
LA LIXS DEL BRONZO DI RAPINO 
LE FORME DELLA PRESCRIZIONE

1. In t r o d u z io n e

Il bronzo di Rapino è una tavoletta pressoché quadrata di piccole dimensioni* 1, da-
tabile al III secolo a.C.2, che riporta una iscrizione in un alfabeto latino di emanazione 
romana3. L’iscrizione consta di dodici righe destrorse e dopo la dodicesima riga prosegue 
e termina con cinque lettere scritte sul margine destro con andamento dal basso verso 
l’alto (vedi figg. 1-3; per il testo dell’iscrizione vedi oltre, § 2). Tale iscrizione ha una 
rilevanza notevole sia sotto il profilo linguistico, in particolare per quanto riguarda la 
caratterizzazione di per sé e in relazione alle lingue italiche note della varietà esibita, 
identificata comunemente come ‘marrucino’·1 5, sia sotto il profilo storico-culturale, prin-
cipalmente per i suoi contenuti istituzionali e sacrali.
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Questo lavoro è l’esito di una ricerca sui testi dell’Italia antica di argomento giuridico condotta presso 

l’Università di Firenze sotto la guida di Maria Pia Marchese entro il progetto PRIN 2010-2011 “L’autorità 
delle parole. Le forme del discorso precettivo romano tra conservazione e mutamento”.

1 Mo mms e n  1850, p. 337 («von der Grösse wie unsre Abbildung»), tav. XIV (vedi qui fig. 2).
2 Sulla base delle monete ritrovate nel medesimo contesto archeologico è stata proposta una datazione 

più precisa al 250 a.C. circa (Mo mms e n  1850, p. 338).
’ In particolare la presenza di (g) è «sphragis di alfabeto romano riformato di post 312-308 (Appio 

Claudio-Gneo Flavio [...])» (Pr o s d o c imi 2008, p. 65).
11 Sul tema vedi Me is e r  1987 e Cl a c k s o n  2013.
5 Su marouca- come qualificazione della to(u)ta- che dà nome ai Marrucini vedi Pr o s d o c imi 1978a, pp. 

49-50.
6 Sulla possibile accezione tecnica di lixs quale lex arce (o assimilabile) vedi oltre. § 4.
7 Vedi WOU s.v. lixs, pp. 434-435. Sul possibile influsso del latino sulla varietà linguistica del bronzo di 

Rapino vedi De l f in o  1958, spec. pp. 62-63, 76 (si tengano in considerazione le obiezioni di Ca mpa n il e  1967, 
p. 107, nota 5 e p. 127 in generale e al riguardo di regenl ). Per la grafia -xs rimando all'intervento recente di 
Mancini Repertori grafici e regole d’uso; il caso del latino {xs), in occasione della Giornata di Studi in ricordo 
di Aldo Luigi Prosdocimi “Lingua, Testi, Storia” (Firenze 2017).

La qualificazione del testo come totai maroucai lixs “legge per la to{u)ta- marouca-'’^ 
ne rende immediatamente evidente il carattere prescrittivo, quale che sia il correlato 
istituzionale preciso di lixs nella tcfiufita- marouca- di III secolo a.C.6 (in linea di princi-
pio da non assimilare ut sic a quello del romano lëx, anche nella ipotesi che lixs sia un 
romanismo)7. Alla luce di tale constatazione, la mia indagine ha preso avvio da un aspetto 
specifico, ossia l’incongruenza, quantomeno apparente, tra il carattere prescrittivo del testo 
e l’evidenza che, di contro a quanto atteso sulla base di tale carattere, ferenter (asignas feren-
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fig. 1 - Apografo Mommsen 1846.

ter “le porzioni8 sono portate”) e feret (iafc [...] babu xpoleenis feret “il babu rpoleems le 
porta”) non siano forme né di imperativo ‘futuro’ né, come supposto talora, di congiuntivo 
(vedi appresso e oltre, § 3.1). Nei testi prescrittivi latini e italici, come è noto, i comandi 
sono espressi generalmente mediante l’utilizzo di forme verbali all’imperativo ‘futuro’9 o al

8 asignas designa verisimilmente porzioni di vittime sacrificali secondo quanto visto da Biicheler, che 
richiama al proposito la glossa di Filosseno asignae v.QÌa µεριζόµενα (Bü c h e l e r  1881, p. v).

9 Sull’imperativo ‘futuro’ si prendano a riferimento le considerazioni di Pr o s d o c imi 1990, spec. pp. 
314-321.
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congiuntivo (cosiddetto iussivo)10: più precisamente, come riconosciuto da Prosdocimi 
e da Rix indipendentemente11, il congiuntivo (cosiddetto iussivo) rappresenta la traspo-
sizione dell’imperativo ‘futuro’ in dipendenza da verba dicendi o espressioni assimilabili, 
esplicite o implicite12. Parimenti l’imperativo ‘futuro’ e il congiuntivo possono essere

10 Po c c e t t i 2009.
" Pr o s d o c imi 1972, pp. 611-612, 664; Rix 1976, spec. pp. 224-231. Sul tema vedi ora Pr o s d o c imi 2015, 

spec. pp. 626-642.
12 La condivisione da parte del latino e delle varietà italiche del costrutto noto come ‘indiretto libero’
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fig. 3 - Apografo Zvetaieff 1885.

utilizzati anche per l’espressione delle proibizioni13. Entro tale quadro la natura del testo * 15 

era già stata individuata quale fenomenologia in precedenza: al proposito rimando a PORZIO Ge r n ia  1970, 
pp. 127-128, anche per riferimenti bibliografici ulteriori.

15 La relazione tra le forme del comando e quelle della proibizione meriterebbe di essere approfondi-
ta in generale e nello specifico delle singole varietà, in particolare in relazione ai riflessi formali dei diversi 
aspetti semantico-pragmatici in gioco (tra cui la distinzione fondamentale tra prescrizioni in praesentia, ossia 
nella situazione comunicativa elementare di un ‘ego’ che ordina a un ‘tu’ di fare qualcosa illico et immediate, 
e quelle in absentia, come nel caso delle leggi): per un inquadramento della questione vedi Fo r s s ma n  1985 e 
Pr o s d o c imi 1990, spec. pp. 314-321.
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del bronzo di Rapino {totai maroucai lixs) importa, come detto sopra, l’attesa di forme 
all’imperativo ‘futuro’ o, in alternativa, al congiuntivo - nel caso, in dipendenza da lixs, 
che avrebbe in sé il sema di “dire” -14 che esprimano il contenuto della lixs stessa: è il 
caso della forma Ini) taa/ta[ ]a (nipis) nella porzione finale del testo, ragionevolmente 
un ‘congiuntivo atemporale’15 15 o un congiuntivo presente (vedi oltre, § 3.3) utilizzato 
per l’espressione di un divieto “(non) prenda (nessuno)” (vedi oltre, § 4, anche per una 
discussione della qualificazione sintattica di si “sia” entro l’espressione (z ’o mm) pacr si “(la 
Giovia) sia propizia” quale congiuntivo ‘dipendente’ [da lixs'?} oppure quale congiuntivo 
‘libero’). Sulla base di tale attesa è stata avanzata a più riprese l’ipotesi di analizzare anche 
ferenter e feret quali forme di congiuntivo presente16: tuttavia, anche prescindendo da 
considerazioni di ordine comparativo entro l’italico, la fenomenologia riscontrabile nel 
testo stesso offre, a mio avviso, l’evidenza morfologica per scartare tale ipotesi e imporre 
una analisi di ferenter e feret quali forme di indicativo presente (vedi oltre, § 3.1). Di 
qui si pone il problema di stabilire se ferenter e feret siano indicativi presenti che espri-
mono una prescrizione in conformità a una strategia linguistica alternativa alTutilizzo 
dell’imperativo ‘futuro’ e al congiuntivo - e in tal caso ne saranno da indagare le ragioni 
e l’eventuale riscontro in altri testi assimilabili per tipologia -, oppure se ferenter e feret 
siano indicativi presenti in quanto non esprimono la prescrizione/le prescrizioni oggetto 
della lixs, che andrà/andranno pertanto ricercata/e altrove. Tale ipotesi si accompagna 
alla possibilità di analizzare (am)atens17 - ove si tratti, come probabile, di una forma 
verbale - quale congiuntivo perfetto del tipo osco tribarakattins (vedi oltre, § 3.2), che, 
in quanto tale, potrebbe essere utilizzato, in sostituzione del ‘congiuntivo atemporale’ 
(residuale, se non scomparso), per esprimere un comando {eituamam.atensuenalinam “V- 
ssero il denaro della vendita”; vedi oltre, § 4) secondo un uso che sarebbe ravvisabile, 
pur marginalmente, nei testi prescrittivi di matrice osca18.

11 Pr o s d o c imi 2008, p. 67.
15 Sulla etichetta di ‘congiuntivo atemporale’ vedi oltre, § 3.3.
16 A partire da Pis a n i 1964, p. 120. Per Nocentini si tratterebbe di forme modali analizzabili piuttosto 

quali ‘ingiuntivi’ (No c e n t in i 1970, p. 158; vedi anche Fa g ia n i 2004-2007, p. 141).
17 Sulle diverse possibilità di segmentazione della sequenza eituamam.atensuenalinam, vedi oltre § 2.
18 Po c c e t t i 2009, passim.
19 In alternativa è stata proposta una ipotesi di collegamento della lixs con la pratica della prostituzione 

sacra: al proposito vedi p. 181, nota 76.

A partire dal problema della individuazione delle forme mediante cui sarebbe si-
gnificata la prescrizione, l’indagine si è ampliata alla interpretazione del testo della lixs, 
correlata a un sacrificio di natura verisimilmente piaculare (vedi oltre, § 4)19, al fine di 
accertare per quanto possibile quale ne sia l’oggetto (il sacrificio stesso? Un aspetto 
specifico di tale sacrificio? Oppure un aspetto collaterale ad esso?): nonostante la chia-
rezza del senso generale del testo, la sua interpretazione non è di evidenza immediata, 
per cui mi sono limitato a rilevare i nuclei di evidenza - o che (mi) appaiono tali - e a 
prospettare diverse possibilità ermeneutiche, graduandole, quando possibile, in base alla 
loro plausibilità (vedi oltre, § 4).

Alla luce di quanto detto, dopo qualche osservazione preliminare sulla lettura della 
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iscrizione (§ 2), esaminerò la morfonologia di ferenter e feret (§ 3.1), di (am)atens (§ 3.2) 
e di tal ~\a (§ 3.3), e successivamente riprenderò l’interpretazione del testo, in particolare 
in relazione al contenuto della prescrizione e ai modi di significarla (§4).

2. Le t t u r a  d e l l a  is c r iz io n e

Nella Rivista di Epigrafia Italica (REI) del volume LXXVIII ho anticipato qualche 
considerazione sulla lettura della iscrizione20, che, a causa della irreperibilità della stes-
sa21, si fonda sugli apografi e sulle osservazioni autoptiche a disposizione. Qui intendo 
riprendere esclusivamente due punti potenzialmente rilevanti per l’interpretazione della 
iscrizione (su cui vedi oltre, § 4), ossia le letture di due sequenze pertinenti rispettiva-
mente alla decima riga e alla undicesima e dodicesima riga, rimandando alla nota della 
REI per un esame più dettagliato.

