
IL TESTO PALEOUMBRO 
DI POGGIO SOMMAVILLA

(Con le taw. XXXI-XXXVI f.t.)

Nonostante sforzi intensi ed intelligenti le iscrizioni arcaiche sul vasetto di 
Poggio Sommavilla sono rimaste oscure. Ancora l’ultimo tentativo, quello di A. 
Marinetti1 - ‘A Faleton (/aietnei, dativo) definixit (po- preverbio +hehike 3a sin-
golare del perfetto) ? {ufs, soggetto) / ? (skerfs) / dederunt {he- preverbio + du- 
s-efì*  plurale del perfetto)’, - contiene analisi ardite {pohehike, hedusef) e lacune, 
senza fornire un senso plausibile dell’intero.

1 Sabino hehike e falisco fifiked. Nota sul perfetto, tra italico e latino, AC 43, 1991, pp. 
597-612. Lo stesso si può dire di principio sui tentativi precedenti: Μ. CRISTOFANI in: Civiltà 
Arcaica dei Sabini nella Valle del Tevere, III, ed. P. Santoro, Roma 1977, pp. 95-108 (p. 99, n. 
7, la letteratura anteriore a 1972); AA.VV. (Briquel, Cristofani, Durante, Giacomelli, Moran-
di, Pallottino, Panciera, Prosdocimi, Tibiletti Bruno) in: Civiltà, cit., II, edd. G. Bonucci 
Caporali et alii, Roma 1964, pp. 45-88; Μ. Pallottino in: Civiltà, cit., I, Roma 1973, pp. 34- 
38; D. Br iq u e l , MEFRA 84, 1972, pp. 789-845.

2 ‘Ultimi decenni del VII sec.’, Pa l l o t t in o , loc. cit. [n. 1], p. 35.
3 A. MARINETTI, Le iscrizioni sudpicene I. Testi, Firenze 1985.
4 G. Co l o n n a , QuadArchEtrltal 8, 1984, pp. 104-106, H. Rix, QuadArchEtrltal 20, 

1992, pp. 38 s.
5 G. Co l o n n a , - C. d e  Simo n e , StEtr 51, 1985, pp. 573-594, H. Rix, ArchGlottlt 67, 

1992, pp. 243-252.
6 G. Co l o n n a , StEtr 58, 1993, pp. 321-325.

La lettura attuale del testo non permette però soluzioni migliori. Per arrivare 
ad un intendimento soddisfacente bisogna tentare una rilettura, non di tutte le 
lettere naturalmente, ma primo di quelle, il cui tipo non è chiaro, e secondo di 
quelle, la cui foggia non permette una attribuzione inequivocabile ad uno dei tipi 
stabiliti. Questa procedura è lecita in vista della situazione della scrittura 
nell’Italia centrale al periodo del passaggio dal VII al VI secolo a.C., al quale ap-
partiene il vasetto2. Il deciframento definitivo della scrittura sudpicena da par-
te di A. Marinetti3 e l’emergere di nuove scritture sabelliche del VI/V secolo 
(Satricum4, Ferrone di Tolfa5, Anagni6) hanno mostrato che la propagazione
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della scrittura nell’Italia centrale con punto di partenza in Etruria non era un pro-
cesso semplice, con due rami al VII secolo - scrittura falisca e scrittura latina - e 
due al V secolo - scrittura umbra e scrittura osca. Difatti essa era molto più com-
plessa, con un numero indefinibile di rami, che spesso non sono rappresentati che 
da pochi testi o anzi da uno solo (o da nessuno noto finora). Tutti questi rami 
hanno le sue idiosincrasie nel valore di certi tipi di lettere (come ES o □ ) e le sue 
proprie varianti nella forma di certi prototipi. La lettura di un testo isolato non 
può basarsi quindi esclusivamente sui valori che le lettere hanno in altri alfabeti 
della zona. Essa risulta piuttosto da un compromesso fra il quadro generale degli 
alfabeti vicini e il senso individuale (presunto) del testo in questione. (La proce-
dura non è molto diversa da quella che si adopera leggendo una lettera scritta a 
mano). Su queste premesse - e sulle ottime fotografie pubblicate da Μ. 
Cristofani7 la mia rilettura del testo è basata.

7 Loc. cit. [n. 1], taw. XXVIII-XXXIII.

1. Sul vasetto di Poggio Sommavilla (tav. XXXI) si trovano, come si sa, tre 
iscrizioni. Una (a) è scritta intorno al collo, le due altre (b, c), più brevi, ciascuna 
su uno dei due lati della pancia. La separazione spaziale dei gruppi di lettere deve 
indicare una separazione sintattica delle parole, la loro applicazione sullo stesso 
oggetto una coerenza del contenuto, dunque l’unità del testo, la strana disposi-
zione del testo sull’oggetto un effetto scherzoso.

1.1. Propongo di leggere il testo nel modo seguente:

(a) faletne! potei skerfs (b) skerfs (c) herusei

e di interpretarlo, intendendolo come paleoumbro (paleosabino):

(a) ‘Falendo, per chi (è) lo scritto?’
<b) ‘Lo scritto? <c) (È) per colui che (1’) ha ordinato’,

con alternativa in <c): hedusei ‘per colui che (!’) ha ricevuto’.

1.2. Si tratta, secondo questa mia interpretazione, di un dialogo fittivo tra un 
. ettore sconosciuto e colui che ha scritto il testo. La domanda del primo è scritto 
intorno al colle, la risposta dell’ultimo è disposto sui due lati del vasetto. La ri-
sposta rimane completamente formale: non ci dà indicazioni concrete sul desti-
natario dello scritto e con ciò sul proprietario del vasetto al di là del fatto (nella 
variante più probabile herusei) che esso ha ordinato lo scritto e probabilmente 
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anche il vasetto. Questo riserbo può risultare da discrezione (ma a quale scopo?), 
da uno scherzo (ma quale?) o semplicemente dal fatto che, al momento in cui il 
testo fu scritto; il futuro destinatario-proprietario non era noto ancora. L’ultima 
possibilità diventa quasi sicura se si prende in considerazione il modo in cui Tu-
nica informazione concreta del testo è presentata, l’informazione sul nome 
(*Faledens}  dell’estensore del testo, che probabilmente anche ha fabbricato il va-
setto. L’informazione non è data direttamente per la firma, ma indirettamente 
nella forma di una allocuzione da parte dell’interlocutore fittizio. Ma un testo che 
nomina l’autore tanto del testo quanto dell’oggetto non è altro che una firma. 
Tutto il testo è, secondo questa mia interpretazione, una firma nella forma scher-
zosa di un dialogo fittizio, ciò che del resto si accorda bene al carattere del ‘va- 
setto-gingillo’ attribuito all’oggetto iscritto dal Μ. Cristofani8.

