
ETRUSCO FELUSKE = FALISCUS?
NOTE SULL’ISCRIZIONE DELLA STELE

ARCAICA DI VETULONIA

A Mauro Cristofani, του έπιµαθεΐν µνηµεΐον

L’iscrizione etrusca che contorna la raffigurazione di guerriero sulla stele ar
caica di Vetulonia (VII secolo a.C.) lascia tuttora aperta una serie di problemi in
terpretativi connessi alle difficoltà di lettura a motivo sia di lacune sia della contro
versa identificazione di alcuni segni* 1 e alle conseguenti ricadute sulla struttura 
delle formule onomastiche riferibili rispettivamente al titolare e al commit- 
tente/dedicatario del monumento e delle loro reciproche relazioni.

Sono grato ai colleghi L. Agostiniani e G. Colonna per i preziosi suggerimenti. Resta natural-
mente mia la responsabilità degli errori.

La sigla Ve seguita da un numero rinvia a Ve t t e r , HdbltDial·, la sigla Po seguita da un numero 
rinvia a P. Po c c e t t i, Nuovi documenti italici a complemento del manuale di E. Vetter, Pisa 1979.

1 CIE 5213; TLE 363: (....xìveles feluskes tusnutnlx.... / .x\panalas mini mul/uvaneke hiruminxa- 
ferna%s\ Rix, ET, Vn 1.1: \mi d\uviles feluskes tusnutal[a pa/]panalas mini mul/uvaneke hirumiMa 
fersnalas.

2 Rettamente identificati per primo da G. Co l o n n a , Nome gentilizio e società. Appendice I, La 
formula onomastica del guerriero della stele di Vetulonia, in StEtr XLV, 1977, p. 189 sgg.

3 Cfr. Μ. Cr is t o f a n i, La formazione della scrittura in Etruria, in AnnMusFaina TV, 1990, p. 72 
ove si propone l’identificazione del primo segno con theta e conseguente lettura Qeluske.

Un punto chiave di questa serie di problemi è costituito dalla forma Feluske 
che segue in seconda posizione un altro antroponimo di cui resta superstite solo la 
parte finale, quasi certamente un prenome finora per lo più integrato [Avilies o 
[Ave}les molto probabilmente introdotto dalla consueta formula degli ‘oggetti par
lanti’ ([mi Ave\les). Feluske è a sua volta seguito da due elementi onomastici or
mai da tempo rispettivamente riconosciuti come patronimico (tusnutalF) e metro- 
nimico (f\panalas)2 3.

Su Feluske, che costituisce tuttora un hapax, gravano alcuni problemi inerenti, 
da una parte, la lettura e, dall’altra, la sua funzione nella formula onomastica. Per 
quanto attiene la lettura sono stati avanzati dubbi circa l’identificazione del primo 
segno come /F/ per cui sono state affacciate proposte alternative’. Tali dubbi 



282 P. Poccetti

sono stati motivati con l’argomento che il caratteristico segno a due occhielli, che 
pur appare inequivocabile all’evidenza epigrafica, si afferma nelle tradizioni scrit
torie etrusche in epoca successiva a quella della stele. Infatti, in età coeva (VII se
colo a.C.) appare dominante l’uso del digrafo vh o hv soprattutto in area ceretana: 
tale digramma si diffonde anche in ambito latino (qualora si accrediti l’autenticità 
della fibula di Manios) e in scritture settentrionali di derivazione etrusca come 
quella venefica4 5 6.

4 Per una panoramica generale dell’uso dei segni per /F/ nell’Italia antica ancora utile è Μ. Le -
je u n e , Notes de linguistique italique XXI. Les notations de F dans l’Italie ancienne, in REL XLIV, 
1966, p. 141 sgg.

5 Grafia attestata a Caere: cfr. Μ. Ma r t e l l i, Per il dossier dei nomi etruschi di vasi: una nuova 
iscrizione ceretana del VII secolo a.C., in BA s. VI, XXVII, 1984, p. 51 sgg.

6 Grafia attestata a Pontecagnano (VI secolo a.C.): CIE 8834. Analogamente nel VII secolo a 
Narce si attesta Ruvries per Ruvhries (TLE2 32).

7 Diversamente C. d e  Simo n e , I rapporti linguistici tra gli Etruschi e gli Italici, in Rapporti lingui-
stici e culturali tra i popoli dell’Italia antica, Atti del convegno, Pisa 1991, p. 145.

8 Cfr. L. Ag o s t in ia n i, Contribution à l’étude de l’épigraphie et de la linguistique étrusques, in La-
lies XI, 1992, p. 45.

