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Toponimi al femminile tra isole e penisole del Mediterraneo antico: 

 casi tra Sicilia, Sardegna, Grecia e Italia 
di Gilda Nonnoi  

PREMESSA 

In occasione di questo convegno di toponomastica femminile, ho pensato di parlarvi di come, 

non solo la toponomastica moderna, ma anche quella antica conservi la memoria della 

condizione femminile.  

L’analisi dei toponimi presentati permetterà, infatti, di riflettere su un’idea del femminile di più 

ampio respiro.  

Gli esempi che vi porterò oggi saranno in relazione alla Sicilia, splendida terra che ospita il 

convegno, motivo per cui ho ritenuto di doverle dedicare una particolare attenzione. Gli stessi 

toponimi antichi scelti si intersecano, però, direttamente o indirettamente, con la Grecia, 

l’Italia e la Sardegna, perché i nomi di luogo hanno spesso viaggiato nel Mediterraneo, 

trasferendosi e sovrapponendosi tra loro.  

Innanzitutto, vorrei premettere che, i nomi di luogo antichi non sempre si sono conservati 

integralmente nel tempo, bensì sono stati spesso modificati, resi irriconoscibili e sostituiti. A 

proposito della Sicilia, si hanno spesso diverse stratificazioni toponomastiche su uno stesso 

luogo, che può aver visto un avvicendarsi di denominazioni elime, sicane, sicule, fenicio-

puniche, greche, latine, bizantine, arabe, normanne, spagnole, liguri, piemontesi, italiane. 

Alcuni antichi nomi, che appaiono perfino nella toponomastica moderna, sono stati spesso 

restituiti, a partire dall’Ottocento, per Regio Decreto, al fine di ricostruire un sistema identitario 

linguistico-culturale di matrice greco-romana, che si riallacciasse alle presunte nobili radici 

occidentali della Sicilia e dell’Italia, indebolendo la memoria dei dominatori successivi, in 

particolare gli strati normanno, ispanico e arabo.   

Dal punto di vista metodologico, il recupero delle forme più remote dei nomi di luogo, avviene 

comunque attraverso la consultazione delle fonti antiche, prevalentemente grazie a quelle 

letterarie, epigrafiche, numismatiche e cartografiche. In ogni caso, i toponimi conservati in tali 

fonti, fotografano preferibilmente nomi di località importanti, motivo per cui prevalgono 

poleonimi, oronimi, idronimi, piuttosto che odonimi o microtoponimi.  

La comprensione degli aspetti semantici ed etimologici dei toponimi è poi affidata agli studi 

linguistici, che per la loro interpretazione necessitano del supporto dei dati storici, archeologici, 

geografici, topografici, letterari e antropologici. 

Per quanto riguarda l’aspetto specifico del femminile nella toponomastica antica, alcuni luoghi 

riportano nomi di donne, raramente riferibili a personaggi storici, per le nostre conoscenze, ma 

piuttosto a personaggi leggendari e mitici, come eroine, ninfe e dee, in maniera analoga a quei 

toponimi e odonimi moderni che ricordano sante, martiri o Madonne.  È pur vero che, alla sfera 

del femminile, si riconducono, nel mondo antico, non solo antroponimi e teonimi d’origine 

devozionale, ma pure una serie di toponimi di tipo descrittivo, che mostrano la personificazione 

al femminile del luogo stesso. Infine, vi sono alcuni nomi di località, che indirettamente, 

attraverso notizie, riti, culti e leggende a loro inerenti, sono portatori culturali di una 

dimensione femminile antica altrimenti sconosciuta. 

A titolo esemplificativo, per questa terra, ho scelto di parlare di tre toponimi in particolare, che 

rispecchiano tre diverse funzionalità toponomastiche antiche al femminile. I nomi selezionati 

celano, rispettivamente, le vestigia di una ninfa, di un’eroina e di una dea: Aretusa, Mozia, 

Erice. 

