, a Ferrara), opti, fraxini, ulmi (XIV see,, 
a Brescello), Sella, Gloss, lat. emil., ρρ. 47, 239.

(53) Come, per es., la connessione con pòpulus «pioppo» (attribuendo il
dileguo di p- al celtico), ma le voci sono distinte anche per la quantità della vocale 
radicale; Lai. Et. Wort. II, p. 217, dove è dichiarato di origine incerta, pur preferendo 
la spiegazione del Bertoldi, Questioni di metodo nella linguistica storica, Napoli 1939 
p. 267, che, associandolo a rumpus, lo ritiene un relitto del sostrato mediterraneo. 
Per Ernout-Meillet, Dici. étym, de la langue lat., p. 825, sarebbe forse di origine 
celtica, ma il raffronto con ebulus « ebbio, sambuco » e col ted. Affolder « Ahorn » 
[la forma tedesca è però Aff alter « Apfelbaum », Kluge-Götze, Et. Wb. d. Spr. 
pp. 9, s.v., 28 sg., s.v. Apfel «mela», del tutto distinto] praticamente sta ad 
indicare l’imbarazzo dei due autori nel dare un’etimologia appena accettabile della 
nostra voce. s

(54) Lat. Et. Wort., II, p. 452, con l’aggiunta: « rumpus ist jeder Baum, 
der nicht höher ist als 15 Fuss, speziell der opulus (südlich der Po wachsend; 
vgl. II 217), aber auch cornus, carpinus, ornus; sogar salix und ulmus heissen 
arbor rumpötlna ».

(55) Questioni di metodo..., p. 267.
(56) Che, nel significato di «lòppio facer campestre) », sopravvive nel piem. 

(Novara) rumi, lomb. romp, rómpich, rompano-, romper (Penzig, loc. cit.), mentre 
il Rom. Et. Wort. 7443 ha lomb. romp « die an Bäumen sich heraufschlingende 
Rebe », (Locarno) rümp « Ulme », ticin. rompor, com. romp « Ahorn (an dem die 
Weinreben sich hochziehen) », romagn. brómbol « Weinranke », vares. rompana, 
rómpik « Massholder ». Da rilevare che il vares. rompana presuppone un lat. *rum-
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ιμάντες οις ράπτεται τά ύποδήματα (Hes.) (57) ed entrambi pre
stiti indipendenti dal sostrato egeo., il primo eventualmente di 
tramite etrusco.

Per quello che riguarda il rapporto rumpus·, ^ομφεύς (di cui 
ρομφεΐς è il plurale), non è stata presa in considerazione la glossa 
^ομφάζω = βαστάζω (Hes.) (58), derivato da βαστά ' ύποδήματα. 
Ίταλιώται (Hes.), ritenuto, probabilmente a torto, voce messa- 
pica (59), comunque voce della Magna Graecia, che ci fa ritenere 
probabile che anche ρομφάζω e ^ομφεύς = ιμάς -άντος abbiamo 
la stessa provenienza (relitti del sostrato di questa regione), e che 
di conseguenza rumpus non viene dall’area egea, ma è un prestito 
dal greco regionale della Campania per il tramite di un etrusco 
*rum<pe ( 60). Del resto rumpus affiora anche nel Sud, non solo 
nel vìterb. rompazzo « diramazione della vite » (Melillo) (61), ma 
anche nell’irp. rupalo « razzuolo (tralcio della vite) » (Nittoli), 
forma denasalizzata che abbiamo segnalato da tempo altrove (62).

pago ~inis, con lo stesso suffisso che appare nell’it. merid. chiuppajina « pioppo », 
da un lat. -pôpulâgo -inis per populus, e in numerosi nomi di piante; cfr, it. sett. 
piantana, da plantägö, borrana, da * burr ägö, ecc.

Per il romagnolo, il Mattoli (pp. 96, 566) registra brómbal « pampanata; 
concia che si fa alle botti con cenere e pampini bolliti insieme per purgarle », 
sbrumblè «sfrondare, spampanare, ecc. »,-e il Meschieri (pp. 107, 108, 684), per 
Mirandola, brómbul, bntmbul « codrione del pollo », brumbla « vetta; l’estremità 
d’un ramicello d’albero, di una frasca, di una mazza», sbrumblàr « svettare », che, 
anche per ragioni fonetiche, difficilmente possono andare con rumpus.

Con questi rimandiamo anche i march. (Urbino) brómbul, bronibh, (Arcevia) 
brumbolo « ghiaccinolo penzolante » (Crocioni, p. 74), piem. brunbu «tralcio» 
(Levi, p. 58).

(57) Sinonimo di όρμοι * Ιμάντες ύποδημάτων (Hes.) : δρμ,ος « corda, 
catena, laccio, ecc. ». Cfr. anche il termine viticolo fünëtum (Plin., nth., XVII 174).

(58) Distinto dal classico βαστάζω « lift up, raise ».
(59) Cfr. adesso O. Parlangeli, Studi messapici, Milano 1960, p. 407, con 

bibliografìa. Preferiamo un raffronto col lat. baxea (baxia, baxa) « caldamente 
jêminârum » (Plaut.), πάξ * ύπόδημα εύυπόδητον (Hes.), baxiärius [CIL VI 
9604); Alessio, in Studi salentini XIV, 1962, p. 307 sg.

