
RIVISTA DI EPIGRAFIA ITALICA

a cura di Al d o  Lu ig i Pr o s d o c imi *

(Con le tavv. XLII-LVIII f.t.)

Questa puntata della REI è incentrata sulla revisione dei materiali al seguito 
della silloge di P. Poccetti. Tale revisione ci sembrava urgente per non poche letture 
accolte acriticamente (v. la recensione in St. Etr. XLVIII, 1980, p. 605 sgg.). 
R. Antonini propone una revisione sistematica: ciò ha importato nuove autopsie 
dell’edito, riletture su base illustrativa (il criterio mi pare discutibile: vedi 
asterisco p. 299) e, anche, nuove acquisizioni, nonché alcune riflessioni in-
terpretative. Si è ritenuto opportuno non scindere un lavoro unitario e pertanto 
alcune note critiche che dovrebbero trovar collocazione nella parte III sono date 
al seguito dei testi nella parte corrispondente (I ο II). Le dimensioni di questo 
lavoro hanno costretto a rimandare, ancora una volta, la puntata 'venefica’ (il dossier 
si va intanto ingrossando). Ritengo opportuno premettere una nota editoriale.

PARTE I

Nota sui criteri editoriali della REI

Ho segnalato altrove * 1 la situazione carente della tecnica editoriale per iscri-
zioni del nostro tipo (iscrizioni non latine, non greche); ho anzi negato che si sia 
a livello di techne e non piuttosto di ars, cioè con risultati anche buoni ma dovuti 
più all’improvvisazione personale che ad una tecnica esistente e/o consolidata. In 
questa situazione e nell’impossibilità di imporre quanto non esiste, ho lasciato libertà 
di criteri nel pubblicare in questa rivista, col risultato di due tendenze: una più o 
meno aderente alla convenzione di Leida, un’altra eterodossa. Non è possibile, ora 
come allora, dare una norma (che non c’è), ma ritengo utile richiamare alcuni punti.

* Hanno collaborato alla redazione M. P. Marchese, A. Marinetti, R. Antonini.
1 Le iscrizioni italiche, in Le iscrizioni pre-latine in Italia (Colloquio Linceo, Roma 14-15 

aprile 1977), Atti dei Convegni Lincei, Roma, 1979, pp. 119-204; cfr. anche l’intervento alla 
relazione La f f i, in La cultura italica, Atti del Convegno SIG (Pisa, 19-20 dicembre 1977), Pisa, 
1978, pp. 152-154.

Già nel 1977 (Convegno Linceo, poi 1979 cfr. nota 1) segnalavo la opportu-
nità di un colloquio editoriale; mi conforta vedere che alla fine dell’anno seguente 



286 Rivista di epigrafia italica

un colloquio editoriale relativo all’epigrafia latina si è tenuto a Roma 2; vi si afferma 
tra l’altro: « Vi è anche - inutile nasconderlo — qualche intenzione di sollecitare per 
tal via la formazione di un organico, nuovo codice comune di contro alla tendenza 
a superare le insufficienze del sistema esistente, ognuno per proprio conto, con 
soluzioni talora estemporanee e spesso difformi, che finiscono per essere poco per-
spicue se non addirittura fuorvianti »; e alla nota 3 si specifica: « Almeno per 
l’epigrafia latina o greco-latina. Che si possa arrivare ad un sistema valido per tutte 
le branche della disciplina sembra sommamente improbabile, se si considera che le 
diverse necessità ed i diversi sviluppi di ciascuna hanno prodotto convenzioni edi-
toriali spesso assai divergenti, ed ormai consolidate, che sarebbe estremamente dif-
ficile — oltre che, probabilmente, vano o controproducente — tentar di cambiare; 
si confronti, ad esempio, il sistema in uso in epigrafia latina con quelli rispettiva-
mente adottati dall’epigrafia etrusca (Corpus Inscriptionum Etruscarum, II, I, 4. 
Florentiae 1970, p. Vili) e micenea (A. Sa c c o n i, Corpus delle iscrizioni in lineare 
B di Micene (Incunabula Graeca, LVIII], Roma 1974, pp. 9-13). Qualche diver-
genza, sia pure marginale, si coglie anche tra epigrafia greca e latina ».

2 I risultati sono riportati da H. Kr u mmr e y  - S. Pa n c ie r a , Criteri di edizione e segni 
diacritici, in Titilli II, 1980, pp. 205-215. Si tratta di modificazione e ringiovanimento alla con-
venzione di Leida; su questi v. J. Bid e z  - A. B. Dr o c h ma n n , Emploi des signes critiques etc., 
Parigi 1932 (ed. 1938 a cura di A. De l a t t e  e A. Se v e r y n s ); cfr. S. Dow, Conventions in Editing, 
Duke University, 1969.

3 St. Etr. XLVIII, 1980, spec. pp. 223-4, 229-232. I rilievi ivi fatti si riferiscono a lavori 
di C. Letta, ma si possono estendere, sia pure con varia attenuazione, al genus: così ho creduto, 
a proposito del bel restauro alla lex aedis furfensis operato da U. La f f i (in La cultura italica, 
Pisa 1978 pp. 121-144; il mio intervento a pp. 152-154), di porre la questione editoriale, centrata 
nella domanda: come si pone testualmente il restauro interpretativo? Vi è poi un altro aspetto 
editoriale che qui non tocco (ma v. i cenni nel lavoro cit. a nota 1), e cioè i desiderata del com-
mento che non si può lasciare al taglio dovuto alle competenze, ai gusti degli editori o a una pre-
visione di circolazione: non dovrebbero più esistere edizioni ‘ di storici ’, ‘ di archeologi ‘ di 
linguisti ’, ma solo edizioni e basta. Anche su ciò vorrei si esprimesse il convegno di lavoro di 
cui parlo alla fine.

4 Sia chiaro che non credo all’oggettività, intesa in modo assoluto di certo positivismo: in 
quanto oggetto di discorso scientifico ogni realtà è interpretata. Credo però a livelli diversi di in-
tervento interpretativo sul dato fenomenico (la ‘ realtà ’ del senso comune), e in questo senso 
parlo di oggettività e di scalarità di oggettività: nel nostro caso la ‘ foto ’, meglio più foto, sono

Non so se sia vantaggiosa l’uniformità, né se sia auspicabile; so solo che le 
nostre epigrafi presentano esigenze spesso specifiche. Inoltre ritengo che il problema 
editoriale non si fermi alla graficizzazione della resa diplomatica del testo, ma, 
appunto, alla sua edizione, che, ritengo pure, è cosa diversa.

Pertanto sarà da distinguere tra Ecdotica e Diplomatica. Ho l’impressione che 
questa distinzione sia stata poco presente e sottovalutata in favore del lato diplo-
matico identificato con l’editoriale tout court. Si pone quindi il problema della rela-
zione tra 1 e 2; non sarà però annullando di fatto o per principio la distinzione che 
se ne annullano le esigenze. Tali esigenze si possono formulare terra terra in do-
mande del tipo: data l’edizione diplomatica, dove si pone l’interpretazione? Che 
non sia ozioso mi pare sia dimostrato dalla prassi corrente e non ho che a riman-
dare, come esemplificazione, a rilievi da me fatti all’edizione di alcune epigrafi3. 
Mi basta qui segnalare lo spazio problematico e la tipologia di quelli che mi sem-
brano i parametri: fruibilità, informatività, oggettività4 e simili. Tali parametri 
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implicano esigenze antitetiche, che non sono da eliminare, ma da evidenziare. La 
fruibilità implica semplicità e interpretazione avanzata; l’informatività implica com-
plicazione (che niente vada perduto) d’apparato e interpretazione sì, ma intesa in 
senso diverso dall’interpretazione in vista della fruibilità (qui con gerarchia di 
‘oggettività’: attribuzione di espunzione o correzione antica ha una oggettività di-
versa da attribuzione di lacuna); il modo di intendere ‘oggettività’ in rapporto a 
semplicità e interpretazione (oggettività scalare), etc.

Per il livello di elaborazione teorica e metodologica in cui ci troviamo non 
vedo — per ora e in attesa di meglio — che una edizione scalare, col testo dato più 
volte a seconda del tipo di operazione richiesta: l’importante è che risulti chiara-
mente la progressione e che il salto di scala sia omogeneo nel livello di intervento 
interpretativo: si può pensare a un minimo di 2 livelli, fino ad un nuffiero propor-
zionale alle necessità. Anche ‘come’ far circolare il testo non è scontato e ritengo, 
sempre provvisoriamente, che si debba dare il livello di testo secondo la pertinenza 
richiesta dal discorso (eventualmente con duplicazione: testo interpretato accom-
pagnato da quello diplomatico quale garante di una certa oggettività). E buon senso 
(o cattivo) in pillole, ma le esigenze sono appunto le pillole.

Altro punto non trascurabile: le grafie diverse (corsivo, maiuscoletto, tondo 
etc.). Vi sono due aspetti: quello pratico delle soluzioni parziali (vedi la soluzione del 
Vetter Handbuch-, della vulgata per l’umbro; LV per il venetico, ecc.); uno più 
generale e unitario. Non vedo, per ora, una soluzione generale e unitaria; o meglio 
ve ne sono molte ma nessuna soddisfacente, almeno secondo il mio criterio (altri 
possono essere di altro avviso) che è dettato dall’esigenza della conservazione di 
informatività, in questo compresa l’impressione visiva della quidditas delle grafie; 
nella quidditas sono comprese correlazioni e rapporti culturali da far quadrare con 
la coerenza delle soluzioni; la coerenza si scontra a sua volta con la diversità delle 
situazioni culturali nell’uso di alfabeti plurimi.

Le soluzioni parziali sono invece semplici; si tratta solo di renderne espliciti 
gli usi. Addito problemi pratici nella resa di grafie greche (es.: osco, siculo) o 
paragreche (protoalfabeti): quale graficizzazione? alfabeto greco o no? Ma le situa-
zioni non sono omogenee né per le forme né per i valori; così per il latino: maiu-
scoletto o no? etc. Ritengo che volta a volta sia la funzionalità che deve suggerire 
la soluzione (temporanea): così proporrei il maiuscoletto per la grafia latina in 
venetico, ma non per la stessa grafia nell’umbro. Proporrei poi di distinguere tra 
situazioni di edizione e fruizione della stessa: nella prima, sufficientemente evi-
dente, eliminerei il più possibile caratteri fastidiosi alla lettura (grassetto o altro); 
nella fruizione (citazioni brevi) darei il privilegio al corsivo, salvo esigenze specifiche. 
A mo’ di esempio proporrei di usare come mezzo centrale il tondo per la diploma-
tica; il corsivo per l’interpretazione; lo spaziato per la diplomatica in contesto tondo. 
Escluderei come rigorosamente da evitare - salvo specifiche e contestuate esigenze 
didattiche — la traduzione interlinea (che rende, almeno per me, fastidiosissima 
l’utilizzazione del Vetter).

Vi è un altro aspetto editoriale non preso in considerazione perché concerne

prossime a una forma di oggettività nel senso di scarso intervento interpretativo (ma luci, 
esposizioni etc.!!); il riconoscere una correzione antica di mano diversa comporta evidente un gra-
do maggiore di interpretazione, anche se può essere evidente e sicuro. Si potrebbe sostituire con 
‘ evidenza ’ se non fosse concetto equivoco, in quanto impregnato (più ancora che di oggettività) di 
fattualismo: una 1 cosa ’ può essere evidente, ma non può esserlo per molti, una deduzione da 
un ragionamento (perché non è parimenti ‘ tattile ’): il che è per noi una posizione errata. 
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una casistica poco frequente, che tuttavia esiste ed è, a mio avviso, l’aspetto più 
squisitamente editoriale (così da far rivedere in chiave ‘editoriale’ anche quello che 
è risolto in chiave diplomatica). Si tratta delle iscrizioni ripetute, per cui dovrebbe 
valere la filologia ad archetipo o a capostipite: quali — o quanti e quali — testi dare? 
Per ora direi di attenersi a criteri bédieriani ad hoc e espliciti: finora c’è stato un 
bédierismo implicito e, credo, inconsapevole in quanto dovuto al prevalere diplo-
matico (salvo che per legende da punzone o conio) che ha fatto prevalere il cam-
pione singolo sulla comunanza testuale.

[Ritengo che la tematica meriti di venir studiata più a fondo, oltre le singole 
occasioni (laminette orfiche o simili): ritengo importante e forse determinante 
l’apporto delle esigenze dell’ecdotica romanza e papirologica].

Vengo ora al punto che concerne l’apparato. Anche qui non ho proposte gene-
rali, ma ritengo opportuna qualche puntualizzazione:

1) Si devono pensare apparati di diversa complicazione a seconda di sede e 
funzione? in primis secondo la dicotomia — o se si preferisce secondo la continuità, 
purché siano chiari almeno gli estremi della distinzione — tra diplomatica ed edi-
zione;

2) Se variazione ha da essere, questa deve essere funzionale al discorso, me-
diante l’applicazione di parametri dati sopra (fruibilità, informatività etc., su ciò ap-
presso) correlatamente alla predetta funzionalità specifica, cioè col prevedere: 
sia una scalarità degli stessi; sia un prevalere dell’uno e dell’altro a seconda della 
fruizione;

3) Con i due punti precedenti si vuol predisporre un quadro elastico per la 
ciclabilità delle iscrizioni oltre il loro essere date in un corpus determinato (CIL, 
CIE etc.) il che ha polarizzato l’attenzione a detrimento della funzione ulteriore, 
che pure è importante ed è problema, prima di tutto, editoriale. La genericità nella 
indicazione del tema ‘fruizione’ è dovuto al fatto che è uno spazio da delimitare, 
ma si riafferma insieme l’esistenza e l’importanza dello spazio stesso 5.

5 Un caso particolare, ma non estraneo, è come devono circolate le singole forme, cioè con 
quale normalizzazione, non solo grafica (es. umbro s o ç; k o c etc.), ma anche formali (nomi-
nativo non attestato o caso di attestazione etc.). Dobbiamo ricordare che si è di fronte a lingue 
a corpus, anzi a corpus ristrettissimo. Come criteri di soluzione distinguerei tre casi:

1) in cui la forma è citata in quanto se stessa (il che può essere per diverse ragioni: grafia 
encoria, grafia aliena; fonetica di questa occorrenza, altra occorrenza; valore in questo contesto un 
altri contesti); etc.

2) in cui la forma è citata come esponente lessicale, cioè comprendente tutta la classe delle 
occorrenze (es. ocri-, ocrer, ukar, ocar, ukre, etc., da ricondurre ad un solo esponente);

3) in cui la forma è citata per la cosa (per es. i teonimi). È chiaro che non vi sono spesso 
tagli netti (per es. tra 2 e 3) o che una citazione può rispondere a più funzioni. Ritengo però che 
di massima la distinzione sia utile. Ho talvolta applicato i seguenti criteri: 1) grafie degli stan-
dards diplomatici; 2) normalizzazione in maiuscoletto convenzionale; abolirei il fastidioso asteri-
sco (non vedo pericoli gravi di incrocio col maiuscoletto per l’editoria del latino); 3) tondo 
normale.

Per 2 penserei ad una normalizzazione morfologica orientata verso la lingua originale (es. 
t o t a ), per 3 verso la lingua d’uso (es.: Çerfo Marzio/tio) o, se vi è tradizione, in latino (es.: 
meddix). Anche in questo caso le soluzioni possono essere rifiutate, ma le esigenze restano.
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Con questo avvertimento passo a specificare i criteri posti sopra in rapporto 
allo specifico ‘ appagato

4) Il criterio di oggettività (per la semplicità v. appresso) è contrario alla 
moltiplicazione di segni per situazioni vieppiù specifiche, in quanto, man mano che 
mediante i segni si individuano tali situazioni specifiche, detti segni hanno proba-
bilità di non essere attribuiti oggettivamente (o non ‘oggettivamente’ allo stesso 
titolo di quelli basici e individuanti le situazioni frequenti). La proliferazione dei 
segni maschera poi, tramite l’attribuzione a un fenomeno di classe (categoria) rap-
presentato dal segno, la tendenza ad una cifrazione individua (nel senso di indivi-
dualità dell’intenzione, cioè della singola realizzazione storica), cui dovrebbe essere 
riservato l’apparato, rispetto cui c’è allora o sostituzione (il che è contradictio in 
adiecto: l’apparato è per la singolarità; la graficizzazione è per quello che è cate- 
gorizzabile) o ridondanza. Proporrei pertanto un limitato numero di segni e di casi 
specifici, utilizzando uno o più segni passe-par-tout (tipo ‘ ? ’ ‘ ?? ’) che rimandino 
all’apparato potenziandone la funzionalità, razionalizzando e portando alle conse-
guenze la combinabilità (su ciò appresso).

Ho distinto tra numero di segni e situazioni, perché sono grandezze co varia-
bili solo nel caso di corrispondenza ‘ 1 situazione : 1 segno ’, il che non è il caso 
per la prassi corrente, in quanto molte situazioni vengono identificate da una com-
binazione di segni. È un ovvio principio di economia (riduzione paradigmatica = ri-
duzione del numero di segni grazie a combinabilità sintagmatica) che, come detto, 
va esteso e razionalizzato. Individuo tre filoni di utilizzazione (ma potrebbero esser- 
vene altri).

Il primo è la combinabilità semplice di elementi notanti un solo fenomeno. 
Per esempio, data l’unità che indica una lettera non riconosciuta (per noi la lineetta: 
appresso), questa combinandosi può significare più cose; es.:

a) nel corpo dell’iscr.: abcd-ef = 1 lettera non riconoscibile;
b) in lacuna abcd[—]ef = 2 lettere mancanti, ma sicuramente identificabili 

nel numero in fase preinterpretativa.
Vi è poi la combinabilità di unità che valgono diversamente a seconda della 

combinazione: ciò permette risparmio di unità grafiche. Tale combinabilità per-
mette, in negativo, il risparmio di unità, usandole per più usi che non possono 
coincidere (distribuzione complementare) così da non poter ingenerare l’equivoco.

Esempio: il segno che indica giunzione di lettere può servire per le lineette 
in lacuna ad indicare che il numero può essere diminuito di uno, così

[------------- ] = lacuna di 6 o 5 lettere

infatti in lacuna non può essere riconosciuta una giuntura; se vi era una giuntura 
(probabilistica dal rimanente modulo scrittorio) questa è già computata nel numero 
di lettere. Se si applica (caso limite) a lettere non riconoscibili fuori lacuna vuol 
dire che si è riconosciuta almeno la giuntura; se non fosse certo il numero di lettere 
non potremmo parlare di lettere non riconoscibili in testo, cioè di

*abcd — efg
bensì di lettere in lacuna, cioè

abcdf—Jefg

per definizione: non è infatti concepibile che di lettere riconosciute come tali, ma 
non identificate, non sia riconoscibile il numero.
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Vi è infine combinabilità di segni passe-partout (tipo ‘ ’ etc.) ed altri specifici
(tipo [?], -) che porta a moltiplicarne la significatività (componenzialità di tipo 
informatico).

Esempio [?] = incerto se vi sia lacuna (sottinteso: vedere apparato).
Per quanto concerne la resa dell’epigrafe inserirei nel principio di informa-

tività, una certa aderenza aH’originale: non è necessaria una (spesso irraggiungibile) 
iconicità, ma almeno un richiamo proiettivo; questo 6, a mia esperienza, è anche 
operativamente utile. Per questo ritengo che la lineetta (o una x: ma ritengo pre-
feribile la lineetta) vada usata per segnare una lettera e si abbandoni la conven-
zione delle tre linee per la lacuna. La lacuna di cui non sia data l’estensione si 
può lasciare in bianco (con risparmio). Utilizzando la combinabilità esemplifico:

6 Ricordo che questa esigenza è stata sentita e realizzata in vario modo: accapo, disposi-
zione grafica fino ad uno pseudofacsimile; questa iconicità è favorita per la capitale romana, 
ma non per molte delle nostre iscrizioni: pertanto è da pensare a un modulo che chiamo 
‘ proiettivo ’ e che, semiologicamente, corrisponde all’indice e/o simbolo di Peirce.

7 Per la tematica v. i cenni alle note 1 e 3. Indirizzare a: Aldo L. Prosdocimi c/o Istituto 
di Glottologia, via Beato Pellegrino 1, Padova o c/o Istituto di Studi Etruschi ed Italici.

a b c d[------ J---------- ] efgh : lacuna di 6 o 7. lettere; con fine di riga dopo
lacuna di 3 lettere

a b c d[------ 1---------] lacuna di 7 lettere, con incertezza nell’attribuzione delle
4 1/1 3 lettere

abcd[ ]/— ef 
lacuna imprecisata per la linea 1; due lettere non riconoscibili alla linea 2

a b c d[? 
possibile ma non sicura lacuna (sottinteso: v. apparato), etc.

Ho richiamato sopra il tema ‘ circolazione ’. Propongo un problema ulteriore 
(v. anche nota 5) e una soluzione: i segmenti di testo da isolare quali oggetto di 
discussione, prima di essere interpretati, ove ci sia difficoltà di interpretazione o per 
altra ragione non vi sia possibilità od opportunità di dare una divisione per unità 
sintattiche. In questo caso proporrei una lunga linea prima e dopo, così:

--------- a b c d e f[—]g----------- = segmento di testo oggetto del discorso.

Riprendo le fila di questi spunti che hanno avuto un duplice scopo. Il primo 
scopo è di giustificare l’incoerenza editoriale della rivista e fornire insieme il 
correttivo (primum non nocëre) in attesa di una costituita e accettata norma. 
Pertanto nessuna proposta esplicita per non ingenerare confusione. Una applica-
zione dei principi esposti che sia sufficientemente sensata ed evidente, comunque 
non nociva in presenza dell’apparato. Unici punti che richiamo, l’uso delle linee 
nel senso detto sopra. Naturalmente ciò vale — almeno in questa fase — come 
proposta e non è assolutamente imperativa per i collaboratori. In attesa, chi voglia 
usare il sistema di Leida e sue varianti o altri sistemi non cervellotici è pregato, 
nel caso di edizioni di qualche rilievo (qualità e/o numero) di specificarlo nella 
nota iniziale. Il secondo scopo è quello di sollecitare una eventuale discussione 
editoriale (una o più giornate di lavoro in sede da destinarsi); chi avesse proposte, 
critiche etc., è pregato di farsi vivo 7.

A. L. P.
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PARTE II

OSCO

Sa n n io : Monte Vairano *

La documentazione sulla lingua osca rinvenuta all’interno dell’abitato sanni- 
tico di Monte Vairano si è arricchita con lo scavo del 1980 di due nuovi documenti, 
entrambi su materiale fittile.

Il primo, come già anticipato nella REI del 1980, è una integrazione del 
mortaio di Monte Vairano (= Poccetti 56) che in una certa misura ci consente 
di chiarire anche il senso della parte nota. Il testo viene così a comporsi di due 
parti: la prima, già edita, con il nome del committente o fruitore dell’opera e la 
seconda con il nome dell’artefice. Il supporto dell’iscrizione, pur se denota una 
certa elaborazione della forma, è da includere nella ceramica comune; ciò farebbe 
ritenere meno probabile una funzione sacrale dell’oggetto.

Il secondo, molto frammentario, propone non poche difficoltà alla sua inte-
grazione; viene comunque ad essere una nuova testimonianza sul ruolo che la 
lavorazione dell’argilla ha nell’abitato.

1) Mortaio acromo (h * 1 7x34 mx) ricomposto con cinque frammenti; super-
ficie leggermente scrostata; becco slargato leggermente sormontante negli attacchi; 
orlo orizzontale modanato; vasca bassa e larga; piede a disco; sul fondo interno 
diverse scanalature concentriche.

* Ringrazio il prof. A. L. Prosdocimi per i consigli e suggerimenti offertimi.
1 Misure in centimetri.

I nuovi frammenti sono stati rinvenuti nella campagna di scavo 1980 nel 
quadrato F3 dello scavo di Porta Monteverde posto a circa dieci metri dal set-
tore dove è stato rinvenuto nel 1977 il primo frammento. Essi integrano quello 
già pubblicato (cfr. REI 1978, p. 414 = Poccetti 56) e sono stati trovati 
lungo la strada che dalla porta conduce all’interno dell’abitato sannitico di Monte 
Vairano appena sotto il crollo di un edificio che fiancheggia il quadrato F3, in 
uno strato di dilavamento formatosi al momento dell’abbandono della porta; la 
distanza tra il luogo di rinvenimento del primo frammento e degli altri trovati nel 
1980 conferma questa interpretazione per cui il mortaio andrebbe datato fine II- 
metà del I sec. a. C., ma sulla datazione si potrà essere più precisi con il prosieguo 
degli scavi (tav. XLII a-b e fig. 1 pag. 293).

ir. kùrel. sum s. E — ]ni. upsed

Le lettere (h 1/1,5) sono incise a crudo sulla faccia superiore dell’orlo con 
punta marcata; la linea di scrittura (1. 13,5 + 14) è divisa in due parti dal becco; 
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per la prima si rimanda a quanto detto (cfr. REI 1978, p. 414); della seconda 
parte è chiaramente distinguibile la r del prenome, a cui manca la parte inferiore, 
ma non il punto separativo posto in alto; del gentilizio resta traccia di un tratto 
verticale della prima lettera; una frattura dell’orlo non permette di leggere tutto 
il gentilizio di cui rimangono le due ultime lettere; lo spazio intermedio è suffi-
ciente per due o tre lettere. Non si esclude per l’integrazione il gentilizio kain- già 
documentato in osco (cfr. Ca pin i, REI 1978, p. 422 = Poccetti 68) che rispet-
terebbe il tratto verticale conservato della prima lettera ed integrerebbe perfetta-
mente la lacuna. In proposito va sottolineata la presenza nella stessa area di scavo 
del frammento di tegola iscritta (nr. 2) per la quale è possibile la stessa integra-
zione anche se con z geminata.

Come tutte le nuove acquisizioni non banali questa iscrizione pone dei 
problemi interni, per esempio il raccordo tra proprietà ed esecuzione, che si 
traduce nel senso da attribuire ad upsed e, sotto, al processo, alla ‘ storia ’ che 
lega le due scritte. Oltre a questo aspetto, però, questa iscrizione si pone se non 
come esplicativa, almeno come potenzialmente esplicativa di situazioni di base 
analoghe espresse con diverso giro sintattico (v. sotto a proposito dell’iscrizio-
ne nr. 3).

Pone inoltre la questione della firma d’artefice (su cui v. spec. Co l o n n a  in 
MEFRA 1970 e in St. Etr. XLVIII) per un manufatto di basso livello: la qualità 
non è quindi discriminante, facendo rivedere così un criterio dettato dal buon senso 
(e già utilizzato, per esempio, da M. Lejeune per venefico fagsto·. cfr. LV I ad Pa 
15-16, II s.v. fagsto). [Per questo v. la mia nota nella 3a parte di questa REI. 
A.L.P.J.

2) Frammento rettangolare di embrice (h 19,4x15,6; sp. 2,8) privo dei margini 
originari con parte di iscrizione incisa a crudo con punta marcata. Ductus sinistrorso; 
lettere irregolari (h 1,6-2,6) (tav. XLIII a e fig. 2 pag. 293).

]-finis.-[

Manca buona parte della prima lettera; le tracce che sopravvivono sul lato de-
stro fanno preferire una a-, sul lato sinistro resta un punto separativo e tracce di un 
tratto verticale per cui l’ipotesi più probabile è che ci troviamo di fronte ad un 
gentilizio, ipotesi formulabile tenendo anche conto che della tegola manca sia il lato 
destro che quello sinistro. Data la frammentarietà del pezzo è difficile proporre una 
integrazione, anche se quella più probabile mi sembra kaiin- con z geminata.

