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Verso la fine del V secolo e più ancora nel IV i tratti caratteristici che per 
secoli avevano garantito la continuità della ceramica daunia vanno progressiva-
mente scomparendo. I corredi tombali contengono ormai un numero sempre mag-
giore di vasi apuli a figure rosse, a vernice nera, di Gnathia e sopradipinti in ver-
nice rossa, ai quali si affianca una nuova classe di vasi dauni, modellati col tornio 
veloce e decorati con fasce parallele. I vasi tradizionali sono ancora rappresentati 
nei corredi tombali, per ragioni cultuali e per attaccamento alle antiche tradizioni, 
ma il loro repertorio decorativo accoglie largamente motivi vegetali.

Anche in questo caso la ceramica rispecchia da vicino le trasformazioni della 
società daunia, che si rinnova assimilando rapidamente i modelli culturali dominanti 
nelle regioni finitime. Spia di questo rinnovamento è la comparsa di tombe a camera 
con decorazione dipinta non solo a Canosa, che si avvia a divenire una fiorente città 
ellenistica, ma anche a nord dell’Ofanto 51. Il limite di questo processo di accultu-
razione è indicato dalla mancata elaborazione di un alfabeto nazionale daunio52, 
segno di un persistente ritardo nell’acquisizione completa del modello urbano53.

51 E. De Ju l iis , in Atti Taranto XII, pp. 389-393.
52 C. De Simo n e , in Atti Taranto XI, p. 133 sg.
53 Cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in Scrittura e Civiltà II, 1978, p. 20 sgg.

Questa recensione era stata scirtta assieme con altri lavori per entrare nel volume pre-
cedente (XLVIII, 1980) di « Studi Etruschi »; vari motivi hanno consigliato di rimandarla a 
questo volume (XLIX, 1981). Una volta per tutte richiamo qui i lavori predetti in quanto 
strettamente collegati, spesso con integrazione reciproca:
- Studi sull’italico: 1. Una nuova iscrizione osca da Schiavi d’Abruzzo; 2. Aspetti sintattici 
nelle iscrizioni italiche; 3. Sul sistema onomastico italico: appunti per il dossier, pp. 187-249
- Due nuove iscrizioni da Cuma e rilettura di Ve WS, pp. 426-429
- Mar so seino o seinq? Sul metodo epigrafico, pp. 430-437
- Il meddix deketasio di Nola e il ' m.X. ’ di Cuma, pp. 437-445
- recensione a P. Po c c e t t i, Nuovi documenti italici a complemento del Manuale di E. Vetter, 
Pisa 1979, pp. 605-623.

Nel licenziare la recensione (scritta all’inizio del 1980) per questo volume non ho avuto 
motivo di cambiare alcunché salvo dei riferimenti interni: aggiungo solo, qui, una ciharificazione

Mi pare che quanto siamo venuti dicendo dia la misura degli stimoli e delle 
aperture che il lavoro del De Juliis ci offre. L’indagine si presenta come una rigo-
rosa analisi formale delle ceramiche daunie, ma mette anche a disposizione del let-
tore gli elementi per ricostruire la storia di una regione dell’Italia antica sulla quale 
le fonti letterarie sanno dirci assai poco. Chiunque provi ad affrontare lo studio della 
Peucezia e della Messapia tra l’età del Bronzo finale e l’epoca ellenistica può misu-
rare quanto si faccia sentire la mancanza per questi territori di ricerche come quella 
che il De Juliis ha dedicato alla Daunia.

Vin c e n z o  Sa l a d in o

E. Ca mpa n il e  - C. Le t t a , Studi sulle magistrature indigene e municipali in area 
italica, Pisa 1979.

Il volume è così concepito: Prefazione (E. Gabba pp. 9-13); Le strutture 
magistratuali degli stati osci (E. Campanile, pp. 1.5-28) con una Appendice. Con-
tributi alla conoscenza della vereia e di altre associazioni in area italica (pp. 29-32); 
Magistrature italiche e magistrature municipali: continuità o fratturai (33-88: 
di C. Letta, presumo; la monografia non è firmata); Indici (89-105).

Nelle premesse implicite ed esplicite il volume nasce come sforzo interdisci-
plinare * il che, per l’importanza degli argomenti (trattati autonomamente anche 
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come principi di metodo), per il valore di principio dell’operazione stessa, richiede, 
o quantomeno giusufica, il taglio della recensione, o meglio, della discussione. 
Il proporsi interdisciplinare richiede di considerare, oltre le singole monografie, 
la loro giunzione e quanto vi è connesso, che è molto, e che si pone, poi, quale 
chiave di rilettura (feed - back) per le monografie stesse. In secondo luogo il 
lettore, poi il recensore, si trova in svantaggio programmatico perché non realizza 
quefia completezza che il lavoro si propone, il che impedisce certe verifiche e 
impone dei silenzi (nel nostro caso per la sezione più squisitamente romanistica); 
tuttavia si trova nella condizione dell’utente — che di norma è singolo — e come 
tale con legittimità all’operazione recensoria, angolata, come saranno angolate dalla 
prospettiva alterna (romanistica) altre eventuali recensioni. ‘ Interdisciplinarità ’ è 
ormai una bandiera e la parola è usurata; se ne parla molto ma pochi esplicitano 
completamente cosa intendono, dando per scontato ciò che — dalla teoria alla 
prassi — scontato non è; nella pratica poi le operazioni sotto questa insegna sono 
di vario tipo. Sarebbe utile discutere questi aspetti di principio, ma fuori luogo, 
in quanto gli autori scelgono la via del confronto diretto: il linguista opera come 
tale; le giunzioni sono a seconda dei casi esplicite, implicite e inesistenti.

La partizione del lavoro è di fatto la seguente: Campanile opera su testi 
italici; Letta su quelli romani (o di giunzione italica-romana) salvo nel caso delle 
magistrature umbre (su ciò tornerò). Il che significa che la interdisciplinarità è 
data piuttosto dal medium documentale (estrinseco rispetto all’oggetto) che dai con-
tenuti della documentazione (intrinseci rispetto all’oggetto): il linguista legge i 
testi italici e anche li interpreta fino a conclusioni istituzionali per quote preromane; 
d a  questi e non su questi (salvo per l’umbro) parte la competenza dello storico. 
È un modo di intendere interdisciplinarità (è così intesa e applicata, di fatto, come 
normalità anche da altri) ma non mi pare sia il più proficuo né, forse, il più corretto: 
a mio avviso la presenza dello storico istituzionalista dovrebbe essere concomitante 
(concomitanza sostanziale: la sistemazione retorica conta meno, anche se costituisce 
un problema) per fornire i contenuti alle forme ‘ vuote ’ che offre il linguista (per 
il senso di vuoto v. la nota appresso). Nel caso del taglio qui operato, se vi è inter-
disciplinarità è, nel saggio di Campanile, tra quello che Campanile sa come tecnico 
di linguistica e quello che Campanile sa di storia e istituzioni: l’interdisciplinarità, 
se si può ancora chiamare così, è nell’operare di una sola persona disponibile ad 
andare oltre a quelle competenze che normalmente (ma non secondo la mia conce-
zione) 1 gli sono ascritte come limiti disciplinari = operativi. Questa prassi pare

relativa all’interdisciplinarità di cui si parla appresso in testo. ‘ Interdisciplinare ’ è totalmente 
usurato e inteso in così diverse maniere che solo i contenuti dell’operazione gli danno senso. 
Da quanto si mostrerà sotto è evidente che il contenuto di questa operazione non corrisponde 
a quello che pare u n  (non dico il ) modo corretto di intendere l’interdisciplinarità, in quanto 
il derivato operare non mi pare adeguato agli oggetti e (pertanto) produce risultati deviati. E. 
Campanile ha esplicitato la sua concezione di interdisciplinarità in un intervento al Convegno 
della SIG sul latino arcaico (Pisa 7-8 dicembre 1980), con la partecipazione di storici, linguisti, 
archeologi quali relatori. Se ho ben capito, la formula è ‘ ciascuno per la propria strada ( = am-
bito disciplinare) ed eventuale incontro alla fine ’. Non mi pare che ciò concordi con l’operazione 
proposta nel libro in questione, e che ‘ propria strada ’ non significhi la propria tecnicità intesa 
in un certo modo, cioè con esclusione della tecnicità altrui, anche dove è necessaria, come nel 
lessico delle istituzioni e in testi dai contenuti storico-istituzionali. Con 1 tecnicità altrui ’ non 
intendo necessariamente un’altra persona fisica (anche se è qui il caso, data la presenza di Letta) 
ma un altro ambito disciplinare; nella fattispecie i contenuti istituzionali non possono nascere 
da verisimiglianze semantiche o da schemi lessicali, neppure se dedotti da ragionamenti corretti 
- ed è l’ipotesi ottimale che non mi pare qui sempre verificarsi - perché non vedo possibilità 
di ragionamento corretto ove si sia rinunciato a termini essenziali per condurlo.

