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ANCORA SU ALCUNE CONGRUENZE

FRA ETRUSCO E ITALICO
I.

Le origini prossime del suffisso latino -ARIUS — § i-

Ogni congruenza che fìssi comunque un rapporto intercedente
fra l’etrusco e l’italico, od uno dei dialetti italici, rientra in un quadro storico alquanto complesso' le cui linee abbiamo tentato di prospettare in un lavoro precedente, apparso in questi stessi Studi (i).
Si tratta ora, entro i limiti del quadro· disegnato, di porre in discussione analiticamente nuòve congruenze che si possano per avventura prospettare; i nuovi materiali vagliati così ci permetteranno
di impostare più concretaménte il problema storico che essi comportano e forse anche di allargarlo notevolmente, e di stabilire se
il metodo seguito nella nostra ricerca sia sempre al coperto
da obiezioni, da qualunque punto di vista, possano esse venir
mosse (2).
Ma strada facendo, pur dovendo addentrarci in analisi minute, cercheremo sempre di tener presenti quegli aspetti del nostro
problema che costituiscono il suo grande interesse comparativo :
l’esame di queste congruenze infatti porta innegabilmente a meglio
fissare la posizione dell’etrusco tra le lingue del Mediterraneo.prossime e lontane, ma contemporaneamente, nonostante tutte le inevitabili dubbiezze di un’indagine condotta su materia oscura quant’altra mai, può gettar nuova luce su problemi interni dell’italico
che la grammatica arioeuropea, pur così ricca e chiara, lasciò inso-

(1) III, p. 209, sgg., dove por altro si prendevano in particolare considerazione congruenze fonetiche.
(2) Cfr. soprattutto quelle del Me il l e t , in Bulletin Soc. linguistique, XXXT,
(1931), 213-16.
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luti, o risolse con una sicurezza che è talvolta una mera parvenza.
Sia ad es. il sufi, latino -arius : senza l’ombra di un dubbio lo si
ricondusse ad un -asìos italico direttamente attestato in osco ed
anche in umbro; le discussioni si appuntarono sull’origine di -asìos,
che permane tuttora incerta, e sulle ragioni per cui nell’umbro il
suffisso non vada soggetto a rotacismo (i); studiatissima ancora
fu la particolare fortuna di -arius in latino, e in queste ricerche
non poteva mancare naturalmente l’osservazione dei casi in cui
-arìus veniva a confondersi con -ans, ma dal prevalere in questa
confusione di casi tardi, essa fu ritenuta in complesso· cosa tarda
e quindi senza importanza per chiarire le origini del suffisso. Ciò
accadeva tanto più facilmente perchè, da una parte, visto che in
molti casi -arius risponde realmente ad -asìos, il latino non ha
esempi « foneticamente ribelli » tali che conducessero· a domandarci se proprio per tutte quante le serie di questo· suffisso tale
derivazione sia da ammettere, d’altra parte, perchè il suffisso -aris
con cui verrebbe tanto naturale di connettere -arìus sin dai tempi
preistorici del latino, è a sua volta ritenuto un suffisso secondario,
nato da -alis per dissimilazione dei casi in cui il tema conteneva
una l (2).
Per vero chi studiò il nostro suffisso dal punto di vista dell’osco e dell’umbro, dove la presenza di -asìos e di -alis non impedisce che si intravvedano più o· meno chiaramente, antiche formazioni con -r-, si era acconciato, un poco a malincuore, a racchiudere,
tutti gli esempi italici nella spiegazione, alquanto semplicistica che
si suol dare per il latino (3). Ma dubbi assai maggiori vengono a chi
consideri la fortuna di -arius e di asius nella onomastica della
Penisola : dove, sin da un primo· esame si ha l’impressione di due
suffissi, certo strettamente interdipendenti, ma indipendenti in origine, cioè a chi tenti di riprendere la questione allargando la comparazione, soprattutto per mezzo dell’onomastica, alle lingue di
tipo mediterraneo; e tra queste l’etrusco appunto ci offre, come
suole, un comodo punto di partenza per la nostra· ricerca.

(1) Cfr. Pl a n t a , I, p. 529, II, p. 12; Gl o t t a , XV, 3 e bibl. cit.
(2) Bibl. in St o l z Ho f m a n n , p. 235 ; Μ. Le u m a n n , Die lat. adjekt. auf - lis,
Strassburg, 1917, p. 17, η. 1; Sc h o pf , Die konsonantischen Fernwirkungen, Göttingen, 1919, p. 90.
(3) Cfr. Pl a n t a , II, p. 47 ; Br u g ma n n , Grundriss, II, 2, 368.
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Nel complesso dei temi etruschi che contengono una r preceduta da a : -as- (i), si delineano chiaramente alcune serie dove questo complesso^ ha sovente caratteristiche di suffisso secondario paragonabile ad -asios. Ricorrono anzitutto quelle che hanno un netto
valore desinenziale: -asi di genitivo-dativo sing., -arasi genitivodativo plurale (2), cioè appunto quella funzione casuale che in
etrusco appare così poco distinta da quella meramente aggettivale.
Questa confusione è completa per il tipo di aggettivo-genitivo in
-sat che ora compare nelle funzioni di un vero e proprio genitivo,
ora in quelle di gentilizio, cioè di aggettivo, contando esempi di
-asa certo antichi, come si può dedurre da criteri cronologici interni (3), i quali del resto sono pienamente confermati dalla larga

(1) Per ciascuno dei suffissi che qui si devono prendale in considerazione non
si tenne conto della varietà con vocalismo diverso da -a- se non per incidenza,
il che è giustificato non tanto dal particolare argomento di questa ricerca, quanto
dal fatto che la storia e l’estensione di questi suffissi in -a- hanno caratteri che li
distinguono nettamente da quelli con vocale diversa.
(2) Gli esempi di -si desinenziali, preceduti da a(a-si) sono, ch’io sappia,
scarsissimi, nè si può metterli coi casi di -asi aggettivale citati più sotto, (dato
che in questi -i ha caratteristiche, di nominativo) in quel semplice rapporto che
corre fra -sa nettamente desinenziale e -sa, interpretabile come aggettivo. Qui
si ritenne opportuno un cenno ad a-si perchè quest’uscita potrebbe aver contribuito a formare quella in -arasi, se pure qua il secondo -a non è dovuto ad un
semplice fatto di armonia vocalica.
(3) La des. -sa risulta in complesso antica e sparsa in vari luoghi dell’Etruria ;
recente invece e ristretta a Chiusi, l’applicazione di -asa a gentilizi femminili.
La funzione di genitivo risulta chiara in esempi in cui essa alterna con -s genitivo (si sogliono citare a questo proposito casi come : cultanei. tetìnas, accanto
a cultanei tetinasa, CIE, 2025, 2026, a Chiusi) ; d’altra parte la sua funzione
aggettivale risulta non meno chiara del valore di uscita cognominale che essa
assunse, come mise in luce lo> Schulze, p. 324 sgg. : papasa. Di qui una discus
sionesul valore morfologico e sintattico di questa uscita ormai risolta, come è
noto, nel senso che, dal punto di vista etrusco, non si può in fondo distinguere
fra l’una e l’altra funzione. Cfr. Fie s e l , Das Gramm. Geschlecht im Etrusk.
Göttingen, 1922, p. 18 e bibl. cit.; La t t e s , in Eh. Museum, LXVIII, p. 218;
Tr o m b e t t i , op. cit., p. 17, 58; Bu o n a m Ïc i in questi Studi, II, p. 588.
Quanto alla corrispondenza etr. papasa : lat. Pabassa e simili, occorre appena
notare che la doppia consonante non è una particolarità latina, come pensa la
Fiesel, ma ha esempi in tutta la vasta zona di questo suffisso, ed è un caso
particolare dell’alternarsi fra consonante semplice e doppia, proprio a tutti i
suffissi del tipo, che qui si considera, v. p. 342.

