
RIVISTA DI EPIGRAFIA ITALICA

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

(Con le tavv. LXVIII-LXXVIII f.t.)

PARTE I

Pa n n o n ia . Iscrizioni venetiche inesistenti.

La cronaca fino ad oggi è nella seguente bibliografia:

Erzsébet G. Je r e m, The Late Iron Ag<? Cemetery of Szentlörinc, in «Acta Archaeologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae» 20, 1968, pp. 160-208 e tavv. XXVII-XLVIII.

Erzsébet Ma r t o n , Irdsjelek késovaskori leleteken, in «Antik Tanulmânvok - Studia Antiqua» XXIV, 
1977, pp. 28-37.

Janos Ha r ma t t a , Venetica I, in «Antik Tanulmanyok - Studia Antiqua» XXXII, 1985-86, pp. 187-201. 
Id ., Contribution aux antécédents locaux du latin vulgaire en Pannonie, in Latin vulgaire-latin tardif,

Actes du Ier colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Pécs, 2-5 sept. 1985), Tübin-
gen 1987, pp. 87-96.

Id ., Venetica II, in «Antik Tanulmanyok - Studia Antiqua» XXXIII, 1987-88, pp. 104-113. 
Id ., Venetica III, in «Antik Tanulmanyok - Studia Antiqua» XXXIV, 1989-90, pp. 1-9.
Michel Le je u n e , Vénètes de Pannonie, in «Comptes Rendues de l’Academie des Inscriptions et Belles 

Lettres», 41, 1990, pp. 629-653.
Id ., L’épìgraphie vénète de Szentlörinc, in La posizione attuale della linguistica storica nell’ambito delle 

discipline linguistiche, Atti dei Convegni Lincei 94 (Roma, 26-28 marzo 1991), Roma 1992, pp. 
87-107.

Id ., Venetica. XIX., L’écriture vénète à la lumière des documents pannoniens, in «Latomus».

1) In una serie di articoli (in ungherese, salvo uno) J. Harmatta rende note 
una ventina di iscrizioni venetiche tramite apografi e non fotografie. Tali iscrizio-
ni sarebbero su oggetti provenienti da uno scavo condotto a Szentlörinc presso 
Pécs (Ungheria), pubblicato dall’archeologa E. Jerem nel 1968; la Studiosa non 
aveva rilevato all’epoca alcuna iscrizione. E. Marton nel 1977 pubblica un paio 
di foto in cui si potrebbero riconoscere iscrizioni; è presumibile che in base a 
queste foto — peraltro non qualificate quali riproduzioni di iscrizioni — il prof. 
Harmatta abbia intrapreso la sua ‘revisione’, che ha portato alla pubblicazione 
di oltre venti testi. Tali testi accerterebbero la presenza di Veneti in Pannonia 
con un ante-quem al V secolo a.Cr; dette iscrizioni sosterrebbero una tesi — 
che Harmatta persegue da tempo — sull’origine dei ‘cavalli veneti’ e, insieme, 
riproporrebbe l’etnogenesi di Veneti e Latini.
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2) M. Lejeune, fidando nella illustrazione e nei facsimili di Harmatta, studia 
le iscrizioni e propone — da par suo — stimolanti prospettive storiche, culturali 
e linguistiche.

3) Spinti dai lavori di Lejeune, alcuni studiosi (tra cui il sottoscritto) effettua-
no delle autopsie e riscontrano che le iscrizioni non ci sono; è forse possibile 
prendere per una iscrizione la presenza di alcuni tratti, già segnalati nel lavoro 
della Marton, e non è comunque probabile; ma le iscrizioni non esistono, neppure 
come tratti casuali sulle superfici degli oggetti.

Resta così confermata l’edizione dei materiali come anepigrafi di E. Jerem, 
e viene confermato l’ottimo lavoro della loro pubblicazione da parte della Studiosa.

4) Allo stato delle cose, in previsione della circolazione di notizie tanto infon-
date quanto gravide di importanti implicazioni storiche e linguistiche, anche su 
sollecitazione di M. Lejeune ritengo doveroso porre la segnalazione negativa; ol-
tre a questa mia in «Studi Etruschi» ne sono previste altre (da parte dei professo-
ri Meid ed Eichner — a quanto ne so da una cortese comunicazione di W. Meid 
— e da parte di A. Marinetti negli «Atti dell’istituto Veneto di SS.LL.AA.»).

5) La situazione è imbarazzante e per alcuni aspetti incredibile; per questo, 
onde non sorgano dubbi, non ci può essere discussione o argomentazione, ma 
solo constatazione: le iscrizioni non ci sono e basta.

Al d o  Pr o s d o c imi

LAZIO

Sa t r ic u m

Un’iscrizione latina di VII secolo da Satricum

Gli scavi condotti dall’università olandese di Groninga nell’abitato dell’antica 
Satricum, e precisamente sulla collina («acropoli») dove sorge il santuario di Ma- 
ter Matuta ma fuori dell’area di quello, hanno portato alla luce nel 1990 un fram-
mento vascolare con iscrizione latina arcaica. Lo scopritore, dr. Arnold J. Beijer, 
e la direttrice della missione, prof.ssa Marianne Maaskant-Kleibrink, hanno volu-
to affidarmene con cortese premura la pubblicazione. Dopo aver redatto la «sche-
da» per il rapporto di scavo in preparazione ’, dò notizia anche in questa sede 
della scoperta, avvalendomi delle più aggiornate conclusioni raggiunte nel frat-
tempo dallo scavatore riguardo alla cronologia del reperto.

G. C.

1 Μ. Ma a s k a n t -Kl e ib r in k , Settlement Excavations at Borgo Le Ferriere (Satricum), II, Groningen.
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Il frammento, di impasto sottile di colore bruno rossiccio, è parte della base 
e della parete probabilmente di un’anforetta2 (tav. LXVIII a). E stato trovato 
nell’area I dello scavo3, dove tracce di una vita intensa dal IX al V secolo a.C. 
si sovrappongono e intersecano. Una grande fossa, canaletti e buchi scavati nella 
terra vergine sono i resti di un villaggio di capanne della fine del IX e deU’VIII 
secolo a.C. (fase I dell’abitato). Questi elementi sono coperti da uno strato di 
frequentazione della fine deU’VIII e della prima metà del VII secolo a.C. (fase 
HA). L’elemento più evidente è una grande capanna ovale (n. VII), che potrebbe 
essere definita un’area di attività femminile sulla base del materiale trovato in 
essa. Sul piano di vita ed abbandono erano conservati in situ un focolare di terra 
bruciata, un sostegno (holmos) di impasto, frammenti di vasi fini da tavola (p.e. 
scodelle carenate e anfore a spirali di impasto e coppette di argilla depurata del 
tipo protocorinzio)4, due coltelli di ferro e numerosi oggetti per la filatura e la 
tessitura (9 fuseruole e 25 rocchetti).

2 Numero d’inventario S4607/1; argilla con inclusi di quarzo fine, superficie levigata a lucido; 
esterno bruno rossiccio scuro (Munsell 5YR3/2), interno bruno/bruno scuro (7.5YRN4/2), in frattura 
grigio chiaro (7.5YRN7); dimensioni: cm. 5.6 x 4.3 x 0.7 (spessore base) — 0.4 (spessore parete).

3 Vedi in questo volume la rassegna Scavi e Scoperte, n. 20, zona I.
4 La quasi totale mancanza di frammenti di bucchero è un’indicazione importante per una da-

tazione dello strato prima della metà del VII secolo a.C. Nello strato successivo il bucchero è abbon-
dantemente presente.

Nella seconda metà del VII secolo una grande casa/capanna (n. AA) di legno 
e di forma rettangolare allungata con un tetto di tegole sottili sostituisce la capan-
na VII (fase IIB). La casa, che era molto più grande della capanna, risulta total-
mente bruciata verso la fine del secolo. La ceramica, che è stata trovata nello 
strato di distruzione e che è prevalentemente databile neU’orientalizzante medio 
e recente (frammenti di impasto fine con decorazione incisa, impasto rosso, buc-
chero e ceramica etrusco-corinzia), è indicativa dello stato sociale elevato degli 
abitanti. Notevole è la presenza di vasi che appartengono al servizio da banchetto 
come un grande holmos di impasto rosso, finora soprattutto conosciuto dalle tom-
be aristocratiche, insieme ad una notevole quantità di frammenti di grossi doli 
per la conservazione delle provviste.

Fra gli ultimi decenni del VI e l’inizio del V secolo a.C. parte di quest’area 
è stata sconvolta dalla costruzione e successiva distruzione dell’ambiente quadra-
to posto alla estremità SW della stoa A’. Le fosse di fondazione dei muri di 
tufo sono scavate attraverso gli strati più antichi fino alla terra vergine e in segui-
to la parte occidentale dell’ambiente è stata totalmente distrutta. Per quanto ri-
guarda la stratigrafia dentro questo vano risulta che lo strato IIB (casa AA) è 
totalmente sconvolto e che lo strato IIA (capanna VII) è rimasto intatto solo 
nella metà NE dell’ambiente.

Il frammento con graffito in esame è stato trovato in questa parte del vano, 
quasi a livello della terra vergine, cioè nello strato HA, ma talmente vicino allo 
strato sconvolto della fase IIB, che potrebbero sorgere dubbi sulla provenienza. 
Mancano però chiari indizi, come frammenti di bucchero o di vasi etrusco-corinzi, 
fra il materiale che è stato trovato insieme al frammento, per un inserimento 
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convincente nella fase IIB. Invece l’omogeneità di questo materiale, che è diretta- 
mente confrontabile con quello dell’area non sconvolta della capanna VII, indica 
che il frammento, molto probabilmente, appartiene alla fase HA (725-650 a.C.) 
e faceva parte della suppellettile della capanna VII5.

5 Un rocchetto e una fuseruola di impasto, un coltello di ferro e un alto piede a tromba di 
impasto sottile bruno-rossiccio (calice?) sono stati trovati insieme al frammento. Oggetti identici pro-
vengono dalla capanna. Mancano frammenti di bucchero.

Ar n o l d  J. Be ije r

L’iscrizione è stata graffita dopo la cottura intorno alla base del vaso, in posi-
zione capovolta, cioè tenendo il vaso con la base in alto. Muove da sinistra verso 
destra e consta di lettere bene incise e distanziate, di aspetto tendente al quadra-
to. Si legge:

[---- ]adeaa\_---- ]
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La quinta lettera è danneggiata dalla frattura, ma quel che resta consente 
di identificarla con buona probabilità con una a. Entrambe le a hanno la traversa 
ascendente nella direzione del ductus, nel secondo caso sopravanzante a sin. per 
scorrimento dello stilo (che si verifica anche nell’asta della e e in quelle della 
ü). La d è più piccola delle altre lettere, la e piuttosto larga, la u sprovvista di 
coda, del tipo a V.

La collocazione della scritta intorno alla base di una probabile anforetta di 
impasto accomuna l’iscrizione a un gruppo di antichissime tra le ceretane, inclu-
dente TLE2 54 (t. Regolini Galassi, di argento), REE 1982, n. 32 e NS 1937, 
p. 396, n. 52 (t. 75 Vecchio Recinto), le prime due delle quali presentano anche 
la posizione capovolta. Invece la collocazione sul collo (Mèi. 82, 1970, p. 637 
sgg.; CIE 10161; REE 1972, n. 82) o sul corpo (CIE 8547; REE 1983, n. 48) 
è più diffusa e nel complesso recenziore, prolungandosi anche sulle anforette di 
bucchero di tipo nicostenico.

L’impiego di d nella catena scritta accerta che l’iscrizione non è etrusca, come 
l’unica di VII secolo finora nota da Satricum (Civiltà del Lazio primitivo, Roma 
1976, p. 374 sg., n. 128), ma latina, così come l’assai più tarda dedica di Poplio 
Valesio. La direzione destrorsa, le lettere tarchiate, il supporto di impasto avvici-
nano la nuova iscrizione a quelle su olle di Tita da Gabii (datata dal corredo 
associato al 630-620 a.C.) e di Tita Uendia da Caere (G. Co l o n n a , in Arch. 
Laziale III, 1980, p. 51 sgg.), nonché al frammento da Osteria della Fontana 
sotto Anagni (Id ., ibidem, X, 1990, p. 241 sg.).

Se l’identificazione della quinta lettera è esatta, la sequenza eua attesta la 
resa di /u/ consonante con u, come nelle citate iscrizioni di Tita e di Tita Uendia, 
e diversamente da quel che si incontra a Praeneste verso il 670 con l’iscrizione 
vetusta (da ultimo A. L. Pr o s d o c imi, in Μ. Pa n d o l f in i-A. L. Pr o s d o c imi, Alfa-
betari e insegnamento della scrittura in Etruria e nell’Italia antica, Firenze 1990, 
pp. 234-236). Poiché la nuova iscrizione si data per ragioni stratigrafiche al più 
tardi alla metà del VII secolo (v. sopra A. J. Beijer), si restringe sensibilmente 
lo spazio cronologico per una eventuale innovazione, che avrebbe fatto abbando-
nare nel Lazio l’uso del digamma (all’infuori del gruppo vh). Acquista invece cre-
dito la tesi che ritiene tale esclusione originaria, considerando scritture come vetusta 
(e più tardi karkavaios, nonché quelle dei libelli citati da Anneo Cornuto sulle 
orme di Varrone) come un riflesso dell’uso vigente in Etruria (G. Co l o n n a , in 
La necropoli di Praeneste. Periodi orientalizzante e medio repubblicano, Palestrina 
1990, Palestrina 1992, ρρ. 43-45).

Dal punto di vista fonetico la conservazione del dittongo eu non meraviglia, 
essendo normale nel VII secolo, come provano le più antiche iscrizioni falische 
(euios, euotenos) e sabine (feufs). Piuttosto è da segnalare che nella vicina Ardea 
tale conservazione giunge al pieno IV secolo (A. L. Pr o s d o c imi, in G. De v o t o , 
Storia della lingua di Roma2, Bologna 1983, p. l x x v i sgg.; R. Wa c h t e r , Altla-
teinische inschriften, Bern 1987, ρ. 373 sgg.).

Purtroppo quel che resta è troppo poco per poter proporre una eventuale 
divisione del testo e una interpretazione univoche. Anzitutto non può essere escluso 
che la sequenza superstite sia parte di un’unica parola, da confrontare p.es. con 
la finale [---- ~\euam della r. 6 del Cippo del Foro. Dividendo [---- ~\ad eua\_---- ] 
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si potrebbe pensare alla finale di un verbo al congiuntivo, come douiad nell’iscri-
zione falisca di Cerere, seguita da un nome di persona corradicale ai citati nomi 
falisci evios, evotenos, ampliato in -aios come ad Ardea Kauiaios rispetto a Kauios 
(cfr. Pr o s d o c imi, op. cit., p. l x x , n. 36).

Dividendo invece [---- ]« deua[---- ] si potrebbe pensare a un nome femminile
in -a, seguito da un secondo nome (gentilizio?) corradicale ai latini Duvius, Doius, 
Duilius, (Sc h u l z e , ZGLE, p. 90, nota 2; G. De Be n e d it t is , in StEtr XLVII, 
1979, p. 294) e all’umbro ruvie (Vetter n. 229: cfr. A Mo r a n d i, in StEtr XLII, 
1974, p. 358 sgg.). Ma sono certamente possibili anche altre interpretazioni.

Quello che è certo è che si tratta di una tra le più antiche iscrizioni rinvenute 
nel Lazio, la cui importanza è notevolmente accresciuta dalla provenienza. Que-
sta infatti è da un contesto domestico, abitativo, e non funerario né santuariale, 
come nel caso di tutte le altre iscrizioni di VII e prima metà di VI secolo finora 
note nel Lazio (né molto diversa è la situazione in Etruria). Il che significa indub-
biamente di più nei confronti della conoscenza e dell’uso della scrittura, venendo 
a mancare le motivazioni di carattere «commemorativo» presenti in quei generi 
di iscrizioni.

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

An a g n i

Iscrizioni in dialetto emico

Quel che era da lungo tempo atteso si è finalmente verificato: la scoperta 
delle prime iscrizioni erniche, non solo per provenienza ma, come tutto lascia 
ritenere, per lingua. Già dal 1978 si conosceva un frustulo di cinque lettere, for-
tuitamente rinvenuto nell’area del santuario in località Osteria della Fontana al 
Compitum Anagninum \ di classificazione incerta. L’avvio dello scavo sistema-
tico del santuario suburbano di Anagni in loc. S. Cecilia, da parte della Soprin-
tendenza archeologica per il Lazio sotto la direzione dell’Ispettrice doti. Sandra 
Gatti, dava bene a sperare. E infatti sono venuti in luce alcuni graffiti vascolari, 
tre dei quali sicuramente e inaspettatamente etruschi, oggetto di una tempestiva 
pubblicazione da parte della dott. Gatti e mia1 2. Lo stesso santuario ha ora re-
stituito due iscrizioni vascolari, entrambe apposte prima della cottura, la cui clas- 

1 I. Bid d it t u , in Bollettino dell’istituto di Storia e Arte del Lazio meridionale, X, 1-2, 1978, 
pp. 5-7; G. Co l o n n a -S. Ga t t i, a.c. a nota 2, pp. 241 sg., 246, n. 1.

2 Graffiti arcaici dai santuari degli Emici, in Arch. Laziale X, 1990, pp. 241-247. Pure etrusco 
sembra essere un graffito su ciotolina miniaturistica di bucchero di fine VI-V see. dell’Antiquarium 
di Colleferro, edito da N. Cassieri nella rassegna Scavi e scoperte, di questo volume, n. 19 (leggerei 
aipri, confrontando con etr. aaprì).
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sificazione non lascia adito a dubbi: sono testimonianze di un dialetto, italico 
e con caratteri peculiari, che è ovvio identificare con l’ernico, noto finora solo 
da poche glosse e nomi propri3. Sono grato alla doti. Gatti di avere acconsen-
tito a presentare la scoperta in questa sede e con la collaborazione mia e di Aldo 
L. Prosdocimi. Fotografie e disegni sono opera della Soprintendenza archeologica 
per il Lazio, che ringraziamo.

3 Μ. Du r a n t e , in PCIA VI, 1978, p. 792. Cfr. Ve t t e r , pp. 363 (buttutti), 368 (hema), ìTì 
(samentum). Almeno in parte in ernico saranno stati i multi libri lintei, quod ad sacra attinet, che 
colpirono il giovane Μ. Aurelio in una visita ad Anagni (ep. ad Front. IV, 4). Sulle tradizioni pelasgi- 
che, generalmente connesse alle tracce di una precoce alfabetizzazione: D. Br iq u e l , Les Pélasges en 
Italie, Roma 1984, pp. 525-540.

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

1. - Olletta di bucchero grigio rinvenuta nella seconda stipe votiva di epoca 
arcaica individuata nel santuario ernico di S. Cecilia (cfr. S. Ga t t i, Nuovi dati 
sul santuario emico di S. Cecilia, in QuadAEl 21, 1993, pp. 301-310).

Il vaso si trovava nei livelli del deposito contenenti materiali databili fra la 
fine del VI e l’inizio del V see., tra cui una lekythos attica attribuibile al Pittore 
di Phanyllis (cfr. Ga t t i, cit., fig. 5, nota 5).

L’olletta è realizzata con bucchero grigio non molto depurato, con piccoli 
inclusi micacei e sabbiosi, poroso, a superficie opaca. Mancante di parte del corpo 
e dell’orlo. Misure: alt. cm. 13, diam. orlo cm. 14,1 diam. piede cm. 8,7. Inv. 
55985 {tav. LXVIII b).

Corpo globulare schiacciato con orlo svasato e labbro arrotondato appena in-
grossato all’esterno, su piede ad anello, rettilineo all’interno e arrotondato all’e-
sterno, con base piatta.

Nella parte inferiore del corpo cordone rilevato a sezione triangolare, decora-
to da piccole intacche.

Sulla spalla è l’iscrizione, che doveva con ogni probabilità girare intorno a 
tutto il vaso, incisa prima della cottura con una punta non troppo sottile, in 
scriptio continua, tracciata con cura e attenzione, cercando di mantenere una di-
mensione omogenea per i caratteri.

È da notare tuttavia un capovolgimento della scrittura dopo la dodicesima 
lettera e l’inversione del verso del settimo segno; inoltre la particolarità del quin-
to segno, a serpentina a sette tratti, tracciato in sovrapposizione ad un’asta verticale.

Per quanto riguarda la forma del vaso, essa non sembra trovare confronti 
precisi tra i tipi del bucchero (solo lontanamente ricorda un tipo di ollette presen-
ti in Campania, di bucchero nero, non decorate: cfr. W. Jo h a n n o w s k y , Materiali 
di età arcaica dalla Campania, Napoli 1983, tav. 30 d (la seconda da sinistra), 
p. 190, n. 3, da una tomba di fine VI) e si può pensare quindi ad un prodotto 
locale, che ben si inserisce nel nutrito gruppo di ceramiche di bucchero grigio
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e di impasto buccheroide, restituito dai depositi votivi del santuario, sicuramente 
fabbricate localmente ed ispirate ai modelli del bucchero etrusco ed in seguito, 
dalla fine del VI see., anche campano (cfr. S. Ga t t i, Anagni, S. Cecilia: seconda 
e terza campagna di scavo, in QuadAEI 16, 1988, p. 220).

Sa n d r a  Ga t t i

Quel che resta dell’iscrizione è una sequenza di 24 segni, tracciati a crudo 
con mano ferma sulla spalla del vaso — quindi nella posizione di massima eviden-
za —, muovendo da destra verso sinistra. La sequenza occupa l’intera circonfe-
renza della spalla, per quanto essa è conservata, cioè per appena più della metà 
della lunghezza originaria. I segni hanno un aspetto complessivamente «quadra-
to», derivante dall’andamento più o meno orizzontale delle traverse di v (14), 
b (15) e t (3, 24), dalla verticalità del tratto destro, iniziale, di a (2, 4, 17, 22) 
e di u (6), dalla assenza pressoché totale di «code», dalla dimensione normale 
di o (9). La grafia ricorda fortemente quella del già citato frustulo da Osteria 
della Fontana4, nonostante sia di circa un secolo più recente (tavv. LXIX a-b, 
LXXa-b, LXXIa).

4 V. nota 1 (da notare la forma della e, assente nell’iscrizione in esame).

Problemi di lettura sono posti dai segni 1, 5, 6, 7 e 16. Il segno 1, mancante 
della parte iniziale, è da ritenere una m per il confronto con 8 e 10: una m 
a quattro tratti capovolta come lo sono 8 e 10. Il segno 5 è una 5 serpeggiante 
a sei tratti, sostituita per sovrapposizione a una i scritta precedentemente per 
errore: unica correzione ravvisabile in un testo scritto con notevole cura. Il segno 
6 non è una a capovolta, come può sembrare a prima vista, perchè del tutto 
difforme dalle quattro a riconoscibili con sicurezza per il profilo triangolare e 
per la traversa secante in direzione pressoché orizzontale: si tratta certamente 
di una u, tagliata da un tratto non intenzionale (o da un segno diacritico ? allora 
«). I segni 7 e 16 si distinguono solo per la direzione, che in 7 è retrograda 
(caso unico nella sequenza), e per una lieve angolosità nell’occhiello di 16. Non 
dovrebbe esservi dubbio che si tratti in entrambe le sedi di una d.

