
INTERVENTI DELLA QUARTA GIORNATA
SEDUTA ANTIMERIDIANA

COLONNA

Io vorrei dire poche cose, anche perché la discussione generale è stata 
già rinviata a domani. Ma vorrei ripetere che è importante, a proposito 
del problema della etruschizzazione della Campania, tenere distinti i 
due quadri geografici: da un lato Salernitano e Valle del Sarno, dall’altro 
area capuana e Mesogeia.

Questo criterio deve indirizzarci nel distinguere anche entro il 
complesso della tradizione storica sugli Etruschi in Campania. A me ha 
fatto molto piacere sentire dall’amico Lepore ribadire il concetto della 
seriorità della egemonia etrusca in Campania quale appare dalla tradi
zione. L’egemonia etrusca è posta dopo quella greca, leggi cumana. Ne 
risulta un quadro storico databile con una certa precisione. È la Capua 
di VI-V secolo, dice Lepore: io direi di fine VI e di gran parte del V 
secolo.

Ma soprattutto vorrei che si mantenesse chiara la distinzione nei 
confronti della Campania meridionale. Questa, che non è vera Campa
nia per gli antichi, non entra nel gioco della ricostruzione delle 
egemonie, che vedrei quasi come in altro ambito una successione di 
talassocrazie. Il tenere Campaniam si riferisce in primo luogo al quadro 
centro-settentrionale della regione imperniato su Capua.

Ora non mi preoccupa, non vedo una contraddizione tra una 
presenza antica nel comparto meridionale e una recenziore nel resto. 
Vorrei ancora ribadire che io non nego una presenza culturale, anche 
una presenza di singoli, ma che comunque non è la presenza organizzata 
che produce la città. Ossia quelle forme di definitivo coagulamento, di 
organizzazione che Lepore ha richiesto siano spiegate: in altre parole il 
passaggio a strutture cittadine da quella che possiamo definire la fase 
degli «emporia». Il passaggio avviene, a mio modo di vedere, con la fase 
che è politicamente e storicamente etrusca, a Capua dalla fine del VI
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secolo. E avviene certamente anche altrove, il caso di Pompei è per me 
molto importante. Credo che Pompei sia un contraccolpo, una eco di 
ciò che si verifica a Nola e a Capua. Ed è qualcosa che invece non 
sembra verificarsi nel meridione più lontano, a Pontecagnano o a Fratte 
di Salerno.

C’è forse qui ancora una presenza legata a gruppi gentilizi, e anche il 
discorso sulla toponomastica può essere interessante, anche se pone nel 
caso di Marcina una aporia di cui si parlava con Carlo de Simone e che 
forse lui vorrà meglio chiarire.

Marcina è comunque un nome di città che, a differenza di Velthurna- 
Volturnum, reca in se stesso un elemento di datazione, essendo formato 
su un prenome, Marce, che in Etruria soppianta il preesistente Mamarce 
a partire soltanto dal tardo VI secolo.

DE SIMONE

Ho chiesto di intervenire perché chiamato in causa dall’amico 
Lepore, cui vorrei rispondere cercando di chiarire quale sia il mio punto 
di vista attuale sul problema dell’identità formale constatabile in 
Etruria (ma anche, come abbiamo visto in alcuni casi, in Campania) tra 
numerosi gentilizi e toponimi (tipo *Kaisura > Kaisra [= Caere] ’. Il 
fenomeno può essere esemplificato sulla base di Velzna, gentilizio che 
ha dato nome, come sappiamo, al toponimo Volsinii. Il problema 
fondamentale è ovviamente duplice. Il primo riguarda la cronologia del 
sorgere di questi toponimi riconducibili a gentilizi. Il secondo aspetto, 
forse più importante, è di ordine estralinguistico·. ci si chiede infatti quali 
siano i fatti di storia (presupposti storico-sociologici) che hanno 
portato a questa identità. Debbo dire che intendevo, nella mia relazio
ne, lasciare sostanzialmente aperte entrambe queste questioni, che non 
sono state sinora affrontate in modo veramente esaustivo. 1 2 Manca 
infatti, tra l’altro, una carta di distribuzione generale di questi toponi
mi, come anche uno studio sistematico della loro cronologia. Vorrei 
chiarire preliminarmente che, in linea di principio, non è detto che 
esista una soluzione storica unitaria per tutti i casi in cui ci è dato 
constatare l’identità toponimo-gentilizio. Non possiamo dunque appli
care in modo meccanico lo stesso tipo di spiegazione a tutti i casi, e 
questo indipendentemente dal problema della cronologia delle attesta
zioni. Mi soffermo, per necessità derivanti dal tema stesso del nostro

