
RIVISTA DI EPIGRAFIA ITALICA

a cura di Al d o  Lu ig i Pr o s d o c imi (*)

(*) Come per le altre puntate la redazione è stata curata da Maria Pia Marchese.
(1) A questa edizione (abbr. Vetter/Ve) ci rifaremo nella numerazione delle iscrizioni.
(2) Cfr. Vetter, p. 5.

(Con le tavv. L-LVI f. t.)

Nella nota introduttiva dell’ultima puntata annunciavo per la prossima (cioè 
la presente) un grosso contingente di contributi. Come tutte le promesse di 
questo tipo destinata ad essere tosto smentita: mi consola, almeno relativamente, 
cne non si tratta di cattiva volontà da parte dei collaboratori, quanto di neces-
sità organizzativa dell’istituto di Studi Etruschi che, per giacenze di materiali 
da pubblicare e insieme per esigenze di bilancio, ha richiesto dei sacrifici alle 
‘riviste’ e ‘rassegne’. In questo spirito non abbiamo sollecitato collaborazioni 
in atto e, tra il materiale già acquisito, abbiamo operato una cernita d’accordo 
con gli stessi autori ‘ sacrificati ’. Il che non deve essere un deterrente per nuovi 
eventuali collaboratori: la segnalazione di novità e la revisione di cose note è 
la ragione di vita della rivista e un mezzo indispensabile per far progredire i 
nostri studi. La stessa polemica, anche severa, purché franca, è la benvenuta.

A.L.P.

ISCRIZIONI OSCHE POMPEIANE

I.

Le iscrizioni osche rinvenute a Pompei dal 1780 al 1950 nella quasi tota-
lità sono presenti nella silloge del Ve t t e r , Hdb. it. Dial. (1), ai nn. 8-72 e.

Nella presente rassegna trattiamo i nn. 8-35; 58-72 e, escludendo i bolli 
figulini (nn. 36-57), che — per l’interesse eminentemente storico-archeologico 
che presentano — verranno pubblicati in altra sede: la loro edizione è in fase 
di avanzata elaborazione, e possiamo fin da ora dare notizia del reperimento di 
numerosi doppioni ed esemplari inediti.

Vengono qui incluse iscrizioni (di massima insignificanti) che il Vetter 
esclude dalla sua silloge — solitamente (2) senza esplicitare il motivo — già edite 
o segnalate da studiosi precedenti. Tali iscrizioni sono:
CII, n. 2826; CIL X, n. 8065, 8; R. v. Pl a n t a , Grammatik der oskisch-umbrischen 
Dialekte II, Strassburg 1897, nn. 44 Nota; 67, 2-3; R. S. Co n w a y , The Italic 
Dialects I, Cambridge 1897, nn. 58, 59 bis; Note VI; Note VII, 3; A. So g l ia n o  
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in NS, 1901, p. 302 (3); Μ. De l l a  Co r t e , in NS, 1914, p. 228, n. 14 (4); 
Id e m, ibidem, s. V, v. XVI, 1919, p. 233, n. 12 (5).

In vista dell’edizione generale del materiale epigrafico pompeiano è pre-
vista la revisione-riedizione dei segni di scalpellino (6) — per il momento in gran 
parte inverificabili — e quella (già in corso) delle iscrizioni osco-latine (7) finora 
note, edite in NS e nel CIL.

Nell’intento di rendere esauriente l’esecuzione futura di un Corpus delle 
epigrafi pompeiane pre-latine, sarà riservata una sezione propria all’edizione 
delle iscrizioni etrusche finora reperite a Pompei (8), già pubblicate dal Maiuri (9).

II.

Segnaliamo che nel commento delle iscrizioni osche pompeiane sono emersi 
dati per una nuova interpretazione (che per natura e ampiezza si darà in altra 
sede) riguardante il carattere e la destinazione delle iscrizioni eituns (Ve 23-28), 
interpretazione che muove da un riesame dei termini che ricorrono pressoché 
invariati in questo gruppo di epigrafi: e ituns, amvianud, jaamat (10).

Da una nuova lettura dei termini oschi presenti sulla mensa ponderarla 
di Pompei (Ve 22), sono emersi dati che portano a rivedere e impostare su nuove 
basi il problema delle corrispondenze fra i termini osci e le misure greche di ca-
pacità (11), venendo ad allargare il quadro delle relazioni economiche greco-
campane e degli influssi linguistici greci sull’osco (qui pompeiano).

(3) In seguito semplicemente Sogliano, 302.
(4) In seguito Della Corte, 14.
(5) In seguito Della Corte, 12. Altre abbreviazioni adottate in questo articolo sono 

di uso corrente.
(6) Con tale denominazione — ormai invalsa nell’uso — intendiamo riferirci ai segni 

paraalfabetici, scolpiti sui blocchi di tufo degli edifici e della cinta di fortificazione di Pompei.
(7) Epigrafi che presentano caratteri propri, al limite fra l’osco e il latino, per parti-

colarità grafiche e/o morfologiche.
(8) Segnaliamo — in modo cautelativo e proponendoci di ritornare sull’argomento 

in sede appropriata — le gravi riserve emerse — in seguito ad autopsia — sull’effettiva con-
sistenza dell’iscrizione etrusca pubblicata dallo Sgobbo, Gli Etruschi in Pompei alla luce di 
un nuovo documento, in Rendiconti dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti della So-
cietà Nazionale di Napoli n.s. XXXI, 1956 (ma 1953), pp. 37-76, tavv. I-IV (estratto pp. 3-42, 
citato in seguito con l’abbreviazione Sgobbo). Le lettere che l’A. ha creduto di ravvisare 
su una colonna del Foro ‘ civile ’, sono in realtà segni paraalfabetici (i cd. segni di scalpellino) ; 
quanto alle conclusioni cui perviene lo Sgobbo, ci limitiamo a notare che questi ricostruisce 
da un supposto graffito un trattato teologico.

(9) Greci ed Etruschi a Pompei nell'area del tempio di Apollo], in Mem. Lincei s.
Vili, v. IV, 1943, pp. 121-149, tavv. XXI-XXIII = Saggi di varia antichità, Venezia, 1954, 
pp. 241-274 = Alla ricerca di Pompei preromana, Napoli 1973 (ed. postuma a cura di M. G. 
Ce r u l l i Ir e l l i), pp. 135-159. Cfr. TLE2, Firenze 1968, p. 27, n. 21.

(10) Cfr. sull’argomento il recente lavoro di A. L. Pr o s d o c imi, Osco «eltuns ... puf 
...Jaamat» in Arch. Glott. It., 1975, pp. 83-92.

(11) Sull’argomento si veda ora A. L. Pr o s d o c imi, Sui grecismi nell’osco, in Scritti in 
onore di G. Bonfante, II, Brescia 1976, pp. 761-864, passim e Id e m, Contatti e conflitti (in corso 
di stampa in Popoli e Civiltà dell’Italia Antica, v. VI), alla voce Grecismi (Pompei).



Iscrizioni osche pompeiane 319

Vorremmo sottolineare — a proposito dei problemi cronologici relativi 
alle iscrizioni — che è particolarmente sentita la mancanza di una ricerca ap-
profondita e rigorosa su questo argomento, in modo particolare per la con-
statazione che l’ambito cronologico della documentazione epigrafica è un pro-
blema che riguarda tutto il mondo osco. Per la datazione ci si avvale — in as-
senza di altri elementi utilizzabili in questo senso — di indizi, spesso contrad-
dittori, e, nell’ambito della koiné culturale italica, vengono instaurati frequenti 
raffronti con l’epigrafia latina (sia nel formulario e nei moduli redazionali che 
nei caratteri esterni: materiale dei reperti, ductus delle lettere, e simili): ma in 
definitiva la cronologia delle iscrizioni osche, lungi dall’essere concretamente 
attinta, deve ancora essere impostata su solide basi metodologiche, alla luce 
delle quali si possano coordinare e vagliare le informazioni finora acquisite.

Nel corso del lavoro preparatorio per il Corpus osco pompeiano, sono 
emersi dati e osservazioni suscettibili di utilizzazione per un inquadramento 
cronologico di tali epigrafi, indicazioni che convergono a fissare una cronolo-
gia relativa, interna, delle singole iscrizioni: osservazioni che — in attesa di 
nuove conferme — verranno ampiamente svolte in altra sede.

Occorre prendere atto che i problemi di ordine cronologico non possono 
essere risolti in sede linguistica, poiché sono di competenza dell’archeologo : 
è pertanto necessario operare nell’osco nella via intrapresa da archeologi quali, 
ad esempio, A. La Regina e Μ. Torelli, che associano alla competenza archeolo-
gica — in grado di offrire datazioni e integrazioni culturali — precisi interessi 
epigrafici ed ermeneutici.

III.

Diamo tuia selezione (esemplificativa) dei lavori, posteriori al 1945, pub-
blicati su singole iscrizioni o problemi inerenti le epigrafi osche di Pompei da 
noi studiate in questa sede (12).

a) Corpora (13) :
H. Ja n s s e n , Oscan and Umbrian Inscriptions, Leiden 1949 (pp. 16-21, ove si 

registrano i nn. 3 -8, come esemplificazione di alcune delle più ‘ consistenti ’ 
epigrafi, pompeiane). G. Bo t t ig l io n i, Manuale dei dialetti italici, Bologna 1954 
(pp. 234-242 che comprendono la maggior parte delle iscrizioni su pietra [nn. 59- 
72] e [nn. 73-78] il gruppo delle eituns fra quelle dipinte). Pis a n i, LIA2, (il vo-
lume conserva lo schema e quindi anche sostanza e dettagli della 1’ edizione 
[Torino 1953] e contiene alle pp. 62-69 [nn. 10-12A] una scelta di epigrafi pom-
peiane) .

b) Lavori editoriali:
Μ. De l l a  Co r t e , CIL, IV, Suppiementum, pars III, Berolini 1952-1963 

(pp. 884, 887, 962, ove l’A. fornisce le relative fotografie o disegni, rispettiva-
mente, dei nn. 8446, 8481, 9300, già editi dallo stesso in NS. Il lavoro editoriale 
è condotto su personali autopsie).

(12) Escludiamo — di massima — opere generali concernenti una problematica osca e 
studi più propriamente storico-archeologici.

(13) Offriamo una rassegna dei Corpora editi in concomitanza o posteriormente alla 
silloge del Vetter.
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c) Edizioni di iscrizioni singole:
I. Sg o b b o art. cit. alla nota 8 (pp. 15-16 l’A. pubblica rispettivamente il 

graffito osco n.sepiis e segnala di aver riconosciuto nuove tracce dell’epigrafe 
Ve 33; alle taw. I-II riproduce la documentazione fotografica dell’iscrizione 
etnisca ravvisata dall’A. nel Foro di Pompei) (14).

d) Studi specifici, interpretativi, classificatori (15) :
A. L. Pr o s d o c imi, Sul significato di « anno » nell’Italia antica (A proposito 

dell’iscrizione Vetter 70 [Conway 59]), in Par. Pass. CXXXIV, 1970, pp. 338- 
341 (partie. p^_340) (l’A. risolve in modo nuovo il problema posto dall’espres-
sione akun.CXII di Ve 70 riconducendola all’uso antico di computare il tempo 
per anni lunari (di trenta giorni); Id e m, arti. citi, alle note 10-11.

Possiamo ricordare qui — a titolo di maggior completezza — alcuni la-
vori che — pur nella varietà dei temi trattati — toccano più strettamente una 
problematica pompeiana :

J. Un t e r ma n n , Der Wortschatz des Cippus Abellanus und der Tabula Bantina. 
Studien zur Stellung und Geschichte des Oskisch-umbrischen, I Band, Untersuchungen, 
II Band, Etymologisches Glossar, Tübingen 1954 (dattil.) (II, pp. 40, 91-95 in cui 
l’A. si occupa dell interpretazione, rispettivamente, di Ve 17, 12).

O. Ha a s , Die Tabula Bantina. Ein Ausschnitt aus dem italischen Steurrecht, 
in Lg. Posn. V, 1955, pp. 89-111 (l’A. fornisce a p. 93 la versione latina di 
Ve 11 ; alle pp. 91-93 si occupa di Ve 12, 18: le traduzioni dei testi dovrebbero 
comprovare le tesi dell’autore).

Μ. Ca po z z a , Spartaco e il sacrificio del cavallo, in Critica Storica II, 1963, 
pp. 250-293 (partie, pp. 255-257; 292-293) (a proposito di Ve 35 [v. oltre] ri-
vendica ad ambito rituale indeuropeo l’uccisione del cavallo da parte di Spar-
taco nella sua ultima battaglia).

M. Le je u n e , Phonologie osque et graphie grecque, in REA LXXII, 1970, 
pp. 271-316 (passim, partie, p. 270 e segg., sui problemi derivanti da particolari 
notazioni grafiche in epigrafi pompeiane).

