
RECENSIONI

Ma s s imo  Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia etrusca I. Corpus 1. Etruria meridionale 
(«Studia archaeologica», 135), ‘L’Erma’ di Bretschneider, Roma 2004, 803 pp. + 
XXXII taw.

È un fatto ben noto agli etruscologi di professione, come anche agli studiosi storici 
dell’Italia antica, che l’onomastica etrusca costituisce una documentazione di incommen-
surabile valore storico-linguistico, che rappresenta un unicum assoluto sia per la massic-
cia entità della documentazione in quanto tale, di gran lunga superiore a quella di qual-
siasi altra lingua dell’Italia antica (incluso il ‘sud-piceno’), che per la cronologia delle at-
testazioni (in continuo vertiginoso aumento), dato che la tradizione epigrafica relativa 
prende le mosse intorno all’inizio del VII secolo a.C. Non so se si è generalmente perce-
pita in modo consequenziale, e sino in fondo, la dirompente potenzialità delle informa-
zioni, di ordine diverso, contenute in questo gigantesco corpus onomastico, che siamo 
ben lungi dall’aver valorizzato in tutte le possibili larghe attinenze, che investono diversi 
aspetti - e non da ultimo anche problemi di approccio teorico - della scienza delle anti-
chità.

L’onomastica etrusca rappresenta dunque un grande palinsesto ancora largamente 
‘aperto’ o solo parzialmente esplorato, che attende (e ‘pretende’) tuttora la sua valorizza-
zione: esistono ancora molte incognite, che rappresentano una sfida (ed un invito). La 
piena ed adeguata elaborazione critica di questo materiale si pone certo al punto di in-
tersecazione (e di possibile stretta collaborazione) tra discipline diverse, perché non esi-
ste di fatto uno studioso che sia al contempo pienamente (in tutti i sensi) archeologo- 
epigrafista (etruscologo) ed al contempo linguista specializzato in problemi storico-rico-
struttivi ed interlinguistici. A seconda della preparazione e tendenze (e/o finalità) degli 
studiosi coinvolti nella ricerca il ‘pendolo’ od orientamento prevalente della ricerca si 
collocherà necessariamente sul versante archeologico-epigrafico o su quello propriamen-
te linguistico, con diversi gradi o possibili livelli di produttiva compenetrazione nell’ap-
proccio concreto. Occorre percepire e riconoscere in generale, a mio avviso, che entram-
be le posizioni o prassi di ricerca sono pienamente necessarie e legittime nella loro rela-
tiva autonomia, il che implica realizzare in pieno al contempo l’inerente nucleo metodo-
logico nonché teorico (‘fondamenti’) delle differenze tra i due approcci o angolature, 
quindi i limiti reciproci delle discipline coinvolte: è così che si evitano eventuali forzatu-
re o ‘invasioni di campo’ (in entrambe le direzioni).

L’oggetto della raccolta ed indagine dell’A. è rappresentato da tutte le gentes docu-
mentate in Etruria meridionale dal 700 circa al 100 a.C./100 d.C., «incluse quelle testi-
moniate da un solo personaggio di cui sia riconoscibile integralmente almeno il gentili-
zio» (p. 12). La scelta del materiale preso in considerazione è quindi duplice, perché 
esclude dalla ricerca in quanto tale in primis ovviamente i Praenomma (eventualmente i 
rari Cognomina), ed è inoltre geograficamente ristretta (cfr. pp. 14-15) alla documen-
tazione epigrafica etrusco-meridionale, geograficamente compresa tra la riva destra del 
Tevere ed i corsi del Paglia e dell’Albegna; esclusa dalla ricerca risulta quindi anche 
TEtruria coloniale’, principalmente la Campania (che è ‘meridionale’), la quale presenta 
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oggi ormai una documentazione compatta ed assai rilevante. La suddetta limitazione 
geografica risulta certo sensibile, ed è prevedibile conferisca ai risultati un carattere par-
ziale e provvisorio: abbiamo tuttavia sottolineato che il corpus onomastico etrusco è oggi 
molto esteso (ed in continua rapida espansione), il che sconsiglia a priori in modo reciso 
un approccio e trattazione complessiva totalizzanti, impresa di fatto non realizzabile da 
una sola mano ed in una unica monografia. Questa constatazione comporta certo il ca-
rattere ‘condizionato’ dei risultati, sempre dunque passibili di modifiche, limitazione pe-
rò naturale per così dire calcolata a priori, e quindi del tutto legittima.

Il volume qui recensito, sorto a Roma I sotto la guida illuminata di G. Colonna, pre-
senta dunque, per esplicita dichiarazione dell’A. (cfr. pp. 11-15) una documentazione 
materiale regionalmente limitata (Corpus I. 1. Etruria meridionale) nel quadro complessi-
vo di una globale Prosopographia Etrusca di grandi proporzioni. L’A. non è uno studioso 
‘da tavolino’, ma ha svolto in persona (nell’ambito del possibile) un attento e faticoso la-
voro di autopsia di molti testi etruschi poi valorizzati, notevole fatica riflessa nelle assai 
utili taw. I-XXXII. Questo aspetto della Prosopographia è estremamente positivo.