5. Croce del Sannio (BN)

3) E. Na r c is o , Cimeli Sanniti nel Sannio Beneventano, Proposta, VII nn. 45- 
46, pp. 1-3.

In seguito ad autopsia [1980] diamo una rilettura dell’iscrizione rinvenuta in 
località Casarinelli, in comune di S. Croce del Sannio (BN) dal prof. Narciso.
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Iscrizione osca su colonnina di pietra (h 67) priva della base inferiore, rastre-
mata verso l’alto e chiusa da un cavetto e da un listello aggettante (rispettivamente 
h 1,6 e 2,5); sulla base superiore (0 16,5) sono tre scanalature allineate al margine 
il cui scopo più probabile è quello di alloggiamento di un oggetto presumibilmente 
metallico. Superficie ruvida; spezzata al centro; la frattura, pur attraversando l’iscri-
zione, non ne impedisce la lettura; due pezzi ricongiungibili. Lettere irregolari 
3,2), con andamento sinistrorso (tavv. XLIII, b, c, d-, XLIV, a-b, c e fig. 1 pag. 298).

velieis. duiieis. dit 
lùkidel. staiis. basias

La trascrizione del prof. Narciso è per lo più esatta; manca però la prima i di 
velieis.

Il testo è per più aspetti interessante e con caratteristiche peculiari. Se ne pro-
pone qui una analisi con le riserve del (quasi) hapax; alcuni spunti linguistici sa-
ranno sviluppati nella successiva nota del curatore della REI A. L. Prosdocimi. 
[V. qui sotto parte III nr. 3 p. 355 sgg. I testi sono stati preventivamente discussi 
in comune e si integrano a vicenda, secondo una formula già sperimentata con pro-
fitto per un’analoga iscrizione, qui riutilizzata, in REI IV p. 287 sgg. A.L.P.]

Si ha sequenza di una formula onomastica al genitivo seguita da una formula 
onomastica al nominativo, posizione che pare quella normale (su ciò v. appresso la 
nota di Prosdocimi). Di entrambe le formule sono altrimenti noti i gentilizi, docu-
mentati per lo stesso Sannio (Vetter e Poccetti s. vv.); Ooius anche in un’iscrizione 
latina da Monte Vairano (DAIR 1974 p. 11): Q. Sempronio Q.f.Fai.patri / N.Doi 
<Lo>N.f. Clementis (sic) / Cn. Doi<lo>Cn.f. Veraci / Maria L.f. Tertia / 0. 
Sempronio Q.f. Voi. Rufo / aedili Boviani.

Prima di passare al senso del rapporto ‘ Genitivo-Nominativo ’, cioè al senso 
dell’iscrizione, conviene identificare le strutture onomastiche. La sequenza al nomi-
nativo dovrebbe essere una formula con prenome, gentilizio, cognomen (per -as è 
escluso un genitivo del nome parentale: per questa flessione v. M. Le je u n e , Anthr. 
Osque, p. 104 sgg.; M. P. Ma r c h e s e  in Arch. Glott. It. 1979, p. 116 sgg.): pre-
nome e cognomen sono hapax; la loro struttura sembra di nomignoli, il che indica 
onomastica servile (? pare da escludere tre nomi individuali in asindeto). La for-
mula al genitivo è dello stesso tipo? Cioè con velieis prenome e dît abbreviazione 
di cognomen? È possibile, come pure è possibile una normale formula, con dit geni-
tivo del nome parentale di una base altrimenti ignota. Ma un’altra soluzione s’im-
pone e l’avvio è nelle iscrizioni su mattone d’argilla pubblicate in REI IV p. 284 
sgg·:

A. hn. sattieis detfri seganatted plavtad

B. herenneis. amica signavit qando ponebamus teglia

Il parallelo detfri/amica indica in detfri un termine di lessico e, dato il geni-
tivo preposto, un termine di rapporto sufficientemente individuante da non avere 
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bisogno di altro none. Non credo ci siano dubbi che dît del nostro testo corrisponda 
a detfri-, la difficoltà i/e non è dirimente, specialmente in queste scritture approssi-
mate (in particolare quella della tegola, sia per chi l’ha eseguita, sia per il come 
dell’esecuzione); decisiva è poi la struttura formulare col genitivo preposto. Non è 
dato di sapere il valore esatto di detfri né la sua eventuale forma maschile (pertanto 
si userà convenzionalmente quella femminile), anche se vi sono elementi che av-
viano all’individuazione, come 1) si è *detfri di una persona; 2) essere * detfri, sen-
z’altro, al femminile, basta per essere identificato al pari di amica-, 3) il *detfri ha 
un gentilizio diverso dal personaggio di cui è *detfri-, 4) il *detfri ha cognomen di 
tipo scherzoso (= servile?) e non ha indicazione parentale; 5) neppure il personag-
gio di cui si è *detfri ha l’indicazione parentale, ma questo può essere dovuto alla 
struttura della sintassi (genitivo) e alla fecalizzazione che non è questa formula al 
genitivo, ma il detfri.

Ciò non è molto, ma nella scarsa documentazione di questa terminologia l’ac 
quisizione è importante anche nei lati oscuri che lascia. Per quanto riguarda lo sta-
tus sociale di questi personaggi (tenendo anche conto dell’iscrizione da Monte Vai- 
rano pubblicata sopra n. 1), mi riservo di tornare in altra sede.

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

Campochiaro

Oltre ad un bollo laterizio raccolto in superficie in loc. Selva del Campo, in 
comune di Campochiaro (1), si pubblicano in questa sede altri documenti epigrafici 
dal santuario di Ercole nello stesso comune, riconosciuti nel corso della sistemazione 
dei materiali delle passate campagne di scavo (nel 1980 si sono effettuati nell’area 
solo lavori di protezione e consolidamento delle strutture). Si notano in particolare 
due bolli laterizi (2, 3), già documentati da frammenti ed ora meglio conosciuti, 
un terzo (4) attestato per la prima volta nel santuario e due sigle incise a crudo su 
tegole (5, 6), già documentate da altri esemplari ma comunque interessanti per il 
chiaro riferimento a certe forme di controllo sulla produzione laterizia.

Selva del Campo

1) Frammento di tegola; argilla rosata, compatta, poco depurata; 0 mx. 
15x8; sp. 4 {fig. 2 pag. 298).

v.k.-

Bollo rettilineo impresso con punzone rettangolare, lettere incavate alte 1,6; 
visibili le linee marginali del punzone soprattutto sulla sinistra dove è stato impresso 
con maggior forza. Una grossa scheggiatura ha reso illeggibile l’ultima lettera di 
cui si riconosce solo il primo tratto verticale.
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Santuario

2) Frammento di coppo; argilla rosata, poco dura, con impurità; 0 mx. 
9,7x8; sp. 1,8 (fig. 4 pag. 298).

m t l.sta.ù mit
Bollo rettilineo impresso con punzone rettangolare, lettere incavate alte 1,25; 

visibile inferiormente la traccia del margine del punzone. Sebbene la m iniziale non 
sia completa, la coincidenza con l’estremità del coppo fa ritenere che il testo non 
fosse più lungo di quanto si è conservato; si può quindi ritenere completo questo 
bollo, già parzialmente noto (cfr. REI 1978, p. 431, n. 50 = Poccetti 85).

3) Frammento di coppo; argilla rosata, poco dura, farinosa al tatto; 0 mx. 
8,5x7,8; sp. 2 (fig. 3 pag. 298).

m.t.g.aim.-[
Bollo rettilineo impresso con punzone rettangolare, lettere incavate alte 1,5. 

Una scheggiatura in corrispondenza delle prime due lettere del gentilizio non ne 
compromette tuttavia la comprensione: lo spazio tra l’una e l’altra, piuttosto limi-
tato, permette di escludere la possibilità di una z per la seconda. È incerto se la 
prima lettera della filiazione sia una e o una h. Non si avanzano ipotesi di sciogli-
mento per questo gentilizio che finora appare isolato (ma cfr. l’iscrizione pompeiana 
CIL X 8006, 8 = Poccetti 110). Il testo integra, sia pure ancora parzialmente, un 
bollo di cui era nota solo la parte iniziale (cfr. REI 1978, p. 427, n. 41).

4) Frammento di tegola; argilla rosata, dura; 0 mx. 21x14; sp. 3 (fig. 5 pag. 
298).

pv
Bollo a lettere incavate alte 2,5; inferiormente, tracce del margine del pun-

zone. Lo stesso bollo si ritrova a Selva del Campo, dove è documentato da diversi 
esemplari (cfr. REI 1978, pp. 416-418, n. 24 = Poccetti 61).

5) Frammento di tegola; argilla rossa, dura; 0 mx. 34,5x15; sp. 3,3. Lungo 
un margine è stata scalpellata una semplice modanatura; tracce di malta sulle due 
facce (fig. 6 pag. 298).

dk
Le lettere (alt. mx. 3,8) sono state incise con uno strumento arrotondato, ana-

logamente agli altri esemplari già noti di questa sigla, tutti provenienti dal san-
tuario (cfr. REI 1978, p. 433, n. 60 — Poccetti 90 b).

6) Frammento di tegola; argilla camoscio, molto dura, piuttosto depurata; 
0 mx. 27,5x29; sp. 3,7 (fig. 7 pag. 298).

d
Lettera (alt. 4,8) segnata a crudo con uno strumento irregolare, probabilmente 

una stecca di legno. La stessa sigla, con le medesime caratteristiche è documentata, 
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tra i ritrovamenti ('el santuario, da un secondo esemplare (cfr. REI 1978, p. 432, 
n. 58 = Poccetti 90 c).

7) Frammento di tegola; argilla rossastra, dura; 0 mx. 10x8,5; sp. 2,5 (fig. 8, 
pag. 298).

P

Lettera segnata poco profondamente con uno strumento largo e arrotondato, 
forse anche semplicemente con la punta di un dito (alt. 2,6).

8) Peso da telaio; argilla rosa, poco depurata, dura; alt. 10ri; base min. 
3,9x2,3; base magg. 5,5x3,2; superficie scheggiata in più punti (fig. 9, pag. 298).

ύ

La lettera (alt. 1,7) è stata tracciata a crudo sulla base minore del peso, con 
una punta arrotondata.

9) Coppa a vernice nera, frammentaria; alt. mx. 2,5; 0 piede 4,2.
Pasta rosa intenso, poco dura; vernice rossa con chiazze nere, piuttosto scre-

polata, stesa in strato sottile; superficie liscia, con strie di tornitura rilevate sia 
sulla parete esterna sia su quella interna; piede interamente verniciato. Parete dal 
profilo poco incurvato; piede obliquo con parete interna ad angolo ottuso; ombe-
lico di tornitura ben evidenziato sul fondo esterno (fig. 10, pag. 298).

pkk

Graffito sulla parete esterna (alt. 1,5). Nella trascrizione si è seguita la veri-
simile successione seguita nel graffire le lettere. Il nesso è. forse da intendere come 
abbreviazione del prenome p(a)k(is), anche se rimane comunque non spiegato il 
raddoppiamento della lettera k.

10) Frammento di parete di coppa (?) a vernice nera; 0 mx. 4x3,5; sp. 2,5.
Pasta rosata poco dura; vernice nera, opaca, compatta, omogenea; superficie 

liscia (fig. 11, pag. 298).
ah [ ]

Graffito sulla superficie esterna (alt. 1,5).

11) Fondo di coppa a vernice nera; alt. mx. 1,7; 0 piede 10.
Pasta camoscio, dura; vernice nera, lucente, omogenea, con poche minute 

screpolature; abrasioni sul piano di appoggio e sulla parete esterna del piede.
Fondo interno quasi piano, con due scanalature concentriche; piede obliquo 

con spigolo vivo sulla parete esterna, parete interna ad angolo ottuso e piano di 
posa limitato ad un angolo (fig. 12, pag. 298).

[ 1 at

Graffito sul fondo esterno (alt. mx. 1,8).
St e f a n ia  Ca pin i
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ITALICO
[Revisione a cura di Rosalba Antonini*]

I) Documenti inediti

A) IRPINT

In questa sezione viene edito (da autopsia) il materiale epigrafico osco im-
messo 1 nel Museo Provinciale Irpino di Avellino fino a tutto il 1977. L’asterisco 
contrassegna (qui e in seguito) le iscrizioni sottoposte ad autopsia.

* Per la logica di questa operazione v. sopra la premessa a questa REI IX. La responsa-
bilità di questa revisione è esclusivamente dell’Autrice. Alcune riletture non da autopsia non 
sembrano convincenti all’autopsia effettuata da altri. Nella prossima puntata la discussione. A.L.P.

1 Nn. 1-18; per il n. 19 cfr. ad l. Sono state escluse le monete italiche essendone tutt’ora 
in corso l’autopsia. Ringrazio il direttore del Museo, dott. C. Grella, che mi ha affidato lo 
studio dei reperti epigrafici ivi custoditi e mi è stato in questa come in altre occasioni di 
prezioso aiuto; la dott. G. Colucci Pescatori, ispettrice archeologica per l’Irpinia, per l’assenso 
a pubblicare i documenti osci della Soprintendenza di Salerno conservati nel Museo Irpino; 
la dott. Μ. Fariello che ha fornito i dati relativi ai nn. 4-5, recuperati dopo la riapertura (1975) 
degli scavi (inediti e attualmente in corso) a Civita di Atripalda.

2 Non va quindi identificato con questo il « mattone con impresso il marchio di fabbrica a 
lettere osche » segnalato da G. O. On o r a t o  in Corriere dell’Irpinia, Avellino 29.5.1954. Le 
notizie sul recupero dei materiali (per i nn. 1-3; 6-18 fornite dal Grella e desunte dagli Inventari 
del Museo Irpino) sono esigue per il carattere sporadico dei ritrovamenti (nn. 1-3; 6; 16-18) 
mentre per altri (nn. 7-15) che provengono dalle indagini a Eclano dell’Onorato (cfr. il cenno 
dell’A. « tegole con bolli osci », in La ricerca archeologica in Irpinia, Avellino 1960, p. 28 e 
D. Mu s t il l i, in Jdl LXXV, 1960, p. 203) la relativa documentazione è andata perduta con 
la morte deU’A. Per i nn. 4-5 cfr. nota 1, per n. 19 ad l.

3 Misure in millimetri salvo indicazione contraria.

1*. Mus. Irpino (Inv. 3400), vetr. 44 (tav. XLIV d).
Da Atripalda, località Civita (Abellinum), trovamento sporadico (circonvalla-

zione Nord di Avellino) del 1963* 1 2. Frammento di tegola [alt. 3115 x 90 x 32] con il 
margine inferiore parzialmente conservato. Reca un testo su due linee mutile della 
parte finale (lungh. residuo: 1“ 47, 2“ 48); lettere sinistrorse (alt. 20 x 12/9) incise 
a crudo.

mù-i [ ] 
ups- [ ]

Lin. 1. La lettera non identificabile perché mutila superiormente è ricostruibile 
per via epigrafica come d oppure k: la presenza nell’antroponimo di -ti- apicata (che 
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normalmente nota δ) orienta in sede ermeneutica verso mödio- contro mükio- (per 
le attestazioni di Modius cfr. RE XV, 2, 1932, coll. 2331-2332).

Lin. 2. Rimane l’apice superiore della lettera che precede la lacuna; la forma 
verbale è da integrare verisimilmente upse\_d ?] in base alle caratteristiche tipolo-
giche del frustolo che lo assegnano alle serie dei bolli figulini. Lo stesso testo al 
n. seg.

2*. Mus. Irpino (s.n.), magazzino (tav. XLV a).
Da Atripalda, località Civita, trovamento sporadico. Frammento di tegola con 

il lato destro (munito di costola) e l’inferiore parzialmente conservati (alt. 
510x250x30/74). Nella testata superiore due linee mutile della parte finale 
(lungh. residua: 1“ 33, 2“ 31) incise a crudo con lettere sinistrorse (alt. 20x17/40).

up [ ]

Il bollo, male impresso, ripete il precedente.

3*. Mus. Irpino (s.n.), magazzino (tav. XLV c).
Dallo stesso luogo del n. 2. Tegola frammentata (alt. ca. 415 x ca. 500 x 32/65) 

con costole e margine superiore parzialmente integri. Bollo (lungh. 33) nella te-
stata superiore a lettere sinistrorse impresse (alt. ca. 19 x 14/17 - lettere legate), 
molto patinate.

maf
a è destrorsa. Forse da dividere m( ) af( ) - si noti infatti la legatura af 

anziché la più consueta ma.

4'·. Mus. Irpino, deposito Soprintendenza (contrassegno di scavo β 9 III AT) 
(tav. XLVI a}.

Da Atripalda, località Civita, trovato fra i materiali del crollo della domus 
(non anteriore al I sec. a. C.) all’interno del muro di cinta della colonia romana di 
Abellinum·, scavi recenti (cfr. nota 1). Frammento di tegola (alt. 138 x 128 x32) 
con bollo (lungh. 39) presso il lato inferiore integro; lettere cave sinistrorse (alt. 
17 x 17/19 — lettere in nesso) male impresse.
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maf.

L’esemplare ripete il precedente, anche per il ductus di a.

5*. Mus. Irpino, deposito Soprintendenza (contrassegno di scavo ß 5 AT) 
{tav. XLVI b).

Trovato nella stessa località del n. 4, in ambienti termali (?), nel settembre 
1976. Frammento di tegola (alt. 250x270x35) con il lato superiore integro; 
lettera sinistrorsa (alt. 38x34) male impressa.

Una lesione della tegola sul lato sinistro presso la frattura (che dista 22 dalla 
lettera conservata) oltre ad interessare m potrebbe aver occultato tracce di un 
altro grafo (nel caso presumibilmente l’asta inferiore di una l in nesso con m).

6*. Mus. Irpino (Inv. 3391), vetr. 61 {tav. XLVII a).
Da Manocalzati (località S. Barbato) di Avellino. Travamento sporadico. 

Peso da telaio in terracotta, trapezoidale (alt. 87x63 x30) forato presso la base 
minore4. Su una delle facce maggiori lettere sinistrorse (alt. 29 x 38) incise a 
crudo.

4 Particolare indicativo per l’utilizzazione di questi oggetti, cfr. P. Min g a z z in i, Sull’uso e 
sullo scopo dei pesi da telaio, in Rend. Lincei s. Vili, v. XXIX, 1974, pp. 201-220.

pi
Le aste orizzontali delle lettere sono curve (cfr. al n. 14).

7*. Mus. Irpino (Inv. 2214), vetr. 39 {tav. XLVII h).
Da Mirabella Eclano {Aeclanum}·. cfr. nota 2. Frammento simile al n. 5 

(alt. 130x 155x30) con bollo rettangolare impresso (lungh. ca. 34) spezzato a 
sinistra; lettere a rilievo sinistrorse (alt. 21 x 15: g}.
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g.s: [?]
g è usurata, r intera, i punti finali sono compromessi dalla frattura della tegola. 
Nell’angolo sinistro superiore del bollo breve tratto a rilievo: se appartenesse alla 
cornice dello stampo il bollo sarebbe integralmente conservato; se la linea fosse 
parassitarla (cfr. un’altra in corrispondenza di r) il marchio risulterebbe lacunoso e 
quasi certamente da integrare secondo il n. 8.

8*. Mus. Irpino (Inv. 2213), vetr. 39 (tav. XLVIII a}.
Trovato come n. 7. Frammento di tegola (lungh. 70 x 75 x 35) rotta in tutti 

i lati. Bollo rettangolare integro (la frattura sul lato sinistro della tegola coincide 
con la cornice dello stampo); lettere (lungh. compì. 35) a tenue rilievo destrorse 
(alt. 20x18/10), l’ultima usurata internamente.

g.s.a

Il bollo sembra strettamente connesso al precedente per simile tipologia degli 
stampi e delle lettere (cfr. sopra): potrebbero appartenere entrambi a una stessa 
Aglina (che non è detto usasse costantemente marchi identici: cfr. G. Lu g l i, 
La tecnica edilizia romana con particolare riferimento a Roma e Lazio, I, Roma 
1957, p. 556 segg. con bibliografia). Il diverso senso della grafia dipenderà allora 
unicamente dal punzone, inciso nel n. 7 con lettere destrorse onde al positivo 
si ha il normale senso della grafia osca, mentre nello stampo del n. 8 le lettere 
erano retrograde, come se il punzone fosse non il negativo, ma il positivo del bollo.

9*. Mus. Irpino (Inv. 2215), vetr. 39 (tav. XLV b).
Trovato come n. 7. Frammento di tegola (alt. 130x 110x40) con lato in-

feriore parzialmente conservato; bollo (lungh. 45) a lettere retrograde (alt. 25/27 x 
19:p) profondamente impresse.

10*. Mus. Irpino (Inv. 2216), vetr. 39 (tav. XLVIII b).
Trovato come n. 7. Frammento simile al precedente (alt. 140 x 128 x 32). 

Bollo (lungh. 61) a lettere destrorse profondamente impresse (alt. 31 x 38: m) con 
apici curvi e tracce di rubricazione.
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11*. Mus. Irpino (Inv. 2113), vetr. 37 (tav. XLIX a).
Trovato come η. 7. Frammento di tegola (alt. 145x 110x34) con bollo 

rettangolare rotto a sinistra (lungh. residua 48); lettere sinistrorse a rilievo 
(alt. 21 χ 15/7) e lunate.

pi k [ ? ]

Lo stampo è male impresso e le lettere non sono di immediata identificazione. 
Per quella iniziale va escluso r a favore di p perché le aste verticali sono inferior-
mente disgiunte. L’ultima lettera residua, lacunosa, ha le aste oblique unite in 
un’unica linea curva disgiunta dall’asta verticale.

12*. Mus. Irpino (Inv. 2212), vetr. 39 (tav. XLIX Z>).
Trovato come n. 7. Frammento di tegola (alt. 140x200x38) con bollo 

rettangolare (lungh. 88) male impresso, integro (l’angolo sinistro superiore della 
cornice coincide con la frattura della tegola). Lettere sinistrorse a rilievo, usurate 
(alt. 21 χ 13/32 — lettere in nesso).

Altro esemplare dello stesso bollo al n. seg.

13*. Mus. Irpino (Inv. 2211), vetr. 39 (tav. L a}.
Trovato come n. 7. Frammento di tegola simile al n. 7 (alt. 143 x 110x35) 

con bollo rettangolare mancante a sinistra (lungh. residua 55); lettere eminenti 
(alt. 22x23 - lettere legate) ortogonali e sinistrorse.
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Rimane la parte superiore della terza lettera. Le particolarità grafiche eviden-
ziano nel bollo un esemplare del tipo noto dal n. 12 e secondo questo va 
integrato.

14*. Mus. Irpino (Inv. 2218), vetr. 39 (tav. L b).
Travato come n. 7. Frammento di tegola (alt. 100 x 100x29) rotto in tutti 

i lati. Bollo circolare integro (0 mx. ca. 50) profondamente impresso in pros-
simità della frattura sul lato destro del reperto. Lesione nella lettera iniziale per 
compressione della creta ancora cruda, intervenuta dopo lo stampo del punzone.

he

Le aste orizzontali di e, inclinate (quindi alto —> basso) indicano che il senso di 
lettura è destrorso. Il bollo è male impresso, perciò non è certo se (come sembra) 
le lettere avessero spigoli arrotondati nel punzone (per la lunatura delle lettere 
cfr. nn. 6, 10, 11, 17-19). Altro esemplare dello stesso bollo al n. 15.

15*. Mus. Irpino (Inv. 2222), vetr. 39 (tav. LI a).
Trovato come n. 7. Frammento di tegola (alt. 66x75x30) rotto in tutti 

i lati con bollo circolare profondamente impresso, mutilo a destra (lungh. residua 31) 
e lesionato inferiormente. Lettere a rilievo (alt. 26x22).

h []

Il bollo ripete il precedente e secondo questo va integrato.

16*. Mus. Irpino (Inv. 1076), vetr. 20 (tav. LI b).
Dalla Valle d’Ansanto (AV), stipe votiva di Mefite5. Peso da telaio in 

terracotta, trapezoidale (alt. 103x43 x30), lesionato e mancante inferiormente. 
L’oggetto è attraversato da un foro presso la base minore (cfr. nota 4); al centro 
di questa una profonda incisione a crudo con aste ortogonali (alt. 18 x 13).

5 Dal santuario provengono con sicurezza oltre al presente documento un’iscrizione latina 
(CIL IX 1027) e una dedica osca a Mefite (cfr. On o r a t o , La ricerca, cit., p. 33) che ho in 
corso di stampa.

La lettura del documento dipende dal senso nel quale si orienta l’oggetto: è 
possibile una e oppure due lettere in nesso: pi> (non vi sono indicazioni per operare 
una scelta fra queste alternative).
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17*. Mus. Irnino (s.n.), magazzino (tav. LII a).
Da S. Felicita (com. Rocca S. Felice). Questa chiesa sorge in prossimità 

dell’antico santuario di Mefite, a monte di questo e vi sono state reperite iscrizioni 
latine (cfr. C.ZL IX, I, p. 94, nn. 1027-1034). Frammento di tegola (alt. 120 x 155 x 
35) con uno dei lati minori parzialmente conservati. Reca impressi due bolli ret-
tangolari (a, b: disi, relativa 38) a lettere cave sinistrorse; a) integro nella lunghezza 
(di 53) con lettere (alt. 23 x 17) inferiormente mancanti; b) rotto a sinistra (lungh. 
residua 45) con lettere (alt. 27 x 12/17) capovolte rispetto a).

ΓΟΤ

a) gl
b) g.l[.J

In b) l è compromessa da segni parassitari intervenuti quando la creta era 
ancora molle (quindi erroneamente attribuibili al tracciato della lettera con identi-
ficazione di una e). I due bolli derivano da punzoni diversi e ripetono il n. seg.

18*. Mus. Irpino (s.n.), magazzino (tav. LII b}.
Trovato da C. Grella durante una ricognizione epigrafica (1977) nei pressi 

di S. Felicita (cfr. n. prec.). Frammento di tegola (lungh. 220x 180x35) con 
numerosi fori e lesioni che interessano anche il bollo (lungh. 52) impresso con 
un punzone rettangolare. Lettere eminenti sinistrorse (alt. 17/20x5). Al centro 
del sigillo simbolo a rilievo (fiore o stella) con sei cunei (quello mediano a destra 
lesionato) suddivisi in campi di tre elementi ciascuno da due punti.

Lo stesso bollo al n. 17, nel nostro le lettere sono chiaramente lunate.

19. Perduto (tav. LUI a).
Da S. Felicita (cfr. n. 17), trovato dall’Onorato fra ruderi antichi6, in 

seguito smarrito. Il documento viene edito dalle relative copie fotografiche7 ca-

6 Le notizie sul ritrovamento sono dovute alle concordi testimonianze di N. Gambino, 
parroco di Rocca S. Felice, presente sullo scavo quando l’Onorato recuperava il pezzo e di 
L. Nardiello, della Soprintendenza archeologica di Napoli, che fra il 1960/1961 fotografava 
a Pompei Scavi il documento per conto dell’Onorato.

