
AIS- etrusco e AIS- mediterraneo

I

Aiser a è il nome di una divinità. La sua parentela vicina, al-
l’interno dell’etrusco, è ben nota. Del problema della sua parentela 
lontana i termini sono già posti esattamente. Val la pena di tentare 
di risolverlo.

La documentazione dei derivati di ais- non è soltanto epigra-
fica. Esichio, s. v. : αϊσοί ’ θεοί υπό Τυρρηνών; Dione Cassio LVL, 
29, 4 : rò λοιπόν πάν — [c Jæ Aîz z — ονοµα θεόν παρά τοϊς Τυρσηνοϊς; 
Svetonio, Aug 97 '■ quod aesar, id est reliqua pars e Caesaris no-
mine, Etrusca lingua deus vocaretur.

La forma aiser o meglio le forme caratterizzate da .un suffisso 
-r- sono le meglio documentate nella varia tradizione epigrafica : 
aiser in un’iscrizione di Feltre (vedi Rend. 1st. Lomb., 1901, 
1136 sgg·) ki aiser tinia ti(nscviV) secondo la recente lettura del 
Buonamici (St. Etr., I, 509 sg.) aisaru nel gruppo nethuni aisaru 
dell’iscrizione di Tarquinia Cll, 2345; aizaruva nell’iscrizione di 
un vaso trovato a Barbarano Romano (Not. Scavi, 1898, 408); 
aiseras ^ulf^icla del fegato di Piacenza (v. Fiesel, Gramm. Ge-
schlecht, p. 112 e relativa bibliografìaj). Se si tratti poi sempre di 
plurali o di collettivi è un’altra questione, del resto non sicura-
mente risolvibile.

Come nome di divinità singola, dal Torp fino al Trombetti 
(Lingua etrusca, p. 170) e al Ribezzo (Riv. ind. gr. it., XIII, 82) 
viene interpretato aiseras nel piombo di Magliano : la divinità a 
cui il piombo è dedicato. Già nel V secolo a. C. la parola aveva 
dunque compiuto quel processo di individualizzazione, documen-
tato, alcuni secoli più tardi, nel testo della Mummia.

Questa mostra ben trenta volte dei derivati di ais-·, nei quali 
accanto alle varianti morfologiche compaiono anche varianti fo-
netiche, in prima linea l’oscillazione ai- ei. Così accanto al nome 
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della divinità (II, 12 ; V, 8 aiseras seus cleiram srencve') m az, com-
pare la variante eiseras seus (V, 20). La forma dell’appellativo 
aiser appare solo con la variante in ei : eiser sic seuc, N, io, 14; 
sin eiser, N, 14,15.

Gli altri ampliamenti sono del tipo ben noto, per mezzo di i, 
di e alternante con zero, di u, cui si aggiunge regolarmente un se-
condo suffisso -na. Il primo tipo dà origine a dei gentilizi sui quali 
dovrò ritornare, per es. aisiu, Gamurrini 61, in un elmo di bronzo 
scoperto in una tomba presso Telamonaccio (Firenze); aisinaL, 
CII, 2283, Tarquinia. Il terzo tipo è attestato da aisu sotto il piede 
di un vaso vulcente, CII, T. XLI, n. 2249 e> nella Mummia, da 
aisunal e aisvale, analizzato dal Trombetti {Lingua etr., 105) aisu- 
ale : VII, 3 male ceia hia etnam ciz vacl aisvale; VI, 7 etnam 
vel^inal etnam aisunal Qunxers. Più numerose sono le forme del 
terzo tipo aisna e, con variante fonetica, eisna, già in formule come 
aisna kin^u, IX γ 1 ; eisna hin^u XI, io, XII, 7 ; etnam aisna, XI, 
12; eisna, VI 12; aisna hin^u vinum, IX γ 1 : eisna peva-χ vinum, 
IV, 22, e in impieghi occasionali (VII, 11, IX γ 2). L’interpreta-
zione si aggira intorno al ’divino’ ma con forti varianti. Eccone 
alcuni esempi: Lattes, Gioita, V (1913) 234: aisna — ’sacrat’ o 
’sacravit’; aisna hin^u ’anima divina’ (Herbig) ; d’accordo con 
Torp, Rosenberg {Gioita, IV, 64) ’deus animalis’ ; Trombetti, 
Lingua etr., 9: hintyu ’consacrato agli dei’, St .Etr., IV, [postumo| 
211 ’sacro infero’.

Quattro, volte, con piccole varianti ortografiche, appare nella 
Mummia il complesso ais cemnac, eis cemnac (IV, 21; V, 18; 
Vili, 16; X, io). La forma ais è priva di qualsiasi suffisso, ma 
è sempre legata a un’altra parola. Non possiamo decidere se si 
tratta davvero di un elemento primordiale, della radice di aìser, 
o del primo elemento di un composto che abbia subito qualche 
riduzione. Nell’iscrizione assai oscura di un’olla! senese {CIE, 260) 
sembra di leggere invece uitucna ais fuisna.

Due volte appare in lettura chiara la forma esera (III, 20, 
X, 22). Ma le formule corrispondenti non hanno nulla di comune 
con quelle che contengono aisera :

III, 20 huslne vinum esis ESERA nuera... rse (21) fasei
X, 22 §apna §apn zac lena ESERA §ec veisna

Ora e rappresenta sì lo svolgimento finale di ai attraverso ei. 
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Ma un gruppo es di cui non si conosca il significato può apparte-
nere al gruppo ben numeroso di esetunia, estenas che W. Schulze 
ha ampiamente documentato nei suoi Lat. Eigennamen a p. 161. 
Questo vale per le altre numerose forme analoghe esa, esasi etc.

Comunque si cerchi, si propenda ad allargare le derivazioni 
di ais, o ci si limiti rigorosamente a quelle più caratteristiche, dal 
punto di vista del significato non si esce dal mondo religioso-
sacrale.

