
SAGGIO DI ANTICA ONOMASTICA 
MEDITERRANEA

(continuazione : v. Si. Etr. XIII, p. 263 e sgg.)

p- 1-

Πελεια Caria, Πελ-αρµω-ς m. Caria, Πηλα-ς m. Cil., Πελε-κα-ς 
monte Misia; Πελδη-κο-ς ep. Artemide caria, Πελδε-µο-ς m. Caria.
— Πέλλα Macedonia (anche Palestina e Siria), Πελλήνη Pelop.
— Pellaon Veneto, Pellena fl. Squillace.

Πιλλις m. Pani. — Etr. Pillius.

Πολλι-ς m. Caria, Πολε-µαριο-ς ep. Zeus Caria, Πολυ-αρα Caria.
— Etr. pule, Pollius; inoltre ven.-illir. Πυλλος Pullus e Polla, 
mess, pollihi, ecc.

Con poli- cfr. Lat. polle-re, Pollio, Celtico (p)ollo- 
grande, prob. ’Απόλλων, v. api- ecc.

Πλαρα-σα Caria. — Πλαραΐοι, Πλαριοι Illir., Plares gen. Pla- 
rentis, mess, plaratames.

Simile è l’illirico Πλευρα-το-ς. Per il semplice pia- cfr. 
Πλαδαρµα f. Licia, licio huni-pla, Πλα-δασσευς dem. Caria, 
Πλα-µο-ς Caria (Σεδε-πληµι-ς m. Licia); per pieu- cfr. Πλευ- 
ιο-ς m. Fr., Πλυα f. Licia, Πλοα f. Pis., Πλοα-σα-ς m. Licia, 
Πλω-ς m. Cil.

p- n

Πανδιων prom. Caria Πανδα-ρο-ς eroe Licia, ΙΙανδοι presso 
Mileto.

Lat. panda- curvato, piegato, m. Irl. arma da *panda 
gomito. Distinto da Lat. pandë-re aprire. — Con Πανδίων 
concorda apparentemente Πανδίων, Tamil Pandiyan dell’in-
dia meridionale, ma v. Caldwell, Comp. Gr.3 11 seg. e 91 seg.

Πενδι-δαση f. Licia.
IÎ — Studi Etruschi, XIV
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Πινδα-ρο-ς principe Lidia, Πινδα-σο-ς monte Misia, Πι.νδε-νισσο-ς 
Cilicia. — Πινδο-ς monte fra la Tessalia e l’Epiro, fìumicello nella 
Doride.

p- r-

Παρω-ν m. Caria, Παριδων Caria, Παρα-βλεια id., Παρα-µοα-ς 
m. Capp., Παρε-µ-βωρδευς dem. cario ed ep. di Zeus, Παρα-σκω-ς 
m. Caria, Παρ(α)-υσσωλδο-ς m. Caria, Παρυιννα f. Caria, Παρα- 
σερρυµο-ς m. Cil., Παρα-σρουνι-ς id. — Πάρο-ς is. Egeo.

Πήρα Pis., ΙΙερια-σασωστρα, Περ-µινουνδα, Περ-µινοδεις Lidia, 
Αλι-περω-ς m. Pis. — Etr. pera-s.

Πιρω-µι-ς m. Caria, Πιρρου-σι-ς m. Is., Πειρω-σσο-ς Misia.

Πυρρα Caria Licia, Πυρα-µο-ς fl. CiL, licio puri-, Πυρι-βατη-ς 
bil., -µατι-ς m. Licia, Πορι-µατι-ς f. Licia, Πορασι-µατι-ς m. Licia, 
Πυρινδο-ς Caria, Πορινδευς dem. Is., Πυρ-µο-ς m. Pis.-Is.

Si notino le forme par-po- e per-pe- in Παρπο-λινγι-ς 
m. Licia, Περπε-νησι-ς m. Licia (cfr. Πρεπε-νισσο-ς Misia, 
Πρεπε-σιν&ο-ς is. Egeo) e Περπε-ν-δυβερι-ς m. Licia.

Con raddoppiamento totale par-par- e per-per- abbiamo 
Παρπαριωται dein. Caria (cfr. Πάρπαρο-ς monte Argo) e 
Περπερη Misia-Lidia. Queste forme ricordano Lat. perperam 
a torto, Greco πέρπερος vano.

Πρια-νοβα-ς, prije-nube bil. licia, Πρια-µο-çre di Troia, Πριηνη 
città ionica, licio prija-, Πριων monte presso Sardi, Πρι-βι-ς f. Li- 
caonia (cfr. Προ-πι-ς f. Pis.).

Προ-κνη is. Caria, Προ-πι-ς f. Pis. (cfr. Πρι-βι-ς f. Licaonia), 
Πρυµνησσο-ς Caria e Frigia, Προ-σταννα Panf.-Pisidia. — Etr. 
Pro-stinia-s.

Per determinare il significato e l’origine di queste serie 
p-r- io parto da Πρία-µο-ς che interpreto « primus, princeps ». 
Per pri- cfr. Lat. prior Greco πριν, ecc. Forme di superlativo 
sono anche Πιρω-µι-ς : Greco πρό-µο-ς primo (quasi = *πρό- 
µιο-ς) e Πυρ-µο-ς : a. Sass; for-mo id. Notevole Πρυµνη-σσο-ς : 
Greco πρυ-µ-νό-ς (per il suffisso cfr. Sanscr. ni-m-nà- basso) 
estremo. Il medesimo πρυ- in πρύ-τανις accanto a πρό-τανις 
Etr. pur-ûne. Coi nomi di donna Προ-πι-ς e Πρι-βι-ς cfr. 
Lat. pro-hu-s f. pro-ba. Per Προ-στα-ννα ricordo a. Slavo 
pro-stù extensus, simplex, rectus.
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Παρνα-ς m. Licia, Παρνασσο-ς Capp. —- Πόρνων Laconia, 
Πόρνης (Παρνηθ-) e Πάρνη-Ο-ο-ς Attica, Παρνασό-ς Focide, nomi 
di monti, — Etr. parna.

Περνη is. Caria, Περνα-ς m. Is., Φερνις f. Licia. — Etr. perna.
Cfr. Lit. pérnai nell’anno passato, Lett, përn-s dell’anno 

passato, Got. fernls antico, ecc.

Πυρνο-ς Caria. — Etr. pumi.
Cfr. a. Ted. forn ehemals, ecc.
Naturalmente non si vuol sostenere che tutte le serie 

p-r- siano di tale origine avverbiale. Bisogna tener conto 
anche del licio prùna-iva fabbricato, pmnezi οικείος, inoltre 
restano le forme Πρηναµευς dem. Cil. e Πρινασσος Caria.

Per l’origine ed estensione di p-r- v. Less., 463 e si notino 
specialmente le forme III Georg, pirveli ( = Lit. pirveli- in 
pirveliaus) primo, pir-mso primogenito, Circasso Kab. ja- 
per primo, V Ostjaco pir-ot l’anno passato, piri-s, Votjaco 
pere-s alt (prl-s-co-, πρέ-σ-βυ-ς).

Περγη Pani., f. Pis., Περγαµο-ν Misia, Περγαµη f. Cil.-Is., 
Περγασα e Παργαση Caria, Παργ-ιστα-ς m. Caria. — Περγασή 
demo dell’Attica, Πέργαµο-ς Creta. — Πέργη monte Etruria, Πέ- 
ργο-ς Sicilia.

Πέργαµον significò « arx », cfr. πέργαµα Τροίας Stesich. 
fr. 28. Affine è il Greco πύργος torre. Cfr. Got. fergu-ni 
monte.

Una forma esattamente uguale a Πέργη si trova nel Sa- 
mojedo Ostjaco: pergä alto. Il tema perga-mo- ha valore di 
superlativo: «altissimo». Cfr. Παργ-ιστα-ς, che è pure un 
superlativo del noto tipo indoeuropeo.

Parallelo a perg- è berg-, in forma indoeuropea bhergh-·. 
Av. baraz- alto, Arm. berdz altezza, Ted. bërg monte, ecc. 
Ciri Πέργαµον : Bergomum. La palatalizzazione della guttu-
rale si osserva anche nel Samojedo: Kam. phirze, ecc., alto 
(Glott. 571).

p- t-

Πατα-ρα Ptta-ra Licia (= πατάρα sec. St. Byz. αγγος ο κίστη 
contenente Ιερά per Apollo), Πατη-ρα-ς m. Cil.-Is. e Licaonia, Πατα- 
λο-ς m. Pis. e is. Caria, Πατε-ηνο-ς dem. Is.-Pis. — Πάτ-µο-ς is. 
Sporadi (formato come Λάτ-µο-ς monte Caria), Patanissa Tracia, 
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Patisus (anche Tisia prob. *Ptisia, cfr. licio Pttard) fi. Dacia con 
Patiscum città sulla riva destra. — Etr. Patina, Patinius, ecc.; Pa- 
tavium Padova.

Il licio pata-ra si collega certamente al latino pate-ra 
come Πατα-λος a patu-lu-s. A Πατεηνο-ς Patina si avvicina il 
greco πατάνη ( > lat. patina) scodella, cui corrispondono 
esattamente l’osco Patanai « Pandae » e il tracio Patanissa, 
cfr. anche av. padana- ampio, largo. Con Πάτ-µο-ς io con-
fronto il germ. *faf>-ma- formato come il greco πότ-µο-ς 
accanto a ποτα-µό-ς eoi. πότα-µο-ς. Forme con e radicale (co-
me greco πέτα-λο-ς) non mancano, per es. Πετενησσος Gal.- 
Licaonia. Per numerose corrispondenze extra-indoeuropee 
(per es. Sem. patah Egizio pth aprire, Berbero fette-l aprire 
= Greco πέτα-λο- aperto, Dinka pet distendere, spiegare, ecc.) 
v. Less. 338. — Con Pttara della Licia concorda Πτερια della 
Cappadocia, cfr. il Chaldico patari « città » (in nomi propri). 
Si può qui ricordare Pattala città verso le foci dell’indo.

p- w-

Παυα e Πουα f Cibyr., Παυα-ση e Ποα-σα f. Licia, Που-ς 
m. CiL, Ποιη-ς m. Caria, Ποα-λα f. Licia, Πωα-ρι-ς m. Cil.-Is., 
Ανζα-ποα-ς m. Is.-Cil.

Questi nomi di persona vanno senza dubbio con la se-
guente serie: Lat. pau-co- poco, pau-per povero, Greco παΰ- 
ρο-ς piccolo, Got. fauiai pochi, a. Ted. fao, fo, fo-h poco; 
Lat. puer, Greco παίς, ecc. Io aggiungo anche Etr. puia mo-
glie, Greco δ-πυίω prendo in moglie. — Finnico po-i-ka filius, 
puer, adolescens, pullus, catulus, Ostjaco ρο-χ figlio, ecc. 
Per l’ulteriore vastissima parentela v. Less., 343 seg.

r- b-

Ρυβο-ς m. Licia, Ρουβ-ει-ς m. Cil. — Etr. Rubius, Rabius, ru- 
pi-ia-s, rufi.

r- m-

Ρωµο-ς m. Licia. — Etr. rumi, anche Roma.
Ritengo probabile una connessione con Greco ρώµη for-

za. A ogni modo ricorderò anche Sanscr. rama- oscuro, nero, 
II Nuba u-rum nero, u-rumé oscurità, III Mingrelio rume 
oscuro, V Cerem. riim oscuro, Vili Tibetano rum oscurità,
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Siam, ròm ombra, IX Trique rumi oscuro, Aymarà aruma 
notte.

r- n-

Ρουν-ι-ς m. Cilicia. — Etr. run-ie-s. Lat. runa « genus teli ».

r- s-

Ρωσο-ς Cil., Ρωσ-ι-ς f. Licaonia, Ρουσω-ν m. Licaonia. —■ Etr. 
Ros(s)ius, Raso, Rusonius.

e- b-

Σαβυ-ς m. Frigia-Lidia, Σαβα-γα-ς m. Pis., Σαβα-λο-ς m. Fri- 
gia-Pis., Σαβαλα-σσο-ς Capp., Σαβινα Pis., Σαβαριας m. Pis. — 
Sabini, osco Safinim Samnium, poi i nomi Sabius, Sabidius e Sabus 
divinità, Sabatus fi. Bruzio e Irpinia. — Iberia: Sabora, Sabetum.

Un nome di divinità è anche Κακα-σβο-ς (Licia), che può 
stare per *Κακα-σαβο-ς, cfr- Ναρι-σβαρης Caria con Σαβαριας 
m. Pis. (però anche Σοβαρα Cil.-Capp.).

Σαβατα Capua, Sabatia vada Liguria, Sabatus fl.

Σοβαρα Cilicia-Cappadocia. — Σύβαρις fonte sul Parnaso, fonte 
e città Achaja, Σύβρι-τα Creta, Συβρίδαι demo Attica; Σΰβερος Illi- 
ria. — Etr. supri, zupre, Sobrius o Subrius, Subura, Subernius, 
forum Subertanum; può essere importato Σΰβαρι-ς fl. opp. Bruzio. 
— Iberia: Subur Ilerg., Suburitani. Subur fl. Mauretania, Ulu- 
subburitanus.

Lat. sûber quercia del sughero, sughero, Greco σΰφαρ 
pelle rugosa: Agul covar quercia, Suano çüfra faggio; v. Or.
I. basca, 143. Si può pensare anche a Sübûra o Suburra, nome 
formato come suburra, Mamurra. La triplice concordanza 
Σύβριτα : Subertanus : Suburitanus è certamente notevole. 
Per la forma Σύβριτα Kannengiesser cita le forme etrusche 
come cisuita, latita.

Σωβα-λα Caria, cfr. Σοβαλιων m. Pis. —Iberia: aqu. Sybilla- 
tes, vallis Subo-la VII see., oggi Soule.

s- d-

Σαδα-ς m. Is., Σαδα-κορα Capp., Σαδά-λα-ς m. Caria, Σάδα- 
ζεµι-ς m. CiL, Σαδυ-αττη-ς re di Lidia, Κτα-σαδα-ς m. Licia.

Considero cóme estremamente probabile che Σαδυ- cor-
risponda a Indoeur. suadu dolce, soave.
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Σεδδ-ι-ς f. Lidia, Σεδα-σα Is., Σεδε-πληµι-ς e-sede-plêmi (e-)se- 
de-plmmi m. Licia. — Σέδαµνος fl. Creta. — Iberia: Sedetemi (an-
che Edetani), presso Ecateo E-sdetes.

Σιδη Caria Panf., Σίδη-ς m. Panf., Σιδυ-ληµι-ς m. Caria, 
Σιδα-κη Licia, Σιδυ-µη id., Σιδυ-µο-ς m. Licia, Σιδη-νη Licia; 
Σιδαρους Licia, Σιδαριος sider(e)ija m. Licia; Dera-sidae is. Caria, 
ipre-side m. Licia. — Etr. Sita, sitri-na-s, Sitrius, Sitonius = Si-
donius.

Prob, con Lat. stdu-s n. *splendore > costellazione, Lit. 
svidù-s blank, glänzend. Noto che Σιδαριος siderija non ha 
probabilmente alcuna relazione con σίδηρος « ferro », che io 
suppongo derivato da una forma africana come si-tari ( = 
Bantu *Ae-taZe) « ferro ».

s- g-, s- k-

Σαγουηνος dem. Is.-Pis., -σαγηνος -σακηνος id., Μορα-σακη-ς
m. Licia, Σαγαλα-σσο-ς Pis., zaga, zaga-ba, zaka-ba Licia. — Ζακυ- 
νθο-ς is. Zante. — Etr. sacu, sa/u, Sacconius. — Iberia : Saguntum, 
Ζακαν&α, mon. sacen.

Con Ζάκυνθος cfr. ζακυνθ-ιδ-ες ’ κολοκΰνται Hes., che 
però è un derivato. Con Saguntum io ho confrontato il 
Basco sagù topo.

Sagaris Σαγγάριος fi. Frigia. — Σαγρος Sangro fi. Frentani, 
Sagarius n. pr. Cuma.

Segesta Caria e Pannonia. — Segesta (Sestri) e Segusio Liguria, 
Segesta Sicilia. — Iberia: Segia, Segida, Segisa, Segisama, Segesti- 
ca, Sego-briga, Segontia, Segovia, Aqu. Segosa, mon. seq-brice, 
segsa-nw-s, ecc.

La grande diffusione di nomi di questo tipo difficilmente 
si spiega con influenze celtiche e germaniche (a. Irl. seg 
forza, potenza. Got. sigis vittoria, Segestes presso Tacito). 
Notevoli le forme Egesta Sic., Εγωσα senza la consonante 
iniziale.

8- 1-

Σαλα-ς zzala bil. Licia, Σαλα Lidia, Σαλω-ς m. CiL, Σαλου-δα 
Fr.-Lid., Σαλι-νδ-ηνος dem. Lidia, Κυµι-σαλα Rodi, ecc. — Salo-
ne Dalmazia, Sale Tracia, Saldae Pannonia. — Etr. salu, Saleius, 
Sal(l)onius; inoltre Salernum Camp., Salapia Apulia, Sallentini. —
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Iberia: Σαλα, Sala-uri, Σαλλα-ι-κο-ς, Σαλι-κα, Sal-d-uba (codd. 
Saldubia, meglio Salduvia = salduie delle monete, Schuchardt, 
Ib. Delti., 70),Salpe-sa, Salti-gi Σαλτι-γα, iscr. sili-ri-n. Con Salo 
il. Celtib. cfr. Sala fl. Mauretania.

V. anche il tipo sal(à)-m- a parte. Una corrispondenza 
speciale di forme triconsonantiche può essere anche: Σαλβα- 
κη monte della Caria, Salapia Apulia (anche Saipia = Sai-
pia delle Alpi), Salpe-sa Iberia. Cfr. anche: Σαλουδα Fr.- 
Lid., Saldae Pannonia, Salduvia, Iberia, Salda, Mauretania. 
— Per il suffisso, si notino: Saluntum Dalmazia, Σαλΰν&ιος 
re degli Agrei, etr. Sallundius e anche Salentum.

Σαλάµο-ς m. Licia, Σαλαµα-ρα (se così divisibile) Pani., Σαλµα- 
κι-ς c. e fonte Caria. — Σαλαµίς is., Σαλµώνη iscr. Σαλαµώνα Tri-
filia, Σαλµώνιον prom. Creta, Σαλαµίς Cipro, Σάλµο-ς Beozia (etn. 
Σαλµώνιοι). Certamente si deve aggiungere Σαλµυδεσσός della Tra-
cia. — Iberia: Σαλµυ-κά, Salma-nti-ca Salamanca.

Il tema sal(a)-m- richiama alla mente le voci semitiche 
come Arabo sali-ma « integer, incolumis, salvus fuit », salä-m 
salute, pace. Ass. sal-mu heil, integer, ecc. Con altro suffisso: 
Arabo sal-ua- tranquillità d’animo, Ebr. sâlê-u quieto, con-
tento, ecc. Ora quéste voci hanno corrispondenza nell’indo-
europeo: Lat. sal-vo-, ecc.

Σελλ-ι-ς m. Licia, Σελ-υο-ν, ΣελυΓ-ιιυ-ς Pani., Σελι-νδο-ς ο Σελε- 
νδο-ς CiL, Σελι-νδα demo Fr.; Πονε-σελµο-ς m. Licia, Σελµεηνος 
dem. Licaonia. — Σελεµνος fl. Mantinea. — Etr. Sel(l)ius, Sello, 
Sel(l)usius. — Iberia: Σελια, Σελιον Sellium.

Con Σελινδος (e Σιλανδος) Bugge confrontò Arm. cel 
o cil gen. eli « gambo, fusto, stelo, canna ». Io confronterei 
piuttosto σέλινον « sedano ».

Σιλλη-ς m. Licia, Σιλλεα-ς id., Σιλλ-ι-ς m. Cil.-Is., Σιλανδος 
(dem. Σίλινδηνος) Lidia, Σιλλ-υο-ς presso Smirne. — Σιλΰριο-ς 
dem. Rodi. — Etr. Sil(Î)ius; poi Silarus fl. Lucania e affi, del Po, 
Silis fl. Venezia, Sila monte Bruzio.

Σιλβο-ς m. Pis. e Caria. — Iberia: Silbi-s mon., Silpia.
Prob, con Basco *silf-ar argento, onde Ted. silber.

Σολοι Cil., Σολυ-µοι pop. Licia-Pis., Σολωνευς phyle di Ca-
ria, Σολλασο-ς m. Licia, Παλγο-σωλεα-ς Caria, Σουλλ-ι-ς m. Is. 
Cilicia. ■— Σόλλιον Acarnania. — Etr. Sulla, Sullius, Sulunia, poi 
Σολοι Sicilia. — Iberia: Sulla f.
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Cfr. Greco δλο-ς da *sol-uo- integro, Lat. solidus, are. 
sollus. Così Σολµ-ισσο-ς m. Lidia sarebbe a parallelo Σάλµ- 
ο-ς Beozia.

S- III-

Σαµο-ς Caria, m. Pis., Σαµη-ς m. Pis., Σαµµια-ς m. Licia, 
Σαµα-σσι·ς, Σαµω-υο-ς m. Caria, Σαµυλια Caria, Σαµορ-να nome 
anteriore di Efeso. — Σαµη is. e c. Cefallenia, Σάµο-ς is. Egeo, 
Σάµο-ς poi Σαµι-κόν in Trifilia, Σάµινθο-ς Argolide, Σαµο-ύράκη. 
— Etr. Sam(m)ius, Sammulla. — Iberia: sama-la, cfr. Samariense 
metallum in Baetica PL, e i nomi di persona Samaius, Samacia.

Secondo Strabone (i Lelegi?) σάµους έκάλουν τά ΰψη. 
La radice sam- ha corrispondenza nel Semitico: Arabo samd 
altus fuit (il sin. samä è parallelo), samà' plur. samàwàt, 
Ebr. sSmajim, ecc., cielo. La vocale della prima sillaba si è 
dileguata in Σµύρνα Smirne = Σαµορνα e in Σµίν&η città 
della Troade, cfr. Σάµινθος. In Etrusco abbiamo sminile 
(cfr. Smintius, Smintiis), con cui Deecke collegò Σµίνθιος, 
ΣµινΟεΰς. D’altra parte secondo lo scoliaste a II., I 39 l’epi-
teto Σµιν&εΰς di Apollo sarebbe derivato da cret. σµίνθος 
(anche σµίνθη) « topo », propr. diminutivo di σµίς « topo » 
presso Esichio, e queste parole appartengono a Indoeur. 
smi- triturare, v. Boisacq, Diet., 886. Inoltre l’Etrusco ha 
pure le forme ismin&ians ismintiis e isimindii simintiis, che 
Kannengiesser collegò a Ίσεµένδα-ς di Alicarnasso.

Σύµη is. Caria, Συµ-ερδι-ς m. CiL, Σουµ-αρουδη-ς m. Caria, 
Σουµα-νηρι-ς m. Cil., Συµµα-σι-ς m. Licia, Συµµα-ι-ϋο-ς Caria. — 
Συµα-ι-θα Tessalia. — Σΰµα-ι-θο-ς fl. Sicilia.

Σεµβρι-δαση f. Licia, Σεµβρι-δαρµα id., Τισευ-σεµβρα ticeu- 
cèpre bil. Licia. Con vocale cupa Συµβρα Licia, Συµβρα-ς ο Σον- 
βρα-ς m. Licia. —Etr. Sempronius. —Iberia: Sambro-ca fi. prope 
Emportas, Sambru-cola C 2482, Sambaru-lla p. 5944.

Forme samb- semb- senza l’elemento r sono: Σαµβακτυς 
Caria e i nomi di persona aquitani come Sambo e Sembus. 
Per questi v. Or. I. Basca, 62 ; ed è a ogni modo notevole 
la concordanza del Pul Samba Σαµβα-ς ( : sambo zio pater-
no). — Si noti anche Sambarra nome d’uomo nella Gallia, 
cui corrisponde Sambaru-lla nome di donna nella Spagna.

Per la variazione vocalica si confronti il tipo simile 
Τεµβρη fi. Frigia, Θεµβρια e Θυµβρια Caria, Τιµβρια-ς e 
Τυµβρια-ς Pis.
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In parte almeno sambr- può derivare da *sam-r, cfr. 
Sambra da *Sam(ë)ra e Ambra da *Am(è)ra in Toscana.

s- n-

Σανιδεια Caria, Σαν-ορτο-ς m. Caria, Sannaus lago Pis.-Frigia.
— Iberia: Sani-bels m.

Σεννη-τανδασις f. Licia. — Senum Calabria, Σένα Sena c. e 
fi. Marche. — Iberia: Senarri, Senario f.

Probab. con Lat. senex ecc., cfr. II Masai m-sana old, 
Arabo sana- anno, sani-ha annosus fuit, III Lak sin, Avaro 
son anno.

Σινο-ς m. Licaonia, Σινηθανδος Pisidia. — Σινις Sinnis fl. 
Lucania, Sinnus affi, del Po.

8- p-

Σαπορ-δα Pisidia. — Etr. Sapri-nius.
Cfr. Sapaei pop. Tracia e Sapis fl. Gallia cispadana.

Σπανο-ς m. Pisidia. — Etr. Spanius. — Iberia: Σπάνιά Spa-
nia, con vocale iniziale I-spana regio Nemausi C. XII 3363, Hi- 
spania, anche Spanus presso Plutarco.

È un caso? Con suffisso l in luogo di n abbiamo nell’I- 
beria il nome di città Hi-spali-s, cfr. non solo Hispellum 
dell’Umbria ma anche, e sopratutto, spai- in Σπαλ-ωξο-ς 
ep. di Zeus lidio, Σπαλ-αξο-ς uno dei Cureti. Singolare è 
il nome etrusco Spa-spo con raddoppiamento.

s- r-

Σαρο-ς fl. CiL, Σαρ-ι-χα Capp., Σαρι-δηρα-ς m. CiL, Σαρητιος 
m. Licia, Σαραουηνη reg. Capp., Σ(α)ρα-ν-σο-ς Caria, Σαρυσσωλλος 
m. Caria, "Cami-sares id., Μεγε-σσαρο-ς re CiL, Αλι-σαρνα Misia.
— Σάρο-ς is. Egeo, Σάρων Trezenia (golfo saronico), ’Αλα-σαρνα 
Cos, Φαλά-σαρνα Creta. — Etr. Sarra, Sarius; inoltreJ Sarnus fl. 
Campania. — Iberia: Σαρα-βι-ς, Sar-na (Avieno).

Molto notevole la concordanza nel tipo sar-na. Cfr. 
anche Σαρνα-κα nella Troade.

Σέρα m. Licia, Σερι-σαλο-ς id. Cfr. Σερπο-δι-ς m. Licia ac-
canto a Σαρπα-δω-ν. — Etr. Serran(i)us. — Iberia: Σερί-α Se- 
ri-ppo, Ser-pa, iscr. ser-ga.
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Si noti Σερπο- e Serpa. Un altro tipo simile è Σιρβι-ς 
fl. Licia, Etr. srpios, Sirpium Sannio.

Σούρα sura Licia, Σορα ο Σωρα Pafl., Αµµο-σωρο-ς Lidia, 
Μνα-συριον Rodi; Συρνα Caria, Σουρνο-ς m. Pis., Σουρ-βι-ς m. 
Cil., Sorpa-ra Capp. — Σύρο-ς is. Cicladi, Σΰρνο-ς id., Σήρινθος 
Creta.—Etr. Sora, Sura, sur-na; inoltre Sora dei Volsci, Σωρα 
(= Σαΰρα : Σαωρα, Σαΰρο-ς Creta?, v. Fick, Ortsn. 11 seg.); Sur- 
rentum.

8- 8-

Σασα-ς m. Capp., Σασ(σ)-ι-ς m. Is., Σασσω-µο-ς m. Caria, 
Περια-σασω-στρα Lidia, Σασα-νδα Caria, Σασι-µα Capp. Abbre-
viato è Σα f. Is. Può appartenere a questa serie anche Σασκο-ς e 
Σασκω-ς m. Caria. — Etr. Sasaius, Sassius.

Σησα-µα-ς m. Licia, Σεσω-λη-ς m. Caria. Cfr. Σεσκω-ς m. 
Caria. — Etr. Sessonas.

Σισα-µοα-ς m. Isauria; Σισ-υρβα parte di Efeso; Σισιν(ν)η-ς 
m. Capp., Σισινα f., Σισιν(ν)ο-ς e Σισινη-ς m. Licaonia; Σεισειννα-ς 
m. Lidia. Nomi persiani sono Σισα-µνη-ς, Σισι-κοττο-ς e Σισι- 
µιθρη-ς, Kretschmer Einl. 352. — Etr. Sisenna, Sisinnius. — Molte 
forme simili nell’Iberia: Sisanna m. e f., Sisenna m., Sisean-ba 
m.; poi senza il suffisso nasale Sis-be, Sis-cra, Siseia, in monete 
Sisi-po, Sisi-re-n, Sisu-c.

Σωσσο-ς p. Is., Σωσο-ς m. Cibyr. Pis. e Licaonia, Σοσσ-ιο-ς
m. Licia e Is., Σωσσονη-ς m. Licaonia; Σουσου Frigia e Licaonia, 
Σουσου-ς m. f. Licaonia. Cfr. Συσκο-ς e Συσκω-ς m. Caria. — 
Etr. susu-s, susinei, Sos(s)ius. — Iberia: Sosin-aden, Sosin-asae, 
Sosimilos da *Sosin-bil-, aqu. Sosonnis m. gen., hisp. Soson-tigi
n. di luogo.

