RIVISTA DI EPIGRAFIA ITALICA
(con le tavv. LXXI-LXXIV f. t.)

a cura di Al d o Lu ig i Pr o s d o c im i *

Um b r ia : Asisium

Nel 1938 veniva scoperto in Assisi un testo epigrafico in lingua umbra,
ne dava notizia J. Wh a t m o u g h , A new umhrian Inscription of Assisi, in Harward Studies in Classical Philology L, 1938, pp. 89-93. Questa pubblicazione è
ricordata soltanto nella bibliografia redatta da A. Ma n ie t , La linguistique italique, in ANRW I, 2, p. 576 n. 16.
Ho potuto esaminare il testo, attualmente conservato capovolto, dietro
un cancello nel giardino della ex villa Berkeley, grazie alla cortesia dell’attuale
proprietario dott. Ezio Ranaldi.
L’epigrafe è incisa su un blocco di calcare travertinoso a forma di parallelepipedo irregolare, lungh. m. 1,50 circa; h. m. 0,66; sp. m. 0,63.

Il blocco costituisce la metà destra di un architrave monolitico, lunghezza
originaria circa m. 3, spezzatosi irregolarmente nella parte mediana. L’architrave presenta in corrispondenza del testo epigrafico due elementi aggettanti
verso il basso, che, nel lato lungo adiacente, si sviluppano in due parallelepi(*) Alla redazione ha collaborato Maria Pia Marchese.
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pedi. Tra questi due corpi quadrangolari e la faccia del blocco parallela all’epigrafe rimane uno spazio, largo circa cm. 22, al centro del quale si apre un foro
cilindrico del diametro di cm. 20 e prof. cm. 15.
Il foro cilindrico costituiva l’alloggiamento per il cardine, mentre i due
corpi aggettanti erano predisposti per la battuta della porta e l’inserzione di
un portale.

C4
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L’architrave fu scoperto verso gli inizi del 1938 in Assisi, nella proprietà
Berkeley. Il ritrovamento venne effettuato durante lavori di sistemazione della
terrazza giardino, ricavata accanto alla parete laterale destra di una diruta chiesetta del XIV see. circa, la primitiva chiesa del convento di San Lorenzo. Il
convento è ubicato in una delle aree maggiormente elevate di Assisi, all’interno
delle mura, una cui datazione oscilla tra il II ed il I sec. a. C. (L. Ma n c a , Osservazioni sulle mura di « Asisium », in Amali Pac. Lett, di Perugia, XV, ns. I,
1977-78, in stampa. Resti di una porta urbica sono visibili nella zona immediatamente Nord. Il Whatmough afferma che il manufatto venne ritrovato
assieme a numerosi blocchi di pietra in calcare rosa e bianco, un grosso blocco
di travertino con modanatura e cornice a dentelli a circa 3 m. di prof., negli
edifici circostanti, in particolare nelle pareti della chiesetta sono in opera numerosi blocchi di reimpiego.
Il testo è inciso in corrispondenza del corpo quadrangolare aggettante che
doveva coprire il vano della porta vero e proprio, luce circa m. 1. L’iscrizione
corre su due righe allineate, la prima è conservata per una lunghezza di cm. 58
con lettere alte cm. 5,5/5; la seconda ha una lunghezza di circa cm. 60, con
lettere alte cm. 6/4,5.
Le lettere con andamento da destra a sinistra, hanno ductus poco profondo.
Da Assisi proviene un altro testo epigrafico redatto, a quel che se ne può
capire, in alfabeto prossimo: purtroppo è noto solo da fonte manoscritta: A. Fabretti, CII, 82 = Firenze, Marucel. Ms. A, 10, p. 42: alcune lettere sono manifestamente errate, altre sono passibili di interpretazione in chiave umbra (&?
ç?). Sarebbe necessaria una verifica sul Ms. Marucelliano per vedere se si ricava qualcosa di più preciso che non dia la normalizzazione del Fabretti.
La presenza di c e non di k per [k] contrasta con l’alfabeto delle tavole iguvine e sarà da ascrivere a influsso dell’alfabeto etrusco perugino in cui è normale:
analogo c pare di leggere nella predetta iscrizione assisiate e in una iscrizione
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umbra da Mevania, scoperta nel 1969, resa nota da un articolo di giornale con
foto, ma tuttora inedita, giacente presso la Soprintendenza di Perugia (*).
Il Whatmough offre la seguente lettura (dedotta da un’autopsia comunicatagli dal Prof. M. Hammond, all’epoca dell’American Academy in Roma) :

estac vera pap. [
mestiça vipies ei [

con le avvertenze che: (1.1) pap. [ potrebbe essere papr, papv o «less likely»
pape: la nostra autopsia esclude tutti e tre in favore di papa[: specialmente esclude
il papr[ che rapportato a vipies con p per [b] avrebbe richiamato Γaltrimenti
noto Babrius;
1.2: viene accertato i di mestiça e v della iniziale di vipies; al contrario alla
fine non è prevedibile « a complete i », ma altro, possibilmente un p.
Quindi
estac vera papa[
mestiça vipies ep[
e se è valida l’ipotesi di spaccatura mediana e verosimile una simmetria, si
avrebbe la restituzione approssimata del numero di lettere, almeno della prima
linea (la seconda poteva finire prima senza che ciò richiedesse di essere ‘ centrata’), numero speculare a quanto resta, cioè:

estac vera papa[---------------------- ]
mesti çia vipies ep[ ?

(*) [Di tale iscrizione, rinvenuta casualmente, esiste una foto — la stessa pubblicata da
« La Nazione » del 28 settembre 1969, cronaca locale — presa prima che fosse portata alla
Soprintendenza allora retta dal dott. U. Ciotti. Questa iscrizione porta un dato di grande
importanza in quanto i personaggi (due come si desume da le formule onomastiche) sono
definiti cvestur farariur ‘ questori del farro che si identifica subito cogli (dat.) homonus duir
puri far eiscurent ‘ (a)i due uomini che andranno alla riscossione (vel sim.) del farro ’ del tributo in Vb 8-18, collegato al rito — tipo Lattar — di II0, riflesso di una struttura federativa
preurbana legata dal vincolo del tributo (decima). Su questi questori ‘farari ’ tratto in un
articolo che apparirà nella Par. Pass.
Nel frattempo l’iscrizione è stata traslitterata (presuppongo dalla foto suddetta) in
P. Po c c b t t i , Nuovi documenti italici a complemento del manuale di E. Vetter, Pisa 1979, nr. 4:
[?.] c. nurtins. i. at. uferie[r
cvestur farariur

In attesa sia resa possibile un’autopsia ritengo di poter leggere t. per i. ; sarà poi da
verificare se c. sia preceduto dallo spazio per una lettera, abbreviazione del prenome di
nurtins di cui c. sarebbe allora, come normale nella formula umbra, l’abbreviazione del
nome parentale. L’importanza di nurtins sicuro nominativo, è nel portare la prova (specialmente se sarà accertato che in lacuna c’è spazio per una sigla) che il gentilizio non è al genitivo in accordo col prenome del parens come è la dottrina corrente, vulgata respinta da
H. Rix, Festschr. Scherer; Heidelberg 1971 p. 176 sgg., qui dunque a ragione, ma da ridiscutere sulla espressione mediante aggettivo del nome parentale; su ciò tornerò per una nota
specifica, anche in rapporto a R. La z z e r o n i , St. e saggi linguistici XIV 1974, p. 275 sgg. A.L.P.]
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L’alfabeto non è lontano da consimili (e coevi) perugini (cfr. specialmente
c al posto di k, normale e esclusivo nelle tavole iguvine: su ciò sopra), ma specificamente è caratterizzato come umbro dal segno per ç e, rispetto a quello
delle tavole iguvine, si avvicina a quello della Va tavola (eccetto che per la grafia per nr. su cui Heurgon (in Studi in onore di Luisa Banti, Roma 1965), che
è da ascriversi alla fine del II sec. a. C. (Heuigon, rii.) ; ma non è lontana da quello
della III e IV (cfr. specialmente m con aste oblique: per quanto nella Va m sia
diverso, n che è solidale in questo particolare ha i tratti perfettamente verticali)
di cui è assolutamente ignota la cronologia: ma le cronologie epigrafiche sono
sempre da prendere con beneficio d’inventario, tanto più se rapportate alle
tavole di cui cronologia e paleografia è tutta da rivedere. In ogni caso senza
alcun fondamento né in pro né in contro la data al 250 a. Cr. (circa) posta dal
Whatmough.
Il Whatmough traduce « hanc portam Pap(irius vel sim.) . . . Mesticia
Vibii (f) Ei(. . .)» senza giustificazione, eccetto che per vera ‘porta’ confrontato con analoga forma delle tavole, rispetto a cui viene giustificata una particolarità flessionale. Non ho competenza specifica ma mi sembra che una restituzione del tipo proposto debba essere ben altrimenti giustificata; oltretutto
non vedo il senso della serie di nomi di cui uno femminile (-ça) per cui non
si può evidentemente pensare alla designazione della tribus (quale?) espressa
in un modulo latineggiante. [Su questo testo v. anche il breve commento di
A.L.P. alla fine di questa REI, sezione III ‘Note e commenti’].
L. Se n s i

Sollecitato dall’indicazione del dott. Sensi riesumo l’epigrafe assisiate riportata dal Fabretti (con alcune imprecisioni) sulla base di un apografo in un
quaderno Marucelliano (Ms. A, 10, f. 42) che raccoglie materiali del Gori (di
cui suppongo l’apografo stesso) : lo pubblico, confessando di capirne poco o
niente, perché qualche occhio più esperto a queste ‘ decifrazioni ’ paleografiche possa portare luce (vedi fig. a pag. 353).
Quanto mi pare di poter provare è che si tratta di alfabeto umbro: la seconda lettera della linea 3 o è 8 [b] o è (come credo) d = umbro ç così l’ultimo segno della linea 4 non può essere che 9 cioè umbro f (c per k delle tavole
iguvine come nell’iscrizione ripubblicata qui da Sensi). Da ciò è presumibile
che anche la lingua sia umbra (in ciò ben contestuata ad Assisi).
Come detto non vedo evidenza; forse un cves[ alla terza linea? (da integrare
col nome del questore); preceduto da ]wfe<iia o ]uçata. È evidente che molte
lettere sono trascritte erratamente, per omissione di tratti oltre che per cattiva
interpretazione: ciò è sicuro per la quarta linea dopo la puntuazione.

Al d o Lu ig i Pr o s d o c imi
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Sa n n io (CB) : Monte Vairano *

Ai documenti epigrafici oschi provenienti dal centro italico di Monte Vairano si possono oggi aggiungere nuovi reperti rinvenuti quasi tutti durante
la campagna di scavo 1978.
L’area in cui sono stati trovati è quella di porta Monteverde, uno dei tre
accessi sicuri presenti lungo le mura. Sono tutti graffiti su ceramica a vernice
nera o acroma tranne uno che merita di essere evidenziato. Si tratta di un embrice venuto alla luce tra altro materiale formatosi in seguito al crollo della
porta. L’iscrizione è tracciata a crudo con la stecca (mancano infatti tracce di
impronte digitali e la forma dell’argilla rimasta ai margini delle lettere non si
adatta a quella di un polpastrello). Il testo può forse confermare la presenza
di questo tipo di produzione in loco, ipotesi già resa possibile dal rinvenimento
di una seconda fornace con camera di combustione a pianta circolare (0 3,5
circa) e di parte di una terza nella campagna circostante il recinto.
1 - Al. Embrice d’argilla rosso-arancione, porosa con inclusi micacei;
manca buona parte del lato sinistro; l’iscrizione è stata ricomposta con quattro
frammenti (h mx. 45 x 39; sp. 3); resta parte di un’aletta e tracce dell’attacco
alla seconda (tav. LXXIa).
trebis. x [----- ] / upsd
* Nelle schede seguenti si pone il problema delle lettere isolate che sfumano senza iato
a segni paralfabetici o decisamente analfabetici. Lasciamo ad altra sede il risvolto teorico della
loro consistenza su cui deve fondarsi la tecnica editoriale. A scopo pratico si danno qui le

354

Rivista di epigrafia italica

Le lettere, irregolari ed alte cm. 7/9, sono incise a crudo sul rovescio della
tegola. La prima linea di scrittura (cm. 37) è incompleta; resta un punto separativo e parte di un tratto verticale del gentilizio; la seconda linea è lunga cm. 26.
Il verbo upsd è abbreviazione di upsed. Sulla base degli elementi stratigrafici
può essere datato fine II/inizio I sec. a. C. Da notare l’uso di u e non ù per il
verbo.
2 - A2. Piede di patera a vernice nera (2,5 X 10,6); argilla verdognola,
friabile; vernice nero-fumo con macchie brune, opaca e sottile. Due frammenti
ricongiungibili. Piede basso e molto obliquo con faccia esterna più breve di
quella interna; faccia interna caratterizzata da spigolo vivo centrale.

