RIVISTA DI EPIGRAFIA ITALICA
a cura di Al d o Lu ig i Pr o s d o c im i
(Con la tav, LV f.t.)

Nota del curatore

La desultorietà delle puntate della REI dipende da fattori di varia natura scalata tra la assoluta fattualità - assenza - presenza di novità - e contingenze più banali tra cui, non ultime, il tempo del curatore rispetto ai tempi tecnici delle scadenze per la stampa nonché il tempo dei potenziali collaboratori per ciò che precede la curatela. In mezzo c’è tutta una casistica che va dalla tempestività del pubblicare alle sedi del pubblicare, come editio princeps fuori della REI o, come anticipo nella REI, il che implica comunque la volontà e/o disponibilità a collaborare
alla REI in prima battuta (parte I): inediti; o in seconda (parte II): schede di edizioni principes; o in terza (parte III: commenti). Vorrei al proposito ricordare che
tutte le sezioni vivono della collaborazione di t u t t i con il massimo dell’apertura
possibile, salvo alcune restrizioni di opportunità che saranno comunque discusse
con i potenziali collaboratori; tali restrizioni possono essere di merito qualitativo
ma anche quantitativo: per quanto la sede sia flessibile alla quantità, può arrivare
ad accogliere contributi che hanno le caratteristiche di un articolo o di una monografia ma non oltre un certo limite, in questo caso non solo a discrezione del curatore della REI ma dell’intero comitato redazionale di Studi Etruschi - e ciò anche
per l’eventualità di inserire l’eventuale articolo e/o monografia in altre pubblicazioni dell’istituto, gli Studi Etruschi stessi per articoli od altre sedi per monografie.
In altre parole quanto detto significa che la REI non solo è aperta a tutti ma
che intende conservare - sempre entro certi limiti - una flessibilità tale che permetta di anticipare la breve scheda di un inedito con un breve commento, così che
un elemento di conoscenza venga messo a disposizione della comunità scientifica
anche prima che l’autore abbia portato a termine lo studio completo o mentre lo
studio compare in contemporanea in altra sede: su questo punto di etica scientifica, punctum dolens di tutto quello che dipende dal novum, ritornerò appresso
dopo avere annotato che è più facile trovare tempestività nel presentare una nota
polemica, spesso motivata da personalismo più che da urgenza scientifica, che non
nel segnalare e rendere noti dati nuovi alla comunità, oggettivamente ‘scientifici’
perché intrinsecamente portatori di conoscenza; poiché humanus sum (con quel
che segue) posso fare questo rilievo perché anch’io rientro nella schiera di coloro
cui prudono le risposte polemiche. Avrei anche voluto spendere una parola per la
interdisciplinarietà o, come preferisco, polidisciplinarità, delle schede (articoli,
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note etc.) in questioni epigrafiche, ma lo riservo ad una prossima REI anche per la
pertinenza alla tematica di una sua sezione.
Ritorno all’etica del ‘pubblicare’, cioè del mettere a disposizione della comunità scientifica i dati nuovi di cui si è venuti in possesso prima di una loro elaborazione, col sacrificio di (legittima) gratificazione da quella conseguente e, più ancora, con l’esporsi a essere ‘corretti’ da parte di chi può ‘correggere’, in quanto si
è avuta una primizia che è stata offerta con la generosità e il coraggio di una prima
impressione. E mia esperienza che, per quanto sagace, il primo che legge un testo
non solo non vede tutto - sarebbe divino - ma molto di quello che vede è destinato a essere corretto o cambiato, e questo anche nel caso ottimale di una ponderazione adeguata alla qualità e quantità della novità; nel caso di ‘pubblicazione’
immediata, di una novità eccezionale e/o anomala per qualità e quantità, con commento currenti calamo, il rischio è assoluto e l’errore, o il non aver visto, è inevitabile, ma questo è il prezzo per avere offerto un incremento di conoscenza alla comunità scientifica, oggettivo nella misura del factum ma non oggettivo nella misura dei complementi illustrativi ed elaborativi del factum. Su questo tema ci sono
idee diverse, fino alla antiteticità; queste idee non sono coerenti neppure nello
stesso individuo, vuoi per la diversità dell’oggetto in rapporto alle situazioni, vuoi
per le debolezze emotive ed affettive del soggetto rispetto all’oggetto e alla tematica/ quadro cui afferisce. Come ho già detto, forse non sono stato sempre coerente
con quanto ho sempre creduto principio etico e cioè la messa a disposizione dei
dati il più tempestivamente possibile, siano essi dati ‘oggettivi’, cioè oggetti non
‘manipolati’, o siano ‘manipolazione’ su essi dati (primi) già resi pubblici in modo
sufficientemente sofisticato e/o confezionato secondo le regole di certa prassi accademica. A mio ricordo credo però di avere per lo più agito secondo il suddetto
principio, e per oralità e per iscritto, con il risultato di riconoscere la mia oralità in
scritti altrui e me ne sono compiaciuto perché le mie idee, anche se anonime,
erano condivise, mentre ne sono rimasto dispiaciuto, lo confesso, quando gli autori che avevano preso qualcosa dalla mia oralità (ma anche da miei scritti senza
citazione), erano di un livello così basso da farmi porre la domanda ‘dove ho
sbagliato?’.
Mi sono soffermato su quello che è un mio sentire perché, sia pure con variazioni, dovrebbe essere un principio di eticità scientifica in generale e, in particolare, per chi ha motivi, a causa della propria posizione di lavoro, per avere (conoscere?) per primo gli oggetti portatori di dati. Sto qui sul generico ma alcuni episodi di malcostume e insipienza editoriale (non si parla neppure di commento decente) avranno da parte mia (o di altri) una critica adeguata, quando saranno ‘ufficializzati’ fuori dalle conventicole, più o meno ristrette, più o meno segrete. Ritornando all’eticità del pubblicare, cioè del ‘rendere pubblico’, una chiarificazione
anche sull’aspetto pratico è venuta a me, in modo determinante, da Michel Lejeune, per tutti maestro (per me molto di più), morto mentre meditavo (inizio