20 Rig o b ia n c o  2015.
21 Rig o b ia n c o  2015, p. 269. Segnalo in particolare che, a quanto mi consta, la notizia relativamente re-

cente di una conservazione della iscrizione presso il museo Puskin di Mosca (La  Re g in a  1997a, p. 62; La  Re -
g in a  1997b, p. 171) non pare avere trovato riscontro e recentemente, stando a una fonte la cui attendibilità è 
da verificare (http://visitabruzzo.altervista.org/it/2015/01/risposta-del-museo-puskin-sulla-tavola-di-rapino/), 
sarebbe stata smentita dallo stesso museo.

22 Tale lezione è stata riproposta recentemente da Crawford (Imlt, p. 231) e, nella variante peoi (vedi 
appresso), da Rix (ST MV1) e Zavaroni (Za v a r o n i 2004, p. 227).

23 A partire da Deecke (De e c k e  1886, p. 196), c’è chi identifica dopo la lettera p una e anziché una t, 
probabilmente sulla base dell’apografo di Zvetaieff, in cui p sembra seguita da due aste verticali parallele 
(vedi fig. 3). Al proposito è da tenere presente che una delle due aste potrebbe essere uno dei tanti segni 
graffiti accidentalmente presenti sulla tavola («il bronzo dappertutto è rigato con istrumento acuto, forse per 
levigarlo prima di scrivervi sopra, e là dove è un poco guasto dalla età, come negli ultimi cinque versi, riesce 
quasi impossibile di discernere le dette righe da’ veri caratteri»; Mo mms e n  1846, p. 85).

22 Una lezione atens anziché amatens si ritrova in: Th u r n e y s e n  1921, p. 220; No c e n t in i 1970, p. 166 

Alla decima riga, dopo la lacuna che segue la sequenza regen, la lezione pioi22 (op-
pure peoi)23 parrebbe da prediligere alla vulgata piai/peai - pur entro i limiti di qualsiasi 
considerazione sulla lettura di una iscrizione basata su apografi - in quanto essa è la sola 
compatibile con tutti e tre gli apografi (Mommsen 1846, Mommsen 1850, Zvetaieff 1885; 
vedi figg. 1-3). L’accertamento di tale lezione è di importanza considerevole, in quanto 
da essa dipende la determinazione di quante e quali divinità siano menzionate nel testo 
della lixs come destinatarie dell’azione rituale iafc [...] asum babu /poleemsferet “il babu 
/poleenis le porta a bruciare” (vedi oltre, § 4).

Per la sequenza eituamamaten\suenalinam, a cavallo tra la undicesima e la dodicesima 
riga, le possibilità di segmentazione offerte dagli apografi sono eitua mam (.) aten\suenalinam 
(Mommsen 1846, 1850; vedi figg. 1-2) oppure eituamam (.) aten\suenalinam (Zvetaieff 
1885; vedi fig. 3), in quanto tra aten e quanto precede pare ravvisabile in tutti e tre gli 
apografi uno spazio più ampio di quello che intercorre altrove nella iscrizione tra due 
lettere pertinenti alla stessa parola, nonché un piccolo tratto che, se non è accidentale, 
potrebbe essere utilizzato per segnalare il confine di parola. Nonostante ciò negli studi 
successivi si è imposta, con poche eccezioni24, una lezione amatene, tale lezione importa 
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dal punto di vista linguistico il vantaggio di escludere una sequenza eituamam, di difficile 
(ma non impossibile) interpretazione a meno che non si ipotizzi un errore di diplografìa 
(eituam(am\\ che, d’altro canto, avrebbe potuto essere favorito dal contesto, ossia una 
sequenza scrittoria *eituam atens con ripetizione di λ ; tuttavia essa, sulla base della evi-
denza offerta dagli apografi, va accantonata o, quantomeno, subordinata a atens.

A margine annoto qualche considerazione sulla lettura della sequenza taa/ta\ }a per-
tinente alla dodicesima riga (tralasciata nella nota della REI; vedi sopra). Sugli apografi a 
nostra disposizione si legge la sequenza ta seguita da un danneggiamento della superficie 
scrittoria, di dimensioni maggiori (all’incirca dello spazio di una lettera) nell’apografo 
di Zvetaieff. Dopo la corruttela negli apografi di Mommsen (figg. 1-2) è ravvisabile un 
tratto obliquo discendente che sormonta una piccola asta, compatibile con la seconda 
metà di una a (nonostante l’eccentricità della posizione dell’asta)25, laddove nell’apografo 
di Zvetaieff (fig. 3) si legge distintamente a. Le differenze tra gli apografi di Mommsen e 
l’apografo di Zvetaieff si ritrovano nelle letture autoptiche di Corssen (1860) e Huschke 
(1856), rispettivamente taa e ta*a. D’altro canto le letture basate sugli apografi di Carabba 
e Valia - noti solo indirettamente -26 (Jannelli 1841: TAI...; Guarini 1841, 1846: TAI...; 
Mozzetti 1845-46: tai'.) non concorrono a determinare con precisione né l’ampiezza della 
lacuna (la lettura i potrebbe dipendere da un segno accidentale; vedi sopra) né l’eventuale 
presenza di a. La lettura della sequenza taa/ta\_ }a resta pertanto sub iudice.

(dubitativamente); La  Re g in a  1997a, p. 62; La  Re g in a  1997b, p. 173; Pr o s d o c imi 2008, p. 68. Rix (ST MV1) 
e Crawford (Imlt, p. 231) espungono l’ipotetico segno di interpunzione tra am e atens e leggono rispettiva-
mente eituam am(.\atens e eitua " m am( (atens.

25 L’asta sembra avere una posizione eccentrica simile anche nella seconda a di maroucai alla quinta 
riga (vedi figg. 1-3).

26 Rig o b ia n c o  2015, p. 274.

Sulla base di quanto detto, mi atterrò alla proposta di lettura seguente (riporto in 
calce i loci in cui gli apografi sono discordanti; qui ho privilegiato aprioristicamente le 
lezioni desumibili dall’apografo di Zvetaieff, rimandandone la discussione, ove necessa-
ria, ai paragrafi successivi):

1 aisos pacris totai
2 maroucai lixs
3 asignas ferenter.
4 auiatastoutai.
5 maroucaiioues.
6 patres ocrestarin
7 cris iouias.agine
8 iafc e.sucagineasum
9 babu xpoleenisfieret 
wregen[ \peoicerieiouia 
npacrsi eituamam.aten
12 suenalinam. nita [ ] anipis.ped
13 isuam
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’ maroucaiioues: apografo (= ap.) Mommsen 1846, ap. Mommsen 1850 maroucaiiioues s e.suc: ap. Momm-
sen 1846, ap. Mommsen 1850 esuc 9 babu xpoleenis·. ap. Mommsen 1846, ap. Mommsen 1850 babu polee- 
ms 10 peov. ap. Mommsen 1846, ap. Mommsen 1850 piai 11 eituamam·. ap. Mommsen 1846, ap. Mommsen 
1850 eitua mam 11 uenalinam.·. ap. Mommsen 1850 uenalina.m. 12 mia. \a.nij:rc. ap. Mommsen 1846, 
ap. Mommsen 1850 nitaa.nipis

27 Una interpretazione di feret quale grafia per *ferent (Pl a n t a  1892-97, II, pp. 319, nota 3, 662, 721; 
Ve t t e r , HdbltDial, pp. 153, 155 e Du pr a z  2012, p. 193 e p. 196, nota 192) appare inconsistente, come evi-
dente sulla base di ferenter con ni J regolarmente notata.

28 Co r s s e n  I860, p. 140 (ripreso da CU, p. 246 e da Gr ie n b e r g e r  1927, pp. 71, 73, 76); Zv e t a ie f f  1884- 
85, p. 10; Pl a n t a  1892-97, II, pp. 244, 378, 429, 662, 721 (ripreso da Na z a r i 1900, p. 231); Rib e z z o  1930, p. 
84 (ripreso da Bo t t ig l io n i 1954, p. 331); Ve t t e r , HdbltDial, p. 153; Du r a n t e  1978, p. 804; Mo r a n d i 1982, 
p. 150; Wa l l a c e 1984, pp. 101, 104; Ro c c a  1996, p. 649; Ga r c Ia  Ca s t il l e r o  2000, pp. 298-299; WOU s.v. 
ferom, p. 275; EDL s.v. fero, p. 214; Cr a w f o r d , Imlt, p. 232; Du pr a z  2012, pp. 193, 194 n. 183; Mc Do n a l d  
2013, pp. 212-213.

29 Pl a n t a  1892-97, II, pp. 293, 319, 323, 326, 378, 662; Bü c h e l e r  1884, p. 104; Zv e t a ie f f  1884-85, p. 
10; De e c k e 1886, pp. 196-197; Za v a r o n i 2004, p. 227; Pr o s d o c imi 2008, p. 67.

30 Pis a n i 1964, p. 120; Pu l g r a m 1978, p. 149; Mo r a n d i 1982, p. 150; La  Re g in a  1997a; La  Re g in a  
1997b; Fa g ia n i 2004-2007, pp. 138, 141, 148, 150.

31 Nel caso uenalinam fosse da ricondurre assieme al lat. uënum (acc.), uënâlis, etc. a una base ^'uesn-o-, 
si tratterebbe di un latinismo per via della evoluzione *-sn- > -n- ignota all’italico (vedi WOU s.v. uenalinam, 
pp. 834-835). Anche eerie, se riflesso di ceriê < *cerièi (vedi oltre, p. 183, nota 89), mostrerebbe e quale gra-
fia per ë.

32 Pl a n t a  1892-97, I, p. 94. Segnalo che ni “non” potrebbe essere il riflesso di un originario *nl alter-
nativo a *m/*në/*nei > *w (vedi Tr ia n t a f il l is  2012). Non prendo in considerazione la grafia -ee- di pole- 
enis in quanto, quale ne sia la genesi, la cronologia della iscrizione ne esclude una analisi quale esempio di 
geminatici vocalium per -ë- (sulla geminatio vocalium vedi La z z e r o n i 1956; Be r n a r d i Pe r in i 1983; Pr o s d o c imi 
1984, pp. 155-157; Pe r u z z i 1990, pp. 221-225).

3. Le (po s s ib il i) f o r me  d e l l a  pr e s c r iz io n e

3.1. ferenter, feret

Per ferenter e feret21 è stata proposta alternativamente una analisi quali forme di 
indicativo presente (*fer-e-nter, *fer-e-t)2i, di futuro f'fer-ës-ë-nter, *fer-es-e-t oppure 
*fer-ë-nter, "fer-ë-t}21 o di congiuntivo presente (*fer-ë-nter, *fer-ë-t)w.

La possibile rispondenza formale {"fer-e-nter, *fer-e-t) e la sintassi testuale (asignas 
ferenter “le porzioni sono/saranno/siano portate”; iafc [...] habu rpoleenis feret “il babu 
xpoleents le porta/porterà/porti”, con iafc “le” anaforico di asignas-, vedi oltre, § 4) sug-
geriscono una analisi congiunta delle due forme.

