
ISCRIZIONE SABINA ARCAICA DAL TERRITORIO
DI CURES

(Con le taw. CXV-CXVII f.t.)

Quanto espongo è il risultato di una ricerca sui territori del Piceno, del Sannio 
e della Sabina, avviata in collaborazione con il topografo Giorgio Filippi, ricerca 
che ha fruttato una vera messe di iscrizioni italiche e latino-italiche1.

1 Fra queste segnalo un’iscrizione da Navelli che rivela interessanti forme verbali. Nella 
zona del Cicolano si è rintracciato un nutrito gruppo di testi latino-repubblicani e un’iscrizione 
latina, da Fiamignano, ricca di italicismi.

2 Ringrazio, congiuntamente all’amico Tersilio Leggio, che fin dall’inizio mi ha fatto parte-
cipe della scoperta, la Dott.ssa Maria Luisa Veloccia Rinaldi, Soprintendente Archeologico del 
Lazio, per l’incarico accordatomi di studiare e pubblicare l’iscrizione e per avermi assicurato 
la preziosa opera del Sig. Solazzi, fotografo della Soprintendenza. Il cippo fu rinvenuto dal 
Sig. Gino Simonetti, presso la cui abitazione effettuai la prima ricognizione sull’epigrafe.

I tre apografi che qui presento sono opera di Sergio Barberini, tecnico presso l’istituto 
di Etruscologia e Antichità Italiche dell’università di Roma.

3 M. P. Mu z z io l i, Cures Sabini, Forma Italiae, Regio IV, vol. II, Firenze, 1980.

Nell’aprile del corrente 1982 mi veniva segnalata dallo stesso Dott. Filippi la 
eccezionale scoperta di un cippo con un’iscrizione arcaica, l’oggetto della presente 
esposizione. L’acquisizione si era avuta fortuitamente nel corso di lavori nell’alveo del 
fiume Farfa a nord dell’antico abitato di Cures. Il cippo — che io potei esaminare 
subito dopo la scoperta presso l’abitazione dell’operaio che l’aveva rinvenuto — 
fu messo al sicuro, in accordo con la Soprintendenza Archeologica del Lazio, nel 
Museo dell’Abbazia di Farfa dal Conservatore di questo, Tersilio Leggio, cui si deve 
il primo riconoscimento dell’epigrafe e tutte le cure per accertare le notizie relative 
alla situazione di rinvenimento2.

Successivamente alla scoperta si sono effettuate esplorazioni in prossimità del 
sito indicato dallo scopritore — sito purtroppo andato subito distrutto — e sui 
terreni viciniori, lungo il greto del fiume e sui terrazzi fluviali al fine di trovare un 
collegamento tra il cippo e un abitato o una necropoli, ma senza alcun esito. Le 
esplorazioni sono state poi allargate all’intero Ager Curensis, collegando queste a 
ricerche topografiche tuttora in corso, e mettendo a profitto il recentissimo volume 
della Muzzioli, Cures Sabini, della Forma Italiae3, con lo scopo di chiarire i com-
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plessi aspetti di una situazione archeologica del territorio che porterebbe ad una 
nuova lettura delle fonti archeologiche antiche.

In conclusione, scartato il castelliere di S. Martino, che non scende oltre l’età 
del bronzo finale, l’abitato arcaico più importante e prossimo della zona è ai Colli 
dell’Arci (Cures), oltre tre km. e mezzo dal luogo di rinvenimento, ciò che non 
pregiudica, a mio avviso, un collegamento tra i due siti. Essendo peraltro il territo-
rio fino e oltre il Farfa storicamente attribuito a Cures, ho adottato per il cippo la 
designazione di « curense ».

Lo smussamento degli spigoli che il blocco mostra è dovuto evidentemente 
ad uno scorrimento continuato di acque, cosa che conferma l’attendibilità delle 
notizie sul rinvenimento nell’alveo del fiume. La foto alla tav. CXV, b evidenzia la 
circostanza. Il dilavamento ha interessato la parte posteriore del cippo e marginal-
mente le facce minori; sulla faccia principale si ha un leggero deposito calcareo 
e qualche corrosione.

Il calcare è del tipo compatto, da un giacimento locale o poco discosto. 
È quindi altra cosa, anticipo, rispetto ai cippi ed alle stele medio-adriatiche che 
sono in arenaria (unica eccezione il secondo cippo di Casteldieri)4.

4 Si veda la mia monografia: A. Mo r a n d i, Le iscrizioni medio-adriatiche, Firenze, 1974.
s Vedi nota prec., soprattutto il secondo cippo di Casteldieri (Superaequum), n. 14, tav. XV.
6 Mo r a n d i, Iscrizioni medio-adriatiche, cit., p. 26; sull’alfabeto p. 63 e segg.

Misure: alt. cm. 48; largh. alla base cm. 35,5; spess. alla base cm. 23,5; 
largh. alla sommità cm. 34; spess. alla sommità cm. 22. Quindi il cippo ha una 
forma tronco-piramidale. Confronti strettamente tipologici per il monumento sono 
finora pressoché inesistenti in Italia. Il tipo di marginatura a toro, o cordolo, è 
tuttavia ben documentato in orizzonti arcaici: si vedano i cippi chiusini ed anche le 
stele dell’area bolognese. Cippi arcaici di forma tronco-piramidale iscritti si hanno 
nell’area adriatica5.

Il cippo reca tre facce iscritte, una principale di cinque righe, A (tav. CXV, a); 
tre righe si hanno su un lato minore B (tav. CXV, Z>); una riga e forse deboli tracce di 
una seconda sul lato minore C (tav. CXN1, a). La scrittura procede costantemente da 
destra a sinistra. Sul lato C essa ha un andamento dall’alto verso il basso. La scrit-
tura non è perciò bustrofedica, precisazione opportuna fin d’ora per i rapporti che 
tendo ad istituire con l’area adriatica (prima accennavo all’uso del cippo iscritto 
in epoca arcaica in quest’area) dove si ha una caratteristica scrittura « serpentina », 
oltre a stringenti rispondenze sul piano grafico6.