Le lettere (h 1,4), legate, sono graffite con punta sottile sul fondo esterno.
3 - A3. Frammento di fondo di patera a vernice nera (1,1 χ 5,7); argilla
olivastra, compatta; vernice nero-fumo, sottile e poco lucida; fondo esterno
risparmiato.

traslitterazioni dei segni sicuramente identificabili come lettere; degli altri si fornisce il solo
fac-simile e/o una indicazione convenzionale (per es. ics per la croce di S. Andrea).
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Le lettere (h 1,8), legate, sono incise con punta media e marcata sul fondo
esterno.
4 - A4. Frammento di patera a vernice nera (1,8 X 8,8); argilla beigechiaro porosa; vernice bruna, sottile ed opaca; cerchio d’impilaggio nero-fumo
opaco.

Le lettere (h 1,2) sono graffite con punta sottile sulla faccia esterna della
parete lungo l’attacco al piede. Resta dubbia la t in quanto incompleta.
5 - A5. Orlo di coppa a vernice nera (4,1 X 3,3); argilla beige-chiaro
porosa; vernice nero-bruna, opaca e densa. Orlo espanso e distinto all’esterno
caratterizzato da spigolo vivo esterno; vasca emisferica (forma 28/A?).

Le due lettere (li 0,7) sono graffite sulla faccia esterna della parete. La seconda lettera è in parte tagliata dalla frattura nel margine inferiore per cui la
diamo come incerta. Non è escluso vi siano altre lettere.
6 - A6. Piede di tazza a vernice nera forma 1/B (2,4 X 8,9); argilla rossoarancione, porosa; vernice nero-blu opaca con riflessi olivastri; fondo largo,
quasi orizzontale con due cerchi incisi all’interno; piede distinto, basso e molto
obliquo con appoggio breve e faccia interna più lunga di quella esterna.

24.
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Sul fondo esterno è grafita una m osca (h 1,9) e parte del tratto verticale
di una seconda lettera.
7 - A7. Frammento di olla con orlo estroflesso a « mandorla » (6,1 X 6,2)
con spigolo vivo distinto dalla parete. Argilla non depurata color bruno-scuro
all’esterno e nera all’interno con inclusi.

)
La lettera (h 1,8) è grafita sulla faccia esterna della parete con punta sottile ed è leggermente danneggiata nella parte inferiore degli ultimi tratti verticali.
8 - A8. Piede di coppa a vernice nera forma 2/B (1,3 X 5,5); argilla beigechiaro ben depurata; vernice nero-blu, poco lucida, liscia. Sul fondo interno
è impressa a rilievo una palmetta a « losanga » in tre cerchi sottili incisi a varia
distanza. Piede basso e molto obliquo con appoggio breve e faccia interna molto
obliqua non distinta dal fondo esterno.
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m

La lettera (h 1) è graffita con punta larga sul fondo esterno.
9 - A9. Piede di coppa a vernice nera (2,2 X 7,7); argilla beige-rosato
porosa; vernice nero-fumo poco lucida; fondo esterno risparmiato; piede obliquo distinto con faccia interna più lunga; fondo esterno ombelicato.

La lettera (li 3,8), in parte svanita, è graffita con punta sottile sul fondo
esterno.

10 - AIO. Frammento di tegame acromo (5 X 9,6) con orlo orizzontale
e battente interno; parete obliqua; argilla rosso-bruna porosa.
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ni

La lettera (h 1,2) è graffita con punta sottile sulla faccia esterna della parete.
11 - All. Piede di coppa a vernice nera (2,8 X 10,3; 0 8) argilla beigechiaro, porosa ; vernice nero-blu poco lucida con cerchio d’impilaggio (0 7,4)
a contorno impresso; foro sul fondo sottile. Piede obliquo, distinto con spigolo vivo sulla faccia interna.

La lettera (h 1,6) è graffita sul fondo esterno con punta sottile.
12 - A12. « Peso da telaio » di forma tronco-piramidale. Argilla verdognola, porosa.
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III

La lettera (h 2,3) è graffita con punta sottile su una delle facce. Sulla base minore è stato impresso a crudo il castone di un anello.
13 - A13. Frammento di orlo di coppetta a vernice nera forma 25/27
(2,8 X 4,6); argilla beige-rosato compatta; vernice nero-bruna con riflessi iridescenti. Orlo espanso rientrante con spigolo vivo sul margine.

m

La lettera (h 0,8) è graffita sulla faccia interna della parete.
14 - A14. Piede di tazza a vernice nera forma 1/B (1,5 X 7); argilla beigerosato compatta; vernice nero-blu con macchie olivastre, poco lucida e liscia.
Fondo orizzontale; piede molto obliquo distinto con breve appoggio.

m
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La lettera (h 0,6) è grafita con punta sottile sul fondo esterno,
15 - A15, Frammento di olla in rozza terracotta (5 X 13) con orlo distinto estroflesso a « mandorla » e corpo ovoide; argilla bruna all’estemo e beigerosato all’interno con inclusi bianchi.

Sulla faccia esterna della parete è grafita una n osca (h 1,9) e parte del tratto
verticale di una seconda lettera. Non si esclude possa essere una m.
16 - A16. Frammento di grossa patera a vernice nera (3,2 X 9,8); argilla
beige-rosato porosa; vernice nero-bruna opaca e sottile. Fondo quasi orizzontale; piede distinto, basso e leggermente obliquo.

u
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La lettera (h 1,5) è graffita con punta fine sul fondo esterno, leggermente
sovrapposta all’attacco del piede.
17 - A17. Piede di patera a vernice nera (2,5 X 7); argilla bruna, porosa;
vernice nero-blu, densa ed opaca con macchie olivastre. Piede obliquo con
appoggio medio, faccia interna distinta e più lunga di quella esterna.

u

La lettera (h 0,9), parzialmente danneggiata nella parte inferiore, è graffita sul fondo esterno.
18 - A18. Frammento di coperchio in rozza terracotta (3,5 X 7) con pomo
irregolare non distinto e calotta conica molto svasata. Argilla bruno-scuro all’interno e rosso-arancione all’esterno.

/

u

La lettera (h 1,9), in parte svanita, è graffita con punta sottile sulla faccia
esterna della calotta.
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19 - A19. Piede di coppa a vernice nera (3,2 X 6,9); argilla verdognola,
porosa; vernice bruna, opaca e molto sottile. Vasca emisferica; piede obliquo
e distinto.

u
/

La lettera (h 2,2) è graffita sulla faccia esterna della parete.
20 - A20. Frammento di piede di coppa a vernice nera (2,5 X 5,5); argilla beige-rosato, farinosa; vernice nero-fumo densa e poco lucida; cerchio
d’impilaggio nero-bruno con contorno leggermente marcato; fondo esterno
risparmiato. Piede obliquo, distinto con faccia interna più alta di quella esterna.

h
La lettera (h 1,8) è graffita con punta sottile sul fondo esterno.
21 - A21. Coppa a vernice nera forma 28/A (6,8 X 14,5 0 bocca); argilla beige-rosato compatta; vernice nero-fumo con macchie brune sul piede.
Cerchio d’impilaggio bruno. Orlo espanso con spigolo vivo sul margine esterno ;
vasca emisferica; piede distinto, obliquo con facce quasi parallele; fondo esterno
ombelicato.
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La lettera (h 1,5) è graffita con punta sottile sul fondo esterno.
22 - A22. Frammento di patera a vernice nera (3,3 X 8,2); argilla beigerosato porosa; vernice nero-blu opaca. Fondo quasi orizzontale; piede obliquo,
distinto a becco di civetta capovolto; faccia interna obliqua e molto alta; fondo
esterno distinto.
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La lettera (h 2,6) è graffita con punta larga sulla faccia esterna della parete;
la lettura data la frattura laterale, resta incerta in quanto la lettera può anche
identificarsi con una e.
23 - A23. Pomo di coperchio in rozza terracotta (2,7 X 3,3) ; argilla rossoarancione non depurata; pomo regolare con faccia superiore distinta e svasata.

/p
La ics (h 3) è graffita sulla faccia superiore con punta sottile.
24 - A24. Coperchio in rozza terracotta (4,5 X 10,3); argilla bruno-scuro
non depurata; pomo distinto e svasato superiormente; calotta emisferica.

Le ics sono graffite sulla faccia superiore del pomo (h 3,2) e sulla faccia
superiore della calotta (h 2,3).
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25 - A25. Frammento di piede di patera a vernice nera (1,9 X 6,6); argilla beige-rosato, porosa; vernice rosso-bruna per ossidazione, sottile e poco
lucida. Restano tracce del piede obliquo e distinto.

La ics (h 4) è graffita con punta sottile sul fondo esterno.
26 - A26. Piede di patera a vernice nera (2,1 X 7); argilla beige-rosato
porosa; vernice nero-bruna, poco lucida e sottile. Fondo esterno parzialmente
risparmiato. Fondo orizzontale; piede obliquo con faccia interna parallela e
più alta di quella esterna.

La ics (h 3,8), incompleta, è graffita con punta sottile sul fondo esterno.
27 - A27. «Peso da telaio» tronco-piramidale a facce parallele (10,6 X 6,4);
argilla rosso-arancione, compatta con inclusi bianchi e micacei.
La ics (h 3,8) è graffita a crudo sulla base minore; non si esclude una diversa
lettura (w ?).
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28 - A28. Fondo di tazza a vernice nera forma 1; argilla rosa porosa;
vernice nero-fumo sottile e poco lucida. Fondo esterno risparmiato; fondo interno decorato da due cerchi incisi e piccola spirale centrale.

.X.

La lettera (E 1,3) è graffita con punta sottile sul fondo esterno.
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29 - A29. Frammento di parete di patera a vernice nera (3,4 X 4); argilla beige-rosato; vernice nero-blu opaca e sottile.

a

La lettera (h 1) è graffita con punta sottile sulla faccia esterna della parete.

