
STUDI SUL LATINO ARCAICO * *

* La bibliografia (minima) sarà data con rimandi interni; le sigle, quelle consuete 
della rivista in cui questo articolo compare, più altre di normale identificazione. Con ‘ Pro-
sdocimi 1978 ’ mi riferisco al volume da me curato Lingue e dialetti dell'Italia antica, Roma- 
Padova 1978 (=vol. VI di Popoli e civiltà dell'Italia antica, G. A. Ma n s u e l l i, M. Pa l -
l o t t in o , A. L. Pr o s d o c imi edd.); seguito da una specificazione (es. Pr o s d o c imi 1978
* Umbro ’) che si riferisce alla monografia specifica.

Per alcuni riferimenti più generali (classificazione, ricostruzione, diacronia, etc.) oltre 
ai richiami in testo rimando ai seguenti miei lavori:

Diacronia·, ricostruzione; genera proxima e differentia specifica [relazione al XII 
Congresso internazionale dei linguisti, Vienna 28 agosto - 2 settembre 1977; negli Atti 
del Congresso è in stampa una versione in lingua inglese, abbreviata], in « Lingua e stile » 
XIII, 1978, pp. 335-371; di ciò tratterò più ampiamente in un volume in corso di riela-
borazione. Il lessico istituzionale italico. Tra linguistica e storia, in La cultura italica, Atti 
del Convegno della Società italiana di Glottologia [Pisa, 19-20 dicembre 1977], Pisa 1978, 
pp. 29-74. Le iscrizioni italiche, relazione al colloquio linceo Le iscrizioni pre-latine dell’Ita-
lia antica [Roma, 14-15 marzo 1977] ora (1979) in un quaderno dell’Accademia dei Lincei 
dallo stesso titolo, pp. 119-204. Il conflitto delle lingue. Per una sociolinguistica applicata 
al mondo antico, relazione al XV Convegno di studi sulla Magna Grecia [Taranto 5-10 ot-
tobre 1975], in stampa.

Ringrazio E. Peruzzi che ha cortesemente letto il dattiloscritto e mi ha aiutato a 
migliorarlo con acute obiezioni. Ringrazio poi il direttore del Museo Archeologico di Ber-
lino, dott. U. Gehrig e i Colleghi della Soprintendenza di Roma(I) per la cortesia in occa-
sione delle autopsie e per la liberalità nell’approntare la necessaria documentazione foto-
grafica.

1 II gioco permesso dalla grafia, mettendo in parentesi (epi) vuole limitare e sotto-
lineare la prospettiva di questo studio, sia nel mare magnum potenzialmente ascrivibile 
all’epigrafia, sia nel numero enorme di trattazioni dedicate a questo testo. Per l’epigrafia 

(Con le taw. XLIII-LI f.t.}

I. Note (epigrafiche sull’iscrizione di Dueno. II. Suli’iscrizione ‘ Popliosio 
Valesiosio ’, da Satricum. III. Frammenti di ara iscritta da Corcolle (Tivoli).

I. Note ( epi) grafiche 1 sull’iscrizione di Dueno

Con le note seguenti mi propongo di accertare alcune letture tuttora 
incerte (o errate, in autorevoli e recenti manuali) e insieme di studiare 
alcune caratteristiche incisorie (esecuzione e risultato) come contributo a 
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una caratterizzazione storico-culturale e come preliminare all’interpretazione. 
Nel nostro caso una puntualizzazione di questo tipo (§ 1) toglie la base ■— 
almeno a mio avviso — a un punto centrale di quella che consideravo 
l’interpretazione più convincente dell’iscrizione stessa: di E. Peruzzi (v. no-
ta 1), in quanto fondata sull’idea che il vasetto per essere letto dovesse 
essere capovolto, quindi con medmitat = ‘ mi gira ’, e un giuramento-gioco 
relativo a iovesat — iurat2, del tipo della favola di Aconzio e Cidippe. 

ritengo che — almeno nel settore dell’epigrafia italica — ci sia molto da fare nell’espli- 
citare, se non fondare, aspetti teorici e metodologici, che vanno dalla tecnica editoriale 
a considerazioni di linguistica testuale: ho accennato a questa problematica in Le iscrizioni 
italiche, cit. spec. pp. 122-124, e ritornerò sull’argomento altrove.

Per la bibliografia dell’iscrizione rinuncio a ogni citazione, salvo ovvi od autorevoli 
riferimenti: non perché sia tanto ignorante o ingenuo da non sapere che — sia pure in 
una letteratura prevalentemente ermeneutica — ciascun punto grafico qui discusso è stato 
almeno toccato, talvolta con proposte uguali. Semplicemente non sono necessarie allo spi-
rito di questo scritto — di cui risulterebbero allora inutile appesantimento — scritto che 
si pone quale frammento, proposta preliminare per quel lavoro sull’epigrafia italica o non-
classica (e si concederà che questo testo vi rientra) di cui si è detto sopra.

Faccio eccezione per E. Pe r u z z i, L'iscrizione di Dueno, Par. Pass. 1958, pp. 328-346, 
perché costituisce, a mio avviso, valido o no, un esempio di costruzione coerente e una 
delle poche interpretazioni non forzate e complete dell’intera iscrizione: se pure vi ritor-
nerò in testo, per mostrare la non fondatezza di un punto centrale, ciò non toglie da una 
parte il valore metodologico di costruzione. [Una recente versione del testo, da autopsia, 
ha operato A. E. Go r d o n  in Calif. St. Cl. Ant., 1975, pp. 53-72: vi è coincidenza in 
più letture].

Una rassegna critica delle interpretazioni uscirà tra breve a cura di A. Ma n c in i. In 
questo stesso numero di Studi Etruschi esce uno studio di G. Colonna dedicato, come 
gentilmente mi ha comunicato, al terzo segmento, in logico proseguimento di suoi prece-
denti lavori su ‘ firme di artefice ’. Lo stesso C. sta rivedendo, in occasione dell’iscrizione 
da Satricum (su cui sotto: II) le iscrizioni latine arcaiche dal punto di vista prevalente-
mente grafico e cronologico: gli sono debitore dell’assicurazione di una datazione del no-
stro oggetto alla prima metà del VI secolo, il che non è senza riflessi né per il nostro di-
scorso (cfr. per c/q e du corretto da d} né per ipotesi antiche: il presunto, precoce rota-
cismo di pacari è assolutamente da escludere (come, del resto, era già stato fatto su base 
morfologica e fonetica).

Questo studio è basato sulla documentazione fotografica e pertanto si racco-
manda l’integrazione della lettura con le riproduzioni nelle tavole, cui si rimanda in 
testo con cifra romana per la tavola e cifra alfabetica per la foto.

2 Seguo qui le normali convenzioni di traslitterazione e di notazioni fonetiche: 
in quadra i valori fonetici; tra barre i valori fonematici; corsivo per valori grafici; tondo 
ove lettere o testi siano isolati quindi sufficientemente in evidenza (altri usi saranno 
chiari dal contesto); vi è qualche possibile interferenza, in qualche caso, tra grafie fone-
tiche e attestate, specialmente per [u] e [u], [i] e [i] comunque senza pericolo di equi-
voco grave. Piuttosto segnalo che volutamente uso alternativamente [u] e [w], [i] e [j] 
per lo stesso valore di u ed i in funzione consonantica (= non centro di sonorità silla-
bica) a seconda dei contesti. So per esperienza che a non linguisti una grafia [w] non 
offre l’immediatezza di [u] per quanto concerne il valore fonetico da attribuire: a parte
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Donde un senso generale scherzoso, con conseguenze interpretative sul tutto 
e particolarmente sull’ultima parte (una precauzione contro una possibile 
accusa di ‘ malum carmen ’).

Per un’iscrizione così controversa esclusioni di questo tipo non con-
tano poco, ed è un risultato cospicuo; ma come risultato è fortunoso o 
fortunato: in realtà incorre comunque l’obbligo di queste precisazioni ■— da 
distinguersi dalle inutili prolissità di certe descrizioni che bissano in termini 
complicati la chiarezza delle foto — anche per aspetti ‘ minori ’ di cui non 
si scorga una immediata significatività e/o importanza. Non vorrei essere 
frainteso. È evidente che molte osservazioni e precisazioni non sono aset-
tiche, cioè sono per lo più determinate da presupposti conoscitivi o fini 
interpretativi; né questo va ignorato per un ‘ oggettivismo ’ ingenuo quanto 
irreale. L’ ‘ oggettività ’ non è l’ignoranza a livello (epigrafico del ‘ resto ’; 
al contrario: il ‘ resto ’ è preziosa e necessaria guida euristica in un ideale 
Zirkel im Verstehen per cui sia sempre presente il livello di pertinenza. 
Naturalmente ciò comporta che si espliciti, ove si possa, quale può essere 
il riflesso di un’osservazione paleografica: v. sotto a proposito di duenoi 
(lettura du- accertata) e sulle forme correttone di c (correzioni su altro); etc.

1) Incisione a rovescio? Sì, se si guarda di lato (tav. XLIIIa); na-
turalmente non incisa, come operazione manuale, a rovescio (cfr. il tipo 
di tratto), il che sarebbe pure teoricamente possibile, ma perché risultasse 
rovesciata al lettore. Di qui la logica domanda sul perché, e la deduzione 
alla base dell’ipotesi interpretativa del Peruzzi di cui sopra. Ma è un ab-
baglio che la fotografia presa di lato accentua o predetermina; il riscontro 
delle superfici sull’originale (piatto più di quanto non appaia) e del corre-
lato modo di esecuzione indirizza verso la corretta prospettiva di lettura: 
questa non è iscrizione concepita per essere vista di lato, ma dall’alto; 
quale sia la natura dell’oggetto, è piatto in tal modo per essere posato 
e visto dall’alto * 3. E l’iscrizione è fatta di conseguenza, cioè parte dall’alto 
(tav. XLIIIb) rispetto a cui non è rovescia; quindi Pincisore continua, e 
continua secondo il verso iniziale; l’iscrizione è lunga, continua sul lato 
(verso la parte alta) e a partire di qui, secondo la nuova possibile pro-
spettiva (lettura di lato), appare rovesciata: ma non è certo la prospettiva 
per cui è stata concepita l’iscrizione stessa (cfr. la riprova sul vasetto visto 

la possibile accusa di non eleganza e trascuratezza dell’autore, credo comunque di poter 
escludere per gli utenti una sprovvedutezza tale da non raccapezzarcisi. Con C e V 
maiuscole intendo rispettivamente 1 vocale ’ e ‘ consonante ’. La quantità della vocale è 
segnalata solo ove necessaria.

3 Per questo punto v. in generale G. Su s in i, Il lapicida romano, [1966] rist. Roma 
1968 p. 74 sgg.; cfr. anche nota 4.
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dal retro (tav. XLIVa): non vi appare un solo segno perché la vista è dal-
l’alto, dal sopra. Quindi cade tutto il ragionamento su questo aspetti fon-
dato 3 bis. Si può poi rilevare che la capacità di essere conseguente nel verso 
(salvo forse un caso: cfr. sotto ad nr. 4) indica un buon livello dell’incisore, 
non come semplice incisore ma come esecutore di lingua in quanto si cor-
regge (cfr. duenot ad § 5) oltre le semplici correzioni formali.

3 bls Mi si è obiettato che, indipendentemente dalla concezione iniziale e dal fatto 
di essere costruito per essere posato, per continuare la lettura il vasetto avrebbe dovuto 
comunque essere girato e che pertanto il ragionamento conserva il valore. Rispondo che, 
come si vede dalla foto, il rovesciamento partiva ben oltre mitat e quindi il gioco sarebbe 
finito sul nascere, perché chi leggeva sapeva già che ‘ giurava ’ se rovesciava. Inoltre — 
come rileva A. Mancini (v.i lavori citati qui sopra a nota 1 e qui in REI VII citato 
sotto a proposito dell’iscrizione di Satricum ad nota 8) ■— mitat di ILLRP 5, sicura-
mente leggibile e sicuramente isolabile, esclude un *mitàre ‘ capovolgere ’.

4 Cioè a scopo ermeneutico; altrove questo rapporto ‘ testo - spazio ’ può essere più 
intrinseco, e cioè comportare una sintassi speciale in rapporto allo spazio scrittorio: è feno-
meno ben noto all’epigrafia di tutti i tempi e di tutti i tipi, ma che va esplicitato a livello 
teorico per il versante linguistico. Propongo altrove — in un lavoro sulla linguistica te-
stuale rapportato al fatto epigrafico — di chiamare il complesso ‘ semiologia testuale ’ e la 
struttura linguistica correlata ‘ sintassi testuale ’. Cenni su ciò in Le iscrizioni italiche, cit.; 
un’applicazione concreta a proposito di un’iscrizione venetica in AAAd 1978 (in me-
moria di C. Battisti), pp. 279-307; cfr. anche sotto per l’assenza del verbo nell’iscrizione di 
Satricum. Per esigenze di questo tipo v. Su s in i, Il lapicida, cit., p. 69 sgg. dove si parla 
di ‘ semantica grafica ’: tematica e bibliografia ivi confluita saranno da riprendere, special- 
mente in rapporto al testo come rapporto intrinseco, a quota della sua costituzione stessa.

2) Spazi grafici e spazi sintattici. Sequenza del testo.

Fin dai primi editori e/o interpreti si è sempre data la successione 
che corre tuttora e si è diviso per pause sintattiche in corrispondenza a 
spazi grafici nell’oggetto. Questo secondo punto ha nel nostro caso valore 
euristico4, cioè si presuppone che un fatto materiale, in quanto voluto e 
privo di altra intenzionalità o ragione materiale, non possa essere attribuito 
che a intrinsecità del dettato, cioè a sintassi: va ovviamente verificata volon-
tarietà e assenza di altra ragione. E ciò è possibile: se per il primo stacco 
(sied/asted-) sarebbe possibile una ragione puramente grafica per il re-
stringimento della superficie incisoria sull’interspazio tra i vasetti (tav. XLIVb), 
ciò viene escluso dal secondo interspazio (-uois/duenos-} dove anzi risulta 
il contrario, e cioè un’incisione in posto sfavorevole (-uots) e spazio libero 
nella posizione seguente più favorevole (tav. XLVa). Le divisioni sono pertanto 
di natura linguistica, cioè sintattiche.

La successione dovrebbe essere quella canonica, soprattutto dopo aver 
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accertato che l’iscrizione deve cominciare dall’alto perché è stata concepita 
dall’alto (punto 1).

Eppure vi è una contraddizione: il secondo segmento ha un punto 
di sicura successione d’incisione rispetto al terzo: la e di -fedendo- è suc-
cessiva (sovrapposizione) allo sbafo inferiore della z di -einom- della terza 
fascia {tav. XLVb): indice di successione di tutto il segmento? Ciò è escluso dal 
fatto che il 3° segmento è certamente successivo al 1° come mostra la 
sovrapposizione di m di -nosmed- su -sq- di -deiuosqoi- {tav. XLVIa), quindi per 
la connessione delle tre fasce viene assicurata la successione tradizionale; 
ciò è confermato pure (ma non provato, perché gli argomenti si potrebbero, 
volendo, rovesciare) dal fatto che la lunghezza di alcune lettere del 3° seg-
mento presuppongono la preesistenza di quelle del 2° e precisamente 
-dueinoine- rispetto a -cosmis-, e -statod- rispetto ad -ast- {tav. XLVIb).

Corollario: la sovrapposizione di e (di 2U) su i (di 3°) si deve allora 
spiegare con un ritorno dell’incisore, indice di accuratezza anche formale, 
il che può avere riflessi sia sul tipo di iscrizione (correlata del resto ad un 
oggetto di pregio) sia sulla validità di chi (Dumézil da ultimo) interpreta 
supponendo errori o simili (sempre metodologicamente errato; qui speci-
ficamente).

3) Le vocali velari. Si cita talvolta questa iscrizione per esemplificare 
il sistema a tre allografi {q, k, c) per tre allofoni [q, k, c] della velare sorda, 
a seconda del colorito della vocale successiva, con la complicazione di c per 
[g], che resterà fino alla riforma attribuita a Sp. Carvilio Ruga. Che la 
cosa non stia proprio così, è denunciato da c in cosmis, tanto più che l’uni-
co q appare non nel digrafo qu- ma come semplice q, in una forma da un 
esito di *k w; e cioè la grafia qoi potrebbe essere più di un lapsus.

Indice di dissimilazione dell’appendice velare {w o appresso) davanti 
vocale velare? foneticamente possibile e verificantesi: cfr. colus < *i woZor; 
coitjtidie : quotidie-, coquo < *quoquo-,  secundus < *sek wondos, etc.; il feno-
meno è associato non specificamente alle labiovelari, ma a sequenza Cwo-, 
la conservazione della forma qu- è attribuita al paradigma, quod secondo qui, 
etc. (Leumann, Lat. Gr.5, p. 115). Il che può anche essere, ma resta la 
difficoltà del nostro qoi, perché già *k woi- >■ qoi non avrebbe potuto ricosti-
tuire il paradigma, in quanto avrebbe dovuto essere ancora qu ([iw] o \kw]·. 
v. sotto) prima che -oi > -*ei  > -i. Quindi, a meno di non vedere i pilastri 
della conservata qu in *k wa- abbiano o un diverso filone fonetico {*k wo- > io-
anticipato) o una diversa interpretazione grafica. Non esclusa la combinazione 
di entrambi (su ciò anche appresso e ad § 5). [Per -uo- > -o- v. {’Aggiunta],

È istruttivo quanto avviene a livello di esecuzione per c di feced e 
per la pretesa k di pakari. In feced la c è correzione su una lettera con 
asta: evidentemente si era iniziata una k {tav. XLVIIa), corretta allargando la 
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semiluna (cfr. la differenza con c di uirco e di cosmis, (tav. XLVIIc). 
Ma così è anche per il preteso k di pakari, come appare dalla foto 
(tav. XLVIIb) e più ancora dall’autopsia. Si è avuta la stessa asta iniziale, 
poi la correzione, qui in due tempi: primo tentativo come in feced, allar-
gando la semiluna il più possibile, donde l’asta inferiore; giudicato tentativo 
mal riuscito, si è ripiegato su una semiluna normale (in alto) sovrapposta: 
quindi si ha come risultato c e non k. Poiché la correzione su k non avviene 
solo qui (avanti a) ma anche davanti ad e in feced l’interpretazione è di rilievo: 
non siamo davanti ad un sistema tripartito,ma bipartito (c 1/1 q) e precisa- 
mente siamo davanti al momento istitutivo di questo sistema che sarà, per c, 
quello classico: infatti si sceglie tra c e k compresenti nell’alfabeto modello 
e nelle conoscenze dello scriba e, forse, nello stesso modello/antigrafo 5 (il 
che spiegherebbe il ripetersi del fenomeno). Il fatto è quindi significativo: 
non si tratta di una passiva ricezione da cultura esterna, ma di qualcosa che 
avviene qui, per questo testo. La scelta correttoria implica, oltre che la 
presenza di k, la volontà di equipollenza con c in un solo grafo: cioè si ha, 
e va ripetuto, sia la presenza del sistema a 3 o, almeno, di una conoscenza 
di una norma alfabetica implicante e c e k, sia la volontà di riduzione grafe- 
matica.

5 Uso questo termine desunto dalla filologia romanza; per altri termini, oscillanti 
anche per la non sicura dottrina sull’argomento, v. la bibliografia confluita in Su s in i, Il 
lapicida, cit. p. 7 sgg. Anche qui ritengo che la parte puramente tecnica vada approfon-
dita in senso più pregnante per quella che è la costituizione testuale, sia a fini teorici, sia 
a fini pratici (tecnica ecdotica; di chi e perché gli ‘ errori ’ o varianti; etc.): di ciò nel 
lavoro citato a nota 4.

Già a priori si doveva pensare che la scelta implicasse conoscenza del 
sistema più complesso; la realtà correttoria mostra in atto ancor più: la 
forza dell’uniformazione in k è contrastata da quella in c, il che presuppone 
la forza di k, teoricamente preferibile a c, che comportava l’omografia con [g]. 
Ciò, oltre al significato per la nostra iscrizione e al momento culturale pre-
supposto, ha dei riflessi altrove e specialmente (anche se cronologicamente 
anteriori) per la fibula prenestina e la coppa di ‘ vetusta ’:

— -ked nella fibula è non solo giustificabile, ma normale se nell’area vi 
è stata concorrenza di k con c in vista di uniformazione.

