
INTERVENTI DELLA II GIORNATA DI LAVORI

PROSDOCIMI
Per ragioni di tempo questo intervento non è stato eseguito; poiché è 

un contributo e non una critica lo propongo nella stampa.
Sul rapporto Nola-Cuma mi permetto di richiamare due fatti
1) Vista la trasparenza del nome [Noula] ‘la Nuova’; mi domando 

quale sia la ‘vecchia’ rispetto a cui Nola è nuova: può questa ‘vecchia’ 
essere Cuma?

2) Nola ha una magistratura dal nome speciale il meddix deketasiom e 
Cuma un meddix che credo di aver dimostrato (da ultimo in St. Etr. 
XLVIII p. 437 sgg.) essere la stessa titolatura: ‘meddix delle decime = 
tributi’. L’isolamento dimostra come minimo un rapporto privilegiato 
tra Cuma e Nola per la nominazione oltre che per l’istituzione: mi 
domando quanto vadano indietro nome e istituto e cioè mi domando se 
si tratti di fase sannitica o, dato l’isolamento, sia eredità — almeno 
come nome — da fase presannitica (nel senso di cui parlo in testo), cioè 
da quelle quote cronologiche (VI-V see.) cui si riferiva Vallet.

Tirando le somme dai dati di lingua, mi domando se Cuma non si 
possa configurare come la μητρόπολις di Nola; nel caso che la fondazio
ne (costituita secondo un ver sacrum?) fosse presannita, sarebbe da 
vedere se, e in quali termini, dopo la sannitizzazione permangono i 
rapporti, cioè se in modo tale da configurarsi come un microsistema 
(Cuma-Nola) di lunga durata.

LEPORE
Vorrei fare delle rapide osservazioni su Musti, una osservazione 

soprattutto sulla lucidissima relazione di Colonna che è quella che però 
mi lascia più perplesso, e qualche piccola precisazione su quella di 
D’Agostino col quale sono fondamentalmente d’accordo.

’ Devo dire che la relazione di Musti sulle fonti — e questo credo che 
l’abbiano colto tutti i presenti — è molto importante per il tipo di
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impostazione che ci ha dato nella lettura di esse, Cioè c’è in lui il senso 
globale di una tradizione, e quindi distinguendo quella greca da quella 
romana, il che evita ogni strutturazione meccanicistica del rapporto tra 
le fonti, si rende conto — lui parla di filoni — che c’è la formazione di 
una tradizione e il suo arricchirsi progressivo con una stratificazione 
molto complessa che non sempre permette naturalmente di distinguere 
per nome certi nodi, certe articolazioni.

- *■··£. quindi se io non sono d’accordo su qualcuno di questi nodi, di 
queste articolazioni sono invece perfettamente d’accordo sulla distin
zione che lui fa tra fonti greche e fonti romane, al limite (nel 
concetto-limite, naturalmente, ci potrebbero essere anche dei momenti 
di intersezioni), e soprattutto sulla giustificazione che lui dà — e mi 
sembra molto esatta — di questa accentuazione dei Sanniti nella 
tradizione liviana romana, per l’ipnosi che le guerre sannitiche hanno 
creato in queste fonti, e quindi per la prospettiva militare di conquista 
— come lui ha detto benissimo —, che ha accentuato questo elemento. 
La maggior confusione, fluidità, indistinzione e mancanza anche di 
individuazione, di informazioni precise nella tradizione greca, invece, al 
di là di questa mancanza stessa, contiene un processo culturale totale, si 
rende conto del dinamismo culturale e sociale dei vari elementi, e quindi 
riesce molto meglio a individuare le rotture, le articolazioni, e a 
descriverci in fondo grosso modo un processo. Lui è stato così gentile 
da dire che io ho intravisto prima delle fonti certe cose; in realtà a ben 
veder le fonti, poi esse ce le dicono queste cose. E chiaro che per trovare 
bisogna sapere che cosa cercare, e quindi avere dei modelli, e anche per 
leggere delle fonti, non solo per leggere uno scavo archeologico.

Quello su cui io insisterei con Musti, ma lo sa già, ne abbiamo parlato 
anche in privato, è che forse si potrebbero fare certe distinzioni in 
Strabone, per esempio, tra lo strato timaico che è al di là di Polibio ed è 
meno visibile che non Polibio, e questo storico, così come tra costui e 
uno strato che potrebbe essere tutt’uno con quello che Musti chiama 
romano e che può far capo al geografo Artemidoro, perché già la vecchia 
memoria di Beloch sulla Campania segnalava queste coincidenze tra 
Strabone e Plinio che facevano capo ad Arterhidoro, e indubbiamente 
sottolineavano la presenza di Artemidoro: forse tutta la terminologia 
che usa il termine «osci» è da riportarsi piuttosto ad Artemidoro. A me 
resta il dubbio, per aver io sostenuto queste tesi in un articolo incluso 
nella Miscellanea Heurgon, che la tricotomia di Strabone contenuta 
sotto la rubrica άλλοι, δέ λέγονσιν, in aggiunta alle citazioni di Antioco 
e di Polibio, si riferisca proprio a Timeo e che Timeo avesse una visione 
più complessa di quanto non avesse lo stesso Polibio.

La polemica polibiana contro Timeo lo portava facilmente a sfruttare 
dati timaici e a contraddirlo, e quindi non è meraviglia se lui unificasse il 
concetto di Osci e di Opici come Musti ha mostrato. Certo, noi non
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abbiamo dei dati esatti per il primo uso nelle nostre fonti del termine 
Osci, perché lo troviamo solo in fonti tardive e che risalgono a fonti 
altrettanto tardive.

E il rapporto, ad esempio, Artemidoro — Strabene. C’è, tuttavia, 
questo puntò che si potrebbe tener presente. E quindi alcune delle 
analisi potrebbero essere ritoccate, e vedremo poi che cosa il Musti ne 
potrà pensare. Io esiterei anche, come del resto il compianto Martin 
Frederiksen aveva fatto più di una volta a non supporre anche 
nell’annalistica che fa capo a Livio degli elementi greci. Martin Frede
riksen pensava proprio a Timeo in certi casi, e del resto se voi pensate a 
quel che Livio dice della fondazione di Clima vi rendete conto che ci 
deve essere qualcosa in Livio che non é la pura annalistica romana, ma 
una mediazione da fonti greche. Allora il passo diJLivip IV, 44,3 quello 
che nomina i Campani perché si riferisce alla conquista di Cuma e che in 
fondo è in parallelo col passo di Dionigi da Alicarnasso sulla conquista 
di Cuma, potrebbe far pensare a questa zeppa greca in tradizione 
annalistica romana che è dietro Livio, e quindi risolverebbe forse più 
economicamente di quanto non debba fare la dimostrazione di Musti 
questa terminologia eterodossa per quello che Livio usa fare solitamen
te. Poiché ho parlato di Cuma, devo dire che Musti mi ha dichiarato 
francamente che lui non crede alla presenza di Hyperochus Historiae 
Cumanae compositor, contenuto nella raccolta dei Fragmente der 
Griechischen Historiker di Jacoby e studiato specialmente da Gabba, che 
ha anche rivisto certe complicate elucubrazioni di Alföldi. Io credo che 
invece dietro Dionigi di Alicarnasso XV e VII ci sia la cronaca cumana 
di Hyperoco con tutto quello che di sovrapposto sul nucleo originale 
locale cumano, da Lokalhistoriker, può rappresentare questa cronaca 
cumana, per cui attraverso essa passano delle realtà concrete strutturali 
che noi cogliamo in questi testi, come appunto ci ha dimostrato Musti, 
insistendo sulla qualità particolare di questa tradizione greca. E questo 
secondo me giustificherebbe tutta una serie di fatti e, siccome è noto il 
rapporto tra la cronaca cumana, Timeo e la storiografia ellenistica, 
giustificherebbe anche questo alone di diffusione di notizie che noi 
troviamo addirittura indirettamente nella tradizione annalistica che è 
dietro Livio e in altri elementi dove si può irradiare questo tipo di 
tradizione. Ma, ripeto, fatti questi rilievi miei personali, sempre 
opinabili, io direi che Must! ha centrato perfettamente la distinzione 
fondamentale, il senso globale che distingue la terminologia «Sanniti» 
dalla terminologia «Campani», restando dunque fermo che ancora una 
volta la storiografia greca che aveva avuto a maestri Erodoto e 
Tucidide, ha capito molto bene il senso complessivo dinamico del 
processo che andava ad esaminare e su cui noi ci possiamo fondare per 
capirlo anche noi.

