
DIFFUSIONE DELL’ALFABETO E ONOMASTICA ARCAICA 
NELL’ETRURIA INTERNA SETTENTRIONALE

H*)

(*) Si fornisce della prima parte della relazione il solo riassunto dal mo
mento che i problemi epigrafici trattati in questa sede sono gli stessi cui ho ac
cennato in Sull’origine e la diffusione dell’alfabeto etrusco, in Aufstieg und Nie
dergang der römischen Welt (Festschrift Vogt}, I, 2, Berlin 1972, p. 480 ss.

La seconda parte non ha ovviamente potuto tener conto dell’importante 
lavoro di H. Rix, Zur Ursprung der römisch-mittelitalischen Gentilnamensystems, 
ibidem, p. 700 ss., uscito alla fine del 1972.

Abbreviazioni specifiche: Rrx: H. Rrx, Das etruskische Cognomen, Wies
baden 1963; de Simone: C. de Simone, Oie griechische Entlehnungen im Etru
skischen II, Wiesbaden 1970.

È acquisizione recente degli studi di epigrafia etrusca la di
stinzione di alfabeti locali, in specie per l’età arcaica. In questo 
senso possono essere tenuti presenti anche gli alfabeti di Chiusi 
e Orvieto nel VI secolo a.C., che, sebbene dipendano da sistemi 
grafematici differenti, presentano peculiarità grafiche comuni da ri
conoscersi, in special modo, nel segno a croce usato per indicare 
la dentale. Proprie caratteristiche presenta anche l’alfabeto in area 
settentrionale (più precisamente a Volterra-Fiesole-Arezzo) nel VI 
e V secolo a.C., in cui, in particolar modo, sono da notare epsilon 
e digamma inclinati.

Queste osservazioni portano a riconsiderare la diffusione del
l’alfabeto etrusco in area oltrappenninica e transpadana con la con
seguenza che l’alfabeto etrusco adattato nel Veneto sembra fon
damentalmente quello chiusino arcaico, mentre quello attestato più 
recentemente nelle iscrizioni etrusche di Bologna, Adria e Spina 
sembra dipendere da quello « settentrionale », in special modo· da 
Volterra. Le indicazioni fornite dall’alfabeto si inseriscono nel più 
vasto quadro della diffusione della cultura etrusca nella pianura 
padana nella quale Volterra, ricca di risorse minerarie, consolida-



308 Μ. Cristofani

tasi proprio agli inizi del V secolo· a.C., costituisce l’esatto pendant 
di Marzabotto in Emilia, nella quale è stata intravista un’attività 
metallurgica.

II

0." Il nome proprio, pur non avendo un suo specifico signi
ficato, ha un valore in quanto segno appartenente a un elenco di 
enunciati di una data lingua aventi lo scopo di identificare gli in
dividui. La serie dei nomi propri, infatti, diviene un sistema di 
identificazione che segnala l’appartenenza di un individuo a una 
determnata classe preesistente, sia che· il nome venga scelto in un 
elenco elaborato da una collettività in un dato momento storico, 
sia che la sua eventuale trasmissione sia imputabile a determinate 
norme vigenti in una data collettività ( 1 ). Ne consegue che il nome 
proprio ha una sua funzionalità relativamente alla sua sfera di im
piego (2), e che pertanto ogni studio onomastico deve necessaria
mente partire da un’analisi sincronica che tenga conto anche del
l’ambiente che ha reso necessaria la designazione del nome. La 
funzione distintiva del nome è infatti differente a seconda dell’am
biente e della necessità di identificazione (3): cosi come oggi in 
Italia il nome personale può essere costituito da un nome, nome e 
cognome, nome, cognome e luogo e data di nascita a seconda degli 
ambienti in cui si è identificati, cosi, nell’antichità, un individuo si 
designava o veniva designato differentemente nell’ambito familiare, 
pubblico o nei confronti della divinità.

1. Il materiale epigrafico dell’Etruria interna ci fornisce una 
serie di enunciati abbastanza cospicua, cronologicamente omoge-

(1) Cfr. sul nome pròprio C. Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Paris 1962 
(cito dalla trad, italiana, Milano 1964), p. 199 ss. Sul problema del significato, 
che comunque qui poco ci interessa, ved. soprattutto H. S. Sorensen, The Meaning 
of Proper Names, Copenhagen 1963. Appare comunque chiaro, da un punto di 
vista semantico, che il campo funzionale del nome è ridotto a zero rispetto al suo 
etimo.

(2) Cfr. J. Bazals, Atti e Memorie VII Congresso di Scienze Onoma
stiche, Firenze 1962, p. 53 ss.

(3) Cfr. E. Coseriu, E7 plural en los nombres propios, 1955, in Teoria 
del lenguaje y linguistica general, Madrid 1962, p. 275; Lévi-Strauss, op. cit., 
p. 205.
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nea: mi riferisco in primo1 luogo alle iscrizioni della necropoli di' 
Crocifisso del Tufo sulla quale può essere condotta un’analisi con 
quelle caratteristiche di cui si è detto dianzi (4). Se oggi possiamo 
affrontare più chiaramente questi problemi lo dobbiamo agli studi 
recenti di de Simone e Rix che hanno aggiornato in un certo· sen
so il nostro metodo critico. La struttura delle formule onoma
stiche a Crocifisso del Tufo presenta fondamentalmente due ele
menti il P(RAE)N(OMEN) e il N(OMEN) che designano nella 
seconda metà del VI secolo a.C. circa individui di uno stesso ceto 
sociale, sepolti in un aggregato cemeteriale che prevede una sor
ta di pianificazione urbanistica (5). Se si escludono alcuni casi di 
agglutinazione di altri elementi onomastici (per solito patronimico 
e cognome) (6), il totale delle formule attestate presenta infatti 
PN+N(7).

2. 1. Il primo computo statistico può essere condotto sui 
prenomi.
aranft compare 18 volte; larQ 16 volte; venel e mamarce 14 volte; 
avite 12 volte (avete è meno diffuso solo 3 volte certamente); vefàur 
8 volte; larice 7 volte (larece meno diffuso 2 su 7 volte); laris e 
spurie 5 volte; velyae, kae, piQe, usele 2 volte; cuQer, vetu, Quker, 
larftur, laude, latr/usie, leftae, peQe, pumpu, puplie e ramnuna 1 volta.

I PN femminili, più rari, appaiono nel seguente ordine: 
velelia 3 volte, ftanayjtil 1 volta, lardai 1 volta, ramala 1 volta.

Se teniamo conto di quello che è il successivo sviluppo del 
sistema dei prenomi etruschi e della sua riduzione a pochi indici 
distintivi (il più delle volte epigraficamente notati con la sola ab
breviazione), ci accorgeremo· che le iscrizioni della necropoli di 
Crocifisso del Tufo, accanto a un numero assai cospicuo di PN 
che diverranno poi « Vornamengentilicia » (come vetu o pumpu) 
o ritroveranno alla base di gentilizi (cfr. vel'kaenalvelina, lucerna, 
laurina, peOna, verosimilmente da * pefìena, pum.puna, pupiina, usel-

(4) Fatto sul quale ha richiamato l’attenzione Μ. Pallottino, in SE XXI, 
1951-2, p. 229 nel senso di una sincronia delle iscrizioni.

(5) G. A. Mansuelli, SE XXXVIII, 1970, p. 3 ss.
(6) Rix, p. 192 ss.
(7) Cfr. anche Rix, p. 192 ss. Per maggior precisione PN+N è costituito 

dall’87%, PN + N +Patronimico dal 7%, PN+N+Cognome dal 6%.
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na), presentano in maggioranza quei fenomeni che diverranno poi 
canonici.

2. 2. Un caso particolare è da considerare il prenome ramnu- 
na (CIE 4939): esso presenta la formante — na solitamente usata 
nei N (cfr. 3. 1.). Nella stessa epoca troviamo altri tre PN con 
medesima formazione: un personaggio noto nelle iscrizioni del 
tempio di Portonaccio a Veii {karcuna tulumnes, TLE 36, prima 
metà VI see. a.C.)> e altri due noti nelle pitture della tomba 
François di Vulci: macstarna e pesna aremsnas; non è improba
bile anche un’attestazione più tarda a Felsina (velnas· kaOles salvis 
NRIE 112) (8). Se il nome individuale di Mastarna poteva essere 
usato isolatamente perché nel contesto etnografico in .cui veniva 
distinto costituiva un nome « personificato » (del nostro tipo Dan
te, Petrarca ecc.)(9), ramniina satana e gli altri, una volta che si 
accetta il presupposto strutturale della formula PN + N sono sem
plicemente dei nomi individuali e non certamente dei nomina usati 
in funzione di praenomina (10).

;. .. ;υ·4: p i'r···:)·■: V-
3. 1. Se analizziamo formalmente i N attestati nella necro

poli di Crocifisso del Tufo ci accorgiamo che su 82 gentilizi ben 
identificabili il 76% circa è costituito da N terminanti in -na, il 4% 
da N terminanti in -ra, il 6% da nomina terminanti in -ie, il 14% 
da N terminanti in vario modo (11).

3. 2. Per quanto concerne i gentilizi in —na è da tempo 
noto che essi sono formati da nomi personali con suffisso di deri
vazione nominale funzionante per altri usi (ι«θζ, su^ì-na) (12):

(8) Cfr. N5 1884, p. 304 (dove viene letto salvis). Il Buffa segue la let
tura del Ducati. Illustrazione in Mostra di Spina e dell’Etruria Padana, Bolo
gna I960» tav. CLVI, 5.

(9) Nel senso voluto dal Gardiner ma con le limitazioni di cui Lévi-Strauss 
op. cit., p. 203 s. Cadrebbe forse la possibilità che il campo funzionale del 
nome di Macstrna abbia un qualche rapporto semantico con magister secondo una 
nota e diffusa ipotesi.

(10) Accettando che i N in —na siano necessariamente dei gentilizi anche 
i latini Gaius e Lucius dovrebbero essere considerati tali. Cfr. A. L. Prosdocimi, 
La lingua venefica, Firenze 1966, II, p. 38 ss.

(11) Sono esclusi dal computo, perché incompleti, CIE 4936, 4941, 4947, 
4954, 5012, 5013, 5016, 5022, 5046, SE 34, p. 107.

(12) Cfr. Rix, p. 295 s.; de Simone, p. 297 s.
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un caso parallelo al suffisso - io - che nell’onomastica italica 
costituisce la marca morfologica per i patronimici > gentilizi. In 
altri termini il rapporto fra marce e marcena è lo stesso che tro
viamo in latino fra Marcus e Marcìus (13).

3. 2.1. Rilevante ci sembra a questo proposito indagare sul
la natura di questi N, tenendo conto che la loro analisi formale 
è facilitata dal fatto che non è ancora intervenuta la caduta della 
vocale post tonica 14).