(60) L’etrusco rende con -e l’uscita greca -εύς (di origine preindoeuropea}; 
cfr. ay^ple (Άχιλλεύς), atre (Άτρεύς), capne (Καπανεύς), perse, (perse (Περσεύς), 
pele (Πελεύς), petite (Πενθεύς), prumdbe (Προμηθεύς), sminate (Σμινδεύς), Pese 
(©ησεύς), tute (Τυδεύς), urtpe (Όρφεύς), Muse (Όδυσσεύς); Alessio, Le lingue 
indoeuropee..., cit,, p, 633 sg. Lo stesso tramite può aver avuto rumpia (Enn.), 
dal gr. Ρομφαία « spada dei Traci», ciré sembra semanticamente distinto.

(61) Ritenuto dal Bertoldi, Donum natalicium Schrijnen, p. 295 sg.; Arch. 
Glott. It. ΧΧΙΙ-ΧΧΙΠ, 1930-31, p. 506 sg., l’ultima propagine della nostra voce.

(62) Indicandone la probabile contaminazione con palus ; Alessio, in St. 
Etr. XV, 1941, p. 215 e n. 302.
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L’osservazione del Bertoldi che questo termine viticolo « ri
specchia una consuetudine rurale in voga nella regione padana, 
ma in origine ignota alla Gallia » rende improbabile anche l'ipo
tesi che rumpus sia ligure o gallico in vista del derivato rumpö
tinus (63), che presenterebbe un suffisso collettivo celtico (64), 
che del resto non appare in alcuna voce gallo-latina (65), a parte 
il fatto che rumpötinus è un aggettivo, non un collettivo (66). 
Qqe.sta constatazione ci permette di affermare non solo che rumpus 
è stato introdotto nella Padana con la conquista romana, ma anche 
che rumpötinus è modellato sull’aggettivo lat. annötinus « dell’an
no precedente » (67), con allusione al « tralcio (vecchio) di un an
no »(68). L’aggettivo rumpötinus, sostantivato, passò ad indicare 
« l’albero che sostiene la vite » ed in particolare Vopulus « oppio », 
evoluzione che coinvolge anche rumpus « tradux vìtis », a stare 
ai riflessi della stessa voce che indicano 1’« acer campestre », 
chiamato in Toscana anche col nome di albero di vite (69). Adesso, 
una volta mostrato che rumpus è stato importato nella Padana, 
non si potrebbe supporre che la stessa trasmigrazione abbia subito 
opulus, voce legata alla particolare coltura della vite « maritata » 
con alberi vivi?

I numerosi avanzi fossili ritrovati in varie località dell’Europa

(63) La quantità -t- del Lai. Et. Wort. sembra arbitraria.
(64) Che corrisponderebbe all’irl. ant. -tan, -ten, che, unito a nomi di pianta, 

ha valore collettivo; C. Marstrander, Une corrispondance germano-celtique, Kri
stiania 1924, p. 16 sgg.

(65) Formazione certamente distinta è quella di Caprötina {Capra-), epiteto 
di lùnò, di cui si celebravano le Nônae Caprôtînae (Varr.), raffrontato morfolo
gicamente col lat. aegrötus (accanto ad aeger « malato »), che (secondo una suppo
sizione accettabile) sarebbe stato estratto dal verbo aegrötö (Plaut.), a sua volta 
modellato sul tipo greco τυφλώττω (-ώσσω): τυφλός; Ernout-Meillet, Diet, 
étym. de la langue lat., p. 18; cfr. anche Lat. Et. Wort. I, pp. 16, 162.

(66) 1 collettivo è rumpôtinètum, da rumpötina \_arbor], sul modello di 
laurus·. laure turn, ecc.

(67) A sua volta, come è noto, modellato su eräs-tinus, diü-tinus, hornà-linus 
prts-tinus, ecc.: ind. ant. çvâs-tanab, con valore di avverbi di tempo; cfr. Lat. 
Et. Wort. I, p. 358, con bibliografia.

(68) La voce ha quindi riferimento a quella che i viticultori chiamano pota
tura lunga in uso per le viti piantate a filari sorrette da sostegni vivi (alberi) o 
morti (pali, ecc.), in contrapposto alla potatura corta in cui la vite viene allevata 
a ceppo basso {alberello) e si sostiene da sé senza alcun aiuto.

(69) Penzig, op. cit., I, p. 2.
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mostrerebbero che specie di viti ormai estinte vegetarono in que
sto continente fin dall’eocene inferiore, e che la vera vite (la vitis 
vinifera stive stris Gmel. o vite selvatica) risalirebbe al principio 
del quaternario. Più recente invece sarebbe l’introduzione (anche 
in Italia) della vite coltivata {vitis vinifera saliva D.C.) (70), con 
nuove correnti migratorie, giunte nella nostra Penisola da paesi 
orientali (71).