Questione che ritengo aperta è quella che riguarda la completezza o meno del 
monumento e della relativa iscrizione, pur propendendo io per la natura di fram-
mento di esso, con parti mancanti all’inizio e alla fine; e ciò nonostante che la 
sequenza logica del testo sulla faccia principale sembri svilupparsi speditamente, 
almeno fino alla 3a riga, con sintagmi raggruppati riga per riga.

Affrontando la questione dall’esame del monumento possiamo formulare talune 
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osservazioni che ritengo avranno il loro peso. Sulla faccia principale si nota nella 
parte bassa un leggero divaricamento del solco che accompagna il toro di margina-
tura {tav. CXV, a); ciò potrebbe costituire un buon argomento per farci ritenere la 
parte bassa del cippo molto prossima alla linea di base, linea non pervenutaci per i 
danneggiamenti subiti dagli spigoli del parallelepipedo. La scalpellatura sotto e sopra 
{tavv. CXVI, b e CXVII), corrispondente alla sezione del cippo, è antica e richiama 
un tipo di sbozzatura a noi nota dal primo cippo di Casteldieri7, ma potrebbe anche 
non essere originaria; l’accuratezza della scalpellatura potrebbe essersi resa necessaria 
per un particolare riutilizzo della pietra, riutilizzo addirittura « ad incastro » se osser-
viamo attentamente la rilavorazione di uno dei lati brevi con iscrizione {tav. CXV, b'): 
una erasione dell’epigrafe per una sorta di damnatio del personaggio ivi eventual-
mente menzionato non avrebbe necessariamente comportato il ribassamento siste-
matico della superficie della faccia con il coinvolgimento del toro di marginatura. 
Il tipo di lavorazione mostrato alle due estremità del cippo rende comunque im-
probabile una continuazione dell’epigrafe in blocchi a questo congiunti.

7 Mo r a n d i, Iscrizioni medio-adriatiche, cit., p. 52.

Il contenuto dell’iscrizione, o delle iscrizioni, non è risolutivo, anche se al-
meno un gruppo di lettere residue sulla quinta riga, ~\ms, consente di ipotizzare 
una perdita del testo di una certa entità; in nessun caso si ha collegamento di signi-
ficato tra le righe di scrittura.

In conclusione ciò che mi orienta per la sostanziale lacunosità del testo è la 
presenza di numerosi residui o, almeno, indizi di lettere all’inizio o alla fine di 
varie righe per le quali dovremmo scegliere sempre la soluzione della parola breve, 
o brevissima, per sostenere la tesi della completezza del documento. Mi riservo 
comunque in prosieguo di commento dell’iscrizione di riproporre tutti i punti più 
problematici.

Sulle tre facce del cippo si hanno segni identici ma diversa è la qualità della 
scrittura. Sulla faccia principale A il solco è infatti alquanto sottile, irregolare, 
con lettere poco incise. Sui lati brevi si ha invece un tracciato profondo, accurato, 
con l’impiego di uno strumento incisorio con punta larga; vi si osservano resti di 
rubricazione. I segni sono regolari, squadrati, in dimensioni maggiori. Purtroppo 
il lato B, che doveva contenere dati risolutivi per l’ermeneutica, è quello più dan-
neggiato da una profonda erasione, antica, eseguita per una riutilizzazione della 
pietra,come già accennato, non escludendosi altresì l’ipotesi di una sorta di damnatio 
di un personaggio, il defunto o il magistrato, citato nell’epigrafe. È la diversità di 
mani che ha prodotto qualche variante a livello di grafi; come ciò possa riflettersi 
sulla unitarietà dei testi non possiamo dire.

Annoto brevemente (si veda la serie alfabetica di fig. 1): 1 = a, 5 = t (pro-
babilmente 6 è = i nel lato C; dalla applicazione della luce di Wood il segno par-
rebbe però 5 con debole punto all’interno), 18 = «, segno trifido non stabile nella 
foggia. Caratteristica è l’interpunzione con foro e cerchiello; i tre punti separano 
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le parole. I due punti, seguendo quanto hanno desunto La Regina, Prosdocimi e 
la Marinetti dalle iscrizioni di Penna S. Andrea, scoperte nel 1973 ed edite parzial-
mente, si trascrivono fs. Si ha varie volte il punto singolo che in un caso l’erme-
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fis.· 1 - Serie ;alfabetica dell’iscrizione curense.

neutica ci spinge a leggere o; in altri casi si resta dubbiosi. È da notare qui, come in 
alcune iscrizioni medio-adriatiche, che la superficie è letteralmente cosparsa di punti 
che si accompagnano alla scrittura senza una logica apparente. Avanzerei l’ipotesi 
a tale proposito di redazioni diverse sulla stessa pietra con cancellazione di scritture 
precedenti.

L’epigrafe non è di trascrizione pacifica:

A. '[—pra\istatùh : nekar\_—] (fig. 2)
2[—\esmak : toutaih : [—]
3[—]x : estnik : uepeti[n—]
4[—pjoewex : olesuc.uont : x[—]
5[—]ms : im : fitiasùmì—]

B. *[---]  :/[--] (fig- 3)
2[---]em[---] ,
3E— es\mei : w[—]

C. [—Jttt (?) [:]ededa : imid x[—] (fig. 4).

8 Le tre iscrizioni rinvenute a Penna S. Andrea, nell’ambito di una necropoli a quanto pare, 
nel 1973 e ancora in gran parte inedite, forniscono dati chiarificatori capitali per la « decifra-
zione » di alcuni segni. Pur non avendosi che parziali progressi nell’ermeneutica da queste nuo-
ve acquisizioni, il quadro socio-istituzionale viene enormemente arricchito; si vedano i lavori 
su queste iscrizioni editi negli ultimi anni: A. La  Re g in a , in Culture adriatiche antiche di 
Abruzzo e Molise, II, Roma, 1978, p. 348 e segg.; A. L. Pr o s d o c imi, in Le iscrizioni predatine 
in Italia, Atti Convegni Lincei, 39, 1979, p. 137 e segg.; Id e m, in La cultura italica, Orienta-
menti Linguistici, 5, 1978, p. 49 e segg.; A. Ma r in e t t i, Il sud-piceno come italico (e sabino)?, 
in St. Etr. XLIX, 1981, p. 113 sgg.; su essi si fonda sostanzialmente la mia conoscenza delle 
iscrizioni.