320

area che si può ad esso ricostruire; allo stato' attuale delle nostre
conoscenze non possiamo dire se l’una o l’altra funzione si distingua, cronologicamente, o per una diversa distribuzione geografica, entro il territorio etrusco ; ma al nostro assunto basta aver
ricordata la duplicità di questa funzione che ritorna in modo caratteristico nell’etrusco anche per altri suffissi del genere.
Con puro valore aggettivale abbiamo poi nomi di persona :
non molti, per vero, in -ase (i), -aste per il maschile, e quelli femminili, più abbondanti, in -asia. Quest’ultima serie ha certo esempi
tardi, o almeno porta in -ia una traccia di probabile influenza
italica (2). Per i temi maschili la concomitanza di temi in -sa ed
in -se e -sie non ha nulla di strano·, ripetendosi anche per altri
suffissi in -a-·, permane però sempre la possibilità che almeno alcune forme in -e ed in -ie non sieno che un’eco· seriore di nomi
italici in os o ios ; abbiamo infine alcuni esempi, sempre onomastici
di -asi.
Resta inoltre qualche appellativo : Manasa « histrio » che pare
essere un denominativo (3), e cerase che il Vetter con ottimi argo(1) Tra gli esempi più sicuri per lettura ed interpretazione si possono citare :
Aurase (Clusium) CIL, XI, 6695, certo nominativo; Zoni'ose (Clusium), CIE,
3254, l’iscrizione non contenendo che i! puro nome, e l’uscita non essendo certo di
genitivo, non vi è nessuna ragione che distolga dal ritenerla un nominativo.
La questione fu posta anche per altre forme in -e (v. p. 337) e, per alcuni esempi
può sussistere dubbio sul caso, quando si resti nei limiti delle analogie
che può darci l’etrusco; qui occorre però pensare che in generale l’uscita
etrusca in -e,-ie è stata, per ogni sorta di temi, sentita come equivalente al
nom. latino -us, -tus; quindi, per quanto non sia sempre possibile decidere
per ogni esempio, la comparazione in complesso conferma ciò che Γ analisi interna
dimostra per qualche esempio : che per questi suffissi esistono certamente esempi
di -e nominativo, e ciò è per noi sufficiente. Per -aste (p. es. kaisie, murinasie)
dubbi di questo genere non sussistono.
(2) Gli esempi risultano dall’indice del La t t e s , Rend. Istit. Lombardo, XLV,
p. 846. Sull’età relativamente recente dalle formazioni in -ia femminili si può
accettare in complesso l’opinione della Fie s e l , cp. cit., p. 64, 110. Vi sono poi
alcuni esempi in -asi che, come tutte le terminazioni in -i possono essere, a seconda
del luogo e dell’età, femminili o maschili. Tali, p. es. annasi Fa b r e t t i , 2317
(Tarquinii), helvasi CIE, 22Ίΐ> (Clusium), tra i sicuri; invece in puia arntus
numsis urnasis lautnifta CIE, 3697 (Perusia) è verosimile (dato nizmi.s) che urnasis
sia un recente prestito italico; per dubbi analoghi, cfr. Fie s e l , op. cit., p. 69, 94
(3) Cfr. da ultimi Ve t t e r , in Ciotta, XVII, p. 302, Co r t s e n , Die Etr.
Standes und Beamtentitel, Köbenhavn, 1925, p. 134 ; il significato è assicurato,
come è noto, dalla traduzione histrio della bilingue CIE, 2965 ; per la connessione con 0uns, cfr. Tr o mb e t t i, op. cit., 219.
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menti fa aggettivo di ceia « supra », e interpreta quindi sostanzialmente come « superior » (i). In un caso e nell’altro due derivazioni e due funzioni che permettono di identificare senza ombra
di dubbio questo suffisso· appellativo con quello dei nomi proprii.
La fortuna di -asios nell’onomastica italica, per le regioni di
parlata non latina, non ha davvero bisogno di essere dimostrata.
Per il Lazio, secondo ciò che si può dedurre dagli indici onomastici del Conway e dello· Schulze, essa non fu certo· grande.
Ciò risulterà indirettamente da ciò che si dirà sulla fortuna di
-arius entro cui sono confluiti i riflessi di -asios ; direttamente si
può poi osservare quanto segue: trattandosi di nomi di persona
tra cui possono prevalere facilmente tradizioni arcaizzanti, non è
affatto sicuro che ogni nome latino in -asius debba essere ritenuto
senz’altro· un apporto dell’osco· e dell’umbro, è però innegabile
che i casi in cui le testimonianze di -asius siano ristrette o al Lazio
o a Roma sono scarsi assai e per giunta alcuni sono dubbi, trattandosi di esempi unici, che quindi potrebbero essere affatto casuali (2).
Ciò sarebbe confermato da un’analoga scarsità del suffisso a
Faleri dove lo Stolte non registra che un caso di suffisso primario
fasies (3), se, dato il carattere fortemente etruschizzante dell’onomastica falisca, non convenisse piuttosto· vedere in ciò semplicemente un riflesso della scarsità con cui l’etrusco stesso impiega
questo suffisso, in confronto al territorio italico. Nella massa degli
esempi di -asius che hanno diretta rispondenza con nomi etruschi,
soltanto un piccolo numero di essi trova in etrusco una rispondenza
(1) Il Co r t s e n , op. cit., p. 129, pensava ad un nominativo ed interpretava
a sacrator ». Preferibile però, perchè fondata su una buona corrispondenza con
formolo epigrafiche italiche, Γ interpretazione del Vetter, che vi vede pur sempre,
ciò che a noi più importa, il nominativo di un aggettivo ; cfr. Glotta, XIII,
p. 138; X'VII, p. 303.
(2) -Cfr. Pl a n t a , II, p. 42. Di tutti gli esempi dj -asius, elencati dallo
Schulze, pochissimi compaiono soltanto a Roma in modo da darci qualche garanzia che questa unicità di origino non sia casuale : p. esempio Agrasius, attestato tre vòlte ed usato, sia pure per scherzo da Varrone, v. Sc h u l z e , p. 115;
Curiasius è attestato una volta sola, ma ha accanto a sè, pure caratteristico di
Roma : Curiatius, v. p. 115 ; Hcrbasius e Parrasius sono in condizioni analoghe,
avendo accanto, pure a Roma soltanto, Farsulcius, ed Herbonìus, v. p. 536, 592 ;
per altri cerne : Cantasius, Amulasius, Ventrasius, Verasius, attestati a Roma
una volta sola, sempre stando agli spogli dello Schulze, non esiste alcun riferimento che permetta di supporne o confermarne l’origine latina.
(3) Cfr. Glotta, XVI, p. 292.
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con -s-, seguito più spesso che in italico da altro suffisso, sì che impallidisce il suo aspetto secondario, così netto invece nell’italico (i).
Questa osservazione viene ben confermata da un’osservazione inversa : il tipo etrusco in -asa non pare abbia, in italico·, una qualsiasi corrispondenza' che non sia -assa stesso, ed in esempi che,
come Pabassa, non escono dalla stessa area etrusca e possono
quindi rappresentare un influsso etrusco assai recente. In conclusione la corrispondenza etr. -as(i}e : ital. -asios (a parte i casi di
influsso italico sull’etrusco) ci indica piuttosto, come fu già constatato per altro· suffisso del genere, (2) una congruenza di tipo
etruscoide o mediterraneo, la quale a particolari rapporti etr.-italici è legata solo indirettamente. Tutto ciò vien confermato da
quanto accade a Nord del territorio che abbiamo sinora considerato.
Tutto il territorio dei Veneti e le regioni immediatamente
confinanti ad oriente, ad occidente ed a mezzogiorno, sì che a traverso l’Emilia quest’area viene a confondersi con quella umbra,
possono ritenersi l’area dove -asios nell’onomastica ricorre con una
frequenza caratteristica. Intanto accanto a. volti-fenehvesos (3), le
iscrizioni venete ci danno precisamente il nostro sufi., almeno allo
stato tematico, in vasseno (4) e sassiko- (5) ; come suffisso secon-

(1) Sempre secondo- il materiale dello Schulze, ad una ventina di casi in
cui formazioni italiche in -asùis hanno comunque un riferimento diretto in temi
onomastici etruschi, solo Vólcasius risponde a -νβ?χα·9«, a Caprasius, Maedasìus,
Acellasius l’etr. risponde con caprasial, mec£a»ial, aclasia, che sono forse forme
tarde. A Vtìasius risponde velasna, a Udicasius utisnal, Dubbia è la corrispondenza stabilita dallo Schulze fra helvasia e Calvasius, che del resto è attestato
soltanto a Brescia.
(2) Cfr. questi Studi, III, 223-7.
(3) È nella iscr. 146 deli’ed. Ja c o b s o h n , cfr. Pa u l i , âZiit Forschungen, III,
p. 2, 311. iSi giudicò opportuno prescindere dal messapico, perchè ciò che si può
ricavare dalle iscr. messapiche (contrariamente a ciò che accade per il veneto,
il leponzio, il gallico) difficilmente poteva essere controllato su caratteristiche
locali del materiale epigrafico latino in modo sicuro e semplice, data la probabile
fusione con elementi oschi,
(4) Tuilca Vasseno. Cfr. Pa u l i , op. cit., p. 284, che ne fa un dativo, cosa
discutibile, i dativi veneti noti essendo tutt’altro tipo; si può pensare ad un
nom. *o, -onis.
i(5) Ja c o b s o h n , n. 182; Pa u l i , op. cit., p. 273; se non si tratta della prima
parte di un composto, anche qui si può pensare ad un tema in -o.
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darió, esso compara in vhu-fiiaso-, se così è da dividere il complesso : vhu-fiiasouana (i).
Larghissima poi la testimonianza delle iscrizioni latine : qualche esempio già notò il Pauli, molti altri risultano indirettamente
dal materiale raccolto per l’area celtica dallo Holder e dallo Schulze
per quella etrusco-italica ; del resto anche tenendo strettamente
conto dei nomi venuti di fuori, la frequenza dei nomi e cognomi
in -asius per la regione che ci interessa risulta chiara da un esame
anche sommario del V e del XI volume del CIL da cui si possono,
fra gli altri, isolare: Bedasius, Cabinasi.us, Medinasius, Mettasius.
Orbasius, Runcasius, Tussasius, V dieasius, e tra i cognomi: Ambisasius, Calsasius, Litasius, Romasius, Trebiasus (2).
Qualche cognome ci permette anzi di seguire le tracce del modo
con cui il suffisso· si è sviluppato nell'onomastica locale ; per la
funzione, una Frontasia Frontonis ci mostra il suffisso· ancora con
quel valore patronimico che è caratteristico di questa zona· (3) :
quanto· alla forma, sono interessanti i casi in -sa e in -si- tra i quali
è caratteristico che abbondino· le forme con la doppia : Cariassis (4),
Stacassis (5), Vesgassis (6), Sugasis (7), Clugasis (8), Esdragas(1) Ja c o b s o h n , nr. 160. Il Pa u l i , op. cit., p. 337, legge vuyiia souana e paragona col solito vuyia di queste iscrizioni, che è sicuro (men sicura invece la
interpretazione Fugia del Pauli, cfr. i dubbi del Sommer sul valore di χ veneto,
in IF, XLII, p. 101) e con Suiana di CIL, III, 3038. Data però l'esistenza di
femminili in -o nella regione (cfr. zlrcAwio glottol. italiano, XX (G), p. 138 e
bibl. cit.,) e dato che Vanning è attestato in Pannonia e nel Norico {CIL} III,
4149, 4224, 5421), la divisione proposta nel testo è altrettanto plausibile quanto
quella del Pauli ed ha il vantaggio di non usar violenza alla lezione.
(2) Sono tra i nomi di persona risultanti dal V vol. del GIL quelli che,
stando agli spogli dello Schulze e dello Holder (che ai nostri fini si possono
ritenere sufficienti) risultano comunque caratteristici della regione.
(3) CIL, V, 4792 (Malegno). Per la ripetizione del tema con variazione di
suffisso nei discendenti, cfr. per una parte di questa regione gli esempi raccolti
dal No c a r a , Il nome personale nella Lombardia durante la dom. romana, Milano,
1895, p. 98 sgg. e bibl. cit.
(4) CIL, V, 4266 (Brescia) Cariassi[s], gen. masch. ; 4278, id. id. ; 4926
(Val Trompia) Cariassi, dat.
(5) CIL, V, 4858 (Maderno) Tertullae Stacassi.
(6) CIL, V, 4975 (Bienno) pare un nom. e certo lo è nella medesima iser.
....gassis Biumi f.
(7) CIL, V, 4927 (Lumezzane) Sugasis . . . naninus.
(8) CIL, V, 4879 (Tremoaine) Fronto Clugasis f.
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sis (i), Sabassus (2), Sasa (3), accanto a Sasius, Sassius [con cui si
può comparare Sassadis (4)], Talasus (5), Roccasa, V esgasa (6), e
infine le formazioni in -0 : 'Veocasso, Clugasio, Vesgasio (7). Nell’Emilia possiamo1 facilmente isolare: AviaSus, Co minasia. Coi
praires Alasi (8) siamo a Veleia che ci dà pure Graecanasius ; ma
in generale quanto più ci inoltriamo verso il territorio ligure,
il suffisso diviene meno frequente: le Reg. IX e XI ci dànno :
Coi-filasia, Nemasius, Tossasius, Vequasius e, come cognomi:
Crippasius, Moccasius, Turallasius (9) ed a riscontro le iscrizioni
lepontiche hanno amasen (io). Per le poche forme che paiono
oriunde dalle Gallie basta rimandare alle testimonianze citate
dallo Holder e dal Dottin : Corasia, Cocasus, Sarasus, Tagassos,
üxsasuS, Griassus (11). L’onomastica iberica, pur così ricca di formazioni in -essus, -ossus, -ussus, non pare addirittura conoscere -assus.
Questo quadro comparativo delle regioni finitime al territorio
etrusco-italico che si conviene aver particolarmente presente; per la
zona orientale, occorre soltanto ricordare che -asios ha avuto una
certa fortuna nell’illirico, e che infine il nostro suffisso, con tutte
le sue varietà di forma, ritorna nel mediterraneo orientale e quindi
anche in greco (12).1
12
11
2345678910
(1) CIL, V, 4910 (Bovegno).
(2) CIL, V, 4542 (Brescia) Sabassi des. e caso incerti.
(3) CIL, V, 2710 (Este) pare1 maschile, cfr. 8110, 428 (Torino).
(4) Nell’iscr. di Voltino, cfr. Ry s , The celtic inscr. of cisalpine Caul in
Proceedings brit. Acad., VI, p. 73.
(5) Per quanto altrove si conosca Talasius, questo esempio va citato come
proprio di questa regione e per la sua forma e per la relativa abbondanza degli
esempi. CIL, V, 2323, 955, nonché 8443.
(6) Roccasa è in una iscr. cristiana CIL, V, 4410 (Tortona), Vesgasa, 4647
(Garda).
(7) CIL, V, 4880, 4879 (Tremosine) ; Clugasio potrebbe anche essere una
donna. Su -assus veneto cfr. poi Pa u l i , op. cit., p. 381, 387.
(8) CIL, XI, 1147.
(9) Inoltre Pa is , 916 (Aosta) ò'rrfafasus] sulla cui diffusione cfr. Ho l d e r s. v.
(10) Ja c o b s o h n , n. 194 (Ornavasso) cfr. Da n ie l s s ó n , in Skrifter utgifn, of
Vensk Samf., XIII, p. 23, n. 1. Per il a nordetrusco » iasazis, v. p. 339.
(11) Cfr. Ho l d e r sotto le voci rispettive e sotto -assus ; Do t t in , La langue
gauloise, Paris, 1920, p, 109.
(12) Per l’illirico il sufi, non è registrato in Kr ä h e , Lexik, altillyr. Personennamen, Heidelberg, 1929; vi sono però esempi proprii della zona.: Aleicasius,
CIL, III, 3925 (Pannonia) Terrasia, 4150. Notissimi gli esempi del Mediterraneo
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II suffisso è chiarito dai toponimi soprattutto con dati negativi : perchè, in Italia almeno, esso è assai scarso e per giunta in
molti termini il tipo -asios pare che sia dipendente da nomi di persona : p. es. Seplasia, Vespasiae (i), in territorio sabino, fundus
Cocceiasius, in quel di Veleia (2) e forse Capr asia (3).
**
Il suffisso· onomastico con elemento -ar- compare in etrusco
sotto un aspetto leggermente diverso da quello di -as- : colpisce
intanto il fatto che tra i femminili i casi di -aria sono
*
relativamente più abbondanti che non sia -arie per il maschile, il che conférma nettamente che l’uscita in -ia in qualcuno· di questi femm.
è seriore. Detratti i casi bissillabi dove non può trattarsi di un
vero e proprio suffisso, detratto Cuparia, esempio che sollevò molti
dubbi, se lo si interpreta come nome di divinità, ma altri ne può
sollevare se se ne fa un nome di donna perchè non trova alcuna
conferma diretta in etrusco, e quelle indirette sono piuttosto vaghe (4) restano: hetaria, belarla, ancaria, letaria, dove l’antichità
sostanziale del suffisso si dimostra dall’esame delle relative forme
maschili.
Queste sono: ataris (Clusium) cfr. a^arinei, atrane Atarenus·,
atei (5). -—veldrei (Clusium), velaral (Perusia) cfr. velavi ; vela (6).
orientale, su cui Kr e t s c h m e r , Einleitung in die gr. Sprache, 1896, p. 405 ; He r b ig ,
in Siizb. Akad. München, 1914, p. 2, nonché gli indici dell’AuTRAN. Cfr. gli appunti del Rib e z z o , Rivista indo-greco-ital., V, e per la toponomastica in particolare, Be r t o l d i , in Revue d. ling, romane, IV, p. 239 e bibl. cit.
(1) Per la connessione di Seplasia, mercato di Capua, con un nome pers.
cfr. Sc h u l z e , p. 154; per Vespasia ed i suoi rapporti con Vespasius cfr. p. 559.
(2) CIL, XI, 1147, 3, 26.
(3) Per le località d’Italia aventi questa, denominazione, cfr. Thesaurus
(Onom.) s v. ; per i rapporti con Caprasius cfr. Sc h u l z e , 353, 361, e questi rapporti si possono accettare anche se, appunto per l’uso toponomastico, si sia men
restii dello Schulze ad ammettere una connessione con capra (cfr.- p. 418), o per
lo meno si ritenga non ancora risolto il problema da lui acutamente prospettato.
(4) Cfr. Fie s e l , op. cit., p. 16, 129, che è incline a vedervi un nome di
persona e rimanda a Cuparius ; ma questo non compare che in Illiria e, sebbene
cupa sia etrusco, data la presenza di forme in -arius proprie dell’Illiria (v. sotto),
l’origine etrusca di Cuparius, nonostante gli argomenti dello Sc h u l z e (p. 354),
è tutt’altro che sicura.
(5) Per la documentazione cfr. Sc h u l z e , p. 119, 348.
(6) Cfr. Sc h u l z e , p. 377; per velarei, corretto da velarie, CIE, 3791 (Perusia), v. Ciotta, XVII, p. 175.
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— factora (ι). — veliai (Clusium) cfr. velare, veliera; velie (2). —
puparo, cfr. puprei e forse Purpurnius (3). —letari (Clusium), lepóri
cfr. le^erial. Lo Schulze paragona (4) le^i, le^anei, ma con qualche
dubbio perchè non gli sfugge il completo' parallelismo con hetari
cfr. Elerius, Etereius il quale non haj corrrispondenze prive della
-r-, — aiari, aniarie, ancore (Clusium e Perusia) cfr. ancarni, A_ncarenus (5). — amcpare, (Clusium). Lo Schulze connette dubitativamente con Amphius, Ampius, Ampedius, Arnpellius (6) ed il dubbio è giustificato perchè si tratta di nomi che ci portano in una
regione assai più settentrionale, a ciò si aggiunge che qui non si
verifica una condizione che ricorre in tutti gli altri temi, dove il
tipo in -d>r-, di qualunque specie esso sia, si accompagna sempre ad
almeno un altro tipo pure con -r-,— mariars (7),. — farari (8). cfr.
Farro, Forra, Farranius. — sleparis (g). — Infine Hilarius (io)
in caratteri latini, nonché Pinarius, la cui origine etrusca sarà discussa più sotto. Si ottiene così una varietà assali grande di forme :
-ar, -are, -arie, -aru, -ara·, -aria, -arui-, -ari che si ritrovano tutte,
variamente raggruppate nell’uno o nell’altro' dei nosti suffissi.
Ma se da questi esempi noi togliamo quelli che non si accompagnano a forme senza -r-, cioè pupara, ancori, hetari e proba-

