
ETRUSCO TURSIKINA: 
SULLA FORMAZIONE ED ORIGINE 

DEI GENTILIZI ETRUSCHI 
IN -KINA (-CINA)

La ben nota fibula d’oro chiusina(l) del Louvre (TLE1 2 3 489), 
databile intorno all’ultimo quarto del VII secolo a.C. (2), non è 
solo un pezzo di estremo interesse dal punto di vista archeologico 
ma anche da quello linguistico: essa porta infatti una lunga iscri-
zione etrusca (49 lettere), eseguita colla tecnica della granulazione, 
che è disposta da sinistra a destra su due facce del fodero.

(1) Rinvenuta propriamente a Castelluccio di Pienza, in una tomba, la fibula 
entrò al Louvre nel 1861 con la collezione Campana.

(2) Cfr. per ultimo Μ. Cr is t o f a n i, in Ann. Sc. Pisa XXXVIII, 1969, p. 103 
n. 2.

(3) Recherches sur la fibule d'or inserite de Chiusi: la plus ancienne mention 
épigraphique du nom des étrusques, in MEFR.A LXXXIII, 1971, pp. 9-28.

La prima parte dell’iscrizione è leggibile senza difficoltà; va 
solo notato che l’inizio della seconda linea si riallaccia alla fine 
della prima per mezzo di un u inserito tra di esse: miarcfìiavela- 
vesnaszamcfìiman/u/. Gravemente danneggiato per il distacco di 
un buon numero di granuli, a partire soprattutto dalla quinta let-
tera, è oggi quanto scritto sull’altra parte del fodero della fibula; 
il Pallottino (TLE2 489) trascrive, senza osare proporre una di-
visione di parole, /rkemfeveinketursikina.

È probabilmente a causa dell’incertezza e del carattere evi-
dentemente provvisorio della seconda linea, la cui lettura risale 
ad O. A. Danielsson (1905), che essa non è stata finora valo-
rizzata adeguatamente dal punto di vista linguistico; ciò ha finito 
di fatto per mettere un po’ in ombra anche la prima linea, che non 
presenta in sé particolari problemi di analisi (fino alla voce 
zamcfài·. cfr. infra).

È ora grande merito di J. Heurgon(3) aver riproposto all’at-
tenzione degli studiosi questo importante documento dell’etrusco 
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arcaico e di essere giunto, grazie all’impiego della macrofotografia 
ed ad un attento esame dell’originale, ad una convincente nuova 
lettura della seconda linea dell’iscrizione, che è la seguente: 
/ rkemrevenike tursikina.

L’intero testo dell’iscrizione della fibula di Chiusi può essere 
costituito quindi oggi con sicurezza, grazie ad Heurgon, come 
segue (scriptio continua):

miaraftiavelavesnaszamaftiman lui rkemreveniketursikina

Con la consueta perizia ed acume Heurgon ha individuato gli 
elementi costitutivi della prima parte dell’iscrizione: al pronome 
mi « ego » segue la formula onomastica bimembre in genitivo 
Arabia Velavesnas (nom. Ara® Velavesna') (4), comprendente pre-
nome e gentilizio maschili; per il successivo zamafti, isolato dal 
complesso seguente, è molto verosimile, come ha mostrato Heur-
gon (5), l’interpretazione aurum. La prima parte dell’iscrizione 
viene quindi tradotta da Heurgon (6), come « Ego sum Arruntis 
Velavesnae aurum ».

La parte più importante e di rilievo consiste però nel gruppo 
di parole seguenti, analizzato da Heurgon in manurke mrevenike 
tursikina e reso con « Mamercus Tuscus me caelauit ».

Particolare interesse assume in questo complesso la voce 
tursikina, in cui Heurgon con felice intuizione ha riconosciuto la 
più antica menzione epigrafica del nome degli Etruschi; a suo av-
viso tursikina è si gentilizio, ma deve essere inteso qui nello stesso 
tempo come avente ancora pienamente il valore di appellativo 
(« etrusco »), reso perciò con Tuscus (7).

Entriamo con questa affermazione nel vivo di un problema 
di estremo interesse linguistico e storico, da cui dipende innanzi

(4) Per il gentilizio Velavesna si sarebbe tentati a pensare ad un errore di 
scrittura (dittografia della sillaba iniziale ve, ripetuta erroneamente dopo la se-
conda) e leggere quindi Velaina, che potrebbe trovare un confronto diretto in 
Velasna (Fiesole, CIE 7), in cui abbiamo però s, non r. L’accuratezza con cui è 
eseguita l’iscrizione della fibula di Chiusi non fa apparire questa ipotesi come molto 
probabile.

(5) Art. cit., p. 23. A ragione Heurgon ha confrontato zamftic « d’oro ».
(6) Art. cit., p. 26.
(7) Art. cit., p. 27. Si noti in particolare: « Un second problème est celui 

que pose le gentilice tursikina, auquel je pense qu’il faut donner un sens plein ». 
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tutto l’interpretazione della seconda parte del testo della fibula di 
Chiusi. È necessario perciò chiederci: qual’è l’analisi linguistica di 
tursikina? La sua funzione nel complesso manurke mrevenike 
tursikina è di appellativo (« etrusco ») o di gentilizio? In che 
senso è legittimo parlare della presenza a Chiusi, nell’ultimo quarto 
del VII secolo a. C., del nome degli Etruschi?

È al complesso di questi problemi, sviluppando ulteriormente 
e modificando in parte le acute osservazioni di Heurgon, che inten-
diamo dedicare le osservazioni che seguono (8).

Decisivo per il retto inquadramento linguistico e quindi per 
la comprensione di tursikina è il fatto che questa voce non è for-
malmente isolata in etrusco ma trova anzi un confronto diretto in 
tre gentilizi tutti sicuramente arcaici:

1) Melacina
2) Peticina

3) Vestiricina

Anfora, Vulci. VI secolo a.C. (?)(9)
Oinochoe, Cere (10). Circa metà VII secolo 
a. C. (HI
Anfora, Cere (12). Intorno alla fine del VII 
secolo a. C. (13)

Il semplice criterio formale (tursikina·. Melacina, Peticina, 
Ve st ir teina) rende già per sé estremamente probabile che tursikina 
abbia la funzione di gentilizio (e non di appellativo od entrambe le * 11 

(8) Abbiamo esposto oralmente la tesi sostenuta in queste pagine in un col-
loquio avuto a Taranto (14-10-’71 ) con i Profï. Μ. Cristofani, J. Heurgon, Μ. Pal-
lottino, che ringrazio vivamente per l’attenzione ed i suggerimenti prestati.

(9) Μ. Pa n d o l f in i, in St. Etr. XXXVI, 1968, pp. 203-204. L’autrice nota 
come l’iscrizione non è certo più recente del VI secolo a. C. Su questo testo cfr. 
K. Ol z s c h a , in Glotta XLVIII, 1970, p. 292; C. d e Simo n e , in St. Etr. XXXVIII, 
1970, p. 115 sgg.

(10) L. Ca v a g n a r o  Va n o n i, in St. Etr. XXXI, 1963, p. 206 n. 3; C. d e  
Simo n e , Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen I, Wiesbaden 1968, p. 109 
(qutun 2); TLE2 865. Per la lettura peticinas cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr. XXXV, 
1967, p. 563.

(11) Per la datazione cfr. G. Co l o n n a , in Mèi. LXXXII, 1970, pp. 654-655 
n. 23.

(12) L. Ca v a g n a r o  Va n o n i, in St. Etr. XXX, 1962, pp. 295-296 n. 6; TLE1 
868. Attestato è propriamente il gentilizio femminile in caso obliquo («dativo») 
vestiricinala, su cui cfr. C. d e Simo n e , in St. Etr. XXXII, 1964, pp. 207-211; 
K. Ol z s c h a , in Glotta XLV, 1967, pp. 124-125; A. J. Pf if f ig , in Die Sprache 
XIV, 1968, p. 137; d e Simo n e , in St. Etr. XXXVIII (cit.), p. 118 sgg.

(13) Per la datazione cfr. Co l o n n a , in Mèi. (cit.), pp. 654-655 n. 44.
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funzioni) nell’iscrizione della fibula di Chiusi, sconsigliando la tra-
duzione Tuscus (non Tusciusl ) data da Heurgon. Che un genti-
lizio abbia ancora « un senso pieno » come propone Heurgon ap-
pare del resto anche criticabile in sede teorica: i gentilizi sono 
infatti nomi propri e servono — per definitionem — a designare 
(« bezeichnen ») una gens, non hanno in quanto tali propria-
mente un significato ( 14). Che cosa significano in latino i gentilizi 
Cornelius, Marcius ecc.?

È necessario in ogni modo verificare l’affermazione che tur- 
sikina è un gentilizio alla luce dell’analisi delle forme in -cina. A 
questo scopo va rilevato che Petìcina(2) e V estiricina (3) rappre-
sentano dei gentilizi italici (temi in -io- [-zzo-]) cui è stato aggiun-
to in etrusco il suffisso -na (15):

Peticina : Peticis (Vetter, Hdb. it. Dial., 210 f [Sul-
mona ] )
Peticia (CIL Γ, 1771 [Marsi] (16)

Vestiricina : Vestirikis (-its) (Vetter, Hdb. it. Dial. 1, 1 
[dat.J ) (17)

Abbiamo già avuto occasione di chiarire (18) il fenomeno 
storico che si trova alla base di queste corrispondenze: i gentilizi 
italici Peticis e Vestirikis (-its) sono passati in etrusco come tali

(14) Per i nomi propri segnaliamo l’importante articolo di E. Co s e r iu , 
El plural en los nombres propios, in Teoria del lenguaje y linguistica general, 
Madrid 1967, p. 261 sgg. Per il lessico strutturato (a differenza ad es. dei nomi 
propri) e per la distinzione fondamentale «Bedeutung»: «Bezeichnung» cfr. dello 
stesso autore: Einführung in die strukturelle Betrachtung des 'Wortschatzes, 
Tübingen 1970; Das Phänomen der Sprache und das Daseinsverständnis des heutigen 
Menschen, in Sprache, Strukturen und Funktionen, Tübingen 1970, p. 111 sgg.; 
Die lexematischen Strukturen, ibidem, p. 159 sgg.

(15) Cfr. quanto da noi già rilevato (su vestiricina) in St. Etr. XXXII (cz'Z.), 
p. 208 sgg.

