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0. PREMESSE STORICHE. 
Che la Calabria fosse ricca di prodotti naturali non è vero soltanto per la remota antichità ma è anche attestato da 
Cassiodoro nel periodo 530-550 d. C.1 La ricchezza naturale era anche quella del mare. Non vi erano pericoli 
esterni che disturbassero quella calma che richiedeva lo sfruttamento delle risorse naturali, tanto è evidente dalla 
Cronaca di Monemvasia, che testimonia la fuga del vescovo di Patrasso con tutto il suo seguito a Reggio 
Calabria di fronte alle invasioni degli Avari (= Slavi) nel 614-616 d. C. (Monemvasia rr. 92-3, “Kai£ h¨ me£n tw¤n 
Patrw¤n po¢lij met%ki¢sqh e©n t$¤ tw¤n Kalaurw¤n xw¢r# tou¤ ¨Rigi¢ou …”: si veda anche PG 116. 1325 
sgg. ed Amari 1. 609 sgg.). Alcuni di Patrasso fuggono persino in Sicilia che era ancora tranquilla per godere la 
propria ricchezza (Monemvasia rr. 96-7). Questa pax byzantina durò fino al ritorno in patria, a Patrasso, nel 805-
806 d. C., di questi ecclesiastici esiliati. Che la Calabria godesse di una certa ricchezza è evidente dai censi del 
Brebion della Metropolia di Reggio Calabria 1000-1050 (cf. anche commenti in questo senso in Burgarella 
1996: 77), come anche per tutto il periodo dal 900 fino all’arrivo dei Normanni. Verso il 1000 vi è anche una 
notevole attività di pesca ancora in corso, ma in alcune località, e questo fatto della limitatezza va sottolineato 
(Vita di S. Luca d’Isola rr. 140-158), nonostante costanti pericoli dal periodo 820 in poi. Non solo nel periodo 
820-880 ma anche nel 950-952 vi sono incursioni saracene che rendono precario lo sfruttamento del mare, come 
vediamo dalle Vite di vari santi2. La pericolosità delle coste e dei mari è sottolineata nella corrispondenza tra i 
Papi romani e l’Imperatore bizantino Basilio II nel periodo 877-8853, nonostante i successi militari di Niceforo 
Foca che riesce a liberare in questo periodo Tropea, Amantea e S.ta Severina dall’occupazione e 
dall’insediamento saraceno già in atto4. Cfr. per assedi, occupazioni e saccheggi i dati forniti non solo dalla 

                                                           
1 Esempi ne sono le lettere ai ‘Cancellari’ di Lucania e della Terra dei Bruzi, Vitaliano, Anastasio e Massimo; ciò vale non 
soltanto per i pascoli e i prodotti ovini e bovini (Variae XI. xxxix.3, XII. xii. 1), esteso anche all’ allora famoso formaggio 
silano (Variae XII. xii. 1/ 3), ma anche per gli ortaggi (Variae XII. xii. 1, XII. xiv. 3), le olive (Variae XII. xiv. 1, XII. xv. 
5) e il vino (Variae XII. xii. 1-3, XII. xiv. 1, XII. xv. 5). La ricchezza naturale non è limitata ai prodotti della terra ma è 
estesa anche a quelli del mare, sia in senso generico (XII. xiv. 4-6, cfr. XII. xiv. 4, 29-32 “…ibi mare … delicias utriusque 
pelagi in unam congregationem sinus sui perducit”, XII. xv. 4, cfr. le osservazioni sulla ricchezza marina di Squillace in 
XII. xv. 4, 31-33 “Fruitur marinis quoque copiosa deliciis, dum possidet uicina quae nos fecimus claustra Neptunia …”) 
che in quello particolare, quando elogia la qualità della morena e di altri pesci (Variae XII. xiv. 5, 34 sgg. “Exormiston 
quoque, inter pisces regium genus, compar murenis corpore uel colore…” ecc.). 
2 Cf. Vite di S. Nicodemo (rr. 119-125 “Kai£ dh£ tw¤n th¤j  ÃAgar a©pogo¢nwn e©panasta¢sewj deinh¤j gename¢nhj, 
kai£ pa¤san toi¤j e©kei¤ diaporqou¢ntwn gh¤n, Kuri¢ou %©h¢qh o©rgh£n eiÅnai o¨ maka¢rioj” – difatti, perché gli Agareni, 
dopo terribile sollevamento, devastavano tutta la terra, il Beato credette fosse ira del Signore), e di S. Nilo (b ¢PG 120 col. 
17B “hÀtij (sc. La Madonna) polla¢kij tw¤n a©qe¢wn  ©Agarhnw¤n e©n nukti£ proselqo¢ntwn, kai£ sulh¤sai to£ 
frou¢rion boulhqe¢ntwn, aÀma t%¤ proseggi¢sai au©tou£j t%¤ tei¢xei, wÀste kai£ kli¢makaj e©piqei¤nai, le¢getai 
aÃnwqen w¨j gunh£ porfurofo¢roj e©pofqh¤nai au©toi¤j, lampa¢daj e©n tai¤j xersi£ kate¢xousa, kai£ tau¢taij 
au©tou£j kataba¢llousa, kai£ tou¤ tei¢xouj a©podiw¢kousa”- Spesse volte la Madonna, quando gli empi Saraceni 
venivano di notte, volendo occupare la fortezza e avvicinandosi alle mura, mettendovi le scale, apparse loro dall’alto come 
donna vestita di porpora, portando nelle mani delle torce, e li gettò giù con le stesse e li cacciò dalle mura). Cfr. anche Vita 
di S. Nilo e ¢- j ¢ (PG 120 col. 24C-25D) ecc. 
3 Papa Giovanni VIII Epistolae et Decreta lxxiii (a Gregorio Primicerio, rappresentante imperiale), PL 126. 727 “De 
caetero credimus scire iam magnificentiam tuam qualiter quaedam latrunculorum Agarenorum sagenae occultis 
irruptionibus lit[t]ora nostra deuastent; et quia palam ausum non habent, furtiuis depraedationibus plurima huic sanctae Dei 
Romanae Ecclesiae damna multipliciter inferant. Quapropter, bene uisum est nobis litteras nostras tibi transmittere, ut uel 
decem bona et expedita achelandia ad portum nostrum transmittas, ad lit[t]ora nostra de illis furibus et piratis Arabibus 
expurganda …”, lettera in cui si chiede l’aiuto concreto di navi in  risposta a continui atti di pirateria. Così anche Papa 
Stefano V allo stesso Imperatore 8 anni più tardi (Epistolae, diplomata et privilegia, PL 129. 785): “Oramus etiam ut 
chelandrium munias et omnia quae in eo sunt necessaria adhibeas a mense uidelicet Aprili ad Septembrem mensem, mittas 
praeterea qui moenia nostra custodiant ab Agarenorum incursionibus”. Di nuovo, vi è continua pirateria.  
4 Cf. Guillou 1983: 4 sgg., Burgarella 1983: 218-219. La Cronografia di Teofane rr. 455-456 menziona la missione militare 
di Niceforo nel Qe¢ma Sikeli¢aj per liberare molte città dal dominio arabo, mentre gli Annali di Zonaras (iii. 490, 19- 
491, 12) menzionano soltanto la sua campagna in Creta contro gli Arabi, come d’altronde altre cronache bizantine. 



cosiddetta Cronaca di Cambridge e da Amari ma anche dalla Cronaca di Cassano, dagli Annales Barenses, dalla 
Cronaca di Lupo Protospatario e dalle Cronache Minori bizantine (a c. di Schreiner), cioè: 

1) 839-840 Al ’Abbas ibn al Fadl prende Tropea, Amantea e Santa Severina; 2) Niceforo Foca riprende le stesse 
città nel 885-886, cacciando i Saraceni; 3) 901: vi sono incursioni a Cosenza e Reggio, Reggio è saccheggiata; 4) 
914-915: riferimento generico ad incursioni saracene in Calabria da parte della flotta araba (sto¢loj th¤j  
©Afrikh¤j); 5) nonostante l’arrivo dello strategos Joannes Muzalon nel 921, nel 922: viene presa Oppido; 6) 923-
924: viene assediata e saccheggiata Bruzzano; 7) 929-930: le forze saracene arrivano all’interno fino a Tiriolo dalla 
Baia di Squillace; 8) 951-952: il generale bizantino Malacino viene sconfitto a più riprese; 9) 952-953: le incursioni 
di Bulkhasen, con la presa di Gerace; 10) 956 vi è una battaglia navale tra Arabi e Bizantini a Reggio Calabria 
(Schreiner 1. 133: Leo Diaconus IV. 8 = 66, 14-68, 2, Amari 2. 312, ma non in altre fonti); 11) 976: viene preso e 
saccheggiato Pizzo Calabro (Pitzi¤noj); 12) 977: Oppido viene presa una seconda volta, insieme a Gerace; 13) 
981-982: Ottone II (ted.) sconfigge i Saraceni a Capo Colonna (Crotone); 14) 982: disfatta dei Saraceni in Calabria, 
Otto II arriva fino a Stilo; 15) tardo 982: Abū ‘l Kāsim sconfigge Ottone II; 16) 985-986: saccheggio saraceno di 
Locri, Gerace e Bovalino; 17) 988: incursione nel nord fino a Cosenza; 18) 1014: presa di Cassano; 18) 1021: presa 
e saccheggio di Bisignano lungo la Valle del Crati; 19) 1024: Cassano presa e saccheggiata; 20) 1031: di nuovo il 
saccheggio di Cassano. 

 
Ciò dimostra le enormi difficoltà inerenti alla difesa delle coste. Neanche la Battaglia di Ostia del 848, in cui, 
sconfiggendo le forze saracene, le flotte combinate di Amalfi, Gaeta e Napoli scacciano il nemico, liberando da 
pericolo il porto di Roma e il Tirreno fino a Napoli, non arresta l’attività di conquista delle coste degli stessi 
Saraceni, nonostante il parere di Carci 1937: 42 (“…evitò l’affermarsi dei Saraceni” ecc.)5. La questione non è 
del tutto risolta nemmeno con l’avvento dei Normanni in sostituzione dei Bizantini. Le incursioni arabe 
continuano a vessare le coste calabresi per tutto il periodo 800-1400, per cui sembra corretto parlare di un vero e 
proprio abbandono di lunghissimi tratti delle stesse coste da parte dei Calabresi per tutti questi secoli, tranne per 
quei tratti, pochi, in cui erano presenti strutture portuali di un certo tipo e fortificazioni adatte a respingere i 
ripetuti attacchi.  

Questo andirivieni tra l’hinterland e la costa causato dalle incursioni continue dei Saraceni implica ora 
l’abbandono, ora la ripresa, di nuovo l’abbandono ecc., con un’instabilità che a sua volta implica la cessazione 
dello sfruttamento del mare e dei suoi prodotti per lunghissimi tratti di costa per moltissimo tempo. Un risultato 
immediato è la perdita del lessico di mare, insieme a quella dell’attività economica, ed una maggiore 
infiltrazione di lessico arabo proprio nei dialetti della costa. Non solo si trovano elementi che riguardano 
l’attività della pesca (sciàbbaca, sciabbachèdda > sciabbacanu, voce per ‘marinaio’ che poi nell’hinterland si 
diffonde con il significato di ‘sciatto’, ‘mal vestito’, di chi si trascura) ma anche elementi rari tra Amantea e 
Tropea che riguardano lo stesso lessico ittico, ad es. Ambra (= Ninnata = Rosamarina ecc.) ‘novellame di sarde 
ed acciughe’. Comunque, la diffusione del lessico arabo è sempre minore nel calabrese anche costiero e della 
marina di quanto non lo sia nel siciliano. A questo scopo basta un confronto immediato tra elementi arabi del 
siciliano e del calabrese nel lessico illustrato in Caracausi 1983, di cui i seguenti rappresentano la totalità degli 
arabismi storici forniti in Caracausi e presenti nel calabrese:  
Alacca (3 = NDDC 351A), arbaranu (4 = NDDC 89A, Voc. Cal. 150A), arbasciu (5 = NDDC 89A, Voc. Cal. 150), arcanna 
(6 = NDDC 89B), anğar (19 = NDDC 84B, reggino anzaru ma non Catanzaro, altri casi di anzaru e zona calabro-lucana anz  
ecc. cfr. Trumper 2004: 66-71), arangara (21 = NDDC 88B), arrassu (22 = NDDC 94A, Voc. Cal. 165), attuni (23 = NDDC 
106A, Voc. Cal. 210-211), azalora (24 = NDDC 109), zagara (25 = NDDC 799B), balata (29 = NDDC 749), vattanu/ vattali 
(30 = NDDC 757A), varvacani (31= NDDC 754B), vardaru (32 = NDDC 752B), bbarcocu (vernicoccu) ecc. (33 = NDDC 
762), bbastunaca (36 = NDDC 756A), bbùrgiu (42 = NDDC 793A), bburnia, vurnia (43 = NDDC 793: la voce non è soltanto 
meridionale e genovese, come voleva Pellegrini 1. 162 ma anche veneziana e padovana), vutana (46 = NDDC 795A), cabella 
(48 = NDDC 111), cacciòffulu (49 = NDDC 114A, 136B), cafisu (50 = NDDC 116A), calafatari (53, non registrato da 
Rohlfs), càmula (57 = NDDC 124A), cantàru/ quintali (59 = NDDC 129B ecc.), carata (61 = NDDC 135A), carmuscinu (62 
= NDDC 138B), caraffa (63 = NDDC 134B), garrubba (64: A. frutto, = NDDC 296. B. pesce: pisci garrubba = Crenilabrus 
sp.ecc., non registrato da Rohlfs), catusu (69 = NDDC 150A, Voc. Cal. 338B-339A), ddisa (106 = NDDC 242A), faluca 
(111, non trattato da Rohlfs), farcu (73, non registrato da Rohlfs), favaria/ favara/ favata (115 = DTOC 106B, Top. Cal. 230, 
25-38), fischìa (117 = DTOC 111-112, ma senza vera soluzione etimologica), farza (113, non trattato da Rohlfs), farzata (119 
= NDDC 258B), fùnnacu (120 = NDDC 284A), galici (74 = NDDC 292A, DTOC 121B), gangemi (77 = DTOC 44A, 123A), 
cannacca (78 = NDDC 126B), careri (79 = 324B, hareri, DTOC 50A), garbu (122 = NDDC 294B), carmùsciu (80 = NDDC 
138B), gazzana (83 = NDDC 325A, hazzana), cibbia (128 = NDDC 173A, Voc. Cal. 382), yibbissu (129 = NDDC 337A), 
gileppu (131 = NDDC 301A), coffa (93 = NDDC 189A, Voc. Cal. 415, Lingua Nascosta 107), cubbeta (94 = NDDC 208B, 
                                                           
5 Continui atti di pirateria sono provvisti nella prima parte della Tabula Amalphitana, di cui i capitoli latini 1-7, 9-10, 12-21 
sono con ogni probabilità redatti nel periodo 934-1060 (si veda la discussione nel cap. 12 di Carci 1937): capp. 14 e 15 
provvedono il compenso da pagare a marinai armati a bordo di ogni vascello feriti nella difesa del naviglio durante 
incursioni piratesche (cfr. cap. 14 “si fuisset uulneratus defendendo nauigium…” ecc.).  



Voc. Cal. 510-512), cubba (Lingua Nascosta 108 cupa) / arcova (95 = NDDC 90A), cuttuni (97 = NDDC 232A), cuscuta (96, 
non trattato da altri), hjacca, -ari (282 = NDDC 345A, Rohlfs ipotizza, invece, *flaccare < facculare), iarra/ giarra (145 = 
NDDC 300B), iuppuni (149 = NDDC 339A), giuggiulena (150 = NDDC 302B), ntarsiari (307, non trattato da Rohlfs, che 
forse lo considerava troppo italiano, anche se il DELI data la prima comparsa in italiano a 1539, A. Caro, assai tardi: DEI 5. 
3723, Pellegrini 1. 89, 160, 344 datavano la prima ricorrenza al Novellino, cfr. anche Sella 1944: 122, “capsella ossea 
tarsiata”, ad Aquileia, anno 1472, Caracausi 1983: Lessico 307 a Palermo per l’anno 1403 ecc.), lammicu (158 = NDDC 
353A), libbanu (160 = NDDC 362B), libbici (161 = NDDC 362B), limuni (162 = NDDC 367B), lumia (163 = NDDC 374B), 
màrcatu (174 = NDDC 390), màrgiu (175 = NDDC 391A), marzapanu (176 = NDDC 395A), màzzara (177 = NDDC 399-
400), mammuni (180 = NDDC 384), matarazzu (184 = NDDC 398A), milingiana (182 = NDDC 417B), Morabito (192 = 
DTOC 201A), muddisi (186 = NDDC 426A, Rohlfs proponeva *mollensis < mollis: è preferibile la contaminatio ipotizzata 
da Caracausi), mumia (195, non registrato in Rohlfs), nàccaru (198, non trattato da Rohlfs), raisi (213 = NDDC 568A), 
riccamari (208 = NDDC 576A, 578A), risicu (216, v. NDDC 96A arrisicari), risma/ grisima (217 = NDDC 312B), 
rumanìeddu (rumanu 218 = NDDC 590B, con ipotesi di derivazione da romanus, migliore la soluzione di Caracausi), rùotulu 
(219 = NDDC 593A), ruva (220 = NDDC 594-595), saccaru (223 = NDDC 596B), saja (225 = NDDC 598A), sambataru 
(293 = NDDC 600A), scacchi (230 = NDDC 611B), scarratu (231 = NDDC 620A, 655A), sciàbbaca (221 = NDDC 627-
628), sciacca/ ciacca/ acciaccatu (282 = NDDC 52A, 628A, Voc. Cal. 28A), sciara (283, non trattato da Rohlfs), sciarra (284 
= NDDC 630A), sciroccu (287 = NDDC 634B), sciroppu/ scirubbetta (251 = NDDC 634B), sena1 (234), sena2 (235) [v. 
NDDC 650], spinaci (244, non trattato da Rohlfs), sùcchiaru (248 = NDDC 699B), sullacca (227 = NDDC 699B), summaccu 
(247 = NDDC 701B), sùrchiu (248 = NDDC 703B), surra (249 = NDDC 705A), tafaria (259 = NDDC 709A), taju (272, 
NDDC 710A dà altra origine), taliari (260 = NDDC 710A, Lingua Nascosta), tammurru (261 = NDDC 710B), tanda (262, 
non registrato da Rohlfs), tarì (268 = NDDC 712B), tarzanà (270, non in Rohlfs), tassa (258 = NDDC 713A), tavarca/ 
trabbacca (275 = NDDC 714A), tavutu (254 = NDDC 714A), tùmminu (276 = NDDC 735B), zafaranu, -a (290 = NDDC 
799), zagaredda (289 = NDDC 799B), zambara (295 = NDDC 800B),  zàrgara (215 = NDDC 803B), zicca (240, non trattato 
da Rohlfs), zirruni (243 = NDDC 813A), zotta (297 = NDDC 815B), zùccaru (298, non discusso da Rohlfs), 121 casi in 
tutto6.  
 