ll) Cfr. (jactrei Fa b r e t t i , 2558 e v. Sc h u l z e , p. 372.
(2) Cfr. Sc h u l z e , p. 332.
(3) CIE, 913 (Clusium) cfr. Sc h u l z e , p. 209, 367. Se è esatta la connessione
con Purpurnius stabilita dallo Schulze, essa è sufficiente per accertare che -r è
tematica, ed escludere una derivazione da Pupius.
(4) Cfr. Sc h u l z e , p. 119.
(5) Per le molte e varie testimonianze, cfr. Sc h u l z e , p. 122. A noi inte
Tessano particolarmente: ankar (Pesaro) Fa b r e t t i, 70; ancar larcana (Clusium),
CIE, 1704, difeso a ragione dal La t t e s (A/em. Acc. Arch. Napoli, I, p. 45)
contro la correzione del Da n ie l s s o n , ancaru, che effettivamente ricorre nella
1703, l’uscita onomastica in -ar contando esempi sicuri, perchè non possono essere considerati come abbreviazioni; ancaru, femm., ancori masch. e femm. (v.
CIE, 3639, 3540), colle rispettive varianti grafiche, ed infine Ancluirius Anchana
in caratteri latini.
(6) Cfr. Sc h u l z e , p. 257, 345.
(7‘, E per quanto so, forma unica Fa b r e it i , 2328 (Tarquinii) ; ma mi mai %ars
senties, si tratta sicuramente di un genitivo ; è quindi escluso che qui -ar, come
si potè dubitare per ancar, sia una abbreviazione.
(8) CIE, 5209 (Volsinii), probabilmente femminile.
(9) CIE, 2253-4, cfr. Stebaris, CIL, XI, 2073; cfr. Co r t s e n , op. cit., p. 48.
(10) CIE, 721 (Clusium) Hilari servus.
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talmente letari ç. amtpare ecc., l’esistenza del tipo, come suffisso secondario, corrispondente per funzione ad -arius, risulta sì certa in
etrusco, ma pure notevolmente scarsa, forse alquanto più scarsa di
-as-. Complementarmente risulta che il carattere primario di -ar- è
in etrusco conservato assai bene, tanto che i temi di questo
tipo prendono facilmente suffissi secondari, mentre il caso inverso non si verifica (i). Vi sono del resto vari mezzi per confermare la relativa scarsità di questo suffisso nella onomastica etrusca, ad un tempo, ed il suo carattere tematico secondario assai
meno definito che per -as- : p. es. la grande scarsità di formazioni
secondarie in -arn- che stanno a quelle in -ar- come p. es. Falernus
sta a Falert, mentre non mancano certo formazioni di questo tipo
in cui -ar- è primario : arne, lami, narni; o ancora le condizioni
dell’onomastica falisca, dove non troviamo che : velar nie, il quale
non fa che confermare un esemplare etrusco già noto e fafariti, di
probabile carattere primario, come mostrano i confronti istituiti
dallo Stolte. Ma soprattutto vale anche qui il confronto con la fortuna italica del suffisso: nella serie abbastanza numerosa di -arius,
messa insieme dallo Schulze, due soli esempi hanno diretto riferimento con l’etrusco: Ancharius e Hilarius.
Intanto per questi due esempi certamente, dovuti al vero e
proprio trapiantamento di un nome etrusco in suolo italico -arios
italico non risale ad -asios, come comunemente si afferma. Ma si
può procedere oltre : data l’esistenza distinta dei due suffissi in
etrusco, e dato che il rapporto di frequenza fra: -ar- etrusco ed
-arios italico è analogo a quello che abbiamo' constatato per -asios,
ciò è sufficiente per supporre senz’altro che in alcuni casi -arios non
discenda da -asios, ma come -asios sia un suffisso secondario di
area mediterranea, più vitale entro il gruppo italico che nell’etrusco. Prima di indicare appunto l’estensione di quest’area nelle immediate adiacenze del territorio etrusco-italico, possiamo direttamente dimostrare vera la nostra supposizione, osservando semplicemente la distribuzione geografica di alcuni esempi di -arius, la
quale sia tale da garantirci che non si può trattare di un -arius
latino penetrato nell’uno o nell’altro dei dialetti italici che non
(1) Sono i numerosissimi casi, come p. es. cesaree o, con altra vocale, ajzrie,
afrce, ecc. Non si tien naturalmente conto dei casi, con netto carattere sufissale,
.dove r si combina con un’altra consonante : caspre, accanto a caspu o il diffusissimo Qwr.
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conoscono per questo suffisso il fenomeno del rotacismo. L’esempio
migliore, quello che aveva fatto già dubitare in questo senso il
Pianta, è dato dal lat. Afarius che, pur comparendo qua e là altrove e naturalmente a Roma, è particolarmente frequente in Lucania e mostra come la sua posteriore fortuna conservi traccia di
quell’origine osca che è attestata direttamente dall’osco Afariese,
indicata dall’aspetto oscheggiante della parola (i). Tra i nomi che
non hanno alcuna rispondenza in appellativi latini, e che sono attestati soltanto fuori del Lazio, possiamo ricordare Caparius (2),
Sagarius (3), Irìcarius (4), Triarius (5), Viscarius (6). E disputabile fra l’Etruria ed un qualche territorio italico, ma probabilmente
di origine non latina, è Pinarius (7). Un -arios primitivo in tutto
questo gruppo italico par dunque sicuro, sebbene esso· appaia aver
avuto una fortuna un poco più scarsa che -asios, risultato questo
che consuona con ciò che abbiamo visto· accadere in etrusco.
Da tutto ciò discende come conseguenza ovvia che anche nella
onomastica latina -arius deve annoverare dei casi in proprio·, in cui
non discende da -asius sebbene a noi, appunto perchè sono particolari al latino, riesca impossibile di distinguerli singolarmente,
e solo dall’analogia di ciò che dovremo constatare per gli appellativi potremo dedurre che anche nella onomastica questi casi non
solo esistevano, ma dovevano essere più frequenti che negli altri
dialetti italici.
Appunto alla differenza di frequenza fra -arius e -asius e alla

