
LA FORMANTE ETRUSCA -ANA

E IL SUFFISSO LATINO ANUS

I. Formanti (1) in -an-, una varietà nel complesso di quelle in 
nasale, affiorano in diverse zone del mondo mediterraneo preindoeu-
ropeo. Oltre all’etrusco, che è oggetto particolare di questa ricerca, 
tale elemento di derivazione è noto dalle l in g u e  a s ia n ic h e  e dal 
sostrato della Gr e c ia  stessa. Il Trombetti, Saggio 1 2, 100, porta un 
tipo di pe r s o n a l e  in -ανις, su cui non oso pronunziarmi, non cono-
scendo la quantità della vocale: Λυλανις e Ορδανις in Licia, Κουλα- 
νις in Licaonia, Άλγάνις nella Caria (omofono nel tema con Algae 
d’Etruria, Centocelle). Notissimi sono invece i d e mo t ic i e gli e t n ic i 
in ανός dell’Asia Minore, donde il greco generalizzò la tendenza a 
dedurre aggettivi etnici da toponimi dello spazio asianico e tracico. 
Già Ipponace usa Λαµψακήνός ; Erodoto adopera il suffisso con fre-
quenza (Άβυδηνός, Δινδυµηνή ecc.); cfr. Wackernagel, ALL, XIV, 1. 
Che si tratti d’una recezione antica, risulta dal conguaglio -η- = 
-(i)â nell’attico, trasportato anche a questi etcnici (tipo Άβυδηνός 
contro Καρδιανός) ; che questa corrente sia stata a lungo vitale, lo 
si deriva dall’estensione analogica del suffisso a etnici di città gre-
che, situate nell’Oriente (tipo Άντιοχηνός, Λαόδικηνός). Così dai 
nomi delle località pelasgiche di Σκυλάκη, Πλακία, Πάριον si de-
ducono gli etnici Σκυλακηνοί, Πλακιηνοί, Παριανοί; allo strato le- 
lego pare attribuibile Άλπηνοί, nella Locride occidentale, che il 
Fick, Vorgr. On., Ili , accosta ad Άλόπη > Άλπωνος, ma che potreb-
be avere anche altri addentellati. Allo stesso strato si dovrà ascrivere 
ΓΓιτάνα, uno dei quattro comi di Sparta, la cui radice assona con 
Π ιταός della Caria e con Πίτνισσα della Licaonia. Ma non è sem-
pre possibile di differenziare il filone d’un originario preellenico 

(1) Trattandosi di elementi preindoeuropei, mi sia concesso questo termine 
per evitare « morfema » o « suffisso » che nella grammatica indoeuropea hanno
uno specifico valore che non può esser riconosciuto alle originarie condizioni 
del sostrato.

19 — Studi Etruschi, XVII
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-èti- da ■dn. e il Bertoldi, Ling. stör. 2, 207 assegna senz’esitazione 
alla prima delle due serie Πειρήνη, Μυκήνη, Μυτιλήνη, Σιδήνη. 
Se p. es. Σαρδιηνός d’Erodoto, appoggiato a Σαρδιάνός, e al noto 
Schardana del sec. XIII a. Cr. (contro l’opinione del Jacobsohn, r. 
Festschrift Kretschmer, 74) può essere inteso come -ανός, v. Dilten- 
berger, Hermes, XLII, 230, in Τυρσην,ός sarà più difficile non rico-
noscere un originario -ën-. Così, uscendo dal campo degli etnici, 
non so pronunziarmi fra α/η nel caso del tipo -ήν, cfr. Αεβήν e 
Λεβήνη a Creta che non si può separare da Λεβα, Λεβαίη, Λεβάδη, 
Λεβάδεια, Fick, Vorgr. On., 21; Άραδήν, Λισσήν,'Θηρήν -Βλισσήνα, 
Λεβήνα, Σουλήνα. Di questi esempi, a quanto pare, solo Άραδήν 
potrebbe esser accostato ad un toponimo di sicura origine fenicia 
Άραδος ' νήσος Φοινίκης έστι καί ετερα τής Έρυθράς θαλάσσης, τρίτη 
Κρήτης, Fick, Vorgr. On., 35; gli altri sembrano mediterranei. Il 
tipo non è limitato a Creta: lo si riscontra p. es. anche a Lesbo, 
dove Γερήν, nome di città, ritorna in Γερηνία della Licaonia e può 
dunque esser rivendicato allo strato mediterraneo, sia esso -ën, o 
■dn. Naturalmente le tracce non si limitano ad etnici; come nel-
l’etrusco, si formano con uguale procedimento degli aggettivi t e o - 
f o bÌc i , poi sostantivi; tale il Εελκανός di Creta, dio della vegetazio-
ne, nome che si ripete esattamente in vel/anu della situla etrusco 
settentrionale di Caslìr, mentre il tenta si riscontra nel nome della 
schiatta degli etruschi velia di Tarquinia, donde vel/anei, latiniz-
zato in Volcanius, cfr. Schulze, LEn, 377 sg.; Kretschmer, Gioita, 
XX, 201 sg. e XXX, 173.

Oltre a questo tipo di etnici ne esiste un -secondo in -άνες, cfr. 
Άγριάνες, Αθαµανές ,Αίνάνες ecc. che è particolarmene diffuso 
nella Grecia settentrionale e si estende anche alle schiatte illiriche 
della Peonia, senza esser d’origine illirica, cfr. Krahe, Balkanillyr. 
geogr. Namen, 42, contro K. Kiepert, Monatsber. Berliner Akad., 
1861, p. 705. Esso appare con -η- in “Ελληνες, Αίνίηνες, Τιτήνες, 
il che esclude, come ben vide il Krahe, che abbia avuto ragione il 
Fick, BB, XXVI, 233 sgg. a supporre come base di -άνες < -ÜFo v 8ç . 
Π quesito è estremamente difficile, perchè premette la possibilità 
che -äo- si sia contratto in un’epoca tanto- antica da poter passare 
ad -η-, come ciò avvenne per -ασ + liquida (σελασνα > σελήνη, 
Schwyzer, I, 187, dunque ΈλλαΓονες > Έλλάνες > “Ελληνες, il che 
mi sembra ben poco probabile). Non si comprende poi come in 
condizioni fonetiche (non suffissali) identiche IdFovsç (Ίήονες) 
abbia dato Ιάονες. Un suffisso -dFon, richiesto da Jakobsohn, KZ, 
LVII, 76-81 rimane dunque incerto come base dell’etnico -άς -άνος 
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e l’atteggiamento dello Chantraine, Forni., 163, mi sembra giusti-
ficato. Vi sarà da aggiungere che esiste una sottoclasse di etnici di 
questo tipo in -ιάνες, derivati cioè da precedenti aggettivi etnici in 
-ιος passati ad indicate toponimi: Φοιτιάι > Φοιτιάνες, Αίνία > 
Αίνιάνες, Άργίνιον > Άργινιάνες.

Nel pregreco l’elemento -αν-, che non è però in questo settore 
molto diffuso, fu pure adoperato, tanto in Tessalia, quanto in Gre-
cia, quanto nell’Asia Minore e nelle isole per dedurre t o po n imi . 
Però qui confluiscono, assieme ad elementi mediterranei, a N. della 
Grecia anche elementi indoeuropei. Così, p. es., non si potrà dar 
torto al Kretschmer, Glotta, XXX, 163, di collegare con *a p, ’acqua’, 
l’idronimo tessalo Άπιδανός o il vecchio nome del Peloponneso di 
Άπία. Altri casi sono dubbi. Κυλλήνη fu già spiegato dal Grassberger, 
Gr.ON., 201, come un derivato da κυλλός ’curvo’ e la configura-
zione del terreno darebbe ragione a questa etimologia, ma Κύλλα(ς) 
ricorre due volte come nome di città nella Frigia e nella Lidia e 
certamente pregreci sono Κυλαβρασ(σος), v. Sundwall, V. Lykier, 
121, e Κΰλλανδρος in Pisidia, cfr. Fick, Vorgr. On., 93. Πριάνη 
può essere perfettamente identico con Πρίανσος di Creta attraverso 
Πριάνΐια con -n.s- > nh-, cioè la formante -un e quella composta 
•an + s-, tipo Σ(α)ρανσός portavano a risultati convergenti nel gre-
co. Se confluiscano anche elementi semitici, rimane dubbio; gli 
esempi di quest’ultima categoria non sono nè molti, nè sicuri. 
A Creta, dove abbiamo visto essere incerto Άραδήν (fenicio arvàd 
’riparo’), è dubbio anche Ιτανός che Stefano Bizantino dichiara 
essere ima πόλις εν Κρήτηι από Ίτανοΰ Φοίνικος ή τών κουρήτων 
ενός.

Premesse queste restrizioni, basterà ricordare dall’Attica Άρα- 
φήν [Άράφεια isola avanti la Caria]; dal Peloponneso Μυκήναι 
[Μυκάλη nella Caria, Μυκαλησσας nella Beozia]; dalla Messenia 
Άνδάνια [Άνδανον nella Caria], dalla Laconia Πιτάνα, nome che 
si ripete nell’Eloide [Πίτνισσα in Licaonia] ; da Creta: Κάντανος 
[Κάνδαρα in Paflagonia, Κάνδασα nella Caria] e l’idronimo Ίάρδανος, 
nome che ritorna nella Pisatide e in Lidia; da Lesbo Μυτιλήνα, 
se qui -η- é -<ì-; dall’Epiro, dove Άδανίη combina con ’Άδανα 
della Cilicia. La funzione della formante è chiarita dal rapporto 
seguente: Καµµανία ’ µοίρα Θεσπρωτίας έξ ής Κάδµος ποταµός, 
Fick, Lorgr. ON., 84. Dalla Laconia fu già portato Πιτάνα. Dalla 
Trozenia si potrà aggiungere l’oscuro ΜεΟτίνα, città e penisola pres-
so Acte (Μεθήνη di Tolomeo) da confrontare con Μετώνη. Nell’Argea 
si ripete Μυκάναι. Nella Cappadocia Κάδηνα è inseparabile, secondo 
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il Fick, Vorgr. ON., 64, da Κάλυνδα della Caria, Καλΰδναι νήσοι, 
gli isolotti presso Calimma, Κάδµος in Caria. NaLuralmente la zona 
di intensificazione di questa formante è l’Asia Minore. Qui, almeno 
per un settore, la Licia, la raccolta di I. Sundwall, Die einheimi-
schen Namen der Lykier, 1913, ha portato un materiale molto inte-
ressante, tanto più che, essendosi posti a base i ’Tituli Asiae Mi- 
noris’, possiamo cogliere alle volte la corrispondenza nazionale 
della formante al greco -ava, -ηνα : essa è -ANNA, dove la vocale 
iniziale corrisponde alla -a d’uscita della paroja semplice. Nell’e-
lenco che segue i derivati in -aiina sono suddivisi secondo la fun-
zione. Per quanto riguarda l’analisi della formante occorre premet-
tere che -ariria è documentato per il nom. sing, maschile; -enni per 
l’acc. fem., di modo che si potrebbe proiettare α/η della trascri-
zione greca, direttamente alla lingua del sostrato. Tanto il Thom-
sen, Et. Lyc., 24, quanto il Torp, Lyk. Beitr., 41 ammettono che 
si debba partire da -ënè, part, pres., «essente», di modo che 
esedennewe indicherebbe « chi coesiste », corrispondente al greco 
συγγενής, Thomsen, o. c., 60.