(16) Per questa famiglia di nomi cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 208.
(17) L’integrazione vest[irikis'] è molto probabile in Ve t t e r , Hdb. it. Dial., 

137. Per la «Sippe» onomastica cfr. d e Simo n e , in St. Etr. XXXII (cit.), 
p. 209 sgg. Alla documentazione va aggiunto [v]es.tricin[a] in una iscrizione 
frammentaria di bucchero veiente (VI sec. a. C.): Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XIII, 
1939-40, pp. 461-462 7 (n. 54); E. Ve t t e r , in Glotta XXXIV, 1955, p. 53 n. 7; 
H. Rix, in Münch. Studien zur Sprachwiss. XXIII, 1968, p. 104 (interpunzione 
sillabica).

(18) St. Etr. XXXII (cit.), p. 209.
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e conseguentemente inseriti anche dal punto di vista formale nel 
sistema onomastico della lingua di ricezione, i cui gentilizi pre-
sentano di norma il suffisso -na (*Marce-na  > *Marcena  > 
Marena) (19). Ciò spiega la doppia caratterizzazione formale (-zo- 
+ -na) di Peticina e Vestiricina che, a differenza ad esempio di 
Marena (< *Marcena),  non hanno mai avuto in etrusco la funzione 
di aggettivi patronimici. È perciò legittimo affermare che due ita-
lici (ad es. *Mamer(e)ks  Peticis e *Mamer(e)ks  Vestirikis [-zzr]) 
si trasferirono, nel corso del VII secolo a. C., in Etruria — pro-
babilmente a Cere — ottenendo in seguito il diritto di cittadi-
nanza. La conseguenza di questo inserimento di due italici nella 
società etrusca arcaica è il sorgere delle due nuove gentes pro-
priamente etrusche Peticina e V estiricina.

Non dimostrabile sullo stesso piano è oggi che anche Me- 
lacina (1) rappresenta un gentilizio italico "Melakis (-iis) o latino 
"'Melacius (cfr. infra) integrato successivamente nel sistema ono-
mastico etrusco, dato che questo, a quanto ci è possibile vedere, 
non è finora attestato in tutta l’onomastica dell’Italia antica. A 
favore della sua esistenza va addotto però un sicuro indizio indi-
retto: abbiamo notato (20) che accanto alle normali corrispon-
denze neo-etrusche del gentilizio arcaico Vestiricina (Ve sfrena, 
Vestrecnei, Vestarcnies, Ve streni) si trova anche V estrei (21); 
questo gentilizio, come confermato al di là di ogni possibile dubbio 
dalla corrispondenza latina Vestergius (CIL VI, 28628), presup-
pone una forma arcaica *Vestirici(e)  (: Vestirikis [-zzr]), priva 
del suffisso -na e dovuta quindi probabilmente ad un imprestito 
distinto da quello cui risale V estiricina (: neo-etrusco Ve sfrena 
ecc.). Il « pendant » esatto di Vestrci è offerto da Meld (22), che 
ha per base una forma etrusco-arcaica * Melatile) (: *Melakis  
[-iis ], *Melacius ) (23 ).

(19) Cfr. C. d e Simo n e , Oie griechischen Entlehnungen im Etruskischen II, 
Wiesbaden 1970, p. 55.

(20) Art. cit., p. 209.
(21) CIE 1514 (Chiusi): veliza:senti:vestrcial. Il gentilizio femminile Vestrci 

(formalmente identico al maschile *V  estrei} in genitivo ha qui la funzione di ma-
tronimico.

(22) C1E 311 (Siena) : luridi meld (gent. femm.).
(23) H. Rix (Cognomen, p. 225) ha inserito Meld tra le forme in -e delle 

località minori; come egli stesso ha rilevato (p. 226) non esiste in questo gruppo 
una difierenzazione formale del femminile del cognome da quello del gentilizio.
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Abbiamo quindi:

etrusco arcaico
*Vestirici(e) (: Vestirikis [-zzi]) 
*Melaci(e) (* *Melakis  [-its],

Per Meld, che trova oggi una spiegazione soddisfacente nel gentilizio arcaico Me-
lari (na), non sussiste in particolare alcuna ragione per ammettere si tratti di un 
cognome (masch. *Melce). Sarebbe molto allettante scorgere nel gentilizio femmi-
nile Petki (laris:perkna petkeal·, CIE 442, Cortona) il corrispondente neo-etrusco di
*Petici(e) (*Petici(e) > Petki·, cfr. *Vestirici(e) > Vestrci, ^Melatile) > Meld). 
Va però notato (Rix, Cognomen, p. 226) che accanto a Petki si trova P[e)tke, 
forma che non può essere spiegata come corrispondente di *Petici(e) (> *Petci\), 
ma che è dovuta ad una integrazione (cfr. Rix, Cognomen, p. 226 nota 101: 
[pe)tkes; si noti la foto in St. Etr. XXII, 1952/53, p. 305). In ogni caso il pro-
blema non investe la spiegazione da noi data per Vestrci e Melci dato che, am-
messa l’esattezza dell’integrazione, P[e]tke andrebbe separato, insieme al fem-
minile Petki, dall’arcaico Petici(na).

(24) In Siena esiste parzialmente indifferenza formale tra gentilizio femmi-
nile e maschile, cfr. Lardi Melci (femm.) e Lari Ancarni (CIE 306), Arnd Titlni 
(CIE 313) (masch.). Non credo sia più necessario documentare ed insistere ulte-
riormente sulla sincope delle vocali nelle sillabe mediante (cfr. d e Simo n e , Die 
griechischen Entlehnungen im Etruskischen II, cit., p. 50 sgg.). Per la tesi di 
A. J. Pf if f ig  (Die etruskische Sprache, Graz 1969, p. 55 sgg.) cfr. C. d e Simo n e , 
in Kratylos XIV, 1969, p. 94 sgg.

* Melacius)

neo-etrusco
> Vestrei (> lat. Vestergius)
> Meld (24)

L’inserimento nel sistema onomastico etrusco va inteso ov-
viamente nel senso di una tendenza all’integrazione formale (Me-
lacina, Peticina, V estiricina), che non investe però automatica- 
mente e necessariamente tutti i gentilizi passati in etrusco (Meld, 
V es tret').

Applichiamo a questo punto i risultati dello studio formale 
e storico-funzionale dei gentilizi Melacina, Peticina, Vestiricina a 
tursikina dell’iscrizione della fìbula di Chiusi: è evidente che 
tursikina va analizzato come tursiki-na e che presuppone un gen-
tilizio italico *Turs(i)kis  (-its) o latino *Turs(i)cius  (per la i me-
diana cfr. infra). La formazione dei quattro gentilizi risulta per-
fettamente parallela:

Melacina·. *Melakio-  (*Melakis  [-iis], -'Melacius; cfr. *Melaci(e)
> Meld)
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Peticina·. Petikio- {Peticis}
Tursikina·. *Turs{i)kio-  {*Turs{i)kis  [-iis], *Turs{i)cius)  {25) 
Vestiricina·. Vestirikio- {Vestirikis [-zzr])

(25) La i che precede il suffisso -na non può essere quindi in nessun modo 
di origine anaptittica (cfr. He u r g o n , art. cit., p. 24), ma fa parte invece del 
gentilizio (*Turs(i)kio-).

(26) Art. cit., p. 24.
(27) Art. cit.
(28) Impieghiamo qui il termine « ampliamento » in senso puramente for-

male e descrittivo: -k- è un elemento formante che, aggiunto alla base turs-, 
non ne modifica per noi il significato.

J. Heurgon ha notato (26): « on découvre aussitôt l’ossa-
ture consonantique trsk qui est celle du nom des tursk-, en latin 
Tursci ou T usci. La forme étrusque avec rsk est bien connue dans 
l’emprunt qu’en a fait l’ombrien des Tables Eugubines {turskum 
numem) ».

Ma ci domandiamo: che rapporto esiste tra turskum numem 
delle tavole iguvine (tema tursko-) ed il gentilizio *Turs{i)kio-  
(tema * turs{i)kio-)? Da dove proviene il gentilizio *Turs{i)kio-  
presupposto da Tursikina? A nostro avviso Heurgon stesso (27) ha 
posto le basi per la soluzione di questi problemi, senza tuttavia 
trarre le estreme conseguenze dai dati così brillantemente raccolti.

Occorre, crediamo, rovesciare l’affermazione che il radicale 
trsk- sia passato come imprestito nell’umbro {turskum numem) 
ed affermare anzi il contrario: il gentilizio Tursikina rappresenta un 
imprestito italico o latino (cfr. infra) in etrusco.

Per documentare rigorosamente questa affermazione è ne-
cessario riesaminare i problemi formali e storici relativi al « com-
plesso » costituito da Tursikina - turskum {numem) - Tusci.

È acquisito che occorre prendere le mosse da un tema tursko- 
« etrusco », creato — occorre sottolineare — in Italia da popo-
lazioni indoeuropee (latino-italiche: cfr. infra) per designare 
Γethnos etrusco: esso rappresenta infatti un ampliamento in 
-k- (28), comune a numerosi altri nomi di popoli dell’Italia an-
tica, {Aurun-ci, Palis-ci, Herni-ci, Vols-ci ecc.) della radice turs-, 
riconoscibile nel nome dei Τυρσηνοί (Hes., Theog., 1016; Thuc. 
IV, 109) e Τυρσάνοί (Pind., Pith. I, 72; Dittenberger, Sylloge
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I, 14 [Delphi, V/IV sec. a.C.]) (29). La base turs- (Τυρσηνοί / 
Τυρσανοί) non è documentabile in etrusco: il cognome turzunìa 
(CIE 971, Chiusi), spesso citato come suo derivato (30), presup-
pone un maschile *turzu  (31), che è a sua volta un nome verbale 

