UN’ISCRIZIONE PALEOITALICA DALL’AGRO
TOLFETANO
(Con le taw. CVIII-CXIV f.t.)

L’iscrizione che sottopongo alla vostra attenzione, con l’aiuto di Carlo de Simone per la parte linguistica, è indubbiamente una ghiotta primizia, in tutto degna
della ricorrenza che celebriamo. Ma è una primizia in senso doppiamente metaforico, poiché è grafita su un cratere di bucchero esposto da oltre vent’anni nel Museo
Civico di Tolfa, alla vista di tutti. Chi vi parla ha potuto copiarla sul suo taccuino
fin dalla primavera del 1961, come certamente avranno fatto molti altri visitatori
di quel museo. Se nessuno ne ha scritto, a parte una fuggevole citazione da parte
mia a proposito del sigma a sette tratti\ ciò dipende soltanto dalla difficoltà a prima
vista insormontabile della lettura, che può ingenerare il sospetto di una sequenza
di segni priva di significato, di una pseudoiscrizione, al caso dovuta ad un falsario
moderno. Quest’ultima evenienza, tuttavia, è fuori causa, poiché il vaso ha un
sicuro dato anagrafico: appartiene al corredo della tomba XVII della necropoli del
Ferrone, al confine orientale del comune di Tolfa, parzialmente scavata dalla Soprintendenza competente tra il 1955 e il 1960 1
2.
1 In Mèi. LXXXII, 1970, p. 668, nota 6.
2 La necropoli del Ferrone, la cui prima menzione risale a S. Bastianelli (in St. Etr. XVI,
1942, pp. 246 e 257, fig. 1, n. 20), è situata sul versante sinistro del Lenta, che affluisce da
sud nel Mignone, ed è in probabile relazione con l’antica Stigliano. Infatti la fase arcaica di
questo centro, fiorente in età romana per le sue aquae, è stata recentemente localizzata in loc.
Piana di Stigliano, cioè quasi dirimpetto alla necropoli del Ferrone (/zg. 1) (A. Zif f e r e r o , L’abitato etrusco di Piana di Stigliano (Quaderni del G.A.R., n. 14), Roma 1980; Id ., in St. Etr.
XLVili, 1980, p. 536 sg.). Stigliano (probabilmente da Hostilianum·. ne ignoriamo il nome etrusco) prosperò come luogo obbligato di transito fra Caere e la media valle del Mignone, da cui si
accedeva da un lato a Tarquinia, dall’altro al Viterbese (G. Co l o n n a , in St. Etr. XXXVII, 1967,
p. 13, nota 23, e passim; L. Ga s pe r in i , in Tuscia Archeologica 5-6, 1971, p. 4 sgg.). Nel corso
delle guerre romano-tarquiniesi non a caso fu eretta nella zona la fortezza di Casale (Ga s pe r in i ,
in Quaderni della 'Forum Clodii ’ III, Bracciano 1976, p. 9 sg., tav. II).
La necropoli consta di almeno trenta tombe a una o più camere ipogee (Μ. A. De l Ch ia r o ,
in Rend. Lincei s. Vili, XVI, 1961, p. Ill; Id ., in AJA LXVI, 1962, p. 51, tav. 13; A. St e f a n in i , in Rassegna del Lazio XII, 1965, p. 13 sg., con undici figure), di sette della quale sono
state recentemente rilevate la pianta e la sezione longitudinale (F. Bu l g a r e l l i , D. Ma e s t r i , V.
Pe t r iz z i , Tolfa etrusca e la necropoli di Pian Conserva (Quaderni del G.A.R., n. 6), Roma 1977,
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L’iscrizione è stata incisa con forza sul ripiano superiore di una delle anse a
colonnette del vaso, quindi dopo la cottura, ma è stata prevista dal vasaio, che ha
risparmiato quel ripiano, mentre ha disegnato sul ripiano simmetrico, sovrapposto

all’altra ansa, due uccelli filiformi, imprimendoli a crudo a colpi di stecca (Jigg. 3 e 4,
tav. CVIII). Questi uccelli dal corpo a barchetta, la testa ad uncino e le zampe trifide

non danno purtroppo nessun aiuto per stabilire età e provenienza del cratere, essendo
estranei, nel loro elementare linearismo, a qualsiasi tradizione stilistica e iconografica finora nota nell’Italia centrale3. Tanto più colpisce, per la sua ben calcolata
eleganza, la forma del vaso (/zg. 2, tav. CIX), ispirata a un modello corinzio databile
p. 44, taw. I-IV: purtroppo la numerazione delle tombe non è quella data dagli scavatori).
Nel complesso l’architettura delle tombe edite sembra porsi nella prima metà del VI secolo:
solo una (cui è attribuito il n. 15) scende nella seconda metà o addirittura nell’ultimo quarto.
I corredi esposti nel museo di Tolfa documentano comunque l’utilizzazione delle tombe per
tutto il VI e l’inizio del V secolo.
3 Ben diverso, ad esempio, è l’esito della pur estrema degradazione del motivo dell’airone
sui buccheri di primo quarto del VI secolo di ambiente ceretano e veiente (Μ. Bo n a mic i , I
buccheri con decorazioni graffite, Firenze 1974, pp. 109-112; J. Μ. J. Gr a n Ay m e r ic h , in CVA
Louvre 20, 1982, tav. 20: 6-11). Semmai qualche rapporto si può cogliere col ben più antico
Gruppo di Civitavecchia (G. Q. Gig l io l i , in St. Etr. XX, 1948, p. 241 sgg.; G. Co l o n n a , in
AC XIII, 1961, p. 11 sgg.), cui localizzazione è ancora sub indice, e, ancor meglio, con gli
impasti incisi di Capena (p.e. CVA, Copenhagen, tav. 195, 1).
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tra la fine della fase media e l’inizio della recente, diciamo tra il 580 e il 570 a.C.4.
Il che fornisce un primo e basilare dato per la cronologia, essendo del tutto improbabile un attardamento della forma quando, verso il 560, si affermarono definiti-

vamente in Etruria i crateri a colonnette di tipo laconico e calcidese5. Il corredo
della tomba XVII, inedito come quasi tutti i materiali del museo di Tolfa, com* La forma si avvicina, per il profilo del corpo e lo sviluppo del collo, a quella dei crateri
del Vaticano e di Chapel Hill, attribuiti al Pittore della Cavalcata (J. L. Be n s o n , in AJA
LXXIII, 1969, p. 109 sgg.) e collocati da T. Bakir verso la fine del suo III gruppo, cioè verso
il 580 (Der Kolonnettenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., Würzburg
1974, p. 15 sg., K 45-46, tav. 2, 2). Naturalmente resta diverso il profilo del piede, che si adegua
alla tradizione vascolare locale, come sempre accade nelle imitazioni centro-italiche (e in questo
caso si aggiunge un richiamo del profilo anche sul listello dell’orlo). Alla stessa forma si rifa
la maggioranza dei crateri di bucchero pesante prodotti a Vulci (R. D. De Pu ma , in St. Etr.
XLII, 1974, p. 25 sgg.; L. Do n a t i - Μ. Mic h e l u c c i , La collezione Ciacci nel museo archeologico
di Grosseto, Roma 1981, p. 58, n. 102), mentre i crateri etrusco-corinzi del ciclo dei Rosoni seguono di norma modelli più antichi. Non mancano infine rielaborazioni locali assai libere, sui
monti della Tolfa (O. To t i , Allumiere e il suo territorio, Roma 1967, p. 43, tav. XIII, 1) e
nella stessa Vulci (Materiali di antichità varia, II, Roma 1964, p. 9, n. 141).
5 Dei crateri di bucchero liscio « most are based on the Laconian column crater » (T.

