
IL VASO DI NIUMSIS TANUNIS

(Con le taw. XVII-XXII f.t.)

1. L’is c r iz io n e  e  il  s u o  s u ppo r t o

Il documento che qui offriamo per la prima volta all’attenzione1 consiste in un vaso 
chiuso, alto 18,7 cm, a imboccatura piuttosto larga (diametro 12,5 cm). Si tratta, come 
ci segnala Federica Chiesa (comunicazione personale, per la quale la ringraziamo senti
tamente), di un’olla skyphoide {tav. XVII a-c), «la cui imboccatura, caratterizzata da un 
profilo interno dell’ampio labbro modanato, lascia presupporre in origine la presenza di 
un coperchio. La forma del vaso e le due anse piatte impostate verticalmente sulla spalla, 
coi margini ondulati e i due grandi fori pervii, indicano che, al pari dei vasi situliformi, il 
duplice foro su ciascuna delle anse poteva ospitare alla bisogna un rudimentale manico 
temporaneo, in materiale deperibile ma funzionale alla sospensione e al trasporto del 
contenitore con il suo contenuto». Tipologicamente, si colloca, a suo parere, «nell’ambito 
del V secolo avanzato» o agli inizi del IV.

Abbreviazioni particolari:

JEW J. Po k o r n y , Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bem-München 1959.
LIV H. Rix, Lexikon der indogermanischen Verben, Wiesbaden 1998.
Wa l d e -Ho f ma n n A. Wa l d e -J. B. Ho f ma n n , Lateinisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1954.

1 Questo lavoro è frutto di elaborazione comune, e i due autori ne rispondono in solido. Per la stesu-
ra, sono comunque da attribuire a Luciano Agostiniani i paragrafi 2.2-2.4, 3.3, 3.4, 4.1; a Giulio Facchetti i 
paragrafi 1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.2. Le riprese fotografiche sono di Valentino Albini, del Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità dell’università degli Studi di Milano, mentre l’apografo si deve a Luca Cappuccini, ricerca-
tore presso la Facoltà di Lettere dell’università di Firenze, al quale dobbiamo alcuni preziosi suggerimenti 
(dell’uno e degli altri lo ringraziamo).

2 Cogliamo l’occasione per esprimere all’attuale proprietario tutta la nostra gratitudine per averci per-
messo, con atto di consapevole liberalità, di studiare un documento oggettivamente di grande rilevanza 
scientifica.

Il vaso è pressoché integro, salvo per l’assenza di una delle due anse, che comunque 
appare perduta in antico: è possibile, per F. Chiesa, che si tratti «di una frattura inten
zionale». E conservato in collezione privata* 1 2, ed è dichiarato provenire dalla Campania 
settentrionale interna, forse dall’area di Capua. Non vi sono dubbi sulla sua autenticità, 
garantita dalla presenza dell’iscrizione (che è assolutamente inimmaginabile, per motivi 
che saranno chiari in sede di analisi del testo, come opera di un falsario), e che d’altronde 
è confermata dalla rilevata presenza, sulla superficie del vaso, di detriti di manganese 
(la cui formazione richiede vari secoli). Come ci suggerisce sempre F. Chiesa, «in corri- 
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spondenza dello spazio occupato dall’iscrizione sulla spalla si apprezza una sottile patina 
trasparente con sfumature bianco-argentate: essa interessa parzialmente anche il solco 
delle lettere e potrebbe corrispondere a una sorta di scialbatura protettiva, la cui effettiva 
antichità resta in predicato in quanto verificabile solo per tramite di analisi chimiche».

Gli autori hanno provveduto, a più riprese, a svolgere in maniera approfondita gli 
esami autoptici necessari, validamente coadiuvati da Federica Chiesa e Luca Cappuc
cini.

L’iscrizione, disposta su due righe, corre attorno alla spalla, nello spazio intorno 
all’imboccatura, e continua al di sotto dell’ansa (taw. XVII d; XVIII a). A onta della 
nettezza del tratto, due fatti indicano che essa è avvenuta dopo la cottura del vaso: le 
microsbrecciature nel tracciato, chiaramente visibili, da una parte; e dall’altra, e conclu
sivamente, la constatazione che il testo è stato realizzato dopo la spezzatura dell’ansa: 
l’iscrizione corre infatti anche nello spazio tra l’attacco dell’ansa e l’imboccatura, in una 
zona che di fatto sarebbe stata inaccessibile per l’incisore quando l’ansa era ancora inte
gra, come mostra la forma dell’ansa superstite (e in effetti, in corrispondenza di questa 
l’iscrizione corre al di sotto).

Il testo, ad andamento sinistrorso, è in scriptio continua·, le unità lessicali non sono 
intervallate da spazi o da segni di separazione, né si registra presenza di interpunzione 
sillabica. Soltanto l’inizio delle due righe, che sono disposte in parallelo, una sopra l’altra, 
è marcato da una riga verticale continua che si prolunga per l’altezza delle due righe, 
segnando, appunto, una sorta di ‘linea di partenza’ (tav. XVIII b}.

I caratteri sono tutti chiaramente leggibili, benché alcuni presentino un tratto meno 
marcato di altri, con incisione più leggera e superficiale. Le due righe sono di lunghezza 
affatto diseguale: la prima, quella più vicina all’imboccatura, composta da 19 lettere, si 
interrompe volutamente, mentre la seconda, di ben 57 lettere, fa il giro completo al di 
sotto della prima, seguendo la linea incisa di decorazione, ed è di necessità costretta a 
inclinarsi e terminare, come già detto, sotto una delle due anse (quella integra). L’altezza 
delle lettere va da 0,6 a 2,2 cm. La lettura è la seguente:

1 5 10 15

niumsiestanuniesest

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

paplamtensatriiamfufuhudniumsistanuniseisesulsudunumdedum

Non vi sono incertezze di lettura. In ypsilon di 21 un trattino, leggerissimo, taglia 
la parte alta del segno e sembra congiungersi con un altro, verticale, che si intravede a 
sinistra, e che termina in basso in corrispondenza di una sbrecciatura. Ambedue sono 
da considerare accidentali: la possibilità che si tratti di un’alpha di fattura anomala, per 
correzione del preesistente ypsilon, è in sé remota, e di fatto esclusa da quanto emerge 
dall’analisi linguistica (vedi più avanti). Per il tratto verticale che si trova subito prima 
del delta di 48, quasi accosto al segno, una lettura come iota non sembra di fatto pro
ponibile: sia la natura del tracciato, sia le dimensioni, sia la collocazione fanno piuttosto 
pensare ad un fatto accidentale.
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2. Al f a b e t o  e  f a t t i d i e s e c u z io n e

2.1. Il testo consiste in 76 segni (19 + 57, vedi sopra). Si riconoscono 14 segni 
alfabetici differenti: a d e h i l m n p r s t u f, la cui struttura rimanda agli usi grafici 
registrabili in Campania, in ambito sia etrusco che italico, a partire dalla metà del V 
secolo a.C. Richiamiamo qui brevemente - vedi più avanti per una analisi più mirata - i 
punti qualificanti. Alpha è del tipo con il tratto di destra rettilineo e quello di sinistra 
angolare, e traversa obliqua, che unisce l’estremità inferiore del tratto verticale di destra 
con l’angolo in alto a sinistra (unica eccezione, l’occorrenza di Riga 1: 10, con traversa 
disposta quasi orizzontalmente). Delta è del tipo a R maiuscolo (con realizzazione non 
uniforme nelle diverse occorrenze, a Riga 2: 24, 48, 53 e 55): su questo punto ritorneremo 
più avanti. Epsilon, in tutte le sue occorrenze, ha le traverse più o meno marcatamente 
oblique. Heta ricorre una sola volta, a Riga 2: 22; l’incisione appare meno netta, ma il 
segno è comunque ben leggibile, ed è del tipo chiuso, con le due aste verticali un po’ 
prolungate rispetto alle traverse, oblique. Quanto a my e ny, la loro forma rimanda al 
tipo etrusco evoluto post-arcaico3, caratterizzato da una struttura con due (ny) o tre (my) 
aste rigorosamente verticali, unite dalle traverse oblique - qui, calanti verso sinistra (solo 
nell’occorrenza di ny a Riga 1: 11, la traversa è calante verso destra) - poste ad un’al
tezza appena al di sopra della metà delle aste: è appunto in Campania che il tipo trova 
un impiego precoce. Ancora, il pi è del tipo a tre tratti, pressoché esclusivo (in ambito 
etrusco) della tradizione epigrafica campana (la forma corrisponde a quella di alpha, 
senza il tratto trasversale). Rho, nell’unica occorrenza, a Riga 2: 13, è del tipo angolare, in 
evidente accordo con la generale tendenza dell’alfabeto a impiegare andamenti angolari 
(e non curvilinei). Sigma è del tipo a tre tratti; è possibile che la sua occorrenza a Riga 2: 
46, decisamente abnorme per dimensioni e collocazione rispetto alle lettere contigue (tav. 
XXII a) sia il risultato della correzione di un gamma (che si suppone angolare, secondo 
la tradizione grafica locale: il segno non compare nell’iscrizione) precedentemente scrit
to per errore. Se così è, si spiegherebbero anche le dimensioni abnormi di ypsilon che 
segue: le cui aste possono esser state ritoccate per avvicinarne le dimensioni a quelle di 
sigma. Effe è del tipo a 8, con realizzazione ‘aperta’, secondo un uso che è largamente 
prevalente nelle iscrizioni etrusche e italiche di Campania, solo nella prima delle due 
occorrenze, a Riga 2: 18; mentre nell’altra, a Riga 2: 20, meno simmetrica, le linee si 
incrociano (cfr. tav. XX b). Tau, con traversa, sempre più o meno calante verso destra, 
appoggiata alla (e non intersecante con la) estremità superiore dell’asta verticale, mostra 
tendenza ad assumere una posizione inclinata nel senso dell’andamento della scrittura 
(su questo punto torniamo subito sotto). In 49 (meno marcatamente, in 42 e 56) ypsilon 
si discosta dal tipo simmetrico che caratterizza le altre occorrenze.