Sono ulteriormente previsti (in preparazione) ben due volumi documentari (I. 2, 1; 
I. 2, 2) dedicati all’Etruria settentrionale; la seconda sezione della Prosopographia è pro-
grammata come II. Studia (IL 1, 1-3; II. 2, 1-2). Ulteriori volumi saranno dedicati com-
plessivamente (come Corpora e Studia insieme) ai territori di Rusellae, Vetulonia, Populo-
nia (I-II. 2, 3) ed aWEtruria coloniale (I-II. 3). La distinzione di base operata è dunque 
quella tra Corpora e Studia, ma si direbbe risultare in quanto tale in parte asimmetrica, 
perché ai suddetti territori di Rusellae, Vetulonia, Populonia nonché all’Etruria coloniale 
sembra vengano riservati (in questa fase della programmazione) volumi insieme di rac-
colta materiale e di ricerca, distinzione (Corpora ~ Studia) per altro operata negli altri vo-
lumi. Il tutto viene definito e considerato programmaticamente come un’opera globale 
ed esaustiva sulla Prosopographia Etrusca, articolata appunto necessariamente in più fasi 
di lavoro e sezioni.

Non può sussistere alcun dubbio che l’intera opera così programmata come Proso-
pographia Etrusca venga incontro, già con il presente volume, ad una assai sensibile lacu-
na o desideratum della ricerca attuale di onomastica etrusca (nonché implicitamente ita-
lica), ed apre al contempo sensibili prospettive storiche: come ΓΑ. rileva (pp. 11-15) le 
opere prosopografiche a riguardo sinora esistenti sono piuttosto settoriali e talora supe-
rate; future parziali correzioni e ripensamenti non intaccano il valore e sostanza attuali 
del volume, e sono del resto correnti in qualsiasi opera di livello.

Storici e linguisti non possono dunque che salutare come un evento nuovo e positi-
vo l’uscita del volume qui recensito, nonché l’annuncio delle future ricerche monografi-
che previste, che si proiettano necessariamente nel futuro, e rendono necessario il con-
tributo e sforzo comune di tutti gli interessati coinvolti: è superfluo ribadire che l’elabo-
razione di una completa Prosopographia Etrusca rappresenta una esigenza fondamentale 
di grande portata per etruscologi/linguisti e per tutti gli storici dell’Italia antica (non so-
lo in Italia). È in questo senso e spirito che il recensente ritiene utile, a questo punto, 
tentare di tracciare gli aspetti di base del quadro storico, nonché dei generali problemi 
definitori, nel cui ambito dovrebbe muoversi una Prosopographia Etrusca in generale, ed 
in cui va considerato il primo volume della serie qui recensito.

La Prosopographia Etrusca tratta per definizione di ‘nomi di persona etruschi’, in 
termini più puntuali ed adeguati: in gioco è il subsistema onomastico-designativo, che 
funziona con modalità idiosincratiche nel quadro del complesso diasistema che chiamia-
mo ‘lingua storica’ o ‘Etrusco’. Il sistema onomastico personale va ben distinto infatti da 
quello degli appellativi (pienamente significanti e strutturati in campi semantici), da cui 
per altro i nomi propri (o nomi per eccellenza) in linea di principio derivano in diacro- 
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nia (per vie diverse). La funzione primaria e specifica dei nomi di persona (anche quan-
do ancora per sé significanti o ‘motivati’) è la loro fissazione e limitazione rispetto a per-
sone o insiemi di persone igentes), che essi designano od individuano·, per questa loro 
funzione di base essi sono in quanto tali, più che gli appellativi propriamente ‘significan-
ti’, in diretto rapporto con le ‘cose’ (ontologia), o meglio con le strutture sociali di una 
società organizzata; è per questo che i nomi di persona risultano una preziosa ‘spia so-
ciale’, particolarmente ricca di informazioni nel nostro caso specifico1. E questo il moti-
vo che rende per noi i nomi di persona etruschi particolarmente interessanti, e poten-
zialmente assai ricchi di molteplici informazioni. La differenza definitoria tra i nomi di 
persona (subsistema designativo) ed il patrimonio degli appellativi risulta particolarmen-
te evidente nel caso della lingua etrusca: mentre i nomi di persona (ed il loro incatena- 
mento sistemico) risultano nel complesso in quanto tali operazionabili, ben altre sono, 
come tutti sappiamo, le difficoltà che si incontrano nella ‘traduzione’ di testi più lunghi 
e complessi, in cui sono appunto i gioco valori semantici degli appellativi. Di fatto: il 
subsistema onomastico-designativo etrusco può essere studiato grosso modo nella sua ar-
ticolazione o struttura sincronica; ma è solo in alcuni casi particolarmente febei che è 
possibile accedere in Etrusco ad una ‘etimologia’, ricostruire cioè il valore dell’appellati-
vo di base; è questo il caso ad esempio del prenome maschile Spurie (> lat. Spurius), che 
rappresenta un derivato aggettivale di pertinenza (~ie) derivato dal sostantivo istituziona-
le spura “comunità, civitas” (proiezione territoriale dell’unità politica su un determinato 
territorio).

1 Esiste, come ovvio, un’ampia letteratura a riguardo dei nomi propri: mi limito a ricordare in questa 
sede il complesso volume (ricco di spunti) di H. Ka l v e k k ä mpe r , Textlinguistik der Eigennamen, Stuttgart 
1978, in cui il nome proprio viene considerato soprattutto nel suo duplice contesto, propriamente testuale e 
situazionale.

