
IL PANTEON DI AGNONE

I

La località cui si riferisce la famosa tavoletta ( 1 ) è stata de-
scritta esattamente. È definita da Monte del Cerro e Vallone del 
Cerro, a 5 km. da Agnone verso occidente, a 5 km. da Capra-
cotta verso oriente (2). Questi toponimi risultano dall’incrocio 
fra il nome divino k e r r e s (v. sotto) e il fitonimo mediterra-
neo KERRO-, sopravvivente nel lat. cerrus, varietà di quercia. 
Nome locale adiacente è Uortë, normale variante dialettale del-
l’italiano ‘ orto ’. Esso rispecchia fedelmente il tema indeuropeo 
GHORTO-, in lat. hortus, in osco h ή r z , che è la parola cen-
trale del nostro testo. Essa è stata dunque adattata a forma lati-
na e poi perpetuata fino ai nostri giorni, anche se il significato 
originario era diverso e cioè ‘ recinto sacro ’ (v. sotto).

Vicino al recinto ci sono i resti di una città che affiorano 
appena. Un centro dal nome S. Nicola della Macchia sussistè 
fino alla peste del 1656. Ma a questo non ci sono riferimenti 
nel testo. Esiste pure una grotta. Ma nemmeno a questa ci sono 
nel testo riferimenti attendibili (3). Una sorgente adiacente so-
pravvive nel toponimo Fonte del Fornito. Ad essa si riferisce il 
testo con il riferimento alle d iu mpa s o ‘ ninfe delle sorgenti ’.

La cronologia generalmente accettata per la Tavola si fonda 
sulla forma delle lettere, e riporta alla metà del III secolo (4). 
Per valutare il significato di questa datazione, si ricordi che è

(1) Per la scoperta nel quadro delle indagini sull’Italia antica v. i miei An-
tichi Italici, 3*  ed., 1967. Le citazioni sono fatte dall’ed. Bo t t ig l io n i, in 
Manuale dei dialetti italici, 1954, n. 7, p. 199 sgg.

(2) V. la Tavoletta dell’istituto geografico militare al 25.000.
(3) Come vorrebbe, ad es. F. Al t h e im . V. per la descrizione del luogo 

D. Cr e mo n e s e (fratello dello scopritore), Congetture sulla tavola osca di Agnone, 
1875.

(4) Ve t t e r , Hdb. it. Dial. I, 1953, 1 105. 
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del 268 a. C. la fondazione della colonia latina di Benevento, e 
del 263 quella pure latina di Isernia. Il Sannio è ormai nell’or-
bita politica romana (5): ma di influenze romane nel testo non 
c’è ancora traccia. Il documento è tutto volto al passato.

Questo passato non è omogeneo. La influenza romana si 
sostituisce a ben quattro strati. Il più antico è quello mediter-
raneo-tirrenico, che risale alla preistoria più remota. Il secondo 
corrisponde agli echi della prima indeuropeizzazione dell’Italia 
meridionale, attraverso lo strato opico-enotrio (6): essa va al- 
l’ingrosso dall’XI al VI secolo a.C.. La terza è quella greca che ir-
radia a partire dall’VIII secolo in modo non uniforme, sia dalla 
dorica Taranto sia dalla ionica Cuma. Solo il quarto strato è 
quello rigorosamente osco-umbro, o italico in senso stretto. Na-
turalmente, quando gli Italici fra i secoli VII e VI dalle valli 
abruzzesi penetrano in quelle molisane, hanno già avuto occa-
sioni di assumere e assimilare elementi culturali, originariamente 
a loro estranei (v. sotto a proposito di h e r k l o -).

Tuttavia il quarto strato, intrinsecamente sannitico, è il 
solo veramente organico.

Per la testimonianza di un relitto mediterraneo, v. il tema 
VEZKE (sotto); per i relitti opico-enotrì, il nome di Opi nel-
l’alta valle del Sangro, e, attraverso il termine dekmannia'is 
(B 23), la sopravvivenza dell’ordinale del tipo d e k c mo -, pro-
prio al latino, ma estraneo al filone osco-umbro.

II

« Personaggio » fondamentale della tavoletta è lo h ύ r z , 
il recinto sacro: nel quale si svolge una processione (7); presso 
il quale si compie il sacrifìcio in occasione delle feste florali; a 
disposizione del quale stanno le are, mentre esso stesso deve sta-
re a disposizione dei personaggi detti d e k ma n n io s .

In un certo senso la traduzione corretta in latino è quella

(5) G. Be l o c h , Roemische Geschichte, 1926, p. 472.
(6) V. i miei Antichi Italici, cit., cap. Ili e il mio scritto sui Protolatini, in 

Scritti minori II, 1967, p. 317 sgg. Inoltre: F. Rib e z z o , in Riv. Ind. Gr. It. 
XVI, 1932, p. 28 sgg.; per gli Opici v. E. Ve t t e r , in RE XVIII, 1942, cc. 1543- 
1549; per gli Enotri v. H. Ph il ipp, in RE XVII, 1937, cc. 2023-2031.

(7) V. Pis a n i, in Arch, glott. it. XXVII, 1935, p. 163 sgg. 
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di ‘ lucus ’, riconosciuta giusta anche dal Pisani (8); il tema 
GHORTO- per ‘ lucus ’ è dunque un relitto epico-enotrio, men-
tre il latino lucus sarebbe una acquisizione dal mondo osco-
umbro (9).

Le operazioni che si compiono dallo horto-, o in relazione 
con esso, sono rappresentate: dal verbo set ‘ sunt riferito 
a cose che sono « nel » recinto sacro; dal verbo sakarater 
‘ sacratur ’ e cioè da un sacrificio che si compie « presso » il re-
cinto sacro; dal verbo ees tint ‘ extant ’ che si riferisce a 
oggetti a disposizione dello horto-, e finalmente dall’operazione 
s t a i t ‘ sta ’ che lo horto- compie. Mentre i primi due verbi 
sono trasparenti, il significato di ‘ extat ’ e ‘ stat ’ deve essere 
precisato. Si tratta di costrutti col dativo che hanno questi pa-
ralleli. Da una parte, la iscrizione Bottiglioni n. 36 di Capua par-
la degli oggetti i « v i 1 a s , i quali Iuvei Flagiui stahint 
e cioè, senza possibilità di dubbio, ‘stanno a disposizione di Giove 
Flagio Il costrutto parallelo si trova in umbro con il verbo trat-
to dalla radice s e d  (al grado ridotto e fornita di raddoppiamen-
to): Il 22 SESTU Iu v e pa t r e ‘ si stia a disposizione di Giove 
padre’(10). È da rettificare perciò la posizione dello Schwy-
zer (IOa), in quanto considera sullo stesso piano la funzione di 
set, che ammette solo determinazioni locali e quella di s t a - che 
ammette anche determinazioni modali.