— v ortografato F nella coppa di ‘ vetusta ’ non è più strano di altre 
scelte per un alfabeto teorico conosciuto in tutti i suoi grafi; pertanto anche 
da questo lato nessuna difficoltà a un [u] latino ortografato con F [per 
questo v. qui, in REI VII, la nota relativa a ‘ vetusta ’ ].

Ma più importante è il possibile significato fonetico di quanto attestato 
graficamente. Se non vi è sistema a tre grafi per tre allofoni, ma al contrario 
vi è riduzione di due a uno; se l’altro, e cioè q (qoppa), si trova in una posi-
zione grafico-fonetica particolare: tutto il sistema grafico va visto nella base 
fonetica; qui specialmente per il valore di q.
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Non vi è ormai remora per un valore che in grafia normale sarebbe 
*quoi, che è anche la grafia del cippo del foro per la continuazione da labio-
velare. È possibile un lapsus grafico non corretto (cfr. quello corretto 
*d e w o z >■ DUE«oz: appresso f 5), ma è possibile qualcosa di più profondo, 
come si evince dalla proporzione e dalle rispettive solidarietà interne:

Cippo

-ka- 
-akr- 
-?- 
-ce- 
-quo- 
-qo-

[-ge-]

Oueno

-ca- 
?
-ce-
-co-
-qo-
-co-

[-k-]
[-go-]

Ci troviamo di fronte ad un sistema alternativo e specificamente in 
questo punto: l’utilizzazione di q per la continuazione della labiovelare6 * * * * il.

6 Uso ‘ continuazione di labiovelare ’ invece di ‘ labiovelare ’ tout court perché il pro-
blema fonetico delle labiovelari indeuropee in generale e in latino in particolare è più com-
plesso di quanto comunemente si creda; il simbolo ~k'v e la grafia latina qu masche-
rano, in parte, il problema e fuorviano i linguisti delle grafie e non della fonetica delle lin-
gue naturali (cfr. per queste la definizione in manuali anche elementari di fonologia come
il Chapman) dove le labiovelari esistono, e sono qualcosa di ben diverso rispetto a quello 
che si insegna in certa vulgata indeuropeistica, sulla cui base si fondano le costruzioni e le 
sequenze dei processi. Per quanto attiene qui questo memento è sufficiente; eludiamo la 
questione mediante un corretto modulo (qui espediente) di fonematica diacronica parlando 
di ‘continuatori di...’ e ‘coalescenza con...’ (cfr. Hö n ig s w a l d , Language Change and 
Linguistic Reconstruction, Chicago 1960). [Per qu v. anche l’Aggiunta].

A q, come fatto grafico in rapporto al sistema cjklq, sarà dedicata una 
prossima nota.

Teoricamente — ma non lo credo — q potrebbe qui graficizzare la 
labiovelare dei fonetisti, che non è da confondersi con *k w, né con qu in cui 
c’è stata coalescenza con k + w (equos < i!ekwos = sequor < *sek wo-) 
e cioè un fonema simultaneamente velare e labiale.

Non credo sia il caso nostro, ma va proposta almeno come possibilità 
teorica nel quadro, questo necessario, di revisione del problema delle labio-
velari e loro esiti.

Quello che credo invece, comunque, è che si è in presenza di vie alter-
native per riformare la grafia, almeno nella serie velare: gli scribi autori di 
queste vie si conoscono (cfr. le correzioni di k in c), come conoscono a fondo 
gli alfabeti; un quadro culturale e un modo di trasmissione/formazione delle 
vulgate scrittorie tutto da rivedere, e da rivedere in chiave cronologica, ma 
anche simultaneista, cioè con trafile complesse, come è complesso il fatto 
‘ cultura e società ’.

Ma ciò non esclude un simultaneo sottofondo fonetico, e cioè relativo 
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allo status della continuazione di *k w o, se si vuole, a quanto è rappre-
sentato dalla grafia qu, per cui è antica discussione il carattere mono- o 
bifonematico. Qui solo un’indicazione possibile associando i dati:

a) Quo- (attestato) che passa a Co- implica una fase particolare, fonema 
non a pieno titolo (‘ appendice ’, ‘ glide ’, ‘ trapasso ’ etc.) che possiamo 
simbolizzare con [w].

b) La correzione d f .mo z > d u e w o z  potrebbe giustificarsi in questo quadro; 
comunque anche qui, indipendentemente dalla correzione, due- > bo- pre-
suppone lo stadio in cui u grafico è un [w] nel senso predetto.

c) La coalescenza di *k w e k + w (equos1) non è allora un fenomeno 
isolato, almeno per un verso, ma si inserisce nel più generale fenomeno degli 
esiti fonetici di [Cuoi con una fase, o allofonia, [C“o], A questo punto 
la formulazione che la labiovelare ha sviluppato in u 1’ ‘ appendice ’ labiale 
potrebbe essere rivista, nel senso che si è sviluppato o è rimasto ‘ glide ’ al-
meno nei contesti suddetti, in cui sarebbero stati gli [w] ad essere attratti in 
questa direzione, *ekwo-  compreso. Contro questa interpretazione conosco, ol-
tre la fiducia nella garfia qu e nella prova ‘ praghese ’ di commutazione (grafi-
ca!), un solo dato esterno, e precisamente il digramma venetico kv che è paral-
lelo a serie kl, kn, che risponde sia a *k'°  sia a k + w, che, in più ha come 
apofonia ridotta un -u-s: il che presuppone, per i legami del venetico col 
latino, ma anche per il semplice parallelo, una prima fase di sviluppo 
*kw >■ k + w in tutti i contesti e quindi, in latino, lo sviluppo a [“] in 
determinati contesti (Cwo-).

d) Con ciò non si sono additate che possibilità, forse probabilità. 
Non sarebbero obiezioni eventuali posteriori fatti di prosodia metrica: come 
è noto, sia pur su base fonetica, l’institutio metrica ha le sue vie, che 
forzano a creare allofonie inusitate, fino a reificare in fonetica delle pure grafie.

4) malostatod·. I è sicura ed è su correzione (tav. XLVIIIa), probabil-
mente di una l rovescia: il rovesciamento è frequente in grafie a verso non 
assestato (come è per esempio dove si usa il boustrophedon o lo spiraliforme) 
e qui particolarmente per la caratteristica incisoria dall’alto (di cui sopra 
ad § 1). d è escluso anche come correzione per il confronto con gli altri d 
(cfr. sten della linea sottostante; ma anche tutti gli altri) di diversa esecuzione.

5) d u e »o z . La lettura u è sicura e risulta da correzione su un prece-
dente d e mo z ; in particolare (tav. XLVIIIb) il tratto sinistro si sovrappo-

7 G. Bo n f a n t e , Contributi alla dialettologia dell’indeuropeo, in Mélanges Fohalle, 
Gembloux 1969 pp. 19-31, propone una diversa soluzione, eliminando *ekwo-  come -k + w- 
dalla dialettologia indeuropea con un sottile ragionamento areale. Il punto debole, mi pare, 
consiste nell’assumere come dato che la labiovelare indeuropea fosse foneticamente quello 
che è qu in latino, il che è a mio avviso da dimostrare. Comunque si pensi, è una prova 
in più che il discorso sulle labiovelari va riproposto ex novo.

8 ekvo- { *ekwo\  -kve { *-& we; ekvopetaris alterna (morfologicamente; ma se fosse 
fonetico non importerebbe) con ekup-·. su ciò Pr o s d o c imi più volte, da ultimo in 1978 
‘ Venetico ’.
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ne parzialmente, ma non coincide con quello di e, con evidente volontà di 
distinzione per la u. Il lapsus, poi corretto, può essere casuale, ma può 
avere una base fonetica, e precisamente nello status di questo u [w], quale 
‘ glide ’ o simili (v. sopra ad § 3), piuttosto che vero e proprio fonema, se 
poi il nesso bigrafo (e, almeno come origine, anche bifonematico) du- passa 
al monofonematico b-.

Non sarebbe obiezione la cronologia relativa posta da duonoro al III sec. 
a. C. (ILLRP 310), e cioè il fatto che u doveva esistere dopo questa fase 
(il vasetto dovrebbe datarsi al VI sec.), se, prima che du- interpretato 
[dw] > b-, u ha portato e a o. Ma ciò implica solo la persistenza tra d ed e 
di un elemento velarizzante, graficizzabile in latino u e tale da portare e > o, 
ma non la sua natura fonetica, che poteva essere di fonema pieno [w], 
ma anche di ‘ glide ’ [w], altrettanto in grado di portare e > o, e, comunque, 
da ipotizzare come fase fonetica del processo (uso le grafie attestate) du- > b-.

6) iove?sat {tav. XLVIIIc). Vi sono: lungo tratto tra e ed r già letto z 
(donde le prime interpretazioni iouei) e a corretto su altro, certamente una e. 
Non so vedere una causa: la e potrebbe essere per la scelta di un modale 
in -e- con non lievi implicazioni ermeneutiche (v., per esempio e non per con-
dividerla, l’interpretazione di Palmer cit.). Il tratto resta un enigma. Tre sono 
le soluzioni possibili, escluso, come è da escludere, uno sbafo casuale: un 
segno di riferimento; un segno divisorio; una i. Il segno di riferimento pare 
godere i favori: è possibile ma senza ragione apparente; sia per la posizione 
(rispetto a cui non si vede perché avrebbe dovuto far spostare 4 lettere 
avanti essendoci spazio alla fine del primo segmento); sia per la sua con-
sistenza: un incisore come il nostro non ne avrebbe fatto uno di questo tipo, 
tale da deturpare un testo che cura al massimo anche nell’aspetto esterno 
(cfr. il ripasso su e di meino, ad § 2). Per le altre due possibilità: se è vero 
che il tratto è più sottile e più lungo di z, e quindi dovrebbe essere divisorio, 
è altrettanto vero che non vi è ragione alcuna di tratto divisorio, come pure 
che un z inserito avrebbe potuto essere di questo tipo: incisione più sottile 
perché inserito e più lunga per non chiudere la e trasformandola in h. Per-
tanto ritengo di non escludere l’esistenza dall’apparato, ove pongo un punto 
di domanda.

In conclusione, tenendo conto degli spazi grafici, etc.:

IOVE?SATDEIVOSQOIMEDMITATNEITEDENDOCOSMISVIRCOSIED 

ASTEDNOISIOPETOITESIAIPACARIVOIS 
DVENOSMEDFECEDENMANOMEINOMDVENOINEMEDMALOSTATOD

7) malostatod·. corollario dell’accuratezza grafica. Escluse interpretazioni 
tramite interventi correttori, qui per ragioni specifiche di provata accuratezza 
grafica, resta — oltre a qoi, per cui è possibile una spiegazione non banale — 
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un punto: le vulgate interpretazioni esigono un *malomstatod-,  foneticamente 
spiegabile senza ipotesi correttoria, in quanto si avrebbe anticipazione del 
fenomeno precocemente attestato di assenza grafica9 10 di -m. Ma va esperita 
l’eventualità facilior, e cioè che malostatod non sia un *malom  statod. Nel 
qual caso due possibilità:

9 Preferisco questa dicitura a ‘ caduta ’ o ‘ disparizione fonetica ’ che elude il pro-
cesso, probabilmente una fase di nasalizzazione, come potrebbe essere il nostro caso. A 
causa della grafia processi come la nasalizzazione delle vocali sono troppo poco considerati 
per i nostri testi, pur essendo l’ovvio medium di certi fenomeni fonetici.

10 Sulla opposizione concettuale ‘ malus un bonus ’ in questo testo tratta G. Colonna 
nell’articolo in questa stessa rivista, come mi ha cortesemente anticipato oralmente. Non 
conosco su quale interpretazione si fondi per questo aspetto, ma le due possibilità qui 
affacciate mi sembrano più in accordo con la sua linea interpretativa che non il *malom 
statod. Sul significato di dueno- tratta anche A. Mancini (v. nota 1) partendo dalla corre-
lazione, oltre che con malo-, con mano-, che, in una corretta concezione di campo seman-
tico, è anche più significativa per la differenziazione semantica e la specificità semica 
rispettivamente di dueno- e mano-, Cfr. anche R. E. A. Pa l me r  in Riv. St. dell'Antichità 
IV, 1974, pp. 129-133, spec. 133. Sulla (non) transitività di stàre (cfr. Cowgill in JIES 
I, 1973) tornerò in altra sede.

— un composto (parasinteto) *malostare  come benefacere -ftcàre;
— un *malos  statod con la normale semplificazione in scriptio continua 

di r a contatto.
In entrambi i casi con non impossibile valore attivo del verbo e med 

come oggetto; nel primo caso qualcosa come ‘ non mi si usi malamente 
nel secondo qualcosa come ‘ un malos non mi usi ’ln.

8) Corollario sulla posizione grafica rispetto alle partizioni sintattiche. 
Nelle interpretazioni correnti si tende a vedere un discorso dipendente dal 
verbum dicendi iovesat a partire da nei fino a uois, con una struttura:

1  «..........................
2   »
3  

Ciò non è in contraddizione, in quanto il collegamento tra l’inizio del 
discorso diretto è sufficientemente forte, da una parte, e dall’altra vi è, 
all’interno dello stesso, uno stacco, segnalato da asted·. ciò pare sufficiente 
per non inficiare la corrispondenza prevedibile sintattico-grafica, per cui bi-
sogna accettare quello che c’è, non esigere quello che non c’è, specialmente 
quando quello che c’è è sufficientemente giustificabile. Tuttavia, almeno come 
ipotesi di lavoro, va esperito se lo stacco grafico non riproduca qualcosa di 
più profondo, non necessariamente (ma anche eventualmente) a livello di 
senso, ma a livello sintattico. Per esempio con un giro sintattico diversa- 
mente articolato, con solo il secondo segmento in forma diretta oppure 
con uno stacco maggiore.

Una proposta a valore esemplificativo.
nei... sied è inteso, in molte delle interpretazioni di cui sopra, come 
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proibitivo; l’assenza dell’imperativo e del parallelismo con -statod si può su-
perare, esegeticamente, ma non si vede perché si abbia nei e non ne come in 
finale {ne ... malostatod] e nel latino di sempre (dalle leges regiae a quello 
classico). Quale è il valore di nei e del correlato sied'? Quest’ultimo è un mo-
dale: ma necessariamente un congiuntivo iussivo negativo? In un sistema 
(ormai?) a un solo modale, un valore di potenzialità è perfettamente accet-
tabile. Quale il valore di nei che deve essere diverso da quello di ne? 
Pertanto, come detto, a titolo di proposta (che potrebbe essere riformulata 
con ted — med = vasetto: qui importa l’aspetto sintattico, corrispondente 
alla semiologia grafica, vista sopra, della correlazione/opposizione nei 1X1 asted- 
noisi, con nei collegato a quanto precede):

1) iouesat... ‘non sia (= è, co nvalore potenziale) cosmis la/una 
uirgo verso di te?
ma (ciò sarà) se non vuoi essere pakato opetoitesia,

oppure
e sia, se non vuoi...
lo sarà, se non vuoi...

2) iouesat ... (nel caso) non sia cosmis la/una uirgo verso di te? 
ma non se vuoi essere pakato...

E qui mi fermo; non era ermeneutico lo scopo di questo lavoro, anche 
se può porre qualche punto per una futura ermeneutica; del resto antiche e 
nuove interpretazioni di questo martoriato testo andranno ben altrimenti 
giustificate.

II. Sull’iscrizione ' Popliosio Valesiosio’, da Satricum

Un’iscrizione di eccezionale importanza è uscita dagli scavi neerlandesi 
in corso a Satricum: con esemplare celerità ne è stata data notizia agli stu-
diosi, prima in un convegno, quindi in un quaderno apposito, dove il testo 
viene presentato dal fortunato scopritore, e, parzialmente, commentato da 
C. De Simone e Μ. Pallottino Nel frattempo l’edizione vera e propria è 
stata affidata a G. Colonna che, come mi comunica, ristudia nell’occasione 
le epigrafi dello stesso ambito culturale, con recupero di molto materiale 
sfuggito agli studiosi. Mi è giunta notizia che vi sono dubbi (e forse future 
polemiche) sulla cronologia proposta (fine del VI see. a. Cr.) per una ben

1 Archeologia laziale. Incontri di studio del comitato per l'archeologia laziale, in 
Quaderni del centro di studio per l’archeologia etrusco-italica I, Roma 1978; in particolare 
C. Μ. St ib b e , Satricum, pp. 56-59 (l’iscrizione alla tav. XXIV); C. De Simo n e - M. Pa l -
l o t t in o , A proposito della nuova iscrizione latina arcaica di Satricum. Interventi sulla 
comunicazione del dott. Stibbe, pp. (rispettivamente) 94-98; 98-99.

[Si prega di integrare le pagine seguenti con Y Aggiunta.] 
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più recente. Abbiamo creduto di intervenire, comunque, in quanto i punti 
che toccheremo possono prescindere da quanto è in corso di accertamento da 
parte di altri, e crediamo utile di correre qualche rischio in favore di una 
collaborazione di idee.

I punti che tratterò sono i seguenti:

1) Integrazione della parte iniziale (lasciata in epoché da De Simone) 
e, correlatamente, l’identificazione di singole forme in una proposta d’inter-
pretazione d’insieme.

2) Interventi su alcuni aspetti linguistici:
a - identificazione di fatti di lingua: genitivo in -orzo; etimologia di 

suodales e sfondo socio-culturale; etc.
b - problemi attributivi-classificatori connessi coll’analisi linguistica di 

cui al punto precedente, nei due aspetti: uno (sempre latente, ma posto 
esplicitamente da Pallottino con l’equazione ‘ falisco — latino ’) più gene-
rale per quanto concerne il latino e il latino di Roma (qui cenni; ne tratterò 
più a fondo altrove); uno specifico per la nostra iscrizione, per cui si è par-
lato di latino tout court, senza distinguere espressamente se ‘ latino ’ = lati-
no di Roma o in quali altri termini (linguistici e/o culturali) vada posta l’equa-
zione (sul ‘ volscismo ’ in lAamarteì discuto alla fine). Qui voglio richiamare 
un fatto preliminare, specifico del nostro testo in quanto connesso con il 
nome del personaggio. Se questi è Publio Valerio di Roma 2, in quale lingua 
sarà scritta una dedica fuori Roma (qui a Satricum) dai suoi sodales? Nel 
latino di Roma? Parrebbe automatico, ma bisognerebbe escludere che un 
romano potesse avere sodales non romani ma di Satricum 3. In altre parole 
noi non possiamo dedurre a priori, salvo evidenza da un testo di questo 
tipo, caratteristiche linguistiche ascrivibili sicuramente a latino non romano 
e ancor meno a non latino, come sabino (cfr. nota 2) o volsco (per ÌAamartei 
v. alla fine e V Aggiunta).

2 L’eventuale origine sabina dei Valeri sarebbe comunque un antefatto: se il nostro 
personaggio è Publio Valerio Publicola agisce da Roma e come romano, e pertanto Roma 
sarà il polo di riferimento. [V. anche V Aggiunta.)

3 Questo lascio come punto preliminare agli istituzionalisti, che però dovranno espri-
mersi sul livello di tecnicismo istituzionale del termine, cioè i ‘ compagni ’ o ‘ quelli del 
gruppo della : suodà ’ (su ciò vedi avanti e V Aggiunta).

