
RIVISTA DI EPIGRAFIA ITALICA

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

(Con le tavv. LII-LV)

PARTE I

In e d it i

Sa n n io  (CB) Bollo bilingue da Monte Vdir ano

La campagna di scavo 1987 all’interno dell’abitato italico di Monte Vairano 
ha permesso l’esplorazione di una cisterna.

Tra il materiale utilizzato per il suo riempimento sono stati rinvenuti due 
frammenti di embrici su cui sono comparsi due bolli frutto dello stesso punzone, 
uno quasi integro e l’altro frammentario. Per la loro datazione abbiamo un terminus 
ante quem, essendo stata la cisterna riempita intorno alla metà del I see. a.C. 
II testo del bollo si compone di due linee, la prima in osco e la seconda in greco.

Sul piano ermeneutico le difficoltà sono legate soprattutto alla brevità del testo 
osco che non permette una più articolata interpretazione; tra le varie ipotesi mi 
pare tuttavia più attendibile quella che vi riconosce una formula onomastica com-
posta dalle iniziali del prenome e del gentilizio; al riguardo è da ricordare che è 
ampiamente documentata in ambiente osco la stringatezza con cui viene espressa, 
soprattutto in connessione con materiale ceramico, la formula onomastica.

Nel testo della seconda linea è riconoscibile un nome personale sufficiente- 
mente presente in ambiente greco (cfr. I.G., s.v.); per la desinenza, propenderei 
per quelle formule adottate da chi opera nella lavorazione dell’argilla del tipo 
έργώνου Λύκου o altro ampiamente attestato in ambiente greco e magnogreco.

Per l’individuazione del ruolo sociale, senza escludere altre soluzioni soprat-
tutto per il personaggio osco, da quanto esposto il primo verrebbe ad essere il 
proprietario dell’atelier ed il secondo l’artigiano.

È infine da notare che la consistenza dell’argilla e la forma dell’embrice (so-
prattutto la forma dell’aletta) non rispondono alle caratteristiche della massa di 
embrici rinvenuti a Monte Vairano; è ipotizzabile che questa anomalia trovi la 
sua spiegazione nella diversa tecnica di lavorazione adottata nel luogo di provenienza 
del nostro fabbricante e mantenuta inalterata anche nel nuovo ambiente di lavoro.

1) Due frammenti di embrici ricongiungibili (h 39 X 46 cm; sp. 3,3). Argilla 
rosata ben depurata. Aletta bassa e tozza. Restano parte dei margini originari supe-
riore e sinistro (tav. LII, a).
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v k
gladio (?) 
Λύκου

Grosso bollo (h 6 X 10 cm) a lettere rilevate (h mx 1,2 cm) in campo ret-
tangolare con spigoli arrotondati; testo osco destrorso e greco sinistroso; l’irrego-
larità dell’orientamento è ovviamente da attribuire al punzone su cui le lettere sono 
state incise secondo la giusta direzione. Manca la parte inferiore dell’ypsilon finale di 
Λύκου . Tra i due testi è impressa a rilievo una figura in cui è verosimile riconoscere 
un gladio stilizzato.

2) Frammento di embrice (h 29 X 16 mx; sp. 3,3). Argilla rosata ben depu-
ri ta. Mancano tracce dei margini originari (tav. LII, b).

[v] k 
gladio (?)
Λύκου

Grosso bollo (h 6 X 6,6 mx) a lettere rilevate (h mx 1,5 cm) in campo ret-
tangolare con spigoli arrotondati; le dimensioni leggermente diverse delle lettere 
rispetto al bollo precedente sono da attribuire a fattori tecnici e non ad uso di 
diverso punzone. Manca la v osca della prima linea e l’estremità del presunto gladio.

Gia n f r a n c o  De  Be n e d it t is
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Graffito su tegame acromo da Carlantino (FG)

Il tegame qui presentato, pur nella sua brevità, rappresenta un nuovo con-
tributo alla distribuzione dei documenti epigrafici non latini; esso diviene infatti 
di un certo interesse se si considera l’area in cui ricade, la quale, sul piano della 
« topografia linguistica » dell’Italia antica, appare ancora sostanzialmente scoperta.

Esso va ad aggiungersi ad altri due testi oschi pure rinvenuti sul versante 
meridionale del fiume Fortore (cfr. P. Poccetti, Piramidetta con iscrizione osca dalla 
Oaunia, AION, 2, 1980, pp. 67-76 e Idem, Nuovi contributi alla topografia della 
documentazione italica, AION, 2, 1980, pp. 79-81 che fanno seguito alle legende 
monetali Ve 200 El e Ve 200 E2 '.

Frammento (h 4,7 X 9 cm mx) di tegame acromo; conservato a Carlantino 
(FG) nella raccolta privata del sig. Gennaro Iosa1 2; è riconoscibile l’intero profilo.

1 Su quest’ultima cfr. G. De Be n e d it t is , Larinum e la « Oaunia Settentrionale », in 
Athenaeum, 1987 (in stampa).

2 Si ringrazia il sig. G. Io s a  alla cui cortesia devo la possibilità di esaminare il frammento.

Orlo arrotondato con breve battente sulla faccia interna; parete obliqua ester-
namente e leggermente concava internamente. Fondo piatto e distinto. Argilla depu-
rata rosso-arancione. Diametro originario presunto della bocca cm 35.

Sulla faccia esterna della parete sono graffite con tratto medio e non troppo 
marcato due lettere sinistrorse (h 3 cm mx) (tav. LII, c).



358 Rivista di epigrafìa italica

Le dimensioni del frammento non consentono di stabilire se il graffito sia 
completo.

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

A) Ir pin ia  Avella (loc. Monumenti',

1. Frammento laterizio (lungh.1 158 X ca. 110 + lacuna restaurata recente-
mente; sp. ca. 35) inserito (provenienza secondaria ?) a livello dell’attuale piano di 
campagna su un muretto di mattoni (questo con funzione incerta; si affianca a mo-
numenti funerari romani a volumi sovrapposti, in un’area da esplorare) a SO della 
città, in contrada Casale (autopsia 1987).

1 Misure in millimetri.
2 Ringrazio il prof. W. Johannowsky e la doti. E. Laforgia per la segnalazione dell’oggetto.
3 Le fotografie che corredano le schede sono state eseguite dalla scrivente con il permesso 

delle competenti autorità.
4 Con Ve/Vetter si indica Ve t t e r , Hdb. it. Dial.·, con Poccetti, P. Po c c e t t i, Nuovi documenti 

italici a complemento del Manuale di E. Vetter, Pisa 1979.
5 In Pompeii Herculaneum Stabiae, I 1983, ρ. 163, ad 32-42 B.

