
QUALCHE ANNOTAZIONE 
IN MARGINE AL C.I.E.
II, sect. L fase. 1 (Orvieto)

I.

Sempre più mi convinco che le ricerche degli etruscologi, anche 
per ciò che concerne il materiale già disponibile, non siano esau-
rite, ma ancora piuttosto all’inizio. Mi riferisco, fra l’altro (i), 
allo sfruttamento dei nomi propri, specie personali, quale fonte 
di primario interesse cosi per la linguistica (2) come, più gene-
ralmente, per la storia dell’Etruria antica.

Credo, d’altro canto, che sia giunta l’ora di riprendere la 
lettura dei monumenti con animo scevro di pregiudizi teorici, con 
attenzione concreta, con volontà di analisi paziente, per saggiare 
le basi stesse di tante moderne ricostruzioni ed interpretazioni, 
siano esse prettamente linguistiche, 0 etnografiche, o storiche, le 
cui formule brillanti rischiano talvolta di passare per giudicate; o 
per offrire nuovi e più positivi elementi alle discussioni dei dotti 
che paiono a volte svagare nell’astratto o girare in un eterno cer-
chio vizioso.

Dell’una e dell’altra considerazione — dell’ima possibilità co-
me dell’altra esigenza — vorrei presentare un esempio in queste 
mie note sui titoli funerari arcaici di Orvieto (C.I.E. 4921-4994, 
4997, 5OO3"5OI7> 5021-5029, 5037, 5043-5049, 5°53-5O57, 5059- 
5062), che costituiscono un gruppo unitario di facile studio per il 
loro formulario costante, per i loro caratteri estrinseci e per la 
loro relativa contemporaneità.

Si tratta infatti di brevissime iscrizioni onomastiche, con il

(1) Cfr. Doxa, III, 1950, P- 37 sgg.
(2) P a l l o t t in o , Nziovi svilzz-p-pi del metodo induttivo nello studio del-

l’etrusco, in Scritti in onore di A. Trombetti, Milano, 1938, p. 305 sgg. 
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prenome ed il nome del defunto al genitivo, spesso preceduti dal 
pronome mi = « io » (3) riferito alla tomba, nella consueta espres-
sione arcaica di pertinenza: «io (sono) di N.N. ». Il pronome è 
posposto in 4924: avele -pelearas mi. La tomba stessa (ίζζθζ, s’wOz, 
ί'ζζθζ /ζίθζζ) è nominata in 4945, 4955, 4986, 5003, 5037, 5052. 
dopo il nome (es. 4986 mi larices telafturas sn&i « io (sono) la 
tomba di Larice Telathura »). Fatta eccezione per l’attribuito heftu, 
che ricorre anche nel frammento 5008 (4), non esistono difficol-
tà ermeneutiche. La formula onomastica si completa in alcuni 
pochi casi con un terzo elemento, che può essere il prenome pa-
terno (4937, 4966, 5061, forse 4956, 5004) 0 un cognomen (4952, 
5026, 5037, 5045).

Generalmente le iscrizioni si incontrano incise sull’architrave 
delle tombe a camera costruite delle necropoli del Crocifisso del 
Tufo (4921-5029) e della Cannicella (5037-5061); altre volte in-
vece su cippi provenienti dai medesimi luoghi (4969, 4970, 4997, 
5021, 5053-5056, 5062). La datazione dei monumenti considerati, 
fra gli ultimi decenni del VI secolo e i primi decenni del V, è 
garantita dal materiale rinvenuto nell’interno delle tombe (5). Es-
sa trova conferma nelle ben note particolarità paleografiche arcai-
che delle lettere strette e allungate, delle forme di m e n con asta 
verticale lunga ecc. ; nonché nella presenza di k (ka) e di q (qu) 
e nell’assenza di f (il cui suono è reso con z>A). Tutto il gruppo offre, 
nella grafia e nella lingua, un aspetto uniforme, che si giustifica 
in una fondamentale unità di tempo, di ambiente e di contenuto. 
Diverso è invece il tipo della iscrizione 5000, incisa sopra un cip-
po in figura di testa di guerriero di stile ionizzante, anche se pro-
veniente da una tomba aprossimativamente contemporanea alle 
altre : in ispecie il θ crociato, in luogo del comune puntato, ne de- 
nuncerebbe il carattere lievemente anteriore.

