I toponimi-idronimi del tipo Rimini-Lémene
e le antiche vie dell’ambra e dei metalli
di Carlo D’Adamo

1. Porti fluviali e lagunari
1.1. In un bell‟articolo sull‟antico porto di Ravenna Silvio Ferri sottolineava
il fatto che la particolare collocazione topografica dei porti lagunari era una
scelta strategica, perché consentiva l‟accesso soltanto a certe condizioni: o
seguendo un percorso segreto per evitare di arenarsi, o con l‟alta marea (1).
Quando l‟onda della marea sollevava gli scafi, solo allora le navi potevano
risalire il canale che conduceva all‟approdo, in fila una dietro l‟altra, ed
entrare nel porto.
L‟accesso allo scalo era quindi possibile, in molti casi, soltanto ad intervalli
fissi, stabiliti dal ritmo delle maree, che consentivano alle navi di entrare o
di uscire in fila indiana. Questa peculiarità di molti porti lagunari costituiva
anche la caratteristica di Spina, a proposito della quale lo Pseudo-Scilace
parla, dice Ferri,
di ‟ανάπλοςρ ‟ειρ ηήν πόλιν καηά ποηαμόν con grave turbamento degli editori. Ma
l‟apparente contraddizione di ‟ανά e καηά si dissolve quando si faccia intervenire la marea,
la quale trasporta le navi in ambo i sensi – dal mare al porto e dal porto al mare – sempre
costringendole ad andare «secondo corrente», sempre «καηά»; la marea è una specie di
fiume che di sei ore in sei ore reciproca il senso del movimento, ma «scende» sempre. (2)

Ferri si chiede inoltre, nel riprendere la frase di Servio secondo cui “Pisae”
in lingua lidia significava singularis portus, quale espressione greca stia alla
base del singularis che “in latino non d senso”, e la trova nell‟espressione
di Tucidide καηά μ αν ναςν – “con le navi in fila” [cioè: una nave per volta]
– e in formule analoghe. (3)
Detto non per inciso, il vecchio scalo di Rimini nel Medioevo era chiamato
Portus Apisae, dal nome dell‟Ausa.
1.2. Come Pisa, anche Ravenna e Spina presentavano la caratteristica di
permettere la navigazione a senso unico, ora dal mare alla città, ora dalla
città al mare, e, come Pisa, anche Ravenna e Spina progressivamente si
allontanarono dal litorale. Il fenomeno dell‟inesorabile interramento della
laguna interessò Spina in modo particolare, per il grandissimo apporto
sedimentario del Po. Ne consegue che Spina per sopravvivere nel corso dei
secoli, dice Ferri, “ha «camminato» lungo il canale navigabile tenendosi
sempre alla giusta distanza dalla spiaggia e quindi dalla marea.” (4)
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Al principio dell‟era volgare, Strabone pone Spina a circa 16 km. dal mare (contati non in
linea d‟aria ma sul canale) […].
E Strabone chiama κωμ ον = «piccolo villaggio» e σωπ ον = «localit » l‟antica Spina di
valle Pega, la quale, quindi, sembrerebbe ancora sussistere. Orbene, è interessante a questo
punto constatare che noi troviamo un κωμ ον a met strada tra Valle Pega e il mare
nell‟odierna Comacchio: per la quale le varie etimologie escogitate cadono dinanzi alla più
semplice di tutte; e cioè, κωμ ον d in ambiente greco-latino «parva kome», che in comune
latino diventa comacula, comaculum, comaclum. In altre parole il κωμ ον di Strabone
rivive nella Comacchio medievale, a circa 6 km. dal mare. (5)

1.3. A mio avviso oltre che κωμ ον, “piccolo villaggio”, anche σώμα, argine,
“terrapieno”, potrebbe forse candidarsi a spiegare l‟origine del toponimo
Comacchio.
Le città lagunari infatti venivano necessariamente edificate sulle poche terre
emergenti, sulle dune costiere, sulle isolette lambite dall‟acqua, e la terra su
cui sorgevano gli isolati veniva arginata con palizzate di tronchi d‟albero,
assumendo spesso l‟aspetto di un vero e proprio terrapieno.
In questo caso, quindi, sia κωμ ον che σώμα si prestano a giustificare
l‟origine del toponimo, perché possono essere assunti come possibili
referenti.
Le costanti che guidano questa ricerca sono la realtà lagunare o fluviale, da
una parte, e gli indubbi legami del litorale adriatico con il mondo greco,
anche in epoca pre-storica, dall‟altra.
In effetti le numerosissime frequentazioni greche, coloniali e precoloniali
dell‟Adriatico, sia a nord che a sud di Spina, testimoniate copiosamente
dall‟archeologia, dalla tradizione mitologica e dalla letteratura classica, e
risalenti senza dubbio almeno ad epoca micenea, autorizzano a scandagliare
le nostre fonti in questa direzione.
1.4. Quando l‟accesso al porto non era regolato dalla marea, poteva accadere
che l‟approdo fosse possibile soltanto seguendo un percorso obbligato per
evitare le secche; chi non lo conosceva era destinato a incagliarsi.
Secondo Eugenio Muroni e Giangiacomo Pisu anche l‟accesso alla Cala del
Vino, in Sardegna, poteva avvenire soltanto se le barche si allineavano
avendo come punti di riferimento il nuraghe dell‟Acqua Chiara, da loro
scoperto, e quello del Vino (6).
Qui l‟allineamento, effettuato visivamente grazie ai due nuraghe, serviva
non per entrare in una laguna, ma per poter attraccare dentro un‟insenatura
costiera. Poiché a destra e a sinistra dell‟insenatura le secche impedivano di
raggiungere la costa, era necessario seguire il canale naturale che si trova
grosso modo al centro, e per farlo occorreva allinearsi con i nuraghe.
Verrebbe spontaneo pensare che la difficoltà di ingresso, rendendo rischioso
l‟approdo, sconsigliasse di frequentare la Cala del Vino nell‟antichit : ma
invece è vero il contrario. I porti lagunari, i golfi come la Sirte, con acque
basse e insidiose, e le insenature nascoste o difficilmente accessibili
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costituivano la migliore difesa naturale da eventuali attacchi esterni, poiché
solo chi conosceva il modo di entrare poteva giungere incolume in porto.

Fig. 1: Battaglia navale. Tempio di Medinet Habu, presso Luxor

1.5. Anche le formule scritte nel tempio di Medinet Habu, presso Luxor,
nelle quali, in margine alla rappresentazione pittorica di battaglie navali, si
leggono espressioni come “la nona curva” o “dopo il nono arco”, sembrano
alludere a realtà lagunari, con acque basse e insidiose, percorribili seguendo
canali tortuosi. In effetti le navi degli “invasori” con protome a testa di
uccello acquatico sono raffigurate con la chiglia piatta, come sono le
imbarcazioni delle paludi.
Alcune di quelle navi forse erano pilotate anche dai trsw nostrani, abituati a
destreggiarsi non solo nel golfo della Sirte, ma anche nelle lagune pisane o
in quelle delle coste adriatiche (7).
Anche tra i toponimi italiani ve ne sono alcuni riconducibili in origine alla
collocazione lungo “arcate”, cioè larghe anse, fluviali: è sufficiente qui
ricordare Arqua‟ Polesine, su un paleoalveo del Po, e Arquata Scrivia, sullo
Scrivia, affluente del Tanaro. Non lontano da Arquata Scrivia c‟è il torrente
Lemme, che finisce nell‟Orba.
Con gli stessi referenti dei toponimi Arquata e Arqua’ sono i toponimi
Volta, come, ad esempio, Volta Reno e Volta Mantovana.

5

2. I toponimi / idronimi della serie Rimini / Lémene
2.1. È nota da tempo la tavoletta di Pylo nella quale è attestato in miceneo il
toponimo e-ra-po ri-me-ne. (8)
Il sintagma, che corrisponderebbe nella lingua greca classica a ἔλαθων
λ μην, significa, alla lettera, “Porto dei Cervi”.
L‟assonanza di ri-me-ne con Rimini, suggestiva, e la possibile coincidenza
semantica tra l‟originario nome di Rimini e il termine che in miceneo
significa “porto” mi spingono a prendere in esame l‟ipotesi che vi possa
essere effettivamente una relazione tra il nome della nostra Rimini e il
toponimo miceneo.
Se stiamo al significato attestato dalla corrispondente voce greca (λ μην,
genitivo λ μενορ), ri-me-ne era il nome del “porto”, in modo particolare del
porto lacustre o fluviale. Accanto a λ μην, maschile, il greco offre anche
λ μνη, femminile, con il significato di lago, laguna, palude. Appare evidente
che le due voci, parzialmente sovrapposte dal punto di vista semantico e
foneticamente molto simili, specializzano in due direzioni diverse ma
contigue lo stesso lessema, che denotava uno specchio di acqua ferma, uno
stagno o un porto.
La parallela voce latina, limus, specializza il termine nell‟accezione di
acquitrino, acqua limacciosa, “fango”.

Fig. 2: Il sito della città di Pylo
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2.2. Il toponimo Rimini, che in questa ipotesi risalirebbe alla voce micenea
che significava “porto”, è giunto a noi attraverso la forma che aveva assunto
in latino, quella di Ariminum, che indicava la città sorta sul fiume Ariminus
(oggi Marecchia). Il porto fluviale poi si interrò per il progressivo
prosciugamento della laguna, e il nome rimase in epoca romana a designare
soltanto l‟abitato e la colonia romana, mentre il fiume fu ridenominato.
Il nuovo idronimo, Marecchia, proviene da un tardo latino Maricula, con il
senso di distesa di stagni, di acquitrini: era la vecchia laguna che a poco a
poco si era impaludata.
La città di Ariminum viene citata da Strabone, che ne traslittera il nome in
Άπ μινον. Ammesso che l‟idronimo-poleonimo fosse nato dal nome
miceneo del porto, al tempo di Strabone è ormai solo un‟etichetta, e come
tale non ha più un significato: in greco può essere quindi solo riprodotto
foneticamente e non tradotto in λ μην o in λ μνη (9). Strabone non lo
aggiunge quindi ai tanti Limni o Limen che caratterizzavano e caratterizzano
ancora oggi il nome di tanti laghi e di tanti porti nel mondo greco.
2.3. Se Strabone traslittera il nome latino di Rimini, i Romani traslitterano
quel toponimo da Erimenu, attestato in un‟iscrizione del III secolo incisa su
un elmo, bottino di guerra rinvenuto in una necropoli celtica conservato nel
civico museo archeologico di Bologna (10).
Vi si legge in alfabeto sud-piceno erimenu spolhtiu. Anche se autorevoli
commentatori interpretano il primo termine come un nome proprio e il
secondo come un indicatore di provenienza, e leggono nel secondo un
riferimento a Spoleto, esprimendo dubbi sul significato di erimenu, a me
sembra chiarissimo il contrario. È agevole interpretare il primo termine
come il nome umbro di Rimini; meno ovvia è invece la interpretazione del
secondo termine, che potrebbe non riferirsi a Spoleto. Alcuni commentatori
inoltre ritengono che questa iscrizione sia gallica; altri, per il fatto che è
incisa in un alfabeto sudpiceno, la interpretano come un‟iscrizione picena;
ma la lettura erimenu non è in discussione (11).
La spiegazione più semplice ed economica è che si tratti di una iscrizione in
umbro, o, al massimo, in un dialetto osco, e attesti il reparto di provenienza
del soldato cui l‟elmo apparteneva.
Quell‟iscrizione, che testimonia la presenza di truppe umbre nell‟esercito
romano durante le campagne galliche del 225-224 a.C., costituisce la prova
del nome umbro di Rimini: Erimenu.
L‟abitato, che portava lo stesso nome del fiume su cui si trovava, doveva
probabilmente essere all‟interno della valle del Marecchia, a qualche
chilometro dal mare, forse su uno dei colli che sovrastano da ovest la Rimini
di oggi.
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Fig. 3: L‟iscrizione erimenu (da D.Vitali)