1 Cfr. C. DeSimone, in St. Etr. XLIV, 1976, p. 163 sgg. .
2 Cfr. però G. Colonna, in St. Etr. XLV, 1977, p. 175 sgg.
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convegno, ai casi campani. Si tratta di Amina, Celemna e Marcina, da 
me citati nella mia relazione di ieri. Per impostare il problema (non per 
risolverlo), sono necessarie alcune osservazioni preliminari di fonologia 
diacronica della lingua etrusca, il che non ho fatto ieri perché intendevo 
comprimere il mio materiale nel tempo messo a disposizione. Dobbia
mo tener presente, per quanto riguarda la fonologia diacronica dell’e
trusco, la distinzione fondamentale tra lo «stato di lingua» arcaico e 
quello detto «neo-etrusco». La caratteristica fonologica fondamentale 
che distingue il neo-etrusco dall’etrusco arcaico è data (espresso in 
termini materiali e non funzionali) dall’«indebolimento» e quindi dalla 
«sincope» delle vocali brevi in sede posttonica (cioè posizione sillabica 
nè finale nè iniziale). 3 Lo stato di lingua arcaico è conservato nel 
complesso intatto ad esempio nelle iscrizioni arcaiche delle necropoli 
orvietane, risalenti al VI secolo. 4 Manca ancora una ricerca sistematica 
che tenga conto di eventuali differenze diatopiche nella diffusione di 
questo fenomeno fonologico (sicuramente non esiste isocronia in tutto 
il territorio etrusco). Prendiamo dunque ora il prenome maschile 
etrusco Marce (= Marcus)', da questo viene derivato (-rw) il gentilizio 
(in primo lugo patronimico) *Marcena, che dovrebbe apparire ad 
Orvieto in questa forma, ed il cui corrispondente neo-etrusco è in ogni 
modo Marena (e > 0). Tra i numerosi possibili paralleli mi limito a 
menzionare ancora Kacena (Orvieto, VI see.), 5 derivato da *Kace (= 
Cacus), che appare in neo-etrusco come Cacni (< *Cacna). A questo 
punto si inserisce il problema di Marcina, che non può essere letto come 
* Marcina (-/-), in quanto i codici (Strabo V 251 [BCL],) tramandano 
solo μαρκιννα, forma emendata generalemente come Μάρκινα. La 1 di 
Marcina può essere spiegata in due modi. E possibile (e nel complesso 
più probabile) che Marcina rifletta la forma neo-etrusca Marcina (i 
secondario; cfr. Ceicina [ < Kaicena] > Ceicina [ parallelo τέχνη 
techina ecc.]); la seconda alternativa è che Marcina sia passato nella 
tradizione in età più antica, risalga quindi a "''Marcina (forma con 
«indebolimento» precedente alla sincope). In ogni modo non esistono 
indizi formali che ci consentano in quanto tali di fissare l’orizzonte 
cronologico in cui si è verificato il sorgere di questi toponimi. La stessa 
situazione abbiamo anche, in linea di principio, per quanto riguarda 
Amina. Da notare è tuttavia che questa forma {Amina) non può risalire 
in quanto tale a Amuna (forma attestata direttamente ad Orvieto), ma 
riflette di certo *Amna (sviluppo neo-etrusco di Amuna). Anche in 
questo caso è dunque in questione l’ingresso del toponimo nella 
tradizione (neo-etrusco *Amna), non la cronologia del fenomeno

3 Cfr. DeSimone, Entleh. II, p. 48 sgg.
4 Cfr. DeSimone, ibidem.
5 Cfr. C. DeSimone, in Glotta LUI, 1975, p. 134 nr. 20.
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storico complessivo che cerchiamo di definire. L’ultimo caso è Celem- 
na, che riflette in quanto tale parimenti un genitilizio neo-etrusco 
*Celmna (-nei), che non sappiamo attualmente quale aspetto avrebbe in 
etrusco arcaico. Non conosco infatti alcune prenome che consenta la 
ricostruzione (anche solo potenziale) di questo gentilizio. Dei tre 
toponimi campani in discussione (Amina, Celemna, Marcino) il terzo 
(Marcino) potrebbe dunque essere più antico (il che non muta però i 
termini generali della questione).

