
INTERVENTI DELLA TERZA GIORNATA

P ALLOTTINO

Mentre rilevo l’estremo interesse del contributo dei colleghi linguisti 
alla ricostruzione del quadro storico della Campania, non posso tacere 
che è mancata — o è apparsa in modo estremamente marginale — la 
considerazione di quel documento fondamentale dell’epigrafia e della 
linguistica etrusca che è la Tegola di Capua. Non può essere qui il mio 
compito quello di illustrare la Tegola di Capua con l’ampiezza di una 
relazione, che pur sarebbe stata necessaria, data la «centralità» di questo 
documento per il tema del nostro Convegno.

Mi limiterò a dire che la Tegola di Capua, secondo per lunghezza fra i 
testi etruschi (dopo il manoscritto della Mummia di Zagabria) e primo 
tra i documenti epigrafici, appartiene in pieno alla cultura religiosa 
dell’Etruria: i suoi rapporti lessicali strettissimi con il rituale della 
Mummia, con le lamine d’oro di Pyrgi, con le laminette di piombo di 
Punta della Vipera, sia pure con rilevanti dislivelli cronologici fra tutti 
questi vari testi, provano che non si tratta qui di una testimonianza 
provinciale, ma della evidenza che gii Etruschi di Capua si ricollegano 
direttamente agli ambienti più caratterizzati e avanzati dell’Etruria 
propria.

Lascio tuttavia aperto alla discussione, e all’eventuale parere di Carlo 
de Simone, il problema, se la differenza di vocalizzazione «arcaica» di 
vacai (Pyrgi) e vacil (Capua), donde poi la forma sincopata vacl 
(Mummia e iscrizioni della Tomba degli Anina di Tarquinia), debba 
attribuirsi a graduazione cronologica ovvero a contrapposizione dialet
tale.

Comunque la Tegola ci offre, direi ancor più delle testimonianze 
archeologiche, un quadro profondo della cultura di Capua etrusca che è 
essenzialmente, vorrei ripetere, la Capua del V secolo.

Ho molto apprezzato la relazione di Prosdocimi per la sua ricchezza 
e le sue sfumature. Cerchiamo di dimenticare (ma non sarà facile) il 
termine moderno «sud-piceno» per le iscrizioni medioadriatiche, per le
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‘(pianura, terreno piatto) campo’, corrispondente ai sic. gr. 
κάμπος · ίπποσρόμος Σιχελοί etimologia popolare a cui fa accenno anche 
Plinio (n. h, XXXIV 95) si ebbe l’etnico campanus donde il nome 
geografico Campania che indicò in origine soltanto il territorio di 
Capua e successivamente la Campania felix, accanto a campanus la 
forma arcaica campans (C. Genus Plaut., trim. 2, 4,144) riflette la forma 
-osca k a p V a n s.

Dall’etnico Campanus, donde il gr. Καμπανός dipende il sostantivo 
campana -or um n. pi.: uosa aerea (scil, ex aere Campano facta), cfr. Acta 
fr., Arv. a. 219, 8. mor\_a\e pompae in tetrastylum fercula cum campants et 
urnalibus mulsi singulorum transierunt, donde campana -ae f. ‘romano 
della bilancia’: a regione Italiae nomen accepit, uhi primum usus eius 
repertus est (Isid., orig., XVI 25, 6) 'campana' accanto a campanum 
(Plin., n. h. XXXIV 95) voce passata ai gr. tardo κώδωνος m. 
‘weighing-machine, steelyard’ documentato nelle glosse, conservato nel 
gr. mod. παμπανός·το πλήπτρον’του πωνος , da cui sembra dipendere il 
top. calabr. Campano, contrada in Sila Piccola sopra Petronà (CZ) (G. 
ROHLFS, DTOC p. 42), top. gr. mod. Καμπανοϋ (Creta).

