UNA NUOVA ISCRIZIONE « PICENA »
(Con la tav. f. t. XLII)

La scopetta di questo nuovo testo piceno è dovuta allo spirito di osservazione del sig. Primo Balena, il quale, fotografata durante un’escursione sui monti
Sibillini una lapide di tipo inconsueto, aveva creduto di ravvicinarne l’iscrizione
a quella della stele di Castignano e si era rivolto, per avere una conferma alla
sua intuizione, al Presidente dell’istituto di Studi Etruschi. Così nell’ottobre dello
scorso anno, dietro incarico di questo Istituto, mi recai ad Ascoli Piceno per un
sopralluogo. Il sig. Balena fu per me in quell’occasione un ospite gentilissimo
e un collaboratore prezioso: dobbiamo ringraziarlo se è possibile adesso aggiungere un’altra testimonianza al ristretto numero delle iscrizioni picene. L’interesse
del ritrovamento non è però limitato al campo linguistico, ma investe anche quello
archeologico, quello storico-religioso, quello antiquario: agli specialisti nelle varie materie chiedo di approfondire i problemi che affronterò necessariamente in
modo superficiale.
Si tratta di una pietra lunga forse 90 cm. (1), e alta 40, posta a guisa di
architrave sulla porta laterale di una chiesetta rustica. La località, a circa 14 km.
a ovest di Ascoli Piceno e a un’altezza di forse 800 metri, è designata col vocabolo Scalelie, dovuto, sembra, al caratteristico terrazzamento naturale dei pendìi che la circondano. È una zona brulla e assolata, completamente deserta (cfr.
fig. 1), dominata dalla grandiosa visione del Monte Vettore. La chiesetta serve a
diversi paesi vicini: in modo particolarmente solenne vi è celebrata in agosto
la festa dell’Assunzione, ciò che le ha valso il nome di « chiesa della Madonna
di mezz’agosto ».
Questi particolari potrebbero non essere inutili per un’esatta valutazione
del fatto religioso a cui la pietra in questione è certo ispirata (2). Su questa
(Tavola XLII, fig. 1 e 2) spiccano anzitutto tre oggetti, scolpiti in rilievo con molta
cura, ma assai stilizzati, tanto che una loro identificazione riesce diffìcile. Si tratta
nel primo caso di due listelli piegati all’estremità in senso divergente (quello di
sinistra resulta spezzato in basso) e collegati da una fascia di una certa altezza,
al di sopra della quale si innalzano altri due listelli, simili alla parte superiore

(1) La pietra potrebbe però aver formato un tutto unico con un altro blocco
posto a destra e largo forse 15 cm. (Tavola XLII, f. 1). La linea della spaccatura non esclude l’ipotesi: sull’una e sull’altra parte compaiono dei segni illeggibili,
probabilmente moderni, che potrebbero però esser stati tracciati anche su due pietre
contigue.
(2) Al di sotto dell’architrave, a destra, si nota un elemento triangolare ben
sagomato, recante su due lati una decorazione data da listelli lisci in mezzo ai
quali corre un cordone a tratti obliqui. Nello spazio restante compare una stella
a sei punte. Altre pietre decorate si intravvedono nel muro posteriore della
chiesetta.
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dei primi, ma più sottili, mentre al di sotto si ha un listello unico terminante a
coda di rondine. Nel secondo caso a un listello sono aggiunti sei tratti (o
« denti ») orizzontali, sporgenti rispettivamente tre a sinistra nella parte inferiore, tre a destra in quella superiore. Nel terzo caso l’oggetto, posto leggermente
più in basso degli altri due, consiste in un cerchio ben disegnato nel suo contorno esteriore e collegato con un disco interno piuttosto piccolo da dieci raggi
notevolmente ondulati.

Ho creduto di ravvisare nel primo un fascio di spighe, nel secondo un arnese agricolo (o una chiave?), mentre il terzo, nonostante la singolarità dell’ondulazione, non può che rappresentare il disco solare nella tipica forma di ruota.
Ho pensato anche che si trattasse di tre simboli religiosi, ma non saprei definire
il valore dei primi due. Il terzo rilievo presenta però un particolare che rischia
di annullare il valore di questa testimonianza: infatti il disco interno della ruota
solare reca il trigramma di Cristo, in lettere capitali latine, con Γ H sormontata
dalla croce. È naturale quindi il dubbio che si tratti di un’opera cristiana (3) relativamente recente: del resto nella parte inferiore della pietra stessa, accanto a
poche lettere incise leggermente e per me incomprensibili, si legge con una certa
sicurezza la data 1445. Ma abbiamo degli indizi che fanno supporre piuttosto
l’aggiunta del trigramma a un disegno già esistente. Da una parte infatti si no-

