
*NUMASIE/*NUMASIO~:  LE FORMAZIONI ETRUSCHE 
E LATINO-ITALICHE IN -SIE/-SIO-

1 In St. Etr. XLVI, 1978, p. 378 nr. 138 (= CIE 10441; cfr. ThLE, I Suppl., p. 30); cfr. 
anche Idem, in Ann.Ist.Or.Nap. (L.) 3, 1981, p. 69 nr. 46.

2 Cfr. d e Simo n e , Entleh. II, p. 188. Adde Pumpunn{a)s (Pontecagnano, II metà VI see. 
a.C.; cfr. C. d e Simo n e , in Glotta LUI, 1975, p. 177 nr. 121 = Cr is t o f a n i, in Onti.Ist.Or.Nap. 
3, cit., p. 74 nr. 44).

3 Cfr. d e  Simo n e , in Glotta LIII, cit., p. 174.
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§ 1. Il collega Μ. Cristofani ha adeguatamente pubblicato una nuova iscri-
zione etrusca arcaica (ciotola d’impasto; 660-630 a.C.) proveniente da Blera ', il 
cui testo è: mi Velelias Havasiann(a)s. Come ha notato Cr., la grafia -nn(a)s del 
gentilizio trova riscontro ad es. in Vipienna(s) (Veio, VI see. a.C.)1 2; dal punto di 
vista della formula onomastica Cr. ha anche correttamente rilevato come si tratti 
di un nuovo sintagma onomastico costituito dal prenome femminile + gentilizio 
maschile in genitivo, del tipo rappresentato da §anecvilus Helenas3. La migliore 
ipotesi interpretativa di queste formule, a mio avviso, è che il sintagma in questione 
vada inteso come « Velelia di Havasian(n)a » (« della gens H. »; equivalente a 

� Velelia Havasian(n)ai). La questione, evidentemente da approfondire in modo 
organico, è tuttavia irrilevante in questa sede.

Alcune osservazioni si presentano utili in relazione al gentilizio Havasiana 
(grafia normalizzata). È noto che un cospicuo numero di gentilizi etruschi presentano 
prima del suffisso di derivazione -na (isofunzionale di -(f)yo-) l’alternanza grafematica 
-ie-]-ia- (tipo Spuriena/Spuriana), dovuta alla neutralizzazione fonologica deUe vocali
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(cfr. anche infra)4. Si tratta di derivati di prenomi in -ie·. il gentilizio Havasiana è 
dunque sicuramente derivato dal prenome maschile *Havasie  od eventualmente 
*Havesie, come potrebbe essere suggerito in questo caso dalla successione grafe- 
matica -a- : -ia- (in cui -ia- è sicuramente scritto per -ie- [neutralizzazione]). È im-
portante porre in luce che il prenome *Havasie  (*  Have sie) così ricostruito va ulte-
riormente analizzato in *Hava-sie  (*Have-sie),  e che dalla stessa base è formato 
il prenome *HavV-ra  (V = afe), da cui dipendono numerosi gentilizi neoetruschi 
(Ha(v)r(e)nie, Havrna)5, tutti volsiniesi. Abbiamo dunque: *HavV-sie(-na)  nonché 
*HavV-ra(na).

4 Cfr. d e Simo n e , Entleh. II, p. 83 sgg.; H. Rix, in A.A.V.V., Gli Etruschi. Una nuova 
immagine, Firenze 1984, p. 215 sgg. Nuovi interessanti esempi sono Epuniana (Vulci, fine VII 
sec. a.C.; Μ. Cr ìs t o f a n i Ma r t e l l i, in St.Etr. LUI, 1985, p. 199 nr. 5) e Vefarsiiana (cfr. 
ThLE, I Suppl., p. 28; Blera, VI see. a.C.); nota anche Alsaiana (ThLE, p. 53; VII see. a.C.).

5 CIE 10819, 10830 - 31; 5185; 10822, 10824. Havrna è inoltre su una statua di Silvano 
in corso di pubblicazione, la cui provenienza da Volsinii è sicura. Incerta per ora l’appartenenza 
del gentilizio Havia <CIL V 2342, Adria; cfr. Un t e r ma n n , V.P., p. 144; inoltre CIL Vili 20693 
[Maur.]). Per una eventuale connessione etimologica cfr. infra.

6 Cfr. Μ. Cr ìs t o f a n i Ma r t e l l i, in St.Etr. XLIII, 1975 ,p. 200 nr. 1 (mi akas Svekuntinas; 
Volterra, VI see. a.C.; ThLE, p. 51); TLE2 424 b (mi Akas; Monteriggioni; are.); CIE 5046 
([mi] Akas Larices; Orvieto, VI see. a.C.; in questo testo è possibile, ammettendo inversione 
tra prenome e gentilizio, che Aka sia un Individualnamengentile).

7 Suessula, 500-450 a.C. Cfr. Cr ìs t o f a n i, in Ann.Ist.Or.Nap. 3, cit., p. 73 nr. 34 (= ThLE 
p. 43). I prenomi etruschi Aka e Ace vanno posti ovviamente in relazione con la famiglia ono-
mastica del latino Accius (: * Accus), Acìlius, per cui cfr. J. Re ic h mu t h , Die lateinischen Gen- 
tilicia und Ihre Beziehungen zu den römischen Individualnamen, Schwyz 1956, p. 120. Cfr. 
anche C. d e Simo n e , in Par.Pass. CLXXXII, 1978, p. 378 nr. 1.

’ Cfr. ThLE, pp. 44-45, 48, 74; ThLE, 1 Suppl., p. 22. Per la fonetica cfr. d e Simo n e , 
Entleh. II, p. 174; Rix, in Gli Etruschi. Una nuova immagine, cit., p. 222 [umbrismo]; Idem,

Oggetto del presente contributo è lo studio di queste formazioni etrusche 
(nonché latino-italiche: cfr. infra), la cui corretta enucleazione e valutazione riveste 
notevole interesse linguistico e storico (nonché di principio).

§ 2. I tipi di formazione possibili qui classificati sono: -sie (a ), -ra (b ); il 
suffisso -na (c) può, dal punto di vista descrittivo, fornire gentilizi da prenomi in 
-sie (a ) ed in -ra (b ) (*HavV  sie-na, *HavVra-nà),  come anche direttamente dalle 
loro basi. Il materiale onomastico è classificato inoltre secondo l’appartenenza al 
periodo arcaico (VII-V see. a.C.) o recente (IV - I see. a.C.). All’esposizione siste-
matica dei dati segue l’analisi dei problemi fonologico/fonetici e derivazionali ri-
sultanti.

Etrusco arcaico Neoetrusco

i Prenomi maschili Aka6 7 / Ace~ (V = a/e)·.

A *AcV-sie  — 1) Acsi, Ahsi, Asi (gent., Perugia)8
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B *AcV-ra
4 

*AcVra-na — 2) Acmi (gent., S. Quirico d’Orcia)9
[ = lat. Agemius]

Cognomen, p. 260. L’umbro presenta il mutamento ks > ss, per cui cfr. ora G. Me is e r , 
Lautgeschichte der umhrischen Sprache, Innsbruck 1986, p. 169.

’ Cfr. d e  Simo n e , Entleh. II, pp. 83, 87-88. Il nuovo complesso di dati qui esposto dimostra 
ora che Acmi non può rappresentare il corrispondente di Acriena (come da me ritenuto even-
tuale), cfr. infra.

10 Cfr. Rix, Cognomen, p. 232. Esistono tre toponimi Acerra·. Venetia (cfr. A. Ka r g , in 
Wörter u. Sachen 22 = NF 4, 1941/42, pp. 100, 173); Umbria (Plinius, N.H., III 114); 
Campania (ad es. Festus, p. 262 L.). Per un parallelo (*AcV-ra) cfr. *Kaisu-ra > Ceizra, per 
cui v. C. d e Simo n e , in St.Etr. XLIV, 1976, p. 172 (nota Acra-te : *Ce(i)zra-te !). In parte 
soggetto a revisione il materiale addotto da Sc h u l z e , ZGLE, p. 343.

11 Cfr. ThLE, p. 44.
12 Cfr. ThLE, p. 82.
13 Cfr. d e Simo n e , Entleh., p. 173 sgg.: Hermle <Ήρακλήςεοο. Il toponimo campano è 

tramandato come ’Αχερρών (etn.) in Strabo, V 247.
" Cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 66. Il riferimento al gentilizio Ac/riet (Schulze) è oggi superfluo.
15 Cfr. d e Simo n e , in Par.Pass. CLXXXII, cit., p. 380 nr. 18. Il prenome (e gentilizio) 

Velye risulta sinora attestato solo in età neoetrusca (cfr. ThLE, pp. 147-148). La sua provata 
presenza in età arcaica (certo possibile: -a : -e) aprirebbe la possibilità di derivare a  1-2 da 
questo prenome, senza tuttavia implicare un mutamento sostanziale dei dati esposti.

16 Cfr. CIE 2967. Non esiste ragione per emendare il matronimico in * Velyatmal, dato 
che il calco del Daniellson mostra incontestabilmente un sigma (cfr. del resto Sc h u l z e , ZGLE, 
pp. 378, 411).

17 Cfr. ThLE, p. 148. Cfr. d e Simo n e , in St.Etr. XLIV, cit., p. 168 (: *V elye-ra).

La formazione in -a-ra (*Aca-ra)  è forse alla base del toponimo Acerra10 11 
(< *Acrra  ?; cfr. Agemius : Acmi), che va riconosciuto in ogni caso nell’etnico 
Acra-te di Volsiniiu; la variante grafica *Ayra-te 12 può essere fonologicamente 
equivalente (Aerate/*  Ayrate)13 o rappresentare un toponimo distinto (*  Acara - 
*Ayara).

c *AcV-na 3) *Acna  (cfr. i gent. 
Accenna, Acinia; top. 
Acennano)14

il *Velya  (pren. masch.) 15 16 17

a � Velya-sie
1

— —
*r

*Velyasie-na — 1) *Vel^asina  (gent., Chiusi)

B *Velya-ra — 2) Vel\(a)ra/Vely((e)ra (gent.
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C *Velya-na 3) Velyana 4) Velina (gent., Chiusi) * 19

“ Cfr. Cr is t o f a n i, in Ann.Ist.Or.Nap., cit., p. 68 nr. 34.
19 Cfr. ThLE, p. 148. Lat. Velcenna.
20 Cfr. ad es. Rix, Cognomen, p. 234 (: Vel'/j.te). Altra bibl.: Sc h u l z e , ZGLE, pp. 564, 

575; Ba t t is t i, in St. Etr. VI, 1932, p. 290. Per Volcei in Lucania cfr. H. Kr a h e , in RheinMus. 
89, 1940, p. 188 sgg.