\A) De mo t ic i:-
Αµαηνος, Αµµιανος, Αππιανος, Βαιτεανος, Aa(F)qvoç, Δουδαδη- 

νος, Αρκαστηνος, Καµηνος, Γανζαηνος, Γισζηνος, Κλεληνος, Γρεκεηνος, 
Κοδρατιανη, Κολοηνος, Ναλιχουηνος, Λανκεηνος, Μαρώλπηνος, Μα- 
τυηνος, Πειδρηνος, Παδιανος, Πατεηνος, Πιτηνος, Σελµεηνος, Ταβη- 
νος, Ταταηνος, Τετθηνος, Τευιτηνος, Ταζηνος, Τυτηνος, Τουιτηνος, 
Οκριστηνος, Σαγουηνος, Σιλινδηνος.

Β) Ag g e t t iv i ο  n o mi t e o f o r ic i :
Αα(ι)ρβηνος, Καζανης, Νενηνηνη, Ταργυηνος.

C) Pe r s o n a l i :
Κονδιανος, Τεδινηνις, Τηδιανος, Τιττιανος.

D) To po n imi :
Ατιανη, Αττανασσος, Δαδιανος, Argustana, Ιαρδανος, Άρδανον, 

Ιµβρανος, Omana, Ττωανα, Καδηνα, Καυινδανα, ΚισΟηνη, Κιλβιανον 
πεδίον, Καρβανα, Κονανα, Κοτανα, Λαγηνα, Μαληνη, Μελτινη, 
Μανδανη, Μονηνια, Πρακανα, Προσταννα (cfr. Kretschmer, Einl. 
307, n. 3), Σαραουηνη, Σιδηνη, Δρέπανα, Τυµηνα, Ευθηναι, Οτανης.

Diversi tipi di -àn- preindoeuropeo sono dunque confluiti nel 
greco. Alcune voci del sostrato o dei parastrati asianici sono passate 
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nel greco con una terminazione in -ànà : σαγήνη ’seno’, dove l’eti- 
moiogia in Boisacq3, 848, non convince; ειρήνη (beot. ’ιράνα ‘ pa-
ce ’), γλήνη ’bambola, bambina, pupilla’, che il Boisacq3, 143, di-
chiara invece « possibile parente » di γελάω, ύπήνη ’baffi’ o ’barba’, 
άπήνη ’sorta di carro’, che non sembra separabile dal tessalico 
καπανσ, Boisacq3, 69. Il Bertoldi, Ling. stor.2, 207, evidentemente 
ha torto a parlare qui d’un elemento formativo in -ήνη e confon-
de la serie mediterranea in -ina e quella in -èna. — In qualche 
caso non è ben chiaro se si tratti di voci greche o pregreche. At-
tualmente taluna di esse è stata decisamente attribuita al sostrato, 
così ’Affava -ΆΌηνη, B. Loewe, Griechische theophore Ortsnamen, 
46 sg. ; Kretschmer, Gioita, XXVII, 244. Altri casi vengono spiegati 
diversamente. Così per es. il dorico γελανής non può essere che 
*γελασνης, come γαληνός è γαλασνός ; σελήνη, eoi. σελάννα è noto-
riamente *s e l a s n a . Il Prellwitz, BB, XXII, 81 e Gl., XIX, 96, scor-
geva in σαφάνής ’chiarissimo’, in rapporto a σαφής, poi in άπανής 
’rude, crudele’, in πρανής ‘ prono ’ e in προσανής dei composti con 
un -αν- ’rafforzativo’ premesso ad -ής- col significato di ’esistente’. 
Spiegazione glottogonica molto simile abbiamo documentata poco 
sopra per l’asianico. Il Chantraine. Formation ecc. 429, considera, 
abbastanza arbitrariamente, σαφής « comme une sorte d’abréviation 
de σαφηνής » e designa quest’ultimo « comme composé du type de 
προσηνής », mentre il Boisacq3, 855, dichiarando il semplice σάφα, 
σαφής ’d’etimologia sconosciuta’, premette almeno la possibilità di 
un’origine non indoeuropea. È poi noto che il Curtius5, 305, tro-
vava in questo gruppo un tema -ηνο eguale al sanscrito vanah e 
analizzava απηνής come άπανσ-ης, ipotesi tuttora ritenuta accetta-
bile dal Boisacq3, 812, sub πρηνής. Per conto mio. senza pretendere 
di risolvere il quesito, ritengo elle il rapporto σαφής-σαφηνής corri-
sponda a quello αµενής- (orner.) άµενηνός. Ad effetti del mio com-
pito basta ricordare quanto rileva lo Chantraine, o. c., 206, che 
« nous avons observé à propos d’une finale en -ανος une collision 
entre un morphème indoeuropéen et des suffixes asianiques». È 
questa l’esperienza che riproveremo nelle relazioni di parastrato 
latino-etrusche.

* $ *

IL La formante -a n a  serve nell’etrusco come elemento di deri-
vazione per formare AGGETTIVI tanto da sostantivi, quanto 
da aggettivi. Appartengono a quest’ultima classe p. es. 
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h u s r n a ’giovanile’ > husmana, Vetter, Etr. Wortdeut·., 38, e 
husrnatre (-tre è la mozione del genere femminile), Pallottino, LE, 
92; c e /a  ’posto in alto’ > ceiana, Vetter, Etr. Wortdeut., 67, cera, 
neri, St. Etr., XV, 422; metani, probabilmente ’onorevole’, Vetter, 
Etr. Wortdeut., 60, (etr. arcaico maiani, St. Etr., XV, 426), tezan, 
probabilmente ’inevitabile’ o ’predisposto’, Cortsen, Agr. Mum., 
96. Per la derivazione da sostantivi basterà come esempio spurana 
’cittadinesco’ da spur ’città’. È pure*  documentata la sua funzione 
aggettivale rispetto a nomi teoforici : ΡΑχΑ ’Bacco’ > ραχαη-ati ’del 
culto bacchico’, St. Etr., XV, 427. Qui forse anche esana in Fa. 
2301 civ esana Matuesi Callsece, se in relazione con ais ’dio’, aisna, 
eisna, Buffa, N. race., nro 529, p. 160, Vetter, Etr. Wortd., 44, 47. 
48, 51, 55, Cortsen, Agr. Mum., 61.

In altri casi invece sembra che -an- sia elemento di derivazione 
anche per SOSTANTIVI: suturas, gen., (Mummia, V, 15) premette 
un *SUTA  parallelo a SUTI, ’repositorio’ da sut, ’porre’, Vetter, Etr. 
Wortdeut., 31; non può essere che sostantivo mut-ana e mutn(i)a 
’sarcofago’ in relazione con mu& ’portare’, Vetter, Glotta, XVIII, 
309; Cortsen, Agr. Mum., 86. Tale procediménto è usato anche con 
nonìi d’origine alloetrusca: è'ÀaiFov ’olio" > etr. e l e iv a  > eleivana 
’oliva’. Così nella nomenclatura degli dèi sono sostantivi dedotti 
in -an; ttesan ’Aurora’, il cui ulteriore derivalo è Oesanin, Vesnin, 
St. Etr., XV, 425, seÿlan-s ’Vulcano’, culsan, selans, laran da l a r  
’Lares’, turan ’Venere’, [da tur ’dare’ - ’la genitrice’?] col deri-
vato traniri ed etrusco latino Traneus (il mese di luglio), da cfr. 
coll’etrusco settentrionale υβΖχαηη·, inseparabile da veli, nell’etru-
sco latino Velcitanus (il mese di marzo). Uno specchio volsiniese, 
ora nel Museo di Firenze, St. Etr.. Ili, 470, 503, Buffa, N. race.,
•nro. 458, porta tre nomi divini, tutti in -an: turan, alpan, evan. 
O sostantivo indicante una divinità, o il corrispondente aggettivo 
teoforico è matan da MAT, in CIE, 1546, cfr. Goldmann, V. Beitr., 
285, e non è escluso che uguale origine abbia il chiusino le&aneì 
cognome, CIE, 2402 sg., che può essere ricondotto a let, le&am, 
nome di divinità, cfr. Pallottino, LE, 105. Il parellelismo coll’ita-
lico e col latino è qui evidente, corrispondendo a queste derivazioni 
teoforiche la derivazione italico-latina di nomi di luogo da nomi 
divini: Aesernia < AESAR, Narnia < NAR, divinità fluviale, Sani- 
nium <Z SABUS. Con processo identico si formano da nomi di dèi 
gentilizi: a n a , forse ’Giano’ > anani; TINA ’Giove’ > tinani, CIE, 
4474 (Perugia), donde il latinizzato Tinnanius, che lo Schulze, 
LEn, 22, n. 4, connette invece coll’idronimo Tinna, oggi Tenne 
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nel Piceno. È lo stesso procedimento per cui gli llirpini derivano 
d k-ro nome dal lupo sacro a Marte; e per cui anche, a Roma non 
mancano gentilizi derivati col suffisso nasale da nome di divinità: 
Nortinus dalla divinità etrusca Vo r i ia , Mamertinus, Saturninus. 
Cerrinius da c e r e s , Schulze, LEn, 467; manca però nel latino e 
nell’italico un caso analogo di derivazione in -a, quindi anche il 
suffisso-ÄNUS. L’eguale formante serve pure per ricavarne delle de-
nominazioni di genii (specialmente di genii femminili), tipo zipanti, 
quali mean, evan, alpan, laran in evidente relazione con l a r . È poi 
noto che fra le formanti che servono a derivare dai prenomi dei 
gentilizi il suffisso in -na ebbe una parte assolutamente preminente. 
Va però rilevato come -ana sia usato relativamente di rado, mentre 
■uni, -ine, e specialmente -(e)na sono molto più frequenti, tolto il 
caso della doppia derivazione in -inana da -ine + ana, che è del-
l'uso corrente, tipo Αχυ > αχηί > αχίηαη-, a l piu > alpnia > alp- 
nana; EINI > einanei; VIP! > vipina i> vipinana.