9 Cfr. G. Co l o n n a -C. d e  Simo n e , Iscrizione paleoitalica dall'agro tolfetano, in StEtr LI, 1985, 
pp. 573-594 e H. Rix, Una firma paleo-umbra, in ArchGlottlt LXVII, 1992, p. 243 sgg.

In realtà, fin dalle prime attestazioni della scrittura nell’Italia antica la nota
zione di /F/ presenta notevole varietà non solo diatopica e dialinguistica (si pensi 
alla differenziazione dei segni tra ambiente falisco, etrusco, italico e latino), ma an
che nell’ambito della stessa lingua e di un ristretto spazio cronologico e areale. In
fatti, lo stesso ambiente ceretano di VII secolo a.C. attesta non solo i due di
grammi vh e hv, ma altresì i singoli segni per h e per v. Così il nome di vaso Safna, 
indicato nell’etrusco recente con il caratteristico segno a 8, appare registrato in 
epoca arcaica ora Oavhna, ora Qahvna, ora (Jahna’ ora QavncP.

Le scritture monografematiche, per quanto sporadiche ed isolate, non sono, 
tuttavia, da considerarsi ‘errori’7, ma si collocano nel quadro dei vari espedienti 
che gli alfabeti dell’Italia (non solo di età arcaica) secondo diverse scalarità diacro
niche e diatopiche hanno adottato per la restituzione del fono per il quale l’alfa
beto modello non contemplava un segno apposito. Verosimilmente ai digrammi vh 
e hv è sottesa un’analisi dei tratti distintivi del suono fricativo /F/8, mentre i sin
goli grafi v e h rispecchiano una percezione monofonematica che si afferma ben 
presto nel momento in cui ciascuna cultura grafica (con l’eccezione di quella vene- 
tica) adotta un segno singolo e specifico per notare /F/.

Anche le varietà linguistiche del gruppo italico presentano in epoca arcaica 
notevole diversificazione nella notazione di /F/: per esempio il segno a ‘freccia’ ti
pico del falisco figura anche nell’iscrizione ‘paleoumbra’ del Ferrone della Tolfa9, 
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il segno a 8, già nella sua forma quasi regolare, è presente nell’iscrizione ‘sabina’ di 
Poggio Sommavilla10, mentre nelle iscrizioni sud-picene risulta rappresentato da 
due occhielli, più frequentemente ridotto a due punti11. Ma anche all’interno di 
un’area e di un arco cronologico più ristretti, come la Sabina tra VI e V secolo 
a.C., si attestano due realizzazioni sensibilmente diverse dello stesso segno: il se
gno a 8 abbastanza regolare nell’iscrizione della fiaschetta di Poggio Sommavilla e 
i due punti nel cippo di Cures12.

10 C£r. Μ. Cr is t o f a n i, L’iscrizione arcaica di Poggio Sommavilla, riscoperta e riconsiderata, in Ci-
viltà arcaica dei Sabini nella valle del Tevere III, Roma 1977, p. 104.

11 Cfr. A. Ma r in e t t i, Le iscrizioni sud-picene, Firenze 1985, p. 54 sgg.
12 Cfr. Ma r in e t t i, cit. (nota precedente), RI 1, p. 247.
13 Sono da considerarsi complementari le due diverse soluzioni rappresentate in alternativa ri-

spettivamente da V. Pis a n i, La rappresentazione italica di F e l’iscrizione di Mogliano, in Glotta LII, 
1974, p. 126 sgg. e da M. LEJEUNE, Inscriptions de Rossano di Vaglio 1971, in RendLincei s. Vili, 
XXVI, 1971, p. 663 sgg.: cfr. L. De l  Tu t t o  Pa l ma , Epigrafia lucana, Quaderni dell’istituto di Lingui-
stica di Urbino VI, 1989, p. 108 sgg.

In conclusione, nelle prime manifestazioni della scrittura nell’Italia antica non 
solo non si ha un grafema univoco per notare /F/, ma si assiste ad una notevole di
versificazione anche microareale e perfino all’interno dello stesso ambito lingui
stico. In pratica, possono coesistere sia varianti dello stesso sistema (come a Caere 
i digrammi vh/hv e i monogrammi v/h) sia, in uno spazio più esteso e cultural
mente più composito, forme di origine eterogenea come il segno a freccia, quello a 
due occhielli, talora ridotti a due punti, e quello a 8 quasi regolare: tutti questi si 
attestano nella fascia centrale italica dalla Tolfa al Piceno impiegati nell’ambito di 
varietà linguistiche del gruppo italico. Merita ricordare che analogo fenomeno si 
ripresenta successivamente sotto altre forme e con altri modelli nell’ambito del si
stema grafico dell’osco in alfabeto greco, dove la pluralità dei segni per /F/ (che è 
del tutto assente nel modello principale) è frutto di vari adattamenti di altri grafi 
presenti ora nell’alfabeto modello con valori sentiti più vicini a quello di /F/ (es. 
theta o sigma) ora in modelli limitrofi (segno a 8 etrusco)13.

