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Questa puntata della Rivista è, come annunciato, più ampia della prece-
dente anche se non ha potuto accogliere l’edizione dei testi sudpiceni da Penna 
Sant’Andrea che A. La Regina ha reperiti, da tempo egregiamente studiati, 
ma per cui non ha avuto il tempo materiale della revisione finale : data l’impor-
tanza di questi testi e dello studio correlato, il lavoro del La Regina sarà inse-
rito — in ciò concorde il direttivo di Studi Etruschi — come articolo nella se-
zione ‘ linguistica ’ del prossimo numero di Studi Etruschi. Si pubblicano qui, 
comunque, altri contributi sudpiceni di non scarso rilievo che hanno più l’aspetto 
di notc-articolo che non di schede, come sarebbe più consono alla sede : la mate-
ria, lo status della problematica e il correlato taglio dato dagli autori (e richiesto, 
a loro e a mio avviso, dal contesto oggettivo e dal momento scientifico in cui 
si situano) giustificano, mi pare, questa deroga alla norma. Per ragioni di oppor-
tunità redazionale è stata invece scorporata la sezione ‘ vcnetica ’ (salvo le schede 
con iscrizioni venetiche da Spina, che trovano qui la loro naturale collocazione), 
trasposta come articolo nella sezione ‘ linguistica ’ di questo stesso numero di 
Studi Etruschi. Per la funzione di questa Rivista — parallela pur nella diversità 
intrinseca alla Rivista di epigrafia etrusca — queste iscrizioni venetiche, e altre 
ancora, altrove edite o inedite (un gruppo cospicuo è da Aitino), con le relative 
necessarie note di inquadramento nella corrente problematica, saranno pub-
blicate come schede nella prossima puntata della REI.

Nel 1977 ci sono stati — a mia conoscenza — due convegni concernenti 
specificamente l’Italia antica : il colloquio linceo ‘ Le iscrizioni pre-latine del-
l’Italia antica’ (Roma, 14-15 marzo 1977); il convegno pisano ‘La cultura ita-
lica ’ (Pisa, 19-20 dicembre 1977). Di entrambi sono promessi gli atti: del primo 
a cura dell’Acc. dei Lincei; del secondo a cura della Società Italiana di Glotto-
logia. Un terzo convegno si è tenuto a Roma (12-15 dicembre 1977) sul Lazio 
primitivo, specificamente sul tema ‘ Roma-Grecia ’ ; i rapporti preliminari 
uscivano contemporaneamente nella Parola del Passato CLXXII-CLXXVII, 
1977. [A parte l’intrinseca importanza per sé e per i riflessi italici (ovvi in casi di 
questo genere) colgo l’occasione per ricordare che nell’ambito della Rivista di 
epigrafia italica sono inclusi i documenti latini arcaici, per porre una data conven-
zionale, anteriore al ± 338 (scioglimento del foedus) : ciò era nel programma 
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fin dall’inizio della Rivista e ciò è stato ribadito ulteriormente nel consiglio di-
rettivo di Studi Etruschi].

È uscito il volume di L. Agostiniani, Iscrizioni anelleniche di Sicilia. I. Le iscri-
zioni elime, che inaugura la collana ‘ Lingue e iscrizioni dell’Italia antica ’ (Ol- 
schki, Firenze) da me curata grazie ad un contributo del CNR (nella mia prefa-
zione cenni sui criteri teorici e metodologici che informeranno le future trat-
tazioni) .

Esce finalmente il VI volume (a mia cura) dell’opera (diretta da Μ. Bal-
lottino e G. A. Mansuelli) Popoli e civiltà dell’Italia antica dedicato alle lingue; 
il volume circola anche autonomo (Padova, Istituto di Glottologia) col titolo 
Lingue e dialetti dell’Italia antica. Contemporaneamente esce, a cura di Μ. Pal- 
lottino, il VII volume, e ultimo della collana, con importanti contributi di in-
teresse, oltre che generale, spesso specifico anche per il settore ermeneutico- 
linguistico.

È uscito pure in questi giorni (1977, ma la data editoriale è 1978) nella se-
rie ‘ Studi ’ dell’Accademia ‘ Colombaria ’ (Firenze, Olschki editore) il volume 
di E. Peruzzi, Aspetti culturali del Lazio primitivo che, ben oltre il titolo, ha a 
che fare con temi di epigrafia e linguistica italica.

Avvertenza sui criteri editoriali (qui non uniformati) : per alcuni testi (ve-
nerici; osco-sanniti) gli autori usano le tre lineette in parentesi quadra secondo 
la convenzione; per altri (sudpiceni, osco-campani) gli autori non la seguono, 
ma usano la lineetta per segnare spazio di una lettera (in quadra per lettera sup-
posta; fuori quadra per lettera di cui esistono tracce non identificabili: in ciò 
equivalente alla croce).

Anche lo scioglimento delle abbreviazioni non è scevro di problemi (su 
ciò vedi alla fine il cenno di M. P. Marchese).

Per ora — come per le passate puntate — ci siano scusate queste incon-
gruenze che sono un sintomo, non una leggerezza.

VENETICO

Spin a

Le testimonianze epigrafiche venetiche non sono numerose a Spina ed 
ancora più esigue appaiono in confronto alla massiccia documentazione etrusca 
Quelle che abbiamo sinora pubblicato compaiono graffite su vasi provenienti 
dall’area dell’abitato (REI 1973, p. 385, nn. 1-2; 1974, p. 348; per il nome ve-
netico pitamn [---- ] in un graffito etrusco, v. REE 1973, n. 27 = 1975, p. 204).
Si segnalano ora altri due documenti analoghi provenienti ancora una volta 
dall’abitato.

1 - Frammento di spalla d’anfora. Provenienza: 28 maggio 1969, trincea 
Z. Dimensioni del frammento: cm. 14,5 nel senso dell’altezza, cm. 18 nel senso 
della larghezza. Argilla rossiccia in superficie, grigiastra all’interno. Si conserva 
parte della spalla, distinta dal corpo da una carenatura accentuata. Sec. Ill a. C. 
(tav. LXXIIIa).

Graffito sulla spalla attorno all’attacco del collo e mancante perciò della 
parte superiore di tutte le lettere superstiti. Il punto di vista è dalla carena e la 
dissimmetria di ο o & come anche l’ingrandirsi delle lettere verso destra suggerì- 
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scono una lettura destrorsa. Alt. max. conservata delle lettere mm. 38. Apo-
grafo 1:1.

La porzione di asta verticale all’estremità sinistra del graffito fa pensare ad 
una lettera come l, m, n, p, t (più probabile n) ; la lettera frammentaria all’estre-
mità destra può essere l, tri, n, p; forse possiamo integrare ]h o .ì.#w-[. Dal 
punto di vista paleografico si noti il ϋ a losanga curveggiante e con trattino 
centrale obliquo. Il suo uso fa riferire la testimonianza ad ambiente scrittoio 
venetico patavino, dove il segno nota normalmente | t | (M. Le je u n e , Contri-
butions à l’histoire des alphabets vénètes, la notation de t et de d, in Rev. Phil. XXXI, 
1957, pp. 169-82; G. B. Pe l l e g r in i, Origine e diffusione degli alfabeti preromani 
nell’Italia superiore, in Atti Spina, pp. 181-96; A. L. Pr o s d o c imi, LV, II, pp. 12- 
15, Id e m, Una iscrizione inedita dal territorio atestino, in Atti 1st. Ven., CXXVIII, 
1969, pp. 160-79; M. Le je u n e , Manuel de la langue vénète, Heidelberg 1974, 
P· 31 sg-

Pare trattarsi dell’indicazione onomastica bimembre del destinatario espressa 
al dativo; in trascrizione interpretativa avremmo -noi Tu-, A meno che non 
vogliamo pensare a tuler (cfr. St. Etr. XXXIII, 1965, p. 640), variante grafica 
di toler ‘ portare, offrire ’ (LK, II, pp. 175-81), secondo la formula [donom---- ]
noi tii[ler] ‘donum alieni obtulit ’ ma pare, per più ragioni, da scartare.

2 - Ciotola frammentaria. Provenienza: 9 settembre 1969, trincea 10. 
Alt. conservata cm. 3,3; diam. del piede cm. 6,5; spessore delle pareti mm. 7/9. 
Argilla grigia con inclusioni micacee. Si conserva circa metà del fondo e del 
piede, basso, ad anello. Sec. Ill a. C. (tav. LXXIII b).

Il graffito corre all’esterno, alla base della parete presso l’attacco del piede, 
sinistrorso e con punto di vista dal piede. Può forse essere lacunoso a destra; 
ma è sicuramente completo a sinistra. Alt. delle lettere mm. 24. Apografo 1 : 1.

kone

Dal punto di vista paleografico si notino la dissimmetria della o, che ha un 
andamento più tondeggiante sul lato sinistro (al contrario del graffito precedente, 
perché l’andamento è opposto) e la scarsa incidenza dei segni trasversali nelle 
lettere k e e. Se integro, il nome va confrontato con Konia dell’iscrizione latina 
di provenienza atestina Es XX (LV, I, pp. 251-53) ; altrimenti, si può richiamare 
a titolo di esempio il nome femminile Ukona, sempre a Este (Es 89; maschile 
Uko, Es 91). Nel nostro graffito l’anomalia della desinenza in -e può forse im-
putarsi all’uso etrusco imperante a Spina, dove probabilmente la ciotola è stata 
prodotta e graffita. A meno che non voglia pensarsi a nome greco (cfr. ad es. 
Κόννος, Kir c h n e r , I, p. 583, N. 8697 sg.), come per Euce, Euche in iscrizioni 
latine del Veneto (E. In n o c e n t i Pr o s d o c imi, in REI 1976, p. 273).

Gio v a n n i Ug g e r i
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SUDPICENO

Si ‘ apre ’ qui la sezione che, finora piuttosto emarginata, sarà, e pour cause, 
al centro delle future discussioni. Le tre eccezionali iscrizioni che A. La Regina 
pubblicherà nella sezione ‘ linguistica ’ di Studi Etruschi XL VII, 1979 (la scorpo-
razione dalla Rivista di epigrafia italica, cui era destinata, è stata concertata, come 
detto in apertura, tra Autore e direttivo per l’importanza dei testi) non solo 
arricchiscono il dossier, ma ne pongono un balzo qualitativo ‘ epochemachend ’ ; 
non mi dilungo perché l’articolo cui rimando parlerà da solo e basterà la nuova 
fisionomia che assume l’intero corpus secondo le letture dei segni accertate da 
queste nuove iscrizioni; le stesse due iscrizioni sudpicene su elmi, recuperate dai 
Musei e da pubblicazioni che ne davano errata attribuzione, qui edite, portano 
già i benefici effetti della revisione, grazie alle anticipazioni orali ed epistolari 
delio stesso La Regina.

Ciò ha fatto invecchiare la recente monografia di A. Morandi (1) ; prima 
e indipendentemente avevo ritenuto opportuno di assegnare sull’argomento 
una tesi di laurea, tutt’ora in corso. Di tale lavoro si anticipa qui un saggio esplo-
rativo condotto sull’iscrizione di Belmonte. In una prossima puntata — con-
tando sull’agibilità del già terremotato Museo di Ancona e del derubato depo-
sito civico di Ascoli Piceno — il saggio esplorativo diverrà revisione sistematica.

I due elmi qui sotto editi pongono problemi e prospettive interessanti: 
Colonna ne accentua la bassa cronologia e la possibile gallicità come supera-
mento dello iato. Io vedrei un po’ diversamente l’inquadramento (come ho 
scritto nella relazione, in stampa, tenuta al colloquio linceo sulle ‘ Iscrizioni 
pre-latinc dell’Italia antica ’) anche se accolgo il peso della argomentazione di 
Colonna (già condivisa e amichevolmente discussa per la parte ‘ gallica ’) : si 
abbassa la cronologia ma non si colma lo iato. O meglio, bisogna intendersi 
sul senso di cronologia, di iato, di continuità culturale: su ciò v. anche la nota 
a proposito dell’elmo di Firenze alla fine di questa REI.

Quanto al nome da dare alle iscrizioni, conservo ‘ sudpiccne ’ rispetto cui 
la sostituzione ‘ medioadriatiche ’ (o altra di questo tipo) mi pare inutile com-
plicazione. Piuttosto si affaccia all’evidenza di Penna Sant’Andrea l’etnico ‘ Sa-
bino ’ : questo battesimo (La Regina) per molti aspetti benvenuto e felice, aspetta 
però, a mio avviso, una conferma per quanto riguarda l’estensione a tutte e 
più ancora, per quanto concerne il significato storico-culturale, su cui è ancora 
da riflettere in tutti gli aspetti e implicazioni (un abbozzo in questo senso, forse 
da calmierare in futuro, ma ora a mio avviso opportuno, è nella citata relazione 
al colloquio linceo).

A. L. P.

Bo l o g n a * *

li) Le iscrizioni medio-adriatiche, Firenze 1974. Pubblicata in una collana dell’istituto di 
Studi Etruschi, sono imbarazzato nel dar forma alle mie perplessità e mi si consenta la gene-
ricità.

(*) [Il contributo di G. Colonna, opportunamente unitario malgrado la struttura a 
schede che dovrebbe improntare la Rivista, è qui rubricato perché incentrato sul recupero,

Con la presente nota s’intende richiamare l’attenzione sulle iscrizioni bo-
lognesi databili tra la metà del IV e il III secolo a. C., ossia sulle iscrizioni stori-
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camente riferibili alla fase gallica di Bologna. Che in questo periodo non sia 
cessato l’uso della scrittura è mostrato già dai monogrammi, non troppo rara-
mente graffiti sulla ceramica dei corredi funerari (1). Ma esistono alcune brevi 
iscrizioni, tutte già note dal secolo scorso, e cioè:

— Kylix a vernice nera di fabbrica volterrana, con iscrizione mi titles graf-
fita esternamente sopra il piede, in alfabeto e lingua etrusca, dalla tomba Be- 
nacci-Caprara n. 968 (2) ;

— Elmo bronzeo dal sottosuolo di Casa Pallotti, con iscrizione reh : nuvkri, 
incisa all’interno del paranuca, in alfabeto e lingua umbra (3) ;

— Elmo bronzeo in frammenti dalla tomba Benacci-Caprara n. 1 del 
1887, con iscrizione incisa all’interno del paranuca, di incerta classificazione (4);

— Ciotola di ceramica «grigia» da S. Maria di Cazzano, con iscrizione 
graffita sotto il piede a disco e lettere « volanti » all’interno della vasca, di incerta 
classificazione (5).

La prima iscrizione, etrusca anche nell’onomastica, viene da una tomba mo-
desta che si distingue dalle altre per il rito, abbastanza insolito in questa età a 
Bologna (6), della cremazione. La sua pertinenza ad un etrusco è fuori discussione, 
si che possiamo considerarla un parallelo bolognese — l’unico, come vedremo — 
delle numerose iscrizioni tardo-etrusche di Spina e di Adria. La seconda denun-
cia un rapporto — difficilmente definibile nei suoi termini — con gli Umbri 
delle superstiti comunità cisappenniniche, e precisamente di Nuceria Camellaria, 
come ha ben visto il Prof. Heurgon. L’elmo appartiene al tipo D della recente 

riattribuzione, inquadramento di un testo a grafia sudpicena già attribuito all’etrusco; devo 
però ricordare che vi sono anche iscrizioni di altro orizzonte: in particolare quella umbra, 
già pubblicata da Peyre-Heurgon e da Zuffa, cui Colonna, grazie all’inserimento nella tipo-
logia semiologica della disposizione del testo restituisce una significatività nuova nella deter-
minazione della formula onomastica (in lacuna) in rapporto alla titolatura così accertata 
(reh. nuvkri). A. L. P.J.

(1) Tombe Benacci-Caprara 64, 863, 900, 954, 963, oltre a due vasi da S. Maria di Caz-
zano (E. Br iz io , in Atti e Mem. R. Dep. St. Patria Provincie Romagna, ser. Ill, V, 
p. 463 sgg.: cfr. per la t. 900 G. Pe l l e g r in i, Cat. dei vasi greci dipinti delle necropoli felsinee, 
Bologna 1912, p. 235, n. 840, tav. III).

(2) Br iz io , op. cit., p. 479, tav. V, 3; Pe l l e g r in i, op. cit., p. 234, n. 838, con apografo 
(l’errata trascrizione titles è pervenuta fino a TLE* 1 2 3 4 5 6 705). Forma 82, con cerchio centrale di-
pinto sul fondo esterno (Μ. Mo n t a g n a  Pa s q u in u c c i, in MEFRA LXXXIV, 1972, 
p. 364 sgg.: la stessa tomba ha dato anche un’olla forma 134c pure volterrana). Certamente 
non bolognese, ma dell’Etruria meridionale è la cista bronzea con iscrizione suBina della 
collezione Palagi (TLE2 704).

(3) Go z z a d in i, in NS 1891, p. 214; NRIE 120; J. He u r g o n , in REL L, 1972, p. 6 sgg. 
La collocazione dell’iscrizione nella metà sinistra del paranuca, rispetto all’osservatore, pre-
suppone un’altra parola nella metà destra, ossia il nome personale del rehltur) (si veda più 
avanti per il rapporto elmo-iscrizione, a proposito del nostro n. 3). L’autopsia fa escludere che 
immediatamente prima di reh(tur) vi siano altri segni (cfr. REI 1976, p. 267).

(4) E. Br iz io , in Atti e Mem., cit., p. 480 sg.; Id e m in NS 1889, p. 294 sgg.; NRIE 119. 
Museo Civico di Bologna, inv. R 146.

(5) Br iz io , in Atti e Mem., cit., p. 500, n. 11, tav. VII, n. 46.
(6) Cfr. i dati statistici in P. Du c a t i, Storia di Bologna, I, Bologna 1927, p. 329.



398 Rivista di epigrafia italica

classificazione di F. Coarelli, di cui rappresenta uno degli esemplari più antichi, 
databile verso la metà del III secolo (7). Escluso ogni rapporto con la coalizione 
che portò alla battaglia di Sentinum, l’elmo è giunto a Bologna per la mediazione 
dei Senoni che l’archeologia dimostra essere rimasti nell’ager Galliens interno 
anche dopo le fondazioni coloniali di Sena Gallica e di Ariminum (8). Le ultime 
due iscrizioni, infine, sono le più difficili da valutare, ma forse proprio per que-
sto le più interessanti. Ad esse sono dedicate le pagine che seguono.

1 - La terza iscrizione è incisa su un elmo che rientra nel tipo C del Coarelli, 
datato tra il 325 e il 250 a. C. Non è stato finora osservato, tuttavia, che la sola 
paragnatide destra è originale: la sinistra, più grande ma più leggera, segue il 
modello proprio del tipo D, sia nel profilo delle rientranze che nel dispositivo 
di attacco del sottogola, a bottone applicato esternamente (9) (tav. LXXIV a). 
Ciò, mentre denota un prolungato uso dell’arma, sembra anche postularne una 
datazione non troppo alta nell’ambito cronologico indicato: non prima, credo, 
della fine del IV o degli inizi del III secolo. Il corredo sepolcrale di provenienza, 
purtroppo sconvolto in epoca romana, si segnala tra i più ricchi della fase gal-
lica di Bologna per la presenza di una corona d’oro, di uno striglie bronzeo 
e di un gioco di dadi in pasta vitrea, oltre che di alcuni vasi potori a vernice 
nera di produzione «locale»: per V. Kruta si data nella prima metà del III se-
colo (10).

La collocazione dell’iscrizione sul rovescio del paranuca è qualificante ai 
fini ermeneutici, poiché appare riservata, in ogni tipo di elmo, alla indicazione 
della proprietà (mentre le dediche votive o funerarie e i marchi di fabbrica tro-
vano sempre posto all’esterno) (11). Il testo è articolato in due parole isolate e 
distanziate tra loro, ma scritte con uguale ductus e, possiamo aggiungere, dalla 
stessa mano. La ragione del distanziamento sta nella presenza, normale negli 
elmi di questo tipo, di una targhetta metallica inchiodata al centro del rovescio 
del paranuca, cui erano appesi i due anelli che, in aggiunta al sottogola, tenevano 
fermo l’elmo correndo sotto le mascelle (12). Nel nostro esemplare la targhetta 
manca, ma ne resta l’impronta con il chiodo di ferro (segnalato dalle frecce 
sulle fotografie). Altra limitazione forzata dello spazio disponibile risiedeva 
nelle analoghe targhette laterali, necessarie per le cerniere di sospensione delle 
paragnatidi. Lo scriba ha iniziato a scrivere a cm. 3,5 dal margine della targhetta 
relativo alla paragnatide sinistra, tenendo l’elmo in posizione eretta. Procedendo 
da destra verso sinistra ha tracciato la prima parola impegnando uno spazio 

(7) F. Co a r e l l i, in Mélanges J. Henrgon, Roma 1976, p. 169, fig. 10.
(8) V. la discussione che si è avuta a Gottinga (Hellenismus in Mittelitalien, I, Göttingen 

1976, p. 173 sg.). Per la stessa via sono arrivati a Bologna i due strigili con bollo Απο?Λο(8)ωρω 
(G. Su s in i, in Strenna storica Bolognese XIII, 1963, p. 308 sgg. .).

(9) Cfr. H. R. Ro b in s o n , The Armour of Imperial Rome, London 1975, p. 13 sg., figg. 2-9 
(bottone esterno).

(10) Come mi comunica oralmente. Per i vasi a v.n. v. Pe l l e g r in i, op. cit., p. 235 sg., 
nn. 843, 851, 857 c 858.

(11) Per le dediche v. ad es. Ve t t e r , Hdb. it. dial., 190-192; St. Etr. XXVII, 1959, 
p. 151 sgg., nonché i molti esempi greci, a cominciare dagli elmi dedicati ad Olimpia da 
Ierone dopo la battaglia di Cuma. Per i marchi di fabbrica Co a r e l l i, art. cit., p. 162, fig. 4.

(12) Cfr. Ro b in s o n , op. e loc. cit.
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di cm. 7. Ha quindi saltato lo spazio occupato dalla targhetta centrale, rico-
minciando a scrivere a cm. 8 di distanza. La seconda parola impegna cm. 7,7- 
terminando a cm. 4,5 dal margine della targhetta laterale destra. Le lettere, alte 
da mm 3 a mm 11, sono incise con cura usando un bulino tagliente, con movi-
mento dal basso verso l’alto e da destra verso sinistra.

Diciamo subito che l’alfabeto non è né etrusco, come ritenevano il Brizio 
e il Ducati, né nord-etrusco né umbro ma, contro ogni aspettativa, quello delle 
iscrizioni convenzionalmente dette sud-picene, italico-orientali, paleosabelliche 
o medio-adriatiche. La prima parola si compone di sette lettere, di cui le prime 
quattro si leggono chiaramente, mentre le altre sono offuscate dalla corrosione 
del metallo {tav. LXXIV b).

I h 3—
eri minti

La terzultima lettera sembra essere il noto segno bitriangolare, forse non 
interamente chiuso in basso. La seconda parola si compone di otto segni, tutti 
leggibili senza problemi (tav. LXXV a).

Ai I π 1 \; 1
spolhtiu

Il terzo segno è un punto, cui sembra di dover assegnare, dopo la scoperta 
delle stele di Penna S. Andrea, il valore di o, già sostenuto dal Radke. La quinta 
lettera presenta un punto interno, che a mio avviso non è sufficiente a farla pas-
sare dal valore di A a quello di Θ: infatti nell’iscrizione di Acquaviva si oppon-
gono il quadrato puntato e quello crociato, con valore rispettivamente di h e di 
Θ (13). La lettera successiva dovrebbe avere il valore di t, ma non è da escludere, 
in via preliminare, il valore di z o anche di v.

Le lettere rispettano tutte la direzione sinistrorsa, ma sono capovolte la / 
e la lì (due volte). Il ductus è accentuatamente angoloso, la e ha le traverse quasi 
orizzontali ed è priva di « coda », a differenza della r e della w, in cui la « coda » 
è assai vistosa.

Rispetto alle iscrizioni conosciute nello stesso alfabeto le affinità maggiori 
sono ovviamente con quella di un altro elmo, di ugual forma e certo della stessa 
cronologia, rinvenuto a Canosa nel XVIII secolo e da allora conservato a Fi-
renze (14). In esso l’iscrizione, rnonoverbale, occupa il posto che nel nostro è 
preso dalla prima parola. Identici sono i segni per e, l, r, ù, mentre la n è capo-
volta: in più compaiono a (con punto invece della traversa) e c (o «). Total-
mente diversa è invece l’iscrizione di Fiordimonte, che pure si tende a datare 
nel IV secolo. L’alfabeto dei due elmi, che si direbbero provenienti dallo stesso 

(13) A. Mo r a n d i, Le iscrizioni medio-adriatiche, Firenze 1974, p. 37 sgg., n. 7, traslittera 
entrambe le lettere con Θ, il che non è accettabile.

(14) CII 2795; Co a r e l l i, art. cit., p. 168, fig. 12.
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ambiente scrittorio, mostra una parentela non solo con la cerchia picente ma, 
almeno per la forma della a, anche con quella pretuzia (15).

Sul piano interpretativo le osservazioni fatte sopra autorizzano a partire, per 
felino di Bologna, da un testo unitario: eriminu spolhtiù. Il contenuto del testo, 
come pure si è detto considerando la collocazione dell’iscrizione, è verosimil-
mente la designazione della proprietà, per la quale sono da attendersi nomi per-
sonali (16). La sequenza di un nome desinente in -ù e di uno desinente in -iti, 
fa ritenere, a prescindere dalla morfologia, che si abbia a che fare con una for-
mula onomastica personale, in cui ad un nome individuale segua un appositivo, 
con funzione di patronimico o di etnico. Trovandoci a Bologna, la prima even-
tualità da verificare è che i nomi siano gallici. In realtà eritmnù può essere util-
mente confrontato con il gali, eridulmos e con il leponzio cripoyjos, in cui eri- 
per M. Lejeune ha il valore di preverbio intensivo (17). Né mancherebbero, 
per -minu-, confronti sia gallici che leponzii (minuku) (18). Anche nell’iscrizione 
dell’elmo di Canosa la prima parte almeno del nome, ùlù-, ha un possibile aspetto 
gallico, come mi ricorda A. L. Prosdocimi [ma v. appresso l’ipotesi di Anna 
Marinetti]. Degno di nota è infine un altro fatto, che merita di essere versato 
nel dossier del problema. Esiste un elmo inscritto di questa classe al Museo di 
Firenze, da Talamone, più antico di tutti quelli qui ricordati perché ascrivibile al 
tipo B del Coarelli (pieno IV secolo) (19). L’iscrizione, anche qui celata all’in-
terno del paranuca, è in alfabeto etrusco, ma il testo — aisiuhimiu — non offre 
alcuna possibilità di un ragionevole inquadramento nell’etrusco, né onomastico 
né morfologico, una volta respinto, per la collocazione non votiva dell’epi-
grafe, il collegamento con la base ais-: «dio». Viceversa nel gallico i personali 
formati sulla base esu- sono oltremodo frequenti ed è realmente attestato il no-
me Aesius, Aesia (20). Si aggiunga che sia in questa iscrizione che in quella di 
Bologna le desinenze in -ù sono forse riconducibili, come mi suggerisce ancora 
Prosdocimi, a un dativo gallico dei temi in -o (21). Assai problematico resta l’in-
quadramento onomastico di spolhtiù (22).

Poco si può dire dell’ultima iscrizione, su ciotola proveniente dal sepol-
creto di S. Maria di Cazzano presso Bologna. All’interno del vaso sono graffiti 
senza alcun ordine ventotto segni alfabetici (tav. LXXV 1>) e precisamente, a 
parte uno non identificabile per la frattura che lo danneggia: 1. due A a contorno 
triangolare ed una, dubbia, a contorno quadrangolare, rivolta a sin. ; 2. due B ad 
occhielli angolosi di grandezza diseguale; 3. quattro E, di cui una rivolta a sin.; 
4. tre F, rivolti a d. ; 5. una I; 6. due M a cinque tratti, rivolti a sin. ; 7. sei N, di cui 

(15) Mo r a n d i, op. cit., p. 63 sg. La ù con il segno diacritico prolungato in una lunga 
coda richiama l’iscrizione di Falerone (Mo r a n d i, n. 2).

(16) In linea di principio. Ma vedi mi sparai, designante la proprietà pubblica, all’interno 
di un elmo dall’ager Gallicus (TLE2 694), certo preda di guerra. O la titolatura dell’elmo 
umbro di casa Pallotti.

(17) Lepontica, Paris 1971, p. 56 sg., nota 152.
(18) Ibidem, p. 64, nota 221.
(19) Co a r b l l i, art. cit., p. 165, nota 27, fig. 8; TLE2 360.
(20) Le je u n e , op. cit., p. 63, nota 196.
(21) G. Do t t in , La langue gauloise, Paris 1920, p. 117.
(22) Cfr. il gent. lat. Spultius (Sora: CIL X, 5752) e il poleonimo Spolettimi.
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tre rivolti a sin. ; 8. quattro P ad occhiello angoloso, di cui due rivolti a sin. ; 9. un 
tsade. Sotto il piede del vaso c tracciata di traverso, da destra verso sinistra, una 
iscrizione di sole tre lettere, identiche nel ductus a quelle della vasca (tav. LXXV c) :

zbr

Meno probabile è che la direzione sia opposta e che si debba leggere 

vbr

L’alfabeto è etrusco ma la presenza di b è imbarazzante. Assieme al ductus 
angoloso fa guardare verso l’area medio-adriatica, in direzione sud-picena, senza 
escludere un precoce influsso del latino risalente dalla medesima regione.

