RIVISTA DI EPIGRAFIA ITALICA
a cura di Al d o Lu ig i Pr o s d o c im i e An n a Ma r in e t t i
(Con la tav. LX f.t.)

PARTEI

In e d it i

VENETO
Iscrizione venetica su lebete bronzeo da Cervarese S. Croce (Padova)

Dall’alveo del fiume Bacchiglione, presso Cervarese S. Croce (a circa 12 chilometri
ad ovest di Padova), proviene un lebete di bronzo che porta una iscrizione venetica.
L’inquadramento materiale e culturale del reperto è stato offerto da Elodia Bianchin
Citton e Luigi Malnati \ nei termini seguenti:
«Il [...] reperto, di rinvenimento assai recente, è un lebete (figg. 12, a-b) in lamina di bronzo
con manici mobili ed attacchi a croce, decorato sotto l’orlo con motivi lineari geometrici a bulino,
di un tipo molto noto, diffuso nel Veneto, e più precisamente, a Padova e nella Valle del Piave,
ma anche in area hallstattiana e alpina. La cronologia copre una fascia assai ampia: gli esemplari
più antichi sono quelli della “tomba dei vasi borchiati” a Padova, datata attorno al 700 a.C., ma
esemplari più recenti, come quelli di Montebelluna e Caverzano sono in corredi di pieno VI see.
a.C., e quello riutilizzato come cinerario nella tomba di Limade si trova in un contesto di fine VI
secolo. La cronologia di pieno VI see. a.C. sembra proponibile anche per l’esemplare del Bacchiglione 12.
Secondo Anna Maria Chieco Bianchi e Loredana Capuis questi calderoni sarebbero un pro-

1 E. Bia n c h in Cit t o n - L. Ma l n a t i , Reperti bronzei protostorici dai fiumi veneti: offerte votive, contesti
funerari o ripostigli? in G. Cr e s c i Ma r r o n e - Μ. Tir e l l i (a cura di), Orizzonti del sacro. Culti e santuari antichi
in Aitino e nel Veneto Orientale, Atti del Convegno (Venezia 1-2 dicembre 1999), Roma 2001, pp. 197-223.
2 «Il calderone/lebete è del tipo con doppia ansa mobile ed attacchi ad anello a croce allungata, con
fondo rotondo, ombelicato e applicato con ribattini. A parte la tomba da Padova “dei vasi borchiati”, la cronologia degli altri reperti veneti non è determinabile con certezza e richiederebbe uno studio specifico. E lebete rinvenuto nella tomba 62 di Mei e quello della tomba 3 di Montebelluna - località Posmon, fondo Tesser sembrano in contesti di pieno VII see. a.C. (purtroppo inediti); il lebete di Caverzano, rinvenuto nella
tomba Masiera 1865/3 è probabilmente in un contesto composito (le deposizioni dovrebbero essere almeno
cinque), datato entro la seconda metà del VI see. a.C., che potrebbe però raccogliere anche materiale più antico; gli esemplari di Asolo e quello di Lozzo di Cadore sono fuori contesto, mentre l’esemplare di Limade,
privo di anse, è evidentemente di riutilizzo. Per i lebeti cfr. da ultima Na s c imb e n e 1999 [A. Na s c im b e n e , Caverzano di Belluno. Aspetti e problemi di un centro della media età del ferro nella media valle del Piave, Società
per la preistoria e protostoria della regione Friuli-Venezia Giulia, Quaderno n. 7], pp. 137-139, con bibliografia».
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dotto tipico della metallurgia alpina; tuttavia l’alto numero di rinvenimenti provenienti da Padova
e dalla Valle del Piave (a Caverzano sono stati identificati otto esemplari) potrebbe anche consentire un rovesciamento di prospettiva. I lebeti sono recipienti di carattere particolare, considerati
di grande valore intrinseco e simbolico, e perciò utilizzati già nel mondo greco sia come possibile
offerta al tempio del Dio sia come “doni” nel meccanismo di scambio tra membri delle aristocrazie; essi facevano certamente parte in età orientalizzante dei keimelia conservati all’interno delle
casate più importanti: nel VI see. a.C. questa caratteristica di “merce di scambio” con carattere
premonetale è ancora presente, per esempio a Creta, dove lebeti vengono citati in iscrizioni come
corrispettivo per il pagamento di ammende e prestazioni3. Questo particolare valore simbolico
del lebete/calderone verrà poi accentuato nel mondo celtico, dove questo recipiente è associato a
pratiche di carattere magico-rituale, come attributo del dio Dagda, e spesso dedicato come dono
votivo agli dei, la qual cosa spiega la diffusione di questi recipienti in area centro-europea» (p. 208).

Presento in questa sede l’iscrizione venetica che è apposta sul lebete45.Il lebete (alt.
cm. 14,5; diam. cm. 29) presenta a cm. 1,8 dal bordo una fascia con decorazione geometrica, compresa in un binario costituito di due linee superiori e una inferiore, che gira attorno l’intera circonferenza. L’iscrizione corre sotto la decorazione, quasi appoggiata alla
linea inferiore del binario; inizia in prossimità di uno degli attacchi a croce, a cm. 1 dal
braccio della croce stessa. Le lettere sono incise con un punzone che lascia l’effetto di
un piccolo cuneo, come sovente nella esecuzione di iscrizioni su lamina bronzea (cfr. ad
esempio le tavolette alfabetiche di Este).
L’iscrizione è integra e perfettamente leggibile; la lunghezza complessiva è di cm.
22,2; verso destrorso; la puntuazione è resa con punti (= piccoli cunei). Le lettere sono
di piccole dimensioni; altezza massima cm. 1; o e Θ cm. 0,5/0,6; verso la fine dell’iscrizione le lettere tendono a diventare più piccole. Il ductus delle lettere è curato e attento; un
errore di omissione è rimediato con l’inserzione della lettera dimenticata (Ö, quintultimo
segno) nello spazio proprio, in dimensioni ridotte (cm. 0,3). Nell’esecuzione delle lettere
vi è la tendenza all’uso di tratti curvilinei ovunque: si veda la foggia di r, a, φ, s; in particolare è da notare la resa di r a tre tratti, curvilineo con tratti continui. Vi è inoltre una
ricerca calligrafica nella disposizione della puntuazione: i punti si collocano a lato delle
lettere, ma nel caso di 5 si trovano all’interno delle due anse (v. disegno).
L’alfabeto è del tipo patavino, caratterizzato dall’uso della coppia θ/t per le dentali
/t/ ~ /d/ (diversamente da Este, che ha θ/ζ)
nella forma a cerchio con punto centrale,

3 «Cr a w f o r d 1982 [= Μ. H. Cr a w f o r d , La moneta in Grecia e a Roma, Roma-Bari 1982], p. 9».
4 L’iscrizione è riportata e discussa, con attenzione ai possibili contenuti, nel citato lavoro di Bia n c h in
Cit t o n - Ma l n a t i.
5 Anche se le caratteristiche dell’alfabeto di Este non sono qui oggetto di trattazione, ricordo comunque che il segno X dell’alfabeto atestino è ormai da tempo stato riconosciuto come continuazione di theta
(dalla originaria forma con croce interna), e non come regolarizzazione di T col tratto obliquo; la coppia delle dentali a Este non è dunque t ~ z come nella vulgata, ma Θ ~ z. In sintesi, la questione delle dentali si pone
in questi termini: la coppia Iti ~ Idi è resa inizialmente come θ (X: Iti) ~ t (T: /d/), nell’alfabeto (panvenetico?) di prima fase; successivamente, con la riforma grafica (alfabeti di seconda fase), a Este T viene abbandonato per il rischio di omografia con X, e al suo posto, per /d/, viene utilizzato il segno che in etrusco nota z:
la coppia diviene quindi diti ~ z/ài, Padova accoglie per Θ la foggia a cerchio puntato e mantiene per Idi il
segno T a tratto obliquo, regolarizzandolo a croce X; la coppia ‘patavina’ è pertanto Θ ~ t, sostanzialmente come nella prima fase, anche se con diversa resa formale. Ne risulta che il segno a croce X presente nelle iscrizioni venetiche non ha origine unitaria, ma in un caso (Este, e Vicenza) deriva da Θ a croce senza contorno,
nell’altro (Padova) dalla regolarizzazione/simmetrizzazione di T con tratto obliquo, e infatti presenta diverso
valore fone(ma)tico, Iti nel primo caso, Idi nel secondo. Su ciò: 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, pp. 328-334, e in M. 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’Italia antica, Firenze 1990, spec. § 7.1.2; A. Ma -
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mentre manca il segno per la sonora /d/. Tipicamente patavina è la foggia di a resa quasi
come R, con il secondo tratto incurvato a semicerchio che si interseca col tratto obliquo.
I caratteri grafici suggeriscono una collocazione cronologica dell’iscrizione che pare
distaccarsi - comunque non di molto - dalla cronologia di produzione del lebete, se
questa, come proposto da Bianchin e Malnati (cit. sopra), va posta in pieno VI secolo;
l’eventuale discussione tra la datazione dell’oggetto e quella (propositivamente) paleografica è comunque compatibile con la natura del lebete che, in quanto oggetto di grande valore e prestigio, può essere stato conservato a lungo, e forse ha avuto diverse destinazioni per un periodo di molti decenni. Paleograficamente il limite superiore della datazione dell’iscrizione è dato dalla presenza della puntuazione, che in venetico si afferma
alla fine del VI secolo, mentre il limite inferiore si può porre sulla base della forma di h
ancora ‘a scala’, che dopo il V-IV secolo viene sostituita dall’asta puntata (.1.). La foggia
di a ‘a R’ si ritrova in altre iscrizioni dal territorio di Padova: in iscrizioni su pietra di Padova (LVPa 2 e Pa 11, ove però la forma è più angolosa), nei due ciottoloni da Trambacche, ugualmente rinvenuti dall’alveo del fiume Bacchigliene non lontano da dove è
stato recuperato il lebete, nella pietra da Rosara e nella grande lamina iscritta rinvenuta
a Este ma in grafìa patavina; tutti questi reperti sono fuori contesto, tuttavia tramite il
collegamento prosopografico al ciottolone del Piovego *Pa 25, i due ciottoloni da Trambacche si possono collocare tra V e inizio IV secolo. Pertanto l’iscrizione sul lebete dovrebbe situarsi nell’ambito del V secolo.
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La lettura diplomatica dell’iscrizione è:

vhrema.i..s.0o.i.ka.i.9iiariio.i..e.kupe0a<po.s.
Sulla base delle evidenze morfologiche delle due uscite di dativo singolare maschile
in -oi, la segmentazione dell’iscrizione non pone problemi. Resta un margine di incertezza per la sequenza kaitiarioi·. in dipendenza da una delle possibili attribuzioni morfologiche di ekupetabos (v. avanti) si potrebbe pensare a una segmentazione che isoli una (ipotetica) congiunzione kai, nella forma piena kai Tiarioi, o in forma elisa k’Aitiarioi-, è una
possibilità astratta, che non ci pare suffragata, e che non si raccomanda particolarmente
rispetto a un Kaitiarioi che, se pur non attestato, ci pare la soluzione più semplice. In
trascrizione interpretativa avremmo pertanto

Premaistoi Kaitiarioi ekupetabos

Se l’identificazione delle due uscite di dativo maschile in -oi è un’evidenza, la qualificazione morfologica dell’ultima forma non è invece immediata; per ekupetabos vi sono
più possibilità: un dativo plurale in -bos, un nominativo singolare in -os [-os], un nomi-

RiNETTi, Caratteri e diffusione dell'alfabeto venetico, in AKEO. I tempi della scrittura. Veneti antichi: alfabeti e
documenti, Montebelluna 2002, pp. 39-54.
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nativo plurale in -os [-osi; la scelta va operata sulla base dell’interpretazione del testo,
interpretazione che, come si vedrà, lascia spazio a più alternative, se pure in diversa graduatoria di probabilità.
Fremaistoi è antroponimo ben attestato nel venetico, ad Este e a Padova; la concordanza morfologica rende altamente probabile anche per Kaitiarioi - non altrimenti attestato - una qualificazione come nome proprio. In ekupetabos si riconosce una forma dalla stessa base del noto ekupetaris-, a priori dovrebbe pertanto trattarsi di una forma di
lessico (sul cui significato v. avanti).
Per la sequenza Fremaistoi Kaitiarioi ekupetabos si possono prospettare in termini
teorici diverse vie interpretative; nel caso di ekupetabos dativo plurale, in presenza dei
due dativi singolari in -oi, si porrebbe la possibilità di un attributo comune ai due, intesi
allora come designanti due personaggi maschili: ‘a Fremaisto (e) a Kaitiario, gli ekupeta-·,
i due nomi sarebbero collegati per asindeto (a meno di non isolare, come detto, una
congiunzione ed intendere kai Fiarioi o k’Aitiarioi). Tale interpretazione, apparentemente facilior, presenta una serie di difficoltà; in primo luogo la giunzione di due forme
onomastiche è in venetico solitamente realizzata attraverso l’uso della congiunzione -kve
posposta: Ostialai A[.... Jnai-kve ekvopetars Fremaist\_ (Aitino), Voltigen(e)i Andetiatioi
...Fremaistoi-kve Voltigeneioi (Trambacche, Padova); ipotizzare poi una congiunzione
kai in luogo dell’attestato ke, o una forma con elisione, è teoricamente possibile ma altamente improbabile. Molto più cogente è inoltre l’anomalia che si presenterebbe a livello
onomastico; la formula venetica canonica è bimembre (anche se non mancano formule
monomie), ma è soprattutto la struttura formale che esclude qui due formule monomie:
la forma in -o- (Fremaisto-) è propria del nome individuale (di norma in prima posizione), mentre quella in -io- (Kaitiario-) è derivata in -io- (da un *Kaitiaro-), e quindi, a
priori, forma di appositivo (di norma in seconda posizione). Ne consegue il ragionevole
riconoscimento di una sola formula binomia costituita di nome individuale e appositivo
(- canonica), designante quindi un solo individuo (‘a Fremaisto Kaitiario’), cui pertanto
un dativo plurale in -bos non può essere riferito. Come possibilità astratta, si potrebbe
avere la dedica congiunta ad un personaggio significato dal nome individuale con normale formula binomia al dativo singolare, e ad altri personaggi designati da un nome di
funzione al dativo plurale (‘a Fremaisto Kaitiario, agli ekupeta-’)·. alle difficoltà dell’asindeto al posto di una particella coordinante (ke, -kve·. v. sopra) si aggiunge l’evidente dissimmetria sostanziale dei due membri: l’eventualità resta una mera possibilità.
Escluso probabilisticamente un dativo plurale, resta ekupetabos quale nominativo.
Dal punto di vista del formulario, una struttura ‘dativo + nominativo’ lascia aperte molte
possibilità; come destinatario di un’azione il dativo può teoricamente identificare:
a) il destinatario di una dedica votiva: ma Fremaistoi Kaitiarioi è una formula onomastica antroponimica, non un teonimo; oppure
b) il beneficiario di un’azione, la persona (umana) a favore di cui viene fatta
una dedica, nel formulario votivo; e ancora
c) il defunto per cui si cura la sepoltura, nel formulario funerario;
d) il destinatario di un dono, verosimile come potenzialità formulare anche
se finora non ci sono esempi diretti di iscrizioni di dono in venetico.
Correlatamente, un nominativo in un formulario di questo tipo verrebbe a designare:
a-b) l’offerente della dedica;
c) il curatore della sepoltura;
d) chi dà/assegna il dono.
Una finale -os può indicare, come detto, sia il nominativo singolare che il nominativo plurale; se singolare, da tema in -o- probabilmente maschile, o da tema in -e/o-, allora
neutro; come singolare, ekupetabos potrebbe essere riferito tanto ad un personaggio
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quanto ad un oggetto. Un -os plurale può essere solo da tema in -o-, maschile, quindi
una pluralità, un ‘collegio’ di ekupetabo-,
E necessario a questo punto circoscrivere il possibile valore di lessico di questa forma. Alla base di ekupetabo- si riconosce, come detto, la base ekupeta- già individuata
nelle forme del tipo ekupetaris, oggetto di recenti riformulazioni, cui rimando6; ekupetaè un composto da *ekwo- + *pet-, con valore etimologico di ‘signore del cavallo’, rispetto a cui ekupetaris è un derivato in -(Ì)ari-. Considerato il tipo di attestazioni, nel caso di
ekupetaris il riferimento a un ekupeta- ‘signore del cavallo’ non dovrebbe intendersi in
relazione diretta a cavalli dal punto di vista materiale, per effettivo utilizzo dell’animale,
per attività produttiva o altro: ekupetaris si trova infatti anche in oggetti privi di figurazioni o richiami esplicitamente collegati ai cavalli; il collegamento anche a personaggi di
sesso femminile inoltre esclude una attribuzione a sfondo guerriero o agonistico; si tratterà pertanto dell’indicazione di un rango, di una classe sociale, che andrebbe identificata a un dipresso con i ‘cavalieri’: una/la classe ‘equestre’ di cui ekupetaris è attributo,
pragmaticamente riferito - sulla base della comune funzione - al monumento funebre
proprio di tale classe. Ciò non esclude che in origine ekupeta- designasse chi aveva realmente a che fare con i cavalli; mi pare anzi che il tramite che giustifica il supposto valore
istituzionale vada ricercato proprio nell’ambito di una attività produttiva, quella dell’allevamento del cavallo, per cui i Veneti erano famosi nell’antichità7; con un processo di
desemantizzazione, ekupeta- può essere diventato poi generica denominazione di una
classe di alto livello socioeconomico; è possibile anche che sia in seguito (quando?) passato a designare una specifica classe sociale (la classe equestre) modellata sugli équités di
tipo romano; per quanto probabile, lasciamo in epochè l’acquisizione di questo valore
pienamente istituzionale, per il quale dovremo presupporre una (ri)strutturazione della
società presso i Veneti, di cui al momento non abbiamo, o non sappiamo riconoscere, alcun indizio. Per ekupeta- ‘signore del cavallo’ è dunque ammissibile almeno per alcune
epoche una polisemia sincronica, che va dal generico valore ‘colui che domina il cavallo = cavaliere’, all’allevamento come attività produttiva e, tramite questa, alla designazione della classe socioeconomica, fino al ‘tecnico’ e istituzionale ‘eques’; la compresenza
nella lingua di più accezioni per ekupeta- non presenta problemi: in latino e in italiano
Γeques e il cavaliere è insieme sia chi va a cavallo sia chi appartiene ad una determinata
classe sociale.
Ritornando ad ekupetabos·. l’improbabilità testuale di un dativo in -bos in favore di
un -os di nominativo dovrebbe selezionare per ekupetabo- rispetto ad ekupeta- già individuato una forma di derivato in -bo-·, una formante in *-bho- di nomi ed aggettivi non è
sconosciuta nella composizione delle lingue indeuropee, anche se non particolarmente
produttiva8. Resta l’alternativa tra designazione di un oggetto o di un personaggio; se
ekupeta- vale ‘cavaliere, eques’, un oggetto definito ekupetabo- dovrebbe essere ‘l’oggetto di - per il cavaliere, l’eques’: apposto sul lebete, può qualificare il lebete stesso o la
classe di oggetti cui il lebete appartiene, analogamente al caso di ekupetaris, in cui tale

6 Per la giustificazione formale dell’etimologia, e la discussione sulla presenza di una classe ‘equestre’
identificata nella base, cfr. A. Ma r in e t t i, Il 'signore del cavallo’ e i riflessi istituzionali dei dati di lingua. Venefico ekupetaris, in G. Cr e s c i Ma r r o n e -Μ. Tir e l l i (a cura di), Produzioni merci e commerci in Aitino preromana e romana, Atti del Convegno (Venezia 12-14 dicembre 2001), Roma 2003, pp. 143-160.
7 Ma r in e t t i , cit. (nota precedente); A. Ma r in e t t i, Cavalli veneti, in Animali tra zoologia, mito e letteratura nella cultura classica e orientale, Atti dell’incontro di studio (Venezia 22-23 maggio 2002), Padova 2004,
pp. 197-217.
8 Si vedano le forme citate nel Grundriss II2 di Brugmann-Delbrück, pp. 386-390.

368

Rivista di epigrafia italica

forma identifica una classe di oggetti diversi, unificati tuttavia da una funzione e/o destinazione specifica. Non vi sono certezze sulla funzione del lebete; per una destinazione
funeraria, il formulario dell’iscrizione non sarebbe a priori negativo quanto a struttura
del testo (nome del defunto al dativo + indicazione del monumento funebre al nominativo); ma è proprio il confronto con i paralleli del tipo Voltigen(e)i Andetiaioi ekupetaris
(Fremaistoi-kve Voltigeneioi) a destare perplessità: perché il monumento funebre dovrebbe essere qui indicato come ekupetabos rispetto al ‘normale’ e corradicale ekupetaris'? Inoltre, l’ambito funerario pare tendenzialmente escluso dalle condizioni e dal contesto del rinvenimento; l’ipotesi funeraria non si raccomanda quindi particolarmente.
Il contesto - in (prossimità di) un fiume - potrebbe consentire invece la collocazione del lebete in una sfera votiva, se pur con qualche cautela9: ciò tuttavia non implica
che fosse tale la funzione del lebete nella fase corrispondente all’iscrizione, anzi, la struttura antroponimica presente nell’iscrizione identifica un destinatario (dativo) certamente
umano, e non una divinità, per cui l’eventuale funzione votiva sarebbe comunque posteriore e non direttamente collegabile all’iscrizione.
Una suggestiva proposta avanzata da Bianchin Citton e Malnati ipotizza che: «il lebete potrebbe essere un trofeo assegnato a Fremaisto Kaitiario per un successo forse in
giochi o gare del tipo di quelli raffigurati nell’arte delle situle da parte di un preposto ai
giochi. Successivamente il trofeo potrebbe essere stato oggetto di una dedica votiva»10.
Rapportando l’iscrizione all’iPOTESi di una fase di utilizzo del lebete quale trofeo o
dono per giochi, per un ekupetabos qualifica del lebete come oggetto si affaccia una
eventualità: ‘(oggetto) per (la classe de)gli ekupetia)-’ associato ad un dativo, cioè destinazione, potrebbe significare un dono ‘da ekupet(a)-' destinato a Fremaisto Kaitiario;
con una ulteriore fantasia - supportata però da tutto il complesso dei dati relativi all’importanza del cavallo nel Veneto - potrebbe significare un dono = premio per gli ekupet(a)-, cioè per ‘cavalieri’ che hanno partecipato ad una ‘olimpiade venefica’.
Non si può tuttavia escludere - anche se pare meno probabile - la possibilità che
ekupetabos vada riferito a un personaggio (o a più personaggi, nel caso di plurale); in
questo caso varrebbe comunque quanto detto sulla funzione della derivazione rispetto
ad ekupeta-·. non ‘eques’ ma ‘della classe degli équités’, ad esempio un nome di carica/funzione collegato o alla classe equestre (= valore di ekupeta- in termini istituzionali)
o a giochi equestri (= valore di ekupeta- ancora legato al rapporto con i cavalli), ekupetabos sarebbe pertanto colui (o coloro) che, in forza della propria carica (e per questa ragione identifìcato/i solo come tale e non con la propria formula onomastica), conferisce
(o conferiscono) al vincitore il dono/premio costituito dal lebete.
An n a Ma r in e t t i

9 Nel lavoro più volte citato sui reperti bronzei protostorici dai fiumi veneti, Bianchin Citton e Malnati
concludono: «La valenza di offerta sarebbe comunque da accogliere per quei reperti della prima età del ferro
particolarmente significativi in particolare per le spade ad antenne dal Sile e dall’Astico. Per i secoli della piena età del ferro il quadro culturale cambia completamente e va valutato caso per caso. I rinvenimenti del Sile,
datati tra VI e V see. a.C. potrebbero infatti riferirsi a sepolture sconvolte, mentre per quelli dal Bacchigliene
possiamo effettivamente ipotizzare l’esistenza nelle vicinanze dell’attuale corso fluviale di una o forse più aree
sacre, il cui collegamento con il corso attuale è tuttavia da provare anche in considerazione della dispersione
dei rinvenimenti per un tratto piuttosto ampio. Se infatti di un’area sacra si tratta, come appare probabile, è
verosimile che essa si possa ascrivere a quei santuari collocati nelle zone di confine con il territorio patavino,
in questo caso verso Vicenza» (pp. 209-210).
10 Bia n c h in Cit t o n - Ma l n a t i 2001, citt. (nota 1), p. 209; gli autori ricordano al proposito l’ipotesi di
Aldo Prosdocimi (in 1 Veneti antichi, cit. [nota 5], pp. 281-282), secondo cui «le offerte di statuette di cavaliere presenti alla Baratella potrebbero essere doni alla dea in occasione di concorsi agonistici locali».