La interpretazione concreta di e e s tin t h tir t ή i (Botti-
glioni I sg.) è perciò ‘ stanno (erette) a disposizione del recinto sa-
cro; quella di dekmanniùis s t ai t (Bottiglioni 23) ‘ sta a 
disposizione delle persone dekmanniùis’.

Se si potesse procedere con una analisi solamente strutturale, 
la parola status della linea A 1 dovrebbe essere considerata 
come il nominativo plurale della forma s t a t i f che compare 
in tutte le linee successive, riferita a singole divinità. Questa esi-
genza è stata vista da più di un autore: tale il Bréal(ll), tale il 
Buecheler ( 12), tale il Grienberger (13). Si leggerebbe: « Stazioni

(8) ibidem, p. 164.
(9) V. gli Antichi Italici, cit., cap. Vili.
(10) V. le mie Tabulae iguvinae, 3“ ed., 1962, p. 152.
(10a) V. Rh. M. LXXXIV, 1935, p. 99 sgg.
(11) Μ. Br é a l , in Mém. Soc. Ling. IV, 1881, p. 138 sg.
(12) Bu e c h e l e r , Umbrica, 1883, p. 112. 
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che sono nel recinto sacro: una stazione al dio A, una a B una a C 
ecc. ». Tuttavia il puritanesimo morfologico tuttora dominante mi 
trattiene da una affermazione troppo rigida. Mi limito perciò a 
considerare status come un nominativo plurale in -to, (14), che 
« funge » suppletivamente da forma di plurale di un singolare 
statif, che è invece un tema in -n. Per mantenere la sottile diffe-
renza che ne deriva anche in italiano, mi valgo della differenza che 
passa fra la nostra nozione di « stazione » che è qualcosa di perma-
nente, e quella di « fermata » che ha valore momentaneo: manten-
go cioè un legame fra i due termini, che presso altri autori invece 
manca (15). L’elenco o il titolo generale si riferiscono alla nozione 
di una prescrizione valida stabilmente; le singole fermate si rife-
riscono all’itinerario concreto di una processione, che giustamente 
il Pisani (16) ha paragonato alla via crucis.

La differenza fra la nozione di statif e quella di a s a 
appare, provvisoriamente in questa forma: la statif è qualche 
cosa di soggettivo e di astratto, che si realizza nel recinto sa-
cro, la asa è lo strumento concreto di una funzione, da svolgersi 
non necessariamente dentro al recinto sacro. Non si dimentichi 
il rituale iguvino, che allinea sacrifici fatti davanti alle porte 
e sacrifìci compiuti dietro le porte della città di Gubbio (17).

Analogamente la forma statif, in quanto nome d’azione, 
ammette la stessa costruzione del verbo sta- col dativo: e cioè si 
deve intendere « fermata (a disposizione del dio ABC ecc.) ». 
Le as as ‘ altari ’ non indicano movimento o rapporto spaziale, 
ma ammettono analogamente il dativo nel senso di ‘ un altare per 
il dio ABC ecc. ’. L’intiero testo è perciò un elenco di fermate 
(faccia A) e di altari (faccia B) che introduce la prescrizione di un 
sacrificio col fuoco ogni biennio. Nella faccia A 19-24 si ha in 
più la prescrizione di un sacrificio supplementare per cui vedi sot-
to p. 194.

Il compito principale dell’interprete non sta dunque nel cer-
care precisazioni rituali inesistenti, ma nell’introdurre una classi-
ficazione e nel mettere ordine nei lunghi elenchi. Questa esigenza,

(13) Gioita II, 1910, p. 262 sgg.
(14) Pis a n i, op. cit., p. 164 sg.
(15) Pis a n i, op. cit., p. 165; G. Ca mpo r e a l e , in Arch, glott. it. XLII, 1954, 

p. 163.
(16) Pis a n i, op. cit., p. 170.
(17) Tabulae Iguvinae, cit., p. 178.



Il Panteon di Agnone 183

sentita oltre un secolo fa dallo Huschke (18), è stata a torto op-
pugnata dallo Schwyzer nel suo sia pure meritorio studio del 
1935 (19).

Ili

Base di qualsiasi classificazione è il riconoscimento di una o 
più figure centrali, alle quali si devono affiancare in vario ordine 
figure minori in ordine decrescente.

Nel primo complesso A 1-15 la figura dominante è rappre-
sentata dal sostantivo K er r i, forma di dativo di un tema che 
correttamente è stato fatto discendere, dal Radke, da una forma 
primitiva k e r r e -(20). Da questo deriva l’attributo kerriio-, 
che definisce il recinto sacro, sei nomi di divinità nella prima par-
te della faccia A, tre nella seconda parte e due nella faccia B. 
Questa preminenza di Cerere nella tavola di Agnone è stata uni-
versalmente riconosciuta. Come dice la facile etimologia, essa è 
la dea della crescita.