* * *

(23) Mo r a n d i, op. cit., p. 79 sg.; Id e m, in Civiltà arcaica dei Sabini nella valle del Tevere, 
II, Roma 1974, p. 63 («le iscrizioni medio-adriatiche, in blocco, vanno datate nei cinquan- 
t’anni che intercorrono tra l’ultimo quarto del VI c gli inizi del V »).

(24) Ma scende probabilmente al IV secolo il già citato cippo di Faleronc, spettante ad 
un personaggio dal nome individuale gallico, Tamis (Mo r a n d i, op. cit., p. 83), e dall’apposi-
tivo italico, Petn'mis.

(25) Più antica, della prima metà del secolo, è solo la leggenda VES della serie mone-
tale dei Vestini (E. J. Hä b e r l in , Aes grave, I, p. 201 sg. ; A. La  Re g in a , in Mem. Lincei ser. 
Vili, XIII, 1968, p. 373).

La conoscenza degli alfabeti dell’Italia preromana compie, con la scoperta 
che gli elmi da Bologna e da Canosa sono inscritti in alfabeto piceno, un passo 
avanti che è opportuno sottolineare, anche se in via del tutto preliminare. Fi-
nora si riteneva che l’alfabeto in questione non fosse documentato dopo il VI 
o, al più tardi, la metà del V secolo (23) : si tendeva quindi a considerarlo come un 
fatto arcaico, inerente al livello di civiltà che ha dato i monumenti sepolcrali, 
come il guerriero di Capestrano, su cui la maggioranza delle iscrizioni è scolpita. 
La datazione tipologica degli elmi sopra riesaminati porta come corollario che la 
scrittura picena — meglio sarebbe, a mio avviso, dire sabina, dopo la recente 
rivalutazione di Poggio Sommavilla e la scoperta del formulario di Penna S. An-
drea — è stata in uso almeno per tutto il IV secolo, senza alcun apprezzabile al-
lontanamento dal modello tardo-arcaico. Poco importa, in questa prospettiva, 
che ad usarla possano essere stati eventualmente dei Galli (24) : essi avrebbero ap-
preso la scrittura all’epoca del loro stanziamento nel Piceno, ossia non prima 
della metà del IV secolo, né potremmo affermare che l’abbiano appresa fin dal 
primo momento (l’iscrizione in alfabeto etrusco dell’elmo di Talamone, se gal-
lica, farebbe pensare il contrario).

La sopravvivenza cosi accertata dell’alfabeto piceno annulla il virtuale vuoto 
epigrafico esistente nell’Italia mcdio-adriatica tra le iscrizioni tardo-arcaiche e 
quelle encorie in alfabeto latino, che non sono anteriori alla metà del III secolo (25). 
Restando fedeli alla scrittura nazionale i popoli « sabini » manifestano un con-
servatorismo e, forse, un difetto di vitalità che li distingue sia dagli Umbri, che 
verso la fine del V secolo foggiano sul medio Tevere una loro scrittura diretta-
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mente desunta da quella etrusca (26), sia dai Campano-Sanniti, che verso la 
stessa età compiono la medesima operazione in Campania. L’alfabeto umbro 
si affaccia timidamente sul versante adriatico con la tarda iscrizione di Stàffolo 
presso Osimo, mentre l’alfabeto osco guadagna i Pentri, i Carracini e i Frentani, 
attestandosi solidamente nella valle del Sangro (27). L’accerchiamento da parte 
dei nuovi alfabeti viene rotto dai popoli dell’area abruzzese-marchigiana nel III 
secolo con l’adozione dell’alfabeto latino, che capovolge in un certo senso i 
rapporti esistenti, ma non si tratta di una svolta liberamente attuata, bensì del 
riflesso di una situazione politico-militare, che Roma ha imposto dall’esterno. 
Nel 290 Roma annette, grazie a Manio Curio Dentato, il territorio dei Sabini 
con parte di quello dei Vestini e dei Praetutii, si che lo stato romano arriva per-
la prima volta all’Adriatico (28) ; nel 268 avviene l’annessione di gran parte del 
territorio dei Picenti. In tale nuovo assetto della regione non sorprende che 
tanto i diretti interessati, ossia Sabini, Vestini, Praetutii e Picenti, quanto i loro 
vicini Marrucini, Peligni e Marsi adottino l’alfabeto latino, cosi come forse ave-
vano già fatto i Volsci e gli altri popoli italici direttamente gravitanti sul Lazio. 
La latinizzazione linguistica dell’Italia centrale sembra insomma essere stata 
preceduta e preparata da una precoce latinizzazione alfabetica, esercitata in pri-
mo luogo a danno dell’alfabeto più arcaico e vetusto fra quanti vigevano nella 
regione, vero punto di minore resistenza della fronte che si opponeva al latino.

* * *

(26) F. Ro n c a l l i, in Mem. Pont. Act. XI, 1973, p. 91 sgg. Importante anche, se auten-
tica, l’iscrizione di una statuetta certamente di V secolo dallo stesso santuario del Marte ai 
Todi, purtroppo perduta (G. Co l o n n a , Bronzi votivi umbro-sabellici a figura umana, I, Firenze 
1970, p. 81 sg., n. 188, tav. LVIII).

(27) Da Castel di Sangro a Pallanuin e Casalbordino (A. La  Re g in a , in AC XXIV, 
1972, p. 266 sgg., n. 4).

(28) G. Fo r n i, in Athenaeum XXXI, 1953, p. 193 sgg.; P. A. Br u n t , in Hommages Μ. 
Renard, II, 1969, p. 121 sgg.; J. Po u c e t , in /LVRIT' I, 1, p. 118 sgg.

(29) Ch . Pe v r e , in Mèi. LXXVII, 1965, p. 7 sgg.
(30) G. Ric c io n i, in La città etrusca e italica preromana, Bologna 1970, p. 263 sgg.

Passando ad un altro argomento che pure è toccato dalla riscoperta degli 
elmi, il problema dei Galli, i fatti constatati esprimono al grado più evidente 
la solidarietà culturale tra i Senoni del Piceno e i Boi di Bologna. Se questi ultimi 
scrivono non nell’alfabeto etrusco ma in quello piceno, è lecito pensare che siano 
arrivati a Felsina già in possesso di quell’alfabeto. In altre parole ci si può chie-
dere se i Boi di Felsina vengano non dal Po ma dalla Romagna umbra, se non 
dal Piceno. Personalmente sono sempre più convinto che i Galli hanno passato 
il Po non per occupare l’Etruria padana ma per aprirsi l’accesso alla penisola, il 
declino di Felsina, in fondo, non è tanto dovuto alla occupazione gallica quanto 
allo spostamento dell’asse dei rapporti tra Nord e Sud in direzione di Rimini, 
causato dai Galli. Costoro realizzarono nel IV secolo quello che non era riuscito 
agli Umbri nel VI: aprire una via alternativa all’asse Fiesole-Marzabotto-Felsina, 
creato dagli Etruschi. Mentre Marzabotto scompare, invano sostituita all’ulti- 
m’ora da effimeri episodi del genere di Monzuno (29), Rimini s’avvia ad una 
prosperità che le scoperte recenti documentano come sicuramente più antica 
della colonia latina (30), con la quale si prolunga facendo entrare stabilmente la 
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città nel sistema romano come la porta della Valle Padana. Si consacra cosi il 
successo di una via, quella umbrogallica, che già nel V secolo aveva fatto arrivare 
nell’Italia centrale, ben prima di Brenno, quel Drutos il cui figlio Aliai ha dedi-
cato in lingua umbra niente meno che il Marte di Todi (31).

P. S. - La possibilità di una classificazione in senso italico delle iscrizioni 
degli elmi di Bologna e di Canosa è stata valorizzata a fondo nella nota che 
segue, di cui gentilmente mi è stata offerta la lettura anticipata. La linea meto-
dica è ineccepibile: di fronte a due alternative, ritenute più o meno equiva-
lenti (ma discutibile è il distacco dell’onomastica leponzia da quella gallica a 
proposito della struttura in -o-l-io-f la preferenza è accordata a quella diretta- 
mente concordante con il dato alfabetico. Tuttavia vorrei rammentare che: 
1. il contesto archeologico dei due ritrovamenti è a favore dell’ipotesi gallica 
non solo a Bologna ma anche a Canosa, dove non si è trovato nulla di « sud-
piceno » mentre è noto il ritrovamento di uno splendido elmo decorato celto- 
italico (P. Ja c o b s t h a l , Early Celtic Art, Oxford 1944, pp. 146 sgg., 179 sg., 
tav. 83 sg. ; I. V. S. Me g a w , Art of the European Iron Age, Bath 1970, p. 88, 
n. 105); 2. la distribuzione dalla Padania all’Apulia presuppone un elemento 
assai mobile ed attivo, che appare senz’altro più facile riconoscere nei Galli che 
non nelle statiche popolazioni del versante medio-adriatico, rimaste tagliate 
fuori dai contigui focolai di cultura germogliati nel seno stesso del mondo 
italico.

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

Fir e n z e : Elmo da Canosa di Puglia (BA) conservato al Museo Archeologico.

[Premessa. L’elmo di cui qui viene trattato (e che ha una fortuna antica e 
complessa), conservato al Museo di Firenze, mi è stato segnalato per la parte 
iscritta dalla dott. Lucia Lepore che, inoltre, mi forniva gentilmente la possibi-
lità di un riscontro su foto: riconoscere una grafia sudpicena era l’evidenza. 
Mauro Cristofani mi comunica che la riscoperta dell’elmo iscritto e l’ordina-
zione della foto risale ad una sua iniziativa, dietro richiesta di F. Coarelli che 
andava studiando gli elmi di questa classe. Con foto e ragguagli Cristofani 
proponeva al Coarelli la (corretta) identificazione nei termini che riporto (da 
F. Co a r e l l i, Un elmo con iscrizione latina arcaica, nei Melanges... Heurgon, Roma 
1976 [ma 1977!], pp. [157-179] p. 168 n. 33 e p. 179 per foto e didascalia su cui 
appresso) :

«Firenze, Museo Archeologico, sala V, piano II. N. inv. 1237 (figg· 11-12). 
Detto proveniente da Canne, ma in realtà da Canosa (A. F. Cori, Museo Etrusco, 
Firenze 1737, tav. CLXXVII: cfr. L. Lanzi,Saggio di lingua etrusca, II, Firenze 
1825, p. 424; A. Fabretti, CII, Torino 1867, n. 2925. Μ. Gervasio, in Iapigia IX, 
1938, p. 131. L’iscrizione in questo caso non è etrusca, ma probabilmente italico-
orientale (debbo queste informazioni, come altre relative agli esemplari al Mu-

(31) Ro n c a l l i, art. cit., p. 100 sg. Trutitis ad una data così alta probabilmente funziona 
ancora da patronimico e comunque non trova alcun riferimento onomastico in umbro. 
Per Drutos e derivati: El l is  Ev a n s , op. cit., p. 446 sg.; Le je u n e , op. cit., p. 33 (a Todi stessa 
si ha trutikni nella nota bilingue: cfr. H. Rix, in AVRl-F I, 2, p. 727, nota 92). Per il tratta-
mento delle dentali cfr. la leggenda monetale intere (Vetter 238 a).
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seo di Firenze, al prof. Μ. Cristofani, che qui ringrazio). Etrusca è invece l’iscri-
zione di un elmo al Museo di Bologna, dalla necropoli Benacci (NSA 1889, 
p. 295). Per l’altro elmo della stessa necropoli (fig. 9) si veda E. Brizio, Atti e 
mem. Deputaz. Romagna V, 1887, p. 474; Mostra dell’Etruria Padana, Bologna 
1961, n. 716, p. 209, Peyre, in St. Romagnoli 1965, cit., pp. 81 ss. (Ringrazio la 
dottoressa C. Morigi Govi per le informazioni e le fotografie relative agli esem-
plari del Museo di Bologna) ».

Come si deduce dall’accenno del Coarelli, la priorità deU’attribuzione spetta 
al Cristofani, come mi ha fatto rilevare lo stesso prima in una conversazione 
poi in una lettera (10.4.1978) con ulteriori ragguagli, di cui riporto, col con-
senso dell’autore, il passo che interessa:

« Nella bibliografia di Coarelli, per quanto concerne la letteratura del ’700, 
mancano :

a) Biblioteca Marucelliana, Firenze, ms. A 43, f. 385 (da taccuino di 
F. Buonarroti) ;

ó) A. Co r i, Inscriptiones antiquae in Etruriae urhihus exstantes, I, Flo- 
rentiae 1726, tab. LXX, con la nota: «aenea cassis, Etruscae inscriptionis ualde 
insignis, apud antiquam Cannas, nunc Canosa in Apulia, Romana clade cele-
berrima reperta, olim assentata in Museo Cl. V. Andreinii, nunc in Mediceo».

Questo ricavo dalle mie schede con le nota: ‘ iscrizione sudpicena ùlugerna, 
ma g è strano ’. Come vedi, l’interesse per quest’oggetto non era affatto cur- 
sorio.

Le note ‘ antiquarie ’ le ho aggiunte in un articolo in corso di pubblica-
zione in MEFRA dal titolo Sugli inizi dell’etruscheria ».

La problematica specifica per questa iscrizione (come pure per quella nel-
l’elmo di Bologna) consiste non tanto nella qualificazione della grafia (chia-
ramente sudpicena), quanto nel contenuto, cioè nella lingua che vi è notata 
(su ciò vedi il commento all’iscrizione alla fine di questa puntata, come pure 
il commento di Colonna a quella ‘ bolognese ’).

Segnalo, per riportare un po’ d’ordine nelle attribuzioni delle scritte di 
questi elmi purtroppo affrettate nei primi editori, che l’elmo dato da Coarelli 
‘ con iscrizione etrusca ’ (nella nota citata sopra) è lo stesso in cui Colonna ha 
riconosciuto l’iscrizione sudpicena che qui pubblica.

Poiché la cronologia è particolarmente rilevante (v. l’articolo di Colonna e 
qui sopra la mia nota), Lucia Lepore, che avrebbe dovuto fornire la scheda 
archeologica per l’elmo del Museo di Firenze, ha creduto — per il fondato so-
spetto di restauro antico e/o moderno — di far eseguire analisi più accurate che 
la consueta disponibilità della Soprintendenza archeologica di Firenze ha tosto 
eseguito, ma non completato in tempo utile perché potessero qui apparire i ri-
sultati, che verranno dati nella prossima puntata. Malgrado ciò si è creduto 
opportuno di pubblicare qui la parte epigrafica per la correlazione con l’iscri-
zione dell’elmo riscoperto riattribuito e pubblicato da G. Colonna. Natural-
mente come Colonna non può prescindere dall’utilizzare il confronto dell’elmo 
del Museo di Firenze, cosi chi pubblica questo non può ignorare l’iscrizione di 
quello studiato da Colonna: l’apparente e parziale sovrapposizione si rivela, 
almeno a nostro avviso, non solo non superflua o scorretta, ma stimolante e 
valida allo stesso modo che in una passata puntata (REI II) lo stesso Colonna e 
R. Arena pubblicavano due iscrizioni strettamente connesse, ciascuno con an-
golazione da una delle due, proponendo, dialetticamente, i capisaldi della fu-
tura discussione per entrambe.
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Ringrazio qui gli autori e specialmente l’amico Colonna per avere offerto 
e concretato la possibilità di condurre la discussione scientifica in questo spirito 
di collaborazione che si dimostra quanto mai fruttuoso. A. L. P.

2 - L’iscrizione si trova sul bordo interno del paranuca. Verso sinistrorso e 
ductus abbastanza curato; presenta caratteristiche grafiche comuni all’iscrizione, 
ugualmente in grafia sudpicena dell’elmo di Bologna [su cui v. sopra la nota 
di G. Colonna]. L’altezza delle lettere varia da mm 4 a mm 15; la lunghezza 
dell’iscrizione è mm 66 (tav. LXXV d).

Per quanto riguarda la grafia, sono da segnalare importanti interpretazioni 
di segni, dovute ad A. La Regina, che costituiscono decisivi passi in avanti ri-
spetto alla pur recente edizione delle edizioni sudpicene di A. Mo r a n d i (Le 
iscrizioni medioadriatiche, Firenze 1974). Ad A. La Regina va un ringraziamento 
particolare per avere anticipato generosamente i materiali inediti e, più ancora, 
alcune fondamentali acquisizioni da questi derivate e da lui individuate.

La trascrizione è:

' 1 ' v ti l µ ---- orna
g

1234 5678

1,3) ή [per il valore v. avanti]. Il segno con tratto centrale più allungato 
si trova nell’elmo di Bologna, nell’iscrizione da Falerone (Morandi 2) e in una 
delle nuove iscrizioni da Penna Sant’Andrea (su cui v. La Regina, nel prossimo 
volume; da notare che anche in quest’ultima in due casi è rovesciato rispetto 
al segno simile che segue: ~ ψ). 11 rovesciamento è probabilmente un par-
ticolare trascurabile, da collegare alle alternanze della posizione delle lettere 
nelle iscrizioni sudpicene, sia come caratteristica generale che come fatto delle 
singole iscrizioni; ci sono infatti in queste vari esempi di rovesciamento, che 
non pare funzionale (iscrizioni di Belmonte, Crecchio, etc.), oppure, ma meno 
probabile, si può pensare ad una ricerca stilistica, di equilibrio simmetrico dei 
segni. È comunque da ritenere Y un allografo di Λ. (Pare pertanto da esclu-
dere una lettura χ , altrimenti ignota in questo orizzonte scrittorio).

4) I possibili valori sono v, oppure c/g', il segno è piuttosto raro, compare 
solo due altre volte: in Belmonte (Morandi 4; v. sotto la mia rilettura di questa 
iscrizione), dove non ne è determinabile con sicurezza il valore, e in Penna 
Sant’Andrea, in cui, se il valore v è da riconoscere nel segno (X, sarebbe prefe-
ribile, ma non necessario, il valore c(g. Si tenga conto ad esempio dell’alter-
nanza k ~ q, o della compresenza di o (= ·) ed ύ che, a prescindere da una 
eventuale specializzazione, graficamente potrebbe dipendere dalla sovrapposi-
zione di tradizioni alfabetiche diverse ; non si può quindi escludere una ridon-
danza (due grafemi per lo stesso suono) o una sua specializzazione in particolare 
posizioni. In iscrizioni in cui il segno tX (che, come detto, è probabilmente da 
leggere v) non compare, [u] è reso con Λ (Morandi 8: ehueld·, Morandi 15: 
uelhüm, uelaimes — secondo la lettura di Morandi, con cui non sempre concor-
diamo), che però si presenta verticale e non ‘ coricato ’. Una inclinazione parti-
colare (<) potrebbe essere attribuita al particolare andamento (bustrofedico a 
serpentina), per cui, ad esempio, nel caso di Belmonte la posizione d’angolo 
potrebbe giustificare una inclinazione inconsueta (coricamento). Attenendosi 
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esclusivamente al fatto grafico non è comunque possibile, almeno per ora, dare 
con oggettività la preferenza a nessuno dei due valori.

5) La e ha tratti paralleli con il tratto verticale allungato. Il segno di questa 
foggia si trova spesso nelle iscrizioni sudpicene, e ha come limite geografico 
meridionale Penna Sant’Andrea. Più a sud la e si presenta esclusivamente a tratti

7) n a tratti obliqui con angoli molto aperti, di altezza inferiore rispetto 
alle altre lettere; per un confronto v. Bellante I c II (Morandi 10 e 11).

8) a, del tipo col tratto centrale ridotto a un punto: nell’alfabeto sudpiccno 
questa foggia di a è localizzata esclusivamente nella zona centro-meridionale 
(con Tunica eccezione di Capestrano, sulla cui grafia andrà però fatto un discorso 
a parte); secondo Morandi (p. 79) si tratta di una fase più recente; come le altre 
lettere, anche questa presenta una notevole apertura nei tratti obliqui. [Per il 
commento e (tentativo di) inquadramento v. alla fine di questa REI, nella se-
zione ‘interventi critici’].

An n a  Ma r in e t t i

St e l e d i Be l mo n t e  Pic e n o  (AP) (Morandi 4). Saggio di revisione.

3 - Nella prospettiva di una riedizione delle iscrizioni sudpicene, si è resa 
evidente la necessità di nuove autopsie, almeno per quanto riguarda quelle 
iscrizioni la cui lettura è controversa. Un caso notevole è l’iscrizione di Bei- 
monte (Morandi 4) ; il cattivo stato di conservazione rende difficile individuarne 
l’andamento e la lunghezza, e anche per i punti più chiari, non sempre c’è ac-
cordo tra gli studiosi che se ne sono occupati. Soprattutto, dopo le prime letture 
(Blumenthal, Whatmough) che, se anche contrastanti, rendevano però conto 
della lunghezza del testo, si è preferito prendere in considerazione solo la parte 
più leggibile, arrivando progressivamente a trascurare il resto, con il rischio 
non solo di distoreere il significato letterale del testo, ma di trascurarne la carat-
teristiche complessive; anche l’edizione più recente, di A. Morandi, opera la 
stessa scelta. Mi pare quindi opportuno riportare alcuni saggi di queste letture: 

(J. Wh a t mo u g h , PID 348)
?] : apunis ■ osg. ·. · r . . .]| em^ \ h [............ ]e:..n:
[. .. [ · · ·] :.......... : siti’az · estas ; asgejnas · r.kr*  ini. .m ■ r.. .e ■ de[

(V. Pis a n i, Le iscrizioni sud-picene, in Atti P., pp. 75-92, secondo la lettura di 
G. Franciosi, ivi cit. a p. 80)

apunis · ψ aid. ■’· d .Jitias ■ estas [ anice/ : : nas · dikdeiad.n : d. . .

(G. Ra d k e , in RE IX, suppl. 1962, col. 1766)
apùnis [ qupat [..../......... jétias · estas ί am/ueinas · akde[. . . .]

(A. Mo r a n d i, Le iscrizioni medioadriatiche, Firenze 1974, p. 32)
’apunis · q [upa]t [ a [---- ] : es [men-----]2 [-----] [ xxi. . . .iitas · estas ■
amu3enas · xkleixxxm · x [---- ]

Appaiono inutilizzabili, nell’edizione di Morandi, anche il facsimile (p. 32), 
che riproduce solamente la parte inferiore della stele, e le fotografie (tavv. HI, 
I-IV), indicative del tipo di monumento, ma assolutamente illeggibili. Nel 
commento, della prima linea dell’iscrizione è detto genericamente che sulla sua 
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estensione « non è possibile pronunciarsi, a causa della vasta abrasione che giunge 
fin quasi alla base del collo» (p. 32), mentre sulle altre due righe non vi sono 
precisazioni di sorta.

È stato possibile invece verificare [autopsia], per le prime due righe con 
certezza, non solo la lunghezza — del resto già sottolineata da autori precedenti, 
per tutti il Wbatmough, che specifica l’andamento delle tre righe, e anzi nota 
per la terza riga che « the last legible letter being 14 in. from the top of the stone » 
(p. 230) — ma anche il numero di parole, in base alla distanza tra i punti di in-
terpunzione (perfettamente visibili), e la lettura di alcune sequenze di una certa 
importanza.

(Notizie sul ritrovamento, descrizione della stele e bibliografia in Mo r a n d i, 
op. cit., p. 32).

Lo stato di conservazione dell’iscrizione è buono nella parte inferiore della 
stele; la parte superiore è invece molto usurata e di difficile lettura. L’iscrizione 
comincia a un metro circa dalla base (parte inserita nel terreno ?) e si svolge per 
tre righe; la lunghezza è cm. 105 per la prima riga, e cm. 115 per la seconda 
(difficile precisarne la terza per il cattivo stato di conservazione). La larghezza 
massima dello specchio iscritto (da linea 1 -> 3) è di cm. 31. L’andamento è 
accurato, di tipo serpentiforme oltre che bustrofedico (forse determinato da una 
ricerca di equilibrio decorativo in rapporto alla forma curvilinea della pietra) : 
si tratta di un’indicazione approssimativa, ma questo tipo di andamento non è 
identificabile con modelli greci, né con il boustrophedon, in cui le linee si sus-
seguono parallele, né con la Schlangenschrift, o serpentina, in cui le lettere ven-
gono capovolte a linee alterne, in modo da presentare sempre la stessa direzione 
(destra -> sinistra, o viceversa), a seconda del lato in cui inizia l’iscrizione; v. E. 
Zinn, Schlangenschrifi, in G. Pfohl, Das Alphabet, Darmstadt 1968, pp. 293-320. 
Nel nostro caso abbiamo la direzione e il mancato capovolgimento delle lettere 
proprio del boustrophedon, e l’andamento serpentiforme della scrittura come nella 
Schlangenschrift. L’incisione è poco profonda, ma riconoscibile in buona 
parte. La larghezza dei caratteri varia da mm. 20 a 45, l’altezza da 20 a 40 (prima 
riga), da 20 a 45 (seconda riga). Le lettere tendono a distanziarsi e sembrano 
rimpicciolirsi nella parte superiore della stele. L’interpunzione è a tre punti; 
sono presenti anche i due punti (:), che corrispondono alla grafia per/ e alcuni 
punti singoli, il cui valore o, accertato per altre iscrizioni, non è qui sicuro: 
potrebbe trattarsi di punti casuali o di parte di gruppi interpuntivi. Rinunciando 
alla convenzione che adotta il punto o la crocetta, si indica con un trattino una 
lettera non più riconoscibile: se fuori parentesi ne rimangono tracce, entro pa-
rentesi da integrare; questo per evitare confusione con i punti effettivamente 
presenti; ad ogni sequenza (equivalente a una ‘ parola’, con ciò intendo anche 
eventuali proclisi/enclisi non considerate autonome, come è normale, per esem-
pio, in umbro); viene premesso un numero che rimanda al commento e, tra 
parentesi, la distanza in millimetri fra i punti di interpunzione: questo soprat-
tutto per facilitare eventuali integrazioni:

1(200) apùnis : 2(175) qupat : 3(225) a [mm. 98]— : 4(205) [----------] :
5(100) [-]i- : 6(190) —e : i-n : 7(200) -ίύ—t- [ 8(270) a-ehd[mm. 115] : 

9(200) udi-[mm. 68] · 10(165) iitas ■ 11(180) estas : 12(310) am — e/nas ■ 

13(310 )d[mm ,20]kdeintem · 14(125) atim. 15(250) [—]pie[—] ■ 16(70) [---- ?

28.
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2 - In qupat le lettere centrali sono leggibili, e non da integrare, come fa 
Morandi sulla base di Radke.

3 - Lettera iniziale a; dopo una lacuna di mm. 98, in cui c’è posto per due 
lettere (tre se è presente i; meno probabile eventualmente t per l’assenza del 
punto in alto) sono visibili due aste verticali, appartenenti, sembra, a due lettere 
diverse; la prima pare l’estremità di una i; la seconda presenta anche un tratto 
obliquo che parte dal vertice. Le possibilità per questa sono e molto piccolo a 
tratti obliqui, oppure t con tratto trasversale, oppure d, r. Compresa questa, c’è 
spazio per due-tre lettere.

4 - Illeggibile; non è assicurabile la lettura di Morandi, e quindi nep-
pure la conseguente integrazione es[nien. Lo spazio è per sei-sette lettere.

5 - La prima parte presenta una erasione con uno spazio per una-due 
lettere; poi si riconoscono una i e un’asta verticale, per la quale è possibile t,
/, r, d.

6 - La parte iniziale è incerta: sono possibili una-due lettere. Segue una 
sequenza e :i, in cui sono riconoscibili i due punti, con valoreg, poi un’altra let-
tera incerta ed n finale.

7 - Sono leggibili con certezza solo alcune lettere centrali: -lii—t-; in 
tutto dovrebbero essere sette lettere; la t si presenta ‘ a girino ’.

8 - La lettera iniziale sembra una a (ma non sono da escludere /; oppure 
r, d)·, della seconda lettera è visibile solo il tratto verticale; una scheggiatura 
nella parte superiore impedisce un riconoscimento più preciso. Possibilità: t 
con tratto obliquo, oppure p con il secondo tratto molto corto (questo la rende 
meno probabile: l’unico esempio di p in apimis ha il secondo tratto molto lun-
go). Segue una e abbastanza sicura a tratti obliqui, e un segno, P ; se i segni 
obliqui nella parte inferiore non sono casuali, si potrebbe pensare a r (ma sarebbe 
il primo caso di r con occhiello quadrato); oppure il segno è da integrare in B ; 
la h in questa forma ‘ a scala ’ si può riconoscere, anche se non con la massima 
certezza, in Servigliano (Morandi 3) e Capestrano (Morandi 12). Dopo questo 
segno c’è una d piuttosto stretta; il seguito, mm. 115, circa cinque lettere, è 
illeggibile.

9 - Per la prima lettera ci sono due possibilità: u con il primo tratto 
verticale e non obliquo, oppure n, ma mancherebbe la seconda asta verticale; 
a questo segue una d piuttosto larga, e una i; quest’ultima lettera sembra piccola 
a confronto con gli esempi della prima riga, ma in questa parte superiore si è 
già notato come tutte le lettere sembrano rimpicciolirsi. Il segno seguente è 
incerto: sono visibili un’asta verticale e un tratto obliquo (/? m ? n?), a cui 
segue un’erasione per mm. 68, cioè spazio per due-tre lettere. I punti di inter-
punzione che seguono sono poco profondi, ma visibili.

10 - i; il tratto superiore obliquo, che potrebbe far pensare a una t, è 
molto corto, legato leggermente e in complesso pare casuale.