Questa ultima serie potrebbe collegarsi ad Arabo sausan- 
giglio, cfr. Susanna; L. Basca, 57.

8- t-

Σατα-ς m. Pis., Σατα-ρα-ς id., Σατα-λα Lidia, Σατ-ν-ιο·ς, Δογλα- 
σατη-ς m. Is. — Σάτρα Creta, Satrae pop. Macedonia e Tracia. —· 
Etr. satie, Sat(t)ius; sat-na, sati-na, ecc.; sat-l- in sat.l-na-l e Sati- 
lius; Satta-ra, Sat-ra; Sat(t)onius; inoltre Saticula Sannio, Satricum 
Lazio, od. Satriano.

Una Sata-la anche nell’Armenia.
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Σάτρα, nome antico di Eleutherna in Creta, sta per 
*ΣαΕατρα, cfr. Σαβατρα ο ΣαΕατρα in Isauria (iscr. Σαουα- 
τρεΐς) e Σοατρα in Licaonia — Hetheo Suwatara. Eleutherna 
era detta anche Σα-ωρο-ς (nome formato come Κΰτ-ωςος e 
’Άζ-ωρο-ς), Fick, Ortsn. 28. In Etrusco satr-, satur- e sautur 
o sautr-, inoltre Suetrius che ricorda Συεδρα Cil.-Panfilia. 
Forse si deve aggiungere Sßturnus e il Savitàr- indiano. 
Alla base sava- appartengono: Lat. sä-no-, a. Fris, su-nd 
gesund, Got. swi-np-s forte, sano, Germ. *suäno- Sühne, 
a. Slavo sÿ-tü *soddisfatto > sazio (quindi la serie del Lat. 
satis), inoltre Indoeur. suâdu dolce (cfr. άδην con άδεϊν) e 
infine Sanscr. su- Arm. h- Celt, su- bene, Greco v- in ύ-γιής 
sano, Av. hü- e hvà-, Greco hom. έ-ΰ da e-sii- bene, εύ- Celt. 
e-su- id. — Finnico hiivä, Eston, hea, hä, dial, hüva buono 
(h da s).

Σετα·ς m. Pis., -σητα-ς in composti, Σητό-ς CiL, Σητοί 
Bitinia. — Σηταη Creta. — Etr. Setteius, inoltre Σηταϊο-v presso 
Sibari, Σητια Setia Lazio. — Iberia: Σετια, iscr. sethi-sa. >

8- W-

Σοα (Βεννι-σοα) Fr., Σοα-ς m. Is., Σουα-ν-γελα Caria, Σουα- 
µοα-ς m. Cib., Συ-µγρα CiL, Σοα-νδα (Soe-nda) Capp., Καρβα- 
συανδα (se così divisibile) Caria, Συα-σσο-ς Fr., Ωνζω-σσυασσο-ς 
Caria, Συ-ι-ς m. CiL, Σου-ει-µο-ς m. Pis., Συε-ν-νεσι-ς titolo prin-
cipesco Cil. — Συ-ι-α porto di Creta. — Etr. suie, svea, Suius o 
Soius, Sueius, poi i nomi di città Sua-na nell’Etruria e Sua-sa 
nell’Umbria. — Iberia: Suarius mod. Suarez.

Cfr. Σάο-ς ο Σάο-ν monte di Samotracia, Σάο-ς ο Σαό- 
ννη-σος is. Samotracia, Σάβο-ς e Σαβάζιος, cioè ΣάΓο-ς e 
Σα^άδιος, divinità traco-frigia, iscr. frigia di Blaundos Διί 
Σααζίωι, presso Esichio σαυάδαι e σαΰδοι nome dei Sileni 
in Macedonia. Inoltre Savo Liguria e fl. Campania (Savus 
fl. e Savaria opp. Pannonia), Iberia Σαουια. Per sav- : su-
ch. Μαυα f. Telos : Μυ-ς m. Caria, ecc. Per l’etimologia 
di questa serie v. sata.

Συεσσα Licia. — Suessa Lazio e paese degli Aurunci, Suessula 
dei Sabini e Campani. — Iberia: *Suessa, donde Suessetani, cfr. 
Σουεσ-τασιο-ν.

Cfr. il nome dei Suessiones della Gallia.
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t- b-

Ταβαι Caria Licia CiL, Ταβηνος dem., Ταβ-ι-ς m. Licaonia, 
Ταβ-ει-ς m. Is., Ταβα-λα Lidia, Ταβειρα Lidia, Ταβαρ-να in Ma-
gnesia sul Μ., Θαβουσιον castello in Caria, Καλλα-ταβοι Caria-Li- 
dia. — Ταφο-ς is. Acarn., Τάφιον δρος ο Ταφιασσός Etolia. — 
Τάβαι Tabae in Sicilia, Taburnus monte del Sannio.

Presso Stefano di Bisanzio ταβα (cario?) è interpretato 
con πέτρα rupe. È questa una parola diffusissima: I Bantu 
67, 69 tawa, 72, 73 -thava, 74 thaba, 75 -taba, 76 -tawa monte, 
II Copto Μ. thba monte, colle, IV a. Pruss. s-tabi-s pietra, 
VII Sesake fava monte, ecc., Less. 275. Così si spiegano 
specialmente i nomi di montagne. Ma io collego poi Ταβα-λα 
a Lat. tabula da *taf(a)-lä e Ταβαρ-να a taber-na (per la 
formazione cfr. anche Taburnus).

Θηβη Caria e Cataonia, Θηβα-σα Licaonia, Theba-ites fi. 
Caria cfr. Τεβ-ει-ς m. Isauria, Καλλα-τηβο-ς Caria-Lidiä. — Θήβαι 
Beozia e Ftiotide. — Tebae clivus Reate, Thebae Lucania.

Secondo Varrone sab. teba «collina». Coincide con 
Turco tebe, tepe collina (Lappone täwa id.) = Azteco tepe-tl 
monte, Caribico tebu, ecc., pietra, rupe. Conviene però te-
ner conto anche delle seguenti voci: Copto thebi, tebe cista, 
arca, taibi arca, capsa, donde Ebr. têbâ cista, arca, θίβη, 
Aram, tëbü-tâ. Arabo tàba-t arca, poi θήβη ’ κιβώτιον Hes., 
ίΗβωνος ' κιβωτός Κύπριοι Hes., e infine -θίβη cesto intrec-
ciato. Cfr. Τιβασσαδα nella Licaonia e l’egizia Thebae.

Τοβα-τα ο Τωβα-τα Pafl., Τοβα-λοα f. Licia, Τοβ-αλµουρα Li-
dia, Τοβ-ορορο-ς m. Caria. — Etr. &upite.

Lat. tojus e tùfus, It. tufo, prob, in origine « cumolo di 
tufo », cfr. tar-tufo *terrae tumor, a. Isl. f)uja tumolo, col-
lina.

Τουβερις f. Licia, Τυβερι-σσο-ς Licia, Περπε-ν-δυβερις m. Licia, 
Ερµα-τοβορι-ς id., Θυβαρ-ναι Licia. — Etr. &upre, Tubero, θυβρι-ς.

Lat. tüber, gloss, tuf era.

t- g-

Τακινα, Tagena Caria-Pisidia. — Etr. Tages, Taginius. — Ibe-
ria: Tagus monte e fiume, Tagonius fi., Bilis-tages principe degli 
Ilergeti, Tagrus monte, Tagana p.
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Teganon is. Caria. — Τεγυρα Beozia, Τεγεσσός Cipro, Τεγεα 
Arcadia.

Appartengono evidentemente alla serie Lat. tego, Greco 
τέγος, ecc. Cfr. specialmente Τεγυρα con lat. tugurium e 
tegurium, poi con Celt. *tegerno- « (IIaus)herr » in Cymr. 
teyrn rex, tyrannus, Gall. Tigernum. — Hetheo Tegarama.

Τοκρι-ς m. Cil. (anche Δουκερι-ς)· — Etr. buceri. — Iberia: 
Τουκρί-ς, mon. 7 tkri.

Questa corrispondenza di parole triconsonantiche è cer-
tamente notevole. La base può essere Δουκκου m. Is. (con 
d come Δουκερις), cfr. Τουκολεις m, Cil., e per Liberia Tucci, 
I-tucci, in Africa Tucca o Thugga (oggi Dugga) e Ι-τυκκη 
ο Ι-τυκη, in Sardegna O-thoca. Prob, si deve aggiungere alla 
serie anche Τεΰκρος, Τεύκριος.

t- 1-

Ταλα-ς m. Cil., Ταλιος e Ταλλιας id., Ταλα-γρεΰς dem. Caria, 
Ταλα-µετεΰς dem. Pis.-Is., Λεπα-ταλεα prom. Caria. — Ταλετόν 
cima del Taigeto consacrata a Helios (cfr. ταλώς ’ ó ήλιος Hes.), 
Τάλω-ς e Ζευς Ταλλαΐος Creta — Etr. Tal(t)ius, Talasius, Tala- 
rius. — Iberia: Tala-bara, Tala-briga, Ταλα-µινη, Talorus.

Per ταλώς « sole » vi sarebbero corrispondenze, ma in 
lingue troppo remote. Tuttavia si consideri quanto segue. 
Per « sole » moltissime lingue hanno l’espressione « occhio 
del giorno » e spesso « sole » e « occhio » coincidono nella 
medesima lingua o in lingue affini. Per es. a. Irl. sdii m. 
Cymr. heul occhio: Coni, heuul sole. Per le lingue cauca- 
siche cfr.

Varkun baj giorno ule occhio bex-ula sole
Kubaci eli uli baj-ula

Udo bey sole (bey-vedere): Basco begì occhio, Kaitach bari 
sole e giorno: Avaro ber occhio, Lak bary sole: Thusch barig 
occhio, Gek kia Bud. ke giorno: Achwach keha occhio, ecc. 
Perciò io confronto il secondo termine di Andi e Karata 
mi-thli sole (: Iranico mi-pra- sole, Mitra) con Mingrelio e 
Lazo tholi occhio. Questo è contenuto anche in greco dor. 
δκ-ταλλο-ς. Ambedue i termini di questo composto· di sino-
nimi si trovano in tutti i gruppi linguistici e perfino il com-
posto ha grande diffusione: N. Irlanda ka-tli, Natchez ók- 
tu'l (accanto a Mascoghi tudua Creek toll) = Patagonico 
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go-tel. Quanti credono ancora alla disconnessione dei gruppi 
linguistici possono prepararsi ad altre sorprese che io serbo 
per loro.

Ma le parole della serie precedente non possono connet-
tere tutte a tal- (tol-) occhio, sole. In parte vanno certamente 
con tal- distendere, essere disteso, esteso (a. Irl. tala-m 
terra, ecc., Less., 250), in parte con tal(i) giovane, tenero, 
Less., 253.

Τελλο-ς m. Licia, Τηλο-ς is. presso Rodi, Τελεσια-ς p. Licia, 
Τελεσ-ειτις reg. Caria, Τηλεφιος demo licio, Κανυ-τηλιδευς dem. 
CiL, Πισι-ν-δηλι-ς m. Caria. — Τήλο-ς is., Τήλ-ανδρο-ς is. (ma 
Telendus = Τήλενδος presso Plinio 5, 35), cfr. i Τηλεβόαι lelegi. 
— Etr. teli, Tellius; inoltre Telesia nel Sannio. — Iberia: Τηλω- 
βι-ς.

Nel Licio tele, telebehi, tele-kuzi e l’appellativo telèzi 
«guerriero» (?). Con Τηλεφιος telebehi (e Τηλεβόαι?) si 
confronti Telebinus nei documenti hethei.

Τιλλευς m. Licaonia, Τιλλη-ς m. Cataonia, Τιλλι-βορο-ς m. Pis., 
Τιλο-µα-ς tilu-ma Licia, Τιλλ-οροβο-ς m. Pis. — Tiliaventus fl. 
Veneto, Tilox prom. Corsica.

Τυλο-ς, Τυλω-ν m. Lidia, Τουλια-νδο-ς m. Is., Τολ-ουρασις id., 
Τουλ- Is. e Pis., Τολησευς dem. Pis., Καµα-ν-δωλο-ς Lidia, Κενε-ν- 
δωλα-βα Caria, Κοβη-δυλη Lidia. — Τυλισό-ς Creta; Τόλλο-ς m. 
Beozia = Tullus m. Illiria-Veneto. — Etr. tuie, Tullus, Tullonius, 
Tullenus; inoltre Tolenus fl. Aequ. Sabin., Τυλησσό-ς Bruzio, poi 
Tuledo mons e Tulel-asca fl. Liguria. — Iberia: Tulo dat. Tuloni 
p. in Segovia, Τουλλι-κα, Τουλλόνιον (cfr. Tullonius deus), Tole- 
tum, Tolo-bi, Tolou-s, Tolosa.

In parte si deve distinguere tul- da tol-, e tul- dei nomi 
di corsi d’acqua va con tullius « silanus, rivus, proiectio san-
guinis arcuatim fluentis » (Festo), Greco σωλήν * tu ole ri- (cfr. 
Tolenus) canale, tubo, a. Ted. dola da *puula- tubo, cloaca. 
Per i nomi di persona cfr. lo slavo tolstyj dick, poi Arabo 
tul-à-til pinguis, robustus = Mota (Melanesia) ma-tol-tol 
thick (ma- è il prefisso degli aggettivi), Khmer kan-tul fett, 
gross, Ghiljaco tola-, folla- dick, ecc.

t- m-

Ταµω-ν m. Pis., Ταµασο-ς Lidia, Ταµιρα-ς m. Cil. —Ταµασσο-ς 
Cipro. — Etr. Tamesius, Tamissius, Tamusius, Tamul(l)ius, Ta- 
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mudius; inoltre Tamarus fl. Sannio. — Iberia: Tamusia, Tamarici 
Asturia, Tamara o Tamiris fl., Tamagani Cali.

Nella Britannia: Tameia e Tamara e i nomi di fiumi 
Tamesa e Tamarus. Nella Fenicia Ταµυρα-ς fiume. — Con 
vocale e nella prima sillaba Τεµέση Hom. I 184 e Τεµεση 
Temesa > Tempsa nel Bruzio.

Τιµε-λη-ς fl. Caria, Τιµυ-ρα Isauria. — Τίµα-χο-ς fl. Illiria, 
Tima-vu-s fl. Istria.

Τοµα-νδο-ς e Τυµα-νδο-ς Pie., Τοµι-σα Capp., Τοµι-σο-ς m. 
Licia, Τοµα-ρι-ς Lidia; Τουµµα-ς m. Is.-CiL, Τυµω-λι-ς phyle Li-
dia, Τ(υ)µω-λο-ς c. e monte Lidia, Τυµηνα Lidia, Τυµεναιον monte 
Frigia, Τυµνη-σσο-ς Caria, Τυµνη-ς m. Caria, Τοµνο-ς m. Licaonia, 
Thymnias sinus Cariae.

Da tem-r- e tum-r- possono provenire tembr- e tumbr- 
in Τεµβρη fl. Frigia, Θεµβρια ο Θυµβρια Caria, Τιµβρια-ς 
ο Τυµβρια-ς Pis., T(h)ymbriani dem. Licaonia, Τυµβριανα- 
σσο-ς Pani., Θυµβρα-ρα Lidia, Αθυµβρευς ο -ιανος dem. 
Caria.

Probabilmente molte di queste forme si collegano alla 
base indoeuropea tem- (essere) oscuro: Sanscr. tàmas n. 
oscurità, tamasà- di colore oscuro, timirà- oscuro, a. Irl. 
teme-l oscurità, ecc. Per le numerosissime corrispondenze 
extra-indoeuropee v. Less., 224 seg.

t- n-

Τανι-ανο-ς m. Licia, Θαννι-ς p. Isauria. — Τάν-αγρα Beozia, 
Τανο-ς Creta. — Etr. T(h)anna, Tannia, Tànnius, poi Tannetum 
Emilia, Tannus fl. Bruzio, Tan-ager Tanagro fl. Lucania. — Ibe-
ria: Atan-agrum (cfr. Ip-agrum)·, cfr. Tanne- nei nomi di persona 
Tanne-gadinia, Tanne-galdunis m., Tanne-gi-scerris m., Tanne-pae- 
seris.

In parte cfr. Greco τανυ-, ταναό-ς allungato, lungo, a. 
Irl. tana Bret. tanav tenue, ecc.

Τυννα Cataonia, Τυναδευς dem. Pis., Τουνο-βο-ς m. Caria.
Greco τυννό-ς petit, tout enfant. Cfr. I Senga· ton-to 

piccolo, Sandeh toni poco, II Nuba turi small, KD. toni toni 
Μ. tòni bambini, IX Azteco -ton-tli suff. diminutivo. Sono 
prob, diminutivi i nomi iberici come Bilese-ton Serge-ton, 
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aqu. Lohi-tton, ecc. ; similmente quelli in -ten come Acca- 
ten. Cfr. Scilluk ten plur. tono, ecc., Less., 237 seg.

t- p-

Ταπα-σσο-ς vescovado Caria, Κερε-ταπα Frigia. — Etr. Tap- 
pius, Tappulus, Tappurius. — Iberia: Taporus, Tapilus nomi di 
persona (il primo anche etnico).

t- r-

Ταρρα Lidia e Ponto, Ταρα-σι-ς m. Cil. Pis. Is. Licaonia, 
Ταρα-σι-ο-ς m. Cil. Licaonia, Ταρασι-κοδισσα-ς m. Is., Ταρω-ν m. 
Licia, Ταρια-νο-ς m. CiL, Θαρ-ωξι-ς Pis. Cfr. Ταρρα Caucaso. — 
Ταρρα Creta. — Etr. Tarius, tar-na, Tar(r)onius, Tarracius, Tara- 
sonius, ecc.; Tarra-cina, Ταρρα-ς e Θαρρο-ς in Sardegna. — Ibe-
ria: Tarro-s m., Tarra-co, Ταρρα-γα dei Vascones.

Τυρρα Licia (?), Θυρα, Τυρο-ς Lidia, Τυρο-ς Pis., Τυριαιον 
Licaonia; Τουρα-µµα-ς m. Is., Τυρι-µνα-ς ο -µνω-ς ep. Apollo 
lidio, Τουρα-µω(α)-ς m. Cilicia, Τυρρωνιος m. Frigia. Possono 
appartenere a questa serie non ostante o in luogo di u anche 
Τορ(ρ)η-βο-ς città e re Lidia, Τορρηβια lago Lidia, Τορρη-βι-ς re-
gina Caria. — Illirico-Japigio Turus Τυρο-ς (iscr. messap. Τορε-ς). 
— Etr. Turus, Tureius. — Iberia: Τοΰρβουλα etn. Τορβολήται, 
Tur-da Tartesso, Τουροδοί Call. (Pt. II 6, 39), Τουρρι-γα, Tu- 
roli, ecc.

Ebr. tur recinto di pietre, Arabo tur cortile. Le varie 
forme del nome dell’iberica Tartesso-Tarsis (Ταρτησσός. 
Turda ecc.) si spiegano bene col Lit. tvàrta- Einzäunung, 
Hürde. Cfr. le serie seguenti.

Τυραννις f. Licia Cil. Is., Τυρανις f. Is. Licaonia, Τύραννος 
m. Licia Fr. Pis. Is. CiL, Τουραννος m. Isauria. — Etr. Turannius, 
cfr. turan Venere. — Iberia: Turennus m.

Appartiene a questa serie il Greco τύραννος (fu con-
frontato il Lit. tvér-ti fassen, Sanscr. turan-yù- rapido, ze-
lante, ma cfr. piuttosto tôrana- n. portone arcuato). Lit. 
turé-ti avere.
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Τυρσα Licia, Τυρσηνο-ς e Θυρσηνο-ς dem. Is.-Pis., Θύρσο-5 
m. Licaonia. — Etr. Tursius, Tursel(l)ius, poi Τυρσο-ς Θυρσο-ς 
fl. Sardegna. — Iberia: Torsinno m., aqu. Tors-teginno.

Di qui il nome Τυρσ,ηνοί > Τυρρηνοί dei Pelasghi del-
l’Athos, delle isole e delle coste asiatiche. Cfr. Greco νύρσι-ς 
torre, νυρσο-ς ’ rò εν ύψει οικοδόµηµα Hes. τυρρι-ς ’ πύργος 
Hes. = Lat. turns. Il concetto fondamentale non è di altez-
za, bensì di cingere intorno, cfr. Lit. tvér-ti fassen, zäunen, 
tvorà Zaun, ap-tvara-s Verzäunung, a. Ted. pweran drehen. 
Si ricordi il già citato semitico tur. Tuttavia tur significa 
anche « monte, rupe » (Aramaico, cfr. Somali ttlr mucchio, 
ecc., Less., 236), perciò devesi ricordare anche il Taurus asia-
tico e siculo insieme con Toro, Tuoro dell’Italia meridionale.

Τυρµισσο-ς Licia. — Iberia: Turmo-gi, Τουρµο-γο-ν, Tur- 
mu-lo-s.

Μ. Ted. tur-m (accanto a tur-re = b. Ted. tur-n : Fin-
nico tor-ni) torre, a. Slavo trë-mü torre.

Τυρισσα Macedonia. — Duria Liguria. — Iberia: Turissa e 
I-turissa, cfr. Turi-a-so iscr. duri-a-su, poi i nomi di fiume Τουρι-ς 
Turia o Turium e Δουριο-ς Durius opp. Δοριο-ς Δωριο-ς, nella 
Gallia Narbonese Thyrius (Avieno) e Δρουεντια.

Il nome iberico 1-turi-ssa si spiega col Basco i-turri fonte. 
L’oscillazione t : d è in rapporto con indoeur. dh — sem. t. 
Cfr., infatti, da una parte Greco θορ-εΐν correre, Αορός ίίορή 
semen genitale, Sanscr. dhârâ torrente, dhârya- n. acqua, 
d’altra parte Ebr. torè-d unablässig rinnend (ma Arabo 
turca- con t canale, fonte).

Schuchardt, B. u. H., 15 nega una connessione fra Basco 
iturri ed Egizio itrw strom. Ma eg. *jotr può essere *ja-tr, 

■ forma analoga a basco ja-torr-i « origine » : e-torr-i « ve-
nuto ». Così l’Egizio avrebbe un prefisso ja- come il Semitico.

Τραβα-λα > Τραυα-λα Licia; Τρεβ-ει-ς m. CiL, Τρεβε-λυσι-ς 
m. Licia, Τερβη-µι-ς m. Licia Pis. = Τρεβη-µι-ς m. Lie. e Cil., 
Γρεβη-µο-ς (e Τροβη-µα-ς : cfr. Τροβα-λισσο-ς Caria) m. Licia, 
Τερβε-µασι-ς m. CiL, Τρεβε-ννα Licia e Panf., Τρεβε-ν-δαι Licia, 
Ταρβα-νη e Τρυβα-νη Caria, Ταρβα-σσο-ς Pisidia. — Etr. trepi, 
trepi-nei, Tarpa, Ταρπίνιος; Treba Lazio, Trebia Umbria (e fiu-
me Liguria), Trebula Italia centrale prob. Δρέπανο-ν oggi Tràpa-
ni. — Iberia: Αρρο-τρεβαι e il nome di persona Tarb-antu.

13 — Studi Etruschi, XIV
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Abbiamo dunque 1. trab- : Lat. trab-s e trabè-s trave; 
2. treb- : Umbro trebeit versatur, a. Cymr. e a. Bret. treb 
abitazione, a. Irl. a-treba possiede, Cymr. a-thref abitazione, 
possesso; 3. trob- : Lit. trdbà edifizio; 4. tarb-, terb- : An-
glos. porp, perp (anche prop) villaggio.

Probabilmente il nome iberico di città qn&rpa Contrebia 
coincide col siculo Κεντυριπα.

Ταρκυ-αρι-ς m. CiL, Tarhu-lara sovrano di Cilicia verso il 740 
av. Cr., Tarhu-nazi id. verso il 717, Ταρκο-µω-ς m. lista Alessan-
dria, Ταρκι-µω-ς m. CiL, Ταρκιωνις id., Ταρκυ-µ-βιο-ς id., Ταρκο- 
νδα-ς m. lista Alessandria, Ταρκονδα-ρα demo Caria, Ταρκυ-ν- 
δβερρα-ς m. Palaia Is., Ταρκο-ν-δηµο-ς m. CiL, Tarqu-timme si-
gillo hetheo, Ταργυηνος ep. di Zeus lidio. Cfr. Tärax da *Tar% 
padre di Abramo. — Etr. tar%-i prenome, Tarquius, Tarcius, 
tarx-u, Τάρκων, Τάρ^ων = Tarconius, tarc-na Tarcna = Tarquen- 
na, Tarquinius, Ταρκυνιος, Tarcontius, ecc. — Iberia: Tarcinus, 
Tarquinus, aqu. Tarcius.

Secondo la tradizione georgiana Tharga-mo-s fu il pro-
genitore di molte stirpi caucasiche. È il biblico Togarma 
(g-r per rg, cfr. LXX Θοργαµά ecc.). Il significato appella-
tivo fu certamente «forte, signore, principe»; cfr. Osseto 
tharchon « giudice », Chiirkila talxan (plur. talxunti) prin-
cipe, Kaitach talxan, Kiirino talkhan, Lak e Varkun talqan 
id. = Turco Orkhon tarqan, altri dialetti turchi targa ecc., 
Burjate darga, dargo principe. Nel vocabolario arabo di 
Freytag trovo tarpàn dux, princeps (lingua chorasanica). Di 
qui il nome dei Ταρκυναϊοι del Thien-schan. Cfr. Tedesco 
s-tark, n. Pers. suturg da *s-trga- forte, Finnico tarke-ne- 
valere, audere, Eston, targe- osare, sopportare, tark gen. 
targa savio, forse anche Mangiu ίατχΰ-η grasso. Etr., I 47 
seg., II 14, Enf. 28. Da questa serie conviene distinguere:

Τεργασο-ν Licia, cfr. Τερκανδο-ς m. Pisidia. — Terges-te Trie-
ste, Opi-tergium Oderzo, Tergo-lape Norico.

Distinguo queste voci dalle precedenti, benché in Etru-
sco si abbiano le forme tarc-s-te e tarc-s-nei. Illirico *terga 
« mercato ».

Τερµαϊο-ς Zeus lidio, cfr. Ταρµιανων κοινόν Caria e Rodi. — 
Termus fi. Sardegna.
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Τερµιλαι trmmile nome nazionale Licia, Τερµιλα-ς m. Pis. > 
Τρεµι-λα-ς m. Pani. — Etr. Tr emulus, Trëmëlius.

Τερµησσο-ς Pisidia, trmmise dem. licio. — Τερµησσό-ς Beozia 
(= Περµασό-ς come Τευµησσός : Πευµάτιος?). — Iberia: Τερµησός 
Τερµήσσιοι, Τέρµες, Termes-te.

Altri derivati sono Τερµερα Caria, Τερµερις f., Τερµεντια 
Iberia. Possibile è, almeno in parte, una connessione di 
term- con Lat. termo, termen, Greco τέρµων limite, τέρµα 
meta, Sanscr. tarmati-, anche a. Isl. prom-r margo, a. Ted. 
drum meta.

t- t-

Θου-θου p. Is., Θουθου-ς m. Licia; Τοττη-ς m. Fr., Τουτη-ς 
m. Is., Τοτι-ς p. Is., poi con s(s) da tj : Θυσσο-ς m. Caria, dim. 
Θυσσω-λο-ς id., Τουσα-µµα-ς m. Cil., Tysa-nusa Caria. Τοστο-λι-ς 
m. Caria. — Etr. Tus(s)ius, Tustuleius.

Con Θυσσω-λο-ς cfr. il cario τουσσΰ-λο-ς « nano ». La 
parola significa « piccolino », cfr. Greco hom. τυτθό-ς pic-
colo, bambino, prob. ΰΰσ(σ)ανος « frange », poi I Suaheli 
m-toto bambino, Wolof tufi piccolo, Karekare ' totei id., II 
Nuba tod piccolo, giovane, ecc. Cfr. poi la serie seguente:

Τιττι-ς f. Licaonia, Τιτίου πόλις Is., Τιτα-καζο-ς Lidia. — 
Etr. Titen(n)ius, Titirius, rom. Titus. — Iberia: Τίττοι, Τίτθοι, 
Τ ιτ-ουλκία.

I Herero -titi, Bihe titu piccolo, II Gang tidi, III Arci 
t.ithu, tittu- piccolo.

Per ambedue le serie v. Less., 237 seg.

♦
w- k-

Ουαξα-µοα-ς ο -µω-ς m. Cil., Επ-υαξα f. Cil., Ουπρα-υξη-ς 
m. Licaonia, Μοτ-ωξι-ς e Θαρ-ωξι-ς Pis., Νανα-οναξα f. Licaonia, 
Βρυ-αξι-ς m. Caria; licio wekssere, Ιρδα-ουεξο-ς m. Cilicia.

Questo uiaks- weks- appartiene prob, alla serie Sanscr. 
vaks-, Greco αΰξω, ecc.

Ουιγερι-ς m. Cilicia. — Etr. Vicrius.
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w- 1-

Ουαλα-ς Ουαλι-ς m. Is., Ουαλη-ς m. Licaonia, Οαλο-ς m. Ca-
ria. — Etr. Vaia, Val(l)ius.

Latino valê-re, validus, ecc.

ddene-wele licio. — Etr. velsu, velces, poi Velia del Sannio, 
ecc. — Iberia: Ουελλι-κα, Ουελου-κα, Veleia, Veliagu gens.

Ουολλο-ς m. Pis. — Etr. Vol(l)ius, Volüsius; inoltre ven. 
Loltiio-mnos, Volti- e Volsi-, mess.-pel. Volsimus, poi il nome dei 
Vols-ci.