2.4. Non vi può essere alcun dubbio sul fatto che il toponimo Ariminum
continui formalmente Erimenu. La corrispondenza fra er- umbro e ar- latino
è attestata per esempio anche in aries (“ariete”), in umbro erietu, e in ara
(“altare”), confrontabile con l‟umbro ereçlu (“altarino”).
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L‟ampliamento vocalico della R iniziale a partire da una possibile origine
micenea del toponimo ri-me-ne può essere giustificato in diversi modi.
Potremmo essere in presenza di un determinativo apposto al termine
miceneo, e allora “e rimene” avrebbe il significato di “Il Porto”; potremmo
trovarci di fronte alla sovrapposizione tarda di due termini come ή λ μνη,
femminile, e ό λ μνοζ, maschile, o anche alla confusione tra λ μην e λ μνη,
data l‟innegabile parziale coincidenza anche semantica dei due vocaboli; ma
potremmo anche soltanto essere di fronte alla vocalizzazione della liquida
iniziale, caratteristica della fonetica di molte lingue, che mal sopportano R o
L all‟inizio di parola.
Anche molti dialetti attuali mostrano lo stesso comportamento. Il bolognese,
ad esempio, dice ardott per dire ridotto, arzdora per reggitora (=massaia), e
trasforma in Argazz il diffuso cognome Ragazzi.
2.5. Nel caso dell‟Alìmine Grande e dell‟Alìmine Piccolo, due laghi costieri
collegati tra loro non lontano da Otranto, ai quali un canale, la Lìmine – in
dialetto la lìmini – garantisce uno sbocco sul mare, siamo invece forse di
fronte ad una risegmentazione del nesso articolo+nome: da “la lìmine” (la
palude) a “l‟alimine”, con alternanza e coesistenza delle due forme –
testimoniata anche dal nome del canale.
Anche il toponimo Rimini, se Erimenu>Ariminum rispetto a ri.me.ne. non è
semplice vocalizzazione della liquida iniziale, potrebbe costituire l‟esito di
due opposti processi di risegmentazione: il primo con accorpamento del
determinativo, e il secondo con separazione e caduta dello stesso.
Tuttavia sia la vocalizzazione della liquida che l‟oscillazione tra L ed R
sono fenomeni frequentissimi, spesso contemporanei e contigui, antichi e
recenti.
L‟etrusco, ad esempio, alterna spesso R ed L: troviamo infatti laχ e raχch,
laχθ e raχθ, len e rens, luθcva e ruθcva, lemniśa e remnisa, lemni e remni
(12), e anche il miceneo e l‟antico egiziano sembrano indifferenti alla diversa
articolazione delle liquide.
Anche lo sviluppo di una vocale iniziale di appoggio è fenomeno frequente
e noto, ed è produttivo di trasformazioni antiche e recenti. Tra le iscrizioni
etrusche alcune sembrano potersi interpretare in questo senso, come termini
con ampliamento vocalico della liquida iniziale: troviamo ad esempio la
serie armnal, armne, armnes, armneś, armni, armnial (13), che declina in
casi diversi lo stesso nome di persona. Di queste attestazioni, una, armneś,
proviene da Spina.
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2.6. Alcune popolazioni che vivevano presso il basso corso del fiume Ural,
il cui nome era Rymnos nell‟antichit , vengono chiamate da Tolomeo con il
nome di „Rymmoi o „Erymmoi (14): la forma con vocalizzazione di R
iniziale coesiste con quella senza l‟ampliamento vocalico. Come nel caso di
Alìmene e Lìmine, in dialetto lìmini, l‟oscillazione è una costante spesso
legata alla pronuncia locale, produttrice di allomorfi semanticamente
identici al lessema originario.
Il popolo che Tolomeo chiama Rymmoi o Erymmoi viene chiamato Rumi
Scythae nella Tabula Peutingeriana. Il fiume dal quale prendono il nome, il
fiume Rymnos, è detto anche Rymmos e Rymos. Nelle diverse varianti dei
toponimi e degli etnonimi il nesso -mn- tende a semplificarsi o sciogliendosi
in -mm- o riducendosi a -m-, o sdoppiandosi in due sillabe, come in (ri-)mene, grazie ad una vocale epentetica.
Nel dialetto locale, Rimini si dice Rémni.
2.7. Il miceneo, stando ai termini attestati nelle iscrizioni in alfabeto lineare
B, risolve l‟incontro di due consonanti inserendo tra esse una vocale e
sdoppiando in due sillabe il nesso consonante+consonante: caratteristica,
questa, tipica anche della lingua etrusca arcaica.
Se in ri.me.ne, “porto”, le sillabe me-ne siano l‟esito di -mn- o no, non lo
sappiamo. È arduo stabilire quale sia la forma originaria, se rimene o rimne,
rimn o rumn, o altro; è certo comunque che ci troviamo di fronte ad una
serie di toponimi / idronimi caratterizzati dalla successione di L o R iniziale
e di M e N successivi, variamente articolati in sillabe chiuse o aperte, con
sequenze vocaliche spesso caratterizzate da gradazione apofonica. Sembra
che la vocale in posizione atona dipenda dal grado della vocale tonica;
vocale scura richiede vocale scura, vocale chiara richiede vocale chiara: è un
fenomeno che nelle lingue agglutinanti costituisce una regola vera e propria,
quella della cosiddetta armonia vocalica.
Sono possibili diverse combinazioni con struttura Lx/My/Nz o Rx/My/Nz,
nella quale x, y e z rappresentano le vocali mobili, configurabili con diversi
gradi apofonici compreso il grado zero in sillaba non accentata.
Tra queste, sono attestate nell‟antichit anche quelle con caduta totale della
sillaba finale, dovuta probabilmente all‟enfasi prodotta dall‟accento in
sillaba iniziale. Anche i Rymmoi o Erymmoi, quelli del fiume Rymnos,
nella Tavola Peutingeriana, come si è detto, diventano Rumi.
Rumon, si ricorderà, era anche l‟antico nome del Tevere.
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Fig. 4: Portogruaro

2.8. Se nel caso di Rimini il nome del porto fluviale è stato ereditato dalla
città mentre il nome del fiume è cambiato, nel caso di Portogruaro, invece,
il fiume ha conservato intatto il proprio nome, Lémene, e la città ha assunto
un nome nuovo.
Per il costante apporto di acque sorgive che garantiscono un regime idrico
costante, il Lémene ha costituito fino ad epoca recente un importante porto
fluviale. Navigabile fino al mare – sfocia nella laguna di Caorle – questo
fiume metteva in contatto l‟alto Adriatico con il bacino dell‟Adige e,
attraverso questo, con la Mitteleuropa.
Iulia Concordia era il nome della colonia romana fondata sulla sponda del
Lémene, e dalla laguna le navi si inoltravano all‟interno, dove si trovava il
porto fluviale, più o meno in corrispondenza dell‟attuale Portogruaro.
Più nell‟interno ancora, vicinissimo a Padova, il toponimo Lìmena, nome di
un paese situato lungo un paleoalveo del Brenta, testimonia che, in questo
caso, il nome del porto è rimasto all‟abitato, come nel caso di Rimini.
Invece nel caso di Limana (Belluno) non solo il paese conserva il nome, ma
anche il fiume, che si chiama ancora Limana e finisce nel Piave.
Possiamo quindi per il momento costruire un piccolo schema provvisorio di
toponimi o idronimi che attestano l‟esistenza di antichi porti fluviali:
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fiume

città

(Marecchia)
Lemene
(Brenta)
Limana

Rimini
(Portogruaro)
Limena
Limana

3. Frequentazioni o insediamenti precoloniali?
3.1. Tra gli studiosi che si sono occupati della frequentazione greca del mare
Adriatico in epoca precoloniale, Lorenzo Braccesi occupa un posto molto
importante, perché i suoi saggi pionieristici hanno contribuito a sottolineare
la necessità di approfondire la ricerca da una prospettiva che permette di far
convergere le fonti mitologiche con le evidenze archeologiche, e in questo
solco si muove anche la rivista Hesperìa, da lui diretta.
Anche in un bell‟articolo sulla frequentazione micenea dell‟Adriatico (che si
trova in “Momenti precoloniali del Mediterraneo antico”), Braccesi metteva
in evidenza l‟importanza delle vie dell‟ambra, che confluivano, o attraverso
il passo di Resia, l‟Adige, il Garda e il Mincio, o attraverso le ramificazioni
del Po sull‟Adriatico, nell‟entroterra veneto. Per i numerosi reperti rinvenuti
a Frattesina, Montagnana, Legnano e nel territorio compreso tra Padova e
Rovigo, Braccesi individuava in Abano Terme e Padova le località nelle
quali era probabilmente situato il porto fluviale veneto in cui confluivano le
ambre provenienti dai paesi nordici.
Il paesaggio delle fondazioni troiane implica, infatti, come elementi caratterizzanti:
un‟altura poco elevata, o una serie di dossi emergenti da una pianura, una collocazione
prossima al mare (ma non sul mare), una posizione preferibilmente interfluviale, o
comunque presso area paludosa o lagunare. Orbene, soprattutto in età antica, la vicinanza al
mare e l‟ubiquazione limitrofa a corsi d‟acqua, in area paludosa, sono requisiti comuni sia a
Padova che ad Abano, ma solo a quest‟ultimo centro possiamo riferire una collocazione
paesaggistica nel contesto di alture poco elevate, quali quelle dei colli euganei. Alture che
costituiscono non solo una generica nota di colore delle fondazioni troiane, ma anche,
specificatamente, una caratteristica peculiare degli insediamenti degli Antenoridi, come
dimostra la stessa versione cirenaica della leggenda. Tutto ciò, beninteso, non verrebbe per
nulla a infirmare la grande, celebratissima, tradizione che indica Padova come principale
fondazione troiana nel Veneto, ma semmai meglio ne preciserebbe i contorni. In certo
senso, fra Abano e Padova, potremmo istituire il medesimo rapporto, complementare, non
oppositivo, che ci è attestato nel Lazio tra gli insediamenti troiani di Lavinio e Roma (15).

3.2. Se noi aggiungiamo, a completamento delle riflessioni effettuate dallo
studioso, l‟indizio del toponimo Limena, rimasto a definire un luogo e un
comune nei pressi di Padova, la tradizione della fondazione troiana di
Padova trova una puntuale conferma linguistica.
Il toponimo Limena, riconducibile al greco, può essere assunto come indizio
linguistico dell‟esistenza in tempi remoti di un porto fluviale sul Brenta.
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Per verificare l‟attendibilit di questa ipotesi, che cioè la classe di nomi che
stiamo ricostruendo possa costituire per noi un valido strumento d‟indagine
storica, proviamo a saggiare la produttività toponimica e idronimica della
base Rim- / Lem-.
Anche il toponimo Legnago, nome di un antico e noto porto fluviale sul
fiume Adige, tappa importante di una di quelle vie dell‟ambra che dal nord
confluivano nell‟entroterra veneto, può inserirsi in questa particolare classe
di idronimi: deriva da un *Leminiacum>Lemniacum poi Legnago, con base
greca (Braccesi direbbe forse “troiana”) e suffisso celtico. Nei documenti
medioevali questo toponimo è regolarmente citato come Lemniacum, e non
manca chi l‟ha collegato alla leggenda degli Argonauti e quindi all‟isola di
Lemno, dalla quale la spedizione degli eroi mitologici proveniva (16).
Molto più a ovest, sulle rive dell‟Olona, lungo una delle antiche vie di
comunicazione che dalle Alpi scendevano nella Pianura Padana, ci è stato
conservato il nome di un altro porto fluviale, Legnano, simile al precedente,
da un *Leminianum>Lemnianum, con base greca e suffisso latino (17).
Anche nel Bergamasco, nel comune di Brembate, si possono ascrivere a
questa categoria i microtoponimi di San Bartolomeo di Almenno, di San
Vincenzo di Almenno (“Limania” nei documenti medioevali) e di San
Tommaso de Lemen, relativi a chiese parrocchiali, ad un monastero e ad
una abbazia. Tutto quel territorio, situato fra il Brembo e l‟Adda, costituiva
nel medioevo un comprensorio chiamato nei documenti Lemine, Leminis,
Leminne, Lemenne o Lemennis (18).