Sulla faccia a vista del mattone bollo1 2 (lungh. 58) senza campo a lettere cave 
sinistrorse (alt. 22/19 X 25/20) interessate da fori ed escoriazioni del manufatto 
(particolarmente l’asta destra della prima lettera) {tav. LUI, a)3.

Questo breve documento è il terzo da Avella, dopo Ve 4 1 e 137. Il bollo 
appartiene a un tipo non attestato, essendo hapax l’associazione di n{ ) e u( ), 
abbreviazioni acrofoniche del resto note per antroponimi in osco (cfr. Vetter, Index, 
ad II.). Mentre n{ ) ha riscontri come sigla di prenome (Ve 8, 44 a, 123 e, ecc.), 
«( ) non ne ha di sicuri per il gentilizio (cfr. Poccetti 262 su coppa da Fratte,
con lettura ed ermeneutica incerte; REI XIII 1987, n. 31 con ó difficilmente gen-
tilizio abbreviato in presenza del prenome scritto per esteso, in un ambito ■— Pom-
pei — per il quale sono improbabili moduli greci, come p.e. Poccetti 146, cfr. in 
proposito REI IX 1981, p. 431, n. 1).

Tale situazione può indurre il sospetto che ù{ ) sia abbreviazione di altro, 
p.e. di ùpsed e simili, come altrove prospettato5. Ma esempi di bolli a due lettere 
riferibili entrambe ad abbreviazioni onomastiche sono noti da tempo (cfr. Ve 46 a 
che compendia Ve 46), né è difficile trovare un gentilizio osco con «- iniziale (cfr. 
Vetter e Poccetti, Indices, ad l.), quindi è il caso di attendere ulteriori testi chiari-
ficatori prima di procedere dalla discussione a ipotesi inadeguate e inaccertabili.

Ro s a l b a  An t o n in i
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B) Ca mpa n ia  Pompei

1. Frammento di marmo bianco a base rettangolare, spezzato a sinistra (lungh. 
198; alt. lato frontale 87/ lato opposto 75; sp. alla base 110) con lesioni su tutte 
le facce.

Trovato recentemente per caso nei « granai del foro » (Pompei Scavi, Inv. 
34203) e ivi custodito (autopsia 1987); la provenienza originaria non è nota.

Rimangono alcune lettere sinistrorse incise (lungh. totale 135 + lacuna non 
determinabile), di profondità e larghezza non costanti (alt. 35/33 X 24/21; disi. 
3/10) (tav. LUI, b).

Quest’ultimo particolare, incoerente con l’accurata esecuzione dell’epigrafe 
(inoltre con aste e apici a sezione triangolare, come Ve 9-10, 16, 17, 19, 20, ecc.) 
va addebitato al riutilizzo dell’oggetto, denunciato dalla scalpellatura della faccia 
iscritta con bande risparmiate ai margini. In corrispondenza di una superficie mag-
giormente sottoscavata le lettere iniziali (cfr. appresso in testo) risultano appiattite 
e ristrette, mentre le ultime due conservano più fedelmente le dimensioni originarie, 
perchè meno logorate dallo scalpello. Questa tecnica con sottoscavo a scalpello per 
ricavare la superficie di combaciamento da quella del blocco, non romana, va asse-
gnata a buona età ellenistica e fornisce un sia pure approssimativo ante quem alla 
incisione dell’epigrafe. Fra questa e il riuso si può forse mettere in conto qualche 
decennio; del resto pur nell’esiguità del frammento rimane evidente certa rigidità 
delle aste con angoli netti, e con barra centrale più corta.

La situazione di reimpiego con una tecnica che non adotta tagli del blocco 
per esigenze di riuso, assicura che anche originariamente l’epigrafe constava di 
una sola linea, della quale la superficie primitiva conservata sulla destra della faccia 
iscritta (attuale banda levigata) identifica il margine iniziale, escludendo altre ipotesi 
(minorazioni del marmo e dell’iscrizione). A conferma lo spazio fra lo spigolo destro 
e la prima lettera del frustolo, eccessivo per separare singoli termini (e nel caso 
sospettabilmente almeno dimezzato, mancando il punto divisorio fra questi - nor-
malmente inserito nei titoli pompeiani, in particolare quando su marmo), ma con-
veniente come margine epigrafico.

atten [ ]

Le considerazioni sopra esposte identificano in atten\_ ] l’inizio dell’epigrafe; 
il termine va riconosciuto come gentilizio sulla base della documentazione latina 
(cfr. appresso in testo).
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Il sintagma « gentilizio + prenome » è anomalo e di aree diverse 6, regolare 
il contrario (Ve 87, Poccetti 148): un’iscrizione che inizi con un gentilizio — pre-
sumibilmente plurale, come di norma quando non venga indicato l’individuo, ma 
la gens (Ve 74, 76, 77, 78, 80, 87; Poccetti 148) — comporta verosimilmente in-
dicazione di « proprietà privata ». L’epigrafe doveva trovarsi sulla cosa stessa che 
contrassegnava, posta questa in prossimità di aree a diversa appartenenza (pubblica/ 
privata), quindi sospettabilmente su costruzioni (e/o annessi), da definire come 
abitazioni/tombe/altro (cfr. Ve 50, 76, 80, 87, 93, 94 A, 173, 233; Poccetti 
2). Gli unici testi rapportabili al nostro per qualifica del possessore (gens) e po-
sizione marcata (incipit) sembrano Ve 76 e 80; mancano appigli per ulteriori con-
fronti.

6 Cfr. R. An t o n in i, in REI XIII 1987, p. 15, ad e.
7 Fonti in Sc h u l z e , ZGLE (in seguito citato Schulze), pp. 68-69, s.v. ademta.
8 Cfr. Sc h u l z e , pp. 68,280-281, che ritiene il nome di origine etrusca, ma anche A. Sc h u l t e n , 

Oie Etrusker in Spanien, in Klio XXIII 1930 (rist. 1964), pp. 412-413. Nei derivati antroponimici 
traspare una base elementare largamente diffusa, la quale avrà subito incroci istituzionali/fone- 
tici/morfologici depositati questi sulla forma originaria, la cui individuazione è già complicata 
dall’essere termine * infantile ’ all’interno del lessico della parentela (cfr. E. Be n v e n is t e , Il voca-
bolario delle istituzioni indoeuropee, I, Economia, Parentela, Società, Torino 1976 2 - tr. it. -, 
p. 162 e, per l’italico, A. L. Pr o s d o c imi, Studi sull’italico, in St. Etr. XLVIII 1980, pp. 247-248; 
A. Ma r in e t t i, Attalus: Appius; lat. atta, sabino + appa e sudpiceno apaio-. Sabini a Roma e 
' Safini’ nelle iscrizioni sudpicene, in Res Publica Litterarum N, 1 1982, pp. 169-181).