[5] Iscrizione sabina arcaica 599

Le lettere misurano da un massimo di cm. 5 ad un minimo di cm. 2 circa,
A. Riga 1- [pra]istaiùh nekar\_·, la λ  di prai- sembra visibile ad una osservazione

fig. 2 - Lato principale A.

fig. 3 - Lato minore B.
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distanziata; la profonda corrosione all’inizio della riga è dovuta all’azione dell’acqua. 
Nella seconda sequenza la forma del kappa richiama un digamma (forma che ricorre 
nell’iscrizione di Orecchio fra le medio-adriatiche ma con sicuro valore di kappa)·, 
i due punti dopo nekar\_ sono casuali; escludo perciò una lettura nekarf o nekarfts]. 
Riga 2. esmak; qualche difficoltà si ha per e; si tratterà forse di E rivolto a destra 
e non del segno quadrato per i. Riga 3. esmik uepeti\_n\·, l iniziale nella seconda 
parola va tenuto presente soltanto come remota possibilità. Riga 4. Questa riga 
ha una sua grafia: forma di e, s tondeggiante, gamma (se è gamma)·, tutta la riga 
parrebbe riscrittura su un testo precedente abraso. La p integrata della sequenza 
poeuex si è forse conservata in parte sul margine della rottura. La sequenza succes-
siva pone alcuni problemi di trascrizione per ora insormontabili, non escludendosi 
l’eventualità di una continuazione della sequenza di lettere oltre i tre punti, che 
per fattura e dimensioni paiono di aggiunta posteriore; all’inizio della sequenza fui 
tentato di leggere ocres. Riga 5. [—~\ms·, i tre punti che seguono le due lettere 
sono stati eseguiti in un secondo tempo giacché interferiscono con la i di im. A sfa-
vore di una eventuale lettura in militano la giacitura e l’allineamento del segno M 
con gli altri sulle righe soprastanti. Per la lettura fitiasùm si ha l’argomento decisivo 
dell’attestazione di fitiasom in Penna S. Andrea.

B. I tre punti con cui inizia la riga possono costituire argomento per conget-
turare la perdita di scritture precedenti sullo stesso lato; difficilmente infatti, a 
causa del mutamento radicale della ortografia, può ritenersi che qui si abbia conti-
nuazione di A. La precedenza rispetto al lato opposto, C, è da considerazioni esterne 
(una riga su C non può porsi che come continuazione delle tre righe di B) e dal 
contenuto: C contiene una forma verbale che dà un carattere conclusivo, formu-
lare, dell’intero testo.
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C. Dopo l’incerto si dovrà integrare probabilmente anche una interpunzione; 
dopo ìmid è riconoscibile il residuo di una lettera il cui andamento rimanda alla 
singolare forma di D attestata su questa riga. Il segno è una novità rispetto pure 
a tutta la documentazione italica in nostro possesso.

Qualche osservazione sulla paleografia ai fini dell’inquadramento. Il segno 5 
deriva da het « a bifora » che è presente nelle medio-adriatiche più meridionali 
(Crecchio, Casteldieri) con riduzione a punto del segmento mediano; la linea passa 
a punto, abbiamo visto, anche in 1. Si ha 5 con valore het nell’elmo di Bologna 
pubblicato dal Colonna9. Il segno trifido 18 = ύ in questa forma lo ritroviamo in 
iscrizioni di Penna S. Andrea. L’interpunzione con punto e cerchiello ripetuto tre 
volte si ha nella seconda iscrizione di Casteldieri e a Penna S. Andrea.

9 G. Co l o n n a , in St. Etr. XL VI, 1978, p. 399.
10 Μ. Pa l l o t t in o , in Civiltà arcaica dei Sabini nella Valle del Tevere, I, Roma, 1973, 

p. 29 e sgg., con bibliografia precedente. L’Autore ha messo nella giusta luce l’iscrizione di Poggio 
Sommavila, fino ad allora pressoché dimenticata e comunque non inquadrata. Dopo la sua 
individuazione nel Fine Arts Museum di Boston: Μ. Cr is t o f a n i, in Civiltà arcaica dei Sabini..., 
Ili, 1977, p. 97 e sgg. Per i graffiti di Colli del Giglio, non ancora adeguatamente presi in con-
siderazione dagli studiosi: Μ. Fir ma n i, ibidem, p. Ili e sgg.

11 D. Br iq u e l , Sur des faits d’écriture en Sabine et dans l’Ager Capenas, in Mél. LXXXIV, 
1972, p. 789 sgg.

12 Ma r in e t t i, in St. Etr. XLIX, cit., p. 132; precedentemente accenni da La  Re g in a , in 
Culture adriatiche antiche, cit., p. 345.

13 G. Co l o n n a , in St. Etr. XLII, 1974, pp. 381-386; R. Ar e n a , ibidem, pp. 387-390.

Nel complesso questa scrittura va con il gruppo più meridionale delle medio- 
adriatiche (con medio-adriatico intendo ciò che per Prosdocimi e la Marinetti, e 
prima Pisani, è il sud-piceno). I segni 5 i, 4 piegato, rispetto al normale e, fanno 
pensare ad una grafia locale, sabina tiberina, ma strettamente in rapporto con quella 
medio-adriatica, che deriva probabilmente da questa per le evidenti analogie con le 
iscrizioni di Poggio Sommavilla e di Colli del Giglio 10. Pertanto si convalida l’eti-
chetta di « sabino » dell’iscrizione escludendo ogni casualità.