A) N in -na derivati da nomi etruschi

amena 4982 Cfr. anche SE 2, 548 (Veii, are.)
anima SE 34.105

N ree. amna 584, 585, 1677, 2554, 4802 (da amana secondo 
Rix, 298); amuni ree. 4746 è anaptittico.

apena 5003, 5026 (5013 incerto)
N ree. apna·. SE 2, 144 (Monteriggioni); TLE 97 (Tarquinia) 

araQena 4987 Da N(ome) I(ndividuale) ara(n)ft (ree. arnfì)
N ree. arntni (Rix, 298)

cenquna 5047 Da NI cencu, anche cognome (Rix, 155)
N ree. cencna 1993, 1994, 262; TLE 447. cencuni è forma
zione recente (Rix, 165 ss.)

es-funa 4994 Da NI * es'fu (de Simone) (?)
N. ree. esclusivamente volsiniese nelle forme hescnas e he- 
scanas (Cristofani, SE 34, 1966, 348 s.)

vefàiena 4923 Da NI velate (de Simone) Cfr. ora il N velate (REE, 
1972, 31)
N. ree. vetrina (de Simone, II, 85)

vercena 4991, 5043
N. ree. vercna, attestato anche come cognome (Rix, 280), A Or-

(13) J. Reichmuth, Die lateinischen Gentilicia, Schwyz 1956, p. 85 ss.
(14) Gran parte del materiale è stato vagliato nelle opere di Rix e de Si- 

mone anzi citate alle quali si rimanda. Una prima indagine sui gentilizi orvie
tani è opera di Μ. Pallottino, SE 21, 1950-51, 229 ss. e 22, 1952-53, p. 179 
ss. Nell’opera di Rix in particolare alle p. 192 ss. Dall’analisi sono escluse 4932

(cfr. de Simone, II, 202), Surmena o Surmana, 4948 mu[ ■ ]elna 
4992. Si sono invece aggiunti laciena inedito, e bulina, inedita variante del noto 
bulyena.
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vieto nelle tombe Golini: 5107-5108.
visena 4928

N. ree. mina'. TLE 320, 321, 326; SE 31, 189 (Vulci) 
hafàelna SE 30, 145 
hermena 5053 (e hirmina 4985) cfr. de Simone, II, 66. NI da

berme (Rix, 199). Cfr. are. TLE 709 hermena (Ravenna) N 
ree. hermna 2307-8, 1299, 1301

ber sina 4993
, -r>:.N ree. hersina·. 5123, SE 21, 393 (Orvieto) 

hul\ena 4966, 5004 (cfr. anche hulyina, ined.)
N ree.: bulina·. Gamurrini 838 (Volsinii) 

ftanarsena SE 30, 146, da NI ftanursi(e) arcaico (Chiusi, Gamurrini
396) N ree.: Cariarsna\ 5416 

laciena ined.
larecena 4956 (cfr. anche lancetta SE 30, 145). Da NI lare/ice

N ree. larcna (Vulci, piattelli Spurina CII 2340 ter, 2247, 2781 
bis; inoltre de Simone, II, 55) attestato a Orvieto, TLE 273. 

mulvena 4955
murina 5020

N. ree. murina molte attestazioni, 657-660, 2473-4, 3043 ecc. 
neverna 5006

N. ree. non è noto; cfr. però nevrnie, 5050
nuzarna 5128

N ree. nuzrni'. 2494-2497, Chiusi 
papana SE 30, 143 (cfr. anche papaina 4929; papana are, a Chiusi

CII, II, 84) da appellativo papa (Rix, 137)
N. ree. papna (cfr. de Simone, II, 52) a Orvieto 5087. 

pruscena 5049 
satana 4939

N. ree. satna (de Simone II, 54; cfr. SE 35, 546 da Bagno
regio) 

lu^iena 4942, 4997 '
rantàurna 4931 
ritumena 4950 
rutnelna SE 34.108

N. ree. rumina (de Simone II, 56) 
sasuna 4984 da NI * sasu (de Simone, II, 96) (?) 
sipana SE 30, 149 da NI * sipa (de Simone, II, 66) (?) 
skanasna 5059 (cfr. anche skanesna 4970) (

N. ree. scansna (de Simone II, 54) 
srupina 4990
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spuriena 4926 (cfr. are. Tarquinia spuriana TLE 78) da NI etr. spurie·. 
lat. Spurius.
N. ree. spurina (de Simone, II, 86) 

stramena 4965
te^una SE 30, 144. da NI * teQu (de Simone) (?) 
tequna 4949, 5052, 5054, 5055

(*) taryelna presuppone tarmena come papaina : papana ecc.

termuna 4954 da NI * termu (de Simone, p. 96) (?) 
tar\elna 4921 da NI tar\e (*)
tartfetena 4992 da NI * targete (cfr. Ταρχέτιος Plut., Rom., 2) 
triasna 4989 (cfr. anche triesna, SE 34, 104)

N rec. trisna·. de Simone, II, p. 54 e REE 1971, 49 
tusmena 4951
una 5056 
flusena SE 30, 149

B) N in -na derivati da nomi italici

vinucena 5021 da * vinuce: Vinukits (Vetter 87)
N. rec. vinaerta 5340. Cfr. vestiricina e connessi, de Simone, 
SE 38, 1970, p. 115 ss.

kacena 4967 da * kace: Cacus (Kajanto, p. 216; de Simone, II, p. 51) 
N. rec. cacni (de Simone, II, p. 55)

kalaprena 4940 da * kalapre·. Calabrus (Schulze, p. 524; Pallottino, 
art. cit. p. 187)

lentena 5007, 5097 da * lente·. Lentüs (de Simone, II, p. 5)
N. rec. lentna (5121, Orvieto; SE 26, 137, Adria) 

plaisena 5027, SE 30, 137 (cfr. anche plaisina 4979, plaisena 5044) 
da * plaise·. Blaesüs (Blaisiis, Vetter 5 C8), cfr. de Simone II, 
P- 51
N. rec. plesna NRIE 559 

tatana SE 30; 144 da Tata Iat. (de Simone, II, p. 54)
N. rec. tatna (de Simone, II, p. 54) di cui 5172 a Volsinii 

fulvena (vbulvena} 4952, 5055, SE 34, 104 da NI juive (SE 5, p. 549
39 e SE 13, p. 460, 5). juive·. Fulvüs lat. (de Simone, II, 
P. 51)

cplaviena 4994 Da tplavie·. Flavius (gen. latino dal 328 a.C., Reichmuth, 
ρ. 106). Cfr. de Simone, II, p. 86
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C) N in -na derivati da N greci 

atecena 4983 da * Atece\ Αττικός (??). Atticus a Roma noto nel
l’onomastica dal 274 a.C, (cfr. Reichmuth, p. 53 s.) 

allena 5052 da * Ayile: Άχιλλεύς (de Simone, II, p. 173)

3. 2.2. I N in -ie- sono adeguati al sistema dei N italici in 
-io-. Interessante è il N paienaie (SE 34, p. 106) che andrebbe 
considerato adeguato alla serie dei gentilizi in -ie da un NI paiena 
(vedi 2. *2) (15). Nelle forme in -ra (come velauras SE 30, 144; 
velvheras 4943; pelearas 4924) la formante viene considerata dal 
Rix un antico suffisso patronimico (16).

Fra di esse di distingue telatura con il suffisso tipico del 
collettivo: si tratta di un caso abbastanza raro che sul piano del 
significato non corrisponde a nomi con lo stesso suffisso di altri 
iscrizioni (del tipo vetrinatura, TLE 580 o clavtietura, CI E 
6213, che indicano il plurale « un velOina + un velöina + un ve
lina... ») nei quali il contesto suggerisce chiaramente il plurale: 
la presenza del medesimo morfema non è sufficiente a neutraliz
zare l’opposizione uno-molti che l’iscrizione orvietana segnala (17).

3. 2.3. Una classe non omogenea è costituita infine da N 
che non si possono inserire nelle serie finora segnalate (18).

an\e (4981), ate (4953), camu (4945), cupure (5000) vetus (5010), 
ζ«χ« (5037), kaviate (4980), laisece (SE 30, 142), laude (SE 30, 143), 
perecele (4958), purze (5061), ramaitela (4946, SE 30, 142).

Tre di questi derivano chiaramente da NI italici: An\e<. 
Ancus sabino (19), Ate<.Attus egualmente sabino (20), Laucie<- 
Loukios italico (21). Vetus in vetusal (5010) è formato sulla base 
del NI vetu, PN a Orvieto in 5020, noto nella più antica forma

(15) Μ. Cristofani, SE 40, 1972 p. 93.
(16) Rix, p. 247 ss.
(17) Cfr. Coseriu, op. cit., p. 262 ss.; W. Mànczak, BzNamenf. 5, 1968, 

p. 55 s.
(18) Rix, p. 237 enuclea alcuni nomi terminanti in -e fra i quali include 

verte (5011), di un contesto frammentario.
(19) Ballottino, p. 180; Rix, p. 316; de Simone, p. 178; CIL I, 1989.
(20) Reichmuth, p. 15 s. Fonti raccolte in C. Ampolo, Dial. Arch., IV, 

1971, p. 37.
(21) G. Devoto, SE 3, 1929, p. 271 s.
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vetusta a Preneste (22). Per gli altri N in -u {zu^u, camu), for- * 
malmente identici ai contemporanei cognomi in -u di Orvieto, il 
Rix ha pensato a cognomi usati in funzione di gentilizi (23). Ka- 
viate è infine patrionimico dal nome di Gabii (24).

Fra gli altri, meno perspicui, domina per interesse Perecele 
per il quale può essere suggestiva l’ipotesi di una derivazione dal 
greco Περικλής: il nome non è stato preso in considerazione nella 
recente opera del de Simone. Formalmente si potrebbe supporre 
che sia avvenuto un passaggio L>e in sillaba interna, comune 
in questa età, e un’anaptissi di e in terza posizione: il fenomeno 
è noto nel V secolo a.C. nel nome di Ηρακλής : Herecle e He- 
recele (25).

3. 2.3.1. I N derivati da PN o NI italici cosi come Pe
recele, se è derivato dal nome proprio greco Περικλής, pongono 
dei problemi di carattere storico o, se si vuole, storico-sociologico. 
Ci si può chiedere, cioè, se essi possano essere il corrispondente 
del fenomeno dei Vornamengentilicia messo in luce, per l’età re
cente, dal Rix (26). Sia Ate che Laude sono infatti noti come PN 
in età arcaica (TLE 865 Cere e SE 34, p. 104 da Orvieto), ma 
non credo che il riconoscimento di Vornamengentilicia in questi 
casi possa andare oltre la pura classificazione onomastica e che le 
persone cosi designate potessero avere dei diritti limitati: la pia
nificazione della necropoli è elemento sufficiente a farci conside
rare i portatori di questo nome al pari degli altri. Per quanto 
concerne infine VelOur Perecele(s), la formula va avvicinata a quel
le di (axapri) Rutile Hipucrates (Tarquinia, 625-66, TLE 155) 
e di Latti Telicle(s) (da Cere, 660-630 a.C., TLE 761): da un 
punto di vista sociologico questi nomi segnalano come le comunità 
urbane etrusche recepissero individui appartenenti ad altri popoli 
che nel loro nome conservano (attraverso il patronimico) il legame 
con il luogo d’origine.