576

G. Colonna

[4]

prende altri quattordici vasi (o, almeno, questo è quanto gli scavatori sono riusciti
a recuperare e restaurare). Possiamo riferirli a tre successivi momenti6. Al primo
quarto del VI secolo spettano due pithoi d’impasto rosso con fregio continuo im-

presso a cilindretto, di stile ancora suborientalizzante per l’insolito affollamento di
riempitivi vegetali (nn. 12-13) {tav. CXIV, a), non che due kyathai di bucchero
(nn. 10-11) {tav. CXII, a-b). Al secondo quarto vanno il cratere iscritto (n. 6), due
kantharoi di bucchero liscio (nn. 8-9) {tav. CXIII, a-b), un’oinochoe a becco pure di

B. Ra s m u s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, p. 3: ad es. CVA
British Mus. IV Da, tav. 24, 5). Per la Campania: C. Al b o r e Liv a d ie , in Le bucchero nero
étrusque et sa diffusion en Gaule meridionale {coll. Latomus 160), Bruxelles 1979, p. 97, fig. 27,
forma 24 A. Sull’importazione in Etruria di crateri laconici: Μ. Ma r t e l l i , in St. Etr. XLVII,
1979, p. 49 sg. Esempi di crateri di bucchero di questa forma nell’entroterra ceretano a Pian
Conserva (Bu l g a r e l l i -Ma e s t r i -Pe t r iz z i , o .c ., p. 76 sg.) e S. Giovenale (E. e K. Be r g g r e n ,
San Giovenale I, 5, Stockholm 1972, p. 49, n. 53, tav. XXIV), quest’ultimo con decorazione a
cilindretto sul labbro e provenienza da un corredo della prima metà del secolo.
‘ Per maggiori notizie si rinvia all’inventario dato in appendice, ai cui numeri si fa riferimento tra parentesi. Ringrazio il Dott. G. Gazzetti per avermi accompagnato al Museo di
Tolfa e concesso di studiate il corredo della tomba. I disegni sono stati eseguiti da S. Barberini,
le fotografie da Μ. Bellisario.
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bucchero (n. 7) {tav. CXII, c-d), un braciere d’impasto rosso (n. 14) {tav. CXIV, b)
e un lydion di tipo greco, di importazione (n. 1) {tav. CXI, a), che costituisce l’elemento più recente del gruppo, databile verso il 560. Al terzo venticinquennio del

secolo si devono ascrivere una Band-cup miniaturistica (n. 2) {tav. CX, c), una
tarda coppa laconica attribuita al Pittore dei Cavalieri (n. 3) {tav. CX, a-b) e
un’anfora etrusca dipinta a fasce (n. 5) {tav. CXI, c). A parte sta una lekythos attica
a figure nere della classe dei Leoncini (n. 3) {tav. CXI, b), databile verso il 490-480,
che documenta una tardiva riapertura della tomba7. Non sono riuscito finora, nonostante l’amichevole collaborazione del dott. Gazzetti, che come Ispettore della
Soprintendenza si occupa del territorio tolfetano, ad appurare nulla sulla pianta e
sull’architettura della tomba, che certo si colloca tra le più ricche di un sepolcreto
segnalato dai rinvenimenti e dai rilievi finora pubblicati come il più notevole dell’intero comprensorio8.

7 Resta fuori da questa analisi l’olla n. 15, che può appartenere a uno qualunque dei tre
momenti individuati.
* Successivamente il Dott. Gazzetti mi ha cortesemente informato di avere appreso dal
Sig. Luigi Gobbi — il valoroso custode e poi assistente della Soprintendenza, all’epoca sorve-
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Veniamo ora all’iscrizione (fig. 5, tav. CVIII, a). Quando cominciai ad occuparmene, vent’anni fa, partivo dal presupposto, che tutto sembrava avallare (tipo di
supporto, contesto di ritrovamento e luogo di provenienza), che scrittura e lingua

fig. 5

fossero etnische. Notavo che le lettere erano come « impazzite », cioè capovolte
o rotate di 90 gradi, ma mi sforzavo ugualmente di leggere eca in quello che giudicavo l’inizio della scritta, all’estremità inferiore destra del campo. Certo, non

gliante dello scavo — che il vaso fu ritrovato nella tomba dei Troni, ossia nella tomba architettonicamente più rilevante della piccola necropoli (St e f a n in i , art. cit., schizzo a p. 11; Co l o n n a ,
art. cit., p. 19, nota 50; Bu l g a r e l l t -Ma e s t r i -Pe t r iz z i, op. cit., p. 9, n. 12, tav. 4, F 11). Lo
stesso Dott. Gazzetti mi ha procurato i rilievi eseguiti dal G.A.R., solo parzialmente e a piccola
scala riprodotti da Bulgarelli-Maestri-Petrizzi (figg. 10-11).
La tomba, del tipo ceretano a pianta « tuscanica » (F. Pr a y o n , Frühetruskische Grab- und
Hausarchitektur, Heidelberg 1975, p. 23 sgg., tipo D 1; G. Co l o n n a , in Par. Pass. XXXVI,
1981, p. 42, nota 4), accoglie in ognuna delle tre celle un letto femminile ed uno maschile
(a sin.), mentre nell’atrio vi sono solo due letti maschili, accompagnati ciascuno da un trono:
manifestamente è stata progettata per tre generazioni, corrispondenti grosso modo alle tre fasi
individuate nel corredo. La cronologia del tipo proposta dal Prayon (575-525 circa) è certamente troppo bassa: gli esempi più antichi, come la tomba dei Capitelli e quella degli Scudi e
delle Sedie, sono ancora di VII secolo.
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quadrava con l’età alto-arcaica del vaso il riferimento deittico, mediante il dimostrativo eca, né la forma del successivo chi, del tutto priva di coda: né, comunque,
sapevo andare avanti nella lettura. Qualche mese fa, davanti ad alcune vecchie
fotografie dell’iscrizione, ho avuto un proficuo scambio d’idee con Morandi, che le
aveva eseguite. Se il supposto chi fosse una f falisca, egli mi suggeriva, si potrebbe
leggere face. L’intuizione mi parve subito buona, ma come leggere il resto ? Isolato
il verbo face, era evidente che la scritta partiva dall’angolo superiore destro del
campo, con movimento retrogrado, per poi proseguire perpendicolarmente al punto
di partenza, ma con movimento progressivo e volgendo sempre il dorso al margine
del campo, secondo lo schema