2 Cfr. R. Pe r o n i, Marciare divisi per colpire uniti, in Linguistica è storia - Sprachwissenschaft ist Ge-
schichte, Scritti in onore di C. de Simone, a cura di S. Ma r c h e s in i - P. Po c c e t h , Pisa 2003, pp. 135-144 (p. 138).

25

Il termine ‘subsistema designativo etrusco’ (sistema dei nomi di persona in funzione 
designativa) necessita di una precisazione di base, ricca di risvolti ed implicazioni. Nello 
studio del sistema onomastico etrusco non si può procedere in termini linguistici rigoro-
samente genealogici e quindi mutualmente esclusivi ed impermeabili, operando con in-
siemi onomastici designativi del tutto autonomi, in quanto le distinzioni etnico-linguisti- 
che, già nell’età del Bronzo, non debbono per principio essere sopravalutate2. Si tratta, 
in concreto, di una serie di fatti che tutti conosciamo, e con cui siamo sempre confronta-
ti. Nel quadro della koiné culturale etrusco-italica (termine di Μ. Pallottino) ben colpi-
sce sempre, a livello descrittivo, la presenza e molteplice sovrapposizione e compenetra-
zione di nomi (ma anche di morii) di origine diversa, poiché nomi propriamente etru-
schi cofunzionano (in maniera e funzioni diverse) con nomi italici e/o latini, ma anche 
greci o celtici: si tratta del corrente vistosissimo fenomeno della ‘osmosi onomastica’ (Μ. 
Lejeune). In ambito etrusco-italico il subsistema onomastico-designativo presenta dun-
que la caratteristica di una spiccata mescolanza, che non può non essere il risvolto di un 
particolare condizionamento storico. Si tratta principalmente (in età arcaica) del riflesso 
sociolinguistico della mobilità sociale orizzontale a livello elevato (minoranza alfabetizza-
ta), con relativa competenza onomastica multipla. I ‘rapporti di ospitalità’ sono addirit-
tura evidenziati, ad immediato livello archeologico, da una tessera hospitalis (VI see. 
a.C.) redatta in lingua etrusca (Araz Silqetenas Spurianas), ma rinvenuta a Roma (S. 
Omobono), che documenta in modo diretto un caso di hospitium di un etrusco a Roma.
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Molto opportunamente (e col supporto di larga evidenza) L. Cerchiai3 parla, con parti-
colare riguardo al mondo ellenico in Campania, di rapporti di «φιλία aristocratica». E 
appunto questa φιλία, implicante un relativo bilinguismo, che costituisce il ‘ponte’ del 
transfer onomastico (ma ben anche di alcuni morii): è questo il punto focale costitutivo 
(la concreta situazione fattuale) che rende conto in pieno dell’esteso intercambio (‘osmo-
si’) a livello dell’onomastica personale, del tipo Rite ~ Titus, Mamarce ~ Mamercus/Ma- 
mereks etc. È come se il prenome Rite avesse due facce, intercambiabili a seconda della 
concreta situazione comunicativa (competenza onomastica multipla).

3 Cfr. B. d ’Ag o s t in o -L Ce r c h ia i, in 1 Greci in Etruria (AnnMuseoFaina XI, 2004), pp. 271-283 (p. 281).

Il problema critico di base del volume recensito può essere così definito: in che li-
miti fattuali è possibile operare una distinzione ed esposizione critica di dati prosopo- 
grafici {Corpora) prescidendo dall’aspetto definito come Studiai L’A. dichiara (p. 11) 
che oggetto della ricerca è una prosopografia «avente come fine la ricostruzione della 
storia delle famiglie etrusche attraverso l’identificazione dei loro πρόσωπα, i loro espo-
nenti»; si tratta in sostanza di «uno studio condotto sui rapporti individuali, sullo status 
socio-economico, sulle alleanze, sugli interessi» (delle gentes). La definizione è a questo 
punto quella classica di una nuda Prosopographia (su modello greco-latino) intesa in sen-
so alquanto largo, prassi ed insieme di informazioni di gran valore ed utilissime per tutti 
noi: nulla da obiettare in linea di principio. A p. 28 il programma viene però precisato 
ed in parte esteso: «L’ultimo aspetto è quello puramente morfologico circa la struttura 
della formula onomastica ed in particolare del nomen»·, seguono diversi importanti fatto-
ri, quali: «valutazione della radice onomastica» (?); «suffissazione ricevuta da quella radi-
ce»!?); ma esistono anche ulteriori considerazioni: «si fornisce quindi un prospetto di 
confronti (?) per il nomen, sia nell’ambito della lingua etrusca che in rapporto alle lingue 
italiche, al latino ed al greco». Se questo articolato insieme di considerazioni (‘contorni’) 
fa parte integrante del complesso di informazioni relative alla prosopografia in quanto 
tale (opportunità o necessità su cui per principio siamo ben d’accordo), in che cosa con-
sistono poi gli Studia ora così programmati? Quali sono i limiti della distinzione meto-
dologica (ma in fondo anche teorica) tra i due aspetti?

