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Le iscrizioni dalla necropoli del Seminario Maggiore

La necropoli del Seminario Maggiore di Verona

Si fornisce in questa sede una breve sintesi dello scavo, effettuato tra il 2005 e il 
2009 nel cortile del Seminario Maggiore di Verona e tutt’oggi medito, da cui provengo-
no i materiali presentati nel contributo che segue (fig. 1).

Il sito, un’area pluristratificata di grande interesse, la cui fase di occupazione più 
antica è costituita da una necropoli indicativamente databile nel suo complesso tra la 
seconda metà del II secolo a.C. e la prima metà del I (lo studio del materiale dei corre-
di è appena stato avviato), si trova in sinistra d’Adige, 500 metri più a sud delle pendici 
sud-orientali del colle di San Pietro. La necropoli afferiva dunque all’abitato indigeno e 
poi coloniale incentrato su tale collina. Era compresa tra la sponda est del ramo orientale 
del fiume, il cui corso qui si biforcava attorno all’Isolo, e la via Postumia, che sfruttava 
il precedente percorso di una pista pre-protostorica.

Le tombe che a un esame preliminare sembrano più antiche erano quelle più prossi-
me alla sommità del dosso spondale, tagliate nelle ghiaie a una quota di circa 57 m. Esse 
non sono state rinvenute nelle indagini del Seminario, ma in quelle di due aree contigue 
appena più a sud-est, via Carducci 42 (2009-2010) e via Carducci 40 (2002-2003). Le 
sepolture individuate nel cortile del Seminario, invece, erano poste più in basso, a quo-
te diverse, tra 52,07 m e 54,97 m - con una concentrazione tra 53,49 m e 53,83 m -, 
nell’accumulo di sabbie depositato dal fiume lungo la riva di fronte all’Isolo. Qui, però, 
era stato interrato il defunto che, alle analisi del 14C, eseguite sulla totalità dei resti sche-
letrici, risulta il più antico della necropoli, essendo databile tra III e II secolo a.C., ma 
preferibilmente nel III, un uomo maturo affetto da anomalie genetiche ai piedi (polidat- 
tilia: I. La f f r a n c h i et al., in Homa LXVI, 2015, pp. 216-228).

Le deposizioni complessivamente rinvenute nei tre scavi ammontano ad un totale di 
centottantaquattro, la stragrande maggioranza delle quali, centosessantratré, dalla zona 
del Seminario: si tratte di soli sette cremati, tutti nella parte più alta del dosso, e di cen- 
tosettantasette inumati. Tra questi risulta altissimo il numero dei feti, cinquantasette, e 
pure assai consistente quello degli individui subadulti (tra 0 e 20 anni), sessantuno.

L’orientamento più frequente degli scheletri era nord-sud con il capo rivolto a me-
ridione.



374 Rivista di epigrafia italica

fig- 1·

Le sepolture erano prevalentemente in semplice fossa terragna, talora segnalate da 
ciottoli isolati o in piccoli cumuli. Due sole quelle bisome.

Il 70% presentava corredo, in genere di livello alquanto modesto per quantità e 
qualità dei materiali. Questi, deposti dietro il capo, ma spesso in parte anche lungo i 
fianchi, sono prevalentemente costituiti da ceramica di tipo analogo a quello delle tombe 
di tradizione cenomane d’area centro-padana (bicchieri, ciotole-coperchio, olle, ollette, 
vasetti globulari, olpi, brocchette, oltre a forme di imitazione della ceramica a vernice 
nera, come patere e pissidi), che nelle sepolture più ricche raramente superano i dieci 
esemplari. Scarsissime le presenze di vasi a vernice nera e sempre di scadente produzione 
locale. Gli oggetti in bronzo e ferro appartengono per lo più all’ornamento personale e 
sono rappresentati soprattutto da fibule. Discrete le attestazioni di coltelli e falcetti. Le 
monete, 15 assi e un semisse, risultano coniate tra la fine del III e la metà del II secolo 
a.C. Si contano, inoltre, una dracma di imitazione massaliota, tre assi, tre semissi, un 
denario (101 a.C.) sporadici, ma riconducibili ai corredi o alla frequentazione del sito. 
In un solo caso, in una incinerazione di via Carducci 42, è documentata una panoplia 
composta da spada con fodero e umbone ad alette rettangolari.

Dal Seminario si segnalano inumazioni accompagnate da deposizioni rituali di ani-
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mali, una femminile con due cavalli e la testa di un cane, una maschile con piccolo cuc-
ciolo di cane, una infantile con cane di taglia media.

Giu l ia n a  Ca v a l ie r i Ma n a s s e

Iscrizioni in alfabeto leponzio dalla necropoli del Seminario Maggiore di Verona

I documenti che qui si presentano provengono dallo scavo inedito dal centro di Ve-
rona illustrato sopra dalla doti.ssa G. Cavalieri Manasse, alla cui cortesia devo non solo 
la possibilità di aver esaminato le iscrizioni, ma anche le notizie fornite nelle schede epi-
grafiche riguardo le sepolture di provenienza e gli oggetti su cui sono redatte.

I frammenti e gli oggetti con iscrizioni hanno attribuzione cronologica a quella che è 
stata definita ‘fase antica’ del sepolcreto e che si pone tra la fine del II e l’inizio del I secolo 
a.C.; come consueto, in alcuni casi si tratta di croci sotto il piede o sul fondo di ciotole o vasi 
e vari altri segni, evidentemente non casuali ma di dubbia pertinenza scrittoria propria.

Quelle che possono essere considerate a tutti gli effetti iscrizioni, sono redatte in al-
fabeto leponzio e portano forme che paiono onomastiche e che, in alcuni casi, trovano ri-
scontri nell’ambito celtico continentale (vedi la minima analisi linguistica proposta); la loro 
significatività è accresciuta dal fatto che provengono dall’area urbana di Verona dalla quale, 
fino ad oggi, non erano emerse testimonianze epigrafiche dell’uso dell’alfabeto leponzio.

1. L’iscrizione è redatta su un vasetto globulare (IG VR 91591) proveniente dall’area 
del cortile maggiore del Seminario Vescovile (US 2631/10), precisamente dalla sepoltura 
di un individuo adulto (tra i 50 e i 60 anni) con ricco corredo costituito di oggetti sia 
ceramici sia metallici.

I segni sono graffiti sul corpo basso del vaso (vicino al piede) in modo netto, con 
versus sinistrorso (tav. LV a). Si legge:

eskikorikos

La forma notata pare un nominativo singolare excingorigos che, in ambito celtico conti-
nentale, trova riscontri abbastanza precisi; il tema cingo-1 - cfr. a. irl. cingid “egli avanza, 
va avanti” e ant. irl. cing “guerriero, eroe” - nel nostro come in altri casi, compare in 
composizione con il prefisso ex- (es-, exc-) “fuori da...” (poi cambiato in senso priva-
tivo: cfr. Ex-obnos “senza paura”); così Ex-cingo-, secondo una etimologia già di D’Ar- 
bois de Jubainville e poi ripresa da altri, è “celui qui sort pour attaquer l’ennemi”, il 
guerriero2. -rigos\ in composizione forma derivata in -o- dal frequentissimo "rëg(-s) su 
cui vedi ad n. 3.

1 Sc h mid t  1957, p. 171 sgg.; El l is  Ev a n s 1967, p. 177 sgg.; De l a ma r r e  2003, pp. 116.
2 Sc h mid t  1957, p. 212 sgg.; El l is  Ev a n s 1967, p. 92 sgg.; De i.a ma r r l  2003, p. 169.

2. L’iscrizione si trova su una pisside con rivestimento bruno (IG VR 91592) rinve-
nuta nell’area del cortile maggiore del Seminario Vescovile (US 2758/2), precisamente 
dalla sepoltura di un feto (38 settimane) forse di sesso femminile, con due soli elementi 
di corredo; all’interno della stessa fossa e al medesimo livello di deposizione, lungo il 
fianco destro del bambino, la sepoltura di un canide, forse da vedere quale parte di una 
deposizione rituale.

I segni sul fondo e in parte sulla parete interni sono graffiti in modo superficiale; 
leggibile solo una a sinistrorsa (tav. LV c).
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ò. L’iscrizione si trova su un vasetto globulare (IG VR 31593) proveniente dall’area 
del cortile maggiore del Seminario Vescovile (US 3218/01), rinvenuto nella sepoltura di 
un feto (a termine) di sesso non determinabile, con questo solo elemento di corredo.

I segni sotto il collo del vaso sono graffiti in modo superficiale. Le lettere di anda-
mento destrorso sono allungate verso il basso (cfr. la forma di o a losanga e di u); parti-
colare la forma di s finale a serpentello allungato (tav. LV b). Si legge:

toutoris

La forma notata dovrebbe essere un nominativo singolare toutorix e conferma nell’al-
fabeto leponzio (come già attestato per quello greco e latino) l’impiego del segno r per 
il nesso finale [ks]3 4. Si tratta di un composto che, nell’ambito del celtico continentale, 
trova confronti sia nella formante touto- che è una delle più attestate in gallico'1 e che 
evidentemente rimanda a i.e. *teutà5 che identifica “la città, il popolo, la nazione” in 
varie lingue dell’Occidente indeuropeo; sia in quella -rix < *rég-s “re” che però, nell’an-
troponimia celtica continentale, funziona per lo più quale suffisso onorifico o in funzio-
ne intensiva6.

5 La stessa modalità di notazione in osoris da Casate: cfr. So l in a s  1994, n. 58; MoRANDl 2004, p. 646, 
n. 193.

4 Cfr. Sc h mid t  1957, p. 277 sgg.; El l is  Ev a n s  1967, p. 266 sgg.; De i.a ma r r e  2003, p. 294 sgg.
5 Meglio: lo rappresenta in composizione; cfr. Sc h mid t  1957 p. 90.
6 Cfr. Sc h mid t  1957, pp. 74-77; El l is  Ev a n s 1967, p. 244 sgg.; Bo l i:l l i - Ca mpa n il e  1972, pp. 124-140; 

Le je u n e 1982, pp. 107-119. Il confronto con la forma (gen.) Toutiongi (epiteto di Apollo) dalla Germania 
(CIL XIII 7564) invita in altra sede a riflettere sia sulla matrice morfologica dell’alternanza -o/-io in deriva-
zione, sia sulla più specifica semantica di toutio- nelle varie modalità della composizione.

L’età del sepolto pare escludere una pertinenza istituzionale della forma, tuttavia 
questo come altri casi di questa necropoli, invitano a riflettere sulle modalità della ‘Na-
mengebung’ e sulle relazioni con il contesto socio-culturale.

4. L’iscrizione è redatta su una ciotola coperchio (IG VR 91594) rinvenuta nell’area 
del cortile maggiore del Seminario Vescovile (US 3178/3), precisamente nella sepoltura 
di un individuo non adulto (2-3 mesi) di sesso probabilmente maschile, con corredo co-
stituito di quattro elementi ceramici integri nonché di due monete in bronzo; nella stessa 
fossa anche ossa di animali forse da offerta.

I segni, graffiti sulla parete esterna, probabilmente di andamento destrorso, sono 
due; il primo pare identificabile come e di grandi dimensioni con il tratto verticale che 
prosegue, sia sopra sia sotto, oltre l’innesto dei tratti orizzontali estremi; il secondo .v con 
una anomala riduzione di dimensioni rispetto al primo (tav. LV <7).

Possibile che si tratti di una sigla o iniziale di nome proprio.

5. L’iscrizione si trova su un vasetto globulare (IG VR 91595) ritrovato nell’area del 
cortile maggiore del Seminario Vescovile (US 3289) nella sepoltura di un individuo non 
adulto (1 mese e mezzo-3 mesi) di sesso non determinabile, con corredo composto di 
oggetti sia ceramici sia metallici in buono stato di conservazione.

I segni sotto il collo del vaso sono graffiti in modo abbastanza netto in alcuni pun-
ti e più superficiale in altri, con vari tratti più volte ripresi. Non consueta la forma del 
secondo segno che dovrebbe essere r realizzato con tre segmenti praticamente rettilinei. 
Gli ultimi due segni appaiono sostanzialmente quali aste verticali non proprio parallele e 
ravvicinate fra loro; la prima è leggermente curvata in due punti e tra le due è visibile un 
tratto che potrebbe essere anche dovuto al trascinamento di qualche impurità; gli ultimi 
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due segni inoltre sono separati dai precedenti da uno spazio leggermente maggiore di 
quello che si rileva fra gli altri e questo potrebbe portare a considerarli separatamente; 
un errore d’incisione? un motivo decorativo? un’indicazione di una qualche quantità?

L’andamento è sinistrorso (tav. LV e). Si legge:

priluli

La forma parrebbe da mettere in relazione con la base britu che compare in vari nomi 
propri (cfr. Brittus, Britto, Brittula) e che è stata confrontata con a. irl. brith “giuramen-
to” e “atto del portare”7. I dubbi sulla lettura sono molti ma, se fosse quella proposta, 
si tratterebbe di un genitivo in -i.

7 Cfr. De i AMARRE 2003, pp. 88-89: “jugement, pensée”.
“ Cfr. El l is  Ev a n s 1967, pp. 167-169; De l a ma r r e  2003 p. 109 sgg.