NINFA: Arethousa 

Innanzitutto parlerò del nome della fonte Aretusa, che si trova sull’isola di Ortigia a Siracusa 
(Pind., Pith. III 69: Ἀρέθοισαν = Ἀρέθουσαν). Ἀρέθουσα - Arethousa è un idronimo assai 

diffuso nell’ecumene greca: si ritrovano due fonti omonime nel Peloponneso, una ad Argo 

(sch). Hom. Od. XII 406-408) e un’altra in Pisatide (Paus. V 7, 2), poi vi sono quelle di Beozia 

(Pl. NH IV 7), Eubea (Eur. Iph. Aul. 170), Itaca (sch. Hom. Od. XII 408; St. Byz. s.v.), Lidia 

(sch. Hom. Od. XII 408), e compare usato anche come poleonimo in Macedonia (Strab. VII fr. 

36) e in Siria (Strab. XIV 2, 12), forse per centri sorti presso omonime fonti.  
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L’idronimo conosce anche una sua personificazione, come ninfa sorgiva e marina, infatti, il suo 

nome è ricordato tra quelli delle Nereidi.  
L’idro-teonimo è un participio femminile formato su un tema verbale ricostruito, *ἀρέ-θω, 

possibile variante di ἀρέσκω “piacere, essere gradito”, sul modello di nomi tipo Θάλλουσα.1 La 

sorgente sarebbe, dunque, definita “gradita, gradevole, che piace”, appellativo positivo riferito 

all’acqua stessa, e forse secondariamente alla ninfa, con un valore semantico astratto di 

referenza estetica ed erotica.  

Arethousa è, infatti, la protagonista di una celeberrima leggenda d’amore, raccontata da autori 

greci, come Omero, Esiodo, Telesilla, Pindaro, Luciano, Mosco, Strabone, Pausania; da scrittori 

romani come Plinio, Stazio, Virgilio, Ovidio, Igino; e successivamente citata da esponenti di 

varie letterature, come Dante, Ariosto, Carducci, Pascoli, D’Annunzio, Montale, Keats, Shelley, 

e altri.2  
Il mito racconta che Aretusa, insidiata dal dio fluviale peloponnesiaco Alfeo (Ἀλφειός), per 

sfuggirgli sarebbe stata trasformata in acqua sorgiva da Artemide, e nella forma liquida 

sarebbe giunta fino all’isola di Ortigia. Tale nesonimo è noto, innanzitutto, come antico nome 

di Delo. 3 E solo più tardi è divenuto denominazione toponomastica dell’isola davanti a 

Siracusa.4 Il legame della ninfa col territorio siciliano è confermato dalle monete greche ivi 
coniate, che ne certificano la forma Ἀρέθοσα e probabilmente una sua effigie, pur 

nell’ambiguità dell’iconografia numismatica. L’omonimia insulare rivela, attraverso 

l’elaborazione poetica di una leggenda eziologica, una geografia di tipo coloniale. Così il fiume 

peloponnesiaco, il cui corso era per gli Antichi in parte sotterraneo, gettatosi nel mare, sarebbe 

arrivato, se non nell’isola d’Apollo, addirittura in Sicilia, dove avrebbe finalmente raggiunto la 

ninfa mescolandosi alle sue acque. La leggenda straboniana sulla coppa gettata nell’Alfeo, 

presso Olimpia, la quale riapparirebbe nelle acque della fonte siracusana, descrive da una 

parte un aspetto idro-geologico, dall’altra ne supporta simbolicamente l’iperbole marittima. 

Nella mitologia greca, le ninfe, come Aretusa, hanno la valenza simbolica di generatrici e 

protettrici di vita vegetale, animale e umana, e a loro si associano significati erotici e mortiferi. 