Per quanto riguarda infine il problema «storico» del come siano sorti 
questi toponimi vorrei solo ricordare alcuni punti angolari. Come è ben 
noto, i gentilizi latini risalgono ad aggettivi patronimici; il carattere 
morfologico di antichi aggettivi risulta da sintagmi del tipo via 
Flaminia ecc., possibili ancora nel II secolo a. C.. 6 Ho avuto occasione 
di chiarire che, in modo parallelo, l’identità formale constatabile tra i 
gentilizi in -na (e -ra) e numerosi toponimi (nonché occasionalmente 
idronimi) va posta egualmente in diretta relazione con la natura 
morfologica dei primi, che rappresentano storicamente (come in latino) 
aggettivi patronimici in seguito sostantivizzati. Originariamente il 
sostantivo (gentilizio) etrusco Velina, impiegato ancora come aggettivo 
(via Flaminia, Petronio amnis ecc.) indicava dunque l’appartenenza (o 
competenza) di un oggetto X alla gens rispettiva (sintagma «X di 
Velina [cfr. aska eleivana] > Velina [sostantivizzazione come toponi
mo]). Storicamente, questo processo ammette diverse spiegazioni, 
campo in cui si è addentrato G. Colonna. 7 Ne consegue che i toponimi 
etruschi in -na (e -ra) identici ai corrispondenti gentilizi dovrebbero 
essere , nel complesso, alquanto antichi (in ogni caso precedenti al 
passaggio aggettivo > sostantivo; non abbiamo però ricerche in questa 
direzione). Spero risulti chiaramente, da quanto esposto, che lo stato 
attuale delle nostre conoscenze, palesemente provvisorio, non consente 
illazioni storiche a largo raggio e gravide di conseguenze (ma questo è 
certo possibile per il futuro).

6 Cfr. DeSimone, in Si. Etr. XLIII, 1975, p. 145 sgg.; Idem, ibidem XLIV, cit., p. 168 
sgg. Cfr. anche Idem, in Gioita LIII, cit., p. 178 sgg.

7 Art. cit.

1
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PALLOTTINO

Si torna sopra argomenti già accennati. Dalla lucida esposizione di 
Lepore vedo confermata l’idea che la trasformazione etnica in Campa
nia sia legata ad infiltrazioni di mercenari. Interessante e notevolissimo 
il concetto, di «prepolitico» per l’«emporio» di Pontecagnano. Se la 
definizione della città etrusca come organismo politico, come polis, va 
collocata nel VII o addirittura preferibilmente nel VI secolo (vedi 
l’esempio di Roma) è chiaro che l’approccio etrusco o protoetrusco in 
età villanoviana nel golfo di Salerno non può essere inteso nel senso 
della fondazione di una polis coloniale· Che poi {’«emporio» di Ponteca
gnano sia più o meno aperto ad altre frequentazioni è problema che può 
essere lasciato aperto. Io non sono contrario al termine emporio. Sono 
soltanto orientato verso un’estrema cautela nel cercare di immaginare, 
con sforzi di complesse congetture, quello che non può essere accertato 
dalle testimonianze archeologiche e dalle fonti letterarie. Se una cosa è 
oscura o dubbia, lasciamola pure oscura o dubbia.

Quanto alle argomentazioni linguistiche per dimostrare che la forma 
del nome Marcina è tardiva (de Simone), esse non mi persuadono 
affatto. Non mi sembra che Marcina come colonia possa essere stata 
fondata quando l’etruschismo del golfo di Salerno è già scomparso o 
attenuato: restano solo i frustuli di iscrizioni del IV secolo di Ponteca
gnano. La possibilità più logica è che Marcina rappresenti una concen
trazione coloniale «politica» dei più remoti impianti etruschi in epoca 
tardo-arcaica.

PROSDOCIMI

Ex pp. 267 8
Mi congratulo per questo ricco invaso di molte discipline nei loro 

oggetti considerati — cultura, lingua, facies materiale, fonti etc. Su 
‘opico’ mi trovo d’accordo; anche perché mi pare risponda a quello che 
io penso da altra angolazione. Per quanto concerne il bruzzio, penso 
che rappresenti un italico non sannita cioè presannita (nei termini della 
mia relazione) già esteso anche a quello che sarà il territorio dei Lucani, 
poi relegato al Bruzzio storico dall’arrivo (IV secolo?) dei Sanniti 
conosciuti col nome di Lucani.