Parte I

369

Una coppa iscritta da un settore di Padova preromana: via Cesare Battisti 55-67

Il quadro di Padova preromana, negli ultimi anni, risulta arricchito da nuovi ed interessanti rinvenimenti in vari punti della città. Questi hanno messo in risalto l’articolata
struttura urbanistica, in cui i vari ‘quartieri’ dovevano essere collegati da assi viari di differente importanza: si pensi ad esempio al tracciato viario con sottofondazione lignea e
canalette rinvenuto in via S. Canziano ed ai due tracciati isorientati individuati in via S.
Fermo \
Recentemente in corso Umberto I12, in seguito alla realizzazione di un garage interrato, è stata localizzata una grande necropoli urbana, che ha restituito un elevato numero di sepolture.
In questa aggiornata visione del sito - soprattutto in relazione ai rinvenimenti di via
S. Francesco presso Palazzo Zabarella, che ha permesso il recupero di un’area a carattere residenziale ed artigianale, con evidenze urbanistiche, nonché cospicui materiali d’importazione3 - assume particolare rilevanza lo scavo di via Cesare Battisti 55-67. L’area
denominata ‘Palazzetto Battisti’ è stata interessata tra il 1989 ed il 1990 da uno scavo
d’emergenza, legato ad un intervento edilizio; il cospicuo materiale archeologico recuperato ha messo in evidenza un’occupazione continuativa dalle fasi preromane sino all’età
moderna4. Nel corso dello scavo sono state riscontrate evidenze di età medievale costituite da lacerti murari e frammenti di ceramica pettinata; di età romana attestata dal rinvenimento di una pavimentazione in opus signinum.
La fase preromana, di cui parte del materiale è stato oggetto della tesi di laurea, della scrivente5, è rappresentata da una notevole quantità di reperti ceramici che testimoniano una frequentazione dell’area a fini insediativi. Le fasi più antiche, testimoniate da
uno scarsissimo numero di reperti, sarebbero riferibili alle fasi finali dell’età del Bronzo
o alla primissima età del Ferro. Allo stato attuale dei rinvenimenti scarse sono le testimonianze relative al IX secolo del centro patavino, rappresentate solo da alcune sepolture della necropoh di via S. Massimo-via Tiepolo6.
Testimonianze più consistenti sono relative all’VIII-VII secolo a.C.: a questo periodo sono attribuibili molti frammenti di ceramica grossolana, ma anche ceramica fine con
la caratteristica decorazione a borchiette bronzee. L’importanza di quest’area residenziale viene sottolineata anche dalla presenza di materiale d’importazione daunia; il dato va

1 C. Ba l is t a - A. Ru t a Se r a f in i , Primi elementi di urbanistica arcaica a Padova, in Hesperia 18, 2004, pp.
291-310; A. Ru t a Se r a f in i , Padova. Dalle origini alla romanizzazione, in Luoghi e tradizioni d’Italia, Roma
2003, pp. 255-259.
2 A. Ru t a Se r a f in i - S. Tu z z a t o , La necropoli patavina di Corso Umberto I: notizie preliminari, in stampa.
3 A. Ru t a Se r a f in i - P. Mic h e l in i , Lo scavo archeologico di Palazzo Zabarella, in Palazzo Zabarella, Padova 1996, pp. 8-17; C. Ba l is t a -A. Ru t a Se r a f in i , Primi elementi di urbanistica arcaica a Padova, in Hesperia
18, 2004, pp. 291-310.
4 Tale, nonostante i problemi legati all’incompletezza della documentazione post-scavo, che non consente una corretta elaborazione della stratigrafia originaria.
5 Tesi di laurea sostenuta presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia in Etruscologia ed Archeologia
Italica con il prof. A. Maggiani; ringrazio la dott.ssa A. Ruta Serafini, della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, per aver concesso lo studio di questo nucleo di materiale inedito e per aver seguito le
fasi di elaborazione della tesi con preziosi consigli.
6 A. Ru t a Se r a f in i , Padova. Dalle origini alla romanizzazione, in Luoghi e tradizioni d'Italia, Roma
2003, pp. 255-259.
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ad aggiungersi al precedente rinvenimento effettuato all’angolo tra via C. Battisti e via S.
Sofia7.
In queste prime fasi, l’area indagata sarebbe stata utilizzata solo a fini residenziali.
Alla matura età del Ferro sono databili svariati reperti in ceramica grossolana e in
ceramica fine da mensa di produzione locale (semidepurata con sovradipintura in rosso
scuro e ceramica grigia). Di particolare rilevanza, poiché connesso ad una produzione
specifica per il banchetto, risulta poi il nucleo di ceramica a vernice nera con frammenti
di importazione greca, nord-etrusca e di area padana7
8. In queste fasi, però, la zona di
via C. Battisti sembra presentare un parziale cambiamento nella destinazione d’uso; infatti, durante lo scavo sono state evidenziate alcune aree Tubefatte che vanno connesse
ad attività pirotecnologiche.
La riqualificazione funzionale va probabilmente collegata ad una più generale risistemazione del ‘quartiere’, come testimoniato nella finitima via S. Francesco, dove alcune aree vengono destinate a fini artigianali per la lavorazione dei metalli e dell’argilla.
Nell’insieme dei rinvenimenti, spicca un frammento di piede ad anello sagomato in
vernice nera, che sul fondo presenta il caratteristico disco rosso, traccia dell’accatastamento dei vasi durante la cottura, e due cerchi concentrici resi con sottili solcature, caratteristici anche della produzione di area adriese; il fondo esterno è stato risparmiato
(tav. LXa)9.
Per quanto concerne la forma, è confrontabile con il tipo Morel 341al1011
che si data
al II secolo a.C. e con un frammento proveniente dal vicino scavo stratigrafico di via Cesare Battisti 132 u.
Il frammento presenta sulla parete esterna del fondo una iscrizione venetica. Dal
punto di vista tecnologico le lettere sono state realizzate con uno strumento appuntito in
una fase successiva alla cottura; data la brevità dell’iscrizione (quattro lettere) non si registra alcun segno collegabile alla preparazione per l’incisione. L’andamento della scrittura è da sinistra verso destra. Le lettere, data la frammentarietà del pezzo, non sono
completamente leggibili, ma sono comunque riconoscibili; le loro dimensioni sono comprese tra cm. 0,7-1,9. La forma di a è caratteristica dell’alfabeto di Padova.

vo%a

In trascrizione interpretativa, la lettura dovrebbe essere voga·, si tratta probabilmente di un nome di donna, al nominativo; per la base onomastica non ci sono confronti no-

7 G. Le o n a r d i , S. Sofia angolo nord via C. Battisti, in Padova Preromana, Catalogo della mostra, Padova
1976, pp. 140-146.
8 Un attento riesame dei materiali, soprattutto quelli di importazione, permetterà una più precisa scansione cronologica delle varie fasi insediative.
9 La vernice è di colore nero-bruno, e rimpasto è di colore nocciola-rosato. L’altezza massima conservata è di cm. 2,2, la larghezza massima cm. 10 e il diam. è di cm. 5,8.
10 J.-P. Mo r e l , Céramique campamenne. Les formes, Roma 1981.
11 M. L. Bia n c o -R. Gr e g n a n in -R. Ca im i -J. Ma n n in g Pr e s s , Lo scavo urbano pluristratificato di via C.
Battisti 132 a Padova, in Archeologia Veneta 1996-97, p. 61.
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ti. È tuttavia possibile avanzare anche un’ipotesi alternativa, tenendo conto della proposta interpretativa presentata dalla prof. Marinetti relativa alla Tavola di Este con grafia
patavina12*
; in quel testo il suono /£/ potrebbe essere reso con il solo segno v, a differenza dell’uso normale del venetico che ha vh per /£/. Una trascrizione come foga, più azzardata rispetto a voga dal punto di vista grafico, consentirebbe però di confrontare il
nome con la serie onomastica, ben documentata in venetico, derivata dalla base Foug-, e
in particolare con i nomi Fogonta, Fogotnai'T
Si tratta comunque di un esemplare di quella serie di iscrizioni «con nomi personali
al nominativo apposti su oggetti di cui si vuole comunque indicare la proprietà attraverso un procedimento di identità/appartenenza»14.
Il rinvenimento di Padova permetterebbe di ipotizzare peraltro un’effettiva partecipazione femminile alla pratica del banchetto, che riprende quello di tipo etrusco. Il ruolo e l’importanza femminile verrebbe sottolineato, dato che questa pratica costituisce un
momento importante di esibizione/affermazione della propria posizione sociale, proprio
delle élites venete della seconda età del Ferro.

El g a To m a e l l o

SANNIO

Vil l e t t a Ba r r e a (AQ). Timbre osque sur tuile
De Nino 1884, p. 87; von Pianta 1897, n. 198.
Grande tuile dont les dimensions ne sont pas fournies par les éditeurs et qui appartenait à la
couverture d’un tombeau.
L’objet a été découvert à une date qui n’est pas précisée dans une nécropole située dans la
localité Piano di Decontra à Villetta Barrea. Au témoignage du premier éditeur, la nécropole a été
découverte par hasard et les objets mis à jour ont été soit perdus, soit ‘acquis’ par des particuliers,
habitants de la commune. Au moment de la publication de l’editto princeps, la tuile appartenait à
la collection d’Ermenegildo de Nunzio. Nous ne savons pas où elle se trouve actuellement.

La tuile présentait un timbre qui semblait contenir au moins cinq lettres tracées en
alphabet osque sinistroverse. Avant la première lettre, il semble qu’il y ait une autre lettre, à moins qu’il s’agisse plus vraisemblablement des bords du timbre; mais le fac-similé
de De Nino reproduit tel quel ci-dessous manque de clarté.
[?]putud

Ji) W iW
12 Cfr. A. Ma r in e t t i , Il venetico: bilancio e prospettive, in Varietà e continuità nella storia linguistica del
Veneto, Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia (Padova-Venezia 1996), Roma 1998, pp. 49-99.
u LV I, Es 43, Es 88; cfr. anche LV II, p. 88 sgg. per i nomi dalla base Foug-,
14 G. Sa s s a t e l l i (a cura di), Iscrizioni e graffiti della città etrusca di Marzabotto, Bologna 1994, p. 18.
25
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L’exégèse de ce timbre est delicate en raison des doutes subsistants sur la lecture
même. Il a toutefois été découvert à Pompéi1 et à Stables2 en plusieurs exemplaires un
timbre sur brique ou sur tuile où on lit pù.tre. L’on notera que, comme sur l’exemplaire
ici considéré, les lettres du prénom sont ligaturées, ce qui constitue une concordance intéressante3. Sur tous les timbres pù.tre répertoriés, le ύ du prénom présente l’apex, à
l’exception toutefois d’un exemplaire pompéien connu dans la bibliographie4 et d’un
autre timbre pompéien où on lit d.kù.pu.d et que l’on peut interpréter comme une formule anthroponymique double5. En admettant aussi sur le timbre de Villetta Barrea l’omission de l’apex, dont l’usage semble par ailleurs flottant, l’on peut proposer, après
correction de lecture, une division pù( ) tud( ), c’est-à-dire le prénom et le gentilice du
défunt. Le prénom demeure désespérément immotivé en l’absence d’autres attestations
plus développées6. Pour ce qui est du nom de famille, l’osque ne possède pas à ce jour
de gentilice dont les trois premières lettres soient tud( ); mais le latin a pour sa part des
formes Tudanius, Tudertius, Tudicius, etc. L’on peut donc raisonnablement admettre
qu’il s’agit d’une nouvelle base de gentilice osque, même si le caractère incontrôlable de
l’inscription commande une nécessaire prudence.
Les éditeurs ne proposent aucune datation. Il n’est rien dit non plus de l’âge de la
nécropole.
Fa b r ic e Po l i
BIBLIOGRAPHIE
De Nin o A. 1884, Villetta-Barrea, in NS, p. 87.
Pl a n t a R. 1897, Grammatik der Oskisch-Umbrischen Dialekte, Bd. II, Strassburg.
Rix H. 2002, Sabellische Texte. Die Texte des Oskischen, Umbrischen und Südpikenischen, Heidelberg.
von

Pie t r a b b o n d a n t e (IS). Tuile avec timbre osque provenant du temple B
La Regina 1980, pp. 171-172, n. lb; Santangelo 1992, p. 48, n. 104b.
Tuile dont les dimensions non plus que le nombre exact ne sont fournis par les éditeurs1.
Cet objet qui appartenait, selon A. La Regina à la couverture des portiques du temple B2, a
été découvert à une date qui n’est pas précisée. Il est actuellement conservé au Musée National
Archéologique de Naples (inv. 454).

1 Cf. R. An t o n in i , Bolli su tegole depositate a Pompei. Materiali oschi, in Pompeii Herculaneum Stabiae.
Bollettino dell’Associazione Internazionale Amici di Pompei I, 1983, pp. 150-152, nn. 16-20 (= Rix 2002,
p. 112, n. tPo 20).
2 Cf. R. An t o n in i, Campania. Stabia, in StEtr LUI, 1985 (1987), REI, p. 256 (= Rix 2002, p. 120, n. tCm 4).
3 L’on se reportera au fac-similé de l’inscription citée en note précédente.
4 Cf. An t o n in i , cit. (note 1), p. 151.
5 Cf. An t o n in i, cit. (note 1), p. 178, n. 69 (= Rix 2002, p. 113, n. tPo 36).
6 Pour une attestation identique en osque, mais en alphabet grec, voir Rix 2002, p. 129, n. Lu 37. Le
latin possède également ce même prénom dont les deux premières sont Po( ): CIL I2 382 (Cupra): V. Alfieno(s') Po.
CIL I2 3280 (Trebula Mutusca): Po. f.
1 A. La Regina (1980, p. 171) précise que ce timbre est «molto raro».
2 O. Santangelo (1992, p. 48) les présente, en revanche, comme des «tegole [...] appartenenti ad edifici
non identificati».
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La tuile présente un timbre rectangulaire (mm. 24 x 17) dont les lettres sont en relief
et en alphabet osque sinistroverse. Il n’existe à ce jour à notre connaissance aucun fac-similé de ce timbre.
ml

Ce timbre, plutôt méconnu, ne figure dans aucun corpus d’inscriptions osques, qu’il
soit spécifique à Bovianum Vêtus ou plus large3. Le timbre sur tuile le plus connu et
pertinent au temple B présente les lettres hl écrites en ligature dans un timbre rond4. Si
l’on admet que le signataire est un ingénu, ces deux lettres peuvent alors constituer,
dans le cas du timbre ml, comme dans celui du timbre hl, les initiales du prénom et du
gentilice du tuilier. Le prénom ne peut pas être restitué compte tenu des nombreuses
possibilités offertes par notre corpus. Pour le gentilice, plusieurs solutions sont possibles, notamment: lai( )5, lare( )6, lass(iis)7, lùvki(is)8, etc. Mais on peut y voir aussi
une dénomination servile où m( ) et h( ) représenteraient l’initiale du gentilice du propriétaire de la tuilerie et la lettre suivante celle de l’idionyme de l’esclave. Il est enfin
tout à fait possible, compte tenu du fait que les deux timbres se terminent par la même
lettre, que la première soit l’abréviation du nom de l’esclave et la seconde, un numéro
de série dans la production de l’officine. Ce timbre mêlerait donc abréviation anthroponymique et numérique. Notons enfin que La Regina est d’avis que ces timbres sont issus
de la fabrique de Hn. Sattiis qui a produit la célèbre tuile osco-latine de ce même temple
B 9.

Fa b r ic e Po l i

BIBLIOGRAPHIE

La Re g in a A. 1980, Bolli laterizi, in Aa .Vv ., Sanni. Pentri e Frentani dal VI al I sec. a.C., Catalogo della mostra (Isernia 1980), Roma, pp. 171-172.
Rix H. 2002, Sahellische Texte. Die Texte des Oskischen, Umbrischen und Südpikenischen, Heidelberg.
Sa n t a n g e l o Ο. 1992,1 reperti di Bovianum Vêtus nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Roma.

3 Le corpus le plus complet des inscriptions osques de Bovianum Vêtus et le dernier en date est celui
de A. Di Iorio cité en note suivante.
4 Cf. en dernier lieu A. Di Io r io , Documenti epigrafici in lingua osca da Bovianum Vetus, Roma 1994, p.
37, n. 24-26. Aux trois exemplaires conservés au Musée National Archéologique de Chieti (inv. 4401; cf. A.
La Re g in a , Le iscrizioni osche di Pietrabbondante e la questione di Bovianum Vetus, in RhM CIX, 1966, p.
267, n. 9), l’on ajoutera celui ou ceux du Musée National Archéologique de Naples (inv. 453). Pour ces derniers, voir Sa n t a n g e l o 1992, p. 48, n. 104a.
5 Cf. Rix 2002, p. 88, n. tSa 5.
6 Cf. Rix 2002, p. 111, n. tPo 6.
7 Cf. F. Po l i , Les documents osques de la Chrétienne A, in StEtr LXIX, 2003, REI, p. 419.
8 Cf. Rix 2002, p. 141 pour les nombreuses attestations.
9 Voir Rix 2002, p. 86, n. Sa 35.
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Te a n o (CE). Quatre nouvelles inscriptions osques
N. 1
Morel 1992, p. 225.
Vase à vernis noir dont les dimensions ne sont pas fournies par l’éditeur.
L’objet a été découvert à Teano, dans le dépôt votif du sanctuaire de Fondo Ruozzo lors des
fouilles qui y ont été conduites par l’éditeur entre 1980 et 1983. La totalité du résultat des fouilles
est actuellement entreposée dans l’Antiquarium de Santa Maria Capua Vetere1.

Sur la paroi externe, ont été incisées les cinq premières lettres de l’alphabet osque
(dimensions non fournies). L’éditeur ne précise pas si le ductus est dextroverse ou sinistroverse. On ne dispose pas de fac-similé pour cette inscription.
abgde

D’autres abécédaires existent en osque: quelques-uns proviennent de Pompéi2 et
un autre de Casalbordino, en pays frentan3. Toutefois la signification de ces alphabets
est chaque fois différente: à Pompéi, ils ont sans doute été tracés par des personnes qui
apprenaient la langue osque; à Casalbordino, les lettres constituent un repère dans le cadre d’un mécanisme4. Dans le document considéré ici, de nature votive, le dédicant a
simplement voulu marquer son don d’un signe écrit5.
On ne peut pas proposer de datation pour cet objet, en l’absence de véritable édition 6.
N. 2
Morel 1983, p. 23, note 14; Rix 2002, p. 95, n. Si 19.
Céramique à vernis noir dont les dimensions ne sont pas fournies par le premier éditeur.
Les circonstances de la découverte et le lieu actuel de conservation sont identiques à ceux du
vase précédent.

1 M. J.-P. Morel m’a aimablement informé par lettre en date du 10.12.1999 que les rares inscriptions
osques du Fondo Ruozzo de Teano n’ont pas encore été publiées. Les mentions que l’on en trouve dans les
travaux de M. Morel ne constituent donc pas l’édition officielle de ces textes.
2 Voir Rix 2002, pp. 110-111, n. Po 93-101.
3 Voir Rix 2002, p. 80, n. Fr 13.
4 On se reportera pour ces abécédaires à l’ouvrage suivant: A. L. Pr o s d o c imi - M. Pa n d o l f in i , Alfabetari e insegnamento della scrittura in Etruria e nell’Italia antica, Firenze 1990. Les abécédaires osques sont
traités aux pp. 143-153 (R. An t o n in i ).
5 Voici l’exégèse de Morel (1992, p. 225) sur cette question: «Des lettres isolées, ou parfois, des groupes de lettres, les unes et les autres fort peu explicites quant à la divinité honorée ou au dédicant. On relève
une fréquence relative tout à fait remarquable du A - une lettre qui en osque ne commence pas un nombre
de vocables proportionnel à cette fréquence, loin de là. Faut-il y voir l’initiale de quelque divinité, Aphrodite,
Artémis, Athéna, Apollon ou Arès? L’ambiguïté du seul “A” à cet égard, et surtout la présence faible ou nulle d’effigies de ces divinités parmi les figures et figurines du sanctuaire, déconseillent cette hypothèse. Nous
nous demandons plutôt si le but recherché n’était pas de marquer l’objet offert au moyen d’un signe écrit,
celui qui venait le plus naturellement à l’esprit des dédicants étant tout simplement, en ce cas, la première
des lettres, comme symbole de tout l’alphabet et, au-delà, de toute écriture. [...] Je verrais une confirmation
de cette conjecture dans le fait qu’à Fondo Ruozzo un vase à vernis noir porte, incisées sur sa paroi externe,
les cinq premières lettres de l’alphabet osque: comme si l’offrant avait voulu, par cet abécédaire, faire exceptionnellement un pas de plus dans une direction habituellement esquissée par la gravure d’un simple A».
6 On peut seulement dire que le sanctuaire de Fondo Ruozzo a été fréquenté du VIe au I“ siècle av. J.-C.
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Sur cette céramique on lit l’inscription osque suivante en alphabet osque (ductus
non précisé par le premier éditeur). Nous corrigeons la lecture de H. Rix qui a omis le
prénom dans son édition. Aucun fac-similé n’est disponible pour cette inscription.
l.pakkuiis

Cette formule anthroponymique bimembre désigne le dédicant. Le prénom peut
être reconstruit en l(ùvkis). Le gentilice pakkuiis est une nouvelle acquisition de l’osque.
Le latin possède pour sa part le gentilice Pacuius correspondant7. La différence de graphie entre l’osque et le latin ne constitue pas un obstacle dirimant, le redoublement de k
en osque pouvant être considéré comme une gémination expressive89
.
N. 3
Izzo 1994, pp. 279-280, n.a.
Fonds de coupe à vernis noir dont les dimensions ne sont pas fournies par l’éditeur.
L’objet a été découvert de façon sporadique lors de travaux agricoles dans la localité Loreto
à Teano, sur un site qui abrita un sanctuaire dédié à la déesse Pupluna ’. La date de découverte
n’est pas mentionnée par l’éditeur. L’objet fait actuellement partie d’une collection privée.