6. L’iscrizione si trova su una ciotola coperchio (VRIG 91596) proveniente dall’area 
del cortile maggiore del Seminario Vescovile (US 3243/3) dalla sepoltura di un feto (a 
termine, circa 40 settimane) di sesso non determinabile, nel cui corredo di elementi ce-
ramici e metallici sono presenti anche frammenti di ambra.

I segni, appena sopra il piede della ciotola, sono graffiti in modo superficiale e hanno 
tratti trascinati verso il basso; l’andamento è sinistrorso (tav. LVI a). Si legge:

eskiko

Sulla forma cfr. quanto già detto a proposito del n. 1: qui potrebbe trattarsi di una for-
ma abbreviata per lo stesso eskikorikos, come della notazione di un excingo(s) che trova 
comunque plausibilità e riscontri. La mancanza di -r finale attesa per un nominativo è 
altrove attestata nel corpus leponzio.

7. L’iscrizione si trova su una patera a vernice rosso-bruno (IG VR 91597) prove-
niente dall’area del cortile maggiore del Seminario Vescovile (US 3195/0), dalla sepoltura 
di un individuo adulto (circa 25-30 anni) di sesso femminile, con quest’unico elemento 
di corredo.

I segni sono graffiti sulla parete interna, vicino al fondo forato che presenta una 
vernice superficiale molto rovinata. L’iscrizione è quasi del tutto compromessa dal dan-
neggiamento della vernice intorno al foro del fondo. Si vede con chiarezza solo una a di 
andamento sinistrorso; per le parti rimaste degli altri segni è azzardata qualunque ipotesi 
di lettura (tav. LVI b).

8. L’iscrizione si trova su una patera a vernice nera (IG VR 91598) proveniente 
dall’area del cortile maggiore del Seminario Vescovile (US 3206/12), dalla sepoltura di 
un individuo non adulto (3-5 anni) di sesso non determinabile, con ricco corredo di va-
sellame vario, una lucerna, vari elementi metallici e una moneta in bronzo.

L’iscrizione è graffita sulla parete interna vicino al bordo; le lettere, pur di piccole 
dimensioni (0,9-1 cm), sono tracciate in modo netto e ben visibile. Particolare la forma 
di s allungata con tratti però distinguibili e non nella consueta forma a serpentello (tav. 
LVI c). Il versus è sinistrorso e si legge:

kasipus

La lettura non parrebbe creare problemi ma la forma trova solo confronti parziali; per la 
parte iniziale pare rimandare all’elemento cassi-, -casses che ricorre frequente nell’antro-
ponimia celtica continentale ma la cui origine è dubbia e variamente discussa8 fino alla 
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recente proposta di un valore “stagno, bronzo” Per la finale invece si pone il problema 
che, se la forma appartiene al celtico, il segno p dovrebbe notare una sonora fonetica, 
oppure una sorda esito di una labiovelare e, in entrambi i casi, la struttura morfologica 
e i possibili confronti non sarebbero piani. Invitante sarebbe invece il confronto con la 
serie delle forme del tipo Casilus o kasiloz del celtiberico, nonché la leggenda kasilos su 
una moneta oggi perduta (ne resta il disegno).

9. L’iscrizione si trova su un piatto a vernice nera (IG VR 91599) rinvenuto nell’area 
del cortile maggiore del Seminario Vescovile (US 3277/5), precisamente nella sepoltura 
di un individuo adulto (45-55 anni) di sesso maschile, con ricco corredo di oggetti sia 
ceramici sia metallici in buono stato di conservazione.

Il graffito, appena sopra il piede, è composto di due segni di incisione netta e di 
dimensioni abbastanza grandi rispetto al supporto (lettere da 1,5 cm a 1,8-2 cm). L’an-
damento è destrorso {tav. LVI d). Si legge:

ka

Sigla o abbreviazione di nome proprio.

10. L’iscrizione si trova sul fondo ombelicato di una pisside frammentaria (IG VR 
91600) proveniente dall’area del cortile maggiore del Seminario Vescovile (US 2694/1), 
dalla sepoltura di un individuo adulto (45-50 anni) di sesso maschile, con ricco corredo 
di oggetti sia ceramici sia metallici, fra i quali un coltello in ferro praticamente integro.

L’iscrizione di versus destrorso corre sul fondo del vaso intorno all’ombelicatura; si 
possono riconoscere solo tre segni prima e dopo i quali sembra non esserci nulla. Unica 
incertezza di lettura il primo segno che parrebbe essere m con tratti trascinati verso il 
basso oltre il punto di incrocio centrale {tav. LVI e).

mar

Sigla o abbreviazione di nome proprio per il quale è facile il rimando alla base maro- 
“grande”9 I0.

9 La proposta di De Bernardo (Di'. Be r n a r d o  1998) di identificare in cassi- la parola celtica per “bron-
zo, stagno” è convincente per molti aspetti e invoglia a essere accolta soprattutto per come porterebbe a 
considerare una coppia di forme del tipo argantodannos : cassidannos e quanto vi è correlato dal punto di 
vista culturale e istituzionale.

10 Sc h mid t  1957, pp. 237 sgg.; El l is  Ev a n s 1967, pp. 223-228; De l a ma r r e  2003, pp. 217-218.

Pa t r iz ia  So l in a s
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Sa n n io . Pie t r a b b o n d a n t e  (Is e r n ia ) 

frammenti di patera

Probabile patera votiva in ceramica comune. Alt. 5,5 cm; largh. max cons. 19,2 cm; 
lungh. max cons. 15 cm; spess. max. fondo 2,5 cm; diam. ricostr. 31,4 cm.

Mutila, in sei frammenti ricomponibili; superficie molto friabile e ceramica non re-
sistente all’acqua.

L’oggetto aveva fondo piatto e molto largo, accentuato spessore, bordi convessi e 
altezza ridotta; su una delle pareti della vasca era ricavato un versatolo (diam. 6,5 cm) 
con tre fori e un becco semicilindrico.

Il fondo della vasca è completamente decorato con motivi a spina di pesce.
L’oggetto è stato rinvenuto nell’agosto 2014 a Pietrabbondante, nell’area occiden-

tale del santuario sannitico (zona SWA), all’interno del cd. ‘strato IIP. Attualmente si 
trova a Pietrabbondante, in località Calcatello, all’interno del magazzino principale del 
sito {tav. LVII a).

L’iscrizione (probabile) è graffita prima della cottura sulla parete interna della vasca, 
in corrispondenza del becco, al di sotto di esso. Consta di tre lettere. L’alfabeto è molto 
arcaico, probabilmente paleosannitico; la scrittura è destrorsa, la grafia irregolare.
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Non vi sono segni divisori tra le lettere riconoscibili; la supposta iscrizione è cir-
condata sui due lati da un motivo decorativo a finestrelle, ottenuto con l’intersezione di 
tratti orizzontali e verticali incisi.

Una trascrizione potrebbe essere

nil oppure lin

L’oggetto presenta molteplici difficoltà di interpretazione, tanto a livello di inquadra-
mento tipologico e cronologico del supporto, quanto riguardo all’alfabeto e alla lingua 
della probabile iscrizione.

Confronti per la forma, che però sembra rara e ha qualche punto di contatto solo con 
un esemplare di mortaio, provengono dalle fasi arcaiche di Baragiano, in Basilicata1; per 
la decorazione incisa e non dipinta e per la probabile origine di questo tipo di versatolo, 
però, è possibile risalire molto indietro, ai vasi tipo Diana del tardo Neolitico apulo2.

1 Russo 2008, p. 107, fig. 3, cat. n. 287.
2 Cr e mo n e s i 1979, p. 115, fig. 265, da Masseria Bellavista, Salento.
’ Dh r u  - Pa ic h e l e r  2000, p. 443, tav. 408, fig. 7.
« Cfr. Ar e n a  1974, pp. 337-338; Co l o n n a  1974, pp. 337-338; Rix, ST, p. 71; Russo 2005.

Dal punto di vista funzionale, sembra chiaro che si tratti di una sorta di mortaio- 
versatoio dal probabile significato rituale; al contatto con liquidi, però, la ceramica si 
rivela scarsamente coesa e di bassa qualità, indicando anche per questo motivo una data 
piuttosto alta di fabbricazione. La decorazione, o almeno l’origine di questa tipologia di 
decorazione, rimanda perciò all’ambito protostorico. Decorazioni a spinapesce sono del 
tutto o quasi assenti in età ellenistica; sono invece diffuse fino alla prima metà del IV 
secolo a.C., non solo nella ceramica (in questo caso in versione dipinta) ma anche, ad 
esempio, in oggetti di oreficeria (fibule). Esemplari di olle tornite in ceramica comune 
con decorazione incisa a fasci di linee intersecantisi ad angolo retto, come si osserva nelle 
pareti interne del vaso, provengono da Ordona, nelle fasi ellenistiche3.

L’iscrizione sembra a chi scrive avere buone possibilità di essere identificabile come 
esempio di alfabeto ‘paleosannitico’ o ‘protosannitico’, come è stato definito da H. Rix 
e poi Μ. Russo in riferimento ad un gruppo di iscrizioni provenienti dalla penisola sor-
rentina e da Alfedena, non distante da Pietrabbondante4. Sulla sua effettiva esistenza 
permane in tutti i casi un ragionevole dubbio: potrebbe trattarsi, in definitiva, di una 
decorazione della vasca, non fosse che si osserva un’interruzione netta dei motivi geome-
trici a finestra e l’introduzione di un gruppo di segmenti più articolati nella disposizione, 
che ricordano appunto un gruppo di lettere.

La direzione destrorsa, che sembra essere indicata dal tratto obliquo di n, non è 
insolita in una quota cronologica molto alta, poiché la scrittura poteva essere indiffe-
rentemente orientata nei due sensi, con ampia variabilità; al contrario, una lettura lin, 
sinistrorsa, avrebbe senz’altro maggiori confronti anche nell’ambito del paleosannitico, 
ma resterebbe da spiegare la differente direzione delle lettere n e l rispetto al senso della 
scrittura. La terza lettera a partire da sinistra potrebbe essere una l dal tratto inferiore 
obliquo, ma anche una u (sebbene nelle iscrizioni dello stesso gruppo provenienti dalla 
Campania la u sia spesso rovesciata). La fascia decorativa che circonda il supposto gruppo 
di lettere, con la sua conformazione a ‘finestrelle’, ricorda gli analoghi segni degli alfabeti 
imparentati: sabino e sudpiceno. Il segno a finestra derivato dal fenicio het, e indicante 
l’aspirazione, si è poi evoluto in paleosannitico, nelle iscrizioni di V secolo a.C., in una 
interpunzione a tratti verticali paralleli (due o tre, a seconda dei casi). In questo speci-
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fico esempio, però, è più probabile che sia da attribuire alla successione di riquadri un 
valore non fonetico, ma più semplicemente decorativo: è probabile che essi continuassero 
in una fascia orizzontale sul resto del vaso, che non è stato rinvenuto.

Per quanto riguarda la definizione della cronologia dell’iscrizione, avvalendosi anche 
degli scarsi confronti che è stato possibile individuare per il supporto, alla luce di quanto 
affermato sopra, si potrebbe ipotizzare che l’iscrizione sia contemporanea, o addirittura 
più antica, delle protosannitiche della Campania (penisola sorrentina), collocandosi at-
torno al VI secolo a.C.; l’areale geografico di tali iscrizioni, che in passato era già stato 
esteso dalla Campania propria al Sannio pentro con rinvenimenti di gruppi di lettere ad 
Alfedena afferenti allo stesso alfabeto, verrebbe meglio definito.

La cronologia dell’unità stratigrafica di riferimento, sebbene relativa all’apertura del-
la nuova area SWA e contaminata da un’intensa attività agricola protrattasi fino all’appo-
sizione del vincolo archeologico nel 1959, indica comunque una prevalenza di materiali 
pertinenti ad una quota cronologica piuttosto bassa: sono stati rinvenuti insieme all’og-
getto svariati materiali di media e tarda età ellenistica, in particolare coppe in ceramica a 
vernice nera databili tra la metà del II e la metà del I secolo a.C.5, patere di pieno II secolo 
a.C., unguentari tipo Forti IV, 1, databili a partire dal III secolo a.C. L’oggetto, pertanto, 
risulta insolito non solo per motivi stilistici, tipologici e per la presenza della probabile 
iscrizione, ma anche e soprattutto per il complesso in cui è inserito: in particolar modo 
se si pensa che tutto il santuario, almeno per quanto risulta ad oggi, è stato edificato a 
partire dal IV secolo a.C.6, mentre la patera potrebbe rappresentare una testimonianza 
- fuori contesto - di attività cultuali nell’area riferibili ad un periodo più arcaico.

5 Mo r e l  1981, pp. 165-166, serie 2341, tav. 48.
6 Nelle campagne di scavo condotte dal 2010 ad oggi dall’istituto Nazionale di Storia dell’Arte sono 

state portate alla luce testimonianze relative ad un santuario situato ad est del complesso principale, che la-
sciano ipotizzare una datazione anteriore.