Gia n f r a n c o De Be n e d it t is

Ca m po c h ia r o (CB)
Si pubblicano qui le schede relative ad alcuni documenti epigrafici dal
santuario italico di Campochiaro, rinvenuti nel corso della campagna di scavo
1978 che ha interessato una fascia adiacente al tempio a valle dell’edificio e nella
zona posteriore.
Si tratta di quattro bolli laterizi ed un marchio impresso su ceramica a vernice nera. Tre dei bolli (1, 2, 3), tutti incompleti, si riferiscono ad esemplari
del medesimo tipo (cfr. REI 1978, p. 433, schema a)); il quarto, pure frammentario, si allontana dagli schemi più comuni di questi bolli, trovando un
confronto solo in un frammento dallo stesso santuario (/. cit., p. 432, n. 57).
30-1. Frammento di tegola; argilla rosata, porosa; dim. max. 20 X 14,5,
sp. 3,4.
3 novembre 1978; superficiale, dal terrazzamento superiore.

ni. t .mi. d X [---- ]
Rimane la parte iniziale di un bollo rettilineo a lettere incavate, in campo
delimitato su tutti i lati (alt. punzone 1,9, lungh. max. conservata 7,3; alt. lett.
1,4). La prima lettera del gentilizio del personaggio, piuttosto rovinata lungo
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il margine della frattura, è quasi certamente una d; della lettera successiva, non
riconoscibile, rimane solo l’angolo superiore.
Anche se esistono alcune differenze nella spaziatura delle lettere non si può
escludere che questo testo possa integrare quello di un bollo già noto (cit., p. 428,
n. 47): in questo caso il nome del meddiss sarebbe quindi minis e non niumsis.
31 - 2. Frammento di coppo; argilla appena rosata, dura; dim. max.
12,5 x 9,4, sp. 2.
11 ottobre 1978; q. 900, t. vegetale.

mtmes [-----]
Si conserva la parte iniziale di un bollo rettilineo a lettere incavate (alt.
lett. 1); irregolarità nella prima e terza lettera, probabilmente dovute ad usura
del punzone.
Nonostante le incertezze dovute alla mancanza di segni di interpunzione,
si può ritenere che le lettere me costituiscano l’abbreviazione del prenome, non
meglio chiara; non c’è alcuna possibilità di intendere il gentilizio.
32 - 3. Frammento di coppo; argilla rosata, dura, compatta; dim. max.
5,9 X 4,6, sp. 2.
9 ottobre 1978, q. 1.020, str. II.

[-----] riiiv

Parte terminale di un bollo rettilineo a lettere incavate (alt. lett. 1,4); visibile inferiormente la linea di delimitazione del punzone.
E completa solo l’indicazione del patronimico, ùveis. Prima della r rimane
un tratto verticale relativo alla lettera precedente, non riconoscibile: sembra
di poter comunque escludere la possibilità di una e e quindi di una integrazione heriis (per cui cfr. /. cit., p. 422, n. 33).
33 - 4. Frammento di tegola; argilla rosata, compatta; dim. max. 14 X 12,
sp. 4.
1978; superficiale dal terrazzamento superiore.
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keri.fxfx [-----]

Rimane parte di un bollo rettilineo a lettere rilevate, in campo rettangolo
depresso (alt. punzone 1,4, lungh. max. conservata 6,2; alt. lett. ca. 1). Scheggiature lungo il margine della frattura; molto abrase la prima lettera e la sesta, che dovrebbe essere una n (ma non si può escludere la possibilità di una a) ;
l’ultima lettera va verisimilmente integrata come r (o d).
Il bollo è scarsamente comprensibile, soprattutto nella parte terminale.
Per quanto riguarda la prima parola, vanno ricordati i bolli laterizi da Spinete,
masseria Strada Vecchia (cit., pp. 418-420, nrr. 27 e 28) il cui testo è stato inteso come abbreviazione di un gentilizio *keribis, al quale forse questo beri potrebbe essere avvicinato; va però tenuta presente, anche se non necessariamente
in rapporto diretto con questi bolli, l’espressione ker su un astragalo di bronzo
dalla Frentania (A. La Re g in a , Iscrizioni osche della Frentania, AC. XXIV, 1972,
pp. 264-266).
34 - 5. Ceramica a vernice nera: coppa frammentaria.

23 ottobre 1978; stipe B.
Alt. max. 3,4; diam. piede 7,5.
Vernice grigiastra, a chiazze, opaca, molto screpolata sulla superficie interna, quasi del tutto scomparsa sulla superficie esterna. Pasta giallastra, molto
dura.
Coppa a parete piuttosto alta e tesa. Piede obliquo con carena a spigolo
vivo sulla parete esterna; parete interna tondeggiante; fondo esterno quasi
piano con ombelico di tornitura poco rilevato. Strie di tornitura evidenti sia
sulla parete esterna, sia su quella interna.

Il bollo è impresso sul fondo interno, in campo rettangolare con spigoli
arrotondati; lettere rilevate (dim. campo 1,2 X 1,75; alt. lett. 0,8).
Costituisce un ritrovamento di particolare interesse, documentando una
fabbrica di ceramica a vernice nera in area italica; le lettere si possono intendere come l’abbreviazione del nome del proprietario.
St e f a n ia

c a pin i
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PARTE II
(Correzioni a iscrizioni edite)

L’iscrizione sulla base di Tivoli CIL I1
2, 2658. Nuova lettura.

L’iscrizione CIL I2, 2658 (= Degrassi ILLRP 5; = Vetter 512), incisa su
una base tiburtina (1), fornisce dopo una nuova autopsia un insieme di dati
che sembrano condurre al di là del risultato immediato di disporre di una nuova
lettura per un’iscrizione di difficile lettura e interpretazione: per tale difficoltà
lasciata da parte, pur nella scarsità di iscrizioni latine di tale periodo; scarsità
che ne assicura automaticamente l’importanza e che impone pertanto di sforzarsi perché vada recuperato il recuperabile. In questa prospettiva la revisione
è stata fruttuosa per l’epigrafe in sé (anche se restano punti oscuri), per la qualificazione dell’ambiente scrittorio, per i riflessi esterni (non ultimo per med
mitat del vaso di Dueno).
La base fu rinvenuta a Tivoli presso il ponte « dell’Acquoria » in un sito
che aveva restituito suppellettili sacre attribuite ai secoli VI ο V a. C. Si tratta
di una base in « tufo dell’Aniene » (De Angelis d’Ossat in Bull. Com. LXXXIII,
1949-50, p. 9 sgg.); secondo il Vetter (512) «Altar aus Stein» mentre per il Degrassi sarebbe una «basis tophacea... ad donarium sustinendum apta»·, la qualificazione del Degrassi sembra la più rispondente alla realtà del testo secondo l’interpretazione che se ne darà sotto.
Il blocco, a sezione rettangolare, ha le seguenti dimensioni: alt. mm. 700,
largh. 460, prof. 420.
L’iscrizione, secondo la lettura che qui proponiamo, presenta un numero
di lacune inferiore a quello individuato in precedenza da chi si è occupato del
testo (v. nota 1).

(1) La revisione ha avuto occasione prossima da un mio antico lavoro (tuttora inedito)
sull’iscrizione di Dueno che sto rielaborando per la stampa: a questo rimando per ulteriore
bibliografia e approfondimento. Per la possibile (e si vedrà certa) presenza di -mitat- la nostra iscrizione è stata per lo più considerata in funzione di quella (più celebre) di Dueno (cfr.
appresso la bibliografia). Ritengo però che i risultati dell’autopsia abbiano un valore autonomo e pertanto li pubblico.
A quanto mi consta, oltre al Vetter e al Degrassi del nostro testo si sono occupati:
D. Co mpa r e t t i , in Rend. Lincei 1926, pp. 268 sgg.; L. Ce c i , ibidem, pp. 448 sgg.; G. Ma n c in i , in 1VS 1926, pp. 216 sgg.; Fr. Rib e z z o , in Riv. Ind. Gr. It. X, 1926, pp. 305 sgg. e XIV,
1930, pp. 70 sgg.; G. Ma n c in i , in Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte,
Tivoli Vili, 1928, pp. 55 sgg.; Μ. Le u ma n n , in Glotta XVIII, pp. 246 sgg.; J. F. Dir ic h s ,
Die urlateinische Reklamestrophe auf sogenannten Dresselschen Drillingsgefäss des sabinisches Töpfers Dufnos (bisher Duenos), Heidelberg 1934, pp. 43 sgg.; F. Al t h e im , Geschichte der lateinische
Sprache, Frankfurt am Main 1951, p. 238 n. 3; E. Pe r u z z i , L’iscrizione di Dueno, in Par. Pass.
LXII, 1958, spec. p. 332; V. Pis a n i , LIAL2, n. 59.
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Si tratta di scrittura a spirale, secondo lo schema seguente (per comodità
numero i segmenti AB CD EF G):

B

D
Vi sono caratteristiche grafiche singolari e pertanto caratterizzanti.
Anzitutto l’inizio sul lato destro invece che sulla prima linea in alto. Quindi
la diversità tra le lettere: dal tracciato materiale alla vera e propria forma (m a
4 e 5 tratti, etc.). In particolare:
a) nella linea A le lettere sono tracciate diversamente rispetto a B: in
B si nota una maggiore meticolosità, se non addirittura una concezione monumentale, da parte dell’incisore. Come A anche C è una linea di scrittura verticale rispetto all’osservatore, con senso destrorso; in D la direzione della scrittura è destrorsa, mentre nella linea E le lettere dovevano essere tracciate (?)
una sopra l’altra, cioè verticalmente, nel senso alto-basso;
b) o è un punto più o meno ampio, in generale di dimensioni ridotte
rispetto alle altre lettere; per tale forma, o trova, ma su un piano epigrafico
diverso, una connessione con il punto delle iscrizioni sudpicene (v. REI VI,
p. 399). Fa forse eccezione, se di o si tratta, la o al 2° posto di F, che non è incavata direttamente ed ha dimensioni più ampie, appena inferiori a quelle delle
altre lettere;
c) m compare sicuramente tre volte e una quarta è incerto. In tutti i
casi il ductus è sempre diverso: nelle linee A e F m è a quattro tratti, ma con
qualche differenza, in B è a cinque tratti; in C, se di m si tratta, dovrebbe essere a quattro tratti;
d) u ha il vertice in alto in B come l (nuova e sicura lettura al posto di
f) in F, solidarietà altrove sistematica (per esempio nel venetico) ma qui del
tutto eccezionale, e pertanto da attribuire, piuttosto che a sistematicità, a incertezza da andamento bustrofedico e spiraliforme (cfr. appresso a proposito
della nuova iscrizione da Corcolle): si noti che l’inizio sinistrorso diventa destrorso in D.
La situazione epigrafica del nostro testo può spiegarsi con la posizione
dell’incisore che ha scritto da una sola angolazione, il che spiega il cambiamento
di senso in A, la minor accuratezza nelle linee laterali. Ma ciò non spiega tutto :
per esempio m a 4 o 5 tratti, il che sarà caratterizzante deH’ambiente/momento
scrittorio, come pare confermato dal nuovo testo da Tivoli (cfr. nota 2) che
presenta analoghe caratteristiche, con in più la contraddizione interna di lettere rovesciate e non (così per u nella lettura Morandi; così per u ed l nella let-

25.
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tura Prosdocimi). Viene così a prendere consistenza questo ambiente scrittorio ‘ impreciso verosimilmente in via di assestamento.