R. La z z e r o n i, Contatti di lingue e di culture nell’Italia antica: elementi greci 
nei dialetti italici, in St. e Saggi ling. XII (suppl. a L’Italia dialettale XXXV) 1972, 
pp. 1-24 (passim, sulle localizzazioni di imprestiti e calchi dal greco).

Citiamo ancora un lavoro di tipo storico-antiquario, pertinente a riferimenti 
topografici di Ve 8: G. O. On o r a t o , La sistemazione stradale del quartiere del 
Foro triangolare di Pompei, in Rend. Lincei, s. Vili, v. VI, 1950, pp. 250-264.

Inoltre di P. Ca s t r é n , Ordo populusque pompeianus. Policy and Society in Roman 
Pompeii [= Acta Finlandiae Vili], Roma 1975 (vi si utihzzano attestazioni epi-
grafiche di età osca), e, per cortese anticipazione dell’autore, W. Jo h a n n o w s k y , 
La «facies» culturale arcaica della Campania, Napoli [di prossima pubblicazione],

IV.

Lo status delle epigrafi osche pompeiane qui offerto è il risultato di ripe-
tute autopsie e ricerche condotte negli anni 1973-1974 presso il Museo Archeo-
logico Nazionale di Napoli ed a Pompei (nell’Antiquarium, nel Museo, nei

(14) Cfr. alla nota 8 le nostre riserve in merito.
(15) Ci limitiamo a offrire un regesto delle novità rispetto al Vetter. 



Iscrizioni osche pompeiane 321

depositi, negli Uffici tecnici della Direzione e negli Scavi) ; tale ricerca è stata 
estesa per maggior completezza all’Archivio Fotografico e ai Registri inventa-
riali conservati presso la Soprintendenza e il Museo Nazionale di Napoli:

Inventario generale del materiale esistente nel Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli (al quale ci riferiremo in seguito con Inv.) ; Sottoconto epigrafia (Inventa-
rio generale del materiale epigrafico esistente nel Museo di Napoli) ; Collezione 
terrecotte (Inventario della Collezione di terrecotte esistente nel Museo di Na-
poli) ; Inventario del Museo Borgia; Inventario del Regio Museo Borbonico; Nota- 
menti di Pompei (Registri nei quali sono conservati i « Fogli di spedizione » degli 
oggetti spediti dallo Scavo di Pompei al Regio Museo Borbonico e in seguito 
al Museo Nazionale di Napoli, e i documenti dell’entrata nel suddetto Museo 
degli oggetti stessi) (16).

A Pompei, presso la Direzione degli Scavi, abbiamo potuto ispezionare 
gli unici registri ivi conservati (essendo stati trasportati al Museo Nazionale di 
Napoli tutti gli altri Inventari) :

Librette degli Scavi di Pompei (Inventari dei reperti trovati negli Scavi di 
Pompei dal 1890 ad oggi) ; Inventari del materiale esistente nell’Antiquarium di 
Pompei; Registri dell’Ufficio dei disegnatori degli Scavi di Pompei; Μ. De l l a  Co r t e , 
Giornale degli Scavi di Pompei (1912-1929) (autografo) (17).

Ci è stato impossibile reperire numerosi volumi dei suddetti registri, dei 
quali ignoriamo se vennero mai compilati e se — nel caso lo fossero — ancora 
esistano; per altri è certo che sono andati perduti da tempo (18). Gli Inven-
tari, in relazione alle iscrizioni che vi abbiamo potuto reperire, non sono né 
completi né circostanziati; sottintendono rimandi a registri precedenti, forniti 
di maggiori indicazioni o parzialmente in disuso perché incompleti, sostituiti, 
o anche errati. I registri, inoltre, non sono di grande affidamento: le iscrizioni 
vi sono annotate in modo sommario e schematico, con letture spesso errate; 
le notizie che vi sono riportate non sempre sono così circostanziate ed esatte 
come si desidererebbe. Quando nei registri le epigrafi non sono trascritte, ma 
solo segnalate, non è possibile identificarle con certezza, perché lo stato ivi de-
scritto spesso non corrisponde più all’attuale; le misure date sono sovente er-
rate e, per i registri più antichi, una ulteriore complicazione viene dall’uso di 
metrologia non decimale (misure in palmi, linee, e simili). La mancata segnala-
zione di alcune iscrizioni nelle Librette degli Scavi di Pompei ingenera il sospetto 
che ciò possa riscontrarsi anche in altri registri, specie per epigrafi non facilmente

(16) Si ha notizia che la Direzione del Museo di Napoli sta curando l’agibilità di al-
cuni registri, finora inaccessibili per lo stato cui li aveva ridotti l’età (sembra siano dell’epoca 
borbonica).

(17) Al Museo di Napoli e negli Scavi di Pompei abbiamo goduto di eccezionale di-
sponibilità e aiuto; ci sia permesso ringraziare per questo il Soprintendente, prof. A. De 
Franciscis, la Direttrice del Museo di Napoli, doti. E. Paolini Pozzi, la Direttrice degli Scavi 
di Pompei, doit. M. G. Cerulli Irelli, l’ispettore degli Scavi di Pompei, dott. C. Giordano, 
il Direttore degli Scavi della provincia di Caserta, dott. W. Johannowsky, l’Ispettrice degli 
Scavi per i Campi Flegrei, dott. G. Tocco e i loro collaboratori tutti; fra questi vorremmo 
ricordare il tecnico del Museo di Napoli, sig. F. L’Afflitto e il custode degli Scavi di Pom-
pei, sig. I. Spinelli.

(18) I volumi nn. 2-3 dell’inventario generale del Museo di Napoli — comprendenti i 
nn. 4885-8509 — sono ormai da considerare perduti.

21. 
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individuabili a un’osservazione poco attenta del reperto. E non manca il dubbio 
che tutto il materiale esistente nel Museo Nazionale di Napoli o a Pompei non 
sia inventariato per intero nei registri ivi esistenti.

Riassumiamo i risultati delle nostre indagini, classificando le iscrizioni in: 
I) reperite, II) irreperibili.

I) Iscrizioni r e pe r it e o  in qualche modo identificate (19) :

Ve CII v. Pianta Conway Della Corte

8-22 a ; 22 c-d ;
23-35; 58-65; 67;
69 a-l; 70; 72 a

2826 44 Nota;
67, 2-3

58
Note VII, 3

14
12

Di queste sono tuttora e s is t e n t i (cioè in uno stato tale da potere in qual-
che misura essere identificate e utilizzate per la lettura) :

Ve V. Pianta Conway

8-22 a; 22 c-<7; 24; 27-30; 30/; 30 /i; 32 c; 33; 35; 63; 
64; 67; 69 i; 69 1; 70; 72 a

44 Nota 58
Note VII, 3

Le suddette iscrizioni si trovano nei seguenti luoghi:

Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli

Scavi di Pompei British Museum 
di Londra

Ve 8-13; 15-21; 22 a; 22 c-d; 
70; 72 a

Ve 22; 24; 27-30; 30/; 30 h;
32 c; 33; 35; 63; 64; 67;
69 i; 69 l;

v. Pianta 44 Nota
Conway 58; Note VII, 3

Ve 14

Iscrizioni n o n  più  e s is t e n t i (cioè o completamente perdute o inutilizza-
bili per la lettura) :

Ve CII v. Pianta Della Corte

23; 25-26; ad 26; 30 a-e; 30^; 31-32 b;
34; 58-62; 65; 69 a-h; 69 k

2826 67, 2-3 14
12

(19) Le iscrizioni non presenti nella silloge del Vetter si citano con il numero corri-
spondente nell’edizione più recente nella quale siano incluse (cfr. note 3-5 e par. I).
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II) Is c r iz io n i ir r e pe r ib il i:

Ve CIL X Conway Sogliano

22 b-, 66 a-d; 68; 71; 72 b-e 8065,8
(20)

59 bis-, 
Note VI

302

Classificando le iscrizioni in incise, graffite, dipinte, risulta la seguente sud- 
divisione :

Incise Graffite Dipinte

Ve 8-22 d; 70; 72 b ad 26; 32 c; 58-69 1; 72 a; 23-32 6; 33-35; 71
CII 2826
CIL X 8065, 8
v. Pianta 44 Nota 67, 2-3
Conway 59 bis; Note VI 58 Note VII, 3
Sogliano 302
Della Corte 14; 12

Nelle pagine che seguono viene indicato lo stato di conservazione attuale 
— raffrontato a quello primitivo — delle singole iscrizioni e dei reperti sui quali 
queste si trovano, allo scopo di aggiornare lo status della questione con precise 
notizie sul rinvenimento, conservazione e grado di leggibilità attuale dei testi 
e di registrare ritrovamenti e/o perdite del materiale epigrafico, onde chiarire 
la collocazione delle epigrafi, spesso complicata da notizie non chiare o anche 
errate (21).

L’ordine con il quale si susseguono le iscrizioni (classificate in incise o scol-
pite, dipinte, graffite) segue la numerazione del Vetter e, per quante non ven-
gono incluse nella sua silloge, si è adottata quella seguita rispettivamente dal 
Pianta e dal Conway.

V.

Sulle iscrizioni tuttora esistenti (22) in seguito ad autopsia risulta quanto 
segue (sono notate le letture del Vetter e — per le epigrafi non incluse nel suo

(20) Cfr. G. Fio r e l l i, in NS 1876, p. 193.
(21) Cfr. le obiezioni mosse — in seguito ad autopsia — da A. De Be l l is -Fr a n c h i, 

iiiailas (Ve. 74-94), in REI II, 1974, pp. 394-396 (partie, pp. 395-396) all’Heurgon, sul re-
perimento e stato di conservazione delle iùvilas e le osservazioni di M. P. Ma r c h e s e , Defixio- 
nes (Ve. 3-7) in REI IV, 1976, pp. 292-305, nota 5, relative all’attendibilità delle edizioni 
precedenti.

(22) Nella scelta di facsimili e fotografie che corredano le iscrizioni ci siamo attenuti 
a criteri di motivata necessità (controllo sull’originale delle letture proposte, mancanza di 
riproduzioni) e, nel caso, abbiamo fornito la documentazione dello stato attuale di epigrafi 
e reperti particolarmente danneggiati.
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Corpus — del Conway e del Pianta, cui seguono — precedute da due punti — 
le nostre corrette. Si segnalano anche le variazioni minime) :

Ve 8
Napoli, Museo Naz. (Inv. n. 114466), sala E. Cippo di travertino, alt. 

1270 X 750; sp. 320 (23) (tav. La). L’iscrizione non sembra in uno stato peg-
giore di quello in cui fu rinvenuta. La revisione ba fatto riconoscere quali leg-
gibili o riconoscibili lettere che il Vetter integra.

Lin. 1. Ve «m[.]», « pùntiis.m/ »: «m.», « pùntiis.mf?]/» non è certo 
che la linea finisse con «m/ » poiché il margine sinistro dell’epigrafe non è co- 
lonnale; lin. 2. Ve « [a]idilis », «terem[na/»: « aidilis », «teremna/»; lin. 3. Ve 
«tjens», « [hjùnttram », « staf [ii-] / » : « [tjtens », « hùnttram », «stafifi]/»; lin. 4. 
Ve « teremnatust. per(ekais)/» : « teremnatust. per. / » ; lin. 5. Ve «iussu»: « ius- 
su»; lin .6. Ve « . perek»: « . perek»; lin. 7. Ve « meeilìkiieis » : « meeiilikiieis » ; 
lin. 8. Ve « iuviia »: « iùviia »; lin. 10. Ve « ίύ-/ »: « iu/ »; lin. 11. Ve « prùfattens »: 
« pnifattens. ».

Ve 9
Napoli, Museo Naz. (Inv. n. 2546), sala E. Lastra di marmo rotta in tre 

pezzi; alt. 320 X 465; sp. 50, (tav. L b). L’ultima linea dell’iscrizione ha subito 
danni nelle due lettere iniziali, all’atto del rinvenimento già danneggiate. L’epi-
grafe (24) è mutila in tutte le linee: i supplementi del Vetter non sono certi. 
Diamo le misure dell’epigrafe onde giustificare integrazioni diverse da quelle 
del Vetter: lungh. linee: la 192 più lacuna; 2a 143 più lacuna; 3a 415 più lacuna; 
4a 405 più lacuna. Lettere: alt. 43/32; largh. 25/38; dist. 4/5; distanza dei punti 
dalle lettere: 8/10.

(23) Misure sempre in millimetri, salvo indicazione contraria.
(24) Le lettere di questa iscrizione e di Ve 10, 12, 16 furono incise seguendo linee leg-

germente incise (riconoscibili con difficoltà).
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Lin. 1 : doveva contenere la formula onomastica (di tre elementi : nome 
personale, gentilizio, nome parentale e di questi il solo gentilizio non abbreviato, 
com’è regola quasi costante nelle iscrizioni pompeiane) dei due edili (cfr. linn. 
3-4 con l’attestazione del verbo alla 3a pers. pi.).