(29) Sul complesso problema storico-linguistico dei Τυρσηνοί / Τυρσανοί 
(nonché di Tusci, Etrusci ed Etrüria), la cui modalità di trasmissione in Italia 
non è necessario affrontare ex novo in questa sede (cfr. nota 114), ci è nota la 
seguente bibliografia: W. Co r s s e n , Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung 
III, 1854, pp. 272-273; K. O. Mü l l e r  - W. De e c k e , Oie Etrusker I, Stuttgart 
1877, pp. 65-66; W. Ch r is t , Sitzungsberichte der philosoph.-philolog. und der 
hist. Klasse der K. B. Akademie der Wissenschaften zu München 1905, München 
1906, pp. 131-132; F. Sk u t s c h , in RE, VI 1, 1907, col. 730-735; K. Br u g ma n n , 
Indog. Forsch. XXVIII, 1911,, pp. 297-298; H. Ja c o b s o h n , BphW. 1914, p. 970; 
G. Do t t in , Les anciens peuples de l’Europe, Paris 1916, pp. 128-130; Fr . Sc h a - 
c h e r me y e r , Etruskische Frühgeschichte, Berlin-Leipzig 1929, pp. 221-225; P. 
Kr e t s c h me r , Einleitung in die Altertumswissenschaft I, 6, 1932, pp. 107-108; 
Id e m, in Gioita XX, 1932, pp. 220, 222; H. Gü n t e r t , Labyrinth, Heidelberg 1932, 
p. 37; Sc h u l z e , ZGLE, pp. 247, 522 con nota 9; W. Be r t o l d i, St. Etr. VII, 
1933, p. 297; W. Br a n d e n s t e in , Die tyrrhenische Stele von Lemmos, Leipzig 1934, 
p. 8; P. Kr e t s c h me r , in Gioita XXII, 1934, pp. 111-112; W. Br a n d e n s t e in , Die 
Herkunft der Etrusker, Leipzig 1937 (= Der Alte Orient 35, 1), pp. 12-13; E. 
Wik é n , Die künde der Hellenen von dem Lande und den Völkern der Apeninen- 
halbinsel bis vor 300 v. Chr., Lund 1937, pp. 78 sgg., 129 sgg., 182 sgg.; Id e m, in 
Hermes 73, 1938, pp. 129-132; W. Br a n d e n s t e in , PhW. 59, 1939, p. 839; Vl . 
Ge o r g ie v , Das Schicksal der o-Deklination im Etruskischen, Sofia 1939, p. 42 sgg.; 
W. Br a n d e n s t e in , Rev. Ët. Indo-Europeén. Ill, 1943, pp. 70-72; U. Co l i, in 
Antiquität II, 1947, pp. 72-74; Μ. Pa l l o t t in o , L’origine degli Etruschi, Roma 
1947, ρ. 38; W. Br a n d e n s t e in , in RE VII A 2, 1948, col. 1909-1915; J. Bé r a r d , 
REA LI, 1949, pp. 201-245; H. Kr ä h e , Sprache und Vorzeit, Heidelberg 1954, 
ρρ. 154-155; S. Fe r r i, Rend. Lincei Vili 9, 1954, pp. 245-259; P. Lin d e , in 
Athenaeum XLIV (= NS. XXXIV), 1956, p. 362; S. Fe r r i, Studi in onore di A. 
Calderini e R. Paribeni, Milano 1956, I pp. 111-115; Id e m, Studi in onore di L. 
Castiglioni I, Firenze 1960, pp. 293-307; G. De v o t o , in St. Etr. XXVIII, 1960, 
pp. 274-276 {Scritti Minori II, Firenze 1967, pp. 224-226); Μ. Pa l l o t t in o , in 
St. Etr. XXIX, 1961, pp. 11, 22-23; G. Al e s s io , in St. Etr. XXIX, 1961, pp. 192, 
196; S. Fe r r i, Hommages Grenier II, 1962, pp. 611-622; J. Bé r a r d , Storia delle 
colonie greche dell’Italia meridionale, Torino 1963, pp. 461 sgg., p. 489 sgg.; Pa l -
l o t t in o , Etr., p. 88 sgg.; F. St o l z - A. De b r u n n e r  - W. P. Sc h mid , Geschichte 
der lateinischen Sprache, Berlin 1966, pp. 65-66; Vl . Ge o r g ie v , On modern 
developments in the « decipherment » of the Etruscan language, in Voprosy Ja- 
zykoznanija 1972, 2, pp. 30-32.

(30) Cfr. ad esempio Br a n d e n s t e in , in RE, cit., col. 1910; He u r g o n , art. 
cit., p. 25.

(31) Cfr. Rix, Cognomen, pp. 168, 186.
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od aggettivo in -«(32) di una radice turi-, possibilmente quella 
della voce turza della tegola di Capua (33), che è oggi interpretata 
come appellativo (34). Anche ammessa — ipotesi in nessun modo di-
mostrabile (z:r!) — l’identità della radice turz- (*turzu,  turza [?]) 
con turs- (Τυρσηνοί / Τυρσανοί) resta comunque il fatto che da 
essa non è stato tratto dagli Etruschi il loro nome etnico, che va 
riconosciuto probabilmente in 'Ρασέννα - rasna(55).

Va ora rilevato che il gruppo di consonanti rs si è ridotto in 
r avanti ad occlusiva sorda (ad esempio tursko- > tusco-} in la-
tino (A) (36), ma è rimasto invece conservato fino in piena età sto-
rica in umbro e probabilmente in osco (B).

Consideriamo il fenomeno latino (A). Distinguiamo, per 
chiarezza espositiva, la documentazione di tusco- (< tursko-} (I) da 
quella delle altre parole latine in cui è attestata la riduzione rs > s 
(II).

A I: il tema tusco- (< tursko-} (37) è in latino un aggettivo

(32) Cfr. d e Simo n e , Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen II, 
cit., pp. 96, 143 sgg.

(33) TLE2 2 passim.
(34) Cfr. He u r g o n , art. cit., p. 25.
(35) Cfr. Pa l l o t t in o , Etr., p. 211.
(36) Cfr. già He u r g o n , art. cit., p. 24. Per il fenomeno in questione v. Μ. 

Nie d e r ma n n , Historische Lautlehre des Lateinischen, Heidelberg 19533, p. 167 
§ 101; A. Ma n ie t , L’Evolution phonétique et les sons du latin ancien, Louvain- 
Paris 19552, p. 108 c (con bibl.). Ancora fondamentale per il trattamento dei 
gruppi di tre consonanti in posizione interna in latino è V. Ma g n ie n , Bull. Soc. 
Ling. XXXIV, 1933, pp. 35-47.

(37) He u r g o n  (art. cit., p. 24) menziona una forma Turs-c-i (sic!) che non 
ci è stato possibile verificate in alcun modo. Poiché la forma fonetica tursko- non 
è mai attestata in latino crediamo che lo studioso francese intenda Turs-c-i come 
antecedente formale di Tusci, ricostruibile con sicurezza in base a turskum numem 
delle tavole iguvine, ma non come forma realmente attestata ("Tursci); si noti 
che Turski è anche citato (senza indicazione della fonte) da H. Ja c o b s o h n , BphW. 
1914, p. 970. Estrema cautela si impone nell’utilizzazione del testo trsk metr XXXV 
s di un’anfora milanese (!) (Μ. Bu f f a , Nuova raccolta di iscrizioni etrusche, Fi-
renze 1935, n. 43), in cui si tende a riconoscere il nome degli Etruschi (cfr. 
Br a n d e n s t e in , RE, col. 1911; He u r g o n , art. cit., p. 24). Resta indimostrato a nostro 
avviso che si tratti della menzione di metreti etruschi (così dubitativamente 
He u r g o n , art. cit., p. 24); se trsk fosse effettivamente da porre in relazione con 
il nome degli Etruschi saremmo di fronte ad un problema di difficile soluzione, 
dato che la conservazione di rsk in una iscrizione certo non antica non sarebbe 
giustificabile. Per i gentilizi Turselius, Tursidius, talora anche connessi con 
Τυρσηνοί / Τυρσανοί, mi permetto rinviare ad un lavoro ora in corso di stampa. 
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«etrusco» (cfr. tuscus amnis, vicus tuscus) (38), di larghissima 
documentazione: in plurale tuscus ha dato innanzi tutto origine, 
come abbiamo visto, a Tusci (cfr. gallus·. Galli, latinus·. Latini, 
venetus·. Veneti ecc.), il nome latino del popolo etrusco, con cui 
va posto in relazione certo Etrusci e possibilmente Etruria (39).

Tra gli ulteriori derivati di tusco- notiamo Tusculum (cfr. 
[Auct.J Orig. gent. Rom. 17,6; Steph. Byz., s. v. Τύσκλος; si os-
servi tuscolana sacra CIL Γ, 1581-1582) (40) e Tuscana (cfr. 
Tab. Peut.·, Rav., IV 36; Guido 50) (41); interessante è in Cam-
pania il fiume Tusciano (< *tuscianus amnis [-urn flumen}} 
presso Salerno, su cui ha attirato l’attenzione J. Bérard(42).

Impiegato come appellativo in nomi di persone tusco- ha 
fornito il cognome Tuscus {tuscus > Tuscus) (43), passato in etru-
sco come §usce (TLE2 401 b 12) (44), che rende conto del ren-
dimento greco θούσκος(45). Sempre in campo onomastico van-
no notati infine i seguenti gentilizi:

1) Tuscius CIL II, 2446 (Tarraconensis)
Vili, 8800 (Mauretania Sit.)

(38) Pa u l u s ex Fe s t o  487 L.: «Tuscus vicus Romae est dictus, quod ibi 
habitaverint Tusci, qui recedente ab obsidione Porsene remanserunt ».

(39) I problemi formali e storici riguardanti il rapporto Tusci - Etrusci 
(Etrüria) non sono a nostro avviso definitivamente risolti, cfr. la bibl. alla nota 
29. Se si postula metatesi della liquida (*tursci  > Strusci > E-trusci.·. cfr. d e  
Simo n e , Oie grieschischen Entlehnungen im Etruskischen II, cit., p. 14) la con-
servazione di r (E-trusci) è da porre in questo caso in relazione con la sua diversa 
posizione rispetto a tursko- > tusco-.

(40) Per la formazione di Tusculum cfr. (dopo A. Ne h r in g , in Gioita XVII, 
1929, p. 120; H. Kr a h e , in dotta XX, 1932, pp. 194-195 [RutuM]) B. Zu c c h e l l i, 
Studi sulle formazioni latine in -lo- non diminutive, Parma 1970, pp. 89-92; E. 
Pe r u z z i, Origini di Roma I, Firenze 1970, p. 17 sgg.

(41) Cfr. per Tuscana in generale ora G. Co l o n n a , CIE II 1, 4, 1970, 
p. 345.

(42) Storia delle colonie greche dell'Italia meridionale, cit., p. 391.
(43) Cfr. I. Ka ja n t o , The Latin Cognomina, Helsinki-Helsingfors 1965, 

p. 188.
(44) Cfr. d e Simo n e , Oie griechischen Entlehnungen im Etruskischen II, 

cit., p. 241.
(45) Cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 247.
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2) Tuscilius VI, 1057, 27841 - 42 (Roma)
IX, 5654 (Trea)

5746 = Dessau, ILS, 5675 (Ricina) 
(RE VII A 2, 1948, coll. 1462 - 3 [2])

X, 4383 (Capua)
XI, 784 (Bologna)
RE VII A 2, cit., n. 1 (Piceno?)