La zona occupata dall’iscrizione si estende da bordo a bordo mm. 390 199—
210. Le lettere sono alte mm. 30-45. Cattivo stato di conservazione: in più
punti con danno o preclusione alla lettura; frequenti punti dovuti alla natura
del materiale, però mai confondibili con gli o; l’iscrizione non ha puntuazione
(un caso più che dubbio in F).
Vetter e Degrassi leggono:
hon/-edmitaka -ios [a]k/onois<petiosd [o] nomdr-eipe/d

Linea A: lungh. 120; lettere 30-32. La direzione della scrittura è sinistrorsa
e diretta dal basso in alto rispetto all’osservatore. Dopo ho un’asta verticale:
i con esclusione, per lo spazio, di altre letture (o interpretazioni compiacenti) ;
segue m a quattro tratti ma riconoscibili, secondo un ductus che si riscontra
quasi identico più avanti in m all’inizio della linea F, e ciò è decisivo, malgrado
m a cinque tratti di B (v. nota precedente).
Linea B: lungh. mm. 335 (e -> o); lettere mm. 35-45. Dopo le prime nove
lettere, che non presentano difficoltà di lettura, segue un segno simile ai due
tratti esterni di una a, ma non presenta il tratto orizzontale; assenza che non
può essere dovuta ad un’abrasione del blocco proprio presente in questo punto,
per la posizione dell’abrasione stessa; a causa dell’angolazione dei tratti visibili,
impossibile anche /; deve trattarsi di u rovesciato e ciò è coerente con l a vertice in alto attestato in F. Gli ultimi due segni sono chiari: i ed o finale nella
forma consueta di grosso punto.
Linea C: lungh. mm. 140; lettere mm. 35-45. Sotto la o finale di B si scorge
quanto resta di un probabile 5 (a tre tratti ? ma cfr. quelli in D) ; segue lacuna
di due lettere (?), quindi, emergenti, i resti verosimilmente di m a 4 tratti.
Linea D: lungh. mm. 320 (o ->d); lettere mm. 35-45. La linea è destrorsa
(per le ragioni v. sopra). Le lettere sono quasi tutte chiare; il primo s a quattro
tratti; il secondo apparentemente a tre, ma non è escluso un quarto in lacuna:
in questo caso il verso è opposto (ma è frequente per s). Dopo il primo s un
segno di incerta lettura : possibili φ e q (2) ; pare escluso h. Quale sia il valore,
il cerchio è qui a circonferenza e non a foro scavato all’interno, il che indica
— per solidarietà grafica disattesa e nelle incertezze scrittorie di queste epigrafi
(sopra) — la possibilità di o circolari (cfr. ad F). Tra questo segno ed e seguente
un foro: casuale piuttosto che un tentativo di inserzione di o.
Linea E: lungh. mm. 100 (d - > o); lettere mm. 32-45. Lacuna di due lettere che si integra [on] per interpretazione; n è forse riconoscibile come emergente: non è del tutto sicuro che sia sinistrorso (S guardando), in linea col verso
e non verticale (N guardando) per le caratteristiche di questa incisione (v. sopra).
(2) Dal punto di vista grafico non vedo criterio di scelta, anche se q mi pare più probabile per il tratto che non taglia il circolo: ma è indizio minimo. Per q davanti ad e non vi
sono difficoltà: la nuova iscrizione etrusca da Sant’Omobono (di cui dà lettura e foto Μ.
Pa l l o t t in o , St. Romani XXVII, 1979, p. 11) ha un silqenetas', q (nella forma a losanga)
è per la gutturale nelle iscrizioni sudpicene; etc. La prosopografia non offre indicazioni, mentre la fonetica non è favorevole (ma non può escludere) un φ. Pertanto segnerò q col punto.
[Per q in rapporto al sistema c\k\q v. anche pag. 385]
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Linea F: lungh. mm. 245; lettere mm. 30-45; senso sinistrorso. La prima
lettera è sicuramente m a quattro tratti contro i cinque di B e pone il caposaldo
per m di A. Segue un segno di lettera incerta: potrebbe essere b, ma nell’incoerenza grafica dell’iscrizione (sopra e ad D) potrebbe essere o circolare e non
a foro; non escluso d, dal tracciato diverso dagli altri (ma cfr. B). Segue un segno, apparentemente r; data l’esiguità del tratto che lo distingue da d non si
può escludere questa lettera; difficilior per l’epoca, un p a occhiello chiuso che
darebbe un ottimo risultato interpretativo (op). Segue un punto: casuale o puntazione per abbreviazione. Quindi contro le letture vulgate sono assolutamente certi: f (e non e), i, l (e non p che non è ad uncino; cfr. la citata iscrizione da Corcolle) rovescio come u di B (v. sopra), o (tralasciato per hysteron
proteron interpretativo da Degrassi e Vetter) del tutto regolare.
Quindi (G) d, alta mm. 40 (per la forma cfr. D).
hoimedmitatkauios [ —] moniosqoetiosd [o] nomorfileod
dd

Singole evidenze e interpretazione.
Restano oscurità, sia per l’interpretazione generale che per singoli punti,
ma anche alcune evidenze che ne delimitano il campo, oltre all’intrinseco valore.
1) La sequenza iniziale hoimedmitat ‘ hic me mitat ’ mostra una struttura
formulare col deittico hoi<ho-i con -i di locativo o rinforzo deittico qui senza
-fe(e), il che si ritrova nel latino classico all’interno del paradigma di questo e
di altri deittici (iste, iìle')·, il fenomeno non è solo latino, ma anche italico, e si
inserisce in un rafforzamento dei deittici mediante conglutinazione degli stessi.
Più importante del fatto lessicale è quello testuale: in iscrizioni di questo tipo
è centrale la deissi e il modo di esprimerla; identificato il tipo con ‘ hic ’ (deittico locale) + med (deittico riferito all’oggetto), può aver riflessi interpretativi
nella recente iscrizione da Satricum e nello stesso cippo del foro, qualora nella
prima linea la lettura e integrazione del Goidanich hon[ke] sia un abbaglio del
calco (per tutto v. in questo volume A. L. Prosdocimi, Satricum, p. 189, n. 8).
La sequenza med mitat è la stessa del vaso di Dueno ed, accertata, è decisiva
per respingere le possibilità interpretative, come quelle di Pisani (LL4L2 4,
pp. 6-9) ‘ mi vende ’ o di Peruzzi (Par. Pass., cit., 1968) ‘ mi rovescia per una
discussione più dettagliata rimando a un mio lavoro in stampa sull’iscrizione
di Dueno citato sopra.
2) -od finale è ablativo, con le seguenti possibilità:
a) non preceduto da preposizioni: valore pregnante di ablativo come
caso locale (‘provenienza da’) quindi ‘da chi (figlio)’ è venuto il dono;
b) preceduto da preposizione: valore locale o grammaticale, quindi,
oltre che un valore equivalente al precedente (‘ provenienza da’) un valore
tipo ‘ per il figlio ’ ‘ in favore del figlio ’ etc.
Tutto sta nel valore dei due segni che precedono. Questi sono determinanti anche per il valore: se separati si ha certamente fileod, altrimenti è possibile un elemento onomastico, per es. orfileod (cfr. punto 6). In ogni caso si ha
-eo- contro -io- del latino romano : tratto falischeggiante o comunque del latino
non romano; come indice del fenomeno v. il lemma filios in Vetter (p. 403).
3) A priori una sola preposizione, quindi con solo verbo e con sola formula onomastica: malgrado l’incognita delle due lettere (v. punto 5 e finale),
con conseguenze decisive per l’interpretazione.
4) Formula onomastica a 3 termini (apparentemente) non con cogno-
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minazione ma, per la struttura in -ios del 2° e 3°, di tipo ‘ falisco cioè con gentilizio e nome parentale espresso parimenti mediante formazione aggettiva e
non con genitivo, come è nel resto dell’Italia antica.
L’aggettivo — e non il genitivo — per indicare il nome parentale è stato
identificato da H. Rix (Donum Indogermanicum. Festschrift Scherer, Heidelberg
1971 p. 176 sgg.) anche nella formula umbra (TI Ib 45) vuvçis titis teteies,
anche al cui seguito R. Lazzeroni (in « St. e saggi linguistici » XIV 1974, p.
275 sgg.) cerca di fornire una spiegazione diacronica e diatopica, sia del rapporto genitivo/aggettivo, sia della posizione nella formula. Senza prendere posizione nella questione, ritengo che questa formula tiburtina debba entrare nel
dossier in posizione di rilievo, non fosse che per l’area (latina), per la cronologia e per la menzione, sia pure non perspicua, del termine fileod. In ogni caso
un fenomeno falischeggiante o latino non-romano certo si ha nella sequenza
finale eod: cfr. sopra ad 2.
5) d[o]nom è apposizione di med iniziale, con stacco per lo stile marcato
di queste iscrizioni; tale stacco si può realizzare in una struttura come la nostra
con ‘ (quale) dono ’ o con una virgolatura precedente, indice di uno stacco
testuale.
6) Incognita: le due lettere tra -om e fileod. Paleograficamente possibile
dd, allora abbreviazione di verbum donandi: un *dedit-, il passaggio dal presente mitat al perfetto non è impossibile, anzi potrebbe corrispondere ad una
precisa volontà di senso in rapporto ad una determinata concezione della logica:
‘ mi pone ’ (o simili) per una precedente intenzionalità di dono. Ma
non è da porre eccessive sofisticazioni in questo senso in quanto le pertinenze
‘ presente ~ preterito ’ nei nostri contesti si annullano per valori acronici, o
con altra e diversa pertinenza di valori. Non ultima, per un ‘ dedit ’, una tradizione formulare di preterito, che non stonava in una sequenza paradigmatica,
col presente dovuto ad una diversa logica e pertinenza testuale dell’opposizione.
Un secondo verbo è possibile (e richiede un testo a due enunciati con cesura
prima di donom) a patto di spiegare -od finale come dativo del destinatario;
si tratterebbe di una (falsa) retroformazione su -ò finale, come altrove in falisco: pretod (in Vetter 320); censtod (in una iscrizione inedita da Civita Castellana). Qui non si tratta di -r>-d ma -ör>-ö con falsa retroformazione di -ò in
-5d; la stessa spiegazione vale per opeinod ‘ opinor ’ (Vetter 366n) da Preneste.
Per or o dr non vedo possibilità di spiegazione; op sarebbe eccellente ‘ a
causa di = per il figlio ’, ma non vedo possibilità paleografica. Non è escluso
che or vada collegato con quanto segue; orfileod, di struttura affine al gentilizio oufilio (Vetter 337): in questo caso il destinatario del donano, dativo in -ö
rideterminato da -d (cfr. sopra).
Riassumendo : tranne nel caso che fileod sia ‘ dal figlio ’ (da escludere perché mancherebbe l’esplicitazione del destinatario), l’interpretazione pragmatica
non cambia, anche se cambia quella fattuale. Pertanto proponiamo:

Qui me mitat K. [ ]onios (figlio) di S.
dono per il figlio
(per Orfilio)
oppure
(quale) dono diede per il figlio
(per Orfilio)
Al b e r t o Ma n c in i
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PARTE III
(Note e commenti)
1 - Luigi Sensi ha ‘ riciclato ’ un’iscrizione da Assisi, e di ciò si deve essere grati: come ho più volte affermato, le tavole iguvine, polarizzando l’umbricità, non solo hanno effetto negativo su altri documenti umbri, ma ne deformano il valore; rovesciando, ogni documento extra-tavole — proprio per
l’eccezionaiità delle tavole - è tanto più importante in quanto estende o non
estende quanto si deduce dalle tavole al resto dell’umbro; la nostra iscrizione
non fa eccezione: apporta contributi non indifferenti a questioni già poste dalle
tavole; oltre naturalmente allo specifico apporto di ogni nuova iscrizione (per
una iscrizione da Mevania, nota ma non edita v. la nota a p. 350).
Sono d’accordo coll’amico Sensi che l’interpretazione del Whatmough si
giustifica male (e dallo stesso W. non è giustificata). Prima di trattarne è opportuno puntualizzare l’unico punto evidente: estac vera, l’unico commentato
dal W. nei termini seguenti:
« To a student of the dialects, the brief text is interesting chiefly because it shows that
the Umbrian forms veruf-e, ucrof-e, and the Oscan veru are acc. pl. neut. (/being secondary),
and not acc. sg. masc. (with the loss of final m) : see Buck, Grammar of Oscan and Umbrian,
p. 119, and note that, beside the later Umbrian -o from final long J, Umbrian does show
the older -a both in the nom. sg. fem. of J-stems (muta, muta) and in the neut. pl., nom.
and acc., of o-stems (itika, iuku). Thus Umb. vera, veru(f-e), uero(f-e), Ose. veru will be a
plural of the same kind as Greek πύλαι or Lithuanian vartai ‘ gate ’ (with which it is of course
cognate), or Latin fores itself (Delbrück, Vgl. Syntax I, pp. 161-162). »