2.2. La evidente congruenza della grafia di questa iscrizione con la tradizione cam
pana di V-IV secolo a.C. può essere meglio definita in termini di pertinenza sia areale

Ma g g ia n i 1990, p. 189. 
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che cronologica. Per il primo punto, un elemento per una più precisa collocazione è 
rappresentato dalla sopra rilevata inclinazione di tau, a fronte dell’andamento sostanzial
mente verticale delle altre lettere. Il fenomeno è presente in tutte e quattro le occorrenze 
del segno: in maniera assolutamente evidente (tav. XX b) in Riga 2: 32, ma sicuramente 
rilevabile anche in Riga 1: 9 e 19, e Riga 2: 12 {taw. XIX b', XX b), quando lo si rap
porti all’andamento del segno che precede tau. Si tratta di una caratteristica ridondan
te all’interno del sistema grafico, legata evidentemente all’incidenza di una norma4. In 
quanto fatto di norma, e non funzionale, non stupisce che l’inclinazione di tau non sia 
particolarmente presente (al di là di fatti occasionali di esecuzione) nel resto della pro
duzione epigrafica etrusca e italica della Campania, con un’unica eccezione: le iscrizioni 
italiche di Capua, dove si riscontra sistematicamente, soprattutto in quelle italiche (vedi 
lo stamnos bronzeo dell’Ermitage, Rix, ST Ps 3, l’iscrizione parietale dipinta ST Cp 5, 
le due facce della iovila ST Cp 11, la iovila ST Cp 12); e comunque l’uso non doveva 
essere estraneo nemmeno alla tradizione scrittoria etrusca, se lo si riscontra sulla Tabula 
Capuana (particolarmente evidente alle Righe 9, 10, 19 ecc.: la stessa inclinazione pare 
di riscontrare, lì, in molte delle occorrenze di zeta, che una volta di più dimostra la sua 
solidarietà con tau}5. Abbiamo dunque una conferma, a nostro avviso decisiva (si veda, 
ad ulteriore sostegno, l’assenza di anaptissi di cui tratteremo più avanti), della affermata 
provenienza capuana dell’iscrizione.

4 AGOSTINIANI C.S.

5 Al di fuori di Capua, tau con questo andamento si può forse vedere, se non andiamo errati, nel graf-
fito di Suessula Rix, V/' Cm 2.47 (CIE 8705).

6 Ci richiamiamo, principalmente, a Rix 2005 e ad una relazione e due voci, tenuta da James Clackson e 
Michael Crawford al “Cambridge Epigraphy Day” del 27 gennaio 2007, sulla quale riferisce Gabriel Bodard 
(del Centre for Computing in the Humanities del King’s College di Londra) in http://wtvw.csad.ox.ac.uk/ 
bes/newsletters/besnewsl7.pdf. Su quest’ultima, ovviamente, non è possibile impostare una vera discussio-
ne, in assenza di un testo autentico (non sembra che la relazione sia stata pubblicata). Quanto allo studio di 
Rix, la tesi ivi sostenuta è che a monte dell’alfabeto osco non vi sia un modello etrusco, come finora è stato 
ritenuto (anche da parte dello stesso Rix: cfr. Rix 2005, p. 325). Secondo Rix, al momento della creazione 
del loro alfabeto, intorno alla metà del IV see. a.C., 1 Sanniti potevano rifarsi a due tradizioni di scrittura: 
quella etrusca, e quella della popolazione italica preesistente in Campania (gli Opici secondo Rix), che ave-
vano elaborato una variante locale dell’alfabeto sudpiceno (quello che passa come alfabeto ‘nucerino’). Le 
condizioni dell’alfabeto ‘nucerino’, nato per la resa dell’italico degli Opici, e dunque dotato di maggiori po-
tenzialità per la resa dell’italico dei Sanniti rispetto a quelle dell’alfabeto degli Etruschi (presenza di (b), (d), 
(g) per la resa di /b d g/, presenza di (i) e (ù), impiego di (k), e non di (g), per Zk/), avrebbero fatto sì che 
la scelta cadesse su questo, e non sull’alfabeto etrusco.

Magistralmente argomentata, la tesi di Rix presenta tuttavia alcuni punti critici, che rendono difficile 
farla propria. C’è prima di tutto un problema cronologico, che non sfugge allo stesso Rix (Rix 2005, p. 327): 
le ultime testimonianze dell’alfabeto ‘nucerino’ possono scendere (al massimo) al primo decennio del V see. 
a.C. (Russo 2005, p. 35), e niente ci dice che esso fosse ancora in uso un secolo e mezzo dopo, al momento 
della creazione dell’alfabeto osco. D’altro canto, fa difficoltà la qualificazione dell’alfabeto ‘nucerino’ come 
mera variante dell’alfabeto sudpiceno: le omologie esclusive tra i segni nei due alfabeti, e quindi significative 
al proposito, si riducono a due, il segno ‘ad alberello’, che però nell’alfabeto sudpiceno ha la forma di un 

2.3. Assai meno facile e immediato è arrivare una precisa collocazione cronologi
ca del documento: e questo perché, a onta di recenti tentativi6, sulla evoluzione della
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scrittura in Campania, e la formazione dell’alfabeto nazionale osco, manca ancora un 
quadro di riferimento esauriente cui richiamarsi. Quanto accertato in proposito permette 
comunque di stabilire un punto di partenza sicuro: e cioè che, a parte il piccolo corpus 
di iscrizioni nell’alfabeto cosiddetto ‘nucerino’, databili tra la seconda metà del VI e il 
primo decennio dei V secolo a.C., venute alla luce nell’area della penisola sorrentina7, 
per il resto della produzione epigrafica italica in Campania si possono individuare tre 
fasi (vedi le formulazioni della manualistica, per la verità, non sempre sufficientemente 
esplicita e informativa).

asterisco, e comunque si affianca a sigma, non ne fa le veci come nell’alfabeto ‘nucerino’; e il wau modificato, 
che però ha referenza fonica diversa nei due alfabeti, ed ha dietro una storia complessa (Ag o s t in ia n i c .s .). 
Ma la difficoltà maggiore consiste nel fatto, evidente, che tra la grafia sudpicena e quella delle iscrizioni in 
alfabeto osco esistono differenze macroscopiche, quali la forma di alpha, lambda, my, ny: che invece corri-
spondono a quelle dell’alfabeto etrusco. Per queste, ed altre ragioni sulle quali non posso fermarmi, credo 
sia opportuno mantenere il punto di vista tradizionale, che collega l’alfabeto osco a quello etrusco: con la 
dinamica complessa e articolata che vedremo più oltre.

7 Rix, ST Ps 4-5 e Russo 2005, pp. 27-57; ne tratteremo più avanti.
8 Si ricorderà che l’impiego di gamma per la resa di /k/ (in un primo tempo, in alternativa a qoppa e kap-

pa, in relazione a fatti distribuzionali; poi in maniera esclusiva) è un tratto caratterizzante la grafia dell’Etruria 
meridionale, esportato in Campania.

9 Da ultimo, Rix 2005, passim.
10 Come si vedrà, non può essere usata come dirimente per l’attribuzione all’una varietà piuttosto che 

all’altra la risposta al parametro linguistico della forma, -es vs. -eis, del genitivo.
11 Per esempio, Le je u n e  1962, pp. 151-152; Le je u n e 1975, p. 235.

In una prima fase l’alfabeto impiegato nelle iscrizioni italiche è quello che sta alla 
base delle coeve iscrizioni etrusche locali, con conseguenti fatti di ipodifferenziazione 
grafica: lo stesso grafema ypsilon rappresenta /u/ e /o/, e per la resa delle sonore /b d 
g/ si impiegano i grafemi che rappresentano le corrispondenti sorde /p t k/, e cioè pi, 
tau e - secondo l’uso etrusco locale - gamma8: e questo vale sia per le iscrizioni italiche 
definite ‘presannitiche’, precedenti cioè all’arrivo dei Sanniti in Campania (che si pone, 
come è noto, intorno alla metà del V secolo a.C.), e ritenute documenti della lingua 
degli Opici (o Ausoni)9; sia per quelle che, collocate come sono nel periodo successivo, 
niente in partenza impedisce di attribuire all’osco, come tradizionalmente si denomina 
la lingua dei Sanniti10 11.

Una seconda fase è caratterizzata dal fatto che - mentre per la notazione di /o/ 
si continua ad impiegare ypsilon - per la resa delle occlusive sonore vengono integrati 
nell’alfabeto beta e delta (quest’ultimo, in una forma aberrante rispetto alla tradizione 
greca: vedi più avanti), e gamma riassume il valore greco originario: con conseguente 
introduzione di kappa per la resa di /k/.

La terza fase, infine, è la fase segnata da quella che viene definita una ‘riforma’ del 
sistema grafico11: viene introdotto ypsilon diacriticato (reso in trascrizione con u) per 
rappresentare /o/, e parallelamente (con un possibile divario cronologico, vedi più oltre) 
uno iota diacriticato (reso in trascrizione con z') per una e di timbro diverso da quella 
rappresentata da epsilon. L’alfabeto nazionale osco di 21 segni (documentato anche da 
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alcuni alfabetari, tardi, venuti alla luce a Pompei)12, si caratterizza per le innovazioni 
della seconda e terza fase: presenta cioè i tre segni per le sonore, che occupano il posto 
tradizionale della sequenza alfabetica greca, e i due segni vocalici diacriticati, che invece 
sono collocati in coda alla lista; /k/ è reso da kappa, che occupa, al pari di beta, delta e 
gamma, la posizione attesa secondo la sequenza greca.

12 R. Antonini, in Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi 1990, pp. 143-153.
13 Come detto, non aver ritenuto significativa questa condizione di continuità è un elemento che segna 

negativamente la ricostruzione di Rix (2005), che individua nella tradizione sudpicena, a suo avviso rappre-
sentata in Campania dalla grafia 'nucerina’, la matrice delle innovazioni delle seconda e soprattutto della 
terza fase.

14 Nel caso di Rix, 5T Cm 22 la cronologia è indiziaria e analogica sulle altre (l’iscrizione, perduta, e 
documentata solo da apografi, cfr. We e g e 1906, p. 26 e tav. II, fig. 58 a-c).

15 Specifichiamo, per chiarezza espositiva, che le convenzioni di traslitterazione utilizzate qui, e nel pro-
sieguo del lavoro, sono quelle dei Sabellische Texte- corsivo sottolineato per l’alfabeto etrusco, neretto per 
l’alfabeto nazionale sannita.

E evidentemente alla seconda fase che va assegnata l’iscrizione che pubblichiamo: 
come dimostra, da una parte, la presenza in essa di delta-, dall’altra, l’assenza di ypsilon e 
iota diacriticati (quest’ultima, garantita dall’analisi linguistica del testo, vedi più avanti); in 
assenza di occorrenze di kappa e di gamma, non è dato sapere quali fossero le modalità 
di rappresentazione delle occlusive velari.

2.4. Che cosa questo significhi in termini di cronologia assoluta è tutt’altro che facile 
da stabilire. Tradizionalmente, si tende ad assegnare l’inizio dell’ultima fase al 300 a.C. 
circa, ed a situare la seconda, genericamente, nel IV secolo: cioè, di fatto, ad escludere 
che l’introduzione dei segni per le sonore sia avvenuta prima degli inizi del IV secolo
a.C.  e che iota ed epsilon diacriticati siano una innovazione non anteriore al 300 a.C. In 
realtà, la documentazione epigrafica offre elementi che permettono di superare questa 
formulazione schematica, e di porre le cose in termini più articolati e realistici.