9 atten[ ] della nuova attestazione andrà ricostruito come + attenis/^atteri,nfiis (cfr. 
M. Le je u n e , L'ànthroponimie osque, Paris 1976, par. 74 c e Id e m, in REL XLV, 1967, p. 220).

Per lat. atinius cfr. P. v. Ro h d e n , in RE II 2 1896, coll. 2105-2106. Per l’o. cfr. il gen-
tilizio atiniis in Ve 12 e Poccetti 107 (entrambi da Pompei).

In teoria l’iscrizione potrebbe limitarsi a1]’indicazione gentilizia, testo suffi-
ciente per esplicitare l’appartenenza, salvo eventuale sua pluralità (cfr. Ve 74), 
per la quale i titoli qui sopra addotti indicherebbero il tipo « (di) X (e) (di) Y » 
(genitivo/nominativo).

attend ], hapax in osco, ha riscontri latini7 dove at{t}en{n}io- è attestato 
come gentilizio. Il nome compare in grafie fluttuanti, quelle con -nn- giudicate con-
servative dallo Schulze 8, le altre dovute a cursorietà o errore. Ma il raddoppia-
mento della dentale e della nasale in alternanza nello stesso nome con la conso-
nante semplice richiede una giustificazione fonetica per l’instabilità della grafia che 
per -nn- andrà individuata nella notazione grafica dell’esito palatalizzante del nesso 
consonante + /9.

Il raddoppiamento della dentale in atte- può considerarsi espressivo, mancando 
in atinlnfio- che sembra in rapporto di tradizione (recepita come) colta con le for-
mazioni atftyenfnfio- (entrambi dalla stessa base, cfr. nota 8): nei due antroponimi 
la distribuzione i ~ e e rispettivamente t ~ tt sembrerebbe complementare (per 
atinio- non vi sono attestazioni con -tt-, fonti in Schulze, pp. 68-69), ma non pos-
sono escludersi incroci analogici (per assonanza degli antroponimi se non ancora per 
trasparenza dell’etimo comune), disturbati dalla tradizione grafica di atinio- (questa 
ultima sospettabilmente percepita come ‘ corretta ’).

La corrispondenza e } i nella sillaba mediana di osco-latino at(t}en{n}io- / atinio 10 
rientrerà - dato o. atten[ ] (con e, non i, quindi e), atinio- (con i non apicata, 
quindi ì) - nell’occasionale passaggio i > e con assorbimento grafico (o. atte-} di 
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i in e che privilegia il timbro a scapito della quantità n, secondo una tendenza fo-
netica non latina, ma italica e recepita in latino come ‘ rustica ’11 12.

11 G De v o t o , Storia della lingua di Roma, II, Bologna 1983 (rist. anast. di Roma 1944), 
pp. 207-209; E. Vin e is , Problemi di ricostruzione della fonologia del latino volgare, in Latino 
volgare, latino medioevale, lingue romanze («Atti» SIG), Pisa 1984, p. 49.

12 Cfr. i noti doppioni spìca/spéca (Va r r o n e , LL I 48, 2) e o. urina! urena. Per gli antro-
ponimi L. Pontediu[s] (L. Fr a n c h i De l l Or t o  - A. La  Re g in a , Culture adriatiche antiche 
d’Abruzzo e di Molise, II, Roma 1978, p. 522, zona di Navelli), cipius (CIL XIII 10027, da 
Capua) per cépio ( : Ve 30 a, kiipiis, da Pompei).

13 L’attribuzione alla Spagna risale al Dressel (CIL XV, p. 492), ma queste anfore sono note 
anche dalla Gallia (cfr. CIL XIII 2, p. 34) e dunque i dati epigrafici non possono ritenersi suf-
ficientemente indicativi (cfr. F. De Ma r t in o , Storia economica di Roma antica, II, Firenze 1980, 
pp. 229, 253, 290, 457). Diversamente il quadro storico sembra designare un’origine spagnola 
per le anfore e italica per il nome at{t)en(n)ia sui bolli. Mentre il commercio sia in Spagna sia 
in Gallia era esercitato da italici stabiliti in queste regioni a seguito della diaspora iniziata nel 
II sec. a.C. (E. T. Sa l mo n , Il Sannio e i Sanniti, Torino 1985, tr. it., pp. 330-331, 397), che 
in Spagna si concentrasse la presenza romano-italica (C. Nic o l e t , L’ordre équestre à l’époque 
républicaine, Paris 1966, pp. 410-411 e passim) in conseguenza della formazione di eserciti stan-
ziali durante la conquista iberica è provato dalla leva provinciale della legione vernacola. Inoltre, 
proprio un C. Atinio (Kl e b s , s .v . Atinius, in RE II 1 1896, col. 2105, n. 2) debellò la Lusitania 
e la sua permanenza in Spagna (189-186 a.C.) avrà come consueto portato alla formazione di 
una vasta clientela anche indigena. Tracce della presenza italica sono ravvisabili nello spagnolo 
(R. Me n é n d e z  Pid a l , A propòsito del II y l latina. Colonization suditàlica en Espaiìa, in Boletin 
R. Academia Espanola XXXIV 1954, pp. 193 segg., 203, 213 segg.; V. Be r t o l d i, Colonizzazione 
nell’antico Mediterraneo occidentale alla luce degli aspetti linguistici, Napoli 1950, p. 212).

” Kl e b s , op. cit. alla nota 13, loc. cit. e n. 4.

Non a caso quindi le poche attestazioni di <zi(Z)e»(w)zo- da Roma, piuttosto 
tarde, non sembrano indigene e non appartengono a un’onomastica di gentili (cfr. 
i titoli sepolcrali CIL VI 8507 = 18070, 2997 = 12590); i bolli anforari (CIL 
VI 12699 = XV 2719) sono di probabile provenienza spagnola, dunque con 
at(t)en(n)io- di sospetta origine italica 13. Il dato, ricongiunto a m.attenmo da Ostia 
(CIL XIV 631, titolo sepolcrale), sposta decisamente a sud di Roma il centro di 
diffusione di lat. aZ(i)e»(M)zo-, Analoga prospettiva si individua per lat. atinio-, 
provenendo da Ariccia la gens Atinia nota a Roma dal 212 a.C.14.