An n a  Dio n is io

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Ar e n a  R. 1974, inscrizione da Vico Equense, in StEtr XLII, REI, pp. 387-390.
Co l o n n a  G. 1974, inscrizione di Nocera Alfaterna, in StEtr XLII, REI, pp. 381-385.
Cr e mo n e s i G. 1979, Il Neolitico e l’inizio dell’età dei metalli nel Salento, in C. D. Fo n s e c a  et al. (a cura di), 

La Puglia dal Paleolitico al tardoromano, Bari, pp. 94-122.
De r ij X. - Pa ic h e i.e r J.-C. 2000, Les productions céramiques de l’atelier d’Ordona, in G. Vo l pe  et al., Ordona 

X, Bari, pp. 437-448.
Mo r e l  J.-P. 1981, Céramique campanienne: les formes, Rome.
Pa r is e  Ba r io n i F. 2002, Alfedena: una comunità del Sannio Pentro, in StEtr LXV-LXVIII, pp. 71- 89.
Pa r is e  Ba d o n i F. - Ru g g e r i Gio v e  Μ. 1980, Alfedena. La necropoli di Campo Consolino, Chieti.
Russo A. 2008, La tomba della Signora degli oli profumati, in A. Russo - H. Di Giu s e ppe  et al. (a cura di), 

Felicitas temporum. Dalla terra alle genti: la Basilicata settentrionale tra archeologia e storia, Potenza, 
pp. 105-114.

Russo Μ. 2005, Sorrento. Una nuova iscrizione in alfabeto ‘nucerino’ e altre iscrizioni arcaiche della Collezione 
Fluss, Capri.



382 Rivista di epigrafia italica

Sa NNIO. CrVITANOVA DEL Sa NNIO (Is ERNIA) 

frammento di graffito osco da Civitanova del Sannio *

Il frammento proviene da una località imprecisata posta a nord del territorio del co-
mune di Civitanova del Sannio, probabilmente Colle Chiuso, Sterparello o Forconi, ai 
piedi di Colle Cardito, interessata da lavori di scavo per la realizzazione di un edificio ru-
rale o di un capannone: attualmente è in possesso di privati. Il reperto è stato rinvenuto 
all’interno di un’area che, a detta degli scopritori, ha restituito altro materiale fittile, tra cui 
coppi e tegole, che sembra essere compatibile con la presenza di una fattoria sannitica.

Del supporto (alt. 27 x 39,5 cm: spess. 2,9 cm) resta parte della spalla con una por-
zione dell’attacco del collo contraddistinto da un solco orizzontale. Il graffito (alt. media 
1,5 cm) è tracciato a crudo, prima dell’essiccazione dell’argilla, che è di colore beige- 
arancione, piuttosto ben depurata e farinosa al tatto. Le lettere sono state incise con 
una punta marcata netta e profonda. Il testo si estende per una lunghezza di 19,5 cm 
con andamento curvilineo. Una piccola scheggiatura si nota nella parte inferiore della h, 
mentre manca la r di kattiis per la frattura del frammento (tav. LVII b}.

Il testo è il seguente:

viibis kattii[s]

Il prenome viibis è molto diffuso nel Sannio, con i diacriticata trova attestazione solo a 
Vasto-Punta Penna1. Al contrario il gentilizio in osco kattiis2 compare solo su un’edicola 
funeraria da Teanum3.

* Il presente contributo è apparso in forma ridotta in Considerazioni di Storia e Archeologia 2013.
' Rix, ST Fr 1 = Cr a w f o r d  et al. 2011, 1265.
2 Sul gentilizio si veda Sa l o mie s  2012, p. 149.
’ Pocci-tm 1979, 137 = Rix, ST Si 11 = Cr a w f o r d  et al. 2011, p. 555.
4 Sui limiti amministrativi del municipio Fr a 'i ia n n i - Ric c i 2013, pp. 684-685; Ma t t e in i Ch ia r i 1974, pp. 

169-172 e fig. 20; Bu o n o c o r e 1991, pp. 261-267 [= Bu o n o c o r e  2002, pp. 541-547].

In seguito alla definitiva romanizzazione del Sannio successiva al bellum sociale e 
alla realizzazione dei municipia alla metà del I secolo a.C., il territorio di Civitanova del 
Sannio rientra certamente nell’ambito amministrativo del municipio di Tereventum, l’at-
tuale Trivento (Campobasso) nella media valle del fiume Frigno4.



Parte I 383

È proprio nel territorio di Tereventum che ritroviamo altre attestazioni della pre-
senza della gens Cattia, in modo particolare in alcune iscrizioni latine che non sembrano 
essere anteriori al II secolo d.C.

La prima è una dedica a Giunone Regina da parte di una liberta, Cattia C. I. Sabella, 
pro salute del figlio C. Munatius Marcellus, posta con l’autorizzazione dell’orcio decurio- 
nale: le caratteristiche del testo orientano per una datazione di II secolo d.C.5

5 CIL IX 2587. Cfr. Bu o n o c o r e  2009, p. 258.
6 Ma t t e in i Ch ia r i 1974, p. 172, n. 8.
7 CIL IX 2778; Fr a t ia n n i - Ric c i 2013, pp. 691-693.
8 Sulla diffusione della gens si rimanda all’analisi dettagliata in Fr a t ia n n i - Ric c i 2013, pp. 696-699.

La seconda è posta su un epitaffio multiplo dal santuario di Santa Maria del Can-
neto di Roccavivara (Campobasso), in cui la dedica è rivolta, tra gli altri, a Μ. Cattius 
Μ. f Marcellus, soldato della guarnigione urbana e augure (?)6 7 (anche questa iscrizione 
sembra databile al II secolo d.C.).

L’ultima iscrizione sinora nota in cui compaiono membri della gens fu vista da F. S. 
Cremonese nel 1849 nel territorio di Castiglione Messer Marino (Chieti) e divenne presto 
irreperibile. Nel testo sepolcrale un personaggio, probabilmente femminile, fa realizzare 
un monumento per sé e per i quattro figli: P. Cattius Opta lus, [Sex. ? L. ?] Cattius Ferox, 
C. Cattius Celer e Μ. Cattius Dexter1.

Il graffito osco di Civitanova e le sopraindicate iscrizioni latine sembrerebbero sug-
gerire che il ramo triventino della gens Cattia sia di origine locale, occupi una zona ben 
precisa del Sannio pentro e affondi le sue radici in età sannitica. Al momento è tuttavia 
difficile stabilire se i Cattii di Tereventum appartengano a un ramo indipendente o di-
scendano da un unico ceppo imparentato quindi con i CatiUCattii conosciuti a Roma, 
in Italia e in altre parti dell’impero. Il gentilizio Catius!Cattius è infatti ben attestato in 
tutto il mondo romano, dalla Gallia Narbonensis sino alle coste della Dalmazia, nel nord 
e centro Italia, in modo particolare nelle Regiones VI, IV, X8. La gens estende la sua in-
fluenza nell’Italia romana tra la tarda Repubblica e la prima epoca imperiale. La stessa 
gens non lascia traccia di sé a Tereventum oltre il II-III secolo d.C.

Br u n o  Sa r d e l l a
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Sa n n io . Ce r c e ma g g io r e (Ca mpo b a s s o )

Nella muratura esterna della chiesa di S. Maria del Monte, a Cercemaggiore, è inse-
rito un frammento lapideo recante incise tre lettere mutile di un’iscrizione osca, la parte 
terminale di una parola: S. Vannozzi, in ArcheoMolise, 22, VII, maggio-agosto 2015, pp. 
34-35, con fotografia e disegno a p. 38 {tav. LVII c).

Il frammento è alto 9 cm e lungo 37 cm. Le lettere, conservate per l’altezza massima 
di 4 cm, dovevano essere alte circa 6,5 cm.

L’iscrizione è sinistrorsa, in alfabeto sannitico, e corre lungo il bordo superiore della 
pietra. Delle tre lettere la prima e l’ultima sono ben identificabili, h ed r, mentre quella 
intermedia dovrebbe essere una i o, meno probabilmente, una 1 in caso di abbreviazione. 
Dopo la terza lettera segue uno spazio vuoto, mentre non è possibile sapere se il testo 
continuasse su più di una riga.

Re d .

PARTE II

Ril e t t u r e

Riscrizione ‘sudpicena’ sull’elmo da Bologna: una nuova proposta

La redazione delle schede per il Catalogo della Mostra Brixia. Roma e le genti del 
Po. Un incontro di culture. III-I see. a.C.1 ha fornito l’occasione di rivedere l’iscrizione 
su elmo dalla tomba Benacci Caprara 1 di Bologna; la nuova autopsia ha portato ad una 
rilettura dell’iscrizione e conseguentemente ad un ulteriore tentativo di inquadrare dal 
punto di vista linguistico e storico-culturale il testo in questione. La scheda del Catalo-
go2, in ragione della sede e dello spazio a disposizione, risulta di necessità sintetica, per 
cui ho ritenuto opportuno affidare a questa nota nella REI la giustificazione di quanto 
è ivi semplicemente affermato.

1 Brescia, 9 maggio 2015 -17 gennaio 2016.
2 Ma r in e t t i 2015.

Il merito di aver ‘recuperato’ e riproposto all’attenzione l’iscrizione sull’elmo è di 
Giovanni Colonna, che nel 1978 - in un numero di questa stessa REI - rivedeva le iscri-
zioni da Bologna pertinenti alla fase gallica (IV-III secolo), un piccolo nucleo di quat- 
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tro testi, peraltro disomogeneo per caratteristiche alfabetiche e attribuzione linguistica, 
tra le quali appunto l’iscrizione sull’elmo dalla tomba Benacci Caprara 1’. Nella grafia 
dell’iscrizione, fino ad allora ritenuta etrusca* 4, Colonna riconosceva i caratteri dell’alfabe-
to sudpiceno, e proponeva la lettura eriminù spolhtiu. La collocazione all’interno dell’el- 
tno (vedi avanti) accertava, secondo Colonna, la funzione quale iscrizione di proprie-
tà, escludendo altre possibilità (destinazione votiva o funeraria, o marchio di fabbrica); 
l’iscrizione veniva pertanto intesa quale formula onomastica del proprietario dell’elmo. 
Per il nome individuale eriminù si avanzavano confronti nell’onomastica celtica, sia per 
eri- (gali· eri-duhnos. leponzio eri-po/ios) che per -minu (leponzio minuku), e ciò appa-
riva coerente con la connotazione gallica del sepolcreto. Restava invece «problematico» 
l’inquadramento di spolhtiu.

’ Gli altri documenti considerati da Co l o n n a  1978 sono un’iscrizione etrusca (ora Rix, E/I'e 2.18) su 
kylix a vernice nera dalla tomba Benacci Caprara 968 (BltlZIO 1887, p. 479), l’iscrizione umbra dell’elmo da 
Casa Pallotti (su cui da ultimo Ca l d e r in i 2011, pp. 69-71, n. 58), e un breve testo di incerta classificazione 
da S. Maria di Cazzano presso Bologna.

4 NRIE 119, p. 47.
5 Co a r e l l i 1976, p. 168, n. 33.
6 Ma r in e t t i 1978a, con nota introduttiva (pp. 403-405) di A. L. Prosdocimi.
7 Ma r in e t t i 1978b.
8 Co l o n n a  1978, p. 401.
9 Nell’edizione delle iscrizioni sudpicene (Ma r in e t t i 1985) compaiono come BO.l (Bologna), pp. 252- 

253; BA.l (Canosa), pp. 254-255.
1(1 L. De l  Tu t t o , Inscrizione di Caso Cantovio, in De i, Tu t t o  - Pr o s d o c imi - Ro c c a  2002, pp. 418-447.

Si deve precisare che il riconoscimento di alfabeto sudpiceno nell’iscrizione sull’elmo 
bolognese seguiva di poco l’attribuzione al medesimo àmbito grafico di un’altra iscrizio-
ne su elmo, quello rinvenuto a Canosa di Puglia e conservato nel Museo Archeologico 
di Firenze; l’iniziale intuizione, dovuta a Mauro Cristofani, era stata accolta (iscrizione 
«italico-orientale») da Filippo Coarelli, cui si deve (1976) una classificazione degli elmi 
a calotta tradizionalmente definiti ‘gallici’; qui Coarelli inseriva sia l’elmo da Canosa sia 
l’elmo da Bologna nel tipo C (fine IV-metà III secolo a.C.)5 6. La lettura in chiave sudpi-
cena dell’iscrizione sull’elmo da Canosa veniva proposta, a cura di chi scrive, nella stessa 
REI del 1978°; in una nota di commento alle due iscrizioni su elmi7 venivano poi passate 
in rassegna le diverse possibilità interpretative, ove accanto all’ipotesi ‘gallica’ si apriva 
alla eventualità di un inquadramento di entrambe nell’àmbito delTitalico.