Lin. 2: il viu di lin. 4 e la lin. 3 definiscono l’epigrafe come «viaria» (25): 
alla menzione dei magistrati seguiva l’oggetto della loro azione: ekak.viam 
(cfr. Ve 8, lin. 8). La specificazione ekak era sufficiente a definire esattamente 
la via con la quale l’epigrafe era in relazione, poiché il confronto con l’origi-
naria giacitura di Ve 8 (: lm. 2) induce a credere che l’iscrizione in parola fosse 
posta originariamente sulla via interessata ai lavori, e probabilmente al suo 
inizio (cfr. Ve 11 per analogo rapporto topografico fra sito dell’epigrafe e mo-
numento con questa in relazione, indicato con ekak).

Dopo *teremna-  non veniva indicata l’estensione dei lavori sulla via (: Ve 8 
linn. 5-6) perché inutile anticipazione (cfr. lin. 4: viu. pat[), e quindi le tre let-
tere che mancherebbero per completare la linea potrebbero comportare un’in-
tegrazione mi(m) (: -m in fine di parola è omessa abbastanza frequentemente 
nelle iscrizioni pompeiane, pur se lo spazio ne avrebbe consentito la conserva-
zione, a motivo delle due i che precedono — lettere ‘ strette ’ —), e allora:

Lin. 3: r[—jmens è l’attestazione alla 3a pers. pi. di un hapax, sicuramente 
riferibile ai due edili, poiché nell’epigrafe si fa menzione di un’unica via, come 
indica il viu che segue.

Lin. 4: a pat[ seguiva l’indicazione della misura della via (cfr. Ve 8, linn. 4-5).

Ve
Lin. 1. p.mat... (16) .../ : p.matxf---------------- ]/
Lin. 2. aidil[is. viam. . . (9) . . .]/ : aid il [is. ekak.viam.]/
Lin. 3. teremnattefns.iùssu.---- ]/ : teremnatte[ns.ini(m)]/
Lin. 4. r[i]mens [.] viu.patfit--------- ] : r[—]mens.viu.pat[--------- ]

Ve 10

(25) Si indica con tale denominazione un gruppo di iscrizioni (Ve 8-10) che si 
riferiscono a lavori di viabilità.
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tata, lungh. 230 X 220 ; sp. 40 (tav. LI a). L’iscrizione non è peggiorata rispetto 
le condizioni di rinvenimento; è mutila in tutte le linee: quanto il Vetter inte-
gra non è certo.

Lin. 1. Ve « .. . (9) .. .p.ni.ma------- / »: « [------------- ]p.ni.mar[—(-)]/ »
dell’ultima lettera rimane il solo apice superiore; lin. 2. Ve « [teremnjattens » : 
« [teremnjattens. x [------- ] ». Il punto, difficilmente identificabile, è inciso in
coincidenza dell’inizio della lacuna; segue a questo una lettera irriconoscibile, 
della quale rimane in parte l’apice superiore.

Ve 11
Napoli, Mus. Naz. (Inv. n. 2542), sala E. Lastra di travertino (alt. 410 X 760; 

sp. 40) trovata lesionata, attualmente presenta rotture restaurate (26).
Lin. 1. Ve « aadirans » : è riconoscibile l’asta orizzontale di « i », ben-

ché compromessa da una lesione del reperto; lin. 2. Ve « pùmpaiianai » : 
« piiinpàiianai ».

Ve 12
Napoli, Mus. Naz. (Inv. 2541), sala E. Orologio solare di travertino, alt. 

430 X 530; sp. 210.
L’iscrizione ha forse subito danni alla fine della seconda linea; presenta un 

foro al centro della stessa linea, in corrispondenza di un’estesa macchia scura.
Lin. 1. Ve «mr[.J», « eitiuvad » :«mr[.|», «eitiuvad»; lin. 2. Ve « tangi- 

[n(ud)]/» : « tangi(nud) », non va integrata alcuna lettera: prima che la linea 
si rovinasse ultériormente conteneva solo « tangi » ; inoltre lo spazio residuo è 
insufficiente per contenere una lettera (che avrebbe avuto un’altezza minore 
delle altre — poiché non se ne scorgono gli apici al di sopra della linea di frat-
tura del marmo).

Ve 13
Napoli, Mus. Naz. (Inv. n. 2543), sala E. Lastra di travertino (alt. 240 x 600) ; 

sp. 55) molto rovinata superficialmente.
Lin. 2. Ve « ùpsan(nam) » : segue un punto, non facilmente individuabile 

per le corrosioni superficiali della lastra.
Ve 15
Napoli, Mus. Naz. (Inv. n. 2551), sala E. Parte di epistilio in tufo; alt. 

510 X 1380; sp. 340. Dall’epoca del rinvenimento lo stato dell’epigrafe è forse 
peggiorato, particolarmente nella lin. 1 (che tuttavia rimane chiaramente leg-
gibile) : il punto finale è difficilmente identificabile.

Lin. 1. Ve «tùv»: segue un punto.
Ve 16
Napoli, Mus. Naz. (Inv. n. 121758), salaE. Base di travertino (alt. 265 X 480; 

sp. 460), lesionata; se ne ignorano le condizioni all’atto del rinvenimento (tav. 
LI />).

(26) Alcune epigrafi (Ve 18, 19, 70) mostrano di essere state restaurate: chi le studiò 
non ne fece menzione e negli Inventari del Museo di Napoli lo si trova segnalato unica-
mente per Ve 18. Non sapendo dove siano conservati i registri del restauro (ma si noti che, 
almeno a Pompei, questi non vengono adottati), ignoriamo dove, quando e in che modo 
questo venisse eseguito, e come si presentassero prima di esso l’iscrizione e il reperto. Ge-
neralmente però il restauro interessa questo più che l’epigrafe.



Iscrizioni osche pompeiane 327

Lin. 1. Ve «kli. »: il punto che segue «k» è da considerarsi errore dell’in-
cisore, essendo insostenibile in sede ermeneutica una lettura « k.li. » come mo-
stra la pietra (con « li. » da intendersi non altrimenti che « li(bertos) » e dunque 
contro l’esito di *loi(bh)~  in osco; inoltre è improbabile che un liberto potesse 
accedere alla questura (cfr. lin. 3)); lin. 3. Ve «upsens»: segue un punto.

Ve 17
Napoli, Mus. Naz. (Inv. n. 2544), sala E. Lastra di travertino (alt. 385 X 425; 

sp. 65) rotta in due pezzi (ricongiunti dal restauro) ; è mutila della parte iniziale 
e corrosa nel lato sinistro.

Lin. 1. Ve « [—sjpuriis.ma/ »: « [-.sjpuriis.ma./ »; lin. 2. Ve [kjvaisstur/»: 
« [kjvaisstur/ »; lin. 3. Ve « aamanaffed » : «aamanaffed», l’autopsia ha accertato 
che « d » in finale di linea è chiaramente riconoscibile, ma in una superficie cor-
rosa (per erosione del materiale da reimpiego?).

Ve 18.
Napoli, Mus. Naz. (Inv. n. 113398), sala E. Striscia di ardesia (lungh. m. 

2,565 X m. 0,065) mancante di diversi pezzi rimpiazzati da stucco, con epigrafe 
lacunosa e molto rovinata (tav. LII).

Ve « kampfaniis—.kvajisstur. »: «kampfaniis.-.kvjaisstur. ». Poiché le let-
tere misurano in larghezza 40/14 e la lacuna è di 270, il nome parentale di 
«kamp[» constava di una sola lettera (e si consideri che non infrequentemente 
il nome personale ripeteva quello del padre).

Ve « kùmbenni[e]i[s]. [tanginud]. »: « kumbennieis[.t]a[nginu]d »; Ve « ei- 
tiuv[ad.------------tip] sannu. » : « eitiuvfad.----------------( ?). ùps] annu », la la-
cuna è di 470 (27).

Ve 19
Napoli, Mus. Naz. Inv. n. 2545), sala E. Lastra di marmo (alt. 390 X 245; 

sp. 45) mutila della parte iniziale; trovata in due frammenti, attualmente è rotta 
in quattro pezzi ricongiunti dal restauro.

Ve « [. . .(14).. .kjvaisstur »: la formula onomastica del « kjvaisstur » doveva 
constare — includendovi il nome parentale — di undici lettere: l’estensione 
massima dell’epigrafe si aveva alla lin. 2 — ammettendo che le linee iniziassero 
con lo stesso margine a destra ; lin. 2. Ve « [kumparakineis t] » : pensiamo sia 
da preferire l’integrazione «[kùmbennieis.t]» sia per motivi di spazio, sia per-
ché in Ve 10 (unica attestazione di « kumparakineis ») alla menzione del *kom-  
parakino- si accompagna l’azione del « kvaisstur » espressa con « aamanaffed » 
(contro il « prùfjatted » della nostra epigrafe) ; lin. 3. Ve « [.. .(9).. .ùpsannju »: 
«[--------- .ùpsannju»; hn. 4. Ve « [.. .(15).. .Jrekhad/» : « [eitiuvad.-----Jrek-
had. / » ; lin. 5. Ve « [.. .(10).. .prüf] » : «[-----------.prùfj».

Ve 20
Napoli, Mus. Naz. (Inv. n. 2552), sala E. Frammento di travertino (lungh. 

850 X 260, sp. 165) normalmente classificato come « frammento di epistilio »,

(27) Le lettere in lacuna sono calcolate sulla base della lunghezza degli spazi attual-
mente mancanti nell’ardesia: ma ignoriamo se nell’esecuzione del restauro (che sembra 
aver otturato qualche punto dell’incisione) si sia rispettata l’estensione originaria delle la-
cune: in modo particolare per quella che segue ad «eitiuv[» — essendo facilmente indivi-
duabili le altre integrazioni.
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ma più verosimilmente dovette appartenere a una base (di statua, di sedile e 
simili). Poiché la sporgenza del « cornicione », trattandosi di un epistilio, do-
veva trovarsi al di sotto dell’epigrafe, questa risulterebbe capovolta. Lo stato 
dell’iscrizione non sembra peggiorato rispetto a quello di rinvenimento.

Ve 21
Napoli, Mus. Naz. (Inv. n. 2550), Deposito Epigrafia. Piccola ara di tra-

vertino (alt. 264 X 138; sp. 190) rotta e mancante; forse nelle stesse condizioni 
del ritrovamento.

Ve 22
Pompei, nicchia del muro esterno orientale del tempio di Apollo (Inv. 

n. 3828, ove non è segnalata l’epigrafe osca). Parte centrale (unica reperibile 
delle tre che sarebbero state rinvenute) in travertino della mensa ponderarla 
(lungh. m. 2,200 X 0,555; sp. 375) di Pompei (tavv. LIII-LIV).

Iscrizione osca sulla base superiore della mensa, di difficile lettura per es-
sere stata erasa (ma non completamente) in antico; nelle stesse condizioni del 
rinvenimento; epigrafe latina (CIL, X, 793) sul lato frontale. Questa venne 
forse sovrapposta ad una osca (28) completamente erasa: come si induce dalla 
funzione di alcuni tratti estranei all’epigrafe latina e incisi meno profondamente 
di questa, al di sopra della prima linea, senza relazione alcuna con le lettere del-
l’iscrizione e troppo distanziati da queste per vedervi segni di scorrimento dello 
scalpello.

Al centro del piano superiore della mensa si aprono cinque vasche e negli 
angoli quattro vaschette minori. Il Mancini ha dimostrato (29) che la mensa 
conteneva originariamente le sole cinque vasche centrali — con relative iscri-
zioni osche (a-e) che ne dichiaravano la capacità (30) ; in età augustea le misure 
di capacità furono adeguate a quelle romane, allargando le vasche centrali — 
ma ne venne conservato l’originario rapporto di capacità (che andava dimi-
nuendo da destra verso sinistra) — e aggiungendo le angolari; contemporanea-
mente vennero erase le iscrizioni osche sul piano superiore della mensa e in quello 
frontale fu incisa l’iscrizione CIL, X, 793. Lo scalpello romano annullò quasi 
completamente una lettera (« a ») in c), mentre l’inserzione delle vaschette an-
golari causò una lacuna all’inizio di a) e alla fine di e).

(28) Nella quale doveva farsi menzione — analogamente a quanto avviene nella la-
tina — dei magistrati garanti della legittimità a norma di legge, per le misure esistenti sulla 
mensa.

