
FORMAZIONI ONOMASTICHE IN -AIO-
NELLE LINGUE DELL’ITALIA ANTICA

Le testimonianze epigrafiche di molte lingue dell’Italia antica ci offrono esempi 
di formazioni onomastiche in -AIO- che credo valga la pena di classificare e di 
discutere.

1. — A: forme attestate in iscrizioni etrusche:
a) apaiaes St. Etr., XIII, 1939, 460

asklaie TLE 4
v^elmenaie Not. Scavi 1930, p. 307, n. 3; ....naie, ibid. p. 318, n. 40(1) 
veliate CIE 4718; vel'f.aias (femm.) CIE 510; velcaias CIE 509 
hirsunaiesi TLE 769
legates TLE 37
numclaies TLE 10
pesnuzinaie Not. Scavi 1930, p. 310 sg., n. 15(1) (= TLE 38)
svunaiesi CIE 8426
flakunaie TLE 429

ß) anae CIE 8029
vel'/ae CIE 3106; vel'/aes St. Etr., XXX, 1962, pp. 142 e 145, nn. 10 e 16(2)
milaei CIE 234
mitrae CIE 866
petraes CII App. 840
pulpae- CIE 2710
pupae CIE 213

Le forme etrusche che mostrano la terminazione -aie hanno in genere carat-
tere di maggior antichità (3): di questa formazione il tipo in -ae appare lo svolgi-
mento più recente. A questo riguardo i paralleli più esatti sono costituiti da 
parthinipae (gr. Παρ^ενοπαΐος) (4) e da cae (lat. Gaius) (5). Nel primo caso si di-
rebbe che il punto di partenza è dato da un dittongo: un dileguo della i intervo-

(1) Cfr. Rib e z z o , Rw. Ind. Gr. It., XV, 1931, p. 188 sgg.
(2) Attestato la prima volta col valore di prenome. Colgo l’occasione per rin-

graziare il doti. Μ. Biz z a r r i della cortese segnalazione.
(3) A questi nomi maschili dovrebbero corrispondere nomi femminili in -aia, 

di cui abbiamo però due soli esempi sicuri. Infatti forme come tartinaia (CII 
2333 ter), kansinaia (TLE 332) lardata (TLE 761), tarfumenaia (TLE 480) sono 
da intendersi piuttosto come genitivi arcaici (cfr. Ha mma r s t r ö m, St. Etr., IV, 
1930, p. 264; Pa l l o t t in o , St. Etr., ~V, 1931, p. 263); atianaia (TLE 49)" è kamaia 
(TLE 481) sono visti come appellativi dal Pa l l o t t in o ; quanto a visnaials di TLE 
321 è da intendersi presumibilmente come genitivo di visnat (TLE 320).

(4) Cfr. De v o t o , St. Etr., I, 1927, p. 277 sg.
(5) Cfr. De v o t o , St. Etr., Ili, 1929, p. 270 sg. 
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calica è però più verosimile se consideriamo trisillabica la terminazione. Inoltre il 
dittongo avrebbe come suo sviluppo naturale il passaggio ad -ei (quello che lo 
Schulze (6) vuole alla base di forme latine in -eius): anche se vi sarebbe sempre 
la possibilità di pensare a un trattamento particolare del gruppo -aie in posizione 
finale, l'ipotesi di uno svolgimento diverso per differenza di elementi costitutivi 
resta in linea teorica la meno costosa. Nel femminile milaei si può cogliere, credo, 
una formazione analogica con l’aggiunta della caratteristica femminile -z: il tipo 
mìlei (CII App. 862) ne appare la semplificazione fonetica.