-e- di *fer-e-nter e di *fer-e-t è con ogni verisimiglianza grafia per -è-: si confrontino 
nella stessa iscrizione ioues, patres, etc. -e- può stare anche per -è- nel caso regen\_ e 
uenalinam della stessa iscrizione siano rispettivamente da (cfr. lat. regina? Vedi 
tuttavia oltre, § 4) e *uën- (cfr. lat. uënâlis)n, nonostante la compresenza di -i- quale 
grafia per -ë- in lixs e ni>2.

-ë-, a meno che non si tratti del riflesso di un originario *-ë- abbreviatosi davan- 27 28 29 30 31 32 
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ti a -nt e in sillaba finale secondo l’ipotesi di Pisani (vedi appresso) f importerebbe 
una interpretazione di ferenter e feret quali formazioni di indicativo presente tematico 
{“fer-éf, come atteso per *fer- < *bber- sulla base della comparazione indoeuropea34; 
nel caso, -ë-nt- alla III persona plurale di contro a *-o-nt- originario (cfr. latino -ù-ntf 
rientrerebbe in una fenomenologia nota per le varietà italiche35. *fer-è-nter e "fer-e-t, 
secondo una delle ipotesi prese in considerazione da Pianta36, potrebbero essere altresì 
forme di futuro ‘sigmatico’ {*fer-ës-ë-nter, *fer-es-e-f), ove si ammetta una evoluzione 
fonetica *fer-0s-e-nter, ':,fer-0s-ët, con successiva assimilazione "-rs- > *-rr-, diversa da 
quella attestata dall’umbro {*fer-es-0t > ferest TI Ila 26).

” Pis a n i 1964, p. 120.
54 Vedi LIV, s.v. *b!’er-, pp. 76-77. Le forme latine del tipo ferì sono ritenute nella vulgata forme tema-

tiche sincopate (< *feret) per via del congiuntivo presente feräm anziché "ferirti (vedi Le u ma n n  1977, p. 530; 
Me is e r  1998, p. 224). La questione sarebbe da riprendere alla luce della constatazione della coesistenza in 
indiano antico di forme tematiche {bhàrati) e atematiche (raddoppiate) (bibhàrti}: qui mi limito a ribadire 
che, quale che sia l’inquadramento corretto delle forme latine del tipo fert, una base tematica di presente 
*bher-e/o-, presupposta da una analisi delle forme ‘marrucine’ ferenter e feret quali indicativi presenti, è at-
testata ampiamente entro il dominio indoeuropeo.

15 Pl a n t a  1892-97, II, pp. 290-291.
36 Pl a n t a  1892-97, II, pp. 319, 323, 378, 662.
” Pl a n t a  1892-97, II, pp. 292-294 (le forme umbre seste, ter e Z>erz(z)e(i) richiamate da Pianta sono a 

tale proposito obscurtores-, le forme di congiuntivo presente delle basi in -ài-) del tipo osco deiuaid sono ana-
lizzabili alternativamente quali forme costruite mediante -è- di ‘congiuntivo’ o -iè- di ‘ottativo’).

38 Pl a n t a  1892-97, II, pp. 279-284.
39 Di contro all’osco che pare generalizzare la desinenza ‘primaria’ -ter (Pl a n t a  1892-97, II, pp. 379- 

380). Sulla posizione linguistica del ‘marrucino’ tra umbrità e oschità vedi sopra, p. 165, nota 4.

Nel caso -e- di *fer-e-nter e di “fer-e-t stia per -ë-, eventualmente abbreviato in -ë- 
(vedi sopra), esso andrebbe analizzato quale morfema modale, da cui una interpretazione 
delle due forme quali forme di futuro o congiuntivo presente costruite mediante una 
morfologia di tipo ‘latino’, che tuttavia non pare trovare un riscontro certo in italico37 38.

Ciò detto, una analisi di feret quale forma di indicativo presente si impone alla luce 
di una evidenza morfologica offerta dal testo della lixs che mi pare non essere stata 
adeguatamente rilevata finora, quantomeno a tale riguardo. La lixs attesta due forme 
interpretabili con relativa sicurezza rispettivamente quale congiuntivo presente, si “sia”, 
e quale ‘congiuntivo atemporale’ o congiuntivo presente, ta[ ]a “prenda”, entrambe 
con desinenza -0, di contro a feret con -t. Tale fenomenologia (-0 versus -t) può essere 
spiegata agevolmente alla luce della opposizione tra desinenze ‘secondarie’ del congiun-
tivo {si, ta[ ]a con -0 < *-d < *-t) e desinenze ‘primarie’ dell’indicativo presente e, 
verisimilmente, del futuro {feret con -t < *-ti)K.

Scartata pertanto una analisi di feret quale congiuntivo presente, la rispondenza formale 
e la sintassi testuale suggeriscono, come detto, di scartare tale ipotesi anche per ferenter. 
D’altro canto una analisi di ferenter quale indicativo presente o quale futuro e non quale 
congiuntivo potrebbe trovare un ulteriore appoggio nell’utilizzo della desinenza -nter anzi-
ché -ntur, nel caso la varietà in cui è redatto il bronzo (‘marrucino’) condivida l’opposizione 
ravvisabile in umbro tra -ter desinenza ‘primaria’ e -tur desinenza ‘secondaria’39.
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A margine annoto che l’ipotesi che ferenter e feret siano due forme di futuro, sug-
gestiva per via della identità con le corrispondenti forme di futuro del latino - ragio-
nevolmente noto all’estensore/agli estensori del testo -, è una ipotesi difficilior (1) per 
via della evoluzione fonetica implicata, nel caso ferenter e feret siano rispettivamente da 
*fer-ëe-ë-nter e ~kfer-ës-ë-t (vedi sopra), (2) per via delTutilizzo di una strategia morfo-
logica senza un riscontro certo in italico, nel caso ferenter e feret siano rispettivamente 
da *fer-ë-nter e *fer-ë-t (vedi sopra). Entro tale ipotesi difficilior, nel caso feret fosse una 
forma di (modale —>) futuro in -è-, l’utilizzo della desinenza -t per -0 < -d si potrebbe 
motivare quale estensione a partire dalle forme del verbo con desinenze ‘primarie’, che 
avrebbe agito entro il paradigma di futuro ma non (ancora?) entro il paradigma di 
congiuntivo, che presenta, come detto sopra, si < *eid anziché **sit e ta[ fi < *ta[ fid 
anziché **to[ fit.

3.2. (amfitens

Come detto sopra (§ 2), sulla base degli apografi a disposizione sembrerebbe op-
portuno isolare una forma atene {eituamam atens uenalinam), nonostante nella tradizione 
degli studi si sia imposta pressoché esclusivamente una lezione amatene {eituam amatene 
uenalinam). In entrambi i casi {atene, amatene) l’analisi della forma non è immediata-
mente perspicua: essa è stata interpretata, perlopiù quale forma di indicativo perfetto alla 
III persona plurale fiamfi-tffiene ,̂ nonostante la difficoltà di individuare comparanda 
significativi dal punto di vista della semicità in relazione al testo per una base verbale 
a-/ama- (vedi appresso).

La giunzione delle diverse possibilità astratte di analisi formale di atenei amatene con 
la sua posizione sintattica parrebbe confermarne l’identificazione quale forma verbale: 
nello specifico si potrebbe trattare di una III persona plurale di un tempo/modo verba-
le che utilizza le desinenze ‘secondarie’ (-«r) di un verbo transitivo che ha per oggetto 
eituamfim) uenalinam. La dipendenza di eituamfim) uenalinam da atenei'amatene tro-
verebbe conferma nella disposizione lineare degli elementi {eituamfim) (am)atene uena-
linam “il denaro {am)atene (quello) della vendita”) che ricalca quella di aeignae ferenter 
auiatae “le porzioni sono portate (quelle) auspicate40 41” di qualche riga prima, entrambe 
probabile riflesso di una strategia di topicalizzazione che sembra ricorrere nel testo della 

40 Co r s s e n  1860, pp. 153-154 (ripreso da CU, p. 246); De e c k e 1886, p. 197; Pl a n t a  1892-97, II, pp. 
343, 662, 720 (ripreso da Na z a r i 1900, p. 231); Ve t t e r , HdbltDial, pp. 153, 155; Bo t t ig l io n i 1954, p. 331; 
Pis a n i 1964, pp. 120-121; Du r a n t e  1978, p. 804; Pu l g r a m 1978, pp. 145, 148; Mo r a n d i 1982, p. 150; Wa l -
l a c e 1984, pp. 101, 117-118, nota 77; Me is e r  1987, p. 121; La  Re g in a  1997a, p. 62; La  Re g in a  1997b, pp. 
171, 173; Ga r c ia  Ca s t il l e r o  2000, pp. 256-257; WOU s.v. amatene, pp. 83-84; Fa g ia n i 2004-2007, p. 156; 
Pr o s d o c imi 2008, p. 68; Cr a w f o r d , Unit, p. 232; Cl a c k s o n  2013, p. 22; Mc Do n a l d  2013, p. 212; EDL, s.v. 
amò, p. 39; Wil l i 2016, p. 77. Allato a tale ipotesi, è stato proposto di segmentare tens anziché atens!atens e 
di interpretarlo quale abbreviazione corrispondente al latino thens(auro) (Th u r n e y s e n  1921, p. 220) oppure 
quale corrispettivo della preposizione latina tenus (Hu s c h k e 1856, pp. 245, 256) - attestata ora nella iscri-
zione italica di Niumsis Tanunis·, vedi Ag o s t in ia n i - Fa c c h f .TTI 2009, p. 140 -. Registro infine la proposta di 
Zavaroni di interpretare amatens quale *amatenos “emptor” (Za v a r o n i 2004, p. 231).

41 Su auiatas vedi WOU, s.v., pp. 137-138.
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lixs negli incipit delle diverse unità sintattiche (asignastafc..., eituam...·, vedi oltre, 
§ 4). La sola difficoltà sintattico-testuale di una interpretazione di amalens quale forma 
verbale alla III persona plurale sarebbe costituita dalla assenza nel testo di un referente 
plurale che possa fungere da soggetto: tuttavia tale difficoltà si dissolve ove si ipotizzi 
che ) am} atens si riferisca a quanti costituiscono la to{u)ta- marouca- cui è indirizzata la 
lixs Itotai maroucai lixs) oppure che il soggetto fosse noto contestualmente per i fruitori 
del testo previsti da chi lo ha redatto e pertanto non esplicitato.