La questione è più complessa e i risvolti più importanti. Si ha in partenza
un neutro *verom, normalmente al plurale per la semantica intrinseca (le due
valve, come è vista normalmente la porta). Non è questo il punto, ma il fatto
che l’umbro ridetermini il neutro plurale: cfr. il nomin. tuderor totcor (cfr. Thurneysen, KZ XXXII, p. 554 sgg.) ; d’altra parte tende a trasformare in femminile singolare un neutro plurale: cfr. arvam- rispetto ad *arvom, con un procedimento comune al latino cfr. epulum- epula-epulae, *arvom- arva-arvae etc. (1) :
in questa seconda è stata individuata una caratteristica preromanza (cfr. il tipo
italiano legna), ma ne vanno tenuti presenti anche le radici remote (indeuropee):
l’identità formale di neutro plurale e femminile singolare non è una bizzarria
morfologica ma risponde alla categorizzazione semantica di un neutro, per cui
la pluralità è concepibile solo come collettività. Pertanto il nostro vera e quanto
vi è in accordo è con tutta probabilità neutro plurale (cfr. la costanza del plu(1) Il tema è, al seguito di Pedersen, stato trattato da Terracini (in chiave pre-romanza)
e da Devoto; la questione è molto più complessa sia nelle manifestazioni morfologiche umbre sia negli aspetti generali per quanto concerne la stessa categoria di neutro; di ciò tratto
in un capitolo (già scritto) del lavoro sulle tavole iguvine da tempo annunciato e anticipato
da frammenti e da una monografia in Lingue e dialetti dell’Italia antica (= Popoli e civiltà
de l’Italia antica, VI), 1978, cui rimando per la bibliografia. Al lavoro maior, in stampa, rimando in generale per quanto qui è solo accennato o sfiorato.
Avverto che rinuncio qui, per praticità, alla convenzione di distinguere graficamente
l’umbro in grafia locale da quello in grafia latina, uniformandoli in corsivo.
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rale nelle tavole iguvine e nell’osco), ma non è teoricamente escluso un (^inserimento nei femminili in -a.
In ogni caso, escluso un accusativo femminile singolare con -m non notato
o altro caso che presupponesse un -a originariamente non in finale assoluta,
qui si ha la fase grafica (e fonetica) per cui -à non è ancora passato ad -o, fase
testimoniata solo da alcune sezioni delle tavole iguvine (‘ a-Sections ’ del Kent);
potrebbe essere indizio cronologico e/o areale, ma comunque molto tenue.
L’altro aspetto, collegato, è nella rideterminazione del neutro, nell’umbro
delle tavole sicuro al nominativo (tuderor totcor) e ora tramite il nostro vera (che
si affianca a castrilo < -ä ~ kastruvuj"), anche all’accusativo: veruf-e (Ib 9) =
uerof-e (VIb 47) non è l’accusativo maschile per metaplasmo (-0/ su -ä) o per
cambiamento di categoria (neutro > maschile) ma è la rideterminazione del
neutro -0 < -a mediante il segnacaso di accusativo.
Per il breve commento richiesto dalla sede ciò è sufficiente in quanto spiega
il comportamento specifico; ma è anche da esplicitare che porta una nuova
tessera a un problema più generale e cioè quello del neutro umbro, come morfologia ma anche come categoria (su ciò rimando al capitolo correlato citato
a nota 1).
estac corrisponde ad este delle tavole e mostra, a differenza di este in accordo
di neutro singolare, la flessione della finale come nell’acc. sg. estu di Ilb 24 (su ciò
v. in questo volume di St. Etr. a proposito di -eiste- nell’iscrizione di Satricum).
Presenta deissi del TU di lat. iste e italiano (toscano) codesto assicurando una
deissi a 3 (tipo ‘ questo ~ codesto ~ quello ’) e confermando la posizione deittica di una scritta rispetto al lettore, con il TU e non con l’EGO, precisamente
come nelle tavole: è una concezione della posizione comunicativa di un testo
e come tale non va sottovalutata come ovvia o irrilevante (cfr. Le iscrizioni
italiche, in Le iscrizioni pre-latine dell’Italia antica [colloquio, Roma 14-15 marzo
1977] ora in un quaderno edito dall’Accademia dei Lincei, Roma 1979, spec,
p. 168). La presenza/assenza di -k (e) non sarà fonetica ma morfologica, cfr. analoga oscillazione in latino e nel sudpiceno estuf: estufk; su questo deittico v. anche in questo volume pp. 187-8 e qui appresso p. 386 sg.
Dato vera come neutro, è possibile vuoi un nominativo, vuoi l’oggetto di
un verbo in lacuna o non espresso. Direi probabile la prima eventualità, ancora
con due possibilità: nominativo ‘libero’ (quello delle etichette, qui di una
insegna) o soggetto di un verbo (tipo ‘ patent ’ vel similia). Preferirei — masenza escludere l’altra possibilità — un nominativo libero o con sintagma predicativo (espressa o no la copula) che arriva fino a mestiçia che è comunque in
accordo con vera o con altro neutro plurale in lacuna o altro ancora, ma non
un nominativo femminile, nome di donna.
La nuova attestazione di (pi.) vera in quanto sull’oggetto (o sua parte) di
cui è nome (cfr. estac) propone un aspetto semantico collegato alla natura della
’ porta ’ ; la natura della porta a sua volta condiziona l’interpretazione del rimanente. Si tratta di una porta della cinta urbica ? La localizzazione e la poderosità dell’impianto lo farebbe pensare, mentre le misure (larghezza) tenderebbero
al negativo; ma non credo si possano fare esclusioni su queste, anche perché
una porta stretta potrebbe avere giustificazioni difensive. Sensi pensa piuttosto
alla porta di un sacello. In entrambi i casi si avrebbe una dedica pubblica, e
quindi sarebbe giustificata una eventuale eponimia; ma solo nel caso di porta
urbica sarebbe giustificato un nome specifico per la porta o, a questo prossima,
una qualificazione topografica (tipo: ‘ orientale’, etc.).
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Il correlato problema semantico è se vera, nelle tavole iguvine la porta della
cinta (da ultimo Prosdocimi, Studi iguvini I. ‘ 1. preveres pusveres’, in zitti Acc.
Colombaria 1969, p. 1 sgg.), sia specificamente la porta urbica o il termine generico, la ‘ porta ’ semplicemente (per la semantica e il plurale v. ora, ad altro
proposito ma con valore generale, E. Peruzzi, Aspetti culturali del Lazio primitivo, Firenze 1978 p. 120 sgg.).
In ogni caso — escludendo, come pare, la porta di un edificio privato —
sia per sacello, sia per cinta, l’appartenenza ad ambito pubblico permette qualche azzardo interpretativo, su ciò basato della parte rimanente.
papa[ è oscuro: potrebbe essere il nome della porta (cfr. le tavole iguvine:
ciascuna delle tre ha nomi specifici), ma estac deittico lo rende improbabile
(‘codesta porta papa[’?); potrebbe essere un verbo *papàre (cfr. lat. papaver,
papilio secondo speculazioni etimologiche: v. Walde-Hofmann s. vv.: qui di
significato prossimo a patere ?) ;
mestiçia. Esclusa l’ipotesi del Whatmough; escluso pure un * [do] mestiçia <
*domestikia sia per il presupposto contestuale, sia per l’improbabile divisione di
parola (ritengo invece superabile la morfologia -es- da tema in -us~): restano
come possibilità o il nome della porta o una sua caratteristica o una determinazione circostanziale. Il nome di porta incontra le difficoltà di estac, viste sopra
a proposito di papa], anche se qui più attenuate per la distanza. Come qualificazione — tipo ‘ settentrionale ’ ‘ orientale ’ : per certi aspetti prossima al nome
proprio — potrebbe derivare da mersto- che nelle Tavole Iguvine è termine
augurale esprimente anche orientamento; oppure da *
magis- > *
mais->
mes- da cui sempre nelle Tavole, si ha mestro- ‘ maggiore ’.
[Secondo questa terza eventualità, avanza un’ipotesi P. Poccetti (Nuovi documenti italici, Pisa 1979 nr. 7 pp. 27-29; recensirò il volume in St. Etr. XLVili) che,
sia pur giustificata con approssimazione, ha qualche verisimiglianza: mestiçia =
*medikia « ablativo del tipo kvestretie, uhtretie, su maronato (Ve 233), seguito dalla
denominazione in genitivo dei magistrati ». La base sarebbe un *med(o)s-dik >
*mesdik- in grafia locale west- (il Poccetti non si pone il problema oltre l’etimologia proposta) : non mancano difficoltà, ma sarebbe possibile. Resterebbe il
problema della varia morfologia rispetto alla forma osca e l’isolamento assoluto
nell’umbro (l’ex silentio, specialmente per l’ampiezza del corpus, è significativo)].
Resta poi da spiegare quanto segue: vipies ep[.
A questo punto si dovrebbe passare al senso globale o, meglio, a come questo si articola nel testo. L’ipotesi più verosimile — partendo da un senso generale dell’oggetto ‘ porta della cinta ’ — è, per la seconda linea, quella di una
soscrizione magistratuale: nel caso vipies ep[ non è necessariamente genitivo
(come avanza il Poccetti, comunque da approfondire e rettificare), potendosi
avere lo stilema di TI Ib 45 = Ila 44 kvestretie usaçe svesu Vuvçis Titis Teteies
‘ nel suo questorato sancì (o fece) V. di T.T. ’ ; un verbo, con una soscrizione
magistratuale, sarebbe sempre da supporre e — a meno di un verbo zero o di
un passivo — non si vedono alternative a vipies o a papa] che (fece: vel similia)
nella mestiçia di vipies. (2)

(2) Posto che vipies corrisponde ad un Vibius, si potrebbe pensare che qui papa[ corrisponda a baba[: non vedo niente; l’eventuale ricorso a babu (<
*baba?)
di Vetter 218 (Bronzo
di Rapino) sarebbe obscurum per obscurius.
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In conclusione non mi pare vi siano evidenze per una scelta: forse qualcuno vedrà o giustificherà meglio questa o altre interpretazioni. Per ora credo
si deve restare all’unica evidenza estac vera = ‘ questa porta ’ con annessi e connessi.
A. L. P.
2 - Vetusta di Preneste : etrusco o latino ?

Rimasta a lungo nota ma non valorizzata, l’iscrizione della coppa argentea
della tomba Bernardini (1) è stata pressoché riscoperta e giustamente valorizzata da Torelli (1967) che l’attribuisce all’etrusco con la seguente argomentazione :
« L’iscrizione, nonostante la seducente forma di gentilizio latino in fase anteriore al
rotacismo (Liv. Ili, 8, 2: sive ili e fuit Vetusius'), non può in alcun modo essere considerata
latina per il semplice fatto che il latino ignora il suono semiconsonantico v e di conseguenza
il segno F con quel valore; a Preneste infatti troviamo nella famosa fibula di Manios (CIL
I1
2, 3; De s s a u , 8561; De g r a s s i , ILLRP, 1) il segno F esclusivamente in funzione grafica
per esprimere con il segno h il suono spirantico f. Il latino, anzi, più libero dell’etrusco in
cui il suono v esisteva, si troverà facilitato il compito di trovare il segno per esprimere il
suono della f poiché del primo dei due segni del digramma non aveva bisogno alcuno:
della convenzione grafica vh, in definitiva, non comprendeva il valore e ben presto si sarà
liberato dall’incomodo h, dando origine al segno F con il valore che ancor oggi conserva
nel nostro alfabeto. A meno di non voler postulare un dialetto prenestino in possesso di
quel suono semiconsonantico, e perciò del segno F, cosa insostenibile viste le attestazioni
posteriori di quel dialetto, la nostra iscrizione non può essere latina. La cosa più ovvia, e,
in fondo, naturale è che l’iscrizione sia etrusca. »

Da ciò e dalla prosopografia deriverebbero rilevanti implicazioni storiche
per la Preneste del VII secolo e più generalmente per i rapporti latino-etruschi.
L’attribuzione etrusca è universalmente accettata (con l’eccezione di Cristofani: per cui appresso); primo — per tempo e autorità — Μ. Pallottino (1967,
p. 570) l’accetta «...incontrovertibilmente ...in base al semplice argomento dell’uso del digamma con valore di v (ogni altro indizio, compreso il ductus sinistrorso, è secondario) ». Per il resto il Pallottino propone diversa interpreta-