In conclusione si propone la seguente lettura:
5 10 15 20

[---- \matasudmomnihvidasnikait\_---- ]

Cardine della divisione del testo, così come della sua attribuzione a lingua 
italica, sono le due occorrenze di ni, la prima delle quali seguita da quello che 
sembra un verbo alla seconda persona del congiuntivo presente (hvidas). Anche 
nella prima parte della sequenza sembra di poter riconoscere una finale morfologi-
ca -as, corretta su -ai. Si propone pertanto la seguente divisione:

[---- (matas udmom ni hvidas ni kait\_---- ]
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A giudicare dalla spaziatura appena maggiore della media che precede il primo 
ni, si è indotti a pensare che il testo inizi con quel ni e termini con uàmom, 
dopo aver compiuto l’intero giro del vaso. In tal caso l’ampiezza della lacuna 
sarà da valutare in 22-23 segni. Avremmo allora:

22-23

ni hvidas ni kait[.......... ]matas udmom

È del tutto evidente che l’iscrizione non ha nulla da spartire con le comuni 
iscrizioni di possesso, di dono o di dedica, stante l’assenza, almeno nella parte 
conservata, di antroponimi e di teonimi. Le due prescrizioni negative dell’incipit 
ricordano piuttosto un testo come quello del vaso di Duenos e in generale testi 
concettosi come quelli che si incontrano nell’epigrafia vascolare etrusca e falisca 
di età orientalizzante e alto-arcaica. Nulla di simile, se non erro, ci è noto alla 
quota cronologica del nostro vaso, datato da S. Gatti verso il 500 a.C.

L’isolamento della testimonianza, e il suo riferimento a una tradizione cultu-
rale finora sconosciuta, sono confermati in pieno dall’alfabeto. La sua originalità 
rispetto a tutti gli altri alfabeti dell’Italia centrale risulta dalla concorrenza di 
molti elementi: 1. il digrafo bv per rendere /, attestato a Caere nel VII secolo 
e a Veio all’inizio del VI, variante del più comune vh, usato nel VII secolo anche 
dai Latini e le cui più tarde attestazioni, circoscritte a Vulci, Orvieto e Capua, 
non scendono oltre la fine del VI secolo5; 2. h a scaletta come nell’etrusco e 
nel latino, e non a rettangolo vuoto come nel falisco, nel sabino e nel sud-piceno; 
3. V con traverse orizzontali assai distanziate e coda brevissima, anticipante la 
forma che il segno assumerà nell’osco; 4. a con traversa fortemente obliqua, ascen-
dente nella direzione della scrittura, come nel modello etrusco di Caere-Veio, 
generalmente abbandonato verso il 500 nel latino, nel falisco e nel sud-piceno; 
5. m a quattro tratti e n a tre tratti di pari lunghezza, come nel sud-piceno e, 
a partire dal 525 circa, nel latino, diversamente dall’etrusco e dal falisco; 6. m 
e n costantemente capovolte, come si verifica sporadicamente nel sud-piceno, ma 
non limitatamente a questi due segni come nel caso di Anagni; 7. r resa col sigma 
a quattro o più tratti, come avviene sporadicamente a Caere, Veio e tra i Latini, 
sistematicamente a Falerii e, limitatamente al sigma a quattro tratti, nel sabino 
e nel sud-piceno6; 8. direzione sinistrorsa della scrittura, che verso il 500 è pro-
pria dell’etrusco e del falisco, mentre il latino ha già optato per la direzione 
destrorsa7; 9. scrittura continua, che verso il 500 si conserva sporadicamente nel-
l’etrusco, nel falisco e nel latino, in contrasto con la sistematica puntuazione del 
sud-piceno (e del volsco)8.

5 G. Co l o n n a , in Niél 82, 1970, p. 666. Per Vulci v. ora Co l o n n a , in RendPontAcc. LVII, 
1984-1985, p. 84 sgg.

6 Co l o n n a , in StEtr LIV, 1986, p. 142 sgg., fig. 12.
7 Id ., in AA.VV., Lapis Satncanus, ’s-Gravenhague 1980, p. 49.
8 A Ma r in e t t i, Le iscrizione sud-picene I, Firenze 1985, p. 48 sg. Per il volsco arcaico G. Co -

l o n n a , in Arch. Laziale VI, 1984, p. 104 sgg.; H. Rix, ibid., XI, 1, 1992, p. 38 sg.

L’iscrizione di Anagni consente di parlare con fondamento di un alfabeto 
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«nazionale» ernico. Che appare più vicino al filone delle scritture etrusca, latina 
e falisca, cioè alle scritture più antiche dell’Italia centrale, gravitanti sul Tirreno, 
che non alle recenziori scritture «capenate», sabina, sud-picena e volsca, gravitan-
ti sull’Appennino e sull’Adriatico. L’uso di hv invece del segno a 8 e dei suoi 
derivati prova che è una scrittura forse non meno antica di quella latina, anche 
se, come del resto avviene a Tivoli con Vetter 512, accusa col tempo l’impatto 
delle esperienze sud-picene9. Storicamente ciò significa che gli Ernici si sono 
stanziati nel Lazio, a differenza dei vicini Volsci, almeno dal VII secolo, e proba-
bilmente da molto prima. La loro è una vicenda grosso modo parallela a quella 
dei Sabini del Tevere, con la differenza che il baricentro del nomen appare preco-
cemente dislocato nel Lazio, senza più alcuna proiezione appenninica.

9 Per la sottostante situazione culturale rinvio al mio contributo in La necropoli di Praeneste. 
Periodi orientalizzante e medio-repubblicano, Palestrina 1992, p. 13 sgg.

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

2. - Coppetta miniaturistica a vernice nera proveniente dall’area del santuario 
di S. Cecilia, ed in particolare da una fossa di epoca repubblicana, indagata finora 
solo in parte, scavata all’estremità occidentale di una grande stipe votiva arcaica 
sottostante (cfr. S. Ga t t i, Nuovi dati sul santuario emico di S. Cecilia, in Quad- 
AE1 21, 1993, p. 308: US 117).

Argilla nocciola rosata ben depurata; vernice nero-marrone, opaca e non omo-
genea. Integra, alt. cm. 2,1; diam. orlo cm. 4,6; diam. piede cm. 3,5. Inv. n. 55984.

Forma Morel 2783 a, c, databile intorno all’inizio del III sec. a.C. (J. P. Mo -
r e l , Céramique campanienne: les formes, Rome 1981, p. 223).

Sull’esterno della vasca è l’iscrizione sovradipinta in vernice bianca diluita

c.titieis.esu

I caratteri sono curati e regolari, piuttosto allungati e ravvicinati. Da notare 
la forma della e con asta verticale sporgente, sia in alto che in basso, rispetto 
ai tre tratti obliqui e discendenti. Segno di interpunzione tra il praenomen e il 
nomen e dopo la formula onomastica. Alfabeto latino (tav. LXXI b).

Si tratta di una formula di possesso dove l’elemento onomastico è composto 
dal prenome abbreviato C(aius) e dal gentilizio Titius in genitivo italico con desi-
nenza -eis, molto diffusa per esempio in ambiente osco.

II gentilizio è poco diffuso e appare documentato soprattutto da iscrizioni 
dell’Etruria, specialmente settentrionale e interna (in particolare Arezzo e Corto-
na: cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 242 con riferimenti e p. 218, alle quali si aggiungono 
Caere, Tuscana e Ferentum·. CIE 5738, 5651, 6016 e 6036), mentre la forma Ti- 
ties, nota da Properzio e connessa, come è ben noto, ai Ramni e Luceres, è stata
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interpretata dallo Schulze o come nominativo plurale, o come formazione mutua-
ta dall’umbro, o ancora come latinizzazione dell’etrusco titie (Sc h u l z e , p. 218).

Le attestazioni del nome etrusco tite/titie sono piuttosto numerose, con una 
notevole concentrazione nell'ager Clusinus (CIE 1125, 1106, 2852, 4870, 4871, 
4868, 4869, 4881, 4882, 4886, 4767, 4739, 4117, 4709-4715), nonché nelle zone 
di Valsimi (CIE 10787, 4918, 5042, 5155), Perugia (CIE 3852, 4051) e Siena 
(CIE 213, 277), anche se non mancano esempi in varie altre localiltà dell’Etruria 
meridionale (Tarquinia: CIE 10089, 5428, 5437, 5500, 5600; Tuscania: CIE 5748; 
Bomarzo: CIE 5631, 5641).

La parola esu può essere interpretata come forma verbale esuirn) = sum, sulla 
base del preciso confronto con tre iscizioni coeve da C apena, su scodelle a verni-
ce nera, due sovradipinte (CIE 8451 = Ve 356c e CIE 8516 = Ve 359d), nelle qua-
li però si accompagna a formule onomastiche al nominativo, e in una, questa 
volta graffita, dove invece l’antroponimo è, come in questo caso, in genitivo (G. 
Co l o n n a , in StEtr LVI, 1989-90, pp. 462-464). Il lessema è inoltre attestato da 
una iscrizione di Colfiorito (A.E. Fe r u g l io , in Antichità dall’Umbria a Leningra-
do, 1989, p. 363). La nuova attestazione in aggiunta a quella umbra ripropone 
tutta la questione delle formule con esum/essu.

Da notare infine che Anagni rappresenta una delle località più periferiche 
rispetto ai luoghi di ritrovamento finora noti del gruppo delle iscrizioni con nomi 
di personaggi sovradipinti su ceramiche prima della cottura, tutte provenienti esclu-
sivamente da Roma o dintorni (cfr.. J.P. Mo r e l , in Società romana e produzione 
schiavistica, II. Merci mercati e scambi nel Mediterraneo, Roma-Bari 1981, pp. 85-86).

Sa n d r a  Ga t t i

Con l’adozione dell’alfabeto latino, che è da ritenere conseguente al più tardi 
all’annessione allo stato romano nel 306 a.C. e alla creazione della prefettura 
anagnina, gli Ernici si allineano a quella che nell’Italia centrale verso il 300 a.C. 
si avvia a divenire la norma, a spese soprattutto delle scritture del filone «orienta-
le», dal capenate al sabino, dal sud-piceno al volsco. La breve iscrizione, sulla 
cui produzione locale non possono sussistere dubbi, concentra in sé un interesse 
particolare in quanto conferma definitivamente la pertinenza italica dell’ernico, 
conferendogli una posizione intermedia tra osco e umbro. Da un lato si ha infatti 
il gen. in -eis, non monottongato come nell’osco, dall’altro la forma esu, diretta- 
mente confrontabile, a questa quota cronologica, con le attestazioni capenati (esu) 
e forse umbre, già richiamate da S. Gatti.

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

A) Peso da telaio con iscrizione osca da Guglionesi — Località Castellana 1

1 Devo la possibilità di studiare i testi di Cercemaggiore, Guglionesi alla doti.ssa Di Niro del-
la Soprintendenza ai BAAAS del Molise, che colgo l’occasione per ringraziare della notevole disponi-
bilità; un grazie del tutto particolare debbo al prof. Adriano La Regina per aver accettato di esaminare 
il presente articolo e per i preziosi suggerimenti; i testi da Guglionesi e Cercemaggiore sono già

Peso da telaio di forma tronco piramidale a basi piatte (h 11 x 5,2 Mx). Argil-
la rosa farinosa con piccoli inclusi bianchi. Base minore molto scheggiata negli 
spigoli; facce laterali consunte da varie abrasioni (tav. LXXII b).
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La difficoltà di lettura è data dall’incisione a crudo del testo sull’argilla anco-
ra umida; ciò deve aver probabilmente determinato l’assorbimento di alcuni tratti 
delle lettere (h 0,8), in particolare di quelli orizzontali; da qui la difficoltà di 
interpretare alcuni segni.

L’iscrizione, sostanzialmente integra, si compone di due parole distinte da 
punto separativo.

Della prima sono riconoscibili una g iniziale ed una s finale; tra le due lettere 
sono tre tratti verticali posti a distanze diverse tra di loro; quello mediano pre-
senta un allargamento nella parte inferiore fatto così che l’intero segno potrebbe 
confrontarsi con una l osca.

Della seconda parola sono riconoscibili di seguito una g iniziale, forse una 
u leggermente arcuata, una r, una ì ed una e; segue un piccolo tratto finale non 
identificabile.

Da quanto detto avremmo la seguente ipotesi di trascrizione:

g-lìs.gusie-

II luogo di reperimento (Sannio frentano) e l’orientamento sinistrorso ci con-
sentono di preferire la grafia epicoria a quella presente nei territori abruzzesi 
a cui potrebbero far pensare i vari tratti verticali* 2.

comparsi in AA.VV., Samnium. Archeologia del Molise, Roma 1991, pp. 167 e 182; va invece espunto 
dai testi da me presentati come oschi in questo volume il bollo proveniente dalla villa romana di 
S. Maria di Canneto in area terventinate; ad un successivo esame, il frammento va collocato, nono-
stante l’orientamento sinistrorso delle lettere, in ambito romano e non osco (Ia.nu.a[) ed è da collega-
re a quelli già rinvenuti nella stessa zona (P. Elori/Ianuari (officina)). Devo anche ringraziare per 
la collaborazione prestatami durante i diversi sopralluoghi il dott. Di Carlo, direttore della Biblioteca 
di Castel di Sangro e gli amici D. Caiazza ed E. Martino. Le fotografie sono dello scrivente e sono 
state stampate presso il laboratorio fotografico della Soprintendenza ai BAAAS del Molise.

2 Per un insieme di documenti del Sannio frentano cfr. A. La  Re g in a , «Iscrizioni osche della 
Frentania nel Museo di Chieti», Archeologia Classica XXIV, 1972, pp. 263-268, tavv. LXVII-LXX; 
V. Cia n f a r a n i, A. La  Re g in a , L. Fr a n c h i De l l ’Or t o , Culture Adriatiche Antiche di Abruzzo e di 
Molise, Roma 1978, pp. 526-529.

3 Cfr. S. Ca pin i, «Agnone», StEtr, XL Vili, 1980, p. 424; G. De Be n e d it t is , Monte Vairano: 
la casa di ‘In’, Campobasso 1988, p. 98; G. De Be n e d it t is , «I graffiti dell’ambiente C» StEtr LUI, 
1987, p. 243; P. Po c c e t t i, «Piramidetta con iscrizione osca dalla Daunia», AION sez. ling., 2, 1980, 
pp. 67-76; T. Sir o n e n , «Un nuovo documento osco-lucano del IV see. a.C. da Pisticci» Arctos XVII, 
1983, pp. 79-86 (antroponimo del fabbricante).

Merita attenzione l’ennesimo testo osco su oggetti connessi con la lavorazione 
della lana e quindi con la pastorizia3; a riguardo può essere utile ricordare la 
presenza di un importante tratturo sotto Guglionesi.

B) Bollo osco da Cercemaggiore

Bollo su frammento di embrice (tav. LXXII d').
Il nuovo testo è stato rinvenuto a Cercemaggiore, località Pesco Maurelli, 

a seguito di scavi ancora in corso in una zona con presenza di edificio e tombe.



330 Rivista di epigrafia italica

Bollo integro su frammento di embrice privo di margini originari (largh. 13,5 x 12; 
sp. 3; lettere alt. 3. Inv. 34922); la superficie su cui è impresso il bollo è legger-
mente convessa, cosa che potrebbe far pensare ad altro tipo di oggetto, ma la 
superficie glabra posteriore sembra confermare l’ipotesi.

Bollo impresso a crudo molto profondamente al punto che sotto la k s’intrav- 
vedono i margini del punzone.

Sono ben riconoscibili due lettere: g e k tra le quali è posto un punto separativo 
di forma circolare.
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C) Agro di Bojano4

4 II bollo è stato rinvenuto dal doti. Domenico Spina di Bojano; alla sua cortesia si devono 
le notizie circa il luogo di reperimento.

Bollo impresso sul dritto di una tegola (h 11 x 12; sp. 3) a lettere (h 3,35 
cm) rilevate. Argilla rosa intenso compatta con piccoli inclusi sgrassanti calcarei. 
Rinvenuto a 3 km ad ovest della zona Campi Marzi, poco più a nord della stazio-
ne ferroviaria del comune di S. Massimo, durante la sistemazione dell’alveo del 
torrente II Rio (tav. LXXII c).

Varie scheggiature sulla superficie non permettono di sapere se vi siano punti 
d’interpunzione.

Data la frattura, la prima lettera potrebbe corrispondere sia ad una t, che 
ad una z. Per l’ultima lettera potrebbe ipotizzarsi anche una p, ma la leggera 
curvatura dell’angolo superiore sinistro rende meno probabile quest’ultima ipote-
si; più probabili la d o la r.

D) Testo su embrice da Monte Vairano

Frammento di tegola (h 6,5 x 7,3; sp. 3 cm); argilla rosata ben depurata. Rinvenu-
to a Monte Vairano nel 1989, nella US 2 dell’edificio 4 (tav. LXXII a).
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a[]

La lettera (h 3,8 cm) presenta il lato destro parzialmente danneggiato, ma non 
in modo tale da lasciare dubbi.

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

IRPINIA

Av e l l a  (AV)

1 b Tre frammenti (lungh.1 2 383, 190, 260, rispettivamente per il destro, 
centrale — combacianti — e sinistro) di un parallelepipedo rettangolare (alt. 375) 

1 Per cortesia di W. Johannowsky, cui va il merito di avere recuperato l’importante documen-
to, ne posso anticipare in questa sede una breve scheda. Colgo l’occasione per esprimere all’A. la 
mia gratitudine, che procede oltre l’occasione.

Il testo verrà edito in un lavoro sull’antica Abella realizzzato in collaborazione interdisciplinare 
da W. Johannowsky e dalla sottoscritta; si rinvia a tale studio (in stampa) per dettagli epigrafici 
e problemi di ambiti diversi (archeologici, storici, linguistici, ecc.) inerenti l’iscrizione e/o da questa 
sollecitati, che hanno condotto a riconsiderare nel suo complesso la documentazione preromana su Abella.

All’epigrafe ho dedicato un seminario, tenutosi il 16 ottobre 1986 presso l’istituto di Linguistica 
dell’università di Urbino, al quale hanno partecipato fra gli altri L. Del Tutto Palma, A. Franchi 
De Bellis, A. Marinetti, A.L. Prosdocimi, S. Renzetti Marra: devo ad A.L. Prosdocimi e A. Marinet-
ti costruttive obiezioni e preziosi suggerimenti (che confido non fraintesi).

2 Misure in millimetri.
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in calcare locale con iscrizione di quattro righe lesionate all’inizio, mutile al cen-
tro e alla fine (tav. LXXIII a-b}.

Lunghezza residua delle singole linee sui blocchi superstiti (procedendo da 
destra a sinistra): la 355, 190, 248; 2a 375, 178, 210; 3a 385, 153, 160; 4a 
375, 105. Lettere sinistorse (alt. 55/35 x 38/16; dist. 12/5) incise su uno specchio 
epigrafico precedentemente scalfito a puntinato e un tempo rubricate.

I pezzi iscritti provengono da uno scavo preventivo (1984, in seguito sospe-
so)3 in località S. Pietro (proprietà P. Pecchia), che presumibilmente insiste sul 
centro della città antica. Giacevano in posizione di caduta all’interno di un edifi-
cio con strutture riferibili a tre fasi (preromana, romana, recente). I blocchi forse 
appartenevano a un architrave, pervenuto lacunoso per riutilizzi antichi. Un ta-
glio sulla parte finale del manufatto (oggi spezzata, cfr. tav. LXXIII b} sembra 
in relazione con il riassetto della pietra come soglia, evidente dagli alloggiamenti 
per cardini (inseriti su bande rettangolari la cui resezione danneggia l’ultima linea 
dell’epigrafe) e chiavistelli su uno dei lati anepigrafi (cfr. tav. LXXIII a). Al cen-
tro del piano di soglia venne poi ritagliata una larga e profonda incassatura (il 
suo margine destro corrisponde allo spezzone di parete levigata sul lato sinistro 
dell’attuale frammento centrale, che comporta un ampio squarcio sull’iscrizione 
e in seguito provoca la linea di frattura (visibile sulla sinistra del predetto blocco 
mediano, cfr. tav. LXXIII a) della parte distaccatasi dal corpo del parallelepipedo, 
causando la vasta lacuna che divide i due blocchi iniziali da quello (oggi) ultimo 
(tav. LXXIII a-b}. Una rifinitura a doppia cornice con interno aggettante inserita 
sui margini dell’oggetto ne amplia la decurtazione finale e provoca quella sul 
principio.

II documento sembra databile archeologicamente nella seconda metà del II 
see. a.C.

3 Ostacoli diversi hanno obbligato la competente Soprintendenza a desistere dal completarlo.
4 Ringrazio il Soprintendente, dott. G. Tocco Sciarelli, per avere consentito e agevolato in ogni 

modo lo studio del reperto.

I reperti si trovano attualmente presso la sede della Soprintendenza archeolo-
gica di Salerno (autopsia)4.

Segue l’edizione diplomatica dell’epigrafe (fra le più notevoli di quelle in lin-
gua osca, anche se molto lacunosa) [premetto che le lettere sottoscritte (appresso) 
risultano in vario modo guaste, ma chiaramente identificabili (l’unica di incerta 
lettura - sempre per lesioni della pietra - è la 16a della lin. 3)] e un breve 
cenno sul testo conservato.

Frammento destro + frammento centrale Frammento sinistro

maiieis. st aattieis .p[ Jvestirikiis. [
enim.segùnù.perissty[ Jm.bravùsf
batrùm.tavffùd.st[ ]-ù.inim[
isidum. prüfatte[
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L’iscrizione è pubblica, infatti a lin. 4 richiama la probatio; appartiene alla 
classe delle commemorative-celebrative di opere edilizie (cfr. Ve3 8, 11, 13, 14, 
ecc.) perché concerne l’erezione — di lin. 3 va restituito come perfetto (III 
sing.) di *staflaom  — e il collaudo di alcune ‘cose’, delle quali rimangono a lin. 
2 segunu e il termine con cui ora finisce il rigo, nella successiva batrùm (gli ultimi 
due rappresentano ciascuno un hapax in osco).

5 Ve = Ve t t e r , Hdb. it. Dial.·, Po = P. Po c c e t t i, Nuovi documenti italici a complemento 
del Manuale di E. Vetter, Pisa 1979.

6 Alla derivazione di pestlum/peesslum da *ped- ‘piede’ + suffisso strumentale -tlo- (H. Rix, 
Oskisch peesslum/pestlum, in Zschr. vgl. Spr. 89 1975, pp. 265-280) non consente it. -tlo-, suffisso 
primario da basi verbali (o denominali) e non nominali; inoltre per una ê lunga antica ci si attendereb-
be la notazione i, come fa notare A.L. Prosdocimi che nel termine osco (con varianti formali) aveva 
già individuato un prestito (cfr. dell’A. specialmente Sui grecismi nell'osco, in Scritti G. Bonfante, 
Brescia 1976, pp. 835-866).