La provenienza campana della campana è mostrata anche dal sinoni
mo noia ‘piccola campana’ (Avian, fab. 7, 8) e cfr. in triclinio Coam, in 
cubiculo Nolam (Gael. ap. Quint. 8. 6, 53) accanto a Nolana (cfr. Cato, 
agr. 135, 2) e per -o- Prud., perist. XI 208: Nolanus}, inseparabile da 
Nola (gr. Νώλα )> osco n u' v l a -) città della Campania, l’odierna 
Nola, toponimo che presuppone un nouela in nesso con l’agg. lat. 
novus, gr. νέος, ind. ant. novah ecc. ‘nuovo’, cfr. Neapolis ! Νεάπολις,

Sull’argomento vedi anche ALESSIO , in Archivum Romanicum 
XIX (1941) pp. 150-152.
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quali assai meglio si riprenderà la definizione di «proto-sabellico». Non 
esiste un sud-piceno semplicemente perchè non esiste un Piceno del 
nord: Novilara è infatti fuori del Piceno e linguisticamente del tutto 
estranea agli altri documenti epigrafici medioadriatici.

RIX
■ *>«. ·■«

Della relazione de Simone mi ha fatto impressione che l’etrusco della 
Campania, così quello della Campania interna, di Capua, come quell’al- 
tro (meridionale) del Golfo di Salerno, sia quasi identico all’etrusco 
dell’Etruria stessa. Non c’è una differenza dialettale, quale si aspette
rebbe se la colonizzazione etrusca della Campania avesse avuto luogo 
già nel IX secolo o ancora prima, se dunque tra questa colonizzazione e 
l’attestazione della lingua fosse stato un intervallo di alcuni secoli. La 
parola zavena, per esempio, attestata a Pontecagnano, appare nello 
stesso tempo a Cerveteri — accetto volentieri il supplemento zav\ena\ 
in TLE 61 — e anche a Bologna, nel VI secolo. Se si tiene conto della 
velocità con cui nomi di vasi cambiano nella storia, quella testimonianza 
di corrispondenza lessicale fra Bologna, Cerveteri e Pontecagnano è 
molto significativo. La colonizzazione etrusca della Campania sembra 
che non sia molto anteriore ai testi etrusco-campani .

Un altro problema che mi interessa è la grande variazione della 
onomastica personale che si osserva nella Campania, spiegabile sicura
mente in parte col fatto che le iscrizioni provengono da un periodo di 
due secoli e da regioni abbastanza distanti fra loro. Questa variazione 
sembra una cosa apparentemente opposta a quanto ho detto sopra 
sull’uniformità dialettale. Ma bisogna tenersi presente che qui si tratta 
di un caso speciale. La formula onomastica è in movimento dal VII al V 
secolo; essa cambia rapidamente in Campania, e si può dire che qui non 
ci sono formule fisse come per esempio ad Orvieto nella necropoli di 
Crocifisso del Tufo. Come spiegare questo fatto? Sono d’accordo con il 
professore de Simone che a Capua almeno nel. V secolo già esiste il 
sistema gentilizio. Ci sono argomenti a favore di questo fenomeno, 
soprattutto il numero considerevole di gentilizi, accanto ai quali non 
appare il prenome etimologicamente appartenente. Ma del pari è 
indubbiamente vero che nonostante l’esistenza (forse soltanto parziale) 
del nome gentilizio ereditario, appaiono espressioni (forse della e
non della langue), nelle quali accanto al prenome (o nome individuale) 
della persona stessa si trova (al genitivo) il nome individuale del padre, 
ciò che è quasi impossibile nell’Etruria almeno dal VI secolo in poi. 
Indubbiamente nella Campania era possibile, ancora nel V secolo, 
indicare la persona per mezzo del nome individuale della persona e del 
nome individuale del padre, nonostante l’esistenza del nome gentilizio.
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Ciò mi sembra dimostrare che il nome gentilizio allora non era radicato 
molto fortemente, o almeno che la sua citazione non era obbligatoria 
nella coscienza della popolazione.