Ora, accanto all’Etruria, presso Umbri, Sabelli ed Oschi ap-
paiono forme affini con ais- che, fin da quando l’abate Lanzi con-
frontò il volsco esaristrom con l’etrusco aesar (Saggio di lingua 
etrusca, II, 803), ai pionieri della scuola comparativa, per esempio 
allo Schweizer (Zft vgl. Spr., XVII, 448; XVIII, 303) ponevano il 
problema dei rapporti reciproci : quando non servivano come prova 
dell’italicità degli Etruschi, queste parole potevano essere o parole 
italiche passate in etrusco o parole etrusche passate nelle lingue 
italiche. Per decenni non si è usciti da queste alternative, somma-
riamente riassunte dal Kretschmer, attraverso 1 nomi degli autori 
più in vista, in Ciotta, XI, 279. E solo negli ultimi anni il proble-
ma è apparso- in nuova luce, col tentativo di inquadrare lai famiglia 
di ais- nel sistema dei relitti mediterranei preindoeuropei.

Nel 1920, nell’articolo La originaria unità tirrena dell'Italia 
nella toponomastica (Riv. ind. gr. it., IV, p. 83 sgg.), il Ribezzo 
collegava il gruppo di aisar con un insieme di fatti toponomastici. 
Nel 1921 il Kretschmer consacrava alcune pagine (279-281) del-
l’articolo or ora citato allo stesso problema, inquadrandolo nell’in-
crocio avvenuto fra forme mediterranee di appellativi e di nomi 
propri del tipo *aisaros  con il tema indoeuropeo incrocio
dal quale è poi nata una delle forme del greco- ίερός. Nel 1929 
di nuovo il Ribezzo (Riv. ind. gr. il., XIII, 82) scriveva a proposito 
di aisera ·. « (Aiserà) che qui si presenta come un nome proprio in 
origine era solo un appellativo divino.... voce che 1 toponimi preel-
lenici Αϊσαρος fi (Brut.), Aisernia dicono che in età protoitalica 
era estesa a tutta l’Italia mediterranea., poi ausonica ». Tanto per 
il Ribezzo quanto per il Kretschmer il problema etrusco italico si 
risolveva nel passaggio di ais dall’etrusco- nelle lingue italiche. 
Ancora più lontano andava l’Autran, nella sua Introduction à 
Vétude du nom propre grec, in cui la famiglia ais- si amplia fino 
ad accogliere anche il greco αΐσα e tutti i nomi personali da esso 
derivati.
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II

Lo schema logico del ragionamento del Ribezzo e del 
Kretschmer è impeccabile. Ma le esagerazioni dell’Autran mostrano 
che non basta aderire a uno schema perfetto : bisogna anche ve-
gliare sulla sua applicazione. Dimostrata l’esistenza di una fami-
glia mediterranea ais-, si tratta di esaminarne i rappresentanti sotto 
il triplice punto di vista della distribuzione geografica, del signi-
ficato, dei suffissi. Si tratta quindi di vedere se esso costituisce un 
tutto con il sistema di ais- etrusco. È da avvertire che, come per le 
forme etrusche si è limitata la documentazione al nucleo- più sicuro, 
così anche per le forme mediterranee si deve osservare la maggiore 
indipendenza dal sistema del greco αΐσα.

A) IDRONIMI. Distinti da suffissi con R, Y, N, P :

AISAR (Bruzio) Theokr., IV, 17 έπ Άισάροιο νοµεύω ; Ovidio, 
Met, XV, 23 Aesaris undas. Esaro, fiume presso Cotrone.

AISURO (Bitinia) Plinio, nat. h. N, 148 a Cio intus in Bithynia... 
sunt in ora amnes Aesins, Bryazon, Plataneus, Areus, Aesyros. 

AISIO (Bitinia) Plinio, ib.
AISON (Macedonia) Plutarco, Aem, 16: Διά µέσου δέ ποταµοί 
ρέοντες Αϊσων καί Λεϋκος.

AISAPO (Misia) Β 825 : πίνοντες ύδωρ µέλαν Αίσήποιο.

Β) TOPONIMI. Distinti da suffissi con R, N, M, TR :

AISAR (Egitto, lettura incerta). Plinio, nat, VI, 191 : Aesar, 
oppidum Aegyptiorum ...... Bion autem Sapen vocat, quod ille
[Aristocreon] Aesar, et ipso nomine advenas ait signi-ficari.

AISURI (Lusitania). Monete, v. CIL, II, p. 786: iscrizioni n. 5175 
e forse 5176-7; Itili. Antonini Rsuris n. 425,6; 431,4.

AISARON (Sardegna). Ptol., Ili, 3,6: Αίσαρωνήνσιοι. Nella lista 
dei 18 popoli che occupano la Sardegna da nord a sud, sono 
all’S0 posto, quindi circa al centro. La loro città principale do-
vrebbe essere, secondo Tolomeo, Saracalis. Il loro nome presup-
pone una forma *Aisaron.

AlSON (Tessaglia) Scolio ad Apollonio Rodio, I, 411: Αίσωνίς, 
πόλις τής Μαγνησίας, από Αΐσωνος τοϋ πατρός Ίάσονος ως καί 
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Πίνδαρός φησι καί Φερεκΰδης. Varianti sono Αίσιόν, Αΐσωνία, 
vedi Pauly-Wissowa, I, 1086.

AISON (Spagna Tarraconese) CIL, II, 446s : civium aesonens\ium\
V. CIL, II, p. 594 e iscrizioni nn. 4458-4478.

AISUMA (Tracia) Θ 304 τόν ρ’έξ Αίσΰµηθεν όπυιοµένη τέκε µή- 
τηρ; secondo Pauly-Wissowa, XIV, 658 identica però a Οίσυµη.

AISTRIA (Mare Adriatico) Pomponio Mela, II, 114 in Hadria.... 
[insula] Diomedia, Aestria, Asine, dunque più a mezzogiorno 
delle Tremiti.

AISTRAIO (Macedonia). Ptol, III, 12, 17 Πόλεις δέ εν rfj Μα-
κεδονία µεσόγειοι αϊδε.....  24 Αΐστραιον (però altra lettura ’Άσ-
τραιον, Pauly-Wissowa, XIV, 659)·

C) PERSONALI. Distinti da R, L, N, P, K.