7 Sul tema (e sulle consenguenze interpretative per Ve 86) ritornerò in un apposito lavoro.
1 E andata dispersa la relativa documentazione; le notizie sul ritrovamento mi sono state for-

nite dalla consueta cortesia di Gabriella Colucci Pescatori, che ringrazio anche per la segnalazione 
dei reperti. Assieme a questi è stato recuperato un bollo latino a lettere impresse senza campo, a.apu- 
lei/primi (autopsia).

Nel documento agisce un unico personaggio e in veste ufficiale come indica 
il sintagma isidum.pmfatte[ di lin. 4, da riferire a vestìrikiis (lin. 1). Questi con 
ogni probabilità è lo stesso Maio di Maio noto dal Cippo Abellano (Ve 1) e da 
Ve 137 ( su ciò cfr. il lavoro segnalato a nota 1).

La struttura testuale è quella di tipo SOV; gli oggetti del ‘fare’ sono congiun-
ti da inim, le frasi non hanno connettivo.

In particolare si osserva: lin. 1. maiieis.stattieis.p\_ va riconosciuto come inizio 
della formula magistratuale; la magistratura (da integrare) era rivestita da un con-
sanguineo di pac.staties.ma che figura in Po 202b. Lin. 2 segùnù conferma σεγ(ω)νω 
in Po 175. perissty[, sicuro grecismo (cfr. Y) contribuisce a delineare (insieme 
con alcune ‘anomalie’ grafiche del testo, ecc.) l’ambiente socio-culturale di cui 
il documento è espressione e d’altro canto sembra risolvere il rapporto pestlum/pees- 
slAm·. base significante proponendosi quale reimpianto del grecismo, ormai irrico-
noscibile in Ve 154, 143 5 6. Lin. 3. Il riscontro di tavffud ha comportato verifica 
del tradito (s)ta(i)effud (e varianti) in Ve 86, linn. 8-9: l’accertamento di taeffùd 
sul testo capuano (autopsia) ne esige la correzione secondo tavffud dell’iscrizione 
di Avella e nel contempo una nuova esegesi [indubbiamente come sostantivo, 
"tavffo- ‘tufo’, con -ùd di (ablativo-) strumentale]7.

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

2. Bollo che si ripete su sei laterizi, recuperati nel 1972 in uno scavo1 nel-
l’area della necropoli occidentale. Provengono da uno strato di riempimento entro 
il recinto in muratura presso un monumento funerario di età tardo-repubblicana 
(cfr. REI XV, 1989, p. 358); attualmente sono conservati ad Avellino, nella sede 
locale della Soprintendenza archeologica (autopsia).
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Marchio lineare a lettere impresse, sinistrorse.

nù.ùr

La matrice apparteneva alla stessa figlina attestata da REI cit. qui sopra, Al; 
l’antroponimo celato dalle sigle potrebbe ricostruirsi come Novio Orio (Ortio, 
Orcio): cfr. Vetter2, Index, s.v. nouios, ορτιηις, Poccetti, Indice Lessicale, s.v. 
op —, senza però escludere altre possibilità. Si noti Γabbreviazione op in Po 201, 
giustificata non dalla classe testuale dell’epigrafe (bollo laterizio), ma (come assi-
cura il prenome scritto per esteso) dall’ambiente culturale (greco) cui pertiene 
il documento3.

2 Per le abbreviazioni cfr. in questa ‘Rivista’ alla parte II (nota 1).
3 Cfr. A.L. Pr o s d o c imi, in SlEtr XLVIII, 1980, pp. 620-621.
4 Misure in millimetri (salvo avvertenza contraria).

Repertorio della documentazione:
a) Parte di tegola con alette (alt.4 378 x 382; sp. 80/40). Bollo al centro della 

testata superiore, presso il lato corto (integro), lungh. 58 x 20/23; male impresso 
come i successivi b-e) — il bordo del punzone lascia un’impronta a destra della 
prima lettera che può farla scambiare per m —. Questo esemplare è il meglio 
conservato e forse l’interpunzione — come in b), e) — vi era rappresentata da 
una doppia puntuazione (tav. LXXIV a).

nù:ùr

b) Frammento di tegola con alette e lato corto conservati (alt. 483 x 370; 
sp. 65/46). Bollo nella testata superiore (lungh. 55 x 19).

nù:ùr

c) Tegola frammentata con i lati sinistro (munito di costola) e superiore con-
servati (alt. 480 x 280; sp. 70/46). Bollo nella testata superiore, presso la frattura, 
con segno parassitario (solco) sotto la prima lettera (lungh. 53 x 19/17).

nù.ùr

d) Tegola frammentata con i lati destro (munito di costola) e superiore integri 
(alt. 395 x 385; sp. 70/40). Bollo nella testata superiore (lungh. 52 x ca. 25) pro-
fondamente e male impresso: lesioni (da usura) anche all’interno delle lettere; 
guasto (per patinatura) il punto sulla seconda lettera).

nù.ùr

e) Frammento di tegola conservata come a); alt. 388 x 483; sp. 72/15. Segni 
incisi con lo spigolo di una stecca presso il lato corto (testata superiore) e accanto 
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bollo (lung. 53 x ca. 26) male impresso, con le due prime lettere interessate da 
una depressione della creta ancora molle.

nù:ùr

f) Tegola spezzata in due parti, con alette. Una delle metà (alt. 370 x 477; 
sp. 76/45) conserva il bollo (lungh. 52 x 23/11) nella testata superiore (l’unico 
senza impronta del bordo della matrice); un’usura sulla prima ύ lesiona il punto 
entro la lettera. Reperto con contrassegno di scavo (T 148) {tav. LXXIV b).

nu.ùr

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

CAMPANIA

Po mpe i (NA)

Le schede che seguono si riferiscono a esemplari inediti (o comunque non 
confrontabili con quelli noti per mancanza di elementi utili alla collazione) di 
bolli già acquisiti alla letteratura. La bibliografia preposta ai singoli numeri vale 
ovviamente per il riscontro della rispettiva tipologia (matrice) cui afferiscono i 
pezzi (la documentazione pervenuta del punzone)5.

5 Sulla problematica editoriale di iscrizioni ripetute cfr. A.L. Pr o s d o c imi, Nota sui criteri edi-
toriali della REI, in StEtr IX, 1981, pp. 285-289 (partie, p. 288); REI XIII, 1987, pp. 262-263 
e ibidem, XIV, 1988, p. 255.

1. Ve 43; BP4-12; Antonini 1987, 3.
Pompei Scavi, Casa ‘di Bacco’ (inv. 14862). (Autopsia).

Frammento di tegolone (alt. 260 x 190; sp. 5). Dai fornici sotto la Casa ‘di 
Championnet’ (Reg. VII, Ins. II, nn. 1-5), sporadico (1974). Bollo rettangolare 
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(lungh. 102) a lettere sinistrorse eminenti (alt. 22 x 14/3), compromesse da una 
patina sovrappostasi (calce?), tuttavia evidenti alla lettura. Punto interverbale po-
sizionato male.

inVrUHl
ni.pùpie

Da identificare con BP 12?'. Il marchio conferma pùpie con -u- apicata (anzi-
ché pupie assunto dal Vetter), cfr. BP, p. 139, ad 4.

2. Ve 54d; R. An t o n in i, Italico, in REI IX 1981, p. 329, n. 13 (?). 
Napoli, Mus. Naz. (s.n.). (Autopsia).

Dolio di terracotta (alt. ca. cm 90; 0 pancia ca. 105; 0 bocca ca. cm 58) 
con foro antico (0 cm 5) al centro della pancia (utensile per allevarvi animali). 
Nel bordo superiore del labbro bollo senza campo (lungh. 110) in una linea oriz-
zontale; lettere sinistrorse eminenti (alt. 22/12 x 34 — lettere legate — /12), indi-
viduabili con difficoltà perchè patinate e corrose. Questa situazione sembra (almeno 
in parte) antica, conseguente all’utilizzo di un punzone usurato e male impresso 
(le sbavature ai margini delle lettere e le deformazioni delle incisioni potrebbero 
addebitarsi a lacerazioni dell’argilla, già indurita quando venne incisa). A destra 
del bollo rimangono impronte di lettere (lungh. complessiva 45) non identificabili 
(guaste).

---- (?)pask.pak
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Se quanto precede pask. non è un pasticcio (falso inizio di Ve 54d ?), bensì 
l’esordio della scritta che segue, il marchio non va riunito con Ve 54d (anche 
se potrebbe riferirsi alla stessa figlina, cfr. appresso, n. 3 per un caso forse analo-
go, ma anche REI, cit. qui sopra, p. 326, n. 3) e vi andrebbero restituiti tre 
antroponimi "(secondo un modulo non usuale in questo tipo di documenti), da 
interpretarsi come ‘prenome + nome + nome parentale’/‘prenome + prenome + nome’ 
(cfr. rispettivamente Ve 54/Ve ad 49 = CIL X 8042, 103): pask( ), gentilizio (cfr. 
sotto), privilegia la prima ipotesi.

In Ve 54d la lettura pask. è sicura (cfr. il facsimile in REI cit., p. 329), va 
quindi assunta anche per il nuovo testo nonostante l’incertezza sulla sua identifi-
cazione (il tratto fra le prime due lettere del nomen risulta allora prolungare l’asta 
sinistra di p, non l in legatura6). Credo che paski ) si possa connettere con lat. 
pasc(ellius) [cfr. CIL VI 23841, da Roma], gentilizio piuttosto infrequente, come 
pask{ ) in italico (documentato solo a Pompei).

6 Donde risulterebbe plask., contestualmente difficilior (data l’attestazione pask., cfr. sopra in 
testo), ma rapportabile a plasc'neij - se attendibile — di CIE 2587-2588 (da Chiusi e territorio).

7 Sull’interpretazione della formula onomastica di questa epigrafe cfr. Pr o s d o c imi, op. cit. (al-
la nota 3), pp. 613-615.

3. BP 89-90; Antonini 1987, 24.
Pompei Scavi, casa ‘di Bacco’ (s.n.). (Autopsia).

Frammento laterizio rotto su tutti i lati (alt. 135 x 140; sp. 31). Dal Foro 
‘civile’, sporadico (1986). Bollo rettangolare (lungh. 45) con lettere sinistrorse 
eminenti (alt. ca. 16x9/7), consunto (tav. LXXIV c).

l.lik.

Questo esemplare, meglio conservato dei precedenti (cfr. all’inizio della sche-
da per i riferimenti bibliografici), ne corregge la lettura (ex a.l.ikf. Il bollo po-
trebbe documentare una variante di Ve 54 (correttamente l.li, da revisione - 
BP 60-65; Antonini 1987, 14 — ). Il gentilizio andrebbe collegato a Likin(n)io 
(come già proposto dal Pianta, p. 615, ad 92), noto da ambiente marrucino e 
falisco (cfr. rispettivamente Po 205 7 e Ve 346).
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4. BP 78-86; Antonini 1987, 21.
Pompei Scavi, Casa ‘di Bacco’ (s.n.). (Autopsia).

Frammento di tegola con il lato superiore parzialmente conservato (alt. 
188 x235; sp. 37/35). Nella testata esterna bollo rettangolare (lungh. 43) con 
lettere sinistrorse eminenti (alt. 19 x 13 — lettere legate — /8), molto patinate 
(particolarmente quelle centrali); il primo punto è posizionato male.

Forse da identificare con BP 86b (Inv. 13696), trovato nella Reg. I, Ins. 
IX, n. 5 (1960-1965, scavo G. Vangone).

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

SICILIA

Recenti rinvenimenti epigrafici da Segesta (Grotta Vanella) ed Entella

I frammenti nn. 1-4, rinvenuti sporadici nel 1989 dal Sig. Paolo Vanella nel-
l’area dello scarico segestano di Grotta Vanella, sono stati menzionati dalla Dr.ssa 
Rosalia Camerata Scovazzo al Seminario di Studi «Gli Elimi e l’area elima fino 
all’inizio della prima guerra punica, Palermo-Contessa Entellina 1989» b

1 Desidero ringraziare la Dr.ssa Camerata Scovazzo della Soprintendenza Archeologica di Tra-
pani e il Prof. Giuseppe Nenci della Scuola Normale Superiore di Pisa per avermi consentito di 
studiare il materiale epigrafico di Grotta Vanella, e il Sig. Paolo Vanella per avermi comunicato 
i suoi ultimi rinvenimenti. Per gli apografi dei frammenti v. R. Ca me r a t a  Sc o v a z z o , Studi e ricerche 
a Segesta: la ricostruzione della forma urbana, «Gli Elimi e l’area elima fino all’inizio della prima 
guerra punica», Palermo 1989, fig. 14. Letture con numero di inventario in L. Ag o s t in ia n i, L'etimo 
nel quadro linguistico della Sicilia anellenica, «Atti delle Giornate Internazionali di Studi Sull’Area 
Elima», Gibellina-Pisa 1992, pp. 9-10 nota 6.

*
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1. Segesta, Grotta Vanella: SG 447 (tav. LXXV a).

Frammento di piede di kylix attica a vernice nera lucente con costa del piede 
risparmiata, databile tra la fine del VI e la metà del V sec. a.C. Dim. max.: 
lungh. 8,2 cm; largh. 3,6 cm; argilla arancio rosato (Munsell 7.5 YR 7/6).

Il frammento reca sulla superficie interna del piede, graffite dopo la cottura 
in direzione destrorsa, tre lettere molto allungate, di cui solo le prime due sono 
integre e chiaramente riconoscibili: alpha con traversa discendente verso destra 
(h. max. 2,5 cm) e rho del tipo ad occhiello laterale a tratto curvo (h. max. 2,8 
cm) (tav. LXXV-LXXVI; da R. Ca me r a t a  Sc o v a z z o , art. cit., fig. 14).

Della terza lettera la frattura ha risparmiato solo un tratto verticale (h. max. 
visibile 1,9 cm), che sarà pertinente a iota, oppure alpha o, tra i segni consonanti-
ci, mi, ni, rho o pi1. Non è improbabile (ma del tutto ipotetica) una prosecu-
zione dell’epigrafe oltre la frattura; anche lo spazio tra il margine sinistro della 
frattura e Valpha (ca. 1,5 cm in basso e 0,8 cm in alto), confrontato con la distan-
za tra i segni graffiti, non esclude che una o più lettere (e tra queste, ad esempio, 
iota o rho2 3) precedessero il primo segno riconoscibile.

2 Improbabile un tau, in quanto la superficie rimasta avrebbe conservato traccia dell’asta oriz-
zontale. Analoghe le considerazioni per le altre lettere, che, ad esempio, escludono ogni rapporto 
con la sequenza ]αρψ[ (L. Ag o s t in ia n i, Iscrizioni anelleniche di Sicilia, I: Le iscrizioni elime, Firenze, 
1977, n. 229 e bibl. rei.; cit., Ag o s t in ia n i).

3 Da escludere che il tratto verticale appartenga ad alpha (non v’è traccia, del resto, della tra-
versa), ciò che fa cadere la connessione con ]ναραι[ (Ag o s t in ia n i, n. 282 e bibl. rei.).

4 Per le sigle ap, api v., tra gli altri, A. W. Jo h n s t o n , Trademarks on Greek Vases, Warmin-
ster, 1979, pp. 130-135, 212-213. Un rapporto tra il graffito segestano e la sigla commerciale αρυ 
(per le cui attestazioni v. A. W. Jo h n s t o n , op. cit., p. 222) è escluso perchè nella terza lettera del 
graffito non è da riconoscere ypsilon.

L’iscrizione, in scriptio continua, è pertanto da leggersi:

?]api[?

La sequenza, per brevità e frammentarietà, non permette un’attribuzione si-
cura aH’àmbito greco. Infatti, non potendo valutare l’effettiva entità del testo, 
non siamo in grado di accertare un’eventuale connessione con le sigla commerciali 
greche ap, api, αρυ4, o con radici onomastiche con prefisso àpi-.

Scarsi anche i confronti con il materiale epigrafico di Grotta Vanella. Se sul 
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piano formale Γalpha a traversa discendente è attestata5, il rho, ben noto nelle 
legende monetarie segestane, ha tra i graffiti un unico parallelo nel rho con oc-
chiello laterale del graffito ανκδερ6.

5 Ag o s t in ia n i, n. 95, 139, 225, 302 e bibl. rei.
6 Ag o s t in ia n i, n. 288 e bibl. rei.; p. 113.
7 Ag o s t in ia n i, pp. 166-167.
8 Fr. piede di kylix. Ag o s t in ia n i, n. 316 e bibl. rei.: σαρ[- -ΙυαΡαρ.
9 Fr. parete di vaso. Ag o s t in ia n i, n. 321 e bibl. rei.: 1. ]σαρι?[2.]ιχΡυογοτι[.
10 Fr. coppetta a basso piede. Ag o s t in ia n i, n. 323b e bibl. rei: 1. σαριχυ[2. πειηιει[3. κιµυτ[4. 

σαρι[.
11 Fr. di piede di lekythos. Ag o s t in ia n i, n. 186 e bibl. rei.
12 Fr. di parete di vaso non identificabile, Ag o s t in ia n i, n. 187 e bibl. rei.
13 Ag o s t in ia n i, p. 163.

L’epigrafe richiama analoghe sequenze segestane in cui, tuttavia, la presenza 
di altre lettere prima di alpha è sicura (cfr. la sequenza, che probabilmente pertie- 
ne ad una radice onomastica7, nota nelle forme σαρ[- -]8, ]σαρί?[9, σαριχυ[ e 
σαρι[10 11) o non accertabile per la frattura del pezzo (cfr. ]ap 11 e ]ap[12).

Non è da escludere, per altro, una divisione del testo ?]ap i[?, che isolando 
nella sequenza due elementi lessicali: ?]ap e i[?, verrebbe ad aggiungere un ulte-
riore esempio della finale -p, già riconosciuta dall’Agostiniani13 nelle iscrizioni 
n. 186, 251, 288 e 316.

2. Segesta, Grotta Vanella: SG 448.

Frammento di piede di kylix attica a vernice nera lucente in alcuni tratti 
evanida, con costa del piede risparmiata, databile tra la fine del VI e la metà 
del V sec. a.C. Dim. max.: lungh. 8,5 cm; largh. 3,2 cm; argilla arancio rosato 
(Munsell 5 YR 7/6).

Sulla superficie interna del piede sono state graffite dopo la cottura e a tratti 
molto precisi e netti due lettere (tav. LXXV b-, da R. Ca me r a t a  Sc o v a z z o , art. 
cit., fig. 14).

Della prima lettera la frattura ha risparmiato solo un tratto obliquo in basso, 
che non pare accidentale e che potrà appartenere ad alpha, kappa, lambda, mi, 
rho o beta (J/|). La seconda lettera è alpha (h. ca. 0,9 cm) a traversa discendente 
verso sinistra, con il tratto obliquo leggermente arcuato che ricorda le realizzazio-
ni dello stesso segno in epigrafi segestane quali, ad esempio, Ag o s t in ia n i, n. 147, 
308, 315, *364.

L’iscrizione è pertanto da leggersi:

?]·α
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Dopo Yalpha non c’è traccia di un altro segno alfabetico; la sequenza termina 
dunque con -a e ciò ricorda l’analoga terminazione di altre epigrafi segestane 
(v. infra n. 4,6), ma non è possibile avanzare alcuna conclusione 14, neppure sul-
l’appartenenza dell’epigrafe al greco o all’elimo, anche perchè non siamo in grado 
di accertare se, prima, lo scriba abbia graffito una (quella parzialmente scomparsa 
in lacuna) o più lettere 15.

14 Molti sono, ad esempio, i casi di epigrafi segestane di cui la frattura non consente di stabi-
lire se alpha è in fine di sequenza o no (tali Ag o s t in ia n i, n. 145, 147, 148, 149, 152, 248, 284, 289, 300).

15 Integrazioni possibili, in base a confronti con il materiale epigrafico di Grotta Vanella, so-
no: ]ua (cfr. Ag o s t in ia n i, n. 150: ]a, 151: a, n. 218 ]?a e bibl. rei.), ]κα (Ag o s t in ia n i, n. 130 
e bibl. rei.: κα, ma può trattarsi di una sigla commericale), ]λα (Ag o s t in ia n i, n. 201 e bibl. rei.: 
]λα), ]µα, ]ρα (Ag o s t in ia n i, η. 210 e bibl. rei.: ]pa; cfr. anche ]?pa Ag o s t in ia n i, n. 245).

16 Per esempi analoghi di lettere isolate cfr. le iscrizioni segestane Ag o s t in ia n i, n. 92, 93, 94,

3. Segesta, Grotta Vanella: SG 449.

Frammento di parete di vaso di forma aperta, databile tra la fine del VI 
e la metà del V sec. a.C. Dim. max.: lungh, 3,5 cm; largh. 2,3 cm. Vernice 
nera opaca, in parte scrostata; argilla arancio rosato (Munsell 5 YR 7/6).

E stata graffita dopo la cottura un’alpha con traversa discendente verso de-
stra, presumibilmente un monogramma isolato16 (da R. Ca me r a t a  Sc o v a z z o , 
art. cit., fig. 14).

La distanza dal margine sinistro del frammento non esclude tuttavia che nella 
frattura sia scomparsa almeno un’altra lettera; è invece improbabile una continua-
zione dell’epigrafe dopo Valpha, perchè la superficie del pezzo avrebbe dovuto 
conservarne traccia.

4. Segesta, Grotta Vanella: SG 481.

Frammento di piede di kylix attica a vernice nera, in gran parte scrostata, 
databile tra la fine del VI e la metà del V sec. a.C. (tav. LXXV c; da R. Ca me r a - 

95.
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t a  Sc o v a z z o , art. cit., fig. 14). Dim. Max.: lungh. 5,2 cm; largh. 2,7 cm. Costa 
del piede risparmiata. Argilla color rosato (Munsell 7.5 YR 7/4).

E chiaramente leggibile, graffita in scriptio contìnua dopo la cottura, la se-
quenza destrorsa (h. max. lettere 1 cm.):

]αεµ[17

17 L'alpha ha la traversa discendente verso sinistra (v. supra iscr. n. 2); per epsilon cfr. ad esem-
pio Ag o s t in ia n i, n. 150, 203, 267; e per mi cfr. Ag o s t in ia n i, n. 274, 298, 313, 319.