12 - Per la terza lettera ben visibile il problema è il valore: è possibile 
c/g oppure u [v]. A favore di w l’inclinazione di 90° rispetto alla riga seguente 
(stessa inclinazione di a), mentre le dimensioni piuttosto piccole del segno ren-
derebbero preferibile g. La n si presenta piuttosto larga; è comunque da esclu-
dere che si abbia in.

13 - Prima lettera è d; segue una erasione di mm. 20. Considerato che 
la distanza media tra due lettere in questa iscrizione è di mm. 15-17, l’unica 
lettera che è possibile integrare è i. Le lettere seguenti sono k (sicura), e d oppure 
a (non è Γ come nel facsimile di Morandi: questa è solo la parte sottolineata a 
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matita). Segue un segno che sembra e con tratti paralleli (oppure da integrare in 
ìi B). Ancora i cd n, sicuri; poi una t ‘ a girino ’ e un segno che sembra e con 
tratti obliqui (altre possibilità, meno probabili, sono ti ed a), ma una leggera 
erasione non permette una lettura più sicura. La lettera finale è una m rovesciata.

14 - Estremamente incerta la lettura; non si distingue neppure se il 
punto isolato è il resto di tre punti, come è più probabile, o di una t ‘ a girino ’, 
o ha valore funzionale (= o) ; l’unica lettera che sembra sicura è t; per la prima 
lettera è possibile a, ma anche m, m ; la m finale (se si tratta di ///) è piccola e rove-
sciata come la precedente.

15 - Sono visibili solo le lettere centrali, forse ma la pietra è tal-
mente usurata che la lettura è del tutto incerta.

16 - Rimangono circa mm. 70 di iscrizione, illeggibile.
L’integrazione è abbastanza sicura in 5-6 per la sequenza -i----- e : i-n sulla

base di altre iscrizioni, e soprattutto quella di Loro Piceno (Morandi 1) ; si do-
vrebbe leggere nir ntefiin, avendo riconosciuto f nei due punti (l’identificazione 
di/è stata resa possibile dalle iscrizioni di Penna Sant’Andrea, che presentavano 
sequenze in cui il valore : =f è indubbio: su ciò v. La Regina). Riportando 
le integrazioni, ricaviamo la lettura complessiva:
apùnis · qupat J a [—] — · [----------] · [n]ir J mefiin J -iti—t- ·

V 
a-ehd [-------- ] · udì- [—] J iitas · estas ■ am—enas J dfijkdeintem J

atim : [—] pie [— ] : [— ?

Il problema dell’interpretazione globale dell’iscrizione verrà ripreso e trat-
tato altrove, alla luce di questa nuova lettura e del complesso delle altre iscrizioni; 
qui ho inteso considerare esclusivamente l’aspetto epigrafico, dal quale, anche 
se lo stato di conservazione rende difficile, a volte impossibile la lettura, è accer-
tato il fatto che ci troviamo davanti a un testo di una quindicina di parole, uno 
dei più lunghi del corpus, che presenta problemi di attribuzione a una particolare 
classe testuale, quella delle iscrizioni di tipo ‘ concettoso ’ ; non si tratta allora 
di una iscrizione funeraria delle più semplici: vi saranno probabilmente riferi-
menti alla vita o alla posizione sociale del defunto, del tipo elogimi o simili, 
rispecchianti una concezione ideologica espressa in maniera sofisticata; rilevare 
la lunghezza del testo, peraltro, come si è detto, già notata da altri, è particolar-
mente importante ora, dopo il ritrovamento delle iscrizioni da Penna Sant’An-
drea, che non sono allora, almeno per questo aspetto un fenomeno solo centro-
meridionale (cfr. Castiniano, Crccchio) : l’iscrizione di Belmonte sembra con-
fermare infatti la omogeneità e la diffusione su un ampio territorio di questa 
cultura e di queste sue forme di traduzione in testi epigrafici.

An n a  Ma r in e t t i

OSCO

Sa n n io  (CB) : Piana di Boiano
I nuovi documenti epigrafici oschi che vengono qui pubblicati proven-

gono tutti dalla piana di Boiano: questi dati rivestono particolare importanza 
sia in relazione alle nuove aree archeologiche individuate, sia perché la loro 
diffusione topografica permette di iniziare a riconoscere i limiti della distribu-
zione dei laterizi prodotti dalle fabbriche di Bovianum. A riguardo merita par-
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ticolare rilievo il bollo D 2. che, oltre che a Colle d’Anchise, è stato rinvenuto 
a Campochiaro, a Sepino e forse a Boiano, in un’area che supera l’estensione 
della piana di Boiano.

A questi sono stati aggiunti i primi elementi epigrafici provenienti dagli 
scavi del centro italico di Monte Vairano (per i primi dati relativi a questo in-
sediamento, cfr. De Be n e d it t is , « Monte Vairano », in DAIR V, 1974) e le 
schede di B. Chiovitti (Boiano, 1810-1881), professore di matematica e racco-
glitore di materiale archeologico, la cui pubblicazione colma, seppure tardi-
vamente, una notevole lacuna per i documenti oschi di Boiano (sul disappunto 
del Mommsen per non aver potuto pubblicare il materiale Chiovitti cfr. C1L 
IX, p. 239).

Le schede sono state rinvenute in un vecchio taccuino in cui sono riportate 
anche le iscrizioni romane di Bovianum. La validità dei testi vede una prima so-
stanziale prova nelle iscrizioni romane riportate dove compaiono quelle pub-
blicate sul CIL IX, ma anche altre inedite rinvenute in questi ultimi anni nella 
piana (per esse sono confermati anche i dati topografici annessi ai testi) ; una se-
conda ratifica più attinente al presente lavoro è data dalla presenza di bolli oschi 
editi quali i bolli Ve 159, 160 a, 160 b, Rh. Mus. 1966, p. 269 nr. 16 e l’iscri-
zione osca Ve 158; una terza e più sostanziale conferma viene determinata dalla 
presenza di bolli oschi che oggi vengono qui pubblicati per la prima volta, quali 
i bolli A 9 = G 9 ed A 12 = G 22, e dalla grafia. Del resto non va dimenticato 
che il Maiuri rinvenne i bolli Ve 160 a, e 160 b, proprio presso l’abitazione del 
Nostro e nell’articolo in cui li pubblica (NS 1913, pp. 480-484) parla di ben 
venti frammenti; inoltre la trascrizione fatta dal Maiuri del bollo Ve 159 ha la 
stessa lacuna presente nella rispettiva scheda Chiovitti.

Purtroppo alla collezione, dopo la morte del Chiovitti, non fu data la giusta 
importanza e l’ultimo che ebbe modo di vederla fu il Maiuri, il quale fece pub-
blicare solo una tessera hospitalis rinvenuta nella raccolta (M. Ma r c h e t t i, B. 
Comm. Arch. 1912, p. 112 sgg.). Oggi tutto il materiale è andato disperso e, 
salvo fortunati rinvenimenti, non rimane che questo taccuino a testimoniare 
l’importanza della collezione che, per non so quale ingiustificato motivo, il Chio-
vitti non fece pubblicare al Mommsen nonostante le reiterate richieste di quest’ul-
timo.

Le schede Chiovitti sono oggi in copia fotografica presso l’archivio della 
Soprintendenza Archeologica del Molise (1).

Boiano
1 - Al. a) Bollo su frammento quadrangolare di coppo (h 15,5 x 16,5; 

sp. 1,8) di argilla rossastra. Rinvenuto nel 1974 a Civita di Boiano, sul lato nord 
del castello Pandone (tav. LXXVI e fig. p. 417).

v. kr. mt. 1. kar
Le lettere, incavate, sono alte cm. 1,7/1,8. La linea di scrittura è lunga cm. 9; 

appaiono i margini del punzone rettilineo con le seguenti dimensioni: 
cm. 2,2 χ 9,5.

(1) Colgo l’occasione per ringraziare la sig.ra De Fabriziis di Boiano per avermi per-
messo di studiare gli appunti del Chiovitti salvati dal padre, Nicola Marucci, ed il dott. Spina 
alle cui segnalazioni è dovuto il rinvenimento di buona parte del materiale qui pubblicato.
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Il bollo è completo. Le lettere sono impresse profondamente; un po’ meno 
la a e la r di kar che risultano legate; manca il punto separativo tra la in e la t. 
Nell’onomastica nota mancano esempi di nomi inizianti per kr mentre è oggi 
documentata la forma kurel (iis) che potrebbe suggerirne lo scioglimento (cfr. 
CL); risulta un unico dubbio esempio, per lo scioglimento di kör, nella Ve 112: 
karis.

v (ibis). kr ( ). m (eddiss). t (ùvtiks). 1 (uvkis). kar (is ?)
Dalla stessa zona provengono quattro frammenti rinvenuti nel 1974 (b, c, 

d, e,) ed uno trovato nel 1977 (f), pertinenti allo stesso bollo:
b) frammento triangolare di coppo (h 7,8 x 7; sp. 1,8) di argilla rosa di 

cui resta parte del margine di curvatura destro.
v.kr [---- ]

Rimangono tracce dei margini del punzone ; la r è danneggiata lateralmente ; 
le lettere sono alte cm. 1,7.

c) frammento triangolare di coppo (h 12 x 14; sp. 2,2) di argilla rosa 
di cui resta il margine di curvatura sinistro.

[---- ] mt.l kar
Le lettere sono alte cm. 1,7; mancano i margini del punzone. Manca buona 

parte della m ed il segno separativo tra la / e la k.
d) due frammenti di coppo ricongiungibili (h 15 X 15; sp. 1,8) di argilla 

rosa di cui resta parte del margine di curvatura destro.
[-----] kr.mt.l.kar

Le lettere sono alte cm. 1,7/1,8. Danneggiata la parte superiore di kr; man-
cano la parte inferiore della r di kar ed i margini del punzone, tranne un piccolo 
tratto sopra kar.

e) frammento triangolare di coppo (h 12 x 14; sp. 1,8) di argilla rossa 
con parte del margine superiore originario.

[---- ] mt.l.kar
Le lettere sono alte cm. 1,7; manca tutta la parte inferiore del bollo; evi-

denti i margini del punzone sugli altri lati.
/) frammento quadrangolare di grosso coppo (h 23 X 16; sp. 2,2) di 

argilla rossa.
[-----1

Le lettere sono alte cm. 1,7; evidenti i margini del punzone; la k è danneg-
giata superiormente.

2 - A2. Bollo su frammento rettangolare di embrice (h 5 x 9,5; sp. 3,5) di 
argilla verdastra. Rinvenuto a Civita di Boiano sul lato nord del castello Pandone. 
(tav. LXXVI e fig. p. 417).

m. t.mit.p [---- ]
Altezza delle lettere cm. 1,3; lunghezza della linea di scrittura cm. 6,5. 

Appare il margine inferiore del punzone.
Il bollo è incompleto ed è meglio documentato dai frammenti G 11.

3 - A3. Bollo su frammento quadrangolare di embrice (h 25 x 22; sp. 3,6) 
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di argilla rossa con margine laterale originario. Rinvenuto a Civita di Boiano 
sul lato nord del castello Pandonc. (tav. LXXVI e fig. p. 417).

m. t. tr. sadri. tr
Le lettere, incavate, sono alte cm. 1,4; la linea di scrittura è lunga cm. 9,5. 

Restano tracce dei margini del punzone rettilineo (cm. 2 X 9,6). Il bollo è com-
pleto. Le t di tuvtiks e del patronimico sono più corte (cm. 1); questa caratte-
ristica documenta che il punzone utilizzato è identico a quello del bollo rinve-
nuto a Campochiaro: G 6. La variante è comunque da attribuire a cattiva fu-
sione o a danno subito dal punzone.

Il gentilizio sadriis era documentato nella Ve. 20 proveniente da Pompei 
nella forma sadiriis, ed in peligno, nella Ve. 212, nella forma sadries; inoltre ad 
Isernia è ricordato un L. Satrius L. fi. tra i magistri incolaruni, in un’iscrizione di 
II sec. a. C. (Dia!. Arch. IV-V, 1970-71, pp. 452-453). La gens Satria è ora do-
cumentata a Boiano anche in un’iscrizione latina in cui compare un L. Satrius 
Heraclius (De Be n e d it t is , « Bovianum ed il suo territorio », DAIR, 1977, p. 30: 
L(ucius) Satrius Heraclifus] / aughistalis) Boviani, sibi, / L(ucio) Aristio Egorazme- 
no, I Satriae Myrsin[ae] iuatr(i), / C(aio) Lucilio Anteroni, / Scanianiae Odona[e]). 

m(eddiss). t(ùvtiks). tr(ebis). sadri(is). tr(cbieis)

4 - A4. Parte centrale di bollo su frammento di embrice (h 16,5 X 8,5 ; 
sp. 3,6) di argilla rosa con parte del margine inferiore originario. Rinvenuto 
lungo il pendio, a breve distanza dalla chiesa di S. Michele Arcangelo, sul sel-
ciato del sentiero che porta a Civita di Boiano. (tav. LXXVI c fig. p. 417).

[---- ] api.m.t.n [-----]
Altezza delle lettere cm. 1,8; lunghezza della linea di scrittura cm. 6.
Incerta è la lettura della a e della n. La a e la p sono legate.

5 - A5. Parte inferiore di bollo su frammento trapezoidale di coppo (h 
14 X 17,5; sp. 1,8) di argilla rosa. Rinvenuto nel 1974 a Civita di Boiano sul 
lato nord del castello Pandone.

PY
Del bollo manca la parte superiore, ma la lettura viene confermata da quelli 

rinvenuti a Campochiaro, loc. Selva del Campo (El). Le lettere sono legate. 
Il bollo è riportato anche dalle schede Chiovitti.

6 - A6. Graffito su parete di patera a vernice nero-olivastra, opaca, sot-
tile e scrostata; la pasta è color verde chiaro; il frammento è alto cm. 7 X 8,2; 
sp. 0,7/1,1. Rinvenuto a Civita di Boiano sul versante sud del castello Pandone 
nel 1977. Quasi tutte le lettere sono prive della parte superiore per la frattura. 
(fig. p. 417).

[---- j.mdfa [-----]
Un trattino presente a lato della m (h 1,2) farebbe pensare ad una i legata, 

ma più probabilmente è una scheggiatura; la d, dato il danno subito superior-
mente, può anche essere una k. Prima della m è presente un’altra lettera non 
ben classificabile.

7 - A7. Graffito su parete di coppa a vernice nero-blu, lucida, liscia e spessa; 
la pasta è beige; evidenti tracce della tornitura sulla parete esterna. Il frammento 
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è alto cm. 5,5 X 6; sp. 0,5/0,8. Rinvenuto a Civita di Boiano sul versante sud 
del Castello Pandone, nel 1974. (fig. p. 417).

P
La lettera è alta cm. 2,2.

8 - A8. Profondo graffito su frammento di embrice (h 18,5 X 4; sp. 2,1) 
di argilla beige.

u
La w, alta cm. 3,5, è danneggiata sul lato destro e superiormente.

A questo materiale proveniente da Bojano possono oggi essere aggiunti 
i testi dei bolli oschi rinvenuti dal Chiovitti nel secolo scorso. È a lui che sono 
dovuti quelli pubblicati dal Mommsen (Ve 159) e dal Maiuri (Ve 160 a, e 160 fc), 
l’ultimo che ebbe occasione di vedere di persona il materiale della sua raccolta. 
Le schede da noi rinvenute, oltre a comprendere quelli già noti di Boiano (Ve 
159, 160 a, 160 1>) ed un esemplare che era documentato invece a Sepino (Rii. 
Mus. 1966, p. 269, nr. 16), riportano altri cinque bolli di cui tre integri e due 
frammentari. Essi furono tutti rinvenuti prima del 1900, come rilevasi dalle poche 
notizie preposte alle trascrizioni dei bolli e soprattutto dalle iscrizioni latine di 
Boiano lette dal Chiovitti ed in parte pubblicate dal Mommsen.

Rispetto a quanto proposto dal Maiuri, NS, cit., per il bollo Ve. 160 b, le 
schede Chiovitti riportano g.kam in .t.l.stai. mr, trascritto cinque volte in suc-
cessione data dalla peggiore o migliore leggibilità:

a) g.kam m[---- ]
s) [—1 tal ΦΓ
c) [---- ] am .t.l.stai mr
d) g.kam m.t.l.stai mr
e) g.kam m.t.l. stai mr

In tutti questi testi, della m di mr è stato riportato un solo tratto verticale. 
Un esemplare di Campochiaro, G 3, documenta la corretta lettura del primo 
gentilizio: kain( ).

Di questi, come dei testi seguenti (A 9 - A 13), si pubblica un fac-simile 
tratto dall’apografo del Chiovitti. (fig. p. 417).

9 - A9. . ,m. t. g. mm. hn.
Il bollo è riportato tre volte; la prima trascrizione è priva della m iniziale 

e dei segni di interpunzione; la seconda e la terza sono complete. Nell’onoma-
stica nota mancano nomi inizianti per nini anche se non è da escludere una for-
ma abbreviata di ni(u)m(sis): (fig. p. 417).

m(eddiss). t(ùvtiks). g(aavis). nim ( ). h(eiren)n(eis)
L’esattezza del testo del Chiovitti è ora parzialmente confermata dal fram-

mento di Campochiaro, G 9.

10 - AIO. m. t. n. pumi. g
11 bollo, trascritto una sola volta, sembra completo. Il gentilizio Pontius 

è documentato nelle forme pùntiis (Ve 8 e 125), ponties (Ve. 202) e ποµτιες 
(Ve. 196); è però nota l’assimilazione davanti a dentale, (fig. p. 417).

m(eddiss). t(uvtiks). n(iumsis). pùmt(iis). g(aavieis)
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Cfr., infra, G 10, che propone alcuni dubbi sulla trascrizione del Chio- 
vitti.

11 - All. bae.s
11 bollo, riportato sei volte in successione secondo un preciso ordine dato 

dalla maggiore o minore leggibilità, sembra completo; resta incerta la e che in 
due casi è stata trascritta v. (fig. p. 417).

12 - A12. r , , .[---- ] taumit
Il frammento, trascritto una sola volta, trova oggi la sua conferma ed una 

parziale integrazione nei bolli rinvenuti a Campochiaro: G 22. (fig. p. 417).

È questa l’unica scheda che riporti dati topografici precisi : « Extra Bovianum 
in hortis Varrianorum pone Ecclesiam S. Mariae de Vivarii; repertum hieme 1879 ». 
La chiesa è da identificare con l’attuale S. Maria dei Rivoli, oggi all’interno 
dell’abitato moderno per l’espansione edilizia. Nella trascrizione manca il tratto 
verticale della k, per cui la diamo come incerta. Per la sua integrazione non 
sono da escludere i bolli F 1 ed F 2.

Macchiagodena.
14 - B 1. Graffito su frumento di parete di vaso acromo (h3,8 x 3; sp. max. 

0,5) ; pasta grigia a frattura netta. Rinvenuto nella frazione di Caporio, nei pressi 
della cappella di S. Stefano (IGM 161, I, SE; mm. 150/248), nel 1977. (fig. 
p. 417.)

Le lettere sono alte cm. 1,4. Il graffito è incompleto; la seconda lettera è 
molto danneggiata.

Monte Vairano.
15 - C 1. Bordo di grosso mortaio acromo (h max. 11 X 21; sp. max. 1,3) 

con becco slargato e tre scanalature concentriche sul fondo interno (per forme 
acrome analoghe, ma di epoca diversa, cfr. Μ. Ve g a s , Ceràmica Comùn Romana 
del Mediterràneo Occidental, 1st. Archeol., Univ. Barcellona, 1973, pp. 28-34). 
Rinvenuto durante lo scavo del 1977 nel I strato della trincea B di porta Mon-
teverde. (tav. LXXVI e fig. p. 417).

tr. kurel. sémi
Le lettere, alte cm 1/1,5, sono incise a crudo sull’orlo orizzontale moda-

nato. La linea di scrittura è lunga cm. 13,5. Manca parte della t; il punto sulla 
w di Kurel. è parzialmente abraso. E in questo caso documentato per la prima 
volta nell’onomastica osca il nome kiirel(iis(. La forma latina Corellius, nel San- 
nio, è presente nella CIL IX, 1455, 2, 14; è pure documentata la forma Co- 
relius (Sc h u l z e , ZGLE, pg. 441).

tr(ebieis). kùrel(ieis). sùm

16 - C 2. Bordo di coppa con orlo ingrossato esterno, distinto. Il fram-
mento (h 3 X 3,6 ; sp. 0,5) presenta vernice nerofumo, opaca, sottile e molto 
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scrostata; pasta rosa-chiaro, farinosa. Rinvenuto nel I strato della trincea A di 
porta Monteverde, (fig. p. 417).

e[— ]
La lettera (h 0,8) è gradita sulla parete esterna.

17 - C 3. Piede obliquo di coppa con spigolo vivo esterno (h 2,4 x 4,2); 
la vernice è neroblu poco lucida, abbastanza coprente; la pasta è verdognola. 
Rinvenuto nel saggio A di porta Vittoria durante lo scavo del 1976. (fig. p. 417).

ύ
La lettera (h 1,6) è gradita sulla parete esterna e danneggiata superiormente.

18 - C 4. Frammento di patera a parete rettilinea ; piede con anello sul 
bordo della faccia esterna; piccola scanalatura sull’appoggio.

Decorazione: dal centro, sul fondo interno, un cerchietto inciso e quattro 
fasce con trattini poco spaziati, corti e sottili, fra due cerchi incisi. Vernice ne-
roblu, lucida e coprente; pasta rosa. Il frammento è alto ein. 2,1 X 10,8 max.; 
il piede ha un diametro di cm. 7. (fig. p. 417).

mhl
Le lettere (h 0,8) sono graffite sul fondo esterno privo della vernice abrasa. 

Dubbia è la lettura della l, essendo la lettera attaccata al margine.

19 - C 5. Base di vaso acromo (h 2,3 X 7,5) a parete obliqua, rinvenuta 
a Monte Vairano durante lo scavo di porta Vittoria nel 1975. Argilla non depu-
rata, marrone scuro, (fig. p. 417).

a
La lettera (h 1,8) è gradita sul fondo esterno concavo.

20 - C 6. Frammento di piede obliquo di coppa con un basso spigolo 
esterno ed un profondo e piccolo cerchio inciso sul fondo esterno; vernice ne-
rofumo lucida ed uniforme; pasta rossa. Rinvenuto a Monte Vairano durante 
lo scavo di porta Monteverde nel 1975. (fig. p. 417).

a [—]
La lettera (h 0,6) è gradita sul fondo esterno; la frattura non permette di 

stabilire se il graffito sia completo.

Colle d’Anchise
21 - DI. Parte di bollo impresso profondamente su frammento poligonale 

di embrice (h 12,5 X 13; sp. 3,6) di argilla rossa. Rinvenuto in loc. S. Giovanni 
(IGM 162, IV, SO; mm. 215/200) tra un mucchio di pietre e tegoloni di riporto. 
(tav. LXXVI e fig. p. 417).

[---- m] t n.pap.mr [-----]
Le lettere, incavate, sono alte cm. 1,3. La linea di scrittura è lunga cm. 8; 

non compaiono i margini del punzone.
Il bollo è parzialmente ricostruibile; non si esclude, data la frattura, la pre-

senza del nome del fabbricante. Le lettere sono impresse molto profondamente; 
manca la parte inferiore della t incerta e della r.
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Il patronimico gen. papels è in Ve 5, D9: potremmo avere in questo caso 
paplis, con a non geminata, ovvero altro gentilizio.

[-----m(eddiss)] t(ùvtiks) n(iumsis). pap(iis?). m(a)r(ahieis) [-----]

22 - D 2. Parte di bollo impresso profondamente su frammento quasi 
rettangolare di embrice (h 11 χ 8,5; sp. 3,4) di cui resta parte di un margine 
originario. Rinvenuto nella stessa località del precedente, (fig. p. 417)

[ni. ] t. 1. kli. 1.
Nell’argilla rossa restano i margini del punzone (li 2 χ 6,4 max.). Le let-

tere sono alte cm. 1,6.
Il bollo, pur non essendo completo, è ricostruibile grazie agli altri esemplari 

noti: Rh Mus, cit., G 4 (cfr. anche Bojano, schede Chiovitti, cit. supra).
m(eddiss). t(ùvtiks). l(uvkis). kli(ppiis ?). l(iivkeis)

23 - D 3. Parte di bollo impresso profondamente su coppo frammentario 
(h 7x7; sp. 2,2) di argilla rossa e privo dei margini originari. Rinvenuto nella 
stessa località del precedente, (fig. p. 417)

[---- ] t.pk.l [-----]
Il campo non è delimitato; la linea di scrittura è lunga cm. 5,2; le lettere, 

impresse ed alte cm. 1,1, sono danneggiate nella parte superiore.
Frammento di bollo già noto (Ve 159) ed ora meglio definito dalla docu-

mentazione di Campochiaro : G 1.

Campochiaro: Selva del Campo
24 - E 1. a) Bollo su frammento quadrangolare (h 11,5 X 16,5; sp. 4) di 

embrice di argilla rossa con margini originari su due lati. Rinvenuto in loc. 
Selva del Campo (IGM 162, III, NO; mm. 105/148), nella piana di Campo-
chiaro, su un terrazzo artificiale, tra altro materiale, (fig. p. 430).

pv
Le lettere, legate ed incavate, sono alte cm. 2,5; la linea di scrittura è lunga 

cm. 3. Appiaono superiormente ed a destra parte dei margini del punzone.
Dalla stessa zona provengono altri cinque frammenti riferibili allo stesso 

bollo:
b) frammento quadrangolare di coppo (h 11 x 10) di argilla rossa 

privo dei margini originari, (tav. LXXVII).
F

Le lettere, legate ed incavate, sono alte cm. 2,5; il campo non è delimitato.
c) frammento quadrangolare di embrice (h 9 X 10,5 ; sp. 1,8) di argilla 

rossa.
p[-l

Rimane la parte laterale della lettera, alta cm. 2,5, con tracce dei margini 
del punzone.

d) frammento poligonale di embrice (h 19,5 X 21; sp. 3,5) di argilla 
rossa, con tracce del margine superiore originario.

P [■]
La lettera, alta cm. 2,3, è priva della parte laterale sinistra.
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e) frammento poligonale di embrice (h 9 x 12; sp. 3,5) di argilla rossa.
P [■]

Rimane solo la parte superiore della lettera, impressa molto profonda-
mente.

Non si esclude che i bolli E 1 d) ed E 1 e) siano relativi ad un altro punzone 
oggi non meglio classificabile.

25 - E 2. Bollo su frammento poligonale di embrice (h 22,5 X 17 ; sp. 4) 
di argilla rossa, con parte del margine sinistro originario (tav. LXXVII e fig. 
p. 430).

Q
Il bollo (h 3 X 3) si compone delle sole due lettere legate, impresse non 

profondamente.

26 - E 3. Bollo su frammento triangolare di embrice (li 14 X 20; sp. 3,5) 
di argilla rossa (tav. LXXVII e fig. p. 430).

mùì..[---- ]
Rimane incerto se il ductus sia retrogrado; il bollo, di cui sono visibili i 

margini del punzone, è molto danneggiato; le lettere, impresse a rilievo, sono 
alte cm. 3,2 e legate.

Spinete: masseria Strada Vecchia
I seguenti frammenti sono stati rinvenuti in località Masseria Strada Vecchia 

(IGM 162, IV, SO; mm. 215/70) tra un mucchio di pietre e tegole di riporto ai 
margini di un campo arato.

27 - F 1. a) Frammento quadrangolare di embrice (h 12 χ 10,5; sp. 3) di 
argilla rossa non depurata, privo dei margini originari.

ker [---- ]
Le lettere sono impresse a rilievo ed alte cm. 3,6, in campo rettilineo deli-

mitato (h 4,2). Della r rimane la sola parte inferiore.
b) Frammento quadrangolare di embrice (h 13,5 X 11,5; sp. 3) di ar-

gilla rossa non depurata, con il margine inferiore originario.
ker [---- ]

Le lettere sono impresse a rilievo ed alte cm. 3,6, in campo rettilineo deli-
mitato (h 4,2). Della r resta la sola parte superiore.

c) frammento rettangolare di coppo (h 7 X 9,5; sp. 1,8) di argilla rossa 
non depurata con parte del margine di curvatura destro.

ker [---- ]
Delle lettere, impresse a rilievo, è conservata solo la parte inferiore; il cam-

po rettilineo del bollo è delimitato sul lato inferiore c destro. Chiaramente rico-
noscibili sono la k e la e; della r rimane solo una parte centrale del tratto verticale.

d) frammento rettangolare di embrice (h 13 X 14,5; sp. 2,8) di argilla 
rossa non depurata con parte del margine inferiore originario, (tav. LXXVII).

keri [---- ]
Le lettere (h 3,6) sono integre; campo rettilineo delimitato (h 4,5); la k seni- 
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bra più piccola (h 3) ma ciò può anche essere dovuto ad una cattiva impressione 
del punzone; resta parte di un tratto orizzontale, riferibile o ad un segno sepa-
rativo o ad una i legata.

e) frammento quadrangolare di coppo (h 7,5 X 6; sp. 1) di argilla rossa 
non depurata privo dei margini originari.

