
NIUMSIS TANUNIS, LA TABULA BANTINA 
E LA FLESSIONE PRONOMINALE ITALICA

1. In un lavoro recentemente apparso sul periodico Studi Etruschi, Giulio Facchetti 
ed io abbiamo pubblicato una nuova iscrizione italica, l’iscrizione sul vaso ‘di Niumsis 
Tanunis’ (è il nome del personaggio in essa ripetutamente menzionato) Il testo, di rag-
guardevole lunghezza (76 caratteri in scriptio continua, su due righe, segmentabile, in 
gran parte per evidenza, in 13 unità) è graffito sulla spalla di un’olla fittile, priva di un 
‘pedigree’ (si trova in collezione privata) ma quasi certamente, come è risultato in sede 
di analisi (grafica e linguistica), proveniente da Capua, ed è databile agli ultimi decen-
ni del V secolo a.C. La sua importanza è indubbia, sia sotto il profilo epigrafico, perché 
contribuisce in maniera rilevante a ricostruire l’evoluzione della scrittura in Campania 
dal periodo etrusco a quello osco-sannita; sia per il suo contenuto - per grammatica, les-
sico e articolazione testuale - che, a onta di oggettive difficoltà (non ultima, la presen-
za di apax lessicali), e con le incertezze residuali che sono la norma quando si ha a che 
fare con testi di questo genere, ci è sembrato di poter cogliere.

2. In effetti, è su aspetti, anche importanti, della nostra ricostruzione del contenuto 
del testo che si concentra il dissenso manifestato da Aldo Prosdocimi e Elena Triantafil- 
lis in due lavori di recentissima uscita2. Se ne tratto congiuntamente, qui, è per la (par-
ziale, ma comunque evidente) omologia del loro punto di vista: il che è comprensibile, 
data l’appartenenza dei due Studiosi allo stesso ‘milieu’ scientifico-accademico, ricon-
ducibile all’insegnamento di Prosdocimi. Lo scopo che mi prefiggo (e che non coinvol-
ge in nessun modo il co-autore Facchetti: la responsabilità di quanto seguirà è esclusi-
vamente mia) non è quello di ripercorrere in dettaglio e valutare quanto argomentato da 
una parte e dall’altra, con lo scopo di indicare ‘chi ha ragione’ e ‘chi ha torto’: chiun-
que sia interessato, ed abbia gli strumenti per farlo (ed è di questo tipo di utenza, fran-
camente, che mi interessa l’opinione) può arrivarci autonomamente, senza bisogno di es-
sere convinto da argomentazioni altrui. Mi limiterò dunque a dare un quadro sinottico 
(§3) dei diversi punti di vista e delle linee argomentative principali. Dopo di ciò (§ 4 e 

' Abbreviazione particolare:
Imagines Italicae Μ. Cr a w f o r d  - W. Μ. Br o a d h e a d -J. P. T. Cl a c k s o n -F. Sa n t a n g e l o  - S. Th o mps o n -Μ. 

Wa t mo u g ii (a cura di), Imagines Italicae. A Corpus of Italie Inscriptions, BICS Suppl. 110, 
London 2011.

Sono grato a Giulio Facchetti, Giulio Giannecchini e Riccardo Massarelli, che hanno avuto la pazienza 
di leggere questo lavoro, e dai quali ho avuto una quantità di preziose osservazioni e suggerimenti. Mia è, 
ovviamente, la responsabilità, se non ne ho fatto buon uso.

2 Pr o s d o c imi 2014; Tr ia n t a f il ij s  2014.
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seguenti) passerò a discutere il principale tra quelli che la Triantafillis definisce, per la 
nostra interpretazione, «ostacoli di natura grammaticale, prima ancora che ermeneuti-
ca [...] insormontabili»3: il fatto, cioè, di aver individuato in un personaggio femminile 
l’antecedente del pronome anaforico eises (dalla stessa base del latino is, ea, id), morfo-
logicamente marcato come maschile4. E solo alla luce dei risultati della discussione che 
verranno trattati, ove appaia necessario, altri punti di divergenza tra la nostra interpre-
tazione e quella di Prosdocimi - Triantafillis.

’ Tr ia n t a f il l is  2014, p. 9.
4 Pr o s d o c imi 2014, p. 319: «Il nucleo da cui è necessario ripartire è eises, che non è genitivo femminile 

ma maschile; va quindi ricercato il nome maschile di cui eises è anaforico, e questo può essere solo Niumsis 
Tanunis. L’evidenza di eises quale genitivo di anaforico riferito a Niumsis Tanunis esclude che N. T. possa 
essere il soggetto della proposizione con verbo dedum, e porta ad attribuirlo alla proposizione che precede: 
il nominativo Niumsis Tanunis deve quindi essere il soggetto dell’azione espressa da fufuhud».

TRIANTAFILLIS 2014, pp. 9-10: «Ora, eises è sì il genitivo singolare del noto pronome dimostratìvo/anafo- 
rico con base eso-/eiso-, ma soltanto nelle flessioni maschile e neutra·, n o n  è il genitivo singolare del femminile 
[enfasi dell’Autrice], che esce invece in -as. Il pronome - in italico così come in moltissime altre lingue indeu-
ropee - prevede la distinzione grammaticale di genere: in particolare, il genitivo singolare femminile dei pro-
nomi presenta la terminazione -as\ si tratta della marca flessionale ‘ereditaria’ indeuropea dei temi in -a, che, 
conformemente alle ‘attese’, compare sia nella flessione nominale \tutas ‘della città’) sia in quella pronominale; 
-es, insieme con I’allomorfo -eis, è invece la desinenza maschile e neutra; tali dati sono perfettamente coerenti 
con le ‘aspettative’ grammaticali». Ivi, p. 10: «[...] basti pensare alle 41 occorrenze del genitivo femminile sin-
golare di eso-/eiso- delle Tavole Iguvine (ove esas è grafizzato erar per la fonetica umbra); ulteriore esempio è 
la voce ulas ‘di quella’ nella defixio osca Rix Cp 37; più numerosi i casi di genitivo singolare maschile/neutro 
eises/eiseis, tutti con valore ‘di lui/di questo’. Nel caso del nostro testo, qualora il pronome si riferisse a un 
antecedente femminile per genus o per sexus, avremmo dunque +eisas 'di lei'·, eises,c o r  desinenza -es, vice-
versa, vale ‘di lui/di ciò’ e può richiamare soltanto antecedenti maschili o neutri. In conclusione, la voce eises 
che compare nel dettato della nostra epigrafe va tradotta 'di lui/questo’ e non 'di questa’ [enfasi dell’Autrice]».

5 Ag o s t in ia n i - F ACCHITTI 2012, p. 140: equivalente della adposizione latina tenus “(esteso) fino a” > 
“presso”.

6 Ag o s t in ia n i - Fa c c iie t t i 2012, pp. 137-138. La forma è sovrapponibile - anche per la resa, con mezzi

3. Delle due righe che formano il testo dell’iscrizione di Niumsis Tanunis, quella ini-
ziale è a decodificazione diretta totale: niumsies tammies est “ (questo/il vaso) è di Niumsis 
Tanunis”; dei due nomi che compongono la formula onomastica, il primo è ampiamente 
attestato in ambito italico, il secondo è con l’onomastica dell’Italia antica del tutto con-
gruente; l’uscita di genitivo è quella, in -es, ampiamente documentata nelle iscrizioni 
presannitiche dell’area campana, in tutto equivalente all’uscita in -eis tipica dell’osco.

Diverse sono le condizioni in cui si presenta la seconda riga, che Prosdocimi - Trian-
tafillis interpretano in maniera distante da quella della Edizione, pur concordando con 
essa nella individuazione delle unità costitutive del testo: paplam tens atriiam fufuhud 
niumsis tanunis eises ulsu dunum dedum. Riporto qui di seguito, nella maniera più som-
maria possibile, e con un minimo di note (puramente informative, senza valutazioni o 
discussione), le tre interpretazioni che ne sono state proposte.