La forma latina primitiva era un neutro *Ceros  -eris, parago-
nabile come struttura al tipo Venus -eris, e come questa poi per-
sonificata e femminilizzata. In più si è affermata in latino anche 
la forma maschile nel duonus cerus del Carmen Saliare (21). Le 
forme osco-umbre sono ampliate: quella umbra in -o, con la sin-
cope della vocale interna e il passaggio dal gruppo risultante r s  
a RF: tale il dio Ç e r f o - da k e r (e )s o -; quella osca è in -E, con 
analoga sincope e il trattamento non umbro di r s in r r : da 
k e r (e )s e -, formato come il dio umbro s a ç e  (22), o come l’astrat-
to latino fide-s. Nella regione sabellica, intermedia fra il mondo 
osco e quello umbro, sono attestate le due soluzioni fonetiche, 
quella umbra in Cerf um, forse gen. pl., nell’iscrizione Bottiglioni 
122, 4 di Corfinio (Peligni) e quella osca ceria nella iscrizione Bot-
tiglioni 129, 2 pure peligna (Sulmona). La organizzazione in una 
triade, sia pure disuguale, è compiuta in umbro attraverso il capo-
stipite (maschile), Ç e r f o -, cui si accompagnano le divinità fem-

(18) Hu s c h k e , Oie oskischen und sabellischen Spracbdenkmaeler, 1856.
(19) Sc h w y z e r , in Rh. Μ. cit., p. 110, n. 2.
(20) G. Ra d k e , Oie Goetter Altitaliens, 1965, pp. 86-91.
(21) V. le corrette argomentazioni del Ra d k e , op. cit., p. 92.
(22) V. le Tabulae Iguvinae, cit., p. 216 sg. 
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minili Prestota e Torsa (22a), proprio come, nella triade capitoli-
na, a Giove si accompagnano Giunone e Minerva.

Anche a Roma Cerere viene a far parte di una triade, orga-
nizzata però in modo diverso. A Cerere si accompagna la coppia 
di Liber e Libera, in cui però la capostipite è influenzata dalla 
greca Demeter (23) e la intera triade conta come triade ple-
bea (24). La dedica di un apposito tempio a Cerere è del 493 
a.C. (24a).

Ad Agnone la essenza di k e r r e - è sicuramente italica, di-
scesa attraverso le tradizionali primavere sacre del nord (25). La 
sua organizzazione è però completamente diversa dal sistema del-
le triadi. Influenze greche se ne sono certo avute, ma solo in par-
te sono state determinanti. Qui si tenterà di ricostruire, soprat-
tutto il processo spontaneo di organizzazione.

IV

Ogni panteon è una stratificazione. Il modello che si deve 
avere davanti agli occhi non è quello di una « carta costituziona-
le » ma quello di una « carta geologica », con tutti i suoi proble-
mi di interpretazione e ricostruzione.

Intanto, due divinità compaiono nel testo prima di Cerere, 
senza che questo infirmi la sua preminenza finale. Si tratta di due 
divinità non definite dall’attributo k e r r i i o - : resti presanni- 
tici o figure introdotte in età antica e associate poi a figure sanni- 
tiche. Esse sono indicate dalle due forme di dativo Vezkez 
(A 2 = B 3) e E v k 1 ύ i (A 3 = B 4). Fra i due nomi spicca per 
primitività V e z k e i da un primitivo v e z k e - perché sostan-
tivo, mentre e v k l o - è un antico aggettivo. Le forme corri-
spondenti al primo sono state già raccolte (26) e ci conducono per

(22a) V. le Tabulae Iguvinae, cit., p. 281 sg.
(23) G. Wis s o w a , Religion u. Kultus der Roemer, 2“ ed. 1912, p. 297 sg.
(24) Wis s o w a , op. cit., p. 300 e V. in genere H. Le Bo n n ie c , Le culte 

de Cérès à Rome, 1958.
(24a) Le Bo n n ie c , op. cit., p. 225 e passim.
(25) V. Antichi Italici, cit., pp. 137; 240.
(26) V. Ra d k e , Oie Goetter, cit., p. 335 sg.; Id e m, in RE, Vili A, c. 1693; 

F. Al t h e im, Geschichte der lateinischen Sprache bis zum Beginn der literar. 
Ueberlieferung, 1951, pp. 201 sg.; 269 sg.
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prima cosa a Vescia, capitale degli Ausoni (27). Si conoscono inol-
tre il saltus Vescinus (Liv. X, 21, 7), Yager Vescìnus (Liv. X, 31, 2) 
nel territorio occupato poi dalla colonia di Sinuessa (28). Un 
oppidum vescellium in territorio irpino è ricordato poi da Livio, 
XXIII, 37, 12,, infine nell’Italia settentrionale il Vetter (29) ricor-
da la forma Vesces.

VEZKE- è dunque una prima divinità, fortemente ancorata 
su suolo italiano.

EVKLO- ha tutt’altro aspetto, non solo perché aggettivo nel-
la sua formazione, ma perché di chiara origine greca. Apparen-
temente, le possibilità di interpretazione sono due: da una parte 
il greco εϋκλειος che appare come epiteto di Giove presso Bacchi- 
lide 1.116 (30), e come epiteto di Artemide in diverse regioni do-
riche (31).

Nella forma εύκλής, indubbiamente più somigliante e territo-
rialmente più vicina, appare invece come eufemismo di 'Άιδης in 
tombe di Turii(32). Tuttavia nella stessa faccia A e v k l o - riap-
pare (1.25) seguito dal sostantivo (in forma di dativo) patirei, 
che è attributo tipico di Giove. L’Eu k l o - agnonese non va perciò 
confrontato, a differenza della opinione dell’Altheim (33), con il 
dio ctonio di Turii, e nemmeno con la grotta vicina alla località 
del trovamento, ma è, all’opposto, un dio celeste, Giove. Il pro-
cedimento, per il quale un attributo divino finisce per soppiantare 
il nome del dio, è noto anche a Gubbio dove I u v ( i e ) appare 
una volta al posto di Tefre Iuvie e un’altra al posto di 
Tikamne Iuvie (34). Ma la testimonianza è molto impor-
tante, perché garantisce la presenza di elementi greci in età presan- 
nitica, confermando in questo la visione grecizzante dell’Alt- 
heim (35).

(27) Fr . Ve r r e n g ia , Vescia capitale degli Ausoni, in RIGI IV, 1920, pp. 
241-262 [aggiunta di Fr . Rib e z z o , Nota comparativa e cronologica, pp. 263-270]; 
cfr. Al t h e im, Terra Mater, 1931, pp. 154-5.