2. — B: forme attestate in iscrizioni latine:
a) Afraia CIL VI 10378

Aius (in CIL V, VI, IX, X ecc.) (7)
Anaios CIL Γ 2474; Annaius, Annata CIL VI 11670
Appaius, Appaia CIL XI 4197
Baius CIL VI 23751’; IX 4246, 4964; ecc.
Blaia CIL X 5221
Poppat[us] Pais 380; Pepato XI 6297
Sabinaius Pellegrini App. Ill, V b
Status (in CIL IX, X, ecc.)
Pai (gen.) CIL V 4670; Paia CIL V 6766(8)
Varnaia CIL V 6541
Vinnaius Pais 681
Volcinaia CIL II 3577 (9)

ß) Accaeus CIL VI 7947, 10673; XI 1147, 6, 48; 4363(10) 
Ammaeus CIL VI 33686
Annaeus CIL VI 3565, 11670 sgg.; XI 849, 1387, 1643 ecc. (11) 
Appaeus CIL VI 12176; IX 4504, 4524
Arcaeus CIL X 793
Άργεναΐος IGSI 1413
Ataea CIL VI 36564
Avaeus CIL IX 4647; Avaea CIL IX 4457 (12)
Badaeus CIL Vili 13023
Barnaes CIL VI 8371 (13); Barnai (gen.) CIL VI 446 sg.
Bassaeus (in CIL V, VI, IX, ecc.)

(6) In Gescb. lat. Eigen., 1904, p. 386 sg.
(7) In Ahius CIL IX 2699, 2854, X 452, 1155, 4992, Abies, Not. Scavi, 

1895, p. 108 sg.; 1898, p. 503 (tutte attestazioni provenienti dall’Italia Meridionale) 
la h può esser considerata il segno dello iato, secondo l’ortografia osca.

(8) Si tratta in questo caso di un prenome che ha corrispondenza esatta in 
venetico.

(9) Il maschile V oleina, attestato nella stessa iscrizione, rende però perplessi 
circa la possibilità di vedere in -ia la mozione etrusca del femminile (cfr. anche 
Paba·. Pabaea, nota 18).

(10) Cfr. anche Acceius, CIL VI 2198, 18034; XI 3303.
(11) Cfr. anche Anneius, forma di ampia attestazione (p. es. Anneia, CIL 

VI 11693).
(12) Cfr. anche Aveius, in CIL VI, VII, IX.
(13) La forma, con il valore di cognome, appare in una delle olle di S. Ce-

sario: la desinenza è di tipo dialettale (cfr. von Pl a n t a , Grammatik der oskisch- 
umbrischen Dialekte, 1897, II, p. 140).
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Calcaeus CIL Vili 6736(14)
Callaeus CIL X 5820; Caliaea CIL II 4990“
Calmaeus CIL VI 9799(15)
Carmaeus CIL III 3998
Colominaeus CIL IX 4639
Eppaea CIL III 5068
Gennaeus CIL XII 1430
Laccaeus CIL IX 2726; XI 5657
Lasaea Not. Scavi 1897, p. 275
Laxaeus CIL III 2415
Λογγαϊος Meyer Heerwesen, ρ. 146.
Luccaeus CIL IX 2134(17)
Aiaccaeus CIL VIII 2596
Marsaeus Hör. Serm. I, 2, 55
Melissaeus CIL X 824, 827, 895
Mezaeus CIL XIV 251; Mezaea CIL VI 23615
Pabaea CIL XI 2777(18)
Paxaeus CIL X 2834; Bull. Comtn. Arch. 1886, p. 376; Paxsaea Tac.

Ann. 6, 29; Pacxaea CIL XIV 3933
Petronaeus CIL IX 3842 sg.
Petruculaeus CIL IX 3745 sgg. (19)
Pinaeus CIL VIII 18068 (20)
Pomponaeus CIL IX 3710, 3749 sg.
Poppaeus CIL VI 3911, 24817 ecc.; XI 3807; Tac. Ann. 6, 39(21)
Romaeus CIL IX 6083
Sabinnaeus CIL V, 495 (22)
Servaeus (in CIL III, IV, VIII ecc.); Cic. ad jam. 8, 4, 2
Sexsaeus CIL II 4975, 58; X 8059, 370
Perraeus CIL IX 195 sgg.; Perraea CIL IX 28(23)
Pettaeus CIL IX 3911, 5193 (24)
Urinaeus Not. Scavi 1897, p. 64
Ussaeus CIL IX 418
Velcaeus Not. Scavi 1899, ρ. 383 (25)
V ellaeus CIL V 8297; IX 405, 968; Vellaea CIL IX 406; Velaeus CIL V