Una terza osservazione è un po’ specialista. Il professore de Simone 
ha interpretato qualche nome gentilìzio come Vornamengentile. Quale 
padre di questo termine, mi devo difendere un pochino da un’attribu
zione di troppi figli. Penso che bisogni sempre considerare, nel caso 
concreto, se esistono anche altre possibilità di interpretazione. Il nome 
Caisies, per esempio, un secondo nome, non è necessariamente un 
Vornamengentile identico al nome individuale Caisie (= osco *kaisio-)‘, 
potrebbe essere interpretato anche come gentilizio *kaisiio- che era 
derivato alla maniera osca col suffisso -io- da questo nome individuale 
Caisie (= osco *kaisio-). La relazione morfologica sarebbe la stessa di 
quella che si osserva nell’osco tra il prenome Statis {Stàtio-} e il 
gentilizio Statiis (ßtätiio-).

Un’ultima osservazione concerne un problema storico. Da Capua 
provengono alcune iscrizioni etrusche del V secolo, tra cui soprattutto 
il testo della tegola. Quest’ultima documenta che c’era a Capua gente di 
lingua etrusca che aveva bisogno di un documento scritto per certi 
rituali, e questa gente non erano persone isolate, non solo tre o quattro 
famiglie; doveva essere piuttosto un ceppo importante della popolazio
ne. Ma accanto a queste iscrizioni etrusche di Capua sta la iscrizione 
italica dello stamnos conservato nell’Hermitage di Leningrado; il 
collega Prosdocimi ci ha accennato. Il testo appartiene sicuramente 
all’osco-umbro, e contiene un pronome estam, che è documentato 
stranamente all’umbro (nel latino abbiamo istam con una lieve differen
za etimologica o morfologica). Estam non è osco nel senso dell’osco- 
sannitico; conosciamo i pronomi oschi abbastanza bene per poter 
escluderlo. Ora, questo stamnos è grande; stamni di tale genere 
costavano qualcosa. Bisogna concludere quindi che questo stamnos 
apparteneva a una persona di livello economico alto, che però non usava 
l’etrusco per esprimersi. Abbiamo dunque nella Capua del V secolo una 
società linguisticamente mista, se è vero che lo stamnos debba datarsi al 
V secolo e che provenga da una tomba di S. Maria Capua Vetere (non 
c’era ragione per fingere un tale luogo di ritrovamento). (Intervento 
dall’aula [G. Colonna]: Sicuramente da S. Maria di Capua, trovato 
assieme al vaso che porta l’iscrizione etrusca mi racus della fine del VI 
secolo, ripubblicata ultimamente da Μ. Martelli). La letteratura, alla 
quale accennava G. Colonna [Minervini, Bull. Arch. Nap. VI. s. II 1854, 
137-139] è difficilmente accessibile a un glottologo; il valore di un tale 
convegno consiste appunto in queste informazioni reciproche.

A proposito della relazione Prosdocimi devo confessare che la prima 
volta mi sento costretto a occuparmi del Sud-Piceno. Finora, l’ho



158 Interventi della terza giornata

ritenuto come un campo più della fantasia che non dell’argomentazio
ne, ma dopo quello che ha detto Prosdocimi dovrò includere anche i 
testi sud-piceni quando scriverò la grammatica dell’osco-umbro che 
preparo.

Una seconda annotazione: dobbiamo prendere in considerazione, 
come credo, una possibile differenza della popolazione e della lingua 
italica in Campania prima e dopo il periodo etrusco. La lingua 
osco-umbra dei testi pre-etruschi della Campania sembra in alcuni 
fenomeni diversa dalla lingua usata nei testi post-etruschi. La differenza 
tra sìm e sum ‘io sono’, per esempio, potrebbe risalire a questa 
differenza etnico-dialettale. Anche dopo l’invasione sannitica, che 
sembra essere la causa dell’unità grammaticale dell’osco nella Campania 
e nel Sannio, esisteva forse un resto della popolazione che parlava 
l’idioma italico pre-etrusco; in tal modo si spiegherebbero alcune delle 
eccezioni esistenti nella grammatica dell’osco, per esempio il -h invece 
di -s finale in upsatuh di Teano.