7 Neg. 1446-A = (nuovo numero) A 2002 (con errata indicazione della provenienza del 
reperto) dell’Archivio fotografico di Pompei Scavi. Le fotografie (cm. 13 x 18; B/N) riprodu-
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sualmente recuperate nell’Archivio della Soprintendenza archeologica di Napoli, 
fra le schede dell’Onorato. Si tratta di un peso da telaio trapezoidale di terracotta, 
forato presso la base minore (cfr. nn. 6, 16) con lettere sinistrorse e lunate (cfr. 
al n. 14) incise nel senso della lunghezza su una delle facce maggiori dell’oggetto.

gavis

Per gavio- (prenome e gentilizio) cfr. Vetter* 8, Index, s.v. gaav-. Un P. Gavius 
forse compsano (cfr. CIL IX, p. 88) era contemporaneo di Cicerone (cfr. RE VII, 1, 
1910, col. 866, n. 6).

cono l’oggetto a grandezza naturale. Ringrazio il Soprintendente archeologico di Napoli, prof. 
F. Zevi che ha liberamente permesso la pubblicazione di questa scheda.

8 Con Vetter/Ve si fa riferimento a E. Ve t t e r , Hdb. it. Dial.
9 Cfr. Ma t u r i, cit. alla nota 31, p. 225.

B) CAMPANI

1. Μ. De l l a  Co r t e , Lettera al Soprintendente A. Maturi in data 10.11.1938 
(Soprintendenza di Napoli, Protocollo n. 1016), con apografo.

Da Pompei. Tegola trovata nella Basilica il 20.3.1930 con bollo mutilo a 
lettere sinistrorse su una linea orizzontale. Perduto durante la guerra9. Mancano 
altre indicazioni.

[] si []

2. De l l a  Co r t e , cit., con apografo.
Da Pompei. Tegola trovata nel vicolo a sud della Reg. I, Ins. X il 10.11.1932. 

Bollo a lettere sinistrorse in una linea orizzontale. Dalla copia del Della Corte 
sembra intero (?); mancano altre indicazioni.

k.pi ?

3*. (Autopsia).
Da Pompei. Due bolli lineari a lettere impresse sinistrorse, ora nel Mus. di 

Napoli (s.n.), magazzino, a) frammento di mattone (lungh. 155 x 135 x 40); lettere: 
lungh. 60x43 (tav. LUI bp, b) frammento di tegola (lungh. 150x 110x34) con 
bollo lungo 60 lettere alte 40 (tav. LUI c).
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4*.
Da Pompei. Due bolli a lettere sinistrorse, a) Ora nel Mus. di Napoli (s.n.), 

magazzino (autopsia) {tav. LIV a). Tegola con costola nel margine supcriore integro 
(lungh. 140x150x40/68); bollo a lettere impresse (lungh. 34x40/32); b) Irre-
peribile; lo traiamo dall’Inv. (n. 113403) del Mus. di Napoli. Tegola angolare 
frammentata (lungh. 730).

a) pd.

b) pd

5*. (Autopsia).
Da Pompei. Frammenti di bucchero (cfr. nota 34) trovati come II, BC 19 10. 

Recano segni (in genere paraalfabetici) graffiti con lo stilo dopo cottura {figg. 1 A-N, 
pag. 309).

10 Recuperato con questi un frammento (115x65) di parete di vaso recante dipinti una 
figura muliebre stante su quadriga con le spalle rivolte ai cavalli, di fronte l’auriga che regge 
tre coppie di redini e inoltre ΚΡΝΤΟΝ.ΑΦΕΑΝ (dall’Inv. I 127, cfr. nota 34).

A*) Frammento piatto (44x35) con palmetta (alt. 35 x 23).
B*) Fondo di vaso (50x65; alt. con piede - frammentato — 24); graffito 

dentro il piede.

C*) Frammento simile a B) (alt. 60x55, alt. con piede 13); graffito a pal-
metta (alt. 51x46) nel fondo interno.

D*) Altro frammento simile al precedente (55x58, alt. con piede 10) e 
segno cruciforme (di 29) dentro il piede.

E*) Frammento (70x68) come sopra (alt. con piede 25); graffito (alt. 28) 
dentro il piede.

F*) Frammento di vaso (lungh. 55 x 38) con labbro; sotto questo un graffito 
(alt. 22 x28).

G*) Fondo di vaso (104x93, alt. con piede 30); asta entro il piede.
H*) Altro frammento simile al precedente (lungh. 103 x 95; alt. con piede 27); 

segno a croce dentro il piede e all’esterno del vaso, presso il fondo, u (alt. 6).
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I") Frammento di vaso (70x61) con labbro e sotto questo, all’esterno del 
vaso, due segni graffiti.

L*) Frammento simile a G (alt. con piede 25; lungh. 73 x 39); segni graffiti 
nel fondo interno.

M*) Inv. I 122. Frammento simile al precedente (110 x 74; alt. con piede 27) 
rotto in due pezzi ricongiunti dal restauro; segno a croce nel fondo interno.

N*) Fondo di vaso (130 x 130; alt. con piede - integro - 37); asta incisa 
(alt. 43) dentro il piede.

6*. (Autopsia).
Da Stabia, ora nel locale Antiquarium. Coppa campana biansata (alt. con 

piede - conservato — 85; 0 bocca 155) a vernice nera. Nell’interno, attorno al 
fondo, graffito tracciato con lo stilo dopo cottura. Lettere sinistrorse (alt. 
17/9x13/3) bordate dalle scheggiature dovute all’incisione.

ahtica sum

Sulla -M-di sum segno parassitario in forma di punto. Altro esempio di sum 
da testi vascolari in Ve 117 (sulle forme simjsum)sum cfr. M. P. Ma r c h e s e , 
in REI VI, 1978, p. 472). Il graffito è affine a Ve 130 per il formulario. Cfr. sotto, 
αά II BC 36.

7*. (Autopsia).
Da Teano (CE), località Loreto (sul luogo cfr. II BC, nn. 31-32), strati 

superficiali. Parete di coppetta (alt. 25x 100/65x7) a vernice nera (frammento 
concavo con labbro) trovato da C. Franciosi11 nel 1977. Rimane parte di un 
graffito (lungh. residua ca. 62) inciso con lo stilo dopo la cottura attorno al fondo 
interno. Lettere sinistrorse (alt. 10/4x7/3): la prima e l’ultima lesionate per 
frattura scabra del materiale.

11 Ringrazio FA. per la notizia del recupero e il consenso all’edizione del documento.

[?]s tenis.papf?]

L’ultima lettera residua, lacunosa, va completata secondo p- che precede per 
simile ductus delle aste conservate. pttp[?J qui in funzione di gentilizio con -a- 
non geminata: cfr. papi, ) in UBA 8 (= P 57).
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8*. (Autopsia).
Nell’Antiquarium di Vico Equense (NA) sono conservati numerosi reperti 

fittili della zona con graffiti (incisi dopo cottura) non segnalati altrove (a quanto 
mi consta), che descrivo brevemente i/tgg. 2A-Ptz e 04, 2Q a-b, pag. 309); A) Coppa 
di bucchero pesante rotta e mancante (Inv. 219) con graffito sotto il labbro, all’inter-
no; B) coppa a vernice nera rotta e mancante (restaurata, Inv. 208) dalla tomba 98 
est, con due graffiti: a) dentro il fondo b) dentro il piede; C) fondo di vaso a vernice 
nera con piede conservato (Inv. 323, Vetr. VII), all’interno a) e all’esterno, vicino al 
piede altro graffito lesionato inferiormente (b); D) fondo di vaso a vernice nera (s.n., 
alt. 30, 0 67) con graffito dentro il piede; E) piatto a vernice nera (Inv. 97) con graf-
fiti alla rinfusa dentro il fondo e all’interno del piede a); F) coppetta di bucchero pe-
sante (Inv. 157) con dentro il fondo a); dentro il piede b); G) coppa di bucchero pe-
sante (Inv. 577) con graffito dentro il piede; H) coppa di bucchero pesante (Inv. 140) 
con incisione sulla parete esterna, accanto all’orlo; I) coppa di bucchero pesante (Inv. 
36) rotta e mancante (restaurata) con graffito dentro il piede; L) coppa di bucchero 
pesante (Inv. 567) rotta e mancante, restaurata, con alberello stilizzato (cfr. REI VI, 
1978, p. 456, fig. M 33) all’interno, sotto il labbro e di nuovo all’esterno presso il 
labbro; dentro il piede a); M) coppetta rotta e mancante (restaurata) di bucchero pe-
sante (Inv. 381) con all’esterno, presso il piede a) e dentro questo b); N) altra coppet-
ta simile (Inv. 110) con a) dentro il fondo e all’esterno sulla parete b); O) coppa a 
vernice nera rotta e mancante, restaurata (Inv. 383), dalla tomba 5-26; all’esterno, 
sulla pancia un graffito; P) altra simile con piede e labbro risparmiati (Inv. 208, 
provenienza incerta), dentro il piede a) e sul piede attorno al centro un cerchio a 
vernice nera; Q) kylix a figure nere intera (Inv. 546), reca dipinto sulla parete 
esterna, accanto al labbro (sotto una delle anse) a), dentro il piede è il graffito b).

II) Documenti editi12

12 In questa sede si segnalano documenti già noti, di massima non entrati nelle prece-
denti sezioni italiche della « Rivista ». La revisione epigrafica tiene quindi conto della recente 
silloge di P. Poccetti (cfr. nota 13) benché non ne condivida i criteri informativi (cfr. in 
proposito la recensione del Prosdocimi apparsa in St. Etr. XLVIII, 1980 che per cortesia 
dell’A. ho potuto utilizzare ancora in bozze) e quindi ne ho derogato là dove lo consentisse 
l’aggiornamento del corpus italico e/o dove non disponessi di personali controlli autoptici, 
sembrandomi scarsamente fidati quelli desumibili (in genere ex silentio) dal Poccetti e non 
utilizzabili ai miei fini altri reperibili nella bibliografia in circolazione. Avverto infine che per 
ulteriori notizie e particolari sulle iscrizioni prese in esame in questa sezione (nonché per la 
relativa documentazione iconografica) si rinvia - a motivo di brevità - alla bibliografia citata 
per i singoli numeri (in genere facilmente accessibile).

13 Con Letta-D’Amato si fa riferimento a C. Le t t a -S. D’Ama t o , Epigrafia della

DIALETTI ITALICI xMINORI

A) MARZI

1. Degrassi ILLRP, 44 e Imagines, 25; Letta - D’Amato13, pp. 301-304, 
n. 178, tav. LXI; P 221.

Da Colle d’Angelo (AQ); stele calcarea trapezoidale rastremata superiormente
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(alt. cm. 124x30 26) con dedica ad Angitia * li * * 14 databile agli inizi del I sec. a.C.

regione dei Marsi, Milano 1975. Inoltre con P. Poccetti si rinvia a P. Po c c e t t i, Nuovi docu-
menti italici a complemento del Manuale di E. Vetter, Pisa 1979 (da integrare con la recensione 
di A. L. Pr o s d o c imi, in St. Etr. XLVII, 1980; cfr. nota 12); con LDIA a Lingue e dialetti 
dell’Italia antica (PCIA, VI a cura di A. L. Prosdocimi), Roma 1978; con DFP ad 
A. De Fr a n c is c is  - O. Pa r l a n g e l i, Gli Italici del Bruzio nei documenti epigrafici, Napo-
li 1960; con LR ad A. La  Re g in a , Le iscrizioni osche di Pietrabbondante e la questione di 
Bovianum Vetus, inRh. Mus. CIX, 1966, pp. 260-286; con Conway a R. S. Co n w a y , The 
Italie Dialects, I-II, Cambridge 1897; con Planta a R. v. Pl a n t a , Grammatik der oskisch-
urnbriseben Dialekte, I-II, Strassburg 1892-1897; con Weege a F. We e g e , Vasculorum compa- 
norum inscriptiones italicae, Bonnae 1906 (diss. dott.). La sigla RV rinvia alle iscrizioni di
Rossano di Vaglio, ora in parte raccolte in Poccetti (nn. 154-182), cfr. anche infra, II BD 8-11.

14 Sulla dea cfr. A. L. Pr o s d o c imi, Le religioni dell’Italia antica, in P. Ta c c h i Ve n t u r i, 
Storia delle religioni, Torino 19717 (a cura di G. Castellani), p. 706. Si noti che l’iscrizione 
venne reperita in posizione originaria proprio sulla sorgente in località Condotto, fuori del-
l’ambito dell’antica Antinum (cfr. F. Lo l l i, in NS 1910, p. 115).

15 Di un tipo non inconsueto: cfr. m()z() in Ve 16; m()r() in Ve 11, 160 b, ecc. 
Per la possibile base onomastica di c()d() cfr. caedcies in II CA 2 B b; cisiedio in P 218.

16 Cfr. Ve 140, 162, 202, 215 k, ecc., P 218, 219 e M. G. Mosci Sa s s i, in Abruzzo XIII, 
1975, p. 134.

(cfr. Degtassi, ILLRP, cit.).
Attualmente in piazza del Banco a Civita d’Antino (così Poccetti).

f.
p.pomponi.n. 
angitie 
donum
dedit 

lubens 
mereto

La lettera (/. ) indicante la filiazione di pomponi è sovrapposta a n. del rigo 
che contiene gli altri elementi della formula onomastica perché in questo mancava 
lo spazio per accoglierla.

2. Letta - D’Amato, p. 326, nota 5; P 224.
Da Ortona (AQ), località Aschi. Iscrizione su pietra oggi perduta, nota da 

apografi del Garrucci (cfr. CIL I, 393; VI, 8366; IX, 3811).

cdimi 
iove 
sacri 
cost(e) 
ferì

Lin. 1. Il Durante (in LOIA, p. 820, nota 47) propone di isolare un gentilizio 
imius (cfr. ora ιµ,ες nella defixio da Ciro, II BE 4 = P 189) e interpreta ciò che lo 
precede (cd) come abbreviazione rispettivamente del prenome e della filiazione di 
imius. Secondo normalità (filiazione in terza sede nella formula onomastica) cd 
va inteso come abbreviazione di un prenome 15, anche per la frequente presenza 
di formule onomastiche binomie (con filiazione omessa) in epigrafi dedicatorie 16. 
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Lin. 4. La correzione coste con e è in Letta-D’Amato: l’intervento sul testo tràdito 
(dall’apografo del Garriteci ove la lettera in questione è trascritta |' donde la let-
tura vulgata costii, così anche E. Pe r u z z i, in Maia XIV, 1962, p. 131) comporta 
un errore d’incisione dello scalpellino; per un possibile parallelo cfr. A. L. Pr o s d o -
c imi, in Scritti G. Bonfante, Brescia 1976, p. 797, nota 28 e anche sotto, 
ad II C 1.

3. Letta - D’Amato, p. 365, n. 11; P 265; R. Gia c o me l l i, in Paideia XXXIV, 
1979, p. 226.

Dall’agro di Collarmele (AQ); è ignota la collocazione attuale. Patera « no-
lana » ( <25 base 40; 0 bocca 120) recuperata in scavi fortuiti. All’esterno, sul 
corpo (rz'c!) graffito destrorso (come indica la consuetudine grafica dei Marsi e qui 
il ductus di -»-) noto da un apografo del De Nino. Alfabeto latino arcaico.

ate.na

Il terzo segno (di altezza minima in confronto alle aste di -e- che precede) 
è un punto, non -i- (così Poccetti e cfr. anche Giacomelli, cit.)·. per assumere que- 
st’ultima lettura è necessario intervenire sul testo tràdito o ritenere lacunoso il 
graffito, cioè interpretare il breve tratto che segue ad -e- come la parte inferiore 
residua di un’asta verticale (ma non vi sono indicazioni in tal senso da parte 
dell’editore). Cfr. sotto, ad II BC 36.

4. C. Le t t a , Una nuova coppia di questori eponimi (qestur) da Supinum, in 
Athenaeum, n.s. LVI, 1979, pp. 404-410 (con foto e facsimile f.t.); E. Ca mpa n i-
l e  - C. Le t t a , Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica, Pisa
1979, pp. 27 nota 41 e 41 nota 44, p. 69; A. L. Pr o s d o c imi, in St. Etr. XLVIII,
1980, p. 223 segg.

Cippo di calcare rinvenuto durante lavori edilizi qualche decennio fa nel-
l’abitato di Trasacco (AQ), in seguito utilizzato come gradino in casa Di Pietro 
(ora proprietà Suore Passioniste) dove attualmente si troverebbe. Parallelepipedo 
rettangolare (alt. 903 xca. 270; sp. 365) rastremato superiormente con fratture 
sulla faccia iscritta: nel margine destro e nel corrispondente angolo inferiore. La 
base superiore non presenta incassi. Iscrizione incisa nella metà superiore del 
cippo, su quattro linee che piegano verso l’alto; le prime tre ravvicinate e con 
lettere alte 55, l’ultima segue a sua distanza di 54 ed ha lettere di minor altezza 
(ca. 50). Secondo l’editore l’iscrizione, anteriore alla base di Trasacco (P 220) è 
databile per i caratteri epigrafici alla seconda metà del III sec. a. C.

qestur 
u.saluf-J
m.paci 
pe.crui

Le suddette fratture della pietra hanno compromesso la lettera finale della 
lin. 2 (rimane l’apice inferiore di un’asta da integrare -i per confronto con le 
formule onomastiche che seguono) e parte della -i finale nella lin. 4. Sull’iscrizione 
si veda Pr o s d o c imi, art. cit. sopra.
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B) MARRUCINI

1. A. La  Re g in a , Sacracrix herentatia = CIL IX 3032, in Atti Pontaniana,
n.s. XV, 1965-1966, pp. 173-178, tav. f. t.; M. Du r a n t e , in LDIA, p. 806; P 204.

Iscrizione su pietra trovata presso Chieti (perduta dal secolo scorso), trascritta 
come latina in CIL IX 3032. sulla base di due apografi inesatti; il ritrovamento 
di un terzo (copia ad acquerello nella Biblioteca provinciale di Chieti, Ms. LXXX, 
6 tav. XV; qui fig. 3, pag. 314) ha permesso al La Regina l’identificazione del testo 
come dialettale. L’A. {cit., p. 175) propone di datare l’epigrafe ai primi decenni 
del I sec. a. C.

[.]----- [-Jacrix.
herentatia.vara 
sonti.salas.vali

Nella lin. 1 (lacunosa, cfr. sotto) l’editore restituisce \_sacr~\acrix sul confronto 
con sacracrix da S. Clemente a Casauria (ora P 205), ma tale ricostruzione (gene-
ralmente accolta come lettura oggettiva) non rispetta il disegno del manoscritto 
che, non sospetto per l’individuazione delle rimanenti linee (intere) del testo, deve 
essere ‘ fidato ’ anche per la restituzione del rigo iniziale ovvero, se errato, moti- 
vabile (in presenza di lacuna che ha asportato la parte superiore di quasi tutto 
il rigo, donde difficoltà oggettive per il pittore nel riprodurlo). Nella prima linea 
la lettera iniziale è interamente perduta; della seconda nel disegno si conserva 
la parte inferiore di un tratto obliquo, ma né l’inclinazione di questo (a destra 
anziché a sinistra) né lo spazio che lo separa da C che segue permettono di attri-
buirlo a una A se non ammettendo che la presenza di guasti sulla pietra (cfr. sopra) 
abbia indotto in errore il trascrittore. La 5a lettera non è ricostruibile come R 
giacché la parte inferiore residua consta di un unico tratto verticale e per addebi-
tarlo a R si deve ricorrere a una nuova svista del trascrittore (asta obliqua trala-
sciata). La lettera che seguiva non è ricostruibile (benché comportasse una mag-
gior spaziatura delle lettere fra le quali era inserita, come si ripete per le C par-
zialmente conservate nella linea) poiché le lacune del rigo potrebbero aver aspor-
tato un punto nella linea (dove allora vi erano due parole e non una soltanto). 
Chiudono il rigo cinque lettere chiaramente individuabili seguite da un punto 
a croce (cfr. per questo II BA 11 = P 64): ~\acrix che, con il formulario 17 nel 
quale è inserita la parola, ne rende certo il riconoscimento come nomen agentis 
femminile del tipo p. e. sac(a)rac(i)rix [e pristafalac(i)rix~\ noto da Ve 213 
(cfr. Prosdocimi, cit. a II BC 23, p. 176 segg.) e P 205. Nel nostro caso il primo 
termine del composto (pervenuto lacunoso) non è ricostruibile (essendo inattesta-
to) — se si escludano errori nell’esecuzione antica del testo (perché curata: nel 
primo rigo vi sono meno lettere, ma più spaziate di quelle nelle linee successive, 
per far coincidere fine rigo con fine di parola) e nella trascrizione moderna (cfr. 
sonra).

17 Su questa e simili formule onomastiche femminili cfr. Pr o s d o c imi, cit. alla nota 13.

C) PELIGNI

1. Il Tempo, 11.9.1979 (cronaca locale); C. Pic c h i, Una nuova iscrizione 
peligna, in Giorn. It. Filol., n.s. X, 1979, pp. 268-271 (disegno a p. 269).
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Da Sulmona. I-dizione trovata presso la SS Sannitica, in un cumulo moderno 
di pietre nella proprietà Milonis e provenienti da un vicino campo della stessa 
famiglia. Attualmente la pietra è nel locale Museo. Cippo rettangolare terminante 
a triangolo con la parte inferiore informe (dunque originariamente non visibile 
e collocata in terra); alt. totale ca. 660; parte lavorata: alt. 440 x 330; sp. 120/140 
(le pareti laterali sono rastremate superiormente). Epigrafe di due linee incise a 
ca. 60 sotto il triangolo terminale, con lettere di altezza variabile (50/40/20) e 
minore nella seconda linea. L’editore propone su base paleografica di datare il 
documento al II sec. a. C.

brata.ania 
an cta.c riei

Lin. 2. La grafia an(a)cta c(e)riei non va imputata a mancanza di spazio 
sulla pietra, ma all’incisore. Infatti in ancta lo spazio fra N e C (calcolato dallo 
scalpellino per incidere una lettera tralasciata, come indica C sistemata sotto il 
braccio sinistro di T) è sufficiente a contenere A (in nesso con N); in criei (senza 
vocale tonica iniziale!) era prevista una lettera fra C ed R (dove è attesa E) poiché 
lo stacco fra queste due lettere è maggiore di quello che separa le altre. Se ne 
ricava che l’esecutore materiale della dedica era incapace di identificare con sicu-
rezza le singole lettere nella copia-modello, allora a grafia corsiva dove una 
sequenza | | | non distingueva e ( | | ) da i ( |); nel caso di criei (un unicum già 
presente nei manuali sotto asterisco per spiegare marr. eerie) il possibile esito e 
di ei che nella realizzazione fonica oscillava con i può aver aggiunto ulteriore com-
plicazione alla fissazione grafica del morfema.

D) VESTINI

1. E. Ma t t io c c o , Una nuova iscrizione vestina, in AC XVI, 1964, pp. 296 
297, tav. LXXIII; A. La  Re g in a , Ricerche sugli insediamenti vestini, in hlem. 
Lincei s. Vili, v. XIII, 1968, p. 407, tav. XIX; Du r a n t e , cit., p. 807 seg.; P 207.

Da S. Benedetto in Perillis (AQ). Iscrizione su un blocco di pietra rinvenuto 
casualmente in località Vicenne della Corte dove era utilizzato come gradino. Attual-
mente a Chieti, Mus. Naz. Iscrizione incisa, alfabeto latino arcaico.

aidiles.osens 
ob.ebdies.l.maf ? ] 
sa.pedlies.u.riaf ? ] 
ov.fatadrunif-- ?] 
ares

Lin. 1. La -r- di osens è differenziata dalla -r finale, pare, da un quarto 
tratto: il riscontro autoptico dovrà chiarire la reale consistenza della lettera, già 
variamente intesa dagli editori18. Lin. 5 ?]ares è normalmente assegnato come co-
gnome a jatadruni (per parallelismo con le formule onomastiche di ebdies e pedlies 
cfr. però anche II BA 4 = P 36 che rende incerte tali verosimiglianze interne), ma 
il termine permane oscuro. Le formule onomastiche di ebdies e pedlies confermano 
il tipo con filiazione in terza sede già noto per i vestini da Ve 221. Il Poccetti 
(p. 154) riferisce alla separazione della qualifica dei personaggi dalla rispettva for-

18 Cfr. da ultimo Pr o s d o c imi, cit. alla nota 13.
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mula onomastica una caratteristica struttura sintattica peligna e marrucina, ma i 
testi all’uopo citati insieme al nostro (P 205, 206 cui va aggiunto P 204 = UBI) 
evidenziano con la posizione marcata l’elemento che si vuol distinguere nella com- 
posizione testuale (sacracrix in P 205; pa petroni... medix in P 206 e aidiles osens 
nel nostro testo). Sull’iscrizione cfr. Prosdocimi, cit. alla nota 13.

OSCO

B A) 5ANNIO

I A. La  Re g in a  h , in REI VI, 1978, p. 456; P 32.
Da Pietrabbondante; frammento di coppo del tempio B con bollo a lettere emi-

nenti.
heibz ?

II facsimile esibito dall’editore va capovolto, si ottiene così il normale senso 
sinistrorso della grafia osca. Fra la terza e quarta lettera lacuna del materiale che 
rende possibile la perdita di un punto. Si noti che la barra orizzontale sull’asta della 
terza lettera potrebbe essere in realtà un punto (allora possibile he.hz) come pro-
vano alcuni bolli pompeiani del tipo Ve 51 (cfr. ad II BC 2).

1 B. LR, p. 267, n. 8, taw. II, Vili; M. P. Ma r c h e s e , in REI II, 1974, 
p. 377, n. 15; P 25.

Da Pietrabbondante, trovamento sporadico, ora nel Mus. Naz. (Inv. 4397) di 
Chieti. Frammento di tegolone con incisione a crudo.

[?]pun:p[?J

È assurdo rendere ρύη « cum » (così Poccetti) per la frammentarietà del fru-
stolo, su una tegola, e dunque sono (nel caso) più probabili degli antroponimi 
[per ρύη ( ) cfr. p.e. pùntiis],

I C. LR, p. 267, n. 9, tav. VII; Ma r c h e s e , cit., p. 377, n. 16; P 31.
Da Pietrabbondante, area del tempio B. Frammento di tegolone con bollo 

circolare impresso, attualmente nel Mus. Naz. (Inv. 4401) di Chieti.
hì

II bollo non è di « insolita tipologia » come intende il Poccetti: cfr. infatti 
La Regina in REI, VI, cit., p. 267 ove l’A. distinque i bolli di questo tipo « chia-
ramente segni di officina per uso interno, ... dagli altri recanti l’indicazione del 
magistrato eponimo » (Ve 159-160, P 40).

2. J. P. Mo r e l  in Hellenismus in Mittelitalien, Göttingen 1976, p. 261, 
fig. 7 a pag. 266; M. Le je u n e , Ex-voto osque da Vastogirardi, in Rend. Lincei 
s. VIII, v. XXIX, 1974, pp. 579-586, tav. I; P 33; J. Un t e r ma n n , Literaturbericht 
Italische Sprachen, in Glotta LVII, 1979, pp. 307-308, n. 10.

Vastogirardi (IS). Lamina bronzea mancante dell’inizio (lungh. residua 79x47) 
trovata fra materiali di riporto nel tempio in contrada S. Angelo. Iscrizione sini- * 

19 Non R. Antonini come appare dal seguito nella «Rivista».
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strorsa (le a delle linn. 2 e 3 sono nell’altro senso) incisa in tre righe su una faccia 
della lamina. Datazione: metà II sec. a. C. (cfr. Mo r e l , cit., p. 259).