21 Cfr. ThLE, p. 147.
22 In St.Etr. LI, 1985, p. 236 sgg. nr. 47; Idem, in Scienza delle Antichità. Storia Archeo-

logica Antropologia 1, 1987, p. 423.
21 Cfr. T. Aebutius Helva, cos. 499 a.C. (: Reichmuth, Die lateinischen Gentilicia, cit., 

p. 67; I. Ka ja n t o , The Latin Cognomina, Helsinki-Helsingsfors 1965, p. 228). Nota il lat. 
tìelvus (: Helvius) ed il gentilizio osco Helleviis (cfr. M. Le je u n e , L’Anthroponymie osque, 
Paris 1976, p. 109). Helvaeus (gent.): Bull.Comm.Arch:Com. LUI, 1925, p. 303 (Roma; non 
vidi).

24 Cfr. L. Ca v a g n a r o  Va n o n i, in St.Etr. XXXI, 1963, p. 206 nr. 2 (: ThLE, p. 172; Caere, 
I metà V sec. a.C.). Neoetrusco è il cognome Hel(v)e, eft. Rix, Cognomen, pp. 203, 238 
(: Sc h u l z e , ZGLE, p. 82).

25 Cfr. ThLE, p. 172.
“ Cfr. ThLE, p. 172. Cfr. d e Simo n e , in Glotta LUI, cit., p. 174.

(gent., Caere; ca. 600 a.C.)18

Con *Vely_a  viene posto abitualmente in relazione il toponimo Voici, riflesso 
nell’etnico Velette20); la forma "Velya è alla base dell’etnico Veliate2'. Va però 
notato che G. Colonna 22 ha dimostrato l’esistenza in etrusco di un prenome *Velka  
(Veio, VI sec. a.C.; cfr. infra), da cui può dipendere Voici (*Velca  - *Velya).

ni Prenome maschile *Hava/*Have  (?) (cf. supra):

a *HavV-sie
4 

*HavVsie-na 1) Havasiana (Blera, —
660 - 630 a.C.)

B *HavV-ra — —
4

*HavVra-na — 2) Havrna, Ha(v)r(e)nie

c

IV Prenomi maschili *Helva 23 / Helve24:

a *Helva-sie  — 1) Helvasi, -ia (geni.; Perugia, Chiusi)25

B — —

c *HelV-na  2) Helvna (gent.; Sorano, —
V sec. a.C.)26
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L’etnico *Helmnate r' rappresenta il toponimo *Helvinum  27 28; il gentilizio pe-
rugino Helverila) (femm.)29 riflette forse una forma umbra *Helvidius/*Helvedius  30.

27 Cfr. ThLE, p. 172.
21 Cfr. Rix, Cognomen, p. 233.
29 Cfr. ThLE, p. 172.
30 Per un fenomeno parallelo cfr. Me is e r , op. cit., p. 222. Cfr. anche nota 161.
31 Cfr. d e Simo n e , in Gioita LUI, cit., pp. 139-142.
32 Cfr. ThLE, pp. 219-220.
33 Cfr. d e Simo n e , art. cit.
34 Cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 179 (Volterra). Per i problemi semantici legati al lat. Lucumò 

cfr. C. d e  Simo n e , in Alle origini di Roma, Atti del Colloquio tenuto a Pisa il 18 e 19 sett. 1987, 
Pisa 1988, pp. 35-36.

35 Cfr. Numa Marcius (Livius, I 21, 3; 31, 7; Tac., Ann. VI, 11). Il prenome è anche 
attestato in neoetrusco (Numas clan; cfr. ThLE, p. 259; Perugia; Rix, Cognomen, p. 350). Cfr. 
Sc h u l z e , ZGLE, p. 197; J. He u r g o n , in L’onomastique Latine. Colloques Intern, du CNRS, 
nr. 564 (Paris, 13-15 oct. 1975), Paris 1977, p. 29.

36 Cfr. Cr ìs t o f a n i, in Ann.1st.Or.ldap. 3, cit., p. 73 nr. 33 (Suessula, 500-450 a.C.).
37 Cfr. Cr ìs t o f a n i, art. cit., p. 72 nr. 15. Secondo Crìstofani (p. 59) si tratta di prenome. 

Non è però da escludere, poiché Vhelmu non è certo un « vero » gentilizio (cfr. le attesta-
zioni più tarde in Rix, Cognomen, p. 177), che Numisiie sia gentilizio (: osco *Num(i)siyo-; 
inversione della formula onomastica), cfr. Fr . Sl o t t y , Beiträge zur Etruskologie, Heidelberg 
1952, p. 171.

38Cfr. ThLE, p. 260. Incerta la lettura Numìsi in CIE 2502, non presa qui in considerazione.
39 Cfr. ThLE, p. 360 (: 385). Nomesina: Vetter, Hdb.It.Dial., nr. 328.

v *Lau\u  (pren. masch.)3i:

a *Lauyu-sie  1) Lauyusie (pren. masch.; —
Orvieto, Volterra; VI,
V see. a.C.)32 33

B --- ---
C --- ---

Dal prenome *Lau'/ume"  è derivato il gentilizio neoetrusco (-na) *Lau'/umni'i  
*Luy^umni (cfr. Laucumnia Felicitas)34.

VI Prenomi maschili Numa35 / Nume36:

A *NumV-sie 1) Numisiie (pren. masch. 2) Numsi(e) (gent.),
I [?]; Capua, 550-500 Numesia (pren. [?])38
1 a.C.)37

� NurnVsie-na — 3) Numsina (gent.)39
(: fai. Nomesina)

B — —
C — —
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vu Nume (preti, masch.; cfr. vi) (= lat. *Numus);

40 Kotyle di Tarquinia: d e Simo n e , in Gioita LUI, cit., p. 165 nr. 89; Cr is t o f a n i ,art. cit. 
p. 69 nr. 40 (= CIE 10159).

41 CIE 10592-93.
42 Cfr. ThLE, p. 260. Numenius·. Sc h u l z e , ZGLE, p. 197.
43 Come ha già rilevato lo Schulze (ZGLE, p. 198; cfr. anche Sl o t t y , op. cit., p. 171 sgg.) 

il prenome *Numu è presupposto dal latino Numönius, che è non a caso ben documentato a 
Caere (CIE 6280-82 = CIL I2 1965, 2602, 1966; una nuova attestazione ceretana è edita in 
CIL I2, fase. IV, add. tertia, Berlin 1986, nr. 3308 a; per Numonius in età imperiale cfr. H. 
De s s a u , Inscriptiones Latinae Selectae II 2, Berlin 1955, nr. 7648, 8758).

44 Cfr. CIE 423 (add.) = ThLE, p. 260. Purtroppo incerta l’integrazione N[h »z]mjz (o j ) in 
CIE 6163 (Caere!) = CIL I2 2603, che attesterebbe comunque la latinizzazione del gentilizio 
etrusco.

45 Cfr. nota 43.
46 Cfr. E. Se y f r ie d , Die Ethnika des alten Italien, Zürich 1951, p. 148 (: Sc h u l z e , ZGLE 

p. 198).
47 Cfr. d e Simo n e , in Par.Pass. CLXXXII, cit., p. 379 nr. 10. Cognome neoetrusco: Rix,

Cognomen p. 238.
4’ Cfr. ThLE, p. 266. Lat. Papsenna.

A *Nume-sie

B
c *Nume-na

1) Numesie (pren.; Tarqui- — ■
nia, ca. 700 a.C.)40 [cfr. VI A, 2]

2) Numena (gent.; Orvieto, 3) Numna (-ie) (gent.)42 
550-525 a.C.)41

Va notato che Numena (a  2) e Numna (a  3) possono essere derivati in teoria 
anche da *Numa-na,  senza mutare nella sostanza il quadro generale qui esposto.

vin *Numu  (pren. masch.) (= lat. *Numo) 43

A *Numu-sie

B
C

1) Numusie (pren. masch., 
Arezzo, are.)44

— 2) *Num(u)na  (: lat. Nu-
mònius)45

L’etnico latino Numinienses (Plinius, N.H., III 69; comunità della lega albana) 
sembra presupporre un toponimo *Numinia*  46) (: *Numena ?).

ix Papa (pren. masch.)47

A *Papasie

*Papaste-na 1) Papsina (gent.; Fiesole)48 *
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B *Papa-ra

« Cfr. ThLE, I Suppl., p. 40.
” Cfr. d e  Simo n e , Entleh. II, p. 52; Idem, in Par.Pass. CLXXXII, cit., p. 379 nr. 10.
31 Cfr. d e Simo n e , Entleh. II, cit.
52 Cfr. ThLE, p. 265.
5ì Cfr. Ve t t e r , Hdb.It.Dial., nr. 226.
54 Cfr. nota 2.
55 Cfr. ThLE, pp. 282-283 (numerose attestazioni).
“ Cfr. De g r a s s i, Inscr., nr. 1.
37 Cfr. De g r a s s i, op. cit., nr. 290 = CIL I2 2436.
53 Cfr. Ve t t e r , Hdb.ItDial., nr. 505.
” Cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 164 (numerose attestazioni).
“ Cfr. P. Po c c e t t i, Nuovi documenti italici, Pisa 1979, nr. 9 ( : CIL I2, fase. IV, add. tertia, 

cit., nr. 2873).
31 Cfr. Ve t t e r , op. cit., nr. 158. Per l’interpretazione di questo testo cfr. M. Le je u n e , in 

Incontri Ling., 2, 1975, p. 89 sgg.
“ Cfr. Le je u n e , L’Anthroponymie osque, cit., pp. 73, 90 (nota Numpsifos) CIL I2 1595, 

Capua). Per l’attestazione come gentilizio cfr. ora St.Etr. XLVI, 1978, p. 413 (G 9; Boiano; 
abbr. Nim).

" Cfr. Le je u n e , op. cit., pp. 73, 102, 104.

;
*Papara-na

c *Papa-na

2) Pap{à)rme gent.; Vulci, —
V see. a.C.)49

3) Papana (gent.; VI, V 4) Papna (-i) (gent.)51 
see. a.C.)50

Come una combinazione (in ordine inverso) di A + b si presenta il gentilizio 
neoetrusco Paprsina (con anaptissi Paparsina)52 (Tarquinia), che presuppone *Pa-  
parasiena.

χ Pumpu (pren. masch.) (= lat. Pompò)·.