3) Tuscenius ( = Τοσκήνιος) CIL Γ, 2240 (Delo)
X 3699 (Cuma)
Cic. ad Qu. fr. 1, 1, 19. 2, 6

L. Ragonius Urinatius Tuscenius Quintianus (Pros. Imp. Rom. 
Ill, Berlin 1898, p. 124 n. 14).

Thuscen- VIII, 1182 (= 14312) (Utica)

Il gentilizio Tuscius (1), presupposto anche dal cognome 
Tuscianus (46), potrebbe essere considerato dal punto di vista 
astrattamente formale come un gentilizio di formazione arcaica, 
derivato dal prenome *Turscos  (47) (*turscos  > *Turscos-,  
*Turscius [> Tuscius)-, cfr. Marcus-. Marcius; Titus·. Titius ecc.). 
Colpisce però il fatto che Tuscius non è attestato che due volte 
in età recente ed in ambiente provinciale (Tarraconenis, Maure-
tania Sit.): appare perciò preferibile l’ipotesi che si tratti di un 
derivato tardo del cognome Tuscus (Tuscus > Tuscius) (48). 
Più riccamente documentato è Tuscilius (2) (7 esempi; Roma, 
Trea, Ricina, Capua, Bologna), che può rappresentare un antico 
gentilizio formato per mezzo del suffisso -ilio- (< -elio-), cfr. 
Marcilius-, Marcus-, Quinctilius·. Quintus-, Sextilius-. Sextus (49); 
non può essere però anche escluso, dato che non è documentato 
in età antica, che si tratti invece di una formazione recente, di

(46) Ka ja n t o , op. cit., p. 157.
(47) È appena necessario ricordare che prenomi e cognomi hanno, dal punto 

di vista genetico, la stessa origine, servono cioè a designare degli individui.
(48) Per questo fenomeno cfr. R. Re ic h mu t h , Die lateinischen Gentilicia 

und Ihre Beziehungen zu den römischen Individualnamen, Schwyz 1956, p. 105 sgg.
(49) Per i gentilizi latini in -ilio- (ed -ìlio) cfr. Re ic h mu t h , op. cit., p. Ill 

sgg.; H. Rix, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt I 2, Berlin 1972, 
§ 3.213. L’ipotesi che si tratti di un derivato in -io- del prenome *Turscelo-,  
teoricamente possibile (cfr. Rix, op. cit.), non muta sostanzialmente quanto esposto.

12 
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un derivato cioè del cognome Tusculus (49a). Per quanto riguar-
da infine Tuscënius (3) è verosimile pensare ad origine umbra 
o sabina (50).

A II:

1) rsk > se:
a) com-pescö < *com-persco  < *kom-park-skò  (*-perk-  

skôfCÿV) (-.parco) (52)

compesce 
comperce

Plautus, Bacch. 463
(Plautus, Poen. 350) è dovuto all’influenza di 
parco, cfr. Paulus ex Festo 52 (L.): « comperce 
pro conpesce dixerunt antiqui; comparsit Te- 
rentius (Phorm. 44) pro conpescuit posuit ».

ß) poscö < '"porsco < *porc-sco  (53); cfr. avestico 
parasa, ant. irl. arcu, ant. indiano prcchami. . 
Indoeuropeo *prk-sko  (54)

(49a) Cfr. Ka ja n t o , op. cit., p. 183. Si noti Manilius Tusculus (48 a.C.); 
C. Clodius Tusculus (CIL. V 2216; Altinum).

(50) Un suffisso patronimico -ënus, di origine umbra (e sabina), è stato ri-
levato dal Rix (op. cit., § 3.241): Alfënus, Labiênus ecc. È quindi assai tentante 
vedere in Tuscénius, che è però attestato non in zona propriamente italica, la 
latinizzazione di *Tuscënus  (cfr. Alfënus: Alfënius-, Sc h u l z e , ZGLE, p. 120). Per i 
gentilizi in -ënus (-ënius) cfr., prima del Rix, R. Pl a n t a , Archiv f. Lateinische 
Lexicographie XII, 1902, pp. 369-370; K. Br u g ma n n , in Indog. Forsch XII, 1901, 
p. 389-396; Id e m, Grundriss der vergi. Grammatik der Indogerm. Sprachen II 1, 
Strassburg 1906, pp. 276-277.

(51) È a nostro avviso indubbio che -skò va ricondotto ad una forma più 
antica (« proto-indoeuropea ») *-skò-so  con laringale (cfr. ora C. Wa t k in s , Indo-
germanische Grammatik III/l, Heidelberg 1969, p. 105 sgg.), il che è comunque 
senza rilievo in relazione al problema qui trattato.

(52) Cfr. J. Un t e r ma n n , Der Wortschatz des Cippus Abellanus und der 
Tabula Bantina, Diss., Tübingen 1954, I p. 56 (radice *perk-/p erk-i prk-). Ferma 
restando la connessione etimologica di compescò e parco appare discutibile l’appar-
tenenza alla stessa radice del latino poscò (ß) (cfr. ad esempio A. Er n o u t  - A. 
Me il l e t , Dictionnaire étymologique de la langue latine II, Paris I9604, p. 482, 
s. v. parco).

(53) Per *porc-scò  > *porscò  cfr. Nie d e r ma n n , op. cit., p. 171 § 105.
(54) Per la preistoria di -skò cfr. nota 51.
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posco Plautus, Aul. 219 ecc. 
Ennius, An. 124 [Vahlen]

ex-poscô Ennius, Sc. 177 [Vahlen]

2) rsp > sp:

Maspiter < Marspiter

Maspiter
Marspiter

Varrò, L.L. VIII, 49; IX 75
(cfr. Varrò, L.L. VIII, 33; CIL I2, 970) non 
è forma antica e va spiegata come formazione 
retrograda (Maspiter·. Mars) (55), cfr. supestes·. 
superstes (56).

3) rst > st·.

a) testis < * ter st is < * tris-1 is (cfr. osco trstus = testes, 
tristaamentud [abl.])

Leges XII Tabularum: ant est amino (57); inte-
stato (y&)\ testaner, testimonium, intestabi-
le (59); testimonium (60)
Ennius, Sa. 10 [Vahlen]: testes

(55) Cfr. Nie d e r ma n n , op. cit., p. 167. Per la datazione di CIL I2 970 si 
noti le osservazioni di De g r a s s i, Inscr., n. 220 [= CIL I2 970] e 447. Se si 
ammette con E. Pe r u z z i (Maia XVIII, 1966, p. 277) che l’iscrizione De g r a s s i 
447, rinvenuta insieme a 220, rappresenta un ampliamento erudito ed in par-
te copia di un titolo più antico, ciò non implica in nessun modo l’antichità di 
Marspiter (CIL I2 970 = De g r a s s i 220), dato che questa forma può essere stata 
creata in ogni momento per formazione retrograda (Maspiter : Mars > Marspiter).

(56) Cfr. Nie d e r ma n n , op. cit., p. 168.
(57) O. Gr a d e n w it z , Fontes Iuris Romani antiqui, Tübingen 1909’, p. 17 

(I, 1 = V. Pis a n i, Testi latini, arcaici e volgari, Torino 1950, p. 42, I).
(58) Gr a d e n w it z , op. cit., p. 23 (V, 4 = Pis a n i, op. cit., p. 47, XVII).
(59) Gr a d e n w it z , op. cit., p. 33 (Vili, 22 = A. Er n o u t , Recueil de 

textes latins archaïques, Paris 19572, p. 121).
(60) Gr a d e n w it z , op. cit., p. 33 (Vili, 23).
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Plautus, Rz/. 1101: testimonium.
Ru. 1338: te stem, testor

CIL I2, 583 33 (123/122 a.C.): testium

ß) tostus < "tor s to s\ cfr. ant. indiano trstâh. Indoeuro-
peo *trstós.

Ennius, Sc. 90 [Vahlen]: tosti

γ) postulare Verbo denominativo, derivato da un sostantivo 
"pors{kytlo-m (-ila), formato a sua volta sul 
presente *prsk-skö  (61)

postulat 
postulatio

Ennius, Sc. 40 [Vahlen] 
Plautus, Au. 362 ecc.

Il trattamento osco-umbro (B) del gruppo rs + occlusiva 
sorda (62) è illustrato dal seguente materiale, in cui documen-
tiamo prima la conservazione ( 1 ), quindi possibilmente la ridu-
zione ( 2 ) del gruppo consonantico discusso :

B

I

1 ) rsk :

a) com-parascuster « (consulta erit (ea res) ». 3. sing, medio-
pass. fut. ant. Vetter, Hdb. it. Dial. 2, 4 (Tab. Bantina);

(61) Non abbiamo preso in considerazione lat. fastigium, la cui derivazione 
da un tema *farsti-  (·. ant. indiano bhrstih-, cfr. A. Wa l d e - J. B. Ho f ma n n , 
Lateinisches Etymologisches Wörterbuch I, Heidelberg 1938, p. 461, s. v.) non è 
provata.

(62) Cfr. R. v o n Pl a n t a , Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte I, 
Strassburg 1892, pp. 297-298; C. D. Bu c k , Elementarbuch der oskisch-umbrischen 
Dialekte, Heidelberg 1905, pp. 50-51 (§ 95); G. Bo t t ig l io n i, Manuale dei dialetti 
italici, Bologna 1954, p. 63 (§ 53).
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com-parasc- è forma anaptittica per com-parsc- (6), che 
attesta quindi la conservazione del gruppo -rsc- in età 
antica (* * com-parsco-) (64)

(63) Cfr. W. P. Sc h mid , Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung 
LXXII, 1954, p. 37 sgg.

(64) Il tema *parsco- rappresenta con ogni probabilità il grado ridotto di 
*perk- ~park-sk- > *parsk-·, cfr. *porcsco > ’’’porsco: A II 1 ß), cfr. Un t e r ma n n , 
op. cit., II p. 56. Diversamente V. Pis a n i (LIA, p. 54), che pensa ad una radice
*park- o *prak- con anaptissi, forse la stessa del greco πράσσω, che resterebbe 
però isolata in osco-umbro nonché in latino. Il contesto («pon ioc egmo 
comparascuster » .· cum ea res consulta erit) esige inoltre un significato « consultare, 
richiedere» (cfr. Un t e r ma n n , op. cit.·. «beraten, fragen»), a cui mal si adatta il 
senso dato dal Pisani («trattare un aliare» «vendere, esportare»), che traduce 
del resto in latino consulta erit.

(65) Cfr. Un t e r ma n n , op. cit., II p. 56 sgg.; Pis a n i, op. cit., p. 132; H. 
Be n e d ik t s s o n , Norsk Tidskrift f. Sprogvidenskap XIX, 1960, p. 235. Esclusi 
dalla lista sono pesco (Ve t t e r , Hdb. it. Dial., 225; Marsi) e l’osco pestlùm/peeslùm 
(Ve t t e r , Hdb. it. Dial,, 154, 143), che nulla prova siano l’equivalente di persklum. 
Un tentativo presso Pis a n i, op. cit., p. 125 (n. 57) e Bo t t ig l io n i, op. cit., p. 336 
(n. 133). Cfr. anche Un t e r ma n n , op. cit., I p. 45 sgg.