(3) Avevo pensato anche che si potesse trattare di una pietra sepolcrale cristiana con riproduzioni di strumenti di martirio: si penserebbe a un fascio di
verghe, a un tipo di uncino; ma l’ondulazione escluderebbe l’idea della ruota.
D’altra parte in simili casi (cfr. Ma k t ig n y , Dictionnaire des antiquités chrétiennes, 1865, p. 326) i disegni sono secondari rispetto aH’epigrafe: ora di una
epigrafe cristiana non c’è traccia e una sua perdita appare improbabile.
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tano la minore profondità dell’incisione, il fatto che si tratti appunto di incisione e non di rilievo e soprattutto la ristrettezza dello spazio, specie per
quanto riguarda la lettera S e la croce, che manca del braccio superiore; dall’altra possiamo considerare la piccolezza del disco interno in confronto ai raggi e
lo stesso cerchio esterno che li delimita — due elementi insoliti nell’emblema
fiammeggiante cristiano, quale fu concepito e diffuso da S. Bernardino da Siena
— e, più importante, il fatto che si tratti di soli dieci raggi e non dei dodici
« regolari » (4). Si aggiunga poi che gli altri due simboli non sembrano cristiani e
che ad ogni modo il disco raggiato non tiene, come sarebbe logico, il posto centrale. Il confronto con l’architrave della porta principale, eseguito probabilmente
nel secolo XVI, sul modello di questo, mi sembta al proposito molto istruttivo:
quello infatti reca nella parte centrale l’emblema cristiano in rilievo, disegnato
secondo l’abituale rapporto del disco e dei raggi, mentre la scala, ricordo della
Passione, rispecchia in un certo senso la seconda figura della nostra lapide.
Penserei dunque, soprattutto in base al simbolo solare, che la pietra nell’antichità avesse fatto parte di un edificio religioso o avesse avuto in sé stessa
un valore cultuale. Ritrovata nel XV secolo, deve esser stata considerata con
attenzione rispettosa, per quei simboli che le conferiscono indubbiamente la
suggestione di una cosa sacra. L’aspetto della terza figura soprattutto avrà ricordato ai bravi montanari dell’ascolano l’emblema del nome di Cristo, quale
veniva diffuso proprio in quegli anni (la data incisa 1445 è una garanzia) da S.
Giacomo della Marca, discepolo di S. Bernardino (5). L’inserimento del trigramma
deve esser stato relativamente facile ed ha costituito un’opportuna cristianizzazione del simbolo solare dato l’impiego della lapide del muro della chiesetta. Tutto ciò è probabilmente spiegato in un’epigrafe, di quattro righe e di aspetto assai
più regolare, posta a circa 30 cm. sopra la nostra (cfr. Tav. XLII, 2, in alto):
purtroppo le lettere, appena scalfite nella pietra, sono molto corrose e in parte
coperte da una specie di lichene che le ha rese illeggibili. Nel mio sopralluogo
riuscii a decifrare — oltre a un incerto -vesta- (5 bls) dell’ultima riga — soltanto le
sillabe pieragustx x x marco, che il sig. Balena mi suggerì di completare in
base al cognome Pieragostini, tuttora assai diffuso nella provincia di Ascoli. Si
tratta dunque, secondo ogni probabilità, della persona che ha curato la sistemazione della pietra (6). Certo solo una pulitura accurata e una paziente lettura di
questo testo potrebbero confermare o smentire la mia ricostruzione.