2000) quello che qui è scritto; ne riparlerò nel ‘Ricordo’ che comparirà nel prossimo volume di Studi Etruschi-, qui mi limito a ricordare il caso paradigmatico
della prima iscrizione di Botorrita edita nei Comptes Rendues dell’AIBL prima dell’edizione ufficiale, su supporti informativi imperfetti, senza fini di ‘gloria’ né di
anticipazioni di ‘trovate’ clamorose ma solo perché la comunità scientifica ne fosse
a conoscenza (e, privatamente, mi aveva detto qualcosa come ‘per ora ne capisco
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poco, ma va pubblicato perché altri vedano quello che ora io non vedo’, e ciò era
detto da un Lejeune che, dopo Tovar, con Celtiberica del 1955 era stato il sistematore iniziale dell’epigrafia celtiberica).
L’occasione di questo prologo sono esperienze negative cui ho accennato e su
cui tornerò quando il semi-pubblico sarà edito in sedi dove non sia anche semiedito; ma per fortuna vi è anche un avvenimento positivo, e cioè il recente volume
Studi sull’Italia dei Sanniti, Roma 2000, basato sulla Mostra Italia dei Sanniti
(Roma, 14 gennaio-19 marzo 2000). Non può essere considerato ‘Catalogo’ in
senso stretto perché, spesso, non ha schede di tipo tradizionale ma, per molti
versi, è qualcosa di più perché le schede sono monografie; non è questa sede di recensione ma di rilevare quanto pertiene la nostra REI e cioè iscrizioni di particolare importanza. Di queste una era stata edita in REI XXIII (1999) dallo stesso
Stefano De Caro, che la ripresenta nel volume; altre due (osco)sannite, inedite, saranno date nella prossima REI dai loro editori (Capini e Matteini Chiari); una
terza sannita-lucana, ivi pubblicata da Giuliana Tocco (con apografo di Adriano
La Regina), doveva essere qui ripresa da Loretta Del Tutto Palma, ma per la necessità di approfondimento e rimeditazione in rapporto all’importanza e difficoltà
intrinseche del documento, se ne è rimandata la trattazione alla prossima REI. La
data del ritrovamento di quest’ultima iscrizione è il 23 agosto 1999; la ‘pubblicazione’ ed edizione è stata data tempestivamente nella Mostra inaugurata nel gennaio 2000, e nel volume sopra citato, apparso in contemporanea; si deve aggiungere che la ristrettezza dei tempi tecnici fa apprezzare particolarmente l’apparato
illustrativo anche là ove ci siano delle diversità di vedute: le prime, e non saranno
certo le ultime, anche per la natura del documento la cui eccezionalità, mi ripeto,
non sarà mai sottolineata abbastanza in assoluto e nei vari aspetti; mi attengo qui a
segnalarne i principali:
1) è un frammento di una tabula di dimensioni notevoli, quindi con un testo
proporzionale, cioè eccezionale. Ciò si deduce dallo spessore del bronzo e dal confronto con ciò che vi è di più vicino, la faccia ‘sannita’ (in frammenti) della Tabula
Bantina. Il rapporto di ciò che resta rispetto a quello che è perduto (per ora?)
rende particolarmente problematica la individuazione del contenuto, sia per qualità che per quantità.
2) il riferimento alla TB non è casuale ma pone ulteriori problemi in rapporto
alla promanazione delle prescrizioni contenute, tra ‘romanità’ e ‘indigenità’. La
TB, come era nell’aria ed è stato approfondito da L. Del Tutto in più lavori, presenta uno status tutto particolare tra istituzionalità romana e lingua locale in alfabeto latino ma di area che avrebbe dovuto usare alfabeto greco-(sannita)-lucano.
Dopo la identificazione di una ‘lucanità’ del sannita grazie al polo ‘Rossano di Vaglio’ (da intendere come riferimento documentale di una realtà ben più ampia),
per la TB i termini in gioco erano sostanzialmente due: ‘romanità - località’ ripartiti e intricati tra sostanza e ideologia, quest’ultima significata da forme di vario
tipo, dall’alfabeto alla lingua. Nel caso del nostro frammento la situazione appare
più complessa nei fattori in atto:
3) se è valido il circa quem al 120-130 a.C. posto nell’editio princeps, non vi
dovrebbero essere le componenti ideologiche alla base dell’esecuzione della lex
(osca) bantina se, come pare, è da porre in epoca immediatamente successiva alla
guerra sociale; anche se fosse da porre prima della guerra sociale, il post quem al
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111 a.C. imposto dalla faccia con la lex latina ne porrebbe un clima diverso e potrebbe inquadrarsi, specialmente per i risvolti giuridico-augurali, in rapporto col
‘templum’ romano identificato e illustrato da Μ. Torelli.
Nel caso del frammento da Roccagloriosa le variabili si moltiplicano perché,
oltre alla immanenza della romanità, vi sono compresenti gli altri due poli di riferimento, rispettivamente lucano-sannita e campano-sannita, significati dall’alfabeto
che è volutamente non sannita-campano ma con caratteristiche particolari, finemente motivate nell’edizione di cui si parla, e tali da far pensare ad una operazione ideologica di comunicare, tramite i modi del significare status e ideologie
correlate. Quando fattori di tale tipo si impongono ai tratti strutturali e, soprattutto, quando la loro prevedibilità non è data a priori (probabilisticamente s’intende), il percorso interpretativo e storicamente ricostruttivo si complica in modo
esponenziale. E qui mi arresto perché lo scopo di questa premessa non era di avviare, né in parte di prevedere le difficoltà del percorso, ma soprattutto di evidenziare che grazie alla tempestività di pubblicazione e alla bontà della illustrazione
consentita da tempi ristrettissimi, l’inizio dell’iter interpretativo della comunità
scientifica non ha atteso anni o decenni, ma è partito in contemporanea con chi
per primo ha ‘visto’ e pensato l’oggetto. Sull’importanza di questo aspetto, v. anche qui avanti (nella Parte III) la mia Postilla alla scheda di Colonna, che ne è un
ammirevole esempio.
Le dimensioni di questa puntata della REI sono esigue per varie ragioni, come
si è detto all’inizio; questo non corrisponde allo stato dei fatti per la maggior parte
delle aree dell’Italia antica, e i prossimi numeri della REI ne porteranno testimonianza.