(66) Cfr. Un t e r ma n n , op. cit., I p. 54. A ragione sostiene ΓΑ. che pe- 
perscust (nonché pe-pescus, cfr. infra; tema persko- « ponere ») va distinto dalla 
radice *perk- « pregare, richiedere ». Per la connessione etimologica si è pronunciato 
invece il Pisani (op. cit. p. 132), che traduce « precando parare». In questo caso 
si avrebbe *perk-sk- > *persk- come in *porcscö > *porscò.

(67) Per l’uso, di numemfnome nelle tavole iguvine cfr. il bel lavoro di A. 
ed E. Pr o s d o c imi, Nome nelle tavole iguvine, in Studi di filologia romanza offerti 
a S. Pellegrini, Padova 1971, p. 467 sgg.

b) parsklum « sacrifìcium »
Tab. Iguv.
persklu (abl.) 
perselo 
per scier (gen.) 
persclu (abl.)

persklo- < *per(k)sklo-

c) pe-perscust « posuerit ».
VI b 5

pe-persc-·. tema persko-

d) turskum (numem~) Tab. 
tur see (dat.)

I a 1; III 21 (persklum-ar)
III 12
VI a 1
VI a 27, 28, 37, 38
VI b 36; VII a 20, 24, 34

< *perfe-sk-(e)lo-  (65)

3. sing. fut. ant. Tab. Iguv.

ponere » (66)

Iguv. I b 17 (67)
VII a 12
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2) rsk > sc.

b) pescler (gen.) VI a 47, 48; VI b 30 (2)
pesclu (abl.) VI b 15; VII a 8

c ) pe-pescus « posueris (?) » VII a 8

d) tuscom (nome') VI b 58; VII a 47
tuscer (gen.) VI b 54, 59; VII a 12, 48

II

1 ) rst·.

perstu « ponito ». 3 sing. imp. fut. Tav. Iuv. II a 32

2) rst > st·.

pestu « ponito ». 3 sing. imp. fut. Tav. Iguv. II b 19

perstu (pestu) < * per setöd (68) < *persk-e-föd·.  tema 
persko- « ponere » (69)

(68) Cfr. v o n  Pl a n t a , op. cit., I p. 384 (§ 185); Be n e d ik t s s o n , art. cit., 
p. 178 (§ 32).

(69) Cfr. nota 66.

Esaminiamo a questo punto comparativamente il trattamento 
del gruppo rs + occlusiva sorda in latino (A) e nei dialetti 
italici (B).

A: il passaggio rs > s ("porscö > poscö ecc.) appare già 
realizzato completamente sin dall’inizio della tradizione delle pa-
role in cui il gruppo in questione va presupposto per via etimolo-
gica, cfr. in particolare compescò (A II 1 a; Plautus), poscö 
(A II 1 ß; Ennius, Plautus), testis (A II 3 a; Ennius, Plautus; 
CIL I2, 583; per le Leges XII Tab. cfr. infra), tostus (A II 3 ß; 
Ennius), postulare (A II 3 γ; Ennius, Plautus); il più antico esem-
pio di tusco- (< tursko-) è dato probabilmente da tuscolana sacra 
(CIL Γ, 1581-82).

Cronologicamente è possibile risalire, in base a queste atte-
stazioni (Ennius, Plautus; CIL Γ, 583) fino al II secolo a.C.; 
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dato però che il passaggio rs > s è completamente generalizzato 
in tutta la documentazione (70), è lecito dedurne che si tratti di 
un fenomeno fonetico alquanto più antico, che risale sensibilmente 
oltre il II secolo. Un ulteriore passo cronologico indietro ci è 
consentito verosimilmente dai derivati di testis (*  < terstis) nelle 
Leges XII Tabularum (A II 3 a: antestamino; intestato; testarier, 
testimonium, intestabilis; testimonium). Composte come noto nel 
451/450 a.C., le Leges XII Tabularum sono giunte a noi non 
per tradizione diretta ma attraverso tarde citazioni di autori di-
versi (71), il che comporta che la forma linguistica è spesso in 
parte riammodernata. Esse conservano d’altra parte anche arcaismi 
molto notevoli, quali em/in (I, 1; Vili, 12) = eum, endo iacito 
(I, 2) = inietto, nox (Vili, 12) = « di notte » (72), escit, escunt 
(I, 3; X, 8) = erit, eruntllò), incantassit (Vili, 1), legassit 
(V, 3) ecc.; tra gli arcaismi propriamente fonetici rileviamo 
caussam (I, 7), ageto (VII, 7) (74) = agito e decideto (XII, 3) (75) 
= decidito, inoltre deiceretur (Vili, 23). Si noti in particolare, 
tra i derivati di testis, l’antica forma di imperativo medio-passivo 
-mino (76) in antestamino (77) e l’infinito arcaico -ter in testarier. 
Appare perciò difficile ammettere che ad es. testarier, testimonium, 
intestabilis (Vili, 22), testimonium (Vili, 23) non rappresen-
tino anche foneticamente la forma originale delle XII tavole e 
siano subentrate al posto di *terstarier,  terstimomum ecc.

(70) Non può fare eccezione Marspiter accanto a Maspiter, cfr. nota 55.
(71) Edizione fondamentale è quella del Gr a d e n w it z , op. cit., p. 15 sgg. 

Una scelta di frammenti con commento glottologico offrono, Er n o u t , Recueil, cit., 
p. 114 sgg. e Pis a n i, Testi latini, cit., p. 42 sgg.

(72) C. Wa t k in s (Symbolae Linguisticae in honorem G. Kuryiowicz, 
Wroclaw-Warszawa-Kraków 1965, p. 351 sgg.) ha mostrato che nox va inteso 
sintatticamente non come genitivo, ma nominativo.

(73) Cfr. ora Wa t k in s , Indogermanische Grammatik III/l, cit., pp. 200-201.
(74) Gr a d e n w it z , op. cit., p. 27, preferisce agito. Il frammento è riportato 

da Fe s t u s  (508 L.): la variante ageto ha però certo la preferenza, in quanto lectio 
difHcilior, rispetto ad agito dei codici VYZ; cosi anche Pis a n i, Testi latini, cit., 
p. 47 (XX).

(75) Gr a d e n w it z , op. cit., p. 39: decidito. Come per il precedente ageto 
è preferibile decideto (Fe s t u s 518 L.; decidito VXZ) d’accordo col Pis a n i (op. 
cit., p. 48, XXVI).

(76) Cfr. Wa t k in s , Indogermanische Grammatik III/l, cit., p. 177.
(77) Tramandato è tantestaminigitur (non *tanterstaminigitur\), già corretto 

dal Gothofredus in ni it antestamino igitur (cfr. Pis a n i, Testi latini, cit., p. 43).
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B: la situazione umbra va illustrata in base alle tavole iguvi- 
ne, in cui la forma antica turskum è attestata nella tavola I b 
17, in alfabeto umbro-, le tavole in alfabeto latino (VI b 58; VII 
a 47; VI b 54, 59; VII a 12, 48) mostrano tusco-, ad eccezione 
della VII (a 12), che ha tursce (dat.). Diversamente persklo-, in 
cui il gruppo -rsk- è di origine secondaria (* perk-sk-(e)lo- > 
*per(k)sklo- > persklo-), appare come persklum, persklu (abl.) 
in alfabeto umbro (I a 1; III 21; III 12), mentre in alfabeto la-
tino sono attestate sia la forma antica che la recente: perselo (VI 
a 1), perscler (gen.) (VI a 27, 28, 37, 38), persclu (abl.) (VI b 
36; VII a 20, 24, 34) -pescler (gen.) (VI a 47, 48; VI b 30 [2], 
pesclu (abl.) (VI b 15; VII a 8). La stessa oscillazione si regi-
stra in pe-perscusi (VI b 5) / pe-pescus (VII a 8), scritto solo in 
alfabeto latino. In un solo caso la semplificazione del gruppo -fr-
appare in una tavola in alfabeto umbro; si tratta di perstu, in 
cui -rst- è anche secondario (*persk-e-töd  > * persetöd > per(s)tu)·. 
abbiamo perstu (II a 32) insieme a pestu (II b 19).

Meno chiara è la situazione osca: il verbo com-parascuster 
(B I a), in cui parasc- risale a * parse-, attesta senza dubbio la con-
servazione di -rsc- prima dello sviluppo della vocale anaptittica. 
Non è però possibile stabilire oggi fino a che punto i gruppi -rsk- 
e -rst- siano rimasti conservati in osco fino in età recente, ad esem-
pio nel III - II secolo a. C.

Riconsideriamo ora le tavole iguvine. Abbiamo notato che 
le tavole in alfabeto umbro mostrano regolarmente la grafia -rsk-, 
mentre in quelle in alfabeto latino si ha l’oscillazione -rsc-/-se-·, 
fa eccezione perstu, attestato come pestu anche in umbro. È op-
portuno esaminare i rapporti numerici esistenti tra le diverse 
grafie:

Alfabeto umbro
tursk/co- 1
tusco- 0

Alfabeto latino
1 (VII a 12)
6

persk/clo- 3 9
pesclo- 0 6

persco- 0 1
pesco- 0 1

perstu 1 0
pestu 1 (II b 19) 0
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Osservando la statistica dell’alfabeto latino si rileva il di-
verso rapporto esistente tra le grafie di tursko-/ tusco- e quelle 
di persklo-/pesclo-: in un solo caso la forma tursco- è presente 
in latino, contro sei esempi di tusco-·, diverso è però il rapporto 
di persklo-/pesclo-, in quanto perselo- è attestato nove volte contro 
le sei di pesclo-.

Questa situazione, certo non dovuta al caso, potrebbe es-
sere spiegata ammettendo che il passaggio -rsk- > -se- sia avve-
nuto in tursko- prima che in persklo-, in cui -rsk è di origine se-
condaria (v. sopra). Si tratta però di un’ipotesi inverificabile, da-
to che non è possibile stabilire in nessun modo la cronologia del 
passaggio *perk-sk-  > *persk-,  che non è affatto provato sia più 
recente della creazione dell’aggettivo *tursko- ( : turs-·, Τυρσηνοί / 
Τυρσανοί). Si noti che il fenomeno parallelo a *perk-sk-  > *persk-  
è attestato ab antiquo in latino {compescò, poscö), il che è certo 
indice di alta antichità.