In conclusione, relativamente a quanto qui attiene, non vi è motivo di esclu
dere che nella fase più arcaica della scrittura etrusca potessero coesistere come va
rietà diatopiche, oltre ai più diffusi grafemi per v e h, da soli o reciprocamente 
combinati, anche altri segni per notare /F/, antecedentemente alla diffusione della 
norma che estendeva a tutto il dominio scrittorio etrusco il caratteristico segno a 
forma di 8. Proprio questo segno a due occhielli, prima di imporsi come norma, 
poteva inizialmente rappresentare una variante marginale del diasistema scrittorio, 
forse indotta da contatto con altri sistemi prossimi. La diffusione di questo segno 
nella sua forma compiuta e nelle sue varianti in età arcaica si configura come spe
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cifica del mondo italico: non è, pertanto, improbabile che proprio da questo am
bito si sia esteso sporadicamente alla scrittura etrusca14.

14 Prescindiamo qui da considerazioni inerenti l’origine materiale del segno, su cui c£r. Ag o s t i-
n ia n i, cit. (nota 8), p. 45.

15 Cfr. Rix, Cognomen, pp. 197 sgg.
16 Cfr. Μ. Cr is t o f a n i, Antroponimia e contesti sociali di pertinenza, in AION Ling III, 1981, p. 

47-79 (= Saggi di storia etrusca arcaica, Roma 1987, p. 112); d e Simo n e , cit. (nota 7), p. 130 sgg.
17 Per l’esattezza a Feluske, Visce e Lusce deve aggiungersi nell’elogio di Laris Pulena l’enigma-

tico mele.crapisces secondo la nuova lettura di H. Rix (Rix, ET Ta 1.17) in luogo della precedente 
(mele)crapicces (CIE 5430; TLE2 131).

18 Per il fenomeno cfr. Rix, Cognomen, p. 227 sgg. e G. Co l o n n a , L’etruscità della Campania 
meridionale alla luce delle iscrizioni, in Atti Salerno-Pontecagnano, p. 369.

19 Per Visce e derivati cfr. anche G. Co l o n n a , Società e cultura a Volsinii, in AnnMusFaina II, 
1985, p. 127 sgg.

20 Per Lusce, cfr. G. Co l o n n a , REE 1985, n. 177 a proposito del gentilizio Luscinaie (VI secolo 
a.C.) dalla Tolfa e per l’idionimo Lusce da Pompei (CIE 8750) cfr. Co l o n n a , cit. (nota 18), p. 369.

La sua fortuna è imputabile principalmente a motivi di economicità rispetto 
alle notazioni mediante le lettere v e h già destinate ad altri fonemi, ma può, al
tresì, connotarsi come elevazione di una varietà locale al rango di prestigio sovra- 
regionale. Dietro queste premesse la specifica circostanza che il segno a due oc
chielli, in uso almeno già nel corso del VI secolo nel bacino del medio corso del 
Tevere per lingue diverse dall’etrusco, si attesta isolatamente nel VII secolo in 
un’area distante come quella vetuloniese potrebbe trovare plausibile giustifica
zione in relazione alle origini del committente (e fors’anche del titolare) della stele, 
secondo le argomentazioni esposte qui appresso.

Una volta, dunque, accertata la plausibilità della lettura Feluske, si può proce
dere ad alcune riflessioni di ordine morfostrutturale. Innanzitutto tale forma si 
presenta marcata dall’uscita in -e, di regola ricorrente nella restituzione etrusca dei 
temi in -o mutuati dalle lingue indoeuropee prossime (greco, latino e italico): es. 
Fite ~ Titus-, Latine ~ Latinus, Creice ~ Γραικός, ecc.)15 e costituisce, in genere, in
dice di non avvenuta integrazione morfologica16.