A questo proposito è però da fare una precisazione, che ha valore più 
generale: non solo ‘ latinità ’, ma ‘ romanità ’ è qualificazione equivoca e non 
può darsi quale qualificazione/esclusione mediante la semplice proiezione nel 
passato del latino (romano) post III sec. a. Cr. E questo latino mostra di 
essere il risultato di storia travagliata e composita. Pertanto può essere ro-
mano anche quanto non si è affermato ma esisteva come filone compresente 
o precedente metaplasmato. In queste prospettive e per queste quote crono-
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logiche si dovrebbe piuttosto parlare di latino in generale e, come altro polo, 
di ‘ antiromano intendendo con ‘ antiromano ’ quanto è incompatibile4 
con il sistema affermatosi. Il medium positivo di ‘ latinità romana ’ è, per 
queste quote cronologiche, un passo ulteriore per cui è, a mio avviso, da 
affinare, prima di disporvi i dati, lo stesso apparato concettuale; ciò per 
la documentazione proveniente da aree altre che Roma; e, sempre per queste 
quote cronologiche, anche per la documentazione proveniente dalla stessa 
Roma: romanità topografica non è automaticamente romanità linguistica (la 
nostra romanità linguistica) e la romanità linguistica non è necessariamente 
la stessa nel corso dei secoli; anzi precisi indizi, prove in alcuni casi, mostrano 
il contrario; ma questi indizi-prove sono stati per lo più accantonati o, peggio, 
scorrettamente interpretati per un errore, spesso inversione di prospettiva, 
consistente, come detto, nel definire latino quello post III secolo e proiettarlo 
nel passato. In ciò è servita egregiamente la qualifica di ‘ dialettale ’, vera 
pattumiera ove relegare quanto non torna: ma spesso è un non tornare inter-
no; pertanto o si elimina la qualificazione o, volta per volta, si deve precisare 
‘ dialettale ’ rispetto a quale realtà ‘ non dialettale ’ e secondo quali parametri. 
In conclusione se variano i parametri tutto deve essere fatto variare: non al-
lora un latino, ma ‘ latini ’ da definire/delimitare correlatamente; non un 
solo concetto di ‘ -non dialettale = standard ’, ma variabile secondo spazio, 
tempo, società.

4 Mi rendo conto che è concetto da precisare e ampio: su ciò tornerò a proposito 
del latino della fibula prenestina (a proposito di fefaked incompatibile col sistema del la-
tino fecit). Comunque da respingere è il parametro di ‘ attestato ’ come insufficiente ed 
errato: non solo il corpus non esaurisce per definizione le possibilità, ma una stessa rea-
lizzazione nel corpus normale non esaurisce le possibilità di realizzazioni alternative (attra-
zioni paradigmatiche, analogia, etc.). Secondo questo criterio -osto e -i dovrebbero essere 

Il testo offerto da De Simone (presumo su autopsia: la foto ivi data 
tav. XXIV, sembra confermare) è il seguente

[ 1-3 Jieisteteraipopliosioualesiosio 
suodalesmamartei

che differisce da quello di Stibbe solo per la i iniziale in più, favorevole, ma 
non essenziale alla nostra integrazione, che cadrebbe, in questo punto, solo 
nel caso che al posto di ì si leggesse altra lettera. Infatti la nostra integra-
zione iniziale è hot·, quindi ottimamente se [ύο]ζ>ζ-, indifferentemente se 
[Z>o/]ez-.

La parte finale (il grosso) a partire da popliosio è evidente, e come tale 
è stata subito riconosciuta ‘ - di P. V. i sodales a Μ. ’. Su questo nucleo 
evidente si fonda di necessità il resto. Anche prima di una proposta integra-
tiva positiva, da questa sezione associata a quanto appare nella parte prece-
dente si può affermare con certezza che l’iscrizione è senza verbo, che do-
vrebbe essere al plurale (suodales soggetto): niente in quanto precede la 
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parte evidente permette di riconoscerlo, neppure approssimativamente5; a 
ciò si aggiunge che difficilmente un verbo sarebbe stato in quella posizione, 
neppure con una inusitata marcatezza per una lingua SOV come il latino 5 bls. 
Il verbo da integrare è evidente come senso logico (‘ posero ’ ‘ donarono ’ 
etc.); ma è da discutere il senso testuale e sintattico di tale integrazione 
logica; di ciò alla fine.

incompatibili: la constatazione o la spiegazione di come funziona la cooccorrenza non 
basta, perché è la cooccorenza, a qualunque titolo, che va spiegata. Su ciò si fonda la ne-
cessità di accertarne la compresenza in tutti i suoi aspetti, perché, ove accertata, le im-
plicazioni non sono di piccolo conto né di raggio ristretto.

5 Escluso a partire da -isteterai·. una finale -er- potrebbe esserlo teoricamente, ma 
resta -ai·, è pure escluso per quanto precede ove, quel che si vede, probabilmente ]ze, 
esclude comunque un *]re, Tunica possibilità per una finale di verbo, peraltro senza spa-
zio per la base. Parimenti da non pensare un -iste di 2° plurale, con la lapide che si rivolge 
— come in altri casi — a coloro che guardano: non ne vedo un collegamento possibile 
col resto dell’iscrizione, se non in un imperativo o indicativo indicante un’azione rispetto 
a terai, con uno stacco da suodales che avrebbe il verbo dedicatorio non espresso. Ma 
siamo al limite della possibilità: resterebbe poi da giustificare la forma della base e lo 
spazio per questa non sufficiente

5 Ms per l’ordine dei costituenti della frase (S[oggetto] O[ggetto] V[erbo]) come ba-
se per una tipologia e come strumento di analisi sintattica è fondamentale il saggio di J. H. 
Gr e e n b e r g , Some Universal of Grammar with Particular References to the Order of 
Meaningful Elements, in J. H. Gr e e n b e r g  (ed.) Universal of Language, Cambridge Mass. 
1963 pp. 73-113 e in generale, anche per la marcatezza, la successiva opera di Greenberg, 
fino a The typological Method in Se b e o k  (ed.), Current Trends in Linguistics 11, L’Aia 
1972 pp. 149-193 (anche autonomo, col titolo Language Typology. A historical and analy- 
stic Overwiew, L’Aia 1974). Questa tipologia si è poi, talvolta con equivoci sulla linea-
rizzazione, incrociata con l’universalismo generativista, per cui v. da ultimo quanto è con-
fluito in F. An t in u c c i, La linguistica tipologica, Bologna 1977. Sulla ‘ marcatezza l’or-
dine lineare tipologicamente anomalo e sulle solidarietà di comportamento ai vari livelli 
dei costituenti v. anche appresso ad nota 11.

6 ioviste è in Paolo-F. 93 Lindsay « compositum a love et iuste »; sia che vada con 
iovesto- secondo l’ipotesi di Μ. Wa r r e n  (Harv. St. Cl. Phil. XI, 1900, p. 163) a pro-
posito della forma deU’appena scoperto cippo del foro, sia con ved. yàvistha- come sostiene 

Resta da integrare quanto precede, così dato

[1-3] ieisteterai-

La lacuna iniziale della prima linea e la completezza della seconda sono 
confermate dalla disposizione dell’iscrizione centrata:

La presenza di ]zez- o anche solo di ]eis- vieta restituzioni come [iovjiste 
in cui -z- sarebbe in ogni caso non da -ei-6. Si riconosce terai, senz’altro 
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terrai con la grafia con r singola, ben nota a Varrone (Z.Z. V, 21): genitivo, 
locativo o dativo? il resto deciderà.

Vi dovrebbe essere un riferimento al monumento: o nome o suo sosti-
tuto (pronome deittico). L’esplicitazione di 1 terrai ’ rende improbabile la 
non esplicitazione del riferimento al monumento per una sua sostituzione 
mediante integrazione contestuale. Riconosco questo riferimento in eiste = 
istud, salvo giustificarne la forma:

C. Wa t k in s  (Mèi. Benveniste, Parigi 1975, pp. 527-534), -eis- vi è escluso; in più la lettera 
precedente se non è ]z come legge De Simone e come sembra, non può essere comunque 
u (V), il che annulla qualsiasi speculazione in questa direzione.

7 Per le Tavole Iguvine v. Pr o s d o c imi 1978 'Umbro’ ad 11. (e TI); per estu 
in TI Ilb 24 v. Pr o s d o c imi, Catone e le Tavole Iguvine, in Studi Ribezzo (= «Studi 
salentini » Vili 1977, ma tuttora in stampa); per le iscrizioni sudpicene in mancanza 
di meglio v. A. Mo r a n d i, Le iscrizioni medio-adriatiche, Firenze 1974 (nr. 4 per l’iscri-
zione di Belmonte; nr. 6 per il cippo di Castignano: con est-); per gli inediti da Penna 
Sant’Andrea v., in attesa dell’edizione di A. La Regina, Pr o s d o c imi, Le iscrizioni italiche 
(cit. sopra, asterisco iniziale); il tutto sarà ripreso nell’edizione che sta curando (come 
tesi di laurea) la mia laureanda Anna Marinetti.

eiste è il deittico che nel latino classico suonerebbe, qui, istud neutro, 
oggetto del verbo sottinteso perché contestuale (‘ donarono ’, ‘ posero ’), 
[oppure deittico ‘ libero ’ v. appresso a proposito dell“ integrazione ’ del 
verbo]. In ogni caso quello che è da giustificare è un eiste = istud dal punto 
di vista formale. Non solo si giustifica ma porta un contributo alla (prei)storia 
di questo deittico.

a) La flessione di -te -a -ud è qualcosa che si va sviluppando in senso di 
di caratterizzazione di caso.

b) l’umbro este (TI Via = la) è in accordo di neutro, nomin./accus. 
persclo(m)l per sklum; un accusativo maschile è escluso, oltre che da 
probabilità etimologica, dall’interno: in Ilb 23 l’accusativo maschile è in 
-1o w ì: estu vitlu vufru sestu ‘codesto vitello vufru dedico’7. 
Questo per la morfologia della finale. Per la base l’umbro (iguvino) est- è 
neutro per il vocalismo in quanto per la monottongazione e- può venire sia 
da ei- che da e-. Un dato esterno, ma pertinente, indica una precedente e-; 
nelle iscrizioni sudpicene (che sono da considerare protoumbre) si ha est- in 
tre casi (due editi e uno inedito da Penna Sant’Andrea); il sudpiceno ha un 
caso di monottongazione -ou- > -o- (ortografato [u] in un inedito da Penna 
Sant’Andrea) ma nessuno di ei-. Pertanto è da porre est- anche per l’umbro: 
probabilisticamente ma non sicuramente neppure considerando il sudpiceno 
protoumbro in quanto era sempre latente la sostituzione paradigmatica ei-le- 
(cfr. sotto ad d, e), est- non è dirimente per eist-: anzitutto la tradizione 
umbra non è quella del ‘ latino ’ di Satricum; lo stesso latino indirizza ad ei- 
e non ad e-, come si vedrà ad d; inoltre la storia di questo deittico (cfr. e) 
ammette una alternanza paradigmatica e-lei- di fatto attestata in italico sia 
nella sua base remota (e-/ei-, cfr. sotto) sia nella sua base prossima (eso-/eiso-): 
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se l’umbro ero- è, per la monottongazione, muto, l’osco, che non monottonga, 
conosce sia esù- che eisu, eizo- (cfr. Vetter s.v.).

c) Per la premessa a non è da vedere in eiste — ' istud ’ un italicismo 
— il che equivarrebbe a dire per Satricum, come minimo, un latinismo non 
latino-romano (v. quanto detto sopra), con conseguenze per la presenza di 
-osto — ma il precedente, in latino, di quanto è stato poi fornito di flessione 
terminale: il che è del resto normalmente riconosciuto. Quello che cambia di 
necessità, e in meglio, è la trafila:

d) Vi sono a proposito diverse ipotesi e anche parecchia confusione: non 
si capisce per esempio come Walde-Hofmann (I. pp. 721-2 s.v.) possa affer-
mare prima « Der zweite Teil ist eine Form mit so- (s.u.) [e quindi appresso: ] 
... Früher (vgl.Brugmann Dem 80) sah man verfelterweise in isto- und esto- 
drei Stämme... das zweite Gleid sei der Pron.-St. so- sä in alat. sum (...) sam, 
sös\ sas... ».

In ogni caso ei- per i- è ben attestato e l’attestazione fa giustizia di spie-
gazioni ad hoc come (Leumann, Lat.Gr? p. 285; accolto da Walde -Hofmann) 
« Dreimaliges eis neben häufigem is der Lex repett., sowie eis-dem (eis-dim) 
CIL I2 610, 694, 698 II 9 11, 13 sind kaum wertvolle Altertümlichkeiten 
(so Brugmann: idg. *ei  erweitert mit -r des Nom.Sing.), vielmehr ist ei- aus 
andern Kasus wie eiius, eiei nur als Schreibung den Nom verschlept ».

Per i nostri fini è sufficiente fermarsi qui:
—■ la forma (finale) eist-e = umbro est-e (‘ istud ’) è pienamente giu-

stificata;
— la forma ei- non è antilatina (sia come latino che come latino di Roma).
e) Resta una esigenza che avanziamo e cioè la necessità di ristudiare il 

sistema dei deittici latini (e italici), non con radici ad hoc (cfr. is- di Meihet!), 
ma nel gioco delle conglutinazioni e successive risistemazioni; o, se si vuole 
parlare di radici sincronicamente diverse, non mescolando ciò col processo 
genetico ( = radici originariamente diverse) né con eventuali risistemazioni 
suppletivistiche: il sistema ha pochi elementi che si rinnovano continuamente 
per conglutinazione, fino alle attuali lingue romanze (it. questo < *eccu(m)  
istu(m)l).

Oltre al fatto formale il problema della deissi va approfondito in quello 
sostanziale (componente deittica di tutti gli elementi di lingua), che poi ritorna 
ad aspetti morfologici, per quanto concerne ‘ flessione/non flessione ’, qui 
particolarmente vacillante; ma la formazione (sincronia e diacronia) dei pro-
nomi deittici col loro apparato flessivo in rapporto alle basi deittiche non 
flesse, cioè alle particelle in e- è una storia non solo latina: non sarà però 
un caso che le forme sintatticamente non marcate, di cui il nominativo sin-
golare è un campione, siano ‘ fuori regola ’ rispetto alla flessione, sia per 
essere senza segnacaso canonico (hei-ce) sia per essere col vocalismo del deit-
tico di base: istE, HIe , Z>E-i-c(e)/ec-cE (ma cfr. sscr. sa#). Ci fermiamo per 
quanto attiene il problema che qui interessa (ma da riprendere a partire dal- 
l’indeuropeo ricostruito (sa del sanscrito, nominativo, avrà -e di ipse e non -o 
di *sos)  non come solo fatto formale (il che è già noto, fin troppo: i pro-
nomi hanno flessione diversa) ma semantico, nel senso di categorie).

Resta la parte iniziale [l-3]ieis- o ]eis. Questa si restituisce in base 
a una rilettura dell’inizio del donarium tiburtino ILLRP 5 operata da A.
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Mancini (qui in REI VII,) che migliora, qui in modo decisivo, il Degrassi: 
hot med mitat-, con hot8 locativo (avverbiale) del deittico ho- senza -c(e) 
seguito dal deittico riferito al monumento (qui con la concezione dell’“ ego ’ 
parlante: ma la struttura sintattica è la stessa):

8 hoi così identificato (ILLRP 5) ed interpretato potrebbe risolvere il punto iniziale 
del cippo del loro e trarre conferma indiretta dalla sua esistenza. L’inizio del vetusto docu-
mento è così dato dal Degrassi (ILLRP 3) Qvoi h o i[... ma integrato (‘fonasse recte’) se-
condo il Goidanich: quoi hon[ke stloquom uiolasit manibos s^akros-, ricostruzione ripresa 
dal Coarelli (Par. Pass. 1977 p. 229 sgg.) che ha però la coerenza di segnalare hom[ke e non 
hoi[ trasformato in hon\_. Si ripete qui quanto è avvenuto per il donarium tiburtino 
(ILLRP 5 cit.), e cioè uno scomodo hoi[ doveva essere qualcos’altro (nell’iscrizione 
tiburtina addirittura con forzatura di quanto appare). Qui con integrazione, sostenuta da 
una interpretazione che « ...quasi certa di due righe intere permette anche di calcolare, con 
una certa approssimazione, l’altezza originaria del cippo ». Disgraziatamente il punto è 
destinato a rimanere controverso. Il cippo nell’originale è qui ambiguo e più rovinato che 
nel calco che pure, come concede il Goidanich (Mem. Lincei 1943, spec. p. 392 sgg.) 
non consente di per sé la sicurezza per -»[. Una autopsia non mi ha risolto la questione 
in quanto ciò che fa apparire n è tratto ben più profondo dell’incisione (qui regolarissima 
e curata): quindi, pure accettato che il calco conservi veramente uno status meno dete-
riorato, si ha comunque deterioramento di cui il calco non permette di accertare la na-
tura pertanto non è probante per il tracciato della lettera, per cui resta un residuo 
margine di dubbio riaperto dall’esistenza di hoi in ILLRP 5.

9 L’importanza del legame con la ‘ terra ’, legata al concetto di basis, come con-
nessa ma distinta dal signum, è riflessa in dediche come ILLRP 75: signum basim Con- 

ILLRP 5
Satricum

loc. 
hoi 
[ho]i

accus, 
med 
eiste

Quindi ‘ hic istud terrae publi Valeri sodales marti ’.
Resta il problema interpretativo di terai. Escluderei un genitivo per 

ragioni di contenuto: ‘ questo della terra ’ oppure, riferito a quanto segue, 
‘ questo della terra di P. V. ’ (?): e allora i sodales di chi? Non sarebbe ar-
gomento dirimente quello morfologico, e cioè che un genitivo in -ai che è 
rifatto su quello maschile in -i dei temi in -o- non può esservi, ovviamente, 
ove il genitivo sia -osto (come è il caso del nostro testo) perché non si può 
escludere, o addirittura si deve ammettere, la compresenza con quello in -i 
(v. appresso). Escluderei pure un dativo, visto che quello dedicatorio è alla 
fine, e non pare verisimile né uno coordinato a tanta distanza (coppia Terra- 
Marte) né un ‘ cui prodest ’ (Terra) di un’offerta a Marte. Resta un locativo, 
con tutta verisimiglianza rafforzativo dei deittici precedenti e significativa-
mente per una base di qualcosa 9.
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Sarebbe teoricamente possibile un locativo collegato al genitivo, e sepa-
rato da suodales, allora genericamente dei sodales di una confraternita ma 
anche qui con la stessa difficoltà del genitivo: cosa è e perchè vi entra una 
terra di P.V.? Quindi:

« Qui codesto (monumento) a terra, 
di Publio Valerio i Sodales a Marte ».

Pur con lo stesso senso l’interpretazione sintattica non è univoca e si 
riassume in un fatto testuale: eiste è oggetto di un verbo sottinteso, quindi 
con una frase come è stato implicito fino a questo punto? oppure è ‘ libero ’ 
nel senso che vi sono due frasi formanti un unico testo con coreferenza prag-
matica (l’oggetto materiale), e cioè:

« Qui codesto monumento a terra.
I sodales di P.V. a Μ. ».

Mentre altrove un’alternativa di questo tipo può essere paritetica o 
migliore, qui la frase unica pare di gran lunga preferibile, anche per la dispo-
sizione grafica (che a volte integra in forma intrinseca la sintassi); quindi:

« Qui codesto (monumento), a terra, di P.V. i sodales a Marte (posero) ».
[Su ter ai e la sintassi del complesso v. anche Y Aggiunta.]

popliosio ualesiosio suodales. Non è necessariamente forma marcata, 
come afferma De Simone: una normale consuetudine con la sintassi del latino 
mostra che la questione è almeno più complessa e non permette simili affer-
mazioni; per la fase arcaica poi è esattamente l’inverso 10. -osio rispetto ad -i 

cordiae dant; 135: aedem reficiendam signum transferendum, basim ponendam, curav(erunt) 
625: — signa ahenea public(e) sarsit et reposit et basis quae derant de suo; 633: — basim 
fac(iendam) signum st[a(uendum)] — .

10 Cfr. la conclusione di B. Ro s e n k r a n z in Idg. Forsch. LI 1933, p. 139 (esempi 
pp. 137-9) « Somit hat auch für das ältere Latein die Vorstellung des attributiven Genetivs 
als habituel zu gelten; der betonte Genetiv wurde nachgestellt. Dies ändert sich in 
klassischer Zeit... ».