A.ISARA, figlia di Pitagora secondo Fozio bibl. c. 249, p. 438 b 
(ed. Immisch, Sitz. Ber. Hetldelberg, 1919 n. 7, p. 27) καί 
Α’ισάρα και Μυΐα αί θυγατέρες. Il nome deriva da quello del fiume 
divinizzato ΑΙΣΑΡΟΣ quale appare in monete del IV secolo 
(Head, Historia numorum, p. 99).

AISURI (Algeria, Ain Nechma) C1L, Vili, 17512 = Gsell, Inscr. 
de ΓAlgerie 471 Plutoni Domi\no\ sacrum magistratibus aisuri 
fe[lt]cis.,-fil. Nivamo.... impesis pub. fe\cit\. Aisurie nominativo 
che presuppone ù Z[z'mj].

AISON, padre di Giasone, eponimo della città sopra citata, vedi 
Preller-Robert, Griech. Mythologie, II, 1, 35. Apollonio Rodio, 
II, 412: ήρως Αΐσονος υιός; I, 411 άναξ.... Αίσωνίδα ναίων.

AISON, cognome in Lusitania, regione di Turgalium. CIL, II, 
5030 .....  Ilius Eso

AISION (Cordova, Betica) CIL, II, 2223 Liciniae L. I. Aesionae 
[può essere anche greco],

AISAPO guerriero troiano. Z 21 : βή δέ µέτ Άϊσηπον καί Πήδασον... 
Anche questo, derivato· dal nome del fiume divinizzato, conside-
rato come figlio dell’Oceano e di Teti (Roscher, I, 97).

AISAPO forestiero a Cizico (5° secolo). Sanimi, griech. Dial. 
Inschr. 5522 b 2 Πόλις.... (έ'δωκε).... τυΐσιν Αισήπου παισίν.... 
άτε(λ)είην καί πρυταιείον.

AIS ΟΡΟ, leggendario padre della favola, di provenienza nord-
orientale, più tardi analizzato come Αίθίωψ v. Pauly-Wissowa,
VI, 1707.
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AISUPO lettura incerta, vedi Pauly-Wissowa, I, 1092.
AISAKO figlio di Priamo. Scolio a Ω 497 : [fra le altre mogli 

Priamo aveva] Άρίσβην....  έξ ής Αϊσακος.

D) APPELLATIVI. Distinti da R, L, K.

AISARON, uccello. Hes. αίσάρων ' είδος ίέρακος
AIS ALON, uccello. Aristotele, Hist. anim. 609 b 30 καί αίσάλων 
άλώπεκι πολέµιος. 609 b 34 καί αίγυπιός δε καί αίσάλων πολέµιοι 
σφίσιν. Ó2O a 17 Τών δ’ίεράκων κράτιστος µέν δ τριόρχης, δεύτερος 
δ’δ αίσάλων, τρίτος ό κίρκος. Plinio, nat, X, 205 aesalon vocatur 
■parva avis ova corvi prangens, cuius pulii infestantur a vulpibus.

AISOLO, pianta. Abolita ( = Glossaria latina, III, 100) aesaluwr. 
genus arboris.

AISAKO, ramo d’alloro o di mirto; uccello; Hes. αϊσακος ’ ό τής 
δάφνης κλάδος, δν κατέχοντες ΰµνουν τούς θεούς. Plutarco Mora- 
lia 2, 615 b. άλλ’δτι πρώτον µεν ήδον ωδήν του θεού....  δεύτερον
δ’έφεξής έκάστω µυρσίνης παραδιδοµένης ήν αισακον, οιµαι διά 
τό αδειν τον δεξάµενον, έκάλουν.

Et. mag. αϊσακος ’ ό τής δάφνης κλάδος, ή δ τής µυρσίνης . καλείται 
δε καί τό ζώον δ αιριθακός Αϊσακος.

« La maggiore indipendenza dal sistema del greco αΐσα », 
ho già detto, è uno dei requisiti essenziali che questa ricerca deve 
osservare. Ecco alcuni esempi di parole che pur avendo degli ele-
menti per esser giudicate mediterranee, non possono tuttavia essere 
comprese nella lista.
AISIMO, eroe di Tenedo, padre di Sinone. Scolio a Licofrone 

344: .... δ Σίνων ' ούτος γάρ Αισίµου υιός ήν. Nonostante la con-
nessione col ciclo troiano e la localizzazione geografica, la docu-
mentazione della leggenda è troppo tarda (v. Preller-Robert, 
Griech. Mythologie, III, 1240), e non basta a spezzare il legame 
con l’aggettivo αϊσιµος da αισα.

AISU LA, figlia di Atlante, una delle Iadi. Scolio a Σ 486 Ζεύς.... 
Διόνυσον ταϊς Δωδωνίσι νύµφαις τρέφειν έδωκεν, ’Αµβροσία, Κορω- 
νίδι, Εύδώρη, Διώνη, Αίσύλη....  ή ιστορία παρά Φερεκύδει. Un
indizio formale di ‘ mediterraneità ’ potrebbe trovarsi nel suf-
fisso in u, del quale si ha una larga documentazione : υθο, 
υλ(λ)ο, υµ(ο), υν, υνθο, υνο, υρο, υς, υσ(σ)ο, υ(σ)το ecc. (Autran, 
ο. c., p. 461). Ma da una parte la lettura non è perfettamente 
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sicura a causa di Esiodo, fr. 180 Rzach : Νΰµφαι Χαρίτεσσιν 
δµοϊαι Φαισύλη, (radice PHAIS). Dall’altra i nomi che l’ac-
compagnano nella lista di Ferecide sono troppo trasparenti per-
chè, anche leggendo Αίσΰλη, non si confronti con l’aggettivo 
delle formule omeriche αϊσυλα µυθήσασθαι, αϊσυλα ρέζων.

AISUMNO. Cittadino di Megara. Pausania, I, 43, 3. ενταύθα Αϊ- 
συµνος .... παρά τόν θεόν ήλθεν ές Δελφούς.