Ora l’intero segmento sillabico finale -ske /-see risulta piuttosto raro e poco 
produttivo in etrusco. Oltre a Feluske, si hanno solo altri due esempi di sicura let
tura che appartengono agli antroponimi Visce o Lusce11, da porsi molto probabil
mente in rapporto con gli elementi lessicali di origine latina o italica viscus e luscus 
inerenti caratteristiche fisiche, divenuti poi nomi personali1S 19. Tanto Visce quanto 
Lusce godono di un discreto rango di attestazioni arcaiche e recenti ed appaiono 
integrati nel sistema onomastico etrusco mediante la marca morfologica di gentili
zio rispettivamente Vtscnay> e Luscena, Luscni20. La rarità del tipo suffissale in 
etrusco e la sua occorrenza in due elementi di origine alloglotta può essere fon
dato motivo per indiziarne analoga ascendenza anche in Feluske.
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Ora la terminazione -sco- in latino e nelle lingue italiche ha un elevato rango 
di occorrenze in etnonimi, dove è risultato della combinazione con l’elemento suf
fissale -ko, produttivo tanto nell’italico (es. umbro Naharko-, Tursko-, lapuzko-) 
quanto in latino (es. Etrusci, Volsci, Falisci, Hernici, Aurunci, O(b)sci), talvolta cu
mulato con altri suffissi come in Marrucini, Sidicini, Aequiculi (rispetto ad Aequi). 
Tale suffisso appare particolarmente ricorsivo non per designare pertinenze terri
toriali, bensì per etnonimi, per così dire, ‘nazionali’21, in riferimento, cioè, alla no
zione espressa dal nomen, come indicano esplicitamente le occorrenze umbre 
Naharko-, Tursko-, lapuzko-.

21 Cfr. D. SILVESTRI, “I nomi nazionali’ nell’Italia antica: morfoanalisi e protostoria onomastica, in 
Incontri Linguistici XVIII, 1995, p. 105 sgg.

22 Sull’argomento cfr. C. d e  Simo n e , Il problema storico-linguistico, in Magna Grecia Etruschi Fe-
nici, Atti del XXXIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1994, p. 114 sgg.

23 Cfr. Cr is t o f a n i, cit. (nota 16).
24 Cfr. Rix, cit. (nota 15), p. 232 sgg.; Μ. Pa l l o t t in o , Oriundi e forestieri nell’onomastica e nella 

società etrusca, in Studi Maetzke, p. 401 sgg. Sulla dinamica interlinguistica del suffisso cfr., da ultimo, 
H. Rix, Il latino e l’etrusco, in Atti del convegno Intemazionale “Nomen Latinum”, Latini e Romani 
prima di Annibaie, Eutopia IV 1, 1995, p. 85 sgg., ove si sostiene l’origine etrusca del suffisso, che sa-
rebbe passato poi nel latino e nell’italico.

25 Sul rapporto tra l’etnonimo e il toponimo nelle fonti antiche cfr. I. Di St e f a n o  Ma n z e l l a , I 
nomi attribuiti alle due Falerii dalla tradizione letteraria antica e dalle epigrafi, in RendPontAcc XLIX,

Di formazioni di questo tipo si hanno esempi di ricezione in etrusco con fun
zione di antroponimi già in età arcaica: si tratta di Tursikina e di Avhircina ove si 
verifica una rideterminazione con la marca di gentilizio -na rispettivamente di una 
forma Turs-ko- eteronimo degli Etruschi, da cui muovono tanto l’umbro Tursko- 
quanto il latino Etruscus, e di Afirco- corrispondente al lat. Africus22. La rifunzio
nalizzazione di etnonimi latini e italici come antroponimi (spesso con funzione di 
gentilizio) è fenomeno diffuso già nell’etrusco arcaico2’ per poi diffondersi in 
epoca più recente con la proliferazione delle forme in -ate/-a&e, -ite (es. Atinate, 
Sentinate, ManQuate, NulaOe, Vel%ite, ecc.) non esenti da interferenza con il suf
fisso latino e italico -(a)t con cui si derivano pertinenze relative a insediamenti (es. 
Abellinates, Tiburtes, Caerites, ecc.)24 25.

Se, dunque, la terminazione -ke- può essere agevolmente riconosciuta come 
esito del suffisso -ko- tipico delle denominazioni latine e italiche relative a gruppi 
etnici identificabili nel nomen la forma Feluske riesce facilmente accostabile al 
nome dei Falisci così come è tramandato dalle fonti classiche. In tale direzione 
non è difficile reperire parallelismi idonei a giustificare le modificazioni del vocali
smo della prima e della seconda sillaba.