Sulla marcatezza correlata all’ordine dei costituenti della frase v. sopra nota 5; 
in base a queste posizioni — ma non mi è chiaro se De Simone vi si rifaccia — non 
risulta in base a che cosa si possa parlare di marcatezza del genitivo preposto in una lingua 
come il latino chiaramente del tipo SOV, dove correlando gli universali 2-3-4-5 (pp. 121-2 
nell’antologia La tipologia linguistica, a cura di P. Ramat, Bologna 1976) e tenendo conto 
che la funzione di ‘ preposizione = segnalatore di caso ’ è in latino, come già in indeu-
ropeo, la modificazione della finale — cioè una ‘ posposizione ’ dal punto di vista tipolo-
gico — risulta che l’ordine normale è, in queste lingue, la precedenza del genitivo. Cfr. 
An t in u c c i, La linguistica tipologica, Bologna 1977.

[Piuttosto resta da spiegare nel latino il successivo passaggio alla posposizione 
dell’aggettivo ma non del verbo rispetto all’oggetto che resta alla fine (OV). Non 
sono a proposito sufficienti spiegazioni diacroniche tipo Vennemann (1973) e Anti- 
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risolleva una vecchia questione. De Simone, appoggiandosi alla coesistenza 
in falisco dei due morfemi, postula lo stesso per il latino, risolvendo la coe-
sistenza in chiave ‘ funzionale ’ 11.

nucci cit. passim, perché cambia prima (posizione delle unità minori) ciò che 
dovrebbe essere successivo in quanto conseguenza dello spostamento di ordine delle 
unità maggiori (OV —> VO): ma questo è un altro discorso e andrà affrontato in 
termini più sofisticati, connessi alla data dell’acquisizione di moduli sintattici nello 
standard letterario, moduli che fissano il momento e bloccano l’evoluzione diacronica 
almeno per certi sintagmi. Queste fasi diacroniche ‘ fissate ’ con infrazioni/incongruenze 
nelle solidarietà tipologiche non sono eccezionali ma sono normali nelle costituzioni di 
coinai, specialmente, ma non solo, letterarie e pertanto i lavori tipologici dovranno tenerne 
conto più di quanto non facciano (per il latino dovrà entrarvi specificamente la definizione 
tipologica dei casi in rapporto alle preposizioni). Così pure va affrontato in chiave più 
sofisticata la marcatezza a seconda delle classi testuali — nel nostro caso i formulari — 
per cui il marcato di lingua può divenire non marcato entro la classe; cioè la scelta 
di marcatezza avviene nel costituire il modello sintattico della classe, non il singolo 
caso, per cui la prospettiva si inverte: il marcato di lingua è il non marcato della classe 
testuale. In più complica, in questi formulari, il rilievo della deissi, in cui si esprime 
marcatezza pragmatica della classe per la funzione che vi si svolge (mi donò; questo 
fece; etc.), che comporta tutta una serie di conseguenze: ma anche questo è altro discorso 
che merita, per chi creda alla validità di questa sintassi (cioè basata sulla tipologia dei 
costituenti), di venire ristudiato specificamente per applicazioni ai nostri testi, per cui
il concetto di marcatezza è, senza ulteriori specificazioni e distinzioni, inadeguato: cioè 
questa descrizione sintattica può costituire una base di partenza, ma fra questa partenza 
e l’applicazione ai testi è necessario un medium e non banale; e a quanto vedo questo 
medium non è normalmente approntato],

11 Pongo ‘ funzionale ’ tra virgolette perché non me ne è chiaro il senso oltre 
quello, evidente, di assolvere diversa funzione in un testo: ma viene eluso così quello 
che più importa, e cioè quale sia il rapporto a livello paradigmatico (per esempio: due 
casi diversi?); cioè su che differenza di base si fondi la possibilità di differenza ‘fun-
zionale ’: su ciò appresso in testo.

« Ma il rapporto tra -t (desinenza di genitivo « classica ») ed -osto non 
andrà inteso nel senso di una dipendenza diretta (passaggio -osto > -i), in 
quanto esiste con molta probabilità in falisco una differenza funzionale tra i 
due morfemi: mentre -i è desinenza propriamente di genitivo, -osto indica il 
possesso (cfr. eko Kaisiosio ecc.).

Ipotizzando la stessa situazione nel latino arcaico è possibile spiegare la 
generalizzazione della desinenza -7 come sostituzione di -z ad osto : questo feno-
meno rappresenta la conseguenza (a livello formale) del sincretismo interve-
nuto tra le due funzioni. È anzi necessario ammettere, con ogni verosomi- 
glianza, una fase intermedia in cui, intervenuto ormai il sincretismo (cioè la 
coincidenza funzionale), le due desinenze -7 ed -osto venivano usate indif-
ferentemente. La fase successiva consiste ovviamente nell’istaurazione del 
rapporto 1 : 1 tra il morfema (a livello formale) e la sua funzione, cioè alla 
generalizzazione di -7 ai danni di -osto ». il
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Ammessa la validità dell’ipotesi ‘ funzionale ’ i problemi non sono risolti 
ma si accentuano. Mi limito qui a indicarne gli estremi. Diversa funzionalità 
significa compresenza nel paradigma (struttura di lingua) delle due forme e 
questo è da spiegare, e la spiegazione non può limitarsi all’Italia e qui al 
latino, ma di necessità deve proiettarsi agli antefatti indeuropei per quanto 
concerne la categoria stessa di genitivo, e sul piano di struttura paradigma-
tica e sul piano della sua estrinsecazione formale. Una soluzione genetica 
‘ italica ’ potrebbe esistere: forme, di natura sociolinguistica, alternative in 
diversi filoni dialettali sono (diventate? ,2) concorrenti all’interno di una sola 
lingua e si sono (o sono rimaste) diversamente funzionalizzate. Anche con 
questa soluzione va almeno ridiscusso il genitivo come categoria (o come 
categorie): se -z è ' vero ’ genitivo e -orzo indica il ‘ possesso ’, a parte la 
verifica della distinzione, è per lo meno strano che il caso a valore paradigma-
tico sia rappresentato da flessione extraparadigmatica, mentre quello non 
paradigmatico sia rappresentato da flessione paradigmatica, che fornisce il 
genitivo paradigmatico in antico indiano e in un filone del greco. Mentre 
d’altra parte il genitivo in -z, lasciata come incerta l’ipotesi del Wackernagel * 

12 Entrambe le forme, in quanto forme, devono preesistere e da data ‘ indeuropea ’, 
non solo per le corrispondenze esterne, che varrebbero più per -osto (cfr. fin in a. ind. 
-asyd) che per -i, per il quale — messa in disparte l’ipotesi di Wackernagel, cfr. ad no-
ta 13 — si potrebbe pensare ad innovazione ‘ occidentale ’ limitata a celtico-venetico- 
latino (messapico?); ma l’innovazione sarebbe tale solo come forma associata alla categoria 
genitivo, non come forma che doveva preesistere e affondare le radici in una antichità 
anche precedente, non essendo giustificata come innovazione formale da nessuna struttura 
morfologica (produttiva ovviamente) in epoca recente. (Resta poi il problema del valore 
e della sostituzione o no, e cioè il problema della costituzione del genitivo quale cate-
goria, o, se costituito, in quale sistema di casi e con quale espressione morfologica: 
sempre, dunque motivi, di revisione a monte). Ciò posto, diventa chiaro il senso del 
‘ diventato ’ con punto di domanda: o si pensa ad una coesistenza nello stesso filone 
indeuropeo, possibile ma da esplicitare in che senso (strati sociolinguistici; diversa fun-
zione nello stesso strato: ma il problema morfo-categoriale?); oppure si pensa a una 
convergenza di almeno due filoni distinti; anche qui col dovere di esplicitare in che modo 
e in che fase, e cioè: precedentemente a qualsiasi coagulazione che potesse essere indi-
viduata in qualche modo come latino o pre-latino (filoni ‘ indeuropei ’ non meglio definiti 
o, da noi, non definibili)? o in due sistemi (prossimi ma con diversità monoglottiche, 
tra cui alcune ereditarie) a contatto passati da autonomi a funzionalizzarsi quali varianti 
(sociali, areali, dialettali) di un solo sistema?

Non risposte, anche qui, ma prospettiva della problematica, e con l’avvertenza 
che le soluzioni divergono sì per cronologie e situazioni correlate, ma, e più, per l’apparato 
concettuale e il correlato linguaggio con cui si esprimono (‘ lingua formata ’, dialetto, 
varietà interna, filoni, etc.). Se, anche per la storia della disciplina, ciò è in parte 
inevitabile, ne è almeno neutralizzabile parte dell’aspetto deformante con la presa di 
coscienza e con l’esplicitazione della teoria/concezione/(ri)costruzione entro cui si fanno 
simili affermazioni.
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sul confronto sanscrito13, si ritrova in gallico e venetico14. Cioè abbiamo 
dei genitivi già fissati a uno dei morfemi qui concorrenti da epoca ‘ indeu-
ropea ’ (su ciò anche sotto). Ci sono altre ragioni per riconsiderare il genitivo 
indeuropeo sia sul piano morfologico che semantico, e specialmente per i 
temi in -o-. Mi pare che il nuovo dato invece di essere spiegato in chiave 
della vulgata esistente con modificazioni ad hoc, contribuisca all’inverso, 
se non a spiegare, almeno a riproporre il problema in termini diversi. Non 
ho una soluzione anche se intravedo vie che qui non è il luogo di discutere; 
quello che però si evince, ed è a mio avviso impressionante, è che una 
tematica che si sarebbe definita in passato glottogonica ■— e come tale dai 
più scartata per il comodo rifugio di una vulgata, mentre ora riprende vigore, 
giustamente, anche se non sempre in termini corretti — viene proposta non 
a quota cronologica della più remota preistoria, ma da un testo storico, 
latino, più o meno del 500 a.Cr. Il che dovrebbe far meditare sulla diacronia 
dell’indeuropeo, specialmente per questi iati (reali o costruiti, probabilmente 
entrambi) che separano questo mitico ‘ indeuropeo ricostruito ’ dalle singole 
tradizioni; con i riflessi nei modi di descrivere come aspetto esterno di in-
versioni prospettiche intrinseche (cfr. anche nota 12).

13 Vedi ora A. Bl o c h , Kann der lateinisch-keltisch Genetiv auf -i der o-Stämme 
gleichen Ursprungs sein wie die altindische Präverbialformen auf -i? « KZ » 76, 1960 
pp. 182-246, con la conclusione (p. 242) che -i è ancora un enigma. Sulla questione, di 
recente, v. A. Μ. De v in e 1970 e W. Bl ü me l  1972 ripresi in Μ. Le u ma n n , Lat. Gr. 
(ried. 1977) pp. 412-3.

14 Per il gallico è acquisizione di lunga data; in venetico è stato sospettato da 
molto tempo, ma dimostrato solo di recente, è ora senza possibilità di dubbio: v. LV I 
ad Pa 19, Bl 1, Es 10; cfr. Le je u n e , Manuel de la langue venete, Heidelberg 1974, 
pp. 91-2 (e anche ad entollouki nelle riedizioni di Pa 14 in AAAd LXXII, 1978(1979] 
( = Studi in memoria di C. Battisti) pp. 279-307, spec. 288 sgg.).

Un genitivo in -? nel messapico è riconosciuto nella grafia -ihi-, da ultimi De Si- 
mo n e in Le genti non greche della Magna Grecia (Atti del XI Convegno di Studi sulla 
Magna Grecia 1971), Napoli 1972 pp. 147-8, 191; M. Le je u n e , Manuel pp. 92 e 167 cit.: 
contro cui R. Gu s ma n i (Idg. Forsch. LXXXI, 1976, pp. 147-150) ripropone una trafila da 
*-osjo che è rifiutata, senza motivazione, da De Simone alla nota 9 dell’articolo su 
Satricum. Pur con argomenti diversi non escludo che -ihi possa derivare da *-osjo tra-
mite una fase *-esie attestata a mio avviso nelle iscrizioni protocampane (edite in 
REI II; cfr. da ultimo, Pr o s d o c imi, Le iscrizioni italiche p. 142 sgg.): il messapico 
conosce sia -s- > -h- che l’effetto palatalizzante di (cfr. *-ios > -et).

suodalis. Per l’etimologia di suodalis De Simone parla di un ‘ tema ’ (sic) 
*swedh- da connettere con il vedico svadhà ‘ Eigenheit, Gewohnheit ’ 
per cui si partirebbe da un sintagma indeuropeo *swe  dhè ‘ porsi in modo 
proprio (rispetto alla società)... ’; quindi con altri confronti, tra cui il greco 
έθος < *swedhos,  got. sidus ‘ costume ’; poi col Frisk (GEW I p. 449) 
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pensa a un sostantivo *suoda-,  quindi « ... il latino suodalis non è isolato in 
questa lingua, ma si pone accanto al verbo suesco (che risale a *swédh-skò)  
ed è primario... » [De S. rimanda a P. Berrettoni in Si. e Saggi ling. XI 1971 
p. 70]; -d- < *-dh-  prova la non italicità della lingua.

15 Per termini di questo tipo è ormai di rito il rimando a E. Be n v e n is t e , Le voca-
bulaire des institutions indo-européennes, Parigi 1969; nella fattispecie vol. I p. 328 sgg. 
ove la questione è trattata con uno sforzo di stratificazione diacronica, ma con difficoltà 
nelle correlazioni ‘ forme un significati ’, *swe di base e ‘ radici ’. Il centro della questione 
è còlto nei termini seguenti [per l’aspetto formale (p. 329) per l’aspetto semantico 
(pp. 331-2)]:

« Si maintenant on embrasse l’ensemble des dérivations qui sont fondées sur le 
thème ~swe, on observe qu’elles se partagent entre deux lignes conceptuelles. D’une 
part *swe implique l’appartenance à un groupe de « siens propes », de l’autre il 
spécialise le « soi » comme individualité. L’intérêt d’une telle notion est évident, tant pour 
la linguistique générale que pour la philosophie. Ici se dégage la notion de « soi », du 
réfléchi. C’est l’expression dont use la personne pour se délimiter comme individu et 
pour renvoyer à « soi-même ». Mais en même temps cette subjectivité s’énonce comme 
appartenance. La notion de *swe ne se limite pas à la personne même, elle pose à 
l’origine un groupe étroit comme fermé autour de soi ».

Il che ha del vero, ma non centra, a nostro avviso, la vera questione, se non sibilli-
namente nell’accenno alle implicazioni generali e filosofiche, poi non svolto; e, soprat-
tutto, nell’assenza di correlazione dello status semico di *swe colla sua arcaicità formale, 
che riporterebbe la ‘ filosofia ’ ad una semantica diacronica pertinente per l’indeuropeo. 
Lungi dal volere concludere, ci basta prospettare i termini della questione:

1) Lo status semantico di *swe è nella nozione di ‘ ipseità’.
2) Questo status presuppone un sistema di cui restano solo tracce formali (-e) 

e semiche lessicalizzate : è, a nostro avviso, lo status di ■‘sor, *poti etc., non parole (al-
meno nella nostra prospettiva a posteriori) ma componenti semici lessicalizzabili.

Accertata l’etimologia con *swe,  il punto non è di cumulare confronti 
ma, all’opposto, di individuare la diacronia dei fenomeni, cioè le stratificazioni 
e i rapporti sistemico/funzionali e per forma e per semantica.

È possibile che si possa parlare di parasinteto da *swe-dhè  e insieme di 
radice *swedh-  ma ciò solo approssimatamente, in quanto i due termini si 
autoescluderebbero, a meno di non spiegare dove come quando da 
un parasinteto è stata retroformata la ‘ radice ’ (tematica affine, ma meno 
complessa, è alla base dell’etimologia di credo, sscr. çrad-dadhâmi i pongo 
cuore ’: cfr. Walde-Hofmann s. v.). Questo rilievo non è astratta e sofisti-
cata tecnicità linguistica, ma ha precisi riflessi storico-culturali in più sensi, 
in primis per quella che è P‘ eredità indeuropea a Roma cioè sua vitalità 
(richiamo la tematica Dumézil). È evidente infatti che un conto è se Roma 
eredita una radice *swedh-,  un conto se eredita elementi autonomi come 
*swe e dhè (o anche lo stesso parasinteto *swedhè,  eventualmente metapla- 
smato). Come è noto intorno a *swe  15 da cui è derivato anche il riflessivo e
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il possessivo, ruota tutta una serie di termini istituzionali, per cui si può a 
buon diritto parlare del ‘ sistema ’ di *swe:  socer, soror, sodalis, got. sibjan, 
‘ Sippe ’ etc. Fino a quando *swe  è produttivo per tale sistema? diacronia 
che tradotta in termini storico-culturali significa: è (ancora) vitale nell’indeu-
ropeo di Roma; o anche: è ancora trasparente nel sistema la pertinenza di 
*swesor non come ‘ sorella ’ ma come ‘ donna della cerchia familiare ’? 
Ancora: altro è se un preteso '"snoda si forma dalla radice *swedh-  con il 
modulo normale (apofonia -o-); altro se si forma per metaplasmo del para- 
sinteto *swedhè.  Qui, oltre alla stratificazione cronologica, una diversità 
semantico-istituzionale e un correlato dato fonetico: nel primo caso -uo- 
sarebbe primario (cfr. φέρ-ω: φόρ-η; tego·. toga) mentre nel secondo sarebbe 
da [we] posteriore a -ue- > -uo- (cfr. duenos di Dueno ma duonoro del-
l’iscrizione scipionica ILLRP 310), quindi con discriminante cronologica 
che potrebbe essere di qualche rilievo. Infine il senso da attribuire all’esi-
stenza di un '"snoda. È una possibilità di langue mai messa in atto come 
forma nominale possibile di una radice, o è una parola esistita realmente? 
Anche qui non è accademia di ricostruzionismo linguistico, ma fatto gravido 
di implicazioni storico-culturali in quanto nel secondo caso suodalis avrebbe 
un valore ben diverso che nel primo. Infatti *suodä  come esistenza reale non 
implicherebbe solo la realizzazione di una virtualità di langue ma, per la sua 
area semantica, in correlazione con il derivato implicherebbe un sistema di 
lessico istituzionale (su ciò Prosdocimi 1978 ‘ Lessico ’ cit. a nota 17), rife- 
rentesi ad una precisa istituzione, appunto la ‘ *suodä  ’ (‘ Sippe ’ vel sim.) 
i cui appartenenti sono suodales. Il che non è o non sarebbe poco. La 
domanda è: sopporta la nostra documentazione inferenze di questo tipo? 
La risposta può essere attendista, ma deve esplicitarne in modo rigoroso i 
termini linguistici che si rivelano poi gli stessi termini di significatività 
storica. [Su *suodà  : suodalis v. anche Y Aggiunta. ]

3) La ‘ ipseità ’ è sema astratto? In che senso? o è sema che s’invera, è tutt’uno con 
l’applicazione: sociale è 1’ ‘ ambito dell’ipse ’ (famiglia o simili); morfosintattico è un 
modulo per Γ ‘ ipse ’ frastico. È possibile che il sociale preceda e sia condizione del 
‘più astratto’ uso (pseudo)pronominale, etc.: come detto non soluzione, ma tipo di 
problematica non eludibile. Tutto ciò ha rilevanza a quota indeuropeo; ma anche per 
il nostro caso specifico nel senso della stratificazione dei valori dall’indeuropeo al latino, 
che è un modo deformato per dire che l’indeuropeo non esiste che nelle lingue che lo 
continuano o, meglio, nella loro proiezione nel passato.

14.

Poplio-·. De Simone ne approfitta: sia per alcune considerazioni sul-
l’origine etrusca della base {popi- era già ben attestato), sul valore ‘ ram-
pollo, germoglio ’ (ted. Spross·, con rimandi), andato a populus attraverso 
‘ gioventù in armi ’ (cfr. popolari), valore che sarebbe attestato nelle tavole 
iguvine; sia per alcune conferme sull’incrocio pòpi-/pìibes che ha portato 
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popi- a pubi- (così già Thurneysen KZ XXX pp. 490-1 e, al suo seguito, 
normalmente accettato, cfr. Walde-Hofmann ed Ernout-Meillet s.v. popi-/ 
piibl-·, senza però sufficiente giustificazione semantica, per cui v. appresso 
per il rapporto io v ie ‘ iuventutes ’ - po pl o  nelle tavole iguvine).