Da voi- abbiamo anche vol-k- in Volci Etruria, Volcei 
Lucania, Volcius, ècc. Si noti vels- : vols- : uls- (per *vuls-, 
Vlsianusy e similmente velk- : volk : ulk-.

w- n-

Ουανι m. Pis., Ουανα-λι-ς f. Is. Licaonia, Ουανω-λι-ς f. Is. 
Οανο-ς Lidia. — Etr. Van(n)ius, inoltre Ωανο-ς Οανι-ς fl. Sicilia.

Ουηνα-σα Vena-sa Capp., Ουενε-σι m. Pis. — Etr. Venetius, 
Venaria. — Iberia: Venti-po.

Παρ-υιννα f. Caria. — Iberia: Ουινδελεια, Vindius monte.
Il nome Vindius è celtico, cfr. Vindo-bona, Vindo-ma- 

gus, a. Irl. find Cymr. gwynn bianco.

Ουαενδο-ς Ουαινδο-ς fl. Pis., Ουεινιατης dem. Is.-Pis., Oenium 
neinus Licia, Οινιανδο-ς Cil. Οινοανδα Cib.

La Wijana-wa-nda dei documenti hethei non può essere 
— Οινο-α-νδα come suppongono Garstang e Mayer. Cfr. piut-
tosto i nomi come Vienna della Gallia Narbonese e Vian(n)a 
della Gallizia. In wain- wein- woin- abbiamo il nome del 
«vino»: Lat. vlnum, Greco οΐνο-ς, Arm. gin-i da *woin-io- 
(> Georg, γνίηο, Mingr. γνίηί, Suano f vinai'), Alb. vene, da 
*woirà: Sem. wain-u. Può darsi che anche'ven- di Ουηνα-σα 
appartenga alla serie, cfr. Alb. vene e Georg, ven-αχί vigna.

w- r-

Ουαρο-ς e Οαρι-ς m. Cilicia, Οαρω-λλα-ς m. — Etr. Varus.
— Iberia: V ar eia, Vara-da, iscr. uardus, uaraq-s, Narb. Varus fl. 

Ουιρια f. Pisidia. — Etr. Virius. — Iberia: Viro-vesca.
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w- S-

Ουασι-ς f. CiL, Ουασσο-ς Caria e m. Licia, Ουασα-δα Vasa-da 
Licaonia, ecc. — Etr. Vas(s)ius. — Iberia: Vasto, Vasates, Va- 
scones.

Ουεστι-ς — Etr. Vestius.

Υεσκυ-ρεβο-ς. — Etr. vescu, Vescorila, poi Vescia degli Au- 
runci, Vescellani mun. degli Irpini. — Iberia: Ούεσκίς, Viro-vesca, 
Vescelia prov.

Υιοσο-ς Caria.

w- t-

Υετις fonte e Υετουσσα is. Caria. — Etr. veti(e), vetusal, vet- 
srtei, Vet(t)ius. — Iberia: Vettones.

I suffissi

15. La terza consonante dei temi non composti (computando 
come consonante lo spirito iniziale e le vocali i u equivalenti a i u) 
è sempre un elemento formativo. Giova però avvertire che, quando 
la detta consonante non è preceduta da vocale (come nei tipi barg-, 
karp-), essa è di regola un « determinativo » della radice, cioè 
forma delle voci deverbali, mentre è un suffisso nominale quando è 
preceduta da vocale, per es. Κωρα-βο-ς> Κωρα-ζα. Ciò dipende 
dal fatto che i temi nominali semplici escono in vocale, che non 
suole subire la sincope.

Un chiaro esempio di ciò che dico è dato dai molteplici am-
pliamenti dei nomi etrusco-latini. Abbiamo (v. Schulze, 388 e 403):

-a -acius -adius -alius -arius -asius -atius
-u -ucius -udius -ulius -urius -usius -utius

Per la serie -a abbiamo anche -aeus > -eius, -amius, per la 
serie -u anche -uvius. Le serie -e -i sono incomplete.

16. Tutte le consonanti semplici possono costituire la parte 
caratteristica dei suffissi, ma i suffissi composti sono pure numerosi, 
come vedremo. Io ammetto suffissi composti in molti casi in cui 
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Sundwall vede dei termini di composizione. Gli ampliamenti sa-
ranno esaminati dove si tratta del suffisso semplice consonantico.

Secondo Sundwall i suffissi semplici del Licio sono: -ka -ga, 
-ta -da, -pa -ba, -la -ra, -ma,, -wa, -ija, inoltre -{a)ha poss.-gen., 
■ (d)sa -(a)za poss., -(affina demotico. I suffissi -(a)ha, -ija e -wa 
non furono particolarmente contemplati da Kretschmer.

In forma greca i detti suffissi terminano in -α -η opp. -o-. A 
queste terminazioni si contrappone -i- più proprio dei nomi di 
persona, per es. Άρλι-σσό-ς città della Caria: ’Άρλι-σσι-ς pers., 
Τερµε-ρο-ς ο Τέρµε-ρα : Τέρµε-ρι-ς pers.

Di regola i suffissi sono secondari, cioè formano nomi deno-
minali.

a

17. Nelle iscrizioni epicoriche della Licia molti nomi di per-
sona terminano in -a, così pure molti nomi appellativi, come lada 
moglie. Si noti cba-tra « figlia » come a. Slavo sestra « sorella » di 
fronte a Greco Φυγάτηρ ecc.

Corrispondenze fra -a asianico e -a etrusco furono già indicate 
da Herbig, per es.

Καµµα Etr. cama-s
Μυρα Murra
Συεσσα Suessa
Κοττα-ς Cotta
Ουαλα-ς Vaia

Frequente è -a nei nomi iberici, compresi quelli delle iscri-
zioni. Si noti poi la grande diffusione del nome Suessa.

Una funzione speciale non si può assegnare a questa desi-
nenza. Tuttavia in molti casi, come in tutti i gruppi linguistici, le 
parole in -a hanno un carattere verbale; v. Or. I. Basca, 37, Glott. 
687 segg.

Nel Georgiano terminano in -a i nomi ipocoristici come Da- 
vith-a da Davith Davide, Simon-a, Petr-i-a, Thamar-a invece di 
Thamar-i; cfr. kud-a «che ha una coda piccola», qlaph-i-a- man-
gione, gla/-a are. glax-a-ki mendicante, e così dan-a(-fci) collello, 
çal-a(-kï) isola, cign-a-ki libriccino.
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e

18. Nelle iscrizioni epicoriche della Licia molti nomi di per-
sona terminano in -e, che talvolta sembra essere una variante di -a. 
Così pure terminano in -e molti nomi etruschi. In Etr., I 20 io ho 
identificato questo -e allo -e del vocativo indoeuropeo, che è un 
puro tema senza genere (perciò usato anche nelle forme 
avverbiali come οϊκε-ι domi — cfr. οικέ-τη-ς — recte, ecc.), e non 
ho alcun motivo per modificare la mia opinione. Evidentemente 
marce, aule corrispondono ai vocativi o temi Marce, Aule; cfr. nel 
Georgiano Petre, Makhsime. Ai nomi asianici (siano pure in veste 
greca) Τυλο-ς Ουαρο-ς Τυρο-ς corrispondono i nomi etrusco-la-
tini Tullu-s Varus Turus, non quelli etruschi come tuie carpe 
larice. «

Nomi in -e si trovano anche nelle iscrizioni iberiche, per es. 
celse, lagne, salduie in monete.

19. È opportuno far qui un cenno di un fenomeno generale, 
che consiste nel sostituire apparentemente un tema in -e ad un tema 
in -a nella derivazione. Abbiamo as. Μούσα etr. Musa : as. Μουση- 
τα e Μοση-τα, as. Σαρα-ουηνη etr. Sarra : as. Σαρη-τ-ιο-ς, etr. 
Cora-t-ius : as. Κορη-σσο-ς, etr. Mtlasius : as. Μίλη-το·ς, etr. 
Lora-n-ius : etr. Lore-n-iu-s as. Λορη-νο-ς Licio sura Σούρα : etr. 
sure-tsi di S., gen. semuta-h e semute-h, nom. setta: gen. seive-h. 
Iberico ausa- Αυσα : etn. auses- Ause-t-ani, similmetnte untga : 
etn. untce-s-, ecc., Or. I. Basca, 53. Georgiano khvisa sabbia: 
khviSe-thi luogo sabbioso, sparse-thi Persia, sparse-li persiano.

Tale -è- deriva da -ai- che non di rado si trova conservato, per 
esempio as. Μουσητα : etr. Musaetius, Κικύνηίίος e ΚυναιΦος, iber. 
Ουρκησα e Ουρκαισα, Hetheo Alisa-i-l la città di Alisa, Lemnico 
morina-i-l, Finnico villa-i-se laneus, ecc.

i

20. Questo è un suffisso con funzione precisa e facilmente de-
terminabile. Nei nomi asianici abbiamo licio -i, -ija, in forma greca 
(tenendo conto del solo tema) -ι -ει oppure -io -ια, nei nomi etru-
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schi -i -ie -ία, in forma latina -io f. -ia. Scelgo alcuni esempi tra 
quelli citati dallo Herbig:

trqqfit-i licio
Κασσ-ι-ς, Κασ-ιο-ς
Μαρ-ι-ς, Μαρ-ιο-ς 
Υρ-ια
Ρουβ-ει-ς
Τατ-ι-ς, Τατ-ει-ς

tar%nt-ia-s
Cass-iu-s 
mar-ie, Mar-iu-s 
Ur-ia
rup-iia-s 
tat-iia-l

Così sono formati i nomi di famiglia italici, ma anche non po-
chi prenomi hanno il medesimo suffisso, -onde risulta una identità 
formale del prenome e del nome, per es. Gavius, Herius, Maius, 
Manius, Publius, Salvius, Tiberius, Vibius. Invece nell’Osco pren. 
Sep-i-s: nome Sepp-ii-s, pren. Τρεβ-ι-ς : nome Treb-ii-s. Anche i 
nomi di famiglia etruschi derivano da prenomi, ma il suffisso è -na, 
per es. pren. larece·. nome larece-na, invece larce : larc-na con sin-
cope, spur-ie : spur-ie-na e Spur-i-nna, ecc., Schulze, 262.

Un suffisso corrispondente si trova anche nell’iberico, ma la 
funzione è poco chiara. In ampliamenti ne troveremo però sicure 
tracce. Per il Basco v. Or. I. Basca, 58.

21. Il suffisso di cui ci occupiamo indica in generale apparte-
nenza. Con tale funzione si trova nei gruppi linguistici II-V, per es. 
II Somali gumbùr-i montano > asino, Egizio nt-j cittadino, Ebr. 
ragl-i pedestre, misr-i egizio, Arabo ard-ijj-u- f. ard-ijj-a- terrestre 
(cfr. Indoeur. -ij-o- f. -ij-a-), III Georgiano okhro-ia-ni aureo, 
d’oro, IV Indoeur. patr-ij-o- f. patr-ij-â, V Magiaro kiràlj-i regio, 
plur. -ia-k, Mangiu nialma-i-nge umano, ecc., Glott., 674. Con la 
funzione affine di formare il genitivo si trova nei medesimi gruppi 
e anche nell’indocinese. La funzione primitiva è però quella di 
[ormare il locativo. — Dei numerosi ampliamenti tratteremo in 
seguito.

Gli aggettivi relativi e i diminutivi coincidono molto spesso 
(per -i v. Glott., 631). Poiché questo è un fenomeno generale, che 
incontreremo anche in seguito, converrà farne qui un cenno. Gli 
ugrofinnisti considerano come primitiva la funzione di -i nei dimi-
nutivi, e come derivata quella degli aggettivi relativi; al contrario 
gl’indoeuropeisti considerano come derivati i diminutivi. Io credo 
che -i abbia fin dall’origine avuto ambedue le funzioni. Si pensi al 
rappòrto di figliuolanza : il figlio appartiene ai genitori e nello 
stesso tempo è, per così dire, una loro copia in piccolo. Schuchardt,
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Die iber. Dekl., 49, cita le espressioni popolari tedesche come « der 
kleine Meyer » e « der Meyersche » per « il figlio di Meyer » e ri-
corda ciò che scrisse già il Pott : « Patronymica stehen etymologisch 
oft z. B. mit Deminutiven in Verbindung ».

o, u

22. I nomi isauro-licaoni terminano spesso in -ου. Nelle trascri-
zioni greche abbiamo anche -υ e -ω, con ampliamento nasale, di 
cui diremo in seguito, -ω-ν. In Etrusco la terminazione è -u, cui 
corrisponde -o in Latino. Ecco alcuni degli esempi che dà lo Herbig:

flirt ου(-ς)
Μαρω-ν
Μασω·ν
Σαλω-ς
Σουσου
Κισου-ν-ι-ς 

,Υεσκυ-ρεβο-ς

Pito-nia, Pitu-anius 
Maro, Maro-nius 
masu, Maso-nius 
salu, Salo-nius 
susu-s
cisu-i-ta, Ciso-nius 
vescu, Vesco-nia

Molti nomi iberici terminano in -o nelle trascrizioni latine. 
Nelle iscrizioni si trova piuttosto -u.

Tutti questi nomi appartengono al tipo indoeuropeo ben noto 
Στράβω-ν e Cato, Gioii., 650. Essi hanno spesso carattere di parti-
cipio, cfr. Lat. edö da una parte « mangiarne (io) >■ io mangio » 
(3. pi. edu-nt), dall’altra « mangiatore, mangione ».

Altre osservazioni avremo occasione di fare trattando del suf-
fisso n. Intanto notiamo che il diffuso nome di persona Βατω-ν 
è = Georgiano bato-tii signore, e che Cisonius, per la forma al-
meno, viene a coincidere col Basco gizon (pron. gisori) «uomo», 
che nelle iscrizioni aquitane compare nella forma Cison. Per gizo-n 
(tema giza-) v. Or. I. Basca, 65.

Nel Georgiano aggettivi intensivi in -u, come brgu balbuziente 
(io collego qui etr. bargèlla, Barginna — Schulze 73 seg. — e bargus 
„αφυής, sine ingenio”), blu muto, balbuziente (cfr. Lat. bal-bo-, 
ecc.), tsru menzognero, qru sordo = Cec. qoru Thusch quru id., 
II Copto kur, N Finnico kuro id., Less. 5 seg. Per l’origine di que-
ste forme intensive v. Or. I. Basca, 57.
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Nel Licio trovasi un suffisso -iva, per es. prnna-wa οίκος, 
prüne-tsi οικείος, tlaiva Τλω-ς : tla-üna demotico.

Una forma in -a-wa è pure Καδα-υα-ς m. Pis., donde per con-
trazione di aw in o deriva Καδοα-ς m. Lidia; cfr. anche Καδυα-νδα 
= licio kadaivanti e Καδυιη (presso Magnesia) da *Kada-w-ija. 
Come Καδα-υα-ς sono formati Καµβα-υα-ς m. Pis., Χνα-υα f. Licia 
(cfr. Κνω-ς m. come Τλω-ς), inoltre Αρια-υο-ς m. Caria e Σαρα-ου-
ηνη Capp.

Con Καδοα-ς concordano Βαβοα-ς m. Licaonia, Ερµοα-ς m. 
Licia, Κιλλοη f. Pis., Κιναροα Lidia, Κολοη id., Γογγοα f. Is., 
Κοροαι Licia, Ααλοα f. Is., Μεροη Licia, Ναγριοα Lidia, Νανοα 
f. Is., Νινοη Caria, poi le forme ampliate Αλοα-νδα Licia (?), 
Καροα-δι-ς m. Licia, Νηροα-σσο-ς Capp., Οινοα-νδα Cib., Οξοα- 
δη-ς m. Licia, Οροα-νδ-ευς phyle Pis.

Con Καδυα-νδα concordano Καρυα-νδα Caria, Καρβασυα-νδα 
id., Θρυα-νδα Licia, Ναρυα-νδο-ς Caria, poi senza il suffisso -nd- 
ancora Αδρυη Lidia, Καρυαι Licia, Κιλλυα-ς m. Licia (cfr. Κιλλοη 
f. Pis.), Κινδυη Caria, Μαρσυα-ς fl. Caria e Fr., Μιλυα-ς Licia- 
Pisidia, Πακτυη-ς m. Lidia e Caria (anche monte presso Efeso), 
Πισυη Caria, Τιτυα-σσο-ς Pis., inoltre Κεβρουα-τη-ς m. CiL, Μα- 
νουα Pis., Μασουα f. Is., e i demotici Καλουηνος e Σαγουηνος 
Is.-Pis.

In -ευα abbiamo Ερευα Licia e Τατευα f. Lidia.
I nomi delle regioni Καταονια e Αυκαονια derivano da *Κατα- 

Fw-v e *Αυκα-Γω-ν.
Con Καλ-υ-νδα della Caria o Licia cfr. da una parte Καλα-νδα 

della Lidia, dall’altra il demotico Καλ-ου-ηνο-ς e Κλα-υ-νδη per 
*Καλα-υ-νδη della Caria. Come questo sono formati i nomi Σινδα- 
υ-νδα Panf., Μλα-υ-νδο-ς Lidia-Frigia (cfr. Μολ-υ-νδ-εια Licia) e 
Ααβρα-υ-νδο-ς divinità della Caria.

24. La spiegazione giusta del nome Ααβρα-υ-νδο-ς la diede già 
Lagarde: « der mit λαβρυς begabte », cioè « fornito di scure », poi-
ché Λυδοί λάβρυν τόν πέλεκυν δνοµάζουσι secondo Plutarco (cfr. 
Lat. labrum labbro, orlo). Il suffisso composto -υ-νδ- corrisponde 
all’indoeur. -ue-nt- come appare anche dalla forma Ααβρα-ε-νδο-ς.

II suffisso -ue-nt- « fornito di » è anzitutto un ampliamento di 
-ue-n-, Tale stadio si ha nel Georgiano, per es. cqal-i acqua: cql-o- 
vani acquoso, cel-i anno: cl-o-vani annoso, qvavil-i fiore: qvavil-o- 
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vani ricco di fiori, kld-e rupe: kld-o-vani felsig; v. Dirr, 'Theor.- 
prakt. Gramm, der mod. georg. (grus.) Sprache, p. 17, Tschubinow, 
Kratkaja gruz. Gramm. (1855) p. 70. Per la vocale -o- cfr. le forme 
come Greco OHi-ó-Fevr- « ombroso »ei nomi Οινοανδα Οροανδα 
ecc., se -o- non è da -au- (cfr. Zara-vand in Armenia con Zoro-anda 
di Plinio). — Sanscr. pad-và-n.

Lo stadio più antico, senza ampliamenti, si ha nei tipi Καδα- 
υα-ς, Καδοα-ς, Κιλλυα-ς accanto a Κιλλοη, anche Ερε-υα, ecc. Cfr. 
Sanscr. lésa- capello: kêsa-νά- fornito di (lunghi) capelli, ràsna 
cintura: rOsnä-va- fornito di cintura, rajt- Streifen: rdjl-νά- gestreift, 
anji- Salbe: anji-νά- schlüpfrig, glatt; Lat. Minerva da *Menes-o-ua 
(cfr. Sanscr. manas-v-in- sinnvoll, e con questo -v-in- la forma 
Ααβρα-ιν-δο-ς), strën-uo- avente forza : στρήνο-ς forza, cer-vo- 
cervo : κερα-FÔ-ç cornuto, Russo koró-va vacca. — Finnico liha-va 
fleischig, vere-vä blutig, väke-vä forte, terä-vä acuto, Mordvino 
sur-u-v- (da sura) cornuto, sai-o-v, sal-u-v salato. Ma vi sono anche 
forme forti con p o b in luogo di v, per es. Liv. tierä-b munter, 
frisch. Cfr. tere-b- nel preindoeur. τερέβ-ι-ν&ο-ς, formazione simile 
all’Estonico tërva-nd Kienholz : Finnico ferva catrame (dal Ger-
manico). Udo -ba, per es. pi-ba blut- da pi sangue, hari-ba mehl-, 
mis-ba kupfern, ma anche umud-ba hoffnungsreich, khalkhala-ulux- 
ba grosszähnig.

25. Nell’onomastica mediterranea il suffisso -v- è frequente. In 
territorio illirico abbiamo Pata-v-ium Padova, Tilia-ve-ntu-s (« ric-
co di tigli ») fl. Tagliamento, Timavus fl. Istria, Tela-v-ius fl. Li- 
burnia. Nomi gentilizi in -avus erano frequenti ad Aquileia, a Ve-
rona, fra i Piceni e specialmente fra i Peligni ex Illyrico 
profecti. I nomi in -uvius, come Pacuvius, ricordano ΣελυΕίιυ-ζ 
della Panfilia.

Nomi di fiumi iberici sono Are-να e Udi-va.
Aggiungo una serie di nomi in -ua. Nomi illirici secondo Skok: 

Butua, Birtua, Pardua, Starua, Pelua, Sapua, Potua, nomi di per-
sona Bradua, Scenua. Nella Dacia Malua città;

Nomi di luogo liguri: Genua, Padua, Bodua, Addua.
Nomi di luogo iberici: Ascua, Burdua, Nerua fl., Cartua (Bae- 

tica, cfr. Carta-ma e Carta-re ivi, Cartenna in Mauretania). Nomi 
di persona: Ausua, Mantua, Orsua, Sunna (e in Africa Aulisua, 
Lilua, ecc.). Si noti però che -a può essere l’articolo.

Nel Georgiano ipocoristici in -ua, come Dathua, Papua.
Sono certamente formazioni di vario genere. Alcune possono 
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appartenere al tipo Sanscr. tan-ύ- f. tan-v-t, Lat. ten-u-i-, Greco 
ταν-υ-, τανα-υ-, τανα-ό-ς, Bret, tana-υ, Lit. ten-va-. Molto notevole 
il Lat. patr-uo-s « (zio) paterno » con le voci corrispondenti delle 
lingue affini. Cfr. anche Lituano pir-ve-li(-aus) — Georg, pir-ve-li 
primo.

k

26. Cominciamo dai nomi di persona formati col suffisso -ko. 
Abbiamo: Βατα-κο-ς Licia, Σανδα-κο-ς Ινδα-κο-ς Cilicia, Μιλ(λ)α-κο-ς 
Pisidia, Ιδα-κο·ς Caria; Κοδ-ι-κο-ς (cfr. Κοδ-ι-πο-ς) Licia; Γελω-κο-ς 
Licia, Καννω-κο-ς Caria; Μολυ-κο-ς Pisidia. Hanno evidentemente 
un significato diminutivo-ipocoristico come Ναννα-κο-ς e Τατα-κο-ς 
della Frigia, che derivano da voci di tipo infantile.

La parentela di queste forme è vastissima, v. Glott., 636 seg. 
Qui mi limito ai gruppi meno remoti.

Con Βατα-κο-ς cfr. Il Galla Jehuda-kol, III Avaro w-aca-ko 
fratellino, j-aca-ko sorellina, qadà-ko passerino, Basco oha-ko let-
tino > culla, aqu. Atta-cco, IV Greco Τίµα-κο-ς, Σίµα-κο-ς, V Sa- 
mojedo Jur. jaha-ko fìumicello.

Con Κοδι-κο-ς cfr. II Galla Abrami-ko, III Georgiano Dathi-ka 
voc. Dathi-kol (da Davith Davide), suli-ko animuccia, Nadi-kol, 
Petri-kol, Avaro ici-ko gattino, IV Greco Φρΰνι-χο-ς, Σίµι-χο-ς, 
Gallico Seni-cco, N Finnico vasi-kka vitulus.

Con Γελω-κο-ς cfr. Ili Circasso Kab. Bato-ko\ (prob, «pa-
droncino, signorino », cfr. Βατα-κο-ς e Βατω-ν = Georg, bato-ni 
signore), Basco mando-ko muletto, aqu. Andro-cco.

Nel Georgiano dai diminutivi Dathi-ka e Simoni-ka si formano 
ulteriori diminutivi Dathi-ke-la e Simorti-ke-la. Cfr. Lat. ovi-cu-la, 
ecc.

27. Il genitivo singolare termina nel Licio in -a-h(é) o -e-/i(e), 
talvolta in -u-h(é). Vi sono anche forme in -α-(7ι)κ ο -β-(/ι)κ simili 
a quelle del Cario. Qui il genitivo termina in -κ-, -nhe, ecc., e pre-
cedono le vocali a e o.

A tali aggettivi si collegano i nomi di luogo asianici con suf-
fisso -k-.

Αλβακη, Σαλµακ-ίς Caria. — Αχαρακα Lidia., — Σιδακη Licia.
— Κοµµακον Pisidia. — Κοδακα Isauria. — Ubinnaca Licaonia.
— Χαβακα, Anniaca Ponto. — Γαρνακη, Γηλακα Paflagonia. — 
Αρτακη, Αστακός Bitinia. — Σαρνακα, Ρυνδακος Misia. — Αν- 
δρακα, Μαζακα, Σαραβρακα, · Ciaca Capp.



211

Cfr. i genitivi in -α-κ del Licio e Cario, poi il suffisso indoeu-
ropeo aggettivale -äko- f. -â-kâ.

Κιαν-ι-κα Capp. — Βεσβ-ι-κο-ς Bit. — Κυζ-ι-κο-ς Misia. — 
Νιν-ι-κα Cil.

Cfr. i genitivi in -e-κ del Licio e Cario, poi il suffisso indoeu-
ropeo aggettivale -i-ko- f. -i-kà (Greco ίππ-ι-κό-ς, cfr. ϊππ-ι-ο-ς). 
Iberico e Basco -i-ko, v. Or. I. Basca, 69.

Κοδυω-κα e Αρµο-κοδω-κα Caria; cfr. i genitivi in -ο-κ e -o-khe. 
Κονδυ-κα Licia. — Κωρυ-κο-ς Lidia, Panfilia e Cilicia.
28. Nel Basco e nell’iberico il suffisso -ko indica pertinenza ad 

un luogo, per es. Basco Erroma-ko di Roma, Romano, ece-ko jauna 
il signore che è nella casa, il signore di casa, ma anche aita-ko pa-
terno, urre-z-ko aureo (urre-z di oro), lehen-i-ko primo, ecc. Nel-
l’Iberico indica anche pertinenza ad una persona, discendenza; per 
es. *Abil-ko Abilicus, ex gente Abili (Schuchardt, Die iber. Dekl., 
47 segg.). Per l’origine di questo Aco, al quale manifestamente cor-
risponde il -ko indoeuropeo (Greco ίππ-ι-κό-ς ecc.), devo riman-
dare a Or. I. Basca, 68-70.

Col Basco Erroma-ko cfr. Albanese Roma-k, Etrusco Ruma-χ, 
v. Etr., II, pag. 8.

g

29. Molti antichi nomi di luogo della Cappadocia terminano in 
-ga e specialmente in -a-ga, per es. Κοµµα-γα, Σαβα-γα, Σαδα-γα, 
Κορσα-γα (-ινα), Αττα-γα(-ινα) ma anche Μαρω-γα, che potrebbe 
stare per *Μαροα-γα.

Nel paese dei Vascones era Tarra-ga. Nelle monete unt-ga^ Ora 
nel Basco il suffisso -a-ga indica luoghi in cui abbonda qualche cosa 
e si applica per lo più a nomi di alberi, per es. altz ontano: altz-aga 
ontaneto, lizarr frassino: lizarr-aga frassineto. Nell’Udo da amçi 
« vuoto » si forma amci-ga « luogo deserto », nell’Abchazo da knah 
« appendere » si forma a-knah-aga patibolo. E poiché i nomi di 
strumento sono spesso affini ai nomi di luogo, si può aggiungere 
l’Abchazo a-phs-ag scopa. Per l’origine di questo elemento -ga- a-ga 
v. Or. I. Basca, 52.

t

30. In luogo del semplice -t- in nomi della Lidia e Pisidia si 
trova spesso -ττ-, altrove talvolta -θ- e -τ^- ο -θθ-. Ecco un elenco 
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di nomi di persona e di luogo ordinati secondo la vocale che pre-
cede il suffisso.

Αβλα-τα Capp., Ερβλα-το-ς m. Licia, Καµα-τη f. Licaonia, 
Ελπ(ο)α-τ-ι-ς (elpe-t-i o elpu-t-i) bil. Licia, Κουππα-τ-ι-ς f. Licaonia; 
Βαρα-τα e Βαρα-τθα Licaonia, Βαλα-θθ-ι-ς f. Isauria, Καρπα-θο-ς 
isola. — Μοκα-τα Bitinia, Τωβα-τα Pafl., Ουαδα-τα, Κιµια-τα 
Capp., Κοζανα-τα Caria, Ανινα-τα Lidia, ecc.

Εννη-τοι Caria, Κοµη-τη-ς id., licio kume-t-ije, Ορβλη-το-ς Pis., 
Μιλη-το-ς, Σαρη-τ-ιο-ς Caria.

Κεραει-ται Pis. richiama Charae-ta is. Licia.
Ολε-τα-ς m. Caria, Οσε-τα-ς m. Licia. — Τροκε-ττα Lidia, Αξιε 

ττα id., presso Kretschmer anche Ταλωε-ττα, Τριγλε-ττα, dem. 
Τρουγλε-ττ-ευς.

Σινδ-ι-τα Capp. (cfr. Σινδα-ta Caria, Σινδα Pis.), Καλπ-ι-to-ç 
Gal., Σαιτται Lidia, Τερρ-ι-το-ς e Μαν-ι-τα-ς pers. Caria.