In realtà una prosopografia etrusca asettica, limitata rigorosamente all’identificazio-
ne espositiva dei πρόσωπα ed alla loro storia interna, risulta difficilmente realizzabile e 
sarebbe comunque poco fruttuosa, ed è difficile possa prescindere da costitutive infor-
mazioni di ordine linguistico proprio nella direzione accennata a questo punto dall’A., 
che è ben conscio della situazione di fatto, e ne applica coerentemente le dovute conse-
guenze. Il problema risultante potrebbe dunque essere così formulato: quali sono i dati 
linguistici strettamente pertinenti ai fini di una esauriente descrizione e piena valutazio-
ne storica dei gentilizi etruschi (prosopografia); con quali criteri operare la scelta, o fis-
sare i limiti dell’esposizione? Esiste certo lo spazio opinabile per una diversa valutazione 
di questi aspetti, su cui si può discutere: la contradizione a rigore inerente nella presen-
tazione programmatica generale dell’A. risulta comunque felice e produttiva, perché 
nessun nome etrusco può essere di fatto considerato al di fuori dei dati morfologici ine-
renti, o comunque della storia linguistica relativa, che spesso è assai complessa e ramifi-
cata. I due insiemi di dati si presentano come compenetrati ed interrelati, e non possono 
essere trattati che in un procedimento unitario: variazioni di trattazione dipendono, co-
me accennato, dal tipo di approccio-prospettiva ed ambito di interessi dello studioso 
coinvolto.

La prosopografia dell’Etruria meridionale dell’A. offre dunque il corpus dei gentilizi 
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della regione così definita, e non fa astrazione del complesso dei dati linguistici relativi, 
anticipando in un certo senso (ma in che misura?) il relativo volume degli Studia. Si of-
fre dunque una base assai larga per una discussione produttiva, che in nulla sminuisce la 
portata dell’opera recensita: data la mole della raccolta, è impossibile a priori che non 
esistano punti critici o complementi necessari. In questo senso si intendono le osserva-
zioni che seguono. In ogni recensione vengono prevalentemente in luce le parziali diffe-
renze di opinioni.

Occorre chiarire la strutturazione generale. Il Corpus è articolato come un diziona-
rio delle gentes etrusche individuabili testualmente, inclusi quindi anche i gentilizi atte-
stati da un solo personaggio «di cui sia riconoscibile integralmente almeno il gentilizio» 
(cfr. supra}·, questo comporta coerentemente che, individuato con sicurezza un dato gen-
tilizio, lo si dovrà poi riconoscere (ed includere) nel Corpus anche se altrimenti attestato 
in contesti incerti o frammentari. Le singole testate del dizionario sono messe in seria-
zione secondo l’alfabeto etrusco, e numerate successivamente in numeri romani, che rag-
giungono di conseguenza una cifra molto alta (DCXXIX. FUFLNIE); le singole attesta-
zione di ogni gentilizio (testata) sono numerate progressivamente (cifre arabe: XXXI. 
ANIE: 1-3). La trascrizione del dato epigrafico è tradizionale, nel senso che i due segni 
principali etrusco-meridionali delle sibilanti vengono resi, seguendo una consolidata tra-
dizione, come s (sigma) e s (san)·, si evita così, semplificando, una discussione sul valore 
fonologico delle sibilanti etrusche, su cui l’A. preferisce non prendere posizione. Non è 
però escluso che la questione se il segno s meridionale indichi una sibilante palatale 
(membro marcato dell’opposizione), trascrivibile come f non risulti poi di fatto rilevante 
ai fini dello stabilire relazioni di identità-dipendenza con gentilizi dell’Etruria settentrio-
nale4; la questione del valore delle sibilanti non è del resto priva di valore per un ap-
proccio diacronico alla lingua etrusca, e quindi per un esame di ogni gentilizio. Il siste-
ma grafico per la designazione delle sibilanti operato da H. Rix5 è inutilmente compli-
cato, oltre che gravemente contradittorio in alcuni punti6, ed è stato giustamente criti-
cato da R. E. Wallace7, con utile proposta alternativa. Ci si potrebbe ulteriormente 
chiedere quale sia il valore (fonema ~ allofono) della lettera (!) z, ad es. in Auzrina (p. 
95): il problema non è così irrilevante, perché dall’esatta definizione di questo fono può 
dipendere la valutazione della storia di questo gentilizio.

4 Cfr. H. Rix, in AION Ling V, 1983, pp. 127-140.
5 Cfr. Rix, ET I, pp. 38-39. Contro l’interpretazione tradizionale delle sibilanti etrusche ha preso posi-

zione A. Za v a r o n i, in Incontri Linguistici XXV, 2002, pp. 87-102.
6 La trascrizione e lo schema generale di Rix non sono impiegati coerentemente, perché egli trascrive 

spesso (senza alcuna giustificazione) come r (sibilante non palatale o non marcata) in testi etruschi settentrio-
nali il segno r (= sigma), grafema che vale però (per esplicita dichiarazione) in questo ambito geografico come 
ή ad es. spuriaza (Cl) deve essere inteso e trascritto come spuriaza-, che in questo caso r > s si presenta sin cro-
nicamente irrilevante ai fini della trascrizione di uno stato di lingua appunto sincronico. E l’altro segno di si-
bilante (M), reso tradizionalmente con s, che indica in Etruria settentrionale il fonema 5 di sibilante non mar-
cata.