On peut voir sur le fond externe une inscription tracée en alphabet osque sinistroverse. L’inscription se compose de deux mots résiduels non séparés par un point de
ponctuation. Les lettres, qui semblent avoir été tracées avec un objet pointu, sont d’identification aisée.
[...Jtted puplunai[... ?

Le caractère votif de ce document ne fait aucun doute compte tenu de la présence
du théonyme puplunai au datif singulier. Il s’agit de la deuxième attestation de cette
déesse en langue osque, déjà représentée à Aquinum (auj. Castrocielo)10. Les quatre let-

7 Cf. notamment: CIL VI 5609 (Roma): Pacata Q(uinti) / Q(uintus) Pacuius Qfumtiy, CIL XIV 3268
(Palestrina): Pactuius) // Tampio(s).
8 Cf. Μ. Le je u n e , L'anthroponymie osque, Paris 1976, pp. 82-83.
9 Voir Izzo 1994, p. 277.
10 Cf. A. Gia n e t t i, Testimonianze archeologiche provenienti dalla località Méfete di Aquinum, in RendLincei XXVIII, 1973, pp. 51-61 et Id ., Epigrafi latine della 'Campania' e del 'Latium Adiectum’, ibidem, pp. 469495; P. Po c c e t t i , Nuovi contributi alla topografia della documentazione italica, in AION Ling II, 1980, pp. 8384; R. An t o n in i , A. Lazio. Aquinum, in StEtr LUI, 1985 (1987), REI, pp. 259-260; Rix 2002, p. 85, n. Sa 61.
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très précédentes sont la finale d’un verbe au perfectum. De toutes les solutions existantes u, celle qui parait la plus vraisemblable, et qui est suggérée par l’éditeur, est le verbe
dadikatted “il a dédié” attesté à Pietrabbondante*
12. On notera toutefois la différence de
11
contexte: à Pietrabbondante, il s’agit d’une dédicace officielle émanant d’un meddix
pour la construction du temple A du sanctuaire. Ici, l’échelle est toute autre, puisque
nous n’avons affaire qu’à une modeste céramique. Toutefois, si cette attestation pouvait
être confirmée par la découverte - au demeurant fort hypothétique -, du fragment manquant, nous aurions là une variante intéressante dans le formulaire habituel de la dédicace d’objets votifs à caractère privé. Sur ce type d’objets en effet, c’est généralement la
formule dunum deded qui est attestée13. Mais rien n’interdit qu’il ne s’agisse d’un autre
verbe que nous ne connaissons pas encore.
La typologie du vase permet de dater l’objet vers 80 av. J.-C.14.
N. 4
Izzo 1994, p. 280, n.b.
Fragment de coupe ou de plat à vernis noir dont les dimensions ne sont pas fournies par l’éditeur.
Les circonstances de la découverte et le lieu actuel de conservation sont identiques à ceux du
fragment précédent.

L’inscription, plus courte que la précédente, se compose de cinq lettres. L’identification de la première, qui semble être un t, pose des problèmes herméneutiques (voir cidessous). Là encore, ce graffite ne présente pas de ponctuation, un point étant attendu
après la première lettre.
[,..]t pupl[unai]

Pour l’étude du théonyme, l’on consultera: H. Rix, Leommi etruschi e teonimi italici, in AnnMuseoFaina
V, 1998, pp. 207-229 (plus spécialement pp. 241-216) et M. M. T. Wa t mo u g h , Studies in the Etruscan Loanwords in Latin, Firenze 1997, pp. 69-102.
11 Cf. l’index inverse de Rix 2002, p. 203.
12 Cf. Rix 2002, p. 85, n. Sa 21.
13 Voir notamment Rix 2002, p. 85, n. Sa 22 et Sa 60.
14 Voir Izzo 1994, p. 279.
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La séquence pupl[...] ne pose pas de difficulté. Π s’agit encore du théonyme pupluau datif. La dernière lettre du mot précédent pose en revanche problème. D. Izzo
propose un rapprochement avec les formes sakrvist et sakruvit attestées sur deux inscriptions iûvila13. Mais ces deux formes verbales, la première à l’indicatif futur, la seconde à l’indicatif présent (à moins qu’il ne faille lire aussi sakruvist, en raison d’une faute
du lapicide?) ne conviennent ni pour le sens ni pour le temps. Ce verbe, dont l’emploi
est jusqu’à présent propre aux inscriptions iûvila de Capoue, évoque la consecratio de la
iûvila (érection de la statue, accomplissement d’un sacrifice, institution d’une cérémonie) à une date donnée15
16. En raison de la différence de contexte, il nous semble préférable d’y voir le même verbe dadikatted uel sim amputé de sa désinence de perfectum -ed.
Ce fait, rare en osque, trouve peut-être un correspondant dans une autre inscription de
Teano, récemment découverte, où la forme verbale dunat(ed) est privée de sa désinence,
attendu que le contexte ne justifie pas l’emploi du présent17.
La nature de l’argile et du décor permet de dater l’inscription du IIe siècle av. J.-C.18.
nai
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Izzo D. 1994, Nuove testimonianze sul culto di Pupluna da Teanum Sidicinum, in Ostraka HI 2, pp. 277-284.
Mo r e l J.-P. 1983, Les producteurs de biens artisanaux en Italie à la fin de la République, in Aa .Vv ., Les «Bourgeoisies» municipales italiennes aux IIe et Ier siècles av. J.-C., Centre Jean Bérard. Institut Français de
Naples, 7-10 décembre 1981, Paris-Naples, pp. 21-39.
Mo r e l J.-P. 1992, Ex-voto par transformation, ex-voto par destination (à propos du dépôt votif de Fondo Ruozzo à Teano), in Aa .Vv ., Mélanges Pierre Lévêque. 6, Religion, Paris, pp. 221-232.
Rix H. 2002, Sabellische Texte. Die Texte des Oskischen, Umbrischen und Südpikenischen, Heidelberg.

Cu m e s (NA). Nouvelle attestation de la gens Heia dans une inscription funéraire méconnue provenant du fondo Artiaco
Nous rappelons ici l’existence d’une inscription osque publiée au début du XXe siècle et qui a été omise par tous les recueils ultérieurs d’inscriptions osques. Elle est cependant brièvement mentionnée par H. Rix (2002) dans son récent corpus d’inscriptions italiques. Nous en donnons ci-après une description plus détaillée, compte tenu de
l’importance historique, plus que linguistique, qu’elle présente.
Pellegrini 1903, cc. 217-218; Rix 2002, p. 118, n. Cm 20.
Inscription qui était peinte en noir sur le bord du couvercle du sarcophage d’un défunt. Cette grande tombe à tholos', située dans la même nécropole (le fondo Artiaco à Cumes) qui a livré
la célèbre tombe 104, a été mise à jour le 7 février 1902.

15
16
17
18

Voir A. Fr a n c h i De Be l l is , Le iovile capuane, Firenze 1981, pp. 108 et 110, n. 10 et 11.
Voir J. He u r g o n , Etude sur les inscriptions osques de Capoue dites iuvilas, Paris 1942, pp. 51-52.
Voir Rix 2002, p. 94, n. Si 3: [...Jtribuf : plifriks : appellunei : brateis : datas : dunat.
Voir Izzo 1994, p. 280.

1 On en voit une coupe en Pe l l e g r in i 1903, c. 217.
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L’inscription se composait, au moment de sa découverte, de quelques lettres faiblement lisibles (mais parfaitement identifiables cependant) et tracées en alphabet osque sinistroverse. Compte tenu du caractère évanescent des lettres au moment de la découverte de l’inscription, il est très probable que celle-ci n’est plus visible aujourd’hui.
gn.heii.g.

gn(aivs). heii(s). g(aavieis)

Cette inscription comporte la formule anthroponymique trimembre du défunt. Il
s’agit d’un nouveau membre de cette gens Heia, très bien représentée à Cumes, dont
certaines inscriptions osques ont gardé le souvenir et à qui elle a notamment fourni plusieurs personnages d’importance, dont deux meddices2. Il s’agit donc là d’une nouvelle
attestation de ce gentilice, fort importante d’ailleurs car elle a échappé à I. Sgobbo à qui
l’on doit une excellente étude prosopographique de cette gens cumane3.
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Pe l l e g r in i G. 1903, Tombe greche arcaiche e tomba greco-sannita a tholos della necropoli di Cuma, in MonAntLinc ΧΙΠ, cc. 205-294.
Rix H. 2002, Sabellische Texte. Die Texte des Oskischen, Umbrüchen und Südpikenischen, Heidelberg.

Av e l l a (AV). Timbre osque sur brique
Scatozza Höricht 1993 (1994), p. 462, tav. LXIXa.
Brique dont les dimensions ne sont pas précisées.
L’objet a été découvert à Avella, Via Molini, à l’occasion des fouilles dirigées par l’éditrice en
1990 et 1991. L’objet formait, avec d’autres briques anépigraphes, le revêtement d’un caniveau

2 Voir Rix 2002, n. Cm 4-5.
3 I. Sg o b b o , Il maggior tempio del foro di Cuma e la munificenza degli Heii Cumani in epoca sannitica,
in RendAccNapoh LII, 1977, pp. 231-264.
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conduisant au puits d’une citerne. Le contexte archéologique a permis de dater cette structure du
Ier siècle av. J.-C.

L’objet présente deux lettres osques écrites en alphabet osque sinistroverse. A la
différence des autres exemplaires connus \ il ne semble pas que cet exemplaire présente
un point de ponctuation entre les deux lettres.

Le même timbre a déjà été découvert à Avella123. On le rapprochera aussi des nombreux timbres nù. ùr mis à jour aussi à Avella et provenant de la même officine que les
timbres n( ) ù( )’. D’autres exemplaires, outre ceux précités, sont également connus
par notre documentation45. Ces deux lettres constituent l’abréviation du prénom et du
gentilice du tuilier. Le prénom peut être reconstruit en nùvis bien documenté dans nos
inscriptions. Pour le gentilice, l’on peut songer à l’hapax urufïis (cf. lat. Orfius sans voyelle d’anaptyxe et même Orofiusr) dont la graphie sans apex ne fait pas difficulté parce que cette inscription est sans doute antérieure à la réforme orthographique de 300
av. J.-C.6.
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Sc a t o z z a Hô e ic h t L. A. 1993 (1994), Scavi e Scoperte. Campania. 14 Avella (Avellino), in StEtr LIX, pp. 450464.

1 Cf. notes 2 et 4.
2 Cf. R. An t o n in i, Irpinia. Avella (loc. Monumenti), in StEtr LV, 1987-88 (1989), REI, p. 358.
3 Cf. R. An t o n in i , Avella (AV), in StEtr LVIII, 1992 (1993), REI, pp. 334-336, n. 2.
4 Cf. F. Sc o t t o Di Fb e c a , Materiali osci dal territorio avellano: le iscrizioni dei bolli laterizi, in Klanion
HI, 1996, p. 25, n. 1 (Avella, loc. Fusaro: nu tir); pp. 26-27, n. 3-4 (Schiava di Tufino, ΝΑ: n.ù).
5 Cf. AE 1989, n. 154 (Cales: Miarcus) Orofi(us) L(uci) f(ilius)) et 162 (Capua: C(aius) Orofi(us) L(uct)
fClius)).
6 Cf. M. Le je u n e , Un document osque retrouvé: la bague de Capoue Ve 99, in StEtr XLIV, 1976, pp.
185-186. Nos recherches à Paris (Cabinet des Médailles, Bibliothèque Nationale de France), pour examiner
cette bague, sont demeurées vaines. Il semblerait en effet que cette bague ait à nouveau disparu.
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Les monnaies osques de Meles
Haeberlin 1910, p. 175; Campana 1995, pp. 285-287; Rutter 2001, pp. 59-60, n. 441-444; Rix
2002, p. 91, n. nSa 7.

Les monnaies de Meles sont sans doute les plus méconnues des pièces à légende osque. Ignorées du recueil de L. Sambon1, elles figurent en revanche dans celui de R.
Garrucci2; mais ce dernier, lisant la légende non pas MEL mais MET, les attribua à
Métaponte. Cette erreur explique sans doute en partie que les monnaies de Meles aient
été absentes, en tant que telles, des recueils ultérieurs, parmi lesquels ceux de A. Sambon3 et B. V. Head4. Le très ancien ouvrage de J. Friedländer3, plus spécifiquement
consacré au monnayage osque, ne les évoque pas davantage. Grâce à la récente et fort
complète synthèse de A. Campana6, l’on connaît désormais mieux ces pièces dont l’existence est mentionnée dans des publications récentes, notamment celles de N. K. Rutter
et de H. Rix. Sur les quatre séries, toutes de bronze, répertoriées jusqu’à présent, nous
ne décrirons que les trois qui présentent une légende osque. Ce sont au demeurant les
plus rares puisque ces trois séries ne totalisent toutes ensemble jusqu’à présent que sept
exemplaires7 pour lesquels nous ne disposons par ailleurs d’aucune information relative
aux circonstances de la découverte8*
.
Se r ie 1
Quatrunx de bronze5. Poids moyen: 35.79 gr.
D) Tête imberbe de Janus. A droite, mel (alphabet osque sinistroverse). R) Eléphant debout
à g. sur une ligne, surmonté d’une victoire ailée. A l’exergue, quatre cercles.
Se r ie 2
Once de bronze10. Poids moyen: 10.28 gr.
D) Tête d’homme barbue (Hercule?) à d.; derrière, cercle. R) Dauphin à d.; au-dessous, mel
(alphabet osque sinistroverse).
Se r ie 3
Demi-once de bronze11. Poids: 6. 74 gr.

1 L. Sa m b o n , Recherches sur les monnaies de la presqu’île italique depuis leur origine jusqu’à la bataille
d’Actium, Naples 1870.
2 R Ga r r u c c i, Le monete dell’Italia antica: raccolta generale, Napoli 1885, p. 36 (reprint: Bologna 1967).
3 A. Sa m b o n , Les monnaies antiques de l’Italie, Paris 1903.
4 B. V. He a d , Historia Numorum·. a Manual of Greek Numismatics, Oxford 1911.
3 J. Fr ie d l ä n d e r , Die oskischen Münzen, Leipzig 1850.
6 C’est à ce travail, cité en bibliographie, que nous renvoyons une fois pour toutes pour la bibliographie exhaustive.
7 La série anépigraphe est représentée pour sa part par treize exemplaires, ce qui demeure relativement
peu aussi.
8 Les seules données relatives aux circonstances de la découverte concernent deux sextans ne présentant pas la légende mel. L’un a été découvert à Sepino (CB) - et donc à 50 km. de Melito Irpino ou à 30 km.
de Melizzano, deux villes envisagées pour le site de l’antique Meles (voir ci-dessous) - et l’autre à Moiano
(BN), en Campanie.
5 Cette série est documentée par quatre exemplaires.
10 Deux exemplaires sont répertoriés.
11 II n’existe qu’un seul exemplaire de cette série.

Parte I

381

D) Tête d’homme imberbe (le dieu Soleil?) de face, aux cheveux courts. R) Tête de cheval à
g.; devant, me (alphabet osque sinistroverse).

Les monnaies à légende mel ou me ont été émises par la cité samnite de Meles dont
la localisation est incertaine. E. J. Haeberlin1213
a émis l’hypothèse, sur la base de la ressemblance phonétique, que cette cité fût située non loin de l’actuelle Melito Irpino dans
la province de Avellino. Une autre hypothèse, due à A. Sambon u, propose, selon le même critère phonétique, d’identifier cette cité à l’actuelle Melizzano, dans la province de
Bénévent, c’est-à-dire au centre du territoire caudinien. Toutefois, rien ne permet en l’état de trancher entre l’une ou l’autre hypothèse, et rien n’interdit non plus d’en proposer une autre. Les textes latins ne sont guère loquaces sur cette cité et seul Tite-Live la
mentionne une fois à l’occasion de la deuxième guerre Punique: la ville, vraisemblablement conquise par Hannibal, lors de sa progression vers le sud du Samnium, fut reprise
par Μ. Claudius Marcellus lors de sa reconquête de l’Hirpinie14. Les trois premières lettres de la légende fournissent le début du nom osque de cette cité qu’il n’est pas possible de restituer in extenso15 en l’absence d’autres attestations plus développées.
Les monnaies de Meles sont datées vers 217-215 av. J.-C.16
Fa b r ic e Po l i
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Ca mpa n a A. 1995, Samnium: Meles (217-215 a.C.), in Panorama Numismatico LXXXIII, pp. 283-288.
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DAUNIA
Sa n Se v e r o (FG). Nouveaux documents osques de la Daunie préromaine
Nous donnons ci-après notice de quelques documents osques méconnus de la Daunie qui viennent s’ajouter aux quelques autres connus jusqu’à présent1. La découverte

12 Voir Ha e b e r l in 1910, p. 175.
13 Voir A. Sa m b o n , Le monete dei Mei... e dei Velecam o Volceiani nel III see. a.C. attribuite a Mele nel
Sannio Caudino e a Volceium di Lucania, in Bollettino del Circolo Numismatico Napoletano III, 1921, p. 11.
14 Cf. Tite-Live XXVII 1, 1: «In Italia consul Marcellus Salapia per proditionem recepta Marmoreas et
Meles de Samnitibus ui cepit». La cité de Marmoreae à laquelle il est fait allusion dans ce passage n’est d’ailleurs pas mieux connue que Meles. Dans la mesure où certains manuscrits de Tite-Live donnent Maronea au
lieu de Marmoreas, P. Jal (cf. P. Ja l , Tite-Live, Histoire Romaine, livre XXVII, Paris 1998, CUF chapitre I, note
1) se demande si la lecture Meles n’est pas aussi fausse. Mais les données numismatiques indiquent le contraire.
13 En latin le nom de cette cité est un thème en yod, Meles, ium, f. pl.
16 Voir Ca m pa n a 1995, p. 287.

1 Les autres documents osques dauniens (monnaie exclue) connus sont:
- Carlantino, poêle achrome avec deux lettres osques si: G. De Be n e d it t is , Graffito su tegame acromo
da Carlantino (FG), in StEtr LV, 1987-88, REI, pp. 357-358.
- Carlantino, huit graffites sur fragments de céramique à vernis noir: G. De Be n e d it t is , Carlantino
(FG). Località San Giovanni, in StEtr LXV-LXVIII, 2002, pp. 503-505.
- San Severo, poids de métier à tisser avec inscription nutmiinatid / za: P. Po c c e t t i, Piramidetta con
iscrizione osca dalla Daunia, in AION Ling II, 1980, pp. 67-76.
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d’inscriptions en langue osque sur le territoire de l’antique Daunie constitue un événement relativement récent puisqu’il remonte à une vingtaine d’années2. Ce fait a d’ailleurs été confirmé par quelques découvertes ultérieures, certes mineures d’un point de
vue linguistique, mais qui peuvent laisser espérer d’autres trouvailles plus importantes.
Mais ces inscriptions, toutes modestes qu’elles sont, confirment l’intuition de D. Briquel3 qui dès 1974 avait émis l’hypothèse que les Dauniens pussent parler «une langue
osco-ombrienne», en l’occurrence l’osque.
N. 1
Antonacci Sanpaolo 1995, pp. 88 et 90; Antonacci Sanpaolo 2000, p. 94.
Poids de métier à tisser dont les dimensions ne sont pas fournies par l’éditrice.
L’objet a été découvert de façon sporadique à San Severo, dans le dépôt votif du sanctuaire
d’époque samnite situé dans la localité Coppa Mengoni, à l’endroit où se trouve le site archéologique de l’antique Teanum Apulum. Son lieu actuel de conservation n’est pas mentionné.

Le poids présente sur chacune des grandes faces une lettre tracée en alphabet osque
sinistroverse. Le fac-similé présenté ci-dessous a été réalisé par nos soins à partir de la
photographie accompagnant l’édition de Mme Antonacci Sanpaolo (2000).
b

d

- San Severo, poids de métier à tisser avec inscription de lecture incertaine: P. Po c c e t t i , Nuova piramidetta iscritta dalla Daunia, in Aa .Vv ., Linguistica è Storia. Sprachwissenschaft ist Geschichte. Scritti in onore di
Carlo De Simone, Pisa 2003, pp. 145-156.
- San Severo, fond de vase à vernis noir avec timbre prafat: P. Po c c e t h , Nuovi contributi alla topografia della documentazione italica, in AION Ling II, 1980, pp. 83-84.
L’on y ajoutera aussi un poids de métier à tisser, jamais mentionné, avec inscription osco-latine découvert à Lavello: cf. M. To r e l l i , Numerius Papius, sannita di Forentum, in M. Ta g l ie n t e (a cura di), Italici in
Magna Grecia: lingua, insediamenti e strutture, Venosa 1990, pp. 265-267.
2 La Daunie est, d’un point de vue épigraphique, absente de tous les recueils d’inscriptions italiques
antérieures à celui de H. Rix. La première inscription, mise à jour en 1979, est en effet le poids de métier à
tisser de San Severo (voir ci-dessus). Il faut toutefois signaler la légende monétaire tiiatium (Vetter, HdbltDial, n. 200 E 1) découverte au siècle dernier.
3 Voir D. Br iq u e l , Le problème des Dauniens, in MEFRA LXXXVI, 1974, pp. 7-40. Nous renvoyons à
cette longue étude, d’ailleurs l’une des rares consacrées aux Dauniens, pour ce qui est de l’origine et l’histoire
de ce peuple.
4 Voir la note 1.
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cédaire, nous renvoyons au vase de Teano présentant les cinq premières lettres de l’alphabet osque et dont J.-P. Morel a proposé une intéressante exégèse5.
L’objet est daté du IIe siècle av. J.-C.67.
N. 2
Antonacci Sanpaolo 2000, p. 94.
Tuile dont les dimensions ne sont pas fournies par l’éditrice.
L’objet a été découvert à San Severo, dans la localité Cannone Sant’Andrea où il appartenait à
la couverture d’une luxueuse villa d’époque antique. Son lieu actuel de conservation n’est pas précisé.

La tuile présente un timbre rectangulaire cassé à gauche et à droite. L’on distingue
sur la photographie accompagnant l’édition deux lettres en alphabet osque sinistroverse.
A gauche de la première lettre, l’on voit un petit trait horizontal appartenant à une lettre
suivi d’un espace anépigraphe. Précisons que l’édition de Mme Antonacci Sanpaolo
n’est accompagnée ni d’une transcription ni d’un fac-similé. Celui qui est présenté cidessous a été réalisé par nos soins.

Ce timbre est trop mutilé pour être interprété.
Le contexte archéologique permet de dater l’inscription de la fin du ΙΓ siècle av.
J.-C. (date de la construction de la villa) ’.
N. 3
Antonacci Sanpaolo 2000, p. 94.

L’édition de Mme Antonacci Sanpaolo fait état de «alcuni marchi di fabbrica in
osco su piatti a vernice nera recuperati nel corso delle nostre esplorazioni sul terreno, alcuni ricorrenti su più esemplari». On trouve d’autre part deux photographies (p. 106) illustrant cette découverte mais sur lesquelles on a peine à identifier des lettres osques.
Sur la photographie de gauche, on distingue un a sinistroverse qui était précédé d’une

5 Voir F. Po l i , Teano (CE). Quatre nouvelles inscriptions osques, p. 374, note 5.
6 Voir An t o n a c c i Sa n pa o l o 2000, p. 94.
7 Voir An t o n a c c i Sa n pa o l o 2000, p. 94.