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

Is c r iz io n i Fa l s e

A) Ir pin ia  Bisaccia (loc. Oscata)

1. E. Pa o l e t t a , La via dauno-irpinia di Enea. Il culto della Pietra troiana, 
di Era Ficocla, di Ecuba e di Puma nelle epigrafi osche di Bisaccia, a cura del CUS- 
Bisaccia e Circolo ‘ La Torre ’ di Bisaccia, s.d, (ma 1983), pp. 11-12, 20-22, n. 3, 
fig. 5.

Nell’opera, oltre al testo oggetto della presente scheda, vengono pubblicate 
altre iscrizioni recuperate a Oscata all’inizio degli anni ’80 dall’ispettore onorario 
Nicola Fierro, palesemente false, ma utilizzate dal Paoletta alla costruzione della 
sua tesi (evidente dal titolo del lavoro citato sopra).

Riedito in questa sede l’unico testo di Oscata non contrallabile direttamente 
(perchè irreperibile; ricerche altrui e mie non hanno avuto alcun esito in merito), 
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reso noto dal Paoletta (su materiali forniti dal Fierro) trascurando in parte la rela-
zione ufficiale del ritrovamento ed esibendo riproduzioni infedeli del disegno origi-
nale. Quest’ultimo (qui tav. LIV)15, che ho recuperato nell’archivio della Soprin-
tendenza archeologica di Napoli (fascicolo G. O. Onorato), unito alla relativa do-
cumentazione ufficiale (resoconti e pratiche d’ufficio) mi consente, proponendo l’intera 
documentazione accessibile sull’oggetto, di fornire le condizioni per valutare questo 
capitolo (noto e dissimulato) dell’epigrafia osca di Bisaccia.

15 Riproduzione dall’originale (disegno a matita su carta lucida, cfr. sopra in testo).
16 I dati esibiti in testo sono tratti dal « Verbale di consegna » a G.O. Onorato della Legione 

territoriale Carabinieri Salerno, Stazione Vallata, in data 11.8.1958.
Nel disegno riprodotto alla tav. LIV le misure della brocchetta sono: fig. in alto {tav. cit.), 

alt. 113 all’ansa; 77 alla bocca e rispettivamente 100, 83 nella fig. in basso; 0 piede 44 (fig. 
centrale).

” Anche la statuetta è dispersa. Viene descritta da don A. Saponata in un articolo apparso 
sul «Mattino» del 21.4.1959 («Cronaca di Avellino»), poco attendibile e contraddittorio con 
i fatti qui esposti in testo.

Brocchetta bronzea trilobata con ansa soprelevata a nastro (alt. totale 110; 
fino alla bocca 80)16, sotto il piede reca delle incisioni {tav. LIV). Trovata insieme 
con una statuetta di bronzo 17 (alt. 70) il 3.8.1958 in contrada Oscata, durante 
lavori agricoli in un terreno di G. La Penna. In proposito si riporta la relazione 
dell’ispettore G. O. Onorato al Soprintendente alle Antichità della Campania, A. 
Maiuri: « Oggetto: Vallata (Avellino). Relazione del sopraluogo effettuato il giorno 
11 agosto 1958. Rinvenimento di oggetti falsi. ... il giorno 11 agosto 1958 mi 
sono recato a Vallata a seguito di una segnalazione telefonica, con la quale mi si 
comunicava il rinvenimento di un vaso e di una statuetta bronzea. . . . sono riu-
scito a rintracciare il rinvenitore degli oggetti, Sig. Bufalo Isidoro Michele ... ho 
potuto pertanto effettuare il sopraluogo in località Oscata del Comune di Bisaccia 
nel fondo del Sig. La Penna Giuseppe, dove il Sig. Bufalo ha dichiarato di aver 
rinvenuto gli oggetti ed ho constatato la presenza sul terreno di numerosi fram-
menti di ceramica a vernice nera ed alcuni frammenti di tegole: segno evidente 
di una tomba a tegoloni distrutta in lavori di aratura.

Di ritorno a Vallata mi sono stati esibiti gli oggetti che il Sig. Bufalo aveva 
nascosto nella sua abitazione. Pur rendendomi immediatamente conto che si trat-
tava di oggetti falsi, poiché per l’opera di ricognizione sopraluogo e consegna degli 
oggetti ero stato collaborato dall’Arma dei Carabinieri, si è proceduto ad un regolare 
verbale di consegna nel quale ho fatto chiaramente inserire i miei dubbi sull’origi-
nalità degli oggetti.

Essi sono: 1) Brocchetta triloba bronzea con iscrizioni nel fondo; 2) Statuetta 
bronzea raffigurante un tipo di Marte italico.

Per quanto concerne la non originalità degli oggetti devo far presente le se-
guenti considerazioni:

1) Brocchetta triloba bronzea. Dalla spatinatura intorno alla pancia del vaso 
si nota chiaramente che il bronzo non è del tipo del bronzo antico. Alcune irre-
golarità anche nella forma della bocca triloba, nell’attacco fra la bocca e l’ansa, 
nella forma del manico dove, particolare interessante, si notano tracce di una sal-
datura recente.

Peraltro anche l’iscrizione incisa sul fondo del piede è palesemente falsa: essa 
vorrebbe imitare un’iscrizione osca, ma presenta inspiegabili errori di caratteri come 
la lettera f a forma di 8 chiuso e qualche segno non esistente affatto nell’alfabeto 
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osco. Inoltre l’iscrizione è male incisa, e per quelle lettere che si riescono a leggere 
esse non hanno alcun significato.

2) Statuetta bronzea. Anche la patina della statuetta si rivela di tipo non 
autentico, la raffigurazione del bronzetto echeggia il tipo del Marte di Todi, ma 
è da rilevare che il viso ed alcuni contorni non sono stati per niente resi: parti-
colare questo che non è dovuto a consunzione ma proprio a lavorazione del pezzo. 
Dove il pezzo è lievemente spatinato ci si accorge chiaramente della modernità del 
tipo del bronzo. È da rilevare altresì l’irregolarità e la non rispondenza del piombo 
applicato ai piedi della statuetta, che è evidente raffazzonatura.