Va prima di tutto segnalata la sostanziale assenza di elementi di discontinuità13 tra 
le tre fasi: la configurazione di base dei segni è palesemente la stessa (il che è tanto 
più significativo in quei segni che - come alpha, my, ny, pi, effe - hanno in Campania 
una forma peculiare), e gli scarti che si rilevano sono facilmente spiegabili con fatti 
evolutivi, siano essi legati o meno alla formazione di specifici tipi di alfabeti (come è il 
caso dell’alfabeto nazionale sannita). Significativa, a questo proposito, è la problematica 
delle sette iscrizioni vascolari di Saticula, tutte14 databili alla seconda metà del IV secolo 
a.C., e dunque appartenenti, per cronologia, alla seconda fase. Stando alla manualistica, 
confluita nei Sabellische Texte di Rix (a cui ci rifacciamo)15, quattro di queste (ST Cm 
22: vipieis veliieis culchna sim, 25: irela(s) sim, 27: spuriieis culcfnam e 23: maceis sim} 
impiegherebbero l’alfabeto etrusco, con pi per /b/ in vipieis di Cm 22 e gamma per Zk/ 
qui e in Cm 27; mentre nelle restanti tre, Cm 24: kanuties sim, Cm 28: marahieis puntieis 
p e Cm 29: tetineis te la traslitterazione impiegata rimanda all’alfabeto osco. Di fatto, 
delle quattro dichiarate in alfabeto etrusco una, Cm 23, a onta della traslitterazione, è 
da ritenere sub iudice, perché gamma potrebbe essere impiegato qui con il valore greco, 
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come atteso nella seconda fase, e l’antroponimo rimandare alla gens Magia documentata 
da iscrizioni di Capua, ST Cp 8, e di Aeclanum, ST Hi 1 e 416. D’altro canto, l’attribu
zione delle altre tre all’alfabeto sannita non tiene conto della presenza della interpunzione 
sillabica, del tutto estranea a questo alfabeto, nelle prime due, che sarebbero dunque da 
traslitterare, secondo la convenzione di Rix, rispettivamente, kanutie.s sim e marahieis. 
Dunt.ieis p17 (nella terza non vi sono elementi positivi per l’attribuzione all’uno o all’altro 
alfabeto); e si aggiunga la presenza, in Cm 24, di due elementi tra loro contraddittori, 
la presenza della interpunzione sillabica e di kappa per /k/ (e non di gamma come nella 
tradizione etrusca)18.

16 Si veda, a questo proposito, Ho e n ig s w a l d  1941, p. 585 e nota 18. A onta del fatto che «thè gens 
Magia is better known in Campania», il gamma va inteso nel suo valore ‘Campano-Etruscan’, come rappre-
sentazione di /k/, perché, a quella data, l’alfabeto osco è «only in the making».

17 Questa trascrizione è puramente indicativa, e non segue le convenzioni adottate nella manualistica 
(vedi, da ultimo, i Sabellische Texte).

18 II punto che compare nell’apografo di We e g e  1906, tav. II, n. 60, collocato nello spazio tra epsilon e 
sigma, ad uguale distanza tra i due segni, non corrisponde a quello che si vede nella riproduzione fotografica 
di Mo r a n d i 1974, che è collocato in vicinanza della traversa alta di epsilon, quasi all’interno del segno (il che 
sarebbe del resto in linea con le modalità locali dell’interpunzione sillabica); né doveva corrispondere al fac-
simile di Rib e z z o  1924, p. 85, sulla base del quale Ve t t e r , HdbltDial, p. 97 nega la presenza del punto. Di 
fatto, a nostro avviso il punto c’è, ed è corretta perciò la trascrizione kanutie.s di Mo r a n d i 1974.

19 E appena il caso di segnalare che non è sostenibile che tutto sia avvenuto all’interno dell’alfabeto etru-
sco ‘teorico’, e che si tratti di lettere ‘resuscitate’ (diversamente, An t o n in i 1989, p. 41: i fonemi oschi /b d g/ 
«sono stati fissati graficamente con gli strumenti disponibili in etrusco»), non solo per ovvi fatti di cronologia 
(cfr. Pr o s d o c m 1978b, p. 829), ma per la forma di delta, estranea alla tradizione etrusca, vedi subito sotto.

20 In parte, ovviamente, legata a fattori strutturali: il sopravvenuto impiego di gamma per la resa di /g/ 
(e non di /k/ come nella fase precedente) ha per esempio, come si è visto, un contraccolpo nel sistema, per-
ché impone che si usi un altro segno per /k/, il kappa. D’altro canto, il ricorso, nella seconda fase, ai segni 
dell alfabeto greco per /b g/ non coinvolge il segno che, in quell’alfabeto, rappresenta /o/: a onta del fatto che 
esisteva una esigenza di distinzione grafica, che l’alfabeto greco era in grado di soddisfare; e quando questa 
esigenza verrà soddisfatta, nella terza fase, sarà con mezzi che sono estranei all’alfabeto greco.

21 Ma si veda Pl a n t a  1892, pp. 43-44, Co n w a y  1897, p. 464 e Bo t t ig l io n i 1954, pp. 14-15, sul rapporto 

Per quanto concerne poi, in particolare, la distinzione tra la prima e la seconda fase, 
l’introduzione dei segni per le occlusive sonore viene tradizionalmente, e non a torto, 
imputata al contatto con l’alfabeto greco (meglio, con scritture che adottano un alfabeto 
di tipo greco: un possibile candidato è rappresentato dall’alfabeto ‘nucerino’, o meno 
plausibilmente da quello sudpiceno): che, per dirla con Lejeune, costituisce un modello 
‘accessorio’ a fronte del modello ‘principale’ dell’alfabeto etrusco. Ma sarebbe riduttivo 
vedere (come invece si direbbe che per lo più avvenga) nell’alfabeto greco una sorta di 
‘serbatoio’, per così dire, da cui si potevano attingere i segni inesistenti nel ‘serbatoio’ 
etrusco19. Più realisticamente, sarà invece da presumere che gli invocati fenomeni di 
contatto, che indubbiamente ci furono, si associarono con (o si integrarono in) fenomeni 
di evoluzione interna al sistema grafico20. In questa prospettiva, è possibile che i tre segni 
per le occlusive sonore siano stati acquisiti in tempi diversi e con modalità diverse. Si con
sideri prima di tutto, come accennato sopra, un fatto (inspiegabilmente) poco segnalato 
nella manualistica21: la forma di delta - come si è visto, una sorta di R maiuscolo - non 
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è affatto quella attesa in un alfabeto di tipo greco. Dunque, delta deve avere dietro di sé 
una storia diversa e più complessa rispetto a quella di beta e gamma (la cui presenza - 
fatto salvo il precedente impiego di gamma con il valore etrusco - si spiega semplicemente 
con la pressione di un modello alfabetico secondario). Il segno costituisce, con tutta 
verisimiglianza, una creazione interna al sistema grafico etrusco (nel suo impiego osco)22, 
consistente in una modifica apportata a rho (del tipo P) attraverso l’aggiunzione di un 
diacritico23: la motivazione fonetica può consistere nell’indebolimento cui era sottoposto 
/d/ italico in posizione intervocalica, con realizzazioni fricative (o approssimanti) vicine a 
quelle di una r monovibrante. Se così è avvenuto, non è affatto necessario immaginare, 
come nella manualistica (più o meno esplicitamente), che l’assunzione degli altri due 
segni per le occlusive sonore sia stata contestuale alla creazione del delta·, casi come 
quelli sopra citati di Saticula (Rix, ST Cm 22, 27 e forse 23), in cui gamma rende /k/ in 
iscrizioni databili, sotto il profilo archeologico, alla seconda metà del IV secolo a.C., e 
linguisticamente attribuibili all’osco, sembrano indizio di un mantenimento abbastanza 
prolungato dell’uso grafico etrusco. In questo décalage cronologico nell’introduzione 
dei tre segni quella di delta, in quanto creazione autonoma all’interno delle condizioni 
etrusche, può risalire anche molto aU’indietro, fino a quota V secolo a.C.

tra le rappresentazioni di /d/ e /r/ nell’alfabeto osco (e in quello umbro). Esplicitamente, Bottiglioni qualifica 
il segno a R per /d/ nell’alfabeto osco come «creazione osca».

22 Come aveva già intuito Michel Bréal (Br é a l  1892, p. 132): “Le Δ ou <1, qu’il eût été naturel d’em-
prunter à l’alphabet grec, ne se serait pas distingué de l’r, lequel en osque avait pris la forme d’un O. C’est 
alors qu’on eût l’idée de représenter le d par le signe SI. Nous n’avons pas à rechercher en ce moment ce 
qui a pu déterminer ce choix. La singularité du signe, qui est en désaccord avec toute tradition épigraphi-
que, dénote suffisamment ce que nous voulons démontrer: à savoir que nous avons ici une sorte de placage» 
(enfasi nostra).

23 In teoria, si potrebbe ipotizzare una fonte accessoria diversa dall’alfabeto greco, che disponesse di 
un segno di quella struttura. Di fatto, l’unico possibile candidato sarebbe l’alfabeto impiegato nelle stele di 
Novilara (Ag o s t in ia n i 2003, pp. 121-122): improponibile per distanza geografica e cronologica, e per essere 
i testi che documentano il segno fortemente sospetti di essere dei falsi moderni.

24 Po c c e t t i 1998, p. 182, nota 40.
25 Un po’ più tarda, ma comunque anteriore all’inizio del III see. a.C., è l’attestazione di ypsilon dia-

criticato in una parte delle leggende monetarie di Nuceria Alfaterna Rix, ST nCm 3a-3i (datate globalmente 
all’ultimo quarto del IV see. a.C.), con nùvkrinum alafaternùm (per esempio, ST nCm 3f). La stessa legenda 
compare anche con ypsilon non diacriticato {nuvkrinum alafaternùm per esempio in ST nCm3d).

Allo stato attuale delle conoscenze, i più antichi documenti attribuibili alla seconda 
fase non sembrano essere anteriori alla metà del IV secolo a.C.: così le iovile ST Cp 
8-10, con delta e gamma e - ove si accetti la datazione alta recentemente proposta24 - la 
defixio capuana ST Cp 37, con beta, delta e gamma. Quanto alla terza fase, se è vero che 
- secondo tradizione - il grosso delle attestazioni si pone a dopo l’inizio del III secolo 
a.C. (sotto questo profilo, è particolarmente significativa la documentazione capuana, 
soprattutto in rapporto alla classe delle iovile), è anche vero che è stata riscontrata la 
presenza di iota e ypsilon diacriticati anche in documenti più antichi: vedi, per ypsilon, 
le legende monetarie di Fistelia25; per iota - a parte l’improponibile caso del graffito di 
Stabia ST Ps 7, della prima metà del V secolo a.C. (pace Antonini, iota è privo del diacri-
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tic0) 26 _ l’attestazione più antica parrebbe essere il graffito sulla kylix di Saticula, Rix, ST 
Cm 27, della metà del IV secolo a.C., se da leggere, come riteniamo sia sicuro, spuriieis 
culcfnam (e non spuriieis culcfnam secondo la lezione accolta dai Sabellische Texte)21·, cui 
sembra far riscontro, nel dossier etrusco, il graffito, più o meno coevo, sulla coppa di 
Pontecagnano CIE 8837: perpnies, secondo una recentissima rilettura (C. Pellegrino, in 
REE 2008 [2011], n. 160).

