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Nota di correzione

Nel numero XXI della REI fStEtr LXI) per un errore redazionale è saltato il 
nome di uno dei due autori delle note Capua. Arula e Capua. Iovilas-Stelen; in en-
trambi i casi la descrizione dei materiali (rispettivamente a p. 352, e a pp. 353-354) è 
ad opera della dott.ssa D. Stutzinger del Museum für Vor- und Frühgeschichte di 
Francoforte. La Redazione si scusa con la Studiosa per l’accaduto.

PARTE I

In e d it i

LOMBARDIA

Se s t o  Ca l e n d e (VA), l o c . Pr e s u a l d o

Lo scavo della necropoli di via Sculati in località Presualdo a Sesto Calende (VA)

La necropoli riportata parzialmente in luce nel 1993-94 dalla Soprintendenza 
Archeologica della Lombardia appartiene a una vasta area sepolcrale costituita da 
tombe a cremazione e nota nella letteratura archeologica sin dal XIX see.

L’area del Presualdo è ubicata su un terrazzo di origine fluvio-glaciale posto 
al di sopra del corso del fiume Ticino in comune di Sesto Calende, quotato a circa 
m. 222 s.l.m. Essa è impostata su un suolo vegetale e sepolta da depositi alluvio
nali, relativi a variazioni climatiche che hanno portato a un aumento del livello del 
fiume. Le sepolture risultano quindi sigillate dai depositi sabbiosi a loro volta in
taccati in epoca moderna da interventi agricoli.

La profondità del paleosuolo rispetto al piano di campagna varia infatti da m. 
0,60 a 0,40 procedendo da Sud verso Nord.

Le sedici strutture tombali rinvenute nella campagna di scavo 1993-94, appar
tenenti alla Cultura di Golasecca e inquadrabili cronologicamente tra VII e VI see. 
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a.C. presentano una certa varietà nella tipologia: si tratta di pozzetti in nuda terra 
o con le pareti rivestite da ciottoli di origine fluviale o cassette con lastre di gneiss, 
roccia metamorfica facilmente reperibile nelle vicinanze.

L’analisi della deposizione delle sepolture sembra indicare una distribuzione 
abbastanza omogenea in quanto esse appaiono disporsi per file parallele in dire
zione Nord Ovest - Sud Est e perpendicolari all’asse naturale del pendio in corri
spondenza del quale le sepolture si rarefanno.

La presenza di segnacoli o recinti tombali, identificabili in pietre rinvenute sul 
paleosuolo in posizione non originaria, non è più interpretabile correttamente in 
quanto l’area è risultata sconvolta dai lavori agricoli.

La tomba n. 12

Questa sepoltura è costituita da una struttura in ciottoli e pietre di piccole e 
medie dimensioni che foderano un taglio di forma rettangolare orientato Nord 
Ovest - Sud Est1.

1 II rilievo della struttura è stato eseguito dalla ditta Arkaia mentre le restituzioni grafiche dei 
materiali del corredo sono state eseguite da Roberto Mella Pariani della Società Lombarda di Archeo-
logia di Milano.

La tomba è risultata sconvolta dalle arature, in quanto si trovava ad una quota 
elevata rispetto all’arativo, per cui la sepoltura in ciottoli è stata parzialmente 
asportata.

fig. 1 - Planimetria della tomba n. 12.
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Il corredo era costituito da un’urna globulare decorata con un motivo a dente 
di lupo reso con tecnica a stralucido, da una ciotola-coperchio, da due bicchieri 
accessori anch’essi a stralucido decorati con solcature risparmiate alla gola. Uno di 
essi, quello posto al centro della struttura tombale (st. 120818), presentava un’i
scrizione graffìta. Facevano parte del corredo anche una ciotola o coppa, di cui si 
sono conservati solo alcuni frammenti della vasca, dei reperti bronzei frammentari 
costituiti da una catenella e da una molla di fibula e un vago in pasta vitrea.

Lo stato di rinvenimento del corredo permette di ipotizzare con sicurezza la 
manomissione della sepoltura probabilmente già ab antiquo.

L’analisi antropologica eseguita sui reperti ossei calcinati conferma, come già 
evidente nelle altre necropoli coeve, una raccolta casuale e parziale del materiale 
osseo in quanto non è presente l’individuo nella sua totalità.

Le analisi antracologiche dei legni carbonizzati rinvenuti nella sepoltura 
hanno permesso di individuare i taxa di appartenenza degli stessi, alla famiglia 
della quercia caducifoglia e di rilevare che il prelievo dei legni utilizzati nel rogo 
funebre era stato effettuato ad altitudini maggiori rispetto all’ambito forestale 
delle deposizioni2 *.

2 Le analisi antropologiche e antracologiche sono state eseguite dal Laboratorio di Archeobio- 
logia dei Musei Civici di Como (C. Cattaneo-Μ. Rottoli).

5 Per lo studio dei materiali vedi: De  Ma r in is 1975, pp. 253-255; Bin a g h i Le v a  1990, sch. 13; 
Ba g n a s c o  Gia n n i 1988, pp. 22-24, taw. X-XI.

4 Si ringrazia il doti. Alessandro Mazzucchelli per la collaborazione alle operazioni di inventa-
riazione dei materiali.

L’analisi crono-tipologica dei materiali del corredo ci consente di inquadrare 
la tomba 12 nella prima metà del VI sec. a.C. (G II A). E attestato infatti già l’uti
lizzo del tornio lento per la modellazione dei materiali ceramici. Inoltre la decora
zione dell’urna globulare è caratterizzata dall’abbinamento della tecnica a stralu
cido tipica del secondo periodo della Cultura di Golasecca con la sintassi decora
tiva a dente di lupo, elemento caratteristico del primo periodo. La tipologia del 
bicchiere accessorio, anch’esso di forma globulare, è inquadrabile in una fase ini
ziale del VI see. a.C. così come la morfologia della ciotola coperchio che implica 
un’evoluzione della tecnica di tornitura e che trova numerosi riscontri tipologici 
nei rinvenimenti dell’area circostante5.

Inventario dei materiali della tomba 12 (tav. XXXI)4

Urna globulare decorata a stralucido

Urna globulare con spalla alta, gola pronunciata e labbro svasato. Decora
zione sulla spalla costituita da tre fasce a denti di lupo a stralucido rivolti verso la 
base (fig. 2).

Ceramica d’impasto di colore nero lisciata a stralucido (st. 120821). Dimen
sioni: diam. max cm. 28,6; diam. bocca cm. 12; alt. cm. 27,4. Restaurata.
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fig. 2 - Urna della tomba n. 12.

Ciotola (fig. 3 a)

Ciotola con labbro arrotondato, ampia bocca e basso piede. Priva di decora
zione.

Ceramica d’impasto di colore nero lisciata a stralucido (st. 120819). Dimen
sioni: diam. max cm. 21,8; diam. bocca cm. 19; alt. cm. 11,8. Restaurata.

Ciotola o coppa (fig. 3 c)

Ciotola a labbro rientrante e vasca profonda. Priva di decorazione.
Ceramica d’impasto bruno-rossiccio mediamente depurato (st. 120825). Di

mensioni: diam. max cm. 25; alt. parziale cm. 9. Lacunosa.
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fig. 3 - Restituzione grafica dei reperti della tomba n. 12.

Bicchiere globulare con iscrizione (fig. 4; tav. XXXI è)

Bicchiere a corpo globulare, labbro esoverso a gola abbastanza pronunciata. 
Presenta due solcature orizzontali alla base del collo e una iscrizione graffita.

Ceramica d’impasto di colore nero lisciata a stralucido (st. 120818). Dimen
sioni: diam. max cm. 9,9; alt. cm. 8,1. Restaurato.

Bicchiere globulare (fig. 3 b)

Bicchiere a corpo globulare, labbro esoverso e gola abbastanza pronunciata. 
Presenta una decorazione a solcature alla base del collo; il fondo reca una croce a 
stralucido con sovrapposto asterisco a sei braccia graffito.

Ceramica d’impasto di colore nero lisciata a stralucido (st. 120820). Dimen
sioni: diam. max cm. 9,5; alt. cm. 7,9. Restaurato.
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Fusaiola (fig. 3 d)

Fusaiola tronco-conica con un foro lungo l’asse principale e una svasatura 
nella parte inferiore (st. 120822). Argilla rossastra. Dimensioni: diam. max cm. 2,7; 
alt. cm. 2,2; diam. foro cm. 0,5. Integra.

Catenella (fig. 3 f)

Tratto di catenella a piccoli anelli costituiti da 2 o 3 avvolgimenti.
Filo di bronzo (st. 120823). Dimensioni: diam. anelli cm. 0,2-0,3. Lacunosa.

Fibula molla (fig. 3 e)

Molla di fibula a due avvolgimenti circolari.
Fettuccia di bronzo a sezione quadrata (st. 120824). Dimensioni: diametro 

della molla m. 0,7-0,8. Lacunosa.

Vago di collana

Vago di collana in pasta vitrea color azzurro-verdino.
Dimensioni: imprecisabili. In minuti frammenti non ricomponibili.

Ma r ia  Ad e l a id e  Bin a g h i
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L’iscrizione

L’iscrizione è graffita all’esterno del collo all’altezza della svasatura. Consta di 
due sezioni divise tra loro da uno spazio simmetrico: la prima (a) comprende 
13/15 lettere (con lacuna tra 9 e 12 di presumibili due lettere), la seconda (b) 4 
{taw. XXXII-XXXIII; fig. 4).

H delle lettere: da mm. 11 a mm. 18.
E presente un segno a croce sotto il fondo (contrassegno con valore numera

le - 10? v. Sassatelli, Marzabotto, cit. oltre [nota 12] o segno per indicare vaso 
rituale?)

A I TRATTI «AFFITI
St. 420B4 8

.i» puAìfvKE mil a c f ma ic *

8O*BO  BEL LABBRO

ftaw.60 BEL LABBRO LA OIWOSO

fig. 4 - Particolare del bicchiere con iscrizione dalla tomba n. 12.
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Lettura:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [- -] 12 13 14 15
A Θ V U X R I

b) 12 3 4
segni non alfabetici

Dal punto di vista paleografico si può osservare:
1) Potrebbe essere una a con tratto interno staccato dalle aste oblique che 

non sono unite in alto (ma sarebbe quella in uso in secoli successivi e non quella 
che ci si aspetterebbe a questa quota cronologica), quanto una ύ rovesciata anche 
se in questa zona mancano esempi di tale lettera, presente invece nell’Italia 
centro-meridionale

5) Θ a croce con punto interno? Il cerchio è imperfetto quasi che si fosse par
titi per tutt’altro tipo di lettera con un tratto orizzontale su cui si innesta il semi
cerchio. Il punto interno è chiaro.

7) V con asta verticale fatta in due volte e tratto centrale separato.
8) potrebbe essere una u con il tratto calante nel senso del ductus delle altre 

lettere (meno probabile una t per via della posizione del tratto dal momento che 
questo segno in Etruria è quantomeno di età ellenistica).

9) segno a croce /d/ o /s/?
14) d? o r? negli alfabetari è la posizione che elimina l’equivoco. Qui la man

canza di coda sotto l’ansa farebbe propendere per la seconda ipotesi. Sull’asta ver
ticale l’ansa è impostata una prima volta a partire da 3/4 dal vertice e non è termi
nata. La correzione permette la costruzione di un’ansa che unisce i due vertici.

15) z? o un tratto privo di significato?
Il commento paleografico qui dato deve restare a livello di ipotesi con in più 

l’avvertenza che riconoscere delle lettere non vuol dire che si abbia a che fare con 
un sistema di scrittura: qui non si tratta di un testo ma di uno pseudo-testo, se
condo la definizione introdotta da Μ. Lejeune per alcuni testi venetici da Este. 
Questo concetto è un passe-partout che vuol dire molte cose: dà una indicazione 
indiretta del fatto che si scriveva (probabilmente anche più di quanto si possa im
maginare sulla base di ciò che ci è rimasto) o una indicazione diretta dell’esistenza 
di una criptoscrittura diversa da quella normalmente in uso e che in realtà ri
sponde a scopi polarmente diversi: destinata a gruppi ristretti punta a una frui
zione minima.

In realtà non dice altro che una volontà di imitare la scrittura, data sicura
mente dalla conoscenza di quest’ultima e dalla sua circolazione; la procedura è 
quella raccontata da Lévi Strauss: «il capo [della tribù dei Nambikvara] aveva 
compreso la funzione della scrittura... non mi comunica verbalmente le informa

ci!·. l’identico segno in AQ.l e AQ.2 in A. Ma r in e t t i, Le iscrizioni sudpicene, Firenze 1985. 
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zioni che gli chiedo, ma traccia sulla sua carta delle linee sinuose e me le presenta, 
come se io dovessi leggere la sua risposta»2.

2 C. Le v i St r a u s s , Tristi tropici (trad. it. a cura di B. Garuii), Milano 1988, par. 28, Lezioni di 
scrittura, p. 320.

3 I segni 1, 3 di b) potrebbero richiamare il chi a stella e altri segni presenti nelle iscrizioni del 
Würmlach ma risultano, rispetto a questi, arricchiti di più tratti. Cfr. LV, pp. 621-627, in particolare 
Gt. 16, 17, 20, 21.

In questa pseudo-iscrizione riconosciamo una sequenza lineare formata da let
tere e da forme che non sono neppure assomiglianti a lettere o lo sono in modo 
vago e approssimato; mi pare sia in particolare il caso delle ultime quattro3 su cui 
ho a lungo meditato e discusso con altri, tra cui A. L. Prosdocimi, particolarmente 
scettico sulla possibilità di qualificare di ‘testo’ scritto con competenza di scrittura 
e di quanto contenutisticamente (= testo) è notato da scrittura nella sequenza che 
si presenta. Al proposito credo utile esporre brevemente che cosa si dovrebbe in
tendere come pseudo-testo in questo caso specifico, che viene esemplificato nella 
sequenza degli ultimi quattro segni.

Con buona volontà e con presupposto di leggere etrusco, si potrebbe ricono
scere zt/u, il termine per ‘scrivere’ in una forma nominale, potenzialmente in fun
zione testuale di verbo, altrimenti nota. Non mi addentro qui nella morfo-seman- 
tica di una forma zt'/u, né sulla posizione sintattica perché sarebbero degni di un 
lungo discorso se fossero in un testo in cui zz'/z/, che significa lo ‘scrivere’, fosse 
scritto o fatto scrivere da chi sa scrivere - o sa far scrivere ad altri sotto la sua 
guida - sia come forme delle lettere (che è il minimo), sia come testo congegnato 
espresso dalle lettere predette. Nessuna delle due condizioni predette, minimali 
perché si parli di testo e scrittura, si avvera nel nostro caso: le lettere sono imita
zioni di lettere e, correlatamente, il testo non è un testo perché non è prodotto per 
essere letto, ma solo come immagine = imitazione di un testo. Se si leggesse zi^u e 
si ritenesse etrusco il testo e lo si interpretasse di conseguenza, sarebbe come dire 
che un obelisco iscritto a pseudo-geroglifici a imitazione di obelischi con scritte 
geroglifiche genuine è un originale, e si pretendesse di leggerlo di conseguenza. 
Col che non significa che un falso obelisco non possa avere sequenze originali, 
anzi deve averne perché la ragione stessa della sua esistenza è la riproduzione di 
segmenti di scrittura, anche se non funzionale a notare un testo: quello che im
porta è l’effetto visivo, non la funzionalità intrinseca. Nel nostro caso, se è valida 
la qualificazione dell’icona di testo come noi l’abbiamo proposta, si ha la stessa ti
pologia, con variazioni rispettivamente in eccesso e in difetto, perché se la forma 
linguistica può essere significante come (etr.) ζζχ«, la forma delle lettere è assoluta- 
mente aberrante, da qualsiasi punto di vista scrittorio, per cui il tutto si configura 
come un esercizio ‘pittorico’ su modelli scrittori: ma non è scrittura né il com
plesso cui appartiene si può definire testo - a meno che con acrobazie di interpre
tazione grafica di ‘pittogrammi’ non si riesca a (ri)costruire un testo credibile, il 
che non si vede. Sempre al seguito di scambi di idee con colleghi ed amici ho però 
focalizzato un aspetto culturale che avevo sottovalutato storicamente - anche se ri
conosciuto tipologicamente come manifesta la citazione da Lévi-Strauss - e cioè 
che per eseguire uno pseudotesto in alcuni segmenti con le caratteristiche di un te
sto o classe di testi trasposti ‘pittoricamente’ ci devono essere stati i modelli da cui 
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prendere: e questo è un aspetto da approfondire dal punto di vista più squisita
mente storico-archeologico. L’ordinamento in una fascia lineare ben precisa scan
dita da spazi simmetrici non ha quindi valore solo figurativo, ma si richiama a una 
sequenza di scrittura con varie anomalie del ductus per alcune lettere (1, 2, 3, 4?) 
non imputabili solo all’arcaicità dell’iscrizione.