Al d o L. Pr o s d o c im i

PARTE I

In e d it i
LAZIO

Ca t e n a : Ancora un graffito capenate

Nei depositi del Museo Nazionale Romano è stata ‘scoperta’ da Laura Ambrosini, tra i materiali acceduti a partire dal 1955 con la Collezione Gorga, una
coppa a vernice rossa graffita con un’iscrizione inedita. Devo alla dr. Ambrosini
non solo la scheda del vaso che di seguito riassumo, ma anche i disegni e le foto
qui pubblicate.
La coppa, non inventariata, ha un orlo rientrante con labbro affilato, vasca
emisferica e largo piede ad anello. L’argilla appare di colore 7.5 YR 6/3 ‘light
brown’, la vernice di colore 2.5 YR 6/6 ‘light red’. È alta cm. 4,2, larga all’orlo cm.
12, al piede cm. 7,6. Intera, presenta solo una scheggiatura sull’orlo. Di produzione verosimilmente falisca, si data tra il V e il IV see. a.C. {tav. LV<t).
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L’iscrizione si trova all’interno della vasca e in prossimità dell’orlo. La direzione è sinistrorsa, le lettere variano di altezza da cm. 0,6 (la prima o) a 1,3 (le due
e e la r). Si legge senza difficoltà {tav. LVè).