Rispetto ai 309 elementi elencati come presenti nei testi medioevali e moderni della Sicilia, la Calabria 
non ne presenta che 121 (39,2%, quasi due quinti), fatto già di per sé significativo. Vi sono casi calabresi molto 
particolari quali ambra7 ‘clupeidi neonati’ o z ¢irru ‘orcio’, ‘giara’, parola registrata da Rohlfs anche con proposta 
etimologica (arabo zīr) ma non discussa da Caracausi (forse un arabismo che manca al repertòrio siciliano?), già 
attestata in un testo della Curia Romana del 1357 e riportata come arabismo del Centro-Sud in Pellegrini 1. 112, 
168, 342-343. Restano pure due problemi (1) se z ¢z¢irru / nz¢irru nome di pesce sia associato a z¢z¢irru ‘giara’, (2) 
quello dell’origine dell’ittionimo cierru/ cirru/ cerru. Gli ittionimi hanno referenti e distribuzione come nella tab. 
1 (a, b). 
 
Tab. 1a 
Forma Auxis thazard Thynnus pelamis Euthynnus alletteratus 
nz ¢irru Amantea Amantea ------------------------------------------- 
z ¢z ¢irru Cetraro; S.  

Lucido; Fiumefreddo,  
Campora; Falerna.  

Cetraro; Fuscaldo; S.  
Lucido; Fiumefreddo;  
Campora; Falerna. 

Praia (Ajeta); Cetraro;  
Fuscaldo; Bianco (RC). 

z ¢z ¢irr  Trebisacce;  
Montegiordano; Rossano. 

Rocca Imperiale;  
Trebisacce; Montegiordano;  
Schiavonea; Rossano. 

Rocca Imperiale; Trebisacce; 
Montegiordano; Schiavonea 
 (= Calestr ); Rossano;  
Scalea; Diamante. 

 
Tab. 1b 
Forma Sgombretti piccoli Maena vulgaris Spicara vulgaris 
cìerr  Schiavonea. ---------------------------------- Schiavonea. 
cirru (Soverato: risposte insicure). ---------------------------------- Soverato. 
cerr  Rossano. ---------------------------------- Rossano. 
cerru Nicotera. ---------------------------------- Pizzo; Tropea; Nicotera; Palmi;  

Bagnara. 

                                                           
6 I primi numeri rappresentano i numeri dei lemmi nella lista del capitolo “Lessico” di Caracausi 1983. I numero seguenti si 
riferiscono alle pagine del NDDC in cui si trovano i rispettivi lemmi. 
7 Ad Amantea, Campora S. Giovanni, Tropea: è voce che manca ai repertòri sia di Rohlfs che di Caracausi, dall’arabo 
‘anbar, v. Pellegrini, Arabismi 1. 121, ma con il significato originale di ambra grigia = spermacoeti, poi esteso al novellame 
dei clupeidi che gli Antichi ritennero non generati, nati dalla schiuma del mare, gr. aÃforoi. 



 
Rohlfs NDDC 813 attesta zirru ‘palamita’ (sic) ad Ajeta, Diamante, Rossano e Cirò (Marina), nome che in 

italiano in genere copre Sarda sarda (Bloch) e non Auxis thazard (Lac.) = ‘tombarello’, Thynnus pelamis = 
Euthynnus pelamis ([L.] RAF.) = ‘tonnetto striato’, o Euthynnus alletteratus (RAF.) = ‘tonnetto’. Sarda sarda 
(Bloch) è denominato pisantune, -i o palámitu lungo la costa tirrenica, palámitu o palámutu (Locride), lungo la 
costa ionica, con l’unica eccezione che io conosca di ácula a Roccella Ionica (dove con palámutu veráci si indica 
Euthynnus pelamis). Rohlfs ibid. propone come etimo dell’ittionimo zirru (l. z ¢z¢irru = /ddzirru/) il medio greco 
tsh¤roj. Nel greco del XII° sec. la voce sembra indicare un pesce molto piccolo, cioè un piccolo sgombretto, 
non appetibile, cibo dei poveri, come in Du Cange Greco ad loc., mentre i versi di Teodoro Ptocoprodromo 
(periodo: 1118-1180) sono di significato manifesto: si sta lamentando con l’Imperatore Giovanni II Comneno, 
detto Mauroia¢nnhj, della sua cattiva sorte, cibo compreso, cfr. Versi ptocoprodromici 1. 184 “Sko¢rda 
kefa¢lia dw¢deka kai£ tsi¢rouj dekape¢nte” (Romano 372: 12 teste d’aglio e 15 sgombretti, cibo da morto 
di fame), 2. 28 “kai£ palamudoko¢mmata kai£ tsi¢rouj kai£ skoumpri¢a” (Romano 390: pezzetti di 
tonnetto, sgombretti e sgombri, cibo sia ricco che misero). Il significato di tsi¢roj, tsh¤roj, tzh¤roj è ‘pesce 
piccolo e misero, senza alcun valore’: in questo senso corrisponde in modo pieno con il significato del calabrese 
cìerru/ cerru/ cirru (1. sgombretti, cibo povero, o pescetti piccoli da frittura, 2. uso specifico come Spicara 
vulgaris) e del latino gerres (1. pesci piccoli da frittura, 2. quisquilia, bagatella, niente). Sia il medio greco 
tsi¢roj, tsh¤roj, tzh¤roj che il calabrese cìerru, cerru, cirru, proverranno dal lat. gerres (come in NDDC 160A 
per cerru calabrese ma non per il greco, anzi, come s’è detto, Rohlfs propone il greco come etimo del calabrese 
z¢z¢irru) tramite contaminatio con qualch’altro termine. Una derivazione tzh¤roj > z¢z¢irru = /ddzirru/ ‘tonnetto’, 
‘tombarello’ è, invece, semanticamente assurda: sgombri, tonnetti e tonni appartengono sì alla stessa famiglia 
ittiologica ma per dimensione e forma non sono comparabili. L’ittionimo z¢z¢irru = /ddzirru/ dev’essere di 
conseguenza di tutt’altra origine, che cercherei nelle osservazioni di Keller (Volksetymologien) sulla 
paretimologia oÃrkuj, oÃrkunoj ‘tonno’ × orca ‘bariletto’ (cfr. urceus, urna < urc-nā) riproposta in Wood 1927, 
ripresa poi in Carlo Battisti 1960-61: 63-64, 73 sull’origine del lat. orca ‘cetaceo’ e 1960-61: 87 orc×ynus < 
oÃrkuj, oÃrkunoj (Orcynus thynnus di Battisti = Thunnus thynnus L.). Nel primo caso Battisti si basa sui 
commenti di Paulo ex Festo, 195, 4-5 “Orca genus marinæ beluæ maximum, ad cuius similitudinem uasa ficaria 
orcæ dicuntur” (194, 12-14, Festo ex Verrio: orca “a[d cuius similitudinem] uasa quoque ficar[ia orcæ dicuntur] 
…”) e ritiene che orca sia “adattamento del greco oÃruc acc. oÃruga…” (1960-61: 63-64), concludendo a favore 
della paretimologia derivante da ‘vaso panciuto’. Non credo vi sia nulla di ‘burlesco’ in questo accostamento, se 
si pensa a come i tonni e tonnetti vengono appesi dalla coda in giù, tanto da sembrare, col corpo robusto e 
panciuto, dei barili o giare, con le pinne caudali che somigliano alle anse o orecchie del vaso grosso. Mentre 
Thompson 1947: 186-187 lasciava la questione aperta, anche LEW 2. 220-221 dava orca (ittionimo) derivata da 
oÃruc, oÃruga. DELL 467 proponeva ugualmente orca < oÃruga X orca ‘vase à gros ventre’. Vi sarebbe da 
aggiungere che oÃruc come deverbale di oÃrussw proviene da una base *oÃrux- e non *oÃrug-, per cui la 
contaminatio non necessita di un processo an-italico di desonorizzazione. Sia GEW 2. 419 che DELG 821 danno 
“insicura” l’etimologia di oÃrkuj, oÃrkunoj, Chantraine proponeva addirittura una fonte an-indoeuropea di 
sostrato. Un processo metaforico contenitore > pesce per Gestalt mi sembra una soluzione ragionevole. 
Propongo di derivare cal. z¢z¢irru = /ddzirru/ (con varianti) Auxis thazard, Euthynnus pelamis e Euthynnus 
alletteratus dal cal. z¢z¢irru ‘giara’, ‘bariletto’ < arabo zīr id. 
 
 
1. ARABISMI, MESCOLANZA INTERDIALETTALE, MESCOLANZA TRA VARIETÀ ROMANZE, 

KULTURWÖRTER 
Troviamo tra gli arabismi non registrati  per l’ittionimia calabrese esempi come i seguenti: 
a. pisci caraffa (Cirò Marina: assente dal NDDC, Platophrys podas, di nuovo la metafora del contenitore); b. 
pisc  garrubb  (Trebisacce, Schiavonea: assente dal NDDC, pesce di poco conto, come le ‘carrube’ che 
mangiano gli equini) 1. frittura di sgombretti, 2. Crenilabrus sp., 3. Blennius gattoruggine, 4. Paracentropristis 
hepatus (Trebisacce = perchj cèll ); c. pataggèmma (Fiumefreddo, S. Lucido: Crenilabrus sp.: sarebbe strano 
un arabismo con p-, ma si è indecisi tra il petax di REWS 6443 proposto come etimo del reggino pitaci/ pataci 
‘uccellino’, il francesismo potage proposto da De Gregorio 1928: 289 come origine del siciliano pitaggiu 
‘zuppa’, ‘salsa’, ‘intingolo’, cioè ‘pesce da zuppa/ da salsa’, ed un turchismo patlican ‘melanzana’ [> color viola, 
colorato] mediato dall’arabo nel greco patliza¢na e nel romanzo, cfr. Pellegrini 1. 68. NDDC non ha traccia 



del tipo pataggèmma; d. (pisce) saracinu (Crenilabrus sp., dialetti tra Paola ed Amantea: non registrato nel 
NDDC, ma noto arabismo, valutativo negativo, ‘senza valore’); e. varátulu (NDDC ad loc. propone ‘sarago 
comune’, Pizzo, Nicotera, Scilla: i referenti sono Pizzo, Vibo, Tropea, Nicotera: Scomber japonicus, Scilla: 1. 
Diplodus vulgaris, 2. Scomber japonicus, da confrontare forse con Bagnara: carátulu Scomber scomber, classe 
strumbu. Più che ‘sarago comune’ s’intende ‘sgombro maculato’: si ipotizza uno sviluppo dell’arabo barrāda 
‘vaso, giara’, di nuovo ‘contenitore’ > pesce, Pellegrini 1. 161-162, anche se non escludo ar. بمد, ebr. dorfB |baród| 
‘maculato’); f. z ¢¢ ¢¢z ¢¢ ¢¢az ¢¢ ¢¢zá ¢¢ ¢¢ /ddzaddzá/ piccoli e varietà piccole di Trachurus trachurus a Cetraro, Tropea, Trebisacce, 
Schiavonea [= tacciòl ], Cariati, Cirò Marina, Catanzaro Lido/ Soverato, Monasterace ecc.8 A questi forse si 
dovrebbero aggiungere le voci tirreniche per Cetorhinus maximus, Reggio Calabria/ Scilla uarda-canali, 
Tropea/ Nicotera pisci ciucciu, ma Vibo/ Pizzo pisci sceccu, inatteso turchismo proveniente dalla Sicilia9. Si 
indaga ancora per accertare la presenza di altri orientalismi.  

Che la natura stessa di questo lessico marino sia composita è più che che evidente dalla mescolanza di 
genovesismi, venezianismi, catalanismi/ provenzalismi, talvolta grecismi inattesi nel Meridione, e non solo  
arabismi: 
Genovesismi: Voca marina (RC, Scilla) ‘gabbiani grossi’ (NDDC 776); Tropea: Alòca/ Palmi Loca (NDDC 72 
Dizionario di Chiapparo di Tropea, Loca ‘corvina’, l’origine ligure è riconosciuta) = Corvina nigra, Sciaena 
aquila (altrove il tipo lessicale Umbrina o Curveddu); Anciola talvolta acciuga piccola, talvolta Seriola dumezili 
ecc.: larghi tratti del Tirreno (NDDC 79 ‘figliatura dell’acciuga’, Diamante solo); Bbuddàci/ Bbullàci/ 
Vuddàci/ Vujaci Serranillus sp. passim, maggiormente presenti lungo le coste tirreniche (NDDC 789 confronta 
col ligure ‘bulaxu’). 
Venezianismi: (Palaja) zanchetta (Rocca Imp., Montegiordano, Trebisacce, Schiavonea, Rossano, Crotone; 
Paola, Amantea, Campora, Falerna. NDDC 802 dà zanghettu ‘sorta di pesce’ solo a Crotone, senza ulteriore 
specificazione, ma confronta veneto sanghetto [sic] ‘suacia’: la corretta denominazione veneta è sanchéto 
Arnoglossus sp., sanchéto peóso Monochirus hispidus, < sanca < zanca ‘sinistra’); Arnoglossus grohmanni/ 
Arnoglossus laterna/ Citharus linguatula; Montegiordano ragon , Rossano legòn , Praia lagune, Diamante 
lagon  Atherina sp. (agone: manca nel NDDC; nel veneto agón è piuttosto Alosa fallax, angu[ed]èla Atherina 
sp.); Nicotera occhj’i cubbia ‘fori dove passano le catene dell’ancora’ (ven. oci de cùbia). 
Catalanismi/ Provenzalismi: Aguglia/ Agugghja passim (NDDC 66, senza commenti sulla provenienza); Praia 
[Ajeta]/ Maratea jata, Reggio Calabria/ Melito bbïata Oblada melanurus (rispetto a Acchiata/ Ucchiata ecc.: 
mancano nel NDDC); Cavagnola Lichia amia, Amantea, Campora, Falerna, Nicotera, Gioia T., Palmi, Scilla, 
Reggio C., Melito, Palizzi, Bianco/ Bovalino, Monasterace, Soverato, Cirò Marina, Rossano, Schiavonea 
(soltanto le varietà piccole, talvolta anche di Seriola dumezili: NDDC 151 ‘leccia stella’ a Nicotera, Tropea, 
Palmi, Scilla, Squillace, Soverato, Palizzi); per Phycis sp. abbiamo il tipo Musdega a Rossano, Praia, Scalea, 
Fuscaldo, Musdea a Diamante, Catanzaro Lido/ Soverato [accanto a Musdera], Misdeja a Schiavonea ed 
Amantea, Misdìa a Pizzo: trattasi sempre di ‘mustela’ (donnola di mare: NDDC 446 attesta mustera a Davoli, 
paese di mare non noto per la pesca, musdera a Catanzaro, musdea a Diamante, Soverato, Locri, per denominare 
Gadus mustela, termine non molto specifico, con una geodistribuzione del tipo lessicale non chiara). E’ 
addirittura difficile distinguere talvolta tra ligurismi e provenzalismi. Uno dei casi più interessanti è quello di 
Tangune (Fuscaldo, Tab. 3a ‘asta della vela’: la voce è assente dagli ispanismi di Michel, com’è assente dal 
NDDC di Rohlfs), che Meyer-Lübke (REW 8559) riportava come tipo lessicale all’antico nordico. Andrebbe 
ricordata la sua presenza nel medio francese (Cotgrave 1611: Tangueurs > Tanqueurs “Such as carrie a∫hore 
∫tuffe, or per∫ons, out of ∫hip-boats”), voce commentata sia da Dauzat et al. come d’origine spagnola o 
provenzale nel francese, remoto germanismo chiamato ‘elemento frisone’ [“probablem. du frison tängeln, 
tangeln…”] che dal DELF 623B (sost. tangon 1836, < v. tanguer 1643, tangueur 1611). Bloch e Von Wartburg 
la riportano all’antico nordico, come Meyer-Lübke. La sua presenza è registrata nello spagnolo dell’800 in 
DCEC 5. 406B-407A, che, ricordando il frisone e l’antico nordico, fa esplicito riferimento, comunque, al 
termine nell’antico normanno e provenzale, accettandolo come prestito galloromanzo, d’origine remota 
germanica10. Ipotizzo non una deriva diretta da fonte germanica, cosa non impossibile a Fuscaldo, bensì 
                                                           