1760(26)

(14) Cfr. anche Calceius, CIL VI 12837..
(15) Cfr. anche Calmeius, CIL VI 9576 ecc.
(16) Cfr. anche Longeius, CIL VI 1057 sgg.; IX 4001.
(17) Cfr. anche Lucceius di attestazione comune.
(18) Eccezionale appare, nella stessa iscrizione, la forma maschile Paba (cfr. 

nota 9).
(19) Cfr. anche Petruculeius, CIL IX 3187.
(20) Cfr. anche Pineta, CIL X 5221.
(21) Cfr. anche Popeius, CIL VI 24761.
(22) Cfr. anche Sabineius, CIL V 6885; VI 2720.
(23) Cfr. anche Perreius, Pais 1081, 11.

(24) Cfr. anche Petteius, in CIL IV, VI, X e u. teteie Tab. Ig. I b 45; II a 44.
(25) Cfr. anche Volceius, in CIL III, VI, Vili, IX, X, XIV e fai. uelcei 

(gen.; cfr. Ve t t e r , 324 c, dove la forma è però letta vezcia],
(26) Cfr. anche Velleius, in CIL V, VI, X, XIV.
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Verginnaeus CIL VI 19336; Vercinnai (gen.) CIL VI 28552(27) 
Vettlaeus CIL IX 4623
Vinaeus CIL XI 1309 (28) 
Visaeus CIL V 5063 sg. (29)

In base alle iscrizioni latine si potrebbe dunque dire che la formazione è 
estesa a tutta l’Italia, dalla Puglia al Piemonte. Nelle forme più antiche — anaios, 
popaio (30) — sembrerebbe naturale cogliere la forma originaria del dittongo, che 
nelle più recenti è passato regolarmente ad ae ed e. A questo proposito si dovreb-
bero anzi notare due fenomeni contrapposti, anche se talvolta ravvicinati in una 
stessa iscrizione (31): la monottongazione volgare del dittongo e lo scrupolo della 
sua conservazione, in alcuni casi forse puramente grafica (32). In forme più recenti 
-ai- appare però singolare, tanto da costringerci ad ammettere un valore trisillabico 
della terminazione, ciò che sembra confermato da un fatto giustamente messo in 
rilievo dallo Schulze (33), la forma genitivale Armai che, testimoniata anche in 
CIL IX 4558, è giustapposta ad Annaeus in CIL VI 11670(34). Si tratta di un 
caso parallelo a quello di Pompei da Pompeio- e che implica più facilmente un fe-
nomeno di iato (Ana-yiy-i) che non uno di dittongo (Anaiy-ì): la conservazione di 
queste forme cristallizzate di genitivo « regolare » — accanto a quella analogica re-
cente in Melissaei (CIL X 824 ecc.) — viene quindi a dimostrare che il tipo a 
terminazione trisillabica è più antico (35). In anaios, popaio si dovrebbe allora sup-
porre uno iato: e, se per la prima forma ciò è possibile, per la seconda appare 
addirittura probabile data la monottongazione degli altri dittonghi (36). Il latino 
ci presenta dunque con sicurezza due trattamenti distinti della terminazione -AIO-, 
trisillabica all’origine, ma sentita come bisillabica più tardi, forse in epoca non 
molto anteriore alla nascita di Cristo.

(27) Cfr. anche V erginneia, CIL VI 7459.
(28) Cfr. anche Vineius, CIL II 5940; VI 28958.
(29) Cfr. anche Viseius, CIL IV 1735. Non ho compreso nella lista Liccaius 

(Liccaeus) e Sasaius, giudicati dallo Sc h u l z e , op. cit., p. 31, nomi illirici (per gli 
omofoni illirici Anaia e Annaeus cfr. Sc h u l z e , op. cit., p. 32), né i nomi stranieri 
Atbenaeus (Carta Archeol. foglio 105, p. 3), Chaldaea (CIL II 3635), Hypsaeus 
(De s s a u , 6387, 6402) e Thaddaeus (CIL II 2232), benché queste due ultime forme 
appaiano importanti per la terminazione.