[ ].sta(i)iiùs
[ ]-innianùi 
[ ]rateis

Lin. 1. In staîiiùs il Lejeune (cit., p. 581) ha riconosciuto un errore grafico 
per staiiùs. Dalla mancanza di fori per l’infissione nel frammento pervenuto si de-
duce che questi dovevano trovarsi presso i lati lunghi della piastra e dunque la 
parte perduta della lamina era più estesa in lunghezza (almeno più della metà del-
l’intera lunghezza originale) di quella conservata: l’esiguità del testo pervenuto 
rende quindi incerte possibili integrazioni (per queste cfr. Lejeune,*cit.} oltre al 
bjrateis di lin. 3, sicura perché già attestato in formulari [cfr. RV 11 = P 164; 
RV 44 — P 182; P 152; Ve 203 20] ma anche in altri contesti, isolato (Ve 2).

20 Rilettura di A. L. Pr o s d o c imi, in Quaderni di Abruzzo Vili, 1974, pp. 1-39 (le 
conclusioni anche in REI II, 1974, pp. 369-370). Sulla formula cfr. anche P. Fl o b e r t , in 
REL LIV, 1976, p. 366 segg.

3. V. E. Ga s d ia , Storia di Campobasso, I, Verona 1960, p. 154; G. De Be - 
n e d e t t is , Il centro sannitico di Monte Vairano presso Campobasso, Roma 1974, 
p. 16; A. La  Re g in a , in St. Etr. XLII, 1974, p. 531; P 35.

Campobasso. Iscrizione su lastra di pietra (alt. cm. 60x100) trovata riutiliz-
zata (1930) fra le rovine della chiesa di S. Michele Arcangelo entro la cinta megah 
tica della città e andata poi distrutta. Rimane un apografo (inesatto) di V. Bazano 
con un testo di due linee, ricopiato quando già l’iscrizione era conservata solo in 
parte.

mr.valavennis[-? ]er[ ? ]
[-?]ù-s-a[- - -IsiT?]

Lin. 1. Ciò che segue il gentilizio valavennis è incerto. Lin. 2. È preferibile 
leggere si l’ultimo grafo dell’apografo ( R ) anziché d (sospetta perché destrorsa: le 
altre lettere sono sinistrorse). La linea è oscura.

4. LR, p. 270, n. 17, taw. IV, VII; E. T. Sa l mo n , Samnium and the Sam-
nites, Cambridge 1967, tav. XI è; A. Di Nir o , Il culto di Ercole tra i Sanniti Ventri 
e Frentani. Nuove testimonianze, Salerno 1977, n. 17, pp. 16, 20 seg., 46 sg., 
tavv. XXII-XXIII; P 36; V. Pis a n i, in Paideia XXXIV, 1979, p. 100; Un t e r ma n n , 
cit., p. 309, n. 12; A. L. Pr o s d o c imi, in St. Etr. XLVIII, 1980, p. 617. Da Ve-
nafro (IS) (?). Iscrizione di tre linee incise con lo stilo sulla faccia frontale di una 
basetta bronzea (41x51x50) con Ercole in riposo. Chieti, Mus. Naz. (Inv. 3780). 
Scrittura continua con lettere sinistrorse e irregolari (alt. ca. 4/5).

mi viiùi upsiiùi 
prmiinatùiùht 
herek(l)ùiplatei

Lin. 3. La correzione hereklùi è del La Regina che ha riconosciuto in herekùi 
un errore d’incisione. Il testo presenta alcune particolarità: 1) doppio dativo, per il 
destinatario (Ercole) dell’ex-voto e per i personaggi ivi menzionati (che dunque 
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non compaiono sintatticamente come dedicanti); 2) questi ultimi sono ricordati con 
formula onomastica dissimmetrica (cfr. linn. 1-2 con cinque antroponimi da attri-
buire a due personaggi); 3) oscurità del piatei nella linea finale. Il punto 1) è stato 
risolto dal Pisani (in Paideia XXXIV, cit.}, contemporaneamente e indipendente-
mente dal Prosdocimi (cit. sopra) interpretando il doppio dativo degli antroponimi 
come dativus commodi·, in tale prospettiva il soggetto logico della dedica non è 
menzionato (teoricamente può essere identificato con i due personaggi ricordati nel 
testo). Non sembra possibile risolvere l’empasse del punto 2) se prima non si mo-
tivi il meccanismo che giustifichi diversità di formula onomastica per personaggi 
che figurano in posizione paritetica su un ex-voto. 3) Nel termine non è individua-
bile un attributo di Ercole né un teonimo in asindeto con l’altro (quest’ultima ipo-
tesi urta contro la raffigurazione del solo Ercole sul donarlo). È difficile recuperare 
un aggettivo in piatei [lettura questa di non immediata evidenza ma che sembra pre-
feribile al pianetiei) proposto dall’Untermann (cit.) a motivo del ductus delle let-
tere (specialmente la 4a e 6“)], non rapportabile a qualificazioni teonimiche note. 
Il πλάνης, -τος richiamato dall’Untermann esigerebbe una restituzione pla(ne)tei 
che mi sembra comporti un’abbreviazione interna nuova per un teonimo, fra l’altro 
inattestato come ammette ΓΑ., giacché il rimando al vagus Hercules di Hor. Car. 
Ili, 3, 9 non è sufficientemente fondato, piatei sembra isolato in italico, ma è pos-
sibile proporre un confronto con gr. πλάτη che ricorre nelle iscrizioni con il valore 
di « basamento sepolcrale »21 : il possibile riscontro circoscriverebbe la sfera seman-
tica del termine che, interpretato come locativo, chiarirebbe in parte la struttura 
sintattica del testo.

21 Cfr. Lbes. L. G. VII, col. 1166 s.v. πλάτας. Il passaggio dalla prima alla seconda (?) 
declinazione in osco potrebbe motivarsi con la relativa rarità in italico di nomi in -a che non 
siano femminili e avrebbe un riscontro nella corrispondenza gr. ής: it. *-or per l’onomastica 
(cfr. Pr o s d o c imi, cit. II A 2, pp. 826-828).

5. G. Amb r o s e t t i, in AC X, 1958 (sic! ), p. 15; LR, p. 269 nota 37; Μ. To -
r e l l i, in La cultura italica (Atti Convegno S.I.G.), Pisa 1978, p. 84; P 41; 
Un t e r ma n n , cit., p. 309, n. 13.

Da Sepino (Altilia). Quattro lettere (alt. 24/28) incise a crudo sulla faccia 
superiore di alcuni mattoni che bordavano i lati della vasca nell’impulvio più an-
tico di una casa preaugustea. Datazione: inizi I sec. a. C. [? cfr. A. La  Re g in a , in 
La città etrusca e italica preromana (Atti Conv. Studi sulla città antica), Bologna 
1970, p. 198 seg.J. Per il senso di lettura si adotta quello destrorso di k, ma si 
noti che a è nell’altro senso.

k a h z

Le lettere non erano più visibili a lavori ultimati (cfr. Amb r o s e t t i, cit., p. 17 
nota 2) e servivano a contrassegnare i mattoni (alternati regolarmente ad altri ane-
pigrafi) per la messa in opera degli stessi sui bordi della vasca (della quale ogni la-
terizio reca stampato sul verso un tratto della sagoma interna). Questa destinazione 
delle incisioni (cfr. per tale uso Μ. Gu a r d u c c i, Epigrafia greca, III, Roma 1974, 
p. 382) è confermata dalle lettere di richiamo « II TT AA LL P? FF » (Amb r o -
s e t t i, cit., p. 16) sui lati di giunzione delle lastre nella vasca cronologicamente 
successiva.
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6. G. De  Be n e d it t is , in REI VI, 1978, A2, tav. LXXVI, fig. p. 417; P 43. 
Da (Civita di) Botano (CB). Bollo rettangolare su frammento di embrice; let-

tere impresse sinistrorse.
m.t.mit.p[pa.- ]

La parziale ricostruzione secondo altri esemplari dello stesso bollo da Boiano 
(P 76 con errata lettura da correggere: ) m.t.mit.ppa.-[ ] (cfr. REI, cit., Gli b).

7. REI, cit., A 13, fig. p. 417; P 51.
Boiano. Bollo a lettere sinistrorse noto da una scheda del Chiovitti22 23.

22 In REI, cit., pp. 410, 413 sono edite le schede di B. Chiovitti. Sul materiale da questi 
raccolto a Boiano e sulla perdita della collezione cfr. anche A. Ma iu r i, in NS 1913, p. 480.

23 Sulle formule magistratuali in bolli laterizi cfr. Pr o s d o c imi, cit. alla nota 13; sui bolli 
pubblici v. anche P. Min g a z z in i, Elenco di bolli di mattoni pubblici, in Rend. Lincei s. Vili, 
v. XXV, 1970, pp. 403-427 con l’avvertenza che non vi sono indicazioni per sospettare un 
carattere pubblico nei bolli pompeiani osci finora noti (la varietà di nomi ivi documentata 
andrà attribuita ad altro).

24 Trovato a Boiano in località Castellone: Ve 159 va identificato con il bollo del 
Chiovitti in REI, cit., pp. 410, 416. Per la datazione di questi esemplari cfr. Ma iu r i, cit., 
p. 484 e La  Re g in a , in La città etrusca, cit., p. 200.

[ ]ker[ ]

Altro esemplare identico in REI, cit., F2 a (cfr. P 60 b'j e secondo quest’ultimo 
va integrato il nostro.

8. REI, cit., D 1, tav. LVI, fig. p. 417; P 57.
Colle d’Anchise (CB), località S. Giovanni. Bollo lineare a lettere cave sini-

strorse su frammento di embrice.

[? m.]t[.]n.pap.mr

Per papio- con -â- cfr. I B 7. Si deve escludere lacuna della parte finale del 
bollo che comporterebbe una formula del tipo « (YY) m.t. NN. XX » inattestata e 
senza giustificazione plausibile

9. REI, cit., D 3, fig. p. 417; P 59.
Per la provenienza cfr. n. prec. Bollo lineare a lettere impresse sinistrorse.

[ ]--.pk.l-[ ]

Bollo già noto da Ve 159 24 e da altri esemplari di Campochiaro (REI, cit., 
Gl = P 66) secondo i quali va integrato.

10. REI, cit., E 2, tav. LXXVII, fig. p. 430; P 62.
Campochiaro (CB), località Selva del Campo. Bollo su frammento di embrice 

a lettere impresse (l’ultima destrorsa). Da destra a sinistra si legge

kd vei gd

Altro bollo con le stesse lettere, ma in ordine inverso da Campochiaro [REI, 
cit., G 32, fig. p. 440 (con facsimili inesatti, cfr. tav. LXXXI) = P 90 b~\.
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11. S. Ca pin i in REI, cit., G 55, tav. LXXXI, fig. (inesatta) p. 446; P. 64. 
Campochiaro, santuario25 in località Civitella. Frammento di iscrizione monu-

mentale (? cfr. REI, cit., p. 442): lo stato attuale del reperto (con il solo spigolo 
superiore conservato) non assicura che l’epigrafe constasse originariamente di due 
sole linee (cfr. REI, cit., tav. cit.). Interpunzione a croce, la stessa particolarità in 
Ve 151 e P 64 (= B 1).

25 Cfr. La  Re g in a , in Hellenismus, cit., pp. 241-242.

[ Jsinis.hl ]
[? --]<-?] 

? '

Lin. 1. Possibile l’integrazione a\sinis (il gentilizio è attestato in P 118).

12. REI, cit., G 56, tav. LXXXI, fig. (inesatta) pag. 446; P 65.
Dallo stesso sito del n. 11. Frammento di base calcarea (rimane la parte supe-

riore destra) per statua/statue (cfr. sotto).

ul.s[ ] 
segù[ ] 
hir[ ]

Lin. 1. Il nome del personaggio (non ricostruibile) è evidenziato con capita-
zione del rigo e fascia di separazione dalle altre linee (cfr. simili espedienti tecnici 
in Ve 11). Lin. 2. Il mutilo segui rende possibile sia un sg. sia un pi. (sul termine 
cfr. Ma r c h e s e , cit., p. 472). Lin. 3. La Capini (in REI, cit., p. 442) e Poccetti 
leggono pr: p- va esclusa a favore di h- (come è evidente dalla foto in REI, cit.) 
mentre l’ultima lettera difficilmente potrebbe leggersi d.

13. REI, cit., G 2, tav. LXXVIII, fig. (inesatta) p. 430: P 67.
Dallo stesso sito del n. 12. Frammento di tegola con bollo a lettere cave male 

impresse.
[ Ji.s taa.m.t.g.paap.mit

La -z- di mît appare apicata nella fotografia in REI, cit. e così anche nel n. 23 
(v. sotto), benché altri esemplari dello stesso bollo (Ve 160 a, da Boiano) siano 
costantemente trascritti dagli editori mit con -i- non apicata (cfr. anche P 43, 50, 85 
e Ve 176).

14. REI, cit., G 3, tav. LXXVIII, fig. pag. 430; P 68.
Dallo stesso sito del n. 12. Bollo lineare a lettere cave retrograde su fram-

mento di tegola.
g.kainm.t.l.st[ ]

Il bollo, già noto da Ve 160 b (alcuni esemplari dell’ex collezione Chiovitti, 
da Boiano) permette l’esatta lettura del gentilizio del figulo (kain). Altri cinque bolli 
sono ora noti da inesatti disegni del Chiovitti: cfr. REI, cit., p. 417, nn. a-e (in c-e 
r è peduncolata come nell’esemplare REI, cit., A 1 a = P 42), di questi d va iden-
tificato con quello edito in N5 1930, p. 481, n. 2.
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15-16. REI, cit, G 10 a-b, fig. pag. 430; P 75.
Dallo stesso sito del η. 12. Due bolli rettangolari a lettere cave destrorse, im-

pressi su frammento di tegola (15) e di coppo (16).

15) mtnipum[—j
16) mtnipùmtii

L’esemplare (16) pur lesionato, conserva interamente la scritta (il facsimile esi-
bito in REI, cit., non corrisponde né alla descrizione né alla lettura del frustolo 
riportate a p. 425). I bolli in questione e P 48 (pur simili) derivano da matrici di-
verse e non va quindi sospettata (cfr. REI, cit., p. 425 ad G 10 = P 48) la tra-
scrizione del Chiovitti per P 48. Per -r di nominativo non notata (in 16J cfr. Ve 200 
G 3-5.

17. REI, cit., G 12 (= P 77), G 13, tav. LXXIX, figg. p. 430.
Dallo stesso sito del n. 12. Bolli lineari a lettere cave sinistrorse su frammenti 

di coppi.
a) m.t.g.st.-[?]
b) m.t.g.stf- ?]
c) [--]g st[- ?]
d) m.t.g.[--- ?]

In a) e d) (cfr. REI, cit., tav. cit. mentre il facsimile di G 12 a a pag. 430 è 
inesatto) g è lunata (stessa particolarità grafica in P 48, 60, 80, 82).

18. REI, cit., G 14, tav. LXXIX, fig. (inesatta e non corrispondente alla let-
tura esibita, pag. 427) pag. 430; P 78.

Dallo stesso sito del n. 12. Frammento di tegola con bollo lineare e lettere 
cave destrorse.

mt.s-[................. ]

Altri esemplari dello stesso bollo in REI, cit., G 8 (= P 73), tav. cit.

19. REI, cit., G 16, 17, tav. LXXIX, figg. (errate come le letture) pag. 430; 
P 80.

Dallo stesso sito del n. 12. Due bolli lineari a lettere cave retrograde.

a) m.t.upl.egt—]

b) [---Jpl.ega.ùl

Per g lunata cfr. sopra, n. 17. tlpl( ) è il prenome op(i)lo- (cfr. Ve 86, 87, 
113); se la ratio scribendi del bollo non nota la terza lettera degli antroponimi, 
egal ) è probabilmente abbreviazione per eg(n)atio-, gentilizio ben noto26.

26 Cfr. Ve 222; Liv., X 29; G. De v o t o , Gli antichi italici, Firenze 19694, p. 276;
J. Ha t z f e l d , Les trafiquants italiens dans l'Orient Hellénique, Paris 1919, p. 390 s.v. Egnatii.

20. REI, cit., G 18 a, b, tav. LXXX, figg. (errate) pag. 430; P 81.
Dallo stesso sito del n. 12. Due bolli lineari a lettere cave retrograde.

a) [ -Jta.sn
b) [ ]sta.[--J
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In REI, cit., p. 428 e Poccetti letture errate. Il gentilizio se conservato inte 
ramente in b), è da confrontare con sta di P 50, 72 (P 68??).

21. REI, cit., G 21, a-d, tav. LXXX, figg. p. 430; P 84.
Dallo stesso sito del n. 12. Bolli lineari a lettere cave sinistrorse su fram-

menti di coppi.
a) [ ]sta[ ]
b) [ ]ai-ùm[ ]
c) ai-um[ ]
d) [ ]-i-ùmt

Grafìa simile (cfr. il ductus di a) a P 50 (da Botano). In b-d) sull’asta di -i- 
tratto orizzontale: è dubbio che comporti una lettura z del grafo (così in REI, cit., 
p. 429 e Poccetti) perché tale asta segue i anziché precederla (come atteso); si tratta 
forse di un’interpunzione (? cfr. II BC 2). Va esclusa l’identificazione del bollo 
con REI, cit., A 12 (cfr. Poccetti ad n. 84).

22. REI, cit., G 22, a-c, tav. LXXX, fig. p. 440; P 85.
Dallo stesso sito del n. 12. Bolli rettangolari a lettere cave sinistrorse (a è de-

strorsa) su frammenti di coppi.

a) [ Jl.staumit
b) [.........]ùmit

[......... Jmit

Probabilmente altri esemplari del bollo in P 50 (da Botano).

23. REI, cit., G 23, tav. LXXX, fig. (incompleta) p. 440; P 86.
Dallo stesso sito del n. 12. Bollo lineare male impresso su frammento di te-

gola; lettere cave sinistrorse.
[ ]-sta.mit

Per mit con -i- apicata cfr. n. 13.

24. REI, cit., G 28, tav. LXXX, fig. p. 440; P 88.
Dallo stesso sito del n. 12. Bollo rettangolare male impresso a lettere cave 

sinistrorse.
[?]ud.me

25. REI, cit., G 31, tav. LXXXI, fig. p. 440; P 90 λ .
Dallo stesso sito del n. 12. Frammento di tegola con bollo rettangolare a let-

tere cave, quella iniziale destrorsa. È possibile leggere

mhk vel mhg

B B) FRETTAMI

1. A. La  Re g in a , Iscrizioni osche della Frentania nel Museo di Chieti, in AC
XXIV, 1972, pp. 266-268 n. 4, tav. LXX, fig. 1 (inesatta) p. 265; G. Co l o n n a , in 
St. Etr. XLI, 1973, p. 513; P 101; Un t e r ma n n , cit., p. 310 n. 17.
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Dai dintorni di Casalbordino (CH), presso Vasto. Cilindro bronzeo (alt. 103, 
0 mass. 110) aperto nella base di appoggio, chiuso superiormente, datato al III 
sec. a. C. (cfr. La  Re g in a , cit., p. 267). All’interno è saldato un cilindro minore con 
dieci fori che corrispondono ad altrettanti aperti sul cilindro esterno, nel quale cia-
scuno è contrassegnato da una lettera-guida per l’infissione del corrispondente ele-
mento mobile (dunque anche questo marcato?) ora perduto. Forse il congegno 
così azionato faceva ruotare, (?) la parte dell’oggetto non conservata posta sotto 
l’apertura dei cilindri (che sono fìssi). Chieti, Mus. Naz.

a b g d e v z h [-] k

Per lacuna del materiale perdita di una lettera e guasto della precedente (que-
sta probabilmente h·. rimane l’asta destra verticale). La serie non è un alfabetario 
(così Poccetti), ma come avverte La Regina (cit., p. 267) l’ordine e il senso (sini-
strorsi) delle lettere indicano verso e progressione necessari nel chiudere i fori per 
azionare il meccanismo dell’oggetto.

2. A. E. Pa t e r n o , Origini del comune di Montenero di Bisaccia, \7asto 1923, 
p. 20 (non vidi}·, LR p. 271, n. 19, tav. Vili; P 104.

Dal territorio di Montenero di Bisaccia (CB), iscrizione su frammento di tegola 
(270x260) nota da un apografo del Paterno.

[ Jpak-:[?] 
[ ]-reka[?] 
[ Jutatif?]

Se l’apografo è fedele, il testo conservato ha tre diversi segni per a (e forse 
quattro se così fosse da identificare nella lin. 2 la prima lettera residua, di incerta 
attribuzione). Lin. 1: la quarta lettera conservata sembra -i- (oppure -z- ?) più 
che -«-; quella che segue è forse -j poiché il tratto superiore è troppo breve per 
appartenere a una -t. L’antroponimo documentato era forse pakis ma l’esiguità 
del testo tradito e la sua perdita non permettono ricostruzioni o raffronti sostenibili.

3. C. Ma n c in i, in Atti Acc. Napoli XII, 1887, p. 82, tav. Ili, 3; A. La  Re -
g in a  - Μ. To r e l l i, Due sortes preromane, in AC XX, 1968, pp. 222-224, tav. LXX, 
2; P 106.

Da una tomba nel territorio di Torino di Sangro (CH). Disco plumbeo (0 40) 
opistografo forato al centro con lettere (alt. ca. 10) sinistrorse a rilievo, in circolo; 
alfabeto latino arcaico. Datazione: II sec. a.C. (cfr. La . Re g in a  - To r e l l i, cit., 
p. 223 e Ma n c in i, cit.}.

aisos.pa.

In CIL IX, 6092 il titoletto viene trascritto sosia Ap(pi servus) attribuendo 
alle lettere il consueto andamento destrorso (che si aveva appunto nella matrice 
di fusione dell’oggetto) della grafia latina. La presenza di questa in area frentana è 
probabilmente dovuta alla vicinanza della zona di rinvenimento a Rapino, dove la 
formula aisos pacris è preposta alla lex Ve 218. L’oggetto non è una sors11 giacché

27 Così La Regina-Torelli, ma l’analogo oggetto etrusco addotto a confronto (art. cit., 
pp. 221-222) non è utilizzabile allo scopo perché opistografo, con diverso testo, pertinente a 
santuario. Inoltre i dischi di piombo citati alla nota 3 sono dei falsi: cfr. CIE 3276, 3277, 3279. 
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proviene da una tomba e dunque, fissato con una cordicella al petto o al braccio 
del defunto (cfr. Gu a r d u c c t , cit., p. 141) doveva accompagnarlo nell’al di là 
come talismano in forza dell·augurio che conteneva.

4. La  Re g in a , in Mem. Lincei, cit., p. 382; Id e m, cit., al n. 1, pp. 264, 266, 
n. 3, tavv. LXVIII, 2-4, LXIX; I. Sg o b b o , in Rend. Acc. Napoli, n.s. LII, 1977, 
p. 251; P 102; Un t e r ma n n , cit., p. 310, n. 18.

Origine incerta, forse frentana. Astragalo bronzeo con gancio (alt. 92); sul 
corpo lettere (alt. 6) incise a bulino in due linee sinistrorse. Un’usura del metallo 
ha compromesso tre lettere al centro della linea iniziale. Chieti, Mus. Nazionale.

ker—turn, 
frentiais.

Lin. 1. Il quarto segno è X oppure V; altre possibilità (nel caso lettere mal 
fatte) sembrano escluse dall’accurata grafia dell’oggetto. Questo, come avverte 
l’editore, aveva funzione ponderale (peso attuale, ridotto dopo la fusione, gr. 366 
vicino a quello della libbra italica orientale, gr. 379) e analoga caratteristica va 
attribuita a Ve 170 (dedica a Giove, anch’essa dalla Frentania). Un astragalo simile 
al nostro in Guarducci, cit., I, p. 253 (con bibliografia sull’uso di questi oggetti 
come pesi).

5. D. Pr io r i, La Frentania, I, Lanciano 1942, p. 160 (non vidi); LR, p. 271, 
n. 18, tav. IV; La  Re g in a , cit. al n. 1, p. 263, n. 2, tav. LXVIII, 1; P 103.

Dalla Frentania (forse dai dintorni di Vasto). Ciottolo di fiume di forma ovale 
(80x49; sp. 10) con iscrizione di due linee su una faccia- lettere sinistrorse a ri-
lievo (alt. 14). Chieti, Mus. Naz.

lùvkis 
ùvis

Il documento è stato confrontato con Ve 161, ma già il tipo di incisione dif-
ferenzia gli oggetti [qui le lettere sono a tenue rilievo, nel ciottolo di Sepino le in-
cisioni si presentano a rilievo netto con spigoli vivi (autopsia)], oltre al loro im-
piego in antico, giacché il sasso del Museo di Napoli mostra evidenti usure ai mar-
gini dell’incisione e sulla faccia posteriore. La connessione dei ciottoli non è inoltre 
provata dalla presenza su entrambi di formule onomastiche (cfr. Poccetti, p. 80), 
è anzi resa problematica dalla diversità dei testi in questione (cfr. Pr o s d o c imi, cit. 
in II BC 23, p. 132) che ritorna anche in altri documenti analoghi per tecnica inci-
soria e morfologia archi tettonica: il ciottolo del Museo di Fiesole (De g r a s s i, ILLRP, 
354 a; una sors del III sec. a. C.) e un altro greco certamente sepolcrale (M. Gu a r -
d u c c i, in NS 1950, p. 137) datato al II/I sec. a. C.

B C) CAMPANIA

1 a*. CIL X, 8066, 8; Conway, 59 bis c; A. So g l ia n o , Pompei nel suo svi-
luppo storico. I. Pompei preromana, Roma 1937, p. 211; I. Sg o b b o , in Mem. Acc. 
Napoli VI, 1942 (1937), p. 18 (estr.); Id e m, cit., in II BB 4, p. 257; R. An t o n in i, 
in REI V, 1977, p. 323; P 110.

Pompei. Fontana di fronte al lato nord nel recinto all’interno del Foro trian-
golare (Ve!). La marca osca non è più visibile trovandosi sulla sommità (non sul 
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piede come riporta lo Sgobbo in Mem. Acc. Napoli, cit., donde Poccetti) della co-
lonnetta marmorea (alt. 770; 0 base ca. 555) che sostiene il catino della fontana 
(attualmente reinserito). (Autopsia). L’identificazione delle incisioni non è sicura, 
dalla riproduzione del Mau (in RAI X, 1895, p. 49 seg., η. 1) leggiamo:

a m
k ?

Nel CIL, cit., fra a ed m è riprodotta una lettera (forse z, ma non va esclusa 
una u malfatta).

1 b*. CIL X, 8066, 5; Ma u , cit., p. 49 seg., n. 2; Co n w a y , 59 bis a-, cfr. 
An t o n in i, cit., p. 323.

1 c*. CIL X, 8066, 6; Ma u , cit., p. 49 seg., n. 3; Co n w a y , 59 bis b-, cfr. 
An t o n in i, cit., p. 323.

Pompei. Due marche osche — non più controllabili (autopsia) per il motivo 
detto sopra, essendo collocate come a) — incise su fontane situate b) nel recinto 
scoperto (angolo SE) all’interno del porticato nel tempio di Apollo; c) al centro 
del peristilio piccolo nella casa « del Fauno » (Reg. VI, Ins. XII).

b) k m · ?
c) k s v ?

1 d*. Co n w a y , Note VI; cfr. An t o n in i, cit., p. 323.
Pompei, casa « della fontana grande » (Reg. VI, Ins. Vili, n. 23); piccolo 

altare di marmo irreperibile (autopsia) con lettere incise su due linee che il Conway 
riuscì a identificare con difficoltà solo nella prima riga trascrivendo « kil... or ...dii ».