7 Cfr. Gioita LXIX, 1991, pp. 77-83.

Un problema in un certo senso preliminare consiste nella definizione ed esposizione 
delle singole testate (gentilizi), dato che lo stesso gentilizio può essere attestato in diverse 
forme (e/o grafie), e presentare varianti diatopiche: come stabilire l’identità appunto 
diacronica-diatopica del nome, indipendentemente dal fatto ovvio (in questo contesto ir-
rilevante) che questo può certo designare persone e/o gentes differenti? Il problema è 
sensibile, ed i criteri applicati non sembrano sempre coerenti e sistematici. Ad es. il gen-
tilizio Amana (p. 57) viene considerato distinto da Amuna (ibidem), il che è in effetti 
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possibile se si ammette il distinto valore morfologico di -a (pren. *Ama)  rispetto a -u 
(pren. *Amu),  ipotesi comunque da esplicitare; i due gentilizi in questione sono però en-
trambi volsiniesi e si collocano sullo stesso orizzonte cronologico (fine VI see. a.C.): non 
è possibile che l’oscillazione a/u sia in questo caso puramente fonetica (neutralizzazione) 
e si tratti quindi dello stesso nome (allora testata unica)? Più problematico è il caso co-
stituito da Aniena (p. 62), che è tenuto distinto da Anina (.ibidem)·, ma Anina rappresen-
ta con assoluta sicurezza il corrispondente neoetrusco di Amena (< *Anie-na)  (cfr. del 
resto Spunena!Spuriana > Spurina·. p. 476) per cui si tratta chiaramente di due varianti 
diacronicamente distinte dello stesso nome; il rinvio («si confronta») ad Anina, Aneina è 
giusto, ma troppo generico e non vincolante. Incoerente è allora, da questo punto di vi-
sta, la presentazione di Ap(u)na/Apunie (p. 78), testata sotto cui viene raccolto (a ragio-
ne) anche Apna (n. 3), che è però il regolare corrispondente neoetrusco di Apuna/Apu- 
nie-, parimenti a ragione (ma incoerente): un’unica testata unisce Tveöelie (Θ-) e OveOlie 
(p. 255);. in cui certo TveOelie > Qvedlie, come anche Papana/Papna (p. 350), oltre che 
Satana/Satna (p. 410), Rumelna/Rumlna (p. 429). Ed allora però: se Ancinie (p. 58) ha 
una continuazione diretta in Ancna (p. 59), come ΓΑ. sostiene («continuazione»), perché 
non unificare le testate, dato che si tratta solo di forme diacronicamente distinte dello 
stesso gentilizio? La stessa argomentazione si applica alla coppia Catena - Ceicna/Cecna, 
gentilizi tenuti distinti ma di fatto identici, ed in altri casi (cfr. infra).

8 Cfr. ora J. Un t e r ma n n , Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen, Heidelberg 2000, p. 80.
9 Cfr. C. d e  Simo n e , in Incidenza dell’Antico II, 2004, pp. 73-96. Rasinius: Sc h u l z e , ZGLE2, p. 91; AE 

1992, 578 b; AE 1994, 313: L. Rasinius Pisanus (!).