•n
~n
-w

■77

L’iscrizione appariva in sostanza come bustrofedica, cioè con le due righe a
ductus invertito, ma la seconda riga, più breve e tracciata con lettere di conseguenza

più grandi e spaziate, risultava traslata lungo il margine destro del campo, per una
sorta di attrazione esercitata dal margine stesso9. Lettere rotate e bustrofedismo
concordavano nell’additare una parentela con la scrittura sud-picena, ma non riuscivo a capacitarmi dell’apparente concorrenza di tre segni di sibilante: il sigma a
4 tratti, il sigma a 7 tratti e il samech. La parola precedente face, isolata a monte
dall’interpunzione a tre punti, inizia con i due tipi di sigma in sequenza e termina
con quello a 7 tratti. Certamente uno dei due segni non rende una sibilante, ho
pensato: d’altra parte, per la sua collocazione nell’enunciato, è verosimile che la
parola sia il soggetto di face, cioè un nome di persona. Allora mi è parso evidente
che a funzionare da sibilante è il sigma a 7 tratti, dato che fa da segnacaso a un
nominativo di nome di persona ed è inoltre ipercaratterizzato come sigma dalla
moltiplicazione dei tratti. L’altro segno non può essere che un my del tipo protocampano e sud-piceno a 4 tratti, ruotato di 90 gradi (all’indietro) come nell’iscrizione
arcaica di Vico Equense10. In conclusione sono pervenuto alla seguente lettura,
che vi propongo:
mosm : smutes / face

’ Che lo scrivente sentisse l’opportunità di appoggiarsi ad una guida è mostrato chiaramente dalla prima riga, che segue non solo il margine ma una linea appositamente e preventivamente tracciata lungo di esso.
10 Vedine da ultimo apografo e fotografie in REI 1981, p. 337, tav. LVII (la rotazione in
questo caso è in avanti).
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Circa le singole lettere, rilevo quanto segue {fig. 6):
a

con la traversa calante nel senso del ductus

c

a forma di crescente e ruotata di 90° in avanti
sprovvista di coda, con traverse assai lunghe e ruotata di 90° in avanti
a quattro tratti di pari lunghezza e ruotata di 90°all’indietro

e

tn
s
o
s
u

t
f

a rettangolo con croce verticale interna
di media grandezza con punto interno
a 7 tratti, in fine di parola a ductus invertito
senza coda, asimmetrica (come la a) e divaricata, non che ruotata di 180° in
avanti
a traversa breve e orizzontale
a freccia con la « traversa » lunga e curvilinea, a fungo

Lasciando per ora da parte mo'sm, l’espressione srnutes face è chiaramente una
« firma », cioè la firma di colui che, come il Manios della fibula prenestina, ha « fatto », nel senso che ha donato, il vaso n. Il nome personale Smutes non è attestato,
se non forse in una delle più antiche iscrizioni latine dell’Etruria meridionale,
rinvenuta a S. Giuliano, cioè non molto lontano dal Ferrone, e pubblicata da P.
Villa D’Amelio del 1963 a. L’iscrizione, databile al III see. a.C., è così realizzata:
A ‘ SMO ■ Ti

APOLO ■ D

La Villa, su suggerimento di A. Degrassi, ha sciolto e integrato:
A. S(e)mo(nius) Ti. (f.)/ Apolo(ni) d(edit).

Tuttavia il gent. Semonius, attestato ima sola volta u, è altrettanto probabile
di un eventuale *Smotius. Penso infatti che si debba o espungere l’interpunzione
(A.Smo{ ■ }ti) o, meglio, pensare ad una aplografia (A.Smo(ti) · Ti.(f.)). Va inoltre
ricordato il cognome Snute (femm. Snuti) di una famiglia perugina, di cui si è ritrovata nel secolo scorso la tomba al Palazzone (CIE 3791-3798) M. Il rapporto tra*
11 Sull’argomento sono tornato più volte. Vedi ora la riconsiderazione del problema da
parte di A. L. Prosdocimi in St. Etr. XLIX, 1981, p. 357 sgg.
12 In NS 1963, p. 68 sg., fig. 75. Nella nuova edizione di CIL I, in stampa, che ho potuto
consultare grazie alla cortesia del prof. S. Panciera, porta il n. 2870.
15 CIL VI 7645. Giustamente la Villa D’Amelio dubita della etruscità del nome, sostenuta
dallo Schulze (altra cosa è il gent. Semnius di Saturnia, che ha dietro di sé il gent. Semnie di
Tarquinia o Semna di Castellina in Chianti: vedi ThesLE I).
“ CIE 3791-3798. Cfr. Rix, Cognomen, p. 203. Il graffito di VII secolo dall’Esquilino,
Snu[- - -] (Μ. Gu a r d u c c i , in Rend. Pont. Acc. XLIX, 1976-77, p. 92; Gli Etruschi e Roma,
Roma 1981, p. 231, taw. II e III), è integrabile sia come
che come Snu[rie] (cfr.

nota 15).

[9]
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Snute e Smute{s) sembra essere lo stesso postularle tra Snurie e *
Smurie (cfr. il
geni. Smurinas) 1516
> cioè il rapporto tra varianti della stessa famiglia onomastica.

Ma non voglio invadere il campo dell’amico de Simone e ritorno dunque ai fatti di
scrittura.

Conosciamo dieci segni soltanto dell’alfabeto adottato dal nostro scriba {fig. 6),
ma è quanto basta per dire che è diverso da tutti quelli finora conosciuti nell’Italia
centrale, pur avendo anch’esso indiscutibilmente la sua base di partenza nell’alfabeto etrusco di VII secolo (e a provarlo è sufficiente la forma tipicamente etrusca,
e non greca nè fenicia, del samech)1S, Una peculiarità che pure ricorda l’etrusco
più che gli alfabeti italici è la concorrenza di due segni di sibilante, in posizioni a
quanto pare differenziate (il sigma all’inizio e in fine di parola, il samech all’interno
15 Cfr. l’iscrizione arcaica, purtroppo di origine incerta, mi snuries a\unas {CII suppl. Ili,
400) e il geni, otdano Smurinas (CIE 5870 sg., 5873). Per lo scambio tra le due nasali si
potrebbe citare il caso di milni (G. Co l o n n a , in Gli Etruschi e Roma, cit., p. 169 sg.).
16 Non si può tuttavia escludere che rinnovazione risalga all’alfabeto « teorico » di Cuma:
anche in Etruria, infatti, il samech è una lettera morta (G. Co l o n n a , in Atti Eirenze II, p. 10
sg.), per quanto tenacemente riproposta negli alfabetari di VII secolo, anche se disordinati come
quello di Veio {REE 1979, n. 28), interrotti come quello di Narce (dove è anticipata al posto
di h) o relativamente tardi come quello di Colle {TLE 423a). Né si dimentichi l’impiego come
sigla nel ripostiglio di S. Francesco a Bologna (v. ora G. Sa s s a t e l l i , in Emilia preromana, in
stampa). Come lettera morta, infine, è stata forse trasmessa all’osco (Th . V. Bu t t r e y , in St. Etr.
XLIX, 1981, p. 162 sg.).
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e in sillaba chiusa)17*. Affinità con il sud-piceno sono rivelate, come già si è detto,
dalla frequente rotazione delle lettere, parziale o totale, dal bustrofedismo (che,
assieme alla scrittura serpentiforme, della rotazione è la riconosciuta causa), dal
my a 4 tratti e forse dalla o vistosamente puntata all’interno 1S, se è da riconoscere
in essa, come credo, il precedente logico della o ridotta a semplice punto del sudpiceno 19. Il processo di riduzione sarebbe allora sostanzialmente analogo a quello
che ha portato in etrusco per il theta al segno a croce: cioè la soppressione del
cerchio20. Altrettanto forte ed esplicita è la parentela con la scrittura falisca: sigma
con più di quattro tratti, segno a freccia per f, gamma per la velare sorda dinanzi
a vocale palatale, come nell’etrusco meridionale21. Tra questi due poli si colloca
l’alfabeto della nuova iscrizione, restando manifestamente distinto da entrambi: dal
sud-piceno (e da quel precedente di VII secolo del sud-piceno che è rappresentato
dall’iscrizione di Poggio Sommavilla) per l’uso della c e per la forma di 5 e di f,
dal falisco per la forma di m e per la rotazione delle lettere. Da entrambi, inoltre,
esso si distingue per l’uso del samech.