Le scaturigini della scrittura, assai evoluta, sono complesse; in essa si coglie 
il riflesso di una civiltà che, a mio avviso, avverte costantemente su una grafia indi-
gena influssi greci, come indiziano i segni M m, a quattro tratti, rispetto a quello 
a cinque tratti diffuso negli altri territori dove si è affermato l’alfabeto euboico- 
calcidese-pitecusano, e p nella classica forma del pi greco (prima apparizione in area 
sabina dove era noto p ad uncino). Una scrittura che estende cronologicamente le 
sue propaggini: elmo di Bologna, gruppo di Capena nei termini riproposti dal 
Briquel11. Arealmente i confronti possono estendersi legittimamente ai graffiti di 
Nocera Inferiore e di Vico Equense dove si ha e piegato, M a quattro tratti, una 
forma peculiare di grafema che si ritrova solo nelle medio-adriatiche, e che si tende 
ora a leggere come digamma12, una caratterizzazione linguistica di tipo osco-umbro 13. 
Non escluderei, per la scrittura minuta, M a quattro tratti ed il punto per o, un 
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collegamento anche con l’area tiburtina (iscrizioni di Corcolle e dell’Acquoria)14. 
Tutti elementi dunque che tolgono questa grafia sabino/medio-adriatica dall’isola-
mento in cui essa ci appariva fino a qualche decennio addietro.

14 Per la presenza di M a quattro tratti nell’iscrizione di Corcolle: A. Mo r a n d i, in Archeo-
logia Laziale, I, 1978, p. 91; l’ultima trattazione della base dell’Acquoria è di A. Ma n c in i, in 
REI, XLVII, 1979, pp. 370-375.

15 Sul piano archeologico sono di notevolissimo rilievo le trasmissioni dal Tirreno all’interno 
e verso l’Adriatico: G. Co l o n n a , Placche arcaiche da cinturone di produzione capenate, in AC, 
X, 1958, pp. 69-80; Id e m, in Civiltà arcaica dei Sabini..., II, cit., p. 93 sgg.

16 Per una specializzazione tecnica di queste forme verbali in rituali di offerta si veda: C. 
d e Simo n e , in Lapis Satricanus, Scripta minora, V, 1979, p. 74 e segg.

17 Su questo gentilizio si veda ora: Ma r in e t t i, in St. Etr. XLIX, cit., p. 123.
18 A. Ma r t in e t , Economie des changements phonétiques, Berna, 1964, p. 243 e sgg.; in 

osco-umbro valga l’esempio ùpsatuh-, per l’esito *-nt> *-ns> -s (eitipes)·. R. v. Pl a n t a , Gramm, 
osk.-umbr. Dialekte, II, p. 356 e sgg.

19 Ricordo per questi perfetti in u italici la forma, ora confermata per nuova lettura, opsùt,

Come cronologia dell’epigrafe indicherei gli inizi del V see. a.C., per la scrit-
tura non bustrofedica, per il fatto che certi segmenti siano ridotti ad un punto, 
per i parallelismi con Penna S. Andrea. La riduzione di 0 a punto e di 8 ( = /) a 
due punti, la forma del pi convalidano questa cronologia rispetto a Poggio Somma 
villa ed ai graffiti di Colli del Giglio nei quali si conserva forse un aspetto lingui-
stico più arcaico.

La scoperta del cippo curense chiarisce vari aspetti delle lingue italiche di 
tipo osco-umbro nella loro fase arcaica e rimette in discussione anche il senso di 
certe etichette. Data l’assoluta identità grafica — le divergenze sono adattamenti 
locali — e linguistica tra Sabina ed area medio-adriatica, risulta compromessa la 
designazione come « sud-piceno » di quelle iscrizioni in cui ha evidenza la cultura 
sabina (Penna S. Andrea); questa oramai andrà vista estendersi, con adattamenti 
areali e talune caratterizzazioni etniche, dal Tevere alle rive dell’Adriatico; i risul-
tati dell’attività archeologica di quest’ultimo decennio porterebbero ad estendere tali 
rispondenze culturali a tutto il Piceno, con pieno adeguamento al dato delle fonti: 
mito del Picus, dea Cupra legata al mondo sabino e suoi importanti santuari nel 
Piceno 15.

Sulla prima riga: [pra\istaiùh·, da confrontare con praistait, praistaint del medio- 
adriatico e statt, stahint dell’osco16. Si tratta di un perfetto III p. plurale, da 
* staio-, IV coniugazione. Indicai un valore « posero » per il medio-adriatico adstaiùh, 
III p. plurale, dipendendo esso da un soggetto Apaius « Appaei », designazione di 
una gens 17. II comune -staiùh potrebbe spiegarsi come derivazione da *sta-i-u-ns  
con desinenza attiva, III p. plurale, secondaria; questa passerebbe a *-s  dalla forma 
intermedia *-ss  e conoscerebbe l’affievolimento in -h 18; -u- è elemento caratteristico 
di perfetto I/III p. singolare, tipo ai. ja'phau, lat. novi, estesosi a tutto il paradigma 19.
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Nella sequenza successiva la lettura alternativa nevar\_ ci porterebbe nell’am-
bito degli etnici del tipo *neu(o)-okr-,  *nov-okr-,  trattati da Calzecchi Onesti* 20 e 
si rifletterebbe ovviamente sulla questione della completezza della pietra giacché 
la sequenza potrebbe essere intesa come soggetto reggente di ]_pra~]istaiùh. Fa osta-
colo però, per una interpretazione come etnico, -a- in luogo di -o-, giacché siamo 
in area italica ove è attestato okre (Tavole Iguvine, Penna S. Andrea), contrappo-
sto a lat. arx21. Pertanto, non prospettandosi altre soluzioni accettabili, confermerei 
la lettura nekar\_. Abbiamo così un termine di arduo inserimento nel lessico osco-
umbro ma non incongruo rispetto alla funzione della stele-cippo; sarebbero i defunti 
ai quali si fanno delle offerte. nekar\, plurale, caso obliquo, sarà completabile in 
rtekares o nekaruis. La forma ha relazione con gr. νεκρός, νώκαο, forme ampliate 
in -ρος e -ap22. Non più che una suggestione potrà derivare dal raffronto con lat. 
necare, denominativo da nex, per il richiamo alle notizie letterarie sui sacrifici umani 
presso i Sabini23.