Nel prosieguo della sua nota, Colonna sottolineava l’importanza di aver recuperato 
all’alfabeto sudpiceno la pertinenza della grafia delle due iscrizioni su elmi, che condivi-
dono caratteri affini, al punto di far ipotizzare la provenienza di entrambe da uno stesso 
ambiente scrittorio: «La sopravvivenza così accertata dell’alfabeto piceno annulla il virtuale 
vuoto epigrafico esistente nell’Italia medio-adriatica tra le iscrizioni tardo-arcaiche e quelle 
encode in alfabeto latino, che non sono anteriori alla metà del III secolo»8. La temati-
ca ‘sudpiceno’ assumerà nei decenni successivi un ruolo fondamentale per una revisione 
dell’assetto e della stratificazione delle lingue italiche; le due iscrizioni su elmo9 vi entrano 
soprattutto in relazione alla questione della continuità alfabetica; esse testimonierebbero il 
perdurare della conoscenza e dell’uso della scrittura sudpicena fino al III secolo, ben oltre 
l’arco cronologico entro cui, di massima, si colloca il corpus delle iscrizioni (VI-IV secolo). 
D’altro canto, altri elementi10 portano a ipotizzare che la tradizione alfabetica sudpicena 
si fosse perpetuata anche oltre la fase di produzione delle iscrizioni sudpicene ‘proprie’: 
l’iscrizione marsica di Caso Cantovio (fine IV-inizio III secolo), in alfabeto latino, mo-
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strerebbe tracce di conservazione di una tradizione scrittoria diversa e precedente a quella 
latina, vale a dire della conoscenza dell’alfabeto sudpiceno, che poteva sopravvivere nelle 
scuole di scrittura anche se nell’uso era già stato sostituito dall’alfabeto latino.

Tornando all’iscrizione in sé, nel 1985 - a seguito di una revisione dei valori dei segni 
dell’alfabeto sudpiceno - proponevo la lettura eriminù spolitiù ", pur nella consapevolez-
za che tale lettura non era priva di problemi; nell’iscrizione così intesa comparirebbero 
infatti due segni (nel primo nome la ‘farfalla’, nel secondo il quadrato) cui nell’alfabeto 
sudpiceno si attribuisce il valore i, dunque con il problema di assegnare il medesimo 
valore a due segni diversi compresenti nella stessa iscrizione, senza che ne risulti evi-
dente la eventuale ratio distributiva. Nonostante il caveat di carattere grafico, la nuova 
lettura è stata generalmente accolta* 12 *, anche perché apriva ad una soddisfacente inter-
pretazione del termine spolitiù come collegato al poleonimo attestato nella forma latina 
come Spoletiumf ciò instaura un parallelo con l’iscrizione umbra14 15 dell’elmo di Casa 
Pallotti di Bologna: qui nuvkri, quale ne sia la restituzione morfologica e la conseguente 
interpretazione, è evidentemente da rapportare al poleonimo italico corrispondente al 
lat. Nuceria, la cui forma encoria è attestata in osco, nel gen. pi. dell’aggettivo nuvkri- 
num “dei Nocerini” ,5; nell’elmo di Casa Pallotti il riferimento riguarderebbe il centro 
umbro di Nuceria Camellaria. Di diverso avviso è invece La Regina16 che, escludendo la 
possibilità di compresenza di due segni per i, preferisce mantenere la lettura spolhtiù (o 
in alternativa spolqtiu}, forma che ipotizza legata alla base lessicale di lat. spolium/a. Ad 
un toponimo rinvierebbe anche la forma eriminù, secondo la proposta di Eichner17 che 
vi riconosce il poleonimo Ariminum.

" Ma r in e -it i 1985, pp. 51-52, 252-253.
12 In questi termini entra nella silloge di Rix (ST Sp BO.l).
15 Me is e r  1987, p. 116; Un t e r ma n n  2000, p. 230.
14 Cfr. nota 2.
15 Nella monetazione della città campana di Nuceria Alfaterna: Rix, ST nCm3 (a-i).
16 La  Re g in a  2011, pp. 268-269.
17 Eic h n f .r  1989-90.

Nel 2011 Alberto Calderini offre un nuovo contributo alla questione, con una ri-
lettura della prima sequenza dell’iscrizione; a seguito di autopsia, individua dopo erim 
un punto «con lo stesso solco dalla forma a cuneo che caratterizza tutti gli altri segni 
dell’iscrizione»; seguono, a suo giudizio, e e q a losanga con punto interno, e ù finale. Il 
segno puntiforme ha valore o nell’alfabeto sudpiceno, e in questo modo è già stato inteso 
nella seconda sequenza (spolitiù}. La nuova lettura risulta così erimoequ-, Calderini avanza 
due possibili vie interpretative: 1. dividere la sequenza come erimo eqù, con eqù pronome 
di la persona “ego” ed erimo nominativo singolare di tema in nasale, da intendere “io 
(sono) Erimone” oppure “io (sono) (di) Erimone”, con una costruzione ego + nominativo 
- in luogo del genitivo - ad indicare la proprietà; 2. ritenere erimoequ una sola forma: la 
base non sarebbe perspicua se forma italica («sabellica»), e la morfologia in -ù potrebbe 
corrispondere o ad un ablativo < *-od concordato con spolitiù, o ad un nominativo in 
-on-, o ancora ad un (ipotetico) dativo esito di *-oy Calderini ritiene più probabile si 
tratti di una base gallica trasposta in morfologia italica, ove -ù potrebbe rendere un no-
minativo *-o(r) di nome proprio, oppure un genitivo plurale -o(m} di un etnico.

Occorre riconoscere che la rilettura di Calderini ha il merito di eliminare un pro-
blema oggettivo, di cui si è già fatto cenno, ossia la presunta compresenza nella stessa 
iscrizione di due diversi segni con lo stesso valore (z ), preservando insieme la forma che 
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pare ragionevolmente acquisita, spolitiù. Il negativo è quello di restituire per la prima 
sequenza una forma erimoeqù all’apparenza francamente improbabile, e di cui lo stes-
so Calderini non sottovaluta le difficoltà. Ho pertanto effettuato una nuova autopsia18 
dell’iscrizione, in vista dell’esposizione dell’elmo alla Mostra di Brescia citata sopra.

18 L’autopsia è stata effettuata il 30.1.15 presso il Museo Archeologico di Bologna. Colgo l’occasione per 
ringraziare la dott.ssa Laura Minarini, che mi ha cortesemente predisposto il reperto e mi ha altresì fornito 
una ampia e dettagliata documentazione relativa sia all’elmo che al contesto di ritrovamento.

19 Cfr. Vit a l i 1992, pp. 359-360.
20 Bologna, Museo Civico Archeologico; inv. MCABo 2832.
21 Secondo Colonna (1978, p. 398) la ragione del distanziamento è dovuta alla originaria presenza di 

una targhetta metallica che serviva a fissare dei supporti per tenere fermo Telmo.
22 Co l o n n a  1978, p. 399.

Richiamo brevemente i dati relativi all’elmo iscritto ed al suo contesto19. La tomba 1 
del sepolcreto gallico Benacci Cap rara di Bologna, scoperta nel 1887, contiene una sepol-
tura ad inumazione; il corredo comprende, oltre all’elmo, una cuspide di lancia di ferro, 
uno striglie di bronzo, una lama di spada con fodero in frammenti, una lama di coltello 
di ferro in frammenti, ciotole a vernice nera e in pasta grigia, otto tessere segnapunti in 
calcare; inoltre, numerosi frammenti di foglie d’oro pertinenti ad una corona. Il com-
plesso è interpretabile come la sepoltura di un guerriero, il cui rango elevato è segnalato 
dalla presenza della panoplia e della corona in foglia d’oro, elementi che trovano precisi 
confronti in un’altra coeva sepoltura di guerriero dalla stessa necropoli (tomba Benacci 
953). La deposizione va datata ai primi decenni del III secolo a.C.

L’elmo20 in bronzo, a calotta, rientra nel tipo Coarelli C (fine IV-inizio III secolo) 
{tav. LVIII a); il paraguance destro è originale mentre il sinistro, che presenta un foro, 
è di recupero. L’iscrizione, in alfabeto sudpiceno, si trova all’interno della calotta, nella 
parte inferiore, sopra il paraguance destro e al di sotto del paranuca; è costituita di due 
sequenze poste a distanza21 di 8 cm, lunghe rispettivamente 7 e 7,5 cm; altezza lettere 
0,3-1,1 cm· U verso è sinistrorso {tav. LVIII b-c}.

Alla visione diretta si nota che l’iscrizione è in parte interessata da usura della su-
perficie e da aree di corrosione; è da precisare che le lettere sono incise mediante cesel-
lo profilatore, che origina il caratteristico solco ‘a cuneo’: la realizzazione dei tratti ne 
risulta pertanto di spessore e profondità disuguale, più superficiali e sottili all’inizio, più 
profondi e marcati alla fine. Come già annotava Colonna22, l’incisione dei tratti va dal 
basso verso l’alto e da destra verso sinistra.

Nella prima sequenza, si conferma la lettura dei primi quattro segni come erim-, il 
quarto tratto di m si trova su una linea di frattura, che non ne pregiudica il riconoscimen-
to. Dopo m secondo Calderini (sopra) vi è un punto da interpretare come o; tale lettura 
è da escludere: l’apparente punto è senza dubbio esito di corrosione, e non di incisione; 
a conferma dell’esclusione del presunto o è la considerazione che qui non sarebbe rispet-
tato il distanziamento tra le lettere, che è regolare anche nel caso di presenza di o, come 
si può osservare nella seconda sequenza, dove la distanza tra o e le lettere precedenti e 
seguenti è uguale a quella tra le altre lettere. Il segno che segue risulta oggettivamente 
poco visibile, ma anche così si può decisamente escludere la primitiva lettura (Colonna, 
Marinetti) come i a farfalla (meglio, a losanghe accostate); così pure non è confermata 
la nuova lettura e di Calderini (che comunque risulterebbe del tutto diverso dalla e ini-
ziale): il (presunto) tratto verticale non è perpendicolare ma obliquo, e i (presunti) tratti 
orizzontali non sono paralleli, bensì convergenti; inoltre quello che viene inteso come 
tratto inferiore è solo effetto di irregolarità della superficie in un punto di corrosione. 
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I due tratti convergenti in realtà proseguono in un solco sottilissimo (ma visibile anche 
all’ingrandimento fotografico) a formare un angolo, e pertanto il segno va restituito come 
a con tratto centrale (A). L’eventuale obiezione che qui ci si dovrebbe attendere una a con 
punto centrale non è dirimente, sia perché le ‘attese’ devono cedere all’evidenza paleogra-
fica, sia perché nel corpus sudpiceno la solidarietà di compresenza di segni graficamente 
caratterizzati non è tale da configurare varietà omogenee; in altri termini, la documenta-
zione non è sufficiente per definire standard grafici che correlino in varietà le forme di z, 
le forme di q e le forme di a e t a tratto o a punto. Alla a così restituita segue il segno a 
losanga q, senza traccia di punto centrale e con il tratto inferiore destro non più leggibile, 
e ù finale. Per la prima sequenza si propone pertanto la lettura erimaqù.

La seconda sequenza non presenta rilevanti problemi di lettura: si conferma la pre-
senza del segno puntiforme (o), la cui resa ‘a cuneo’ è del tutto evidente; il tratto su-
periore di l che segue è poco visibile, ma percepibile. La rilettura dell’iscrizione risulta 
pertanto:

j ja 3 4 r\ i 3
erimaqù spolitiù

La nuova lettura non si pone come del tutto risolutiva a fronte delle difficoltà interpreta-
tive poste dal testo, tuttavia aggiunge un tassello in un quadro che si presenta oggettiva-
mente complesso. Come è già stato sottolineato in tutti i contributi dedicati all’iscrizione, 
si pongono due ordini di problemi: uno riguarda l’inquadramento linguistico del testo, 
l’altro concerne la restituzione della vicenda storica della sua produzione. L’attribuzione 
linguistica oscilla tra celticità ed italicità delle forme, anche in questo caso da distinguere 
in due versanti, ossia le basi lessicali sottostanti ai nomi, e il valore della morfologia delle 
finali in -ù. Per spolitiù non si presentano al momento alternative più evidenti del con-
fronto con il poleonimo (lat. Spolettarti), mentre la scelta tra forma primaria (“Spoleto”) 
o aggettivo derivato (“Spoletino”) dipende sostanzialmente dal valore da assegnare ad -ù 
(avanti). Erimaqù porta la conferma all’ipotesi di onomastica celtica, già avanzata sulla 
base della prima formante eri-, individuata nel leponzio eri-poyios e nel gallico eri-duhnos·, 
il secondo membro, individuato ora come -maqù, si presta a immediati confronti con 
nomi celtici: oltre al tipo onomastico Mö c c o (w ), attestato in iscrizioni latine di Germania, 
Noricum, Gallia, Britannia23, si possono richiamare i membri di composto derivati dalla 
base *magu- (e, meno frequenti, dalla base *mag-)24. In relazione alle basi citate, è da 
precisare che -maq- può essere la resa grafica sia di [mak-J che di [mag-]; nel sudpiceno 
l’esistenza di un segno autonomo per la sonora /g/25 non è del tutto certa, e comunque 
almeno in un caso relativamente sicuro (akren = [agren] “in agro”)26 la velare sonora è 
resa mediante il segno per la sorda. La distribuzione k ~ q rispetta di massima il princi-
pio per cui si usa q davanti a vocali velari e k (in assenza di segno per la sonora) davanti 
alle altre vocali; a tale principio si conforma qui la presenza di q davanti a ù.

25 De l a ma r r i ·: 2003, pp. 215-216.
24 Sc h mid t  1957, pp. 234-235; El l is  Ev a n s 1967, pp. 221-222; De l a ma r r e 2003, p. 213. Per i nostri 

fini è sufficiente richiamare le attestazioni di ambito celtico, quali Mæ c c o (w ) e i composti in -magios-, la loro 
eventuale relazione reciproca è questione interna all’onomastica celtica.