(29) Cfr. La mensa ponderarla di Pompei esistente nel Museo Nazionale di Napoli, in Gior-
nale degli Scavi di Pompei, n.s., II 1871, pp. 144-161, tav. VI. Il Mancini inoltre è stato il primo 
a leggere l’iscrizione osca, benché altri prima di lui avessero studiato la mensa.

Sono tuttavia da ritenersi errate la lettura e l’integrazione da questi proposte per l’iscri-
zione osca: in particolare in a) (cfr. sotto) non si possono leggere né restituire le lettere in 
lacuna in modo da ottenere emimediiimiin, perché manca lo spazio.

(30) Si è finora affermato che tre (a-c) dei termini che compongono l’epigrafe sareb-
bero per liquidi e due (d-e) per aridi: così risulterebbe in base all’ampiezza che presentano 
attualmente i fori di scarico per ciascuna vasca. Ma bisogna osservare che le vasche subirono 
un allargamento in età romana : è quindi sospettabile che anche i relativi fori di scarico non 
conservino le dimensioni originarie (è inoltre da notare che una vasca presenta non uno, 
ma tre fori di scarico).
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La lettura dell’epigrafe presenta notevoli difficoltà, particolarmente in d)-e). 
Ad una esatta restituzione dei termini osci concorrono numerose difficoltà: 
1) La non semplice operazione consistente nel distinguere i tratti di incisione 
delle lettere da quelli prodotti dallo scalpello romano — attorno e anche al-
l’interno delle singole lettere — nell’eradere l’epigrafe; 2) Instaurare corrispon-
denze fra i termini osci della mensa e la metrologia antica; 3) Verificare che le 
misure così ricavate fossero contenute nelle vasche in età osca. (31)

«Dal Mancini al Vetter si è assistito ad una scontestuazione dei poco leggibile 
« lesbar ist noch unter b) diasiis, unter d) ktiiniks (dahinter vielleicht noch eine 
Zahl), unter e) sebsik. .. d) ist. gr. χοΐνιξ »: e ktttntks solo è stato ‘ ciclato ’ 
come grecismo [Cfr. Lazzeroni, art. cit. in III, partie, p. 5, III; M. Lejeune, art. 
cit. in III, p. 307; A. L. Prosdocimi, Sui grecismi nell’osco, art. cit. alla nota 11, 
p. 797] ...Riconosciuto un sicuro grecismo è doveroso, data la probabile coe-
renza del sistema ponderale[...], verificare l’eventuale presenza di altri, che ci 
sono. Diamo le corrispondenze (per la difficile lettura nel dettaglio le norme 
osche valgono per identificare la parola come lessema, non nella sicurezza dei 
singoli fonemi). Ci basiamo sul sistema spartano ricostruito dal Segrè [Metro-
logia e circolazione monetaria degli antichi, Bologna 1938] (pp. 150-1) su dati ita-
lioti.

Vetter Antonini-Prosdocimi
a) [—] imnun ήµιµέδιµνον
b) diasiis diasiis ?
c) ka[-]iks κάδδιξ
d) kuimks kiìimks d χοΐνιξ
e) sebsik. sehsik [?] ζέστης

La forma dei termini associata alla sequenza e posizioni correlate è assolu-
tamente probante. A kmniks si affianca quale dato incontrovertibile la resa di 
κάδδιξ come ka[d]iks (meno probabile ka[dd]iks): entrambi mostrano la con-
servazione di -ks contro la normale assimilazione -fes> -ss. Ciò sarà dovuto alla 
trasposizione diretta dal greco — allora conosciuto da fonte diretta — e non dal 
fatto che vi sia un plurale (allora con -ks secondario, che del resto è altrove 
-ss < -ks') come mostra a) sicuro singolare (per d) il plurale rimane possibile 
se d successiva è numerale moltiplicativo: ma non se ne vede la ragione in una 
mensa ponderarla riferentesi alle singole unità).

a) Corrisponde al medimno, o meglio, all’he(mi)medimno. La sequenza 
finale rende certa l’identificazione: -m segnala l’inserimento nella morfologia 
osca (contro gr. -v) : -ks = gr. -ξ sono allora stati conservati perché inseriti 
nella categoria dei temi in -os, in cui *-kos  > -ks. Resta da spiegare la parte 
iniziale per cui non c’è spazio per l’intera parola, e pare esclusa, sulla base di 
µέδιµνον, una riduzione fonetica tipo *mi(d)mnùm,  sia per la fonetica (i) sia 
perché si dovrebbe partire dall’hemimedimnon (non pare sia da richiamare il me-
dimno fidonico di 1. 32,75). Non c’è che la spiegazione mediante abbrevia-
zione. Penserei, partendo da un ήµιδίµνον esito aplografico alternativo all’atte-

di) La sequenza greca a sinossi e alcune varianti di lettura sono dovute a suggerimento 
di A. L. Prosdocimi di cui si riporta appresso la proposta avanzata in Contatti e conflitti, 
(cit. alla nota 11) alla sezione Grecismi: Pompei, ad Ve 22.

Notare la resa di Ϊ greco con i osco, come in diti- (cfr. sotto, Inedite, n. 4 a) : gr. Διο-: 
varia il timbro della vocale. Cfr. anche sotto, ad Ve 31. 
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stato italiota ήµεδίµνον) ad. una abbreviazione acrofonica [hd]imnùm: l’abbre-
viazione per acrofonia è ora attestata dall’iscrizione cumana che rende con 
m.X. = ‘ decem ’ il ‘ meddix deke(n)tasio- ’ (Cap. ‘ Osco ’ ad Cippo Abellano 
in Contatti e Conflitti, cit.).

b) è ignoto : ammesso la validità della lettura non mi consta termine greco 
assimilabile, anche se l’iniziale è attraente in questo senso (sia come δι-, che 
come δια-). Perciò lo lasciamo in epoche; l’a priori di un grecismo richiesto dalla 
coerenza del sistema non esclude un oschismo ; resta tuttavia possibile l’assun-
zione di un nome, non attestato, di una misura a noi nota con altro. (Agli spe-
cialisti la verifica).

e) la lettura vulgata sebsik ha nascosto la vera identità, che la sequenza 
ponderale, secondo cui al χοϊνιξ segue immediatamente il ξέστης (che del χοϊνιξ 
èia metà), svela contemporaneamente alla corretta lettura sehsikfl. Si riconosce 
nella prima parte il corrispondente di lat. sex con -ks- > -hs- come in Ve 25 
sehsimbriis ‘ sexembrius ’ (analogico sul tipo September) [...]; l’esito è solidale 
con -kt->-ht- [...]: la parte suffissale potrebbe essere itahca genuina [.....],
dato che il ξέστης è considerato dalla metrologia antica (cfr. da ultimo H. Ch a n -
t r a in e  in RE IX A 2 coll. 2102-2129) misura italica per eccellenza; in questo 
caso dovremo supporre un ital. *seks-io-s  ‘ sesto ’ : è però possibile la morfo-
logia sia analogica sulle forme in iks che precedono nella serie.

L’origine di questa metrologia italica è dorica (Segrè, pp. 149-151) ma ciò 
non significa automaticamente la spartana Taranto (Eraclea), in quanto Taor-
mina ha pure questa terminologia (Segrè, cit.) ; tuttavia combinata con altri dati 
(su cui sopra) si impone la matrice tarantina.] »

Ve 22 a
Napoli, Mus. Naz. (Inv. n. 112212), sala E. Due frammenti di travertino 

(lungh. [complessiva] 310 X 100; sp. 30) con epigrafe già molto rovinata al-
l’atto del rinvenimento. Alcune incisioni — estranee all’iscrizione — potrebbero 
spiegarsi come pentimenti dello sculptor o come tracce di una prima epigrafe 
erasa.

Lin. 1. Ve « pù[p]idiis.mr/» : « pu[p]idiis.mr./»; lin. 2. Ve «pùm[paii]- 
an[s] » : « pùm[p]aiians ».

Ve 22 c
Napoli, Mus. Naz. (Inv. n. 2548), sala E. Iscrizione molto rovinata, su 

un pezzo di tufo sarnense (lungh. 650 X 310; sp. 50) trovato riutilizzato e ri-
dotto in minori proporzioni dopo il rinvenimento: non è certo se l’epigrafe 
sia intera o parte di una più consistente, i cui blocchi vennero tagliati per es-
sere diversamente utilizzati.

Ve « mr nti» : « [?]mr.nù[?] » il punto è chiaramente visibile.

Ve 22 d
Napoh, Mus. Naz. (Inv. n. 113413), sala E. Piccolo frammento di traver-

tino (alt. 108 X 70; sp. 35) che conserva le lettere finali di un’epigrafe del tutto 
mutila della prima linea. Le condizioni attuali sono le stesse del rinvenimento. 
La lunghezza originaria delle singole linee non è determinabile: a titolo orien-
tativo presentiamo le seguenti integrazioni:
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«]fat» potrebbe essere abbreviazione di «]fat(ted) » o di «Jfat(tens) »: mancano 
elementi per decidere in proposito (il soggetto — o i soggetti — non è/sono 
infatti conservato/i).

Ve
Lin. 1. / :
Lin. 2. [---- . ùpsjann/ :
Lin. 3.--------- kad/ :
Lin. 4. [------- pru)fat(ted) :

----------------------------------------------?]/ 
--------------(---- ). triibùm. ekak. ùps] ann/ 
am.------- (---- ). eitiuvad. multasi]kad/
kùmbenniefs. tangin.----- (-). prùjfat

Ve 24
Pompei, Reg. VI, Ins. VI, n. 3, su tufo (alt. 690 X 1230; sp. 410) (tav. LV a) ; 

epigrafe leggibile con difficoltà.
Lin. 1. Ve « amvian<n/ud. »: « àmviannud[.J »; lin. 2. Ve «XII. ini./»: 

«XII. ini./»; lin. 3 Ve «veru sarinu.puf. / » : « vèru.sarinu.puf[.]/»; la lettera 
da leggersi « i » (per il confronto con Ve 23, lin. 3 ove è attestato sicuramente 
« sarinu ») presenta una forma inconsueta, dovuta a una correzione operata dallo 
scriptor su una lettera dipinta per errore; lin. 4. Ve « mr.aadiriis » :«mr.aadi- 
riis ».

Ve 27
Pompei, Reg. Vili, Inss. V-VI, n. 19, su tufo (alt. 745 X 1350; sp. 385); 

iscrizione con lettere evanescenti, leggibili a distanza ravvicinata. Sotto la terza 
linea dell’epigrafe si distinguono due macchie di colore rosso che, con i resi-
dui di una quarta e quinta linea menzionati da Degering (32) e sulla base del 
raffronto con le altre ettuns, rendono probabile la perdita delle due linee finali 
dell’epigrafe, che pertanto è da considerarsi mutila.

Lin. 3. Ve «mener(vas) » : « mènerv(as) »; dopo «mener» si nota una trac-
cia di colore rosso identificabile con la parte inferiore dell’asta destra di « v » 
o, meno probabilmente (33), con un punto. Le linn. 4-5 sono perdute (cfr. sopra).

Ve 28
Pompei, Reg. Ili, Ins. IV, n. 2, su intonaco (tav. LVI a). Epigrafe trovata 

lacunosa per il taglio (operato in antico) del muro sul quale si trovava e per le 
conseguenti scrostazioni laterah dell’intonaco: attualmente le lacune sono molto 
più estese; alcune lettere sono del tutto svanite e quelle che restano risultano 
quasi illegibili. Il restauro moderno ha provveduto a sostenere lo spezzone di 
intonaco (in precarie condizioni) su cui si trova l’epigrafe e a chiuderne alcune 
crepe, allargando però le lacune già esistenti nelle tre linee inferiori (34). Del-

(32) Cfr. H. De g e r in g , Über die militärischen Wegweiser in Pompeji, in RM, XIII, 1898, 
pp. 124-146, tav. V (part. pp. 124, 140 nota 1.). I suddetti residui sarebbero confermati da 
graffiti, sotto l’iscrizione, dei quali ΓΑ. (art. cit., p. 135) annota: «manche der Buchstaben 
zu kleinen Bäumen ausgestaltet und dadurch unleserlich gemacht hat, sehr schwer zu 
entziffern sind. Ich glaube aber puf [...] eituns und eksuk [...] erkannt zu haben».

(33) II Degering potè ancora leggere menerv alla fine della terza linea (cfr. art. cit. alla 
nota prec., p. 124 segg.).

(34) Ci soffermiamo su questa iscrizione che ha lacune non facilmente integrabili, 
poiché presenta rilevanti anomalie rispetto le altre eituns (l’appartenenza a questo gruppo 
è assicurata dall’inizio della lin. 2 e dalle due righe finali) e precisamente: 



332 Rivista di epigrafia italica

l’iscrizione rimane oggi:
[?] 
xxxxxx(?)[?] 
xet.puz.hxf?] 
ini. viu.mx [ ?] 
nertrak. vx[---------(_)]u
piis.sent.ex [-----------]xax
verri. urubx [ ?] 
mefira. fax [-]mmxnt 
1. pùpid. 1. nix [. Jpuril. mr.