Gli indizi formali sono più forti : ma poiché si tratta dell’epo- 
nimo della magistratura degli αισυµνήται (originariamente forse 
’indovini’ in Omero ’arbitri, giudici di campo’) si può pensare 
solo a un incrocio di αισι- con una forma mediterranea in -u. 
Questo perchè il nome del troiano Α’ισυήτης (N. 427) esclude l’in-
terpretazione greca di F. de Saussure, secondo il quale il gruppo 
omn si svolgeva in umn (Rec. de -publications scientif., p. 461 sg.).

Ili

Su questo materiale, giudicato unilateralmente, sono stati 
emessi dei giudizi che non reggono. A proposito di αϊσακος ecco 
le parole di Autran : (0. c., p. 491); « ce terme lui même est 
d’ordre liturgique et d’origine inconnue. Le rapport qui l’unit au 
culte divin et l’obscurité linguistique de ses origines ne sont pas 
défavorables, au contraire, à une dérivation de ais » e di Nehring : 
(Gioita, XIV [1925] 183): « Die Angabe Hesychs, dass αϊσακος
kultische Verwendung fand, .... ermöglicht.... die etymologische 
Deutung des Wortes. Sollte es nicht mit αίσοι ' θεοί υπό Τυρρηνών, 
etr. aesar Zusammenhängen?» Tutto questo, sulla sola base del-
l’impiego sacro dell’ αϊσακος : cioè del preconcetto di confrontare 
forma etrusca e forma mediterranea.

Ma dove il ragionamento è falsato non nel presupposto ma 
nel suo congegno logico è nell’articolo del Kretschmer già più 
volte citato a p. 281 : « Es beruht auf Substantivierung eines 
adiektivischen *aisaros  wie ιέραξ substantiv zu ιερός ist. Also 
dürfen wir * aisaros als synonym dieses ιέραξ ansehen ». Questo 
sarebbe possibile se Ιερός fosse un derivato della stessa radice di 
Ιέραξ (ciò che il Kretschmer esclude) oppure se sul modello del-
l’ affinità fonetica ιερός-ιέραξ si fosse creato posteriormente il rap-
porto fra aisaros (aggettivo) con aisaros (sostantivo). E poiché è 
vero precisamente il contrario, il ragionamento è senz’altro da 
respingersi.
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Un possibile significato di ais- mediterraneo non può nascere 
dall’esame di una sola parola, ma dai dati di tutte. Per quanto 
questi dati siano fragili, vai la pena di elencarli.

Con ais- è denominato un fiume dalle ’acque nere’, ΙΆΐσηπος 
(B 825). I due fiumi presso i quali ebbe luogo la cosiddetta bat-
taglia di Pidna (168 a. C.), 1’Αϊσων di fronte al Λεΰκος, sono cioè 
1’ ’oscuro’ di fronte al ’chiaro’. Il Kromayer (Antike Schlachtfelder, 
II, 313) li identifica rispettivamente con gli odierni Pelikas e Ma-
vroneri, perchè sulla riva meridionale di quest’ultimo si è iniziata 
la battaglia e secondo Plutarco, Aem., 21 τοΰ δέ Λεύκου ποταµού 
τό ρεΰµα ....  τή µετά τήν µάχην ήµερα ..... ετι µεµιγµένον αι'µατι.
Ora l’equivalenza Λεΰκος-Mavroneri non è necessaria sia perchè la 
persistenzai del sangue sarà stata più facile in un torrente piccolo 
come il Pelikas, che non nell’ampio Mavroneri, sia perchè il grande 
macello dei macedoni sarà avvenuto dopo che la vittoria romana 
si era delinata, ed essi cercavano di riattraversare il secondo fiume, 
quello più settentrionale. E viceversa è sicura l’equivalenza Αΐσων- 
Mavroneri perchè Mavroneri significa esattamente ’acqua nera’, e 
non avrebbe certo mai sostituito in queste condizioni un più an-
tico Λεΰκος.

La città d’Egitto, il cui nome vuol dire ’città dei forestieri’, 
potrebbe essere la città degli uomini scuri; così Αίσωπος l’uomo dal 
colorito scuro.

Tanto l’alloro quanto il mirto hanno varietà contraddistinte 
dal colore. Plinio, nat, XV, 127: duo eius genera tradidit Calo, 
Delphicam et Cypriam. Pompcius Lenaeus adiecit quam mustacem 
appellavit....; hanc esse folio maximo flaccidoque et albicante; 
Delphicam aequali colore viridiorem....; Cypriam esse folio brevi, 
nigro; Cat. Vili, 2 : murtum coniugulum et album et nigrum.

Omero allude al color nero del legno interno della quercia : 
ξ 14 τό µέλαν δρυός άµφικεάσσας, secondo alcuni commentatori: 
Eust. ad Od. 1748, 56 Μέλαν δέ δρυός οι µέν τήν έντεριόνην 
φασίν, ήγουν τό εγκάρδιον τής δρυός ....  Una varietà autonoma di
µελάνδρυον è attestata da Teofrasto, I, 6, 2 Διαφέρουσι δέ αυται 
[at µήτραι] καί τοϊς χρώµασι · µέλαιναι γάρ τής έβένου καί τής 
δρυός ήν καλοϋσι µελάνδρυον. V, 3> ΐ· Πυκνόν δέ καί ή τής δρυός 
µήτρα ήν καλοϋσι µελάνδρυον.

Essa è confermata dall’equivalenza Co. Gl. Lat. Ili, 192, 18 
melandrus = robur. Ora Plinio, nat, XVI, 204 (a proposito del 
legno) robur.... et huic NIGRICANS color magisque etiam cytiso, 
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quae proxime accedere hebenum videtur, quamquam non desunt 
qui syriacas terebinthos nigriores adfrrment. Dato che il rapporto 
aesculus-το bur è in latino quanto mai oscillante (Pauly-Wissowa, 
V, 2019) è lecito vedere in aesulum l’equivalente della parola greca 
µελάνδρυον e della cosa latina robur : non occorre nel glossario 
correggere in aesculus.