(1) In corso di pubblicazione a cura di F. Canciani e Fr. von Hase. Per l’occasione
F. Canciani mi invitava a fare due schede, rispettivamente sulla fibula e sulla coppa; il lavoro,
specie per la fibula, mi si è allargato, come pure quello per la coppa, in modo tale che non
erano adatte ad entrare nell’edizione: ho comunque messo a disposizione di Canciani per
la fibula un testo ridotto (rispetto ad una stesura più ampia: ma v. nota 7), e più o meno
corrispondente per la coppa.
Come vedo dal testo che cortesemente mi ha anticipato, Canciani ha utilizzato questi
miei scritti, come del resto era l’accordo. Il rinvio a quella sede mi risparmia la parte archeologica e la bibliografia qui meno pertinente. Richiamo solo i seguenti lavori:
Μ. To r e l l i , L’iscrizione ‘ latina ’ sulla coppa argentea della tomba Bernardini, in DdA
I, 1967, pp. 38-45; G. Co l o n n a , St. Etr. XXXV, 1967, p. 567 e Civ. 1976 p. 574 nr. 127;
Μ. Pa l l o t t in o , St. Etr. XXXV, 1967, pp. 269-271 ; Μ. Cr is t o e a n i , Prospettiva 5,1976, p. 64.
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zione morfologica con correlata interpretazione storica e alternativo inquadramento culturale generale. Colonna (1976) accetta l’etruscità ma, sulla scia del
Pallottino e con nuovi argomenti, contesta l’ipotesi morfologica del Torelli.
Gli scopi di questa nota sono in parte diversi e preliminari, e precisamente:
1) Mostrare che l’argomento per l’attribuzione etrusca è infondato; col
che non è dimostrato l’opposto (latino), ma si deve, su questo punto, ripartire da zero. Al proposito, subordinatamente, si avanzeranno alcune considerazioni in favore del latino.
2) Discutere la trasposizione di un dato di natura linguistica in inferenza
storica, nei due aspetti:
— identificazione del processo (spazio, tempo, occasione), dell’esecuzione del (per noi) documento di lingua;
— chiarire cosa si intende per ‘ appartenenza linguistica ’ per forme
come la nostra: prima come aspetto teorico, poi con reificazione in concrete,
anche se ipotetiche, possibilità storiche (storia = il darsi; qui l’essere avvenuto).
1) L’attribuzione basata su v/F ha a monte un duplice equivoco e precisamente: a) sulle realtà fonetiche sottostanti il segno v e sulle confusioni tra
questa grafia e abitudini fonetiche; b) sulla realtà fonetica sottostante F. Entrambe si unificano in un discorso preliminare di natura fonetica, che pongo
nei termini più elementari possibili (2).
[Mi scuso per l’elementarità delle affermazioni preliminari e per il dilungarmi su fatti noti: ma poiché di qui è nato l’argomento attributivo, e può
permanere l’equivoco, lo ritengo utile se non necessario].
tarità delle affermazioni preliminari e sul dilungarmi su fatti arcinoti: ma poiché di qui è nato l’argomento, e può permanere l’equivoco, lo ritengo utile se
non necessario].
Esiste un fono consonantico labiodentale [v] che è quello dell’italiano v,
tedesco (pronuncia ufficiale) w etc.: questo è la controparte sonora del fono [f],
in grafia italiana f etc.
Esiste un fono semivocalico [u] (altra convenzione grafica [w]), che è
quello dell’inglese w in parole come William etc. : tale fono non è la controparte sonora di [f], ma la controparte in funzione consonantica della vocale [u].
a) Il latino, continuando lo status indeuropeo, fino al primo secolo dopo
Cristo (3) ha conosciuto un sistema del secondo tipo e cioè [u] vocale e una
[u] in funzione consonantica che ortografava con un solo segno, V : non è
quindi che non avesse la distinzione tra i due [u] e [u] di VERSVTVS, solo
che non ne realizzava la distinzione grafica. Naturalmente questo fatto
(2) Con segni in quadra intendo valori fonetici; tra barre fonematici (ma non saranno
qui necessari); corsivi: segni in grafie specifiche; maiuscolo: grafia latina ove sia necessario
sottolinearne la latinità. Per altre convenzioni cfr. in questo volume I. Du e n o , p. 174 nota 2.
Per comodità espositive faccio violenza alle correlazioni pertinenti all’interno dei singoli
sistemi, in senso praghese e martinetiano, etc. Il nostro discorso è fonetico ‘ vecchio stile ’
qui necessario e sufficiente.
(3) Per lungo tempo, anche dopo la spirantizzazione, è rimasta la grafia unica, donde
l’equivoco in cui sono caduti Torelli e Pallottino; e donde alcune incongruenze rimaste
nella traslitterazione del latino dopo operata la tarda distinzione grafica v ~ w; oltre alle
scelte diverse nelle edizioni critiche, vi sono casi di incongruenze sostanziali, accettate dalla
vulgata, cfr. ad es. Le u m a n n in St. Pisani, 1969, pp. 635-642.
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non è casuale ed è una spia del fatto fonetico e dell’interpretazione fonetica
di chi ha costituito l’alfabeto (tanto più come si vedrà appresso, che il sistema
grafico di partenza aveva la distinzione grafica in F = [u] non [v] !).
Solo a partire dal primo secolo [u] si spirantizza in [v], con un processo
frequente: così è avvenuto in tedesco rispetto allo stadio rappresentato dall’inglese e da alcuni dialetti tedeschi etc. Ma questa è un’altra storia (4), posteriore
in latino di almeno sei/sette secoli alla nostra coppa.
b) Il valore di F dell’alfabeto greco — comunque almeno (5) nella fonte
che l’ha portato in Italia: di ciò appresso — non è quello di [v] — come con
poca accuratezza e per abitudine grafico-fonetica si pronuncia normalmente
(come del resto avviene per V latino = [u]) — ma quello di [u]. Potremmo
discutere quanto precoce ne sia stata la spirantizzazione (cioè passaggio a [v])
in Grecia, ma non ce n’è bisogno: per la fonte che l’ha portato in Italia vale
[u] , come mostrano grafie quali etr. arile > arie (= lat. aulus): non [avile] >
[avle] ma [auile] > [aule] ; grafie inverse con F per u implicano un valore [u]
e non [v], per cui non avrebbero base fonetica; trasposizioni dal greco ευ- come
eF-, o'- come Fi- etc. (mi si consenta, ad etruscologi, di rinunciare alla filza di
citazioni possibili: sarebbero eventualmente da ricercare tracce iniziali di spirantizzazione...). A conferma F valeva ancora [u] quando si è formato l’alfabeto osco-sannita (al più presto alla fine del V sec. a. C. : pongo questa data,
abbassabile, come termine massimo, in quanto più che sufficiente alla dimostrazione), come mostrano grafie -uF -/-uF- per [ou] etc.
Possibile obiezione: la scelta del digrafo FH per [f] indicherebbe un valore [v], in
quanto h indicherebbe la sordità e quindi risulterebbe la controparte sonora di [£], appunto
[v] , A parte che sarebbe argomento insufficiente in confronto a quelli precedenti, non è
però da sottovalutare, e in realtà dice qualcosa, ma non sulla natura di F, bensì sulla natura
di [f] : verisimilmente non una spirante labiodentale come la nostra, ma una spirante bilabiale del tipo che lo spagnolo conosce per la sonora (ciò, sia detto en passant, si congiungerebbe all’ipotesi di una derivazione di 8 da gr. β, come da tempo sospetta il Pallottino
e come ho per altra ragione prospettato) (6).

(4) Cfr. Le u m a n n , Lat. Gr.5 pp. 116 e 130; al massimo si può ammettere con He r Gott. Gel. Nachr. 1918 p. 127 una anticipazione a data repubblicana: sempre con
uno iato di almeno cinque secoli rispetto alla cronologia della coppa di vetusia. Cfr. anche
A. Tr a in a , Alfabeto e pronuncia del latino2, Bologna, 1965.
(5) E dottrina comune che F valesse [u] e non [v] spirantizzato : prove in Sc h w y z e r ,
Gr. Gr. I pp. 197, 224; Le je u n e , Traité1, 1947 pp. 140-1 ; comunque per scrupolo di metodo
quanto è qui pertinente è che tale valore fosse per gli alfabeti modello pervenuti in Italia e
con tale valore recepiti: ed è questo punto che dimostriamo subito sotto.
(6) A proposito dell’iscrizione da Poggio Sommavilla ripresa in occasione di un convegno a proposito della cultura sabina (Roma 1973; gli Atti editi nel 1975) e a proposito
delle iscrizioni protocampane edite in REI da G. Co l o n n a e R. Ar e n a (ivi la mia postilla,
p. 386; e in Le iscrizioni italiche cit. in questo volume ad I. Dueno nota p. 173 e Atti II pp. 3132). Mi domando se la grafia ‘ sabina ’ -p- (‘ alpum pro albo ’ Paolo-F. 16L, focalizzato e più
volte trattato da E. Peruzzi) per -b- romano (a/bus) ma per -f- italico (allo-) invece di rappresentare una occlusiva, per più aspetti imbarazzante in un dialetto italico, non rappresenti
questa fricativa bilabiale sorda: su ciò e aspetti correlati tornerò in un prossimo studio.
ma n n ,
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Sgombrato il campo dai malintesi su [v], [u], [u], si vede già qui che la
probatività etrusca si è dissolta. Ma conviene procedere e completare il quadro.
Si potrebbe sostenere che l’iscrizione è etrusca perché a questa data l’alfabeto latino era già formato, aveva scelto V per [u] e [u] e gli era preclusa la
conoscenza di alfabeti modello con F = [u]. Ritengo che nessuno potrà sostenere ciò, per cronologia (± 670) e ambiente culturale; per apparire il digramma
FH nella fibula prenestina (Cristofani 1976: appresso) o, anche indipendentemente dall’autenticità della scritta della fibula (7), per il grafo latino
F = [f] che presuppone comunque il digrafo FH (appresso), come nesso logico e storico necessario, a
meno che non si voglia sostenere quanto è a priori da escludere, e cioè:
a) F[u] è stato preso d’emblée col valore [f] quale segno lasciato ‘ libero ’ dalla resa ab origine dell’alfabeto, di [u] e [u] nell’unico V ;
b) F nell’alfabeto della lingua modello era già in valore [v] e quindi,
in assenza di [v] (non di [u] !) nel latino, preso in valore del corrispondente
sordo [f] di fronte alla solita unificazione di [u] [u] in V.
Con questa limitazione (prudenziale) possiamo riprendere Cristofani (1976)
che in base alla considerazione che il digramma vh della fibula (presunta) dalla
stessa tomba è « in evidente opposizione con il grafema v » donde la proposta
« Queste due iscrizioni, più antiche di un secolo circa rispetto alle successive
romane, attestano quindi l’esistenza di un sistema alfabetico ‘ prenestino ’ distinto e più antico di quello successivo latino e pertinente ad un ambito linguistico del quale possono individuarsi anche sul piano onomastico tratti autonomi... ».
L’intuizione è buona, ma il ragionamento incompleto. La ‘ prenestinità ’
non è sufficiente di fronte al fatto che l’alfabeto di Roma, tramite F = [f], presuppone un FH = [f] e questo a sua volta un F = [u] almeno nell’alfabeto
modello; cioè si deve porre il problema generale dei rapporti, mettendo in
campo tutte le variabili: sequenze/trafile; alternative; la coesistenza di entrambi
i processi. Più ancora è da chiarire il significato delle attribuzioni fissazioni spazio-temporali e il loro significato storico-culturale.
Mi spiego : F =/ dell’alfabeto di Roma presuppone, per implicazione logica nella sua genealogia a partire da un modello completo (o da compresenza
di modelli), FH; e FH presuppone F in valore [u]: ma ciò non significa automaticamente localizzazione di tutto il processo a Roma; sarebbe teoricamente
possibile una elaborazione extraromana, poi affermatasi anche a Roma, Roma
poteva essere agrafa o avere una scelta alternativa poi sostituita etc. (per queste
scelte/filoni alternativi v. in questo volume p. 175 sg. e qui appresso p. 385).
Evidentemente alfabetico ‘ latino ~ romano ~ prenestino ’ significa cose diverse a seconda dei parametri di giudizio. Una cosa è certa: il pedigree che
porta all’alfabeto latino con F = [f], implica FH = [f] e quindi F = [u]. Come sia da porre cronospazialmente è un altro aspetto di cui propongo (grafi-

(7) Un mio ampio studio sulla fibula prenestina e questioni connesse (latinità, etc.) è
ora bloccato dalle polemiche in corso sull’autenticità. Il risultato deciderà, ovviamente, i
punti da riprendere ed, eventualmente, da modificare o cassare.
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camente) delle possibilità, con Preneste quale indice di riferimento latino come
contrapposto al romano (8).