L’epigrafe presenta lacune di non facile integrazione e l’autopsia da noi 
compiuta non potè verificarne — in conseguenza del pessimo stato dell’iscri-
zione — che l’estensione per le linee 5, 6, 8 (rispettivamente di 870; 885; 200). 
Era tuttavia necessario procedere alla ricostruzione ex novo (35) del testo: ab-
biamo potuto calcolare il numero delle lettere mancanti in ciascuna linea in 
base al rapporto lunghezza-linee e numero delle lettere (tenendo conto delle 
interpunzioni) nelle parti ancora controllabili dell’epigrafe e sul raffronto del-
l’estensione delle lacune in ciascun rigo con l’equivalente tratto in lunghezza 
nelle linee integre. In questa operazione abbiamo potuto utilizzare l’apografo 
dell’iscrizione tratto dal Giornale degli Scavi (1912-1919) di Μ. Della Corte ed 
eseguito da questi il giorno stesso della scoperta dell’epigrafe; la fotografia 
dell’iscrizione pubblicata in NS (36) e altre reperite al Museo di Napoli: di que-
ste riproduciamo un lucido da noi tratto da una fotografia (37) con il calco 
dell’epigrafe.

1) Un testo notevolmente più lungo, con una sintassi «legata» (cfr. pits.sent di lin. 
6), che richiama l’analoga costituzione testuale di Ve 11.

2) Non sicura attestazione di eituns alla lin. 2, probabilmente da restituire (cfr. ol-
tre) alla lin. 6.

3) Alla lin. 3 anziché ini abbiamo una costruzione con puz e haf[ e il rigo inizia con 
set che non è chiaro (per la lacuna di lin. 2) a che cosa debba essere riferito.

4) I luoghi indicati nell’epigrafe non sono due (come nelle altre eituns), ma almeno 
cinque (: ]v di lin. 3; vlu alla lin. seg.; nertrak.ve[ru (per le integrazioni cfr. oltre) di lin. 5; 
Jrax/ veru .urubla[nu alle limi. 6-7; tiu]rri./mefira nelle linn. 7-8.

5) *faama-  attestato al plurale, mentre nelle altre eituns appare sempre faamat e pre-
ceduto da puf che qui sembra mancare, oltre a non essere sostituito da una locuzione o da 
un avverbio equivalente.

(35) I supplementi e le conseguenti esegesi dell’epigrafe finora proposti non sembrano 
oggettivamente accettabili (cfr. quanto già esposto e oltre); in particolare non sono giusti-
ficate le integrazioni e le identificazioni topografiche sostenute dal Ribezzo (La nuova « eituns » 
di Pompei, in Riv. Ind. Gr. It. I, 1917, f. Ili, pp. 55-63; Nota in margine, ibidem VI, 1922, 
ff. III-IV, p. 169; Note e correzioni, ibidem Vili, 1924, ff. I-II, p. 178 e Studi e scoperte di 
epigrafia osco-lucana nell’ultimo decennio, nello stesso numero della rivista, pp. 83-100 - partie, 
pp. 95-100), perché non confermate dal confronto con le altre eituns e dalla situazione to-
pografica di Pompei (ulteriormente chiarita da nuove indagini esplorative condotte poste-
riormente agli articoli citati).

(36) Cfr. Μ. De l l a  Co r t e , Scavo nella via Abbondanza, in NS, 1916, f. IV, pp. 151- 
158 (fig. 4 a p. 156).

(37) Neg. M.N./A 1946 (anno di esecuzione 1938).
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Μ. De l l a  c o r t e , Giornale degli Scavi 1916-1929, Mese di Febbraio 1916. 
Continuazione degli scavi in via dell’Abbondanza.
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Siamo pervenuti a queste conclusioni:
La lacuna massima si ha nella seconda linea. Calcolando che le lettere in 

altezza, grandezza e distanza si mantenessero più o meno come -vi- in amvi- 
e l’estensione massima della linea fin sopra v di lin. 3, il rigo non poteva conte-
nere più di otto lettere, e qualche centimetro in più: otto lettere e due punti.
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Lin. 2. Le lettere aumentano in grandezza al centro del rigo, ma dal v che 
rimane dopo la lacuna, si arguisce che quelle mancanti dovevano essere del-
l’ampiezza delle lettere 1, 2, 8 e del v conservato. Pertanto nella lacuna non 
possono entrare più di sette lettere, qualcosa in più di sole sei lettere, compren-
dendo nella lacuna anche la lettera cui appartiene il tratto verticale residuo sul 
bordo della suddetta lacuna.

Lin. 3. Dalle dimensioni di is finale della linea (Della Corte...) sem-
brerebbe che le lettere tornassero ad aumentare in grandezza verso la parte 
sinistra della linea: nella lacuna entrano al massimo otto lettere, solo sette se 
queste sono tutte ‘grandi’.

Lin. 4. La lacuna si allarga in questa linea, ma considerando le notevoli 
dimensioni della e in questa epigrafe, le lettere sono sei o sette: si noti che le 
lettere perdute sembrerebbero aver avuto le dimensioni di quelle al centro della 
linea.

Lin. 5. La lacuna in questa linea si allarga notevolmente. Ma, dopo la parte 
centrale mancante del rigo, le lettere sembrano tornare ad avere dimensioni 
maggiori che non al centro della linea. Le lettere mancanti sono più di sei: sette 
lettere non ‘ grandi’. Le lettere finali del rigo erano |/\C1 Per il Della Corte, 
quindi non è affatto certo che fosse ]rak.

Lin. 6. Se le lettere in lacuna mantenessero le dimensioni di quelle al centro 
della linea, prima che inizi la lacuna, in questa non entrerebbero più di sei let-
tere. Tuttavia in questo rigo le lettere residue a sinistra, dopo la lacuna, sono 
notevolmente ristrette in altezza e grandezza: si possono così supporre sette 
lettere mancanti, ma non un numero maggiore, perché rri finale della linea, 
pur se di minime dimensioni, ha lettere poste a una certa distanza fra loro.

La restituzione dell’epigrafe è dunque:
eksuk. amvi [------------ ]
set.puz.haff-----------]v
ini. viu. mef [---------- (-)]i s.
nertrak. ve[--------- (-)]u
piis. sent. ei [----------]rax
veru. urublaf---------(-)] rri.
mefira. fa [«—»] mmant.
1. pùpid. 1. mr[. Jpuril. mr[. ]

Alcune integrazioni sono ovvie, poiché le lettere in lacuna sono restituibili 
sulla base di quelle residue, che richiamano senza possibilità di dubbio vocaboli 
già riscontrati nelle altre eituns.

Lin. 1. Nella lacuna è sicuramente da completare amvi[anud, ma la presenza 
dello stesso termine con -nn- in Ve 24, 27 rende uguahnente probabile amvi- 
[anmid. Non può restituirsi eituns perché nella lacuna potrebbe entrare solo eit. 
(da preferire ad eitu. giacché l’unico esempio di eituns abbreviato si ha in Ve 24: 
eit.), preceduto quindi da amviannud.

Linea 2. v finale appartiene ad una parola abbreviata che ini della linea 
seguente ci dice essere un dato topografico, poiché la congiunge a viu. Non è 
improbabile che fosse ver]u.

Lin. 3. mef[ quasi sicuramente sarà da completare mef[iru anziché mef[iu, 
poiché alla Un. 7 compare mefira·. tuttavia, essendo parola che si ripete, po-
trebbe essere scritta abbreviata: mef[. : la conseguenza è che non è possibile 
decidere quante lettere componessero la parola della quale rimangono fuori 
lacuna is. Non è possibile affermare che Jìs  sia certamente da completare con 
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tiurrjis: la terminazione richiama il piis di lin. 5 che, essendo finora l’unica te-
stimonianza attestata di nom. pi. del pronome relativo, non è certo indichi 
un femminile (per il quale ci si attenderebbe pas).

Lin. 4. Il residuo ve[ quasi certamente sarà stato ve[ru: ma non si può re-
stituire il nome della porta; lo spazio non è sufficiente per urublanu; ]u finale 
potrebbe indicare uruvit del Cippo Abellano, ma è solo una possibilità, poiché 
per ora sono documentati due soli nomi di porte per Pompei sannitica: sarinu 
e urublanu (questo ultimo restituito: cfr. sotto).

Lin. 5. ei[ non si lascia facilmente integrare. Così come nelle altre eituns 
in concomitanza di faamat (alla 3a pers. sing.) appare una sola volta eituns, nella 
presente iscrizione troviamo faammant al rigo 8; la difformità potrebbe spie-
garsi appunto così: mentre nelle altre eituns ad un unico personaggio che faamat 
corrisponde una sola attestazione di eituns, qui, in presenza di due personaggi 
che svolgono la stessa azione, potrebbero essere indicati due diversi eituns. Lo 
spazio per integrare ei[tuns è sufficiente, anche se la finale della linea] tax po-
trebbe appartenere a vocabolo diverso da nertrak.

Lin. 6. Ovvia l’integrazione urubla[nu (anche per l’attestazione di sarinu 
con -nu in Ve 24) e così pure tiu]rri in finale di linea (perché la parola ricorre 
in altre eituns). La lacuna sembrerebbe contenere ancora tre lettere: urubla[nu 
doveva essere unito a tiu]rri da ini, oppure si voleva indicare ]rax jveru,urubla[nu. 
ant. tiu] rri. /mefira.

Non pensiamo che le lacune di questa iscrizione siano ulteriormente deter-
minabili con certezza, senza un riesame del carattere e della destinazione delle 
eituns (cui abbiamo accennato all’inizio di questo lavoro; Cfr. A. L. Pr o s d o - 
CImi, art. cit. alla nota 10), e tenendo presente il dato vincolante della topografia 
pompeiana; ma di questo sarà parola altrove.

Nell’iscrizione potrebbero essere state conglobate due eituns e quindi la di-
versità rispetto le altre epigrafi della stessa serie potrebbe chiarirsi individuando 
le parti che comporrebbero l’iscrizione. Limitandoci ad indicare le possibili 
prospettive nelle quali inquadrare le anomalie di questa eituns, la sintassi piena 
dell’epigrafe potrebbe essere motivata da:

1) Una diversa costituzione testuale rispetto le altre eituns con una equi-
valenza delle « cose » indicate ( : pedoni a destra / coloro che sono a piedi de-
vono andare a destra) ; 2) Ragioni oggettive originate da una diversità delle 
« cose » da indicare ( : pedoni a destra ~ coloro che sono a sinistra e coloro che 
non sono pedoni vadano nella direzione indicata) ; 3) Una diversa costituzione 
testuale sollecitata da alcune complicazioni da esplicitare (: pedoni a destra ψ pe-
doni a destra ~ coloro che non sono pedoni a sinistra).

Ve
Lin. 1. V[II]
Lin. 2. amvi[anud------- ]
Lin. 3. set puz.haf[iar.trib.tù]v
Lin. 4. mef[iu.fni.tiurr]is.
Lin. 5. ve[ru.urublan]u
Lin. 6. ei[seik.nert]rak
Lin. 7. urubla[nu.ant.tiu]rri.
Lin. 8. mefira.faa<m)mant.
Lin. 9. 1. pùpid. 1. mr. puril.ma

: amvi[an(n)ud.------]
: set.puz.haf]---------- ]v
: mef[-----------(_)]is.
: ve[ru.----- (-)]u
: ei[---------- ]rax
: urubla[nu.---- .tiu]rri.
: mefira. faa[«-»]mmant. (38)
: 1.pùpid.l.mr[.]puril.mr[.)

(38) Dalla nostra autopsia risulta « faa[-]mmant », perciò identifichiamo nell’attuale
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Ve 29
Pompei, Reg. Vili, Ins. Ill, n. 1, su tufo. Epigrafe quasi del tutto svanita; 

lettura difficilissima, possibile solo a distanza ravvicinata.
Lin. 1. Ve « perkdenfiùm]/ » : «pèrkxenf—]/ », la quinta lettera di incerta 

lettura potrebbe spiegarsi come un errore dello scriptor che avendo scritto Q 
corresse poi la «r» in «d» aggiungendovi un tratto orizzontale (39). La forma 
della lettera non escluderebbe una lettura « h » : si confronti tuttavia la diversa for-
ma della «h» alla lin. 4; lin._2. Ve «ner.d-------/»: « ner.dxxhf-]/»; lin. 3. Ve
«—labiku.niel—/ » : «[—]labik.u[.]melxx/»; lin. 4. Ve « altinùm » : la li-
nea termina forse con un punto. Lin. 5. Ve «---- seis aphinis/ »: «IlIIseis.aphi-
nis. ».