Nulla impedisce infine che l’uccello ερίθακος dell’Et. Mag.; 
che quello intermedio fra τριόρχης e κίρκος di Aristotele; che la 
parva avis di Plinio siano stati chiamati con un derivato di aìs- 
a causa del loro eventuale colore cupo. Particolarmente attendibile 
è l’identificazione approssimativa risultante dai passi seguenti : 
Arist., Hist, an., 618 b 26 έτερος [αετός] δέ µέλας την χρόαν 
καί µέγεθος ελάχιστος κράτιστος τούτων....  καλείται δέ µελανάετος ;
Pl., nat. X, 6 melana'ètos.... colore nigricans, dunque una va-
rietà piccola di aquila; Pl., nat., X, 19 vultururn praevalent nigri, 
dunque un grosso avvoltoio, secondo O. Keller (Pauly-Wissowa, 
VII, 932) il gypaetus barbatus. Nei due casi così in greco come 
in latino si hanno solo perifrasi.

IV

Si tratta ora di esaminare se il materiale che ci conserva l’Ita-
lia a· nord del Bruzio forma un ponte di passaggio fra il tipo etru-
sco e quello mediterraneo.

A) APPELLATIVI. Un primo gruppo è formato da due pa-
role italiche che per forma (suffissi R e N) e significato sacrale si 
collegano strettamente a quelle etrusche.
AIS ARI (Velletri, Volsci) Pianta 240 : pis velestrom façia ESARI- 

STROM ’qualcuno dei Veliterni commetta un sacrilegio’. Il suf-
fisso -stro- dà un significato peggiorativo come ha visto brillante- 
mente il Ribezzo {Riv. ind. gr. it., XIV, 86). La forma esart 
si confronta con l’etrusco aisari, persino col significato collettivo 
dato dall’elemento r, ’il complesso delle cose sacre’.

AISUNA (Tavole Iguvine). Si trova circa 25 volte esono ’sacro' 
e ’sacrificio’ ; esso riproduce perfettamente l’etrusco aisuna e cor-
risponde anche ad aisna, eisna.

Un secondo gruppo è formato da parole che appartengono 
sempre alla stessa cerchia religiosa, pur senza avere corrispondenze 
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formali con i suffissi etruschi ; si tratta di parole osco-sabelliche 
in -i, in -o, in -os con valore di ’dio’ o di ’offerta’.
AISO (Antino dei Marsi) PI. 243 esos novesede fesco facre ’diis 

novensilibus sacrificium propitium’ (Ribezzo, Riv. ìnd. gr. it., 
XIV, 77)·

AISO (Rapino, Marrucini) PI. 274 aisos facris ’col favore degli 
dei, diis propitiis’.

AISI (Pettorano, Peligni) PI. 246 a aisis saio ’diis sanctis’ Ribez-
zo, ib., 78.

AISOS (Maledizione di Vibia, Capua) PI. 128 nif huntruis nif 
sufruis aisusis fuiiians ’non lo possano· nè con offerte a Inferi 
nè con offerte a Superni’.

Quest’ultima testimonianza è assai autorevole perchè antica e 
morfologicamente sicura. Essa è autonoma rispetto ai tipi etruschi 
che ignorano suffissi in -r. Ma essa è altrettanto lontana dai tipi 
mediterranei cui il suffisso r è ugualmente straniero e il cui signifi-
cato è inconciliabile con Γ 'offerta religiosa’.

Un sottogruppo a parte costituisce erus, parola che appare più 
di venti volte nelle Tavole Iguvine. Secondo H. Ehrlich, (Zft. 
vgl. Sfr., XL, 380 sg.), la persistenza della finale -.v in tutte le Ta-
vole fa ritenere che si tratti di un dativo-ablativo plurale, equiva-
lente quindi a aisofs, da un tema aìso- ’dio’, (v. Schulze, Lat. Eig., 
p. 543)· Questo significato si adatta a tutti i passi, salvo a quello 
II a 28 katles tuva tefra, terti erus frusekatu.

La presenza di un solo verbo presuppone parallelismo di co-
struzione cioè doppio accusativo nella prima parte, doppio accu-
sativo nella seconda: << del cane due (pezzi) come ’tefra’, il terzo 
come ’erus’ si tagli ». L’interpretazione dell’Ehrlich « il terzo per 
gli dei si tagli » urta contro questa difficoltà : erus come accusativo 
è allora un tema in -j equivalente ad aisos e confrontabile quindi 
con la forma osca. In ogni caso però sia «Ao-, sia aisos- siamo 
davanti a forme di carattere italico tipico, a un significato che 
appartiene sempre al gruppo sacrale.

Così pure la parola umbra ereqlu, attestata sette volte, col si-
gnificato di ’tempio’ è strettamente collegata alle precedenti. Il 
carattere italico del suffisso è fuori discussione. La forma ere- che 
lo precede fa pensare che si tratti non di un diminutivo derivato 
da un tema nominale come sacellum da sacrum, ma di un nome 
d’azione derivato da un tema verbale. È un indizio, certo assai 
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dubbio, di una forma veramente primitiva, di una radice er (da 
ais} che denoti una azione di carattere religioso. Ma se per questo 
arriviamo a un insieme di forme lontane da quelle etrusche, tut-
tavia non ci avviciniamo al mondo mediterraneo. Tutt'altro.

In un terzo gruppo soltanto, si possono riunire le forme meno 
chiare.
AIS (Diano, Lucania) PI. 12 πιω ; αισ. εκο oaÀaFç. FaÀe. Può es-

sere forma abbreviata.

B) PERSONALI. In questa categoria non si può far di-
scussione di significati ma solo di suffissi e di distribuzione geo-
grafica.

Un primo gruppo è di personali discendenti da nomi morfo-
logicamente o geograficamente collegati con l’Etruria.
AÌSER (Roma) CIL, VI, 34324 Cn. Aeseùus.
AISON (Firenze) CIL, XI, 1619 Cn. Tullio Cn. L. Aeso

(Lienz, Norico) III, 11484 Aesonius crescens.
AISI-U, NA (Firenze) Gamurrini 61 aisiu.

(Tarquinia) CII, 2345 ve . aisinal.
CIL, V, 4022 (Sirmione) C. Aesius.... urbanus non ha invece 

elementi geografici nè formali sufficienti per essere attribuito a una 
data famiglia.