Non importa qui la preistoria etrusca, ma è certo che un valore 
di po pl o  ‘ gioventù in armi ’ è, per quel che mi consta, sia in latino che 
umbro, tutto da provare, po pl o - è la ‘ parte della cittadinanza atta alle armi ’16, 
valore attestato in umbro; quindi con ulteriore sviluppo il populus nel 
valore latino (con variazioni diacroniche); ma niente autorizza a vedervi la 
‘ gioventù ’, anzi un preciso argomento vi è contrario: proprio nelle tavole 
iguvine po pl o  non può essere la ‘ gioventù in armi ’, perché gli apparten-
gono sia i n e r f  (seniores, principes, ‘ gladio cincti ’) sia i io v ie (iuniores, 
‘ hastati ’). Lo spazio semantico e istituzionale per la ‘ gioventù in armi ’ 
c’è, ma non è populus che lo copre, bensì altro (iovie; vereia; iuventus; 
pubes). Il parallelo umbro offre la ragione dell’incrocio con pubes, che ha 
portato popi- a pubi-·, una parte del popolo è costituita da io v ie  
‘ giovani ’ così come una parte del populus (‘ qui populabatur ’) era 
costituita dalla ‘romana pubes’ (= iuventus).

16 Su quanto segue v. Prosdocimi, Il lessico istituzionale italico, cit., spec. p. 44 sgg. 
Cfr. anche Pr o s d o c imi 1978 ‘ Umbro ’.

17 Riprendo un antico suggerimento di E. Coseriu che si riproponeva di sviluppare 
il tema per etrusco e italico: non mi è noto se nel frattempo l’abbia fatto.

18 Per le fonti v. Ma r ia  Lu is a  Sc e v o l a , Anzio pre-volsca e il Lazio, in Rendic. 
1st. Lombardo 98, 1964 pp. 89-105.

Quanto al fatto semantico ‘ pollone > popolo ’ può ammettere, se 
valido, un tramite ‘ gioventù ’, ma non ne vedo la necessità. Segnalo piut-
tosto che questa storia semantica non è isolata ”, cfr. lat. stirps·. i pollone ’ 
e ‘ stirpe ’; i.e. *leudho-  ‘ popolo ’ ma a.irl. luss ‘ pollone ’ (cfr. Pokorny 
IEW s.v.).

Mamartei è qualificato di volsco, seguendo la vulgata che oppone 
mart- latino a mamart- italico, applicata alla notizia storica della volscizza- 
zione della zona18. Se la contrapposizione ha una sua validità generale, vi sono 
aspetti tuttora oscuri; in generale e qui in particolare. In generale: vi 
è a Roma un carcere Mamertino (prescindo dalle forme del carmen arvale, 
sia per la non sicurezza dell’identificazione sia per i miei dubbi sull’autenticità 
del carmen stesso); Mamerco- (nome del fratello di Stesicoro) e i Mamertini mo-
strano -ar- > -er- che, se non si spiega altrimenti, ha apofonia latina: 
di dove? da Roma? Le tavole iguvine conoscono una forma Mart- e non 
Mamart-·, anche lasciando da parte la vulgata che associa il volsco (pratica- 
mente tutto quello che se ne sa deriva dalla tavola veliterna, Ve 222) 
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all’umbro, il fatto iguvino è di per sé sufficiente a far rimescolare le carte 
sulla distribuzione formale ‘ latino 1/1 italico ’ almeno quale dubbio meto-
dologico, anche se si ipotizzasse un protoumbro mamart- diventato Mart- 
nelle tavole per influsso latino.

Nel caso specifico: perché una forma volsca in una iscrizione in latino, 
forse nel latino di Roma (cfr. quanto detto all’inizio) come è presumibile 
dalla prosopografia di un V alesici- ivi menzionato? Si può rispondere: perché 
era la forma locale di un Satricum volscizzato e come tale rispettata (secondo 
il noto scrupolo formalistico romano). Ma è hysteron proteron che dà per 
certa la non latinità di Marnart- che è tutta da dimostrare, o almeno è da 
spiegare la problematica di cui sopra ho offerto un campione; il che significa 
in realtà domandarsi prima cosa significa ‘ latino ’ nello spazio, tempo, stra-
tificazioni sociali nel senso posto all’inizio; solo dopo aver risposto a ciò in 
generale (latino latino romano), in particolare (romanità o ‘ satricità ’ 
dell’iscrizione dei sodales di Publio Valerio), e dopo aver preso posizione sulla 
distribuzione Mamart- Mart-, si potrà parlare di ‘ volscità ’ di Mamartei. 
[Una sabinità fondata sulla remota origine della gens pare da escludere: 
v. l’Aggiunta.]

III. frammenti iscritti di ara da Corcolle (Tivoli).

A. Morandi ha di recente pubblicato « alcuni frammenti di un’ara in 
peperino con resti di iscrizioni latine arcaiche [sic] insieme ad altri fram-
menti, pertinenti anche ad un’altra ara non iscritta » h Dopo notizie sul 
ritrovamento e frettoloso inquadramento archeologico, del monumento è

1 Nel volume sull’archeologia laziale citato a proposito dell’iscrizione di Satricum 
(sopra p. 183 nota 1), pp. 89-91. Ritengo che il lavoro non presenti pregi oltre la se-
gnalazione e alcune notizie archeologiche su località e sulla tipologia dell’ara. La 
datazione su base paleografica ha la seguente motivazione (sulla cui fondatezza — special- 
mente il riferimento al medio-adriatico: obscurum per obscurius! — non occorrono 
commenti):

« Il ductus è destrorso; sembra che ci siano lettere rovesciate forse per un lontano 
influsso della scrittura bustrofedica. La grafia è minuta; le lettere misurano da un mas-
simo di cm. 3 ad un minimo di cm. 2; l’intetpunzione è a due punti. Si riconoscono 
segni che ritroviamo nella stessa forma nel Cippo del Foro, nel vaso di Duenos e anche 
nell’altro cippo tiburtino iscritto dall’Acquoria ... a, d, e, r nella forma del più antico 
rho. Diverge l’iscrizione di Corcolle da questi monumenti per la forma di m, a quattro 
tratti, che io riferirei, piuttosto che agli esempi latini più tardi, al medio-adriatico e 
questo anche per la scrittura miniaturistica che richiama le iscrizioni di Crecchio e 
Capestrano ... Indicherei pertanto una datazione non più tarda degli inizi del V see. a.C. ». 
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offerta una presentazione epigrafica pressoché inesistente, corredata da foto e 
apografi poco perspicui2.

Il testo è così dato :
« A) misure: alt. complessiva cm. 36, del plinto cm. 21, largh. cm. 35 

*]: powx[2] ioaosi[3]os: fra [4]or: uid\_
B) misure: alt. complessiva cm. 35, del plinto cm. 21, largh. cm 35 

«ox« ( )o[2]xod: ox[3]m: muliar[4]ioue[—]ixue[
C) misure: lunghezza cm. 34, altezza cm. 17 1]je[2]o5': [—]Zt[3]d: 

a[—]o[4]xod[

1 frammenti sono conservati in un magazzino del Museo delle Terme (Roma) dove 
ho potuto effettuare ripetute autopsie, agevolato dall’efficienza e cortesia della Soprinten-
denza di Roma I che qui ringrazio caldamente.

2 L’imprecisione può essere esemplificata da un’affermazione quale « quattro righe 
di scrittura sui due blocchi principali [A e B suppongo...] » mentre sia da apografi che 
dalle letture risultano 4 linee per tutti e tre i blocchi; non solo, ma proprio quello tra-
scurato (C) offre nella 4° linea colla finale ]iod seguita da spazio libero Ru n ic o  dato per 
disporre l’iscrizione (v. appresso), del che il Morandi neppure si accorge. Le foto non 
sono chiare, ma ciò è da imputare alla natura del materiale; le nuove foto — cortese-
mente rifatte su nostra richiesta dalla Soprintendenza di Roma I che ringrazio caldamente 
— danno di più, ma, come appare, sono ancora insufficienti, segno che la difficoltà è 
nella base. Tanto più importanti per ciò sono i facsimili, sui quali pesa l’onere maggiore: 
avanti (in testo ad ‘ NB ’) i criteri secondo cui abbiamo eseguito i nostri.

Questa tutta l’illustrazione ‘ linguistica ’:
« Integrazioni a testi così lacunosi sono pressoché impossibili. Si ricava 

comunque il dato di un carattere indiscutibilmente latino della lingua; non 
così per esempio nel caso dell’iscrizione della Acquoria per la quale alcuni 
pensano ad una lingua sabineggiante. La terminazione -od ablativale, oppure 
verbale, cfr. falisco fifiqod, le sequenze iouost, ioue\_ vanno con iouesat, 
iouestod, malostatod del Cippo del Foro, del vaso di Duenos ».

Non occorrono commenti: sarebbero sprecati.

Data la potenziale importanza, ho creduto di riproporre, dopo autopsie, 
il documento.

Premetto due interrogativi, a scopo cautelativo:
1) I frammenti iscritti sono veramente di un solo altare?
2) Posta l’appartenenza ad un solo monumento, è certo che si tratti 

di una sola iscrizione?

Osservazioni generali (ponendo una sola iscrizione).
L’iscrizione è su quattro linee; comunque siano disposte le parti risulta 

comunque una notevole lunghezza, il che indizia non una semplice dedica 1 2 
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o appartenenza, ma un testo più complesso, per esempio prescrizioni tipo 
lex templi vel similia.

Le lettere sono diverse nel ductus: così tra i frammenti B ed A, 
ma il fatto è bilanciato da coesistenze interne, per esempio in B tra la 
prima fascia e le altre; più ancora in C tra le tre fasce e la quarta (nel 
frammento minore combaciante). Pertanto nessuna ragione, in ciò, di ap-
partenenza a monumenti diversi; a questo è da aggiungere il parellelo dell’al-
tra iscrizione tiburtina ILLRP 5 (rilettura di A. Mancini in REI VII), in 
cui vi è analoga variazione interna delle misure e del ductus delle lettere. 
Ammesso che si tratti di una sola iscrizione, questa finisce certamente con 
]tod di C4: lo spazio successivo non inscritto esclude che continui.

L’iscrizione corre sull’echino con la quarta linea sul profilo curvo. 
La distanza dalla base inferiore del profilo modanato corrisponde in tutti i 
frammenti (8,5/9 in A e B, 8 in C) il che ritengo probante per l’iscrizione 
di un solo monumento (e per una sola iscrizione); a conferma, nei due 
frammenti (A e B) in cui ciò è ben riconoscibile, la prima linea appoggia in 
alto subito sotto il plinto e comporta lettere più piccole e molto distanziate.

Uno degli altri frammenti raccolti ha larga porzione di echino anepigrafe. 
La forma è diversa e appartiene pertanto ad altro altare, probabilmente ane-
pigrafe, come deduzione probabilistica dalla disposizione delle iscrizioni in 
rapporto alle superfici: ma su questo punto sarebbe necessaria una rico-
struzione dell’ara secondo le competenze dell’archeologo.

Se vi era almeno un’altra ara, e anepigrafe, è a priori probabile che la 
lex della nostra vi facesse riferimento o in positivo (= prescrizione valevole 
anche per quella/e) o in negativo (prescrizioni specifiche per la nostra). Quan-
to si capisce è compatibile con entrambe le possibilità, ma la specificazione 
[asai d^ioueiai e forse l’accenno a un lo[uko-~\, quindi con più are, e quindi 
con diversità sacrificali (? cfr. il bronzo di Agnone) fa propendere per il ne-
gativo (specifico) che poi implica (esplicita od implicita) la parte positiva.

Nota paleografica. Alcune caratteristiche dipendono dalla natura del 
materiale: una parte per l’esecuzione (impurità di cristalli, etc.) che, nella 
tenerezza della pietra, altrimenti favorevole, poteva comportare deviazioni 
o modificazioni del tracciato; una parte per la conservazione di quanto 
inciso: cattiva o pessima. Se entrambi gli aspetti sono pregiudizali alla 
lettura in senso negativo, il primo, da distinguere ove possibile, è pregiu-
diziale anche in senso neutro, in quanto potrebbe aver modificato il ductus 
(e ciò è, a mio avviso, il caso di p in A 1). A parte ciò, e più intrinseca-
mente, la scrittura presenta una caratteristica che va segnalata: la diversità 
di ductus tra le varie linee, diversità interna allo stesso frammento (spec. 
A e B) e quindi da non attribuire a diverse mani o iscrizioni. La causa di 
ciò può essere vista nella diversa disponibilità della superficie da inscrivere: 
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per la curvatura che incide diversamente ad ogni linea, sia per sé, sia rappor-
tata alla possibilità di distendere le lettere e raccordo agli angoli; sinto-
matica in ciò la differenza tra le varie linee in B. Non esiste dunque la 
scrittura ‘ miniaturistica ’ di cui parla Morandi, ma solo alcune parti incise 
colle lettere dalle misure più piccole (per le ragioni suddette); gli o pure sono 
più piccoli, ma per o è normalità nelle iscrizioni arcaiche (e non solo di 
quest’area!).

In questa diversità di esecuzione vi sono tuttavia dei limiti e pertanto 
un presunto m in A 1 non può assolutamente esserlo a confronto con m di 
B 3, neppure con il parallelo delle diversità grafiche interne a ILLRP 5. 
Una revisione di detta epigrafe operata da A. Mancini (REI VII cit.), oltre 
a miglioramenti di lettura ha segnalato una incredibile diseguaglianza di ese-
cuzione tra le varie linee del testo: dalla profondità dell’incisione, alla di-
versità stessa delle lettere con m a 5 e 4 tratti; ì a 3 e 4 tratti. Ammessa, 
al limite, una ragione funzionale per r (del tipo r 1/1 f; ma non se ne vede 
la ratio) ciò è assolutamente escluso per m (ma più eloquenti saranno 
commento e foto nella nota di Mancini).

Inoltre ILLRP 5 presenta il rovesciamento di u (questo secondo let-
tura già accertata) ed l (questo secondo nuova convincente lettura di Man-
cini per l’ultima parola deU’iscrizione). Il rovesciamento di u si ritrova in 
B 1 (un l rovescio probabilmente in C 3): la lettura u riceve così conferma 
nell’ambiente tiburtino, mentre la incongruenza con gli altri u (tra cui uno 
probabile nella stessa linea B 1) rientra nelle caratteristiche di questo am-
biente scrittorio. La nostra ara ha o piccoli, ma eseguiti a circonferenza, 
mentre ILLRP 5 ha pure o piccoli, ma eseguiti come foro, di dimensioni 
tuttavia ben maggiori dei fori da puntuazione (al contrario, nelle iscrizioni 
sudpicene i punti per o e f [8] non si distinguono da quelli della puntua-
zione: v. in St. Etr. LVIII l’edizione di A. La Regina): diversa esecuzione, 
ma concezione non dissimile. Così pure m oscilla nel numero dei tratti in 
quanto, accanto ad uno a 5 tratti, ILLRP 5 ne ha uno altrettanto sicuro a 4 
nella lettura vulgata, più un altro nella nuova, per me sicura, lettura 
Mancini (med iniziale); quindi con questo precedente si può prevedere 
la possibilità di oscillazione anche nella nostra iscrizione (v. ad A 2). Per-
tanto, per le caratteristiche suddette, le due iscrizioni tiburtine vanno 
avvicinate e indicano un comune ambiente scrittorio; non solo, ma poiché 
si tratta di caratterizzazioni in particolarità ‘ aberranti ’ e non * normaliz-
zanti ’, questo ambiente dovrebbe approssimarle particolarmente nel tempo.

N. B. Sull’esecuzione dei facsimili. In iscrizioni come questa l’esecuzione 
del facsimile è di fondamentale importanza e perciò se non può essere evitata 
la soggettività, va almeno dato il correttivo. Quelli qui dati sono ottenuti 
con inchiostri a spirito su cellophan, quindi riportati — quelli d’insieme — 
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su lùcido, pertanto con un coefficiente di deviazione; per i punti più impor-
tanti ho preferito invece riprodurre singolarmente la linea direttamente dal 
cellophan originale: l’ineleganza è compensata dal minimo di alterazione (na-
turalmente è implicita l’integrazione del commento con le foto). Le misure 
vengono date in centimetri, e se ne omette Γ indicazione (cm).

Credo opportuno, inoltre, fornire alcune indicazioni sulle convenzioni 
epigrafiche qui adottate, ove possano risultare poco perspicue o in contrasto 
con altre vulgate (cfr. REI VI, p. 394). La lineetta indica lettera man-
cante ma restituibile nel numero: se in lacuna (entro parentesi quadra) resti-
tuibile col calcolo dello spazio; se fuori lacuna riconoscibile dalle vestigia; 
la congiunzione di due lineettee (-) indica possibilità di 1 o 2 lettere; una 
lineetta più lunga indica isolamento del segmento di testo con momentanea 
rinuncia a considerare il resto; la quadra aperta senza altra lettera o con 
lettera senz’altra indicazione indica la lacuna non determinabile; il punto di 
domanda segnala incertezza (e il luogo esplicita il tipo di incertezza); lettere 
sovrapposte corrispondenti ad una sola linea indicano possibili alternative (è 
evidente che il tutto è incerto e che si tratta di proposta). Il punto sotto le 
lettere vale, come normale, per lettura di non sicurissima identità: date però 
le particolarità del nostro testo in cui questa indicazione dovrebbe abbondare, 
ne ho fatto un uso limitato: ciò valga come memento generale e come invito 
a integrare sempre con foto e facsimili.

Frg. A.
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Linea 1; lungh. (frattura —> frattura) 16; lettere 2,5/2; o: 1,5. Prima 
lettera i; quindi divisione (2 punti? il terzo sarà casuale); quindi po seguito 
da un segno che il Morandi legge m (con un punto dubitativo), ma che non 
può esserlo in quanto contrasta nettamente con m di B (e che non è certo 
facilior per il fatto di esser seguito da Z; questo non è argomento epigrafico 
stricto sensu, pur avendo, ceteris paribus, un notevole peso euristico; tut-
tavia non decisivo: per esempio un -mi- potrebbe provenire da sincope re-
cente di vocale mediana breve); inoltre la parte superiore non è angolata in 
modo tale di poter essere m di qualsivoglia tipo (tav. LI, b; la prospettiva 
accentua l’angolo, di fatto quasi inesistente e da attribuire a cattiva incisione 
di un tratto continuo); esclusa una M(san), non può che trattarsi di un p 
con anello più ampio del precedente. Per m potrebbe valere l’argomento 
desunto da ILLRP 5 (sopra) sulla varia esecuzione dello stesso: ma qui 
siamo al limite rispetto a m di B, riguardo a cui varia oltre che per le 
misure per l’inclinazione dei tratti; ciò mi pare decisivo (in ILLRP 5 vi 
è differenza addirittura tra 5 e 4 tratti, ma sempre obliqui). Inoltre 
l’argomento sulla varia esecuzione vale anche per la differenza rispetto a p 
precedente, e quindi, come minimo, si bilanciano. Pertanto p. Dopo l c’è uno 
spazio libero, ma l’incisione è molto disuguale per la distanza tra le lettere 
(cfr. B 1 e C 1); segue un foro, in basso, cui potrebbe corrisponderne uno 
in alto, in lacuna: probabilmente casuale (natura della pietra) ma non si 
esclude la puntuazione, quindi con l’abbreviazione (cfr. anche ad B 1).

Linea 2; lungh. (bordo —> bordo) 15; lettere 2,5; o 1,5/1,8. Dal bordo 
della frattura appare un tratto obliquo che potrebbe essere u oppure n·. 
non è escluso — per il parallelo comportamento in ILLRP 5 visto sopra — 
l’ultimo tratto di un »? a 5 tratti. Dopo iovos segue la parte inferiore di un 
tratto la cui qualificazione (esclusioni comprese) è decisiva per una forma 
di capitale importanza: i o t\ né è paleograficamente esclusa altra lettera 
iniziante con tratto verticale (ί,η,ρ,τ,Ι rovescio) ma lo è dall’interpretazione 
(v. sotto).