A *Pumpu-sie — 1) Pomposiies (gent.; Mar- 
si)53

B

c � Pumpu-na 2) Pumpunn(a)s (gent.; 3) Pumpna/Punpna
Pontecagnano, II metà
VI see. a.C.)54

(gent.)55

§ 3. La documentazione latino-italica connessa con v i-v ii è la seguente: 1) Nm- 
masio- (pren.; Praeneste, ca. metà VII see. a.C.)56; 2) Numesio(s) (gent., Capena) 57 ;
3)Numerius  (gent.; ad es. Praeneste)58; 4) Numtsius (gent.)59 *; 5) Numesier (gen.; 
pren., Umbria) M; 6) Niumeriis (gent., Boiano)61; ~I]Nium(p)sis (pren.), Nium(p)siis 
(gent.) (osco)62 *. L’osco presenta inoltre un derivato in -idyo- di Nium(p)sis: 
νιυµσδυηις· (gen., pren.; nom. *Niumsdis) <‘>.
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§ 4. La motivazione fonologico/fonetica delle equazioni diacroniche così sta-
bilite è data dalla sincope etrusca di età storica, fenomeno che può essere formulato 
con le due regole seguenti, nel corso della prima metà del V secolo a.C. le vocali 
brevi interne vengono definitivamente identificate con zero, dunque sincopate (I); 
in luogo del gruppo arcaico -ie- (scritto anche -ia-) il neoetrusco presenta -i- (II) M. Il 
fenomeno della sincope può essere evidenziato in modo perspicuo sulla base di re-
centi scoperte, quali *Afircina  > * Afrena, RaquvenQu64 65 - Racventu/Racvitu66 
(> Ravn^u). La fase della sincope (I) è preceduta dal fenomeno della neutralizza-
zione fonologica, che ne costituisce l’antefatto diretto. Ovviamente la sincope (I) 
si presenta parzialmente oscurata da diversi fattori contrari, che è attualmente dif-
ficile definire in termini rigorosi in ogni caso specifico. Il quadro generale è tut-
tavia chiaro.

64 Cfr. nota 4.
" Cfr. G. Co l o n n a , in St.Etr. L, 1984, p. 297 nr. 52 (ThLE, I Suppl., p. 44; metà del 

VII see. a.C.).
“ Cfr. H. Rix, in St.Etr. XLIX, 1981, p. 249 sgg., nr. 20 (: ThLE, I Suppl., pp. 43-44; 

VI see. a.C.).
67 Cfr. Rix, Cognomen, p. 304 nota 71.
“ Cfr. Me is e r , op. cit., p. 130.
® Cfr. Me is e r , op. cit., p. 239.

Riflettono la fase anteriore alla sincope (i): Velyana (n c, 3); Havasiana (in A, 
1); Lauyusie (v a , 1); Numena (vii c, 2); Numesie (v ii a , 1); Numisiie (vi a  1); 
Numusie (vm a , 1); Papana (ix c, 3); Pumpunn(a)s (x c, 2). Ma già alcuni esempi 
del V secolo presentano la sincope: Helvna (iv c, 2), Paprnie (anaptissi Paparnie) 
(ix b 2).

La regola I (sincope: Laricena/Larecena > Larcna ecc.; cfr. supra) rende conto 
delle corrispondenze seguenti: *AcVna  > Acna (i c, 3); *AcVrana  > Acmi (i b , 2); 
*AcVsie > Acsi (A(h)si) (i a , 1); Velyana > Velina (n c, 3-4); *Velyara
> Vely(a)ra/Velyfe)ra (n b , 2); Numena > Numna (v ii c , 2-3); Numisiie >
> Numsi(e) (vi a , 1-2); Papana > Papna (ix c, 3-4); Pumpunn(a)s > Pumpna/ 
Punpna (x c, 2-3). Una grafia arcaizzante rispetto a Numsi(e) rappresenta Numesia 
(vi a , 2)67 (Volsinii; Numesia Celez; cfr. V. Celez. V. Reylu). Secondo II (-ze- 
[-ia-]: -i-; Spuriena > Spurina) si giustificano: *V elyasiena > *Vel%(a)sina  (n a, 
1); *NumVsiena  > Numsina (vi A, 3); "Papasiena > Papsina (ix a , 1). Irregolare si 
presenta la grafia -a- di i!Velyasina, che sarà di origine secondaria o dovuta all’etnico 
*Velyate, che viene così scritto regolarmente. Il gentilizio Nomesina (vi A, 3) costi-
tuisce la brutale falischizzazione dell’etrusco Numsina. La sincope è assente nel gen-
tilizio Helvasi, -ia (iv A, 1), attestato a Perugia (x 2) e Chiusi (x 1). La spiega-
zione storicamente migliore è che si tratti di un reimpresti to umbro. Il prenome 
(> Individualnamengentile) etrusco *Helvasie,  penetrato in umbro in età anteriore 
alla sincope etrusca, non subisce sincope in umbro, perché il gruppo *Ky  impedisce 
questo fenomeno (ad es. plenasier)68; il gruppo *sy  blocca inoltre il rotacismo 69 
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(stesso esempio). Riciclato in etrusco, *Helvasyo-  non poteva più essere sincopato 
(come nei tardi imprestiti greci in etrusco).

70 L’ultima trattazione del rotacismo è di Ch r . To u r a t ie r , in Glotta LUI, 1975, p. 246 sgg. 
(con introduzione di criteri morfologici). Numesius inoltre Sc h u l z e , ZGLE, p. 164.

71 Cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 164: T. Numisius Tarquiniensis; C. Numisius Clusinus; C. Nu-
misius Fortunatus Ferent. ecc.

72 Cfr. da ultimo Μ. To r e l l i, Lavinio e Roma, Roma 1984, p. 238.
73 Incontri Ling. 2, cit., p. 91.
74 Almeno di non postulare una originaria alternanza inorfonologica *NumVsis -*Numsim (cfr. 

Νυµψψ.ξ con successivo livellamento.
73 Cfr. Rix, Cognomen, p. 248 sgg.; d e Simo n e , Entleh. II, p. 100. Una lista incompleta 

in d e Simo n e , Par.Pass. CLXXXII, cit., p. 378 sgg. Adde: Anta (ThLE, p. 61); Auka (ThLE,

Non presenta problemi la tradizione latina (cfr. anche infra). Il gentilizio Nu- 
mesio(s) (2; Capena) costituisce la fase ancora anteriore al rotacismo latino70, attesta-
ta invece in Numerius (3). Dal punto di vista diacronico questo gentilizio (3) può ri-
salire a *Numesios  (cfr. v ii a ), ma anche a '::N amàsio s (: etr. ';iN amàsie) (cfr. vi a ), 
dato che a > e avanti r (reperto : parto). Al contrario Numesio(s), se non riflette 
immediatamente un etrusco Num(e)sie, dovrebbe rappresentare la forma *Numesios  
(Numa : Nume). Il gentilizio Numisius (4), privo di rotacismo, costituisce diret-
tamente la latinizzazione dell’etrusco Num(i)sie, come dimostra inconfutabilmente 
la provenienza delle attestazioni71. La fase più antica del tipo di formazione in am-
bito latino-italico è rappresentato dal prenestino Numasio- (1) (cfr. infra), da cui 
può dipendere Numerius. Νά notato che come fondatore del culto prenestino è 
tramandato un Numerius Suffucius (Cicero, de div. II 41, 85-86). Non si può af-
frontare in questa sede il teonimo Numisius Martius (cfr. Hercules Iovius, Vesuna 
Erinia, Parca Maurtia)·. se pertinente, Numisius non presenta fonologia latina 
(« Gentilgott » ?)72.

Documentazione italica. Il prenome Numesier (gen.; Umbria; 5), reso in latino 
come Nomesi, è coerentemente umbro (mancanza di sincope e di rotacismo interno; 
cfr. supra plenasier), rappresenta dunque l’etrusco Numesie. La variante Niumeriis 
di Boiano (gent.; 6) costituisce formalmente un compromesso tra fonetica latina 
(Numerius) ed osca (-iu-; -ii-). N& tenuto però presente che M. Lejeune 73 ha sug-
gerito l’eventualità che il gentilizio sia in questa forma un errore di trascrizione per 
*Niumediis. Le forme osche del prenome Nium(p)sis (con relativo derivato in 
-idyo-) e del gentilizio Nium(p)siis (7) dovrebbero rappresentare la forma etrusca 
sincopata Numsi(e) (cfr. ancora Numisiie a Capua, 550-500 a.C.; vi A, l)74. Italiciz- 
zazione di una forma etrusca *Pumpusie  (cfr. Laudaste, Numusie) è il gentilizio 
marsico Pomposiies (x a , 1; con caratterizzazione formale).

§ 5. È necessario a questo punto esaminare le singole classi formali individuate.
La classe dei prenomi in -a (Aka [i], *Velya  [il], *Hava  [in] ?, Numa [vi], 

Papa [ix]) costituisce un insieme molto ben documentato in etrusco75, ma etimo-
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logicamente non omogeneo. Non esiste dubbio, in primo luogo, che un cospicuo 
numeri di essi trae la sua origine dal fondo degli appellativi propriamente etruschi. 
I prenomi Apa e Papa sono ad esempio fonologicamente identici agli omofoni appel-
lativi (« padre », « nonno »); Calìa è anche nome divino; si noti inoltre Qaura 
« tomba » (?), mata (nome di vaso) ecc. Non è stato sinora approfondito l’interes-
sante fenomeno costituito dall’esistenza in etrusco di numerose designazioni geo-
grafiche in -a, quali ad esempio Heba16, Horta11, Ilva™, Luca19, Luna10, � Ruma^. 
A questi si possono aggiungere, come facilmente eruibili, *Velca/ i,Vel\a (cfr. supra}, 
*Lanat2, *Papa e3. Tra di essi *V elca!*Vel'/a  e *Papa  sono omofoni con gli analoghi 
prenomi (sorti probabilmente per via autonoma dagli stessi appellativi). Ma è pari- 
menti provato che alcuni dei prenomi etruschi in -a rappresentano in diacronia im-
prestiti latini e/o italici. Chiaro esempio è *Helva  (IV) = Helva (cfr. Helve : 
Helvus), cui va aggiunto l’arcaico Skaiva = ScaevaM). Come hanno rilevato W. 
Schulze 85 e H. Rix 86, il latino possiede una serie di cognomi in -a (tipo Barba, Scaeva 
ecc.), alcuni dei quali sorti per astrazione (nominalizzazione) di sintagmi ablativali 
(tipo *helvâ(d)  X > Helva). Ma è difficile proporre una motivata etimologia (ed 
origine sintattica) per nomi dell’antica tradizione latina quali Numa (v ii) o  Proca 
(etimologicamente discutibili). Prenomi arcaici quali Numa sono comunque, indipen-
dentemente dal problema dell’origine, comune patrimonio latino (-italico) ed etrusco, 
con continua possibilità di intercambio e successiva produttività, riflettente (almeno 
in parte) la mobilità sociale esistente (ad alto livello) tra le singole città-stato centro 
italiche arcaiche.

I Suppl., p. 22; nota *Aucalie : Auclina < *A«c<zZz'ewa); Kasa {ThLE, I Suppl., p. 32; nota 
*Kasalie : Kasalien(n)a); *Keiva (Keivale: E. Ma n g a n i, in St.Etr. LII, 1984, p. 278 nr. 2, 3; 
con falsa analisi; nota Cecina < *Keivalena)·, Skaiva (H. Rix, in St.Etr. L, 1984, p. 305 nr. 60); 
Vta (ThLE, p. 360). Prenome falisco è luna (adde Lapa(na); inedita).