fig. 1

Sotto questo rispetto l’iscrizione del Ferrone trova l’unico confronto possibile
in un’altra rara avis, la troppo mutila iscrizione, o meglio le iscrizioni, di uno o
più vasi di impasto da Magliano Sabina, recentemente pubblicate22 (fig. 8). Queste
17 Nel sud-piceno è segnalato, da una delle iscrizioni inedite di Penna S. Andrea, un
segno a stella con probabile valore di sibilante, in concorrenza col sigma (A. Ma r in e t t i, in
St. Etr. XLIX, 1981, p. 132).
11 Presente anche nell’iscrizione latina di Gabii del VII secolo (G. Co l o n n a , in Archeologia
Laziale III, Roma 1980, p. 51 sgg., tav. X).
” Sul problema Ma r in e t t i , a.c., p. 132 sgg. (irrilevanti le obiezioni di A. Mo r a n d i , in
Scritti sul mondo antico in memoria di F. Grosso, Roma 1981, p. 371 sgg.).
20 Come dimostrai in St. Etr. XL, 1972, p. 470 sg. Analogamente da 8 con il punto nei
due cerchi sarebbe derivato il segno :, diversamente da quanto oggi si tende a credere sull’origine dei due segni nel sud-piceno. Per la diacronia si tenga presente che Poggio Sommavilla, dove abbiamo 0 e 8, va al 625-600, mentre la base di Tivoli, dove incontriamo per la
prima volta la o a punto, scende nella seconda metà del VI secolo (G. Co l o n n a , in Lapis
Satricanus, ’s-Gravenhage 1980, p. 47, nota 32).
21 Così almeno nell’iscrizione più antica e corretta, quella di Cerere (Giacomelli 1). Altrimenti abbiamo q (Giac. 3) e k (Giac. 11).
22 Μ. Fir m a n i , in Archeologia Laziale II, Roma 1979, p. 118 sg., fig. 2, e, più diffusamente,
in Civiltà arcaica dei Sabini nella valle del Tevere III, Roma 1977 (ma 1979), p. Ili sgg., fig.
29 sg. Sono grato al Dott. Firmani per avermi gentilmente mostrato i frammenti e fornito la
diapositiva utilizzata a Firenze. Successivamente sull’argomento è intervenuta A. Marinetti in
St. Etr. L, 1982 (ma 1984), pp. 369-374.
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iscrizioni, pur venendo da una località prossima a Poggio Sommavilla e pur essendo di età appena più antica della celebre fiaschetta, documentano una scrittura
e uno stato di lingua sensibilmente diversi. Divido l’iscrizione meglio conservata
[—]«oj her, richiamando per la sequenza her le due attestazioni da Narce, approssimativamente coeve e scritte con lo stesso het a rettangolo vuoto, che sembra

fig. 8 - Iscrizioni da Magliano Sabina.

essere comune al « capenate » e al sud-piceno 2324
: penso all’abbreviazione del prenome italico Hertus2\ La finale -cios, evidentemente di nominativo, si oppone nel
modo più esplicito alle finali sincopate di feufs e skerfs della fiaschetta, rispetto alle
quali smutes della nostra iscrizione sembra documentare una forma foneticamente
23 Le due attestazioni da Narce (CIE 8417 e 8418), scritte significativamente l’una in
direzione destrorsa, l’altra sinistrorsa, sono solidali a quella dell’alfabetario (etrusco?) di Capena,
comunemente ricordato col nome obsoleto di Leprignano (CIE 8547), che termina con un segno
non troppo dissimile dalla / del Ferrone. Nel falisco, invece, la traversa del het non è mai omessa
(anche se in età arcaica corre obliquamente in alto a destra). Il precedente immediato del het
« capenate » e sud-piceno è offerto dall’alfabetario di Cuma, incompleto, di inizio VII secolo,
in scrittura doppia, euboica e corinzia (L. H. Je f f e r y , The Locai Scripts of Archaic Greece,
Oxford 1961, pp. 125, 130, tav. XVIII, 2; A. He u b e c k , in Archaeologia Homerica III, X,
1979, p. 122, fig. 47) (fig. 7). Sia le testimonianze di Narce che quella di Cuma sono state
dimenticate nella discussione sul het vuoto suscitata dall’iscrizione di Poggio Sommavilla (riassunta da Μ. Cr is t o f a n i , in Civiltà arcaica dei Sabini, III, p. 103 sg.).
24 Così già G. Herbig in CIE, ad loc. Il nome, ben attestato in osco da fonti letterarie
(Liv. XXIII, 43; App . bell. civ. I, 40) e come base del gent. Heriis (Vetter 5, 194), è presente
già nel sud-piceno (Heries; Morandi 5). In latino appare a Tivoli nel III see. a.C. nell’abbreviazione Her. (De g r a s s i , Inscr. 222). Nel falisco abbiamo invece la forma Fere (Giacomelli 42:
cfr. R. Hir a t a , L’onomastica falisca e i suoi rapporti con la latina e l’etrusca, Firenze 1967,
p. 51 sg.), con f- come in foied, fircus, ecc.
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anteriore; in cui, cioè, la palatalizzazione anticipa la successiva sincope. Inoltre a
Magliano accanto al sigma appare, come al Ferrone, il samech, usato in fine di parola,
con una ratio diversa forse solo per ragioni cronologiche da quella vigente al Ferrone.
Detto questo occorre rilevare che le iscrizioni del vaso di Magliano sono state
impresse a crudo assieme alla ricca decorazione figurata ottenuta con la tecnica dell’incavo, e come quella sono state rubricate. Nessuno può dubitare che il vaso, per
la tecnica e per lo stile della sua decorazione, sia stato importato in Sabina
dal territorio falisco-capenate
È evidente quindi che le sue iscrizioni sono altrettanto estranee al luogo di rinvenimento di quanto lo sia Fiscrizione del Ferrone.
Ma si può dire di più. La scrittura falisca è fuori causa, per la presenza del samech·.
perché allora non pensare proprio a Capena, l’importante centro urbano, dal fiorente
artigianato, di cui non possediamo nessuna iscrizione arcaica in alfabeto, se non in
lingua, locale25
26 ?
Lo stesso discorso si può fare, sul piano archeologico, per il cratere tolfetano,
col che mi avvio a concludere. Per esso una provenienza dalle aree situate alla sinistra del Tevere, cioè nella Sabina e nell’Umbria, è da escludere per l’assoluta mancanza in loco di importazioni di crateri corinzi, che possano avere funto da modelli.
I crateri corinzi sono numerosissimi a Caere, appaiono a Tarquinia e a Vulci, ma
nell’interno se ne conosce soltanto uno da Orvieto27. L’area in cui possiamo attenderci loro imitazioni, e così puntuali, verosimilmente è da ricercare nell’ambito di
queste città o di quelle ad esse vicine, restando sulla destra del Tevere (così come
25 Come gli altri due già noti, provenienti dalla tomba della fiaschetta (H. Sa l s k o v Ro b e r t s ,
in Acta Archaeologica 45, 1974, p. 103 sg., fig. 92 sg. = Civiltà arcaica dei Sabini III, p. 70 sg.,
fig. 13), di stile più corsivo. Per l’ornato inciso alla base cfr. CVA, Roma, Mus. Pigorini 1,
tav. 8, 6; Copenhagen, Mus. Nat., tav. 198, 2 e 4 (tutti da Capena). Sulla classe: E. Pa r ib e n i ,
in Mon. Ant. Line. XVI, 1906, col. 465 sgg. (« la serie più importante di oggetti rinvenuti a
Capena »: ne cita 14 esemplari); L. A. Ho l l a n d , The Faliscans in Prehistoric Times, Rome
1925, pp. 109-111 (ne conferma l’attribuzione a Capena); Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i , in Civiltà
arcaica dei Sabini III, p. 31, nota 69. Per gli esemplari figurati non par dubbio che, prescindendo da eventuali imitazioni locali, si debba parlare di produzione capenate e non falisca (a
Falerii un solo esempio, di cui è notizia in A. Co z z a -A. Pa s q u i , Carta archeologica d'Italia
(1881-1897), materiali per l’agro falisco, Firenze 1981, p. 93, n. 11, con fig.: propri di Falerii
sono i vasi affini con decorazione « dipinta » a stagnola, come Gig l io l i , AE, tav. 36, 1 e 37).
Sicure esportazioni di vasi capenati sono state segnalate a Chiusi (Ma r t e l l i Cr is t o f a n i , a.
e l.c.: anche la brocchetta di tipo vetuloniese è stata prodotta non a Chiusi, come pensa
G. Ca m po r e a l e , I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Firenze 1969, p. 62, tav. XVIII,
3, ma a Capena, dove trova per la forma precedenti di Vili secolo: E. St e f a n i , in Mon. Ant.
Line. XLIV, 1958, col. 64 (tomba 53), fig. 5: 21).
“ Le uniche iscrizioni arcaiche finora restituite dall’agro capenate sono l’alfabetario già
ricordato (CIE 8547), l’anforetta TLE2 25 (cfr. REE 1972, n. 82) e Varyballos figurato TLE!
278, già erroneamente creduto da Grotte S. Stefano (cfr. REE 1980, n. 111). Tutte si datano
al VII secolo, come le iscrizioni arcaiche di Narce.
27 Si vedano gli indici per provenienze dei lavori di Payne e Hopper dati da P. G. Guzzo,
Quaderni del CVA - Italia, 1, Roma 1975, p. 4 sgg.