Date queste premesse ciò non toglie che se riconoscessimo nei segni 5 e 9 Θ 
e X si potrebbero fare alcune osservazioni interessanti: significativa sarebbe la 
copresenza di Θ e X (con Θ = t e X = d) come nell’iscrizione di VI secolo da 
Prestino (plialedu, +e+u), sui cippi di Rubiera (amtìuras e zilax)·, in un graffito di 
VI a.C. (Kz/ù)4 e cfr. anche la posizione del venetico (Padova) in cui queste va
rietà sono entrambe presenti con riforme locali5. Questa coesistenza di forme di 
lettere richiama l’analoga coesistenza di M e M per s’ nelle legende monetali 
dei Salassi6. Il fatto, come è già stato osservato7, ha delle implicazioni impor
tanti per la trasmissione dell’alfabeto etrusco in queste aree e per la sua evolu
zione.

4 F. Ga mb a r i - G. Co l o n n a , Il bicchiere con iscrizione arcaica da Castelletto Ticino e l'adozione 
della scrittura nell'Italia nord-occidentale, in StEtr LIV, 1988, p. 160, η. 1.

5 A. L. Pr o s d o c imi, Celti in Italia prima e dopo il V secolo a.C., in Celti ed Etruschi nell'ïtalia 
centro-settentrionale dal V secolo a.C. alla romanizzazione, Atti del colloquio internazionale (Bologna), 
Imola 1987, p. 572 sgg.

6 Μ. Pa n d o l f in i - A. L. Pr o s d o c imi, Alfabetari e insegnamento della scrittura in Etruria e nell’I-
talia antica, Firenze 1995, p. 292 sgg.

7 Pr o s d o c imi, cit. (nota 5), p. 572.
8 A. Ma r in e t t i - A. L. Pr o s d o c imi, Le legende monetali in alfabeto leponzio, in Numismatica e 

archeologia del celtismo padano, Atti del Convegno Intemazionale (Saint-Vincent), Aosta 1994, p. 28.
9 G. Ba g n a s c o  Gia n n i, Contributo allo studio sulla periodizzazione della cultura di Golasecca: il 

momento di transizione tra le fasi I C e II A, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Pie-
monte VII, 1988, p. 14.

10 P. So l in a s , Il celtico in Italia, in StEtr LX, 1994 (1995), pp. 309-408.

La copresenza di diversi usi grafici in diverse tradizioni scrittorie «è da ripor
tare alla complessità costitutiva del concetto di ‘corpus dottrinale’, che deve sosti
tuire concetti quali ‘alfabeto princeps’ che ammettono solo trafile lineari per le 
trasmissioni grafiche, mentre è un dato di fatto l’affioramento di diverse tradizioni 
alfabetiche locali non riconducibili a un modello unico»8 9.

L’attribuzione grafica deve restare in epochè: anche nella prospettiva vista so
pra (graficamente Θ può riferirsi alla scrittura leponzia) non si può qui porre il 
problema in termini di attribuzione.

Pseudo-iscrizioni simili sono reperibili all’interno di quasi tutti i corpora docu
mentali dell’Italia settentrionale: oltre ai segni presenti su un bicchiere da Castel
letto Ticino ’, da zona leponzia si vedano i fittili con segni alfabetiformi Giubiasco 
13 e Gudo-Piano Magadino 17 10.

L’Etruria ha restituito uno pseudo-alfabeto su un aryballos da Veio tomba 
863, ultimo quarto del VII s. in cui si fa più attenzione alla forma delle lettere rag
gruppate secondo le particolarità grafiche che alla sequenza, segni alfabetiformi su 
un calice da Caere (ceramica tipo Ricci 168, primo decennio del VII secolo), su 
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una olletta da Tarquinia (primo quarto del VII secolo) ", e più a nord, i graffiti da 
Marzabotto12.

11 G. Ba g n a s c o  Gia n n i, Oggetti iscritti di epoca orientalizzante in Etruria, Firenze 1996, pp. 130, 
52, 180.

12 G. Sa s s a t e l l i, Iscrizioni e graffiti della città etrusca di Marzabotto, Bologna 1994.

1 Cfr. S. Ma z z o c c h in  - C. Ag o s t in i, Ceramica grezza bollata da Padova: ipotesi interpretative per 
l’indagine archeometrica, in S. Sa n t o r o  Bia n c h i-B. Fa b b r i (a cura di), 1/ contributo delle analisi ar- 
cheometriche allo studio delle ceramiche grezze e comuni. Il rapporto forma - funzione - impasto, Atti 
della I Giornata di archeometria della ceramica (Bologna), Imola 1997, pp. 136-142.

2 II particolare contesto di rinvenimento e la presenza di scorie ferrose sul fondo interno di uno 
di questi vasi (n. 3), fanno ipotizzare una loro speciale attribuzione d’uso, in funzione di tali prodotti 
metallici: mirate indagini di tipo archeometrico saranno presto avviate per avvalorare le ipotesi di 
ricerca.

Gio v a n n a  Ro c c a

VENETO

Pa t a v iu m

Lo studio sistematico e la classificazione complessiva del materiale ceramico 
rinvenuto in scavi urbani effettuati di recente dalla Soprintendenza Archeologica 
del Veneto nella zona settentrionale ed in quella orientale dell’antica Patavium, 
hanno permesso di cogliere nuovi e problematici aspetti riguardanti la funzione di 
una ben precisa classe di recipienti, quella delle olle prodotte in ceramica grezza, 
risalenti alle fasi di romanizzazione e di piena romanità del centro municipale. Tali 
aspetti sono legati alla presenza di un marchio di fabbrica collocato sul fondo 
esterno di una buona percentuale delle medesime olle: la bollatura di manufatti da 
sempre considerati di fabbricazione locale quando non addirittura domestica, in
fatti, se da un lato ne sottolinea l’immissione in un circuito commerciale di raggio 
più o meno ampio, dall’altro potrebbe porsi a garanzia della qualità tecnologico- 
funzionale di questi contenitori o a garanzia della qualità/quantità di un eventuale 
contenuto loro associato* 1.

Tra questi, tre, provenienti dalla zona nord della città, acquistano particolare 
rilevanza sia per il loro specifico contesto di rinvenimento, un settore urbano che 
sembra essere caratterizzato da ‘quartieri’ produttivi destinati alla lavorazione e 
alla raffinazione di minerali ferrosi2, sia per la loro antichità - si tratta, infatti, de
gli unici reperti bollati, tra quelli sino ad oggi esaminati, riferibili al periodo della 
romanizzazione (Π-metà I see. a.C.) inoltre gli stessi presentano l’associazione, 
nel medesimo bollo, di lettere in alfabeto venetico e lettere in alfabeto latino, con 
la valenza culturale ed ideologica che la volontà di traslitterare in caratteri latini 
un nome venetico sottende.

Il marchio di ciascuno di essi sembrerebbe riportare, pur con qualche incer
tezza e difficoltà di lettura per il numero 2, al medesimo personaggio, che si firma 
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Keuùini / CEUTINI. Lo stesso nome risulta già attestato in Padova, sempre in 
caso genitivo com’era ricorrente nei marchi di produzione e così testimoniando 
l’esistenza di un genitivo venetico in -z, su due olle tipologicamente affini ai nostri 
esemplari, la prima delle quali3 non puntualmente attribuita ad un ambito topo
grafico e cronologico, la seconda rinvenuta anch’essa nella zona nord della città, e 
datata al I see. a.C.4 Interessante risulta il dato, osservato attraverso i confronti bi
bliografici e, con l’eccezione di un caso, per mezzo dell’analisi autoptica, della di
versità dei punzoni utilizzati per l’operazione della bollatura: essi, infatti, su di un 
totale di cinque recipienti finora trovati recanti questa firma, parrebbero essere al
meno tre.

3 Cfr. G. B. Pe l l e g r in i, Iscrizioni su vasi, Pa 19, in LV I, pp. 375-376.
4 Per l’olla trovata in via Rolando da Piazzola si vedano A. L. Pr o s d o c imi, Iscrizioni diverse. Pa 

19, in Padova Preromana, Catalogo della mostra, Padova 1976, pp. 54-55; M. G. Ma io l i, IV Periodo. 
Rinvenimenti sparsi, ibidem, p. 168 n. 24, tav. 29 n. 23/24.

5 Da una comunicazione personale del dott. Balista, che ringrazio per avermi permesso di anti-
cipare dati inediti su questo scavo da poco conclusosi.

1) Fondo con accenno di piede ispessito a base piana, leggermente convesso 
all’interno, e con pareti di grosso spessore, a profilo presumibilmente ovoidale 
(diam. fondo cm. 12, spessore fondo cm. 1,7, spessore pareti cm. 1,3), di olla in 
ceramica grezza esternamente arancione scura-nocciola, internamente marrone 
scura-grigiastra, con impasto molto grossolano, ricco di inclusi di grandi dimen
sioni e presenti in alta frequenza, ben evidenti su entrambe le superfici, che non 
risultano trattate successivamente alla manipolazione al tornio {tav. XXXIVa).

Il frammento, rinvenuto nello scavo svolto negli anni 1996-97 in via S. Fermo 
63, scavo che ha portato alla luce una zona produttiva di epoca preromana, se
guita da fasi abitative e produttive di età romana, è databile tra la seconda metà 
del II e la prima metà del I see. a.C., e stratigraficamente ascrivibile tra la fase 16 
del periodo preromano e la 4 del periodo di romanizzazione, legate entrambe alla 
lavorazione dei minerali ferrosi5.

] - VTINI 
] e u û i - [
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Il bollo, in cartiglio rettangolare stondato, è conservato per una lunghezza di 
cm. 5 ed un’altezza di cm. 2; vi compare un’iscrizione bimembre, ad andamento 
sinistrorso, su due righe separate da una sottile linea in rilievo. Le lettere di cia
scuna riga, anch’esse in rilievo, hanno un’altezza di cm. 0,7; l’orientamento del 
marchio è capovolto rispetto alla visuale dell’osservatore. Nella parte inferiore si 
leggono chiaramente le ultime cinque lettere della trascrizione in alfabeto latino 
del nome venetico, precedute da una parziale asta verticale, probabile rimanenza 
dell’originaria, ora non determinabile, E ο II; nella parte superiore, dove è atte
stato il nome in venetico, sono visibili la seconda lettera, una e, la terza (u rove
sciata), la b piuttosto angolata, la i, e la parte superiore di una barra verticale, 
forse resto di n.

2) Fondo apodo, costituito da due frammenti risalenti al medesimo recipiente 
ma non ricomponibili, tipologicamente simile al fondo precedente, ma piano inter
namente, e con corpo di grosso spessore, presumibilmente ovoidale (diam. fondo 
rie. cm. 12, spessore fondo cm. 2,2, spessore pareti cm. 1,3), di olla in ceramica 
grezza di color nocciola, con tracce di annerimento all’interno, a pasta molto gros
solana, ricca di inclusi di grandi dimensioni e presenti in alta frequenza, evidenti 
su entrambe le superfici non ben lisciate (tav. XXXIV £).

Si tratta di un recupero non stratigrafico proveniente dallo scavo di via S. 
Fermo 63; il materiale associato, alquanto eterogeneo, risulta ascrivibile all’arco 
cronologico che si estende dal II see. a.C. al I see. d.C.

Il bollo è alquanto frammentario (se ne conservano cm. 3 in lunghezza e cm. 1,3 
in altezza) e di difficile interpretazione; anch’esso ha un orientamento capovolto ri
spetto alla visuale dell’osservatore, con lettere in rilievo di cm. 0,6-0,7 di altezza, al
l’interno di un cartiglio rettangolare stondato. L’iscrizione è bigrafe, non separata 
da linea intermedia. La dicitura in venetico compare nella parte inferiore del mar
chio, in cui però si distinguono nettamente solo le lettere finali d angolata, seguita 
da una i e da un’asta verticale parziale (simili a quelle del precedente n. 1); non si 
leggono con precisione, invece, le lettere iniziali. Nella zona soprastante, male con
servata, sono presenti pochissimi elementi, forse la parte superiore di una N latina.

v

]--N[
] - - di-[
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3) Fondo tipologicamente affine ai precedenti (diam. fondo cm. 10,5, spessore 
fondo cm. 2 circa, spessore pareti cm. 1,3), di olla in ceramica grezza arancione, 
con parti grigiastre-nerastre all’esterno, ed anima centrale grigia visibile in sezione; 
il corpo ceramico è grossolano, presenta grandi inclusi non uniformemente distri
buiti, a media frequenza, e pareti esterne lisciate. Sul fondo interno compaiono se
dimentazioni concrezionate e scorie ferrose, rossastre e verdastre, ben legate alla 
struttura fisica del manufatto {tav. XXXIV c).

Esso proviene da un’unità stratigrafica di origine antropica situata nell’area, 
indagata nel 1990, interna alla grande struttura muraria di periodo romano rinve
nuta in largo Europa, strato anteriore alle fasi del taglio del muro6. Era correlato 
a ceramica varia, coprente l’excursus temporale estensibile dalla seconda metà del 
Il see. a.C. al I see. d.C.

6 US 14 in S. Tu z z a t o , L'intervento di scavo. Lo scavo 1990, in C. Ba l is t a -A. Ru t a  Se r a f in i (a 
cura di), Saggio stratigrafico presso il muro romano di Largo Europa a Padova. Nota preliminare, in 
Quaderni di Archeologia del Veneto IX, 1993, p. 96.

Il bollo, in cartiglio rettangolare stondato, anche questo con orientamento ca
povolto rispetto alla visuale dell’osservatore, si compone di una doppia iscrizione 
con lettere in rilievo di 0,6-0,7 cm. di altezza, separata da una sottile ed incom
pleta linea, sempre in rilievo. L’andamento è sinistrorso; nella parte inferiore si 
legge la sequenza in caratteri venetici keutìini, con u parziale e n retroversa; nella 
parte superiore, poco visibile, appaiono alcune lettere latine: una C ed una E ini
ziali, T capovolta, una linea verticale ed alcuni elementi di non chiara interpreta
zione, tra cui forse una E ed una I finale.

