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RAPPORTI TRA UMBRO E SABINO

In un convegno che ha per tema l'identità e la civiltà dei Sabini, e che si 
svolge in un importante centro già sabino, mi corre l’obbligo, occupandomi 
qui di latti linguistici, di inquadrare brevemente la mia relazione che nel tito
lo prospetta rapporti tra Umbro e Sabino. La periodizzazione di affioramenti 
documentari ascrivibili all’italico a partire dal VII secolo ha reso possibile uno 
schema diacronico che fornisce una giustificazione all’associazione di queste 
due culture linguistiche. Per queste il portato delle fonti corre parallelamente 
e si collega ai dati epigrafici in un intreccio che stabilisce una linea di collega
mento sabino > sudpiceno > umbro.

Una lettura delle fonti in questa direzione è stata fatta da A L. Prosdoci- 
mi1 che, in diversi momenti e alla luce delle nuove acquisizioni, ha delineato 
un quadro al suo interno coerente: cioè posto

1 Prosdocimi 1987, pp. 54 sgg.; 1987a, particolarmente p. 12.
2 Prosdocimi 1987a, p. 73.
3 Si veda per esempio la monottongazione presente in tùtay il passaggio -rr > -rfy e il si

gnificato di persukant ~ sukatu. .

- che il sudpiceno ha collegamenti stretti con il sabino (da Poggio a 
Cures ai Safìni di Penna S. Andrea);

- che l’esistenza di contatti storico-culturali trova rispondenza nei te
sti nella menzione di un «agro umbrio» nel sudpiceno e di contro dell’«agro 
del Pico Marzio» nell’umbro di Gubbio;

- che la costa adriatica, luogo di ritrovamento dei testi in sudpiceno, è 
«abitata da Umbri» in Pseudo Scilace 16 (il che significa che, dal punto di vi
sta greco, vi era quanto meno una ragione di identità);

- e infine che Zenodoto Ap. Dion. Hal. II 49 parla di Sabini come de
rivati dagli Umbri,

da tutto questo risulta che:
- «sabino, umbro e sudpiceno costituiscono un’unica varietà di lingua 

culturalmente collegata»,2 in cui il sudpiceno si configura come ciò che poi sa
rà umbro alle quote storiche, come dimostra parte del lessico e una fonetica 
conservativa,3 e il sabino ne viene coordinato con diverse sfumature, tra le
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quali, non di poco momento, l’atteggiamento nei riguardi dell’area e del polo 
romano.

La nozione - prima di tutto linguistica, poi storico culturale e mitografica 
- di «sabino» sottende due corpora distinti:

a) quanto è ricavabile da una serie di notizie presenti in autori latini 
(Varrone e Festo soprattutto) o sussiste, in stato residuale, nel latino e

Z>) un ridotto corpus epigrafico, comprendente testi che provengono 
dalla Sabina storica.

L’obbligo euristico di tenere inizialmente distinte queste due classi docu
mentarie ;,è stato più volte ribadito da A. Marinetti e Μ. Negri.4 Quest’obbli- 
go, naturalmente, non esclude, anzi, chiede il successivo momento della sinte
si. Alla quale sintesi può essere di qualche contributo la forma esum/esu cui è 
dedicata la mia comunicazione: a questo proposito ho scelto un gruppo di 
iscrizioni coordinate in questa direzione che coprono l’area sabina e umbra 
scendendo fino all’hernico, e correlatamente il gruppo delle iscrizioni proto
campane potenzialmente collegate grazie ad alfabeto e morfologia in una de
terminata ipotesi.

4 Marinetti 1981, pp. 32 sgg.; Negri 1989, 1992.
5 Peruzzi 1978, p. 162 sgg.

Per quel che riguarda il polo a), e cioè il sabino degli autori è primaria la 
considerazione del suo rapporto (sia in chiave genetica che di interferenza) 
con il latino di Roma: e ciò nei limiti in cui questo e quello possono essere se
parati. Nella sintesi estrema che chiede l’occasione, ricordo sulla materia due 
posizioni non coincidenti: quella di E. Peruzzi e quella di Μ. Negri. Per E. 
Peruzzi mi riferisco alla prima formulazione corrispondente al «Latino di Nu- 
ma» del ’66 ed articoli collegati in Parola del Passato, per il quale se ho ben 
inteso questa specificazione è necessaria perché mi sembra che lo studioso ab
bia in parte mutato opinione nell’ampio saggio «I Romani di Pesaro e i Sabini 
di Roma», di una ventina d’anni successivo, in cui il sabino appare in via defi
nitoria un’etichetta, sotto cui si cela in realtà una varietà di latino connotata 
da arcaismi che appartengono cronologicamente e culturalmente all’epoca di 
Numa Pompilio (ma per fare un esempio già negli «Aspetti culturali del Lazio 
primitivo» del 1978 lo studioso stesso, attribuendo il tratto oe da (o per) oì a 
sabinità piuttosto che ad arcaicità5 - a proposito di oloes in Festo, di cui si di
ce «antiqui lìtteram non gemìnabant» - introduce, con il brillante riconoscimen
to di un tratto «sabino» pure una netta distinzione tra «arcaico» e «sabino») e 
dall’altra parte Μ. Negri, convinto invece della possibilità di individuare una 
serie di caratteri, sincronicamente coerenti (il titolo di un suo saggio, che si
gnificativamente riprende quello di Peruzzi, è «La lingua di Numa»), e da cui 
risulta, nei limiti imposti dalla povertà ed episodicità documentaria, il dise
gno di una lingua «coerente al suo interno» e dunque non «l’ipostasi mitica di
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una varietà di latino». L’aspetto genetico tuttavia, se non mi inganno, qui non 
liquet.