25 Ma r in e t t i 1985, pp. 52-53.
26 Bracciale con iscrizione dalla valle del Pescara: La  Re g in a  2011, pp. 262-266.
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Il riconoscimento della categoria morfologica rappresentata dalla finale -u costituisce 
questione ancora aperta; le possibilità risultano molteplici, sia che si prospetti una lingua 
italica, sia che si prospetti una lingua celtica: le diverse ipotesi27 hanno contemplato, se 
italico, un ablativo (< *-ód), un nominativo in -on-, un dativo (> *-oz); se celtico, un 
nominativo in -os, un genitivo plurale in un dativo di tema in -ο- o un nominativo

27 Rimando soprattutto a Ma r in e t t i 1978b, pp. 469-470 e Ca l d e r in i 2011, p. 93.

di tema in nasale (anche se per questi ultimi ci si attenderebbe un [-u] graficizzato -u, e 
non -zi); il tutto in relazione al valore da assegnare al grafo zi del sudpiceno, in un siste-
ma grafico che presenta tre segni (o, zi, u) per la serie delle vocali velari, da prevedere in 
combinazione fra timbro e lunghezza vocalica. L’attribuzione linguistica (e morfologica) 
non si può risolvere solo sulla base di una astratta attribuzione di valore alla finale -ù — 
che infatti restituisce molteplici alternative - ma deve contemperare in una ragionevole 
soluzione unitaria esigenze diverse: basi di lingua, verisimiglianza contestuale delle ipotesi 
morfologiche, valore fonetico del segno « e conseguente individuazione del caso così 
rappresentato. Nell’ordine: le basi linguistiche riconosciute in erimaqu propendono ora 
decisamente per il celtico (spolitiù, se poleonimo od ‘etnico’ da questo derivato, non è 
negativo, bensì neutrale); la posizione ed esecuzione dell’iscrizione all’interno dell’elmo 
ne privilegia una funzione quale indicazione di proprietà, piuttosto che dedica o simili, 
e dunque l’attesa è per un nominativo, e non per un dativo o ablativo. La loro combi-
nazione va nella direzione del nome proprio del guerriero Celta proprietario dell’elmo, 
al nominativo. Rispetto alle difficoltà di natura fonetica di riportare -ù ad un nominativo 
celtico in -u di tema in nasale (< *-<?«-), mi pare che fino ad ora non sia stato conside-
rato un aspetto, ossia la possibilità di interferenza tra sistemi fonetico/fonologici diversi: 
la grafia -zi e non -u potrebbe dipendere da sensibilità fonetica dello scriba ‘sudpiceno’ 
nel trasporre una forma celtica.

Ciò riporta all’ambito ed alle circostanze di produzione dell’iscrizione. Le vicende 
che hanno portato alla produzione dell’iscrizione sono indubbiamente complesse, non 
solo perché storia ‘singola’ e individua - in questo senso, salvo dati ulteriori, di norma 
non restituibile - ma soprattutto perché ha un percorso non lineare, e si distribuisce tra 
spazi, tempi e contesti culturali (e linguistici) variati. Il tentativo di tenere in conto e 
conciliare la prevista o prevedibile molteplicità dei fattori in gioco ha prodotto soluzioni 
disparate, talvolta fin troppo elaborate, che chiamano in causa, volta per volta o insieme, 
alleanze/conflitti militari, destinazioni votive, operazioni di saccheggio e bottini di guerra, 
e così via. Non è qui la sede, né avrei le competenze sufficienti, per discutere nel detta-
glio le singole proposte, prima di avanzarne una a mia volta; tuttavia mi pare opportuno 
quanto meno riordinare gli elementi a disposizione; in ciò può essere utile distinguere tra 
quanto si può dare come accertato e quanto resta a livello di possibilità. Tra i dati certi 
si possono includere: cronologia e tipologia dell’elmo; l’uso dell’alfabeto sudpiceno per 
l’iscrizione; la celticità della base onomastica della prima sequenza; il contesto di ritro-
vamento, cioè l’atto finale della storia individua. Dati possibili, forse probabili ma non 
sicuri, sono che il testo rappresenti l’indicazione del possessore dell’elmo, e la presenza 
di un poleonimo nella seconda sequenza; con ancora minore coefficiente di probabilità, 
che si tratti di morfologia celtica piuttosto che morfologia italica. Terrei invece a latere 
tutto quanto si desume dal confronto di questo esemplare con gli altri due elmi iscritti, 
quello in grafia sudpicena e soprattutto quello in grafia umbra pure rinvenuto a Bologna, 
che è certamente legittimo richiamare in quanto possibili esiti di presupposti e vicende 
analoghe, ma che a loro volta sono oggetto di una discussione ancora aperta, e restano 
explananda piuttosto che explanantia.
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La tipologia colloca l’elmo tra fine IV e inizio III secolo, e ciò ha posto la questione 
della continuità dell’uso di alfabeto sudpiceno in una fase in cui la pur sporadica docu-
mentazione sabellica indica che in loco è già stato adottato l’alfabeto latino; certamente 
ciò non esclude la presenza di sacche marginali di conservazione della scrittura prece-
dente, che anzi deve comunque essere ammessa, visto il factum costituito dall’iscrizione 
stessa. In compresenza cronologica ed areale di due sistemi grafici si dovrebbe approfon-
dire il motivo della selezione di uno dei due, se sia stata scelta obbligata dalle conoscenze 
dello specifico scriba, o voluta, se cioè lo scriba abbia optato per l’alfabeto sudpiceno 
piuttosto che per quello latino. Il tutto rientrerebbe forse in una normalità di trapassi 
alfabetici (e dunque culturali) nel caso di uno scriba che scrive in alfabeto sudpiceno 
per un committente italico con cui condivide la lingua e la cultura. Ma così non è: non 
solo non vi è alcuna evidenza di lingua e committenza italica, ma l’onomastica certa-
mente celtica fa pendere anche l’attribuzione linguistica verso il celtico, e la conferma 
esterna viene dal contesto di ritrovamento, che è per l’appunto la sepoltura bolognese 
di un guerriero boico. Pertanto, l’ipotesi più ovvia è che l’elmo fosse fin dall’inizio in 
possesso di un guerriero dei Galli Boi, che vi ha fatto incidere il suo nome e che lo ha 
conservato fino al momento della sua morte.

Con ciò si ritorna alla questione di base, ossia per quali circostanze il nome del 
possessore Gallo dell’elmo è stato scritto in alfabeto sudpiceno. Colonna avanzava la se-
guente possibilità: «Se questi ultimi [= i Galli Boi di Bologna] scrivono non nell’alfabeto 
etrusco ma in quello piceno, è lecito pensare che siano arrivati a Felsina già in possesso di 
quell’alfabeto. In altre parole ci si può chiedere se i Boi di Felsina vengano non dal Po, 
ma dalla Romagna umbra, se non dal Piceno»28; la soluzione, elegante nella sua linearità, 
è tuttavia costosa in termini di ipotesi storica, ed inoltre si scontra comunque con il dato 
dell’isolamento nel contesto bolognese di questa unica iscrizione sudpicena: non credo 
pertanto che si possa immaginare che l’alfabeto sudpiceno fosse in effetti in uso presso 
i Galli Boi di Bologna. Ancora una volta, credo sia preferibile la via più semplice di una 
storia individuale, per cui l’iscrizione sia stata commissionata dal guerriero Gallo in area 
sabellica/adriatica ad uno scriba italico. Quanto alle circostanze che hanno determinato, 
nella designazione onomastica, ad affiancare al nome proprio celtico Erimaqù una forma 
derivata dal poleonimo della città di Spoletium (sempre che tale sia il valore di Spolitiù), 
non vedo per ora che si possa andare fondatamente oltre al parallelo col Nuvkri dell’el-
mo di Casa Pallotti; per entrambi i casi saranno da approfondire le verosimili circostanze 
storiche, quali forme di mercenariato, casi di alleanze o simili.

28 Co l o n n a  1978, p. 42.

Ma, ancora una volta: perché l’alfabeto sudpiceno ormai residuale, di fatto non più 
usato, e non l’alfabeto latino? Le motivazioni possono essere diverse e, in quanto storia 
singola, difficilmente recuperabili; si affaccia tuttavia una possibilità che sostanzierebbe 
tale scelta in senso culturale ed ideologico, e non semplicemente contingente od acci-
dentale. Si è già osservato che le manifestazioni scrittorie della celticità, nella fase in cui 
Roma è già una realtà politicamente incombente, ossia almeno dal III secolo, si realizzano 
sistematicamente in sistemi di scrittura diversi dall’alfabeto latino: così il celtico d’Iberia, 
che ricorre alla scrittura locale iberica, il gallico che utilizza l’alfabeto greco, le legende 
monetali, dalle foci del Rodano al Noricum, che recuperano l’alfabeto leponzio, come 
pure in alfabeto leponzio è la tarda documentazione dei Cenomani in area veneta, ormai 
a ridosso della romanizzazione (I secolo a.C.). Ciò che accomuna questi casi pare la vo-
lontà ideologica di marcare un’identità culturale, quando possibile in positivo (l’alfabeto 
‘nazionale’ leponzio) e comunque sempre nella negazione del modello culturale roma-
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no con il rifiuto dell’alfabeto latino29. Riportata al nostro caso30, tale chiave ‘ideologica’ 
spiegherebbe come in area ‘sabelhca’, pur già in presenza di alfabeto latino, per un Celta 
sia stata utilizzata - quasi riesumata - una scrittura ancora conosciuta ma ormai in disu-
so, quale l’alfabeto sudpiceno: ancora una volta, una scelta determinata dalla volontà di 
‘Abstand’ rispetto a Roma, in una temperie storica - il momento corrisponde agli anni 
della battaglia del Sentino - in cui ben si giustifica la volontà di marcare l’appartenenza 
e l’opposizione rispetto alle componenti etnico-politiche coinvolte negli eventi.

29 II tema è ancora più complesso, e coinvolge altri aspetti, quali la revisione del tema vulgato come 
Γ ‘interdizione’ druidica della scrittura presso i Galli, e più in generale le premesse per l’acquisizione e l’uso 
di cultura scrittoria presso i Celti; per questo si vedano da ultimo le osservazioni di Pr o s d o c imi 2015; cfr. 
anche Ma r in e t t i - Pr o s d o c imi - So l in a s  2000; So l in a s  2010.

50 Come ho già detto, mi attengo qui al nostro caso; sarà da valutare se l’ipotesi di una scrittura ‘ideo-
logica’ abbia giocato un ruolo anche nel caso dell’iscrizione ‘umbra’ dell’elmo di Casa Pallotti.

An n a  Ma r in e t t i 
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PARTE III

No t e  e  c o mme n t i

Sull’iscrizione di Punta della Campanella (Rix, ST Cm 2): sannita esskazsiùm tra erme-
neutica e morfologia

1. L’iscrizione incisa sulla parete rocciosa sud-est del promontorio di Punta della 
Campanella (penisola sorrentina) rappresenta una importante acquisizione nell’ambito 
del panorama documentario dell’italico e, più specificamente, del sannita. Tale iscrizio-
ne, identificata nel 1985 da Mario Russo, è stata editata nel 1990 dallo stesso Russo'; 
al documento è stato dedicato un ampio volume collettaneo che ha offerto lettura e in-
terpretazione del testo e, insieme, ha fornito fondamentali indicazioni sul contesto sto-
rico-istituzionale, linguistico e religioso entro il quale esso va collocato: gli interventi di 
natura editoriale, ermeneutica e linguistica si debbono a Mario Russo, Michel Lejeune 
e Aldo Prosdocimi; Russo e Paola Zancani Montuoro1 2 hanno proceduto alla puntuale 
compulsazione dei reperti archeologici rinvenuti in situ-, a Giovanni Pugliese Carratelli 
si debbono significative annotazioni sul ‘Sinn’ storico del testo. Successivamente, sono 
comparsi due brevi interventi di Francesco Scotto Di Freca (1996 [1998], 2001 [2005]), 
che prova a emendare (editto princeps in qualche punto, un contributo di Poccetti sul-
la struttura testuale dell’epigrafe (1992), e alcune incisive pagine di Enrico Campanile 
(1992) relative a questioni linguistiche. A tali lavori si aggiunge la proposta editoriale 
avanzata da Rix nella sua recente silloge di iscrizioni italiche3. In questo intervento non 
procederò ad un commento puntuale del testo e delle sue implicazioni istituzionali: dopo 
aver delineato sinteticamente l’inquadramento epigrafico, linguistico e storico-culturale 
dell’iscrizione, mi soffermerò sul problema costituito dalla forma esskazsiùm, che com-
pare nella terza linea del documento e che rappresenta senza alcun dubbio l’elemento 
di più ardua interpretazione all’interno dell’epigrafe; la comprensione globale appare 
infatti relativamente agevole: l’impianto testuale e il lessico rimandano con chiarezza ai 
tituli operum publicorum attestati nel corpus sannita; assai più problematica, per contro, 
risulta Pesegesi della voce esskazsiùm, che designa con ogni probabilità l’opera pubblica 
cui l’epigrafe pertiene, e che costituisce un hapax nel corpus italico. Per diversi motivi, 
che esporrò nelle righe seguenti, ritengo l’interpretazione di tale voce suscettibile di ap-
profondimento sia sul piano ermeneutico sia su quello dell’analisi morfologica.