(3) L’equazione fu definitivamente dimostrata in St. Etr. VII, 1933, 
p. 241, nota I.

(4) Sull’incerto significato di heòu si vedano Co r t s e n ,Ru n e s , Agram. 
Mumienb. p. 77; Ve t t e r , Etr. Wortdeut. p. 61; Ol z s c h a , Interdirei, p. 
168 sgg. Nella Mummia hetum è giustapposto a Αζ«θ« (XII, 7-8), ed hetrn 
ad acl^n (V, 18; Vili, 15; X, 9); appunto hin^u ed acil appaiono a loro 
volta come attributi od apposizioni di sutyi, ciò che crea una notevole coinci-
denza ad anello.

(5) Kö r t e , Ann. 1st. 1Ì77, p. 95 sgg.; Co z z a , Pa s q u i. Not. Se. 1887, 
P· 35θ sgg. ; Pu g l is i, Sfridi e ricerche su Orvieto etrusca, Catania 1934, 
P- 26 sgg.
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Si tratta dunque di un complesso, abbastanza omogeneo e 
completo, di documenti sulla onomastica della classe abbiente in 
una città dell’Etruria centrale nel periodo in cui essa presumibil-
mente raggiunse una delle punte massime della sua fioritura. Essi 
ci consentono di condurre, nelle condizioni migliori, un’inchiesta 
circa la consistenza del patrimonio onomastico locale, attraverso 
l’esame dei prenomi (paragr. II) e dei gentilizi (III); circa la deri-
vazione radicale dei nomi propri (IV) e il meccanismo della loro 
formazione (V) ; non escluso qualche possibile corollario sulla na-
tura della popolazione dominante in Orvieto etrusca sul declinare 
dell’età arcaica (VI).

Va preliminarmente osservato che su 106 iscrizioni, nelle 
quali sia identificabile almeno parzialmente il nome del defunto, 
soltanto quattro spettano a personaggi di sesso femminile (4933, 
4985, 4994, 5017); ciò che, fuori di ogni spiegazione fortuita, 
sarà da imputare positivamente alla natura particolare dei monu-
menti, quali intestazioni di sepolcri piuttosto che semplici epitafi 
individuali, ed al costume sociale che volle i sepolcri intestati al 
capo maschile della famiglia (chè di tombe familiari, seppur mo-
deste, e non individuali, si tratta per la testimoniata pluralità di 
deposizioni) (6). Valga, comunque, questa osservazione come contri-
buto ad uno schedario di appunti per lo studio del problema della 
posizione dell’uomo e della donna nella struttura della famiglia e 
della società etrusca.

II.

Consideriamo ora i prenomi : in primo luogo sul piano, per 
così dire, statistico della loro occorrenza e frequenza. Come ele-
menti iniziali della formula onomastica si incontrano, dove siano 
identificabili anche da frammenti, in ordine decrescente di fre-
quenza le seguenti voci (citate qui al nominativo o, meglio, nella 
loro base tematica): a) maschili: aranft (16 volte), marnar ce (15

(6) Vedi Pu g l is i οφ. cit. p. 27, 29 sgg., contro la curiosa ipotesi del 
Pe r a l i, Orvieto etnisca, 1925, p. 37, che, a riprova della identificazione di 
Orvieto con il Fanum Voltumnae, adduceva l’isolamento dei titolari delle 
tombe, quasi si trattasse di un pubblico sepolcreto di sacerdoti, e non di un 
complesso di monumenti funebri gentilizi, quale è di fatto sicuramente. 
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volte), venel (12 volte), larft (n volte), vefàur (7 volte), larice o 
larece (7 volte), avete o avile (7 volte), laris (4 volte), spurie (3 
volte), usele (3 volte), kae 0 kai? (probabilmente 3 volte), pfàe (2 
volte), e infine una sola volta $ucer, lardar, lau-pusie, leQae, pumpu, 
ramnuna; b) femminili: velelia (3 volte), ramu^a (1 volta).