76 Cfr. CIE II, p. 133 (Colonia Heba; nota il gentilizio Hepna·. A.J. Pf if f ig , in BzN 13, 
1962, p. 28 sgg.).

77 Nota Hurtate (CIE 10009; Μ. Cr is t o f a n i, in CIE II 1, 4, 1970, p. 340).
” Cfr. d e  Simo n e , in Glotta LUI, cit., p. 159.
75 Ad es. Livius XXI 59, 10; It. Ant. 284, 4.
” Ad es. Plin. N.H. Ill 50, XIV 68 (cfr. L. Ba n t i, in St.Etr. V, 1931, p. 163 sgg.).
" Cfr. C. d e Simo n e , in St.Etr. XLIII, 1975, p. 151 nota 221; Idem, in Alle origini di 

Roma, cit., pp. 30-31.
B Cfr. Lana-Qe (: ThLE, p. 204).
” Cfr. * Papaie (: Papalina; ThLE, p. 265).
14 Cfr. nota 75.
” ZGLE, p. 343 sgg.
16 Cognomen, p. 249 sgg. Cfr. anche Re ic h mu t h , Die lateinischen Gentilicia, cit., pp. 61, 

67-68; Kajanto, op. cit., p. 105 sgg.
17 Cfr. d e Simo n e , Entleh. II, p. 140 sgg.

La classe dei prenomi in -e è rappresentata da Ace (i), Helve (iv) e Nume (v ii). 
Anche questo tipo si inserisce in una categoria ben nota nell’onomastica etrusca87 * 14 * 16 17 
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(tipo Avile, Larice ecc.), in cui è anche presente un considerevole numero di im-
prestiti (-ο- : -e}. È importante rilevare, in questa sede, l’alternanza morfologica 
-a : -e {-a : -o-), attestata ad esempio in Aka : Ace, *Ata iS : Aie89 * (= Attus}, 
*Velya : Velye (neoetrusco), Helva : Helve, Numa : Nume. Un altro caso di 
alternanza morfologica -a : -e è offerto da *Ruma  rispetto al prenome *Kume,  pre-
supposto da *Rumelie)na ‘>!'. Accanto a *Hava  (cfr. ili e supra} è dunque possibile 
*Have (od entrambi). Questo nome potrebbe essere connesso con -havos del venetico 
Hostihavos91 (radice *ghau-  «rufen»; ma semantica e formazione?), per altro 
isolato (cfr. però Havia in Adria).

“ Cfr. d e Simo n e , in Par.Pass. CLXXXII, cit., p. 379 nr. 5.
” Cfr. ThLE, p. 75 (prenome arcaico ed Individualnamengentile).
” Cfr. d e Simo n e , in Glotta LUI, cit., p. 135.
91 Cfr. LV, II, p. 104. Bibl. precedente: A. Ma r t in e t , in Word. 7, 1, 1951, p. 70 sgg.; M. Le -

je u n e  in RPh. 3 sér. 25, 1951, pp. 210 e 212; V. Pis a n i, in Acme 5, 3, 1952, p. 526 \*gbosti- + 
*ghauo-; anti.ind. bavas «il chiamare»]; E. Po l o mé , in Gedenkschrift P. Kretschmer II, Wien 
1957, ρ. 92; W. PoRZiG, in Indogermanica, Festschrift für W. Krause zum 65. Geburtstag, 
Heidelberg 1960, pp. 172 e 177; M. Le je u n e , Manuel de la langue vénète, Heidelberg 1974 
p. 47 nr. 5.

92 Cfr. d e Simo n e , Entleh. II, pp. 96, 143 sgg.

I prenomi in -u sono *Lau\u  (v), *Numu  (vm), Pumpu (x). Anche questa 
classe è ben definita in etrusco92) (appellativo z/χ«; nomi individuali in -u}, ed in 
essa si inseriscono numerosi imprestiti latino-italici (-« : -ö; cfr. Pumpu-, lo scambio 
è in entrambe le direzioni).

Allo studio delle classi formali dei prenomi segue l’analisi degli elementi for-
mativi derivazionali. I tipi individuati sono:

§ 6.a  (-sie}

a) Prenomi in -a·.

*Velya-sie —> *V elyasie-na —> *VeP/asina  (il; gent.)
*Helva-sie —> Helvasi, -ia (iv; gent.)
*Papa-sie —> *Papasie-na  —» Papsina (ix; gent.)

ß) Prenomi in -e·.

' Nume-ste —> Numesie (vii; pren.)

γ) Prenomi in -u:

*Lawfu-sie —» Lau'/usie (y; pren.)
*Numu-sie —» Numusie (vili; pren.)
*Pumpu-sie —> *Pumpusie  (: Pomposiies; Marsi; x, gent.)
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Non determinabile con sicurezza è attualmente la vocale tematica dei prenomi 
alla base dei seguenti derivati:

δ) *AcV-sie  > Acsi (A(h)si) (i; gent.)

” Cfr. Cognomen, p. 344 sgg.; cfr. anche d e Simo n e , in Gioita LUI, cit., p. 141, dove 
il principio è applicato ai nomi in -se.

” Cfr. ThLE, p. 157.
« Cfr. ThLE, p. 62.
96 Cfr. ThLE, p. 63.
97 Cfr. ThLE, ibidem.
” Cfr. ThLE, p. 63. Ma Apna anche da * Apana.
99 Cfr. d e  Simo n e , in Glotta LUI, cit., p. 160 nr. 74.
™ Cfr. Rix, Cognomen, pp. 197, 231.

’’HavV-ste > Havasiana (ni; gent.) 
*NumV-sie > Numisiie (vi; pren. [?])

Non è stato sinora evidenziato e chiarito in modo sistematico il fatto che il 
suffissio -sie è attestato in etrusco anche nella variante -se. È merito di H. Rix93 * 
aver notato che (al fine della differenziazione formale prenomi : gentilizi) alcuni 
prenomi etruschi arcaici originariamente in -ie (: -{i)yo-) passano nella classe in -e 
(ad es. Vipe accanto a Vipie). Questo fenomeno ha una immediata conseguenza si-
stematica per la formazione dei gentilizi corrispondenti, evidente ad esempio nel caso 
di Vipienna(s) (—> neoetrusco Vipina) accanto a Vipena^, non sincopato probabil-
mente perché di formazione posteriore. Dal prenome *Apie  è derivato il gentilizio 
* Apiena (: Apiana; Fies., arc.)95 96, da cui dipende possibilmente il neoetrusco 
*Apina9b. Dalla variante *Ape  {Vipie : Vipe) è derivato Apena (are.)97 *, da cui 
discende il neoetrusco Apna9i. È lecito dunque supporre che, per analogia di for-
mazione, per i corrispondenti prenomi in -sie esistesse una variante omofunzionale 
in -se. Il prenome *Papasie,  ad esempio, dovrebbe avere secondo questo modello 
una variante *Papase,  il cui gentilizio neoetrusco in -na sarebbe *Papasna.  Si spie-
gano effettivamente con questa regola una serie di gentilizi etruschi, di cui diamo 
la lista (certo non completa). È opportuno distinguere due gruppi : prenomi in -a-se, 
-e-se, -u-se (i); prenomi in -mese (n).

i:

1) Kalisena{s) (gent.; Orvieto, V see. a.C.)99 (> neoetrusco Cal{i)sna).

Si tratta di un derivato (anteriore alla sincope) di *Kalise,  a sua volta analiz-
zabile in *Kale-se  (cfr. Larecena/Laricena) da *Kale  = Gallus, ben noto in età 
neoetrusca anche come cognome 10°.
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2) *Capese-na  (: pren. Rape)101 > neoetrusco Capsna/Capzna (Capisnei), Capsna, 
-nei (Perugia, Chiusi, Tarquinia, Bolsena) 102.

3) *Cupese-na  (: pren. Cupe/Qupe)103 > neoetrusco Cupsna (Chiusi)104.

4) *V  elkase-na (: pren. *Velka;  cfr. Velkasna(s), Veio, VI see. a.C.)105 > neo-
etrusco Velczna, -nei; Velcsna (Perugia, Chiusi)106.

5) *V  elyase-na (: pren. *Ver/_a)  > neoetrusco Velysna (Perugia)107. Viene con-
siderato da Colonna 108 variante grafica di 4), cfr. però (JcurnznafCyurnzna (π; 
4, 5).

6) *Papase-na  (: pren. Papa) > neoetrusco *Papazna  (-nei) (Chiusi)109.

7) *Taryuse-na  (cfr. Lau'/usie, Numusie, *Pumpusie)  > neoetrusco *Tarcsna  
(-nei)110.

li (-V-me-se, -u-me-se)111

1) *ArcVmese-na  > neoetrusco Arcmsna, -nei (Vulci, Chiusi)112.

2) � Lauyumese-na > neoetrusco *Lau^(u)msna,  -i (-nei) (Chiusi)113.

3) *Percumese-na  > neoetrusco Percumsna, -nei (Chiusi, Perugia)114 (: lat. Per- 
gomsna). Cfr. il prenome * Perce 115.

4) *(Jcumese-na  > neoetrusco Ucumzna, -nei; Ucumsnei (Chiusi)116. Cfr. il prenome 
Uku 117, di incerta identificazione.

5) :TJ'/umese-na > neoetrusco Uyuwzna (Chiusi)118; prenome ϋχκ1W.

Cfr. ThLE, p. 198; I Suppl., p. 32.
102 Cfr. ThLE, p. 95; I Suppl., p. 24.
”” Cfr. ThLE, pp. 118, 296.
m Cfr. ThLE, p. 118.
105 Cfr. nota 22.
lw Cfr. ThLE, pp. 138-139.
107 Cfr. ThLE, p. 148.

Art. cit.
109 Cfr. ThLE, p. 264.

Cfr. ThLE, p. 330. A *Tar£use-te  (etnico) risale Tarcste (ThLE, p. 330).
Per le formazioni in -me (Malamena ecc.) cfr. d e  Simo n e , in Glotta LUI, cit., p. 140 sgg.

112 Cfr. ThLE, p. 67 (: d e Simo n e , art. cit., p. 142).
113 Cfr. ThLE, p. 219 (: d e Simo n e , art. cit., p. 142). Un nuovo esempio iLau'/umsnaT) in 

St.Etr. L, 1984, p. 271 nr. 15.
114 Cfr. ThLE, p. 270 (adde St.Etr. LI, 1985, p. 276 nr. 185).
115 Cfr. d e Simo n e , art. cit., p. 152 nr. 47.
1,6 Cfr. ThLE, p. 353 (adde St.Etr. XLIX, 1981, p. 247 nr. 18).
117 ThLE, I Suppl., p. 48.