Edizione: 1. paplam tens5 6 atriiam fufuhud15 “(il vaso) è stato presso Papla
(S)Atriia”
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2. niumsis tanunis eises ulsu1 dunum dedum* “(io) Niumsis Ta-
nunis, per la di lei volontà, detti (il vaso) in dono”

Prosdocimi: 1. paplam* * 7 8 9 tens atriiam10 11 fufuhud{} niumsis tanunis “Il vaso- 
mammella della Zema-dell’-atrio versò Niumsis Tanunis”
2. eises ulsu 12 13 14 dunum dedum “Di questi (io) medesima come dono 
diedi”

Triantafillis: 1. paplamlì tens atriiam fufuhud"" niumsis tanunis “Niumsis Ta-
nunis ha versato la (bevanda denominata) (s} a tritarci nel vaso”

grafici diversi, del suo status fonico: /fu.fu.wod/, trisillabo - con fvfvgoò del brettio: Cippo di Tortora, Rix,
STPs 20 (dove è presente anche con la grafia fvfgoò, che rende /fu.fwod/).

7 Ag o s t in ia n i-Pa c c h e t t i 2012, pp. 135-137, 141-142: < *uld-tu- < **-weld-,
8 Ag o s t in ia n i - Fa c c iie t t i 2012, pp. 133-134: forma di perfetto, a raddoppiamento, del verbo “dare”, 

come deded (terza persona singolare) e dedens (terza persona plurale), qui con uscita in -um di prima per-
sona singolare.

’ Pr o s d o c imi 2014, p. 320: «propongo un valore ‘papula, mammella’ riferito al vaso stesso, specificato 
da un aggettivo che indica l’ambiente in cui si trova» (scilicet l’atrio).

10 Pr o s d o c imi 2014: vedi nota precedente.
11 Pr o s d o c imi 2014, p. 320: «preterito (ex-perfetto) con raddoppiamento, va con la radice *ghew- 

‘gießen, versare’ di a.ind. juhóti, gr. χέω, con lo stesso esito /- per h- presente in lat. fundus, futis».
12 Pr o s d o c imi 2014, p. 320: «nominativo femminile con -u < ä. Per ulsu vi è un riscontro evidente, quale 

forma e semicità collegata, nel tipo umbro TI ulo-', l’etimologia *olse/o era già nel Pianta (e/o precedenti), 
e qui è precisata nella sua pertinenza ‘il/la medesimo/a’ = ciò di cui si è parlato pr ima , quale tema/topic in 
posizione di marcatezza sintattica/semantica; pertanto - escluso Niumsis Tanunis che ha l’anaforico in eises 
‘di questo/i’ - il tema/topic del secondo anaforico (ulsu) va ricercato nel segmento paplamtensatriiam».

13 Tr ia n t a f il l is  2014, pp. 32-33 : «Secondo la nostra opinione in paplam va scorto il nome del recipiente: 
paplam tens, in caso accusativo retto dalla posposizione tens [...] Ma perché attribuire il significato di ‘vaso’ a 
paplami Perché per paplam è a nostro giudizio possibile individuare alcuni termini di paragone che permet-
tono di assegnargli tale valore. Il raffronto formale immediato è col latino papilla ‘mammella’ [...] [Γ] italico 
paplam può costituire secondo noi il corrispondente di latino papilla/papula·, si avrebbe una base ραρ- seguita 
da un suffisso diminutivo -(e)lo-. Ora, i termini per ‘seno/mammella’ sono comunemente soggetti, in tutte 
le lingue, a slittamenti metaforici basati sulla forma do sulla funzione del designatum primario (vale anche 
per le voci latine, di cui il ThLL registra alcuni valori metaforici). Se si considera la forma (emisferica) e la 
funzione primaria (produzione/erogazione di liquidi ‘nutritivi’) uno slittamento metonimico da ‘mammella’ a 
‘contenitore per liquidi, recipiente’ fa senz’altro parte delle eventualità; da questo punto di vista il confronto 
più stringente è quello con greco µαστός: come è risaputo, a partire dal valore ‘mammella’ tale forma arriva 
a quello di collina (per evidente analogia formale), nonché, fatto per noi rilevante, a quello di ‘coppa, vaso’. 
Uno sviluppo metaforico analogo (‘seno’ > ‘vaso’) a quello greco può essere supposto per italico paplam con 
cui si designerebbe, appunto, il recipiente su cui è apposto il testo: ciò implica che (s)atruam si riferisca a 
ciò che viene versato».

14 Tr ia n t a f il l is  2014, pp. 24-25: «non ostante l’ereditarietà di elementi comuni, il brettio non offre ele-
menti tali da poter istituire ‘proporzioni’ e stabilire in maniera immediata omogeneità, neppure nel campo 
della morfologia; tale principio non deve sfuggire, specialmente quando il confronto concerne un demon-
strandum come fufuhud. La comparazione colla forma brettia fufuFod va quindi, almeno in una prima fase, 
accantonata»; p. 27: «La nostra opinione è che h /h i/iu d  s ig n if ic h i ‘v e r s a r e ’ e faccia capo al grado ridotto 
della radice *gheu-, cioè a *§hu-, che produce in latino la base fu- e possiede appunto il valore primario di 
‘versare’».
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2. eises uhu'"5 dunum dedumu “il dono è stato dato a favore di 
lui”

4. È fuori discussione che, almeno da von Pianta in poi15 16 17, eiseis (di cui eises come 
detto rappresenta un allomorfo) viene descritta, nella manualistica e altrove, come una 
forma di genitivo maschile, caratterizzata come tale dall’uscita in -eis. Ma ci si chiede, 
però, se - una volta acquisita un’iscrizione come quella di Niumsis Tanunis, in cui l’ante-
cedente del pronome (in quello che, ovviamente a mio parere, è il percorso interpretativo 
più ovvio e naturale) pare potersi individuare in un nome di donna, Papla Atriia o Papla 
Satria - non sia il caso di riprendere in esame la questione: dopo tutto, abbiamo a che 
fare con lingue ‘di frammentaria attestazione’, nella cui ricostruzione - come, del resto, 
in passato spesso è avvenuto - un documento nuovo può svolgere un ruolo determinante. 
Nel caso particolare, ci si chiede se, allo stato attuale della ricerca, sia davvero da esclu-
dere che il tipo eiseis fosse, in certi ambiti morfologici, disponibile ad essere impiegato 
a fronte di una referenza femminile. Come è noto, è questo il caso del latino, lingua 
in cui una parte consistente della flessione pronominale si caratterizza, giust’appunto, 
per il fatto che il genitivo singolare (e il dativo singolare: ma su questo aspetto non ci 
fermeremo), presenta una sola forma per i tre generi: eius, cuius, istius, illius ecc.

5. Ovviamente, le condizioni morfologiche del latino, ben note e documentate18 19, 
offrono un punto di riferimento, che sarebbe ingiustificato ignorare accingendoci, come 
facciamo, a ricostruire le condizioni di una lingua ‘di frammentaria attestazione’,9. Come 
si ricava facilmente per via comparativa, questo settore della flessione pronominale è il 
risultato di un mutamento, che ha cancellato la distinzione tra maschile e femminile, 
generalizzando l’impiego di una forma, quella che originariamente era selezionata da un 

15 Tr ia n t a f il l is  2014, p. 10: «Riteniamo che per ulsu(d) si possano in realtà identificare parecchi raf-
fronti diretti sia in italico sia in latino; si tratta di un deittico, la cui struttura olso- (etimologicamente ^ol-so-, 
a partire da una coppia di temi pronominali/deittici [...]) è nota da tempo: in ambito italico un riscontro 
evidente si ha nella voce ulu, che ricorre per cinque volte nelle Tavole Iguvine: l’avverbio umbro risale, ap-
punto, ad una base *olso- e vale ‘fino a là’; di tale formazione ulsu(d), rappresenta il corrispettivo, (ancora) 
privo dell’assimilazione del nesso Zr; il medesimo tema "olso-, anche qui con assimilazione già avvenuta, si ha 
ad esempio nei pronominali latini ollus, olle ‘ille’ e, probabilmente, in latino ohm».

16 Tr ia n t a f il l is  2014, pp. 20-21: «non una I persona singolare di preterito ma un participio perfetto: si 
avrebbe insomma una forma equivalente a latino datum·, non ci riferiamo qui al participio perfetto in -to- ma 
a quello in -us (<*-wos): anche questo tipo di participio ‘indeuropeo’ è infatti saldamente documentato in 
italico; lo si trova tra l’altro in volsco sipu, osco sannita sepus e facus ‘factus’ (nella Tabula Bantina con due 
occorrimenti) [...] L’espressione dunum dedum varrebbe insomma dunum datum (est)/‘(è stato) dato quale 
dono’, o meglio ‘il dono è stato dato’ a favore di niumsis tanunis».