Αδρο-ττα Lidia, Αξιο-ττα id.
Αρου-τη-ς Capp., Κωκου-τα-ς Frigia, Κορδυ-το-ς Pani., presso 

Kretschmer Μαµου-τ(τ)α.
Πυσ-το-ς Caria: cfr. Etr. pus-ta (accanto a pus-la e pus-ca, cfr. 

Lep-ta : Lep-anius e Oc-ta-nius : Oca-nius).
31. Fra questi nomi alcuni sono certamente diminutivi. Tali 

sono in primo luogo quelli in -e-tta o -i-tta (le due terminazioni si 
scambiano talvolta, per es. Κουµαλ-ε-ττο-ς e Κουµαλ-ι-ττο-ς Pisidia- 
Isauria, in documenti hethei Turm-i-tta, Ishup-i-tta). Questo avevo 
riconosciuto io indipendentemente da altri, quando da Pauli, 
Lemnos, II 245 segg., ho appreso che il medesimo pensiero aveva 
espresso Salomone Reinach già nel 1892 nel Babylonian and Orien-
tai Record. Riferisco per la sua importanza il passo del Pauli: 
« von diesem Standpunkte aus tritt er (cioè il Reinach) dann an 
seine eigentliche Aufgabe heran, die darin besteht, nachzuweisen, 
dass das Suffix -itta in der späteren römischen Epigraphik, z. B. in 
Livitta, Julitta, von dem das französische -ette abstamme, nicht, 
wie man gewöhnlich annimmt, gallischen, sondern etruskischen 
Ursprunges sei und dass es auch in einer Anzahl vorderasiatischer 
Ortsnamen, Troketta in Lydien, Baretta oder Baréta anscheinend 
auch in Lydien, Bardaetta (oder Baretta) an der Grenze zwischen 
Phrygien und Lykaonien, Anineta gleichfalls in Lydien, Rheketa 
im Hellespont, Kagyetta in Phrygien, Trigletta, Talimeta und Kou- 
maleta in Pisidien, gleichfalls erscheine und auch dadurch die 
Verwandtschaft der genannten Sprachen untereinander bestätige.
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Für eine Umformung desselben Suffixes hält Verfasser dann auch 
das -ισσος, -ησσος, -ηττος in den griechischen Formen der vorder-
asiatischen und pelasgisch-griechischen Ortsnamen ». E il Pauli sog-
giunge per conto suo: «Auch auf etruskische Feminina, wie laut· 
ni&a, familiaris, domestica, tali&a und üufl&a, Namen von Göt-
tinnen, ramila, weiblichen Vornamen, hätte noch hingewiesen 
werden können ».

32. Del suffisso -da -i-&a (anche -i-ία) dei femminili-diminutivi 
etruschi mi occupai in Etr., I 17. Io confrontai tal-i-fta, nome di una 
dea, col Siriaco tl-i-ϋα per *tal-i-da fanciulla (raÀifia) da tal-i-à 
fanciullo, cfr. con -d- il Greco τάλ-ι-δ- fanciulla. Come in Etrusco 
da lautn-i si forma lautn-i-t(h)a, così in Ebraico da jëhûd-i si forma 
jëhüd-t-'A h) Giuditta. E io conchiudevo così: «non a caso il nome 
ebraico Giuditta ricorda per la terminazione i nomi del tipo 
Julitta». Aggiungo ora che nel Georgiano vi sono dei diminu-
tivi o ipocoristici in -ta da nomi di persona, per es. Giorgi-ta (anche 
Gogi-ta, donde Gogi-te-la: cfr. Etrusco calus-t-la, Fenes-te-lla) da 
Giorgi Giorgio.

Una conferma ci viene anche dal Basco e dall’Iberico. Nel Ba-
sco -to forma dei diminutivi, come neska-to ragazza, haur-to bam-
bino. Nomi iberici di persona sono Bare-ta m. (Bar-na f.) e Bari-tto 
m. — nomi che ricordano vivamente Bare-ta o Bare-tta, Βαρα-τα o 
Βαρα-ν&α dell’Asia Minore nonché Georg. Bara-tha — Lohi-tto 
aqu. Lohi-tto-n m., aqu. Cison-te-n da Cison (Basco gizon « uo-
mo »), Uri-tto, aqu. Ater-ta f., Toce-ta, Atturi-ta, ecc.

Col Basco -to obi. -to-r- (per es. haur-to obi. haur-to-r-) io ho 
confrontato Indoeur. bhrà-to obi. bhra.-to-r- *fratellino > fratello. 
Similmente nell’Etrusco da lar si fórma lar-tì e lar-ûu-r, cfr. Nu- 
mi-to-r, ecc. Il medesimo elemento troveremo nel suffisso composto 
-nt-, Arci ab-tu padre, ej-ttu-r madre. Il Finnico ha nei-to virgo.

Prob. Vanno nella medesima categoria, i nomi greci come ’Ίφι- 
το-ς, Φίλ-υ-το-ς e Φιλ-υ-τώ, Νικο-ττώ, Κλεο-θθ-ί-ς (cfr. Βαλα-θθ-ι-ς 
f. Isauria).

Per l’ulteriore parentela v. Etr., I 17, Or. I. Basca, 50, Glott., 
639 segg. In ultima analisi si perviene al prefisso to-, che forma dei 
diminutivi nel Bantu, e al suffisso -t- che nel Semitico forma dei 
diminutivi e dei femminili-neutri.

La seguente comparazione riassume il tutto in breve : Semitico 
ama-tu nutrice = Basco ama-tto mammina = Indoeur. *mà-to (in 
d-µήτω-ρ) madre.
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33. Una categoria a parte è quella dei nomi di luogo con -et-. 
Nell’Iberia troviamo:

Boletum 
Iovetum. 
Lobetum 
Oretum

Orretum
Ovetum (Oviedo)
Sabetum
Toletum (Toledo)

Con Lobetum cfr. i nomi di persona Lobesus e Lobes(s)a, con 
Sabetum cfr. Sabora della Baetica, con Toletum cfr. Tolosa. In 
monete iberiche si leggono i nomi di città Callet, Osset e Ceret, i 
primi due ricordati anche da Plinio. A Ceret si collegano i nomi 
etnici Κερητ-ες, Κερ(ρ)ητ-ανοί. Simile è il rapporto che passa fra 
’Ώρητ-ov è Ώρηΐ-ανοί, ’Ήδητ-α e Ήδητ-ανοί, Λώβητ-ον e Λωβητ- 
ανοί, Tolêt-um e Tolet-ani. Il suffisso iberico è dunque -é-t. Nel 
Basco abbiamo -e-ta, per es. Arri-eta = arri-eta saxetum, larre-ta 
sitio de muchos pastos (larré) e larr-te-gi sitio o lugar de pasto, 
ecc., Or. I. Basca, 54.

Il -t- dei nomi etnici sopravvive nel -t- di Nafar-t-ar « uomo 
(-ar) di Navarra » ecc.

Secondo Schuchardt il Basco -età sarebbe preso a prestito dal 
suffisso del Latino -etum pi. -êta, per es. olivêtum pi. olivéta. Io 
ammetto invece una comune origine e confronto Toletum della 
Spagna con Spolètum dell’Italia quanto al suffisso,

A questo sono indotto dal fatto che nel Georgiano un suffisso 
simile, -ethi, serve a formare nomi di luogo, come Rus-ethi Russia 
da rus-i russo, Mthiul-ethi da mthiul-i montuoso, Ozurg-ethi, Ka- 
bul-ethi, Vagran-ethi, ecc., tutti nomi di luogo, khvis-ethi, luogo 
sabbioso: khvi'sa sabbia.

Particolarmente notevole è il nome Mts%-etha che corrisponde a 
Μεστχ-ήτα di Tolomeo (cfr. Μεσχ-ιθά presso Agathias).

Io suppongo che sia della medesima origine il suffisso preel-
lenico -η·θο-ς nei seguenti nomi di luogo:

Λϊνηθος, Κάνηθος (cfr. ctmiië'um), Σώπηθος, Κικΰνηθος, Πε- 
πάρηύος, Σεσάρη-θος.

Cfr. anche ΠάρνηΑ- nell’Attica. In Συµαιθα della Tessalia è 
prob, conservato il dittongo primitivo. Cfr. ΣυµαιΆο-ς fl. Sicilia, 
Κυναιθο-ς (preell. Κΰναι&α Fick, Vorgr. Ortsn., 132?, cfr. Κικύ- 
νηθο-ς), nel Bruzio Νεαιθο-ς e ΝαυαιΆο-ς fl., d’altra parte Ση- 
βηθο-ς Nap.
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L’elemento -t- è quello stesso che si trova negli etnici come 
Έλεάται. Αίγινήται, Μεγαλοπολϊται (cfr. πολί-τη-ς cittadino), Arpi- 
nâ-t(i)-, cfr. nostrâ-t(i)-, ecc. Col demotico licaone Ορβανατης 
Herbig confronta etr. Vrbanates pl. In Pannonia Vrbate presso il 
fiume Urbanus.

34. Alcuni nomi con suffisso -t- possono essere dei participi o 
delle forme participiali da basi nominali (per es. Greco Κλαθια- 
τό-ς). Io interpreto Καµανη f. Licaonia come « amata » ο « ama-
bile ».

-tr-

35. Un suffisso composto -tra si trova nel Licio cba-tra figlia, 
poi nei seguenti nomi, nei quali non fu riconosciuto come suffisso 
da Sundwall (ma v. Kretschmer, Einl. 331): Βελε-τρα-ς m. Lidia, 
Μοα-τρα Pisidia, Πινα-τρα f. Licaonia, Σαβα-τρα, Σα(ο)υα-τρα, Σοα- 
τρα Licaonia. V. anche il suffisso -stra.

Anche l’Etrusco ha -tra nei nomi gentilizi sec-tra, ϋ-ac-tra, San- 
tra (cfr. San-ter-nius e San-tur-nius). Accanto a -tra si ha -tra cui 
precede a, per es. apia-tru, vera-tru, Adia-tro, Cala-tro, Ara-tr-ius, 
anche vela-tìr-i, ecc. Queste forme possono andare in parte con lar- 
fìu-r da lar-ft, in parte possono essere di altra origine.

In Italia: Cime-tra Sannio, Cale-tra Etruria, Ala-tr-iu-m e Ale- 
tr-iu-m con Aletrini mun. Apulia. Curiosa è la somiglianza di que-
sta ultima forma con l’iberica Αλτέρνια dei Carpetani (Ptol. II 6, 
75), Alternum. inter Valentiam et Saetabim (Rav.).

36. Nell’Indoeuropeo il suffisso -t-r- si trova in tre categorie 
di parole: 1. nomi di parentela, 2. nomi d’agente con gli affini di 
strumento e di luogo, 3. comparativi.

Nei nomi di parentela il detto suffisso è secondario, cioè forma 
nomi denominali con significato diminutivo-ipocoristico. Ne abbia-
mo già dato degli esempi, e aggiungerò che la differenza fra mà-té-r- 
e bhrä-to-r- si può confrontare con la differenza fra i nomi iberici 
come aqu. Bon-te-n-, Andos-te-n-, Sembe-te-n-, ilerg. Suisetar-te-n 
da una parte, e aqu. Armas-to-n-, Lohi-tto-n, hisp. Bilese-to-n, 
Serge-to-n dall’altra (cfr. i diminutivi Nuba dial. Dairi -te-n-do e 
-to-n-du, Dinka -ti-n, di fronte a Nuba -to-d = Bari -to-t). — Come 
cba-tra del Licio può essere giudicato sec-tra dell’Etrusco, che sem-
bra derivare da see figlia.

37. Nomi della seconda categoria possono benissimo trovarsi 
tra quelli ricordati sopra. Si noti che il suffisso dei nomi d’agente

14 — Studi Etruschi, XIV 
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non ha niente a che fare con quello, esteriormente identico, dei 
nomi di parentela. Al -te-r- indoeuropeo dei nomi di agente corri-
sponde -ta-ri nel Basco, per es. eiz-ta-ri cacciatore (eiz-ta- cacciare), 
elha-ta-ri parlatore, Or. I. Basca, 45. Notevolissimo è il nome ma-
schile Δω-τα-ρι (nom.) del Pisidio, che io ritengo essere = δω-τή-ρ 
del Greco, ma che concorda col Basco nella forma del suffisso. Noto 
a questo proposito che l’indoeuropeo ha mutato in e molti a primi-
tivi sotto l’azione dell’accento e che lo a ricompare spesso in sillabe 
disaccentate, cfr. οπινθήρ scintilla (= Basco pindar id., Indocinese 
phandara stella), ma σπιν&αρί-δ- con a. So che questa mia dottrina 
è diametralmente opposta a quella corrente, ma potrei sostenerla 
con prove validissime. Il mutamento a > ä > e si trova già svilup-
pato nelle lingue cuscitiche. Nello Hetheo abbiamo é (donde anche 
i) e a, e forse la desinenza -ta-ri della 3a pers. sing, del medio 
(tempo presente) si può identificare con -te-r dell’Osco.

38. La terza categoria è di origine avverbiale. Il Basco ha -ta-ra 
verso (ece orre-ta-ra vers cette maison-là), cfr. Georgiano wi-tha-r 
come?, ivi-tha-ri quale?, Udo me-tha-r così, VI Kurukh i-ta-ra hue: 
hu-ta-ra illue, VII Mundari en-ta-re là, ecc., Or. I. Basca, 78 seg. 
Nel Latino is-te-r ( : Got. &a-r) abbiamo appunto un e per a secondo 
quello che si è detto dianzi. Alla medesima categoria appartiene 
indubbiamente il Licio è-tr-i. Veri comparativi da aggettivi potreb-
bero essere i nomi Πια-τερο-ς m. Licaonia e Σα(ο)υα-τρα Σοα-τρα 
= Hetheo Suwa-tara.

-d-

39. Il suffisso caratterizzato da d si trova spesso in nomi asia-
ni« di luogo, ma anche in nomi di persona.

Αµ(β)λα-δα Pis.-Licaonia, Αρκα-δ-ι-ς fl. Capp., Αρσα-δ-ευς dem. 
Licia, Αππα-δ-ιο-ς Licia, Δουδα-δα Frigia, Λεβα-δη Lidia, Ουασα-δα 
Vasa-da Licaonia-Isauria, Οτανα-δαι Cil., Συν(ν)α-δα Frigia-Pisidia, 
Ισπα-δα Licia, Ιστλα-δ-ευς dem. Licia, Τυνα-δ-ευς dem. Pis., Κρα-δη 
Caria, Τιβασσα-δα Licaonia. — Ουλια-δη-ς m. Caria (cfr. Ουλια 
Caria), Παγα-δη-ς id., Κτασα-δα-ς m. Licia (cfr. Γδαρα-ς m. Pis.), 
Μερµνα-δαι famiglia regale Lidia, Σαρπα-δω-ν Σαρπη-δω·ν.

Ανδη-δα Pisidia; Σεβε-δα Licia, Κεσβε-δ-ιο-ν santuario Panf., 
licio zrppe-dji.

Αυκι-δη Misia, Πισι-δ-ια Pisidia, Ναγι-δο·ς Cil., Καρσι-δ-ευς 
dem. Pisidia. — Βαβει-δη-ς m. Pisidia.

Μαρο-δδη-ς m. Pisidia-Frigia (cfr. Σουµµαρου-δη-ς m. Caria), 
Σερπο-δ-ι.-ς m. Cil., licio zrppu-de-, Μαγυ-δο-ς Panf.; Σαλου-δα Fri- 
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gia-Lidia, Αλου-δδα Frigia, Κλαννου-δδα Frigia-Lidia, Αττου-δ(δ)α 
Lidia, Κλυ-δαι Caria.

Con Πισ-ι-δι-ς e Πισ-ι-δι-α Herbig confronta etr. Pis-i-di-u-s 
e Pis-i-di-a derivati da Pisa-e. Altri nomi con -i-d- sono Capida-s 
Ticida(-s), Vibidaius Pacidaeus Obideius. Vi sono anche nomi con 
-a-d-, come Acadius, Avadius e Alfadonius. Di -edius o -idius Pauli 
dice che è un suffisso patronimico frequente in nomi italici (per es. 
Alfidius, Annidius, Apidius, Aufidius, Ovidius, e Aredius, Gave- 
dius, Paquedius, ecc.) e che è affine al greco -ίδη-ς ; Lemnos, II 221.

Un nome ligure in -ida è Bormìda, cfr. Bormio.
40. Per indagare l’origine di questo suffisso si può seguire que-

sta via. Il nome di Sardi, Σαρ-δ-ι-ς, è formato come Αρκα-δ-ι-ς 
Σερπο-δ-ι-ς ecc., e in forma epicorica sarebbe *sfar-d-i aggettivo 
da *sfar-d, Glott., 117. Ora, il gentilizio sfar-dè-nn (formato come 
il gentilizio o demotico hetheo Kàtapum-e-n-, o meglio ancora come 
il demotico Παγα-δη-νο-ς is.-pis.) io confrontai col Georgiano Sa- 
war-de-ni « falco », ampliamento del Thusch sawar-da id. Poiché 
-v- e -/- derivano da -p- (a. Pers. Sparda ecc.), io collego al tema 
derivato lidio sfar-va- il Gotico spar-va « passero » e in ciò vedo 
una conferma dell’ipotesi fatta in Glott., 117. Parole di questo tipo 
sono molto diffuse, per es. Aramaico sippar- Ebr. sippór uccello, 
I Wolof sawor passero. Teda cefuri uccello, v. Less., 138 seg.

Ritornando al Georg, sawar-de-ni, osservo che il suffisso -de-n(i) 
indica somiglianza, per es. in cemo-de-ni come me, amo-de-ni o 
mago-de-ni in solchem Masse, am-de-ni so viel, rao-de-n o ram-de-n 
wie viel. Senza il -n(i) abbiamo xuthi-o-de circa cinque, mesam-e-di 
un terzo, karv-e-d'i torähnlich.

Nell’Indoeuropeo parecchie sono le forme col nostro suffisso 
-d-, per es. Greco κητώ-δη-ς a simile ad un mostro marino », Πηλε- 
ί-δη-ς e Πηλη-ϊά-δη-ς patronimici (cfr. Βαβε-ι-δη-ς m. Pis., Ουλ-ια- 
δη-ς m. Caria), a. Irl. con-de caninus, Lat. -de-m in t-dem, qui- 
dem, ecc. Cfr. ancora ίδιος FÎÔioç projjrio, νυµφίδιος da νύµφη, 
hom. κουρίδιος da κοΰρη, ecc., Brugmann IF. XVI 491-495.

Ai patronimici greci in -i-d a- corrispondono i nomi iberici come 
Abla-i-da-, Arron-i-da-, Langan-i-da-, Coune-i-do-, Longe-i-do-; 
Schuchardt, Die ib. Delti., 51. In Basco i-de e ki-de significano « si-
mile, compagno», in composizione -ki-de e -(h)i-de. Sono voci di 
origine pronominale. Cfr. ber-di-n « uguale, ugualmente » (ber 
stesso, medesimo), bur-di-n « ferro », poi i nomi antichi come 
Balci-a-din, Nalbe-a-den (: Georg, -den), ecc., Or. I. Basca, 57.

41. Non tutti i nomi col suffisso -d- hanno tale origine deno-
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minale, poiché specialmente quelli con -e-d- sembrano avere piut-
tosto un’origine deverbale.

È nota la categoria deverbale degli aggettivi latini come fulg- 
ì-do·, lùc-ï-do-, cal-ï-do-, frlg-ï~do·, tep-ï-do-, che appartengono a 
verbi intransitivi in -è-re, cfr. frlg-ë-do con frlg-ë-re e con frigì-do·. 
Un rapporto simile si osserva nel Finnico:

Finnico dial, valg-e-da· bianco E. vaig-e-ne- lucescere 
selg-e-d chiaro S. selk-e-ne- clarescere.

Formazioni simili possono essere Λέβ-ε-δο-ς, Σεβ-ε-δα, ecc.

ΊΡ-

42. Pochi sono i nomi di luogo formati con -p- (anche -<p-) nel-
l’Asia Minore.

Κοδα-πα Caria (cfr. Κοδ-ι-πο-ς m. Licia), Ανδα-πα Pafl., Ουαρ- 
σα-πα Capp., Ανα-φα-ς m. Capp. Ανα-φη is. presso Thera), Τλη· 
πα-ς m. Pis., Κορο-πα-σσο-ς ο -πι-σσο-ς Licaonia. — In documenti 
hethei Kâta-pa ecc.

Δελε-πι-ς m. Licia, Ερµα-πι-ς m. Caria, Αρσα-πι-ς m. Licia.
Accanto ad Ερµα-πι-ς abbiamo Ερµα-πι-α-ς ο Αρµα-πι-α-ς (anche 

Ερµα-πι-ω-ν m. Licia; in -πι-α anche Τλη-πι-α-ς m. Cib. accanto a 
Τλη-πα-ς m. Pis., Κοµβδιλ-πι-α m. Licia. Affini a queste sono le 
seguenti forme: Αρα-πεια-ς m. Licia e Αρα-φεια is. Caria, Κονζα- 
πεα-ς e Κουανζα-φεα-ς m. Is., Κοζα-πεα-ς m. Is.-Cil.

Abbiamo dunque -pa e -pi con'ampliamenti. Un suffisso nomi-
nale di questo gènere non si trova nelle lingue indoeuropee. Nel-
l’Etrusco -/- (cfr. asianico -<r-) è rarissimo: Ajna-f-inius cfr. Ama- 
t-ius, Ata-f-nius e Ata-f-idius cfr. Ata-t-ius. Curiosa sarebbe la coin-
cidenza di Ata-f- con Egizio it-f padre.

43. Nella iberia sono numerosi i nomi di luogo con suffisso ·ρ·. 
Anzitutto vengono i nomi in -i-p(p)o, che appartengono general-
mente alla Baetica.

Acin-i-pip^o — Baes-i-ppo, cfr. Βεση-δα, Baesucci, il nome di 
persona Baes-udine, di divinità Baes-erte, ecc. — Cedr-i-po — Coll- 
i-ppo — Ir-i-ppo, cfr. Iri-a — Olis-i-po — Or-i-ppo, cfr. Ώρί-α
— Ost-i-ppo — Ser-i-ppo, cfr. Ser-pa — Vent-i-ppo — Sa-e-po
— sis-i-p mon. 127 — Basil-i-po — Lac-i-p(j>)o, cfr. Lac-i-pea 
con terminazione che ricorda il -πεα asianico.
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La costanza dello -i- fa supporre che esso rappresenti un caso 
richiesto da una posposizione -pò. Nel Basco -i è il segno del dativo 
e -pe è una posposizione, come vedremo. Con -i-po cfr. -i-ko. — 
Per sis-i-p abbiamo Sisa-po e Saesa-po.

In monete si legge qn&rpa, che ricorda vivamente Κεντυρ-ι-πα 
della Sicilia. L’analisi è malsicura, però potrebbe ricevere una con-
ferma da Άργΰρ-ι-πα della Japigia. La trascrizione latina del nome 
iberico è Contrebia.

Come qn&rpa terminano in -pa anche Ιλλιπα Ilipa e Juli-pa 
(da Julius), inoltre Asta-pa, che trovasi anche in Africa e ricorda 
i nomi asianici in -a-pa. Si noti poi Ser-pa accanto a Ser-i-ppo.

Nelle monete il nome di Nerto-briga è nert-p-s.
Può darsi che il medesimo suffisso si trovi dopo consonante nei 

nomi Cal-pe monte, Cil-pe città (cfr. Cilbus fl,), Tis-pi e Ara-tis-pi, 
Hars-pi, Sìl-pi-a (cfr. Silbi-s).

44. Come ho detto, non vi è nelle lingue indoeuropee un suf-
fisso nominale che si possa confrontare col -pa e -pi asianico. Nes-
suno penserà, credo, a -bho- -bhà che differisce per forma e fun-
zione. Neppure si può pensare, per i nomi iberici, agli astratti come 
os-pa, os-pe « fama » del Basco.

Già Humboldt aveva riconosciuto una posposizione nel -pa di 
Asta-pa « ein Name, der noch im heutigen Biscaya Wohnungen am 
Fusse (dies deutet die Endung pa an) von Felsen eigen ist, wie ich 
selbst eine Eisenhütte dieses Namens in dieser Lage zwischen Du-
rango und Bilbao sah ».

La posposizione basca è -pe, -pea-n, per es. guip. zeru-pean 
sotto il cielo, mai-pean sotto la tavola. Forma anche dei nomi di 
luogo, come est.al-pe luogo coperto, lur-pe sotterraneo (lur terra). 
Si collega al tipo pa « piede» di Less., 329 segg. (v. anche Or. I. 
Basca, 148 az-pi).

Una posposizione corrispondente è contenuta nel Licio hr-ppi 
επί (cfr. Ερπι-δαση f. Licia, Ερπι-α-ς m. Licia, poi i nomi asianici 
in -πι α-ς). Nell’Indoeuropeo abbiamo pi, e-pi, o-pi sopra, u-po 
sopra, sotto. Lo scambio di « sopra » e « sotto » è generale, v. Less., 
350.

L’oscuramento del primitivo significato avverbiale si comprende 
senza fatica. Esso è avvenuto, per es., nelle parole estal-pe e lur-pe 
del Basco già citate. I nomi di luogo Bergen, Unterwalden, ecc., 
sono antiche forme di dativo·. Cfr. hom. ϊφιο-ς « vigoroso » da ι-φι 
« con forza », forse anche Ostjaco ox-pi « -köpfig » e sim.
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-b-

45. Questo suffisso ricorda per più rispetti quello precedente.
Μεσσα-βα Caria, Maga-ba Galazia, Μονα-βαι Is., licio zaga-ba, 

Καστα-βο-ς santuario Licia, Κολα-βη-ς Cil., Κωρα-βο-ς m. Ionia, 
Καρκα-βο-ς m. Caria, Κιλα-βα(-ς) f. Cil. — Τενδη-βα, Κανδη-βα Ca-
ria, Τορ(ρ)η-βο-ς, Καλλανη-βο-ς Lidia. — Θαρι-βα Capp. — Τουνο- 
βο-ς m. Caria, Μανδρο-βη-ς m. Pis. — Κανδυ-βα Licia, Αρτου-βα 
Caria, Οσ(σ)υ-βα-ς m. Licia.

Ορο-βι-ς is. Caria (Τιλλ-ορο-βο-ς m. Pis.), Οε-βι-ς m. CiL, Μοα- 
βι-ς m. Pis., Τορρη-βι-ς reg. Caria (Τορρη-βο-ς), licio kertu-bi, 
trzzu-be.

Βαλα-βιο-ς m. Licaonia, Αστι-βια Is.-Pis., Αρζυ-βιο-ς m. CiL, 
Κανη-βιο-ν Caria, Καττα-βιο-ς demo di Lindo, Γαρδυ-βια-νο-ς- o 
Γαρδι- dem. Pis.-Is.

Dunque -ba e -bi con ampliamenti, cfr. -pa e -pi. Anche qui si 
può dire che un suffisso nominale di questo genere non si trova 
nelle lingue indoeuropee.

46. Nella Iberia sono frequenti i nomi di luogo con suffisso -b-.
Αλα-βα, Βερνα-βα, Ucca-ba (cfr. Vccius) — Αδε-βα, Ale-ba m. 

(cfr. Αλα-βα) e Ale-bu-s fl. — Ολι-βα, cfr. Ol-ba.
Parecchi nomi della Baetica terminano in -oba -uba, ma si può 

supporre che siano composti con Oba. Sono: On-oba, Oss-on-oba e 
Ip-on-oba (tutti anche in -uba), poi Cord-uba, Sald-uba (cfr. Salda 
Mauretania), e Μαιν-οβα Maen-oba o -uba (cfr. però Μαινο-βωρα 
e Μαινα-κη). Un nome di persona è Κοννο-βα-ς m.

Forse si devono aggiungere i nomi di persona ilergetici in -bas, 
se questa terminazione è -ba-s. Sono: Illur-ti-bas, Bilus-ti-bas, Adin- 
gi-bas, Umar-gi-bas; cfr. Luspan-gi-b.

Σαιτα-βι-ς, Σκαλα-βι-ς, Σαρα-βι-ς. — Λακ-ι-βι-ς, cfr. Lac-i-ppo, 
Laci-murga accanto a Laco-briga. — Τηλω-βι-ς, Tolo-bi (cfr. Tolo-
sa), Ορο-βι·ς fl. — Ucu-bi (cfr. Vcca-ba), anche Vcur-bi-s simile 
a Curu-bi-s in Africa.

Anche qui sembra che il medesimo suffisso si trovi dopo con-
sonante nei seguenti nomi:

Sil-bi-s, cfr. Sil-pi-a — Cil-bu-s fl., cfr. Cil-pe — Sis-be, cfr. 
Sis-i-po, Sis-u-c, Sisa-nna.

In pari tempo questi esempi mostrano l’affinità di p e b. Ab-
biamo visto anche Λάκ-ι-βι-ς: Lac-i-ppo.

Ora nel Basco -be è sinonimo di -pe (per be v. Or. I. Basca, 
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115), e forma anche dei nomi come athar-be o ather-be tetto, casa, 
estal-be = estal-pe luogo coperto, galtzar-be ascella.

47. Non do grande importanza a coincidenze fra nomi asianici 
e iberici, che possono essere fortuite, come Ορο-βι-ς is. Caria (cfr. 
Τιλλ-ορο-βο-ς) : Ορο-βι-ς Oro-bu-s fl., Κορο-πι-σσο-ς Licaonia: Curu- 
bi-s Africa. Voglio piuttosto richiamare l’attenzione su quanto segue.