Cfr. ThLE, p. 361.
119 Cfr. ThLE, p. 361. Cfr. d e Simo n e , in Glotta LUI, cit., p. 161.
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È importante rilevare come accanto alle formazioni in -sie/-se è ben documen-
tata la variante in -na : Capna 120 (: *Capese;  i, 2); Cup(u)na121 (: *Cupese;  i, 3); 
Velyana'22 (: *Velyase;  i, 5; nota *V elyasie; supra il A); *Lauyumni/*Luyumni  
(cfr. supra v a ) (: -'Lau'/umese; π, 2); Papana 123 (: *Papase;  i, 6; nota *Papasie;  
supra ix a ); cfr. inoltre (-sie : -na) *AcVsie  : *AcVna  (supra i A, c); *Helvasie  
: *HelVna  (supra iv A, c); Numesie : Numena (supra v ii a, c ); *Pumpusie  : Pum- 
punn(a)s (supra x a , c ).

120 Cfr. ThLE, p. 95.
121 Cfr. ThLE, p. 118.
122 Cfr. supra II C.
121 Cfr. supra II C.
124 Cfr. ad es. Sl o t t y , Beiträge zur Etruskologie, cit., p. Ili nota 21 (: Marinaste). Un 

esame dell’intero onomasticon etrusco anche solo in funzione del formante -sie/se resta ovvia-
mente un desideratum. Ci si può chiedere, ad es., se non possa essere analizzato nel senso su 
esposto la voce puteresias nel testo mi puteresias kaisies (CIE 10887, Vulci; fine vii inizio vi 
see. a.C.). Se puteresias fosse errore (originario o di trascrizione) per '-puteresies si aprirebbe 
la possibilità dell’analisi *putere-sie; va comunque notato che il gentilizio neoetrusco *Putrna 
(-nei-, ThLE, p. 287) presuppone *Putere-na (-sie : -na); forse Puteresias è genitivo femminile 
(-sia·. « di Puteresia, di Kaisie »). La ricerca potrebbe essere estesa al settore toponomastico. 
Forse appartiene alla serie Falesia (opp. Etr.; Porto Falese; cfr. It.Mar. 507, 1: Falesia portus; 
501, 2: a Falesia; Rut.Namat. I 371: vicina Faleria). Sub iudice resta anche T.Veriasius T.F. 
(Umbria; CIL I2, I, add. tertia, cit., nr. 3379: novum est quod sciam).

Diviene ora possibile una sinossi di tutti i prenomi formati con l’elemento 
-sie/-se sinora individuati (classe A [cfr. supra~\ ampliata).

Pr e n o mi in  -a ·. *Velkase;  ^Velyasie/^Vel'yase; *Helvasie;  *Papasie/*Papase;  si 
noti le coppie *Velyasie/*Velyase  e *Papasie  / *Papase  (cfr. Vipie : Vipe). In 
questa serie si inserisce Numasio- della fibula prenestina (cfr. p. 197).

Pr e n o mi in  -e : (incluso -Vme-/-ume) : *ArcVmese;  *Capese;  *Cupese;  *Lauyu-  
mese; Numesie; *Percumese;  *Ucumese;  *Uyumese.  La variante in -sie non appare 
attestata nei nomi in -Vme/-urne.

Pr e n o mi in  -u : Lauyusie; Numusie; *Pumpusie;  *Taryuse.

A questa serie si aggiungono Acsi (A(h)si); Havasiana; Numisiie, la cui vocale 
tematica resta sub iudice (5).

§ 7. Esula completamente dai limiti oggettivi di questa ricerca l’analisi di tutte 
le formazioni etnische in -s-, per cui è a priori presumibile non unitarietà morfolo-
gica 124. Ai fini qui perseguiti occorre solo chiederci se il formante -sie/-se, che ha 
evidentemente funzione derivazionale (cfr. infra), sia anche attestato in un caso 
concreto anche al di fuori del sistema onomastico-designativo. Un buon esempio è 
costituito da cey_asiefìur, attestato in un contesto purtroppo frammentario e quindi 
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oscuro della tomba tarquiniese degli Scudi125, su cui non è possibile formulare sug-
gestioni. Morfologicamente, tuttavia, ceyasieftur è certa un collettivo in -Owr di 
celaste, può essere reso quindi come « insieme di celaste » (cfr. maru paya^uras 
cafts-c; payaftur : « collegio dei sacerdoti di Bacco »). Formalmente ce/aste è derivato 
in -sie di ceya (cfr. ad es. *Papasie/*Papase),  di cui esiste significativamente la 
variante in -na cedano.126 (cfr. Papana; paracela strutturazione derivazionale). Una 
sostenibile interpretazione di ce-χα risulta dalla clausola finale anaforica ζ'χ . ca ceya . 
ziyuye del cippo di Perugia 127, che può essere ragionevolmente tradotta con « come 
questo sopra scritto » 128 129. Partendo*  da questa ipotesi non immotivata, ceyasie po-
trebbe significare « di sopra, superiore »; per noi in sostanza non differente, in via 
sempre ipotetica, sarebbe il significato di ceyana (: ceya-na). Non è possibile entrare, 
in questa sede, in un esame analitico completo di tutte le occorrenze relative. La 
voce ceyasie^ur potrebbe indicare, in questa linea ermeneutica, un « collegio [sacer-
dotale] superiore [« Oberpriesterschaft »]). Questa ipotesi consente anche una pre-
cisazione del possibile valore di cerase (probabilmente solo variante grafica di 
ceyasie), che è attestato alla fine di due formule onomastiche della tomba del Ti-
fone 130: Laris Pttmpus ArnQal clan ceyase; Laris Pumpus ceyase .Le due formule 
sono parallele (clan è ridondante); per ceyase si presenta possibile la funzione o di 
cognome (cfr. Super) 131 oppure di maior (« filius maior »; ma clan manca nella 
seconda formula) ; ipotesi migliore è che ceyase abbia pieno valore semantico e indichi 
una funzione sacerdotale, ad es. « Ober(-priester) » (cfr. in italiano « il [padre] 
Superiore »). La stessa struttura è attestata, difficilmente a caso, in un’altra iscri-
zione della tomba del Tifone (Lar[is Pump~\us Arnfìal clan\7~\zila§)132, da cui 
risulta la possibile identità sintattico-funzionale (non semantica) ceyase - zilaQ. Re-
sterebbe aperto l’esatto valore contestuale di ceyana (an. cilQ. ce'/ane; zily : ceyaneri; 

125 Cfr. TLE2 90 (: ThLE, p. 105).
La molteplice documentazione nel ThLE, p. 105. Si noti in particolare il locativo ce'/ane 

(< *-na-i) nel sintagma an . ctl& . ce'/ane del testo della mummia, ed inoltre ceyaneri (cfr. 
spareri : spura).

127 Cfr. TLE2 570, 20-22.
121 Cfr. C. d e Simo n e , in St.Etr. XXXVIII, 1970, p. 129. Il rendimento superior già presso 

B.A. Te r r a c in i, in St.Etr. V, 1931, p. 321. Questa traduzione è contestualmente preferibile a 
quella di A.J. Pf if f ig  (cfr. d e Simo n e , loc. cit.), che rende «come questo diritto (: ce/a) 
(pre)scrive » (ma -/e è passivo).

129 Non sono contrarie a questa interpretazione le occorrenze di ceya-(m) nel testo della 
mummia («sopra»; «e sopra»), problema tuttavia da approfondire. Ma den ce/a viene tra-
dotto tradizionalmente « filli gratia » (cfr. Rix, in Gli Etruschi. Una nuova immagine, cit., p. 227). 
Semplice omofonia con ceya « sopra » ?

,w Cfr. ThLE, p. 105.
131 Cfr. Ka ja n t o , The Latin Cognomina, cit., p. 277.
132 Cfr. TLE2 102 = CIE 5410.
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ce'/ana qui aggettivo sostantivato ? 133. I problemi ermeneutici non investono tut-
tavia la presente problematica, nel cui ambito è sufficiente rivelare la produttività 
di -sieI-se in ambito estraonomastico.

131 II sintagma dovrebbe designare in ogni caso una delle funzioni o conpetenze specifiche 
del ζζΖχ, in relazione a qualche collegio od insieme di persone « superiori ».

134 L’ipotesi è formulata da H. Rix, in ANRW I2, Berlin New-York 1972, p. 720.
135 Difesi da Cr is t o f a n i, in Ann.lst.Or.Nap., 3, cit., p. 50; cfr. anche G. Co l o n n a , in 

St.Etr. LII, 1984, p. 291.

§ 8. Il formante -sie/-se costituisce prenomi maschili, da cui sono derivati 
gentilizi in -na. Gli esempi sono (cfr. supra i - x; inoltre p. 202 sgg. i, il): Arcmsna 
(: *ArcVmese-na);  Capsna (e varianti; *Capese-na);  Cupsna (: *Cupese-na);  Velczna 
(e varianti; *Velkase-na);  Velina (: *Velyase-na); Veti/asina (: *Velyasie-na);  
Havasiana (: *HaVsie-na);  Lauy/u)msna (: *~Layumese-na);  Numsina (: NumVsie-
na); Papazna (: *Papase-na);  Papsina (: � Papasie-na); Percumsna (: *Percumese -
na); Parcsna (: *Paryuse-na);  Ccumzna (e varianti; *Ucumese-na);  Uyumzna 
(: *Uyumese-na).  In tre casi (Acsi [A(Z>)sz]; Helvasi, -ia; Numsi(e); i A; iv A; vi a ) 
si tratta di prenomi impiegati come gentilizi (« Individualnamengentilicia »). Il 
gentilizio latino Numesio(s) / Numerius (cfr. p. 197 nr. 2-3) può riflettere diretta- 
mente questo etrusco Numsi(e) (vi, v ii a ; *NumV-sie;  Numesie), come è palese, 
a livello storicamente differente, nel caso di Numisius (cfr. p. 197 nr. 4). Le attesta-
zioni latine di Numerius come gentilizio potrebbero tuttavia (in parte) anche riflet-
tere la latinizzazione di una forma (mista) italica *Numeriis  (-iyo-)134 (cfr. p. 197 
nr. 6: Niumeriis ?). La funzione originariamente prenominale è comunque docu-
mentata nel prenestino Numasio- (cfr. p. 197 nr. 1) e nei dialetti italici (umbro Nu- 
mesier; osco Nium(p)sis; cfr. p. 197 nr. 5; 7); dal prenome è derivato il gentilizio 
osco Nium(p)siis (cfr. p. 197).

L’origine storica dei prenomi in sie/se può essere molteplice. È pensabile, 
in primo luogo, che si tratti in parte di derivati diretti di appellativi in -a (cfr. 
p. 197), come è dimostrabile (a livello estraonomastico) sulla base di ceyas(i)e (: ceya). 
Questo fenomeno è evidente nel caso dei prenomi etruschi in -na 135 tipo Karkana, 
derivato possibilmente da un appellativo in -a (*karka;  cfr. p. 210). La possibilità 
di questa derivazione è implicita nella funzione di -na, che forma semplicemente 
aggettivi (tipo eleivana, prucuna ecc.). Ma -s(i)e può anche aver funzionato, in mi-
sura non determinabile, al fine di semplice variazione di già esistenti prenomi (-Λ 
~ -s(i)e; in possibile concorrenza con -ra e -na, cfr. infra).