26 An t o n in i 1989, p. 70: cfr. la riedizione del testo di Al b o r e  Liv a d ie 1984, pp. 73-74 (che sostituisce 
l’edizione dell’Antonini in REI 1981, pp. 308-309). Quanto alla possibilità, sostenuta sempre dalTAntonini 
(An t o n in i 1989, p. 66), che nell’iscrizione capuana Rix, STPs 13, anch’essa della metà del V see. a.C., appaia 
una variante di iota diacriticato in cui il diacritico sarebbe costituito non da un trattino orizzontale secante 
tota, ma da un punto, la presenza di vari altri punti nella stessa iscrizione (luv.cies. cnai.viies su.m) mostra 
trattarsi (pace Pianta, citato come sostegno dall’Antonini) di un fatto di interpunzione sillabica.

27 La lettura con iota diacriticato è dell’Editore (We e g e  1907, p. 550), di Ve t t e r , HdbltDial, p. 99 (da 
autopsia), di Colonna (Co l o n n a  1973-74, p. 137, n. 4, da autopsia); quella con iota non diacriticato è di Cri-
stofani (Cr is t o f a n i 1993, p. 70, n. 7) e di Rix. Significativo al proposito già il facsimile di Weege.

28 Se è giusta l’osservazione che sigma di Riga 2: 46 corregge un precedente gamma, questo doveva es-
sere del tipo angolare <.

io

In conclusione, per quanto concerne la nostra iscrizione, tenendo conto della sua 
pressoché certa pertinenza capuana, essa può in partenza essere collocata in uno spazio 
cronologico che va dalle più antiche delle iovile, da una parte - alle quali la legano 
notevolissime prossimità formali, vedi per esempio ST Cp 9-11 - e, dall’altra, ai due 
documenti di prima fase da Capua, l’iscrizione sullo stamnos dell’Ermitage (ST Ps 3) e 
il graffito vascolare 5TPs 13. Per quest’ultimo termine cronologico, quello superiore, si 
tenga presente che mancano nella nostra iscrizione sia beta che gamma per /g/26 27 28: il che, se 
non è dovuto al caso, potrebbe assegnarla ad un momento certo successivo alla metà del 
V secolo a.C., ma ancora all’interno di esso. In questa prospettiva, l’iscrizione potrebbe 
rappresentare la prima testimonianza dell’innovazione grafica rappresentata dall’uso di 
delta (accompagnato o meno dai segni per le due altre occlusive sonore, non è dato sa
pere). D’altro canto, verso una datazione alta punta anche il fatto che, come si vedrà in 
sede di analisi linguistica, il testo presenta tratti che indubitabilmente rimandano ad un 
idioma presannitico, e non all’osco; mentre la datazione del pezzo, su basi archeologiche, 
tra la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C., restringe ovviamente, in rapporto ad una 
eventuale datazione al V secolo a.C., all’ultima parte di esso.

3. St r u t t u r a  d e l  t e s t o  e  a n a l is i l in g u is t ic a

3.1. Anche prima della vera e propria analisi linguistica è possibile cogliere la strut
tura generale del testo e, almeno in parte, la sua articolazione in parole, non date in 
partenza per l’impiego della scriptio continua. La presenza, sopra rilevata, di un ‘a capo’, 
individua una prima unità testuale nella Riga 1. Quanto alla Riga 2, essa si articola in 
due diverse unità, come indica una discontinuità del ductus·, rispetto alle lettere 23-24, di 
dimensioni più grandi e assai distanziate tra di loro, quelle dalla 25 in poi (tav. XXI a) 
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sono di dimensioni normali e collocate tra loro a distanza regolare, con un evidente 
effetto di compattezza, che bene si giustifica come inizio di una nuova sequenza (come 
vedremo, l’analisi linguistica conferma questa osservazione). Si distinguono dunque ne 
testo tre diverse sezioni, la prima costituita dalla Riga 1, la seconda dalla Riga 2 fine 
alla lettera 24, la terza dal resto della Riga 2. All’interno di ognuna delle tre sezioni, < 
possibile procedere - per via di evidenze legate in parte ai confronti interni, in parte e. 
confronti disponibili a partire dalla nostra conoscenza delle lingue dell’Italia antica - ad 
una segmentazione in parole, in toto per la prima e la terza sezione, parzialmente per la 
seconda. Il testo, dunque, si configura in questo modo:

a. mumsi.es tanunies est
b. paplamtensatriiam. fufuhud
c. niumsis tanunis eises ulsu dunum dedum

È fuori discussione che, secondo le aspettative, ognuna delle tre unità testuali cor
risponde a un’unità sintattica, che per la presenza in ognuna di una forma verbale {est, 
fufuhud e dedum, vedi più oltre: l’interpretazione alternativa che si pone in partenza 
come possibile per est non incide, come vedremo, su questo punto) si configura con lo 
statuto di frase. Procederemo dunque nell’analisi del testo lavorando all’interno delle 
singole frasi, per poi ripercorrerne i risultati e proporre una interpretazione generale, 
sotto il profilo linguistico nonché, nei limiti in cui ciò sarà possibile, dal punto di vista 
di una qualificazione fattuale del documento.

3.2. Per quanto concerne la prima frase, niumsies tanunies est, essa fornisce già 
elementi sufficienti a una caratterizzazione della lingua: le prime due parole presentano 
un’uscita di genitivo in -es che - a fronte della normale uscita -eis del genitivo osco - si 
presenta come tipica delle iscrizioni italiche presannitiche di Campania (vedi per tutti il 
graffito di Capua, Rix, STPs 13: luv.cies. cnai.vies. sum.), sia pure in concorrenza con -eis, 
rispetto alla quale è comunque maggioritaria in quella classe di iscrizioni29. Nel nostro 
caso, l’uscita marca i due elementi di una formula onomastica, con prenome e gentilizio, 
che si ripresenta nell’ultima frase del testo, ma con morfologia di nominativo: niumsis 
tanunis (la presenza delle due forme nella medesima iscrizione costituisce una porzione di 
paradigma morfologico). Il prenome, Fliumsis, è ampiamente presente nella documenta
zione osca30. Qui ne abbiamo quella che, per quanto si possa scendere con la cronologia 
(vedi sopra), si presenta comunque come la prima attestazione, e in ambito presannitico. 
Quanto al gentilizio, esso non è altrimenti documentato in ambito italico31, ma pare da 

29 Per le occorrenze di -eis in questa classe di iscrizioni (5 contro 7 di -es) c£r. Ag o s t in ia n i 2006, p. 
130. Nel lavoro tutto il problema è affrontato in dettaglio, e tenendo conto che le attestazioni di -es offerte 
dalla documentazione italica possono avere una diversa qualificazione morfologica (alcune di genitivo, ma 
altre di nominativo) e una storia diversa (per esempio, legata o meno a monottongazioni tipiche di un livello 
substandard; e fatti consimili).

30 Le je u n e  1976, pp. 73 e 90. Il nome è particolarmente ben documentato in Campania (Capua, Nola, 
Teano, Cuma, Pompei).

31 II nome potrebbe essere formato sulla stessa base di atanas di Rix, ST Sa 27, se davvero si tratta di 
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riportare al gentilizio latino Tan(n)omusi2, che significativamente è presente soprattutto 
in Campania32 33. La finale in -is e non in -iis lo colloca nel gruppo minoritario dei gentilizi 
oschi (30% dei casi, stando a Lejeune)34 formati secondo il tipo di Plaisis Bivellis (della 
defixio capuana Rix, ST Cp 36), e non di Stems Kalaviis (Isernia, ST Sa 22).

un prenome al nominativo come vuole Lejeune (Le je u n e 1976, p. 106); ma può trattarsi di un sostantivo 
(Un t e r ma n n  2000, p. 732).

32 Sc h u l z e , ZGLE, pp. 143, 337 (cfr. So l in  - Sa l o me s  1994, p. 181); Panniomanus in Ka ja n t o  1965, p. 156.
33 A Benevento (CIL IX 1656, 1981, 1982), Sorrento (CIL X 721), Pozzuoli (CIL X 1813, 1815, 2767, 

3107, 3714; e Ca l d e l l i 2007, p. 226); e cfr. CIL IX 759 (Venosa). Significativamente, le altre attestazioni ri-
portate da Schulze sono in tutto sei, cinque da Roma e una da Ostia.

34 Le je u n e  1976, pp. 114-119.
35 Bu c k  1928, pp. 160 e 166.
36 Sulle modalità della deissi di esto- cit. Pr o s d o c imi 1978a, pp. 742-743; Ag o s t in ia n i 1982, pp. 26-27. 

Discutibile (ma di questo altrove) un recente tentativo (Pe n n e y  2002) di negare l’autonomia di questa forma, 
inserendola nel paradigma di es(s)o- “questo”.

37 Un t e r ma n n  2000, pp. 175-178; sullo stilema vedi Eu l e r  1982 (e cfr. Ca mpa n il e  1982).
38 Un t e r ma n n  2000, pp. 448-449.

Resta da qualificare l’ultima parola, est. Sul fatto che si tratti della terza persona 
singolare presente del verbo “essere”, attestata come tale sia in osco che in umbro35 
(essa costituisce, a differenza della corrispondente terza persona plurale, una isoglossa 
osco-umbro-latina), parrebbe non vi fosse motivo di avanzare dubbi: per cui il senso della 
frase sarà da rendere come “è di Niumsis Tanunis”, con riferimento implicito al vaso 
su cui si trova l’iscrizione. Tuttavia, non si può non rilevare, da una parte, l’anomalia, 
rispetto alla normale prassi testuale, dell’assenza di un riferimento esplicito all’oggetto, 
che - a parte il caso delle iscrizioni parlanti - avviene di solito attraverso un dimostrati
vo; dall’altra, l’impiego con questa funzione del deittico in base esto- nell’altra iscrizione 
presannitica di Capua sopra ricordata, lo stamnos dell’Ermitage ST Ps 3, secondo un 
uso che ha riscontri in umbro e in sudpiceno36. In queste condizioni, si imponeva un 
controllo accuratissimo delle condizioni materiali dell’iscrizione, per appurare eventuali 
tracce di un segno dopo la sequenza est, che potesse motivarne l’interpretazione come 
forma del suddetto dimostrativo (in tutte le sue occorrenze alla sequenza iniziale est- 
segue una vocale). Di fatto, niente del genere è stato riscontrato: per cui, in assenza di 
altre suggestioni, questa possibilità sembra da accantonare.