(1) Testimonianze in Sc h u l z e , p. 344; due volte il nome è attestato· in Lucania. (Cfr. Co n w a y , The italic Dialects, I, p. 20) e dalla Lucania appunto proviene l’esempio osco. Cfr. Pl a n t a , II, p. 408, n. 21 e p. 17.
(2) CIL, IX, 3712 (Marruvium) Capariae, gen., cfr. Sc h u l z e , p. 252.
(3) CIL, X, 3699, 2, 31, cfr. Sc h u l z e , p. 369.
(4) IX, 4332 (Amiterno), cfr. Sc h u l z e , p. 352.
(5) Data la regione in cui par caratteristico : CIL, X, 3021 (Napoli), 6242
(Fondi), si deve ritenerlo indipendente dall’etr. triasna di cui Sc h u l z e , p. 375.
(6) CIL, X, 6052 (Minturno), cfr. Sc h u l z e , p. 380.
(7) Son note le funzioni sacerdotali di questa famiglia ed i suoi rapporti con
un culto di Ercole di probabile provenienza· etrusca [Pinarius del resto non manca
all’onomastica etrusca v. CIE, 4183 (Perusia)]. D’altra parte, in quanto il culto
di Ercole a Roma si riconnette con quello dell’Italia meridionale, vi fu qualche
tempo fa una tendenza ad attribuire ai Pinarii origine italica. Cfr. da ultimo,
per la questione della provenienza del culto di Ercole, vista nei suoi dati linguistici, De v o t o in questi Studi, II, 317-23 ; per le testimonianze di Pinarius,
cfr. Sc h u l z e e Notizie d. Scavi, 1927, p. 103.
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differenza della loro distribuzione in tutto questo territorio è in
gran parte dovuto il fatto, già implicitamente rilevato dallo Schulze, che nell’alternarsi dei principali suffissi onomastici secondari attorno ad uno stesso tema (-aeus, -e.ius, -enius, -anius, -asius, -atius)
-arius, occupi un posto un poco a parte, ed in particolare non si
alterni con asius con quella frequenza che ci si attenderebbe, se
ne fosse semplicemente un riflesso fonetico : dalle tabelle dello
Schulze risulta anzi che -arius compare accanto ad -asius più sovente che accanto ad -aeus o ad -eius, ma non più di -atius e infinitamente meno di -anius (i). Anzi per qualcuno almeno· di questi
doppioni si può presumere, dalla diversa origine geografica dei
rispettivi esemplari, che essi non rappresentano due fasi, l’una arcaica e l’altra no, o l’una dialettale e l’altra latina di una generica
corrispondenza fonetica, come sarebbe quella che lega Pa-pisii a
Papirii, ma piuttosto ci indicano la coesistenza di due suffissi onomastici, che, come tanti airi, potevano scambiarsi tra di loro (2).
Ciò poi riesce naturalmente sicuro, quando· si esca dal territorio
latino, come è p. es. il caso di Triarius che è di territorio italico,
comparato all’etr.· triasna, e, fuori della vocale che particolarmente ci occupa, l’esempio dell’osco Niumsis, accanto a Niumeriis
(la qual coppia viene a rendere assai dubbio che Numerius latino
sia semplicemente un riflesso del famoso Numasioi di Preneste (3),
o ancora la coppia etrusca : navesial ; naverial, esempio il quale ci
(1) Cfr. Sc h u l z e , p. 383, 386 sgg.
(2) Con argomenti di altro genere già lo· Sc h u l z e (p. 86) stacca il Papisius
di CIL, III, 2876 dalla solita famiglia di Papirius. Nette differenze del luogo
di rispettiva origine consigliano analogamente di separare, p. es. Farranius, limitato all’Etruria (cfr. farari) da Farrasius, cfr. Sc h u l z e , p. 356; Cuparius, CIL,
III, 1914, da cupsna cfr. Sc h u l z e , p. 354.
(3) La connessione è tutt’altro che sicura·, perchè per ammetterla bisogna
intanto concedere che Numasios avesse la vocale breve (cfr. Sc h u l z e , p. 198),
il che pur non essendo impossibile, è improbabile (v. p. 344), e concedere ancora
che il Niumeriis di Boviano, Pl a n t a , n. 184 e II, p. 17) sia un prestito dal
latino, ipotesi che si riduce ad un semplice ripiego, dato che innanzi alle non
numerose testimonianze di Numerius (e gli indici del Conway ne danno appunto
una /per la Peucezia e due per la Campania) il tipo osco è attestato ben due
volte (Νιυµσδ- a Messina, Niumsis a Cuma, Pl a n t a , η. 1, 124). Assai più
prudente dunque considerare il Numerius latino e la forma· osca come originali ;
qui siamo probabilmente dinanzi ad una delle solite variazioni di suffisso, e
poiché siamo in territorio che comprende l’osco, soccorre il parallelo di η. 1 come
Luceria Ameria, tanto più che a considerare Numerius come legato in qualche
modo a toponimi ci persuadono la forma Numistro e Numistreius,
Sludi Etruschi, V — 22
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permette di pensare che Faieri, che si appoggia ad un derivato ca
ratteristico dei temi in -r- come falcinus, sia semplicemente una
variante morfologica di falesii, cui si accompagna il non meno
caratteristico faitseus (i). Tutti casi che, per quel che ci occorrerà
di dire in seguito, hanno per noi una certa importanza, perchè ci
mostrano, anche fuori delle condizioni latine, i due suffissi in
diretta concorrenza.
A Nord di questo territorio -arius, e primario e secondario,
risulta1 ben delineato nella regione veneto-cisalpina sebbene meno
frequente di -asios. L’onomastica delle iscrizioni venete ci conserva
vo^okluiiaris (2) cui fa riscontro nelle iscrizioni latine un gruppo
di esemplari con carattere locale o gallico: Anneiarius, Apiarius, Mdriarius, Comarius, Latarius, Motarius, Vatliarius, Volsarius, e tra i cognomi Cayarius, Marcarius, Novarius (3); pochi i
casi che ci portino verso il mezzogiorno, come il non sicuro Cavarius (4). Tra questi mettiamo a parte i cognomi dove l’identificazione con -arius non è ancora avvenuta completamente : Pandarus,
Deivarus e St-phara (5). Ci si attacca così, verso oriente, alla zona
illirica del suffisso, nella quale area ci interessano1 particolarmente1
5
4
3
2
(1) Questa corrispondenza etnisca è sotto particolare influsso umbro, in questi
Studi, III, p. 223 (e confr. De v o t o , ibid. IV, p. 236) se non che qui non
si considera più, come là si faceva, la corrispondenza come un caso di rotacismo.
Sulla natura del rapporto tra Faleri e faliscus, l'ipotesi sostenuta nel testo era
già stata avanzata dubitativamente in Pl a n t a , II, p. 20, n. 1.
(2) Ja c o b s o h n , r. 186.
(3) Gli esempi furono scelti con criteri analoghi a quelli adottati per -asius
dalle stesse fonti. Per la diffusione del suff. in questa zona, cfr. anche ciò che
è implicito nelle osservazioni dello Sc h u l z e , p. 416 sg., Novarius, CIL, V, 351,
6606, è assieme a Novanius, cfr. Sc h u l z e , p. 364, proprio dell’Italia settentrionale; va quindi staccato da Novasius, attestato a Roma, anche per riguardo al
11. 1 Novaria. üna conferma indiretta del suffisso si ha poi dai top. in -arnche dal ligure si protendono sino a questa zona: cfr. Vobarna (Brescia) testim.
in Nis s e n , Ital. Landeskunde, per le forme moderne, v. IF, XLIII, p. 10 sgg.
e Revue de linguistique romane, IV, p. 223.
(4) Cfr. più avanti p. 332.
(5) Siphara, CIL, V, 1380 (Aquileia), Sendefara 7414 (Derthona) (crist.),
per questi ultimi si potrebbe sospettare che si tratti piuttosto di un elemento di
composizione; ricorrono infatti alla mente forme illiriche come Assoparis (cfr.
Jo k l , in Eb e r t . VII, 44), Voltuparis, (Sc h u l z e , p. 41) che paiono composti con
un elemento -par- di cui v. anche Kr ä h e , Die alten balkanillyr. geogr. Namen,
Heidelberg 1924, p. 97.
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alcune varianti con la consonante doppia (i) e si passa di qui alla
solita zona egeo-greca. (2) e dappertutto sono preponderanti i casi
primari.
Verso occidente, di questi esempi, solo Novaùus giunge in
territorio celto-ligure cui si aggiungono, tra i cognomi : Sendefara
e Uradsarius (3). A questa scarsezza fa riscontro la mancanza di
forme siffatte nelle iscrizioni leponzie ed un’eguale scarsezza a
Veleia dove, oltre al fondo Ancharianus, che è di probabile influsso etrusco, non saprei citare che Subarus (4), di cui del resto
non si può escludere il carattere primario. Questa scarsezza stupisce un poco, dato che, nel territorio dei Ligures, appunto i
temi in -r- certo non scarseggiano ; è probabile però che questa
rarità di -arius secondario nel ligure sia seriore : siamo qui in un
territorio dove fino ad un’epoca storica imperò, come vedremo,
un suo vigoroso concorrente, cioè -alius, e d’altra parte appena si
oltrepassa questo territorio verso occidente, ritroviamo notevoli
tracce di -arius, certo più forti di quelle di -asios.
Un carattere recente esso ha in Gallia dove l’antico tipo onomastico non comportava suffissi di questo genere, ma dove esso fu
con altri adottato, prima forse per sostrato di popolazioni iberoliguri, come può darsi sia il caso di µακκαριουι e di καρταρος ($),
attestatici dalle iscrizioni galliche del Sud, poi per influsso della,
onomastica latina, per cui appunto -arius ebbe una sua particolare
fortuna tutta locale, perchè il gallico abbondava di temi in -r-.
Qui infatti sono numerosi relativamente gli esempi dove il suffisso
ha carattere primario. Cambarius che ha accanto a sè Cambarisio,
Cambariacum e Cambarus a Este (6) ; al nome dei Cavare$ a Cava-

(1) A:, cenni, per vero non esaurienti del Kr a h e , op. cit., p. 57 e Personennamen, c. p. 147, aggiungi qualcuno degli esempi che ha occasione di citare lo
Sc h u l z e : Voltaro, p. 417 Tatarie, p. 37; cfr. Jo k l , 1. c., per il tipo in ρρ.
(2) Cfr. He r b ig , l. c., p. 15, Kr e t s c h m e r , op. cit., p. 328 dove è notata la
rarità della formazione che risulta anche dagli elenchi dello H. E pochi esempi
aggiunge I’Au t r a n .
(3) CIL, V, 5896 (Milano), la base è gallica.
(4) CIL, XI, 1, 1147, 2, 4.
(5) In una iscr. di Cavaillon, Do t t in , o . c ., p. n. 11 (il nome in Gallia è ben
attestato, v. Ho l d e r s . v .) e in una di Nimes, n. 19.
(6) Cfr. in generale gli esempi, tutt’altro che completi, raccolti dallo Ho l d e r
s. v. -arius ; e per Cambarius s. v.