Ambedue gli Autori muovono dalla dicotomia tradizionale latino: italico. 
Ma in Negri, ancorché in modo non del tutto perspicuo, sembra affacciarsi l’i
dea di un terzo elemento, destinato tuttavia a restare recessivo.6

6 Si tratta dell’influsso deH’elemento «rustico» come se «... il rapporto arcaico città-cam
pagna si fosse arricchito di un terzo livello, quello del suburbio». Negri 1992, p..231.

7 Marinetti 1982, p. 171.
8 Un caso di identità si ha per es. nel caso del rotacismo per cui abbiamo Varr. ap. Vel. 

Long. 7. 69 k «... ut testis est Varrò, a Sabinis fasena dicitur, et sicut S familiariter in R transit...» 
ma Varr. L.L. 6. 2 «sic, inquam, consuetude nostra multa declinavit a vetere, ut ab + solu solum, 
ab Loebeso Liberum, ab Lasibus Lares», e ancora il caso più noto è dato da «bonum antiqui dice- 
bant manum» di Varr. L.L. 6. 4 ma Varr. L. L. 5. 159 «Cyprum Sabine bonum».

Per quel che attiene al polo documentario b), cioè la parte epigrafica del
la Sabina propria, sono capitali il recupero dell’iscrizione arcaica da Poggio 
Sommavilla e le scoperte di A. La Regina a Penna S. Andrea, con la testimo
nianza dell’etnico Safini. È forma italicizzata questa, o, come pensava Devoto, 
latinizzata quella con Sabini? O le due forme dell’etnico riproducono l’au- 
tonimo dei Sabini «di/a Roma» o per converso di quelli «fuori Roma», secon
do la definizione della Marinetti?.7 Comunque sia, il polo b) appare organica- 
mente inserito in una «sabinità» che ha riferimenti col mondo linguistico um
bro e sudpiceno.

E quali sono i rapporti fra i due corpora documentari? L’opposizione fra 
gli esiti delle MA è in qualche modo simbolico (Safini·. Sabini·, skerf da Poggio: 
alpum in Paolo. F. per quanto è applicabile la prospettiva verticale in una si
tuazione simile. Ma l’ambiente linguistico paleoitalico conosce e applica larga
mente il processo della commutazione automatica, sicché le opposizioni sopra 
citate conserverebbero il loro valore anche se si situassero in contrasto di se
gno orizzontale).

Ora la forma esum, come vedremo, potrebbe appartenere ad ambedue i 
corpora. A questo proposito vi è chiara la notizia di Varrone L.L. IX, 100 sum 
quod nunc dicitur olim dicebatur esum già richiamata da Colonna: Γambienta
zione è quella consueta: veteres equipollenti come in molti altri casi a «Sabi
ni».8 La sua importanza, dal punto di vista dell’identità genetica del «sabino», 
sarebbe notevole, giacché la presenza di una la persona singolare del verbo 
«essere» col grado normale della radice «es-», in coerenza paradigmatica con 
es(s) ed est, non troverebbe il suo retrovia linguistico né in osco, da intendere 
restrittivamente come sannita, né in latino.

* * Vr

Il recupero dell’est di Varrone è stato riproposto da Colonna (che già 
allora aveva inserito la forma di Campovalano) per l’iscrizione protocampana 
da Nocera del 1974 mentre Arena nell’edizione dell’iscrizione «gemella» di
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Vico si è schierato a favore di un’ipotesi più tradizionale. Questo recupero ha 
fatto rivedere in nuova luce le iscrizioni provenienti dall’agro capenate rilette 
nel 1972 da Briquel; lo studioso le ha reinterpretate come «sabine» e in più, 
riportandole a contesto di riferimento sudpiceno, ha innovato nella lettura di 
due segni (quello a farfalla e quello a tridente) che si collegano così a quel si
stema grafico: di qui.l’interpretazione del segno a farfalla come f, e del segno 
a tridente come ù, con il risultato che la forma ha assunto una configurazione 
del tutto confacente a una lingua italica. Da questa rilettura è uscito un esù 
che il Briquel interpretava come aiso- «sacro» ma che il recupero di esum pro- 
tocampancKsecondo la tesi di Colonna riportava nella stessa direzione.