[13]

Iscrizione paleoitalica dall’agro tolfetano

585

le imitazioni apule sono circoscritte alla Peucezia, dove arrivavano gli originali, e
quelle siciliane sono concentrate, per la stessa ragione, nell’entroterra geloo-agrigentino)28. La scrittura impiegata esclude tuttavia le città etnische e Falerii, sì che
non resta che pensare a Capena. Capena nel VII-VI secolo è un crogiolo dove con-

fig. 9 - Iscrizioni non etnische di VII-VI see. rinvenute nell’Etruria meridionale, nel Lazio
e in Sabina.

fluiscono apporti culturali etruschi, falisci e medio-adriatici, cioè sabini, esattamente
come accadeva con i frequentatori del suo celebre lucus sacro a Feronia29. Certo,
dopo il primo quarto del VI secolo conosciamo a Capena pochissimi corredi, come
del resto a Veio30, e quindi diventa difficile stabilire un confronto per il cratere
28 Dove arrivavano i crateri a colonnette attici: V. La Ro s a , in Cronache d’archeologia e
storia dell’arte, X, 1971, p. 1 sgg.
29 Fondato da giovani veienti (Cato, fr. 48 P.) e frequentato da romani e sabini (Liv. I, 30,
5; Dio n . Ha l . Ili, 32, 1). Sulla cultura di Capena rinvio a Civiltà arcaica dei Sabini, cit. II, Roma
1974, p. 91 sgg.
30 Tanto che c’è da chiedersi se esista una motivazione comune. Forse è da estendere a
Capena la partecipazione, postulata per Veio, al rigorismo in tema di lusso funerario constatato
fra i Latini nel V-IV secolo (G. Co l o n n a , in Par. Pass. XXXII, 1977, p. 131 sgg.). Effettivamente le lekythoi e le anforette a f.n. non vi sono rare (Pa r ib e n i , op. cit., col. 472).
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del Ferrone. Ma sul piano epigrafico la caratteristica di « città di frontiera », propria
di Capena, riaffiora gagliardamente nel IV-III secolo, quando le tombe restituiscono
iscrizioni in alfabeto latino, falisco e « capenate », quest’ultimo di patente ascendenza medio-adriatica, come è stato rilevato da D. Briquel31. In una di esse l’uscita
in -es del nome personale soggetto, Sares, direttamente richiama il nostro Smutes
di quasi tre secoli prima32.
In conclusione sono propenso a considerare tanto l’iscrizione di Magliano quanto
quella di Tolfa come documenti della scrittura (e della lingua) di Capena arcaica,
simile ma distinta dalla scrittura di Falerii e da quella di Poggio Sommavilla. Le
differenze tra Magliano e Tolfa sono imputabili alla cronologia, la prima essendo
del 630 circa, la seconda del 570 circa. L’arrivo nella valle del Mignone di un vaso
capenate con iscrizione di dono è un fatto che non può suscitare sorpresa, data la
possibilità di rapporti diretti tra le due aree lungo la direttrice Campagnano-Trevignano-Monterano (fig. 9), e che comunque trova un illustre precedente nell’olla
latina di Tita Vendia33, se è stata rinvenuta, come sembra, a Caere.

Gio v a n n i Co l o n n a

P.S. Nelle more della stampa un terzo esempio di samech è stato restituito
da Satricum, in un testo in alfabeto « volsco » (G. Co l o n n a , in Archeologia laziale
VI, 1984, pp. 104-106).
31 In MEFRA LXXXIV, 1972, p. 819 sgg. Alle iscrizioni studiate dal Briquel si possono aggiungere alcune sigle o monogrammi in cui ritorna la u diacriticata (Pa r ib e n i , op. cit., coll. 288,
tomba VI; 321, tomba XLII; 322, tomba XLIV; St e f a n i , op. cit., col. 174).
32 Ìbidem, p. 833 sgg. (CIE 8516).
33 Da me ristudiata in Archeologia Laziale III, 1980, p. 51 sg., nota 1.
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APPENDICE

Inventario del corredo della tomba XVII della necropoli del Ferrone (Tolfa)

Ceramica ionica

1 (60118) {tav. CXI, a). Lydion con collo e piede a tromba, corpo globulare. Bande
di vernice, accompagnate da coppie di filetti, sul piede, sulla massima espansione
del corpo e sul collo. Vernice brillante. Alt. 0,10.
Bib l .: Les céramiques de la Grèce de l’Est et leur diffusion en Occident,
Paris-Naples 1978, pp. 180-184 (M. Ma r t e l l i ), 232-234 (E. Pie r r o ).
Ceramica attica

2 (60117) {tav. CX, c). Band-cup ricomposta da molti frammenti, con ampie integrazioni in gesso, comprendenti fra l’altro l’intero piede. Nel fregio, che si
ripete uguale sulle due facce, stambecco pascente a sin. fra due pantere contrapposte. Alt. 0,13.
Per il fregio cfr. p. es. Vulci, zona dell’« Osteria », scavi della « Hercle »,
Roma s.d., p. 103, fig. 39; CVA, Heidelberg 4, 1970, tav. 156, 3-4.