332

riacum, Cavariar.us, Cavarunis risponde Cavarius (i); nettamente
secondario è invece, p. es. Davarius (2) e tutti i casi di n. d. p. che
si deducono dai toponimi locali, sieno essi di base celtica o latina :
Caldarius, Camparius, Canarius, Minarius, Primarius, Sellarius (3)
e forse Villarius (4) ; esempio attestato di un caso del genere è
~Victimarius (5).
Antico assai appare invece il suffisso nel territorio iberico per
il quale basterà ricordare i tipi non assimilati di aspetto tematico
gli uni: Cadarus, Caisars, Hbarus, ILparus, Lacarus, Mustarus,
Palarus, Tammans, gli altri invece, e sono nomi indicanti popolazione, con nette carattere secondario: Lesuridantaris, Urcestar,
ad essi corrispondono forme aquitane in -arris (6) nelle quali ritroviamo finalmente quelle corrispondenze in doppia che per il nostro
suffisso sono assai scarse. Ma la particolare funzione che assume
questo suffisso iberico, la quale manca in tutto il resto dell’area che
àiam venuti tracciando (7), ci fa avvertiti che qui nel solito nostro
tipo che è proprio di nomi personali ed al quale dobbiamo quindi
attribuire il solito carattere genericamente aggettivale, è confluito
un suffisso omofono e di origine diversa avente carattere collettivo:
ora non è difficile ritrovare altrove, e precisamente nell’etrusco,
questo suffisso ben distinto da quello dei nomi personali.
**

È noto che l’etrusco possiede entro la serie dei numerali un
suffisso con chiaro valore collettivo: zelar in confronto a zal, sar(1) Cfr. Ho l d e r e Thesaurus (Onom.) s. v. ; la ricchezza delle attestazioni
galliche permette di ritenere che la famiglia abbia origine indipendente da quella
del lat. Cavarius con cui è venuta a confondersi.
(2) CIL, XII, 799 (Arles) cfr. Davus, Daius, Davilus, Ambidavus.
(3) Sono tratti dalle ferme onomastiche ricostruite su dati toponomastici pei
ia Gallia dal Ka s pe r s , in Wörter und Sachen, IX, p. 89 sgg.
(4) Ed altri pochi segnalati da Pir s o n , La langue des inscr. latines de la
Caule, Bruxelles, 1901, p. 227 come rari o nuovi nelFonomastica latina, e sono
in generale nomi tratti da appellativi.
(5) E tratto da Villery, ma forse si riattacca direttamente a v il l a r e .
(6) Materiale raccolto in Hu b n e r , MLH, CII, CXXIII e dallo Sc h u c h a r d t in Sitzb. d. Akad. Wien, CLVII, p. 63.
(7) Manca s’intende, al suffisso secondario, perchè temi primarii in -r
che designino popolazioni sono frequenti per es, nell’illirico e nel celto-ligure ;
v. p. 336.
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venas in confronto a sa, saris, (i), il Trombetti lo identificò con
quella uscita del plurale che è in clenar «figli», papalser «ni
poti », naper, caper « tazze » ecc. e ad esso egli riconobbe, ricorrendo· ad una comparazione assai larga, che si risolve in una
vera e propria analisi · glottogonica, un valore collettivo, valore
che, per l’etrusco, è più facile e sicuro determinare constatando
semplicemente che in questi esempi, per quanto di alcuni di essi
si conosca il singolare {clan, cape'}, si tratta sempre di voci che il
loro significato· stesso portava ad essere usate prevalentemente al
plurale, vicinissime dunque a quei « pluralia tantum » che sono
una delle principali determinazioni della funzione collettiva. Qualunque possano essere i rapporti di -ar con le analoghe uscite in -er
ed in -r (2), la sua individualità morfologica spicca bene perchè
da esso certo dipende l’uscita di dativo plurale in -arasi, ed il
suo valore collettivo viene poi bene confermato da alcuni esempi
estranei alla serie numerale, tular .« confine »(3), e hilar « abitazione » (4) il cui significato, certo in un caso, probabile nell’altro,
(1) Cfr. da ultimo Tr o m b e t t i , op. cit., p. 12, 126, 226; Go l d ma n n , Beiträge
i. Lehre v. indg. Charakter d. etr. Sprache, Ileildelberg, 1929, II, p. 30 ; la
funzione del suffisso è sicura, qualunque sia il valore che si convenga di attri-·
buire ai singoli numeri. AH’infuori degli esempi addotti nel testo, il Co r t s e n ,
op. cit., p. 134, contro i dubbi dello Herbig e della Riesel, interpreta la seconda
parte di apastanasar (Ga mu r r INI, 783, 784) come il plurale di ftanasa, ma l’oscurità della prima parte di questo complesso ci impedisce di giudicare se qui
prevalga davvero sul plurale il senso collettivo ; dubbia l’interpretazione di cepar,
Tr o mb e t t i , op. cit., p. 109 ; incertissima quella di usmare (che potrebbe essere
il nom. di un nome di p., Not. Scavi, 1927, p. 197 (Comacchio). Incerta poi la
lezione di palar (Cortona) cfr. Bu o n a mic i , in questi Studi, II, p. 593.
(2) Il distinguere in queste terminazioni i rapporti esatti di -r, -ar, -er coi
temi cui si accompagnano presenta le stesse difficoltà che si incontrano a voler
determinare esattamente, per es. il modo con cui -al genitivale, si aggiunge ai
vari temi, difficoltà d’altronde assai note che permarranno finché, in mancanza
di una conoscenza più profonda della parola etrusca, saremo costretti a trattarla
coi criteri dell'analisi dell’arioeuropeo.
(3) Accetto per questa parola l’interpretazione ’fines’ soprattutto per il conclusivo raffronto con Tuder, portato dal Rib e z z o , in Rivista indo-gr. ital., XII,
85 sgg., e perchè questo significato si attaglia a meraviglia ad una forma di
collettivo, pur non escludendo che la voce possa significare anche semplicemente
’cippo’ cfr. il riassunto della questione in Go l d ma n n , op. cit., II, p. 45.
(4) Tanto la interpretazione tradizionale di hilar : ’abitazione, città’, quanto
quella del Go l d ma n n , op. cit., II, p. 51 sgg. : ’urna, misura di capacità’ esprimono
concetti che convengono assai bene ad un collettivo ; per questa ragione scarto
la interpretazione del Ribezzo sacrum’, l. c.
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ha una funzione di carattere locativo che è assai vicina a quella
del collettivo; verrebbe fatto di paragonarvi direttamente il tipo
latino lacunar, o tribunal — e questa appunto è la congruenza che
ci proponiamo di dimostrare — per il momento possiamo invece
addurre senz'altro il suffisso celtico in -aro.
Il celtico insulare ha ben attestato un suffisso -ro, applicato
sovente anche a temi plurisillabi (quindi con vero e proprio carattere secondario) uscenti in vocale lunga : quindi : -aro, nonché -ero.
In particolare ci interessa il fatto che, esso ha ben delineata la sua
funzione collettiva: irl. ant. hilar « moltitudine », oinar « unità »,
triar, çoicer, irl. med. bruar a frammento », irl. ant. airer « spiaggia », che sta come esempio di quella varietà di collettivo che
chiameremo, per intenderci, locativa. Importa osservare che questo suffisso subì più tardi là concorrenza del lat. -arius e che anzi
in britannico ne fu quasi completamente soppiantato (i). Un episodio di questa lotta ci dà appunto l’occasione — ricordata di
passata la presenza di questo suffisso nel baltico e nello slavo —
di ritrovarne le tracce nel celto-ligure e di ricongiungere così in una
sola area il celtico e l’etrusco.
Il tipo latino herbarium, rosarium, ebbe, come è noto, in francese una ricca fioritura, a noi importa segnalare soprattutto gli
esempi conservati in toponimi della serie: cannabaria, -frumentaria,
linaria, -pervinca-ria, sinaparia, iuniperaria, e di quella più recente : armentaria, asinaria, berbicaria, bovaria, capraria ; ma questa
particolare fortuna di -arius in territorio gallico — ed anche i casi
in cui il suffisso è applicato ad un tema celtico, come brucarla (2)
— ci fa avvertiti che qui deve essere entrato in giuoco l’antico suf(1) Cfr. Pe d e r s e n , Grammatik d. kett. Sprachen, II. p. 51 ; il raffronto, per
i numerali, era già stato fatto dal Tr o mb e t t i , op. cit-, p. 126; le formazioni
analoghe di numerali lituani e slavi erano già state da tempo paragonate a forme
italiche che colle nostre sono strettamente collegate : lat. centuria, o. pumperias,
per la bibl. più antica, v. Pl a n t a , II, p. 200, il confronto fra lituano e umbroosco fu ripreso recentemente dal De v o t o , in Atti dell'1st. Veneto, XXXIX, II,
p. 932.
(2) Cfr. Lo n g n o n , Les noms de lieu en France, Paris, 1920, p. 154 ; e per
bruyère : Wa r t b u r g , Franz, etym Worterbuch s. v. brucus. L’amico V. Bertoldi
mi fa notare che l’area di filicaria è tipicamente gallo-romana e ritiene debba considerarsi un calco di brucarla. Da una base gallica, o più probabilmente pregallica padaria; egli mi cita poi pagherà ’abete rosso’, su cui cfr. Röm. Forschungen,
XIII, p. 380 ; Arch. Romanicum, VI, p. 209.
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fisso indigeno che con -arius veniva ad identificarsi. Per le stesse
ragioni si devono· ritenere spie dell’antico suffisso alcune formazioni in -are neutro che sono caratteristiche del gallo-romano e che
hanno un forte colore locativo come villare (i), castellare (2), nonché altre che ci portano più direttamente in territorio ligure e
sono: altare « colle » e molare (3). Meno ci dice il Tullare di
Veleia (4), perchè, vicino come è al territorio etrusco, potrebbe essere
entrato assai recentemente nel ligure; esso ci conferma però che
qui al prelatino si è sovrapposto· il latino -arts. Inoltre la regione
veneta ha una serie di toponimi, derivati in gran parte da nomi di
pianta, con uscita in -ar, -ara che pare per lo più indipendente
dai riflessi locali di -arius (5).
All’area di questo suffisso si devono poi aggiungere probabilmente i toponimi in -ar che furono rilevati in territorio libico- ibe(1) La voce compare nell’età franca. Prevale, vero e proprio collettivo, il
neutro villare che ha però accanto a se formazioni aggettivali come : ierrae
villares. Cfr. Da u z a t , Les noms de lieu, Paris, 1926, p. 137.
(2) Si tratta naturalmente di una formazione romanza, ma pare che la voce
abbia goduto di una particolare fortuna nella regione che ci interessa ; noti al
Veneto, alla Lombardia, all’Emilia, alla Toscana, gli esempi di castellare in
Piemonte sono tuttavia notevolmente più abbondanti, (v. diz. dell’Am a t i s . v . ;
in Francia e denominazione propria del Sud, cfr. Da u z a t , op. cit., p. 141, per
la Spagna v. sotto.
(3) Su queste due voci cfr. Te r r a c in i , Sul significato del n. I. Altare nelle
Alpi occ., in Atti del IX Congr. geogr. italiano, 1924. Stabilire esattamente l’area
di molare (la cui base, come è noto, è probabilmente prelatina) al di qua e al
di là delle Alpi, non sarebbe possibile senza una ricerca minutissima ; qui e
sufficiente ricordare che, come toponimo in Italia esso è nettamente caratteristico
della regione piemontese Molare (Acqui, Ceva, Brich eras io), Molar, Molaret,
Mole (nelle valli di Susa e di Viù). Come appellativo, 1’ ALP carta 'tertre' 1908,
lo dà vivo in qualche punto dell’Isère, Jura, Saône et L.t per il c di Vaud e
registrato dal diz. del Br id e l , ecc.
(4) Cfr. Vetter, in Glotta, XVIII, 293 sgg. ; il fatto che in tutte queste
reliquie liguri di -are, il tema ha sempre una l può essere dovuto semplicemente
alla circostanza che -are prelatino sopravvive in quei casi dove poteva confondersi
con -are latino; ma, come vedremo, può anche trattarsi di una consonanza con
l’etrusco.
(5) Salàr, Lardar, Scandolàr, Colegara, Perlara, Restara, Degara, Lubiara.
Onora, Verlara, Zerjojara ; devo alla cortesia del Bertoldi la conoscenza di questi
toponimi i quali nel complesso attestano la presenza del nostro suffisso nel Veneto,
ed in particolare sollevano alcuni problemi così interessanti, che io mi auguro di
vederli presto risolti dallo stesso Bertoldi.
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rico-sardo (i). Per quanto in Iberia noi abbiamo notata una probabile compenetrazione di -ar collettivo e -ar- onomastico, sia essa
antica o recente, a noi importa per ora osservare che dal punto di
vista etrusco la fisionomia dei due suffissi è in complesso ben distinta per diversità di funzione e per diversità di fortuna, lo stesso
par che si possa dire del celto-ligure, sebbene qui l’ondata latina
di -arts e di -arius renda la distinzione più incerta (2).