CEVTE-I 
k e u A i n i

Cin z ia  Ag o s t in i
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Is c r iz io n e v e n e t ic a  d a  Ro s a r a  (PD)

Una stele con iscrizione venetica è stata recuperata a Rosara, frazione di Co- 
devigo presso Piove di Sacco, al margine orientale della provincia di Padova in 
prossimità della laguna di Venezia. La zona di rinvenimento ha restituito nume
rose tracce di frequentazione paleoveneta, tra cui altre iscrizioni (i ciottoloni LV 
Pa 9 e Pa 10, con forme onomastiche) per la qualificazione dell’area, che costi
tuisce la prospezione dell’agro patavino verso la laguna, è particolarmente signifi
cativa la prossimità con Lova, ove si è scoperto negli ultimi anni1 2 * un importante 
complesso di culto, datato relativamente tardi (a partire dal II see. a.Cr.), ma vero
similmente preceduto da stabili insediamenti. Per quanto riguarda il reperto in 
questione, si tratta di un rinvenimento casuale in terreno agricolo, e quindi senza 
riferimenti relativi ad un contesto; attualmente è conservato nel lapidario del Mu
seo Nazionale di Adria’ (tav. XXXV a).

1 I riferimenti rimandano all’edizione data in LV.
2 S. Bo n o mi (a cura di), Ostis. Il santuario alle foci di un Meduaco. Indagini archeologiche a Lova 

di Campagna Lupia, Catalogo della mostra, Venezia 1995.
’ Sono grata a Simonetta Bonomi, Direttore del Museo Nazionale di Adria, che mi ha segnalato 

l’iscrizione e mi ha consentito di eseguirne l’autopsia e il disegno.
4 Analoghe considerazioni sulla possibilità di una stele collocata nel terreno e insieme addossata 

ad un supporto sono state presentate per il caso della stele da Isola Vicentina: cfr. A. Ma r in e t t i, Ve- 
netico 1976-1996. Acquisizioni e prospettive, relazione al XX Convegno di Studi Etruschi ed Italici 
(Protostoria e storia del ‘Venetorum angulus’, Portogruaro-Altino-Este-Adria, in stampa).

5 Non sembra comunque di scorgere alcuna traccia di figurazione nello spazio compreso all’in-
terno dell’iscrizione, come è invece la normalità per le stele patavine, che presentano - incisa o in bas-
sorilievo - una scena figurata nella zona centrale.

Is

La stele è di pietra locale, in foggia di parallelepipedo rettangolo, con una fac
cia (anteriore) piana e lisciata e una (posteriore) convessa, con la superficie appena 
sbozzata, e lasciata praticamente al grezzo; misura cm. 70 (altezza) x 52 (lar
ghezza) X 30 (spessore). Si può supporre che l’originaria collocazione prevedesse 
un’infissione verticale della stele nel terreno, e in favore di ciò vi è la disposizione 
dell’iscrizione: tre linee di scrittura corrono lungo i bordi, mentre una di esse pre
senta un margine più ampio, nel lato probabilmente destinato all’interramento; 
forma e spessore della pietra fanno pensare che - piuttosto che isolata in verticale 
- potesse essere addossata o incastrata in un muro od altro appoggio (ad esempio 
contro un supporto ligneo); non si può neppure escludere una giacitura orizzon
tale (con la parte convessa appoggiata o inserita nel suolo)4. L’angolo inferiore 
destro (così individuato secondo la supposta collocazione verticale) risulta spez
zato; la faccia anteriore della stele è profondamente usurata5; è presente una vasta 
scheggiatura nell’angolo superiore destro.

L’iscrizione è posta attorno ai quattro lati della faccia anteriore, con inizio nel
l’angolo superiore sinistro; corre presso il bordo nei lati destro, superiore e sini
stro, e a circa cm. 20 dalla base nel lato inferiore; vi sono lacune corrispondenti ai 
punti in cui la pietra, secondo quanto descritto sopra, è spezzata o usurata, e ciò 
ha comportato la perdita di alcune lettere. La scrittura procede con verso de-
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strorso; le lettere sono di grandi dimensioni (altezza cm. 3-5), e non particolar
mente curate.

La puntuazione, ove è risparmiata dalle lacune, sembra applicata con regola
rità; è da notare che i punti sono resi con brevi tratti nel caso di ,i., mentre altrove 
sono punti veri e propri (caso di .u.): ciò è da mettere in correlazione con la nota 
questione dell’omografia tra h e i puntato nell’alfabeto venetico, conseguente alla 
trasformazione del precedente h ‘a scala’6: il nostro caso dovrebbe indicare che 
non solo l’omografia è già attuata, ma che è i puntato che ha assunto la forma di h, 
in cui i punti/tratti si spiegano come la riduzione di precedenti tratti lunghi (III); la 
stessa abitudine scrittoria che diversifica la puntuazione si ha ad esempio nell’iscri
zione da Padova Pa 13, e in due iscrizioni da Gurina (valle della Gail), Gt 1 e Gt 2.

6 Nel venetico h compare in valore proprio di spirante nella fase più antica (iscrizioni anteriori 
al IV secolo: Lejeune); la foggia del segno è quella ereditata dall’etrusco, ‘a scalarlo stesso segno ‘a 
scala’ concorre all’epoca con v a formare il digrafo vh, che rende /f/); dopo il IV secolo la spirante 
scompare, e vi è una riformulazione grafica del digrafo vh, per cui il secondo elemento (h) viene reso 
da un’asta verticale tra due punti (.1.), da cui l’omografia con i puntato (.i.). Tale omografia è tollerata 
dal sistema, dal momento che la posizione seleziona automaticamente il valore (z dopo vocale, a indi-
care il dittongo; h dopo v, quindi vh).

7 Sui ciottoloni v. A. L. Pr o s d o c imi, in G. Fo g o l a r i - A. L. Pr o s d o c imi, I Veneti antichi. Lingua 
e cultura, Padova 1988 (abbr. VA), p. 290 sgg.; qui il rimando alle prime edizioni dei due ciottoloni. 
La stessa forma di a si ritrova inoltre in una iscrizione ancora inedita su lebete da Cervarese S. Croce 
(PD), e sulla grande lamina iscritta ritrovata ad Este, ma in grafia patavina, su cui A. Ma r in e t t i, Il ve-
netico. Bilancio e prospettive, in Varietà e continuità nella storia linguistica del Veneto, Atti del Conve-
gno della Società Italiana di Glottologia (Padova-Venezia), Roma 1998, pp. 49-99, e Venetico 1976- 
1996, cit. (nota 4).

Dal punto di vista paleografico, è da segnalare l’esecuzione a cerchio di o e di 
Θ, la r a quattro tratti, e in particolare il segno per a, che compare in questa foggia 
in iscrizioni di area patavina databili tra fine V e inizio IV secolo, in particolare nei 
ciottoloni *Pa  26 e *Pa  287; ciò potrebbe fornire un’indicazione per la cronologia 
dell’iscrizione di Rosara, priva di datazione archeologica per l’assenza di contesto: 
l’associazione della forma di a, di tipo arcaico, e della presunzione - proveniente 
dalla puntuazione di i - che a questa epoca h non sia già più a scala, dovrebbe in
dicare una data di poco più tarda dei ciottoloni patavini citati, forse attorno alla 
metà del IV secolo.

?]-o0i0e.i.ve.u.- -/oniioi-0-[- - -/- -Jo.u.soOina[/?]kve

Lato sinistro. L’angolo ove inizia l’iscrizione è interessato da una lacuna, da 
cui emergono due tratti ad angolo; escluderei la possibilità di scorgervi la parte su
periore di un segno a tridente (χ [g]), che preceduto da una lacuna e seguito da o 
porterebbe alla possibilità di .e.]y_o ego·, l’iniziale del presunto ego dovrebbe essere 
posta troppo in obliquo rispetto all’andamento della scrittura, in pratica quasi per
pendicolare alla riga; è invece da ritenere che il segno angolare costituisca la let
tera iniziale, e può essere integrato come v. l’inclinazione dei tratti sarebbe la 
stessa del segno v posto più avanti nella stessa linea {tav. XXXV b). Dopo la prima 
o vi è un punto accidentale; poi, ben leggibile, la sequenza OiOe.i.ve.u. Segue una 
zona di usura: della prima lettera sono visibili con chiarezza il tratto verticale e
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uno obliquo, ma si scorgono anche tracce di due altri tratti obliqui: quindi e\ la 
lettera successiva è n, che risulta molto stretta a causa dell’usura della superficie (il 
solco inciso è a sezione obliqua, e pertanto dove la superficie è consumata le let
tere sembrano restringersi): l’alternativa possibile, k con i due tratti obliqui molto 
staccati, è un abbaglio dovuto ad una scheggiatura nella parte inferiore della let
tera (tav. XXXVIλ ).

Lato inferiore. Le prime lettere sono ben visibili, oniioi; l’ultima i ha un segno 
alla base che pare accidentale; segue un segno angolare, che può essere l, oppure u 
non simmetrico come gli altri presenti nell’iscrizione, ma qui ma consentito dal 
fatto che l’andamento della linea va verso l’alto, e quindi le lettere tendono a una 
posizione obliqua; dopo c’è una Θ, cui segue un altro segno di cui si scorge l’an
golo superiore sinistro: le possibili integrazioni sono molte: a, u, r forse anche e e f 
inoltre dal punto di vista paleografico sono ammissibili anche m e n\ la presenza di 
θ che precede seleziona a preferenza, anche se non come possibilità esclusiva, una 
vocale. Segue una lacuna di due-tre lettere.

Lato destro. Lacuna iniziale di una-due lettere. Le lettere seguenti sono tutte 
ben visibili: o.u.soöina. Alla fine della riga c’è una piccola scheggiatura ma non ci 
sono tracce di lettere (tav. XXXVI Z>).

Lato superiore. Il solco che attraversa l’angolo in diagonale potrebbe aver 
coinvolto un segno, ma non ne resta traccia; inoltre il solco sembra antico: non si 
può escludere che fosse già presente al momento dell’incisione del testo; in ogni 
caso, lo spazio potrebbe contenere eventualmente solo una lettera filiforme o 
molto stretta (i, r). Seguono tre lettere, di cui l’ultima è chiaramente e; le altre due 
hanno forma molto simile, con un tratto verticale e due obliqui lievemente diver
genti; la forma è compatibile con v e k: la lettura è guidata dall’interpretazione, 
che indica come facilior kv (= kve), anche se paleograficamente la prima lettera 
appare più come v e la seconda come k, per la presenza in quest’ultima di tratti 
più divergenti che non nella precedente8 * *.

8 Può essere un caso fortuito, ma richiamo che nel ciottolone patavino *Pa 28 (cfr. nota 7) la
sequenza coordinante resa kve nella trascrizione interpretativa è correzione dell’editore (A. L. Pr o -
s d o c imi, in StEtr L, 1982 [1984], p. 201) su una sequenza che dal punto di vista paleografico è chiara-
mente vke·. si veda il facsimile riportato anche in VA, p. 290. A questo punto è da chiedersi se invece
che un errore in *Pa 28 e un fatto dovuto a trascuratezza della grafia nel nostro caso non vi sia alla 
base di vke per kve una ragione comune ad entrambi, forse di ordine grafico (particolare abitudine
scrittoria?); il punto resta comunque da rivedere.

Riportando le integrazioni si propone la seguente lettura: 

voOiöe.i.ve.u.el.Jn/oniioi11^-!- - -/- -]o.u.so0ina/kve

La divisione del testo, e la collegata interpretazione dell’iscrizione non sono 
immediatamente evidenti; la discussione delle diverse possibilità richiederebbe più 
spazio di quanto la sede non consenta; tuttavia, per giustificare almeno in parte la 
lettura interpretativa che sarà data avanti, anticipo qui in termini del tutto sintetici 
un’ipotesi sulla struttura testuale, che sarà giustificata più ampiamente altrove.

La totale assenza di contesto impedisce un’ipotesi a priori della funzione del
l’iscrizione: per restare nelle due grandi tipologie in cui si distribuiscono le iscri
zioni venetiche, potremmo avere un’iscrizione funeraria o un’iscrizione votiva, ma 
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in entrambi i casi con una resa testuale diversa dai formulari standardizzati in cui 
di solito si presentano i testi delle due classi; potrebbe anche trattarsi di un testo 
di altra natura, ad esempio un’iscrizione pubblica, per cui tuttavia non si presen
tano ugualmente immediate evidenze.

Se partiamo da quanto vi è di evidente, o già conosciuto, riconosciamo nell’i
scrizione basi onomastiche altrimenti attestate, e forme di lingua note altrove; il 
nome iniziale, se è da leggere Votit-, rimanda alla frequente base Voto- (cfr. LV II, 
r.u); ugualmente la forma Enon- rimanda ad un filone onomastico noto e produt
tivo nel Veneto (cfr. LV II, s.v. Enno). Si riconosce con sicurezza anche la parti- 
cella di coordinazione kve, in posizione enclitica come di norma9.

9 Cfr. Pr o s d o c imi, in VA, p. 417.
10 In quest’ultimo caso è stato restituito un accusativo teuta[m sulla base del caso di donom, ma 

l’integrazione però non è necessaria, dato il diverso valore portato nei due casi dalla preposizione: 
«Restitution d’un regime à l’accusatif après 168 [= Ca 25] {u.dono.m} seulement probable, les signifi-
cations de la préposition n’étant pas identiques (“pour la cité”; “à titre de don”)» (M. Le je u n e , Ma-
nuel de la langue vénète, Heidelberg 1974, p. 274). Ciò significa che in Ca 24 il luogo potrebbe essere 
integro, e u teuta costituire un sintagma “« + strumentale’ analogo al nostro caso; in più, l’attestazione 
di Rosara porterebbe a rivedere il valore supposto per Ca 24: non “per la comunità”, ma “da parte 
della comunità”, che risulta inoltre forse più adeguato nel contesto di una dedica pubblica, come in-
dicazione della comunità che promuove la dedica.

11 Lo strumentale in dipendenza da preposizione è attestato nel venetico, ad esempio nel sin-
tagma op voltio leno.

La presenza di -kve offre un primo dato interpretativo, perché stabilisce un 
collegamento di tipo sintattico tra elementi successivi, tipo ‘X Y kve = ‘X e Y’. 
Combinando esigenze sintattiche e verosimiglianze nell’identificazione delle uscite 
morfologiche, si può proporre di riconoscere nella seconda parte dell’iscrizione 
due sintagmi coordinati introdotti entrambi da una preposizione u (in valore ap
prossimativo ‘da parte di’); la preposizione u è già attestata nel venetico, a Lagole, 
nel sintagma u donom (Ca 25), e u teuta (Ca 24)10. Alla preposizione u seguono, in 
entrambi i casi, nomi propri: una prima formula onomastica maschile binomia e 
una seconda femminile monomia; i nomi presentano una morfologia (masch.) -o/ 
(femm.) -a, da interpretare come strumentale11, in dipendenza dalla preposizione 
stessa: u Enonio Iut-[----- ]o u Sotina-kve “da parte di Enonio Iut[------ ]o e da
parte di Sotina”.

Per quanto riguarda la parte iniziale dell’iscrizione, si può isolare con buona 
probabilità un’uscita in -ei di dativo singolare per il primo nome, allora da leggere 
Votitei, che indicherebbe l’individuo cui è dedicato il monumento. Resta da spie
gare la successiva sequenza ve, che può essere identificata con la particella analoga a 
latino -ve, con un valore non radicalmente disgiuntivo, ma genericamente cumula
tivo (d’altro canto presente in parte anche nel latino), qualcosa come “e anche, e 
inoltre”; la funzione di ve in questo testo dovrebbe essere di uno stacco testuale che 
nello stesso tempo distingue e collega le due parti, dedica e curatela: una particella 
con funzione analoga ad un segno di interpunzione nell’uso alfabetico moderno.

Sulla base di questa ipotesi di struttura testuale proponiamo la seguente let
tura interpretativa dell’iscrizione:

Votitei ve u Enonio Iut-[- - - -]o u Sotina kve
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da interpretare all’incirca: ‘a Votite; da parte di Enonio Iut[------ ]o e da parte di
Sotina’.