[■] erib [---- ]
Le lettere (h 3,6) sono a rilievo; manca parte della e e della ò; il campo del 

bollo è delimitato solo sul lato inferiore.
/) frammento triangolare di coppo (h 4,2 x 6,7; sp. 1,2) di argilla rossa 

non depurata con impressa la parte superiore di due lettere a rilievo.
[— ] r [-] b [—-]

Resta parte del margine superiore del punzone.
g'} frammento triangolare di coppo (h 5 X 8,5; sp. 1) di argilla rossa non 

depurata con impressa la parte superiore di quattro lettere a rilievo.
[---- ] ribe

Della b resta la metà superiore; della e l’angolo superiore.
A) frammento quadrangolare di embrice (h 9 X 4,5; sp. 2,8) di argilla 

rossa non depurata con impressa la parte superiore di due lettere a rilievo.
[---- ] bç

Della b resta la metà superiore; della e parte del tratto verticale.
/') frammento triangolare di coppo (li 5,5 X 5; sp. 1,5) di argilla marrone 

non depurata, con impressa la parte superiore di due lettere a rilievo.
[___] r [.] b [—]

Resta quasi tutta la r e la parte superiore della b.
/) frammento di embrice (li 22 x 19 ; sp. 3) di argilla rossa non depurata 

con grosse impurità che determinano diverse lacune nel testo (tav. LXXVII).
keribe

Il punzone, di cui sono individuabili i margini, non è impresso profon-
damente; non restano molte tracce della k prima della e pur essendoci lo spazio. 
Le lettere, a rilievo, sono alte cm. 3,6.

Il bollo è ricostruibile attraverso i frammenti d), e) ed /) e trova parziale 
conferma negli altri; il ductus sinistrorso è ricavato dalla forma della r; rimane 
incerta la i legata, che potrebbe essere sostituita da un punto separativo: 

keribe (is)
Lo scioglimento, pur se ipotetico, mi sembra quello più probabile; keribis 

non trova documentazione né in osco né in iscrizioni latine, mentre in più casi 
è stato rinvenuto il solo genitivo su bolli laterizi. La connessione con il bollo 
F 2 ci fa propendere per questa ricostruzione.

28 - F 2. a) Grosso frammento quadrangolare di embrice (h 23 X 21 ; 
sp. 3) di argilla rossa non depurata, privo dei margini originari (tav. LXXVII 
e fig. p. 430).

keribe
Il punzone è rettilineo (h 3,4) e presenta su tre lati il campo delimitato; la 

linea di scrittura è lunga cm. 15; le lettere (h 3,4) sono impresse a rilievo e prive 
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di curve. Mancano segni di interpunzione. Manca parte della e terminale; la 
lettera e presenta il tratto verticale più alto di quelli orizzontali.

b) frammento poligonale di embrice (fi 7 X 8,5; sp. 3,4) di argilla rossa 
non depurata; del punzone rettilineo resta l’angolo superiore destro; della let-
tera a rilievo resta la sola metà superiore:

k [— ]
c) frammento quadrangolare di embrice (li 10 X 8,5; sp. 3,4) di argilla 

rossa non depurata.
[---- ] Ìbe

Le lettere, a rilievo, sono alte cm. 3,4; della i resta solo il tratto inferiore; 
dei margini del campo resta la parte inferiore e pochissimo del lato destro; manca 
la parte superiore della e.

d) frammento triangolare di embrice (h 5,5 X 12,5; sp. 3) con parte 
dell’aletta superiore (tav. LXXVII e fig. p. 430).

[--] c
Dei margini del punzone resta il lato sinistro e parte di quello superiore; 

la lettera, a rilievo, è danneggiata nella parte inferiore.
Il bollo F 2 differisce da quello F 1 per i tratti più stretti, per la forma delle 

lettere, per la presenza della i distinta dalla b e per avere le lettere collegate con i 
margini del campo. Il punzone è leggibile da entrambi i sensi, ma è preferibile 
considerarlo retrogrado in virtù dello stretto collegamento con il bollo F 1 ; 
la leggenda è ricostruibile attraverso i frammenti a) ed), che conferma la e come 
lettera terminale grazie alla presenza dei margini del punzone:

keribe(is)
Per lo scioglimento valgono le stesse considerazioni esposte per il bollo F 1.

Gia n f r a n c o  De Be n e d it t is

Ca mpo c h ia r o  (CB)

Nel 1975 la Soprintendenza del Molise ha dato inizio allo scavo sistematico 
del santuario italico già individuato in località C i v i t e 11 a nel 
comune di Campochiaro (per una prima indicazione delle strutture del santuario 
e per una sua possibile identificazione con un fanum Herculis, cfr. Hellenismus in 
Mittelitalien, 1976, pp. 241-242).

Dopo un primo rilevamento delle strutture in vista, le indagini si sono 
rivolte alla localizzazione del tempio, individuato nel 1975 sul maggiore dei 
terrazzamenti riconosciuti nell’area del santuario e riportato in luce l’anno suc-
cessivo : l’edificio, il cui alzato si è conservato solo in misura assai limitata, ha 
una larghezza di poco superiore ai 15 metri ed una lunghezza di circa 21 (Γap-
prossimazione è dovuta allo stato dei resti, rinvenuti sconnessi) ; nel 1977 si sono 
eseguiti saggi nell’arca a valle dell’edificio, ritrovando un piccolo deposito vo-
tivo con ceramica a vernice nera ed acroma, scavato nel banco di ghiaia dove 
appare fondato il tempio stesso. In questa zona l’interro è molto limitato, andando 
da un massimo di 80 cm. ad un minimo di 15-20; al di sotto del terreno vege-
tale si riconosce un solo strato, in parte interessato da un incendio, caratterizzato 
prevalentemente da materiali di età ellenistica con una limitata quantità di re-
perti che scende fino ai primi decenni deifimpero.

La vita del santuario, per quanto è emerso fino ad oggi, non sembra essere 
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andata molto oltre il I secolo a. C. : il poco materiale di epoca imperiale finora 
rinvenuto sembra da riferire ad una limitata frequentazione occasionale, collegata 
piuttosto alla vicinanza con il percorso che sale al Matese che alla persistenza di 
un luogo di culto; del resto manca nel santuario ogni traccia di interventi di 
epoca romana.

Si pubblicano qui i documenti epigrafici rinvenuti nel corso di queste prime 
tre campagne di scavo: bolli laterizi, graffiti vascolari e due frammenti di iscri-
zioni su pietra (1).

Bolli laterizi
29 - G 1. a) Frammento di tegola; argilla rosata, dura; dim. max. 6,5 X 11, 

sp. 3,9.
10 luglio 1975, saggio A (a sud dei tempio).

[---- ] pk.lai.pk
Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,2; linea di delimitazione del campo 

evidente solo superiormente.
b) Frammento di tegola; argilla rosata, tenera; dim. max. 11,5 X 7,6, 

sp. 4.
20 agosto 1976, area del tempio.

Bollo frammentario impresso con lo stesso punzone del precedente; tracce 
minime della delimitazione, superiormente e sulla sinistra. Una grossa scheg-
giatura in corrispondenza della prima lettera conservata.

c) Due frammenti combacianti di tegola; argilla rossastra, tenera, dim. 
max. dei frammenti riuniti 33 X 17, sp. 3,5. Il bordo della tegola è stato scal-
pellato creando una sagomatura irregolare; impronta di volpe sulla superficie.

16 settembre 1976, area antistante il tempio (tav. LXXVIII e fig. p. 430). 
m. t. p [k. ] lai. pk

Bollo impresso con il medesimo punzone dei precedenti in campo alto 1,7, 
di lunghezza non precisabile per l’assenza di delimitazione sulla destra.

I frammenti c) riportano il testo nella sua interezza, corrispondente a quello 
già noto su tegole dalla località Castellone nel territorio di Boiano (Ve 159): 
non si ha più motivo di giudicarlo incompleto.

m(eddiss). t(ùvtiks). p(a)k(is). laf( ). p(a)k (ieis)

30 - G 2. Frammento di tegola; argilla rosata, dura; dim. max. 17 x 17, 
sp. 3,5 (tav. LXXVIII e fig. p. 430).

16 settembre 1976, area antistante il tempio.
[---- ] i. staa. ni. t. g. paäp. mit

Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,6; soltanto sulla sinistra è ricono-
scibile la linea di delimitazione del punzone, della stessa altezza delle lettere. 
Il punzone è stato impresso con maggior forza in basso e sulla sinistra, per cui 
la parte superiore è assai poco marcata e a volte sfumata del tutto.

(1) Tutte le misure sono espresse in centimetri; l’andamento della scrittura si intende 
retrogrado, ove non specificato diversamente.
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Il bollo manca soltanto della prima lettera; il testo completo è riportato dal 
Vetter (160 a) in base a frammenti dal territorio di Boiano:

ni(umsis). staa(tiis). m(eddiss). t(uvtiks). g(aavis). paap(is). mit(ileis)

31 - G 3. Frammento di tegola; argilla rosata, dura; dim. max. 17,7 x 20, 
sp. 3 (tav. LXXVIII e fig. p. 430).

19 luglio 1976, presso la parte posteriore del tempio, t. vegetale.
g.kainmt.l.st [---- ]

Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,9; linea di delimitazione del pun-
zone molto marcata in basso ed evidente anche superiormente, coincidente con 
la terminazione delle lettere.

Il testo, già noto, presentava difficoltà di lettura nel primo nome, per il 
Chiovitti kam (cfr. supra, Boiano), per il Maiuri kalfiis), per il Vetter kan ( ),
che va ora corretto in kain ( ). È la prima volta che viene documentata questa
forma, forse abbreviazione di un kainiis (il gentilizio etrusco caini è presente in 
Umbria, a Perugia [CEE 1868 sgg.] e Chiusi [CIE 3385 sgg. 1671 ; CIL IX 
2260]; per la forma latina Cacnius, cfr. B. Comm. Arch. 1886, p. 380).

Il testo completo del bollo, integrato in base a Ve 160 b, è quindi il seguente: 
g(aavis). kain(iis?). m(eddiss). t(ùvtiks). l(uvkis). sta ( ). m(a)r(ahieis)

32 - G 4. ti) Frammento di tegola; argilla rossastra, tenera; dim. max. 
11 x 13,5, sp. 4 (tav. LXXVIII e fig. p. 430).

25 agosto 1976, area del tempio, t. vegetale.
m. t. 1. kit. 1

Bollo rettilineo a lettere incavate, alte 1,6; linea di delimitazione ricono-
scibile solo inferiormente. Un’ampia scheggiatura interessa la parte superiore 
delle prime due lettere; dell’ultima rimane solo un breve tratto.

/>) Frammento di tegola; argilla pallida, tenera; dim. max. 29,1 X 17, 
sp. 4,1.

1976, sporadico.
m.t.l [---- ]

Il bollo è impresso con il medesimo punzone del precedente; linea di deli-
mitazione del campo evidente solo superiormente e sulla destra.

c) Frammento di tegola; argilla rossastra, tenera; dim. max. 20,5 x 8,5, 
sp. 3,6.

4 luglio 1977, strato di incendio.
m.t.l. [-----]

Bollo impresso con il medesimo punzone dei precedenti; la parte superiore 
è spezzata e le lettere sono conservate solo per un’altezza di 1,2, in campo lungo 
7,7; una grossa scheggiatura ha fatto perdere la seconda metà del bollo.

Il testo era già noto da una tegola frammentaria dal foro di Saepinum; 
cfr. adesso anche D 2.

33 - G 5. Due frammenti combaciami di coppo; argilla appena rosata, 
dura; dim. max. dei frammenti riuniti 14,3 X 7, sp. 1,9. (tav. LXXVIII e fig. 
p. 430).
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15 luglio 1976, saggio presso il muro meridionale, t. vegetale.
m. t. mi. heri. uv

Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,4; campo non delimitato. Il genti-
lizio heriis, Herius, è documentato dal genitivo heriieis (Ve 5 C 10, da Cuma); 
cfr. anche la forma del prenome εριηις (Ve 194 = De Fr a n c is c is -Pa r l a n g e l i, 
pp. 23 e 31 sgg., dal santuario di Apollo a Crimisa). Il patronimico ùviis è ben 
documentato sia come gentilizio che come prenome : nell’osco si trova di pre-
ferenza abbreviato ii, ma ou in iscrizioni peligne (Ve 215 c) e lucane (Ve 195 a. 
e b.\

m(eddiss). t(uvtiks). mi(nis). heri(is). ùv(ieis)

34 - G 6. Frammento di tegola; argilla rosata, dura; dim. max. 22 X 18, 
sp. 3,5.

1976, sporadico.
m. t. tr. sadri. tr

Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,4; campo: 1,9 X 9,4.
La superficie è piuttosto abrasa ed il punzone è stato impresso debolmente: 

ciò rende la lettura poco agevole senza però determinare incertezze sulle sin-
gole lettere.

Lo stesso bollo è presente anche in altre zone del territorio di Bojano: A 3.

35 - G 7. a) Frammento di tegola; argilla rosata, dura; dim. max. 17,5 X 13, 
sp. 3,4. Sulla faccia posteriore della tegola, lungo il bordo, una fascia scalpellata 
in corrispondenza dell’aletta.

3 luglio 1977, q. 24, strato di incendio.
m.tmz.st [---- ]

Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,2; campo delimitato alto 2,1. Una 
scheggiatura danneggia l’ultimo tratto verticale della seconda ni.

6) Frammento di tegola; argilla g’allastra, dura; dim. max. 14 X 11,5, 
sp. 3,8 (tav. LXXVIII c fig. p. 430).

14 luglio 1977, trincea A, t. vegetale.
m. tmz. sta. st

Bollo impresso con il medesimo punzone del precedente; linea di delimi-
tazione del campo riconoscib'le solo inferiormente. Superficie appena abrasa, 
soprattutto in corrispondenza delle due ni.

Il testo completo del bollo è riportato dal fr. b) :
m(eddiss). t(óvtiks) m(ina)z. sta ( ). st(atieis)

36 - G 8. a) Frammento di coppo; argilla pallida, tenera; dim. max. 
9,7 χ 6,9, sp. 1,9.

14 luglio 1976, saggio presso il muro meridionale, t. vegetale.
[---- ] aimitl.x [-----]

Bollo impresso con punzone rettilineo non delimitato; lettere alte 1,5;

29. 
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andamento destrorso. La parte inferiore della i appare non ben marcata per un 
difetto del punzone.

fc) Frammento di tegola; argilla rossastra, dura: dim. max. 15 X 11,5, 
sp. 3,3 (tav. LXXIX e fig. p. 430).

30 giugno 1977, q. 23, t. vegetale.
mtsn. staimi tl [---- ]

Bollo impresso con il medesimo punzone del precedente; linea di deli-
mitazione visibile solo inferiormente. La prima t è alta 1,9; diverse lettere pre-
sentano irregolarità dovute all’usura del punzone. La superficie è piuttosto abrasa, 
soprattutto in corrispondenza della prima lettera.

c) Frammento di tegola; argilla rosata, poco farinosa; dim. max. 15,5 X 9, 
sp. 3,5 (tav. LXXIX e fig. p. 430).

11 luglio 1977, q. 26, t. vegetale.
[---- ] tsn. stafmitl. k

Bollo impresso con il medesimo punzone dei precedenti, non delimitato; 
nella prima parte le lettere impresse poco profondamente e la superficie consu-
mata creano qualche difficoltà di lettura.

d) Frammento di tegola; argilla giallastra, poco farinosa; dim. max.
16,5 X 3,5, sp. 3,5. Lungo un margine la tegola è stata scalpellata, creando una 
sagomatura irregolare.

13 luglio 1977, trincea A, t. vegetale.
[---- ] aimitl.k

Bollo impresso con il medesimo punzone dei precedenti, in campo alto 2; 
sulla sinistra le lettere sono assai poco marcate e presentano difficoltà di lettura.

e) Frammento di tegola; argilla giallastra, tenera; dim. max. 16,5 X 13,9, 
SP- 3,4 (fig- P· 430)·

13 luglio 1977, trincea A, t. vegetale.
mtsn.sta [---- ]

Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,6; linea di delimitazione del campo 
riconoscibile solo inferiormente; andamento destrorso. Impresso con un pun-
zone diverso dai precedenti, nel quale la prima t ha la medesima altezza delle 
altre lettere; non ben marcato, per difetto del punzone, il secondo tratto verticale 
della n.

fi) Frammento di coppo; argilla rosata, tenera; dim. max. 11,4 X 9, 
sp. 2.

1977, sporadico.
[—] itl-x [—]

Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,5, non delimitato, da attribuire allo 
stesso tipo dei precedenti. L’ultima lettera è semicancellata da una scheggiatura.

I frammenti l>) e c) permettono di ricostruire il testo seguente:
m. t. sn. stai. miti. k

L’abbreviazione sn sta probabilmente per il prenome stenis; il k conclu-
sivo, vista anche la sua posizione nel testo, non sembra per il momento altri-
menti spiegabile che come l’abbreviazione di un cognome.

m(eddiss). t(ùvtiks). i(tc)n(is). stai(is). mit(i)l(eis). k( )
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37 - G 9. Frammento di tegola; argilla giallastra, dura; dim. max. 5 x 5,5, 
sp. max. 1,5 (tav. LXXIX e fig. p. 430).

1977, sporadico.
[-----] 9im.h [-----]

Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,5 in campo alto 2,8; dopo l’h si 
conserva un tratto verticale della lettera successiva. Il testo completo del bollo 
è noto dalle schede Chiovitti: cfr. A 9:

m. t. g. nini. hn 
cioè

m(eddiss). t(óvtiks). g(aavis). ni(u)m(siis). h(eiren)n(eis)

Viene quindi documentato l’uso come gentilizio del nome niumsis, Nume-
rius, finora attestato con questa funzione solo dalla forma latinizzata e, come 
sembra, poco sicura, dell’iscrizione Ve 158 da Rocca Aspromonte.

38 - G 10. a) Frammento di coppo; argilla rossastra, dura; dim. max. 
11,3 X 10,7, sp. 1,6.

3 luglio 1977, strato di incendio.
mtnipùm [---- ]

Bollo impresso con punzone rettilineo non delimitato; lettere incavate 
alte 1,3 (m 0,9), con andamento destrorso.

/>) Frammento di tegola; argilla rossastra, dura; dim. max. 16,3 X 11,1, 
sp. 3,6. La parte posteriore appare quasi completamente scalpellata.

11 luglio 1977, q. 27, t. vegetale (fig. p. 430).
mtnipùm t [-----]

Bollo impresso con il medesimo punzone del precedente; campo 2x9.
La superficie abrasa della tegola e le lettere impresse poco profondamente 

causano difficoltà di lettura, soprattutto nella parte terminale del bollo, dove 
sembra che alla t segua una /: non è però possibile individuare le lettere succes-
sive. Inoltre l’assenza di segni di interpunzione non permette un’agevole inter-
pretazione del testo; non è infatti chiaro se il gentilizio si debbe leggere pw/»t ( )
o pùmti( ), oppure pùm( ), considerando la t come iniziale del patroni-
mico: il primo caso sembra forse più probabile, anche per l’analogia che questo 
bollo presenta con il bollo Chiovitti A 10; è possibile infatti che si tratti del me-
desimo testo, in cui il Chiovitti potrebbe aver trascurato la i di nifimsis) e letto 
male il patronimico, che nel nostro caso non può essere certo g(aaviets).

Si propone quindi la lettura: 
m(eddiss) t(ùvtiks) ni(umsis) pùmti(is) [---- ]

39 - Gli. a) Frammento di tegola; argilla grigiastra, dura; dim. max.
13,5 x 9,8, sp. 3,5 (tav. LXXIX e fig. p. 430).

1973, sporadico, 
m.t.mit.pp I---- ]

Bollo rettilineo a lettere incavate, alte 1,2; campo alto 2,1, lungh. conser-
vata 8.
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b) Frammento di coppo; argilla grigia, tenera; dim. max. 5 X 5,2, 
sp. 1,8 (tav. LXXIX e fig. p. 430).

1973, sporadico.
[—] PPa-x [—]

Bollo non delimitato impresso con il medesimo punzone del precedente. 
Dopo il segno di interpunzione si riconosce parte di una lettera, una m o  una ri.

c) Frammento di coppo ; argilla grigia, tenera; dim. max. 5x3, sp. 1,6. 
1973, sporadico.

m.tmi [---- ]
Bollo impresso con lo stesso punzone dei precedenti; rimane solo la parte 

inferiore delle lettere.
d) Frammento di coppo; argilla grigia, poco dura; dim. max. 6,8 X 7,6, 

sp. 1,9.
1973, sporadico.

[—1 X-PPX [—]
Bollo impresso con lo stesso punzone dei precedenti; rimane un breve 

tratto sia della lettera che precede nel testo, sia di quella che segue.
e) Frammento di coppo; argilla grigia, poco dura; dim. max. 7 X 5,5, 

sp. 2,1.
1973, sporadico.

[---- ] mit.ppa [-----]
Bollo impresso con il medesimo punzone.
f) Frammento di tegola; argilla rosata, poco dura; dim. max. 19 X 11, 

sp. 3,4.
Giugno 1975, sporadico.

[---- 1 it.pp [----- ]

Bollo impresso con lo stesso punzone dei precedenti; linea di delimita-
zione del campo riconoscibile superiormente.

Si può quindi ricostruire il testo del bollo, incompleto nella parte terminale: 
m.t.mit.ppa. [---- ]

Non è comprensibile l’abbrevi azione del gentilizio ppa ( ), ma è possibile
che sia errore dovuto ad un punzone deteriorato; in questo caso si potrebbe 
trattare di un paa (pis) : cfr. il miti paapis, padre del gaavis del bollo G 2. Si ha 
quindi :

m(eddiss). t(uvtiks). mit(l). paa(pis). [-----]
Lo stesso bollo, frammentario, proviene da Civita di Boiano: cfr. supra, A 2.

40 - G 12. a) Frammento di coppo; argilla grigia, tenera; dim. max' 
7,1 X 5,1, sp. 1,7 (tav. LXXIX e fig. p. 430).

1973, sporadico.
m.t.g.st.x[---- ]

Bollo rettilineo a lettere incavate, alte 1,5, non delimitato.
Si conserva un tratto verticale della lettera successiva.

b) Frammento di coppo; argilla grigia, tenera; dim. max. 9 X 7,5, 
sp. 1,7 ca..

1973, sporadico.



Osco 427

m.t.g.st [---- ]
Stesso punzone del precedente; scheggiature in corrispondenza della pri-

ma lettera.
c) frammento di coppo; argilla grigia, tenera; dim. max. 5,3 X 3,6, 

sp. 2,2.
1973, sporadico.

I---- ] gst [-----]
Stesso punzone dei precedenti.
Rimane soltanto la parte iniziale del bollo; come nel caso precedente è 

persa l’indicazione del patronimico.
m(eddiss). t(ùvtiks). g(aavis). st(aiis). [---- ]

Per lo scioglimento st = stalls, cfr. Rhein. Mus. 1966, p. 268.

41 - G 13. Frammento di coppo; argilla rosata, dura; dim. max. 6,6 X 6,4, 
sp. 2,1 (tav. LXXIX e fig. p. 430).

23 aprile 1975, sporadico.
m.t.g. [---- ]

Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,7, non delimitato.
m(eddiss). t(ùvtiks). g(aavis). [-----]

42 - G 14. Frammento di tegola; argilla rosata, dura; dim. max. 14 X 9,3, 
sp. 3,8 (tav. LXXIX e fig. p. 430).

3 luglio 1977, strato di incendio.
m.t.sx [---- ]

Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,6, non delimitato; andamento de-
strorso. Della quarta lettera, rimane un tratto verticale appartenente proba-
bilmente ad una t (st(atis) ?) o ad una η (s(te)n(is) ?).

m(eddiss). t(uvtiks). s [---- ]

43 - G. 15. Frammento di tegola; argilla rosata, dura; dim. max. 
17,3 x 16 X 5, sp. 4,2 (tav. LXXIX e fig. p. 430).

8 luglio 1976, t. vegetale.
I---- ] i.m

Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,4, in campo alto 1,7.
Le due lettere possono rappresentare sia la parte iniziale che quella termi-

nale del bollo: nel primo caso bisogna pensare ad uno schema del tipo che ri-
corda fabbricante e magistrato:

m(als).i [---- ]
Nell’altra ipotesi si potrebbe trattare di un bollo con la sola indicazione 

del meddix :
[-----] i( ).m(aiieis)

44 - G 16. Frammento di tegola; argilla rosata, dura; dim. max.
12,6 X 14,4, sp. 3,5 (tav. LXXX e fig. p. 430).
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10 luglio 1975, saggio A.
m.t.ùl.e [---- ]

Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,5; linea di delimitazione del campo 
evidente solo inferiormente.

Rimane solo la parte iniziale del bollo; per il prenome iti ( ), cfr il fram-
mento di iscrizione G 56 ed il bollo G17.

m(eddiss). t(ùvtiks). ùl ( ). e [-----]

45 - G 17. Frammento di tegola; argilla rosata, dura; dim. max. 8,9 X 4,4, 
sp. 3,5 (tav. LXXIX e fig. p. 430)

20 luglio 1977, trincea A, t. vegetale.
[-----] 1-egaùl

Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,5, in campo alto 1,9, conservato 
per una lunghezza di 5,5.

[—] 1. ega( ) ùl ( )

11 punzone usato è certamente diverso rispetto a quello del nr. precedente, 
tuttavia non è da escludere che entrambi i frammenti siano da riferire ad un 
medesimo tipo che dovrebbe quindi essere: ni. t. ili. ega. ili.

Non appare documentato altrove il gentilizio ega(natiis), Egnatius.

46 - G18. a) Frammento di tegola; argilla grigia, tenera; dim. max.
6,7 x 6,5, sp. 3,4 (tav. LXXX e fig. p. 430).

1973, sporadico.
[-----] taisn

Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,7; linea di delimitazione evidente 
solo inferiormente. Una grossa scheggiatura dopo la n non sembra abbia dan-
neggiato alcuna lettera.

b) Frammento di tegola; argilla grigia, tenera; dim. max. 9 X 6,5, 
sp. ca. 3,6. La superficie posteriore della tegola è stata del tutto scalpellata (tav. 
LXXX e fig. p. 430).

1976, sporadico.
[---- ] stai [-----]

Stesso punzone del bollo precedente; linea di delimitazione del campo ben 
marcata solo inferiormente; la parte superiore delle lettere, impressa assai de-
bolmente, è appena distinguibile.

Si conserva quindi la parte terminale del bollo : 
[---- ] stai (is). s(te)n(eis)

Cfr. lo stenis stalls initilels del bollo G 8.

47 - G.19. Frammento di tegola; argilla rosata, tenera; dim. max. 
13,5 x 9,5, sp. 3,4 (fig. p. 430).

1976, sporadico.
[---- ] ni. dek. g
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Bollo rettilineo a lettere incavate, alte 1,4 (ultima lettera: 1), in campo alto 
1,9, conservato per 5,4.

L’ultima parte del bollo è molto abrasa e presenta qualche difficoltà di let-
tura per quanto riguarda l’ultima lettera, che potrebbe forse essere anche una v.

[---- ] ni(umsis). dek(itis). g(aavieis)

Il gentilizio dekitis è documentato a Pietrabbondante, nella lamina con de-
dica alla Vittoria ed a Schiavi, nell’iscrizione pavimentale del tempio piccolo.

48 - G 20. Frammento di tegola; argilla appena rosata, dura; dim. max. 
10 χ 8, sp. 3,8 (fig. p. 430).

1976, sporadico.
[---- ].mr.m.t

Bollo impresso con punzone rettilineo a lettere incavate alte 1,1, in campo 
non delimitato. Sulla destra rimane un tratto verticale di una lettera non identi-
ficabile :

[---- ]. m(a)r(ahieis). m(eddiss). t(ùvtiks)

49 - G 21. a) Frammento di coppo; argilla grigia, poco dura; dim. max.
9,6 χ 6,1, sp. 1,6 (tav. LXXX e fig. p. 430).

1973, sporadico.
[-----] sta [-----]

Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,6, in campo non delimitato.
h) Frammento di coppo; argilla grigia, poco dura; dim. max 9,6 X 6,1, 

sp. 1,6 (tav. LXXX e fig. p. 449).
1973, sporadico.

[---- ] airim [-----]

Stesso punzone del bollo precedente, non delimitato; non impressa la parte 
superiore della i.

c) Frammento di coppo; argilla rosata, tenera; dim. max. 8,4 X 5,5, 
sp. 1,6.

1973, sporadico.
[---- ] aiùmt [-----1

Stesso punzone dei precedenti; una scheggiatura ha fatto perdere il punto 
della u.

d) Frammento di coppo; argilla rosata, poco dura; dim. max. 13,5 X 14, 
sp. 1,9 (tav. LXXX e fig. p. 440).

1977, sporadico.
[-----] χ iùmt

Stesso punzone dei precedenti; rimane parte di un tratto verticale della 
lettera che precede la t.

Questi frammenti conservano la parte terminale di un bollo cosi ricostruibile : 

I---- ] stai(fs) ù(vieis) m(eddiss) t(ùvtiks)
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50 - G 22. a) Due frammenti di coppo combaciami; argilla grigia, dura; 
dim. max. 10,7 X 10, sp. 1,6 (tav. LXXX e fig. p. 440).

1973, sporadico.
[---- ] lstaùmit

Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,3; linea di delimitazione del campo 
riconoscibile solo superiormente.

fc) Frammento di tegola; argilla grigia, poco dura; dim. max. 6x6, 
sp. 2,1.

1973, sporadico.
[-----] ùmit

Stesso punzone del precedente.
r) Frammento di coppo; argilla rosata, dura; dim. max. 16,5 X 15,2, 

sp. 1,9.
19 luglio 1976, strato di incendio.