18 Ag o s t in ia n i, n. 313.
19 Ag o s t in ia n i, n. 292
20 Ag o s t in ia n i, n. 318a. Escludo la lettura h per ε dell’Agostiniani (Ag o s t in ia n i, p. 86).
21 Ag o s t in ia n i, n. 299.
22 L’esistenza di una terminazione -a nei testi elimi, del resto, è provata, oltre che dalla le-

genda monetaria σεγεσταζια (Ag o s t in ia n i, p. 131, 133, 134-135: Id ., La lingua degli Elimi. Per uno 
stato della questione, in «Gli Elimi e l’area elima» cit., pp. 348-349; A. Cu t r o n i Tu s a , La monetazio-
ne dei centri elimi nel corso del V secolo a.C., ibid., pp. 174-177), dalle epigrafi segestane ]λα (Ag o s t i-
n ia n i, n. 201), Jpa (Ag o s t in ia n i, n. 210), ]?a (Ag o s t in ia n i, n. 218), δοα (Ag o s t in ia n i, n. 230), 
Jva (Ag o s t in ia n i, n. 239, se l’iscrizione è su due linee), ]a (SG 448, v. supra n. 2) ]λεπανα[ (Ag o s t i-
n ia n i, n. 294) e ]Εολτικα[ (Ag o s t in ia n i, n. 300) (su questi ultimi due casi v. le riserve in Ag o s t in ia -
n i, p. 156), e da quelle in cui non è da escludere che -a sia fine di parola: ]ptha[ (Ag o s t in ia n i, 
n. 260), ]παια[ (Ag o s t in ia n i, n. 264), ]ρσεµα (Ag o s t in ia n i, n. 284), ]σιλτα[ (Ag o s t in ia n i, n. 285), 
]?τινα[ (Ag o s t in ia n i, n. 301). Non si discute in questa sede la possibilità che in questi casi, in cui 
ad -a non segue il verbo «essere», il morfema indichi realmente un nominativo o non sia piuttosto 
un identico morfema per un caso diverso della flessione (v. infra).

23 Analoga interpretazione si propone anche per ]οεµ[ (Ag o s t in ia n i, n. *357) e ]?λαεµ?[ (Ag o -
s t in ia n i, n. 303), A proposito di quest’ultima epigrafe, che già il Tusa (V. Tu s a , Frammenti di cerami-
ca con graffiti da Segesta, Κοκαλοσ, VI, 1960, p. 39 n. 9, tav. XII) leggeva λαεµ, la possibilità che 
εµ[ appartenga ad εµι non mi pare da escludere proprio in base a quanto osserva l’Agostiniani (Ag o -
s t in ia n i, pp. 80-81): «può non essere completa a sinistra... nè a destra, se il segmento vicino alla 
linea di frattura va interpretato come un segno (i? numerale 1?) e non come una graffiatura acciden-
tale». Per una diversa interpretazione v. ad esempio U. Sc h mo l l , Zu  den vorgriechischen Keramikin-
schriften von Segesta, Κοκαλοσ, Vili, 1961, p. 68 η. 9: «λαεµ oder παεαλ».

Le lettere, tracciate in modo abbastanza netto, sono da ritenersi parte di 
un’iscrizione più ampia scomparsa per le fratture, e ciò in base al fatto che nelle 
epigrafi di Grotta Vanella l’associazione di a ed ε non ricorre mai in corpo di 
parola, ma solo in casi come ]δου!ιεναεµι[18, ]ιοναεµ[19, ]πυσιαε[20, ατειπαε[21, 
e, presumibilmente, ορτακαε[ (v. infra n. 6), nei quali ad -a22 segue, interamente 
leggibile o da integrare, la voce verbale εµι23.

La sequenza è pertanto da dividere ed integrare:

]α εµ[ι

Essa va ad aggiungersi alle altre attestazioni segestane del nesso -α + εµι, che, 
sebbene numericamente esigue, ripropongono la questione del rapporto con il più 
frequente nesso -ai + εµι.

La funzione morfologica della finale -a nelle iscrizioni segestane è ancora sub 
ìudice.

Pensare a tutte le occorrenze della finale -a in associazione ad εµι come a 
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nominativi singolari, ed in ciò distinti da -ai ed -aat (se sono, come probabile, 
da ritenersi funzionalmente identiche24) non è senza obiezioni. La molteplicità 
delle sequenze terminanti in -a esclude che si tratti, in tutti i casi, di appellativi 
e autorizza, invece, a riconoscerle come elementi onomastici.

24 Così Ag o s t in ia n i, p. 154-155 e bibl. rei.
25 Non ci sono elementi, ad esempio, per motivare la distribuzione delle due finali -a ed -a(a)i 

in funzione del tema.
26 Per un esame delle attestazioni in àmbito italico v. L. Bio n d i, Nuovi graffiti elimi, «Atti delle 

Giornate Internazionali di Studi Sull’Area Elima» cit.,, pp. 114-116 e bibl. rei.
27 Μ. Gu a r d u c c i, Epigrafia greca, III, Roma 1974, p. 330.
28 Ag o s t in ia n i, pp. 185-186.
29 Ad esempio "Ερµων padre di Ermocrate di Siracusa (Th u c . IV.58.14, VI.32.27, 72.20). Per 

altre attestazioni dell’antroponimo v. PWRE, VII.l. coll. 893-894.
30 Ag o s t in ia n i, p. 151; p. 153: «il confronto con le iscrizioni greche ci permette di definire 

immediatamente la funzione testuale di -ai in queste formule: si tratta di quella stessa che, nelle 
formule greche con είµί, è sostenuta dal genitivo, vale a dire, genericamente, la funzione di appar-
tenenza».

31 Possibilità non esclusa dallo stesso Agostiniani (Le lingua degli Elimi. Per uno stato della que-
stione cit., p. 367): «il dativo in -ai che significa possesso sarà davvero lo sviluppo di un dativo 
indoeuropeo, o non piuttosto una formazione locale di genitivo?». E del resto antieconomico suppor-
re da parte indigena l’adozione della sola forma verbale e non dell’intero costrutto con il genitivo 
del nome del possessore.

Inoltre, l’omogeneità del contesto in cui i due nessi -α + εµι e -αι + εµι com-
paiono (identità di area di ritrovamento, cronologia, supporto materiale, tecnica 
di scrittura), unita all’esiguità numerica del corpus delle iscrizioni elime, rende 
impossibile evincere, allo stato attuale delle conoscenze, una differenziazione se-
mantica dei due nessi da ricondurre ad una diversità morfologica tra -a ed 
-a(a)t25. Non è dunque improponibile che le terminazioni -a ed -a(a)i, almeno 
in associazione ad εµι, siamo isofunzionali e che, come varianti di un identico 
morfema, coesistano in elimo, in particolare nel formulario delle iscrizioni a carat-
tere religioso, allo stesso modo in cui un’epigrafe da Lanuvio (CIL I2 1430) ci 
attesta tre forme di dativo: iunonei seispitei matti.

D’altra parte, l’uso del nominativo in associazione al verbo «essere» o al pro-
nome personale per indicare l’appartenenza, assai limitato nelle lingue dell’Italia 
antica26, è per lo più ignoto al greco27, dove generalmente troviamo il genitivo. 
E tale costrutto ha un significativo confronto proprio a Grotta Vanella, dove 
nella sequenza Ιτερµονοσεµ[ι di un’iscrizione «anellenica» Ag o s t in ia n i n. *371b 28 
(che l’epigrafe sia «anellenica» è a mio giudizio provato dalla seconda linea: ]υα- 
1ιερα[) è da riconoscere, unito alla voce verbale εµ[ι, il genitivo singolare dell’an-
troponimo greco 'Έρµων29.

E poiché la «funzione testuale» del verbo εµι, nelle epigrafi da Grotta Vanel-
la, è «quella stessa che è sostenuta da είµί nelle formule greche parallele»30, quale 
riflesso linguistico dell’influenza culturale greca, possiamo riconoscere nelle termi- 
nazioni -a e -a(a)i morfemi locali di genitivo31 (non di dativo, come in genere 
si pensa), che, associati ad εµι, riproducono il modello ellenico della formula di 
possesso «είµί + gen.» testimoniata in situ dal nesso Ιιερµονοσ εµ[ι.

La coesistenza delle terminazioni -a e -a(a)t nel materiale segestano può tro-
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vare una giustificazione nell’ipotesi che -a ed -a(a)t32 siano varianti grafiche per 
notare il dittongo lungo [<n], analogamente a quanto noto per il dativo femminile 
singolare latino, che ricorre sia come -ai (class, -aé), sia monottongato in -a (luno- 
nei Loucina CIL I 189) 33.

32 Per la sua maggiore frequenza rispetto ad -ααι, la terminazione -ai può rappresentare una 
grafia semplificata per a.

33 W. Lin d s a y , The Latin Language, Oxford 1894, p.' 251.
34 Al mio contributo, Nuovi graffiti etimi, in «Atti delle Giornate Internazionali di Studi Sul-

l’Area Elima» cit., pp. 111-127, tav. Ili, rinvio per ogni ulteriore integrazione di quanto esposto 
nelle seguenti schede.

35 Le due aste verticali misurano 0,6 e 0,7 cm, la traversa 0,5 cm. A lato si nota nella vernice 
una scalfittura di forma vagamente circolare.

I frammenti nn. 5-9, rinvenuti sporadici nell’area di Grotta Vanella negli an-
ni 1989-1990 dal Sig. Paolo Vanella, sono stati presentati alle Giornate Interna-
zionali di Studi Sull’Area Elima, Gibellina, 19-22 settembre 1991. L’iscrizione 
n. 10 è stata rinvenuta nel corso della campagna di scavo del 1990 della trincea 
1 di Entella (Trapani)34.

5. Segesta, Grotta Vanella: SG 61.

Frammento di piede di lekythos attica a vernice nera, databile tra la fine 
del VI e la metà del V see. a.C. Diam. 5,7 cm. Vernice lucente, con costa del 
piede risparmiata. Argilla arancio (Munsell 5 YR 7/8) (tav. LXXV d, da L. Bio n -
d i, art. cit., tav. III. 3).

Sulla superficie interna del piede è stato graffito dopo la cottura un unico 
segno alfabetico (h. max. 0,7 cm)35.
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Incerta l’identificazione della lettera con pi (dal momento che la traversa ta-
glia obliquamente i tratti verticali al di sotto delle loro estremità superiori)36 o 
con il segno elimo M, che, isolato, è noto solo in due graffiti segestani37.

36 Formalmente diversi sono gli esempi dello stesso segno da Grotta Vanella; cfr. Ag o s t in ia -
n i, n. 140, 179, *355.

37 Ag o s t in ia n i, nn. 114-115. Per eventuali confronti formali v. Ag o s t in ia n i, n. 317 (Ι/Ιοτυλαι- 
τυτε) e, in particolare, Ag o s t in ia n i, n. 222 (]aPI?D·

6. Segesta, Grotta Vanella: SG 1902.

Frammento di piede di kylix attica a vernice nera lucente, con costa del piede 
risparmiata (lungh. 4,8 cm; largh. max. 3,8 cm), databile tra la fine del VI e 
la metà del V sec. a.C. Dim. max.: lungh. 4,8 cm; largh. 3,8 cm. Vernice nera 
lucente, costa del piede risparmiata. Argilla arancio (Munsell 5 YR 7/8) {tav. 
LXXVI a, da L. Bio n d i, art. cit., tav. Ili, 1).

Sulla superficie interna del piede è stata graffita dopo la cottura e in direzio-
ne destrorsa la sequenza in scriptio continua (h. max. lettere 0,7 cm):

]ορτακαε[

L’epigrafe, nonostante una lieve inclinazione verso destra, presenta tratti pre-
cisi e regolari (per altezza e distanza tra le lettere), ed è incompleta.
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La frattura del margine sinistro ha lasciato solo la metà dell’omicron, la cui 
restituzione è, per altro, certa; impossibile stabilire se tale lettera fosse la prima 
della sequenza. A destra, integro, è l’ultimo segno leggibile, epsilon-, la frattura 
non lascia traccia di un’eventuale altra lettera, ma la prosecuzione dell’epigrafe 
è da considerarsi sicura. Infatti, in base alle occorrenze del nesso -α + εµι (v. su-
pra n. 4) nelle iscrizioni da Grotta Vanella, possiamo dividere ed integrare:

Ιορτακα ε[µι

D’altra parte, la pertinenza dell’epigrafe al corpus elimo trova un sostegno, 
oltre che nell’assenza di confronti significativi in greco, in ]τακ[ su un frammen-
to di piede di lekythos, anch’esso da Grotta Vanella38, che per la sua parziale 
coincidenza con ]ορτακαε[ autorizza a riconoscervi una sequenza appartenente, 
forse, allo stesso nome39.

38 V. Tu s a , Frammenti di ceramica con graffiti da Segesta, Κοκαλοσ, XVI, 1970, p. 239 n. 79, 
tav. LX; Ag o s t in ia n i, n. 241. Significative le somiglianze formali tra le lettere della sequenza e 
quelle del più recente graffito (cfr. in particolare Valpha a traversa discendente verso sinistra ed 
il tau a traversa obliqua).

39 Per altri casi analoghi in elimo, cfr. ad esempio ατει, che ricorre in ατει[? (Ag o s t in ia n i, n. 
252), ατει[? (Ag o s t in ia n i, n. 253) e forse in ατειπαεΕ (Ag o s t in ia n i, n. 299).

40 Sulla superficie esterna, tracce di tre linee (da non ritenersi accidentali) graffite parallela- 
mente tra loro, ma di cui solo una è stata risparmiata dalla frattura. Non verificabile, ma a mio 
giudizio poco verosimile, l’identificazione con epsilon.

41 V. anche Ag o s t in ia n i, p. 11.

7. Segesta, Grotta Vanella: SG 1942.

Frammento di parete, pertinente ad una forma aperta, ansata (sul lato esterno 
c’è traccia dell’attacco di un’ansa), forse ad una kylix attica a vernice nera, data-
bile tra la fine del VI e la metà del V sec. a.C. (tav. LXXVI b, da L. Bio n d i, 
art. cit., tav. III. 2). Dim. max.: lungh. 3,5 cm; largh, 3,0-3,3 cm. Argilla arancio 
rosato (Munsell 7.5 YR 7/6).

Sulla superficie interna, graffito dopo la cottura in modo assai netto, un se-
gno a croce che, nonostante la frammentarietà del pezzo, si conserva quasi intera-
mente (a giudicare dalla parte ancora visibile sulla parete: dim. asta verticale 2,2 
cm; dim. asta orizzontale 0,9 cm)40.

Numerosi gli esempi segestani (cfr. Ag o s t in ia n i, nn. 8-35) di segno a croce, 
che troviamo ampiamente diffuso nell’antichità41.

8. Segesta, Grotta Vanella: SG 2053.

Frammento di piede di kylix a vernice nera (forse di produzione locale), con 
costa risparmiata e fortemente scrostata, databile tra la fine del VI e la metà 
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del V sec. a.C. Dim. max.: lungh. 4,5 cm; largh. 2,3-2,4 cm. Argilla rosa arancio 
(Munsell 7.5 YR 8/6) fav. LXXVI c da L. Bio n d i, art. cit., tav. III. 4).

Sulla superficie interna si legge:

♦ \

απ 42

I segni (h. max. lettere 0.9 cm), graffiti dopo la cottura e in direzione de-
strorsa, sono da ritenersi isolati, vista la loro distanza dai margini del 
frammento42 43.

42 L'alpha, con traversa discendente verso destra,, richiama analoghi esemplari delle epigrafi 
da Grotta Vanella (tra questi cfr. ad esempio Ag o s t in ia n i,, n. 75, 76, 120, 121, 189, 225, 229, 
302). Il pi con le aste perpendicolari e pressoché della stessa lunghezza torna, ad esempio, in Ag o s t i-
n ia n i, n. 75, 89, 209, 267, 276, 299, 323b, *355.

43 II punto a destra di pi è una scalfittura della vernice.
44 Troviamo, invece, aH (Ag o s t in ia n i, n. 118), ar (Ag o s t in ia n i, n. 119), αψ (Ag o s t in ia n i, 

n. 122).
45 V. A.W. Jo h n s t o n , op. cit., pp. 91-92.
46 Tali, ad esempio, i casi di απι[ (Ag o s t in ia n i, n. 228), ]απα[ (Ag o s t in ia n i, n. 226), ]απι[ (Ag o -

s t in ia n i,, n. 227).

La sequenza, per la sua brevità, non consente alcuna attribuzione sicura al 
greco nè all’elimo, dove tra le epigrafi bilittere di Grotta Vanella non è attestata 
come digramma isolato44 (ciò che capita invece in greco, dove απ è nota come 
sigla commerciale45), ma come parte di un’iscrizione più lunga46.

9. Segesta, Grotta Vanella: SG 2054.

Piede di kylix attica a vernice nera lucente, con costa del piede risparmiata, 
in taluni punti scrostata, databile tra la fine del VI e la metà del V see. a.C. 
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Diam. 8,8 cm. Argilla arancio rosato (Munsell 7.5 YR 7/6) {tav. LXXVI e; da 
L. Bio n d i, art. cit., tav. III. 5).

Sulla superficie interna sono visibili due segni isolati, graffiti dopo la cottura 
(h. max. lettere 0,7 cm): un phi, tracciato dallo scriba in modo sommario senza 
chiudere il cerchio47, e, probabilmente, un sigma a tre tratti48.

47 Per un esempio di phi con cerchio non completo cfr., forse, Ag o s t in ia n i, n. 122; in altre 
epigrafi segestane la lettera appare completa: cfr. Ag o s t in ia n i, n. 213, 254, 311, 323a.

48 II sigma a tre tratti è noto, ad esempio, in Ag o s t in ia n i, n. 136 e Ag o s t in ia n i, n. 311.
49 Ancor meno probabile che φσ rappresenti la dittografia per ψ in un alfabeto greco di tipo 

occidentale.
50 Dim. E 78: lungh. 4,5 cm; largh. max. 2,8 cm; E 75: lungh. 3 cm; largh. max. 2,8 cm. 

I due frammenti provengono dalla trincea 1 di Entella, per la quale v. R. Gu g l ie l min o , Entella. 
Necropoli A: nuovi dati, in «Atti delle Giornate Internazionali di Studi Sull’Area Elima» cit., pp. 224-231.

La sequenza non trova confronti a Grotta Vanella. Senza possibilità di verifi-
che anche l’ipotesi che si tratti di un digramma greco49 (ipotesi che troverebbe 
sostegno nella direzione sinistrorsa del graffito, di contro a quella destrorsa delle 
iscrizioni cosiddette elime).

10. Entella - E 78, 75

Piede frammentario di kylix attica a vernice nera lucente, con costa del piede 
risparmiata, databile tra la fine del VI e la metà del V see. a.C. Argilla arancio 
(Munsell 7.5 YR 7/8) {tav. LXXVI d; da L. Bio n d i, art. cit., tav. III. 6).

Il pezzo, ricomposto da due frammenti combaciami50, reca graffita dopo la 
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cottura, in modo impreciso ed irregolare per dimensioni (h. max. lettere 0,7 cm), 
esecuzione e allineamento delle lettere, la sequenza destrorsa in scriptio continua·.

σαβατ[51

51 Per il sigma a quattro tratti cfr., tra le epigrafi di Grotta Vanella, Ag o s t in a in i, n. 135,
*323b, * *317a. L’alpha successiva è del tipo a traversa discendente verso sinistra (che non tocca 
il tratto obliquo; cfr. Ag o s t in ia n i, n. 118, 130, 218, 223, 239, 265, 294) ed è stata graffita con 
tratti sommari; la vernice, scalfita in vari punti, non ne impedisce l’identificazione. Non dissimile, 
tranne le maggiori dimensioni, Y alpha che precede la dentale; la traversa è appena accennata, tanto 
da sembrare un punto. Il beta richiama Ag o s t in ia n i, n. 297.

La frattura del pezzo cade in corrispondenza della terza lettera, che per quan-
to divisa tra i due frammenti, è da riconoscere come β.

La sequenza, prima della quale non vi è traccia di segni alfabetici, è probabil-
mente incompleta nella parte finale. La distanza tra l’ultima lettera riconoscibile, 
il tau, ed il margine di frattura del secondo frammento non esclude infatti una 
continuazione del testo, tanto più che in corrispondenza dell’asta orrizzontale 
del tau sono visibili due piccoli tratti fra loro incrociati, che potrebbero apparte-
nere ad un altro segno alfabetico.

Per la loro posizione rispetto alla sequenza (si trovano infatti più in alto delle 
prime lettere, ma è da notare che anche la dentale non è in linea con queste) 
si potrebbe pensare, ad esempio, alla base di epsilon.
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Sul piano interpretativo, dobbiamo escludere la connessione della sequenza 
entellina con la voce ebraica σαβάτ (ó), che in greco è nota solo nei Settanta52. 
Ma è anche da escludere ogni rapporto con altre radici semitiche (ad esempio 
con quella del verbo sbt)5}, e ciò in base a considerazioni non tanto di ordine 
linguistico, dal momento che dovremmo supporre in σαβατ[ il ricorso all’alfabeto 
greco ed alla notazione vocalica, quanto piuttosto di ordine storico-culturale, dal 
momento che ad Entella, nei sec. VI-V a.C., non è in alcun modo segnalata una 
presenza punica54.

Piuttosto, la sequenza entellina, sebbene priva di confronti puntuali nella do-
cumentazione epigrafica elima, è da ricondurre a quell’àmbito linguistico55, poi-
ché σαβατ[ ricorda l’etnico che è parte del nesso toponimico ligure οϋαδα Σαβάτων, 
lat. Vada Sabatium (l’odierna Vado Ligure presso Savona), noto nella tradizione 
letteraria greca già da Strabone (St r . IV. 6.1.9-12):«’Άρχονται µέν ούν αί ’Άλ-
πεις ούκ άπό Μονοίκου λιµένος, ώς είρήκασί τινες, άλλ’ άπό των αυτών χωρίων 
άφ’ ώνπερ καί τα Άπέννινα όρη κατά Γένουαν έµπόριον Λιγύων καί τά καλούµε-
να Σαβάτων οΰαδα, δπερ έστί τενάγη· τύ µέν Άπέννινον άπό Γένουας, αί δέ ’Άλ-
πεις άπό των Σαβάτων εχουσι τήν άρχήν’ στάδιοι δ’ είσί µεταξύ Γένουας καί 
Σαβάτων διακόσιοι προς τοΐς έξέκοντα»56.

E tale coincidenza tra le due aree elima e ligure è tanto più significativa 
in quanto trova sostegno, a livello toponomastico, nell’esistenza in entrambe del- 
l’idronimo Entella e dei toponimi Segesta ed Erice57, ed è rispecchiata, a livel-
lo storiografico, dalla tesi di Filisto sull’origine ligure degli Elimi (FGrHist. 556
F.46):« c û ç  δέ Φίλιστος ό Συρακούσιος έγραψε, χρόνος µέν τής διαβάσεως ήν έτος 
ογδοηκοστόν προ τοϋ Τρωικού πολέµου, έθνος δέ τό διακοµισθέν έξ ’Ιταλίας ούτε 
Αύσόνων οϋτ’ Έλύµων άλλα Λιγύων, άγοντος αύτούς Σικελοϋ».

La u r a  Bio n d i

52 Ad esempio LXX, I Ma., 16.14.
33 II verbo compare in un’epigrafe in caratteri neopunici su un vaso di provenienza ignota ora 

a Palermo; v. G. Ga r b in i, Note di epigrafia punica, RSO, XL, 1965, pp. 205-206; M.G. Guzzo 
Ama d a s i, Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in Occidente, Roma 1967, Dp. 69-70, n. 2 A, 
tav. XXI.

54 D’altra parte, in questa prospettiva dovremmo anche immaginare la compresenza ad Entella 
di ben tre etnie: elima, greca e punica; ipotesi, questa, non suffragata dai dati storico-archeologici.