Sono invece collegati col mondo italico i personali di un se-
condo gruppo.
AISIO (Spoleto) CIL, XI, 4946 Aesio (Dat. sg.); (Miseno) CIL, 

X, 3512 C. Aesio feli[cissi]mo.
AIS-EIO (Brescia) CIL, V, 4489 quae coll, fabror. agellu aeseia- 

nuni smnt mancipavit.
A.IS-UVIO (Poggio Fidoni, Rieti) CIL, IX, 4752 Esuvius.......

modestus Vacun(ae) ; (Castra Lambaesitana, Numidia) CIL, 
Vili, 16591 D. M. S. Esuvia Accintula = Gsell, hiscr. d’Al-
gérie 3232. (Tebessa, Africa proconsolare) CIL, Vili, 2564 c 88 
Esuvius Faustianus.

I due suffissi eyyo, {owyo} uwyo, sono tipicamente italici. Per 
gli esempi vedi Planta, II, io sgg.

C) TOPONIMI E IDRONfMI. È il materiale meno pro-
bante perchè nell’enorme maggioranza può essere mediterraneo 
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senza doverlo essere in nessun caso. Dal punto di vista, della di-
stribuzione geografica il dato più importante è negativo, l’assenza 
completa di toponimi in AIS in Etruria. Ma i singoli nomi si pre-
stane a più di una interpretazione.

AI SIO (fiume) Strab., V, 227 Αίσιον. La forma latina Aesis ri-
specchia il normale passaggio italico di yo in i. Il tema aesino- 
che si conserva nel nome attuale non va interpretato col Ribezzo 
come ampliamente mediterraneo per mezzo di -n- (Riv. ind. gr. 
it., XII (1928) p. 200), ma come l’aggettivo derivato da aisyo- 
con regolare quantità lunga dell’z. L’occasione alla sostituzione 
è stata data senza dubbio dai nome della città di Aesis, per cui 
mentre un tempo il fiume ha dato il nome alla città, più tardi la 
città ha influito sul nome del hume. Esino vorrebbe dire ’quello 
che passa per Iesi’. Quanto al significato, esso può far parte 
tanto del mondo mediterraneo quanto di quello italico.

AISER (Isernia) PI. 230 Aisernim, Aisernio, in latino Aesi-rnia. 
Poiché le monete con questa scritta sono posteriori alla fonda-
zione della colonia latina di Aesernia (263 a. C.) non si può ca-
pire se, anteriormente alla formazione aggettivale, la località ne 
avesse una sostantivale del tipo *Aiserna,  o se, come rende vero-
simile W. Schulze con i paralleli di Anag-nia, Cerfen-nia, Nar-
nia (Lat. Eigen., 478), la derivazione -nia sia stata aggiunta di-
rettamente al tema aiser. Questo può essere mediterraneo od 
etrusco : a favore del primo legame stà la mancanza di toponimi 
etruschi di questo tipo; a favore del secondo la presenza dell’ap-
pellativo etruscheggiante esari- nell’iscrizione volsca di Velletri.

*AISOLO. Pl. nat, III, 69: et cum his cameni in monte Albano 
soliti accipere populi Albenses, Albani, Aesulani, Accienses, 
Abolani-, Velleio, I, 14, 8 (codd.) ab initio primi belli Punici 
Firmun et Castrum colonis occupata...... postque septem et decem
annos Aesulum et Alsium. L’iscrizione CIL, XIV, 3530 docu 
menta la forma simile, ma non identica, sub monte aeflano a sud 
di Tivoli.

Ora se in Livio (XXVI, 9) e in Orazio, Od. Ili, 29, 6 la tra-
dizione manoscritta si accorda con quella epigrafica e si deve 
leggere Aefulae, non è necessario che, con Hülsen Pauly-Wis-
sowa, I, 475 sg. fossero- Aefulani invece che Aesolani 1 popoli 
citati da Plinio. Tanto meno si deve ritenere con Hübner Her-
mes, I, 420) che la non meglio conosciuta città di Aesulum, ri-
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cordata da Velleio, fosse la città sabina. Il fatto che una colonia 
fu stabilita in essa come nell’etrusca Alsium nel 247 a. C. pre-
suppone una situazione politica delicata che il territorio sabino 
non giustifica. È quindi consigliabile prestar fede alla tradi-
zione manoscritta e cercare questo Aesulum nel territorio degli 
Equi, fra 1 quali solo· nel 306 era stata domata un’improvvisa 
ribellione. Anche qui sussiste la possibilità doppia di toponimo 
mediterraneo o, nel caso che la posizione geografica lo confermi, 
di toponimo italico.

AISUVIO. Plutarco, Poplicola 9 α’ισοΰειον λειµώνα. Lettura 
incerta perchè, accanto ad essa, si legge anche άνσουίον. Il suf-
fisso è certamente italico.

AISONT. Noi. Se., 1925, p. 20, Aesontius v. Niedermann, Zft. 
0. N., VII, p. 3.

Questo materiale tratto dall’Italia antica dev’esser ora giudi-
cato nel suo insieme sotto i seguenti punti di vista: a) nei suoi 
rapporti esterni col materiale mediterraneo ; Z>) nei suoi rapporti 
interni etrusco-italici ; c) nei suoi eventuali rapporti esterni con aree 
diverse dalla mediterranea.

Sotto il primo punto di vista, la toponomastica soltanto -può 
(non deve} essere considerata mediterranea. Gli appellativi (e i per-
sonali strettamente connessi) polarizzati intorno a concetti religiosi 
si ribellano a qualsiasi connessione con gli appellativi e i personali 
mediterranei.