384

Rivista di epigrafia italica

lettre mutilée que nous n’identifions pas. Sur celle de droite, on distingue un k suivi
d’un 1 ou d’un r, tous deux dextroverses. L’édition de Mme Antonacci Sanpaolo n’est
pas accompagnée de transcription ou de fac-similé. Dans l’attente d’une publication définitive de ces textes, nous nous contentons de les mentionner. Le fac-similé présenté ici
a été réalisé par nos soins à partir des clichés publiés par la commentatrice.
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Les timbres amphoriques osques de Spargi

Le matériel linguistique osque amphorique est rare (voir infra). Ayant été amené en
diverses occasions à nous intéresser à ce type de documents, nous en proposons ci-dessous un récapitulatif. Toutefois, cet inventaire serait demeuré incomplet sans l’obligeance d’une de mes collègues1 qui m’a signalé une publication, bientôt cinquantenaire, de
N. Lamboglia. Cet article, nulle part évoqué, semble avoir échappé à l’attention des linguistes. Il ne nous a donc pas paru inutile de rappeler ici les documents qu’il présente,
demeurés inédits jusqu’à présent et jamais repris dans les corpus d’inscriptions osques
postérieurs à sa publication.
Les timbres amphoriques édités ci-dessous ont été découverts au large de l’île de
Spargi dans l’archipel de la Maddalena (Sardaigne). Les fouilles, dirigées par N. Lamboglia, se sont déroulées entre le 22 avril et le 3 mai 1958, puis entre le 10 et le 24 mai de
la même année. L’épave, objet de cette exploration, renfermait d’assez nombreuses am-

1 Je tiens à remercier ici chaleureusement Madame Fabienne Olmer, chargée de recherches au CNRS
(UMR 5594 “Archéologies, Culture et Sociétés”, Dijon). Je remercie aussi le personnel de la bibliothèque A.
Chastagnol (université Paris 4 Sorbonne) qui a grandement facilité mes recherches.
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phores à vin de types Dressel 1A (82 exemplaires), IB (128 exemplaires) et 1C (un seul
exemplaire). La typologie de la céramique découverte à bord2, mais aussi la présence de
timbres en alphabet osque naturellement, permettent de dater l’épave vers 120-100 av.
J.-C.3. Les amphores du type Dressel 1A présentaient les timbres osques qui sont l’objet
de la présente publication4.
Monogrammes
N. 1.
Lamboglia 1961, pp. 158-159.
Timbre (dimensions5 approximatives: longueur 14 x hauteur 13) situé sur la base de l’anse.
Le nombre d’exemplaires découverts de ce timbre n’est pas précisé.

On y lit une lettre (hauteur 9) en alphabet osque.

P

|O
N. 2a
Lamboglia 1961, pp. 158-159.
Timbre (dimensions approximatives: longueur 11 x hauteur 11) situé sur la base de l’anse.
Le nombre d’exemplaires découverts de ce timbre n’est pas précisé.

On y ht une lettre (hauteur 9) en alphabet osque.

2 Les amphores à vin ne sont pas les seules céramiques qui aient été récupérées sur cette épave; il faut
en effet y ajouter 36 amphores à huile et 123 vases de céramique de type campanienne B.
3 Voir La mb o g l ia 1961, p. 164.
4 L’épave a aussi livré de rares documents en latin. Sur au moins deux amphores à vin de type Dressel
IB, il a été en effet possible d’identifier un timbre sab en relief et en alphabet latin dextroverse.
5 Les dimensions sont exprimées en millimètres.
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N. 2b
Lamboglia 1961, pp. 158-159.
Timbre (dimensions approximatives: longueur 12 x hauteur 14) situé sur la base de l’anse.

On y lit une lettre (hauteur 10) en alphabet osque. La lettre, d’après le fac-similé,
est mutilée dans sa partie gauche.
f

N. 3
Lamboglia, 1961, pp. 158-159.
Timbre (dimensions approximatives: longueur 12 x hauteur 11) situé sur la base de l’anse.
Le nombre d’exemplaires découverts de ce timbre n’est pas précisé.

Le timbre présente une lettre (hauteur 8) écrite en alphabet osque sinistroverse. Le
timbre est incomplet et il est probable qu’il s’agisse d’un exemplaire identique aux deux
suivants.
e[...J

Pour l’interprétation de ces monogrammes, nous souscrivons aux conclusions de
notre collègue, F. Olmer, qui voit en ces timbres «des codes à une lettre qui serviraient
plutôt à identifier les productions, ou peut-être tout simplement à les compter»6.

Digrammes
N. 4a
Lamboglia 1961, pp. 158-159.
Timbre (dimensions approximatives: longueur 12 x hauteur 12) situé sur la base de l’anse.
Le nombre d’exemplaires découverts de ce timbre n’est pas précisé.

Le timbre contient deux lettres (hauteur 9) écrites en alphabet osque sinistroverse.
La deuxième lettre est suivie d’un point d’interponction.
er.

6 Voir Ol me r 2003, p. 157.
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N. 4b
Lamboglia 1961, pp. 158-159.
Timbre (dimensions approximatives: longueur 14 x hauteur 12) situé sur la base de l’anse.

Le timbre contient deux lettres (hauteur 9) écrites en alphabet osque sinistroverse.
La deuxième lettre apparaît mutilée dans sa partie supérieure; à la différence de l’exemplaire précédent, elle n’est pas suivie d’un point d’interponction.
er

Pour l’étude des timbres présentant un digramme, nous renvoyons à nouveau aux travaux de F. Olmer qui a mis clairement en évidence que ces sigles ne sont pas des abréviations anthroponymiques, même si le linguiste serait tenté d’y déceler tel ou tel gentilice,
mais un moyen d’identification dans la gestion de la production7. L’on renverra aussi aux
travaux, complémentaires du précédent, de A. Hesnard et M. B. Carre qui voient dans ces
sigles bilitères l’organisation interne propre à chaque atelier de production89
.

Appe n d ic e : c o r pu s d e s in s c r ipt io n s o s q u e s s u r

m a t e r ie l a m ph o r iq u e

1. Inscriptions sur bouchons d’amphores
Cf. F. Poli, Les documents osques de la Chrétienne A, in StEtr LXIX, 2003, REI, pp. 418-425.

2. Timbres sur amphores (en plus de la présente étude)
Cf. F. Poli, Erice (TP). Deux timbres osques amphoriques méconnus de Sicile, in StEtr LXIX,
2003, REI, pp. 409-411.

3. Inscriptions peintes sur amphores
N. 1
Della Corte 1929, p. 476, n. 260; Maiuri 1929, cc. 258-259, n. 65; Vetter, HdbltDial, n. 71;
Rix 2002, n. Po 91.
Amphore dont les dimensions ne sont pas connues.
L’objet a été découvert à Pompéi dans le secteur de la porte du Vésuve en 1928, parmi un
groupe de plus de vingt amphores

7 Voir Ol me r 2003, pp. 164-171.
8 Cf. He s n a r d et Ca r r e 1998, p. 297: «L’atelier ou Vofficinator “A” regroupe plusieurs officinatores ou
“ouvriers” ou unités de production, désignés conventionnellement, quel que soit son nom, par les lettres A,
B, C, D... Chacun se désigne par la lettre de son atelier suivie de sa lettre individuelle; on obtient ainsi des
combinaisons AA, AB, AC, AD..., BA, BB, BC...».
9 Ainsi De l l a Co r t e 1929, p. 476: «Durante la rimozione degli antichi scarichi di materiali di ogni genere, accumulati in tempi varii contro la cortina interna delle mura, ad oriente della Porta, si rinvennero alcune anfore vinarie dalle pareti insolitamente robuste, quale più quale meno rotta e mancante. Sulla spalla di
26
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L’amphore présentait l’inscription suivante peinte en noir.
v(iibieis). pùpid(ieis). v(ibiieis). m(e)d(dikiai)

N. 2
Sogliano 1901, p. 302; Antonini 1981, p. 331, n. 17; Rix 2002, n. Po 92.
Amphore de terre cuite dont les dimensions ne sont pas précisées.

L’objet a été découvert le 1er juin 1901 à Pompéi dans les strates supérieures d’une
décharge d’une précédente fouille (Reg. V; Ins. III); il est aujourd’hui vraisemblablement perdu.
L’objet présentait ce qui peut-être interprété comme quatre lettres peintes en rouge
et tracées en alphabet osque sinistroverse. En raison de la forme inhabituelle des lettres,
le caractère alphabétique de ce témoignage est douteux et il n’est donc pas du tout certain qu’il s’agisse d’une inscription osque.
upii[s] (?)

Fa b r ic e Po l i
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una di esse era tracciato in color nero molto evanido, che quasi si agguagliava col colore scuro dell’argilla, un
titoletto che con pazienti cure riuscii a leggere per intero il 16 febbraio 1928. E il primo titolo osco, che
Pompei ci restituisca, dipinto sopra un’anfora».
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PARTE II

Ril e t t u r e

Ve n e t ic o :

r a s s e g n a d i n u o v e is c r iz io n i

(Es t e , Al t in o , Au r o n z o , S. Vit o , As o l o )

Nella REI XXIII (StEtr LXIII) del 1999 proponevo un aggiornamento del corpus
delle iscrizioni venetiche, relativo al decennio 1988-1998, ove riportavo - limitatamente
alle letture, e senza commento - le iscrizioni edite posteriormente alla pubblicazione di
G. Fogolari-A. L. Prosdocimi, I Veneti antichi. Lingua e cultura (Padova 1988); nella
nota finale anticipavo la notizia di altre iscrizioni, in corso di studio o di edizione, da diversi siti del Veneto. Nel frattempo, nuove importanti novità sono emerse dal territorio
veneto, frutto di una intensa ed intelligente opera di scavi e recuperi da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici; i nuovi reperti hanno ulteriormente e sostanziosamente ampliato il quadro dell’epigrafia venetica, consolidando alcuni siti che già si profilavano come di primaria rilevanza - quale ad esempio Aitino preromana - o aprendo
nuovi orizzonti, di grande importanza per i potenziali riflessi storici oltre che linguistici,
come è il caso dei nuovi ritrovamenti di Auronzo di Cadore. Ho pertanto ritenuto di approfittare della REI, istituzionalmente dedicata allo spazio dell’epigrafia dell’Italia antica, per un nuovo anche se parziale aggiornamento della situazione; la quantità delle
iscrizioni che qui presento è numericamente meno rilevante della rassegna precedente,
che comprendeva circa sessanta testi, ma comunque sostanziosa, e la disponibilità di
spazio in questa puntata mi consente di fornire non solo le letture ma anche un breve
commento ai testi. Mi sono limitata a riportare in questa seconda parte della REI solo le
iscrizioni già edite in altre sedi; nella prima parte (sopra, p. 363 sgg.) trovano invece posto due testi inediti (uno, di fatto, semi-edito). Ciò non esaurisce il quadro dei ritrovamenti: altre iscrizioni sono al momento ancora in corso di studio, soprattutto in relazione all’elaborazione dei dati di scavo; oltre ai casi già citati di Aitino ed Auronzo, il corpus venetico si è arricchito di una serie di ritrovamenti da Treviso: si tratta di un nucleo
di materiali iscritti, per la frammentarietà dei reperti limitato quanto a consistenza, ma
importante perché costituisce la prima documentazione venetica proveniente dal centro
urbano di Treviso *. In corso o in attesa di autopsia vi sono poi altre iscrizioni, da recuperi fortuiti o esito di revisioni/restauri di reperti già noti.
La fortunata congiuntura dei nuovi ritrovamenti, con l’ampliamento della documentazione e dei siti di rinvenimento, ha peraltro di necessità ulteriormente posposto l’allestimento del corpus delle iscrizioni venetiche, che dovrebbe venire ad integrare l’edizione di G. B. Pellegrini e A. L. Prosdocimi, La lingua venetica, datata al 1967; oltre alla
edizione di tutte le iscrizioni scoperte posteriormente, vi dovrebbe trovare posto anche

1 Cfr. Alle origini di Treviso. Dal villaggio all’abitato dei Veneti antichi, a cura di E. Bia n c h in Cit t o n ,
Treviso 2004.
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una adeguata contestuazione di tipo materiale, alla luce dei nuovi dati e delle rivisitazioni operate negli ultimi anni sulla cultura dei Veneti antichi. E tuttavia in corso di avanzata elaborazione - e la pubblicazione si prevede in tempi non lunghi - una silloge complessiva delle iscrizioni venetiche; ciò nell’ambito del progetto di raccolta e pubblicazione di tutte le iscrizioni dell’Italia antica, che ormai da molti anni è portato avanti dal
gruppo di ricerca diretto da Aldo Prosdocimi, con l’obiettivo di affiancare alle edizioni
‘ufficiali’ e complete anche uno strumento di lavoro di più agevole e immediata consultazione.

Este (Padova). L’iscrizione votiva dal santuario di Meggiaro
Un’area di culto è stata riportata alla luce (scavi 1999) in località Meggiaro, alla periferia orientale di Este; l’area presenta resti di edifici e strutture, pertinenti a diverse fasi, ed ha restituito una notevole quantità di ex voto: utensili, oggetti di ornamento, lamine figurate con rappresentazioni in prevalenza di guerrieri. L’arco cronologico di frequentazione va dal VI al III see. a.C.; le caratteristiche manifestate dai votivi hanno portato ad ipotizzare per il santuario una attività collegata alla sfera di culti iniziatici maschili e marziali2. Tra i materiali provenienti dall’area sacra di Meggiaro è presente un’iscrizione venetica3. Supporto dell’iscrizione è una lamina di bronzo a forma di mezzaluna (lungh. cm. 24,5; largh. max cm. 4,4); per quanto frammentaria ad una delle estremità, si riconosce sagomata come modellino di un’imbarcazione4; decorazioni incise rappresentano ad una estremità i disegni di due remi e nella parte opposta quello del timone. Sono conservati nella parte superiore due fori che dovevano consentire l’affissione
della lamina, su un supporto verosimilmente ligneo.
L’iscrizione corre con verso destrorso partendo dal bordo inferiore, per tutta la lunghezza della lamina per cm. 21, e gira poi, capovolta, in una seconda linea per cm. 5; è
stata incisa dopo la figurazione, come dimostra il fatto che le lettere rispettano pienamente i segni appartenenti alla decorazione. Vi sono lacune al centro dell’iscrizione e
nella parte finale; l’identificazione di alcuni segni non è del tutto certa. Le lettere sono
incise con tratto sottile; misurano in media cm. 0,7; o cm. 0,4. La grafia mostra la puntuazione sillabica, ma mantiene per le dentali t e d i segni propri della prima fase alfabetica; la compresenza di questi due caratteri dovrebbe collocare l’iscrizione in una fase di
transizione tra prima e seconda fase alfabetica, vale a dire ad un momento iniziale della
riforma grafica, tra fine VI e inizio V secolo a.C. (cfr. apografo p. 391).

mexo[?]vo.l.t[i(i)]o.m.no.s.- -adiioke-[-]e-un.s.dona.sa/heno- - -to.i.
mego V'olt\i\omnos Bladio Ke\_?}e-uns donasa Heno---toi

2 Alla nuova scoperta di Meggiaro è stata dedicata una Mostra: “Il ‘passaggio del guerriero’” (Este, dicembre 2002-giugno 2003); il catalogo dei materiali e una serie di saggi di carattere generale sono compresi
in Av.Vv., Este preromana. Una città e i suoi santuari, a cura di A. Ru t a Se r a f in i , Treviso 2002.
3 A. Ma r in e t t i , L’iscrizione votiva, in Este preromana, cit. (nota precedente), pp. 180-184.
4 V. ora R. Sa l e r n o - S. Me d a s , La nave in lamina bronzea con dedica votiva dal santuario orientale di
Este, in Quaderni di Archeologia del Veneto XIX, 2003, pp. 133-140.
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Il testo dell’iscrizione è redatto secondo il formulario usuale per le dediche votive,
che comprende il nome del dedicante, il verbo ‘donare’, il riferimento all’oggetto donato
e il nome della divinità cui si fa l’offerta; vi sono tuttavia alcune difficoltà interpretative,
sia nell’identificazione dei dedicanti che nella lettura dei nomi5. Il verbo donasa dalla
base dona- ‘donare’ trova un confronto prossimo in donasan dell’iscrizione *Es 120, di
solito interpretato come terza plurale di preterito; l’uscita -a in luogo di -an può avere
giustificazioni fonetiche (nasalizzazione -an > -a), ma non è escluso un lapsus dell’incisore o anche una voluta omissione di un segno per evitare la sovrapposizione al disegno
del ‘timone’; a fronte di un verbo al plurale, i tre nomi di persona (Voltiomnos, Bladio,
Ke- - -uns) dovrebbero pertanto essere riferiti a tre personaggi distinti, collegati per asindeto; in alternativa, si può individuare in ke la congiunzione ‘et’: in questo caso il terzo
nome andrebbe individuato nella sequenza [-]e-uns. L’ex-voto è indicato come mego
‘me’, secondo lo schema delle ‘iscrizioni parlanti’. Nella forma finale in -oi, dativo singolare di tema in -o, Heno- --toi, può essere rappresentato, a rigore, sia il destinatario dell’offerta (- la divinità), sia il beneficiario della stessa; sulla base della verosimiglianza testuale e della struttura onomastica si propende per la prima possibilità. Complessivamente l’interpretazione più probabile è ‘Voltiomnos, Bladio, Ke[-]e-uns (oppure ‘Voltiomnos, Bladio e [-]e-uns’) mi donarono a Heno---to’.
Se l’interpretazione è corretta, in Heno---to- si dovrebbe riconoscere la divinità
(o una delle divinità), cui è destinato un culto nel santuario di Meggiaro. Si tratta di una
divinità maschile, fino ad ora non conosciuta; la lacuna centrale impedisce una lettura
certa del nome (le possibilità sono discusse nel lavoro cit. a nota 3), e pertanto le ipotesi
etimologiche sul teonimo sono quanto mai incerte; in questo senso, non si possono al
momento ricavarne indicazioni circa le prerogative della figura divina. Quanto meno, risulta la coerenza di una divinità maschile con la tipologia complessiva delle offerte del
santuario, prevalentemente connotate in senso ‘marziale’.
Dall’iscrizione non si ricavano indicazioni specifiche sulle circostanze dell’offerta
della lamina figurata; la funzione del modello di nave resta quindi incerta: potrebbe riferirsi ad una simbologia legata al passaggio, all’attraversamento, forse da collegare ai riti
di iniziazione e di passaggio di età testimoniati da altri materiali; ma potrebbe anche rinviare ad una committenza legata a una specifica attività di tipo economico, connessa con
l’utilizzo di imbarcazioni.

5 Per una discussione più approfondita delle questioni relative rimando a Ma r in e t t i, ~L’iscrizione votiva, cit. (nota 3).
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Aitino (Venezia): il santuario in località Fornace
Il sito di Aitino, collocato ai margini della laguna veneta e centro portuale sull’Adriatico settentrionale, ha assunto dopo le scoperte degli ultimi decenni una fisionomia
radicalmente rinnovata: già ampiamente documentato come centro romano di primaria
importanza, ha progressivamente restituito elementi che consentono di delineare una solida configurazione anche nella fase paleoveneta, fino dal IX-Vili see. a.C.6; le novità
più recenti riguardano il ritrovamento di un’area sacra a sud-est dell’abitato, in località
Fornace, esito di campagne di scavo a partire dal 1997; il santuario mostra una frequentazione dal V see. a.C. fino all’età imperiale, e presenta una vocazione spiccatamente emporica, come testimoniano i numerosi oggetti di importazione ivi rinvenuti. I materiali
del santuario sono attualmente in corso di studio, ma - in attesa di una pubblicazione sistematica - già sono comparse anticipazioni dei primi risultati delle ricerche7.
Per quanto concerne la documentazione epigrafica venetica di Aitino, rispetto alle
due sole iscrizioni note dagli anni ’70, un primo bilancio al 1998 (cfr. Marinetti, in REI
XXIII, cit. sopra) vedeva già un incremento di una trentina di iscrizioni; una ricognizione sistematica dei depositi museali ha portato ora ad oltre un centinaio il numero dei reperti con iscrizioni, anche se va sottolineato come molti di questi - nella quasi totalità
costituiti da materiale ceramico - risultino frustoli di scarsa consistenza, che portano resti di poche lettere o semplici sigle. A ciò si aggiungono inoltre le circa trenta iscrizioni
emerse dagli scavi del santuario Fornace, ora in corso di studio assieme al complesso dei
materiali8; si tratta di dediche votive, in parte ampiamente frammentarie; i dati che se
ne ricavano - sia pure ad una prima analisi - offrono prospettive di grande interesse su
aspetti di carattere linguistico, alfabetico e culturale.
Il dato di più immediato rilievo portato dalle dediche del santuario Fornace è la
menzione della divinità (o comunque della divinità principale) cui è dedicato il culto
nella fase preromana910
; si tratta di una divinità maschile, designata alternativamente come Aitino- o Altno-W. Il teonimo è chiaramente connesso con il toponimo del luogo, attestato nella forma latina come Altinum·, dovrebbe pertanto trattarsi della divinità ‘poliadica’ che si identifica con il sito, come ad esempio in Etruria i casi di Fufluns/Populonia, Ve?/Veio e, nello stesso Veneto, di Aponus/Abano. La nuova acquisizione dovrà es6 Μ. Tir e l l i , Aitino (VE): la prima fondazione sulla laguna, in Av.Vv., I Veneti dai bei cavalli, Treviso
2003, p. 61.
7 L. Ca pu is -G. Ga mb a c u r t a , I materiali preromani dal santuario di Aitino-Località 'Fornace’. Osservazionipreliminari, in Orizzonti del sacro. Culti e santuari antichi in Aitino e nel Veneto Orientale, a cura di G.
Cr e s c i Ma r r o n e e Μ. Tir e l l i, Roma 2001, pp. 61-85; Μ. Tir e l l i , Il santuario di Aitino: Alino- e i cavalli, in
Este preromana, cit. (nota 2), pp. 311-316; Μ. Tir e l l i , Aitino (VE): il santuario per gli emporoi, in I Veneti dai
bei cavalli, cit. (nota 6), pp. 78-79.
8 Una rassegna del corpus altinate, in forma di un preliminare catalogo delle iscrizioni, è stato l’oggetto
di una tesi di laurea: C. Pe r is s in o t t o , Corpus delle iscrizioni venefiche di Aitino, tesi di laurea, Università “Ca’
Foscari” di Venezia, anno acc. 2002-2003.
9 Per quanto riguarda l’epoca romana, è da segnalare il ritrovamento di un frammento di lastra marmorea iscritta con la menzione di Giove: G. Cr e s c i Ma r r o n e , La dimensione del sacro in Aitino romana, in
Orizzonti del sacro, cit. (nota 7), pp. 139-161; G. Co z z a r mi - M. T. Ro ma n o - S. Rossi - G. Tr o mb in , Giove nel
santuario in località Fornace, ibidem, pp. 163-169.
10 Si tratta evidentemente di una forma dello stesso teonimo; la ratio dell’alternanza formale andrà indagata - una volta completato lo studio dei materiali - in relazione a motivi di variabilità, ancora da definire
(usi grafici, varietà diacroniche o diastratiche, etc.); cfr. A. Ma r in e t t i -A. L. Pr o s d o c imi , Novità e rivisitazioni
nella teonimia dei Veneti antichi: il dio Aitino e l’epiteto sainati-, in Studi in ricordo di Giovanna Luisa Ravagnan, in stampa.
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sere adeguatamente indagata, da una parte come forma di lingua nella correlazione teonimo/toponimo; dall’altra, nei caratteri e prerogative della figura divina così identificata.
Il nome divino Aitano- viene ad aggiungersi alla serie di teonimi maschili attestati nelle
iscrizioni venetiche, in progressivo incremento; ciò pone un’ipoteca - quanto meno dal
punto di vista quantitativo - sul primato da sempre attribuito nel Veneto ad una divinità
femminile, esemplata nella dea Reitia {.Sainate Reitia Pora) del santuario atestino. I supposti teonimi11 presenti nelle iscrizioni12 ci sono pervenuti purtroppo incompleti, ma la
morfologia di tema in -o- ne accerta il carattere maschile: la forma con uscita -oi da
Montegrotto Terme (Pa 15)13, Einaiol (Es 75) da Este (Monte Murale), Heno---toi, ancora da Este (santuario di Meggiaro)14; a questa serie potrebbero aggiungersi anche gli
Alkomno di Este (*Es 120), se da identificare con i Dioscuri, e probabilmente Prumusiate/Pribusiate di Lagole di Cadore, figura divina già ritenuta femminile ma per la quale
tutti i dati di contesto portano a privilegiare una natura maschileI5. La rilevanza finora
attribuita ad una divinità femminile nel Veneto potrebbe quindi essere un abbaglio dovuto alla prevalenza della documentazione dal santuario di Este sul resto del corpus16,
ed alle fonti storiche1718
, ed è comunque da rivedere alla luce di queste sicure, anche se
scarse, attestazioni di divinità maschili.
Presento qui le letture di due iscrizioni dal santuario Fornace di Aitino, che sono state esposte, assieme ad altri reperti, nella Mostra «Il ‘passaggio del guerriero’»
(Este, dicembre 2002 - giugno 2003); per la descrizione analitica rimando alle schede relative nel catalogo della Mostra1S.
1. Frammento di skyphos attico a figure rosse, databile al primo quarto del IV see.
a.C.19. L’iscrizione, sinistrorsa, corre ad anello sulla parete, in prossimità del piede; lungh. cm. 15; è lacunosa nella parte centrale, e molte lettere sono mutile nella zona inferiore, anche se comunque integrabili. Le lettere sono ottenute graffiando la vernice nera;