(22) Μ. Torelli, Dial. Arch. I, 1967, p. 38 ss.
(23) Rix, p. 192 ss.
(24) Rix, p. 233.
(25) Cfr. de Simone, II, con differente interpretazione (influsso del Μ 

perecele su herecele·. p. 198).
(26) Rix, p. 331 ss.
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4. Particolarmente scarse risultano le iscrizioni orvietane a 
carattere votivo (27), contemporanee alle iscrizioni di Crocifisso 
del Tufo. Fra le 4 finora note dal tempio del Belvedere una base 
di donano a carattere pubblico (TLE 256) ci presenta la formula 
PN + N + C. Le altre tre su ciotole votive (REE 1972, 10-12) 
presentano un caso di PN + N (αταηθ kalisenas), due casi di NI 
{umucè· e «χ«): probabilmente di fronte alla divinità a Orvieto 
poteva essere sufficiente designarsi con un solo nome; da notare 
è però che le iscrizioni di poco più antiche del tempio di Portonac- 
cio a Veii presentano sempre formule con PN + N e altri elementi 
.agglutinati (cognome in TLE 38, metronimico in TLE 34).

5. Un medesimo· tipo· di operazione può essere ..condotto sulle 
iscrizioni delTEtruria settentrionale, sia pure senza quelle garanzie 
di omogeneità che ci hanno offerto le epigrafi orvietane. Ci limite
remo pertanto alle iscrizioni del VII-V see. a.C.

Per quanto concerne i prenomi abbiamo anche qui la mag
gioranza di quelli che diverranno in età recente canonici (venel 
5 volte, larft 4 volte, laris 3 volte, avile 2 volte, velftur, mamarce 
1 volta). Notevole è pero la varietà di PN piuttosto rari, sia in 
campo maschile che femminile, che cadranno poi in disuso (afu, 
anasnie, vette, Quker, laru, lau^usie, tutti attestati 1 sola volta, 
.arpa, QesanQet, muki, sentia, unefòa, anche questi attestati una sola 
volta) alcuni dei quali, analogamente a quelli di Orvieto, ritro
veremo alla base di gentilizi più recenti: ad es. afuna da afu (28), 
vetina da vette.

Mentre per la zona di Chiusi abbiamo un totale di 10 nomi
na in -na su 11, nella zona Volterra-Fiesole-Arezzo su 15 atte
stazioni 9 N escono in -na, 4 in +?, 2 non sono adeguati a queste 
classi.

A) N in -na derivati da nomi etruschi

Chiusi

velavesna TLE 489 (seconda metà VII see. a.C.) 
hermana Gamurrini, 388 (metà VI see. a.C. ca.). Variante grafica di

(27) Cfr. per dediche funerarie TLE 267-268 graficamente « settentrionali » 
{grafia incerta s/s e gruppo —ke—).

(28) Ved. ora V. Saladino, BzNantenf., 6, 1971.
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hernwna (cfr. supra hermena\? o da NI berma (cfr. 5904)
N. rec. hermna, cfr. supra.

kusiuna 406
N. ree. cusina Cl.: 604, 605; 2061-2; SE III, 505 (Orvieto), 
SE 34, 341 (Vols.);5580 (Tarq.).

larkiena TLE 506 (VI-V se. a.C.) da NI * larkie (cfr. lat. Larcius). 
papana TLE 484 (V see. a.C.) da appellativo papa (cfr. supra). 
repusiuna 4620 (V see. a.C.)
tar^umena TLE 480 (metà VI see. a.C.).
te lumina TLE ΤΊΊ (fine VI see. a.C.).

Zona settentrionale

velasna 7 (Faes., VI-V see., lettura incerta)
TLE 671 (Arr., VI-V see.).

hevina 51 (Volat., VI-V see.).
kariuna 404 (Arr., VI-V see.).

N. ree. carina cfr. Felsina MAL 1939, c. 3q0; 2964; SE 19, 
p. 331.

malamena 177 (Colle, VI-V see, a.C.).
sanesna 13 (Volat. VI-V see. a.C.)

B) N. in -na derivati da nomi italici

Chiusi

albana (alfina) Cil, II, 87-86 (VI-V see. a.C.)
deriva da N alfie·. lat. Alfius, cfr. Reichmuth, p. 105.

kurtina 483 (inizi VI see. a.C.) e kur{iff.iana TLE 482 (poco posteriore) 
deriva da NI * kurtie·. Curtius (attestato nel 445 a.C., cfr. 
Reichmuth, p. 121) [Sul problema ora de Simone, SE 40, 
1972, 180).
N. rec. curtina NRIE 198 (Saena).

tursikina MEFRA 83, 1971, p. 8 (seconda metà VI see. a.C.) derivato 
da * Tursikie: * Tursikiis [cfr. ora de Simone, SE 40, 154 ss,]

Zona settentrionale

apiana 11, TLE 678 (Faes. VI-V see. a.C.)
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deriva da N apie·. lat. Appius. N. ree. apina (de Simone II, 
p. 88).

kurvena 383 (Arr. VI-V see. a.C.) derivato da NI * kurve·. Curvus 
N. ree. curuna (cfr. Tarquinia, Tuscania e 4223); ved. anche 
N ree. curve <C Curvus 1797, 2060-1.

Fra ’-nomi con suffisso italico -io- (etr. -ie), attestati 
piuttosto bene, si segnala vhlakunaie (TLE 429) da vhlaku·. Flac- 
cus con agglutinazione di suffissi come il paienaie di Orvieto (29), 
e in particolare, fra gli « irregolari », il kurte di Montatone (TLE 
918, inizi del V see. a.C.) dal lat. Curtus, e Tite da Volterra 
(TLE 386).

6. 1. Un caso particolare è rappresentato dalla più antica 
iscrizione onomastica di Chiusi che finora, conosciamo·, quella in
cisa sulla situla di Plikasna, nella quale il nome (in possessivo) 
plikasnas è ripetuto due volte (CII 801) senza nessuna altra ag
giunta. Il nome è formalmente simile a quanti si sono finora visti 
sia nella zona settentrionale (velavesna, velasna, helasna, sanesna) 
sia ad Orvieto (skanasna, triasna). Se partiamo dall’analisi strut
turale della formula onomastica dobbiamo convenire che qui pli
kasna è NI e non N. Tanto più sembra interessante il problema 
se si considera che la formula PN+N è attestata poco· dopo a 
Chiusi (30).

6. 2. Il problema non può essere affrontato solo per un cen
tro, che fra l’altro appare notevolmente avaro quanto a iscrizioni 
arcaiche. La più cospicua serie delle iscrizioni ceretane può invece 
fornirci un quadro più cospicuo.

Seguendo la lista proposta da G. Colonna (MEFRA 82, p. 655) 
con alcune esclusioni (nn. 27-28 non pertinenti, la n. 29 forse chiusi- 
na, le nn. 32-37 e 39 non utilizzabili) e includendovi alcune impor-

(29) Cfr. Μ. Cristofanì, SE 40, 1972, p. 92 nota 29.
(30) A cominciare dalla fibula aurea più volte citata e per continuare in 

TLE 483, 481, 482, Gamurrini 388, TLE 484, 480 (in ordine cronologico). Fa 
eccezione TLE 477 dove abbiamo PN, PN+N (due fratelli?). Il solo NI, da in
serire nella serie dei PN (si tratta di oggetti domestici), appare in CII 809, SE 55, 
p. 510, Gamurrini 386 {Quker e venel).
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tanti iscrizioni pubblicate dallo stesso Colonna e dal de Simone nel
la REE del 1972, possiamo delincare la seguente tabella:

NI N
SE 36, 1968, p. 249 n. 1 X
SE 36, 1968, p. 249 n. 2 X
REE 1971, 11 X
SE 30, 1962, p. 295 X Primo quarto
MEFRA 82, 1970, p. 645 X del Vil sec. a. C.
REE 1972, 30 X
TEE 63 X
Id. X
TEE 54 X ■
Id. X
Id. X
Id. X
Id. X
REE, 1972, 31 X X Secondo quarto
SE 6, 1932, p. 450 X del VII sec. a. C
NS 1937, p. 396 n. 52 X
SE 34, 1967, p. 569 X X
TEE 761 X X
SE 32, 1964, p. 166 s. X X
TEE 74 X ’
Id. X
REE 1972, 32 X X
REE 1972, 33 X X
TLE 60 X X Terzo quarto
CVÄ British Mus., 7, tav. 13, 13 X del VII sec. a. C.
TLE 865 X X
TEE 65 X X
TEE 941 X X
Id. X
TEE 940 X X
TLE 57 X X
TLE 58 X X Ultimo quarto
TLE 867 X del VII sec. a. C.
TLE 769 X
TLE 866 X X
TLE 868 X X
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Si può pertanto notare quanto segue (31):

a) nella prima metà del VII see. a.C. si hanno formule 
onomastiche con un solo elemento {simplex nomen varroniano?). 
Su 15 casi di NI quattro hanno una terminazione in -na del tipo 
plikasna, precisamente karkana e nuzinai (tre uomihi e una donna), 
[cfr. 2. 2.].

b) nei decenni attorno alla metà del secolo iniziano· i N. 
Essi non presentano, per lo meno per ora, una terminazione in 
-na, ma derivano chiaramente da nomi propri personali {velftie, 
apiqu, a\e, e, adeguato a questi, telicle < Τεληκλής ); si distin
gue con un suffisso di origine patronimica veura [cfr. 3.-2. 2.].

c) nell’ultimo quarto del VII secolo a.C. si normalizza 
l’uso della formula PN + N con gentilizi prevalentemente terminan
ti in -na (del tipo qapena, tefàurna, velina, hirsunaie, vesti- 
ricina ecc.).

Il quadro, nonostante la documentazione più scarsa, si ripete 
a Tarquinia, mentre a Vulci si ha una netta e antica affermazione 
del sistema bimembre (32).

Ci si può pertanto chiedere, a questo punto, come interpre
tare i NI del tipo plikasna. Interessante sembra a questo propo
sito quanto ci tramandano le fonti a proposito della genealogia di 
Numa Pompilio (33): Pompius, che discende da Pompus, come kar- 
kana da * karka, assume il PN solo quando esce dalla manus pa
terna; in Pompius, pertanto, dovremmo vedere solo un’indicazione 
dell’appartenenza a Pompus. Nei nostri casi specifici, per un’età co
si antica, coloro che sono indicati come karkana, nuzinai, plikasna 
risulterebbero ancora sotto la patria potestas e pertanto il signifi
cato del loro nome proprio non dovrebbe ancora essere ridotto 
a zero.

6. 3. La definizione della formula onomastica bimembre si 
viene pertanto a precisare attorno o poco dopo la metà del VII se
colo a.C. Per l’età più antica le fonti storiche riportano chiaramen-

(31) Non possiamo essere d’accordo sull’analisi del sistema onomastico etru
sco di E. Pulgram, in HarvSt, 5&-59, 1948, p. 179 ss.

(32) Tarquinia; REE 1971, 81; TLE 151 e 153 (NI); TLE 155 (PN+N). 
Vulci; SE 36, 1968, p. 203; ibid. 38, 1970, p. 321; TLE 332.

(33) E. Peruzzi, Origini di Roma, I, Firenze 1970 ,p. 129 s.
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te che il latino Romolo aveva un solo nome proprio, cosi come i 
suoi familiari, mentre la formula onomastica di Tito Tazio era già 
costituita da PN + N(34). In un frammento del Lupus di Nevio, 
analogamente, ad Amulio viene contrapposto il re di Veio· Vibe 
(vipe) (35). Si è concluso che il sistema onomastico latino deriva 
da quello sabino, ma le piu antiche iscrizioni latine cosi come quel
le falische assegnabili alla seconda metà del VII secolo a.C. ci pre
sentano formule onomastiche unimembri.