(30) anaios è giudicata forma falisca dallo He r b ig  IGlolla, II, 1910, p. 192), 
ma senza elementi sicuri. Nel gruppo delle iscrizioni di Pesaro —· su una delle 
quali si legge popaio — il dittongo ai appare di solito ridotto ad e (cfr. Me is t e r , 
Ind. Forsch., XXVI, 1909-1910, p. 78).

(31) Così, p. es., nella CIL 7947 Accaeus accanto ad Acceus. Una simile 
oscillazione si nota anche nel gruppo CIL VI 11670-11693 dove compaiono, come 
si è visto, anche i tipi Anneius e Annaius, Annata.

(32) Si potrebbe pensare che la registrazione accurata del dittongo fosse do-
vuta anche aH’influenza di forme trascritte dal greco, come Atbenaeus·. un sentore 
di esotismo doveva avere il suo valore in certi strati della popolazione.

(33) Op. cit., p. 345 sg.; e Glotta, XII, 1923, p. 277.
(34) Vedi anche Vergtnnai (CIL VI 28552; cfr. Sc h u l z e , Gescb., p. 100); 

ed inoltre Melissai (CIL X 893), Peducai (CIL IX 4582), Hypsai (De s s a u  6387), 
Barnai (CIL VI 446 sg.), Thaddai (CIL II 2232).

(35) Ciò naturalmente contrasterebbe con il fatto che due delle forme citate 
sono costituite da nomi stranieri: si dovrebbe dunque pensare a fatti analogici 
(cfr. ad ogni modo più avanti).

(36) Cfr. nota 30.
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3. — C: forme attestate in iscrizioni falische:
a) latinaio St. Etr. XXIX, 1961, p. 324 

uoltaia Vetter 315 (37)
ß) catinei (gen.) Rev. Et. Lat. XXX, 1952, p. 115 sgg. (38) 

zertenea Vetter 322 a
tertineo Vetter 317; tertinei (gen.) Vetter 319 
iiecineo Vetter 322 d; uecinea Vetter 322 b 
uelmineo Vetter 339 a, b, c, d, e, g, h, k.

I nomi del secondo gruppo erano stati sempre classificati come forme in 
-mo- (39); in base a ciò si escludeva un valore di genitivo in tertinei (40). Il Lejeune, 
nel pubblicare una nuova iscrizione, uoltt: catinei (41), dà per sicuro in ambedue i 
casi un significato di genitivo e pensa quindi a contrazioni — regolari secondo la 
fonetica falisca — di forme corrispondenti a quelle latine in -naeus, -neius. Questa 
brillante ipotesi viene ora confermata dal recente ritrovamento del tipo latinaio (42). 
Per questa forma, come per uoltaia, la grafia ci riporta circa al terzo secolo a. C., 
in epoca cioè non molto lontana da quella presupponibile per le altre attestazioni, 
dello stesso secolo o del successivo: non è facile quindi determinare se in esse -ai- 
vale come dittongo (43) o come iato. Si dovrebbero però classificare tertinei e catinei 
come forme analogiche sul tipo del lat. Melissaei: a meno di non presupporre 
piuttosto la terminazione -NEIO-, magari come forma intermedia (44). Non stupisce 
troppo ad ogni modo il fatto che un simile passaggio a dittongo possa essersi 
effettuato in falisco in epoca relativamente antica, dato che molti fenomeni fone-
tici volgari sembrano in questa lingua anticipati rispetto al latino.

4. — D: forme attestate in iscrizioni italiche:
a) marahis Vetter 5 C 6; marabieis (gen.) Vetter 125 (45) 

maraies Vetter 195 d; maraiieis (gen.) Vetter 149, 5

(37) Cfr. anche Volteius, in CIL III, IV, VI, X, XI.
(38) Cfr. anche lat. Catineius, CIL IX 1751. Per altre forme, come uelcei 

(cfr. nota 25), loriea (Ve t t e r , 339 i) e alea (Ve t t e r  263), si presuppone una ter-
minazione -EIO-.