Da parte nostra riteniamo che in Italia la coltivazione della 
vite possa esser stata introdotta con la trasmigrazione in questo 
paese dei Λίγυες - Σι,κελοί - Σικανοί, provenienti dalla regione bal
canica (72). Infatti, di origine balcanica è il lat. baca, «acino 
(d’uva) », connesso col nome di Βάκχος « dio del vino », come 
il bacca « vtnum », attribuito da Varrone (Z.Z. VII 87) alVHispa- 
nia{~lf>\ mentre bisogna attendere la colonizzazione greca perché 
vi sia introdotto dall’area egea Foìvov acc., che, per il tramite etru
sco (vinum\ si è diffuso a Sud fino alla Sicilia {viinobrtom nel 
guttus di Centuripae') e a Nord nella Gallia cisalpina e transalpina, 
donde è passato alle lingue germaniche confinanti sul Reno e da 
queste a quelle slave (74).

Ai Σικελοί-Σικανοί appartiene l’aggruppamento etnico degli 
ΟΚνωτρον, il cui nome è inseparabile dal tema (pre)gr. οίνωτρο- 
nel relitto ο’ίνωτρον * χάρακα, ή την άμπελος ίσθάσι (Hes.): 
οί'νη = άμπελος, e non è un caso che la tradizione attribuisca il 
nome di Oeriötrus ad un re dei Sö£zm(75) e che il progenitore 
di questa gente, detto Sabus (Sil, It, Vili 422; Dion. Hal. 
II 49) o pater Sabtnus, denominato con l’appellativo di vìtisator 
«piantatore di viti » (Verg., Aen. II 179) (76), abbia lo stesso

(70) Da riportare alla fine dell’età del bronzo o, più sicuramente, all’età 
del ferro.

(71) Cfr. A. Marescalchi - G. Dalmasso, Storia della vite e del vino in 
Italia, Milano 1931-37, e di quest’ultimo l’articolo Vite, in Enciclop. it. XXXV, 
p. 469 sgg., con bibliografia.

(72) Alessio, Apulia et Calabria cit., pp. 65-129.
(73) Alessio, in Atti accad. Pontaniana, n.s., XIII, 1963-64, p. 37.
(74) Alessio, in St. Etr. XXIX, 1961, p. 204.
(75) Cfr. Varr. ap. Serv. ad Verg., Aen. I 532.
(76) Cfr. anche Cato ap. Lyd., de mens. I 5: Σαβϊνος έκ τής περί τόν 

οίνον γεωργίας φερώνυμος τό γάρ ώνομάσθη ’ Σαβϊνος όνομα σπορέα καί 
φυτευτήν οίνον σημαίνει.



716 G. Alessio 134

nome di Σάβος (ο Σαβάζιος/Σεβ-), divinità di genti balcaniche 
equiparata dai Greci a Διόνυσος, dio del vino (77).

Gli Indoeuropei che giunsero in Italia dalla Balcania in on
date successive (i portatori del latino, dell·osco-umbro e del mes- 
sapico a Sud e del veneto a Nord), attraverso la via aperta dalle 
precedenti invasioni di popolazioni balcaniche preindoeuropee, 
appresero verosimilmente la viticultura da queste, ma è presumi
bile che, nei tempi che precedettero lo stanziamento delle colonie 
greche nella Magna Grecia (Vili see.), la vite dovette essere col
tivata da noi in limiti assai modesti (78). Solo con l’avvento dei 
Greci (79) la viticultura e Tolivicultura e le industrie a queste 
relative divennero fiorenti.

L’apogeo della viticultura fu raggiunto da Roma allorquando, 
affermato il suo dominio nel Mediterraneo, e ridotta l’estensione 
dei terreni coltivati a grano per le grandi importazioni di fru
mento dalle terre conquistate, la vite venne ad occupare il primo 
posto nelle culture di gran reddito. Questa profonda trasforma
zione dell’economia rurale romana portò ad un perfezionamento 
della tecnica vi ti-vinicola e all’introduzione di sistemi razionali 
nella cultura della vite anche nella Gallia al di qua e al di là 
delle Alpi (80), alla quale può essere attribuito l’affermazione di 
tecnicismi come rumpus, e come opulus, nella Padana.

(77) Naturalmente i Sabini indoeuropeizzati, del gruppo osco-umbro del 
Samnium, presero 11 nome dai loro predecessori mediterranei, come i Latti, gli 
O(p}sâ, i Voi sci, gli Umbri, ecc,

(78) E ancor più nell’Italia settentrionale, dove alla cultura della vite deve
aver contribuito la tribù ligure degli Euganei (Alessio, Apulia et Calabria,.., 
cit,, p, 83). Formazioni del sostrato sono i nomi di vite asinusca, àtrusca, labrusca, 
da attribuire al ligure (e mollusca [nux] al siculo-sicano), insieme con albuëlis e 
balisca Alessio, in St. Etr. XV, 1941, pp. 208-218; Le lingue indoeuropee...,
cit., p. 468 sg.; DEI I, p. 110, s.v. albìglio.

(79) Che introdussero da noi anche la coltivazione dell’olivo (dal gr. έλαίΡα 
« olivo » dipende l’etr. eleiva-na agg. e da questo il lat. oliva} e di altri alberi 
da frutto.