Alla fine una osservazione puramente tecnica: credo che esum possa 
essere la forma normale di transito fra la forma indo-europea esmi e la 
forma latina sum. Uno che cerca l’origine della forma latina sum avrebbe 
dovuto inventare la forma esum, e quando si osserva che in Plauto 
esistono anche forme della seconda e della terza persona del verbo 
‘essere’ senza la e- iniziale, e cioè ’ss e ’st, natus(s) natust, ci si sente 
costretti ad ammettere un processo della perdita della iniziale, un 
processo il cui risultato si è mantenuto in tutte le variazioni del latino 
nelle forme che avevano una vocale dopo la s, sum sumus sunt, mentre ’ss 
’st ’stis non si sono conservate che nella poesia dopo una vocale finale 
della parola precedente.

BONFANTE

Non è assolutamente possibile derivare il latino sum, cioè !'som,da 
esom, per una serie di validissime ragioni: 1) Da *esmi, supponendo che 
sia caduto -i finale, verrebbe :Ìesm, con m sonante; ora *m sonante in 
latino dà em, e non om (cfr. p. es. pedem — πόδα, centum da *kmtom; 
lit. 'simtas')-, ci si aspetterebbve dunque *esem, non esom. 2) Come à 
giustamente osservato il Prosdocimi, la lingua tende per analogia ad 
eliminare le forme irregolari, che sono quindi le piu antiche (diceva il 
Meillet che l’indoeuropeo si può ricostruire soprattutto sulla base delle 
forme irregolari od anomale che dir si voglia); ora è evidente che per 
analogia si arriva da *som ess est a *som (sum) ma non da esom ess est. E 
proprio in greco abbiamo l’innovazione *e$mi. 3) Una forma ‘'esom 
(antica) è contraria alle leggi dell’alternanza indoeuropea perché à due 
gradi forti (e, o); invece *som con il grado zero (s-) della radice es-
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di es(-se) è regolarissimo per l’alternanza (obbligatoria nelle parole 
antiche). 4) Il latino, l’ò detto piu volte, ed è del resto evidente, 
costituisce un’area isolata ed areaica nel complesso delle lingue indoeu
ropee, come ij sardo fra le lingue romanze; il fatto che le forme greca, 
inglese, slava e indo-aria ecc. ci menino ad un icesmi (fatto evidente) non 
prova che anche il latino abbia avuto un *esmi; il tipo sum ess est sumus 
estis suni è piu antico del tipo greco, indo-ario ecc. asmi àsi àsti smà 
stha santi, appunto perché è irregolare. Se applicassimo alle lingue 
romanze questo criterio, diciamo cosi, “democratico” della maggioran
za che à sempre ragione, ed ignorassimo la linguistica areale, strumento 
indispensabile, ricostruiremmo sulla base dell’it. casa, sp. casa, fr. chez 
(moi), rom, casa, ecc. ecc. un latino casa, e diremmo che il sardo, che à il 
tipo domus, è innovante (o è dovuto al sostrato o simili); deduzione 
ovviamente assurda, come quella che attribuisce *esom al latino. 6) Il 
latino, è noto, non conosce verbi interamente atematici, ma solo 
semi-atemàtici; come sum ess est abbiamo edo es est ecc., e così nolo, fero, 
fio, queo, alio (tutti verbi antichissimi). Tale paradigma è stato poi 
trasformato per analogia in greco, indo-ario ecc.; ma ne resta qualche 
traccia in varie lingue: dal greco abbiamo in un verso formulare sacrale 
omerico certo antichissimo: Iliade 9, 171. È così in indo-ario. 7) I miei 
avversarli traggono *som (f>sum) dal *somos sumus (che contraddice 
all’altra ipotesi di *esom da esmi; ma non ci farò caso). Ora *somos 
>sumus, essi dimenticano, non è meno irregolare di *som > sum; cfr. 
gr. έσμέν , indo-ario smàs ecc.

Di questo problema ò trattato in BSL 32 (1932), pp. 111-129 e in 
BSL, 34 (1933), pp. 133-139 e ancora in Emerita, 1 (1933), pp. 102-131, e 
molto mi approvò il Meillet e verbalmente e per iscritto nello stesso 
BSL, 35 (1934), pp. 65 s. dei c.-r.