Per Colonna io devo dire che non avendo assistito alla riunione del
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’74, ma sì al convegno salernitano del ’63 quando fu scoperta Ponteca- 
gnano, avendone scritta anche una cronaca su «La Parola del passato», 
resto adesso un pò in difficoltà perché quella che mi pareva una 
prospettiva capovolta, come ha detto Vallet stamattina, si ricapovolge 
di nuovo con la lucida diagnosi di Colonna. E qui lo storico — che 
purtroppo non sono con la nuova scuola anche un storico-archeologo, 
mentre oggi esiste una capacità di scrivere una pagina di storia 
«archeologica», come si scrive una pagina di storia «psicologica» — 
vorrebbe sentire che cosa pensano i colleghi archeologi, se tutti la 
pensano come Colonna oppure no, perché a un certo punto bisognerà 
pure che noi ci si capisca nei modelli di lettura che si dà di una realtà 
archeologica, altrimenti ogni vent’anni noi cambieremmo d’opinione a 
seconda che si dia una lettura di una certa realtà archeologica. Non mi 
soffermo a lungo perchè dalla discussione che dovrebbe seguire su 
questa linea io vorrei anche trarre degli elementi che servano a farmi 
capire certi problemi di struttura economico-sociale, sui quali io dovrò 
parlare. Io ero abituato a una dicotomia Capua - Pontecagnano in 
termini di centro di insediamento politico â Capua e di emporio aperto 
a Pontecagnano. Si potrebbero leggere le parole che D’Agostino 
scriveva nei suoi primi scritti su questo emporio e sul suo “saltare” o 
spegnersi alla metà del VI secolo. Ci possono essere dei fenomeni di 
esaurimento che non hanno spiegazione, ma anche i fenomeni di 
dislocazione, di cambiamento di sede, da Pontecagnano a Fratte a 
Marcina, come ogni metoikismos anche nella realtà greca, hanno sempre 
una loro ragion d’essere. E credo che nessun sociologo o urbanista 
moderno si meraviglierebbe che si indaghi la ragione di una dislocazione 
per spiegare il salto di qualità, il cambiamento che avviene in una realtà.

Quindi, adesso vedermi capovolgere il problema, sentirmi parlare di 
insediamenti etruschi a dominio politico a sud e a qualcosa di ancora 
non pienamente — almeno da parte mia — compreso a Capua mi lascia 
un pò interdetto, devo cercare di capire, e spero che dalla discussione 
che seguirà io capisca anche meglio. Devo dire che tra l’altro noi ci 
troviamo di fronte a un’altra divergenza tra gli interpreti di questa 
storia, perché quando Colonna giustifica con gli '’elementi villanoviani 
primordiali un insediamento, e io leggo in Martin Frederiksen, elogiato 
dallo stesso Colonna, che il villanoviano non ha niente a che vedere con 
dei Träger fisici che sono gli Etruschi, ma che è una grande area di 
acculturazione, di diffusione di civiltà che non richiede presenze fisiche 
nè domini politici entro questa etichetta, ritengo si debba fare chiarezza 
su concetti e modelli che si adoperano. Basta leggere lo scritto di 
Frederiksen in Italy before the Romans per capire che nell’assunto 
fondamentale di Frederiksen tutta la Campania è una chora di Cuma, 
quindi non esistono insediamenti politici veri e propri etruschi, e se 
esistono sono tardivi e sporadici. Allora, siccome a Salerno di un’area di
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acculturazione, di diffusione dì civiltà e non di presenza fisica per il 
villanoviano si era parlato — basta ricordare un intervento di Mansuelli 
e altri interventi che si ebbero nel ’62 — allora dobbiamo anche 
intenderci sui limiti entro i quali questi elementi primitivi bastano a 
giustificare la presenza di un fermento che sia poi fruttificato in un 
insediamento, in una coagulazione vera e propria, o se ancora non si 
debba parlare in termini di un «emporio», cioè di un mercato aperto, 
incontrollato, neutro, nella «pace» del mercato, appunto, senza preva
lenze di un elemento o di un altro. E inutile dirvi che uso dei modelli, 
ma devo usare dei modelli se voglio capire una realtà, e quella emporica 
in particolare, e in questo caso sono modelli che vanno da Lehman 
Hartleben fino a Polanyi: distinzione fra tipi di porti, distinzione fra 
emporii, centri politici, ecc. questa è la domanda fondamentale di fronte 
a questa bella relazione di Colonna. Siccome ho detto che ogni 
dislocazione, cioè metoikìsmos, significa qualcosa, io a D’Agostino 
vorrei dire che quando lui legge delle etichette etniche come aree 
spaziali, lui può aver ragione, però non c’è mai problema di spazio che 
non coinvolga problemi di tempo; non c’è dislocazione, che non crei 
diacronia in un certo momento, anche perché ci possono essere disliveili 
cronologici tra le maturazioni di struttura, altrimenti il pericolo è che i 
parallelismi e le convergenze sembrerebbero segnare dei tempi unici, e 
sarebbe un terribile pericolo dì lettura evoluzionistica di questo 
svolgimento, e parlo di evoluzionismo in un senso ben preciso. Quindi 
qualche volta io credo che la dislocazione ha ragion d’essere, ma si 
converte anche e può convertirsi anche in un fatto diacronico, che 
naturalmente andrebbe precisato, andrebbe visto volta a volta. Io ho 
l’impressione che per esempio il concetto e termine «Opicl» sia uno di 
quei termini che non possa essere adesso nè ricondotto semplicemente, 
come un’area affiancata, a quello «Ausone», nè essere l’altra faccia del 
termine «Osci», ma debba rappresentare una realtà più complessa, più 
ricca, che non rientra nemmeno più negli schemi linguistici tradizionali, 
per esempi di Devoto. Questo lo dico sulla base per esempio dei 
frammenti dì Antioco di Siracusa. Il passo di Strabone che Musti vi ha 
offerto parla come di un unico popolo, di Ausoni e Opici, così come 
letto da Strabone in Antioco; se noi per esempio leggiamo un altro 
frammento di Antioco che riguarda gli Enotri ma che nomina anche gli 
Opici, lì non solo non si tratta di un unico popolo, ma esistono gli 
Enotri con le loro tribù e poi un momento in cui Enotri e Opici 
cacciano alcune di queste tribù enotriche stesse, cioè i Siculi della punta 
della penisola. Allora mi viene perfino il dubbio se — a seconda dei 
trasmettitori e centonatori di Antioco — questo storico sia stato 
sempre ben letto, e se forse non sia stato meglio letto da Dionigi da 
Alicarnasso, che non da Strabone.