È perciò nettamente preferibile un’altra soluzione: il diverso 
rapporto esistente tra le grafie tursco-/tusco- e perselo-/pesclo- 
nelle tavole in alfabeto latino si spiega nel modo più semplice 
ammettendo che tursko- fosse la forma fonetica umbra, tusco- 
quella latina. La forma tusco- appare infatti esclusivamente nelle 
tavole VI e VII a (alfabeto latino), che rappresentano un amplia-
mento della I (alfabeto umbro): poiché tusco- era il corrispon-
dente fonetico di tursko- appare naturale che, nel compiere la 
redazione amplificata in alfabeto latino, si sostituisse all’umbro 
tursko- il latino tusco- (turskum numem. tuscom nome!/ In un 
solo caso è sfuggito all’incisore latino un « umbrismo »: si tratta 
di tursce (dat.) in VII a 12; che si tratta di un lapsus dimostrano 
le grafie tuscom, tuscer sempre nella stessa tavola (VII a 47; 12, 
48).

La controprova diretta di questa affermazione è fornita da 
perselo-, attestato nove volte nella forma umbra nelle tavole in 
alfabeto latino, di contro a sei casi della variante pesclo-. Il 
diverso trattamento risulta evidentemente dal fatto che mentre 
per tursko- era ben noto il corrispondente latino tusco-, che ve-
niva quindi automaticamente sostituito, tale non era il caso del-
l’umbro persklo-, che non ha effettivamente alcun « pendant » 
latino e non è immediatamente traducibile. L’incisore latino, per 
cui non esisteva evidentemente il gruppo -rsk-, ridotto ormai da 
tempo a -se- (* porsco > poscò\), ha adattato in parte l’umbro 
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persklo- alla fonologia latina, scrivendo in sei casi pesclo-, Allo 
stesso modo va giudicata l’oscillazione pe-perscust (VI b 5) /pe- 
pescus (VII a 8): come pesclo- dobbiamo considerare pe-pescus 
come un adattamento alla fonologia latina.

Le tavole iguvine forniscono quindi la prova evidente del 
mantenimento del gruppo -rsk- fino in piena età storica nel dia-
letto umbro; una tendenza all’indebolimento di r nel gruppo 
-rst- secondario è denunciata da pestu rispetto a perstu, entrambi 
in alfabeto umbro. Un indizio per la conservazione di -rsc- (ma fino 
a quando?) in osco è dato da com-par}a)scuster (cfr. pp. 166-167).

Problematica appare la questione dell’inquadramento crono-
logico della situazione fonologica umbra così determinata. G. 
Devoto (78) ha reso verosimile che le tavole possono essere dif-
ficilmente più antiche del 299 a. C. e più recenti dell’89 a. C.; 
questi limiti cronologici sono sostanzialmente accettati da J. W. 
Poultney (79). Più scettico il Pisani (80) nota che un monumento 
religioso può essere conservato a lungo e quindi fissato in forma 
scritta in età anche sensibilmente più tarda. Notiamo però che un 
indubbio latinismo è costituito da kvestretie (I b 45, II a 44) « in 
quaestoratu », che ci fornisce un indizio cronologico per lo meno 
per la redazione delle tavole umbre.

Indipendentemente dal problema della datazione delle tavole 
iguvine è comunque indiscutibile la differenza nel trattamento 
di -rsk- esistente tra umbro e latino: è un fatto che i latini dice-
vano tusco- mentre nell’umbro delle tavole iguvine era ancora 
conservata la fase fonetica più antica tursko- ( turskum numem : 
tuscom nome}\ la non latinità — e quindi il carattere umbro — 
del gruppo consonantico -rsc- in perselo- e pe-perscust si tradisce 
nelle grafie latineggianti pesclo- e pe-pescus.

È ora possibile affrontare il problema della provenienza del 
gentilizio *Turs{i)kio-  presupposto, come abbiamo visto, da Tur-
sikina. Poiché la i mediana di *Tursikio-  è sicuramente secondaria 
ed anaptittica ( 81 ) la questione, formulata in termini linguistici,

(78) Tabulae Iguvinae, Romae 19402, p. 51 sgg.
(79) The Bronze Tables of Iguvium, Baltimore 1959, p. 23 sgg.
(80) LIA, p. 129.
(81) Mentre una base ''tursi- (*Τυρσι-/* tursi- > -tursiko-} non è mai at-

testata in tutta la pur ricca documentazione del complesso costituito da Τυρσηνοί / 
Τυρσάνοί - Tusci, un diretto parallelo per l’anaptissi di i tra liquida ed occlusiva 
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può essere così posta: è un '"Marcus Turscius (latino) od un 
*Mamer(e)ks Turskis (-zzh)(82) (italico) che si è trasferito a 
Chiusi (83) nel corso del VII secolo a.C.?

Dal punto di vista linguistico non esiste alcuna difficoltà ad 
ammettere origine italica per il gentilizio * *Turskio-  (> *Turskis  
[-zh]). Dato che il gruppo -rsk- è ancora conservato nelle tavole 
iguvine è a fortiori necessario riconoscere la sua presenza nel VII 
secolo a. C., e non solo in umbro ma con estrema verosimiglianza 
in tutti i dialetti italici. Nulla osta inoltre all·ipotesi che l’aggettivo 
tursko- (turskum numem!} sia stato impiegato in ambiente italico 
per designare un individuo: *tursks  > "Tursks (cfr. il cognome 
latino Tuscus}·, dal prenome *Tursks  (= lat. "Turscus [> 
Tuscus]) è facilmente derivabile il gentilizio *Turskis  (-ùs) (= lat. 
"Tursctus [> Tuscius] ), cfr. ad esempio in osco Mamerekies 

(*turskio- > *tursikio-) in età arcaica esiste invece in Chiusi (!): si tratta del 
gentilizio kuritiana (d e Simo n e , Oie griechischen Entlehnungen im Etruskischen I, 
cit., p. 52 n. 2a; VI see. a.C.), che è secondario per *kurtiana (cfr. p. 177). Tra 
gli imprestiti greci in etrusco si noti anche Aritimi (Veto, VI sec. a.; d e Simo n e , 
op. cit., p. 25 n. 1) < * Artimi (: "Αρτεµις; d e Simo n e , Die griechischen 
Entlehnungen im Etruskischen II, cit., p. 72), Herecele < Herecle (: 'Ηρακλής; 
d e Simo n e , op. cit., II p. 72), possibilmente influenzato da Perecele. Ben docu-
mentata è Tanaptissi in età neo-etrusca: Rapaini, Vestarcnies, Paparsina(s) ecc. 
(d e Simo n e , op. cit., II, p. 72). L’ipotesi ehe Tanaptissi vada messa in conto della 
lingua osca (osco *Turse/ikis [-iis] > etr. tursiki-) incontra gravissime obiezioni, 
dato che innanzi tutto è indimostrabile la provenienza propriamente osca di 
Tursikina (cfr. infra). È ovvio inoltre che non è lecito trasferite il fenomeno 
dell’anaptissi, quale ci appare in età recente (III-I secolo a. C.) in osco ed in 
peligno, nel pieno VII secolo. Si noti anche che Tanaptissi -rsk- > -rsik- (*turskio-
*tursikio-) non è oggi documentata in osco (cfr. il materiale raccolto dallo Sc h mid , 
Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung, cit., p. 33 sgg).

(82) Abbiamo scelto i due prenomi Marcus e Mamer(e)ks (latino ed italico) 
a titolo rappresentativo. Per l’ipotesi, a nostro avviso molto probabile, che manurke 
della fibula di Chiusi vada inteso come Mamurke (Mamurke Tursikina), cfr. p. 179.

(83) He u r g o n , {art. cit. p. 10 sgg.; p. 12 nota 1) sembra ritenere possibile, 
in base all’affinità della fibula di Chiusi con quelle di Matsigliana d’Albenga e di 
Vulci, che essa provenga dall’area vulcente. Va però segnalata la grafia nord- 
etrusca -kina (tursikina), che si oppone a -cina in Vulci (Melacina), oltre che a 
-cina in Cere (Peticina, Vestiricina). Parimenti nord-etrusca è la grafia -ke in ma-
nurke e mrevenike (Etruria meridionale: -ce). L’unico punto sicuro di riferimento 
per ogni discussione resta perciò, ci sembra, il luogo di ritrovamento della fibula 
(Castelluccio di Pienza, Chiusi).
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( = lat. Mamercius): Mamereks (= lat. Mamercus) ecc. (84); 
l’esistenza in umbro od in sabino del prenome *Tursks  è sostenuta, 
occorre sottolineare, dal gentilizio Ύuscenius ($5) (cfr. p. 164). A 
ciò si aggiunge la notevole penetrazione in età arcaica di nomi 
italici, in particolare umbri, in Etruria settentrionale (86); in 
Chiusi ( ! ) sono attestati i gentilizi Alfiana-Alftna (V see. a. C.?)(87), 
di sicura provenienza italica. I rapporti culturali del mondo etrusco 
con quello umbro (88) sono illustrati da due imprestiti particolar-
mente significativi: si tratta innanzi tutto di cletram (TLE1 1 
passim), che rappresenta l’umbro kletram « lecticam » (Tav. Iguv. 
passim) (89); un importante imprestito, recentemente venuto alla 
luce, è costituito da spanti (90) « piatto » che, come ha mostrato 
brillantemente G. Colonna (91), corrisponde all’umbro spanti 
« làtus » [piatto?] {spanti [acc.]: Ili 34; IV 2; spantim-ar III 
33; spante-a [acc. pl. η.]: II a 30) (92).

(84) Cfr. da ultimo Rix, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, 
cit., § 3.23 sgg.

(85) Non può essere invece addotta come prova di un sabino tursko- la spie-
gazione data da G. De v o t o (Scritti minori II, cit., pp. 224-226) del nome 
Etrusci (*etro-(t)u(r)sko-: « altruschi »), fortemente ipotetica.

(86) Cfr. d e Simo n e , Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen II, 
cit., p. 190 sgg.

(87) Cfr. ibidem, p. 83, n. 2; per il rapporto -iana-.-ina cfr. ibidem, p. 86 sgg.
(88) Cfr. K. Ol z s c h a , Confronti di parole etrusco-umbre, in St. Etr. XXIX, 

1961, pp. 485-501 (non del tutto attendibile) ed in generale De v o t o , Scritti 
minori II, cit., pp. 211-253.

(89) Per la recezione di kletram in etrusco cfr. d e Simo n e , op. cit. II, 
pp. 102-103; id e m, Zeitschrift f. Vergleichende Sprachforschung LXXXIV, 1970, 
pp. 221-223.

(90) St. Etr. XXXVI, 1968, pp. 249-250, nn. 1-2 (Cere, VII sec. a. C.); 
ibidem, XXXIX (1971), pp. 340-341 nr. 11 (Cere, VII see. a.C.).

(91) St. Etr. XXXVI (cit.), pp. 265-271; cfr. anche K. Ol z s c h a , in Glotta 
XLVIII, 1970, pp. 263-264.