(28) Be l o c h , Roemische Geschichte, cit., p. 533.
(29) E. Ve t t e r , in Glotta XXIII, 1935, p. 798 sg.
(30) V. l’edizione teubneriana di B. Sn e l l .
(31) Je s s e n , in RE VI, c. 957 sgg.
(32) Id e m, c . 1153.
(33) Terra Mater cit., 1931, p. 147 sg.; Gesch. lat. Spr. cit., p. 151.
(34) V. le Tabulae Iguvinae, cit., pp. 246; 315.
(35) Op. cit. e Griechische Götter im alten Rom, 1932.
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Con lo stesso procedimento che si è svolto sino in fondo a 
Gubbio, dove un Giove italico si è saldato con un Grabo medi-
terraneo, arrivando a costituire la nuova figura di Giove Grabo- 
vio (36) con la sua triade, ad Agnone si è avuto l’avvicinamento a 
Ve z k e  mediterraneo di un (Giove) Euclo di origine greca. Se non 
si è arrivati come a Gubbio sino alla unificazione finale, questo è 
dovuto al sopraggiungere di una divinità nuova, la italica Cerere, 
intorno alla quale si sono coagulati uno strato e un equilibrio nuovi.

V

Nelle righe seguenti si ha una distribuzione di figure divine, 
fra le quali si riconosce una posizione speciale Herekltiì 
kerriiùi ‘a Ercole « kerrio ». Questi riceve rilievo attraverso 
il fatto a) che è l’unica figura divina a mantenere l’attributo 
:k e r r i i o - nella faccia A come nella B; b) che le figure che lo 
contornano possono essere raggruppate in modo analogo a quelle 
che contornano Cerere.

Il culto di Ercole è arrivato in Italia precocemente, ma la 
sua espansione si è realizzata, in un primo tempo, non già diretta- 
mente dalle colonie greche dell’Italia meridionale, ma attraverso 
l’Etruria, nel periodo della sua massima espansione culturale, a 
partire dal VI secolo a.C. (37). A Roma il culto di Eracle si presenta 
distinto in due strati. Il più antico, proveniente da Tivoli, intro-
dusse la forma * Herclus influenzata dalla trasmissione etrusca 
(etr. Herkle), sopravvivente nella interiezione, in origine in caso 
vocativo, hercle (38). Un Ercole più aderente al modello greco fu 
introdotto a Roma invece da Cuma (39). La forma latina Hercules 
è un incrocio di *Herclus  e gr. 'Ηρακλής. Questo secondo Ercole 
appare già in un lettisternio del 399 a.C. (40).

NeH’interno dei paesi italici Ercole è arrivato pure attraverso 
la mediazione etrusca, ed è epigraficamente attestato nella forma

(36) Scritti minori II, cit., p. 296. Per il problema delle triadi nell’Italia an-
tica, v. l’importante studio di L. Ba n t i, in St. Etr. XVII, 1943, pp. 187-224.

(37) V. gli Antichi Italici, cit., p. 198 sg.
(38) V. il mio scritto L'Etrusco come intermediario di parole greche, in 

Scritti minori II, 1967, p. 117 sgg.
(39) Op. cit., p. 125 sgg.
(40) Op. cit., p. 126.
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Herclo iovio della iscrizione vestina di Navelli (Bottiglioni 119) e 
nella forma anaptittica herec di una iscrizione peligna (Bottiglioni 
125, 4). In Campania compare quattro volte nel testo del Cippo 
abellano (Bottiglioni 51 A 11, 24, B 4, 6).

L’avvicinamento di Ercole all’agricoltura è noto anche a Ro-
ma come appare dalla sua associazione con Silvanus, diramazione 
silvestre di Faunus(AV). Esso si completa col commento a Hor., 
Sat. Il, 6, 12 unde putant et quod res rustica in tutela sit eius. 
Nam illi sacrificia reddunt rustici cum iuvencos domaverint (42). 
Una associazione vera e propria con Cerere appare anche a Roma 
nel sacrificio del 21 dicembre, in cui si offriva a Ercole e Cerere 
una scrofa gravida, pane e idromele (43) e di cui riferisce Macro- 
bio, Sat. Ili, 11, 10. Infine Vitruvio, III, 3, 5, riferisce che il 
tempio di Ercole Pompeiano al Circo Massimo era vicino a quello 
di Cerere (44).

In queste condizioni, è legittimo credere che la associazione 
di Ercole a Cerere si sia verificata già a settentrione del Sannio, 
senza dover ricorrere a dirette influenze greche.

VI

Le linee A 4-15 contengono 12 nomi di divinità, di cui sei for-
nite dell’attributo k e r r i i o -, cinque con aggettivi o sostantivi 
diversi, una priva di qualsiasi specificazione. Si tratterà allora di 
distinguere nelle dodici righe in questione due zone di influenza: 
quella direttamente dominata da Cerere e quella dominata da Er-
cole « kerrio ». In ciascuna si dovrebbero isolare gruppi più o 
meno omogenei, classificabili secondo il significato. A titolo di 
esperimento cito, naturalmente legati al significato fondamentale 
di Cerere, i valori di generazione, tecnica, vegetazione. Essi si tro-
vano ripartiti nei due gruppi A 4-10 e A 11-15, sia pure nello 
stesso ordine.

(41) Wis s o w a , op. cit., p. 215, n. 2.
(42) Op. cit., p. 281, n. 6.
(43) Wis s o w a , op. cit., p. 301. V. Le Bo n n ie c , Cérès, cit., p. 56, che sot-

tolinea il fatto che in questo sacrificio il nome di Ercole precede addirittura 
quello di Cerere.

(44) Le Bo n n ie c , Cérès, cit., p. 274.
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Di divinità attinenti alla generazione ne compaiono, nel cielo 
di Cerere, in senso stretto, due: in forma di dativo f utrei 
k e r r i i ai e am m ai k e r r li ai . Esse sono generalmente 
riconosciute come la « Figlia » (45) l’una, la « Madre » l’altra (46). 
La « figlia » divinizzata trova il suo parallelo in un’altra iscrizione 
osca (Bottiglioni 17); fuori del Sannio, sia nel latino Libera, che at-
tiene anch’essa al ciclo di Cerere, sia nel venetico Louzera(47). 
Non si intende escludere con questo un principio di penetrazione 
greca attraverso la figura di Κόρη (48). La figura di Amma ha natu-
ralmente il carattere di parola infantile. La eventuale connessione 
col greco Αµµάς (49) è meno evidente, perché, per ovvie ragioni, 
può essere dovuta a coincidenza casuale, anche se l’Altheim è 
riuscito a trovare (50) presso Esichio una equivalenza fra Αµµάς e 
τροφός Αρτέµιδος e cioè « nutrice di Artemide ».