Per la civiltà etrusca l’archeologia, invece, ci fornisce un qua
dro molto più esatto. La nascita di comunità di tipo urbano rela
tivamente alle città della costa tirrenica e di comunità di tipo ter
ritoriale nell’interno del paese, conseguenti a un nuovo tipo di 
strutture produttive che si instaura nell'età orientalizzante (36), 
porta alla necessità funzionale di distinguere i numerosi gruppi 
di individui con formule più complesse del simplex nomen. È nel 
quadro di queste nuove aggregazioni, che sembrano nascere dal 
sinecismo dei pagi villanoviani già di per sé costituenti un’entità 
territoriale (37), che diviene usuale, per lo meno per la classe dei 
liberi, la formula PN + N, nella quale l'antico significato del N 
tende a scomparire (38). La situazione dell’onomastica che abbia
mo delineato in età più tarda per Orvieto, in un momento in cui 
alcuni istituti sociali sembrano oltre che pianificati cristallizzati, 
non è differente da quella di Cere o di Tarquinia nella seconda 
metà del VII secolo a.C.: la componente italica, maggiormente

(34) Cfr. G. Bonfante, Mélanges Marouzeau, Paris 1948, p. 47; Peruzzi, 
op. cit., p. 7 ss.

(35) Cfr. E. Marmorale, Naevius poeti?, Firenze 1953, p. 202. Non ca
pisco pertanto la correzione Vel Vibe, poco plausibile, accettata da S. Mazza
rino, Il pensiero storico classico, II, Bari 1966, p. 79 ss. con tutte le considera
zioni che seguono.

(36) Per un’analisi del problema cfr. da ultimo Ampolo, art. cit., p. 64 ss. 
da integrare, per l’età precedente, con R. Peroni, in ParPass CXXV, 1969, p. 
151 ss. Il problema era già stato affrontato criticamente da E. Sereni, Comunità 
rurali dell’Italia antica, Roma 1955, in particolare ai capp. IX e X, limitatamente 
all’area celto-ligure.

(37) Peroni, art. cit., p. 157 con letteratura.
(38) Cenni sul problema in Μ. Torelli, Dial. Arch. I, 1967, p. 40 e Am

polo, art. cit., p. 66: in quest’ultimo lavoro manca completamente l’analisi delle 
strutture inerenti ai modi e ai tipi d’insediamento. Per una piu ampia valuta
zione del problema ved. E. Sereni, in Atti del Convegno: La città etrusca e italica 
preromana, Bologna 1970, p. 109 ss.
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attestata, o quella greca partecipano attivamente alla formazione 
delle nuove strutture lasciandoci come ricordo del legame con le 
loro comunità di origine i nomi propri (39).

Un esempio di questo processo ci è chiaramente attestato da 
Dionigi (III, 47) nella narrazione del trasferimento della gens di 
Lucumone, figlio di Demarato, a Roma, che anticipa di oltre un 
secolo quella del sabino Atto Clauso. Una delle prime preoccupa
zioni di Lucumone giunto a Roma è quella di adeguare il suo 
nome al sistema romano ricordando nel proprio antroponimo il 
nome di Tarquinia (40).

Mauro Cri stot ani

Appendice: Indice dei prenomi arcaici (Vii-inizi V see. a.C.) nell’Etru-, 
ria settentrionale interna (41).

ARANO Cl.: MEFRA, cit.: Orv. 4940, 4931, 4993, 4949, 4951, 
4944, 4947, 4946, 4969,4975, 4977, 4928, 5024, 5000, 5059, 
5054, 5024.
Variante ARUNO zona senese-aretina: 177, 374, 406.

AVILE Faes.: TLE 678; Volât.: TLE 386. Orv.: 4984, 5005, 5027, 
SE 30, 143.
Variante AVELE. Orv.: 4943, 4924, 5038, 4967; SE 30, 149 
(2 es.).

VELOUR Orv.: 4959, 4966, 4941, 4992, 4970, 4958; SE 34, 106. 
Variante (?) VE(L)0UR, Cl.: TLE 477.

VENEL Volat.: TLE 432; Chiana: 404; Foiano :4620; Cl.: Gamur- 
rini, 386; SE 35, 518. Orv.: 4936, 4926, 4953, 4927, 5021, 
5006, 5045, 5023, 5009, 5047, 5049; SE 30, 143, 144, 137, 
150.

LARO Faes.: 1; Volar.: TLE 407; Arr.: 383, TLE 506; Orv. TLE 
256; 4982, 4966, 4931, 4990, 4965, 4996, 4945, 4961,5000, 
5061, 5025, 5052; SE 30, 138, 148; SE 34, 104.

LARICE Orv.: 4938, 4955, 5012, 5046, 4986.
Variante LARECE: Orv.: 5037, 5055.

(39) Cfr. per Orvieto e per la presenza di alloglotti Μ. Pallottino, in SE 
XXII, cit.

(40) Cfr. anche Liv., I, 34.
(41) I prenomi sono divisi in tre gruppi: il primo comprende i maggior

mente attestati, il secondo quelli che compaiono più di una volta, il terzo quelli 
attestati in un solo caso.
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LARIS Volât.: 15, 51; Arr.: TLE 671; Orv.: 4956, 4979, 4937, 
4997, 5016, TLE 267, 268.

MAMARCE Orv.: 4923, 4925, 4929, 4942, 4921, 4989, 5056, 5010, 
4980, 4987, 4934, 4937, 5026, 5044.
Variante MAMURCE (?) CL, MEFRA, eli.

VELXAE Orv. SE 30, 142, 145.
OUKER Cl. CII 809; Orv. 4981.
KAE Orv. 5004, 5015.
LAUXUSIE Volât.: TLE 918; Orv. 4988.
ΡΙΘΕ Orv. 4954, 5007.
SPURIE Orv. 4950, 4983, 5028.
USELE Orv. 5003, 5013.

ANASNIE Faes., 11.
CU0ER Orv. SE 30, 145.
VETIE Faes., 7: forse VEOIE dato il segno a croce.
VETU Orv. 5020.
0ANURSIE Cl.: Gamurrini 396.
LAR0UR Orv. 4922.
LAROUZA (*)  Artimino, REE 1972, 1.

(*) Il prenome LarQuza è attestato in un contesto con la formula « dati
vale » (Cfr. F. Nicosia, REE 1972, 1 e SE XL, 1972, p. 388). Non è possibile 
un aggancio con LarQur, come vorrebbe Nicosia, mentre è più probabile con LarQu 
(cfr. Μ. Cristofani, Ann. Se. Normale Pisa s. Ill, I, 1971, p. 297), donde even
tualmente LarQu—za come Spuria—za da Spurie. C’è però da chiedersi se non 
possa prendersi in considerazione anche l’ipotesi di z come espressione grafica 
di ίί+f (cfr. LarQiale) e pertanto la base della formazione non sarebbe LarQuza, 
ma LarQu^s} e allora * LarQusiale > LarQuzale.

LARU Faes., 11.
LAUCIE Orv. SE 34, 104.
ΡΕΘΕ Orv.: Rix, p. 193 n. 126.
PUMPU Orv. 4948.
PUPLIE Orv. SE 30, 144.
RAMNUNA Orv. 4939.
SPURIAZA Cl. TLE 482.

Prenomi femminili

ARPA Cl. TLE 481.
VELELIA Orv. 4933, 4985, 5017.
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0ANAXVIL Orv. 5128. 
ΘΕ8ΑΝΘΕΙ Cl. 480. 
LAR0UI Orv. SE 34. 105. 
MURI Cl. TLE 484.
RAMU0A Orv. 4994
SENTI A Cl. Gamurrini, 388. 
ϋΝΕΙΘΑ Cl. TLE 479.
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INTERVENTI

Heurgon

Sono stato molto interessato da tutto quanto ha detto il prof. 
Cristofani, ma vorrei fare qualche osservazione su tre punti. Ha par
lato di una comunità alfabetica fra Orvieto e Chiusi, prendendo spe
cialmente ad es. la presenza a Orvieto e a Chiusi del segno a croce per 
indicare la dentale. E questo è molto interessante, siccome siamo ad 
Orvieto che, pur essendo un grande incrocio di storia, sta un po’ al 
sud di una vera frontiera linguistica fra dialetti differenti, l’etrusco di 
Orvieto e l’etrusco di Chiusi. Questa frontiera corre al nord di Vulci, 
Volsinii, Orvieto, e al sud di Vetulonia, Rusellae, Chiusi, Perugia. Ad 
es. si sa che, tra l’altro, il genitivo a Chiusi è con san (I) e nella ne
cropoli di Crocifisso del Tufo con sigma (r). È difficile sapere se la 
comunità di alfabeto — con una lettera, il segno a croce, che doveva 
presto sparire — ha preceduto la differenza dialettale o no, e se la 
contraddizione può rilevare vicende storiche.

Il prof. Cristofani ha anche parlato dell’irradiamento di Volterra 
verso il nord e Bologna. È proprio, dal punto di vista dell’alfabeto, 
quello che la prof. Banti ha sottolineato nel suo « Mondo degli Etru
schi » dal punto di vista archeologico e economico; le iscrizioni di Bo
logna col nome kaikna hanno le loro analoghe nella gens Caecina di 
Volterra.

La mia terza osservazione vorrebbe approfittare di questo Con
vegno per finirla con il problema del segno a 8 ( = /). La tesi tradi
zionale è che questo segno sia stato introdotto nel nord dell’Etruria 
già nel VII secolo. Il prof. Torelli negli 5. E. 1967, ha mostrato che, 
dei tre esempi di questo preteso f antichissimo, quello dell’iscrizione 
di S. Giuliano e quello della fibula di Chiusi che ho potuto di re
cente identificare con un r — sono da escludere. Rimane soltanto in
certo il caso della stele vetuloniese del cosiddetto avile s felufkes. Ab
biamo soltanto a nostra disposizione, di questa iscrizione, il disegno, 
fatto da calco e pubblicato da Giglioli, che è stato ripreso dal prof. 
Pallottino nella sua « Etruscologia », e una fotografia pubblicata dal 
Magi negli « Atti del I Convegno di Studi Umbri »: non si distingue 
bene se, all’inizio del gentilizio, ce un piccolo circolo o due circoli 
separati da un’asta fra le due. Sarebbe molto utile che il prof. Cristo
fani, che è a Firenze, ci dicesse quello che si può veramente vedere sulla 
pietra. Se non è un 8, si potrebbe concludere una volta per tutte che 
questo terzo esempio non vale, e che finora il segno a 8 appare sol
tanto verso il 540 a Tarquinia nella Tomba dei Tori. Ma, se non si 
chiamava felvske, come si chiamava il dedicante della stele di Ve
tulonia?
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Lejeune

Des deux sujets qu’a traités, en un exposé jumelé, Cristofani, 
j’aborderai un seul, celui de l’histoire de l’écriture, et seulement sur 
un point particulier (transmission de l’alphabet des Étrusques aux Vé- 
nètes). Et je le ferai dans une autre optique en regardant les choses 
plutôt depuis la Vénétie que depuis l’Etrurie.