Le osservazioni che seguono riguardano le singole testate gentilizie, e si tratta ovvia-
mente di complementi e sollecitazioni in direzioni diverse. Avlna/Aulna (p. 38): la base 
(aggettivo patronimico) è sicuramente *Avilena  (: Avile) > Aulna (neoetr.); la variante 
Av(a)lnies (Μ. p. 38: «alla medesima serie appartiene» [in che senso?]) mostra l’aggiunta 
ridondante del morfo -ie, onde la finale -naie!nie, che assume un look (connotazione) 
italico-latina; ma -na e -naie!nie sono per principio intercambiabili ed isofunzionali; il 
rapporto tra le varianti in gioco non è fonetico (fenomeno di sincope) ma morfologico·. 
scala decrescente di iconicità diagrammatica. La regolare continuazione latina (Μ.: «si 
confronta») è rappresentata da Aulnius. Alpna (p. 51): come ricorda ΓΑ. questo gentili-
zio risale ad "Alpe-na·. ma va detto che *Alpe  rappresenta il latino Albus, cfr. il sabi-
no (?) alpus8 9, su cui V. P. ex F. 4 (L.). Apaiae (p. 71): così scritta, la forma di questo gen-
tilizio si presenta del tutto errata e agrammaticale: da correggere è certo Apaie (: *Apa  + 
ie-, cfr. supra per -ie). Apena (p. 72): il gentilizio latino Abenna/Abennae (Μ. p. 73) non 
può riflettere direttamente l’etrusco Apena, ma bensì, come in numerosi altri casi (tipo 
Largenna < Larcnna [: :,Larce-na\ etc.; cfr. ‘Ρασέννα ~ Rasintus’ come riflesso delle va-
rianti *Rasnna  ~ *Rasna),  la forma etrusca *Apnna  (con regolare sviluppo n > en), sem-
plice variante dell’attestato Apna. Arina (p. 84): Μ. osserva «abbiamo poi in Etruria set-
tentrionale il cippo con iscrizione mi larus Arianas Anasnies clan» (Volterra); ma in che 
senso è valida la corrispondenza Ariana (arc.) : Arina (rec.)? In realtà la base è *Arie-na,  
e l’effettiva grafia Ariana è il riflesso della neutralizzazione delle opposizioni fonologiche 
tra vocali; la forma neoetrusca del gentilizio Arina va intesa come Arma, cfr. ad es. il la-
tino Spurinna che riflette (‘littera-Rule’) l’etrusco Spurìna < *Spurie-na  (scritto anche 
SpurianaV, cfr. Veliana < *Velie-na).  Atalena/Atalina (CIE 6313; Pyrgoi, fine del VI see. 
a.C.): la testata è mancante; si tratta di un derivato del prenome * Atale, del resto facil-
mente analizzabile come *Ata-le,  cioè come uno dei numerosi diminutivi in -le (del tipo 
Tit(e)le) del prenome Ata (attestato come tale ad Adria); a sua volta Ata rappresenta la 
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lessicalizzazione onomastica del noto ‘Lallname’ atta1*·'  cfr. Attila > Etzel. Ateiina (p. 91): 
Μ. ritiene che questo gentilizio sia «probabilmente» di origine latina e rappresenti Ati- 
lius; ma il suddetto gentilizio, nell’ipotesi di un imprestito Latino > Etrusco, darebbe in 
Etrusco arcaico *Atilie.  L’etrusco Ateiina rappresenta di fatto il regolare derivato in -na 
del prenome *Atele,  che si analizza facilmente a sua volta come diminutivo in -le del ben 
noto prenome Ate — Attus, di larga ramificazione interlinguistica, su cui non mi soffer-
mo. La distribuzione geografica del gentilizio latino Atilius, sottolineata a ragione da Μ., 
appare concentrata sull’Etruria (Tarquinia, Capena, Perugia, Pisa, Firenze), e rende mol-
to verosimile che queste attestazioni rappresentino in quanto tali la continuazione dell’e-
trusco *Atile,  cfr. ad es. Hab(e)le > Hatile (Caere) - Hatilius, mentre l’ipotesi contraria 
non risulta giustificabile dato l’accentramento geografico. Aterna (p. 91): il prenome 
*Ater eruibile trova un diretto confronto formale-morfologico in Aker (Lemnos), Vener 
(x 2), Quk/cer (n x), Lucer (1 x) v. anche Nevema (p. 329). Cacnie (p. 99): il gentilizio 
in questione risale a *Kace-na,  in cui *Kace  = Cacus, come è poi detto giustamente ri-
spetto a Kacena (p. 259), che da Cacnie non può però essere separato. Caicna (p. 102): 
la base è *Kaice-na,  con *Kaice  < Caecus. Calisna (p. 104): la base è *Kale-se-na  (: pren. 
Cale), derivato in -se-(-na), con -se- variante fonetica di -sie. Camitlna (p. 105): data la 
frequenza dei diminutivi in -le, ulteriore base di aggettivi patronimici in -na, questo genti-
lizio implica un prenome *Camitle  < *Camite-le.  Capisna/Capsna (p. Ili): come Calisna 
(cfr.) questo gentilizio presuppone *Kape-se-na  (: pren. Cape). Ceicna/Cecna (p. 115): il 
gentilizio in questione è identico a Caicna (cfr. supra). Cetisna (p. 127): implica la stessa 
analisi di Calisna/Capisna. Epuniana (p. 160): non è del tutto esatto che il gentilizio sia 
«privo di confronti»: gallico *E(p)p5nius  (con doppia determinazione in Etrusco: -ie-na 
[scritto -ia-naf), toponimo Eppenich < *Eponiäcum;  cfr. Rubiäcum > Rougé (Loire Infé-
rieure), Rougeac (Haute-Loire), Tiberiäcum > Zieverich etc.; antroponimi gallici Eppillus, 
Eppia, Eppius, Ερρδ, Eppönus; teonimo Epona (“dea dell’allevamento dei cavalli”); il tut-
to da *ek wos “cavallo”. Velxa(i)na (p. 187): la testata non è del tutto esatta, perché Vel- 
χαηα dipende da Velya, Veb/aina da *Vel%aie-na.  Vhulve/Hvuluve (p. 198): la base non è 
Fulvius (Μ.), ma bensì Fulvus, cfr. il regolarissimo gentilizio *Fulve-na  (p. 199). Vinuce- 
na (p. 201): il prenome di base è Vinu%s (‘presannitico’; V see.); il corrispondente neoe-
trusco di Vinucena è Vin(a)cna (p. 200), per cui le due testate vanno unificate. Vipinana 
(p. 207): questo gentilizio presenta una doppia caratterizzazione formale (-na-na), che 
andrebbe comunque spiegata (: adozione?). Zarmaie (p. 217): il nome è di origine mi-
croasiatica12. Hapena (p. 227): Μ. cita opportunamente il latino Habinna, che riflette 
però una forma etrusca *Hapie-na  > *Haptna,  onde in Latino Hapinna, per cui cfr. su-
pra·. Spurinna < *Spurtna  < ''Spunena. Hulcena/Hulcina (p. 242): la testata Hul/nie (p. 
243) rappresenta il regolare sviluppo neoetrusco, per cui le due voci vanno unificate. 
HurOena (p. 245): questo interessante gentilizio è nuovo, attestato in una iscrizione tar- 
quiniese sinora inedita, di cui viene data notizia. Hustileia (Vulci, oinochoe trilobata, 
inizio del VII see.; CIE 11145): il nome manca come testata, ma è l’importante esempio 
più antico di un ‘Individualnamengentile’: genitivo (-λ ) del femminile (-i) di "Hustile < 
*Huste-le, in cui * Huste < Hostus (Hostus Hostilius etc.); Hustle < *Hüstele funziona da 
‘Vornamengentile’ in età neoetrusca (: Sure Hustle Hastis; si tratta qui della designazione 
di uno schiavo); il gentilizio neoetrusco chiusino Hust(a)na, -nei prova (e conferma) l’e-