Dall’esame complessivo degli oggetti si rileva, ad ogni modo nella maniera 
più evidente, che si tratta di due oggetti falsi presumibilmente settecenteschi. Non 
mi è stato possibile determinare se la indicazione del rinvenimento sia dovuto o 
pur no a mala fede, dal momento che il rinvenitore ed il proprietario del fondo 
sono elementi di campagna: ritengo forse che qualche speculatore li abbia piut-
tosto tratto in inganno, e che essi hanno dichiarato un rinvenimento che non è stato 
fortuito. Riterrei opportuno allo stato dei fatti notificare nel momento agli interessati 
che gli oggetti non sono originali, trattenendoli ancora per qualche tempo per il 
prosieguo di eventuali indagini al fine di accertare come questi oggetti falsi siano 
pervenuti nella zona ».

Il graffito sul piede è un coacervo senza senso di lettere dell’alfabeto osco 
ed etrusco (umbro), alcune rovesciate e con vario ductus. Il consueto punto di 
separazione fra parole viene inserito anche là dove (cfr. tav. Ili, fig. centrale, 
filza di lettere in alto) del tutto inatteso e immotivato (trattandosi di una se-
quenza già isolata nel contesto, che non richiede quindi il punto finale). Il gruppo 
di segni a destra in basso (fig. centrale, tav. LIV), potrebbe essere una rielabora- 
ione di CII 2823 a o di alcuni bronzi di Gubbio 18.

18 L. Sa mb o n , Recherches sur les anciennes monnaies de l’Italie Méridionale, Bologna 1967 
(rist. anast. di Naples 1863), pl. V 2 5).

(*) Devo alla cortesia del Prof. Torelli la notizia dell’iscrizione, al Prof. Bottini l’occasione di 
vederla sul posto. A entrambi i miei ringraziamenti.

Quanto a 8 chiusa, ritenuta daU’Onorato un errore (cfr. la « Relazione » ci-
tata sopra in testo), ΓΑ. si riferiva forse a / con occhielli aperti, normale nelle iscri-
zioni osche su metallo, ma la defixio capuana di Vibia porta anche 8 chiusa e po-
trebbe giustificare questa forma sulla brocchetta.

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

An z i (PZ) Nuova iscrizione osca

Si tratta di un’iscrizione su lastra di arenaria locale, la stessa utilizzata per 
tutte le abitazioni più antiche di Anzi. La lastra si trova murata, in funzione di 
davanzale di finestra, nell’abitazione Diano in Via G. Bruno 21 (* *\  Il testo, de-
strorso, costituito da una parola di 6 lettere, sembra completo nella parte sinistra; 
nella parte destra poteva forse continuare, ma il reimpiego attuale del pezzo non 
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consente in alcun modo di ipotizzare l’originale lunghezza della lastra o la sua altezza 
(tav. LV, a). Il testo si presenta così:

L’altezza delle lettere va da un massimo di cm. 6 a un minimo di cm. 5.
La forma delle lettere rende difficile l’individuazione dell’alfabeto utilizzato. 

Si daranno qui, pertanto, ipotesi grafematiche autonome, che prescindono, cioè, 
da criteri di coerenza topografica o di ‘ modello ’ alfabetico.

1° lettera: si tratta di una a, anche se la parte interna molto usurata non rende 
più visibile l’incisione del tratto mediano;

2° lettera: è chiaramente un k-,

3° lettera: la forma è quella di un Z latino oppure di un l calcidese, col tratto 
inferiore quasi ortogonale rispetto a quello superiore;

3° bis: è un tratto verticale che sembra connesso con la 3° lettera; potrebbe 
trattarsi di un segno parassitario della pietra, anche se la posizione curiosa e, so-
prattutto, la profondità del solco, analoga a quella della 3a lettera, pongono dei 
dubbi. Potrebbe trattarsi di un errore dell’incisore che, dopo aver tracciato il tratto 
verticale della 3a lettera, inizia a tracciare il 2° tratto verticale pensando ad un’altra 
lettera, poi sospende e passa a tracciare il tratto inferiore di l. Ma 3 bis non ha 
la stessa altezza della lettera 3, come avrebbe dovuto se l’incisore avesse voluto 
scrivere una i o una e o una qualsiasi altra lettera. Inoltre la 3° ha i due tratti incisi 
senza interruzione, quasi a tracciato curvilineo. Ci sono altre due possibilità:

1) il segno 3 bis rappresenta la lettera i e siamo di fronte ad un tipo di lega-
tura che utilizza una lettera di formato ridotto all’interno di una lettera di dimen 
sioni normali1;

2) il trattino rappresenta un segno di interpunzione, anomalo rispetto all’uso 
noto1 2.

1 Confronta la grafia di RV 28, lin. 6 ανγινοτ (ΑΝΠΝΟΤ).
2 Nell’iscrizione di Atena Lucana, Poccetti 148, l’interpunzione è realizzata mediante un 

trattino orizzontale.
3 Cfr. L. Ag o s t in ia n i, Iscrizioni anelleniche di Sicilia, I, Firenze 1977.

4° lettera: la sequenza in lettura fa propendere per un o mal tracciato; ma 
non si può escludere un D di tipo euboico-calcidese, a spigoli arrotondati;

5° lettera: se è n, ha un ductus rovesciato rispetto all’uso osco e osco-greco; 
se non lo è, potrebbe identificarsi con M = b delle iscrizioni elime, e greche di 
Selinunte, di origine megarese 3;
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6° lettera: è chiaramente la η dell’alfabeto greco, o nel valore [h] (IV see.) 
o nel valore [è] più recente.

Come si vede, la difficoltà di definire i segni e, correlatamente, di definirne 
il valore fonologico, oltre alla posizione scontestuata dell’oggetto, non consente 
di dare una lettura interpretativa del testo. Al massimo, si può dare una lista di 
possibilità in base alle diverse interpretazioni dei grafemi:

one
a) akl —

dbh
one

b) akli —
dbh 
one

c) akl. —
dbh

Ma le probabilità sintagmatiche limitano le possibilità di lettura alle seguenti:

a) aklobe o aklonè
b) akliobë o aklionè
c) akl · obë o akl ■ one

Inoltre, la valutazione statistica del corpus orienta verso una lettura -one, per cui 
le ipotesi si riducono a tre, a seconda dell’interpretazione del segno 3 bis. Se si 
considera il testo concluso, per verosimiglianza morfologica si deve escludere una 
divisione akl ■ one in cui la seconda parte è indefinibile come unità. D’altra parte, 
supporre una legatura così gratuita data la grande disponibilità di spazio e, perciò, 
solamente dettata da fini estetici e calligrafici, mi sembra improbabile. Propongo 
la lettura più semplice, cioè aklone.