3.3. Come per la prima frase appena analizzata, anche per la terza è dato di coglie
re immediatamente la struttura sintattica e in parte il senso: il soggetto è costituito dal 
nominativo Niumsis Tanunis (vedi sopra), il verbo dalla forma dedum.

Quest’ultima è per più versi estremamente interessante. Si tratta con tutta evidenza 
di una forma del perfetto, a raddoppiamento, del verbo per “dare”, ampiamente docu
mentata nelle lingue sabelliche in forme come deded (terza persona singolare) e dedens 
(terza persona plurale)37, ma che qui appare con un’uscita in -um che non può essere 
nient’altro che la prima persona singolare: come suggerisce il confronto con la forma 
manafum della già ricordata defixio di Capua ST Cp 37, per la quale38 è stata suggerita, 
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dal Planta in poi, una traduzione con il latino “mandavi”. Fino ad ora, l’idea di una 
uscita in -um per la prima persona singolare del perfetto osco si basava su quest’unica 
testimonianza: il che entro certi limiti giustificava i dubbi che in proposito erano stati 
avanzati, da Bugge e Osthoff (che proponevano trattarsi di prima persona plurale, sempre 
del perfetto), e da chi, come Pisani39 e Bonfante40 (fatte salve differenze di dettaglio) 
pensava piuttosto a una forma di prima persona singolare del presente, ritenuta più 
‘naturale’ nel contesto di una defixio. Più recentemente, la tesi di un presente sembrava 
aver guadagnato maggiori consensi41. Ma oggi, la testimonianza di dedum, il cui valore 
di perfetto è assicurato dalla presenza del tema ded-, toghe in proposito ogni dubbio: 
al pari di dedum, la forma manafum è la manifestazione di una morfologia che ha -um 
come uscita di perfetto prima persona singolare; e la presenza di una forma di perfetto 
in una defixio, se contraddice le attese di un valore performativo del verbo di defissio
ne, si spiega facilmente - come aveva già intuito Bücheier42 - con una dislocazione del 
NUNC rispetto al momento dell’enunciazione che è del tutto concepibile in un messaggio 
scritto43. Il tratto era sicuramente presente nell’osco, come mostra, appunto, il manafium 
della defixio osca: ma se, come si è accennato, e come confermerà il prosieguo dell’analisi, 
la lingua dell’iscrizione qui studiata è una varietà pre-osca di italico, siamo di fronte ad 
un tratto linguistico che è anche di questa varietà, e che non è escluso vada riportato 
all’italico comune.

39 Pis a n i 1964, p. 76, nota 23.
40 Bo n f a n t e  1933, passim (soprattutto pp. 107-112).
41 Per esempio, Po c c e t t i 1998, p. 178; nel Wörterbuch di Untermann (Un t e r ma n n  2000, pp. 448-449) 

il valore assegnato, ma in termini dubitativi, è quello di perfetto.
42 Cfr. Ve t t e r , HdbltOìal, p. 40.
43 Basti pensare, banalmente, al caso di messaggi come “Sono uscito”, lasciati per informare chi in quel 

momento non è in casa: cfr. Ag o s t in ia n i 1979.
44 Un t e r ma n n  2000, pp. 190-191.
45 Una eccezione sembra costituita da Degrassi ad ILLRP 101, che commenta: «Intellege: Orcevia Nu-

meri (uxor) nationis gratia hortunae lovis filiae Primigeniae donum dedi».
46 Wa c h t e r  1987, p. 223.

Chiarito questo punto, la presenza di dunum, immediatamente adiacente, ci dice che 
siamo di fronte a quello stilema - costruito secondo la procedura della ‘figura etimolo
gica’ - a cui ci si riferisce, per consuetudine, con il latino donum dare, e che è ampia
mente attestato nell’epigrafia dell’Italia antica, non solo in latino, ma anche nelle lingue 
sabelliche e in venefico44 45. Solo che quella che si presenta nel nostro caso è una variante 
formulare del tutto eccezionale: come si è visto, il verbo per “dare” non è alla terza, ma 
alla prima persona: qualcosa, dunque, come “(io) Niumsis Tanunis (...) detti il dono”. 
Questa attestazione della variante formulare, preziosa perché indubitabile, potrebbe co
stituire motivo per rivedere casi come per esempio quello della dedica prenestina alla 
Fortuna Primigenia, CIL I2 60: Orcevia (...) Fortuna (...) Primogenia donom dedi, in cui 
per lo più43 il dedi finale è emendato in dedit. Quello che è certo, in ogni caso, è che 
l’idea di Wachter46 che la forma vada emendata perché un valore di prima persona di 
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dedi sarebbe da escludere «aus syntaktischen Gründen» (leggi: per mancanza di confronti 
testuali) non ha più motivo di esistere47.

47 Ne esce comunque rafforzata la ‘lettura’ data in Bu e c h e l e r  1886, p. 14, n. 21 di CIL V 271: Annaeus 
Placidus Herculi donum dedi («ob omissum praenomen et deum postpositum et primam uerbi formam [enfasi 
nostra] carmen meditatum»).

48 Ciò è certamente secondo le aspettative: le condizioni in cui il fenomeno si verifica sono, giusta la 
formulazione corrente (vedi per esempio Rix 2009b, p. 252) in posizione finale di fronte a /s/. Sulla possibi-
lità, però, che il tutto vada riformulato in termini morfologici ritorneremo in altra sede.

49 Che la scrittura viniciiu stia per viniciiui, e che la iota finale manchi per l’intervento di un errore 
dell’incisore, sembra in contraddizione con l’altissimo livello dell’esecuzione. Vero è, però, che lo spazio dopo 
la ypsilon è occupato dalla linea di saldatura del labbro. In assenza di un esame autoptico, tuttavia, questo 
tipo di considerazioni ha carattere irrimediabilmente speculativo. Se - ma non siamo di quest’avviso, vedi 
sopra - si potesse leggere come iota il tratto verticale accosto al primo delta di dunum, e dunque ulsui invece 
di ulsu, di questo si dovrebbe ovviamente tener conto nell’impostazione del problema.

50 L’uscita viene ritenuta uno sviluppo (analogo a quello del latino) che monottonga in -Ö l’originario 
dittongo lungo -oz: da ultimo, Rix 2009b, pp. 252-253.

31 II fenomeno della velarizzazione di /a/ finale viene tradizionalmente ascritto alla fase italica comune, 
vista la sua presenza sia in umbro che in osco. Di fatto, come fa notare Adiego (Ad ie g o  La ja r a  1992, pp. 
34-35), la grafia del sudpiceno non sembra testimoniare un passaggio del genere: gli esiti di *-<z sono costan-
temente resi con (a), e non con (o), (u) ο (ù).

La parte restante della frase, eises ulsu, costituisce un problema. Si tratta certamente 
di un sintagma, come si ricava dalla presenza di eises. Fatta salva la morfologia presan- 
nitica (e si noti la conservazione del dittongo in sede iniziale48 49), eises coincide con il 
pronome anaforico al genitivo singolare eiseis dell’osco, presente in questa forma nella 
succitata defixio capuana Rix, ST Cp 37, 4: svai neip dadid lamatir akrid eiseis dunte\s\ 
“se non (lo) consegnasse, sia lacerato dai di lui denti”: come in questa, così nella nostra 
iscrizione la funzione sarà quella di modificatore della parola che segue, rispetto alla 
quale occupa la posizione attesa secondo il carattere SOV della lingua.

Come vedremo, non ci sono grosse difficoltà per individuare l’antecedente del prono
me, che si trova nella seconda frase, ed è il nome di un personaggio femminile: per cui eises 
varrà “di lei”. Quello che presenta delle resistenze all’analisi è invece la testa del sintagma, 
e cioè la parola ulsu, che è un apax, e che richiede perciò un’analisi specifica e dettagliata.

Lasciando per il momento impregiudicato il significato della parola, possiamo cer
care prima di tutto di definirne l’assetto morfologico. Per l’uscita, i tratti presannitici 
sopra individuati nell’iscrizione privilegiano il confronto con la -u finale della parola 
vinicii-u dell’altra iscrizione presannitica di Capua, quella sul succitato stamnos dell’Er- 
mitage: che è indubbiamente un’uscita di dativo (di un antroponimo maschile), che in 
quanto diversa da quella corrispondente dell’osco è ritenuta uno dei caratteri fondanti, 
appunto, del ‘presannita’4?. Se così è, il dativo rimanda elettivamente al Beneficiario, cioè 
al destinatario del dono: che sarebbe un’entità legata al personaggio designato da eises 
da una qualche relazione di pertinenza (“détti in dono al di lei uls-”). Ma il confronto 
con le condizioni dell’osco permette altre ‘letture’ morfologiche, tutte legate - come del 
resto lo era il confronto con viniciiu dello stamnos di Capua50 - alla interpretazione di 
-u finale come resa grafica di lèsi. La meno percorribile pare quella che si richiama alla 
evoluzione locale51 di *-ä  (finale) in /ö/, per cui la forma potrebbe essere interpreta- 
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ta come nominativo singolare della prima declinazione, o come nominativo-accusativo 
neutro plurale. Di fatto, sia l’una che l’altra possibilità paiono tutt’altro che congruenti 
con la struttura del testo. Per la prima, non si vede quale funzione potrebbe svolgere 
in questo contesto un caso retto (di un nome presumibilmente femminile): per cui pare 
decisamente da cassare. La seconda troverebbe una motivazione se si potesse attribuire 
all’accusativo plurale la funzione di codificare l’oggetto del dono: “détti in dono i di lei 
uls-”. Ma questo presupporrebbe che il ruolo in questione fosse disponibile, il che non 
è: nelle formule del tipo àonum dare l’oggetto è, appunto, costituito dalla parola per 
“dono”, come dimostra l’assenza di un riferimento all’oggetto iscritto (non a caso l’unica 
volta in cui il riferimento compare, nell’iscrizione della base di Cuma, Rix, ST Cm 9, 
con... ekik segùnum... duneis dedens, la parola per “dono” compare con flessione di 
genitivo). Dunque, una ‘lettura’ certo non impossibile, ma comunque problematica.