11 Nel caso di attestazioni hapax - come sono quelle di Montegrotto, Este Monte Murale ed Este Meggiaro - la funzione di teonimo attribuita al nome è ricavata dalla struttura della formula testuale; gli stessi fatti formulari consentirebbero, a rigore, una interpretazione del dativo di destinazione come beneficiario (allora umano), ma per una serie di considerazioni tale eventualità sembra molto più improbabile.
12 Non inseriamo in questo novero il dato che proviene delle dediche di Auronzo di Cadore, per la
complessità dell’inquadramento delle probabili figure divine ivi menzionate, su cui è forse prematuro avanzare ipotesi. Sulle iscrizioni di Auronzo si veda avanti in testo.
13 Rispetto all’edizione di LV l’iscrizione è stata riletta: cfr. A. L. Pr o s d o c imi , LVPa 15 = MLV 127, in
REI XI, StEtr LI, 1983 (1985), pp. 308-310; una ulteriore revisione dell’iscrizione è tuttavia in corso.
14 Ma r in e t t i, L’iscrizione votiva, cit. (nota 3), pp. 180-184; cfr. sopra in testo.
15 A. Ma r in e t t i , Il venetico di Lagole, in G. Fo c o l a r i - G. Ga mb a c o r t a (a cura di), Materiali veneti preromani e romani del santuario di Lagole di Calalzo al Museo di Pieve di Cadore, Roma 2001, pp. 59-73, spec,
p. 70. Quanto già detto in quella sede, sulla base di una ipotesi etimologica del nome e della verisimiglianza
del contesto materiale, è ora ulteriormente confermato da nuovi dati di lingua.
16 Ciò ha importato altre conclusioni preconcette anche nel campo della lingua, come il caso della morfologia in -ati- attribuita al femminile sulla base di un aggettivo sainati- inteso come ‘sanatrix’ in quanto normalmente riferito a Reitia, e che è invece formante sia femminile che maschile (cfr. anche il lavoro cit. a nota
10).
17 Com’è noto, Strabone (V 1,9) parlando dei Veneti menziona i due boschi sacri dedicati ad Era Argiva ed Artemide Etolica; è vero altresì che il culto locale cui lo storico fa principalmente riferimento riguarda
l’eroe Diomede.
18 A. Ma r in e t t i , in Este preromana, cit. (nota 2), pp. 318, 320.
19 S. Bo n o m i , Skyphos attico a figure rosse con iscrizione venetica, in Este preromana, cit. (nota 2), p.
316.
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alt. lettere cm. 1/0,6; la puntuazione a contatto non è semplificata; il punto dopo la prima t, che in quella posizione va contro le regole della puntuazione venetica, potrebbe
essere esito di un errore: ma ci pare più probabile una motivazione grafico-fonetica (sede della sincope Altfino-).

.a. [.1] .t.no.L.e.m.a.- - [- -] .o. [zjona. [s.t]o

Afitnoi em A---- o [d\ona[st\o
Il testo è redatto secondo il formulario votivo, con l’azione del ‘donare’ esplicitata
dal verbo al preterito (3° singolare) donaste ‘donò’ e il dativo del nome della divinità destinataria dell’offerta, qui nella forma Alino-, Il soggetto è da riconoscere nella sequenza
interrotta dalla lacuna, probabilmente un antroponimo maschile in -o da tema in -on-.
Le regole della puntuazione impongono di isolare la forma em rispetto a quanto segue:
non si tratta quindi della parte iniziale del nome, ma di una parola autonoma e tuttavia
non è neppure una forma di lessico che indica il referente (come sarebbe il nome dell’oggetto o il termine donom). Nell’economia del formulario votivo - essendo già esplicitati il soggetto, il destinatario e il verbo di dedica - ci attenderemmo per questo elemento la funzione di riferimento all’oggetto donato; associando la funzione attesa con ima
verosimile attribuzione sulla base dell’aspetto formale, vi si può riconoscere una forma
di deittico (‘questo’); di fatto, un deittico em trova precisi confronti con il latino arcaico
(em, im·, cfr. Festo 67L «Em pro eum, etc.»; Varrone, l.l. VII 27) ed il siculo (im). Complessivamente l’iscrizione suona: ‘A----O donò questo ad Altno’.
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2. Coltello di ferro, in due frammenti20. L’iscrizione, sinistrorsa, è apposta lungo il
dorso all’interno di un ‘binario’ La diffusa corrosione della superficie fa sì che nonostante la lettura al microscopio siano individuabili, e con estrema difficoltà, solo poche lettere. Se i due frammenti non combaciano, vi è tra essi una lacuna non quantificabile, dove
potrebbero essere andate perdute alcune lettere.

-ke.it[?]o.s.---[---- ]-i-al-[---- ]
?Keit\_?]os.......................

Pare di riconoscere una forma maschile in -os, nominativo singolare maschile, probabilmente antroponimo; nella logica delle dediche votive - formulario da attendere a priori
in una iscrizione da santuario - dovrebbe essere il nome di chi ha fatto il dono. Il resto
non è leggibile: si distinguono a malapena alcune lettere: a, un segno che può essere p, l
o r, e forse t; non è escluso che si possa trattare dell’iniziale del teonimo attestato in altre
iscrizioni come Aitino-/Altno-.
Più che per gli apporti di lingua (che sono molto limitati, a causa della lacunosità
del testo), questa iscrizione trova ragione di interesse per il supporto su cui è apposta,
un coltello di ferro per cui è stata ipotizzata una funzionalità nell’ambito di riti sacrificali21.
Auronzo di Cadore (Belluno)

Ad Auronzo di Cadore (BL), appena fuori dall’abitato odierno, in località monte
Calvario (m. 928 s.l.m.), sono stati recuperati fortuitamente (2000) importanti materiali
di tradizione preromana: lamine e simpula di bronzo con iscrizioni venetiche, due dischi
bronzei figurati ed alcune monete. A seguito di ciò, è stata intrapresa da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto una sistematica campagna di scavo, a
partire dal 2001; è stata riportata alla luce un’area adibita ad attività di culto, di cui restano strutture murarie pertinenti a diverse fasi; l’area è stata solo parzialmente esplorata, e le indagini sono tuttora in corso, tuttavia sulla base dei materiali e della stratigrafia
si è potuto stabilire che l’arco cronologico di frequentazione del santuario si colloca tra
la fine del II see. a.C. e l’epoca tardo antica22. «Significativa è poi la posizione del luogo

20 G. Ga mb a c u r t a , Coltello, in Este preromana, cit. (nota 2), p. 320.
21 Tir e l l i , Il santuario di Aitino, cit. (nota 7), p. 314.
22 Dei ritrovamenti di Monte Calvario ha dato ampie notizie preliminari G. Ga n g e m i , Lamine e simpula
dal Monte Calvario di Auronzo di Cadore (BL), in AKEO. I tempi della scrittura. Veneti antichi: alfabeti e do-
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di culto a controllo di un tracciato viario, risalente con ogni probabilità ad antiche età,
che da Calalzo (e dunque dai nuclei di insediamenti sparsi che la ricerca archeologica è
venuta evidenziando a Valle di Cadore, a Pieve di Cadore, a Domegge e a Lozzo) giunge
nella valle delTAnsiei per proseguire in direzione del Comelico e quindi alla volta della
valle della Gail, dove nella stipe di Gurina sono documentati oggetti votivi affini a quelli
rinvenuti a Lagole di Calalzo e a Monte Calvario di Auronzo»23.
Le iscrizioni che presento di seguito2425
provengono dal primo casuale recupero di
materiali, e costituiscono una significativa selezione delle iscrizioni venetiche ritrovate ad
Auronzo; altre, tuttora inedite, sono state recuperate nel corso degli scavi; è possibile
che con le future ricerche nuovi reperti si aggiungano a questi. Si tratta di dediche votive, che per alcuni aspetti trovano motivi di stretto collegamento con quelle del vicino
santuario di Lagole di Calalzo; con queste condividono innanzitutto la tipologia dei supporti, costituita in prevalenza da lamine bronzee quadrangolari ‘a pelle di bue’ (caratteristiche del comparto veneto alpino e orientale), e simpula usati per riti di libagione; la
varietà alfabetica è quella di Lagole, con una sola ma importante differenza (v. sotto); è
inoltra analoga la realizzazione dei testi, redatti ad Auronzo secondo uno dei tipi presenti a Lagole: Nom Dedicante + V toler + Dat Teonimo + Acc donom (cfr. LV Ca 15: Ruttos Aplisikos... toler Trumusijatei donom), connotato per la scelta lessicale del verbo votivo nella forma toler ‘offrì’ (esclusivo di Lagole e non altrove attestato) e l’esplicitazione
dell’oggetto donom. Così pure ricorrono basi antroponimiche già note a Lagole. Le dediche di Auronzo presentano però anche tratti caratteristici: ad esempio, nella scrittura è
usato il grafema con valore ‘etimologico’ h ad indicare [f], come a Lagole (mentre il venetico usa di norma il digrafo vha), ma lo stesso segno rende anche il corrispondente di
-b- interno (φ a Lagole e nel resto del venetico); e questo è un aspetto che va puntualizzato tra usi grafici e attribuzione fonetica (e forse deve portare a rivedere anche le attribuzioni delle forme di Lagole: di ciò in altra sede). In particolare i testi di Auronzo si distinguono per la destinazione, in quanto dediche rivolte ai (dat. pi.) maisteratorbos. Π
termine maisteratorbos, dal punto di vista formale, è il dativo plurale di un nome di
agente dalla base verbale maistera-, con tutta evidenza corrispondente del verbo attestato in latino come magisterare (Paolo-Festo 113L «Magisterare moderari etc.», 139L
«Magisterare regere et temperare est»); l’identificazione dei maisterator- dovrà essere ulteriormente precisata, tra l’ipotesi di figure divine o divinizzate - più probabile per il
contesto e per il formulario - e quella meno probabile di ‘magistrati’ o figure assimilabili, cui una prima interpretazione del termine maisterator- potrebbe far pensare.
Ad una prima analisi, vi sono dunque caratteri epigrafici e linguistici che sembrano
indiziare, coerentemente associati ad altri aspetti di carattere materiale, specifiche peculiarità di questo santuario; in particolare, è da sottolineare la presenza di forme espressive proprie della cultura veneta nonostante la prima fase di frequentazione di questo luogo di culto si faccia risalire - sulla base dei dati stratigrafici finora noti - a non prima del
II-I see. a.C.: le motivazioni di tale evidente volontà di mantenimento di tradizioni locali

cumenti, Montebelluna 2002, p. 222; Ea d ., Il santuario in località Monte Calvario di Auronzo di Cadore (BL),
in I Veneti dai bei cavalli, cit. (nota 6), pp. 100-102.
23 Ga n g e m i , Lamine e simpula dal Monte Calvario, cit. (nota precedente), p. 222.
24 Le iscrizioni sono state esposte nel corso della Mostra “AKEO. I tempi della scrittura. Veneti antichi:
alfabeti e documenti” (Montebelluna, dicembre 2001-maggio 2002), e pubblicate nel relativo Catalogo:
schede a cura di A. Ma r in e t t i, in AKEO. I tempi della scrittura, cit. (nota 22), pp. 222-225, nr.i 46-49.
25 ‘Di norma’, in quanto sono attestate anche altre soluzioni, ad esempio a Padova il digrafo hv, è possibile che anche la ‘Tavola da Este’, in grafia patavina, porti per [f] una grafia alternativa a vh.
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nella fase più tarda delle manifestazioni della cultura veneta dovrà essere valutato in relazione alla presenza di piena romanità.
1. Lamina di bronzo quadrangolare ‘a pelle di bue’, frammentaria; dei due frammenti superstiti, uno è iscritto, l’altro anepigrafe. Lungo tutti i lati presso il bordo vi è
una decorazione a puntini sbalzati, inseriti in una cornice costituita di due cordoni pure
a sbalzo. L’iscrizione è mutila della parte iniziale; corre sotto il bordo per due dei tre lati
superstiti, con verso destrorso; nel terzo lato è inciso, separatamente, un gruppo di altri
segni. Misure: iscrizione lungh. cm. 11 + 8 + 2,5; lettere alt. cm. 1/1,5.

]o.m.ma.i.s.terato.r.fo.s./fo.u.vatole.r./<II<//

don\om Maisteratorbos Fouva toler
Come detto, il formulario (struttura e lessico) delle dediche di Auronzo è analogo a
quello delle dediche di Lagole; il verbo votivo è lo stesso attestato a Lagole, toler ‘offrì’,
accompagnato dal riferimento dell’oggetto donato, all’accusativo, presente nella forma
iniziale mutila, da integrare come dori\om. H dativo plurale maisteratorbos ‘ai maistera-
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tor- dovrebbe interpretarsi come il nome delle divinità destinatarie dell’offerta. L’offerente è identificato col solo nome individuale, Fouva-, nonostante siano noti nomi maschili in -a, è probabile che qui si tratti di una donna, dal momento che il nome flesso
secondo il tema in -o-, e dunque maschile, è ben attestato a Lagole nella forma Fouvos.
Il significato dell’iscrizione è quindi ‘Fouva offrì (in) dono ai Maisterator-’.
2. Lamina di bronzo quadrangolare ‘a pelle di bue’, frammentaria; dei tre frammenti
superstiti, due sono iscritti e uno anepigrafe. Lungo tutti i lati presso il bordo vi è una decorazione a puntini sbalzati, inseriti in ima cornice costituita di due cordoni pure a sbalzo.
L’iscrizione, mutila nella parte finale, corre sotto il bordo del riquadro su due dei
tre lati superstiti, con verso destrorso. Misure: iscrizione lungh. cm. 14 + 6,7; lettere alt.
cm. 1,2/1,5.

zono.m.mai.s.terator.fo.s./.o.s.t.i.s.tolE
donom Maisteratorbos Ostis tolleri
L’iscrizione presenta lo stesso formulario della precedente, e dunque l’integrazione
ovvia per la finale è la forma verbale toiler, cui si riferisce il riferimento all’oggetto donato, donom. Il dedicante è indicato con il nome individuale, Ostis (da notare la san finale); il destinatario è (dat. pi.) maisteratorbos-, quindi Ostis offri (in) dono ai Maisterator-’.
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3. Manico di simpulum, probabilmente risultato di un assemblaggio con fusione di
due manici diversi. L’iscrizione, completa e in buono stato di conservazione, corre su
una faccia, con verso sinistrorso. Misure: iscrizione lungh. cm. 11; lettere alt. cm. 0,4/0,5.

turicotriticonico.smai.s. terato.r.fos
Turijo Tritijonijos Maisteratorbos

Dedica ai Maisterator- da parte di un personaggio designato con formula binomia
(nome individuale + appositivo); il nome Turion- compare anche a Lagole (LV Ca 24
TurijoneÌ}. L’appositivo ha qui la formante -io-, mentre di norma a Lagole è formato con
il suffisso -ko-·, tuttavia anche a Lagole vi sono due casi di appositivo in -io-, e comunque
questa sola testimonianza di Auronzo non è sufficientemente significativa per accertare
un diverso comportamento nella realizzazione della formula onomastica. L’iscrizione
suona dunque ‘Turio Tritijonijos ai Maisterator-’.

4. Vasca di simpulum-, è conservata la parte terminale del manico. Sono presenti due
iscrizioni, di mani diverse.
La prima iscrizione (λ ) è apposta su quanto rimane del manico, ancora attaccato alla
vasca per mezzo di un ribattino; probabilmente costituisce la parte finale del testo che
doveva trovarsi nella faccia esterna del manico; misure: iscrizione lungh. 1,8; lettere alt.
cm. 0,5/0,8. Il verso è sinistrorso.
La seconda iscrizione (è) è graffita attorno al bordo esterno della coppetta; misure:
iscrizione lungh. cm. 2,5; lettere alt. cm. 1,5. Il verso destrorso; la lettura è dubbia.

a)

]toter

b)

?pu- -is
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Testo (λ ): dell’iscrizione è conservata solo la parte finale. Nell’uscita in -er, sulla base del confronto con toler, va riconosciuta la finale del verbo di dedica. E possibile che
la forma non sia completa; se completa, è probabile che si tratti di un errore di incisione
per toler (cfr. nr. 1).
Testo (è): in -is dovremmo avere l’uscita del nominativo, verisimilmente il nome
proprio dell’offerente; per quanto riguarda la base dell’antroponimo, la lettura è troppo
incerta per avanzare ipotesi di integrazione.

5. Vito di Cadore (BL), loc. Mondevai

La località Mondevai di Sopra si trova nel territorio del comune di S. Vito di Cadore (Belluno), a sud-est della Forcella Giau; si tratta di un’area posta a circa m. 2300
s.l.m., contornata di vette e collocata all’incrocio di una rete di piste e sentieri connessi
da vie di valico, in una zona ricca di acque e tuttora adibita a pascolo, per cui si può
supporre fin dall’antichità una frequentazione collegata all’alpeggio e a forme di transumanza26. Testimonianza di tale frequentazione antica è la pietra con iscrizione venetica
ritrovata nel 1999 presso il laghetto delle Baste; le ricerche effettuate dopo il ritrovamento non hanno restituito altro tipo di documentazione archeologica, per cui il contesto
dell’iscrizione, e con esso la funzione dell’iscrizione stessa, non è determinabile. Nell’autunno del 2003 è stata recuperata un’altra lastra di pietra con iscrizione, attualmente in
corso di studio.
Lastra di pietra arenaria, frammentaria. L’iscrizione è apposta su una delle facce,
appositamente lisciata; è disposta su una sola linea, in prossimità del bordo superiore
della faccia. E mutila ad entrambe le estremità; lungh. iscrizione cm. 18,5. Le lettere sono incise con tratti sottilissimi, e ductus irregolare; alt. cm. 3,5/5. Il verso è destrorso; la
lettura di alcuni segni non è certa; non si individuano tracce di puntuazione, ma ciò potrebbe essere attribuito alle condizioni della pietra (cfr. apografo p. 401).
]-kicanicosu[

\-kijanijos u\_

Finale di un antroponimo al nominativo, appositivo in -jo-, Per l’integrazione della
base non vi sono confronti evidenti: il richiamo alla forma Okijajos di Lagole pare solo
superficiale, vista la diversa formazione. L’entità delle parti perdute non è determinabile;
nella formula onomastica canonica l’appositivo era preceduto dal nome individuale, che
dovremmo quindi ipotizzare nella prima parte del testo.
La funzione dell’iscrizione non è determinabile sulla sola base dell’iscrizione: un antroponimo è giustificato sia in un contesto funerario, sia in un contesto votivo, sia in un
documento di delimitazione territoriale, etc.; gli elementi per determinarne la funzione
andranno pertanto ricercati piuttosto nel contesto extralinguistico, in collegamento con
le peculiarità territoriali del luogo; altri elementi si potranno ricavare dall’iscrizione recentemente rinvenuta (v. sopra) nella stessa località.

26 G. Ga n g e mi , Lastra da Mondevai di Sopra di San Vito di Cadore (BL), in AKEO, cit. (nota 22),
pp. 203-204.
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Asolo (Treviso)

La città di Asolo, la latina Acelum, è situata nell’area collinare pedemontana dell’alto Trevigiano, all’interno di un comprensorio delimitato dal massiccio del Grappa a
nord, dal corso del fiume Brenta ad ovest e del fiume Piave ad est; nel corso di ricerche
attinenti al teatro romano, sono emerse testimonianze della fase preromana, già indiziata
da precedenti ritrovamenti27. Il rinvenimento più significativo di tale fase è un deposito
votivo, costituito da una fossa ove sono stati ritrovati, associati intenzionalmente, materiali diversi: alcune uova, quattro dramme ‘venetiche’, frammenti ceramici e numerose
ossa di animali; proviene probabilmente dalla parte più alta del deposito un piccolo
gruppo di ossi di animale con iscrizione venetica. Il complesso è databile tra la fine del
II e l’inizio del I see. a.C.; è stato interpretato come manifestazione di un rituale connesso con atti di (ri)fondazione e ridefinizione di uno spazio, in probabile collegamento con
la strutturazione monumentale dell’area28.

27 II teatro romano di Asolo, a cura di G. Ro s a d a , Treviso 2000.
28 G. Ga mb a c o r t a , Il deposito votivo, in II teatro romano di Asolo, cit. (nota precedente), pp. 43-50;
Ea d ., L'area del teatro fra Veneti e Romani, ibidem, pp. 58-61.
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Gli ossicini iscritti29 sono nove metatarsi di maiale; alcuni di questi portano una
iscrizione di una certa lunghezza, verosimilmente un vero e proprio testo; altri presentano solo lettere isolate o sigle. L’alfabeto realizza la varietà venetica ‘settentrionale’, attesa
nell’area.

fig- 1

1. Metatarso di maiale; integro; lungh. cm. 7,5.
L’iscrizione {fig. 1, 1) è perfettamente conservata; le lettere sono eseguite con tratti
sottili, e hanno foggia stretta e allungata; alt. lettere cm. 0,9-1,9. Verso sinistrorso. È presente la puntuazione.

matro.n.kvonio.a.to oppure matro.n.kvoso.a.to

La lettera iniziale è m a quattro tratti; l’impressione di un quinto tratto è dovuta alla
sovrapposizione con la parte superiore di a seguente. L’unica incertezza di lettura è data
dalla possibile duplice interpretazione del segno M (decima lettera) come s di tipo ‘meridionale’, oppure come casuale congiunzione di n + i, con qualche preferenza per questa
seconda possibilità, dato che nella zona per s ci si attenderebbe, coerentemente con gli
altri caratteri della scrittura, il grafo nella foggia settentrionale, a due tratti con segmento
obliquo (foggia attestata a Lagole e nel Friuli).
La sequenza presenta possibilità multiple di suddivisione, a partire da una scansione
sillabica (indirizzata dalla puntuazione) ma-tron-kvo-so-a-to (o ma-tron-kvo-mo-a-to). Per
una proposta di segmentazione e interpretazione del testo v. avanti.