A proposito dei testi protocampani due sono i filoni interpretativi:
1) ipotesi Arena - Prosdocimi (il Prosdocimi tuttavia non condivide fino 

in fondo la spiegazione proposta da Arena per il genitivo a quota ie.). Si indivi
dua un morfo -esie di genitivo e sum «io sono»; si parte da una considerazione sul
la grafia per cui i due tratti sia a Nocera che a Vico (come nell’ipotesi Colonna) 
sono un segno alfabetico a valore i e si postula l’esistenza in testi italici di un mor
fema di genitivo -esile a lato di -es. Tale -esile come ha a più riprese sostenuto Po- 
sdocimi,9 sarebbe il succedaneo fonetico di -osyo (o l’equivalente come -esyo)w 
che per palatalizzazione avrebbe poi dato -eis con l’anticipazione di i per metatesi 
avanti s con modalità analoghe a quelle previste dalla presunta legge di Kipar- 
sky11 per il greco, estesa da Agostiniani all’etrusco;12 per quanto concerne l’itali
co si sarebbe così eliminata la difficoltà dell’intrusione di un morfema preso dai 
temi in -z- in una categoria vitale come quella dei temi in -o-.13

9 Prosdocimi 1979, pp. 137-142.
.10 Per il tipo slavo e germanico cfr. Bader 1991, p.' 89 sgg.

11 Kiparsky 1966, pp. 109-134.
12 Agostiniani 1982, p. 215.
13 Per questo infatti bisognerebbe postulare una neutralizzazione dei due tipi tematici al 

nominativo. Un fenomeno di interferenza sarebbe presente nelle forme vezkei Ve 147 A2, B3 e 
pizei in Del Tutto Palma 1990, Ro. 16, probabili dativi singolari in cui il caso è espresso se
condo la morfologia dei temi in consonante o in -i-, invece dell’attesa desinenza -oi.

14 Prosdocimi 1979, pp.. 142-145; a proposito della Ve 127 l’enclisia del verbo «essere» 
è stata in seguito sostenuta da Mancini 1984, p. 46 e Joseph-Wallace 1987, p. 689, n. 41.

.2) ipotesi Colonna. Si parte dal riconoscimento di esum come in Var- 
rone, da cui la necessità di spiegare le aste e la morfologia in -es. Colonna ap
proda a ritenere le aste come segni di interpunzione ed -es come forme di no
minativo e non di genitivo.

Come si vede dunque il punto nodale dell’interpretazione di questi due 
testi è costituito dal valore da assegnarsi alle due aste che a Nocera racchiudo
no per così dire esum, (se fossero segni alfabetici in ambedue i testi si avrebbe 
perciò mancanza di divisione di sum dalla parola precedente e puntuazione 
che prosegue diversamente: questo non è dirimente per Prosdocimi che chia
ma in causa il carattere enclitico del verbo sostantivo).14 . 5
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A Vico le aste si trovano solo dopo il primo termine con la puntuazione 
che prosegue normalmente con i due punti (ricordiamo che un sistema misto 
di puntuazione si trova anche nelle Tavole e tra le iscrizioni umbre anche nel
l’elmo di Bologna): se rappresentano un segno di divisione danno luogo all’in
terpretazione bruties esum ed ievies esum. In seguito a questa divisione si isola 
un morfo -es e una forma esum per sum. Dal punto di vista epigrafico l’inter
pretazione proposta da Colonna, tratti = segni di separazione appare preferi
bile: infatti non dovrebbero esserci dubbi che interpunzioni siano i due tratti 
alla fine del testo, perché se questi fossero segni alfabetici la forma sum scom
parirebbe e dovremmo giustificare dal punto di vista linguistico ìi. Altrettanto 
non può invece dirsi dell’iscrizione da Vico dove appaiono i normali due 
punti.

Nel 1983 Colonna riprende la questione con l’aggiunta dei due testi da 
Capena che pongono la stessa questione interpretativa. A tutt’oggi questo dos
sier è incrementato da altri testi: l’iscrizione di Colfiorito da area umbra, ri
trovata nel 1962, ma pubblicata solo nel 1990; un ulteriore testo, capenate re
cuperato da Colonna nel 1989/1990 e una recentissima di Anagni da area her- 
nica, che ho potuto avere in anteprima, pubblicata da S. Gatti e di G. Colon
na 1992 per cui ringrazio chi mi ha permesso di utilizzare questa primizia. 
L’iscrizione di Anagni mi sembra decisiva nella questione innescata nel 1974 
sulla presenza di sum vs. esum, e della forma morfologica ad esso collegata.

* * *

Attualmente abbiamo un totale di otto iscrizioni che presento brevemen
te prima di darne un commento linguistico più puntuale e che dato sulla base 
delgi studi condotti dagli archeologi.

1) a-piesesum da Campovalano, tomba 100, coperchio di pisside di im
pasto, fine VI secolo o metà VI secolo, andamento della scrittura destrorso, 
alfabeto sudpiceno; incisa, scriptio continua^3

2) bruties II esumII da Nocera, tomba 32, oinochoe di bucchero, metà 
VII secolo, andamento della scrittura sinistrorso, alfabeto?, graffita, divisione 
data da due tratti;15 16

3) levies II esunr. >[ ]es: adaries da Vico Equense, sporadico dall’area 
della necropoli, oinochoe di bucchero, VI secolo, andamento della scrittura si
nistrorso, alfabeto?, graffita, puntuazione mista a due tratti e due punti;17

4) }asmatrespletinassacruesu da Colfiorito, scontestuate da scarico di

15 Morandi 1974, n. 9, pp. 41-44; Colonna 1974, p. 382, La Regina 1978, p. 254, 
Prosdocimi 1979, p. 145, Agostiniani 1982 n. 621, pp. 163 e 250, Colonna 1983, p. 57, Ma
rinetti 1985, pp. 105-106, e 213-214.