Nella sillaba mediana il modello prevedeva sicuramente una vocale palatale, 
verosimilmente e, che è postulabile non solo dal rapporto con il toponimo Falerii2^ 
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che muove evidentemente da Fales- (onde con il suffisso -ko- > F alisei} e da possi
bili confronti onomastici riportabili alla stessa base (tipo Falernus, Falerio)2b, ma 
anche dall’attestarsi della forma Falesce nell’iscrizione latina dei cuochi falisci 
(ILLRP 192) che rispecchia, insieme ad altri tratti, una realizzazione del parlato lo
cale. Il trattamento etrusco si inquadra perfettamente nell’ampia casistica di oscil
lazione tra vocali interne anteriormente alla sincope riscontrabile sia nelle varia
zioni presenti nell’etrusco arcaico come Avete/Avile/Avale/Avule-, Mamarce/Ma- 
merce/Mamurce-, muluvanice/muluvenece/muluvunece-, Aranti/Arunti-, vacai/vacil21 
sia nella restituzione di grecismi come Euturpa: Ευτέρπη; Stenule·. Σθένελος; E ru-
stie·. Όρέστης; Artumes: ’Άρτεµις/’Άρταµις* * 26 27 28 29 30.

1976-77, pp. 151-162; G. Ca mpo r e a l e , L'ethnos dei Falisci secondo gli scrittori antichi, in AC XLIII,
1991, p. 209 sgg.

26 Cfr. G. Gia c o me l l i, Falerii e Falisci nella toponimia italiana, in Atti e memorie del VII con-
gresso internazionale di Scienze Onomastiche, II. Toponomastica, Firenze 1963, pp. 49-62.

27 Gli esempi sono tratti da H. Rix, La scrittura e la lingua, in Μ. Cr is t o f a n i (a cura di), Gli 
Etruschi. Una nuova immagine, Firenze 1984, p. 216.

28 Cfr. d e Simo n e , Entleh II, p. 12 sgg.
29 Per le varie ipotesi cfr. G. De v o t o , Tendenze fonetiche etrusche attraverso gli imprestiti dal 

greco, in StEtr I, 1927, pp. 280-281 (= Scritti minori II, Firenze 1967, p. Ili); d e  Simo n e , Entleh II, p. 
10; Μ. Ma r t e l l i, Sul nome etrusco di Alexandros, in StEtr LX, 1994, pp. 165-178.

30 Cfr. d e Simo n e , Entleh II, p. 14.
31 Cfr. d e Simo n e , Entleh II, p. 15.

Anche la restituzione di a nella sillaba iniziale con e non è priva di raffronti 
spiegabili singolarmente per specifiche ragioni di fonetica combinatoria interne al
l’etrusco, sebbene, allo stato attuale, più difficilmente riconducibili ad un quadro 
sistemico. A parte il trattamento dei dittonghi iniziali nei prestiti greci (per esem
pio, Eivas < Α’ιΆας, Eina < Αινείας, Eita < Άΐδας, Fevru- < Ταύρο-), il caso più 
noto e discusso è rappresentato dal nome di Alessandro, documentato già alla fine 
dell’età arcaica (I metà del V secolo a.C.) nella forma Elacsantre/Elaysantre, giusti
ficata ora per effetto della sonantizzazione di l susseguente all’indebolimento della 
sillaba mediana ora per interversione della sequenza a-e™. Fenomeno analogo, ma 
con fonotassi inversa nel modello greco, si verifica in Τελαµών che viene ripro
dotto nelle forme (tutte, però, scalate in epoca recente) Falamun, Flamun, Falmun 
e Telrnu™. Altri casi di (co-)variazione a/e o e/a tra sede iniziale e sede interna 
nella restituzione dei prestiti si presentano in contesti fonotattici diversi della 
forma modello, ove si verificano empiricamente fenomeni di dissimilazione delle 
sequenza a-a o e-e, come rispettivamente in Attenta < ’Ατάλαντα e Pantesila (ar
caico) rispetto a Pentasila (recente) < Πεντεσίλεια oppure con la riproduzione di 
doppioni presenti già in varietà della lingua di partenza come Zerapiu/Zaraptu < 
Σεραπίων/Σαραπίων31.
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Che il fenomeno abbia una rilevanza ben più ampia, indipendente dal tratta
mento dei grecismi, si ricava da oscillazioni rilevabili sia all’interno dell’etrusco, 
come tra gli antroponimi Tatina (ree. faina) e Velina (ree. Teina}, possibili allo
foni di una stessa forma, oppure nell’isolata attestazione Manna (se ne è corretta- 
la lettura)32 rispetto a Menna, sia da coinvolgimenti interlinguistici a maglia più 
larga come la forma Vatl/Vatlui nelle leggende monetali etrusche rispetto alla 
forma latina del toponimo Vetulonia, il nome di Cassandra riprodotto nella forma 
Casenter in una cista prenestina (Ve 367e), il caso dell’antroponimo osco Ερουν- 
τηις in area brettia (Po 187) destinato a restare un hapax se non lo si accosta ai 
gentilizi Arruntiis!Άρροντιες rispettivamente attestati in Campania e Lucania (Po 
115, 146) e legati alla serie etrusca di ArnB o, ancora, quello meno certo, della 
forma paleoitalica eriminu su elmo con grafia sud-picena33 34 se è da porsi in connes
sione con il toponimo AriminumV