Ma ciò dipende dal fatto che su un’ottantina di prenomi etru-
schi che nel Buonamici, Epigrafìa etrusca, 258, sono ridotti pruden-
temente a 48, pochissimi escono in -a e che nei casi bastia, θαηία, 
vipia la vocale a nella derivazione doveva cadere; di alcuni preno-
mi, quali pesna, ram&a non sono finora documentate delle deriva-
zioni in nasale. Gli esempi seguenti sono presi dallo Schulze, LEn, 
cfr. indici; acrani(s), inseparabile da aerate e da A-/.ARI; arnanas da 
tunnel e amunì·, aryanal, C1E, 412, da arena, arcana, arcmsna: 
arusania da aruseri e arisa·, calanias da calati e dall’etrusco-latino 
Cóleìus o da cali, caluna; capane e capne che forse indica prove-
nienza da « Capena » e allora corrisponderebbe a capenate; etanei 
di Perugia dall’etrusco latino Aet-eius; fìcanei a Perugia da Vicius 
e derivati; muranìcs, muranis del Fabretti, 3, 403 da murai a Vul- 
rii, Torp, I, 30, omofono nel tema con mur ’mirra’ (Goldmann, 
Beiti·., II, 231; Cortsen, Mum., 86). papania da PAPA. cfr. papa-sa, 
papaina·, peciania da ΡΕχΕ > ρβχία; lo strano, ma frequente a 
Chiusi patislan (Lattes, Corr., 121) si accorda coll’altrettanto co-
mune derivato pa t (i)n a , CIE, 3445, 4487 (Perugia), 2518 (Chiusi), 
e in ultima am.lisi con PATU, 3053, sempre a Chiusi; plaicane, CIE. 
914, è inseparabile dal latino-etrusco Blaius-, pumpana (Volterra, 
Chiusi) premette il rarissimo pu mpa e non il comune PUMPU: 
satana-s di Volsini ci porta al sepolcro dei satie (tomba François): 
a scetu(i), scetusa di Chiusi corrisponde nella stessa città il fern. 
scetania, 'CIE, 4842, ecc.

Dai gentilizi in -a si formano poi. attraverso un maschile -ana. 
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con -ania, dei femminili (come da -u quelli in -uniti): la funzione 
aggettivale per cui, come si vede, dai te'ofori si passa a gentilizi, 
trova qui la sua ripetizione: da VILI e pa pa  si dedussero villania, 
pa pania, Schulze, LEn, 352, come da c a ö a  > canonia, da c r a u f a  
(craupa) > craupania, da CUISLA > cuislania, CIE 1220, 794, da 
*c u r a , cfr. curna > curania, CIE, 3611 e 3921, da <pAU%A, corrispon-
dente alla gens Faucia > vau/ania, CIE, 2999, da RUTIA > Rutania, 
CIE 515, da SCETU > scetartia, ecc.

È molto probabile che anche l’etrusco, come il latino, abbia 
dedotto da n o mi d i l u o g o  degli aggettivi etnici, passati poi nell’ono-
mastica. Al latino Lücanus corrispondono laucane e laucania a 
Chiusi, laucani e laucania a Perugia, che evidentemente sono degli 
imprestiti; dal toponimo MLNA, Pauli, St. Etr., I, 59 derivano tanto 
melriefa), CIE, 2669 > Méllenius, Schulze, LEn, 192, quanto il 
veli titei mlnanes, CIE, 247; a ma r ic u m ci portano sia l’etrusco 
nutricane di Chiusi e Perugia, sia il corrispondente etrusco latino 
Mar(i)canus, Marcanius. Ma quest’ultimo esempio non sarà la ripe-
tizione in etrusco di tendenze forestiere? Nell’uso latino ricordere-
mo il caso analogo di deduzione di gentilizi da nomi di località in 
-te- 'da altri cognomi: a f r iu s > Africum > African'us, a r r iu s > 
Arricum > Arricanus, CARIUS > Caricum > Caricanus, CAT1US > 
Caticum > Caticanus ecc. cfr. Schulze, LEn, 113 sg. In alcuni di 
questi esempi il personale può essere rivendicato con molta proba-
bilità allo strato etrusco, mentre rimane incerto, come vedremo, 
SATRius > Satricum > Satricanus (parallelo a Sa t r iu s > Satria- 
num), cognome da satriafl) che assona col nome di divinità satre, 
Pallottino, LE, 102); Afrius non è certamente che l’adattamento 
dell’etrusco afur, CIE, 315, come lo dimostrano i derivati Afrenus, 
Afrinius, Afronius. Etrusco è pure Ar- e famiglia, Schulze, LEn 125.

Lo stesso è lecito supporre per Carius di fronte all’etr. CARNA x 
e all’etr.-latino c a r u l l iu s . Catius è inseparabile dall’etr. c a t n i , 
CATUSA e dall’etr.-latino Catuniu. E anche per altri esempi i richia-
mi all’etrusco sarebbero facilissimi. Ma è impossibile non connet-
tere la gens Usidia di Telesia nel Sannio cogli Usidicani che Plinio 
riferisce all’Umbria; il rapporto Labicum, Satricum, località del 
Lazio ed [Aequum] Tuticum del Sannio con > Labicanus, Satri-
canus, Tüticanus è evidentemente identico a quello qui ricordato, 
mentre i nomi di luogo ci portano fuori dell’Etruria, nel Lazio. Sa-
tricum prima d’esser città volsca, fu latina e passa tradizionalmente 
per fondazione di Alba. E latina dovette essere la distrutta città di 
Labicum presso Frascati, donde prese il nome la via Labicana. Tu- 
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lieu'n negli Irpini era una vecchia città dei Sanniti e sarebbe im-
possibile allontanarne il nome dall’umbro t o t a , t u t a  ’città’ e dal- 
1 aggettivo TOVTIKS. Lo  Schulze, LEn, 552 n, pensa però che la con-
fluenza fonica di Tuticum con tovtiks sia causale e che Tuticum 
trovi la sua spiegazione in Tütius inseparabile dall’etrusco tute, 
iutia, tutna (Vulci, Siena, Chiusi). Nel Pieri, TVA, 191, abbiamo 
parecchi continuatori toponomastici di TÜTIUS e TÜTINIUS, il che 
vuol dire che i due personali erano dell’uso corrente etrusco. È dun-
que ammissibile che Tut.icanus ci porti ad un praedium Tuticum 
nella zona etrusca, oppure bisognerà decidersi a togliere Tuticanus 
dal nostro elenco e considerarlo come esponente di tendenza paral-
lela italica e laziale, dove i due suffissi in -k- e in -ano- (Planta, II, 
69, 32) permettevano uguale tipo di derivazione. Anche la reciproca 
azione dei parastrati può aver facilitato o promosso queste con-
gruenze. Una seconda convergenza etrusco-umbra, che però potrebbe 
essere anche fortuita, si manifesta nella derivazione di gentilizi in 
-lan-, cioè con due suffissi in liquida e in nasale. In etrusco abbiamo 
patislan(e), comune in iscrizioni chiusine (Deecke, Etr. Forsch., 
V, 92; Lattes, Corr., 121, 2518), connesso colla serie pa t -n a ecc. 
(Schulze, LEn, 86), ucrislane di nuovo a Chiusi, CIE, 2413, 1906, 
connesso con u g r i-n e i anch’esso documentato a Chiusi, e con un 
elemento UCA, dato dal Pallottino, LE, 99, come probabile toponi-
mo, uvilane (Perugia), CIE, 3579, 3973, che è fatto sul cognome 
UVELE, documentato dal Pallottino, LE, 108 e questo da UVIE, donde 
il latino Ovius, Schulze, LEn, 112; u t i l a n e , CIE, 4505 (se non è 
erroneo per il precedente) a Perugia, che trova un’eventuale con-
ferma in Utl-ite, CIE, 3407, 3603 (Lattes, Corr., 151, nome divi-
no?); Afrisinalus di CIL, VI, 1056, è inseparabile da Afrenus, che 
premette Aferius di Toscanella e si riconnette con a f r c e , sempre di 
Chiusi, CIE, 581, 1819, 2997 > Africius. Ma Vavtsulanus di Mo-
dena non sembra allo Schulze, LEn, 86, separabile dall’osco Vaa- 
viis e Funtsulanus non può esser tenuto lontano da Fu n iu s ; egual-
mente Afilanus indicava in origine l’abitante di Af il a e (Aequi), 
dove fu scoperta l’iscrizione; A prüf ciano del bronzei to marsico del 
Fucino premette un nome di luogo *A pbu f ic u l u m, che va col cam-
pano Satùrnia, col vestino Fificula ecc., v. Planta, II, 27, donde 
Fidiculanius e Fificulanus ’l’abitante al santuario della Fides’, cfr. 
v. Planta, I, 412. Ma, se quest’analisi è esatta, Aprufclano andrà 
levato da questa raccolta, essendo -cZ- il suffisso diminutivo -kelo- 
(Brugmann, II, 193 sg., 250 sg., v. Planta, II, 26 sg.) e aggiunto a 
pagus Capriculanus di Nola, CIL, X, 1279.
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Più chiaro è Aeclanuni, Eclano degli Irpini, che collo Schulze. 
LEn, 553, va inteso come «la città degli Aeclani », dove Aeclarium 
non può esser d’origine diversa da quella della città apula di Aecae 
(Troia) nome che, secondo il Ribezzo, risalirebbe allo strato laziale- 
ausonico dell’Apulia. Stabilisce il contatto fra queste serie parallele 
etrusco-italiche il gentilizio Caspilanus documentato a Lucera, ÇIL, 
IX, 846, che sembra premettere un non documentato toponimo 
*Caspilae; esso è inseparabile dal prenome etrusco CASPU di Vol-
terra, portato da un membro della notissima famiglia dei Caecinae. 
Siccome entrambi gli elementi appartengono alle due lingue, per 
l’osco cfr. Afillis, Asiili, Aukil, Venilei, Upilis ecc. in v. Planta, II, 
24, è difficile stabilire il punto di partenza di questa innovazione. La 
limitazione del tipo a Chiusi e Perugia e la possibilità ammessa dallo 
Schulze, LEn, 554 che ucrislarte stia in relazione col latino dialet-
tale OCRIS, umbro o c a r , Leumann-Hoffmann, 70, sembrano spostare 
la probabilità verso l’umbro. — Nella t o po n o ma s t ic a etnisca una 
formante -an- non ha rilievo. Fra i nomi di centri abitati etruschi 
figurano: 1) formanti in -UNA: Pt/pZuna-Populonia, Curtuna-Corto- 
na, Tar/una-Tarquinia, Vetluna o FotZuna-Vetulonia, T/aniun-Tala- 
mone (che si ripete anche come oronimo a Staggiano Aretino e nelle 
Alpi a Sondrio Talamona, poi a Novara Talamòn, Pieri, TVA, 50) 
cui aggiungeremo i due idronimi Minio e il nostro Mugnone-, 2) for-
manti in -ÏNA, tipo Felslna, Mulina, Ve l z n a  >■ Volsinii ’Bolsena’, 
Caecina < Ce ic n a  che si ripete più volte nel Pieri, TVA, 24 (cfr. il 
latino Statonia reso in etrusco con St a t n e , Pallottino, LE, 107); 
3) formanti in -ÈNA, tipo Sa in a  "> Saena, Trasumënus, forse Ca- 
pëna, < Ca p(e )n a , che è colonia di Vei. Invece una formante in 
■ana è rarissima ed incerta. Martanum da Ma r t a , Tuscana ’Tosca- 
nella’, forum Subertarium (cfr. il nome moderno di Sovcreto <Z 
Suberetum), Caeretanae acquar·, invece del meno latino Caerltes, 
forse da collegare coll’etrusco CAR/CER ’consacrare’, non sono voci 
etnische, ma deduzioni aggettivali latine in -anum. I due soli nomi 
antichi che sembrano continuare un filone etrusco sono Suona ’So- 
vana’, che premette lo stesso tema sv- che troviamo nel personale 
etrusco Sv e a , Sv e n ia , Schulze, LEn, 233, da confrontare, stando 
alla omofonia, coll’etnico retico Suanet.es e Baccanae, sul lago pro-
sciugato di Baccano a 25 km. da Roma, che non può essere separato 
dal già presentato ΡΑχΑΝΑ ’bacchico’. Ma Suona è la forma latina: 
l’etrusco usava s v e a ma  coll’etnico «ι/βαπιαχ, Pallottino, LE, 107, di 
modo che -n- del latino può essere nn adattamento analogico. Si 
tratta dunque esclusivamente di derivazioni del solito tipo onoma-
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stico, senza che la formante abbia una qualsiasi funzione topono-
mastica. Esaminando il materiale toponomastico di fondo etrusco 
del Pieri, Tl'A, 1-57, che comprende 305 tipi di denominazioni da 
personali etruschi, troviamo in tutto solo 11 esempi di denomina-
zioni in -aria con una percentuale bassissima, di 3,5, mentre i deri-
vati in nasale semplice, con altra vocale, salgono a 210, con una 
percentuale di 70. Ma nemmeno questi 11 sono sicuri: ci possono 
esser dubbi sulla legittimità d’un etrusco ARUSANA, sulla conve-
nienza di metter a base d’un Trana ‘fosso’, un personale At r a n e , 
o sulla derivazione d’un pistoiese Copano dail’etr. latino Cu pa n iu s  
o su quella di due poderi Moraria dal personale Mu r a n iu S: escluso 
è il contatto del toscano Ucérano con Uc ir in e i , chiusino, dove il 
primo -i- è chiaramente uno sbaglio di scrittura o ha una vocale 
epentetica di fronte a Uc r is l a n e , CIE, 2413, UcAR, Uc (u )r s a , 2110, 
2765, sempre a Chiusi, colle riduzioni latine Ocrinia, Ocrisia, 
Ocres(s)ia, Ocratius, cfr. Schulze, LEn, 201. Molto incerta è l’esi-
stenza del toponimo Fegana, RL, 162 per cui il Pieri postulava un 
etrusco Fic a n i , del resto omofono con Ficana, città del Lazio. Di 
Cu l t a n a , omofono con Coltane di Pisa, si parlerà più avanti, al 
pari di TINANI sentito come aggettivo teoforico, donde probabilmente 
il Tennano di Poppi. Di elementi nuovi e relativamente sicuri ne 
rimangono dunque ben pochi: La u c a n i > Locano -e. denominazio-
ne di cinque diverse località, l’etr.-latino Neranins. donde è lecito 
ricostruire un *N e k a n a , cui può riportarsi A ermi« di Figline, docu-
mentata dal 1090, Schulze, LEn, 363, e Pu pa n a  > (alpe di) Pepano 
a Subbiano, in un documento del 1089. La famiglia L(a )u c a n e  era 
documentata a Chiusi e Perugia, CIE, 1125, 1894, 2374, 4181, 4384, 
4342, ma la formazione del nome non è etrusca, v. Schulze, LEn, 
85. Caso analogo di recezione latina è la formazione di vei Veio 7> 
vaiane, gentilizio, Pallottino, LEtr., 103, o capuan(a) 'Capuano', 
parallelo a SU0RI > xuilrina, ’Sutrinus’.