Preneste
1)

Vili sec.
VII sec.

2)

VII sec.
VI sec.

3)

Vili sec.

Roma

alfabeto comune con fi, fiH, V
innova con fi = [f] e
conserva il sistema
V = [u] [u]
alfabeto con fi, fiH, V
alfabeto con fi, fiH, V
?
elaborazione del sistema
F = [f] etc.
? assenza di scrittura
alfabeto con fi, fiH, V
oppure
sistema ignoto
elaborazione del sistema
fi=[fj, V=[u] [u] ——> ricezione
etc.

Mi auguro che i lavori di etruscologi, che uniscono sensibilità (epi)-grafica
alla tecnica delle fissazioni cronospaziali, possano fornire dei capisaldi per le
esclusioni. A me qui interessava proporre i termini della questione non nella
prospettiva, necessariamente deformante, dell’euresi, ma in quella delle possibilità concrete, e specialmente interessava mostrare che almeno (ma non esclusivamente in teoria) a questa quota cronologica fi per [u] non discrimina a nessun titolo etrusco da latino (o da altro), né, in assenza di altro, latino da latino
(prenestino da romano).
Pertanto l’attribuzione di vetusta resta aperta; in contesto con la fibula di
Manios il latino (o parlata prossima, ‘ prenestina ’) vi è privilegiato; comunque...
2) Se pur la gens Vetusia è di o r ig in e e t r u s c a , ciò non implica che la
sua esecuzione come nel testo dell’iscrizione non sia in lingua o alfabeto del contesto locale (qui ‘ prenestino ’) : ‘ traduzione in lingua ’ per una forma così significa solo ‘morfologia della finale’ (9) e, in quanto tale, è una

(8) Le cronologie Vili, VII secolo sono approssimate a valore pratico per evidenziare stratificazioni e sequenze; teoricamente una stratificazione-sequenza potrebbe essere
più logica che cronologica; cioè una simultaneità di realizzazioni su una sequenza di scelte
(coscienti) preliminari e in gerarchia. Credo che l’aspetto logico sia sottovalutato rispetto
a quello realisticamente cronologico, ciò connesso anche con l’idea delle trafile alfabetiche
lineari e non complesse: cfr. anche sopra, in questo volume, a proposito dell’alfabeto del
vaso di Dueno.
(9) Non è bizantinismo, ma esplicitazione necessaria come preliminare ove si voglia
trarre inferenza storica da un fatto linguistico. Leibnizio è nome tedesco in contesto (qui)
italiano, destinato ad utenti italiani, quale fosse origine e lingua dello stesso: ed è il contesto (destinatari) che più importa. Cioè, non: ‘ da chi ’ ? ma ‘ per chi ’ ? ‘ in/per quale contesto linguistico ’ è scritto vetusia ?
Faccio notare che, ancora, sono le conoscenze storiche e istituzionali che (qui; altrove
quelle storico-avvenimentali, come si vedrà appresso per le modalità = occasione dell’incisione) predeterminano la piena significatività del dato linguistico. Infatti non basta nep-
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perfetta forma latina, femminile in -ia. Femminile di un nome
singolo, però, significa automaticamente ‘ donna ’ solo se si tratta di un prenome; trattandosi di un gentilizio, isolato, può essere una qualificazione femminile,
non designatrice di persona, rapportata alla gens: di ciò appresso. Per quanto
concerne l’origine etrusca di una gens Vetusia non ne vedo, in quanto
forma, una necessità; la presenza di u non è cogente. Ma come detto, non
è questo il punto pertinente: è l’espressione linguistica e, per gli storici, l’interpretazione storico-culturale di questa situazione sociolinguistica.
Torelli, cit.: «nonostante la seducente forma di gentilizio latino . . . Vetusius... » pensa
a un genitivo (maschile) in -ia di un etrusco vetus, maschile in quanto il corredo è di una
sola deposizione di uomo: ma bisognerebbe, perché fosse argomento valido, che, come
detto, si sapesse la storia dell’occasione in cui fu fatta l’iscrizione, non necessariamente per il defunto, anche se confluita nel suo corredo (ciò
trascurando la fibula destinata ad un Numasio...') (10); inoltre, come si vedrà subito appresso, vetusia nominativo femminile latino non indicherebbe necessariamente una donna.
Colonna (1976) e Cristofani (1976) hanno mostrato l’improbabilità del genitivo di
una tale forma. Considerando vetus come il gentilizio (poi latinizzato mediante -io- in Vetusius > Veturius) Torelli porta (pp. 41-2 cit.) ragioni storiche di presenza dei Veturii a Preneste: ma tali ragioni valgono tutte anche per degli etruschi, col gentilizio già trasposto
nella forma locale * vetusto- di cui un vetusia può ben essere il femminile latino (o italico).
L’ipotesi facilior vede in vetusia il nomin. femminile del gentilizio *vetusios. Cosa comporta per la ‘ storia ’ (avvenimento) questa identificazione di lingua ? Un nominativo isolato
ha valore di caso ‘ assoluto ’ (praticamente il corrispondente della nostra etichetta), cioè può

pure la morfologia, ma si deve conoscere come reagisce a proposito il contesto culturale
in dimensione linguistica: ci sono contesti culturali che ‘traducono’ tutto (es.: Latomus
per l’umanista), altri le finali morfologiche (il latino: dall’antico al... Mommsen(i)us), altri
solo una parte della formula (italiano ottocentesco: Guglielmo di Humboldt), altri niente,
con semplice trasposizione, come per lo più l’italiano moderno etc. Spesso con ulteriori
complicazioni di scelte opzionali coesistenti (Descartes ~ Cartesio) etc. E questo bisogna
stabilire preliminarmente perché un nome sia significativo per il contesto in cui si pone,
che è fatto il pertinente: l’origine è altro fatto, se si vuole di pari o maggiore rilevanza: ma
in senso e secondo parametri diversi. John Trumper in una firma di verbale d’esame patavino o sul suo orologio da taschino non significa altro che, all’occasione, il signore in questione può parlare inglese (e gallese), ma non che a Padova, sia pure nel ristretto contesto,
si parli inglese e neppure che lo stesso parli normalmente inglese, neppure in casa. Naturalmente si può obiettare che nel caso di vetusia si hanno ragioni socio-culturali per ritenere
valida una interpretazione pregnante; ciò è possibile, forse probabile, ma non fa altro che ribadire la tesi: la significatività viene da conoscenze esterne e/o precedenti al dato linguistico.
(10) Se la fibula è autentica (cfr. nota 7) il rapporto Manios -> Numasioi (nome individuale -> nome individuale) presuppone, in deroga alle scritte di questo tipo che hanno
‘ nome individuale -> formula binomia ’, un rapporto diverso che in una firma d’artefice,
un rapporto paritetico se in una scritta di dono (escluderei l’ipotesi di dedica a un dio), in
ciò confermato dal fatto che l’incisione è opera di altra persona rispetto all’orafo (conoscenza della scrittura, ma non grande abilità incisoria) : pertanto noi non conosciamo il gentilizio (o patronimico) dei due personaggi, che per entrambi e almeno per uno potrebbe
benissimo essere *Vetusios.
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indicare tutto quanto colui che ha inciso (o un lettore con le stesse presupposizioni) voleva o
pensava. Ciò consente l’ipotesi che sia il nome di una donna di cui l’oggetto è possesso : oppure
— per ellissi da contesto, del resto normale a tutt’oggi — di una persona (donna) che dedica.
Ma, come mi ha fatto notare E. Peruzzi, è ammissibile il riferimento diretto alla gens cui
appartiene l’oggetto, secondo esempi epigrafici (cfr. Colonna, in Si. Etr. XLV, 1977, pp. 175
sg.) ; è un uso che arriva almeno a Plauto : l’accordo al femminile sarebbe col nome dell’oggetto.
In ogni caso, come gentilizio (infatti se nome di donna, questo sarebbe espresso attraverso
il gentilizio secondo il normale uso latino : cfr. Tullia, Clodia, etc. ; per l’antichità e l’estensione
a Preneste, Peruzzi, Origini di Roma I, 1970) si avrebbe lo stesso sfondo storico: una gens
Vetusia, in relazione (forse di identità) col deposto della tomba: quindi da localizzare verosimilmente (ma non sicuramente per la non univocità delle implicazioni delle premesse)
a Preneste.

I dati interni non danno di più; quelli esterni (storici) già portati da Torelli
e da Pallottino possono essere decisivi: ma per la storia di Preneste, e fondandosi su conoscenze non linguistiche; vetusia come dato di lingua lascia aperte
le incognite, anche se ne privilegia alcune, probabilisticamente: latinità', tomba
della gens Vetusia o di gens con questa in relazione; se della gens Vetusia, con
inserimento nel mondo latino espresso dalla forma linguistica (morfologia!)
adottata.
3 - q e la grafia della velare sorda (a proposito delle iscrizioni di Dueno,
del cippo e di ILLRP 5).

Sopra (in questo volume pp. 178-9) si è parlato, a proposito del cippo del
Foro e dell’iscrizione di Dueno, di sistemi grafici alternativi per quanto concerne
i grafi delle vocali velari. Anche a prescindere dal possibile valore specifico (labiovelare o sua continuazione) di q, pare evidente che Dueno, rispetto al cippo,
presenta un sistema diverso, in via di semplificazione per eliminazione di k
(pur conosciuto). La probabile lettura q davanti a e nel donarium tiburtino
ILLRP 5 (qui sopra, p. 371 sgg nella rilettura Mancini), compresente con k davanti ad a propone l’eventualità di un altro filone di riduzione della terna c | k | q;
ciò pare avvalorato dalla grafia silqetenas della iscrizione da S. Omobono testé
resa nota (Μ. Pallottino in St. Romani XXVII, 1979, spec. p. 12 e qui in REE,
con importanti osservazioni su questa grafia, analoghe, anche se non del tutto
coincidenti, con le nostre), ove q ha la stessa posizione (avanti e) dell’iscrizione
tiburtina ed è pertanto più significativa di ?]uqnus[? (Civiltà del Lazio primitivo.
Catalogo p. 375 tav. c, d; pure dall’area di S. Omobono), in cui q se pur non dinanzi è peraltro in prossimità di vocale velare (direttamente precedente e indirettamente seguente): anzi è significativa in assoluto Quqnus[ può essere allora,
correlatovi, significativo: ma di riflesso). A ciò si aggiunga che nelle iscrizioni
sudpicene la vocale velare sorda è rappresentata, oltre che da k, da q (così da
leggere sicuramente il segno <0, <> già letto h). Queste osservazioni non sono
evidentemente concludenti ma invitano ad una revisione delle tradizioni alfabetiche (così, direi, più che mistioni) nella serie velare (ma anche in altri settori,
cioè tradizioni alfabetiche tout court), non solo per Roma, ma per Roma nel
contesto laziale; e, una volta identificati i filoni-trafile di contatto dell’alfabeto
sudpiceno, per un complesso ancora più ampio.
Al d o Lu ig i Pr o s d o c im i
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4 - A proposito di vetter 101 = LIA 20 D. Sui deittici in italico

1. A. L. Prosdocimi ha recentemente mostrato (1) come il tema estodell’umbro, che compare ad esempio in TI la 1 = Via 1, vada considerato non
solo etimologicamente (il che è, per l’evidenza, antica acquisizione), ma anche
funzionalmente (pertinenza paradigmatica in atto) equivalente al lat. iste: este
persklum è ‘ codesta cerimonia ’ perché « la tavola [sulla quale la cerimonia è
menzionata], da parte dell’autore (= locutore) è considerata, pragmaticamente,
in mano dell’utente ... » (2). La presenza nel testo umbro di un deittico con pertinenza del TU è giustamente considerata sufficiente a stabilire che il sistema
della deissi in umbro era un sistema a tre elementi, equivalente perciò a quello
del latino (e del toscano).