8 Più che ad azzāz Daphne gnidium, berberismo dell’arabo discusso in Pellegrini 1. 74, ‘granellino’, bisogna forse pensare 
a qualche semitismo per ‘fiore’, tipo ebraico tcyc, o anche l’arabo azīz. 
9 Questa è l’unica conclusione plausibile, visto che in calabrese gli unici dialetti che presentano sceccu per ‘asino’ sono 
quelli immediatamente contigui a Reggio, in quanto da Bagnara/ Palmi in su si propende per il più usuale ciucciu, mentre 
sullo Ionio i dialetti della Locride optano per sumeri [sopra Roccella si torna a ciucciu]. 
10 La remota origine germanica non è in dubbio, cfr. OED Etym. tang1 (> tang2, la cui prima apparsa, come ‘risuonare’, 
‘suono acuto’ < ‘punto; angolo; acuto’, si può far facilmente retrodatare a Shakespeare, prima nel 1600 nella Dodicesima 



l’intermediazione del catalano o del provenzale (tangoun > fr. tangon), e Ruffino nel suo puntuale ed 
approfondito studio del lessico siciliano (questi Atti) accenna a questo tipo lessicale come prestito iberoromanzo 
nel siciliano. Vi sarebbe da aggiungere che il lemma ‘tanquator’ = clausorium ‘fermaglio’, registrato nei 
documenti della Curia Romana per il 1338 (Sella 1944: 157 “breuiarium … cum clausoriis seu tanquatoribus”) 
rappresenta forse la stessa voce. Resto, comunque, indeciso sull’origine catalana o provenzale ma la considero 
‘sicilianismo’ ( < catalano o provenzale) del lessico marinaro calabrese. 
Grecismi inattesi: xa¢nnh, xa¢nh  (< xai¢nein ‘sbadigliare’) > Scalea/ Diamante hjan , Cetraro hana, 
Schiavonea zagann / zagannell , Crotone cànnulu ecc. Serranillus sp. (Cetraro anche Coris julis): Rohlfs, 
Crotone cànnulu ‘piccolo pesce degli scogli’ < gr. xa¢nnoj, xa¢n[n]h < xai¢nein ‘sbadigliare’ [pesci detti anche 
‘vuccaperta’]; belo¢nh > vulone ‘aguglia’ ad Amantea e Campora (manca nel NDDC). Per i ricci l’Arbacia sp. è 
nominato a Pizzo calòjaru (= rizzu niru), a Tropea rizzu calòria, a Nicotera calòriu = rizzu calòria e persino a 
Bagnara (Rohlfs, NDDC 120 ‘riccio di mare vuoto’ a Vibo, Pizzo, Nicotera e Bagnara) < kalo¢geroj ‘monaco’ 
(Rohlfs), ma valutazione negativa, visto che l’Arbacia sp. in genere si nomina rizzu màsculu, Paracentrotus sp. 
rizzu fìmmina: è il sesso femminile del riccio che si mangia. ‘Monaco’ = ‘maschio’ asessuato, negativo dal 
punto di vista alimentare. Nel basso tirreno per ‘ricci di mare’: Bagnara: carangìtula (generico, non specifico), 
Palmi carangìtula/ garangìtula (generico), Scilla marangìtula bbagnaròta Arbacia sp., marangìtula 
(generico), Reggio Calabria farangìtula nira Arbacia sp., farangìtula (generico), che Rohlfs voleva da 
h©ru¢ggion. Migliore è la soluzione di Alessio : faraggi¢thj, abitante delle crepe delle rocce, < fa¢ragc.  
 
 
 
Tab. 2 Seppioline 
Seppia piccola → 
Località ↓ 

Rossia macrosoma Sepiola rondeleti Fonti, Etimo ecc. 

Diamante; Cetraro cap’i chjûv ; cap’i chjùovu cap’i chjûv ; cap’i chjùovu ‘testa di chiodo’:  non regis- 
trato nel NDDC 

Fuscaldo cap’i chjovu cap’i chjovu (gen),  
muscaredd’ e vromu (spec.) 

 ut sup.;  il tipo muscar-,  
muscat-, come l’italiano mos-
cardino, è così nominato per  
l’aroma (< mŭscum: DELI 
3. 798)       

Paola; Amantea cap’i chjùovu cap’i chjùovu ut sup. 
Pizzo; Tropea test’ i chjovu vecchjuzza (gen. test’i chjovu) ut sup.; o ‘vecchio’ o  

contaminatio con ‘occhio’  
(ŏcŭlus), dalla forma 

Nicotera cucu itu occhjuzzu koukoulli¢thj <  
koukou¢l[l]ion < cucullus
voce gallolatina. NDDC 211  
unicamente come nome di 
fungo. Forma, da ‘occhio’
NDDC 487, 759.  

Palmi; Gioia T. cucudditu; cucujètru muscaloru; cucujètru ut sup. 
Bagnara cucujìtru cucujìtru ut sup. 
Scilla coppuledda occhjuzzu ‘coppola’ = copricapo,  

cappuccio ecc.; ‘occhio’  
dalla forma. Non NDDC 

Reggio Calabria scoppulatìcchja scoppulatìcchja ‘coppola’ = copricapo,  
cappuccio ecc.  

Melito muscateddu muscateddu Così per l’aroma (< mŭscum) 
Bianco; Bovalino calamaru ’i assumu calamaru ’i assumu Non nel NDDC:  

‘calamaro’ di superficie. 

                                                                                                                                                                                   
Notte, Atto ii, sc. 5 Malvolio “Let thy tongue tang arguments of state”, poi nel 1611, nella Tempesta, Atto ii sc. 2 “But 
none of us car’d for Kate:/ For she had a tongue with a tang, / Would cry to a sailor, Go, hang;”), < antico nordico, De 
Vries 1977: 581B tangi, anche tong ecc. < IEW 201 *denk- ‘mordere’ (Pokorny stesso accenna al possibile rapporto con 
IEW 189-191 *dek-, cioè *dek- ~ *denk-, aspettuale?), con rapporto apofonico usuale *denk-: *donk-ā (> aat. zanga > 
Zange, ags. tang[e], tong[e], anord. tangi, tong. In inglese andrebbe rimarcato che la variante dialettale twang di tang, 
espellendo dal lessico usuale tang, non ha conservato che il significato ‘suono acuto’ (> qualità particolare di voce).  



Roccella Ionica occhjaluni = maccarruni occhjaluni = maccarruni ‘occhio’ ut sup.; termino- 
logia per cibo (pasta). 

Soverato; Squillace, Catanzaro
Lido 

occhj’i crapa; scarpetta occhj’i crapa; scarpetta/
sicciola/ siccicedda 

‘Occhio’ o ‘piccola scarpa’ 
 dalla forma 

Cirò Marina frittura frittura Terminologia per cibo. 
Rossano sant  lucì  castagnin  (come classe: 

sant  lucì ) 
Santa Lucia rappresenta gli  
‘occhi’, per cui si torna all’im-
magine gestaltica della  
rotondità. ‘Castagna’ per la  
forma tonda e piccola.  
Non nel NDDC. 

Schiavonea cap’i chjòv r  cap’i chjòv r  ut sup.  
Trebisacce, Montegiordano  
ecc. 

majistrà  (classe: scarpett ) scarpett  ‘Grandezza’ rispetto al  
resto della classe o ‘seppie
portate dal vento di maestrale’
; forma da ‘scarpa’ ut sup. 

 
Sembra che ciò che guida la creazione dell’ittionimo sia in effetti una proprietà immediatamente 

evidente agli occhi, cioè la ‘rotondità’ insieme alla ‘piccolezza’. Secondaria è la proprietà aromatica o la 
funzione, in genere alimentare (cibo: maccarruni, frittura ecc.). L’estensione generalizzata del grecismo 
koukoulli¢thj < koukou¢l[l]ion da ‘baco da seta’ a ‘fungo’ a ‘seppiolina’ lungo il continuum degli esseri, si 
basa essenzialmente sulla forma (‘con cappuccio’ ecc.). In effetti i grecismi entrano in tutti i processi dialettali 
semanticamente e morfologicamente creativi, a differenza di altri prestiti. Reperiamo anche casi complessi in cui 
l’elemento greco prestito può essere mediato o rafforzato da un processo di prestito più complesso, cioè tramite 
mediazione araba (com’è il caso di farca, farchettu, faluca ecc.), o a lungo termine - e questo è vero per tutta la 
storia del latino- troviamo elementi egiziani o semitici mediati dal greco (barca: riconosciuto in Bolelli 1937: 50, 
apua: ipotizzato in Thompson 1947: 21-22, thynnus, anthias, ecc..), talvolta un processo alquanto circolare come 
quello del latino hallēx, hallēcem, forse grecismo (< aÃl[l] Öic, se da a©le¢w, suppone ‘cibo; salsa; intingolo’ > 
pesce, principale ingrediente, come infatti ga¢ron ‘salsa’ [base pure del lat. garum] > ittionimo gari¤noj, 
gari¢skoj), che passato nell’arabo ripassa poi nel romanzo come la sarda ‘alaccia’, come tale presente in tutto il 
Mediterraneo romanzo e non. 

Apulismi sono pure presenti lungo lo Ionio calabrese, ad es. Lithognatus (Pagellus) mormyrus Rocca Imp. 
vòš , Montegiordano vòš r , Trebisacce gòš , Schiavonea gòš l , Rossano gròš l , Cariati/ Cirò Marina 
gòšula, Crotone gàšula al posto del solito gàjulu. Mi trovo d’accordo sulla proposta di gajus –a ‘gazza’ come 
etimo, contrario a quella d’un grecismo aiÃoloj ‘variopinto’, che forse, invece, potrebbe essere etimo del pisci 
viola/ pisci viviola/ pisci vidiola varietà femminile di Coris julis (rispetto a Cazz’i rrè, nome usuale della varietà 
giovane maschile).  
 
 
 
2. IL MARE E LA BARCA.  

Una discussione delle varie forze economiche e culturali che s’incontrano lungo le coste calabresi parte da 
un’analisi del lessico specifico della barca tradizionale a vela usata nella pesca e la sua partonomia per accertare 
quali siano le sinergie e discrasie culturali che hanno collaborato a formare un simile lessico. In questa sede si è 
provveduto a ridurre il numero massimo di parti della barca tradizionale, per poter concentrare la discussione 
sulle cose più rilevanti ed essenziali (16-17 parti su più di 80 che fanno parte del nostro questionario). 
 
Tab. 3a Mar Tirreno Calabrese. 
PARTE LUOGO 

Nord >  
Sud 

CIRELLA DIAMAN- 
TE 

FUSCAL-
DO 
(Favorito)

NICO- 
TERA 
(Misiti) 

S. FERDI-
NANDO 
(Misiti) 

SCILLA 
(Marafioti)

REGGIO  
CAL. 
(Marafioti)

ETIMO 

1. barchetta  
da cabotag- 
gio 

 tartan  guzz  vuzzu tartana/ 
bbuzzettu

bbuzzettu bbuzzu Puzzu Arabo: REW 8588 tartane:
DELI 5. 1315 pensa ad un 
 provenzalismo; arabo  
Pellegrini 1.361 būés, ma  
anche pers. būzī: orientale.

3. asta della  
vela 

 ntinn  ntinn  *tangune ntinna 
(d’a vila) 

ntinna ntinnola Ntinnola REW 498 antēnna; REW  
8559 ant. nord. ‘Spitze;  
Pfahl; Balken’. 



(longit.) 
6. corda di 
fissaggio  
dell’asta  
(longit.) 

 fiocch  fiocch  ligatura *trozza *trozza *trozza *trozza REW 3375 flŏccus tramite
forme del Centro-N.; der.  
REW 5024 lĭgāre; der.  
REW 8803 *tŏrtĭāre 

22. ordinate  dogh  mater  matera/ 
staminali 

matèria matèria *centrali *centrali Generico REW 2714 *dōga
; REW 5409 matĕrĭes –a; 
REW 1815 grecismo  
cĕntrum 

26. orlo  
(da prua a 
poppa) 

 fris  *murat  frisu *supra 
-sòlu 

*supra 
-sòlu 

*supra 
-sòla 

*supra 
-sòla 

REW 3498 frēsum: NDDC
279 germanismo; REW  
5764 mūrus; REW 8079  
sŏlum 

27. ombri- 
nale 

 vanch  vanch  vancu gurnalètti gurnali gurnali Gurnali REW 933 germ. banka; gr. 
bizantino gou¤rna 

30. letto  
della barca 

 pagliûl  panz  paglióli panza panza panza Panza REW 6161 pălĕa, DELI 4. 
862 discute lo sviluppo;  
REW 6207 pantex,  
pantĭcem 

33. voga (di  
primo banco) 

 nût l  nûtt l  nóttula vrazzu vrazzu voca Voca REW 5941 nŏctŭa, 2.  
*nŏctŭla, animale >  
oggetto; REW 1256; der.  
deverb. di REW 9428a  
vōcāre: l’esito vocalico  
tradisce l’origine non indig.

44. falca,  
falchetto 1 

 *farchîtt  *farchètt  mpurra mpurra mpurra nfurra Nfurra DEI 2.1585, Pellegrini 2. 
527 arabo éh éalqa11;  in- + 
ant. 
 fran. fuerre ( > feurre,  
fourreau), verbo fourrer, < 
germanico REW 3405 fōdr,
 Bloch & Wartburg 260,  
273. 

49  
falchetto 2 

 mpurr  mpurr  mpurra mpurra mpurra nfurrita Nfurrita come 44 

51. divisione 
mezzana  
(incinta) 

 tàv l  tàv l  tàvula *inchìa *inchìa *inchìa *inchìa REW 8514; gr. lagki¢a (< 
lat. lancea < lo¢gxh, -a) 

56. palchetto  
(di prua) 

 vanchîtt  vanchîtt  spécchj’i  
prùa/  
prùa 

pruva pruva bban- 
chèttu 

Bban- 
Chèttu 

REW 933 germ.banka;  
(REW 8133 +) REW 6784 
prōra: forme con ∅ o –v-  
mostrano interferenza  
genovese o veneziana  

64. pagliolo, 
 -i 

 pagliûl  pagliûl  pagliólu, -i bbag- 
ghjòlu 

bbag- 
ghjòlu 

tàvulu Tàvulu REW 6161 pălĕa; REW  
8514. 

68-69. tavola 
 di fasciami 

 *mun  /  
*munètt  

fasc /  
fasciam  

mucata/  
fasciàmi 

*mbuna *mbuna *cint’e  
mbuna 

*cint’e  
mbuna 

tardo medio greco  
mpou¢nia < ven. bugna;  
REW 3214 fascis. 

79. girone  
del remo 

 cigliòn  cigliun  ? ggig- 
ghjuni 

ggig- 
ghjuni 

ggig- 
ghjuni 

Ggig- 
Ghjuni 

REW 1913 cĭlĭum. 

80.  
ginocchio 

 *sol  *sol  ? còrïu còrïu còrïu Còrïu REW 8079 sŏlum;   
REW 2233 cŏrĭum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Sia Pellegrini ibid. che Caracausi ad loc. derivano falca/ farca/ farchettu dall’ar. halq, mentre Kahane & Kahane 1. 266 
ritengono che il gr. fa¢lkhj abbia probabilmente fatto da intermedio, ipotesi ragionevole. 



 
Tab. 3b: Mare Ionio Calabrese.  
PARTE LUOG

O 
Nord > 
Sud 

MONTE- 
GIORDA-
NO 

TREBI- 
SACCE 

CORIGLI-
ANO 

ROSSA- 
NO 

CIRÒ  
MARINA

CATAN- 
ZARO L./
SOVERA-
TO 

ROC- 
CELLA 
IONICA 
(Nicaso) 

ETIMO 

1. barchetta da 
 cabotaggio 

 guzz  guzz  guzz  guzz  tartana tartana tartana Arabo o provenz. : ut sup.  
Pellegrini 1.361 būés, ma  
anche pers. būzī: orientale; 
arabo: REW 8588 tartane, 
o provenzale. 

1. asta della  
vela (longit.) 

 ntènn  ntènn  ntinn  ntinn  pinna ntinna ntinnòla REW 498  antēnna. 

6. corda di 
fissaggio dell’ 
asta  (longit.) 

 fiocch  fiocch  fiocch  *nur  *trozza / 
*tròccia 

*trozza *trozza REW 3375 flŏccus  
tramite forme del Centro- 
Nord; REW 5948 nōdus;  
der. REW 8803 *tŏrtĭāre 

22. ordinate  mader  mader  mater  mater  matèria matèria matèria REW5409 matĕrĭes –a 
26. orlo  
(da prua a 
poppa) 

 fris  fris  fris  fris  urru urru urru REW 3498 frēsum, o  
Germanismo (Rohlfs);  
REW 6080 ōra > REW  
6108 der. 

27. ombrinale  vanch  vanch  *uàp r   
mòrt  

? bburnali bburnala bburnali REW 933 germanico 
banka; gr. laparo¢j >  
lapa¢ra ‘addome’,  
‘fianco’, anche cal. per  
‘floscio’; gr.  bizantino  
gou¤rna 

30. letto della 
 barca 

 *murat  *murat  *murat  *murat  *murata *murata *murata REW 5764 

33. voga (di  
primo banco) 

 nûtt r  nûtt  nù t l  scarm  voca maròcculu
: NDDC  
394 dà  
altro senso

maròcculu REW 5941 nŏctŭa, 2. 
 *nŏctŭla, animale > 
 oggetto;  REW 7640; 
REW 9428a; ??? 