32 La lettura Manrva, già proposta e corroborata da E. Ge r h a r d  (ES CCLX,1) con argomenti di 
carattere iconografico ed accreditata come possibile da Η. B. WALTERS, in BM Bronzes, ed infine accolta 
nel ThLE, è stata sostituita da Rix, ET OI s 59 con Paurpa, forma che risulta, tuttavia, un hapax.

33 Cfr. Ma r in e t t i, cit. (nota 11), p. 252 (Boi).
34 Cfr. Μ. Ja n d a , Die Inschrift des Helms von Canosa und der Buchstabe b des Südpikenischen, in 

H. Rix (a cura di), Oskisch-Umbrisch. Texte und Grammatik, Arbeitstagung der Indogermanischen Ge-
sellschaft und der Società Italiana di Glottologia (Freiburg), Wiesbaden 1993, p. 148.

35 Per l’etrusco, oltre al già citato Tursikina, ricordiamo cursoriamente Apulas, Kalaprena, Umre, 
Safine, Latine, Rumate.

36 Cfr. Pa l l o t t in o , cit. (nota 24); E. Ca mpa n il e , Mobilità personale nell'Italia antica, in Rapporti 
linguistici e culturali tra i popoli dell’Italia antica, Atti del colloquio, Pisa 1991, p. 11 sgg.; C. Ampo l o , 
La nascita della città, in Storia di Roma I. Roma in Italia, Torino 1988, pp. 153-180.

L’attestarsi di etnonimi alloglotti come elementi di designazione personale è 
fenomeno ben noto in età arcaica35 e si inserisce nel quadro più ampio della mobi
lità interetnica e sociale nell’Italia antica testimoniato attraverso l’antroponimia36. 
L’agnizione di Feluske — Faliscus, oltre ad aggiungere un ulteriore tassello al dos-
sier, comporta due importanti implicazioni, l’una di ordine onomastico, l’altra di 
ordine più latamente testuale. Si acquisisce, innanzitutto, l’attestazione arcaica, sia 
pure indiretta, del nome dei Falisci (VII secolo a.C.) press’a poco coeva alle atte
stazioni più antiche della stessa lingua falisca. Per le ragioni morfologiche già 
esposte è ragionevole presumere che si tratti non dell’eteronimo dato dagli Etru
schi, bensì dell’autonimo stesso dei Falisci o della forma di eteronimo recepita da 
ambiente italico prossimo a quello falisco (con vicenda in qualche misura parallela 
a quella ricostruibile per Tursikina}.

Sul piano testuale si riapre la questione della funzione di Feluske nella for
mula onomastica del titolare della stele in rapporto alla designazione del commit
tente investendo, così, il quadro interpretativo globale dell’iscrizione. In linea di 
principio Feluske (morfologicamente non connotato come gentilizio) potrebbe as
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solvere funzione di gentilizio, che gli competerebbe per la sua posizione nella for
mula onomastica completa di patronimico e metronimico, ma potrebbe altresì 
conservare la sua originaria funzione di semplice appositivo al nome individuale 
con cui si enfatizza la provenienza del personaggio. In pratica si tratterebbe di un 
caso analogo a quello della discussa designazione coeva da Veio mi Tites Latines, 
suscettibile di interpretarsi tanto come “di Tito Latino” quanto come “di Tito il 
Latino”.

Nell’iscrizione della stele di Vetulonia la questione è complicata dal rapporto, 
ovviamente non solo onomastico, con la designazione del dedicante, costituita da 
due elementi, di cui il secondo è di controversa lettura, a fronte dei quattro che 
compongono la formula del titolare del monumento. E probabile che ciò si spieghi 
con il rapporto di parentela, verosimilmente filiazione, come è stato proposto da 
tempo37 38, tra i due personaggi, considerato che il contorno della stele disponeva di 
altro spazio per la scrittura. In tale ipotesi le soluzioni prospettate per Feluske 
condizionano conseguentemente anche l’identificazione della funzione di Hiru- 
mina. Se, infatti, quest’ultimo è da intendersi come gentilizio, si deve ovviamente 
escludere nella denominazione del padre analoga funzione per Feluske, che rimar
rebbe, dunque, al rango di appositivo. Qualora, invece, Hirumina avesse lo statuto 
di nome individuale, analogamente ad altri esempi arcaici di nomi in -na impiegati 
come idionimi (es. Karkana, Karkuna, Atiana, Plikasna, Alsaiana)™, Feluske po
trebbe assolvere la funzione di gentilizio, non replicato per ovvie ragioni nella de
signazione del figlio.