Parte dei gentilizi in -s(i)e-na sono inoltre spiegabili come dovuti a spostamento 
dei confini morfematici e creazione di un suffisso unitario -s(i)ena. Una volta creato 
un prenome in -a-s(i)e dal corrispondente appellativo, il regolare gentilizio in 
-s(i)e-na poteva essere riferito infatti al prenome in -a (sorto indipendentemente 
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per impiego diretto dell’appellativo), onde la segmentazione -a-s{i)ena e la creazione 
di un suffisso di patronimici (gentilizi) autonomo. Questa è forse, in diacronia, 
l’origine di formazioni tipo ~Latiy,umesena, da analizzare allora in Lauyume-sena. 
Il fenomeno, ben noto in ambiente italico (cfr. -elio-), ha una sua precisa generale 
motivazione teorica nella prima legge sull’analogia di J. KuryLowicz 136, applicata 
da C. Wathins al verbo indoeuropeo 137. Nel caso dell’etrusco, ad es., il gentilizio 
*Velyas(i)ena, riportato a *Velya  (< *υεΙγα),  produce l’analisi *V  elya-s(i)ena 
e l’autonomizzazione del suffisso.

136 Cfr. Esquisses Linguistiques I, München 1973, p. 70.
137 Cfr. Indogermanische Grammatik III, 1, Heidelberg 1969, p. 50.
131 Cfr. da ultimo A.L. Pr o s d o c imi, in StéEtr. XLVIII, 1980, p. 437 sgg.
139 Cfr. ora A. Fr a n c h i d e Be l l is , Le lovile capuane, Firenze 1981, p. 173 (22-23).
1,0 La migliore trattazione è ancora quella di R. v o n  Pl a n t a , Grammatik der oskisch-umbri- 

schen Dialekte II, Strassburg 1897, p. 12 sgg. Da usare con riserva. A. Er n o u t , Les Eléments 
Dialectaux du vocabulaire latin, Paris 1928, p. 73; Te r r a c in i, in St.Etr. V, cit., p. 317 sgg.; 
P. Kr e t s c h me r , in Gioita XXVI, 1938, p. 239 sgg.; Idem, ibidem XXVIII, 1940, pp. 264, 272; 
C. Ba t t is t i, Sostrati e parastrati nell’Italia preistorica, Firenze 1959, p. 281 sgg.; R. Amb r o -
s ia , in Studi e Saggi Linguìstici 29, 1962, p. 98 sgg. Per -rr- come suffisso preindoeuropeo cfr. 
J. Hu b s c h mid , in Vox Romanica 19, I960, pp. 154 sgg., 245 sgg.

141 In Mélanges de Philologie et de Linguistique grecques offerts à J. Taillardat, p. 12 sgg. 
(estratto).

142 Diversa è l’interpretazione di O. Ca r r u b a , in Serta Indogermanica. Festschrift für G. 
Neumann, Innsbruck 1982, p. 51: *-os-yo-,

143 Cfr. Me is e r , op. cit., p. 197 sgg.

Storicamente il formante etrusco -s(z)e non appartiene al fondo etimologico 
di questa lingua, ma rappresenta chiaramente un imprestito. Si tratta del suffisso 
-sio-, che appare in latino come -{à)rius (es. argentärius; dal lat. al germanico: gotico 
-areis)·, molto ben attestate sono queste formazioni nei dialetti italici, come plenasio-, 
sestentasio-, urnasio- (umbro); deketasio-138, flusasio-, sakrasio-139 (in composizione: 
multasiko- (osco) 14°. La presenza in altri dialetti dell’Italia antica è facilmente ipo-
tizzabile. Diacronicamente, la variante -äsio- si spiega agevolmente come sorta da 
*-eh-sio- (h = laringale seconda) > -äsio-, Fr. Bader 141 ha recentemente dimostrato, 
a mio avviso, che questo tipo di formazione (di lontana origine pronominale (: gal-
lico so-sio) è alla base del suffisso luvio -assi- (*-eh-si-),  nonché di parallele forma-
zioni ittite 142.

Poiché -sio- è suffisso legato, il suo imprestito (e successiva produttività) in 
etrusco sono solo spiegabili con l’ipotesi dell’imprestito di nomi (od eventualmente 
di appellativi) in -sio- (dall’italico e/o dal latino arcaico). Questo fenomeno riceve 
così la sua piena motivazione ed inquadramento storico. L’imprestito di -sio- in 
etrusco pone infine problemi di ordine fonologico, che non possono essere esaminati 
in modo adeguato in questo contributo. In linea di principio, il fonema -r- di -rio- 
era una sibilante alveo-dentale non palatalizzata, ma che veniva palatalizzata avànti 
a -y- nei dialetti italici « intermedi » 143 ed ovviamente in osco. Va inoltre consi-
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derata la possibilità di una palatalizzazione etrusca del gruppo *ry,  solidale strut-
turalmente a *thy 144. I prenomi Numesie (v ii a , 1; Tarquinia, ca. 700 a.C.) e 
Numisiie (vi a , 1; Capua, 550-500 a.C.) impiegano s, indicano dunque una sibi-
lante non palatalizzata145; la stessa considerazione vale per Havasiana (in A, 1; 
Blera, 660-630 a.C.). Ma il prenome Lauyusie viene scritto allo stesso modo in 
Orvieto (v a , 1) ed a Volterra; si noti infine Numusie (vili A, 1; Arezzo, arcaico). 
La non opposizione dei due segni di sibilante rispetto alla nota opposizione gra- 
fematica sud: nord: {s : s [ = r] ~ r : f[ = rj) potrebbe valere come indizio che 
-sie è realizzato come r al sud, ma come s al nord.

144 Cfr. d e Simo n e , in Alle Origini di Roma, cit., p. 32. Alla documentazione etrusca è da 
aggiungere Lazia = Larzia {ThLE, p. 203 (Narce).

145 Secondo il modello Rix, cfr. Gli Etruschi. Una nuova immagine, cit., p. 213 sgg.
146 Cfr. nota 102.

Le iscrizioni nordetrusche di età recente scrivono con regolarità r (ad es. 
Velyasina, Papsina), possibile indice di s, contraddetto però da ceyasie^ur (Tarquinia; 
cfr. supra e nota husur in Tarquinia stessa). Più complesso il quadro per i gentilizi 
in ~:,-sena, attestati prevalentemente in Etruria settentrionale (cfr. p. 202 sgg., i-ii). Un 
gentilizio quale *Capesena  (cfr. p. 203 i, 2) è attestato nelle seguenti varianti146: 
Capsna (Chiusi, Bolsena); Capzna (Chiusi, Perugia); Capsna {Capisnei Tuscania). 
L’opposizione Capsna : Capsna a Chiusi porterebbe all’ipotesi di due fonemi di 
sibilante diversi (palatale -non palatale), il che comporterebbe necessariamente le 
separazioni di due lemmi. Migliore è l’ipotesi che si tratti di diversi tentativi (r, z, s) 
di indicare l’allofono di r sorto a contatto di p e n in conseguenza della sincope 
delle vocali.

§ 9. b {-ra)

a) Prenomi in -a·.

"Velya-ra > itVelyara > Vely{a/e)ra (ix; gent.)

*Papa-ra > *Papara-na  > Pap{a)rnie (il; gent.)

Vocale tematica non determinabile attualmente: *AcV-ra  > *AcVra-na  > 
Acmi (i; gent.); *HavV-ra  > *HavVra-na  > Ha{v)r{e)nie, Havrna (ni; gent.) 

0) Prenomi in -e: 

γ) Prenomi in -u:
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Le formazioni etrusche in -ra sono state individuate da H. Rix 147 e studiate 
in particolare dallo scrivente148. Si tratta di regola di formazioni patronimiche 
(> gentilizi), tipo * Apara, Velfìura (< *-r-ra),  Velvhera; *Kaisura,  Patara, Peleara, 
"Pupara. Un nuovo importante esempio è offerto da Anfoura (Avile Anfoura) del-
l’iscrizione del cippo di Rubiera (fine VII inizio VI see. a.C.)149, in cui Anfoura 
va analizzato in *Anfou-ra  (cfr. An$u) 15°; come in altri casi (ad es. Patara : *Patana  
[Patna]) va notata, accanto alla formazione in -ra, l’esistenza del derivato in -na 

� Amfou-na (cfr. Apuna, Aruna, ArnOuna)151, presupposto dai neoetruschi AmQni, 
-ia 152. La documentazione di -ra si distribuisce per i tre tipi di prenomi già noti 
(a : * Apara; Patara; *Pupara;  ß : Velvhera; γ : Arrfoura, *Kaisura;  nuovi tipi : 
Vefoura, Peleara), mostrando che la mancanza di attestazioni di β) e γ) nella lista 
di cui sopra è occasionale.

147 Cfr. Cognomen, p. 244 sgg.; Idem, in ANRW I2, cit., p. 732.
141 Cfr. St.Etr. XLIV, cit., p. 167 sgg.; Idem, in Par.Pass. CLXXXII, cit., p. 379.
147 Cfr. G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i, in A.A.V.V., La formazione della città in Emilia Roma-

gna, Bologna 1987, p. 146 sgg.
150 Cfr. R. d e Ma r in is , in St.Etr. LI, 1985, p. 202 nr. 2 (Bagnolo S. Vito). Si tratta di 

un derivato in -0zz (cfr. Can^u), probabilmente dalla radice am- (cfr. ancora la grafia Ammara).
151 Cfr. G. Co l o n n a , in St.Etr. LII, 1984, p. 287 nr. 12.
152 Cfr. ThLE, p. 56.

Cognome neoetrusco: Rix, Cognomen, pp. 239, 251.
154 Cfr. CIE 6312; d e Simo n e , in Glotta LUI, cit., p. 151.
155 L’esempio mostra che (già alla fine del vi see.) la liquida r poteva favorire la caduta 

delle vocali brevi.
156 Cfr. ThLE, p. 88; d e Simo n e , in Glotta LUI, cit., p. 151 nr. 45; Cr is t o f a n i, in 

Ann.Ist.Or.Nap. 3, cit., p. 75.
157 Cfr. St . Pa t it u c c i Ug g e r i, in St.Etr. XLIX, 1981, p. 237 nr. 2; ThLE, I Suppl., p. 32.
158 Catinis: ThLE, p. 88 (Chiusi).

