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Quando si parla di “Foro” si può dare adito a diverse interpretazioni o allusioni.
Quindi, occorre specificare cosa si intende con tale dizione. Per gli avvocati,
ovverosia coloro che storicamente hanno acquisito il diritto di “Voche” (Voce) nelle
adunanze pubbliche o nei tribunali di popolo, il “Foro” è il luogo dove la magistratura
esercita la giurisdizione territoriale di propria competenza. Il “Foro” può essere anche
il centro amministrativo di una città in cui è situato il palazzo comunale, oppure il
“Centro” cittadino. Oggi, il Forum è anche il raduno di più persone che discutono di
un preciso argomento. In sardo, per indicare il centro del centro, si dice “Intro sa
‘Idda”, vale a dire dentro il “foro” del paese1.
Riconducibile al “Furru”, ossia il forno sardo, è il termine “Furriare”, che nella
Sardegna settentrionale vuol dire “buttare via”, in principio direttamente nel fuoco
per alimentare la fiamma e non lasciare residui. “Furriare” e “Furriai”,
rispettivamente nella Sardegna centrale e in quella meridionale, significano “tornare
indietro” o “girare”, come la pala che entra ed esce dal Forno, ripetendo il movimento
di andare e tornare, similmente al membro maschile nell’atto di “infurrare”
(infornare). Fino a pochi anni fa, il Forno cittadino, in latino Fornus, era davvero il
luogo più frequentato della comunità, dove donne, uomini e bambini si radunavano:
chi per portare la legna, chi per cucinare, chi per socializzare, chi per assaporare e
gustare, caldo caldo, il pane, principe degli alimenti2.
Nella mitologia, l’immagine di Foroneo idealizzava la divinità che aveva
insegnato all’uomo ad usare il fuoco. Gli scrittori greci e latini, alimentandone come
una fiamma la leggenda, dicevano che egli aveva rubato il fuoco agli dei per
consegnarlo agli uomini sulla terra. Quasi ad un’unanimità, tutti gli scrittori, antichi e
moderni, classificavano e identificano Foroneo come il dio greco Φορωνεύς
(Foroneus). La voce greca Φορός (Foròs), però, traduce letteralmente “Colui che
porta”; e il lemma Φώριος (Fòrios) significa “furtivo”. Se a questo si somma il dato
che nella lingua greca antica non vi sono altri aggettivi che accompagnano il
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sostantivo Φορωνεύς (Foroneus), si può presumere che tale nome non provenga dal
greco3.
Con qualche dimostrazione di linguistica comparata, si può comprendere che i
lessemi che escono con la radice For- o Fur- appartengono alle lingue romanze e non
a quella greca. Nella penisola italica, ad esempio, la regione del Foroiulienses era
quella oggi detta del Frejus, dove un canale naturale che si incuneava tra i monti
collegava l’Italia alla Francia. Tale passaggio è stato reso obsoleto in tempi moderni
dal “traforo” del Monte Bianco. La Fornacalia era una festa in onore della Dea
Fornax, riportata in ablativo singolare con “Fornace”, che si leggeva “Forrache”,
similmente al sardo “Furrache” (Forno per la calce o per i metalli), in quanto la
consonante /n/ era rafforzativa della precedente /r/ e la sillaba palatale /ce/ si
pronunciava come una velare /che/4.
Sul metallo fuso nel “Furrache” aveva fatto la sua fortuna il popolo della regione
storica della Frigia, in Anatolia centrale, dove, secondo la leggenda, il re Mida
trasformava in metallo prezioso tutto quello che toccava. Se è vero che ogni fiaba
nasconde sempre un briciolo di verità, Mida poteva ottenere la colata metallifera solo
se possedeva la materia prima da cui estrarla, nonché un adeguato sistema di fornaci.
“Frigia” in greco antico era scritto Φρυγία (Frughìa), che, per metatesi linguistica, a
causa dello scivolamento in avanti della consonante liquida /r/ e della sincope della
vocale /u/, proveniva da un originario “Furrughia”, con chiaro riferimento al
“Furraghe”. La capitale della Frigia era Gordio, situata a circa 80 chilometri
dall’attuale capitale turca Ankara, resa famosa dal nodo “Gordiano”, slegato con un
colpo di spada da Alessandro Magno5.
In Sardegna, il promontorio Gordi-tanu[m], che riprende il nome della città frigia
di Gordio-, seguita dal suffisso –Tanu (divinità dei pozzi sacri), è citato da Claudio
Tolomeo e segnato da Plinio il Vecchio presso l’attuale Capo Falcone, in territorio di
Stintino6. La regione storica, invece, della Frigia sarda, poteva essere compresa
nell’attuale territorio di Castelsardo, poiché il suo fiume “Frigianu”, nome composto
da Furru e da Gianu (Divinità protettrice delle porte celesti e terrene), che fungeva da
porto fluviale o lacustre nei pressi della sua foce, riporta quasi per intero il coronimo
della Frigia anatolica. Occorre tenere presente che Castelsardo non ha un nome
proprio, ma uno comune adottato per via del Castello posto in cima alla sua rocca.
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Frigianu o Furri-gianu, ossia idronimo del rio portuale, potrebbe essere stato quindi il
toponimo dell’omonima città7.