[---- ] mit
Stesso punzone dei precedenti.
Il bollo è privo della parte iniziale; per il mit( ) conclusivo, probabil-

mente un cognome, cfr. G 8. Un frammento di questo bollo è riportato nelle 
schede Chiovitti: cfr. A 12.

[---- ] l(uvkis) sta ( ) ù(vieis) mit ( )

51 - G 23. Frammento di tegola; argilla rosata, poco dura; dim. max.
14,7 x 7, sp. 3,5 (tav. LXXX e fig. p. 440).

11 luglio 1977, q. 26, t. vegetale.
[---- ] sta.mit

Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,2; linea di delimitazione del campo 
evidente solo inferiormente.

[---- ] sta( ).mit(ileis)

52 - G 24. Frammento di coppo; argilla rosata, dura; dim. max. 13 X 9, 
sp. 1,9 (tav. LXXX e fig. p. 440).

1977. sporadico.
m.t.[---- ]

Bollo rettilineo a lettere incavate alte 1,4, non delimitato; sembra che il 
punzone non corrisponda ad alcuno dei bolli qui esaminati.

m(eddiss). t(ùvtiks). [---- ]

53 - G 25. Frammento di tegola; argilla pallida, dura; dim. max. 15 X 9,5, 
sp. 3,3 (fig. p. 440).

1976, sporadico.
[---- ] m [-----] tr [-----]

Bollo rettilineo a lettere incavate, alte 1,2; campo alto 1,9, conservato 
per una lunghezza di 7,8. Le lettere sono impresse tanto debolmente che non 
è possibile in alcun modo intendere il testo.
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54 - G 26. Frammento di coppo; argilla grigiastra, molto tenera; dim. 
max. 7 X 6,2, sp. 1,9.

1973, sporadico.
Del bollo rimangono solo due tratti verticali appartenenti a lettere non 

individuabili.

55 - G 27. Frammento di coppo; argilla rosata, dura; dim. max. 15 X 6,9, 
sp. 1,8 (fig. p. 440).

13 luglio 1977, trincea A, t. vegetale.
mt [---- ]

Bollo rettilineo non delimitato, a lettere incavate alte 1,5; andamento de-
strorso. La prima lettera è quasi completamente abrasa.

m(eddiss) t(ùvtiks) [---- ]

56 - G 28. Frammento di tegola; argilla appena rosata, dura; dim. max. 
18 χ 12, sp. 3,4 (tav. LXXX e fig. p. 440).

14 luglio 1977, trincea A, t. vegetale.
[---- ] udne

Bollo rettilineo a lettere incavate alte ca. 1,5/2, linea di delimitazione del 
campo visibile solo inferiormente.

Il bollo è in pessime condizioni e probabilmente è stato ricavato da un 
punzone già logoro. Poco chiara la penultima lettera che potrebbe forse essere 
anche una m legata alla e successiva.

57 - G 29. Frammento di coppo; argilla rosata, dura; dim. max. 8,5 X 7, 
sp. 1,6 (fig p. 440).

1976, sporadico.
paki [s---- ]

Bollo rettilineo in campo incavato (dim. 2,3 X 1) con lettere rilevate, 
conservate per un’altezza di 0,7. Rimane parte delle prime lettere del bollo; 
non è del tutto certa la lettura della a e della i.

58 - G 30. Frammento di tegola; argilla giallastra, dura; dim. max.
11,8 χ 10,5, sp. 3 (tav. LXXXI. e fig. p. 440).

6 luglio 1977, q. 25, strato di età ellenistica.
d

La lettera (alt. 5,6), che ha andamento destrorso, è stata incisa a crudo, pro-
babilmente con uno stecco.

59 - G 31. Frammento di tegola; argilla rosata, dura; dim. max. 22 x 17,8, 
sp. 4,2 [tav. LXXXI e fig. p. 440).

1975, sporadico.
mhfc

Bollo impresso con punzone rettangolare (2,7 x 4,9), lettere incavate 
alta 2,1; andamento destrorso.
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60 - G 32. ö ) Frammento di coppo; argilla rosata, tenera; dim. max. 
10,5 X 6, sp. 2 (tav. LXXXI e fig. p. 440).

15 luglio 1975, dal criptoportico.
dk

Lettere (alt. 4,9) tracciate a crudo con uno stilo.
b) Frammento di coppo; argilla rosata, dura; dim. max. 14,5 X 8,2, 

sp. 1,9 (tav. LXXXI e fig. p. 440).
1976, sporadico.

dk
Simile al precedente; lettere tracciate nello stesso modo (alt. 4,7).

c) Frammento di coppo; argilla rosata, tenera; dim. max. 8 X 5,5, sp. 2.
15 luglio 1976, sporadico (tav. LXXXI e fig. p. 443).

dk
Simile ai precedenti, lettere tracciate nello stesso modo (alt. 3,5), però in-

vertite.
I tre frammenti riportano un bollo analogo a quello da Selva del Campo, 

supra E 2, che però è impresso con un punzone. Nonostante il diverso anda-
mento, sembra che debbano tutti riferirsi ad una stessa sigla che può quindi 
essere letta sia dk, come abbreviazione di dekis, dekitis e simili, sia kd, per cui si 
può confrontare il graffito da S. Giovanni in Galdo, M 1.

* * s;·-

La maggior parte dei bolli laterizi fino ad oggi rinvenuti nel santuario di 
Campochiaro costituisce un gruppo omogeneo caratterizzato dall’indicazione 
del meddix eponimo: sono 23 bolli diversi, ai quali si aggiungono i frammenti 
G 24-G 27, catalogati separatamente, che per le loro condizioni non si sono 
potuti riferire a tipi già individuati. Pochi altri esemplari si distaccano da questo 
schema, cioè i bolli G 28 e G 29, entrambi frammentari, per nessuno dei quali è 
possibile supporre un’integrazione plausibile, e G 30-G 32 che sono tutti contras-
segni e marchi di fabbrica.

I bolli con l’indicazione del magistrato eponimo seguono tre schemi di-
versi :

a) nome del magistrato preceduto dall’abbreviazione della carica;
b) c.s., preceduto dal nome di un altro personaggio nel quale viene ri-

conosciuto il fabbricante;
c) nome del magistrato, seguito dall’abbreviazione della carica.

Fino ad oggi erano noti i bolli, provenienti da Bojano, Ve 159 = G 1 e 
Ve 160 a) e b) = G 2 e 3, il primo dei quali veniva considerato incompleto con-
frontandolo con gli altri due, entrambi del tipo 6) ; la pubblicazione di un bollo 
da Sepino, ora qui documentato dagli esemplari D 2 e G 4, aveva fatto cono-
scere con certezza lo schema a).

Adesso proprio questo schema risulta essere il più comune, mentre, da Cam-
pochiaro, nessun altro bollo si è venuto ad aggiungere a quelli già noti del tipo b) 
(ma cfr. Al ed A 4).

II terzo tipo è documentato per la prima volta da G 20 e G 21 ; trattandosi 
in entrambi i casi di frammenti, non sappiamo se il nome del meddix fosse o 
meno preceduto da altre indicazioni. Il riconoscimento di questo nuovo schema
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può però rimettere in questione il diverso significato dei due nomi dei bolli 6), 
a meno che, nel caso degli esempi Ve 160 a) e b), non abbia qualche significato 
l’indicazione del patronimico espressa solo per il secondo personaggio.

È interessante rilevare la diffusione topografica che alcuni di questi bolli 
presentano: Gl, già documentato a Boiano, è stato rinvenuto anche nel terri-
torio di Colle d’Anchise (D 3) ; dallo stesso luogo anche G 4 = D 2, di cui il 
primo esemplare proveniva dal foro di Saepinum, mentre G 2, 3, 6, 11, 22 tro-
vano riscontro in frammenti da Boiano (G 2 = Ve 160 a); G3 = Ve 160 b); 
G 6 = A 3; G 9 = A 9; G11=A2; G 22 = A 12). L’area in cui questi bolli 
si distribuiscono corrisponde quindi all’attuale piana di Bojano con l’unica 
eccezione di Sepino: in questo caso è comunque possibile che la tegola stessa 
provenga da una fabbrica di Boiano.

I bolli laterizi di Campochiaro ci fanno conoscere i nomi di alcuni meddices 
(nella lista che segue si riportano entrambi i nomi dei bolli di tipo b) ; poiché il 
valore è quasi esclusivamente prosopografico non si distingue tra forme ‘ piene ‘ 
o variamente abbreviate; parimenti le restituzioni delle parti finali andranno prese 
in funzione esplicativa, e non nel rigore di restituzioni morfologiche di formanti 
e segna casi:

g(aavis) kain(iis ?) : G 3. 
l(ùvkis) kli(ppiis ?) l(ùvkeis): G 4. 
ni(umsis) deki(tis) g(aavieis) : G 19. 
ùl ( ) e [-----] [-----] : G 16.
[-—] ega ( ) ύΐζ ): G17.
mi(nis) heri(is) ùv(icis): G 5. 
p(a)k(is) lai ( ) p(a)k(ieis): Gl.
g(aavis) ni(u)m(siis) h(eiren)n(ieis) : G 9. 
g(aavis) paa(pis) mit(ileis) : G 2. 
mit(l) paa(pis) [---- ]: Gli.
ni(umsis) pùmt(iis) [-----] : G 10.
tr(ebis) sadri(is) tr(ebeis) : G 6. 
ni(umsis) staa(tiis) : G 2. 
g(aavis) st(ahs) [---- ] : G 12.
s(te)n(is) stai(is) niit(i)l(eis) k ( ) : G 8.
[---- 1 stai(is) u(vieis): G 21.
I---- ] stai(is) s(te)n(eis): G 18.
ltivkis sta( ) marahieis: G 3. 
m(ina)z sta( ) st(atieis) : G 7. 
l(ùvkis) sta( ) ù(vieis) mit ( ) : G 22.
I---- ] sta( ) mit(ileis): G 23.
g(aavis) [---- ] [-----] : G 13.
[---- J [-----] ni(a)r(ahieis) : G 20.
4—I [—I [— ]: G 14.

Questi magistrati si distribuiscono cronologicamente tra la fine delle guerre 
sannitiche e la guerra sociale: mancano finora elementi che permettano una 
maggiore precisione, possiamo però notare che i bolli G 2 e G 3 (come già os-
servava il Maiuri, NS 1913, p. 484) ed anche G 5 e G 8 presentano caratteristiche 
recenziori rispetto agli altri e vanno presumibilmente riferiti agli ultimi tempi 
prima della guerra sociale; inoltre il meddix di G 2, gaavis paapis milileis, si po-
trebbe mettere in rapporto con il miti paapis di G 11 : lo stesso rapporto di pareli- 
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tela, e quindi di cronologia, si può ipotizzare per i personaggi di G 8 e G 18, due 
membri della gens Stata.

Tra le famiglie maggiormente documentate è quella indicata con l’abbrevia-
zione sta( ), per la quale esistono i due possibili scioglimenti staffis) e statati is), 
mentre manca la possibilità di decidere con sicurezza tra i due. Si può osservare 
che tra i meddices di Boiano sono documentati quattro staiis mentre l’unico 
staatiis dovrebbe essere solo un fabbricante: ma ciò che soprattutto fa apparire 
suggestiva l’ipotesi sta( ) = stalls è la presenzadel minaz sta{ ) statiels, per 
cui appare immediato l’accostamento ai Minati Siati, ampiamente documentati 
tra gli italici di Deio (cfr. Rliun. Mus. p. 277).

Un altro personaggio, il niutnsis dekitis gaavieis di G 19, è omonimo, se non 
lo stesso, di Numerius Decitius noto da Livio XXII, 24, 11 (decirii: codd.,; cfr. 
Par. Pass. 1975, p. 167), che lo definisce «principem genere ac divitiis non Boviano 
modo, unde erat, sed tota Sanmio» (217 a. C.).

Ciò che a prima vista appare singolare in questo gruppo di bolli laterizi 
è la loro quantità in rapporto al periodo di tempo relativamente non lungo, 
all’interno del quale si collocano. Può essere utile operare una distinzione dei 
bolli in base alla provenienza: cosi si può notare, ad esempio, che G 11 si trova 
finora esclusivamente sul terrazzamento inferiore, dove sono stati raccolti tutti i 
frammenti bollati che furono rinvenuti casualmente nel 1973. Nell’area circo-
stante il tempio si ha invece una maggiore concentrazione di G. 8; si può ri-
tenere che in casi del genere il tipo maggiormente documentato sia da riferire 
al magistrato sotto la cui giurisdizione venne coperto l’edificio relativo, men-
tre quelli presenti in quantità minore potrebbero attribuirsi a restauri successivi.

Per una corretta impostazione dei problemi sollevati da questi ritrova-
menti è comunque necessario attendere i risultati delle prossime campagne di 
scavo, giacché solo con l’acquisizione di tutti gli elementi che potranno ancora 
emergere si potrà pervenire a conclusioni più precise, valide a chiarire la vita del 
santuario e, insieme, qualche aspetto della storia di Boiano.

Graffiti

Ceramica a Venice nera.

61 - G 33. Fondo di coppetta.
Alt. max. 1,8, diam. piede 5.
Vernice nera, spessa e poco lucente, liscia, con scarse screpolature minute, 

in gran parte abrasa sul piano di posa. Fondo esterno interamente verniciato. 
Pasta rosata a nucleo di tono più intenso.

TI giugno 1975, dalla cisterna.
Piede basso, con parete interna piuttosto obliqua ed ombelico di torni-

tura largo e sporgente {fftg. p. 440).
x

Il segno (alt. 2) è graffito sul fondo esterno del vaso.

62 - G 34. Frammento di piede.
Dim. max. 4x2.
Vernice nera con riflessi bluastri, stesa in strato sottile, quasi completamente 

abrasa sul piano di posa. Pasta appena rosata, poco dura.
1 luglio 1975, saggio all’esterno della cisterna.
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Il frammento appartiene ad un piede basso, con parete interna molto obliqua 
(fig- P· 440)·

ai
Le due lettere (alt. max. ca. 1), conservatesi solo parzialmente, sono graf-

fite sulla superficie interna del piede.

63 - G 35. Frammento di coppa.
Alt. max. 3,5.
Vernice nera con riflessi bluastri, compatta, liscia; abrasioni intorno al piede 

e sulla sua superficie esterna; interno del piede risparmiato; tracce di tornitura 
particolarmente evidenti sul fondo interno. Pasta camoscio, dura.

2 luglio 1975, saggio all’esterno della cisterna.
Coppa a parete convessa; piede quasi verticale, con spigolo vivo sulla su-

perficie esterna, parete interna alta e poco obliqua (fig. p. 440).
he [— ]

Le due lettere (alt. 1,1) sono graffite sulla parete interna della coppa; la frat-
tura non permette di stabilire se seguissero o meno altri segni.

64 - G 36. Frammento di coppetta.
Dim. max. 3,5 X 3,2, sp. 0,5-0,7.
Vernice nera, lucente, omogenea, dalla superficie levigata. Pasta camoscio, 

molto dura.
2 luglio 1975, saggio all’esterno della cisterna.
Frammento di parete di coppetta, spezzato presso l’attacco del piede (fig. 

p. 440).
i

La lettera (alt. max. 1,1), in parte rovinata dalla linea di frattura del pezzo, 
è graffita sulla parete interna.

65 - G 37. Orlo di coppetta.
Dim. max. 1,6 X 2,5, sp. 0,5.
Vernice nera con sfumature bluastre, opaca molto sottile e facile a screpo-

larsi: superficie rugosa; tracce di tornitura evidenti soprattutto all’esterno. Pasta 
rosata, omogenea, tenera (fig. p. 440).

3 luglio 1975, saggio all’esterno della cisterna.
Frammento di coppetta con orlo arrotondato indistinto c labbro verticale, 

k
La lettera (alt. 0,7) è graffita sulla parete esterna, al di sotto dell’orlo.

66 - G 38. Fondo di coppetta.
Alt. max. 2, diam. piede (ricostr.) 5,2.
Vernice nera, lucente, liscia; chiazze rossicce, dovute alla presa delle dita, 

intorno al piede e sulla sua parete esterna che si presenta parzialmente verniciata 
con sgocciolature; fondo esterno risparmiato. Pasta rosata, omogenea, dura.

9 luglio 1975, saggio all’interno del criptoportico.
Fondo di coppetta frammentario, su piede poco obliquo, con parete esterna 

appena arrotondata e parete interna piuttosto inclinata ; piccolo ombelico di 
tornitura (fig. p. 440).
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e
La lettera (alt. 1,2) è graffita sul fondo interno.

67 - G 39. Frammento di coppetta.
Dim. max. 4,5 X 2,6, sp. 0,4-0,6.
Vernice nera, lucente, compatta, liscia. Pasta camoscio, omogenea, dura.
10 luglio 1975, saggio all’interno del criptoportico.
Frammento di parete di coppetta, spezzato presso l’attacco del piede (fig. 

p. 440).
x

11 segno (alt. 1) è graffito sulla parete esterna.

68 - G 40. Coppa frammentaria; forma vicina alla Lamb. 27 c.
Alt. max. 3,9, diam piede 6,4.
Vernice nera, opaca, poco rugosa, con chiazze iridescenti all’interno e mac-

chie grigie e rossicce intorno al piede e sulla superficie esterna del piede stesso; 
fondo esterno risparmiato con sgocciolature di vernice; tracce di tornitura evi-
denti sulla superficie interna. Pasta camoscio, dura.

10 luglio 1975, saggio all’interno del criptoportico.
Coppa dalla parete alta e tesa, su piede obliquo; ombelico di tornitura 

evidente (fig. p. 440).
a) [---- ] h

Le due lettere (alt. ca. 0,5) sono graffite sulla parete esterna; un’ampia scheg-
giatura ha fatto perdere la parte iniziale della parola.
b) u

La lettera (alt. 1) è graffita sul fondo interno.
c) u

La lettera (alt. 1,2) è graffita sul fondo esterno.

69 - G 41. Coppa frammentaria; forma Lamb. 27 b.
Alt. 4,2, diam. piede (ricostr.) 6,5.
Vernice nera poco lucente, liscia, molto sottile, con screpolature; chiazze 

brune sia sulla parete interna che su quella esterna; fondo esterno risparmiato, 
con sgocciolature; tracce di tornitura evidenti all’esterno, lungo la carena e sul 
fondo. Pasta camoscio, piuttosto tenera.

14 luglio 1975, saggio nel criptoportico.
Vasca bassa e larga con orlo arrotondato appena rientrante su labbro verti-

cale; piede obliquo, ombelico di tornitura appena accennato (fig. p. 440).
a

La lettera (alt. 1,1) è graffita sulla parete esterna della coppa.

70 - G 42. Orlo di patera; forma Lamb. 36.
Dim. max. 4,2 χ 2,5.
Vernice nera, poco lucente, rugosa, con tracce di tornitura scarsamente 

evidenti sulla superficie esterna. Pasta camoscio chiaro, poco dura.
30 luglio 1975, saggio ad ovest del tempio.
Frammento di parete con orlo orizzontale ricurvo (fig. p. 440).

ύ
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Rimane soltanto una parte della lettera (alt. 1,3), gradita sulla parete interna 
della patera, subito al di sotto dell’orlo.

71 - G 43. Coppa frammentaria.
Alt. max. 6,5, diam. piede 5,6.
Vernice nera, opaca e rugosa all’interno, poco lucente e più liscia all’esterno, 

con chiazze rosse intorno al piede e sulla superficie esterna del piede stesso; 
tracce evidenti di tornitura, soprattutto sulla parete interna; fondo esterno ri-
sparmiato, con sgocciolature. Pasta rosata, tenera.

30 luglio 1975, saggio ad ovest del tempio.
Vasca alta e poco espansa, piede appena svasato con parete interna molto 

obliqua, ombelico di tornitura largo e rilevato (fig. p. 440).
x

Il segno (alt. 2) è graffito sul fondo interno.

72 - G 44. Frammento di parete.
Dim. max. 3,5 X 2, sp. 0,55-0,7.
Vernice rosso mattone, opaca, molto screpolata. Pasta rosata, molto tenera.
14 agosto 1975, sporadico ( fig. p. 440).

u
La lettera (alt. 2) è gradita sulla superficie interna.

73 - G 45. Fondo di patera; forma Lamb. C 7.
Alt. max. 1,8, diam. piede 6,6.
Vernice nera, opaca, assai liscia, stesa in strato molto sottile, quasi del tutto 

scomparsa sul piano di posa, più diluita e non distribuita uniformemente sul 
fondo esterno. Pasta grigia, omogenea, poco dura.

8 luglio 1976, saggio presso il muro meridionale del tempio, t. vegetale.
Patera dal fondo piano su piede basso con scanalatura sul piano di posa e 

parete interna assai inclinata; sul fondo interno, decorazione costituita, dall’ester-
no, da due scanalature, quattro giri di rotcllature ed una scanalatura; un cer-
chiello scanalato anche intorno al centro (fig. p. 440)

v
La lettera Çalt. 1,1), con andamento destrorso, è gradita sul fondo esterno.

74 - G 46. Fondo di coppetta.
Alt. max. 1,8, diam. piede 5,2.
Vernice grigiastra, quasi completamente scomparsa; superficie in gran parte 

screpolata. Pasta camoscio pallido, tenera.
8 settembre 1976, saggio a valle del tempio, t. vegetale.
Fondo di coppetta su piede verticale con parete interna molto obliqua ed 

ombelico di tornitura ben evidenziato (fig. p. 440).
u

La lettera (alt. 1) è gradita sul fondo esterno.

75 - G 47. Fondo di patera.
Alt. max. 1,9, diam. piede 5,8.
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Vernice nera, lucente, omogenea, liscia; quasi completamente screpolata 
sul piano di posa; fondo esterno risparmiato. Pasta rosata, poco dura.

15 settembre 1976, area antistante il tempio, t. vegetale.
Piede verticale con ombelico di tornitura appena accennato; sul fondo in-

terno, piano, quattro giri di rotellature (fig. p. 440).
i

La lettera (alt. 1,5) è graffita sul fondo esterno.

76 - G 48. Fondo di coppetta.
Alt. max. 2,3, diam. piede 5,6.
Vernice nera, opaca, liscia, con tracce di tornitura sia all’interno che all’ester-

no. Pasta appena rosata, piuttosto tenera.
16 settembre 1976, area antistante il tempio; t. vegetale.
Fondo di coppetta su piede poco obliquo con parete interna curva; ombe-

lico di tornitura ben evidenziato (fig. p. 440).
d

La lettera (alt. 1,4) è graffita sul fondo esterno; andamento destrorso.

77 - G 49. Patera; forma vicina alla Morel 36 c.
Alt. 2,9, diam. orlo 14, diam. piede 5,7.
Vernice nera con chiazze grigiastre all’interno, quasi completamente gri-

gia all’esterno, poco lucente, liscia, con screpolature sulla parete interna; quasi 
completamente scomparsa dal piano di posa ; fondo esterno risparmiato ; qualche 
leggera traccia della tornitura sulla parete esterna. Pasta rosata, omogenea, poco 
dura.

16 settembre 1976, area antistante il tempio, t. vegetale.
Patera con vasca larga e bassa, con orlo orizzontale, diritto e spesso distinto 

dalla parete, all’interno, da un gradino ; piede obliquo con parete interna alta e 
piuttosto inclinata; ombelico di tornitura largo e ben rilevato (fig. p. 440).

e
La lettera (alt. 1,8), destrorsa, è graffita sul fondo esterno.

78 - G 50. Fondo di coppetta.
Alt. max. 2,2, diam. piede. 4,8.
Vernice nera, lucente, omogenea, liscia; quasi del tutto scomparsa sul piano 

di posa. Pasta rosata, piuttosto tenera.
4 luglio 1977, sporadico.
Coppetta su piede obliquo con parete interna alta e piccolo ombelico di 

tornitura ben rilevato; fondo esterno interamente verniciato (fig. p. 440).
e

La lettera (alt. 0,8), destrorsa, è graffita sul fondo esterno.

79 - G 51. Frammento di parete.
Dim. max. 3,4 x 3, sp. 0,3-0,4.
Vernice nera, lucente, liscia, con strie di tornitura evidenti sulla parete 

esterna. Pasta rosata, dura.
6 luglio 1977, strato di età ellenistica (fig. p. 440).

30.
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[---- ] vpunu [-----]
Le lettere (alt. 0,5 ca.) sono graffite sulla superficie esterna del frammento. 

Dopo la seconda u si riconosce parte di un’altra lettera, ma non si può stabilire 
se altri segni precedessero quanto è rimasto.

80 - G 52. Coppetta.
Alt. 6, diam. orlo 7,4, diam. piede 4,1.
Vernice nera, lucente, liscia, con screpolature sia all’interno che all’esterno 

e soprattutto lungo l’orlo. Pasta rosata, dura.
Manca parte della parete.
7 luglio 1977, stipe.
La coppetta è caratterizzata da una carena molto marcata che distingue 

la parte superiore convessa da quella inferiore concava; piede ad anello molto 
basso, con largo piano di posa e parete interna obliqua conclusa in alto da un 
gradino, ombelico di tornitura ben rilevato.

La forma si può considerare una variante della Morel 109 di cui conserva la 
caratteristica doppia curva del profilo, mentre si sviluppa maggiormente in al-
tezza anziché in orizzontale ; il tipo è piuttosto comune nel santuario di Campo-
chiaro, anche di dimensioni maggiori, con qualche variante nella forma del 
piede (fig. p. 446).

1
La lettera (alt. 1,3) è graffita sul fondo esterno.
Ceramica acroma.

81 - G 53. Fondo di vaso.
Alt. max. 2,4, diam. piede 6,2.
Pasta nocciola con impurità, piuttosto dura.
30 giugno 1975, cisterna.
Vaso su piede ad anello poco rilevato, parete quasi verticale; evidenti tracce 

di tornitura all’interno. Si tratta probabilmente di una forma chiusa, un’olletta 
o una piccola brocca (fig. p. 446).

e
Lettera con andamento destrorso (alt. 3,5), graffita sul fondo esterno.

82 - G 54. Peso da telaio.
Alt. 10,9, largh. 4-6, sp. 3.
Argilla rossastra, poco dura (tav. LXXXI e fig. p. 446).
13 luglio 1977, trincea A, t. vegetale.

1
La lettera (alt. 2,2) è stata incisa al centro di una delle facce maggiori del peso.

Iscrizioni su pietra
83 - G 55. Frammento da un blocco di calcare fossilifero del Matese di 

cui è conservato lo spigolo superiore; dim. max. 29 X 11,5, sp. 15,5 (tav. LXXXI 
e fig. p. 46).

29 giugno 1977, t. vegetale.
[-----1 sinis. x [-----]
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Del testo rimangono poche lettere (alt. 7,5) distribuite su due linee. Nella 
prima il tratto obliquo conservato sulla destra non consente altra integrazione 
che una 5, la lettera successiva deve essere quindi una i per l’esiguo spazio rimasto. 
Non si può invece stabilire se la lettera dopo il segno di interpunzione sia una e o 
un’/). Della seconda linea rimangono solo tracce minime: il tratto obliquo sulla 
sinistra appartiene certamente ad una u (o m), mentre per il segno vicino esistono 
varie possibilità (i, /, m, n). Non c’è modo di stabilire se seguissero o meno altre 
righe di testo.

La pietra su cui è incisa l’iscrizione è la stessa impiegata nella costruzione 
del tempio ; appare quindi verosimile che il frammento appartenesse ad un’iscri-
zione incisa sulla parete dell’edificio, in maniera analoga a quanto si verifica a 
Pietrabbondante {Par. Pass. CLXI, 1975, pp. 163-169) e in tanti altri esempi. 
In questo caso le poche lettere rimaste non consentono di avere un’idea precisa 
del senso dell’iscrizione, ma le sue stesse caratteristiche permettono di ritenere 
che facesse riferimento a circostanze connesse con la costruzione dell’edificio : 
la dedica, l’appalto dei lavori e cosi via; le prime lettere conservate sembrano 
appunto appartenere alla parte terminale di un prenome.

84 - G 56. Frammento di base di statua in pietra calcarea; dim. max. 
15,5 X 20,5, sp. 26. Lettere alte 3,9 (3,2 la prima linea) tav. LXXXI e fig. p. 446).

4 luglio 1977, strato di incendio.
La base, di cui il frammento conserva la parte superiore destra, ha in alto 

una fascia aggettante limitata al lato anteriore, su cui è incisa la prima linea del-
l’iscrizione e che si raccorda al piano mediante semplici modanature. Supe-
riormente si notano i resti di uno dei fori circolari (largh. max. 4,5, prof. 3,4) che 
dovevano servire all’alloggiamento della statua; lo spigolo laterale è smussato.

Una grossa scheggiatura ha fatto perdere l’angolo superiore, mentre si con-
serva staccato un frammento combaciante del coronamento.

ùl.s [---] 
segù [nùm---- ]
PI [—1

La prima riga dell’iscrizione doveva recare il nome dell’offerente ed, even-
tualmente, la carica ricoperta: rimangono il prenome abbreviato e la prima let-
tera del gentilizio.

ùl: non compare prima d’ora, per un prenome, questa abbreviazione, per 
il cui scioglimento non abbiamo elementi certi; la forma ol per un gentilizio si 
trova usata in arca falisca (Ve 324 i). Per questo prenome cfr. anche i bolli late-
rizi G 16 e G 17.

5 [------- ] : del gentilizio rimane solo la lettera iniziale, mentre non resta nem-
meno una minima traccia della successiva, evidentemente molto distanziata; 
i bolli laterizi documentano la presenza nel territorio delle famiglie Statia (G 2), 
Satria (A 3, G 6), Stata (G 8, G 18, G 21).