La qualificazione funzionale delTiscrizione non è, come detto, precisamente 
definibile, data la peculiarità del formulario; se l’interpretazione della struttura te
stuale posta sopra è corretta, l’associazione di una dedica (dativo) e di una sorta di 
curatela (« + strumentale) dovrebbero portare a riconoscervi un testo di natura 
funeraria.

An n a  Ma r in e t t i

CAMPANIA

Te a n o (CE). Iscrizione osca su una mensa d’altare

Gli scavi in corso nell’area della scena del teatro di Reanum Sidicinum hanno 
restituito, nell’ottobre del 1998, provenienti dal crollo delle strutture del fronte- 
scena di età severiana dove erano stati probabilmente reimpiegati, due frammenti, 
combacianti, di una cornice modanata in calcare identificabile come la mensa di 
un altare molto simile nel suo aspetto a quella da Ercolano con dedica osca a Ve
nere Ericina conservata al Museo Nazionale di Napoli (Ve [= Ve t t e r , HdbltDiaÎ] 
107; cfr. A. Mo r a n d i, Epigrafia Italica, Roma 1982, tav. XXIII, 1-2) (tav. 
XXXIV d-g). La lunghezza complessiva dei frammenti è di cm. 95,2, l’altezza cm. 
9,2. Su di essi è inciso il seguente testo a ductus sinistrorso e con caratteri ben cu
rati alti circa cm. 2,1-2,2:

[...] tribuf : plifriks : appellunei : brateis : datas : dunat

che potrebbe rendersi:

[...] tribunus plebicus, Apollini, gratia data, donai

Il confronto con la mensa di Ercolano consente di supporre che manchi solo 
il nome del dedicante, ed essendo gli scavi ancora in corso, non si dispera di poter 
rinvenire anche il frammento corrispondente.
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Devo alla grande competenza e generosità di Adriano La Regina il suggeri
mento (accolto da A. L. Prosdocimi) di leggere il tribuf plifriks come tribunus pie- 
bis, una magistratura che il mondo osco conosceva già solo nella forma abbreviata 
tr( ) pi ( ) nella Tabula Baritina (Ve 2, linea 29) e di cui ora la nuova iscrizione si- 
dicina ci offre per la prima volta la denominazione completa, evidentemente cal
cata su quella latina, con un tribuf (sostantivo della 3a declinazione, nom. sing, ma- 
sch., -uf < *-ons\  genitivo: -uneis, cfr. l’umbro acc. sing, trtfo in Pah. Ig. VI b 58, 
VII a 47 e trifu in Tab. Ig. I b 16) corrispondente al latino tribunus e con un pli-
friks che evidentemente traduce in un aggettivo, come nel caso parallelo del med- 
dis tùvtiks {magistratus publicus in luogo di magister populi), il genitivo del sostan
tivo collettivo latino plebis. Il passaggio dal latino pleb- all’osco plifr- è confortato 
dal confronto con casi come lex = lixs (Ve 218) e luvfreis - Liberi (Ve 170).

L’iscrizione conferma quanto si poteva intuire dalle monete sulla presenza di 
Apollo nel pantheon osco della città (serie in bronzo con testa di Apollo e toro 
sormontato da un astro o dalla lira della prima metà del III sec. a.C.: cfr. R. Ca n t i-
l e n a , Monete della Campania antica, Napoli 1988, pp. 170-171; i tipi Apollo/toro 
di origine neapolitana si ritrovano peraltro in tutte le città dell’area). La forma Ap-
pellane/ corrisponde esattamente sia all’Appelluneis dell’iscrizione sul pavimento 
della cella del tempio di Apollo a Pompei (Ve 18) sia alle epigrafi messinesi ma- 
mertine Ve 196 e 197 per le quali si è supposta una trascrizione dal dorico Απελ
λών forse da una città dorica magnogreca, e non è del tutto da escludere che il do- 
rismo possa essere stato importato in Campania proprio come ‘feedback’ del mer- 
cenariato mamertino. L’espressione brateis datas (brateis è sostantivo della 3a de
clinazione, gen. sing. femm. = gratiae) ricorre spesso nelle dediche col valore di 
“per la grazia data” (ad esempio Ve 220); il genitivo assoluto, che nel formulario 
latino coevo ha il suo corrispondente in meretod, trova un esatto riscontro nel 
βρατηις δατας di Rossano di Vaglio (cfr. Μ. P. Ma r c h e s e , in REI, StEtr XLII, 
1974, p. 410).

Quanto al verbo dunat, qui attestato per la prima volta nella 3a persona sing, 
del presente indicativo, è il verbo corrispondente del latino donare, normalmente 
usato per le dediche (più frequente peraltro nel perfetto).

La datazione dell’iscrizione, con lettere diacriticate (i; la lettera ύ non è rap
presentata) e il segno divisorio costituito da due punti sovrapposti (di solito ante
riore al II secolo a.C.), potrebbe porsi ancora nella seconda metà del III - inizi II 
secolo a.C.

L’iscrizione, probabilmente proveniente dal santuario che era posto sulla col
lina al di sopra del teatro e del quale il teatro stesso, eretto già in età ellenistica, fa
ceva probabilmente parte (sull’area, cfr. W. Jo h a n n o w s k y , Relazione preliminare 
sugli scavi di Teano, in BA XL Vili, 1963, pp. 131-165, specialmente p. 158), offre 
un nuovo esempio del fenomeno della romanizzazione delle città italiche. La men
zione del tribunato della plebe mostra l’assimilazione da parte di Teano del mo
dello istituzionale romano (l’esempio più chiaro è al riguardo la Tabula Bantina 
col cursus honorum modellato su quello romano) che sulla città sidicina ha certa
mente avuto gran peso fin dal III secolo a.C. (si ricordino le leggende latine Tiano 
sulle monete), verosimilmente anche per l’influenza delle vicine colonie latine di 
Cales e di Suessa. Allo stesso tempo la lettura del nuovo testo trova conferma e dà 
a sua volta una possibilità di spiegazione di una testimonianza epigrafica latina 
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(CIL X, 4797) che menzionava un Cn. Vesiculanus tribunus plebis ed a proposito 
della quale E. Pa is , Per la storia di Telesia e Teanum. Spigolature epigrafiche, Na
poli 1917, aveva sottolineato la stranezza di questa carica in un ambito municipale. 
La datazione all’8-7 a.C. di un’iscrizione ricordante il figlio omonimo (cfr. G. Ca - 
mo d e c a , in Storia del Mezzogiorno) e il nome ancora osco Vibius del nonno, per
mettono di datare il tribunato della plebe di Cn. Vesiculanus verso la metà del I 
secolo a.C. nella fase in cui i ceti abbienti della città sidicina hanno da tempo ab
bandonato l’osco per il latino (è probabile che l’uso ufficiale dell’osco sia cessato 
verso il 180 a.C., ossia all’incirca quando Cuma ottenne il diritto di usare il latino) 
e traducono (o in questo caso ritraducono) in latino il nome delle magistrature.

D’altro canto, questo fenomeno della latinizzazione della lingua di Teano è 
ora molto evidente dopo che gli scavi della necropoli di località Orto Ceraso a 
Teano hanno dato finalmente un contesto archeologico ad un importante gruppo 
di stele in tufo con togati inseriti in edicole. Le più antiche di esse vedono an
cora usato l’osco (oltre alle Ve 123 a-e, cfr. il Ni. Kattiis Ni. in R. Bia n c h i Ba n - 
d in e l l i, Etruschi e Italici prima del dominio di Roma, Milano 1973, p. 334, fig. 
387; R. An t o n in i, Teanum Sidicinum (CE), in REI VI, StEtr XL VI, 1978, p. 462, 
n. 136, tav. LXXXIII; o il Min. Minkulaiis Ni. in C. Cipr ia n o , Teano, S. Nicola 
la Strada 1982, tav. XI; Aa .Vv ., Da Sidicini a Romani. La necropoli di Orto Ce-
raso a Teano. Mostra di materiali archeologici dai nuovi scavi, Catalogo della mo
stra al Loggione di Teano, Napoli 1995, p. 13, fig. 10; R. An t o n in i, cit., p. 463, 
n. 137, tav. LXXXIII, che legge Min. Minatlais. Ni.; P. Po c c e t t i, Nuovi docu-
menti italici a complemento del manuale di E. Vetter, Pisa 1979, che la pubblica 
con la lettura Marculeius); nelle più recenti personaggi dai nomi tipicamente 
oschi hanno adottato ormai il latino come la Socidia Memmia O.f o il Mn. Statu- 
leius Mar. di una nuova stele (cfr. Aa .Vv ., Da Sidicini a Romani, cit., p. 14, figg. 
11-12).

St e f a n o  De Ca r o

Ac e r r a  (NA). Bolli oschi su tegole

Durante lo scavo, nel corso del 1998, di una necropoli di età romana (pro
prietà Coleman) si è esplorata una tomba (T. 173) a fossa con copertura alla cap
puccina che il materiale di corredo (lucerna a becco tondo, piatto in sigillata ita
lica) consente di datare nel I secolo d.C. Sono perciò certamente di reimpiego le 
due tegole che ci hanno restituito i seguenti nuovi bolli oschi, i primi da Acerra:
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a) in campo rettangolare (cm. 11,.3x5,5) con lettere impresse alte cm. 1,7- 
1,8 nel primo rigo e cm. 1,5-1,6 nel secondo:

Mamertiui / Pettiannui

che potrebbe rendersi:

Mamertio / Pettiano

in cui è da rilevare anzitutto la rarità, in un bollo laterizio, dell’uso del dativo al 
posto del più frequente genitivo: su questo (anche su suggerimento di A. L. Pro
sdocimi) ritornerò nella prossima REI. Quanto all’onomastica, Mamertius sembra 
corrispondere più a Mamercius, testimoniato come gentilizio (Ve 190), che al pre
nome Mamerks/Mamercus, derivando ovviamente in ogni caso dal nome osco-sa- 
bellico di Marte, mentre il gentilizio Pettianus sembra derivare dal nome Pettius ti
picamente campano. Lo porta infatti sia un meddix tuticus di Capua nelle iuvilae 
Ve 84 e 85 sia un senatore di Nola citato da Tito Livio (XXIII, 43, 9-44) per le vi
cende della guerra annibalica. Un N. Pettius è inoltre l’italico padrone di uno 
schiavo di Deio (BCH VI, 326, n. 19; XXXVI, 66, p. 131) forse della stessa gens 
dell’abellano N. Pettius di CIL X, 1208.

b) Il secondo bollo in campo rettangolare arrotondato (cm. 6,7 x 3,7; h. let
tere 2,5 circa) reca solo le due lettere:

cp

in cui nella prima lettera lunata mi sembra doversi vedere una C piuttosto che una 
V (cfr. Ve 223; Mo r a n d i, cit., tav. XXXII, 3). Per il resto i bolli costituiti da due 
sole lettere iniziali sono non infrequenti (cfr. R. An t o n in i, Bolli su tegole deposi-
tate a Pompei. Materiali oschi, in Pompeii, Herculaneum, Stabiae I, 1983, p. 181, e 
nota 87).

St e f a n o  De Ca r o

Ve s u v io  - Mo n t e So mma  (NA). Iscrizione osca su un termine

Nel marzo del 1998 il prof. Nicola Marotta, docente di disegno all’istituto 
d’Arte di Alghero ebbe occasionalmente a segnalare ad un funzionario della So
printendenza Archeologica di Napoli (la dr.ssa G. Gasperetti, che ringrazio per la 
comunicazione) di aver qualche tempo prima visto e disegnato «in una cava verso

*
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Monte Somma» «una pietra fitta monolitica» che «reca su due facce queste scritte 
ricopiate senza capirne il senso».

In attesa di identificare la cava e recuperare il termine, che, nonostante la ge
nerica descrizione dei luoghi, doveva essere collocato in un punto del territorio tra 
Nola e Pompei, mi pare opportuno segnalare, utilizzando lo schizzo pur approssi
mativo del prof. Marotta, la nuova iscrizione, anche per il contributo che offre al
l’onomastica osca dell’area vesuviana.

Il testo, a ductus sinistrorso, con le parole separati da punti, è distribuito su cin
que linee occupanti all’incirca cm. 55. Il campo epigrafico deborda dalla faccia prin
cipale e le lettere finali di tutte le righe si trovano nella faccia contigua del cippo 
(nella trascrizione seguente la separazione tra le facce è indicata col segno //).

J 
T 

â TWW
Amino

prk· maam//iismr 
tnz bassiis- m//z 
vb minatis v//b 
ùvma/ntis //ùv 
teremnatt/ens
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che si può rendere:

Percennus Mamius Maraei f. 
Minatus Bassius Minati f. 
Vibius Minatius (?) Vibii f. 
Ovius Maentius (?) Orni f. 
terminaverunt

Al di là delle incertezze sui gentilizi delle linee 2, 3 e 4 (i Mamii sono in Ve 
32; al secondo rigo si potrebbe forse leggere anche Dassiis, Maentius del quarto 
rigo = Maenatius?), la struttura generale dell’iscrizione è chiara. Come mostra an
che la forma e le dimensioni del cippo, si tratta di un termine; il termine tecnico 
teremnattens (“misero i termini”) trova riscontro ad esempio nelle iscrizioni pom
peiane Ve 8, 9 e 10 dove i responsabili dell’operazione sono sempre citati come 
edili e appaiono in numero di due. Qui il termine è posto invece da un collegio di 
quattro individui, forse dei magistrati, ancorché non designati come tali, e si veda 
al riguardo l’iscrizione Ve 137, proprio da Nola, dove un Maius Vestricius Maii/, 
autore di una simile operazione di delimitazione, è anch’egli citato senza titolo isti
tuzionale. Il confronto con l’iscrizione umbra Ve 236 (= G. Ro c c a , Iscrizioni um-
bre minori, Firenze 1996, p. 40) potrebbe far ipotizzare che in questi casi abbiamo 
a che fare di limitazioni agrarie invece che stradali come è nelle Ve 8-10.

St e f a n o  De Ca r o

PARTE II

Ril e t t u r e

Iscrizioni venetiche. Aggiornamento 1988-1998.

Data la funzione della Rivista di Epigrafia Italica che, accanto a edizioni di 
nuovi testi e riletture di iscrizioni, prevede anche interventi di aggiornamento ai 
corpora, non mi sembra fuori luogo ripresentare qui una rassegna di iscrizioni ve
netiche comparse nell’ultimo decennio, assieme ad una bibliografia di aggiorna
mento sulla materia, che ho già proposto come appendice a un mio lavoro che 
compare in altra sede1.

1 A. Ma r in e t t i, Venefico 1976-1996. Acquisizioni e prospettive, relazione al XX Convegno di 
Studi Etruschi ed Italici (Protostoria e storia del 'Venetorum angulus’, Portogruaro-Altino-Este-Adria, 
in stampa). Rispetto a questa appendice, di cui conservo anche la numerazione, ho solo inserito la let-
tura dei bolli da Padova, e della nuova iscrizione da Rosara (Padova), che compaiono in questo stesso 
numero della REI.
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I testi qui raccolti sono editi o in corso di pubblicazione; di questi materiali 
fornisco in termini sintetici gli estremi di identificazione più rilevanti (prove
nienza, cronologia quando possibile, collocazione dell’oggetto, rinvio bibliogra
fico), e la lettura, riservando all’edizione vera e propria delle singole iscrizioni (e/o 
alla riedizione del corpus) l’illustrazione degli aspetti epigrafici e il commento sul 
contenuto. Segnalo in una nota alla fine altre notizie riguardo ad inediti, in corso 
di studio o di pubblicazione.

Le iscrizioni sono disposte secondo l’ordine areale adottato nella Lingua vene- 
tica, con l’inserzione delle aree relative ad Aitino ed al Friuli. La datazione è di 
matrice archeologica; nel caso di cronologia dedotta solo da aspetti paleografici, 
questa viene riportata con un punto di domanda.