Per quanto concerne il disegno della società offerto da Lepore per la 
Campania e specialmente per Capua, mi sembra della massima rilevanza 
per l’interpretazione delle ‘iovile’, iscrizioni già molto studiate, lette, 
tradotte — ora egregiamente edite e commentate da A. De Bellis 
Franchi — ma di cui sfugge ancora, almeno a mio avviso, una interpreta-
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tazione della loro funzione specifica, che, essendo in connessione con 
gentes, sacra, magistrati, sono certamente l’espressione delle forme 
sociali ai livelli superiori dell’organizzazione della società, ma in cui è 
ancora da individuare con precisione come questi ingredienti interagi
scono, per quale o quali funzioni. Credo che, oltre all’avere, l’interpre
tazione tra storia e linguistica — che ha già dato frutti nelle opere di J. 
Heurgon — possa dare frutti nell’interpretazione dell’oggetto per 
entrambe le prospettive disciplinari.

d’AGOSTINO

Ritornando sul problema degli Etruschi in Campania, riproposto 
nella relazione di E. Lepore, mi sembra di dover operare una distinzione 
tra fenomeni come Pontecagnano e Capua.

Mentre mi pare che non vi possano essere dubbi sulla matrice etrusca, 
o protoetrusca, di un insediamento come Pontecagnano, con la sua 
facies protostorica tipicamente villanoviana, sono anche persuaso che 
quell’insediamento non è il riflesso di un disegno politico etrusco, nè è 
legato necessariamente da una solidarietà politica con il mondo etrusco. 
Ai legami culturali profondi, si uniscono rilevanti analogie strutturali 
con l’Etruria costiera, e mi spiego: quando Colonna sottolinea le 
affinità tra l’Etruscità meridionale e la pirateria tirrenica, mi par che 
colga perfettamente nel segno.

Con le sue radici protoetrusche, con i suoi fortissimi legami col 
mondo dell’Etruria costiera, che si estendono anche all’entroterra 
falisco e laziale, Pontecagnano svolge una funzione politica autonoma, 
ed è proprio la sua autonomia politica, la sua diversità dagli Etruschi 
come dai Greci, che le permette di divenire, da colonia di popolamento 
agricolo, un emporio aperto e prosperoso. Questa fisionomia, che 
emerge dall’analisi della documentazione archeologica, si carica di 
significati al confronto con i ports of trade dell’Oriente Anteriore, che 
nascono in situazioni politiche analoghe a quella delineata per Ponteca
gnano.

Per Capua, la situazione mi sembra diversa. Esiste una sorta di 
continuità territoriale, ma anche culturale e politica, tra l’Etruria 
interna e il mondo etrusco della pianura campana, che conferisce a 
questi ambienti una coesione notevole, molto più forte di quella che 
lega l’Etruria costiera alla piana del Picentino.

Certo, se si confronta il villanoviano di Capua con quello classico 
dell’Etruria, non possono non cogliersi divergenze sostanziali; proprio 
per non essere una colonia marittima, come è invece Pontecagnano, 
Capua è molto più immersa nell’ambiente campano della Fossakultur, e 
del resto lo stesso ambiente dell’Etruria tiberina è deviante rispetto ai
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modelli del villanoviano classico, in modi non diversi dall’ambiente 
capuano. Ancor più difficile è, per il momento, il discorso sull’Orienta- 
lizza Antico.

Ciò non toglie che esista un graduale passaggio dall’ambiente etru
sco-laziale a quello della pianura di Capua, e una coesione culturale e 
politica che li rende inseparabili. Le stesse caratteristiche del sito 
prescelto per l’insediamento di Capua rispondono a motivazioni di 
carattere economico e politico simili a quelle che hanno determinato la 
scelta del sito per Pontecagnano o per gli insediamenti etruschi.

Quanto alla data della fondazione, esistono forti elementi di conti
nuità tra l’età arcaica e il momento posteriore alla data indicata da 
λ^εΐΐείο Patercolo: basti pensare al santuario del fondo Patturelli, che 
presenta fin dal principio una vocazione monumentale, come dimostra
no le terrecotte architettoniche, e continua a vivere senza cesure fino 
alla conquista romana ed oltre.

L’amico Colonna dirà che esistono anche fenomeni come il santuario 
alle Foci del Garigliano, che non presuppone l’esistenza di una città 
etrusca, ma potrebbe anche essere espressione autonoma di una capacità 
di strutturazione del mondo indigeno. Ma, se questa capacità esiste, 
essa è fortemente segnata dall’impronta etrusca, e dall’esistenza di una 
Campania interna, da Capua a Fratte, che è la naturale propaggine 
dell’Etruria tiberina. Scegliere per Capua una cronologia bassa significa 
inserire un elemento anomalo, deviante, in un quadro sostanzialmente 
coerente ed omogeneo.