Mentre nella parte, che si muove nell’orbita di Cerere, le di-
vinità attinenti alla generazione sono le prime ad apparire, nella 
parte attinente a Ercole « kerrio », una dea della generazione ap-
pare come ultima. Come tutte le altre attinenti alla sfera di Ercole 
« kerrio », essa non porta l’attributo di «kerrio». Si trat-
ta di (in forma di dativo) d e i v a i g e n e t a i , di una dea del-
la generazione nella quale, a differenza di Radke (51), non sono 
tanto sicuro che si debba identificare il secondo elemento con un 
nome d’azione, quasi si trattasse della « dea-generazione »; la in-
terpretazione del Blumenthal (52) come nome d’agente, anche se 
offre qualche difficoltà morfologica, rientra meglio nell’inquadra-
tura generale. A una prima parte in cui si allinea intorno a Cerere 
la nozione di « figlia » e di « madre » divinizzate, qui corrisponde 
la « genitrice », non più attraverso un termine affettivo ma nella 
forma rigorosa dei nome d’agente.

(45) Contro questa interpretazione resiste il solo Sc h w y z e r , nel Rh. Μ. 
cit., p. 114. V. Ra d k e , Die Goetter, cit., p. 137.

(46) Ra d k e , Die Goetter, cit., p. 61 sg.
(47) A. Pr o s d o c imi, La lingua venetica II. Studi, 1967, s. v.
(48) Al t h e im, Geschichte der lat. Spr., cit., p. 150 sg.
(49) Al t h e im, Terra Mater, cit., p. 92; Gesch. lat. Spr., cit., p. 148.
(50) Al t h e im : Roemische Religionsgeschichte, I, 1931, p. 48; Terra Mater, 

cit., p. 91 sg.
(51) Ra d k e , Die Goetter, cit., p. 138.
(52) A. Bl u me n t h a l , in Rh. M. XC, 1941, p. 325.
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VII

Se adesso dalle divinità della generazione si passa alle divinità 
che simboleggiano una funzione tecnica, ecco che nella prima par-
te, appartenente all’orbita di Cerere, compare, sia pure divisa nei 
suoi componenti, la dea (in forma di dativo) Anterstatai, 
che, a diffrenza del Blumenthal (53), non mi sento di analizzare 
scomposta nei suoi elementi. D’altra parte non è possibile seguire 
la interpretazione approssimativa del Mommsen (54) che, etimo-
logizzando, la associava, senza nessun appiglio concreto, agli in- 
sterstitia agrorum.

Il procedimento migliore pare quello del Vetter (55) che, 
analizzando la parola, le riconosce una struttura paragonabile a 
quella del lat. obstetrix, quasi si trattasse della levatrice, che si 
« interpone » fra la madre e il nascituro. Anche se la disposizione 
nelle due facce non è la stessa, sta di fatto che Anterstata segue 
immediatamente Futrei sia nella faccia A 15 sia nella B 
16. Il fatto che neanche in A sia accompagnata da un qualsiasi 
attributo divino la distingue dalle divinità della generazione come 
da quelle della vegetazione (per le quali si veda sotto), che sono 
invece « kerrie »: quasi ne rappresentasse una sottospecie, intrin-
seca a Cerere.

La divinità tecnica che nella prima sezione aderisce stretta- 
mente alla nozione antecedente della « Figlia divinizzata », si tro-
va nella seconda sezione a precedere invece la divinità ge-
nitrice. Essa è, in forma di dativo, P a t an ai P i î s t i a i. 
L’attributo appare qui a prima vista, a differenza che in d e i v al 
g e n e t a i, come una specificazione e non come una apposizione. 
Ma non si esclude, dal punto di vista del significato, che il secondo 
elemento sia giustapposto al primo e quindi torni per via indiretta 
a somigliare alla divinità precedente. Che pa t a n a  si identifichi 
col significato di * apertura ’ sembra verosimile. In termini latini 
come da levare si ha una divinità Levana, così da un tipo come 
patere ci si può aspettare una dea *Patana.  A Gubbio la forma 
della T. VI, a 14 (56) pertom Padellar può indicare l’area pper-

(53) A. Bl u me n t h a l , Indogermanische Forschungen LV, 1937, p. 28 sg.
(54) T. Mo mms e n , Oie Unteritalischen Dialekte, 1850, p. 134.
(55) Ve t t e r , Hdb. it. Dial. I, p. 106.
(56) V. le Tabulae Iguvinae, cit., p. 166.
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torn) denominata da un diminutivo di Patema. Tuttavia rimane 
aperto il problema se davvero siamo di fronte a una nozione astrat-
ta come la « apertura » in genere o una apertura applicata alle 
spighe del grano o ai baccelli degli ortaggi.

L’attributo che segue stenta ad essere interpretato in modo 
diverso da quello che lo collega con la famiglia latina di pinsere. 
Soltanto, dal participio del tipo pis t o -, si è avuta qui una 
ulteriore derivazione aggettivale, che rende difficile la interpreta-
zione come un nome d’agente quale il latino ‘ pinsitrix ’ (57). 
Ma poiché si tratta di spighe o di baccelli, la sostanza del no-
me di agente in qualche modo risorge, e si ha una divinità che 
adempie alla doppia funzione di aprire e poi di « battere » spighe, 
baccelli o semi. In queste condizioni sembra una conclusione sod-
disfacente quella che contrappone una prima sezione che si occupa 
di funzioni attinenti alla generazione di una discendenza divina, e 
una seconda in cui si divinizzano funzioni attinenti alla raccolta di 
frutti.

Vili

Il problema centrale per un culto attinente a Cerere e alla 
divinità ad essa collegata di Ercole « kerrio », è quello della vege-
tazione propriamente detta.