(80) Il fatto che la vite venisse coltivata sui declivi soleggiati dei colli 
spiega il composto ibrido celtico *v!nobrigos {briga « altura »), che sta alla base 
del prov. vinhobre, fr. ant, vinobre « vignoble, vigna », passato come calco al di 
là del Reno (ted. 'Weinberg}, Alessio, in Siudj Romanzi XXVII, 1937, pp. 121- 
143; A. Dauzat, Dici. étym. de la langue française', Paris 1947, p. 751. Il Sal- 
vioni, in Zisch. Rom. Phil. XXIII, 1898, p. 532, aveva riportato vignoble ad un 
vineae opulus, formazione del tutto esclusa (cfr. Gamillscheg, Etym. Wb. fr. Spr., 
p. 891).
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Mentre nei paesi a clima caldo-arido e in terreni asciutti del
l’Italia meridionale (Sicilia, Calabria, Paglia) la vite viene di 
norma allevata'a ceppo basso, col sistema di potatura ad alberello 
(nei tipi a vaso, pugliese, a capitozza), per i climi freschi e i ter
reni freschi o piuttosto umidi, in cui i sistemi bassi darebbero 
uva di qualità scadente, per permettere ai grappoli di trovarsi alti 
dal suolo e di godere luce ed aria in abbondanza, maturando nor
malmente, sì usa la potatura lunga e la pianta, che per la sua 
natura sarmentosa ha bisogno di un appoggio, viene affidata a 
sostegni morti (canne, pali di essenze legnose diverse e adesso 
anche di altri materiali: ferro, cemento, ecc.) o vivi, costituiti da 
alberi vivi, detti anche tutori ai quali si « maritano » le viti (viti 
alberate)·, cfr., per la Campania, Plinio, n. b., XIV 10.

La specie più adatta a questo ufficio è l’oppio « acer cam
pestre », in uso nel Chianti e in altre parti della Toscana e del
l’Italia centrale, oltre che nel Veneto, l’olmo, in Campania e nel
l’Emilia, ma anche il pioppo, il salice, l’ontano, il gelso, che ser
vono a costituire le così dette alberate, sistema eminentemente 
caratteristico della viticultura italiana, specialmente delle pianure 
settentrionali che hanno clima piuttosto umido e terreni freschi 
e fertili.

Il nome degli Ο’ίνωτροι sembra appunto legato ad un sistema 
di coltura della vite affidata ad un χάραξ, detto οϊνωτρον. Del re
sto di vineae characatae « vineae defixis arundinibus circumvinc- 
tae » « vigne palate, sostenute da pali », ci parla Columella (r.r. 
V 4, 1; 5, 16), grecismo tratto da χάραξ -ακος « palo », il cui di
minutivo χαράκυον passò come *characìum nel latino regionale 
della Magna Graecia e della Provincia Narbonënsis dove soprav
vive (anche al di qua delle Alpi occidentali) nel fr. échalas (XII 
sec.) « pieu de chêne, de châtaignier, planté en terre afin de 
soutenir la vigne et autres plantes trop faibles pour conserver la 
position verticale », donde il verbo êchalasser (une vigne) « sou
tenir avec des échalas », picc. écaras, berrich. charasson (Rom. 
Et. Wort. 1862) (81).

(81) Dati più precisi sull’area di diffusione di *characium ci offrono von 
Wartburg, Franz. Er Wort. II, ρ. 264 sg.; ALF, c. 434; AIS VII, c. 1307 (pieni., 
lomb. scaràs, vaiteli, cards, lig. carassa). Per i riflessi meridionali, cfr. intanto 
Alessio, in ASCE III, p. 143; L'Italia dial. X,p. 139; Rend. 1st. Lomb. 
LXXII, p. 167; LXXIV, p. 645; LXXVI, p. 357 sg.; STC 898. Altre notizie ed 
altra bibliografia in Bertoldi, Colonizzazioni.,., Napoli 1950, p. 74 sgg., che ricorda
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L’abitudine di coltivare la vite, stesa a festoni, tra due per
tiche era in uso anche presso i coloni greci dell’Italia meridionale, 
a stare all’aggettivo άμάμαξυς -υος (documentato per la prima 
volta presso il siracusano Epic armo (42) « vine trained on two 
poles » (82).

L’identificazione del « sostegno morto » con Vopulus ha por
tato che derivati da un lat. *festuculum, diminutivo di jestucum 
«.gambo, stelo, ecc. » {Itala), siano passati ad indicare 1’« oppio », 
come il tose, fistùcchio (fe-'^stùccbio e, per contaminazione con 
testa e con opulus, anche valdichian., umbro testùcchio, march. 
stùcchio-, cfr. umbro testone, emil. testón « oppio » e il march. 
cestùppio, cestòppio « acer Montspessulanus » (83).

Nel mondo romano Varbor rumpötina per antonomasia era 
infatti l’opulus, che Varrone ci attesta in uso presso i Mediola- 
nènses, cioè nel cuore della Pianura padana {ut Mediolanenses 
faciunt in arboribus quos vocant opulos\ r.r., I 8, 3).

I quesiti che adesso ci poniamo sono i seguenti: dato che 
il lat. opulus appare diffuso in tutta la nostra Penisola, a Nord, 
dal Piemonte {òbio, òbi) e dalla Liguria {ögiu) al Friuli {voul) e 
al Quarnaro (vegl. vaplo) e, a Sud, fino alla Sicilia {uòcchiu), e 
dato che Oplontìs sarebbe l’unico toponimo antico d’Italia che 
potrebbe attestarci il nostro fitonimo, è indispensabile pensare che 
op{u)lus (come rumpus') sia stato introdotto nella Padana con la 
conquista romana o si può supporre che la voce, indubbiamente 
preindoeuropea, rappresenti un relitto da ascrivere ad un sostrato 
anario comune? E inoltre: se op{u)lus è da considerare un relitto 
del sostrato ligure-siculo-sicano, che cosa vieta di supporre che 
esso sia stato importato in Occidente, indipendentemente, dai 
Λίγυες nel Nord e dai Σικελοί-Σικανοί nel Sud e di poi sia pas
sato nel latino, dove è di documentazione relativamente tarda?