Rimandando ad un fondamentale studio del Deecke (7) ed 
alla lista del Buonamici (8) per ciò che concerne l’inquadramento 
della nostra serie orvietana nella generale documentazione epi-
grafica dei prenomi etruschi, debbo tuttavia sottolineare la chiara 
preponderanza dei prenomi « arcaici » marnera, venel, velelia, di 
contro alla totale assenza dei prenomi « neo-etruschi » marce, se^re 
e persino del diffusissimo, ma tardivo vel (la cui presenza in 5048 
mi sembra quanto mai dubbiosa), mentre la mancanza di altri noti 
prenomi femminili non può costituire argomento di giudizio dato 
il numero limitatissimo di esempi. Quanto mai interessante mi 
pare il fatto che il prenome vel non sembra essere ancora in uso 
nel VI-V secolo ad Orvieto, dove invece ricorre più tardi (5033, 
5034, 5073, per non citare le iscrizioni delle tombe dipinte di Po- 
rano) : ciò che trova valido appoggio in una analoga constatazione 
che può farsi in altre serie compatte di iscrizioni arcaiche, come 
quelle di Veio (9). Tanto più interessante, in quanto vel si consi-
dera generalmente, ed ovviamente, come un punto di partenza radi-
cale per innumerevoli e straordinariamente varie formazioni ono-
mastiche etnische (io), mentre il noto verso di Nevio (Praet. 
5 R) «Vel Veiens regem salutai Vibe Albanum Amulium » (11) 
riporterebbe il prenome ad una fase arcaica. Tutto considerato, 
vien fatto di sospettare che il fenomeno della tardiva diffusione 
di vel, rispetto ai derivati v.efàur, velelia, corrisponda ai casi di 
§ana, rispetto a ^anapvil (e varianti) e di lar rispetto a lar§, larice, 
laris, larQur-, nel senso che una base onomastica radicale, non impie-
gata originariamente per indicare persone, ma forse per nomi di divi-
nità, avrebbe dato luogo in età arcaica alla formazione di deri-
vati personali (forse teofori : vel-^ur, lar-^ur « pertinente a vel,

(7) Etr. Forsch. Ili, 1879.
(8) Epigr. etr. p. 258 sgg.
(9) Not. Se. 1930, P· 302 sgg.; St. Etr. XIII, 1939, P- 455 segg., 

XX, 1948-49, p. 259 sgg.
(10) Cfr. De v o t o  in St. Etr. Ili, 1929, p. 261 sgg. Per la docu-

mentazione si rimanda ai repertori dello Sc h u l z e  e del La t t e s {Ind,, less).
(11) Me is t e r , Griech. Lat. Eigennamen, I, p. 76 sgg. 
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a lar? », §ana yvit « consacrata a §ana? »), mentre posteriormente 
avrebbe assunto essa stessa il carattere e la funzione di nome di 
persona (12). Altra scheda, questa, da accantonare per una ri-
cerca sulla storia delle istituzioni e della mentalità religiosa degli 
Etruschi.