Questi sono degli interrogativi che secondo me rendono più comples-
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sa la scena del popolamento e quindi anche i problemi delle etichette 
etniche in rapporto a quelli che sono indubbiamente i più importanti 
fatti di natura culturale, di natura strutturale, che D’Agostino ha molto 
bene disegnato.

Io volevo anche fare un’altra osservazione a D’Agostino, ed è che 
forse quella chora apolis di Dionigi da Alicarnasso può essere letta anche 
più vastamente che non limitandola alla chora napoletana stessa.

A me viene il sospetto che la promessa che i Sanniti facevano a 
Neapolis era di donare a Neapolis la chora divenuta apolis dopo la 
scomparsa di Dicearchia, perchè questa scomparsa ci pone di fronte a un 
vuoto in quella zona flegrea. Tra Cuma osca e Neapolis e Capua, in 
questo triangolo, la costa è libera, non c’è più nulla; non ci sarà che la 
notizia su Puteoli in età annibalica e immediatamente sul portorium 
populi Romani e sulla colonia romana degli inizi del II secolo.

Ma prima di allora noi non abbiamo più notizie, non sappiamo 
nemmeno se Dicearchia sia stata conquistata dai Campani, perché le 
fonti ci parlano di Cuma, ci parlano di Capua, ma di Dicearchia non ci 
dicono nulla. Quindi noi addirittura possiamo pensare anche a un 
fenomeno di decadenza, indipendentemente poi dalla prevalenza politi
ca che è venuta a crearsi. Allora in un certo senso l’immagine di una 
chora apolis per eccellenza è proprio questo vuoto di città, di polis, che 
si è venuto a creare. Naturalmente il termine varrebbe modernamente 
anche per tutto il resto di un territorio senza città, cioè nella contrap
posizione di una campagna a una città; ma esiste nell’antichità e nelle 
strutture mentali antiche una campagna di una città, separata dalla città 
stessa? Dico che forse nel discorso dei Sanniti non c’era tanto un’imma
gine dialettica di una realtà corrispondente a un modello di lettura 
strutturale, ma proprio una citazione precisa di una terra non apparte
nente loro, che si prometteva ai Neapolitai, una terra divenuta apolis. 
Perché il discorso consiste nel sottolineare non solo il vantaggio di 
rinviare i profughi a Cuma, liberando le terre che si son dovute dare ai 
Cumani quando sono venuti i Campani ad occupare le loro e che 
Neapolis ha ricavato ridividendo la chora neapolitana; ma quello poi di 
un’aggiunta della chora apolis^ non di Neapolis, ^chora che non ha più 
addirittura la polis e che quindi non è più di nessuno.

Volevo dire finalmente, che quando D’Agostino giustamente parla di 
uno stimolo a processi di trasformazione che vanno al di là della fascia 
fra il Clanis e la città e che influenzano anche le popolazioni italiche al 
di là, io penso che lui abbia perfettamente ragione. Allora tuttavia devo 
e voglio ricordare un fenomeno che è anche più antico di quello della 
trasformazione di Napoli da porto di traffico inter-mediterraneo a 
porto di rifornimento di derrate di sussistenza. Ed è la canalizzazione 
del mercenario: non solo quello campano di tutta la Campania, ma 
naturalmente anche quello del retroterra al di là della Campania,
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tramite il porto di Napoli. Voi ricorderete che le fonti su Dionigi II 
parlano di un «condottiero» Nipsios «il Neapolites», capo di bande 
mercenarie al soldo del tiranno, rappresentandoci l’immagine sociologi
ca di un tipico arruolatore di truppe mercenarie, e quindi «esportatore 
di mano d’opera» militare verso le regioni extra-marine da cui questi 
mercenari hanno riportato, oltre il proschoros neapolitano, oltre il 
territorio campano stesso, tutta una serie di contatti e modi di 
contatto, trasformazioni sociali e culturali che si sono ripercosse presso 
i popoli interni. E quindi prima dei problemi del puro commercio, più 
noto a noi, o di lusso o coloniale, teniamo anche presente questo 
fenomeno del mercenarismo e quello che esso può rappresentare e da un 
punto di vista economico-sociale e da un punto di vista culturale.

BONFANTE
IL NOME DI CAPUA

Il nome di Capua viene da un certo Capys, dice Livio seguendo la 
tradizione sannitica; ma non per questo dobbiamo crédere che Capys o 
Kapys sia un sannita (Livio, IV, 37; Servio, ad Aen. X 145) né che capys 
sia parola della lingua etrusca ÇTLE, glosse, p. 103) nella quale avrebbe 
significato «falco». L’attribuzione,di questa parola agli Etruschi non à 
maggior valore di quella che attribuisce loro δέα δ ταΰρόδ ο κάπρα {TLE. ρρ. 
101 ss.). Kapys1 ο Capys è invece il nome di due famosi Troiani, uno di essi 
discendente di Dardano, figlio di Assàraco, padre di Anchise e prìncipe dei 
Dàrdani (u P W., voce Kapys). Per giustificare tale connessione (di Capys 
illirico con Capua) mi incombe una duplice prova: provare che i Troiani era
no Illirii, e che in Italia vi sono tracce chiare della presenza di Illiri. 
||Per il carattere illirico di Troia dirò che Troia VII B, quella che fu 
arsa dai Greci (e vi si ritrovano tracce di incendio), è considerata illirica 
dagli archeòlogi. Inoltre i Troiani sono chiamati spesso Dàrdani in 
Omero (v. il Gehring) ed è evidente che vengono dalla Dardania, 
regione balcanica occidentale, dunque illirica, che comprende tra l’altro 
Nais sus, oggi Nis in Serbia (v. Kiepert, Atlas ant., Carta XI; P. VC. s.u.). 
I nomi di guerrieri troiani (Pisani AGI 21 [1928]. Sez. Goidànich, ρρ. 24