À

A completare il nostro quadro occorre un cenno — limitato
per vero a quel tanto che è necessario di aver qui presente — sul
suffisso con elemento -al-. Tra le desinenze in -l del genitivo etrusco
è ben individuata la notissima uscita in -al, matronimica nei gentilizi, patronimica in alcuni prenomi : larn^al, col solito valore genitivo-aggettivale (3). Aspetto più risolutamente aggettivale questa
uscita pare assumere in alcuni appellativi : il più chiaro di tutti è

(1) Esempi e bibl. in Te r r a c in i , Os s . sugli strati 'più antichi della top. sarda,
Reggio, 1926, p. 10; Be r t o l d i , in Revue de ling, romane, IV, p. 236. Ai toponimi
sardi in j.ar ed in -àr, che non si possono sceverare gli uni dagli altri ; risponde
la Spagna, da una parte con toponimi in tar e col suff. ì Ar u cui il Me n e n d e z
Pid a l , Origenes del Espahol, Madrid, 1926, p. 337, è incline ad assegnare un’origine prelatina, e dall’altra con la particolare fortuna di -are latino con funzione
locativa (esempi in Me y b r Lìt b k e , Grammaire d. I. romanes, II, § 464) con quella
di ALTARIUM : ’altura’, la cui estensione, particolarmente fitta al NE della Penisola, fu determinata dal Menendez Pidal, p. 428, e forse con qualche toponimo
in -arr- della regione basca, su cui v. bibl. ed esempi in Be r t o l d i , l. c., p. 224.
(2) Ê certo che, p. es., nell’illirico dei Balcani il suff. forma nomi di popolazioni : Scirtari, Separi, cfr. Kr ä h e , Geogr. Namen cit., p. 57. Ma pare suff. primario; del resto la toponomastica illirica è relativamente scarsa di forme in -aro,
ciò rendo quindi più incerta l’ipotesi che il suff., in quanto designa gruppi di
popolazione, abbia un’origine collettiva.
(3) Per il suff. -al nei nomi d. p. l’essenziale fu detto nella polemica fra lo
Herbig che sosteneva il valore genetivale (Gioita, IV, 172 sgg., cfr. Sk u t s c h ,
in Pauly Wissowa s. Etrusker) ed il Lattes, Rh. Museum, LXVIII, p. 168 sgg..
che era decisamente per la funzione aggettivalo. Fuori dei nomi d. p., è più
facile arrivare ad esempi in cui il valore di nominativo, e soprattutto l’aspetto
aggettivale sono assai spiccati. Cfr. anche Go l d m a n n , op. cit., II, p. 278.
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truìals << troiano » (i) seguono: aisunal, s-puial, hintial. È la
rormazione con cui fu paragonato ripetutamente, e con buon fondamento, il suffisso italico -alls (2). Si noti però che questa congruenza, estesa a tutto il gruppo italico, già bene fissata nella
preistoria del latino, ha carattere in gran parte più etruscoide che
etruscheggiante.
Ma l’etrusco possiede inoltre una serie di nomi di persona in
-ale-, p. es.; aratale, tarsiale, atale (3), maiale (4), -papatial (5),
e in -alu : ucalui, velcialu, celialitai, hepalual, tutti di Chiusi (6),
titlalu a Bologna (7), forme con carattere diminutivo. L’uscita corrispondente in latino sarebbe -alius, -alius : ora queste forme nelonom. latino sono scarse, rare addirittura, se le paragoniamo
alla frequenza di -ellus, -elius, -illus -ilius, e per giunta in alcuni casi

(1) Truials CIE, 5263, 5265 (Volcii) è il più sicuro perchè se ne riconosce
bene la funzione; hintial, secondo una osservazione del La t t e s (Glotta, III,
p. 318) si legge su uno specchio, e in questo tipo di iscr. prevale il nom. ; per
aisunal (e anche per il locativo- aisuale) a stabilire il carattere aggettivale ci
aiuta il valore stesso della parola che è sicuro, la stessa cosa si può dire per
spural.
(2) Cfr. da ultimo St o l z Ho f ma n n , p. 236. Certo la base arioeuropea (toZisj
(la cui il suffisso si sarebbe sviluppato è debole assai, in quanto non spiega
perchè, tra le lingue arioeuropee, proprio in italico questo suffisso avesse così
grande fortuna. All’ipotesi qui accennata la Fie s e l , op. cit., p. 157, obbiettò
ragioni cronologiche, -al etrusco risultando in buona parte recente e limitato alle
iscr. chiusine. Ma aveva già acutamente osservato il Lattee che la fortuna
recente del tipo in particolari forme onomastiche non esclude affatto che in
alcune serie il tipo sia antico (cfr. Ciotta JV, p. 179; e Studi di filologia, storia
e filosofìa, Milano, 1913, p. 1 sgg.). Inoltre l’antichità del tipo etrusco risulta
confermata dalla sua consonanza con le lingue asianiche, e la presente ricerca,
per quanto non si occupi deliberatamente della questione, viene ad avvalorarla,
sebbene, come al solito, più nel senso di un’origine etruscoide che particolarmente
etrusca. Da essa ancora risulta che, come già aveva visto lo He r b ig , in Gioita IV,
p. 186, non si può porre il lat. -alis in corrispondenza diretta con l’etr. -ale. di
cui qui appresso.
(3) Anche qui la solita discussione sul caso fra il Lattes e lo Herbig, il quale
tuttavia riconosceva un nominativo nei mi arafiale ζίχΗχ
*
di Viterbo, e riconosceva la possibilità di un nominativo in forme come larfiale ; e un nominativo
sicuro è atale vilias lautni CIE, 2195 (Clusium) che il Lattes ed il Cortsen
(op. cit., p. 27) paragonano a "Ατταλος.
(4) CIE, 2993 (Clusium), maracas, 2968, cfr. Sc h u l z e , p. 360.
(5) CIE, 64 (Volaterrae) ed ha accanto papdh, papalnas, cfr. Sc h u l z e , p. 365.
(6) Radunò questi esempi lo Sc h u l z e , p. 177, η. 1.
(7) Fa b r e t t i, 23.
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certo limitate ad un piccolo territorio : p. es. è di terra etrusca
Titalius (i), Ann alius e Attalius, Atalenus (2) sono in prevalenza
forme picene, quindi la presenza di un Annalenus a Roma non
significa gran che, Moialius è attestato a Roma, ma appartiene
ad un tema che è caratteristico' piuttosto della regione padana (3).
La mancanza di rispondenza fra italico ed etrusco per questo suf fisso onomastico, conferma pienamente il risultato cui si perviene
per tutti i casi dove questa rispondenza esiste : questa mancanza
infatti tende una volta di più ad escludere che corrispondenze di
questo genere siano dovute ad un particolare influsso dell’etrusco
sull’italico. A riscontro Ahala, Messala sarebbero forse da considerarsi alla stessa stregua di Pabassa, cioè un possibile segno
di influsso etrusco; infatti una forma di questo genere in etrusco,
pur non essendo attestata, risulta probabilissima, come si può
inferire dalla frequenza del tipo in -la, per altre combinazioni tematiche, tipo' che ha avuto in latino (4) una larga risonanza appunto
nella serie Scaevola, ecc. ; d’altra parte la larghezza stessa di questa risonanza in cui si confondono nomi di persona e appellativi
(v. p. 346) può essere presa come indizio che Ahala, Messala risalgono a strato etruscoide.
L’area di questo suffisso si protende dall’onomastica etrusca (7)
in quella celto-ligure e veneta, senza per altro aver rispondenze
nella regione propriamente gallica (5). Da un pezzo il Pedersen
mise in rilievo, come caratteristica della onomastica leponzia, il
suffisso (che in qualche esempio ha ancora un valore strettamente
patronimico) in -alos\ p. es. ritukalos, tekialui, 'pivolialui, verkalai (6). Una determinazione diversa del suffisso abbiamo poi in