già proposta dal Radke (in RE, Suppl. IX, c. 1779), per l’iscrizione del Guerriero di Capestrano. 
Per i vari tentativi ermeneutici e grammaticali di spiegare adstaiùh rimando a quanto scritto^ 
oltre che dal Radke stesso (c. 1768), da: A. v. Bl u me n t h a l , Das Pikenische, in Igr. Forsch. 
XLVII, 1929, p. 55; \T. Pis a n i, Le iscrizioni sud-picene, in Sir. Etr. Suppl. vol. XXVI, p. 86.

20 G. Ca l z e c c h i On e s t i, Ocr- ed acr- nella toponomastica dell’Italia antica, in St. Etr. 
XLIX, 1981, p. 165 sgg.

21 Nè del resto possiamo appoggiarci al troppo isolato e non del tutto chiarito akaram del-
l’iscrizione del Mendolito: da ultimo A. L. Pr o s d o c imi, Lingue e dialetti della Sicilia antica, in 
Kokalos XXILXXIII, 1976-1977, p. 234 sgg.

22 H. Fr is k , Griechisches etym. Wörterbuch, II, Heidelberg, 1970, p. 300.
23 J. Po u c e t , Les Sabins aux origines de Rome. Orientations et problèmes, in AN RW, I, 

1972, p. 59.
24 Voce attestata nella più breve delle tre iscrizioni: La  Re g in a , in Culture adriatiche an-

tiche, cit., p. 347.
25 V. Pis a n i, Grammatica storica della lingua latina, Torino, 1962, p. 156, § 318.
24 Ma r in e t t i, in St. Etr. XLIX, cit., p. 149.

Tutto ciò implica, ripeto, il carattere mutilo del testo, restando il verbo senza 
soggetto, giacché lo spazio che precede è assai ridotto per accogliere una sequenza 
anche breve, tipo per es. nerf come in Penna S. Andrea24 25. Sulla riga 2 esmak, che 
collegherei al seguente toutaih, è un dativo, a meno che non lo si voglia riferire a 
qualcosa che precede e che è andato perduto. È il dimostrativo in -sm-, su base 
*eko-, noto dalle Tavole Iguvine e ben attestato nel medio-adriatico. Come dativo 
presenta la difficoltà della terminazione in -a che non si ha in osco-umbro, ma, sia 
pur raramente, in latino toutaih-, evidente l’analogia con marr. toutai « civitati ». 
Riga 3. esmik uepeti\_n\; la sequenza è confrontabile con uepetin eksmin di Mo- 
gliano, n. 16 del corpus delle medio-adriatiche, che ora, sulla base di questa rispon-
denza ritengo recuperata con tutti i diritti. In questi sintagmi viene ora inserito 
anche il gruppo iepeten esmen di Crecchio26. Il significato è « in questa pietra »; 
la particella locativale posposta dovrà leggersi in uepeti\n\. All’inizio si verifica 
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il passaggio l> u come in umbro v apere = « in lapide ». Per esmik si veda ancora 
umbro iguvino esmik, che è dativo; è comune alle due formazioni la particella deit-
tica -k = -c(e). Riga 4. [p]oe«ex; forse = lat. quoi, qui, pronome relativo; la 
congruenza con il latino sarebbe ancor più rilevante se fosse accertata la i dopo 
l’ultima e. Qualche dubbio sussiste, per l’identificazione proposta, a causa della 
presenza di u. Da confrontare, nel caso, con osco pui, umbro poi, poei, pronome 
richiamante stipulazioni di leggi o regolamenti rituali (si veda quoi e ciò che segue 
nel Cippo del Foro)27. olesuc.ùpnt·, si tratta, ripeto, di una ipotesi di lettura di 
di una sequenza risultata forse da antiche manomissioni e da riscritture. La voce, 
intesa come verbale, potrebbe, con tutte le possibili riserve, rimandarci a u. holtu, 
che il Pisani eguaglia a gr. ολέτω ritenendo h- anorganico28, verbi esprimenti azioni 
di danno, che nel testo curense si vorrà deprecare, verisimilmente nei confronti del 
monumento stesso. Ove s’indebolisse l’ipotesi del nesso nt e della presenza di t — 
allografo rispetto al segno della dentale sorda nell’iscrizione — si rimarrebbe con 
una terminazione -n, comune nell’umbro per il futuro anteriore (es. staheren). Riga 
5. ~\ms\ è un valido argomento per farci ritenere il cippo incompleto; la sequenza 
va integrata infatti, a mio avviso, in meitims che è documentato in Penna S. An-
drea 29. Il significato è reso esplicito da meitimum di Castignano, riferito a lat. meta, 
secondo l’interpretazione del Pisani; segnacolo perciò di un’area, delimitazione forse 
nell’ambito di un ius sepulchri. Stante però l’ipoteticità della proposta, ritengo im-
produttivo qualsiasi tentativo di inquadramento grammaticale del termine, im-, pro-
blematico; la sequenza ricorre in una iscrizione sicula arcaica in funzione di prono-
me variamente inteso, dimostrativo, determinativo30. Nel caso di una lettura in si 
ricorda che si ha un solo caso, nell’osco, di presenza autonoma di questa sequenza, 
da intendere come prep. con valore finale (en nella Tavola Bantina). fitiasum-, 
così leggiamo giacché si ha fitiasom in Penna S. Andrea, per la quale voce esiste 
una possibilità di raffronto formale nell’umbro fito « eventum », ma senza che se 
ne ricavi un significato. La terminazione -um di fitiasum può essere correlata con 
quella accusativaie di im = hunc-, pertanto potremmo avere una relazione tra le 
sequenze im e fitiasum. Muovendoci in altre direzioni, una esplorazione tra le varie 
attestazioni e derivati di Fides, Fidius (Varrone dà la divinità come originaria della