44. falchetto 1  mpurr  mpurr  mpurr  mpurr  mpurra mpurra mpurra in- + ant.  franc. fuerre ( > 
 feurre, fourreau), verbo  
fourrer, < germanico  
REW 3405 fōdr,Bloch &  
Wartburg  260, 273. 

49 falchetto 2  fris  fris  *farch  ? mpurrita mpurrita mpurrita come sopra 
51. divisione  
mezzana  
(incinta) 

 tàv r  tàv  tàv l  tàv l  tàvula lanchìa lanchìa come sopra 

56. palchetto  
(di prua) 

 cuvèrt  cuvèrt  *vucca- 
pù rt  

prur  cupèrta bbanca- 
rè u 

bbanca- 
rèju 

REW 2205 con esito non  
indigeno in alcuni casi;  
DELI  1. 50  ‘bocca’ per  
commenti su bocca-porto; 
REW  6784; REW 933. 

64. pagliolo, -i  pagliûr  pagliû  pag- 
ghjù l  

pagghjòlu bbag- 
ghjòlu 

bbag- 
ghjòlu 

tàvulu REW 6161; REW 8514 

68-69. tavola  
di fasciami 

 fasc  fasc  fasc / fasc’
’i sup /  
fasciàm  

? *muna *muna *muna REW 3214; tardo medio  
greco mpou¢nia < ven.  
bugna.  

79. girone del  
remo 

 *castagn- 
òr  

*castagn- 
ò  

cigghjun  *cunn  
(d’u rim )

ggigghjuni ggigghjuni ggigghjuni REW 1742; REW 1913; 
REW 2399. 

80. ginocchio  ? nûtt  nù t l  ? *co u *co u *coju REW 5941; REW 2053 
cŏllum. 

* = voce mancante nel NDDC o manca il significato specificato, qualora presente. 
 
 Vi sono ancora voci problematiche: nello stesso greco mpou¢nia è un venezianismo (Lavagnini ad loc.), 
da bugna, parola non d’origine celtica, come giustamente argomenta Bolelli 1941, bensì germanismo, < IEW 
127-128 *bh[e]ngh- ‘spesso’. Probabilmente si ha a che fare con una contaminatio tra sic. bbunaca ‘ricettacolo 



di acqua’, ‘maceratoio’ < ar. manqa‘ pl. manāqi  [deverbale da naqa‘a] (la forma è per primo registrata come 
menaka, in Cusa 1. 182, 32-34 “et descendit cum aqua usque ad menaka scilicet ubi mollificatur linum, et ibi 
iunguntur duo uallones in unum …”, in arabo 1. 207) e seriormente tardo greco mpou¢nia < ven. bugna. Soltanto 
la forma araba spiegherebbe  la presenza della –n- non palatalizzata, nonché la confusione (-)b-/ (-)m-/ (-)mb- 
nei prestiti (mbuna/ muna). L’impatto tra le lingue in gioco è quanto avviene nel caso della formazione di pidgin 
o lingue creole. 

Dal punto di vista del lessico delle parti della barca classica, lungo il Tirreno vi è un netto stacco tra il 
nord rappresentato da Cirella e Diamante e il centro-sud rappresentato da Nicotera e S. Ferdinando per le parti 
26, 27, 33 (fris∂, vanch∂, nûtt∂l∂ vs. suprasolu -a, gurnali, vrazzolu); nel sud vi è un'unica distinzione 
significativa tra materi e centrali (22) tra Nicotera/ S. Ferdinando e Scilla/ Reggio. Lungo lo Ionio lo stacco 
dialettale avviene tra S. Angelo di Rossano e Cirò Marina e NON a Schiavonea, per quanto riguarda le voci 1, 6, 
26, 33 (guzz∂, fiocch∂/ nur∂, fris∂, nûtt∂l∂ vs. tartana, trozza, urru, voca/ maròcculu). Vi è un evidente stacco tra 
Tirreno e Ionio per il lemma che copre 30 (letto della barca: panza vs. murata), mentre basso Tirreno e basso 
Ionio sono collegati per il grecismo che copre 51 (divisione mezzana: inchía, lanchía < lagki¢a). Vi è da dire 
che il Tirreno si oppone allo Ionio in genere, che i due mari si spaccano dialettalmente a metà (N. Tirreno vs. S. 
Tirreno, N. Ionio vs. S. Ionio), con Schiavonea che si collega in questi casi con il N. Ionio, tranne nel caso del 
nome del girone del remo (79: cigliun∂ = ggigghjuni). In tutti i lessici della barca vi è un numero di prestiti 
pressoché uguale (venezianismi, genovesismi, napoletanismi, grecismi, arabismi, provenzalismi). Va da sé che 
(1) maggiore approfondimento geolinguistico è necessario, (2) resta il problema della banca dati sul mare 
mediterraneo e come presentarla.  
 
 
 
3. ITTIONIMIA, CAPIRE IL MARE, ARCHIVIAZIONE, DIFFERENZIAZIONE GEOLINGUISTICA: 
INDIGENOUS KNOWLEDGE (IK) NEL MEDITERRANEO, ETNOSAPERI E I CLUPEIDI.  

Ci sono problemi che sembrano essere interrelati, cioè l'etnosapere o Indigenous Knowledge (IK) e 
l'etnoclassificazione. Vi è un tentativo abbastanza riuscito in Ellen-Harris 2004 (in origine del 1997-8) di 
definire l'etnosapere in termini di un numero di categorie che possiamo ridurre a 8 essenziali, vale a dire (1) 
l'etnosapere deve essere radicato nel sapere LOCALE, (2) l'etnosapere è trasmesso oralmente, (3) l'etnosapere è 
una conseguenza di un certo tipo di impegno quotidiano nella vita quotidiana “practical engagement in everyday 
life”, ma un tuffarsi nella vita quotidiana che è costantemente rafforzato e radicalmente cambiato dalla nostra 
esperienza reale, (4) l'etnosapere è tradizionalmente ripetitivo, (5) è il prodotto della continua rinegoziazione di 
valori e di esperienze tra individui, per cui non è per nulla statico, (6) l'etnosapere è distribuito tra più persone, è 
una compartecipazione di sapere a livello sociale, che non il sapere scientifico, essenzialmente ristretto al 
piccolo gruppo di iniziati, (7) non esiste nella sua totalità in un unico luogo ed in un unico individuo, piuttosto è 
un fatto globale, olistico, sociale, è il sapere del gruppo, (8) è di solito più funzionale che teorico. Alcuni 
aggiungerebbero due corollari ai criteri riportati, cioè  
(a) l'etnosapere è pratico, empirico e NON teorico, (b) che è “characteristically situated within broader cultural 
traditions”, cioè non è restrittivo o tecnico come il sapere scientifico.  
A questi corollari possiamo opporre una serie di obiezioni difficilmente superabili, in primo luogo si può 
ribattere che, anche se tali conoscenze sono funzionali, è difficile postulare che manchino di un retroterra 
teorico. Già 2300 anni addietro Aristotele in opere quali la De Generatione Animalium o la De Partibus 
Animalium offriva un fondo teorico rigoroso alle conoscenze tradizionali, ma il suo non è di certo un tentativo di 
formalizzare una scienza come, diciamo, il teorizzare scientifico del nostro Sei/ Settecento. Il quadro generale in 
cui si incastona il sapere e che tratta una teoria sul continuum dell'essere o degli esseri, sulla catena dell'essere, 
come la chiamavano Lovejoy ed altri, tra umani, mammiferi, altri animali, pesci, uccelli, insetti, piante ecc. è 
una teoria sull'esistenza stessa, ma è anche il quadro in cui si raffinano gli etnosaperi tradizionali. Nego 
assolutamente che sia soltanto un marchingegno empirico per trasmettere consocenze pratiche; è anche questo. 
Inoltre, i confini tra i saperi tecnici e quelli non-tecnici sono in parte indeterminati pure nella cultura popolare. 
Per questi motivi accetterei le prime otto categorie della possibile definizione di IK ma non aggiungerei altro per 
il momento.  

Come hanno commentato Warren ed altri negli anni 90, vi è stato un forte ‘ritorno’ allo sfruttamento di 
tali conoscenze tradizionali per due motivi essenziali, vale a dire 
1. grazie al successo dei Verdi ed all'accorgimento generale che l'uomo è capace di avvelenare il suo ambiente in 
modo più totale che nel passato; 



2. i paesi del Terzo Mondo non posseggono il capitale necessario per sfruttare le nuove tecnologie, di modo che 
diventi pura necessità sfruttare al loro posto i saperi tradizionali sulla natura, sugli animali, sulla terra, sui mari 
ecc., anche per sfamare popolazioni in continua crescita nonostante la loro povertà.  

Per i glottologi che s’interessano di problemi etnolinguistici anche dell’Europa tradizonale il problema 
centrale non è tanto definire, utilizzare o sfruttare gli etnosaperi, cose che si lasciano in mano agli esponenti di 
altre discipline, bensì analizzare le modalità di trasmissione degli etnosaperi, e questo vale qui anche per mastri 
d'ascia, pescatori e categorie associate, non solo per agricoltori e contadini: ricordiamoci che vi è UN’ARTE 
DEL MARE che viene trasmessa come etnosapere. Per potere analizzare adeguatamente questa situazione si ha 
ricorso a schemi etnoclassificatori come quelli proposti in opere ormai classiche. Vi è un problema analitico di 
livelli, dai termini di classi o classemi, fino ai generici, dal genus agli specifici, secondo il solito dendrogramma, 
che può esser considerato equivalente ad un'analisi in tratti, che, comunque, non siano necessariamente binari né 
puramente definitori ma che possano essere n-ari e caratteristici. Simili tratti sono pure equivalenti ad un 
continuum organizzato intorno a punti focali o prototipici. La prototipicalità è stata importante nelle nostre 
valutazioni di etnotesti ed analisi. Un esempio: la sarda è prototipo di pesce più che, diciamo, lo squalo, o peggio 
ancora la Chimæra monstrosa. A Schiavonea i cani∫ch  o mmastin  ‘squali’ necessitano della specificazione 
pisc , sard  no: è già di per sé equivalente di ‘pesce azzurro’. Un altro esempio è il tonno a Pizzo: in acqua 
tunnu (tunnettu), processato, oggetto alimentare, pisci a l'ogghju, solo pisci. A proposito del pesce azzurro 
prototipico, il  primo passo dell'analisi è sondare nelle interviste gli schemi cognitivi popolari per i clupeidi che 
possiamo POI, in un secondo momento, proiettare su schemi scientifici, ma certamente non in maniera 
biunivoca. Nella tab. 4 si fornisce uno schema per i clupeidi in calabrese.  
 
Tab. 4a. 
LUOGO 
(IONIO) 

Sardina 
pilchardus 

Sardinella 
aurita 

Clupea  
sprattus 

Alosa  
fallax 

Alosa  
alosa 

Engraulis Immaturi  
di ‘sarda’ 

Immaturi  
di ‘alice’ 

Novellame

Trebisacce sard  
(sardell ) 

sard  acc sard  sard  acc sardòn  a ic  menz  
sard / 
sardell  

menz’  
a ic / 
a iciàst r  
 

vucch’i  
up  

(acciu- 
ghe)/  
nudicell  
(sarde) 

Schiavonea sard  sard  lacc sard  sard  lacc sardun  
(alòs ) 

alic  sardell  aliciastr  vucch’i  
lup  (acciu-
ghe)/ nud
(sarde) 

Rossano sard  sard  
alacci  

sard  sard  
(alos ) 

alos  alic  menz  
sard / 
sardedd  

menz’alici  
/ aliciastr  

ros  marin

Cariati sarda sarda  
alaccia 

sarda sarda  
alaccia 

(alosa) alicia menza  
sarda/  
sardedda 
vestuta/ 
sardedda 
špugghjata

menz’alicia 
/ aliciastra 

rosa marina

Cirò M.na sarda alaccia alaccia sarda/  
alaccia 

sarda 
(alosa) 

alicia sardedda aliciastra bbiancu  
mangiari 

Crotone sarda sarda laccia sarda laccia sarda laccia alosa alici menza  
sarda/ 
sardedda 

menz’alici 
/ aliciastra 

bbiancu 
mangiari 

Catanazaro 
Lido/ 
Squillace/ 
Soverato 

sarda alaccia alaccia alaccia alosa alicia menza 
sarda/ 
sardeda/ 
sardeduzza

menz’alicia 
/ aliciastra 

bbiancu  
mangiara 

Roccella 
Ionica 

sarda alaccia arenga alaccia 
(alòsa) 

alosa alicia sardeja aliciastra, 
aliciastreja 

bbiancu  
mangiari/ 
nannata 

Siderno/ 
Locri 

sarda alaccia alaccia alaccia (alosa) alicia menza  
sarda/ 
sardella 

menz’alicia 
/ aliciastra 

bbiancu 
mangiari/ 
panza coci



Bovalino/  
Bianco 

sarda alaccia sardin’ e 
hjumara/ 
alaccia 

alaccia (alosa) alici sardeglia 
(carn’ i  
sceccu),  
sardina 

aliciastra anciòa/ 
bbabbajòlu/
bbiancu- 
mangiari 
 

Melito sarda laccia laccia laccia (losa) alicia sardedda liciòtta bbabbajolu
/ nannata 

 
 
 
Tab. 4b 
LUOGO 
(TIRRENO
) 

Sardina 
pilchardus 

Sardinella 
aurita 

Clupea  
sprattus 

Alosa  
fallax 

Alosa  
alosa 

Engraulis Immaturi  
di ‘sarda’ 

Immaturi  
di ‘alice’ 

Novellame

Diamante sard  sard  lacc sard  lacc  alòš  aloš  alic  sardell  aliciastr  anciòl /  
ros   
marin  

Cetraro sarda alaccitta alaccia alaccia alaccia/  
alòsa 

alice menza  
sarda/  
sardella 

aliciastra, 
alicciùoc- 
cula 

anciòla 
(acciughe)
/ rosa  
marina  
(sarde) 

Fuscaldo sarda  
virace 

alaccitta alaccia sarda  
(virace) 

(alosa) alice menza  
sarda/  
sardedda 

menz’alice 
/ anciòla 

anciòla/ 
rosa  
marina 

Paola sarda  
verace 

sarda  
laccia 

sarda sarda  
masculina 

sarda  
masculina 

alicia menza  
sarda/ 
sardedda 

menza  
alice/ 
aliciòtta 

rosa  
marina 

Amantea sarda  
verace 

sarda  
laccia 

sarda  
laccia 
 

sarda  
spinusa 

alòsa alice menza  
sarda/  
sardella 

menz’alice 
/ aliciùoc- 
cula/ 
aliciame 

ambra 

Pizzo sarda alaccia/  
alaccianèja
/ alòpata 

sardèja anciova anciova alici menza  
sarda/ 
sardeja 

menz’alici 
/ alicciòc- 
cula 

nunnata 

Tropea sarda alaccia sarda sarduni  sarduni/ 
alòsa 

alici menza  
sarda/ 
sardeja 

aliciastra ambra =  
ninnata 

Nicotera sarda laccia sarda losa losa lici menza  
sarda/ 
sarde a 

liciastra/ 
liciòccula 

nunnata 

Bagnara sarda lacciòla lacciòla lacciòla losa lici menza  
sarda/ 
sardeja 

menza 
lici/  
licciòccula 

janculina/
babbajòlu
[nannata 
copre 
ambedue]

Scilla sarda laccia laccia ringa alosa alicia menza  
sarda/ 
sarduzza 

menz’ 
alicia 
/ licciòccula

nnannata 

Reggio  
Calabria 

sarda laccia laccia laccia laccia alici sarduzza aliciastra, 
alicia- 
stre a 

bbabba- 
jòlu/  
nannata 

 
 
 
 
 
 
 



L'etnoclassificazione cognitiva che emerge dalle interviste con pescatori può essere schematizzata nel 
dendrogramma che è la fig. 1.  
 
FIG. 1 ETNOCLASSIFICAZIONE: CLUPEIDI (PESCE AZZURRO). 

SARDA ALICI

SARDA ALACCIA ALOSA *ARENGA

SARDA SARDELLA SARDUNI ALICI ALICIASTRA  
Si noti che l'opposizione di base dei pescatori è tra SARDE e ALICI, la seconda è un'ulteriore analisi, in termini 
generici, tra un numero di termini apparentemente indipendenti ma tutti capaci d'esser riassunti sotto l'etichetta 
SARDA. Il prototipo di tutto l’insieme (‘clupeide’) è dunque da identificare in SARDA. Il terzo fattore 
definitorio è la relativa MATURITÀ del pesce, che va dal NOVELLAME (ros , vucch’i lup ) al pesce 
IMMATURO (sardella, menza sarda, aliciastra, menz’alici ecc.), infine al pesce MATURO. Non è soltanto una 
scala di crescita ma anche una scelta utilitaria, alimentare.  

Divergenze non sono tanto interdialettali all’interno della Calabria, bensì tra questa e 
l’etnoclassificazione appropriata ad altre realtà regionali, come ad es. quella veneta-veneziana in cui si ha: 
Sardina pilchardus = sardèla, Clupea sprattus = papalina = rénga (⊂ sardèla), Engraulis enchrasichiolus = sardón 
(alcune varietà: sardelón), piccoli di questi tre generi = bagigi, Alosa fallax nilotica = cépa, Alosa fallax lacustris 
= agón, Alosa alosa = cépa, Sardinella aurita = sardelina = rénga d’òro, piccoli di quest’ultimo genere = 
scopetóni. Il lemma sardèla è anche estensivo fuori della classe/ famiglia dei clupeidi, dal momento che 
padovano, veneziano sardèla de Garda = veronese coregón, Coregonus lavaretus, noto pesce delle acque interne 
e dei laghi. L’etnoclassificazione veneta potrebbe essere schematizzata come nella fig. 2. 
  