1 Credo, cioè, alla necessità dell’integrazione dell’ ‘ extralinguistico ’ anche per la linguistica 
stricto sensu; naturalmente non secondo una vecchia (e mai morta) concezione che, per esempio, 
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condivisa - salvo che per le tavole iguvine - da Letta che parte dalle inter-
pretazioni istituzionali di Campanile invece di intervenire prima che 
tali interpretazioni siano formulate. Ciò porta a sequenze metodiche e argomentative 
sfalsate, che sembrano chiuse e quindi probanti, mentre tali non sono. Un esempio 
specifico può illustrare queste affermazioni: il caso del meddix deketasio 2 nolano 
e del questore abellano (un altro caso mi pare l’interpretazione di Ve 8 con relative 
deduzioni storico-istituzionali: su ciò appresso). Lo storico istituzionalista Letta 
rimanda (p. 68 e n. 176) a Campanile (p. 21 sgg.) per la (presunta) dimostrazione 
che il meddix d. è magistrato supremo. La dimostrazione di Campanile si fonda 
su un argomento negativo: il meddix d. non è il ‘ meddix delle decime ’ perché è 
interpretazione etimologica e di etimologia errata; quindi su un argomento positivo: 
il meddix d. agisce in nome proprio. Ho mostrato (St. Etr. XLVIII R£I Vili 
nr. 12 p. 438 sgg.) che entrambi gli argomenti di Campanile non valgono affatto, 
in quanto il meddix d. è qualificato come finanziario dalle cose e non dall’etimolo-
gia, mentre l’agire per sé non significa magistratura suprema (su ‘ magistratura su-
prema ’ torno avanti). Ma non è questo il punto, bensì l’uso che ne fa Letta. In-
vece di rivedere la validità istituzionale del ragionamento di base, sui testi di 
base (Ve 1, 115-116), parte dal risultato di Campanile per applicarvi, qui e non 
prima, un residuo di verisimiglianza. Visto che il meddix d. nolano è magistrato 
supremo, pure una « coppia (?) di kvaistur... forse reggeva lo stato sovrano di Abella 
... » per la seguente motivazione (nota 177): «Nel cippo abellano (Ve., 1) com-
pare un solo kvatsstur a trattare per Abella, così come un solo meddiss deketasis 
tratta per Nola: sembra legittimo ricavarne da un lato, per l’equivalenza di rango, 
che anche il questore abellano fosse un magistrato supremo (così Mazzarino, p. 254,

mescola e confonde semantica e realtà richiamandosi ad una storia di uno storicismo generico e 
quale chiave passe-par-tout, per mascherare l’imprecisione e le carenze, con detrimento e della 
specificità linguistica e della stessa ricostruzione storica; ma secondo una concezione che, attribuite 
(e utilizzando) pertinenze tecniche diverse, le integri in una unità che pertiene non solo all’oggetto 
‘ testo ’ come fatto storico, il che è ovvio, ma anche all’oggetto ‘ testo ’ come fatto linguistico. Non 
vorrei vi fosse malinteso tra questa dichiarazione e quanto ho detto altrove, relativamente a 
forme ‘ vuote ’ offerte dal linguista: cfr. Studi Etruschi XLVIII, pp. 213 sgg.; 226 sgg., a proposito 
del testo come filtro, per noi, di significatività (o non significatività) storica.

Le forme * vuote ’ non sono le sole forme grammaticali, ma sono vuoti anche i testi inter-
pretati (o ‘letti’) secondo una verisimiglianza (= probabilità) di significatività storica, ma non 
ancora secondo un accertamento del loro darsi come contesto storico, cioè dell’essere state ‘ così ’ 
le cose del contesto e nel testo, in reciproca integrazione. E ciò è valido non solo per l’indivi-
dualità awenimentale, ma anche per la struttura della lunga durata, pure se, ovviamente, le 
difficoltà dell’euresi e quindi i risultati della manipolazione, non sono sullo stesso piano. Ho 
esemplificato quanto intendo per la coppia t o u t a /o c a r  (Il lessico istituzionale italico, in La cultura 
italica, Pisa 1978, p. 29 sgg.) mostrando che la struttura istituzionale evolve in un determinato 
modo, ma è ‘ riempita ’ da contenuti diversi: touta, la * comunità ’, può essere un aggregato preur-
bano o una città. Riportandosi al caso del testo come filtro (non sarà mai accentuato abbastanza 
il carattere di filtro) individuare una caratteristica - poniamo la presenza di magistrature 
in un certo contesto sintattico e pragmatico - non significa ancora una deduzione di storicità 
specifica: eponimia e/o autorità non significa supremazia; ‘ supremo ’ non è ancora qualificazione 
storica se non si determina rispetto a quale realtà: e qui i dati extralinguistici - in sé e accertati 
mediante tecniche non linguistiche - mi sembrano, almeno in qualche misura e di massima, non 
vicariabili da verisimiglianze nel portare deduzioni ad affermazioni storiche.

2 Per semplificare userò qui forme convenzionali come meddix deketasio- o questore (‘ que-
store ’ per il valore) o simili ove si tratti di identificare le cose; solo in citazioni specifiche, e 
ove sia rilevante la forma, la trasposizione sarà diplomatica: in questo caso si userà il corsivo 
(rinunciando a distinzioni d’uso: per esempio nelle tavole iguvine) mentre nel primo (indicazioni 
convenzionali) il corsivo sarà usato molto parsimoniosamente in favore del tondo; con le virgole ‘ 
intendo, ove non sia evidente altra funzione, il valore o lo spazio semantico (per esempio 
‘ questorio ’).
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η. 146; Galsterer, ρρ. 125 s.), e dall altro che anch’egli non fosse unico, ma mem-
bro di un collegio . .

Non so se una coppia (qui e altrove) si può chiamare collegio, ma mi in-
teressa il nocciolo e cioè che, a mio avviso, il ragionamento andava 
invertito: ammesso che esistano questure eponime (Supino? su ciò v. in 
St. Etr. XLVIII, p. 223 sgg.) questa non è certo la regola, anzi è vero l’opposto. 
Pertanto si doveva; 1) partire dal termine noto, il questore, e verificare se il 
meddix d. potesse essere parimenti di ambito ‘ questorio ’, il che è l’evidenza dei 
contesti; 2) quindi: o accettare che non fosse magistratura suprema o spiegare 
perché, in uno « stato sovrano », la magistratura suprema fosse assunta da magi-
strati finanziari.