35 La pertinenza all’elimo è tale almeno sul piano del contenuto; non ci sono elementi per sta-
bilire se lo sia anche l’alfabeto (la presenza del beta, infatti, non è dirimente se a questo segno 
si attribuisce anche in elimo valore labiale; così ad esempio anche Ag o s t in ia n i, pp. 119-120, 130-131). 
Ricordo per inciso che da Entella, sulla cui origine elima testimoniano le fonti antiche, proviene 
un piede di unguentario della fine del sec. IV a.C., in cui G. Nenci (Iscrizioni elime, greche e latine, 
ASNSP, 1990, p. 545, tav. CXXXIII, 1) legge la sequenza Jvaai, da riconnettere alla terminazione 
elima -ααι.

36 V. anche St r . IV.6.1.19; V.1.10.3; 11.37; Pt o l . Geog., III.1.45; St . By z . 549.4; per la 
tradizione romana v. Cic. ad fam., XI.10.3; 13.2; Pu n . n.h., III.5.7; Mela 11.72; Itin. Ant., p. 295.3, 
502.4-5. V. PWRE, VII A.2, coll. 2046-2050, s.v. Vada Sabatia e bibl. (in particolare A. Fo r b ig e r , 
Handbuch der alten Geographie, III, Leipzig 1848, pp. 549-550); W. Pa pe -G.E. Be n s e l e r , Wörter-
buch der griechischen Eigennamen, II, Braunschweig 1863-1870, pp. 1322-1323 s.v. Σαβάτων; per tut-
te le fonti rinvio a Fontes Ligurum et Liguriae antiquae, Genova 1976, ad voce.

37 Coincidenze rilevate già da G. Fr a c c ia , Egesta e i suoi monumenti, Palermo 1859, p. 4, e 
poi da A. Ho l m, Geschichte Siziliens im Alterthum, I, Leipzig 1870, p. 375; H. Nis s e n , Italische 
Landeskunde, I, Berlin 1883, pp. 469-470; E. Pa is , Storia della Sicilia e della Magna Grecia, I, Torino 
1894, pp. 121-122; G. De Sa n c t is , Storia dei Romani, I, Torino 1907, p. 68.
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PARTE II

Castel di Sangro: Iscrizione Ve, 141 (autopsia 1991)

Blocco di calcare di forma trapezioidale (h cm 42 x largh. Mx 52; largh. min. 
22,5; pf. [non verificabile] 36) con sottile cornice aggettante sulla base maggiore 
a sezione approssimativamente quadrangolare (h 3 cm; pf. 1,3). Attualmente mu-
rata nella parete del portico esterno della locale pretura, per cui non è possibile 
esaminare la faccia posteriore ed i margini.

Rinvenuta nelle vicinanze dell’abitato moderno «poco dopo il Ponte della Ma-
donna delle Grazie, nel 1931 durante la costruzione di una casa in contrada Orti 
del Principe a lato della strada nazionale per Napoli1» (tav. LXXVII a).

Il blocco di pietra conserva il lato superiore, a giudicare dalla presenza della

\ I

γπ-^^νίττίη

W-U3MWVId\
0 10 cn \
taM gw» BSffl

1 Cfr. V. Ba l z a n o , «Castel di Sangro (Aufidena). Iscrizioni», NSc 1932, pp. 128-129; da qui 
la trascrizione data da E. Spl e n d o r e , Le antichità di Castel di Sangro, 1983 in un volume sulle iscrizio-
ni di Aufidena.
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cornice squadrata aggettante, quasi integro; probabilmente, anche se solo nella 
parte inferiore, sembra originario il lato destro del blocco (le parole del Vetter2 
sembrano confermarlo indirettamente: mentre parla di netta frattura sul lato sini-
stro, per il destro dice: «...rechts fehlt mindestens ein ganzer Block, warschein- 
lich aber zwei»); rotti appaiono invece sia il lato inferiore che quello sinistro.

2 Cfr. E. Ve t t e r , «Literaturbericht 1934-1938», Gioita XXIX, 1942, p. 223.

Il testo corre su tre linee alte rispettivamente 4,8; 4,6 e 4,8 cm; manca il 
lato sinistro e parte di quello destro; la parte sinistra della superficie su cui corre 
l’iscrizione appare molto consunta e presenta non pochi problemi di lettura; essa 
si presenta in parte ricoperta da una leggera pellicola di calcare che potrebbe 
anche addensarsi in alcune scanalature; una eventuale ripulitura potrebbe pertan-
to confermare se non migliorare la presente trascrizione; purtroppo le lettere sono 
state ripassate a matita, cosa che ha reso la lettura più laboriosa.

Il testo, rispetto a quanto proposto dal primo estensore, presenta alcuni ele-
menti nuovi nella trascrizione.

la linea:

La p di pettiur ha il primo tratto (da destra) flesso poco più in alto del centro 
a formare un angolo aperto; la frattura della pietra non consente Γindividuazione 
del carattere a cui riferire questa forma; confrontata con le altre p dell’iscrizione, 
tutte regolari, potrebbe sembrare un tratto relativo a parte di una lettera legata; 
le possibili soluzioni, pure se a riguardo non vi è una letteratura aggiornata, non 
trovano, per quanto mi risulti, confronti; l’anomalia della legatura e la difficoltà 
di lettura a causa del margine rotto che la fiancheggia non mi consente di esclude-
re la possibilità che sia un errore del lapicida se non una frattura antica su cui 
si è successivamente distesa una leggera velatura di calcare che sorprendentemen-
te non compare nella documentazione fotografica posta a corredo dell’articolo 
di Balzano relativo a questa iscrizione (dove tuttavia la lettera potrebbe essere 
stata regolarizzata attraverso gli evidenti segni di matita).

Si conferma la e dopo il punto separativo che segue pettiur, ma non il punto 
separativo; rispetto alla m proposta dopo la e dal primo estensore, va notato che, 
se compare parte di tre tratti verticali, quelli obliqui scendono a destra, hanno 
cioè direzione opposta a quella di una m\ essi sono presenti tra le lettere dell’alfa-
beto osco nella a e nella k\ mancando tratti orizzontali in alto, non si possono 
che riconoscere le parti superiori di due cappa al posto della m, lettura questa 
confermata dalla presenza di tracce del tratto obliquo inferiore della prima cappa; 
tra i due tratti obliqui si interpone un tratto verticale con una breve scanalatura 
mediana, elementi questi che rendono certo il suo riconoscimento con una i dia- 
criticata; alla e andranno pertanto aggiunte le lettere kik con i diacriticata; la 
parola nuova che ne deriverebbe sarebbe dunque un pronome dimostrativo in 
caso neutro.

Seguono un punto separativo, una lettera in cui sembra riconoscersi la parte 
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superiore di una p e parte di una scanalatura obliqua relativa ad una u (poco 
probabile una ή in quanto il punto mediano sarebbe riconoscibile).

2a linea:
Si conferma la prima parola, sùl·, la seconda presenta una chiara ύ diacriticata; 

inoltre la desinenza di quest’ultima va sicuramente corretta: pnifas-, ad essa seguono:
a) un punto separativo;
b) una probabile s, anche se molto corrosa;
c) la parte superiore di una u (anche se per quest’ultima lettera non si può 

escludere una «);
d) una linea verticale con, in basso, un breve tratto obliquo, elementi questi 

che farebbero riconoscere in quest’ultima lettera una l o anche una b (altri brevi 
graffi sembrerebbero collocarsi a parziale integrazione di una b, ma le condizioni 
della pietra in questo punto non sono tali da permettermi di preferire l’una o 
l’altra proposta di integrazione; tuttavia è possibile confermare che l’ambito di 
scelta è da restringere alle due lettere proposte);

e) un punto separativo sufficientemente chiaro che delimita con quello prece-
dente uno spazio di 8,3 cm (l’area racchiusa tra i due punti non consente di 
supporre più di tre lettere);

f) a questi elementi seguono le tracce di almeno una lettera; questa zona 
presenta incrostazioni calcaree e la superficie è corrosa; l’interpretazione delle 
poche tracce rimaste appare particolarmente problematica; dopo l’ultimo punto 
separativo compare tuttavia parte di un tratto verticale e di uno obliquo pendente 
verso sinistra, elementi questi che farebbero presupporre una η o meglio una zv; 
viste le altre tracce presenti (parte di altri due tratti verticali) e considerato lo 
spazio tra quanto rimane dei tratti verticali (ridotto rispetto a quello presente 
in una ri}, la seconda ipotesi sembrerebbe la più probabile; in questo caso tuttavia 
gli elementi presenti sono tali da potersi formulare solo come proposta d’ipotesi 
integrativa.

3a linea:
Si conferma la lettura della prima parola: numneis con u non diacriticata, 

mentre alle lettere st può forse aggiungersi una a; di quest’ultima lettera è ricono-
scibile un chiaro tratto obliquo pendente verso destra e tracce del contorno.

Altro elemento utile ai nostri fini è lo spazio che intercorre tra i punti separa-
tivi (di forma circolare e ben evidenti) e le lettere: esso è sempre ridotto al mini-
mo. Visto il largo spazio libero ben conservato posto prima della n iniziale di 
numneis e la mancanza qui di un punto separativo nonostante l’area libera, è 
ipotizzabile che questa parola sia l’inizio della terza linea presente su questo bloc-
co; va tuttavia considerato che non vi sono elementi sufficienti per stabilire se 
la faccia destra del blocco sia integra o meno, anche se le considerazioni sopra 
esposte lo lascerebbero pensare.

La trascrizione di conseguenza è la seguente:

?-]pettiur. ektk.pul ]/ [PJsül.prûfas.sul. m[—]/[?]numneis.sta[

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

Av e l l a  (AV)

1. G. Pa s s e r i, Sopra l’iscrizione osca di Nola, in Mem. Soc. Colombaria II, 
1752, tav. Ill = 17532, p. 122 *;  Remondini 1757, p. 583, tav. II; Remondini 
1760, pp. 3, 45 (nota 108), 51 (η. II), 53, tav. I (n. II); L. La n z i, Saggio di 
lingua etrusca e di altre antiche d’Italia, Roma 1789 = tm. II, vol. Ili, Firenze 
18252, p. 521 (n. 1); G.F. Gr o t e f e n d , Rudimenta linguae oscae ex inscriptioni- 
bus antiquis enodata, Hannoverae 1839, p. 29 (ad E); R. Gu a r in i, In cippum osco- 
abellanum divinatio, Bapoli 1839, p. 47; C.R. Le ps iu s , Inscriptiones umbricae et 
oscae, Lipsiae 1841, 41, tav. XXVII; R. Gu a r in i, Lexici osco-latini stamina quae- 
dam, Napoli 1842, p. 67; Mommsen, 17, tav. Vili; P.E. Hu s c h k e , Die oskischen 
und sabellischen Sprachdenkmäler, Elberfeld 1856, XXXVIII; CII, 2771, tav. CCLII; 
E. En d e r is , Versuch einer Formenlehre der oskischen Sprache, Zürich 1871, VII; 
J. Zv e t a je f f , Sylloge inscriptionum oscarum, pars prior, Petropoli 1878, 59; pars 
posterior, Lipsiae 1878, tav. X, 3; id e m, Inscriptiones Italiae inférions dialecticae 
(Inscriptiones Italicae), Mosquae 1886, 139; Planta 126, p. 622; R.S. Co n w a y , 
The Italic Dialects, voll. I-II, Cambridge 1897, 96; Vetter 137.

1 In seguito si farà riferimento alle due edizioni dell’opera con Passeri1 e rispettivamente 
Passeri2. Altre abbreviazioni: Antonini 1987 = R. An t o n in i, Campania, in REI XIII, 1987, pp. 
262-280; BP = R. An t o n in i, Bolli su tegole depositate a Pompei. Materiali oschi, in Pompeii Hercula-
neum Stabiae I, 1983, pp. 127-207; Mommsen = Th . Mo mms e n , Die unteritalischen Dialekte, Leipzig 
1850; Planta = R. v. Pl a n t a , Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte, I-II, Strassburg 1892-1897; 
Po/Poccetti = P. Po c c e t t i, Nuovi documenti italici a complemento del Manuale di E. Vetter, Pisa 
1979; Remondini 1757 = G. Re mo n d in i, Della nolana ecclesiastica storia, III, Napoli 1757; Remon-
dini 1760 = G. Re mo n d in i, Dissertazioni, I. Sopra una singolare iscrizione osca, Genova 1760; Ve/Vet- 
ter = Ve t t e r , Hdb. it. Dial.

Questo documento è noto da due copie di G. Remondini (appresso), che dopo 
averlo trovato ad Avella (ma in circostanze e località imprecisate), lo aveva tra-
sportato nel Museo del Seminario nolano (Remondini 1760, pp. 3, 45 con nota 
108); all’epoca del Mommsen la pietra risultava dispersa (Mommsen, p. 179).

L’oggetto viene descritto come cippo sepolcrale (Remondini 1757, p. 583; 
Remondini 1760, p. 3), ma dal disegno edito dal Passeri (Passeri1, tav. Ili) — 
che va comunque assunto con beneficio d’inventario, come le altre copie del Re-
mondini (cfr. più sotto) — e dal testo che se ne può ricavare (infra}, l’attribuzione 
sembra impropria (cfr. in proposito i dubbi del Mommsen, p. 179); parrebbe 
piuttosto trattarsi di una lastra con cornice ai margini (?), nel caso raffrontabile 
con quelle che recano Ve 9-10, 13 ecc. Se così, Ve 137 verrebbe a raccordarsi 
per tipologia morfologica del supporto con altra consimile iscrizione pompeiana
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(Ve 9-102 3), originariamente incastrata su una costruzione prospiciente la via 
‘terminata’ ’, piuttosto che con Ve 8 (cippo conficcato a terra), come invece por-
terebbe a ritenere la descrizione degli Editori.

2 Ricongiunte da H. Rix, in StEtr XLVII, 1979, pp. 223-228; cfr. anche R. An t o n in i, in REI 
IX 1981, pp. 331-333.

3 Sulle iscrizioni ‘viarie’ pompeiane cfr. R. An t o n in i, in Lingue e Dialetti dell’Italia Antica, a 
cura di A.L. Prosdocimi, Roma 1978, pp. 867-869.

Quanto al testo, la copia del Remondini nella prima edizione del Passeri 
(Passeri1, tav. Ili, cfr. pp. 5, 13) risulta poco perspicua e assai scadente (anche 
per essere in caratteri latini).

Il
§
§
il

La successiva riproduzione del Remondini (Remondini 1757, tav. II; Remon-
dini 1760, tav. I) è certamente migliore (se ne discosta appena Passeri2: mais ve- 
si/mape terem, cfr. mais.vesi/mape terem in Remondini 1760, p. 51).

R3Z1
H43<JT HIRH

Tutte le copie comunque si mantengono inesatte e poco attendibili, in parti-
colare a lin. 2; inoltre l’epigrafe era mutila a sinistra (appresso), benché i primi 
Editori non vi accennino. Sembra però da ritenere come corretta l’acquisizione 
vulgata concernente un testo di due linee in grafia indigena destrorsa.

Lin. 1. L’inizio dell’epigrafe è conservato, come si desume da mais. (nom. 
sing.) che ne costituisce l’incipit. In Remondini 1760 (p. 51, cfr. qui sopra) que-
sta linea ha un margine anepigrafo a destra maggiore di lin. 2: la capitazione 
della prima linea è in sé accettabile, dati i riscontri nel corpus (ove di norma 
la marcatezza per l’inizio del testo appartiene a un’impaginazione accurata). L’i-
scrizione era puntata, come si desume dal punto che segue mais in Remondini 
1760, p. 51; del resto nessuno dei documenti finora noti da Avella è in scriptio 
continua (cfr. il CA, REI XV 1989, p. 358 e la parte I in questa stessa ‘Rivista’) 
e il nostro non doveva costituire un’eccezione (anche per essere coevo del CA, 
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dunque cronologicamente troppo ‘basso’ per sospettarvi il contrario — cfr. ap-
presso), data la spaziatura interverbale evidente dalle copie. Il fatto che il punto 
suddetto non compaia in queste, ma unicamente nella predetta trascrizione (come 
congettura?), indurrebbe a sospettare che l’epigrafe fosse incisa a tratti sottili 
e poco profondi, e forse su una superficie che non rendeva nitidamente visibili 
i caratteri (una volta svanita la loro rubricazione: cfr. Ve 13, Ve 115, ecc.).

Come già indicato dal Pianta (p. 126), il tradito vesi (Passeri2, Remondini) 
va corretto in vest per evidenza contestuale (vestirikiiùi in CA, Al). Questa con-
gettura comporta che la linea fosse mutila della parte finale (l’abbrevizione del 
gentilizio è infatti del tutto inattesa in documenti ufficiali di questo tipo — infra 
— per l’osco centrale). Stando a Passeri2 e Remondini si completa vest[irikiis]1, ma 
in Passeri1 si ha IESIM per il nomen, che può derivare da kiis\A,/ ? 3 J

4 Alcuni testi tardi e coevi al nostro (CA, Po 18, ecc.) possono appieno giustificare una grafia 
-zzs (anziché -zzs), mai. (anziché zzzzzzz.), ma su ciò mi riprometto di tornare in sede più idonea.

della pietra [con alcuni tratti — qui a tracciato discontinuo — poco evidenti 
alla lettura (per scarsa profondità del solco incisorio e/o lacunosità)] e comportare 
quindi vestir[ikiis], potendosi ammettere deterioramento della pietra o rinuncia 
degli Editori alla trascrizione di segni comunque non perspicui.

Lin. 2. Senz’altro preferibile a Passeri12 Remondini, che reca mai per le pri-
me tre lettere del rigo, dato il riscontro mai in CA, Al per la filiazione di Μ. 
Vestirikio. Il Vetter restituisce maie[is] — evidentemente rifatto su CA, Al, 4 
con mai. (genit. sing.) per il corretto ' maiieffs] — , ma nessun Editore accenna 
a lacune nel corpo dell’epigrafe, del resto non sospettabili dalle riproduzioni, né 
richieste da una corretta restituzione del testo in questo punto (che esige il terzo 
termine della formula onomastica, ricavabile da Passeri1 con intervento di cor-
rezione). Credo che mai., attestato due volte sul CA (Al, A4) per due diversi 
magistrati di due distinte città (Abella e Nola), possa assumersi come abbreviazio-
ne standard di mai(ieis). — almeno nell’ambito cronologico e geografico in cui 
è documentata —, quindi potesse comparire anche in Ve 137.

Ma la saldatura di quest’ultimo testo con Ve 1 richiede che l/l (quarta lettera 
dell’ultima linea in Remondini), non emendabile in 3 (Vetter) per posizione nel 
contesto (in chiusura della formula onomastica) venga modificato in f (cfr. Pianta, 
p. 126), che rimane operazione ardua sulle fonti (cfr. sopra per le copie dell’iscri-
zione) e comporta inoltre di dover giustificare f in una formula onomastica ancora 
indigena (alfabeto, morfologia), benché il problema istituzionale potrebbe supe-
rarsi tramite Po 34 (documento ufficiale e coevo al nostro, con appunto g.paa- 
pii.g.f). Tuttavia la restituzione di /in Ve 137 non convince, apparendo forzata, 
senza adeguati (ed evidenti!) riscontri nel testo.

In Passeri2 la terza lettera in lin. 2 (p) corrisponde all’asta verticale di l e 
del grafema successivo in Passeri1; in entrambe segue e. La terza lettera di Re-
mondini (z) coincide con la quinta asta verticale di Passeri1'2, mentre n di Re-
mondini insiste nello spazio compreso fra l’ultimo segmento verticale della p in 
Passeri2, la barra obliqua inferiore di k in Passeri1 e quella verticale di n in 4 
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Passeri2. Per esemplificare (il tratteggio è mio e indica l’attendibile posizione del 
punto interverbale):

5 Per tristaamentud di Ve 11 ho proposto in altra sede una spiegazione apposita.

Passeri1 3 >ïd ΙΉ1
Passeri2 3 fl IW
Remondini Mi 1 MI

Dal confronto delle copie si evidenziano due lettere dopo mai. e prima del 
verbo (trem in Passeri1, Remondini; terem in Passeri2) che chiude l’iscrizione e 
questo esclude la possibilità che a mai. seguisse l’abbreviazione del termine filius 
(nel caso esemplata sull’uso romano, come indica Po 34, dunque /.), ma rende 
probabile quella della magistratura rivestita da Μ. Vestirikio (la cui assenza sul 
documento è ‘sorprendente’ per Pianta e Vetter, ma direi, piuttosto, che andreb-
be giustificata).

Passeri1 offre ke, abbreviazione non documentata in osco nella terminologia 
delle funzioni pubbliche, che alluderebbe al ‘censore’ (TB 18, 20, 27, 28; Ve 
149, 168, 223, cfr. Po 175), per il quale inoltre le attestazioni latine offrono 
le sigle cen, cens, ces·, già queste controindicazioni (epi)grafiche sconsigliano di 
adottare l’ipotesi e di proseguire verso giustificazioni istituzionali (ad Avella non 
è noto un censore in età preromana).

Per risolvere l’impasse si può procedere all’emendamento della e di Passeri12 
in v (lo scambio di questi grafemi può venire agevolato da un’incisione poco pro-
fonda e/o da un’esecuzione scorretta — e anziché v — da parte dello scalpellino). 
La sigla kv che’ne risulterebbe è senza confronti in osco, ma corrisponde al lat. 
q(aestor) — del quale può rappresentare l’equivalente indigeno —, essendo kv 
la resa di lat. q nell’alfabeto nazionale italico. Inoltre la congettura avrebbe il 
vantaggio di ricostruire in Ve 137 la stessa magistratura rivestita da Μ. Vestirikio 
nel CA, dunque di riconnettere alla sua questura l’esecuzione di un vasto pro-
gramma di rinnovamento urbanistico che doveva esplicarsi nell’attuazione di un 
preciso piano ’regolatore’ per Avella e l’immediato suburbio.

Il verbo che seguiva si conservava in parte: trem in Passeri1 e Remondini, 
terem in Passeri2. Data l’indubbia connessione con *teremnaom,  documentato co-
stantemente con te- (cfr. Ve 8, 9-10, 236) ed essendo del tutto improbabile una 
sincope in sede protosillabica, anche in considerazione della fonte, lat. 
"'termina-5, per spiegare la difformità delle copie si può ipotizzare una legatura 
terem (come già prospettato, cfr. Pianta, p. 126); l’assenza dagli apografi non 
è argomento dirimente (per scarsa affidabilità di queste; inoltre il Passeri nelle 
copie in alfabeto latino del CA non riporta mai i nessi dell’originale).

L’iscrizione è mutila della parte finale (come del resto sospettabile dall’eccen-
tricità delle linee rispetto alla cornice in Passeri1). Non vi sono indicazioni di 
alcun tipo per ricostruirne un’ampiezza maggiore (cioè più linee di quelle traman-
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date): Ve 8, linn. 4, 6 e Ve 9-10, lin. 4 definiscono l’ampiezza dell’opera di 
‘terminazione’ (in termini metrici), ma si tratta in entrambi i casi di ‘vie’ e quindi 
l’esplicitazione non può essere richiesta automaticamente anche a Ve 137, che 
ignoriamo cosa concernesse (Ve 236 è relativa a un ager); non è poi improbabile 
che tale indicazione potesse comunque mancare, così come talvolta si tace il costo 
delle operazioni descritte nelle epigrafi. Inoltre in Ve 8-10, 236 viene testualizza- 
ta anche la ‘cosa’ terminata, che si trova prima del verbo (cosa impossibile in 
Ve 137).