L’écriture en Vénétie est née probablement dans la seconde moitié 
du VIe s., probablement aussi dans l’un des trois .grands centres de la 
Vénétie Euganéenne: Este, Vicence ou Padoue. A priori, Este serait 
le meilleur pari, à cause de l’association qu’on y constate de la péda
gogie et de la magie de l’écriture avec le culte de Reitia; sans doute 
les documents qui la manifestent ne sont-ils pas antérieurs au IIIe s., 
mais ils doivent continuer une tradition beaucoup plus -ancienne; au 
reste, la seule « tablette alphabétique » trouvée à Vicence se dénonce 
comme une imitation des tablettes atestines.

Quand je dis que l’écriture vénète est née vers telle époque, dans 
telle région, je n’entends pas par là l’effet fortuit d’une diffusion spon
tanée au départ de l’Etrurie, au long des grandes voies d’échanges 
économiques ou culturels. La naissance d’un alphabet nouveau est tou
jours, à mon sens, le fruit d’une action concertée, d’une entreprise dé
libérée, à l’initiative d’un certain milieu religieux ou politique (par 
exemple, les clercs d’un sanctuaire important), et grâce au travail de 
« lettrés » locaux (clercs Vénètes qui se trouvaient, professionnelle
ment, savoir parler et écrire l’étrusque, peut-être aussi le grée), éven
tuellement en liaison avec quelque expert éreanger (Étrusque fixé, 
ou de passage, ou appelé en consultation, en ‘Vénétie). Cette obser
vation implique que (contrairement à une idée assez répandue), il n’est 
nullement nécessaire que le modèle graphique étrusque en cause doive 
être un modèle géographiquement voisin (septentrional); il ne s’agit 
pas d’une contagion par proximité; tout dépend des liens personnels 
que pouvaient avoir, à un moment donné, les clercs d’un sanctuaire vé
nète (atestin?) avec leurs confrères de tel au tel sanctuaire étrusque (à 
quelque région de l’Étrurie qu’il appartînt).

Une fois institué (à Este?) le premier alphabet vénète, il -a été 
rapidement imité, d’abord dans les autres grands centres Euganéens, 
puis sur le reste du domaine. Imité, mais avec des modifications de 
détail, elles-mêmes, volontaires, et destinées à affirmer jes particula
rismes locaux. C’est ainsi que [t] et [d] sont notés respectivement: 
à Este, par tau et dzêta, à Vicence par deux vaiiétés de tau, à Padoue 
par thêta et tau, etc. Ceci rappelé, il faut dire un mot des faits nouveaux. 
Publiés depuis peu, le globelet votif de Lozzo Atestino et la pierre fu
néraire de Pernumia, amènent à réinterpréter des données plus anciennes 
(épitaphe voltigenei de la nécropole de Morlongo à Este), et modifient 
sensiblement l’image qu’on pouvait se faire jusqu’ici des débuts de 
l’écriture en Vénétie.

Il semble désormais qu’on doive distinguer une phase initiale 
(dont relèvent les trois textes que je viens de mentionner), phase 
qui pourrait comprendre la fin du VIe s. et la première partie du
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Ve s. A cette epoque, la ponctuation syllabique n’est pas encore insti
tuée. Mais les alphabets sont déjà constitués comme ils le seront par 
la suite .(et comportent déjà la lettre additionnelle o). Autant qu’on 
puisse en juger, les particularités locales (pour la notation des den
tales) sont elles mêmes, déjà, en place: dans le texte de Lozzo, qui 
relève du modèle vicentin, on a le t et le d vicentins; dans le texte 
de Pernumia, qui relève du modèle atestin, et dans le texte de Mor- 
longo, on a le t atestin (pareil au t vicentin), mais, malheureusement, 
pas d’exemple de d-, il nous manque un témoignage du type padouan. 
Accessoirement, on observera que le a de Lozzo et de Pernumia (on 
n’en a pas à Morlongo) est un tracé à trois segments, non encore le 
tracé à quatre segments « a bandiera » qui sera général dans toute la 
Vénétie Euganéenne dans les inscriptions ponctuées.

Au Ve s. (dans le second tiers du siècle?) intervient (peut-^tre 
au départ d’Este) le première en date des réformes graphiques vénètes, 
et celle qui sera du plus de conséquence: l’institution de la ponctua

tion syllabique.
Si les conditions originelles de l’écriture en Vénétie sont bien 

telles que je viens de les résumer, la recherche des modèles étrusques 
devra répondre à un certain nombre de conditions, tant au niveau du 
système (I) qu’au niveau des tracés des signes (II).

la) Le premier modèle étrusque devra, dans la deuxième moi
tié du VIe s.,
1) utiliser concurrement r et i;
2) préférer k à c (et à #);
3) ignorer f (et continuer à utiliser vh)·,
4) n’avoir plus, dans son abécédaire théorique, de « lettre morte » o 
susceptible d’être « réactivée » pour la notation du vénète (puisque, 
dans l’abécédaire atestin, o se trouvera rangé non pas à sa place origi
naire, avant p, mais, comme signe additionnel, en fin de liste).

Ib) Le second modèle étrusque devra,dans le second tiers du 
Ve s., faire usage de la ponctuation syllabique (avec modalité enca
drante de la ponctuation).

C’est seulement parmi les alphabets étrusques répondant, pour 
chacune des deux époques a), b), aux conditions I) ci-dessus, qu’il y 
aura lieu de chercher:

lia) l’alphabet étrusque dont les tracés de lettres se rappro
chent le plus des tracés de lettres des écritures euganéennes archaïques;

Ilb) l’alphabet étrusque à ponctuation syllabique qui aurait 
pu transmettre à la Vénétie le a « a bandiera » (si toutefois celui-ci 
ne résulte pas d’une évolution interne indépendante, en Vénétie même).

Ce sont là (et je vous demande d’excuser leur aridité) pures con
sidérations de methode. Mais je pense qu’il est utile qu’une probléma
tique soit définie avant qu’on passe au stade pratique des détermina
tions d’origines. On évite ainsi de se laisser aller sans controle à des 
hypothèses fondées soit sur la proximité géographique (je pense, par 
example, au role qu’on a voulu attribuer à Adria) soit à des ressemblan
ces isolées, et fortuites, de bracés.
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de Simone

Ringrazio innanzi tutto l’amico e collega Cristofani, che è senza 
dubbio troppo generoso nei miei riguardi: non credo affatto che il 
suo lavoro possa basarsi sul mio. Lo ringrazio anche per aver impo
stato un complesso cosi rilevante di problemi, innanzi tutto epigrafici 
e quindi storico-sociologici. Ritengo che questa problematica sia di gran
de rilievo e particolarmente adatta ad introdurre una discussione sulla 
sociologia del mondo etrusco arcaico.

Si tratta ovviamente di problemi diversi e assai complessi su cui 
è difficile prendere posizione ora nei particolari. Mi limiterò solo ad 
alcune osservazioni, sia per ragioni di competenza che di tempo. In
nanzi tutto credo o temo di aver capito male il collega Cristofani: se 
ho ben capito, tu hai parlato, per il tipo di alfabeto definito più meri
dionale, di uso indifferenziato dei tre tipi di sibilante etnische. Debbo 
dire che non comprendo bene e non ricordo esattamente a memoria 
quale sia esattamente la situazione. Dal punto di vista più generale e 
teoretico un uso indifferenziato dei segni di sibilante non mi sembra 
possibile. È naturalmente giustificato che tu abbia preso come base 
della tua indagine il dato epigrafico, da cui non si può non partire in 
etrusco. D’altra parte come linguista debbo chiederti: quanti e quali 
fonemi di sibilante aveva l’etrusco? Non voglio prendere posizione 
qui in favore della tesi di Durante o di Rix, in quanto non ho per ora 
una opinione personale. Le attuali conoscenze della linguistica teorica 
indurrebbero in ogni modo a pensare ad un sistema di opposizioni fo
nologiche fra due o tre sibilanti, meglio che segni di sibilanti, ad esem
pio un s palatale rispetto ad un 5 non palatale (f : r); ma sono pos
sibili anche altre forme di opposizione. È ora nostro compito definire 
questi fonemi di sibilante, il che tu naturalmente non potevi compie
re nell’ambito della tua relazione. Se tu però affermi che i segni di si
bilante vengono usati indifferentemente, io ti debbo chiedere la spie
gazione linguistica di questo fatto, dato che ad esempio noi non con
fondiamo come niente fosse in italiano p e b ecc. Aggiungerei inoltre 
una questione supplementare: ammesso l’uso indifferenziato dei segni 
di sibilante nella zona più meridionale, quale è il rapporto con i segni 
di sibilante nelle altre due zone? Come avviene che qui non abbiamo 
lo stesso impiego? In teoria è pensabile che le opposizioni fonologiche 
tra le sibilanti fossero neutralizzate nella zona piu meridionale, a dif
ferenza delle altre due. Ma in ogni caso una spiegazione1 deve essere 
tentata. Ciò per quanto riguarda il problema delle sibilanti.

Un particolare interesse riveste per me la questione dei nomi greci 
in Orvieto. Io stesso avevo sottolineato la possibilità 'di una deriva
zione greca di Ayilena (di incerta lettura). Tu aggiungi, a mio avviso 
con ragionevole motivazione, Atece e Perecele (se ben ricordo). In 
teoria non ho nulla in contrario, avendo per primo proposto come pos
sibile l’interpretazione greca di A^ilena, all’identificazione di Atece con 
’Αττικός e di Perecele con Περικλής, Mi sono però ricordato di al
cuni prenomi etruschi attestati significativamente qui ad Orvieto in 
età arcaica; si tratta di laisece e larece. In base ad essi è legittimo iden-
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tificare un suffisso —ce, evidente in larece rispetto al prenome. Laris. 
Avendo identificato una formante -ce (uso volutamente il termine ge
nerico « formante ») in laisece e larece posso ben fare altrettanto in 
Perecele, analizzando cioè questo prenome in Pere-ce-le, e lo stesso 
in Atece, sottratto il suffisso -na (Atecena') che forma i gentilizi. Non 
affermo che questa analisi sia giusta, ma essa è per lo meno possibile 
quanto la tua ipotesi di una derivazione dal greco. Decisivo a favore 
della mia o della tua tesi è quella che si può chiamare l’evidenza cumu
lativa: se la somiglianza formale con il greco, il cui carattere casuale 
non può essere dimostrato o confutato in base a criteri astrattamente 
linguistici, venisse sostenuta da un complesso notevole di nomi, non 
avrei difficoltà a riconoscere in Atece e Perecele degli imprestiti greci. 
In questo caso sarebbe infatti dimostrato che l’assonanza formale non 
è dovuta al caso ma ha la sua ragione in un imprestito. È possibile che 
un giorno si disponga di un’evidenza chiara di questo tipo, ma questo 
fino ad oggi non è dato, per cui lascerei sub iudice la questione del
l’origine etrusca o greca di Atece e Perecele.