Il secondo punto di vista merita più lungo discorso. Filologi-
camente è impossibile determinare delle fasi nello sviluppo della 
famiglia ais- nemmeno in etrusco o in umbro, dove è più ampia-
mente documentato, perchè già nei monumenti più antichi si tro-
vano tutte le forme più caratteristiche. Rispetto allo svolgimento 
del significato, c’è invece una differenza sensibile fra l’etrusco 
che dalla parola generica di ’dio’ estrae il nome di una singola 
divinità, friserà, e questa documenta fin dal piombo di Magliano, 
e le lingue italiche che si arrestano a una fase anteriore, generica. 
La disposizione geografica mostra che ais- è diffuso per tutta 
l’Etruria, per tutto il territorio italico, ma manca in latino. Questo 
è un forte argomento per pensare che ais- apparteneva originaria-
mente al patrimonio italico, dal quale è passato in etrusco. Un 
passaggio dall’etrusco all’umbro, ai dialetti sabellici, all’osco 
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senza traccie latine è inconcepibile. I personali forniti di suffissi 
etruschi come di suffissi italici non contrastano a nessuna delle due 
ipotesi. I toponimi infine, documentati nell’area italica, sono, 
come è stato già detto, assenti da quella etrusca : la presenza prei-
storica di un ais etrusco è dunque nettamente contraddetta dalla 
toponomastica.

V

Diventa così di grande importanza il terzo problema, quello 
dei contatti settentrionali dei tipi in ais- dell’Italia antica. L’ipo-
tesi dell’originario carattere italico e non etrusco di ais ha bisogno 
assoluto di questa conferma.

A) TOPONIMI,. Il materiale è quasi nullo. ESTIA si 
fonda su una lettura malcerta di Pomponio Mela (v. Pauly Wis- 
sowa, VI, 693). AISIKA è rappresentato da Aesica, località sul 
vallo di Adriano, e quindi derivata forse da qualche Aesius latino, 
v. CIL, VII, p. 132, iscrizioni nn. 725-743 e Pauly-Wissowa, 
I, 685.

B) PERSONALI. Tanto in Gallia quanto in Germania si 
devono distinguere due strati : quello in cui AIS- rappresenta il 
primo membro di un composto con un significato diversamente cri-
stallizzato secondo le due aree, quello in cui invece il significato di 
AIS è ancora connesso con la radice comune.

In Gallia e nella Britannia da AIS si è avuto, col tema in -u, 
Aisu, Esu (vedi sotto), che si è personalizzato a indicare una divi-
nità precisa. I composti con ESU- hanno valore assai limitato, ai 
fini della diffusione della radice ais. Così Eesubilini (gen. sg.) a 
Colchester (Essex) CIL, VII, 87; Esuncrtus, VII, 1334, 61 (vaso, 
Londra), XII, 2623 (presso Ginevra), XIII, 11644 (regione di 
Strasburgo); Esumagius, XIII, 3071 (regione di Orléans); per 
altri minori v. Holder, Alikelt. Sprachschatz, I, 1475 sgg. Il deri-
vato Esuvius, (Holder, l. c.) non ha naturalmente a che fare con 
quello di tipo italico perchè Vu fa parte del tema nominale, non 
del suffisso.

A rappresentare uno stato più antico non rimangono che le 
forme Aisa, CIL, XIII, 10006, 4 (Vichy) e Aisii (o Aisti, XIII, 
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ιοοιο, 72 a (Poitiers), le quali si sottraggono al confronto diretto 
con le forme dell’Italia solo perchè tenacemente conservano il dit-
tongo AI.

In Germania il contrasto è più chiaro, anche perchè i personali 
si fondano sopra un appellativo che si è conservato tale, senza pas-
sare a nome di divinità. I composti dello strato più recente hanno 
per primo membro èra, èrìn ’onore’, v. Förstemann, Altdeutsches 
Namenbuch, I, 435 sgg. Fra gli altri:
Er ember ga (Reims, 90 sec.).
Erinharius (8° sec.) Gesta abbalum F ontanellensium cap. 10. = 

Mon. Germ, hist., II, 284 « praepositus Teutsindi » abate di 
Fontanella, abbazia nei pressi di Rouen.

I nomi dello strato più antico che conservano ancora la forma 
ais- sono i seguenti, di cui alcuni incerti.
AISIO, AI SI A, CIL, III, 4033 (Poetovium, Pannonnia Superiore) 

pro salute sua et speciatiae aisiae uxoris; 14373, 57 (Vienna) 
aisius. Essi si fondano sul solo indizio del dittongo ai, invece 
di ae.

AISA, CIL, XII, 2384, a. 491 (Savoia). Ais<a>berga, puella deo 
placita. Essa rappresenta senza alcun dubbio la fase anteriore 
di eremberga del IX secolo.

Ven. Fort, vita S. German. 31 — Mon. Germ., auct. ant'i- 
quiss., IV, II, p. 13, Sabarici famulus Aesarius nomine. Qui è 
senz’altro valida la1 proporzione Erember ga g° see. : Ais(ci)berga 
(50 see.) = Erinhar (8° see.) : * Aiza—hari, Aesarius (6° secolo). 

AIS1ON, AISTU, AISTO. CIL, III, 6010, 7 (Monaco, vaso) 
aisto\n\ fee; XIII, ιοοιο, 72 c (Neckarburken, vaso) aistu.... 
fecit III, 4453 (Carnuntum, Pann. Sup.) Sept Aistomodio reg. 
Gemi Questo Aistomodius, corrisponde a un gotico *aìstamodeis  
’di onorato valore’ (Schönfeld, 'Wörterbuch der alt germ. Personen 
u. Vdlkernamen, p. 6). Il legame col verbo aistan è dunque eti-
mologicamente dimostrato : non invece per quanto riguarda il 
sistema del verbo. Essa si completa col nome del popolo de-
gli Aestii (Tacito, Germania, 45; per le forme germaniche v. 
Schrader-Nehnng, Reallexikon der Idg. Altertumskunde, I, 79). 
L’analisi formale di questo risale al Müllenhoff {Deutsche 
Altertumskunde, II, 30) e conduce all’interpretazione di 'rive-
riti, onorati’. Essa prescinde da una attribuzione degli Aestii 
al gruppo germanico o a quello baltico, perchè in tutti e due i
Studi Etruschi, V — 21 
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gruppi linguistici rappresenta la forma regolare di aggettivo 
verbale.

Si tratta ora di vedere se gli indizi dati da nomi personali si 
saldano insieme e si confermano attraverso la comparazione degli 
appellativi.