17 v o n  Pl a n t a  1897, ρρ. 106-109.
18 Per von Planta (VON Pl a n t a  1897, p. 226), «|d lie lateinischen Genitive eius cuius etc. sind eine be-

kannte crux der Grammatiker».
19 Non dovrebbe esserci bisogno di sottolineare - e lo si vedrà, credo, nel prosieguo di questo lavoro 

- che il modello di sviluppo latino viene qui assunto, appunto, come modello, senza nessuna pregiudiziale 
rispetto agli esiti finali del processo.
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antecedente maschile (o neutro)20. A onta della assenza di esplicite indicazioni in pro-
posito negli studi relativi, credo si possa ragionevolmente affermare che questo processo 
di generalizzazione si è prodotto a partire dalle condizioni dei pronomi indefiniti e dei 
pronomi interrogativi. Come è noto, una caratteristica semi-universale di questo tipo di 
pronomi è la loro (inter)connessione sotto il profilo formale: o in quanto formalmente 
identici; o in quanto derivati gli uni dagli altri, per lo più, i pronomi indefiniti dai pronomi 
interrogativi21. E sia gli uni che gli altri, tipicamente, distinguono tra referenza personale 
e non personale (o, se si vuole, tra [animato] e [inanimato]; [umano] e [non umano]): 
mentre, in grazia della loro natura inerentemente indefinita, sono neutrali rispetto alla 
categoria del genere (naturale), e impiegano il maschile, in quanto termine non marcato22, 
per la referenza personale, non distinta per genere in quanto indefinita (o non ancora 
definita nel caso degù interrogativi). Dunque, una forma come (quella che ha prodotto) 
cuius, indifferente al genere della sua referenza (personale), deve aver funzionato come 
modello, facendo sì che l’impiego della forma non marcata del genitivo singolare (il 
maschile), disponibile anche per referenti femminili, venisse esteso ad altri pronomi.

2(1 Le u ma n n  1977, pp. 476-478.
21 Ha s pe i.ma t h  1997; Biia t  2005, p. 226.
22 Sul carattere non marcato del maschile cfr. Ma t t h e w s 1991, pp. 234-245; Dix o n  2010, pp. 237-238. 

Anche in assenza di una marca formale di maschile, come nel caso dell’italiano chi, l’appartenenza della for-
ma al genere maschile è denunciata da fatti di concordanza (per esempio, in sintagmi come chi altro·, mai 
:'chi altra).

23 Me is e r  1998, p. 166: «Aus Fällen wie cuius est ‘wem gehört es’ (an einen Mann gerichtet) wurde ‘cuia 
est’ (an eine Frau) und damit ein ganzes Paradigma cuius -a -um ‘wem gehörig’ neu geschaffen».

24 Sk u t s c h  1909, p. 321 richiama la forma illui di dativo (attestata, e comunque alla base del lui roman-
zo), rifatta su cui, come testimonianza dell’influsso analogico reciproco di dimostrativi e relativi.

25 Vedi per esempio Na z a r i 1908; St u r t e v a n t  1913; Pis a n i 1974, pp. 195-198.

Siamo evidentemente di fronte, come si verifica spesso nella evoluzione delle lingue, 
alla presenza di due spinte evolutive di segno opposto: da una parte, la pressione para-
digmatica verso l’uniformità; dall’altra, la necessità di segnalare univocamente l’oggetto 
del riferimento. La vicenda evolutiva del latino ci dice che in questa lingua è la pressione 
del paradigma che ha avuto la meglio sulla spinta all’efficienza comunicativa: salvo per 
un fatto, cioè la creazione di un paradigma aggettivale cuius, -ä, -um, costruito - se-
condo una plausibile dottrina, che è quella oggi corrente — a partire dal genitivo cuius, 
appunto per la necessità di segnalare il genere della referenza del pronome23. Quanto 
alle fasi attraverso le quali il mutamento ha operato, è da ritenere — anche se non può 
ovviamente essere provato in termini positivi - che il primo ad essere colpito dal pro-
cesso sia stato il pronome anaforico: vista la congruenza formale {eius < "esio-s come 
cuius < *kwosios : a.i. asya, kasya), e visti i legami sul piano del discorso (a cuius est? una 
risposta possibile è, appunto, il pronome anaforico24), è plausibile che le condizioni di 
cuius si siano proiettate su eius, generando per eius, identico a cuius per morfologia, la 
stessa bivalenza funzionale. E a partire da questa prima fase, con tutta probabilità, che 
il latino è arrivato alla totale uniformità paradigmatica: e della situazione precedente non 
restano che poche incerte tracce25.
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6. Richiamati così questi che mi sembrano, per i nostri fini, i punti significativi della 
situazione del latino, spostiamoci nell’ambito linguistico italico. Qui, la ricostruzione 
dell’assetto morfologico dei pronomi si scontra con l’estrema parzialità e frammenta-
rietà della documentazione. Per la porzione dei paradigmi che ci interessa, quella del 
genitivo singolare del pronome anaforico corrispondente al latino is, ea, id, le condizioni 
documentarie migliori sono certamente quelle dell’umbro: dove troviamo, accanto ad un 
genitivo maschile singolare erer (una volta irer), da *eis-eis, il corrispondente femminile 
erar, da *eis-a-s. Parrebbe dunque che l’originaria distinzione di genere fosse stata conser-
vata. Peraltro, l’osco documenta (nella defixio Rix, ST Cp 37) l’occorrenza di una forma 
di genitivo singolare femminile, ulas, dall’altro anaforico *ólo-/*ollo- (stessa base del lat. 
ille)26. Questo ha portato alla diffusa opinione che il tratto conservativo documentato in 
umbro caratterizzasse l’ambito italico in generale, e ad affermare, più o meno esplicita-
mente, il carattere inerentemente maschile dell’uscita -eis (e varianti/succedanei). Valga 
come emblematica l’affermazione lapidaria del manuale di Buck: «The Gen. Sg. U. erar, 
toghether with O. ulas ‘illius’ [...], shows that, in contrast to Latin, the Femmine was 
kept distinct from the Masculine»27 28.

6.1. Su questi punti va aperta una discussione. Per quanto riguarda l’idea che -eis sia, 
tipicamente, una marca di genitivo maschile, e non femminile, questo è fuori discussio-
ne, ma vale all’interno della declinazione nominale: laddove, cioè, ad -eis si oppone, in 
condizioni intra- o extra-paradigmatiche, una marca di femminile, formalmente distinta. 
Diverso è il caso dei pronomi, alcuni dei quali (come si è visto a proposito del latino) 
non sono per loro natura predisposti ad una concordanza di genere: cosicché la forma 
del maschile, in quanto membro non marcato dell’opposizione, trova impiego anche per 
una referenza femminile. In un pronome interrogativo-indefinito come l’osco pieis2i la 
marca di genitivo singolare cessa di essere caratterizzata come maschile, e vale per un 
riferimento ambigenere. Definire poi tout court come maschile l’uscita -eis dell’osco, 
semplicemente perché, nei testi in cui compare, l’interpretazione ci porta ad identificare 
un referente maschile, equivarrebbe a confondere il piano della struttura linguistica (e 
della sua ricostruzione a partire dai testi) con quello della testualità29 * * *.

26 Un t e r ma n n  2000, pp. 793-794; Du pr a z  2012, pp. 121-126.
27 Bu c k  1928, p. 141. Analogamente v o n  Pl a n t a  1897, p. 226.
28 Bu c k  1928, pp. 144-145.
29 Correttamente, mi sembra, Bu c k  1928, p. 144 inserisce il genitivo del pronome indefinito pieis(-um) 

nella colonna del paradigma in cui figurano le forme maschili-femminili, mentre nell’indice, p. 322, la de-
finisce come genitivo singolare maschile, evidentemente a partire dalla sua interpretazione del testo in cui
essa compare.