56.

29 Pubblicati da A. Ma r in e t t i , Gli ossi iscritti, in II teatro romano di Asolo, cit. (nota 27), pp. 53-
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2. Metatarso di maiale; integro; lungh. cm. 7,5.

La superficie risulta molto lisciata, e ciò rende la lettura dell’iscrizione particolarmente difficoltosa e incerta (fig. 1, 2); la fine dell’iscrizione è coinvolta in una lacuna
lunga cm. 0,9, in cui può essere caduta una lettera (meno probabilmente due). I tratti
delle lettere - incise su una superficie non perfettamente piana, ma leggermente curvilinea - non si congiungono ai vertici, e ciò complica ulteriormente la lettura; alt. lettere
cm. 1,2. Verso sinistrorso. E presente la puntuazione.
tr.a.---on.ot[-J
Dopo la t iniziale la seconda e terza lettera, nella nostra interpretazione r ed a, sono
incise con verso opposto al sinistrorso presente nel resto del testo; la seconda lettera è
certamente r e non o male eseguito: si confronti la o seguente, del tutto regolare; la puntuazione obbliga nel caso di questa sequenza ad isolare una iniziale tr (una successione
*tra- non avrebbe punti fra red λ ). La parte centrale non è riconoscibile con sicurezza;
anche in questo caso la puntuazione consente di individuare la fine di parola dopo -n, e
dunque una sequenza a---on·, gli aspetti paleografici arrivano a consentire una sequenza
a-elon-, la seconda lettera della sequenza non è però riconoscibile: le possibilità paleografiche sono molteplici: t, s, z, k.

3. Metatarso di maiale; spezzato ad una estremità; lungh. cm. 4,8.

Sono incise cinque linee verticali parallele (fig. 1, 3); alt. cm. 1,5. Si tratta di segni a
valore non alfabetico.
4. Metatarso di maiale; spezzato ad una estremità; lungh. cm. 7.

È incisa una sola lettera, una a inquadrata da punti a tratto (fig. 1, 4); alt. lettera
cm. 1,8. Sulla base dell’inclinazione del tratto centrale, il verso di scrittura è sinistrorso.
.a.

5. Metatarso di maiale; integro; lungh. cm. 6,5.
L’iscrizione è eseguita con tratti molto sottili, ma visibili (fig. 1,5). Alt. lettere cm. 1,3.
Verso sinistrorso.

vo.u. oppure vo.a
L’ultimo segno può essere u, con il punto antecedente in posizione regolare, e il
punto seguente posto all’interno invece che dopo; oppure può trattarsi di a con tratto
obliquo non congiunto, in questo caso però senza il punto seguente.

6. Metatarso di maiale; frammento di parte terminale; lungh. cm. 2,5.
La frattura dell’osso sembra antica; è pertanto possibile che l’iscrizione - composta
di due sole lettere - sia completa, e non lacunosa (fig. 1, 6). Lettere alte cm. 0,8. Verso
sinistrorso.
?]<pa

La lettura a della seconda lettera è la più probabile, ma non è certa: sono teoricamente possibili anche ο o u con punto centrale, oppure v.
27
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7. Metatarso di maiale; frammento di parte terminale. Lungh. cm. 2,5.

Si nota la presenza di segni incisi {fig. 1,7), ma le incrostazioni della superfìcie impediscono la lettura. Si arriva forse a leggere una sequenza di tratti come a, ma è anche
possibile che nel complesso si tratti di segni non alfabetici.

8. Metatarso di maiale; frammento di parte terminale. Lungh. cm. 2,5.

Sono presenti segni eseguiti con tratti spessi e scomposti {fig. 1,8). Forse sono due
lettere, di cui una potrebbe essere o, ma come nel caso precedente è incerto se si tratti
di segni alfabetici.
9. Metatarso di maiale; frammento di parte terminale. Lungh. cm. 3,6.
Il frammento porta tre lettere {fig. 1, 9); pare spezzato in antico, per cui l’iscrizione
potrebbe essere completa. Lettere alte cm. 1,7. Verso sinistrorso.
?]do

I tratti di t sono resi con un tratto verticale per il primo, e con un fascio di segni
obliqui per il secondo. L’ultima lettera oltre che o di foggia irregolare, potrebbe essere a
eseguita con quattro tratti.
I testi che risultano dalle letture - quanto meno sulla base delle due iscrizioni più
lunghe, e complete - non riflettono per nulla i moduli testuali che conosciamo dal corpus delle iscrizioni venetiche. Non si tratta, a quanto è dato di capire, di una redazione
secondo il formulario standard di iscrizioni votive o dedicatorie, come il contesto materiale porterebbe a supporre; né si riconoscono forme onomastiche (piene; se abbreviate,
non rientrerebbero comunque nella normalità delle iscrizioni venetiche); non è d’altronde neppure individuabile una struttura sintattica alternativa ad un formulario già noto.
Ciò non deve tuttavia far dubitare dell’attribuzione linguistica, in quanto - oltre l’alfabeto - vi è la struttura fonologica generale di questi testi che rende indubbio il riconoscimento della lingua come venetico. Una lettura-interpretazione condotta secondo le testualità ‘tradizionali’ ci porterebbe quindi ad ammettere la non comprensibilità dei testi
in questione; ma è possibile esperire una via alternativa, basata su ipotesi - ragionevoli,
anche se non accertate - di lettura e di interpretazione; la cautela, anche retorica, è in
questo caso d’obbligo: la scriptio continua consente diverse possibilità teoriche di segmentazione delle sequenze, e lo stesso riconoscimento di tratti morfologici - in quanto
avulsi da una testualità formulare consueta - è incerto.
Nell’iscrizione nr. 1 non ci sono evidenze di forme già note: una finale -to richiama
forme verbali di 3° singolare (come donasto o doto), ma, nel caso di un verbo, non è immediatamente riconoscibile la base lessicale, né ricorre la struttura sintattica e formulare
delle iscrizioni dedicatorie/votive che portano verbi in to. In quanto precede, l’unica sequenza che tra le diverse possibilità consentite dalla puntuazione (v. sopra) renda un
senso compiuto è matron·, matron corrisponde - secondo i principi della comparazione all’attesa forma venetica per il genitivo plurale di * mater ‘madre’, allora ‘delle madri’. Se
il riferimento alle ‘madri’ non è frutto di un abbaglio, ciò assume in un contesto votivo
una precisa connotazione: non ci pare si possa prescindere dal ricordare il culto delle
‘Madri’ (lat. Matres o Matronae), che oltre che in Gallia e in area germanica, è ben noto
nella stessa Cisalpina, quanto meno nella sua parte occidentale. Per quanto concerne la
sequenza successiva, appare probabile per una base kvV- l’identificazione come forma di
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relativo; quanto mai attraente risulta l’ipotesi di isolare un kvon, riconoscendo cioè una
morfologia di genitivo plurale30 in accordo con matron che precede (‘delle madri, delle
quali...’); un ostacolo viene dall’assenza della puntuazione, che ci attenderemmo dopo
una -n finale di parola: obiezione fondata, ma non insormontabile: la particolarità del
supporto, le dimensioni ridotte e le difficoltà di incisione potrebbero giustificare l’omissione nell’incisione dell’atteso punto. Non è escluso tuttavia che a questo proposito possa essere anche invocata una proclisia del relativo, ossia una non indipendenza accentuale dello stesso, che porterebbe ad appoggiarlo a quanto segue, col risultato di una sequenza non divisa e, pertanto, resa in maniera graficamente corretta senza il punto.
Per una interpretazione complessiva della sequenza, si profila una possibilità, che va
innanzitutto giustificata dal punto di vista contestuale; a questo fine, è da considerare
l’intero complesso delle iscrizioni di Asolo. Accantonata per il momento l’iscrizione nr.
2 - che riprenderemo avanti - si pone il problema degli altri testi, o pseudotesti, e della
loro funzione; questa dovrebbe essere, data la compresenza nel medesimo contesto, la
stessa funzione dei testi più lunghi, che tuttavia viene allora realizzata in forme apparentemente del tutto diverse. L’incompletezza e frammentarietà delle iscrizioni brevi (nr.i 39) porta a considerare per questi reperti una suggestione che vale la pena di approfondire, ossia la possibilità che si tratti di testi volutamente frammentari, o con forme sistematicamente abbreviate, per una funzione prossima a quella di una classe di oggetti iscritti
che vengono generalmente definiti sortes-, l’ipotesi per quanto azzardata va avanzata, tuttavia non come ‘faute- de-mieux’ dovuta alla difficoltà oggettiva dei testi in questione, ma
perché è una possibile via interpretativa, verso cui si convogliano più indizi.
Il tema delle sortes ha una tradizione tale, in Italia e nel mondo antico in generale,
che qui non può essere neppure ricordata in termini adeguati; riportata al Veneto, richiama immediatamente almeno due questioni di grande rilevanza: la notizia di Svetonio
(Tib. 14, 3) sull’oracolo di Gerione alla fans Aponi presso Padova; la discussa vicenda
delle sortes iscritte note da un manoscritto di Aldo Manuzio31; si tratta di tematiche che
hanno conosciuto una lunga tradizione di studi, e qui non vi facciamo cenno neppure
per sommi capi; è però evidente che un approfondimento sulle sortes nel mondo veneto
antico dovrà tenerle nella massima considerazione. Mi limito qui alla segnalazione di una
fenomenologia che trova una solidarietà areale nella zona prealpina/alpina; premetto che
qui sortes è usato in senso approssimativo: andrebbe operata una più precisa distinzione
tra sortes intese quali oggetti iscritti che portano un responso esplicitato in forma di lingua, e altri oggetti di ambito oracolare-divinatorio, che possono portare a loro volta incisioni, come cifre, etc.3233
; non sono per ora in grado di operare con precisione tale distinzione, e pertanto userò sortes in accezione generica. Oggetti di bronzo identificati come
sortes”, relativi a una fase tra prima romanizzazione ed età augustea sono stati rinvenuti,
da area relativamente prossima ad Asolo, e comunque in una fascia pedemontana forse
di comune cultura; secondo questa possibile chiave di identificazione è da riprendere

30 La possibilità di un genitivo plurale in -on (e non "’-som) per un tema pronominale femminile, assieme ad altre questioni di più stretta pertinenza linguistica implicate da queste ipotesi interpretative, come il
possibile esito venefico da una radice
(cfr. avanti in testo) saranno discusse in altra sede.
31 A. De g r a s s i , Le sortes di Bahareno della montagna, in Atti dell'istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti
CX, 1951-52, pp. 351-359.
32 Gli oggetti in questione (astragali, dadi, etc.) sono in latino designati come (sing.) talus·, cfr. ad es., a
proposito dell’oracolo di Gerione (citato sopra, Svetonio, Tib. 14, 3) la distinzione chiaramente posta: «[...]
sorte tracta, ut de consultationibus in Aponi fontem talos aureos iaceret [...]».
33 Si tratta delle sortes rinvenute sul Monte Altare: fr. G. Ga mb a c u r t a , Sortes, in AKEO, cit. (nota 22),
pp. 239-241; Ea d ., Manufatti iscritti in osso o corno, ibidem, pp. 121-126; qui ulteriori riferimenti.
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una serie di documenti di area ‘retica’ (Trissino, Castelrotto, San Lorenzo di Sebato, San
Giorgio di Valpolicella3435
, etc.), costituiti da iscrizioni (ugualmente problematiche) su ossa di animali, del tutto analoghi ai casi di Asolo; pur nella diversità di alfabeto e (presumibilmente) di lingua, sembra trattarsi della realizzazione di una tipologia comune; l’uso
di iscrizioni su ossa di animali, fino ad oggi sconosciuto nel mondo venetico, può essere
giustificato ad Asolo per fatti areali, in quanto sito prossimo all’area di transizione tra
mondo venetico e mondo retico; altri casi forse vanno aggiunti a quelli citati”.
Partendo dall’ipotesi, per gli ossi iscritti, di un funzionamento36 analogizzabile a
quello delle sortes, di cui conosciamo il modo d’uso nel mondo romano, riprendiamo il
testo dell’iscrizione nr. 1. Isolate le forme matron e kvon, resta da spiegare la sequenza
finale -ioato-, secondo un suggerimento di Aldo Prosdocimi, si potrebbe vedere in ioato
l’esito della radice indeuropea
che è alla base del lat. iacio, con il vocalismo proprio di una forma verbale di participio, qui in uso nominale; potrebbe trattarsi cioè del
corrispondente venetico del lat. iactus. Nel latino mediante il verbo iacio e il derivato iactus è lessicalizzata esattamente l’azione di ‘lanciare’ gli oggetti implicati nei procedimenti
di responsi oracolari (v. la citazione a nota 32). Quanto al sintagma matron kvon, questo
realizza una struttura ereditaria indeuropea di frase nominale (tipo a. pers. Gaumata yah
magus), in cui il relativo è in funzione anaforica, in qualche modo corrispondente al nostro articolo posposto37. Il testo dell’iscrizione andrebbe dunque interpretato come, in
valore letterale, ‘delle Madri di cui (è) il tratto’ e che potremmo rendere con ‘lo iactus
delle Madri’ (o, con qualche libertà e lessico ‘sportivo’, con ‘il colpo delle Madri’).
L’iscrizione nr. 2 presenta oggettive difficoltà di lettura, e pertanto il riconoscimento delle lettere non è sicuro; le ipotesi interpretative sono di conseguenza ancora più fragili; con i limiti dovuti a questa premessa, può assumere valore significativo l’isolamento
di una possibile sequenza iniziale tr, isolamento pressoché obbligato - se la lettura tr è
corretta - sulla base delle regole della puntuazione. Nella prospettiva di contesto votivo/rituale, si potrebbe vedere in tr l’abbreviazione dello stesso teonimo che compare a
Lagole (Trumusiate-/Tributiate-, talora abbreviato Tr.)·, la eventuale giustificazione richiede tuttavia qualche precisazione: la distanza tra i due siti, e il legame etimologico
connaturato a nostro avviso tra la divinità Trumusiate- e il sito specifico di Lagole ne
rendono improbabile la sovrapposizione diretta38; c’è però una ipotesi mediana, a partire dalla forma Tribusiate-, quantitativamente minoritaria rispetto alle attestazioni di Trumusiate- e soprattutto attestata anche in un’iscrizione in alfabeto latino, indice quindi di
recenziorità. Nella nostra ipotesi (cfr. il lavoro cit. a nota 15), Tribusiate- è una forma secondaria, reinterpretazione del precedente teonimo con il ricorso alla base di tribu- (forma venetica o già latina?); sarebbe cioè stato mantenuto un riferimento alla comunità lo-

34 Su questi ultimi v. A. Ma r in e t t i, in questa stessa REI.
35 Segnalazioni di ossi iscritti arrivano, sempre dall’area alpina/pedemontana: recentissimo è il caso di
un rinvenimento a Pieve di Cadore (BL).
36 Data la diversità dei contesti, mi pare prudente limitarsi a rilevare una analogia di funzionamento, vale a dire nel modo di utilizzare gli oggetti iscritti, piuttosto che affermare che realizzano la stessa funzione.
37 Questo aspetto, importante anche per la sintassi in generale, sarà sviluppato in altra sede; sulla equipollenza strutturale nell’uso sintattico di ie. *yo- e *&“o- cfr. C. Wa t k in s , Towards Proto-Indo-European
Syntax: problems and pseudo-problems, in Papers from the Parasessions on Syntax (April 22, 1976, Chicago),
Chicago 1976, pp. 305-326.
38 Secondo una etimologia proposta di recente (Ma r in e t t i, Il venetico di Lagole, cit. [nota 15]), il nome
di Trumusiate- potrebbe essere connesso al toponimo locale, qualcosa come *kwotru-musio-, con riferimento
alle acque che in antico - come ancora oggi - connotano la località (lo stesso toponimo attuale, Làgole, si
presta ad una interpretazione mediante la base di lacus, eventualmente incrociato con aqua).
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cale non tramite il toponimo, forse non più trasparente nel suo significato, bensì mediante il ricorso alla ‘tribus’; si avrebbe cioè un nome ‘parlante’ in senso ‘civico’, tramite
una paretimologia - latina o venetica non locale ” - su una base lessicale tribu- significativa nel suo valore istituzionale legato a un territorio e a una comunità. In questo senso
potremmo anche ammettere che tribusiate- in valore di epiteto generico (all’incirca ‘protettore della tribus’) fosse ‘esportabile’, o comunque attribuibile a situazioni diverse da
quella di Lagole, ad esempio appunto Asolo. E ima possibilità che poggia su basi molto
fragili, soprattutto perché fondata su quella che è a sua volta un’ipotesi, di lettura e interpretazione, relativa alla seconda forma; la offriamo senza particolare convinzione, in
alternativa alla presa d’atto di una altrimenti ignota abbreviazione o sigla tr.
In quanto segue, tra le diverse alternative presenti per la lettura e comunque paleograficamente accettabili, la sequenza a-elon presenta una suggestiva assonanza con il toponimo locale, che latinizzato in Acelum doveva suonare in venetico come *Akelon. Potremmo quindi restituire un akelon o anche, secondo le alternative di lettura poste sopra, un αχ/selon, cioè una forma già assibilata a partire da *akelon (con k > s o fono
prossimo, reso da s o z) come sarà l’esito romanzo (odierno Asolo); difficile, ma forse
non impossibile in relazione alla cronologia piuttosto tarda (II-I secolo a.C.) attribuita al
contesto. Avremmo cioè - ed anche in questo caso il condizionale è ampiamente d’obbligo - la stessa forma del toponimo locale (lat. Acelum) nella veste attesa in lingua venetica.
Nella pubblicazione relativa agli ossi di Asolo39
40 proponevo, nel caso di una giunzione tra le due possibilità di lettura (tr akelon) una formula analoga a quella attestata a Lagole come teu(ta) tru(musijateî) ‘la teuta = comunità a Trumusiate’, dedica alla divinità
da parte della comunità locale; esplicitando ora in termini formulari, il nome della divinità abbreviato come tr in funzione di destinatario, e un soggetto akelon (i.e. la comunità
locale identificata nel toponimo) che compie un’azione (pragmaticamente implicita nella
dedica) di offerta. Anche sulla scorta di nuovi dati dal mondo venetico, mi pare ora di
poter ipotizzare una diversa soluzione; il collegamento tra teonimo e toponimo, ipotizzato già per Trumusiate-, è ora certo nel caso della divinità Aitino- nella località omonima 4I; insieme, vi è il caso di Aponus, insieme teonimo e toponimo in fase romana, che
potrebbe essere stato preceduto da analoga attestazione in fase venetica4243
*; sembra di ricavarne una solidarietà di comportamento, per cui nel mondo venetico pare comparire
con frequenza l’identificazione in una figura divina col toponimo locale. In questa prospettiva, possiamo chiederci se anche nel caso di akelon si tratti non tanto dell’attestazione del toponimo, quanto del nome della divinità del luogo45; nell’iscrizione in questione tr akelon potrebbe portare nel complesso il riferimento (epiteto + teonimo proprio) ad una divinità.
In conclusione, per quanto in via ampiamente dubitativa, pare di riconoscere nelle
due iscrizioni più lunghe la presenza di nomi di divinità implicate in qualche modo in

39 Ad esempio di irradiazione atestina; il richiamo a Este vale come prima approssimazione, ad indicare
un referente culturale veneto in grado di operare una spiccata pressione sull’organizzazione di Lagole. E però
da segnalare che le occorrenze di Tribusiati- in alfabeto venetico sembrano limitate a un piccolo nucleo di
materiali che presentano spiccati caratteri - fonetici e formulari - di derivazione atestina.
40 Ma r in e t t i, Gli ossi iscritti, cit. (nota 29).
41 V. sopra a proposito delle nuove iscrizioni dal santuario in località Fornace di Aitino.
42 Cfr. A. Ma r in e t t i - A. L. Pr o s d o c imi , Il nome di Aitino, in corso di stampa.
43 L’ipotesi non è priva di difficoltà, a partire dalla qualificazione morfologica dell’uscita in -on\ ci riserviamo di discutere in altra sede gli aspetti più strettamente linguistici connessi a questa ipotesi.
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quello che appare essere un rituale di fondazione. Il richiamo alle divinità suddette è
portato da ossi iscritti, presenti tra gli oggetti deposti, che dovevano conoscere un modo
di utilizzo analogo a quello delle sortes romane. Altri ossi iscritti, con sigle o cifre, dovevano avere a loro volta una funzione nel rituale. Non credo che al momento sia possibile, una volta assimilati i reperti di Asolo alle sortes, definirne con certezza la funzione in
direzione di pratiche oracolari, come è la più comune identificazione di questa categoria
di oggetti; è preferibile, in attesa di ulteriori approfondimenti, inquadrarli per ora in una
più generica funzione all’interno di pratiche cultuali e propiziatorie, frequentemente legate all’ambito privato (come pare il caso dei corrispondenti documenti retici), ma con
possibile estensione - come ad Asolo - alla sfera pubblica.
An n a Ma r in e t t i

Nu o v e

is c r iz io n i r e t ic h e d a l l ’a r e a v e r o n e s e

Lo stato delle conoscenze sul retico ha visto negli ultimi decenni un notevole avanzamento, sia per l’aspetto strettamente epigrafico/paleografico sia per quanto concerne
le strutture delle lingua e i progressi interpretativi; a partire dagli anni ’70 del secolo
scorso con i lavori di Alberto Mancini *, preliminari alla riedizione complessiva del corpus, è iniziata la revisione sistematica delle iscrizioni retiche, con rinnovate autopsie dei
testi e la reimpostazione di questioni grafiche e classificatorie; nel 1992 la pubblicazione
di Die rätischen Inschriften di Stefan Schumacher ha consentito di avere a disposizione,
oltre ad un aggiornato Forschungsbericht sullo stato degli studi, l’intero complesso delle
iscrizioni retiche, secondo una edizione limitata alla trascrizione dei testi, ma comunque
meritoria ed utilissima, anche se pressoché priva di apparato illustrativo e di adeguati
collegamenti con i contesti materiali. Nel frattempo, il corpus ha conosciuto un certo incremento, anche se i nuovi testi sono talora di livello modesto e spesso problematici
quanto a letture. L’intervento fondamentale sul piano dell’ermeneutica è dovuto ad Helmut Rix1
2, che riprendendo a partire dal 1996 i testi retici secondo un’ottica di puntuale
confronto con l’etrusco, sulla base dell’ipotizzata ma fino ad allora non accertata parentela tra le due lingue3, ha fornito le prove delle corrispondenze sul piano delle strutture
linguistiche (caratteri e funzione di aspetti morfologici; corrispondenze lessicali); in questo modo ha aperto la via a una fondata possibilità di procedere sulla strada dell’interpretazione delle iscrizioni retiche, che fino ad ora sono state, se non proprio impenetrabili, certo di difficilissima definizione, perfino negli schemi formulari.
Si attende ora un’edizione complessiva, che tenga in considerazione la contestuazione dei testi dal punto di vista materiale e culturale, e l’avvio del lavoro più propriamente
interpretativo, sulla scorta dell’applicazione dei principi indicati nei lavori di Rix. Nel
frattempo, proseguiamo con la segnalazione dei nuovi ritrovamenti, pur con la coscienza

1 A. Ma n c in i , Iscrizioni retiche, in REI III, StEtr XLIII, 1975, pp. 249-306; Id ., Iscrizioni retiche e iscrizioni comune: due ambiti a confronto, in Quaderni del Dipartimento di Linguistica. Università di Firenze, 2,
1991, pp. 77-113.
2 H. Rix, Il problema del retico, in Varietà e continuità nella storia linguistica del Veneto, Atti del Convegno S.I.G. (Padova-Venezia 1996), a cura di A. Μλ µ ν ε τ π -Μ. T. Vig o l o -A. Za m b o n i , Roma 1998,
pp. 25-48; Id ., Rätisch und Etruskisch, Innsbruck 1998.
’ Si vedano le osservazioni di A. L. Pr o s d o c imi, in A. Ma n c in i - A. L. Pr o s d o c imi , Nota sui corni iscritti
di S. Briccio di Lavagno e su 'Reti' e ‘retico’, in 3000 anni fa a Verona, Catalogo della mostra, Verona 1976,
pp. 111-122.