La fuga della ninfa, giovane sessualmente acerba, rappresenta, col suo movimento incessante, 

il rifiuto del cambiamento biologico. Invece la sua metamorfosi può essere letta come un rito di 

passaggio, di accettazione o rifiuto, all’età adulta. In questo caso, le insidie erotiche della 

divinità fluviale e l’unione delle sue acque con quelle sorgive, rappresentano, se non una 

violenza, senz’altro una conciliazione sessuale, volta non solo all’appagamento del desiderio, 

ma anche alla realizzazione della funzione sociale, riproduttiva e matrimoniale della donna 

antica.5 

EROINA: Motya 

Un secondo toponimo di cui vorrei brevemente parlare è quello di Mozia. Anche in questo caso 

ci si trova davanti a un nesonimo, essendo questa l’antica denominazione di una delle isolette 

della laguna dello Stagnone, sulla costa occidentale tra Marsala e Trapani, corrispondente 

all’odierna San Pantaleo (nome poi datole nell’Alto Medioevo da una comunità di monaci). 

L’isola, frequentata fin da epoca preistorica, fu un importantissimo emporio portuale fenicio-

punico, anticamente collegata alla terra ferma da un istmo artificiale e urbanizzata 

continuativamente tra VIII e III a.C.  

Il nesonimo si presenta già nella numismatica fenicio-punica come MȚWA (CIS I 137), e fu poi 
trascritto dai Greci Μοτύϝα = Μοτύα - Motya (IGDS I n° 73.3-4 = SEG 29, 936 Selinunte) / 

                                                        
1 MASSON O., Onomastica Graeca Selecta, I-II, Paris 1990, pp. 587-592. 
2 Esistono parecchie versioni di questo mito d’amore: Hom., Il. V 545 e Od. III 489; Hes., Theog,. 338; Telesilla frg. I 
Page PMG n. 717; Pind. Schol. Pyth. II 12 e Nem. I 133; Luc. Dial. Mar. III; Moschos VII;  Strab. VI 2, 9; Paus. V 7, 2-
3 e 14, 6; VI 22, 9-12; VII 23, 2;  Pl. N.H. XXXI 5, 55; Stat. Silv. I 203-208 e Theb. I 271-272; Verg. Egl. X 4 e Aen. 
III694-696; Ov., Am. III 6, 29-30 e Met. V 487-508 e 572-642; Hyg. Fab., Praef. 8 e 157; Dante, Inferno XXV, 97; G. 
Boccaccio, Comedia delle ninfe fiorentine (XVIII) e Amorosa visione (XXV); L. Ariosto, Orlando furioso VI, 19; G. 
Carducci, Rime nuove, 63; G. Pascoli, Il ritorno ; G. D’Annunzio, L'Oleandro; E. Montale, L'estate; P. B. Shelley, 
Arethusa; J. Keats, Endimione; etc. 
3 Cf. BREWSTER H., The River Gods of Greece. Myths and Mountain Waters in the Hellenic World, Oxford 1997, pp. 81-
83. 
4 LARSON J., Greek Nymphs: Myth, Cult, Lore, Oxford 2001, p. 8, 144, 213-215, 281 n.14, 305 n. 65.  
5 SISSA G., La verginità in Grecia, Roma-Bari 1992 (trad. Le corps virginal. La virginité fémimnine en Grèce ancienne, 
Paris 1987). 
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Μοτύη (Steph. Byz. s.v. cit. Hec., FGrHist. 1 F 76; Thuc. VI 2, 6; Diod. Sic. V 9, 1-3; Paus. V 

25, 5-6; etc.). L’etnico compare nelle monete greco-puniche del V a.C. nella forma MOTYAION, 

mentre in Diodoro si trovano le due forme Μοτυαῖος (XIV 53, 4) e Μοτυηνός (XIII 63, 4). Si 

conoscono altri toponimi in Sicilia probabilmente derivati dallo stesso radicale (cf. Μοτύαιον, 