COLONNA

Vorrei tornare brevemente sulla tegola di Capua che molto opportu
namente Pallottino ha richiamato, per sottolineare, come ho già 
accennato ieri, che si tratta di un cimelio epigrafico assai originale. Non 
è una tegola, ma è una sorta di tabula, una tavola però particolare, 
concepita come una tabula cerata, con il margine rialzato e una 
scrittura, la bustrofedica serpentina, tale da presupporre una facile 
manovrabilità perchè ad ogni riga il lettore deve capovolgere il fittile. 
Quindi è una tabula non da affiggere o comunque esporre, ma da 
archiviare, da conservare con altri documenti, come minimo in una 
sorta di dittico con una tabula simmetrica, in posizione verticale o, 
meglio, orizzontale.

Questo presuppone una cultura scrittoria molto evoluta, che concor
da con la sottoscrizione da parte dello scriba. Non dimentichiamo che
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in questo documento della prima metà del V secolo noi abbiamo lo 
scriba che firma con certezza alla fine del testo. Il che va nel senso, che 
sottolineava Pallottino, della centralità di Capua in questo momento, 
che è città capace di produrre un documento estremamente elaborato.

Sempre per Capua Rix ha ricordato la iscrizione osca relativamente 
antica, della metà del V secolo, su uno stamnos etrusco di una classe 
studiata dal Beazley, che potrebbe anche essere più recente. Ma ne 
conosciamo il contesto, anche se in maniera parziale, da una breve 
relazione del Minervini nel Ballettino archeologico napoletano, preziosa 
miniera di dati sui primi scavi di Capua. L’inventario, molto parziale, 
comprende anche una ciotola campana a vernice nera con iscrizione che 
è certamente di V secolo: oggi possiamo dirlo dopo gli studi della 
Badoni relativi ai ritrovamenti di Alfedena. La ciotola è stata recente
mente ritrovata nel Museo Archeologico di Firenze-e pubblicata come 
di provenienza ignota, ma ho potuto, tramite appunto il -Minervini, 
risalire alla sua provenienza (REE 1980, n. 112). L’iscrizione mi racus 
era già conosciuta, ma letta saracus dal Weege, che non ne aveva 
conoscenza diretta. L’associazione dei due vasi così ristabilita è impor
tante, perchè contribuisce a farci mettere a fuoco il significato del 
documento in lingua osca e in alfabeto etrusco. Questo, non dimenti
chiamolo, è un testo osco con una coloritura umbra, scritto su un vaso 
di pregio che non siamo autorizzati a collegare direttamente con il 
proprietario della tomba, ma forse è un oggetto che veramente ha 
circolato. L’iscrizione è una tipica iscrizione di dono: il Tale ha dato al 
Tale. Ora questi oggetti possono anche finire in tombe di terze 
persone; in questo caso siamo portati a pensare che la tomba sia 
appartenuta ad un Racu etrusco. Quindi il vaso bronzeo è un oggetto 
circolante in una società aristocratica, quale possiamo immaginare 
anche ai margini dell’area campana, anche relativamente lontano, quindi 
non meraviglia troppo la coloritura umbra. Scritto in Campania in 
alfabeto etrusco, ma forse appunto da parte di committenti non 
campani, è finito infine in una tomba di Capua.

L’ultima osservazione è a proposito di upfals che Prosdocimi ha 
ricordato; per chiarire un po’ i termini della questione vorrei solo 
aggiungere che uyalie non ha una sua famiglia onomastica in etrusco, 
ma è un nome completamente isolato, per cui il Vetter, studiando 
questa iscrizione nel ’42, ha in maniera convincente proposto il 
collegamento con upfals e con tutta la famiglia di gentilizi derivati in 
area linguisticamente italica.

Quindi dobbiamo pensare a un nome con la spirante, un nome *ufals} 
che stranamente è scritto però up fais, a testimonianza di un ritorno 
attraverso l’etrusco. Gli Etruschi scrivono uyalie con l’aspirata, e 
qualcuno nell’ambito osco scrivé up fais, ricorrendo a un doppio segno 
non necessario in realtà per l’osco. Quindi c’è un’interazione molto più
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complessa e direi per noi molto più interessante, perchè al livello 
cronologico degli inizi del V secolo noi abbiamo già nomi oschi, e in 
questo caso, se è giusta la integrazione del Vetter come stlacie del primo 
nome della formula onomastica, abbiamo con certezza un personaggio 
dal nome integralmente italico: Stlacie Uyalie. Comunque a questa 
data alta già abbiamo la etruschizzazione di nomi osci e nomi che 
addirittura ritornano nell’osco in un adattamento che presuppone una 
fase di lingua parlata e scritta sopratutto in etrusco.