21 Rix, STLu 1, 12, 18, 27 e 35.

E interessante, a questo proposito, la vicenda ermeneutico-ricostruttiva del sintagma 
osco aeteis mdn)streis. Esso compare nella Tabula Bantina’0, ai capp. II, III e XT, lad-
dove si precisa che la multa inflitta dal magistrato nel processo comiziale non può, in 
ogni caso, essere superiore alla metà del patrimonio del multato: mi(n)streis aeteis eituas, 
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letteralmente “della parte minore del patrimonio”31. La morfologia pone dei problemi, 
perché l’uscita di genitivo in -eis, se è quella attesa per un astratto in -ti- quale è aeteis, 
non altrettanto lo è per mt(n)slren, formazione aggettivale in -o-/-a-, all’interno della 
quale -eis funziona (vedi sopra) come marca di maschile: ci aspetteremmo piuttosto, 
dato che aeteis è femminile (tale per etimologia, e confermato per via di comparazione, 
vedi l’occorrenza della parola sul Cippo Abellano32), qualcosa come *mi(n)stras. Da von 
Pianta33 in poi, attraverso Buck34 e fino ad opere recenti35, questa discrasia viene spiegata 
invocando un trasferimento della parola per “parte”, nell’osco della Tabula Bantina, nella 
classe dei nomi maschili: un evidente ad hoc36, per giunta contraddetto dalla coerente 
appartenenza al genere femminile degli astratti in -ti- anche nelle lingue italiche37.

51 “minoris partis pecuniae”, Ve t t e r , HdbltDial, pp. 15, 16 e 17.
52 Rix, ST Cm 1 B, 27-28: a]ittmm . alttram . alttrlus] [fjerrins “portionum alteram...”.
53 VON Pl a n t a  1897, p. 226: «Im Osk.-Umbr. zeigen die erhaltenen Belege einfach die nominalen En-

dungen: Gen. Masc. osk. eiseis eiseis eizeis umbr. erer (35 m.) = *eizeis „eius“ [...], Gen. Fern. osk. ulas 
128 „illius“ nach Bugge [...], umbr. erar (41 m.) = *eizäs ‘eius’ [...]». In queste condizioni, «es wird kaum 
etwas anderes übrig bleiben, als mit Bücheier [...] aeteis als Masc. (oder Neutr.) zu betrachten, trotzdem auf 
dem C. A. in ajittiüm alttram das Femininum vorhegt».

34 Bu c k  1928, p. 133: «[...] in the Gen. Sg. there is no special pronominal ending, and Masc. and Fem. 
forms are kept distinct [...]. Hence it is useless to assume pronominal declension for O. minstreis to account 
for its use with aeteis (minstreis aeteis ‘minoris partis’), a word which is elsewhere Fem. (cf. ajittiüm alttram 
‘portionum alteram’). We must rather assume local variation in the gender of the noun». Cfr. Ve t t I'R, Hdblt-
Dial, p. 382: «alittiùm Gen. Pl. i-Dekl.Fem. [...] Gen.Sg. aeteis [...] Mask.».

35 He id e r ma n n s 1999, p. 170, nota 1, che registra il ‘Genuswechsel’ di aeteis.
36 Altrettanto, se non più, ad hoc pare il tentativo, speculare, di spiegare la discrasia a partire dall’agget-

tivo, come in Un t e r ma n n  2000, p. 478: «Wenn [...] aeteis - wie wahrscheinlich - fem. ist, muß mi(n)streis 
als vereinzelter Übergang in die -z-Flexion gedeutet werden».

37 He id e r ma n n s 1999, pp. 170-175.
38 v o n  Pl a n t a  1897, p. 226.
35 Bu g g e  1874, pp. 448-449: «.minstreis als femininen genetiv zu verstehen ist freilich bedenklich. Des 

umbr. mestru nom. sg. fern. = major wegen darf man es kaum [...] als gen. fern, nach der 3. deci, verste-
hen. Vielleicht lässt sich aber minstreis als fern, durch altlat. toti gen. sg. fern, bei Afranius, ali gen. sg. fern, 
bei Caelius Antipater, isti gen. sg. fern. Terenz [...] vertheidigen». Cfr. NETTLESHIP 1889, p. 183; Lin d s a y  
1894, p. 442: «Another Lat. form of the Gen., fully attested by Priscian [...] is with -I, illi, isti, ipsi, e.g. illi 
modi and isti modi (Cato), isti modi Plaut. [...]. This cannot be explained as an O-stem Adjective formation, 
for it is found with Fem. Nouns e.g. toti familiae (Afranius), isti formae (Terence) [...]. It may be a relic of 
the Locative form which [...] was augmented by the Gen. suffix -us ( os) to form these Pronoun Genitives 
in -ius».

A mio avviso, la spiegazione più ragionevole, se non l’unica, appare oggi - alla luce 
della possibilità di impiego del maschile, in quanto genere non marcato, per il riferimento 
(anche) al femminile in contesti di neutralizzazione - quella avanzata da Sophus Bugge 
e, in quanto rifiutata da von Pianta38, poi accantonata dalla critica successiva: che cioè 
fosse da considerare la possibilità di un impiego di -eis per il riferimento ambigenere39. 
Che inconsapevolmente Bugge applicasse un principio di marcatezza si vede dagli esempi 
latini portati a sostegno della sua teoria: che sono, difatti, forme di genitivo maschile 
con referente femminile.
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6.2. D’altro canto, non va dimenticato o sottaciuto, come invece è stato fatto (Trian-
tafillis), che in umbro le due forme erer e erar non solo sono documentate esclusivamente 
dalle Tavole di Gubbio, ma, all’interno di queste, nei testi in alfabeto latino (Via 23 ecc. 
fino a Vila 51), che notoriamente hanno una storia redazionale complessa40; inoltre, 
esse compaiono tutte all’interno di quattro stilemi ripetuti nelle preghiere previste dai 
cerimoniali di lustrazione ed espiazione della città: erer nomne erar nomne (14 volte), 
erer nomneper erar nomneper (19 volte), erom nomne erar nomne (2 volte), erar nerus 
sihitir ansihitir (2 volte). Certo, non c’è motivo, in partenza, di ritenere che il testo delle 
Tavole non rispecchi le condizioni morfologiche dell’umbro, e che la lingua non preve-
desse, per il pronome in questione, una distinzione secondo il genere, con una forma 
per il maschile/neutro, una per il femminile, estesa a tutta la flessione. Ma quanto sopra 
ricordato sulle possibili peculiarità linguistiche (in termini, per esempio, di potenziali 
tratti di conservatività) delle Tavole in alfabeto latino, e sui caratteri di formularità del 
testo, dovrebbe indurre alla cautela; per cui non mi sentirei di escludere la possibilità 
che un mutamento come quello che il latino ha portato a compimento non fosse (magari 
parzialmente) presente in una qualche varietà delle parlate umbre41.

4,1 Il riferimento classico è a Pr o s d o c imi 1978b; 1978a, pp. 600-601. Per una visione di insieme, vedi da 
ultimo Sis a n i 2001, pp. 237-245.

41 E quanto meno semplicistico, e tendenzialmente fuorviarne, quanto in proposito dice la Triantafillis 
(Tr ia n t a f il l is  2014, p. 10): «[...] basti pensare alle 41 occorrenze del genitivo femminile singolare di eso-l 
eiso- delle Tavole Iguvine», quasi si trattasse della somma delle attestazioni in parole diverse e tra loro indi-
pendenti.

42 Nei ST la stessa forma è letta anche in VI 34: ma la lettura è incerta e non condivisa (cfr. per esem-
pio la trascrizione di Imagines ItalicaeY

45 Bu c k  1928, p. 141.

Al di fuori dell’umbro, a parte l’eises del vaso di Niumsis Tanunis, il genitivo sin-
golare del pronome in questione è presente solo in osco, con quattro occorrenze: eiseis 
(Rix, ST Cm 1 A 20), eiseis (Cp 37, 4), eizeis (Lu 1, 22)42, εισεισ (Ps 20); l’atteso *eisas, 
presente come erar nell’umbro iguvino, non è documentato; è peraltro documentata, 
sempre in osco, nella defixio Cp 37, l’occorrenza della forma di genitivo singolare fem-
minile ulas, sopra richiamata.

Che sia esistita in osco (o più in generale, nelle parlate italiche diverse dall’umbro 
eugubino) una controparte morfologica di eiseis marcata come femminile può dunque 
essere inferito, ma non è positivamente documentato. Sotto questo profilo (a parte l’ac-
quisizione deh’eioeio di cui sopra, che comunque non ha incidenza sul quadro generale) 
le condizioni sono dunque le stesse su cui si fonda la manualistica classica. Va dunque 
(ri)dimensionata l’affermazione di Buck, secondo cui, come si è visto sopra, in italico «in 
contrast to Latin, the Femmine was kept distinct from the Masculine»43.