Fig. 5: La laguna di Venezia vista da Torcello
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3.3. Oltre a prendere in considerazione le fonti leggendarie che narrano della
frequentazione greca e pregreca del delta padano in epoca precoloniale,
Braccesi sottolineava opportunamente la presenza nel Museo di Torcello di
quattro vasi micenei rinvenuti a Mazzorbo (19). L‟introduzione di manufatti
micenei anche nella laguna veneta prova senza ombra di dubbio che le fonti
leggendarie basano la loro tradizione su avvenimenti e processi che si sono
realmente verificati.
Ma l‟ampia distribuzione di vasi e di frammenti micenei lungo tutto il
versante adriatico testimonia solo una circolazione di merci o anche una
diffusione di insediamenti? “Certo”, sosteneva Braccesi, “il problema di
fondo resta aperto: mercanti o manufatti micenei in alto-Adriatico?” (20).
Poi, pur lasciando aperto il discorso, “come in un mosaico scomposto del
quale non riusciamo ancora a riscoprire la tessera-chiave”, concludeva, sulla
base delle fonti storiografiche antiche (e con la prudenza che tanti indizi
“affastellati tra loro” richiedevano) accettando implicitamente l‟ipotesi di
diffusi insediamenti micenei nell‟et della precolonizzazione greca (21).
Se pensiamo all‟ampia diffusione dei toponimi e idronimi del tipo RiminiLémene e derivati, l‟ipotesi di una stanzialit di gruppi “micenei”, e non
semplicemente di una diffusione di manufatti, acquista consistenza. La serie
che qui ricostruiamo potrebbe essere assunta come prova linguistica di una
presenza non episodica nella nostra penisola (e non solo nella nostra
penisola) di comunità grecofone in epoca precoloniale.
Infatti, perché un toponimo o un idronimo si fissino e rimangano nei secoli
legati ad un luogo o ad un fiume, occorre una frequentazione duratura da
parte di coloro che attribuiscono un determinato nome a quel luogo o a quel
fiume; dobbiamo presumere di conseguenza l‟esistenza di abitati, e quindi,
se non di vere e proprie città, almeno di avamposti commerciali o presidi
militari che ebbero carattere di continuità.
Questa particolare categoria di idronimi e toponimi superstiti consente
inoltre, grazie all‟ampiezza delle aree di attestazione, di ricostruire una
teorica mappa di scali fluviali risalenti ad epoca precoloniale, da confrontare
con ciò che conosciamo delle antiche vie dell‟ambra e dei metalli, e con la
mole sempre crescente dei dati archeologici. Sorprende la sostanziale (anche
se lacunosa e parziale) sovrapponibilità tra i diversi insiemi, archeologico,
leggendario e toponomastico. La sovrapponibilità è ancora più significativa
se pensiamo che gli idronimi / toponimi superstiti costituiscono soltanto i
relitti casualmente usciti indenni da un enorme naufragio.
3.4. I toponimi e gli idronimi della serie Rimini / Lémene sono produttivi di
altri toponimi e idronimi, alcuni dei quali, stando ai referenti, denominano
sicuramente porti fluviali o scali; altri sembrano denominare luoghi paludosi
o allargamenti di un fiume. Le due principali accezioni del lemma originario
(testimoniate in greco classico da „ο λ μην, porto, e da „ή λ μνη, laguna)
sembrano continuare a persistere e a sovrapporsi.
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Partendo dalle occorrenze dei significanti siamo in grado di mettere insieme
un secondo schema provvisorio di idronimi, toponimi ed etnonimi, formato
sulle basi *LxMyNz o *RxMyNz e sulle loro varianti. Il dato più sorprendente
è costituito dall‟ampiezza della loro diffusione.

TABELLA PROVVISORIA
Toponimi
Idronimi
Etnonimi
Rimini
Rignano sull’Arno (PI)
Rumer (Austria)
Rum (Austria)
Rumon (Roma)
Rumia (Polonia)
Erimnoi o Rumi (Caucaso)
Lemene (Veneto)
Lemina (Piemonte)
Val di Lemme (AL)
Passo di Lemma (BG)
Limena (PD)
Lemie (TO)
Limana (BL)
Limana (BL)
la Limini (TA)
Lemignano (PR)
Alimine (TA)

Aliminusa (PA)
Limania (BG)
Limatola (BN)
Legnaro (PD)
Legnago (VR)
Legnano (MI)
Lignano (UD)
Calignano (PV)
Limano (LU)
Lemene (BG)
Limina (ME)
Limentra (BO)
Limentra (PT)
Lemme (Piemonte)
Limone Piemonte
Limone sul Garda (BS)
Bodio Lomnago (VA)
Luminasio (BO)
Lumiei (Friuli)
Almenno (Lombardia)
Limite sull’Arno (FI)
Lim Fjord (Danimarca)
Lem e Lemvig (Danimarca)
Tallinn (Estonia)

Limski Kanal (Croazia)
Lac Leman (Svizzera)
Limmat (Svizzera)
Lemland (Finlandia)
Lyme Regis (Inghilterra)
Lim (Inghilterra)
Lymington (Inghilterra)
Limburg (Germania)
Limerik (Irlanda)
Lumino (Svizzera)
Limmensbach (Tirolo)
Limia (Spagna-Portogallo)
Leno (BS)
Linate (MI)
Lenna (BG)
Lene (Villacidro)
Lenne (Massafra)
Lenno (CO)
Linnas (Oristano)
Elimi (Sicilia)
Limberg (Austria)
Lemu (Finlandia)
Romen (Ucraina)
Lim (Serbia)

3.5. Tralascio Lenne in Germania e Roma (località in provincia di Modena)
per incertezza del referente, e vari toponimi del tipo Limidi, Limite e simili,
che, in presenza di un paesaggio agrario riorganizzato dalla colonizzazione
romana, vanno verosimilmente rapportati ai limites della centuriazione. Altri
toponimi, nei quali la possibile sovrapposizione di limes latino su λ μην
greco può aver contaminato l‟etimo, sono in parte inseriti nella tabella, per
essere discussi successivamente.
Tralascio i toponimi e gli idronimi del tipo Lama, Lamola, Amola, Lamone
e simili, per evidente derivazione da lama latino (palude), ai quali il buon
senso consiglia di attribuire un‟origine più recente rispetto a quelli indiziati
di risalire a frequentazioni greche precoloniali.
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Fig. 6: Il Limski Kanal
Sull‟Adriatico troviamo Lémene Alimena Rimini Limana e, in Croazia, il
Limski Kanal; collegati al sistema fluviale che sfociava nell‟Adriatico,
Limana, Lignano, Limena, Legnaro; in rapporto con scali fluviali transalpini
Limone sul Garda e Legnago; Lenna, Lemen, Limania e Almenno, relativi
alla Val Brembana o alla zona compresa tra il Brembo e il Lenna; Legnano
e Linate nel Milanese, e poi in Svizzera sia il Lac Leman (che Strabone
traslittera in Λημέννα), sia Lumino e Lumnezia; sul Lago di Como si trova
Lenno e in Tirolo il torrente Limmensbach.
Lo stesso nome di Como rimanda a termini greci come κώμη o σώμα, come
Comacchio, e la contiguità tra i toponimi Lenno e Como (e, aggiungo,
Nesso, a pochi chilometri da Como) accresce a mio parere il valore probante
dei nostri indizi. In Svizzera troviamo anche un Comano e in Slovenia un
Comeno, in situazioni lacustri come a Como e a Comacchio, e c‟è un
Comano (località termale) anche in provincia di Trento.
Potrebbero collegarsi alla serie Rimini / Lémene anche Limone Piemonte,
Bodio Lomnago (VA), Lemignano (PR), le due Limentre dell‟appennino
tosco-emiliano, una nel Pistoiese e l‟altra nel Bolognese, Luminasio di
Marzabotto (in dialetto Alminés), Limano di Bagni di Lucca, Limatola sul
Volturno, il Passo della Limina (RC), il passo di Lemme (BG), Arignano,
Remignano, tre Regnano, Aliminusa e gli antichi Élimi, popolo che la
leggenda dice provenire da Troia.
In Portogallo un fiume che sfocia nell‟Atlantico è chiamato Lima; lo stesso
fiume nel suo corso spagnolo è denominato Limia.
Sulla costa meridionale dell‟Inghilterra una citt – Lyme Regis – si trova sul
fiume Lim; non troppo lontano da questa, un‟altra citt costiera porta il
nome di Lymington, e la tradizione leggendaria riportata da Goffredo di
Monmouth sostiene che sulle coste inglesi erano sbarcati i troiani capeggiati
da Bruto.
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Nel Mar Baltico, in Finlandia, dove probabilmente era uno dei terminali
nordici delle vie dell‟ambra, troviamo l‟isola di Lemland e il toponimo
Lemu; in Svezia Limhamn; in Danimarca il Lim Fjord e i toponimi di Lem e
di Lemvig, in Polonia Rumia. In Estonia il nome della capitale, importato
dalla Danimarca, è Tallinn (da *Tal/linna).
In Irlanda (una delle “isole Cassiteridi”?) troviamo Limerik. In Germania,
lungo una delle tante direttrici del commercio “miceneo”, c‟è Limburg; in
Austria, oltre a un Limberg sullo Attersee, ci sono altri sei Limberg.
Di un‟altra importante via di penetrazione fluviale, quella costituita dal
fiume Ural, conosciamo il nome antico, che era Rymnos, e quello dei popoli
che vi abitavano, Erymnoi o Rumnoi, detti anche Rumi. In Romania un
fiume è chiamato Raul Valea Lui Liman. In Serbia una zona di Novi Sad,
sul Danubio, si chiama Liman.
Il versante tirrenico della nostra penisola conserva nell‟idronomastica e
nella toponomastica poche tracce riferibili a questa categoria: un Rignano
sull‟Arno, un Limite sull‟Arno (FI) indiziato di essere stato sede di un porto
fluviale in epoca etrusca, un torrente Lima in Lucchesia, e qualche torrente
Rometta e Romita nell‟idrografia interna minore. In Piemonte troviamo un
Lemme che d il nome ad una valle lambita nell‟antichit dalla via
Postumia, costruita dai Romani sul tracciato di crinale di un antico itinerario
che collegava la Liguria all‟Adriatico.
In Sardegna tuttavia troviamo un‟ampia diffusione di questi idronimi: un
Linnas e un Lene, ai quali occorre aggiungere almeno i seguenti: la palude
Pauli Ghillemu; i corsi d‟acqua Riu Mitza Lemu, Riu e sas Selemas, Riu de
s‟Elema, Rio Salemitano, Lemu, Furciddu e Lemu, Sa Janna de sas
Selemas, Acchile de Lemuzzu, Riu Lemxi, Riu Piscina Lim (22).
In Corsica sono presenti un Lumio, un Lignaghia e un Liamone, in Ucraina
un Romen, in Serbia un importante Lim, che dal Montenegro raggiunge la
Bosnia-Erzegovina e si getta nella Drina; a Cipro un Limnatis e un
Limnitis…… Oltre che a Cipro, anche in Turchia, a Lemno, nell‟isola di
Eubea e altrove, si trovano numerosissimi idronimi e toponimi il cui
significante è Limani o Limni e il cui referente è un lago o un porto (cito fra
tutti la località cipriota di Erimi, presso Limassol, sede di scavi archeologici
italiani); ma dal momento che la continuità linguistica che essi testimoniano
procede ininterrottamente da millenni, non possiamo utilizzarli come un
terminus post quem. Per la nostra indagine sono significativi quei toponimi
e quegli idronimi che sono divenuti opachi nelle lingue subentrate, e che
proprio perché non sono rappresentativi di continuità linguistica si lasciano
datare con il metodo dell‟autodatazione lessicale.
Sulla base *Rimn, a cui forse si possono ricondurre i vari Regnano (MC,
MS e RE), e Rignano (in Toscana, in Puglia e nel Lazio), intervengono poi
forse altre formanti, dando luogo a vari Carignano (FG, MS, PR, TO e PU);
lo stesso forse accade per Calignano (PV).
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Fig. 7 : Zurigo sul Limmat