Sempre in rapporto alle magistrature supreme (su ‘ supremo ’ appresso e in 
St. Etr. XLVIII, p. 228 sgg. passim) del Cippo Abellano, si ha anche lo scollamento 
interdisciplinare inverso. L’argomento princeps di Campanile è che mentre i legati 
sono investiti di autorità da altri (il senato), il meddix d. nolano (anche il que-
store abellano, ma C. si attiene al solo meddix d. nolano) agisce in proprio nome; 
dato e non concesso che ciò sia significativo - è ovvio che dei legati rispondano 
necessariamente al corpo da cui promanano, mentre non è altrettanto ovvio per 
magistrati ordinari; per questi può anche essere, ma non come necessaria, l’espli- 
citazione tipo senateis tanginuà, che del resto si trova associata anche a magistrati 
‘ supremi ’; cfr. St. Etr. XLVIII cit. - Letta sostiene (p. 57) che la soscrizione 
del questore non è magistratura suprema, essendo questa da ravvisare nell’ohtur 
(per cui appresso) e tuttavia agisce senza delega, kvestretie svesu ‘ in virtù del suo 
questorato Eppure da TI Va-b7 noi vediamo che il corpus legiferante sono i 
fratelli Attedi, mentre il kvestur (o il fratrex) è il loro delegato ad inquisire sulla 
condotta suntuaria dell’arfertur: quindi il questore, che pure, almeno in fatto 
di rituale, dipende dalle decisioni dei fratelli Attedi, può parlare in nome proprio 
in fatto di canone del rituale; e ciò è sicuro indipendentemente dalla questione 
se il kvestur fosse interno al collegio o no (o in una prospettiva senza questa dico-
tomia). Infatti se era interno la conseguenza è automatica; se non era interno le 
possibilità sono due: o i fratelli Attedi erano anche (o funzionavano come) il 
senato (e allora il questore della città è questore della confraternita o viceversa) 
o non lo erano; nel primo caso si rientra nell’automatismo; nel secondo, doveva 
esservi un senato (o suo corrispondente) con un ohtur magistrato supremo: mal-
grado questo (o altro) magistrato supremo il questore soscrive in proprio nome, 
senz’altra aggiunta anzi con enfasi del fatto, cioè opera di propria autorità, evi-
dentemente in quanto opera su sfera di sua competenza. Perché, allora, non si 
estende il principio utilizzato da Letta per il questore iguvino al questore abellano 
che tratta materia finanziaria? e al meddix d. nolano che ha, qui e altrove (Ve 
115-6), a che fare con questioni finanziarie? (Su entrambi gli aspetti v. più approfon-
ditamente i lavori in St. Etr., XLVIII, REI Vili cit. sopra). In occasione di questo 
caso - ma vale per l’intero saggio di Campanile e per quanto di Letta ne dipende - 
ho creduto, alla fine, di individuare in un fatto, a monte e generale, qualcosa di 
impalpabile che non mi tornava: il saggio ha per centro l’individuazione delle 
magistrature supreme; si è visto che il metodo per individuare è in alcuni casi 
non condividibile; ma vi è un fatto generale per cui, più che altro, il tutto mi 
pare viziato alla base: manca la definizione di ‘magistratura su-
prema’. Lascio da parte una possibile (e auspicabile) formulazione in termini 
sistemico/funzionali e strutturali (come si addice a strutture e a sistemi, quali sono
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le istituzioni)3 * * * * * * * il, per una più brutale e, forse, interdisciplinarmente comprensibile: 
‘ supremo ’ rispetto a che cosa? di quale ambito comunitario? ‘ Supremo ’ è come 
forma (rango) definizione assoluta, ma diviene relativa ove ci sia una gerarchia 
correlata o a un àmbito (cfr. il sindaco rispetto alla compagine statale) o a una 
distinzione di poteri: cfr. un ‘ capo ’ relativo a un àmbito come è un controllore 
o revisore, che può anche essere un tecnico della comunità, in questo subordinato 
per un verso ma sovraordinato per un altro: ma non per questo ‘ supremo e 
queste distinzioni, quale probabilità hanno di apparire dai testi che sono, nel no-
stro caso, il filtro per conoscere le istituzioni mentre, di norma, le istituzioni 
non sono preconosciute in modo tale da costituire la precondizione per capire i 
testi (cfr. anche note 1 e 3); o, di converso l’apparire, in un testo, un caso di 
sovrordine, traducibile come ‘ supremo ’ in assoluto? Si pensi, per testi e contesti 
non perspicui, come apparirebbe la figura di un revisore interno, per una funzione 
speciale dotata di potere passivo, cassatorio, come quello del censore (che non è 
un caso teorico, come si vedrà appresso a proposito del censore bantino); o di un 
revisore esterno, per esempio promanante da una comunità più ampia e da 
un potere di fatto esterno, (per questo cfr. le distinzioni poste a nota 3) quale il 
prestigio o la longa manus di Roma, come è il caso per gli arbitrati romani delle 
confinazioni padane per le quali — pur essendo nota la lingua come è il latino 
(eccetto che per l’iscrizione di Briona, comunque in un gallico comprensibile) e 
note le istituzioni romane — lasciano spazi per diverse interpretazioni sulla natura 
politica della presenza dell’arbitrato di Roma: la possibilità di un arbitro in una 
compagine formalmente autonoma, è comprensibile per la posizione di Roma, ma in 
presenza di una (eventuale) eponimia locale, ci farebbe impazzire sull’interpreta- 
zione del rapporto e del sistema.

3 Secondo questa prospettiva sistemica, come si vedrà anche appresso, non solo manca una
qualche definizione di ‘ supremo ’ ma manca la definizione di ‘ supremo ’ nella rete del sistema
stesso, cioè in correlazione con le altre magistrature. In questa occasione, e anche altrove, mi
è parso di rilevare, oltre la non correlazione con le altre magistrature, la non correlazione con le
strutture sociali e giuridiche di cui questi magistrati sono espressione, il che mi sembra una possibile
faccia del nominalismo.

A questo proposito mi sembra ci sia da approfondire nelle premesse. Prendiamo una coppia
del nostro lessico quale ‘ presidente l/i segretario’. Vi è un rapporto nominalistico che subordina
il secondo al primo; vi è un rapporto di fatto che, a seconda dei casi, rende uno di fatto il 
supremo: il segretario nei partiti, ma il presidente (ove non sia carica di giubilazione) in una 
società (poniamo la RAI, la Montedison, la Confindustria). A complicare — ma a porre la questione 
nei giusti termini - si ha che teoricamente, anche ove il segretario ha il potere di fatto, al pre-
sidente è riconosciuta una supremazia che può all’occasione esercitare a seconda della sua perso-
nalità (è il caso di Moro, presidente della DC; solo il presidente, comunque, può convocare il 
consiglio, e presiederlo, etc.). Cioè, oltre all’opposizione ‘ nomi un sostanza’, il nominalismo si 
annida anche nella sostanza, tra la struttura ideologica della figura e la realtà di base (forza 
fattuale) che in esse si esprime.
1 nomi ν' a 8erarch'a nel nome (presidente)

b gerarchia non nel nome ma nella realtà (segretario)
2. sostanzagerarCÌ?a ,· f

b gerarchla di fatto.
A seconda delle circostanze vi possono essere coincidenze, e cioè riduzione a 3 termini o

2 termini di varia combinazione. Per esempio a 3: I) gerarchia nominale (la); II) gerarchia dai 
testi (lb + 2a); III) realtà di base (2b) non trasparente dai testi. A 2 termini, per esempio.· 
I) gerarchia nominale + gerarchia formale (la + lb + 2a); II) gerarchia fattuale, etc. Il 
problema allora è: con testi del nostro tipo come filtro - in assenza o insufficienza di notizie 
storiche (v. sopra ad nota 1) - quanto valgono le inferenze automatiche che portano alla 
definizione di ‘ supremo ’? e dove si pone questa supremazia?
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Vengo ora ai singoli contributi. La prefazione di Gabba ha le caratteristiche 
di un contributo autonomo (fatta la tara per gli elogi di rito) e riprende, con 
lucidità, temi già trattati dallo stesso; non è il caso di soffermarsi anche perché la 
consueta calibratura non presta il fianco a obbiezioni, se non a una di base. Anche 
accettando che la storia italica in quanto unitaria sia storia romana, una maggiore 
considerazione delle storie italiche 4 da prospettiva italica e non in funzione 
di storia romana, almeno nei documenti, va forse esperita anche dallo storico 
romano.

4 In un momento in cui trionfa la storia per stutture non farà male ricordare l’altro corno, 
e cioè la singolarità awenimentale, e delle catene avvenimentali che portano uguali spinte strut-
turali a sistemazioni diverse, equifunzionali ma con un quid di peculiarità. Ricordare ciò, come 
memento prudenziale, è tanto più importante quando nomi e funzioni possono scambiarsi, o 
funzioni sdoppiarsi o riunirsi etc.; ed è con questi sistemi, intesi come rete funzionale, che sono 
il predetto quid di individualità con cui abbiamo a che fare, anche perché sono lo strumento 
tecnico per attuare eventuali costanti strutturali di base, rispetto a cui sono funzionali ma possono 
essere - e in qualche misura lo sono sempre, per la definizione stessa di sistema interno - diversi 
come assetto sistematico (nella definizione di sistema come modulo tecnico per realizzare certe 
istanze di base, strutturali, tornerò altrove).

Campanile. Trovo i princìpi (pp. 16-17): 1) l’unità culturale è un demostran- 
dum dalle strutture politiche realmente esistenti e non la base per postularle; 2) 
« rifiuto del nominalismo, cioè dell’ipotesi che sempre e ovunque identiche titolature 
corrispondessero a identiche funzioni politiche e si inserissero in identiche strutture 
statuali ». Il che è sacrosanto, ma mi pare da rivederne la posizione reciproca in 
quanto il secondo punto è un’altra faccia del primo, solo che la sua enunciazione 
presuppone precisamente quanto il primo nega, e cioè la preesistenza di una co-
munità culturale — di qualche tipo - premessa perché vi siano nomi comuni 
o spazi istituzionali comuni con nome diverso (v. note 3 e 4). E allora la formu-
lazione dovrà cambiare e per la teoria (che è la prospettiva storiografica) e per 
i moduli operativi. Vi è una cultura in qualche modo — e questo qualche 
modo significa apertura a diversità — accomunante, come è postulato da nomi 
e spazi (sistemi) istituzionali comuni; ma vi sono storie singole e, come 
tali, spazi e nomi possono non corrispondere; non solo, ma gli spazi possono ristrut-
turarsi con funzioni o separazione di funzioni, cioè con maggiore o minor numero 
di figure magistratuali; e, così, di conseguenza, i nomi possono ristrutturarsi oltre 
che per innovazioni dovute al prestito (e quanto è prestito dovuto alla moda e 
quanto a una reale funzione?) anche per ridistribuzione dei nomi — in ciò pre-
vedibile solo entro certi limiti — e pertanto il nome, conservato o cambiato o 
creato, è indice euristico per caratteristiche sostanziali: così questore per il valore 
(= funzione) nel Cippo Abellano; da comprovare, per il valore, volta per volta 
internamente alle situazioni di cui i testi sono espressione e filtro (cfr. quanto 
detto sopra): così, sempre nel Cippo Abellano, del questore è indubbia la pertinenza 
finanziaria (cfr. in REI Vili, nr. 11 cit.), mentre resta aperta la questione se vi 
fosse co-funzione di magistrato supremo (beninteso dopo aver esplicitato il senso 
di ‘ supremo ’, secondo l’esigenza preliminare avanzata sopra); ma proprio per 
questa concezione che supera Tanti-nominalismo in positivo (l’anti-nominalismo ha 
altrimenti, di per sé, valore sì, ma in negativo) riportandolo a un funzionalismo 
diacronico - cioè che prevede come fisiologiche ristrutturazioni di funzioni - 
dimostrare la presenza di u n a funzione non comporta l’esclusione di un’altra, 
se non probabilisticamente: per es. il questore non è solitamente magistratura 4 
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suprema; se si sostiene un nuovo accoppiamento di funzioni, dopo prove precise 
contro la probabilità dell’aspettativa a priori5, incombe — ove sia possibile — 
l’obbligo di individuare la ragione o i termini costituenti la nuova6 figura, cioè 
la sua stessa essenza. [Credo che questa diacronia funzionale (ristrutturazione/risi- 
stemazione etc.) sarebbe utile — anche se scomoda perché non lascia ubi consistam 
se non euristici e probabilistici — in tutta la gamma istituzionale].