Μότυον, Μοτύλαι, Μότυκα, Μοτύκανος). L’etimologia appare plausibilmente semitica, grazie 

all’accostamento con la base accadica metu-, dal significato descrittivo di “acque stagnanti, 

livello basso dell’acqua”, che ben descriverebbe la lagunarità e l’elevata insularità di questo 

braccio di mare, sfruttato anche per la produzione di sale.6 

Ho scelto di parlare in questa sede di questo toponimo, perché Stefano di Bisanzio riferisce, 

desumendola da Ecateo, una tradizione eponomastica sull’isola, la quale prenderebbe il suo 

nome da un’eroina, Μοτύη – Motya, fanciulla che avrebbe aiutato Herakles a individuare e 

catturare i responsabili del furto dei buoi di Gerione (Hecat., FGrHist. I Fr. 76).) Ora, tale 

tipo di personificazione filo-ellenica del toponimo, non è plausibile sul piano della linguistica 

storica, ma la costruzione mitologico-leggendaria ha una precisa funzione eziologica. L’eroina 

eponima rappresenta, con intento propagandistico, una presunta alleanza, conciliazione, 

integrazione o assimilazione punico-greca, volta a ridimensionare o celare, nell’immaginario, le 

difficoltà politico-espansionistiche e coloniali dei Greci nella Sicilia occidentale, dove si andava 

inasprendo la coabitazione etnico-sociale tra coloni Elleni, popolazioni locali e Punici, per 

mutate ambizioni economico-politiche.  

 

DEA: Eryx? 

Mi pare interessante soffermarmi, a questo punto, su un altro toponimo della Sicilia 
occidentale, quello di Eryx (Ἔρυξ / Eryx), l’attuale Erice (Monte San Giuliano), città in 

prossimità di Trapani, che ha delle relazioni onomastiche e cultuali perfino con la penisola 

italica e con la Sardegna. 

1. Sicilia La forma grecaἜρυξ, Ἔρυκος – Eryx, Erykos è ben nota nella tradizione greca come 

poleonimo (Hdt. V 43; Thuc. VI 2, 46; Pol. I 55; Strab. VI 2, 5; Paus. VIII 24, 6; Ap. Rh. IV 

915; Diod. Sic. XIV 47 – XXIV 17; Ath. IX 394; St. Byz. s.v.; Et.M. s.v.; etc.) e come oronimo 

(Pol. I 55; Strab. VI 2, 5; IG XIV Hal. N° 355.9), come pure in quella latina, nella forma Eryx, 

-cis  (Plin. N.H. III 90; Cic. Verr. II 22. 115;  Ael., N. An. IV 2 e X 50; Verg. Aen. XII 701; Ov. 

Am. III 9, 45; P. Mela II 119; Sen. Her. F. 482; Tac. Ann. IV 43; Flor. I 18; CIL X 7258). 

La cima del Monte San Giuliano è stata frequentata, già dalla fine del secondo millennio o 

dall’inizio del primo, per l’eccezionale posizione della sua rocca, che permette di controllare, sia 

il golfo di Trapani fino alle Egadi, sia la valle e il territorio interno fino a Segesta ed Entella, 

senz’altro dai Sicani e dagli Elimi, poi dai Fenici e dai Cartaginesi, dai Greci, infine dai Romani.  

Sulla sua cima si trovava un importantissimo tempio dedicato a una divinità della fecondità e 

dell’amore, probabilmente d’origine mediterranea, forse chiamata dagli Elimi Iruka (= Eryx?), 

poi identificata con la fenicia Ashtart, dai Greci con Afrodite e dai Romani con Venere.  

Si tramanda che presso tale santuario venisse praticata una sorta di prostituzione sacra, come 

offerta votiva prenuziale alla dea, forse tra ierodoule e stranieri, affinché favorisse fertilità e 

fecondità (Diod. Sic. V 6, 7; Pol. I 55, 7-8; Paus. VIII 24, 6; Cic. In Caec., 55). Tale usanza 

non deve meravigliare, perché ben nota anche in altri templi di Ashtar-Afrodite del 

Mediterraneo antico, come per esempio in quello cipriota o in quello corinzio o in quello 

gaditano (Hdt. I 199, 5; Giust. XVIII 5, 4).7 

Il nucleo urbano è sorto intorno all’antico santuario elimo, di cui resta riconoscibile il pozzo 

sacro, presso cui si celebravano cermonie delle acque alla divinità. Le rovine dell’antico 

thémenos della dea, per il resto, sono state occultate o riusate nella costruzione del Castello di 

Venere, nel XII sec., da parte dei Normanni di Ruggero d’Altavilla, il quale, con la nuova 

denominazione del borgo come San Giuliano, cercò di celare il nome arabo assunto, nel 

frattempo, dalla rocca, Gebel el-Hamid (Monte di Maometto).  