Identificata -ns quale desinenza ‘secondaria’ di III persona plurale, (amiate- è ana-
lizzabile variamente. Gli elementi in gioco sono: individuazione della base; eventuale 
identificazione di -tlt)- quale morfema di perfetto; eventuale identificazione di -e- quale 
vocale tematica (*-£-) o in alternativa quale morfema modale di congiuntivo (*-ë-).

atens. Una base at- sembrerebbe da escludere in quanto apparentemente priva di 
raffronti significativi·12. In alternativa ad at- si potrebbe segmentare una base aC-, del 
tipo ag- < *H,eg-4i, con C > 0 /_t, tuttavia, al di là della plausibilità della evoluzione 
fone(ma)tica presupposta42 * 44, ne risulterebbe un monstrum morfologico, ossia un perfetto 
in -t(t)~ da una base in consonante: il solo puntello a sostegno di tale ipotesi è costituito 
dalla forma osca angetuzet, che parrebbe attestare l’estensione dell’utilizzo di -t)t)~ di 
perfetto a una base verbale diversa dai denominali in -J-45. L’esistenza di una formazione 
di perfetto in -t)t)- da una base in consonante è stata ipotizzata da Poccetti, indipen-
dentemente da atens, per la forma osca ίακτιεδ attestata nella tavola di Roccagloriosa46. 
Entro tali ipotesi il raffronto con la forma peligna aticus (Ve 212), attributo di medix, pur 
suggestivo, è prudenzialmente da accantonare, in quanto si tratta di una forma oscura 
per derivazione e per semicità47.

42 *h et- “gehen, wandern” di lat. anno- e it. ~akno- (vedi LIV s.v. 1. *h2et-, p. 273) appare prima facie 
poco plausibile per ragioni semantiche(/sintattiche).

4J Così La  Re g in a  1997b, p. 173.
44 Sull’evoluzione dei nessi -Ct- in italico vedi Pl a n t a  1892-97, I, pp. 350-355, 419-424, 425-427 e 

Me is e r  1986, pp. 92-93, 177-183.
45 Pl a n t a  1892-97, II, pp. 342-348.
46 Gu a l t ie r i - Po c c e t t i 2001, pp. 252-255. Secondo Poccetti tale formazione sarebbe la manifestazione di 

una tendenza alla espansione interparadigmatica del morfema di perfetto -t(t}- che troverebbe riscontro nelle 
forme fundatid, proiecitad e parentatid della lex latina di Lucera, già analizzate da Lazzeroni quali forme di con-
giuntivo perfetto con commutazione di -xs- del latino con -/(/)- dell’osco, che sarebbe stato avvertito dall’esten-
sore del testo quale tratto genericamente rustico e pertanto arcaico e, in quanto tale, idoneo a un testo giuridico 
(La z z e r o n i 1991): in particolare secondo Poccetti la forma proiecitad mostrerebbe l’utilizzo dell’uscita -itad, 
‘oschizzazione’ dell’uscita latina -issai, per una base verbale *iak- analoga a *fak- di ίακτιεό. Per una analisi di 
tali forme quali imperativi vedi Pr o s d o c imi 1976, pp. 196-200, ripreso in Pr o s d o c imi 2014, pp. 1574-1576.

47 WOU s.v. aticus, p. 134.

amatens. Una base ama- ha un ‘pendant’ ineccepibile dal punto di vista formale nel 
latino ama-, nonostante le difficoltà sollevate da tale ragguaglio a livello semantico, quan-
tomeno a prima vista. I termini della questione sono posti così da Garcia Castillero:

am{f atens marrucino
amL/atensin Ve § 218,11, 3.“ pi. peri.ind.act; el sentido no es totalmente darò, 
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aunque ha de ser algùn tipo de acción oficial. En eituam am{/)atens uenalinam ni ta\_-\a 
nipis pedi suam, se puede entender (1) pausa antes de ni o (2) un ùnico periodo; segùn 
elio, puede ser (1) «tomaron» (Wa l l a c e  sab.lang. 102 + n.77), «adquirieron» (Ve t t e r  
153) o «aportaron» (Co r s s e n  KZ 9 1860 153-156); «dividir» (Du r a n t e  LDIA 804); o 
bien (2) «decretaron» (Pl a n t a  II 662, Un t e r ma n n  Diss. II 116, Pis a n i 121), «prefirieron» 
(De e c k e  RhM 41 1886 197, Gr ie n b e r g e r  KZ 54 1927 74).

Tema en -ä- de carâcter incierto, en buena parte por la incertidumbre de su sentido. 
Pl a n t a  II 237 lo cita corno primario, aunque no explicita mâs.

Por lo comùn relacionado con el lat. amare «amar» (Ve t t e r  155 sin mäs explica-
tion), aunque tampoco esta forma lat. es tiara y las explicaciones concretas varian. Segùn 
WH I 40-41,846 (asi también EM 29 para el lat., mientras que la forma marr. les resulta 
incierta) es denom. de un término infantil {*ama), con el desarollo semàntico «amar» > 
«estar conforme» > «decidir, decretar».

Otros autores han propuesto la relación con la raiz que aparece en ia. amiti «agar- 
rar, jurar», gr. οµνυµι «jurar» (con prob, sentido originai «tornar, agarrar»), aunque hay 
diferencias de detalle: St e in b a u e r  Diss. 130-132 supone un tema *hmeh2-tiw-, HACKSTEIN 
sigm.Präs. 66 + n. 68 (sólo el lat.), LIV 237 parten de una raiz *h2meh}- «agarrar»; en 
LIV se entiende el lat. corno radicai atemàtico y el marr. corno tema en -ie/o-, aunque 
no parece haber una razón tiara para una formación distinta. Rix Compos.Schindler 523 
parece considerar la forma lat. y marr. corno derivadas del près, en -ie/o-.

La hipótesis de una relación con lat. emö «tornar, comprar», u. emantur (—>), corno 
proponen Rib e z z o  RIGI 14 1930 84 y Kn o b l o c h  Sprache 13 1967 215, parece implicar 
un intensivo * maie/o-, con supuesto paratelo en eea. imati «tornar».

Pis a n i 121 y Wa l l a c e  sab.lang. 102 + n. 77 parten de una raiz *am-, que aparece 
en lat. ampia < "am-la (Wa l l a c e  supone ademâs que el sentido del lat. amare proviene 
del que aparece en este verbo marr., «agarrar»); no hay sin embargo formas verbales de 
esta raiz-.

Es poco probable de la derivation propuesta por Du r a n t e  LDIA 805, un *ad-mä- 
(om) «dividir» relacionado con el u. arsmahamo «ordenarse (las personas) con arreglo a 
los collegia» (cfr. la critica de Un t e r ma n n  GGA 236 1984 77).

245 Tras la >m< aparece un pequeho trazo oblicuo que no puede ser leido corno >z< 
ni corno resto de una >n< (asi Ha a s  LgPosn 5 1955 94, quien entiende am/n/atens, cf. 
aamanaffed, pero —> manafum). Las palabras anterior {eituam) y posterior {uenalinam) 
delimitan con seguridad la forma. No c e n t in i Abruzzo 8 1970 166 + n.37 propone la 
lectura eitua{am) a tens{auros), con a corno preposición.

244 Cf. la critica en Sc h r ijv e r  Reflexes 398-399, aunque la propuesta de este autor 
para entender en lat. amare (no cita la forma marr.) un estativo en -ë- sobre un près, 
radicai *ama- < "h.emH.-, que también considera en lat. stare (sin embargo, —> stait) es 
poco creible48.

118 Ga r c ia  Ca s t il l e r O 2000, pp. 256-257. L’acquisizione in tempi relativamente recenti di una forma 
αµατες, attestata dalla iscrizione paleoitalica da Tortora, non ha mutato il quadro in quanto, nonostante la 
sovrapponibilità formale pressoché perfetta con amatens, una interpretazione di αµατες quale forma verbale 
è probabilmente da respingere (si prendano a riferimento le considerazioni di Poccetti in La z z a r in i - Po c c e t - 
ΊΊ 2001, pp. 88-90). A margine annoto che una interpretazione di amatens quale “tomaron”/“adquirieron”/ 
“aportaron” anziché “decretaron”/“prefirieron” (vedi sopra) sembra preferibile per ragioni sintattiche, in 
quanto “decretaron”/“prefirieron” parrebbero importare una interpretazione di eituam uenalinam quale og-
getto di taa!ta\_ ]a e conseguentemente il riconoscimento di un iperbato estremamente marcato (all’incirca,
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Alla luce di quanto visto si hanno due possibilità, l’una, atens < i!a(C)-tt-ens, da 
preferire per ragioni epigrafiche (vedi sopra, § 2), l’altra, amatens < *amd-tt-ens, per 
ragioni linguistiche. Quale che sia l’ipotesi che corrisponde al vero, oltre alla analisi 
vulgata di atens! amatens quale indicativo perfetto (f-è-ns), è da prendere in considera-
zione anche l’eventualità che -e- sia un morfema ‘modale’ (’'-è-)”9 e pertanto che atens! 
amatens sia una forma di congiuntivo perfetto al pari dell’osco tribarakattins ’°.· nel caso 
si tratterebbe di una forma in funzione di ‘congiuntivo atemporale’ {eituam{am) {am) 
atens uenalinam “V-ssero il denaro della vendita”)* 50 51, che, assieme a ni taa/ta\_ ~\a nipis 
“non prenda nessuno”, esprimerebbe il contenuto della lixs (vedi oltre, § 4, anche per 
il rapporto tra congiuntivo perfetto e ‘congiuntivo atemporale’).

“il denaro decretarono (quello) della vendita (che) non prenda nessuno”). Oltre a ciò, vedi oltre (§ 4) per la 
simmetria sintattica tra asignas ferenter auiatas e eituam amatens uenalinam.

K Su -e- quale possibile grafia per -è- vedi sopra, p. 172.
50 Pl a n t a  1892-97, II, pp. 367-371.
51 Per la resa di (am)atens ho scelto il congiuntivo imperfetto “V-ssero” - nonostante il suo utilizzo in 

funzione ‘esortativa’, comune in molte varietà centromeridionali di italiano, sia ritenuto substandard - dal 
momento che tale resa permette di mettere in evidenza l’opposizione tra ta[ la, ‘congiuntivo atemporale’/ 
congiuntivo presente, e (am)atens, ipoteticamente congiuntivo perfetto; su tale opposizione vedi oltre, § 4.

52 Vedi Pl a n t a  1892-97, II, pp. 369-371, anche per le osservazioni che seguono.
” Gu a l t ie r i - Po c c e t t i 2001, pp. 235-236.
54 Gu a l t ie r i ■ Po c c e t t i 2001, pp. 201-205.
33 A partire da De e c k e 1886. Su -ä- di modale in italico vedi Pl a n t a  1892-97, II, pp. 294-298.

Per le forme di congiuntivo perfetto attestate nelle varietà italiche è stata ipotizzata 
alternativamente una derivazione mediante *-ì- di ‘ottativo’ o *-ë- di ‘congiuntivo’52. La 
seconda ipotesi sarebbe confermata dalla grafia >z< delle forme osche tribarakattins e 
sakrafir che, come noto, è riflesso di *-e- o *-z- originario. Tuttavia vi è chi ha avanzato 
l’ipotesi che >z< di tribarakattins e sakrafir rifletta -t- quale abbreviazione in sillaba finale 
chiusa di *-f- di ottativo, il che, se confermato, importerebbe di escludere una analisi di 
atens!amatens quale congiuntivo perfetto. L’ipotesi che il congiuntivo perfetto sia deriva-
to mediante "-Γ- di ottativo e non *-ë- di ‘congiuntivo’ sarebbe confermata secondo Poc- 
cetti dalla grafia delle forme di congiuntivo perfetto (Ιι)ιπειδ e ουπιδ (e, ipoteticamente, 
ίακτιεδ; vedi sopra) della tavola di Roccagloriosa53: tuttavia l’incertezza nella grafia del 
morfema modale supposto (>ει<, >ι<, >ιε<) e, più in generale, la complessità del sistema 
di notazione delle vocali anteriori ricostruibile per la iscrizione in questione54 pongono, 
a mio avviso, sub iudice la significatività di tali forme.