5 La distinzione tra aspettativa legittima, come fatto euristico, e riprova documentale nei 
dati, senza forzature per adeguarli all’aspettativa (allora divenuta quadro precostituito) dovrebbe 
eliminare il potenziale circolo vizioso: dovrebbe, che, come si ha nella prassi, il pericolo la-
tente si trasforma spesso in realtà.

6 ‘ Nuovo ’ ha - secondo una concezione sistemico-funzionale; cfr. ad nota 3 - un significato 
diverso che in una concezione nominalista o ‘ realista ’ (di una realtà individuata in cose e non in 
funzioni): un magistrato con aggregazione di funzioni diverse, per perdita o aggiunta, dalle pre-
cedenti e nuovo. La prospettiva sarebbe da rovesciare: individuare le funzioni (funzione è 
termine polisemico: qui sono intese come unità semplici) e individuare volta per volta le aggre-
gazioni nei singoli magistrati.

6 bis a  proposito di letture e sintassi Campanile (p. 31 e nota 48) in funzione della sua 
tesi sulla vereia (su cui non entro qui, se non per rilevare che anche qui il problema richiederebbe 
l’esplicitazione e il senso dell’opposizione - o no - pubblico ι/i privato) riprende su Ve 87 l’inter-
pretazione del Vetter «cum magistrati uum) aliquis nomine iuventut(is) aderit »; nella nota cor-
relata giustifica la scelta rispetto a quella della De Bellis Franchi (che il C. per svista mi attribui-
sce) pun. medd. pis. inim verehìas fust « quando sarà presente un rappresentante della meddikia 
o della verehia » con la critica che « ... un tal testo, oltre a non essere paleograficamente certo, 
presenterebbe difficoltà sintattiche di vario genere ». Non per difesa d’ufficio - di cui la De 
Bellis non ha bisogno - ma mi pare motivazione insufficiente in quanto: 1) si oppone il dubbio 

Sempre in tema di ‘ nominalismo ’ C., a proposito (p. 18) di rego di Rossano 
di Vaglio - per cui accetta sostanzialmente l’interpretazione di M. P. Marchese 
(REI II) e mia (Sui grecismi nell’Osco, St. Bonfante, 1976 e PCIA, VI p. 1062) 
come calco sui dioscuri Ρανακε(ς) e non come coppia coniugale — parla di conti-
nuazione del * reg-s indeuropeo (con altri richiami italici). Ammesso che ciò sia 
vero — e si può sempre pensare a prestito dal latino per una funzione ignota 
al lessico istituzionale locale; regena di Ve 218 non è sufficiente a dissipare i dubbi 
potendo essere parimenti prestito — quale è la sostanza (semantica istituzionale) 
sotto la forma (termine di lessico)? quale la funzione nelle istituzioni umane 
o divine? Cosa significa eredità indeuropea in rapporto a istituzionalità specificamente 
italica?

A pp. 18-9, a proposito della collegialità disuguale e del preteso (lettura 
Heurgon) medà. [m~]iniver capuano, viene enunciato il principio che « ... soprat-
tutto in lingue così poveramente attestate, synonym a non sunt multiplicanda praeter 
necessitatem ». Due grosse questioni, 1) una storica istituzionale e 2) una di 
principio, tra lessico e semantica.

1) La collegialità uguale o disuguale è tema enorme e C. porta contributi 
linguistici per negare la disuguaglianza. Per quanto concerne la prova nelle iovile 
C. ha ragione sull’inesistenza (Ve 87) di medd. \_m~\iniver ‘ meddix minor ’ di Heur-
gon, ma non perché nell’ ’800 si leggesse meglio che ora (questa affermazione del- 
l’Heurgon è stata sfatata per le iovile da A. De Bellis Franchi REI II, pp. 394-396; 
in RIL 1980 p. 38 e nell’edizione Le iovile capuane, 1981). Per il medik minive 
di Ve 88B confesso che la «brillante» soluzione del Vetter (mi nive formula 
onomastica) non mi pare provata, anzi mi pare contestualmente improbabile (si 
tratta della presenza di cariche non di nomi) e resta assai più probabile la quali-
ficazione di una magistratura (meddicia non tutica: su ciò torna, con argomenti 
rilevanti, A. De Bellis Franchi nella citata edizione)6 bls.
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Quanto al celebre verso di Ennio summus ibi capitur meddix, occiditur alter 
(298 V) è negato che alter significhi ‘ il secondo perché meddix sarebbe lì in valore 
di ‘ magistrato ’ (come nella tavola bantina: cfr. sotto), per cui si avrebbe « colà il 
magistrato supremo è fatto prigioniero, un altro magistrato è ucciso ». Sono d’ac-
cordo che il verso di Ennio non dice niente a proposito, ma, credo, per altra ragione 
(o per variante di detta ragione da riformulare). Infatti l’argomento di C. mi pare 
pertinente ma tirato: meddix vale ‘ magistrato ’, anche come termine generico (non 
marcato), ma entro l’osco; è 'improbabile che, in tale valore, cioè come oschismo 
(qui prestito lessicale) si portasse nel latino tutta la gamma d’uso dell’osco, così da 
poter valere sia ‘ il magistrato supremo ’ sia 1 un altro magistrato ’ : anche se fra i tria 
corda Ennio aveva l’osco 7, noi dobbiamo ragionare secondo il latino e non secondo 
l’osco, in quanto il testo è latino, destinato ad un pubblico latino, e per questo 
pubblico meddix, in valore di praetor (vei. sim.), può fare colore in una accezione 
specifica, ma non può essere usato, nemmeno da un ex-oscofono (ma in contesto 
latino!) come normale termine di lessico con il valore osco ‘ magistratus ’. Mi sembra 
cioè che il passo non dica niente per una ragione affine, ma che non implichi in 
latino la gamma semantica propria dell’osco. Anzitutto alter non significa ‘ il secondo 
inferiore ’, ma solo ‘ il secondo ’ (meglio che ‘ un secondo ’) nell’o r d i n e dell’e nun- 
ciazione e non della realtà (per cui il , o  anche u n  secondo, è alter)·, potrebbe 
anche evincersi il contrario: alter, come ‘ il secondo ’ di summus meddix può indicare 
l’altro (u n /il  secondo) summus meddix, quindi potrebbe, rovesciando la dedu-
zione, indicare l’esistenza di d u e  summì meddices. Quindi o si devono ammettere 
casi di coppia di meddices, o q u i meddix è in valore atecnico (esotismo) di ‘ capo 
(militare) ’, supremo non perché meddix ma perché summus.

paleografico non motivato da autopsia contro una lettura da reiterate autopsie; 2) si parla di 
difficoltà sintattiche senza specificare (e senza tener conto delle simmetrie ed esigenze testuali) 
mentre non è rilevato lo scoglio testuale della resa del Vetter che, gordianamente, elimina inim.

7 Per il problema - non per la soluzione - v. Pr o s d o c imi, Il conflitto delle lingue, in 
La Magna Grecia nell’età romana [Atti del XV conv. di studi sulla Magna Grecia, 1975] 1976 
[ma 1980], spec. p. 156 sgg.; cfr. PCIA VI p. 1036 sgg.

8 In senso stretto, e ciò in larga parte coincidente con la teoria di E. Coseriu; cfr. 
Pr o s d o c imi, Il lessico istituzionale italico in La cultura italica, Pisa 1978 passim.