Si può individuare l’attestazione più antica del nome della città, nelle leggende elime e greco-

elime delle monete, ivi battute nel corso del V a.C., le quali riportano le forme indigene ΙΡΥ / 

                                                        
6 NENCI G., “Sul toponimo Mozia”, in Studi in onore di V.Tusa, Padova 1992. 
7 PYRENNE-DELFORGE V., L’Aphrodite grecque, Kernos - Suppl. 4, pp. 116-120; 344-346; 359. 
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ΙΡΥΚΑ, talvolta accanto a quelle greche ΕΡΥ / ΕΡΥΚ.8 Da queste fonti è possibile ricostruire una 

forma elima del toponimo Iruka, in cui si palesa lo stesso consonantismo trasmesso nella 

forma fenicio-punica, ‘RK, di un’iscrizione dedicatoria (IFPCO Sic. I 1 = CIS I 135.1 Eryx) e 
nelle monete lì coniate del IV a.C.,9 oltre che nella meglio nota tradizione greco-latina di Ἔρυξ, 

-κος e Eryx, -cis, nelle quali si registra una variazione nel vocalismo iniziale, nella terminazione 

e nella flessione del nome. 
Il radicale di Ἔρυξ è accostabile a quello di altri toponimi antichi di Sicilia, Ἐρύκη - Eryke (St. 

Byz. s.v. et s.v. Ἀκράγαντες) eἜρυκα – Eryka (Theocr. XV 101), che identificano un fiume e 

un’altra città (forse Caltagirone). Tali attestazioni favoriscono l’ipotesi di un’origine indigena del 

nome, nello specifico sicano-elima, anche in considerazione di affidare un presunto alone di 

storicità alla leggenda, trasmessa dai Greci, relativa al re eponimo della città sulla rocca, 
l’elimo Ἔρυξ, indicato per l’appunto come figlio di Afrodite, maternità non trascurabile, e 

dell’argonauta Bute (Diod. Sic. IV 83; St. Byz. s.v.) o del dio Poseidone (Ap. II 5, 10). Tale 

sovrano, ricordato come fondatore della città e del santuario d’Afrodite, avendo rubato uno o 

più buoi di Gerione, guidati da Herakles, sarebbe stato ucciso da quest’ultimo. Nonostante la 

vittoria avesse conferito a Herakles lo ius soli, questi avrebbe lasciato l’area agli abitanti, fino 

alla riconquista temporanea del territorio da parte del suo discendente Dorieo, fondatore di un 

centro chiamato Heraklea, battuto a sua volta dagli Elimo-Punici (Hdt. V 47 e VII 158, 2; Dion. 

Alic. I 35, 2; Diod. Sic. IV 22, 6-23; Paus. III 16, 4 e VIII 24, 2). Anche queste leggende 

eponomastiche appaiono come delle ricostruzioni a posteriori, in maniera analoga a quella di 

Mozia, e svelano le aspirazioni e le difficoltà dei Greci nel controllo dell’area nord-occidentale 

dell’isola, manifestamente controllata da Elimi e Punici. 

L’etimologia del toponimo, a maggior ragione se si persegue la strada delle mal conosciute 

lingue indigene, resta comunque sconosciuta. Ma, il fatto che il tema si ritrovi usato sia in un 

oronimo che in un idronimo, prima ancora che nei due poleonimi, può far pensare a una 

semantica in relazione alle acque e alle altezze, da cui possono discendere, per tale tipologia di 

località, nella storia dei nomi di luogo, istituzioni di culti primitivi e personificazioni al 

femminile. 