1 Del resto già per gli antichi il troiano Kapys era il fondatore di Capua (v, P.W., voce 
Capua, al principio, col. 1555 in basso ibid., e voce Kapys, col. 1977, le due voci). Così si 
chiamava per es. il Troiano che consigliò di distruggere il famoso cavallo, Virg., En., II, 
35; ancora al tempo di Cesare esisteva a Capua la sua tomba, che fu distrutta dai coloni 
di Cesare.
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ss. e Bonfante, Italica, 20 [1943], pp. 139 ss.) sono di origine troiana, e 
quindi illirica. Stabilito questo, resta da provare l’esistenza di nomi e di 
stirpi illiriche in Italia. Cominciamo da Capua, che si allea a Genua, 
Mantua, Padua, Sapua, ecç. (V. Krähe, Lex. aitili, personennamen, Aid', 
1929, p. 149; e lo stesso Geogr. namen., Aid., 1925, pp. 74 ss.); poi 
Praeneste, A teste, Tergeste, che richiamano Palaeste ecc. (v. Krahe, 
Geogr,. namen., pp. 68 ss.); poi Verona, Dertona, Cremona, ecc., Krahe, 
Person., pp. 160; 146 infine il nome stesso di Benevento, latinizzato in 
modo apotropaico da Maluentum o Maloentum o peggio Maleuentum 
(interpretato come Male-euentum, brutto senso) cfr. P.W. voce Bene- 
ventum, Stefano Biz., Procopio B. goth, I, 15) che corrisponde perfetta
mente al Malontum dell’Illiria meridionale (cfr. Krahe, Geogr. namen., 
pp. 53; 55; 91, 106) e alla Malontina della Carinzia (Pokorny, Wb, p. 
721). Il tema mal si ritrova nell’albanese mal montagna, irl. medio meli 
collina, W.P., II, p. 259 con altri accostamenti e bibliografia; sarà 
connessa anche la Dacia Maluensis, v.la P.W7.voce Maluese. Infatti 
Benevento {Maluentum} è proprio su di un colle o monte. Pòpoli illìrici 
sono bene attestati sulla costa adriàtica; i Frentani (oschizzazione di 
Brentani, cfr. ??; Brenta, brunda, Brundisium}, gli Iapodi {Iapuzkum 
numen ecc. sulle Tavol Iguv.} lat. Dauni {Fauni, cfr. Daunus padre di 
Turno e suocero di Diomede). Che Kapys ‘falco’ sia nome di persona in 
indoeuropeo non è punto strano; spesso si usano nomi di animali, 
soprattutto rapaci, per gli uomini; cfr, il ted. Wolf’, la Britannia fu 
conquistata da due capitani, Horsa e Hengista, nel V secolo, e nell’Età di 
Mezzo nomi come Lupo, Orso, Cane {Cangrande della Scala} sono 
frequenti, senza dubbio per influsso germanico; oggi è ancora comune 
Leo, Leone (cfr., Tagliavini, Un nome al giorno, I, p, 220). Ma Leo era 
cognome corrente già in latino, e così Vlpius {Lupus}, Vespa, Vacca, 
Musca, Merula, Pica ecc. Alcune di queste osservazioni (non tutte) si 
troveranno nel mio lavoro I nomi di Assisi e di Capua, in Italica, 20 
(1943, pp. 198 ss.). Assisi è il locativo di/lszsmm, è illirico, e presumibil
mente contiene nel tema un nome di animale (cfr. Canusium, Brundi
sium, Taruisium, V. Krahe, Geogr. namen., pp.'-67 s.).

Aggiungerò ancora che sia in latino sia nei dialetti italici si trovano 
casi frequenti di a per o (cfr. il materiale in Bonfante, Mei. Beneveniste,

2 Veramente il Pisani (p. 27) parla di «Frigo-Traci»; ma in primo luogo il frigio storico 
è notoriamente satosm, (lo ammette anche il Pisani), mentre questi nomi troiani sono 
centum (di nuovo lo dice il Pisani); e in secondo luogo i Frigi non sono Dàrdani (cioè 
Illirii, i veri abitanti di Troia), e lo stesso dicasi dei Traci e che del resto abitano in 
Tracia e non a Troia). Sul carattere satosm del Trace v. Bonfante, K.Z. 64 (1937), pp. 
127-129; ibidem, 61-63. Per il frigio la cosa è nota. I Traci e i Frigi sono alleati dei 
Troiani, venuti di fuori per aiutare i Troiani; e questi «Frigo-Traci» del Pisani che 
abitano a Troia e parlano una lingua centum sono in realtà Illirii. Una bibligrafia 
completa sull’argomento (Troiani=Illirii) si troverà ora in AGI, 64 (1980), p. 151.
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Parigi, 1975, pp. 47 ss, e in Peruzzi, Aspetti cultur. del Lazio primitivo, 
Firenze, 1978, pp. 153); mi pare probabile che tutti questi a siano dovuti 
ad influsso illìrico. Tale presenza illirica in tutta Italia deve essere 
anteriore all’arrivo degl’italici (1200 a.C. circa) perché dopo quella data 
non mi pare ci sia posto per essa. La coincidenza non casuale, direi, fra il 
nome di Livorno e quello dei Libami fa pensare alla frequenza di Illirii 
in Toscana, forse prima degli Etruschi.

PALLOTTINO

Va detto sinceramente che alcune cose che abbiamo sentito ora 
affermare non costituiscono novità. Così per quel che riguarda la 
necessità del confronto fra distinte discipline storiche, nonché per la 
opportunità di cautela nell’operare tali accostamenti, di cui si è fatto 
interprete il collega Prosdocimi; così anche per la dubbia legittimità di 
conclusioni affrettate sulla base di testimonianze limitate e frammenta
rie, come è stato fatto rilevare dall’amico Vailet. Ma anche se queste 
osservazioni non sono nuove scoperte, è bene che esse siano ripetute 
per evitare il perpetuarsi di errori di metodo.

Interessante il discorso dei rapporti fra Cuma e Capua alla luce della 
cronaca cumana. Credo che esso dovrà essere approfondito. Quanto ai 
rapporti fra Etruschi e Greci nel settore meridionale del golfo di 
Napoli, torno ad esprimere lamia convinzione che valga essenzialmente 
il fattore del dislivello cronologico: preminenza etrusca nel VI secolo, 
preminenza greca nel V.

Le osservazioni di Colonna sul carattere più antico della documenta
zione epigrafica etrusca nell’area meridionale del golfo di Salerno e sulla 
seriorità delle iscrizioni della Campania interna (non prima della fine del 
VI secolo) possono ridare verosimiglianza all’ipotesi da me a suo tempo 
arrischiata sulla validità della data catoniana della fondazione di Capua, 
comunque spiegabile come «rifondazione» in senso di nuovo impianto 
urbanistico secondo l’ipotesi di Castagnoli.

Quanto all’antichità della presenza· etrusca nell’area del golfo di 
Salerno, si chiami pure Pontecagnano con la definizione di«emporio»e 
non colonia (ma cerchiamo di non essere troppo schiavi di terminologie 
moderne): ciò non può comportare la negazione o l’attenuazione 
dell’etruschismo. Mi pare che ormai sia troppo evidente la identificazio
ne del villanoviano, come fenomeno culturale specializzato e ben 
definito, con l’espansione primordiale degli Etruschi. Al lato opposto, 
cioè a nord, lo prova la iscrizione etrusca su vaso tardo-villanoviano di 
Bologna illustrata da Cristiana Morigi Govi e da Giovanni Colonna.
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Marcirla, quale che sia la sua ubicazione, fu certamente colonia etrusca 
di antichissima fondazione.

Un ultimo cenno di consenso alle prospettive di Musti e di D’Agosti
no sull’«insorgere» del popolo campano come possibile interpretazione 
della trasformazione etnico-politica della Campania interna negli ultimi 
decenni del V secolo. Io penso comunque sempre che l’idea tradizionale 
di una sannitizzazione possa conciliarsi con quella del risveglio dell’an
tica popolazione indigena dominata dagli Etruschi. Lavoro e mercenari
smo possono aver favorito la «presa di potere» delle genti italiche che 
dissolse il dominio etrusco.

BONFANTE
IL NOME DI BENEVENTO

Io vi porterò purtroppo del tutto fuori di strada, fuori dall’archeolo
gia e in un certo senso anche dalla storia. In quanto che essendo 
linguista ed essendo qui stato invitato, ritengo di dover esprimere la mia 
opinione sul nome di Benevento.