16 Colonna 1974, p. 383 sgg., Prosdocimi 1974, p. 417; 1979, pp. 141-145; Poccetti 
1979, n. 144; Colonna 1983, p. 57; Joseph-Wallace 1987, p. 689, n. 41.

17 Arena 1974, pp. 387-390; Colonna 1974, p. 383 sgg.; Poccetti 1979, n. 145; Co
lonna 1983, p. 58.
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materiale votivo, laminetta bronzea, IV secolo (?) andamento della scrittura 
sinistrorso, alfabeto umbro, incisa, scriptìo contìnua',™

5) K. Sares. esu da Capena, tomba 35, ciotola a vernice nera, inizio III 
secolo, andamento della scrittura destrorso, alfabeto?, puntuazione data da un 
punto;18 19

6) A. Irpios. esu da Capena', ciotola a vernice nera, inizio III secolo, an
damento della scrittura destrorso, alfabeto?, puntuazione data da un punto;20

7) Al/ciuaiomesù da Capena, ciotola a vernice nera, 300 a.C. o poco 
dopo per Colonna, andamento della scrittura destrorso, alfabeto latino, graffi
la, scriptìo contìnua',21

8) C. Titìeis. esu da Anagni; dall’area del santuario di S. Cecilia, cop
petta a vernice nera, inizi III secolo, andamento della scrittura destrorso, alfa
beto latino, dipinta in vernice bianca, puntuazione a un punto.22

18 Feruglio 1991, pp. 354-356; Rocca 1996.
• 19 CIE 8516, Ve 359d; Paribeni 1906, coll. 313, 481; Briquel 1972, p. 833 sgg.; Mari

netti 1981, p. 124; Colonna 1983, p. 58 sgg.
20 CIE 8451, Ve 356c; Briquel 1972, p. 832 sgg.; Colonna 1983, p. 58 sgg.
21 Colonna 1991, p. 463.
22 Colonna 1992.

■k -k k

Si tratta come vediamo di iscrizioni che cronologicamente coprono più 
secoli e si distribuiscono su diverse aree geografiche. Un collegamento è co
munque dato da due fattori: l’uno contestuale (sono in buona parte materiali 
di destinazione votiva) e l’altro culturale in termini di grafia, area, sabino-ita- 
licità. Inoltre esiste un tratto (apparentemente) comune costituito dalla pre
senza di esumìesu e sintassi collegata. Poiché esum ed esu hanno una diversità 
areale e cronologica, per prudenza metodologica ritengo opportuno isolare il 
preteso gruppo esum/sum da quello in cui compare esu/eso', nell’analisi si parti
rà pertanto dalle iscrizioni protocampane, separatamente si procederà all’iden
tificazione di esumfesu e solo alla fine si arriverà ad una sinossi in vista di una 
possibile unità dell’accertato gruppo esu con il gruppo esum, presunto in quan
to sub indice, dove esum invece di sum non ha l’evidenza grafica di esu/eso. Le 
diverse grafie sono significative: -um va bene come -um, non potendosi inter
pretare altrimenti, e allora la morfologia di esum si spiega in un modo, e in ba
se a sum si potrebbe supporre comunque la desinenza -mi che a sua volta sem
brerebbe chiedere il grado normale in base alla testimonianza delle altre lin
gue ie. (cfr. sscr. bibbarmì ma bharàmi rispettivamente da -bher-mi come es-mi, 
ed-mi ecc. ma bhar-â-mi da *bher + δ + mi e così forse sqm < *s-o-mi ed 
esum da *es-o-mï>'A. Da questo punto di vista mi chiedo se non si potrebbe 
supporre che in (e)sum non sia da vedere una forma a doppia desinenza risa
lente a un *(e)s-o-mi come in bharami, o se invece non abbia ragione la Bader
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che nella la sing, vede conservato il grado zero dei più antichi presenti con 
una desinenza secondaria attiva sul parallelo del tocario.23 U iter fonetico nel 
primo caso sarebbe ovviamente *somi > *som (verisimilmente prima del VI 
secolo a.C. come il vaso di Dueno per la cui datazione ha portato dati sicuri 
G. Colonna,24 abbreviazione di o lunga in sillaba finale avanti w che è succes
siva a questo evento come mostra laudai, chiusura di o in u che condiziona ed 
è condizionata da m finale.25 Questo potrebbe anche spiegare Γunicum so - 
sum CIL X 2070 e XIV 7181. Ma se -u ed -u finali sono solo rese grafiche per 
una diversa realtà fonetica, implicano allora una diversa origine della desinen
za, -u significando [o] ed -u potendo essere esito di o lunga come è confermato 
dall’iscrizione hernica in cui la grafia latina testimonia \u\\ in questo caso po
tremmo avere una costruzione parallela a quella di edö per *ed-mi.