Da notare la a a contorno quadrangolare con la traversa discendente e disarticolata, la u con valore semivocalico, la r a cinque tratti assai brevi, la c rotondeggiante, l’interpunzione a due punti. Sono tutti elementi che rinviano alla scrittura
falisca di V-IV see. a.C. e in particolare, per il tipo di r, ai pocola iscritti del santuario di Mercurio in loc. Sassi Caduti (CIE 8036-8047). Anche la formula di possesso con eco è bene attestata nel falisco arcaico, compresa, come in questo caso,
la variante con il pronome posposto (L. Ag o s t in ia n i , Le "iscrizioni parlanti’’ dell’Italia antica, Firenze 1982, p. 240, L 2, cfr. p. 155, n. 162, e, per la lettura, G. Co l o n n a , in StEtr LIV, 1988, p. 139, nota 92), variante che in età recente compare
anche in un’iscrizione falisca di Capena (Ag o s t in ia n i, cit., p. 149, n. 588).
Nel segmento di testo contenente il nome del possessore è certamente da isolare, nonostante l’assenza di interpunzione, la lettera iniziale, che è la sigla del prenome Ovius, resa con o anche nell’iscrizione in dialetto marso di Luco (Vetter 224
b), mentre nelle iscrizioni osche è normalmente resa con ù. Ad essa segue il gentilizio Nauies, corrispondente a lat. Navius, noto non solo dal nome storico di Attus
Navius, l’augure che si oppose alle riforme di Tarquinio Prisco, ma anche da alcune poche iscrizioni, una delle quali dalla volsca Aquinum (Sc h u l z e , ZGLE, p.
197). La presenza dell’interpunzione tra la formula onomastica e il pronome, e
non all’interno della formula, tra prenome e gentilizio, sembra denotare che i due
elementi del nome erano sentiti come una sola parola. In conclusione propongo la
seguente lettura interpretativa:
O(ves?) Navies eco
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Poco importa, in questa sede, se la formula onomastica sia al nominativo,
come continuo a credere, o al genitivo. Di sicuro la finale morfologica -(if es è in
entrambi i casi estranea al falisco (e al latino), mentre è presente, a quote cronologiche diverse, nel sudpiceno, nell’umbro (G. Ro c c a , Iscrizioni umbre minori,
Firenze 1996, pp. 69-72, 137), nel vestino, nel peligno, nel volsco, nell’aurunco
(graffito ahuidies edito da Μ. Cr is t o f a n i , Due testi dell’Italia preromana, Roma
1996, p. 9 sgg.), nel presannitico della Campania meridionale e nel siculo (il dossier è richiamato in Cr is t o f a n i , cit., p. 19 sg., e in G. Co l o n n a , in Nuceria Alfaterna e il suo territorio, a cura di A. Pecoraro, Nocera Superiore 1994, p. 88). Il
fatto che più qui interessa è che quella finale compare anche a Capena, sia in
K.Pa.Aiedies (CIE 8453) che in un testo di forte impronta sud-picena per il grafo
u: K. Sares esù (CIE 8516: cfr. G. Ro c c a , in Atti Rieti - Magliano Sabina, p. 262,
n. 5), nonché forse in quello, dalla stessa tomba e con l capovolta pure di tipo
sudpiceno, che leggerei K(.) Ale(s) (CIE 8515, cfr. il prenome sabino Alius, citato dall’e«ct de praen. 1), con dileguo della -5 in assenza dell’appoggio di una
vocale successiva, ascrivibile allo stesso influsso umbro cui si deve la caduta della
-m di esù(mY Un fenomeno analogo sembra verificarsi in un testo recenziore in
scrittura latina, eco Tulie, se da intendere Tulie(s), superando l’impasse interpretativa (plur.? gen. femm.?) in cui ci si è a lungo dibattuti (Ag o s t in ia n i, cit., p.
150, n. 589).
Tutto ciò rende praticamente certo che il nuovo graffito proviene da Capena, unico sito dove risulta plausibile una contaminazione tra falisco (scrittura,
schema formulare) e sudpiceno (morfonologia). I reperti degli scavi condotti da
privati nella necropoli nel 1904 e nel 1906 (cfr. CIE II, 1, 1912, p. 102) sono andati in gran parte dispersi, senza che per quelli del 1906 sia stato pubblicato alcun resoconto, né sia apparso alcun catalogo di vendita all’asta in cui alcuni di
essi fossero inclusi (come era accaduto per i due graffiti della collezione Sarti da
me pubblicati in REI 1989-90, pp. 462-464). Non meraviglia che Evan Gorga,
vorace collezionista onnipresente sul mercato antiquario romano a partire dal
1899 (v. tra gli altri Μ. Sa n n ib a l e , Le armi della collezione Gorga al Museo Nazionale Romano, Roma 1998, p. 11 sgg.; L. Sa g u ì , Storie al caleidoscopio. I vetri
della collezione Gorga: un patrimonio ritrovato, Roma 1998, p. 5 sg.), sia venuto
in possesso di materiali provenienti da quegli scavi, tra i quali la coppa qui pubblicata.