Ritengo dunque che si debba negare che nell'etrusco si siano 
potuti dedurre dal personale del padrone nomi indicanti poderi col-, 
l’aggiunta della formante -an, che quindi in questo confronto risulta 
essere un’innovazione assolutamente latina.

III. Può darsi che in alcuni casi, in cui nell'etrusco compare una 
formante in -na senza precedente vocale si tratti d’nna moda grafica 
connessa coll’accentuazione iniziale, che. trascura l’indicazione della 
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postonica. Quando la vocale di qualsiasi timbro in sillaba interna 
è seguita da una continua (n, l, r, v) e preceduta da altra continua o 
seguita da consonante o vocale, la vocale molte volte non è espressa 
nella scrittura etrusca, cioè la consonante, divenuta sillabica, è con-
siderata « sonante ». È quindi ammissibile che nell’epigrafia etru-
sca la -a- postonica interna non venga segnata, mentre essa ricom-
pare nella stessa base in esito di vocabolo. Fra t e s a n >· gen. tesns, 
dat. loc. tesne e MLTANA > mutria non intercede alcuna divergenza, 
cfr. Schulze, LEn, 405; v. anche Pallottino, Jj E, 24. Per questo 
motivo amnei, amni (CIE, 584, 1677, 2554, 4802, 4839 Chiusi) è più 
g^ttiune di amanas di Volsinii, senza che ne dobbiamo dedurre una 
base *a me n e i da contrapporre ad amanas; tìesaniri e &esnin ecc. si 
alternano. Anzi la moda va oltre i limiti qui indicati: ad arkanal 
corrispondono, come si vide, arena e aroma, a PAPANtA-papni, a 
CAPANE-copne e caperla ; il che ci indurrebbe nella tentazione di po-
stulare assieme all’alternanza LACANE-ZaZcena (Pauli, St. Etr., Ili, 
135) un intermedio lacne.

Nell’etrusco la vocale a in -aita premette l’uscita ambigenere 
e quindi ben antica in -a del sostantivo originario (c a t a > fern. 
ca&ània). Le serie seguenti sono tipiche e ci permettono di allineare 
questa formante entro i soliti sistemi di derivazione dell’onomastica 
etrusca, Schulze, LEn, 388 sg. :

>
ΑχΚΑ (lat. Acerra) > a c r a n i - Acranius-a/ruii 
a n a  > unani- Annarius-Anatinus

+ i > anai anei - anaini > aneini
MURA > m u r a n i - Murrasius-Murrateni (gen.) 

+ i > murai > murei - mucina > Murenius 
VEL/A (Volca) > v e l ■/ a n e i - vel/.asinal-velxatini

+ i > vel/ai > vel'/ei > telyeini
pa pa  > papa nia - papazrtei-papa&na ecc.

Per conseguenza un Nùmanus di Virgilio, Aen., IX, 592, e il 
Numasioi della fibula prenestina premettono un NOMA (v. però 
Buonamici, Epigr. etr., 267) e, mentre un Nemunius e Nemonius 
presuppongono un NEMU etrusco, Nemanius premette un più antico 
NEMA. Distingueremo fra la serie pu mpa  > pumpana, CIE, 9, 93, 
1403, 2637, 2815 (Fiesole, Volterra, Chiusi) e pu mpu  > Pomponius, 
Schulze, LEn, 212, pur notando che anche in latino l’uso di -anus 
non è limitato ai soli temi della declinazione in -a. La coesistenza 
di questi doppioni non è però isolata: essa ritorna anche in serie 
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in cui per caso mancano continuatori d’una formante in nasale: a 
CAPRA corrisponde Caprasius e a CAPRV-Caprutius ecc. cfr. Schulze, 
LEn, 411. Viceversa, quando la vocale finale non è -a, la formante 
in nasale non conosce normalmente la vocalizzazione in -a: dall’an-
tico CAILE abbiamo cailine, mai *cailana,  da c a is e  > ceisinis a Tar-
quinia ecc. È dunque logico che dagli elementi onomastici passati 
nella lingua etrusca dal latino e dall’italico e assimilati dall’etrusco 
con una finale in -e, -ie (tipo raufe, cae, laude ecc., v. Devoto, St. 
Etr., ΠΙ, 259 sgg.), non esistano derivati in -an (lucini, caina, o 
ruvfni) ed è quindi evidente che dal latino c a mu r u s si sia avuto 
in etrusco camurinal, CIE, 2475 e non *camuranal,  Lattes, St. it. 
fil. cl., VII, 480. All’opposto il gentilizio etrusco c u l t a n a , CIE, 
1271, 2023, non può già per questo motivo esser concepito col 
Lattes e col Buonamici come un imprestito dal greco-latino colötes 
’nome d’una lucertola’ : se l’omofonia non è un miraggio, bisognerà 
invece inquadrare un etrusco *c u l t a , guadagnato da cultana, nel 
complesso delle sopravvivenze egee che affiorano nel greco κολώτης, 
È dunque di tutta evidenza che la formante etrusca -ana deve stare 
al semplice -a, nello stesso rapporto in cui -ena sta ad -e od -una 
sta ad u. L’ulteriore problema consisterebbe (sempre applicando ad 
una lingua non indoeuropea il nostro sentimento linguistico) nel 
discernere se il primo -a- in -a-na rappresenti un elemento della 
formante o semplicemente la sovrapposizione della vocale della 
formante a quella della desinenza. Nel primo caso avremmo una 
formante composta, nel secondo e terzo una formante semplice ag-
giunta alla desinenza. Lo Schulze, LEn, 398, ha avvalorato con 
buoni argomenti la prima ipotesi; sarà lecito aggiungere che, se la 
spiegazione data più sopra per linani è esatta, la forma tinta è al 
pari di tinia un derivato secondario da TIN ’Giove’. Ma, funzional-
mente, l’equivalenza di temi radicali semplici e temi formati con 
suffissi vocalici non può esser messa in dubbio, cfr. Pallottino, LE, 
30 § 38. È poi evidente che -a nei « genitivi » arcaici arnd, lard· 
arndia, lar&ia (si tratterà probabilmente di aggettivi indicanti per-
tinenza) è certamente un elemento che nell’indoeuropeo chiamere-
mo, funzionalmente, « suffisso ». La sua presenza e con ciò la legit-
timità dell’ipotesi dello Schulze non è quindi da mettere in dub-
bio. Per questo motivo il binomio velda-véldana e veldi-veldina ri-
spettivamente veldià-veldiena premette logicamente un semplice 
*v e l ©, cioè quello stesso elemento che isoliamo in veld-ur; la diffi-
coltà sta nel sapere se velina sia una riduzione di veldana o veldina 
(cfr. VELAORI ’Volterra’ > veldrina) o una forma parallela, dedotta 
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senza elemento vocalico dal primitivo *v e l  Θ, come lama accanto a 
larari da l a r .