27 M. Le je u n e , Note sur la stèle archaïque du Forum, in Collect. Lotomus LVIII, II, 1962, 
p. 1031.

“ Pis a n i, LIA, p. 179.
29 Escluderei una terminazione -ms verbale tipo adstae.ms di Crecchio: Mo r a n d i, Iscri-

zioni medio-adriatiche, cit., n. 15, p. 96.
30 Nel nostro caso potrebbe trattarsi di un accusativo da riportare al determinativo latino 

is, ea, id. Per im e anche earn nel siculo: Pis a n i, LIA, 127A come riferimento; Pr o s d o c imi, in 
Le iscrizioni pre-latine, cit., p. 149 per il pronome; l’iscrizione di Cures getterebbe dunque an-
cora luce italica su alcune attestazioni epigrafiche arcaiche della Sicilia indigena, in specie nel 
caso dei testi del Mendolito e di Adrano. Per le attestazioni del determinativo in ie.: J. Po k o r n y , 
Indogerm. etym. Wörterbuch, I, Wien, 1959, pp. 281-283.
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Sabina, Plutarco attribuisce a Numa Pompilio l’istituzione del suo culto, a cui si 
lega l’azione dei fetiales) trova ostacoli di natura fonetica perché resterebbe inspie-
gata una siffatta trafila da *bheidh- . fitiasùm potrebbe allora intendersi corretta- 
mente come derivazione da *dhè-  con ampliamento in -ti- che secondo Walde-Hof- 
mann è alla base di lat. fëtiâiis31; su *dhe-ti-  > fe-ti- avremmo una suffissazione 
in -ia- che forma femminili per lo più astratti32; quindi in conclusione, come possi-
bilità alternativa all’accusativo singolare, un genitivo plurale femminile non rota- 
cizzato esprimente qualcosa di fissato, stabilito, che riporterebbe nell’ambito del già 
citato fito.

31 A. Wa l d e -J. B. Ho f ma n n , Lateinisches etymol. Wörterbuch, I, Heidelberg, 1938, p. 489, 
s. v. fëtiàlis,

32 v. Pl a n t a , Gramm., cit., p. 8.
33 II preverbio e- riappare in u. eveietu.
34 Po k o r n y , Indogerm, etymol. Wörtebuch, cit., p. 702.
33 Le opere sul sabino erano fondate su labili riflessi epigrafici, su glosse e notizie lettera-

rie: M. G. Br u n o , I Sabini e la loro lingua, Bologna, 1969 (ristampa anast.).
36 Pr o s d o c imi, in Le iscrizioni predatine, cit., p. 137, il quale conferma le vedute di Radke 

e di Devoto.

Lato B. L’erasione, profonda ed estesa, che ha interessato anche la margina-
tura, ha cancellato probabilmente una forma onomastica giacché altri nomi nel-
l’iscrizione non si rinvengono ed in considerazione dell’intonazione prescrittiva sul 
lato opposto C che presuppone un nome con probabile titolatura. Lato C. L’incerto 
]w potrebbe essere terminazione di un accusativo forse dipendente dal verbo che 
segue; nell’ipotesi della completezza del cippo difficilmente potrà ritenersi conti-
nuazione di una parola sul lato B. ededa-, ingiuntivo, III p. singolare. Per la caduta 
di -t e raddoppiamento del tema si vedano peligno dida, u. dersa, tera; si avrebbe 
quindi per la prima volta in italico per il verbo « dare » una forma con prever- 
bio e-, come nel lat. edo 33. Per imid riscontriamo soltanto confronti formali: nel-
l’osco imaden e un difficilmente isolabile ιµαι, nel medio-adriatico imih che è rima-
sto senza spiegazione, ma che potrebbe rientrare nella sfera pronominale; si veda 
il possessivo gr. έµός e le forme pronominali έµέ-γε, έµείο 34.

Il testo viene quindi proposto come funerario, pur rimanendo la difficoltà di 
accertare se si tratti di un epitaffio oppure di un testo relativo ad una lex nell’ambito 
dello ius sepulchri. Il sintagma esmik uepetin figura già in una stele con iscrizione 
riferibile ad un sepolto ed è visto anche, dalla Marinetti e dal La Regina, nell’iscri-
zione di Loro Piceno.

A livello di inquadramento linguistico, acquisito oramai per il sabino un corpus 
consistente, al quale contribuiscono pure i graffiti di Poggio Sommavilla e di Colli 
del Giglio, nonostante la loro limitata perspicuità — in una situazione dunque ben 
diversa da quella nella quale operavano gli studiosi del passato35 —, essendo evi-
dente la stretta corrispondenza con la lingua delle Tavole Iguvine, l’indirizzo verso 
l’umbro acquisterebbe oramai accenti esclusivi36; peraltro la conservazione del dit-
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tongo ou, in touta, la scrittura per i e ù, che si ritrova nell’osco37, le corrispondenze 
tra -staiuh e osco sta.it, possono essere considerati elementi per un orientamento 
verso una posizione più sfumata.

37 E le fonti storiografiche assegnano un’origine sabina ai Sanniti, i quali costituiscono la 
base etnica delle popolazioni più recenti della Campania: St r a b o n e , V, 4, 12.