Nella seconda riga era definito l’oggetto offerto:
segù[nùm] = signum. Il sostantivo era già noto da un’iscrizione da Ros-

sano di Vaglio (RV 28; St. Etr. XLII, 1974, p. 412) che riporta la forma dell’acc. 
pi. ; la stessa radice è pure documentata dalla forma verbale seganatted = si- 
gtiavit, nel testo osco della tegola da Pietrabbondante {St. Etr. XLIV, 1976, 
p. 284 sgg.). Doveva seguire il nome del personaggio o, più probabilmente, 
della divinità raffigurata.
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La terza riga specificava le modalità o gli scopi dell’offerta.
pr [-----] : si può pensare ad un’integrazione del tipo prùfatted o simili, ma

è anche possibile un’espressione corrispondente al pr(u) vereiiad di Ve 108. Questa 
iscrizione presenta uno schema molto simile a quello della nostra, con tre righe di 
scrittura in cui il testo si articola in maniera analoga; nel caso dell’iscrizione di 
Campochiaro non si può comunque affermare con certezza che non seguissero 
altre righe, dato il poco spazio rimasto in basso.

Ve n a f r o  (IS)

Graffiti su ceramica a vernice nera, da uno strato di età ellenistica scavato 
nei pressi dell’anfiteatro (via Colonia Giulia, 1976).

85 - H 1. Parete di coppa; forma vicina alla Lamb. A 5.
Rimangono due frammenti combacianti; dim. max. dei framm. riuniti: 

11 X 6; diam. orlo (ricostr.) 14 (fig. p. 446).
Vernice nera, lucente; superficie liscia con striature di tornitura particolar-

mente evidenti sulla superficie esterna; all’interno resti del disco di «empile-
ment », di colore rosso-bruno. Pasta camoscio chiaro con chiazze rosate, poco 
dura.

Coppa ad orlo arrotondato e labbro verticale, con vasca rialzata e parete 
quasi retta.

el
Le due lettere (alt. 1), graffite sulla superfic’e esterna, hanno andamento 

opposto.

86 - H 2. Fondo frammentario.
Alt. max. 2 ca. ; diam. piede (ricostr.) 6,2.
Vernice nera poco lucente, con macchie grigie sulla superficie esterna del 

piede, rosso-bruna con chiazze più diluite sul fondo esterno, marrone-rossastra 
sul fondo interno (disco di « empilement »). Pasta rosa intenso, tenera.

Piede obliquo con spigolo vivo sulla superficie esterna (fig. p. 446).
k

La lettera (alt. 1,6), destrorsa, è graffita sul fondo interno.

87 - H 3. Frammento di parete di coppa.
Dim. max. 3,4 x 2,3, sp. 0,8 ca.
Vernice bruna poco lucente, liscia, stesa in strato sottile, facile a screpolarsi. 

Pasta grigiastra, tenera.
Il frammento è spezzato presso l’attacco del piede (fig. p. 446).

e
La lettera (alt. 0,8) è graffita sulla superficie interna; nonostante che la ver-

nice sia molto screpolata, soprattutto nella parte inferiore, è agevolmente rico-
noscibile l’incisione nell’argilla.

Ca r o v il l i (IS)

Nel 1977 ha avuto inizio l’esplorazione dell’abitato italico localizzato sul 
monte Ferrante in comune di Carovilli; i due frammenti che seguono pro- 
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vengono da uno scarico di materiale di età ellenistica relativo ad un tempietto 
collocato sull’acropoli.

88 - I 1. Frammento di coperchio.
Dim. max. 7 x 12,3, diam. (ricostr.) ca. 13; argilla bruna con impurità, 

tracce di bruciato sia all’esterno che all’interno.
hi

Le due lettere (alt. 1,2) sono graffite sulla superficie esterna dell’oggetto.
L’abbreviazione hn del prenome heirens, Herennius, si trova documentata 

a Pietrabbondante (cfr. St. Etr. XLIV, 1976, pp. 283-288); cfr. anche il bollo 
laterizio A 9 — G 9.

89 - I 2. Frammento di ceramica acroma.
Dim. max. 5 x 2,9, sp. 0,7-1,1; argilla bruna con impurità (fig. p. 446).

u
La lettera (alt. 2) è graffita sulla superficie esterna del frammento.

Ca mpo d ipie t r a  (CB)

Ritrovamento superficiale nella vallata tra i paesi di Toro c Campodipietra.

90 - LI. Fondo di coppa.
Alt. max. 2,1, diam. piede 6,3.
Vernice nera, poco lucente all’interno, opaca all’esterno, liscia, con disco 

di «empilement» rosso-bruno sul fondo interno, chiazze rosso-brune intorno 
al piede e sulla parete esterna del piede stesso, fondo esterno risparmiato con sgoc-
ciolature. Pasta rosata, dura.

Piede con profilo ad angolo ottuso separato dalla vasca da una gola, piano 
di posa assai stretto, parete interna poco obliqua ed ombelico di tornitura appena 
accennato. Sul fondo interno, bollo a rosetta (fig. p. 446).

ύύ
Le due lettere (alt. ca. 2,3) sono graffite sul fondo esterno.

St e f a n ia  Ca pin i

S. Gio v a n n i in  Ga l d o  (CB)

I graffiti qui riportati si riferiscono a materiale ceramico, per lo più a ver-
nice nera, venuto alla luce nel corso dell’esplorazione del piccolo santuario ita-
lico di S. Giovanni in Galdo, località Colle Rimontato, di cui sono stati pubbli-
cati alcuni risultati relativi allo scavo del 1974 (Hellenismus in Mittelitalien, 1976, 
pp. 237-241).

L’esplorazione, iniziata nel 1974, continuata nel 1975 ed ultimata nel 1976, 
permette di analizzare ora le strutture del santuario in tutta la loro completezza : 
si tratta di un complesso dallo schema semplice e concluso in sé stesso, con un 
tempietto su podio modanato tipologicamente simile ai podii dei templi di Pie-
trabbondante, Vastogirardi, Schiavi d’Abruzzo e Quadri, fiancheggiato da por-
tici di quattro colonne di tipo dorico, il tutto chiuso in un quadrilatero costituito, 
su tre lati, dal muro posteriore di terrazzamento e dai muri laterali dei portici e, 
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anteriormente, da un muro di grossi blocchi calcarei che si interrompono in 
corrispondenza dell’ingresso del tempio. Il tipo di podio e la presenza, nella 
cella, di un pavimento di cocciopesto con decorazione a mosaico permettono un 
inquadramento cronologico tra la fine del secondo e il primo decennio del pri-
mo secolo a. C.

Dal punto di vista stratigrafico, sia l’interno che l’esterno del santuario 
sono caratterizzati, al di sopra del terreno vergine, da uno strato di frequenta-
zione in cui prevale di gran lunga materiale, soprattutto ceramico, ancora di 
tipo ellenistico, con alta percentuale di ceramica a vernice nera. Segue, sotto il 
terreno vegetale, uno strato di scarsa frequentazione e poi di abbandono in cui è 
da notare la quasi totale assenza di materiale di fine I sec. a. C. e prima metà 
I sec. d. C. periodo in cui il santuario, pur non essendo stato distrutto, deve 
aver subito un notevole depauperamento (la mancata distruzione del santuario 
durante la guerra sociale si può spiegare con il fatto che esso occupa una po-
sizione periferica sia rispetto alle principali vie di comunicazione sia rispetto 
ai maggiori centri sanitici) ; la frequentazione del centro riprende, anche se molto 
limitata, nel II secolo e continua, almeno a quanto risulta dall’analisi del mate-
riale ancora non completata, per tutto il III secolo d. C.

Interessante si è rivelata l’eplorazione delle aree retrostanti i muri perime-
trali del recinto, dove si è rinvenuto una concentrazione di materiale (ceramica 
e lucerne) particolarmente densa, si da far pensare che qui avvenisse lo scarico 
del materiale votivo.

91 - MI. Patera a vernice nera; simile alla forma Lamb. B 5.
H. 4,2, diam. orlo 22, diam. piede 7,2 (1).
Vernice nera, opaca, con ampie chiazze marroni; disco di «empilement» 

molto scrostato; fondo esterno risparmiato; considerevoli tracce di tornitura. 
Argilla rosata piuttosto tenera.

Parete rettilinea con orlo verticale su carena arrotondata; piede distinto con 
spigolo esterno e lunga faccia interna obliqua; ombelico di tornitura piccolo e 
sporgente [fig. p. 446).

m. kid
Le lettere, irregolari (h. 1,8), sono graffite sul fondo esterno.
Mentre le prime due e la quarta sono chiaramente leggibili, per la terza 

sussistono dei dubbi a causa della frattura, per cui la i potrebbe anche essere una 
u. In entrambi i casi non si hanno riferimenti con tali iniziali. La presenza della w 
iniziale (cfr. Ve 8) fa presumere che il graffito sia da riferire ad un nome; in tal 
senso l’abbreviazione kd di E2 (cfr. anche G 32) è da riferire presumibilmente 
allo stesso nome.

92 - M 2. Patera frammentaria a vernice nera; simile alla forma Lamb. B 5. 
H. max. 3, diam. piede 9.

Vernice nera, opaca, poco coprente; fondo esterno verniciato; lievi tracce 
di tornitura. Argilla camoscio compatta, con pigmenti micacei.

Piede obliquo con margine arrotondato, ampio piano di posa e faccia in-

fi) Le misure, sia dei frammenti che delle lettere, sono sempre espresse in centimetri; 
l’andamento della scrittura, qualora non venga precisato diversamente, è sempre sinistrorso.
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terna obliqua; ombelico di tornitura ampio e sporgente; parete rettilinea con 
lieve curvatura verso l’attacco al piede (fig. p. 446).
a) n

La lettera (h. 1,7) destrorsa, è graffita sulla parete esterna, verso il piede.
b) i

La lettera (li. max. 2,5), danneggiata superiormente per la frattura, è graffita 
sul fondo esterno.

93 - M 3. Patera a vernice nera; simile alla forma Lamb. B 5.
H. 5,3, diam. orlo 22,2, diam. piede 7.
Vernice nera semilucida, con zone sul marrone all’interno, molto scrostata 

all’esterno; fondo esterno verniciato; considerevoli tracce di tornitura. Argilla 
beige poco depurata, compatta.

Parete curva con orlo verticale su carena arrotondata; piede obliquo con 
margine rientrante, smussato all’interno dopo l’appoggio. Sia all’interno che 
all’esterno, ombelico di tornitura stretto e sporgente (fig- p- 452j.

e
La lettera (h. 1,9) è graffita sulla parete, aH’intcrno. Il trattino superiore, 

con andamento obliquo, è ripetuto due volte.

94 - M 4. Patera frammentaria a vernice nera.
H. max. 3; diam. piede 9,4.
Vernice nera con ampie zone grigie, liscia all’interno, ruvida all’esterno ; 

disco di «empilement» a vernice marrone-rossiccia; fondo esterno a risparmio 
con sgocciolature; tracce di tornitura. Argilla rosata-camoscio, dura, poco de-
purata, con pigmenti carboniosi ( fig. p. 452).

Parete rettilinea con curvatura verso il piede e gola all’attacco di quest’ul-
timo; piede distinto, obliquo, con margine rientrante arrotondato e «unghia» 
all’interno, dopo l’appoggio; ombelico di tornitura ampio e poco pronunciato.
a) n

La lettera (h. 0,8) è grafita sul fondo interno, verso il centro.
b) nv

Le lettere, legate (li. 2,3), sono graffite sul fondo esterno. La seconda lettera, 
che a prima vista potrebbe sembrare una t, è probabilmente una v; interpretata 
in tal senso, è possibile sciogliere l’abbreviazione, documentata a Pietrabbon- 
dante (Ve 150), in n (m)v (ìs ), Novius.

I graffiti M 1-M 4 si riferiscono a materiale rinvenuto nell’ottobre 1974 
nell’intercapedine posteriore, tra la parete di fondo del tempio ed il retrostante 
muro di terrazzamento.

95 - M 5. Coppetta a vernice nera; simile alla forma Lamb. B 2.
H. 5,8, diam. orlo 10,4, diam. piede 5,4.
Vernice nera poco lucida, liscia, con ampie chiazze marroni sul fondo 

esterno; tracce di tornitura. Argilla rosata dura, con pigmenti carboniosi.
Alto piede obliquo con spigolo interno subito dopo l’appoggio; ombelico 

di tornitura stretto e sporgente. Parete espansa su carena orizzontale termi-
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nante a spigolo vivo; labbro rovesciato all’esterno; fondo interno piatto con 
lieve nervatura (fig. p. 452).

x
Il segno (h. 1,1) è graffito sul fondo interno, al centro.

96 - M6. Fondo di coppetta a vernice nera; simile alla forma Lamb. B 8. 
H. max. 2,2, diam. piede 5,6.
Vernice nera opaca, con ampie zone marroni all’interno, rossastre all’esterno, 

quasi completamente abrasa dall’appoggio ; disco di « empilement » a vernice 
molto sbiadita; impronte digitali sul corpo; tracce di lavorazione a tornio. Ar-
gilla rosata, tenera, con pigmenti micacei.

Vasca emisferica su piede obliquo distinto, con spigolo esterno e lunga 
faccia interna obliqua; ombelico di tornitura poco pronunciato {fig. p. 452).

n.s
Le lettere, regolari (li. 0,7) separate da segno di interpunzione, sono graffite 

sul fondo interno.

97 - M7. Framm. orlo di coppa a vernice nera.
H. max. 3,2, larg. max. 4,9.
Vernice nera semilucida, liscia all’esterno, piuttosto ruvida all’interno. Ar-

gilla rosata-camoscio poco compatta, con pigmenti micacei.
Orlo lievemente rientrante con bordo arrotondato {fig. p. 452).

un
Le lettere, molto irregolari (li. media 0,5), sono graffite superficialmente 

sulla parete esterna.

98 - M 8. Framm. orlo di coppa a vernice nera.
H. max. 3,4, largii, max. 4,6.
Vernice nera opaca, piuttosto rugosa e ampiamente scrostata. Argilla beige- 

camoscio, poco depurata, farinosa, con pigmenti micacei e un grosso nucleo 
calcareo visibile sull’orlo.

Parete curva con orlo diritto e bordo ingrossato a taglio orizzontale supe-
riore {fig. p. 452).

u
La lettera (li. max. 1,8), graffita all’interno sotto l’orlo, è danneggiata in-

feriormente per la frattura die impedisce di capire se fosse preceduta da altri 
segni.

99 - M 9. Pisside a vernice nera; simile alla forma Lamb. C 3.
H. 3,5, diam. orlo 7,8, diam. piede 8,4.
Vernica nera, opaca, sottile, con ampie zone marroni e grigiastre; consi-

derevoli tracce di tornitura sulla base. Argilla beige depurata poco compatta.
Corpo cilindrico con bocca svasata e labbro ispessito, obliquo verso l’in-

terno superiormente; piede espanso, ad anello, distinto, con corta faccia interna 
a « gradino » e fondo esterno piatto {fig. p. 452).

h
La lettera (li. 0,9) è graffita profondamente sul fondo esterno.
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100 - Μ 10 Framm. orlo di pisside a vernice nera.
H. max. 3,8, largh. max. 3,6.
Vernice nera ruvida, molto scrostata all’esterno. Argilla beige depurata 

poco compatta.
Parete verticale, lievemente concava; orlo diritto arrotondato (fig. p. 452). 

hì r
Le lettere non sono separate da segno di interpunzione; le prime due, 

legate, si leggono con chiarezza (h. 1,2) anche se sono danneggiate nella parte 
inferiore e sulla destra; la terza, a tratti molto irregolari (h. 1,5), è verosimil-
mente una r. La frattura non permette di capire se le lettere fossero precedute 
o meno da altri segni.

L’abbreviazione hi era già nota da un bollo da Pietrabbondante (cfr. Rh. 
Mus. 1966, p. 267).

101 - Mil. Piccolo frammento di parete (?) di patera a vernice nera.
H. max. 2,7, largh. max. 1,2.
Vernice nera, opaca. Argilla beige, dura, con pigmenti micacei (fig. p. 452).

u
La lettera (h. max. 1,2) è danneggiata sia inferiormente che superiormente.

102 - M 12. Due frammenti combaciami di orlo con parte della spalla 
di brocca in ceramica acroma.

H. max. 7,9, largh. max. 10,2.
Argilla rosata-canioscio molto farinosa, con pigmenti micacei.
Spalla obliqua rettilinea, collo verticale (fig. p. 452).

m
La lettera (h. max. 3,8) a tratti lunghi e sottili, è grafFita alla base del collo 

ed è danneggiata superiormente; la frattura non permette una lettura precisa: 
potrebbe anche trattarsi di una n seguita da una u.

103 - M 13. Frammento di collo con parte della spalla di una brocca in 
ceramica acroma.

H. max. 8, largh. max. 9.
Argilla rosa-arancio all’esterno, grigio-cenere all’interno, depurata, fari-

nosa, con pigmenti micacei e carboniosi.
Spalla obliqua, convessa, con due ampie scanalature ravvicinate all’esterno; 

collo verticale (fig. p. 452).
d

La lettera, regolare (li. 1,9), è graffita sulla spalla.
I graffiti Μ 5-M 13 si riferiscono a materiale rinvenuto nell’agosto 1975 

nell’intercapedine posteriore.

104 - M 14. Coppa a vernice nera; simile alla forma Lamb. B 8.
FI. 6,3, diam. orlo 17,3, diam. piede 6,6.
Vernice nera poco lucida, abbastanza spessa e rugosa all’interno, sottile e 

liscia all’esterno; disco di «empilement» con sfumature sul grigio, a contorno 
leggermente impresso; all’esterno chiazze marroni e impronte digitali; fondo 
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esterno a risparmio con sgocciolature; notevoli tracce di tornitura. Argilla ro-
sata, compatta, con pigmenti micacei.

Vasca emisferica con orlo espanso e labbro arrotondato; piede verticale di-
stinto, con lieve « gradino » sulla faccia esterna, stretto piano di posa e lunga 
faccia interna obliqua; ampio ombelico di tornitura {fig. p. 452).
a) uu

Le lettere sono graffite sul fondo esterno; la prima (li. 2,2) presenta tratti 
di due linee, la seconda (li. 1,5) è legata alla prima.
b) sv
Sono graffite sempre sul fondo esterno; la prima (li. 0,5) presenta il tratto infe-
riore molto lungo; la seconda (h. 0,9) è più regolare.

105 - M 15. Frammento orlo con resti di parete di coppa a vernice nera. 
H. max. 2,5, largh. max. 2.
Vernice nera, poco lucida, spessa, piuttosto rugosa. Argilla nocciola poco 

depurata, compatta.
Parete rettilinea, orlo lievemente rientrante con bordo arrotondato ( fig. 

p. 452).
P

La lettera (h. max. 0,7) graffita esternamente, è danneggiata per la frat-
tura sia inferioremente che nella parte sinistra. Il graffito è profondo e presenta 
tratti regolari. La lettura, data come dubbia, è quella più probabile ; potrebbe 
trattarsi comunque anche di una a.

106 - M 16. Frammento di parete di coppa a vernice nera.
H. max. 4, larg. max. 3,3.
Vernice nera, sottile, poco lucida, con chiazze marroni all’interno, molto 

scrostata all’esterno. Argilla rosa-beige depurata, poco compatta, con pigmenti 
micacei.

Parete spessa, lievemente curva {fig. p. 452).
1

La lettera (h. max. 0.9) è graffita sulla superficie interna ed è danneggiata 
nella parte superiore per la frattura.

I graffiti M 14-M 16 si riferiscono a materiale rinvenuto nell’ottobre 1974 
nel corridoio destro, nella zona immediatamente adiacente al podio del tempio.

107 - M 17. Frammento fondo di patera a vernice nera.
H. max. 1,4, diam. piede (ricostr.) 5,6.
Vernice nera, opaca, molto sottile all’esterno, più spessa e di colore nero-

grigio all’interno; fondo esterno a risparmio; vernice quasi completamente 
scomparsa dall’appoggio. Argilla nocciola depurata, poco compatta, con pig-
menti micacei.

Parete rettilinea su piede distinto con spigolo esterno e lunga faccia interna 
obliqua, {fig. p. 452).

P
La lettera, regolare (h. 1,4), è graffita sulla parete, esternamente, veso il 

piede.
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II frammento Μ 17 è stato rinvenuto nell’ottobre 1974 nel corridoio sinistro, 
presso il podio del tempio.

108 - M 18. Piattello a vernice nera.
H. 2,4, diam. orlo 10,4, diam. base 4,2.
Vernice nera poco lucida, abbastanza spessa, con ampie zone sul grigio e 

impronte digitali all’esterno; riflessi bluastri sia all’interno die all’esterno; fondo 
esterno verniciato; evidenti tracce di tornitura. Argilla rosata-camoscio, dura, 
con pigmenti micacei.

Parete rettilinea con orlo verticale su carena a spigolo vivo; piede obliquo 
verso l’interno, separato dalla vasca da una gola; ombelico ampio e sporgente; 
fondo interno incavato al centro ( /i(>. p. 452).

i
La lettera (li. 1) è graffita all’interno.

109 - M 19. Frammento di fondo di patera ombelicata: forma Lamb. A 63. 
Diam. max. 4,8 χ 4,3, diam. fondo (ricostr.) 3,2.
Vernice nera semilucida, spessa e coprente. Argilla rosata-camoscio, dura 

e ben depurata ( fig. p. 452).
u

La lettera (h. 1) è graffita all’esterno, presso la base ed è priva della parte 
finale del tratto destro; per la frattura non si può stabilire se precedessero altri 
segni.

110 - M 20. Fondo di patera a vernice nera.
H. max. 3,5, diam. piede 7.
Vernice nera piuttosto lucida e spessa sul fondo esterno, quasi compieta- 

mente abrasa sull’appoggio, poco coprente e con ampie zone sul marrone-
rossiccio altrove. Sul corpo impronte digitali e notevoli tracce di tornitura. 
Argilla beige depurata e poco compatta, con pigmenti micacei.

Parete rettilinea con lieve curvatura verso il piede; piede distinto, obliquo, 
con spigolo esterno e faccia interna obliqua; ombelico di tornitura ampio e 
poco pronunciato sul fondo esterno, stretto e sporgente su quello interno 
(Ä’· p· 452)

li
La lettera (h. max. 1,3), graffita all’interno sulla parete, è priva del tratto 

superiore per la frattura; il tratto sinistro presenta margini scrostati.

III - M21. Frammento di parete di patera a vernice nera.
H. max. 6,7, largh. max. 4,6.
Vernice piuttosto sottile, liscia e di colore marrone all’interno, ruvida e con 

chiazze più scure all’esterno. Argilla nocciola con granuli calcarei, compatta.
Parete spessa, rettilinea, con tendenza a curvarsi verso l’alto (fig. p. 457).

k
La lettera (h. 1,8), a tratti regolari, è graffita all’estemo.

112 - M 22. Coppetta a vernice nera; simile alla forma Lamb. A 51.
H. 6, diam. orlo 12,2, diam. piede 7,3.
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Vernice nera, lucida, liscia, con ampie chiazze marroni all’esterno, molto 
scrostata all’interno. Argilla rosata, depurata, poco compatta; base a risparmio; 
tracce di tornitura all’esterno.

Parete espansa, alto orlo rientrante, distinto da scanalatura; basso piede ver-
ticale indistinto con margine arrotondato, ampio piano di posa e faccia interna 
lievemente obliqua terminante a «gradino»; ombelico di tornitura poco spor-
gente ( fig. p. 457).

u
La lettera (h. 1,3) è graffita sul fondo esterno.

113 - M 23. Frammento orlo con parte di parete di coppa a vernice nera. 
H. max. 4, diam, orlo (ricostr.) 15,3.
Vernice nera, opaca, liscia, piuttosto sottile. Argilla beige, tenera, con pig-

menti micacei.
Parete emisferica, orlo diritto, con bordo assottigliato e arrotondato 

(fig- P- 457).
x

Il graffito si trova esternamente ed è danneggiato nella parte inferiore 
(h. max. 1,1).

114 - M 24. Frammento fondo di coppetta a vernice nera.
H. max. 4, diam. piede (ricostr.) 6.
Vernice poco lucida, sottile e rugosa; fondo esterno a vernice rossiccia; 

disco di « empilement » a contorno parzialmente impresso, lievemente decentrato 
Notevoli tracce di tornitura. Argilla beige, tenera, con pigmenti carboniosi.

Vasca emisferica su piede distinto, obliquo, con margine arrotondato e 
lunga faccia interna obliqua; ombelico piuttosto pronunciato (fig. p. 457).

u
La lettera (h. max. 1,3), graffita sul fondo interno, è danneggiata inferior-

mente per la frattura.

115 - M 25. Frammento di parete di coppetta a vernice nera.
H. max. 3,8, largh. max, 5,3.
Vernice nera, lucida e spessa all’interno, con tracce del disco di « empile-

ment » a vernice marrone- rossiccia; rugosa all’esterno.
Resta un frammento di parete con residui dell’attacco del piede (fig. p. 457).

x
La lettera (h. 0,8) è grafita all’esterno.

116 - M 26. Frammento di spalla di brocca in ceramica acroma.
H. max. 8,2, largh. max. 8.
Argilla beige, depurata, tenera; notevoli tracce di lavorazione al tornio 

all’interno, (fig. p. 457)
n

La frattura danneggia la lettera (h. 1,2) nella parte destra, per cui potrebbe 
anche trattarsi di una m.

I graffiti M 18-M 26 si riferiscono a materiale rinvenuto nel luglio-agosto 
1975 alle spalle del porticato destro.
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117 - M 27. Frammento orlo con parte di parete di patera a vernice nera. 
H. max. 2,1 ; largh. max. 6,9.
Vernice ruvida, scura, con chiazze marroni. Argilla rosata, compatta, con 

pigmenti micacei.
Parete rettilinea con orlo quasi verticale su carena arrotondata ( fig. p. 457). 

tì
La frattura che interessa la parte sinistra del graffito (h. 1) impedisce una 

lettura certa.

118 - M 28. Frammento di fondo di patera a vernice nera; simile alla 
forma Lamb. B 5.

H. max. 1,6, diam. piede (ricostr.) 6,6.
Vernice nera, lucida, liscia c spessa, con chiazze marroni all’esterno ; fondo 

esterno a risparmio con sgocciolature. Argilla camoscio, depurata, compatta.
Parete rettilinea con lieve curvatura verso l’alto, piede distinto con spigolo 

esterno, una scanalatura sul piano di posa e lunga faccia interna obliqua. Deco-
razione: dal centro, un cerchio inciso, seguito da fascia a rotellatura di quattro 
cerchi di trattini regolarmente distanziati, infine due cerchi incisi (fig. p. 457).

pk
Le lettere (h. 3,2), legate, sono graffite esternamente, presso il piede. Per 

l’abbreviazione pk per p(a}k(is), Pacius, cfr. Ve 142, 159 (=D3 e Gl), 163.

119 - M 29. Frammento di fondo di patera a vernice nera.
H. max. 3,4, diam. piede (ricostr.) 6,8.
Vernice nera, liscia e spessa all’interno, ruvida e piuttosto sottile, con chiazze 

marroni e impronte digitali all’esterno; fondo esterno a risparmio con sgoccio-
lature; tracce di tornitura. Argilla rosata, depurata, tenera.

Parete rettilinea con curvatura presso il piede; piede obliquo distinto, smus-
sato all’interno subito dopo l’appoggio, faccia interna obliqua; ombelico di tor-
nitura ampio e poco sporgente (fig. p. 457).

ui
Le lettere (h. 2,4) sono graffite esternamente.

120 - M 30. Fondo di coppetta a vernice nera.
H. max. 3, diam. piede 5,6.
Vernice liscia, sottile, di colore marrone chiaro, disco di « empilement » 

decentrato a vernice nero-bluastra all’interno, ruvida, di colore marrone-ros-
siccio, più scura sul fondo, all’esterno. Argilla rosata-camoscio, dura, poco de-
purata, con pigmenti micacei.

Parete curva su piede distinto, obliquo, con rigonfiamento centrale, lunga 
faccia interna obliqua, ombelico di tornitura ampio e molto pronunciato ( fig. 
p. 457).

u
La lettera (h. 0,9) è graffila superficialmente sul fondo esterno.

121 - M 31. Frammento di fondo di coppetta a vernice nera.
H. max. 2,6, diam. piede (ricostr.) 7,9.
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Vernice ruvida, molto sottile, quasi completamente abrasa; fondo esterno 
presumibilmente verniciato. Argilla beige, tenera, con pigmenti micacei e car-
boniosi.

Parete curva su piede distinto, obliquo, con spigolo esterno, stretto piano 
di posa c lunga faccia interna obliqua (fig. p. 457).

ύ
La lettera (h. 1,6) è graffita a crudo sulla parete esterna, verso il piede; la 

frattura non permette di capire se seguissero altri segni.

122 - M 32. Frammento di parete di coppa a vernice nera.
H. max. 2,8, largii, max. 2,8.
Vernice bruna con zone sul marrone, liscia e spessa all’interno, ruvida e 

sottile all’esterno. Argilla beige, depurata, poco compatta [fig. p. 457).
a) xi

Le lettere (h. 0,9) sono graffite all’esterno.
b) i

La lettera (li. max. 1) c graffita all’interno e manca della parte inferiore; 
sempre all’interno restano i tratti superiori di una o due lettere non leggibili per 
la frattura.