4. Rumon, Roma e la terra vista dal mare
4.1. Anche il nome di Roma deriva dal nome del porto fluviale e dell‟abitato
che gravitava intorno al porto.
Dall‟antico nome del Tevere, Rumon, ricordato dagli autori latini, derivano
anche la ficus ruminalis e il nome della dea Rumina.
Secondo Nonio anche l‟erudito Varrone (che pure doveva conoscere il
vecchio nome del Tevere, Rumon) collegava il teonimo Rumina a rumis,
“mammella”. Credo che si tratti di una paretimologia, costruita sulla base
dell‟omofonia quando ormai il nome del fiume era cambiato da tempo.
Alla ricerca di un termine che spiegasse il significato del teonimo, derivato
da Rumon ma ormai divenuto opaco, si stabilì un collegamento fra Rumina
e rumis, che probabilmente non c‟entra niente con l‟origine del teonimo,
anche se forse deriva dalla stessa radice.
Rumina era in realtà molto probabilmente la dea del fiume Rumon, così
come poi Tiberinus sarà il dio del Tevere (23).
Ma forse si può andare oltre nel nostro ragionamento sul culto arcaico di
Rumina. Il nome della dea potrebbe essere sottinteso, e Rumina potrebbe
aver costituito, in origine, soltanto un epiteto della dea. Come Afrodite era
detta Pontia (dea del mare profondo) e anche Limenia (dea dei porti), come
Iside era detta anche Ramnusia (24), Rumina potrebbe essere epiclesi di una
divinità il cui nome è taciuto.
Fosse comunque il nome della dea o quello di un suo attributo, Rumina,
nella nostra ipotesi, individuava una divinità la cui funzione sarebbe stata
poi ereditata da Portunus, divinità di tutti i porti, piuttosto che da Tiberinus,
dio del solo Tevere.
4.2. Tito Livio dice: “Ubi nunc ficus ruminalis est, romularem vocata ferunt,
pueros exponunt” (25).
Perché poi i Romani abbandonassero i bambini sotto il fico ruminale, una
volta chiamato romulare, non si capisce bene: ma si comprende se il fico,
dedicato al fiume e al porto, era destinato a raccogliere i neonati che
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dovevano essere gettati nel Rumon, come i gemelli Romolo e Remo,
secondo la leggenda.
Vista l‟oscillazione costante della vocale tematica della prima sillaba nelle
voci tramandate dagli antichi, che influenza anche il grado apofonico della
vocale nella sillaba atona, potrebbe anche esservi qualche relazione, forse,
tra il fiume-porto r(u)m(o)n e i ramnes, quella tribù tramandata come una
delle tre costitutive della città di Roma. In questa ipotesi, essi sarebbero stati
i portuali, quelli che risiedevano in basso, sul fiume Rumon, sul porto.
Anche la presenza di un‟antica gens, la Lemonia, il cui ramo patrizio in età
storica era estinto, ma il cui nome si perpetuava in quello di una tribù, forse
potrebbe attestare a Roma la coesistenza di una tradizione linguistica nella
quale la liquida iniziale è percepita come L, e di un‟altra tradizione che
invece la risolve in R.
Detto non per inciso, la lingua umbra non conosce nessun termine che inizi
con la liquida L; a lapides, latera, lucus e Lucius latini corrispondono in
umbro vapires, vatuva, vuku e voucie.
Se pensiamo all‟allergia dell‟umbro nei confronti di L iniziale, e guardiamo
sulla cartina geografica il corso del Marecchia e quello del Tevere, non si
sfugge ad una suggestione: Erimenu e Rumon potrebbero essere spiegati
come un‟introduzione dovuta a genti di lingua umbra (protosabini) che dalla
valle del Marecchia, attraverso l‟appennino romagnolo, sono poi scesi lungo
il Tevere, denominandolo Rumon.
Il fatto che dalla Romagna la via di penetrazione più diretta per la costa
tirrenica sia proprio quella della valle del Marecchia e poi della valle del
Tevere, il fatto che nella valle del Marecchia le evidenze archeologiche
testimonino la presenza di abitati fin dal Neolitico, e il fatto che in seguito,
nell‟Età del Bronzo e poi in epoca villanoviana, la valle sia stata ricettacolo
di discrete quantit di monili d‟ambra, potrebbero avvalorare l‟ipotesi che
l‟itinerario della valle del Marecchia e della valle del Tevere fosse percorso
precocemente da umbri e sabini, e che si debbano proprio a loro, portatori di
R, termini come Erimenu e Rumon.
4.3. Sia Tito Livio che Ovidio spiegano gli aggettivi ruminalis e rumina con
“romularis” e “romula”, e tutto rimanda alla topografia urbana: il fico era
presso il porto, la dea era una divinità che proteggeva il porto, antenata del
dio Portunus e del dio Tiberinus, che subentrò quando il nome del fiume
divenne Tiber.
Il dio Portunus aveva le chiavi per entrare e uscire dal porto e anche,
metaforicamente, per aprire e chiudere la porta del mondo infero.
La metafora della “chiave” è frequente nel mondo antico: in greco kléos è
anche un braccio di mare che permette l‟accesso ad un determinato luogo, e
in etrusco Clevsin (oggi Chiusi) allude proprio alla posizione strategica
della città con quel nome.
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La dea Rumina, fosse questo un suo appellativo o il suo nome proprio, era la
dea del fiume e del porto, e aveva forse, metaforicamente, anche la chiave
dell‟aldil . In quanto detentrice delle chiavi del mondo infero, la sua
giurisdizione si estendeva anche all‟ingresso nella vita e all‟uscita da questa:
ecco spiegato anche il suo rapporto con i neonati ed ecco il motivo per cui la
tradizione popolare poi la collega a rumis, mammella. Da questo punto di
vista alla dea Rumina si sovrappongono poi parzialmente Lucina e le tante
divinità che presiedono ciascuna ad un particolare aspetto della vita
dell‟infante, dal momento della nascita a quello dell‟allattamento a quello
della crescita a quello della dentizione a quello della stazione eretta e così
via. Il rapporto di Rumina con il porto e con l‟entrata-uscita dalla vita è già
misconosciuto al tempo di Ovidio, se il suo legame con l‟ingresso nella vita
è dimenticato e derubricato alla sola funzione dell‟allattamento. Al suo
posto ormai c‟è Portunus.
A Roma c‟era anche una Porta Romanula, termine che in origine significava
probabilmente “Porta Fluviale” o “Porta Portuense”, e non certo “Porta
Romana”, visto che faceva parte delle mura cittadine di Roma.
L‟idronimo Rumon, che può essere accostato anche al greco πύμα, “fiume”,
rimasto anche nell‟albanese rrume “torrente” (mentre lume è “fiume”),
potrebbe essere all‟origine di altri idronimi, come Rometta, Romita, Romito,
Roma, sparsi in Toscana, in Emilia, nel Lazio e altrove.
4.4. In greco ῥύμα ed ἔπςμα significano “fiume” e “luogo sicuro”; ῥύμα
appartiene alla radice di ῥέω, “scorro”, ed ἔπςμα appare formato da ἐκ, che
indica allontanamento spaziale, temporale o logico, e da ῥύμα. Il verbo
ἐπύω è utilizzato anche per l‟azione di tirare le navi in secco, sottraendole
alla corrente. L‟operazione linguistica è simile a quella che nell‟italiano
antico porta alla formazione di abento (“pace, quiete”) da ab/vento.
Ma se i referenti di ῥύμα e di λ μην possono coincidere (un fiume, un bacino
d‟acqua) credo che le due radici contigue esprimano due concezioni riferite
a due situazioni diverse, quella dell‟acqua che scorre, nella quale prevale
l‟idea del movimento continuo (facile pensare al πε η π νηα di Eraclito), e
quella dell‟acqua ferma, stagnante: situazioni che però sono fluide, a volte
instabili o reversibili, legate alle condizioni meteorologiche o al perenne
flusso delle maree. In rumeno liman, “riva”, che ricorre anche in un
idronimo, affluente del Rul Bega Luncanicor, viene usato anche in senso
metaforico: “rifugio”.
In ogni caso, per chi giunge dal mare in burrasca la risalita lungo il fiume
rappresenta finalmente la salvezza; le acque poco mosse o addirittura ferme
costituiscono un percorso tranquillo, riparato.
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Fig. 8: I laghi Alìmine Grande e Alimene Piccolo (Otranto)
La sensazione psicologica di sicurezza legata all‟avvistamento della foce del
fiume è ben rappresentata da Omero nel noto episodio dell‟Odissea in cui si
narra il naufragio di Ulisse nell‟isola dei Feaci (26). Dopo essere stato gettato
contro gli scogli dalla tempesta ed essere poi stato strappato dalle onde e
sbatacchiato qua e là, a rischio della vita, Ulisse si salva quando la marea lo
spinge verso la foce di un fiume, ed entrando nella bocca di quel fiume
riesce a guadagnare la riva. Ma prima scruta il litorale con lo sguardo
inquieto, ἐρ α αν πώμενορ ε πος ἐθεύποι
όναρ ηε παπαπλ αρ λιμ ναρ
ηε θαλάζζηρ: “verso terra guardando se da qualche parte si trovano
spiagge battute di fianco o laghi di mare”.
Lagune, laghi, paludi, porti, approdi, luoghi sicuri, passaggi, valichi, linee
permeabili di accesso per inoltrarsi nell‟entroterra... Il passo della Limina,
che dal versante ionico della Calabria consente la discesa verso il Tirreno, o
il passo di Lemme nel Bergamasco, attestano un uso metaforico del lemma
originario (LxMyNz), un ampliamento semantico che si sviluppa a partire da
quel λ μην, passaggio dall‟acqua alla terra, dalla morte alla vita e viceversa,
da fuori a dentro. In questa accezione, in latino il corrispondente termine
parziale di riferimento diventa limes.
Anche la formante –linna (“citt ”, “castello”), che ritroviamo in Tallinn, il
nome dato dai danesi alla capitale dell‟Estonia, potrebbe costituire indizio di
un ampliamento semantico a partire dal nostro lemma originario, che passa
dal significato di “porto” e “approdo” a quello di “abitato” e “luogo sicuro”.
È un po‟ come se l‟identificazione di ri.me.ne (“porto”) con la citt (Rimini)
venisse generalizzata e tutte le città si chiamassero Porto.
4.5. Se ripensiamo ai ragionamenti svolti fin qui a partire dalle lagune, dai
porti fluviali e dai toponimi / idronimi del tipo Rimini / Lémene, e tentiamo
di comprendere l‟operazione onomatopoietica degli antichi prospectors in
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cerca di scali, di metalli e di merci preziose, lungo le rotte poi in parte
riprese da Antenore e da Diomede, dobbiamo concordare con chi sostiene
che chi diede i nomi alle cose veniva dal mare.
Solo chi ha esperienza del mare aperto cerca spiagge tranquille o lagune per
approdare e sentirsi al sicuro, e chiama λιμ ναρ tutti gli scali sperimentati,
nei quali lascia un drappello di compagni o costruisce un villaggio, e solo
chi viene dal mare concepisce il limes come un valico, una linea permeabile
di passaggio, e non come un confine che chiude. Chi sta a terra, invece,
misura i campi, traccia le linee e divide tra ciò che sta al di qua e ciò che sta
al di là, tra ciò che è mio e ciò che è tuo: per lui la soglia è un confine.
Solo chi viene dal mare e si inoltra nell‟entroterra attraverso le ampie foci
fluviali concepisce come isole le terre in cui si imbatte: isole più o meno
ampie, come Isola Vicentina o Isola della Scala, isole localizzate in modo
più o meno certo, come le isole Elettridi o le Cassiteridi ...
Ogni terra è un‟isola.

Fig. 9: La diffusione dell‟ossidiana nel Neolitico (da M. Gras)
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Gli “abitanti delle isole del grande verde”, cioè, nelle iscrizioni egizie, i
popoli che gravitavano intorno al Mediterraneo, erano prevalentemente
navigatori, ed i loro commerci (pensiamo ad esempio alla vasta diffusione
dell‟ossidiana anche in luoghi lontanissimi da quelli della sua estrazione)
erano incredibilmente precoci: risalgono senz‟altro almeno al Neolitico. La
linguistica preistorica cerca di recuperare le tracce linguistiche fossili, non
ancora sufficientemente indagate, in grado di dirci qualcosa di quei nostri
lontani progenitori.

5. Il sistema miceneo e la serie Rimini / Lémene
5.1. È invalso l‟uso di definire “miceneo” il sistema economico e culturale
gravitante intorno al Mediterraneo nell‟Età del Bronzo, anche se le sue
radici rinviano all‟epoca minoica e se le sue propaggini coinvolgono almeno
ciprioti e sardi, italici e nordafricani. In questa vasta accezione, “micenei”
sono anche i popoli che condividono con gli achei il “sistema miceneo”.
Anche il termine “greco” viene usato di solito per definire quei gruppi
(Dori, Achei, Euboici, Ionici, ecc.) che propriamente soltanto in epoca
storica, assumendo consapevolezza delle loro comuni origini, si definiranno
“Elleni”. La semplificazione implicita nell‟uso anacronistico del termine
permette tuttavia di non dover ricorrere a lunghe perifrasi per dire, ogni
volta che li nominiamo, che ci riferiamo a quei popoli che successivamente
potranno essere chiamati in senso proprio “greci”.
Analogamente, l‟uso convenzionale del termine “miceneo” per individuare
non un popolo, ma una cultura che coinvolgeva nell‟Et del Bronzo popoli
diversi implicati nel sistema miceneo, permette di raggruppare in una unica
denominazione diversi attori, che forse solo in seguito rivendicheranno
consapevolmente per sé una propria identità. In questo senso è possibile che
Greci e Troiani, che noi, sulla base della tradizione omerica, pensiamo come
due identit ben distinte, nell‟Et del Bronzo fossero separati da differenze
più sfumate, e che facessero parte ambedue della grande lega micenea.
Ciò potrebbe spiegare perché tante fondazioni che la tradizione leggendaria
definisce troiane ci sono giunte con un toponimo greco.
L‟assunzione di questa ipotesi, che Antenore e Diomede parlassero due
dialetti della stessa lingua, consentirebbe di sanare la contraddizione tra le
leggende troiane da una parte e quelle greche dall‟altra, tra le disavventure
degli eroi greci dei nostòi e la diaspora degli esuli troiani, permettendo di
fornire una spiegazione coerente e plausibile alla sostanziale continuità tra
scali precoloniali e scali coloniali, tra approdi greci e fondazioni troiane, e
alla vastissima diffusione di toponimi e idronimi greci.
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In questo contesto, i significanti del tipo Rimini / Lémene potrebbero essere
utilizzati come indizio di una frequentazione “micenea” (greca o troiana e
non solo) della nostra penisola e di gran parte dell‟Europa, permettendo di
rafforzare il quadro complessivo delle evidenze archeologiche convergenti
con le tradizioni leggendarie.