Il citato athar-be o ather-be del Basco significa propriamente 
« lieu pour être à l’abri de la pluie » e per estensione « maison, 
toit ». Si collega ad athari « devant de la maison couvert, abri » e 
ad at(h)eri « sereno, tempo non piovoso », ather-bea-n « à l’abri ». 
Queste parole mi richiamano alla mente Αρρο-τρεβαι e sopratutto 
qn-ϋτρα (o -ba), cioè Con-trebia, nome che concorda così bene con 
quello di Κεν-τυριπα in Sicilia. Il dubbio se il p appartenga al 
secondo termine o sia un suffisso può considerarsi risolto ammet-
tendo che la serie del Ted. dorf si colleghi ad atharbe del Basco. 
Per at(K)eri « sereno » cfr. V Vogulo atar, äter « klar, heiter », ecc., 
Or. I. Basca, 114.

Ammessa l’etimologia da me proposta, risulta per qn-ϋτρα Con- 
trebia e per Κεν-τυριπα il significato di « nuovo villaggio » e ri-
sulta in pari tempo la grande antichità delle formazioni come Basco 
athar-be e Ted. dor-f.

Per la enorme diffusione della posposizione -p- o -b- rimando 
a Glott., 681 segg. Qui mi limito a dare alcuni esempi: I Akasele 
kudi pä auf dem Hause (cfr. Κοδα-πα e Κοδι-πο-ς in A. Μ., ben-
ché possa essere un incontro fortuito); II Begia Bilal-t-b presso 
Bilal, Hartum-ì-b in Chartum (cfr. Iber. Αακ-ι-βι-ς e Lac-i-ppo 
con -i-); Vili ragi-be in a country, Khambu khim-pi = Rai kim-bi 
in casa; IX Chiriguano cielo-pe dans le ciel, au ciel (Basco zeru- 
pe-a-n sotto il cielo).

48. Anche qui non si vuol sostenere che tutte le forme con 
suffisso -p- o -b- abbiano una tale origine avverbiale. Inoltre sembra 
che ci siano contatti con -w-, poiché abbiamo la seguente serie 
molto interessante:

Licio tla-wa Τλως — Τλη-πα-ς m. Pis., Τλη-π-ια-ς m. Cib.; 
Etrusco tla-pu, tla-pu-ni — Tla-bo-nius.

Probabilmente anche:
Sinuessa da *Sino-ue in Italia — Sino-pe suo nome anteriore — 

Greco Σινο-βη.
Nel Mitanni il genitivo ha un suffisso che fu letto prima -pi, 

poi -tee (così Bork, che lo considera piuttosto come un locativo), 
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v. Glott., 107. Secondo Forrer nello Harri, dialetto del Mitanni, il 
genitivo sarebbe in -ree -wi -iva, ma anche in -bi e -pa.

Nel Georgiano vi sono nomi di luogo in -obi, per es. khwis-r- 
obi luogo sabbioso (khvisa sabbia), mthobi luogo montuoso: mtha.

-1-

49. Questo è un suffisso molto frequente in nomi di luogo. Do 
solo alcuni esempi.

Πασσα-λα Caria, Γαβα-λα Lidia. Σatα-λα Lidia e Capp., Ταβα- 
λα Lidia, Τραβα-λα Licia, Δανα-λα Gal., Καυα-λα Frigia; Πατα-λο-ς 
Caria, Σαρα-λο-ς Gal.; Καβα-λι-ς Pani., Καρα-λι-ς Licaonia. Tutte 
forme notevoli per il vocalismo a. — Σωβα-λα Caria, Ozza-la Capp., 
Σια-λα id., Πια-λα Ponto, Μυγδα-λη CiL — Καβα-λλα Licaonia, 
Αρχα-λλα Capp., Κορα-λλα Ponto, Παρκα-λλα Lidia.

Ορµη-λη Frigia, Δυρζη-λα Pis. — Πυγε-λα Lidia, Κυβε-λα Fri-
gia, Ουινζε-λα Gal., poi i nomi di persona Κωκε-λα e Ωβε-λα.

Αργι-λα Caria, Πισι-λι-ς id.
Ανω-λο-ς, Καστω-λο-ς, Πακτω-λο-ς, Τµω-λο-ς, ecc., tutti nella 

Lidia.
Σιπυ-λο-ς Lidia, Κορδυ-λη Ponto, Μορίλου-λα id., Βριου-λα 

pers. Lidia.
I nomi di persona col suffisso -li abbondano e furono raccolti 

anche da Marstrander. In documenti hethei Mursi-li-5, Hanti-li, 
ecc.

50. Non è mia intenzione di raccogliere i nomi di luogo con 
suffisso -l- fuori dell’Asia Minore. Basteranno pochi cenni. In Sici-
lia abbiamo Καβα-λα e Ατ-αλλα (cfr. etr.-lat. Atleius), nel Bruzio 
Μακα-λλα nell’Iberia Γεβα-λα e Γαβαλα-ι-κα, in -li i nomi di città 
Hispa-li-s, Saci-li-s, Cibi-li-s, ecc., poi i nomi come Carbu-la, 
Baetu-lo (Basco baita casa), di popolazioni come Turdu-li, Vardu- 
li, Bastu-li, nomi che hanno riscontro nell’Africa (Gaetu-li, ecc.). 
Nella Sardegna Cara-li-s, Guru-li-s.

Ed ecco ora alcuni raffronti etrusco-asianici scelti tra quelli 
istituiti da Herbig:

Καβαλι-ς
Κωβελλι-ς, cuplle
Τοστολ-ι-ς
Κοκκυλο-ς
Σαµυλ-ια

Cabali-o
Cuppeli-u-s 
Tustul-eius 
Cocul-nius 
Samul-la
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Io mi affretto piuttosto a chiarire le molteplici affinità di que-
sto suffisso.

51. Per questo dispongo i suffissi secondo la vocale che pre-
cede l.

-a-l-

Abbiamo già visto che questa combinazione è frequente in 
nomi di luogo dell’Asia Minore. Per i nomi di persona ricorderò 
(togliendoli da Marstrander) per la Cilicia Gia-lì-s, Kona-li-s, Lea- 
li-s, per l’Isauria Bana-li-s (e Phana-li-s), Kiba-li-s, per la Caria 
Mura-Ui-s, per la Pisidia ancora Kiba-li-s, per la Licaonia Uana- 
li-s per la Licia Karta-li-s, Kunda-li-s (cfr. Kunda-lo-s Caria), Onia- 
li-s, Toa-li-s (cfr. Τοα-λι-ο-ς), per la Frigia Mota-li-s.

Nomi etruschi: Alalius, Annalenus Appalenus Atalenus, Mo- 
talius, Muralius, ecc.

Tra i nomi iberici di persona ve ne sono molti tramandati con 
forme latine in ->alus, come Burralus (cfr. Burrus, che è anche 
celtico), Camalus, Negalus (= Basco negai rana?), Samalus, Va- 
balus, Uralus (cfr. Uravus). Parecchi possono essere celtici.

H. Pedersen ha creduto di dovere assegnare un’origine etrusca 
ai patronimici lepontini in -a-lo-s f. -a-la, come maesil-a-lo-, teki- 
a-lo-, uerk-a-la-. Egli confronta le note e comunissime forme etru- 
sche come arn&-a-l e lard-a-l (per es. arniï lar&-a-l Aruns filius 
Lartis), inoltre trui-a-l trojano, tar/_n-a-l città di Tarquinii.

Io accetto l’identificazione, ma non posso riconoscere il pre-
stito inverosimile già a priori. Formazioni identiche si trovano in 
lingue indoeuropee, cfr. i nomi celtici come Tuath-a-l, Teut-a-lu-s. 
Nomi patronimici e ipocoristici sono affini.

-ë-l-

«
Caria Arsè-li-s, Pisindè-li-s, Pisidia Kobe-lli-s, Nannë-li-s.
Tra i nomi iberici di persona troviamo Antelus, Avelus, Tar- 

gellius, ecc.
Cfr. Nasellius, Sabellius, Ofellius, spec. a. Lat. Cornè-li-s, a. 

Pruss. Darge-l-s, Darge-lo.
D’identica formazione sono i nomi di famiglia georgiani come 

Tserethe-li, Macabe-li, Ats’kare-li, Zagare-li. Cfr. ancora sparse-li 
persiano, kharthe-li georgiano, imere-li imeretico, megre-li min- 
grelico, tphile-li di Tiflis. Lo -e- è identico a quello dei nomi di 
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luogo in -e-thi, cfr. spars-e-li persiano: spars-e-thi Persia. Da Gori 
si fa gori-e-li.

Μυρσί-λο-ς (propr. Μυρσ-ί-λο-ς = δ Μΰρσου Her. I 6) Lidia, 
hetheo Mursi-li-s re, cfr. hatti-li-s hetheo, ecc.

Greco άρκ-ί-λο-ς orsetto, Got. Vulj-i-la, Pruss. But-i-l (se -i- è 
primitivo).

-ö-l-

Cilicia Engo-li-s Aingo-li-s, Isauria AnO-li-s, Uano-li-s, Caria 
Aridö-li-s, Esbö-li-s, Ibano-li-s, Kasbö-lli-s, Tosto-li-s, Panfilia Ku- 
dromo-li-s, Licia Sto-li-s, (Cil. Sto-lo-s), Pafl. Kimo-li-s luogo.

-u-l-

Questa terminazione è rara nell’A. Μ., per es. Immu-li-s Li-
caonia. Nel Georgiano rus-u-li russo, gori-u-li proveniente da Gori 
(invece gori-e-li abitante di Gori, però odis-u-ri abitante di Odisi), 
anche gor-u-li der Gorier, mthi-u-li montano (mtha monte). Questi 
ricordano i nomi etnici in -u-li dell’Iberia e dell’Africa.

52. Vogliamo ora indagare il valore e l’origine di questo suf-
fisso così diffuso.

Nel Lidio gli aggettivi possessivi o di appartenenza hanno un 
suffisso -li, per es.

υαηα-s mane-li-s tomba di Mane
aka-d mane-li-d proprietà di Mane

Questi aggettivi di appartenenza sono derivati da genitivi in 
-l, per es. mane-li- da *mane-l. Ora genitivi in -l si trovano anche 
nell’Etrusco, Hetheo e Caucasico. Per l’Etrusco rimando a Etr-, I 
23 segg.., II 6 seg.

Nello Hetheo -I del genitivo è limitato ai pronomi, cosa note-
vole e importante. Abbiamo ammè-l di me. toè-l di te, onze-1 di 
noi, sumè-l di voi, kè-l di questo, di questi, kuë-l di chi? Per la 
vocale -è- a queste forme si collegano quelle dei nomi del tipo 
Αρση-λι-ς. Con anze-l confrontai altrove il Chiirk. nusi-l-a.

Fra le lingue caucasiche hanno un genitivo in -l l’Avaro e il 
Lak, in -l-a le lingue del gr. Dargua. A -l possono precedere varie 
vocali :
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Avaro Lak

yab-à-l 
tul-ά-Ι 
χαη-ί-l 
gull-ί-Ι 
por-ó-l 
its-ύ-Ι

da %ob tomba
tul fegato 
χοη-ό ovo
gull-ά palla 
per cipolla 
its fonte

nits-a-l 
ssin-a-l 
ssu-i-l 
bary-i-l

τηαγ-ιι-Ι

da nits bue
ssin acqua 
ssw sorella 
bary sole

τηαγ-i tetto

La terminazione -a-l è indicata a quella ben nota dell’Etrusco, 
cfr. specialmente Lak las-na-l (da las « vir » per *ras) = Etr. ras- 
na-l. La terminazione -i-l va confrontata con Μυρσ-ί-λο-ς e sim., 
inoltre con gli aggettivi latini come her-T-li-s da her-l « del si-
gnore ».

Il Chiirkila ha di-l-a di me, mio, hu-l-a di te, tuo. La genesi 
appare evidente confrontando l’Avaro di-l « di me », anche di-r 
donde di-r-a « il di me, il mio ». Infatti -la forma propriamente 
degli aggettivi, per es. kiiva-la « pecorino » da *kiwa-l genitivo di 
kiuia pecora. Similmente nell’Udo muz-la da muz lingua, ias-la 
lunare, nel Ceceno tuna-la l’umido, l’umidità, ecc.

53. Veramente, secondo Schuchardt WZKM. XVIII 439, gli 
aggettivi dell’Udo in -la come xas-la « lunare » deriverebbero dal 
« terminativo » in -1(a) -a-l(a), per es. us-a-l, da us bue. Con ciò 
si perviene alla origine prima dell’elemento -l-, cioè al significato 
locativo che esso ha in comune con -r- insieme con quasi tutta l’e-
voluzione funzionale. In origine l’Avaro di-l significò « presso di 
me», al pari di di-r-, cfr. Arm. me-r di noi, a. Ted. imsè-r id., 
forme che giustamente furono confrontate con Got. hé-r « qui » e 
sim. Da « presso di me » derivò « mio », cfr. in Russo u menjà. 
Per tutto cio v. Or. Z. Basca, 78.

Per i nomi di luogo ricordo quelli ugrofinnici come Finn. 
pappi-la casa del pappi (parroco), appe-la casa del suocero, 
anoppi-lateasa della suocera, miehe-lä- casa del marito, Votj. gurt- 
la regione del villaggio (ma anche kuza-la « lunghezza » da kuza 
lungo), Sirj. vodz-la lato anteriore. Di qui i suffissi composto in Finn. 
kaivo-l-ta dal pozzo, Sirj. mort-la-n presso l’uomo, mort-la-ή al-
l’uomo, kar-la-ή alla città.

La eterna questione se in origine -l formasse dei genitivi o 
degli aggettivi riceve ormai una chiara risposta.

54. Mi resta da aggiungere che vi è anche un altro suffisso -Z- 
che non ha niente a che fare col precedente. È quello che forma 
dei diminutivi. Nel Pul essi terminano in -e-Z, per es. kâ’y-e-l da 
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*kag-e-l piccola pietra (: Ted. hag-e-l grandine), gor-e-l piccolo 
uomo, donde gorilla. Per il Caucasico cito i nomi ipocoristici del 
Georgiano in -e-la, come Davith-e-la, Petri-e-la (accanto a Petri-a 
da Petre Pietro), Pavli-e-la. Per l’indoeuropeo forme come Umbro 
kat-e-l cagnolino. Per l’Uraloaltaico cito Vogulo kat-lä manina, 
Finnico im-e-lä süsslich, v. Glott., 645 seg. Perfino nell’America: 
Cimarico -a-lla, -o-lla, ù-lla specialmente in nomi di animali.

Tuttavia in parte alcune forme di diminutivi possono derivare 
da aggettivi di appartenenza, poiché sappiamo che tra le due cate-
gorie vi è non di rado un nesso strettissimo.

55. Infine vi è anche un suffisso deverbale, di cui abbiamo un 
esempio nel Lidio dau-le contenuto in Καν-δαυλη-ς « strozza-cani ». 
Cfr. a. Ted. tregi-l, III Basco, -le, ecc., Or. I. Basca, 46 seg.

-r-

56. Molto frequente in nomi di città, piuttosto raro in nomi 
di persona. Secondo Fick « der Ausgang -αρο, -αρα ist echt klein-
asiatisch ».

Caria: Θασθαρα, Λαβαρα, Ναρισβαρα, Πλαγαρα, Ταρκονδαρα.
— Misia: Γαργαρα, Σαγαρα. — Lidia: Αιγαρα, Θυµβραρα, Μοκα- 
ρα, Τραρα, Αραρα. — Licia: Παταρα, Πιναρα. — Pisidia: Ασκαρα, 
Εζαρα. — Frigia: Κυδραρα, Μελιταρα. — Cappadocia: Δοαρα, 
Μοναρα, Σοβ.αρα, Φιαρα, Φουσιπαρα, Σισµαρα, Ζιµαρα, Πισιγγαρα, 
Ορσαρα, Ευσιµαρα, Osdara, Malandara, Sorpara, Patara, Catara.
— Ponto: Κιζαρα, Μαρδαρα, Μέγαρα. — Paflagonia: Κανδαρα.

Si noti il prevalere della vocale a anche nella sillaba radicale.
Con -e- abbiamo Τερµερα Τελµερα Caria. Con -ει- solo Ανδειρα 

Misia, Θυατειρα Lidia, Αιγειρα Cilicia.
Cappadocia: Αζαµορα, Δακορα, Σαδακορα, Μασορα, Sinispora; 

Pafl. Σακορα. — Ιβωρα, Κοτυωρα Ponto, Ζαγωρα Pafl., Ιοντωρα 
Gal., Αγκωρη Bitinia.

Λαµυρα, Λιµυρα Licia, Κιβυρα, Τιµυρα Pis., Αγκυρα Gal., 
Αστυρα Misia, Θεµισκυρα Ponto.

Κολουρα Garia, Βαλβουρα Licia, Μασουρα Panf., Αναβουρα 
Frigia, Καρουρα id., Ταπουρα Capp., Γαζιουρα Ponto.

Kretschmer intende Μασουρα e Βαλβουρα come derivazioni 
dai nomi di persona Μασα-ς e Βαλβιοα-ς, e confronta Καρουρα 
con Μην Κάρου il cui tempio era in Μηνός κώµη tra Karura e 
Atudda. Può essere; ma bisognerà anche considerare la possibilità 
di un’altra spiegazione. I nomi di città in -ουρά ricordano viva-
mente i nomi di città dravidici come Καρ-ουρα Kar-ûr « black 
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town », Ποδο-περ-ουρα « nuova grande città ». Secondo Caldwell 
sono 23 i nomi di luogo in -ουρ ο ουρά dell’india meridionale 
menzionati da Tolomeo. Ora, al Tamil ùr « città » (Brahui e 
Kurku ur-ä « casa ») corrisponde il Sumerico u t  ο ur-u (anche 
Tamil Or-u) « città » nonché il Basco ur-i id. Anche nelle lingue 
asianiche esisteva prob, la medesima parola, cfr. Υρια con Uria 
dell’Iberia. Così Γαζι-ουρα potrebbe significare «città della ric-
chezza ».

Μασταυρα Lidia, Ισαυρα Isauria, Καναυρα Pani., Ταλαυρα 
Ponto.

Quanto ai nomi di persona citerò Δαπα-ρα-ς dapa-ra m. Licia, 
Κιλλα-ρα f. Pis. (Κιλα-ρ-ιο·ς m., cfr. Κιλλα Troade), Οσβα-ρα 
m. Pis. prob, da Υσβη città della Lidia. I nomi delle due sorelle 
mitiche Τερµερ-ι-ς e Τουβερ-ι-ς derivano dai nomi di città Τερµερα 
e *Tobora (Kretschmer); cfr. Καππαρ-ι-ς m. Caria.

57. Per i nomi non asianici mi limito a pochi cenni. Tra i raf-
fronti dello Herbig scelgo i seguenti perchè più precisi:

Κοµαρ-ιω-ν m. Caria Comar-i-us
Σαταρα-ς m. Pis. Sattara
Πιναρο-ς fl. Cil. Pinar-iu-s
Λαβερ-ι-ς m. Pis. Laber-iu-s
Τουβερ-ι-ς Tuber-o
Δουκερ-ι-ς 6ucer-i
Κελερ-ι-ς Celler-i-na

Molto notevoli i nomi etruschi υβΐχ-ra vehu-ra-l, mu^u-ra 
(Mutro, Mutronius), ve&u-ra, Secu-ra (cfr. sec-tra): Mamu-rra ac-
canto a Mamu-lla (cfr. Mamius) e Ligu-rra accanto a Ligarius. Al-
cune di queste forme ricordano in modo straordinario parole ba-
sche, cfr. Mamu-rra con B. mamo-rr(a) molle: marni mollica, 
mufiu-ra con B. mutu-rr(a) muso; Or. I. Basca, 57. Oltre alle forme 
intensive in -orr e -urr, ve ne sono in Basco alcune in -arr, come 
meharr magro, stretto, angusto (: mehe magro, tenue). Cfr. Ela-
mico irsarra a. risarra « grande » accanto a irsanna id.

Per la Grecia rimando al Fick e qui ricordo di sfuggita Πίλω- 
ρο-ς presso l’Athos, ’Άζωρο-ς, ’Άλωρο-ς, ’Άσσωρο-ν monte di Samo 
(cfr. ’Άσσηρα nella Calcidica, Κησκώρα, inoltre Λυκοσ-ουρα nel- 
l’Arcadia).

Nomi illirici secondo Skok: Catarum, Massarum, Passarus 
pers., Megarus; Scirtari (cfr. Scir tones), Dindari — Ulcirus monte 
cfr. Ulcinium: Alb. ul’k lupo) — Tragùrium, Tilùrium ; Muccurum.
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Per l’Italia ricordo Υκκαρα, Ινδαρα, Μισκηρα dei Sicani, Μαζα- 
ρα, Μακαρα pure in Sicilia, le isole Lipàra e Κοσσυρα Comoro 
dei Vestini (v. sopra Κοµαριων, Comarius), Ελωρο-ς in Sicilia, poi 
i nomi di fiumi Σίλαρο-ς in Lucania ed Emilia, Tanarus, Αισαρο-ς 
nel Bruzio, Tamarus nel Sannio.

Interessanti sono i nomi di luogo dell’Iberia formati con que-
sto suffisso.

Καπα-ρα Cap(p)a-ra, cfr. Καπα-σα, poi Καππα-ρ-ι-ς m. Caria, 
Etr. cap-ra-s — Ega-ra, cfr. Εγω-σα prob. « dimora » — Ταµα-ρα, 
Tama-ri-s fi., cfr. Tamusia e Tamarus fl. Italia — Hactara prope 
Acci (perciò prob. Hac-ta-ra « verso Hac ») — Sigarra — Ινδαρα 
(confusa con l’omonima sicana?), Basco inda-r «forza» — Lata-ra 
e lsa-ra fl. appartengono alla Gallia Narbonese.

Sabo-ra (e Con-sabura prob. « nuova S. »), cfr. Sabetum — 
Lesura, Αεσυ-ρο-ς fl. — Libo-ra — Ουδου-ρα — Bato-ra.

Nomi di persona : Chadar, Budar, in forma latina Lacarus, 
Vadarus, ecc.

58. Nell’Indoeuropeo abbiamo -ro- f. -ra primario e raramente 
secondario, -ero- f. -era per i comparativi.

In molti casi il suffisso asianico appare come secondario, cioè 
forma dei nomi denominativi. Kretschmer ritiene che alcuni nomi 
di città siano derivati da nomi di persona:

Ταρκονδα-ς m. Ταρκονδα-ρα demo Caria
Βρυγινδα-ς Βρυγινδα-ρα Rodi
Κοδρο-ς (anche Κυδρη-ς) Κυδρα-ρα Lidia-Frigia

Denominativo sarà anche Κιλλα-ρα f. Pis. da Κιλλα città della 
Troade, Μονα-ρα della Cappadocia da Mova, ecc. Un nome di 
persona derivato dal nome di città Υσβη sembra essere Οσβα-ρα 
Così si avrebbero derivazioni in doppio senso. In questi casi il 
suffisso dovrebbe indicare appartenenza. Siamo perciò ricondotti 
ai genitivi in -r paralleli a quelli in-Z: Armeno me-r di noi, a. Ted. 
unsè-r id. = Avaro neié-r di noi, neze-r-a- « il di noi, il nostro ». 
Sembra che lo Hetheo abbia pure -r accanto a -l. Per il Basco v. 
Or. I. Basca, 78. Poi vengono gli aggettivi relativi o di appartenenza 
del Thusch come ca-i-re « feurig » da ce obi. ca-r- fuoco, aha-i-re 
« campestre » da aha-i gen. di ah campo (per es. ahaire bue erba 
del campo), azi-re asiatico, ois-re dortig, se-re hiesig, dade-r pa-
terno, poi quelli in -u-r come si-u-r « geistig » da sa, obi. si- spirito, 
dal-u-r « divino » da dal dio, duqu-r terrestre, laitn-ur, latino. Con 
queste ultime forme concordano quelle del Georgiano in -u-ri, 
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come lek-u-ri « lezghico » da lek-i lezgo, somz-u-ri « armeniacus » 
da somez-i Armeno, kats-u-ri umano, akha-u-ri hiesiger, dri-u-ri 
diurno (cfr. appunto Lat. di-ur-no-), ecc.

Questo suffisso denominativo ebbe in origine un significato 
locativo e si collega anche ai comparativi indoeuropei in -ero- f. 
-erd, v. Or. I. Basca, Ί&.

I nomi come Κιλα-ρ-ιο-ς e Coma-r-iu-s non differiscono dai 
diminutivi come Greco παιδά-ρ-ιο-ν. Con -a-r- cfr. anche le forme 
come Basco.gizona-r «l’uomo», Gek duza-r- figlio, Thusch bsta-r- 
bue, Cec. daga-r- scure, ecc., Or. I. Basca, 77.

59. È però fuori di dubbio- che in molti casi -r- forma dei 
nomi deverbali. Così Αστυρα della Misia insieme coi nomi etrusco-
latini Astur, Astura, Asturius, ecc., e coi nomi di fiume Astura 
dell’Italia ed Iberia è = Sanscr. sthùró- « forte ». Così Κανδαρα 
della Paflagonia (se non ha nd da nt, cfr. Cantrius, Canturnus) va 
con Sanscr. candró- luminoso, luna, Greco κάνδαρος ’ ανθραξ Hes. 
La iberica Ega-ra è prob. « dimora » al pari di Εγω-σα, cfr. Basco 
alga-ra « riso », Abchazo acca-ra id., ecc. E fra i nomi iberici di 
persona, come Chada-r, alcuni possono indicare l’agente, cfr. Basco 
eza-ri cacciatore.

Per tutto questo rimando a Or. I. Basca, 44 segg.

-rn-

60. Trovo questo suffisso composto (non riconosciuto da Sund- 
wall, che vede sempre in -αρν- il nome Αρνα) nei seguenti casi:

Ατα-ρ-νη Misia, cfr. Αττα-λο-ς m. — Ιδα-ρ-νη Caria, cfr. Ιδα-ρ- 
οη f Licia, Ιδ-ρ-ια-ς Caria — Καβα-ρ-ν-ις nome antico di Paros, cfr. 
Καβα-λι-ς Licia-Panfilia — Θυβα-ρ-ναι Lidia, cfr. Τουβερι-ς f. — 
Ταβα-ρ-να sul Meandro, cfr. Ταβα-λα Lidia, Ταβει-ρα id. — Υπα- 
ρ-να Caria.

In alouni casi -rn- può stare per -In-. La medesima combina-
zione fu segnalata da Herbig, per es. Κοπε-ρι-να : : cup-r-na, Κα- 
βα-ρ-νι-ς : cap-ri~na-l. Come si vede, la sincope non avviene sem-
pre nel medesimo posto.

Con Ταβα-ρ-να io confronto il Lat. tabe-r-na (formato come 
cave-r-na, ciste-r-na), con Υπα-ρ-να il Lat. s-upe-r-na. Cfr. an-
cora Greco νυκτε-ρι-νό-ς, Lat. lnfe-r-nu-s, noctu-r-nu-s, diu-r-nu-s 
( : Georg, dyiu-ri), ecc.

Appartengono a questa categoria i nomi etruschi come Mefe-r- 
na, Volfe-r-na (da velfe-ra-s).
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Nomi di luogo cosi formati sono in Italia: Liba-r-na Liguria, 
Fobe-r-na Brescia, Tabu-r-nu-s Sannio, ecc.

Per il Basco si confrontino le forme come gizona-re-n « del-
l’uomo », gizona-re-n-a « quello dell’uomo ».

-m-

61. Negli elenchi che seguono precedono i nomi di persona.

-a-m-

Πιγραµος ο -µις Licia, Πηραµος id., ΖοΓαµυς Pani., Πλικαµος 
id., Ωλαµος Pis. (cfr. Τιωλαµος), Ιµβραµος div. Caria, Τευταµος 
id., Λυγδαµις Lygdamus id., Τιαµος Lidia, Ακιαµος id., Ρω-µναµις 
CiL, Σαδασαµις id., Cogamus f. Lidia. —Κέραµος Caria, Πυραµος 
fl. CiL

-e-m-

Τερβηµις (e Ρω-ν-δερβεµις), Ρω-ν-βιγρεµις CiL, Τρεβηµις, Τερ- 
ηµις, Σεδε-πλεµις Ουασηµις, ecc., Licia, Καλπεµος Pani. Pis., Κυα- 
ρεµος Caria, Κυτ-βεληµις, Πανα-βληµις id. — Καδρε-µα Caria.

-i-m-

Ιµβιαιµις Licia, Σουειµος Panf. Pis., Κινξιµος Caria. — Κα- 
πριµα Caria, Κυβιµα, Υλλαριµα id., Αριµα monte Cih.

-ö-m-

Τιλοµα, Πιγοµος, Εµβροµος Licia; Σβηνωµις Licaonia, Αρλιω- 
µος, Βοιωµος, Σασσωµος Caria, Βριθωµις Troade. — Αροµα Lidia, 
Υρωµος Caria.

-u-m-

Σιδυµος Licia, Μαρσυµας Licaonia. — Ιδυµα Caria. Λωρυµα, 
Ολυµος id., Σιδυµη Licia, Σολυµοι pop. Licia-Pisidia.

62. Sarà bene segnalare anzitutto la corrispondenza di -αµο-ς 
-αµι-ς con -amu-s -ami-u-s dei nomi etruschi come Carfamius, Fer- 
ramius, Melamus, Musamius, Sameramius, Volami-nius.