10 C£r. E. Be n v e n is t e , Le vocabulaire des institutions indo-européennes II, Paris 1969, pp. 87-88.
11 Cfr. C. d e  Simo n e , 1 Tirreni a Lemnos. Evidenza linguistica e tradizioni storiche, Firenze 1996, p. 23.
12 Cfr. C. d e  Simo n e , in Atti Grosseto, pp. 83-84.
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sistenza in Etrusco arcaico del prenome ’'Huste, onde regolarmente *Huste-na  > Hu- 
st(a)na; l’attestazione vulcente di Hustile(ia) è estremamente importante per il ‘comples-
so’ dell’ospitalità nell’Italia antica (Prestino: Lfvamo-kozis-, nomi personali Vilagostes, Ve- 
lagostius, Velacosta-, Liguria-Piemonte; latino hospes [peligno hospus] “tutore dello stra-
niero”), su cui non mi soffermo in questa sede13 14. Mutelna (p. 325): la lettura è sicura; ot-
timo esempio ulteriore di un diminutivo in -le·. *Mute-le-na  > Mutelna-, il rapporto � Mu-
te : Mutu (p. 326) è morfologico (-e : -u : *-<?);  il cognome osco Mutil dipende dal latino 
Mutilus™. Neverna (p. 329): prenome in -er (cfr. Aterna); la forma Nevrnie (p. 330) è il 
pendant neoetrusco di Neverna: testata unica. Nui/lna (p. 333): nuovo esempio di dimi-
nutivo in -le-{nà). Paipna (p. 345): unificare rispetto a Pepna (p. 364); Papaina (p. 349): 
la derivazione esatta è *Papa-le-na  (Μ.: *Papalana).  Paparnie (p. 350): il morfo in que-
stione è il noto -ra p'Papa-ra-), non -r- (Μ.), cfr. *Veldur-ra  > VelQura, *Kaisu-ra  > *Cai-  
zra/Ceizra etc. Patiina (p. 360): ancora *-le-na.  Satina (p. 411): -le-na, cfr. il preceden-
te Satana/Satna. Slarina (p. 414): la voce è inesistente, perché va letto Venalias Lapinas 
(cfr. Lapana, Lapie)15. Supelniie (p. 415): Μ. pensa che si tratti del derivato di un preno-
me (*Sùpe/*Sùpu)  «ampliato in liquida nel corso del processo formativo del gentilizio 
con doppio suffisso: *Supe-l-na-ie»·,  ma «ampliato in liquida» è termine inadeguato, per-
ché ad es. anche r è una ‘liquida’ (ne esistono diverse a livello fonetico-articolatorio); 
‘ampliamento’ implica a rigore (‘Erweiterung’: *wel-  : *wel-p-  “desiderare”) funzione ze-
ro (prova della commutazione), per cui resta comunque indefinita la supposta (doppia) 
successione suffissale -l-na(-ie). In realtà: *-le-na, con -le in valenza diminutiva (stessa ca-
tegoria della base determinata: prenome + 0 = prenome + -le), -na al contrario in fun-
zione aggettivale (pertinenza: aggettivazione di un prenome in -le-, in questo caso: preno-
me + 0 # prenome + na [patronimico > gentilizio]); per l’aggiunta ridondante (look o 
connotazione italico-latina) in *-na-ie/-nie  cfr. Avlna. Rumelna/Rumlna (p. 429): non 
sussiste ragione per ritenere Rumelna adattamento del gentilizio latino Romilius, che do-
vrebbe dare in Etrusco *Rumilie  (onde un gent. *Rumiliena-, Romulus darebbe **Rumu-  
le)\ un prenome romano “Romus d’altra parte non esiste (né esistono altri derivati che lo 
implichino), mentre *Rume-le  (> Romulus) comporta la base *rume  (> *Rume),  con al-
ternanza morfologica (!) Huma - *rumu,  e si inquadra del resto in un tipo di formazione 
etrusca diffusissima16. Sanxun(a) (p. 439): interessante la forma teonimica San/uneta (p. 
440), che risale a *San%una-ita  (: -ita), con postposizione del deittico in funzione di indi-
viduazione: “*San/una  - quello” (a differenza di altri); cfr. l’arcaico SmucinQiuna-itula, 
con -itula < *ita-la.  Sepre/Sefre (p. 461): siamo d’accordo che si tratta dello stesso genti-
lizio; ma quale è la regola che governa l’alternanza grafica pr/fr? Surlna (p. 466): secon-
do Μ. il gentilizio è derivato da Surna «tramite interposizione di una liquida» (?). In 
realtà si tratta, come assai frequentemente, di due diversi derivati di *Sure-,  *Sure-le-na-,  
*Sure-na. Spantu (pp. 471-472): che cosa significa (onde il supposto rapporto con il no-
me di vaso spanti) «scambio [?] di -i con -u»7 Stretna (p. 494). Il gentilizio è nuovo (cfr. 
Hurflena). Suntlna (p. 497): naturalmente *Sunte-le-na.  Tar/elna (p. 509): «inserimento 
di un infisso in liquida» (Μ.) non è una spiegazione, cfr. Supelniie («ampliato ~ inseri-
mento ~ interposizione»: esiste una differenza validamente definibile?; i morfemi si defi-
niscono sulla base della sinergia forma/funzione). Tar/vetena (p. 509): è molto difficile 