31 C. d e Simo n e , in Atti Orvieto, p. 70.
39 Pr o s d o c imi, in Le iscrizioni pre-latine, cit., p. 138.
40 G. De v o t o , Gli Antichi Italici, Firenze, 1967, p. 213 e sgg.; l’Autore nega l’istituto mo-

narchico presso gli Italici. Sulla funzione primaria del monarca come regolatore, ordinatore, 
piuttosto che sovrano, nel mondo indoeuropeo in generale, ma anche in Italia: W. Be l a r d i, 
Studi mithraici e mazdei, Biblioteca di ricerche linguistiche e filologiche, 6, 1977, pp. 28, 53 
e passim.

41 Registriamo, fra l’altro, un rex Aequeicolus presso l’area sabina: CIL, VI, 1302.
42 Pr o s d o c imi, in Kokalos, XXII-XXIII, cit., p. 234 sgg.
43 A. Ro s e n b e r g , Der Staat der alten Italiker, Berlin, 1913.

Nell’ambito dell’atto pubblico — ma verisimilmente in un rapporto con il 
privato — si colloca l’eccezionale attestazione della touta, antico termine di origine 
indoeuropea designante il popolo38. Esso ricorre a Penna S. Andrea in un contesto 
laudativo funerario39 associato alla voce okre, dandoci per di più la certezza della 
pertinenza etnica {touta safina). Da questa presenza e dalla mancanza di qualsiasi 
riferimento a istituti connessi con un assetto monarchico della società si può ipo-
tizzare che i Sabini su un ampio tratto del loro territorio alla fine del VI ed agli 
inizi del V secolo a.C. erano organizzati in strutture di tipo repubblicano, come 
probabilmente i Volsci già attestati nelle loro sedi storiche nel Lazio meridionale, 
i quali nel III secolo a.C. sono retti dai meddices-, e ciò in un rapporto tutto da 
riesaminare con le fonti storiografiche che testimoniano una antica regalità presso 
gli Italici (Tito Tazio, rex Sabinorum)40. Quale che sia il carattere di questa rega-
lità, le cui tracce ritroviamo anche nella documentazione epigrafica4I, tra il VI e 
il V secolo si riscontra, a mio avviso, nelle epigrafi sabine e medio-adriatiche una 
configurazione istituzionale oramai consolidata secondo gli schemi a noi noti dalla 
più tarda documentazione osca, umbra e medio-italica. Il sincronismo dell’iscrizione 
di Cures con un altro testo epigrafico arcaico, l’iscrizione dall’abitato del Mendolito 
in Sicilia42, ove è citata la touta come esecutrice di un atto pubblico, ci dà conferma 
di una generalizzazione italica di questa arcaica prevalenza della civitas rispetto ad 
un potere individuale che proprio in Sicilia può ancora configurarsi come istituto 
monarchico nel V secolo a.C. (Ducezio, re di Mene).

La prossimità dell’attestazione di touta a Roma, in epoca così alta ci offre la 
facoltà di confrontare concretamente il mondo romano e quello italico al di fuori 
degli schemi tradizionali, touta infatti rimette in auge le teorie di quegli studiosi, 
in parte influenzati dal Rosenberg43, tendenti a dimostrare che le istituzioni romane 
della repubblica erano sorte in analogia a quelle degli altri popoli italici viciniori, 
sicché presso i Romani si registrerebbero adeguamento e compenetrazione rispetto 
a strutture panitaliche. La cronologia da me proposta, che non credo possa essere 
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invalidata, coinciderebbe singolarmente, secondo queste vedute, con il costituirsi 
in Roma della civitas repubblicana.

Il consolidamento di un assetto gentilizio della società muoverebbe sullo stesso 
piano. Il ripetersi della qualifica di ner « princeps, vir strenuus », l’affermarsi della 
formula onomastica bimembre, come scrissi nel 1974, lo spicco che ha la gens 
(Apaius di Castignano) potrebbero costituire nelle iscrizioni della Sabina e del 
territorio medio-adriatico il corrispettivo della situazione indicata per Roma.

Sotto il profilo politico-sociale, a causa delle lacune dell’epigrafe curense, la 
voce touta assume un carattere meno determinabile rispetto ad altre attestazioni; 
non si dovrà però rinunciare in partenza alla possibilità che touta si riferisca ad 
una vera e propria comunità urbana sul modello della tuta iguvina, giacché dobbia-
mo accettare il principio di una precoce urbanizzazione anche presso gli Italici, come 
era già stato evidenziato alcuni anni addietro per la Sabina tiberina44 45 46. Ora il 
lavoro della Muzzioli ci documenta un abitato arcaico a Cures molto esteso — 
oltre 30 ettari — dato che va a sovrapporsi all’insistenza delle fonti storiografiche 
e letterarie sulla centralità di Cures, sede regale, mentre la critica moderna aveva 
accolto alcune voci fortemente riduttive di età romano-imperiale4S. Pertanto è acqui-
sito che in quest’epoca in Sabina si hanno entità urbane anche cospicue; aggiungerei 
che in siffatta prospettiva andrebbe rivalutata anche l’importanza della lista di città 
che le fonti ci tramandano per tutto il territorio sabino allora riconosciuto come tale.

44 Mo r a n d i, Iscrizioni medio-adriatiche, cit., p. 105 sgg.
45 Co l o n n a , Civiltà arcaica dei Sabini..., II, cit., p. 96. Posizione negativa in tal senso si ha 

da A. La  Re g in a , Ricerche sugli insediamenti vestini, in M.em. Lincei XIII, 1968, p. 375 sgg.; 
Id e m, in Sannio, Pentri e Frentani dal VI al I see. a.C., Roma, 1980, p. 37 sgg. L’argomento 
è ampiamente trattato da Pr o s d o c imi, in Cultura italica, cit., p. 32 sgg. con riferimenti ad arti-
coli precedenti. Sulla formazione della città sotto il profilo socio-economico: AA.W., in Dial. 
Arch. I, n.s., 1980.