37 Cfr. Co l o n n a , cit. (nota 2), p. 191.
38 Cfr. Cr is t o f a n i, cit. (nota 16), p. 109.
39 Cfr. C. d e Simo n e , Le iscrizioni etrusche di Orvieto, in AnnMusFaina I, 1980, p. 28.

In ogni caso, la derivazione di Feluske dal nome dei Falisci compone insieme 
ad altri elementi dell’iscrizione, un quadro coerente, ove si delinea una rete di rap
porti con l’area del medio corso del Tevere e con l’Etruria meridionale. Innanzi
tutto l’antroponimo Hirumina si collega ad una serie onomastica che ha come cen
tro di irradiazione Volsinii dove si attestano le forme Hirminaia ed Hermena (VI 
secolo a.C.). Hermena è presente anche a Chiusi e a Ravenna, oltre che a Cor- 
chiano in area falisca. Sempre a Corchiano, analogamente a Chiusi, accanto ad 
Hermena si ha anche Hermana, mentre Hermna figura a Caere e ancora a Chiusi 
(Hermnei). La base prenominale Hirume, da cui derivano le forme in -na, appare, 
invece, nella documentazione arcaica di Caere. Per quanto riguarda, poi, l’aspetto 
della grafia, è significativo il fatto che, successivamente alla stele di Vetulonia, le 
prime attestazioni etrusche del segno a 8 per notare /F/ provengono da Caere e 
dall’area volsiniese (necropoli del Crocifisso del Tufo)39 dove compare in concor
renza con il digramma vh.
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Prossima all’area volsiniese e a quella falisca, infine, è l’attestazione, recente
mente resa nota, della forma Veluske40 41, dipinta su frammento di anfora vinaria, as
segnato al IV secolo a.C., da Castellina del Marangone in area tolfetana. Se a Velu-
ske, che è a sua volta un hapax, è da attribuirsi (stante la frammentarietà del testo) 
un ruolo onomastico, potrebbe risultare non del tutto improbabile l’identifica
zione, già proposta, con Feluske della stele vetuloniese.

40 Pubblicata da G. COLONNA, Anfora vinaria con iscrizione etrusca dalla Castellina del Maran-
gone, in AC XL VII, 1995, pp. 261-266.

41 Cfr. Co l o n n a , cit. (nota precedente), p. 262; Id ., Quali Etruschi a Roma. Appendice. La più 
antica menzione di “Romano”, in Etruschi e Roma, p. 169.

42 Cfr. Rix, Cognomen, p. 244, n. 21; G. Me is e r , Lautgeschichte der umhrischen Sprache, Inns-
bruck 1986, p. 74.

Giova, comunque, rammentare il fatto che accanto all’alternanza tra f/v che implica una realiz-
zazione labiodentale dei due grafi, l’etrusco condivide notoriamente con il latino e con l’ambito italico 
anche l’alternanza f/h (come, per esempio, nelle coppie Herclite/l·erclite), alternanza che, invece, non 
si spiega altrimenti che con l’articolazione bilabiale (e non labiodentale) della fricativa (Cfr. A. Ma r i-
n e t t i, Sabino hehike e falisco fifiked. Nota sul perfetto tra italico e latino, in AC XLIII, 1991, p. 609).

Occorrerà, allora, almeno relativamente all’etrusco, desumere la distribuzione di due diverse rea-
lizzazioni di /F/, l’una labiodentale, l’altra bilabiale, onde si giustifica l’alternanza talora con v talora 
con h. Di queste varianti restano, però, da chiarire le rispettive collocazioni diasistemiche, le scalarità 
diacroniche e le dinamiche interlinguistiche.