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

Fa l e r ii Ve t e r e s
Frammento della parete di una brocca (J.-P. Mo r e l , Céramique campanienne,
les formes, BEFAR 244, Roma 1981, probabile forma 5110) ascrivibile alla seconda fase della produzione falisca del ‘gruppo Falerii’ (F. Sc h e ppa , Officine ceramiche falische, Manduria 1980, pp. 21-24) e databile tra la fine del IV ed i primi
decenni del III secolo a.C.; argilla dura, rosata, vernice lucida, spessa e coprente,
all’interno nera con riflesso metallico, all’esterno variante dal nero bruno al rosso
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corallo; ampie coste di lisciatura esterne appena accennate. Si tratta di un oggetto
rinvenuto sporadico dal Gruppo Archeologico Romano nell’area di Vignali a Civita Castellana.
L’iscrizione, mutila della parte terminale, è graffita con andamento sinistrorso
con tratto sottile e deciso sulla parte alta del corpo del vaso; l'altezza delle lettere
varia da mm. 10 a 13 (tav. LVc).

Per il gentilizio falisco G. Gia c o m e l l i , La lingua falisca, Firenze 1963, pp. 8284; R. Hir a t a , L'onomastica falisca e i suoi rapporti con la latina e l’etrusca, Firenze
1967, pp. 34-35; per la forma latina v. Sc h u l z e , ZGLE, p. 291; in etrusco Anelia,
CIE 196.
En r ic o An g e l o St a n c o
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PARTE III
No t e e c o mm e n t i

Che numismatic evidence for the Oscan alphabet.

The reverse dies of the issue of Social War denarii with Head of Italia, viteliu
I Warrior and bull, Historia Numorum, 3rd ed., London, forthcoming in 2001, no.
407, bear in the exergue an Oscan letter, the letters on the different dies forming
an incomplete series up to p. The letters served as control-marks for the dies, in a
manner similar to that documented on contemporary Roman denarii. All letters
but one are straightforward, a letter resembling an upright trident with a hook at
the base on the left. T. V. Buttrey argued in StEtr 1981, pp. 159-163, «An Oscan
numismatic alphabet and a new Oscan letter», that the control-mark concerned
was a hitherto unattested element of the Oscan alphabet. It is of course entirely
possible for a letter no longer used as such to survive as a numeral: one has only
to think of the Greek digamma. And the use of the Oscan alphabet on the dies for
the denarii in question is as a counting device. But as R. An t o n in i observes, in Μ.
Pa n d o l f in i - A. L. Pr o s d o c im i , Alfabetari e insegnamento della scrittura in Etruria
e nell’Etruria antica, Firenze 1990, p. 153 n. 22, it is highly implausible to suppose
that such a letter should nowhere else be attested. Nor is her own solution, that
the control-mark is simply a «segno di riscontro della zecca», at all plausible,
when all the other control-marks are perfectly straightforward Oscan letters. It
was this fact that led Buttrey to reject, quite rightly, the possibility that the control-mark was a ligature of e on its back and I. It is, however, probably a letter I
that has suffered a series of deformations. If one inspects the rich illustrative material now available in A. Ca m pa n a , La monetazione degli insorti italici durante la
guerra sociale (91-87 a.C.), Soliera 1987, 9b/120-6 and 130-47 (126 misprinted as
182), one sees that when the reverse die in question is paired with the obverse die
that is also paired with the reverse die marked z, the control-mark appears as a letter I, with a small flaw to the left of the top of the vertical basta. As the use of the
die progressed, a flaw developed to the right also, generating eventually what appears as a trident with a hook. (It should be noted in passing that the die-links
listed by Buttrey, with h, i, m, and n, are based on a corpus of material that has
never been published; they do not precisely correspond with those listed by Campana, with h, i, and zz; but this does not affect the present argument).