Abbiamo rilevate numerose alternanze fra forme parallele in 
a/na ed e/na che si incontrano nel caso in cui la scrittura etrusca Λ 
non segni la vocale precedente la nasale. Esiste però anche la pos-
sibilità che le due serie si ritrovino nei risultati latini per coinci-
denze fortuite. Da ANA, come si vide, si giunge direttamente ad An- 
narius, ma attraverso un ampliamento in -i- si arriva per regolare 
sviluppo fonetico ad ai (a NAI > ansi), donde, è possibile dedurre 
il tipo etrusco anaini-aneini, che nel rivestimento latino passa da 
Annaienus ad Annaenus e dnnenu.s (CIL, VI, 11694). Quest’ultimo 
potrebbe essere però anche accostato all’etrusco ane, come fa, di 
certo correttamente, lo Schulze, LEn, 122. Distinguere qui fra le 
due origini rimane dunque problematico. Egualmente Murèna, Mu- 
rènius (Μουρήνα) s'è svolto non da un inesistente *MURE,  ma, come 
si vide più sopra, da MURA (donde murani), attraverso murai > 
murei; l’etrusco murina di Chiusi e Tarquini, se non deve esser 
letto mureina, rappresenta l’ulteriore riduzione del dittongo (Πο-
λυνείκης^ <I>uZnices). In altri casi può trattarsi di innovazioni ana-
logiche che, eccezionalmente, aiutano lo sviluppo di -ana. Abbiamo 
già visto la serie in -ican- (Maricanus ecc.), dove s’è dichiarata -all-
earne la soluzione normale. Se a fianco di Maecenius e Mecenius 
(Μαικηνιακή, Μαικήνας), più comuni, troviamo l’isolato Maecanus, 
non si tratterà qui d’un -an- originario, ma d’attrazione nella serie 
•icanus; notisi anche che questo cognome è limitato a Verona, CIL, 
V, 3755. Laecdnius, che conosciamo da Marziale ed è documentato 
epigraficamente, di fronte a *Laecinius,  dedotto da Laeciniacus, 
CIL, V, 1929, o premette un prototipo *!ΈΐχΑ,  che affianca il docu-
mentato e comune lei7.11, colla variante chiusina lexu, donde non si 
poteva derivare che un ipotetico ^lei/una, o comporta egual spie-
gazione.

Φ #

IV. Arrivati a questo punto, le convergenze e le divergenze 
nell’uso d’un elemento formativo in -an- nell’etrusco e nel latino 
si possono stabilire, movendo dalle condizioni latine descritte dal 
Leumann-Hofmann, p. 223. e tenendosi presenti lo studio fonda-
mentale di H. Schnorr von Carosfeld, Das latein. Suffix -ÄNUS, ALL, 
I, 177-194 e il convincente articolo di J. Wackernagel, Zu den latei-
nischen Ethnika. ALL. XIV, 1-24. Per qualche esempio occorre ri-
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farsi a W. Otto, IF, XV, 15-21. — Secondo la grammatica del Leu-
mann, -ANUS serve:

1) Per dedurre da TOPONIMI gentilizi ed etnici, cioè per indi-
carne gli abitanti. Quest’ultimo uso è proprio pure dei dialetti 
italici. Col tempo esso si allarga anche a città non latine e non ita-
liche (Syrdciisanus) e si estende secondariamente ad altri etnici 
(Gallicanus-Punicanus) anzi, sovrapponendosi al greco -ιτης, produ-
ce l’ibrido e fortunato -ITANUS (Neapol-itanus). Fino a qual punto 
abbia qui agito oltre all’uso greco anche- quello di altre lingue, 
p. es. mediterranee, non è ben evidente: il Wackernagel, p. 12, 
metteva in evidenza il fatto che -anus, come etnico, ritorna nei nomi 
iberici ed africani di località che terminano in -t(a) e -s(a), tipo 
Ed e t a  > Edetanus, To l e t u m > Toletanus, Me n t e s a  > Mentesanus, 
e di qui si allarga a molti altri casi, tipo Su c c u bo  > Succubitanus, 
Ur c i > Urcitanus, Ca l pe  > Calpetanus. Naturalmente non si tratta 
esclusivamente di etnici, ma anche di normali aggettivi, tipo Poni- 
p&ianum vinum. Bicorderemo poi, perchè dimostra la seriorità di 
quest’uso, i tipi Caeretdnus, postaugusteo, contro Caeretes, Caerites, 
v. s., Veientanus, pure postaugusteo, contro il più antico Veiens 
dell’uso Ciceroniano.

2) Per dedurre da pe r s o n a l i (uso recenziore) altri personali e 
precisamente tanto da gentilizi (Sullanus), quanto da cognomi (Mi- 
lonianus). L’uso è relativamente limitato e non antico; secondo 
H. Schnorr v. Carosfeld, ALL, I, 179, si tratterebbe d’una tendenza 
popolare con generalizzazione di nomi che indicavano in origine un 
partito: Cinnanus, Cleopatranus. Per' i gentilizi occorre partire dal 
nome della gens al femminile: Au r e l ia  (gens)-Aurelianus. Una ca-
tegoria speciale è costituita dai gentilizi in -ianus, dedotti dai gen-
tilizi semplici in -iu-s, un’altra dai gentilizi in -tanius del tipo 
a r is iu s , etr. a r is a l  (Chiusi, CIE, 1361, 2931) aris-nai (953) > Aris, 
tanius, CARisius etr. CARZiu, donde anche c a r s -ν α , > Caris-tanius, 
CARPINIUS, etr. CARP1NATE, > Carpnil-OJius ecc., Schulze. LEn, 237 
sg. ; questo tipo di gentilizi è completamente sconosciuto all’etrusco, 
ma vedasi Calptana, CIL, I, 848, contro il più corretto latino Cal-
petanus, VI, 200, 14126 sg., IX, 2874.

3) Entro limitati confini, per dedurre da a ppe l l a t iv i degli ag-
gettivi o dei sostantivi; per questi ultimi cfr. agricol-anus, arc-anus, 
insul-anus ecc. Per gli aggettivi, tipo antesignanus, antemuranus, 
cfr. Schnorr v. Carrosfeld, ALL, I, 181. Ma si tratta d’un fenomeno 
secondario, derivato da un’estensione analogica dell’uso nro 1. Si 
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parte evidentemente da sostantivi che esprimono oggetti geografici, 
quindi sul modello di Ro ma  > Romania. si deduce da URBS-wba- 
nus, da pa g u s >· paganus, da FONS > foittana (aqua), per passare 
poi a concetti derivati da « comunità umane » {publicanus, decu- 
manus, humanus').

4) Per dedurre da VERBI attraverso il deverbale femminile degli 
aggettivi teoforici: Tutana, Levano, Praestana.

5) Lasciamo per un momento da parte quest’ultima serie che 
ha caratteristiche formali sue proprie ed aggiungiamo invece una 
quinta, ben nota a quanti si occupano di toponomastica neolatina, 
ma di cui il Leumann-Hofinann non tiene conto. Il suffisso -anum 
serve per dedurre da gentilizi in -ius tanto nuovi cognomi 
(v. nro 2), quanto nomi prediali. In casi quali Apullianus, Graccha- 
nus, Augustanus varchiamo decisamente i limiti formali dell’evolu-
zione in -anus, mancando nella forma semplice la terminazione in 
-a. Anche qui si tratta d’una corrente popolare contro cui reagi-
scono Cesare e Cicerone, corrente che ammette derivazioni in -ianus 
tanto dai temi in -a {Capellianus), quanto da -o {Catullianus). A 
questo tipo di derivazione che non si potrà far risalire più indietro 
della fine della repubblica concorrono dunque, formalmente, due 
tendenze. Una, nel campo degli etnici, deriva dal bisogno di dedurre 
da precedenti cognomi dei cognomi nuovi. All’etrusco APUNA di Vol-
terra e di Perugia, CIE, 104, 3556, 3669, 4153 corrisponde il latiniz-
zato Abo n iu s . Da Abonius procedono sia Abonianus, come cognome, 
CIL, IX, 1263, sia borii Aboniani, CIL, VI, 671, che possono essere 
tanto ’i giardini d’A bonio’, quanto ’di A boniano’. All’etrusco (fem.) 
Pe s c n ia , CIE, 90 di Volterra, latinizzato in Pescennius, corrispon-
dono tanto il cognome Pescennianus a Trebula Mutuesca, CIL, XIV, 
1456, quanto fundus Pescennianus, nella tavola di Veleia. Dalla 
gens originariamente etrusca dei Ca e f r i {CIL, VI, 13881) può deri-
vare anche un cognome Cefrianus, sicché fundus Cefrianus di Vol- 
cei, CIL, X, 407, è di dubbia interpretazione. Π procedimento — 
e con ciò siamo alla seconda tendenza — è in fondo identico a quello 
per cui Aeclanum degli Irpini è « la città degli Aeclani » o i pagi 
Capriculani di Nola sono « i pagi dei Capriculani » (per la forma-
zione parallela ad Horticulanus, Versiculanus, cfr. Schulze, LEn, 
553), o per cui al gentilizio e cognome ligure ed etrusco Mefanas 
(Cremona, Brescia; ripetutamente.a Chiusi, dove si noterà F. Me-
fanas Etruscus, CIE, 2115) corrispónde un pagus Mefanus nel terri-
torio dei liguri Baebiarii, CIL, X, 1455. Non può qui essere mio 
compito quello di discutere particolarità regionali che affiorano in
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questa diffusione del suffisso onomastico in -anus per eventuali ri-
flessi di sostrati. Ricorderò di sfuggita il tipo onomastico Meticanius 
f. Meticoni della ’Sent. Minuc.’, CIL, Ύ, 7749, perchè esso manca 
nell’Etruria, dove vivono continuatori toponomastici di Me t t ia n u s , 
Me t t i l ia n u s e Me t t a n ia n u s , Pieri, TVA, 163, e perchè esso è 
inseparabile dal pliniano me t t ic a  v i t i s che possiamo ascrivere alla 
stessa regione, cfr. Bertoldi, Ling, storica2, 177.