3.3. taa/ta[ )a

Sulla base della evidenza formale in giunzione alle possibilità di interpretazione 
del testo, taa/ta[ ~\a è analizzato comunemente quale congiuntivo presente in -7-55 che 
esprimerebbe una proibizione {ni taa/taf \a nipis, all’incirca “non prenda nessuno”). A 
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seconda della lezione {taa/ta[ ]a), la base può essere ricondotta alternativamente a *teH2- 
“ Stelen”56 57 (cfr. lat. tatod?)51 oppure a * teH2g- “berühren, fassen”58 * (cfr. lat. tango):

56 Vedi LIV, s.v. ':’teh2-, p. 616.
57 L’isolamento di una forma tatod alla fine della iscrizione di Dueno si deve a Rix 1985, che ne ha 

proposto un raccordo con le forme taje-zzt “er stiehlt” dell’ittita e stäyat “heimlich < *wie einer, der stiehlt” 
dell’indiano antico, a partire da una base di presente "téh2-ie/o- “stehlen, heimlich wegnehmen”, attestata 
indirettamente anche in altre varietà indoeuropee (RlX 1985, pp. 165-166). Sulla ipotesi alternativa di una 
divisione statoci vedi Pr o s d o c imi 1979, spec. pp. 181-182.

58 Vedi LIV, s.v. *teh2g-, pp. 616-617.
” G. Me is e r , in Rix 1992, p. 234.
“ Tale ipotesi troverebbe un riscontro nell’analisi di Meiser della forma volsca atahus quale i!ad-tä- con 

h quale notazione dello iato (G. Me is e r , in Rix 1992, p. 234).
M L’ipotesi di ta[h]a < ’’’tagà si fonda sulla forma volsca atahus, solitamente ricondotta alla base :'tag- 

di latino tango (vedi tuttavia la nota precedente) ammettendo che -h- per -g- sia dovuto a una estensione 
analogica a partire da forme in cui tale sviluppo fonetico è atteso (es. participio passato *tah-to- < *tag-to-; 
vedi Pl a n t a  1892-97,1, P- 442) o, meno probabilmente, da forme assimilabili per forma e significato (Ga r c ia  
Ca s t il l e r o  2000, p. 266, n. 259).

62 Utilizzo tale etichetta in luogo di altre vulgate per la sua chiarezza descrittiva in relazione a forme 
caratterizzate sotto il punto di vista della modalità e non del tempo.

“ Tale ipotesi, accennata in Pu l g r a m 1978, p. 149 e Mo r a n d i 1982, p. 150, si ritrova in Rix 1998, pp. 
258-259; vedi anche Ga r c ia  Ca s t il l e r o  2000, p. 362.

M Sul tema vedi Be r t ù c c i 2005-2006, anche per una discussione delle diverse ipotesi relative alla gene-
si di tali forme. Il ‘congiuntivo atemporale’ sarebbe attestato in italico dalla forma (neir}habas (TI IV, 33) < 
~hab-ä-(n)s, congiuntivo in -a- da una base hab- distinta da quella di presente habe /habi- (vedi WOU, s.v. 
habia, pp. 311-314).

65 Come accennato sopra quanto segue è una ripresa della interpretazione del testo centrata sulle forme 
attraverso cui sarebbe significata la prescrizione: posta tale prospettiva, tralascio di discutere dettagliatamente 
tutte le interpretazioni proposte da altri in generale o in relazione a specifiche sezioni del testo o a specifiche 

ta- < *teH2(-je/o)-^

taC- < "teH{.-je/ο}- (con C = h quale notazione dello iato)60
< (con C = g oppure = h)6i.

Quale che sia la base verbale, l’occorrenza di taa/ta[ \a entro l’espressione di una 
proibizione pone la possibilità che taa/ta\_ ~\a sia un ‘congiuntivo atemporale’62 * * al pari 
delle forme latine del tipo tagam/lne) attigasbi, ossia una forma caratterizzata dalla ap-
plicazione del morfema modale (di ‘congiuntivo’) -a- a una base verbale che non è né 
quella di presente {infectum) né quella di perfetto )perfectum)M. Tuttavia l’assenza di 
attestazioni nelle varietà italiche della base di presente corrispondente non permette di 
verificare la sussistenza di tale ipotesi.

4. L’in t e r pr e t a z io n e 65

Alla luce della qualificazione del testo quale toutai maroucai lixs “legge per la touta- 
marouca-", le possibilità di interpretazione si fondano sulla identificazione della prescri-
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zione/delle prescrizioni oggetto della lixs. Nello specifico, l’espressione del contenuto 
della prescrizione/delle prescrizioni può essere identificata:
1. esclusivamente in {ni) taa/taf \a, quale ‘congiuntivo atemporale’/congiuntivo pre-

sente (vedi sopra, § 3.3) che esprimerebbe una proibizione {ni taa/ta[ ]a nipis pedi 
suam “non (lo = il denaro) prenda nessuno (anche) se suo”; vedi appresso);

2. in {ni) taa/ta\_ }a, quale ‘congiuntivo atemporale’/congiuntivo presente che esprime-
rebbe una proibizione {ni taa/ta\_ )a nipis pedi suam “non (lo = il denaro) prenda 
nessuno (anche) se suo”), e in ferenter & feret, indicativi presenti che esprimerebbero un 
comando {asignas ferenter auiatas “le porzioni sono portate auspicate”; iafc [...] asum 
babu poleenis feret “il babu poleenis le porta a bruciare”; vedi § 3.1 e appresso);

3. in {ni) taa/ta\_ ]a, quale ‘congiuntivo atemporale’/congiuntivo presente che esprime-
rebbe una proibizione {ni taa/ta\_ ]a nipis pedi suam “non (lo = il denaro) prenda 
nessuno (anche) se suo”), e in {am)atens, se congiuntivo perfetto (vedi sopra, § 3.2), 
nel caso congiuntivo ‘iussivo’ in dipendenza da lixs che esprimerebbe un comando 
{eituam{am) {am)atens uenalinam “V-ssero il denaro (quello) della vendita”; vedi 
sopra e appresso).

Una quarta ipotesi che consideri l’utilizzo concorrente di ferenter e feret e di {am) 
atens (se congiuntivo perfetto; vedi sopra § 3.1) per la formulazione di comandi oggetto 
della lixs è in linea di massima da escludere per ragioni di coerenza sintattico-testuale, 
ossia per l’improbabilità che nello stesso testo le prescrizioni siano espresse ora da for-
me all’indicativo presente ora da forme al congiuntivo perfetto in assenza di ragioni 
sintattico-testuali cogenti che giustifichino tale alternanza.

A latere sta l’espressione iouia pacr si, in cui si è analizzabile come congiuntivo 
‘libero’66 che esprime una invocazione (“la Giovia sia propizia”) da confrontare con 
l’invocazione iniziale {aisos pacris “dei propizi”)67 68. In alternativa l’utilizzo del congiun-
tivo potrebbe motivarsi ipotizzando che si tratti della trasposizione di un imperativo in 
dipendenza da una espressione ‘di dire’, eventualmente da lixs (vedi sopra, § 1). In tal 
caso iouia pacr si non sarebbe da intendere propriamente come invocazione quanto piut-
tosto come riconoscimento di uno status (“la Giovia sia (riconosciuta quale) propizia”), 
verisimilmente quale conseguenza della azione sacra, al pari di formule romane del tipo 
sacer esto “sia (riconosciuto quale) sacer”6S.

forme - per cui rimando ai riferimenti bibliografici in appendice -, se non quando tale discussione possa 
essere utile per quanto si intende dire.

66 Sul congiuntivo ‘libero’ in relazione al congiuntivo quale trasposizione dell’imperativo in dipendenza 
da verba dicendi o espressioni assimilabili vedi Pr o s d o c imi 2015, pp. 626-642, che angola la questione a par-
tire dalla fenomenologia delle Tavole Iguvine.

67 Come riconosciuto da Skutsch, l’uso di introdurre una iscrizione mediante una invocazione alla/e divinità 
trova riscontro in ambito greco (SKUTSCH 1910, p. 99, nota 1): di qui è stata avanzata l’ipotesi che possa trattarsi 
di un modulo di origine greca, sebbene «l’ideologia cui risponde fiacri- è puramente italica» (Pr o s d o c imi 1989, 
p. 521). Secondo Vetter la formula esprimerebbe una mmtiatio augurale favorevole alla promulgazione della lixs 
(Ve t t e r , HdbliDial, p. 154). Per una possibile interpretazione alternativa di aisos pacris vedi p. 182, nota 79.

68 Vedi Pr o s d o c imi 2015, cap. Ili, passim. Tale ipotesi, ove confermata, importerebbe di accantonare 
l’ipotesi che (am)atens sia un congiuntivo perfetto utilizzato per l’espressione di un comando quale trasposi-



180 L. Rigobianco

In astratto l’espressione della prescrizione mediante un indicativo presente (feren-
ter, feret} non è da escludere, sia in generale, sia nello specifico dei testi pertinenti alle 
varietà latino-italiche69. D’altro canto, l’utilizzo di un congiuntivo perfetto (amatene) 
per l’espressione di un obbligo in un testo prescrittivo potrebbe trovare un riscontro, 
come accennato sopra, nella forma lamatir della Tabula Baritina70, sebbene per tale for-
ma, attestata anche su una defixio da Capua (Vetter 6), sia stata proposta una analisi 
alternativa quale congiuntivo presente71. Tale utilizzo del congiuntivo perfetto sarebbe 
attestato, pur sporadicamente, anche in latino72. In ogni caso il testo del bronzo di 
Rapino potrebbe riflettere una elaborazione/evoluzione specifica (‘marrucina’) entro la 
tradizione latino-italica/le tradizione latino-italiche delle strategie formali mediante cui 
è significata la prescrizione.

zione di un imperativo in dipendenza da lixs (vedi sopra), in quanto è verisimilmente da escludere che nello 
stesso testo l’imperativo possa essere trasposto sia come congiuntivo presente sia come congiuntivo perfetto 
(vedi tuttavia appresso).

69 Per il latino vedi, ad esempio, Sz a n t y r  1965, pp. 326-327 (sull’«Ind.Praes. pro Imper.»). Qua-
le esempio della forza illocutoria di tipo ‘direttivo’ (secondo la terminologia di Se a r l e 1975) dell’indica-
tivo presente si possono prendere a riferimento i codici civile e penale italiani o le rubriche del messale 
romano.

70 Pl a n t a  1892-97, II, p. 433; Po r z io  Ge r n ia  1970, pp. 131-133.
71 WOU, s.v. lamatir, pp. 426-427 e la discussione in Mu r a n o  2013, pp. 62-63.
72 Sz a n t y r  1965, p. 336 e Pin k s t e r  2015, pp. 502-503.
73 Sulla relazione tra imperativo ‘futuro’ e congiuntivo presente nei testi prescrittivi vedi sopra, p. 167, 

nota 11.