M. H. Cr a w f o r d

L’iscrizione osca Ve 150: una considerazione testuale

L’iscrizione osca Ve 150, rinvenuta a Pietrabbondante ed edita per la prima
volta da Mommsen:
zz (zz )Hz ì )

vesulliais tr(ebeis) m(eddiss) Ruvtiks) ekik sakaraklum bùvaianùd aikdafed
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non presenta difficoltà di lettura1, ma si è prestata a diverse interpretazioni per
quanto riguarda l’ablativo bûvaianûd e il verbo aikdafed che purtroppo costituisce
un hapax dell’osco.
L’interpretazione di Mommsen «Novius Vesulliaeus Trebi f. meddix tuticus
hoc sacellum Eoviani aedificavit», attribuisce a bûvaianûd il valore di ablativo e
comporta l’identificazione di Pietrabbondante, luogo di ritrovamento dell’iscrizione, con Bovianum Vetus-, in questo modo Mommsen ritiene di veder risolto il
problema topografico posto dal passo di Plinio (N.H. Ili, 107): «colonia Bovianum Vetus et alterum cognomine Undecumanorum». Delle due colonie di nome
Bovianum, l’esistenza delle quali sembra doversi dedurre da questo passo, la Bovianum Undecumanorum veniva identificata da Mommsen con l’odierna Botano,
da dove proviene una iscrizione (CIL IX 2564) del 75 d.C., che ci attesta che la
città in quel momento aveva l’ordinamento di colonia e che vi erano stanziati i veterani della XI legione. L’esistenza di due colonie di nome Bovianum è, a parere
del Mommsen, suffragata dal fatto che Botano fino alla deduzione della colonia attestata nel 75 d.C. fu municipio: l’iscrizione CIL IX 2563 testimonia l’esistenza
della costituzione municipale a Botano durante la seconda dittatura di Cesare (4846 a.C.). D’altro canto la possibilità che a Pietrabbondante ci fosse una colonia
sembra avvalorata, sempre nelle argomentazioni di Mommsen, dall’iscrizione CIL
IX 2774 dove si parla di un duoviro quinquennale: inoltre l’iscrizione CIL IX 2777
...aed. Ilviro B[..., prestandosi all’integrazione B[oviani\, costituiva per Mommsen
un’altra prova a favore dell’identificazione di Pietrabbondante con Bovianum
Vetus.
Giustamente La Regina2 mette in dubbio l’interpretazione del testo osco per
quanto riguarda bûvaianûd aikdafed di Ve. 150, notando che aikdafed è purtroppo
ancora oscuro e che quindi la traduzione «Boviani aedificavit» resta ipotetica, lasciando aperta la possibilità di altre traduzioni, quali, ad esempio, «dicavit», «decrevit», etc.3; quanto all’ablativo bûvaianûd, La Regina osserva che il valore di
stato in luogo è alquanto opinabile4, dal momento che in osco l’ablativo, nelle determinazioni di luogo, indica un punto di partenza nello spazio, mentre per lo
stato in luogo esiste il locativo5.