7. Possiamo a questo punto affrontare quello che, a mio parere, rappresenta un pas-
saggio obbligato per questa discussione: vale a dire, la verifica, per ognuna delle quattro 
attestazioni del tipo eiseis sopra elencate, se davvero esse siano riferite, come si sostiene, 
ad un antecedente maschile.
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7.1. In due casi sicuramente è così: eiseis della defixio di Capua44 e eiseis del Cippo 
Abellano45. Per la terza occorrenza, quella della lamina bronzea di Roccagloriosa46, il 
carattere lacunoso del testo ne impedisce una identificazione positiva: anche se è ragio-
nevole pensare, come suggerisce l’Editore47, «che si tratti di un’anafora in coreferenza 
con un termine precedentemente esplicitato [...] che indica una carica istituzionale, se 
non [...] il termine stesso per meddix». Dunque, anche in questo caso una referenza 
maschile, anche se non provata, pare almeno probabile.

44 Rix, ST Cp 37, 4: valaimas . puklum . inim . ulas . leginei . // svai . neip . dadid lamatir . akrid 
eiseis duntes ecc.

45 Rix, ST CA 20: eiseis . sakarakleis.

46 Rix, ST Lu 62, 3: ... σερευ]κιδ ιµο εισεισ µειν...
47 [Gu a l t ie r i] -Po c c e t t i 2001, p. 215.
48 Da ultimo, Ca ppe l l e t it  2011, pp. 60-75.
4’ La trasposizione non si rifa a nessuna delle traduzioni latine che del passo sono state date: le corri-

spondenze sono di risulta. Rendo senza parentesi, per semplicità, lo scioglimento delle abbreviazioni, non 
problematico.

7.2. Viceversa, richiede una discussione l’ultima delle quattro occorrenze, la forma 
eizeis che, come detto, compare nel citato passo della Tabula Bantina. Si tratta48 della 
parte finale del IV Capitolo della lex (righe 18-23), quello che riguarda il censimento, le 
procedure relative e le sanzioni previste per la mancata registrazione. Riporto il brano qui 
di seguito - solo al fine, puramente pratico, di facilitare l’argomentazione e la compren-
sione - dandogli una sorta di scansione grafica che ne renda evidente l’articolazione in 
blocchi comunicativi, e corredandolo di una sorta di trasposizione, ove possibile parola 
per parola, in latino (in corsivo le parole di significato discusso, e perciò non trasposte: 
ne tratteremo più avanti)49.

'"poti, censtur. --'barisele. toutam. censazet. 
pis. ceus. bantins. fust.
censamur. esuf. inim. eituam.
poizad. ligud. '-'buse. censtur. censaum. angetuzet.

Cum censores Bantiae populum censebunt, 
qui civis Bantinus erit, 
censetur ipse et pecuniam 
qua lege ii censores censere proposuerint

aut. suae. pis. censtomen. nei. cebnust. 
dolud. mallud. 2'tnim. eizeic. uincter. 
esuf. comenei. lamatir. priaetureis). meddixud. 
toutad. praesentid. perum. dolum. 22mallom. 
inim. amiricatud. allo, famelo. inim. eituo. 
siuom. paei. eizeis. fust. pae. ancensto. fust, 
^toutico. estud.

At si quis in censum non venerit 
dolo malo et in eo vincitur, 
ipse in comitio lamatir pro magisterio 
populo praesente sine dolo malo 
et amiricatud allo familia et pecunia omnino 
quae eius erit, 
quae incensa erit, publica esto.

7.2.1. Il capitolo consta di due parti. Nella prima, estremamente concisa, si indica-
no gli adempimenti prescritti dalla formula census locale: chi è cittadino di Bantia deve 
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dichiarare se stesso e il suo patrimonio {censamur. esuf. inim. eituam}5(l. Su questa prima 
parte non vi sono reali problemi di decodificazione, come si vede dalla sostanziale equi-
valenza delle traduzioni che nel tempo ne sono state proposte (vedi la manualistica).

7.2.2. Decisamente più ampio è lo spazio dedicato alle sanzioni previste per chi non 
ottemperi all’obbligo del censimento, le quali costituiscono la seconda parte del capitolo; 
e senz’altro meno immediata e diretta è la decodificazione del testo. Tutto ruota, mi sem-
bra, principalmente intorno al significato da attribuire alle due forme lamatir di riga 21 e 
amiricatud di riga 22 (più marginale, e ne tratteremo più avanti, è il problema se allo di 
riga 22, aggettivo retto àzfamelo “famiglia”, significhi “altro” oppure “tutto (quanto)”). 
Per la forma lamatir, che figura anche nella ‘Maledizione di Vibia’ (la defixio osca Rix, 
ST Cp 37, 4), sicuramente una forma verbale, terza persona singolare del congiuntivo 
presente passivo, si tratta solo di decidere tra due possibili valori semantici: chi è stato 
inadempiente “sia venduto (all’asta)” oppure “sia battuto”, “sia fustigato”50 51. Viceversa, 
per amiricatud i problemi toccano sia l’aspetto formale che quello semantico. Secondo 
una opinione fino a pochi anni fa largamente prevalente52, si tratterebbe dell’ablativo 
singolare di un participio passato passivo, con valore avverbiale, semanticamente da 
collocare, come l’osco amirikum di Rix, ST Cm 13 (accusativo singolare), nella sfera 
concettuale del “comprare/vendere”: con differenze di significato dipendenti dalla di-
versa qualificazione morfo-semantica (prefisso privativo o preposizione) che si ritiene 
sia da attribuire alla a- iniziale53 della parola. Di tutt’altro tenore è la proposta avanzata 
da Bréal nel penultimo decennio dell’Ottocento54: la forma sarebbe una terza persona 
singolare di un imperativo secondo, con il valore di “vendere”. Rimasta a lungo igno-
rata55, questa interpretazione è stata recuperata da Crawford56, e gode oggi di un certo 
credito57, a mio avviso, a ragione (per i motivi, vedi più avanti, § 7.2.3). Il problema del 
valore da attribuire a lamatir e amiricatud si interseca poi con quello della struttura del 

50 censamur. esuf. inim. eituam., letteralmente: “sia censito lui stesso e il patrimonio”. La presenza della 
marca di accusativo in eituam può avere un peso nella qualificazione morfosintattica di esuf (ma di questo 
non importa trattare in questa sede).

51 Utile e ampia panoramica in Mu r a n o  2013, pp. 62-63. Sia la vendita che pene corporali quali la 
fustigazione, come è stato ampiamente provato (da ultimo, Cr a w f o r d  1996, p. 289; Ca ppe l l e t t i 2011, pp. 
71-73), erano pene comminatili, in un contesto come quello della lex Bantina, a chi non ottemperava all’ob-
bligo del censimento.

52 Cfr. Cr a w io r d  1996, p. 289; Un t e r ma n n  2000, pp. 85-86.
53 I valori proposti sono perciò, da una parte: “*immercato” (v o n  Pl a n t a  1897, p. 496; Bo t t ig l io n i 

1954, e cfr. p. 246: “senza compenso”; Ga l s t e r e r  1971, p. 200; Gir a r d -Se n n  1977, p. 194); “without remu-
neration” (Bu c k  1928, p. 238); “senza mercede” (De l  Tu t t o  1983, p. 70); dall’altra, “in base ad offerta” (De l  
Tu t t o  1978, p. 891); “in an auction” (Du pr a z  2012, p. 218); “mercatura” (Pis a n i 1964, p. 60); “licitatione” 
(Ve t t e r , HdhltDial, p. 16, e cfr. p. 25: “in geschäftsmäßiger Weise”).

54 Br é a l  1881, p. 395.
55 Appena un cenno nella voce amiricatud di Un t e r ma n n  2000, pp. 85-86 (a firma Dlorothée] K[rayerJ), 

che ignora Cr a w io r d  1996.
56 Cr a w f o r d  1996, p. 289; cfr. Ca ppe l i.f .'it i 2011, p. 61.
57 Ca ppe l l e t t i 2011, p. 61; Imagines Italicae, pp. 1441 e 1443.
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testo: amiricatud è sintatticamente parte integrante di quanto lo precede, o di quanto 
lo segue? In altre parole: la parte finale del brano inizia da amiricatud allo famelo inim 
eituo ecc., oppure da allo famelo inim eituo ecc.?