Le divinità della vegetazione appaiono nella prima sezione 
(quella di Cerere), come ultime, mentre nella seconda (quella di 
Ercole) appaiono come prime. Praticamente, finiscono per essere 
al centro del doppio racconto. Nella prima sezione, e precisamente 
nelle linee A 7-10 compaiono quattro nomi di cui tre in forma di 
dativo plurale, uno in forma di dativo singolare. I tre al plurale 
hanno l’attributo « kerrio », quello al singolare no. Ma questo 
non costituisce un criterio differenziale, perché nella faccia B il 
rapporto è inverso: l’attributo « kerrio » compare solo con la di-
vinità che nel gruppo delle quattro è messa al singolare.

Le tre divinità al plurale sono sostanzialmente chiare. Le 
Diu mpa s  (nel testo d i u m p at s kerriiaìs, linea A 7) si con-
trappongono alla forma latina del CGL IV, 362.20 lumpae·. aquae 
vel undae. È dunque una forma sannitica, antilatina come antisabi-

(57) Sc h w y z e r , in Rh. Μ. cit., p. 112; Ve t t e r , in Glotta XXIX, 1941, 
p. 235 sg.; Ra d k e , Die Goetter, cit., p. 256 sg.
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na, che introduce una D- al posto di una l - iniziale (58), in modo sto-
ricamente non giustificato. La etimologia lontana ci porta infatti al 
latino limpidus, in cui la L- è primitiva (59). Alla opposizione di fron-
te al resto del mondo italico, si accompagna l’incrocio col greco 
νύµφη, che spiega insieme e la grafia iu, segnale ortografico della il, 
e il valore divino, che si adatta perfettamente al contesto: siamo di 
fronte alle « ninfe delle sorgenti », che hanno la loro contropartita 
locale nella citata « Fonte del romito ». Che le sorgenti abbiano 
primaria importanza ai fini della vegetazione è ovvio e si inqua-
dra perfettamente fra le divinità « kerrie » attinenti alla vegeta-
zione.

Il secondo termine al plurale è rappresentato da Anafriss, 
che tutti sono concordi nell’identificare con il latino imbribus, e 
cioè le piogge. Si adombra così una struttura nella quale hanno 
rilievo, ai fini della vegetazione, da una parte le divinità delle sor-
genti, quasi si trattasse di una vegetazione provocata artificial-
mente attraverso la irrigazione, e quelle della vegetazione natu-
rale, legata a pioggie spontanee.

Il terzo esempio di dativo plurale è m a at ύί s , forma di 
participio passato da una radice ma  ‘ diventare buono dal punto 
di vista dei frutti ’) (60), con la vocale lunga come in flatus o fa-
tum (61). La radice è la stessa del latino maturus, che è la forma 
corrispondente di participio futuro, e delle forme parallele latine 
{Mater) matuta, matutinus e simili (62). In conseguenza ma t o - 
indica i frutti che maturano in connessione con le piogge e quin-
di stabiliscono una collaborazione sul piano divino fra divinità 
delle acque e divinità dei frutti.

Questo contorno dà alcune indicazioni per delineare il signi-
ficato provvisorio generalissimo di Lzganakdzkez, posto in 
forma di dativo singolare, e che si distingue, oltre che per questo 
particolare formale, anche perché nella linea A 8 è privo dell’attri-
buto « kerrio ». Se sono risoluto nel respingere per ragioni strut-
turali la connessione (dovuta ad astratta etimologia) con il latino

(58) V. la mia Storia della lingua di Roma, 2” ed., 1944, p. 84 sgg.
(59) V. la voce l impid o  nel mio Avviamento alla etimologia italiana, 1966.
(60) V. la voce ma t u r o  nell’Avviamento, cit.
(61) St o l z -Le u ma n n , Latenische Grammatik, 1928, p. 341.
(62) Il Ve t t e r , sottraendosi a qualsiasi ricerca di simmetria, si muove in-

torno alla nozione di ‘ rugiada ’, (op. cit. I, 106).
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lex e nel suo insieme col greco Θεσµοφόρος (63) perché qui nulla ri-
chiama nozioni giuridiche, non sono naturalmente in grado di eti-
mologizzare costruttivamente. Tuttavia mi sento tranquillo nel so-
stenere questa proporzione: d i u m p ai s : X = antafriss; 
m a a t ύί s o, in termini italiani, « le divinità delle sorgenti stan-
no a X come le divinità delle piogge stanno ai frutti maturi ». 
La divinità che si nasconde dietro a liganakdikei entrai 
si riferisce, in prima linea, a prodotti paralleli ai frutti, ma vinco-
lati, invece che alle piogge, alle sorgenti, e cioè alla irrigazione.

Secondariamente, attraverso l’attributo entrai al posto di 
k e r r i i a i, sottolinea il suo legame, non tanto con la forza vi-
tale più o meno legata a Cerere, quanto con una condizione este-
riore che la definisce come « interna (rispetto a qualche recinto »).

Non è il caso di procedere a una analisi etimologica, per la 
quale i punti di riferimento sembrano limitarsi ai seguenti: la 
struttura del nome divino sembra consistere in un secondo ele-
mento -DiK « che annuncia », mentre il primo elemento, amplia-
to in modo non chiaro, dovrebbe contenere la radice l e g , non 
di ‘ legge ’ ma di ‘ cogliere ’.