(39) Secondo il frequente passaggio fonetico falisco, -z'o> -eo, -ia^> -ea 
(cfr. filea, hileo), riscontrabile del resto anche nel latino dialettale (fileai CIL 
Γ 561); e che è invece forse alla base della forma di cui in St. Etr., XXIX, 
1961, p. 326, letta ora dal Ve t t e r  Magolneo (o Magolneos) e avvicinata al lat 
Magulnius. Non è possibile invece classificare ...nea che compare in un’iscrizione 
finora inedita di Corchiano, anch’essa latina e molto frammentaria..

(40) Giudicato invece forma etrusca (cfr. He r b ig , Gioita, II, 1910, p. 105), 
perché un genitivo di tertineo<*Tertinios  non poteva essere che *tertini.

(41) Rev. Et. Lat., XXX, 1952, p. 115 sgg.
(42) Una conferma potrebbe essere data anche dal parallelismo di velmineo 

con la già citata — ma non sicura — forma velmenaie di Veio: le due attestazioni 
si riportano a velimna, in confronto a cui sembrano presentare un caso di metatesi.

(43) Cfr. catho e celio, testimoniati in epitaffi quasi contemporanei di una 
stessa tomba (Ve t t e r  287).

(44) Che la monottongazione di ai si sia compiuta piuttosto attraverso ei 
che attraverso ae è reso verosimile non solo dal parallelismo del fenomeno, in 
umbro e in etrusco, ma anche dalle attestazioni di forme come ceisio e eimoi (cfr. 
Ve t t e r  337 b e 344).

(45) Si tratta qui di prenomi derivati da maras·. l’uso come prenomi di deri-
vati in -io si nota anche in etrusco per vel'/aes (cfr. nota 2), in falisco e in venefico 
per voltio e taiioi (patronimici).
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meliissaii.... Abetter 31
rabtis Vetter 5 A/D 8; C 4, 5, 6; rabiieis (gen.) Vetter 149, 5 
staiis Vetter 151, 152 
tantrnnaium (gen. piu.) Vetter 86, 87 
vesulliats Abetter 150

ß) anaes Vetter 214 
aniaes Vetter 215 k; anniaes Vetter 215 i (46)

L’incertezza della grafia italica nella trascrizione delle vocali non ci permette 
di classificare sicuramente tutte queste forme. In rahiis, marahis la b segna chia-
ramente lo iato (47): negli altri casi sussistono le due possibilità, anche se la 
grafia ii o ii fa ritenere l’idea di uno iato più verosimile (48). Il Pianta (49) associa 
il tipo vesulliats alle forme peligne anaes, aniaes, giacche i rappresenta di solito il 
suono aperto, e discute se vedere nei casi considerati iati o dittonghi: ma, data 
la grafia oscillante osca nella resa di i, non è necessario accettare questa connes-
sione. Infatti, se per queste forme osche sono incetta fra valori di dittongo o di 
iato, pur propendendo verso quest’ultimo, in base al parallelismo di altre forme 
nominali, credo meglio supporre nelle forme peligne un trattamento di dittongo. 
È facile infatti osservare che in questo dialetto, un gruppo -IOS finale è reso con 
-tes {decries, loucies ecc.: -AIOS doveva dunque dare -aies, come nell’o. maraies}, 
mentre il dittongo è reso talvolta — come a Bantia — con ae (cfr. aetate, Vetter 
214) (50). D’altra parte non si può prescindere, in questo caso, data l’età recente 
dell’iscrizione, dalla possibilità di un influsso latino. In questo senso sembra più 
opportuno ammettere uno iato nelle forme osche, un dittongo nelle peligne: manca 
però, si è detto, ogni sicurezza.