23 Bader 1976, p. 51 sgg.
24 La datazione proposta da Colonna 1979, pp. 163-172 è al primo quarto del VI a.C., 

seguita anche in Coarelli 1988, p. 287.
25 Sulle sorti di m finale vedi Μ. L. Porzio Gernia 1974.
26 Morandi 1974, pp. 391-393.
27 Prosdocimi 1981 (ma 1992), p. 135.
28 Foneticamente secondo la Bader questo passaggio sarebbe avvalorato dalla presenza di 

ist del Cippo Abellano in cui la forma sarebbe il risultato delTanafonesi della vocale radicale, 
ma si vedano le obiezioni di Mancini 1984, pp. 47-49.

29 Mancini 1984, pp. 55 sgg. avvalora questo tipo di neutralizzazione portando ad esem
pi gli esiti di alcune lingue romanze che mostrano come la la persona plur. del cong. abbia so
stituito la corrispondente forma dell’indicativo.

La stessa situazione grafica si ha nel gen. plur. del n. 7 segnato con -om, 
mentre in osco abbiamo anche -um e -um.

Sono pertanto da prevedere come forme umbro sabine tanto eso come fe
ro quanto esom come sum.

L’italico conosce ancora per la prima persona del verbo «essere» anche le 
forme sum e sim.

Senza entrare approfonditamente in una discussione sulla loro formazio
ne, ci limiteremo ad alcune osservazioni.

Sim, le cui attestazioni sono circoscritte alla zona di Saticula (S. Agata 
dei Goti) e coprono un arco cronologico che va dall’ultimo quarto del V fino 
ai primi anni del III,26 non è probabilmente da mettere in relazione diretta 
con sum (in quanto i non può venire per palatalizzazione da [o] qui ortografa- 
to «) e va perciò considerato altrimenti; riprendo rapidamente le ipotesi fatte 
finora: o si tratta di una varietà locale precedente (presannita?) o coesistente 
su varietà dialettali,27 o la forma è l’esito di un’allotropia originaria *s-om ~ 
*s-em (la spiegazione più semplice se sim è fatto su *sem è per analogia su sent 
panitalico (resta la difficoltà di spiegare il passaggio e > i per cui v. η.28); o 
ancora come innovazione dovuta ad interferenza tra il paradigma del près, 
cong. e quella del près. ind. a partire dalla la plurale.29
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Sum è «la forma da considerare propriamente sannita perché trova riscon
tri anche nel sannita non della Campania»,30 e dovrebbe essere ereditario co
me suggerisce il confronto con sum. Il passaggio u > o è probabilmente con
dizionato dalla vicinanza di m.

30 Prosdocimi 1981, p. 134.
31 Soprattutto in Plauto ma anche in testi epigrafici si danno numerosi esempi (riportati 

da Sarewicz 1978, p. 305) di forme del tipo ss st tradizionalmente riguardate come frutto di 
aferesi, ma dallo studioso riviste come esemplari di archetipi *s-si, *s-ti opponentisi in quanto 
enclitiche col grado zero a quelle toniche del tipo ess est, ciò che comporterebbe l’ammissione 
dell’esistenza di due tipi flessivi, l’uno tonico e caratterizzato dal grado normale delia radice, 
l’altro atono perché enclitico e caratterizzato dal grado zero, e la conseguente spiegazione di 
Sum e di esimi che in questo caso troverebbe una sua collocazione strutturale, sarebbe cioè Po
mologo tonico dell’originariamente enclitico sum e spiegherebbe la presenta di sum in osco ri
spetto a ist che pone gli stessi problemi del latino senza per di più disporre del conforto di un 
sumus giacché non esiste sont. Però perché di questo originario sistema a sei elementi si sareb
bero conservati tanto in latino quanto presumibilmente in osco la 1a atona e la 2a e 3a tonica? 
Nyman 1977, p. 54, Safarewicz 1978, pp. 305-307.

32 Sum secondo la communis opinio è rifatto su sumus che a sua volta deve la sua u attra
verso somos alla u di sunt da *sonti che però va analizzato come *s-onti. Un evento simile si è 
verificato in gotico dove la 5 di sijum e dell’intero ottativo è astratta dalla 5 di sind che è però 
da *s-enti. Ma perché l’analogia sumus > sum sarebbe stata così forte da spezzare l’omogeneità 
del presente creando un irregolare sum es est?

. 33 Devoto 19673, p. 139.
34 Colonna 1983, pp. 49 sgg.; e, con tesi diversa Prosdocimi e Agostiniani 1982, p. 254.

Quanto a sum è noto che il paradigma latino sum es est rappresenta una 
vistosa - e ben nota - eccezione rispetto al modulo «teorico» (in verità atte
stato compiutamente soprattutto in ario) per cui i verbi radicali oppongono il 
grado normale nel singolare del presente ma il grado zero nel duale e nel plu
rale31 e comunque sia un paradigma irregolare come sum es est ha aspetto anti
co e pone la refezione di esum come secondaria.