Mi riallaccio a un passo di Livio citato dal prof. Musti di cui ho molto 
apprezzato, per quanto ho potuto capire, l’intervento. Là dove egli dice 
che Capua viene da un certo Capys. Non bisogna prendere molto sul 
serio queste etimologìe, è un po’ come Roma che deriva da Romolo 
naturalmente. Il fatto è che c’è una connessione tra Capua e Capys, ma 
fermiamoci qui.

Che la parola sia sannitica non lo credo, e non lo credo per varie 
ragioni. Abbiamo proprio una glossa etrusca che dice: «Falco qui tusca 
lingua Capys. E vi porterò allora molto lontano cercando di farvi 
comprendere perché io osi un accostamento così strano. Cioè, Capys è 
un membro della famiglia reale troiana, è il padre di Assaraco. Il salto vi 
parrà un pò grosso, ma comincerò col dire che già il Pisani ha cercato di 
dimostrare che i nomi della famiglia reale troiana, 'i nomi troiani in 
genere, sono di origine illirica. E credo che gli archeologi siano concordi 
nel sostenere che lo strato 7/B dì Troia che presenta tracce — se non 
erro — di fuoco, cioè dell’incendio dei Greci al quale ormai in genere 
crediamo; è senza dubbio illirico. Quanto all’Italia, elementi illirici ne 
troviamo in abbondanza. Intanto per cominciare dal nome di Beneven
to che, come voi sapete, è un nome augurale perché si chiamava prima 
Maluentum.

Ai Latini non è piaciuto questo male, e lo hanno convertito in 
Beneventum. La radice malo-malu si trova in albanese e si ritrova in 
varii luoghi, per es. nella Dacia maluensis che sarebbe la Dacia che si
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trova vicino al Danubio e è naturalmente un po’ al di sopra; le rive sono 
un pò al di sopra del fiume.

Sono tutti d’accordo credo che il nome dei Troiani, Dardani, sia di 
origine illirica.

Quanto all’Italia, io seguo il Krahe ed altri studiosi, nel ritenere per 
es. Preeneste, Tergeste e Ateste mostrino suffisso illirico. E così 
Asisium, Canusium e Venusia che contengono nomi di animali. In 
Canusium è evidente il nome del cane, con suffisso illirico. E il suffisso 
u di Capua si trova in Padua, in Budua e in varie altri nomi illirici.

Sulla costa dell’Adriatico troviamo Iapuzcum sulle tavole Iguvine, e 
tutti sono d’accordo che gli lapodes siano illirici. Che i Frentani siano 
illirici è stato ancora affermato, mi pare, con molta probabilità: sarebbe 
il nome di Brenda: Brenda Caput cerui ueteres dixere coloni. Il nome 
della Brenta probabilmente, oschizzato perché una B iniziale diventava 
un F nei dialetti italici. Sarebbe dunque una parola illirica italicizzata.

, Sono stati idenficati i Dauni con i Fauni perché in illirico per es. 
Berenike — Pherénikos, l’aspirata indo-europea diventava semplice 
sonora e quindi i Dauni sarebbero lo stesso come i Fauni.

Resta da dimostrare che il nome Capys, il nome di un uccello di 
rapina, sia stato dato ad un uomo. Questo non è affatto raro tra gli 
Indo-europei. Gli Anglo Sassoni che conquistarono l’Inghilterra, porta
vano i nomi più o meno mitici di Hengist e Horsa, cioè horse e hengst. 
In tedesco è frequente il nome di Wolf ed ancora oggi Leo o Leone è un 
nome frequente che risale pure ai Germani; l’onomastica latina non è di 
tipo diverso.

Il Peruzzi ha osservato, e non so perché lo chiama il latino del 
litorale, ha osservato però giustamente che una serie di parole del Lazio 
hanno a invece di o, precisamente l’a illirico. E che un elemento illirico 
esistesse in mezzo ai Volsci è ammesso, mi sembra, generalmente.

Voglio ancora dire due parole dell’attendibilità delle glosse etrusche 
che io ho attaccato ripetutamente. Che cioè gli antichi dicevano 
generalmente se non capivano una parola, che era etrusca. E troviamo 
tra le glosse etrusche, tanto poco c’è da fidarsi, che Dea e Capra sono 
glosse etrusche. Ora, né Dea né Capra sono glosse etrusche: si tratta dei 
Latini sotto la dominazione etrusca.

Quanto Dea in particolare, evidentemente non può essere etrusco, 
perché abbiamo una sonora invece di una sorda, e l’etrusco come è ben 
noto non possedeva le occlusive sonore.

Ho finito con questa mia breve descrizione che mi obbliga evidente
mente a integrare la lista che è stata data dei popoli che invasero l’Italia, 
tra i quali abbiamo dunque i Latini, gli Etruschi, gli Illirii e gli Italici. 
Ammetto con il Pisani e con altri, che gli Italici siano gli ultimi venuti e 
siano venuti nell’età del ferro verso il 1000/1100 attraverso l’Adriatico. 
Dopo gli Italici non abbiamo posto per un’altra invasione. I Latini 
sarebbero venuti, dice il Devoto, intorno al 2000.
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PROSDOCIMI

A Pallottino. Non ci sono verità di storici e verità di linguisti, ma 
solo verità di linguisti amputate di storia e verità di storici amputate di 
lingua, il che è a dire, come minimo, parziali, e cioè di storici parziali e 
di linguisti parziali; con una dissimetria: la storia e la storicità non sono 
proprietà di nessuno, ma sono un diritto e un dovere di tutti coloro che 
operano con grandezze storiche, in cui — e non ultima — la lingua.

Per il concetto di sannita rispetto ad osco (e italico) — per cui 
rimando alla mia relazione — richiamo quanto è pertinente alla presente 
discussione: volevo solo ricordare che perchè vi sia una differenza 
linguistica in termini di confine linguistico non è necessaria una reale 
distanza prossima alla reciproca incomprensibilità, ma basta la coscien
za di una differenza, talvolta la sola volontà di una differenza, fondata 
magari su pochissimo: è quello che la sociolinguistica conosce come 
Abstand e che già Terracini aveva notato in una comunità dialettofona 
di origine lombarda, ormai pressoché assimilata nel contesto dialettale 
piemontese, ma, rispetto alla realtà circostante, con un pervicace senso 
di una identità e differenziazione linguistica di fatto costituita in 
pochissimi tratti differenzianti, con in più quello che era il tratto 
pertinente, la volontà di differenziazione.

Musti, se ho ben capito, ha fatto un discorso importante su certe 
terminologie passe-partout della storiografia romana; a mio avviso ha 
perfettamente ragione, ma mi domando se non vi fosse una situazione 
che favoriva il maluso terminologico nella base — linguistica, politica, 
culturale — e nell’estensione o trasposizione di un termine definito 
secondo certi parametri ad ambiti o situazioni definite da parametri 
diversi, come, a nostro avviso, avviene anche oggi per quanto concerne 
il termine ‘osco’ vs. ‘sannita’ vs. ‘italico meridinale non sannita’. Ciò si 
collega all’affermazione di D’Agostino che, sempre se ho ben capito, gli 
Italici delle aree in questione sono tutti uguali: in che senso e secondo 
quali parametri? Uno svizzero italofono è italiano,per lingua ma non per 
nazionalità, e viceversa uno di Zurigo è svizzero ma non italiano per 
lingua.