Parte II

409

di compiere interventi quanto mai parziali e soprattutto non al livello delle attese sollevate sul piano dell’interpretazione dalle nuove aperture ermeneutiche.
L’attività di ricerca condotta dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto
nella provincia di Verona ha determinato il recupero di una serie di iscrizioni che vengono ad incrementare la documentazione del corpus retico; qui presento le iscrizioni, recuperate negli scavi di Montorio e di S. Giorgio di Valpolicella, pubblicate nei Quaderni di
Archeologia del Veneto4.
Montorio (VR)
Nel corso di ricerche di superficie sul Colle del castello di Montorio, presso Verona,
nel 1998, sono stati rinvenuti materiali relativi a strutture abitative, e pertinenti ad un
ampio arco cronologico (dal V secolo all’età imperiale)5; tra questi materiali compaiono
alcuni oggetti iscritti, di varia tipologia, che pur nella limitatezza della quantità e qualità
documentale (in tutto sei reperti, tutti frammentari) confermano, nella varietà di tradizioni alfabetiche e sottese realtà linguistiche, la pluralità di frequentazione della zona già
testimoniata dal complesso dei materiali rinvenuti; si è infatti potuto individuare sulla
base dei materiali un più antico insediamento paleoveneto (tra VI e V a.C.), cui avrebbe
fatto seguito fra IV-III una presenza di tipo retico (‘facies di Magrè’), e infine tra II e I il
trapasso alla romanizzazione. I reperti iscritti sono un frammento ceramico con segni da
attribuire probabilmente all’alfabeto venetico; un frammento di corno e due ossicini riferibili alla facies ‘retica’, che presentiamo di seguito; sono inoltre stati rinvenuti due
frammenti ceramici con resti di iscrizioni latine6.

1. Frammento di corno, spezzato longitudialmente e alle estremità; lungh. cm. 10.
L’iscrizione è posta sulla superficie esterna; è lacunosa sia all’inizio che alla fine; le
lettere sono alte cm. 2/2,5; il verso è sinistrorso.

]s.pat’u.iiv[ oppure ]s.lat’u.iiv[

Per il secondo segno, ad uncino con il vertice in alto, la scelta tra p e l nelle iscrizioni retiche risulta agevole solo ove compaiano entrambi contemporaneamente, per cui la
reciproca opposizione (uncino in alto p ~ uncino in basso /; verso retrogrado p ~ verso

4 A. Ma r in e t t i , Le iscrizioni sui materiali da Montorio (Verona), in Quaderni di Archeologia del Veneto
XVI, 2000, pp. 74-77; Ea d ., Iscrizioni retiche da S. Giorgio Valpolicella (VR), in Quaderni di Archeologia del
Veneto XIX, 2003, pp. 111-117.
5 F. Bio n d a n i - G. Co b r e n t - L. Sa l z a n i , Montorio (Verona). Ricerche di superficie sul Colle del Castello,
in Quaderni di Archeologia del Veneto XVI, 2000, pp. 61-74.
6 Cfr. Ma r in e t t i, Le iscrizioni sui materiali da Montorio, cit. (nota 4).
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della scrittura /) ne disambigua il valore7; in questo caso, mancando il termine di confronto, restano aperte entrambe le possibilità. Il segno cosiddetto ‘a freccia’, in quarta
posizione, è caratteristico dell’alfabeto retico nella variante cosiddetta ‘di Bolzano’, ed è
attestato soprattutto - ma non esclusivamente - nelle iscrizioni di Sanzeno8; il valore fonetico attribuitovi abbastanza concordemente è nell’ambito delle dentali, anche se una
precisa definizione non è ancora certamente acquisita9; anche in questo caso utilizzo
una traslitterazione t’, forse imprecisa1011
ma sufficientemente generica per lasciare aperte
le ipotesi.
Nonostante alcune suggestioni onomastiche che una forma lat’u potrebbe comportare, sul contenuto e la destinazione dell’iscrizione non vi sono al momento fondate evidenze.

2. Parte di ossicino di animale, spezzato ad un’estremità; lungh. cm. 3,3, alt. cm. 1,2.
L’iscrizione è posta su una delle facce; le lettere, incise con tratti sottili, misurano
cm. 0,5/0,8 di altezza. H verso è sinistrorso. Nonostante l’osso risulti spezzato, l’iscrizione dovrebbe essere integra. Come per l’iscrizione precedente, l’attribuzione dovrebbe
essere all’ambito retico, in particolare per il supporto (ma su ciò v. avanti), dato che
mancano qui caratteri grafici specifici propri del retico n.

z

K

kari
Per una sequenza kari, si affacciano possibili confronti che potrebbero essere tenuti in considerazione per una attribuzione di tipo onomastico: ad esempio nelle sequen-

7 Cfr. le osservazioni in A. L. Pr o s d o c imi , Note di epigrafia retica, in Studien zur Namenkunde und
Sprachgeographie. Festschrift... Finsterwalder, Innsbruck 1971, pp. 15-46; inoltre Ma n c in i , Iscrizioni retiche,
cit. (nota 1), p. 303 sgg.
8 E stato riconosciuto anche nell’iscrizione di Vadena, secondo Ma n c in i , Iscrizioni retiche, cit. (nota 1),
nr. 4, mentre la recente raccolta di S. Sc h u ma c h e r , Oie rätischen Inschriften, Innsbruck 1992 ad BZ-10 lascia
l’incertezza dell’identificazione; dello stesso segno nell’astragalo del Monte Ozol (cfr. Ma n c in i , Iscrizioni retiche, cit., nr. 77; Sc h u m a c h e r , Die rätischen Inschriften, cit., NO-13) è stata proposta una diversa lettura: G.
Sa s s a t e l l i , Nuovi dati epigrafici e il ruolo degli etruschi nei rapporti con l’Italia nord-orientale, in Atti Portogruaro - Quarto d’Aitino - Este - Adria, pp. 453-475.
9 Per limitarci solo ad alcuni interventi, accolgono l’ipotesi di una dentale sia Mancini in più sedi (Iscrizioni retiche, cit. [nota 1], spec. p. 305; 1991, pp. 82-84; 1995), che Sc h u m a c h e r , Oie rätischen Inschriften, cit.
(nota precedente), spec. pp. 113, 260-261; una più decisa presa di posizione in Rix, Il problema del retico, cit.
(nota 2), p. 46, che propone l’ipotesi di una affricata /ts/, o simile.
10 A rigore, una traslitterazione /' dovrebbe essere riservata a indicare la palatalizzazione di una dentale:
non è in questo valore ‘tecnico’ che qui uso il diacritico.
11 Tale non può infatti essere considerata la a aperta, che anche il venetico utilizza, anche se questa è
peculiare dell’area nord-orientale, di contro ad a con il tratto centrale (orizzontale od obliquo) che chiude il
segno, foggia invece propria del Veneto centrale.
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ze (qui non divise) -/arr/aremi e karapasna di Sanzeno12; o ancora in un’iscrizione dalla
Val Venosta di recente pubblicazione con la sequenza %larisPua·, anche in questo caso,
appare comunque preferibile lasciare aperta la possibilità di altre ipotesi di interpretazione 14.
Vi sono tuttavia due osservazioni che emergono in margine alla lettura di questa
iscrizione. La prima è un rilievo di carattere grafico, che potrebbe risultare inconsistente
perché dovuto ad un fatto del tutto casuale, ma che comunque mi pare vada menzionato: l’iscrizione appare leggibile allo stesso modo, sempre secondo il verso sinistrorso, comunque si consideri l’orientamento dell’ossicino; altrimenti detto, capovolgendo l’iscrizione (si veda il facsimile), i tratti assumono valore tale da mantenere la stessa lettura: la
i finale diventa il tratto verticale di k, l’angolo di r si può interpretare come i due tratti
obliqui di k e così via. Il tutto è naturalmente favorito dalla consuetudine della scrittura
retica15, che ha tra le sue caratteristiche grafiche il fatto di avere molto spesso i tratti delle lettere staccati e distanziati tra loro, il che rende di norma difficoltosa la lettura, e a
volte incerta la pertinenza di un tratto al segno precedente o al successivo; potrebbe
trattarsi pertanto di un abbaglio o, ripeto, di un fatto casuale. Potrebbe però essere meno casuale se considerato in associazione con una possibile funzione di queste piccole
ossa con iscrizioni; appare infatti sempre più verosimile l’identificazione di questi oggetti
come sortes16, collegati a pratiche di tipo rituale, che sono ben note e documentate per
altre aree dell’Italia antica; rispetto a queste, il Veneto (in senso lato: comprese le aree
alpine) è un terreno su cui è ancora da esercitare l’indagine; tuttavia sembra segnalarsi
per l’uso di specifici materiali (piccole ossa di animali) su cui incidere i segni che - isolati, in sequenza, o forme compiute di lingua - dovrebbero formare la base del responso;
ad una serie di documenti di area retica (Trissino, Castelrotto, San Lorenzo di Sebato, S.
Giorgio di Valpolicella: per questi ultimi v. subito avanti) si vengono ad associare anche
reperti della stessa natura da area propriamente veneta, come gli ossicini con iscrizioni
rinvenuti nello strato veneto sottostante il teatro romano di Asolo17. Se così fosse - e il
tutto resta, per ora, allo stadio di ipotesi da vagliare - anche la possibilità di una duplice
lettura dell’ossicino di Montorio potrebbe assumere un valore più pregnante che non
una semplice casualità.

12 Ma n c in i , Iscrizioni retiche, cit. (nota 1), n.ri 15, 27; Sc h u m a c h e r , Die rätischen Inschriften, cit. (nota
8), SZ-2, SZ-14.
13 A. Ma n c in i , Nuove iscrizioni retiche, in Quaderni del Dipartimento di Linguistica. Università di Firenze, 6, 1995, pp. 137-153 spec. 141 (con rimando a Schumacher).
14 Non sarà forse superfluo specificare che non pare che il retico possieda una opposizione funzionale
tra k ~ %, del tipo che è invece riconosciuto in etrusco; per questa ragione, anche se questi aspetti tra grafia e
fonetica andranno approfonditi, ci pare lecito il confronto tra kan e le forme in χαη-·. anche Rix (Il problema
del retico, cit. [nota 2], p. 47) ricorda, a proposito di k e χ: «Sono essi, e solo essi, che in etrusco portano la
differenza funzionale tra zinace preterito attivo e Ζ’ίηαχε preterito passivo. In retico, invece, le forme zinake
(MA-9; (zi)nake MA-10) e zinale (MA-8; tina/e MA 11) hanno la stessa distribuzione e ovviamente la stessa
funzione». Sulle forme tipo zinake, ad altro proposito, v. anche avanti in testo.
15 Ma non solo retica: il venetico di Lagole di Calalzo, ad esempio, mostra spesso la stessa caratteristica:
è probabile che vi sia anche una base fattuale di questo uso, ad esempio nella difficoltà di incidere su supporti stretti e allungati (come i manici di simpulo di Lagole) e ancora di più su superfici convesse, come sono i
corni e gli ossi iscritti frequenti in ambito retico.
16 V. le osservazioni che porto al proposito della identificazione degli ossi iscritti con le sortes, in questa
stessa REI: A. Ma r in e t t i, Venetico: rassegna di nuove iscrizioni (Este, Aitino, Auronzo, S. Vito, Asolo).
17 Ma r in e t t i, Venetico: rassegna di nuove iscrizioni, in questa stessa REI.
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3. Ossicino di animale; lungh. cm. 3,3, alt. cm. 1.

Sono incisi con tratto sottile alcuni segni; alt. cm. 0,7. Ambito ‘retico’; si tratta con
tutta probabilità non di segni alfabetici, ma di cifre: due gruppi di tre tratti, poi un tratto più lungo e due segni a croce: traspongo in minuscolo per segnalare le diverse dimensioni (v. disegno):

ili Ixx

Vale anche per questo caso quanto detto per l’iscrizione precedente; si tratterebbe
qui non di una forma di lingua, ma di gruppi di cifre, caso ugualmente ben documentato nella tipologia degli ossicini iscritti.

S. Giorgio di Valpolicella (VR)
Negli scavi 2002 in località Casaletti di S. Giorgio di Valpolicella (VR)18 è stato riportato alla luce un edificio, parzialmente incassato lungo il pendio della collina, secondo l’uso tipico dell’area collinare e prealpina veronese e vicentina; le strutture più
antiche datano tra il V e l’inizio del IV secolo; in epoche più recenti è stato operato
un ampliamento, e i materiali rinvenuti (in particolare le monete) ne consentono una
datazione tra II e I secolo a.C. Relativo a questa fase è un gruppo di oggetti che portano iscrizioni retiche. Il nucleo più consistente di iscrizioni proviene dall’area pavimentale della seconda fase dell’edificio; si tratta di una placchetta bronzea dai livelli pavimentali; di una analoga placchetta bronzea rinvenuta però fuori strato; di ossi iscritti
ritrovati sul piano del pavimento e nei riempimenti della vasca centrale; di alcuni frammenti di ceramica; di un punteruolo in corno rinvenuto all’esterno dell’edificio, lungo
un tratto di strada.

1. Placchetta bronzea a sezione convessa, raffigurante verosimilmente la zampa di
un animale (fig. 2, l)19. Lungh. cm. 10, alt. cm. 1,5/2. E spezzata all’estremità superiore; nella parte posteriore, piatta, vi sono tre sporgenze appuntite, che probabilmente
ne consentivano l’affissione su una superficie lignea. Il lato opposto è stondato e liscia-*15

18 L. Sa l z a n i , S. Ambrogio di Valpolicella. Nota preliminare sui rinvenimenti protostorici in località Casaletti di S. Giorgio, in Quaderni di Archeologia del Veneto XIX, 2003, pp. 95-101.
15 Da confrontare, secondo Sa l z a n i, Nota preliminare, cit. (nota precedente), p. 100, con le «barrette
con terminazione zoomorfa dell’area centroalpina».
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to, e sulla superfìcie è disposta su una linea l’iscrizione, integra; i caratteri sono incisi
profondamente, con accuratezza; le lettere misurano in altezza cm. 1,5/1,8. Verso sinistrorso.
iesupat.naxe oppure iesulat.na/e
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L’interpretazione di alcune lettere non è del tutto univoca: sull’attribuzione di valore ai segni ad uncino come p o l v. quanto detto sopra a proposito dell’iscrizione nr. 1 da
Montorio; vi sono inoltre ulteriori possibilità per il valore del segno iniziale e del punto
dopo t, che verranno discusse in relazione anche alla lettura dell’iscrizione nr. 2.
La faccia opposta della placchetta porta al centro incisi alcuni segni (un segno a
stella, ossia X tagliato da un tratto verticale, tra due tratti leggermente obliqui); apparentemente si tratta di segni paraalfabetici, con valore di sigle o cifre.

2. Placchetta bronzea a sezione convessa, di forma analoga al nr. 1 (fig. 2, 2). Lungh.
cm. 7; alt. cm. 2/2,5. Anche in questo caso nella faccia posteriore è presente una protuberanza a punta. La placchetta è spezzata ad entrambe le estremità. L’iscrizione è disposta su una riga, mutila nella parte iniziale; la lacuna non è determinabile: il confronto
con la placchetta nr. 1, integra, suggerisce che siano andate perdute solo poche lettere,
probabilmente da due a quattro. L’incisione è meno nitida della precedente: è stato usato uno strumento diverso, e vi sono alcune incertezze della resa delle lettere da parte
dell’incisore, anche se i caratteri grafici sono gli stessi. Alt. lettere cm. 1,7/2,3. Per l’attribuzione p ~ Iv. sopra.

Jst.pux.zn./e oppure ]st.lu%.zn.%e
La faccia opposta presenta nel mezzo un segno a V con breve tratto obliquo interno; non dovrebbe trattarsi di un segno alfabetico, ma di sigla o cifra.
3. (US 67) Osso di maiale, integro; lungh. cm. 5,5. Su una delle facce è incisa un’iscrizione; lungh. cm. 1,8; alt. lettere cm. 1/1,4 (fig. 2, 3). Le lettere sono graffite con
tratti che appaiono ora molto sottili, forse anche in conseguenza della rilevante usura
della superficie.
La lettura dei segni non è del tutto certa: a c üi p c l (sopra)? Per l’ultimo segno,
che occorre anche nell’iscrizione da Castelrotto, arealmente prossima20, si pone il problema se si tratti di una variante del segno per r (D: cfr. iscrizione nr. 4) o - come è stato supposto per le occorrenze nelle iscrizioni di Magrè - si abbia a che fare con due valori distinti (p ~ r); qui propendiamo per la lettura r, senza comunque escludere a priori
l’alternativa r. Dubitativamente:

iapr

4. Osso di maiale, integro; lungh. cm. 6,5.
Sulla faccia interna è graffita un’iscrizione; lungh. cm. 2,5; alt. lettere cm. 1,4 (fig. 2,
4). Le lettere sono graffite con tratti poco precisi, e ripetuti tentativi di incisione.
Qui l’alternativa p/l al segno ad uncino è disambiguata dalla compresenza, per cui
pare preferibile attribuire valore p al segno con uncino in alto e l a quello con uncino in
basso.
parie oppure parie

20 A. Ma r in e t t i , Una iscrizione retica su un piccolo osso di animale dal Maton di Castelrotto, in Annuario
storico della Valpolicella 1990-91, pp. 39-42.
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Nella faccia opposta sono incisi sul bordo due gruppi di tacche verticali (3 + 5); sulla superficie sono incisi molto superficialmente alcuni segni; non pare di potervi attribuire valore alfabetico.
5. Osso di maiale, integro; lungh. cm. 8. Su una faccia vi è un’iscrizione, incisa con
tratti sottilissimi, e tuttavia leggibile (fig. 2,5). Lungh. iscrizione cm. 3.3; altezza lettere
cm. 1,5.
Il penultimo segno può essere san oppure una successione di n e segno ad uncino
(p? /?) retrogrado. Per il segno iniziale resta aperta l’alternativa p/Z. Le alternative di lettura sono pertanto molteplici:
pav.sa oppure pav.pna oppure lav.sa oppure lav.lna

6. Osso di maiale, integro; lungh. cm. 7,2. Su una faccia è incisa con tratto sottile
una lettera; ad entrambi i lati vi sono due brevi tratti obliqui, che potrebbero essere anche casuali (fig. 2, 6).
.a.

7. Osso di maiale, integro; lungh. cm. 8,2. Sulla faccia interna sono incisi con tratti
molto sottili alcuni segni; è possibile che si tratti di segni alfabetici, ma l’identificazione è
quanto mai incerta (fig. 2, 7); se si suppone una lettura secondo il verso sinistrorso
- in analogia con le altre iscrizioni - è possibile tutt’al più proporre una successione
.il.—

La faccia opposta presenta incisi un segno a croce, e altri segni non leggibili.
8. Osso di maiale, integro; lungh. cm. 6,8. Su una faccia (fig. 2, 8) è inciso con tratto
sottile un gruppo di tre segni obliqui paralleli (///).
9. Osso di maiale, integro; lungh. cm. 7,2. Su una faccia (fig. 2, 9) è inciso un gruppo di tre segni obliqui paralleli (///).
10. Osso di maiale, integro; lungh. cm. 6,5. Su una faccia (fig. 2, 10) sono incisi gruppi di segni verticali paralleli.
11. Osso di maiale, integro; lungh. cm. 7. Su una faccia è inciso un segno a croce
(fig- 2, 11).
12. Osso di maiale, integro; lungh. cm. 6,2. Su una faccia è inciso un segno angolare
(fig. \ 12).

13. Osso di maiale, integro; lungh. cm. 5,8. Su una faccia è inciso un tratto obliquo
(fig- 3, 13).
14. Punteruolo di corno, in due frammenti non combaciami, lunghi cm. 5,5 e 4,5;
spezzato all’estremità destra. All’estremità destra vi è un incavo semicircolare, forse par-
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te di un foro. Sul frammento terminale di sinistra è incisa una iscrizione, con tratti sottili
e regolari {fig. 3, 14); lungh. iscrizione cm. 2,8; alt. lettere cm. 0,7. Il verso è sinistrorso;
nella lacuna iniziale potrebbero essere andate perdute una/due lettere.
?]mai.ma

15. Frammentino di fittile; cm. 3 x2,5. Sulla superficie esterna resti di segni, lacunosi su tutti i lati {fig. 4, 15). Se si tratta di segni alfabetici, si dovrebbe leggere i nel primo
tratto, e nel secondo forse un segno per χ del tipo a tridente, con un tratto obliquo supplementare (?).

]ixt
16. Frammentino di fittile; cm. 3,8x3,5. Sulla superficie vi sono tratti graffiti, lacunosi su tre lati, la cui interpretazione come segni alfabetici è dubbia {fig. 4, 16).
17. Frammento di piede di coppa; cm. 8x9. Sulla superficie interna sono graffiti segni che potrebbero essere pertinenti a lettere di grandi dimensioni, lacunose su tutti i lati {fig. 4, 17); il riconoscimento dei segni stessi è dubbio: le possibili integrazioni sono
numerose, sia per il tratto verticale (z, ma anche v), sia per il secondo segno {a, v, e).