1 II testo di Mommsen, è riportato senza variazioni da Vetter; così anche M. P. MARCHESE, REI
1974, in StEtr XLII, 1974, pp. 371-378.
2 A. La Re g in a , Le iscrizioni osche di Pietrabbondante e la questione di Bovianum Vetus, in
Rheinisches Museum für Philologie CIX, 1966, pp. 260-287.
3 Questo verbo è stato recentemente considerato nel lavoro di A. L. Pr o s d o c im i - A. Ma r in e t t i ,
Falisco pa£o/pipafo: romanzo do/dido/dabo: metaplasmi e polimorfia. Appendice. Sannita aikdafed, in
Dialettologia e varia linguistica per Manlio Cortelazzo, Padova 1989, pp. 279-291, dove, pur senza poter giungere a una sicura certezza nella spiegazione della sezione aik-, si ritiene sicura l’interpretazione
di -dafed come d(a)- ‘dare’ + (aifed preterito in
4 La Re g in a , cit. (nota 2), p. 280, ricorda, a questo proposito, che già Ph . Hu s c h k e , Die oskischen und sabellischen Sprachdenkmäler, Elberfeld 1856, aveva interpretato bûvaianûd come ablativo
di separazione, spiegando: «von Bovianum aus, wo Vesulliaeus meddix tuticus war».
5 La Re g in a , cit. (nota 2), p. 280, cita testimonianze osche di ablativo con valore separativo,
quali Ve 172 agerllùd = “(ex) hoc vico”; Ve 200 Al tianud sidikinud = “Teano Sidicino”, Ve 200 C
akuduniad = “Aquilonia” e testimonianze di locativi oschi quali Ve 124 a, b, c tiianei = “Teani”, Ve 1
eisei terei = “in eo territorio”, Ve 147 hurtin = “in horto”.

486

Rivista di epigrafia italica

Dimostrata l’incertezza delle basi su cui si fonda la traduzione «Boviani aedificavit», La Regina, con argomentazioni storiche ben circostanziate67
, afferma che
l’identificazione di Bovianum Vetus con Pietrabbondante è erronea e che le testimonianze antiche su Bovianum sono tutte relative a Boiano. L’attributo di Vetus
dato da Plinio alla colonia nominata per prima può aver avuto origine in questo
autore «per una differenziazione spaziale di avvenimenti relativi allo stesso luogo,
distinti solo cronologicamente».
A questa critica, fondata su argomentazioni morfologiche e storiche pienamente condivisibili, si può aggiungere, a mio parere, anche una considerazione di
tipo testuale. E cioè ritengo che proprio la presenza del deittico ektk escluda la
possibilità di assegnare all’ablativo bùvatanùd il valore di stato in luogo. Il deittico
rende improbabile la traduzione ‘a Boiano’, perché, secondo la logica sottesa alla
trasmissione di un messaggio scritto su un oggetto considerato fisso nel luogo di
produzione del medesimo (quale è appunto un sakaraklum'), la determinazione
spaziale è assolta proprio dal deittico che è di per sé sufficiente a dare all’utente
del messaggio dell’iscrizione l’indicazione del luogo in cui si colloca il messaggio.
Trattandosi in questo caso, come già detto, di un’epigrafe su un sakaraklum, e non
su un oggetto passibile di essere asportato, è evidente che ekik “questo” presuppone un foie “qui”, nei confronti del quale il nome del luogo sarebbe pleonastico,
in quanto noto tanto al produttore del testo quanto all’utente.
Un riscontro di questa affermazione che, da un punto di vista teorico rientra
nella più ampia teoria degli atti linguistici8, è dato da un confronto tipologico con
altri testi epigrafici non solo del mondo antico9, ma anche di epoca moderna10.
Un’analisi di testi tipologicamente rapportabili a questa iscrizione (cioè dediche
pubbliche su monumenti o comunque su oggetti ritenuti indissolubilmente legati
allAzc, da cui il produttore emette il suo messaggio rivolto ad un utente che, pur