Molto importante è il problema storico-sociologico dei cosi detti 
« Vornamengentilicia »: si tratta di un termine introdotto dal Rix 
nel suo libro sul cognome etrusco ed applicato poi anche nel mio 
studio sugli imprestiti greci. In questo punto sono in linea di mas
sima d’accordo con te, se ti ho ben capito ed interpretato. Non credo 
che sia opportuno precisare dal mio punto di vista la problematica re
lativa. È indubbio che qui in Orvieto ed in altri centri delI’Etruria ar
caica ci sia stata una penetrazione di nomi italici, quali ad esempio 
laude, che corrisponde all’italico * Loucìos ed al latino Lucius. Prendo 
qui laude come esempio rappresentativo anche per gli altri. È evi
dente come tu dici, che dal punto di vista strutturale qui in Orvieto 
laude ha, nell’ambito della formula onomastica, funzione di gentili
zio, designa cioè una gens. Ciò non può essere oggetto di discussione. 
Il problema è quale sia l’origine storica e quale il fenomeno sociolo
gico che ha determinato questo fatto. Credo di essere d’accordo con 
te nell’ipotesi che si tratti, in termini generici, di italici, che in qualche 
modo erano stati integrati nella società etrusca arcaica. Dobbiamo cioè 
distinguere storicamente e cronologicamente due fatti. Dal punto di 
vista dell’analisi sincronico-funzionale della formula onomastica non 
esiste dubbio che laude (e casi analoghi) sia un gentilizio, abbia cioè 
la stessa funzione ad es. di Mar cena. La differenza storica è che Mar- 
cena è passato per la fase patronimica, rappresentata ad es. in greco 
da ’'AlFcc; Τελαμώνιος: Τελαμώνιος significa « figlio di Telamon » 
ed è patronimico. Allo stesso modo dobbiamo ammettere per Mar- 
cena, che è dal punto di vista della funzione un gentilizio, una fase 
antecedente, che precede alla piu antica documentazione epigrafica di 
Orvieto, in cui Marcena è anche patronimico. A differenza dei patro
nimici etruschi diventati in seguito gentilizi, laude è stato, per cosi 
dire, preso di peso ed introdotto nella formula onomastica. Si tratta 
dunque, e credo siamo d’accordo, di italici che in qualche modo erano 
stati integrati nella società etrusca arcaica (in particolare ad Orvieto): 
poiché essi non avevano un gentilizio, il loro nome individuale (ad
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es. Laude, An\e ecc.) è stato impiegato come gentilizio, il che ha avu
to come conseguenza il sorgere di una gens o famiglia laude ecc. Il 
problema è dunque storico e va affrontato metodologicamente su due 
piani distinti. Ancora una osservazione relativa ai gentilizi Velyaina e 
Vely^ina·. debbo precisare che Velyaina è derivato dal prenome V el- 
X^(i)e, Velyjna da Velale (che è una pura variante formale di Vel- 
χίζ(ζ)<?: i due prenomi sono naturalmente etimologicamente identici). 

Sarebbe naturalmente molto interessante svolgere qui ulterior- 
- unente il problema sociologico dell’origine dei « Vornamengentilicia » 

arcaici e piu generalmente la questione delle formule onomastiche in cui 
è attestato il solo gentilizio (un nome solo identificabile con gentilizi). 
Vorrei però chiudere il mio intervento per consentire ad altri di af
frontare la questione in modo più esteso.

Pallottino

Si compiace del crescente interesse e della sempre più attenta 
considerazione critica dei problemi relativi alla formazione dell’ono
mastica personale etnisca, di cui è testimonianza la lucida relazione 
di Cristofani, ma di cui abbiamo anche altre prove nei recenti con
tributi di Colonna, de Simone, Rix, Heurgon ecc. Questo orienta
mento di studio sistematico — infinitamente più fecondo, dal punto 
di vista storico-culturale e linguistico, di tante ancora perduranti di
squisizioni ermeneutiche — fu suggerito da chi parla già in un articolo 
pubblicato in onore di Alfredo· Trombetti dopo la sua morte, e poi 
ripreso in due saggi proprio sulla onomastica delle iscrizioni di Or
vieto; ricordo che s’intende sottolineare, in un certo senso sentimen
talmente, nella sede di questo convegno.

A proposito della relazione Cristofani si richiama l’attenzione dei 
convenuti su due punti che possono costituire motivo di qualche per
plessità o, se si preferisce, ragione di richiamo per ulteriori appro
fondimenti e cioè:

1) Ci è stata presentata la tesi di uno sviluppo dal nome 
unico alla formula bimembre, che sarebbe avvenuto in Etruria nel 
corso del VII secolo a.C., e sarebbe provato dalla effettiva presenza 
di documenti epigrafici etruschi con nome unico. Tale ricostruzione 
è possibile. Ma è sempre metodologicamente cohsigliabile evitare ec
cessive schematizzazioni, che tendono a trasformarsi sovente da ipotesi 
di studio in formulazioni assiomatiche. Resta infatti, nel caso, il dub
bio legittimo che la presenza di « nomi unici » nelle iscrizioni più an
tiche non attesti una fase anteriore alla « formula bimembre », ma 
risponda ad un costume di designazione della persona soltanto con il 
suo prenome o soltanto con il suo gentilizio: tanto più che esistono 
già sicuramente documentate, proprio in questi « nomi unici », forma
zioni in -na che sono tipiche del costituirsi del secondo nome, cioè 
del gentilizio. In sostanza, se il processo dal « nome unico » al co
stituirsi della « formula bimembre » è avvenuto (come pur deve esse
re avvenuto), non è detto che esso sia attestabile epigraficamente e
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non è escluso che esso possa aver avuto luogo in Etruria in una fase 
anteriore agli inizi della documentazione scritta.

2) Parlando della presenza di elementi italici (o latini e ita
lici) nella onomastica etrusca arcaica, si tende a contrapporre questo 
fattore « intrusivo » ai nomi propriamente « etruschi ». Senza dub
bio il fattore italico è isolabile con chiarezza (e con sempre maggiore 
chiarezza a seguito degli studi più recenti), come del resto è piena
mente individuabile il fattore greco (per es. hipucrates o simili). Ma 
giova chiedersi, anche da un punto di vista strettamente metodologico, 
se esista, ed in che cosa precisamente consista, quel patrimonio ono
mastico che chiamiamo « etrusco ». In realtà, dal punto di vista di 
struttura fonologica e morfologica, e quindi sociale, tutta questa ono
mastica deve considerarsi etrusca, anche se riconosciamo elementi di 
origine italica (o greca). Ci si può quindi domandare se anche per ciò 
che resta della materia onomastica etrusca, dopo aver isolato ed eli
minato gli elementi di origine italica (o greca), non si debba pensare 
a filoni di origine varia, per esempio asianica (come è il caso per i 
nomi con base tarch-—), o di substrato mediterraneo con più o meno 
profonde radici locali (nomi da lar—-, vel— ecc.), progressivamente 
acquisti, in tempi ed in circostanze varie, a quello che sarà il patri
monio lessicale-onomastico che chiamiamo etrusco. Il problema va gi
rato soprattutto ai linguisti e interessa fondamentalmente, con nuo
ve prospettive, l’antica questione della formazione etnico-culturale del
le comunità étrusche e della nazione etrusca.

de Simone

Vorrei brevemente accennare al problema suscitato dal Prof. Pal- 
lottino alla fine del suo intervento. Egli si è posto giustamente la 
domanda, estremamente importante dal punto linguistico e quindi sto
rico, di che cosa sia l’etrusco dopo che abbiamo eliminato l’elemento 
italico e quello greco. A questo vorrei dare una risposta, anche se 
provvisoria, perché sono convinto che la linguistica moderna abbia 
sviluppato dei criteri che, pur entro certi limiti, ci consentono oggi 
di discernere ciò che è etrusco e ciò che non lo è. Dobbiamo par
tire dal presupposto, che io ritengo fondamentale, che ogni lingua co
stituisce un sistema (o diversi sistemi) e ciò semplicemente in quanto 
essa funziona come strumento di comunicazione. Voi mi capite in 
questo momento in quanto l’italiano ha una determinata struttura 
che io uso e che voi tutti conoscete. Se dunque l’etrusco è un sistema 
e deve esserlo perché ogni lingua funziona (o ha funzionato),, sarà no
stro compito cercare di descriverlo e definirlo come tale, cioè come 
un sistema, che, sottratti gli elementi -italici e greci {inseriti nel si
stema) si articola come un complesso di corrispondenze organiche. 
Risponderei perciò al Prof, ballottino che il prenome Vel è etrusco, 
etrusco nel senso· che entra in un sistema di formazioni parallele e in
terdipendenti, come Velour, Vefàurna ecc. Abbiamo naturalmente in
nanzi tutto di un’analisi puramente formale: l’elemento -Ozzr di Vel-
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§ur si ritrova in Tinftur ecc. Si tratta cioè di un complesso di forma
zioni parallele e regolari, che possiamo definire come sistema. Ciò non 
è valido al contrario per gli elementi italici o greci, che appaiono 
integrati (più o meno) in questa rete di rapporti, ma che è agevole 
dimostarare sono di provenienza esterna.

Vorrei ricordare, in omaggio ai nostri ospiti francesi, quello che 
A, Meillet ha detto certo piu di cinquanta anni or sono, che « la lingua 
è un sistema in cui tutto· si tiene ».

In questo senso possiamo, ovviamente nel caso dell’etrusco in 
misura più limitata che in altre lingue, definire l’etrusco come sistema 
di relazioni funzionali: quello che noi definiamo come tale sarà sem
plicemente l’etrusco.

Colonna

Io vorrei soffermarmi soltanto su un aspetto della interessantis
sima relazione dell’amico Cristofani, che ha posto tanti problemi che 
occorre digerire, anche perché è stata letta un po’ rapidamente, si da 
risultare non del tutto chiara. Penso che sarebbe estremamente im
portante avere accertato l’esistenza dì un gruppo di forme onomasti
che semplici da interpretare come nomi individuali nella epigrafia del 
VII secolo: dico sarebbe, ma non so quanto ciò sìa attualmente di
mostrabile e sia stato Ldi fatto dimostrato da Cristofani. Egli ha ap
poggiato il suo discorso ad una classificazione cronologica delle iscri
zioni cerefane, per cui nella prima metà del VII secolo avremmo sol
tanto nomi semplici del tipo Nuzina, Karkana, cui sarebbero da col
legate, per l’uscita in —na, prenomi piu recenti come Pesna, Ramnuna 
e, aggiungerei io, Piana. Se questi nomi usati da soli sono veramente 
patronìmici, allora direi che sarebbe stato compiuto un notevole pas
so avanti nella conoscenza delle origini del sistema onomastico etru
sco, con implicazioni per tutta l’onomastica dell’Italia antica. Ciò che 
mi rende perplesso è il fatto che di questi nomi, in sostanza, per nes
suno noi conosciamo la forma non aggettivata, usata in funzione di 
nome semplice o, in età successiva, di prenome. Questo vale per Nw- 
zina3 Pesna, Eamnuna, Piana ed anche per Karkana, poiché abbiamo 
si la forma Car cu a Cerveteri e altrove, ma usata èome gentilizio e 
come cognomen, mai come prenome. Quindi il confronto con la se
quenza sabina Pompus-Pompius-Pomponius, fatto da Cristofani, non è 
determinante, poiché in etrusco manca lo stadio iniziale corrispon
dente a Pompus (oltre a risultare formalmente indistinte le due fasi 
successive). In etrusco dobbiamo limitarci per ora a constatare l’esi
stenza di un gruppo di nomi di persona aggettivali, usati talora da 
soli. Questi nomi possono essere a mio avviso tanto dei prenomi (ve
di il caso di Karkana in TLE 36) quanto dei gentilizi (come nel caso 
del chiusino' Plikasnas), usati da soli come unico termine di una for
mula onomastica non semplice, ma semplificata. Il valore del formante 
-na non può del resto essere considerato esclusivamente patronimico.