3 (60119) {tav. CXI, b). Lekythos a figure nere, con bocchello e ansa quasi interamente rifatti in gesso, superfici scrostate. Sulla spalla: linguette. Sul corpo:
Dioniso seduto a d., Satiro danzante e retrospiciente. Alt. cm. 8,5.
Da avvicinare al gruppo di Atene 496: C.H.E. Ha s pe l s , Attic Black-figured
Lekythoi, Paris 1936, pp. 119 sg. e 231, tav. 40, 2.
Ceramica laconica

4 (60116) {tav. CX, a-b). Kylix ricomposta da molti frammenti. Nel medaglione:
sfingi sedute contrapposte, con galli contrapposti nell’esergo.
È l’unico pezzo pubblicato: A. St e f a n in i , in Rassegna del Lazio XII, 1965,
fig. a p. 12; C. St ib b e , Lakonische Vasenmalerei des sechsten fahr. v. Chr., Amsterdam-London 1972, pp. 174 e 287, n. 316 (attr. al Reiter-Maler, gruppo E).
Ceramica etrusca dipinta

5 (60127) {tav. CXI, c). Anfora parzialmente ricomposta, mancante della base.
Collo distinto, labbro ad echino, anse a bastoncello. Sul corpo due larghe bande
accompagnate da un filetto. Alt. 0,24. Vernice opaca.
Imitazione di anfore ioniche del tipo illustrato in Les céramiques de la Grèce
dell’Est, cit., p. 183 sgg. (Μ. Ma r t e l l i ), 234 sg. (E. Pie r r o ). Non conosco tuttavia

un confronto puntuale.
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Bucchero
6 (60120) (tav. CIX, a-b). Cratere a colonnette ricomposto da molti frammenti
con qualche integrazione in gesso. Corpo ovale, labbro a larga fascia sporgente,
ripiani rettangolari sulle anse. Alt. 0,285, diam. alla bocca 0,245, massimo 0,283.
Su un ripiano due uccelli schematici contrapposti, sull’altro l’iscrizione oggetto
della presente comunicazione.
7 (60121) (tav. CXIII, c-d). Oinochoe a becco orizzontale, ricomposta da frammenti con integrazioni in gesso. Piede ad anello, corpo tozzo, collo largo, ansa
a bastoncello con prolungamenti laterali sul labbro, terminanti a teste animalesche. Alt. 0,175.
Appartiene al tipo 9b di T.B. Ra s m u s s e n , Bucchero pottery from Southern
Etruria, Cambridge 1979, p. 87 sg. Ai cinque esempi addotti vanno aggiunti:
6. P. Min g a z z in i , Vasi della collezione Castellani, I, Roma 1930, p. 50 sg., n. 186,
tav. VI, 3; 7. Materiali di antichità varia V, Roma 1966, p. 211, t. Laghetto 278,
n. 2, tav. 36, da Caere; 8-9 F. Bu l g a r e l l i , D. Ma e s t r i , V. Pe t r iz z i , Tolfa etrusca
e la necropoli di Pian Conserva, Roma 1977, p. 13, tav. 39 sg., da Pian Conserva;
10 11. E. Co l o n n a Di Pa o l o -G. Co l o n n a , Castel d’Asso, Roma 1970, p. 65 sg.,
n. 20 sg., tav. 447; 12. A. Em il io z z i , La coll. Rossi Danielli nel museo civico di
Viterbo, Roma 1974, p. 120, n. 97, tav. LXXIV.
La datazione del Rasmussen va rialzata al secondo quarto del vi see. in base
soprattutto al ritrovamento di Castel d’Asso (di cui qui si rettifica la datazione
troppo alta a suo tempo indicata). Il tipo, di produzione manifestamente ceretana,
imita il tipo vulcente su cui F. Ma g i , La raccolta B. Guglielmi, I, p. 143 sg., n. 71
(aggiungi Materiali di antichità varia II, p. 23 n. 441).

8 (60123) (tav. CXII, b}. Kantharos a carena e vasca prive di decorazione, piede a
tromba. Alt. max. 0,15.
Tipo 3e di Rasmussen (op. cit., p. 104 sgg., tav. 31 sg.). Per l’assenza di
decorazione: B. Bo u l o u m ié , in Coll. Latomus 160, 1979, p. 117, taw. XIII, XXI,
XXII.

9 (60122) (tav. CXII, a}. Kantharos liscio, su piede ad anello. Alt. max. 0,10.
Tipo 3h di Rasmussen (op. cit., p. 107 sg., tav. 33).

10 (60125) (tav. CXIII, a). Kythos a carena decorata a tacche, piede ad anello,
ansa bifora. Alt. max. 0,135.

11 (60124) (tav. CXIII, b). Kyathos liscio, simile al precedente. Alt. max. 0,12.
Entrambi appartengono al tipo ld di Rasmussen (op. cit., p. Ili sg., tav. 34).
Tipologicamente sono i più antichi tra i buccheri della tomba.

Impasto rosso
12-13 (61129, 61130) (tav. CXIV, a). Due pithoi alquanto lacunosi. Tra la spalla
liscia e il corpo scanalato corre un alto fregio stampato a cilindretto, privo di cornice. La sequenza-base comprende un toro, un leone e un cinghiale, tutti gradienti
verso d., su un campo invaso da riempitivi vegetali (palmette, boccioli, fiori di
loto, rosette). Rilievo piatto per usura del cilindretto. Diam. della bocca 0,30.
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14 (60128) (tav. CXIV, b). Braciere ricomposto con lacune. Sul labbro fregio
stampato a cilindretto con la sequenza (ripetuta 8 volte) cinghiale-pantera-ippocampo-toro, tutti gradienti verso d. Riempitivo nel primo e nel terzo intervallo,
cornice a triglifi male impressa. Diam. 0,425.
Stessa matrice: 1. pithos dal Ferrone, inedito; 2-3. pithoi da Monterano (L. Ga s pe r in i , in Études Étrusco-italiques, Louvain 1963, p. 42 sg., nn. 7-8, tav. IX, 1-3).

15 (60126) (tav. CXII, c). Olla biansata a labbro svasato, corpo globulare e fondo
piano. Alt. 0,33.