Alle quattro figure divine che, nella sezione più direttamen-
te legata a Cerere, rappresentano la vegetazione, si contrappon-
gono nella seconda, associata a Ercole, due figure, o più precisa- 
mente due varianti di una unica ma autorevole divinità, Giove. 
Anche qui si assiste al processo di organizzazione di un panteon, 
processo per il quale una divinità autorevole, specializzata ma 
autonoma, finisce per gravitare verso l’imagine della sua specia 
lizzazione. In seguito a questo suo nuovo equilibrio interno, può 
entrare come satellite in una costellazione, al cui centro c’è una 
figura di origini più modeste e magari più vicine alla vita terrena. 
In questa costellazione, al cui centro è Ercole « kerrio », quello 
che ha rilievo non è la figura originaria di Giove ma il suo attri-
buto, che ci aspetteremo legato alla vegetazione. Il primo è, in for-
ma di dativo, verehasidi, interpretato variamente (64), ma 
facilmente riconducibile a un tipo di radice w e r g h , al quale 
possono appartenere i temi latini, privi di altre connessioni più 
lontane, virga e virgo, entrambi connessi con il significato di ‘ forza 
vegetativa : una specie di ]uppiter frugifer come appare in CIL

(63) Ve t t e r , Hdb. it. Dial. I, p. 106.
(64) Sc h w y z e r , in Rh. Μ. cit., p. 117 sg.
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XII, 336. La seconda varietà di Giove è, in forma di dativo, 
regal urei, per lungo tempo inteso come ‘ rectori ’ senza nes-
suna evidenza, e viceversa correttamente inteso come ‘ irrigatore ’ 
dallo Schwyzer (65). La simmetria di Giove «frugifero» nella 
costellazione di Ercole con le piogge della costellazione di Cerere 
da una parte, e di un Giove irrigatore di una costellazione con le 
ninfe dall’altra, non potrebbe essere più calzante.

IX

Le linee A 16-18, identiche a B 19-22, sono troppo facili per 
avere richiamato l’attenzione degli studiosi: il sacrificio del fuoco 
sembra una appendice priva di interesse rispetto alla precedente 
processione. In realtà, appendice poteva parere fino a tanto che, 
interpretandosi statif come ‘ statua ’, si poteva imaginäre che una 
serie di 15 atti di culto a altrettante divinità potesse effettivamente 
avere nel fuoco una appendice finale. Ma da quando si è inteso il 
tutto come una processione, ecco che questa assume un aspetto 
introduttivo, e la cerimonia del fuoco assume un suo significato 
centrale: la tavola di Agnone n o n  è un rituale, ma una raccolta 
di prescrizioni topografiche relative a un sacrificio del fuoco.

La sola variante tra le due facce A e B sta nel verbo che in 
A 19 appare nella forma sakahiter, mentre nella B è sottinteso 
Come ha mostrato G. Giacomelli (66), la correzione di sakahzter 
in *sakarahiter (67) non ha fondamento. Siamo davanti a un con-
giuntivo di un verbo durativo in -A, che si oppone a un verbo mo-
mentaneo in -e /-o , di modo che gli infiniti rispettivi sarebbero 
SAKAOM e SAKOM. Il primo verbo è attestato qui nella tavola 
di Agnone, il secondo nell’umbro (u )s a ç e ‘ sanxit ’ (68): essi si 
comportano fra di loro come il latino cubare rispetto a (oc)cumbere.

Il significato però, a differenza della proposta della Giacomel-
li (69), dovrebbe limitarsi al valore « si pattuisca » perché la ta-
vola riguarda solo la introduzione al sacrificio del fuoco e non la

(65) Id e m, p. 118.
(66) St. Etr. XXIV, 1955-56, p. 337.
(67) La correzione è stata proposta da F. Be c h t e l , in Hermes LVII, 1922, 

p. 160.
(68) V. le Tabulae Iguvinae, cit., p. 302.
(69) St. Etr. XXIV, 1955-56, p. 340.

13. 
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descrizione del sacrificio del fuoco. Nel « si pattuisca » sono com-
prese tutte le procedure introduttive che il sacrificio umbro fa lar-
gamente conoscere (70).

X

Le linee A 20-25 contengono qualche cosa che manca nella fac-
cia B, e la ragione è evidente. Si tratta di prescrizioni che non 
hanno bisogno di altari e quindi non occorre ritornarvi sopra nella 
faccia B, destinata precisamente agli altari. Ma non si tratta di un 
sacrificio di secondaria importanza o di un supplemento non neces-
sario. E nemmeno in questo caso si tratta di un rituale. Si tratta 
degli aspetti topografici di un sacrificio del tutto autonomo, che 
ha connessioni con gli argomenti trattati in tutto il testo prece-
dente, sia dal punto di vista della divinità interessata, attinente 
sempre alla vegetazione (Flora), sia da quello topografico e non 
rituale che gli è proprio.

I dati che inquadrano le prescrizioni A 20-25 sono i seguenti. 
Primo, l’indicazione del tempo: mentre nella parte precedente at-
tinente al sacrificio del fuoco, la indicazione del tempo è automa-
tica al 11 r e i putereipid a k e n e i (A 17-18 =B 21-22), 
qui il punto di riferimento è dato dalle feste Florali, indicate in 
modo identico a quello delle iscrizioni campane Bottiglioni 34, 39- 
42 ecc. « al tempo delle Florali » o « alle idi di marzo » (71) o 
di quelle umbre (72). Secondo: il luogo non è h ύ r t i n «nel 
recinto sacro » ma a z h ύ r t ύ m « presso il recinto sacro ». 
Terzo: il sacrificio, che non aveva ragione di essere descritto in 
un testo topografico come questo, è riassunto e sottinteso nella 
parola sakarater, che non è una prescrizione ma una constatazione. 
Quarto: la diversa natura della processione risalta perché è con-
clusiva anziché introduttiva; consiste sì in fermate; ma, attraver-
so sakarater ‘si sacrifica presuppone la realtà globale del 
sacrificio mentre in A 19, attraverso sakahz ter si limita a 
sollecitarne l’inizio. Quinto: il legame col mondo di Cerere appa-
re sia per quanto riguarda la figura di una dea della vegetazione

(70) Tabulae Iguvinae, cit., p. 227 sg.
(71) V. le mie Interpretazioni umbre, in Scritti minori II, 1967, p. 293.
(72) Tale la Huntia o latinamente Hondia, per cui v. Tabulae Iguvinae, 

cit., p. 318 sgg.
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Fluusa- (lat. Flora) sia per la presenza di ben tre divinità 
« kerrie ». Sesto: la affinità tra la serie florale rispetto a quella di 
Cerere (e Ercole « kerrio ») riappare nel senso che, nella serie del-
le tre divinità « kerrie » contenute in questa appendice, sono ugual-
mente rappresentati i tre aspetti della funzione, della generazione 
e della vegetazione già riscontrati sopra.