Resta però la possibilità che /ò/ continui *-δ  originaria, e che in quanto tale rappre
senti lo strumentale dei temi in -o-. Come è noto, sia in latino che nelle lingue italiche 
lo strumentale non è presente, essendo confluito con l’ablativo. Ma non si può escludere 
in partenza che se ne conservino tracce in forme stereotipate, quali possono essere per 
esempio gli avverbi. A fronte dell’opinione corrente, che fa risalire gli avverbi in -o del 
latino (e dell’italico) alla fossilizzazione dell’ablativo, Lindsay proponeva che alcuni di 
questi (come per esempio omnino) continuassero un’uscita di strumentale52. Se questo 
può essere proposto nel nostro caso (a onta dell’inesistenza in italico di confronti posi
tivi, e in negativo della presenza di avverbi con evidente morfologia di ablativo), allora 
si potrebbe pensare ad un uso postposizionale dell’avverbio, che reggerebbe il genitivo 
(un po’ come le ‘preposizioni improprie’ causä, gratia del latino, ma senza quel minimo 
di rapporto che queste mantengono con il paradigma flessivo). Nello stesso ordine di 
idee, e sempre sulla scia della proposta di Lindsay, si potrebbe pensare ad un avverbio 
risalente ad un antico strumentale in *-ä  della prima declinazione (come in latino una), 
passato localmente ad /ò/ (vedi sopra) e rappresentato da -u\ o anche all’antica forma 
dello strumentale dei nomi in -u- della quarta declinazione53, se come è stato proposto54, 
ivi l’uscita dello strumentale a livello di proto-italico era -ü.

52 Lin d s a y  1894, pp. 550-551: «[...] the loss o£ final d after a long vowel at the beginning of the 2nd 
cent. B.C. makes it impossible to be certain that some of these ‘Ablatives’ (e. g. Una, ormino) are not really 
Instrumental [...]; for it is natural to suppose that the Instrumental suffix, whose existence in the Latin de-
clension of Nouns is difficult to establish [...J may have survived in Latin as an Adverbial suffix».

53 Sull’origine della vocale lunga dell’uscita di strumentale vedi Sz e me r é NYI 1985, p. 221; Me ie r -Br ü g g e r  
2003, pp. 196-198.

54 Pl a n t a  1897, pp. 161-162, che rimanda a Br u g ma n n  1892, p. 633 sgg.

Quanto fin qui argomentato a proposito di ulsu parte evidentemente dal presuppo
sto che la grafia renda - fatta salva l’ambiguità di ypsilon - la realtà fono-morfologica 
della parola. Ma casi come quello di irelats) sim in ST Cm 25 e veltinei(s) sim in ST Cm 
26 (ambedue da Saticula, e ambedue della seconda metà del IV secolo a.C.) sembrano 
segnalare un’altra possibilità: e cioè che ulsu sia grafia per un *ulsud,  la cui -d finale è 
stata omessa per la presenza della d- iniziale della parola che segue: con il che la forma 
si qualificherebbe come ablativo. Se così è, esclusa questa volta la possibilità della decli
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nazione in -a (di fronte a -d finale a lunga si conserva), resta la possibilità di un ablativo 
in -ód della seconda declinazione, o di un ablativo in -üd della quarta, conservato nella 
sua forma originaria55.

55 Stando alla manualistica, il morfema originario sarebbe stato sostituito da -id (conguaglio analogico o 
sviluppo fonetico, Pl a n t a  1897, pp. 161-163; Bu c k  1928, pp. 41 e 132; Bo t t ig l io n i 1954, p. 117). Di fatto, 
il tutto è reso piuttosto aleatorio dalla scarsezza della documentazione, in rapporto alla quale questa attesta-
zione di -üd potrebbe essere importante (ma di questo altrove).

36 Meno facile sembra che si tratti sempre di un avverbio, ma risalente ad un’uscita di nominativo neutro 
plurale, come quella a suo tempo proposta (Pr o s d o c imi 1978a, p. 759) per l’umbro pustru (postro in grafia la-
tina) “successivamente, al secondo posto”, che si fa risalire ad un '-posterà (Un t e r ma n n  2000, pp. 624-625).

57 Bu c k  1928, p. 78.
38 Così Eic h n e r  1993, p. 61, nota 39; da ultimo, Ma r t z l o f f  2009, p. 360.
39 Un t e r ma n n  2000, p. 529; cfr. Pr o s d o c imi 1978a, p. 754.

In sostanza, dunque, le prospettive che si configurano per la finale di ulsu sono tre: o 
si tratta di un dativo in -o, di stampo presannita, con la funzione di individuare il destina
tario del dono; o si tratta di uno strumentale, sempre in -ö (originaria, o da *-a),  o in -a, 
cristallizzato in una forma di avverbio, con funzione di modificatore del sintagma verba
le56 57 * *; o si tratta di un ablativo della seconda o della quarta declinazione. La prima ipotesi 
ha dalla sua il fatto che evita di lasciare scoperto il ruolo del Beneficiario (il destinatario 
del dono), che nel formulario del tipo donum dare è regolarmente presente (con l’unica 
eccezione, parrebbe, dell’iscrizione del Marte di Todi, Rix, 57' Um 16: ahai trutitis dunum 
dede). Dato però il carattere votivo di questo formulario, ci si aspetta che il destinatario 
sia, come di norma, la divinità: e non è senza problemi che la si possa riconoscere nella 
sequenza eises ulsu, sia per la presenza del modificatore “di lei”, sia in assenza, per ulsu, 
di confronti evidenti nel repertorio dei nomi divini dell’Italia antica. Saremmo dunque 
di fronte ad un uso anomalo, non votivo, della formula del tipo donum dare·, il che può 
trovare un elemento sia pur minimo di appoggio nell’uso altrettanto anomalo, qui, del
la prima persona nel verbo per “dare”. D’altro canto, se sono vere la seconda e la terza 
ipotesi, e il ruolo del sintagma eises ulsu è quello di un circostanziale, presente per intro
durre un elemento di informazione in più rispetto a quelli forniti dal predicato e dai suoi 
argomenti, resta da cercare una giustificazione per l’assenza di riferimento al Beneficiario.

Ovviamente, la scelta tra queste alternative dipende dalla semantica di ulsu, alla 
quale, trattandosi di un apax, si può cercare di arrivare solo ‘per etymologiam’. Di questo 
tratteremo nella parte finale del lavoro. Qui ci limitiamo ad una osservazione di carattere 
formale, e cioè che ulsu presenta un nesso /ls/ interno che non può essere originario: 
le lingue italiche condividono con il latino un processo di assimilazione per cui *-ls-  > 
-II-51. L’etimologia proposta per forme come il sudpiceno eselsit, interpretato come terza 
persona plurale del presente di un verbo formato sul participio passato corrispondente 
al latino celsus < '"celd-tos5^, o dell’umbro *pelsaom  “tumulare”, da *peld-to-  > *pelso- i9, 
farebbe pensare all’esito di un incontro di due occlusive dentali.

3.4. Per quanto concerne la seconda frase, conviene partire dall’esame del nucleo 
sintattico, che come si è visto è costituito dalla forma verbale fufuhud. Si tratta con tutta 



138 L. Agostiniani-G. M. F cicchetti

evidenza della stessa forma attestata nella recentemente acquisita iscrizione sul Cippo di 
Tortora, Rix, 5TPs 20, dove è presente due volte con due diverse grafie: fvfFoò e fufuFoò. 
Come ha ben visto l’Editore, le due grafie rispecchiano due diverse scansioni sillabiche, 
bisillabica la prima, trisillabica la seconda60. E la stessa scansione trisillabica di fvfvFoò 
che è resa dalla grafia fufuhud·. ma qui la presenza dello iato è segnalata non attraverso 
la presenza del glide intervocalico61 (dello stesso timbro della vocale che precede), ma 
attraverso l’inserimento di un heta tra le due vocali, come in forme del tipo (per fare un 
esempio prossimo) di stahint/stahint della iovila capuana ST Cp 25.

“ P. Poccetti, in La z z a r in i-Po c c e t t i 2001, pp. 122-132. La possibilità, correttamente avanzata dall’Edi- 
tore (p. 127), che l’assenza di « in fvfFoö sia da imputare a un errore materiale dell’incisore, pare francamente 
piuttosto remota. Pienamente condivisibile è l’idea (p. 128) che la presenza delle due varianti nello stesso 
documento dipenda dal «variare dei contesti fonosintattici» (JvfFoò è preceduto da una parola di lunghezza 
doppia rispetto a quella che precede fvfvFoS}.

61 La presenza o meno di un corrispettivo fonico segmentale (/h/? /?/?) costituisce un problema, che 
rimandiamo ad altra sede.

62 P. Poccetti, in La z z a r in i-Po c c e t t i 2001, p. 125.
63 P. Poccetti, in La z z a r in i-Po c c e t t i 2001, pp. 129-130.
64 Rix 1993, pp. 337-339; Rix 2009b, p. 253; P. Poccetti, in La z z a r in i-Po c c e t t i 2001, p. 131.
65 Alberto Calderini richiama la nostra attenzione sulla possibilità che la stessa morfologia compaia nel 

discusso kàuiù di Rix, .S7 Sp CH.

Il confronto con le forme attestate nell’iscrizione di Tortora assicura, sul piano della 
forma, che nella grafia fufuhud l’ultima (u) sta per /o/. Sul piano del contenuto, non ci 
sono dubbi che abbiamo a che fare, qui come lì, con un perfetto a raddoppiamento, 
formato sulla radice *bhueh 2-, al grado ridotto; e qui come lì la vocale del raddoppiamen
to presenta armonizzazione con la sillaba radicale (e non la /e/ originaria che compare 
nell’umbro fefure)62. Si tratta dunque di una forma di perfetto del verbo “essere”, che 
nell’iscrizione di Tortora, come è stato convincentemente dimostrato63, rappresenta una 
terza persona plurale: “furono”. Ma che lo stesso valga per fufuhud della seconda frase 
della nostra iscrizione non va de plano: la parte restante della frase consiste in una for
mula onomastica bimembre (vedi più avanti per i dettagli), all’accusativo. In assenza di 
un soggetto plurale espresso, non resta che pensare ad un soggetto sottinteso, come nella 
prima frase, che va riferito, del pari, al supporto dell’iscrizione: come Niumsies Tanunies 
est vale “(il vaso) è di Niumsis Tanunis”, così paplamlensatniam fufuhud non può essere 
nient’altro che “(il vaso) fu paplamtensatriiam", con un parallelismo “est - fufuhud” che 
è congruente con il carattere non marcatamente formulare, e perciò ‘creativo’ e stili
sticamente elaborato, di questa iscrizione. Questo equivale a dire che, a differenza di 
quanto si rileva nell’italico di Tortora, qui l’uscita originaria della terza persona singolare 
del perfetto, caratterizzata da una vocale di timbro /e/, non si è conservata, ma è stata 
sostituita da una caratterizzata da una vocale di timbro velare. Un processo analogo pare 
riscontrarsi in sudpiceno, dove una forma come opsut “fece” nella ‘firma d’artefice’ del 
Guerriero di Capestrano (ST Sp AQ 2) risale64 ad una estensione analogica del vocalismo 
caratteristico della terza persona plurale65. Parrebbe dunque che l’italico presannitico 
della nostra iscrizione si allineasse piuttosto con il sudpiceno che con il presannita dello 
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stamnos di Capua, vedi sopra, che ha tetet /deded/ “dette”, e con quello del Cippo di 
Tortora, che ha fpftyteò, “fece” (o “plasmò”?)66.