Volevo anche aggiungere che esiste un’iscrizione ceretana in cor-
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so di pubblicazione nella rivista di epigrafia etrusca del 1972, che 
è databile con certezza nella prima metà del VII secolo e presenta 
già la formula bimembre: mi farina velLit. Essa viene ad inserirsi 
come una turbativa nella sequenza postulata da Cristofani.

Vorrei aggiungere due parole anche sulla questione del segno 
a croce a Chiusi ed Orvieto, per chiarire su quali elementi ho basato 
interpret azione del segno come una dentale aspirata e non sorda, 
come era stato proposto in un primo momento dallo stesso Cris to
fani. Il segno ricorre cinque volte tra Chiusi ed Orvieto, ed anche 
in nomi come Velour e Aran§, che vengono comunemente scritti con 
l’aspirata. Il caso determinante è però quello dell’iscrizione mi Qesa- 
vdeia tarfurnenaia di Chiusi (TLE 480). Ritroviamo infatti il raris
simo prenome femminile QesanQei, scritto appunto con due aspirate, 
sulla famosa olpe di Tragliatella. Leggiamo qui mi QesaQei a fianco di 
una figura di donna, come accanto ad una bambina c’è mi velelia·. 
sono didascalie esplicative. Naturalmente e Qesanftei sono equiva
lenti, come in età arcaica Ara§ e AranQ. Abbiamo cosi la prova che 
il segno a croce a Chiusi ha il valore di aspirata dentale.

Quanto all’origine del segno, mi pare abbastanza ovvio che si 
tratti di una semplificazione del theta a croce. Praticamente da un 
lato, io credo a Caere, si abolisce la croce e rimane il cerchietto vuo
to, a volte fornito di un punto centrale, dall’altro, nel Nord, si sop
prime il cerchietto e resta la croce. L’innovazione deve essere chiu- 
sina perché qui ad Orvieto le attestazioni sono eccezionalmente ra
re rispetto al vasto patrimonio epigrafico arcaico che si è conservato. 
Penso 'che questo sia un indizio molto interessante della parte avuta 
da Chiusi nella elaborazione dell’alfabeto etrusco settentrionale del VI 
secolo, parte che è stata lumeggiata in maniera assai suggestiva per 
le sue implicazioni storiche dall’amico Cristofani.

Tibiletti Bruno

La relazione di Μ. Cristofani cosi ampia e cosi ricca di problemi 
e di soluzioni proposte e riconosciute è veramente stimolante ad una 
discussione. I due argomenti fondamentali trattati hanno già susci
tato e susciteranno ancora domande e osservazioni, e anch’io ho qual
che considerazione da presentare.

I) Per quanto riguarda la serie delle sibilanti (v. M, Pallottino, Sul 
valore e sulla trascrizione del sigma a quattro tratti nell'alfabeto etrusco,. 
« Studi Etruschi », XXXV, 1967, pp. 161-73 e Μ. Durante, Le sibilanti 
dell'etrusco, in Studi linguistici in onore di V. Pisani, I, Brescia, 1969, 
pp. 295-306) il problema sta in questi termini. È noto che l’etrusco ha 
utilizzato per esprimersi graficamente un alfabeto legato in gran parte 
a una fonetica differente (greco calcidese?), il quale a sua volta è adat
tamento di un alfabeto (nord-semitico) legato a una fonetica diversissima, 
si sono trovati a convivere in un primo momento almeno quattro se non 
cinque segni rappresentanti suoni sibilanti (non inserisco qui anche z, 
che però potrebbe aver avuto un duplice valore, a seconda della colloca-
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cazione nel contesto fonetico, della zona di diffusione e di utilizzazione 
e del periodo cronologico, di affricata st e di r non intensa), cioè: sämekeh 
S3 , che non ha vita (alfabetari di Marsiliana, Viterbo, Cere, Formello 
e Colle); sigma a tre tratti v. ; san M, che forse rappresentava un’in
tensa nel mezzogiorno e una debole nel settentrione; sigma a quattro 
tratti che in genere sembra equivalere a quello a tre tratti (ma a 
Pyrgi e a S. Marinella sicuramente si oppone ad esso negli stessi con
testi, come altrove il san)·, X, + che forse valeva un’intensa — come il 

v. sopra — o un’affricata (cfr. alfabeti rossi), quando non ha invece 
un' valore dentale (δ/t, cfr. il segno in venefico, retico e leponzio), cui 
il Cristofani ha accennato per Orvieto e Chiusi (VI sec.). Non ci inte
ressa la « farfalla » xJ che appare più tardi in falisco, quindi nel lepon
zio tardo — IV tipo — e una volta in area « pararetica », a Voltino, 
in un’epigrafe latina).

Questi segni sono stati talvolta adoperati « confusamente » pro
prio perché, rispetto all’opposizione fonematica, non· si era ancora fissata 
un’adeguata opposizione grafica, cioè che corrispondesse a quel determi
nato segno quel determinato suono e non un altro: infatti « scrivani » 
diversi, ma coevi e nella stessa zona variano l’uso dei segni. Del resto, 
la « scelta » che si è fissata, ha dato il segno s e il segno r nell’Etruria 
settentrionale invertiti come « posizione » rispetto all’Etruria meridio
nale, dove appunto si ha una condificazione fonico-grafica esattamente 
opposta (e non si può pensare a soluzioni foniche differenti fra le due 
aree), e la codificazione è avvenuto ad opera di maestri, di grammatici, 
che possono genericamente anche identificarsi in una tradizione nor
mativa.

Secondo me il VII secolo e anche in gran parte il VI rappresen
tano per il mondo etrusco un periodo di assestamento, e lo si vede da 
tanti tratti, sia linguistici che sociali e culturali.

Inizialmente possiamo dunque presupporre certi valori fonetici nel
l’ambito delle sibilanti, cioè vere e proprie distinzioni fonematiche a 
fianco, d’altra parte, di varianti allofoniche, che poi sembrano attenuarsi 
fino a scomparire (r e f appaiono nella stessa iscrizione, nella stessa 
posizione o stessa funzione, alternati: ma è da tener presente che nelle 
altre tradizioni linguistiche finitime si ha un unico segno per la sibi
lante, e il latino ancora non conosce suoni palatalizzati). Essendovi dun
que all’inizio più suoni, esisteva la difficoltà di assegnare a questi suoni 
(anzi l’etrusco stesso poteva non essere omogeneo in tutte le zone, an
che perché appunto potevano farsi sentire influssi d’altre fonetiche) i 
segni del greco, con la maggiore corrispondenza possibile. Ed è credibile 
che un suono etrusco potesse essere « sentito » ora più simile a uno ora 
più simile a un altro del greco a seconda di una sua individuazione piu 
o meno spiccata operata e dal trasmittente e dal ricevente. Il suono cor
rispondente al segno sàmekh non aveva evidentemente corrispondenti 
in etrusco, per cui il segno stesso scomparve anche dall’alfabetario già 
col VI secolo; +, X pure resta localizzato nel tempo e nello spazio 
(nell’etrusco meridionale, scomparve dopo il V see.). Si caratterizza in
vece a poco a poco una certa opposizione fonematico-grafica fra san e 
sigma a tre tratti, diffusissima (e fra sigma a tre tratti e sigma a quattro,
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rarissima), opposizione che appunto appare invertita fra l’Etruria set
tentrionale e la meridionale.

D’altro canto anche questa opposizione è sempre meno sentita di 
mano in mano che si scende nel tempo, forse per un conguagliamento 
se non per una riduzione dei tratti distintivi.

Quindi, a una confusione iniziale (VII-VI see.) dovuta all’acco- 
glimento e al fissaggio ancora troppo recente o in fieri deU’abbinamento 
segno-suono, con rifiuto e rigetto progressivo dei segni « inutili », e in 
cui del resto dovevano creare difficoltà le opposizioni fonematiche e le 
varianti allofoniche, dopo un periodo di relativo equilibrio (f. VI-V-in. 
IV), in cui si è stabilizzata e diffusa la codificazione deH’abbinamento, fa 
seguito una nuova « confusione », tarda, dovutaallo scadere dell’opposi
zione distinta fino al livello di una semplice allofonia o addirittura a 
una identificazione.

[Si confronti a questo proposito anche l’utilizzazione dei tre segni 
« velari » relativi dapprima a un’opposizione fonetica reale, stabilitasi 
per un’assimilazione del consonantismo al vocalismo seguente, cioè koppa 
q ‘ labiovelare ’ avanti u, k ‘ velare ’ avanti a e consonante, c ‘ pala
tale ’ avanti e ed i. Questi tre segni prima confusi vengono poi fissati 
secondo quella triplice ripartizione; quindi koppa scompare per primo, 
sostituito da k, e quindi anche k tende ad essere sostituito da c o si al
terna con esso anche avanti vocale palatale; c risulta pertanto il segno 
più diffuso, forse perché l’intacco palatale sparisce o s’attenua a van
taggio della velare, e potrebbe ciò essere per influsso della fonetica areal
mente contigua e di prestigio, la latina, dove si ha il suono velare 
— qu implica un discorso che qui esula —, o anche semplicemente per
ché c è il segno usato in latino in tutte le posizioni].

Il) Per quanto riguarda l’onomastica, nel VII-VI secolo si nota chia
ramente la presenza di individui che hanno personali particolari, che poi 
in molti casi scompaiono completamente dal mondo etrusco, quando si 
codifica il tipo del prenome standard, in una lista di circa una quindi
cina di possibilità (altre sono più localizzate), oppure rimangono, non 
più tali, con ampliamenti e utilizzazione gentilizia.

E una gran parte di questi personali sono italici, specialmente in 
certe zone, come pure lo sono anche i gentilizi, naturalmente e ovvia
mente adattati al tipo morfologico del formante etrusco.

Altri gentilizi italici entrarono invece poi assai più tardi, dal terzo 
secolo in avanti, con adattamenti meno spinti, cioè ridotti al tipo etrusco 
solo mediante sostituzione della « desinenza ».

Che gli Italici, come è stato detto, non presentassero il gentilizio, 
avessero cioè solo il personale e che pertanto, arrivati nell’area etrusca, 
abbiano sentito la necessità di adeguarsi alla tipologia onomastica indi
gena, creandosi in qualche modo il corrispondente gentilizio non si può 
escludere. Però, dalle iscrizioni epicoriche osco-umbre e sabelliche noi 
abbiamo testimoniata una tipologia ben precisa, cioè con tre elementi: 
il personale o prenome vero e proprio, il « gentilizio » e il patronimico 
analitico (cioè dato dal genitivo del prenome paterno — rilevabile nella 
forma piena —, generalmente celato nell’abbreviazione della forma no-
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minativale). È vero che si tratta di un materiale piuttosto recente, ciré 
non risale cioè piu indietro del IV see. a.C., per cui. si potrebbe pensare 
che tale sistemazione rappresenti un adattamento alla tipologia etnisca, 
direttamente o attraverso altra mediazione culturale. Ma d’altra parte 
noi abbiamo attestata dalla leggenda una tipologia identica per i Sabini, 
e quindi poi anche per altre popolazioni italiche, con due elementi no
minali (v. E. Peruzzi, Origini di Roma, I, Firenze, 1970): Ritus Fatius, 
Pompius P ompili.us, Numa Pompilius, Pustulanum Lauranum, Vole sum 
Vdfrérìsium, Me(t)tius Curtius, Ailus Fumusilleaticus, Μόοιος Εαβίδιος, 
Τάλλος Τυράννιος, Hostus Hostilius, Sthennius Mettius e Comi- 
nius Castronius (Sanniti), Mettius Fufetius (Albano, più tardi), ecc., 
quale che sia il valore effettivo e originario del secondo elemento (negli 
esempi registrati e anche in altri non riportati qui non si rileva omo
geneità di trattamento o in linea di massima delle direttrici di forma
zione, tranne forse una certa prevalenza del formante - io - da solo o 
« secondario »). Per il tipo come Pompilius e Hostilius si risale ai pre
nomi Rompus o Pompius e Hostus o Hostius, cfr. in etrusco arnft velfìuru, 
fasti velluti, ΰαηα arntnei, laris settimi, ecc., che. però sono in realtà 
combinazioni assai tarde.