Con questo quadro generale si accorda in parte la documentazione in b , in 
quanto solo *Velyara  funziona direttamente da gentilizio (neoetrusco *Vel\(a/e)ra-,  
ma potrebbe anche essere un Individualnamengentile). Negli altri (*AcVra-na;  
*HavVra-na; *Papara-na)  si tratta di prenomi in -ra alla base di gentilizi in -na. 
A questi esempi va aggiunto *Cafoa-ra  (: CaQa) 153, da cui dipende Catana (Pyrgi, 
fine VI see. a.C.154, da *Ca§ara-na) 155, attestato in neoetrusco come Cadmile)156 / 
KaQrni (Spina, fine V inizio IV see. a.C.157). Come in AmQura (cfr. supra) è anche 
attestato un diretto derivato in -na (: *Cafoa-na  > Cafoni) l58.

La situazione si presenta attualmente (certo sulla base di una documentazione 
largamente incompleta con conseguente possibilità di errore di valutazione) come in 
sostanza non molto diversa da quella dei prenomi in -sie/-se (cfr. supra). Come 
-sie/-se e -na (cfr. pp. 206 sgg., 210) è pensabile che -ra abbia formato derivati diretti 
da appellativi (quindi *-ra-na),  e possa aver funzionato in funzione di semplice varia-
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zione di prenomi; in teoria è anche pensabile, parallelamente a -s(i)ena, la creazione 
di un suffisso patronimico autonomo -rana per via di spostamento dei confini mor- 
fematici (cfr. p. 207).

§ 10. c (-na)

a) Prenomi in -a:

*Velya-na > Velyana (n; gent.)

*Papa-na > Papana (ix; gent.)

ß) Prenomi in -e:

*Nume-na > Numena (v ii; gent.)

γ) Prenomi in -u·.

*Pumpu-na > Pumpunn(a}s (x; gent.)

Vocale tematica non determinabile: *AcV-na  > *Acna  (i; gent.); *HelV-na  > 
Helvna (iv; gent.). Gentilizi in -na sono inoltre attestati sulla base di prenomi in -ra 
(cfr. § 9 a), come anche in -sie/se (cfr. § 6 a, i-ii); ma gentilizi in -na appaiono 
anche formati direttamente da prenomi da cui è possibile la derivazione in -sieI-se 
(-Vel'/ana : *Vely_as(i)e;  cfr. p. 203; per una possibile spiegazione cfr. p. 207).

15’ Cfr. d e Simo n e , Entleh. Il, p. 296 sgg.
160 Cfr. W. Be l a r d i, in Rend.Linc, Vili, XXXV, 1981, p. 343 sgg.; A.L. Pr o s d o c imi, in 

Linguistica. Epigrafia. Filogia Italica 2, 1984, p. 98 sgg.

Il suffisso etrusco -na è da tempo ben noto nella formazione dei patronimici 
(> gentilizi); la fondamentale funzione derivazionale è chiara in casi come eleiva- 
na 159, e traspare ancora nella formazione di alcuni prenomi quali Karkana (cfr. p. 206). 
In funzione patronimica -na appare in parziale concorrenza con -ra (ad es. ':'Am$u-ra - 
*Am$u-na; cfr. p. 209), senza motivazione per noi percebile.

§ 11. Il lettore accorto ed al corrente di recenti studi e polemiche 160 avrà 
notato che è stato inserito in questa documentazione il prenestino Numasio- (cfr. 
p. 197). Non è questo il luogo (nè è mia intenzione e competenza) di riprendere in 
extenso la questione dell’autenticità della fibula prenestina. Ritengo però necessario, 
al punto attuale della discussione e sulla base dei dati qui enucleati, fissare con 
chiarezza ed in modo esplicito alcuni punti chiave.

La classe dei prenomi etruschi in -a, in alternanza morfologica con -e ed -u 
{Aka - Ace; Numa - Nume - *Numu  ecc.), impiega un tipo largamente produttivo di 
formazione in -sie/-se (cfr. p. 206 sgg.); ne consegue che un prenome "Numäsie (ac-
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canto a Numesie) è assolutamente regolare e quindi ricostruibile ed operazionabile, 
oltre che possibilmente alla base di Numisiie e Numsi(e) (: *NumV-sie;  cfr. p. 195). 
L’eventuale cassazione dell’esatto pendant prenestino Numasio- significherebbe solo 
l’eliminazione dell’attestazione storica diretta di una forma potenzialmente ricostruibi-
le con incontestabile sicurezza. Il problema è, ovviamente, se attribuire al falsario co-
noscenze (o capacità divinatorie) sufficenti per « inventare » una forma « giusta », 
che si inserisce in modo perfetto in una rete complessa di formazioni sistemiche 
(potenzialità di langue). Il latino Numesio(s) (Capena; cfr. p. 197) riflette con ogni 
probabilità *Numesios  (: etr. Numesie)·, la variante Numerius può anche risalire a 
*Numesios; non è tuttavia da escludere che Numerius risalga a *Numasios  (: etr. 
*Numasie). Dato lo stretto continuo intercambio onomastico etrusco-latino in età 
arcaica (cfr. p. 200), non è necessario ammettere l’inserimento automatico (« micro-
sistema ») di *Numasio-  nella serie delle formazioni in -ärius (onde un *Numarius  
non esistente; la questione è comunque non essenziale). Il passaggio di nomi etruschi 
in -sie in italico (ed a fortiori in latino) è documentato ad es. in Pompo sites (Marsi; 
cfr. p. 197), che non può non riflettere l’etrusco *Pumpusie  (cfr. p. 201), a sua 
volta formazione in -sie dell’etrusco Pumpu (di nuovo di derivazione italica).

161 Si sarebbe tentati di riconoscere nel gentilizio romano Helvetia {CIL VI 15720) il corri-
spondente diretto di *Helvasie-, manca però attualmente qualsiasi documentazione intermedia; 
alcune iscrizioni etrusche di Perugia (cfr. ThLE, p. 172) ci attestano inoltre il gentilizio fem-
minile Helveri(a), che potrebbe rappresentare il riflesso di un gentilizio umbro "Helvidius/ 
"Helvedius (cfr. nota 30). Nuove attestazioni potrebbero cambiare la situazione documentaria.

162 Art. cit.
Cfr. ad es. art. cit., p. 351: «non esiste in latino alcuna altra formazione in -a-syo- da 

accostare all’immaginato Numasio- ». Un’analisi attenta dei dati etruschi avrebbe però mostrato 
che la « Sippe » onomastica di Numa è profondamente radicata in etrusco arcaico, ed eviden-
ziata inoltre — fatto fondamentale —- la frequenza della formazioni in -sie/se sulla base di 
prenomi in -a.

,H Art. cit., p. 344 sgg.

Le forme latine corrispondenti alle formazioni etrusche III-IV sarebbero, 
in età classica, *Haverius  e *Helverius  161; non è escluso che, nell’attuale contin-
genza di fortunate ricerche, iscrizioni latine arcaiche portino in luce "HavVsios e 
*Helvasios, a priori pensabili. Il quadro italico già delineato (cfr. p. 199) non neces-
sita ulteriore illustrazione.

Dell’origine storica del latino Numerius si è occupato di recente Belardi162, 
in un articolo in sostanza fuorviarne, con inadeguata impostazione e valutazione 
del complesso onomastico qui sistematizzato 163.

L’etimologia indoeuropea proposta da Belardi è comunque palesemente inso-
stenibile. La forma *Nomesio-  non può infatti essere postulata per il latino arcaico 
(da *nomes-o-  o *noms-o-·,  lat. numerus). Nella bilingue umbro-latina cui Belardi 
fa riferimento 164 (cfr. p. 197), la o di Nomesi (: umbro Numesier) non rappresenta 
infatti alcun arcaismo (o non ancora passato in u come in umerus), perchè si tratta 
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solo del rendimento fonologico del fonema u umbro, realizzato aperto. Sulla stessa 
linea: la forma falisca Nomesina (cfr. p. 197) costituisce il rendimento del gentilizio 
etrusco Numsina, regolare sviluppo di *NumV siena (cfr. p. 195); il fonema etrusco 
indicato da u può infatti parimenti essere reso in latino con o, cfr. sporta < spuria 
ecc.165 166. Il latino Numisius, infine, non continua *Nomesio- ló6, perchè rappresenta 
semplicemente la latinizzazione dell’etrusco Num(i)si(e) (cfr. p. 199).

165 Ricco materiale è raccolto da J. Ka imio , The Ousting of Etruscan by Latin in Etruria, 
Roma 1975, p. 122 sgg.

166 Cfr. Be l a r d i, art. cit., p. 350.
167 Cade quindi ogni vera motivazione per attribuire a Numerius il valore di appellativo 

« che ha raggiunto con facilità il suo posto (nella schiera dei figli) » (cfr. art. cit., p. 346). Per 
numerus cfr. da ultimo P. Ch a n t r a in e , Dictionnaire Étymologique de la langue grecque UT, 
Paris 1974, p. 744.

168 Cfr. nota 4. Poiché la lettura è sicura (cfr. Cr ìs t o f a n i Ma r t e l l i, art. cit.) scrivo ora 
regolarmente Epuniana.

169 Pannonia Superior. Eppo·. CIL III 3790 (Igg) = Antike Inschriften aus Jugoslavien 1, 
Zagreb 1938, nr. 129; CIL III 3816 e 10735 (Igg) = Antike Inschriften aus Jugoslavien, cit., 
nr. 142; Epo : CIL III 10740 (Igg) = Antike Inschriften aus Jugoslavien, cit., nr. 131. Bibl.: 
P. Kr e t s c h me r , in Glotta XXII, 1933, p. 121; H. Kr ä h e , in Pannonia 1937, p. 300; Idem, 
in Würzburger Festgabe für H. Bulle, Stuttgart 1938, p. 204; A. Ma y e r , in Z.Vgl.Spr. LXVI, 
1939, p. 120; J. Un t e r ma n n , in BzN X, 1959, p. 104; A. Sc h e r e r , Kratylos VIII, 1963, p. 51. 
Per il tipo di formazione cfr. L. We is g e r b e r , Rhenania Germano-Celtica, Bonn 1969, p. 120. 
L’intero materiale onomastico relativo è elencato da H. Bir k h a n , Germanen und Kelten bis zum 
Ausgang der Römerzeit, Wien 1970, p. 391 sgg. (: K.H. Sc h mid t , in Zeit, für Celt. Philologie 
XXVI, 1957, p. 209 sgg.). Da aggiungere ora l’abbreviazione Ερο·. Μ. Le je u n e , Recueil des 
inscriptions gauloises I, Paris 1985, G. 90-94 (St. Rémy).

170 Cfr. W. Ka s pe r s , Oie -acum Ortsnamen des Rheinlandes, Halle 1921, p. 8. Il gentilizio 
Equonius, così citato da J. Wh a t mo u g h , The Dialects of ancient Gaul, Cambridge (Ma.) 1970, 
p. 1124, probabilmente non esiste, cfr. CIL XIII 6034 (Equonus).

La forma ricostruita da Belardi secondo la tradizione (*  nomes-o- o *noms-o-)  
non è del resto un’etimologia in senso proprio, perchè trasferisce semplicemente al 
latino arcaico (con due possibili alternative) la forma attestata storicamente (nu- 
merus)167, senza alcun inquadramento ulteriore (formale e semantico) in altre lingue 
indoeuropee (-o- : -(e)r- ?).