(1) CIL, XI, 1551 (Fiesole), cfr. Sc h u l z e , p. 380.
(2) Fra i non molti, scelgo questi due esempi perchè ambedue, oltre a poche
attestazioni a Roma e nella Sabina, Sc h u l z e , p. 346, 348, appaiono localizzati
in un territorio asai ristretto: Attalius, CITj , IX, 5466, 5539 (Fallerone) ; Annalius
5656 (id), Annalenus 5053 (pr. Adria).
(3) CIL, VI, 7739, il tema ritorna pure a Roma con altri suffissi, è però
particolarmente frequente nell’Italia settentrionale, cfr. Sc h u l z e , p. 362.
(4) Su quest’ultimo cfr. infatti le considerazioni del Ne h r in g , in Glotta,
XVII, p. 117.
(5) Cfr. Pe d e r s e n , op cit., p. 52, dove si constata che in celtico un suff. ad
elemento -l in plurisillabi con vocale lunga è raro, con voc. breve non è frequente.
Per qualche esempio gallico, v. Do t t in , op. cit., p. 111.
(6) Cfr. Pe d e r s e n , The lepontian personal names in -alo-s, Philologica, I,
p. 38 sgg.; Kr e t s c h me r , in Cflotta, XIV, p. 303; Te r r a c in i , in Archivio cit..,
p. 149.
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Koimila Tunal (i); Valaunal Raneni (2) e, ad oriente del leponzio
in liasazis esiacal-, ....estai lepalial (3), ....altos (4), dove l’uscita
tanto consuona con quella etrusca, che anche qui si può fare la
questione se si tratti di genitivi, o di forme che abbiano già risolutamente assunto ia forma aggettivale, come dimostrerebbe probabilmente ....alios, se non si trattasse di un unico e mutilo
frammento.
L’onomastica latina di questa regione conferma largamente
l’una e l’altra serie, di cui non mancano esempi nell’adiacente regione veneta; figurano ad esempio tra i nomi: RLustalpus (5), Melanalia (6), Turallasius (7), Venalius (8), tra i cognomi: Canalius (9), Poppallus (io), Quintallus (11), Sapalus (12), A.nchialus (13) che continuano la serie lepontica in -alos, mentre quella in
-ale. qui rappresentata da nomi come: Competalis, Flaminalis, Rujialis (14). Si discusse fra il Pedersen ed il Kretschmer se il ligure
-alos sia un semplice riflesso dell’-«/ etrusco, o se l’uno e l’altro
rispondano ad una. congruenza mediterranea, come proverebbe
l’esistenza di suffissi simili nella zona egeo-greca (15). Queste
(1) Iscr. di Levo, Ja c o b s o h n , n. 183 e bibl. cit. ; per le ragioni esposte l. c.,
p. 146, non accetto la lettura del Danielsson Koimila Tunal[i], nè per quanto
concerne la divisione delle parole, nè per l’integrazione di una i genitivale.
(2) Iscr. di Mesocco, Ja c o b s o h n , n. 207.
(3) Iscr. di Montagna, Glotta, IV, p. 168; iscr. di Tresivio, id. id. e bibl.
cit. Tanto lo Herbig quanto il Pauli trattano queste iscrizioni in alfabeto· di
Sondrio addirittura come etrusche; ma in fondo noi delle iscrizioni in alfabeto
etrusco settentrionale sappiamo soltanto che di etrusco hanno l’alfabeto, più
prudente dunque non identificarne affrettatamente le poche tracce linguistiche che
possiamo riconoscere ; cfr. ora l’identica conclusione del Ba t t is t i, Popoli e lingue
dell1 Alto
11 Adige, Firenze, 1931, p. 5-7.
(4) Iscr. di Como, Pa u l i , o . c ., I, p. 11.
(5) CIL, V, 8890 (Val Sabbia).
(6) CIL, V, 4918 (Val Trompia).
(7) CIL, V, 4001 (Garda).
(8) CIL, V, 7715 (Bene Vagenna).
(9) CIL, V, 322 (Istria).
(10) CIL, V, 8122, 6 (Torino), dubbia.
(11) CIL, V, 5013 (Trento).
(12) CIL, 5734 (Torino).
(13) Pa is , 1196 (Aquileia).
(14) Rispettivamente CIL, V, 1142 (Aquileia), 3572 (Verona), 7852 (S. Dalmazzo). Quanto aU’onomastica illirica, cfr. Kr a h e , op. cit., p. 147. Si noti il
carattere prevalentemente secondario del suffisso.
(15) Per le congruenze egee, cfr, He r b ig , l. c., p. 14; e per i nomi di p.
greci in λ e λλ, Fic k -Be c h t e l , Gr. Personennamen, Göttingen, 1894, p. 27.
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corrispondenze intanto ci dicono che -alos va piuttosto riavvicinato
all’etr. -ale che ad -al : certo a vedervi una congruenza antica lascia esitanti il fatto che il suffisso non par continuare ad occidente
dell’etrusco-ligure, essa è quindi limitata ad una zona dove un
influsso etrusco recente apparirebbe assai naturale : vero è che Veleia, dove in altri casi l’influsso· etrusco· è assai palese, (i), non ha,
ch’io sappia, esempi di -alius, le probabilità stanno quindi.per una
congruenza di tipo antico. L’identica questione .-.si può fare per
l’uscita in -al, solo che si ricordi che il ligure conserva nei suoi
strati più antichi, molti elementi mediterranei, e mediterraneo è
appunto -al come desinenza ancor vitale. Ora, se si pon mente
che queste forme in -alis si inquadrano perfettamente in tipi di
uscita tematica ligure-veneti (2), e d’altra parte si ricorda che in
nessun caso una desinenza genitivo-aggettiva, conservando la duplice funzione, ha dato un suffisso vitale all’onomastica dei paesi
circostanti (3), si concluderà che l’ipotesi di una congruenza antica
è la più probabile; il qual risultato ha per noi una certa importanza perchè viene indirettamente a confermare l’antichità del rapporto che abbiamo· supposto intercorrere fra l’etr. -al e l’italico
-alis.

Il materiale che il lettore ha dinanzi si presta naturalmente
a considerazioni di natura assai diversa, secondo che lo si consideri
nel complesso dell’area mediterranea entro la quale esso variamente si distende, oppure nei particolari aspetti che esso assume
nelle lingue d’Italia. Nel primo caso si ha da fare con problemi
che in complesso· ci fanno risalire alle caratteristiche del gruppo
(1) Abbiamo già visto Anc/iizrms e forse T’wZZare.
(2) Cioè lep. -al e latino-ligure -alis stanno a lep. -alos e latino-ligure -alius,
-aìlus esattamente nello stesso rapporto in cui nella stessa zona -are, -aris sta
ad -ar(i)u*.
(3) Si può obiettare che la etruschizzazione verso l’Italia settentrionale poteva essere più forte che verso l’italico; ma l’unica prova certa che noi abbiamo
di questo influsso etrusco si riduce in fondo all’uso dell’alfabeto. Per il territorio
ligure in particolare è considerata infatti cosa eccezionale l’unica iscrizione in
lingua etrusca, quella di Busca (Fa b r e t t i, 42; cfr. Ba r o c e l l i in Atti di Società
piem. di Archeol., XI, p. 62) ; ma questa appunto presenta alcune tracce liguri
su cui mi riservo di ritornare con agio altrove.
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mediterraneo, che noi però solo in parte possiamo cogliere direttamente, in parte invece non possiamo ritrovare che attraverso la
sovrapposizione di strati arioeuropei, complicatissima sovrapposizione i cui effetti linguistici si sogliono, per solito, definire col
nome assai improprio di elementi protoindoeuropei. Tale, p. es., il
problema della genesi stessa di questi suffissi : è certo che, se per
una parte degli esempi di -arts, -arios, e probabilmente anche per
esempi delle altre serie, si deve pensare ad un’origine da uscite
tematiche primarie, estesesi per analogia, invece che per buona
parte di -asios, -assos, di -alis, e anche di -arts, par che si tratti
di un’origine desinenziale, secondo gli esempi ancor vivi che ci
porgono appunto le lingue di tipo mediterraneo, meglio conservate. La questione è tanto più difficile perchè noi conosciamo,
p. es., -asios, -assos, soprattutto attraverso lingue arioeuropee o
fortemente arioeuropeizzate che hanno interpretato questa uscita
come suffisso aggettivale. Ma comunque sia, è lecito sin d’ora trarre
da queste condizioni una indicazione d’ordine negativo, che cioè,
a voler vedere, come fu tentato, un’origine genitivale neW-asios
latino od italico (i) in particolare, si corre il rischio di commettere
un grave errore cronologico attribuendo all’età italica, e peggio
ancora alla latina, la realtà di una formazione che in queste lingue con tutta probabilità non è se non un fossile ereditato da età
precedenti, e vissuto in ambiente linguistico assai diverso (2).

(1) Così fa, p. es., il Trombetti quando interpreta Viarius da Viasius, da
vias-iu-8, op. cit., p. 58, o fa il Buck (che cito da Planta, II, p. 121), giungendo a sostenere che in umbro -arios accanto ad -asios riflette un presunto
oscillare del genitivo tra -as e -az. Vero è che il latino ha, p. es., in meus un agg.
che da tempo fu ricondotto al gen. mei, ma l’area di questa formazione, che
riguarda un caso specialissimo, è alquanto diversa da quella dei nostri suffissi,
per i quali non si comprenderebbe perche soltanto il genitivo in -as avrebbe dovuto essere produttivo. E del resto non si può staccare -asios da tutto l’insieme
dei suffissi in -a- con altra consonante per i quali un’ipotesi simile non è possibile.
Per ragioni analoghe non possono essere riprese vecchie ipotesi glottogoniche,
come quella del Pr e l l w it z , IF, XVIII. 443.
(2) Così il Tr o m b e t t i , op. cit., p. 12 e s. v. aisar tenta di dimostrare che
l’elemento mediterraneo -r-, in quanto suff. secondario (su cui v. da ultimo
Sc h r ij n e n , in Bull. Soc. Linguistique, XXXII, 1931, p. 4 dell’estr.), come nell’etr.
aisar o nel greco ιερός, ha valore collettivo; il che importerebbe l’identificazione
antichissima di -ar collettivo e del suff. aggettivale in ar(i)os, che in ciascuna
delle lingue da noi considerate, e particolarmente in etrusco, ci sono per solito
apparsi come distinti.
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E ad analoghi problemi, che son sempre in fondo problemi
della arioeuropeizzazione di elementi mediterranei, ci porterebbe
da una parte lo studio dell’alternarsi in questi suffissi fra temi in
-i e quelli in -o, (per definirli da un punto di vista arioeuropeo) (i)
e dall’altra la considerazione dei rapporti che corrono fra -asios
e assos, cioè tra forme con o senza reduplicazione consonantica; ma
sarebbe quest’ultima una ricerca che, se in qualche parte sfiora la
storia dei nostri suffissi (2) nel suo complesso
*
la supererebbe di
molto e giungerebbe a discutere se la famosa « espressività affettiva » della reduplicazione consonantica veramente esista, o per
lo meno, a delimitare l’età cui essa può risalire (3).
Dal punto di vista di quanto succede in particolare in ciascuna
delle lingue della Penisola, -asios, -aris, (-ar-), -arios, -alis, -alios,
sono risultati distinti l’uno dall’altro per diffusione, e per funzione.
Ma entro questa distinzione, sono pur chiare le tracce di conflitti
e di sovrapposizioni: p. es. un indizio di fusione fra -aris locativo e -arius in Iberia, la probabilissima sovrapposizione di -alios
ad -arios nel ligure, la corrispondenza stabilitasi, indipendentemente dal rotacismo, fra -arios e -asios nell’onomastica etruscoitalica. Questo quadro comparativo permette, anzi costringe, di
impostare su base nuova la questione di -arios italico ed in particolare di -arius latino, di iestituire cioè la individualità di questo
suffisso in quanto esso continui e Γ-aris locativo e \'-arios onomastico, e assai per tempo, ma pur sempre seriormente sia venuto a
confondersi con -asios e con -alis.
Ma prima di procedere alla dimostrazione analitica di questa
ipotesi occorre che noi specifichiamo come questo punto di vista,
_______
I
(1) La questione nasce, p. es., dal fatto che temi in ri, -li dell’italico si
contrappongono a temi in -ρο, -λο del greco, come osserva il Br u g m a n n , Grundriss, II, 1, 391, o dal fatto che -aro celtico si contrapponga ad -a»e ligure, -ar
etrusco, ecc. ; tutti casi particolari del modo con cui lingue arioeuropee e mediterranee giunsero a far corrispondere e confondere la varietà dei loro temi vocalici. Varianti di questo genere che riguardino i nostri suffissi, abbiamo trovato
particolarmente per il veneto ed il ligure, dove accanto a -us e -ius si ha qualche
esemplare di -i, sui rapporti dei quali cfr. ciò che in generale è detto in Archivio
cit., n. 142.
(2) E se ne discuterà a suo luogo per quanto riguarda -asius che il Jordan
per ragioni di ordine fonologico riconduceva ad -assios. Cfr. Planta, I, p. 529.
(3) Sulla quale cfr. Sc h u l z e , p. 422 sgg. ; So l ms e n , Indog Eigennamen, Heidelberg, 1922, p. 131 ; e soprattutto Me il l b t , Esg. d’une histoire de la l. laiine,
Paris, 1928, p. 174.
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che rampolla ovviamente da una serie di fatti innegabili, si concilii con quella teoria, fondata sopra una serie di constatazioni
altrettanto innegabili, che fa di -aris latino, ed anche italico, un
prodotto secondario di -alis, ottenuto per dissimilazione.
A prescindere da pochissime eccezioni, a prescindere soprattutto da coinguagliamenti analogici avvenuti seriormente, è innegabile infatti che -aris in latino, identico per funzione ad -alis,
si attacca a' temi che contengono una l : militaris, salutaris ecc.
che stanno a càpitalis, ecc. come lavacrum, simulacrum stanno a
pia:· u'jlum, per ripetere un riavvicinamento che risale all’Havet.
Ma la storia del suffisso strumentale in latino ci attesta che accanto
a -klom, esisteva, ed anzi era più antico, -from e che il -crum latino deve in fondo considerarsi come un incrocio fra i due suffissi,
un episodio insomma della sovrapposizione dell’uno e dell’altro,
avvenuta, per quanto si può arguire, per una pressione mossa dall’italico orientale, sicché il tipo lavacrum, se dal punto di vista
esclusivamente latino (i) ci indica l’esistenza di un senso d’armonia consonantica per cui si evitava la successione di due l nel
corpo della medesima parola, dal punto di vista italico dimostra
semplicemente una tendenza conservativa del latino, quella tendenza che ci è più direttamente attestata dalla persistenza stessa
del tipo aratrum.
Analogamente noi dobbamo concepire la distinzione fonetica
fra -alis e [lj-aris come costituitasi secondariamente entro la fusione morfologica (2) dei due suffissi, dei quali in un certo senso essa
ha impedita la confusione completa per modo che, dal punto di
vista del puro suono, un militaris latino non è mai stato in precedenza un *
militalis, come suol supporsi. E ciò par tanto più probabile, se si tien conto di alcune circostanze le quali tendono a
persuaderci che i latini non abbiano nemmeno avuta la possibilità
di scegliere fra un militaris e *
militalis. Si tratta di circostanze,
che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, non sono certo di
facile e sicura interpretazione, e d’altra parte difficilmente possono