I e*-f*. G. Fio r e l l i, in NS 1876, nov., p. 193; CIL X, 8065, 8 (con disegno 
più completo e accurato del Fiorelli); cfr. An t o n in i, cit., p. 323.

Due marchi di fabbrica irreperibili (autopsia) incisi sul piede di sostegni mar-
morei per mense trovati nella casa n. 38 della Reg. VI, Ins. XIV. Identità del sito 
di reperimento e del manufatto indicano che sui monopodi si ripeteva la stessa 
marca [identificabile con difficoltà per guasti (?) del materiale],

d) p.ps
e) pps

2*. Μ. De l l a  Co r t e , in NS 1921, p. 435; P 111. Cfr. Ve 51.
Dalla villa Aselli in contrada Pisanella (com. Boscoreale) (rie!). Bollo su tegola 

(il n. degli esemplari reperiti non è certo) a lettere eminenti (autopsia)28.

28 Ho consegnato per la stampa (giugno 1978) in Cronache Pompeiane (Napoli) una 
revisione dei bolli osci pompeiani: ivi il n. 33 d = P 111; n. 2 (infra) = P 112; n. 69 = P 113; 
Appendice, n. 2 B = P 119. Si rinvia a tale sede per singoli particolari e relativa discussione 
dei documenti.

ni.veela

II bollo è un altro esemplare di Pianta 94 b e Ve 51 ove si ripete la lettura 
vulgata niveela, dovuta all’individuazione di una -t- apicata in alcuni marchi nei 
quali il punto è un’asta unita a sinistra alla barra della z ( H ) mentre già la ripro-
duzione del Pasqui (in Mon. Ant. Line. VII, 1897, p. 528, n. 42) permette l’esatta
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lettura del titoletto. Con tale acquisizione si elimina dal lessico osco originario ogni 
esempio di sillaba lunga mediana (cfr. RÈI VI, 1977, p. 337 per la rilettura di 
gipaarigtis in Ve 31 con l’individuazione di paa- in posizione iniziale) giacché 
tristaamentud di Ve 11 è voce d’imprestito 29.

29 La correzione di lettura va oltre l’individuazione degli antroponimi poiché toglie ogni 
sostegno già in sede epigrafica all’ipotesi del Vetter (p. 62, ad 52 della sua silloge) « In 51 und 52 
[rilettura (ev.he.kai~} in op. cit. alla nota 28, nn. 43-49] kann ee kaum etwas anderes sein 
als die préposition ex... ».

30 Cfr. G. Gia c o me l l i, Sigle prenominali nelle lingue dell’Italia antica, in Archaeol. Neppi, 
pp. 339-351; M. Le je u n e , L’anthroponymie osque, Paris 1976, passim, partie, pp. 60-64.

3. Μ. De l l a  Co r t e , in N5 1933 (sic), p. 303, n. 237; E. Ve t t e r , in Gioita 
XXIII, 1935, p. 188; P 112.

Pompei, dalla casa n. 4, Reg. I, Ins. X. Bollo rettangolare con lettere a tenue 
rilievo.

v.blan
Il Poccetti seguendo il Della Corte («7.) associa il bollo a quelli (in sei esem-

plari, non uno) editi in Ve 38 (v.bla) mentre i due tipi vanno tenuti distinti per il 
diverso contenuto epigrafico e comunque lo scioglimento delle sigle onomastiche 
osche è (salvo rare eccezioni) operazione arbitraria30: la possibilità bla(nnius) per 
Ve 38 non ne esclude altre, p.e. bla(esius) del Vetter, bla(ttiis) del Fiorelli (in 
Giorn. Scav. Pompei 1861, f.l., p. 26, cfr. CIL IV, 60).

4*. Μ. De l l a  Co r t e , in NS 1916, p. 296, fig. 7; P 113.
Pompei, dalla necropoli sannitico-romana fuori porta « di Stabia » (tomba 

XLIII). Bollo a ferro di cavallo con lettere a rilievo; presenta incertezze di lettura 
perché patinato (donde il facsimile inesatto del Della Corte, cit.). Autopsia.

d.kù.pu.d
Il ductus della lettera iniziale rende probabile d (anziché b) ma non consente 

a una f.

5. Μ. De l l a  Co r t e , NS 1933 (sic), p 325, n. 376; Ve t t e r , cit. al n. 3, 
p. 188; P 114.

Da Pompei, Reg. I, insieme a due bolli con l.sagini (CIL X, 8042, 90). Fram-
mento di tegola con bollo a lettere cave. La cornice del punzone parzialmente stam-
pata nel facsimile del Della Corte, cit., denuncia patinatura della matrice: l’iden-
tificazione delle singole lettere è quindi sospetta (?).

pk.pp ?

6*. Ve 36 (tav. LIV b).
Da Pompei, ora nel Mus. Naz. di Napoli (Inv. 2547), sala E (autopsia). Bollo 

noto da questo unico esemplare trovato frammentato anteriormente al 1860, edito 
dal Fiorelli, cit., al n. 3, p. 25. Frammento di tegola con costole e lato inferiore 
parzialmente conservati (lung. 490x 188x35/70); nella testata superiore bollo 
(lungh. 108) a lettere cave sinistrorse (alt. 30/11); quelle in nesso destrorse 
(riprodotto infedelmente in CIL X, 8042, 147).

v.vaaviis
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7“. Ve 39 {tav. LIV c).
Da Pompei, I eg. VIII, Ins. V, n. 2; ora nel Mus. Naz. di Napoli (Inv. 

113999), deposito (autopsia). Frammento di mattone (15x72x45) con bollo im-
presso (lungh. 86) a lettere cave sinistrorse (alt. 13/16 x 10/14). La corretta lettura 
del documento, noto da questo unico esemplare (edito indipendentemente da G. Zv e - 
TAjEFF, Silloge Inscriptionum Oscarum, I, Petropoli 1878, n. 107 e L. Vio l a  in 
Pompei e la regione sotterrata dal Vesuvio nell’anno LXXIX, Napoli 1879, parte II, 
p. 37, n. 7; entrambi con errata trascrizione) si deve allo Zvetajeff {Inscriptiones 
Italiae Inferioris Dialecticae, Mosquae 1886, n. 188) sul disegno edito in CIL X, 
8042, 148 letto Heg... dal Mommsen (cfr. anche Sgobbo, cit. in II BB 4, p. 250).

gn.hegi[?J

L’ultima lettera coincide con la frattura del reperto sul lato sinistro: non va 
esclusa lacuna della parte finale del bollo.

8 a. Ve 41.
Da Pompei, Reg. I, Ins. VI, n. 11. Frammento di tegola con bollo rettangolare 

a lettere sinistrorse (la seconda e l’ultima parzialmente mancanti) del quale era noto 
questo solo esemplare (ma cfr. fi), trovato insieme a un bollo osco (del tipo Ve 46 a) 
e ad altri latini (cfr. Μ. De l l a  Co r t e , in NS 1929, p. 427, nn. 46 c-e).

stkal

8 b. De l l a  Co r t e , cit. in I B 1, con apografo.
Da Pompei, bollo a lettere sinistrorse trovato il 24.8.1927 nella villa « dei 

misteri »; il tipo era già noto da Ve 41.

st.kal

9*. Ve 43.
Da Pompei, ora nel Mus. Naz. di Napoli (Inv. 113404), deposito (autopsia). 

Mattone intero (lungh. 202 x 135 x 41) con bollo rettangolare (lungh. 95) a lettere 
eminenti (alt. 22 x 18) sinistrorse; forse da identificare con uno dei tre esemplari con-
fluiti in Ve 43 ed edito da T. Mo mms e n , in Bull. Arch. Napol. IV, 1846, p. 117 
(= n. 8-12 a della raccolta cit. alla nota 28).

ni.pupie

Avverto che numerosi esemplari del bollo Ve 43 recano pùpie con -ιί- apicata, 
lettura già esclusa dal Vetter (cfr. p. 428 della sua silloge, s.v. pupie) ma confermata 
dall’autopsia. Il gentilizio non può essere completato senz’altro come pupie(s) (cfr. 
nn. BC 19 B, D, 23 ecc. per la finale) perché vi sono anche altre possibilità (cfr. 
p. e. al n. BC 16 e).

10 a*. Ve 46.
Da Pompei, ora nel Mus. Naz. di Napoli (s.n.), deposito (autopsia). Tegola 

« forata », non intera, con costole (lungh. 485 x 325 x 155/60) e protome leonina su 
uno dei lati corti presso il quale (testata superiore) è impresso il bollo lineare 
(lungh. 88) a lettere cave sinistrorse (alt. 27/24 x 18/12). Probabilmente da iden-
tificare con una delle due tegole edite in CIL X, 8042, 158 d (cfr. sotto, a g-h} a 
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loro volta parte (?) di un numero imprecisato di tegole con gronda a protome 
leonina recanti il bollo dek.tre, provenienti dal teatro31.

31 Cfr. H. Nis s e n , Pompejani.sche Studien, Leipzig 1877, p. 246; A. Ma iu r i, in NS 
1951, p. 237 nota 1, che per il numero dei bolli trovati va corretto secondo G. Fio k e l l i, 
Pompeianarum Antiquitatum Historia II, Napoli 1862, p. 160 (18 agosto 1764) dove risulta 
che delle sedici tegole trovate solo alcune erano bollate.

dek.tre

10 b*. Ve 46 {tav. LIV d).
Da Pompei, ora nel Mus. Naz. di Napoli (Inv. 113408 ?), deposito (autopsia). 

Mattone intero (lungh. 180 x 115x43) con bollo lineare (lungh. 90) a lettere im-
presse (alt. 23x19/11) sinistrorse.

dek.tre

10 c*. Ve ad 46 {tav. LV a).
Da Pompei, Reg. IX, Ins. Ili, n. 13, ora nel Mus. Naz. di Napoli (Inv. 113400), 

deposito (autopsia). Frammento di mattone (lungh. 143 x 135 x 135) con bollo lineare 
mancante a sinistra (lungh. residua 170), lettere impresse sinistrorse (alt. 23 x 19/11). 
Edito da A. Fa b r e t t i, Antichissime iscrizioni italiche. I Supplemento, Torino 1872, 
p. 502 e indipendentemente in Giorn. Scav. Pompei, n.s. II, 1871, p. 176.

dek.trfe]

I bolli 10 a-b non sono identificabili (per mancanza di elementi utili al con-
fronto) con quelli editi della stessa figlina:

10 d-e. Ve 46.
Da Pompei, provenienza incerta; due tegole immesse in CIL X, 8042, 158 a 

con lettere impresse sinistrorse.
dek.tre

10 f. Ve 46.
Da Pompei, provenienza incerta. Bollo su tegola, edito da F. Μ. Av e l l in o , in 

Bull. Arch. Napol. IV, 1846, p. 117 nota; lettere impresse sinistrorse.

dek.tre

10 g-h. Ve 46.
Da Pompei. Due tegole del Mus. Naz. di Napoli (cfr. n. 10 a} edite in CIL X, 

8042, 158 d, parte (?) di un numero imprecisato di bolli identici (cfr. nota 31) a 
lettere impresse sinistrorse.

dek.tre

10 i*. A. Ma u , in Bull. Inst. 1882, p. 180.
Da Pompei, tegola trovata all’interno di un’abitazione della Reg. IX, Ins. VII 

oggi di nuovo interrata (autopsia). Per il sito cfr. A. Ma u  in RAf, 1889, p. 7 e NS 
1888, p. 514. Bollo a lettere sinistrorse.

dek.tre
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11 a*. Ve 46 a {tav. LV c).
Da Pompei, o^a nel Mus. Naz. di Napoli (Inv. 113401), deposito (autopsia). 

Frammento di mattone con il lato inferiore parzialmente integro (lungh. 152 x 120 x 
39); bollo non delimitato (lungh. 45) a lettere cave retrograde (alt. 34x22).

d. t

11 b*. Ve 46«.
Da Pompei, ora nel Mus. Naz. di Napoli (Inv. 113409??), deposito (autopsia). 

Tegola frammentata con lato superiore e bordatura parzialmente conservati (lungh. 
217x 118x40/67). Bollo lineare (lungh. 46) a lettere impresse sinistrorse (alt. 
30x21).

d.t

11 c. Μ. De l l a  Co r t e , in NS 1933, p. 308 n. 269; E. Ve t t e r , in Glotta 
1935, p. 188.

Da Pompei, casa n. 7 della Reg. I, Ins. X. Tegola con bollo a lettere cave 
sinistrorse trovata insieme a tredici altre con la lettera d sinistrorsa (cfr. Ve 53 che 
non riporta questi esemplari). I bolli 11 a-c non sono identificabili con il n. 14 del 
lavoro cit. alla nota 28.

d.t

12 a*. Ve 53 {tav. LV V).
Da Pompei, ora nel Mus. Naz. di Napoli (s.n.), deposito (autopsia). Fram-

mento di tegola con cornice sul lato sinistro (lungh. 137 x 140 x 38/67). Lettera im-
pressa sinistrorsa (alt. 35x23).

d

12 b. De l l a  Co r t e , cit. al n. 11 c, p. 308, n. 270; Ve t t e r , cit. al n. 11 c, 
p. 188. Per il ritrovamento cfr. n. Ile. Lettera sinistrorsa, impressa su tredici tegole 
e frammenti di tegole.

d

I bolli 12 a-b non sono identificabili (per mancanza di elementi utili al con-
fronto) con i nn. 51-52 a-p rispettivamente 51-52 del lavoro cit. alla nota 28.

13*. Ve 54 d {tav. LV d).
Da Pompei, casa di C. Rufo (Reg. Vili, Ins. IV, n. 15) ora nel Mus. Naz. di 

Napoli (Inv. 113411?), deposito (autopsia). Bollo noto da questo solo esemplare 
su frammento di tegola (lungh. 120x 165x48). Marchio rettangolare (lungh. 69) 
interamente conservato; lettere eminenti sinistrorse e usurate (alt. 11 x 11/5), lesione 
in corrispondenza del punto (cfr. CIL X, 8042, 162).
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14. A. So g l ia n o  in NS 1890, nov., p. 331 (cfr. ibidem, 1889, parte II, sett., 
p. 281).

Pompei, da uno scarico antico fuori porta « di Stabia ». Frammento di tegola 
con bollo a semicerchio, lettere a rilievo sinstrorse.

p.aiia. [ - ]

15 a. Ann. Ép. 1952, n. 71 e 1954, nn. 185, 198 c; J. He u r g o n , in Par. 
Pass. VII, 1952, p. 113 segg., fig. p. 118; Degrassi, ILLRP, 1183; P 143.

Dal mare di Anthèor (Gallia narbonense). Circa quindici coperchi in pozzo-
lana di anfore vinarie con bolli semicircolari a lettere incise destrorse (g ed l sini-
strorse) che si ripetono su ogni metà dei dischi e si leggono da destra a sinistra. 
Datazione: primo quarto del I sec. a. C. (cfr. Ann. Ép. 1952, cit. e De g r a s s i, cit.), 
g è lunata.

m.g.lass

Il primo dei due fratelli è il padre della sacerdos publica cereris Cassia m.f.) di 
CIL X, 1074 (da Pompei); i bolli osci vanno attribuiti a Pompei (cfr. He u r g o n , 
cit.).

15 b. Ann. Ép. 1954, n. 198 d.
Alcune anfore menzionate al n. prec. recano un bollo impresso a crudo in 

lettere osche sinistrorse «55 ou EM (?) liés et -Z â (DSL) »32.

32 Mi sembra di probabile origine campana anche Vattaa CC di un’iscrizione funeraria 
graffita in alfabeto latino su un vaso etrusco-campano da Guissona (Spagna), segnalata in 
F. Archeol. XVIII-XIX, 1979, nn. 5397, 11002. L’indicazione cronologica del graffito va inter-
pretata secondo A. L. Pr o s d o c imi, in Par. Pass. XXXIV, 1970, p. 338 segg.

16*.
Alcune lettere sporadiche su muri di edifici pompeiani non incluse nella silloge 

del Vetter e oggi non più esistenti (autopsia).

16 a*. Zv e t a je f f , Silloge, cit., 82 nota; Id e m, Inscriptiones, cit., 162, nota; 
Pianta, 67, 2.

Lettera dipinta di rosso, sinistrorsa, sullo stesso pilastro (angolo SE della Reg. 
VII, Ins. VI) che recava Ve 25.

b

16 b*. A. Ma u , in Zv e t a t e f f , Inscriptiones, cit., p. 170, ad 191; Id e m, in 
RM VI, 1891, p. 70; Pianta, 67, 3.

Lettere osche dipinte di rosso all’interno della Basilica, senso sinistrorso.

d di. b d

Anziché di (?) è possibile di.

16 c*. Mo mms e n , cit. al n. 9, p. 117; Id e m, Oie Unteritalischen Dialekte, 
Leipzig 1850, n. 31 nota; CII, 2826. Su muri esterni della casa « del Fauno » (Reg. 
VI, Ins. XII) oltre a Ve ad 26, 32 a, 59 a-e, 65, 69 a-h erano graffite delle lettere 
osche sinistrorse:

a f e f n a s
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16 d*. M. De l l a  Co r t e , in NS 1933, p. 3.21, n. 352.
Lettera osca sinistrorsa graffita sul muro esterno della Reg. I, Ins. XI, n. 2, 

superiormente a bonus deus hic.
m

16 e*. Μ. De l l a  Co r t e , in NS 1919, p. 233, n. 12; Id e m, CIL IV, Suppl. 
Ili, 8481.

Graffito su intonaco rosso (caduto) trovato nel 1919 all’interno del termopolio 
n. 1 della Reg. II, Ins. V. Lettere osche e latine (e è | |) di senso destrorso.

pùpiedis

Si trascrive -d- la sesta lettera con il Della Corte (c t '/Z.) benché il ductus non 
mi sembra escluda del tutto una lettura -n- (? cfr. allora pupienitis in CIL X, 682); 
il bollo Ve 43 (cfr. sopra al n. BC 9) non offre indicazioni in proposito.

17*. A. So g l ia n o , in NS 1901, giugno, p. 302.
Da Pompei. Lettere dipinte di rosso, sinistrorse, sul collo di un’anfora di ter-

racotta trovata nel disterro deU’Ins. Ill, Reg. V (strati superiori). Attualmente 
irreperibile (perduta?).

upii ?

18*. Ve 9-10; H. Rix, Ricomposizione di un’iscrizione osca di Pompei, in 
St. Etr. s. Ili, v. XLVII, 1979, pp. 223-228, fig. 1. Il Rix (cit.) ha dimostrato su 
base filologica che Ve 9 e 10 appartengono a un’unica iscrizione come conferma la 
perfetta giunzione delle lastre 33 su cui si trovano le epigrafi (da verifica autoptica 
dell’A.; così anche da controllo dei miei facsimili sui quali si basa quanto riferito 
appresso). L’iscrizione così ricostruita (misure dei frammenti ricongiunti: lungh. 
ca. 590x320) è composta di quattro linee mutile della parte finale: l’inizio delle 
linn. 1-3 e ciò che rimane della 4a appartengono a Ve 9; la parte finale delle finn. 1-3 
a Ve 10. Lunghezza attuale delle linee dopo giunzione: la 538 + lacuna (all’interno 
del rigo lacuna di 85; dist. di 95 fra le lettere ai bordi di questa); 2“ 524 + lacuna 

33 II luogo di ritrovamento delle lastre non offre in questo caso alcun dato sulla collo-
cazione antica delle stesse: Ve 10 (edita dallo Zvetajeff, Silloge, cit., 75) venne reperita in 
luogo non dichiarato il 25.10.1875; altrettanto dicasi per due frammenti di Ve 9 (trovati nel 
1836, editi dal Lepsius, Inscriptiones umbricae et oscae, Lipsiae 1846, 16, che li ricongiunse 
all’altro), il terzo (edito da G. Fin a t i, nel Real Museo Borbonico, tm. Ili, parte I, Napoli 1823, 
27) era stato trovato 1’11.5.1816 nel «portico a sinistra del Foro, venendo dai teatri..., ove si 
vedono le colonne di travertino ... in una nicchia di fronte al nominato... Nelle terre » (dagli 
«Atti di scavo» in G. Fio r e l l i, Pompeianarum antiquitatum historia, III, Napoli 1864, 
p. 7). Non mi sembra che l’indicazione [normalmente rapportata al lato ovest (?) del Foro, 
così anche Rix, cit., p. 224] sia decisiva per la reale provenienza del frammento poiché nei 
documenti originali sopra citati si specifica che venne trovato « nelle terre » e quindi il luogo 
da cui proviene il reperto molto probabilmente non coincide con la sua collocazione antica 
poiché le « terre » potevano bene essere di riporto (moderno), essendo noto che in età pre-
borbonica si usasse trasferire le terre (non setacciate...) provenienti da uno scavo in luoghi già 
indagati o ancora da indagare. Inoltre una volta rapportata al lato ovest del Foro l’iscrizione, 
non è possibile riferire la via in questa menzionata a quella (cfr. Rix. cit., p. 227) fra il 
veru sarinu e l’angolo NO del Foro, giacché il lato ovest del Foro non continua direttamente 
su nessuna via né è congiunto al veru sarinu (oggi cd. porta ‘ di Ercolano ’) da un’unica strada.
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(all’interno del rigo lacuna di 128; dist. di 125 fra le lettere ai bordi di questa); 
3a 508 + lacuna; 4a 465 + lacuna (distanza di 40 fra la prima lettera del rigo e 
quella che segue dopo lacuna). Lettere: alt. 45/32x45/15; dist. 13/3. Dalla giun-
zione di Ve 9 e 10 si ha:

p.mat-[--,]p.ni.mar[ ] 
aidiJl — Jiam.sarf ] 
teremnattens. ?[ ] 
r[-]mens.viu.pat[ ]

Purtroppo dalla ricomposizione (Rix, cit.) dell’iscrizione non emergono dati 
nuovi né indicazioni certe per ricostruire la parte finale della epigrafe. La linea 2 
determina la grandezza delle lacune nella parte finale delle altre linee, essendo 
l’unica sicuramente ricostruibile: l’integrazione sarl’tnam] è certa sulla base del 
sarinu di Ve 23-24 (cfr. REI V, 1977, p. 331) con -m conservato all’acc. sg. come 
indica v\lam nella stessa linea. La ricostruzione aidilfis e la chiusura del rigo con 
sartina™] sono resi certi dal verbo interamente conservato con il quale inizia la 
lin. 3. In questa avevo creduto di ravvisare l’apice superiore di una lettera non ri-
costruibile epigraficamente dopo il punto che segue a teremnattens (cfr. REI, cit., 
p. 324 ad Ve 10) e su ciò sarà da ritornare, giacché dopo la ricongiunzione delle 
lastre Ve 9-10 la vicinanza di tale lettera al punto che segue il verbo rende troppo

La tavola, come rileva il Rix (cit., p. 227) è lavorata e iscritta con cura, ogni ri-
go doveva contenere un numero di lettere vicino a 18 di lin. 2, ma va aggiunto che 
gli inizi di linea coincidono con gli inizi di parola com’è evidente dall’incipit delle 
linn. 1-3 (e dalle linn. 1-2 per la chiusura dei righi). Si può quindi concordare di 
massima (trattandosi di antroponimi) con l’integrazione dell’A. per la lin. 1: 
p.mati[is.~\p.m.mar[aiis.p] che comporta in tutto il rigo 17 lettere (e almeno 5 
punti di separazione fra le parole, costantemente incisi come indicano le parti con-
servate dell’epigrafe). Non altrettanto può dirsi per le linn. 3-4 poiché in base a 
quanto già osservato (anche dallo stesso Rix), non è possibile dividere un termine 
fra due linee né, sulle tracce del Pianta, ricostruire un inattestato "ji/rtmens [da un 
presente jirima- denominativo di *fermo- donde anche lat. firmare, ricostruzione cui 
non giova l’analogo o. “teremna: lat. termina poiché qui la corrispondenza è gram-
maticale e semantica (sui termini cfr. LDIA, pp. 868-869)] cui si attribuisce un 
significato ‘ rendere forte, fermo, compatto ’ riferito alla lastricazione delle vie, 
quando in latino - dove firmare non è impiegato come tecnicismo per lavori stra-
dali - tale operazione è indicata con (lapide) sternere. Né tale incongruenza può 
farsi valere sulla traduzione vulgata « ab imo fecerunt » (senza corrispondenti in 
latino) del non chiarito (ma tradotto) imaden uupsens di Ve 8, lin. 10. Non vi sono 
quindi argomenti che raccomandino la ricostruzione di firimens, almeno nell’acce-
zione attribuita al termine. Si aggiunga che, mentre la lettura r della lettera iniziale 
nella lin. 4 è con ogni probabilità da ritenere [ciò che rimane (lo spigolo destro 
superiore) è simile al ductus di -r- in teremnattens (lin. 3) ed esclude una lettura 
d o b (cfr. infatti -d- di aidii nella lin. 2)], lo spazio fra questa lettera e m che 
segue difficilmente poteva contenere i, ma solo i non apicato. Nella lin. 3 la lacuna 
può contenere al massimo cinque lettere, come indica la -r di teremnattens scol-
pita in corrispondenza di -a- di sar[ (ma le lettere potevano essere anche quattro, 
considerando lo spazio lasciato libero per il punto dopo il verbo). Il confronto con 
uupsens tu/su aidilis prufattens di Ve 8 linn. 10/11, che richiama per analoga strut-
tura sintattica teremnattens. [—~]/r[-]we»r delle linn. 3/4 del nostro testo, 
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può privilegiare la integrazione [ius(s)u]/ di fronte a [inim]/ (senza che segua 
ovviamente, la ripetizione aidilis richiesta in Ve 8 dalla distanza del soggetto - che 
compare alla lin. 2 — rispetto ai verbi delle linn. 10/11). Lin. 4. Al verbo in par-
ziale lacuna seguiva probabilmente (cfr. Ve 8, linn. 4-6) l’indicazione della larghezza 
della via (cfr. LDIA, cit.) come s’induce dalla menzione di *teremna- per una delle 
operazioni eseguite: la indicazione metrica non è integrabile (come di norma e a 
maggior ragione nel caso presente, poiché non è nemmeno certo a quale via riferire 
l’iscrizione, cfr. nota 33) e così anche l’unità di misura adottata e comunque l’inte-
grazione del Rix [it.per.Ili] comporta un numero di lettere maggiore di quelle che 
potesse contenere la linea nella parte perduta (al massimo cinque lettere).

19*. A. Ma iu r i in Nlem. Lincei s. Vili, v. IV 1943, pp. 121-149, taw. XXI- 
XXIII (ripreso in Saggi di varia antichità, Venezia 1954, pp. 241-247 e nella rac-
colta postuma Alla ricerca di Pompei preromana, Napoli 1973, pp. 135-159); Pa l -
l o t t in o , TLE2, 21 (qui n. A); cfr. So g l ia n o , Pompei, cit., p. 88; A. Ma iu r i, Bi-
centenario degli Scavi di Pompei. Inaugurazione dell’Antiquarium, Napoli 1948, 
p. 24; P 251.

Pompei, tempio di Apollo (da saggi stratigrafìci, cfr. I B5). Graffiti etruschi su 
frammenti di bucchero etrusco-campano datati dal Maiuri fra la seconda metà del 
VI sec. a. C. (nn. B-C) e i primi decenni del V sec. (n. A). Lettere sinistrorse incise 
con lo stilo, sull’esterno dei vasi (A-D). Autopsia34.