Adesso, lasciando da parte la pur suggestiva ipotesi di un 
rapporto di Oplontìs con la base op- « conca » in 0{p)scì, che

come « secondo Strabone (IV 1, 5) il suolo attorno a M a s s a I i a era particolar
mente adatto alla vite e i primi vigneti erano opera dei coloni focesi ».

(82) La voce sembra bene un composto di αμα « insieme » e άμαξα « vei
colo, carro » (cfr. il nostro carrùcola, dal lat. carrüca}, per cui fuor di luogo ci 
sembra la supposizione di J. Huber, seguita dal Bertoldi, Colonizzazioni..., cit., 
p. 75 n. 3, che questo termine sia di origine preellenica.

(83) Penzig, op. cit. I, pp. 2, 3; Alessio, in DEI. II, p. 879; III, pp. 1627, 
1658; V, p. 3777; St. Etr. XX, 1948-49, p. 130; Postille al DEI., p. 215 sg.
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potrebbe essere suggerita dalla affinità morfologica esistente tra il 
personale Opontius e il nostro toponimo (84), semanticamente non 
del tutto convincente e comunque indimostrabile, e scartando an
che come sospetto il raffronto coi lontani toponimi micras. Οπλής, 
Οπλων, Οπλεσις(85) o coi personali istrodalmatici Oplus, Opla, 
Oplica, perché nulla ci garantisce che Oplus e opulus rappresen
tino l’identica voce, tanto più che, se molte forme romanze pog
giano su oplus, con una sincope normale nel latino popolare (86), 
che potrebbe aver coinvolto anche Oplontis, non possiamo af
fermare né che opulus poggi su oplus con anaptissi vocalica e 
neppure, se la voce è stata sempre trisillabica, che Oplus abbia 
subito una sincope. Tenendo poi presente che il confronto di un 
relitto lessicale con toponimi e antroponimi, non solo svuotati 
di significato, ma suscettibili di altre spiegazioni, presenta rischi 
di gran lunga maggiori di quelli derivati dal confronto tra voci del 
lessico che, pure apparendo foneticamente diverse, hanno conte
nuto semantico identico o affine (87), cerchiamo di vedere se al 
problema dell’origine di opulus si può dare una soluzione più 
soddisfacente.

Tra i relitti del sostrato che possono richiamare per la forma e 
per il significato il lat. opulus è stato segnalato άπελλόν * αί'γειρος,

(84) Se da questa derivasse anche opulus si potrebbe pensare ad una con- 
trapposizione semantica tra il modesto « acero campestre » od « oppio » (acer cam
pestre L.) e 1’« acero di montagna (<zcer pseudoplatanus L.) », che è invece un 
albero di forma maestosa e regolare che può raggiungere da 20 a 29 metri e più 
di altezza (è il plalanus della tradizione classica, descritto da Plinio).

(85) Da questi vanno distinti i personali greci 'Όπλων, Όπλόνους, della 
Beozia e della Tessaglia (Fick-Bechtel, p. 226) e Ό]πλόνικος (CIGS I 2894), 
certamente composto con le voci greche δπλον « arma » e -νικος (da νίκη « vit
toria »), cfr. φερέ-νί,κος Βερε-νίκη, ecc.; Schulze, op. cit., p. 35. Il gr. δπλον 
(propriamente « strumento, utensile ») risale ad un anteriore '-soplo-m, corradicale 
di δπ-ω «mi occupo, preparo» = ind. ant. sàp-a-ti «egli cura, si applica»; 
Boisacq, Dici. étym. de la langue grecque, pp. 270, 707.

(86) Cfr., per citare qualche esempio, it. èbbio, da ehlus per ebulus, lomb. 
póbia, da pòplus, per pòpulus, ecc.

(87) È il caso del lat. ficus che (attraverso un etr. *θ»χ-) si rivela la stessa 
voce del gr. συκον (cfr. beot. τΰκον) « fico » (Alessio, in ASNSP, XIII, 1941, 
p. 33 sgg.) o di hirundö: χελιδών « rondine » (Alessio, in Arch. Glott. It. 
XXXIX, 1954, p. 93; Le lingue indoeuropee..., cit., p. 685), pìlentum « sorta di 
carro »: πείρινύα acc. « cestone del carro » (Alessio, in St. Etr. XXV, 1957, 
p. 221 sg.), ecc.
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di una glossa adespota di Esichio, con riferimento ad αΐγειρος 
« specie di pioppo (populus nigra) » (88), in relazione, quindi, 
ad una pianta usata come Γορρίο quale sostegno delle viti. Se 
questo άπελλόν poggi su un anteriore tema aggettivale άτ:ελ-νο-(89), 
formato, per es., come i lat. pöpulus·. pöpülnus (Plaut.), acer. acer- 
nus, *alater\ alaternus (90), con una formante in nasale (91), o se 
è presente invece una formante in -eZ(Z)- (parallela ad -rfZ(Z)-) (92) 
è>un fatto, in fondo, di secondaria importanza per il nostro pro
blema.