È possibile che questo suffisso sia anche iberico. Schuchardt 
scrive : « Inwiefern -amus -ama auch iberisch ist, bleibt noch zu 
untersuchen; es kommt dabei natürlich vor allem auf die Quantität 
an, über die wir ja vielfach nicht unterrichtet sind. Mit Uxäma 
(span. Osma) usw. lässt sich zwar *Candamus > span. Candamo 
(Prov. Oviedo) nicht zusammenstellen, wohl eigentlich der Name 
eines Berges, nach dem der Jupiter Candamius benannt war » (Die 
iber. Dekl., 16). Fra i nomi di città troviamo Canama, iscr. ledi-sa- 
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ma (cfr. Segi-sa-ma), nella Baetica Cartima oggi Cartama. Cfr. 
anche aqu. Erdemius (Erdesci f.).

63. Per l’origine consideriamo anzitutto Πρια-µος Questo è un 
superlativo significante « primus », che deriva dallo stesso elemento 
pri- donde a. Lat. pri prae, prior, primus, a. Irl. riam antea, ecc. 
Un altro superlativo è Μεδ-µα città del Bruzio e della Liguria, 
Μεδ-µα-σα della Caria: Indoeur. medh-mà f. «mittelst». Si ag-
giunga Πέργαµο-ς della Misia.

Non deve far meraviglia il trovare delle forme di siffatti su-
perlativi fuori delle lingue indoeuropee propriamente dette. Si 
ritiene di solito che il -mo- dei superlativi abbia avuto origine dal 
■mo· dei numerali ordinali, che alla sua volta deriverebbe dallo -ni 
di taluni numerali cardinali. Ora nel Lazo gli ordinali sono in 
-mu-s, per es. otjru-mu-s quarto; cfr. Elamico -ma-s. Nel Ceremisso 
il suffisso è -nii-se, nell’Ostjaco -me-t, ecc. E ora si agggiungano i 
superlativi come Lappone F. nuorra-mu-s da nuorra giovane, S. 
otösa-mmu-s da otOs nuovo. Per altri particolari rimando a Come 
si fa la critica di un libro, 49-55.

Nel Finnico il superlativo termina in -i-ma -i-mii con -i-, forma 
conservata in vari dialetti; per es. sür-i-ma- der grösste, väkev-i- 
mä- der stärkste. Io collego a queste forme di superlativo gli agget-
tivi greci come άΤ,κ-ι-µο-ς forte, δβρ-ι-µο-ς vigoroso, nonché l’asia- 
nico Οβρ-ι-µο-ς m.. Οβρ-ι-µα-ς fiume della Frigia.

Alcuni nomi in -υ-µα ricordano nomi simili del Lituano. Cosi 
Λωρυ-µα della Caria significò probabilmente « luogo basso » (: λω- 
ρυ-µ-νό-ν ‘ βαθύτατα, κατώτατα Hes.) da un *lor-u, cfr. Lituano 
lvgu-mà « luogo piano » da lÿg-u-s piano, sausu-mà « luogo asciut-
to ». Anche queste sono forme che hanno affinità coi superlativi, 
come sembra risultare anche dalla traduzione di Esichio. Cfr. 
Eston, tagu-mi-ze hinterer, letzter, Suomi taka-ma-i-se- posticus, 
posterior, etii-mä locus remotus, ecc.

Etrusqo auta : atitu-ma, cfr. Calu-m-eius (accanto a Calasius, 
Calatro), ampliato clu-m-nei, ecc., v. -mn-.

64. Ma -m- forma anche dei nomi deverbali di significato va-
rio, originariamente passivo. Così Κέραµος della Caria è senza 
dubbio = Greco κέραµος « vaso di terra cotta » da *κερα-µό-ς 
« cotto » participio del tipo del Lituano veza-ma- e Alb. bà-m, 
Glott., 739. Il licio ϋλαµοι «frutti» significa prob. « (frutti) rac-
colti» come καρποί (: carpere); cfr. la serie del Lat. vello.

Possibile è pure che Κυαρεµο-ς m. Caria significhi « amato » 
e vada con la seguente serie: III Georg, qvar- amare, IV Lat. cams,

15 — Studi Etruschi, XIV 
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a. Irl. bara- Bret, quare- amare, V Magiaro a-kar volere, Mordv. 
kar-ma- id., Samojedo Jur. haru-a- desiderare, amare; Less., 118. 
Alla medesima radice possono appartenere Κουαρ-ι in Κουαρι-µοα-ς 
m. Cil., Κοαρε-νδ-ευς dem. Caria (cfr. Gallico Cara-nt-us) e Κυαρ- 
δα città della Caria.

-mn-

65. Questo è un ampliamento del suffisso precedente.
Ερυ-µνα Panf.-Pis., Ερυ-µναι Licia, cfr. licio eri-mnu-ha — 

licio ada-mHa — Αρτυ-µνη-σσο-ς Licia — Κρη-µνα ο Κρε-µνα Pani., 
cfr. Κερα-µο-ς Caria — Λαρυ-µνα Caria — Τυρι-µνα-ς ο -µνω·ς 
ep. lidio di Apollo — Οσα-µνω-τασι-ς m. Pis.

Cfr. Κάλυ-µνα isola, 'Ρίτυ-µνα ο 'Ρίθυ-µνα in Creta, Μάθυ-µνα 
in Lesbo.

In Italia: Νονυ-µνα Sic., Αατυ-µνο-ν Bruzio, Vertumnus, Cli- 
tumnus, ecc.

Come si vede, precede assai spesso la vocale u, cfr. -u-m- non 
ampliato. Anche in Etrusco si osserva la stessa cosa: ritu-mena-s = 
Ριτυ-µνα Creta, clu-mnei (Calumeius) = Καλυ-µνα is., Ratu-men- 
nia, Arcii-menna, Ιιιχιι-mni, ecc., ma anche veli-mna, mala-mena-s 
e altre forme.

Sembrerebbe ovvio pensare ai participi medio-passivi del tipo 
φερό-µενο-ς. Ma, come abbiamo detto, -mn- non è che un amplia-
mento del semplice -m- (Etr. Calu-m-eius : clu-m-n-ei), inoltre 
l’Etrusco ha spesso -msn- in luogo di -mn-, per es. ratu-msna ac-
canto a Ratu-mennia, arcu-msnei accanto ad Arcu-menna. Forme 
indoeuropee comparabili sono invece Lat. colu-mna accanto a co- 
lu-men, Greco ποί-µνη accanto a ποι-µήν.

-n-

66. Gli ultimi suffissi che restano da esaminare sono tra i più 
diffusi e importanti.

Cominciamo dal semplice -n dei nomi di persona come Μαρω-ν. 
Questo è il suffisso dell’individuale di cui tratto in Glott., 649 segg. 
La sua forma primitiva è -ni o -ne, ha carattere mobile e spesso 
si trova solo nei casi obliqui o negli ampliamenti. Corrisponde alla 
nunazione semitica.

Per comodità del lettore riassumo i punti principali.
I. Le lingue Mossi hanno -ne, -ni. Soninke goro-ni « una noce 

di cocco». — II. Masai ol-Toröbö-ni «un Dorobo », en-galaö-ni 
«una formica piccolissima », en-dero-ni sorcio (plur. in-dero), 
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n. ag. ol-a-purö-ni ladro, ol-barnö-ni barbiere. Saho sulhò f. cal-
vizie : sulhó-n calvo. Arabo kalbu-n « un cane », gen. kalbi-n, acc. 
kalba-n. — III. Georg, bato-ni padrone, Thusch bstu obi. bstu-n- 
donna, Udo us- obi. us-n- bue (ma plur. us-), nom. ukhesu-n strum. 
ukhsi-n dat ukhsa-n, Glott., 717. Basco gizo-n uomo, yau-n signore, 
padrone. — IV. Greco Στράβω-ν, Lat. edö obi. edo-n-, Indoeur. 
akmö-n- obi. akme-n e akma-n-, Glott., 602. — V. Mangiu αχδ-η 
( = Arabo αχιι-ri) fratello maggiore, plur. αχθ-ta, Burjato modo e 
modo-n, obi. modo-n (ma plur. modo-t) albero, un albero. — VI. 
Tamil appa-n (ma voc. appd) padre. — VII. Melanesia: Lakon 
natu-n un fanciullo, Gog qoro-n un orecchio. — IX. Azteco tokoli-n 
un pollo.

L’accordo si estende a tutti i particolari. Così la lunghezza 
dello o di Στράβω-ν ha riscontro nel Saho sulhó-n e nel Masai ol- 
barnö-ni. La vocale del primitivo -ni sembra riapparire nelle forme 
come Sanscr. pàt-nl Greco πότ-νι-α signora, Batonius da Baton. 
Così nell’Etrusco abbiamo precu f. precu,-ni-a (v. Etr., I 15 seg., 
dove ho ricordato Ebr. Mëgiddô e Megiddó-n Μαγεδδώ, stlo-η-ΐ 
agg. rei. da sïlô, ma anche Hausa zumu-ni-a « sorella » da zùmu 
« fratello »).

Il medesimo elemento si trova anche dopo altri suffissi. Nel-
l’Indoeuropeo, come è noto, vi sono quattro suffissi in -n, cioè -n, 
-i-n, -u-n, -m-n. Per -i-n di ούραν-ίω-ν (: ούράν-ιο-ς) cfr. II Suk pel- 
io-n elefante, put-io-n capello, not-ia-n maggot, kalal-ia-n fly, III 
Georg. Bagrat-io-ni farri., γνίη-ia-ni beone, okhro-ia-ni aureo, 
Dad-ia-ni fam. (: asìanico e japigio daza- da *dad-ia-), ecc. Per 
-u-n di Sanscr. pad-νά-η « avente piedi » cfr. Ili Georg, cqlo-va-ni 
acquoso.

67. In nomi asianici ed etruschi è frequente il suffisso nella 
forma -na. Ecco alcuni esempi tolti da Herbig:

φερ-νή, πόρ-νη), ma molte sono indubbiamente denominali, come 
si vede da Etr. ras-na-l = Lak las-na-l da las uomo. Il rapporto fra

Αρ-να, ar-fina Jr-na, ar-na-l
Συρ-να sur-rm
Παρ-να-ς par-na
Καρ-να car-na
Ταρ-νη tar-na, T ar-na
Κορ-να cur«na
Περ-νη, Περ-να-ς per-na

Può darsi che alcune di queste forme siano deverbali (tipo
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-n e -η-σ è identico a quello del Basco gizo-n « uomo » e gizo-n-a 
« l’uomo ». Per l’indoeuropeo cfr. illir. Νάρω-ν : Narö-n-a e si ag-
giunga -n-o- per il maschile.

Il carattere denominale di -na etrusco risulta anche dal fatto 
che con esso si formano nomi di famiglia da prenomi, come nel 
Latino con -io-; per es. sur-na da sure, $ucer-na da &ucer. Nel Lak 
formano il genitivo in -na-l nomi in consonante che designano es-
seri ragionevoli maschili, per es.

ars figlio gen. ars-na-l
las uomo las-na-l
bag bey bag-na-l
lay schiavo Ιαγ-ηα-Ι

Come con las-na-l concorda Etr. ras-na-l, così con Ιαγ-ηα-Ι l’a- 
ùanico Λαγ-ι-να . Lo -Z è quasi pleonastico come in Chiirkila ara 
e ara-l sano, ara e ar'a-l rado.

Le forme precedenti hanno senza dubbio subito la sincope di 
una vocale mediana, però in epoca molto antica. La sincope si ha 
più spesso dopo r. Cfr.

forme non sincopate 

Λορη-νο-ς, Lore-niu-s 
Mari-na
Muri-na
Σαβι-να sapi-ni
Ταρη-νο-ς,
Are-nn-iu-s, ari-ne-i

forme sincopate

Λυρ-να
Μαρ-να-ς
Μορ-να 
sap-na-l 
tas-ni
Αρ-να, ar-tina

La vocale più soggetta alla elisione sembra essere -i- Però non 
è facile determinare sempre la vocale elisa, poiché, per esempio, 
accanto ad etr. cutna troviamo cutana, Cotena e Cuten(ri)ius, Cu-
llila e Cotin(i)us, infine cutuna e Colonia.

68. Esaminiamo ora i singoli suffissi tenendo conto della vocale 
che precede lo n.

-ä-n-

Hanno probabilmente -ä- le numerose forme asianiche come 
Κοτα-να = etr. cuta-na. cfr. cut-na. Lo -n- si trova anche rad-
doppiato, come Οφα-ννα-ς accanto a Οφα-νη-ς etr. Ofa-n-iu-s.

I nomi di persona asianici con -n- non sono frequenti. Quelli 
come Λυλανι-ς, Ορδανι-ς Licia, Κουλανι-ς Licaonia, Αλγανι-ς 
("aria, ricordano i nomi di luogo come Lituano Keidani, Kursani, 
Popilani, III Georg. Zagani, Marsani, Koragani, Soskani. Cfr, 
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quelli in -iani pure di luogo come Lituano Melegiani, Varniani, 
Krinciani, Georg. Verksiani, Engiani (di famiglia: Qiphiani, Or- 
beliani, Dadiani). In Armeno Artazean città, haikhean armeno, 
con ea da ia come nel Traco-Frigio e da i davanti a vocale. Con 
Arm. Vard-en-i «la moglie (figlia, sorella) di Vard » da -ean-i 
-ian-ia Bugge confrontò Etr. villania.

Anche nell’iberico trovasi -an- in nomi di persona, per es. 
aqu. Odannus (cfr. Etr. Odennius), Orgoannus, in forme ampliate 
Couneancus, Tarancus, Eburanco, aqu. Serranco. Prob, -a-è il così 
detto articolo.

Hanno -â-n i numerosi etnici o demotici dell’Asia Μ. in -ανό-ς 
ηνό-ς, come Σαρδιανός > ion. Σαρδιηνός (Her.) Lidia, cfr. l’epi- 
corico Hûdân-s, Ολυµπηνός Licia, cfr. l’epicoiico Tlanna di Tlos, 
Ταβηνός, Τραλλιανός Caria, ecc. Tale suffisso è frequente nel Traco- 
Frigio, per es. Καλλατιανός, Σαλδηνός Tracia. Perciò P. Kretsch-
mer, Gioita, XI 278, è costretto ad ammettere che -n- è comune 
alle lingue indoeuropee e non indoeuropee dell’Asia Minore. Ma 
è forse diverso il suffisso -anu-s in Lat. Capuâniis, Rhenànus, ur- 
banusl

Ricordo qui l’Elamico irsanna grande (irsarra id., irse-kki 
molto assai). Cfr. Sanscr. v-rÌan- « virile, forte », Germ, w-risan- 
gigante, Greco ερσεν- maschio; Turco ars-l-an leone.

-è-n-

La terminazione -en(n)a viene da molti considerata come spe-
cificamente etrusca. Essa si trova anzitutto nel nome stesso nazio-
nale degli Etruschi, cioè Ραρενα, poi in nomi di personaggi storici 
come Tarquenna, Vibenna, Porsenna, e infine in nomi geografici 
come Ravenna, Scultenna fl. Ma siffatta terminazione è diffusa 
assai più che non si creda. Anzitutto la troviamo nell’Asia Minore:

Ετεννα Pisidia. — Κοτεννα Panfilia-Pisidia, cfr. Cotena, Cu- 
ten(n)ius — Μαυεννα f. — Τρεβεννα Licia. — Υτεννα Licia. — 
Nel Licio demotici in -crini.

Numerose sono poi le forme in -ηνα -ena, come Γαδασηνα, 
Εβαγηνα, Καδηνα, Σαδαγηνα, Saccasena, Lacotena, ecc. in Cappa-
docia, Θυµηνα in Paflagonia, ecc.

Quanto all’Iberia, Hübner osserva: «Tria tantum in magna 
nominum Ibericorum multitudine inventa sunt Etruscis similia », 
cioè Lucunio C. 984, Sisanna C. 2051 e 2368, Sisen(na) 5450, Tar- 
quinus C. 2430; Prol. CXXXVI. Si noti che Sisenna coincide con 
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Sisenna etrusco, cfr. Sisinnius e i nomi asianici Σισινα, Σισιν(ν)ο-ς, 
Σισιν(ν)η-ς. Con Sis-a-nna cfr. Sise-a-n-ba con -a- prob, articolo. 
Ma poi abbiamo anche Vprenna f. C. 2160 (cfr. asian. Υπαρνα, 
Lat. superna), inoltre Boudenna e Boudinna benché da base cel-
tica (per -inna cfr. Aminna, Aninna, poi Turinnus accanto a Tu- 
rennus). Forse si devono aggiungere i nomi ilergetici Albennes cfr. 
Gallico Albinnum), Belennes e Ordennas, certamente poi Vienna 
Narb. simile a Vian(n)a dell’Asturia. Un nome aquitano è Ature- 
nus. — Perfino nell’Africa troviamo una Cartenna con un fiume 
Cartennus. Del resto è noto che molti nomi africani di persona 
terminano in -an -en -in -un, ma qui non posso prenderli in esame.

Per i nomi iberici io ricorderò che in Basco da Migel-en « di 
Michele » si forma Migel-en-a « il (figlio) di Michele » e che Mige- 
lena, Loberena e sim. si usano come nomi di famiglia.

Un suffisso -ë-n- si trova nello Slavo, per es. drèv-è-nù di legno, 
ligneo, olov-é-nù di piombo, plumbeo. Il rapporto con 't-η, che 
segue, a me pare essere presso a poco simile a quello che nel Ma-
giaro passa fra iStün-ë « appartenente a Dio » (pred.) e istän-i « di-
vino ».

-ì-n-

Forme con -i- sono, per esempio, as. Tak-i-na : etr. Tag-i-nius, 
as. Σαβ-ι-να : etr. sap-i-ni. Frequente è l’oscillazione fra -i- ed -e-, 
come as. Λακ-ι-να : etr. lak-e-na. La stessa cosa si osserva nell’ibe-
rico, per es. Tur-e-nnu-s e Tur-i-nnu-s.

Per la parentela di queste forme si notino le serie seguenti.
Greco φήγ-ι-νο-ς Lat. fâg-ï-nu-s di faggio, Lit. àuks-i-na- aureo, 

sidabr-i-ni- argenteo, a. Slavo zeni-1-nü terrestre; Greco νυκτερ-ι,-νό-ς 
notturno, ecc. — Lat. equ-l-nu-s dal gen. equi, a. Ted. guld-l-n 
aureo, Lit. kaim-l-na- vicino, a. Slavo mâter-1-nü materno. — Av. 
zaran-ae-na- o -ni- aureo, Lit. Tilz-ë-na- uno di Tilsit.

Le medesime formazioni si trovano anche nell’Ugrofinnico. Si 
tratta di aggettivi corrispondenti ai genitvi come II Nuba fàb-i-n del 
padre, Arabo kalb-i-n di un cane, III Tsachur dek-i-na del padre, 
paterno, Elamico -i-nna, V Altaico -i-n, VI Canarese küs-i-na of a 
child, ecc., Glott., 685. Forme identiche valgono per il locativo.

-ö-n- e -ä-n-

Questi ampliamenti derivano dalle forme del nominativo. No-
tevole è, almeno per l’accordo nei suffissi, la triplice concordanza: 
Κισου-νι-ς m. Isauria = Etr. Ciso-ni-u-s = Iber. (aqu.) Ciso-n,
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Basco gizo-n uomo. Col Basco gizo-n-a « l’uomo » si confrontino le 
forme come CortO-n-a, Γορτυ-ν e Γορτυ-ν-α di Creta.

■nt·

69. Questo suffisso composto, così caratteristico e importante, 
non è altro che un ampliamento del precedente suffisso.

Il primitivo -nt- trovasi rappresentato con -nd- nelle lingue 
asianiche, con -v#- nei nomi preellenici, con -n&- (-nth-) e -nt- nei 
nomi etruschi, con -nd- e -nt- nei nomi iberici. Anche lo Hetheo 
ha ora -nd- e ora -nt-.

Che -nd- sia un ampliamento di -n- appare subito da raffronti
come:

Άµανός monte Cil. 
Aminius fl. Arcadia 
alina
Συρνα, surna 
uluna-l
Camonius
Cosconius
Sacconius
T arconius

Amantius
amini), Amintinius
Αλινδα Caria
Σΰρινθος, Surrentum 
’Όλυνθος
Κάµυνδος Rodi 
Κόσκυνθος fl. Eubea 
Ζάκυνθος
T arcontius

In Dalmazia Naro Νάρων fl. e Narona c. : Narenta fl. e Na- 
rentum c.

Nei nomi di luogo asianici qualunque vocale può precedere 
-nd-. In forma greca le desinenze sono:

-ανδα -ενδα -ινδα ■ονδα
-ανδο-ς -ενδο-ς -ινδο-ς

■υνδα 
-υνδο-ς

Nei nomi preellenici abbiamo -ανθο-ς, -ινθο·ς e -υνθο-ς, rima-
nendo escluse le forme con -e- e -o- mutate in forme con -i- e -u-. 
Altrove invece resta escluso -i-, cfr. Surrentum con Σύρινθος.

70. Non fa d’uopo elencare qui le molte forme asianiche e 
preelleniche già raccolte da altri.

Nell’Etrusco nomi in -and· come aranO, in -ind come amin& 
tesini), in -unii come arun&. Del resto rimando al lavoro di Kannen-
giesser.

Nomi di luogo dell’Armenia: Mara-nd, Vana-nd (da vana- al-
bergo), Vara-nd. A questi nomi citati da Bugge si può aggiungere 
Haba-nd citato da Hiibschmann, IF., XVI 442.
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Numerosi sono i nomi illirici di luogo terminati in -entum 
■ontum o -untum. Per questi e per corrispondenti nomi italici 
v. Kretschmer, Das nt-Suffix, Gioita, IV (1925).

Ma vi sono nomi con -nt- o -nd- anche nella penisola iberica. 
Cito anzitutto i tre nomi di città Arunda della Baetica meridionale, 
Curund'a dell’Asturia, Gerunda tra Barcellona e i Pirenei. Si ag-
giunga Κολενδα degli Arevaci e i nomi di persona Letondus, Atten-
dus, Melmandus o Mermandus, ilerg. Elandus (cfr. Elanus), infine 
Servando nome di donna. Con -nt- abbiamo: Aligantia (cfr. Αλγανι-ς 
m. Caria), Numantia, Termantia; Ζακανθα Saguntum (iscr. sacen), 
anche Saguntia, distinto da Segontia, poi Lucurgentum e Cascantum. 
Nome di persona è Caranto m., ma è certamente celtico. Forme 
ampliate: Almantica e Salmantica, e Arand-itani della Baetica.

71. Accanto a -n- -i-n- -u-n- -m-n- stanno -nt- -i-nt- -n-nt- -m-nt- 
con significato poco differente. Per -i-nt- si noti Ναρ-ια-νδο-ς Caria, 
per -u-nt- in primo luogo Ναρ-υα-νδο-ς pure della Caria (cfr. Νηρ- 
οα-σσο-ς Capp.), poi Καρ-υα-νδα Caria, Καρβασ-υα-νδα id., Καδ-
υα-νδα Licia, Θρ-υα-νδα id. Per -m-nd- si possono forse citare 
Ληψι-µα-νδο-ς Caria, Ορο-µα-νδο-ς Capp. (cfr. Έρΰ-µα-ν&ο-ς in 
Grecia) e pochi altri nomi.

Nomi di luogo dell’Armenia: Bagra-va-nd (o -ve-) cfr. Βαγρα- 
υανδ-ηνη Pt., Zara-va-nd (o Zare-va-nd, anche Zar-ua-ndi), presso 
Plinio Zoroanda, presso Tolomeo Ζαρουανα senza l’ultimo elemen-
to). Cfr. sara-va-nd « promontorio, luogo alto », ecc. — Bugge spie-
gherebbe Ορο-µαν-δο-ς dell’Armenia Minore con Arm. oro-man-
ie loglio, erbaccia », Lyk. St., I 12.

Molte forme con -nt- hanno significato diminutivo, ma non 
tutte, come ritiene Kannengiesser. Diminutivi sono molti nomi con 
-in- e ciò perchè tali erano già i nomi non ampliati. Ma non bisogna 
dimenticare che -in- (ampliamento di -i-) può indicare anche ap-
partenenza. Così ΚήρινθΌ-ς è = κήρ-ιν-Όο-ς « pain d’abeilles » da 
κήρ-ιν-ο-ς cereo, di cera.

Le forme con u-nt- indicano « essere fornito di », per es. Οινο- 
α-νδα in Pisidia è = Greco Foivó-Fe-ντα n. pi. « vinosa ». Simil-
mente Καρβασ-υα-νδα da κάρβασα «lino». Perfino Νιφα-υα-νδα in 
Media, a sudovest di Ecbatana, sec. Van der Gheyn « la ville des 
brouillards», cfr. Yidghah névah «pluie, brouillard». — Il ua-n- 
ha riscontro nel Georgiano: çqlo-va-ni acquoso. Cfr. nel Basco -ua-n 
r -ue-n, Or. I. Basca, 106.

72. Il suffisso così caratteristico dei nomi di luogo asianici e 
preellenici è dunque comune anche all’indoeuropeo. Poiché ciò 
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viene finalmente riconosciuto anche da Kretschmer, non ho ragione 
d’insistere. Piuttosto voglio segnalare la enorme diffusione, e quindi 
antichità, di questo suffisso.

Premetto che il suffisso -nt- dei participi e quello puramente 
nominale or ora esaminato sono sempre il medesimo elemento e 
non si devono ammettere due origini distinte nè la derivazione di 
uno dall’altro. Ciò osservo riguardo a quel che scrive il Kretschmer: 
« Wenn man geneigt ist anzunehmen, dass die eine der beiden 
Funktionen.aus der anderen entstanden ist, so muss man sich 
jedenfalls gegenwärtig halten, dass dies in früher Urzeit geschehen 
sein müsste; denn beide Funktionen sind bereits voreinzelsprach-
lich ». La funzione primitiva è quella di formare l’individuale.

Cominciamo dall’indoeuropeo. Nello Slavo -nt- indica i piccoli 
degli animali e degli uomini, per es. a. Slavo tele (ma Russo telën- 
okü « vitellino » senza -t-) vitello, déte bambino. Tali nomi si pos-
sono concepire anche come indicanti discendenza e appartenenza. 
Polacco nozeta dim. « piedino », Slawieta n. pr. ipocoristico. Prus-
siano smunent- homo, ma agg. smunen-isku. Armeno sku-nd cane, 
Germ, hu-nda- id. Greco ανδρ-ιά-ντ omino, statua. In forme pro-
nominali: Sanscr. iya-nt-, kiya-nt- quanto, quale. Nei participi ab-
biamo tre gradi: 1. Lat. edö mangione, bibo beone (= edö io sono 
mangiante, mangio, ecc.); 2. Lat. edö-n-, bibo-n-, Greco φαγώ-ν 
φαγό-ν-; 3. Greco φαγό-vt-, ecc.

Per il Basco v. Or. I. Basca, 51. La terminazione -a-nda -a-nde 
sembra formare dei diminutivi, come oll-a-nda pollastro: olio pollo, 
esk-a-nda roble pequefio, cirk-a-nde dedo menique, lep-a-nde col-
lare: lepo collo. Cfr. anche garb-a-ntzu o barb-a-ntzu cece, con tz 
da tj (: Greco έρέβ-ι-νθο-ς). Per -a- v. § 17. — Quanto alle lingue 
caucasiche, posso per ora segnalare soltanto il Lak ara-nt-al « uo-
mini»: cfr. Etr. ara-ni), preell. Άρά-νθ-ιο-ς, Iberico (o Celtico?) 
Ara-nto. Curioso è l’incontro col Dinka ra-n-ti « omino » da ra-n 
per *ara-n uomo.

Per l’Ugrofinnico cfr. Vogulo sü-nD, so-rit- apertura = Anglos, 
e a. Nord, su-nd stretto di mare (da *su-ntó-, formato come hu-nd 
cane). Finnico li-ntu uccello, Vogulo lu-nt oca. Inoltre:

Suomi isä-nt.ä Eston, iza-nda paterfamilias
emä-ntä ema-nda materfamilias

Nel Semitico soltanto in forme pronominali, come Geez me-nt, 
ze-ntii. Invece nel Camitico forme participiali come Irob-Saho rabsé- 
nt-â uccisore, Bilin kidâ-nt-â venditore, Nuba nlàtti da *nià-nt-i 
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bevitore. Nelle lingue nilotiche il suffisso è conservato nella sua 
forma primitiva -ni-t, ampliamento del -ni che già conosciamo; per 
es. Bari dema-nit stregone, ka-pelo-nit fornaio (anche Irob-Saho 
akalisé-nit coll, lavandai).

Nel Bantu soltanto in forme semi-pronominali come mu-ntu 
uomo, ba-ntu uomini, ki-ntu cosa, pa-ntu luogo. Lo Herero ha 
esteso -ndu ad altri nomi. In lingue sudanesi il nostro elemento non 
è raro. Il Mossi ha -nde, il Songhai ha sürre-nde antreibend, hu-nde 
polmone, tarkó-nde elefante. Il Pul ha molte forme di questo tipo,
per es. :

fena-nde bugia 
woli-nde parola 
hulu-nde campana 
ήαΐα-nde giorno 
mau-nde grandezza

fede-ndu unghia 
rawà-ndu cane 
sO-ndu uccello 
to-ndu labbro 
fitä-ndu anima

Per rmm-ndu v. Di alcuni nomi del cane, 5 seg. Cfr. Undaza 
m-boa-ndi cane = Austr. wo-ndi id. Il Gurma ha i-gba-ni indiv. 
gba-n-do cane.

Ma il trattare a fondo di questo suffisso richiederebbe un vo-
lume. Mi limito quindi ad aggiungere che il nostro elemento ricom-
pare anche nell’America, per es. nei participi in -ntì del Paiute 
meridionale.