Il lessico non offre confronti evidenti se non per la parte radicale. La radice 
•■AK- è molto frequente in derivati e composti: lat. ac-ies, ac-idus, gr. άκ ις. 
άκ-µή, άκ-µων, sscr. aç-anih (‘ arma mitica ’), aç-ma-, con la formante -r-, in gr. 
ά'κ-ρος, άκ-ρον, lat. ac-er, ac-ris, osco akrid, umbro (per)acri. In tutti è presente 
il significato di * punta ’, ‘ sommità ’, ‘ estremità ’. Con la formante -Z- conosciamo 
indirettamente una forma onomastica etnisca Aclus4 e, ora, una forma venetica 
su due ciottoloni5, aklon, formalmente identica alla nostra. Se la tipologia del nostro 
documento — la posizione del testo sulla pietra, il termine unico come nella maggior 
parte delle iscrizioni di dedica-possesso — fa pensare a nome di divinità espresso 
verosimilmente al dativo (-e < del tipo Diane, Fortune, Declune, Aplone)6, 
il dato venetico, in cui il termine sembra designare l’oggetto su cui è iscritto, non 
offre nessun indizio in tal senso.

4 Elementarium Papiae·. «' Aclus’ Tuscorum lingua iunius mensis».
5 G. Fo g o l a r i - A.L. Pr o s d o c imi, I Veneti antichi. Lingua e cultura, Padova 1988, p. 247, 

contrassegnate come *Pa 29 e *Pa 33.
6 Escluderei l’eventualità di un nomin. sing, della declinazione greca in a.

Lo r e t t a  De l  Tu t t o  Pa l ma
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Ro s s a n o  d i Va g l io  (PZ)

Rilettura di RV 35: νυµυδοι e non νυµυλοι.

L’iscrizione 1 è incisa su una lastra di arenaria di quasi un metro di lunghezza, 
particolarmente ricca di solchi naturali e irregolarità che disturbano la lettura. 
M. Lejeune1 2, ritenendo parassitari alcuni tratti particolarmente evidenti e poten-
zialmente rilevanti per una diversa interpretazione dei segni grafici, dà la seguente 
lettura {tav. IN,b}·.

1 V. M. Le je u n e , Inscriptions de Rossano di Vaglio 1972, in Rend. Line. XXVII, 1973, 
pp. 309-414 = Ross VII.

2 Ross VII, pp. 408-409.

WW a o im e. ©ït v â r7 ° /λ 1
Ί A oi /'Mp'E pT lo io lYA |/\J

1 νυµυλοι µεΕτανοι νυµ-
2 υλοι µαµερτιοι οιναι ν-
3 [υµυλιαι] 

« au Numulos qui est situé chez Méfitis; à Numulos Martien; à Oina Numu- 
kenne »
spiegando così nel commento epigrafico (p. 408-9):

« La gravure n’est pas sans gaucherie. D’autre part, certaines lettres sont 
rendues médiocrement lisibles, soit par l’usure que présente la pierre à certains 
endroits, soit par les nombreux accidents qui tavèlent toute sa surface. A cet égard 
(les photographies ne pouvant ici suppléer à l’examen direct), plusieurs remarques 
sont nécessaires. 1°) Est accidentel le trait rectiligne qui semble rejoindre les pieds 
du λ de la 1. 1 et lui donner l’apparence d’un S; est, de même, accidentel le trait 
curviligne qui semble rejoindre les pieds du λ de la 1. 2. 2°) Alors que les trois υ 
de la 1. 1 sont faits d’une demihaste verticale se prolongeant, vers le haut, par deux 
branches également obliques à gauche et à droite, le υ de la 1. 2 est fait d’une 
haste verticale complète et d’une branche oblique qui s’en détache à mi-hauteur vers 
la gauche: le graveur a voulu éviter une dépression préexistante de la pierre à droite 
de la haste verticale; mais cette dépression oblique, sous certains éclairages, donne 
l’impression de faire partie de la lettre, qu’elle transformerait alors en un (inadmis-
sible) Ψ. 3°) Dans µαµερτιοι, est accidentel le trait transversal qui, prolongeant à 
droite la barre du τ, coupe le t un peu au dessous de son sommet, lui donnant alors 
l’apparence d’un second τ. 4°) Est accidentelle, après le v final de la 1. 2, la ligne, 



Parte I 367

concave vers la droite, qu’on pourrait prendre pour un grand υ auquel manquerait 
la branche supérieure gauche ».

Ma nelle ripetute autopsie (’85, ’86, ’87) dell’iscrizione non ho trovato nessun 
indizio oggettivo a favore dell’accidentalità dei segni in questione: le linee orizzon-
tali sono nette (perfettamente rettilinee la prima, curvilinea la seconda a causa della 
superficie) e terminano esattamente all’incontro con le aste trasversali. Ecco il fac-
simile:

γΑ Y δ  ο i /a £ QI t  A N Ο I Y Υ/'Λ
V 6 O I A .Ah PT ! CAOI ΚΑΙ Ν'γ

e la conseguente lettura:
1 νυµυδοι µείι,τανοι νυµ
2 υδοι µαµερτιοι obvcu vu
3 [µυδιαι]

Questa seconda interpretazione 3 (che resta comunque una interpretazione, pur 
basata su fatti constatabili) comporterebbe l’eliminazione - dal corpus linguistico 
e dal mondo culturale — di un’entità quale Numulo (Mefitano e Mamertio)· Ca-
drebbero così anche i classici raffronti onomastici per l’italico: col Nomelia di 
Pesaro (CIL XI, 6302; la sua autenticità, del resto, è stata recentemente rimessa in 
discussione a favore della lettura Nomecia4); col Lummelos di Serra di Vaglio 
(la preesistenza di un Muramelo- ha forse avuto un peso nell’identificazione di 
Νυµυλοι) la cui attestazione resterebbe per ora isolata nel mondo osco. Questo non 
esclude che possano coesistere due formazioni onomastiche dalla stessa base, Lutnli-
do e Numu-lo (sono ben noti doppioni di questo genere in osco); quello che è 
impensabile è la coesistenza di un Numudo Mefitano e di un Numulo Mefitano: 
non sono in questione le possibilità di lingua, ma le ‘ Realien ’.