5.2. In un passo giustamente famoso e largamente citato, Thomas Webster
sosteneva, a proposito di Troia:
Homer‟s knowledge of Trojan heroes is so complete and consistent that I see only two
possibilities: either Troj VIIA was a Greek-speeking kingdom and a member of the circle of
Mycenaean kingdoms like Knossos and Pylos, or the story of the siege of a town by the sea
was elaborated for centuries in the Mycenaean circle, and then given a new setting in the
East when Troj VIIA was attacked (27).

Per lo studioso, insomma, la conoscenza degli eroi troiani da parte di Omero
è così completa e profonda che, a suo parere, si danno solo due possibilità: o
Troia VIIA era un regno in cui si parlava greco, ed era membro della lega
dei regni micenei come Cnosso e Pylo, o il racconto dell‟assedio dal mare di
una citt era stato elaborato per secoli nell‟ambiente miceneo, giungendo
poi ad una nuova stesura quando Troia fu attaccata.
La diaspora dei troiani superstiti e quella dei greci vincitori, che muovono
verso occidente e spesso si ritrovano negli stessi luoghi, la sovrapposizione
di città fondate, secondo la tradizione leggendaria, dai troiani o da Diomede,
e la vastissima diffusione dei toponimi / idronimi del tipo Rimini / Lémene
in tutta Europa, sia dove il mito parla di fondazione troiana, sia dove gli
indizi archeologici testimoniano empori e scali micenei, costituiscono a mio
parere un complesso di indizi che avvalora la prima ipotesi di Webster: a
Troia forse si parlava greco (o anche il greco), e anche i troiani facevano
parte del “sistema miceneo”, che avevano tentato di destabilizzare.
Allora la leggenda di Elena, rapita da Paride che la sottrae al re di Sparta,
suo legittimo sposo, interpretata alla luce della convenzionale struttura
narrativa del mito, secondo la quale l‟accesso al potere avviene attraverso il
matrimonio con la regina, può essere letta come il racconto del tentativo di
egemonizzare la lega micenea da parte dei principi troiani. E la vittoria dei
Greci, che appare, secondo l‟epopea omerica, come il segno del successo
della lega achea contro Troia, testimonia in realtà la crisi che fa implodere il
sistema miceneo: dopo la guerra, non solo gli esuli troiani, ma anche gli eroi
greci, seguendo gli itinerari dei prospectors micenei e le rotte già note dei
metalli, cercheranno nuove patrie, forse perché nei regni “micenei” rivolte
sociali e ribellioni rendono loro impraticabile l‟esercizio del potere.
Anche Strabone definisce la guerra di Troia “funesta allo stesso modo per
gli sconfitti e per i conquistatori di Troia” (III, 2.13).
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Diomede trova la regina Egialea, sua moglie, che si è unita a Comete, e va
in esilio; Agamennone viene ucciso da Clitennestra ed Egisto; Ulisse, dopo
aver eliminato i Proci che insidiano Penelope, deve scendere a patti con il
popolo: sono tutte trasparenti allegorie di rivolgimenti sociali.
La struttura della narrazione mitica lascia trasparire una fase tumultuosa di
riorganizzazione e di crisi della societ palaziale; i “re”, alle prese con le
rivolte che li detronizzano, emigrano con un piccolo gruppo di armati, di
famigliari e di clienti per stabilirsi altrove. Alla precedente diffusione di
piccole comunità commerciali, militari e artigiane si aggiunge – all‟epoca
della fine della guerra di Troia – una nuova corrente migratoria (28).
5.3. Il tipo Rimini / Lémene è estremamente produttivo. Le diverse varianti
nella tradizione dei significanti rappresentano esiti locali che rispondono a
regole fonetiche di trasformazione dei prestiti linguistici ampiamente
conosciute e sperimentate, e che vanno dalla sincope della vocale interna in
sillaba atona (o alla sincope dell‟intera sillaba) alla caduta della sillaba
finale, dall‟agglutinazione del determinativo al semplice spostamento
dell‟accento. Il toponimo ha successo e viene utilizzato anche per contiguit
semantica; in questi casi può accadere che all‟ampliamento del significato
originario (da “laguna” a “porto” a “citt ”; da “porto” ad “accesso” a
“valico”) corrisponda un nuovo referente.
In molti casi sul lemma si innestano formanti di origine celtica, venetica,
etrusca o latina (segno che il nome è elemento di sostrato rispetto alle lingue
subentranti), in altri il lemma è trasformato in formante (-linna). A volte al
nostro lemma si è poi aggiunto qualche elemento frequente nei toponimi,
come Ca- (=case, caseggiato); a volte il nome è tradotto con un termine
quasi sinonimico: Limski Kanal, Lim Fjord – segno che ha perso la sua
trasparenza e che il suo significato, non più riconoscibile, viene trasferito su
kanal e su fjord; a volte serve da base, in associazione con termini che
significano “citt ”, per la costruzione di nuovi toponimi: Lymington,
Limburg, Lemvig, Lemland; a volte subisce la contaminazione di limes
limite o di lama palude, che potrebbero essere anche ridenominazioni o
derivazioni e accezioni della vasta area semantica definita dal lemma. In
questo caso i nuovi toponimi, sovrapponendovisi, sostituiscono i precedenti,
ma la continuità del rapporto con il referente spesso permette di risalire
indietro al toponimo originario.
A volte il lemma è rintracciabile all‟interno di formazioni complesse: è forse
il caso degli idronimi sardi Pauli Ghillemi (pauli, che significa “palude”,
traduce in parte forse quanto è già compreso in Ghil/lemi ), Riu Mitza Lemu,
Riu e sas Selemas, Riu de s‟Elema, Rio Salemitano, Furciddu e Lemu, Sa
Janna de sas Selemas, Acchile de Lemuzzu, Riu Lemxi, Riu Piscina Lim.
L‟operazione linguistica che ha portato a “Pauli Ghillemi” è simile a quella
che ha prodotto in italiano “Lago di Carezza” a partire da Caresee: la
traslitterazione basata su pura somiglianza fonica è accompagnata dalla
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Fig. 10: Ceramiche micenee in Italia nel XIV e XIII secolo (da L. Vagnetti)
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Fig. 11: Ceramiche micenee in Italia nel XII secolo (da L. Vagnetti)
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esplicitazione del referente, il cui nome tuttavia, non riconosciuto nella
lingua subentrante, rimane come etichetta dell‟idronimo.
È frequentissima nei toponimi e negli idronimi la sovrapposizione di una
lingua sull‟altra; il risultato spesso è un nome stratificato nel quale traspare
accanto al nuovo elemento anche quello antico. Dice Francisco Villar a
proposito di Iliturgi (= la città di Turgi): “Es obvio que sintagmas como ése
no necesitan que los dos miembros sean etimol gicamente de la misma
lengua. Por ejemplo los rabes pudieron acunar Guadiana unendo al
apelativo árabe wadi «rio» el hidronimo Ana de origen prerromano.” (29)
All‟interno di questa vasta categoria di toponimi idronimi “doppi” vi sono
sia quelli in cui il nome originario è trattato come semplice etichetta, sia
quelli in cui il nome originario sembra aver mantenuto almeno in parte la
sua originaria significatività.
Poiché gli idronimi della serie Rimini / Lémene erano segni linguistici
prima di divenire semplici etichette, sono etimologizzabili; occorre censirli,
collaudare il loro referente e studiare le loro trasformazioni, che seguono la
sorte dei prestiti linguistici. Ma finora la loro comune appartenenza al
lessico greco-miceneo non è mai stata sottolineata. Non presi in esame come
elementi di una serie significativa, ma relegati in ordine sparso nell‟ambito
della zona di attestazione, sono divenuti bersaglio di facili paretimologie:
accade quindi che lim o lyme nei toponimi inglesi o anglosassoni venga
ricondotto sistematicamente al tiglio oppure alla calce; che limi- in quelli
italiani sia rimandato sempre ad un confine; che limo- in quelli celtici sia
sempre collegato all‟olmo; e se poi la nostra base è seguita da una formante
in –atico o –ano scatta il riflesso condizionato dell‟aggregazione alla vasta
serie degli antroponimi e dei prediali…
Ma nella maggior parte dei casi, poiché il type è non solo produttivo, per la
sua ampia diffusione, ma anche predittivo (30), basta collaudare il referente
per ricondurre l‟idronimo misconosciuto nell‟ambito che gli compete.
Per verificare in quali casi alla straordinaria diffusione del significante
corrisponde in effetti il nostro lemma originario, devono darsi almeno due
condizioni: la coincidenza del significato e la coincidenza del referente.
Del significato di λ μην e di λ μνη siamo certi, perché i due termini sono
ancora vitali in greco, turco e albanese (e con parziale slittamento semantico
in rumeno); della coincidenza con il referente non siamo sempre certi, a
causa delle enormi trasformazioni subite dal paesaggio: tuttavia in molti casi
è possibile ricostruire il referente, grazie allo studio geomorfologico, ai
documenti medioevali e alle testimonianze antiche.
In tutti i casi in cui coincidono la presenza del nostro idronimo-toponimo,
l‟esistenza o la ricostruibilit del referente, le prove archeologiche e la
tradizione leggendaria, possiamo affermare con ragionevole sicurezza che la
serie Rimini / Lémene ha come macroreferente probabile il sistema miceneo
e l‟Et del Bronzo.
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Fig. 12: La laguna di Caorle

6. La testimonianza di Strabone per una cronologia relativa
6.1. Quando Strabone scrisse la Geografia, utilizzando i paesaggi e le fonti
storiche che aveva a disposizione, la situazione dei porti fluviali o lagunari
era tanto diversa da quella dell‟Et del Bronzo quanto quella dei suoi tempi
è diversa da quella attuale. Tuttavia il quadro complessivo dell‟idrografia
che Strabone tramanda permette di immaginare con buona approssimazione
le condizioni dell‟idrografia preistorica.
Nella Pianura Padana, dice Strabone, si verificano fenomeni simili a quelli
dell‟Oceano, determinati dall‟alta e dalla bassa marea, per opera dei quali la
pianura è piena di lagune (λιμνοθαλ ηηαι), e, come in Egitto, si costruiscono
canali ed argini per l‟irrigazione; il paese in parte è prosciugato e coltivato,
e in parte è navigabile. Delle città che vi si trovano, alcune sono come isole,
altre sono circondate dall‟acqua solo parzialmente. Quelle che si trovano
all‟interno, al di l delle paludi, hanno mirabili vie di navigazione, prima fra
tutte il Po (V, 1.5). Padova è vicina alle paludi; si risale dal mare alla città
lungo un fiume che scorre attraverso le paludi per 250 stadi; il porto, che ha
lo stesso nome del fiume, si chiama Medoaco (V, 1.7). Delle città situate in
mezzo alle paludi la più importante è Ravenna, edificata tutta in legno e
attraversata dall‟acqua; vi si può girare solo su ponti e con barche (V, 1.7).
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Anche Altino è in mezzo a una palude e ha un aspetto simile a quello di
Ravenna. Fra le due città si trovano Budrio, fondazione di Ravenna, e Spina,
che è un piccolo villaggio, ma che un tempo era una città greca importante.
A Delfi si mostra infatti il tesoro di Spina e di loro si raccontano altre storie,
come quella che una volta fossero molto potenti sul mare. Si dice anche che
Spina si trovasse proprio sul mare, mentre invece ora è nell‟interno, a circa
90 stadi dal mare (V, 1.7). Si dice anche che Ravenna sia stata fondazione
dei Tessali….
Ci sono poi Opitergium (Oderzo), Concordia (vicino a Portogruaro), Adria
e Vicetia (Vicenza) e altre piccole città meno danneggiate dalle paludi, e
collegate al mare da piccoli canali (V, 1.8). Dicono che Adria fu una città
famosa e che da lei deriva il nome del Golfo Adriatico. Per arrivare ad
Aquileia, che fa da emporio alle popolazioni illiriche che si trovano lungo
l‟Istro, si risale il Natisone per circa 60 stadi.
Sul Timavo c‟è, dice ancora Strabone, il santuario di Diomede, con un
porto, un bosco bellissimo e sette fonti di acqua.