2) La questione metodologica dei synonyma. Qui si tratta di intendersi, altri-
menti l’aureo rasoio di Occam rischia di essere senza oggetto lentia = synonyma) 
cui applicarsi. I synonyma di cui parla Campanile sono, se ben intendo, synonyma 
di cattiva o insufficiente traduzione, in assenza di contesti che diano la pertinenza 
semantica. In ciò non mi è chiaro se siano da intendersi come synonyma semantici 
o nell’identità delle cose (‘ scapolo ’ e ‘ uomo non sposato ’ sono sinonimi per l’iden-
tità di cose, non per semantica, come insegna Coseriu a proposito del noto esempio 
generativista). In alcuni casi la sinonimia è per errata o fuorviante traduzione; 
un esempio corrente di deformazione da traduzione è, nella terminologia, del tem-
pio, sakaraklùm reso come ‘ sacellum ’ mentre è il ‘ santuario ’, come indica chia-
ramente il Cippo Abellano (PCIA VI, p. 858): se noi avessimo (e probabilmente 
l’abbiamo mascherata da una traduzione non para-etimologica) la parola per la cosa 
‘ sacellum ’, con traduzione ‘ sacellum ’ per entrambe, avremmo un falso sinonimo. 
La riprova della nostra riserva è che quando vi è concorrenza — come nel caso di 
kombennio— e komparakion— lo stesso Campanile (p. 24-5) pensa giustamente 
non a sinonimia ma a due istituzioni diverse. Il discorso prima ancora che sulle 
cose (il designatum) sarà però da portare, come detto, sulla semantica8: e qui vi 
è una gamma di possibilità e, quindi, di distinguo: 1) livello del linguaggio: per 
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usi tecnici i synonyma sono, di norma, da escludersi, mentre non lo sono per usi 
atecnici o stilistici; 2) aree e cronologie: le parole non hanno lo stesso valore in 
aree diverse (e C., come si è visto, pone, a ragione, come principio la possibile 
diversità culturale delle singole aree e spezza una lancia contro il nominalismo) 
e non sono fisse nel tempo. Pertanto (n. 19) non si può escludere che sverrunei del 
Cippo Abellano vada col gotico swaran ‘ giurare ’ perché, nella Tabula Bantina si 
ha deivaom per u n  (non: il ) ‘ giurare L’impasse è alla base e consiste nel fatto 
che il valore di sverrunei sia stato ottenuto mediante etimologia che, come tale, 
ha solo valore indicativo: la questione andrà allora reimpostata. Posto che nella 
Tabula Bantina deivaom significhi (u n ) ‘ giurare ’, è compatibile, altrove, una forma 
lessicalmente diversa nella stessa sfera semantica? e se sì, in che termini? con diversa 
pertinenza (un ‘ giurare ’ diverso)? senza diversa pertinenza? e allora perché la 
diversa lessicalizzazione? In latino turare non è più il denominativo di ius 
il cui verbo corrispondente è ius agere-, quindi: non è impossibile che sverrunei 
sia un sostantivo nella sfera semantica di deivaom-, va rivisto il problema della 
sinonimia, qui specificamente (modalità di giurare diverse? termine diverso, per 
area, per lo stesso giurare?), e più a monte, teoricamente, quale una esplicitazione 
dei termini della questione. Avere un synonymon quindi non è un risultato, positivo 
o negativo, ma l’individuare o trovare una (possibile) sinonimia è piuttosto un 
memento, un ‘ alto là ’ per ulteriore approfondimento sulla semantica e sul designato 
(‘ cose ’).

Proprio per questa ‘ semantica vs. realtà ’ non mi pare provato che in Ve 
196 τωΡτο dato come ‘popolo’ significasse ‘assemblea popolare’ (p. 21). An-
zitutto touta- italica non significa ‘ populus ’ né ‘ popolo ’ ma ‘ comunità ’, con la 
capacità che ha anche il valore di traduzione ‘ comunità ’ di adeguarsi alle forme 
in cui si articola tale comunità (dalle fasi preurbane alle città)9 10 il; così nella Tabula 
Veliterna (Ve 222) toticu couehriu può significare « Volksversammlung d. h. Co- 
mitien » (Untermann Idg. Forsch., 1956 p. 123 sgg., seguito da Campanile), ma 
ciò vale per couehrio- non per totico- che è solo l’aggettivo di *tota- <*touta-, 
come tale ‘ della comunità = pubblico ’ (cfr. i tuderor totcor delle Tavole iguvine; 
foce stahu di Ve 237, anche nella opposizione rispetto a sacre stahu di Ve 236).

9 Anche se lo è geneticamente e se, probabilmente, lo è ancora nell’iscrizione di Dueno, 
nella convincente interpretazione (inedita) di A. Mancini secondo cui in iouesat deiuos, iouesat 
riferentesi allo scongiuro successivo è in valore proprio di denominativo da un *ieuos/es-, ancora 
‘ formula di scongiuro ’. In ogni caso non sfuggirà il parallelo semantico con diversità nella sola 
realizzazione lessicale di lat. iurare deos e osco deivaom, il che potrebbe - oltre ai dati su coinè 
o calchi latino-italici - indicare la natura semantica di questo ‘ giurare ’ e/o un’altra via che è 
ignorata per il prevalere della prospettiva etimologica (lessico e significato antichi) su quella 
semantica (= valore attuale): se pur sverrunei va con got. swaran, non è automatico inferire 
che in osco vi sia il verbo corradicale ( = paradigmaticamente corrispondente) con valore ‘ giu-
rare ’, cioè questa base lessicale Is'swer-'} può aver fornito l’antico verbo, con sostantivi correlati, 
di cui uno *sverron-·. soppiantato il verbo dall’innovazione deivaom, quello dalla rad. *swer- può 
essere scomparso, o relegato ad altra specializzazione, lasciando comunque vitali (in qualche ac-
cezione?) una o più forme correlate appartenenti al campo semantico (non lessicale, ovviamente) 
di deivaom. Non è questa una ‘ storia ’ cioè una soluzione, ma una tipologia di storia (cfr. 
n. 1) possibile in una corretta prospettiva di intendere la sinonimia tra etimo, semantica, diacronia, 
arealità.

10 Cfr. Pr o s d o c imi, Lessico 1978 cit.; ivi non considero (come non considero altri casi) 
Ve 196 (del che garbatamente mi rimprovera il C.) per ragioni di metodo: perché τω^το non 
vi compare correlata, quale coppia, con ocri locar, e perché non è individuabile n e l  e d a l  testo
il valore semantico specifico, ma solo uno approssimato. Ciò ne rendeva immetodica l’utilizzazione 
nell’economia del lavoro in questione (e, credo, anche in altri). Di ‘populus ’ tratta P. Ca t a l a n o , 
Populus Romanus Quirites, Torino 1974: su ciò - specialmente per il valore nella formula -, 
tornerò in un prossimo lavoro.
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Si e sopra dett > della carenza del rapporto interdisciplinare. Un ulteriore caso 
mi sembra l’interpretazione - e correlate deduzioni storiche — di Ve 8, in cui due 
edili compiono l’operazione di commessa e probatio dell’opera pubblica, mentre 
il meddix, compresente, vi partecipa serevkid. Coi più, il C. (p. 26) intende serevkid 
‘ iussu ’ o ‘ auspicio ’, e deduce dalla compresenza un ‘ primato d’onore ’ per « lavori 
condotti a termine sotto gli auspici di sua eccellenza il meddix. Ci parrebbe, cioè, 
qui d’intravedere, sia pure con altissimo margine d’incertezza, una situazione del 
meddix sempre più sganciata da poteri reali e sempre più relegata in un ambito 
meramente onorifico ».

Mi pare che dovrebbe essere vero l’opposto: il meddix è presente come au-
torità e per questa ragione (perché è pertinente la funzione [di supremazia], cfr. in 
St. Etr. XLVIII cit.) non ne viene dato il nome individuale ma solo il titolo. Se 
serevkid poi significa ‘ auspicio ’ non si tratterà del nostro banale ‘ sotto gli auspici ’ 
ma del pregnante e tecnico ‘ sotto l’auspicazione ’. Avere V auspicium in ambito 
pubblico a Roma è equivalente (tranne che per il censore) aU’imperium (v. Valeton, 
Coli, Levi, Catalano, Magdelain, etc.). Piuttosto è da domandarsi se questa pre-
gnanza (imperium) in Ve 8 sia un calco da Roma su un precedente auspicio - ac-
certato italico dalle tavole iguvine - ma privo di tale pregnanza o, nell’italico stesso, 
abbia, autonomamente, (raggiunto?) anche questo stadio. In ogni caso nessun in-
dizio in ciò di decadenza del meddix, ma, al contrario, conferma di posizione di rango 
(supremo, relativo all’ambito pompeiano). Per quanto concerne il pomfok che a 
Rossano di Vaglio (RV 28) agisce nella sua kensortatei, credo che la migliore spie-
gazione sia quella della Marchese (REI II pp. 413-4), ripresa, mi pare dal C., però 
senza quella decisiva motivazione antiquaria (portata dalla Marchese) che sono i 
duoviri quinquennales censoria potestate (di questi parla Letta p. 38 n. 28 ma a 
tutt’altro proposito) in rapporto a pomfok·. in questo mi pare evidente pom- 
<* pompe- = ‘ quinque ’. Magistrato supremo? Forse, anche se l’identificazione 
non è decisiva, nei limiti delle riserve metodologiche poste sopra sulla definizione 
di ‘ supremo ’.