Quanto fin qui argomentato fornisce qualche suggerimento per impostare una analisi 
della sequenza che precede il verbo, che in assenza di evidenze abbiamo lasciato indivisa. 
Nella prima frase si mette in relazione il vaso con un personaggio, Niumsis Tanunis·, la 
relazione è quella di possesso. Per il parallelismo tra la prima e la seconda frase, dato 
da “est - fufuhud”, è plausibile (anche se certo non tassativo) che, come “è” predica il 
rapporto del vaso con un personaggio, così avvenga per “fu”: per cui paplamtensatriiam 
può contenere il riferimento ad un personaggio. In questo ordine di idee, sembra im
portante la grafia -ii- nella parte finale della sequenza. Come è noto, e come si è visto in 
relazione a Niumsis Tanunis, uno dei tratti formali che sono tipici dei gentilizi, in osco 
ma anche in varietà italiche presannitiche, è giust’appunto la presenza di -ii- nei derivati 
aggettivali che funzionano come gentilizi (e non come prenomi: emblematico è il caso 
del graffito presannitico dalla Campania, Rix, ST Ps 6: pacieis paciieis). La presenza del 
nesso vocalico rende altamente probabile che in -iiam si abbia la finale di un gentilizio 
femminile flesso all’accusativo: e si noti la posizione finale, che è quella normale di un 
gentilizio, rispetto alla sequenza che precede. Se così è, il relativo prenome potrebbe 
identificarsi, via l’accordo formale, nella sequenza iniziale paplam. Questo porta ad una 
prima segmentazione paplam-tensatriiam.

Ma tensatriiam sembra passibile di segmentazione: un gentilizio con questa forma 
non ha confronti stringenti nell’onomastica dell’Italia antica. Va premesso che la sequenza 
presenta un nesso consonantico /ns/, che richiede di essere giustificato in quella posizio
ne. Non può trattarsi di "-ns originario, che, come si sa67, passa in italico a -nts- (/ntz/ 
scritto <z»; né si può pensare a ns secondario derivato dall’incontro di due dentali, che 
passa a -/- in umbro, mentre l’osco - se è valida l’etimologia corrente di nessim- “pros
simo” da *ned-tm mo-(a - presenta un esito -rs- (assimilazione).

In queste condizioni, o il nesso consonantico è da dissolvere come tale, segmentando 
ten-satriiam, con Satriiam gentilizio; o si tratta di un nesso secondario in fine di parola, 
che in italico si mantiene (a differenza di quello primario, che in quella posizione si 
presenta come -rr in osco, -/ in umbro), con conseguente segmentazione tens-atriiam, 
e Atriiam gentilizio. In ambedue i casi, la sequenza grafica risulta scomponibile in due 
unità, nella seconda delle quali è evidentemente da riconoscere il gentilizio collegato al 
prenome sopra menzionato; e in ognuna delle due unità si riscontra l’assenza di anap- 
tissi (sequenze -pi- e -ir-), un tratto che è tipico dell’osco di Capua69, il che conferma 
ulteriormente l’origine capuana dell’iscrizione, già evidente per fatti grafici (vedi sopra). 
Una designazione femminile bimembre Papla Atriia (o Satriia) trova significativi riscontri

“ Con questo non si vuole affermare che l’opposizione ‘singolare - plurale’ nelle forme del perfetto 
alla terza persona funzionasse come in sudpiceno (-ut - -uh)·. in una trafila complessa si potrebbe immaginare 
anche che, come in osco, la terza persona plurale si caratterizzasse per la presenza di una vocale palatale.

67 Bu c k  1928, pp. 71-73; Bo t t ig l io n i 1954, pp. 72-73.
68 Un t e r ma n n  2000, p. 493.
69 Bu c k  1928, p. 52.
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nell’onomastica italica. Il prenome ha la struttura di un diminutivo (il che non è inatte
so in un prenome) in -/o-70 71 72 73, da cohegare evidentemente al prenome Papo- (tipicamente 
campano: attestazioni a Cuma, Pompei, Sorrento): del quale si conosce per giunta una 
forma derivata in -lo-, testimoniata in greco come Πάπελος (Πάπελος Κασί(ν)ιος) in 
un’iscrizione di III secolo a.C. da Paterno), e in latino dal ben noto cognomen Papulus11. 
Per il gentilizio (a parte la rilevanza del suddetto nesso vocalico -zz- per definirne la 
pertinenza all’italico, osco o presannita) vale il confronto con la serie latina di Atrius11 
o con quella di Satnus10, ambedue del tutto proponibili a prescindere dalla natura del 
rapporto di Atrius e Satrius con l’onomastica osca documentata74. Quanto al formulario 
onomastico, l’impiego in italico di una designazione femminile bimembre, con prenome 
e gentilizio, pienamente omologata a quella maschile, è ormai, dopo l’acquisizione della 
defixio di Laos75, un dato accertato, a onta del numero esiguo delle attestazioni: alle quali 
la nostra si aggiunge come ulteriore preziosa conferma.

70 Pl a n t a  1897, pp. 23-24; p. 24 sul valore ipocoristico del suffisso.
71 Si veda da ultimo Sa l o mie s  2008, p. 31 (ivi il riferimento a Πάπελος/Papulus)·, So l in  2009, p. 287 

(trattasi di un «autenticloj prenom[e] osco»), con rimando a Sa l o mie s  1987, p. 85; Rix 2009a, p. 503, che 
lo inserisce tra i prenomi la cui «morfostruttura permetterebbe l’ipotesi di una identità con parole osche che 
però non sono più ricostruibili per mezzi comparativi».

72 Sc h u l z e , ZGLE, p. 269; notevole il C. Atrius Umher citato da Livio (XXV111 24), il cui cognomen 
rimanda presumibilmente ad un’origine umbra del personaggio.

73 Sc h u l z e , ZGLE, p. 225.
74 Ci riferiamo, ovviamente, ai gentilizi Aadiriis e Sadiriis (RlX, ST Po 35, Po 11 ecc.). Sul tema contia-

mo di tornare in altra sede.
75 Po c c e t t i 1993, pp. 173-174; cfr. Po l i 2009, p. 349.
76 Er n o u t -Me il l e t , s .v . tenus II·, Wa l d e-Ho f ma n n , s.v. penes.
77 Er n o u t -Me il l e t , s .v . penus, -oris-, Wa l d e  - Ho f ma n n , s.v. tenus.
78 Er n o u t - Me il l e t , s.v. penus, -oris-, Wa l d e -Ho f ma n n , s .w . pënâtes e penes·, cfr. IEW 807.
79 Pl a n t a  1897, p. 44. Su questa collocazione dell’adposizione in latino e nelle lingue italiche vedi da 

ultimo Cl a c k s o n  2003.

Resta a questo punto da scegliere tra le due unità lessicali (perché di questo deve 
trattarsi) ten e tens, che sono il prodotto di due segmentazioni egualmente plausibili. A 
nostro avviso, è la seconda che ha più probabilità di essere quella giusta. Come si è visto, 
-ns finale è il risultato di una sincope vocalica, per cui dobbiamo partire da un originario 
/tenVs/. La nostra proposta è che si tratti dell’equivalente della adposizione latina tenus 
(di solito interpretata come la grammaticalizzazione del nominativo-accusativo di tenus, 
-oris “corda tesa”76), o anche di una forma *tenes,  non attestata ma ipotizzabile sulla 
base della presenza, sempre in latino, di penes “presso, in possesso di, all’interno di”, 
interpretato come locativo adesinenziale77, in evidente rapporto penus, -oris, “provviste”, 
ma anche “parte interna della casa” (sia quest’ultimo o no il significato originario)78. 
Dunque, tens “(esteso) fino a” > “presso”, con impiego posposizionale e collocazione 
dopo il primo elemento del sintagma (costituito dalla sequenza di prenome e gentilizio), 
secondo l’uso ben documentato per l’italico79.
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4. Co n s id e r a z io n i f in a l i

4.1. Quanto fin qui discusso configura un testo complesso, scandito in tre blocchi 
sintattici, disposti in una successione che è iconica rispetto alla successione logico-cro
nologica di fatti:

1. “(il vaso) è di Niumsis Tanunis”;
2. “(il vaso) è stato presso Papla Atriia”;
3. “(Io) Niumsis Tanunis detti il dono (= lo detti in dono) al di lei «Zr-/per (secondo) 

il di lei uls-”.

Mentre il senso delle due prime frasi può considerarsi (almeno a nostro parere) 
accertato, per la terza è rimasto in sospeso il sintagma eises ulsu·. per il quale resta da 
decidere il ruolo semantico svolto (il Beneficiario, sintatticamente l’oggetto indiretto, 
o un circostanziale, sintatticamente un modificatore del verbo), e il valore della parola 
ulsu, da esso inscindibile.

Come si è visto, se ulsu è l’oggetto indiretto, il fatto che l’impiego della formula 
del tipo donum dare sia documentato esclusivamente in ambito votivo comporta che si 
interpreti ulsu come un destinatario divino del dono, ulteriormente specificato come 
pertinente a Papla Atriia·. dunque, un teonimo, o una voce del lessico relativa alla sfera 
semantica del divino. In alternativa, come detto, si può pensare ad un uso ‘laico’ della 
formula, con una valenza ‘creativa’ che trova un riscontro nel carattere formularmente 
altrettanto ‘creativo’ dell’impiego della prima persona nel verbo per “dare”. In questo 
caso, ulsu sarebbe una parola del lessico che la specificazione “di lei” sembra collocare 
nella sfera personale. Al di là di questo, almeno a nostro avviso, non si può andare per 
via di evidenze.

Assai più favorevoli sono le condizioni che si prospettano se interpretiamo il sintag
ma come un circostanziale che modifica il verbo. Come si è visto, -r- in ulsu si spiega 
come esito di un nesso ‘occlusiva dentale + occlusiva dentale’. Se così è, si potrebbe 
pensare ad una suffissazione in -t- a partire dalla radice "h,ueld- “desiderare”80, che è 
alla base del greco έέλδοµαι “desiderare” (e forse dell’antico irlandese fled e del cimrico 
gwledd “festa, banchetto”). Su questa radice richiamò a suo tempo l’attenzione Vittore 
Pisani, in una breve nota in cui, rilevando (e non a torto) la sostanziale inconciliabilità 
dei due significati della parola latina ultrò, “al di là” e “volontariamente”, proponeva di 
considerarle due parole diverse, e analizzava ultrò “volontariamente” come sviluppo da 
*uold-rò, avverbio da confrontare per la formazione con έέλδωρ “desiderio”81. Un valo
re all’interno di questo ambito semantico pare congruente con il contesto di eises ulsu·. 
l’azione del “donare” da parte di Niumsis Tanunis avverrebbe secondo il desideratum 
del precedente possessore, Papla Atriia. Formalmente, dobbiamo immaginare un grado 

80 LIV, p. 226, corrispondente a IEW 1137, dove figura come un ampliamento in d della radice *vel- 
(alla base, tra l’altro, del latino velie).