Fig. 13: Rimini in una raffigurazione rinascimentale
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6.2. Anche quando descrive l‟Iberia e la Gallia Strabone è particolarmente
attento alle vie fluviali e ai porti. Del fiume oggi noto come Guadalquivir,
dice che è navigabile a partire dal mare per 1.200 stadi, fino a Cordoba e
oltre. Fino a Siviglia la navigazione è possibile anche con navi di grandi
dimensioni… (III, 2.3). Tutta la Turdetania (l‟attuale Andalusia) ha fiumi ed
estuari che permettono la navigazione anche con grandi navi. Inoltre il mare
penetra in insenature simili a strette valli montane, inoltrandosi all‟interno
per molti stadi (III, 2.4). C‟è però un‟inconveniente: la forza della marea,
con il suo flusso e il riflusso fulminei, è pericolosa per i marinai, sia quando
discendono il corso dei fiumi, sia quando lo risalgono (III, 2.4).
Per questo gli uomini fondarono città e altri insediamenti sugli estuari, come
sui fiumi (III, 2.5).
A Marsiglia Caio Mario fece scavare un canale per facilitare l‟accesso delle
navi nella foce del Rodano, che tendeva a otturarsi a causa dei depositi
alluvionali. Dietro la foce del Rodano c‟è una laguna costiera, Stomalimne,
ricca di ostriche e di pesci (IV, 1.8).
6.3. Ma la testimonianza di Strabone è interessante non solo per la notizia
delle condizioni in cui si trovavano i porti fluviali e gli approdi ai suoi
tempi, ma anche per i toponimi che fornisce e per quelli che ricostruisce.
Per esempio, descrivendo la cittadina di Fari (vicino a Sparta), che si trova
in un luogo basso, dice che anticamente il sito era paludoso ed era perciò
chiamato Λίμναρ; il santuario di Dioniso a Limne sorgeva quindi in mezzo
alle paludi, mentre “ora sorge su un luogo asciutto” (VIII, 5, 1).
Poiché per lui limne e limen sono parole trasparenti (nella sua lingua sono
ancora vitali ἥ λ μνη, laguna, e λ μην, porto) non si chiede perché molti
toponimi attribuiti a luoghi lontani dalla Grecia abbiano una chiara origine
greca; è ovvio che sia così, a suo parere, perché le fondazioni dei Focesi e
dei Massalioti, degli Ioni e degli altri greci in epoca coloniale gli forniscono
una risposta implicita. Qua e là, dove il toponimo non viene fatto risalire
all‟espansione “coloniale” Strabone parla di rapporti con il mondo egeo o di
antichissime fondazioni greche guidate da eroi eponimi leggendari. Quando
parla della Turdetania, ad esempio, dice che “non solo i luoghi dell‟Italia e
della Sicilia mostrano segni di quei fatti [cioè dei viaggi di Ulisse], ma
anche in Iberia si possono vedere una città chiamata Odissea, un santuario di
Atena e migliaia di altri indizi del viaggio dell‟eroe e degli altri reduci della
guerra di Troia” (III, 2.13).
E per giustificare la conoscenza, da parte di Omero, dei luoghi raggiunti
dalla spedizione di Eracle e poi dalle peregrinazioni di Enea, di Antenore,
degli Eneti, di Diomede, di Menelao e dai viaggi di Ulisse al di là delle
Colonne d‟Ercole, il geografo afferma che a suo parere Omero aveva avuto
notizia di quei luoghi dai racconti dei Fenici e quindi, lavorando di fantasia,
aveva posto lì la terra dei beati e i Campi Elisi (III, 2.13 e 2.14).
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Quando traslittera Άπ μινον o Λημέννα Strabone non si pone domande, e,
anche se a lui non doveva sfuggire il rapporto semantico con ἥ λ μνη e
λ μην, si limita a trattare il toponimo e l‟idronimo come nomi propri: anche
se per lui sono trasparenti, sono solo identificativi di una città e di un lago;
in quanto tali non sono più segni linguistici, ma pure etichette.
Anche nel caso della località di Stomalimne (oggi Etang de l’Estomac), si
astiene dal fare osservazioni su un nome così chiaro: per lui Boccadilaguna
è un nome parlante, e non si chiede chi l‟ha attribuito alla laguna nei pressi
di Marsiglia. Per Strabone è ovvio, in questo caso, che la denominazione si
debba ai Marsigliesi (e in questo ha molto probabilmente ragione).
Senza averne pienamente consapevolezza, Strabone si imbatte quindi nel
problema della presenza dei nomi greci in Europa, riconducendo la maggior
parte dei toponimi alla fase della colonizzazione greca; ma in qualche caso,
avvertendo la singolarità della presenza di nomi di origine greca in zone
“non coloniali”, ricorre alla tradizione leggendaria che narra di antichissime
fondazioni. La diaspora greca e troiana dopo la guerra di Troia, la più antica
frequentazione attribuita ad Eracle e la più recente fase di colonizzazione
greca sono gli scenari nei quali il geografo colloca l‟origine dei numerosi
toponimi tramandati.
Non gli sfugge nemmeno la frequente sovrapposizione di più idronimi per
denominare lo stesso fiume, prova di una successione o di una compresenza
di più gruppi nel controllo delle vie fluviali. Quando descrive la Lusitania,
ad esempio, nella quale scorre il fiume che oggi si chiama Limias, riporta
fedelmente i diversi nomi del corso d‟acqua: Eἶη‟ ἄλλοι ποηαμοί: καὶ μεη
ηούηοςρ η ρ Λήθηρ, ὅν ηινερ Λιμαίαν, οἱ δὲ Βελιῶνα καλοῦζι: καὶ οὗηορ
δ‟ἐκ Κεληιβήπων καὶ Οὐακκaίων ῥε . “Ci sono poi altri fiumi”, dice, “e
dopo questi il Leté, che alcuni chiamano Limaia ed altri Belion; anche
questo proviene dai Celtiberi e dai Vaccei” (III, 3.4).
Ma l‟informazione più suggestiva è a mio parere quella contenuta nel passo
in cui si sostiene che i Turdetani sono i più colti degli Iberici, che si servono
della scrittura e hanno testi scritti della loro storia antica e leggi scritte in
versi che hanno, si dice, seimila anni (III, 1.6). Qui la notizia dell‟esistenza
di una tradizione scrittoria che risale alla preistoria, corrisponda al vero o
no, lega Turdetani e Turduli, che occupano la regione una volta chiamata
Tartesside e sede della città e del fiume Tartesso (III, 2. 11), a una presenza
che rimanda a tempi remotissimi. L‟antica Calpe, chiamata anche Carteia,
“da alcuni chiamata Tartesso” (III, 2. 14) sarebbe stata fondata da Eracle e
in antico si sarebbe addirittura chiamata Eraclea (III, 1,7).
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Fig. 14: Calpe, l‟antica Tartesso, con il Peñon di Ifach, una delle Colonne d‟Ercole