VIOV°A
Linea 3; lungh. (bordo —> bordo) 13,5; lettere 3; o 1,5.
Linea 4; lungh. (bordo —> bordo) 13,5; lettere 2,5/3; o 1,8.
I punti divisori dopo r non sono in verticale, ma come altrove sui 

punti è diffìcile precisare.
1. ]i : popl[ ?
2. ]- : iouos-[
3. ]os : fra[
4. ]os : uid[
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Frg. B.

Linea 1; lungh. 11 (frattura —> angolo) + 7 (angolo —» frattura); 
lettere 2/2,5; o 1,5. Punti divisori seguiti da u rovesciata (?) come in 
ILLRP 5 (su ciò v. sopra); o; segue scheggiatura che non maschera una 
lettera malgrado lo spazio; sul bordo una u (normale); pare da escludere n 
con tratto in lacuna; segue, distanziato da entrambi i lati, o; dopo questo o 
ci sono due punti che potrebbero essere casuali, ma anche di divisione (per 
un’abbreviazione? v. sotto).

Linea 2; lungh. 14 (bordo —» angolo) + 6,5 (angolo —> bordo); lettere 
3; o: 1,5/1,8. Vestigia di lettera sul bordo; apparentemente a (che tuttavia 
fa difficoltà) o, considerando accidentale il tratto inferiore (meno profondo), 
m·. su ciò avanti; dopo o un’asta con traccia dell’occhiello di r; quindi a di 
cui si riconosce nella frattura il Iato interno e t sul bordo (col tratto supe-
riore meno profondo).
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Linea 3; lungh. 17 (frattura —» angolo) + 6,5 (angolo —> frattura); 
lettere 3/3,5. Dal bordo emerge quanto potrebbe essere u capovolto 
come in 1 (/I), ma in realtà è la seconda parte di m, uguale al successivo di 
cui è riconoscibile nella frattura l’apice della prima parte.

Linea 4; lungh. 20 (frattura —> angolo) + 6 (angolo —> erasione); 
lettere 2,5; o: 1,8; u (?): 1,5. All’inizio la lacuna precede immediatamente 
z, così che non è possibile stabilire con sicurezza se inizi parola o no; tuttavia

nella parte superiore c’è uno spazio libero in cui avrebbe dovuto cadere un 
eventuale punto, pertanto verisimilmente]z- non è iniziale assoluta, donde 
una verosimile integrazione :d]z (su cui v. sotto). Terza lettera u a tratti 
corti (?); per il resto — malgrado l’attraente confronto iovesat — non è 
possibile una lettera sat (r escluso; t escluso per l’assenza del tratto in alto) 
in favore di iai (di a si riconosce il tratto destro e traccia di quello interno); 
dopo la divisione ne·, non esclusi ive[ o aie[ ma improbabili perché le 
lettere sono altrove nettamente separate.

1. ] : uouo ? [
2. ]-od : orat[
3. ]m : muliar[
4. Jioueiai : ne[

Nella parte superiore del frammento B, sul piatto dell’echino c’è trac-
cia di incisione, leggera ma visibile, apparentemente due lettere ]uo[ che 
rilevo; non capisco cosa significhino, ma noto che sono in corrispondenza 
della seconda sequenza uo di B 1: se questa parte era destinata ad essere 
coperta (?) una traccia preparatoria per l’incisione dell’iscrizione sottostante? 
Nel corrispondente frg. A non appare nulla di simile.
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Linea 1; lungh. 20 (frattura —> frattura); lettere 3/3,5; uniche lettere 
leggibili: se, con larghi spazi (tra r ed e e specialmente dopo e) come al-
trove, particolarmente in questa linea; di quello che precede non si lascia 
riconoscere che: un tratto inferiore di asta; quinsi s rovescia (tratto infe-
riore e accenno di quello mediano) o c angolare; il tratto precedente dovreb-
be essere quindi compatibile con s o g seguenti; probabile z; così pure 
quanto è tra g/s e s: a oppure u rovescio. Dopo e lungo spazio non iscritto 
né segni divisori: finiva qui una prima sezione dell’iscrizione? Si noti però 
che in questa linea (cfr. B 1!) le lettere sono fortemente distanziate.

Frg. C, linee 1 e 2.

Linea 2; lungh. 19 (frattura frattura); lettere 3,5/4; o: 2. Dopo os 
(con segno d’interpunzione) lacuna con il tratto di una lettera a sinistra e 
di altra a destra; integrazione probabile [mu] per combinazione di possibilità
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paleografiche (tracce e spazi) e verisimiglianza interpretativa: con -li[ succes-
sivo si ha che rimanda a muliar[ di B 3.

Linea 3; lungh. 17 (frattura —> frattura); lettere 3,2. ]d; dopo quattro 
lettere: la prima è a con tratto interno inciso meno profondamente (da 
escludere u rovescio anche per il ductus e misure degli altri u), una in lacuna 
(ove c’è forse in più spazio anche per punti divisori?); dalla lacuna emerge 
un uncino che non può essere che l capovolto (escluso f falisco: qui [f] è 
comunque F, cfr. A3!), seguito da o male eseguito per le caratteristiche della 
pietra.

Linea 4; lungh. 6,5 (frattura —> fine iscrizione) + 26,5 (spazio libero); 
lettere 2,5; o: 1,5, od è preceduto dalla parte inferiore di un’asta, potenzial-
mente t: di questo è riconoscibile il tratto superiore, anche se poco visibile 
perché inciso meno profondamente o usurato; lo spazio libero successivo 
accerta che qui finisce l’iscrizione; non è dato sapere se vi fosse punta-
zione, in quanto vi è una lacuna proprio nella posizione corrispondente.

1.
2.
3.
4.

]i — se ?[ 
]os : [mu]li[ 
]d : a[-]lo[ 
Jtod

Posto che i tre frammenti appartengano ad un solo monumento se ne 
può fornire la disposizione. Nel caso improbabile appartengano a più di 
uno 3, il valore dei risultati acquisiti non cambierebbe molto, anche perché 
si tratta di singole evidenze piuttosto che del risultato di un testo integrato. 
In ogni caso si discuterà come per un solo documento e per un solo testo; 
quanto dipende dall’ipotesi unitaria può facilmente venire cassato nella 
misura in cui questa sia dimostrata errata.

3 Potrebbe essere argomento a favore la ripetizione della stessa parola muliar\_ e 
[mu]li[ in due frammenti diversi, appartenenti a due are uguali e ripetuta prescrizione: 
ciò è escluso per quanto precede che, pur dalle disperanti lacune, indica contesto diverso. 
Non sarebbe impossibile una lex analoga o diversamente espressa: ma l’argomento si 
indebolisce. Inoltre la ripetizione delle .parole, come si vedrà appresso, nello stesso testo 
è perfettamente giustificabile e in accordo con quel che si capisce del senso generale.

Tutto ruota su un dato sicuro: ~\tod di C 4 è la fine dell’iscrizione per 
lo spazio libero. Si tratta di trovare una ragione per porre immediatamente 
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prima uno degli altri due frammenti; la ragione c’è, e precisamente il 
ne\_ alla linea 4 di B che è con tutta verosimiglianza la negazione di un 
successivo imperativo, da riconoscersi nel Jiod in questione. A quanto 
conosciamo la negazione, in tali prescrizioni, precede immediatamente tale 
imperativo: cfr. ‘ vino rogum ne respargito ‘ aram iunonis ne tangito ’, etc. 
Quando ciò non avviene, come nell’iscrizione di Dueno, gli elementi inseriti 
fanno corpo col verbo; nel nostro caso sarebbe inverosimile l’intromissione 
di un soggetto (]or), come pure il valore risultante da un vid\_et~\od (vel 
similia) preceduto da un dativo, locativo o genitivo (-ai). Pertanto la suc-
cessione probabile è A-B-C; il che significa che l’inizio dell’iscrizione era 
in A (o in lacuna immediatamente precedente andata perduta); se l’iscri-
zione correva su 3 lati:

C oppure oppure ? C

A B

Se correva (come è meno probabile se vi era un altare tipo ‘ Lavinio ’) 
su 4 lati, pur restando la successione e la probabile prossimità di B C, la 
possibilità di restituire le posizioni e le distanze diviene ancora più aperta. 
E augurabile che un restauro e un appropriato studio archeologico possano 
portare, a questo proposito, elementi importanti.

Proposta di restituzione 4.

4 Una volta per tutte sottolineo ‘ proposte ’; non vi ritornerò più, lungo il lavoro. 
Mi rendo conto che a ogni proposta si possono muovere obiezioni; tuttavia siamo con-
vinti dell’utilità del tentativo che mira al positivo, anche se saranno segnalati — ove 
particolarmente necessario — i limiti di tale ‘ positivo e non è aliena dallo scrivente la 
capacità di scorgere, in generale e qui in particolare, il negativo. Mi permetto di attirare 
l’attenzione su due aspetti: la ricerca di solidarietà di senso su una rete sintattica pur-
troppo a maglia larga (e in qualche punto ipotetica); la graduazione delle ipotesi a 
livello: sia di lessico (es. popl\_ : poplico- è verosimile, ma popl[o- non è escluso); sia di 
morfosintassi; sia di semantica (fra[ è certamente (rater. ma ‘ frate ’ o ‘ fratello ’? mentre 
popl\_ comunque sia implica il valore latino ‘ populus ’ e non ‘ parte della popolazione 
atta alle armi ’) sia infine di senso, cioè del significato a livello di testo, cioè del signi-
ficato globale.

Assumo l’ipotesi più semplice, e graficizzo le sequenze. Avverto che 
le lacune non sono restituibili su base epigrafica (come già detto un restauro 
del complesso potrebbe, forse, aiutare): questo avvertimento vale perché 
la regolarità di come sono qui date le sequenze e distanze non crei abbagli 
sulla realtà (per cui v. foto, facsimili, descrizione):
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A B C
1. ]i : popl[ ? ]i : uouo ?[ ]i — se ?[
2. ]- : iouos -[ ]- od : orat[ Jos : [mu]li[
3. Jos : fra[ ]m : muliar[ ]d : a [-jìo [
4. ]os : uid[ Jioueiai : ne[ Jtod

In ogni caso è chiaro che si tratta di una lunga iscrizione concernente le
prescrizioni relative all’ara, dunque una lex arae.

Il numero di parole riconoscibili è cospicuo e si possono fare, gra-
duandole, affermazioni ed ipotesi di qualche consistenza. Non escludo che 
si possa non solo andare oltre, il che è naturale, ma identificare con precisione 
di che cosa si tratta in base a quanto appare e a quanto è noto (prescri-
zioni del tipo ‘ pelex aram iunonis ne tangito... ’). Io non lo vedo, e perciò 
mi fermo ad alcune considerazioni su quello che appare. Non seguo le 
sequenze del testo, ma l’ordine di evidenza.

Premetto alcune considerazioni:
a) vi sono almeno tre verbi5 all’imperativo: ]-od (B 2); ]d (C 3); 

Jtod (C4); quindi un’articolazione complessa ma con parallelismi (cfr. a 
proposito le leges sacrae);

b) questi parallelismi sembrano trovar riscontro nella coesione seman-
tica delle sequenze fra[, ['/nu]li[/muliar[, uid\ua~\ (quindi ‘ donne ’ di diver-
so status): di ciò appresso;

c) la prima linea potrebbe essere a sé stante, se lo spazio dopo -se in 
C 1 è significativo. In questo caso si avrebbe evidenziata da una partizione 
anche materiale una partizione testuale e ideologica normale: prima l’enun-
ciazione di che cosa si tratta; quindi le prescrizioni relative (cfr. alla fine i 
paralleli giustificativi).

5 Teoricamente anche ablativi; e ablativi sono possibili, anche se non frequenti, 
per esempio nelle prescrizioni di ‘ star lontano da ’ vel similia; ma quale è la reale 
probabilità di un ablativo rispetto ad un imperativo in una lex araef Pertanto ci atte-
niamo, nello spirito della nota 4, all’ipotesi facilior.

ne[]tod (B 4 + C4) è evidentemente una prescrizione negativa rela-
tiva a qualcosa che precede: un soggetto al nominativo, una ‘ cosa ’ espressa 
in altro caso. Individuo la ‘ cosa ’ in:

]ioueiai (B 4): qui la lettura è assicurata per esclusione; dovrebbe 
integrarsi d~\ioueiai, in ogni caso mi sembra certo un aggettivo connesso 
con ?d]iov- (per di- o i- v. sopra ad B 4 e sotto a proposito di iouos-), 
formato come umbro deveia. Le possibilità morfologiche sono: genitivo (?), 
dativo, locativo singolare; nominativo plurale. Nessuna escludibile. Ma l’ag-
gettivo presuppone il sostantivo che doveva precedere: potrebbe essere in 
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uid[, allora con qualcosa come uid[uai]·, ma non saprei come giustificare 
una ‘ uidua iouia ’ o delle ‘ uiduae iouiae Quindi non resta che un so-
stantivo in lacuna, nel qual caso mi pare certo un [asai].

Per ciò ci sono due paralleli particolarmente significativi. Per forma e 
struttura ideologica l’asa deueia delle Tavole Iguvine (Via 9,10); per la 
funzione di una lex arae la prescrizione del bronzo di Agnone in cui si 
dice ‘ aasai purasiai...sakahiter ’, cioè l’operazione sacrificale che si deve 
fare nei confronti di un" ara p. nel bronzo di Agnone in contrapposizione 
ad altre are e con un dativo corrispondente alla concezione in cui si esprime 
il testo (cfr. Prosdocimi 1978 ‘ Osco ’, pp. 834-6) e pertanto non implicante 
parimenti un dativo piuttosto che un locativo per il nostro. Quindi abbiamo 
una prescrizione relativa ad un” ara giovia sulla quale (locativo) o ri-
spetto alla quale (dativo) qualcuno (?) non deve fare qualcosa (ne[]tod). 
Il ‘ qualcuno ’ è probabilmente:

uid[ da integrare uid[ua] o uid[uos], Mi fa seguire uid\_ua] quale via 
interpretativa multavi della linea precedente, suffragata da frai : evidente-
mente si ha una serie di prescrizioni relative allo status (v. avanti a pro-
posito di muliari) di donne che possono o no fare qualcosa relativamente 
all’ara. Non solo, ma non si tratta di semplice status, bensì di status relativo: 
non semplice uid[ua], ma uid[ua] di qualcuno; questo spiega Jor prece-
dente come genitivo6 della persona (giuridica) di cui la uid[ua] ne[ Jtod. 
Sono confortato dal parallelo in

6 Per il genitivo in -os (quindi anche -us} v. Leumann, Lat. Gr.5 p. 267 « ... nur 
inschriftlich lat. -os (nach v u, sonst) -us mehrfach ausserhalb Roms, bis zum Ende der 
Republik üblich... » il che non è fuori luogo per una iscrizione tiburtina.

7 II che non cambierebbe la struttura di base e, comunque, non influisce sulla 
validità del nostro ragionamento. Ma per ‘ rasoio ’ di metodo queste unità, se non 
necessarie, non vanno ipotizzate.

Jor : [mu]lii (C 2) in cui sarà da vedere la ‘ mulier ’ di un [Jor che 
può o non può fare qualcosa. Questo ‘ qualcosa ’ non è nel verbo finale 
ne[]tod perché vi è in mezzo un altro imperativo ]d (C 3); almeno in teoria 
(cfr. sopra) potrebbe esservene anche7 un altro in lacuna. La specifica-
zione ]or (genitivo) potrebbe indicare distinzione opposizione rispetto a 

]m : muliar[, allora ‘ mulieres ’ di un plurale in -m, per cui sarebbe 
tentante un fra[tro]m muliar[es]·. ma qui non si può assolutamente esclu-
dere che ]m sia un accusativo dell’oggetto su cui la ‘ mulier ’ o le 1 mulieres ’ 
(per il valore v. nota seguente) possono operare; e non è neppure necessario 
che vi sia contrapposizione rispetto al \_mu]li[ precedente, perché è possi-
bile una ripetitività ridondante secondo il noto tipo formalistico di que-
sto stile.

Prima di procedere oltre vi è però un problema formale posto da 
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multar- che non può andare con mulies- che la dottrina corrente presuppone 
all’origine di mulier-, sulla base, specialmente, del derivato muliebris 
< *mulies-ris.  Ciò non può escludere di vedere in muliar[ una variante 
della stessa parola: evidenza (oltre questa discrepanza) e verosimiglianza con-
testuale confermano il valore ‘ mulier ’; inoltre il contesto rende improba-
bile un aggettivo correlato che è per altro escluso morfologicamente (ap-
presso). Pertanto va presa in considerazione la eteromorfia; in ciò però non 
va spiegato soltanto muliar- rispetto a *mulies-,  bensì va ripresa tutta la 
situazione 8.

8 Ci atteniamo qui all’aspetto morfologico, ma è possibile che l’identificazione 
valga anche per quello semantico, per cui mulier (v. Thesaurus s.v.) non è designazione 
generica, ma ha valore giuridico istituzionale ben preciso — rispetto a uirgo e uxor — 
anche se una ovvia evoluzione e la sua posizione linguistica di termine non marcato la 
portano ad usi di ambito atecnico, premessa al valore già latino e poi romanzo (‘ uxor ’); 
per questo possibile valore di contesto permesso dalle virtualità di langue e per le pos-
sibili specializzazioni in ambiente latino-tiburtino non sono consentite affermazioni recise, 
ma, dato che si trova in una lex, è a priori da aspettarsi un valore tecnico istituzionale; 
per verimiglianza sarebbe da aspettarsi che sia lo stesso di ‘ mulier ’.

9 Così si spiegano forme come procus : proceres < proc-ari-·, lücus : lüceres (cfr. 
loucari- in ILLRP 504 e 556): l’accreditata etimologia * etrusca ’ è, anche per l’epoca 
in cui è stata enucleata, il solito passe-par-tout: cfr. Lûcêria, città, da una base *Loukàr- 
(Kr e t s c h me r , « Glotta » XX p. 200).

1) Anzitutto il tema in -tes non è così sicuro e la spiegazione come 
comparativo è faute de mieux; i rimandi interni al Leumann (Lat. Gr.5, 
pp. 296, 245, 65) non spiegano un bel niente, e sono testimonianza di 
imbarazzo; con ciò non si può eliminare per le ragioni suddette, ma resta 
molto da spiegare, non ultimo la morfologia -tes- del comparativo (nonché 
la ragione di un ‘ comparativo ’), più ancora nella variante *-iest.

2) muliar- può essere aggettivo in -ari-, allotropo di -ali- in presenza 
di liquida (Leumann, Lai. Gr.5 pp. 235-6); ma in questo caso non è agget-
tivo di *mulies-  bensì di un ignoto *muli-  (e non sarà da pensare a qual-
cosa con mulion-\). Quindi anche per contesto sarà comunque una forma 
equivalente a mulies-·. non farebbe difficoltà questo aggettivo sostantivato 
più che il comparativo. Avremmo allora una via alternativa e una varietà 
dialettale corrispondente a *mulies- > mulier-·, resterebbe il problema di -i- 
(multar) spiegato dal comparativo ma non da -ari-.

Proprio partendo da questa difficoltà si può trovare una spiegazione 
unitaria e cioè che mulier continua sia multar- sia mulies-·, muliar- con 
mulies- allotropo (o di diverso valore: per esempio neutro!) residuo di 
alcuni derivati confluiti poi in un unico sistema: ciò spiegherebbe l’assenza 
di -r dal nominativo, malgrado l’antichità e la frequenza delle citazioni 
(naturalmente è sempre possibile una anticipata e generalizzata retrofor-
mazione su -r- di casi obliqui). Queste forme in -arti)- > -er- per apofonia 
latina non sono considerate dalla manualistica ma esistono e specificamente 
in latino9, e formano sostantivi indicanti ‘ relazione con un sostantivo o 
una base ’: nel nostro caso un *muli(o)-.  Si riaffaccia quindi, ma dal nostro 
punto di vista è secondario, l’etimologia cit. e rifiutata in Walde-Hof- 
mann (s.v.) con gr. µύλλω ‘βινώ’ sic. µυλλοί ‘ pudenda muliebri ’ se 
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-λλ- presuppone, come probabile, *-lj-  (cfr. Frisk, GEW s.v.). In con-
clusione quindi non una forma antilatina, ma latina (‘ latinische ’) poten-
zialmente latino-romana (‘ lateinische ’), in grado di portar luce ai prece-
denti di mulier, certo più che la corrente etimologia *ml-iesì.