8 Loc. cit. [n. 1], p. 99.
9 Per Baiteis come (genitivo del) prenome v. M. Le je u n e , L’anthroponymie osque, Paris 

1976, p. 23.
10 Citazioni delle iscrizioni etrusche secondo H. RlX et alii, Etruskische Texte, II, 

Tübingen 1991.

*

1.3. Dialoghi in iscrizioni non sono frequenti, ma esistono. Un esempio ben 
comparabile per contenuto, anche se di quattro secoli più recente, è il ‘ciotolone’ 
osco Ve. 161 di Saepinum:

1 pis: tiu: 2 itv: kuru 3 pùiiu:
‘Chi (sei) tu?’ ‘Io (sono) una pietra (tombale)’ ‘Di chi?’

baiteis: 4aadiieis: aifineis
‘Di Baits9 Adiis Aifins’.

Un esempio geograficamente e cronologicamente vicinissimo ma più laconico è 
l’iscrizione etrusca Fa 0.410 da Narce presso Falerii, datata altrettanto intorno al 
600 a.C. Del testo non si capisce che l’inizio, ma ciò basta per il nostro scopo. 
Esso suona:

ipas ikam ‘Di chi (è) questo?’

Bisogna tenersi presente che le più antiche iscrizioni di ogni tradizione scrit-
toria dell’Italia centrale presentano formulazioni individuali (una delle ragioni per 
cui si intendono così male). Per quanto si capiscono, quasi tutte sono scherzose 
o contengono almeno brani scherzosi. Nell’iscrizione latina sul vaso del Quirinale 
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(vaso duenos, CIL I24) il consiglio (paca riuois n) per il caso che la ragazza non 
sia benevola (nei ... cosmis uirco sied} è accompagnato, in una enfasi strana, da 
un giuramento davanti ai Dei (iovesat deiuos}. Del falisco, tutti e tre i testi arcaici 
lunghi ci entrano. Uno (Ve. 242) contiene nella sua prima parte ovviamente un 
giuoco di parole (propramom: pramedlulmon: pramod: pramedumom: pramod: pro- 
pramod: pramodum 11 12), forse intorno alla parola per la colazione, pram-ed-u(-mo)- 
o pram-od-u-(-mo)- ‘primo pasto’13, che sarebbe la corrispondenza falisca di lat. 
prändium < '’pram-ed-iio-. Il secondo di questi testi falisci si lascia interpretare 
come una lettera di tifosi a una compagnia di attori/attrici o danzatori/danza- 
trici14. Ai diversi saluti - per donne (Kapena Rufia Kaliptia, ues saluete sodai}, 
per uomini o per il dominus (Ofetios Kaios Celos Amanos salueto} e di nuovo per 
le donne (salues seite 15) - segue la domanda che (le donne) chiedano (il dominus} 
di rimanere qui (iofete-qe menesei heie(n)}. Il terzo testo del gruppo falisco, 
quello sulla celebre olla di Cerere (Ve. 241), per quanto lacunoso, sembra conte-
nere uno scherzo nella sua ultima proposizione. ‘Io, Toiletta (eqo urnela}’ - parla 
l’oggetto parlante - ‘ho acquisato (pe:para[ij) danaro (arcentelom), finche ella (lo) 

11 D. STEINBAUER, Etymologische Untersuchungen zu den bei Plautus belegten Verben 
der lateinischen ersten Konjugation, Phil. Diss. Regensburg 1989, p. 35; H. ElCHNER, Die 
Sprache 34, 1988/90, pp. 214, 236 s.

12 Testo secondo St . Re n z e t t i Ma r r a , QuadlstLingUrb 6, 1989, pp. 168-174. Ogni in-
terpretazione deve rispettare la divisione delle parole, che non può mancare che tra preposi-
zione e sostantivo.

13 Composto in proto-lat.-fal. (o proto-italico) degli elementi proto-i.-e. *prh2-mo- = li- 
tuan. pirmas > pr. it. +'präm(o)- ‘primo’ e *h,ed-u- / i'h]od-u- > pr. it. *edu-/odu- ‘pasto’; *p/A2- 
mo-, anche in lat. prändium < *präm(o)-ed-iip-, sta accanto a *proh}-mo- in umbr. promom (una 
terza variante è *pri-is-mo- in lat. primus e pelign. Prismu} come in greco *prh2-to- in dor. πρά- 
τος accanto a *pr(o)hì-to- in att. πρώτος; *h,ed-u / *hpd-u- è tema in come la base di ant. 
isl. jotunn ‘gigante’ da *etu-na- ‘mangione’, formato dalla radice *h2ed- ‘mangiare’.

Già V. Pisani era partito dalla nozione di colazione, confrontando lat. prändium (Le lingue 
dell’Italia antica oltre il latino, Torino 19642, pp. 349 s.), ma ha riferito questa a pramod-, non 
conosceva ancora la lettura corretta delle parole pramedumon e pramodum. Lo stesso vale per 
l’interpretazione di R. Schmitt-Brandt (Indogermanica europea. Festschrift Meid, edd. K. Heller 
et al., Graz 1989, pp. 325-333). Ma anche se non si deve più, con Pisani e Schmitt-Brandt, pren-
dere umom per la parola autonoma (v. sopra n. 12) che corrisponderebbe alla base di lat. umeo" 
‘sono umido’ non è escluso che una tale parola abbia contribuito alla formazione artificiale di 
pramedumon ‘umido della colazione’ alla base di *pramedu- ‘colazione’, sia questo umido di na-
tura alcoolica (Pisani) o sessuale (Schmitt-Brandt); in questo caso pramodum alla fine del testo 
sarebbe uno sbaglio per pramedum, nato per l’influsso del triplice pramod che precede.