§ 12. Alcune osservazioni supplementari appaiono opportune, in sede con-
clusiva, sul nuovo gentilizio Epuniana di Vulci (fine VII see. a.C.)168, che suscita 
problemi di ordine diverso. Come ha giustamente rilevato ΓΑ., è astrattamente pos-
sibile collegare questo gentilizio (Epuniana') con « la base celtica epo- ». Un patro-
nimico gallico *Ep(p)önyo-  (cfr. Ουιλλονεος) è in effetti eruibili con sicurezza 
sulla base dell’ipocoristico Epof Eppo 169 e si trova inoltre sicuramente alla base 
del toponimo prediale *Eponiäcum  > Eppenich (presso Aachen)170. Si presenta 
però forse preferibile (su questo in altra sede) postulare alla base di Epuniana 
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un italico *Ep(p)5nyo-  (ammettendo coincidenza dei fonemi Ψ e kw, ipotesi 
facile).

171 Cfr. C. d e Simo n e , in St.Etr. XL, 1972, p. 153 sgg.
172 In Acc. Naz. dei Lincei. Atti dei Convegni Lincei. 39. Colloquio. Le iscrizioni pre-latine 

in Italia (Roma, 14-15 marzo 1977), Roma 1979, p. 157 sgg.
173 Cfr. d e Simo n e , in St.Etr. XL, cit., p. 155 nr. 3 ( = Cr is t o f a n i, in Ann.Ist.Or.Nap. 3, 

cit.. p. 68 nr. 33; per la cronologia cfr. anche G. Co l o n n a , in MEFRA 82, 1970, nr. 44; 
gent. osco Vestirikiyo-}.

174 Cfr. d e Simo n e , art. cit., p. 155 nr. 2 (= Cr is t o f a n i, art. cit., p. 68 nr. 26; Co l o n n a , 
art. cit., nr. 23; gent. Peticis [Sulmona], Peticia [Marsi]).

175 Cfr. d e Simo n e , art. cit., p. 156.
176 Cfr. ora ThLE, p. 272. I dubbi da me espressi (art. cit., p. 157 nota 23) appaiono oggi 

infondati.
177 Cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 291.
171 Cfr. d e Simo n e , art. cit., p. 155 nr. 1 (= Cr is t o f a n i, art. cit., p .70 nr. 54).
179 Cfr. ThLE, p. 239; d e Simo n e , art. cit.
1M II principio deve venir applicato in modo sistematico. Il gentilizio Ateiina (CIE 10021; 

Tarquinia, fine vi sec. a.C.) deve risalire a *Atelie-na (: Ate; cfr. *Kasalie; -lie/-le; cfr. nota 75), 
in quanto le vocali brevi vengono sincopate precocemente dopo l (e r?). La stessa argomenta-
zione dovrebbe essere valida per Atalin\_as~\ (CIE 6313; Pyrgi, fine vi-inizio v sec. a.C.): 
*Atalie-na; lo stesso testo (frammentario) scrive però Uvarieyxa ?), difficoltà non insuperabile; 
incerta l’integrazione \A~\talenas nel frammento b (si legge ~\taxenas[). Il gentilizio Kurtina 
(Chiusi, 625-600 a.C.; Μ. Cr is t a f a n i, in St.Etr. XLV, 1977, p. 194 nr. 3) dovrebbe riflettere.

Il gentilizio Epuniana ripropone in modo perentorio su nuove basi la que-
stione del rendimento dei gentilizi (eventualmente patronimici) italici (e latini) in 
■(i)yo- penetrati in etrusco:171, per cui A.L. Prosdocimi ha proposto diverse solu-
zioni alternative non cogenti172_ È chiaro, in primo luogo, che Epuniana (in cui -ta-
le grafia equivalente a -ie-; cfr. p. 191) rende fonologicamente -(z')yo- con -ie-, aggiun-
gendo il formante etrusco -na (ipercaratterizzazione formale; ridondanza di suffissi). 
Il corrispondente neoetrusco sarebbe necessariamente -Ep(u)nina (cfr. p. 198). Da 
Epuniana si differenziano Veitir teina (Caere, 620-600 a.C.) 173 e Peticina (Caere, 
ca. 630 a.C.) 174. Non è stato sinora valutato nelle sue conseguenze il fatto fonda-
mentale che il corrispondente neoetrusco di Vestiricina è rappresentato da Vestrcna 
(e varianti)175, il che esclude che -ina possa risalire a -iena, imponendo di conse-
guenza di distinguere i due casi (Epuniana - Veìtiricina'}. Non ho inoltre posto in 
rilievo, in relazione a Peticina, una preferibile diversa soluzione. Due iscrizioni neo- 
etrusche di Cortona offrono il gentilizio (Vornamengentile) Petke, -i176 177 che, trasferito 
in etrusco arcaico, dà *PetVke,  il cui derivato in -na è *PetVke-na  ( = Peticina; 
con V = i); l’etrusco *Petike  è evidentemente identico al latino Peticus (·. Peti- 
cius) iTì. La stessa soluzione è possibile per Melacina (Vulci, fine VII sec. a.C.)178. 
Il gentilizio femminile neoetrusco Meld 179 * presuppone, in modo parallelo, il ma-
schile *Melce,  in termini etrusco-arcaici (gentilizio) *MelVce-na  > Melacina (V = a).

A differenza dèi passaggio ie > i, relativamente tardo (difficilmente anteriore, 
nel suo insieme, al VI sec. a.C.) 18°, l’indebolimento e > i (neutralizzazione) è 
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pienamente ammissibile e documentabile già nel VII secolo a.C., cfr. Avhircina < 
*Africe-na (S. Gioivenale, fine VII see. a.C. )181, inoltre (non molto più recente) 
lïirumina (Volterra, ca. 600 a.C.)182 < *Hirume-na  183. In altri termini: alla base 
di Melacina e Peticina vanno posti i corrispondenti prenomi *Melace  e *Petice

data la cronologia, *Kurte-na (: lat. curtus), mentre Kuritiana (Chiusi, 625-600 a.C., cfr. Cr i-
s t o f a n i, art. cit., p. 194 nr. 3) rimanda a *Kurtie-na (cfr. Cartine; Siena, v see. a.C.; ThLE, p. 
119), come anche possibilmente Qurtiniie a Veio (vi see. a.C.).

1,1 Cfr. G. Co l o n n a , in St.Etr. LII, 1986, p. 290 nr. 15.
182 Cfr. Cr is t o f a n i,. in Ann.Ist.Or.Nap. 3, cit., p. 70 nr. 60.
183 Cfr. Hirume (Cr is t o f a n i, art. cit., p. 68 nr. 31).
184 Cfr. d e  Simo n e , in St.Etr. XL, cit., p. 154 sgg. (= Cr is t o f a n i, art. cit., p. 70 nr. 56).
185 Cfr. d e Simo n e , art. cit., p. 156.
188 II suffisso -iyo- viene esteso in osco anche ai derivati in -yo- di prenomi in -o-, È perciò 

possibile porre alla base di Vestirikiyo- anche un prenome *Vestiriko-,
187 Cfr. Pr o s d o c imi, art. cit., p. 158. Propriamente non avevo proposto di riconoscere in 

-i- dei nominativi italici la base per i corrispondenti gentilizi etruschi (ma questo è irrilevante). 
Va comunque notato l’uso impropro del termine « fondazione » da parte di Prosdocimi. In senso 
specifico fondazione implica che, dato il rapporto base: derivato, una forma determina l’altra 
(: prevedibile) senza che sia vero il contrario; il rapporto di fondazione è ovviamente duplice, 
perché può essere formale e funzionale, i due processi non sono necessariamente omodirezionali 
(cfr. soprattutto [su base Hjelmslev] J, Ku r y l o w ic z , in Esquisses Linguistiques I, cit., p. 
66 sgg.; Idem, L’Apophonie en Indo-Européen, WrocLaw 1956, p. 5 sgg.). In entrambe le alter-
native considerate da Prosdocimi (soluzione fonetica e morfologica) il gentilizio in -i- non fonda 
il corrispondente gentilizio etrusco in -na perché -i- e -na sono, nell’ambito di questa spiega-
zione, morfemi isofunzionali (come tali ridondanti e non dipendenti), mentre in Vater : vä-
terlich il morfema bipartito del derivato è fondato (con diversa gerarchia a livello formale) 
dalla base (padre > paterno}. Ovviamente non è anche possibile affermare (fondazione formale) 
che -i- implichi -na, così come honos implica honorem, ma non il contrario (auctorem > auctor). 
La situazione descrittiva non cambia se si volesse spostare il fenomeno a livello di patronimici 
(-/- + -na suffissi patronimici).

Peticus}. I relativi gentilizi italici (e/o latini) sono formati indipendentemente 
sulla stessa base. La stessa spiegazione è valida, per principio, per Pursikina (Chiusi, 
ca. 630 a.C.)184: da un nome individuale *Purs(i)ke  ( = *Turscus}  è derivato il 
corrispondente gentilizio *P  urs(ï)ke-na > Tursikina. Questo fenomeno ha oggi un 
esatto parallelo, collocato allo stesso orizzonte cronologico, in *Afircina  < *Africe-  
na, in cui *Africe  = Africus (cfr. anche *Kale  = Gallus; § 6). Etnici dunque, 
in funzione di nomi individuali; qualunque sia la motivazione fattuale della deno-
minazione (si è « etruschi » per principio non in Etruria) l’origine lontana è 
« esterna ».

L’unico caso apparentemente anomalo è costituito da Vestiricina, che presenta 
accanto a se direttamente il gentilizio osco Vestirikiyo-185. Pensabili sono diverse 
soluzioni. Un gentilizio italico in *-Kyos  (: prenome *-Kos)  dovrebbe apparire in 
nominativo come *-Kis,  in accusativo *-Kim  186, onde *-Ki-  come tema di base (cfr. 
etr. spanti < umbro spanti [-z-J ? 187. Il problema è ovviamente, di cronologia del 
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fenomeno, che potrebbe però venire confermata188. L’altra soluzione alternativa 
può operare parimenti con un prenome *Vestir(j)ko-  (: etr. *-ke-na  > -kina').

*" Cfr. le considerazioni di Me is e r , cit., p. 61 sgg. Qualsiasi studio sulla formazione dei 
prenomi e gentilizi italici non può prescindere da un’analisi approfondita di questa trattazione.

Ca r l o  d e Simo n e

Post Scriptum

È sfuggito alla mia attenzione il gentilizio arcaico Repusiuna (CIE 4620, ager 
Saenensis), che rappresenta una formazione parallela a Lauyusie (cfr. supra, N a ) : 
*Repusie-na (: *Repu).  Cfr. anche Fr . Ba d e r , in Hist.Sprachforsch. CI, 1988, 
p. 205.