Notevole è la ricorrenza, quantunque rara od eccezionale, tra 
le voci sopra elencate, di elementi onomastici altrimenti attestati 
soltanto in pochissimi casi (Gtteer, lattino ) o affatto inusitati quali 
prenomi (spurie, uSele, pitie, lau/usie, leQae, puwipu, ramnuna}. 
Contro l’orientamento generale del Deecke e del Gamurrini (13), 
gli editori del Corpus si sono dimostrati propensi a ritenere le voci 
dell’ultimo gruppo piuttosto gentilizi che prenomi. Ma la funzione 
prenominale di spurie e di \ le$ae mi pare saldamente sorretta, nel 
primo caso dall’esistenza del prenome latino Spurius (14), nel se-
condo caso dalla larga documentazione del tipo /«θ/(α) non
soltanto come gentilizio, ma anche come nome singolo di liberti in 
iscrizioni tarde (15); e nell’uno e nell’altro caso dalle probabili in-
terferenze con un valore appellativo pregnante delle parole, quali 
termini riferibili, almeno in fase etrusco-romana, a determinate 
condizioni sociali. Per il resto tre considerazioni fondamentali val-
gono, a mio parere, come argomenti favorevoli al carattere pre-
nominale delle voci in questione, per ciò che concerne le epigrafi 
orvietane; e cioè: 1) che se si trattasse di gentilizi, avremmo do-
dici casi di doppio gentilizio (o gentilizio e cognomen) coincidenti 
con la mancanza del prenome, di contro a soli quattro casi sicuri 
con la formula trimembre, non essendo d’altra parte testimoniato 
neppure un solo caso certo di omissione del prenome (vale a dire 
con la presenza del solo gentilizio) in tutta la serie di titoli stu-
diati ; cosicché la omissione è da escludere anche nei casi di-
scussi ; 2) che la struttura formale delle voci in questione, con 
tema in vocale, anche se coincidente con quella di gentilizi (e po-
sitivamente le^ae (16) e pumpu sono altrove attestati quali genti-
lizi), trova rispondenze in altre certissime voci prenominali, come 
è il caso di usele rispetto ad avete (e una variante *uiile  corrispon-
dente ad avite è suggerita ovviamente dal nome usit, al quale, come

(12) Cfr. St. Etr. VII, 1933, p. 234, nota 3.
(13) Not. Se. 1880, p. 446.
(14) Cfr. St. Etr. Ili, 1929, p. 264.
(15) Ve t t e r  in Oest. Jahreshejte, XXXVII, col. 57 sgg.
(16) Nella forma legates : St. Etr. XX, 1948-49, p. 259 sgg. 
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vedremo, la nostra voce si ricollega), o di rtmnuna rispetto al pre-
nome karcuna di Veio, St. Etr. XIII, p. 457, n. 2 ; 3) che nelle 
iscrizioni arcaiche 0 riferibili a personaggi di età arcaica (si ri-
cordi il pesna arcmsnas della Tomba François: C.I.E. 5270) oc-
corrono di frequente prenomi eccezionali e diversi da quelli della 
lista, per così dire, « canonica » dei tempi più tardi. La possibilità 
di una riduzione progressiva nel numero dei prenomi troverebbe 
conferma in un analogo processo attestato nel mondo latino (17).

Per quanto concerne la loro conformazione fonetica ed orto-
grafica i prenomi di Orvieto confermano le nostre cognizioni ge-
nerali sulla opposizione dei tipi arcaici aranò, avele o avile, larice 
o larece, kae, ramuòa ai tipi neo-etruschi amò, avle o aule, larce, 
cae, ramòa. In luogo di aranò è scritto una volta araò (del resto 
altrimenti noto). La oscillazione vocalica propria dell’arcaismo è 
documentata in avete (5 volte) rispetto ad avile (2 volte) e in 
larice (4 volte) rispetto a larece (3 volte). Ad un mero lapsus sarà 
da attribuire la metatesi mamacres per mamarces in 4937. In un 
solo caso (4970) si ha velturus in luogo di velòurus.

La generalità dei prenomi è attestata nella forma del genitivo. 
Fanno eccezione 4924 avele pelearas mi·, 4950 spurie ritumenas', 
4955 mi larice mulvenas suòi ; 4994 ramuòa es'/unas ; 5006 venel 
nevernas (oltreché il fuori serie 5000 tarò cupttres aranòia). Ma 
almeno nei casi delle iscrizioni 4924 e 4955, dove è espresso il 
pronome o il nome reggente, la formula onomastica è sicuramente 
al genitivo e le forme dei prenomi prive di segnacaso (avele, la-
rice) s’intendono appoggiate ai susseguenti gentilizi, quasi fossero 
elementi di un composto, come in altri casi consimili (18). E pro-
babile, seppure non certo, che la stessa considerazione valga analo-
gamente per gli altri casi. Quanto alle forme dei genitivi, distin-
guiamo, secondo la regola (19), genitivi in -j per i temi in vocale 
ed in liquida e genitivi in -(«)«(/) per i temi in sibilante e den-
tale ; e più precisamente :

a) forme in -j per i temi in vocale, maschili e femminili 
(mamarces, larices e lareces, aveles e aviles, spuries, useles, piòes, 
laupusies, leòaes, pumpus, ramnunas, velelias) ;

b) forme in -us per i temi in liquida (venelus, velòurus, 
òucerus, laròurus ) ;