6) Per dedurre da a g g e t t iv i altri aggettivi. Anche questa ten-
denza è recente e va rafforzandosi nella fase preromanza, cfr. 
W. Meyer-Lübke, Gramm, roman. Sprachen, II, § 449. L’esempio 
più antico, ma che per motivi formali non può risalire a una fase 
indoeuropea è VETERANUS; in HÜMÄNUS si suole ammettere l’alter-
nanza o/e che farebbe ritenere molto antica questa formazione, ma 
nemmeno tale ipotesi basterebbe per spiegare 0m > ùm ; l’origine e 
anche la storia della voce, precedentemente alla sua fortuna come 
corrispondente di φιλάνθρωπος, sono del tutto incerte; pu bl ic a n u s  
è una formazione analogica avvenuta per estensione del nro 3; me- 
dianus, *certanus,  *su peranus, aiutato da supernus appartengono al 
latino volgare; ad ordinali risalgono oltre a decumanus, col signifi-
cato di ’molto grande’, septimanus, undecimanus da s e pt ima , d e -
c ima  < COHORS > ecc. Dagli aggettivi si passa, come al solito, agli 
avverbi: *longitanus,  cottidianus, *subtanus,  *propeanus,  cfr. viri- 
tanus ager dicitur, quia viritim populo distribuitur, Paul. exc. 
Fest., 373, 3.

7) Un ampliamento di -ANUS 7> -aneus serve nel latino per 
dedurre da v e r bi aggettivi, tipo vinum praeliganeum, mustum cir- 
cumcidaneum, valendosi alle volte del participio passato, tipo col- 
lectaneus, conditaneus. Esiste la manifesta tendenza ad estendere 
analogicamente questa classe in un modo che ricorda quella prece-
dente, partendo da aggettivi (subiianeus), da avverbi (extrdneus) e 
da composizioni preposizionali del tipo sub-, circum-, medi-terrä- 
neus. Il collegamento col numero precedente è dato da ricostruzioni 
quali il preromanzo (della Gallia) *subitanus,  guadagnato da SUBI- 
TANEUS, come *limitanus  da l imit a n e u s , il che ci riporta ai seriori 
aggettivi in -itanus del tipo *longitanus,  ^propitanus, *solitanus.  
Arriviamo con ciò ai tre aggettivi teoforici del nro 4, Tutàna, Le-
vano, Praestana, cui, secondo Schnorr von Carosfeld, ALL, I, 
177 sg., si dovrebbe aggiungere l’oraziano Vöranus, soprannome di 
un ladro, fatto evidentemente da VÖRARE. Che si tratti realmente 
d’un nomignolo e non d’un nome reale, come propendeva a credere 
W. Otto, IF., XV, 17, vorrei ammettere per la mancanza di riscontri

20 — Studi Etruschi, XVII 
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nell’onomastica latina. I tre primi esempi possono esser spiegati, 
sempre secondo l’Otto, l. c., 15, 25, come originari aggettivi dedotti 
da sostantivi deverbali al femminile, *t u t a , *l e v a , *pr a e s t a . L’ul-
teriore confronto con gallina, regiita da GALLUS, REX collocherebbe 
queste formazioni in un’epoca arcaica, il che sarebbe possibile sol-
tanto alle due condizioni seguenti che mi sembrano molto aleatorie :
1) che Tutana, Levana, Praestana siano delle forme genuine e non 
delle invenzioni dotte, derivate da ricostruzioni ideologiche; viene 
spontaneo il confronto con Jugatinus ’il dio che congiunge gli sposi’, 
Potino, la dea invocata dalle puerpere all’inizio dell’allattamento, 
cfr. Lindsay, Lat. Spr., 370; 2) che Tutanus e Voranus siano delle 
ricostruzioni sul femminile, poiché il cambiamento di genere impe-
direbbe il confronto con gallina, regina, rendendo impossibile que-
sta spiegazione. Pronunziarsi a fondo su questo particolare è di 
speciale competenza del filologo che dovrà p. es. decidere sull’an-
tichità della tradizione raccolta da Arnobio che il culto di Praestana 
risalga niente meno che a Romolo ; nè la soluzione ha importanza 
fondamentale per il mio scopo, che è quello di stabilire conver-
genze e divergenze nell’uso del suffisso -anus in latino e della for-
mante -ana in etrusco.

Queste possono essere riassunte schematicamente nel modo che 
segue:

A) Convergenze etruscq-latine :
1) derivazioni aggettivali da aggettivi: HURSN-a n a , veteranus, 

medianus, rusticanus·, gli esempi non sono numerosi nelle due lin-
gue, ma vanno estendendosi nel latino, dove il carattere popolare 
della formazione è evidente; in questa lingua si può partire anche 
dagli aggettivi cardinali (secundanus, decumanus) ed ordinali (de- 
canus, octanus) ;

2) derivazioni aggettivali da sostantivi: s pu r -α ν α , humanus, 
urbanus, aulanus, fontanus, lucanus; anche qui gli esempi non sono 
numerosi, ma l’estendersi di questa formazione della prima classe 
in -a alle altre dimostra la tendenza ad allargarne il raggio;

3) nell’onomastica: derivazioni sostantivali da personali: ΑχίΝ- 
ANA, Cinnanus; Apuleianus, dove il latino estende la classe tanto 
alle altre declinazioni, tipo Augustanus, Gracchanus, quanto ai de-
rivati in -ius, tipo Accianus;

4) nella nomenclatura divina: ©e s a n contro la serie Tutana,
Praestana, Levana; è però incerto se le voci etrusche possono real-
mente paragonarsi a quelle latine; /

5) nella formazione di aggettivi etnici da nomi di località in
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■u, tipo v e ia n e ’Veiese’, corrispondente a Romanus. Ma, corne si 
riferii-λ piò avanti, in questo campo l’etrusco è molto meno pro-
duttivo del latino. L’italico va qui decisamente col latino anche uel- 
l’estensione del suffisso al di là dei limiti della classe in -a.

B) A queste convergenze si oppone un’unica divergenza, cioè 
la mancanza di corrispondenza nell’etrusco nelle derivazioni di no-
mi prediali da gentilizi in -ius (tipo horti Aboniani· praedium Abo- 
nianum > -Abonianum). Questo secondo tipo, anch’esso recente, 
deriva dal precedente.

' Evidentemente il materiale latino è in complesso molto più 
ampio di quello etrusco. Ma questa maggior ampiezza nella docu-
mentazione latina dipende in certa misura dalla frammentarietà con 
cui ci è conservato l’etrusco. Per il nostro quesito è proprio una 
vera disdetta che ci sieno conservati ben pochi etnici etruschi. Se 
osserviamo invece le singole classi e cerchiamo di renderci conto 
dei concetti formativi delle due lingue, le convergenze acquistano 
importanza da dar l’impressione d’un’azione esercitata dai due 
parasttati. L’unica differenza sensibile, che determina poi lo svi-
luppo di -(i)onuni nella toponomastica seriore latina, sta nel fatto 
che l’etrusco, che pur conosce derivazioni in -ana nell’onomastica, 
non estende la serie entro gli etnici, dove la sua presenza è però inne-
gabile e non se ne vale per i nomi prediali. Il rapoprto VEI > veiane 
’Veiese’, CIE, 5027 e Buffa, A. race., nro 123, così interessante di 
fronte al latino Veientes, ritorna in capuane, ’Capuane’, in velznani, 
’Volsiniese’, Buffa, N. race., nri 453, 454, meno frequente di 
νβίζηαχ (tomba François), e in vel&ana. (velina) ’abitante presso il 
santuario di velia’ (Voltumno). Il motivo della poca vitalità di 
-Ana nella formazione di etnici risale al fatto che la pertinenza 
d’una persona ad un centro abitato è resa in etrusco molto più 
spesso con altra formante, cioè: -(α)χ : rumai contro ROMANUS: 
s v EAMa >■ sveamax ’Sovanese’, c u s ia  > cusia?. ’Cosano’ (da con-
frontare col latino portus Cosanus)·, v e l z n a  > velznax ’Volsiniese’; 
con -ina: c a ma r s > canarina ’Chiusino’; veliina, identico a 
veliana, ma derivato dalla forma collaterale VEL0I per \'EL0A ; 
suirina da suiri, ’Sutri’, o con -aie: SENE > senate, ’Sienese’, CA- 
PENA > capenate ’Capenate’, MAN©VA > manivate ’mantovano’, 
s e n t in a  > seminate ’Sentinese’. Ma appunto il parallelismo della 
formante -ina, con cui si derivano etnici dai temi in -i rafforza la 
nostra impressione che da quelli in -a si doveva attendere, come 
risulta dai pochi esempi superstiti, una corrente di derivati etnici 
in -ana, poi superata dall’innovazione in -ate e prima già imbri-
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gliata dalla concorrenza di -a. I costanti parallelismi che possiamo 
scorgere fra l’etrusco e l’asianico, dove -an- è frequentissimo ele-
mento di derivazione di etnici, ci fa apparire come molto probabile 
l’ipotesi che anche nell’etrusco il vecchio -ana abbia dovuto cedere 
alla concorrenza di -ate e di -αχ. È infatti interessante vedere che 
con -ana, -ina si deducono etnici dai nomi delle più celebri città 
meridionali, le più antiche dell’Etruria (Vei, Volsini, Voltumno, 
Chiusi, Sutria) e da quello di Capua, mentre la formante in -ate è 
usata per centri più recenti o comunque estranei alla prima espan-
sione etrusca. Anche Saena non appartiene alle importanti città 
etrusche, tanto che il Nissen, It. Landeskunde, II, 312, poteva scri-
vere che in Siena « von einer älteren etruskischen Ansiedlung fehlt 
jede Spur ». Questo progressivo indebolimento nell’uso di -ana ne-
gli etnici basterebbe da sè per ispiegare il fatto che l’etrusco non 
conosce nomi prediali, che, come fu detto, nel latino rappresentano 
un’innovazione recente. Ma a ciò si aggiunge spontaneamente un’al-
tra spiegazione.

Il gentilizio o il cognome bastano in etrusco da soli, senza ele-
mento di derivazione, ad indicare il fondo di una determinata per-
sona. La Toscana è piena di personali etruschi senza ampliamenti 
suffissali in funzione toponomastica; i molti nomi prediali in 
-(i)anum appartengono al soprastrato latino ed appariscono inten-
sificati in quelle zone in cui vi furono deduzione di coloni latini e 
centuriazioni, come a Firenze.