L’ipotesi è ulteriormente rafforzata, in considerazione dell’uso privilegiato dell’aggettivo 
derivato al femminile,Ἐρυκίνη - Erykínē, quale epiteto di Afrodite (IG XIV 281.2 Eryx; Pol. I 55 

e II 7; Strab. VI 2, 5), come pure nella forma corrispondente latina Erycina / Herucina / 

Erucina, quale titolo di Venere (Cic. Div. Caec. 55; Catul. LXIV 72; Prop. III 13, 6; Liv. XXX 38, 

10; Hor. Carm. I 2, 33; Ov. Am. II 10, 11; Sen. Phaedr. 199; Svet. Cl. XXV 5; CIL X 7253-

7255 e 7257). 

Così, tali appellativi possono essere riportati alla forma più antica Iruka, la quale potrebbe 

essere un toponimo descrittivo, che ha conosciuto una personificazione in divinità femminile di 

tipo mediterraneo e arcaico, oppure i suoi derivati alludono, topograficamente, a una dea 

onomasticamente sconosciuta. I confini denominativi tra teonimo e toponimo, in questo caso, 
sono insondabili per difetto etimologico, ma è certo che tra Iruka - Ἔρυξ - Ἔρυκα - Eryx e i 

loro derivati, c’è una sintesi sincretico-cultuale ed etnico-topografica di dee – popoli - luoghi. 

  

 

2. Italia L’importanza di VenusEricina nel Mediterraneo antico, non è limitata alla Sicilia, ma è 

più estesa, come conferma l’esistenza di un suo tempio a Roma, presso Porta Collina (Strab. 

VI 2, 5). Questa iterazione cultuale è stata probabilmente, anche la premessa per la 

costruzione di un ponte mitico-storico tra il santuario del Latium e quello siciliano, di cui è 

testimone la leggenda virgiliana, relativa al troiano Enea, considerato anch’egli figlio di Afrodite 

e fondatore del tempio ericino in suo onore, durante lo sbarco sull’isola e la sepoltura del padre 

Anchise (Verg., Aen. V 759-761). 

3. Sardegna Nella toponomastica antica della Sardegna, si ritrova, con incertezza nella lectio 
dei manoscritti, il nome Ἐρύκιον / Ἐρίκινον / Ἐρίκηνον /Ἐρίκινον(Ptol. III 3, 7), 

corrispondente al latino Erycinum (Ptol. III 3, 7). Lo stesso pare ricomparire nell’Itinerarium 

Antonini Augusti, come Erucio (Item a Tibulas Sulcis). Sembrerebbero essere tutti dei derivati 
d’appartenenza e pertinenza in –jo- / -ino- da Ἔρυξ – Eryx, nonostante una discreta incertezza 

nella scelta suffissale e nella resa grafica. 

                                                        
8 HN2 p. 138, 406; 877; BMC- Sicily, 1963, pp. 61-63. 
9 HILL G.F., Coins of Ancient Sicily, Westminster 1903, p.142. 
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La località resta sconosciuta. Secondo la fonte greca, si sarebbe trattato di un antico centro 
abitato dell’entroterra settentrionale della Sardegna (Πόλεις δὲ εἰσὶ μεσόγειοι), il quale, 

secondo le indicazioni dell’Itinerario, doveva trovarsi tra Viniolis e AdHerculem, forse 

localizzabile tra Castelsardo e Porto Torres, oppure verso Stintino.10 Si può trattare di un antico 

insediamento punico, presso cui poteva esserci un tempio dedicato ad Ashtart, a cui era per 

l’appunto consacrato, per sincretismo, nella formula citata della Venus Erucina, l’importante 

santuario elimo-punico sulla cima del Monte Erice. A questa località sarda, potrebbe alludere 

così, perfino la forma ‘RK, che compare in un’iscrizione punica di Karales, rinvenuta presso la 

Torre di Calamosca (IFPCO III 19.1 = CIS I 140 = KAI 10.4, Kar. III a.C).  
Il fatto che Tolomeo si ricordi di registrare subito dopo Ἐρύκιον, andando verso Olbia, un 