3 Prospetto un’altra possibile lettura, che mi riservo di confermare dopo un’ulteriore analisi 
(e, questo, a vanto sì dello scrupolo epigrafistico, ma anche a biasimo della difficoltà con cui ci 
sottraiamo ai condizionamenti del ‘déjà dit’ di altri!): νυµψδοι, interpretando il segno di 1. 2 
come segno greco per [ps], «inadmissible» per Lejeune, ma assolutamente normale nella nostra 
lettura della sequenza, cioè -psd-, In questo caso avremmo una forma del tutto coerente alla serie 
di varianti (evolutive e non), del tipo *numpsd-/numsd-/numps-/nums-,

4 Cfr. R. An t o n in i - S. Re n z e t t i Ma r r a  - L. De l  Tu t t o  Pa l ma , Elementi dialettali nel latino 
di Pisaurum in ‘ Lingua e dialetto \ Atti del Convegno, Pesaro 1982, Pesaro 1983, pp. 73-107, 
spec. pp. 99-100.

1 Inscriptions de Rossano di Vaglio 1974-1979 in Rend. Line. XXXV, 1981, pp. 445-466 = 
Ross X.

Lo r e t t a  De l  Tu t t o  Pa l ma

Ro s s a n o  d i Va g l io . RV 52: hopot [ενε]µ υδοι = ‘ terrae et aquae ’, una coppia 
inesistente ?
Trovata nel 1979 in uno degli ultimi ambienti scavati nel santuario della Mefite 

di Rossano e pubblicata da M. Lejeune *, questa iscrizione presenta molti aspetti 
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interessanti degni di ulteriore analisi. Restituzione e interpretazione secondo L. 
sono le seguenti:

1 «...........dedicatum
2 abhinc terrae
3 et aquae Mefi
4 [tis] »

fig- I

L’argomentazione di L. si fonda su alcuni punti basilari che egli ritiene pres-
soché sicuri:

1) divisione delle parole. Essendo impossibile in osco una sequenza kh in 
qualunque posizione, probabile invece una finale in k e una iniziale h + voc., la 
linea 2 va probabilmente analizzata come ]υξκ / hopot;

2) calcolo della lacuna. L’individuazione di due unità lessicali - hopot e υδοι - 
e la loro interpretazione come culti collegati, giustificano l’integrazione di un [ενε]µ, 
quindi una lacuna di 3/4 lettere;

3) dal punto 2) consegue la possibilità materiale di un’integrazione [τιαις], 
già predicibile in sede ermeneutica;

4) errore di incisione. Il punto 1) delimita una sequenza finale -υξκ alla lin. 2: 
poiché questa è impossibile, si è indotti a presumere un lapsus dittografico per 
cui -υξκ al posto del corretto -ξυκ;

5) dal punto 2) consegue ancora l’integrazione della prima parola dell’iscrizione
come un part. pass, di verbo di dedica/consacrazione del tipo con preverbio
quale *kom- o *pro-, adeguato alla lacuna iniziale (v. fig. 1).

Dal punto di vista dei risultati interpretativi - consacrazione/delimitazione 
di un luogo adibito al culto di « Terra e Acqua Mefitie » entro il santuario di Ros-
sano - il discorso parebbe più che convincente. Il culto delle acque nel mondo 
italico è una realtà culturale archeologicamente ben documentata, soprattutto in 
relazione a Mefite; in questo stesso santuario esiste una canalizzazione a cielo aperto 
che raccoglieva le acque di una sorgente vicina e in funzione della quale pare debba 
intendersi la posizione scelta per l’edificazione del momento. Ma proprio in ragione 
dell’importanza dell’interpretazione proposta da L. - novità assoluta di due lessemi, 
novità assoluta dell’attestazione epigrafica di un culto dell’Acqua e della Terra 
associati - si rende necessaria una verifica dei punti argomentativi che, strettamente 
con sequenziali, richiedono un cardine indiscutibilmente evidente.
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I punti focali sono due:

1) l’individuazione di hopoi come forma completa e, connessa, la presunzione 
di errore;

2) l’individuazione di υδοι come forma anch’essa completa e, connesso, il 
collegamento sintattico e concettuale con hopoi.

Parto da questo secondo punto per proporre un’interpretazione alternativa. 
La presenza di µ - dimezzato ma evidente - davanti a υδοι, individua una sequenza 
]µυδοι, cioè la stessa sequenza che si ha in RV 35 (cfr. art. precedente in questo 
numero): là νυµυδοιµείιτανοι, qui ]µυδοιµείι[ la cui integrazione come [νυ]µυδοι 
µείι[ τανοι] non pone difficoltà di alcun genere. Infatti, anche supponendo che 
-poi di lin. 2 sia seguito immediatamente da [νυ]µυδοι di lin- 3, la dimensione ori-
ginale del testo così deducibile consentirebbe il [τανοι] di lin. 4 (v. fig. 3)2. La 
probabilità di questa ricostruzione sta nell’oggetto del dato e nel fatto che esiste 
un Νυµυδο Μείιτανο (RV 35); è, comunque, un’ipotesi più economica, anche se 
molto meno suggestiva di quella precedente, poiché evita l’assunzione di un pro-
blematico metaplasmo morfologico con passaggio di genere (da tema in -r, neutro, 
a tema in -o-, femminile) come richiederebbe la forma υδοι3.

2 [τανοι] è predicibile in base a RV 35, ma non farebbe difficoltà ammettere un µείι[τιοι], 
epiclesi di νυµυδοι, o un µεί',[τει], quindi, altro dedicatario.

3 Quanto al problema ortografico, che cioè υ rappresenterebbe [u] prima della riforma (poi 
cj), Lejeune insegna (OG I, pp. 298-299) che questo non vale per la variante condizionata di [u] 
dopo dentale - [ii] - rappresentata con IU in alfabeto o.-etr. e con ιυ in quello o.-gr., presu-
mibilmente con valore fonetico [i u] o [i ii] ; più tardi lo stesso fonema sarà graficizzato con υ 
(imprestito dal greco ellenistico) segno della palatalizzazione già avvenuta. Un esempio perfetto 
sarebbe dato dall’iscrizione di Tiriolo che ha νυµψιµ.