Può essere che il censore sia magistrato supremo, ma non per l’argomento 
(Campanile) del cursus honorum bantino, anche perché nella tavola bantina non si 
tratta di un cursus honorum oggettivamente dato, cioè in successione sequenziale 
(come, per esempio, negli epitaffi), ma di un cursus inferito da alcune sequenze 
obbligatorie nella possibilità di adire a cariche, il che non implica necessariamente 
che l’ultima sia la più importante (semmai la più onorifica, il che non significa 
ancora ‘ suprema ’): pertanto il fatto che nella tavola bantina la censura presupponga, 
obbligatoriamente, di avere avuto altre cariche potenzialmente ‘ supreme ’, non la 
configura necessariamente come suprema. Questa non è capziosità da advocatura 
diaboli, perché si congiunge a un fatto specifico, e cioè alla natura anomala della 
censura nella struttura statale e nella carriera politica (sequenza di honores). A 
Roma dopo una certa data i censori erano normalmente consolari; la censura non 
si poteva normalmente iterare (l’iterazione è così eccezionale che porta al cognomen 
Censorinus); etc. Poiché la lex osca di Bantia certamente promana da Roma, è 
almeno possibile che la censura vi svolga analoga funzione e pertanto che la 
posizione di eminenza sia dovuta a ragioni diverse che non quella di essere su-
prema; la compresenza col pretore poi, portata come prova di supremazia, dimostra 
piuttosto il contrario. Se è il pretore che punisce chi sfugge al censimento, è il 
pretore che esercita il potere (giudiziale) così come il pretore a Roma e quindi 
— sempre nei limiti del valore del termine — sarà piuttosto lui il magistrato supremo. 
[Per quanto concerne l’eponimia, i questori come ‘ supremi ’, il meddix deketasio-di 
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Nola e il meddix X di Cuma, ne ho accennato più approfonditamente in St. 
Etruschi XLVIII, 223 sgg., REI Vili, n. 12],

Queste obbiezioni su fatti concernenti punti chiave - oltre a quelle di principio 
sul senso dell’operazione di ricerca del ‘ supremo ’ piuttosto che delle strutture e 
funzioni di cui i nomi-etichetta sono espressione — mi pare inficino, del processo 
storico tracciato dal C., la validità, almeno nelle argomentazioni: le cose possono 
essere andate così (la ‘ decadenza ’ della figura locale è una probabilità a 
priori: l’interessante è il ‘ come ’) ma non ci pare che sia la via per 
dimostrarle.

Nell’appendice il C., a proposito del meddix X da Cuma, porta il discorso (pp. 
31-2) sul questore delle tavole iguvine, con una serie di considerazioni sennate, ma 
prive di supporto istituzionale generale e specifico: che il questore appelli i fratelli 
per una eventuale multa all’arfertur (curatore suntuario) è un fatto, ma che ciò 
sia dovuto a funzione ‘ presidenziale ’ di un magistrato esterno su una confraternita 
privata (il cui presidente è il fratreks) non è provato (o, meglio, non si capisce 
cosa significhi tutto ciò nella struttura sociopolitica globale che non è né esplicitata 
né, poi, correlata alle funzioni magistratuali da questa espresse). E invece evidente 
dalla soscrizione del questore (identica per Ib e Ila) che il questore si occupa delle 
questioni concernenti il rituale; da Vllb, in cui viene irrogata una pena al fratrico 
in caso di deficienza suntuaria, non è detto (anche per il carattere scontestuato del 
frammento) da chi sia tale multa irrogata, ma probabilmente — se nell’altro caso 
è ‘ il questore o il fratrico ’ — qui, per il fratrico, sarà l’altro, cioè il questore, nella 
sua funzione pecuniaria (della pecunia connessa alla multa o poena·, cfr. P. - Festo s. 
vv.). Ma, prima, è da domandarsi sulla correttezza della qualifica di ‘ privato ’ data 
al collegio attedio, quando il suo archivio contiene i rituali della t o t a  iguvina, e 
di detti rituali è depositario (su ciò non ci sono dubbi, e si conferma sempre più 
dalla giunzione di dati): come già detto sopra ‘ privato1/1 pubblico ’ è, quantomeno, 
una categorizzazione inadeguata a queste realtà. Questa stessa impostazione è alla 
base dell’« Excursus sulle magistrature epicorie umbre » di C. Letta (pp. 49-63), 
che, contro il Coli, rivendica a ragione il carattere civico di alcune magistrature 
(kvestur, ohtur) ma si muove sempre nel quadro della predetta contrapposizione 
‘ pubblico ^ privato ’ che pare, come detto, se non errata, insufficiente a rendere 
conto della realtà iguvina (e di altre realtà similari). I punti salienti sono due, col-
legati: la presenza della soscrizione del questore in Ib e Ila, che sancisce in suo 
nome; la presenza dell’ohtur nei decreti di Va, in funzione, secondo Letta, di 
eponimia, quindi (per Letta) di magistratura suprema, confermando così la presenza 
degli ‘ autori ’ (in prima posizione) coi ‘ maroni ’ in Ve 236. Sulla questione tratto 
altrove (sopra e in St. Etr. XLVIII p. 220 sgg., 223 sgg. cit.) ove rilevo, tra l’altro, 
la bontà dell’analisi operata da Letta della formula di soscrizione del questore come 
segno di autorità; mia oltre - cioè nella contrapposizione alla presenza dell’ohtur 
come eponimo e quindi * supremo ’ - non si può seguirlo: l’ohtur è probabilmente 
supremo, ma non perché eponimo, né nelle tavole, né in Ve 236. La presenza del- 
l’ohtur come autorità in Ve 236 pare evidente rispetto alla compresenza dei maroni 
quali funzionari tecnici di tecnicità relativa al sacro (cfr. il sacre stahu di Ve 236; 
rispetto a tace stahu di Ve 237 si ripropone il rapporto ‘ sacropubblico ’ ‘ pub-
blico privato ’ e quindi la posizione dei maroni e della struttura che esprimono). 
Il punto reale è però, anche qui (come per ‘ supremo ’, come per ‘ pubblicopri-
vato ’), nell’intendersi oltre i nominalismi: cosa significa ‘ eponimia ’, ‘ autorità ’ 
etc.; e, quindi, quale sia la validità dell’automatismo delle inferenze (v. St. Etr. 
XLVIII cit. e sopra ad nota 3). Mi limito qui ad alcuni rilievi sul dettato delle 
tavole. In Va la dicitura ‘ I fratelli Attedi uhtretie del tale, decisero... ’ non significa 
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che l’ohtur (come predetermina la traduzione di uhtretie ‘ durante l’autorato ’) 
sia citato « solo per collocare cronologicamente l’operato di altri, come conferma 
il riferimento alla festa plenasier urnasier, che precisa oltre che il giorno anche 
l’anno »; infatti non c’è ragione che l’ohtur non sia presente per autorità (tanto 
più nella logica, del Letta per cui gli Atiedi sono ‘ privati ’). Che plenasier urnasier 
designi il giorno è una possibilità (tra altre) ma non designa necessariamente il giorno 
di un anno, e allora data in senso proprio, bensì l’occasione di un avvenimento col-
legato a una festa significativa, per esempio: « sotto il pontificato del papa X, 
‘ a (o: in un) Natale ’ i vescovi riuniti decisero... ». Cioè se il risultato è una 
cronologia, la funzione primaria può non essere cronologica; 
nel nostro caso se l’ohtur è presente per autorità, garanzia di legalità, ammesso 
che plenasier urnasier sia una festa, appare in luce diversa: non sarà per datare 
nell’anno, ma per esplicitare la legittimità o importanza dell’occasione. Quanto a 
TI III, l’argomento che i fratelli presentino l’ohtur non dimostra che l’ohtur è 
esterno al collegio più che il contrario, in quanto i fratelli Atiedi lo presentano alle 
urtes puntis che sono — evidentemente — una realtà diversa dagli Atiedi stessi; 
nella logica dell’operazione anzi, dovrebbe piuttosto significare che gli Atiedi mo-
strano (= consacrano??) il loro ohtur. [In questa chiave potrebbe interpretarsi 
il tormentato pure fratru mersus fust kumnakle, in cui pure, per quanto pronome 
neutro, può riferirsi all’ohtur (pure umbro ha raggiunto lo status dell’italiano che} 
cioè qualcosa come ‘ chi dei fratelli sia stato eletto per legge (vel. sim.) nel 
kumnaklo ’: ma non insisto su questo punto, almeno in questa sede]. Piuttosto 
— e questo è rilevante anche per il rapporto ‘privato1/1 pubblico’ — è certo che l’ohtur 
conduce la cerimonia sacrificale; ciò si deduce dal testo per cui l’ohtur sakre uvem 
teitu puntes terkantur, cioè l’ohtur dice che le puntes guardino il porcello e la 
pecora (evidentemente per la victimarum probatio)11 dopo che si è seduto nel vapefe 
(‘ lapide ’) kumnakle (‘ nel k. ’). Riassumendo: non si tratta di un onore generico 
per l’ohtur, ma di qualcosa di specifico, collegato agli Atiedi, e all’ohtur quale 
conduttore del sacrificio.