(92) Come ha rilevato giustamente il Colonna (art. cit.,) l’etrusco spanza 
rappresenta il diminutivo di spanti (diversamente Ol z s c h a , art. cit.). Per l’etimo 
dell’umbro spanti cfr. Pis a n i, LIA, p. 199, che pensa ad una connessione con 
aated. spannan « tendere », per cui cfr. però ora E. Se e b o l d , Vergleichendes und 
Etymologisches Wörterbuch der germanischen starken Verben, Den Haag 1970, 
pp. 449-450.

Più incerta si presenta, a prima vista, l’ipotesi di un im-
prestito latino, dato che il gruppo -rsk- appare semplificato in 
-se- in età piuttosto antica, probabilmente per lo meno già intorno 
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alla metà del V secolo a.C. (Leges XII Tabularum; cfr. p. 169). 
Tenendo però conto dell’alta cronologia dell’iscrizione recante 
Tursikina, che risale all’ultimo quarto del VII secolo a.C., è ne-
cessario ora chiederci: nel VII secolo si diceva a Roma e nel 
Lazio *Turscos  o *Tuscos  (e corrispondentemente *porsco  o 
porco)? È evidente che questa domanda non può avere oggi, data 
la mancanza assoluta di ogni documentazione latina per questo 
periodo, risposta alcuna: il passaggio latino -rsk > -se- (tursko- > 
tusco-') non è una valida obiezione contro l’ipotesi dell’origine la-
tina di Tursiki(na). La grande diffusione dell’aggettivo tusco- 
(cfr. p. 161 sgg.), che contrasta con la modesta presenza nelle lingue 
italiche (turskum numem; [Tuscenius?]), mostra, anche se non 
antica (93), che questo era ben radicato e diffuso in latino. La 
presenza in Roma in età arcaica (VII sec. a. C.) del gentilizio 
*Turscios (*Turscos:  *Turscios  [> Tuscius]) può essere perciò 
agevolmente supposta, e questo anche se si ritiene che Tuscilius 
(nonché Tuscius) siano di origine recente (cfr. p. 163). La man-
cata attestazione di *TurscioslTusctus  nei fasti consolari (94) e 
nelle più antiche iscrizioni latine oggi conosciute può essere spie-
gata senza difficoltà con l’origine certo plebea della gens Tuscia 
(*turscos  > *Turscos!),  che è facile immaginare non abbia mai 
raggiunto cariche pubbliche di rilievo.

(93) Il Re ic h mu t h  (op. cit., p. 52) menziona un C. Aquilius Tuscus 
cos. 487 a.C. (!). Non è però dimostrabile che questo console (Livius II 40, 14; 
Dionys. Vili 64, 65; RE II, 1, 1895, col. 323 n. 8), purtroppo non traman-
dato nei fasti consolari (De g r a s s i, Iscr. It. XIII 1, Roma 1947, p. 89), abbia effetti-
vamente portato il cognome Tuscus.

(94) Mi riferisco all’edizione fondamentale del Degrassi (cfr. nota prece-
dente).

(95) Per il problema della provenienza della fibula con Tursikina cfr. 
nota 83.

La provenienza del gentilizio *Turskio-  (·. etr. tursiki(na)) 
non può quindi essere stabilita oggi con sicurezza in base a cri-
teri linguistici. L’influenza propriamente latina a Chiusi (95) in 
pieno settimo secolo a. C. appare storicamente problematica; non 
può essere però esclusa — in sede teorica — mediazione falisca.

Va tenuto presente, in linea di massima, che la penetrazione 
onomastica non implica necessariamente preponderanza politica 
o culturale. Non mancano di fatto esempi della presenza in Etruria 
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settentrionale in età arcaica, anche se in parte posteriore alla fì-
bula di Chiusi, di nomi sicuramente provenienti dal Lazio:

1) Kurte

2) yhlakunaie

3) Numusie

(gentilizio, Volterra; primo quarto V see. 
a.C.) (96): lat. curtus (91)

(gentilizio, Siena [Monteriggioni] (98); ter-
zo quarto VII see. a.C.) (99): lat. flac- 
cz/j(100). Per la derivazione di gentilizi 
etruschi da appellativi (o prenomi?) la-
tini cfr. Lentena ( : lentus), Plaisena 
(: Blaesus) ( 101 )

(prenome, Arezzo; VI-V see. a.C.) (102): 
lat. (prenestino) Numasios (CIL Γ, 3 = 
Degrassi, Inscr. lat. n. 1; VI see. a.C.). 
La penetrazione del laziale Numasios in 
etrusco già in età molto arcaica, anteriore 
al rotacismo (Numasios > Nume- 
rius}(IQò), è confermata da Numesiei 104) 
della kotyle recentemente pubblicata da 

(96) Fr . Nic o s ia , in St. Etr. XXXV, 1967, pp. 516-517, tav. XC a, b, c; 
TLE2 918; K. Ol z s c h a , in Gioita XLVIII, 1970, pp. 282-283.

(97) Cfr. il cognome Curtus (Ka ja n t o , op. cit., p. 245) ed il gentilizio 
Curtilius (Re ic h mu t h , op. cit., p. 121), che non hanno alcuna corrispondenza 
in ambiente italico. Per -e:-us (Kurte: curtus) cfr. d e Simo n e , Oie griechischen 
Entlehnungen im Etruskischen II, cit., pp. 94-95.

(98) St. Etr. V, 1931, pp. 551-552 e X, 1936, p. 324; TLE2 429.
(99) Per la datazione cfr. Cr is t o f a n i, Annali Sc. Pisa, cit., p. 104.
(100) L’identificazione è dovuta già a S. P. Co r t s e n , in Glotta XXVI, 

1938, p. 12; cfr. anche E. Ve t t e r , in Glotta XXXIV, 1955, p. 52. Per il cogno-
me Flaccus cfr. Ka ja n t o , op. cit., p. 240; Sc h u l z e , ZGLE, pp. 272-273. Un 
tardo imprestito dal latino rappresenta l’osco Flakis = Flaccius (Ve t t e r , Hdb. 
it. Dial., 163).

(101) Cfr. d e Simo n e , Oie griechischen Entlehnungen im Etruskischen II, 
cit., pp. 5, 55 (4), 56 (9).

(102) CIE 423 con add. p. 609. L’iscrizione non è databile con sicurezza; 
i caratteri paleografici escludono comunque una datazione più recente del V 
secolo a. C.

(103) Cfr. Fr . Sl o t t y , Beiträge zur Etruskologie, Heidelberg 1952, pp. 
171-172.

(104) L’identificazione è dovuta a Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr. XXXVIII, 
1970, p. 325.
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H. Jucker (105), databile al primo quarto 
del VII secolo a. C.

Particolare rilievo assume l’esistenza di nomi latini in Chiusi 
stessa, da cui proviene il gentilizio Tursikiina)·.

4) Kuritiana (gentilizio, VI see. a.C.) (106)
5) Kurtina (gentilizio, V see. a. C.)(107)

Il gentilizio Kuritiana (4), la cui prima i è di origine anaptit- 
tica come mostra Kurtina (5), è derivato dal prenome *Kurtie  
(cfr. Kurte come gentilizio n. 1) (108); il rapporto *kurtianaf  
kurtina è lo stesso esistente tra alfiana/alfìna, ariana/apina, spu- 
rianafspurina ecc. (109). La forma più recente (Kurtina) è atte-
stata come qurtiniie in Veto (VI see. a.C.) (110) e curtin(i)e in 
una iscrizione di origine incerta (metà del V sec. a.C.) (111).

(105) St. Etr. XXXVII, 1969, pp. 501-505.
(106) De Simo n e , Oie griechischen Entlehnungen in Etruskischen I, cit., 

p. 52, n. 2 a.
(107) De Simo n e , ibidem, n. 3.
(108) Sulla base dei prenomi italici e latini in -io- Kurte è stato trasfor-

mato in *Kurtie, cfr. ad esempio *Velie (: Vel), presupposto da Veliana(s} 
Veliiuna(s) (d e Simo n e , Die griech. Entlehnungen im Etruskischen II, at., p. 85 
η. 7). Per il rapporto etr. -ie·. lat. (italico) -ius cfr. d e Simo n e , op. cit. II, 
pp. 103-108.

(109) Cfr. d e Simo n e , op. cit. II, p. 83 sgg.
(110) De Simo n e , op. cit. I p. 52, n. 2.
(111) ibidem, p. 52, n. 4.

È utile riassumere, a questo punto, i risultati della nostra in-
dagine su tursikina della fibula di Chiusi. Come alcuni paralleli 
dimostrano in modo cogente (p. 155 sgg) tursikina va analizzato in 
tursiki-na e rappresenta un gentilizio *T  urski(e) (tema * tur skip-·, 
la i mediana è di origine anaptittica) penetrato già con questa fun-
zione in etrusco ed integrato di conseguenza anche formalmente 
nel sistema onomastico dell’etrusco arcaico. Non è possibile sta-
bilire con sicurezza in base ai dati linguistici e storici oggi dispo-
nibili se *Turski(e)  (tema * tur skip-) è di provenienza latina od 
italica (umbra o sabina) (cfr. p. 172 sgg.). Va in ogni modo conside-
rata acquisita l’esistenza di un gentilizio latino *Turscios  od italico 
*Turskis (-iis), derivato dal prenome *Turscos  o *Tursks,  che 
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presuppone a sua volta l’aggettivo tursko- « etrusco ». Dal punto 
di vista sociologico la creazione del prenome "Turscos (*Tursks)  
comporta l’impiego dell’aggettivo tursko- « etrusco » per designare 
un individuo T'turscos > *Turscos)  e di conseguenza l’esistenza 
di un etrusco in ambiente latino od italico, nel quale era ricono-
sciuto e quindi designato come tale. Non riteniamo possibile, in 
questo periodo, l’esistenza di « Modenamen », che cioè l’agget-
tivo tursko- venisse impiegato anche per persone non etrusche 
(latine od italiche).

(112) Il fenomeno opposto è offerto, sul piano funzionale, dal patronimico 
greco Τελαµώνιος in Αϊρας Τελαµώνιος: penetrato in etrusco, i cui appo-
sitivi erano gentilizi, Τελαµώνιος è stato « tradotto » con Aivas Telmun(u)s 
« Aivas di Telamo (figlio) », cfr. C. d e Simo n e , in Gioita XLIII, 1965, pp. 167-171.