Pressoché unanimemente (con la sola eccezione di Buck, vedi subito sotto), quanti 
hanno attribuito ad amiricatud la funzione di un avverbio lo ritengono un modificatore 
del sintagma verbale che precede58, coordinato all’altro modificatore, l’espressione equi-
valente al latino sine dolo malo·, dunque, “sia venduto” oppure “sia battuto/fustigato” 
secondo le condizioni specificate dai due modificatori:

38 von Pianta, Nazari e Pisani non sembrano espliciti su questo punto. Cfr. VON Ρι .λ ν τ λ  1897, pp. 496 
e 601: «At siquis in censum non uenerit dolo malo et in eo conuincitur, ipse in comitio ueneat pr(aetoris) 
magistratu populo praesente sine dolo malo et immercato cetera familia et pecunia omnino quae eius erit, 
quae incensa erit, publica esto»; Na z a r i 1900, pp. 195-197: «At si quis in censum non venerit dolo malo et 
in eo convincitur, ipse in comitio veneat praetoris magistratu populo praesente sine dolo malo et '"immercato 
cetera familia et pecunia omnino quae eius erit, quae incensa erit, publica esto»; Pis a n i 1964, pp. 59-60: «At 
siquis in censum non venerit dolo malo, et eius convincitur, ipse in comitio crucietur praetoris magistratu 
populo praesente sine dolo malo et mercatura cetera familia et pecunia omnino quae eius erit, quae incensa 
erit, publica esto».

Vetter, HdbltDial, p. 16: «Sed siquis in censum non venerit dolo malo et in eo con- 
vincitur, ipse in comitio hastae subiciatur praetoris actione populo praesente sine 
dolo malo et licitatione. # # Cetera familia et pecunia ex toto, quae eius erit, quae 
incensa erit, publica esto».

Bottiglioni 1954, p. 246: «At siquis in censum non uenerit dolo malo et in eo co- 
nuincitur, ipse in comitio caesus sit (?) pro *meddicio ciuitate praesente praeter 
dolum malum et immercato. # # Alia familia et pecunia omnino quae eius erit quae 
incensa erit publica esto».

Galsterer 1971, p. 200: «At si quis in censum non venerit dolo malo et eius vincitur, 
ipse in comitio venum detur pro "magistcrio populo praesente sine dolo malo et 
immercato. # # Tota familia et pecunia omnino, quae eius erit, quae incensa erit, 
publica esto».

Girard-Senn 1977, pp. 193-194: «At si quis in censum non venerit dolo malo et 
eius vincitur, ipse in comitio venum detur pro *magisterio populo praesente sine 
dolo malo et immercato. # # Tota familia et pecunia omnino, quae eius erit, quae 
incensa erit, publica esto».

Del Tutto 1978, p. 891: «Ma se qualcuno non si presenterà al censimento per ma-
lafede e verrà convinto di questo, "'pro magisterio* nel comizio sia venduto alla 
presenza del popolo senza frode e in base ad offerta. # # L’intera famiglia e il suo 
patrimonio tutto quanto sarà in suo possesso che non sarà stato censito, sarà pub-
blico».

Del Tutto 1983, p. 70: «Se qualcuno non verrà al censimento con frode e in questo 
sarà convinto sarà venduto in comizio in base all’autorità del pretore alla presenza 
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del popolo senza frode e senza mercede. # # E tutto il patrimonio che sarà in suo 
possesso che non sarà stato censito sarà pubblico».

Dupraz 2012, p. 218: «Furthermore, if anyone has not come to the census because 
of bad guile and is convicted in this, [he] himself in the comitium, should be sold (?), 
before the magisterial-place, in the presence of the city, without bad guile and in an 
auction, # # [and] all [his] household and money, everything which will be of him, 
which will be not-rated-in-the-census, shall be public».

Quanti invece, con Bréal, vedono in amiricatud una forma verbale, grosso modo 
“si venda/sia venduto”, lo interpretano come un predicato con allo famelo come sog-
getto, dunque una frase, alla quale si coordina quella successiva, inim eituo ecc. toutico 
e stud59 :

59 La traduzione di Bréal è condizionata dal mancato riconoscimento di et. come abbreviazione di eituo'. 
egli ritiene (Br é a l  1881, p. 395) trattarsi del pronome ez'(r) “celui-ci”, con r finale omessa per la presenza 
della j iniziale successiva.

Bréal 1881, p. 389: «At si quis in censum non venerit dolo malo et in eo convinci- 
tur, ipse in comitio vendatur praetoris magistratu populo praesente sine dolo malo.
# # Et veneat cetera familia et is simul; quae eius fuerit quae incensa fuerit, publica 
esto».

Crawford 1996, p. 281: «Sèd si quis in censum non uenerit dolo malo ast eius 
uincitur ipse in comitio caedatur pro magistratu populo praesente sine dolo malo.
# # Et ueneat omnis familia et pecunia omnis quae eius fuerit quae incensa fuerit 
publica esto».

Cappelletti 2011, p. 61: «Ma se qualcuno non si presenterà al censimento con frode 
e di ciò viene dimostrato colpevole, egli stesso sarà fustigato/venduto nel comizio 
in forza dell’autorità della magistratura in presenza del popolo, senza frode (del 
magistrato?). # # E tutta la sua famiglia sia venduta e tutto il patrimonio che sarà 
in suo possesso che non sarà stato censito sarà pubblico».

Imagines Italicae, p. 1441: «Sed si quis in censum non uenerit dolo malo ast eius 
uincitur ipse in comitio caedatur pro magistratu populo praesente sine dolo malo.
# # Et uenito omnis familia et pecunia omnino quae eius fuerit quae incensa fuerit 
publica esto».

E del pari amiricatud è parte dell’ultima frase per Buck, che lo ritiene sì un avverbio, 
ma con funzione di modificatore del predicato toutico estud·.

Buck 1928, pp. 237-238: «And if any one fraudulently fails to come to the census, 
and is convicted of it, let him be scourged (?) in the assembly, under the magistracy 
of the praetor, in the presence of the people, # # and let the rest of his household, 
and all his property which is not rated, become public property without remune-
ration to him».
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7.2.3. Siamo dunque in presenza di due diverse ‘letture’ della seconda parte del 
brano che la lex di Banzi dedica alle punizioni per chi si sottragga al censimento: quella 
che va da Vetter a Dupraz, e Buck, da una parte; quella di Bréal, Crawford, Cappelletti, 
dall’altra.

A mio avviso, la prima ‘lettura’, nella misura in cui ritiene che allo famelo inim eituo 
siano due sintagmi coordinati, funzionanti come soggetto della frase, si scontra con una 
difficoltà formale: a fronte dei due soggetti coordinati, il predicato, toutico estua, è una 
costruzione perifrastica marcata come singolare sia nella sua componente nominale che 
in quella verbale. D’altro canto, se è del tutto plausibile che beni patrimoniali vengano 
incamerati in un erario cittadino, non altrettanto scontato è che lo siano delle persone 
fisiche (i componenti della familia), per le quali pare più naturale immaginare una sorte 
analoga a quella del paterfamilias inadempiente, e cioè la perdita della libertà personale. 
E si aggiunga60 che intendere amiricatud come coordinato a perum dolum mallom “sine 
dolo malo” contrasta con il fatto che sine dolo malo et seguito da un avverbio non 
compare mai nei testi giuridici latini. Pare dunque assai più attraente (anche se l’al-
ternativa opposta non può essere esclusa) una interpretazione del testo come quella di 
Bréal - Crawford - Cappelletti, che non soffre di incongruenze formali, e separa la sorte 
della familia da quella dei beni patrimoniali.

“ Cr a w f o r d  1996, p. 289.
61 Un t e r ma n n  1958, pp. 241-243.
62 Per esempio, Ca in ., Gall. I 41, 4: Divitiaco ex aliis Gallis maximam fi.dem habebat, «In D. aveva fi-

ducia più che nei restanti Galli».
63 Cr a w f o r d  1996, p. 289.
M Dig. 50, 16, 196 (Ga iu s ).
65 Un t e r ma n n  2000, p. 81.