Ve 30
Pompei, Reg. IX, Ins. I, n. 16, su tufo. Rimangono poche lettere dell’ini-

zio di ciascuna linea e molto evanescenti.
^_Lin. 1. Ve « herenni » : « hefrenni] » (40); lin. 2. Ve « i.i.d.e.n.d.eiu » : 

« ndf [. n. d. eiù] » (41).

Ve 30 f
Pompei, Reg. VII, Ins. IX, n. 58, su tufo. Lettere molto evanescenti, — par-

ticolarmente nella lin. 2 — lettura possibile solo a distanza ravvicinata.
Lin. 1. Ve «---- arut.n.i. » : « arùt.ni. »; lin. 2. Ve «--------- pùstm » : « r. x

ptigin », all’inizio di ciascuna linea non è possibile integrare alcuna-lettera, poiché 
manca lo spazio (42).

Ve 30 h
Pompei, Reg. Vili, INss. V-VI, n. 6, su tufo. Iscrizione molto evanescente, 

lettura quasi nulla.
Ve « IlIIn(erum) » : « IIII. n ».

Ve 31 (43)
Pompei, Reg. VI, Ins. X, n. 6; epigrafe pubblicata mutila, sotto vi era 

dipinto C.MELISSAIVM.

lacuna la larga macchia rossa (fra la seconda « a » di « faa » e la « m » che segue) della quale parla 
il Della Corte (Art. cit. alla nota 36, p. 157).

(39) La « d » risulterebbe più chiara se si fosse prolungato il tratto in questione oltre 
la curva di G (ma evidentemente non si potè, perché lo scriptor aveva già disegnato H che 
è molto ravvicinato a θ ?)■ Nell’epigrafe compare forse due volte «IIII»: se ciò fosse certo, 
è probabile che possa trattarsi non di una, ma di due iscrizioni, e allora potrebbe spiegarsi 
la supposta difformità nel tracciato di « h » nonché di « n » e di « m ».

(40) Cfr. Pl in io , IV. Η., II, 51, 137: «in catilinianis prodigiis, pompeiano ex muni-
cipio Μ. Herennius decurio sereno die fulmine ictus est ».

(41) Per eit! cfr. sotto, ad Cuma, n. 4.
(42) La seconda linea presenta lettere notevolmente più piccole della precedente e 

molto più distanziate ; la u ha forma diversa da quella della lin. 1 : si può dubitare che non 
si tratti di un’unica epigrafe, ma forse di due, dipinte l’una sotto l’altra.

Per arut. cfr. l’attestazione arruntiis nell’iscrizione inedita da Pompei n. 2.
(43) L’epigrafe che attualmente non esiste più (nella ricostruzione ci siamo valsi di T. 

Mo mms b n , Die Unteritalischen Dialekte, Leipzig 1850, tav. XI, n. 30 a e J. Zv e t a je e f , Sylloge
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Lin. 1. Ve «---- emens. mehissaii---------II—/»; lin. 2. Ve «gipaarigtis» :
(44) « [ ?] emens. meliissai II [ ? ] k. paarigtis ».

Ve 32 c
Pompei, Reg. VI, Ins. Vili, n. 21, su tufo. Nelle stesse condizioni del rin-

venimento.
Ve «ske.ru» :«skeru», il punto che riporta il Vetter è uno dei piccoli 

fori del tufo. Il tratto verticale di « k » è formato dall’asta di un alberello ( ?) 
graffito al di sopra dell’epigrafe.

Ve 33
Pompei, porticato dell’ala meridionale interna (a-c) ed esterna orientale (d) 

del Foro civile, su tufo; epigrafi molto evanescenti. Rimangono quattro iscri-
zioni di quelle che si leggevano sulle colonne del Foro: a) colonna 8a; b) co-
lonna 9a; c) colonna 12a (a partire dall’angolo sud-ovest); d) colonna 6a (a par-
tira da sud-est).

Ve «vaamunim»; a) [vaajmunim»; b) « vaamunim » ; c-d) «vaamunim»; 
il Vetter accenna ad una quinta epigrafe («Eine der 5 Inschriften vielleicht vaa- 
iminim mit ύ ») ora svanita.

Ve 35
Reg. I, Ins. VII, η. 7, su intonaco. Lo stato dell’iscrizione è peggiorato ri-

spetto alle condizioni di rinvenimento, specie nella parte sinistra, ma il grado 
di leggibilità permane invariato.

a) Ve « spartaks »: segue un punto; b) Ve « phili.. .(11-12). . .ans »: « phixi
[-----------Jans»; c) Ve «---- sei » : « [ ?]xsgu[—] », «sgu» è preceduto da un
tratto verticale che forse rappresenta « i » : è quindi possibile dividere « is sgu » 
e vedervi l’elemento, rispettivamente, finale e iniziale dei due componenti il 
nome. Rimangono tracce di una quarta iscrizione (d) molto rovinata « ν[-]χχχ ».

b) è da integrare « phili[s.pùmpai(i)]ans. » poiché l’epigrafe e la raffigura-
zione cui si accompagna (quattro combattenti, ciascuno identificato dalla ri-
spettiva epigrafe) si riferiscono alla tradizione riferita da Appia n o , B. Civ., I, 
557 e da Pl u t a b c o , Crass., 11, 8-9 sulla morte di Spartaco (45): l’epigrafe e la

inscriptionum oscarum {Pars posterior'), Lipsiae 1878, tav. XII, n. 5), viene immessa in questa 
rassegna per segnalare — in seguito alla rilettura dell’epigrafe — l’identificazione del nesso 
paa- con a in sillaba iniziale (a conferma che rimane un unico esempio di vocale lunga in 
sillaba interna: Ve 11, lin. 2 tristaa-) e della notazione di -Ϊ- con -U-. Cfr. in proposito A. L. 
Pr o s d o c imi, Il grecismo nel bronzo di Agnone (in Contatti e conflitti, op. cit. alla nota 11), ove 
a proposito di piistiai annota: « l’obbiezione [...] che la -i- breve di gr. πίστιο ς non darebbe 
osco -il- non è valida sotto due aspetti: non è detto che -il- sia (sempre) grafia per lunga; 
e se lo fosse non è detto che il discorso, valido per vocale ereditaria, lo sia anche per vocale 
d’imprestito. Le due controbbiezioni si assommano, in modo decisivo, in Ve 31 ove -ι-
έ reso con -il-: a meliissai corrisponde, sottoscritto in grafìa latina C. Melissaium (non se-
gnalato dal Vetter che richiama semplicemente Melissaeus). Acquista allora rilievo l’inusitata 
grafia -il- che sarà, data la corrispondenza col piistiai di Agnone, non un errore, ma un mo-
dulo di rendere una -i- greca».

(44) L’epigrafe consta di una sola linea: la parte finale segue a uno spazio anepigrafo 
di 3/4 lettere ed ha lettere con diverso ductus: non è improbabile quindi che si tratti non di 
una, ma di due iscrizioni dovute a due diverse mani.

(45) Cfr. in proposito l’articolo di Μ. Capozza cit. in III, d.

22. 
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relativa rappresentazione documentano una tradizione locale (evidenti le ana-
logie — in questo senso — con la tomba François) sull’uccisione di Spartaco da 
patte di un pompeiano.

Ve 63
Pompei, Reg. VII, Ins. XII, n. 18, su intonaco. Nelle stesse condizioni 

del rinvenimento.
Ve « markas » : « markas ».
Ve 67
Pompei, Reg. I, Ins. IV, n. 7, su intonaco. Il graffito si trova a 270 dal mar-

ciapiede, a ciò sarà imputabile il fatto che le lettere non siano identificabili con 
certezza e che risultino quasi invisibili e molto guaste.

Ve « miitpirr—g(?) » : « miixcpira (?) ».
Ve 69 i
Pompei, Reg. VII, Ins. IV, n. 59, su tufo. Epigrafe visibile con difficoltà. 
Abbiamo identificato alcune lettere a) « np », b) «p»; c) «a»; il Vetter 

riporta «n p» [forse la prima lettera di a) e b)].
Ve 69 l
Pompei, Reg. Ili (ora Reg. IX), Ins. I, casa (s.n.) di Μ. Obellio Firmo. 

Nelle stesse condizioni del rinvenimento.
Ve «abgdevzhi» : « a b g r e vz hi » .
Ve 70
Napoli, Mus. Naz. (Inv. n. 2549), sala E, su intonaco {tav. LV &). L’epigrafe 

è in condizioni peggiori di quelle in cui fu trovata.
Ve «ahvdiu» :«advdiu», il punto sulla «u» è quasi interamente scom-

parso pectina crepa dell’intonaco che l’attraversa. Ve « akun(um). CXII » : 
« akun. CXII ».

Ve 72 a
Napoli, Mus. Naz. (Inv. n. 113402), deposito sotto tetto n. 10. Graffito 

su terracotta, nelle stesse condizioni del rinvenimento {tav. LVIfe).
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Lin. 1. Ve « ki.pa.tir.pul—/» : « di.pa.tir.pùl. [ ?] /»; lin. 2. Ve « vs— » : 
«[[vs.]] [?]». Per coprire l’intera lunghezza del mattone mancherebbero due 
lettere per ciascun rigo; ma niente assicura che l’epigrafe avesse un’estensione 
maggiore dell’attuale. La seconda linea è rovinata per una leggera erosione del 
materiale.

Conway 58
Pompei, Reg. VII, Ins. IV, n. 60, su tufo. Epigrafe identificabile con dif-

ficoltà, vi abbiamo letto a) « g » ; b) « suv » ; c) « e », il Conway riporta solo b).
Conway Note VII, 3
Pompei, Reg. Vili, Inss. V-VI, n. 7, su tufo. Epigrafe in tracce evanescenti.
Abbiamo identificato a) «n»; b) «m»; c) «II (?)», il Conway annota 

solo « m ».
v. Pianta 44 Nota
Pompei, Reg. VI, Ins. VII, n. 25, su tufo sarnense (alt. 365 X 730; sp. 405). 

Epigrafe molto guasta, difficilmente_ leggibile.
v. Pianta « < IIAX » : « X XDIIxX (?) ».

INEDITE

Alcune iscrizioni da noi reperite a Pompei (nn. 1-6 !>) ; nel Museo (nn. 3 a ; 
4-5) ; negli Scavi (nn. 1-2) ; nell’Antiquarium (nn. 6 a-b') (46), permane irrepe-
ribile il n. 3 b.

Ne diamo un breve cenno; una relazione più ampia apparirà nella rivista 
Cronache Pompeiane, per cortese concessione del direttore della medesima, prof. 
Alfonso de Franciscis, cui va la nostra riconoscente gratitudine per averne per-
messo questa anticipazione.

n. 1. Blocco di tufo (alt. 710 X 1120; sp. 490) nel vestibolo della casa 
di Pansa; reca alcune lettere.

a
e a

n. 2. Blocco di tufo (alt. 680 X 1430; sp. 460) trovato presso porta di 
Nocera, presenta un’iscrizione incisa.

atis[.]arruntiis
Il graffito attesta un’onomastica di tipo etrusco, da confrontarsi nel secondo 

elemento del nome con afùt di Ve 30f (cfr. sopra per la lettura di questa ultima 
epigrafe).

(46) I nn. 6 a-b sono tratti dall’edizione di A. Ma t u r i, Pompei (Itinerario)7, Roma 1955, 
p. 102 e p. 112, pl. LXII, fig. 107 della 12a ed., trad, francese, Roma 1970. Cfr. dello stesso, 
Pompei ed Ercolano, fra case ed abitanti2, Milano 1959, pp. 123-127 ; F. Sa r t o r i, Problemi 
di storia costituzionale italiota, Roma 1953, p. 70, nota 5. Le due iscrizioni sono state tro-
vate nel santuario suburbano delle divinità dionisiache (un breve accenno al tempio in A. 
Ma iu r i, Trentanni di Scavo a Pompei (1924-1954), in Saggi di varia antichità, Venezia, 1954, 
p. 334; cfr. id ., Gli Scavi di Pompei dal 1819 al 1948, in Pompeiana. Raccolta di Studi per il 
secondo centenario degli Scavi di Pompei, Napoli 1950, p. 40; P. Cipr o t t i, Conoscere Pompei, 
Roma 1959, p. 47) assieme ad una terza, ancora inedita.