La coincidenza latino-italica è innegabile, ma il verbo «essere» non può 
essere un prestito recente dal latino nell’italico, o viceversa; perché, se voglia
mo pensare che sùm osco sia un prestito dal latino, essendo la 3a plur. sent, 
l’intero meccanismo qui non si giustificherebbe mancando il punto di parten
za.32 D’altro canto sum osco è troppo antico per inserirlo nel processo di «ade
guamento al latino» devotiano.33

La persona del verbo, tranne la n. 4 in cui potremmo avere il caso di un 
riferimento all’oggetto (intendendo esu - hoc) costituisce il riferimento dato 
dall’oggetto/supporto dell’iscrizione che si pone come EGO, seguito, secondo 
il modulo italico delle «iscrizioni parlanti» da un genitivo che segnala l’appar
tenenza con la possibilità, messa in luce da Colonna, che si tratti anche di un 
nominativo.34 Le questioni in campo sono dunque due con un ulteriore distin
zione interna:

1. a. abbiamo un verbo che può essere sum o esunr,
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K *
b. abbiamo un deittico «hoc»', questa ipotesi pare da eliminare subi

to, ma va tenuta presente almeno come possibilità perché può es
servi nella n. 4;

2. a. correlatamente resta da spiegare se si ha un genitivo;
b. ovvero una forma di nominativo in -ies/-es.

Il verbo è X inquirendum e discrimina tra 2 a e b solo nel caso che si tratti 
di un «Z?oc» il che elimina il nominativo perché il deittico non può essere in 
accordo di maschile.

Il nominativo è quindi escluso da lb, mentre è possibile con la, ma cre
do che le prove portate da Prosdocimi,35 in base all’analisi delle iscrizioni Ve 
117 e 118 siano decisive nell’allontanare questa possibilità, luvkies cnaìvies 
sum e cnaives flaviies p[ mostrerebbero nel primo nome, se fossero nominativi, 
la mancanza di sincope che a questa quota cronologica è caratterizzante dell’i
talico, per cui escluso un nominativo che sarebbe stato eventualmente *luvkis 
e *cnaivs, per effetto della sincope in sillaba finale dovuta all’accento protosil
labico, non resta per morfologia che un genitivo.

35 Prosdocimi 1981 (ma 1992), pp. 130-133.
36 Marinetti 1985, pp. 213-214.
37 Pisani «Athenaeum» 20, 1942, p. 112; Lazzeroni 1977, p. 91; Prosdocimi 1981, p.

128 sgg.; Agostiniani 1982, p. 258.

Ne deriva che la formula deve essere in genitivo: il passo successivo sarà 
l’indagine morfologica di questa forma.

Se riusciremo a provare che quanto qui si propone è valido per tutte le iscri
zioni, allora ciò comporterà come conseguenza il riscontro di una matrice che

a) potrebbe spiegare il genitivo italico,
b) potrebbe dare unità nella motivazione,
c) potrebbe confermare la pansabinità arcaica.

* * *
Esaminiamo ora alla luce di queste premesse le nostre iscrizioni.
1) Accettiamo l’ultima lettura della Marinetti36 a-piesesum. Le divisioni 

possibili a-piese sum o a-pies esum non inficiano la struttura che è riconoscibile 
come nome proprio al genitivo + la pers. sing, del verbo «essere».

La prima interpretazione impone il riconoscimento di un ulteriore morfe
ma «italico» -ese per il genitivo accanto ad -eis ed -es che per alcuni37 sarebbe
ro grafie o comunque varianti di un unico morfema; due sono le obiezioni 
possibili al passaggio - es < -eis: la presenza di -es a quota cronologica molto 
alta e le numerose posteriori attestazioni di -eis. Come ha rilevato Agostiniani 
non esistono scarti cronologici né topografici nell’uso dell’uno o dell’altro 
morfema, per cui restano aperte due possibilità: una monottongazione dialet
tale ma con le difficoltà viste sopra o una influenza dell’etrusco (ma solo grafi-
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ca o anche fonetica?) secondo Γipotesi di Agostiniani che «il cospicuo numero 
delle attestazioni di -es sembra puntare verso l’idea che a partire da interfe
renze occasionali si sia costituita una sorta di tradizione alternativa a quella 
ufficiale e ‘normale’».38

38 Agostiniani 1982, p. 258.
39 Colonna 1974, pp. 384.
40 Livio V 19, 5-6 «... aeàemque Matutae Matris refectam dedicaturum iam ante ab rege Ser. 

Tullio dedicatavi» e Livio V 23, 7 «tum limoni Reginae ternplum in Aventino locavit».

Invece accettando l’interpretazione gapies esum la forma del genitivo del 
probabile antroponimo diverrebbe quasi del tutto pacifica e soprattutto in li
nea con le altre forme: sarebbe cioè la variante -es che appare accanto ad -eis. 
Come mi ha suggerito A. L. Prosdocimi può essere che -eis ed -es siano il risul
tato alternativo da una comune base di partenza la cui precondizione è -Co-s 
> -COs; dà? cui il gen. -Ci; Ci-s > -COs, da cui -Ceis; -C-s > -Cs, da cui -Ces, i 
cui risultati diventano allotropi fissi all’interno di una medesima varietà lin
guistica o allotropi per sovrapposizione di due diverse varietà linguistiche.