Nella fattispecie, esso potrebbe manifestare uno schema in cui:

- la proibizione sarebbe espressa mediante una forma (ni taa/ta\ ]a) analizzabile al-
ternativamente quale ‘congiuntivo atemporale’ oppure quale congiuntivo presente, 
in entrambi i casi secondo una strategia ravvisabile altrove in italico e in latino (vedi 
sopra, § 3.3);

- il comando sarebbe espresso mediante il congiuntivo perfetto ((am)atene), quale 
probabile innovazione che, come detto, potrebbe riguardare marginalmente anche 
l’osco, di contro all’utilizzo dell’imperativo ‘futuro’ o del congiuntivo presente che 
accomuna latino e italico73.

Nella ipotesi si pone il problema della eventuale compresenza nella espressione della 
prescrizione (1) di ‘congiuntivo atemporale’ e congiuntivo perfetto oppure (2) di con-
giuntivo presente e congiuntivo perfetto. La compresenza di ‘congiuntivo atemporale’ e 
congiuntivo perfetto potrebbe essere inquadrata alla luce della genesi e dello sviluppo 
dell’utilizzo del congiuntivo perfetto nella espressione delle proibizioni e, eventualmente, 
dei comandi (vedi sopra). Si tratta di una questione complessa: qui mi limito a segna-
lare, al seguito di altri, l’ipotesi che il congiuntivo perfetto sia subentrato al ‘congiun-
tivo atemporale’, oramai marginalizzato entro un sistema fondato sulla opposizione tra 
infectum e perfectum, in quanto caratterizzato, al pari dal ‘congiuntivo atemporale’, da 
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una base formale di ‘non-presente’74. Entro tale ipotesi, ni taa/tai ]a, in quanto ‘con-
giuntivo atemporale’, sarebbe una forma residuale, eventualmente in una espressione 
cristallizzata. D’altro canto, nel caso in cui ni taa/tai ]a sia un congiuntivo presente, il 
contrasto con l’uso del congiuntivo perfetto nella espressione del comando (eituam(am) 
(am)atens uenalinam) potrebbe motivarsi alla luce di una certa fenomenologia del la-
tino: nella fattispecie è stato ipotizzato che in latino l’uso del congiuntivo perfetto in 
funzione ‘proibitiva’ in alternativa al congiuntivo presente sarebbe regolato, quantomeno 
originariamente, da una differenza di tipo aspettuale, secondo l’opposizione ne curassis 
“nimm keine Rücksicht (im Einzelfall)” ~ ne eures “kümmere dich nicht (allgemein)”75. 
Tale differenza aspettuale potrebbe essere ravvisabile - non senza difficoltà - anche nel 
testo in questione tra eituam(am) (am)atens uenalinam “V-ssero il denaro (quello) della 
vendita”, comando relativo a una occasione specifica, ossia Vagin- in cui sono vendute 
le porzioni, e ni taa/ta\_ la nipis “non (lo = il denaro) prenda nessuno” (vedi appresso), 
divieto di appropriazione valido erga omnes in generale.

74 Per questa ipotesi vedi Pr o s d o c imi 2015, cap. Ili, passim, spec. p. 530. La caratteristica di ‘non-pre-
sente’ sarebbe stata pertanto la caratteristica saliente di tali forme (di ‘non-presente’ e ‘non-perfetto’), quan-
tomeno entro il sistema/i sistemi in cui sono state selezionate in sostituzione le forme di congiuntivo perfetto. 
La sostituzione del ‘congiuntivo atemporale’ mediante il congiuntivo perfetto di contro al congiuntivo pre-
sente sarebbe stata favorita secondo Rix dalla condivisione dell’aspetto perfettivo da parte del ‘congiuntivo 
atemporale’ e del congiuntivo presente (Rix 1998, pp. 267-268).

75 Gli esempi e le traduzioni sono tratti da Sz a n t y r  1965, p. 337; vedi anche Pin k s t e r  2015, p. 498. 
Recentemente Poccetti ha messo in rilievo che «tanto il latino quanto le lingue sabelliche non attestano 
mai il perfetto del congiuntivo laddove la II persona del singolare si riferisce ad un interlocutore preci-
so, bensì ad un ‘tu’ indefinito, in altri termini, all’impersonale» (Po c c e t t i 2009, p. 197): è il caso anche 
della proibizione ni laaitai la, come evidente sulla base dell’utilizzo del pronome indefinito nipis “nes-
suno”.

76 Ciò vale anche nel caso si accetti l’ipotesi di La Regina secondo cui la lixs regolerebbe la fruizione 
del denaro ricavato dalla pratica della prostituzione sacra (La  Re g in a  1997a, 1997b; sul tema vedi anche 
Gl in is t e r  2000).

77 Vedi WOU, s.v. agine, pp. 61-62.
78 Come accennato in No c e n t in i 1970, p. 169.

In ogni caso va rilevato che, nonostante la presenza di schemi ricorrenti nella re-
dazione dei testi prescrittivi, è presumibile un certo grado di libertà nella espressione 
dei comandi e delle proibizioni quale esito della interazione tra le possibilità morfo- 
sintattiche offerte dalla lingua e le scelte testuali codificate dalla tradizione. Ciò detto, 
l’identificazione di se e quali espressioni oltre a ni ta[ la nipis pedi suam “non (lo = il 
denaro) prenda nessuno (anche) se suo” (vedi appresso) veicolino il contenuto della lixs 
(vedi sopra) dipende dalla interpretazione del testo. Il senso generale è chiaro: si tratta, 
come assunto comunemente, di una descrizione/prescrizione relativa ad una azione sacra 
seguita da prescrizione relativa al denaro ricavato da una vendita pertinente a tale azio-
ne76 77. Nella fattispecie, l’azione sacra (agin-i)11 ha una natura verisimilmente piaculare78, 
come presumibile sulla base della occorrenza delle forme pacris, pacr e pioi, connesse al 
concetto latino-italico di pax, in giunzione alla menzione di Giove - ioues patres, regeni 
pioi (? vedi appresso) -, divinità eminentemente piaculare, in quanto mediatrice della 
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pax'1''. A tali indizi può essere aggiunta la menzione dell’ocra- (vedi appresso), che nelle 
Tavole Iguvine è il fulcro della azione purificatrice (vedi, ad es., TI Via 18-19 esisco 
esoneir seueir [...] ocrer pihaner “in tutti questi sacrifici [...] per il piaculo deìl’ocar” e 
TI VIb 46-47 eno ocar pihos fust “allora Vocar sarà purificata”)75 * * * * 80.

75 Sul tema vedi Pr o s d o c imi 1989, spec. pp. 478-479, 496; Po r z io  Ge r n ia  1991; Pr o s d o c imi 2002, pp.
131-134. Alla luce del riconoscimento di tale natura, si potrebbe azzardare l’ipotesi che aisos pacris totai ma-
roucai lixs vada interpretato “legge del sacrificio pacificatore per la touta- marouca-”, con aisos < '"aisous, gen. 
sg. di una base ~aisu- “sacrificio” (l’ipotesi di aisos quale genitivo di un tema in -u- si ritrova già in Co r s s e n
1860, p. 139; per la complessa questione delle possibilità di ricostruzione di una base ~aisu- "sacrum” a par-
tire dalle forme italiche erus, esumi, etc. rimando alle considerazioni di Pr o s d o c imi 2015, pp. 1161-1179). Nel 
caso, il valore “pacificatore” di pacr- “pacifico” in riferimento a aisos sarebbe raffrontabile al valore “purifi-
catore” di pio- “puro” quando utilizzato quale epiteto divino. Ad ogni modo tale ipotesi va valutata alla luce
della ricorrenza del sintagma nelle iscrizioni Rix, ST Fr 12 {aisos pa{cris)) e VM5 (esos nouesede pesco pacre), 
per cui vedi La  Re g in a  - To r e l l i 1968; Le t t a  1976, pp. 276-277; Po c c e t t i 1979, pp. 82-84.

80 Per le traduzioni mi sono rifatto a Pr o s d o c imi 1978b.
81 Vedi sopra, p. 179, nota 67.
82 Sull’isolamento di iouia pacrsi di contro a una vulgata che connette iouia a quanto precede (regen\_ ] 

peoi eerie) vedi De e c k e  1886, p. 197; No c e n t in i 1970, p. 165 (che isola eerie iouia pacrsi)·, Pr o s d o c imi 1989,
p. 522; Ro c c a  1996, p. 650; WOU s.v. diuvia[s, pp. 186-187; Fa g ia n i 2004-2007, pp. 152-153; Pr o s d o c imi
2008, p. 67.

85 Nonostante i dubbi espressi al proposito (vedi, ad esempio, Du pr a z 2012, p. 195, nota 185), l’esi-
stenza di Giovia quale teonimo e figura divina correlata sarebbe comprovata dalla attestazione osca ôtwFliaç 
όιοµαναΐς (RlX, ST Lu 7), in cui l’ordine reciproco «presuppone che όιοµανα non sia un vero teonimo, ma 
la qualificazione di una divinità «giovia» per eccellenza» (Ma r c h e s e 1974, p. 421; al proposito vedi anche 
Pr o s d o c imi 1989, pp. 511, 519-520).

8,1 L’ipotesi sussiste solo nel caso in cui aisos pacris e iouia pacrsi abbiano la stessa funzione di invocazio-
ne nonostante l’assenza/presenza del congiuntivo {aisos pacris 0 - iouia pacr si). Sulla ipotesi alternativa che 
aisos pacris esprima una constatazione successiva alla spectio augurale vedi sopra, p. 179, nota 67.

L’interpretazione e, nello specifico, la relazione tra le due parti (descrizione/pre- 
scrizione relativa ad una azione sacra; prescrizione relativa al denaro ricavato da una 
vendita) potrebbe essere acciarata da una serie di rispondenze ravvisabili entro il te-
sto. Il testo inizia con l’invocazione propiziatoria alle divinità (aisos pacris “dei propi-
zi”)81 seguita da una intestazione (totai maroucai lixs “lixs per la to(u)ta- marouca-”). 
Più sotto, alla decima e undicesima riga, il testo è interrotto da un’altra invocazione 
propiziatoria (iouia pacrsi)*2-, tale invocazione, diretta a una divinità specifica (“la Gio- 
via sia propizia”)83, è seguita da una porzione di testo riguardante il denaro (eituam-, 
sulla topicalizzazione, vedi appresso) che contiene, tra l’altro, la proibizione di appro-
priarsi da parte di chicchessia del denaro ricavato dalla vendita (ni ta\_ ]a nipis pedi 
suam).