Prendendo pramod per corrispondenza di lat. primo, propramo per un aumento scherzoso 
del tipo italiano primissimo, e il secondo passo pramedumon pramod come dittografia, si po-
trebbe intendere il testo tentativamente come ‘il primissimo liquido di colazione prima, (ma) 
tutt’all’inizio la colazione>. Si capisce da se che questa interpretazione non è il presupposto 
della costatazione che il testo sia scherzoso; a dimostrare ciò basta il πολύπτωτον evidente.

14 H. RlX, Kratylos 38, 1993, pp. 86 s. Altri collocano il testo nell’ambiente di un bor-
dello (Pisani) o dei Bacchanalia (Peruzzi) - anche questi ambienti non troppo seri.

15 seite non è l’ottativo di es- ‘essere’, ma l’imperativo del presente *sei- < * kpei- ‘abitare 
tranquillamente’ (ant. ind. kséti, grec. mie. ki-ti-je-si / ktijensi}, di cui il latino non ha conservato 
che il part. peri. pass, situs e il presente nasale del composto ρδηδ < *po-si-nö, v. Rix, l.c. [n. 131.
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dia {douiady - ella, vuol dire appunto la donna cara (,soc[ia]i karai), a cui Prauios 
ha regalato l’olla (urnam...pordedY Può essere aggiunto il testo greco sulla cosid-
detta Coppa di Nestore trovata ad Ischia. Nessuno può prendere al serio ciò che 
il testo asserta, e cioè che l’effetto erotico di un filtro d’amore realmente dipenda 
dal recipiente in cui questo si trova16. Quanto all’etrusco bisogna accontentarsi 
di dire che esistono non poche iscrizioni arcaiche di una certa lunghezza e di una 
formulazione individuale (Fa X.l, Fa X.2, Ve X.l, Ve X.2, Cr 0.1, Cr 0.4, AT 3.3, 
AT 0.1, Ve 3.6, Vn 0.1, CI 6.1, Cl X.l, Ar 0.1, Fs X.l), che possono continere e 
conterranno, almeno in parte, passi scherzosi.

16 ...hôç δ’ά(ν) τάδε πίεσι: ποτέρι[δ]ί αύτίκα κενόν Ζ,ίµερος- Ζ,αιρέσει: καλιστε[φά]νθ. 
Άφροδίτές

17 Le fotografie sono prese dalla pubblicazione di Μ. Cr is t o f a n i, toc. cit. [n. 1]. I dise-
gni sono fatti da me alla base di queste foto. Data questa fonte, la posizione relativa delle sin-
gole lettere non poteva essere resa sempre esattamente nei disegni; ma ciò non importa in 
questa sede.

18 J. POKORNY, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern 1959, p. 392; E. 
SEEBOLD, Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch der germanischen starken Verben, The 
Hague-Paris 1970, p. 292.

1.4. Come si vede, un testo letto ed interpretato nel modo che ho proposto 
si inserisce, quanto al contenuto e allo stile, completamente e senza problemi nel 
quadro socio-culturale dell’area e dell’epoca. In ciò che segue adempirò il mio do-
vere di motivare e giustificare i dettagli della mia proposta. Chi è pratico in ma-
teria sa che bisogna accontentarsi di dimostrare che le singole ipotesi sono pro-
babili o plausibili o almeno possibili; di sicurezza non si può parlare.

2. Comincio colla parola skerfs, la cui lettura e identità sono sicure nel set-
tore (b) (v./zg. 1 e tav. XXXII17).

fig- 1

2.1. Una parola skerfs col significato ‘scritto’ può essere stata derivata da una 
radice protosabellica (da postulare) *skerb-  ‘scalfire, intaccare, intagliare’, che sa-
rebbe usata per designare l’azione ‘scrivere’, dopodiché la scrittura è stata intro-
dotta nei popoli dell’Italia centrale, al VII secolo a.C. La radice è attestata, senza 
la r- iniziale, nella forma *gerb h- in greco γράφω (< *grb h-ö) ‘scalilo, scrivo’ e in 
germanico *kerban  (anglosass. ceorfan, med. alt. ted. kerben ecc.) ‘intagliare’18. Il 
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gruppo iniziale sk- della radice protosabellica presupposta può essere dovuta o ad 
una s- mobile protoindoeuropea (come in gr. στέγω: lat. tego) o all’influsso della 
radice *skreib h- di lat. scriba, che è vicina tanto nel significato quanto nella morfo- 
struttura. La parola skerfs può essere inteso come un nome radice *skerb h-, col 
grado apofonico lei dei casi forti19 come in latino merx o nex e con un signifi-
cato che è passato da un nomen actionis (‘lo scrivere’) ad un nomen rei actae (‘lo 
scritto’). Un’alternativa morfologica sarebbe un tema *skèrb hi- con grado apofo-
nico lei come in gotico wëns ‘speranza’ o in greco δήρι- ‘lotta’; la /è/ sarebbe 
stata abbreviata davanti a r + consonante secondo la legge di Osthoff.

19 J. Sc h in d l e r , BullSocLingParis 67, 1972, pp. 36-38.
20 La relazione morfologica del verbo σκαρίφάσθαι ‘graffiare, grattare’ a questa radice rimane 

oscura. *skrribh- con allungamento artificiale della i in σκαριφησµός Aristofane, ran. 1497?
21 H. RlX. in: Le lingue indoeuropee di frammentaria attestazione, ed. E. Vineis, Pisa 

1983, pp. 96-100; G. Me is e r , Lautgeschichte der umhrischen Sprache, Innsbruck 1986, p. 43. 
La i lunga del ppp. lat. scriptum (screiptus CIL I2585, 25, 111 av. Cr.) proviene dai temi del 
presente e del perfetto (scriba, scripst), ove è regolare.

22 Μ. LEUMANN, Lat. Laut- und Formenlehre, München 1977, p. 142; G. Me is e r , loc. cit. 
[n. 21], p. 134.