In altri termini qual’è il peso della lingua nelle definizioni etniche in 
generale e nel caso specifico (italicità variata in Campania)? Che si 
potrebbe anche riformulare: qual’è il grado di significatività della 
identità o variazione del fenomeno lingua per la identità o variazione di 
altri fenomeni culturali; cioè quale è la co variazione lingua-cultura, e 
quale il grado di predittività angolando dalla lingua?
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CHIARAMONTE TRERÈ

In margine alle relazioni qui sentite, mi pare di qualche utilità 
comunicare un nuovo dato emerso dallo scavo che l’istituto di Archeo
logia dell’università Statale di Milano, in collaborazione con la Soprin
tendenza Archeologica di Napoli, va conducendo da alcuni anni a 
Pompei, nella Regio VI, insula 5. Di tale scavo sono state già date, in 
varie occasioni, notizie preliminari 1 e non mi dilungherò qui se non per 
riferire appunto pochi dati in merito ad uno dei varii problemi scaturiti
dallo scavo stesso che tanti ne ha presentati, taluni attinenti, ed altri no, 
agli argomenti trattati in questa sede. Mi riferisco, in particolare, alla 
problematica degli Etruschi e dei Greci a Pompei cui, poco fa, ha fatto 
cenno G. Vallet.

Nell’ambito dell’area ristretta, ma non tanto, della nostra indagine, si 
è osservato che lo stato arcaico, l’ultimo prima dei livelli sterili, 
caratterizzato da terreno misto a frammenti di legno combusto, ha 
restituito solamente materiali riferibili ad un orizzonte etrusco od 
etruscizzante; abbiamo pochi frammenti di bucchero sottile, molti di 
bucchero pesante, alcuni di ceramica Ìtalogeometrica; non si sono 
invece rinvenuti, per il momento, reperti greci (notoriamente presenti 
altrove a Pompei) tranne che per un frustulo di ceramica corinzia ed 
uno di ceramica attica peraltro inclassificabili, date le loro ridottissime 
dimensioni. Di questa assenza si possono fornire varii possibili significa
ti, ma non è questa la sede in cui farlo.

Per questa area, non ancora precisata nei suoi confini, in cui ricorre lo 
strato di terreno misto a legno combusto, altri elementi pertinenti ad 
esso quali la “colonna etrusca” e un piano di calpestio in battuto, ci 
orientano verso l’ipotesi, da avanzarsi con estrema .cautela e da verifica- 
re con il prosieguo dei lavori, di un’area sacra di tipo boschivo e ciò 
anche in considerazione dell’assenza di strutture murarie ricollegabili 
all’epoca in questione. E oggi un altro dato viene a confortare questa 
ipotesi.

Tra le analisi effettuate sulle campionature di tutti i materiali dello 
strato arcaico, particolare rilevanza hanno le analisi dei frammenti di 
legno combusto eseguite dal paleobotanico dott. L. Castelletti che ci 
anticipa alcune delle osservazioni che saranno oggetto, in sede di 
pubblicazione dello scavo, della sua relazione. I frammenti, raccolti in 
punti diversi, appartengono, in grandissima maggioranza, a rami com
busti di- faggio:

1 Cfr. ad es.: Μ.'Bonghi Jovino, in St. Etr. XLVI, 1978, pp. 542-543.
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Saggio 7 Strato VII 7 frr. dì faggio
// 2 ff VI 39 frr. di faggio
// 2 ff VI 3 frr. di leccio
ff 5 ff VII 25 frr. di faggio
ff 6 ff IX 2 frr. di faggio
ff 8 ff IX 12 frr. di faggio
ff 8 ff IX 1 fr. di pino
” hz. ’■ 10 ff Vili 50 frr. di faggio
ff 12 ff IX 9 frr. di faggio

Tutte le campionature prelevate, dunque, risultano essere composte, 
quasi esclusivamente, di rami di faggio; tali rami si è potuto osservare 
che sono stati bruciati per la maggior parte già in stato di più o meno 
avanzata degradazione e cioè erano caduti e in parte marciti sul terreno. 
La costante uniformità dei componenti di ogni prelievo analizzato, 
rende più plausibili talune ipotesi: si trattava verosimilmente di un 
faggeto con pochissime intrusioni di fusti diversi; l’assenza costante di 
resti del fusto fa pensare che questi fossero già stati in precedenza 
tagliati per la utilizzazione del legname ed in un secondo momento il 
sottobosco fosse stato incendiato. Molto più difficile è pensare ad un 
trasporto precedente, su tutta l’area, di piccoli cumuli di rami, esclusi- 
vamene di faggio, poi sparsi in modo uniforme ed infine incendiati.

Se dunque in questa zona era un faggeto, come sembra molto 
verosimile, sorge un altro quesito anche se forse archeologicamente 
meno rilevante; ai nostri tempi il faggio si trova, in condizioni normali, 
a m. 1.000 circa di altitudine s.l.m. e più raramente scende a m. 500, 
mentre è del tutto inusitato trovarlo a m. 40 e in climi mediterranei. 
Ciò valeva anche per l’epoca che ci interessa e specialmente in un sito 
quale era quello di Pompei allora ancora più vicino di oggi alla linea di 
costa e in posizione particolarmente esposta ai venti caldi dal mare. 
Quantunque non si possa escludere che i semi del faggio possano essere 
stati trasportati dalla acque del Sarno che, prima della eruzione del 79, 
doveva lambire le pendici meridionali del Vesuvio, dovremmo quindi 
vedere nell’area sub-urbana corrispondente per ora a parte della Regio 
VI, una zona boschiva in cui furono piantumati il faggio ed il pino 
montano (l’unico frammento di legno di pino combusto analizzato, 
appartiene ad una specie di pino di montagna).

Comunque sia, o pensando ad un faggeto spontaneo, o tanto più ad 
alberi, non tipici, piantumati, viene a consolidarsi l’ipotesi di un’area 
boschiva a carattere sacro 2 a frequentazione etrusca.

2 Cfr.: Μ. Bonghi Jovino, in Acme XXX, 1977, pp. 363-372.
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MUSTI

Prendo spunto dalle parole del prof. Pallottino anzitutto per parlare 
del passo di Djodoro, XII 31. Pallottino si domanda se ci può essere 
dietro anche un’infiltrazione di mercenari: io credo di sì. Nella rappre
sentazione greca c’è poco di esplicito; ma nei fatti io credo che ciò ben si 
inquadri nella storia dei due popoli vicini.

Per quanto riguarda questo stesso passo, d’Agostino osservava: 
το έθνος συνέστη non significherà una lega piuttosto che una forma di 
sinecismo? Direi di no, perché la tradizione greca parla appunto di un 
nome preso dal πλησίον κείμενον πεδίον, dal πεδίον che sta « vicino » 
dunque a un centro, a una località. Il sinecismo della rappresentazione 
greca non comporta neanche un totale trasferimento della popolazione, 
ma certo la formazione di un centro, la cui forma poi andrà determinata 
caso per caso. Non credo insomma che la fonte come tale parlasse solo 
di lega.

Quanto a Livio, IV 44, 12, anch’io sono sempre tentato di dire che è 
di fonte greca. Ma è solo una riga, dice pochissimo: che Cuma, come 
città greca, fu conquistata dai Campani. Per la mia teoria ho scelto la via 
più «obiettiva»: l’interpretazione della funzionalità linguistica.