Est e (e  t e r r it o r io )

(1) Es t e - Casa di Ricovero, tomba 29.

Cippo piramidale in trachite. Fine VI-inizio V see. (Museo Nazionale Ate
stino di Este).

Ma r in e t t i 1992, pp. 147-149.

.]e.xo.o.s.tiioi[ / ]a.n.tave.i.io[.]i[.
ego Ostioi [ Jantaveioi

Iscrizione funeraria; ego ‘io’ + formula onomastica binomia maschile, al da
tivo.

(2) Es t e - Ospedale Civile.

Lamina di bronzo. Fine V - inizio IV (?) (Museo Nazionale Atestino di Este). 
Ma r in e t t i 1993; Ma r in e t t i 1998.

1 Jo.m.kutetiiari0ore.s.va.x.so.n.9-[................................................(----- )]imo.i.s.to0i-
[--Je : ne.i.<pa.r.o.-[

2 J-orexno.s.e.kvo. [-].<po.s.mo.l.0eve<pose.i.vito:X:ve.r.te.o.s.tiiari0o.r.q)o.s.tane.i.v 
[-]-a.0.0aplanam[

3 JeOa.i.io.n.va.l.xa.m.0o.om.mni.o.peto.n. : .e.lokvi.l.lo.s.to.u.ka.i.periko.n.voni.n. 
ko.m.pro.i.vo.s.E

4 Ji.me.r.ketaO- -[-j-u.0e.i.tekome.i.tiie.i.kva.n.venev[?]i.s. pa.i.verokeno.n. [
5 ]preke.r.e.s.t[- —Jmo.l.Oevecpo.s.e.i.po.i.krivine.a. :\: ti.a[
6 ].s.to0ikelut[------- ]-ni0a[- -Jokv-ker.me.n.- so.n.mo.lf

1 ]omkudediaritoresvagsont-[ ]imoisdoti-[ ]e neibaro-l
2 ]-oregnosekvo[i]bosmolteveboseivido : X : verdeosdiaritorbosdaneiv[-]-attaplanam[
3 ]etai(i)onvalgamtoom(m)niopedon : elokvillosdoukaiperikonvoninkomproivosl
4 ìimerkedat- -[-]-uteidekomeidieikvanvenev[?]ispaiverokenon[
5 ]prekeresd[- —]molteveboseipoikrivinea : \ : dial
6 ]sdotikelud[------ ]nita[- -]okv-kermen-sonmol[
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[Proposta di segmentazione del testo:]

1 ]om kude diaritores vagsont-[ ]imois doti-I ]e neibar o-[
2 ]-oregnos ekvo[i]bos moltevebosei vido : X : verdeos diaritorbos daneiv[-]-atta planami
3 ]etai(i)on valgamto opedon : elokvillos doukai perikon vonin komproivosl
4 limerkedat- -I-]-utei dekomei diei kvan venev[?]is pai verokenonl
5 ]-reker esd[- —]-oltevebos eipoi krivinea : \ : dial
6 ]s doti ke ludi-------]nita[- -]okv-kermen-sonmol[

Iscrizione pubblica; l’ipotesi di interpretazione vi riconosce una legge/trattato ri
guardante usi del territorio. Per descrizione e commento si rinvia alla bibliografia citata.

(3) Es t e  - Capitello della Lovara.

Cippo piramidale, pietra locale. V-III see. (Raccolta privata).
Ma r in e t t i 1992, pp. 149-150.

.a.i.o.s.papl/on.s.vhre[ // ]i.s.tkno.s.
Aios Paplons Fre[ma]istknos

Iscrizione funeraria; formula trinomia maschile, al nominativo.

Pad o v a (e  t e r r it o r io )

(4) Pa d o v a  - Via Rolando da Piazzola.

Bollo su vaso. II see. (Soprintendenza Archeologica, Padova).
A. L. Pr o s d o c imi, in Padova Preromana, 1976 p. 54; p. 168, n. 24.

keuOeni / c e v t e n i

‘Marchio di fabbrica’. Forma onomastica maschile, al genitivo singolare, nella 
duplice resa, venetica e latina (cfr. LVI Pa 19).

(5) Pa d o v a  - Via S. Fermo.

Fondo di vaso, ceramica grigia. II-I see. (Soprintendenza archeologica, Padova). 
Bollo bigrafe.
C. Ag o s t in i, in REI, StEtr LXIII.

]eu0i-[/]-VTiNi

Cfr. il n. 4.

(5 bis) Pa d o v a  - Via San Fermo.

Fondo di vaso, ceramica grigia. III see. (Soprintendenza archeologica, Padova). 
Bollo bigrafe.
C. Ag o s t in i, in REI, StEtr LXIII.

]- -n [/J- -0i-[

Cfr. il n. 4.
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(6) Pa d o v a  - Largo Europa.

Fondo di olla, ceramica grezza. III see. (Soprintendenza Archeologica, Padova). 
Bollo bigrafe.
C. Ag o s t in i, in REI, StEtr LXIII.

CEVTE-i/keutini

Cfr. il n. 4.

(7) Pa d o v a  - Area ex Pilsen.

Frammenti di dolio. (Soprintendenza Archeologica, Padova).
A. Ma r in e t t i, in REI XI, StEtr LI, 1983 [1985], pp. 298-299.

(le) v-[ (lb) ]lnun[ congiunti vi[?]lnun[ oppure vh[?]lnun[

(8) Pa d o v a  - Piovego.

Frammento di lastra di pietra. VI-V see. (Soprintendenza Archeologica, Padova). 
Ma r in e t t i 1991b.

.e.0ele[
Etele[ ??

Frammentaria; probabilmente parte di forma onomastica.

(9) Pa d o v a  - Via Carlo Leoni.

Ciottolone. V see. (?). (Soprintendenza Archeologica, Padova). 
Ma r in e t t i - Pr o s d o c imi 1994a.

horoaiio.i.la.i.voni/io.i.
Horaioi Laivonioi

Formula onomastica binomia maschile, al dativo.

(10) Pa d o v a  - Via Piazze.

Ciottolone di porfido. V see. (Soprintendenza Archeologica, Padova). 
Ma r in e t t i - Pr o s d o c imi 1994a.

lemone:i:e:nopeOiiariio:i:a:klo:n:
Eemonei Enopetiarioi aklon

aklon ‘segnacolo’ + formula onomastica binomia maschile, al dativo.

(11) Ce r v a r e s e  S. Cr o c e  - Dal Bacchiglione.

Ciottolone in porfido. V see. (Museo di Cervarese S. Croce).
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Ma r in e t t i - Pr o s d o c imi 1994a.

la.n.öe.i.aklo.n.
Lantei aklon

aklon ‘segnacolo’ + formula onomastica monomia maschile, al dativo.

(11 bis) Ro s a r a  (Pio v e  d i Sa c c o , PD).

Cippo di pietra. Metà IV see. (?). (Museo di Adria).
A. Ma r in e t t i, in REI, StEtr LXIII. 

vo6i6e.i.ve.u.e[.]n/oniioiu]0-[—/- -Jo.u.sotina/kve
Votitei ve u Enonio Iut-[- —lo u Sotina kve

Iscrizione funeraria (?): dedica al dativo e indicazione della curatela tramite 
preposizione u + forme onomastiche allo strumentale.

Vic e n z a e  t e r r it o r io

(12) Mo n t e b e l l o  Vic e n t in o .

Frammento di fittile (Museo Nazionale Atestino di Este).
Μ. Ru t a , in II Veneto nell’antichità. Preistoria e protostoria, Verona 1984, p. 765. 

]-:i-.kvarnocpo.s.

(13) Vil l a  d i Vil l a .

Frammento di coppa (non vidi).
M. G. Ma io l i-A. Ma s t r o c in q u e , La stipe di Villa di Villa, Roma 1992, p. 138.

o.s.tie oppure o.s.tiv

(14) Is o l a  Vic e n t in a .

Stele di pietra (Museo di Vicenza).
A. Ma r in e t t i, Venetico 1976-1996. 

iat.s.vene.t.k/e.n.s.o.st.s.ke.e.no/%enes.laion.s./me.u.vhast/o
lats Venetkens Osts ke Enogenes Laions meu fasto (opp.: me ufasto)

Forme onomastiche maschili, al nominativo, coordinate da ke, cui segue l’accu
sativo del pronome di la persona meu ‘me’ e la voce verbale fasto ‘fecit’.

Ait in o  (e  t e r r it o r io )

[Tutti i materiali sono conservati presso il Museo Nazionale Archeologico di 
Aitino]
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(15) Al t in o .

Frammento di lamina bronzea con figurazione.
Μ. To mb o l a n i, in 11 Veneto nell’antichità. Preistoria e protostoria, Verona 1984,

p. 836 (foto).

la.i.inio.if 
lai inioi[ (?)

(16) Al t in o  - Brustolade. T. 131.

Ciotola. Fine V-inizio IV see.
Μ. To mb o l a n i, in Celti ed Etruschi nell’Italia centro-settentrionale dal V see. 

a.C. alla romanizzazione, Atti del Colloquio internazionale (Bologna), Imola 1987, 
pp. 171-189, spec. 172.

ver.k.valo.i. (o ve.r.kvano.i.23
Verkvaloi

Forma onomastica maschile, al dativo.

(17) Al t in o  - Brustolade.

Frammento di coppa. IV-II see.
Ma r in e t t i 1996, p. 79.

]r.kva-[
Ve]rkval[oi

Da integrare come il n. 16.

(18) Al t in o  - Brustolade.

Frammento di coppa. IV-II see.
Ma r in e t t i 1996, pp. 79-80.

]e.r[.]kva[
V]erkva[loi

Da integrare come il n. 16.

(19) Al t in o  - Brustolade.
Coppetta in argilla grigia. Ill-II see.
Ma r in e t t i 1996, ρ. 79.

le-amar
Le( ) Amar( )

In alternativa all’abbreviazione di due forme onomastiche, si può pensare a un 
nome composto con maro-.
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(20) Al t in o  - Brustolade (ustrinum). 

Frammento di coppa. IV-II see. 
Ma r in e t t i 1996, p. 78.

iu-oi
Iu[v]oi

Forma onomastica maschile, al dativo.

(21) Al t in o  - Brustolade (ustrinum). 

Frammento di coppa. IV-II see. 
Ma r in e t t i 1996, p. 79.

.e.keka
Ekeka (??)

Possibile forma onomastica femminile.

(22) Al t in o  - Fornasotti. T. 1.

Coperchio di ossuario. Metà II - metà I see.
To mb o l a n i, cit. (adn. 16), pp.171-189, spec. 174; Ma r in e t t i, Gli apporti epigra-

fici ..., in stampa.

pletuve.i.panario.i. ,εχο 
Pletuvei Panarioi ego

Formula onomastica binomia maschile al dativo + ego ‘io’.

(23 ) Al t in o  - Fornasotti. T. 1.

Coperchio di ossuario. Metà ΙΙ-metà I see.
To mb o l a n i, cit. (ad n. 16), pp. 171-189, spec. 174; Ma r in e t t i, Gli apporti epi-

grafici..., in stampa.

-[.......................]- -ario.i..e[
-[... PJanarioi e[go

Forma onomastica maschile, al dativo + ego ‘io’, da integrare.

(24) Al t in o  - Fornasotti. T. 1.

Coppa. Metà II - metà I see.
Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici..., in stampa.

]-n.nario.i..exo
... Plannarioi ego

Forma onomastica maschile, al dativo + ego ‘io’.
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(25) Al t in o  - Fornasotti. T. 1.

Coppa. Metà II - metà I see.
Ma r in e t t i, Gli apporti epigraficiin stampa.

ia.n.ta.i.pannaria.i..o.-tna[ 
lantai P'annariai O-tna[i

Formula onomastica trinomia femminile, al dativo.

(26) Al t in o  - Fornasotti. T. 1.

Brocca. Metà II - metà I see.
Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici..., in stampa.

ianta.i.-a[............... ]-tna.i.
lantai Palnnariai O]-tnai

Formula onomastica trinomia femminile, al dativo.

(27) Al t in o  - Fornasotti. T. 1.

Brocca. Metà II - metà I see.
Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici..., in stampa.

]-r- -.i.e./o 
...Pan(n)]ari-i ego

Forma onomastica al dativo + ego ‘io’.

(28) Al t in o  - Fornasotti. T. 1.

Frammento di coppa. Metà II - metà I see. 
Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici..., in stampa.

]oi[

(29) Al t in o  - Fornasotti. T. 1.

Coppa. Metà II - metà I see.
To mb o l a n i, cit. {ad n. 16), pp. 171-189, spec. 174; Ma r in e t t i, Gli apporti epi-

grafici..., in stampa.

kopa
Kopa

Forma onomastica al nominativo.

(30) Al t in o  - Fornasotti. T. 1.

Coppa. Metà II - metà I see.



Parte II 469

To mb o l a n i, cit. (ad n. 16), pp. 171-189, spec. 174; Ma r in e t t i, Gli apporti epi-
grafici..., in stampa.

kopa 
Kopa

Forma onomastica al nominativo.

(31) Al t in o  - Fornasotti. T. 1.

Coppa. Metà II - metà I see.
Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici..., in stampa.

- [?]----- aria.i.[?]-na.i.
.....Pannariai [O-]tnai

Due forme onomastiche femminili, al dativo.

(32) Al t in o  - Fornasotti. T. 7.

Pisside. Fine II - inizio I see.
Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici..., in stampa.

?are

(33) Al t in o  - Fornasotti. T. 7.

Patera. Fine II - inizio I see.
Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici..., in stampa.

iare

(34) Al t in o  - Fornasotti. T. 7.

Coppa. Fine II - inizio I see.
Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici..., in stampa.

?are

(35) Al t in o  - Fornasotti. T. 7.

Coppa. Fine II - inizio I see.
Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici..., in stampa.

?are

(36) Al t in o  - Fornasotti. T. 7.

Patera. Fine II - inizio I see.
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To mb o l a n i, cit. {ad n. 16), pp. 171-189, spec. 174; Ma r in e t t i, Gli apporti epi-
grafici..., in stampa.

vopa
Vopa

(37) Al t in o  - Fornasotti. T. 7.

Orlo di situla di ceramica. Fine II - inizio I see.
Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici..., in stampa.

]mm[- -Jo.i.reO -[
]mm[n]oi Reb-[

Probabilmente due forme onomastiche maschili, al dativo.

(38) Al t in o  - Fornasotti. T. 7.

Orlo di ciotola. Fine II - inizio I see.
Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici..., in stampa.

?]- -r[
?ar[e

(39) Al t in o  - Abitato.

Ciotola a vernice nera. Metà II - metà I see.
Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici..., in stampa.

,o.ma[ opp. ,o.mo[
Ornai opp. Omo[

Forma onomastica (?), da integrare.

(40) Al t in o  - Abitato.

Pisside. Metà II - metà I see.
Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici..., in stampa.

,a..i.sakna
Aisakna opp. A(...) I(...) Sakna

(41) Al t in o  - Abitato.

Frammento di ceramica. Metà II - metà I see.
Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici..., in stampa.

].i.
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(42) Al t in o  - Abitato.

Frammento di ceramica. Metà II - metà I see.
Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici.., in stampa.

]ο.ί.εχο
loi ego

Finale di formula onomastica maschile, al dativo + ego ‘io’.

(43) Al t in o  - Abitato.

Frammento di ceramica. Metà II - metà I see.
Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici.., in stampa.

pa-[

(44) Al t in o  - Abitato.

Frammento di ceramica. Metà II - metà I see.
Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici.., in stampa.

]vhre- - [ opp. Je.i.re- -[
]Frem[ opp. lei Re-[

(45) Sa n  Do n a  d i Pia v e  - Loc. Fossa.