6.4. Possiamo utilizzare Strabone e le sue fonti (Esiodo, Omero, Erodoto,
Ellanico, Eratostene, Tolomeo, Artemidoro…..) come un terminus ante
quem. Le situazioni ambientali da lui descritte o ricostruite costituiscono
una testimonianza che dall‟inizio della nostra era si spinge all‟indietro oltre
il periodo della colonizzazione romana, fino a quello delle colonizzazioni
greche e oltre ancora, fino al periodo eroico delle fondazioni degli
Antenoridi e di Diomede, e addirittura fino alle mitiche peregrinazioni di
Eracle. A questa lunga stratificazione di emigrazioni e di insediamenti che a
ondate successive si sovrappongono gli uni agli altri può forse corrispondere
la stratificazione linguistica che dissemina in più fasi i nostri Rimini /
Lémene in tanta parte dell‟Europa.
Ma dove ἥ λ μνη, laguna, e λ μην, porto, sono ancora vitali e chiari, la
loro trasparenza ci sottrae dati utili per una possibile datazione dei toponimi,
perché non possiamo utilizzare la discontinuit linguistica per stabilire l‟et
di un termine non più significativo. La continuità nell‟uso di ἥ λ μνη e di
λ μην produce una sorta di sovrapposizione linguistica ininterrotta che
banalizza il nome più antico, rendendolo in qualche modo anacronistico.
Per questo Strabone è un punto di riferimento: perché per lui λ μνη e λ μην
fuori dalla Grecia sono non solo segni linguistici, ma anche, ormai, semplici
etichette.
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7. Strategie della linguistica preistorica
7.1. La scoperta che la lingua del Lineare B era un dialetto greco, avvenuta
sessant‟anni fa, e poi le nuove datazioni ottenute con la cronologia calibrata,
che hanno sistematicamente spostato all‟indietro le date della preistoria
europea, non cessano ancora di produrre i loro effetti, perché i nuovi dati
cambiano le relazioni fra le diverse aree delle civiltà preistoriche. A nord
del mare Egeo, sostiene Renfrew, una faglia temporale divide in due
l‟Europa: mentre al di sotto di questa le datazioni non sono cambiate, al di
sopra tutti gli stadi della preistoria sono stati notevolmente anticipati (31). Ne
consegue che, rispetto a quanto si riteneva cinquant‟anni fa, oggi sappiamo
che l‟Italia, l‟Europa centrale e quella settentrionale entrano molto prima
nella nuova economia neolitica; questa consapevolezza costringe a ripensare
complessivamente ai loro rapporti con l‟Egeo e con l‟Oriente, che risultano
inevitabilmente spostati indietro nel tempo.
L‟adozione di questa nuova prospettiva non può non avere conseguenze
anche sul piano linguistico. Come avevano già intuito, fra gli altri, Devoto e
Peruzzi, la “proiezione micenea” obbliga a ripensare anche ai rapporti tra le
diverse lingue, sia dal punto di vista delle affinità genetiche, sia soprattutto
dal punto di vista della circolazione delle parole, dei prestiti, dei calchi
semantici, delle traslitterazioni, dei mots voyagers (32).
7.2. Anche il metodo della cosiddetta autodatazione motivazionale, utilizzato per la preistoria, fra gli altri, da Mario Alinei, può contribuire a fornire
utili indizi per ricostruire le interconnessioni linguistiche, storiche, leggendarie e archeologiche utili per la nostra conoscenza del passato (33).
Utilizzando l‟autodatazione motivazionale in una particolare accezione, ho
ricostruito qualche anno fa una classe di idronimi (etruschi e greci) che
hanno la singolare caratteristica di derivare da nomi di manufatti ceramici.
L‟attribuzione ai fiumi di una serie di nomi di vasi può ipoteticamente
rinviare al Neolitico, fase in cui la novità tecnologica della ceramica e la
vasta diffusione delle sue forme costituivano, per la loro importanza
economica e culturale, la motivazione all‟innovazione linguistica (34).
Utilizzando in un‟altra accezione il metodo dell‟autodatazione linguistica,
propongo qui di utilizzare gli idronimi / toponimi del tipo Rimini / Lémene
come una possibile chiave di lettura del “sistema miceneo”, una serie di
indizi linguistici la cui motivazione risale probabilmente all‟attivit di
individuazione di scali e di insediamento di piccole comunità grecofone
nell‟Età del Bronzo.
Non si tratta in questo caso di indagare l‟innovazione linguistica in senso
proprio, ma di prendere atto di una vastissima diffusione di imprestiti che
definiscono in tutta Europa con lo stesso termine i nomi dei porti e degli
approdi. La motivazione della loro diffusione e del loro impiego su vasta
scala deve probabilmente risiedere nell‟economia mercantile del sistema
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miceneo, che costituisce la spinta propulsiva da cui scaturisce l‟attivit di
esploratori e mercanti, artigiani e marinai.
Se il lemma originario è rimasto vivo soltanto in greco, in turco e albanese
(e in rumeno), ciò non significa che nelle altre lingue non possa essere
riconosciuto, anche se si è trasformato da segno linguistico in semplice
etichetta. Infatti, anche se i nostri toponimi / idronimi sono diventati opachi,
spesso possono tornare chiari, se il referente lo consente.
7.3. L‟onomatopoiesi – cioè l‟attribuzione dei nomi alle cose e la creazione
di nuove parole – viene studiata in particolare dalla linguistica preistorica,
che ha coniato il termine di glottogonia. Per gli studiosi di questa disciplina,
sarebbero tratti distintivi delle lingue più antiche l‟indifferenza fra r e s,
l‟alternanza di r e n, l‟indistinzione fra k e t, gli scambi vocalici tra i ed u.
Se accettiamo le loro indicazioni, la serie di toponimi / idronimi del tipo
Rimini / Lémene con le sue oscillazioni morfologiche può avere una sua
spiegazione razionale: le occorrenze del nostro lemma potrebbero essere
residui fossili di uno strato preistorico comune alle lingue poi differenziatesi
nel corso dei millenni: residui fossili che rimandano a pochi arcifonemi da
cui deriverebbero, per successive distinzioni, i termini attestati storicamente.
La linguistica preistorica richiede regole etimologiche che tengano conto
della fonetica arcaica, ricorda Glauco Sanga, e che evitino di considerare
“simili” termini che in realt sono identici, e di particolare hanno solo la
fonetica arcaica (35) .
È facile obiettare che, raggruppando in poche sillabe i fonemi originari e
alternando le vocali, si corre il rischio di condurre verso un tutto indistinto
lemmi e concetti giunti a noi distinti e differenziati – e infatti la scienza
etimologica si avvale di “distinguo” e propone la forma ricostruita dei vari
successivi slittamenti di ogni termine verso il suo aspetto attuale.
Ma tra il metodo della ricerca etimologica tradizionale e quello della ricerca
glottogonica corre la stessa distanza che c‟è tra lo studio della storia basato
sulle fonti scritte e quello della preistoria basato sull‟interpretazione dei dati
della cultura materiale. E nel nostro caso, i dati materiali sono costituiti dai
relitti linguistici che si prestano in qualche misura ad un‟autodatazione.
7.4. Gli indizi linguistici che permettono di collegare tra loro idronimi e
toponimi distribuiti su aree anche lontane fra loro partono necessariamente
dall‟omofonia o dalla somiglianza fonica. Questa caratteristica rende spesso
pericolosa l‟attribuzione ad un comune denominatore di strutture omofone
di cui ignoriamo il significato originario.
Non è così tuttavia per la nostra classe di toponimi / idronimi, per i quali
siamo in grado sia di conoscere il significato originario, sia di confrontarlo
con il referente, sia di leggere la stratificazione linguistica intervenuta, che
ha opacizzato i nostri nomi, sia di ipotizzare un possibile scenario temporale
nel quale collocare le possibili attribuzioni di età.
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I nomi della serie Rimini / Lémene hanno subito le stesse trasformazioni
fonetiche e morfologiche riservate agli imprestiti linguistici in regime di
bilinguismo imperfetto, nel senso che sono stati sussunti, a volte come
etichette, a volte come nomi descrittivi (vere e proprie didascalie del
paesaggio), all‟interno di strutture linguistiche nuove, che li hanno dotati
spesso di nuove formanti, relegandoli ad elementi di substrato.
Resta sempre, nell‟inventario sistematico della nostra serie, un margine di
ambiguità legato alla particolarità della fonetica preistorica, per la quale non
esistono regole fonetiche ineccepibili (36).
7.5. Il nuovo linguistico, avverte Glauco Sanga, germoglia sempre su
qualche cosa di antico; per denominare si va sempre dal noto verso l‟ignoto.
La nostra conoscenza, che si esprime anche per via linguistica, avviene
attraverso un processo di appaesamento per cui noi gradatamente facciamo
nostro il mondo, allargando via via i territori del noto, strappati all‟ignoto.
Ogni nuovo concetto deve necessariamente ricevere un nome già esistente,
che acquisisce un nuovo significato.
L‟appaesamento linguistico consiste nell‟appropriarsi linguisticamente di un
concetto nuovo attraverso un nome vecchio (37).
Io propongo qui di utilizzare il termine di appaesamento in altra accezione,
non nel senso metaforico con cui è usato dai linguisti, ma in senso proprio:
definirei appaesamento la simbolica presa di possesso di un luogo attraverso
l‟imposizione di un nome familiare, come probabilmente fecero coloro che
diffusero i nostri re-mi-ni e i nostri limen in tutta Europa, mentre dotavano
le località occupate anche di un segnale visibile di appartenenza, una torre,
una colonna o un santuario, come, secondo la testimonianza delle fonti
classiche, avverrà poi anche in epoca coloniale.
L‟imposizione di un nome familiare ad ogni nuovo insediamento non è un
fenomeno di innovazione, ma semplicemente di diffusione linguistica. Come
i mots voyagers, i nostri idronimi / toponimi si spostano con le merci ed i
mercanti, con i prospectors e le piccole comunità in movimento che
selezionano gli approdi significativi e vi lasciano un presidio di conterranei.
Attraverso l‟imposizione del nome, i nostri viaggiatori prendono possesso
dei luoghi, legandoli alla propria lingua e alle proprie divinità. È davvero
straordinario che, dopo alcune migliaia di anni, in molti casi quel nome sia
l‟unico concreto indizio della loro lontana presenza.
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Fig. 15: Orbetello e la sua laguna
8. Conclusioni provvisorie
8.1. L‟importanza degli estuari e delle lagune costiere come approdi e come
vie di penetrazione verso l‟interno, in un sistema generale di vie di
comunicazione prevalentemente fluviale, lacustre, lagunare e marittimo, non
sfuggiva alla storiografia leggendaria né fu ignorato dalla storiografia greca
e latina. La disseminazione strategica di una serie di postazioni e di presidi
disposti in modo da garantire l‟effettivo controllo delle vie dell‟ambra e dei
metalli doveva avere un enorme valore in quel complesso mercato globale
che oggi definiamo “sistema miceneo”.
La base “greca” di numerosissimi idronimi e toponimi diffusi ovunque (ad
esempio Como, Comacchio, Comano, Comeno…; Lenno, Linno, Linnas…;
Lémene, Limena, Lim…) costituisce di per sé una indicazione straordinaria,
perché consente di attribuire allo sciame dei numerosi relitti linguistici una
ratio ordinatrice in grado di restituire loro un senso e un‟et .
Possiamo così inventariare i numerosissimi toponimi / idronimi della serie
Rimini / Lémene accostandoli, in prima battuta, in base all‟omofonia o alla
somiglianza fonetica. Ma se ascoltiamo i suggerimenti dei linguisti della
preistoria, che sottolineano i comportamenti non convenzionali della
fonetica preistorica, dobbiamo ammettere che nomi “simili” sono spesso
identici, nel senso che declinano allomorfi dello stesso lessema.
Adottiamo quindi l‟ipotesi che la somiglianza fonetica tra i nostri nomi non
sia casuale e che i nostri Rimini / Lémene avessero in origine tutti lo stesso
referente. Siamo avvantaggiati, nello studio della nostra serie, dal fatto che
in alcune lingue il lemma è ancora produttivo e dal fatto che in molti casi il
referente è ancora leggibile con chiarezza o è chiaramente ricostruibile.
Accade così che, conoscendo il significato del nostro toponimo, sia per noi
possibile collaudare il referente: operazione necessaria e rischiosa per la
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concorrenza di altri possibili referenti, a volte legittimamente candidabili a
fornire un‟etimologia sostenibile.
In qualche caso lo slittamento semantico del toponimo e del referente (da
porto a città; da approdo a valico) è giustificato e comprensibile, e sta forse
a significare un uso del nostro termine prolungato nel tempo.
In qualche caso (come a Spina) il porto lagunare è ormai nell‟entroterra,
lontano dal mare. In molti casi la ricchezza di acque e di corsi d‟acqua che
caratterizzava il mondo antico è difficilmente immaginabile, per le grandi
trasformazioni del paesaggio, dovute non solo all‟opera dell‟uomo, ma
anche ai mutati equilibri ecologici.
In molti casi la stratificazione linguistica successiva ha sovrapposto agli
idronimi e ai toponimi della nostra serie formanti (e deformazioni) di ogni
tipo, senza cancellare i nomi originari, che affiorano ancora numerosissimi
in ogni parte d‟Europa.
8.2. Se affrontiamo il problema di datare questo sciame di idronimi, che
pare corrispondere in gran parte al vasto controllo territoriale messo in atto
dal sistema miceneo, e poi ai luoghi raggiunti dalla diaspora dei troiani e dei
greci superstiti dopo la guerra di Troia, dobbiamo dotarci di strumenti che
permettano di delineare una sorta di stratificazione delle fonti.
In tutti i luoghi per i quali le evidenze archeologiche “micenee”, le fonti
leggendarie e la presenza dei nostri toponimi / idronimi addensano nelle
nostre mappe coaguli di informazioni convergenti, è possibile ipotizzare con
ragionevole sicurezza datazioni riferite all‟Et del Bronzo Medio, Recente e
Finale; in altri casi sarà forse più prudente pensare a insediamenti e
frequentazioni dell‟Età del Ferro, ancora precoloniali; infine l‟ondata
culturale magnogreca e la nuova koiné, almeno a partire dal periodo
orientalizzante, possono fornire un quadro di riferimenti protostorici utile a
inquadrare questa serie di nomi.
Lascerei agli specialisti (archeologi, linguisti e storici della preistoria) il
compito di correggere, precisare meglio, confutare o confermare l‟assunto
principale di questo articolo, che non pretende di rivoluzionare le nostre
conoscenze sulla preistoria del Mediterraneo, ma vuole sottolineare come la
ricerca linguistica possa essere un utile strumento di indagine storica.
8.3. Non è necessario insistere sulla sostanziale sovrapponibilit tra l‟area
vasta di diffusione dei nostri toponimi / idronimi e la mappa europea delle
rotte dell‟ambra e dei metalli, tanto sono evidenti le coincidenze.
I toponimi / idronimi occidentali (sardi, corsi, aquitanici, irlandesi, inglesi),
che sembrano ricalcare le vie del rame e dello stagno, si incrociano al nord
con quelli che dalle Alpi muovono verso l‟Atlantico (liguri, svizzeri, retici),
e quelli che dall‟Adriatico puntano verso la penisola scandinava (croati,
austriaci, tedeschi, danesi, polacchi), che sembrano seguire piuttosto le vie
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dell‟ambra, e con quelli più orientali, che raggiungono il Baltico a partire
dagli Urali.
La più alta concentrazione di toponimi / idronimi superstiti si addensa nella
fascia alpina e si distribuisce lungo i laghi, dal Piemonte alla Lombardia alla
Svizzera fino all‟Austria e alla Germania, e nelle convalli subalpine;
numerosissime sono anche le occorrenze nella Pianura Padana, dove le
evidenze archeologiche, alcune affiorate anche di recente, testimoniano
l‟esistenza di importantissimi centri di stoccaggio, di lavorazione e di
redistribuzione dell‟ambra. Sono ben rappresentati dai microtoponimi anche
approdi e territori lacustri in Sardegna.
La presenza di relitti toponomastici riconducibili a questa serie anche in
Irlanda, sulle coste meridionali dell‟Inghilterra, in Danimarca, in Polonia, in
Svezia e in Finlandia, sempre riferiti ad approdi lagunari e a porti fluviali,
sembra delineare una mappa delle antiche vie dell‟ambra e dei metalli che
chiama in causa l‟intera Europa. I luoghi individuati, siano all‟interno di
profondi fiordi, siano anse di fiumi o lagune costiere, siano laghi di valli che
intersecano le montagne e conducono a valichi ancora percorribili,
sembrano avere in comune la funzione di approdo e di terminale: punti di
stoccaggio e distribuzione delle merci, punti di raccordo tra diverse vie di
comunicazione, punti di sosta e di scambio, punti di controllo militare e
strategico.

Fig. 16: I principali centri di estrazione dell‟ambra e dei metalli nell‟Età del Bronzo
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Tenendo presenti la tradizione leggendaria e la storiografia antica, si può
formulare l‟ipotesi che l‟area vasta di diffusione dei toponimi / idronimi
della serie Rimini / Lémene risalga alla fase della prima espansione del
sistema miceneo, nel Bronzo Antico e Medio (che ha per protagonisti gli
Argonauti, Eracle, Dioniso, i Pelasgi..), e che all‟interno di questa si possa
collocare un‟area più ristretta, riconducibile al Bronzo Recente e Finale,
concordante con le narrazioni leggendarie di fondazioni greche e troiane
dopo la guerra di Troia, un‟area che in parte si sovrappone alle stazioni
precedenti (penso soprattutto al distretto padovano, alla zona di Frattesina e
al Polesine). Del resto la tradizione leggendaria ha memoria di almeno due
diverse ondate migratorie: la prima, riferita ai mitici Pelasgi o agli Arcadi o
ad altri gruppi variamente denominati, giunta in Italia prima della guerra di
Troia; la seconda, di Enea, di Antenore, di Diomede, collocata dal mito
subito dopo la guerra di Troia.
Una terza, importantissima fase di possibile distribuzione dei nostri nomi va
forse attribuita al periodo già coloniale, la cui area tuttavia deve essere
collocata all‟interno della più vasta area di diffusione originaria, perché i
nuovi coloni ripercorrono parzialmente le vie sistematicamente battute e già
collaudate dai primitivi prospectors.
Poiché gli ultimi gruppi di emigranti grecofoni (quelli del periodo coloniale)
erano in grado di leggere con chiarezza il toponimo greco, probabilmente si
limitarono a mantenerlo così com‟era, (“Porto”), o a corredarlo di una
estensione (“Porto Nuovo”, “Porto Vecchio”) a volte derivata dal nome di
una divinit (“Portovenere”) o di un personaggio (“Porto Cesareo”) o di un
animale totemico (“Porto Leone”) o di animali o piante frequenti sulle sue
sponde (“Porto dei Cervi”, “Porto Pino”), o di un etnico (“Porto Greco”), e
il toponimo rimase anche quando il referente scomparve (“Portomaggiore”),
fino a quando nella lingua subentrante fu integrato come etichetta in una
nuova denominazione o tradotto o traslitterato o semplicemente dismesso.
La storia di altri toponimi descrittivi (come ad esempio fanum o forum) può
spiegarci, per analogia, il destino dei nostri limen, opacizzati a poco a poco
ma in gran parte ancora esistenti.
Infine: occorrerà tener conto anche dei numerosissimi toponimi appartenenti
alla nostra serie e ancora presenti nel frastagliato mondo delle isole greche.
Anche se sono stati esclusi dalla nostra tabella perché non databili con i
criteri dell‟autodatazione qui suggeriti, sono significativi per la loro certa
partecipazione, documentata dalle evidenze archeologiche, dalla tradizione
leggendaria e dalla storiografia antica, alla koiné micenea (38).