Viceversa nel latino alla fortuna del suffisso -anus poteva con-
tribuire quella di -inus, che è di regola quando il toponimo esce in 
-io- e che si estende rapidamente anche ad altre classi (Beneventi- 
nus, Sirinus, Tiberinus, Tiburtinus, Atestinus, Nepesinus, Tea-tinus, 
Cereatirtus, Neretinus, Veliterninus, Literninus ecc.) che si rifanno 
eullo schema LATiUM-Lati/iu.s. Incertezze del tipo Beneventanus, 
Arpanus, Amiternianus, Ortanus di fronte al virgiliano Hortinus, 
non potevano mancare, appena l’uso di -anus trascendesse comun-
que al di là dei limiti della prima declinazione. Formazioni in -anus 
da personali del tipo Apuleianus, dovevano portare all’estensione 
di -anus quale elemento di derivazione da toponimi; gli esempi 
figurano raccolti in ALL, I, 181. È poi inevitabile che influissero 
tanto la moda greca (Άβυδηνός), · coll’ampliamento in -ΐτης in 
-itanus (Neapolitanus), quanto, seguendo un modello indigeno, l’uso 
del suffisso in -anus in tanti toponimi iberici.

Complessivamente possiamo riassumere la1 posizione del latino 
di fronte all’etrusco in questo settore lessicale, affermando che l’u-
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nico punto in cui il latino innova decisamente è nell’uso toponoma-
stico di -unum come elemento formativo di nomi prediali. Qui il 
latino non lia preso lo spunto dall’etrusco e, a quanto pare, nem-
meno dal ligure; ma ha provveduto nel modo più semplice alla 
designazione della proprietà fondiaria estendendo l’uso dell’agget-
tivo gentilizio in -(i)anus a formazioni originariamente aggettivali, 
tipo fundus Attidianus da cui si cristallizzò più tardi il semplice 
aggettivo sostantivato (Attidianum). Può darsi che necessità ammi-
nistrative, quali quella di registrare volta a volta ogni trapasso di 
proprietà fondiaria nei libri censuali e di riportare le variazioni 
nella carta catastale dell’impero romano abbiano determinato il bi-
sogno di mantenere o creare le denominazioni delle unità fondiarie 
di possesso privato. È per questo motivo che le nuove unità fondia-
rie conservavano il nome delle varie terre di cui esse si compone-
vano, v. De Pachtère, La table hypothécaire de Veleia, 62. Pro-
prietà terriere di carattere individuale possono aspirare a mante-
nere il nome originario, quando questo non sia il semplice perso-
nale, che, usato in tal forma, perde la sua attualità ed efficienza col 
cambiamento del padrone. Si presentava dunque per l’ordinamento 
latino la necessità di svincolare la denominazione dalle alterne vi-
cende del possesso fondiario, ricorrendo ad un aggettivo che, oltre 
al concetto fondamentale dell’individualità del possesso, ne indi-
casse l’origine dal primo momento dell’iscrizione del fondo nel 
ruolo del catasto romano. Un’iscrizione catastale come la seguente 
fundum Attidianum Tovianis cum communionibus «ci presenta un 
’fundus’ elementare Attidiartus, proprietà primitiva di un tal Atti- 
dius ed una o più parcelle del gruppo degli altri ’fundi’ elementari 
minimi Toviani, distinti fra loro in origine e proprietà un tempo 
d’uno o più Tovii», Serra, Cornuti. rurali, 143. Quest’iscrizione è 
presa dalla tavola alimentaria di Ä’eleia, CIL, XI, 1147 e mi sembra 
istruttivo uno sguardo alla distribuzione dei nomi prediali in -anum 
in questo eccezionale documento che ci dà indicazioni straordina-
riamente interessanti sugli stanziamenti agricoli del Piacentino per 
l’anno 102 d. Cr. Siccome Veleia non fu colonia, è escluso che il 
tipo della nomenclatura prediale sia d’attribuire a consuetudini di 
agrimensori; esso ci darà piuttosto quella popolare, anche se, con 
tutta probabilità, legata ai risultati del censimento veleiate del pe-
riodo augusteo. Infatti un accurato esame del documento dimostra 
anche nell’uso della toponomastica prelatina e nell’irrigidimento 
delle forme del plurale di taluni toponimi una sincerità che dob-
biamo riconoscere. Su 31 nomi di ’pagi’ solo due terminano in
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-anum; più precisamente F erraticanus, derivato con doppio suffisso 
dall’etnico *F errâtes, ed Herculanius, dove l’aggettivazione in -ius 
può forse esser sentita come un sintomo di liguricità. Su 19 nomi 
di ’vici’, nessuno appartiene alla nostra classe. Anche le denomina-
zioni dei ’saltus’ non hanno che eccezionalmente un nome derivato 
con -ianus da personale. Invece si può dire che i nomi dei ’fundi’, 
in quanto hanno carattere latino, sono tutti in -ianus, anche se si 
tratta di nomi solo esteriormente latinizzati, come Bittianus, di 
fronte a Bit-unia, Bit-urrita, Bit-elus, o come Carrufianus di fronte 
a Car-ucla, o come Metilianus di fronte a Mettia e Mettunia. L’uso 
del personale latino nei nomi prediali della ’tabula’ è geografica-
mente limitato. Esso è costante nella regione più bassa, subappen-
ninica, senza che qui- vi siano denominazioni di tipo barbarico, 
cfr. C. Jullian, Révue des ét. anc., ΧΧΠΙ, 303 sg. ; mentre i ’fundi’ 
con denominazione ligure o celto-ligure aumentano d’intensità 
quanto più si risale l’Appennino. Si ha con ciò- l’impressione di un 
soprastrato latino che non può precedere di molto la fine della 
repubblica, la cui toponomastica doveva essere stata fissata nel censo 
Augusteo del territorio veleiate. In queste condizioni è evidente che 
il sistema toponomastico prediale non è nè un imprestito etrusco, 
nè uno ligure, ma un’innovazione latina, che si collega col concetto 
della proprietà a carattere esclusivamente individuale, di fronte a 
forme di possesso a condominio specifiche tradizionalmente per gli 
ambienti prelatirii. Da oscuri fermenti del sostrato, da probabili 
azioni di parastrato giungiamo dunque a creazioni latine che hanno 
dato alla toponomastica italiana un aspetto particolare, creando e 
fisssando una tradizione onomastica gentilizia, che concreta nella 
personalità giuridica del proprietario il nome locale.

Evidentemente un confronto del suffisso latino -anus col greco 
-<ϊνος sarebbe assurdo. La vocale breve di quest’ultimo si spiega o 
coll’influsso delle radici bisillabe άγανός > άγοµαι o colla forma 
-nno del suffisso. Comunque formato, questo -ανός costituì già dei 
derivati primari, dedotti da radici verbali del tipo έδανός ‘ comesti- 
bile’ da *ed-  ’mangiare’, Chantraine, Form., 196. L’unica corri-
spondenza indoeuropea d’un suffisso -an, quale lo troviamo in la-
tino, sarebbe da cercare nel sanscrito; ma si tratterà con probabilità 
d’una convergenza puramente fortuita, tanto più che l’uso sempre 
maggiore del suffisso nel latino seriore dà ragione allo Schnorr von 
Carosfeld, ALL, I, 178, di vedervi tino sviluppo puramente latino; 
anche la grammatica di Leumann-Hofmann, 172, p. 223, parla di 
un suffisso -anus ’kaum ererbt’ che sta al tema in -a nello stesso 
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rapporto in cui il ’non ereditato’ -ùnus sta a quello in -a. Invece 
c’è on parallelismo fra il pregreco -uv ed -ana etrusco, -ànus latino.

Come abbiamo visto anche -ari- serve: 1) per i demotici, 2) per 
aggettivi e nomi teoforici, 3) per personali e 4) per’ la derivazione 
di nomi di luogo.

Per di più esistono nel greco appellativi che furono1 presi dal 
sostrato con una terminazione in -ana, ma non. ulteriormente ana-
lizzabile.

Anche in questo particolare Γ ’humus’ preario del greco e del 
latino è forse identico, o per lo meno molto simile. Ma le conver-
genze delle due lingue assumono un carattere più particolare 
quando ci teniamo presente che, allo stato attuale delle nostre co-
noscenze in Italia, lo Strato, che, nei rispetti del suffisso -ànus, pos-
siamo avvicinare realmente al latino è l’etrusco. La serie sarda del 
tipo Bolòtana, Tìana, Àrzana ecc. con accentuazione proparossitona 
non è direttamente accostabile al greco latino -άνος, -ànus, come 
non lo è quella iberica del tipo Cièrvana, Lièdana, Liguèrrana del 
Meyer-Lùbke in Homenaje cfr. a Menéndez-Pidal, I, 75. Ma di 
nuovo dalla Spagna sono noti gli etnici in -(i)t a n u s che continuano 
numerosi anche sulle coste africane, cfr. Wackernagel, ALL, XIV, 
18. Catone, in Charisius, Gramm, lai., I, 213, 4, ci parla d’una città 
dell’Andalusia Turta. Gli etnici usati da Stefano Bizantino in rela-
zione a questa città sono Τουρδητα'νοί, Τουρδουλοί con due termi- 
nazioni allogreche. Dal primo dei due etnici Artemidoro dedusse 
anzi un nuovo nome per la legione: Τουρτυτανία. In latino vi cor-
risponde Turdetani. Egualmente dal nome della città di Basti si 
dedussero gli etnici Bastetani e Bastuli. Dagli indici dello Hübner, 
MLH, 223 sgg. aggiungo fra i molti: Albitana civitas, Assotani in 
relazione con Άσσώ, Carpctani assieme a καρπήσιοι in relazione con 
Carpe, Cessetania, rifatto sull’etnico, in relazione col semplice 
ces(s)e (su monete), Cilibitani, forma laterale di Cilbiceni in rela-
zione a Cilpe, Contestarti, tramandato da Livio, Plinio e Tolomeo, 
Deitani col derivato Deitania, raccolto da Plinio, Oretani, in dipen-
denza da ’Ώρητον, e Ώρία, Subitanus in dipendenza dall’idronimo 
Subi, Edetani-Sedetani in relazione con ’Ήδητα, ecc. ecc.