A questo punto però diventerebbe giocoforza riconoscere la presenza di 
esum al posto di sum.

2. Ò) L’opportunità di una lettura unitaria è stata messa in luce da Colon
na che già si chiedeva: «quale può essere il contenuto di queste... iscrizioni va
scolari approssimativamente coeve (VI see.) e tutte... di provenienza funera
ria?».39 Le forme protocampane e quella sudpicena possono essere spiegate 
unitariamente con -es esum o ammettere un -esie che allora comporta s&w; tut
tavia la derivazione dì -es, -eis da «esie, a cui bisogna aggiungere -ese da Cam- 
povalano, diventa improbabile perché la derivazione ammette solo una forma 
e non giustifica l’altra che resta comunque da spiegare, per cui, nella visione 
di una spiegazione unitaria, lo è meno la consistenza di -esie, e riprende inve
ce valore la derivazione dai temi in -i o in consonante, con diverse modalità.

4) Questa iscrizione, che ho avuto modo di studiare in altra sede, se con
siderata come iscrizione parlante, presenta un’ulteriore espansione nell’agget
tivo sacer anche se la forma di «base» si esprime nel possesso reso mediante il 
genitivo (un indizio, se pur tenue, del fatto che queste lamine - sono 4 in to
tale di cui questa sola parrebbe completa - indicassero un «possesso», ci viene 
dall’esame di una lamina in cui i margini sono, tranne quello inferiore, smargi
nati come se la lamina fosse stata strappata, e in cui si nota, un piccolo foro 
(forse per un chiodo?).

Per la reggenza di sacrum possiamo avere tanto il dativo (cfr. Supunne 
sacr da Foligno) quanto il gen. come in CIL XI 3779 da Veio Pietatis sacrum o 
in Hor. Serm. 1.3. 10-11 qui lunonis sacra ferrei, o ancora in ILLRP 215 da 
Spello P)eum Nlaniurrr. le due costruzioni sono entrambe giustificate. Si veda 
ad es. l’uso dei casi in Livio,40 in cui il genitivo Nlatutae Matris indica che il
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tempio apparteneva alla dea perché già le era stato consacrato, mentre il dati
vo lunoni Reginae indica che il tempio era stato destinato a quella dea.

L’epiclesi Piétinas è sicuramente da collegare al centro di Plestia anche se 
fa difficoltà Γomissione di -s interna: l’ipotesi di un errore materiale è ora da 
escludere dalla presenza della stessa forma in un’altra lamina, resta perciò da 
pensare a una tendenza al dileguo di s avanti t> come in cetur di Ve 223 se da 
*kestur.^

Al proposito possiamo ricordare i fatti fonetici legati all’esistenza di 5 
considdetta mobile nel quadro del consonantismo ie.41 42

41 Prosdocimi 1980, pp. 223 sgg.
42 Per il problema v. Pokorny, s.v. (s); Szemerenyi 1989, pp. 98-99 con biblijografia.
43 Agostiniani 1982, p. 262.
44 Prosdocimi 1981, pp. Ì43-145.

Riguardo a esu per l’umbro potremmo avere anche altre due possibilità 
oltre a una forma del verbo essere e cioè:

- esu - deittico con ellissi del verbo, da ^ekiso- in cui ks > s;
- esu = «sacer» come esona di T.I. Via 5 e cfr. aisis di Ve 204 e aisos 

di Ve 218. Formalmente questi due casi sono equivalenti, in quanto la non 
presenza del rotacismo in esu rende possibile un’interpretazione della sibilante 
interna sia come originaria che esito del nesso ks.

Se esu = sacer non può essere scartato senza problemi perché non siamo 
in contesto funerario, esu deittico, se consideriamo anche questa nel novero 
delle iscrizioni parlanti, non rientra nello schema formulare solito. E vero che 
due iscrizioni umbre da Assisi con sacre stahu e toce stahu, che sono state con
siderate a ragione «parlanti» da Agostiniani, mostrano una differenza di strut
tura, qui data, rispetto alle altre presenti nell’Italia antica, da una diversa per
tinenza o dalla presenza di sto = sum marcato, (con la stessa valenza del ro
manesco che usa «stare» per «essere»), che assume il valore tecnico di «stare 
orizzontalmente», per le quali è stata postulata «una rielaborazione locale... a 
livello non di formulario, ma della costituzione stessa della nozione di IP»,43 
ma la stessa struttura, ammettendo un particolare tipo di interpretazione si ha 
per Ve 186 e 187 toutikemaipoterem — toce stahu e sakarakidimai - sacre sta
hu in cui proprio il parallelo testuale impone come evidenza emai]imai come 
probabile verbo alla la singolare (l’ipotesi di un parallelo con il gr. ήμαι per 
quanto so è stata avanzata per la prima volta al convegno di Benevento da A. 
L. Prosdocimi44 che ha proposto due interpretazioni, una delle quali - un 
deittico in riferimento all’oggetto - sembra meno verosimile per le ragioni vi
ste sopra).