11 Come conferma il successivo upetuta ‘ scelgano ’ riferito al soggetto urtas puntes·. per 
questa interpretazione, che si discosta dalla vulgata ma che ritengo sicura per evidenza, v. il mio 
Umbro in PCIA VI ad TI III 8-9, p. 777 sgg.

Una postilla per le tavole iguvine. A parte la specifica questione della posizione 
degli Atiedi, poiché l’interpretazione — quindi le deduzioni — non si possono fare 
per frammenti, e poiché, del resto, una realtà di questo tipo, come ogni realtà istitu-
zionale, non è per frammenti ma strutturata, le analisi vanno fatte di conseguenza: 
per esempio non si può cercare di capire il meccanismo delle magistrature iguvine 
basandosi sul filtro che sono le tavole (per il testo come filtro v. sopra), se prima 
non si è identificato il sistema, almeno nell’assegnare le funzioni (e queste reci-
procamente correlate), cioè la consistenza intrinseca, ai nomi. Caso tipico pare 
Par f er tur, normalmente reso con ‘flamen’ (vel. sim.) e inteso come carica sa-
cerdotale. Ma si tratta veramente di ciò, o non, piuttosto, di una funzione, di un 
ruolo? Cioè ‘ il Pontifex ’ (considero comunque fuorviante la resa ‘ Flamen ’) o 
‘ l’officiante (in capo) ’? Nel caso si tratti dell’officiante (come crediamo, cfr. Umbro 
cit.), non titolo di carica, ma nome di funzione contestuale, svolta da un personaggio, 
verisimilmente un magistrato, tutto il sistema di deduzioni (specialmente nella ero-
gazione di multe in Va) va rivisto. Così per Ib e Ila l’analisi del Letta nell’identi- 
ficare soscrizione per autorità, è insufficiente ove non colga la ratio della presenza 
della soscrizione stessa che è quella di autentica per copia conforme e che non è 
indifferente (come, citando un mio lavoro in ANRW I, 2 pensa Letta a nota 123; 
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cfr. anche Umbro cit.): tale ratio è quella che dà, o contribuisce a dare, i contorni 
alla figura del questore e che, sotto le etichette (= nomi) individua le funzioni 
( = sostanza) dei magistrati nelle strutture istituzionali. Come già rilevato il fuoco 
della ricerca — in quanto incentrato nell’individuazione del ‘ magistrato supremo ’ 
e di altri magistrati identificati nominalisticamente o secondo funzioni generiche e 
non predefinite, né correlati tra loro nel tessuto funzionale in rapporto alla realtà 
istituzionale sottostante - pare il punto più limitativo e deformante della ricerca 
stessa. Non mi sembra colmi la lacuna la conclusione finale (p. 60 sgg.) di un 
sistema a 2 livelli (così, credo, si debba leggere il discorso), uno supremo (ohtur), 
uno ausiliario, già chiamato ma r o n i e sostituito altrove (Mevania, Gubbio) dal 
nuovo nome kfcvestur. La problematica è, di norma, incentrata sul numero dei 
magistrati, sul loro rango (supremo ausiliario), e non, come si dovrebbe, sulle 
funzioni, correlate tra loro (sistema funzionale) e in rapporto alla realtà socioisti-
tuzionale: e questo aspetto, malgrado certa tematica tradizionale, ci pare dovrebbe 
costituire il vero fuoco. Che poi gli ausiliari si chiamassero ‘ maroni ’ e siano stati 
sostituiti daU’imprestito ‘ questori ’, più che non dimostrato dal Letta, è probabil-
mente errato. Ci si sofferma perché è un caso di nominalismo cui corrisponde però 
una sostanza, almeno nel modo di concepire i termini della questione. Anzitutto un 
argomento ex-silentio, almeno per Gubbio significativo: nelle tavole iguvine non 
c’è traccia di maroni, e il corpus è ampio e, per le tavole iguvine che trattano di 
rituali, ancor più significativo, in quanto (secondo Ve 236: v. sopra) i maroni hanno 
competenza sul sacro. Vi è poi un argomento cronologico: i maroni di Assisi sono 
attestati in epoca più recente che i questori di Gubbio e Mevania. Un terzo argo-
mento, decisivo: quelli che a Mevania sono cvestur farariur i ‘ questori del farro ’ 
sono a Gubbio gli homonus duir puri far eiscurent i ‘ due homon- che andranno alla 
ricerca del farro ’ (su ciò v. il cenno in REI VII, p. 351 e, più approfonditamente, 
in Par. Pass. 1980 in stampa) che non hanno nome specifico: evidentemente non 
per averlo perduto senza sostituzione ma per non averlo mai avuto. Quindi 
il romano questore ha dato nome a una funzione preesistente, in qualche modo 
riconoscibile nella figura questoria (anche se l’imprestito lessicale può, e in qualche 
misura - e quale ha da determinarsi volta per volta — è certamente indice di ristrut-
turazione nel senso di nuove realtà connesse colla romanizzazione), ma non ha 
sostituito dei preesistenti funzionari già chiamati ma-
roni: esistevano funzioni, ma non i nomi specifici di queste magistrature (minori; 
qualcosa di analogo ha sostenuto l’amico Cristofani). Quanto ciò sia indice del loro 
status non è determinabile, ma indice significativo di qualcosa è certamente. Ciò pare 
vero anche di altre aree. Il questore di Abella corrisponde al meddix deketasio- di 
Nola, che è il (o: un) nome più antico della funzione questoria in quanto finanziaria 
(v. qui sopra e in St. Etr. XLVIII, REI Vili n. 12 cit.); meddix deketasio è più 
individuato che non gli homonus duir etc. ma non è ancora un nome specializzato al 
livello di ohtur, quaestor, consul: è il magistrato (meddix) ‘ delle decime = tributi ’ 
(per ciò cfr. anche il nostro articolo, già citato, in stampa nella Par Pass. 1981).

Mi sono dilungato, con excursus, su Gubbio, oltre che per interesse personale, 
perché è il caso in cui Letta, e non Campanile, entra nelle magistrature italiche 
con analisi diretta di testi italici. Oltre a divergenze su punti singoli — importanti 
o no - mi è parso rilevare prospettive di base non condividibili: l’analisi frammen-
taria dei testi, significativi, come si è detto, solo nell’accordo totale dei passi; la 
polarizzazione su aspetti a svantaggio di altri: numero, nomi, rango e non funzioni, 
strutturazioni, collegamento alla realtà di base; una spaccatura tra nomi e sostanze 
con prevalere nominalistico (i 1 maroni ’ e non le funzioni); un modo di concepire 
o di non concepire la diacronia di sistemi — come sono le istituzioni - sia in quanto 
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termini di sistema ( pazi correlati e non autonomi) sia in rapporto alle basi reali, 
costituenti a loro volta sistemi. Ciò - sommato — è importante per sapere il senso 
da attribuire alla ‘ continuità ’ istituzionale di cui si parla a p. 61 sgg. per le comu-
nità umbre, come specifico del tema generale annunciato nel titolo stesso, e che 
si riprende nella Conclusione. Continuità magistratuale e originalità italica"? Mi pare 
anche qui che vi sia un rilievo preliminare e cioè che manchi una premessa logica 
esplicita e precisamente cosa intenda Letta per ‘ continuità di forme istituzionali