-ne-

73. Questo suffisso è certamente derivato da -nt- per assibila- 
zione. Lo abbiamo nel Tracio in nomi di popoli come Δηµηνσιοι, 
Οβουληνσιοι, ecc., coi quali Pauli confrontò i nomi latini in -énsis 
(Lemnos I 23). Nell’Asia Minore da -nd- si ebbe -nz-, che io trovo, 
per esempio, in Ναζια-νζο-ς accanto a Ναδια-νδο-ς Capp.

-8-

74. Anche questo suffisso è caratteristico e molto importante.
Nell’Asia Minore abbondano i nomi di luogo con -s- e più 

spesso -ss- preceduto da a e i, rar. o u. Nomi simili si trovano, 
come è noto, nella penisola balcanica, compresa la Tracia, e nelle 
isole dell’Egeo.

Nomi illirici secondo Skok: Aquae Balissae (cfr. Ballaios pers.), 
Certissa in Pannonia (cfr. Certia in Dacia), Almissa, Naissus fiume 
e città, Matisa pers. E Jokl cita Naissus fra i nomi di luogo che 
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hanno aspetto preindoeuropeo, inoltre Idassa in Liburnia (cfr. Ida 
e Idimum, questo formato come Δαζιµος).

Nomi di luogo del medesimo tipo si trovano in Italia: Τέµεσα 
Tempsa nel Bruzio, ’Άκεσσα (cfr. ”Ακι-ς) fi., Suessa, Sinuessa Aus., 
Οΰήσσα sicana, Τυλησσός Bruzio, Έρβεσσός Sicilia, Τελµησσός 
(anche -εσσός ο -ισσός) fl. Sic.; Κρίµισα Sic., Λάρισα Italia cen-
trale; con dittongo “Αλαισα Sic. e Γαλαϊσος Galaesus Apulia. Nel 
Veneto, presso il fiume Padus, era Padusa.

Aggiungo alcuni dei raffronti etrusco-asianici di Herbig:

Αλασσο-ς
Μινασσο-ς
Κοτασ-ι-ς 
Ταρασ-ι-ς, -ιο-ς 
Καρησσο-ς
Λαρισα
Ολοσσ-ι-ς
Υετουσσα
Καρυσσ-ι-ς

75. Infine, nomi simili si trovano 
raccolta che io ne ho potuto fare.

filas-in-ius 
Minas-ius 
Cottas-i-anus 
Taras-una 
Cares-ius 
Laris-ius 
Ολοσσ-ι-ανος 
Vetusa-l 
Carus-i-us

anche nella Iberia. Ecco la

-as(s)-

Καπασα, cfr. Καπαρα, Cap(p)ara. — Crabasia mons, cfr. Χρα- 
βασα in Africa. — Namnasa fl. — Ναρβασοι Callaec., cfr. Narbo. 
— Carasa Aqu. — Turiaso Τουριασσώ, iscr. duriasu. — Carcaso 
Καρκασώ Narb., cfr. Carca in Ispagna. — Iguaso pers. — Oeaso, 
cfr. Oea in Africa. — Tagassi m. gen. Aqu.

-es(s)-

Ητοβησα, cfr. Etovissa. — Otobesa. — Otogesa. — Μεντησα 
Mentesa. — Saipesa. — Suessa. — Καρπησσός, Καρπήσιοι, Καρ- 
πητανοί. — ’Έβεσος, cfr. ’Έβυσος. — Κερεσός. — Τερµησός, 
Τερµήσσιοι, Termes, Termestini. — Lobesus m., Lovessus, Lo- 
bes(s)a, cfr. Lobetum.

-is(s)-

Etovissa, cfr. Ήτοβησα. — Ιτουρισσα, Iturisa, Turissa·, cfr. Ne- 
man-turissa.. — Bletisa. — Tue-toni-ssa rivus prope Bilbilim, cfr. 
Toni stagnum e Tua-tucitana respublica C II 3406. — Elisi, cfr. 
Vli-a. — Σεγισα, cfr. Segisama. — Nabrissa. — Onobrisates Aqu.
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— Καρισσα Caris(s)a. — Mentissa. — Ορισσοί, Ωρισια, cfr. Orises 
pers. — Nomi di persona: Arcisus (cfr. Arco), Vacisus, Pallisus, 
Condisci f., aqn. Sembecconisa, Lohisus (cfr. Lohitto), Lemiso m., 
Calchisia, Tleisa f. (cfr. Talseia), con dittongo Elaesus, Nolaesus. 
cfr. Ούρκαίσα accanto a Ούρκησα e al nome di persona Urces-tar.

-os(s)-

Δερτωσ(σ)α Dertosa. — Εγωσα cfr. Egara. — Τολωσ(σ)α Tolosa, 
Labi-tolosa. — Libiso-sa, cfr. Λιβισώ-κα — Μετερκωσα. — Σουκ- 
κώσα. cfr. Succii-bi. — Segosa aqu., cfr. Segusini. — Caccossa m., 
Leiossa dea, Segosso-q(um) gens, Andos(s)us, cfr. Andotius, Ανδ,ο- 
σινοι e Andusia prope Nemausum.

-us(s)-

Εβυσ(σ)ος ο Εβουσος, Ebusus ins., Ebusa. — Ολβυσιοι, cfr. El- 
bestii. — Onusa, cfr. Onuba e Όνησιών Αερµά Aqu. — Tamusia, 
cfr. Ταµαρα fi. — Andusia prope Nemausum. — Βαργουσιοι Bar- 
gusii. — Βεργουσια^είΓ. Βεργουλα. — Elusales Aqu., cfr. Ελυ-κωκοί 
Aqu. — Latusates Aqu., cfr. Latara Narb. — Tedusia Gallia mer.

76. Nell’Indoeuropeo abbiamo un suffisso -s- che forma di re-
gola dei sostantivi neutri deverbali, come gen-o-s obi. gen-e-s- ge-
nus. Dobbiamo ammettere che forme di questa specie si trovino tra 
i nomi con -s- come, per es., nella seguente serie: Etr. Tamusius, 
Taniesius, Tamissius, Τεµέση nel Bruzio, Tamusia nell’Iberia, Ta- 
mesa fl. Bret.; cfr. Sanscr. tàmas oscurità, poi Arabo dàmis- oscuro, 
Geez damns id. Nomi georgiani sono Thamari e Thamara.

Il nome iberico Ε-γω-σα si spiega bene col Basco e-go-tza « di-
mora » e sarebbe nell’indoeuropeo il tema di un aoristo sigmatico 
come Greco ε-στρω-σα.

77. È però fuori di dubbio che nel maggior numero dei casi 
-s(.s)- è denominativo; cfr. iber. Ituri-s(s)a con basco iturri fonte, 
Τάφιον όρος con Ταφιασσός in Etolia, Ρύπον e Ρυπασσός in Creta, 
Κρύα e Κρυασσός, Olba in Ispagna: Olba-sa in Africa, Θήβαι in 
Beozia: Θηβα-σα in L'caonia, Barga in Italia: Βαργα-σα in Caria.

Nell’Indoeuropeo non vi è alcun suffisso denominale di questa 
specie. Eppure un suffisso etimologicamente affine si trova ed è lo 
-s (-so, -sio) del genitivo singolare.

Nel Licio da nomi di luogo si formano demotici caratterizzati 
da -ts- (così scrivo in luogo di z) e da -s-. Le terminazioni sono -«- 
tsa -a-sa e -a-tsi, oppure -e-se -e-tsi. Il rapporto fra -(t)sa e -tsi ci è 
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noto, cfr. tla-wa e tla-ici; e -tsi viene reso in Greco con -σ(σ)ις. 
Esempi: sur-e-tsi di Sura, Spparta-tsi spartano,, Atàna-tsi ateniese. 
Nel « Milyico » anche aggettivi personali corrispondenti a genitivi, 
per es. cuprll-e-se in luogo del gen. cuprll-e-h. Il carattere posses-
sivo appare anche da prùn-e-tsi οικείος derivato da prima casa. — 
Nel Pisidio i patronimici terminano secondo Sundwall in -o-s -i-s 
-e-s, per es. Δωΐαρι gen. Δθ3ταρι-ς (altri genitivi sarebbero Μοσητω-ς, 
Ενει-ς). Anche nel Licio la vocale finale può dileguarsi, come in 
tuhe-s e arnna-s accanto ad arnna-se (milyico).

Nell’Etrusco vi sono nomi in -s(s)a come i seguenti:
papa-sa, tlesna-sa. — visce-sa, prute-sa, price-sa, lusce-sa, nu- 

ste-sa; presnte-ssa; cuie-sa, sepie-sa. — causlini-ssa. — Hanrto-ssa. 
— hanu-sa, pultu-sa, leu-sa, faltu-sa, sapu-sa, sepu-sa o sepu-sa, 
trepu-sa, Namu-sa·, Calu-ssa.

Di questi nomi Schulze dice: « Diese Namen auf -sa sind Gene-
tive zu den unter bestimmten Umständen als Cognomina verwandten 
Gentilicia auf -u -ie -e » (328). Così, per esempio, P. Aufidius Na- 
musa; cfr. namu.

78. E ora possiamo esaminare le singole forme che assume il 
suffisso di cui ci occupiamo.

-a-s-

Licio -a-(t)sa e -a-tsi, v. s. Nello Hetheo il genitivo singolare è 
in -a-s (plur. -a-s) e si distingue dall’ablativo che è in -a-z. Indo-
europeo -ä-s, per es. Greco χώρα-ς, a. Lat. via-s.

Nel Lak -ssa ha carattere aggettivale, per es. tu-l di me: tu-l-ssa 
mio, kutha-ssa corto, adamina-ssa umano. Anche nel Georgiano i 
genitivi in -sa hanno piuttosto carattere aggettivale, cfr. sitqua 
■ruerthi-sa « parola divina » con ymerthi-s sitqua « Gottes Wort ».

Lazo zuya-si del mare, Suano Dadiani ma gen. Dadian-a-s. 
Similmente Chwarsci uz-a-s da uze figlio, Dido onoc-a-s da onocu 
gallina. *

-e-s-

In Or. I. Basca, 53 ho segnalato il fatto notevole che nell’iberico 
da nomi di città in -a si formano degli etnici in -e-s e ho suppo-
sto che -e- (-e-) derivi da -ai- confrontando Οΰρκαίσα accanto ad 
Οΰρκησα. La supposizione era giusta e il medesimo fatto si riscontra 
nelle lingue asianiche e altrove. Già abbiamo visto nel Licio sur-e-tsi 
da sura Σούρα. Un genitivo del Pisidio è Δοτα-ι-ς, accanto al quale 
trovasi Δοτ-ε-ς. In Or. I. Basca, 161 ricordai i genitivi arcaici del 
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Georgiano come Iona-i-s « di Giona » e i genitivi dialettali come 
mama-i-s accanto a mam-i-s da marna padre. Il medesimo fenomeno 
si osserva in lingue camitiche, Or. I. Basca, 75. La spiegazione con-
siste in questo, che il vero segno del genitivo è -i-s (ampliamento 
di -i), che combinato con -a del nome di base dà -ai-s, donde -ë-s. 
La contrazione è senza dubbio molto antica.

Il Finnico ha conservato -ai- nelle forme aggettivali come ilta- 
i-se- vespertinus, villa-i-se- laneus (invece Est. villa-se- o villa-tse- 
senza -i-), cfr. ensimä-i-se-: E. ezime-ze primus.

-i-s-

Georgiano gen. -i-s(a), con pronomi e nomi propri -i-si, Etru-
sco lar-i-s e lar-i-sa = Λαρ-ι-σα. In Georgiano come Abraam-i-si 
« di Abramo », così i nomi di città come Thpil-i-si, Kum-i-si, Khu- 
tha-i-si (ab. Khuthath-e-li, agg. Khuthath-u-ri, cfr. il bizantino 
Κουτατίσιον Kuthatisi e Κυτα-ία), Ru-i-sì, Sam-thav-i-si (da sami 
tre, thavi testa), Egr-i-si donde m-egr-e-li Mingrelio. In Mingrelia 
Od-i-si, ecc., perchè il genitivo termina in -si, per es. koci-si del-
l’uomo.

Nel Lak xami-ssa « weibisch », ecc. Prearmeno me-i « di lui », 
mei-si suo = Georg, m-i-si.

Al genitivo ed aggettivo Georg, khv-i-sa « lapidis, lapideus » 
corrisponde esattamente l’aggettivo Finnico kiv-i-se- (E. kiv-ì-tse-) 
« lapideus ». A nessuno sfuggirà l’importanza di questo raffronto.

Chamir xùr-i-s /ìir di figlio figlio, nipote, Bilin eyer-i-s kaù di 
padre parentela.

-o-s- e -u-s-

Nell’Indoeuropeo genitivi come Greco ποδ-ό-ς accanto a geni-
tivi come Lat. ped-i-s da *ped-e-s. Nell’Etrusco lar-u-s accanto a 
lari-s, vel&ur-u-s e vel&ur-u-sa.

Nel Lak haqenu-ssa heutig, ussu-ssa brüderlich, zumaniu-ssa 
am Ufer befindlich (zumanii am Ufer).

79. La caratteristica nella sua forma più antica è -ts- (conser-
vata nel Licio, Basco e Finnico), donde il frequente -ss- riducibile 
a semplice -s-. Ma -ts- non è ancora il suono primitivo, poiché esso 
deriva da -ti-, come risulta da molteplici prove.

Accanto a Καρπησσός e Καρπήσιοι abbiamo nell’Iberia Καρ- 
πητανοί, accanto a Lobesus e Lobes(s)a abbiamo Αώβητον e Λωβηΐ- 
ανοί; cfr. Ceret, Κερητ-ες. Nel Basco tz (pron. ts) deriva da ti, per 
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es. in arri-tz-a « mucchio di pietre » da *arri-ti-a, Or. I. Basca, 40, 
42, 54.

Nell’Attica in luogo di -σσ- trovasi ·ττ-, per es. Υµηττός. Cfr. 
µέλισσα att. µέλιττα ape, att. πόσος (lesb. πόσσος) ma beot. δπόττος 
cret. δπόττος con -s(s)- e -tt- da -ts-, e questo da -ti-, Cfr. ancora 
'Αλικαρνασσός e 'Αλικαρνατ-ευς, Σινδησσός e Σινδατ-ευς.

Herbig ha Γέλα-σι-ς Gela-ti-us, Μολλε-σι-ς ; Molle-ti-us, Μολλι- 
σι-ς: Molli-ti-us, Ουενε-σι ; Vene-ti-us, ecc. I raffronti mi sembrano 
giusti, ma non posso credere che il -σι- non sia originario e si 
debba ascrivere a mutamento ionico-attico di -ti-. Questo -ti- poi 
deve ritenersi conservato come in Venetus, ecc.

Ma la prova più convincente è data dalle lingue camitiche, 
nelle quali lo s del genitivo si manifesta chiaramente come derivato 
da ti. Accanto a xùr-i-s Xùr « di figlio figlio » il Chamir ha χΰ,Γ-ä-t 
ir « della ragazza Qìir-d) padre », cfr. Dembea xür-ä-z abba « del 
bambino padre ». Afar balâ-t àbbà « della ragazza padre », bór-ti 
ifó « della notte (bar m.) luce ». Saho bol-ti af « dell’abisso mar-
gine », numä-t bald «. della donna figlia », Mosé-t 'are « di Mosè 
casa », Galla namà-ti hominis. E così giungiamo alle forme basche 
come su-t-opil « del fuoco pane = pane cotto nella cenere », o-t- 
ondo «di pane (ogi) pezzo»; cfr. erri-ti «del popolo, popolare», 
erri-ta-r « uomo del popolo, campagnuolo », ilerg. Bilus-ti-bas, 
Illur-ti-bas; Or. I. Basca, 74 seg.

L’assibilazione del -ti è avvenuta nella stretta unione del rec-
tum col regens, quando questo cominciava per vocale. In altri casi 
l’assibilazione si ebbe come conseguenza di ampliamenti vocalici, 
per es. -ti-o e -ti-a. La stessa cosa è avvenuta più tardi nell’Alba- 
nese, per es. Berat-ës ab. di Berat, Busat-ës; cfr. illir. Tergitio e 
trac. Briganitio (etn. di Brigano), poi Greco δηµόσιο-ς, ecc.

In origine il suffisso -ti aveva valore locativo, come si vede, fra 
altro, dal Galla (Praetorius, p. 275 seg.). Cfr. perciò Basco urru- 
ti lontano« go-i-ti aufwärts, behe-i-ti abwärts, Georg, zev-i-thi 
obere, sign-i-thi innere, ecc., Or. I. Basca, 74.

Per tutto ciò che si riferisce a -s(s)- devesi confrontare ciò che 
intorno a -t- abbiamo esposto.

-ek-

80. Questo suffisso è un ampliamento del precedente. Comin-
ciamo da

-ask-
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Questo suffisso è caratteristico del Ligure, ove forma degli ag-
gettivi relativi o di pertinenza, per es. Tulel-asca fl., mod. Com-
asco ecc. Noi ora possiamo dire che l’ipotesi di Scipione Maffei di 
una connessione con -atico (per es. Renatico) non era del tutto 
errata. Armeno -ac-i da -ask-, — Cfr. Basco erdera-zko straniero, 
euskara-zko basco, gaua-zko o gaba-zko notturno, natura-zko natu-
rale. Il nome antico Bla-sco is. Narb, può essere ligure o iberico.

-esk-

Si trova in nomi iberici : Comenesci gens, Orgenomesci (Plin. IV 
111, Orgenomesqui Cantabr. Mela III 15), Edesco « Edetano » 
presso Livio, aqu. Erdescus m., Vobesca, poi Vativesca, Virovesca 
e Corovesci gens (Crovesica con -i- conservato come in Cepresicum 
iugum di Avieno, cfr. il suffisso basco -ti-kó). Nella Tracia: Δραβη- 
πκος e Γαρησκος. Cfr. Arm. -eç-i da -esk-.

Basco hurre-zko o urhe-zko di oro,' aureo, bide-zko retto, giu-
sto, burdin-e-zko di ferro, ferreo, zur-e-zko di legno, ligneo.

-isk-

Nell’Iberia il nome dei Κονίσχοι — Gallico Σκορδίσκοι, Ταυ- 
ρίσκοι. Tracia: Τίβισκος, Ζαλίσκος e Μάρισκα fiumi, Βέρτισκον 
monte, Πάρτισκον, Securisca, Έργίσκη città.

Basco burni-zko di ferro, ferreo, gerezi-zko di legno di ciliegio, 
jatorri-zko originario, ezti-zko di miele.

Appartengono a questa serie gli aggettivi relativi come 
Got. mann-iska- umano, a. Ted. ird-isk terrestre, Lit. dang-iska- 
celeste, a. Slavo rum-lskù, romano. Della medesima origine sono i 
sostantivi diminutivi come Greco παιδ-ίσκο-ς bambino, Poi. 
drzew-sko alberuccio; cfr. Basco herci-zko alquanto stretto, zuri- 
zka bianchiccio, Or. I. Basca, 50. P. Kretschmer nega giustamente 
elle lo -is- delle forme indoeuropee sia lo -is- del comparativo, come 
vorrebbe Brugmann. Piuttosto conviene pensare al suffisso -is-io- 
che nell’Albanese forma dei diminutivi, per es. bra-s kleine Me-
lone, vogl'-s ziemlich klein. Jokl collega questo -is-io- con lo -is- di 
Voltisa (: Volta, Voltia), cfr. Όλτίσκος ; Schulze 40 Anm. 5. Il 
medesimo suffisso nel Tracio, cfr. Cotiso con Cottus.

Forme con -osk- e -usk- sono rare. Abbiamo invece

-sk-



247

dopo consonante nei nomi aquitani Hal-sco e Tal-sco (cfr. Tal-s-eia 
e Tleisa f.) e nei nomi italici dei Vol-sci, Osci da *Op-sci (Gr. 
Όπ-ι-κοί senza l’elemento -s-) e Tusci da *Tur-sci.

-8t-

81. Questa combinazione si trova nei seguenti nomi asianici.
Αλαστα f. Caria, Αλαστη-ς m. Pisidia — Αρκαστ-ηνο-ς dem. 

Isauria- Pisidia — Αρµαστα, Ερµαστα f. Licia — Μαµαστα f. Li-
caonia, Μαµαστις f. Pisidia — Dimastos is. Caria.

Αρνεστα-ς m. Pisidia — Μεκεστος Macestos fl. Frigia — Ουε- 
στις m. Cil.

Con Αρνεστα-ς cfr. il Ted. ernst e il nome Ernesto. Siano però 
ricordati anche i nomi illirici in -este, come Tergeste, e i nomi 
siculi Σεγεστα- e Ακεστα-, Nell’Iberia i Termestini di Termesso.

Αρδιστα-µα Capp. — Κεραιστη-ς Caria — Κυβισθ-ιη Lidia — 
Παργιστα-ς m. Caria — Ορκιστ-ηνο-ς dem. Frigia.

Alcune di queste forme ricordano i superlativi indoeuropei in 
-isto- f. -ista. Così pure il precedente Macestos. In documenti hethei 
Marista. Knrustama.

Καρυστη-ς Isauria — Argust-ana Capp.
82. Sembra poi che vi sia anche un suffisso asianico -str-, che 

da una parte si collegllerebbe a -st- e dall’altra a -tr-, General-
mente precede -i-. Così Κυβιστρα della Cataonia sembra collegarsi 
a Κ/υβισθ-ιη della Lidia. Abbiamo poi Ιλιστρα Licaonia, Κιλιστρα 
Isauria-Friiiia, e il demotico Λαπιστρ-ηνο-ς della Pisidia Isauria. 
Si aggiunga Λυ-στρα della Licaonia e Περια-σασω-στρα della Lidia.

Aon si può escludere una connessione con forme come Greco 
αριστερός, Lat. sinister f. sinistra.

Con Aniastris Pali, il Ribezzo confronta giustamente A mastra 
Mistretta di Sicilia. Lina forma più semplice si ha in Αµασεια. 
Amasia del Ponto, cfr. Amas-enu-s fl. Volsci. Io collego questa se-
rie a Hetheo amas a gioia, piacere », Lat. amare, amasius, Etr. 
aminft. Nella Lucania era ì\umistrum.

LA FLESSIONE

83. Avendo trattato della formazione delle parole (limitata- 
mente al nome), ci resta da esaminare la flessione, per quanto i

16 — Studi Etruschi, XIV 
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dati ce lo consentono. Tratteremo prima del nome, poi brevemente 
del verbo.

Il genere

84. La questione del genere ha grande importanza per le lin-
gue che esaminiamo.

Nessuna traccia sicura del genere si ha nelle lingue asianiche. 
Nel Licio i nomi di persona terminano in -a -e -i, manca un -u che 
possa corrispondere a -o indoeuropeo. Le trascrizioni greche mo-
strano forme identiche per il maschile e femminile, per es. Λα-ς 
(epicorico hla) m. Licia e Λα-ς f. Cilicia. In altri casi si trova -ς 
solo nel maschile, come Ναννα-ς ni. Licia: Ναννα f. Licia, Ουαουα-ς 
ni. Cib. : Ουαουα f. Licia, Οα-ς m. Pis.: Οα f. Pis.; ma questa è 
una tendenza greca e d’altronde -ς non manca nei femminili. Altre 
differenze, come Ουασσο-ς m. Licia: ΟυααΊ-ς f. CiL, Αρσα m. 
Pis. : Αρσι-ς f. Licia, possono avere qualche valore.

Nel Lidio, però, si distingue il genere animato e inanimato per 
mezzo dei suffissi -.s e -d, die esprimono in pari tempo il caso. 
Cfr. vana-s mane-li-s tomba di Μ., aka-d mane-li-d proprietà di 
Μ. Il Lidio, dunque, si trova allo stadio che nell’indoeuropeo è 
rappresentato nella terza declinazione delle lingue classiche, cfr. 
Lat. qui-s : qui-d. Anche lo Hetheo distingue solo l’animato (ma-
schile-femminile) dall’inanimato o neutro, cfr. attas padre, anna-s 
madre, ma vadar acqua.

Per il -d neutro o inanimato del Lidio cfr. Indoeur. -d id., 
inoltre Cauc. d- femminile-nqutro, Elamico -da -de neutro, Dra- 
vidico -du -di neutro (Telugu -di femminile-neutro).

85. Della categoria del genere nell’Etrusco si è occupata re-
centemente Eva Fiese! (Das grammatische Geschlecht im Etrus-
kischen, Gott. 1922). Le conclusioni sono:

1. Non vi è traccia di genere grammaticale nei nomi delle di-
vinità. negli antichi prenomi indigeni e negli appellativi di signi-
ficato noto. Anche dalle forme dei genitivi e dei diminutivi non 
si può dedurre l’esistenza del genere grammaticale.

2. Invece nei nomi di famiglia, molti dei quali sono d’origine 
straniera, il femminile è distinto dal maschile per mezzo dei suffissi 
-i e -ia che possono aggiungersi al maschile o sostituirsi alla vocale 
finale di questo, per es. m. tutna: f. tutna-i, m. cleust-e- f. cleust-i·,
m. veratru: f. veratru-n-ia, m. le$-e·. f. le&-i(a). Vi è però anche 
il semplice -a per il femminile, per es. se&r-e·. f. se&r-a. Del resto 
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tit-ia f. deriva da tit-ie m. anziché da tit-e. Così abbiamo i tre 
suffissi -i -a e -ia di cui trattai in Etr., I, 14 segg.

La Fiesel ritiene che -i e -ia siano presi a prestito dal Latino, 
prima -i e più tardi -ia. Ma I non esiste nel Latino storico (trovasi 
solo in forme ampliate come datrt-c-, gallt-na, ecc.) e supporne 
l’esistenza preistorica nella penisola, quando gl’italici vennero a 
contatto con gli Etruschi, è cosa del tutto arbitraria.

Io considero -i -a -ia dell’Etrusco come elementi genuini con-
servati per necessità di distinzione nei nomi di famiglia. Tali ele-
menti hanno una grande diffusione anche fuori dell’indoeuropeo, 
come si può vedere in Glott., 667-670. Per il Caucasico si notino le 
forme degli aggettivi come cija-u nuovo: cija-i nuova, hitina-u 
rosso: hitina-i rossa, e non si dimentichi il carattere aggettivale che 
hanno appunto i nomi come tit-ia, per il quale essi si avvicinano 
assai anche ai diminutivi come V Ostjaco Snk-ì madre, Olonetz 
moamo-i mammina, ecc., Etr., II 4.

Il numero

86. Nel Mitanni vi sono forme del plurale caratterizzale da n. 
per esempio acc. tas-e-na gen. tase-ne-pi, Μ., 99. Vi sono anche 
forme di accusativo plurale in -nna, come maka-nna da maka-nni 
dono, umi-nna da umi-ni paese, ipre-nna da ipri re, Μ., 100. Cfr. 
■se lui, lei: -se-na eos, ea. Nello Harri plurali in -na -ne -ni.

In Glott., 108 ho confrontato -se-na con Georg, i-si-ni quelli = 
Irob-Saho i-sst-n essi. Nel Georgiano, come nel Thusch e Chiirkila, 
-ni forma il plurale, così pure, come pare, nel Chaldico. Però il 
-na del Mitanni corrisponde piuttosto al -na suffisso del plurale 
nell’Ubych, e -se-na s’identifica per la forma con Assiro si-na, -si-na 
« esse » e col Begia -s-na, Pron., 87.

87. Del suffisso n del plurale tratto in Glott., 666 seg. Ivi è 
detto che n « spesso non serve che ad ampliare forme in vocale che 
hanno già il valore di plurale ». Questo è un punto importantissimo 
che qui desidero chiarire.

Prendiamo per questo le mosse dalle forme del Tem citate in
Glott., 666:

sing. ves-ύ anima /αηι-ΰ braccio
plur. res-i-ni fam-i-n
sing. kpal-ό legno duro ber-ó pane
plur. kpal-é-ne ber-é-n
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È chiaro che la contrapposizione sing, -u : plur. -i- oppure 
sing, -o: plur. -e- è quella stessa da me indicata in Glott., 657 seg., 
per es. Wolof fàs u il cavallo:fas ii cavalli (invece u jàsnxi chevai: 
i /as des chevaux), Pul putj-u cavallo: putj-i cavalli, ûak-u ape: 
nâk-i api, m-bâl-u pecora: bâl-i pecore, yêso da *gêsa-u occhio: 
gëse da *n-gêsa-i occhi, Plawi ura-uro da *ura-ura-u veste: ura-ure 
da *ura-ura-i vesti, Hausa ’bara-o ladro: ’bara-i ladri, kwad-o 
rana: ku:ad-i rane, Scilluk fìn-o guancia: ftn-i guancie, ecc.

Evidentemente il suffisso -n del Tem serve solo ad ampliare 
delle forme che hanno già valore di plurale. La stessa cosa si os-
serva nel Semitico e Indoeuropeo. In Glott., 602 ho segnalato il se-
guente parallelismo :

Semitico nom. kalb-u-n gen. kalb-i-n acc. kalb-a-n 
Indoeur. nkm-ö-n akm-e-n akm-a-n.

Il medesimo parallelismo sussiste anche nel plurale e duale.
el Semitico abbiamo:

Sing, -u Plur. -w Sing, -u-n Plur. -ù-na
-i -i -i-n -l-na
-fi -a -a-n -à-na

Ai plurali in -à-na come Arabo ban-ü-na figli (cfr. Hausa -u-na 
da e accanto a -a) corrispondono i plurali neutri indoeuropei come 
Got. hert-ô-na cuori, ossia banù-n-a è formato come herto-n-a e -a 
è la terminazione del plurale di cui tratto in Glott., 656 seg. Invece 
di -n-a abbiamo -n-i nelle forme come Assiro il-ä-ni dei (duale 
il-Λ-η), Arabo 'abd-a-ni due schiavi; cfr. a. Indiano plur. n. dhàm- 
à-ni. Il rapporto fra -n-a e -n-i è analogo a quello fra a. Slavo plur.
n. imf-n-a e du. ime-n-i.