(4) Sul valore mistico dei dodici raggi si confronta il sermone del Santo sul
nome di Gesù in Sancti Bernardini Senensis opera omnia, IV, p. 487 sgg. In una
rapida rassegna dei vari tipi di quest’emblema ho constatato talvolta un numero
di raggi maggiore (forse per l’aggiunta di quelli secondari), mai però minore di
dodici.
Colgo l’occasione per ringraziare il Padre Dionisio Pa c e t t i O.F.M., che con
le sue cortesi e precise indicazioni mi ha guidato in questa ricerca.
(5) Cfr. Μ. Sg a t t o n i , La vita di S. Giacomo della Marca, 1940, p. 100 sg.
Non ho potuto invece trovare notizia di una predicazione diretta di S. Bernardino
nella zona, predicazione di cui si hanno gli echi ad Ancona, a Camerino e più
tardi all’Aquila.
(5llis) O anche -questa-, come mi suggerisce ora il prof. Annibaldi.
(6) Nella facciata della cattedrale di Ascoli, sotto un’epigrafe latina detta
della « Fortuna reduce » dalle parole iniziali, si trova una lapide (anch’essa del
secolo XV) che ne ricorda il ritrovamento.
17.
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Una precisazione del carattere artistico e religioso dei simboli rappresentati,
precisazione che sono costretta a chiedere a specialisti nella materia, sarebbe
molto utile anche ai fini dell’interpretazione dell’iscrizione picena che io ritengo
genuina. Essa corre al di sopra dei segni in rilievo, da sinistra a destra, in caratteri alti da 7 a 10 cm., incisi assai più profondamente della scritta moderna nella
parte inferiore, di cui ho già parlato: per questo credo di dover assegnare alla
stessa mano la grande r isolata che appare al di sotto del simbolo centrale. A
parte questa lettera, abbiamo in alto forse 14 segni (dico « forse » per il malsicuro coordinamento di tre aste nella parte di mezzo): si può notare che nella
seconda parte del tracciato essi sono incisi con un tratto più largo e preciso.
L’ultima r appare molto staccata dalle altre lettere: giacché non mi sembra probabile che con essa incominciasse una nuova parola su un’altra pietra andata perduta,
la considero volentieri come un segno a sé, forse di valore simbolico, al pari di
quella posta più in basso.

η o üri(/ I O
0

/

La chiarezza delle lettere è di grado diverso: dopo la p iniziale, del tipo piceno,
ma con le due aste quasi della stessa altezza, non possiamo che leggere una o,
dato che qui si esclude necessariamente ogni valore consonantico (7). Simile ad una
o, ma incompleta nella parte superiore, la lettera seguente può essere considerata
una « arrotondata: il punto sottostante è probabilmente occasionale, ma ricorda
una specie di cediglia posta sotto la quartultima lettera nell’iscrizione di Fiordimonte. Nel p seguente il tratto che collega le due aste è molto leggero e non
obliquo come nel primo caso: avevo adattato in un primo tempo la lettura tt, che
però univa all’incertezza grafica quella dei raffronti onomastici (8). Credo che in
questo caso l’epigrafista, che da molti particolari giudichiamo inesperto, abbia
tracciato prima di tutto tre linee verticali, preoccupandosi poi di collegare le prime
due: le incisioni visibili nella parte più alta di queste potrebbero far pensare
a un tentativo di incidere più in alto il tratto congiungente. Dopo una i relativamente sicura la r appare molto inclinata, perché intralciata dalla punta della
figura sottostante. Per la stessa ragione uno spazio libero seguente non corrisponde
probabilmente a un distacco fra due parole (d’altronde raro nell’epigrafia antica),
ma alla necessità di evitare il « dente » sporgente verso destra (9). Nella seconda

(7) Un segno arrotondato è insolito nelle epigrafi picene, fuorché, come vedremo, a Fiordimonte. Il segno romboidale, visto dal Wh a t mo u g h (PID, II,
p. 207 sgg.) talvolta come o, talvolta come &, è interpretato come / dal Pis a n i
(Atti del II Convegno di Studi Etruschi, 1959, p. 75 sgg.) e come q dal Ra d k e
(R.E. Suppl. IX, 1962, col. 1764 sgg.).
(8) Dagli indici dello Sc h u l z e (Lat. Eigenn.) non ho rilevato nomi da confrontare con un -Putiius (* Pottius) o *Puttisius (*Pottisius).
(9) Ciò conferma naturalmente la priorità delle figure sul tracciato dell’epigrafe.
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parte dell’iscrizione, più larga e chiara, dopo una i e una o, compaiono una n
sinistrorsa, una a, una p simile a quella iniziale, ma con una elegante spezzatura
dell’asta traversa, una r e una s. Possiamo dunque trascrivere:

p o upi siοnaprs

s

Si tratta evidentemente di due termini: potremmo dividere poupts ionaprs
oppure poupisio naprs. Data la scarsa verosimiglianza del gruppo iniziale io-, preferisco la seconda intepretazione, anche se la prima ci darebbe un verosimile
nominativo, del tipo morfologico osco-umbro in -is, di un personale pari a Popius
o Pupius (10); in poupisio ci sarebbe invece difficile cogliere il nominativo di
un possibile gentilizio *
Popisius o *Pupisius. Anche la seconda parola non è determinabile (11): tuttavia essa non ha affatto l’aspetto di un nome proprio, per cui
pensiamo piuttosto a un appellativo, determinato dal personale precedente.
A questo punto non possiamo più prescindere per il primo termine dall’impressione di un genitivo in -sio; ma troviamo una grave difficoltà in quanto saremmo costretti ad ammettere una semplificazione del gruppo -iosio'. da un !rpoupiosio a poupisio. Ciò non è impossibile in sé, ma allo stato delle nostre cognizioni appare veramente troppo costoso. Certo anche dal punto di vista dell’onomastica sarebbe più facile considerare -sio come desinenza, piuttosto che come
suffisso (12): il tema nominale sembrerebbe allora poupio-. Ora in epigrafi latine
non sono attestate forme col dittongo: compaiono invece derivati della base
pu p -, con la quantità della u sia breve sia lunga (13); e anche forme con la o,
come Popius (14), mentre accanto a Popidius e Poponius si hanno nomi affini in
iscrizioni peligne (popdis) e osche (pùpidiis ecc.) (15). Nelle iscrizioni picene,
come è noto, si trovano frequentemente (a Castignano, Loro, S. Omero) derivati
di una base ρύρύη-, interpretati però di solito come appellativi ( 16). In questi
e in altri casi la ύ ( V ) è considerata generalmente come atta a rappresentare
una o(17): il Lejeune invece (18) preferisce vedervi la trascrizione — pari a
quella di Novilara — di un suono più chiuso, cioè di u. Ciò ha una certa
importanza ai nostri fini: senza voler asserire una vicinanza fra il personale di

(10) Cfr. apunis a Belmonte, laruis petrunis a Falerone ecc.
(11) Ci sfugge infatti ogni possibilità concreta di collegamento con l’etr.
naper.
(12) Personali in -isio-, se non frequenti, non sono però insoliti (cfr. Sc h u l z e ,
op. cit., p. 413) e potremmo ricostruire la forma attraverso un’equazione del
tipo: Popius (Pupius): --Popisius (*Pupisius) = Alfius: Alfisius.
(13) Cfr. Püpius, Hör. Epist. I, 1, 67; Pupius CIL VI 6021, 25231; Puupius
CIL II 3434. Particolarmente importante per la posizione geografica mi sembra
il Puppia di Aquae Cutiliae, CIL IX 4666. In osco è attestata anche una forma
pupie(ns) (Ve t t e r , Hdb. ital. Dialekte, n. 43).
(14) Teate Marrucinorum, Eph. Ep. Vili, p. 28, n. 124.
(15) Cfr. Ve t t e r , op. cit., n. 212 e nn. 13, 14, 22a, 28, 721, 134.
(16) Cfr. Pis a n i , art. cit., p. 81 sg.; Ra d k e , art. cit., col. 1768; Le j e u n e ,
Rev. Et. Lat. XL, 1962, p. 158 sgg., il quale definisce « fortuita » la somiglianza
con la base antroponimica Pup(p), accennando tuttavia di sfuggita a un possibile legame, semanticamente attraente, però sempre ipotetico.
(17) Cfr. Ra d k e , art. cit., col. 1766: « Im Korkyraiischen fallen ö und der
Diphtong ou in Schreibung (OY) zusammen; das entspricht V (ύ) ».
(18) Cfr. art. cit., p. 160.
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cui ci stiamo occupando e questo ρύριίη-, potremmo porre come ipotesi di
lavoro che il dittongo ou di Scalelie equivalga al segno ύ ( V ) delle altre iscrizioni picene. Ora il Puppia di Aquae Cutiliae ci farebbe propendere piuttosto, in
conformità all’idea del Lejeune, per un valore di u (forse, più precisamente di «).
Si tratta in ogni caso di un gioco di probabilità che non ci permette di arrivare
a una conclusione vera e propria.
Al momento di confrontare questa con le altre iscrizioni picene si colgono
più facilmente le differenze che non le somiglianze. Si avrebbe l’impressione di
una certa recenziorità data dalla semplificazione del segno s, qui di tre soli tratti,
e dall’uso della o (e dell’o«?). Ma la scarsa conoscenza dell’alfabeto piceno nella
sua essenza ( 19), anche prima che nel suo sviluppo, non ci permette di affermare
nulla di sicuro. Tuttavia potrebbe giocare semplicemente, in linea teorica, il fattore geografico: è facile infatti notare che le iscrizioni picene sono state ritrovate
in località non lontane dal mare o almeno gravitanti verso la costa. L’eccezione
è data dall’iscrizione di Fiordimonte (Visso), pubblicata dal Cianfarani (20) e studiata dal Durante (21): un’iscrizione che ha con la nostra diversi punti di contatto. Si tratta di una pietra di forma allungata e arrotondata in alto, che il Cianfarani trovò in un’aia di contadini tra il materiale di un muro moderno in demolizione e in cui credette di vedere il timpano di un tempietto o di un’edicola funeraria. Tolgo la riproduzione dalla fotografia pubblicata in Not. Scavi, dato che
non mi è stata possibile una visione diretta.