Più importante è, invece, mostrare cbe, se il tema άπελ- è 
ligure, questa lingua potrebbe spiegarci il lat. opulus, in quanto 
specialmente nel ligure a in prossimità di labiale tende a diven
tare o(93), mentre l’evoluzione di -el- (dinanzi a vocale media- 
o postpalatale o a consonante) in -ul- nel latino è del tutto nor
male (94).

Purtroppo non sappiamo da quale delle tante colonie greche 
disseminate nel Mediterraneo possa provenire άπελλόν, che è 
ignoto ai botanici greci, ma con lo stesso criterio col quale si può 
individuare il centro di diffusione di γάνα ’ χέρσος γή [ — inculte, 
terra}·. ibero-lat. ganda-dia (95), μόργιον * πλέϋρον [ = 
lig. morga (96) o, per non uscire dal campo della fitonimia,

(88) Già in Omero, col derivato collettivo αίγειρών « pioppeto » (Strab. 
XVI, 4, 14) e sorretto dal top. Αίγει,ροϋσσα, località di Κόριν&ος.

(89) Cfr. Cuny, in M.ém. Soc. Ling. XIX, 1886, p. 213; Lat. Et. Wort. II, 
p. 217; Alessio, Le lingue indoeuropee..., cit., p. 483.

(90) Alessio, in St. Etr. XV, 1941, p. 179 sgg. Identica struttura pre
sentano i fitonimi (pre)lat, laburnum, viburnum (ibid., p. 208 sgg.).

(91) Ben rappresentata nell’etrusco (cfr. lanterna, dal gr. λαμπτήρα acc.) e 
in altre lingue del sostrato.

(92) Anche questa diffusissima in relitti del sostrato e anche in fitonimi 
(cfr. (pre)gr. άμπελος « vite », άσφόδελος, lig.-lat. aravicelus « pinus cembro » 
(Plin., n.h., XV 36), ίουπικελλους « οίρκευθος, iuniperus » (Ps. Diosc. I 103), 
oltre che in toponimi, antroponimi ed etnici (lep. r u p e l o s , lig. Manicelus-, 
Tulel-asca, Vinel-asca; Caudal-asci-, Statielli, Vercellae-, sic. Σίκελοί, ’Άσκελος, sic 
e lig. Entello, sic. Μάκελλα/ bruz. Μάκαλλα, ecc.).

(93) L’esempio tipico è quello di Qodincusj Βόδεγκος, nome ligure del 
Padus fi.: (pre)gr. βαδύς (Alessio, in Riv. St. Lig. XV 1949, pp. 223-237). Altra 
esemplificazione in Le lingue indoeuropee..., cit., p. 535 sgg.

(94) Cfr., per es. Siculus, da Σικελός, ecc.
(95) Alessio, La stratificazione linguistica d’Italia in base ai dati offerti 

dalla toponomastica, Napoli 1959, p. 20 sg.
(96) Alessio, in St. Etr. XXIX, 1961, p. 378 sg.
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άκαστος * ή σφένδαμνος: prov. agas, cév. a gasi t), piem. (Cuneo) 
gassa «acer Monspessulanum », gâssia « acer platanoides >> (9Ί}, 
tutti documentati soltanto in Esichio, e senza etnico, si può vero
similmente pensare che la nostra voce vada localizzata a Μασσαλία, 
la colonia fondata dai Focesi in un territorio dove l’elemento li
gure non era stato ancora sopraffatto da quello celtico.

Riteniamo, infatti, che nel lat. tardo acerabulus (C. Gl. Lai. 
V 340, 1), di glosse del VII-VIII see. (98), per acer, particolar
mente diffuso nella Francia sudorientale {argerable, izerable, ale- 
zabre, ecc.), da cui dipende anche il fr. érable (esrable, XIII 
see.) (99), difficilmente si può vedere altro che un composto tau
tologico di acer con un corrispondente ligure del (pre)latfi opulus 
«acer campestre» e del (pre)gr. άπελλόν (100).

La constatazione che il lat. acer, che dovette indicare l’acero 
campestre (e non quello montano, detto grecamente platanus), 
è associato ad -abulus (101) ci garantisce dell’identità (o per lo 
meno deH’affinità) semantica di questo col lat. opulus, tanto da 
farci sospettare che la traduzione di Esichio possa essere impre
cisa (102).

(97) Penzig, op. cit., I, pp. 3, 4, II, p. 251; Alessio, in Arch. Rom. XXV, 
1941, ρ. 144 sgg., con bibliografia. Da una contaminazione di ακαστος con acerabu
lus si spiega il linguad. agazabre (accanto ad agas), von Wartburg, Franz. Et. Wort. 
I, p. 11, mentre il basco (g)azligar sarebbe a sua volta derivato dall’incontro col 
basco i(h)ar « spanischer Ahorn » (Schuchardt, in Ztsch. Rom. Phil. XXXII, 1907, 
p. 351 n.). Invece il camp, aceresta (DEI. I, p. 35) risale ad acer agreste.