34 I reperti [che si trovavano (1974) nel Museo Naz. di Napoli] sono inventariati nella 
Libretta degli Scavi di Pompei n. 27 (in seguito indicata con L) ai nn. 6709.A - 6710.C che 
corrispondono nell’inventario dell’Antiquarium di Pompei n. 4 (in seguito indicato con I) 
ai nn. 108-123. L’identificazione dei singoli frammenti con quelli qui schedati non è agevole 
(anche per la mancata segnalazione di eventuali graffiti nei detti Inventari).

A*) Frammento dell’orlo carenato (60 x 37) di una ciotola con graffito (lungh. 
residua 25; lettere 10x8).

min[ ? ]

B*) Frammento di ciotola a orlo diritto (118x75) con graffito (lungh. residua 
25) disposto obliquamente attorno alla pancia (lettere: 9/19x7/5).

Per la prima lettera residua (« per il Maiuri) è possibile anche una lettura n, 
entrambe sollecitate da riscontri onomastici nella restituzione dell’antroponimo (cfr. 
cnaives in Ve 188 e cnives in P 241).
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C*) Frammento di vaso di 50x60 quando venne edito; ora è spezzato verti 
calmente in due pezzi (la linea di frattura coincide con l’asta verticale di z) dei quali 
il destro (19 x 27) rotto superiormente, è ricongiunto dal restauro all’altro (62 x 40).

Graffito (lungh. sul frammento ds. 23 e 27 sull’altro) con lettere alte 30/21 x 
10/6; a manca del vertice per danni subiti dopo il ritrovamento.

[ ]rzas[?]

Il tratto obliquo a destra della prima lettera sembra un segno di scorrimento 
dello stilo più che il residuo di una lettera.

D*) Inv. I 112. Frammento dell’orlo di una ciotola (55x29) con graffito 
(lungh. 42) sul labbro; lettere (alt. 6/9 xca. 4) con scrostazioni laterali dello stilo.

[ Jilusces

E*) Inv. L 6709 E. Fondo di ciotola con piede frammentato (alt. con piede 
30; lungh. 100 x 85); lettera nel fondo interno (a: alt. 13 x 16), altra (b: alt. 18 x 12) 
nel cavo del piede entro un segno cruciforme (fig. 4, pag. 314).

b) a

F*) Inv. I 149. A. Ma iu r i, in ÌAem. Lincei s. Vili, v. IV, 1943, fig. 87, n. 6. 
Fondo di ciotola (alt. con piede 39; lungh. 100 x 100) con segno a croce (di 45) 
entro il cavo del piede.

20. A. Ma iu r i, in NS 1944/1945, p. 134 n. a.
Pompei, dai saggi di scavo nella casa n. 22, Reg. VI, Ins. Vili. Frammento 

di ciotola di bucchero etrusco-campano. Nel fondo un graffito retrogrado.

[?]ni

L’editore associa il frustolo al gruppo dei buccheri del tempio di Apollo (cfr. 
n. prec.).

21*. Ve 132; P 122 [errata duplicazione].
Oltre alla rilettura del testo (v. appresso) se ne segnalano le tappe bibliografiche 

essenziali (la bibliografia sull’iscrizione è delle più ricche) ad evitarne nuove dupli-
cazioni come già accaduto nella letteratura ottocentesca e ora nuovamente in Poc- 
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cetti (n. 122) ove il documento viene edito come pompeiano, in grafìa osca e su 
mattone. L’A. [che ha controllato solo CII 2817 donde trae il rimando errato a 
G. Min e r v in i, in Bali. Arch. Napol., n.s. Ili (anziché II), 1854, p. 118] è incorso 
nello stesso errore del Minervini {cit.'): legge l’epigrafe capovolta non rilevandone 
la grafia greca destrorsa e attribuisce un’asta orizzontale (che non esiste, cfr. la 
fotografia del documento esibita dal Lejeune in REL XLIV, 1966, tav. I) alla pe-
nultima lettera.

L’iscrizione non è su un' mattone, ma su lastra di tufo (rzc) ridotta a minor 
larghezza dopo il ritrovamento in un sepolcro in località Borgo a Sorrento, nel 
1813 35; attualmente (autopsia) è murata in una parete della sala E nel Mus. Naz. 
di Napoli (Inv. 2553 ove è indicata la provenienza da Sorrento), nel quale venne 
immessa agli inizi dell’altro secolo. La prima segnalazione dell’epigrafe si deve al- 
l’Avellino {Opuscoli diversi, III, Napoli 1836, p. 112 nota: CIPINEIS*) fhe 
la pubblicò dalle « Relazioni di Scavo » (cfr. nota 35), ma in seguito venne (ri)edita 
come nuova (e su terracotta, provenienza non dichiarata) dal Minervini {cit.·.

35 Cfr. Documenti inediti per servire alla storia dei Musei d’Italia, II. Firenze-Roma 1879, 
p. 91; Μ. Ru g g ie r o , Degli Scavi di antichità nelle province di terraferma dell’antico regno di 
Napoli dal 1743 al 1876, Napoli 1888, p. 96; P. Min g a z z in i - F. Pf e is t e r , Forma Italiae. 
Regio I. Latium et Campania, vol. II, Surrentum, Firenze 1946, p. 79, par. 5, n. c; Sulle 
scoperte archeologiche del Regno Borbonico: Scavi e Scoperte. Reg. XL, Foli. 49-61 (mano-
scritto conservato nell’Archivio della Soprintendenza Archeologica di Napoli).

36 Attorno al 400 a. C.; precedente datazione del Corssen (in KZ XX, 1872, p. 96, η. 1) a 
ca. il 421-338 a.C. Si noti che in Mingazzini-Pfeister {cit., p. 80) la necropoli nella quale 
fu trovata l’iscrizione è posta al IV-III sec. a. C.

) che l’aveva notata fra i materiali del Museo Borbonico. Inoltre 
in G. Fio r e l l i, Monumenta epigraphica pompeiana, Napoli 1854, p. 12, tav. X, 
8 = Napoli 18562, p. 36, n. 4 l’iscrizione figura per errore fra le pompeiane, come 
nota lo stesso Fiorelli nel Catalogo del Museo Nazionale di Napoli. Raccolta epi-
grafica, I, Napoli 1867, n. 154 ove ricostituisce l’unità delle « due » epigrafi. Nono-
stante tale precisazione il documento anche in seguito continuava ad essere duplicato, 
onde lo Zvetajeff nel Giorn. Scav. Pompei, n.s. Ili, 1875, App. pp. 154-157 inter-
venne a chiarire la questione e nel contempo individuò la seconda lettera dell’epi-
grafe come (la sua lettura FiptVEtç sarà generalmente accolta dagli editori poste-
riori e così dal Vetter, n. 132). Infine il Lejeune in REL, cit., pp. 175-176, 180, 
par. 30 [con lettura, interpretazione e datazione 36 dell’iscrizione anche in seguito 
mantenute: cfr. Id e m, REA LXXII, 1970, pp. 280, n. 1, 286, 294, tav. II, 1; 
Rend. Lincei s. Vili, v. XXVII, 1973 (1972), p. 407; A.nthroponimie, cit., p. 40, 
n. 283 e G. Co l o n n a , in Atti XVII Runione scientifica in Campania (Ist. It. Preist. 
Protost.), Firenze 1975, p. 162; Μ. Ρ. Ma r c h e s e , in REI II, 1974, p. 409, nota] 
propone la lettura Fhptvciç (gen. sg.) per rimuovere la difficoltà insita nella lettura 
vulgata Εζρινεις con Fi- oo -εις di gen. sg. con -t- non apicato. La spiegazione eli-
mina il non senso del ricorso all’alfabeto encorio per una sola lettera e non per 
la -t- di -εις dove l’adozione di -i- apicata sarebbe stata motivata.

22. P 128.
L’indicazione « Fondo Mazza Mazza » da me riportata in REI V, 1977, p. 342, 

η. 1 va corretta in « Fondaco Marramarra » (sul luogo cfr. F. Tr a v a g l in e  in Atti 
Acc. Napoli XII, 1887, pp. 101-103).
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23. Μ. De l l a  Co r t e , in Rend. Acc. Napoli n.s. XXXIII, 1958, p. 266, 
nn. 317-318, tav. II; P 124.

Ercolano, Ins. V n. 1 (casa sannitica). Due iscrizioni (a, b) dipinte di bianco 
e incolonnate (lungh. cad. 90) sulla zoccolatura del vestibolo (lato sud). Grafia 
sinistrorsa. Le epigrafi ripetono lo stesso testo, più o meno conservato per diversa 
resistenza del colore.

a) spaaes.lùvi.
b) spaaes luvi.

Da dividere r päes luvi. päes con -es da -jo- [su queste palatalizzazioni cfr. 
A. L. Pr o s d o c imi in Le iscrizioni predatine in Italia (Convegno Linceo), Roma 
1979,pp. 144, 149]. hìvi(kio-) ripetuto due volte rivaluta lùvikis in Ve 4 lin. 5 
(di fronte a lùvkis di lin. 7) già considerato verschrieben, in realtà anaptittico 
(e così helevii[_ contro helvi\_ in Ve 178-9 - che qui ammette entrambe le for-
me - ecc.).

24. De l l a  Co r t e , cit., p. 266, n. 319-320, tav. II; P 125.
Da Ercolano, stesso sito del n. prec. Due graffiti (a, b) incolonnati (lungh. cad.

32) con lettere sinistrorse (w è nell’altro senso) che ripetono il medesimo testo più 
e meno mutilo.

a) -aen vi
b) -aen vi

25. De l l a  Co r t e , cit., p. 276 n. 456, tav. IX; P 126.
Ercolano, Ins. I, n. 1. Graffito (lungh. residua 150x50) sinistrorso su fram-

mento di tegola.
[?]-illiunis[?J

Un segno simile per t (?) in Ve 58.

26*. S. Fe r r a r o , La necropoli preromana di Vico Equense e V Antiquarium 
Equano (Decennale primo), Vico Equense, 1970, pp. 7, 11; Μ. Pa l l o t t in o , in 
AC XXV-XXVI, 1973-1974, p. 472 segg.; Co l o n n a , cit., p. 167 n. 6; M. Cr is t o -
f a n i, Introduzione allo studio dell’etrusco, Firenze 1976, p. 16; S. Fe r r a r o , Osci, 
Etruschi e Greci nella Penisola Sorrentina. Vico Equense preromana, Napoli 1976, 
pp. 27, 29.

Dalla necropoli di Vico Equense (NA), ora (autopsia) nel locale Antiquarium 
(Inv. 238). Coppa di bucchero pesante (alt. con piede 77; 0 bocca 185; 0 piede 
76) databile alla metà del VI sec. a. C. con inizio di alfabetario etrusco (lungh. 54; 
lettere: alt. 31/9x8/) sinistrorso graffito leggermente all’esterno del vaso, presso 
il piede; accanto, a destra (disi. 7) altra lettera (z) graffita {alt. 28 x 10) {tav. LVI a).

z, &, i sono compromesse da un foro della coppa; i ha altezza minore delle altre 
lettere (la stessa particolarità grafica per i in Weege 1, 4-7, 12, ecc.). L’ordine delle
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lettere e quello del1’alfabetario nolano Weege 2, se si eccettua l’inversione fra la 
3a e 4“ lettera.

37 Per il diverso ductus fra i segni 17 e 19 sussiste la possibilità che quest’ultimo sia il 

risultato di una correzione ( ) su che ripeteva per errore il precedente segno 18,
confuso con n. 17 per somiglianza degli stessi.

26 A") Fe r r a r o , La necropoli, cit., pp. 7-8 con fig. (prima pagina di coper-
tina); Pa l l o t t in o , in AC, cit., p. 9 (estr.); G. Co l o n n a  in REI II, 1974, p. 383; 
R. Ar e n a , ibidem, pp. 387-390; Co l o n n a , cit. al n. 21; p. 162; V. Pis a n i, in REI 
VI, 1976, p. 313 seg.; Fe r r a r o , Osci, cit., p. 32 segg.; Pr o s d o c imi, cit. a II BC 
23, p. 142; P 145.

Da Vico Equense, necropoli (trovamento sporadico). Oinochoe trilobata di 
bucchero pesante (alt. 300; 0 bocca 125; 0 piede 94) con graffito (lungh. 250; 
lettere: alt. 15/ca. 7 x 12/7; dist. max. ca. 5) in corrispondenza della pancia, inte-
ressato da alcune crepe nella parte iniziale e da un largo foro della brocca, respon-
sabile della perdita di una lettera. Cronologia: VI sec. a. C. (cfr. Arena, cit., p. 387 
con bibliografia). Attualmente nell’Antiquarium di Vico Equense (Inv. 403), vetr. VI 
(autopsia) (tavv. LVI è; LVII a-c).

La nota che segue illustra le riproduzioni qui esibite (facsimile e foto-
grafie) dell’iscrizione, corredata dei necessari rilievi là dove in seguito al controllo 
autoptico siano emerse divergenze da evidenziare rispetto a precedenti edizioni 
dell’epigrafe. Avverto che la numerazione dei segni segue, come consueto, la dire-
zione sinistrorsa della scrittura, al cui andamento circolare (i.e. attorno al vaso) va 
attribuito il ductus coricato di numerose lettere (cfr. anche appresso). Graffi dovuti 
allo scorrimento dello stilo interessano i segni 7, 10, 15, 22, nonché lo spazio fra 
8/9 e 14/15 (? cfr. sotto), mentre difformità irrilevanti fra segni uguali (p.e. quelli 
ad alberello)37 vanno attribuite alla resistenza opposta dal materiale all’incisione. 
Se ne desume che il graffito fu eseguito dopo cottura (cfr. Arena, cit., p. 387), a 
riprova le barre ortogonali non continue, ma ad angoli netti, le aste segmentate in 
più tratti incisori e in genere l’angolosità delle lettere (quest’ultima caratteristica 
è legata anche all’antichità del documento). Passando ai singoli segni va rilevato 
che il n. 3) ha due asticelle sulle barre orizzontali (cfr. Prosdocimi in REI VI, cit., 
p. 388 nota 7) già riconosciute dal Colonna (in REI, cit., p. 383) e precedentemente 
dal Ferraro (La necropoli, cit., prima pagina di copertina). La lettera richiama per 
simile iconografia il segno delle iscrizioni sudpicene (sulla lettura di questo
ultimo cfr. A. Marinetti in REI Vili, 1978, p. 405) ed è stata connessa (Colonna 
in REI VI, cit., p. 383) per l’origine al digamma, ma allora v del tipo [ presente più 
tardi nella zona (Ve 132, da Sorrento) e richiesto dalla cronologia del documento a 
una quota (VI secolo, cfr. sopra) che non conosce iscrizioni con [ che nota γ (cfr. 
Μ. T. Ma n n i Pir a in o  in Kokalos XXIV, 1978, p. 12 e Gu a r d u c c i, Manuale, I, cit., 
passim). 14) lettera compromessa dal foro suddetto, identificata come λ, ma non 
sembra epigraficamente impossibile neppure un gamma a due tratti con esempi in 
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Italia (p.e. IG XIV, 2420, 5-6). 17) Questo segno oltre ad essere coricato (cfr. a 
del frustolo da Ischia in Guarducci cit., I, Etibea I) presenta la forma « a ban-
diera » della coppa di Nestore (poi canonica nelle più tarde iscrizioni osche) della 
quale ultima si ripete nel nostro documento la punteggiatura a due punti sovrap-
posti, qui utilizzata per separare le parole e scandire la fine del graffito. L’assenza 
di divisione fra sum e la parola che precede [lettura Arena-Prosdocimi (citt.)·. esum 
va escluso a favore di sum per le motivazioni addotte dal Prosdocimi, cit. a II BC 23, 
p. 142 (cfr. anche J. Safarewicz in Eos LXVI, 1978, p. 305) ove fra l’altro] è 
attribuita alla posizione enclitica del verbo.

Non è chiaro se siano parassitari o voluti dall’incisore i punti sotto i segni 6, 
21 e l’altro che segue a 17, mentre è ancora più incerta la natura di quello dopo il 
segno 14. Qualora questi punti appartenessero al graffito (cfr. II BC 28, 29 b) po-
trebbero segnalare puntuazione sillabica (approssimativamente per consonanti finali 
di sillaba e vocali iniziali di parola secondo un uso presente in etrusco): allora 
adaries con a- iniziale puntata (riproverebbe la lettura sum, poiché se fosse da 
isolare esum almeno e- iniziale avrebbe dovuto essere puntata.

27*. A. Ma iu r i, in St. Etr. Ili, 1929, p. 99 (cenno); F. Rib e z z o , in Riv. Ind. 
Gr. It. XXI, 1937, p. 62 n. 4, tav. aggiunta n. 4; Co l o n n a , cit. a II BC 21, p. 167 
n. 10; P 261.

Da Fratte di Salerno, necropoli; ora nel Museo provinciale di Salerno (autop-
sia). Kylix a vernice nera (0 bocca 175; alt. con piede 78) spezzata in due parti 
ricongiunte dal restauro. All’interno graffito (lungh. 43) con lettere sinistrorse (alt. 
21x7/5), quella iniziale attraversata dalla frattura.

naie

28*. Co l o n n a , cit. a II BC 21, p. 162, fig. 5; P 263.
Da Fratte di Salerno; ora nel Mus. provinciale di Salerno (autopsia). Kylix 

attica a vernice nera ( 0 bocca 135; alt. con piede 72) spezzata in due parti ricon-
giunte dal restauro. Nel fondo interno graffito sinistrorso (lungh. 40) in alfabeto 
acheo (lettere: alt. 10x8/3); accanto a sinistra, un disegno graffito. Datazione: 
prima metà V see. a.C. (Co l o n n a , cit.).

τρε.βις

Il nome anche in Ve 191 con sade per il sigma come nel presente graffito e in 
TI BC 29 ( = P 264) dove si ripete lo iota a tre tratti.

29*. Rib e z z o , cit., p. 62 seg., n. 5; tav. aggiunta n. 5; E. Ve t t e r , in Gioita 
XXIX, 1942, p. 224 n. 5; Co l o n n a , cit. a II BC 21, p. 163, fig. 6; P 264.

Trovata come n. 27, conservata nello stesso sito (autopsia). Ciotola (0 boc-
ca 192; alt. con piede 59) di bucchero databile al VI sec. a. C. (Colonna, cit.). 
Reca a) nel fondo interno alcuni segni incisi (fig. 5, pag. 314, a repetuto tre volte - 
due volte nella forma a triangolo, una volta in quella a bandiera e un segno a croce) 
in circolo (alt. 52/5 x 45/6); b) graffito all’esterno, attorno al piede (lungh. ca. 83) 
con lettere (alt. 18/8x9/ca. 3) a ductus sinistrorso. Iota a tre tratti (segni 
nn. 2 e 9 — contando da destra — benché per il primo non vada del tutto esclusa 
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una lettura σ, allor- per differenziazione da questo il segno n. 3 andrebbe letto µ) 
e sade (?) come al precedente n. 28.

b) εισυΡο.εµι.

Nel segno n. 5 tratto obliquo parassitario (per scorrimento dello stilo) fra 
le aste orizzontali; nel n. 8 le aste esterne oblique sono congiunte superiormente 
per simile motivo. L’iscrizione è greca, non osca come evidenzia il genitivo in -o e 
il verbo.

30. F. Rib e z z o , in Riv. Ind. Gr. It. XXI, 1937, p. 54 nota 1.
Salerno, agro urbano. Iscrizione mutila a grafia sinistrorsa su frammento di 

grosso tegolo. L’editore annota che si trovava nel Museo provinciale di Salerno.

[ ]mas-[ ]

Forse (?) da confrontare con « parecchi frammenti di tegoli, con lettere osche, 
graffite: |0|/ì\ » trovati nel 1868 in tombe di Salerno (cfr. L. Co r r e r à , in 
Sumbolae G. De Petra, Napoli 1911, p. 201): al riconoscimento di uno stesso 
graffito nei due documenti ricordati non dovrebbe ostare il diverso senso della 
grafia (talvolta ‘ normalizzato ’ alla latina nelle trascrizioni) né la diversa consistenza 
dei frustoli (certo dovuta a diversità di mano e di capacità).

31. W. Jo h a n n o w s k y , in BA s. IV, v. XLVII, 1962, pp. 64-65, fig. 9.
Teano. Arula in tufo (modello di tempietto: alt. 194 x 120 x 100) dalla 

favissa più recente (fine II sec. a. C., ma l’ex voto vi fu probabilmente immesso 
ca. metà III sec. a. C., così Jo h a n n o w s k y , cit.} del santuario in località Loreto. 
Sul foculo due lettere sinistrorse scolpite.

k s

32. W. Jo h a n n o w s k y , in BA s. IV, v. XLVIII, 1963, p. 161, nota 50, fig. 5 l 
p. 135; p. 136.

Teano, dai materiali di scarico (del primo quarto del III sec. a. C., così ΓΑ., 
cit.} del santuario in località Loreto. Orciuolo grezzo privo di anse con graffito 
sinistrorso (le r sono nell’altro senso) inciso a crudo sul corpo del vaso rovesciato 
(all’esterno).

vesideis

v è . Il testo è affine a Ve 129, 135.

33. G. Fio r e l l i, in Giorn. Scav. Pompei, I, disp. II, Napoli 1850. p. XI.
Da Capua; l’editore vide l’oggetto nella raccolta di O. Pascale alle Curti. 

Pasta vitrea (lungh. 15 x 12) con vittoria alata stante, rivolta a destra e serto nelle 
mani; innanzi era inciso in senso sinistrorso e lettere osche
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amu

u era Y e per la piccolezza non si distingueva se fosse apicato

34. A. De Fr a n c is c is , in NS s. Vili, v. Vili, 1954, p. 275, n. 25, fig. 5; 
P 242.

Capua, da tombe preromane presso l’arco « Felice » (via omonima). -
Coppa ionica frammentata (alt. 65) con abrasioni che interessano anche il 

graffito tracciato a crudo con lo stilo nel fondo della kylix databile fra la fine 
del VII e gli inizi del VI sec. a. C. (cfr. W. Jo h a n n o w s k y , in Klearchos XVII- 
XVIII, 1963, p. 62 nota 1). Grafia sinistrorsa.

d-ri-[?]

Proponiamo questa lettura con riserva di controllo autoptico, qui particolar-
mente motivato dalla difficoltà di identificare le singole lettere, lesionate, e dal-
l’antichità del documento.

35 a. A. De Fr a n c is c is , in NS 1956, p. 74 n. 4; P 243.
S. Maria Capua Vetere, da saggi stratigrafici in via Ricciardi, materiali del 

II strato, databile al III see. a.C. (De Fr a n c is c is , cit., p. 76). Frammento di 
coppetta (alt. residua 20) a vernice nera irridescente; nel fondo esterno un graffito 
destrorso mancante della metà superiore (lungh. 65).

upil [. . ] ?

Così il Poccetti (la grafia è latina come cortesemente mi conferma l’A. - da 
autopsia); il primo editore trascrive invece UPII.US V.

35 b. De Fr a n c is c is , cit., p. 75.
Fondo di coppetta a vernice nera irridescente (100x85) trovata come la 

precedente, databile secondo l’editore al III-II sec. a. C. Lettera osca graffita 
all’esterno, accanto al piede.

a

35 c. De Fr a n c is c is , cit., p. 76, n. 4.
Frammento di coppetta a vernice nera opaca ( 0 fondo 175) trovata come le 

precedenti. Nel fondo interno stampo male impresso: losanga con palmette ai 
vertici entro cerchi concentrici, al centro in lettere osche.

gr

36. Pianta 177 ggg; Weege 78; E. Ve t t e r , in Gioita XXVII, 1939, p. 177; 
M. Le je u n e , in REL XXX, 1952, p. 104 e in St. Etr. s II v. XXII, 1952/1953, 
p. 138 (rzc), n. 13, figg. 8-9; P 244.

Coppa ‘nolana’ (alt. 47; 0 bocca 163: 0 piede 90) dalla Campania. 
Sotto il piede, nel centro, graffito sinistrorso (« è destrorsa).

atana

Il documento appartiene a una classe di graffiti vascolari con nomi in -a 
verisimilmente non onomastici: Ve 130 [che però il Sittig in Scritti Nogara, Città 
del Vaticano 1937, p. 472 interpreta irela(s)sim~\ ; I B 6 (ahtica con -ht- da -kt- 
e quindi da confrontare con u. ahti, cfr. G. De v o t o , Tabulae Iguvinae, Roma 
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19542, ρρ. 267 seg , 385); II A 3 = P 265 (ate.na) che nonostante l’assonanza con 
il teonimo e con antroponimi va confrontato con la glossa atena di CGL II, 22, 25 
(είδος ποτηριού οστρακ(ίν)ου, ώ οΐ πρύτανεις έν ταϊς θυσίαις χρώνται), intesa 
dal Niedermann (in Mnemosyne III, 1936, ρ. 272 seg.) come variante dialettale 
di *atana con z da -a- notato con e. Quest’ultimo termine, noto da una glossa 
di Esichio (ed. Latte, I, p. 277) άττανα' τήγανα καί πλακοϋς ò έπ'αύτών 
σκευαζόµενος..., ritorna senza dittografia consonantica nel presente graffito, già 
a torto confrontato con gentilizi (Lejeune, cz7.) e con il nome di Atena [Pisani, in 
LIA2 n. 38 per connessione con Ve 158 ma sulla possibilità di restituire [/Ut anas 
in quest’ultima cfr. Prosdocimi in Scritti Bonfante, cit., p. 797],

B D) LUCANIA

1. E. Me l e , in NS 1935, pp. 191, 194 figg. 3-5, p. 195, fig. 6; P 146.
Da Tricarico (MT), località Calle. Bolli rettangolari su tre frammenti di 

tegole (A-C) pertinenti a una casa greca (?) del IV see. a.C. (cfr. Me l e , cit., 
p. 199) cui si sovrappose in seguito una necropoli romana. I bolli derivano da 
punzoni diversi. A) bollo impresso con lettere a rilievo sinistrorse; B) due bolli 
impressi a rilievo: a) sinistrorso, b) destrorso; C) bollo a rilievo male impresso 
(matrice usurata?) con lettere destrorse.

A) τρεβις[?]
B a) τρεβιςα 
B b) [ ]τιες 
C) -αρροντιες

Il figulo è un italico, come assicurano gli antroponimi (τρεβις αρροντιες), 
ma di cultura greca come si rileva dalla grafia del bollo B a) con il prenome per 
esteso e il gentilizio abbreviato (secondo un modus scribendi del tutto inatteso 
per l’osco dove la norma è piuttosto il contrario: cfr. il bollo C). Analogo sistema 
grafico in P 201 (cfr. in proposito la relativa nota del Prosdocimi nella sua recen-
sione al Poccetti in « Studi Etruschi » XLVIII).

2. D. Ad a me s t e a n u , in Metaponto (Atti XIII Conv. Magna Grecia), Na-
poli 1974 (1977), p. 449, tav. XCI, 2; M. Le je u n e , in Rend. Lincei s. Vili, 
v. XXX, 1976 (1975), p. 320, tav. I, 2; P 147.

Civita di Tricarico (MT). Bollo rettangolare a lettere impresse che si ripete 
sulle tegole del sacello nell’acropoli. Il tempio è datato dal Lejeune (cit., p. 320) 
alla metà del III sec. a. C. ma l’Adamesteanu (cit., p. 449) propone (come per altri 
templi indigeni lucani) la metà del IV sec. a. C.

Ρε.καρ

Il Lejeune ha riconosciuto lo stesso punzone in RV 09 ( = P 162 cfr. infra, 
n. 8). kar( ) ricorre come gentilizio anche in bolli da Boiano (P 42).