Ve 9-10 (e Ve 8, linn. 1-7) documentano che i magistrati cui compete la 
terminatio (a Pompei sempre edili) agiscono suo iure, pertanto Ve 137 (che non 
menziona alcuna probatio), non dovrebbe richiedere la restituzione del mandato 
di altro organo istituzionale (singolo o collegiale).

Certo, a un questore che compie la terminatio si oppone la documentazione 
finora acquisita (cfr. sopra), ma non va trascurato Ve 236 (dove agiscono degli 
‘auctores’) e il fatto che le competenze dei magistrati italici più che note, sono 
presagibili sulla base dei documenti acquisiti. Del resto, se a un’ottica angolata 
dalla romanità, può stupire un questore capo-delegazione in un trattato interna-
zionale (CA), anche in ambito locale (Avella) si giustificherebbe pienamente la 
restituzione proposta, considerando il significato giuridico e personale dell’opera 
di Μ. Vestirikio, che compare nei più importanti documenti di Avella (e su ciò 
sarà da ritornare).

Nel proporre la restituzione del testo ricavata dalle congetture dianzi esposte, 
vorrei richiamare la foggia angolata della a, con barra mediana che incide sulle 
aste verticali e non sullo spigolo (per i raffronti con il CA cfr. Passeri, p. 45, 
nota 108), la legatura di Un. 1 che si propone come espediente calligrafico, allo 
stesso titolo di quelle presenti in Ve 11, l’isometria delle linee (certo agevolata 
dalla marginatura di lin. 1 e dal nesso di lin. 2), l’analogo sistema di abbreviazio-
ne del CA (come in Ve 137 riservato al termine che indica la filiazione).

mais.vestir[ikiis]

mai. kv. terem[nat ted]

CAMPANIA

Bo s c o t r e c a s e (NA)

1. C. Gio r d a n o  - A. Ca s a l e 6, Iscrizioni pompeiane inedite scoperte tra gli an-
ni 1954-1978, in Atti Acc. Pontaniana, n.s. XXXIX, 1990, pp. 311, 319, n. 134.

6 Ringrazio gli AA. per la segnalazione del reperto.
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Boscotrecase, Biblioteca Comunale (Inv. 82). (Autopsia).

Frammento laterizio con il lato inferiore parzialmente conservato (alt.7 
132 x 116; sp. 36). Bollo a ferro di cavallo mancante a destra (lungh. residua 
46), con lettere sinistrorse (a nell’altro senso, la stessa particolarità in BP 43-45, 
47-49) eminenti (alt. 15/11x13/5), patinate {tav. LXXVII b).

7 Misure in millimetri (salvo indicazione contraria).
8 N. 27 del repertorio A. Ca s a l e  - A. Bia n c o , Primo contributo alla topografia del suburbio 

pompeiano, in Antiqua 15 (Suppl.), 1979, pp. 27-56.
9 Risultati in REI V, 1977, pp. 322-323.
10 Cfr. REI IX, cit., pp. 330-331, n. 16a-e.

Travamento fortuito (1954) in contrada Paoloni, frazione Casavitelli, strati 
superficiali. Nei pressi ruderi di villa romana8.

[ Jhe.kai

Il frustolo rappresenta la prima testimonianza in lingua osca dal sito e attesta 
Ve 52 al di fuori di Pompei (ma da territorio considerato pompeiano su base 
storico-archeologica, cfr. la referenza bibliografica addotta a nota 8). Altri esem-
plari del marchio in BP 43-49; Antonini 1987, 10.

Po mpe i (NA)

In seguito agli episodi sismici degli anni ’80, si presentava particolarmente 
urgente il controllo delle epigrafi pompeiane rimaste in sito dopo il ritrovamento, 
allo scopo di verificarne lo stato attuale (grado di utilizzazione alla lettura). Come 
sospettabile, questo risulta peggiorato rispetto all’indagine effettuata nel 
1973-1974 9 e successivamente10, trovandosi i documenti sub divo, mentre i lo- 
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ro supporti (blocchi di tufo, pietre e intonaci) non sembrano evidenziare partico-
lari danni statici.

Al 1990 le iscrizioni di Pompei con collocazione antica, già in precedenza 
reperite o in qualche modo identificate (cfr. nota 9), CII 2826; Pianta 44, 44 
nota, 67 1-3; Ve 22, ad 26, 27-30, 30f, 30h, 32c, 33 n, 35, 63, 64, 67, 69i, 
691; NS 1914, p. 228, n. 14 e 1919, p. 233, n. 12, risultano così classificabili 
(autopsia):

a) e s is t e n t i, Pianta 44, 44 nota; Ve 22, 24, 27-30, 30f, 32c, 33 (solo d, 
cfr. nota 11), 35, 63, 64, 69i, 691. Escluse Ve 22 e 63, le altre in vario modo 
deteriorate e fra queste ultime parzialmente leggibili Ve 24, 27-30, 30f. Conser-
vazione particolarmente insufficiente per Ve 27-30, 33 (d, cfr. nota 10) (dipinte), 
ma anche Pianta 44, 44 nota e Ve 32c, 64 (incise) si presentano consunte (inoltre 
Ve 64 con intonaco rotto);

b) n o n  più  e s is t e n t i (completamente perdute o prive di adeguata evidenza 
epigrafica), CII 2826; Pianta 67 1-3; Ve 23, 25, 26, ad 26, 30a-e, 30g-h, 31, 
32b, 33 (a-c e un’altra, cfr nota 11), 34, 58-62, 65, 67, 69a-h, 69k; NS, citt. innanzi.

Fr a t t e (SA)

1. A. Ma iu r i, Una necropoli arcaica presso Salerno e tracce dell’espansione etni-
sca nell'agro nocerino, in StEtr III, 1929, p. 99; R. Th u r n e y s e n , Italisches. I. 
Die etruskischen Raeter, in Gioita XXI, 1933, p. 6; F. Rib e z z o , Nuove iscrizioni 
etnische e picene, in RivIndGrlt XIX, 1935, p. 89; Id ., La stratificazione lazial- 
ausonica ed etnisca della Campania mediterranea nella tradizione, nella lingua e nelle 
iscrizioni preromane edite ed inedite, ibidem XXI, 1937, pp. 59-61 e «Tavola ag-
giunta», n. 1; E. Ve t t e r , Literaturbericht 1934-1938: italische Sprachen, in Glotta 
XXIX, 1942, pp. 224, 238, 242; Ve 138a; I. Sg o b b o , Gli Etruschi in Pompei 
alla luce di un nuovo documento, in RendAccNapoli, n.s. XXXI, 1956 (ma 1953), 
pp. 12,40 11 12; G. Co l o n n a , Nuovi dati epigrafici sulla protostoria della Campania, 
in Atti XVII Riunione Scientifica in Campania (1974, Ist. It. Preist. Protost.), 
Firenze 1975, pp. 155, fig. 3, 157, 161, η. 7; Po ad 250; Μ. Cr is t o f a n i, Varietà 
linguistica e contesti sociali di pertinenza nell’antroponimia etnisca, in AION Ling. 
3, 1981, p. 73, n. 39; L. Ag o s t in ia n i, Le «iscrizioni parlanti» dell’Italia antica, 
Firenze 1982, 79 13; A.L. Pr o s d o c imi, Note su ‘italico’ e ‘sannita’, in La Cam-
pania fia il VI e il III secolo a.C. (‘Atti’ Convegno St. Etr. It., Benevento 1981), 
Galatina 1992, pp. 119-142 14.

11 L’epigrafe si ripeteva su cinque colonne del Foro ‘civile’; conservata (1973-1974) in quattro 
di queste (a-d, cfr. REI V, cit., p. 337, ad Ve 33).

12 Sugli assunti dell’A. cfr. Pr o s d o c imi, StEtr XLVII, 1980, p. 622 e anche REI V, cit., pp. 
318, nota 8, 320, c).

13 Le voci di questa bibliografia si richiamano appresso citando il relativo autore (seguito dal-
l’anno nel caso di riferimento plurimo; il rinvio Ve/Vetter continua a indicare Hdb. it. Dial).

14 Non ho potuto utilizzare questo lavoro, pervenuto quando si era giunti al limite fissato per 
la consegna degli elaborati.
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Salerno, Mus. Provinciale (Inv. 1372). (Autopsia).

Lekythos ariballica di fabbrica locale con bande orizzontali a v.n. sul corpo 
e sul piede; argilla mal cotta con sottile ingubbiatura camoscio (alt. con piede 
ca. 120; 0 pancia ca. 100; 0 bocca ca. 40; 0 piede ca. 70). Dalla necropoli 
arcaica di Fratte (n. rinv. 23; scavo D). Sul corpo del vaso iscrizione sinistrorsa 
(lungh. totale 135, ma 85 per Ve 138a, cfr. infra) disposta parallelamente alle 
fasce dipinte; lettere lievemente incise (alt. 20/4 x 12/3) dopo la cottura del vaso, 
con una punta molto sottile (tavv. LXXVIII a-b).

L’epigrafe, già consunta all’atto del rinvenimento (Maiuri), va deteriorandosi 
ulteriormente: il facsimile qui proposto risale al 1977, quando la scritta era già 
stata ripassata a matita (cfr. tav. Ili), ma risultava meglio conservata di quanto 
lo sia oggi (1990). Nella trascrizione (appresso), lettere faticosamente individuabi-
li (1977) recano il punto sottoscritto. Il commento evidenzia lo stato attuale del 
graffito, con alcuni segni ormai scomparsi (per caduta dell’ingubbiatura); di altri 
rimangono tenui impronte sull’argilla (farinosa).

asfsflakie sul allies. miaFessl?)
/

L’iscrizione non ha punti, tranne quello dopo la lettera 19 (numerazione da 
destra a sinistra, come anche in seguito), evidentemente inserito a separare quan-
to precede, dal resto.

Le lettere 1-3 si presentavano già nel 1977 a debole incisione per scarsa tenu-
ta dell’ingubbiatura; attualmente non esistono più (così anche il 5° segno, mentre 
il precedente e il 6° rimangono bene individuabili): t con segmento superiore 
inciso due volte (cfr. segno 26) o, se duplice, da attribuire al La7a e 8a lettera 
si ravvisano con difficoltà, nonostante questo sull’asta verticale della 8a non ri-
mangono dubbi (dunque k, non c, cfr. infra).

Fra le barre convergenti di k parrebbe trovarsi un tratto molto sottile (pro-
lungato per scorrimento dello stilo), forse dall’estensore ritenuto posizionato male 
(all’interno di un’altra lettera) e quindi rifatto di nuovo subito dopo (10° segno), 
separato da k (eccettuati i segni 1-7, 22-24, i rimanenti risultano regolarmente 
distanziati). Questo modus operandi (senza cancellare i ‘pentimenti’) ritorna evi-
dente per le lettere 1-3 (un falso inizio) e forse per la penultima (cfr. appresso); 
si aggiunga che l’epigrafe sembra avere forme ‘corrette’, dunque anche l’ermeneu-
tica consiglia stlakies con -ies (dato l’indubbio -iies nel nome che segue, cfr. sotto). 
La 11a lettera pare da assumersi come sigma a tre barre (ottenuto per rinforzo 
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su un precedente segno a cinque tratti, o quest’ultimo dovuto a scorrimento dello 
stilo; comunque tutti i segmenti sono poco evidenti), che si ripete altre quattro 
volte (2a , 4a, 19a, 26a lettera).

Segue u con foggia Y (come spesso nei graffiti15), quindi un segno a freccia 
[non Φ (lettura Ribezzo 1935, 1937 — trascritto f — ; Vetter 1942 e ‘Silloge’; 
Colonna; Cristofani)] che risultava molto nitido all’autopsia 1977 (e 1982), cfr. 
tav. II; oggi ne rimane una tenue impronta. Quello che segue, un tempo indivi-
duabile chiaramente, al momento attuale si presenta molto compromesso da scro- 
stazioni dell’ingubbiatura. Le lettere 16-21 sono ben conservate. Fra la 16a e 
17a segno parassitario della punta incisoria; un altro (scivolamento dal punto che 
tiene) dietro alla 19a. Dopo mi alcuni segni {tav. Ili), oggi poco distinguibili 
(come già in precedenza, 1977); ne ho tentato la lettura e confido che la tenacia 
altrui possa meglio verificarli. Il primo risulta a, abbastanza certa, seguita da un 
graffio molto sottile (che scende da una scrostazione in forma di punto), forse 
l’inizio della lettera successiva, poi tralasciata per non sovrapporla ad a e incisa 
di nuovo subito dopo (cfr. simile procedimento per le lettere 9, 26). Appresso 
deboli impronte, nelle quali si riesce a fatica a identificare 4; il terzultimo segno 
appare con sufficiente evidenza e; quello che viene poi, s: aFes non rimarrebbe 
senza confronti (cfr. aue in Ve 359a, da Capena) e comunque aiFes è contestual-
mente da escludere (dato etr. aiFas ‘Aiace’). La penultima lettera sembra ripetersi 
come ‘correzione’ (cfr. sopra) nell’ultimo segno (con asta superiore ripassata due 
volte), se pure non sia da riconoscersi l’inizio di un seguito (tralasciato o non 
pervenuto), correlato ad aFes? Allora l’incisore aveva in mente due formule ono-
mastiche binomie (?), ma tale parallelismo delle designazioni antroponimiche non 
è ipotesi adeguatamente sostenuta dall’evidenza epigrafica e altrettanto dicasi per 
un sostantivo (nell’ambito del lessico del ‘dono’?), quindi non se ne deve tenere 
conto.

15 Cfr. Ve ad 26, 59c-d, 69b„ 72a, 177.
16 G. Co l o n n a , Identità come appartenenza nelle iscrizioni di possesso dell’Italia preromana, in 

Epigraphica XLV, 1983, pp. 63-64.
17 Non sempre apertamente motivate, anche se sospettabilmente connesse con le tesi degli Stu-

diosi che le sostengono (cfr. Agostiniani, p. 255, nota 87).

L’iscrizione va divisa ast stlakies u?allies mi aFes s[P], con stlakies ul aines no-
me del possessore-defunto, aFes del donatore 16.

Osservazioni sulla cronologia

Per il documento sono state avanzate queste datazioni17: non dopo il 550 
a.C. (Ribezzo 1937, p. 60); V sec. a.C. (Vetter 1942, p. 238); fra IV-III see. 
a.C. (Sgobbo, p. 12); verso il 500 a.C. (Colonna, pp. 157, 161 donde Agostinia-
ni); 550-500 a.C. (Cristofani, p. 73). Gli scarti, anche rilevanti, conducono a 
riesaminare la collocazione cronologica del graffito, che deve tenere in conto esi-
genze A) archeologiche, B) epigrafiche, C) linguistiche, oltreché storico-istituzionali.
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A) I risultati di recenti indagini archeologiche condotte a Fratte sembrano 
chiarire «che la prima sistemazione di tipo urbano dell’area si colloca intorno 
alla fine del VI see. a.C., periodo ampiamente documentato dai rinvenimenti del-
la necropoli, ed è pertinente all’insediamento etrusco.

La fase di abbandono può verosimilmente essere collocata intorno alla fine 
del V secolo, momento in cui cessa anche la documentazione dalle necropoli. 
La rioccupazione e risistemazione dell’area nel corso della seconda metà del IV 
see. a.C. va messa in relazione a gruppi di genti appartenenti al ceppo san- 
nitico» 18.

18 Così G. Gr e c o  — A. Po n t r a n d o l f o  in L’area archeologica etrusco sannitica di Fratte, pub-
blicazione a cura dell’Amministrazione Provinciale di Salerno e della Direzione dei Musei Provincia-
li, in occasione della riapertura dell’area archeologica (1989). Cfr. G. Av a g l ia n o , La zona archeologica 
di Fratte, in Apollo N, 1965-1984, pp. 191-198.

19 Av a g l ia n o , op. cit. a nota 18, p. 191, nota 3.
20 A. Sa mb o n , Les monnaies antiques de l’Italie, Paris 1903, 1010, 1011b (280-268 a.C.).
21 R. An t o n in i, Materiali per un'indagine preliminare sull'alfabeto osco. Documenti, problemi, pro-

spettive concernenti la riforma, in Quad. 1st. Ling. Univ. Urbino 6, 1989, p. 47.
22 G. Co l o n n a , Nomi etruschi di vasi in AC XXV-XXVI 1973-1974, p. 137, donde Agostinia-

ni 612 (cfr. p. 255, nota 87 dove riporta la datazione di A.L. Prosdocimi al V sec. a.C.) e Μ. 
Ma n c in i, in Studi A. Pagliaro, Roma 1984, p. 40. Sgobbo (p. 11) la pone al III see. a.C.

23 In L’anthroponymie osque, Paris 1976, p. 121.
24 Riproduzione in C.R. Le ps iu s , Inscriptiones Umbricae et Oscae, Lipsiae 1841, tav. XXVI, 27.

La necropoli arcaica a N dell’abitato, dalla quale proviene il graffito, viene 
posta dal Maturi (p. 100) fra 550-450 a.C.; mostra assenza di «sanniti» e «lucani»; 
ha restituito bucchero pesante etrusco-campano, ceramica greca fino allo stile se-
vero. L’oggetto che reca Ve 138a era deposto in una tomba, quindi va ritenuto 
anteriore (anche di qualche decennio) almeno alla data nella quale terminano le 
sepolture per l’area (proprietà Mari) cui afferisce. Va tenuto presente che di que-
sta ricca necropoli è stato pubblicato un solo corredo 19 e il nostro vaso appar-
tiene inoltre a-una classe poco studiata (Colonna, p. 161, nota 23).

B) L’epigrafe presenta ancora m a cinque tratti, 4 con peduncolo; ma direzio-
ne sinistrorsa, con ductus padroneggiato, perfettamente orizzontale, a con traver-
sa tendenzialmente obliqua, s a tre segmenti (che talora sembra stabilirsi su un 
precedente a più aste, cfr. facsimile: l’uso dei due tipi di sigma sembra incerto, 
cfr. qui sotto). T anche in Ve 200A9 (Nocera, 280-268 a.C.20), dove sembra 
conservativa21, e Ve 127 (= Po 232, Saticula). Quest’ultima viene collocata al 
IV-III see. a.C. da G. Colonna22, al IV secolo da M. Lejeune23. La paleografia 
di Ve 127 (perduta24) risulta però di maturo V see. a.C. per la presenza di aste 
trasversali oblique, m a cinque tratti, h ‘a scala’, benché compresenti con a ‘a 
bandiera’, s a tre segmenti. L’incisore del testo si dimostra abbastanza sicuro 
nell’eseguire le lettere, di cui padroneggia la foggia: pare quindi un’incongruenza 
ammettere l’incerta realizzazione di un segno (il 15°, s),, tanto più che questo 
si ripete in forma corretta altre due volte nell’epigrafe (7° e 23° grafema): il 
14° può essere stato interpretato male dal Lepsius (cfr. nota 24), e quindi il 
tratto inferiore rivelarsi parassitario (scorrimento dello stilo) o dovuto all’incerta 
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direzione da dare alla lettera nel punto di maggiore curvatura del graffito. Credo 
che Î di Ve 127 possa venire recepito, perché sostenuto anche dal sicuro riscon-
tro in Ve 200A9, 138a, anziché considerato un’inesattezza della copia o l riuscita 
male (piuttosto improbabile, cfr. sopra) e con ductus rovesciato25. L’alfabeto di 
Ve 127 rimane etrusco, ma non la lingua: -e is (qui con -i- non apicato) è già 
dell’osco standard (IV secolo) — cui andrebbe riferita anche la sincope (se assu-
mibile) in venleis (lettura Vetter), che per il caso specifico non sembra etruschiz- 
zante, dato Feneliis di Capua (Ve 101) — dal quale esula però sim (sumj sum 
nella koiné).

25 Ma n c in i, op. cit. a nota 22, p. 52. Proseguendo per questa via si potrebbe leggere Fzîzezs 
Feliteis o Filieis Feliteis e prospettare per gli antroponimi un rapporto simile a quello che intercorre 
fra Finu%s: Finiciiu e Feneliis: Fenilei di Ve 101 (Capua), cfr. però appresso in testo.

26 Fratte appare però legata all’ambiente capuano, orientato verso i centri dell’Etruria interna, 
cfr. S. De Ca r o  — A. Gr e c o , Campania (Guide archeologiche Laterza, 10) Roma-Bari (1981), p. 
123; W. Jo h a n n o w s k y , in Guida alla storia di Salerno e della sua provincia, Salerno 1982, pp. 1015-1048; 
Av a g l ia n o , op. cit. alla nota 18, p. 194.

27 Con la quale i contatti sono particolarmente evidenti dopo i primi decenni del V secolo, 
cfr. Av a g l ia n o , op. cit. a nota 18, p. 194.

Gli elementi etruschi presenti in Ve 138a (alfabeto e formulario con mì) ri-
chiedono un termine piuttosto alto per il loro impiego; d’altra parte la compattez-
za dell’osco post ± 400 a.C. escludono che il testo possa essere stato prodotto 
dopo questa data [tanto più che anche il contesto archeologico è sfavorevole: 
Fratte arcaica cessa verso la fine del V secolo e la facies sannitica inizia nella 
seconda metà del IV see. a.C., cfr. sopra, A)]. Una situazione di attardamento 
locale viene a trovarsi immaginaria per Ve 138a, data la sua collocazione antica 
(cfr. innanzi) e improbabile per il sito, ubicato sulla costa meridionale della Cam-
pania [ciò che indurrebbe piuttosto a sospettarvi un precoce allentamento della 
pressione etrusca, come rilevabile dai dati archeologici di cui si è detto in A)]. 
L’iscrizione proviene da un ambiente di cultura etrusca (alluso dalla grafia e dal 
formulario), percorso al suo interno da apporti diversi, riferibili oltreché a 
Pontecagnano26 [questi indiziati in Ve 138a dall’uso di k — che pare limitato 
nelle iscrizioni etnische della Campania a quelle dal suddetto centro: cfr. Po 252-253, 
la cui datazione (prima metà del VI secolo, Colonna, pp. 157, 168) non permette-
rebbe di attribuire a k di Ve 138a provenienza diversa — e dall’incerta distribu-
zione del sigma a tre e quattro tratti (quest’ultimo, se certo, riproporrebbe 
interferenza di altro sistema (cerita, eventualmente trasmesso da Pontecagnano) 
su quello locale] alla vicina Poseidonia27 (IG XIV 694, in alfabeto acheo, su cui 
appresso): l’apertura a quest’ultima (cfr. nota 24) potrebbe essere conseguenza 
della situazione di crisi dell’Etruria marittima (cui era legata Pontecagnano), spe-
cialmente dopo i fatti del 475/4 a.C.