2. Se si accolgono le argomentazioni del Prosdocimi (e noi le accogliamo
nella sostanza, anche se non nel dettaglio : su questo nel nostro studio sui « tituli
loquentes » dell’Italia antica, di prossima pubblicazione) è quasi automatico
estenderne la portata dall’umbro all’osco, dove parimenti è attestato un morfema
estam — stamnos di bronzo da Capua, Pis a n i , LIA 20 D, con vimr/s veneliis
peracis estam tetet venilei viniciiu — la cui qualifica come deittico, a designare
l’oggetto inscritto, è un’evidenza al livello sia della comparazione linguistica
(vedi le summenzionate forme latine e umbre) sia della comparazione testuale,
(cfr. il formulario etrusco del tipo di TLE 156: itun fumee venel atelinas tinas
cliniiaras) (3). La selezione, eccezionale in osco ancor più che in umbro (estam
è unicum), del deittico a pertinenza del TU (e non di quello a pertinenza dell’EGO, più volte attestato, vedi le iovile capuane) sarà dovuta agli stessi motivi
specificati sopra per il testo umbro (lo stamnos immaginato, eccezionalmente,
in prossimità del lettore, e non dell’autore del testo).
L’automatismo del richiamo all’osco rischia tuttavia di esser vanificato dal
fatto che l’iscrizione dello stamnos di Capua compare per lo più nei manuali
— e nella silloge classica di riferimento, lo Handbuch di E. Vetter — decurtata
proprio del morfema estam. Non sarà dunque inopportuno ripercorrerne la
vicenda. Già nella prima pubblicazione — G. Min e r v in i , Bullettino Archeologico Napoletano II, 1854, pp. 137-139, con apografo alla tav. VII — il testo appare come vinu'/s veneliis peraciam tetet venilei viniciiu. Tuttavia il Fabretti, che
riporta l’iscrizione in CII 2753, avverte che, stando ad un’informazione fornitagli dal Garrucci (nel frattempo il pezzo è andato disperso), all’apografo del
Minervini mancano 4 lettere, per cui restituisce vinu'/s veneliis peraci[s est]am
tetet venilei viniciiu. Nonostante la sua ovvia maggiore plausibilità (4), la lezione

(1) A. L. Pr o s d o c im i , in A. L. Pr o s d o c im i (ed.), Lingue e dialetti dell’Italia antica,
Roma 1978, p. 743; Id e m , in Atti del Colloquio «Le iscrizioni pre-latine in Italia», (= Atti
dei Convegni Lincei, 39), Roma 1979.
(2) Id e m , loc. cit. in Atti Lincei.
(3) Come è noto, l’iscrizione presenta tracce abbastanza vistose di ima « mediazione »
etrusca. Si veda per tutti J. He u r g o n , Recherches sur l’histoire, la religion et la civilisation de
Capone preromaine, Parigi 1942, p. 102.
(4) E evidente che più facilmente il Minervini avrà dimenticato di riprodurre quattro
segni in una lunga sequenza in scriptio continua, di quanto il Garrucci non possa esserseli
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del CII sarà adottata solo dal Pianta (R. v. Pl a n t a , Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte, II, Strasburgo 1897, n. 176), mentre tanto il Conway (R. S.
CoNWAy, The Italie Dialects, Cambridge 1897, p. 96 n. 99), quanto il Weege
(F. We e g e , Vasculorum Campanorum Inscriptiones Italicae, Bonn 1906, n. 37),
quanto il Vetter (Hdb. it. Dial., η. 101) seguiranno quella del Minervini: con il
risultato che il morfema estam sarà nella communis opinio praticamente cassato
dall’osco, o quanto meno relegato nel limbo dei dati incerti. A toglierlo dal
quale è giunto opportunamente il ritrovamento dello stamnos al Museo dell’Ermitage (5) e la sua ripubblicazione (A. I. Kh a r s e k h in , St.Etr. XXVI, 1958,
pp. 267-268), che stabilisce definitivamente il testo vinuyj veneliis peracis estam
tetet venilei vinidiu \6).

3. Il sistema della deissi va così ad aggiungersi alla serie dei tratti di congruenza tra latino e osco-umbro. Ci si chiede tuttavia se non ci siano elementi
per ipotizzare una congruenza di più vasta portata, e riconoscere lo stesso sistema
di deissi a tre elementi anche in etrusco : o più esattamente, per ricostruirlo dalla
identificazione, nei testi, di un deittico a pertinenza del TU. Come è noto, sono
piuttosto numerosi in etrusco i testi in cui compare il riferimento all’oggetto
inscritto attuato mediante un deittico. Si tratta per lo più di iscrizioni cosiddette
«di possesso», ovvero di iscrizioni «di dono/dedica», che compaiono grosso

inventati. Sulle motivazioni della scelta del Conway, del Weege e del Vetter ci paiono illuminanti le parole dello stesso Vetter, che sia nello Handbuch, sia in Glotta XXVII, 1939, p.
172, nota 1 mostra chiaramente di interpretare la (del resto infelice) sequenza del CII . . .petals estjam. .. come una lacuna con integrazione.
(5) Anche il testo di Pis a n i , LIA 20 D si basa sulla rilettura in seguito al ritrovamento
dello stamnos (la cui qualificazione, sempre in LIA, come « tazza a due manici » è manifestamente un lapsus).
(6) L’iscrizione non presenta grossi problemi per ricavare il senso generale: X ha dato
lo stamnos (designato deitticamente) a Y. I particolari sono però meno immediatamente
afferrabili. Prima di tutto, l’uscita di viniciiu, sicuramente dativo singolare da tema (-y)-o-,
non è congruente con il morfo che in osco rappresenta l’esito normale dell’ie. -*òi, e cioè
-ui (e grafie equivalenti): poiché un’ulteriore riduzione sistematica sembra scarsamente proponibile, non fosse altro per motivi cronologici — l’iscrizione sullo stamnos di
Capua è più antica di tutte le iscrizioni osche in cui compare -ui (e allograft) — saremmo
propensi a vedervi una riduzione occasionale, vale a dire legata alla produzione del
testo. Questa spiegazione va comunque tenuta come prioritaria nelle altre attestazioni di -w
per -ui in Ve 6, 2 e Ve 147b, 14, dove la presenza concomitante di -ui lascia poche alternative alla spiegazione di -u come lapsus. Il secondo punto in discussione riguarda la semantica di peracis. Per il Pianta, op. cit., p. 698 si tratterebbe di un cognomen: spiegazione da
escludere per motivi cronologici e morfologici secondo H. Rix, ANRfP I, 2, p. 745. Vero
è che, se non si tratta di un cognomen, in base alla struttura del testo non resta che ipotizzare
un elemento qualificante il referente identificato da vinu%s veneliis. La plausibilità, a priori,
che in questa funzione testuale sia impiegato un elemento grammaticalmente definibile
come genericamente aggettivale è confermato dalla presenza di -is in peracis (regolarmente
da -*yos) . Al di là di questo, non resta che procedere per analogie e induzioni (per cui si ipotizzerà un valore — contestuale? paradigmatico? — ‘ grato ’ o simili, per esempio) ovvero
per etymologiam (per cui si confronterà l’umbro peracri-, peracni-, con ricca e varia possibilità di operazioni a livello del significante).
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modo agli inizi del V sec. a. C. in concorrenza con le formule con mi/mini (senza
peraltro giungere mai a sostituirle' del tutto) : così per esempio a TLE 247 : mi
larices telaöuras sudi si oppone TLE 158: ta sudi avles Oansinas, ed a REE 1971,
39: mini mulvanice veldur qurtiniie si oppone TLE 156 vista sopra (7). Le unità
che compaiono in funzione di deittico sono, se ci limitiamo a quanto è certamente acquisito, sostanzialmente due: ca (e allomorfi) e ta (e allomorfi) (8).
Chi si è posto il problema (9), ha trovato imbarazzante stabilire il criterio che
seleziona l’una o l’altra delle due unità paradigmatiche. Va escluso che le occorrenze siano legate a variazione diatopica o diacronica (10). D’altro canto,
l’ipotesi che dipendano in qualche modo dalla natura dell’oggetto inscritto (11)
pare a priori improbabile e non trova comunque sostegno in evidenze documentarie indiscutibili. In queste condizioni, e alla luce dell’analisi proposta dal
Prosdocimi per l’umbro, e da noi estesa all’osco, l’ipotesi che ca e ta differiscano
per quanto riguarda le modalità della deissi si presenta come facilior. Ma non,
ovviamente, nel senso di un « nah-deiktisch » contrapposto ad un « fern-deiktisch » (12) (un ‘ quello ’ in un’iscrizione su oggetto è pragmaticamente impossibile), quanto piuttosto di un deittico a pertinenza dell’EGO contrapposto
ad un deittico a pertinenza del TU. Non ci pare sussistano elementi sicuri per
stabilire se ca = ‘ questo ’, ta = ‘ codesto ’, o viceversa. La maggiore occorrenza di ca parrebbe puntare verso la prima ipotesi: ammesso, da una parte,
che la tendenza, per il redattore del testo, a considerare l’oggetto su cui compare come vicino a sé, piuttosto che vicino a chi leggerà, sia da considerare
una specie di universale cognitivo (il che è probabile ma non certo); dall’altra, che il criterio dell’occorrenza sia da accogliere come assoluto (il che non
ci pare, massime operando con i piccoli numeri).
Lu c ia n o Ag o s t in ia n i
(7) Vista l’equivalenza distribuzionale di mi, mini da una parte e di ta, itun ecc. dall’altra, non stupisce che per lungo tempo si sia postulato un valore di deittico anche per mi/mini.
E ciò dovrebbe mettere sull’avviso riguardo ai pericoli del tanto conclamato metodo ermeneutico « interno », quando l’analisi distribuzionale venga impiegata meccanicamente e
spinta a dare più di quello che può dare, senza una considerazione per i problemi di semantica e di referenza che ne sono implicati. È poco più che buonsenso tener presente, nel caso
per esempio (ma gli esempi potrebbero essere moltiplicati) del graffito su vaso di Pontecagnano, B. D’Ag o s t in o , Atti dell’VIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1969,
p. 215: mi zavena apulas sepunes, che zavena può ben avere la stessa distribuzione di αιΐίχηα,
qutun ecc., senza che se ne possa concludere che fa parte dello stesso paradigma e che perciò è un nome di vaso: e se zavena designa il vaso, può ben designarlo non solo in quanto
vaso, ma secondo una delle molteplici prospettive dell’oggetto rispetto all’uomo: vale a
dire, in altri termini, identificare la referenza di una voce lessicale non significa attingerne
il valore paradigmatico. I tre piani di analisi — distribuzione, referenza, paradigmatica —
non vanno in nessun caso confusi.
(8) Cfr. A. Tr o mb e t t i , La lingua etrusca, Firenze 1928, p. 23; Μ. Pa l l o t t in o , Elementi
di lingua etrusca, Firenze 1936, pp. 48-49; A. Primo, Die etruskische Sprache, Graz 1969, pp.
107-108; M. Cr is t o f a n i , Introduzione allo studio dell’etrusco, Firenze 1973, pp. 85-86.
(9) Ph f f ig , loc. cit.·, Cr is t o f a n i , loc. cit.
(10) Pf if f ig , loc. cit.
(11) Pf if f ig , loc. cit.
(12) Pf if f ig , loc. cit.
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