La disposizione delle quattro fermate è chiaramente ascen-
dente: la conclusione avviene davanti al segnale di Euclo Padre, 
cioè davanti a Giove Padre, immediatamente preceduto dalla dea 
principale, che è Flora, sia pure inquadrata nel sistema di Cerere e 
perciò anch’essa «kerriia». In questo senso non mi sembra valida 
la proporzione stabilita dal Pisani (73), secondo il quale « le dee 
floreali » stanno a Flora come le Cereali a Cerere.

Pe r n a  « kerria » appare, in quanto formazione, come il fem-
minile dell’umbro perno- ‘ ciò che sta davanti ’ (74). Ma, applicata 
a una divinità, preferirei associarla per il significato alla latina 
Prorsa, ricordata da Varrone presso Gelilo, XVI, 16, 4 come dea 
del parto (75). Adempie qui alla stessa funzione che nel testo mag-
giore è rappresentata da Antersiata.

AMMA « kerria » non pone problemi: corrisponde in modo 
identico alla dea omonima del testo maggiore (A 6).

FLUSA (lat. Flora) ha una diffusione assai larga in tutto il 
territorio italico (76) e i suoi legami con Cerere sono ovvi.

XI

Le differenze superstiti nella faccia B sono state in buona 
parte esaminate in precedenti confronti: si tratta di altari obiet-
tivi anziché di fermate soggettive; si tratta di altari a disposizione 
della funzionalità del recinto sacro, senza essere necessariamente 
compresi nel suo interno; si tratta di divinità che non hanno bi-
sogno di essere definite « kerrie », (salvo Ercole per la ragione, 
affermata sopra, della sua sostanziale parità con Cerere e salvo 
Lzganakdzk, alla quale l’attributo « kerrio » era stato omes-
so nella faccia A).

(73) Arch, glott. ital. XXVII, 1935, p. 170.
(74) Tabulae Iguvinae, cit., p. 142.
(75) Ra d k e , Oie Goetter, cit., p. 263.
(76) Ra d k e , Oie Goetter, cit., p. 129 sg.
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Una piccola aggiunta si trova a proposito di Giove « irriga-
tore », B 15. Oltre che regaturei, esso è definito in forma di da-
tivo anche come pith i ΰ i e cioè come ‘ pio ’ (77). Naturalmente 
la traduzione così generica non può andare. Ma è noto come nel-
la nozione di lat. pius, come in generale della parola italica (en-
trambe prive di etimologia lontana) sta la nozione della purifica-
zione. Questa, e questa soltanto, si associa alla imagine tecnica 
della irrigazione, e le assicura il carattere religioso non solo di 
eccitazione vitale, ma anche di eliminazione di forze avverse. Que-
sto può spiegare perché, di fronte all’altare, la figura di un dio 
appaia più completa e ricca che di fronte a un banale segnale di 
fermata.

La omissione del verbo sakahiter nella linea B 22, mentre 
si trova nel testo identico in A 19, non ha grande peso: siamo 
davanti a una enumerazione, nella quale il verbo può essere facil-
mente sottinteso (78).

XII

Fondamentale è la linea B 23, che costituisce un tutto a sé, 
e dà al recinto sacro una specie di bollo finale di esclusività.

Della costruzione del verbo stali col dativo ho detto so-
pra. Qui si tratta di interpretare invece la parola d e k m an-
ni ut s , nella storia della quale la svolta decisiva è stata com-
piuta da Emil Vetter (79). La sua validità consiste nell’essere ri-
ferita a persone, e nel fatto che queste persone siano indicate con 
un aggettivo tratto dall’aggettivo sostantivato d e k ma n o - e que-
sto ricondotto a un’altra forma femminile sostantivata d e r ma , 
corrispondente a un latino decima. I « decumani » sarebbero se-
condo il Vetter, i cittadini che hanno pagato le decime.

A questo punto occorre però ricordare che l’ordinale 
osco-umbro non è d e k mo - ma d e k e n t o - e eventualmente 
d e k v o -(80). E poiché, comunque si interpreti la struttura del 
testo, non si sfugge al passaggio obbligato attraverso d e k mo -, 
questo o è dovuto a recente affermazione romana, ciò che è da

(77) Tabulae Iguvinae, cit., p. 140.
(78) G. Ca mpo r e a l e , in Arch. g},ott. it. XLII, 1957, p. 165.
(79) Ve t t e r , Hàb. it. Dial. I, p. 107.
(80) Tabulae Iguvinae, cit., p. 352. 
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escludere perché il testo è integralmente preromano; oppure ci 
riconduce a una frase presannitica e cioè opico-enotria, che rien-
tra perfettamente nelle nostre possibilità ricostruttive. La divi-
sione in decimi è ben nota a Gubbio dove esistono le « decuvie ». 
È ben nota a Pompei dove esiste la via dekk viari - Bottiglio-
ni 59 ‘ delle decuvie ’ e cioè delle adunate e sfilate per “ decimi ”.

Dalla tavola di Agnone risulta che era anche anteriore, nel 
senso che le decuvie o « decimi » si chiamavano in età opico-eno-
tria “ *dekmas  ”, in forma di nominativo plurale e i loro apparte-
nenti erano con doppia derivazione i decumani. Non è escluso che 
DEKMA fosse la unità amministrativa, d e k ma n o - il territorio che 
le competeva, d e k ma n io - l’abitante di quel territorio.

Il senso che ne deriva è cristallino. Il recinto sacro della loca-
lità era a esclusiva disposizione degli appartenenti alla d e r ma  
corrispondente.

Che una certa quale esclusività dominasse anche in altri pas-
si è mostrato dall·attributo entrai (v. sopra) A 8 = Bio, che 
adombra una esclusività in materia di raccolti.

Riaffermo, concludendo, che la Tavola di Agnone ci presenta 
un testo topografico e non rituale, e che, al di là dei dati topogra-
fici, si ricostruisce la presenza antica di un Giove Euclo, di prove-
nienza greca, associato a un dio locale v e z k e . Questa presenza è 
stata soppiantata da un sistema nuovo, nel quale Cerere congiunta 
a Ercole da una parte e Flora dall’altra, hanno avuto il sopravvento.

Gia c o mo  De v o t o