In questa prospettiva di analisi del testo vanno però considerati e discussi due punti 
critici. Il primo, come si è accennato, è il significato da assegnare all’aggettivo allo·, al-
l’idea sostenuta da sempre di una corrispondenza con il latino alius, per cui allo famelo 
sarebbe “alia familia”, si è sostituita, a partire da un lavoro di Untermann degli anni ’50 
del Novecento, ed è oggi unanimemente accolta, quella di un accostamento alla parola 
germanica per “tutto” (gotico alls ecc.), per cui allo famelo “tota/omnis familia”. Per 
Untermann61, una interpretazione di allo famelo come “la restante familia" andrebbe 
esclusa, primo, perché il paterfamilias era esterno alla familia stessa, per cui qualificare 
la familia come “quella restante” non darebbe senso; secondo, perché in latino alius 
(e per estensione anche il suo presunto pendant osco) non assumerebbe il valore di 
“übrig, restlich”. In realtà, alius come “il restante” è documentato62; e quanto alla ap-
partenenza del paterfamilias alla familia, si può richiamare63 * il passo del Digesto, familiae 
appellatione et ipse princeps familiae continetur™. Dunque, allo famelo “cetera familia” 
è in partenza tutt’altro che improponibile. In più, il richiamo al germanico non è senza 
problemi: la protoforma ricostruita *alnaz (< *h,el-no-) non pare avere connessioni con 
altre lingue indeuropee, e in più l’assimilazione In > Il pare contraddetta dall’esito umbro 
In > nn65.
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Nello specifico dell’analisi Bréal - Crawford - Cappelletti, che dopo aver indicato la 
perdita della libertà per il paterfamilias si affermi che la stessa sorte tocca “al resto della 
familia''' sembra una formulazione del tutto naturale66. Resta, però, il secondo dei punti 
critici sopra annunciati, che riguarda il valore di lamatir. Come è stato anche recente-
mente rimarcato67 68, non ci sono evidenze che permettano di decidere tra i due valori 
possibili, “vendere” o “battere, fustigare”. Nella prospettiva di Bréal - Crawford - Cap-
pelletti, parrebbe naturale, visto il parallelismo esuf :: allo famelo sopra menzionato, 
che il verbo indichi una qualche modalità del “vendere” relativa a persone. Certo, re-
sta da capire l’impiego di due verbi diversi per quella che parrebbe sostanzialmente la 
stessa operazione, che tocca una volta il paterfamilias, una volta i membri della fami-
lia. Ma l’altra possibilità, quella di “battere”, “fustigare” sembra francamente diffici-
le, visto che la pena corporale non permette all’autorità che la commina, come invece 
lo permette la vendita, il recupero del danno subito per la mancata azione di censi-
mento.

66 Anche se sono documentate, in testi latini non solo di carattere giuridico, formulazioni in cui figura 
omnis/tota familia (Un t e r ma n n  1958, p. 244).

67 Ca ppe l l e t t i 2011, p. 71.
68 Così anche Cr a w f o r d  1996, p. 288.

Ritengo dunque che si possa fissare una base interpretativa di questo tipo: ... suaepis 
censtom-en nei cebnust ... esuf... lamatir // inim amiricatud allo famelo // inim eituo... 
toutico estud (“...si quis in censum non venerit ... ipse ... veneat ... // et veneat cetera 
familia //et pecunia ... publica esto”).

7.2.4. A partire da qui, le linee da seguire paiono le seguenti. Posizionate come sono 
a seguire la prescrizione dell’obbligo, per il cittadino, di registrare sé e i suoi beni {cen- 
samur esuf inim eituam), ci aspetteremmo che le indicazioni delle sanzioni in cui incorre 
l’inadempiente riguardassero, di nuovo, lui e i suoi beni. Di fatto, il testo comincia sì 
esplicitando la punizione che toccherà la sua persona (vendita, presumibilmente, piut-
tosto che fustigazione, vedi sopra a lamatir), ma non prosegue con le sanzioni relative al 
patrimonio. Viene invece evocata un’entità di cui non è stata fatta menzione a proposito 
dell’obbligo del censimento, \& familia1’*, e solo dopo si passa a trattare di beni patrimo-
niali, specificando, nella seconda delle due relative restrittive che seguono eituo, che la 
sanzione (la loro conversione in bene pubblico) si applicherà ai beni che non sono stati 
sottoposti alla procedura di censimento {eituo ... pae ancensto fust).

In queste condizioni, e a onta di quella che è l’opinione condivisa, mi pare tutt’altro 
che scontato che il patrimonio di cui si prevede il passaggio a bene pubblico {eituo ... 
toutico estud) sia quello del cittadino che si è sottratto al censimento, riferendo a lui 
X’eizeis che compare nella prima delle due relative restrittive {eituo paei eizets fust): e forse 
non a caso - come si può facilmente constatare, vedi sopra — alcune delle traduzioni che 
sono state fornite di questo passaggio sono delle traduzioni decisamente ‘a senso’. Credo 
opportuno, viceversa, che ci atteniamo strettamente al testo, che è perfettamente chiaro 
quanto a morfosintassi e vocabolario: inim eituo siuom paei eizeis fust pae ancensto fust 
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toutico estud, letteralmente “et pecunia omnino quae eius erit, quae incensa erit, publica 
esto .

Se eizeis ha come referente pis censtom-en nei cebnust “chi non si è presentato al 
censimento”, non si capisce perché si debba precisare che la sanzione si applica ad un pa-
trimonio pae ancensto fust “che sarà non censito”: il fatto stesso di non essersi presentato 
al censimento ha comportato automaticamente che il suo patrimonio non venisse censito. 
Naturalmente, la relativa può essere intesa non come restrittiva ma come appositiva: ma 
in quanto tale, qui, sarebbe un elemento ridondante, poco congruente con le finalità 
comunicative di un testo giuridico. Altrettanto risulta ridondante l’uso dell’avverbio siu- 
om “totalmente”, in particolare se lo si intende come “alles einzeln, ausnahmslos”, con 
espressione della totalità secondo una prospettiva distributiva69 70.

® Un t e r ma n n  2000, p. 683.
70 Sul peculium, la sua origine e i suoi sviluppi si veda Tr in c iie r i 1888; Mic o l ie r  1932; BuTI 1976; Se r - 

RAO 1984, p. 298; Di Po r t o  1984 e 1998; altri riferimenti bibliografici in Or t o  2002, p. 95, nota 38.
71 Significativa in proposito la (para)etimologia di Ulpiano, secondo cui Peculium dictum est quasi pusilla 

pecunia sive patrimonium pusillum·. St o l f i 2009, p. 45, nota 69.
72 Di Po r t o  1998, p. 2; se ne ha comunque testimonianza già in Plauto, cfr. Na d jo  1970; Se r g i 1997, 

cap. 2; St e w a r t  2012.
73 St o i.f i 2009, p. 45.

Difficile, in queste condizioni, sottrarsi alla tentazione di cercare l’antecedente di 
eizeis in quello che, innegabilmente, sarebbe suggerito come facilior dalla struttura stessa 
del passo: ... allo famelo inim eituo siuom paei eizeis fust “... cetera familia et pecunia 
omnino quae eius [= familiae] erit”. È ovvio che, se questo percorso non è mai stato 
seguito, ciò si deve, per quanto riguarda il versante della lingua, alla convinzione che 
eizeis sia una forma non impiegabile se non come maschile; mentre, sotto il profilo 
socio-economico, ha indubbiamente giocato l’automatismo di attribuire i beni di cui si 
parla al cittadino sottoposto al census (vedi del resto la prima parte del capitolo della 
lex, con la dizione esuf. inim. eituam “ipse et pecuniam”). Ma, come si è visto sopra, il 
legame dell’uscita -eis con la categoria del maschile è, nell’ambito dei pronomi, meno 
esclusivo e obbligato di quanto non si sia ritenuto. E, per quanto riguarda le condizioni 
extralinguistiche, se è vero che, tipicamente, la detenzione di beni e la loro gestione era 
prerogativa del paterfamilias, altrettanto è vero che, almeno per il mondo romano, ciò 
era previsto anche per i membri della familia.

Si tratta di quell’istituto che, nella terminologia giuridica romana, viene denominato 
peculium·. un patrimonio, in cose o in denaro, che dal paterfamilias veniva concesso in 
godimento ad un figlio o ad uno schiavo, e che più precisamente si definiva come pecu-
lium profecticium (in quanto a patre profectum), distinto per esempio, ma non solo, dal 
cosiddetto peculium castrense accumulato dal filiusfamilias miles10. In origine il peculium 
era certamente di modesta entità71, e rappresentava più un fenomeno del costume sociale 
che del mondo del diritto72. Ma in seguito alle radicali trasformazioni che caratterizza-
rono il III secolo a.C., esso conobbe una clamorosa espansione73, e si trovò a svolgere 
una rilevante funzione economica, tanto da necessitare di una specifica regolamentazio- 
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ne giuridica, rappresentata dall’editto pretorio “actio de peculio et in rem verso” del II 
secolo a.C.74 Di fatto, il peculium del filiusfamilias o del servus era parte di un sistema 
patrimoniale complesso e articolato, e soprattutto quello del servus costituiva uno stru-
mento attraverso il quale «un operatore economico [poteva] organizzare le più diverse 
attività imprenditoriali» facendo gestire più imprese a più schiavi forniti di peculio75. E 
in ultima analisi, il peculium poteva entrare, anche se non direttamente, nella vicenda 
stessa dell’affrancamento dello schiavo: una buona gestione del peculium da parte del 
servus, procurando profitto al dominus, poteva sollecitarlo ad una sua liberazione per 
gratitudine76.