Si tratta di caratteri irregolarissimi, volti nei due sensi e anche capovolti.
Il Cianfarani legge: issoiorupiduronupus, il Durante issoiofupiduronupus, il Ribezzo issoiodupiduro"pus·. le incertezze riguardano dunque il segno b, inusitato nelle iscrizioni picene (22) e a cui d’altra parte non è possibile attribuire
il valore umbro di ç per la sua posizione davanti a vocale velare: poiché anche
la u appare capovolta, penso più conveniente restare all’interpretazione di r.

(19) Vedi, per esempio, i differenti valori dati a certi segni e di conseguenza
le letture molto diverse nei recenti lavori del Pis a n i e del Ra d k e .
(20) In Not. Scavi 1936, p. 423 sgg.
(21) In un articolo comparso in Ricerche linguistiche III, 1951, p. 163 sgg.
(per l’iscrizione v.p. 171 sg.). Sul lavoro cfr. la recensione del Rib e z z o , in St.
Etr. XXII, 1952-53, p. 466 sgg. Il commento all’iscrizione di Fiordimonte (p. 468)
non resulta affatto chiaro: vi saranno forse degli errori dovuti alla mancata revisione dell’autore, morto nel frattempo.
(22) Lo Wh a t m o u g h aveva creduto di scorgerlo nell’iscrizione di Beffante,
ma si tratta di lettura molto incerta.
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D’altra parte la r apparirebbe qui al tredicesimo posto nella forma sinistrosa Q:
ma è da notare che a questo segno, che compare nelle iscrizioni di Castignano,
di S. Omero e di Crecchio accanto a P, è stato attribuito dal Radke (23) il valore
di d. Una d era stata vista dal Cianfarani nell’undicesima lettera, che mi sembra
invece molto vicina alla a della stele di Novilara (addirittura identica ad alcune
forme della sesta e settima riga). Inoltre la sedicesima lettera (per cui il Ribezzo
si richiamava vagamente a una W) mi appare piuttosto, data la sporgenza interna, come una e. Preferisco dunque leggere:

issoiorupiaudonepos
Interpretare questo testo è, direi, impresa disperata. Il Cianfarani aveva lasciato il compito ai linguisti, ma il Durante lo ha affrontato con troppa fantasia
e senza molto rigore fonetico, interpretando « Issa (pers.; o ipse) ego do ob donum opus » (24). Nelle poche e confuse righe del Ribezzo (che traduce « Issoeo
[gen.? (inciso mio)] Dupi (o Outit) durom posait») colpisce soprattutto l’intuizione di un avvicinamento di issoio a forme di genitivo falisco-ardeatino in
-osto, -oio(25). Si ripresenta qui il problema del suffisso che già ci aveva impegnato per I’iscrizione di Scalelie, problema reso più grave dal fatto che lo
sviluppo si mostra in questo caso in modo addirittura opposto. Di fronte a un
passaggio di *-iosio ad -isio, già molto discutibile, dovremmo ammetterne qui uno
di '•’■-orzo ad -ozo, più simile è vero, a fatti latini, « ausòni » (25) e forse ardeatini(27). Non mi pare che vi siano elementi per risolvere la questione e preferisco lasciarla in sospeso, tanto più che tutto il resto dell’iscrizione di Fiordimonte è per me introducibile.
Più importante è ai nostri fini rilevare i punti di affinità e quelli di differenza
fra l’iscrizione di Fiordimonte e l’iscrizione di Scalelie. I primi son dati, oltre
che da elementi estrinseci, come la presenza delle due lapidi in muri moderni e,
più importante, il loro possibile valore sacrale in confronto a quello funerario
della maggior parte delle iscrizioni picene (28), da caratteristiche di grafia e