Si ha notizia che il dyonision e la relativa messe epigrafica verranno editi fia breve — 
come auspichiamo — da O. Elia e G. Pugliese Carratelli negli Atti dell’Accademia di Archeo-
logia, Lettere e Belle Arti della Società Nazionale di Napoli (cortese comunicazione di O. Elia).
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n. 3 a. Madreforma di terracotta (alt. 170 X 270; sp. 20) trovata come 
il n. 3 b nell’edificio di Eumachia; reca inciso sulla faccia esterna, prima della 
cottura :

asinis
Per il nome, tipico della tradizione marrucina, cfr. Appia n o , B. Civ., 

I, 40 (:Erio Asinio) e il ben noto Asinio Pollione.

n. 3 b. Altro reperto simile, trovato come il precedente, con l’iscrizione 
ti. uh.

da sciogliere ù(vis) .ùh(tavi(i)s) : per il gentilizio cfr. Ve nn. 4, 168 e per ùvis 
Vetter, Index, s.v.; Liv io , IX, 7 (Ovius Calavius), X, 38 (Ovius Paccius) e ouia. 
pacia (A. L. Pr o s d o c imi, Tra epigrafia e filologia testuale nelle iscrizioni italiche 
[Restituzione e interpretazione di Vetter 203 = Conway 209] in Quaderni di «Abruz-
zo» Vili, 1974, p. 20).

n. 4 a. Lucerna di terracotta (alt. 42; 0 58) trovata nella Reg. II, Ins. II; 
sulla pancia è graffito orizzontalmente con lettere sinistrorse:

diti

n. 4 b. Sulla parete opposta della pancia è graffito in caratteri greci, dispo-
sti orizzontalmente

Διοφαντος
Si noti la bigrafta delle lettere iniziali in 4 λ (diti— : Διο) e la grafia -i- 

per gr. -t-: cfr. in proposito ad Ve 22 e 31 con relative note.

n. 5. Mattone di terracotta (alt. 140 χ 165; sp. 40); proviene da uno scavo 
non ancora ultimato, nella città moderila di Pompei. Su una faccia è scolpito 

deiva s
Attestazione del gen. sg. (o nom. pi.) di deiua-, finora documentato solo 

al dat. sg. (: Ve 147, lin. 15; B 18).
L’epigrafe presenta strette analogie tipologiche con Ve 72 b: le iscrizioni 

— su laterizi — mostrano lettere con ductus molto simile e identica legatura 
in due di queste; sono scolpite con martello e scalpello.

n. 6. Ara scolpita nel tufo (alt. 900 X 1050; sp. 720) trovata nel tempio 
suburbano « delle divinità dionisiache », in località S. Abbondio.

a) Sul lato frontale dell’ara è scolpita l’iscrizione sinistrorsa, con tracce di 
rubricazione :

mr. atmiis. mr. ai di 1. stivad. eitiuvad
b) Sul lato posteriore si ripete la stessa iscrizione, incisa m no accurata-

mente di a:
mr. atiniis. mr. aidil. stivad. eitiuvad

Ro s a l b a  An t o n in i

NOTIZIE DI ISCRIZIONI OSCHE INEDITE
Inseriamo una breve nota informativa su iscrizioni osco-campane inedite 

delle quali abbiamo avuto notizia in occasione di visite agli Scavi e ai Musei 
della Soprintendenza di Napoli.

Tali brevi schede non vogliono in alcun modo sopperire alla pubblicazione 
o anticiparla, ma rendere edotti di documenti che al momento non noti e utiliz-
zabili vanno però previsti in quanto tali a motivo del loro attestarsi in tale ambito.
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A rendere più agevole la consultazione, abbiamo ripartito le iscrizioni se-
condo le aree di provenienza (Cuma, Napoli, Pompei, Monteleone di Marano, 
Teano, Roccamonfina, Piedimonte Matese). Sono contrassegnati con asterisco i 
reperti dei quali abbiamo attuato autopsia (luglio 1976), i rimanenti sono riportati 
sic et simpliciter dall’Inventario generale del materiale esistente nel Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli (indicato semplicemente con Inv.) o da altri inventari, (nel 
caso, espressamente citati) e da riproduzioni fotografiche reperite nell’Archivio 
fotografico della Soprintendenza alle Antichità di Napoli (contraddistinte cia-
scuna dal relativo n. del negativo).

Cu ma

1) L’iscrizione menzionata dal Maiuri, Les Champs Phlégrééns - Du Sé-
pulcre de Virgile à l’antre de Cumes (Itinerario), Roma 1959, p. 127: « [. . ,]les 
vestiges du temple d’Apollon [sur la terrasse inférieure de l’acropole], dénomi-
nation qui s’est trouvée confirmée par la découverte d’une inscription osque 
lors des feuilles de 1912 » dovrebbe trovarsi in un ripostiglio del Museo di Na-
poli, dove — secondo notizie non controllabili — alcuni anni or sono sarebbe 
stata notata assieme ad altro materiale cumano. L’epigrafe consterebbe di tre 
linee, incise su una basetta marmorea (lati ca. cm. 30/40) con decorazioni an-
tropomorfe.

* 2) È completamente perduta l’iscrizione osca formata da tasselli 'mar-
morei incastrati nel pavimento in cocciopesto della cella nel « tempio di Giove » 
(terrazza superiore dell’acropoli). Nell’epigrafe vi sarebbe stata menzione di un 
meddiss degetasis: l’unica copia esistente si trova presso il prof. Italo Sgobbo 
(comunicazione orale dello stesso).

3) Inv. n. 140683. Scavi Stevens. Brocchetta rustica con manico rotto e 
mancante, attorno al collo dalla parte del manico IH T Mediocre
conservazione. Alt. 90; 0 bocca 60; 0 piede 30. La doppia a del disegno sopra 
riprodotto, differenziata graficamente, crea difficoltà epigrafica ed ermeneutica 
che invita — come suggerisce A. L. Prosdocimi — a ritenerlo copia inesatta 
dell’epigrafe heretatei (cfr. hertetates in Ve 172).

* 4-6) Reperti custoditi nel magazzino di deposito della Soprintendenza 
presso la « Villa Vergiliana » a Cuma :

* 4) Frammento (alt. 163 X 150; sp. 38) di mattone in terracotta con tracce 
di bruciatura. Su una delle facce maggiori è impresso il bollo rettangolare a 
lettere eminenti e sinistrorse.

m. eiùm
* 5) Frammento laterizio (alt. 215 X 200; sp. 48) di tegola forata. Proviene 

dal tempio « del gigante ». Bollo quadrangolare impresso su una delle facce 
maggiori con lettera in rilievo, sinistrorsa.

d
* 6) Patera a vernice nera spezzata in due parti perfettamente combaciami: 

il reperto così ricostruito nella sua interezza misura: 0 bocca 165; 0 piede 64; 
alt. 68. Proviene dal Foro. Sotto il piede, dopo la cottura, venne graffito (47):

(47) Altri reperti cumani mostrano graffiti paraalfabetici (e analfabetici) che segnaliamo 
a motivo di maggior completezza (sulle testimonianze grafiche di questo tipo cfr. il recente 
lavoro di L. Ag o s t in ia n i, Criteri per una classificazione dei segni analfabetici nella ceramica se- 
gestana, in REI, I, 1973, pp. 396-409) :
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$ u

Na po l i
1) Inv. fot. 138. Frammento architettonico in tufo con due lettere incise, 

sinistrorse. Proviene dal fondo « Mazza Mazza » - Napoli.
pk

Cfr. O. Ca pa s s o , Napoli Specoro, p. 180, int. 61.

Po mpe i

1) F. Μ. Av e l l in o , Inventario e consegna della collezione detta delle Iscri-
zioni del toro ed Ercole farnese (manoscritto degli anni 1846-1847), n. 2133: Fram-
mento con le seguenti lettere (48) :

Mo n t e l e o n e d i Ma r a n o
1) Inv. n. 154859. Coppa (0 115) a vernice nera con decorazione a stampo 

neH’interno. Proviene dal fondo « Caiazzo » in località Belvedere di Monte-
leone di Marano (NA). Reca attorno al piede un graffito osco sinistrorso non 
trascritto nell’inventario ; la fotografia (Neg. D 2897) non permette l’identifi-
cazione delle lettere dell’epigrafe.

Te a n o
1) Inv. n. 131731. Monetina d’argento di Phistelia. Proviene dalla tomba 

n. 72 (Terzo periodo di scavo; quarta parte del prodotto dello scavo eseguito 
in Teano da C. Zona, dal 25 gennaio al 20 settembre 1907). Sul diritto: testa

1) Inv. n. 140028. Scavi Stevens.
Lucerna monoklyne con atleta munito di cesti tenendo il pugno sinistro proteso in 

avanti e il destro appoggiato al petto. Mediocre conservazione. Alt. 30 ;0 (compreso il becco) 
115. Sul fondo: . .-i/-

2) Collezione Cnmana. Antico Inventario, nn. 631-664 (85484-85517) 34 piattelli con 
piede o senza, alcuno barellato, e qualcuno rosso, tutti gli altri di nero, di fattura più o meno 
trascurata. Alcuni presentano sotto il piede lettere e segni graffiti: il n. 658CD | ; il n. 659 A; 
il n. 660 E ; il n. 661 X ; il n. 662 due graffiti, O Ez e Z \ ; il n. 603 ha all’interno X 
e sotto il piede altri segni incerti. 0 massimo 100; minimo 48.

(48) Nella Libretta ή. 30 vengono annoverati reperti con segni incisi del tipo già men-
zionato alla nota 47 : n. 14616. Lucerna inonoklyne (alt. 29 x 90) allungata di tipo ellenistico, 
mancante dell’ansa e parte del beccuccio. Argilla grigiastra, tipo buccheroide. Data ritrova-
mento: 1972. Sul fondo è graffito

ΙΙΛ\

N. 14487. Capitello quadrangolare composito (alt. 350; abaco 540 X 410) in tufo grigio 
di Nocera. Proviene dalla necropoli di porta nocera; data ritrovamento 1954-1955. Una delle 
facce laterali porta i segni incisi

IIY
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di faccia; sul rovescio: ostrica, grano d’orzo, aplustre e l’epigrafe 

Î14V-RI8

Se l’iscrizione è stata copiata esattamente, documenta con fistulis una va-
riante dei tipi fistliiis/fistluis attestati in Ve 200 B 7 ci; b; e.

Ro c c a mo n f in a

1) Neg. MN/E 1482 (in data 1955). Blocco di tufo con lettere oselle e la-
tine di difficile identificazione incise su quattro linee orizzontali.

2) Neg. MN/E 1483 (in data 1955). Altro blocco di tufo che combacia 
inferiormente con il lato superiore del precedente n. 1 ; presenta un frammento 
di epigrafe incisa in due linee, di difficile identificazione. Riproduciamo i lucidi 
tratti dalle suddette fotografie delle iscrizioni.

1)
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3) Neg. MN/E 1484 (in data 1955). Blocco di tufo con epigrafe osca in-
cisa in una linea, senso sinistrorso:

mefineis
Genitivo di antroponimo (?); l’assonanza con Meßt- non è sufficiente a 

identificarvi un teoforo. Piuttosto il nome potrebbe essere alla base del topo-
nimo Roccamonfina (se così fosse con una paronomasia).

PlEDIMONTE MATESE

1) Neg. Pr. Caserta D/552 (in data 1975). Blocco di tufo frammentato 
con iscrizione osca sinistrorsa incisa in una linea e tracce di una linea superiore 
e inferiore.

?] stlùs
Probabilmente da completare [fi]stlus : cfr. fistlus (Ve 200 B 7 c) e sopra, 

Teano, n. 1.
Ro s a l b a  An t o n in i

L’ISCRIZIONE VENETICA DEGLI ALCOMNI

Negli Atti dell’istituto Veneto CXXVII, 1969, pp. 123-183 (e St. Etr. 
XXXVII, 1969, pp. 517-524) A. L. Prosdocimi ha pubblicato e commentato 
una iscrizione venetica in scrittura continua su coppa di bronzo trovata a Lozzo 
Atestino presso Este; introducendo le divisioni opportune egli leggeva: 

alkomno metlon sikos enogenes vilkenis horvionte donasan
e riconosceva in donasan una III pi. aor. di dona- da raccostare alla nota III sing. 
donaste ‘ donavit ’. M. Lejeune riprendeva l’esame del Prosdocimi in REL 
XLIX, 1972, pp. 78-102 e le sue conclusioni sono portate avanti nel libro del 
Lejeune stesso, Manuel de la langue vènète, 1974, p. 245 sg. dove l’iscrizione porta
11 numero 123, precisando che « la division en mots et l’interprétation demeurent 
conjecturales », mentre « la lecture est, partout, claire ». Solo un mutamento 
nella lettura propone il Lejeune, in quanto in luogo di horvionte egli suggerisce 
horeionte; correzione assai plausibile anche da un punto di vista epigrafico, per-
ché è chiaio che l’incisore può facilmente aver tralasciato di segnare l’asta in-
feriore di 3 scrivendo .