(17) CAg n a t , Epigr. Lat.1, p. 38, 41 sgg.
(18) Pa l l o t t in o , Elem. lingua etr. p. 29.
(19) Ibid. p. 40 sgg.
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: c) forme in -a, eccezionalmente in -al, per i temi in sibi-
lante {larisa, 5016 larisal; per 5010 vetusal vedi poco avanti); in 
un solo caso anche con Z«r0 (4931 lar^a, se fu rettamente tra-
scritto) ;

di) forme in -ia, eccezionalmente in -ial, per i temi in den-
tale (arancia e arabici, larQia (4945 Ζα/θζ’ζα), 4993 aranciai).

Le constatate distinzioni mi sembra possano valere come punti 
fermi abbastanza interessanti per la grammatica etrusca in gene-
rale. La predominanza delle forme in -(i)a rispetto a quelle in 
-(i)al coincide perfettamente con il carattere arcaico dei docu-
menti: le eccezioni (4993, 5010, 5016) denunciano un processo in 
atto di diffusione del nuovo tipo di suffisso caratteristico del neo-
etrusco; in uno dei casi (5016) potrebbe dedursi dalle forme delle 
lettere, del resto tracciate assai rozzamente, un carattere di lieve 
recenziorità della iscrizione di contro alle altre della serie.

Restano da prendere in considerazione, a parte, due forme spe-
ciali. La prima ricorre in 5010 mi mamerces vetusal ed occupa il 
secondo posto della formula onomastica, riservato ai gentilizi. Ma 
se si trattasse del semplice (e noto) gentilizio vetu, la forma del 
genitivo sarebbe vetus (cfr. camus, sutus) e d’altro canto vetus, 
vetus s’incontra come prenome (al genitivo) più volte, compresa 
una iscrizione tarda della stessa Orvieto (5020), mentre vetusal 
ricorre in due titoli chiusini, tardi anch’essi (1299, 1303), in fun-
zione di certissimo prenome al genitivo. Sorge dunque il sospetto 
che anche in questo caso possa trattarsi di un prenome, natural-
mente al genitivo ed esprimente il patronimico ; ma costruito sopra 
una base vetus- (come laris-), donde la formazione in -al. Si po-
trebbe perfino pensare ad un « doppio genitivo », nel senso che la 
supposta espressione mamerce vetus « Mamerce (figlio) di Vetu » 
fosse complessivamente volta al genitivo come mamerces vetusal 
« di Mamerce (figlio) di Vetu » : soluzione di cui possediamo no-
toriamente esempi in etrusco (20), ma non per l’epoca arcaica, a 
quanto io sappia. La questione è tuttavia complicata dal dubbio che 
lascia la eventuale assenza del gentilizio, specie in un epistilio 
tombale : e, quel che è peggio, caso unico in tutta la serie delle no-
stre iscrizioni. Talché giova lasciarla insoluta.

Altro unicum interessante è quello di 4966 mi lardici hulyenas 
vefàuruscles,, dove l’ultima parola è evidentemente un patronimico

(20) Ibid. p. 44.



236 Μ. Pallottino

avente come base della sua formazione il prenome veffiur. Trala-
scio di soffermarmi sulle diverse ipotesi addotte dagli studiosi per 
spiegare questa forma straordinaria che parve un sintomo evidente 
delle singolarità morfologiche dell’etrusco. Dirò soltanto che, per 
mio conto, non saprei disgiungerla dal lautnescle della iscrizione 
di San Manno (4116) e, più generalmente, dalle altre forme con 
suffisso -cl- che si è supposto rientrassero nel fenomeno già da me 
definito « articolazione », ma tuttora diversamente interpretato da-
gli studiosi (21). L’importante è che qui ci troviamo di fronte al 
più antico esempio attestato di un cosi fatto fenomeno. Funzional-
mente mi pare che si possa parlare di un « doppio genitivo », da 
intendere « di colui che è (figlio) di Velthur ».