A prima vista, una alternativa etimologica sembra più seducente, e cioè che 
skerfs sia da derivare immediatamente dalla radice italica *skreib- 20 di lat. scrtbö, 
osco scriftas, umbr. screhto screihtor (C'skrifta-21), di cui skerfs sarebbe un tema 
in -i-, *skribi-,  con radice in grado zero. Questa analisi presuppone, però, un pas-
saggio di Iril a Irl e a /eri. Un tale passaggio esiste diffatti nelle lingue italiche, 
ma solo davanti ad una dentale (lat. tertius, umbr. tertiu < "trtiio- < "tritijo-22 
ecc.), mentre davanti a una 5 (> b/f) è escluso per lat. tribus e umbr. (acc.) 
trifo(m). Ammettere l’estensione del passaggio alla posizione davanti alla b per il 
solo paleoumbro meridionale è un’ipotesi ad hoc senza valore finora. E da accet-
tare quindi la prima alternativa, che non offre difficoltà fonetiche. Il fatto che la 
radice *skerb h- non è attestata altrove in italico, non fornisce una seria obiezione 
in vista dei perditi lessicali enormi che le lingue italiche come tutte le lingue indo-
europee hanno subiti in tempi preistorici.

2.2. In contrasto alla communis opinio leggo la parola skerfs anche alla fine del 
settore (a) (y.fig. 2 e tavv. XXXIII-XLV). Delle sei lettere della parola le quattro ulti-
me sono scritte al di sopra dell’inizio della riga in una foggia più piccola; sono alquan-
to consumate nella loro parte superiore, ma ciò nonostante chiaramente identificabili.
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Su quattro delle sei lettere sono d’accordo colla communis opinio, e cioè su 
xke4fs. Nella lettura della quarta lettera gli autori esitano tra > u < e > r <, con 
lieve preponderanza per la > u <. Ma la > r < non è solo necessario per la mia 
interpretazione, ma anche più probabile dal punto di vista epigrafico. I tratti ori-
ginali della lettera, che è discretamente conservata anche nella parte superiore, 
formano il segmento di cerchio della > r <, mentre il tratto che sembra formare 
l’asta destra di una > u < risulta ovviamente da un danneggiamento (più) recente.

Il problema più grave viene offerta dalla prima lettera, quella davanti alla
> k<. Tutti leggono > i <, ma ovviamente a torto. Come si vede nella fotografia 
(tav. XXXV), la lettera non è formata da una asta sola, ma di quattro aste, che si 
incontrano in angoli ottusi: non può essere che una > s <. Certo, le quattro altre
> s < del testo - due in (b), una in (c) e la quarta alla fine di (a) - sono molto 
più larghe, con angoli più stretti; ma per tutte e quattro lo spazio a disposizione 
era illimitato. Qui però, verso la fine di (a), l’incisore vedeva di non avere molto 
spazio; perciò comprimeva la > s < per quanto era possibile23 (ciò nonostante era 
poi costretto a scrivere le ultime lettere al di sopra della riga).

23 Una > s < con angoli molto ottusi - questa volta una > s < a tre tratti - si trova alla 
fine della iscrizione paleovolsca di Satricum, la cui ultima parola è da leggere efies (e non 
efiei, come si leggeva finora), che è il genitivo aspettato (Rix, loc. cit., [n. 4], p. 39).

24 L. H. JEFFERY, The local scripts of archaic Greece, Oxford 1990, pp. 309, 413, nni. 1, 
12, 15, 19, 22.

23 Je f f e r y , loc. cit., [n. 24], p. 413 nn. 2, 20. ■
26 Je f f e r y , loc. cit. [n. 24], pp. 309, 138, 184 e 407 no. 43.

3.1. Dacquando ci si è accorti del punto divisorio davanti alla > f <, l’inizio 
del settore (a) è chiaro. La fine della prima parola di questo settore viene indi-
cato da un segno strano che si leggeva finora o come una > i < o come un > u <. 
Secondo la mia interpretazione, però, non è altro che un segno di interpunzione, 
che separa il vocativo all’inizio del testo (v. 3.2.) dalla frase che segue (il segno 
appartiene dunque al livello della parola e non a quello della grafia come il punto 
tra > k < e > f <, che marchia l’inizio della riga in uno scritto circolare). Esempi 
di haste verticali (o quasi verticali) in funzione di divisori di parole o di frasi si 
trovano anche altrove: in Grecia numerosi in Creta24, qui anche in funzione di 
interpunzione25, alcuni isolati a Tera, Sicione e in Laconia26; in Italia nelle due 
iscrizioni presannitiche di Campania scritte in alfabeto sudpicenoide (Pocc. 144 
s.) e in etrusco in Ta 2.33 (tite / uplu). L’asta divisoria è ereditata dalla scrittura 
fenicia e poteva diventare usuale là dove la > i < veniva scritta in maniera diffe-
rente come in Creta ($); altrove rimaneva sporadica. Nella scrittura sudpicenoide 
della Campania, che, come tutti gli alfabeti di origine greco-etrusca, usava la asta 
verticale per la > i <, in funzione divisoria l’asta veniva raddoppiata. Similmente 
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si potrebbe supporre che la strana ramificazione del segno in questione nel testo 
di Poggio Sommavilla, motivo della trascrizione oscillante tra > i < e > u <, sia il 
tentativo di differenziare il segno divisorio da una > i <.

3.2. La prima parola del settore (a) era poi faletne, che si intende facilmente 
come vocativo di un nome di persona. Il tema del nome è /faleTno-/ (>T< = /t/ 
o /d/), da interpretare con molta probabilità come lfaledno-1. L’alternativa / fa- 
letno-l presupporrebbe che il nome non sia indigeno, perché tanto in osco 
quanto in umbro, e perciò quasi sicuramente già in protosabellico, il gruppo -tn- 
è diventato -kn-21 (osco acunum, umbro acnu < *atno-  - lat. annus, got. apns). La 
situazione storica presenta due possibilità di una provenienza straniera, che però 
ambedue sono problematiche. Una origine latino-falisca implicherebbe che nel 
dialetto-fonte il gruppo -tn- non sia ancora diventato -nn- (lat. annus, v. sopra) e 
non permette una analisi etimologica: sostantivi o aggettivi che sono derivati da 
un tema in -t- col suffisso secondario -no- e che hanno un significato adatto a un 
nome di persona non c’erano, neanche in latino27 28. L’ipotesi alternativa di una 
provenienza da una morfostruttura etrusca *falet-na,  d’altra parte, non spieghe-
rebbe bene il tema in -o- della parola sabellica e lascierebbe la formazione del 
nome in oscuro.