10 Cfr. la struttura di Ve 222 (Tabula Velitema), evidentemente una lex arae (aedis 
o sim.) con una prima parte istitutiva:

deue declune statom
quindi quella prescrittiva, con clausole inizianti con sepis e, quale che sia l’interpretazione 
interna, sintatticamente scandite da imperativi:

sepis . . — . arpatitu

15.

]d : a[ ]Io[ (C 3): dopo (imperativo) non vedo certezze di resti-
tuzione. Un a[u]lo[ onomastico sarebbe possibile (per l’epoca non abbre-
viato), quale soscrizione magistratuale, secondo il parallelo di Ve 222 (e 
altri): ma la posizione dovrebbe essere alla fine, mentre l’iscrizione finisce 
con una prescrizione; inoltre non ci sono altri elementi per una formula 
di tale tipo.

È possibile — e la offro come ipotesi tra altre — una preposizione 
(non necessariamente con divisione nella puntuazione per proclisia, come 
nelle tavole iguvine) seguita da un sostantivo, per cui si fa avanti un 
lo\_uco-~\, sia per contesto che per improbabilità di un lo[co-] in quanto da 
*stloco- (Walde-Hofmann s.v.). La preposizione precedente dovrebbe essere 
a\_d~\ o a[è]; per a[d] lo[uco-] militerebbe il parallelo az.hùrtùm.sakarater 
‘ ad lucum sacrificatur ’ del Bronzo di Agnone, in prescrizione relative a 
sacrifici su distinti altari (e anche qui vi è più di un altare): e come nel 
Bronzo di Agnone si parla di prescrizione del sacrificio speciale per Vaasai 
purasiai qui, come già visto, vi è la prescrizione finale relativa all’[tfi<W : d] 
ioueiai. Cfr., possibile parallelo, Degrassi 83: Diana af louco.

Jos : fra[ (A3) potrebbe essere parimenti un genitivo preposto, del 
tipo e in parallelo a quelli già visti, ma le possibilità sono aperte. fra\_ è cer-
tamente /rater·, ma in che senso? tutto mi sembra aperto. Potrebbe essere il 
fra[_ter~\ di una divinità, anche se mi pare improbabile, perché epiteto raro 
nella generale rarità delle indicazioni parentali (salvo quelle di tipo pater-, 
fdios/a)·, o i ‘ fratres ’ per eccellenza (i Dioscuri) anche se niente rende 
cogente questa designazione (cfr. Castores, i quroi- di Lavinio; etc.): ma 
la posizione nel testo lo escluderebbe, in quanto, secondo la struttura rico-
nosciuta, dovrebbero trovarsi nella parte iniziale (enunciazione di che cosa 
si tratta) e non tra le prescrizioni; potrebbe essere frater o fratres in senso 
sacerdotale come i fratres Arvales, i frater Atieriur iguvini, il che non 
sarebbe neppure fuori luogo.

J-otf : orat[ (B 2). ~\-od: dovrebbe essere l’imperativo che chiude le 
qualifiche relative all’ara, cioè la prima o le prime parti della lex 10. Prima 
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di -o dalla lacuna emerge qualcosa che esclude una t\ potrebbe essere l’angolo 
destro di a del tipo C 3, ma francamente non so immaginare una finale ]<tod 
e supporre un lapsus ]a(t)od non è di buon metodo. L’unica possibilità 
epigraficamente accettabile è l’estremo di una m con uno sbafo che fa ap-
parire a (il quale a sarebbe, come ductus, solo possibile, non probabile, 
neppure col supporto di C 3). Un }mod sarebbe morfologicamente un abla-
tivo, per esempio \_optu~\mod, ma non ne vedo giustificazione sintattica.

È a mio avviso possibile un imperativo medio ~\mod alternativo al tipo 
-mino con parallelo nell’umbro pi. -mumol^. -mu (cfr. Planta II p. 310 sgg.): 
se -o in -munto può essere da *-mumà  # secondo il parallelo -tu : -tutaf-tuto, 
■mu è certamente da *-mò.  Avremmo quindi un imperativo non latino, ma 
non antilatino, per due motivi: la -d è tipicamente latina * 11 ; secondo, e più 
importante, il paradigma dell’imperativo mostra una elaborazione secondaria 
ed è dovuto al gioco produttivo di forze analogiche (-to : -tor·, -nto : -ntor}. 
Ma in un sistema recente, formato per conglutinazione di elementi simili e 
su forze analogiche, compresenze come -tel-to, -tote/-mini/-mino fanno ben 
ammettere l’esistenza di un *-mò(d}.  Questo per il latino in generale (Lati- 
nisch), senza l’esclusione per il latino di Roma (Lateinisch), dove pos-
siamo comunque supporre varietà: ma qui è meno che varietà; si trat-
ta di vie alternative, alcune abortite, per formare nuovi paradigmi (e il 
verbo, specie ‘passivo’, ne ridonda: cfr. -mino 1/1 -ntor, co -ter, -ër(e) 
1X1 -èrunt 1/1 ërunt-, etc.).

sepis . . — . està
Ve 218, pure lex prescrittiva di cerimoniale, ha analoga struttura ideologica con parte 
istitutiva:

aisos pacris etc...
e sèguito (prescrizioni) al congiuntivo. [Su questo congiuntivo per imperativo ritorno 
altrove in rapporto al congiuntivo ‘ iussivo ’ delle tavole iguvine].

11 V. l’ampia monografia di M. L. Po r z io  Ge r n ia , Contributi metodologici allo 
studio del latino arcaico. La sorte di M e Ό finali, in MAL s. Vili XVII, fase. 4, 1974, 
pp. 114-337; credo tuttavia che resti ancora da indagare la ratio di questo -d in rapporto 
a funzioni, incroci, sincretismi morfologici del latino. (Su questa via è L. C. Pr a t , 
Morphosyntaxe de l’ablatif en latin archaïque, Parigi 1975: le analisi dei materiali appaiono 
forzate e, dove posso controllare superficiali; l’apparato grammaticale inadeguato).

orati è evidente come base lessicale, ma aperto a tutto come forma: 
oratilo, orat[or oppure orati od: questa ultima possibilità è meno probabile 
ma non esclusa, neppure se -od precedente è verbo, perché è teoricamente 
possibile una coppia in asindeto. Penso però che si tratti dell’orat[io od 
orat[iones rispetto a cui si hanno le successive prescrizioni di liceità, men-
tre -od precedente chiude la prima, o le prime parti della lex, concernenti, 
tra l’altro, le qualifiche riguardanti, direttamente o indirettamente, l’ara e il 
suo culto (v. avanti iovos- e popi-}. Il valore sarebbe quello generale di 
‘ actio ’ testimoniato da Festo ma senza necessità della spiegazione ivi data 
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(218 L) in quanto è più verosimile quella diretta (eventuale premessa al- 
l’‘ agere ’) e cioè un ‘ pregare formulare ’ come sinonimo di azione sacra tout 
court: cfr. l’umbro persclom etimologicamente ‘ preghiera con valore pure 
di ‘ preghiera ’ ma con il valore coesistente, e non quale accezione secon-
daria o contestuale, di termine generale per ‘ cerimonia ’ (cfr. Prosdocimi 
1978 ‘ Umbro ’ pp. 604-6).

]- : iouos-[_ : non è determinabile se r sia seguito da z o da t e niente 
è escludibile, neppure un iouos [io], genitivo di Giove, sia perché è possibile 
un precoce *dj-  > j- (cfr. sopra ad B 4, certamente 1 ara giovia ’ ma senza 
possibilità di stabilire se, come è probabile, ivi precedesse Ed]) sia perché è 
attestato un possibile (e tanto basta) nominativo iouos in CIL I2 563 
(= ILLRP 1198; Vetter ad 367b pensa a un genitivo: ma la sequenza è 
di nominativi!). È invece da escludere un normale genit. Iovos (su cui 
cfr. nota 6) perché non c’è divisione rispetto alla lettera seguente. Dunque 
iouostl da confrontare con iouestod del cippo del Foro? con in più 
-oue- > -ouo- recenziore? Certo è l’ipotesi facilior, ma non la sola; po-
tremmo avere un caso flesso del sostantivo di base, ‘ iüs ’ e cioè '"iewosf es 
> iouos-·. -os- per -es- (cfr. *opos-  : -eris < *-es-es)  sarebbe dovuto allo 
stesso condizionamento fonetico: per esempio, un *zo«ojz(d)  ‘ iùre ’. Quindi 
abbiamo certamente il concetto di iüs, probabilmente, ma non sicuramente, 
nell’aggettivo corrispondente a iouestod del cippo del Foro.

12 È un criterio insufficiente e un espediente abusato per sistemare quello che non 
torna, o meglio, che tornerebbe secondo una diversa impostazione, per cui ‘ rustico ’, ‘ ur-
bano ’, ‘ dialettale ’ etc. sono concetti non assoluti ma, per avere una qualche validità, 
da definire correlatamente, volta per volta in rapporto alle diverse situazioni storiche, 
culturali, sociali, spaziali, cronologiche: su ciò, oltre al cenno a proposito della nuova 
iscrizione da Satricum (sopra p. 184) ritornerò in un prossimo studio a proposito della 
‘ latinità ’ di Roma e del Latium Vêtus.

Quale sia la spiegazione, sostantivo o aggettivo, abbiamo qui, a mio 
avviso, un filone fonetico diverso da quello che ha portato a iüs/iüstus·, 
anche questo è esito latino ma non necessariamente antiromano. Come è noto 
si discute se l’esito ‘ normale ’ di -oue- sia δ o ü (Leumann, Lat. Gr.5 p. 113): 
la scelta relega l’altro come ‘ rustico ’12 e implica cronologie relative legate 
alla sincope (cfr. Niedermann « Beri. Phil. Woch. » 1915 p. 1089: 
iüs < *iou{o)s;  contra Leumann, Lat. Gr.5 p. 94) etc. Mi pare che il nuovo 
dato sia significativo nella linea Stolz (Idg. Forsch. XIII p. Ili) e, parzial-
mente, Sommer {Handbuch1 p. 158) e cioè si possono riconoscere due vie 
alternative :

2» ouo > δ (cfr. latrina < Hauatrina-, uipera < *uiuipara·.  cfr. 
oue Leumann, Lat. Gr.5 p. 112)

ou(e) (sincope precedente oue > ouo) > û
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Quello che è importante sottolineare è che si tratta di esiti alternativi 
ma anche interni al latino di Roma B: pertanto non discriminanti dialettal-
mente (a meno di non definire ‘ dialetto ’ secondo spazio, tempo, società) 
ma, al contrario, elementi per la definizione del latino di Roma e degli altri 
latini (cfr. nota 12).

]: uouo^.l (B 1). Data l’incerta lettura ogni ipotesi ha validità relativa, 
ma una si afferma come eccellente, pertanto l’avanziamo. Essendo certi i 
punti divisori precedenti13 14, l’ipotesi che si affaccia è un uouo [fow] ‘ vötum ’, 
con ^wog^heto- > *wowe-  > uouo-·. si noti che tale trafila era già stata 
ipotizzata (cfr. Leumann, Lat. Gr.'' cit. p. 113) e che il nostro testo pre-
suppone precisamente lo stadio *-owe-  > -ouo- (cfr. sopra a proposito di 
iouos-). Se i punti seguenti il secondo o sono effettivamente divisori, l’ipotesi 
non ne è infirmata: si tratterebbe di forma abbreviata, come forse è ab-
breviato popl\_ ? da cui è preceduto e con cui è comunque correlato. 
Escluderei un sostantivo *uouo-  < *wog who-, altrimenti sconosciuto e col 
solo, non diretto, parallelo nel gr. femm. εύχή. Non è quindi possibile 
stabilirne forma precisa e quindi la posizione sintattica, specialmente rispetto 
a popl[ della stessa linea e secondo noi immediatamente precedente: ma 
il collegamento ideologico quale ‘ votum publicum ’ o qualcosa di ‘ pubblico ’ 
in quanto ‘ votato ’ è del tutto verosimile. Pertanto non resta che da con-
siderare il frammento contenente popl\_.

13 Cfr. gli esiti in Le u ma n n , Lat. Gr.5 cit. e in altra manualistica. Sarebbe un caso 
fortunoso che proprio in questo nostro testo vi sia il precedente di una forma postulata 
ma non attestata nel passaggio *wog'°heto- > vóto-, (cfr. in testo appresso), qualora 
risulti valida la lettura e conseguente ricostruzione uouo[to-l alla linea seguente. In ogni 
caso:

1) qui avremmo il precedente di esito coerente nei termini detti sopra, così da pre-
supporre un esito *iösto-/iös-·,

2) indipendentemente dalla restituzione resta nel latino di Roma l’incongruenza 
iüstus un vötum.

14 Un proponibile d~\uono\_ si può comunque escludere. d]«o«o[ ‘ bonus ’ 
sarebbe possibile e foneticamente corretto (stadio -ue- > -uo-V) ma non vedo chi 
dovrebbe essere così designato, anche se il valore sarebbe quello politico (vel similia) e 
non morale (così nel vaso di dueno- dove l’opposizione, nel campo semantico, a mano- 
‘ buono ’ ne assicura il valore tecnico); un d\uono\_ = ‘ donum ’ è teoricamente possibile 
(cfr.lit. duonis ed elimo douena? etc.; la radice con -u- è assicurata non solo nell’umbro 
dov-iom, fai. doviad ma nello stesso latino arcaico duim, duis), contestualmente verosi-
mile, ma non credo che — a questo stadio — si possa prendere in considerazione.

li : popl[ ? (Al); ritengo popl\_ lettura sicura, non per l’hysteron pro- 
teron del senso contestualmente appropriato abbinato all’esclusione di una 
sequenza fonetica inusitata (non impossibile) costituita da pomi- (per cui 
non saprei trovare che il pomplios di ILLRP 123), ma perché m è paleo-
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graficamente escluso (cfr. quelli di B 3: v. sopra ad 1). La ]z prece-
dente può essere il dativo dedicatorio della divinità o altro (per es. [aid~\i), 
e popl\_, sia da completare in lacuna, sia abbreviato popl[: (cfr. sopra la 
lettura ad A 1 e la probabile abbreviazione di uouo[) potrebbe andare 
con uouo\_ successivo ‘ publicum votum ’. Resta teoricamente possibile un 
accordo con i precedente, per esempio un [az'r]? — meglio un suo prece-
dente prerotacismo: l’assenza di -d come in CIL I2 38 non sarebbe diri-
mente — o un popl\_ sostantivo, cioè ‘ populus ’ peplo-, attestato in latino e 
italico (cfr. Walde-Hofmann s.v. e sopra a proposito di poplio- dell’iscrizione 
di Satricum). In entrambi i casi — aggettivo o, meno probabilmente, so-
stantivo — avremmo però, dato il contesto, un valore latino, e cioè 
popl\_o- e popl[ico- nel valore generale di ‘ populus ’ e ‘ publicus ’, non in 
quello precedente di ‘ parte della cittadinanza atta alle armi ’ dell’umbro 
poplo-, valore presupposto dal denominativo populari (cfr. sopra a proposito 
di popi- nell’iscrizione di Satricum e spec. Prosdocimi, 1978 ‘ Lessico ’, ivi 
citato). Sicché non resta più di quanto si poteva ricavare una volta identi-
ficato uouo[, cioè il senso globale, come ‘ qualcosa di pubblico e votato ’.

15 Data la possibile autonomia della prima linea è conseguentemente possibile che 
qui vi sia la cesura tra la fase istitutiva e lo iüs successivo rappresentato da iouos-[ con 
cui è logicamente collegato l’apparato prescrittivo.

Manca la soscrizione magistratuale; escluso per a[-]lo[ di C 3 un pos-
sibile frammento di questa per essere fuori luogo e per non esservi traccia, 
qui come altrove, di qualcosa che la indichi. Malgrado le lacune, la vero-
simile lunghezza di tale ‘ signatura ’ la esclude; tanto più, come detto, che 
è esclusa nelle due sedi in cui è attesa: la fine o l’inizio. Ciò è a mio avviso 
da correlare al fatto che si tratta di un ius e come tale prescrittivo anche senza 
l’auctoritas emanante.

Senso generale.

Si tratta di una lex arae·. l’ara è di Giove (^ioveiai) come è detto nella 
prescrizione finale; la lex è piuttosto lunga, con una prima parte concer-
nente la natura sacrale dell’ara stessa (voto pubblico) e il ius relativo15. 
Una seconda parte concerne operazioni di liceità, di agirvi, basata essen-
zialmente sullo status di determinate categorie di donne, rispetto a cui resta 
imprecisato se fra[ entri nel gioco come termine parentale (allora, per il 
gioco con uid\ua} con una struttura tipo levirato).

Niente nella lingua è non latino, e non compaiono neppure vistosi tratti 
non latino-romani.

Problemi, fatti e acquisizioni singole (rimando alle singole trattazioni).
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iouos-[( < *iewos-/-es-)  con -ouo- > -δ- 1/1 -oue- > -ü- di iüstus 
uouo[ < *wo^he,  probabilmente *wo^hetom  > vötum, con 

-ogu'he- > *-owe-  > -ouo- > -Ö-
popl[ : forma già nota per *poplos  o *poplico-
fra[ : certamente corrispondente a frater·, incerto qui il valore istitu-

zionale
uid[ua]
muliar[ : la ‘ donna forma probabilmente alla base di mulier < *mu-  

liar·, allotropia o incrocio con mulies-
]tod, ]d : forme di imperativo con -d tipicamente latino (romano)
]mod : imperativo medio (?) del filone di -minol
Jor : probabili genitivi in -os, altrimenti noti al mondo latino (special- 

mente non romano)
lioueiai : loc. o dat. per Γ [asai] di Giove; aggettivo in -eio-; resta 

probabile integrazione [d]ioueiai
orat[ : azione relativa all’ [asai] con la semantica pregnante del ‘ pregare 

formulare ’ = ‘ compiere azioni sacre ’
ne[]tod : negazione ne di un’azione rituale relativa all’[asai djioueiai

Al d o  Lu ig i Pr o s d o c imi

a g g iu n t a

Importanti lavori su latino e Roma arcaica usciti dopo la stesura di 
questi Studi rendono necessarie alcune precisazioni e/o sviluppi:

Su -uo- > -o- (ad I § 3,5; ad II: suodales).
E. Peruzzi [Aspetti culturali del Lazio primitivo, Firenze 1978) studia 

(p. 84 sgg.) una serie di coppie latine con alternanza a/o-, tra queste (p. 115 
sgg.) *sword-  on *sward-  (‘ sporco ’) continuate rispettivamente in sordeo e 
suasum. Per gli argomenti trattati nel nostro lavoro interessa che -o- sia 
primario (e non da *-we-:  cfr. duEnoi coevo) e che -uo- > -o- avrebbe un 
termine ante quem in sord[ del cippo del foro, cioè al VI see. a. Cr. (per la 
cronologia v. ora Coarelli Par. Pass. 1979, p. 166 sgg. passim; per t u o - di 
Satricum subito appresso). Se così fosse il nostro discorso su qoilquoi sa-
rebbe da rivedere profondamente o da cassare. Mi pare che gli estremi siano 
da inquadrare diversamente da come li pone il Peruzzi.