Ili

Al secondo posto delle formule onomastiche sono attestati, 
dove la lettura è consentita con qualche sicurezza, i seguenti nomi 
gentilizi (che cito qui, anch’essi, nella loro base tematica, ed in 
ordine alfabetico) : aka, amana, anfe, apena (2 volte), ara^ena 
atecena, aie, apthna (o apilena ?) camu, cenqtma, erie, esvana, 
esyuna, vaipna, velvhera, vel^iena, vercena, verte, vhùlvena, vhu- 
luenal, vinucena, vircena, vrsen[a\, zuyu, ha\_p>\irHa, \h\ermena, 
hersina, hirmina, hul-fena (2 volte), ^anursie, birmana ?, kaviate, 
kalaprèna, lmven\a\, larecena, latinie (2 volte), lentena, muielna, 
mulvena, neverna, papaina, peleara, perecele, plaisena, plaisina, 
pruscena, purze, rambirna, ranatiela (2 volte, un caso dubbioso), 
ritumena, san~/nn\ a\, sasuna, satana, saterna, skanasna, skane- 
sna, spuriena, srupina, stramen\a\, sifàiena (2 volte), sutu, t\a\r- 
yelna, taryvetena, telatura, tequna (4 volte, un caso dubbioso), ter- 
muna, tve^elie, triasna, tucmena, una, ylaviena. Tenuto conto 
delle varianti determinate da oscillazione vocalica {ver cena-vir cena, 
vhiilvena-vhuluena, kermena- hirmina, plaisena-plaisina, skanasna- 
skanesna), si avverte che almeno in undici casi lo stesso gentilizio 
è ripetuto due 0 più volte : ciò che comprova, in un certo senso, 
l’appartenenza dei defunti ad un ambiente relativamente unitario, 
contro la singolare ipotesi di una loro supposta provenienza dispa-
rata (22).

(21) Ibid. p. 46 sgg.; Oi-zscHA, Interpr. p. 37. 63.
(22) Vedi nota a p. 231.
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Nei quattro casi in cui s’incontra una formula onomastica di 
tre elementi, al terzo posto sono le voci apena, clevsul, mutu, ru- 
telna, che, anche se vanno intese come cognomina, non differi-
scono formalmente dai nomi gentilizi.

La struttura e formazione dei gentilizi sarà discussa a suo 
luogo, insieme con quella dei prenomi. Ci basti qui sottolineare la 
considerevole prevalenza di tipi in -ena, che si accorda con il ca-
rattere arcaico delle iscrizioni. Dal punto di vista grammaticale 
osserviamo la presenza costante, tolto un solo caso, della termina-
zione -s, propria del genitivo. Essa appare anche in quelle poche 
formule, già esaminate, nelle quali il prenome è privo di segna-
caso ; ma non può considerarsi, a rigore, come una prova che il 
nome sia al genitivo, dato che assai probabilmente anche il nomina-
tivo maschile aveva una terminazione in -j (23). Per ciò che con-
cerne le formule onomastiche femminili, ho già notato che esse si 
limitano a soli quattro esempi. In uno di essi (5017) manca il gen-
tilizio per la perdita di una parte della iscrizione. In altri due casi 
al prenome femminile segue un gentilizio in -j : 4933 mi velelias 
eries-, 4994 rannida esyunas, Si tratta del gentilizio paterno, ov-
vero del marito, secondo quanto è dato incontrare anche altrove, 
benché raramente (24). Soltanto nel quarto caso incontriamo un 
vero e proprio gentilizio femminile al genitivo : 4985 mi velelias 
hirminaia, dove la terminazione in -aia (corrispondente a quella neo- 
etrusca in -a) rientra in una serie ben nota di analoghe formazioni 
arcaiche, accuratamente elencate dalla Fiesel (25).

(Continua in St. Etr. XXIΓ).
Μ. PALLOTTINO

(23) Elem. lingua etr. p. 38.
(24) Cfr. il commento a C.I.E. 4933.
(25) Geschl. Etr. p. 119.