Un problema che suscitava d’Agostino riguarda Dionigi, XV 3, 7, 
dove si parla di Kampanoi autori delle stragi e della conquista di Capua 
etnisca: in questo caso, egli dice, non sarà da vedere una rappresentazio
ne di tipo greco? Non mi sembra, innanzitutto per il fatto, d’ordine 
linguistico, che qui Kampanoi ha una sua specifica funzione di distin
zione da Saunitai dello stesso capitolo, per esempio ai parr. 8, 9, 10, 11 
(e in par. 8 e 11 addirittura sono nuovamente affiancati, e distinti, 
Campani e Sanniti). Dal punto di vista della funzionalità linguistica va 
del resto valutato anche Livio, XXVIII 28, 6, dove i Campani sono visti 
come autori della sottrazione di Capua agli Etruschi (ma al par. 4 sono 
appunto ricordati i Sanniti), e dove le vicende di Capua sono ormai 
considerate, per così dire, dal basso, quando ormai Capua e i Campani 
sono la nuova e affermata realtà. D’altra parte (per tornare a Dionigi 
XV, 3, 7), non va sottovalutato quanto, per il problema della fonte, ci 
può dire il confronto con Livio, IV 37, 1-2, con il quale c’è in realtà una 
rigorosa corrispondenza del passo dionisiano. Se infatti è vero che 
Dionigi ci dà solo la metà della notizia di Livio, è vero che ci dà la sola 
metà che nel suo contesto ci aspettiamo.

Il discorso dionisiano verte sul tema della ingiustizia, della 
commessa dai Campani. Perciò esso non riguarda il bellum con cui Livio 
dice essere prima stati debilitati gli Etruschi, che il solo far guerra non è

, -. per uno scrittore antico. Dovendo parlare di ingiustizie, Dionigi 
si è limitato a ricordare quella parte del comportamento dei Campani 
che può essere considerata ingiusta, in quanto comportamento sleale
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verso coloro che ormai erano loro ospiti e cònsocii; ed è appunto quel 
che è contenuto nella seconda parte della notizia di Livio.

La prima metà della notizia di Livio, la lunga guerra con gli Etruschi, 
non era una αδικία perché per gli antichi fare una guerra non era una 
αδικία. Una αδικία era tradire i rapporti di ospitalità che si erano 
istituiti. Quindi il brano di Dionigi è di origine annalistica.

Un’ultima cosa per quanto riguarda i temi di Lepore e un’osservazio
ne di Prosdocimi su Opikoi, Osci; etc... Opikoi è il concetto vasto. 
Timeo ne aveva probabilmente una nozione vastissima: per lui i Sanniti 
si impongono nei territori degli Opici.

Osci nasce invece come concetto residuale o pallido riflesso di una 
realtà scomparsa. Quando vada collocata l’origine, non lo so; certo che 
rivela una certa maldestrezza il fatto di contrapporlo a «Opici», in 
Strabone, V 4, 3. Se i linguisti dovessero usare un concetto utile, nel 
senso in cui hanno usato «osco», dovrebbero dire «opico». Perché 
«opico» ha esattamente quella ampiezza che non sembra avere sempre 
«osco» nel momento in cui viene usato. Quando viene usato questo 
termine Osci, lo troviamo come un termine riduttivo, che presuppone 
un’esperienza di epoca romana, filtrata attraverso un autore greco o 
latino.

Ho detto che il filtro può essere perfino Timeo, a ridosso però delle 
prime conquiste romane; ma può essere anche un autore greco più 
tardo; possono essere degli autori latini che abbiano filtrato anche altre 
notizie. Quindi mi pare che «opico» sia veramente la base larga. Osco 
invece è nato riduttivo; è contrapposto ad «opico», come non dovrebbe 
essere; e si include in una serie di conflitti e di vittorie, che poi si 
rappresentano come delle vere e proprie «cacciate» di un popolo da 
parte di un altro. Ma sono d’accordo con Colonna nel dire che in realtà 
non si caccia nessun popolo perché lo si sottomette: soltanto, si 
cambiano i rapporti di proprietà. Essere cacciati significa essere rimossi 
soprattutto da una posizione di diritto o addirittura di dominio.

D’AGOSTINO '

Desidero innanzitutto ringraziare quanti hanno voluto prendere in 
considerazione la mia breve relazione movendo osservazioni o sollevan
do problemi. E vengo innanzitutto ad un’osservazione di E. Lepore: 
quando io dico.che «strutture urbane simili, accomunate tra l’altro da 
orientamenti culturali analoghi, sorgono... nell’ambito di nomina, di 
ethne diversi» e che quindi «il processo non dipende da questi ultimi», 
non vedo come si possa ricondurre questo tipo di argomentazione ad
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una sorta di determinismo ubicazionale. Anzi, il mio assunto è opposto: 
l’emergere delle forme urbane dipende da processi dì trasformazione 
socio-economici, nei quali le interrelazioni hanno un ruolo notevole; 
all’interno di uno stesso nomen possono verificarsi processi di sviluppo 
diversificati.

Quanto all’importante osservazione mossa da Prosdocimi, purtrop
po l’archeologia non può che identificare aspetti culturali differenziati, 
stabilendo analogie o diversità, relazioni o particolarismi.

Il raffronto tra la tradizione sugli ethne, la linguistica e la definizione 
di aspetto culturale è sempre problematica e complessa e in questo 
campo l’indagine archeologica non può giungere oltre un certo grado di 
probabilità.

Sinceramente, l’interpretazione avanzata per chora apolis in Dion. 
Halyc. XV. 6.4, come territorio deserto non mi convince: non si parla, 
nel passo, di uh territorio spopolato, ma anzi si sottolinea che lo 
tengono i Campani. Mi sembra abbastanza evidente un riferimento al 
modello di popolamento differenziato: un popolamento per città, da 
parte dei Greci, una campagna senza città da parte dei Campani, almeno 
per quel che concerne il retroterra napoletano.

Quanto alla interpretazione di συνέστη in Diod. Sic. XIII. 31.1, non 
mi sembra che il riferimento a τοΰ πλησίον κειμένιυ πεδίου possa, come 
sostiene Musti, avvalorare l’interpretazione dell’evento come un sine- 
cismo piuttosto che come la creazione di una lega. In entrambi i casi il 
riferimento topografico, alla pianura di Capua, e a Capua stessa, è 
d’obbligo, e non serve a chiarire, in un senso o nell’altro il significato in 
cui il verbo viene adoperato.

Mi è parso molto interessante il tentativo di Musti, di distinguere due 
tradizioni, l’una greca, l’altra romana, riguardo ai fatti del 423-421 a.C.; 
non sono però del tutto convìnto che il discorso possa essere lineare; mi 
sembra infatti che Dion. Halyc. XV. 3.7 manchi di un tratto essenziale 
alla tradizione romana sulla presa di Capua: l’appiattimento della 
vicenda sul piano politico-militare. Dionigi mi sembra legarsi piuttosto 
alla tradizione greca, che fornisce una versione gradualistica, più aperta 
ad interpretazioni in chiave etnico-sociale, degli eventi, e non fa invece 
alcuna menzione di iniziative militari. Musti legge un’allusione alle 
vicende politico-militari nel riferimento alVaciikia·, francamente, un 
termine così connotato in chiave etica non mi sembra adatto ad evocare 
questo ambito semantico; mi sembrerebbe più adatto ad una valutazio
ne di tipo moralistico, quale si coglie nella tradizione greca per definire 
il comportamento dei Campani, accolti dagli Etruschi nella loro Capua, 
e giunti a spossessare in seguito i loro ospiti.