Il formulario di Ve 138a discende da quello con mi in ultima sede {mi inter-
medio — anche in Agostiniani 47, da Padova e 129 da Cere — risulta dalla 
giustapposizione del tipo ‘X mi’ + altro), che non può ritenersi semplice variante 
stilistica dell’altro a mi iniziale (quest’ultimo sembra proprio delle iscrizioni etni-
sche più antiche), perché implica una sintassi diversa. La posposizione di mi (re-
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cente rispetto all’altro modulo) dovrebbe situarsi nell’adattamento del tipo ‘mi 
X’ da parte di utenti che parlavano una lingua con caratteristiche SOV. L’inver-
sione di Ve 138a si presenta anche in TLE2 16, 17; Po 227, 228, 230, Suessu- 
la; TLE2 19; Po 233, Nola; TLE2 22, i.s., ecc. e continua nelle iscrizioni CIE 
8451, 8551, Capena; Ve 102, Capua; Ve 117, Cuma; Ve 126-128, Saticula. ecc., 
nei testi da Nocera e Vico Equense (rispettivamente Po, 144, 145), Penna S. 
Andrea28, tutte con verbo finale (cfr. anche Agostiniani 19-20, 31, 40-41, 48-49, 
Padova; 50 Trambacche; 558, Capena; 602, i.s., con pronome finale). In questi 
documenti è sospettabile una reazione a modelli etruschi acquisiti (e allora per 
un periodo sufficiente a permetterne la modifica, dopo una fase di adeguamento 
o ricezione passiva).

28 A. Ma r in e t t i, Le iscrizioni sudpicene, I, Testi, Firenze 1985. TE. 4.
29 Sa mb o n , op. cit. a nota 20, 1010, 1011b, 1008a-b, 1006, 1015c, 1008c, Ve ad 200A9 (fra 

280-210 a.C.).
30 Sa mb o n , op. cit. a nota 20, 818, 821, Ve 200Bla-b (fra 360-330 a.C.).
31 Sulla questione cfr. M. Le je u n e , in REA LXXII, 1970, p. 276; Id ., in Mem. Lincei s. Vili, 

v. XVI, 1971-1972, p. 52; l’«Intervento» di A.L. Prosdocimi in REI II 1974, p. 386; Id ., ibidem, 
p. 417, nota 14; G. Co l o n n a , nello stesso numero della ‘Rivista’, p. 385; Pr o s d o c imi, op. cit. a 
nota 12, pp. 619, 622; Ma r in e t t i, op. cit. a nota 28, pp. 32-35 (con ulteriore bibliografia).

32 An t o n in i, in REI IX, 1981, pp. 334-335 e op. cit. a nota 21, pp. 54-55.

C) Il riconoscimento di stlakies con -s finale elimina da Ve 138a il sospetto 
di Gruppenflexion (Vetter, ad L., ma cfr. Agostiniani, pp. 182-183) e ribadisce 
che se il graffito è culturalmente etrusco (cfr. sopra), la lingua va riconosciuta 
di tipo italico (cfr. note 41-42).

1 (accertato per via autoptica in Ve 138a) non si presta a sospettarvi una 
lettera riuscita male o capovolta, anche perché il contesto grafico [cfr. indietro, 
B)J non sembra idoneo all’ipotesi. Il segno trova inoltre sicuro riscontro nella 
monetazione di Nocera, dove si scambia con 84, 8], 4 inverso, O, 8 (anche in 
grafia modificata), B29, cui corrispondono ad Allifae O H, 8, B30, senza dubbio 
utilizzati per notare f (o un suo allofono bilabiale31). Il ricorso a 1 comporta 
per Ve 138a rifiuto dei grafemi etruschi, p, ph, Fh (senz’altro noti all’incisore 
che si serve di un alfabeto etrusco) e forse anche di b (se non di f, cfr. appresso): 
B non era sconosciuto a Fratte [dalla cui necropoli arcaica proviene Po 263 (in 
alfabeto ionico, prima metà V secolo, Colonna, p. 162), come forse IG XIV, 
694 (in alfabeto acheo, coeva della precedente, Colonna, p. 152); si aggiunga 
che la prossima Nocera ha restituito un testo in alfabeto calcidese REI II, cit., 
p. 380; metà VI secolo, Colonna, p. 152) e Sorrento Ve 132 (in alfabeto ioni-
co) 32J e non doveva esserlo necessariamente neppure per l’incisore di Ve 138a 
(che però nel caso, non lo adotta).

L’uso di Î in Campania andrebbe posto inizialmente dopo la sostituzione lo-
cale del digramma per f (F ancora in Ve 106al, Capua, fra 550-500 a.C., Cristo-
fani, p. 12; per Nocera e Allifae cfr. sopra, con nota 19), prima che nella regione 
si diffondesse 8 (attestato fuori dall’Etruria propria anticamente in Ve 131, Sati-
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cula, sulla fine del V secolo33 o nel seguente34 e in tipi di Fistelia, fra 380-330 
a.C.35 36. Ve 138a è in alfabeto etrusco; questo, mentre esclude la possibilità per 
T di notare etr. p, ph, f, indica una scelta precisa, attuata in prospettiva diversa 
da quella culturale (conoscenza della grafia etrusca, se non di quella greca: B, 
su cui sopra), che dovrebbe trovarsi nel valore fonetico da assegnare a Î. Questo 
in Ve 138a viene impiegato per notare quanto l’osco della koiné trascriverà (ma 
cfr. infra) con -pf-, come desumibile da upf- (Ve 5, 16, 75, 95-96, con -ff-ìb in 
Ve 168?). Il fatto che a -pf- del più tardo upfals non corrisponda qui un digramma 
o un’aspirata o una sorda indurrebbe a credere che Î non si possa giustificare 
come grafia per un’affricata (Thurneysen, p. 5), per p37, ph (Agostiniani, ad 79, 
dove riassume un’ipotesi di A.L. Prosdocimi su φ della lettura Vetter-Colonna): 
la valenza di 1 in Ve 138a non va esclusivamente desunta da successive corrispon-
denze del grafema (o. pf e — ? — ff, cfr. sopra), ma dovrebbe risultare anche 
in coerenza con quella assegnabile a tutte le attestazionii di 1; inoltre capace 
di giustificare l’instabile forma di o. upfals in altri sistemi [cfr. pel. obelies, fai. 
aufilio, etr. afufple, ucp(a)l, lat. obilius, ofil(l)ius, opilius, gr. όβέλλιος, όπέλλιος, 
όφέλλιος, ecc., i cui rapporti vanno fra l’altro riconsiderati globalmente, dopo 
le analisi e conclusioni di W. Schulze, oggi per più versi insoddisfacenti38]. Si 
aggiunga che a di Ve 127 corrisponde o. (e lat.) *vibio-  (anche a Capua,

33 C. de Simone, cfr. Ma n c in i, op. cit. a nota 22, p. 40, nota 29.
34 Co l o n n a , op. cit. a nota 22, p. 134 (donde Agostiniani, p. 255, nota 87).
35 Sa mb o n , op. cit. a nota 20, 821, 2, 5, 819; Ve 200B7b-e.
36 Forma accolta dal Le je u n e (op. cit. a nota 23, pp. 14, 163) che spiega tramite -pf- ) -ff- 

(su ciò cfr. più sotto in testo). Il nominativo upfals viene rapportato dall’A. (op. cit., p. 104) a ' upfall 
()s (con semplificazione delle consonanti in contatto), tuttavia upfals (con -Z-) potrebbe essere origina-
rio (e -II- dovuto a palatalizzazione, cfr. upfalleis in Ve 5).

37 Pr o s d o c imi, op. cit. a nota 12, p. 622, ad Po 232.
38 Cfr. anche R. Hir a t a , L’onomastica falisca e i suoi rapporti con la latina e la etrusca, Firenze 

1967, p. 37.
39 Cfr. sopra in testo, B) e il segno iniziale in Po 144 (su sui Pr o s d o c imi, Co l o n n a , Ma r i-

n e t t i, opp. citi, a nota 31).
40 Come già prospettato nell’op. cit. a nota 21, pp. 86-87.

referenze in Vetter, Index, s.v. vibit, Ftßt su bronzi di Laos, ma cfr. Εειπ su altri 
di Vibo Valentia.

Î non ha una spiegazione agevole (cfr. nota 37) e per questa via si ricollega 
ad altre notazioni ‘aberranti’ (dall’ottica dell’alfabeto osco standard) di fonemi 
consonantici, le quali finora provengono da Allifae (cfr. sopra; di incerta ubica-
zione) e da ambienti marginali [Nocera39, Rossano di Vaglio (Po 171, 175)] ri-
spetto al territorio storicamente sannita, ma soprattutto segnati da altre culture, 
com’è il caso anche di Saticula e Fratte. E possibile allora che la sannitizzazione 
di queste aree non abbia del tutto soffocato la fisionomia locale, in particolare 
le resistenze linguistiche potrebbero avere trovato i mezzi per manifestarsi con-
cretamente in una situazione che comportava un certo grado di ambivalenza cul-
turale, dove la cultura alternativa (non sempre recessiva, come dimostra Rossano), 
non irrigidita dagli schemi dell’ufficialità, poteva offrirsi alla manipolazione e alla 
possibillità di esprimere per suo tramite valori che quella dominante non prevede-
va nè poteva ammettere40. Così Î «campano» dovrebbe considerarsi utilizzato 
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per un fonema (o eventuale/i suo/i allofono/i) appartenente a italici assimilati (da-
gli Etruschi prima, dai Sanniti poi), dei quali affiorano sporadicamente lingua41 
e abitudini fonetiche (e il fatto è tanto più rilevante per Ve 138a, perché l’iscri-
zione si deve a un aFes da considerarsi un etrusco italicizzato: infatti il nome 
rimane di base etrusca, ma -es può essere esito di + fo-42). In questo senso la 
grafia che succede a Î non può servire da unica guida per individuare il valore 
di Î, tanto più che quest’ultimo è più antico di parecchio e il rimpiazzo di Î 
può essere stato incompleto e tendenzioso (perché attuato con mezzi inidonei). 
Le incognite prospettate dovrebbero rendere conto delle difficoltà nell’individua-
re una chiave risolutiva per Î: p/(e ff?, cfr. sopra), che sarà da ricercare, probabil-
mente, in un ambito fonetico sfornito di precise corrispondenze in osco (-sannita), 
come dovrebbe risultare evidente dalla circostanza che questo lo nota con digram-
ma [qualora tale resa abbia valore monofonematico, risulterebbe ancora evidente 
la distanza fra Î e le consonanti semplici — sia pure prossime a Î — dell’osco 
(-sannita)].

41 Per -ies-, -iies cfr. A.L. Pr o s d o c imi, Le iscrizioni italiche. Acquisizioni temi problemi, in Le 
iscrizioni pre-latine in Italia (‘Atti’ Convegni Lincei, 39), Roma 1979, pp. 144-145.

42 Cfr. Pr o s d o c imi, op. cit. a nota 41, pp. 144, 149.

Gli antroponimi stlakies u\ allies sono stati considerati entrambi italici (Vetter 
1942, p. 224), ma per stlakies non è sicuro [szZ- iniziale crea difficoltà (cfr. anche 
stlaborius in CIL X 806, 896, Pompei). La forma sannita avrebbe si- (cfr. slabiis, 
Me 107, Ercolano); stlakies se italico, parrebbe pre-sannita]. Stlakio e Aves non 
sono sanniti (o sannitizzati), come si desume da -es delle designazioni personali 
e da alcuni fatti fonetici [sZZ- e non si- come già rilevato; in ul allies si mantiene 
-a- interna, cfr. adaries in Po 145 che sembra corrispondere a o. adirio- di Ve 
23, 24], ma possono definirsi italici stante la lingua del graffito (cfr. anche a 
note 39, 40) e la stirpe per Stlakio (appresso). Questi mostra di trovarsi inserito 
in ambiente etrusco a livello sociale non secondario, come si desume dalla formu-
la onomastica bimembre (su questa cfr. qui sotto); Aves, il donatore (e incisore 
del graffito), pare connotarsi con il solo idionimo — ? cfr. B) — e quindi sembre-
rebbe trovarsi in una condizione diversa da quella presumibile per Stlakio (alla 
congettura consentirebbero le osservazioni esposte sopra sull’antroponimo, ma le 
condizioni dell’epigrafe non ammettono qui che un cenno per questa possibilità).

L’ambito storico cui appartiene Ve 138a potrebbe riferirsi al periodo in cui 
elementi italici a contatto con gli Etruschi cominciano ad appropriarsi del sistema 
onomastico binomio; «îaliies non va considerato un nomen [Vetter (1942, p. 224 
e Ve, Index, s.v. upfals) donde Colonna, p. 161], ma ancora un aggettivo patroni-
mico: che dall’idionimo derivino gentilizi (Vetter 1942, p. 224, che richiama esempi 
etruschi) non è argomento contrario, trattandosi dell’adattamento di un nome 
personale a gentilizio (cfr. fra l’altro aFes in Ve 138a e aue in Ve 359a); del 
resto in osco l’antroponimo rimane attestato come prenome (Ve, 5, 16, 75, 95, 
96, 168). Il fatto che sia di quelli poco usati insieme con il suo riscontro a Capua 
(Ve 75, 95, 96), potrebbe ribadire i rapporti fra questo centro e Fratte (cfr. nota 26).

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

No t e e c o mme n t i

Un fenicio a Roccagloriosa

A Paolo Poccetti va ancora una volta il merito di avere portato sollecitamente 
a conoscenza degli studiosi un nuovo testo italico: nel saggio Laminetta di piombo 
con iscrizione dal complesso A, edito nel volume miscellaneo Roccagloriosa I. L’abi-
tato: scavo e ricognizione topografica (Napoli 1990), egli pubblica e commenta am-
piamente una nuova defissione osca, che si presenta, purtroppo, lacunosa e in 
cattivo stato di conservazione.

In questa breve nota mi propongo di esaminare non il testo nel suo comples-
so, ma soltanto il nome di un personaggio che vi compare: quello contenuto a 
r. 3, ove leggiamo:

]ΑΗΣ ΦΟΙΝΙΚΙ ΜΑΧΙΕΣ.

Dato che il secondo elemento, a giudizio dell’editore, si presta ad una duplice 
integrazione, potremmo, dunque, leggere:

a) [Γ]ΑΕΙΣΦ ΟΙΝΙ1ΚΙΣ] ΜΑΧΙΕΣ

ovvero:

b) [Γ]ΑΗΣ ΦΟΙΝΙΕΚΕΙΣ] ΜΑΧΙΕΣ.

Nel primo caso, cioè, a giudizio del Poccetti, avremmo la formula «prenome + 
gentilizio + prenome paterno (al genitivo)», che è il tipo più usuale in osco; 
nel secondo avremmo la formula onomastica di tipo umbro (prenome + prenome 
paterno al genitivo + gentilizio) che, però, è sicuramente attestata anche nell’o-
sco meridionale. Entrambe le ipotesi sarebbero, perciò, parimenti difendibili.

Il punto debole di questa analisi, tuttavia, mi pare che stia nel fatto che 
ΜΑΧΙΕΣ, sia esso da interpretarsi come gentilizio o come prenome, mal si giusti-
fica dal punto di vista dell’osco. Il Poccetti, infatti, pensa a quel nome che al 
genitivo, come gentilizio, è attestato, in alfabeto greco, nella forma ΜΑΙΗΙΣ 
(Po. 193 e 194) e al nominativo, in alfabeto indigeno, nella forma MAHIIS (Ve. 
145, con H eliminatore di iato); e il fatto che si abbia ΜΑΧΙΕΣ in luogo dell’at-
teso *ΜΑΙΕΣ  sarebbe, a suo giudizio, dovuto a un rifacimento paraetimologico 
secondo il gr. µάχη. Questo, però, è evidentemente il punto contestabile dell’ese-
gesi, giacché un siffatto rifacimento né è suscettibile di dimostrazione né trova 
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conforto in ulteriori paralleli (si noti, del resto, che in greco non esiste un aggetti-
vo µάχιος e che del nome Μάχιος parrebbe aversi una sola attestazione; cfr. 
Fr. Bechtel, Oie historischen Personennamen des Griechischen, Halle 1917, p. 298). 
Inoltre, il riferimento alla grafia MAHIIS (con H, ripetiamo, eliminatore di iato) 
potrebbe indurre in errore il lettore meno esperto, il quale forse concluderà per 
suo conto che anche il X di ΜΑΧΙΕΣ abbia più o meno questa stessa funzione. 
Gioverà, invece, ricordare a questo proposito che anche nei testi oschi in alfabeto 
greco la funzione di eliminatore di iato è egualmente esercitata da h, come prova-
no πείιετείσ (Po. 165), Mapahto (ib. 148) e πείιεδ (Ve. 183).

Di fronte a queste difficoltà c’è da chiedersi se non convenga seguire una 
via del tutto diversa; ed io partirei dalla constatazione che nel nostro testo appare 
un «fenicio», che non è necessariamente un gentilizio o un patronimico, ma ugual-
mente bene può essere inteso semplicemente come un etnico («fenicio»). In altre 
parole, se ci troviamo innanzi a uno straniero o, comunque, a persona di origine 
straniera — e questo punto, a mio parere, dovrebbe essere fuori discussione —, 
non abbiamo il diritto di presupporre che egli possedesse una perfetta formula 
onomastica osca, quasi fosse un indigeno; possiamo, al contrario, anche ammette-
re che egli fosse conosciuto soltanto con un prenome e con l’etnico designante 
la sua origine: Gavio il fenicio. Incidentalmente osserveremo che nessun lume 
può venire al nostro problema dall’iscrizione capuana PAK PUINIK PAK (Po. 
135), giacché nulla prova che PUINIK sia un gentilizio e nulla impedisce d’inten- 
derlo anch’esso come etnico: «Pacio il fenicio, (figlio) di Pacio», come, del resto, 
parrebbe giudicare anche il Poccetti, che osservava: «l’etnico Φοίνιξ, plausibile 
sul piano grafico e linguistico (...), lascia, tuttavia, perplessi come dato onomasti-
co, quale formante di un gentilizio italico» (ad 1.).

Resta il problema di ΜΑΧΙΕΣ; e per risolverlo io credo che dobbiamo porre 
attenzione al tipo di testo in cui il nostro personaggio compare: si tratta, come 
abbiamo già osservato, di una defissione. In questo dato testuale sta, a nostro 
parere, la soluzione.

È noto, infatti, che in siffatti testi (come, del resto, in tutte le pratiche reli-
giose) era assolutamente indispensabile la più rigorosa precisione: indicare una 
persona in maniera equivoca o imprecisa o incompleta comportava il fallimento 
della pratica magica. Di conseguenza avviene talora che una persona sia designata 
con due differenti nomi, secondo il modulo «Tizio, che ha anche il nome Caio». 
Qualcosa di simile supporrei che sia avvenuto anche nel nostro caso. La mia ipo-
tesi, cioè, è che ΜΑΧΙΕΣ fosse il nome originario — e, dunque, semitico — 
del nostro personaggio, a cui si affiancava in loco un nome italico. Un bel paralle-
lo in questa prassi ci è offerto dall’iscrizione cipriota 215 Masson {Les inscriptions 
chypriotes syllabiques, Paris 1961), una bilingue greco-fenicia in cui il medesimo 
personaggi«?, fenicio nella sezione greca porta il nome greco Μνάσσης, in quella 
fenicia il nome fenicio Menahem (mnhmf. si tratta, si noti bene, di nomi recipro-
camente indipendenti.

A questo punto, non semitista, sono ricorso al consiglio di un dotto amico 
semitista e ne ho ricevuto insperati conforti: dell’analisi che segue, posso, quindi, 
assumere solo la responsabilità, non anche la paternità.

Dunque: dal punto di vista semitico il nome ha un significato trasparente: 
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«Iside è la mia guida», e si spiegherà partendo dalla radice nhy «guidare», prefis-
sata (come è frequente nei nomi) con m-, + l’aggettivo possessivo di prima perso-
na y + il teonimo ’s «Iside»; regolarmente questo m-nhy-(y)-’s si assimila in mhy’s, 
vocalizzabile presumibilmente come /mahyes/ «Iside è la mia guida». Il nostro 
ΜΑΧΙΕΣ è la mera trascrizione di questo nome (non attestato nel piccolo corpus 
onomastico fenicio-punico, ma tipologicamente del tutto banale).

Avvenne, cioè, che gli scellerati fattucchieri, dopo avere indicato la loro vitti-
ma nel modo in cui era comunemente nota in ambiente osco, ossia come «Gavio 
il fenicio», ritennero saggio aggiungervi anche il suo nome originario per evitare 
che la loro maledizione venisse cestinata dalle divinità infernali per «indicazione 
del destinatario errata o insufficiente».

En r ic o  Ca mpa n il e

Note sulla defixio di Idarcellina

G. Pugliese Carratelli, meritandosi ancora una volta la gratitudine degli stu-
diosi di cose italiche, ha di recente pubblicato V editto princeps della defixio trova-
ta nella tomba a camera di Marcellina *,  a non grande distanza dalla cinta 
muraria dell’abitato lucano di Laos, testo di non facile lettura, collocabile fra 
il sec. IV e il III, che non solo arricchisce in misura notevole le nostre conoscenze 
di onomastica osca ma pone anche una serie di problemi linguistici, storici ed 
esegetici che certamente saranno oggetto di ulteriori indagini nei prossimi anni.

1 G. Pu g l ie s e  Ca r r a t e l l i, La defixio, in Laos II. La tomba a camera di Marcellina (a cura di 
E. Greco e P.G. Guzzo), Taranto 1992, p. 17 sgg.

2 Sia nell’edizione critica che nell’indice dei Nomi si ha Αφιλιν, senza ulteriore commento; sup-
porrei, quindi, che ΑΦΙΚΙΝ nell’edizione diplomatica sia un errore di stampa.

Ne riportiamo qui l’edizione diplomatica e quella critica:

(A) MAPAEN (v) ΓΑΕΙΝ
ΟΕΙΣΑΒΙΔΙΝΟΨΙΝ
ΝΟΨΙΝ (vv) ΜΕΔΕΚΟΝ 
ΕΑΡΕΑΡΙΕΣΟΨΙΟΝ

5 ΣΠΕΔΙ (vacai) ΝΟΨΙΝ 
EIBIN (vacai) ΣΑΒΙΔΙΟΝ 
MAPAEIN (v) ΜΕΔΕΚΟΝ 
ΑΦΙΚΙΝ1 2 (v) ΕΙΒΙΝΣΠΕΔΙΝ

(lungo il margine destro)
ΣΤΑΤΙΝΟΨΙΟΝ 
ΜΕΔΕΚΟΝ 
ΕΙΒΙΝΒΟΦΟΝΙ

(A) Μαραεν ΓαΕιν 
OFi(v) Σαβιδιν Οψιν 
N. Οψιν µεδεκον 
ΕαρΕαριεσ Οψιον 
Σπεδιν Οψιν 
Ειβιν Σαβιδιον 
ΜαραΕιν µεδεκον 
Αφιλιν Ειβιν Σπεδιν

(in margine)
Στατιν Οψιον 
µεδεκον 
Ειβιν Βοφονι(ν?)



yn Rivista di epigrafia italica

(B) ΝΟΨΑΕΑΡΙΑΝ 
ΕΙΒΙΑΝΣΠΕΔΑΝ 
ΜΕΔΕΚΑΝ ΑΡΑΔΙΑΝ

(B) N. Οψ(ι)α(ν) Εαριαν
Fißtav Σπεδ(ι)αν 
µεδεκαν Αραδιαν

Presentiamo qui un primo e cursorio contributo all’interpretazione di questo testo.