5. — Le scarse forme in -AIO- attestate nelle iscrizioni venetiche (51) sono dal-
lo Untermann (52) nettamente distinte da quelle finora esaminate (rappresentate 
nel territorio solo da Sabinaius in una già citata iscrizione latina di Lagole). In 
questi casi egli classifica infatti -AIO- come una semplice variante di -IO- e avvi-
cina a questo suffisso la formante di nomi messapici come baliabia{t)hi (Parlangeli, 
Iscr. mess. 6. 21). Questa formazione tipica viene dunque ad essere limitata a

(46) Non rientra qui il prenome mais (Ve t t e r  137 ecc.) <* mayyos<_i:magyos, 
il cui riflesso etrusco è mete (cfr. De v o t o , St. Etr., Ili, 1929, p. 279 sg.).

(47) Per marahis la possibilità di anaptissi e di un collegamento a marhies 
/con Z><c) ammessa dal Pl a n t a , op. cit., II, p. 10 sg., non è adesso più considerata.

(48) La trascrizione ait di una forma di dittongo è affatto eccezionale (cfr. 
Bo t t ig l io n i, Manuale dei dialetti italici, 1954, p. 40).

(49) Op. cit., I, p. 142; II, p. 140.
(50) Il Pl a n t a , op. cit., II, p. 140, distingue il trattamento dopo vocale 

« quasi di dittongo » da quello normale, limitandolo però solo a questi esempi. 
Il caso di pes (Ve t t e r  214; = lat. pius) è meno significativo perché la vocale 
interna della radice mostra delle oscillazioni e/i (cfr. πεόεδ, Ve t t e r  183; pehatu, 
Tab. Ig. Ill, 3 sgg.), per cui si potrebbe sempre credere a una forma contratta 
da *pe-es.

(51) Si tratta di due patronimici, katusiaiios (Pe l l e g r in i 125), la cui base 
è probabilmente celtica, e taiioi (Pe l l e g r in i 60), che ha valore di prenome come 
il suo corrispondente Laìus in iscrizione latina (cfr. nota 8); di kreviniiaio (Pe l -
l e g r in i 138), di formazione incerta, e di arala (Pe l l e g r in i 109), che forse è però 
da considerare appellativo. Cfr. Pe l l e g r in i, Le iscrizioni venetiche, 1955, pp. 167 
sg.; 185 sgg.; 201 sgg. e Un t e r ma n n , Oie venetischen Personennamen, 1961, 
pp. 152, 154 e 166.

(52) Op. cit., p. 73 sg.
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lingue dell’Italia centrale. Sarebbe particolarmente interessante aggiungere agli 
esempi citati forme « antico-sabelliche » come apatia (plur.?) nell’iscrizione di 
Castignano e apaes in quella di Loro Piceno: ma l’attraente supposizione del Pi-
sani (53) resta ancora nel campo delle probabilità.

6. — Dai casi esaminati si possono rilevare per quanto riguarda la termina-
zione -AIO-, fatti tendenze di ordine generale: un probabile trattamento di iato in 
etrusco, che si intensifica fino al dileguo della t; un trattamento di iato nell’osco, utt 
trattamento di iato nel latino, che precede cronologicamente quello di dittongo, 
riscontrabile anche nel tardo falisco e nel peligno. Si può dire che, in linea gene-
rale, nelle formazioni panitaliche -AIO- è stato sentito dappertutto, in origine, come 
trisillabico, anche se l’etrusco non mostra traccia dello sviluppo di una y fra a ed i. 
Ciò viene comprovato da una semplice osservazione di fonetica latina ed italica: 
poiché nella finale -AYO dei verbi della prima coniugazione, come in qualunque 
altra posizione intervocalica, la z si consonantizza e scompare, dando luogo a con-
trazione di vocali, come in latino (czzro<*rzzr-zz-yö),  o a iato, come in italico [stahu 
<Z*st-ä-yÖ),  la persistenza della i non può che denotare un punto di partenza fone-
ticamente diverso (54).