Il tema è generale e concerne da una parte la teoria della cultura come tra-
smissione, dall’altra — connessa — il senso della trasmissione di forme rispetto 
alla realtà strutturale. Con forme intendo aspetti quali il numero, il nome dei 
magistrati (et similia): se non viene esplicitato il rapporto con la base, cioè con la 
funzione, io non capisco (certo gli addetti ai lavori capiranno) se sia continuità il 
cambio di nome con inversione di funzione o la permanenza di nome con ristrut-
turazione di funzione; il che in una concezione sistemica stretta (= relazionale) vuol 
dire cambio in senso radicale. Ma anche in una concezione sistemica non stretta 
( = non radicalmente relazionale e cofunzionale), forma più adeguata alla diacronia 
delle forme (istituzionali) in rapporto alle funzioni, l’esplicitazione del rapporto 
‘ forma - base ’ mi pare necessario per spiegare; mantenimento — cambiamento di 
forme può essere un indice euristico di cambiamenti di base, ma non ne è una prova 
(e credo interessi il cambio di base non il cambio di forme). Allora, se è permesso 
a chi si occupa di lingua di intervenire non come ‘ linguista ’ ma come persona che 
riflette sulla storicità — storicità cui anche la lingua appartiene e a cui la dottrina 
linguistica ha dato apporti epistemologici non disprezzabili anche se ignorati più 
del dovuto — mi domando se non valesse la pena di far precedere il tutto da una 
esplicitazione sul significato di diacronia (precedente logico di ‘ continuità — non 
continuità ’) in fatto di istituzioni (eventualmente con una presa di posizione sul 
senso di sistema e funzione; cfr. anche note 4 e 6). Da queste delucidazioni su 
diacronia — sistema — funzioni - base, diventano pregnanti domande quali: cambio 
di nome? ristrutturazione di funzioni senza iati? ristrutturazione con iati? Etc. 
È evidente che senza la risposta a ciò, non so gli storici, ma certo un laico come 
me non capisce nella teoria e nella prassi che cosa significhino affermazioni quali 
(relative all’umbro ma valevoli per il paragrafo conclusivo): « l’ipotesi di una deri-
vazione diretta del quattuorvirato municipale dal sistema magistratuale umbro di 
uhtur + marones (o questori) trova appoggio non solo in tutti i centri ex alleati 
per i quali si disponga di una documentazione estesa anche alla fase libera (Asisium, 
Iguvium, Mevania, già esaminati al § 7), ma è confermata da significativi indizi 
anche dove non si conoscono iscrizioni epicorie di contenuto magistratuale. A Hi- 
spellum, il ricorrere di un pr(aetor) bis HIT vir tradisce la continuità con la fase 
sovrana, perché l’unico modo plausibile di intendere questo titolo composito è di 
considerarlo interpretatio latina del vecchio magistrato supremo (l’uhtur), inserito 
ora nell’ambito del complesso quattuorvirale » 12.

12 Anche questo in una prospettiva sistemico-funzionale (cfr. note 4 e 6) applicata al campo 
specifico: non dobbiamo sovrapporre schemi validi in certi contesti (= altri sistemi) ad altri 
contesti (= altri sistemi) nel senso che le associazioni di funzioni, cioè il sistema può essere di-
verso: ma allora i termini di sistemi diversi, che sono le unità a confronto, anche se (apparen-
temente o secondo qualche parametro) gli stessi, non lo sono più per aver cambiato di valore; 
non hanno più il senso che gli si vuole dare, e, pertanto, non hanno più senso etichette assolute 
quali ‘ sacro un non sacro ’ ‘ pubblico co privato ’.

Ora alcune osservazioni singole, attinenti però anche la tematica generale. A 
p. 33 Letta parla di magistrature ‘ osco-umbre ’ mentre a p. 34 n. 34 accetta il rifiuto 
programmatico di Campanile del metodo ‘ sommario ’ e ‘ nominalistico ’ (su ciò 



562 Recensioni

sopra); è evidente che l’etichetta ‘ osco-umbro ’ è rispetto a ciò, contraddittoria, 
perché sommatoria di due realtà storicamente diverse e agli antipodi della compagine 
italica: poco male se fosse pura convenzione, ma nella storia degli studi, linguistici 
e storici, è sempre stata ben più di un’etichetta (con le relative conseguenze).

A p. 41 Letta parla di erosione del vecchio meddix tra gli italici federati con 
rimando a Campanile: può darsi che vi sia erosione, ma, come visto sopra, gli 
argomenti addotti dal C. andavano rivisti dallo storico (v. per esempio il meddix 
in Ve 8 su cui ci siamo soffermati come caso di scollatura interdisciplinare: a 
meno che lo storico-istituzionalista Letta non creda che la persona che detiene 
gli auspicio, e sotto il cui auspicium si compie una determinata operazione, sia 
ormai una figura di fatto secondaria, mummificata in ruolo onorifico). Per i q(u)estur 
e l’eponimia di Supino Letta rimanda all’apposito articolo in Athenaeum LVII, 
1979, p. 404 sgg. su cui v. in St. Etr. XLVIII, cit. A p. 65 ad n. 155 sgg. 
Letta accetta, seguendo Campanile, il censtur bantino come coesistente al praetur, 
ma non prende posizione, se vedo bene, tra le due cariche, sul rapporto di rango 
sostenuto da Campanile; per i IIII viri quinquennales censoria potestate poteva, 
come già detto, essere richiamata M. P. Marchese.

p. 68. Sulla dipendenza di Letta da Campanile sul valore istituzionale del meddix 
deketasio nolano e del questore Abellano si è detto sopra a proposito del rapporto 
interdisciplinare: così l’applicazione delle competenze, successiva invece che si-
multanea, fa rovesciare quello che parrebbe il corretto ragionamento, col risultato 
che alla fine, il questore diventa ‘ supremo ’ invece che il meddix deketasio diventare 
‘ questorio ’ (in evidente funzione finanziaria).

p. 74. Sull’uso della lingua osca dopo la guerra sociale a Pompei come a 
Bantia non vi sono dubbi; ma 1 uso ’ significa molte cose per funzione, ambito, li-
velli sociali: così mentre a Pompei, dal tipo di documentazione, sembra di dedurre 
vitalità a tutti i livelli, la tavola bantina non dice (come non esclude) altrettanto, 
relativamente per il livello, destinazione, funzione politica della lex romana travestita 
in osco.

p. 76 sgg. Letta richiama la filoitalicità della politica romana nell’87, attribuen-
dola a Cinna. Non sono in grado di giudicare sull’attribuzione a Cinna, ma credo 
di poter aggiungere che a questa fase e a questa motivazione attribuisco l’incisione 
della tavola bantina (e la costituzione del templum augurale), forse l’iperarcaismo 
dell’iscrizione di Herentas (Ve 213), quasi certamente l’incisione della VI e VII 
tavola iguvina. Su ciò ho detto in PCIA VI p. 594: questo volume non mi pare 
noto o utilizzato da Letta, forse perché ‘ di linguisti ’ e quindi ‘ filtrato ’ da Cam-
panile. Non l’ho rilevato prima a proposito dell’Umhro perché ognuno ha diritto 
ad ignorare ciò che ritiene non utile (o peggio), ma il caso vuole che proprio 
qui Letta parli (p. 78) di ‘ contentino ’ esattamente come di ‘ contentino ’ parlavo 
io (p. 594 cit.) nel riconoscimento formale della «‘ ... italicità ’ col recupero/mante- 
nimento di memorie locali ». È possibile che la mia attribuzione (così come quella 
di Letta) sia sbagliata ma la giunzione, in chiave di interdisciplinarità, andava forse 
operata. Anche indipendentemente dalle reciproche (non) conoscenze bibliografiche, 
la notizia (p. 83) della concessione della civitas ai Sanniti e ai Lucani avrebbe potuto 
richiamare la lex osca della tavola bantina direttamente; è vero che a p. 85 si parla 
di Bantia che, con Neapolis e Rhegium, ha una costituzione eccezionale: ma ciò 
non viene associato a quella eccezionalità documentale diretta che è la tavola bantina, 
che è sì documento in lingua e pertanto di lingua, ma che è, oltre questo, medium 
di lingua (e primariamente nella funzione per cui fu fatta; non fu certo fatta per 
offrire a noi un documento di lingua osca!), un medium per un contenuto che 
è istituzionale e per un quadro che è storia: cioè non si tratta solo 
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di una ulteriore, aggiuntiva, conferma a un quadro storico ma l’avervi identificato 
una operazione di politica di Roma posteriore alla guerra sociale (‘ contentino ’ ai 
locali) fornisce un necessario inquadramento storico-istituzionale a quanto contiene 
di locale o no — lingua e istituzioni — la tavola bantina e quindi condiziona le de-
duzioni che se ne possono inferire (per lo status della lingua v. cenni in L. Del 
Tutto Palma in PCIA VI p. 892 sgg. e più approfonditamente, in un suo lavoro 
in stampa).

Avevo in apertura anticipato che oltre o più che una recensione, si sarebbe 
trattato di una discussione: credo che così sia stato e che la natura del tema lo 
richiedesse specialmente per le questioni generali, sia che si pongano esplicitamente 
come tali, sia che lo siano implicitamente sotto casi che sembrano specifici o fattuali, 
e lo sono, ma la chiave delTargomentarvi è anche o del tutto precedente, di ordine 
generale. Credo, oltre i rilievi specifici, sia emersa la diversità di posizione su alcuni 
punti di principio, talvolta sul modo stesso di condurre, di operare questo tipo di 
lavori. Perché intesa quale discussione, ho lasciato da parte, ove ci fossero, i con-
sensi, le lodi del rituale accademico, le attenuazioni retoriche, così che la recensione 
appare anche più dissenziente; ma sono convinto — anche e specialmente con persone 
conosciute - che il franco dissenso sia più positivo di un diplomatico silenzio.

Al d o  Lu ig i Pr o s d o c imi