81 Pis a n i 1977.
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ridotto della radice, *h 1uld-, cui si unisce il suffisso in dentale, con conseguente assibila- 
zione del nesso /dt/, per cui *ulss-u  e poi uls-u. Detto questo, resta da stabilire quale dei 
suffissi in dentale intervenga nella formazione della parola. Senza escludere affatto altre 
possibilità, ci pare meglio rispondere alle condizioni sopra descritte l’idea che si tratti 
di una formante in -tu-&1 analoga a quella che troviamo in parole latine come portus o 
gustus·. qui come lì, avremmo formazione di un astratto (nome d’azione) a partire da un 
grado ridotto: *uld-tu-  < **ueld-  come *pr-tu-  da *per-  come *gus-tu-  da *geus-.

82 Su questa formante vedi da ultimo le importanti osservazioni di Ne r i 2003, pp. 53-60 e passim-, ivi i 
richiami alla distinzione fondamentale di Benveniste tra le due formazioni di astratti in *-tie *-tu (mentre il pri-
mo esprime la realizzazione dell’azione indicata dal verbo, il secondo indica “attitudine” o “potenzialità”).

85 La z z a r in i 1976, pp. 119-120, 122-124, e passim-, cfr. Ag o s t in ia n i 1982, pp. 27-30.
84 Per l’omissione di un deittico indicante il vaso stesso, vedi supra.

Se quanto argomentato è accettabile, la terza frase andrà interpretata come “(Io) 
Niumsis Tanunis per il di lei desiderio (volontà, o simili) detti il dono”.

4.2. Quanto si ricava dall’analisi sopra condotta sul piano strettamente linguistico 
configura un messaggio di struttura relativamente complessa, che necessita, in conclu
sione, di essere riempito e rinsaldato con la ricostruzione di una plausibile situazione 
referenziale che gli si possa coerentemente applicare, e attraverso la quale il contenuto 
del documento possa essere precisato.

Il problema, però, è stabilire qual è la realtà designata dalla dichiarazione che, al 
momento della dedica votiva, l’oggetto “è di” Niumsis. Sono ipotizzabili, a questo pro
posito, due linee interpretative distinte, a seconda che nelle formule impiegate nella 
redazione del messaggio si debba riconoscere un precipuo carattere dedicatorio oppure 
vada riscontrato l’ipotetico impiego di terminologia giuridica.

Nel primo caso nella proposizione “è di Niumsis Tanunis” si dovrà leggere (come ac
cade, tanto per fare solo un esempio, con le formule greche che, nelle dediche in santuari, 
impiegano ‘είµί + genitivo’)82 83 un’indicazione atecnica della proprietà (o del possesso) al 
momento della dedica o forse piuttosto l’indicazione di una mera relazione generica di 
riferimento personale, nel senso che l’oggetto, proprio in quanto dono alla divinità, “è 
di” Niumsis. L’ulteriore precisazione che lo stesso oggetto sia stato in precedenza “presso 
Papla Atriia” segnalerebbe semplicemente una distinzione tra l’originaria appartenenza 
(di Papla) e colui che ha infine materialmente compiuto l’atto di dedica. In tale prospet
tiva la frase conclusiva del testo servirebbe a meglio esplicitare il rapporto tra Niumsis, 
effettuante la donazione (come nuovo proprietario o come semplice intermediario? Cioè 
con o senza il trasferimento della proprietà?), e Papla, che tale donazione aveva voluto e 
disposto (eises ulsu “secondo la di lei volontà”: un atto inter vivos o mortis causai Con 
effetti giuridici o soltanto morali/sociali?).

Più articolata si presenterebbe l’ermeneusi, qualora si volesse ammettere un valore 
tecnico-giuridico delle formulazioni impiegate dall’estensore dell’epigrafe.

Da tale punto di vista la banale costruzione ‘essere + genitivo’84 e l’uso del presente 
est dichiarerebbero che, al momento della redazione, l’oggetto supporto dell’iscrizione 
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era proprietà di Niumsis. A tale proprietà si contrapporrebbe una precedente detenzione 
dell’oggetto da parte di Papla: detenzione che sarebbe segnata dall’uso del preterito fu- 
fuhud, con opposizione temporale presente/passato che l’estensore del testo, come detto, 
tiene a rimarcare sia sul piano strettamente linguistico (struttura sintattica parallela), 
sia sul piano della realizzazione scrittoria (disposizione delle due sezioni su due linee 
parallele, con un volontario a capo dopo est). La diversa relazione giuridica della m85 
con i due personaggi sarebbe dunque assicurata dalla diversa semantica (“essere di” per 
Niumsis, “essere presso” nel caso di Papla). La terza e conclusiva sezione costituirebbe 
poi la vera e propria formula dedicatoria dell’oggetto, rispetto alle precedenti unità te
stuali, che forniscono informazioni storiche sui ‘possessori’, a vario titolo, dello stesso. 
L’aggancio testuale tra il terzo blocco e i primi due è rappresentato dalla ripetizione del 
nome di Niumsis e da eises (ulsu), riferito al personaggio femminile. Il dono è compiuto 
con atto di Niumsis, ma per esplicita disposizione (ulsu) di Papla. In linea teorica, come 
si è visto nel caso precedente, per quanto attiene “essere di” riferito a Niumsis, contro 
“essere presso” riferito a Papla, le due realizzazioni potrebbero essere mere varianti del 
linguaggio atecnico e marcare entrambe la proprietà (oppure la prima l’azione della 
dedica votiva da parte dell’intermediario, rispetto alla proprietà della disponente tale 
dedica). Sembrerebbe tuttavia parimenti verosimile opinare che dietro tale non trascu
rabile e voluta distinzione superficiale possa celarsi una motivazione: il segnale, cioè, 
di una differenza qualitativa di qualche natura: precisamente, come suggerirebbero gli 
stessi formulari, tra effettiva proprietà (“essere di”) e mera detenzione (“essere presso”). 
La causa giuridica di tale detenzione e le sue modalità sono dettagli che resterebbero 
comunque un po’ sfocati, per l’assenza di maggiori informazioni giuridico-culturali e di 
dati sulla situazione specifica dei rapporti intercorrenti tra le dramatis personae (qual 
era la capacità giuridica e di agire del soggetto femminile? Quali erano i suoi eventuali 
rapporti di parentela con Niumsis?).

85 La struttura sintattica parallela tra i primi due blocchi testuali comprende un sintagma con referente 
umano esprimente una relazione di pertinenza {niumsies tommies / paplam tens atriiam) accompagnato da 
una voce del verbo essere {est / jufuhud).

86 Reputando, come detto, che tale situazione sia quella più plausibilmente indicata da tens “presso”.

Se si ammettesse quindi che, al momento della realizzazione dell’iscrizione, la deten
zione86 del vaso da parte di Papla è finita e l’oggetto è divenuto proprietà di Niumsis, 
resterebbe da spiegare per quale motivo Papla abbia smesso di detenerlo. Tenuto conto 
della natura dell’oggetto (parte della suppellettile destinata a contenere generi alimentari, 
appeso con cordicelle infilate nei manici forati e rimasto nella disponibilità del sog
getto femminile, con ogni verosimiglianza per operazioni connesse alla cucina), e della 
manifestazione di volontà (esplicitamente menzionata) della stessa Papla, la soluzione 
meglio configurabile e applicabile consisterebbe nel presupporre che la morte abbia 
interrotto l’uso e la detenzione del vaso. Pertanto se, come ipotizzato in questa seconda 
linea interpretativa (per così dire ‘giuridica’), la dichiarazione di proprietà si riferisce a 
un momento precedente la dedica, quando l’oggetto “era presso” Papla, allora si dovrà 
postulare che il proprietario Niumsis l’abbia concesso, a qualche non meglio precisabile 
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titolo (qualcosa di assimilabile alle categorie romanistiche dell’uso, del comodato o di 
precario)87, in detenzione a Papla, la quale, avrebbe poi pregato lo stesso Niumsis < 
trasferirlo, alla di lei morte, come dunum in un determinato sacrario. Se così stessei 
le cose, una simile manifestazione del tutto informale (capace di far insorgere un met 
obbligo morale) avrebbe potuto essere concepita da Papla solo in virtù di un particolai 
legame con lo stesso Niumsis: esclusa (per via del gentilizio) l’ipotesi che possa trattarsi 
di una figlia, si dovrebbe forse pensare alla moglie, alla madre o a una nonna.

87 Specialmente quest’ultimo istituto era già nell’antichità riconosciuto come non peculiarmente romano, 
ma proprio dello ius gentium (Ulpiano, in Dig. XLIII 26, 1, 1: cfr. Bia v a s c h i 2006, pp. 304-312). Sorvolia-
mo ovviamente sulle distinzioni tecnico-terminologiche tra detenzione, possesso anomalo e quasi-possesso, 
categorie dipendenti direttamente dalle forme di tutela processuale romanistica (per approfondimenti vedi 
Bia v a s c h i 2006, pp. 5-42, e bibliografia ivi richiamata).

L’interpretazione ‘giuridica’ del documento risulta certamente più complessa, benché 
sia forse in grado di fornire uno sguardo più approfondito (sia pur tra diverse opzioni 
e ipotesi alternative) sulla situazione dei personaggi coinvolti.

D’altro lato la linea ermeneutica meramente ‘dedicatoria’ è, come osservato, sostenu
ta da parallelismi formulari interculturali e da una ricostruzione più ‘piana’ del senso e 
della funzione comunicativa del testo, ancorché tali sostegni non paiano dirimenti nella 
scelta tra le due ipotesi interpretative.

Lu c ia n o  Ag o s t in ia n i - Giu l io  M. Fa c c h e t t i
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.tiniani-Facchetti - Il vaso di Niumsis Tanunis STUDI ETRUSCHI LXXV TAV, XVII

a) Veduta di prospetto del vaso; b-c) Vedute laterali del vaso; d) Veduta del vaso dal di sopra.



Tav. XVIII studi etruschi lxxv Agostiniani-Facchetti - Il vaso di Niumsis Tanunb

a) Apografo dell’iscrizione; b) Particolare della riga verticale che marca l’inizio dell’iscrizione.
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a-b) Particolari dell’iscrizione.
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È

a-b) Particolari dell’iscrizione.
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a-b) Particolari dell’iscrizione.
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a-b) Particolari dell’iscrizione.