I.a divinità personalizzata, dunque una fase parallela a quella 
raggiunta dalle forme etrusche, è data da AI SUS, ESUS, il 
Marte o Mercurio gallico : Lucano, I, 445 herrensque feris altaribus 
Esus-, CIL, XIII, 30266, Iovis, Volcanus, Esus ecc. (v. Holder, 
Altkelt. Sprachschatz, I, 147g, Pauly-Wissowa, VI, 694). Fasi 
precedenti non se ne conoscono fra 1 Celti.

Un cammino altrettanto lungo ha percorso la parola corrispon-
dente eir nel gruppo nordico

« dea » : Fiqlsvinnsmal 28, 4 (Edda, ed. Neckel, I, p. 306) 
eiri aurglasis « alla dea dell’oro ».

Eir (personalizzata) ib. 38 (Edda, ed. Neckel, I, p. 308) Hlif 
heitir... Eir « assicura (2a' persona) protezione.... Eir.... ».

Di fronte a questo svolgimento sta quello dell’antico alto te-
desco in cui il tema femminile aisa, diventato èra vuol dire soltanto 
’onore’. Come si sia giunti a un tale significato è dato vederlo at-
traverso l’anglosassone in cui accanto ad ’onore’ la parola ar si-
gnifica ’grazia, favore, dono, aiuto’. Peres. Genesi ed. Holthausen, 
406 ne thearf ic aenigre are wenan ’non posso aspettare alcun aiuto’ 
che si confronta con l’esempio dell’antico sassone Heliand, 2822 
that sie is èra bìthorjtin ’che essi avevano bisogno del suo aiuto’. 
Dunque un attributo della divinità quella d’esser soccorritrice de-
gli uomini, un attributo degli uomini quello di fare onore ad essa.

Alla base di tutti questi significati stà il concetto di ’offerta’ 
nel senso scambievole dii ciò che è dato e di ciò che è ricevuto, 
dell’offerta come omaggio e dell’offerta come favore. Nelle diverse 
lingue la cristallizzazione è avvenuta in modo diverso.

Il concetto di ’offerta’ permette di analizzare ora il nome de-
gli Aestii. All’esatta spiegazione della forma, il Müllenhoff \l. c.~) 
fedelmente seguito in Pauly-Wissowa, I, 687, accompagnava una 
interpretazione che noi troveremmo almeno ingenua. Gli Aestii 
erano popoli pacifici, quindi erano ’onorati, riveriti’ [dagli altri]. 
Poiché la radice ais esprime l’azione di ’offrire, donare’, aistoi sa-
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ranno stati quelli che si scambiano le offerte, sottintendendo le of-
ferte ospitali, cioè gli individui che si riconoscono come apparte-
nenti alla stessa nazione. Si ricostruisce così un etnico· antichissimo 
che non ha minori titoli di nobiltà di quello degli aryàs.

È chiaro a questo punto· come il materiale etrusco-italico si 
inquadri in questo sistema. L’etrusco ha solo gli sviluppi estremi, 
’dio’ generico e ’dio·’ personale. Le lingue italiche hanno ’dio’ ma 
anche la fase precedente ’sacrifìcio, offerta’. Questa è intermedia 
fra lo sviluppo che ha avuto in nordico e quello· germanico occi-
dentale, dove la divinizzazione è ancora assente. La famiglia etru-
sca di ais riposa dunque completamente sopra una famiglia indo- 
europea, di cui, molto a torto, lo Skutsch in Pauly-Wissowa, VI, 
776, nega l’esistenza.

Questa famiglia non ha niente a che fare in origine con la 
terminologia religiosa : essa si avvicina alla religione per un mo-
vimento associativo tardo e indipendente nelle diverse lingue. Ma 
nè Γ italico, nè il germanico, nè il britannico sono lingue che con-
servino la lingua delle caste sacerdotali come il latino e il sanscrito.

All’interno dell’Italia, da queste connessioni etimologiche si 
ricavano però altre conseguenze particolari. Solo attraverso la ste-
rilità toponomastica della radice indoeuropea ais, i toponimi aesis 
ed aesernia potranno essere tratti dall’incertezza in cui l’esame for-
male li aveva lasciati più sopra ed assegnati al sistema medi-
terraneo.

Il contrasto delle forme umbre con rotacismo erus, ereçlu da 
una parte, e senza rotacismo esono dall’altra, non viene risolto 
dalla comparazione extraitalica. Come, nel significato, ’offerta’ e 
’sacrario’ sono termini generici, mentre il ’sacrifìcio’ e la sua tecnica 
sono qualche cosa di specifico, di ben definito, così nella forma i 
due gruppi, benché di una stessa origine, rappresentano due tradi-
zioni diverse. E come per la ’cosa’ si sa che concetti etruschi si sono 
fatti progressivamente strada nelle Tavole Iguvine (v. St. Etr., 
IV, 230 sgg.) così è lecito pensare che l’umbro esono e il volsco 
esarishom rappresentino le forme etrusche corrispondenti aisuna, 
aisan ; siano una ’reintroduzione’ in area italica di una parola ori-
ginariamente italica, ma travestita in forma etrusca.

Salvo che per l’identificazione di ais mediterraneo = oscuro, 
queste conclusioni dell’origine indoeuropea dell’etrusco ais-, della 
influenza etrusca in esono si possono trovare sommariamente elen-
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cate nel 'Wörterbuch di Walde-Pokorny, I, p. 13. L’interesse di 
questa ricerca si limita perciò al modo con cui è stato possibile 
dimostrare, contro le omofonie mediterranee, il carattere indoeu-
ropeo di una parola etrusca; e, al di fuori della etruscologia, alla 
prova indiretta che nessun elemento mediterraneo ha influito sulla 
fissazione formale e semantica del greco ιερός. Da quando Antoine 
Meillet nella Zeitschrift für celt Philologie (X, 309) ha richiamato 
l’attenzione sull’alternanza irlandese nóib ’santo’, niab ’vigoria’ 
non c’è del resto più ragione di sorprendersi se accanto a *iszro  
’forte’ si è costituito ίαρός ’sacro’.

Giacomo Devoto