6 La Re g in a , cit. (nota 2), rivede la testimonianza di Plinio sulla base delle testimonianze di altri
autori e di altre iscrizioni del CIL.
7 La traduzione “sacellum” offerta da Mommsen deve oggi essere rivista alla luce di altre interpretazioni di questa parola che ricorre in diversi altri testi oschi: convincente appare la traduzione
“complesso sacro, santuario” proposta da A. L. Pr o s d o c im i, Lingue e dialetti dell’Italia antica, Roma
1978, pp. 777 e 858, il quale, individuando nel cippo Abellano la correlazione-opposizione ’flisnù ~ sakaraklum’, assegna al primo termine il valore di “edificio sacro, tempio” e al secondo quello di “complesso sacro, santuario”; quest’ultima interpretazione è accolta anche da A. Fr a n c h i De Be l l is , Il
cippo Abellano, Urbino 1988, p. 103, come pure da J. Un t e r m a n n , Wörterbuch des oskisch-umbrischen, Heidelberg 2000, p. 645 che traduce sakaraklum·. “Heiligtum, heiliger Bezirk”.
8 Formulata però, come è noto, quasi esclusivamente sulla base della produzione orale; cfr. al
proposito L. Ag o s t in ia n i , Le “iscrizioni parlanti” dell’Italia antica, Firenze 1982, spec. p. 24 sgg.
9 Per quanto riguarda l’osco ho eseguito un riscontro sul Ve t t e r , HdbltDial, e su P. Po c c e t t i ,
Nuovi documenti italici a complemento del Manuale di E. Vetter, Pisa 1979; per il latino, quale ambito
culturale prossimo all’osco, sul De c o r a s s i , ILLRP.
10 Nella nostra esperienza quotidiana incontriamo epigrafi del tipo: “qui nacque XY”, “in questa casa abitò XY”; ma non “qui nacque a Firenze”, o “in questa casa a Firenze abitò XY”; anche la
datazione che abitualmente conclude il testo di simili epigrafi non risulta preceduta dal nome della
città a cui appartengono i testi. Non può costituire obbiezione la presenza, talvolta attestata, di altri
costituenti della frase che chiaramente si riferiscono al luogo in cui si trova l’epigrafe; p. es. “i fiorentini posero”; altra è infatti la funzione morfologica di tali elementi.
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in una situazione di soluzione di continuità temporale, si immagina comunque necessariamente presente in quel medesimo hic) non attestano mai il nome del luogo
in cui si colloca l’epigrafe: la presenza di eventuali pronomi, avverbi o aggettivi
deittici assolve alla funzione di identificazione spaziale che coincide appunto col
luogo in cui l’epigrafe è collocata.
Ma r ia Pia Ma r c h e s e

[Postilla del Curatore
L’impaginazione che lascia uno spazio bianco mi offre l’opportunità di sottolineare l’importanza della scheda di Giovanni Colonna, e di ringraziarlo per la sua
presenza nella REI, costante, autorevole e proficua per le novità che propone e
per i commenti che le accompagnano. La scheda-articolo qui data ha delle implicazioni che vanno lontano, e che concernono una pluridecennale questione tra
Colonna e me, impostata dallo stesso Studioso in occasione della editio princeps
delle iscrizioni protocampane di Nocera e Vico Equense. Colonna aveva puntato
su una divisione che importava un esum ‘sum’, mentre io puntavo su una divisione
che importava sum·, ciò implicava la morfologia di ciò che precede, genitivo secondo la normalità testuale - allora tra esiie ed es\ ne ho trattato in più sedi al seguito - o nominativo secondo una ipotesi testuale alternativa (qui adombrata correttamente dallo stesso Colonna). Sul tema ‘genitivo del tema in -o- ritorno in alcuni lavori maturati negli ultimi tempi, e che compariranno in varie sedi: una novità è la spiegazione, dell’allomorfia sincronica -eis/-es in sé e nella sua genesi nei
temi in -o- (per la fenomenologia -eis/-es v. specialmente A. L. Prosdocimi, Le
iscrizioni italiche. Acquisizioni tempi problemi, in Le iscrizioni pre-latine in Italia,
Atti dei Convegni Lincei 39, Roma 1979, pp. 119-204; Note su ‘Italico’ e ‘Sannita’,
in Atti Benevento, pp. 119-148; Filoni indeuropei in Italia. Riflessioni e appunti, in
L’Italia e il Mediterraneo antico, Atti del Convegno SIG (Fisciano-Amalfi-Raito 4-6
novembre 1993), vol. II, pp. 1-163, Pisa 1995; la nuova spiegazione comparirà in
Incontri Linguistici 2001 o 2002).
Per quanto concerne la questione correlata, l’iscrizione qui pubblicata è decisiva per esum, già sostenuto da Colonna, rispetto a sum sostenuto da me: -es eco
della nuova iscrizione è decisivo per -es esum\ questa morfosintassi era già stata ulteriormente supportata da Giovanna Rocca, Rapporti tra Umbri e Sabini, in Atti
Rieti - Magliano Sabina, pp. 165-175, e inserita in un quadro morfonologico da
Marco Mancini, Osservazioni sulla nuova epigrafe del Garigliano, Roma 1997. Anche su questo ci si riserva di ritornare; quello che è da sottolineare è che le discussioni e/o diversità di spiegazioni sono possibili perché i materiali sono editi e adeguatamente commentati.

A. L. P.J

Rivista

di epigrafia italica
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