46 Pa l l o t t in o , in Civiltà arcaica dei Sabini.. ., I, cit., p. 34; Mu z z io l i, Cures Sabini, 
cit., p. 44.

47 H. Ph il ipp, in RE, IA2, s.v. Sabini.

Ma la stessa vicenda storica degli Italici in relazione ai loro spostamenti è 
destinata a meglio precisarsi ai nostri occhi grazie al nuovo documento. L’espan-
sione degli Italici verso il Tirreno, che era stata genericamente classificata come 
sabellica, assume ora, possiamo dirlo, una colorazione più marcatamente centro-
italica in connessione con V ethnos elaborato in questo settore centrale della peni-
sola dove ora noi individuiamo la Sabina. Echi storiografici di questi movimenti 
sono, per la fase più antica, l’emigrazione che diede origine alla nazione picena — 
in concomitanza forse con più lontane immigrazioni verso l’estremo sud della peni-
sola e le guerre sabine ai primordi di Roma; per la fase più attardata gli episodi 
di Atta Clauso e, in un momento oramai finale, di Appio Erdonio. Anche se non 
altrimenti precisabile, ad una fase intermedia dovremmo attribuire lo stanziarsi nel 
Lazio meridionale, fino al mare, dei Volsci, e, all’interno, dei Marsi e degli Ernici, 
popoli che il Philipp riportava all’ethnos sabino47.
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Testimonianze reali di remote incursioni di gruppi italici provenienti dal rea-
tino e dal territorio sabino più occidentale in direzione del Tirreno e comunque di 
una incessante penetrazione, messa in evidenza dal Devoto e dal Pallottino48, sono 
acquisite sempre più numerose dalla indagine archeologica. Le rispondenze fra i 
materiali di scavo — presenza di motivi italico-orientali, e in taluni casi propria-
mente medio-adriatici, messi in luce recentemente nelle culture dell’area tiberina, 
ma anche del Latium — sono indiscutibili49 50. Sul terreno l’indagine perviene financo 
a riscontrare una occupazione da parte dei Sabini del loro territorio nei modi de-
scritti dalle fonti: abitati in zone pianeggianti, con scarse difese o addirittura senza 
mura nel VI secolo iniziale (corrispondente in taluni casi, dai frammenti ceramici 
esaminati, alla fase laziale IVB) in agglomerati di notevole estensione, indizio di 
un moto espansivo giunto alla stabilità e di un momento di acme della nazione 
sabinaso.

48 G. De v o t o , Protosabini, Sabini e Postsabini, in St. Etr. XXXIX, 1971, pp. 107-114; Μ. 
Pa l l o t t in o , Genti e culture dell’Italia preromana, Roma, 1981, p. 87 sgg.

49 G. Co l o n n a , in Civiltà dei Sabini..., II, cit., p. 95; Id e m, in PCIA, II, p. 316, materiali 
di Frosinone, Cassino, Valvisciolo, Satricum, Praeneste, questi riportati alla fase orientalizzante; 
inoltre quanto detto da vari autori in Civiltà arcaica dei Sabini. . ., I e II e nel catalogo Civiltà 
del Lazio primitivo, Roma, 1976, p. 188 sgg.

50 Delle ricognizioni effettuate da Filippi e Leggio, dei cui risultati mi sono avvalso, si 
avranno dettagliate notizie dalla relazione che verrà pubblicata nei Rendiconti dell’Accademia 
Pontificia di Archeologia dopo una prima presentazione in quella sede nel giugno del 1982. In 
quella occasione il Dott. Filippi diede una notizia preliminare sull’iscrizione di Cures.

51 Per questa via di transito: S. Qu il ic i Gig l i, La valle del Sacco nel quadro delle co-
municazioni tra Etruria e Magna Grecia, in St. Etr. XXXVIII, 1970, pp. 363-366; P. So mme l l a , 
Per uno studio degli insediamenti nelle valli del Sacco e del Liri in età preromana, in St. Etr. 
XXXIX, 1971, pp. 393-407.

L’iscrizione di Cures amplia dunque l’area di distribuzione dell’epigrafia arcaica 
degli Italici e sposta verso il Tirreno l’epicentro di irradiazione di fatti culturali 
di grande portata elaborati, ad un livello di alta cronologia, da popolazioni dislocate 
nel cuore della penisola, gravitanti verso ovest ma in espansione sui territori adriatici 
e verso il meridione della penisola. Le congruenze tra sabino/medio-adriatico da 
una parte e iscrizioni arcaiche della Campania dall’altra (Nocera Inferiore e Vico 
Equense) possono spiegarsi come rispondenze fra popolazioni di ceppo comune 
rifacentisi ad una remota unità culturale. In tal senso l’iscrizione di Cures si 
porrebbe come anello di congiunzione tra l’area centro-italica e la fascia costiera 
dal Lazio alla Campania dove pervennero consistenti gruppi di genti italiche, de-
viate verisimilmente nel loro percorso verso le valli dell’Aniene e del Liri, ma 
percorrenti comunque una via tirrenica51. La praticabilità di questo transito è dimo-
strata dalla dislocazione geografica in tempi storici di Volsci, Marsi, Ernici e, forse, 
Aurunci.

Al e s s a n d r o  Mo r a n d i



Morandi - Iscrizione sabina arcaica studi etruschi li Tav. CXV

a) Cippo di Cures. Lato principale A (Foto Soprintendenza Archeologica del Lazio); b) Cippo 
di Cures. Lato minore B (Foto Soprintendenza Archeologica del Lazio).



Tav. CXVI studi etruschi li Morandi - Iscrizione sabina arcaica

a) Cippo di Cures. Lato minore C (Foto Soprintendenza Archeologica del Lazio); b) Veduta del 
cippo dall’alto (Foto Soprintendenza Archeologica del Lazio).
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Veduta del cippo dal basso (Foto Soprintendenza Archeologica del Lazio).