Anche fuori degli etnici, derivazioni in -an- nella toponoma-
stica non sono eccezionali. All’iberico portus Amanus di Plinio, cor-
rispondono Amana della Media, Άµάνασσος a Cipro, Amanos mon-
te nel golfo di Isso, Άµάηνος demotico di Αµα nell’Isauride, ’Άµια, 
Άµιάνη, Amelas nella Licia, Sundwall, 50. Nella serie omofonica 
lo Schulten, Klio, XXXI, 403, fa entrare anche il personale etrusco
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amanas. Araiius dell’Asturia è nel tema omofono con Aravus, Ba- 
vidva coll’aggettivo Baniensis della Lusitania, Colobana nella Bae- 
tica con Coleva; le monete ci parlano d’una città kntan e d’altra 
dmaniu che corrisponde a Damariia coll’etnico Demanitani; ve- 
dansi pure ’Έλδανα, Έρισάνη, Ispana regio Nemausi, CIL, XII, 
3363, in relazione con Ispali, ’Ίσπιλα, Sicario città e Sicanus fiume, 
già noti ad Ecateo, ecc.

Ma la frequenza della formante nello spazio iberico non deve 
farci dimenticare le condizioni particolari delimita lia. Per vaste no-
stre regioni noi ce ne rendiamo poco conto, perchè mancano ancora 
raccolte toponomastiche adoperabili. Dove queste esistono, -Λα- af-
fiora. Così nella Corsica, dove però il problema di selezione dei casi 
prelatini non è facile a risolvere di fronte agli esempi di -atto neo-
latino e non è stato posto dal Bottiglioni, Cors., 74-80. Catarana 
non potrà esser tenuto lontano dal corso càtara ’cancello’ < CLA- 
TRUM, Cosano potrebbe accordarsi con κόλπος κάσαλος di Tolomeo 
e in ultima analisi culla serie mediterranea κασα studiata dal Trom-
betti, Saggio2, 36, ma la concordanza con casanu ’casiere’ ci per-
mette una spiegazione molto più semplice del toponimo. In Marana, 
volendo, si potrà risalire alla nota base mediterranea, donde, sem-
pre nell’isola, con formante più caratteristica Maraco e Marinasca; 
ma mara continua nel dialetto come appellativo per indicare ’de-
viamento d’acqua pei· inaffiare gli orti’ e il derivato in -ana può 
esser dunque antico o recente. Tallono può spiegarsi benissimo col 
corso tallo ’germoglio’, ma in tal caso andrà separato da Talasani, 
la cui pertinenza diretta o indiretta (cioè attraverso l’etr.-lat. Ta- 
lasius) al prelatino t a l a è fuori discussione. Anche Tarrano può 
esser il corso. ferrami ’di terra’, mentre Tàravo, Tarasco hanno 
origine mediterranea. Tozzani può essere derivato dal corso tozza 
’macigno’ ed anche esser avvicinato all’etrusco Tutia dello Schulze, 
LEn, 247, come potrebbe essere la conseguenza dell’immigrazione 
da uno dei casali Tuzzario di Val d’Arno, Pieri, T VA, 191. Quando 
il derivato si presenta nella forma di -agna, è azzardato tirar delle 
conclusioni, essendo possibile ehe si debba partire da originari 
proparossitoni che rappresentano la continuità d’altro suffisso, tipo 
Codoni, Bastoni, Pàtana, Te doni, Òsani. Così Pastània premette il 
corso Pàstina e può connettersi pure coll’appellativo corso póstimi 
’vigna nuova’. Incerti rimangono il.Tolomaico Παλανία e l’attuale 
Bologna, non conoscendosi la quantità della seconda a in παλανία, 
βαλατινοί, βαλαροί. Se breve, non è nemmeno escluso come base il 
greco βάλανος, che vegeta ancora nei nostri dialetti centro-meridio- 
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nuli, REfP, 894. Tipico il binomio Ψότανος di Tolomeo, che com-
bina esattamente coll’iberico Rhòdanos, cfr. Meyer-Lubke, Home- 
naje a Menéndez~Pidal, I, 75, ed il moderno corso Rotini (Rudini) 
che assona col Rodino di Val di Chiana. Altra limitazione s’impone 
di fronte al nome prediale latino. Taviani, con una forma di collet-
tivo plurale irrigidito che serve per denotare i possessi non indivi-
duali, ma appartenenti in comune ad una discendenza — fenomeno 
studiato tanto egregiamente dal Serra, Com. Rurali — può con-
giungersi col ligure Tav(i)a, Dauzat, Top., 199, ma può anche es-
sere OCTAVIANUS; Vezzani s’accorda, come il toscano Vezzano, col 
latino VETTIANUS; Moriani, se non risale direttamente ad un cogno-
me toscano, s’accorda assieme ad una dozzina di Mor(f)iani del 
medio Arno, nel latino Mu r r ia n u s . Ragliano è uno dei numerosi 
continuatori di r u l l ia n u m su cui v. Pieri, T VA, 179 e Amati, VI, 
1104, 1818. In questo caso però delle considerazioni speciali pos-
sono far dare la prevalenza ad una base prelatina. Così il nome di 
monte Albino si appoggia al più antico Άλβιάνα (di Tolomeo) e 
ad Albalo, con formante ligure; può dunque connettersi diretta- 
mente coll’oronimo Alba, Albo, Montalbi, cfr. Bottiglioni, Cors., 
38. In ogni modo, dopo fatta tutta la tara necessaria, rimane sem-
pre un manipolo di casi, in cui ci troviamo di fronte alla formante 
in -ari. Basterà qui qualche esempio. Atesini, rivo, picco, da con-
frontare con Aliso, fiumicello, v. Bertoldi, RLR, III, 277, dove si 
parla « dell’area d’espansione d’un suffisso arcaico -artos, fuso e 
confuso in parte coll’omofono suffisso latino -anus»·, Attina, che si 
connette attraverso il corso Atta, tanto coll’etrusco ata(i)nei, atna 
ecc., Pallottino, LE, 102, quanto con Attanes ecc. dell’Etruria e 
rientra dunque a far parte d’una serie onomastica mediterranea 
nota dal Trombetti, Saggio2, 22 sg. ; Organe, rivo, sostenuto dal no-
me dell’isoletta di Or go, può appartenere ad una delle due serie 
del Trombetti, o. c., 20, Οργας e Ορκαο — che continua proprio 
in Corsica col tolomaico Ούρκίνιον ; il paleocorso Πιτανός, in cui il 
Philipon, Ib., 119, riconosceva un nome iberico, è rivendicato a 
ragione dal Bottiglioni alla serie mediterranea πιτάνα — Pitinum 
fissata dal Ribezzo, Top. Med., 69. Baràgne e Paragnano entrano 
spontaneamente a far parte di una nota serie mediterranea in cui 
vanno inclusi i corsi Baraci e Barigioni. del Bottiglioni, 55. Il nome 
del comune di Sennino che s’appoggia al corso Σερµίγιον di Tolo-
meo, ha specifiche omofonie tematiche tanto coi toponimi toscani 
Sermena, Sermenico, quanto coll’iberico Sermane del Philipon, 
PEM, 231. La derivazione del Bottiglioni, Cors., 28, di Torani da
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*t a u r -, ’monte’ mi sembra ineccepibile, cfr. Ribezzo, Top. Med., 
70; l’origine prelatina è manifesta nella formante del corso To- 
ronca. Contro il Bottiglioni, Cors., 26, ritengo che anche Tibàni, 
sorretto da Tiba, sia da congiungere col prelatino *tiba,  ’leccio’, 
su cui cfr. ora il Bertoldi, Ling, storica2, 188. Anche Tovisàno (fiu-
me), che nella derivazione ricorda il già studiato T alasani, va deci-
samente col ligure Tovi, Tovate, coll’asianico Τοβαταβ affini, Trom-
betti, Saggio2, 60.

ψ ·ΐ· V

In questo stesso periodico, B. Terracini mise in evidenza al-
cune congruenze fonetiche fra etrusco e italico, III, 209-248 e due 
anni dopo ci presentò uno studio assai interessante sulle origini 
prossime del suffisso latino -arius, V, 317-346. Le conclusioni lì pre-
sentate non sono identiche, ma molto simili a quelle che risultano 
dagli accostamenti.qui fatti. Come la formante -ar- è relativamente 
poco appariscente nell’etrusco, mentre la sua fortuna nel latino 
e anche nell’italico fu grandissima, così la risonanza di -änus nel 
latino e anche nell’italico fu molto più ampia che il suo sviluppo 
nell’etrusco. Ma questa posizione di contrasto deve esser attenuata 
sia per la sproporzione del materiale di studio nelle due lingue, sia 
perchè evidentemente la vocale che precede la nasale, trovandosi 
in posizione interna era esposta nell’etrusco, in determinate circo-
stanze, almeno nella scrittura, al dileguo, in altre a cambiamento 
del timbro. Vale invece il principio che, tolta-l’innovazione seriore 
del latino che deduce con questo suffisso i suoi nomi prediali, l’uso 
di -dna, etrusco, e di -anus, latino, presenta unità perfetta di ten-
denze. La grammatica storica indoeuropea non risolve, o risolve 
soltanto apparentemente le origini del latino -dnus, che meglio si 
spiega coll’azione esercitata sul latino dall’etrusco. Dato che il si-
stema onomastico latino non è d’origine indoeuropea, va da sè che 
in questo campo la formante etrusca -ana doveva determinare un’ir-
radiazione atta a favorire l’introduzione del suffisso negli altri set-
tori, in cui la formante serviva nell’etrusco come elemento di de-
rivazione. Se la mia supposizione che Tutana, Levaria, Praestana 
sieno delle voci dotte è esatta, è evidente che si tratta di creazioni 
etimologiche da basi latine, eseguite su modelli etruschi. Se le tre 
denominazioni, o almeno una di esse, fossero realmente antiche e 
potessero portarci all’età regia, per questo le óonclusioni non diffe-
rirebbero punto. Azione dunque non di sostrato, ma di parastrato, 
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come nel rapporto etrusco -as- etr. -ar- > lat. -ARIUS. Azione 
facilitata dalla presenza in latino dei vecchi muffissi indoeuropei in 
nasale. Fino a qual punto dipendano da queste originarie tendenze 
veteranus e humanus può essere incerto; ma è sicuro che nella 
potente sovrapposizione della nuova moda etrusca l’eventuale resi-
duo preetnico rimase nel latino tanto sopraffatto e commisto da 
rendere in pratica inutile la distinzione delle due fonti. Ancora 
una volta l’etrusco ci si presenta come intermediario di filoni lin-
guistici mediterranei che riscontriamo nel bacino egeo, ma che 
possiamo per lo meno intravedere anche in quello tirrenico e ibe-
rico e che agiscono non nel sostrato, o almeno non esclusivamente 
in esso, ma accompagnano, il latino nella sua ascesa e gli conferi-
scono attraverso il parastrato più importante nuove forze e nuove 
possibilità espressive.

C. Battisti