3. V. Br a c c o , in NS 1953, p. 340; G. O. On o r a t o , in Rend. Acc. Napoli 
n.s. XXVIII, 1953, p. 335 segg., tav. IX; V. Pis a n i, LIA2, p. 51 n. 7; 
M. Le je u n e , in REA LXXII, 1970, pp. 281 n. 9, 287, 293, 300, tav. VI, 1; 
Id e m, ibidem, LXXIV, 1972 p. 6 e in Arch. Stör. Cal. Luc. XL, 1972, p. 83; 
V. Br a c c o , Inscriptiones Italiae III, I, Roma 1974, n. 122; M Le je u n e , in 
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RPh XLIX, 1975, p. 182 segg.; Id e m, Anthroponimie, cit., pp. 104-105; P 148; 
Un t e r ma n n , cit., p. 322 n. 39.

Da Atena lucana (SA), blocco di pietra trovato riutilizzato in località S. Pan-
crazio, già appartenente ai ruderi della cappella di S. Cipriano. Iscrizione incisa su 
tre linee destrorse delle quali rimane la parte centrale, essendo perduti i blocchi 
laterali dell’epigrafe. Scriptio continua nelle linn. 2-3.

[ ]-.διριος.µαραδ.ν[ ]
[ ]τηιςτανγινοδτρειβ[ ] 
[ ] δεδενςµ,αραίιιςκε [ ]

Lin. 1. Della prima lettera conservata rimane \ che non va attribuita a σ 
(nella pietra questa è infatti Σ), ma piuttosto al ductus di δ. Il Lejeune ha proposto 
un’integrazione dell’epigrafe in REA LXXIV, 1972, p. 6 [con modifiche successive 
per µαραδ che in Anthroponimie, cit., pp. 104-105 viene inteso come abbrevia-
zione (gen. sg.) indicante la filiazione dei Dirii, abbandonando la precedente inter-
pretazione come abl. sg. retto da *ν(ατος), altrove inattestato e cfr. P 34 ove la 
filiazione è espressa con g.f(ilius)~\. Mi sembra però che alla ricostruzione del testo 
debba precedere il riconoscimento della cesura alla lin. 3 δεδενς / / µαραΑις che 
rimanda per analoga costituzione testuale a P 34 (cfr. anche Ve 11) - anche per 
l’eccezionaiità della probatio attribuita qui a persona diversa (papahtç) da coloro 
(δι,ριος) che appaltano i lavori, come indica Ιδεδενς di lin. 3 che comporta l’inte-
grazione ουπσανναµ guidata da τρειβ[οµ di lin. 3, secondo la restituzione del 
Lejeune in questo caso accettabile perché l’approvazione dell’opera normalmente 
segue la menzione dell’appalto dei lavori [presupposta da ]δεδενς di lin. 3] 
quando le due azioni siano ricordate insieme: la probatio è quindi da restituire 
nella lacuna finale della lin. 3. Il riscontro con P 34 e la cesura della lin. 3 non 
permettono di riconoscere nei Dirii dei magistrati (cfr. Poccetti, p. 110): l’ipotesi 
ha contro proprio la pluralità dei Dirii che rimanderebbe (nel caso) a una ma-
gistratura collegiale non documentata se non per edili e questori, magistrature 
qui non integrabili per la presenza di v[ alla lin. 1 che sul confronto con RV 28 
( — P 175) andrà invece attribuita all’inizio della formula onomastica del magistrato 
eponimo.

4. V. Br a c c o , in Rend. Lincei s. Vili v. XXIV, 1969, p. 250, tav. XII, 1; 
Id e m, Inscriptiones, cit., n. 244; P 149.

Teggiano (SA). Edicola funeraria con iscrizione nel timpano, murata assieme 
ad altre latine (CIL X, 298, 312) nel muro posteriore della cattedrale.

πλατορ .στ .αλαπονιες

Dalla stessa zona anche Ve 185 38 con il prenome αλαπονις e formula ono-
mastica con filiazione in seconda sede.

38 Sull’iscrizione cfr. Le je u n e , in REA LXXII, cit., p. 280 n. 8, pp. 287, 291; Pis a n i, 
in Gioita LII, cit., ove ΓΑ. ne propone un’interpretazione che si discosta dalla vulgata.

5. Br a c c o , in Rend. Lincei, cit., p. 249, fig. 8 p. 250; Id e m, Inscriptiones, 
cit., n. 239; P 150; Un t e r ma n n , cit., p. 323 n. 40. Blocco di pietra da Padula (SA) 
località Vaiella, spezzato inferiormente con epigrafe di tre linee (?) nota da tra-
scrizione del Rotunno.
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?
[ ] - [ 1
[ ? ] - -ιεκσλεκσε [ ? ] 
[?]ίλατίαµαττεν[σ ?]

'?

Lin. 2. I segni iniziali non sono decifrabili; la lin. seg. sembra conservare 
una forma verbale sulla quale per l’estrema incertezza della trascrizione non è 
possibile avanzare alcuna fondata ipotesi. Nel rigo il ductus di / sembra coinci-
dere (?) con il tracciato della stessa lettera in RV 17-18 (= P 167-168).

6. Μ. Na po l i, in Metaponto, cit., pp. 364-365, tav. LX, 1.^
Pesto, tomba η. 1 della necropoli del Gaudo. Lettere dipinte sulla lastra 

ovest in due linee (senso destrorso), dietro il cavaliere, al di sopra della piccola 
figura di un uomo.

πλασ
οσ

Il nome (già noto in osco da Ve 4 lin. 4, plasis) è ricondotto da C. Santoro (in 
Studi F. Ribezzo, Mesagne 1978, p. 279 con bibliografia) a mess, plat-

7*. P 152; Un t e r ma n n , cit., p. 323 n. 41.
Paestum (SA), area dell’agorà. Stele di travertino trovata infissa all’interno 

di un edificio circolare (?); è rastremata superiormente, presenta un largo foro 
per ospitare una statuetta sul ripiano superiore (rimangono traccie di metallo per 
il fissaggio). La faccia rivolta all’interno della costruzione conserva un’epigrafe 
lacunosa per caduta dell’intonaco sul quale è dipinta in color rosso su quattro linee 
(lungh. rispettiva, dall’alto: 198, 242, 237, 240; alt. compì. 103). Gli estremi delle 
linn. 2-4 sono incolonnati e altrettanto può dedursi per la lin. 1 il cui inizio è in 
lacuna (ogni rigo contiene infatti 11/12 lettere che coprono tutto il lato della 
basetta). Lettere (alt. 25/8 xca. 4; disi. max. 11/8, o ha dimensioni minime) 
destrorse, scriptio continua. Autopsia (1977) 39.

39 Ringrazio il soprintendente archeologico di Salerno, prof. W. Johannowsky e il dott. 
E. Greco per il permesso di studiare il documento.

[-]-α--ς[..........1
c ç io u Fï]l [-]i - α 
ναρηιαιδίεδ 
βρατηιςδατας

I rilievi che seguono vertono esclusivamente sulla lettura e (possibilità di) 
restituzione del testo conservato, in attesa dell’edizione ufficiale del documento, 
affidata a M. Lejeune.

Lin. 1. La restituzione [Στ]ατ[ι]ς (così Poccetti e Untermann) non è cor-
retta: della lettera che precede a (quest’ultima è di sicura identificazione) rimane 
il tratto inferiore piegato a ds., mentre la seconda τ di lin. 4 mostra il contrario 
(asta verticale rivolta a sin.). Segue ad a la metà inferiore di un’asta verticale 
diritta. Della 5“ lettera avanza inferiormente un tratto obliquo piegato a sin., 
probabilmente da ricostruire come / a tre tratti (cfr. lin. 3 e per il ductus della 
lettera Ve 182). A ς segue una lacuna massima di cinque lettere, ivi inclusi i 
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residui tratti inferiori di tre aste: la vicinanza dei primi due comporta per en-
trambi l’appartenenza a una lettera non sviluppata lateralmente. Lin. 2. Al teo- 
nimo segue lacuna di una sola lettera (grandezza media); dopo questa rimane 
l’apice inferiore destro di una lettera da ricostruire come So — meno proba-
bilmente - come / a tre tratti. La linea termina con a. Lin. 3. Dopo ναρηι ri-
mangono parzialmente conservate (nell’ordine): le aste divergenti di un’a, quasi 
interamente t (questa asta non può appartenere a una τ poiché in tal caso man-
cherebbe lo spazio per il segmento orizzontale della lettera che del resto non 
appare sull’intonaco conservato fra a e questa lettera che segue) e l’angolo sin. 
inferiore di una lettera che va completata sicuramente come S. L’ultima linea non 
presenta problemi di lettura, essendo conservata pressoché interamente (guasti 
minimi non rilevanti alla lettura).

8. Ma r c h e s e , in REI II, cit., p. 405; M. Le je u n e , in Rend. Lincei s. Vili, 
v. XXX, 1976 (1975), p. 309, tav. I, 1; P 162.

Da Rossano di Vaglio (PT). Bollo rettangolare a lettere impresse destrorse, 
mutilo (RV 09), integrato dal Lejeune secondo l’esemplare identico di Civita di 
Tricarico (cfr. n. 2).

Βε.κ[αρ]

9. Ma r c h e s e , cit., p. 406; Le je u n e , cit., pp. 320-321, tav. II, 1; Ma r c h e s e , 
in LOIA, p. 898; P 167; Un t e r ma n n , cit., p. 327 n. 26.

Da Rossano di \Iaglio. Recupero della parte destra (RV 42) di RV 17 (a 
quest’ultimo frammento appartengono le lettere 1-14 della lin. 1: 1-13 della 
lin. 2; 1-12 della lin. 3 e l’intera lin. 4).

λωΡκις. νανονις. σπελληις
κΡαιστορ. σενατηις 
τανγινοδ. αίααµατεδ 

διωΡηις

10. Ma r c h e s e , cit., ρ. 407; Le je u n e , cit., ρ. 321; Ρ 168; Un t e r ma n n , cit., 
ρ. 318 n. 27; V. Pis a n i, in Paideia 1979, ρ. 101.

Da Rossano di Vaglio. Integrazione di RV 18 secondo RV 17 + RV 42. 
λωΡκις. νανονις. σπελλ[ηις] 
κΡαιστορ. σενατηις 
τανγινοδ. αίααµα[τεδ]

διωΡιιας. διοµανα[ς]

Il sintagma διωΡιιας διοµανα[σ] (con preposizione dell’aggettivo al sostan-
tivo, mentre la sequenza inversa è piuttosto la norma) potrebbe attribuirsi alla 
necessità di disambiguare (anticipandolo) l’aggettivo attribuito al nome in presenza 
di altre possibili determinazioni a questo riferibili (modifico in tal senso le con-
clusioni del Berrettoni in Annali Pisa, s. II v. XXXVI, 1967, p. 31 segg., par. IV): 
la qualificazione è qui necessariamente anteposta a öimFua- [sul termine cfr. 
Pr o s d o c imi, in Scritti Bonfante, cit., p. 833 che vi riconosce un grecismo culturale 
(« domina », calco di gr. « πότνια »)] perché la valenza iovia 40 della dea (Mefite) 

40 Sotto tale aspetto la dea entra in relazione con il culto di Giove anche topograficamente 
come si ricava dal dato archeologico: RV 17 (dedica a Giove) ed RV 18 (dedica alla iovia 
domina) sono « impostate sullo stesso basamento ». Sommando i dati (RV 17 + RV 18) se ne 
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non era quella di maggior rilievo a Rossano e non rientrava quindi nei formulari41, 
come è invece il caso per altri aspetti della dea (p.e. quello cererio).

ricava una «coppia regale divina» (da interpretare nella prospettiva Prosdocimi, cit. in testo 
p. 831 e in LDIA, p. 1162) da considerare (almeno come ipotesi di lavoro) nell’identificazione 
dei ρεγο di RV 28 (= P 175). [Per la sequenza diovias diomanals] sono possibili altre interpre-
tazioni. A.L.P.]

41 Cfr. gli epiteti di RV 21 e 26 [«(mefite) aravina »] che richiamano formule stereotipe 
tipo (herentas) hericina (Ve 107 B) e altre ancora di contesti diversi, p.e. il tipo leitiuvad) 
mùltasikad dove l’automatismo eitiuva + agg. non funziona e si ha il tipo inverso (e.g. 
siivad eitiuvad dove l’attributo può essere anche sostituito dal genitivo in casi specifici 
quale p.e. quello documentato in Ve 18). Per l’impiego dei due sintagmi la norma sembra essere 
(in assenza di particolari stilemi): l’aggettivo precede se è qualifica accidentale; segue quando 
questa è ‘ obbligata ’ (e in determinate condizioni diviene ridondante perché automatica e può 
essere omessa: cfr. Ve 107 A dove I Her entas nude dieta è individuata dal contesto come 
hericina).

42 Inscriptions de Rossano di Vaglio 1973-1974, in Rend. Lincei s. Vili, v. XXX, 1976 
(1975), pp. 319-339 (citato in seguito con Ross. Vili), partie, p. 329.

11. Le je u n e , cit., p. 326 segg., n. 13, tav. V (RV 44); P 182; Un t e r ma n n , 
cit., p. 319 n. 30.

Da Rossano di Vaglio (angolo SO del santuario). Lastra calcarea (alt. 41 x 80) 
con iscrizione di tre linee, l’ultima mancante dell’inizio. Grafia destrorsa arcaizzante, 
scriptio continua. Il Lejeune 42 data il documento al II sec. a. C.

µείιτειµαρας 
σταλλιεςβρα 
[τεις]δατας

Dedica a Mefite che appare ora anche a Rossano senza attributi (il nudo teo- 
nimo già in Ve 162, dall’Irpinia).

Aggiunte (A) e correzioni (B) aW’Indice Lessicale Rossanese di REI II, 1974, 
pp. 423-428 in seguito alle posteriori acquisizioni da Rossano (cfr. qui nn. 8-11).

A) Aggiunte
αίααµατεδ [Peri. 3a sing.].
RV 17 + RV 42, 18 (αίααµα[τεδ]).
Ross. Vili, p. 321.
[ ] βλ [ ].
RV 39.
βρα[τεες] [Sost. femm. (gen. sing.)].
RV 44.
Ross. Vili, p. 328.
δατας [Part. pass. femm. (gen. sing.)].
RV 44.
Ross. VIII, p. 328.
[καρ] [ abbreviazione di gentilizio masch. (nom.)].
RV 9.
Ross. Vili, p. 320.
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µαρας [Prenome masch. (nomin.)].
RV 44.
Ross. Vili, p. 327.

µεΕτει [Teonimo femm. (dat. sing.)].
RV 44.
Ross. Vili, p. 329.

v ( )·
RV 34.

σενατηις [Sost. masch. (gen. sing.)].
RV 17 + RV 42.
Ross. Vili, p. 321.

σπελληις [Prenome masch. (gen. sing.)].
RV 17 + RV 42, 18 (σπελλ[ηι.ς]).
Ross. Vili, p. 321.

σταλλιες [Gentilizio masch. (nom. sing.)].
RV 44.
Ross. Vili, p. 328.

B) Correzioni (lemmi da espungere)
αίαα[µαττεδ].
RV 17, 18 (αίααµα[ττεδ])_
Ross. Vili, pp. 321-322.

σενα[τηις],
RV 17.
Ross. Vili, p. 321.

σπεν[δηις].
RV 18, 17 (σ[πενδηις]).
Ross. Vili, p. 321.

12. D. Ad a me s t e a n u  - Μ. To r e l l i, in AC XXI, 1969, pp. 1-17; L. De l  
Tu t t o  Pa l ma , in REI II, 1974, pp. 397-400 (con ulteriore bibliografia); Ea d e m , 
in LDIA, p. 890 (donde riproduciamo il testo), pp. 892-896; P 185.

Frammento bronzeo opistografo attribuito dall’Adamesteanu alla Tavola 
Bantina (Ve 2).

] medicai [ 
]leiiest dolom[ 
]d malud sudana[ 
]onc meddis moltaum h[ 
]moltaum licitud pis φ CC. arage[ 
]stram carnom aceneis usurom 
]n II ex ac ligud allam 
]hipust pantes censas fust 
]s acenei poizeipid spentud q 
]s in eisiuss deiv ans deavat 
]eneis perum dolum malom
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13. Ve 192. On o r a t o , in Rend. Lincei, cit., p. 335; L. G. Bo r r e l l i Vl a d , 
in AC IX, 1957, pp. 234-239 (evidentemente per refuso di stampa la lettura ivi 
esibita differisce dal commento: cfr. p. 241 e 242 nota 1); O. Pa r i,a n g e l i, 
Studi Messapici, Milano 1960, p. 239; LR p. 270 nota 39; M. Le je u n e , in REL 
LIV, 1967, p. 210; Id e m, in Homm. Bayet, Bruxelles 1964, p. 393 nota 50; 
F. Sa r t o r i, in Centro Studi e Documentazione Italia Romana, Atti, vol. Ili, Milano 
1970-1971, pp. 54-55; Le je u n e , in REA LXXII, cit., pp. 280, 283 e in Arch. Stor. 
Cal. Luc. XL, cit., p. 83; J. He u r g o n , in Le genti non greche della Magna Grecia 
(Atti XI Conv. Magna Grecia), Napoli 1972 (1974), p. 71; M. Le je u n e , in Rend. 
Lincei s. Vili, v. XXVII, 1973 (1972), p. 409; Id e m, in RPh XLIX, cit., p. 182; 
Μ. Cr is t o f a n i, in PCIA VII, Roma 1978, p. 89; Pr o s d o c imi, cit., in II BC 23, 
pp. 125-129, figg. 1-7; Id e m, in LDIA, pp. 1056 seg.; P 151.

Provenienza incerta (forse lucana). Milano, Mus. Poldi Pezzoli (Inv. 872). 
Elmo (ri)costituito da frammenti bronzei antichi e moderni saldati insieme, presenta 
dimensioni ridotte (alt. 280x220; sp. attuale 15) rispetto a quelle di elmi fabbri-
cati per l’uso. Il Coarelli data questo tipo di oggetti fra la metà e il terzo quarto 
del IV sec. a. C. (cfr. Mélanges J. Heurgon, Roma 1976, p. 166 nota 27). Iscri-
zione in alfabeto greco destrorso vicino a quello tarantino del V-IV sec. a. C., incisa 
a bulino (e forse un tempo dorata) sulle paragnatidi (a, b) fisse, lungo l’orlo infe-
riore di queste (su parti antiche). Scriptio continua. Le lacune del graffito, già pre-
senti nel 1875 quando l’elmo venne pubblicato dal Lattes ed entrò nella collezione, 
sono dovute a ossidazione del metallo. Riferiamo la lettura (da autopsia) del Pro-
sdocimi (cit.).

a) Fe pe v l ç  καµ[-1σανασ µεταποντινας
b) συπµεδικιαιπο[........... ]ςε[ ?

Quanto alla discussa possibilità di individuare il teonimo in a) va ricordato 
che nella (fedele?) riproduzione del Lattes in Rend. 1st. Lombardo s. II, v. Vili, 
1875, tav. II (estr.) è possibile leggere ασανασ (di a iniziale rimane un tratto ver-
ticale, della -σ- che segue è conservata la metà superiore e tracce dell’inferiore).

B E) BRUZIO

1. Ve 194; Pis a n i, LIA2, 3; DPF, 1, figg. 2-3; Le je u n e , in REA LXXII, cit., 
p. 283; Id e m, in Mélanges J. Heurgon, cit., p. 555, nota 7; P 186; Pr o s d o c imi, 
in LDIA, pp. 1063-1064.

Crimisa (CT), dal santuario di Apollo alaios (Ciro marina). Frammento scul-
toreo in arenaria con figura muliebre stante databile al III sec. a. C. (cfr. DFP, p. 14). 
Iscrizione di quattro linee disposte verticalmente dalla base alla sommità del fram-
mento. Scriptio continua con lettere difficilmente identificabili per patinatura delle 
incisioni.

σακαρακιδψ,αι [ ? ] 
ωυδδιηις εριηις 

Fav-p.at[?] 
[?] - - α[-] - αι[?]

Lin. 1. Gli editori dividono σακαρακιδ ιµ,αι per confronto con il n. seg. Lin. 3. 
La 1“ lettera è F in Ve 194 e così va identificata da DFP, figg. 1-2 con segno pa-
rassitario fra le aste orizzontali (un tratto obliquo assunto in DFP n. 1 e Pis a n i, 
LIA2, n. 3 come metà inferiore dell’occhiello di una p peduncolata). La quarta let- 
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tera è incisa proprio sotto un dislivello dei piani della scultura: il tratto verticale 
sembra avere (o ha) un’asta orizzontale sulla sommità: possibile t oppure τ (t DFP, 
γ Vetter). Lin. 4. Rimangono due lettere non identificabili (la seconda, incisa in 
corrispondenza di F della lin. prec., sembra forse π), segue una a dimezzata (rimane 
a sinistra l’attacco dell’asta obliqua) e dopo lacuna segni incertissimi.

2. DFP, 2 fig. 4; Pis a n i, LIA2 3 B; Le je u n e , in REA LXXII, cit., pp. 287, 
293, 306; Pr o s d o c imi, cit. al n. prec.; P 187; Un t e r ma n n , cit., p. 324, n. 42.

Da Ciro (CT), recupero accidentale (il documento va probabilmente attribuito 
al santuario di Apollo alaios, cfr. DFP, p. 14). Mattone integro (420x420x 100) 
lesionato superiormente. Su una delle facce due testi incisi dopo la cottura: A) in 
quattro linee, B) in una sola linea capovolta rispetto A). Datazione: la metà III see. 
a. C. (cfr. DFP, p. 15).

A) σακαρακιδι
µαιπακτη
ιςερουντης
πακτιης

Β) επιιερ

A) Lin. 2. Rimane la parte superiore della 3a lettera. Lin. 3. La metà destra 
di v è guasta. Lin. 4 La quarta lettera è : le aste oblique sembrano parassitarle 
perché si ripetono nelle lettere 2 e 4 di B): non è quindi possibile leggere F, se non 
ipotizzando una correzione (F) su T. DFP, 2 e Pisani, cit., 3 B leggono τ; F il Lejeune 
(cfr. REA LXXII, 1970, p. 283).

Sull’interpretazione della formula onomastica cfr. A. L. Pr o s d o c imi, in St. 
Etr. XLVIII, 1980, p. 612 che esclude la correzione - η(ι)ς alla lin. 4 già proposta 
dal Lejeune (cit., p. 293) e generalmente accolta (cfr. Po c c e t t i e Un t e r ma n n , citi.).

3. DFP n. 3, fig. 5; Le je u n e , in REA LXXII, cit., p. 284, n. 34; P 188.
Per la provenienza cfr. n. 1. Frammento di mattone con due lettere scolpite 

su uno dei lati lunghi della costa.
πα[ ] ?

Il documento è attribuito all’osco (?) sulla sola base della provenienza del 
mattone.

4. P 189 da F. Co s t a b il e , Ricerche topografiche nel Bruzio. Territorio di 
Crimisa, in Atti V Congr. St. Calabrese (in stampa).

Crimisa (CT). Due lamine plumbee; a) intera da una tomba nei pressi del 
tempio di Apollo alaios-, b) spezzata in due parti recuperate fra materiali di una 
fonderia antica. Testi e relative notizie sono tratti dal Poccetti: ΓΑ. mi informa 
cortesemente di aver avuto notizia che delle due lamine una sola è autentica, es-
sendo l’altra un falso moderno.

a) στατις ποµιες
κερρινοµ ορι,οµ
µαι,ς ιµες 
µαιµ παπεδ
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b) στατις ποµιες
κερρινοµ οριοµ
µαις ιµες 
µαιµ π[α]πεδ

Sigma lunato e ο di ridotte dimensioni (cfr. simile particolarità nella dedica a 
Giove da Paestum). Come in Ve 4 per i defissi non è indicata la filiazione, questi 
compaiono all’accusativo, il verbo defissorio è sottinteso 43. All’uso della grafia greca 
fa qui riscontro (diversamente che p.e. in II BD 1 = P 146) la conservazione del 
tipo onomastico osco per tutti i personaggi ricordati nel testo (per questi antropo-
nimi cfr. Pr o s d o c imi, in St. Etr. XLVIII, cit., p. 239).

5. DFP n. 13, fig. 15; Pis a n i, LIA2, n. 31 C; Le je u n e  in REL LIV, 1966, 
p. 179; Id e m, in REA LXXII, cit., p. 284 n. 35, pp. 310, 314 43 bis; P 190.

Da una tomba di Tiriolo (CT), lamina plumbea con defixio in due linee. Il 
tracciato di f corrisponde al n. 5 c di Lejeune, in REA, cit., fig. 2.

τρεβας τρεβατιες 
νυµψιµ αλαίιοµ

Per la struttura testuale cfr. la doppia defixio del n. 4.

6. DFP n. 12, figg. 13-14; Le je u n e , in REA, cit., p. 284 n. 41; P 191.
Da Tauriana di Palmi (RC) e da Mella di Oppido Mamertino. Bollo impresso 

a lettere eminenti su un numero imprecisato di mattoni. I punzoni sono sia circo-
lari sia rettangolari.

ταυριανουµ

7. Ve 198; DFP n. 11, fig. 12; Le je u n e , in REA, cit., p. 284 n. 42, tav. VII, 
2; P 192.

Bollo in numerosi esemplari, alcuni nel Museo di Messina (Ve 198), altri in 
quello di Reggio Calabria (DFP 11). Lettere eminenti sinistrorse.

µαµερτινουµ
Sui bolli 6-7 cfr. Min g a z z in i, cit. alla nota 23, p. 419, nn. 1-2 del par. B.

8. DFP n. 7, fig. 8; Le je u n e , in REA, cit., p. 284 n. 39; P 193-194.
Bollo rettangolare a lettere eminenti su frammenti di tegole nel Museo di Vibo 

Valenzia e Reggio Calabria.
µαιηις

9. Ve 189; DFP n. 8, fig. 9; Le je u n e , in REA, cit., p. 284 n. 40; P 198.
Tre bolli rettangolari a lettere eminenti nel Museo di Reggio Calabria; l’esem-

plare intero già in Ve 189.
a) ορτιηις
b) [ο]ρτιηις
c) [ορτ]ιηις

In 8-9 la grafia del dittongo -ei- (-ηι-) data i bolli posteriormente al 300 a. C. 
(cfr. DFP, p. 16: seconda metà del III sec. a. C.).

41 A meno che non sia da riconoscere in paped, il che è formalmente possibile, e su ciò 
sarà da ritornare.

43bìs l ’A. assegna l’iscrizione al II sec. a. C. per la presenza in τρεβας dell’assimilazione 
-τς> -ς; cfr. V. Pis a n i, in Rh. Mus. XCV, 1952, p. 289 segg.
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10. DFP n. 5, fig. 7; Le je u n e , in REA, cit., p. 284, n. 37, p. 295; P 199.
Vibo Valenza (CT). Bello rettangolare su frammento di tegola. Lettere emi-

nenti.
Ρερεκο

11. DFP, n. 14, fig. 16; Le je u n e , in REA, cit., p. 283, n. 31, p. 285; P 200.
Bollo in due esemplari (a, b) da Castiglione di Paduli (CS); lettere eminenti 

destrorse. Datazione: III sec. a. C. (cfr. DFP, p. 21).

a-b) Fe

Il bollo è normalmente rapportato all’altro (n. 10) recante Ρερεκο, di contro-
versa interpretazione (cfr. Min g a z z in i, cit. alla nota 23, p. 420; S. Fe r r i, in Rend. 
Lincei s. Vili, v. XXVII, 1972, p. 353; DFP, p. 16; M. Le je u n e , in Mem. Lincei 
s. Vili, v. XVI, 1971, p. 75 e Anthroponimie, cit., p. 42).