123 - M 33. Frammento di parete di coppa a vernice nera.
H. max. 4,6, largh. max. 3,8.
Vernice nera, spessa, poco lucida, con ampie chiazze sul marrone. Argilla 

beige, depurata, abbastanza compatta.
Parete curva; esternamente sono graffiti numerosi segni a palmetta.
I graffiti Μ 27-M 33 si riferiscono a materiale rinvenuto nell’agosto 1975 a 

ridosso del porticato sinistro (fig. p. 457).

124 - M 34. Frammento di parete con residui dell’orlo di patera a vernice 
nera; forma Lamb. A 36.

H. max. 6,2, largh. max. 8.
Vernice liscia, sottile, di colore bruno, con chiazze nere all’interno, rossiccia 

all’esterno; tracce di tornitura. Argilla rosata, tenera, con pigmenti micacei.
Parete lievemente curva con orlo a fascia orizzontale, distinto internamente 

da scanalatura seguita da un listello arrotondato (fig. p. 457).
nini. 1

II graffito, a lettere regolari (li. 0,8), si trova all’esterno.
L’abbreviazione nini è attestata anche come gentilizio (cfr. supra A 9 e G 9) 

ed è da riferire probabilmente al prenome ni(u)m(sis), per il quale cfr. Ve 115.
Il frammento M 34 è stato rinvenuto nel saggio B, praticato nel luglio 

1976 a ridosso del porticato sinistro.

La r in o  (CB)

125 - NI. Brocchetta monoansata in ceramica acroma.
Rotta nel labbro; h. max. 13, diam. piede 5,2, diam. max. corpo 12,4. 
Argilla da verde pallido a camoscio, con nucleo nocciola, depurata, molto 

dura; tracce di ingubbiatura biancastra; superfici molto corrose.

31.
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Corpo biconico su bassissimo piede ad anello e base lievemente ombeli-
cata; collo cilindrico, ansa a nastro; sulla spalla due scanalature ravvicinate 
(fig. p. 457).

uu
Le lettere sono graffite alla base del collo (h. 1,4).
La brocchetta N 1 è stata rinvenuta il 2/6/1973, nel corso di saggi di scavo 

in località Piana S. Leonardo.

Mu s e o  d i Ba r a n e l l o  (CB)

126 - 01 - Statuetta votiva di bronzo raffi Ercole (?) in assalto, di tipo ar-
caico (cfr. G. Ba r o n e , Il Museo Civico di Baranello, Napoli 1897, p. 72, n. 647; 
G. Co l o n n a , Bronzi votivi a figura umana, Firenze 1970, p. 122, n. 357 bis: A. 
Di Nir o , Il culto di Ercole tra i Sanniti Pentri e Frentani, in DAIR IX, 1977, p. 63, 
n. 34). La statuetta (li. 9,8) posa su una basetta a piastrina bronzea, di forma 
ovale irregolare, sotto la quale è un graffito ( fig. p. 457) :

iti

La prima lettera (li. 1,3) è sicuramente una /; per la seconda (li. 1,7) sussi-
stono dei dubbi a causa dei tratti piuttosto irregolari che si spiegano con la dif-
ficoltà di incidere sul bronzo; se, come è verosimile, la lettera deve essere inter-
pretata come u, si potrebbe presupporre una dedica a Giove: iu(vei); in tal caso, 
comunque, il graffito deve essere stato fatto in tempi e per mano diversa da 
quella del plasmatore, in quanto la forma evoluta della ύ con il trattino centrale 
non coincide con Γ arcaicità del bronzetto.

La statuetta si trova nel Museo Civico di Baranello ed è di provenienza 
sconosciuta.

An g e l a  Di Nir o

PlETRABBONDANTE

127 - P. 1 - Frammento di coppo; argilla rossastra ben depurata; cm. 21,5 
X 13; rinv. il 27.8.1974 nell’area del Tempio B, dinanzi al basamento di destra, 
presso la vasca iscritta venuta in luce nello stesso anno (Par. Pass 1975, p. 167):

Bollo rettilineo a. 3 e 1. 9, con lettere rilevate a. 2,2. È incerto se si debba 
leggere da destra verso sinistra, ovvero se l’immagine impressa sia il negativo 
di uno stampo sinistrorso; nel qual caso le due ultime lettere mantengono la 
doppia possibilità di interpretazione con le seguenti combinazioni, oltre quella 
indicata:

heibt, lieidz, heidt
Per il tipo cfr. supra, il bollo di Campochiaro 24 (E 1).
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Po mpe i

128 - ad REI XLV, 1977, p. 320, par. Ili, c.
In seguito ad autopsia [1977] precisiamo che l’iscrizione (lungh. 83) incisa 

su una colonna del Foro civile (Cfr. Sg o b b o , loc. cit. [in RÈI, cit.], p. 320) è 
guasta nella parte finale per la presenza di numerose lesioni sul tufo; ha lettere 
sinistrorse (alt. 33/11 X 20/9) disposte orizzontalmente da leggersi

n.seps s

129 - ad REI, cit., p. 339, nt. 46.
Cfr. O. El ia , in Santuari di Magna Grecia, Napoli 1965 [Atti del IV Con-

vegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto-Reggio Calabria 11-16 ottobre 1964], 
pp. 184-191 ove l’A. comunica la scoperta del santuario suburbano in località 
S. Abbondio e le epigrafi ivi rinvenute: per l’iscrizione sulla rampa di accesso 
al tempio (ibidem, p. 185; non ci soffermiamo su quanto ivi asserito alla nota 3 
a motivo del fatto che le illazioni dell’A. vengono a mancare dell’assenso epi-
grafico: cfr. sotto) diamo una rilettura da autopsia [1973]; per quelle sull’ara 
di Atinio [ibidem, p. 186) rinviamo al nostro articolo in questa stessa rivista [1977, 
p. 340, nn. 6a-b]. Epigrafe in una linea orizzontale (lungh. m. 1,480) con lettere 
sinistrorse (alt. (1) 65/47 x 90/12; dist. 28/12). Trovata lesionata, in seguito ha 
subito ulteriori danneggiamenti: attualmente è in sito, con interventi di restauro 
moderno.

ύ. epidiis. ή. tr. meziis. tr. nidi 1 is.
La lettera iniziale (i/) attualmente è caduta, viene restituita da una riprodu-

zione fotografica conservata nell’Archivio fotografico del Museo di Napoli 
(Neg. MN/7507 in data 1967); le due lettere lesionate sono parzialmente in la-
cuna per guasti del pavimento in cocciopesto su cui si trova l’epigrafe (2).

130 - ad M. Le je u n e , L’antroponymie osque, Paris 1976, pp. 54-55 [Vet-
ter 22 a] (tav. LXXXII).

Rileviamo che non vi sono elementi (né contestuali né epigrafici) per clas-
sificare l’iscrizione come pubblica; quanto alla controversa restituzione « ptim- 
[paii]an[s] » del Vetter [ma « pùm[p]aiians » secondo la nostra revisione: cfr.

(1) Misure in millimetri, salvo indicazione contraria.
(2) Per una trattazione più esauriente rinviamo a un nostro lavoro che uscirà fra breve 

in Cronache Pompeiane.
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REI, cit., p. 330] nella seconda linea dell’epigrafe (guasta per erasione del mate-
riale, forse da reimpiego), pur se crea difficoltà ermeneutica è senz’altro da man-
tenere e preferire alla proposta « pùm [pilli] ans » del Lejeune a motivo del fatto 
che la finale -aiians è abbastanza chiaramente identificabile sulla pietra a distanza 
ravvicinata.

Cu ma  (3)

131 - Ad REI, cit., pp. 341-342, Cuma n. 2.
Da una nuova autopsia [1977] offriamo un facsimile migliore e completo 

del graffito ivi edito (lungh. 45 X 29/16):

Ro s a l b a  An t o n in i

Te a n u m Sid ic in u m (CE)

Il presente contributo — nel quale si rende conto di autopsie c ricognizioni 
epigrafiche da noi svolte nell’ambito della ricerca di materiali di base dell’italico — 
s’inserisce nella revisione-riedizione delle epigrafi osco-campane finora note (1) 
in previsione dell’elaborazione di un Corpus delle iscrizioni italiche pre-romane.

132 - Ve 123 a (2) (tav. LXXXII).
E. Ga b r ic i, Necropoli di età ellenistica a Teano dei Sidicini, in Mon. Ant. Line. 

XX, 1910, p. 11 sgg., fig. 5; F. Rib e z z o , Studi e scoperte di epigrafia osco-lucana 
nell’ultimo decennio, in RIGI Vili, 1924, p. 86 n. 1 ; R. Th u r n e y s e n , Zu osk. 
f ü t i r , in Ciotta XXI, 1933, pp. 7-8; J. B. Ho f ma n n  Zur lateinischen und ita-
lischen Wortforschung, ibidem, XXV, 1936, p. 119; Ve t t e r  Hdb. it. Dial p. 96, 
n. 123 <3; R. An t o n in i, Teano, in Lingue e dialetti dell’Italia antica, 1978 (cit. al-
l’inizio di questa REI).

(3) Segnaliamo una nuova iscrizione latina incisa in due linee su base di statua 
(alt. 290 X 775 x 780) in travertino [autopsia 1977] che trovasi sull’acropoli inferiore, 
nell’area del tempio di Apollo: ne dobbiamo la conoscenza alla cortesia della dott. G. Tocco 
che la individuò nell’estate del 1977 ed ora ne sta curando il restauro, urgente per essere 
la pietra da tempo sub divo, e rovinata da numerose incrostazioni.

(1) Cfr. per le iscrizioni pompeiane REI, XLV, 1977, pp. 317-340.
(2) Con Ve/Vettcr intendiamo riferirci a Ve t t e r , Hdb. it. Dial., Heidelberg 1953.
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Frammento di naiskos in tufo rotto in tutti i lati (lungli. (3) 385 X 310 X 130) : 
reca scolpiti un serpente entro il timpano e un’ala di volatile nell’angolo sinistro; 
rimane in parte la metà sinistra dell’epistilio (lungh. 337 x 55) con una frattura 
di 75 X 23 che compromette la 8a e 9a lettera dell’epigrafe.

Trovato nel 1907 nella necropoli del fondo Mottola; ora nel Museo di Na-
poli (Inv. n. 131735), deposito sotto tetto n. 14 [autopsia 1974].

Iscrizione mutila dell’inizio (lungh. residua 236) scolpita in una linea oriz-
zontale sull’epistilio del naiskos-, lettere sinistrorse con tracce di rubricazione 
(alt. 24/20 X 23/8; dist. 3/8).

[ ] x as. aitateis
La prima lettera che Ribezzo e Vetter (locc. citi.) leggono t non è identifi-

cabile con certezza: rimane un’asta orizzontale sopra la frattura che potrebbe 
appartenere anche ad una v o ad una z.

133 - Ga b r ic i, loc. cit.; Rib e z z o , loc. cit., p. 86, nn. 2, 4; Ve t t e r , Hdb. it. 
Dial. ρ. 96 nn. 123d, b; M. Le je u n e , L’Anthroponiniie osqiie, Paris 1976, p. 27, 
n. 295 (4); An t o n in i, loc. cit. (tav. LXXXII).

Parte superiore di naiskos in tufo con architrave sormontato dal frontone 
che reca scolpito un fiore a corolla semplice. È rotto in due pezzi che combaciano 
perfettamente, ricomposti da A. L. Prosdocimi e da noi in seguito ad autopsia 
[1974]: diamo le misure dei frammenti cosi ricongiunti: lungh. 740 X 277/ 
140 K 160/90.

Trovato come il precedente: attualmente nel deposito sotto tetto n. 14 del 
Museo di Napoli (Invv. nn. 131734 [d], 131733 [b]).

Iscrizione (lungh. 468) scolpita in una linea orizzontale sull’architrave; 
lettere sinistrorse con tracce di rubricazione (alt. 38/28 X 33/12; dist. 3/15), 
delimitate superiormente da una leggera linea incisa.

ep. luvkiiu. min. futir

(3) Misure in millimetri, salvo indicazione contraria.
(4) Ove è riportato « [Ve] 123 d, c» — anziché d, b — il che è impossibile anche per i 

caratteri delle epigrafi in questione.
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La linea di frattura dell’architrave coincide quasi con l’asta sinistra della 
2a u (in luvkiiù) che si trova nel frammento b, mentre l’asta destra, l’angolo in-
feriore e l’apicazione della stessa lettera si trovano nel frammento d.

134 - Ve 123 c.
Ga b b ic i, loc. cit.·, Rib e z z o , loc. cit., p. 86, n. 3; An t o n in i, loc. cit.
Frammento (alt. 145 x 105 X 80) della parte sinistra del cornicione di un 

naiskos (?) in tufo; è integro il lato inferiore. Trovato come i precedenti, attual-
mente nel deposito sotto tetto n. 14 del Musco di Napoli (inv. n. 131732) [autop-
sia 1974] (tav. LXXXIII).

Presente un’iscrizione sinistrorsa incisa in una linea orizzontale, mutila 
dell’inizio (lungh. residua 95) ; le lettere, la cui altezza è delimitata da due sottili 
linee incise, conservano residui di rubricazione (alt. 20/11 x 14/4; dist. 4/6).

[ ] in. fu tir
Sulla w segno accidentale: il Vetter riporta « ... min. futir», ma la ni — da 

restituire per il confronto con Ve 123 d, b — è in lacuna.
Sul valore di futir « filia » — inequivocabilmente provato nel contesto delle 

iscrizioni Ve 123 b-d dalla posizione di futir (nom. sg.) nella sequenza «NN (ge- 
nit. sg.) + futir» — cfr. R. Th u r n e y s e n , Italisches, in Glotta XXI, 1933, pp. 7-8; 
P. Kr e t s c h me r , Zu osk. f û t i r , ibidem, p. 100; V. Pis a n i, A proposito di osco 
futi r ed i i v , in Italica, Roma 1934, p. 15 sgg.; J. B. Ho f ma n n , Zur lateni- 
schen und italischen Wortforschung, in Glotta XXV, 1936, pp. 119-120; id e m , 
Altitalische Sprachdenkmäler 1931-1937, in Bursian Jahrebericht CCLXX, 1940, 
p. 67; E. Ve t t e r , Literaturbericht 1934-1938, in Glotta XXIX, 1942, pp. 242-243; 
A. L. Pr o s d o c imi, Sui grecismi nell’osco, in Scritti... Bonfante II, Brescia 1976, 
p. 815 etc.

135 - Ve 123 e
A. Ma iu r i, Teano. Stele sepolcrale con iscrizione osca, in NS 1913, f. 10, 

pp. 408-409; Rib e z z o , loc. cit., p. 86, n. 5; Vetter, p. 96, n. 123 e; Le je u n e , op. 
cit., p. 22, n. 219 bis (tav. LXXXIII).

Frammento simile al precedente (alt. 120 x 210 x 70) [da Ma iu r i, loc. cit.] 
trovato negli strati superficiali della necropoli nel fondo Mottola.

Reca scolpita un’iscrizione a lettere sinistrorse, con tracce di rubricazione, 
disposte orizzontalmente e delimitate in altezza da due linee orizzontali sottil-
mente incise.

Il reperto è attualmente disperso nel Museo di Napoli: da una riproduzione 
fotografica ivi conservata (Neg. MN/B 6481 in data 1916) è possibile leggere:

]. burris. χ [ ?]
Non è possibile decidere quante lettere manchino per completare l’epi-

grafe poiché rimane solo la parte centrale dell’epistilio: trattandosi di monu-
mento funerario, burris doveva essere preceduto (almeno) dal nome personale 
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del defunto. L’ultima lettera non è sicuramente n come riporta il Vetter, ma già 
interessata dalla lacuna, potrebbe con uguali possibilità essere completata m (lo 
spazio fra le due aste verticali e l’angolatura del tratto obliquo non sono in di-
saccordo né con l’ampiezza delle lettere in questa iscrizione né con il ductus di n e 
di m in Ve 123 b, c). La lunghezza della suddetta lacuna non è calcolabile e quindi 
non è certo se contenesse il solo nome parentale di burris (in una o più lettere) o 
se a questo seguisse — fra le ipotesi più probabili per il confronto con Ve 123 b, 
d, — futir.

136 - R. Bia n c h i Ba n d in e l l i - A. Giu l ia n o , Etruschi e Italici prima del 
dominio di Roma, Milano 1973, p. 334, fig. 387 e p. 416 n. 387 (5) (tav, LXXXIII).

Naiskos in pietra tufacea (alt. m. 1,070 χ 0,610 x 0,50): nella faccia an-
teriore timpano triangolare recante al centro un fiore a doppia corolla e agli 
angoli un’ala di volatile, inserito su un’edicola a due pilastri con capitelli a vo-
lute. Entro l’edicola è scolpito il ritratto del defunto (alt. busto 590) di prospetto, 
del tipo del togato romano, ben conservato, ma con il naso spezzato. Il dado 
di base del monumento non è levigato come la restante parte della stele nei tre 
lati visibili (frontale e laterali), ma semplicemente scalpellato poiché era occul-
tato alla vista (6).

Nell’epistilio (lungh. 535 X 50) sottoposto al timpano è scolpita l’epigrafe 
(lungh. 330) in una linea orizzontale con lettere sinistrorse che conservano tracce 
di rubricazione (alt. 37/28 χ 28/17; dist. 23/5).

Trovato casualmente durante lavori agricoli nel fondo Monaco in località 
Forcella nel 1960. Attualmente a Teano, nel deposito presso l’ex-scuola media 
Stefano delle Ghiaie [autopsia 1977]

ni. kattiis. ni.
Incisione parassitarla fra la penultima lettera dell’iscrizione ed il punto che 

precede.
L’epigrafe menziona un gentilizio kattiis non ancora attestato nella docu-

mentazione osca: il confronto prossimo è con la glossa di Varronc (LL., 7. 46) 
« caia, acuta: hoc enim uerbo dicunt Sabini » che indica nel nome attestato dal-
l’epigrafe la presenza di una genuina tradizione italica introdottasi anche in am-
bito latino con il cognomen Cato. La geminazione della consonante in kattiis 
va inquadrata nel più generale fenomeno di palatalizzazioni osche promosse 
dal nesso consonante -|- i — : per l’identico esito del nesso -ti- cfr. fra l’altro i 
gentilizi pettieis, siuttiis, ecc. e le attestazioni latine nelle quali la forma Catius 
alterna con Cattius (7).

(5) Ivi la datazione del monumento al II—I sec. a. C.
(6) Si tratta della prima stele sepolcrale con iscrizione osca pervenuta intera da Teano, 

che integra tipologicamente e architettonicamente — prescindendo eventualmente dall’effige 
del defunto — i reperti sui quali si trovano Ve 123 a-e.

(7) Vedi la voce Cattius in PW, III, 2, Struttgart 1899, coll. 1792-4; XII Sappi., 1970,
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137 - Inedita (8) (tav. LXXXIII).
Rilievo funerario italico in tufo (alt. m. 1,420 x 0,60 x 0,430) del tipo del 

precedente, con il lato destro lesionato e mancante dello spigolo inferiore; tim-
pano con fiore a corolla semplice, ritratto del defunto (alt. busto 830) scolpito 
entro una nicchia emisferica a due pilastri sormontati da capitelli trapezoidali.

Nell’epistola (lungh. 590 x 50) sottoposta al timpano è scolpita l’epigrafe 
(lungh. 463) in una linea orizzontale ; lettere sinistrorse con tracce di rubricazione 
(alt. 51/40 x 53/25; dist. 7/18).

Trovato, come il precedente nel fondo Migliozzi, nell’anno 1968; attual-
mente si trova a Teano, nel deposito presso Γ ex-scuola media Stefano delle 
Ghiaie.

min.minatlais. ni.
L’epigrafe mostra un’esecuzione poco accurata per essere eccentrica rispetto 

alla lunghezza dell’epistilio e per non avere interamente approfondito con lo 
scalpello il disegno delle quattro lettere iniziali. Una lesione del reperto annulla 
quasi interamente la 7a e 8a lettera dell’epigrafe — risparmiandone la parte su-
pcriore, sufficiente ad identificare epigraficamente una t nella 7a mentre l’altra 
lettera si ricostruisce come a per via ermeneutica.

minatlais va ricondotto tramite minat(e)1ai(o)- ad una base mina (da cui anche 
minatio-): per il suffisso -t(e)la- cfr. R. v. Pl a n t a , Grammatik der oskisch-umbrischen 
Dialekte, II, Strassburg, 1897, p. 27 sgg. e K. Br u g ma n n -B. De l b r u k , Grun-
driss, II, 1, Strassburg, 1906, p. 369 sgg. Il morfema -ais va inteso come nom. 
sg. masch. di tema in -o, poiché una spiegazione come genitivo singolare (9) 
offrirebbe due possibilità — insostenibili in sede ermeneutica — nell’interpreta-
zione della formula tradita dall’epigrafe che potrebbe avere tutti i termini al 
genit. sg. o limitato a minatlais ni ( ). Entrambe le possibilità porterebbero a
riconoscere una formula onomastica del tipo ‘ prenome + gentilizio (genit. sg.) + 
nome parentale (genit. sg.) ’ che non è propriamente osca nè osco-greca (ulteriore 
difficoltà è qui offerta dal morfema - η (ι )ς costantemente documentato per il 
genit. sg. dei temi in -o) né di tipo umbro (ove avremmo il non senso di mina-
tlais (nome parentale) in scrittura piena con ni ( ) nella posizione del gentilizio
in grafia abbreviata).

Anche la contestualità dell’epigrafe porta a riconoscere in minatlais un 
nom. sg. che identifica il defunto il cui ritratto è scolpito in tutta evidenza sul 
monumento, esplicito richiamo all’identificazione personale dell’individuo nel-
l’ambito della gens [è evidente il clima culturale del pieno ellenismo indicato del 
resto sul piano cronologico dalla vicinanza del monumento all’altra stele fune-
raria da Teano edita da R. Bianchi Bandinelli (Cfr. nt. 5)].

Ro s a l b a  An t o n in i

col. 139; XIV Suppl., 1974, coll. 87-88. Su queste palatalizzazioni v. A. L. Pr o s d o c imi 
in « Atti Acc. Patavina » LXXXI, 1968-9, pp. 292-6 e V. Or io l e s  in « St. Ling. Salentini » 
V, 1971 (?) pp. 69-100.

(8) Ringraziamo il prof. F. Zevi, Soprintendente archeologico per le province di Na-
poli e Caserta, e la dott. G. Tocco, ispettrice presso la stessa Soprintendenza, per aver pron-
tamente concesso lo studio e la relativa pubblicazione del monumento.

(9) Finora documentato nella forma -aisj-as per i temi in -â: cfr. Pl a n t a , op. cit., 
p. 87 sgg.
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NOTE E COMMENTI

Su d pic e n o : n. 2

Il problema centrale è costituito, a mio avviso, dall’orizzonte in cui inse-
rire questa iscrizione (1). Che si tratti di grafia sudpicena è fuori discussione 
(come aveva riconosciuto Μ. Cristofani: v. sopra a p. 403-4) : ma le caratteristiche 
lessicali e morfologiche non sono altrettanto evidenti. In un primo momento, 
grazie ad alcune considerazioni espresse dal prof. A. L. Prosdocimi, ero stata 
indirizzata verso il riconoscimento di una forma gallica; un orientamento nella 
stessa direzione, per notizie riportatemi, presenta anche G. Colonna per l’iscri-
zione dell’elmo di Bologna, inserito in un contesto culturale verosimilmente 
adeguato. Ma partire con un’ipotesi cosi nettamente individuata, come quella 
gallica, può rischiare di predeterminare i risultati e di far trascurare altre dire-
zioni possibili. È forse preferibile allora partire da ipotesi più neutrali e recu-
perare eventualmente in seguito, qualora se ne dimostri l’evidenza, la galli- 
cità. Il dato evidente da cui partire è la grafia sudpiccna, facendo rientrare sotto 
questa dicitura non solo quanto si può ricondurre alle iscrizioni sudpicene del 
VI-V secolo, ma anche quanto, nella prospettiva di una cronologia più bassa 
(fine IV secolo) (2) vi si può ritenere prossimo (stadio dell’umbro; dialetti ‘ mi-
nori ’ del nord; etc.). L’altra possibilità è che si tratti di qualcosa che si evidenzia 
chiaramente come non sudpiceno, e in questa ottica una alternativa positiva po-
trebbe essere il gallico. [Le stesse considerazioni avranno valore anche per l’iscri-
zione dell’elmo di Bologna (v. sopra, Co l o n n a , pp. 396-403), per la quale anzi 
vi sono due ulteriori elementi da utilizzare quali dati per una possibile indivi-
duazione: le due uscite morfologiche e la struttura binomia della formula ono-
mastica: su ciò appresso]. Le possibilità sono dunque:

1) sudpiceno (o ambito affine);
2) non sudpiceno (da individuare) ; all’interno di questo :
2 λ ) gallico.

La presenza, su quest’elmo, di una iscrizione in alfabeto sudpiceno sem-
bra comportare notevoli problemi di cronologia e di cultura. Questa iscrizione, 
e quella delfelmo di Bologna, presenterebbero una separazione di circa un se-
colo rispetto al resto del materiale sudpiceno, e, in senso opposto (anticipazione), 
di almeno mezzo secolo con i documenti locali in grafia latina. Si presentano 
allora due possibilità: rispettare la cronologia già stabilita per le altre iscrizioni 
e in questo caso rivedere la datazione degli elmi; mantenere ferma la cronolo-
gia degli elmi, e quindi ammettere iscrizioni sudpicene a tutto il IV secolo.

(1) Questo commento è, come si vedrà, problematico e lascia aperti appunto i pro-
blemi anche se indica, probabilisticamente, certe vie preferenziali: data l’importanza storico-
culturale di eventuali affermazioni/esclusioni ho creduto più vantaggiosa la via della pru-
denza. Quanto qui si espone è stato oggetto di un seminario (su un argomento specifico 
della mia tesi di laurea) tenuto presso l’Univ. di Padova, entro il corso di glottologia (anno 
acc. 1977-78), dal Prof. Prosdocimi cui va, insieme con coloro che vi hanno partecipato, il 
mio più vivo ringraziamento per suggerimenti, discussioni e critiche.

(2) F. Co a r e l l i, Un elmo con iscrizione latina arcaica, in Melanges... Heurgon, Roma 1976 
[1977], pp. 157-179.
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Ragioni culturali (3) fanno ritenere di non dover scendere con le iscrizioni 
sudpicene oltre il V, inizio IV secolo : sembra infatti che proprio lo iato storico 
tra il V e il IV secolo determini la scomparsa di questa scrittura, vale a dire della 
cultura che l’ha prodotta. Pur accettando la probabile cronologia archeologica 
(salvo la citata revisione Lepore) su cui baseremo le considerazioni seguenti, 
avanziamo, quale esigenza euristica dettata da considerazioni esterne, la richiesta 
agli archeologi competenti di fornire non solo il termine di produzione (— akmé), 
ma la data più alta possibile in cui un elmo di questo tipo potesse venir prodotto, 
come termine post quem della possibilità di iscrizione. Questa richiesta, che 
normalmente avrebbe archeologicamente poco senso, o sarebbe addirittura 
considerata immetodica, è imposta qui dalla situazione specifica. Le premesse 
storico-culturali sono per il massimo (archeologicamente consentito) di anti-
chità.

Accettiamo comunque come base per la discussione, anche per il nostro 
elmo, la cronologia proposta (sulla base della revisione Coarelli) dal Colonna 
per l’altro esemplare. La collocazione al IV secolo sembrerebbe colmare allora 
lo iato esistente tra le ultime iscrizioni in grafia locale, a noi note, e le prime te-
stimonianze in grafia latina, classificate come appartenenti ai ‘ dialetti italici mi-
nori ’, assicurando cosi una continuità culturale in questa zona. Ma è proprio 
questa opposizione ‘ grafia locale ~ grafia latina ’ l’indice più evidente che uno 
iato esiste: allora un fatto non di cronologia, ma di cultura e di storia. Se ammet-
tiamo che gli ultimi documenti sudpiceni si collochino all’incirca nel periodo 
in cui compaiono queste prime testimonianze in grafia latina, ad esempio il 
bronzo di Rapino, datato (ma su quale evidenza ?) agli inizi del III secolo, tanto 
più è evidente che questa scelta della grafia latina rispetto a quella locale non è 
casuale: deriva dalla volontà di connotarsi culturalmente in modo diverso, 
indirizzandosi di più verso il polo Roma, e in opposizione con la tradizione lo-
cale precedente. La riprova di questa meccanica si ritrova, rovesciata, in area 
osca: qui la grafia locale osco-sannita — tranne nel caso particolare dell’inci-
sione della Tabula Bantina, che, in grafia latina, è però il frutto di un’operazione 
antiquaria voluta da Roma (4) — è stata utilizzata a partire dai primi docu-
menti fino all’inizio del primo secolo, senza interruzioni, ad indicare cioè coscien-
za della propria autonomia culturale in opposizione alla romanità. Un muta-
mento di grafia, dove una grafia locale è espressione di una cultura locale, e 
non di infuno ordine, denota necessariamente uno iato, in un qualche senso; 
quanto meno, come detto sopra, la volontà di connotarsi diversamente. Nel 
nostro caso si tratterebbe allora non di uno iato cronologico, ma ‘ ideologico ’, 
di un trapasso di cultura segnato dal trapasso di grafia. L’orizzonte culturale 
che aveva prodotto le iscrizioni sudpicene, la cultura sabina (5), contestuata e 
rispecchiata nelle iscrizioni del V secolo, è evidentemente esaurito o in fase di

(3) A. L. Pr o s d o c imi, Le iscrizioni italiche, nel colloquio linceo « Le iscrizioni pre-latine 
dell’Italia antica» (14-15 marzo 1977), in stampa.