Del resto anche Livio, accanto alla tradizione che confonde i Sanniti 
con i Campani, conosce anche la tradizione greca, che distingue tra le 
due componenti, come si evince da Liv. XXVIII. 28.6.
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COLONNA

Mi dispiace di non aver convinto l’amico Lepore e di non essere stato’ 
chiaro, evidentemente. Ma vorrei aggiungere a quello che ha detto 
Massimo Pallottino, con molta più eloquenza, che proprio l’aspetto del 
Salernitano è stato lasciato da me un poco in disparte. Perchè, per 
arrivare ad una definizione dei problemi come lui la desidera, bisogna 
anche·, conoscere meglio certe situazioni locali. Io onestamente devo 
dire che non le conosco abbastanza, anche perchè non sono stati 
pubblicati molti dati essenziali per intendere il rapporto tra Ponteca- 
gnano e Fratte. Posso dire soltanto questo: nel suo complesso Fratte di 
Salerno, che in sostanza è Salerno, sembra collegarsi in un modo che 
direi strutturale con la nuova situazione che si stabilisce in Campania 
con la fioritura di Capua e di Nola alla fine del VI secolo.

Fratte di Salerno segue questa trasformazione, che io credo operata 
, dagli Etruschi e da quegli Etruschi che ho cercato di definire; la segue, la 

estende, la prolunga verso il Golfo poseìdoniate, forse anche in un 
rapporto con Poseidonia che è difficile da definire, ma di cui non 
possiamo assolutamente non tenere conto in questo momento. Quanto 
all’oscuramento di Pontecagnano, suppongo che sia anche in rapporto 
con la formazione sempre più organizzata di una chora poseìdoniate.

Dico questo perchè mi viene in mente quello che dirà più tardi 
Aristosseno di Taranto, rimproverando i Poseidoniati di aver abbando
nato i loro costumi, il kosmos greco; e di essere diventati, non dice 
barbari, cioè Lucani, ma dice «Etruschi o Romani». Cioè quei mezzi 
barbari che erano ritenuti gli Etruschi e cominciavano ad esserlo i 
Romani, ormai presenti in Campania, appunto a Capua.

Ora, questa dialettica tra Poseidonia e i vicini, che credo siano gli 
Etruschi ancora superstiti di pìccole comunità, come Fratte, penso 
possa spiegare anche le proiezioni verso il Sud, verso la Magna Grecia, 
che aveva Fratte e che non aveva forse più Pontecagnano. Comunque 
non voglio insistere, fermandomi troppo a lungo su un tema che — 
ripeto — a me non stava tanto a cuore ora affrontare. E qui mi devo 
rifare all’elogio di Frederiksen che tu hai fatto e che1 anch’io ho citato, 
perchè credo nella statura di Frederiksen. Però non credo senza riserve a 
quello che Frederiksen ha scritto echeggiando idee altrui, come a 
proposito della etruscìtà della Campania interna durante il VII/VI 
secolo. Questo punto ho avuto occasione già di contestarlo nel 
convegno sugli Etruschi e Roma di cui stanno per uscire gli atti: già 
dunque ho preso posizione, e chiaramente, su quello che ha scrìtto 
Frederiksen a proposito degli Etruschi a Capua.

Ancora vorrei dire, per rispondere a Johannowsky, che non sono 
convinto, devo ribadire il mio scetticismo su un aggancio molto antico 

ideila cultura di Capua con l’Etruria. Comunque direi che siamo
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d’accordo almeno sul fatto che questo aspetto culturale è isolato; io non 
sostengo affatto che abbia rapporti col Salernitano, ma che sia uno degli 
aspetti culturali della Campania. Credo che si debba in primo luogo 
cercare di spiegarlo in chiave locale, e solo dopo, in un secondo 
momento, si potrà allargare l’indagine, specialmente quando si saranno 
stabilite delle seriazioni attendibili come quella di Bisenzio anche per 
altri centri dell’Etruria interna, e ancora meglio dell’agro falisco a 
cominciare da Narce. Allora forse si potrà impostare un discorso, senza 
preclusioni, anche se non andrei a cercare dei confronti nell’Etruria 
settentrionale.

Veramente già insospettisce questa ricerca un po’ casuale o impernia
ta su singoli elementi. Concordo in pieno sulla funzione del Volturno 
come via fluviale, come via di accesso alla Campania interna. E 
concordo sulla forte presenza a Capua di oggetti etruschi, ed anche di 
interessi etruschi, non nego affatto questo, già in età antica. Ma questo 
è qualcosa di ben diverso da ciò che le fonti antiche designano come la 
egemonia di Capua, degli Etruschi di Capua, sulla Campania: e questo 
era il mio tema. Gli Etruschi nella Campania come componente 
essenziale della storia e della cultura della Campania.

Altre osservazioni potremo farle in seguito dopo la relazione di 
Johannowsky, vorrei solo aggiungere qualcosa a proposito di quanto ha 
sostenuto D’Agostino ribadendo posizioni, che io condivido largamen
te, sul rapporto tra Campani e Sanniti. Rifacendomi a quanto ha 
accennato Prosdocimi sullo stato della lingua, direi che dobbiamo 
tenere conto di quanto è accaduto tra il VI e il IV secolo anche sul piano 
linguistico in Campania: per guardarci dal pericolo di appiattire tutto. 
È troppo schematico dire che i Sanniti stanno sulle montagne, mentre i 
vecchi emigrati, o comunque il fondo locale campano, è quello che dal 
basso conquista il potere. Ora, c’è proprio una trasformazione di lingua 
alimentata da rapporti continui, da una continua dialettica con la 
montagna già nel V see., già dall’inizio del V sec. E che naturalmente 
porta a irrobustire lo strato sociale subalterno. In questo senso io 
parlavo del valore ai miei occhi enorme della esperienza della spedizione 
etrusca avvenuta attraverso le vie dell’Appennino, aprendo canali che 
sono stati ancora percorsi a lungo, anche senza un risvolto invasionisti- 
co, senza conseguenze militari, alimentando un ricambio della popola
zione sottomessa, che non è rimasta sempre la stessa. Le iscrizioni osche 
di questo periodo ci rivelano una lingua diversa da quella di VI secolo, 
più tarda, l’osco sannita di Prosdocimi. E questa trasformazione 
avviene sotto il segno dell’etrusco, sono proprio le iscrizioni in alfabeto 
etrusco che rivelano i cambiamenti avvenuti. Bisogna anche, a livello 
onomastico, vedere come tanti Italici sono stati promossi, sono entrati 
nella cittadinanza. Su questo forse Rix potrebbe darci indicazioni utili, 
avendo studiato l’onomastica campana. È una realtà che nel V see. è già
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in grande movimento e che vede come suo continuo polo di ricambio 
l’entroterra.

Ora anche gli scavi di Alfedena mostrano, come ho accennato nella 
comunicazione, già attiva in quel secolo una dinamica di scambi con la 
Capua etrusca. Grazie.

Λ ’.4


