
DI LEMMI 
 
 
GALLI, GALLINE E OCHE NELLA TOPONOMASTICA 
 
Dove si sostiene – in disaccordo con i dizionari etimologici – che i galli e le galline della 
toponomastica non hanno niente a che fare con l’animale. Si sostiene, inoltre, che anche 
l’oca del gioco è il frutto di un equivoco alquanto grossolano. 
 
Il viaggiatore del Gran Tour doveva certamente chiedersi che cosa avessero a che fare galli e 
galline con la viabilità, dal momento che, uscito da Firenze passando per il Galluzzo, entrava in 
Torrenieri1, tanto per fare un esempio, per un più modesto Galluzzino. Arrivato poi a Gallina, sul 
43° parallelo, sentiva nuovamente storie di polli e d’osterie. 
Diciamo subito che non si tratta di galli ma di calli – plurale di calle –, cioè passaggi, luoghi di 
transito, accessi, sentieri e strade (ovvero di parenti più o meno lontani delle gallerie) che soltanto 
una lenizione ha fatto coincidere con un nome d’animale. Non è casuale, infatti, la posizione 
periferica e liminare di tutti i luoghi che portano simili nomi. E tutto questo nel rispetto delle forme 
della lingua e delle sue metamorfosi. 
Se prendiamo in esame toponimi come Gallina Morta (a cui possiamo avvicinare Calimorti, di cui 
G.B. Pellegrini a p. 249) o Gallampio (o Galampio), ci rendiamo conto della plausibilità della 
nostra ipotesi. Nonostante l’evidenza e la semplicità di questa dinamica, gli studiosi di 
toponomastica rimandano al nome dell’animale: «ancor meno decifrabili sono i toponimi zoonimici 
che si riferiscono a fatti accidentali occorsi in determinate località o a particolari leggendari ed 
aneddotici di cui non conosciamo nulla di sicuro»2. 
Non possiamo credere che i vari galli o galluzzi e via dicendo, dispersi per la provincia di Siena – o 
per tutto il territorio nazionale – siano zoonimi, perché Gallina Morta indica chiaramente un 
percorso non più utilizzato, un ‘calle morto’. Del resto, Gallampio è citato proprio come derivato 
dall’aggettivo latino amplus ‘ampio, largo’; e questo si trova assai bene con un ‘calle’3. È 
l’aggettivo, dunque, a confermare la portata del nome, in quanto l’ampiezza è piuttosto attributo di 
una strada che non di un gallinaceo. Inoltre, sappiamo bene che l’aggettivo morto non è meno 
pertinente a un sentiero che a un animale (binario morto, per esempio). 
Gli animali, frutto di invenzioni successive e di razionalizzazioni a posteriori, vengono sempre 
dopo, come nel gioco dell’oca: qui l’animale è il beffardo frutto paretimologico dei loca, che in 
latino significa ‘luoghi’. Il gioco, da solo, conferma l’etimologia: il gioco dei luoghi. 
Inerte la soluzione del dizionario: «Gioco popolare, di famiglia e infantile, che si avvale di due dadi 
e di un tavoliere fornito di 63 (talora anche di 90) caselle numerate e disposte a forma di circolo o di 
spirale, che recano varie figure, fra cui quella del volatile»4. Si può credere, tuttavia, che la figura 
del volatile sia il portato stesso del nome, come ci insegna un’ampia casistica. Certe storie 
d’animali, infatti, altro non sono che immaginazioni nate sopra il nome stesso, racconti eziologici, 
forse modernamente poetici: castori casti, pernici perniciose e così via. 
Perduti i legami veri con il territorio, con le sue caratteristiche e la sua viabilità, siamo succubi di un 
razionalismo che nulla più sa raccontarci se non di eventi fortuiti, che alcuni amano definire 
«storici». 
Quanto ai dadi di cui ci serviamo per visitare, di volta in volta, le tappe del nostro giocoso 
girovagare, ci piace pensare che essi rappresentino il tempo. I dadi, in fondo, assomigliano non 
poco ai due semestri dell’anno e alla loro vicenda. Così, tirandoli sulla tavola e divinando il tempo, 
percorriamo coerentemente giornate e spazi del nostro cammino. 
Una conferma della facilità con cui il termine latino loca possa trasformarsi nell’oca è rappresentata 
anche dalla vicenda di Porca l’oca! 
Porca l’oca – dice il dizionario – è un’espressione, come altre, che indica disappunto. E su questo 
potremmo anche convenire. Ciò che vorremmo sapere, ammesso che l’espressione abbia un qualche 



senso, è il motivo per cui un’oca debba essere porca nel senso del porco. Se prendiamo per buona 
la nostra soluzione, quella appena additata – per cui l’oca indica in realtà i loca latini – potremmo 
forse comprendere come la porca in questione non sia il femminile di un porcello, ma una ‘striscia 
di terreno piuttosto stretta e più o meno rilevata fra due solchi’5. 
Porca loca, dunque, cioè luoghi fatti a praci, a lirae, cioè rialzati, difesi da solchi per lo scolo delle 
acque. Siamo proprio sicuri che porca l’oca non indichi meraviglia, come quella che potrebbe 
suscitare in noi la vista di un delizioso giardino, magico hortus conclusus o locus amoenus? 
 
 
Note 
 
 

1 Il mio paese. 
2 Pellegrini 1990, Toponomastica italiana, Milano, Hoepli, p. 365 (Gallina Morta e altri nomi). Si legga anche Pieri 
1969, p. 226, alla voce ‘gallum’, a proposito di Galluzzo e Galluzzino, che si trovano, del resto, in buona compagnia con 
vari altri: ancora un Galluzzo, e poi Gallo, Galletto, Gallinaccio, Gallinaio, tutti nella sezione dedicata ai «Nomi locali 
derivati da nomi d’animali». A p. 22 (nt. 3), tuttavia, la voce *Galena, messa in relazione con il toponimo Gallina 
(Castiglione d’Orcia), è rubricata sotto «Nomi locali derivanti da nomi personali etruschi». 
3 Rispettivamente Pellegrini 1990, p. 237, e Pieri 1969, p. 244. 
4 Battaglia 1994-, XI, alla voce «Oca6», p. 749. Brevissima postilla numerologica: dato che le caselle del gioco dell’oca 
sono normalmente 63 o, più raramente, 90, dobbiamo pensare che il gioco si fondi sul numero base 9 (che può essere 
moltiplicato sia per 7 – che significa l’infinito – o più raramente per 10). È il gioco stesso a confermare tale schema, 
proponendo «oche» che saltano di 9 in 9 fino alla fine vittoriosa: caselle 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63… 
5 Cortelazzo & Zolli 1979-1988, alla voce «pòrco». Per quanto la sintassi dell’espressione rimanga oscura, ci sembra 
che l’accostamento fra i due sensi – ‘luoghi’ e ‘porzione di terreno coltivata’ non sia del tutto da disprezzare. Si vedano 
Cortelazzo & P. Zolli 1979-1988, alla voce «pòrca», di origine indoeuropea, e Battaglia 1994-, XIII, alla voce «Pòrca1», 
p. 892. Di questa porca, cioè prace – che si trasforma nella bracella dell’orticultore e che è in evidente relazione con la 
parcella, derivata a sua volta da particella – sanno Catone il Censore (De agri cultura, 48.2), Varrone (De re rustica, I 
29.2) e Columella, dove si legge che la porca è «una misura di 30 piedi di larghezza per 180 di lunghezza» (V 1.5; trad. 
Rosa Calzecchi Onesti; anche XI 3.21). 
 
 