13 Cfr. per ora Be n v e n is t e , cit. (nota 10), pp. 87-101.
14 Cfr. I. Ka ja n t o , The Latin Cognomina, Helsinki-Helsingfors 1965, p. 245.
15 Cfr. d e  Simo n e , cit. (nota 11), p. 16; Id ., in Gnomon LXXVI, 2004, pp. 499.
16 Cfr. per ora C. d e  Simo n e , in A. Ca r a n d in i - R. Ca ppe l l i (a cura di), Roma, Romolo e Remo e la fon-

dazione della città, Roma 2000, pp. 31-32.
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dubitare che Tar/vetel-na) rappresenti la forma antecedente del latino Tarquitius. Tar- 
%na (p. 510): di questa ‘Sippe’ onomastica mi sono occupato diffusamente17, in relazione 
ai presunti cognata microasiatici. Termuna (p. 533): per il complesso “tutore dei confi-
ni” cfr. tuiaria- “dei confini” (attributo di Silvano)18. Usélna - Uslnie (p. 570): voci da 
unificare (identità diacronica). Fufalna (p. 600): occorre chiedersi se questo gentilizio 
non presenti vocale anaptittica (Fufftflna), da cui deriva l’identità con il successivo Fuflnie.

17 Cfr. C. d e  Simo n e , in Serta Indogermanica, Festschrift für G. Neumann zum 60. Geburtstag, Innsbruck 
1982, pp. 401-406. V. anche Fr . Ba d e r , in Linguistica è storia - Sprachwissenschaft ist Geschichte, eit. (nota 2), 
pp. 33-49.

18 Cfr. C. d e  Simo n e , in StEtr LV, 1989, pp. 346-351.

Il ponderoso volume termina con una assai importante “Appendice al corpus” (pp. 
605-797), che contiene le tavole riassuntive (o schema generale) dell’onomastica gentili-
zia classificata a seconda dei diversi ‘comprensori’ dell’Etruria meridionale (secondo la 
definizione di cui supra). A questa complessa informazione si aggiungono anche le tavole 
delle magistrature-sacerdozi rivestiti dai singoli personaggi, opera che a rigore va oltre 
(molto felicemente) degli stretti limiti definitori di una prosopografia ‘secca’, perché i 
complessi dati relativi (spesso interconnessi) risultano vitali ai fini dello studio storico-
istituzionale del mondo etrusco, problematica molto complessa ed attuale. Le tavole di-
stinguono le gentes per fasi cronologiche (p. 606), e da esse risulta parimenti il genere, 
nonché l’attuale numero delle attestazioni, ricavabili nel Corpus. Ad ogni ‘distretto’ se-
gue un’analisi accurata delle gentes considerate di origine locale (o emergenti): ne risulta 
un quadro molto importante e nuovo della prosopografia dei singoli centri etruschi, da 
cui emergono storia famigliare e rapporti di parentela intercittadini (spostamenti o im-
migrazioni). Qualsiasi studio in questa direzione non potrà prescindere da questa appen-
dice, di facile consultazione.

Ca r l o  d e  Simo n e

An n a pa o l a  Za c c a r ia  Ru g g iu , More regio vivere. Il banchetto aristocratico e la casa roma-
na di età arcaica (Quaderni di Eutopia 4), Edizioni Quasar, Roma 2003.

H volume si segnala perché affronta un tema vasto ed attuale: la discussione dei di-
versi aspetti che risultano legati al banchetto aristocratico nel mondo classico quali gli 
spazi che ad esso vengono dedicati, le suppellettili adoperate, i modi del banchettare e le 
peculiari attività connesse, musica e canto. Lo sguardo guarda lontano e, benché il titolo 
dichiari trattarsi della casa romana, in realtà si evidenziano e discutono le premesse e le 
caratteristiche del banchetto nel costume dei Greci e degli Etruschi che restano i princi-
pali referenti. La studiosa, infatti, indica con chiarezza sin dagli inizi, nell’introduzione, 
l’obiettivo della sua ricerca: indagare modi e ruolo del banchetto nella casa romana risa-
lendo alle sue origini in una prospettiva storico-temporale-sociale.

Si richiama l’attenzione sulla contraddizione tra le fonti letterarie che datano l’intro-
duzione del ‘banchetto recumbente’ a Roma a partire dal 187 a.C. - causa ne fu l’intro-
duzione della luxuria asiatica - e la documentazione archeologica dell’età dei Tarquini. 
E dunque uno degli obiettivi è quello di approfondire se esiste un nesso tra due pratiche 
simili attestate in epoche così diverse o se vi fu una vera e propria cesura. In altri termini 
la ricerca è volta a spiegare che cosa avvenne tra l’età arcaica e il II secolo quando il 