27 Me is e r , loc. cit. [n. 21], p. 96.
28 Si confronti l’elenco presentato da LEUMANN, loc. cit. [n. 22], p. 320. Il suffisso ‘di 

padrone’ (proto.-i.-e. -h,no-} di lat. dominus < *domanos < *dom-h,no-s avrebbe suonato, nel 
periodo (presincopale) del testo, in posizione postconsonantica ancora -ano-,

29 Su questo tipo e sulla struttura e funzione originale del gerundivo v. G. MEISER, 
Sprachen und Schriften des antiken Mittelmeerraums. Festschrift Untermann, Innsbruck 1993, 
pp.255-268.

30 Po k o r n y , IEW [v . n. 18], p. 234.
31 Po k o r n y , IEW [v. n. 18], p. 122. Un tema in -r- nella variante *hhlh.-es- > *fales- dei 

casi ‘deboli’ (accanto al nominativo *bhlehl-os > lat. flös) potrebbe essere stato la base del 
nome della città di Falerii, dell’etnicon Falisci e di altri nomi simili, il che non può essere di-
scusso in questa sede.

32 Attestato 6 volte; molto più frequente sono Florentinus/na (più di 200 volte) e 
Florentius (ca. 125 volte), v. I. Ka ja n t o , The Latin cognomina, Helsinki 1965, p. 233. In un 
verbo intransitivo il gerundio naturalmente non può avere un significato passivo.

Tutt’altro lfaledno-1·. un tale tema si inserisce morfologicamente senza pro-
blemi nel gruppo di prenomi sabellici di origine ‘gerundivaie’29 come perkens 
(gen. perkedn[eis]) < *perke-dno-  ‘il richiesto’ o heirens (—> nome gentilizio hei- 
rennis) < *heriedno-  ‘il desiderato’. Certo, un verbo col tema del presente *fale/o-  
o *falè-  non è attestato in nessuna lingua italica. Ma un tale verbo è ben imma-
ginabile. Si potrebbe pensare ad esempio a un tema *d hh2l-e/o- formato dalla ra-
dice *d hab2l- ‘germogliare’ (greco -θάλλω ecc.)30 o, ancora meglio, ad un *b hl-h1- 
eh2- di *b hleh1- ‘fiorire’ (lat. flos ecc.)31 32. Una forma protosabellica *fale-dno-,  ad 
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esempio, col significato del cognomen latino Florenz02 sarebbe senz’altro adatto a 
fungere da nome di persona.

4.1. potei, il gruppo di lettere tra faletne! e skerfs, non può essere altro che 
il dativo del pronome interrogativo, che corrisponde per morfostruttura e fun-
zione al lat. cui < *quoiiei\  è il predicato della proposizione, che manca della co-
pula. Al tema *k wo- del pronome relativo e interrogativo-indefinito aggettivale del 
proto-indoeuropeo apparteneva un dativo maschile *k wo-sm-öf (ant. ind. kàsmai, 
avest. kahmäi) e un genitivo maschile *k wo-s-io (ant. ind. kàsya, avest. kahiia). 
Probabilmente già in protoitalico il gruppo -si- si è assimilato a -ii-, forse nella 
posizione atona dell’indefinito. Il protoital. *k woiio è stato trasformato poi nei 
due brani dell’italico per lo stesso motivo -, caratterizzazione migliore del geni-
tivo - ma in maniera differente, in latino a *k woiio-s > cuius, in sabellico a *k woii- 
eis > ose. ptiiieh^), che da parte sua è diventato il modello di *k wifj-eis > pieis- 
del tema *k wi- del pronome interrogativo e relativo generalizzante.

33 Ve. 102, ripubblicato con foto, disegni e commento dettagliato da H. ElCHNER e R. 
Fr e i-St o l b a  in: Jahresbericht 1989 des Rätischen Museums Chur, pp. 67-119. lei invece di 
leil si deve all’influsso presannitico (ElCHNER, loc. cit., pp. 79-81); -h invece di -r è un feno-
meno dialettale dell’osco nordoccidentale (secondo ElCHNER, loc. cit., p. 82, influenzato dal 
latino).

34 F. SOMMER, Handbuch der lateinischen Laut-und Formenlehre, Heidelberg 19482/3, p. 
445. Un’altra fonte potrebbe essere stata il dativo del feminile proto-i.-e. kwo-si-äi (avest. 
kahiiäi) > proto-ital. kwoiiai.

35 Cosi SOMMER, loc. cit. [n. 34]. In italico il dativo non ha niente a che fare col loca-
tivo, che del resto sarebbe stato in proto-i.-e. e in proto-ital. *kwo-sm-i (avest. kahmi, ved. 
kàsmi-n).

36 L’adattazione si capisce meglio se si parte da una forma con -o/- come *poiiei che non 
da una forma senza -ot- come piei. Le forme ^poiiei e poiieh (v. sopra) con -oi- sembrano state 
indigene in osco; l’ipotesi di un prestito dal presannitico (ElCHNER, loc. cit., [n. 33], p. 83) 
non è necessario. >