FIG. 2: CLUPEIDI DEL VENETO. 
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A parte il fatto che SARDUNE Alosa sp. (Calabria: settentrionale, marginale) si oppone nell’uso alla 
forma generalizzata SARDON/ SARDELON Engraulis sp., ambedue i casi mostrano un morfo latino –ō, -ōnem 
che è più diminutivo che aumentativo, ancora una funzione comune in calabrese, estremamente rara nel veneto. 
Notiamo pure (1) che non vi è un comune prototipo per tutta la classe nel secondo caso (X), SARDA lo è nel 
primo, (2) il germanismo RÉNGA (DELI 1. 72 ecc.) è ora rilevante nella classificazione, non marginale, non-
indigeno, ed è anche produttivo, (3) i referenti della classificazione sono organizzati lessicalmente in modo 
diverso, (4) non vi è opposizione Engraulis vs. altri generi, come nel Sud, bensì un’opposizione basica Alosa sp. 
(CÉPA12) vs. altri generi.  

Nel primo caso la classificazione viene organizzata intorno ai lemmi SARDA, da cui dipendono 
ALACCIA e ALOSA, e ALICE, nel secondo intorno ai lemmi CÉPA e SARDA/ SARDÈLA.  Vi è subito il 
problema della remota origine dei termini, in special modo di SARDA che sembrerebbe a primo acchito di facile 
soluzione. SARDA, comune a tutti i sistemi, è generalmente considerata termine di provenienza, cioè che 
proviene dal mare di Sardegna (DELI 5. 1129, DEI 5. 334; si ricalca LEW 2. 479 e DELL 595, che insistono 
sulla giusta dipendenza del termine latino dal greco). GEW 2. 677-678 ipotizza la provenienza come origine 
(‘pesce di Sardegna’), DELG 988 ‘pesce preparato in Sardegna’. Ipotesi alternative non sono da scartare, in 
ispecie alla luce dell’osservazione di Chantraine “noms de poissons divers, salés et mis en conserve” e di 
Thompson 1947: 229 “potted fish”, la migliore quella di Wood AJPh 48: 324 (1927) che cercava un’origine 
nella base ampliata *TW[E]R-D-/ *TW[E]R-T- ‘ammassato, compattato, conservato in una massa’ (IEW 1101, 
*TWER- 2 ‘einfassen, einzäunen’, cfr. gr. sarga¢nh = targa¢n×a ‘cesta’ < *TWR-G-, ta¢rph ‘cesta’ < *TWR-
P-, celtico *TWR-N-, baltoslavo *TWR-T-). Tuttavia, nel caso in questione non si trova mai l’alternanza 
sardi¢nh ~*tardi¢nh, il che tende ad inficiare l’ipotesi di Wood. Ritengo possibile continuare una ricerca che 
colleghi l’ittionimo con sarda2 DEI 5. 3341, associato a sua volta con il nome del minerale (pietra semipreziosa) 
sa¢rdioj, che dipenderà dall’aggettivo semitico per una base cromatica (già in Lewy 1895: 57-59, ebraico \årå> 
o \ær:> |ś[e]rd|, con riflessi anche arabi per ‘rossiccio’, ‘ocra’). Per giungere a questa base bisogna, comunque, 
partire da un’ipotesi di provenienza, cioè ‘pesce del mare X’, e, data la valenza cromatica del termine semitico, 
verrebbe a pensare a ‘pesce del Mar Rosso’. La ricerca in direzione egiziana non frutta granché, perché 
anticamente per i mari grossi si reperisce di solito |w d-wr| ‘grande verde’ (grande prato). ‘Mare Rosso’ non 
sembra usuale come epiteto nell’egiziano antico e medio, anche se |dšr| ‘rosso’ (Erman-Grapow 5. 487. 9 – 5. 
494) sarebbe appropriato come epiteto, perché, usato anche così per il ‘pianeta rosso’, Marte associato con 
Horus (Erman-Grapow 5. 489. 7, con seriore trascrizione greca come ÃErtwsi), oppure per una ‘cittadina rossa’ 
(toponomastica, per Gebel Ahmar vicina al Cairo)13; la denominazione del ‘Mar Rosso’ come ‘rosso’ è tardiva 
nella tradizione egiziana, cioè nel periodo demotico (Erman-Grapow 5. 489. 15), quando già vi sono fitti contatti 
prima con i Greci, poi con i Romani (715 a. C. – 470 d. C.), probabilmente come calco del greco e©ruqra£ 
qa¢lassa (>r |dšr|, Mare Rubrum).  

Una ricerca per una definizione in termini di ‘pesce X’ = ‘quello del Mare Y’ implica ovviamente una 
rapida discussione delle parole semitiche per ‘mare’, anzi per i vari mari, il Mar Rosso ed il Mediterraneo in 
particolare. Escludiamo innanzitutto applicazioni dell’egiziano |m[j]w-| NNN ‘acqua’ (Gardiner N[35], che 
Śmieszek 1936: 25 ricostruisce come *m jw-w > pre-copto, demotico *m ww- > copto moou, cfr. anche Černý 
p. 95 e Lacau, Syria 31: 291, per la ricostruzione), che avvengono nelle denominazioni di grossi fiumi e mari nel 

                                                           
12 L’origine in senso formale di ‘cépa’ non presenta problemi di sorta, < clĭpea/ clypea < clŭpea (si ha clipea/ clypea, 
corretta da editori in clupea, nei mss. di Apuleio, De Magia 39, ergo di Ennio, Edufagetica I-II “omnibus ut clipea præstat 
mustela marina!” [interpreto come ittionimo piuttosto che toponimo], poi si ha clupea in Plinio NH 9. 44, dove Saint-Denis 
ed altri editori interpretano come Petromyzon branchialis L. piuttosto che Clupea sp.). Bisogna aspettare la tarda latinità e 
poi il Duecento per trovare le successive testimonianze latine (Ciranide latino: “thrissa: quidem uocant eam coplam [= 
clupeam]”; Hildegard, nelle Subtilitates XXII, PL 197; nel latino ecclesiastico norditaliano in Sella 1937: 92, esempi del 
1270, 1300). La voce appartiene, comunque, alla ‘latinità nascosta’, perché la troviamo come prestito presso tardi autori 
greci (Pseudo-Plutarco, De fluviorum … nominibus VI kloupai¤a, klopi¢aj negli Annali di Glica, klwpi¢aj in 
Giovanni Lido, De Mensuris, Callistene ecc.: per discussione v. Thompson 1947: 117-8). Vi è, comunque, una certa 
problematicità per quanto riguarda i referenti (Petromyzon sp., Alosa sp., Clupea sp.). Se il riferimento primario è ai 
clupeidi, allora la metafora implicita è ‘ingobbito’ (< clypeus, clupeus ‘borchia’ dello scudo): la gibbosità del pesce dà in 
alcune lingue il suo nome a tutto il genere Alosa dei clupeidi (cfr. keinak del medio cornico < kein ‘dorso’). 
13 L’estensione dell’aggettivo cromatico ad altri colori o per determinare tipi di stoffa, metalli, frutta ecc. è già attestata 
nell’egiziano medio, cfr. Erman-.Grapow 5. 488. 2 – 5. 489. 18. 



tardo egiziano dalla 18a dinastia in poi (dal ca. 1570 a. C. in qui14). Una voce spesso usata non solo come 
generico ‘mare’ ma anche per specificare determinati mari è |j( )m-| IINNNió: questo ovvio prestito 
semitico15 viene prima attestato, secondo gli esperti, nei testi di El-‘Amarna (1400-1300 a. C.). Per denominare 
il ‘Mar Rosso’ troviamo nel tardo egiziano (dal  1570 a. C. in poi) un’associazione tra |j m| ed un nome di 
popolo ‘Choriti’, vale a dire |j m-n-H rw| ‘Mare dei Cananiti (o Siriaci, = Choriti), come supponeva già Černý 

p. 251 nella sua spiegazione del copto /a(i)ri nella frase composita 2iom n/a(i)ri ‘Mar Rosso’ = ‘Il Mare dei 

Siriani’ = ‘Il Mare dei Palestinesi’, ovviamente derivata da |p -j( )m-n-H(æ) r(æ)w|. La denominazione ‘Il 

Mare’ è usata, invece, per il Mediterraneo e la provincia prospiciente, cioè Al-Fayyūm (< copto piom o 2iom ‘il 

mare’ < demotico ecc. |p -j m|, che poi divenne arabo egiziano). Comunque, la dicitura |p -j( )m-n-
H(æ) r(æ)w| viene data in Erman-Grapow 3. 232. 7-16 non solo come riferimento agli antichi Cananiti ed alla 
Siria ma anche come nome specifico del Mediterraneo (id. 3. 232. 12 “als Berz. für das Mittelmeer”) dalla 18a 
dinastia in poi. Anche Gardiner p. 584 presenta questa stessa ambiguità |H rw| = 1. Siriani, 2. Palestinesi, in 
senso più esteso (Cananiti), con la probabilità che il senso generico ‘Cananiti’ antedatasse quello più specifico di 
‘Siriani’.  

Il nome dei ‘Choriti’, < ebr. yÝirÒOox ‘Choriti’ = ‘Cananiti’ (Genesius 326), avrà a che vedere con yirox 
‘trogloditi, abitanti delle caverne’ (Genesius 369B) < rOx |hōr| ‘caverna’ (Genesius 326). Non vi è dubbio che si 
tratti di Cananiti originari di Palestina, nome poi esteso ai Siriani del Golan, popoli nell’ebraico biblico la cui 
terra poi viene denominata wfrººWax |howerān| che Genesius 326B-327A definisce “n. pr. Regionis ultra Jordanem, ab 

                                                           
14 Cfr. Gardiner p. 490 “The composite det. … for rivers, lakes, seas comes into vogue in Dyn. XVIII”. Escluderei il nome 
egiziano del Nilo, denominazione usuale |jtrw-‘’|, ‘Grande Fiume’ per eccellenza. 
15 Così Gardiner p. 422 “oldest writing of this Semitic loan-word”; si veda anche Černý p. 46 voce eiom, varianti iom, 

iam, ‘mare’  da vocde che è già prestito del semitico, per cui egli confronta l’ebraico { fy . Černý ibid. data l’uso egiziano al 
periodo demotico (dal 700 a. C. in poi). Per il protosemitico *YAMM- ‘mare’ caratteristico soltanto del nordsemitico cfr. 
Fronzaroli 1966-67 (BALM), Fronzaroli 1968: 273, aggiungendo id. 5. 15, 5. 16 e 3. 03 per l’opposizione tra il sudsemitico 
*BAHR(-AT)- ‘mare’ (Ge’ez bāhr, arabo bahr, cui s’associa in genere l’accadico pl. bērātu) e il nordsemitico *YAMM- 
‘mare’ (siriaco yammō, ebraico yām, ugaritico ym), da basi generiche per ‘distesa d’acqua’ rispetto ad una base 
protosemitica valida per tutto il semitico *TIHĀM(-AT)- (Ge’ez thmt, arabo tihāma, ebraico/ aramaico tehōm, ugaritico 
thm, accadico tāmtu). Comunque, Fronzaroli BALM 8-9: 206 evidenzia una diffusione del termine anche in cuscitico e 
ciadico, per cui l’egiziano potrebbe forse non essere prestito dal semitico sensu stricto, mostrandosi egli scettico sulla 
connessione che effettuava Diakonoff tra *YAMM- e *MĀY- ‘acqua’ (cfr. osservazioni sull’egiz. *m jw-w di cui sopra). 

Che vi sia un rapporto tra sudsemitico *BAHR(-AT)- ‘mare’ e l’egiziano |bjr| / |b r| ‘nave’ (Erman & Grapow 1. 465. 8-9 > 

copto baare), che forse deriverà dalla voce per le ‘acque celesti’ |bj | (Erman & Grapow 1. 439. 7-8), è problema tutto da 
sondare. Dall’egiziano per il mezzo di trasporto marino deriva poi il gr. ba¤rij , come asserivano pure Hemmerdinger, 
Glotta 46. 241, e McGready, Glotta 46. 249, nel 1968 (nel 500 a. C. il primo riferimento sembra Erodoto 2. 41 [contesto 
egiziano], poi Eschilo Pers. 553 “bari¢dessi ponti¢aij” [scoliasti: “ba¢ridej ai¨ nh¤ej”], Suppl. 874, nel 400 sia nei 
frammenti di Ecateo che in Euripide, nel 300 l’astronomo Eudosso in un passo dedicato alla barca d’Isis “… th£n d’  ÅIsin 
puqome¢nhn a©nazhtei¤n e©n ba¢ridi papuri¢nv”, ripreso fedelmente da Plutarco, De Iside et Osiride, ecc., fino alla 
lessicologia bizantina che commenta la voce per la sua polisemia, ad es. Esichio B. 232), che prima nel linguaggio poetica 
(Properzio, Elegiae 3. 2. 45 “baridos et contis rostra Liburna sequi”) diviene baris ‘barca’, poi diminutivizzata come barica, 
darà una serie di voci romanze per mezzi di navigazione, ‘barca’ ecc. Barca per Barica è nota sincope in toponomastica, per 
cui la stessa sincope nel lessico quotidiano (*barica > barca) non potrebbe sorprendere. Troviamo già barca/ barcarius 
(sincopata?) nella Notitia Dignitatum (ca. 400-410 d. C., che rispecchia una situazione ed un linguaggio del 300 d. C.: si ha 
il der. barcarius in Raet. Oc. xxxv, Seeck p. 201, Brit. Oc. xi. 22, Seeck p. 210, Oc. xlii. 15, Seeck p. 215), in Paolino da 
Nola (ca. 430 d. C.: Poemata 21 a Citerio, PL 61. 617A “Ut mox salubri barca perfugio foret/ Puppi superstes obrutae”), 
poco più tardo in Fulgenzio (Sermones lxvii, PL 65. 939A) e Venanzio Fortunato, Vita S. Radegundis “per barcam ab 
Attejas nocte cum paucis elapsa est”), seriormente (verso il 600 d. C.) troviamo poi una definizione significativa in Isidoro, 
Etym. 19. 1. 19 “Barca est quæ cuncta nauis conmercia ad litus portat. Hæc nauis in pelago propter nimias undas suo 
suscipit gremio: ubi autem adpropinquauerit portum, reddit [v. l. reddet] uicem barca naui quam accepit in pelago”. Da ciò 
si deduce che il primo uso fosse stato ‘tecnico’, cioè la barchetta di scarico, nel senso tecnico del ‘guzzu’ calabrese, e così 
continua nell’uso pisano fino a tutto il Trecento (Tolaini 1999: 33). Da tecnicismo è più plausibile l’origine estranea non-
latina, an-ellenica (prestito tecnico). 