Nel Chiirkila plurali in -a-ni e in -u-iii. Cfr. Avaro ce capra: 
c'-a-ni capre.

Nel Vogalo da nem «nome » si forma un plurale ηεηιά’-η- « no-
mi », cfr. Lai. nömi-n- anche nel singolare.

In conclusione, l’elemento n del plurale è identico a quello del 
singolare. Così si spiega l’identità de] Berbero ils-a-n « lingue » 
con l’Arabo lis-ä-n « lingua ». Cfr. anche i collettivi come Giava-
nese god-ong-a-n a fronde ».

Per questo si noti che nel Bari i nomi rispetto al numero si 
dividono in due categorie opposte: 1. nomi semplici con significato 
collettivo (plurale), donde con suffissi speciali si forma un indivi-
duale (singolare); 2. nomi semplici con significato individuale (sin-
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golare), donde con suffissi speciali si forma un plurale. Il mede-
simo suffisso può apparentemente assumere funzioni opposte; per 
esempio :

re ferro sing, re-a-t ' luru collina plur. luru-a-t
morlìi dita » morln-e-t aburi gazzella » aburi-e-t

Similmente nel Semitico, per es. Arabo hamàni Taubensch- 
warm: hamdm-a-t einzelne Taube, al contrario kam’ tartufo: kani’- 
a-t tartufi.

Così si comprende come Indoeur. ede-nt possa significare 
« mangiarti > essi mangiano ». Cfr. Bilin kide-nt « venditori » 
(sing, kide-nt-ä); v. Or. l. Basca, 100.

88. Fenomeni simili si osservano spesso nei plurali caratteriz-
zati da r. Questi sono molto comuni nel Caucasico e si trovano an-
che nell’Etrusco. Sembra che il Mitanni abbia pure -ra parallelo 
a -na, Μ., 104.

Nell’Etrusco da clan (den·) « figlio » si forma un plurale den-
ar, donde il dat. clen-ara-si. Cfr. Kiirino qhas uomo: plur. qhis-àr. 
Il Ceceno ha dag-ara-s come plurale di dig « ascia », ma dag-ara- 
è tema dei casi obliqui del singolare e-sè segno del plurale. Invece 
Stiano bobs-ar-s « den Kindern » sembrerebbe corrispondere meglio 
all’Etrusco clen-ara-si. Questo però è prob, clen-ara-s-i, formato 
come Greco πατ-ρά-σ-ι. In altri termini, l’elemento r del plurale 
è identico all’elemento r del singolare.

Come ciò sia possibile, apparirà da quanto segue. Il Bari ha 
lu-n-acé-r fratello, ki-acé-r sorella. Il tema -acé- corrisponde al 
Sem. αχ fratello, mentre -acé-r è identico ad Ebr. αχέ-r « altro », 
formato come δαή-ρ, πατή-ρ, ecc. Ad -acé- del Bari corrisponde 
-ase del Masai, onde i plurali il-ase-ra fratelli, in-ase-ra sorelle. 
Qui abbiamo apparentemente -ra suffisso del plurale, in realtà in-
vece questo è -r-a, come appare dal Bari, e il segno del plurale è 
-a, Glott.. L’analisi giusta è dunque -ase-r-a. Cfr. perfino IX 
Tupi yke-r fratello maggiore.

Similmente Cec. ic-asa fratello: plur. u'-ezir-ii e j-isa sorella: 
plur. j-izir-ii (non -irii), Tusch w-aso plur. w-azar e j-aso plur. 
j-afar.

Ma anche qui si ripete il fatto che il medesimo elemento può 
assumere funzioni in apparenza opposte. Così nelle lingue Agau 
allo antico -r dell’individuale si aggiunse un nuovo segno dell’in-
dividuale, ■<?, onde -rd·, per es. Quara enfä-rd ragazzo, che viene a 
coincidere con Greco ve(F)a-pd perfino nell’accento; Glott., 644.



252

Evidentemente la doppia funzione di -a è spiegabile come nel-
l’indoeuropeo, in cui tale desinenza esprime nello stesso tempo il 
femminile singolare e il neutro plurale.

E ora apparirà meno strana la corrispondenza del Greco ΰδω-ρ 
« acqua « col Tunguso udu-r « piogge » (sing, udu-ri). Già in Etr., I 
18 seg. io scrissi: « Torp Beitr. I 84 crede che ais-er, ais-ar signi-
ficasse in Etrusco tanto « dio » quanto « dei ». Forse la parola era 
una specie di sostantivo neutro collettivo = « sacrum, divinum », 
cfr. l’aggettivo greco ίερ-ό-, ίαρ-ό- derivato da *is-er, *is-ar come 
πιερ-ό-, πιαρ-ό- è derivato da πϊ-αρ grasso ».

89. Un plurale caratterizzato da k si trova nel Basco, per es. 
gizon-a-k da gizon-a l’uomo. Anche nel Licio il plurale termina 
in -k, come pare, per es. lahrisa-k (obi. lahrisa-c). Cfr. Circasso 
uos-χβ scuri, Udo baba-γο- padri, Abchazo -khu-a. Quest’ultima 
forma corrisponde all’Ottentoto -ku-a = Somali kü-a questi; 
Glott., 660.

Nell’Indoeuropeo il -k che segnava il duale è scomparso, se 
pure non si è conservato nell’Armeno -kh. Il Gréco πόδε è un puro 
tema e deriva da *póde-k parallelo al plurale póde-s.

L’applicazione di -k al duale si trova anche altrove, per es. V 
Vogulo âmpy-γ, ämpä-ya- due cani, Ostjaco sèm-ya-n due occhi, 
Samojedo Jur. logà-g due volpi, VII Santali kora-ki-n due ragazzi 
( : kora-ko ragazzi), IX Eschimo nanu-k due orsi.

Poiché -k in origine era un semplice dimostrativo, non fa me-
raviglia che esso stesso assuma forma di plurale, come Ott. -ku-a = 
Abch. -khu-a = IX Tucano occ. -ko-a-, Nuba Μ. -kù-t accanto a 
-kùt ecc. Spesso poi precedono elementi pluralizzanti il nome, per 
es. Masai ol-moru-o l’anziano: il-moru-a-k gli anziani, en-gito-k 
donna: in-gitu-a-k donne, akwi nonno: akwi-a-k, III Basco gizon- 
a-k uomini, VI Brahni pu-td-k capelli, IX Creek mik-ο capo: mik- 
a-gi capi.

90. Messerscbmidt pag. 100 ammette per il Mitanni degli ac-
cusativi del plurale in -as, come duppi-as e zugittarti-as.

Lo Hetheo ha nel plurale: nom. -ë-s, gen. e loc.-dat. -a-s, acc. 
■us. In generale -s è segno del plurale nell’indoeuropeo. Ma il me-
desimo elemento si trova anche nel Caucasico, per es. Ceceno bal- 
da-s da balda labbro, dag-aras da dig obi. dag-ara- ascia. Nel 
Ceceno abbiamo -s più spesso con vocale precedente -a-s -i-s -u-s e 
-tto-s. Il Thusch ha -i-s (per es. qo-i-s da qo corvo, mar-i-s da mar 
vir) e -si, questo però usato di regola con aggettivi e partecipi. Il 
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dialetto Ingusch ha -z in luogo di -s. Cfr. anche Dargua nu-sa noi, 
Avaro ni-z noi, nu-z voi, ecc.

Per altre comparazioni v. Glott., 664.

I casi

91. Credo opportuno premettere le desinenze dei casi dello 
Hetheo secondo Forrer:

nom. -s Plur. -è-s
gen. -a-s -a-s
dat.-loc. -i -a-s
acc. -n -u-s
ahi. -a-z -a-z
strum. -i-t -i-t

I neutri non hanno alcuna desinenza nel nominativo e accusa-
tivo singolare. Nel plurale i medesimi casi terminano in -a oppure 
in consonante con allungamento della vocale precedente, per es. 
radar acqua: plur. ridar (cfr. Etr. clan figlio: plur. clenar, Kii- 
rino qhas uomo: piur. qhisàr) , invece degan terra: plur. dagàn 
come esmi io sono: asanzi essi sono.

II divario fra la declinazione hethea e la comune indoeuropea 
è considerevole, specialmente per il fatto che questa è asistematica, 
mentre in quella il sistema appare abbastanza chiaro. Alcune forme 
hethee male si potrebbero poi spiegare con l’indoeuropeo, mentre 
esse concordano bene con forme caucasiche. Così lo strumentale in 
•i-t concorda con lo strumentale in -i-th o -i-tha del Georgiano: 
kalm-i-th con la penna, dan-i-tha col coltello, r-i-tha con che > 
perchè? (ra che?), ecc. Le forme dell’ablativo indoeuropeo non 
hanno niente a che fare con queste; cfr. piuttosto Lat. i-ta così 
aliu-ta in altro modo, Sanscr. anya-thà id., ta-thä così (Georg, es- 
tha in questo modo).

92. Passiamo ora all’esame delle forme più importanti, omet-
tendo ciò che è stato detto a proposito dei suffissi nominali.

Il segno -s o -s del nominativo esprime nello Hetheo il genere 
animato, perciò si trova tanto in atta-! « padre » quanto in anna-s 
«madre». Cfr. nel Lidio Nanna-! o Nannas-, forme imitate nelle 
trascrizioni greche Αννα-ς, Ναννα-ς, (invece nel Greco proprio m. 
Τατία-ς, Άµµία-ς, ταµία-ς, ma f. Ταµία: ν. Kretschmer, IGZKM, 
XXXI 1924). Lo -s del nominativo si trova anche nel Luvi, affine 
allo Hetheo.

Nel Mitanni e nello Harri nom. -s e acc. o ogg. -n, come nello 
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Hetheo. Esempi del Mitanni sono: Gilia-S e con particella Gilia-s- 
an, Mane-S e Mane-s-an,, ipri-s re, aggu-s e aggu-s-an· Μ., 96.

Anche nel Chaldico -S, per es. Menua-s ali Menua dice, Rusa-s 
Eri mena-xini-S Rusa figlio di Erimena.

Dopo ciò non comprendo come si possa ancora essere in dub-
bio circa lo -s del nominativo etrusco. Ma lascio i prudentissimi 
con le loro eterne titubanze e cerco di chiarire l’uso e la funzione 
primitiva di questo suffisso.

93. Nello Hetheo, come abbiamo detto, -s è il segno del ge-
nere animato come nel Latino qni-s. Per quanto mi è dato vedere, 
tale è l’uso nel Lidio, Mitanni, Chaldico, Etrusco. Nell’Indoeuro-
peo -s appartiene pure al genere animato, ma non tutti i nomi di 
esseri animati hanno questo suffisso.

Dal soggetto animato al soggetto operante è breve il passo. 
Perciò noi troviamo -.s nel Caucasico come segno dell’ergativo che 
esprime appunto il soggetto attivo in contrapposto al soggetto 
inattivo. Nel Ceceno -s è limitato ai nomi di persona e nel Thusch 
si usa specialmente nel singolare coi nomi propri. Nell’Avaro ab-
biamo nom. do-u : erg. c/o-s egli.

L’uso ha avuto principio nei pronomi. Cfr. Indoeur. m. so f. 
sä, invece n. to-d-, e si notino le seguenti due serie:

II Afar i-ssì, Somali -l-s, Galla i-si, Pron., 86. — III Georgiano 
i-si, i-s quello (solo nom.), Thusch i-s questo. — IV Latino i-s. — 
VI Kurukh l-s hic. — IX Dakota i-s egli.

Ili Thusch a-s codesto, Avaro a-s egli. — VI Kurukh à-s egli. 
— IX Stimo a-s in al as uomo uno (= Kurukh àl-as l’uomo), Ulua 
al as id. > egli.

La differenza fra do-u e do-s dell’Avaro è quella stessa che si 
osserva, per esempio, nell’Assiro fra û « egli » e su id. Cfr. Gotico 
si (Irl. sì) «essa» = Sem. sì, ma accus. Got. ija, cfr. Sem. hi. Si-
milmente nel Tagala siya « egli, essa », ma accus, iya; cfr. nom. si 
Pedro o meglio s-i Pedro Petrus: ka-i Pedro Petrum, Petro. Ed 
eccoci arrivati, credo, all’origine prima di questo elemento s; v. 
Glott., 654. Nel Tagala abbiamo anche si-no chi?, e con questo si-no 
pare che concordino le forme come Basco ze-ή (pron. se-ή) chi?, 
Vili Tengsa si-ne id.

Nei pronomi dimostrativi si alternano in quasi tutti i gruppi 
linguistici forme con h e forme senza h, per es. Kiirino ά-da e hà- 
da, questo = Avaro hà-da- e Aramico hà-dà ; Glott., 231 seg. Si 
aggiungano le forme con s. Tenendo conto di questi fatti si pos-
sono spiegare certe formazioni altrimenti inesplicabili. Così il ge-
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nitivo plurale indoeuropeo tòrti zwv deriva da un pre-indoeuropeo 
*tö-höm (: Aramaico -hörn «di loro»), cfr. la forma parallela to-
sóni e il femminile ta-som τάων ( : Mineo -sm « di loro »). Così il 
genitivo plurale non appare più totalmente diverso dal genitivo sin-
golare. Nel Semitico l’accusativo ha per suffisso -ä- ha, nel Geor-
giano l’oggetto è indicato da -sa. Per il genitivo abbiamo camito- 
sem. -i, cam. -hi, ma Georg, -si.

94. Veniamo all’accusativo. Quelle lingue che hanno -s al no-
minativo hanno generalmente -n all’accusativo singolare, così He-
theo e Mitanni -n, Chaldico -ni (oggetto per lo più indiretto). Nel 
Mitanni abbiamo

noni. Gilia-S Gilia-s-an Manes Mane-s-an
acc. Gilia-n Gilia-n-an Mane-n Mane-n-an

Nel Licio forme di accusativo singolare in -à. -è. Quanto all’E- 
trusco, non mi sembra ancora escluso che vi possano essere forme 
di accusativo in -m o -n (v. Lattes, Gioita, V).

Interessanti sono le forme oggettive dei pronomi personali del- 
l’Elamico:

Singolare

u Οσσ. u-n
ni, nu ni-n, nu-n
e i-n, e-n

Plurale

ni-ka, li-, hi- ogg. — 
nu-rn nu-mu-n
ap(p)i ap(p)i-n

Con ni-n cfr. il Toda (Dravidico) ni-n te, ecc. Nelle lingue dra- 
vidiclie il segno dell’accusativo singolare è appunto -n, -ni, ecc., e 
il Kurukli ha nom. sing. m. -s : acc. -n. Si noti poi che ad Elamico 
i-n « lui, lei » corrisponde esattamente hi-n accusativo di hi-ve 
« questo » nella lingua di Encounter Bay in Australia e (h)i-ni del 
Galla.

Nel Galla -n e -ni serve per l’oggetto e per il locativo. Infine 
il Turco ha -ni per l’accusativo.

Per riassumere si notino le seguenti forme:

Hetheo Mitanni Chaldico Kurukh
nom. ta-s Mane-s Menu a-s baba-s
acc. ta-n Mane-n Menua-ni bdba-n

Cfr. in Greco λΰκο-ς acc. λΰκο-ν Ma -v del Greco si ritiene 
proveniente da -m, onde noi dobbiamo toccare del rapporto fra 
-n e -m.

95. Tale rapporto è quello della turnazione e mimazicne semi· 
tica, due processi paralleli ma non identici.
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Lo -m della mimazione semitica corrisponde allo -m dell’accu-
sativo, e di altri casi della declinazione indoeuropea. Come Assiro 
il-u-m « dio » sono formati in Latino lup-u-m e iug-u-m. Lo -ni dava 
in origine alla parola un valore enfatico, per es. Assiro atta-m o 
atta-ma tù (non un altro), sù-ma egli stesso, ebenderselbe (= In- 
doeur. so-mó- f. so-mà), Sem. ΰα-m colà. Nell’indoeuropeo la li-
mitazione di -ni alle forme inattive è un fatto seriore, benché abbia 
riscontro altrove. Nei pronomi personali il dimostrativo -s non po-
teva aver luogo, in sua vece troviamo -m in forme originariamente 
enfatiche. Così ad Assiro atta-m, che sta per *an-t(y)a-m, corri-
sponde il Sanscr. tvà-m acc. tvà-m. Al nominativo Sanscr. ay-à-m 
corrisponde l’accusativo Lat. eum da *ei-o-m; similmente con ogni 
probabilità Sanscr. ahà-m « io » = Lat. */io-m in hun-c.

Molto importante è il Sanscr. imàrn « eum, hunc », già identifi-
cato dal Bopp col Georgiano iman « quello » (dial. Inghiloi imam); 
Die kauk. Glieder, 7. Il Bopp aveva notato il metaplasmo dei dimo-
strativi kharthwelici e lo aveva rettamente confrontato col medesi-
mo fenomeno del Sanscrito. Nel Georgiano a i-s (= Lat. i-s) e i-gi 
del nominativo inattivo corrispondente i-ma- negli altri casi, a 
e-.s(e) ad e-g(e) corrisponde a-ma-, nel Lazo ad a-ya corrisponde a- 
mtr, ecc. Similmente nel Sanscr. al nominativo m. ay-àrn f. iy-àm 
corrisponde i-ma- e al nominativo m. f. a-sa-ti corrisponde a-mii-, 
Qui le identificazioni sono sicure, cfr. perfino Sanscr. a-mù-sy-a = 
Lazo a-mù-si (concordanza anche nell’accento); v. Pron., 307 e 315.

Ne viene di conseguenza che il segno dell’ergativo Georg. -zn(a) 
e -ma-η, Suano -e-m (anche -e-ni-d), Circasso -m ( = Eschimo -m), 
s’identifica con -m indoeuropeo. Questa è una delle tante prove che 
si oppongono alla comune interpretazione dell’ergativo, v. Glott., 
264 segg. Ciò che in una lingua indica il soggetto attivo indica in 
un’altra il soggetto inattivo o l’oggetto, poiché tanto il soggetto 
quanto l’oggetto possono assumere forma enfatica. Così i pronomi 
i-ni(i) e α-ηι(α) esprimono nel Georgiano il soggetto attivo, nel Kii- 
rino il soggetto inattivo. Nel Georgiano i-s è inattivo, altrove è an-
che attivo; nel Georgiano i-m è attivo, nel Kiirino inattivo, nell’in-
doeuropeo è una forma di accusativo.

96. Sono interessanti le forme di dativo-locativo caratterizzate 
da i. Nello Hetheo -i corrisponde secondo Forrer a « wenn, wo, wo-
hin ». Questo qqanto alla funzione. Quanto alla forma abbiamo:

-i. — Basco gizon-i ad un uomo, gizona-r-i all’uomo, ni-r-i a 
ine. Avaro koarth-i al martello, vas-as-i al figlio, di-χ-ϊ mihi, du-χ-ί 
tibi, Ciamalal vasu-j filio; Udo phakh-i in den Garten, diiz-i aufs



257

Feld. — Hetheo -i dat. e loc., Greco ποδ-ί dat., Sanscr. hhruvi loe.
— Licio -i dat .

■ai. — Iberico -ai, per es. crou-ce-ai « ai Crovii »; Schuchardt, 
Die iber. Dekl., 61. — Indoeur. -ai dat., propriamente « finitivo » 
(Greco δόµεναι zum Geben, χαµαί zur Erde). — Cfr. Sem. il-ai 
verso, Lappone vuol-ai. sotto, ecc,

-e. — Iberico dat. -e, per es. tongo-e, cariqo-e; Schuchardt, 
60. Avaro dat. -e, per es. wac-as-e al fratello, Kiirino inessivo -e.
— Etrusco dat.-loc. -e (prob. = Lemnio -ai), v. Etr., I 25 seg., II 
7. Licio dat. -e. Chaldico dat. -e, in agg. -s-e. — Cfr. anche VI 
Gondi -e loc.

-je. — Avaro dat. -je, per es. bo esercito: dat. bo-je. — Licio 
dat. -je specialmente con nomi propri.

Il verbo

97. Ecco lo schema della coniugazione hethea secondo Forrer :

Coniugazione in -mi
Presente Passato Imperativo

Sing. 1. -mi -on
2. -si -ti, opp. = 3. sg. —, -t, -d
3. •zi ■ta, -t •tu, dial, -to

Plur. 1. -oeni, -meni ■oen, -men
2, teni, -tani ■ ten •ten
3. -anzi -ir -ntii, dial, -nto

Sing. 1. -hi
Coniugazione in -hi

-h-on
2. -ti -is-ti, -is-ta -i
3. -i -is, -is-ta -u

Plur. 1. -oéni, -meni -oën, -men
2. -foni, -s-teni -s-ten -s-ten
3. -anzi i-r -antu, -auto

Sing. 1.
2. -ta-ti

Medio
ha-t, -ha-ha-t
-ta-t -hu-t(ï)

3. -a-ri, -ta-ri -a-t(i), -ta-t -a-ru, -ta-ru
Plur. 1.

2.
3. -an-ta-ri -an-ta-t -an-ta-ru
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98. Il sistema è abbastanza chiaro, come quello della declina-
zione e le corrispondenze con l’indoeuropeo sono evidenti. Ma non 
meno evidenti sono le discrepanze. Io non posso qui procedere ad 
un esame minuto, perché mi mancano troppi dati. Mi limito a po-
che osservazioni.

Aspetto indoeuropeo hanno anche le forme finite del verbo nel 
Licio, se sono bene determinate. In Etr., II 16 io scrissi. « Se la 
flessione verbale è la-u io voglio, la ti egli vuole, *là-ti <7 *la-nti 
essi vogliono, imper. *la-tu e inf. *là-ne, essa è indoeuropea ». Si 
aggiungono ora le forme del Lidio, 3. sing, in -d e 3. plur. in -nt, 
Glott. 117. La variazione t : d si trova nello Hetheo, per es. i-t o 
l-d vai, uiì-t o uvi-d vieni! Nel Licio abbiamo forme verbali in 
■te -ti -tu e in -de -di -du.

Queste forme verbali non hanno alcuna corrispondenza nel 
Basco e nel Caucasico. Quanto all’Etrusco, io confrontai >>ap-i-cu-n 
« devovi » (? cfr. *ì)ap-i-ce « devovit ») con Greco δλ-ε-κο-ν c< io pe-
riva » e col Bilin icàs-e-yù-n « io ho udito ». Ora si aggiungerebbe 
lo Hetheo con la desinenza -ho-n. Il Licio avrebbe pure -χα nella 
prima singolare del preterito, v. Etr., 30 seg. Cfr. anche Kurukh 
es-ka-n I broke. Non credo che si possano qui richiamare le forme 
come Magiaro iro-k io scrivo, oppure quelle come Berbero e-sivi-γ 
io ho bevuto, Kanawari tongì-g io ho battuto; Glott., 747.

Per -i-r della 3. plurale del preterito hetheo rimando a Glott., 
699 seg. Corrisponde esattamente a -i-r desinenza dell’aoristo e im-
perfetto nel Thusch e del perfetto nel Ceceno,

Conclusioni

99. Mi resterebbe la parte lessicale, ma questa poco aggiunge-
rebbe di utile per le mie conclusioni e credo di poterla omettere.

Cerchiamo ora di trarre le conclusioni dai fatti esaminati.
Le lingue dell’Asia Minore e l’Etrusco sono caratterizzate da 

una considerevole quantità di suffissi nominali. Ora questo è un 
latto importante. Il Bantu non poesie de suffissi nomi-
nali, poiché le vocali finali sono comuni al verbo. Nel Semitico 
e Camitico settentrionale i suffissi sono ancora assai rari (Sem. -an, 
che però è deverbale, alcuni altri suffissi con n e con ni, sufi, deno-
minale -i e varianti, infine alcuni altri suffissi vocalici), più nume-
rosi sono nel Camitico meridionale, che è in più diretta connessione 
col Caucasico. Qui, e specialmente nel ramo meridionale, i suffissi 
nominali aumentano di numero, e così pure nel Basco. Nell’Indo-
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europeo raggiungono la massima fioritura. Sotto questo aspetto 
l’Etrusco e le lingue dell’Asia Minore concordano con l’indoeu-
ropeo.

Le stesse considerazioni si possono fare per la declinazione. Il 
Bantu possiede appena un suffisso del locativo, il Semitico e Ca-
mitico settentrionale hanno una declinazione appena iniziata, la 
quale si sviluppa nel Camitico meridionale e maggiormente nel 
Caucasico e nell’indoeuropeo. Etrusco e Asianico concordano con 
l’uno e con l’altro.

Poco si può desumere dalle categorie del genere e del numero. 
La coniugazione, invece, è decisamente più indoeuropea che cau- 
casica.

Il vocabolario è troppo scarsamente conosciuto per fornire dati 
sicuri di valutazione. Del Licio Th. Kluge non si peritò di scrivere: 
« Soweit der Wortschatz bisher untersucht ist, ist er kaukasisch ». 
Sarei curioso di vederne le prove! Gli elementi lessicali non indo-
europei nello Hetheo sono certamente assai numerosi.

Quanto alla posizione linguistica dello Hetheo io concordo in 
massima con ciò che ne scrisse il Ribezzo: «lo hittitico rimane an-
cora lontano dall’indoeuropeo per gli atteggiamenti del suo voca-
lismo e del suo consonantismo, per la rudimentalità della flessione, 
per la massima parte del patrimonio lessicale e, quel che è più 
significante, . . . per i nomi di parentela . . . Ma quello che im-
porta ... è che le identità nella declinazione e nella coniugazione 
non raggiungono la misura e la qualità necessarie per stabilire la 
loro dipendenza da un sistema formato, com’è quello presupposto 
dai vari continuatori indoeuropei. ... Il tentativo di interpretare 
questa incompiutezza piuttosto come frammentarietà di conserva-
zione, anziché come rudimentalità di formazione, non regge. Meno 
che mai si può concepirla col Mastrander come dipendente da 
evoluzione precoce o più rapida ».

Io ritengo che lo Hetheo, le lingue indigene dell’Asia Minore, 
l'Etrusco e le lingue preelleniche (Lemnico, Eteocretese, Eteoci- 
prioto, ecc.) sono diramazioni da un tronco comune da cui più tardi 
s’individuò l’indoeuropeo. Sono dunque lingue pre-indoeuropee.

100. Nella parte più profonda del detto tronco s’innesta il 
Caucasico. A questo si collega l’Elamico (col Cosseo) che conserva 
strette connessioni da una parte anche col Brahui e Dravidico, dal-
l’altra col Camitico meridionale. Questo ho dimostrato in un lavoro 
speciale, al quale mi permetto di rimandare il lettore. Al Caucasico 
si collegano pure il Chaldico e il Mitanni, probabilmente anche il
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Sumerico. Poi viene a enorme distanza l’iberico e il Basco, la cui 
stretta parentela col Caucasico spero di avere definitivamente dimo-
strata nel mio lavoro La origini della lingua basca (1925).

L’enorme distanza geografica che separa il Basco dal Cauca- 
.-•ico si spiega. In origine esisteva una concatenazione etnico-lingui- 
stica dal Caucaso ai Pirenei. Di questo immenso ponte rimasero 
saldi i piloni estremi, risparmiati dalle ondate di immigranti che 
abbatterono e sommersero il resto. Ai primi immigranti pre-indo- 
europei seguirono gl’indoeuropei propriamente detti.

101. Restano alcuni altri idiomi noti per i documenti di Bo- 
ghazköi. Il Forrer enumera otto lingue rappresentate in quei docu-
menti: 1. Sumerico, 2. Babilonese o Accadico, 3. Canisico (Hetheo), 
•l. Luvi, .1. Baia, 6. Harri, 7. proto-Hatti, 8. Manda; Die Inschriften 
und Sprachen des Hatti-Reiches, ZDMG., 1922 (la seconda parte, 
che dovrebbe essere comparativa e perciò molto importante, non 
è ancora apparsa, che io sappia).

Sono noti 1-3. Il Luvi va con lo Hetheo, lo Harri è un dialetto 
del Mitanni. Restano il Baia, il proto-Hatti e il Manda. I Manda 
sono Arii e propriamente Indiani (cfr. Mada Μήδοι, più tardi 
Μάρδοι « uomini »).

Del Baia sono caratteristici i raddoppiamenti, per es. luki 
lukinta, e i nomi di luogo Pala-pala-ssa (cfr. Sanscr. pal-valà- n. 
palude), Mü a-niüta-ssa. Anche nell’Elamico il raddoppiamento è 
frequente, v. Eleni., 16.

Il linguaggio piti interessante sembra essere il proto-Hatti. 
Questo, secondo Forrer, possederebbe il suono laterale tl come molte 
lingue caucasiche (anche nell’Elamico tl, v. Elam., 5 e 22). Forrer 
ricorda Avaro tladi donna = Licio ladi e Chaldico lutu id. = 
Elam. rum. Veramente il Licio ha lada moglie (= Slavo lada id., 
prob. Αήδα), dat. ladi, e l’Avaro ha thlód-i donna, moglie, con thl 
o HI spirante laterale sorda. Per rendere accettabile il raffronto 
con Chaldico lutu conveniva citare il plurale thlud-bi. Notevolis-
simi i prefissi, come le- per il plurale, e le preposizioni bë, pa-, 
ha-, la-. La terminazione -i-li degli aggettivi (anche genitivi) ha 
affinità ormai note.

•j· A. Trombetti