1 Russo 1986, 1990.
2 Russo 1990; Le je u n e 1990; Pr o s d o c imi 1990; Za n c a n i Mo n t u o r o  1990.
3 L’iscrizione è catalogata come Cm2; si veda anche Tr ia n t a f il l is  2008.

Partiamo dall’evidenza epigrafica. Propongo la seguente lettura:

m. gaaviis. m. 1. pitakiis. m
1. appùliis. ma. meddiks. menereviius 

esskazsiùm. ekùk. upsannùm 
dedens. iusùm. prùfattens
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Si tratta di una epigrafe su roccia, che si trova a 18,50 metri sul livello del mare; è iscritta 
sulla parete prospiciente quello che doveva essere uno degli approdi - quello orientale 
- a Punta della Campanella: ne fanno fede i resti di rampe che verosimilmente doveva-
no consentire di risalire dallo sbarcatoio lungo il promontorio. Il testo corre per quattro 
linee, di lunghezza disuguale, incise su una parete dalla superficie ondulata. Il ductus è 
sinistrorso. Secondo le misurazioni effettuate da Russo, la linea più lunga si estende per 
1,17 m; le lettere sono alte in media 6-7 cm. Il documento è contraddistinto dall’impie- 
go del punto come separatore di parola e dalla presenza di nessi e di legature. L’esecu-
zione si caratterizza per l’accuratezza della grafia. L’iscrizione, redatta in lingua sannita, 
documenta l’uso dell’alfabeto nazionale sannita ‘riformato’, ovverosia provvisto dei segni 
vocalici diacriticati: ciò ha indotto gli editori-interpreti a collocare l’epigrafe in età suc-
cessiva al ±300 a.C. (datazione convenzionale della riforma ortografica)4; le divergenze 
tra gli editori concernono pressoché esclusivamente la presenza dei diacritici su alcuni 
dei grafemi per z e u, che risulta talora incerta5. La lettura, ad ogni modo, risulta suffi-
cientemente perspicua e consente di fondare considerazioni di natura ermeneutica. Il sito 
di ‘rinvenimento’ dell’epigrafe è identificato dalle fonti storiografiche come un luogo di 
culto6, avente quale divinità di riferimento Atena, ed è tradizionalmente ritenuto di per-
tinenza greca; la rassegna e l’analisi dei materiali archeologici, indagati minuziosamente 
da Russo e dalla Zancani Montuoro7, confermano la presenza ab antiquo di un santuario: 
«Il materiale - sintetizza Russo - permette di verificare le fonti antiche, e in particolare 
Strabone che lì colloca il santuario di Athena, e di stabilire che dalla fine della prima 
metà del VI see. a.C. un culto era praticato in quel luogo»8. Il promontorio di Punta della 
Campanella - Minervae promontorium per Livio9 * — si configura al tempo stesso come un 
riferimento di grande rilevanza per la navigazione fin da epoca assai antica.

4 Per alcune ipotesi di datazione puntuale del testo, fondate comunque su criteri ortografici cfr. le opinio-
ni di Russo (1990, p. 189 sgg.), che propende per il II see. a.C., e Prosdocimi (1990, pp. 265-266): da ridiscu-
tere, secondo Prosdocimi, la stessa possibilità di utilizzare considerazioni di natura ortografica a fondamento 
della datazione delle iscrizioni sannite. Per una disamina di tale questione vedi Tr ia n t a f il l is  2008, § 9.

5 In particolare, il diacritico comparirebbe sulla prima u di tusum secondo Γeditto princeps (+ iùsum·. 
Russo 1986, 1990) e per Scotto di Freca (1996 [1998], 2001 [2005]) ma non per Rix (ST Cm 2); lo stesso 
problema concernerebbe la « di menereviius, diacriticata per Russo (+menereviius·. 1986 e 1990), ma non 
per Rix (Cm 2) e Scotto di Freca; ancora, Russo legge + upsannum anziché upsannùm. Per una sinossi delle 
proposte di lettura cfr. comunque Tr ia n t a f il l is  2008.

6 Cfr. specialmente il noto passo di Strabone (V 247).
7 Cfr. la vasta trattazione di Russo 1990 e Za n c a n i Mo n t u o r o  1990. Vedi anche Pu g l ie s e  Ca r r a t f .i.l i

1990.
“ Russo 1990, p. 189.
’ XLII 20, 3.

La dichiarazione del testo, fatte salve le difficoltà connesse alla voce esskazsium, 
non presenta ostacoli rilevanti. Come si è già rammentato, lessico, formulario e pragma-
tica generale invitano a collocare il documento nella categoria delle iscrizioni su opere 
pubbliche. Riportiamo qui la traduzione di Russo, condivisa nelle linee portanti da tutti 
coloro che hanno lavorato sul testo:

Μ. Gaavius Μ. f. L. Pitachius M.f./ L. Appulius Ma. f. meddices Minervii/ escensio- 
nem hanc faciendam/ dederunt iidem probaverunt

Il testo, dunque, è emanato da un ‘collegio’ costituito da tre meddices — qualifica-
ti tramite il teonimo menereviius “Minervii” - che avrebbero fatto eseguire e approva- 
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to (dedens iusùm prùfattens “dederunt iidem probaverunt”) la realizzazione di un’ope-
ra pubblica; tale opera, oggetto della dedica, è designata mediante l’espressione ekùk 
esskazsiùm “questo esskazsiùm": la forma esskazsiùm è quindi un accusativo singolare, 
probabilmente maschile vista la presenza del deittico ekùk\ secondo la communis opinio, 
designerebbe la scala che doveva correre lungo la parete su cui l’epigrafe è apposta, de-
stinata con ogni verosimiglianza ad assicurare l’accesso al santuario. L’iscrizione restitui-
sce consistenza storica e linguistica alla presenza sannita nell’area sorrentina10; permette 
altresì di precisare meglio11 l’estensione dell’occupazione sannitica nell’area campana, e, 
nel contempo, viene a documentare fenomeni di continuità culturale tra la ‘base’ greca 
e la seriore facies sannita12 13. A partire da tale quadro, esaminiamo il problema costituito 
dalla voce esskazz.siùm·. tale forma, si è detto, designa l’opera pubblica alla quale è dedi-
cata l’iscrizione e alla cui costruzione avrebbero presieduto i meddices minervii.

1(1 Come annota giustamente Prosdocimi, è significativo il fatto che i funzionari del santuario di Athe-
na non soltanto fossero sanniti ma «scrivessero in sannita e non in greco e quindi qualificassero in termini 
sanniti - evidentemente in corrispondenza di una realtà di base - sé stessi come magistrati (meddices) e la 
divinità di riferimento (minervii)'»·. vedi Pr o s d o c imi 1990, p. 266.

" Iniziatasi probabilmente nel 421 a.C. con la presa di Cuma. Cfr. comunque Pu g l ie s e  Ca r r a t e l l i 
1990.

12 L’opzione perjnodelli greci in ambiente sannita è un fenomeno ricorrente: si pensi, per citare un 
caso macroscopico, alle soluzioni scrittorie adottate nel polo lucano (su cui ad es. De l  Tu t t o  1989, 2006). 
Rilevante è l’esistenza di un ‘collegio magistratuale’ costituito da tre meddices e, si noti, di meddices qualifi-
cati come minervii·. è, questo, l’unico caso in cui la qualifica del meddix è costruita su un teonimo; va da sé 
che la semplice titolatura non è di per sé sufficiente a stabilire natura e funzioni dei meddices minervii. Per 
alcune ipotesi cfr. Pu g l ie s e  CARRATELLI 1990.

13 Pr o s d o c imi 1990, pp. 265-266.
14 LIV, p. 554-1.
15 Pr o s d o c imi 1990, p. 263.
16 Pr o s d o c imi 1990, pp. 263-264.

2. L’ipotesi che esskazsiùm valga “scala” si deve a Prosdocimi15. Secondo lo Studioso 
la struttura morfoetimologica della voce esskazsiùm sarebbe la seguente: eks-skand-jo·, si 
avrebbe un sostantivo fondato sulla radice indeuropea *skend- (“schizzare, saltare, balza-
re”) 14 che dispone di una buona documentazione all’interno del latino: la sfera semanti-
ca è quella del “salire, montare”, attestata in latino in scando, escendo (“salgo, monto”): 
mediante il preverbo ex- e il formante -jo- (diffusissimo nel sistema nominale italico) si 
otterrebbe un nome col significato di “salita”, il che consentirebbe di ipotizzare un con-
tiguo valore di “scala”; struttura e semantica corrisponderebbero a quelle del tipo latino 
escensus!ascensus, fatta salva la selezione di due diversi morfemi suffissali: -jo- nella forma 
sannita, -tu- in quella latina. Sul piano grafo-fonologico sono da presupporre: a. la non 
notazione della nasale anteconsonantica nella base, coerentemente con una prassi grafica 
assai diffusa in sannita; b. l’assimilazione eks>ess nel preverbo; c. l’assibilazione che, a 
partire da *-ndi-, dà come esito -zsi-, un processo che risulterebbe «normale in sannita 
davanti a -j-» secondo il parere di Prosdocimi15. Questa ricostruzione è supportata dalla 
presenza di un riferimento fattuale preciso: la scala (della quale rimangono alcuni lacer-
ti) che verosimilmente era stata realizzata in corrispondenza della parete. Un po’ meno 
plausibile, secondo Prosdocimi, sarebbe il raccostamento con latino escensio “sbarco”, 
suggerito dalla Zancani Montuoro16: in tal caso sannita esskazzsiùm varrebbe “punto di 
sbarco, di approdo”: i presupposti formali sarebbero gli stessi (base ^skendj ma si trat-
terebbe di una mera possibilità designativa: mancherebbe, insomma, ogni riferimento a 



Parte III 395

uno specifico manufatto. Sul tema sono intervenuti anche Lejeune (1990) e Campani-
le (1992), che battono vie analoghe: l’interpretazione è la stessa - “scala”, a partire da 
una base *eksskand- - anche se i due Studiosi offrono alcune puntualizzazioni di ordi-
ne fonologico (relative in particolare ai possibili esiti del suffisso -/o-); le osservazioni 
di Lejeune e Campanile verranno esaminate in dettaglio più sotto. Come ho anticipato, 
reputo l’analisi della voce esskazsium ancora poco chiara: in primo luogo, ritengo esista, 
allato a quella ‘reçue’, almeno un’altra possibilità interpretativa verisimile; in secondo 
luogo, e per ragioni in gran parte indipendenti dal valore della base lessicale, considero 
l’analisi morfonologica di tale forma (e in particolare del meccanismo di suffissazione) 
una questione da riprendere.

Cominciamo con le considerazioni di natura ermeneutica. L’iscrizione - si è detto - 
concerne l’esecuzione di un’opera pubblica, designata dal lessema esskazsiùm·. dal mo-
mento che tale forma è un hapax e che risulta opaca dal punto di vista lessicale, per 
restituirne l’interpretazione occorre anzitutto guardare al quadro extralinguistico in cui 
l’epigrafe si inserisce. Si ha a che fare con una iscrizione a carattere ufficiale e a desti-
nazione pubblica; essa è espressione di un ‘collegio magistratuale’ - i meddices minervii 
- che doveva possedere una notevole rilevanza, sia che tale collegio promanasse dalla 
polis di Surrentum, sia che fosse preposto alla esclusiva cura del santuario e godesse di 
autonomia rispetto alla Federazione Nucerina17; si può quindi presumere che il testo si 
riferisca ad un’opera pubblica significativa; occorre, allora, domandarsi quale potesse 
essere il contesto ‘materiale’ e archeologico cui l’opera pubblica doveva appartenere. A 
nostro giudizio, l’attenzione degli Studiosi è stata catalizzata, ‘et pour cause’, esclusiva- 
mente dal santuario e dalle prerogative cultuali del sito. A tal proposito è interessante 
sottolineare che, secondo riconosce lo stesso Russo, l’esistenza del santuario di Minerva 
sul promontorio di Punta della Campanella non è in alcun modo comprovata dalla pre-
senza di elementi strutturali dell’edificio: la sua presenza è testimoniata dalle fonti sto-
riografiche e dai reperti rinvenuti (una stipe votiva, frammenti ceramici e fittili, monete), 
oltreché dall’iscrizione18; più in generale, non risultano reperibili sul terreno elementi 
pertinenti a costruzioni di età arcaica e repubblicana; ciò si deve, con ogni probabilità, 
al susseguirsi di costruzioni, rifacimenti e modifiche che ha interessato il sito dalla prima 
età imperiale sino all’epoca attuale19. Secondo noi, del Minervae promontorium andrà 
sottolineato, prima ancora delle funzioni cultuali, il carattere essenzialmente marittimo: 
inquadrato in tal senso da Livio (XLII 20, 1-3)20, l’insediamento di Punta della Campa-
nella si configura anzitutto come un punto di riferimento per il commercio marittimo e, 
più ancora, per la navigazione: tali funzioni, e il loro rapporto col culto di Minerva in 
quanto protettrice dei naviganti, venivano illustrate già da Ettore Pais: «Il passo di Livio 
non si intende ove non si riconosca il carattere marittimo della Punta della Campanella, 
ove non si tenga presente che le forze navali di Napoli erano il fulcro principale della 
potenza marittima romana ancora nel 172 a.C. [...] emerge pertanto con evidenza che 
il culto di Atena alla Punta della Campanella avente carattere marittimo era considerato 