4 Phonologie osque et graphie grecque, in REA LXXII, 1970, pp. 271-316 = OG I.

L’eliminazione di υδοι come unità non ha necessariamente conseguenze sul 
punto 1) - cioè l’ipotesi hopoi - se non per il fatto che indebolisce fortemente 
l’associazione concettuale (‘ Terra-Acqua ’) che υδοι poteva invece ben giustificare, 
hopoi va quindi visto nelle sue possibilità oggettive concrete, cioè la divisione delle 
parole e l’errore di incisione. Tenendo come principio che la presupposizione di 
errore sia l’extrema ratio in presenza di altre possibili spiegazioni, credo che la se-
quenza -xh- possa essere iniziale di parola; conseguentemente -ξ diventa finale di 
parola. Su quest’ultima possibilità mi limito ad osservare che x può essere finale 
di qualunque tema in velare + (e)s, (ö)s, oltre che nesso originario -ks- come nei 
temi pronominali. Quanto alla vocale -u-, che dovrebbe orientare verso un ablativo 
sing, maschile o neutro, essa può costituire secondo elemento di dittongo; a titolo 
puramente esemplificativo si può proporre *λουκ(ο)ς —> *λουξ (cfr. l ù v k e i). Per 
kh- le possibilità conseguono dalle solidarietà strutturali del sistema alfabetico osco 
greco, in particolare il sistema di resa di fonemi greci. Lejeune ha delineato con 
la consueta puntualità lo schema di queste possibilità relativamente alle aspirate 
greche4. In particolare, per la χ considera il caso, unico, di Vetter 184 che porta 
αχερηι, possibile metaplasmo del greco άχερων di contro a c u l c h n a  (Vetter 127) 
da κυλ(ι)χνα, e c h a r  (Vetter 215) da χαριτώ. Nel primo caso il fonema greco 
viene espresso col suo grafema originale, nel secondo con un digramma che utilizza 
le risorse dell’alfabeto nazionale; la terza possibilità è quella semplificata, che fa 
corrispondere alla sorda aspirata del greco la sorda semplice dell’osco: me e ìl ìk iie ìs  
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a µειλιχίου, k u ìn ìk s a χοΐνίΛ. Le soluzioni di resa delle altre aspirate greche 
sono perfettamente solidali con le precedenti, per cui si ha il seguente schema:

* Sono contrassegnate da asterisco le forme predicibili ma non attestate. 

fig- 2

osco-etrusco greco osco-greco

CH, *KH, K X KH, X

PH, P <P fH S ( = [f])

ΊΉ, *T Ô *TH, (*T?_>)Σ

da cui è deducibile la seguente proporzione: (fH)PH: φ = KH: χ. La classifi-
cazione di L. è in funzione cronologica, ma è probabile che le differenti soluzioni 
derivino, oltre che dalla antichità dell’imprestito e dalla forma originaria, dalla na-
tura deH’imprestito, dall’area di irradiazione, dal grado di assimilazione5. KH po-
trebbe dunque rappresentare la soluzione più antica oppure una delle soluzioni 
motivata dalle diverse ragioni sopraddette (cfr. Vetter 132 fhptvetç di contro a Vet-
ter 183 ίλουσοι). Del resto, l’espediente del digramma è ben attestato, non solo 
per le occlusive aspirate, ma anche per i nessi consonantici πς, κς (come negli alfa-
beti greci privi dei segni ‘ complementari ’), oltre ad essere la norma nell’osco na-
zionale. La possibile obiezione che si dovrebbe ammettere la coesistenza nella stessa 
iscrizione di due soluzioni diverse per i cosiddetti fonemi ‘ complessi ’, e cioè ξ ~ xh, 
cade quando si consideri che nelle iscrizioni oscogreche in genere sono compresenti 
soluzioni diverse come, ad esempio, l’iscrizione da Padula (Poccetti 150) che ha 
-ks- (l’oscurità del testo non ne compromette lo status evidente di nesso interno); 
la Vetter 196 che ha µεδδειξ ~ ουπσενς; la RV 28 che ha πσανω. Da cui, fra 
l’altro, risulta evidente che la scrittura oscogreca poggia su tradizioni scrittorie di-
verse e che quella propriamente ‘ lucana ’ non conosce il segno ψ, diversamente da 
quella bruzia (Vetter 19 νυµψιµ)6 7.

5 A.L. Pr o s d o c imi, Sui grecismi nell’osco in Studi Bonfante, II 1976, pp. 781-866.
6 A meno di non volere interpretare Ψ come [ps] e non come una variante calligrafica di v. 

In questo caso avremmo νυµψδοι e la possibilità di riproporre, spostando l’analogia formale, 
l’evidenza del rapporto con RV 35 (su cui v. il nostro art. prec., pag. 13 nota 4).

7 Cfr. Le je u n e , Inscriptions de Rossano di Vaglio 1972, in Rend. Line. XXVII, 1973, 
pp. 309-414.

In sede ermeneutica, l’ipotesi ricostruttiva qui proposta non porta risultati 
di rilievo nel quadro generale — linguistico e culturale - se non l’individuazione di 
una unità, cioè il Numudo Mefitano; una divinità di qualche importanza se ha due 
dediche (per il momento) all’interno di questo complesso religioso, una connota-
zione mamertia e una mefitana (localizzazione culturale)6 e una paredra Oina.
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Quanto a zhopot, come lettura interpretativa, ha le stesse possibilità di hopot, 
col vantaggio di eliminare l’ipotesi di errore di incisione; se è completo a destra, 
la terminazione -oì porta alle stesse conclusioni dell’ipotesi precedente, cioè un de-
stinatario della stessa dedica. Suggerisco la possibilità che si tratti di un grecismo 
(χώµα ο χεΰµα κύµα ?), di cui il nesso zh potrebbe essere indizio; non vado oltre.

Nel complesso, il testo potrebbe essere ricostruito come segue:

—' 7
Λ

/ \ ìIÀ'AMA T θρ 1
(

1 [αία]αρατορ
2 [—]υξ zhopot
3 [νυ]ρυδοι ρείι
4 [τανοι]

« dedicato . . . .

a Numudo Meli
[tano] ».

Questa ricostruzione esemplificativa è valida solo nel caso delle dimensioni 
presupposte nell’ipotesi di L.; ma poiché questa è legata alla ricostruzione di [ενε]ρ 
in lacuna, e cioè al collegamento sintattico diretto tra hopot e υδοι, al di fuori di 
questa ipotesi viene meno anche la possibilità di determinare l’entità della lacuna; 
zhopoi potrebbe essere la prima parte di una parola che continua nella lacuna di 1.3; 
in definitiva, non ci sono dati oggettivi per ricostruire le dimensioni originali della 
pietra e, quindi, del nostro testo.

Lo r e t t a  De l  Tu t t o  Pa l ma

* Facsimile da autopsia 1985. La scelta di αίααµατοµ rispetto ad altre ipotizzabili è dettata 
esclusivamente da un principio di economia giacché αίααµα- è già attestato (RV 17 e 18). È vero 
che occupa meno spazio di quello che è disponibile, ma non è inconsueto che il lapicida sia più 
‘ generoso ’ quando inizia a scrivere e lasci uno spazio maggiore davanti alla prima lettera.
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