Il dativo *k wosm5i è continuato senza alterazione morfologica nell’umbro di 
Gubbio nella forma pusme (TIg Ila 40). In latino il gruppo -sm- è stato sostituito 
da -ii- e la desinenza -öi da -ei·. *k wojjei > cui-, -ii- era preso dal genitivo 
*kwoiio(s)33 34. La fonte della nuova desinenza -ei (lat. > -I ) è meno chiara. Più 
probabile di un locativo35 36 mi sembra un dativo protoitalico *k wi-sm-ei del tema 
*kwi-, formato sul modello di *k wo-sm-5i. Lo stesso sviluppo che in latino è so-
pravvenuto anche in osco. La forma osca che corrisponde al lat. cui , e cioè 
ipoiiei < *k woiiei, non è attestato direttamente, ma è presupposto da due forme 
attestate: (a) da piei < *k wiiiei (per *k wi-sm-ei, v. sopra) del tema pi- < *k wi-, che 
richiede del tema po- < *k wo- un dativo *poiiei  come al genitivo si ha pùiieh (tema 
pò-) accanto a pieis (temapz-); (b) dalla forma pui /poi/ (Ve. 6B; pulì p]ui\e. 6,1), 
che è adattata al dativo della flessione nominale (hurtùi /hortoi/)òb. E appunto 
questa forma / poiiei!, che per l’osco deve essere ricostruito, in paleoumbro è at-
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testata per il nostro potei di Poggio Sommavilla. Accanto a questa forma innovata 
del paleoumbro di Poggio Sommavilla, si trova pusme, cioè la forma ereditata e 
morfologicamente inalterata, nell’umbro iguvino, vale a dire in un dialetto stret-
tamente apparentato. Ciò non deve però meravigliare più delle doppioni pieis - 
pùiieh e piei - pui in osco. D’altra parte, la funzione di un relativo generalizzante 
dell’umbro pusme giustifica il tema po- < *k wo- di potei in funzione interrogativa; 
le due funzioni hanno, nelle lingue italiche, normalmente la stessa espressione.

37 V. la letteratura citata an. 1.
38 Rix, loc. cit. [n. 5], pp. 249-252.
39 Rix, loc. cit. [n. 4].
40 Ma r in e t t i, loc. cit. [n. 3], p. 233; I.-J. Ad ie g o , AION-Ling 12, 1990, pp. 257-260.
41 A. Ma r in e t t i, StEtr 50, 1984, pp. 364-369.
42 Sul tipo di questa forma v. R. GUSMANI, IndogForsch 71, 1966, pp. 64-80; H. Rix, 

Studies in Greek, Italie and Indo-European linguistics. Festschrift Palmer, ed. A Morpurgo 
Davies-W. Meid, Innsbruck 1976, pp. 291-305; G. Me is e r , Rekonstruktion und relative 
Chronologie, Akten... Leiden, ed. R. Beekes et al., Innsbruck 1992, pp. 301 s, n. 55; J.L. 
Ga r c Ia  Ra mo n , in: Oskisch-Umbrisch. Texte und Grammatik, ed. H. Rix, Wiesbaden 1993, 
pp. 106-124.

4.2. Bisogna domandare infine, se veramente si può leggere potei nel testo di 
Poggio Sommavilla. Poiché il resto è chiaro, la domanda si concentra al valore del 
rettangolo allungato, che negli ultimi anni generalmente veniva letto > h <ίΊ. Ma 
una lettura > i < non è meno possibile. Negli alfabeti paleosabellici - alfabeto 
sudpiceno, ‘capenate’, paleovolsco ecc. - i segni per /h/ e per fi, il, nati dalle 
lettere samekh (EB) e heth (@) del modello greco-fenicio, sono diventati molto si-
mili l’uno all’altro, fino ad essere intercambiabili. Lo stesso samekh è da inter-
pretare come > i < in miom di Tolfa37 38 e come / h / (< -d) in iiikuh di Satricum39. 
Per una iscrizione sudpicena frammentaria (CH 2) si discute se il segno a qua-
drato (□), usato normalmente in sudpiceno per / h /, non sia da leggere > i <40. 
Sicuramente una > i < viene rappresentata da questo segno nella iscrizione pauqs 
blaisiis (Ve. 513) 41, che proviene probabilmente da Capena. Quest’ultimo testo 
vicino e quasi coevo (V secolo a.Cr.) elimina ogni ostacolo contro una lettura >i< 
del segno rettangolare (□) a Poggio Sommavilla.

5.1. Rimane la parola che costituisce il settore (c) del testo. Letta herusei, 
come propongo, la parola è il dativo singolare maschile di un participio del per-
fetto attivo della radice verbale sabellica her- ‘volere, desiderare’ (proto-i.e. *g Aer-) 
e significa ‘a colui che (Γ) ha desiderato / ordinato’. Il tema del presente di que-
sta radice viene formato, in sabellico come in proto-indoeuropeo, mediante il suf-
fisso -ie/o-, In sabellico sono attestati: il congiuntivo del presente ose. heriiad, il 
futuro ose. herest/her’est/, umbro heries heriest (2./3. sing.), l’indicativo del pre-
sente passivo umbr. herter < *heriter  e l’infinito del passivo umbr. herifi < *he-  
rifie(r)42·, la ricostruzione del tema proto-i.e. si basa sulle forme sabelliche e sui 
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presenti hàryati dell’antico indiano e χαίρω (< *g hr-ip) del greco. La base del par-
ticipio, e cioè il tema del perfetto, in sabellico era come sembra ber-, il che con-
tinua probabilmente un tema dell’aoristo radicale; non ne sono attestate finora 
che due forme residue43, la 2. sing, dell’ottativo *g her-iè-s, che ha assunto il va-
lore di una congiunzione: umbr. heriiei ‘si velit’, beris, beri ‘vel’, e la 2. sing, del-
l’ingiuntivo -ber < *g her-s, che è diventata particella indefinitiva in umbr. pisher 
‘quivis’.

43 Su queste forme v. Rix, loc. cit. [n. 42], pp. 321 c., n. 20; G. Me is e r , 'Vorgeschichte und 
Ausbildung des lateinischen Perfektsystems, ms. (Habilitationsschrift), Freiburg 1991, §§ 79 e 
129 d.

44 G. PlNAULT, LALIES. Actes des sessions de linquistique et de littérature 7, 1989, pp. 
108 s.

45 MEISER, loc. cit. [n. 43], § 73, ove è anche notato che vepses, analizzato nel modo in-
dicato sopra, sarebbe Punico esempio sudpiceno di sincope in sillaba interna.

46 II significato è stato trovato da G. Me is e r , Akten der 13. Österreichischen Linguistentagung, 
Graz 1988, pp. 250-253. Per Meiser la parola è un tema in -r-, con generalizzazione del -os- dal nom. 
acc. sing, [che però ha perso la / o / già in protosabellico].