17 Per le diverse ipotesi sulla funzione dei meddices minervii cfr. Pu g l ie s e  Ca r r a t e l l i 1990, p. 278.
18 Russo 1990, p. 189 sgg.
” Cfr. ancora Russo 1990.
20 In suspensa civitate ad expectationem novi belli, nocturna tempestate columna rostrata in Capitolio bello 

Punico (priore posita ob victoriam Μ. Aemili) consults cui collega Ser. Fulvius fuit, tota ad imum fulmine discussa 
est. Ea res prodigii loco habita ad senatum relata est; patres et (ad) haruspices referri et decemviros adire libros 
iusserunt. Decemviri lustrandum oppidum, supplicationem obsecrationemque hahendam, victimis maioribus sa- 
crificandum et in Capitolio Romae et in Minervae promontorium renuntiarunt.
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come sede primaria di tal divinità in quanto proteggeva la navigazione»21. Tale conclu-
sione risulta confermata dalle recenti analisi archeologiche ed antiquarie compiute da 
Russo e dalla interpretazione storica di Pugliese Carratelli22. In forza di questa ri costru-
zione (e in assenza di testimonianze dirette sugli edifici effettivamente presenti nel sito 
in età antica) sarà da supporre che l’insediamento fosse caratterizzato dalla presenza di 
opere e manufatti funzionali alle esigenze della navigazione. Andrà osservato, infine, che 
l’iscrizione non richiama sul piano della categoria testuale e del contenuto altri materia-
li epigrafici relativi a ‘scale’ ricavate nella roccia23; i possibili parallelismi, peraltro molto 
scarsi, mettono anzi in evidenza una importante distinzione: le iscrizioni relative a sen-
tieri simili a quello di Punta della Campanella fanno solitamente riferimento non all’og-
getto in quanto tale (‘scala’ o simili) ma alla sua funzione·, si focalizza cioè l’istituzione 
— perché di questo in realtà si tratta - di un collegamento viario che consente di rag-
giungere una certa località. E il caso, ad esempio, di CIL X1 6430; si tratta di una iscri-
zione latina, databile tra il I secolo a.C. e il I d.C., relativa alla realizzazione di un sen-
tiero che conduce dalla marina alla sommità del promontorio del Circeo (Latina): AD / 
PROMVNTVR / VENERIS / PUBLIC CIRCEIENS / VSQ AD MAREM / A TERMI fiacaf NO (vacai) 
LXXX / LONG PED L? T? PE? CCXXV. Si ha a che fare, dunque, con testi prossimi alla ca-
tegoria delle iscrizioni viarie/confinarie; una iscrizione che faccia riferimento ut sic alla 
‘scala’ in quanto tale - in effetti non una scala ma una via/un sentiero ottenuto spianan-
do la parete e ‘ritagliando’ una serie di gradini nella roccia — risulta improbabile dal 
punto di vista logico prima ancora che formulare; la ‘scala’ di Punta della Campanella è 
di fatto una via che conduce al santuario: una concettualizzazione e conseguente desi-
gnazione come ‘scala’ appare davvero difficilior. In virtù di tali argomentazioni, riteniamo 
che vi si possa avanzare almeno un’altra interpretazione della forma esskazsium-, tale voce 
secondo la nostra opinione si riferisce ad un faro·, più precisamente, riteniamo che es-
skazsium abbia il valore ‘etimologico’ di “illuminazione, fonte luminosa” e designi nel 
nostro caso il fuoco di un faro collocato sul promontorio di Punta della Campanella. 
Prima di concentrarci sui presupposti formali, vai la pena riepilogare le condizioni con-
testuali: l’ipotesi che presso il promontorio di Punta della Campanella esistesse sin da 
epoca antica un sistema di segnalazione luminosa di aiuto alla navigazione si inserisce 
agevolmente nel quadro che abbiamo tratteggiato, sia per le caratteristiche dell’area (in 
cima ad un’altura e in corrispondenza di un molo)24, sia per quella che era la concreta 
funzione storica del promontorium (vedi sopra) in epoca sannitica e romana. E significa-
tivo, a tal riguardo, che nelle età successive il sito sia stato interessato dall’awicendarsi 
di una serie di fari/torri di avvistamento (1334, ±1500, 1700, ±1970). Come specificano 
Russo e la Zancani Montuoro, le difficoltà connesse alle indagini di superficie svoltesi a 
Punta della Campanella si debbono proprio al continuo rifacimento del faro/torre di 
avvistamento, che ha «sconvolto il sito a più riprese»25: si tratta di una necessità conti-
nuamente rinnovata, che probabilmente rimonta ad epoca antica26. Una interpretazione 
di esskazsium come “faro” appare quindi motivata e plausibile sul piano contestuale; ben 
si concilia, inoltre, con il contenuto istituzionale dell’iscrizione: la costruzione di un faro 

21 Pa is  1908, p. 198
22 Pu g l ie s e  Ca r r a t e l l i 1990; Russo 1990, p. 256.
2’ Di diverso avviso Scotto di Freca (2001 [2005]).
24 Sui fari nell’antichità vedi Th ie r s c h  1909; Bu c iiw a l d  1912; Rf .d d é  1979.
25 Russo 1990, p. 189.
26 Cfr. Za n c a n i Mo n t u o r o  1990, p. 257.
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doveva senza dubbio rivestire un notevole rilievo, tale da spiegare ‘l’intervento’ dei med-
dices minervii e la correlata realizzazione dell’epigrafe. Dal punto di vista formale, la base 
di esskazsiùm va analizzata come *ek-/eks-(s)kand- (preverbo + radice)27 28: essa va connes-
sa con la radice indeuropea *(s)kend-2i: il valore nucleare è “essere luminoso, brillare, 
illuminare”; gli esiti storici sono ben testimoniati in latino, e si ritrovano in forme quali 
candeo “brillo, splendo, rifulgo” e nei suoi composti (accendo, excandesco, etc.). Gerhard 
Meiser ha giustamente rilevato che, in àmbito comparativo, si riscontrano due varianti 
semantiche a partire dalla radice *(s)kend-·. si hanno un esito ‘mediale’ e atelico (“brilla-
re, essere luminoso”) ed uno telico (“illuminare”)29 30 31. Almeno all’interno del sistema lin-
guistico latino I’aporia si risolve, a nostro parere, facendo riferimento alle proprietà se-
mantiche della preverbazione. E ben noto, infatti, che i preverbi in latino - ma anche in 
moltissime altre lingue, incluse quelle non indeuropee’0- posseggono, accanto ad una 
funzionalità deittica e spaziale, un importante ruolo dal punto di vista aspettuale: una 
ricca messe di letteratura mostra che il preverbo in latino modifica le caratteristiche azio-
nali del verbo cui è appeso”; più di recente, le funzioni semantiche dei preverbi sono 
state focalizzate con maggiore precisione; in riferimento al latino e ad altre lingue indeu-
ropee, Domenica Romagno ha dimostrato, in maniera convincente, che il preverbo agisce 
primariamente sul grado di telicità della base verbale32 33: esso può far sì che il verbo si 
trasformi da intransitivo a transitivo, che passi a significare un cambiamento di stato op-
pure che designi, anziché uno stato, l’esecuzione/completamento di un processo”. Que-
sta analisi si addice al caso di latino candeo, la cui opposizione con i composti quali ac-
cendo “illuminarsi, accendersi”, excandesco, excandui “infiammarsi” è, per l’appunto, di 
natura azionale: il semplice (stativo e intransitivo) vale “brillare”; i composti hanno in-
vece valore agentivo e telico. Tale conclusione risulta importante anche in relazione ad 
esskazsiùm. Se si accetta di riconoscere in tale voce la radice "(s)kend- > *kand- si ottie-
ne infatti immediatamente una connessione col valore di “brillare, illuminare” e, in ogni 
caso, con la nozione di “luce”, il che è già di per sé significativo per l’interpretazione; 
secondariamente, la presenza del preverbo *eks- depone per una accezione telica/agen- 
tiva (perfettamente sovrapponibile a quella del preverbato latino accendo “illumino”) 
quale è quella di “illuminare”: nella trama testuale dell’iscrizione di Punta della Campa-
nella si fa quindi riferimento ad una fonte di illuminazione e cioè, con ogni probabilità, 
ad un faro (designato, per sineddoche, menzionandone la funzione primaria): e un faro, 
come molte circostanze storiche concorrono a dimostrare, poteva e doveva sorgere 
nell’area considerata.

27 Sarà da rammentare la massiccia presenza, in italico, dell’allomorfo ek, testimoniato ad esempio dagli 
esiti umbri in eh·, per il preverbo saranno dunque da contemplare entrambe le possibilità: ek- ed eks-. Sul 
punto v o n  Pl.ANTA 1892-97, II, p. 444, comunque da rivedere ed aggiornare.

28 LIV, p. 554-2. Cfr. anche IEW, 526.
25 Me is e r  2003, p. 217.
30 Per una rassegna recente cfr. Be r t o c c i-Tr l a n t a f il i.is  2011.
31 Già in Ba r b e l e n e t  1913; per altri riferimenti bibliografici si rinvia a Be r t o c c i-Tr ia n t a f ii.i.is  2011.
32 Ro ma g n o  2003 , 2004.
33 Vedi anche, su questo punto, i contributi ricompresi in Be r t o c c i-Tr ia n t a f ii.i.is  2011.

Per ritenere conchiusa l’esegesi, restano ora da affrontare le questioni di tipo mor- 
fonologico relative alla forma esskazsiùm-, è necessario cioè mettere a fuoco non solo e 
non tanto la base "esskand- “illuminare” (da cui l’interpretazione “faro”) astrattamente 
considerata, ma il lessema storicamente attestato esskazsiùm, decodificandone la struttura 
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morfologica e semantica; ciò equivale, anche, a trattare le questioni relative al suffisso di 
tale forma. Andrà richiamata l’attenzione su di un punto: la base *eks(s)kand- “illumi-
nare” corrisponde esattamente, sul piano formale, a quella che era stata riconosciuta in 
esskazsiùm dalla vulgata fekskand - “salire” —> “scala”): i problemi morfonologici posti 
dalla suffissazione appaiono dunque a tutta prima coincidenti: si parte da una base in 
*-nd. Per questa ragione vai la pena ricordare le posizioni espresse da Lejeune, Campa-
nile e Prosdocimi a proposito della struttura fonetica e della suffissazione della forma 
eskazzsiùm. Sia Lejeune sia Campanile osservano che un nesso *ndi- quale si otterrebbe 
in una ipotetica base *eks-skand-jo- (propugnata da Prosdocimi: sopra) porterebbe come 
esito, nella lingua sannita, Γassimilazione nd > nn (ciò che accade, ad esempio, nei ge-
rundivi del tipo ùpsannùm, con *nd- > -nn-): tale processo è invece assente nella voce 
esskazsiùm. Movendo da tale assunto, Lejeune prova a risolvere la questione ipotizzando 
un nesso che giustifichi una sequenza -zsi-, con esito assibilato seguito da i, quale quella 
documentata da esskazsiùm: dal momento che «la finale -iùm du substantif ne peut être 
celle de un dérivé en -yo-»34, Lejeune propone di ricostruire una forma *eks-skand-te- 
yo-·, in questa comparirebbe un suffisso *-teyo- che, si noti, avrebbe termini di paragone 
esclusivamente in àmbito comparativo (segnatamente in gallico e miceneo: vedi oltre). 
Si otterrebbe così uno sviluppo fonetico -ndt- > -zs-\ *eyo-, colpito da un fenomeno di 
sincope vocalica normale in italico, darebbe -eo- (grafizzato -iù- in alfabeto sannita): 
avremmo quindi, quale esito, la forma esskazsiùm a partire da sviluppi foneticamente re-
golari. Campanile35 36 rileva giustamente alcune difficoltà di metodo nell’ipotesi di Lejeune: 
il presunto suffisso "-teyo- (postulato a suo tempo dallo stesso Lejeune, che ricostruiva 
*-teyo- quale allomorfo del suffisso indeuropeo ^-tewo-^) non soltanto è totalmente pri-
vo di attestazioni nell’àmbito dell’Italia antica, ma è, anche in ottica comparativa, frut-
to di una ricostruzione assai fragile: i presunti comparanda si risolverebbero nell’hapax 
gallico ανιατειος e nella formazione micenea qe-te-io‘, si aggiunga che la semantica di 
*-teyo- non viene chiarita. «L’ipotizzato suffisso -teyo- - conclude con ragione Campa-
nile — ha fondamento comparativo troppo ipotetico e incerto per essere utilizzato nella 
soluzione del nostro problema»37. Quale spiegazione alternativa, Campanile propone di 
ricostruire una formazione con suffisso -to-: "eks-skand-to- > esskazsiùm che risultereb-
be perfettamente sovrapponibile a latino e)x) seen sum. In particolare: a. il nesso *-ndt- si 
svilupperebbe in -zrz-; e b. l’uscita -ùm si spiegherebbe assumendo di trovarsi di fronte 
a un tema in -u. Una simile ricostruzione, a nostro avviso, non poggia su basi solide. In 
primo luogo, non vi è in realtà - come ammette lo stesso Campanile38 - alcun esempio 
del gruppo -ndt- nelle lingue italiche e, in particolare, in sannita; lo sviluppo -zs)i)- è 
dunque meramente congetturale e, per così dire, fondato su una sorta di argumentum 
e silentio. «L’ipotesi che nella nostra iscrizione tale nesso continui con -zs - ammet-
te Campanile - non è né più né meno verificabile dell’ipotesi che esso si continui con 
-Z5Z»39. In secondo luogo, non si comprende appieno la ragione dello sviluppo -zsi- (con 

34 Le je u n e  1990, p. 262.
” Ca mpa n il i ·: 1992, p. 218.
36 Va escluso dal novero dei possibili termini di paragone il suffisso participiale irlandese -thi- che, se-

condo dimostra lo stesso Campanile (1992, p. 218) discende da altra trafila fonetica. Per i comparanda vedi 
Le je u n e 1990 e, più estesamente, 1985.