oriente Gaulanitidis (wflOG [Gōlān]) et Batanææ, ab occidente Trachonitidis (hodie Ledscha) sitæ, a Jaboco usque 
ad agrum Damascenum patentis”, donde la forma Au©rani¤tij (pro   ¨Wrani¤tij) usata da Giuseppe Flavio ed 
autori greci seriori. Gli Egizi chiamarono allora il Mar Rosso ‘Mare dei Cananiti’, talvolta con estensione al 
Mediterraneo, ma come chiamarono i Semiti Settentrionali questi stessi mari? Nell’ebraico biblico { fy  in 
composizione (Genesius 424A-425A) viene usato per denominare mari precisi, ad es. yInmºdaq {fy  ‘mare orientale’ 
= Mare Morto (< wOmIdaq ‘orientalis’ Genesius 881B), oppure lOdfGIah {fyah ‘il mare grande’ (<l"dfG ‘grande’ |gādēl| 
Genesius 198) usato per il Mediterraneo in Numeri 34. 6/ 716, o addirittura wOrofxa)fh  {yah ‘il mare ultimo’ (< raxf) 
|’ā Ihăr| Genesius 39B ‘posterior’) detto sia del Mediterraneo (Giosuè 15. 47 ebr.: LXX dà il nome più usuale del 
Mediterraneo qui h¨ qa¢lassa h¨ mega¢lh) sia del Mare di Galilea che del Mar Rosso. Comunque, i nomi più 
usuali per il Mar Rosso nell’ebraico biblico sembrano essere {iYar:cim-{aY ‘Mare degli Egiziani’ e POs-{aY  ‘Mare dei 
Giunchi’/ ‘Mare delle Alghe’ (nelle versioni dei LXX di Ps. 106, 7. 9. 22, Ps. 136, 13 tale denominazione viene 
tradotta ḧ e©ruqra£ qa¢lassa: per POs ‘iuncus; scirpus v. Genesius 706B, dove si interpretava erratamente il 

copto 2iom n/airi17).  
Da un lato, i Semiti chiamavano il Mar Rosso il ‘Mare degli Egiziani’ o ‘Mare dei Giunchi’, dall’altro 

gli Egiziani lo chiamavano ‘Mare dei Choriti/ Cananiti’, per cui i primi nomi non accennano assolutamente a 
valori cromatici bensì ai popoli che abitano le rispettive sponde: la qualificazione cromatica avviene seriormente 
in un periodo in cui i Greci ed altri Occidentali, che danno il nome ‘Rosso’ a questo mare, entrarono in contatto 
con Egizi e Semiti. Comunque, ammesso che la pietra semipreziosa denominata sa¢rdioj (da Platone in poi, 
passata successivamente al latino da Plinio) derivi da un tema semitico per colore (l’ebr. dere& d’Esodo 28. 17: 
LXX “sti¢xoj li¢qwn eÃstai, sa¢rdion…”), potrebbe trattarsi nel caso della ‘sarda’ di un riferimento 
cromatico, ma certamente non riferimento al Mar Rosso, come abbiamo testé visto. Altra strada possibile 
sarebbe quella di sondare i valutativi cromatici usati per definire tipi di mari. L’eccellente intervento di Silvestri 
(questi Atti), ha già indicato la strada maestra, vale a dire nella sua approfondita discussione sulla cromaticità dei 
vari mari in Omero e sull’abbinamento di lemmi oppositivi con specifici aggettivi di colori: polio¢j, -ia¢ del 
mare del nord, o indicante la direzione settentrionale della navigazione, po¢ntoj + oiÃnoy (‘color di vino’ = 
violaceo) detto del mare del sud, o indicante la navigazione verso sud. Le espressioni omeriche “ple¢wn e©pi£ 
oiÃnopa po¢nton” o “i©w£n  e©pi£ oiÃnopa po¢nton” (Iliade 2. 613, 7. 88, 23. 143, Odissea 1. 183, 2. 421, 3. 286, 4. 
474, 6. 170, con variante “bale¢ein ei©j oiÃnopa po¢nton”- getta[lo] nel mare violaceo-  in Od. 5. 349) 
certamente indicano il fatto di navigare verso il sud o d’essere in procinto di cambiare direzione in senso 
meridionale, e qui si avrebbe un riferimento al color del mare meridionale con i riflessi serali del sole che 
tramonta  (rosso o viola vivo) alle spalle del marinaio sul mare che gli stà davanti rispecchiante quello stesso 
colore del sole calante. Polio¢j, invece, indicherebbe il bianco-grigio dei mari più settentrionali, cosa a me 
familiare. Nei testi più antichi questo stesso abbinamento po¢ntoj + oiÃnoy sembrerebbe indicare lo stesso senso 
di direzionalità, di ‘meridionalità’ marina, che troviamo in Omero, ad es. Inni Omerici (7. A Dioniso, v. 7), 
Esiodo (Opere e Giorni v. 817), Alceo (Fragmenti, Page Fgm. 138 [298] vv. 25-6 “kat’ oiÃnopa/ [d’ aÃice] 
po¢nton …”), Ermippo (riportato in Ateneo 1. 49. 10 [fgm. 63] “e©c ouÂ nauklhrei¤ Dio¢nussoj e©p’ oiÃnopa 
po¢nton”), ecc., mentre nel tardo greco (II-III d. C.) la direzione può essere fedelmente riprodotta, come in 
Plutarco (De facie in ortu lunæ 934), o nell’Oracula Sibyllina (14. 292: “h¨ni¢ka d’ ’ Assuri¢hj  e©pi£ oiÃnopa 
po¢nton”), oppure no, ad es. il senso è meramente cromatico in Stratone, Antologia Palatina 12. 252. 3, senza 
riferimento direzionale alcuno, anzi sembra riferirsi alla navigazione a nord (Adriatico). I due colori sono 
appropriati, bianco-grigio dei mari settentrionali, rosso vivo dei mari meridionali, almeno al calar del sole.  

Una dicitura semitica del tipo *dere&Ýah {fYÝah  potrebbe essere, dunque, riferimento non ad un mare 
specificamente ‘rosso’ (né il Mar Rosso né il Mediterraneo in senso stretto) bensì ad un generico ‘mare 
meridionale’. Bisognerebbe rimarcare a questo punto che simili nomi, cioè ‘pesce di mare settentrionale’, ‘pesce 
di mare meridionale’, avrebbero una loro logica naturale, visto che alcuni pesci comunissimi nel Mediterraneo, 
quali Engraulis encrasicholus L., sono quasi sconosciuti nei mari più settentrionali (Mare del Nord, Baltico, 
Atlantico), mentre pesci comuni al Nord sono rari, talvolta rarissimi, al Sud (Clupea harengus L., del tutto 

                                                           
16 Nella versione dei LXX l’espressione viene tradotta litteratim h¨ qa¢lassa h¨ mega¢lh.  
17 Cfr. le osservazioni di Černý di cui sopra. 



sconosciuto, Alosa alosa L., Sardina pilchardus Walb.18, rarissimi, oppure Sprattus sprattus L. = Clupea sprattus 
L., ben conosciuto e diffuso nell’Adriatico, raro più al sud). La ‘sarda’ è molto nota in una sua varietà (Sardina 
pilchardus sardina Risso, v. nota 18), territorialmente ristretto Clupea sprattus, altre varietà meno conosciute, di 
‘alose’ ve ne sono poche oltre all’Alosa fallax subsp., ben presente nell’Alto Adriatico, meno presente man 
mano che si scende la penisola italiana. D’altronde, l’alice o acciuga, cibo tradizionale ‘dei poveri’, è più che 
abbondante nel mare di Calabria, quasi assente dal Mare del Nord, dall’Atlantico o dal Baltico. Sembrerebbe del 
tutto naturale che nel mare che circonda la Calabria i prototipi di ‘clupeide’ siano SARDA (Sardina pilchardus 
sardina Risso) e ALICE (Engraulis encrasicholus L.) e che abbiano un nome che sottolinei la loro abbondanza 
‘meridionale’, mentre i nomi per Clupea harengus e Alosa sp. siano ‘introdotti’ da luoghi e mari più 
settentrionali. Tutto ciò giustificherebbe dere& come lontano etimo di SARDA, non con valore stricto sensu 
cromatico bensì con valore di provenienza (‘pesce di mar rosso’ > ‘pesce meridionale’, ‘pesce dei mari 
meridionali’)19. 

ALACCIA dipende classificatoriamente da SARDA (cfr. SARDA LACCIA) ma deriva storicamente da 
ALICE, cioè ALACCIA = spagn. ALACHA < arabo maghrebino ALEŽE < ALICE. ALOSA, mancante nel 
Veneto, ma ben vitale nel Sud come classificatore di clupeidi anche se relativamente rari (tranne per l’Alosa 
fallax), è collegata scorrettamente con allēc in Thompson 1947: 10, dichiarata d’origine ligure in DEI 1. 142, 
ammessa tra i possibili gallicismi in Bolelli 1941: 136, che sembra prenderla da Dottin 1920: 225, citando, 
comunque, Stokes 1894: 20 (tutti commenti su Ausonio, Mosella 127) e dando la distribuzione francese (da 
Angiò fino al Sud) del tipo lessicale20, soluzione banalmente reiterata in DELI 1. 42. La possibilità rimane di un 
uso nell’ittionimia di *AL- ‘bianco’, anche se le moderne lingue celtiche sembrano aver continuatori produttivi 
soltanto tra i fitonimi (cimr. medio [1200]/ mod. alaw Nymphaea sp., come anche irl. medio ailestar > mod. 
soileastar [Moloney 1919: 43],  cimr. medio/ mod. elestr Iris pseudacorus -ant. bret. elestr glossa hibiscus, - 
mentre Inula sp. è irl. aillean [Moloney 1919:28], cimr. medio/ mod. alan, marchalan ecc.) e più raramente tra gli 
zoonimi (alarch ecc. ‘cigno’: cimr., corn., bret.). Sorge spontanea la domanda della motivazione di una 
denominazione basata sul tema per ‘bianco’ nel caso di Alosa sp. e del perché di uno sviluppo di questo tema 
così esclusivamente celtico, vale a dire *AL-AUS-. Per esempio è facile notare in natura come il Merlang(i)us 
merlangus L. sia qualificabile come ‘bianco’, avendo questo pesce il dorso grigio (~ grigio-verdastro), i lati 
grigio-bianchi e il ventre bianco-argenteo, idem nel caso del Salmo phineo (= Salmo albus, fr. ‘saumon blanc’, 
ingl. ‘white-salmon’), ambedue, comunque, assenti dal Mediterraneo, mentre l’Alosa alosa L. ha il dorso 
azzurrastro (~ verdastro), i lati colore verde-dorato e solo il ventre bianco argento come tutti i clupeidi, così 
come gli esemplari di Alosa fallax Lac., differenziati dai primi dalla grande macchia nera sopra i branchi ad 
ambedue i lati, macchia che può esser seguita da linee di macchiette più piccole. Infatti se confrontiamo, nei 
mari nordici, le denominazioni germaniche del merlano rispetto all’alosa, come nella tab. 5, notiamo che il nome 
del primo è sempre giustificato in senso cromatico. 
 
 
 

                                                           
18 E’, imvece, ben conosciuta la varietà Sardina pilchardus sardina Risso, com’è altrettanto conosciuta la Sardinella aurita 
Val. Andrebbe anche detto, ad onor del vero, che Sardina pilchardus Walb. è apparentemente assente dal Baltico (secondo 
le informazioni fornite nel Sito Internet www.garethgriffith.co.uk/pilchard), anche se comunissimo nell’Atlantico e nel 
Mare del Nord. 
19  Credo che così la ricerca del vero etimo di SARDA possa esser svolta all’interno del semitico in termini di provenienza 
e non di colore, anche se la provenienza è in ultima analisi derivata da un aggettivo di colore. I commentatori latini tardi 
(ca. 600 d. C.) cercarono pure un’origine semitica in termini di provenienza (‘da Tiro’): Servio cercava l’origine di Tiro in 
termini della presenza della sarda (ad Georg. 2. 506 “…olim Sarra uocabatur a pisce quodam, qui illic abundat, quem lingua 
sua ‘sar’ appellant”), mentre Isidoro capovolgeva quest’ipotesi, ritenendo la ‘sarda’ derivata dal toponimo Sarra (Etym. 12. 
6. 38 “ciuitas Syriæ, quæ nunc Tyrus dicitur, olim Sarra uocabatur a pisce quodam qui illic abundat, quem lingua sua ‘sar’ 
appellant; derivatum est huius similitudinis pisciculos sardas sardinasque uocari”). Comunque, il tentativo era mal posto. 
D’altro lato, i semitisti stricto sensu dovrebbero ora commentare sulla possibile relazione tra il semitico |ś(e)rd-| e 
l’egiziano |d(æ)šr-|  che sembrano essere in un rapporto metatetico fra di loro: il copto sembra perpetrare questo continuo 
processo di metatesi tra costituenti (Černý p. 195 twr/, tro/, reduplicativo tro/r[e]/, donde p[e]tro/, che fornisce la 
voce araba egiziana locale per ‘fenicottero’).  
20 Per maggior precisione geolinguistica si veda Billy ALG mappa p. 9. Per gli autori che usarono la voce cfr. Billy TLG 5, 
cioè Ausonio, come s’è detto, Gargilio Marziale nelle excerpta LXII “Capiuntur pisces natura pingues, ut sunt salmones et 
anguillæ et alausæ et sardinæ uel aringi …” (edizione Rose p. 209), e infine Polemio Silvio. E’ un po’ forzato ritenere 
‘grasse’ le alose e le sarde. 



 
Tab. 5 
Lingua Merlang(i)us merlangus Alosa alosa/ Alosa fallax ecc. 
Inglese Whiting (dal medio ingl.). Shad21 (dal 1600); Allis, Allice22 (dal 1600)

var. Allow[es] del 1620; Ale-wife (1800).  
Nederlandese Wijting; Albe23. Elft24; Rivierharing. 
Tedesco Albe. Schade (prov.); Alse25; Maifisch. 
Lingue scandinave Hviting (ant. nord. Hvitingr è discusso in  

De Vries 1977: 273-4). 
Maijsill, -sild26.  

 
Faccio 4 osservazioni rapide: (1) vi è una base ‘bianco’, ‘grigio-bianco’ usata sempre per denominare il 

merlano, (2) vi è un evidente latinismo per il merlano in tedesco e nederlandese (concorrente con termine 
germanico), (3) vi è una piccola serie di prestiti celtici riconosciuti in germanico per l’alosa, cioè ted. Alse, 
scand. Maijsíll, ed un’altra serie che ritengo celtismi ma sono ancora sub iudice ( Shad/ Schade; Allis/ Allice/ 
Allowes), e ciò che considero un calco dal celtico (Ale-wife, se < Old-wife = cimr. gwrachan, bret. groach come 
ittionimo), (4) non si capisce in che senso *AL-AUS- potrebbe rappresentare una base celtica. Per quanto 
riguarda punti (3) e (4) conviene ripetere le stesse considerazioni sulle denominazioni per Merlang(i)us 
merlangus e Alosa sp. nelle lingue celtiche parlate, aggiungendo esemplificazione dall’estinto cornico per poter 
spiegare meglio gli sviluppi bretoni, come nella tabella 6.  
 
Tab. 6. 
Lingua Merlang(i)us merlangus Alosa sp. 
Irlandese/ gaelico Fionnóg Scadán garbh 
Cimrico Gwyniad [gwniad-y-môr, sg. gwniedyn] Ysgadan [sg. ysgadenyn] 
Bretone Gwennec  Keinec (< medio bret. queynec) 
*Cornico *Gwidnak (< medio corn. gwynnac,  

pl. gwynnogas) 
*Keinak (Lhuyd; 1880-1920 Ingl. della 
Cornovaglia:  Alley, Nance-Pool 33) 

  

                                                           
21 Onions, OED Etym. ad loc., rela con la forma del tardo anglosassone sceadd (ca. 1000, Skeats dà la citazione puntuale 
dei Diplom. Aevi Saxonici), dichiara come Skeats “of unkn. origin”, pur citando le forme simili celtiche per Alosa sp., 
Clupea sp. Il tedesco provinciale Schade è ovviamente relato. 
22 OED data ca. 1600, deriva < ant. fr. alose, anche se la variante Allowes è citata da un autore cornovallese (Venner 1620 
“The allowes is taken …”). Ale-wife, forma tardiva (1800), è dichiarata “Origin unkn.”. Ovvio calco dal cimr. gwrachan, 
corn. graagh, bret. groach. 
23 De Vries 1961 ad loc. ritiene il tipo lessicale banale latinismo (“gevormd van lat. albus ‘wit’”), come anche Kluge 25A 
nel caso del mat. Albel (del Duecento) > ted. Albe “entlehnt aus l. albula”. 
24 Vi è equivalenza formale con tutte le parole antiche germaniche per il ‘cigno’, cioè *albhiz- < *albho- IEW 30, con i 
commenti del caso fatti da Pokorny. De Vries 1961 elft1 confronta tutti gli esiti germanici di *albhiz-/ *alpiz-, rela con il 
latino albus e giustifica referenzialmente come “de witte vis”. Il nome Rivierharing sembra un’estensione etnosemantica del 
nome usuale di Alosa pseudoharengus (= ingl. fresh-water herring), segno che nel nederlandese Haring è ‘generico’, forse 
‘intermedio’ in senso berliniano, di tutti i clupeidi. 
25 Il lemma sembra non derivare direttamente dal medio francese (alose > tardo mat ?), ma, come asseriva Von Wartburg 
(FEW 1. 58B), potrebbe benissimo rappresentare un antichissimo prestito diretto dal celtico (“wohl aus der zeit der 
keltischen besiedlung, nicht durch spätere entlehnung aus dem fr.”).  
26 Lo scandinavo síll/ síld rappresenta la diffusione antichissima di un ben noto tema celtico per novellame derivato dalla 
parola usuale per ‘seme’ (irl. síl, cimr. hil/ sil che hanno una lunghissima storia che è inutile approfondire qui). Per tutti i 
dettagli e la direzionalità del prestito cfr. lo studio veramente puntuale ed approfondito in Poli 1975, 1976, commenti più 
recenti in Trumper 2002. Rispetto al tentativo maldestro di De Vries 1977: 475 [che sembra non aver letto le osservazioni 
di Poli] di derivare questo settore di lessico ittico celtico dall’ant. nord. síld ‘giovani esemplari’ di Clupea harengus L., si 
può ribattere che, mentre una derivazione cimr. silod ‘novellame’ > scand. síld è plausibile, perché le lingue germaniche 
presentano, tutte, l’isocronia accentuale, una derivazione síld > silod non presenterebbe alcuna coerenza fonologica, perché 
l’isocronia accentuale delle lingue celtiche è forse ancora più spinta e forte di quella esibita dalle lingue germaniche. Fosse 
vera la deriva proposta da De Vries, si dovrebbe spiegare l’insolita anaptissi di elementi vocalici in un nesso –ld- o 
supporre una completa rimorfologizzazione in termini più celtici (plurali di animali e pesci in –od < -otes su un tema 
scandinavo male analizzato!). *Sild non era neanche possibile esito celtico, fosse stato antichissimo prestito nordico 
(doveva dare *sillt nel cimrico, cfr. lat. solidus > sol’dus > swllt). Fosse stato un prestito post-medioevale, avrebbe dovuto 
restare tale.  