74 Di Pomo 1984, pp. 42-43. La collocazione al II secolo a.C. è sicura, come è sicura (anche se non 
quantificabile) una larga diffusione del peculium nel momento in cui la actio relativa viene creata.

75 Di Po r t o  1998, p. 3.
76 Di Po r t o  1998, p. 3.
77 Ca ppe i.i.iìit i 2011, pp. 1-6.
78 Ca ppe l l e t t i 2011, pp. 209-211.
75 Per la romanizzazione del mondo italico in generale vale ancora, ed è sufficiente ai nostri fini, quanto 

in De v o t o  1967, pp. 229-232; per la fattispecie di Banzi, oltre a Ca ppe l l e t t i 2011, passim, si veda To r e l l i 
1996 e De l  Tu t t o  1995, pp. 166-172.

Ci sono dunque le condizioni per ritenere che alla quota cronologica della lex di 
Banzi (I secolo a.C.), il peculium poteva rivestire una importanza tale da comportare 
che esso fosse integrato nelle procedure di censimento dei beni del cittadino censito. 
Certo, la domanda, ovvia, è: le stesse condizioni sono immaginabili in un contesto non 
romano, ma italico quale è la comunità di Banzi, alla quale sono dirette le disposizioni 
sul census'? Con tutta evidenza, la risposta è largamente positiva, perché - a onta di scelte 
terminologiche di altro segno, che caratterizzano una parte della ricerca recente77 - la 
lex bantina è concordemente ritenuta78 rappresentare il risultato, e la testimonianza, di 
un intenso e complesso processo di romanizzazione79 della società locale: all’interno del 
quale la presenza di schiavi (o figli) dotati di peculium pare del tutto congruente.

Se così è, e la pecunia (eituo) di cui si tratta è quello della familia, alcuni fatti trovano 
una motivazione naturale. Si giustifica, intanto l’impiego dell’avverbio siuom “totalmen-
te”, “senza eccezioni”, riferito aU’ròwo. Come si è detto, l’avverbio appare ridondante 
se, seguendo l’opinione corrente, si ritiene che il patrimonio di cui si tratta sia quello 
proprio del paterfamilias·, ma non lo è più quando esso coinvolga un (potenziale) insie-
me di beni, quello dei peculia da lui concessi a suoi figli o schiavi. D’altra parte, cessa 
di essere incongruente la precisazione che diventeranno pubbliche quelle delle sostanze 
che non sono state dichiarate, dal momento che si tratta di beni della familia, della 
quale in effetti non si è trattato quando si sono specificate, nella asciutta formulazione 
che si è visto, le modalità con cui il cittadino doveva ottemperare all’obbligo del census. 
In questa prospettiva, del patrimonio proprio del paterfamilias non si ha, nel testo, una 
menzione esplicita perché ricompreso nel patrimonio globale della familia·. secondo la 
prospettiva per cui familiae appellatione et ipse princeps familiae continetur, secondo il 
passo del Digesto sopra ricordato. Se, in un’altra prospettiva (meno perseguibile a mio
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avviso), l’eituo a cui si fa riferimento è solo quello della familia ad esclusione di quello 
gestito direttamente dal paterfamilias, la mancanza nel testo di una menzione esplicita 
di quest’ultimo può giustificarsi immaginando che la sorte del patrimonio era la stessa 
che toccava alla persona del paterfamilias, e cioè la vendita (e la confisca, nel caso di 
liquidità).

8. Dunque, dal passo della lex bantina sopra discusso - se, come pare possibile, il 
pronome anaforico eizeis è riferito ad un antecedente con morfologia di femminile (la 
familia, in osco famelo) - parrebbe di poter desumere che, nella varietà locale di osco, 
abbia operato quel mutamento analogico che, come abbiamo visto, in latino ha portato, 
nella declinazione pronominale, ad un’unica forma di genitivo singolare: se, oltre al 
pronome anaforico - che, come si è visto per il latino (sopra, § 5), ha comunque in 
partenza condizioni particolarmente favorevoli - il processo abbia toccato anche altri 
pronomi, non è dato stabilire: stando alla testimonianza del Cippo Abellano potrebbe, 
per esempio, non aver toccato il tipo "δΙο-T'ollo- (sopra, § 6); ma si tratta, a rigore, di 
altra varietà.

Ma se così stanno le cose, abbiamo qui un riscontro importante per l’interpretazione 
che del testo di Niumsis Tanunis è stata data nell’Edizione: lo stesso mutamento analogico 
(impiego di una sola forma per l’espressione del genitivo singolare nella declinazione pro-
nominale) potrebbe aver interessato, oltre all’osco di Banzi, come altre varietà di italico, 
anche il presannita del testo di Niumsis Tanunis, che così si caratterizzerebbe non solo - 
come è dottrina comune - per l’impiego di -es non -eis come uscita di genitivo singolare 
(per cui eises invece di eiseis), ma anche per la polivalenza di questa uscita morfologica 
rispetto al genere. Ovviamente, e a maggior ragione, vista la ristrettezza della documenta-
zione delle lingue pre-osche di Campania, anche per il presannita non siamo in grado di 
stabilire quale fosse la diffusione raggiunta dal mutamento all’interno della declinazione 
pronominale. In ogni caso, cadono le condizioni per respingere preventivamente, e in 
via definitiva, l’analisi del testo presentata nell’Edizione, giudicata improponibile per il 
presunto valore esclusivamente maschile di eiseis·. l’uscita -eis (-es in presannita), come 
si è visto, è ambigenere nel genitivo singolare pieis·, marca un aggettivo concordato con 
un nome femminile in mi(n)streis aeteis-, e, per l’occorrenza di eiseis nella Tavola Bantina 
(lì, eizeis), una referenza femminile della forma appare più che possibile.

9. Dunque, chi è interessato è ora in grado di valutare, comparativamente e senza 
pregiudiziali, l’analisi del testo e la ricostruzione del suo contenuto che sono state pre-
sentate nell’Edizione, nell’intervento di Prosdocimi e in quello della Triantafillis. Per 
parte mia, mi limito a richiamare l’attenzione su tre fatti. Primo, la imbarazzante perfetta 
coincidenza formale del preterito fufuhud del vaso di Niumsis Tanunis con il fvfvpoò 
del Cippo di Tortora: certo non facile da giustificare per chi, come Prosdocimi e la 
Triantafillis, ritenga che si tratti di due lessemi diversi. C’è poi quella che ritengo quasi 
un’evidenza, e cioè la presenza della formula onomastica Papla Atria (o Papla Satria) che 
l’Edizione riconosce nella sequenza paplam tens atriam, che sarebbe però contraddetta, 
secondo la Triantafillis, dalla presenza di tens tra il primo e secondo membro, che rom- 
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perebbe il ‘blocco unitario’ della formula antroponimica80: ma una posposizione collocata 
tra la testa di un sintagma e il modificatore che lo segue è ampiamente presente nelle 
lingue italiche, anche in sintagmi a referenza unica come l’umbro ocriper fisiu “per l’arce 
fisia”81. Colpisce, infine, l’analisi di dedum (Triantafillis) quale formazione di participio 
in -wo-, come l’osco sipus “sciens” e facus “factus” della Tabula Bantina e il volsco sepu 
“sciente”: analisi della quale il meno che si può dire è che una forma nominale del verbo 
sarebbe costruita su una base verbale a raddoppiamento, il che è del tutto inusitato per 
la morfologia latino-italica, e per di più smentito, nel caso specifico, proprio dal facus 
(vs. il tipo fefacust “fecerit” della Tabula Bantina) portato a sostegno.

80 Tr ia n  t a f il l is  2014, pp. 11-12.
81 v o n  Pl a n t a  1897, pp. 440-441.
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