18. Frammento di bordo; cm. 7,7 x4,8. All’esterno sono incisi dopo cottura due segni {fig. 4, 18); alt. lettere cm. 1. Una lettura secondo valori alfabetici retici renderebbe
una successione ip-, non è tuttavia escluso che si tratti di cifre.
19. Frammento di fittile; cm. 5x5. Dalla frattura emergono alcuni tratti {fig. 4, 19),
che potrebbero rendere una m\ potrebbe trattarsi di alfabeto retico, in cui il primo tratto
è prolungato: il segno è infatti parzialmente perduto; è anche possibile che si tratti di M
in alfabeto latino.
20. (Terra di riporto). Piede di vaso; diametro cm. 5,5. Sulla superficie esterna, entro il piede, due lettere in caratteri latini {fig. 4, 20); alt. lettere cm. 2,5.
DO
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Le due placchette bronzee iscritte sono pertinenti a due oggetti diversi, ma evidentemente riferiti alla medesima tipologia, verosimilmente figurazioni zoomorfe (cavalli?),
per cui il richiamo immediato sono i bronzetti di Sanzeno. Il fatto che ne sia conservata
solo una parte farebbe pensare a defunzionalizzazione degù oggetti, tuttavia con una
precisa volontà di salvaguardare la scritta, per la sua valenza intrinseca. Gli aspetti contestuali indirizzano dunque ad una funzione di questi oggetti in ambito votivo.
Per quanto concerne le iscrizioni appostevi, ai fini della lettura vi è, come detto, una
serie di problemi relativa al valore dei segni alfabetici, ove i fatti grafici si intersecano
con le esigenze interpretative; i principali dubbi riguardano il caso della lettera a uncino
con vertice in alto, la funzione dei punti e - collegata a questo - il valore del tratto verticale nella prima iscrizione, il valore di z.
Segno ad uncino: nelle iscrizioni retiche la funzione di questo segno come poi viene accertata solo grazie all’opposizione contestuale con l’analogo segno con il vertice in
basso (p ~ /) oppure con il vertice in alto ma con verso opposto a quello della scrittura
(allora l ~ p); nel nostro caso l’assenza di confronti non consente a priori di decidere il
valore, per cui si tiene aperta la possibilità di entrambi; in un’altra iscrizione dello stesso
contesto (nr. 4) vi è la compresenza dei due segni (uncino in alto ~ in basso), che dovrebbe essere letta come p ~ l, e dunque determinare per i due segni nelle iscrizioni nr.i
1 e 2 la scelta a favore di p.
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La questione dei punti richiederebbe di essere considerata nel complesso dell’epigrafìa retica, dove fino ad ora non è stata affrontata; per limitarci alla casistica che appare da queste iscrizioni, la prima evidenza, negativa, è che i punti non hanno né funzione
divisoria di parole, né la funzione di interpunzione sillabica della puntuazione venetica;
apparentemente (?) non si tratta neppure di interpunzione morfologica, o di segnalazione di abbreviazioni: sequenze analoghe (v. avanti) mostrano una diversa distribuzione
dei punti; resta, almeno in teoria, la possibilità che il punto sostituisca - per ragioni grafiche o grafico-fonetiche - una lettera. L’ipotesi più semplice è che si tratti dello stesso
segno per i (tratto verticale), solo di dimensioni inferiori; dal punto di vista grafico non è
una soluzione che si raccomanda particolarmente, dal momento che non vi sono evidenti ragioni paleografiche (quali equilibrio tra le lettere, questioni di spazio, etc.) per accorciare il segno per i, né vi è una tradizione in questo senso; nelle nostre iscrizioni in
più vi è l’ostacolo della presenza di un tratto verticale all’inizio del nr. 1, che dovrebbe
valere i. Si impone a questo punto una esigenza di tipo interpretativo: la parte finale delle due iscrizioni porta una sequenza analoga, evidente nelle due ultime lettere uguali, χε,
e a mio giudizio individuabile almeno come ‘scheletro’ nelle sequenze t.na-/e del nr. 1 e
ζη.χε del nr. 2. Propongo di riconoscervi una forma che è ben attestata nel retico, pur
nella varietà delle varianti grafiche in cui si manifesta21: a Sanzeno zinale (SZ-1)22, a Magre ζίηαχε (MA-8), zinake (MA-9), tinaie (MA-11; forse da integrare anche in MA-IO),
Qrinake nella situla di Cembra (CE-01); questa forma è stata ampiamente considerata negli studi sul retico23 soprattutto per la strettissima analogia, in pratica identità, con la
forma verbale etrusca zinake, preterito attivo (il corrispondente passivo è zinakuY, non si
tratta solo di una corrispondenza lessicale ma, come ha dimostrato Rix24, di una uguaglianza lessicale e morfostrutturale, che costitusce uno dei pilastri per l’accertamento
della comune origine di etrusco e retico. Dal punto di vista fonetico, la trascrizione z
dell’iniziale nelle sequenze di Sanzeno e Magrè è di fatto arbitraria, dal momento che i
due segni usati (rispettivamente il segno ‘a freccia’ Î e quello a triangoli sovrapposti) appaiono neoformazioni del retico, senza richiami ad un modello specifico di z; a San
Giorgio di Valpolicella il segno iniziale in una delle due attestazioni è z di tipo ereditario, nella stessa foggia presente nell’alfabeto venetico; tale grafema è piuttosto raro in
ambito retico, ma già noto da area veronese nell’iscrizione su osso da Castelrotto. Non
entriamo qui nell’attribuzione di valore fonetico/fonologico al segno trascritto z; già per
i segni di Sanzeno e Magrè era stato circoscritto comunque un valore nell’area delle dentali, ciò che pare accertato anche dall’alternanza delle forme in (grafico) z- con forme
con t- iniziale; così pure sarà da precisare l’alternanza interna di k e χ, tra fonetica e usi
grafici.
Una volta individuata la corrispondenza tra t.naye del nr. 1 e zn.-/e del nr. 2, si pone
la questione del valore dei punti; in entrambi i casi il punto sta nella posizione di una
vocale, che tuttavia dovrebbe essere di timbro differente (z nel primo, a nel secondo); in
più nel nr. 2 la successione zn- iniziale è priva sia di vocale che di punto (a meno che
non vada letto come punto il trattino verticale prossimo al vertice superiore di z, prima
descritto come falsa partenza dell’incisione della lettera); potrebbe trattarsi di un fatto
puramente grafico, vale a dire ricerca di risparmiare spazio scrittorio, ma in entrambe le

21
22
ten, cit.
23
24

Sulla (non) opposizione tra k e χ nel retico v. sopra, nota 14.
Le iscrizioni sono indicate secondo le sigle della classificazione di Sc h u ma c h e r , Die rätischen Inschrif(nota 8).
Già a partire da R. Th u r n e y s e n , Italisches. I. Die etruskischen Raeter, in Glotta XXI, 1933, pp. 1-7.
Rix, Rätisch und Etruskisch, cit. (nota 2).
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iscrizioni non vi sono problemi di spazio tali da esigere espedienti ad hoc. È forse possibile esperire una via tra fonetica e grafia, ossia che i punti costituiscano il segnale di una
realizzazione dei suoni vocalici come transizioni, in cui il timbro è meno distinto (‘glides’
secondo la terminologia della fonetica)2526
; ciò potrebbe avvenire in relazione a fatti accentuali, per cui potrebbe esserci una vocalizzazione piena in sede di accento e una vocalizzazione indistinta in sede atona; è una soluzione possibile, anche se non immediatamente evidente, tra l’altro complicata dal fatto che le due sequenze non si corrispondono precisamente: nella sequenza del nr. 1 delle vocali attese in una forma tinaie/ζιηαχε
sono indicate la a e la e, mentre in quella del nr. 2 l’unica vocale segnalata è la finale e; è
tuttavia possibile che vadano considerate in questa prospettiva di tipo accentuale non le
singole unità lessicali, ma unità più ampie (frase/sintagma). Purtroppo non abbiamo ancora sufficienti dati sulle condizione e la natura dell’accento nel retico, per cui questa
soluzione resta una ipotesi tutta da verificare; comunque sia, sarà da riconsiderare la ratio della presenza dei punti nelle iscrizioni retiche, fenomeno marginale ma che almeno
negli usi grafici di area locale è conosciuto: si confronti qui il nr. 5 e l’iscrizione da Castelrotto, sopra richiamata (ruz.ns'/an o ηιζ.ηηίχαη) in cui ugualmente il punto dovrebbe
segnalare un fono vocalico.
Ritengo che comunque, nonostante le difficoltà di ordine grafico, l’acquisizione nelle due iscrizioni di S. Giorgio di tinaie!zinale sia da considerarsi accertata. Tale forma
ricorre, come detto sopra, sempre su oggetti di natura votiva, il che ha consentito di attribuirvi un valore contestuale nella sfera dell’ ‘offrire’ o ‘consacrare’ (secondo Rix: «hat
geweiht»), quindi con una diversa pertinenza semantica rispetto all’etrusco zinake, che
ricorre in firme d’artefice, e quindi con il valore ‘ha realizzato’ (Rix: «hat hergestellt»).
In un formulario votivo si possono prevedere di massima, oltre al verbo, altri elementi,
quali il nome del dedicante, il riferimento all’oggetto donato (mediante il nome stesso
dell’oggetto o un deittico/dimostrativo tipo ‘questo’) il nome della divinità cui si offre,
il beneficiario dell’offerta, altre indicazioni circostanziali; non si può tuttavia determinare a priori quanti e quali di questi elementi vengano esplicitati in una iscrizione. Nel nostro caso, la brevità delle iscrizioni fa supporre che il formulario sia drasticamente ridotto, forse limitato al solo nome del dedicante e al verbo; pertanto, nelle parti che precedono tinaie/zinale sarà da ipotizzare la presenza di forme onomastiche; non si presentano peraltro confronti immediati, e le già sottolineate difficoltà di ordine grafico (presenza di punti, possibilità di abbreviazioni, etc.) suggeriscono di sospendere, almeno in questa sede, ulteriori ipotesi. Così pure, non è possibile qui approfondire la consistenza di
altre possibilità, come l’assonanza dell’iniziale iesu/?esu con sequenze altrove ricorrenti
nel retico, quali tinesuna di S. Briccio di Lavagno, o esiu- in iscrizioni di Sanzeno e Magre, ove il comune contesto votivo potrebbe essere significativo a favore di un confronto.
In ogni caso, il fatto accertato sulla base di una seppur parziale interpretazione dei
testi è che siamo di fronte ad un formulario votivo; ciò apporta una piena conferma alla
presenza di attività di carattere rituale nell’edificio: «L’insieme della documentazione archeologica, epigrafica ed osteologica indica chiaramente un contesto di carattere rituale,
nel quale forse sono da individuare due episodi distinti: il primo è riferibile ad un rito di
fondazione, con la deposizione di monete e ossi iscritti al centro e lungo il perimetro

25 Questa è ad esempio la spiegazione avanzata da M. Lejeune per casi di apparente puntuazione irregolare nel venetico, come nel caso ekupetarls, che Lejeune (ma è spiegazione che non condividiamo appieno)
interpreta come forma di transizione alla sincope.
26 Nella modalità dell’iscrizione parlante, ben nota in etrusco e in venetico, l’oggetto donato è (auto)segnalato come ‘me’ (‘X mi donò/offrì’).
28
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della pavimentazione; il secondo è riferibile all’attività quotidiana all’interno di un edificio probabilmente di culto»27.
Quanto viene definito ‘rito di fondazione’ viene dedotto dalla presenza di monete,
intenzionalmente deposte nelle fondamenta dei muri perimetrali e in una buca al centro
del vano28, associate a moltissimi (oltre il centinaio) ossi di animali; gli ossi risultano selezionati quanto a provenienza (tipo di animali, soprattutto maiali, e parti anatomiche,
soprattutto metacarpi e metatarsi), e portano tracce di una permanenza in superficie: ciò
fa pensare che si tratti non di residui di macellazione e consumo ma di oggetti funzionali
ad azioni di culto29.
Il gruppo degli ossi iscritti ripropone ancora una volta una tipologia ben nota in
ambito retico, e, come più volte ricordato, attestata ora anche in area venetica di confine
(Asolo)30; per questi oggetti, il confronto avanzato (v. sopra) con le sortes pare indirizzarne una funzione nell’ambito di una ritualità forse con caratteri di tipo oracolare-divinatorio. A S. Giorgio di Valpolicella (come già osservato per le attestazioni venetiche di
Asolo) la casistica delle iscrizioni sugli ossi vede la presenza sia di forme di lingua (nr.i 3,
4, 5; incerto 7), sia di lettere isolate (nr. 6), sia di segni non alfabetici, forse cifre (nr.i 8,
9, 10, 11, 12, 13); per le forme di lingua non sembrano presentarsi confronti, per cui è
aperta la possibilità sia di elementi lessicali che di onomastica; una assonanza si potrebbe riconoscere nel testo del nr. 5, nell’alternativa di lettura lav.sa con la sequenza lavispresente nelle iscrizioni della situla di Cembra e di Tarces; anche in questo caso quindi
non è opportuno andare oltre la pura segnalazione di tale eventualità. Gli ossi iscritti sono utilizzati nel caso di Asolo per un rito di fondazione31, e ciò si ripropone anche nel
caso di S. Giorgio, almeno per quanto riguarda i casi degli ossi iscritti associati a monete; gli altri ossi potrebbero riferirsi invece a pratiche rituali ripetute.
Riguardo al punteruolo di osso, ne andrà chiarita la funzione; il reperimento fuori
contesto non consente né di affermare né di escludere la sua pertinenza alla sfera rituale;
in questo senso neppure l’iscrizione porta indicazioni: nella sequenza ?\mai.ma si potrebbe vedere la ripetizione in forma abbreviata di una stessa sequenza, forse una formula onomastica con due elementi della stessa base, come pare sia il caso per lavisielavisealu di Cembra.
Nulla è infine possibile ricavare dai frustoli ceramici iscritti, che in taluni casi potrebbero essere il residuo di semplici sigle o segni di riconoscimento; per il nr. 20 in caratteri latini (d o ), qualora riferibile ugualmente al contesto rituale, si può forse avanzare
l’ipotesi che invece di una sigla di proprietà si possa trattare di abbreviazione per la parola do(num) riferito all’offerta dell’oggetto stesso.

An n a Ma r in e t t i

27 Sa l z a n i , Nota preliminare, cit. (nota 18), p. 100.
28 F. Bio n d a n i , Lo scavo di località Casaletti a San Giorgio di Valpolicella. Le monete celtiche di imitazione massaliota e le monete romane repubblicane, in Quaderni di Archeologia del Veneto XIX, 2003, pp. 101-106.
29 U. Te c c h ia t i , Osservazioni preliminari sui resti faunistici della casa US 49 di località Casaletti a San
Giorgio di Valpolicella, in Quaderni di Archeologia del Veneto XIX, 2003, pp. 108-111.
30 G. Ga mb a c u r t a , IZ deposito votivo, in II teatro romano di Asolo, cit. (qui a p. 401, nota 28), pp. 43-50;
Ea d ., L’area del teatro fra Veneti e Romani, ibidem, pp. 58-61; A. Ma r in e t t i , Gli ossi iscritti, in II teatro romano di Asolo, cit. (qui a p. 402, nota 29), pp. 53-56. Cfr. anche A. Ma r in e t t i, Venetico: un aggiornamento, in
questa stessa REI.
31 Ga mb a c u r t a , Il deposito votivo, cit. (qui a p. 401, nota 28).
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L’iscrizione Ve 168
Presentiamo qui una revisione dell’iscrizione frentana Ve 168 nota dal XIX secolo
tramite l’apografo fornito da Zvetaieff nel 1878; l’autopsia di Vetter nell’ottobre 1938
avrebbe richiesto una revisione di questo apografo che invece fino ad oggi è l’unico esistente.
Garrucci 1852, pp. 41-45; CII2843; Enderis 1871, n. XLVili; Corssen 1875, n. 74, p. 185; Marchesani
1878, p. 4, n. 55; Zvetaieff 1878, n. 4; Zvetaieff 1886, n. 83; Conway 1897, n. 190; Pianta 1897, n. 204; Anelli
1899, n. 21c; Nazari 1900, n. 204; Buck 1928, n. 58; Montenegro Duque 1949, p. 49; Vetter, HdbltOial, n.
168; Bottiglioni 1954, n. 2; Marinucci 1973, n. 190; Marinucci 1981, n. 189; Rix 2002, n. Fr 1, p. 79.

Tavola di bronzo (alt. mm. 75; lungh. 106; spess. 5), mutila a sinistra, soprattutto nella parte
inferiore. I due fori che si vedono a destra e che corrispondono ad altri due fori perduti a sinistra,
ci indicano che la tavoletta doveva essere stata fissata a un oggetto del quale non siamo in grado
di definire la natura. I vari editori non si pronunciano circa la datazione dell’oggetto. E tuttavia
certo che l’iscrizione è posteriore al 300 a.C., considerato l’uso di lettere apicate.

L’oggetto è stato scoperto nel 1850 nel territorio del comune di Vasto, in località
Punta Penna, presso la chiesa di Santa Maria della Penna. E conservata a Vasto nel Museo Archeologico (inv. 219; tav. LXb).
La parte che resta dell’iscrizione risulta incisa su tre linee ed è scritta in alfabeto
osco sinistrorso. Le lettere (linea 1: mm. 16/12; linea 2: 15/11; linea 3: 13/5) sono generalmente ben leggibili, ma la frattura dell’oggetto ha mutilato gravemente il testo.
La trascrizione di Vetter, conseguente a una autopsia dell’iscrizione che lo studioso
tedesco fece il 10 ottobre 1938, si discosta in parte dalle trascrizioni precedenti, basate
sul facsimile di Zvetaieff (vedi sopra); sfortunatamente la trascrizione di Vetter non fu
corredata da un nuovo facsimile*
1. Noi, per parte nostra, abbiamo rilevato le seguenti
differenze rispetto alla lettura di Vetter:
Linea 1: il punto che segue il patronimico gaav(ieis) come pure la lettera s non sono
più visibili. D’altra parte il punto tra v e s non esiste neppure nel facsimile di Zvetaieff.
Linea 2: sulla linea di frattura c’è una sola f, ben leggibile anche se incompleta nella
parte inferiore, esattamente come nel facsimile di Zvetaieff.
Linea 3: delle ultime quattro lettere, delle quali Vetter ne legge tre, attualmente noi
vediamo soltanto dei tratti appartenenti alle prime due di queste quattro lettere.
In base a questa attuale revisione sembra che l’oggetto sia all’incirca nelle condizioni in cui probabilmente lo vide Zvetaieff. Ne diamo la seguente trascrizione:
kail.hùsidiis.gaav [...
viibis. ùhtavis. ùf[...
kenzsur.- -[...

‘Kailis Husidiis, figlio di Gaavis, [....] Viibis Uhtavis, figlio di Uffilis, [...] censori ....’
Ringraziamo l’Ufficio Cultura del Comune di Vasto nella persona del suo dirigente Domenico Smerlili
che ha gentilmente autorizzato la realizzazione di nuove foto delle iscrizioni Ve 168 e Vel69 e Nicoletta Maranca che con sollecita disponibilità ne ha seguito l’esecuzione presso i Musei Civici di Vasto.
1 Questa è la trascrizione di E. Vetter:
kafl.hùsidiis.gaav.s [...]
viibis.ùhtavis.ùff[...J
kenzsur.ah[-]t[...]
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Si tratta del frammento di una iscrizione ufficiale. Le due prime linee contengono le
due formule antroponimiche trimembri dei magistrati, la funzione dei quali, kenzsur, è
nominata alla linea 3. H prenome kail, è un hapax in osco. Il latino possiede una forma
Caelius, ma si tratta di un gentilizio e non di un prenome2. L’altro prenome, viibis, come pure i patronimici gaav(ieis) e ùff[aleis] sono ben noti in osco. Quest’ultimo merita
una menzione particolare perché si tratta della prima attestazione in questa regione; il
prenome upfals risulta infatti attestato esclusivamente in Campania3. Il gentilizio ùhtavis, corrispondente al latino Octauius, è attestato in Campania4. Il gentilizio hùsidiis è a
sua volta attestato a Campochiaro5. Il resto non è leggibile perché troppo mutilo. L’assenza totale di contesto archeologico non permette di dire di qual tipo di costruzione
questi questori erano stati incaricati.

(Apografo di I. Zvetaieff, 1878)

(Stato attuale dell’iscrizione, 2004)

2 Si rimanda al prenome etrusco Caile. Per questo dossier, vedi O. Sa l o me s , Oie römischen Vornamen,
Helsinki 1987, p. 100.
’ Vedi in particolare Ve t t e r , HdbltDial, n. 5 C 5, 75, 95 e 96. La forma qui attestata è la sola che presenta l’assimilatione upf- > uff-. Per la vocale apicata ù, un’altra sola attestazione è in Ve t t e r , HdbltDial, n. 16.
4 Vedi Ve t t e r , HdbltDial, n. 4 (Capua) e Po c c e t t i 1979, n. 119 (Pompei). Questo secondo censore,
viibis uhtavis ùfflaleis], era verisimilmente, in considerazione del suo gentilizio e del suo patronimico, d’origine campana.
5 Vedi S. Ca t in i , Campochiaro (CB): santuario italico, in StEtr LIII, 1985, REI, p. 254, n. 38.
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Garrucci 1852, p. 45; Fabretti 1867, n. 2843 bis; Enderis 1871, n. XLIX; Cotssen 1875, n. 75; Marchesani 1878, n. 54, p. 4; Zvetaieff 1878, n. 5; Zvetaieff 1886, n. 84; Pianta 1897, n. 205; Conway 1897, n. 189;
Anelli, 1899, n. 24c; Vetter 1953, n. 169; Marinucci 1973, n. 191; Marinucci 1981, n. 190; Rix, 2002, n. Fr 14,
p. 80.

Frammento di una tavola di bronzo opistografa della quale non resta altro che la parte centrale (altezza cm. 5,0; larghezza cm. 4,5; spessore cm. 0,6).
La data e il luogo esatto del ritrovamento non si conoscono con precisione6. Si sa solo che
l’oggetto è stato riscoperto nel 1838 in un collezione privata, come precisa Marchesani (1878, p.
4): «Il vivente conte D. Filippo Ricci la trovò in sua famiglia senza conoscer donde i suoi antenati
l’avessero avuta. Erami nota nel 1838». Vasto, Museo Archeologico (inv. 220).

L’oggetto presenta due iscrizioni, una sul recto (A) (tav. LXc), l’altra sul verso (B)
(tav. LXtf). Le lettere (altezza: faccia A: cm. 0,7 [1. 1], cm. 0,7-0,6 [1. 2], cm. 9,9-0,8
[1. 3], cm. 0,8 [1. 4], cm. 0,5 [1. 51; faccia B: cm. 0,8) sono in alfabeto osco sinistrorso.
Abbiamo ritenuto utile una riedizione del testo perché l’iscrizione non è più stata illustrata dal XIX secolo (exempli gratia·. Garrucci 1852, tav. Ili, n. 3; CII, tav. LUI; Marchesani 1878, tav. VII, n. 54; Zvetaieff 1878, tav. I, n. 4a) Questa nostra nuova edizione
modifica in qualche punto le precedenti che non erano accompagnate da apografo.

A)
...]dare[...

... ]iikùlùs[..
...]urseis[...
...][-]em[...

B)
...]um[...

6 A proposito del luogo di ritrovamento abbiamo una notizia fornita da Corssen (1875, p. 185) che dice: «[...] tabellae aeneae [...] fonasse ad Pennaluce inventae» e una fornita da Zvetaieff (1878, p. 4) che afferma: «Fragmentum tabellae aereae [...] in regione oppidi Vasto repertum». Le due affermazioni non sono contrastanti, perché Pennaluce è compresa nel territorio di Vasto.
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L’iscrizione risulta mutila su tutti e quattro i lati e questo la rende di difficile comprensione. La sola parola per la quale gli editori hanno creduto di intravedere un senso
è Jifkùlùs della linea A3, ricostruita in [djiikùlùs “i giorni” per confronto con la forma
zicolom attestata a più riprese sulla Tavola Bantina.
Aggiungiamo che slum (Bl) può essere la prima persona dell’indicativo presente
del verbo “essere”: ma si tratta semplicemente di una ipotesi.
Gli editori non danno alcuna indicazione riguardo alla datazione. E vero che non
disponiamo di nessun contesto archeologico; è comunque certo che l’iscrizione è posteriore al 300 a.C. dal momento che possiamo constatare l’uso di lettere apicate.

Ma r ia Pia Ma r c h e s e - Fa b r ic e Po l i
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