Ἥραιον - Heraeum, cioè un toponimo che allude all’esistenza di un tempio di Hera, oltre che 

del poleonimo dedicato alla dea italica, Feronia, presso Posada, aumenta ulteriormente il 

sospetto di una grande diffusione nel territorio di culti femminili, nella loro ben nota funzione di 

grandi-dee dell’amore, della fertilità e della fecondità. Infatti, nell’opera di sincretismo 

religioso, operata dalle diverse civiltà che s’incrociarono nel Mediterraneo antico, Eryx sta ad 

Ashtart come Aphrodite-Hera stanno a Venus-Iuno-Feronia, in un filo rosso che pare unire 

Babilonia, Tiro, Cipro, Cartagine, Grecia, Sicilia, Magna Grecia, Italia, Sardegna, Iberia. 

Il culto ericino sembra rappresentare nella sua sintesi di altezze e acque, un tipo di religiosità 

primitiva, mediterranea, forse d’origine neolitica, legata alla fertilità dei luoghi, degli animali e 

degli uomini, su cui si sono facilmente innestate forme di devozione analoghe, di varia 

provenienza. La pratica della prostituzione rituale, nota nei contesti semitici, ma non solo, 

rappresenta certamente un'offerta alla divinità a favore della fecondità, reale e simbolica, ma 

comporta anche un significativo scambio genetico, etnico, sociale, economico e culturale tra 

popoli, in un area di mercato, qual era quella templare. 

CONCLUSIONI 

Dalla presentazione di toponimi con referenza femminile che ho mostrato, emerge come gli 

antichi nomi di luogo possano essere indigeni o d’importazione, secondo diverse direttive di 

occupazione e colonizzazione (fenicio-punica o greca). 

I toponimi presentati si sono dimostrati, per lo più, originariamente descrittivi della geografia o 

di elementi caratteristici del luogo stesso, e come nomi d’importazione si sono presentati come 

consuetudinari, magari per analogia tipologica di un luogo, oppure per ragioni storicamente 

simboliche. Talvolta, alcuni toponimi sono stati personificati al femminile, fenomeno consueto 

nelle società arcaiche, dove si antropizzavano facilmente gli elementi naturali e geografici, 

come acque, vegetazione, monti o isole, tanto da superare il loro scopo identificativo, 

diventando semplici etichette dei luoghi. Su questi si sono poi innestati significati, talora 

paretimologici, inattesi, e creazioni di leggende eponomastiche a posteriori, con differenti 

motivazioni d’ordine etnico, politico e propagandistico, evocate attraverso i personaggi. 

La coincidenza di questi toponimi, epiteti ed etnici, da una parte all’altra del Mediterraneo, e in 

particolare tra le due isole maggiori del Tirreno, mostra l’importanza, la persistenza e 

l’evoluzione di tale genere di culti femminili d’origine neolitica nel Mediterraneo antico, e il loro 

stretto rapporto con gli elementi naturali.  

Le donne, attraverso questi toponimi, appaiono, per lo più, nella loro valenza primigenia di 

portatrici di vita, condizionatrici della vita maschile e artefici del cambiamento. Appaiono come 

mediatrici etnico-sociali e politiche, disponibili al compromesso, tra tradizione e innovazione. 

Così, mentre Aretusa diventa, da vergine, amante o sposa, segnando un passaggio biologico, 

sociale e coloniale; Mozia, invece, attraverso l’eroina, passa da isola-ponte punica a località 

filo-greca; infine Erice, con il suo culto mediterraneo della fecondità e il suo sincretismo teo-

onomastico, dimostra come conservazione e prosecuzione, in una dimensione culturare pluri-

etnica, segnino la continuità del legame tra passato-presente-futuro, di cui la donna appare in 

qualche misura garante. 

(e-mail: gilda.nonnoi@wanadoo.fr) 

 

                                                        
10 MASTINO A., Storia della Sardegna antica, Nuoro 2005, p. 376. 
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