(23) Anche il Pis a n i aveva letto d considerando l’iscrizione di Castignano.
Il Du r a n t e invece (art. cit. p. 165 sg.) risolve il problema del doppio segno attribuendo a P un valore affine a quello di r umbro.
(24) Che duron fosse, come l’omofono siculo, pari al gr. δώρον, fu supposto anche dal Rib e z z o : in base a questa connessione, come all’interpretazione
di fu = dò, si ricaverebbe dunque per la u un valore effettivo di ò; se però
upus valesse « opus », u sarebbe <5 e sfuggirebbero le ragioni di una differenziazione
dal segno o. D’altra parte il valore di « ego » dato ad io mal si appoggerebbe sull’osco iiv, giacché il Bo n f a n t e (Riv. ind. gr. it. XIX, 1935, p. 182 sgg.) ha dimostrato per zz un valore di è. Anche una r iniziale — per il Du r a n t e (p. 178)
un fenomeno dell’umbro meridionale — non è facilmente accettabile. Tutta la
traduzione risulta in ogni modo impacciata.
(25) Su questa desinenza di origine presumibilmente pronominale ho discusso ne La lingua falisca, 1962, p. 142 sgg.
(26) Indubbiamente interessante è la forma βαροιο in un’epigrafe preosca
del Bruzio (cfr. Sc h m o l l , Gioita XL, 1962, p. 55 sg.).
(27) La forma titoio potrebbe essere però anche la trascrizione di un etr.
tituie (cfr. La lingua falisca, cit., p. 261).
(28) Ultimamente però G. Co l o n n a ha supposto con buoni fondamenti
un valore sacrale anche per la lapide di Grecchio (v. Par. Pass., XIV, 1959,
p. 305 sgg.).
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forse di grammatica: cioè dalla direzione destrorsa (che però non può apparire
come una vera e propria particolarità nei confronti dell’abituale bustrofedismo,
dato che nei due casi abbiamo epigrafi di un sol rigo), dalla mancanza di interpunzione (di fronte al duplice o triplice segno piceno), dalla presenza di lettere
sinistrorse in testi destrorsi (nelle altre è frequente il caso opposto), dall’uso della
o — notevole forse anche su un piano fonetico —, per di più arrotondato di
contro al solito segno romboidale, dalla y del tipo S (cfr. il tipo piceno di quattro
tratti): e direi anche da una certa somiglianza generica nell’incisione e nel ductus.
Comune alle due epigrafi potrebbe essere la terminazione di genitivo e affine quindi
la costruzione sintattica.
Le differenze sono invece più sottili, nel tipo delie singole lettere (la u, la
r, la a, la p), nella presenza di lettere capovolte a Fiordimonte e forse in una
diversa opposizione fonetico-grafica fra o ed u. In un rapido bilancio le affinità
pesano tuttavia di più, legando in un certo qual modo le due iscrizioni in una
stessa suddivisione dialettale. Si precisano forse i termini del problema che ho
già posto (se si tratti cioè di varietà cronologiche (29) o geografiche o cronologiche
e geografiche insieme (30). Non tenterò certo di risolverlo. Solo voglio sottolineare che Scalelie e Fiordimonte sono due località non lontane dal confine del
Piceno e che al di là di questo premono delle forze che raccogliamo sotto l’etichetta vaga, e insieme pericolosamente precisa, di Umbri e di Sabini. Si tratta
allora di influssi esterni? Forse sarà possibile un giorno risolvere anche questo
problema, uno dei tanti posti dalla nostra nuova iscrizione.
Ga b r ie l l a Gia c o m e l l i

(29) Per l’epigrafe di Fiordimonte il Cia n f a r a n i non crede di poter scendere oltre il IV secolo a.C.
(30) Il Le j e u n e (art. cit., p. 158) stacca dalle iscrizioni picene vere e proprie
(da lui definite del « groupe ascolien ») anche le epigrafi di Osimo, di Ottona,
di Avezzano: per la prima si può però parlare di dialetto italico, la seconda è
probabilmente un falso, mentre la terza appare geograficamente un po’ troppo
lontana. Comunque è importante l’asserzione del Le je u n e , secondo cui l’iscrizione di Fiordimonte (« document relativement récent ») occupa, rispetto al gruppo
ascolano, una posizione marginale.
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Figg. 1 e 2 Architrave sopra la porta secondaria della chiesetta di Scalelie.
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