7. — Giunti alla questione sostanziale circa le origini di queste forme, è neces-
sario notare che nella formazione stessa di -AIO- la I sembra sentita come qualcosa 
di a sé stante: non si può quindi accettare l’ipotesi, di impronta schiettamente neo-
grammaticale, formulata dal Niedermann (55), che pensa a matronimici formati su 
locativi femminili, né quella, limitata alle forme in -naeus, dello Schulze (56), il 
quale vede alla base gentilizi etruschi in -nai, -nei. Un’unione del suffisso agget-
tivale indoeuropeo -IO- a forme etrusche in -A è supposta dallo Herbig (57), anche 
se egli non dà alla esposizione della sua idea quella evidenza che sarebbe neces-
saria: certo è impossibile valutare la ragione dell’aggiunta (ANA+IO-) (58) accanto 
alla sostituzione del suffisso (AN+IO-). Ma è necessario distinguere, meglio dello 
Herbig, la categoria generica dei nomi in -AIO- (59) e quella specifica dei nomi in 
-NAIO-. Nel primo caso infatti si tratta di derivazioni da forme-base, spesso attestate 
come prenomi o nomi maschili (60); nel secondo di una vera e propria sovrap-

(53) Cfr. Atti II Congr. St. Etr., 1959, p. 78 sgg.; e anche Ra d k e . R. E., 
Suppl. IX, 1959 coll. 1769 e 1777.

(54) Per i rati casi di forme in -aus (-avus) in epigrafi latine si deve infatti 
pensare a un’origine diversa (cfr. Sc h u l z e , Gesch., pp. 47 e 409 sg.; Un t e r ma n n , 
op. cit., p. 125 sgg.). Particolarmente interessante è la forma Gigennaus (CIL 
Vili 18065), date le possibilità di confronto coi nomi terminanti in -naeus'. e 
v. anche Accaus, Ammans, Annaus, in CIL IX (territorio peligno).

(55) In Ind. Forsch., X, 1899, p. 239 sgg.
(56) Cfr. Gesch. p. 413.
(57) In Ind. Forsch., XXVI, 1909-1910, p. 371 sgg. Ma l’idea era già stata 

espressa meno chiaramente dallo Sc h u l z e , Gesch., p. 387.
(58) È incerto se la formazione sia avvenuta in area etrusca o latino-italica. 

Il problema sta in parte nella questione fonetica del suffisso: è l’etrusco che ha 
eliminato la -i-, partendo da -AYIYO- o sono le altre lingue che l’hanno svilup-
pata introducendo una forma etrusca? La prima ipotesi appare più probabile, ma 
senza veri e propri motivi.

(59) All’interno di questa si potrebbero forse isolare altri suffissi come 
-culaeus, etr. -klaie; e anche si dovrebbero considerare forme con doppio suffisso- 
come Annaedius, Annaenus ecc.

(60) Cfr. velya (CII App. 803 ecc.), apa (CIE 8458, e apas, CIE 4117), 
calca (cogn.; Val. Max, 9, 15, 4), Paba (v. nota 18), Serva (CIL XII 5951), Useras 
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posizione di suffissi (61), -NA + IO-(62), in una specie di rideterminazione aggetti-
vale della forma (63). Possiamo dunque parlare di un’altra categoria di gentilizi, pa-
rallela a quelle individuate dal Devoto (64) (nomi con suffisso conservato, sostituito 
e adattato); e forse se ne potrebbe anche porre una quinta, quella dei nomi in -NO-, 
il cui suffisso, se di origine etrusca, avrebbe subito un avvicinamento generico a 
un tipo morfologico indoeuropeo (65).