Sempre in terra sarda, nella metà del secolo scorso, grazie agli scavi che hanno
portato alla luce il complesso nuragico di “Genn’e Maria”, è balzato alla cronache per
il suo prezioso tesoro archeologico il borgo di Villanovaforru, costituitosi in comune
autonomo nel 1848. L’apposizione “Villanova”, legata al sostantivo “Forru”, denota
che in precedenza vi era un altro “Forru” più antico, che è quello di Collinas, centro
limitrofo che fino al 1863 era chiamato in lingua sarda dai suoi abitanti “Forru”.
Associata al Forru, al Fuoco e agli Inferi era la divinità di “Frea”, che ha dato il nome
al mese di Fre[b]àrgiu (Febbraio), o mese della “Freba” (Febbre) calente. Il
sostantivo Fre[b]a, similmente al Frejus italico e al Fra[gh]ile (officina del Fabbro)
sardo, contiene al proprio interno la consonante liquida /r/ che, spostandosi in avanti
di una sillaba, ha generato da un originario “Furre[b]a” le varianti locali sarde Freba,
Frebbe o Frei8.
Lo stesso cognome sardo “Frau”, proprio del Campidano con primato a
Villasimius, è una metatesi dell’originario “Furrau”, vale a dire di colui che era
addetto al Forru o Furru, quindi il Fabbro. È possibile che ci sia stato in tempi remoti
un legame tra il Frau sardo e la “Frau” tedesca, che vuol dire “Signora”, poiché la
divinità di Frea, patrona del fuoco, era temuta anche nell’Europa centrosettentrionale. “Timida che·i sa Frea” (Temuta come la Frea), si dice ancora in sardo
per indicare qualcosa di pericoloso. Con riferimento al termine “calente”, si possono
tirare in ballo le acque delle terme di Fordongianus, città antica, che secondo gli
storici deriverebbe da Forum Traiani, toponimo datole in memoria dell’imperatore
Traiano. Particolare vuole però che Traiano sia stato un comandante romano vissuto
nel primo secolo dopo Cristo, mentre le acque termali bollenti erano e sono lì da
migliaia di anni9.
La seconda parte del composto Fordon-gianus, ossia Gianus, è chiaramente riferita
alla divinità di Gianus, signore delle porte celesti e terrene; mentre la prima parte,
Fordon- è una corruzione dell’originario Forru-, chiamato per questo dai Romani
“Forum”. Quindi, molto probabilmente, quel luogo riscaldato dagli dei si chiamava
Forru-gianu. A questo punto è facile capire che il Forum romano, senza la desinenza
–m del nominativo, accusativo e ablativo singolare, perché il sardo non possiede i
“casi”, proviene da un primordiale “Forru”. Il problema della singola /r/ in funzione
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di un suono forte [rr] è dovuto al fatto che prima del 240 a.C. le consonanti doppie
“gemelle” non erano state ancora introdotte nella grafia latina. Fu, infatti il letterato
Quinto Ennio a firmarsi per primo con la doppia /nn/10.
Dagli esempi sopra riportati, appare evidente che la divinità di Foroneo (Foroniu =
Forròngiu) poteva essere solo sarda. Pertanto il Forum romano, simbolo della
Capitale, altro non era che il Forru sardo. “In carrela o carrera de su Furru o de su
Forru” si diceva fino a qualche decennio fa per indicare il forno pubblico dove veniva
cucinato il pane. Per cui, il Foro di Roma, ovverosia il centro della città antica, era la
piazza antistante al Forno. Nell’antichità, il Forno o Forum era collocato anche
all’interno di un luogo di culto, in cui si teneva acceso il fuoco perenne, simbolo del
“Focolare domestico”. Nel centro di Roma, questo tempio era detto di “Vesta” in
quanto vi professavano le Vestali (sacerdotesse che indossavano una veste bianca),
che avevano, tra gli altri, proprio il compito di tenere sempre acceso il fuoco perenne
all’interno del Forno o Forum11.
Racconta Properzio che una vestale di nome Emilia passò alla storia per aver
lasciato spegnere il fuoco sacro. Per questo fu condannata ad essere arsa viva dai
sacerdoti Flamini. Ma tale vestale, prosegue lo scrittore nelle sue Elegie, si strappo i
bianchi abiti di dosso, gettandoli nell’ara, e uscì indenne, quasi per miracolo, dal
tempio12. Sotto l’imperatore Teodosio, nella guerra iconoclasta alle immagini e nella
lotta al paganesimo, nel 392 d.C., fu soppresso il collegio delle Vestali e il fuoco
sacro di Vesta venne fatto spegnere per sempre. Però, come accadeva fino a poco
tempo fa nei paesi della Sardegna, il luogo dove a Roma era situato il forno pubblico
continuò ad essere chiamato Piazza o Quartiere del Foro (Forum), da Forru, perdendo
quindi con il tempo il suo significato intrinseco13.
Oggi il Foro delle città è diventato un “non luogo” in cui si amministra la
Giustizia, che, per quanto possa essere imparziale, è sempre sinonimo di sofferenza
per chi viene condannato, ma anche angoscia per chi ha la fortuna di essere assolto.
In altri tempi, forse meno imparziali e più cruenti, il Foro era un luogo di incontro in
cui il fuoco simboleggiava la vita umana viva e ardente. La fiamma di Foroneo era
pertanto rappresentativa dell’amore, moderno astrattismo concretizzato in antichità
con l’epiteto di “Focolare domestico”14. Nonostante il cambiamento dei tempi e della
cultura, un pensiero costante non è mai mutato nella mente degli individui, quello
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secondo cui: “In una casa il forno può anche rimanere acceso giorno e notte, ma solo
la fiamma di una donna può mantenere caldo il cuore di un uomo [e viceversa]”.