47 La soluzione più facile sarebbe una semplificazione aplologica di una perifrasi col fu-
turo di ‘essere’: (fe)facus fust / fuss / fuient —> (fe)facust / ° us / "uzent.

*

Il participio del perfetto attivo era derivato in proto-indoeuropeo dal tema 
del perfetto mediante il suffisso -^or-/-Mor-/-«r-. La categoria è viva in indoira-
nico (avest. vid-uuä, vid-us-ö), in greco (είδώς, είδος, είδυϊα < *-us-ia-,  micen. a- 
ra-ru-wo-a < °uos-a), in tocarico (toc. B. Itu ‘partito’, plur. Ituwes < *h lludh-uos, 
-ÿos-es44) e in slavo (ant. bulg. nesü, nesüse < ^hptek-us, -us-es). In altre lingue non 
si trovano che resti isolati come il got. berusjos ‘genitori’ (*b he-bhr-us-ieh2 -es, plu-
rale del femminile ‘chi ha portato’). In italico l’esempio classico è l’osco sipus 
‘scientemente’ da *sep-uos,  che in volsco è passato ai temi in -uo- (ablativo sepu 
< ^sêp-^ôd). Altri esempi possibili sono il sudpiceno vepses (TE 2), che potrebbe 
significare ‘di colui che è rimasto (qui)’ e risalire a *leik w-us-eis di leikw- ‘rima-
nere, lasciare’ (lat. linquö ecc.)45 e l’umbro vepurus, che potrebbe significare 
‘colle cose che sono rimaste’ e risalire a *leik w-uos-u-b(o)s (con generalizzazione 
del suffisso dei casi ‘forti’ nel participio sostantivato già in età proto-italica?)46. 
Il participio del perfetto attivo era infine la base del futuro II del sabellico (ose. 
fefac-us-t, umbr. fac-us-t), come che sia nata la morfostruttura della categoria47 
Nel periodo preistorico del sabellico in cui fu creato il futuro II, il participio del 
perfetto attivo deve essere stato ancora vivo; al III secolo a.C. non esistevano che 
resti, che potevano essere trasformati in altre classi di declinazione (volsco sepu, 
v. sopra). D’altra parte, l’esempio sudpiceno parlerebbe in favore di una vitalità 
della categoria ancora nel V secolo. Ma anche senza quell’esempio non del tutto 
sicuro niente vieta di interpretare la forma herusei della fine del Vili secolo come 
una forma del participio del perfetto attivo.
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5.2. Ma è possibile leggere la parola del settore (c) come herusei? Sono tre let-
tere che offrono problemi, la prima, la terza e l’ultima (vedi fig. 3 e tav. XXXVI).

5.2.1. L’ultima lettera di (c) ha una forma insolita, che è difficilmente identi-
ficabile coll prototipo di una certa lettera. La forma si spiega, però, senza diffi-
coltà per l’ipotesi di una correzione, in cui una lettera è stata scritta al di sopra 
di un’altra - un fenomeno frequente a partire dell’antichità fino ad oggi. Le due 
lettere scritte Luna sopra l’altra sono la > r < a quattro tratti e la > i < rettango-
lare (conosciuta da potei in (a)). La lettera originale deve essere stata la > r < e 
quella corretta la > i <: il correttore, per fare il rettangolo della > i <, ha usato i 
due tratti estremi della > 5 < preesistente per i lati brevi del rettangolo, cosicché 
questo è risultato un po’ obliquo; inoltre, tracciando l’asta destra della > i c, ha 
sbagliato l’angolo inferiore destro della > r <.

Di principio, anche heruses è una forma di una morfostruttura corretta. E il 
genitivo (del singolare) in *-eis,  il cui dittongo / ez / è monttonghizzato in / ë/ 
come nella stessa posizione in sudpiceno (mentre in fine di parola / ei / rimaneva 
intatto, di nuovo come normalmente in sudpiceno48). Il genitivo, caso del pos-
sesso, non sarebbe fuori luogo su un vaso; ci sono, nelle lingue dell’Italia centrale, 
centinaia di iscrizioni su vasi che citano il nome del possessore al genitivo. 
Naturalmente il dettato originale era nato appunto da questa adeguatezza gene-
rale del genitivo. Ma l’autore ha voluto esprimere una risposta alla domanda for-
mulata prima, nel settore (a), e questa esigeva un dativo. Perciò occorreva cor-
reggere la > 5 < finale in una > i <.

48 I.-J. Ad ie g o  La ja r a , Protosabello, osco-umbro, sudpiceno, Barcelona 1992, pp. 69-77.
49 Leggere il segno a rettangolo a Poggio Sommavilla sempre come > h <, assumendo un 

cambio -ei > -eh in posizione finale, viene vietato dalla t interna di potei, ove si ha a che fare 
con una / J / lunga Ageminata), che difficilmente termina in una / h /.

5.2.2. Del tutto diverso è il problema della prima lettera della parola. La 
leggo > h <, sebbene abbia la stessa foggia che le lettere che trascrivo > i < in 
potei e alla fine di herusei, e cioè un rettangolo verticale49. Ciò presuppone che 
la lettera a rettangolo sia usata in questa iscrizione (e nell’alfabeto rispettivo) con 
due valori distinti: rappresenta / h / all’inizio della parola e probabilmente in ge-
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nerale all’inizio della sillaba (potei è / poi-jei /, v. 4.1, con > i < per la prima /j!, 
cosicché non contraddice), mentre sta per / i / consonante alla fine della sillaba, 
vuol dire per il secondo membro del dittongo (probabilmente anche per una /U 
sillabica [i] ). Tutti e due i valori del segno a rettangolo sono documentate in iscri-
zioni vicine, / i / a Capena (v. 4.2), / h / (il valore da attribuirgli in sudpiceno, 
salvo forse in CH 2, v. 4.2) a Magliano Sabina in un testo frammentario di 630 
a.C.50): --- lolkiot her[---, ove la > i < è rappresentata per il samekh greco-feni-
cio (quadrato con croce verticale iscritta, v. 4.2). Problemi di lettura o pronuncia 
non sono risultati da questo doppio uso del segno, come non risultano dall’uso 
doppio o triplice della lettera > c < in italiano ([k]: _ a, o, u; [ts]: _ e, i), in fran-
cese {[kj : _ o, u; [s]: _ e, i; [s]: _ h(a)) o in tedesco {[k]: _ a, o, u; [tsJ: _ e, i, ä, 
ü, y; [% 1·' - b). Anche a Poggio Sommavilla il valore fonologico/fonetico del segno 
risulta inequivocabilmente dal contesto. A differenza delle ortografie moderne ci-
tate, l’ortografia sommavillanese non è la conseguenza di cambi fonetici. Potrebbe 
essere risultata piuttosto da un confluire di correnti scrittori differenti, rappre-
sentati l’uno dal testo citato di Capena, l’altro da quello di Magliano.