La corrispondenza tra Veluske e Feluske riuscirebbe ad inserirsi in una serie 
di altre analoghe (non solo circoscritte all’etrusco) tra forme in cui compare in 
sede iniziale alternativamente la grafia ora con v ora con /, quali, ad esempio, 
Vel/Fel, Velce/Felce, Velsna/Felsna, Velusna/FelusnaN. In tali coppie l’alternanza 
v/f è imputabile non a motivi grafici, poiché si attesta anche in epoca recente, al
lorché si è consolidato in tutta l’Etruria l’uso del segno a 8, bensì piuttosto a ra
gioni linguistiche. Tale oscillazione, infatti, può giustificarsi solo sul presupposto 
che i grafi per /// e per Ivi sottendano una realizzazione di fricative labiodentali, 
distinte in base al tratto di sonorità, la cui opposizione poteva neutralizzarsi sotto 
determinate condizioni.

Non appare ancora perspicua la dinamica diasistemica di questo fenomeno, 
che si presenta in età sia arcaica sia recente e anche nell’ambito della stessa area, 
come, per esempio, la zona volsiniese, investendo, dunque, il piano tanto sincro
nico quanto sintopico. Oltre alle occorrenze più numerose in sede iniziale, si 
hanno tracce del fenomeno anche in sede interna, come, per esempio, nella resti
tuzione interlinguistica dell’etnico relativo al toponimo umbro Mevania attraverso 
la forma etrusca di antroponimo Mefanate oppure del latino (e italico?) scaevus 
nelle varianti etrusche Scevi/Scefi documentate entrambe a Perugia42.

Se, dunque, il più tardo Veluske è variante o succedaneo di Feluske, si otter
rebbe un ulteriore elemento che congiunge la stele di Vetulonia al quadro dei rap
porti, ormai accertati, tra area falisca ed etruscità volsiniese (anche nella sua ‘dia
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spora’)4J. Tali rapporti che erano agevolati da circostanze di contiguità geografici 
favorita dalla comune gravitazione sul bacino del Tevere risultano documentati an
che in senso inverso dalle convergenze tra antroponimi delle iscrizioni etrusche at
testate nel territorio falisco «che risalgono già alla più antica documentazione di 
Corchiano e continuano successivamente anche con la nuova comunità stanziata a 
Bolsena dopo la distruzione del 264 a.C.»43 44 45, oltre che dalla probabile corrispon
denza tra il toponimo Fescennium di area falisca e il nome di una delle maggiori 
gentes volsiniesi (Hescna'pL

43 Per la dispersione dei gentilizi volsiniesi, cfr. Μ. Re n d e l i, Le diaspore di Volsinii, in Miscella-
nea etrusco-italica, QuadAEI 22, Roma 1993, p. 23 sgg.

44 Cfr. Μ. Cr is t o f a n i, Etruschi nell'agro falisco, in PBSR LVI, 1988, p. 21.
45 Cfr. G. Co l o n n a , Corchiano, Narce e il problema di Fescennium, in Atti Civita Castellana, p. 

223.
46 Tale ipotesi potrebbe essere ulteriormente corroborata dal fatto che il prenome di cui resta 

solo la parte finale }les è suscettibile di integrarsi kai]les, anziché AvePes, come mi suggerisce oral-
mente G. Colonna, che ringrazio per lo scambio di opinioni: in questo caso si otterrebbe vantaggiosa-
mente un nome ben attestato nell’onomastica falisca (Cailio/CelioY. cfr. R. HlRATA, L’onomastica fali-
sca e i suoi rapporti con la latina e l'etrusca, Firenze 1968, p. 39.

47 Secondo la proposta a suo tempo avanzata da E. Ve t t e r , Zu  der Kriegerstele von Vetulonia, in 
StEtr XXIV, 1955-56, p. 307 sgg.

Una relazione tra i personaggi ricordati nella stele di Vetulonia e l’area volsi- 
niese è, dunque, fondatamente presumibile non solo per le coincidenze onomasti
che (Hirumina), ma anche per i rapporti con l’ambiente falisco implicati da 
quanto si è detto circa l’origine del nome Feluske e, infine, per la coincidenza nella 
prima apparizione dell’uso del segno a 8 nella scrittura etrusca. Le ragioni della 
presenza a Vetulonia nel VII secolo di un falisco integrato nella società volsi - 
niese46, forse da iscriversi nel quadro delle interrelazioni tra le aristocrazie arcaiche 
dei duodecim populi Etruriae, appartiene ad altre competenze.

Nel guerriero di Vetulonia non si avrà forse l’immagine romantica del ‘con
dottiero di ventura’ delineato da Vetter in base all’interpretazione della presunta 
lettura Φετηαγβ come equivalente a Perusinus47 nell’elemento finale dell’iscrizione, 
ma si ha probabilmente un importante tassello delle relazioni sociali tra area fali
sca e area volsiniese e della relativa mobilità nell’Etruria settentrionale di età 
arcaica.

Pa o l o  Po c c e t t i