Innanzitutto i nomi per il merlano portano dappertutto derivati del termine cromatico per ‘bianco’: vi 
sono dubbi nel caso irlandese, ma Ó Baoill 1994, confrontando forme manxiane e del gaelico scozzese con esiti 
dialettali irlandesi, conclude a favore dell’ipotesi che questa sia la forma del “common Gaelic”, che a livello 
semantico chiamerei forse “common Celtic”. Aggiungo, pertanto, che le forme date sono estensive a (a) giovani 
salmonidi (incrocio che forse accenna ad un’inclusione di gleisiad/ glisic: questo fatto è pan-Celtico, v. fionnóg 
ma anche cimr. gwniad-yr-ha’/ gwniad-y-gog), (b) Coregonus sp. delle acque dolci (cimr.), (c) giovani clupeidi 
(in especie di Salmo trutta: cimr.), (d) con qualificatori adeguati vi è estensione a gobidi (GPC 1776 offre 
gwniad brych, gwniad pendew) e cobitidi (gwniad barfog è certamente Cobitis barbatula, ma GPC ibid. lo dà per 
Cobitis taenia: nel cimrico ed in qualche dialetto gaelico). Mentre fionnóg non sembra aver lunga storia 
letteraria, cimr. gw(y)niad ne ha da almeno il primo Duecento27, bret. guênnec, corn. gwynnac sono 
tardomedievali. La voce che richiede maggior precisione è scadán/ ysgadan che non sono referenzialmente tout 
court Clupea harengus come sembrano pensare alcuni commentatori, che in genere suppongono pure un’origine 
dal tardo ags. sceadd.  Le prime ricorrenze di scatán / scadán sembravano essere del Cinquecento, ma, come 
rimarca Ó Baoill 1994: 172, vi è un uso anteriore oltre a Sanas Cormaic 1194 (“scatān .i. scuit inna ena .i. genaid 
ind uisci”28): si ha una ricorrenza sicura del derivato scatánach negli Annali di Loch Cé per l’anno 1217 “Oissin, 
ap cananach Mainisdrech derg, quieuit. Scathánaigh Erenn ule o purt Lairc iness, ocus o loch Carman, co Doire 
Coluim Cille fothúaid, do dhul co Manainn do iascairecht”29. Dato che, come suppone Hennessy, il quale cita i 
pareri di O’ Donovan e Todd in merito, il primo scrivano degli Annali non continua dopo 1170, dopo quale data 
subentra un altro (con una mano paleograficamente distinguibile), che continua la trascrizione 1170-1316 
(plausibilmente trattasi della scrittura di Philip Badley che trascriveva nel 1580), potremmo ragionevolmente 
concludere che i dati per il 1217 furono trascritti nel periodo 1218-1316 piuttosto che nel ’500. In questo modo 
Scadán antedata l’apparsa di Shad in inglese di 2-3 secoli, anche se l’ags. sceadd antedata questa stessa 
ricorrenza di Scadán. Comunque, il derivato dimostra la dimestichezza del Due/ Trecento con una parola, che , 
vista la sua fonologia, dovrebbe derivare a sua volta dal celtico britannico *scadan-: ciò porterebbe indietro il 
cimr. ysgadan a prima del 1000, quando, come si sa, le influenze del nordico e dell’ags. sul britannico erano 
minime o addirittura assenti. Ci sarebbe anche da ridire a proposito di quanto scritto da Pokorny a IEW 950, 
derivati della base *skēt-, sk t-: oltre al lat. scatĕre, scatēre, scatūrīre (> it. scaturire), Pokorny elenca gli 
ittionimi derivatine, in testa l’ags. sceadd, dichiarando “wozu (Lw.) cymr. ysgadan ‘Häring’, mir. scatán, nir. 
scadán” ecc. , pur dimenticando che (1) ‘Häring’ non è il preciso significato ittiologico del termine, certamente 
non quello etno-ittiologico, (2) vi sono altri derivati celtici quali cimr. ysgadan ‘stelo del grano; spica’ (> stoppia 
> ysgadanaf, -a ‘togliere le stoppie’: per esiti dialettali cfr. Morris 1910: 255), o meglio ancora irl. scath/ scoth 
(DIL scoth1)  1. stelo, 2. fiore, nonché scoth2 (punto, lama acuta), parole che hanno una lunga storia che 
comincia nella poesia del periodo 800-900 d. C.30 prima ancora che ci fosse influenza nordica sull’irlandese, 
oppure il derivato verbale corrispondente al cimr. ysgadana, cioè scathaid/ scothaid ‘diramare; togliere le cime (a 
piante)’31. Dato che la prima apparsa di tale lessico antedata possibili influenze dell’antico nordico 
sull’irlandese, possiamo concludere che, se ysgadan/ scadán derivano in maniera non complessa da una base 

                                                           
27 Nelle poesie di Iolo Goch, Dafydd Nanmor, Madog dwy Greig, ecc., istanze ben conosciute. Si potrebbe cominciare dai 
versi di Iolo (X. 62 “Penhwyaid a gwyniaid gwiw” – lucci e coregoni vivaci) a finire nel 1488 con quella bella descrizione 
del fiume Dyfrdwy con “amlder o leissiaid” (pienezza di salmonidi giovani), mentre il lago Tegid presenta “amlder o 
bysgod yn y llynn, a elwir gwniaid” (pienezza di quei pesci chiamati ‘coregoni’), come anche negli usi moderni. 
28 Il testo si riferisce all’ XI sec., anche se le redazioni sono seriori copie del Lebar Brecc (’400). Comunque, in nessun 
senso antedata le influenze nordiche sull’irlandese (900-1100), per cui l’apparsa in quel testo non è probativa di alcuna 
datazione sicura. Lo stesso dicasi della chiosa nelle Irish Glosses 967 “hallec sgadan” (ricopiatura del ’400). 
29 Oissin, abate dei canoni del Monastero Rosso, morì. I pescatori di Erinn, tutti, da Port Lairge a sud, e da Loch Carman, 
fino a Doire-Choluim-Chille a nord, andarono a Manann per la pesca: qui la voce per ‘pescatori’ deriva da scadán, ‘pesca’ 
da íasc. 
30 Cfr. le glosse irlandesi anonime (ma continentali) sull’Explanatio in Bucolica Virgilii di Filargirio, Thesaurus 
Palaeohibernicus ii. 360, Ecl. II. 47 “uiollas scotha ł vaccinia”, ii. 361 Ecl. IV. 38 “uiola .i. scoth ł fobuit ge” [= fobuirge] 
(periodo: poco dopo 800), ecc. 
31 Stokes in Ériu 3. 11 cita un brano antico su Oengus con “oc a scathad’ (e nel diramarlo: testo del 1200), nel Félire 
Óengusso p. 40 troviamo pure come spiegazione di toponimo (specialità dell’antica letteratura) “Scoithine … Is fissid cid 
dia n-ebrad Scoithine fris. Ni ansa. ar in scothad [emendat Stokes: scathad] imthechta dognid .i. dul do Róim a n-aen ló …” 
ecc. (Scothíne … Vale la pena sapere perché veniva chiamato Scothíne. Facile. Si diceva perché accorciava [lit. toglieva i 
rami] il viaggio che faceva, cioè andava a Roma in un’unica giornata …). Quest’ultimo, pur rimaneggiato tra il Quattro e 
Seicento, trae le sue origini da mss. del 800 d. C.  



*SKĂT- ‘stelo; punta; spica’ > ‘pollone; verga’ con ulteriori estensioni metonimiche a catena32, allora le 
conclusioni di Pokorny sulla deriva del prestito (sceadd > ysgadan ecc.) sono errate, anzi vanno rovesciate, cioè 
da sviluppi italici e celtici deriveranno per prestito quelli germanici33.  

Un primitivo lessico-semantico *SKĂT- non genera degli specifici, come voleva Pokorny (‘Häring’), 
bensì dei ‘generici’ o addirittura degli ‘intermedi’ (livello analitico più alto, ma non ‘forma di vita’), come nel 
possibile dendrogramma dei livelli lessico-semantici dei clupeidi in una lingua quale il cimrico (fig. 3a) in cui 
‘ysgadan’ rappresenta veramente il livello intermedio, - prova ne è che qualsiasi clupeide (pennog, pennog Mair, 
ysbrat) può essere chiosato ‘math o ’sgadan’ ma non il contrario, cioè ysgadan non può esser glossato *‘math o 
bennog’, *‘math o ’sbrat’ -, o in quello dei clupeidi in irlandese (fig. 3b) in cui scadán rappresenta almeno il 
livello ‘generico’ di un modello berliniano. 

 
 
 
 

FIGURA 3A 
 
      Ysgadan2 (< Ysgadan1 ‘stelo; spica; punta; verga’) 
 
 
                           Ysgadan3                                                                                                 Pennog1 
                     (Alosa sp.) 
  
                                                                           Pennog 2                                                              Corbennog   
                                                                                                                                                         (> angl. Ysbrat)           
 
                                                 Pennog                                          Pennog Mair                           (Clupea sprattus) 
                                         (Clupea harengus)                     (Sardina pilchardus + Engraulis sp.) 
 
 
 
 
 
FIGURA 3B 
      Scadán1 
 
 
                               Scadán2                                                  Scadán garbh                                         Scadán creige 
…… 
  (Clupea harengus)                                      (Alosa sp.) 
   
 
 
 
                                                           
32 Tra queste metterei l’estensione come ‘verga’ ad indicare il noto prognatismo (nonché la rigidità della stessa mascella 
inferiore) endemico a tutti i salmonidi e clupeidi, direi un tratto fisico caratterizzante di queste due famiglie ittiche, con 
maggiore o minore protrusione secondo il genere. 
33 Greene 1975 dava un altro bellissimo esempio della direzionalità di prestito non intesa neanche dai compilatori del DIL 
(S-346) che ritenevano l’irl. sop un anglicismo o germanismo tout court (nordico, addirittura), come anche quelli del GPC 
(3368, 3397), i quali credevano che il cimr. swp, sypyn (sopen) fossero dialettalismi inglesi. Egli mostra una deriva 
alquanto complessa lat. stipula  var. stupula (REW 8265. 1, 2, donde it. stoppia, fr. éteule ecc.), già volgarmente stubula, -
um (cfr. il Dioscoride lat. 3. ID’ stubulum per un tipo di cardo), > ant. celt. brit. *sopl-/ *sobl- (> cimr. sofl, bret. soul, 
donde come prestito incrociato con stuppa, REW 8332,  l’irl. sop), poi l’irl. sop (prestito di ritorno) > 1. cimr. swp/ sypyn/ 
sopen, 2. ant. nord. soppr > ingl. dial. sop. Alla fine della catena l’ingl. sop è uno scandinavismo, l’antico scandinavo è 
prestito dalle lingue celtiche, in cui la voce è originalmente un latinismo estremamente antico (che ha subito il cambio st- > 
s- come gli elementi del lessico indigeno). De Vries 1977: 530B Soppr creò addirittura un Urnordisch *swampu- per 
generare le forme scandinave, poi derivando ant. nord. soppr > ingl. dial. sop (> cimr. swp), irl. sop(p), mostrando così di 
non aver letto Greene 1975. 



 
FIGURA 3C (possibile ricostruzione per il cornico) 
      Hern1 
 
 
                                        Hern2                                                                       Dama ’n hern 
                                                                                                                      
                                                                                                        (Alosa sp.: cfr. calco ingl. ‘Mother of herrings’) 
     Hernen                                                                 Hernen wyn 
(Sardina pilchardus, Clupea sprattus)                         (Clupea harengus) 
            

Da schemi simili in cui un determinato termine lessicale rappresenta il livello ‘intermedio’, ‘inter-
classe’, che permette una rete di relazioni tra generici semantici, tale voce può con facilità funzionare da 
Kulturwort per esser trasmessa poi in altre culture e come ‘termine noa’ sostituire termini originali poi coperti da 
tabù. Ysgadan > scadán (con ri-integrazione morfologica come se fosse derivato in – án) è molto adatto in 
questo senso perché ‘spica; punto; stelo’ è un ottimo punto di partenza semantica per l’estensione metonimica 
alla mascella inferiore rigida come una ‘verga’ di tutti gli adulti di salmonidi e clupeidi, che in questo aspetto 
morfologico si somigliano. Il Kulturwort inserendosi in un ‘corpo estraneo’ va poi a disturbare una situazione 
originaria germanica in cui probabilmente la voce per Clupea harengus funzionava prima come ‘generico’ od 
‘intermedio’, come ‘haring’ in nederlandese (> haring, rivierharing ecc.). Che fosse così la situazione inglese 
tardomedievale fino al Sei/ Settecento mi sembra evidente dal tipo di penetrazione ittionimica inglese nell’allora 
ormai moribondo cornico, in cui il medio ingl. hering penetra effettivamente come ‘intermedio’ per creare una 
nuova configurazione lessico-semantica ittionimica che, in base ai dati forniti in Nance 1955 e Nance-Pool 1963, 
può esser plausibilmente rappresentata come nella fig. 3c. Nel medio cornico come nel medio bretone qualsiasi 
derivato di *SKAT- sarà già stato sostituito da un termine noa rappresentante la morfologia del dorso delle 
alose, cioè medio cornico keynak = medio bret. queinec ‘gibboso, ingobbito’ (dal tema celtico per ‘schiena, 
dorso’). Questo a sua volta è stato sostituito da un generico od intermedio germanico che ha poi funzionato come 
‘intermedio’ nello schema ittionimico cornico prima che morisse la lingua verso la fine del Settecento. I 
meccanismi di sostituzione sono, comunque, più che evidenti ed analizzabili. Ritengo che nello stesso modo 
qualche derivato antico-celtico di *SKAT- (già *scad-) sia entrato nell’inglese nel periodo 1000-1600 per 
disturbare la posizione di sovragenerico, cioè ‘intermedio’, dell’antico hering (> mod. herring), perché nelle 
seriori configurazioni inglesi con elementi ‘shad ~ herring ~ pilchard ~ sprat’ è veramente difficile dire quale di 
questi generici avesse la funzione d’intermedio (sovragenerico), indice dell’ingresso di qualche Kulturwort che 
avrà disturbato la configurazione originale. La persistente sostituzione di termini grazie all’estensione di termini 
noa che continuano a sostituire per poi essere sostituiti a loro volta, come la terminologia dell’orso nell’indo-
europeo, è stata sottolineata per l’ittionima celtica in Ó Baoill 1994: 166 “partial explanation for … the variety 
of Irish names for fishes may be the widespread use of noa terms”.  
  Va rimarcato che nel celtico vi sono, oltre a fionnóg, gw(y)niad, guennec, altri colori usati in alcune 
denominazioni ittiche simili quali irl. (Novecento) Ala ‘giovane trota, avannotto’, cimr. Gleisiad/ bret. Glisic 
‘giovane salmone’: il primo rappresenta meglio una base *AL-AT- ‘grigio-bianco’, il secondo in maniera 
evidente glas < *G[E]L-AST- ‘grigio-acciaio’34. Vendryes in LEIA A-58 affianca Ala ad Alad[h] ‘maculato’, e 
così il DIL ad loc. non ha creato una voce diversa da Alad per comprendere il significato di ‘avannotto’. Però gli 
avannotti non sono variegati, macchiettati, come gli esemplari adulti di Salmo trutta, e va ricordato che 
Marstrander (ZCP 7. 374) aveva confrontato Ala con l’ant. nord. olunn e l’aat. alant, come se derivato, per cui 
Vendryes è costretto a concludere: “ce qui excluerait tout rapport avec l’adjectif alad”. A primo acchito 
sembrerebbe strano collegare un tema ‘bianco’, ‘grigio-bianco’, alla trota, ma non è di certo improbabile come 
                                                           
34 L’uso di gleisiad, sg. gleisiedyn, pl. gleisiaid per ‘piccolo/ giovane salmonide’, oltre che per ‘salmonide’ tout court in 
alcune parti del Galles, è testimoniato nelle Leggi di Hywel (dal 1100, almeno, probabilmente dal 948), cfr. Llyfr Du o’r 
Waun 102, Owen, Ancient Laws & Institutes, 1841: 1. 302, Venedotian Code bk. 3. 22. cxxiv, cxxviii, “Gleysyadec pedeyr 
arugeynt”, “Gleysyat due”, Llyfr Iorwerth § 140 line 52 “Gleyssyadec, xxiii”, price of a salmon-net, line 54 “Gleyssyat, 
duy k’ …”Lewis 1913: 154, Llyfr Iorwerth 140. 50-52, Jenkins 2000: 193, 347 ecc., con almeno 40 ricorrenze nella poesia 
bardica del periodo 1150-1400 (Red Book Poetry, Myvyrian Archaiology, Gwyneddon 3, Cynddelw, Einion ap Gwgan, 
Prydydd y Moch, Llywelyn Ddu, Dafydd Nanmor, Gruffydd ap Ieuan ap Llywelyn Fychan, Lewis Glyn Cothi, Guto’r Glyn 
ecc. ecc.), con una ricorrenza poetica addirittura nell’anonimo Cynfardd di Taliesin 22. 19 che potrebbe servire da 
exemplum, quando mette in bocca a Taliesin i famosi versi “bum glas glei∫∫at. bum ki bum hyd. bum i6rch ymynyd” (Un 
avannotto grigio-acciaio fui, sia cane che cerbiatta fui anch’io, eppure cervo dell’alta collina –  epiteti detti di Taliesin nato 
prima del mondo). Ricordiamo che anche glisic è medio bretone, per cui termine usuale tra il Due- e il Seicento. 