Frammento di anfora.

Ma r in e t t i 1996, pp. 99-100.

manu[- -(-)Jorknu.i.

Tr e v iso

(46) Od e r z o  - Via delle Grazie.

Coppa. Fine IV-metà II see.
Ma r in e t t i 1996, p. 151.

φε.Ι.
Bel( )

Iniziale di forma onomastica.

(47) Od e r z o  - Via Savonarola.

Frammento di scodella. VI - V see.
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Inedita (disegno in La protostoria tra Sile e Ragliamento, Padova 1996, p. 126).

]lonko.i.[
Jlonkoi [

Finale di dativo maschile.

Fr iu l i

(48) Po z z u o l o  d e l  Fr iu l i.

Osso lavorato.
F. Cr e v a t in , in REI XI, StEtr LI, 1983 [1985], pp. 283-284.

]-uvat..s.ka.i.-e.i.[?
KJluvats Kai-ei [?

(49) Po z z u o l o  d e l  Fr iu l i.

Stilo d’osso. I a.C. -1 d.C. Due iscr. uguali sulle due facce.
Cr e v a t in  1995.

[Lettura secondo l’editore]

kaic..i.lu.i.
kaijilui

(50) Ov a r o  (Ca r n ia ).

Stele di pietra.
Ma r in e t t i 1991a; Cr e v a t in  1995.

]- -tera.r.sa/iu.s.tovo.i[ / ]- -.t.ko.s.xra/i.t.ka.s.
]- -terar sa iustovoi[ ]- -tkos graitkas

Testo di difficile interpretazione; si riconosce un dativo maschile in -oi e forse 
una forma verbale iniziale in -r.

(51) Se v e g l ia n o  (Ba g n a r ia  Ar s a ). Area templare.

Coppa.
Ma r in e t t i 199la; Cr e v a t in  1995.

] .p.po-a.m.me.n.ko.s.
Oìppos Ammenkos

Forma onomastica binomia maschile, al nominativo.
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(52) Mo n t e r e a l e  Va l c e l l in a .

Frammento di coppa. Ill see.
F. Cr e v a t in , in MonterealeValcellina 1990; Cr e v a t in  1995.

]au?[

(53) Mo n t e r e a l e  Va l c e l l in a .

Fondo di coppa. Ill - II see.
F. Cr e v a t in , in MonterealeValcellina 1990; Cr e v a t in  1995.

]out[

(54) S. Pie t r o  in  Os o ppo .

Frammento di coppa.
Cr e v a t in  1995.

au[?

(55) Ve r z e g n is .

Laminetta bronzea. (Dispersa).
Cr e v a t in  1995.

-o.i.co.s.toto«en-[

Possibile formula votiva -oijos doto ?en-[ (Crevatin 1995: formula onomastica 
bimembre -oijos Totojenols]).

(56) Zu g l io . Monte S. Pietro.

Patera bronzea. Età augustea. (Museo Archeologico di Cividale).
Cr e v a t in  1995.

?]-e.n.temone[.]i.ton[
]-entemonei doni

Finale di dativo maschile (teonimo) + base don- di ‘donare’.

Ar e e  f u o r i Ve n e t o

(57) L’Aq u il a  - Monte Manicola.

Oggetto di piombo (arma da lancio?). Epoca della guerra sociale.
La  Re g in a  1989.
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A
B

vante.i.exo.a.r.to.s
vhloro.i..tekiio.i.exo.vhato.sevhlazuk:as.kl.ovetlo.mar::.s.ko

Vantei ego artos
Floroi Lekioi ego fato sefladukas klovetlo marsko

Il testo è di complessa interpretazione: per una proposta cfr. La Regina, cit. Im
portante il riferimento alla localizzazione marsko - in territorio marso.

In e d it i

Altre iscrizioni venetiche sono attualmente in corso di studio per la pubblica
zione:

— Padova e territorio: a Cervarese S. Croce sono stati rinvenuti alcuni ciotto
loni iscritti, di cui due con la forma aklon, e un lebete bronzeo con una iscrizione di 
rilevante interesse: saranno pubblicati nel catalogo del nuovo Museo (Cervarese S. 
Croce, castello di S. Martino della ‘Vaneza’)·

— Aitino: oltre a quelle qui riportate, vi sono altre iscrizioni - per lo più fram
mentarie - dalla necropoli Brustolade e da area di abitato. Sulle nuove iscrizioni di 
Aitino è in preparazione un lavoro specifico.

— Dall’area di San Dona di Piave sono segnalati alcuni frammenti ceramici 
iscritti.

— Oderzo: una revisione dei materiali, in vista dell’allestimento del nuovo 
Museo, ha restituito una serie di frammenti ceramici iscritti, di cui restano al
cune lettere.

— Pertinente all’area trevigiana è il sito di Asolo, ove nell’area del teatro ro
mano sono stati ritrovati alcuni ossicini iscritti in grafia venetica, di complesso in
quadramento, probabilmente sortes. Per questi rimandiamo alla pubblicazione 
dello scavo, in corso di stampa a cura di G. Rosada e G. Gambacurta.

— Una nuova iscrizione venetica da Trieste è in corso di pubblicazione da 
parte di F. Crevatin (in un prossimo numero di Incontri Linguistici).

A ciò è da aggiungere la revisione dei materiali iscritti di Lagole di Calalzo 
(Cadore), su cui v. Marinetti, Il venetico di Lagole e Le iscrizioni, in stampa, in oc
casione della pubblicazione del catalogo del Museo di Pieve di Cadore.
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L’iscrizione di Caso Cantovio'

L’importanza del contenuto di questa iscrizione è eccezionale in assoluto per la 
lingua; lo è anche per la storia che riflette secondo una determinata tipologia inter
pretativa più ancora che una interpretazione specifica. La tipologia interpretativa 
del contenuto storico è quella riflessa nelle visitazioni di E. Peruzzi (1961, Marsi; cfr. 
1962) e di A. La Regina (1989): diversificate nella lettura di un punto capitale, sono 
accomunate dall’inserimento del documento nella storia e, viceversa, dall’amplia
mento conoscitivo della storia nota tramite la contestuazione del documento.

L’importanza del contenuto linguistico focalizzata come eccezionalità si deve 
ancora a E. Peruzzi, il quale ne ha rivendicato la fondamentale latinità: le conse
guenze di questa affermazione (dimostrata), evidenziate nei capisaldi già nel 1961, 
hanno continuato a dare frutti in ulteriori revisioni del concetto stesso di ‘latino 
come varietà’, in sé e come processo di romanizzazione, nello stesso Peruzzi e in 
altri studiosi.

I riferimenti bibliografici principali sono: E. Peruzzi, I Marsi con Roma, in 
Maia 1961; Testi latini arcaici dei Marsi, in Maia 1962 e A. La Regina, I Sanniti, in 
Italia omnium terrarum parens, Milano 1989.

I problemi che l’iscrizione presenta a tutt’oggi, anche in relazione alla possibi
lità di confronto fra i facsimili già noti e le foto disponibili - non in originale, pur
troppo - sono molti e diversi per livello; in questa sede ci si atterrà a fatti grafici e 
paleografici, non disgiunti dalla valutazione di possibili riflessi di questi sul quadro 
storico e culturale che li contiene, con la dovuta cautela neU’impossibilità di una 
verifica autoptica.

Come premessa, va ricordata la (s)fortuna della lamina, dal suo ritrovamento 
ad oggi, con il precoce smarrimento e la correlata importanza di apografi e descri
zioni degli autori che l’hanno potuta vedere. La cronaca delle autopsie vere o pre
sunte e dei relativi apografi è tanto più importante in quanto, come si sa, la lamina 
è praticamente irreperibile da quando la vide il Pasqui, all’incirca nel 1900; è im
portante anche perché punti interpretativi capitali sono legati alla lettura di segni 
- o di segmenti di segni - che variano leggermente ma decisivamente da facsimile 
a facsimile e dai facsimili alle foto1 2.

1 La nota che segue anticipa parte della relazione tenuta da A. L. Prosdocimi e dall’autrice al 
Convegno su La battaglia del Sentirlo (Camerino, giugno 1998, in stampa) [La nota è stata discussa 
con Anna Marinetti e Aldo L. Prosdocimi; la elaborazione e la responsabilità finale è però dell’au- 
trice].

2 A complicare la verifica c’è poi l’osservazione di Go id a n ic h , cit., p. 240: «Ma bisogna ricor-
darsi che l’incisione è fatta a rilievo per sbalzo; quindi per formarsi un concetto del sistema grafico 
dell’incisore, bisogna guardare l’incisione a tergo». Un esame delle foto disponibili fa escludere che 
l’iscrizione sul recto si presenti a rilievo pur restando un margine di dubbio per gli effetti ottici che la 
riproduzione fotografica può indurre specie in presenza di solchi/rilievi e per la possibilità di verifica 
del Goidanich presso le sue fonti (v. Go id a n ic h , p. 238).

Per lo status della documentazione citiamo direttamente da La Regina (1989, 
p. 399 sg.): «Dell’iscrizione ora non più reperibile presso la collezione Torlonia, 
sono noti due apografi: uno del Barnabei, pubblicato in NSA (1877), tav. XIII e 
l’altro di Jordan, ripreso in CIL P. La documentazione raccolta dal Barnabei è 
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conservata, e consiste in due apografi quasi uguali, dipinti ad acquerello, che ri
producono l’oggetto a grandezza naturale, e tre fotografie, più piccole, di cui una 
della parte anteriore della lamina, e una della parte opposta su cui le lettere ap
paiono rovesciate e a rilievo». La Regina presenta a sua volta la riproduzione del
l’acquerello del Barnabei (p. 322, fig. 230 = Fiorelli, NS 1877 = Peruzzi 1961) e di 
una foto del recto (p. 322, fig. 231; evidentemente una delle due foto del recto fa
centi parte della documentazione del Bernabei); in CIL P (a cura di A. Degrassi) 
compare la stessa foto, in b/n, che l’editore dichiara di avere trovato presso la so
printendenza di Chieti e avuta in dono da La Regina. In conclusione, a tutt’oggi la 
documentazione consiste in quanto è già stato pubblicato e cioè (taw. XXXVII- 
XXXVIII): l’apografo dello Jordan in CIL I2 5 (= Peruzzi 1961, fig. 2), l’apografo 
del Barnabei in Fiorelli 1877, tav. XIII (= Peruzzi 1961, fig. 2 = La Regina, fig. 
230), la foto del Barnabei nello stesso CIL I2 (= La Regina, fig. 231); con i limiti 
alla verifica di cui si è detto.

Per intrinseca validità e per totalità del contributo poniamo Peruzzi 1961 
(Marsi) come riferimento della nostra trattazione, una partenza che in non pochi 
aspetti appare come tabula rasa.

Peruzzi distribuisce l’analisi grafica in progressione con l’interpretazione, il 
che risponde ad una logica metodologicamente ineccepibile; noi seguiamo una di
stribuzione retorica meno elegante ma più pratica: prima la sezione grafica, poi 
quella interpretativa; come correttivo di una interpretazione che dovrebbe nascere 
dalla dialettica tra varie angolazioni di approccio, le necessarie connessioni e/o im
plicazioni sono anticipate o richiamate.

Anche ed oltre l’oculato recupero dei precedenti illustratori, Peruzzi pone:
1) la valutazione del boustrophedon con recupero del commento di Goida- 

nich (Peruzzi 1961, pp. 167-8, nota 4), errato nel negare il boustrophedon ma con 
la preziosa annotazione che l’incisore aveva una abitudine alla direzione sini
strorsa, cioè decisamente non latina, quindi con influenza di «... consuetudini gra
fiche locali». Su ciò torneremo alla fine;

2) la questione dei punti di separazione in rapporto alla possibile fonosintassi;
3) la messa in dubbio di r in -salico (la restituzione e-\talico va però rivista 

alla luce della nuova lettura di La Regina [[ejjic/galico: su questo porteremo ulte
riori argomenti [v. sotto ad v. calico-]')·,

4) la messa in dubbio della lettura r in casontoni (p. 186 sgg.): può esservi r 
ma la forma particolarissima va giustificata; su ciò avanti;

5) le motivazioni per leggere a alla fine di caxontoni-, illeggibile dai facsimili 
del Barnabei, recuperabile da quello dello Jordan, confermato dalla foto residua;

6) la lettura dono) per doiuo\\ questa è ora da verificare sulla foto.
Se fosse da interpretare ‘dono’ in fase IV = iu, n sarebbe da correzione mo

derna su errore antico dell’incisore che ha inteso n come iu o che ha scritto n come iu.
7) atolero della vulgata va letto atolere: è certo dai facsimili, in sé e per 

esclusione di o; in seguito è stato confermato come -(e)re da -0re di Degrassi, 
ILLRP 303

3 V. A. Ma r in e t t i, L'iscrizione ILLRP 303 e la varietà del latino dei Marsi, in Atti dell'istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti CXLII, 1984-85, pp. 65-89, taw. I-II.
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La Regina porta come novità il recupero degli originali di Barnabei, tra cui tre 
fotografie inedite (ma v. sopra); la foto pubblicata (= CIL I2 [1986]), per quanto 
male leggibile, se non novità assolute porta dati dati di riscontro e verifica impor
tanti; nel nostro caso, il coefficente di verifica è limitato dalla qualità della foto o 
del rapporto foto-superficie da fotografare, ma l’apporto è comunque decisivo in 
non pochi punti.

4 V. nota 2.

Su questa base La Regina porta una lettura calico ‘gallicum’ secondo noi deci
siva per l’interpretazione ‘storica’ del testo. Passiamo ora alla lettura e all’analisi 
grafica.

L’identificazione da parte di La Regina della lamina come reimpiego di un 
segmento di cinturone a fascia, oltre che la cronologia (circa quem ± 300), pone 
un dato finora inesistente per interpretare condizioni e modalità di incisione della 
lamina: alcuni punti potevano essere danneggiati prima del suo uso come sup
porto di iscrizione; ciò è reso probabile proprio dall’essere stata ritagliata per 
reimpiego, che presuppone un deterioramento dell’oggetto originario. Se così è 
stato, l’incisione, in corrispondenza delle sezioni danneggiate, potrebbe essere ri
sultata difettosa in partenza, da cui l’eventuale forma anomala di alcune lettere. Le 
conseguenze di punti già danneggiati toccano specialmente la fine della 3a linea 
(spazio dopo m) e la fine della 6a linea (spazio per on}.

L’approssimazione del ritaglio come dovuto, congiuntamente, alle restrizioni 
imposte dai danni e correlata scelta di un segmento non danneggiato e il più possi
bile regolare in rapporto alle esigenze della distribuzione su questo del testo da in
cidere, spiega l’allargarsi a destra e in basso: l’esecuzione di m, specialmente nel 4° 
tratto, indica che quello attuale era il bordo ritagliato allargato progressivamente a 
partire da o sopra m.

L’ipotesi più ragionevole è che l’iscrizione sia stata tracciata come indice di in
cisione prima di ritagliare la lamina; l’incisione sarà stata eseguita a lamina rita
gliata; la parte danneggiata era a destra e alcuni punti danneggiati sono stati in
clusi, con esiti vari.