37 Ca mpa n il e  1992, p. 218.
38 Ca mpa n il e  1992, p. 218.
” Ca mpa n il e  1992, p. 219.
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/finalizzata «a suggerire un certo coefficiente palatale»40). Andrà appuntato, infine, che 
tanto Lejeune quanto Campanile paiono concentrarsi esclusivamente sulle difficoltà di 
ordine fonetico opposte dalla voce esskazsium·, manca, per contro, una riflessione sulla 
struttura morfologica e semantica del lessema. Il presunto ostacolo fonetico visto dai due 
autori richiede comunque qualche valutazione. La palatalizzazione e l’assibilazione sono 
fenomeni fonologicamente naturali, di cui si contano numerosissimi esempi in tutte le 
lingue storiche; la documentazione italica annovera parecchi esempi di palatalizzazione, 
relativi anche (ma non soltanto) ai gruppi /CjV/ e /RjV/: e tale fenomeno interessa con 
frequenza consonanti dentali/alveolari41; vi sono, tra l’altro, alcune attestazioni sannite, 
che includono una quota di sviluppi dj > -z-42: la concentrazione di tali testimonianze in 
iscrizioni di ILI secolo a.C. (per lo più rinvenibili nel sannita ‘meridionale’) non è di per 
sé dirimente per la collocazione cronologica del fenomeno e, in ogni caso, conferma la 
presenza di tale tendenza43. Si può quindi ragionevolmente presumere che la presenza di 
un legamento palatale i in una sequenza *-ndiN- abbia, per così dire, finito con l’inibi-
re Γassimilazione nd > nn e prodotto un esito palatalizzato (e probabilmente assibilato) 
quale è quello rispecchiato dalla grafia (zrz)44: non sembra perciò necessario subordinare 
a priori l’analisi della voce alle esigenze di tipo fonetico prospettate da Lejeune e Cam-
panile e ipotizzare una suffissazione ad hoc. Chiarito questo passaggio, si può ripren-
dere in considerazione la tesi di Prosdocimi45 (vedi sopra) che appare decisamente più 
lineare: un suffisso -70-, frequentissimo nel nome italico, che darebbe una forma *eks(s) 
skand-jo-. Anche questa via non sembra però percorribile. Nelle lingue italiche operano in 
maniera pressoché costante alcune regole relative alla sincope vocalica; in particolare, la 
caduta di vocale breve in sillaba finale chiusa colpisce sistematicamente il formante -/e/- 
7'0- (dando luogo al così detto samprasärana), con una riduzione del tipo "meddikiom > 
meddikim, *pakiom > pakim, "fisiom > fisim. L’unica eccezione è rappresentata da una 
specifica categoria nominale: gli appositivi delle formule onomastiche, dove la sincope 
non occorre, per cui si hanno forme non sincopate come pacies, kluvatiium, etc.; come 
ha ben mostrato in uno specifico saggio Prosdocimi46, il mancato rispetto delle aspetta-
tive fonetiche è legato, in questo caso, a ragioni non grammaticali ma storico-istituzionali 
e, in particolare, allo status di gentilizio proprio del secondo elemento di formula ono-
mastica. La proposta di Prosdocimi, e in particolare il riconoscimento di un formante 
-70-, si scontra dunque con una notevole difficoltà tecnica: qualunque valore si voglia 
assegnare alla base *eksskand- (“scala” o “faro”) sarebbe infatti da attendersi una forma 
'"esskazsim o simili. Si tratta, senza dubbio, di una questione di difficile soluzione sul 
piano formale; crediamo che il problema dell’interpretazione morfologica di esskazsium 

40 Ca mpa n il e  1992, p. 219.
41 Oltreché velari. Si veda, quale riferimento basilare, Or io l e s  1972. Un quadro aggiornato sugli esiti 

di QV e R/V è in Ga r c ìa  Ra mó n  2011, che esamina attentamente anche le soluzioni grafiche adottate per la 
notazione degli esiti di palatalizzazione.

42 Con palatalizzazione e successiva assibilazione: cfr. Or io l e s  1972 e, per un quadro documentale più 
aggiornato, Ga r c ìa  Ra mó n  2011.

43 Per Prosdocimi (1990, p. 263) «l’effetto assibilante di -/- è piuttosto antico». Sarà da rilevare che, 
all’interno del sannita, il fenomeno si manifesta con più evidenza nel polo lucano (tra i casi: *djov- dà ζωΓηι 
in Rix, SP Lu  35 e zoves in Lu 38; cfr. anche ziculus, ziculum nella Tabula Bantina [Lu 1]).

44 Sulle peculiarità che contraddistinguono la grafizzazione degli esiti di palatalizzazione vedi la rassegna 
in Ga r c ìa  Ra mó n  2011 e, comunque, cfr. oltre.

45 1990. Vedi sopra.
46 Pr o s d o c imi 1987.
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vada riesaminato non con l’obiettivo di dare una soluzione ultimativa al problema, bensì 
con quello di formulare un’ipotesi il più possibile coerente con le possibilità del sistema 
linguistico italico e con la trama dell’iscrizione. Proveremo ora a chiarire la struttura di 
esskazsiùm “faro” movendo dal presupposto che l’analisi vada condotta senza ‘pregiudi-
zio’ rispetto alla segmentazione morfologica della forma studiata e con riguardo al suo 
significato. Assumiamo quale base per il nostro ragionamento la formazione *eksskand- 
“illuminare” (da cui il valore contestuale di “faro”) analizzata sopra. Secondo noi è 
possibile ravvisare in esskazsiùm un participio perfetto italico·, tale participio sarebbe, nel 
nostro caso, nominalizzato; come è ben noto, la nominalizzazione di forme a base parti-
cipiale è un processo di conversione assai diffuso e produttivo nelle lingue del mondo, 
che dà luogo con grande frequenza alla creazione di astratti deverbali; il meccanismo 
è analogo a quello che in latino determina la formazione di sostantivi astratti come nel 
caso di censeo —> census “registrazione, censimento”, accendo —» accensus “accensione”, 
curro cursus “percorso”47. Un participio creato a partire da una base verbale *eks(s) 
kand- “illuminare” può dunque senz’altro rivestire, se nominalizzato, il valore di “illumi-
nazione” o simili: il processo e il suo svolgimento semantico sono plausibili e conformi 
alle aspettative. Ma a quali strutture morfologiche occorre richiamarsi per giustificare 
esaurientemente il participio esskazsiùm? Il sistema verbale italico conosce due modalità 
per la creazione del participio perfetto: accanto ai participi in -to vi sono quelli in -us-, 
tali formazioni, la cui origine ‘indeuropea’ non interessa in questa sede, sono state stu-
diate approfonditamente da Prosdocimi in un saggio di qualche anno fa48; il tipo in -us è 
rappresentato nel dossier sannita da voci quali sipus e facus “factus”49: proprio a questo 
tipo di participio occorre, secondo noi, fare riferimento nell’analisi di esskazsiùm·, se si 
accoglie tale proposta - esskazsiùm come participio in -us - resta da compiere un ulti-
mo passo: quale è l’origine e la funzione di -/-? Il verbo italico fa largo uso del formante 
imperfettivo -je-l-jo-, riscontrabile con molta frequenza nelle basi verbali50 (si vedano 
tra i vari casi voci quali feia, feitu, purtiius etc.51): e proprio questo formante va ricono-
sciuto nella base - una base verbale, si noti - di esskazsiùm-, si può cioè presupporre, 
in modo assolutamente compatibile con le strategie morfologiche dell’italico, una forma 
verbale * eks(s)kandje/ò-, munita di un formante imperfettivo e a partire da tale forma 
si ottiene un participio perfetto in -us esskazsiùm (all’accusativo, con palatalizzazione e 
assibilazione del nesso -dj). Il lessema, in altre parole, non va segmentato morfologica-
mente come esskazs-iùm, ma come esskazsi-ùm o, meglio, fsskazÀi'ìfùm (base verba-
le preverbata-formante-morfema participiale): ciò per il fatto che l’oggetto morfologico 
-j- appartiene alla base (ovverosia ad un verbo) e non al suffisso. Se si ammette la pre-
senza del formante -j- sono indispensabili due ulteriori precisazioni. In primo luogo, si 
potrebbe obiettare a tale ricostruzione che nel caso di un tale participio passato risulta 
‘inatteso’ il tema dell’infectum, con -je/o conservato. Il quadro storico dell’italico mette 
però in luce una realtà parzialmente differente; il sistema verbale latino (e) italico cono-
sce, già in fase pre- e protostorica, una radicale ristrutturazione: l’asse portante è la sua 
riorganizzazione a partire dalle basi di presente, che rimodellano in misura massiccia 

47 Probabilmente dal supino, ma vedi Le u ma n n  1977. Per la nominalizzazione del participio passato si 
pensi anche ai casi di italiano cantata, cacciata, etc.

48 Decisivo su ciò Pr o s d o c imi 1994, pp. 230-234.
49 Nella Tabula Bantina (Rix, ST Lu 1).
50 Si noti che la distribuzione, ancora poco o punto esaminata, è diversa da quella del latino.
51 Tavole Iguvine (Rix, ST Um 1): feitu in Ia-b e Vla-b, Vila; feia in Va 23 e Vb 3; purtiius in la 27, 

30 e Ila 7, 9.
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le caratteristiche semantiche e le basi stesse di tutto il paradigma52 53. Come si dimostra 
in Marinetti - Prosdocimi 1993, la presenza di 7- imperfettivo all’interno del preterito è 
abbondantemente attestata: consentono di verificarla con sicurezza casi quali sudpiceno 
adstaiùh e pra}istaiùh “stettero/eressero” e umbro purtiius “avrà/avrai offerto”55. In tal 
senso, un participio perfetto formato su base di presente (comprensiva dunque di un 
suffisso 7-) non sembra fare difficoltà. La seconda precisazione: andrà appuntato che 
lo sviluppo di -dj- ha prodotto un esito grafizzato (zrz), con digrafo e i notata nel testo 
(diversamente da quanto accade ad esempio in sannita zoves (alfabeto latino) e ζοιΑηι 
(alfabeto lucano)54; in -zsi- è da scorgere, secondo noi, il frutto di una notazione accu-
rata che rispecchia una certa realtà fonetica: iod determina l’effetto palatalizzante ma, 
benché indebolita, non è ancora totalmente assorbita; si noti, comunque, che la resa di 
palatalizzate e di assibilate è caratterizzata - in tutti i sistemi scrittori italici - da oscil-
lazioni e da peculiarità grafiche (digrafie e segni ad hoc)·, non mancano, inoltre, i casi di 
7- conservata55.

52 Vedi ad es. Ma r in e t t i -Pr o s d o c imi 1993; Mf is e r  2003.
33 Rix, ST Sp AP 2 e RI 1. Fondamentale Ma r in e t t i 1985.
54 Rix, ST Lu 38 e 35.
53 Documentazione aggiornata e commentata in Ga r c ia  Ra mó n  2011. Si pensi, tra gli altri, ai casi di

peligno petiectu (Rix, ST Pg 9: con esito [dz] da ~dj notato da un grafo specifico); in sannita per la palataliz-
zazione della sequenza */kj’/ si hanno le varianti meddixud (< ’'meddiküod, TB 21), meddikkiai (ST Cp 30) e 
medikiai (ST Cp 29); esempi di palatalizzazione con 7 conservata in umbro-iguvino: per la resa degli esiti di
*/kj/ si ha façia (TI Ila 17) con iod notata affronte di façu (TI Ila 1) con iod assorbita.

In conclusione, è stato possibile proporre una nuova interpretazione dell’iscrizione 
di Punta della Campanella e, in particolare, della voce esskazsium, voce che designa il 
manufatto cui il testo è dedicato. Per una serie di motivazioni linguistiche (studio eti-
mologico) ed extralinguistiche (situazione storica e quadro archeologico/antiquario) si 
può ritenere plausibile e probabile che tale voce valga “illuminazione, fonte luminosa” 
e identifichi un faro che doveva essere situato sul Minervae promontorium. L’esame lin-
guistico ha consentito altresì di delineare una analisi della struttura morfologica di es- 
skazsiùm differente da quelle ipotizzate sino ad oggi: tale analisi permette di superare 
una serie di difficoltà di natura tecnica, è compatibile con il sistema linguistico italico e 
si attaglia sul piano semantico all’interpretazione proposta.

El e n a  Tr ia n t a f il l is
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