(98) Donde il rifacimento paretimologico acer arbor, in parte forse suggerito 
dall’omofonia di acer « acero » con l’aggettivo àcer « agro ».

(99) Col francese merid. va anche il piem. (Cuneo) isalabre « oppio » (Pen- 
zig, op. cit., I, p. 2), mentre un prestito (come il catal. erable) è il sic. arabli 
« specie di acero » (Traina, p. 70; Alessio, in DEI I, 264), come il sic. plana 
« acer pseudoplatanus L. » (Penzig, op. cit., p. 5); cfr. fr. piane.

(100) Nel secondo componente di acerabulus si è voluto vedere o il lat. 
arbor (Diez) ο un celt. *abulos « Baum » (ricostruito suh’-a/ûZ del ctrnr. criafol 
« Vogelbeerbaum »), Vendryès, in Rev. Celt. XXXII, p. 128; Gamillscheg, Et. 
Wb. fr. Spr., p. 377; Rom. Et. Wort. 93; von Wartburg, Franz. Et. Wort. I, 
p. 19, che osserva: «Dazu stimmt vortrefflich die beschränkung des Wortes auf 
Gallien, sowie der umstand, dass im kelt. solche zuss. nicht ungebräuchlich sind ».

(101) Dove peraltro -b-, data la tarda documentazione delle Glosse, potrebbe 
rappresentare anche un antico -p-, con la lenizione delle sorde intervocaliche propria 
della Romània occidentale . In ’Άμπελος * πόλις τής Λιγυστικής (Hecat. ap. 
St. Byz.) si nasconde forse il nostro fitonimo?

(102) Va però rilevato che in Toscana, mentre diverse varietà di «pioppo 
(populus alba, tremula, ecc.) » hanno la denominazione di pioppo, per il « pioppo 
nero (populus nigra L.) » è in uso anche il nome di òppio o òppio da pali

46.



722 G. Alessio 140

Al lat. acer, acer nus, dan. ant. aer, sass, ant., alto ted. ant. 
ahorn «Bergahorn pseudoplatanus L.)»(103) l’area ligure 
contrapporrebbe non solo ακαστος * ή σφένδαμνος (Hes.), ma 
anche άπελλός ’ αϊγειρος (Hes.), con cui sono connessi il tauto
logico acerabulus e il (pre)lat. opulus « acer campestre L. », e 
quella egea σφένδαμνος f. « acero minore (acer Monspessula- 
num L.) » (Theophr.) (104).

’'Ammesso che άπελλόν sia effettivamente un relitto ligure ne] 
greco massaliota dell’area transalpina, dove dominano i riflessi di 
acerabulus, ci sembra non impossibile, ma improbabile, che imme
diatamente al di qua delle Alpi l’identico relitto- ci appaia nel
l’adattamento latino opulus, con un vocalismo diverso, mentre la 
diversità nel timbro della vocale radicale stupirebbe meno se que- 
st’ultima voce rappresentasse, invece, l’adattamento della prima 
nell’antico territorio tenuto dai Σικελοί -Σικανοί (affini ai Λίγυες) 
anteriormente all’avvento delle tre ondate di Indoeuropei, che 
tennero dietro alla loro trasmigrazione dalla Balcania all’Italia 
per la porta aperta dell’Adriatico meridionale (105).

La constatazione poi che opulus è endemico nell’Italia meri
dionale e vi è rappresentato toponomasticamente (anche nel tipo 
collettivo *opuletum dal calabr. centr. Occhito (106), certamente

(Penzig, op. cit., I, p. 374), e cfr. anche il laz. toppo « acer campestre L. » (ibid., 
p. 3), che corrisponde etimologicamente all’it. ant. fioppa nera « pioppo nero » (ibid., 
p. 374), da pöpulus (con dissimilazione di p-p in f-p). Per il Rom. Et. Wort. 6655, 
2 da pöpulus deriverebbe anche il tose. (l)òppio, il che è sbagliato, come è erroneo 
che vi si possa riportare il calabr. agghiòcu « pioppo bianco », che risale invece al 
lat. tardo leucus (= gr. λευκός) id.; Alessio, in A S C L II, p. 267; L’Italia 
dial. X, p. 118; Rend. Ist. Lomb. LXXI, p. 382; LXXVII, pp. 36 n. 2; 670 sg. 
In Francia (Meuse) ogeröie (da acerabulus) indica anche Γ« ulmus » (Franz. Et. 
Wort., cit.).

(103) Ritenuti di origine indoeuropea, Lat. Et. Wort. I, p. 6 sg.
(104) Conservato nel gr. mod. άσφένδαμ(ν)ος, (ά)σφεντά[υ,, σφοντάμι. id. 

Per il tramite del bizantino la voce è passata al messin. (Gangi) spànnimu «acer 
campestre », coi top. Portedda (Serru) du Spànnimu (a Longi); Alessio, Sulla lati
nità della Sicilia, Palermo 1947, p. 305, e al calabr. merid. ssèndamu-, Rohlfs, 
EWuGr. 2, p. 494.

Il Bertoldi, in Riv. Fil. Cl. n.s. XIII, 1935, p. 65 sg., tentò un raccostamento 
tra σφένδαμνος e ’Άσπενδος, città della Pamfilia. Del tutto isolato è anche il nome 
γ λινός ο γλείνος «acer Creticum» (Theophr., h. pi., Ili 3, 1; III 11, 2), a 
sua volta conservato nel gr. mod. έγλενός ο έγλενιός id. (Proïas).