Un punto danneggiato può essere lo spazio seguente finem della 1. 3, da cui la 
rinuncia a completare questa linea e il conseguente cambio di senso della scrittura: 
su questo si è detto molto ma non tutto. A questo proposito si vedano le spiega
zioni di Goidanich e di La Regina:

(Goidanich, pp. 240-421) «...per la prima riga si potrebbe dubitare forse che 
l’incisore ciò facesse ad arte per far sì che che la parte sbalzata risultasse scritta da si
nistra a destra; ma quest’ipotesi è assolutamente da scartarsi per la quarta riga, la 
quale, contro il sistema bustrofedico, quindi per svista, è tratta da destra a sini
stra»4; (La Regina, p. 400): «Della parola comunemente trascritta e/salicom la 
prima lettera si trova alla fine della terza riga ed è seguita da uno spazio non utiliz
zato per la scrittura. Per di più la riga seguente non mantiene la direzione bustrofe
dica, rispettata normalmente nel testo. La lettera e infine, non appare ben marcata 
come le altre ma, nel disegno del Barnabei, risulta alquanto confusa e incompleta in 
basso; sulle tre fotografie essa non compare affatto ed è anzi possibile rilevare da 
esse che lo spazio dopo finem è occupato da una ribattitura eseguita proprio per 
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cancellare una lettera. Questa operazione può per altro ben spiegare l’interruzione 
della progressione bustrofedica. Per cancellare un segno inciso su una lamina metal
lica così sottile è infatti necessario ribattere anche sulla superficie opposta».

Peruzzi, nel citare Goidanich a proposito della direzione scrittoria del docu
mento, parla di «scrittura imperfettamente bustrofedica»; a parte il verso di alcune 
lettere, che giustificheremo, la scrittura si può definire bustrofedica come conce-
zione scrittoria di base; l’imperfezione è dovuta al cambio tra la linea 3 e la 4 che 
non succede boustrophedon ma con ripresa a capo: questo è dovuto allo spazio 
seguente, danneggiato. La spiegazione di La Regina (v. sopra) non è in alternativa 
ma può essere concomitante, come risulta dalla foto: il danno può essere prece-
dente all’incisione e risalire alla fase del cinturone originario; ciò pare confermato 
dalla forma della parte destra di m, dissimmetrica rispetto alla parte sinistra per
ché eseguita in uno spazio ristretto dalla presenza del danneggiamento contiguo, 
come si rileva dai facsimili e come la foto conferma; quest’ultima mostra che un 
quinto tratto - che risulta nel dipinto di Barnabei, ma non nel facsimile di Jordan 
- non esiste. Dopo finem di 1. 3 o non c’è niente, causa il guasto preesistente, o c’è 
una lettera da considerare rifiutata dall’incisore; questa constatazione precede l’e
ventuale identificazione della lettera come e in base agli apografi; prima di inter
pretare l’eventuale lettera, il salto di sequenza boustrophedon indica che difficil
mente e può essere iniziale della parola che segue a 1. 4 cioè malico. Se si tratta di 
una e rifiutata vi sono due possibilità esplicative:

1) è un errore di paradittografia con quanto precede, cioè -ne // m(e)·,
2) se si suppone uno scriba di lingua e alfabeto non latini che scrive in lingua 

e alfabeto latini, può trattarsi di una interferenza con la posposizione italica -e(n).
Se le ‘anomalie’ del testo vanno ascritte ad interfenza con moduli scrittorii e 

linguistici precedenti al latino, si può pensare al sudpiceno, ora riconosciuto come 
lingua di tipo umbroide5. La cronologia ‘in basso’ della grafia sudpicena al ± 300 
è assicurata dalle iscrizioni su elmo6, probabilmente da ascrivere alla stessa tem
perie bellica. Lo stesso ductus di alcune lettere, specialmente nei tratti angolari di 
p, r, b, m, n, richiama il modulo di esecuzione sudpiceno.

5 Per la tematica si veda A. Pr o s d o c imi a partire da Le iscrizioni italiche, Atti Lincei 1978 
(1979), p. 137 sgg., e spec. A. Ma r in e t t i a partire da II sudpiceno come italico (e sabino?), in StEtr 
XLIX, 1981, pp. 113-158.

6 Cfr. A. Ma r in e t t i, Le iscrizioni sudpicene. I. Lesti, Firenze 1985, pp. 252-255, fgg. 37-43, e G. 
Ro c c a , Iscrizioni umbre minori, Firenze 1996, p. 75 sgg., fig. 10.

7 Pagine stravaganti I, Firenze 1968 (rist.), p. Ill; cfr. M. Le je u n e , spec. Phonologie osque et 
graphie grecque, in Revue des Études Anciennes LXXII, 1970, p. 271 sgg. e E. Ca mpa n il e , spec. Prole-
gomeni ad un’analisi della variazione linguistica nei dialetti italici e nel gallico, in AION Ling III, 1981, 
pp. 37-46.

L’influenza/confluenza di abitudini grafiche di una grafia A su una grafia B è 
stata già rilevata da Pasquali nei codici rispettivamente greci e latini di officine 
scrittorie dell’Italia meridionale7; questo potrebbe essere lo stesso caso. La stessa 
esecuzione boustrophedon è ben presente nelle iscrizioni sudpicene con particola
rità nell’‘alto-basso’ delle lettere = orientamento delle stesse nello strophedon; è 
una caratteristica già rilevata da Goidanich per il nostro testo, ma non ascrivibile a 
una scrittura di base sinistrorsa dello scriba contro quella latina destrorsa, bensì 
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alla non fissità di sequenza sinistrorsa vs. destrorsa, al contrario, con la possibilità 
di variare verso al variare dello strophedon e, insieme, con la non completa unifor
mazione nel cambio, particolarmente evidente nell’alto-basso delle singole lettere. 
Il variare tra destra e sinistra - e non abitudini sinistrorse che interferiscono con la 
direzione destrorsa del latino - è quanto caratterizza questa iscrizione contro 
quelle a grafia latina a noi note; l’a priori di abitudine grafica sudpicena può essere 
alla base di questa peculiarità di esecuzione: per tutti la (pretesa) s di casonton- (su 
ciò avanti).

Tra le caratteristiche del ductus in questa iscrizione vi è il contrasto tra li
nee curve e linee rette, praticamente senza vie mediane: O, C, Q vs. V, M, 
-L. B F E etc. Dalla foto sembra di poter vedere che anche d di dono è ango
lare: questa mancata solidarietà tra lettere a occhielli - angolari - e q rotonda è ca
ratteristica delle iscrizioni sudpicene (dove non fa testo la o perchè puntiforme).

I suddetti moduli di esecuzione importano letture diverse dalla vulgata in 
punti capitali:

— atolere e non "atolero a 1. 6: già individuato da Peruzzi (e prima da Goida
nich 8 9) sulla base dei facsimili è ora confermato dalla foto; su base linguistica c’è il 
confronto con i perfetti in -re dalla stessa area: su ciò si dirà avanti.

— da escludere s di 1. 4 -salico, già escluso da Peruzzi, ma anche t proposto 
sempre da Peruzzi; sulla base della foto sembra più probabile c di La Regina ’: in 
questo testo l’asta orizzontale ha varie inclinazioni ma non arriva mai a quella che 
avrebbe il presunto t in etalico·, inoltre l’asta verticale è sempre piuttosto lunga e 
raggiunge, quando non oltrepassa, la linea di base delle lettere contigue, cosicché 
dovrebbe esservi traccia della parte finale nello spazio a ridosso della frattura; ma, 
quel che è più evidente solo dalla foto, è che il tratto orizzontale non è rettilineo 
come nei facsimili bensì curvilineo, come visto da La Regina: ciò è decisamente 
contrastante con il ductus di questo scriba mentre si concilia perfettamente con la 
forma delle c del testo (per altri rilievi v. alla v. calico-).

8 P. 238 sg.: «Il Dressel e il Jordan (l.c.) [= Observationes Romanae Subsicivae, Regimontii 
1883] corressero poi anche la falsa lettura Casontonio in Casontonia, intorno alla quale restandomi 
per certe parole del Jordan (ibid. p. 5) ancora alcun dubbio, pregai l’amico Dante Vaglieri... di far ri-
vedere per me l’iscrizione... la vide il cav. Pasqui... che mi comunicò la seguente risposta: “Fra la 
quinta e la sesta linea, a sinistra, si è formato uno strato di ossido verde che ha coperta in quel punto 
la lamina nascondendo qualche segno di lettera. Vi appariscono i tentativi fatti con uno scalpello a 
scopo di rimuovere detta ossidazione e questi tentativi ebbero per conseguenza alcuni sgraffi e danni 
subiti dalla lamina. Nondimeno esaminando la sottile lamina anche dalla parte opposta è visibilissima, 
in una forma completa, un 'a perfettamente simile alle tante dell’iscrizione. Non è una lettera tanto 
piccola, quanto è stato indicato dal Jordan e dallo Zvetajeff, ma precisamente della grandezza che qui 
riproduco”».

9 V. le argomentazioni in La  Re g in a , cit., p. 400.

La lettera r. L’esecuzione di questa lettera merita particolare rilievo per la let
tura del terzo segno in caxontonia. Già letto i è stato messo in dubbio da Peruzzi - 
a ragione per la forma inusitata - e riproposto da La Regina con combinazione tra 
possibilità grafica e prospettiva interpretativa; poiché quest’ultima è alla base di 
una ipotesi forte da parte di La Regina - ma anche oltre La Regina - la lettura s 
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andrà accertata al di là di ragionevoli dubbi. Si deve ora partire dalla foto e, delle 
precedenti edizioni, ritenere, anche se non condiviso, solo quanto proposto da Pe
ruzzi e cioè:

(p. 186): «La maggiore altezza del segno fa ritenere che lo scriba non abbia 
inteso di modificare l’asta verticale. Qui mi pare piuttosto che, se davvero ha vo
luto scrivere S, egli ha inteso mutare caiont- non in casont- ma in caisont- o casiont-. 
La soluzione migliore è dunque di trascrivere caxont- tenendo presenti le possibili 
letture ora accennate»; (p. 191): «...Infatti appare subito evidente, nelle linee es
senziali, la soluzione dell’enigmatico caxontonia (casont-, caisont-, casiont-) di cui si 
è detto a p. 186. Noi non conosciamo, né qui né in altra parte della penisola una 
città con questo nome, ma sappiamo che il confine italico procedeva verso est sino 
a Metaponto e che il fiume che sfocia nei pressi era chiamato Casuentus (oggi Ba- 
sinto)... e il toponimo caxontonia sarà una formazione in -nia come il sannitico 
Aquilonia rispetto all’idronimo Aquilo...».

I dati della foto sono rilevanti per la forma delle altre r oltre l’informazione 
dei facsimili. 5 di cantovio//s all’inizio di 1. 2 è piuttosto largo; non così nei facsi
mili rispetto ai quali anche il terzo tratto appare diverso cioè asimmetrico.

r di socieque all’inizio di 1. 6 può avere qualsiasi forma o inclinazione ma non 
è quella dei facsimili (più vicino lo Jordan) rispetto ai quali appare più alta, tale da 
coprire lo spazio già attribuito ad a (v. sotto a proposito di casontoni-)·, può anche 
riconoscersi un r rovescio, comunque con tratto alto e non simmetrico, r di -bus 
pare simmetrico e non debordante in alto; più piccolo r finale di martses mentre il 
primo appare sbilanciato in alto sul tipo di quello di cantovio//s.

Si torna ora al x di caxonto-. La forma degli altri r autorizza una lettura r 
eventualmente su correzione di un’asta incisa per prima: di qui e dal variare del 
verso l’apertura destrorsa (non è esclusa una incipiente esecuzione di 5 a quattro 
tratti di tipo sudpiceno). Dalla foto l’unica alternativa parrebbe p ma anomalo 
nella parte alta e nella chiusura dell’occhiello; s resta la lettura più probabile e, per 
esclusione, l’unica ragionevole.

La lettera a. E aperta secondo la grafia nota e da ristudiare in rapporto al
l’eventuale solidarietà di /ed e quali I' e II qui realizzate come F e Ç; 1 è V e non 
Lo k; sono dati per il dossier paleografico come strumento di datazione. Non è 
stato notato, se non indirettamente da Goidanich, che il tratto interno di a non 
cambia cambiando senso di scrittura, mentre cambiano le lettere ‘assiali’ ovvero 
con asta: b, r, fi, etc. o con lato aperto, come c.

Di c, o vs. d, b, r come realizzazione circolare vs. angolare si è detto; è da ag
giungere che d di donom dalla foto appare solo parzialmente circolare: questo, in
sieme con l’esecuzione della parte inferiore, distingue questo d da p di apur.

Lettere n, m. n è sempre a tratti obliqui, in ciò solidale con m a 4 tratti, n di 
-nibus non fa eccezione, come appare dalla foto che in ciò corregge il facsimile di 
Barnabei (non dello Jordan) anche per la giunzione con i successivo (il Barnabei 
riproduce le due lettere come se fossere attaccate).

Questo pone dei problemi a leggere n quanto appare come IV a 1. 6 per la pa
rola, a priori ovvia, donom ‘dono’. Dalla foto don- appare come correzione su doi-·. 
il primo tratto di n è un’asta perfettamente verticale che non corrisponde a quella 
delle altre n, es. di finem-, il secondo tratto non si congiunge al primo, come è nor
male nel ductus dell’incisore, ma non è così simmetrico al terzo come è invece ri
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prodotto nei facsimili, tantoché vi si vede più l’ultima parte di una n che una v = 
u. Si può dire che il risultato finale e intenzionale è una n, ma resta il problema se 
fosse anche l’intenzione originaria. Nel caso il segno fosse nato come n, l’ortogo
nalità del primo tratto potrebbe essere dovuta a un difetto della lamina; in questo 
caso doi sarebbe illusorio perché l’asta non sarebbe mai stata i. Ma se fosse partito 
come i e poi corretto in »? Meglio: ci sono ragioni per pensare a una i corretta in 
n senza l’ipotesi di un iu corretto o da leggere »? La differenza sta nel fatto che u 
non è mai esistito mentre lo sarebbe i come ‘errore’ poi corretto in n. Se è così va 
giustificata la sequenza doi·. potrebbe essere indotta dalla (incipiente) monottonga- 
zione di ou e oi in primis in latino, lingua in cui è stato redatto il testo, ma anche 
nell’italico dello scriba. Si hanno così: una variabile certa, lat. [oi] e [öu] > [ö] > 
[u], e una covariabile probabile italica (umbroide) dove ou > o e oi > ?. In latino 
oi > u come ou, entrambi tramite [o]; oi > e in socie e martses - come del resto so-
di e martiis in altre varietà di latino e nel latino posteriore - ricorda la diversità di 
esito tra -oi in sillaba finale e -oi- all’interno di parola, probabilisticamente per 
l’accento.

La verifica sulla foto ripropone due questioni già dubbie: il tratto alla fine di 1. 
2 interpretato come i dai primi editori; il presunto a finale di casontoni-, interme
dio tra 1. 5 e 1. 6.

1. 2. Il primo segno non è inciso profondamente come gli altri segni; questo 
potrebbe dipendere dalla posizione nel bordo, ma potrebbe trattarsi di uno sgraf
fio casuale nel ritagliare la lamina. Pertanto si dovrà leggere ce?p. o decisamente 
cep. Se dovesse intendersi ‘cepit’, la lettura cep. precede, ma sarà da contemplare 
‘cepit’ richiesto dalla struttura testuale, anche nel caso di lettura ceip.

1. 5/6. La raschiatura dell’ossido deve essere antica, precedente all’incisione, 
secondo la logica del reimpiego vista sopra; il condizionamento dovuto al reim
piego è certo anche la causa della posizione della s di socie (cfr. sopra a proposito 
della lettera r) esattamente sotto e unito al presunto a·, la foto ce la mostra molto 
alta rispetto alla o seguente: forse l’incisore aveva iniziato a quell’altezza per ab
bassare poi nel completare la parola a causa del danno alla lamina proprio dove 
avrebbe dovuto incidere la c di socie. Se è casontoni/a, la posizione di a deve giu
stificarsi solo con l’omissione e poi l’inserzione quando 1. 6 era già iniziata; in que
sto caso è da discutere anche su -a e non -ad rispetto invece a urbid. Se non si 
tratta di a va prevista una lettura casontoni o casontom, da spiegare.