8. — Resta però da affrontate un altro problema, la connessione delle forme 
in -aeus con quelle in -eius. Molti casi in cui si hanno corrispondenze perfette sono 
già stati segnalati in nota: a etr. mitrae e petraes si aggiungono inoltre i tipi latini 
Mitreius (cognome in CIL VI 28063) e Petreius (in CIL II, V, VI, IX, XIV). In 
etrusco si notano forme come anei, di attestazione frequente [cfr. soprattutto 
ansie (CIE 3550 e 5538)], vel'/ei (CIE 3357, gen.?; velvets 4325), avei, anch’esso 
testimoniato più volte (66): ma la loro relazione con i rispettivi tipi in -aie resta sem-
pre incerta (si deve ammettere un passaggio del dittongo -ai- ad -ei- dopo l’elimina-
zione della finale -e?) Di una particolare importanza è invece il parallelismo dell’o. 
ptimpaiians con il lat. Pompeianus (6Π). In quest’ultimo caso infatti non possiamo 
prescindere, almeno per quanto riguarda il latino (68), da uno svolgimento di ditton-
go, svolgimento che appare probabile in molte delle forme in questione, soprattutto 
per quanto riguarda i tipi in -neius, la cui derivazione da -NA + 1O- appare sempre 
la più accettabile. La difficoltà sta naturalmente nel classificare e nello spiegare que-
sto trattamento di -ai- come dittongo e questa sua evoluzione che si discosta dagli 
schemi fonetici latini per avvicinarsi piuttosto a quelli umbro-etruschi (69). Ma, 
come lo Schulze stesso suggerisce (70), non possiamo davvero trascurare il fatto 
che le formazioni in -eius nella maggioranza dei casi (71) si riportano a un’origine 
ben diversa, in quanto composte con un suffisso -EIO- di origine indoeuropea, suf-
fisso che, attestato specialmente in area italica, equivale normalmente ad -IO- carat-

(CIE 4350), vela (Gs e l l , Vulci p. 243), veiza (CIE 2084 sgg.), vina (cogn.; CIE 
310); inoltre il prenome etrusco-falisco uolta e quello osco maras.

(61) Cfr. He r b ig , op. cit., «Suffixkumulationen».
(62) Anche qui la forma base appare attestata in alcuni casi: cfr. velimna 

(v. nota 42), Volcina (v. nota 9), ptruna (Ve t t e r , 215 q, che però esclude il valore 
di un gentilizio maschile), zertnai (CII Supp. Ì, 435), catinna (CIL VI 2379"), 
tantlnas (CII Suppl. I, 517: il confronto con tantrnnaium non è però immediato 
come negli altri casi: cfr. Pl a n t a , op. cit. I, p. 544).

(63) Si potrebbero confrontare certe forme etrusche in -nana, una delle quali, 
latinana (CII Supp. I 433; v. anche Me n g a r e l l i, Not. Scavi, 1919, p. 218) sembra 
esattamente parallela al fai. latinaio.

(64) In St. Etr., Ili, 1929, p. 261 sg.
(65) Si tratta solo di un suggerimento. Sulla questione cfr. anche I’Un t e r · 

ma n n , op. cit., p. 83 sgg.
(66) virsneia (CIE 3986) potrebbe essere aggiunto qui attraverso una cor-

relazione con versenas (CII 2180), correlazione che è giudicata però improbabile 
dallo Sc h u l z e  (Gescb., p. 253). Si potrebbero inoltre confrontare aseies (Not. Scavi, 
1885, p. 65), di valore però insicuro, e caceis (cfr. De v o t o , St. Etr., III, 1929, 
p. 276).

(67) Cfr. St o l z -Sc h ma l z , Latein. Grammatik, 1928, p. 87.
(68) Nell’osco aii sembra invece indicare, anche in questo caso, uno iato 

(cfr. Bo t t ig l io n i, op. cit., p. 58).
(69) Cfr. De v o t o , St. Etr., IV, 1930, p. 231 sg.
(70) In Gescb. p. 387.
(71) La terminazione -eius è molto più frequente di quella -aeus, come 

appare anche dal semplice spoglio degli indici delio Sc h u l z e . 
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teristico del latino. Non sarebbe allora assurdo pensare, in molti casi, ad avvici-
namenti ed incroci, che possano aver determinato — in zona di influenza umbra? — 
un trattamento diverso del gruppo -AIO-: anche se riconosco che a questa mia 
ipotesi conclusiva non è possibile per ora dare un fondamento che valga vera-
mente a sostenerla.

Ga b r ie l l a  Gia c o me l l i