(105) Alessio, Apulia et Calabria..., cit., p. 82 sgg.
(106) Alessio, STC 2806, 2807.
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antico e confermato dal tose. Oplito (a. 952) e Oppieta, Lop- 
pieto (107), Oppito (a. 998) e Oppieta) (108), non è contraria alla 
nostra ipotesi. D’altro canto, se rumpus è stato introdotto nella 
Padana con la sua conquista da parte dei Romani, non vediamo 
perché non si possa pensare che lo stesso sia avvenuto per opulus, 
da considerare adattamento latino di un relitto siculo-sicano cor
rispondente al lig.-gr. άπελλόν e all’ibrido lig.-lat. acerabulus, 
che indica per l’appunto Vopulus.

La pertinenza di Oplontis ad opulus è resa probabile non 
solo dal fatto che questo è l’unico conguaglio che può essere isti
tuito tra il nostro toponimo e un relitto lessicale del sostrato so
pravvivente non in regioni più o meno lontane, bensì nello stesso 
territorio campano, ma anche dalla constatazione che in Cam
pania la cultura della vite ad alberate, costituisce ancora oggi una 
caratteristica del suo paesaggio, ciò che non avviene in paesi più 
meridionali e più aridi, dove è in auge il sistema di potatura ad 
alberello, o dove la vite è affidata al sostegno di una semplice 
canna.

Se Marziale poteva cantare: hic est pampineis viridis modo 
Vesbius umbrisj presserit hic madidos nobilis uva lacus:/ haec 
tuga, quam Nysae colles plus Bacchus amavitj hoc super Satyri 
monte dedere choros, si deve presumere che ai suoi tempi, come 
ai nostri giorni, e come nei secoli che si perdono nel passato, 
nella regione vesuviana la viticultura costituisse la sua grande 
ricchezza. Se poi si deve attribuire agli Οινωτροι la cultura della 
vite appoggiata ad un sostegno morto (o vivo), non è inverosimile 
ritenere che Vopulus, Varbor rump'ötina per eccellenza, abbia po
tuto dare il nome ad Oplontis, che abbiamo associato per la strut
tura al sic. Άλόντιον, semanticamente oscuro (109), o all’apul. 
Βυτοντ- (Bitonto), presupposto dall’etnico ΒΥΤΟΝΤΙΝΩΝ, riporta-

(107) Pieri, TSL, p. 96 sg., s.v. opulus, dove è cilato anche Montòppio 
[cfr. Montòrno, da ornus], confrontato col top. Iig. Montòbbio, al quale si può 
aggiungere anche Montopulus [locus in comitatu Sabinens?], Reg. Farfa IV, p. 372, 
passim (vedi gli Indici). In documenti medioevali Montòbbio è detto Opium-, 
G. Rossi, Gloss, medioev. lig., Torino 1896, p. 71. In dialetto lig. Montögiu.

(108) Pieri, TVA, p. 244 sg., dove sono ricordati anche òppio, Poggio 
dell’Òppio, Gli Òppi, ecc.

(109) Raffrontabile per la base col sic. ’Άλητα (Ptol. Il 16):’ apul. 
Άλήτιον (Ptol. Il 1, 67), con l’etnico Alètini (Plin., n.h., Ili 105).
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bile ad una base médit. *bui-/mut- « sporgenza »(110), a cui è 
ascrivibile anche il (pre)lat. botontìm [-ones] m. pi. « monticelli 
di terra che servono come confine » (Grom.), (pre)celt. butina 
« arbor terminali^ » (lex Rip.), che sta alla base del ir. ant. bodne 
(XII sec.) «borne, termine, confine » (111), tratto quindi da un 
termine geomorfico, ma numerosissimi sono i relitti del sostrato 
che -si ricollegano a nomi dì piante, e non occorre qui un’esempli
ficazione.

L’area dove affiorano Oplontis e Άλόντιον, Βυτοντ- è deci
samente quella siculo-sicana (112), alla quale abbiamo attribuito 
il fitonimo opulus « arbor rumpötina », che è l’unica voce che, 
coi dati in nostro possesso, può chiarirne il significato.

Con la stessa tenacia con la quale la vite si abbarbica rigo
gliosa sulla coltre di lava che seppellì gli edifici della sventurata 
cittadina della Campania fëïix, il nome di 'Oplontis, più antico 
di quello delle sorelle Pompeii ed Herculaneum, travolte dallo 
stesso cataclisma, e ispirato dal nome dell’albero di vite (Vopulus), 
rimase per più di un millennio legato al terreno a testimoniarci 
un remoto passato.

Giovanni Alessio

(110) Cfr. (pte)gr. βυττός / μυττός = γυναικείον αίδοΐον (Hes.), (pre)lat. 
mütulus, muto {multo), Mütûnus, ecc., (pre)gr. μύττακες * μύκαι, Σικελοί . 
’Ίωνες πώγωνα (Hes.), ecc.

(111) Alessio, in Ce Fastu? XIV, 1938, p. 175 sg.
(112) Pet la pertinenza a questa parla, come si è accennato, anche la sonora 

iniziale di Βυτο^τ-,