La puntuazione. E di massima regolare; sulla base della foto non si possono 
fare affermazioni certe. Tuttavia:

— il punto che si vede dopo il primo c dovrebbe essere casuale - o da luce di 
esposizione - data l’aspettativa della formula onomastica a tre termini e l’inverosi
miglianza di un c.aso.cantovio.aprufclano (su ciò avanti).

— inesistente è il punto all’interno di -bus a 1. 8.
— il punto che separa calico e menur-, ma non -men e urb-, è stato spiegato 

da Peruzzi come fonosintassi: m si ‘appoggia’ alla vocale seguente e contestual
mente en è atono perché proclitico; così, segno di fonosintassi dovrebbe essere la 
conservazione - grafica ma forse anche su base fonetica - di r in cantovios, an- 
ch’esso ‘appoggiato’ su a di aprufclano, rispetto a casoQ e aprufclanoQ.

— il punto finale di linea 7 sembra certo.

*
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Su ce?p. apurfinem // e. Peruzzi ha dimostrato che ce?p. deve essere un verbo 
perché richiesto dalla struttura testuale; la ragione del parallelismo sintattico per 
cui l’enclitica -que di socieque si spiega come congiunzione di due frasi di cui la se
conda «rappresenta una conseguenza o un seguito della prima» è ineccepibile. 
L’A. ne ha anche proposto giustificazione formale:

— un *cëpe  analogo a de de di CIL I, 2 377 e380 a Pesaro e solidale con ato- 
lere per debolezza fonetica delle finali con riscontro nella grafia, come è normale 
in questo testo;

— l’assenza di e finale atteso in un cepe come dede potrebbe essere fatto pu
ramente grafico derivante dalla pronuncia ‘sillabica’ delle lettere (singulae pro syl- 
laba scribebantur, come ci informa Terenzio Scauro): quindi p grafico ma sentito 
come ‘pe’·,

— ei invece di e potrebbe essere un ulteriore esempio di falsa scrittura in po
sizione interna: pleibei, leigibus, decreivit etc., anche se questa spiegazione pare 
contrastare con il fenomeno inverso frequente nel nostro testo e cioè la semplifica
zione di ei > ê·. v. socie e martses.

10 A. Pr o s d o c imi, Appunti sul verbo latino (e) italico. VII, in StEtr LXI, 1996, pp. 263-312.

Il contributo della foto ora ci consente di mettere fortemente in dubbio resi
stenza di z: il segno - come quello prima di caso - potrebbe esse casuale o rifiutato 
dall’incisore che intendeva scrivere p ma che poi ha rinunciato per mancanza di 
spazio, andando a capo (ci sono casi analoghi anche nelle Tavole iguvine, ad es. 
alla fine della I tav.). Crediamo perciò di poter restituire cep.·, la forma grafica non 
è abbreviazione ma grafia fonetica: - *cepe//a  > cep//a per fonosintassi, cui lo 
scriba pare particolarmente incline. La premessa è un cepe, e non un ceped·. un ita- 
licismo morfonologico, dato il dede di ±400 a.C. del Marte di Todi e il face dell’i
scrizione capenate (?) di ±580 a.C. Una -e italica a questa epoca prescinde dalla 
sua origine primaria - -e di perfetto - o secondaria - -et > -e di aoristo10: il fatto si 
inserisce benissimo nel quadro di uno scriba italico, di grafia sudpicena e di lingua 
corrispondente, sudpiceno come prossimo all’umbro, se non varietà di umbro. Ciò 
potrebbe giustificare la e rifiutata perché sentita come umbroide - la posposizione 
-e(n) dopo accusativo; dal punto di vista grafico il punto segna la forma cep(ef, 
nella fonetica sintattica, in parallelo, mutatis mutandis, con calico.menurbid.

La necessità sintattica ci pare l’argomento più cogente: un’assenza di verbo + 
assenza di oggetto espresso in questa sezione e contestuale rimando all’unico ato- 
lere con due soggetti coordinati - caso c. e socieque — ha senso solo se il luogo di 
atolere è apur finem calicom en urbid casonto-, il che è stato mostrato come possi
bile ma inverosimile.

Su calicom. La foto fa intrawedere un possibile diacritico: questo porterebbe 
alla riforma associata ai nomi di Carvilio Ruga e di Appio Claudio. Il tema aperto 
dalla questione ‘riforma scrittoria’ su diversi versanti - la figura di Appio Claudio, 
la cronologia, il concetto stesso di ‘riforma’ - non consente di essere affrontato in 
questa sede; ci limitiamo al punto qui più strettamente pertinente e cioè che l’e
ventualità di una c diacriticata - da verificare eventualmente con una macrofoto
grafia - ancorerebbe il testo a un post quem (censura di Appio Claudio). La possi
bilità di una grafia g nel nostro testo si basa anche sulla presenza di un tratto dopo 
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la prima c di 1. 1. La sua restituzione come punto darebbe una formula onomastica 
impossibile e cioè C. Aso. Cantovios. Aprufclano-, la sua casualità, da attribuire a 
guasto del cinturone, è dubbia giacché il segno - così visibile - sarebbe stato ribat
tuto per il reimpiego.

Se g e non c consideriamo le conseguenze:
— g anziché c darebbe gaso e non caso, il che non è eccezionale dal momento 

che caso è della vulgata ma non ha ragioni speciali d’essere al di fuori della lettura 
di questo testo;

— anche senza diacritico si pone sempre la possibilità di una lettura [gaso] 
della grafia caso, specie se in presenza di una etimologia non acciarata, come è per 
caso e casonto-·,

— il presunto actia non può entrare nel dossier perché da leggere attia, even
tualmente su correzione (avanti);

— in negativo, con scarsa rilevanza ma con quadro teoricamente possibile, la 
nostra iscrizione conosce q nel nesso -que, quindi con neutralità rispetto a q solo 
davanti u secondo i residui dell’antico sistema, con cronologie compatibili o più 
basse della nostra (± 295 a.C.). E assente k davanti a\ anche questa notazione, in 
regresso, conserva tracce fin nel latino classico nelle abbreviazioni e/o formule le
gate a queste come frequenza: kalendae, prenome Kaeso, abbreviazione k(astra) 
etc. In una iscrizione latina di area venetica (Es 104) di II -1 a.C. si ha ktulistoi da 
leggere *katulistoi,  segno che lat. k era ancora noto nella serie alfabetica nel valore 
proprio di ka (non è il caso di pensare a interferenza ortografica venetica, in asso
luto e perché lo stesso succede per q davanti u, tipo sequna in iscrizioni latine 
coeve di area venetica: qui, evidentemente, l’uso di q davanti u secondo un mo
dello antico non può essere dovuto ad interferenza della grafia venetica, che non 
ha mai avuto q, né nell’uso né negli alfabeti/sillabari ‘teorici’11 (v. anche appresso 
per la grafia di II a.C. tra falisco e latino).

11 Si veda [Μ. Pa n d o l f in i -] A. Pr o s d o c imi, Alfabetari e insegnamento della scrittura in Etruria e 
nell’Italia antica, Firenze 1990.

Se k non appare davanti a come era possibile secondo un modulo antico ma 
vitale almeno fino al IV a.C. quale premessa per la fissazione nei tipi kalendae e 
kaeso - e kaeso è tanto più significativo se Caso vi si può rapportare (appresso) - 
si può ben immaginare che la creazione di una differenziazione funzionale di c no
tante [k] e [g] ma anche in alternativa grafica con k e q notanti [k], importasse 
delle reazioni ipercorrettorie nell’uso di g: fra queste appunto l’uso di g per c = 
[k]. Un uso ipercorretto di g per c è testimoniato dalla cosiddetta lamina dei ‘cuo
chi falischi’ (CIL I2 364 - CIE 834): le ragioni sono diverse (v. avanti) ma la mec
canica è la stessa. Se è così

— una (eventuale) grafia gaso può rappresentare caso per ipercorrezione; 
caso, quale ne sia la spiegazione tra caiso e casso, è più verosimile di gaso ma non 
per questo esclude gaso con g in valore [g]; altrimenti detto, non è per questo che 
va negato un g grafico; di contro, sarebbe per questo che un g grafico può essere 
intepretato come un [k] fonetico quale notazione ipercorretta in fase di riforma 
della notazione delle velari mediante la differenziazione grafica c ~ g su base 
fone(ma)tica rispetto a una precedente tradizione meramente grafica con diversa 
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distribuzione e, quel che più importa, senza riguardo a, se non contro, la 
fone(ma)tica (si può anche pensare che la primitiva distintività fonetica della grafia 
c/q/k non avesse pertinenza fonetica da secoli).

La forma caso - o gaso da intendere caso - se va con casso- alla base di Cas-
sius, pone la questione della geminazione delle consonanti: ma poiché vi è assoluta 
incertezza se caso sia per casso, o per caiso di lat. kaeso, oppure se è un gaso con s 
di ignota origine, la questione della geminazione va posta in assoluto per il testo 
più che per questa particolare forma, ad es. per c/galicom che mostra la conso
nante scempia. Ciò pone un precedente euristico per altre eventuali geminazioni, 
se non notate da restituire e, se notate perché lo siano. Salvo sofismi, su -ciano-, 
-ontoni- non si pone problema di geminata; si pone invece per attia o actia di 1. 7. 
La giunzione dei disegni con la foto indica che t è più probabile di c o, meglio, 
che vi è stata una correzione di c su t o di t su c: nella foto, dal punto emergente 
dal bordo di frattura - che, se non casuale, sarebbe spiegabile solo come fine del 
tratto diacritico di una g (e non c\. v. sopra - potrebbe altrettanto bene essere una 
correzione di t su g o viceversa. Quindi, si pone una duplice correlazione: aut agtia 
aut actia come grafia con nesso; et ac/gtia et attia come grafia di correzione. Nel 
caso di correzione - ipotesi abbastanza verosimile - è impossibile decidere se sia 
correzione di t su c/g o viceversa; resta il fatto implicito nella correzione: una gra
fia è sentita erronea ma comunque è stata prodotta e quindi, come gran parte di 
questi errori, ha una motivazione non casuale e cioè fonetica; se la premessa della 
correzione è di base fonetica, la fonetica deve porne le condizioni. Nel nostro caso 
si dovrebbe presumere che [k/gt] alternava con [tt], cioè che [k/gt] > [tt]. Ciò 
rende ragione della correzione quale che sia la direzione, e della geminazione ecce
zionale di una delle due forme possibili.

Dal punto di vista grafico si possono porre più filiere correttone, ma due sem
brano privilegiate nella combinazione tra correzione, momento della correzione, 
non notazione della geminata consonantica come normalità, referente con -g-/-c- 
entro il teonimo:

1) sequenza at\ non si prosegue perché ci si accorge dell’errore e si corregge 
in ag-, quindi si prosegue con tia-,

2) sequenza già eseguita almeno come agt (ma anche a iscrizione completa): 
si sente impropria e si corregge in att.

In entrambi i casi si può arrivare ad angitia, ma non come necessità formale 
unica, specialmente per quanto concerne -«- fra a e g.

L’esecuzione di t è stata focalizzata da Peruzzi per la propria lettura e inter
pretazione e/talicom ‘italicum’ (v. sopra). Ciò riporta al nostro attia·. la scarsa evi
denza di una c nella foto (e se va dato credito al Barnabei, il quale riproduce non 
un segmento ma un t netto, a differenza dello JordanI2), fa propendere per attia o 
per una correzione attia su actia.

12 Pe r u z z i (1961, p. 185) non lo ritiene editore scrupoloso, tuttavia il riscontro con la foto, oggi 
possibile, rivela che in alcuni punti Jordan è più preciso del Barnabei: per la m di finem a 1. 4, per la a 
finale di casontonia tra 1. 5 e 6, per la n di lecìonibus a 1. 8 (sui singoli punti v. sopra in testo).

Malgrado l’eventuale recupero di g per c di una delle due forme, il confronto 
con angitia, ove questa abbia n primario, non è escluso ma si fa più lontano o va 
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giustificato in modo più articolato di quanto non sia stato finora, specialmente in 
rapporto alla probabilità che anaceta di Vetter 204 non sia teonimo. C’è sempre il 
modo di arrivare ad actia- ma non ancora ad angitia o anaceta-, inoltre, l’interfe
renza grafica -ct-/-tt-, evidentemente su base fonetica [kt] > [tt] rende improba
bile, anche se non impossibile, una base *ag/kt-.

Si deve partire da un dato certo: non la scrittura finale attia ma una scrittura 
attia, sia che il primo t sia correzione su c sia che - come è meno probabile - si 
tratti di un c corretto su t. Una ipotesi di lavoro è un *agtia  foneticamente 
* ah tiaCatia/attia-, pare improbabile un *angtia  o, più ancora, un "angitia. Già così 
ci sono gli estremi per rivedere tutto il dossier su angitia.

Su casontoni-, en urbid casonto- è sequenza certa ed è sufficiente per l’identifi
cazione del toponimo con casuent- proposta da La Regina, p. 401): «Questa \i.e. la 
città espugnata] non è stata identificata, e si è anche dubitato della forma esatta 
del nome, perché il segno usato per la s è irregolare (Peruzzi p. 185 sg.), ma la let
tera è semplicemente mal scritta, vedi CIE 4203 casuntinial e 3688 casntinial, am
bedue da Perugia. E'urbs Casontonia può essere riconosciuta in quello che poi 
sarà il municipium Casuentinorum, menzionato in un’iscrizione del 240 d.C. (CIL 
XI 4209, Terni), il cui etnico compare in Plinio, N. H. Ili, 113 nella forma Casuen- 
tillani. Il nome sopravvive ancora oggi nel ‘Casentino’...», en urbid casonto- sa
rebbe quindi il confine tra le terre degli Umbri e quelle dei Galli.

Veniamo alle possibilità di lettura; quanto segue ha una gradualità di incertezza:
1) ni è la lettura più probabile; m non è impossibile ma difficilior per la for

ma che risulta dalla combinazione di apografi e fotografia; la grafia di n (o zzz?) in 
donom non è giustificativa mentre inclinazione e simmetria dei tratti sono contro m:

2) assolutamente incerta, anzi discutibile malgrado le affermazioni del Pa- 
squi (in Goidanich: v. sopra), la lettera tra 1. 5 e 1. 6; lo spazio tra le due linee po
trebbe essere dovuto a un tratto di r sottostante, secondo la foto e non secondo i 
facsimili; lo spazio e il segno potrebbero anche mascherare una d·. da cui casonto- 
nid, con -id come urbid. Ciò porta al punto dato per scontato (ma non da Peruzzi):

3) -a come ablativo in accordo con urbid ma senza -d\ casontoni-a rispecchia 
la normale alternanza romana -a/-ad (o -a dell’umbro?) mentre urbid sarebbe un 
iperomanismo?;

4a) la finale è -zzz# ed è il genitivo di un -nos/-nios·,
b) la finale è -ni ed è un ablativo in accordo con urbid-,
c) la finale è -nid ed è in accordo con urbid-,

5) la finale è -om, ed è genitivo plurale.
In tutti i casi previsti - da giustificare per morfologia e fonetica - vale l’identi

ficazione con casuent-, dove -went- ‘fornito di’ è morfologia indeuropea che nell’I
talia antica troviamo nel nome del Tagliamento: Plinio, N. H. Ili 126 Tiliaventum-, 
Tolomeo III 1, 22 τιλαουεντου, Tab. Peut. Tiliabinte, etc. Ci interessa qui che ca-
suent- esista in area apur finem galicom e che esista in altra area umbroide: la ca- 
ruentana arx presso Velletri.

Quanto al fatto fonetico, -we > wo- è la normalità, -we > -o- è una possibilità 
che diventa concreta davanti alla evidenza casuent- : casont-.

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