50 Μ. Fir ma n i in: Civiltà... [cit. a n. 1] III, pp. 109-116.
51 Così, degli autori citati an. 1, ad esempio da Marinetti, Briquel, Cristofani, Pallottino, 

Prosdocimi e Tibiletti Bruno.
52 Po k o r n y , IEW [n. 18], pp. 437 s.

5.3. Il problema più intricato viene presentato dalla terza lettera della parola. 
L’ho letto > r <, anche se la lettera è molto più grossa delle due > r < di skerfs 
in (a) e (b), e ha una ‘gamba’ più corta della > r < in (b); la > r < di (a), la cui 
‘gamba’ è di una lunghezza comparabile, appartiene alle lettere disposte al di 
sopra della riga, cosicché la forma dei singolli tratti potrebbe essere motivata 
dalla ristrettezza dello spazio. Talvolta la lettera è stata considerata quindi una 
>d<51.

Difatti, anche una lettura hedusei fornirebbe una forma di morfologia cor-
retta e di semantica plausibile. Essa sarebbe di nuovo un dativo singolare del par-
ticipio del perfetto (attivo), ma questa volta di una radice italica *hed-,  che cor-
risponde a proto-i.e/g^ed- ‘ricevere, prendere’. Un senso ‘(il scritto è) per colui 
che ha preso / ricevuto (il vaso)’ sarebbe ben immaginabile e si accorderebbe 
anche al tono scherzoso del testo non meno che quello proposto sopra. La radice 
proto-i.e. *g hed-52 appare, è vero, per lo più con la nasale interna, ad esempio in 
greco (χανδάνω ‘contengo’, fut. χείσοµαι < *g hend-s-, aor. εχαδον < *g hnd-, peri, 
κεχονδα), in latino (pre-hendd ‘afferro, prendo’, peri, prehendt, ptc. prehènsus), 
in celtico (ant. irl. -geinn > *-g hnd-ne- ‘trovo posto in’) e in albanese (gjëndem 
‘vengo trovato’). Ma ci sono anche forme senza la nasale (ciò che mostra che al-
trove la nasale del presente nasale è stata generalizzata), così nel verbo germanico: 
got. bi-gitan ‘trovare’, ant. isl. geta ‘ottenere, ricevere’ (ingl. get), e in derivati no-
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minali anche in italico: lat. praeda < '‘prai-hed-â ‘preda < ciò che viene preso’. 
Nulla vieta quindi di assumere anche per il sabellico e i suoi dialetti un verbo che 
significa ‘ottenere, ricevere, prendere’ e che forma un tema del presente 
*hende/o- e un tema del perfetto *hed-  (originariamente aoristo radicale), e nulla 
vieta finalmente di intendere la forma hedusei del nostro testo come ‘a colui chi 
(Γ) ha ottenuto / ricevuto / preso’.

Nonostante ciò la lettura heruset mi sembra preferibile, non tanto per la do-
cumentazione del verbo in sabellico che mancherebbe a un hedusei, quanto per 
la conseguenza che una lettura hedusei avrebbe per faletne. Se la scrittura di 
Poggio Sommavilla avesse usato una > d <, questa parola sarebbe da intendere 
come !faletnei / con / t /, e una tale struttura si sottrae attualmente ad una ana-
lisi ragionata (v. 3.2.). Sono propenso di decidere l’alternativa tra epigrafia e ana-
lisi linguistico-filologica in favore di quest’ultima; altri decidano in altro modo.

6. Nei quattro capitoli precedenti ho tentato di giustificare lettura e inter-
pretazione che ho proposte all’inizio. Ho tentato di trovare argomenti in favore 
di ogni mia proposta, e spero che nessuno di questi argomenti sia stato senza fon-
damento. Che i dettagli potranno essere giudicati diversamente alla base di ma-
teriali o di argomenti nuovi, e che possono essere giudicati diversamente già oggi 
per una altra valutazione degli argomenti presentati33 si capisce da sé. Ma spero 
di aver dimostrato che una interpretazione completa e ragionata del testo di 
Poggio Sommavilla è possibile, e ciò mi sembra il risultato decisivo del mio sag-
gio. Spero di aver dimostrato inoltre che un intendimento di testi scritti in un al-
fabeto scarsamente attestato non è possibile senza una stretta collaborazione di 
lettura e di interpretazione.

He l mu t  Rix

53 Nella discussione che fece seguito alla mia relazione sul problema a Padova (10.10.94) 
si è domandati in quale misura l’interpretazione Marinetti (v. n. 1) della prima parola di (a) 
come dativo faletnei di un *Faletons  sia compatibile colla mia interpretazione del testo. 
Un’interpretazione ‘(E) a Faleton, a cui (è) lo scritto. Lo scritto? Per colui che (lo) ha preso’ 
eliminerebbe il fenomeno raro di un segno di interpunzione e la > r < insolita in (c) (per-
metterebbe una lettura hedusei; > tn < di faletnei sarebbe / tn /, conservato dal nominativo 
falet-on-s). Ma costerebbe più sui piani (1) della morfologia (formazione di *faleton-?),  (2) 
della sintassi (attrazione del caso del nucleo a quello del pronome relativo), (3) della stilistica 
(quale sarebbe lo scherzo in una iscrizione del possesso formulata in questa maniera compli-
cata?) ed anzi (4) dell’epigrafia (lo stesso esito scritto una volta -ei, l’altra -et).
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