Accettando un’interpretazione di esu = sum avremmo il vantaggio non 
solo di un inserimento nello schema formulare delle iscrizioni italiche ma an
che Γaccorpamento di questa con le altre iscrizioni.
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5. 6. 7) L’interpretazione di Colonna si discosta da quella di Briquel,45 
che vede in esu un dativo di dedica = «al dio». Contro questa lettura Colon
na mette in luce l’unicità della combinazione di dedica votiva in contesto fu
nerario e la coesione offerta dal gruppo proto-campano.

45 Colonna 1983, p. 59; Briquel 1972, p. 832 sgg. " 1
46 La Giacomelli 1963, p. 49 parla di «trascrizione di una forma etnisca» ma di diverso 

parere è R. Giacomelli 1978, p. 56 che li considera più propriamente dal punto di vista socio
linguistico «propri forse del linguaggio colloquiale».

47 Colonna 1982, p. 585-587.
48 L’iscrizione è citata in Giacomelli 1963, p. 32, n. 18. Per l’attribuzione dell’alfabe

tario di Leprignano Pandolfini 1990, p. 93 lo attribuisce a territorio falisco o capenate anche se 
«ricevuto dagli Etruschi»; Colonna 1982, p. 583, n. 23 si mostra dubbioso sulla pertinenza 
etrusca; Prosdocimi 1990, pp. 238-240 lo ritiene falisco.

49 Giacomelli 1978, p. 147.
50 Colonna 1990, p. 463 ritiene che in questa iscrizione capenate della medesima epoca 

un genitivo plurale sia l’unica interpretazione possibile.

Se la n. 5 non pone problemi perché sares può essere un genitivo al pari di 
a-pies, per Irpios la problematica rimane aperta: o dobbiamo accettare che si 
tratti di un nominativo a quella quota cronologica e per influsso latino o deve 
essere qualche altra cosa. La prima ipotesi è certo la più ovvia a prima vista ma 
la più difficile nel contesto e come tale da tenere quantomeno in sospeso, la se
conda invece importa delle conseguenze linguistiche (e di storia linguistica e 
dunque anche sociolinguistiche) di non poco spessore: il riconoscimento di un 
gen. in -os di tipo «falisco» e prenestino, comunque non latino, in una situazio
ne non falisca e in una certa epoca. Le attestazioni falische di gen. in -os vanno 
dal V/IV secolo {lartos Giacomelli n. 4) al III secolo almeno {aneto e aronto Gia
comelli 113, 138, 132) e trovano diverse spiegazioni.46 D’altra parte, la vici
nanza geografica, l’essere Capena «un crogiolo dove confluiscono apporti cultu
rali etruschi, falisci e medio-adriatici»,47 non rende questa ipotesi inverosimile; 
casi di contatto con il falisco si hanno nella resa di alcuni segni: il segno qua
drangolare tagliato presente nella Ve 513 {Pauq-j Palq- Blaisils) e l’ultimo segno 
presente nella’alfabetario di Leprignano (molto simile al grafo falisco «a frec
cia») che compare inoltre in una iscrizione da Civitella S. Paolo.48

Il genitivo in -os falisco tipico dei temi in -i- e consonante49 importereb
be che qui si abbia a che fare con un tema non in -o-.

La tesi di un genitivo è supportata inoltre dal gen. presente nell’ultima 
iscrizione capenate se si tratta, come pare, di un gen. plur., che non sarebbe 
un unicum in questa zona data l’interpretazione di Colonna per eco tulìe.50

Tralascio la discussione sull’antroponimo per cui rimando a Colonna 
(base sabina Alius in un caso, o latino Accius nell’altro con formazione a più 
suffissi).

8) Grazie ad una fortunata campagna di scavo l’hernico, conosciuto fino
ra da poche glosse, comincia ad acquistare consistenza. I testi venuti alla luce
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finora, (si tratta di un frammento di cinque lettere e di due iscrizioni una 
frammentaria e una completa), mostrano per due di essi l’uso di un alfabeto 
particolare studiato da Gatti - Colonna cit., che comunque non lascia dubbi 
che si sia in presenza di un dialetto italico. Pur nella sua brevità, l’ultima 
iscrizione presenta particolari di notevole rilevanza: la forma del genitivo in 
-eis che lo accomuna all’osco staccandolo dall’umbro e la presenza di esu, in
termedia tra la più settentrionale umbra e le meridionali proto-campane.

* * *
Concludendo:

- nell’analisi di queste iscrizioni si è tenuto separato il problema della 
presenza di estim — sum, e quello delle forme collegate,

- e il gruppo esum dal gruppo esu / esu, perché si è visto che le due 
formazioni potrebbero essere diverse,

- abbiamo constatato che se la presenza di esu non pone probeimi, 
non ammettendo altra interpretazione, non lo è invece altrettanto esum, che 
ammette un sum e dunque un -esie,

- da -esie è però difficile derivare -es ed -eis, per cui la forma perde 
consistenza,

- -es ed -eis accanto ad -os acquistano rilevanza come genitivi,
- sum è certo antico e se esum è una forma rifatta potrebbe essere ab 

origine una varietà dialettale.
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