Il Lejeune ha fatto compiere un passo avanti alla interpretazione ricono-
scendo in alkomno e lior(e >ionte due nominativi duali maschili di un tema in 
-o- e uno in -ont-. Naturalmente questi duali costituiscono il soggetto di do-
nasan; « état de langue archaïque conservant trace du duel dans la flexion du nom, 
mais non dans celle du verbe » dice il Lejeune; il caso è analogo a quello di CIL
12 2, 61: Q. K. Cestio Q. /. Hercole domi [djedero, cfr. i miei Testi latini3 A 18 
con la nota e la mia Grammatica Latina4, § 302. Ma ci sono anche due evidenti 
nominativi masch. sing. : enogenes e vilkenis, in cui il Lejeune scorge rispetti-
vamente un idionimo maschile in asindeto e un patronimico maschile « eh -yo- 
en accord avec l’idionyme le plus proche, mais se rapportant probablement 
à tous deux » : ciò perché egli, basandosi su una teoria a mio parere erronea 
secondo cui in venetico si avrebbe da ammettere un « samprasärana » analogo 
a quello osco, crede che una finale -is dovrebbe esser sorta da -ios. Ma su questa 
teoria ho detto quel che dovevo in Paideia XXX, p. 264, e perciò in vilkenis 
io riconosco il nominativo dell’idionimo che, supposto patronimico, causa im-
barazzo al Lejeune. C’è bensì un patronimico o gentile, al duale, ed esso è alkomno 
formato come voltionmo-; in essi il suffisso -nino- è probabilmente analogo a 
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quelli -kno- -pno- ecc., su cui cfr. LIA1 2, p. 320 ad 133 (1) ; dunque un gentili-
zio (patronimico) al duale, formante il soggetto della frase, cui seguono a mo’ 
di apposizioni i nominativi singolari in asindeto costituenti i nomi dei due fra-
telli, parallelamente a 236 Lejeune, 108 LIA: ontei appioi (sselboisselbot) andeti- 
cobos.

(1) Un analogo suffisso « occitanico », dunque difficilmente indeuropeo, v. presso Co- 
ROMiNAS, BNF, N.S. Vili, 1973, p. 195.

(2) Laddove sicla lat. volg. (> it. secchia) è il prodotto della sincope di situla come veclus 
(it. vecchio) di vetulus ecc.

E allora metlon sikos rappresenterà l’oggetto di donasan, il dono votivo 
su cui l’iscrizione è incisa; in tal caso, due accusativi sing, neutri, dato die sikos 
non può essere altro se non il nom.-acc. sing, di un tema neutro in -os- quale 
è forse il vesos di 56 Lejeune, 102 a LIA, se ha ragione il Lejeune (p. 100, § 101 a) 
di intenderlo ‘ sepulcrum ’. E io sono propenso a riconoscere in metlon un cor-
rispondente del greco µέταλλον, parola « anaria » indicante il materiale di cui 
la coppa è fatta, il bronzo ; e in sikos qualcosa, pure di origine « anaria », desi-
gnante la coppa stessa e da riconnettere col latino situla. Più precisamente, si 
potrebbe vedere in situla il rifacimento, diciamo così, indigeno di un *sikla  (2) 
diminutivo di sikos quando l’antico -ilo- stava diventando -ciò- (caso pòclom da 
*p5tlom), un po’ come p. es. in italiano si è fatto salma da sauma da σάγµα (già 
in Is id o r o  XX, 16, 5) quando caldus stava diventando caudu (cfr. la mia Storia 
della lingua latina I, 1962, p. 39 sg.).

Che hor^e/ionie vada ricondotto a *ghor-eyo-  ‘ rendre favorable ’ de *gher-  
ha bene visto il Lejeune; si tratta del participio presente del causativo.

Tradurremo pertanto : « ambo Alcomni aeneam scutellam, Enogenes Vil- 
cenisque, propitiantes donaverunt». Per la separazione di alkomno da horde/ionie 
v. quanto ho osservato in LIA2 al num. 93 (ed a 68 A in fine).

Iovila.

La lettura di un informatissimo articolo di Annalisa Franchi De Bellis su 
Le iovile fittili (in II museo provinciale campano di Capua, numero speciale di La 
provincia di Terra di Lavoro XI, 1974, pp. 93-98) mi ha richiamato alla mente 
alcune pagine di P. Kretschmer, in Glotta XXX, p. 193 sgg., che avevo citato 
nelle mie Lingue dell’Italia antica2 n. 140, p. 330. In esse il grande linguista pren-
deva in esame una iscrizioncella « enigmatica » in caratteri latini, CIL V, 4893 
PID II, 59 (LL4 140) da Sabbio (Brescia) : dieupala / mimi, riconoscendovi il 
noto pala sepolcro ’ e il genitivo-dativo di un nome Mino- e, identificando 
dieu- col nome di Giove, concludeva: « Dann würde dieupala s.v. a. Jovis monu- 
mentum bedeuten, und man kann o. diuvila, invila vergleichen». Segue un 
richiamo ad Altheim, Terra Mater, in Wörter und Sachen, N.S. I, p. 18 sgg. se-
condo cui si tratta di monumenti « gioviali » che venivano innalzati per il bene 
dell’anima di una famiglia o di una singola persona; il che io credo sostanzial-
mente giusto. Interessante è che l’uso non è ristretto ai Leponzi di Sabbio e agli 
Oschi di Cuma, ma ritorna presso gli Etruschi, secondo che mostrano il cippo 
e la colonna rotonda di Orvieto, CIE 4919 e 4920 (TLE 258 e 259) : tinta tinsc- 
vil, di cui dice ancora il Kretschmer : « Mit tinia ist wohl das Denkmal als der 
Gott selbst, mit tinscvil als Weihgabe an den Gott bezeichnet». A conforto 
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del tutto si può addurre la iovila 94 Ve., 23 LIA, con l’espressa indicazione ekas. 
iùvilas. inveì.fiagiui. stahint.

Ora, tinscvil contiene evidentemente il nome tin di Giove, e da ‘ dono 
per Giove ’ avrà finito coll’indicare un άνάθ-ηµα in generale; si può dubitare 
se il secondo termine del composto incominci con s o con c, appartenendo l’s 
come segnacaso o come elemento di composizione a tin-. Se il nome femmi-
nile banyvil ‘ Tanaquil ’ va inteso come ‘ dono della dea Thana ’ (cfr. Διόδωρος, 
’Ισίδωρος, Diodato, sanscr. devadatta- ecc.), si avrà da analizzare tins-cvil.

E allora, non può essere invila, diuvila aplologia di un *iovivila  (*diovi-vila)  
calco parziale di tinscvil'? Linguisticamente e dal punto di vista delle cose mi 
pare questa la soluzione più ovvia di una lunga problematica, i cui atti si pos-
sono leggere nel lavoro della signora Franchi De Bellis.

Vit t o r e  Pis a n i

SECONDE POSTILLE « ITALICHE »

Come per il numero precedente della Rivista di epigrafia italica farò qui al-
cune annotazioni a quello apparso in Studi Etruschi XLIV, p. 257 ss., esprimendo 
innanzitutto la mia ammirazione per l’opera svolta da A. L. Prosdocimi e dai 
suoi collaboratori.

A p. 276 la Signora E. Innocenti Prosdocimi trattando della iscrizione ge-
netica. Pa 6: [M’. Ga l l e ] n i. M’. f. Os t ia l a e . Ga l l e n /ia e e q u pe t a r s  vi trova 
« un punto di frattura, in quanto, pur mantenendo in equpetars un termine vene- 
tico, esprime con sintassi latina (genitivo) la dedica della tomba ». Mi permetto 
di dubitare: anzitutto, Ostialae Galleniae può ben essere un dativo latino, e in 
tal caso la costruzione di equpetaris col dativo è quella normale (p. es. LIA 108); 
ma una volta constatato ciò, vien fatto di chiederci se anche Ostialae e Galleniae 
non possano essere venetici, e allora la latinizzazione sarebbe puramente gra-
fica, sostituendo con -ae la normale desinenza indigena -ai di I declinazione 
(Porai ecc.), ciò lasciando impregiudicata la questione se ai venetico fosse al 
tempo della iscrizione divenuto ae.

A p. 280 s. C. Letta fa suggerimenti a proposito della tabella bronzea epi- 
stografa Letta-D’Amato n. 188, e molto giustamente integra istut. seino inten-
dendo ‘ istud signum ’ ; quanto al seinq della faccia B credo abbia ragione il 
Prosdocimi (p. 278 n.) se vuol farlo scomparire: nel nr. 5 [= 128] si tratterà 
di falsa lettura di O come Q. La forma è interessante, fornendo un anticipo pre-
zioso di quanto è attestato nei dialetti italiani ove gn è divenuto n attraverso 
uno stadio in conservato nel Mezzogiorno (p. es. napol. aino e djeno ‘ agnello ’), 
cfr. Rohlfs, Gramm. I, p. 368 § 259 (cfr. pure la recensione di M. P. Marchese 
in St. Etr. XLIV p. 485). Quanto all’ultima riga, il Letta trascrive A[edndre. 
Co(n)s(e)M[te(s). fiecront), pensando che si tratti dei di Consentes come « destina-
tari del signum », ma restando imbarazzato di fronte aWedendre. Io annoto : per 
i « Consentes » come destinatari si avrebbe da trovare un dativo ; se consentes 
è nominativo plurale, si tratterà piuttosto di specificazione dei due duumviri 
Petro. Setm[ius (forse forma sincopata di Septimius?) e [Pe(tro) ?] Cesieus·, quindi 
in latino suppergiù « consentientes » : consentientes fiecerunt sostituisce il prufiattens 
delle analoghe iscrizioni osche, mi diranno poi i conoscitori del diritto romano 
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od osco se qui consentientes indichi un accordo dei due fra loro o un loro ade-
guarsi alle leggi locali. E allora edndre dovrà bene o male contenere una cor-
rispondenza al lat. idem (nom. pi.) con e- = lat. el- da eei-, cfr. veci = vici, dun-
que eden; -dre sarà forse una congiunzione enclitica, di cui non so ora rendere 
ragione: forse uguale al greco δέ, con incipiente rotacismo del d, quale troviamo 
nell’antico umbro e in buona parte dei dialetti italiani meridionali?

A p. 285 ss. A. La Regina comunica l’iscrizione di un tegolone di terra-
cotta, nel quale due schiave, a quanto sembra, di un Herennius Sattius si fir-
mano, l’una come amica (nome proprio??), l’altra come detfri. Su questo nome, 
o titolo, fa dotte supposizioni M. Lejeune, il quale parte dall’ammettere che si 
tratti di errore di scrittura per *deftri;  io suggerisco che possa trattarsi piuttosto 
di un det-fr-i con dei = dat, la corresponsione osca del lat. de (cfr. LIA 9, r. 6) ; 
-fr- potrebbe, con le debite sincopi, contenere il tema ritornante nel greco 3 ύρα, 
nel lat. for-ès ecc., nel qual caso la det-fr-i sarebbe una «anelila a ianua », una 
« ianitrix ».

In riguardo ai dubbi di M.P. Marchese (p. 295) circa fanguam ‘ linguam ’ mi 
permetto di rimandare al mio articolo in Igr. Forsch. LXI, p. 141 ss. ove si può 
vedere a quante trasformazioni di origine tabuistica è stato sottoposto il nome 
della ‘ lingua ’. Certo, non è affatto necessario, anzi è metodologicamente scor-
retto, pensare che fangua sia «riconducibile al lat. lingua». Sono d’accordo con 
la Μ. nell’escludere il valore ‘ spiritimi ’ di aftitm; già in LIA 31 B avevo propo-
sto ‘ ingenium ’ pensando a derivazione da un corrispondente del lat. aptus. 
Quanto ad amtrikum, è simpatica l’idea della Μ., che possa trattarsi della I sing, 
d’un verbo; ma non riesco a trovarne una giustificazione, e il manafum LIA 
28,1, che io intendo ‘ mando ’ con un *dho-mi  = ant. alto ted. töm non può 
fornire esempio di I sing, tematica in -um (la Μ. cita LIA, p. 82; realmente è 
p. 87, nella seconda ediz.). Casomai infinito, con ellissi di un verbo reggente 
‘ voglio, ho deciso, o sim. ’ ? ? Quanto alla iscrizione 4 Vetter, una interpreta-
zione rivoluzionaria è stata avanzata da J. Knobloch in Rend. 1st. Lomh. 
109 II, 1975, p. 416 ss.

Vit t o r e  Pis a n i

Ringrazio Vittore Pisani per le buone parole, più ancora per la sua presenza, 
come sempre stimolante. In una prossima puntata alcune annotazioni sugli Al- 
comni (se è duale si deve presumere una coppia obbligata, quale una coppia di 
divinità associate o una magistratura bina), sul formulario di Pa 6 (Os t ia l a e  
Ga l l e n ia e ) s u  cui ha attirato l’attenzione V. Pisani, e su altro ancora.

A. L. P.
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