(113) Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, cit., § 5 sgg.
(114) Per collocare in una concreta dimensione storica la creazione di tursko- 

si possono formulare le seguenti alternative. I: i latini (od italici) sono venuti

È possibile fissare cronologicamente la penetrazione del gen-
tilizio latino od italico *Turskio-  in Chiusi? Il termine cronologico 
inferiore è dato ovviamente dalla fibula di Chiusi (TursikUnaf), 
risalente all’ultimo quarto del VII secolo a. C. Per il termine più 
alto si può considerare che *Turskio-,  giunto già come gentilizio, 
è stato trasformato in Tursikina per assimiliazione ai gentilizi 
etruschi in -na. L’integrazione formale nel sistema (*Turski(e)  > 
T urs(i)kina) presuppone che gli appositivi etruschi in -na fossero 
gentilizi e non più patronimici (112), che cioè ad esempio *Marcena  
non significasse più « figlio di Marce » (cfr. greco Τελαµώνιος), 
ma era ormai la designazione di una gens. Se si ammette con H. 
Rix (113) che il sorgere del sistema gentilizio etrusco non è sen-
sibilmente più antico dell’inizio della tradizione, da collocarsi in-
torno al 700 a. C., se ne potrebbe dedurre che *Turskio-  può es-
sere difficilmente giunto a Chiusi in un’età anteriore alla seconda 
metà deH’VIII secolo a. C.

L’eccezionale valore storico del gentilizio *Tursiki(na)  della 
fibula di Chiusi è che esso ci fornisce la più antica menzione 
indiretta del nome degli Etruschi. Possiamo affermare con sicurezza 
che al più tardi nel VII secolo a. C. era stato creato in Italia cen-
trale, da genti indoeuropee latine od italiche, l’aggettivo tursko- 
« etrusco », presupponente la conoscenza del nome Τυρσηνοί / 
Τυρσάνοί (114), per designare il popolo etrusco. Ulteriori amplia-
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menti delle nostre conoscenze della storia di Chiusi arcaica po-
tranno risolvere l’alternativa se Tursikina) proviene dal Lazio 
od è invece un imprestito umbro o sabino.

L’analisi della seconda parte (manurkemreveniketursikina) 
della fibula chiusina può partire dal sicuro presupposto che Tur-
sikina ha la funzione di gentilizio. Nel complesso precedente, 
manurkemrevenike, vanno cercati quindi, come ha mostrato Heur-
gon, un prenome ed una forma verbale. Heurgon ha già propo-
sto (115) di individuare il prenome in manurke, da intendere come 
ÌAamurke ( = Mamercus). Non sussiste alcun dubbio, a nostro 
avviso, che epigraficamente si debba leggere manurke (116). A 
sostegno dell’interpretazione di Heurgon va addotto innanzi tutto 
che in altri casi è documentato, in etrusco arcaico, lo scambio di 
n e m (117), del resto facilmente spiegabile data la vicinanza acu-
stica dei due suoni e la somiglianza delle due lettere in questione 
nella loro forma paleografica antica; confusioni di lettere simili 
non sono rare in età arcaica, cfr. ftihearies per ftihvaries (118), 
muleanice ( 119 ) per mulvanice, e ben documentate anche in età

a contatto col nome Τυρσηνοί/Τυρσάνοί in quanto questo era il nome, la cui 
forma non è per noi determinabile con esattezza (il toponimo Tur sena [Volterra] 
non esiste: RE VII A, 2 1948, col. 1451, s. v.), con cui gli Etruschi stessi si 
designavano. Questa ipotesi non ha fatto alcun sostegno (cfr. p. 159 sgg.), almeno 
di non volere postulare 1’esistenza in etrusco arcaico di un nome simile a 
Τυρσηνοί / Τυρσάνοί, scomparso però completamente in seguito e sostituito da 
'Ρασέννα - rasna (cfr. p. 161). II: i latini (od italici) hanno conosciuto Τυρσηνοί ! 
Τυρσάνοί come il nome con cui un altro ethnos designava il popolo etrusco. Que-
sta alternativa, a nostro avviso nettamente da preferire, ammette una sola solu-
zione: mediatori del nome Τυρσηνοί / Τυρσάνοί ai latini (od italici) sono stati 
i greci (Pl in ., N. Η. III 50: Thusci a Graecis cognominati Tyrrheni). È allettante 
pensare a mediazione calcidese, che non potrebbe quindi risalire a data più antica 
del secondo quarto deU’VIII secolo a. C. (fondazione di Pithekoussa); è facile 
immaginare, in questo caso, la Campania quale focolaio per la conoscenza e dif-
fusione del nome Τυρσηνοί / Τυρσάνοί.

(115) Art. cit., p. 23 sgg.
(116) Cfr. le foto pubblicate da Heurgon (art. cit.) a p. 14 (fig. 4 b) 

e 15 (fig. 15).
(117) Si tratta di nuluvanice (TLE2 37, Veio; VI see. a.C.) per muluvanice 

e di ni (TLE2 24 ,Roma; VI see. a.C. TLE2 710, Spina V[?] see. a.C.) per 
mi (cfr. C. d e Simo n e , in Glotta XLVI, 1968, pp. 207-208).

(118) Cfr. Co l o n n a ,-in M.él;, cit:, p. 645 (Cere, 675-650 a.C.).
(119) NS 1930, p. 307, n. 5; St. Etr. V, 1931, p. 546, n. 5.

13 
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più recente (120). Dato che il successivo mrevenike (eventualmente 
revenike, cfr. infra) non è in nessun modo accostabile ad alcun 
prenome noto, all’ipotesi che manurke stia per M.amurke va attri-
buito un grado di verosimiglianza confinante colla certezza (121).

Ammettendo l’equazione manurke·. Mamurke, che implica il 
riconoscimento di (mfrevenike come forma verbale, si ottiene una 
frase che intercala il verbo tra prenome e gentilizio {ì&amurke 
(m)revenike Tursikina). Questa costruzione, come ha mostrato 
Heurgon (122), non è priva di paralleli in etrusco arcaico, cfr. 
mi licinesi mulu hirsunaiesi (Orig. Ine.; intorno al 600 a. C.) (123) 
e mi ates qutum peticinas (Cere, circa metà VII see. a. C.)(124); 
in queste iscrizioni è un sostantivo {mulu « donum », qutum 
« κώθων ») che appare inserito tra prenome (Liane, Ate) e 
gentilizio (Hirsunaie, Peticina) in genitivo. In due altri casi ap-
paiono ugualmente intercalati i verbi donandi twice e muluva-
nike·. mini ftanirsiie twice hvuluves (Veio, VI see. a.C.) (125) 
e mini spuriaza muluvanike kwitianas (Chiusi, VI sec. a. C.) (126). 
Che qui Hvuluves e Kwitianas siano genitivi retti da twice e 
muluvanike (ad es. «mi ha dato öanirsiie a Hvuluve [ = 
Fulvus) ») rappresenta un’ipotesi da rifiutare (127).

Resta quindi il verbo mrevenike. Heurgon ha considerato 
l’eventualità ( 128) di una divisione di parole manwke-m revenike,

(120) Cfr. A. J. Pf if f ig , in St. Etr. XXXII, 1964, pp. 184-186 («Verwechs-
elung ähnlicher Buchstaben »).

(121) L’identificazione di manurke con il noto prenome Mamurke non 
può essere però addotta come argomento a favore deH’origine italica del gentilizio 
tursikina. Il prenome Mamurke (M.amurce), di indiscutibile origine italica, viene 
usato spesso con gentilizi etruschi, cfr. ad esempio CIE 4921, 4923, 4925, 4929, 
4942 ecc.

(122) Art. cit. p. 26.
(123) E. Fie s e l , in St. Etr. X, 1936, pp. 321-322, tav. XXXII; TEE2 769.
(124) Cfr. p. 155 n. 2.
(125) TLE2 42 b.
(126) De Simo n e , Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen I, 

cit., p. 52 η. 2 a.
(127) La persona a cui viene donato qualcosa presenta la desinenza -si 

(«dativo»; cfr. C. d e Simo n e , in St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 115 sgg.) in ra-
matasi vestiricinala (muluvanice) (TLE2 868) ed in mulvanice alsaianasi (TLE2 
941). Si noti inoltre che l’iscrizione TLE 42 b proviene dal santuario di Porto- 
naccio ed ha perciò sicuramente carattere votivo.

(128) Art. cit., p. 23.
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in cui -m potrebbe essere la congiunzione enclitica copulativa -m, 
-um (« Moi, objet d’or, j’appartiens à Ατηθ Velavesna, et (mais) ...»). 
Ma, come Heurgon stesso ha rilevato, -m non è finora attestato 
nelle iscrizioni arcaiche. È preferibile, allo stato attuale delle no-
stre conoscenze, dividere manurke (= Mamurke) mrevenike. 
Come ha mostrato Fr. Slotty ( 129) e notato anche Heurgon in re-
lazione a mrevenike, il gruppo nasale + l non è contrario alla 
struttura sillabica dell’etrusco arcaico: appare difficile escludere, 
data la possibilità del gruppo mi-, l’esistenza di mr-.

Indipendentemente da questa alternativa (mrevenike·. reve- 
nike) oggi non risolvibile, è indiscutibile che mrevenike (o reve- 
nike) rappresenta un nuovo «perfetto» attivo in -cef-ke (130). 
Si tratta certo, per ora, di un άπαξ λεγόµενον. Questo però non 
deve stupirci ed è anzi facilmente spiegabile col fatto che, come 
ad esempio urQanike (131) e zineke ( 132), (m)revenike ha un 
significato che non consente la sua frequente attestazione epigra-
fica. Diversa è la situazione del campo semantico del « donare », 
largamente rappresentato e documentato da mul(u)vanice, turice, 
alice.

Ma cosa significa propriamente ( m )revenike ? Considerando 
il dato oggettivo od esterno (fibula d’oro lavorata colla tecnica 
della granulazione) e quanto finora risultato con sicurezza dal resto 
dell’iscrizione (« io di ArnO Velavesna oro; Mamurke... Tursi-
kina ») è evidente che (m)revenike altro non può indicare che 
il lavoro di esecuzione della fibula stessa. La traduzione « caelauit » 
proposta da Heurgon (133) ha quindi ottime possibilità di co-
gliere nel modo migliore il senso di (m)revenike. Tradurremo 
perciò tutta l’iscrizione della fibula chiusina, modificando solo in 
parte Heurgon, con « ego (sum) Arruntis Velavesnae aurum-, 
Mamercus caelauit Tuscius ».

Ca r l o  d e Simo n e

(129) Beiträge zur Etruskologie, cit., p. 71. Il materiale raccolto da 
Slotty per il gruppo mi- è ora notevolmente arricchito da nuove scoperte.

(130) Cfr. d e Simo n e , in St. Etr. XXXVIII, cit., p. 124 sgg.
(131) TLE2 764.
(132) CIE 5993.
(133) Art. cit., p. 26.