La genericità della prima invocazione (aisos pacris) di contro alla specificità della 
seconda (louia pacrsi) potrebbe essere motivata dal fatto che la prima invocazione è in-
dirizzata agli dei quali tutelari di ogni lixs, la seconda alla Giovia quale tutelare di questa 
specifica lixs, ragionevolmente per via del suo contenuto84 85 (sulle divinità menzionate nella 
lixs, vedi appresso). Se l’ipotesi coglie nel segno, l’inciso iouia pacrsi potrebbe costituire 
la premessa della statuizione vera e propria della lixs, secondo lo schema:
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' aisos pacns totai | . , „ ,
~ ? intestazione della lixs

- maroucai lixs J

3 asignas ferenter.
4 auiatastoutai.

maroucaiioues.
6 patres ocrestarin
7 cris iouias.agine
8 iafc e.sucagineasum
9 babtt xpoleenisferet 

fpeoicerieiouta
eituamam.ateo

premessa

10 regent 
npacrsi.
12 suenalinam.nita[ ]anipis.ped > statuizione della lixs · comando
13 isuam

Ciò porterebbe a identificare nella porzione di testo che va da asignas a eerie una 
sorta di premessa che espliciterebbe l’ambito di applicazione della lixs vera e propria 
{eituam{am) {am)atens uenahnam ni taf ]a nipis pedi suam}^·. nel caso potrebbe even-
tualmente trattarsi di una (ri)elaborazione sui generis della struttura ‘a dittico’ (premessa 
~ comando) comune a molti testi prescrittivi latino-italici85 86.

85 Parimenti per Martinez-Pinna «los aspectos rituales son sólo mencionados corno la ocasión en la que 
debe ser aplicada la ley, per no en cuanto objeto preciso de esta ùltima» (Ma r t ìn e z -Pin n a  1998, p. 214).

86 Su tale struttura vedi Po c c e t t i 2009, pp. 206-211.
87 Vedi sopra, p. 166, nota 8.
88 La presenza del beneficiario (vedi appresso) rende evidente che ferenter significa il “ferre rituale” 

ossia il “sacrificare”, di contro a feret, utilizzato nel significato proprio di “portare” (asum [...] feret “porta 
a bruciare”.

89 La forma cene è stata a lungo oggetto di discussione in quanto la forma di dativo attesa comunemente 
sarebbe "eerier, di qui le ipotesi di una monottongazione di *-ei jn _e (vedi Pl a n t a  1892-97, II, pp. 90, nota 
4; 721), di giustificazione difficile alla luce della fenomenologia del testo in cui i dittonghi in posizione finale 
appaiono conservati regolarmente, oppure di c n R I π >cerie< quale errore grafico per C Π R I Π I >ceriei< 
o c π R n I >cerei< (Me is e r  1987, p. 113; l’ipotesi si trova già in Br o n is c h  1892, p. 42). In realtà l’fimpasse’ 
si risolve ove si parta dalla evidenza di una forma "kerje quale nome panitalico di Cerere: «cene è da -e < 

Il ‘topic’ di tale premessa è, come evidente sulla base della disposizione sintattica 
superficiale {asignas... iafc...), asignas “porzioni (di vittime sacrificali)”87 88. Entro le due 
unità sintattiche di cui sarebbe costituita tale premessa (1. asignas ferenter auiatas toutai 
maroucai ioues patres ocres tarincris iouias agine\ 2. iafc esuc agine asum babu xpoleenis 
feret regen[ }peoi eerie iouia) sono ravvisabili ulteriori rispondenze: in entrambe si trova 
la medesima forma verbale riferita alle asigna-, ora al passivo {ferenter), ora all’attivo 
{feret)99, e in entrambe c’è un sintagma al dativo che indica in un caso il beneficiario, 
nell’altro i(l) dedicatari(o) delle rispettive azioni rituali {toutai maroucai “per la to{u) 
ta- marouca-"·, regent }pem eerie “per (la divinità/le divinità)?”, vedi appresso)89 e una 
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indicazione (spazio-)temporale (loues patres ocres tarincris loutas agine “neìl’agin- di ?”, 
vedi appresso; esuc agine “in questo «gz»-”)90:

■ëi, normale dativo di tema in -è- con -é > [e] italico con lo stesso timbro di /“ secondo elemento di dittongo: 
-et > -[ee] > -[e]. Secondo la grafia sannita riformata si avrebbe -et > -ti > -t, precisamente il dativo -i del 
bronzo di Agnone» (Pr o s d o c imi 1996, p. 548).

90 L’analisi di esuc quale pronome maschile o neutro singolare al caso ablativo in accordo con agin- non 
è pacifica per via della difficoltà di ammettere un tema in -ton(-) di genere maschile: al proposito si vedano 
le considerazioni in Pr o s d o c imi 2008, p. 67 e Du pr a z  2012, pp. 195-196.

91 Sul tema vedi Pr o s d o c imi 2015, cap. IX (“Rito e sacrificio. Parte II. Terminologia e azioni”).
92 Su asum “a bruciare” vedi WOU, s.v. asum, p. 131.
95 auiatas “auspicate” (vedi sopra, p. 174, nota 41) indica probabilmente una operazione secondaria di au-

spicio sulle asignas piuttosto che l’auspicio che precede il sacrificio (cfr., ad es., ΊΊ Via 1 este perselo aueis asenater 
enetu). Martinez-Pinna ricorda al proposito che «en las tablas iguvinas [...] en varias ocasiones se mencionan las 
cames cortadas y la probatio de los exta mediante prâcticas de tipo haruspicinal» (Ma r t în e z -Pin n a  1998, p. 212).

99 Sul contesto di rinvenimento della iscrizione vedi le considerazioni di Ma r t in e z -Pin n a  1998, p. 211 
e più in generale Gu id o b a l d i 2002.

95 Ma g d e l a in  1956, pp. 18-20, 29-31.
96 Vedi Fa g ia n i 2004-2007, pp. 132-133, che interpreta il testo quale lex sacra integrata da una prescri-

zione finale.

asignas [...] auiatas
ferenter
toutai maroucai
ioues patres ocres tarincris iouias agine

iafc
asum [...] feret babu xpoleenis 
regenl ^pepicene
esuc agine

Sulla base di quanto visto, nella premessa che va da asignas a eerie (vedi sopra) si 
potrebbe ravvisare una vera e propria descrizione compendiosa del sacrificio nelle sue 
componenti fondamentali (uccisione, oblazione-consacrazione, distruzione)91: nel detta-
glio, l’uccisione sarebbe implicata da asignas quale κρέα µεριζόµενα, mentre asignas feren-
ter auiatas toutai maroucai “le porzioni sono offerte auspicate per la to(u)ta- marouca" e 
iafc asum babu /.poleenis feret “il babu poleenis le porta a bruciare”92 corrisponderebbero 
rispettivamente alla oblazione-consacrazione e alla distruzione (attraverso il fuoco)93.

Posta, sulla base di quanto detto sopra, una qualificazione di tale sezione (da asignas 
a cerie\ vedi sopra) quale premessa alla lixs vera e propria, eventualmente estratta da un 
testo rituale, si comprende l’utilizzo di due forme all’indicativo presente/futuro (vedi so-
pra, § 3.1) e non all’imperativo ‘futuro’ o congiuntivo presente, in quanto si tratterebbe di 
una sezione meramente descrittiva, priva di ogni valenza prescrittiva (anche implicita).

D’altro canto si potrebbe pensare che le due invocazioni (aisos pacris ~ iouia paersi) 
incornicino il testo della lixs vera e propria, destinata pertanto a regolare il sacrificio o, 
più verisimilmente - anche alla luce del supporto materiale, ossia una tavoletta bronzea -, 
per associare a tale sacrificio l’oggetto su cui l’iscrizione era apposta (un’ara?) o lo spazio 
in cui era affissa94 (al pari delle leges arae o templi romane)95. In tal caso eituamiam'} 
(am)atens uenalinam ni taa/taf ]a nipis pedi suam sarebbe un codicillo sulla destinazione 
della eituam uenalinam posto a integrazione della lixs vera e propria96:
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I1 aisos pacris totai
2

3

4

maioucai lixs j 
asignas ferenter. 
auiatastoutai.

intestazione della lixs

5

6

7

9

maroucauoues.
patres ocrestarin 
cris iouias.agine 
iafc e.sucagineasum 
babu ypoleemsferet

10 regeni \peoiceneiouia
11 pacrsi. eituamam.aten
12 suenalinam. nita [ ] anipis. ped
13 isuam

> lixs

> codicillo

Quale che sia l’interpretazione corretta (sezione descrittiva + sezione prescrittiva 
oppure lixs + codicillo), è evidente che la sezione finale del testo esprime sostanzial-
mente il divieto di appropriarsi indebitamente del denaro (eituaf derivante dalla vendita 
(venalina f delle porzioni (asigna-( di una determinata azione rituale (agin-\ promulgata 
evidentemente per scongiurare l’insorgere o il protrarsi di una pratica di appropriazione 
da parte di chi riteneva di poter vantare un diritto su tale pecunia. In particolare, ni tal 1 
a nipis pedi suam è interpretato solitamente quale divieto di appropriazione di denaro 
ulteriore rispetto alla quota spettante a ciascuno, all’incirca “non prenda nessuno se non 
il suo (denaro)”97. Tale interpretazione si fonda su una analisi di pedi quale pronome 
indefinito neutro98 utilizzato in funzione di avverbio o congiunzione, al pari dell’umbro 
persi “se”99. Tuttavia, nonostante la correttezza della identificazione formale, una inter-
pretazione di pedi quale “se non”, “a meno che” appare una forzatura. Come evidente 

97 Th u r n e y s e n  1921, p. 220; Pis a n i 1964, pp. 120-121; Kn o b l o c h  1967, pp. 212, 215; Du r a n t e  1978, 
pp. 804-805; La  Re g in a  1997a, p. 62; La  Re g in a  1997b, p. 171; Ma r t ìn e z -Pin n a  1998, p. 213; WOU s.v. 
pedi, p. 521; Fa g ia n i 2004-2007, pp. 156, 160; Cr a w f o r d , Imlt, pp. 231-232 (ripreso da Mc Do n a l d  2013, p. 
212). Altri interpretano il testo quale divieto assoluto di impossessarsi della eituam uenalinam·. Gr ie n b e r g e r  
1927, p. 76 («ne tangat nequis quid suam»); Rib e z z o  1930, p. 84 («ne tangat ne quisquam eius sacram»); 
Ve t t e r , HdbltDial, pp. 153, 155 («ne tangat nequis quidquam suam» con quidquam dal valore di “in irgend 
einer Weise”), ripreso da Ha a s 1955, p. 94 (che ritiene che il divieto si riferisca in generale alle «Abgaben-
eingängen des Tempels der Iovuia»).

98 Vedi Pl a n t a  1892-97, II, pp- 221-231. Secondo Knobloch pedi sarebbe errore per peri, «einen Lo-
kativ zu dem in der oskischen Präposition perom “ohne” erstarrten Akkusativ» dal significato del latino pra-
eter (Kn o b l o c h  1967, p. 212). Per altre interpretazioni vedi WOU, s.v. pedi, p. 521. Secondo Rix “se non” 
sarebbe significato da ni- di nipis e troverebbe un raffronto in ne della Tabula (Bantina: ni hipid ne pon... 
urust “er darf nicht abhalten, außer nachdem er gesprochen hat” (Rix 1998, p. 259, nota 47). Si noti tuttavia 
che in questo caso il valore “wenn nicht” / “außer nachdem” parrebbe dipendere dalla associazione di ne 
con pon (vedi WOU s.v. pun, pp. 604-605).