PROSDOCIMI

[Ex pp. 126 - 134]
Su sum ! esum (e simili) v. ora in testo.
Ringrazio di quanto ha detto il prof. Pallottino; aggiungerei che 

quanto ha detto De Simone è in favore della priorità del sud rispetto al 
nord.

Colonna e il tegolo di Capua. Richiamo il parallelo costituito dalle 
tavole iguvine: fatte per un archivio e non per una esposizione, le tavole 
iguvine possono costituire, euristicamente, un riferimento sufficiente- 
mente notum e, in questo, possono portar luce alla soscrizione della 
tegola. Colonna ha tradotto il verbo finale con ‘scrisse’: ma cosa 
significa questo valore di traduzione? La semplice firma di artefice — 
qui di uno scriba il cui ‘fare’ è ‘scrivere’ — o qualcosa di più? per 
esempio l’autore appone la firma quale autorità garante del contenuto, 
come è il caso della stessa sottoscrizione magistraturale alla fine di Ib e 
di Ila delle tavole iguvine (su ciò vedi ora la mia edizione, Firenze 1984): 
e allora si può parlare di semplice firma e l’autore può essere qualificato 
semplicemente scriba?

Per l’italico non sannita si veda il testo della relazione; qui rispondo al 
prof. Bonfante, che si pone in una prospettiva indeuropea in cui è 
maestro, cioè si pone ‘dall’alto’ mentre io mi pongo ‘dal basso’, 
accentuando le nuove realtà che si formano in Italia. In questa realtà, 
piuttosto che l’accentuazione della provenienza, secondo la prospettiva 
del Devoto della prima edizione degli Antichi Italici, accentuerei il 
modo di essere nella realtà italica, per cui richiamerei l’ultimo Devoto, 
non tanto quello della terza edizione (1967) degli Antichi Italici, in cui il 
rinnovamento che si è intanto operato è ancora vincolato dall’eredità 
delle precedenti edizioni di quest’opera, quanto in altri lavori coevi o 
posteriori: si tratta di una trasposizione nell’italico di quella che era 
stata la sua formulazione (del Profilo di storia della lingua italiana, 1953) 
per l’italiano pretrecentesco: tanti italiani quanti le pievi, così tanti 
italici quanti le toute [cfr. ora la mia introduzione alla ristampa della 
Storia della'lingua di Roma dello stesso Devoto, Bologna 1982].
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Su estam di Ve 101 (intervento di H. Rix) v. in testo.
Per quanto concerne l’osservazione di Bonfante devo dire che il 

termine ‘marginali’ rispetto a ‘laterali’ usato da Bartoli non è mio ma 
dell’autore (Lazzeroni) da cui citavo; aggiungo però che la terminologia 
è qui segno del diverso uso che ne fa Lazzeroni e che non mi trova 
consenziente. Secondo me si tratta di ‘aree con storia diversa’. Mi si 
consenta di aggiungere che come l’area a ferro di cavallo identificata da 
Bonfante è il precedente logico (e cronologico) delle aree laterali, l’area 
con storia diversa è il precedente logico di tutte le configurazioni areali; 
ciò è particolarmente imporante da esplicitare per le figure areali di più 
soggettiva interpretazione cronologica, come è il caso della area o aree a 
2 termini, come è il caso dell’area meno esposta, che non è altro che un 
caso di due ‘aree con storia diversa’ cui si applica una determinata 
interpretazione, fino al giudizio di valore sulla diversità; e su questo 
’valore’ sarà da ritornare: credo che un riportare al genus ‘storia diversa’ 
senza giudizi di valore, porti correttivi essenziali al retto uso di questa 
norma.

Su upfal- / uqaliie, ho ora cambiato parere sul collegamento (non sulle 
basi del ragionamento), per cui vedi nel testo della relazione.