G. Colonna ha presentato il nuovo testo dal punto di vista epigrafico ed
archeologico; è ora mio compito introdurre per la discussione il documento linguistico. Nessun possibile dubbio sussiste, a mio avviso, sulla lettura mosm : smutes : face, da cui dunque prendo le mosse. Dobbiamo tener presente, preliminarmente, che l’iscrizione presenta due segni di sibilante (sàmek e sigma, quest’ultimo
nella variante formale a sette tratti) e distingue inoltre o da u, come ha detto Colonna. Immediatamente identificabile, anche ad un primo approccio solo intuitivo,
è la forma verbale face, traducibile come fecit, di cui però — come vedremo —
non costituisce l’esatto pendant formale. Dato che face è voce di estremo interesse,
vorrei riservare a poi la discussione particolare. Identificato il verbo finale (face : fecit) appare determinato a priori, almeno in parte, il carattere dell’iscrizione, che si
riferisce dunque — come spesso in iscrizioni di questo tipo nell’Italia antica (è superfluo addurre esempi) — alla fattura materiale del vaso. Ne consegue che le
voci precedenti face debbono contenere per lo meno un nome di persona, soggetto
del verbo, indicante l’esecutore materiale. Si aprono quindi, in sede teorica, due
possibilità ermeneutiche dell’intero testo. I. Una formula onomastica bimembre,
costituita da prenome + appositivo (gentilizio o patronimico), soggetto del verbo
face. II. Il soggetto del verbo face è rappresentato solo da Smutes (ipotesi minima
ma necessaria), il che comporta una pausa virtuale tra mosm e Smutes e l’individuazione ipotetica di due distinte enunciazioni (possessore del vaso; esecutore dello
stesso). La voce mosm si presenta, presa come essa è scritta, come agrammaticale,
in quanto -sm non è immediatamente classificabile come finale flessionale. Intendo
lasciare per ora la valutazione di questa forma sub iudice, e quindi in sostanza irrisolta l’alternativa tra le due soluzioni possibili sopra indicate. Una eventuale proposta, cui intendo attribuire però un valore interlocutorio e molto limitato, è la
seguente. Si potrebbe considerare Mosm come grafia per *
Mosms con -r finale
eventualmente non scritto perché semplificato avanti all’inizio di Smutes (aplologia).
Questo permetterebbe un confronto con le forme feufs e skerfs dell’iscrizione sabina arcaica di Poggio Sommavilla, in cui si ipotizza volentieri1 (senza darne tuttavia una dimostrazione rigorosa) la sincope di una vocale breve in sillaba finale.

1 Cfr. Μ. Pa l l o t t in o , in Civiltà arcaica dei Sabini nella valle del Tevere I, Roma 1973,
p. 29 sgg.; Id e m (et alii), ibidem II, Roma 1974, p. 46 sgg.; Μ. Cr is t o f a n i , ibidem III, Roma
1977, p. 97 sgg.; A. Ma r in e t t i , in St. Etr. XLIX, 1981, p. 124 nota 20.

592

C. de Simone

[2]

L’osco-umbro classico ci offrirebbe più tardi noti casi come mutìl : Mutilus,aidii :
aedilis,katel : catulus ecc., in cui -IVs (V — vocale breve) > -l(s). È dunque possibile che Nlosm rappresenti un nome *
MosmVs, con sincope di una vocale breve.
Ma un nome confrontabile con *
MosmVs non mi è altrimenti noto, a parte il problema costituito dal valore del sämek posto tra o e m. L’ipotesi da me formulata
non risulta dunque nel complesso verificabile e va considerata come pura suggestione, da cui non è legittimo dedurre alcuna ulteriore conseguenza.
Nessun confronto esterno sicuro si offre anche per Smutes, sicuramente nome
di persona in quanto soggetto del verbo face2. In ogni modo, dato che Smutes è
soggetto e nome di persona, una buona ipotesi è che si tratti di un tema in -yo(eventualmente -zyo-), in ogni caso espresso in termini latini con *
Smotius (« Smotius
fëcit »; « X Smotius fecit » se mosm è prenome). Una finale possibilmente confrontabile con quella di Smutes ci è offerta da poterem < ποτήριον dell’iscrizione del
vaso di Nerulum34, databile verso la fine del VI secolo e quindi alquanto più recente
del testo qui in discussione (intorno al 580 a.C. secondo Colonna). Il rendimento
di -yom postconsonatico con -em (ποτήριον> poterem è definito da M. Lejeune’
come fenomeno di Samprasàrana (o > 0; conseguente vocalizzazione di y scritto
con e). Del tutto diversa è la spiegazione di A.L. Prosdocimi5, che parla di palatalizzazione (da collocare in un quadro molto ampio, includente anche il messapico),
il che comporterebbe nel nostro caso -yos > -{y)es {Smutes). La tesi di Prosdocimi
andrebbe sicuramente precisata (nei suoi termini cronologici e geografici) ed esposta in forma più completa ed esplicita (a parte l’opportunità di tentare un’analisi
in singoli tratti costitutivi di segmenti, non in segmenti). Accettando l’ipotesi di
una palatalizzazione (*
Smutyos > Smutes come in ποτήριον > poterem) sarebbe
possibile confrontare anche la grafia -ies in Staties dell’iscrizione picena di Crecchio
(V see. a.C.), in cui Staties corrisponde al prenome osco Statis (: Statyo-·, cfr. il gentilizio etrusco Statinei < *statie-nai). L’iscrizione protocampana di Vico Equense
(VI see. a.C.) offre infine Adaries6, in cui -ies (<-yos) potrebbe essere inserito
nello stesso quadro.

2 Rilevo che la lettura Σµο[Θος] in una iscrizione argiva del V see., preferita da L. H.
Je f f e r y (The locai Scripts of Archaic Greece, Oxford 1961, p. 170 nr. 36) è puramente ipotetica. Nel Suppl. Ep. Graecum (XVI 244) è preferito Σµο[Τοζ] , nome effettivamente attestato. Solo neoetrusco è il cognome Snute (cfr. Rix, Cognomen, p. 205), che d’altra parte
presenta inizialmente sn-, non sm-. Snu\_ è forse leggibile su un frammento di piatto italogeometrico proveniente dall’Esquilino, riprodotto in Gli Etruschi a Roma, Roma 1981, tav. II, a.
3 Cfr. R. Ar e n a , in Par. Pass XXVII, 1972, p. 322 sgg. (con errato inquadramento); Μ.
Le je u n e , in REA LXXV, 1973, p. 2 sgg.
4 Cfr. Le je u n e , art. cit., p. 6.
3 Cfr. Le iscrizioni pre-latine in Italia (Roma, 14-15 marzo 1977). Atti dei convegni lincei.
39, Roma 1979, p. 144; cfr. anche Id e m , in La cultura italica. Atti del convegno della Società
italiana di glottologia (Pisa, 19 e 20 dicembre 1977), Pisa 1978, p. 92 sgg., p. 150 sgg.
6 Cfr. P. Po c c e t t i, Nuovi documenti italici, Pisa 1974, nr. 145.
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Un particolare interesse suscita, come ho già accennato, il verbo face, che
può essere reso come fecit. È importante notare in questa voce, in primo luogo, la
mancanza della desinenza -d (: * faced·, -d risale a -t, desinenza secondaria di 3. persona). Questo fenomeno (-d > 0) contrasta innanzi tutto con quanto sappiamo per
il latino-falisco, in cui -d (in latino successivamente -ed > -it)7 è attestato e conservato sin dall’inizio della tradizione (cfr. per il falisco fifiked, porded < *pordeded). La stessa situazione abbiamo in osco, in cui -d parimenti si conserva (scritto
però -τ nelle iscrizioni in alfabeto greco). Diverso è invece il trattamento dell’umbro,
che presenta -d > 0 anche dopo vocale breve, cfr. tuta (abb), facia, habia (.-ad),
ma anche in particolare dede ( < *deded-, Marte di Todi; fine V - inizio IV see. a.C.)8,
este ( : lat. istud)9, svepu ( : suepo) < *si quod (cfr. il sintagma suae . . . pod della
tavola bantina).
Le diverse forme del verbo fare (cfr. infra) nei dialetti indoeuropei dell’Italia
antico ed in frigio sono formazioni relativamenti recenti. Alla base di esse è un orinario aoristo della radice *
dheH- (H = laringale prima) « porre, creare », che presenta (oltre all’apofonia) nel singolare un ampiamento -k- ridondante. Si confrontino
gli omerici ’'ε6ηκα(Ρ pers. sing.) ed’ egepcv (la pers. pi.); già omerico è, accanto ad
’’εθεσαν, ’'εθηκαν(33 pers. pi.), che mostra l’estenzione analogica di -ηκ- dal singolare.
Il greco miceneo presenta teke (: θήκε) e poroteke (: πρόθηκε).
Il latino ed i dialetti italici (in cui si è realizzato sincretismo di aoristo e perfetto) hanno creato dei perfetti utilizzando in modo diverso l’antica alternanza apofonica (* dheH-/* dhH-) ed estendendo parimenti il -k- (fenomeno già greco, cfr.
supra)1011
.
12
Formazioni retrograde sono il latino facio (: feci) e l’osco *
fakio (cfr. fakiiad),
sulla cui base si è rifatto fefacust (3. sing. Fut II). L’osco fifikus (« feceris ») va
riportato con ogni probabilità, come ha proposto Μ. Lejeune “, al perfetto *
fefëked
(: fëk-). In luogo di fefacust (e fefacid; 3. sing. Pf. Cong.) l’umbro presenta dei perfetti radicali senza raddoppiamento, quali fakust (3. sing. Fut. II = osco fefacust)