40

NOTE
Silvio Ferri, Il problema di Ravenna preromana, in “Opuscula”, Firenze 1962,
pagg. 467 e segg. L‟articolo, ristampato in questa antologia postuma del 1962,
è del 1957.
2. idem, pagg. 469-470.
3. idem, pag. 469.
4. idem, pagg. 471-472
5. idem, pag. 502
6. Giangiacomo Pisu, La flotta Shardana, Mogoro 2005 (III ediz.), pagg. 117 e
segg.
7. Vedi Carlo D‟Adamo, Sardi Etruschi e Italici nella guerra di Troia, Bologna
2011
8. per la tavoletta di Pylo (PY An 657, 12) v. anche C.J.Ruijgh, Ėtudes sur la
grammaire et le vocabulaire du grec mycénien, Amsterdam 1967, pag. 240 n.
39.
9. Strabone, l‟Italia, V. 1, 2; V. 1, 3; V. 1, 11 (in cui si dice che ἔσει δ η
π μινον λιμ να κα μώνςμον ποηαμ ν, “Rimini ha un porto e un fiume con lo
stesso nome”); V. 2, 1 ( πό άπ δή αος ννηρ πξάμενοι καη σοςζιν οῦηοι
ηά πληζ ον κα ἐθεξ ρ άπζιναν π μινον ηναν κα Μάπινον).
10. Vedi Daniele Vitali, Tombe e necropoli galliche di Bologna e territorio,
Bologna 1992. L‟iscrizione, pubblicata da Giovanni Colonna, Sudpiceno:
Bologna, in “REI”, VI, “St.Etr.” XLVI, 1978, pagg. 396-403, è considerata
problematica perché la maggior parte degli studiosi la legge come una formula
onomastica di possesso. Vedi la bibliografia in D.Vitali, cit.; Alessandro
Morandi (Epigrafia italica, Roma 1982) la ignora; Jürgen Untermann
(Wörterbuch des Oskish-Umbrischen, Heidelberg 2000) la riporta; Giovanna
Rocca (Iscrizioni umbre minori, Firenze 1996), la ignora. Di solito questa
iscrizione viene traslitterata eriminu spolitiu (così anche Sisani e Untermann)
che utilizzano la stessa fonte (ST Sp Bo 1), superata dalla puntuale apografia di
Vitali. In ogni caso – si voglia leggere ancora eriminu o, come ha dimostrato
Vitali, erimenu – la nostra iscrizione è di straordinaria importanza.
11. Simone Sisani, Umbrorum gens antiquissima Italiae, Perugia 2 9: “Non è da
escludere, proprio alla luce della ricorrente presenza dell‟etnico, che i testi
dichiarino non il nome dei soldati, ma piuttosto il loro contingente di
appartenenza, con l‟appoggio di quanto testimoniato ancora una volta dal citato
passo di Vegezio [mil. II, 18], che ricorda l‟uso di indicare, oltre al nome, la
cohors e la centuria; saremmo allora di fronte a forniture pubbliche di armi, in
perfetta coincidenza con la testimonianza fornita dagli schinieri perugini” (pag.
21 ). Sisani si riferisce agli schinieri con l‟iscrizione umbra tutas [“ della tota”,
cioè “della citt ”], che prova la proprietà pubblica delle armi distribuite ai
militari. Io credo che erimenu spolhtiu si spieghi come “Rimini e Spoleto”, che
indichi cioè la provenienza umbra del contingente di soldati aggregato
all‟esercito romano. Se sussistono dubbi sulla lettura dell‟iscrizione, questi, a
mio parere, riguardano piuttosto spolhtiu per la presenza di una inequivocabile
h dopo la lettera l, come si può vedere qui nella Fig. 3, che riproduce la Tav. 55
del volume di Daniele Vitali, citato. Il passo di Vegezio “che ricorda l‟uso di
indicare, oltre al nome, la cohors e la centuria”, non va inteso nel senso che
erano indicati ogni volta sia il nome che la coorte e la centuria, ma nel senso che
potevano essere indicati o il nome del soldato, o il nome e la coorte, o
semplicemente la coorte e la centuria: un uso che non richiedeva affatto la
compresenza di tutti e tre gli elementi, anzi, che escludeva per ovvi motivi la
formula onomastica in tutti i casi di distribuzione pubblica delle armi.
1.
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Vedi TLE, Pisa – Roma 2009, Vol. I, Indice lessicale.
Ibidem.
Tolomeo, lib. VI 14; Plinio, VI. 14. 10; Tabula Peutingeriana Segm. XII. 1. 2.
Lorenzo Braccesi, Indizi per una frequentazione micenea dell’Adriatico, in
Acquaro E., Godart L., Mazza F., Musti D. (a cura di), Momenti precoloniali
nel mediterraneo antico, Roma 1988.
Vedi Gasca Queirazza G., Marcato C., Pellegrini G. B., Petracco Sicardi G.,
Rossebastiano A., Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi
geografici italiani, Torino 1997.
Ibidem.
Ibidem.
I vasi micenei di Mazzorbo sono stati pubblicati da Irene Favaretto, Ceramica
greca italiota ed etrusca del museo provinciale di Torcello, Roma 1982, pag.
22.
L. Braccesi, Indizi per una frequentazione micenea dell’Adriatico, cit., pag.
136.
Ibidem.
Sono grato al professor Alberto Areddu per la segnalazione di vari
microtoponimi e microidronimi sardi indiziati di rientrare nella serie del tipo
Rimini / Lémene. Per quanto riguarda la Svizzera, gli importantissimi scavi
ottocenteschi di Obermeilen sul lago di Zurigo e di Pfaffikon, sul lago
omonimo, hanno messo in relazione i siti svizzeri dell‟Et del Bronzo con la
contemporanea cultura europea dei villaggi lacustri. Vedi in Geoffrey Bibby, Le
navi dei Vichinghi, Torino 1960, la storia delle scoperte.
L‟ipotesi che il teonimo Rumina sia da collegare a Rumon si basa sulla
consuetudine di dedicare santuari fluviali e lacustri a qualche divinità qualificata
come pertinente al luogo sede del culto (come Afrodite Limenia o Iside
Ramnusia); sull‟esistenza di culti di dei concepiti come fiumi divinizzati (come
Volturnus o Tiberinus); sulla tradizione della celebrazione dei Portunalia a
Roma (in onore di Portunus); sull‟importanza ideologica del culto di una
divinità che presiede al porto e al varco, e simbolicamente all‟entrata e all‟uscita
dalla vita. Se si accetta l‟ipotesi che Rumina fosse in origine una dea qualificata
come “quella del Rumon” o la divinizzazione del fiume stesso, allora il suo
collegamento a rumis e la sua riduzione a dea dell‟allattamento potrebbero
spiegarsi come tarda interpretazione popolare. Oltretutto la formante –ina, di
origine etrusca, in etrusco è maschile (e rimane maschile negli andronimi
traslitterati in latino, come Caecina o Porsenna): è quindi possibile che la
divinità del Rumon, assunta poi nel pantheon romano, abbia cambiato sesso,
come spesso accade con gli dei importati.
Rumina è ricordata anche da Varrone, De r. r.,II, 11, 5. Secondo Nonio, Varrone
aveva scritto, a proposito dei sacrifici in favore dei lattanti effettuati con il latte
e non con il vino: “Hisce Manibus lacte fit Cuninae propter cunas, Ruminae
propter rumam” (167, 30 sq). Il nome antico del Tevere, Rumon, è stato
tramandato da Servio (in Aen., VIII, 63 e 90). Di Iside Ramnusia parla Apuleio,
nell‟Asino d’oro. Di un santuario sul mare, vicino al porto di Lerna, dedicato a
Poseidone della Nascita parla Pausania (Guida della Grecia 3.3.2). Della
elaborazione di una leggenda popolare che stabilisce una relazione fra il fico
Ruminale e l‟allattamento parla anche Plinio: “sub ea (ficu) inventa est lupa
infantibus praebens rumim (ita vocabant mammam)” (15, 18, 2 § 77). La
narrazione
mitologica,
per
sua
natura
stratificata,
sovrappone
anacronisticamente gli elementi del mito (la lupa, il fiume, il fico,
l‟allattamento) e spiega la tradizione, di cui si è smarrito il senso, costruendo
una relazione tra la lupa allattante, il fico e la rumis; stabilito questo rapporto,
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scatta anche l‟etimologia che vuole che anche Rumina, come il Ruminale,
derivi da rumis.
Tito Livio, I, 4.
Odissea, libro V.
T. B. L. Webster, From Mycenae to Homer, London 1958, pag. 116.
La storiografia antica ha memoria sia delle antiche peregrinazioni di Eracle che
delle nuove peregrinazioni di Enea; fra le prime e le ultime colloca anche
l‟emigrazione di gruppi di esuli dalla Grecia, ai tempi di Minosse.
Francisco Villar, Estudios de Celtiberico y de toponimia prerromana,
Salamanca 1995, pag. 210.
È predittivo nel senso che lo troviamo dove ci aspettiamo di trovarlo, cioè in
relazione a una foce o a un porto fluviale o lacustre, che fungono da “riprova”
empirica dell‟appartenenza del toponimo alla nostra serie. Per l‟utilizzazione di
un metodo strutturale che metta in stretta correlazione i valori quantitativi del
significante con quelli qualitativi del significato e del referente, v. Eduardo
Blasco Ferrer, Linguistica sarda. Storia, Metodi, Problemi. Cagliari 2002. Uso
qui il termine type in una delle sue accezioni: la classe astratta alla quale può
essere ricondotto il termine concreto (token) preso in esame.
Colin Renfrew, L’Europa della preistoria, trad. it., Roma-Bari 1987.
La “proiezione micenea” (cioè l‟adozione dell‟ipotesi secondo cui, se i Greci
erano già in Grecia in epoca micenea, anche la maggior parte dei popoli con i
quali essi avevano relazioni era probabilmente collocata, grosso modo, dove poi
la ritroviamo in epoca storica), è alla base della Teoria della Continuità
linguistica di Mario Alinei.
Secondo il metodo dell‟autodatazione motivazionale, l‟innovazione lessicale ha
come punto di riferimento l‟innovazione tecnologica da cui scaturisce la
motivazione, nella convinzione che, se si focalizza la motivazione, molti termini
divengano databili. “Nella misura in cui la motivazione è sicura”, sostiene
Alinei, “l‟autodatazione […] è assolutamente sicura”: Mario Alinei, Origine
delle lingue d’Europa, I. La Teoria della Continuità. Bologna 1996, pag. 232.
Ora ripubblicato in Carlo D‟Adamo, Sardi, Etruschi e Italici nella guerra di
Troia, Bologna 2011, pagg. 66-71, e in Disavventure dell’archeologia. I
comunisti delle terremare, Bologna 2011, pag. 153.
Glauco Sanga, Questioni di glottogonia e di linguistica paleolitica, in Atti del
Sodalizio Glottologico Milanese, Milano 1998 pagg. 24-48. Il saggio riprende
puntualmente The domestication of the Speech. Towards a Theory of
Glottogony, in Europaea III, 1, Bruxelles 1997 e anche, per molti aspetti,
L’appaesamento linguistico. Una teoria glottogonica, in Quaderni di semantica
XVIII, I (1997), pagg. 13-63.
Questo è vero, oltre che per la lontana preistoria, anche per le lingue note da
iscrizioni di epoca storica, ma attestate sporadicamente; così Eduardo Blasco
Ferrer, Nuove scoperte sul paleosardo, in Qb Quaderni bolotanesi 37 (2011),
pagg. 63-64.
G. Sanga, Questioni di glottogonia…, cit., pag. 37.
È ragionevole attendersi anche la possibile imposizione di toponimi bizantini;
vale in questo caso quanto si è detto per la continua stratificazione linguistica in
greco, che può rendere inutilizzabili con il metodo dell‟autodatazione alcuni dei
nostri nomi. Ma dove ci troviamo di fronte a toponimi più antichi, o a toponimi
attestati in territori che non sono stati soggetti all‟amministrazione bizantina,
allora la nostra mappa teorica mantiene intatta la sua significatività.
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Fig. 17: Distribuizione di materiali egei rinvenuti in Italia (da L. Vagnetti)
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