(4) Su cui v. il contributo di L. De l  Tu t t o  Pa l ma  nel capitolo « Osco » in Lingue e 
dialetti dell’Italia antica, a cura di A. L. Pr o s d o c imi [cit. all’inizio di questa REI],

(5) La qualifica sabina di questa cultura è proposta da A. La Regina, soprattutto sulla 
base dei recenti ritrovamenti da Penna Sant’Andrea. L’importanza di questo carattere è 
sottolineata anche da A. L. Pr o s d o c imi, nel capitolo « Le lingue italiche », in Lingue e dialetti 
dell’Italia antica, cit., pp. 543-558, e in Le iscrizioni italiche, cit.
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esaurimento. Che in questa situazione di fatto vi sia stata una tendenza a ‘ chiu-
dere ’ con questa cultura, con un atto volontario di opposizione ad essa, o l’af-
facciarsi di un nuovo orizzonte culturale abbia semplicemente affrettato la scom-
parsa di una cultura già in via di estinzione per motivi interni, non modifica la 
questione.

La presenza di questi due elementi, cronologia, se è correttamente indivi-
duata, e senso di trapasso culturale, ci permettono di inquadrare meglio queste 
iscrizioni del IV secolo, che sembrano presentare possibili collegamenti, oltre 
che con l’ambito italico, in cui le inserisce come minimo la grafia, con una lingua 
diversa, potenzialmente il gallico ; se cosi fosse, i Galli diventerebbero il tramite 
che permette la sopravvivenza di questa cultura sudpicena; ma sarebbe allora 
una cultura che sopravvive solo attraverso l’alfabeto, in mano altrui, vale a 
dire ormai scontestuata. Il fatto statistico e probabilistico dell’assenza di iscri-
zioni locali di un certo rilievo, del livello di quelle prodotte nel secolo prece-
dente, indicherebbe precisamente questo iato culturale, allora individuato in 
positivo dal successivo appropriarsi della grafia latina a scapito di quella locale, 
e in negativo da questa dispersione, dissoluzione culturale di cui si è detto.

Poniamo che si tratti di Galli che utilizzano l’alfabeto: si impadroniscono 
allora di una tecnica che, in quanto tale, devono aver necessariamente preso 
da qualcuno che ancora la possedeva, con tutta probabilità scribi locali; sono 
quindi da prevedere sacche di conservazione di questa cultura, anche se for-
se non più produttive. Si attuerebbe cosi una sorta di continuità, che però non 
è in contrasto con quanto detto finora riguardo allo iato e alla scomparsa della 
cultura; l’uso della scrittura da parte di Galli sarebbe infatti un mezzo esterno 
di conservazione, quasi accidentale, di uno strumento caduto in disuso: non si 
avrebbe il recupero della cultura ad esso afferente.

Sulla natura dell’iscrizione dell’elmo di Firenze si può escludere una scritta 
votiva: l’ipotesi più verisimile è che si tratti di un nome quale semplice indi-
cazione di proprietà. Accolta la possibilità di un nome proprio, rimane l’in-
certezza sull’interpretazione del segno < che determina due possibili letture: 
uluverna/ulugerna. La lunghezza del nome fa pensare ad un composto, e a 
prima vista, come detto, l’impressione è che si tratti di un nome di tipo gal-
lico; il primo elemento, dato che la grafia sudpicena non nota le geminate, 
come altre grafie arcaiche, sarebbe da analizzarsi in olo-lollo-: il tipo olio- è 
diffuso nell’onomastica gallica (ad es. OiLO-gnatus, Ol l o -u ìc o , etc.) (6) ed ha 
significato prossimo a ‘ grande ’ ; per il secondo membro le possibilità sono 
meno evidenti, ma possibili, se è da leggere -gema (cfr. Holder s.v. -gerì-, invero 
con attribuzione ‘trace’), mentre nell’ipotesi -verna avremmo il noto prefisso 
intensivo ver- (< *uper),  che si ritrova, ad es. in Ver-cingetorix Ver-cassivellaunus, 
etc., e in alternativa abbiamo una testimonianza, peraltro isolata, del nome 
Verna (7).

D’altra parte la possibile identificazione in verna di un termine sabino 
(v. avanti) fa rivedere il problema, e cercare se non sia possibile riconoscere negli 
elementi del composto temi più propriamente italici, reintegrando quindi il 
nome in una ‘ sabinità ’ (= italicità) ancora in vita. Per il primo membro, olo—j

(6) D. El l is  Ev a n s , Gaulish Personal Names, Oxford 1967, pp. 237-8.
(7) J. Wh a t mo u g h , Dialects of Ancient Gaul, Ann Arbor 1970, p. 659. 
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olio-, si può richiamare l’osco allo- della TB, cui la vulgata assegnava il valore 
‘ totus ora ammesso alternativo con ‘ alius, ceterus ’ (8) ; l’alternanza o ~ a 
trova numerosi riscontri, secondo una precisa dislocazione geografica; in E. Pe- 
ruzzi, Aspetti culturali del Lazio primitivo, Firenze 1978, p. 131, abbiamo rappre-
sentata graficamente una distribuzione del tipo ‘ o (nord/est) ~ a (sud/ovest) ’ ; 
in questo caso, sudpiceno ol (/)o- = osco allo- si inserirebbe negli altri caratteri 
unibroidi, cioè nordorientali, già riscontrati per questa lingua.

Le premesse per queste proposte sono date comunque dalla identificazione 
del valore di ù come genericamente [oj. Vi sono iscrizioni in cui sono compre-
senti o (— ·) e il, c in questo caso sembra di poter identificare ù quale [δ] (v. avan-
ti) ; in altri casi è invece presente solamente ύ , e qui può valere quale gra-
fia per tutti 1 timbri di o (lungo/chiuso; breve/aperto) ; tale era il valore asse-
gnatogli in tutte le occorrenze prima dell’identificazione di o nel punto; in que-
sta iscrizione, se il sistema della grafia è solidale con quello dell’iscrizione dell’el-
mo di Bologna, in cui è presente anche o ‘ a punto rientriamo nel primo caso, 
quindi ύ = [δ]; diversamente avremmo la stessa grafia per o e per δ, e quindi 
un ó/(/)o-; non solo: in questo caso inoltre ciascuno dei due [o] potrebbe teori-
camente derivare da contrazione di un dittongo, e con questo aprire la strada 
ad altre possibili interpretazioni, senza possibilità di ‘ chiusura ’, nemmeno come 
graduazione probabilistica.

Riguardo al secondo elemento, come abbiamo anticipato, in Festo è atte-
stato verna come « epiteto sabino dell’età pompiliana » (9) con significato pros-
simo ad οίκογενής (10). Senza escludere la possibilità di un nome gallico, in 
prossimità dell’italico è senz’altro preferibile optare per il carattere sabino. Que-
sto anche perché il fatto morfologico non contrasta: in gallico sono attestati 
numerosi nomi propri maschili in -a (Dottin, p. 144; Holder, I 4. Ili 468), ma 
nomi in -a sono presenti anche in sabino : Numa, Atta (poi latinizzato in Attus) etc. 
Il problema dell’attribuzione non è dunque risolvibile con un semplice appello 
all’onomastica gallica: restano aperte, a pieno diritto, le possibilità di inqua-
drare il nome in area sabina, e pertanto pienamente pertinente all’ambito sud-
piceno, che diviene quindi attribuzione prioritaria (11).

Trattandosi di (probabile) composto, nel nostro caso ci troviamo di fronte 
a due possibilità:

1) il nome tilùverna è un composto del tipo indoeuropeo antico che 
italico e latino hanno sostanzialmente perduto; in questo caso una ragione di 
conservazione e continuità dall’alto ?

2) può trattarsi di una neoformazione, cioè di un composto di tipo ' re-

(8) J. Un t e r ma n n , Oskisches, in Idg. Forsch. LXIII, 1958, pp. 241-253, spec. pp. 241- 
243.

(9) Pe r u z z i, op. cit., p. 169.
(10) Fe s t o  566 L « Vernae qui in villis vere nati, quod tempus duce natura feturae est, 

et tunc rem divinam instituerit Marti Numa Pompilius pacts concordiae obtinendae gratia 
inter Sabinos Romanosque, ut vernae viverent ne<u> vincerent. Romanos enim vernas 
appellabant, id est ibidem natos, quos vincere pemiciosum arbitrium Sabinis, qui coniuncti 
erant cum populo Romano ».

(11) Pare di poter escludere, soprattutto considerando le caratteristiche del nome, che 
si tratti di una forma di tipo etrusco in -na.
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cente formatosi per parasinteto (come ‘ tutto-bello ’ o simili), senza marche 
formali di composizione (12), in cui allora la trasparenza semantica è maggiore.

Se fosse cosi, la nozione di verna è determinata esclusivamente dal contesto 
romano (e per questo v. Peruzzi, cit.), facendo attenzione però a non confondere 
la pertinenza primaria ‘ οίκογενής ’ con quella secondaria ‘ schiavo il fatto 
che nel latino verna sia poi passato a significare ‘ schiavo ’, può riflettere una si-
tuazione per cui cosi venivano indicati quelli che erano servi o schiavi in un 
certo ambiente, ma la pertinenza originaria del nome, come detto, è tutt'altra. 
Partendo da questa si arriva cosi ad un significato globale tipo ‘ tutto nato in 
casa ’ ; si potrebbe discutere sull’interpretazione che a questo si può dare (senso 
della tradizione familiare od altro), ma sono da tener presenti due elementi: 
a parte l’attestazione di Festo, non abbiamo che frammenti di un contesto cultu-
rale, in cui non è possibile inserire pienamente il nostro nome; inoltre la se-
mantica dei nomi composti è un requisito probabile, non necessario: nel senso 
che, mentre all’origine è determinante, col passare del tempo e la perdita pro-
gressiva dell’ideologia cui pertiene, il meccanismo può logorarsi e portare alla 
formazione di nomi ormai senza senso (com’è a volte il caso di nomi germa-
nici) (13).

L’interpretazione come nome proprio appare la più adatta anche per il 
nome dell’elmo di Bologna eriminù spolqtiu (questa lettura, ricavata da autopsia, 
attribuisce al segno □ il valore q; non si può comunque escludere una possibile 
alternativa con □ = h ; non si può neppure escludere una legatura · [o] e □ 
[h] : ma si è al limite del possibile). Avendo una forma non del tutto traspa-
rente, sarà utile smontarla nei suoi costituenti; sono quindi da prendere in con-
siderazione, a parte la grafia, la struttura della formula onomastica, la sostanza 
onomastica e la morfologia. Tutti questi elementi sono passibili di combinazioni 
in varie forme; possiamo avere cosi da un ipotesi ottimale di corrispondenza 
(grafia sudpicena, struttura, contenuto onomastico e morfologia sudpiceni), 
a una serie di combinazioni possibili, giocate tra grafia certamente sudpicena e 
aspetti onomastici e morfologici che possono rivelarsi sudpiceni o non-sudpi- 
ceni (e in questo senso andrà vagliata l’ipotesi gallica). Solo la possibile combi-
nazione di singoli elementi, presi ora separatamente, potrebbe dare forse l’iden-
tificazione linguistica e morfologica di questo nome.

1) Grafia. Sulla grafia, come per l’altro elmo, non c’è dubbio: sudpicena, 
probabilmente di data recente; per un confronto v. le iscrizioni dell’elmo di 
Firenze e di Falerone (Morandi 2), in cui i tratti in comune farebbero pensare 
addirittura ad uno stesso ambito scrittorio.

2) Struttura della formula onomastica. La struttura in -o-/-io- appare deci-
samente orientata verso l’italico; anche il gallico conosce una formazione di pa-
tronimico in -io- (14), anche se meno frequente della forma in -cno- (del tipo 
Koisis Trutiknos nell'iscrizione bilingue da Todi C7L I 262 = X 4687a). Se è 
italico, e un appositivo in -io- lo sarebbe a pieno titolo, è da individuare di che 
italico si tratti, cioè italico ‘ generico ’, da precisare, o italico sudpiceno, avvici-
nando a questo ambito anche l’umbro; per il sudpiceno si è parlato infatti di

(12) F. Ba d e r , La formation des composés nominaux du latin, Paris 1962, p. 21.
(13) A. Sc h e r e r , Zum Sinngehalt der germanischen Personennamen, in BNF IV, 1953, 

pp. 1-37.
(14) M. Le je u n e , Lepontica, Paris p. 52 e nota 128.
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‘ protoumbro ’ (15), e questa è evidentemente una distinzione cronologica e 
culturale, non etnica, che sarebbe priva di senso. Altre ipotesi possibili: che non 
si tratti di italico in senso stretto, ma che appartenga a un’altra lingua dell’Italia 
antica, come il vcnetico (16) o il leponzio (17), dove è pure presente una forma-
zione in -io-·, la meccanica sarebbe la stessa da presupporre per i Galli, e cioè 
ad esempio, che un leponzio o un veneto che non possedesse il suo alfabeto abbia 
utilizzato quello della zona in cui si trovava: l’ipotesi non è impossibile, ma poco 
probabile, sia perché non si può provare la presenza di leponzi o veneti in questa 
zona (anche se non è da escludere una mobilità dovuta, ad esempio, al merce - 
nariato), sia perché questi, a differenza dei Galli, possedevano alfabeti propri e 
una tradizione scrittoria. In ogni caso una struttura -o-f-io- indirizza le ricerche 
in un ambito vicino all’italico.

3) Onomastica. Quanto alla base onomastica, è possibile sia gallica per il 
primo elemento: abbiamo il prefisso eri- (ad esempio Eri-dubnos: Holder I, 
1463) ; forme in -mino-/-meno- sono testimoniate in ambito ligure ‘ paragallico ’ 
(Holder II, 543, 586) ; in conclusione è lecito pensare ad una formazione gallica. 
Altre ipotesi, come formazione etruscoide o altro, sono da non escludere, ma 
da tenere comunque in secondo piano. Per il secondo membro non ci sono in 
gallico confronti soddisfacenti.

4) Morfologia delle finali. Per individuare la natura della vocale finale 
ortografata ή possiamo rifarci ad un elemento interno e ad un confronto esterno. 
Come detto, prima dell’identificazione del punto singolo, si riteneva ù l’unica 
notazione di o come nell’osco; ora — posta la necessità di una distinzione fun-
zionale ύ ~ o, almeno nelle iscrizioni in cui sono compresenti, del tipo ‘ voc. 
chiusa/lunga ~ aperta/breve ’ (v. sopra) — si è individuato in o (= ■) la vocale 
breve, e in w la vocale corrispondente lunga c di timbro chiuso. La riprova 
esterna è nella presenza, nelle iscrizioni da Pernia Sant’Andrea, di ri quale esito 
della monottongazione del dittongo -où-, e anche quale secondo elemento di 
dittongo, in cui nota un timbro aperto di u prossimo ad o (cfr. il corrispondente 
uso di t, timbro ‘ intermedio ’ tra i ed e, come secondo elemento di dittongo, 
nelle stesse iscrizioni, e, parallelamente, per i della grafia neoosca). Questo for-
nisce inoltre una ulteriore indicazione per la natura della finale -ù: può trattarsi, 
oltre che di o lunga originaria, della contrazione di un dittongo. In Penna San-
t’Andrea la monottongazione è ancora ridotta rispetto ai fenomeni presenti in 
epoca posteriore nell’umbro: sono presenti ancora -ai-, -ei-, -ili- finale; ma si 
nota la stessa alternanza où ~ ù (touta ~ tùtas) che compare nel bronzo di Ra-
pino (toutai ~ totai) ; è lecito quindi per -u finale prendere in considerazione un 
originario -cui; quale ultima possibilità, meno probabile, ma da non escludere, 
possiamo considerare l’ipotesi di finali non notate o scomparse (v. umbro), 
soprattutto tenendo conto della recenziorità di questa iscrizione rispetto alle 
altre sudpicene. Se dovesse trattarsi di -o finali, l’unica possibilità che pare pre-
sentarsi è che si tratti di dativi gallici di temi in -o-, -io- (Dottin, p. 117), del 
tipo Brixantu (iscrizioni gallo-romane), o Anvalonnacü (Holder III, 5): nel no-
stro caso, dato il passaggio del gallico -u < -ο, ù dovrebbe rappresentare questo

(15) G. Ra d k e , Umbrisch und « Altsabelliscli », in RE IX suppl. 1962, coll. 1764-1781; 
ora, con ben altro fondamento, in seguito ai testi da Penna S. Andrea (v. anche sopra).

(16) A. L. Pr o s d o c imi, Venefico 1-5, in St. Etr. XL 1972, pp. 193-235 spec. pp. 232 sgg.
(17) Le je u n e , op. cit., p. 52.
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stadio precedente [o] : ciò spiegherebbe la grafia A, e non λ  come ci aspette-
remmo a notare [u] nell’alfabeto sudpiceno: allora dativi di appartenenza; meno 
probabile appare che si tratti di nominativi di temi in -n (tipo Frontu, Caìedu. 
Criciru: Dottin, p. 119), anche solo perché dovrebbe trattarsi di due temi in -n 
compresenti, che in gallico non sono molto frequenti. Per il venetico potrebbe 
trattarsi di una formula in (18). In ambito italico, facendo anche rife-
rimento all’umbro e ai dialetti minori (come italico più prossimo), si trova solo un 
dativo in -5 da tema in -o- (Ve 220 bercio ionio), per cui però si sospetta trattarsi 
di un latinismo (Planta II, p. 110). Nell’ipotesi di contrazione da un dittongo 
-ou è possibile che si tratti di un genitivo da tema in -u (Planta II, p. 159), peral-
tro scarsamente attestato, e anche in questo caso, come per i temi gallici in -ti, 
si darebbe la combinazione di due forme di un tema non troppo diffuso. L’ipo-
tesi di un duale, teoricamente possibile, è per ovvi motivi di contesto da esclu-
dersi. Una -5 derivante da contrazione di -oi potrebbe indicare un dativo di 
appartenenza, ma contro questa ipotesi ci sono due element'.:

— nelle iscrizioni da Penna Sant’Andrea la finale -oi, (resa graficamente 
con -wf) è conservata in numerosi casi; in un caso, forse, anche in Acquaviva 
(Morandi 7, con diversa lettura) ;

— l’umbro presenta si monottongazione oi > u, ma solo in sillaba ini-
ziale (Planta I, p. 151), mentre in uscita di parola l’esito di -oi è è, i: anche questo 
quindi è possibile, ma non molto probabile.

L’ultima eventualità, che ci sia caduta di consonanti finali, sarebbe permessa 
dalla quota cronologica, relativamente bassa, in cui ci troviamo; ma anche in 
questa ipotesi è difficile ricostruire una forma appropriata, a meno di non pensare 
ad un genitivo — indicante anche in questo caso la proprietà — sempre di tema 
in -n-, con caduta (e non rotacismo, come in umbro, dove però poi anche que-
sto -r ‘ cade ’) della finale -s.

Ad un bilancio finale, l’individuazione non pare quindi affatto sicura; 
gli elementi considerati mostrano però come le possibilità di integrare questa 
forma onomastica in un contesto italico siano quanto meno equivalenti a quelle 
che porterebbero ad una identificazione nel gallico : l’ipotesi gallica potrebbe 
essere valida per il primo nome, ma è incerta per il secondo; grafia e struttura 
onomastica propendono per l’italico ; riguardo alla morfologia, che a prima vista 
potrebbe sembrare gallica, si danno diverse alternative in direzione sudpiceno 
(= umbro/italico), per cui propende, sia pure come probabilità, l’attribuzione, 
eventualmente con sottostanti complicazioni sociali, linguistiche, culturali inter-
ferenti e, per noi, inattingibili.

An n a  Ma r in e t t i

Osco: Sa n n io  nn. 1-125

Le seguenti osservazioni si propongono come appunti di lavoro non quali 
integrazioni ai commenti forniti dagli autori alle singole iscrizioni. Ritengo 
infatti che, nello spirito di discussione aperta e di collaborazione interdiscipli-
nare che ha sempre animato la REI, possano costituire un avvio ad un dibattito 
che ci auguriamo riceva dagli studiosi un incremento sempre più fecondo e 
proficuo.

(18) LV II, p. 55 nota 1; A. Ma n c in i-A. L. Pr o s d o c imi, Venetico 7-8, in Archivio Ve-
neto, serie V, CV 1975, pp. 5-68, spec. p. 65.
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-fc H· *

Un primo punto su cui ci preme richiamare l’attenzione è costituito da 
pumi di A 10 e G 10 b (cfr. anche pimi [---- ] di G 10 a) interpretato qui corret-
tamente come il gentilizio puntiis (al proposito vedi M. Le je u n e , L’anthropo-
nymie osque, Paris, 1975 pp. 69, 111, 119). La forma qui testimoniata pumi at-
testa lo stadio intermedio, precedente l’assimilazione della nasale alla dentale, 
dell’evoluzione del gruppo consonatico mpt > nt. Ciò convalida la spiegazione 
da noi nata per ποµ-ίοκ di RV 28 (cfr. St. Etr. XLII, 1974, pp. 412-414) dove 
la difficoltà costituita dalla m davanti a/(che non è l’aspirata φ, cioè ph, del greco, 
ma la labiodentale spirante dell’italico) era stata da noi superata attraverso un 
ποµπ (ε )f- da cui appunto ποµ-ίοκ- con conservazione dello status consonantico 
precedente la sincope.

Il conguaglio col latino pontifex, dunque, per le ragioni fonetiche suddette, 
potrebbe essere postulato solo ammettendo una paretimologia su *pompe  (pro-
posta dal Ribezzo per il latino pontifex) che però non trova giustificazione nel 
sistema teologico locale. Ricercando invece una funzione in cui il numero « cin-
que » (osco pompe corrispondente del latino quinque) sia più propriamente perti-
nente troviamo per l’area in questione Γάρχων πενταετηρικός (IG XIV 617-8-9) 
cioè quei « censores quinquennales » (su cui Sa r t o r i, Problemi ài storia costituzio-
nale italiota, Roma 1953, pp. 114, 128) e ancora, più direttamente, i « quinquen-
nales censoria potestate » a Vibo Valentia (CIL X, 48, 49 == Dessau 6443, 53; 
cfr. pure CIL X, 52, 60 = Dessau 6464). Esiste dunque documentata una magi-
stratura quinquennale per cui riteniamo possibile conguagliare πωµ-ίοκ a un 
*qtiinqnifex o meglio *quinquifectus  (per la struttura cfr. osco prefucus — lat. 
praefectus: su o.-fucus \-fok(= [funzionalmente] lat. -fectus ritorneremo in una 
nota specifica) ove quinque si riferirebbe agli anni di durata della magistratura, 
espressi altrove con altro formulario.

* * *

Una particolare attenzione merita a nostro avviso l’abbreviazione m.t. 
che ricorre frequentemente in molti dei documenti qui pubblicati: ciò non 
tanto per quel che riguarda lo scioglimento m (eddiss) t(ùvtiks) che è ovvio, ma 
per la posizione che questa abbreviazione occupa nelle iscrizioni.

La tradizione epigrafica osca, come pure quella latina, ha codificato, in 
caso di menzione di un personaggio rivestito di una carica pubblica, uno schema 
del tipo: ‘ formula onomastica seguita dalla qualifica (meddiss, aidii etc.) ’. Anche 
nel caso di m.t. le iscrizioni finora note seguivano lo schema consueto; nei testi 
qui pubblicati si danno alcuni casi in cui m.t. segue e alcuni, i più numerosi, in 
cui m.t. precede la formula onomastica del personaggio nominato.

I testi qui pubblicati sono costituiti per la maggior parte da bolli e non 
sarà forse del tutto accidentale che i casi in cui m.t. precede la formula onoma-
stica siano rappresentati appunto nei bolli (anche se non si può dire che questo 
tipo di sequenza è propria ed eclusiva dei bolli perché ve ne sono alcuni in cui 
m.t. segue la formula onomastica, come p. es. À8, G 20, G 21), mentre non si 
conoscono fino ad ora iscrizioni dedicatorie in cui m.t. preceda la formula ono-
mastica.

Esistevano dunque due condizioni di abbreviazione correlate presumibil-
mente con un diverso senso della frase in cui compaiono. Ciò ripropone l’im-
portanza metodologica di non esaurire lo studio dell’abbreviazione nel pro-

32.
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blema del loro scioglimento, ma di affrontare il problema dell’ambiguità gram-
maticale dell’abbreviazione mediante un’analisi della struttura dei costituenti 
della frase, onde individuare il rapporto tra struttura semantica e struttura sin-
tattica del testo (1).

* * *

L’iscrizione G 26 ha apportato un ulteriore dato ad un problema di cui 
ultimamente mi sono occupata (cfr. St. Etr. XLIV, 1976, pp. 484-7 e nel pre-
sente volume ad pp. 213-221). Si conferma qui quanto sulla base di σεγονο 
di RV 28 e di seganatted (cfr. A. La  Re g in a , in St. Etr. XLIV, 1976, pp. 283-288) 
avevo affermato a proposito della palatalizzazione di cn e cioè che la spinta 
italica e latina verso la palatalizzazione del nesso cn, la cui prima fase è rappre-
sentata appunto dalla sonorizzazione della gutturale, ha subito nell’osco un ar-
resto a causa dell’inserimento di una vocale epentetica. Tale vocale epentetica 
testimoniata nell’osco p. es. anche nel gruppo gutturale -J- liquida (sakaraklum 
e sakraklum, nuvkirinum e nùvkrinumj sembra obbedire ad un principio di armo-
nia vocalica, in quanto l’epentesi, nei casi in questione, consiste nella ripetizione 
tra le due consonanti della vocale della sillaba successiva. Un fenomeno di ar-
monizzazione vocalica in osco è stato postulato da A. Ar e n a , in Gioita 1966-67, 
pp. 117-9 adducendo esempi di parole osche in cui la ê radicale si è trasformata 
in i in correlazione con la presenza di una i nella sillaba successiva.

Ma i casi sopra esposti farebbero pensare, piuttosto che all’inserzione nel 
gruppo consonantico di una vera e propria vocale epentetica (per la quale po-
trebbe aver senso parlare di armonia vocalica), quasi a una anticipazione tra le 
due consonanti di alcuni tratti della vocale successiva, senza che con questo ve-
nisse modificato lo status sillabico della parola; ciò spiegherebbe l’avvio di quel 
processo di palatizzazione rappresentato appunto dalla sonorizzazione della gut-
turale nel gruppo k + n che una vera e propria epentesi, creando una nuova 
frontiera sillabica, avrebbe decisamente impedito.

* * *

Il sum dell’iscrizione C 1 ripropone il problema della coesistenza in osco 
di due forme di 1a pers. sing, del verbo essere, sim e sum (2) (e anche sum nelle 
iscr. Ve 97 e 117). Tale coesistenza, rapportata tra l’altro alla presenza del latino 
sum (3), non risulta spiegabile nell’ambito di una trafila evidente e i tentativi 
volti al fine di riportare queste forme ad un’unica forma *som  non sembrano 
sostenibili sia per improbabilità fonetica, sia per la cronologia delle attestazioni.

Un passaggio già di per sé strano come è quello proposto dal Pianta (Gramm. 
I, p. 196 sgg.) di som a sim attraverso una fase slum è ulteriormente messo ni di-
scussione dalla cronologia in quanto in osco sim è attestato già nelle iscrizioni 
arcaiche (p. es. Ve 126) contemporaneamente a sum.

Respingendo questa ipotesi fonetica F. Ba d e r , Le présent du verbe « etre » en 
indo-européen, in BSL LXXI, 1976, pp. 27-111, propende per un’ipotesi morfo-

(1) Cfr. J. Gr e e n b e r g , Universals in Language, Cambridge (Mass.) 1963); F. An t in  ucci, 
Fondamenti di una teoria tipologica del linguaggio. Bologna 1977.

(2) Si ricorda che la grafia m dell’osco vale o.
(3) Cfr. tra l’altro G. Bo n f a n t e , Lat. sum, es, est, etc. in BSL XXXIII, 1932, pp. 111-129. 
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logica per cui presuppone l’esistenza di una 1a persona sg. *-em  alternante con 
*-om a fianco di *-ni,  in parallelo con la 3a plur. -ent, -ont a fianco di *-nt.

Ciò può essere possibile in quanto ci troviamo di fronte ad un paradigma 
non seriato la cui anomalia, stranamente, risulta inversamente proporzionale 
alla frequenza (4). In realtà però di fronte alla resistenza dell’anomalia di questo 
paradigma esiste, sempre latente, una spinta verso una struttura seriale; si tratta 
di una spinta normalizzatrice che agisce per forza di langue producendo forme 
come p. es. quella dell’italiano aprito che, in quanto struttura seriale all’interno 
del paradigma del verbo aprire, si pone nei confronti di aperto come possibilità 
latente sempre attualizzabile.

Ma r ia  Pia  Ma r c h e s e

(4) Su questo aspetto del sistema cenni in A. L. Pr o s d o c imi, Diacronia e ricostruzione: 
genere proxima e differentia specifica, in Atti del XII Convegno Internazionale dei Linguisti, Vien-
na [28 agosto-2 settembre 1977] e in Lingua e stile, XIII, 1978, entrambi in corso di stampa.
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a} Spina, abitato. Iscrizione venetica su spalla d’anfora. 
b) Spina, abitato. Iscrizione venetica su ciotola.
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e-b) Iscrizione su elmo da Bologna.
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d) Iscrizione sull’elmo da Canosa di Puglia.
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