99 Vedi WOU, s.v. persi, pp. 521-522.
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dalle Tavole Iguvine persi < i!kwid-ï ha il valore del latino quod sia dal punto di vista della 
funzione linguistica di indefinito e relativo sia nell’uso giuridico come “se” (in questo caso 
quale romanismo o quale condivisione entro la koinè italica) 10°. Più precisamente persi 
«ha la pregnanza e la specificità di un ‘quod’ che è insieme causale quale condizione di 
agibilità, e come tale rientra nella semicità di lat. ‘sìitaliano ‘se’» *01. Di qui per ni taf ]a 
nipis pedi suam si pone una trasposizione “non (lo = il denaro) prenda nessuno se suo”, 
ossia “(anche) se suo”: la proibizione pertanto riguarderebbe l’appropriazione di denaro 
da parte di chicchessia “(anche) se suo” ossia “anche se di norma gli spetterebbe”. Tale 
uso concessivo (“se” —> “anche se”) trova un riscontro in latino, ove si hanno esempi 
quale «iniussu tuo [...] numquam pugnaverim, non si certam victoriam videam» (Liv. 
VII 10, 2), con «si certam victoriam videam» che sta per “anche se vedo che la vitto-
ria è certa”* 101 102. In tale interpretazione della proibizione si potrebbe ravvisare la ragione 
della emanazione della lixs (o quantomeno di tale codicillo; vedi sopra), ipotizzando 
che Veituam uenalinam di questa specifica azione sacra avesse una destinazione diversa 
à^eituam uenahnam di altre azioni sacre103 (per via della natura piaculare dell’azione 
sacra? Vedi sopra)104. In particolare si potrebbe pensare che Xeituam uenalinam relativa 
a tale azione sacra fosse destinata a diventare (esclusivamente) pecunia fanatica105.

1 Pr o s d o c imi 2015, p. 541.
101 Pr o s d o c imi 2015, p. 542.
102 Vedi OLD s.v. si, pp. 1752-1753 e s.v. quod, pp. 1565-1566.
105 Resta da acciarare quale fosse l’oggetto della compravendita: porzioni delle vittime sacrificali non 

sottoposte alla distruzione rituale?
104 Per gli aspetti relativi alla religiosità mi rimetto qui e altrove al giudizio degli specialisti.
105 Per una panoramica sulla pecunia fanatica vedi, tra gli altri, Bo d e i Gig l io n i 1977. Segnalo a margine 

la possibilità astratta che suam si riferisca al babu rpoleenis secondo una evoluzione del possessivo analoga 
a quella riscontrabile nelle varietà romanze (Me y e r -Lü b k e 1889, pp. 86-92). Nel caso ni tal la nipis pedi 
suam potrebbe significare alTincirca “non (lo = il denaro) prenda nessuno poiché (?) suo”, ossia spettante 
al babu xpoleenis.

IU6 Vedi Ro c c a  1996. p. 647. Ho accantonato l’analisi di tarincris iouias quale unico sintagma (Pis a n i 
1964, p. 120; Pu l g r a m 1978, p. 147; Za v a r o n i 2004, p. 229) in quanto ininfluente per le considerazioni che 
seguono (vedi tuttavia Ro c c a  1996, p. 647 sulla implausibilità di tarincris quale genitivo femminile - in quan-
to ricondotto a un tema in *7'0-?).

107 Pr o s d o c imi 1978a, p. 38, nota 13; La z z a r in i - Po c c e t t i 2001, p. 68; Du pr a z  2012, p. 193. La ricor-
renza di iouia quale teonimo qualche riga dopo (iouia pacrsi “la Giovia sia propizia”; vedi sopra, p. 182, nota 

A margine resta da approfondire quali divinità siano menzionate nel testo della lixs e 
a quale titolo. L’espressione ioues patres ocres tarincris iouias agine pone in astratto diverse 
possibilità di analisi; esclusa per ragioni pragmatiche la possibilità che ocres tarincris sia 
un sintagma coordinato a ioues patres e/o a iouias106, si hanno:

1.1. nell’agin- [della Giovia [dell’ocre- Tarincri- [di Giove Padre]]]
1.2. a. neXTagin- [di Giove Padre [dell’ocre- Tarmcri-f] (e) [della Giovia]
1.2. b. nell’agin- [di Giove Padre] (e) [della Giovia [dell’ocre- Tarincri-T\
1.3. nell’agin- [di Giove Padre [dell’ocre- Tarincri- giovia]]107
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Tali possibilità astratte devono essere vagliate alla luce di considerazioni di ordine 
linguistico, nello specifico in relazione alla posizione sintattica del genitivo rispetto al 
nome, al genere grammaticale di ocres108 e alla analisi di esuc che segue109, nonché di 
ordine culturale, nello specifico in relazione alla plausibilità di una doppia aggettivazio-
ne riferita a ocre- e alla pertinenza ideologica dello/a stesso/a ocre- (esclusiva di Giove 
Padre?). L’identificazione di una coppia, Giove Padre (ioue- patre-) e la Giovia (iouia-) 
(ipotesi 1.2.a e 1.2.b, vedi sopra), quale che ne sia la relazione ideologica110, troverebbe 
riscontro nel sintagma al dativo regent Lpeoi eerie. In particolare in tale sintagma po-
trebbe essere menzionata la medesima coppia attraverso dei nomi che ne indicherebbero 
l’ambito funzionale, nella fattispecie relativo al ciclo agricolo: nella ipotesi Giove sarebbe 
qualificato come regen- pio-, nome da collegare presumibilmente alla sua funzione plu-
via111, mentre la Giovia sarebbe identificata con Cerere (cene)112. Tuttavia la simmetria 
(ioues patres ~ iouias-, regen\_ ]peoi ~ eerie) è infranta dalla invocazione propiziatoria iouia 
paersi, in cui è menzionata la sola iouia, eventualmente quale divinità tutelare della lixs 
(vedi sopra). Pertanto si potrebbe ipotizzare di converso che al principio sia menzionata 
la sola (Cerere =) Giovia quale titolare dell’azione rituale (1.1. neWagin- [della Giovia 
[dell’ocra- Tarincri- [di Giove Padre]]], in conformità alla posizione reciproca dei tre 
sintagmi al genitivo)113, il che motiverebbe l’invocazione seguente alla sola (Cerere =) 

83) sembrerebbe deporre a sfavore di una analisi di iouias quale epiteto di ocres - al di là della incertezza sul 
genere grammaticale di ocres (vedi appresso).

108 La questione è ampiamente dibattuta: qui mi limito a ricordare che una eventuale pertinenza del 
marrucino ocres al genere femminile potrebbe trovare un riscontro nelle forme arx del latino e akara del si-
culo (vedi Pr o s d o c imi 1978, p. 38, nota 13).

109 In particolare una analisi quale genitivo plurale (così Du pr a z  2012, p. 195) imporrebbe di escludere 
le possibilità 1.1 e 1.3 (vedi sopra).

110 Sulla organizzazione binaria (Giove ~ Cerere) del sistema teologico ricostruibile sulla base delle atte-
stazioni osche e dei ‘dialetti minori’ vedi Le je u n e  1968. Al proposito vedi anche le considerazioni in Pr o s d o -
c imi 1989, spec. pp. 521-523.

111 Tale interpretazione di regenl, da giustificare adeguatamente per morfonologia, troverebbe un raffron-
to nella Tavola di Agnone, in cui Giove (diuvei) è invocato quale piihitit “pio” e regaturei, epiteto ricondotto 
da Aufrecht alla base Riga- del latino rigare “irrigare” (Au f r e c h t  1852, p. 90); vedi appresso. Segnalo che la 
possibile corrispondenza formale tra il ‘marrucino’ regenl \peoi e l’osco piihui regaturei è stata individuata, 
pur con un inquadramento diverso, da Za v a r o n i 2004, p. 230. In alternativa regenl potrebbe essere un at-
tributo che significa la regalità di Giove, nel caso da confrontare con il sanscrito ràjan-, detto in particolare 
di divinità, forma derivata (e alternativa) a raj- “re” (che corrisponde al latino reg-; vedi KEWA s.v. räjä, III, 
pp. 50-51 e s.v. rät, III, pp. 51-52 nonché Sc h l e r a t h  1960). Il tema andrebbe ripreso, entro l’indiano antico 
e in comparazione con le altre varietà indoeuropee (tra cui quelle latino-italiche), tra forme di lingua e con-
tenuti (istituzionali) storicamente realizzati (nel caso delle varietà latino-italiche tenendo conto del tabu della 
regalità a Roma): conto di tornare altrove sulla questione.

112 Come riconosciuto da Prosdocimi «Lo stilema per cui si varia tra epiteto e nome proprio è altrimenti 
noto: nelle Tavole Iguvine» (Pr o s d o c imi 1989, p. 522). Sulla identificazione della Giovia quale Cerere vedi 
Pr o s d o c imi 1989, pp. 521-523.

11J L’ipotesi alternativa “nell’agin- [della Giovia [di Giove Padre [dell’otre- Tarmcri·]]]”, ossia di una in-
terpretazione di “di Giove Padre” quale specificazione dell’ambito funzionale (nella fattispecie “giovio”) della 
Giovia, al pari della fenomenologia ravvisabile nelle TI (es. TI IV 3-4 uesune puemunes pupriçes “a Vesuna di 
Pomono Popdico”), sembrerebbe da escludere per via dell’ordine reciproco (oltre che per l’interposizione di
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Giovia (iouia pacrsi)·, al momento della distruzione rituale delle augna- mediante il fuoco 
sarebbe menzionato quale dedicatario anche Giove (regent Jpeoz), esclusivamente in 
quanto immanente per localizzazione: Cerere - Giovia è Cerere = Giovia (in quanto) 
dell’ocre- Tarincri- di Giove Padre* 111 * * 114. Tale interpretazione, sulla cui plausibilità mi rimetto 
alla competenza degli storici delle religioni, sarebbe confermata dal fatto che Giove ivi 
non è menzionato quale pater bensì in funzione di quegli aspetti per cui si pone entro la 
sfera di Cerere, ossia regen- e pio-, come evidente dal testo della Tavola di Agnone, riflesso 
di un sistema teologico manifestamente centrato su Cerere, in cui Giove è ricordato quale 
diuvei (piihùi) regatùrei (A 12 diitvei regatùrei·, B 15 diùvei piihui regatùrei)115.

ocres tarincris): nelle TI il genitivo del nome divino che definisce l’ambito funzionale di una divinità è sempre 
posposto (es. “Prestota Çerfia di Çerfo Martio” e mai *“di Çerfo Martio Prestota Çerfia”; al riguardo di tali 
designazioni teonimiche è fondante Pr o s d o c imi 1989, spec. pp. 484-498).

111 La centralità di Giovia = Cerere sarebbe confermata dall’epiteto xpoleenis riferito al babu, presumibil-
mente un sacerdote (su babu vedi da ultimo Pr o s d o c imi 2008, pp. 68-70), ove si accetti l’ipotesi di Prosdocimi
che lo ricollega all’umbro poni < *poln-i, mola rituale (Pr o s d o c imi 2008, p. 70, ripreso in Pr o s d o c imi 2015,
pp. 1218-1220): nella ipotesi il babu poleenis sarebbe il “padre/sacerdote (della aspersione) della farina”.

115 Pr o s d o c imi 1996, pp. 509-546, spec. pp. 533-535.
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