7 Un tardo lapsus è dede (sic !) nell’iscrizione CIL I2 466.
’ Cfr. Fr . Ro n c a l l i , in Mem. Pont. Acc. XIII, 1973, p. 88 sgg. Una datazione più recente
è proposta da T. Do h r n , in Die Aufnahme fremder Kultureinflüsse in Etrurien und das Problem
des Retardierens in der etruskischen Kunst (Mannheim, 8-10.2.1980), Schriften des Deutschen
Archäologen-Verbandes, V, Mannheim 1981, p. 158; Id e m , Oie etruskische Kunst im Zeitalter
der griechischen Klassik. Oie Interimperiode, Mainz 1982, p. 56 sgg.
’ Per un’altra (errata) spiegazione di este cfr. C. d e Simo n e , in Giorn. Ital. di Fil. N.S.
XII 1, 1981, p. 31 sgg.
10 Cfr. soprattutto W. Po r z ig , in Indogermanica. Festschrift für W. Krause, Heidelberg
1960, p. 181 sgg.
11 In Corolla Linguistica. Festschrift F. Sommer, Wiesbaden 1955, p. 145 sgg.
12 Cfr. Ve t t e r , Hdb. it. Dial., nr. 190. Per il preverbio an- in osco-umbro, cfr. in particolare J. Un t e r ma n n , in Journal of Indoeuropean Studies I, 1973, p. 387 sgg
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e fakurent (facurent) (3.plur. Fut. II). Perfetti radicali sono attestati anche in Lucania ( ava ; ίακετ12, α-ίακειτ [εί.=ι]13).
Analoga via di sviluppo (formazione retrograda) va ammessa, in linea di principio, per il venetico fagsto (cfr. soprattutto il latino faxo, faxim [ : fak-s-} M. Lo
stesso grado zero della radice {fak- < * dhHk-) è attestato infine nel frigio
αδδακετ(ορ) 1315
(congiuntivo a vocale breve [?]; adficiat [?] 16.
La nuova iscrizione che presentiamo ci documenta dunque un nuovo interessante esempio di quel « paleoitalico », le cui disiecta membra cominciano ormai ad
affiorare in modo sempre più consistente, e che cerchiamo faticosamente di definire.
Il nuovo testo, sinora un unicum a questo livello cronologico nella zona delimitata
da Colonna, suscita questioni attualmente non solubili con sicurezza. Negativamente
mi sembra evidente, innanzi tutto, il carattere non latino e/o falisco, risultante in
primo luogo dalla caduta di -d finale dopo vocale breve in face (fai. fifiked, porded;
lat. -ed > -it)·, ipotetica è la sincope di una vocale breve in mosm {MosmVs >
Mo'smls)·, cfr. supra), che avrebbe paralleli italici (eventualmente nel sabino arcaico
[Poggio Sommavilla]). La possibile palatalizzazione {*
Smotyos > Smotes) sembra
avere un parallelo in poterem < ποτήριον (Nerulum; fine del VI see. a.C.) e forse
in Staties (Crecchio; V see. a.C.) e Adaries (Vico Equense; VI see. a.C.).
La caduta di -d dopo vocale breve {dede < *
deded) è un fenomeno esclusivo
di quello che sarà umbro (cfr. dede a Todi; fine V inizio IV see. a.C.), mentre il
perfetto radicale sulla base di fac-{face) ha un parallelo diretto, per questo verbo,
nell’umbro {fakust, fakurent), ma anche nell’osco di Lucania (-ίακετ,-ίακειτ). Il perfetto latino ha generalizzato fèc- (: fèti). Alla coincidenza nella formazione del perfetto radicale {face ~ umbro fakust, fakurent) non può oggi tuttavia, a mio avviso,
venir attribuita una portata eccessiva. Forme di perfetti radicali sono infatti documentati, come ho detto, anche in Lucania (-ίακετ,-ίακειτ); un perfetto radicale osco
è dicust (3. sing. Fut. Ili), rispetto all’umbro (!) dersicust (3. sing. Fut. II) e dersicurent (3. plur. Fut. II) (< *dedic-).
Dato il carattere attualmente isolato del nostro documento epigrafico (e della
forma di perfetto face) è ovviamente facile il rischio di prospettare il valore di certe
coincidenze (isoglosse) su un piano errato o su una prospettiva sfasata, traendone
conclusioni affrettate.
Ca r l o d e Sim o n e

13 Cfr. Ve t t e r , op. cit., nr. 183.
14 Cfr. da ultimo A. L. Pr o s d o c im i , La lingua venefica II - Studi, Padova 1967, p. 84 sgg.
15 Cfr. O. Ha a s , in Ling. Balk. X, 1966, p. 12; Raccolta di materiale in V. P. Ne r o z n a k ,
Plaeohalkanskte jazyki, Moskva 1978, p. 122 sgg. Per il morfema -{t)or cfr. soprattutto
V. Ba n a t e a n u , in Revue Roum. Ling. X, 1965, p. 509 sgg. Un nuovo esempio incerto di
αδδακετ(ορ) è pubblicato da Cl . Br ix h e - Th . Dr e w -Be a r , in Kadmos XVII, 1978, p. 52.
16 Cfr. ad es. M. Le j e u n e , in REA LXXI, 1969, p. 298.
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