* * *

L’autore e la lingua

Il testo è costituito esclusivamente da una sequenza di nomi all’accusativo: 
si tratta dei nomi propri delle persone defisse e di due (o tre) appellativi; resta 
sottinteso il verbo (o il complesso verbale) che dovrebbe esprimere la defissione, 
e non è indicato — forse per motivi di prudenza — il nome del defissore. Nelle 
pagine che seguono, con «Vetter» ci riferiamo alla silloge italica di E. Vetter 
(1953), con «Poccetti» ai supplementi ad essa di P. Poccetti (1979).

Per stabilire in quale lingua sia redatto il testo — anche se dal punto di 
vista linguistico si tratta di un testo non pienamente omogeneo — converrà pren-
dere in considerazione i seguenti dati.

(1) L’àcc. sing, in -iv dei prenomi non può rappresentare, per ragioni di ordi-
ne cronologico3, la forma volgare del gr. -ιον. Esso, al contrario, presuppone 
l’accusativo osco in -im (temi in *-yo-),  che l’autore, grecofono, adattò al proprio 
sistema fonològico, ove non era ammesso -m in fine di parola.

(2) Gli acc. sing. Οψιον (due volte) e Σαβιδιον, entrambi gentilizi, non con-
traddicono l’ipotesi di un testo basicamente osco, giacché questo -tov riproduce 
correttamente (a parte la solita nasale in sede finale) la desinenza osca -ϋύηι/-ιοµ 
dei gentilizi in *-iyo-,  cfr. kluvatiium (Vetter 6) e αλαίιοµ (Poccetti 190). Lo 
stesso vale per gli accusativi µεδεκον, µεδεκαν, e Αραδιαν (ο αραδιαν), che ripro-
ducono o. *meddikùm,  *meddikam,  "aradiam.

(3) Il fatto che altri gentilizi escano in -iv, è in evidente connessione col fatto 
che i Greci (come, del resto, anche i Romani) non coglievano la distinzione che 
in osco oppone i prenomi in *-yo-  ai gentilizi in *-zyo-;  nel nostro caso, cioè, 
la desinenza dei prenomi venne meccanicamente estesa ai gentilizi.

(4) L’occasionale omissione di -v in questi accusativi non dipende da trascu-
ratezza o errore del redattore ma più probabilmente riflette una certa debolezza 
articolatoria della nasale finale, debolezza che si palesa nella sporadica perdita 

3 Parrebbe che le attestazioni più antiche siano quelle pamfilie, alla fine del sec. Ili (cfr. Cl. 
Br ix h e , Le dialecte grec de Pamphylie, Paris 1976, p. 26). Altrove il fenomeno si presenta assai più 
tardi: in Attica, per esempio, non prima della fine del sec. II (cfr. L. Th r e a t t e , The Grammar 
of Attic Inscriptions. I. Phonology. Berlin/New York 1980, p. 400 sgg.
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di /-m/ anche in altri documenti oschi. Nel testo critico, dunque, l’integrazione 
della nasale ha solo funzione di chiarimento morfologico. Ancora dal punto di 
vista grafico, si osserverà che /u/ (sia breve che lungo) è reso in Νοψιν (vedi 
oltre, sub Note testuali) e Βοφονι con omicron: la ragione sarà da ricercarsi nel 
fatto che /u/ osco non era palatale (né si era ancora verificata la palatalizzazione 
dopo consonante dentale)4. La stessa grafia ricorre nel graffito Νοψ «Nu- 
mer(ius)», sec. IV, da Menzinara (edito da P. Poccetti in AION 2, 1980, 78) 
e in Εερσορει «Versori» (Vetter 187 = /versürei/, cfr. regaturei, ib. 147).

4 Cfr. M. Le je u n e , Phonologie osque et graphie grecque, in REA 72, 1970, p. 271 sgg., che 
pone il fenomeno in epoca notevolmente posteriore alla nostra iscrizione.

(5) Se si accetta la nostra ipotesi (vedi oltre) che FapFapico sia un genitivo 
singolare, allora ci troviamo innazi a una forma indubbiamente osca; cfr. i geniti-
vi minies (Vetter 96), luvkies (ib. 117) etc.

La nostra conclusione è che ci troviamo innanzi a un testo osco redatto, però, 
da un grecofono che non dominava totalmente quella lingua. Tale situazione di 
non perfetto bilinguismo è del tutto ammissibile a Laos in età posteriore alla 
conquista lucana.

it it it

Note testuali

Si noterà che i prenomi sono costantemente scritti per esteso, con la sola 
eccezione di N. Οψιν e del corrispondente femminile N. Οψ(ι)α(ν). E legittimo, 
quindi, ritenere che Νοψιν e Noi|/(i)a(v)costituiscano una lettura preferibile (così 
già P. Poccetti in Lingua e cultura dei Brettii, Napoli 1988, p. 156). Si tratta, 
cioè, di una grafia — sulla cui motivazione si veda sopra sub (4) — del prenome 
Numerio, che in osco-greco (nel senso, naturalmente, in cui lo usa il Lejeune) 
è già attestato nella forma Νυµψιµ (Poccetti 190) e Νοψ (v. sopra sub (4)). Vor-
remmo sottolineare che la lettura qui proposta non è emendamento, ma solo di-
versa segmentazione di un testo in scriptio continua. Essa, a sua volta, ci permette 
di procedere ad un emendamento che pare inevitabile.

A r. 2, infatti, il prenome Ovio risulta seguito, nell’edizione critica, da due 
gentilizi, Sabidio e Opsio, il che offre evidenti difficoltà. Riconsideriamo, allora, 
r. 2 e l’inizio di r. 3, segmentando diversamente il testo; proponiamo, cioè, di 
dividere:

OFi Σαβιδι Νοψιν
Νοψιν

e a questo punto è facile individuare una dittografia; leggeremo, dunque:

OFi Σαβιδι [[Νοψιν]]
Νοψιν
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ove «Ovio Sabidio» riflette la corretta sequenza «prenome + gentilizio» e «Nu-
merio» è, come vedremo oltre, il prenome con cui inizia la formula onomastica 
di un altro personaggio.

A r. 4 appare un ΡαρΡαριεσ che, così come è, offrirebbe grosse difficoltà ese-
getiche le quali, per altro, scompaiono se individuiamo, anche qui, una dittografia 
e leggiamo [[FapJJFapmo. Si tratterà, cioè, del patronimico («Varii [f.]») di Nu-
merio Opsio; come è ammissibile nell’osco meridionale, il patronimico precede 
il gentilizio.

U prenome «Maraius» appare come Μαραεν a r. 1 e come ΜαραΛιν a r. 7; 
entrambe le grafie offrono qualche difficoltà. Dato, infatti, il nominativo Μαρα- 
hio (Poccetti 148), ci attenderemmo nel nostro testo un accusativo Μαραιν. E 
questa forma può recuperarsi a r. 7 se ipotizziamo che il digamma (a due tratti 
orizzontali) sia, in realtà, una E non portata a compimento, in quanto l’autore 
si avvide dell’errore, ne interruppe l’esecuzione e di séguito scrisse il corretto 
I; in tale caso dovremmo scrivere a r. 7 Mapa[[F]]iv e, coerentemente, a r. 1 emen-
dare Μαραεν in Μαραιν, non perché questa sia la forma «obiettivamente» corret-
ta, ma perché r. 7 ci prova che l’autore era anche soggettivamente consapevole 
che questa era la forma da scriversi. Del tutto improbabile sarebbe, comunque, 
l’ipotesi che a r. 7 si abbia un prenome *«Maravius»,  né direttamente né indiret-
tamente attestato. Una decisione, comunque, potrà prendersi solo dopo avere con-
trollato l’originale, anche perché a r. 7 il Poccetti (nella monografia del 1988 
sopra citata, p. 154) leggeva Μαραειν.

5 Gir. A. La  Re g in a , 1 Sanniti, in Italia omnium terrarum parens (a cura di G. Pugliese Carra- 
felli), Milano 1991, p. 301 sgg.

•ir ìV *

Note lessicali

L’unico elemento sicuraramente non onomastico della defixio è µεδεκον, atte-
stato tre volte, col suo femminile µεδεκαν. Che si tratti dell’acc. sing, di med- 
diss, non vi è dubbio alcuno, così come è senz’altro ammissibile che nella Laos 
lucana il meddicato fosse la massima (e unica) magistratura cittadina. Ciò, tutta-
via, non implica di necessità che nel nostro testo il termine designi il magistrato 
supremo giacché, come bene ha mostrato il La Regina5, esso può riferirsi an-
che a «capi» di altra natura: il meddix della vereia Campsana di Metaponto (Poc-
cetti 151, con lettura non ancora corretta), il meddix vereiae di Cuma (ib. 131. 
132. 133) e i meddices X a lui colà associati non sono, infatti, magistrati in senso 
stretto bensì, rispettivamente, il comandante di vereia e i comandanti dei dieci 
contingenti che a Capua la costituivano. Il termine, cioè, qui equivale non a «ca-
po di stato» bensì, piuttosto, a magister.

Nel nostro testo appaiono tre meddici; e ciò è già in sé motivo di riflessione, 
giacché le costituzioni osche conoscono uno o due meddici (nel senso di capo 
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dello stato), mai tre (o più)6; né varrebbe ipotizzare la permanenza del titolo 
alla persona, in quanto né di ciò si ha prova alcuna, né tale ipotesi è molto verisi-
mile nel caso di una magistratura eponimica: il latino, per esempio, ben distingue 
fra consul e (vir) consularis. Inoltre, nel testo appare anche un «meddica», che 
non possiamo intendere come titolo del marito attribuito alla moglie, non solo 
per la mancanza di specifiche prove, ma anche perché ce lo vieta il parallelo 
del latino, che riconosce alla moglie il titolo del marito solo nel caso di cariche 
sacerdotali {regina sacrorum, fiammica dialis) e nei limiti in cui ciò comportava 
anche per la moglie funzioni e oneri sacerdotali.

6 Cfr. E. Ca mpa n il e , Le strutture ma&stratuali degli stati osci, in E. Campanile — C. Letta, 
Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica, Pisa 1979, p. 15 sgg.

7 Nelle more della stampa è apparsa l’iscrizione osca di Punta della Campanella, ove i meddtks 
menereviiùs sono certamente i magistri di una confraternita religiosa.

8 Cfr. M. Le je u n e , L'anthroponymie osque, Paris 1976, p. 88 sgg.

Riterrei, quindi, che nel nostro caso «meddice» e «meddica» non indichino 
i magistrati supremi di Laos e la moglie di uno di essi, bensì si riferiscano a 
semplici magistri di una associazione, forse religiosa, come farebbe pensare, per 
esempio, il parallelo offerto dal Senatoconsulto sui Baccanali: magister neque vir 
neque mulier quisquam eset (r. 10)7.

Tale ipotesi comporta altresì la ricostruzione di un diverso contesto storico: 
non si tratterebbe, cioè, di un italiota che sfoga il suo odio contro i nuovi signori 
della sua città, bensì di beghe assai più private e modeste.

* * *

I personaggi

Esaminiamo, infine, l’onomastica delle persone defisse:

(1) Μαραεν (o, forse, Μαραιν) ΓαΕιν: «Maraium Gavium». Il prenome ma- 
ra(h)is è ampliamente attestato8; il gentilizio gaviis, gaviis è attestato a Nola 
(Vetter 115) e a Capua (ib. 4).

(2) OFt Σαβιδι «Ovium Sabidium». Il prenome «Ovius» è da riconoscersi nel-
le sigle ou, ύ, ύν, di cui si hanno una decina di attestazioni; il gentilizio «Sabi- 
dius» è presupposto dal peligno sabdia nutr(ix), Vetter 215t (che richiama il lat. 
noutrix Paperia, CIL I2, 45) e si continua altresì nel gentilizio latino Sabidius (ib. 
836, 2521, 2699).

(3) [[Νοψιν]] Νοψιν µεδεκον [[Εαρ]]Εαριεσ Οψιον «Numerium magistrum Va- 
rii f. Opsium». E, questa, l’unica formula nel nostro testo che comporti anche 
l’indicazione del patronimico. All’equivalenza Νοψιµ = Νυµψιµ «Numerium» (Poc-
cetti 190) abbiamo già accennato, così come abbiamo rilevato che nell’osco-greco 
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è ammissibile che il patronimico anteceda il gentilizio. Il patronimico è «Varius» 
(al genitivo), da riconoscersi probabilmente nella sigla Fa (Poccetti 175). Il mor-
fema -εσ rappresenta o una grafia imprecisa per ciò che in grafia indigena è -eis, 
ovvero la sua variante -es, sulla cui esistenza non vi sono ormai dubbi. «Opsius» 
(gent.) è già noto da Venafro (Poccetti 36). Può, senza dubbio, destare qualche 
perplessità la collocazione di «magistrum», ma si noterà che essa ricorre altresì 
nella formula del personaggio (6).

(4) Σπεδιν Οψιν «Spedium Opsium». Il prenome Σπεδισ (Vetter 190) è già 
noto dall’area lucana (o bruttia); al gentilizio abbiamo già accennato sub (3).

(5) Frßtv Σαβιδιον «Vibium Sabidium». Il prenome «Vibius» è già ampiamente 
attestato, sia con la sigla vi, Fi, sia scritto per esteso. Per «Sabidius» si veda sub (2).

(6) Μαρα[[/-]]ιν µεδεκον ΑΡιλιν «Maraium magistrum Afillium». Per il preno-
me si veda sub (1); il gentilizio afillis è già attestato a Pompei (Vetter 30b; cfr. 
anche lat. Afilius a Preneste, CIL I2, 68). La collocazione di «magistrum» è la 
stessa che in (3).

(7) /-ιβιν Σπεδιν «Vibium Spedium». Per «Vibius» si veda sub (5); il gentilizio 
«Spedius» non è attestato direttamente nelle iscrizioni osche, ma lo è abbondan-
temente in quelle latine da territori a sostrato osco (Lejeune, op. cit. a n. 8, p. 143).

(8) Στατιν Οψιον µεδεκον «Statium Opsium magistrum». Il prenome «Sta-
tius» è ampiamente attestato in osco (cfr. Lejeune o.c., p. 92 s.); per il gentilizio 
«Opsius» si veda sub (2). Il termine «magistrum» ha qui una collocazione diversa 
che in (3) e (6), il che suggerisce che non si tratta di strutture formulari. Si 
noterà, comunque, che nome e titolo di questo personaggio sono scritti (aggiun-
ti?) sul margine destro.

(9) Ριβιν Βοφονι «Vibium *Bufonium».  Per il prenome «Vibius» si veda sub 
(5). Un gentilizio «Bufonius» non è attestato né in osco né in latino, ma è ipotiz-
zabile sulla base di altri gentilizi che in ultima analisi risalgono a nomi di animali: 
cfr. o.ùv(i)is «Ovius», lat. Asinius (C. Asinius, ILLRP 65a, console nel 40 a.C.; 
gentilizio presente in area marrucina, cfr. il Marrucine Asini di Catullo), Verrius 
(Af. Verrius A. f. Aem., CIL I2, 1561 da Fondi), Apronius (Cic. Verr. 3, 22, 9 
etc.). Nel nostro caso il punto di partenza è dato da bufo, voce latina di evidente 
origine italica, che veniva interpretato sia come «rana terrestris nimiae magnitudi- 
nis», sia come «sorex silvestris»; in questo ultimo caso si offrirebbe il parallelo 
col lat. Soricius (che, però, è cognome9).

(10) Νοψ(ι)α Faptav «Numeriam Variam». Sulla formula onomastica femmini-
le italica costituita da prenome + gentilizio tratto ampiamente in un lavoro di 

9 Cfr. I. Ka ja n t o , The Latin Cognomina, Roma 1982, p. 329.
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prossima pubblicazione in Incontri Linguistici. Νοψ(ι)α è il femminile del prenome 
di cui sub (3); il gentilizio variis «Varius» è attestato in Vetter 146 (dal Sannio).

(11) /-ιβιαν Σπεδ(ι)αν «Vibiam Spediam». Per il prenome e il gentilizio si ve-
da sub (7).

(12) µεδεκαν Αραδιαν «magistram Aradiam (?)». Se si vuole intendere «Ara- 
dius» come gentilizio, allora la (12) né può costituire unità con la (11) (la donna 
avrebbe in questo caso due gentilizi), né, d’altra parte, sarebbe accettabile così 
come è, in quanto mancherebbe il prenome. Si possono avanzare più soluzioni; 
si potrebbe supporre, per esempio, che prima di µεδεκαν sia caduto per aplogra- 
fia col precedente gentilizio Σπεδ(ι)αν il prenome Σπεδιαν. Si ricostruirebbe così 
la sequenza: (11) «Vibiam Spediam», (12) «(Spediam) magistram Aradiam», con 
la stessa collocazione del titolo come in (3) e in (6). Il gentilizio «Aradius», però, 
non è noto né in osco né in latino di età repubblicana (non pare attestato prima 
del sec. Ili d.C.), il che rende più verisimile che ΑΡΑΔΙΑΝ non sia elemento 
onomastico, come suggerisce l’editore, bensì aggettivo da riferirsi al precedente 
«magistram». Quale fosse, però, il significato di questo aggettivo, resta oscuro.

En r ic o  Ca mpa n il e

Su atteri ] (.REI XV, I B 1)

L’origine del nome *at(t)en(n)io- è discussa; l’ipotesi etrusca o italica (cfr. no-
te 1, 5) comporta incongruenze nella giustificazione sia della base sia del suffisso 
e non individua approcci validi per entrambi i settori linguistici. L’analisi delle 
possibilità comporta:

1 Fonti in Schulze, p. 68.
2 Μ. Cr is t o f a n i, in Atti Orvieto, pp. 314, 319; Id e m, in AION Ling., Ili 1981, p. 68.
3 A.L. Pr o s d o c imi, Le iscrizioni pre-latine in Italia, in «Atti» dei Convegni Lincei, 39, Roma 

1979, pp. 157-159.

a) Prestito da etr. at-(e)nas, donde *at(t)en(n)io- che per fonetica [it. én(n)io~ 
etr. -ëno-, donde per sincope -no-} e morfologia (-io-) non sembra più etrusco 
di gargtnl) o gargennius (entrambi da carc-na)1 e richiede un intermediario italico.

b) Prestito da un ipocoristico etrusco (o piuttosto incrocio, data l’elementarie- 
tà della formazione) cui andrebbe ricondotto anche etr. ates (TLE 865) e simili. 
Tuttavia ates è di origine italica e presuppone it. *ato-  già a quota VII see. 
a.C.Î1 2.

c) Prestito da it. *atio-,  suffissato in etrusco con -na-, donde etr. *atino-.  
La trafila renderebbe conto dell’assenza di sincope in -ino-, ma va ricondotta 
all’italico per il presupposto -io- ) -z-3.
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d) Prestito da it. *atinio-,  riformulato in etrusco con morfologia propria, sul-
l’analogia dei nomi etruschi in -in(n)a/-en(n)a, donde — quando *atinio-  si era 
già diffuso in italico e di qui in latino — reintrodotto in italico e rideterminato 
secondo i gentilizi in -io. Ma questo procedimento non è etrusco (sostituzione 
anziché agglutinazione di morfemi).

e) Una soluzione diversa4 attribuisce -ëno- all’italico (umbro) e vi riconosce 
un suffisso indeuropeo, partendo dal tipo u. voisinier (Ve 236). Ma se voisinier 
deriva da -sios- tramite voisis, -ëno- non può essere ereditario (almeno posto così).

4 H. Rix, Zum Ursprung des römisch-mittelitalischen Gentilnamen-systems, in ANRW I 2, Berlin- 
New York 1972, pp. 727-728.

5 Rix, op. cit. alla nota 4, p. 728.
6 Pr o s d o c imi, op. cit. alla nota 3, pp. 142-144; Id e m, StEtr, XLVIII 1980, pp. 237-240 e nel-

la Recensione a Poccetti, ibidem, p. 612.
7 Pr o s d o c imi, op. cit. alla nota 3, pp. 144-145, 149.
8 Rix, op. cit. alla nota 4, locc. citt.

La diffusione di gentilizi in -eno- in etrusco e italico unita alla scarsa evidenza 
della priorità della genesi fa intuire che alla formazione di questo tipo abbiano 
contribuito in entrambe le aree meccanismi di inserimento all’interno di paradig-
mi propri e consueti. Questo processo potrebbe rendere conto sia di discrepanze 
fono-morfologiche che non consentono di ricondurre il gentilizio a uno svolgi-
mento lineare partendo da un’unica matrice, sia del fatto già notato5 che è in-
discutibile la somiglianza di it. -ëno- con il suffisso etr. -na, benché l’origine etrusca 
di -ëno- non sia giustificata. Quanto sopra può condurre ad ammettere incroci 
reciproci fra la forma etrusca ed italica (per assonanza?), limitando l’ipotesi etru-
sca al suffisso, giacché etr. ates presuppone it. *ato-  (cfr. sopra in testo, b). Ma 
anche con questa restrizione rimane inconciliabile con l’origine comune la diversa 
quantità in etrusco e italico della seconda sillaba nel gentilizio. Sembra quindi 
più prudente considerare sviluppi indipendenti da una base comune *ato-  sia it. 
*atio-, *atìnio-  sia etr. ates, aten(n)a·. la corrispondenza it. etr. (i)es può
recuperare la regolarità dello sviluppo per le due serie del nome, nel contempo 
giustificandone diversa fonetica e morfologia: *ato-  ) it. *at-io,  *atïnio-~  etr. 
*ate- ) at(e)na- e *at-ie  ) ati(e)na. Giacché -ino degli antroponimi presuppone mor-
fema di gentilizio (-io- ) z), anche -ëno- per parallelismo funzionale deve essere 
collegato a un morfema di gentilizio, secondo lo schema: *zo:  *zwo  = x\ *ëno.  
L’incognita non può che essere un omologo di io e, in italico, da identificare 
con un esito di -io- diverso da quello normalizzato (-Γ-), quindi con ë, come già 
supposto sulla base di indizi morfologici e fonetici6. Certo, lo stadio -io- ) -ë- 
non è la normalità dell’osco7 e andrebbe attribuito al messapico, ma questa spie-
gazione, che al momento sembra l’unica coerente per it. -eno-/-ino- va segnalata 
come ipotesi di studio nell’ambito della revisione cui i lavori di A.L. Prosdocimi 
e A. Marinetti vanno sottopendo i dati linguistici da aree italiche. In questa pro-
spettiva di analisi potrebbe non essere casuale che il suffisso -ëno- «...ist der Typ 
auf lateinischen Inschriften aus Umbrien und aus den östlichen und südlichen 
Nachbargebieten der Pikenter, Vestiner und Sabiner häufig»8.

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