Ili) Esprimo poi il desiderio che si tenga presente, a proposito dei 
rapporti che sono stati istituiti per la scrittura fra l’area etrusca setten
trionale (Volterra) e le zone di Adria e Spina, come seconda ondata di in
flusso (e qui penserei agli scambi commerciali continui, essendo le due 
località punto di approdo e di smercio per gli oggetti provenienti da fuo
ri, dalla Grecia, ecc., da una parte, dall’Etruria, dall’altra, e dall’area 
venetica, per cui rileviamo una composizione onomastica e linguistica 
ternaria, venetico-greco-etrusca), che una conferma potrebbe essere data 
dall’onomastica trovata grafita sugli oggetti appunto di Adria e di 
Spina, per la quale purtroppo manca ancora una raccolta e una pubbli
cazione a tuttoggi definitiva. Si potrebbe infatti aver avuto stanziamen
ti di persone, commercianti o altro, arrivati proprio, con le proprie 
abitudini grafiche, dalla zona volterrana o in genere dall’Etruria set
tentrionale. E pertanto, se si potesse istituire tale confronto anche per 
le onomastiche delle due zone, avremmo fatto un passo ancora più 
avanti nella ricostruzione di rapporti culturali fra il mondo etrusco e 
l’Italia nord-orientale.

Cris tofani

Prima di rispondere è necessario che io porga delle scuse, soprat
tutto ai colleghi stranieri. Purtroppo i limiti di tempo che mi sono stati 
assegnati e la vastità del tema che ho trattato mi hanno costretto a 
una lettura molto rapida, che forse può aver provocato dei fraintendi
menti e che certamente ha costretto l’uditorio a un eccessivo impegno 
di attenzione. Ringrazio al contempo tutte le persone, cosi autorevoli, 
che hanno voluto prendere la parola su quanto ho detto.

Riguardo ai quesiti posti dalla signora Tibiletti e da Carlo de Si-
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mone ritengo forse di non aver chiarito a sufficienza il mio pensiero, 
dando per scontata la lettura di alcuni miei lavori del ’69 e del ’70. 
Io ho parlato di tre segni di sibilante a Cere nella seconda metà del 
VII secolo usati in concorrenza poiché in effetti non registrano alcuna 
opposizione fonologica. Si tratta del sigma a tre tratti, del sigma a quat
tro tratti e del segno a croce che vediamo usati indifferentemente nelle 
finali di tre gentilizi (karkanas, qapenaf e fìannursiannas)·. la variante 
grafica indica qui uno stesso suono [ì] che nei casi specifici individua 
una medesima funzione morfologica. Diverso è il caso delle lamine di 
Pyrgi, qui opportunamente ricordato dalla signora Tibiletti, dal momen
to che agli inizi del V secolo a.C. il sistema grafematico ceretano ha 
già codificato nel sigma a tre tratti e nel sigma a quattro tratti l’oppo
sizione fra [r] e [w] esistente nel sistema fonematico. Dobbiamo infatti 
riconoscere, con il Durante, che in etrusco la sibilante presenta due 
varianti fonematiche in correlazione di intensità; poiché gli alfabeti si so
no, creati localmente, la notazione scrìtta di questa opposizione si ge
neralizza a Cere nella prima metà del VI secolo a.C. Sull’osservazione 
di questi fatti grafematici poggia infatti la distinzione dei sistemi alfabe
tici arcaici in Etruria; un secondo, successivo, criterio può consistere nel
l’esame dì tradizioni grafiche comuni. In tal modo notare che la dentale 
sia realizzata col segno a croce in due sole iscrizioni orvietane della se
conda metà del VI secolo a.C. e che sia piu cospicuamente documentata 
a Chiusi nello stesso torno di tempo non esclude, professor Heurgon, 
che il sistema di notazione delle due sibilanti, di tradizione piu antica, 
sia diverso. Ritrovare anzi questo segno in aree come il Veneto, forte
mente influenzate nell’alfabeto dal sistema dell’Etruria settentrionale, si
gnifica inserire questo fatto grafico in una dinamica storico-culturale ben 
precisa, che è quella più volte profilata dal Mansuelli relativamente 
a certe influenze di Chiusi sulla cultura degli Etruschi dell’Emilia, Una 
revisione delle più antiche iscrizioni del Veneto, alcune delle quali da
tano certamente prima degli inizi del V secolo a.C,, rende evidente 
— e questo sembrerebbe confermato dall’autorevole intervento del prof. 
Lejeune —■ che la riforma ortografica della puntuazione sillabica è po
steriore alla trasmissione dell’alfabeto etrusco dì tipo· chiusino. Per 
quanto concerne, infine, il segno a 8,prof. Heurgon, io non conosco 
esempi precedenti la metà del VI secolo a.C. Quanto alla stele di Aule 
Feluske, che continuo a chiamare cosi perché tutti la conosciamo con 
questo nome, —- il segno a 8, se mai c’è stato, è ora del tutto invisibile 
e credo ormai piu corretta una trascrizione. \_-~}eluskes. Nonostante il 
recente tentativo di riabilitazione di questo segno, dovuto· a Giovanni 
Colonna, io rimango ancora in attesa di documenti anteriori all’iscrizione 
della tomba dei Tori.

Passo ora a rispondere brevemente sulle questioni di carattere ono
mastico.

Il dubbio metodologico avanzato da Carlo de Simone su Perecele 
ha una sua validità cosi come ha validità la mia ipotesi che si tratti di 
un prestito greco, basata fondamentalmente su tutto il materiale ono
mastico di origine greca presente nel VI secolo· a.C. in Etruria, rac
colto proprio nell’importante opera di de Simone. Aggiungo anzi che
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l’attestazione sincronica di Herecele, condiziona ancora di più questa 
identificazione. Le questioni sollevate dal mio amico· Giovanni Colonna 
e da Massimo Pallottino valicano, in alcuni casi, le mie possibilità. L’equi
valenza * Karka-Karkana: Pompus-Pompius è certa e la presenza di Kar
kana agli inizi del VII secolo a.C. ci conferma la possibilità di un nome 
individuale Karka. Karkuna deriva da Karku, attestato piu tardi come 
cognome (carcu), ma niente ci dice che nel VII secolo questo segno fun
zionasse da cognome, anzi, molto probabilmente, era un nome individua
le. „L’attestazione di un antico nome * Karka è certa proprio perché co
nosciamo Karkana·, se non avessimo questo dato, sulla base della sem
plice documentazione più tarda, dovremmo allora considerarla una pura 
ipotesi, dal momento che alla fine del VI secolo a.C., a quanto sembra, 
si neutralizza in sede interna l’opposizione fra a e u. Il professor Pallot
tino mi ha posto una serie di domande quanto mai complesse; il pro
blema fondamentale riguarda la ricostruzione di una fase nell’onomastica 
etrusca nella quale vige un nome individuale e di una successiva nella 
quale si generalizza la formula onomastica bimembre, passaggio, questo, 
legato, a mio modo di vedere, a un momento nel quale diviene una ne
cessità funzionale quella di essere identificati con due nomi. Potrei fare 
molti esempi di ambienti nei quali noi stessi, oggi, siamo identificati 
con un solo nome anziché con la nostra formula onomastica completa, 
poiché un sol segno assolve la necessità di identificarci.

Passando al mondo delle iscrizioni funerarie del VII secolo a.C. 
noi vediamo che in uno stesso contesto ambientale si ha intorno alla 
metà del secolo il passaggio da una formula di identificazione unimem- 
bre a una bimembre; se parto dal presupposto strutturale che mi fa iden
tificare come nome individuale e nome gentilizio la formula bimembre, 
non posso logicamente interpretare come prenome o gentilizio una for
mula unimembre. L’esempio del mondo latino, preso da alcuni recenti e 
importanti studi di Peruzzi, può semmai farmi supporre che Karkana 
sia un individuo non ancora uscito dalla manus paterna, ma null’altro. 
Vorrei anzi dire che il mio discorso non pecca di schematismo, ma si li
mita a un'analisi concreta del materiale che abbiamo, valutato nella sua 
successione diacronica, cui fa da supporto, fra l’altro, una serie di dati 
culturali esterni alla dinamica del sistema onomastico che può spiegare 
le cause di un siffatto mutamento.

All’altra domanda posta da Pallottino, sulla effettiva consistenza 
della originaria onomastica etrusca ad Orvieto non posso rispondere e 
non credo che qualcuno possa rispondere. Conoscendo in certa misura 
i nomi italici, individuando i possibili prestiti onomastici greci, potrem
mo stabilire in via teorica che quanto non è di derivazione italica o greca 
è etrusco. Di fronte a Tary„vetena posso ricostruire Targete-, ma confron
tando questo nome con il Ταρχέτιος del frammento di Promathion ve
diamo che la stessa base è utilizzata nell’onomastica latina. Io credo che 
tutti i problemi sull’origine dei nomi vadano ormai adeguatamente rivisti 
sulla base di documenti cronologicamente certi, per non incorrere in er
rori. Il dato che emerge con maggior risalto da quanto ho detto per l’ono
mastica di Orvieto, e che ha senza dubbio un’incidenza nella storia del
l’Italia antica, è la notevole integrazione della componente italica fra gli
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Etruschi di Orvieto nella seconda metà del VI secolo a.C. E questo 
problema era già stato trattato proprio dal Pallottmo alcuni anni fa.

Vorrei infine chiarire alla signora Tibiletti che non ho posto il 
problema dei nomi etruschi di derivazione italica di Orvieto come risul
tato di una effettiva diaspora di Italici che avrebbero uniformato la loro 
formula onomastica alla tipologia etrusca. Ho solamente detto che nella 
seconda metà del VI secolo a.C. ci sono gentilizi di origine italica inte
grati nel sistema etrusco; il fenomeno ha precedenti assai più antichi: 
il nome individuale Numesie (: Numerios) compare nella più antica 
iscrizione di Tarquinia (700 a.C.!) che oggi conosciamo (cfr. REE 
1971, 81).

Concludo scusandomi se ho dimenticato di rispondere a qualcuno, 
ringraziando quanti sono intervenuti, lieto di aver suscitato un dibattito 
animato: era questo l’obiettivo fondamentale che mi ero proposto e 
credo di averlo raggiunto grazie alla vostra collaborazione.

ì