Si lascia da parte duonoro dell’elogio scipionico (ILLRP 310, III see. 
a. Cr.) perché -uo- primario poteva (nelle tesi del P. de ve ) essere passato 
a -o- prima e autonomamente (iato di quasi tre secoli!) che -ue- > -uo-, e 
quindi con diversa cronologia nella riduzione a o. Già così, a parità, sarebbe 
più economico ragionare diversamente, e cioè che se e passa a o, -uo- sia da 
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■■-wo- che da *-we-,  il passaggio sarebbe da non sdoppiare e quindi da im-
putare ad uno stesso coevo processo; pertanto sarebbe da porre posteriore 
al passaggio -ue- > -uo- e quindi con ancoraggio, quale estremi, a Dueno 
da una parte (VI sec.) e sXI’elogium dall’altro. Ma si può specificare ulterior-
mente il termine inferiore (duonoro). Lo stesso Peruzzi (O« the Satricum 
Inscription, Par. Pass. 1978, pp. 346-350, spec. p. 347) giustifica -uo- in suoda-
les di Satricum (certamente posteriore al cippo) come preservazione di -uo- in 
area diversa da Roma, nel ‘ Satrican latin ma non è necessariamente, né 
probabilmente, esatto in quanto suo- è qui, verosimilmente, da *swe-  (cfr. 
appresso) e quindi nella tesi del Peruzzi con trafila diversa (duonoro al 
III secolo!) ma con anticipazione (se è valida la cronologia dell’iscrizione di 
Satricum al + 500 a. C.) di oltre due secoli al duonoro scipionico. Ciò 
nella prospettiva interna alla tesi Peruzzi: ma il rialzamento cronologico 
*we > *wo  (v. anche appresso e in testo per la conferma nell’iscrizione di 
Corcolle) ne risulta un rafforzamento di quanto detto sopra sulla probabilità 
del comune e coevo esito di *we  e *wo,  e quindi della comune e coeva ridu-
zione a -o-, allora con il comune pilastro cronologico (post quem) dell’elogio 
scipionico. Questo argomento è altamente probabile ma non decisivo e serve 
pertanto solo ad eliminare queste forme dal dossier per la cronologia di 
■:wo (primario) > o, per cui non resta che sordi del cippo ed, eventualmente, 
qoi. di Dueno.

La questione si imposta dunque all’interno del cippo del foro, dove 
si ha sordi ma quoi, quos; pertanto se *-wo-  > -o- fosse concluso, in sordi 
< *sword-  si avrebbe contraddizione interna. Si potrebbe risolvere, in senso 
Peruzzi, ricorrendo alla integrazione paradigmatica di -uo- nel relativo, e 
restituire quindi a qoi di Dueno la sua pregnanza come solidale con sordi, 
anche se non si vede perché qui —■ stessa area e cronologia prossima — non 
vi sia stata la stessa integrazione paradigmatica qu- : è possibile, ma certo 
difficilior, attribuirlo a differenza di scriba. Vedo due possibili soluzioni:

1) -uo- > -o- non è passaggio avvenuto, ma esiste uno status speciale 
di [w] nella sequenza CwC (quello forse rappresentato dalla omissione e 
quindi correzione di duunoi) che nella sequenza Cwo, cioè davanti a vocale 
velare, può dare una allofonia [wo] [wo] [o?]: quindi non termine post 
quem in senso totale, ma in senso della variabilità della sociolinguistica 
(a guardar bene, anzi, potrebbe essere il discorso fonetico di Peruzzi rifor-
mulato in termini sociolinguistici, e cioè in termini per cui la sequenza dia-
cronica è preceduta e/o coesiste con varietà sincronica >a seconda di regi- 
stri/strati).

Ciò darebbe ragione delle alternanze qoi (Dueno) quoi (Foro) come 
mediazione tra scelte grafiche a base fonetica, nessuna delle due esclusiva 
nel determinare il fenomeno [v. anche appresso ad ‘ I-Dueno ’ § 3 nota 6].
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2) sord- non è da *sword-  ma da *sord-  primario; l’alternanza *sw-f  
*s- (e “w-ì è fatto ben noto, cfr. *swe·.  lat. se e anche suos-, la radice *swer-  
con umbro seritu, lat. servare etc. (su questa v. ora Bader BSL LXVI, 1971 
pp. 139-211; LXXIII spec. p. 130 sgg.; R. de phil. XLVI, 1972, pp. 192-237).

Su lat. qu (ad ‘ I. Dueno ’ § 3 spec, nota 6 e § S).
Rileggendo mi accorgo di essere stato troppo sbrigativo sia per *k w 

indeuropeo, sia per qu latino: ne riaffermo comunque la problematicità e 
mi soffermo su qu latino di cui è stata riaccreditata la bifonematicità da 
R. A. Zirin (The Phonological Basis of Patin Prosody, L’Aja - Parigi 1970, 
pp. 30-40: con ampia discussione e bibliografìa; la seconda non esauriente) 
che considera qu ‘ a cluster ’ al pari di cr, cl etc. Gli argomenti addotti 
(benché accettati, per esempio, da E. Pulgram, Latin-Romance Phonology: 
Prosodies and Metrics, Monaco 1975, p. 162) non sono probanti; ma, e 
questo è il punto,non è chiaro il senso fone(ma)tico preciso da attribuire 
a u in un tale ‘ cluster ’; per esempio se fonema o ‘ glide In ciò mi pare 
abbia qualche peso il fatto dell’evoluzione (e/o coesistenza diastemica) Cue/o 
> Co e, se è valida la nostra spiegazione per d e w o z corretto in d u e k o z (§5), 
l’antichità delle premesse di tale passaggio (variazione): la congiunzione — 
fenomeno e antichità — indizia una bifonematicità (potenziale?) delle grafie 
CuV, cioè monofonematicità per Cu, quindi qu [ma su ciò ritorneremo anche 
in rapporto ai lavori di Chr. Touratier in BSL LXVI, 1971, pp. 229-260 e 
A. Μ. Devine, L. D. Stephens, Two Studies in Latin Phonology, Saratoga 
1977].

Sull’iscrizione di Satricum.

Come era prevedibile, ferve l’attività su questo testo eccezionale. Mi 
attengo ad alcuni punti. Peruzzi (Pdp 1978 cit.) ne offre una interpretazione 
diversa dalla nostra:

\en aid] e iste ter ai — ‘ Here in the temple of Terra ’.
A parte che « Terra est rarement personnifié et divinisé » (Ernout- 

Meillet s.v.) temo che la restituzione sia incompatibile se non con lo spazio 
(ma questo punto andrà verificato), certo con la traccia di lettera che pre-
cede ]e—. Il Peruzzi considera, come noi e per la stessa ragione, completa 
la seconda linea; non così Μ. Pallottino (Lo sviluppo socio-istituzionale di 
Roma arcaica alla luce dei nuovi documenti epigrafici, St. Romani XXVII, 
1979, pp. 1-14, spec. 12-14), che lascia prudentemente aperta la possibilità 
di lacuna (almeno così appare dalla traslitterazione p. 12). Pur con le cautele 
della non autopsia (e in attesa della edizione di cui sotto) mi pare che la 
seconda linea sia da considerare completa, oltre che per l’argomento grafico 
(centratura) per quello interno al testo.

Nell’articolo di Pallottino la trattazione è specialmente storica; sia per 
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l’autorità della fonte che per l’importanza della messa a punto e felicità di 
spunti ritengo necessario riprendere alcuni aspetti.

[Anzitutto una correzione a quanto da noi detto a nota 16: non è il 
solo Colonna che si occupa dell’edizione e commento, ma un gruppo di 
studiosi: C. Μ. Stibbe, G. Colonna, C. De Simone, H. S. Versnel, Μ. Pal-
lottino; la monografia comparirà negli Scripta Minora dell’istituto Olandese 
di Roma],

Di grande rilievo la messa in evidenza del ruolo delle sodalitates (p. 10 
e passim) e, quindi, della funzione istituzionale (non generica o banalizzante) 
dei suodales. Per questo devo riprendere il discorso su *suoda,  precisando 
ed esplicitando il lato morfologico, in sé e quale premessa alle implicazioni 
(probabilistiche) sulla semantica istituzionale. Il presunto *suoda  non può 
essere dal punto di vista morfologico (per la semantica appresso) il corri-
spondente immediato del sscr. svadhä: svadhâ deriva da *swedhè  (parasin- 
teto di *swe  dhë) e non da *swodhà  (allora da *swedh-  con la normale apo- 
fonia radicale al grado -o-), perché, per la legge di Brugmann (i.e. δ > sscr. ä 
in sillaba aperta; > ä se seguito da due consonanti) *swodha  dovrebbe dare 
"svâdhâ. Pertanto la corrispondenza sarebbe comunque in qualche modo 
mediata morfologicamente. In questa ottica, che non condividiamo (v. ap-
presso), e che presuppone un lat. i!suodà preesistente a suodales vi sarebbero 
due possibilità per tenere il confronto: un *swedhè  è stato in latino inserito 
nella categoria dei femminili in -a, quindi *sued(h}a  > *suoda-,  oppure si 
è riformato un nomen actionis in -a da una (retroformata) radice ‘!swehd- 
col vocalismo radicale o tipico di queste formazioni. Di entrambe sarebbe 
variante (congiungente più che vera alternativa) l’inserimento di un *swedhë  
nella morfologia del nomen actionis, quindi simultaneamente con *swedhè  
trasformato in *swodhà,  ovviamente con *swe-  > *swo-  morfologico e non 
fonetico: pertanto possiamo attenerci alle prime due, le cui critiche valgono, 
a fortiori, per la terza.

La prima ipotesi comporta un avvenuto passaggio fonetico *we  > *wo  
(ortografato uo) il che, cronologicamente, non è escluso, e si accorda con 
quanto visto (sopra in testo) per *owe  > *owo  (ortografia ouo} nell’iscri-
zione di Corcolle (questa eventualità vale anche nel caso, per me più proba-
bile, che il tramite *suoda  non esista come forma realizzata). La seconda 
ipotesi (pur accettata una retroformazione di una radice *swedh-  con la 
problematica vista in testo) è possibile, ma non raccomandabile per il latino, 
dove le forme con questa morfologia (tipo toga: te go) esistono sì ma sono 
percentualmente scarse e, soprattutto, non produttive, mentre l’esclu-
sione di un sscr. *svâdhâ  < *swodhâ  richiederebbe una vitalità in quanto 
creazione del latino (sia pure preistorico, senza continuità rispetto al filone 
o a filoni indeuropei che l’hanno costituito). Pertanto l’ipotesi facilior indica 
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l’inesistenza di un latino *suoda  come fatto lessicale realizzato, rispondente 
ad un preciso spazio istituzionale (spazio che poteva esistere senza questa 
lessicalizzazione: v. appresso), in favore di una trafila: da *swe  dhè (o suo 
continuatore: v. in testo la problematica diacronica e istituzionale di tali 
forme tra indeuropeo ricostruito e latino come entità reale) viene derivato 
*swedhàlis > suodàlis che si specializza in senso tecnico (per la cronologia 
*we > *wo  ortografato uo non vi è difficoltà, come visto sopra a proposito 
dell’iscrizione di Corcolle che costituisce un importante punto di riferimento). 
La semantica è favorevole: sscr. svadhà non ha il valore sociopolitico che 
dovrebbe competere a lat. *suoda-,  e se pur *suoda  potrebbe essere uno svi-
luppo istituzionale romano, è più facile vedere il trapasso di senso nel derivato 
da *swe  dhè, suodales. Lat. *suoda  può forse postularsi allo stato di virtualità 
di ‘ langue ’ come retroformazione da suodàlis o, se si preferisce una dizione 
sincronica, come anello virtuale di una struttura paradigmatica; ma non, 
secondo noi, come lessema primario, realizzato per designare una realtà isti-
tuzionale, anche se questa realtà esisteva, o meglio, era venuta a formarsi: 
di ciò pare conferma — nella misura in cui le trafile iessico-formali sono in-
dici di storicità - l’esistenza di sodalitas derivato da sodalis (come civitas da 
civis) per cui la nozione istituzionale si è per primo coagulata lessicalmente 
non sull’astrazione (istituzione) ma sui concreti suodales.

Con ciò non intendo chiudere la questione storico-istituzionale, anche 
se ritengo di averne poste delle direttive per certe conclusioni; in ogni caso 
(e questo mi preme anche più), riprendendo quanto detto in testo, ne riven-
dico lo status di pertinenza e importanza storico-istituzionale, e non di sofi-
sticazione linguistica, anche se la base alla riflessione ed eventuali implica-
zioni è un fatto di lingua.

Su Mamartei e non latinità.

Per ìAamartei Pallottino (p. 13) richiama la sabinità originaria dei 'Valeri. 
Riconosco che è un buon suggerimento, anche se non risolutorio, in quanto 
il punto resta sempre: in quale lingua volevano scrivere i suodales di un 
Valerio Publicola? Valerio Publicola, quale ne fosse l’origine della gens, era 
un romano, anzi — come brillantemente mostra il Pallottino — il più romano 
dei romani. Restano a mio avviso le pregiudiziali sulla distribuzione Mart-j 
Mamart- (e Mavort- ? cfr. Peruzzi, Par. Pass 1978 cit. p. 347) in Italia e all’in-
terno di Roma; in ciò la sabinità potrebbe significare qualcosa: ma le forme 
raddoppiate sono anche latine ‘ rustiche ’ rispetto al latino di Roma. Un 
altro punto per parlare di sabinità - e non solo per Marnar t- ma, a rigore, 
per altri tratti dell’iscrizione (*-dh-  > -d- è non italico, e quindi latino; ma 
il resto è tutto latino? e quale latino?) — è il seguente: come si suppone soprav-
vissuta in Roma per i Valeri (e non solo per loro) questa ‘ sabinità ’? E cioè, 
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per quale spazio di tempo, in quale situazione socioculturale (quella degli 
insediamente distinti?) con quali rapporti economici, sociali e giuridici con 
l’area di provenienza? E alla fine: che cosa è il sabino dei Sabini di 
Roma? È l’italico prossimo (e antesignano) dei tipi osco e umbro, come 
la vulgata e come l’attribuzione di safi.no- alle iscrizioni sudpicene da Penna 
S. Andrea (cfr. Prosdocimi, Le iscrizioni italiche, cit. p. 132 sgg.) o qualcosa 
di diverso? Magari, come pensano alcuni studiosi, qualcosa di meno lontano 
da un latino di tipo falisco? Anche qui problemi e non soluzioni, ma chiari-
ficazioni preliminari alle soluzioni.

Sulla sintassi del complesso -terai popliosio ualesiosio/suodales mamartei.

In testo accetto di fatto che popliosio ualesiosio sia legato a suodales, 
donde la cesura precedente che isola terai, con interpretazione possibile ma, 
francamente, poco fluida. Ritengo ora siano da rivalutare alcune possibilità 
colà accennate e scartate o subordinate.
Che si tratti dei suodales di P.V. e non di una confraternita cultuale mi pare 
avvalorato dai dati storici-antiquari addotti da Pallottino e da Peruzzi: ma 
ciò non comporta necessariamente che popliosio ualesiosio vi si colleghi sin-
tatticamente; cioè poteva esserci una integrazione pragmatica conte-
stuale: nominato un Poplios Valesios, i suodales sono, ovviamente, i suoi 
suodales. Pertanto popliosio ualesiosio può determinare terai-, la ragione di 
ordine dei costituenti, per cui il genitivo dovrebbe essere, a questa crono-
logia, preposto, non sono dirimenti, anche perché la messa in prima sede dei 
deittici è dovuta alla marcatezza e pone delle variazioni nelle sequenze di 
ordine marcato in quanto rapportate alla marcatezza del complesso, dovuto 
appunto alla presenza dei deittici stessi (v. anche la nota 10 in testo). La 
stessa disposizione dell’iscrizione — se quella che in testo chiamo semiologia 
grafica ha qui qualche peso (e la ‘ centratura ’ come il fine di parola = fine 
di linea indizia che non è indifferente) — suggerirebbe lo stacco tra ualesiosio 
e suodales. Quindi avremmo la dedica a Marte dei suodales (di P.V.)·. ‘ nella 
terra di P.V. ’ ‘ per la terra di P.V. ’. Entrambe eludono le difficoltà poste 
in testo: ‘ per la terra ’ indicherebbe il ‘ cui prodest ’ di una dedica a Marte; 
‘ nella terra ’ indicherebbe la pregnanza della localizzazione, in rapporto ad 
eventi che oi sfuggono, ma tipologicamente presumibili (una terra conqui-
stata o simili). Il valore di lat. terra sopporterebbe, credo, entrambe le 
interpretazioni (tuttavia andrà approfondita la pertinenza semantica di lat. 
terra), ‘nella terra di P.V. ’: ci sono ragioni perché Satricum sia così desi-
gnata? ‘ per la terra di P.V. ’: sarebbe una dedica a Roma, (ormai) ‘ terra ’ 
di P.V.? (con circonlocuzione per tabu affine a quella che tocca la divinità 
tutelare?) (O terra dell’origine remota, cioè quella sabina?).
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b

a) Il vaso di Dueno visto di lato ove l’incisione appare rovescia;
b) lo stesso visto dall’alto: si noti che questa è la posizione da cui va visto il vaso e da cui 

inizia l’iscrizione. Di qui non è affatto rovescia.



Tav. XLIV studi etruschi xlvii Prosdocimi - Studi sul latino arcaico

a

a) Il vaso di Dueno capovolto, a riprova che l’iscrizione è stata concepita per la parte opposta
(cfr. XLIV b);

b) particolare dello spazio non iscritto tra la prima e la seconda parte e il rapporto di incisione
fra la terza e la seconda (Z della terza presuppone lo spazio).



Prosdocimi - Studi sul latino arcaico studi etruschi xlvii Tav, XLV

a) Particolare dello spazio non iscritto tra la seconda e la terza parte, al contrario di quello 
tra la prima e la seconda, sull’espansione indice di volontà dell’incisore per pausa sintattica;
b) particolare della sovrapposizione di e (prima fascia) su sbafo di i (seconda fascia); poiché la 
successione 1-2 è accertata altrove (tav. XLVI a), da attribuire a ripasso dell’incisore su e.



Tav. XL VI studi etruschi xlvii Prosdocimi - Studi sul latino arcaico

a

b

a) Particolare con la sovrapposizione di m (prima fascia) su sq (seconda fascia) 
donde la certezza della sequenza 1-3 e quindi 1-2-3;

b) particolare che mostra come t (e anche a precedente) della finale della terza fascia presupponga 
l’esistenza dell’inizio della seconda.



Prosdocimi - Studi sul latino arcaico STUDI ETRUSCHI XLVII Tav. XLVII

a c

b

a) Particolare della correzione di c (feced) su lettera precedente con asta (evidentemente k) 
allargando le misure di c e deformandone il ductus, così da sovrapporlo parzialmente all’asta;
b) particolare della correzione di c (pacari) su lettera precedente con asta (anche qui k), 
ma, al contrario che in feced, la prima correzione per allargamento e sovrapposizione di c

all’asta, è stata abbandonata per un c di dimensioni normali, inciso ex novo 
(con tentativo di erasione dell’asta?);

c) particolare con c di cosmis·. le misure sono più piccole delle altre lettere, solidale con
le altre lettere circolari (o, q).
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b

c

a) Particolare per la correzione di l (malo) ed esclusione di una diversa lettera (tf);
b) particolare che accerta u di duenoi, inserito per correzione nello spazio tra de-, si noti la 
distinzione (sovrapposizione solo parziale), dell’asta di u e quella di e. La forma irregolare 

è dovuta, ovviamente, all’esiguità dello spazio;
c) particolare per l’asta tra e ed s (che non è casuale), e per la correzione di a 

su lettera precedente (e?).



Prosdocimi - Studi sul latino arcaico STUDI ETRUSCHI XLVII TAV. XLIX

I tre frammenti dell’iscrizione di Corcolle: a-b = frg. A (con diversa luce); c = frg. B; d = frg. C.



Tav. L studi etruschi xlvii Prosdocimi - Studi sul latino arcaico



Prosdocimi - Studi sul latino arcaico studi etruschi xlvii Tav. LI

a) Frg. B: si noti che ~\tod della quarta linea ha spazio libero e chiude così l’iscrizione;
b) frg. A linea 1: particolare per la lettera già letta m, che mostra come sia da escludere 
(la foto accentua la leggera angolatura del tratto superiore). Dopo l, a destra in basso, è un 

punto che potrebbe essere non casuale e quindi indice di divisione.