termine noa per l’avannotto. Schrijver 1995: 79 riallaccia alla base cromatica *HaEL- i fitonimi cimrici alan, 
marchalan ecc. (formalmente assai simile al gr. e¨le¢n-ion, donde lat. ĭnŭla), mentre Schrijver 1991: 37 ci 
ricollega terionimi quali cimr. elain, irl. ailit ed ornitonimi quali irl. elae, cimr. alarch ecc. (lat. olor), buon punto 
di partenza per una discussione degli ittionimi germanici e l’irl. Ala ‘avannotto’, di fatti Schrijver ibid. 
suggerisce delle protoforme *HaEL-(H)N-, *HaEL-(H)NT-I-. Che vi sia una relazione formale d’equivalenza tra 
l’ant. nord. olunn Scomber scombrus L. e l’aat. alant/ alunt Leuciscus cephalus L. è ammesso da De Vries 1977: 
686B-687A, nonché che ambedue siano riconducibili alla base i.e. *al- < *HaEL-. Kluge 24B crea per le forme 
tedesche una protoforma germanica occidentale *al-unþ-ā. Tutto ciò permette di stabilire una serie di derivati di 
pertinenza e participi con valore aspettuale differenziato intorno al tema per ‘grigio’, ‘grigio-bianco’, del tipo (1) 
*HaEL(H)-N- (pertinenza), (2) *HaEL(H)-T- (perfettività), (3) *HaEL(H)-NT- (imperfettività, attivo), (4) 
*HaELH-MN- (imperfettività, passivo). Il cimr. elain (pl. alanod, alanedd) rappresenta il tipo 1, l’irl. ala (< alath 
?) il tipo 2, l’irl. ailit/ ailid il tipo 3, il ted. Alant sia il tipo 3 che forse il tipo 4, se ‘-t’ è intrusiva, mentre l’ant. 
nord. olunn sembrerebbe rappresentare il tipo 4 in modo chiaro. Sembrerebbe di potere includere qui l’idronimo 
cimrico Alun (Williams 1945: 36-7), ingl. Aln[e], Ayle, Allen/ Ellen (Ekwall 1968: 4-9 aggiunge qui anche gli 
idronimi cimrici Alun ed Alwen), derivanti da una base idronimica celtica Alaunā35. Williams 1945: 37 
ricollegava il tipo Alun al gr. aÃlh/ a©la¢omai ‘andare errando’, ‘vagabondare’, di cui GEW 1. 63-4, DELG 53 
non offrono sicure connessioni indo-europee - difatti IEW 27-28 *āl-/ *ăl- ‘vagabondare’ non dà che esiti greci, 
baltici e tokharici -  senza poi dare di Alwen soluzione. Ekwall (1928) 1968 proponeva un esito del tema 
‘bianco’, come intensivo nel caso di Alwen (< *alo-uindā ‘bianco bianco’, bianco splendente). Nonostante 
l’autorità di Williams, propongo di accettare la soluzione di Ekwall in termini di una ricostruzione *HaELHa-U-
N- (con –n- determinatore o di pertinenza), il fiume Alwen come esempio di *HaELHa-[O-]WIND-, due temi 
femminili. In quel caso l’idronimo rappresenterebbe un particolare sviluppo del tipo 1 ut supra. Con una ‘u’ 
determinante si arriverebbe ad uno sviluppo in –SO- tipico dell’i. e., cioè *HaELHa-U-S-, che genera il tipo 
alausos, -ā, e si spiegherebbero in qualche modo sviluppi che sembrano così peculiari al celtico: da basi lessicali 
che terminano in –Ha e con aumento in –U- si giungerebbe ai morfi in –aus- ed –aun- come determinanti di basi 
lessicali che hanno a che vedere con categorie della natura. 
 Vi è, comunque, un problema negli sviluppi seriori di –au- in celtico. Jackson 1967: 127 sgg., 
proponendo la deriva fonologica Proto-Celtico ā →  ×  (V-VI° sec.) → 1. ant. cimr. ×  (‘o’ in Libro di Chad, 
Nennio e fossili lessicali del Libro di Llandaf) ~ aw (prima con variazione) →  medio cimr. aw → aw (ultima 
sillaba)/ o (altrove), 2. ant. bret./ ant. corn. ×  (trascritto ‘o’  → medio bret./ medio cornico ø → e (medio cornico; 
bretone in alcuni contesti, dapppertutto in pochi dialetti), ipotizzava una deriva differenziata per il dittongo 
originario –au- (cimr. –u- in posizione davanti a consonante, -eu altrove) rispetto ad  ā, posizione confermata in 
LHEB 306 sgg., come anche inizialmente da Hamp (1975, poi EC 30. 7 del 1994). Questa constituiva una presa 
di posizione contro Loth 1934 che aveva argomentato a favore di una neutralizzazione degli esiti in base alla 
storia del nome storico Cassivellaunus, a cui Jackson ed altri ribattevano che si trattava di rimorfologizzazione 
seriore, con sosituzione –aunos > -ānos. Sono poi entrati nel dibattito Lambert (1990) e Schrijver (1995: 195 
sgg.) che hanno sollevato un numero di obiezioni del tipo: (1) Cassivellaunus non può esser lasciato a parte 
come rimorfologizzazione, perché fa parte di un paradigma36,  (2) il toponimo Llydaw ‘Bretagna Minore’ < 
*litau-iā < *PLTHa-U-(I-) ‘terra piatta’ (analisi accettata da Hamp), (3) cimr. tenau vs. bret. tanav (< cimr. < 
*tanaw-jos < *TNHa-U- piuttosto che *TNHa-EU-), (4) cimr. ofer, medio corn. vfer, bret. euver [ant. bret. 
homer, Fleuriot 1. 214, Evans & Fleuriot 2. 485], ant. irl. úabar/ óbar ‘vano’ (‘vanificato’, ‘vuoto’)37, esempio di 
antico prefisso *AU-, (5) cimr. odid, ant. irl. úathad/ óthath < *au-tīt-os  (Greene 1971, soluzione accettata in 
Hamp 1975: 174 come HaAPO-[S]DWI[H]-TO-), ed altri casi ancora38. Ci sono, di conseguenza, delle buone 
                                                           
35 L’antichità del fluviale è garantita formalmente da Ptol. 2. 3. 6  ©Alau¢nou potamou¤ e©kbolai¢ (la città  ©Alau¤na in 2. 
3. 9 potrebbe anche esser menzionata come riallacciabile), Tabula Peutingeriana I. 12 Alauna presso Keswick (N. 
Inghilterra attuale), Ravenna, Schnetz 108. 37 Alauna (fiume: Alauna silua in 106. 9), anche se insicura la precisa 
locazione. In Gallia si hanno pure esempi del tipo toponomastico (Itinerarium Antonini 386, Cuntz p. 60: andrebbe aggiunta 
Alauna, N. Italia, itinerarium Antonini 343, Cuntz p. 51) ecc. Il tipo Alaunā/ Alaunon è, dunque, bene evidenziato.   
36 Ritengo che qui sia del tutto plausibile la rimorfologizzazione (Cassivellaunus > Cassivellānus), dati esiti quali il 
fluviale Alun < Alaunā, ergo Jackson e Hamp avevano ragione ad eccepire il caso. 
37 Vendryes et al. LEIA U-12 e GPC 2629 accettano l’etimologia in termini di *au-bero-, che Hamp ripropose poi come 
*HaAPO-BER-. 
38 Schrijver 1995 aggiungeva a questi il caso dell’ant. cimr. hanaud (< o + han + -aud), difficile da trattare nella parte –aud, 
anche se andrebbe detto, ad onor del vero, che la prep. cimr. o (= irl. úa > o) dovrebbe derivare da *au- (< *HaAPO-), 



argomentazioni per accettare in alcune posizioni la fusione di *au con *ā > cimr. aw/ corn. e, per cui si potrà 
accettare di derivare cimr. alaw < *alau(S)a, che, comunque, è fitonimo, non ittionimo. A questo punto, però, 
viene spontaneo introdurre nella discussione la voce anglo-cornica ALLEY Alosa sp., registrata a Polperro e St. 
Ives da Morton Nance nel periodo 1870-1918 (Nance-Pool 1963: 33), come equivalente della parola più 
genuinamente ‘cornica’ KEINAK registrata ancora da Edward Lhuyd nel Settecento (sostituzione di termini 
noa). A ciò si aggiunge il fatto che la voce ingl. ALLOWES, che poi diventa presto, anzi subito, ALLIS ecc., è 
prima registrata in un autore cornovallese quali Venner nel 1620. Viene il sospetto che si tratti dell’ultimo 
residuo del genuino britannico (celtico) corn. ale < *al ×ø < *al ×  < alau(S)-, da affiancare formalmente al cimr. 
alaw e semanticamente al gallolatino alausa. Dal punto di vista lessico-semantico sarebbe da commentare anche 
l’ingl. ale-wife Alosa sp.: se qui si ha a che fare con una riduzione in origine dialettale di old-wife, si tratterà 
forse di calco del cimr. gwrachan, bret. groach, corn. gwrah (anglo-corn. raa: Nance-Pool 133), più usualmente 
Labrus sp. (celtico > ingl. wrasse come prestito), ma anche nelle lingue celto-britanniche (dial.) Leuciscus rutilus 
L., Cobitis barbatula (= Neumachilus barbatulus L.), che nel cimrico, con modificatori adatti, sono anche inclusi 
nella categoria ‘gwniad’, che ci riporta di nuovo a giovani esemplari di salmonidi e clupeidi. Il lato forse poco 
comprensibile di tali passaggi è caratterizzare ‘grigio’ o ‘grigio-bianco’ un genere ittico che, diversamente da 
Merlang(i)us merlangus, non presenta in modo eclatante questo colore. Come nel caso di ‘sarda’, ipotizzo che 
sia più riferimento al ‘grigio’, ‘grigio-bianco’ del Mare del Nord e dell’Atlantico che non ad una supposta 
qualità cromatica dei pesci in questione.  

Il termine più complesso dal punto di vista dell’origine remota è ALICE: DEI 1. 122 e DELI 1. 37 
riportano al lat. allēc, la salsa di piccoli clupeidi e di altra ‘fragaglia’, che il primo riporta a a¨luko¢j (ma l’esito 
in ē obbligherebbe a pensare a qualche tramite etrusco o an-italico), mentre il secondo dichiara come al solito “di 
orig. incerta”. Un punto di partenza potrebbe essere aÃlic, aÃlika che non è soltanto graminacea (> lat. alica 
secondo GEW 1. 73) ma anche “sauce de poisson” (Dioscoride, De Materia Medica 4. 148. 2), qualcosa di più di 
a¨luko¢j. GEW 1. 73 deriva aÃlic da a©le¢w, che confermerebbe il valore di ‘cibo’, mentre ritengo non sia 
completamente da escludere aÀlij (con -j avverbiale, come conferma la forma ga¢li di Esichio: Ûali-) / a¨lh¢j 
(cfr. eiÃlw: DELG 61-62 propone a¨-Ûel-; la presenza di h- < s- non è difficoltà insormontabile), cioè 
‘ammassato, ammucchiato’, semanticamente una ‘massa’ di pesciolini. Allora ALICE potrebbe portarci indietro 
al concetto di ‘massa di pesciolini’ per frittura o per fare salse, un criterio alimentare per denominare concetti 
base della realtà ittica. 
 
 
 
4. NOVELLAME: UNO SQUISITO PROBLEMA DI CROMATICITÀ. 

 
Nella nostra ricerca etno-ittionimica si è, inoltre, tentato di approfondire il discorso sul concetto di 

‘novellame’, con i risultati calabresi schematizzati nella tab. 7. 
 
 Tabella 7a Novellame (Tirreno) 
Tipo ittico → 
Paese/ gruppo di  
paesi ↓ 

Clupeidi - Sarde Clupeidi - Acciughe ‘Cicerelli’ : 
Ammodytes sp. 

Gobidi Etimo, -i 

Diamante ros  marin  anciòl  cap -chjatt  mazzunîll  REW 7374  
rōs ‘rugiada’;  
REW 520 aphye ecc.
‘testa piatta’; DEI 3. 
2399 myxo (<  
mu¢cwn) con raccosta
mento a ‘mazza’. 

Cetraro rosa marina anciola pisazzìelli; cicirìelli pisazzìelli; cicirìelli Ut supra; REW  
6391 (‘pesano poco’);
 REWS 1900  cĭcer  
(cosa tonda, piccola). 

Fuscaldo rosa marina anciola cicinedda cicinedda Ut supra. 

                                                                                                                                                                                   
presentandosi, dunque, come caso altrettanto interessante di fusione (resta poi il problema della stessa prep. come ‘a’ in 
corn. e bret.). Suggerisco in Trumper-Tomasi (in stampa, 2004) che esiti di *HaEU- > *au-ei- (desiderare ecc., lat. auēre, 
auĭdus) si differenziano, fondendosi *au- con *ā davanti a vocale o in fine di base (awen2, ewygaf, awydd, ewyll), 
distinguendosi come –eu- (> eu, au, nomi quali Eudaf, Eugan, Eudeyrn, Eudegan ecc.) in posizione davanti a consonante. 
L’argomentazione è alquanto complessa e si consiglia di leggere i rilevanti passi di Schrijver 1995 e Trumper-Tomasi 2004. 



Paola rosa marina anciola cicinedda;  
capu-chjatti 

cicinedda Ut supra. 

Amantea ambra aliciame cicinìelli cicinìelli Ar. ’ambar;  
v. sopra. 

Pizzo nunnata nunnata (anciova =
Alosa fallax) 

ciucineja ciucineja Non-nato; Ut supra. 

Tropea ambra ninnata russulija mazzunaru Ar. ’ambar; non- 
nato; REW 7466;  
v. sopra. 

Nicotera nunnata nunnata russuli a muzzunaru Ut supra. 

Bagnara janculina; nannata bbabbajoli;  
nannata 

russulina mazzunaru REW 1152; non-nato
tema ‘babbo’  
per ‘sciocco’;  
REW 7466; v. sopra. 

Scilla nannata bbabbajoli; 
nannata 

russulidda mazzunaru Ut supra. 

Reggio Calabria nannata bbabbajoli;  
nannata 

russulidda (fravagghja ’i  
argiuni) 

Ut supra; REW  
3501 frĭcāre X  
3482 frangĕre +  
REW 3816. 

 
 
Tabella 7b Novellame (Ionio) 
Tipo ittico → 
Paese/ gruppo di  
paesi ↓ 

Clupeidi - Sarde Clupeidi - Acciughe ‘Cicerelli’ : 
Ammodytes sp. 

Gobidi Etimo, -i 

Trebisacce,  
Montegiordano ecc. 

nud , nudicell   
(panacch ) 

vucch’i lup  russ   
(’i cic nîll ) 

cic ròn  
(’i caggiun ) 

REW 5988; prestito; 
calco del greco
luko¢stoma;  
REW 7466;  
REWS 1900. 

Schiavonea nud  (ros  marin ) vucch’i lup  russ  
(’i ggigginìell ) 

fragagghj  
(’i mazzunìell ) 

Ut supra; REW  
3501 frĭcāre X  
3482 frangĕre. 

Rossano ros  marin  ros  marin  puntalòr  fragagghj  Ut supra; REW  
6847 ‘puntaruolo’. 

Cariati sarda špugghjata 
(rosa marina) 

rosa marina cicineddi fragagghja Ut supra; REW  
8169 spŏlĭāre. 

Cirò Marina bbiancu mangiari, 
bbianchettu 

bbiancu mangiari, 
bbianchettu 

cicineddi fragagghja REW 1152;  
Ut supra. 

Crotone bbiancu mangiari bbiancu mangiari russulidda 
(’i cicineddi) 

mazzunaru Ut supra. 

Catanzaro Lido, 
Squillace, Soverato 

bbiancu mangiara, 
bbianchinu 

bbiancu mangiara, 
bbianchinu 

russulidda bbianchinu ’e 
muzzuna 

Ut supra. 

Roccella Ionica bbiancu mangiari anciòa russulina mazzunaru Ut supra;  
REW 520 aphye ecc. 

Siderno, Locri bbiancu mangiari; 
panza-còci 

bbiancu mangiari; 
panza-còci 

russulina mazzunaru Ut supra; ‘cose  
da poco’. 

Bovalino, Bianco bbiancu mangiari;  
carn’i sceccu 

anciòa russulina; majàtaca mazzunaru Ut supra; ‘carne d
asino’; REW 5250
(stagionale). 

Melito nannata nannata russulidda mazzunàricu Ut supra. 

 
La più forte opposizione qui per tipi è cromatica, cioè BIANCO ~ ROSSO (lo Ionio meridionale da Crotone a 
Bovalino, nel Tirreno solo Bagnara), mentre molti dialetti scelgono un polo cromatico, vale a dire BIANCO ~ 
NON BIANCO (Cirò Marina) o ROSSO ~ NON ROSSO (Alto Ionio, medio-basso Tirreno, cioè Tropea, 
Nicotera, Scilla, Reggio Calabria, Melito). I tipi ‘nati dalla rugiada’ (Alto Tirreno, medio Ionio Rossano-Cariati, 
con uso ormai variabile a Schiavonea), ‘non-nati’ (Medio-Sud Tirreno), esiti di aphya (N. Tirreno, Roccella, a 
Pizzo con altro referente), sono abbastanza diffusi nell’uso dei pescatori, mentre il tipo arabo ambra è 
arealmente ristretto ad Amantea, Campora e Tropea. Lascio aperto alla discussione se possiamo continuare a 
pensare a a©fu¢a come a©- (negativo) fu¢w, cioè ‘non-nati’ (DELG 148, una delle soluzioni di GEW 1. 197) o se, 

come voleva Thompson 21-23, optiamo per un prestito dall’egiziano, cfr. copto ouw5e ‘pisciculi’ con l’articolo 



determinato p-ouw5e (Černý 1976: 223 soltanto come ‘pescatore’) < |wh‘| sia ‘pesciolini’ che ‘pescatore’ e 
‘pescare’ che un particolare ‘pesce’ (Synodon, famiglia degli Atherinidi, Erman-Grapow 1. 350). Nel secondo 
caso si tornerebbe al concetto di ‘massa di pesciolini per frittura e/o salsa’, ‘pesciolini ammassati’, proponibile 
come possibile base di partenza anche per aÃlic, senza potere escludere il concetto di ‘non-nato’ o ‘nato dalla 
rugiada’ che affiora di continuo nella storia di questa famiglia ittica. 
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