(1) Cioè qui si deve concepire questo senso di armonia fonetica come vivo
nel latino, se anche esso si volge, come si cerca di dimostrare nel testo, da
condizioni prelatine. Per la critica della dissimilazione nello strumentale, v.
Te r r a c in i , in Ìlivista di Filol. classica, LUI, 40-2.
(2) Per lo sviluppo italico della confusione morfologica che precede quella
latina, v. il § 2 di questo lavoro.
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essere l’effetto di incontri casuali, sì che è sempre interessante
cercar di hssarne l’aspetto per quel tanto che si può. In etrusco è
sicuro che -al e -ar sono due uscite nettamente distinte tra di loro,
è pur sicuro che l’etrusco non rifugge dall’aver due liquide nella
stessa parola, tuttavia non è meno vero· che un’uscita -rar non par
attestata (i) ed a riscontro abbiamo lär, zelar, hilar, tular, clenar.
E ciò non è forse casuale perchè in generale le uscite con tema in
-r prevalgono per numero su quelle omofone in Z e si ha p. es. -ras,
-ris, -rus più sovente che non -las, -lis, -lus, e anzi la sproporzione
diventa massima per -ral di fronte a -lai che è addirittura una
rarità. Quest’ultimo fatto in fondo può dirci soltanto che nel
lessico etrusco i temi in -r sono più numerosi dei temi in -l, lo sviluppo di -lar potrà essere semplicemente dovuto a particolari ragioni di analogia, certo però si hanno qui condizioni che ricordano
quelle della dissimilazione latina, anche se vogliamo attribuire ad
una semplice e casuale rispondenza nel numero relativo dei temi che
escono in -l rispetto a quelli che contengono -l entro il tema, il
fatto che in latino, come in etrusco, la combinazione -laris prevalga
per numero su qualsiasi altra dove l non preceda immediatamente
il suffisso (2).
Prima di passare al particolare esame del suffisso italico, fuori
della onomastica, è prudente che, attraverso la rimozione di un
dubbio, si stabilisca esplicitamente l’identità di origine di tutti
questi suffissi onomastici coi loro· analoghi, vivi comunque nell’italico, come appellativi (3). Ad es., noi siamo ben sicuri che -arius,
-aris, -alis (4), ecc. hanno la vocale lunga, ma altrettanto non possiamo certo dire dei nomi di persona omofoni : il dubbio è legittimo in molti casi, come p. es. in Caesarius accanto a Caesar, sicura poi la breve di Hort&lus, opposto a Messala, il quale esempio

(1) I dati sono dedotti dall’indice per finali del Lattes, in HIL, XLVI,
p. 228 sgg. I casi di -lai non sono che due, quelli di -ral più di una dozzina ;
anche -rial prevale, sebbene non decisamente, su -liai. Invece fra -Iti -les e -rei,
-res par che corra il rapporto inverso al precedente, il che, se sarà confermato,
darebbe luogo a esaminare se su questa armonia eserciti influsso il timbro della
vocale intermedia, discussione per ora completamente prematura.
(2) Dato dedotto dall’indice del Le u ma n n , c .
(3) Non parrà dimostrazione superflua se ancora lo Schulze distingue (p. 411)
-arius onomastico da -arius schiettamente latino.
(4) Se per i riflessi mediterranei in generale, ed in particolare per il ligure,
l’iberico, e anche l’illirico, noi non sappiamo pressoché nulla sulla lunghezza
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c’insegna che ogni tentativo dr distinzione è impossibile, perchè
trattandosi di nomi di origine straniera, essi non sì assimilavano alla legge della apofonia latina, e qualche cosa di analogo
accade in greco (i). Tuttavia in qualche caso la lunga è attestata :
Pinàrius (2) ed in generale si doveva avere la lunga per la ragione
che la massa di questi suffissi, come ha dimostrato' lo Schulze, deriva da nomi di persona che in etrusco uscivano in -a e venivano
quindi assimilati ai temi italici in -a. Ora l’origine della vocale
tematica di questi suffissi, in quanto sono appellativi, viene spiegata appunto' mediante quelli di -a estesa poi per analogia anche
a derivati da temi completamente diversi (3), il che equivale a dire
la stessa cosa che si afferma in onomastica.
Un aspetto particolarissimo di questa identità di origine tra
suffissi onomastici e appellativi è opportuno di mettere in rilievo
perchè ad esso dovremo ricorrere in seguito : accanto ad -alis il
latino non ha, o ha raramente, -alius, -alius, mentre è ricchissimo
di diminuitivi in -ellus, -illus, -ullus (4), questa differenza, risponde
esattamente a quella che corre fra i nomi di persona in -allus
(-alius) di cui abbiamo constatata la scarsità, e quelli in -ellus, -illus, -ullus '-elius, -ilius, -ulius).
Se noi ora consideriamo l’area di tutti questi suffissi che si
dicono italici, come -asius, -arius, -alis, o quella di -aris, come
l’abbiamo ricostrutta, o ancora quella cosidetta ligure di -ascus
o quella di -acus o infine di -avus, o di -anus noi ci muoviamo
sempre in aree di cui ciascuna, accanto alla sua ampiezza particolare, ha la proprietà comune di essere compresa in quell’area arioeuropea dove si trovano in quantità massima resti di sostrato me-

della vocale, tuttavia per quel che accade in gallico (dove ci aiutano le altre
lingue celtiche) dobbiamo concludere, almeno per -ar, che la brevità della vocale
tematica non impediva affatto la assimilazione ad -arius lat. e questo è il caso
più sfavorevole; un suffisso nettamente secondario come -aro aveva la vocale
lunga, e così acus ; cfr. Sk o k , Die mit den Suffixen - acum, anum, ecc., gebildeten,
südfr. Ortsnamen, Halle, 1906, p. 7.
(1) Cfr. Ma h l o w , Neue Wege durch die gr. Sprache, Berlin - Leipzig, 1927,
p. 122.
(2) Cfr. Sc h u l z e , p. 7.
(3) Cfr. p. es., per -alis, Le u m a n n , 0. c., p. 18, per -anus cfr. St o l z -Ho f m a n n , p. 223.
(4) Sulla cui identificazione coi suffissi omofoni dell’onomastica, cfr. Studi,
III, p. 226.
Studi Etruschi, V — 23
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diterraneo; ed una particolarità di questo sostrato è appunto il
possedere un tema ambigenere in -a. Per rimanere nella zona che
più direttamente ci riguarda, l’etrusco, il ligure nei suoi strati più
antichi, sono ricchissimi di queste forme con le quali vennero
a confondersi i temi in -a italici, gallici, e possiamo aggiungere
veneto-illirici (i), che da questa confusione derivarono appunto la
proprietà di essere parimente ambigeneri.
Potranno' essere esistiti — anzi devono — nella lingua portata
nel bacino' del Mediterraneo da queste popolazioni arioeuropee
elementi antichi (come per -alis latino sono1 talis, aqualis} (2), atti
a provocare l'assimilazione di elementi analoghi mediterranei, ma
il modo stesso con cui sono congegnati questi suffissi par indicare
qualche cosa di nuovo : anzitutto il carattere nettamente secondario di alcuno di essi, poi la forma stessa della loro derivazione.
In fondo il dire che asinaùus è fatto
*
su asinus, per analogia di
glebaùus su gleba è rinchiudere entro schemi arioeuropei un sistema di derivazione impiantato su un sentimento alquanto diverso dagli elementi della parola, quello stesso che regge tutta la
variazione di suffissi entro l’onomastica italo-etrusca, e che trapela
nel latino non appena siamo in presenza di elementi di origine
etrusca e etruscoide, come è per es. il caso del rapporto che corre
fra fenestra e fenestella.
B. A. Terracini12

(1) Per il ligure cfr. Archivio cit., p. 142 sgg. ; per il veneto, Pa u l i , op. cit.,
p. 385; per il gallico cfr. Do t t in , op. cit., p. 114. Quanto al latino, queste osservazioni che ci portano ad età preistorica e a strati mediterranei, vengono a
confermare quell’influsso etrusco sullo sviluppo dei temi in -ä che fu affe-mato
con saldi argomenti dal Ve n d r y e s , in Mémoires Soc. linguistique, XXII, 97-103
e dal Ne h r in g , l. cit. Come in molti casi consimili, ed in particolare come in
Pabassa, questo influsso· segna l’ultimo incremento di una congruenza d’ordine
più antico.
(2) O per la fortuna di -arius, in quanto risale ad -asios, la presenza di
qualche forma primaria come nefarius, accennata dal Br u g ma n n , Grundriss,
II, 2, 195.