C A) PROVENIENZA IGNOTA44

44 Le schede che seguono (CA e falsi) sono inserite nel repertorio a motivo di com-
pletezza, ma secondo i criteri esposti alla nota 12.

1. Di Nir o , cit., in II BA 4, pp. 63-64 n. 34; Ea d e m, in REI VI, cit., p. 456, 
Ο 1; P 98.

Statuetta bronzea (alt. 98) con Ercole in assalto nel Mus. Civico di Baranello 
(Inv. 647). Sulla piastrina di appoggio sono graffite due lettere lette iti dalla Di Niro 
e ui dal Poccetti. La grafia è sinistrorsa come indica la lettera coricata a sinistra: 
questa non può essere né ύ (lontano per ductus e cronologia è poi il confronto con ύ 
di Pianta 99 = Ve ad 26) né u perché ha il ductus di h e come tale va letta; segue 
una i. Incerta l’attribuzione all’osco del frustolo.

2. A. De g r a s s i, Epigraphica III, in Mem. Lincei, s. Vili, v. XIII, pp. 8-9 
(ripreso in Scritti vari di antichità, Venezia-Trieste 1967, pp. 98-99, figg. 12-14); 
P 202; cfr. Le t t a , in Athenaeum n.s. LVII, cit., p. 408, nota 20.

Lamine metalliche (A, B) del Museo di Bari (Inw. 1469, 1470) con iscrizioni 
incise in grafia latina destrorsa. A) lungh. 15 x 9 x 2 con graffito su un lato; lettere 
alte 11; B) lungh. 16 x 11 x 2 con incisioni su entrambe le facce (a, b) delle quali 
b) abrasa; lettere alte 12. Il Degrassi propone il II sec. a. C., forse la prima metà 
del secolo. Le lamelle non recano fori per l’affissione (altra lamina bronzea opisto- 
grafa di età repubblicana e senza fori è CIL I2 36).

A) ou.decies.ou.

B a) pac.staties.ma 
B b) pac caedcies pac

In B b) d è D. La destinazione dei documenti non è certa.

3. F. Ba r n a b e i, in NS 1895, pp. 91-92; Degrassi, ILLRP, 1064, Imagines, 
351 a, b, P 203.

Testa di ariete bronzea (metà sinistra) del Kunsthistorisches Museum di 
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Vienna, databile al TII sec. a. C. (cfr. Degrassi, cit.). Sulla parete di taglio della 
tessera hospitalis graffito destrorso in grafìa latina.

atilies
saranes.c.m.f

ISCRIZIONI FALSE

1. H. Μ. Ho e n ig s w a l d , in AJA XLV, 1941, p. 582, nota 6.
Cotyle della collezione Stoddard (Inv. 399) a Yale con graffito rifatto su 

Weege 38.
2. R. Ar e n a , in Rend. 1st. Lombardo CVI, 1972, pp. 434-436.
Defixio osca su urna di piombo che riproduce perfettamente identiche (anche 

per la paleografia) le linn. 6-7 di Ve 4.
3. Weege 48. Un falso ottocentesco come dimostra G. Co l o n n a , in RM 

LXXXII, 1975, p. 186 seg. (quindi da cassare in Poccetti, p. 179, nota 1).
4. Cfr. ad II BE 4 ( = P 189).
5. Cfr. a nota 27.
6. Una delle due P. 189 a-b [v. sopra].

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

PARTE III
(Note e commenti)

1 - Sembra che sia sfuggito all’avvertenza degli epigrafisti e dei glottologi un bre-
ve - ma nondimeno interessante - testo umbro trovato intorno al 1899 e pubblicato 
nel 1910 in un’opera di numismatica: E. J. Ha e b e r i.in , Aes grave I, p. 143 n. 2, 
e II, tav. 93, 1. Detto testo è inciso sul rovescio di un esemplare di aes signatum 
romano a barra rettangolare (m 0,173x0,092x0,013-0,023; peso gr 1624,5) del 
tipo con toro su ambedue i lati (tav. LVIII a-b, da J. Ke n t  - B. Ov e r b e c k  - A. 
St y l o w , Die römische Münze, 1973, Tav. 3; cfr. inoltre RM LXIII, 1956, tav. 1, 
2); il tipo va datato alla prima metà del III sec. a. C. (290: Ha e b e r l in , op. cit., 
I, p. 141, 280-270; Ke n t  - Ov e r b e c k  - St y l o w , op. cit., p. 80). Secondo lo 
Haeberlin, l’esemplare iscritto (l’unico del tipo), è stato « ausgegraben um 1899 von 
Meilerköhlern bei Niederlegung eines Waldes nächst Città di Castello... dicht unter 
der Oberfläche des Bodens allein ohne weitere Zuthaten »; si tratta dunque di un 
pezzo disperso e isolato, pervenuto al luogo del ritrovamento per eventi non più 
ricostruibili. Nel 1907, 'lo Haeberlin (op. cit., p. 144) comprò il pezzo, adesso si 
trova nel Münzkabinet degli Staatliche Museen di Berlino (Ke n t  - Ov e r b e c k  - 
St y l o w , loc. cit.}.

L’iscrizione (tav. LVIII b) (lunga m 0,13), che non ha niente a che fare colla 
produzione deliver a Roma, è scritta in caratteri (umbro-) etruschi (v. fig. 6, pag. 314). 
Prese per se, le forme delle lettere (alte m 0,009-0,013) sono tutte conosciute da 
altre iscrizioni umbre, p. es. la e e la v dalla seconda, la n dalla terza delle tabulae 
Iguvinae, la t dalla nuova iscrizione di Assisi (St. Etr. LVII, 1979, pp. 349-352; 
tav. LXXI); le forme della e, della n, della t e la r allungata sono presenti insieme 
nelle dediche di Colfiorito (Rend. Lincei s. Vili, v. XXII, 1967, p. 66), che però 
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usano c invece di k per la gutturale sorda. La i e la u non olirono varianti nell’al-
fabeto umbro-etrusco; solo i due tratti della k sono insolitamente distanti fra loro. 
Non attestata finora è la combinazione delle singole varianti; ma in considerazione 
del numero esiguo delle iscrizioni umbre e della loro dispersione temporale e locale 
ciò non deve sorprendere. Il reperto epigrafico non offre motivo di dubbio sul-
l’autenticità del testo, come non lo fa la storia del suo ritrovamento.

Il testo va trascritto vukes ses tines·, la divisione di parola risulta necessaria 
per il fatto che la scrittura umbro-etrusca non esprime geminate all’interno di pa-
rola. Ad eccezione di un punto, l’interpretazione del testo è già stata trovata dallo 
Haeberlin, che lo traduce « (Eigenthum) des Tempels von Sestinum ». L’esito -es 
delle due parole è quello del gen. sing, dei temi in -o (nelle TI -es, -er, -e; J. W. 
Po u l t n e y , The Bronze Tables of Iguvium, 1959, ρ. 100). La seconda parola è il 
nome di luogo lat. *Sestinum {Sestinates Plin., N. H. 3, 114; tema Sesftno- nel-
l’umbro come nel latino), oggi Sestino (sul Foglia; distante da Città di Castello ca. 
km 30 in linea d’aria), e la prima parola è identica, almeno nella morfostruttura, alla 
parola documentata sulle T I nelle forme acc. sing, vuku vukum(-en) (III 21, 20), 
loc. sing, vuke (III 3, 21), abl. sing, vuku(-kum) uocu(-com) (I b 1, 4; VI b 43, 
45). Il punto che esige un commento è l’ultimo. Lo Haeberlin (seguito da R. He r - 
b ig , RM LXIII, 1956, p. 4, e da Ke n t  - Ov e r b e c k  - St y l o w , loc. cit.) equipara su 
indicazione del Bücheier umbr. vukes vuku ecc. con lat. focus, trascrive fukes fuku 
e traduce per ‘ Herd, Feuer- oder Opfer-, daher Tempelstätte ’. La protoforma 
*ghuok-o- (accanto a in lat. fax, lituano zvake ‘ candela ’) presuppostavi
sarebbe forse accettabile per lat. focus (nonostante Walde-Hofmann,, LEW I 521). 
Ma una caduta di proto-ie. gf1- davanti a u nell’umbro è estremamente inverosimile. 
Come in tutte le lingue centum, anche nell’osco-umbro il gruppo iniziale di palatale 
più u sarà stato trattato nello stesso modo dei labiovelari (dunque come gwil-; 
nessun esempio attestato); un *fP'y.oko- nell’umbro avrebbe dato *foko- come nel 
latino. Alla parola attestata nelle TI competono oggi due protoforme (cfr. 
Po u l t n e y , op. cit., pp. 267, 332): *uoiko = gr. οίκος, sanscr. vésas ‘ casa ’, lat. 
vìcus ‘ villaggio, quartiere ’, e *louko- = lat. lùcus ‘ bosco ’, sanscr. lokàs i spazio ’, 
aated. lóh ‘ radura ’, che ambedue nell’umbro avrebbero reso *upko- (attraverso 
oi > ç rispettivamente ou > p e l- > «-; cfr. Po u l t n e y , op. cit., pp. 40, 41, 71 s.). 
Alla condizione (verosimile) che tutte e due le parole fossero presenti nell’umbro 
come nel latino, le leggi fonetiche dell’umbro avrebbero dovuto creare una perfetta 
omonimia.

La grammatica dell’umbro permette dunque due interpretazioni del testo 
nuovo: ‘ luci Sestini ’ e ‘ vici Sestini ’. Nessuna delle due può essere categorica-
mente esclusa dal contesto. Chi propende per ‘ luci ’ può richiamarsi al fatto che 
anche i boschi sacri possedevano danaro (P Fest., p. 106, 8 L: lucaris pecunia, quae 
in luco erat data), per esempio per pagare gli attori (cfr. Tac., Ann. 1, 77, 4); ma 
deve poi spiegare perché questo possesso sia stato annotato su un pezzo di danaro, 
il che era superfluo finché il pezzo restava nel tesoro e non rispondeva alla verità 
quando il pezzo era profanato. D’altra parte, ‘ vici Sestini ’ potrebbe designare 
non solo il possesso, ma anche un contributo o una offerta. Quel che mi fa 
propendere per questa seconda possibilità è il fatto che la parola in questione è 
connessa con un toponomastico {Sestine^) che può essere analizzato come derivato 
(in -ino-) di un nome gentilizio (Sestius, umbr. *Sestio- nella tradizione latina), 
di regola nomi geografici e nomi derivati da nomi gentilizi sono attributi di vìcus 
(p. es. uecos Supna(s), Aninus uecus, ueci Petini, Degrassi, ILLRP 286. 267. 303, 
Marsi; ueicus Furfens(is), ILLRP 508, Vestini; vicus Serninus e v. Variants, It. 
Ant. 281, Aemilia; v. Caedicius e v. Petrinus Plin., NH 14, 62, Schol. Hor. Epist. 
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1, 5, 5, Latium Novum; ecc.), mentre Incus normalmente ha per attribuiti nomi di 
divinità (/. Feroniae Liv. 26, 11, 8, Falisci; l. Silvani, Veneris Lubentinae, Me fit is 
et Innonis Lucinae, Furinae, Aesculapii, Vestae, Iovis, Oianae ecc., v. Thes. Ling. 
Lat. VII 2, 1751; con attributo aggettivale Incus Dianins Cat., Orig. 58 Peter; cfr. 
però I. Capenatis e I. Capenus Cat., Orig. 30 Peter, e Verg., Aen. 7, 697 per il 
Incus Feroniae, e I. Pisonis Cic., Ad Q. fratr. 2, 3, 7). Il fatto che Sestinum 
nell’iscrizione della prima metà del III sec. a. C. è chiamato vicus e nell’elenco 
di Plinio (metà del I sec. d. C.) comune autonomo, presuppone un cambiamento 
dello stato giuridico di Sestino (se non si tratta di due luoghi omonimi). - In ogni 
modo, chi non riuscirà ad escludere l’interpretazione ‘ vici S. ’ non potrà usare il 
testo come argomento in favore dell’ipotesi di un uso sacrale dell’iter signatum.

Se l’umbr. vukes sestines corrisponde al lat. vici Sestìnì, l’umbr. uçko- in 
quanto continua proto-ie. *uoiko- non significa ‘ casa, edificio ’, come gr. οίκος, 
bensì ‘ villaggio ’ come lat. vicus. Questo significato però è impossibile per uçko- 
nelle T. I. perché i sacrifici che il testo localizza in un uçko- potrebbero sì aver 
avuto luogo in un edificio, ma non in un villaggio (ed anche difficilmente in un 
quartiere, in ogni modo non in un quartiere senza nome, il che sarebbe il caso 
nelle tavv. III/IV ore vuku ecc. non ha un attributo). Ne risulterebbe che uçko- 
nelle T. I. significhi ‘ bosco sacro ’ (uocucom iouiu, uocucom coredier ‘ ad lu- 
cum Iovium, Coredii ’ (VI b 43, 45; Ibi, 4), e per questa versione si sono 
decisi negli ultimi anni tutti gli specialisti (Devoto, Pisani, Vetter, Bottiglioni, 
Poultney, Prosdocimi) salvo K. Olzscha (Gioita XXXIII, 1954, 165, che parte da 
premesse problematiche). Se la soluzione qui proposta è corretta i riflessi di am-
bedue le fonti teoriche di umbr. uçko-, e cioè *uoiko- e *louko- adesso sarebbero 
comprovati nei testi.

Hel mu t  Rix

2 - Sulla formula onomastica trimembre. A proposito di Degrassi, ILLRP 5 e 
dell’iscrizione etrusca su leoncino d’avorio da S. Omobono *.

La rilettura di ILLRP 5 (A. Ma n c in i, in REI in St. Etr. XLVII, 1979, 
pp. 370-5), se non ha risolto tutti i dubbi, ha fatto fare un decisivo passo in avanti 
nell’approccio all’iscrizione stessa; in particolare si può ritenere assodato che vi è 
una formula onomastica trimembre kauiosf- - Jmoniosqetios. L’importanza per area 
e cronologia, di aver individuato questa struttura formulare, è indubbia, quale 
ne sia l’interpretazione. Ciò è stato rilevato nel successivo articolo di A. L. Prosdo-
cimi (in St. Etr. XLVIII, 1980 spec. pp. 240-242) che vi collega la formula a tre 
dell’iscrizione del leoncino etrusco edito e magistralmente commentato da Μ. Pal- 
lottino (Lo sviluppo socio-istituzionale di Roma arcaica. Alla luce di nuovi docu-
menti epigrafici, in Studi Romani XXVII, 1979, pp. 1-14). Il Prosdocimi oltre 
ad ipotesi sulla formula laziale all’inizio del VI secolo, riporta il dato nel dossier 
della formula italica, a proposito della questione “ formula ‘ falisca ’ - formula 
‘ osca ’ - formula ‘ umbra ’ ”. Lo scopo di questa nota è limitato ad una proposta 
alternativa di interpretazione della sola formula tiburtina, con estensione a quella 
etrusco-romana. Eventuali riflessi per altre formule (venetico, messapico, falisco) 
con doppio appositivo con morfologia di aggettivo non interessano in questa sede.

1 La presente nota è occasionata dall’intervento ad un seminario tenuto presso l’istituto 
di Glottologia dell’università di Padova in vista dell’edizione del Corpus delle Iscrizioni del-
l’Italia antica (ricerca finanziata dal CNR, diretta e coordinata da A. L. Prosdocimi).
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Si parte da un dubbio preliminare, e cioè se sia lecito il presupposto inter-
pretativo ‘ un appositivo = gentilizio (o patronimico con nome del pater) — l’altro 
appositivo — nome del parens (filiazione) In contesti come questo è legittimo 
quando è espressione di una regola sociale; ma ciò non è certo per questa situa-
zione. Il fatto che la formula (prenome + 2 formazioni aggettive) è inusitata e 
non corrisponde a ciò che è poi la normalità per quest’area dovrebbe almeno far 
riflettere. L’interpretazione è basata su un rigoroso esclusivismo patrilineare o, 
più semplicemente, di linearità verticale; ma si possono prendere in considera-
zione anche rapporti non patrilineari, ad esempio il caso dell’adozione (che sarà 
poi marcata formalmente, v. il tipo Aemilianus)2, cioè col tipo

2 Un esempio di questa struttura, con la presenza del termine designante l’adozione, è rico-
nosciuto nel venetico da M. Lejeune (MLV, n. 122 bis, pp. 241-3), che interpreta vesketei quale 
‘ figlio adottivo’ (contro questa interpretazione A. L. Pr o s d o c imi, PCIA VI, pp. 276-7).

3 La formula sostitutiva (= gamonimico) è d’uso nella struttura onomastica venefica: v. 
M. Lejeune, MLV, pp. 60-3; A. L. Pr o s d o c imi, PCIA VI, pp. 342-3.

4 Per ambiti diversi cfr. M. Le je u n e , L’anthroponymie osque, Parigi 1976; Ateste à 
l’heure de la romanisation, Firenze 1978 (= Biblioteca di Studi Etruschi 11).

3 La lettura - oiscpetios - è infatti proposta nelle precedenti edizioni di Degrassi (ILLRP 
5) e Vetter (Hdb. 512); per ulteriore bibliografia v. la nota di A. Ma n c in i, cit.

6 L’aggettivo desunto dal nome del demo Σφηττός è testimoniato sia nell’epigrafia greca 
(Σφήττιος: IG I2 304. 20) che in fonti letterarie (Ar is t o f a n e , Nubi, 156; Eschine, 1, 100).

A
A I

B —> ψ oltre che B
AB i

AB

L’adozione rappresenta un caso tipico, ma non è certo il solo; ne segnalo uno, 
ovvio: la donna che entra in un’altra gens. Non è detto che vi debba corrispondere 
una marca formale aggiuntiva (come sostiene il Peruzzi per il latino: v. Origini di 
Roma I, Firenze 1970, spec. pp. 60 sgg.) o sostitutiva3, ma sono possibili, e realiz-
zate, in sistemi sociali, entrambe le strutture. Non è ovviamente il nostro caso, in 
quanto sono formule maschili. Ma anche per gli uomini la struttura ‘ orizzontale ’, 
sostitutiva o aggiuntiva, si può parimenti realizzare, e ciò è fenomeno frequentis-
simo, noto e studiato, anche se non è stato considerato da questo punto di vista: 
è il caso delle cognominazioni che conservano (in parte o tutto) il nome precedente 
nell’entrare in un sistema diverso (di cui l’inserzione nel sistema romano presenta 
tutta la gamma)4.

Se si pone quale possibilità per ILLRP 5, si ha una alternativa degna di 
nota: ~\moniosqetios può essere letto ~\monios(s)<petios. L’aplografia in scriptio 
continua (al pari della non notazione delle geminate) non fa difficoltà; la lettera 
letta dubitativamente q dal Mancini può ben essere letta φ (del resto è la lettura 
vulgata)5, per cui è decisamente a favore il tratto mediano (v. l’apografo nella nota 
del Mancini a p. 372). Uno srpetios si lascia interpretare come Σφηττιος, apparte-
nente al noto demo attico 6. Se è così si ha la giustificazione dell’eccezionale oc-
correnza di φ; una prova della presenza di grecità e del suo livello sociolinguistico 
(innovazione di φ e fusione nella formula); una giustificazione per il secondo ap-
positivo.
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Ci si chiede se può essere lo stesso per la formula etrusco-romana araz 
silqetenas (silqetena,?) spurianas; potrebbe essere lo stesso, a livello diverso. 
Con una coincidenza totale dovremmo fare l’ipotesi di etnico; da riconoscere allora, 
verosimilmente, nell’oscuro silqetenas (silqetenas?) rispetto a spurianas, altrimenti 
noto come gentilizio (ma è proprio impossibile che qui spurianas sia ‘ Urbicus ’, 
come cneve tarâmes è rumarci). Nell’ipotesi di coincidenza parziale si tratta di 
una non ulteriormente identificabile relazione orizzontale, del tipo

spuriV
silqete- oppure

araz silqetenas spurianas

spuriV -
silqete- ------

araz silqetenas spurianas

An n a  Ma r in e t t i

3-4. Le iscrizioni edite da G. De Benedittis nella parte I, nn. 1 e 3, hanno sol-
lecitato, d’accordo con l’editore, alcune considerazioni che qui seguono.

3 - Nota 'sull’iscrizione da S. Croce del Sannio e su dit/detfri.
Nella sez. I, n. 3, è pubblicata l’iscrizione

velieis.duiieis.dit 
lùkidel.staiis.basias

L’essenziale dell’iscrizione — specialmente il conguaglio dit/detfri — è stato ben visto 
dall’editore G. De Benedittis, che propone una opportuna discussione preliminare 
che restringe l’interpretazione, ma non ne propone una specifica, ci pare a ragione, 
per l’insufficienza di elementi sia contestuali che etimologici. Resta assodato — e qui 
è l’acquisizione - un nuovo termine istituzionale di rapporti tra individui e, in ciò, 
la scelta pur non univoca, non è infinita e credo, per ora, la determinazione proba-
bilistica tocchi allo storico istituzionalista. Qui alcune note a complemento e già 
discusse con lo stesso editore De Benedittis.

La sintassi, come nella tegola citata (REI IV, p. 284 sgg.) fa precedere il geni-
tivo al sostantivo, come in senateis tanginùd·. dal punto di vista tipologico (esclusa 
una ragione di marcatezza) si conferma che nell’osco sannita si è (ancora) a livello 
di SOV (cfr. del resto la posizione finale del verbo nelle dediche, etc.; per questa 
sintassi, di derivazione greenberghiana, v. i cenni in St. Etr. XLVIII, 1980, spec, 
p. 196 sgg. passim e nota 2).

La sequenza porta un’ulteriore dato per restringere il valore di "detfri (d’ora 
in poi così convenzionalmente): non è una formula, o non semplicemente, del tipo 
C(ai) L(ibertus) (il che del resto è confermato dalla rarità), quindi *detfri può 
anche essere, o essere stato, di rango servile, ma non dovrebbe essere questo il senso 
in cui è usato; anche indipendentemente dal parallelo della tegola citata, l’ambito 
dovrebbe essere in quello di ‘ amicus ’, o di un officio tale da privilegiare un rap-
porto con una seconda persona. Dopo questa anticipazione converrà tornare al ter-
mine in questione.

detfri·. dît ne è certamente abbreviazione. A rigore non sappiamo se la forma 
corretta sia con i o e; anche lasciando da parte che, per le modalità di esecuzione, 
quello su tegola è, a priori, più sospetto, dit- deve essere preferito a dei- perché è 
più verisimile una grafia con distinzione i/e, tanto più che det- è in una sicura 
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situazione di bilinguismo e bigrafismo osco-latino, quindi con la probabilità e grafi-
ca e fonetica di un e per z.

Con la nuova attestazione dit cade inesorabilmente l’ipotesi morfologica 
(salvo che per -z, su cui appresso) e connessa etimologia di M. Lejeune (REI IV, 
pp. 290-1) in quanto basata su un *def-tri con-Zrz nome di agente al femminile 
(corrispondente a lat. -trix) di una radice *dep(h)- indicante un lavoro connesso con 
l’argilla cotta, di cui sarebbe stata préparatrice la *detfri. Poiché *deftri per detfri 
non era concepibile che come lapsus, il che è escluso dal nostro dit, e poiché è a 
priori inverosìmile (se non impossibile) una metatesi fonetica -ft- > -tf- (eventual-
mente l’inverso!), si devono fare due riflessioni metodologiche sul pericolo di 
etimologie su hapax, pericolo qui corso in duplice veste.

1) come correzione testuale: di per sé, salvo necessità, da rifiutare;

2) come valore, contestuato ad una situazione (‘ fare le tegole ’) con cui in-
vece non lo era: e cioè la situazione fattuale, quella che ci appare come tale, non 
è automaticamente la condizione di senso del testo.

Pertanto se resta un’indicazione di valore, è la comparazione con amica, non 
come identità, ma come ambito ideologico e, nei limiti che De Benedittis ha posto 
sopra, come prerequisiti al valore.

Caduta l’etimologia di Lejeune, non cadono però alcuni aspetti formali, che 
non sono una nuova etimologia, ma che contribuiscono a restringere gli estremi 
dell’interpretazione per chi vedrà di più o avrà idee migliori (e, per quanto con-
cerne -z, propongono senza risolvere un grosso problema morfologico e/o fono-
logico: laringali?!). I punti sono 1) la finale -z e la forma del maschile s e detfri 
è un femminile (come detto conservo detfri come forma attestata da leggere *ditfri)·, 
2) la giunzione -tf-·, 3) la base dei-·, 4) la sequenza -fr-,

1) -i, se è completo e non abbreviazione, per esempio da -iks < *-ikos come 
tùvtiks·. che si trattasse di un femminile era stato desunto dal parallelo con amica 
e dalla presunzione di forma completa, per cui è difficile un maschile, parimenti 
possibile (cfr. Planta II p. 45 sgg.) ma con -r e non -z#. Pertanto -i femminile 
resta una ragionevole presunzione. Dunque quanto si espone appresso si fonda non 
su una certezza ma su motivata presunzione; in questo caso dovrebbe essere un 
femminile corrispondente a lat. -ix. Per questo sarebbe valido il discorso che il 
Lejeune fa per lat. -ix di -trix (ovviamente ristretto al solo -ix) che riformulato in 
chiave laringale (-iEE rispetto ad -ieH2 > -ia), con in più l’assenza della formante -r 
(su cui Martinet, Evolution 1975: v. il capitolo che riprende la tematica laringale) 
porterebbe a un discorso grossissimo che — anche per questa sede non tecnicamente 
linguistica - non è il caso di affrontare. Richiamo solo (sviluppando una etimologia 
di H. Rix, in stampa negli atti del Convegno in onore di Μ. Pallottino, dicembre 
1979) che etr. uni accanto a lat. iunoliunix, presuppone un ~iunì < *iuniEb, quindi 
con uno sviluppo -zEb > -z e senza -r. Ma di tutto ciò altrove.

2) -tf- è una sequenza non impossibile, ma anomala nella sua stabilità. Esclu-
sa una resa -tf- per aspirata etrusca (come un culcfna e upfals·. su ciò tratto negli 
atti del XIV Convegno diJStudi Etruschi, Campobasso, giugno 1981), resta o una 
sincope recente da -tVf- (V = vocale breve) o il nesso mantenuto per l’autonomia 
di det- come forma, nel quale caso -fr- e det- vanno spiegati a parte.

3) -fr- può essere molte cose per l’elementarità della sequenza e per la serie di 
precedenti di cui è esito un -f- italico (oltre alle aspirate, nella sequenza è possibile 
anche un -sr-: Planta I p. 476 sgg.). Come suffisso potrebbe essere del tipo -dhr- 
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di agente (cfr. quelle parallelo di strumento in -dhro-) o di avverbio, tipo lat. infra, 
inferus etc.; come radice potrebbe essere -fer- che è tra le poche produttive nei 
composti latini (e italici?). Ciò può venire delimitato da dît.

4) dît può essere da *dèt- o *dit-. Se si suppone una vocale (breve) dopo -t-, 
si avrebbe la possibile struttura di nomen actionis, allora un (per -ti- for-
mante, Planta II p. 49 sgg.). Vi sono possibilità (v. Pokorny p. 183 sgg.) ma 
niente di evidente, se non il sscr. ditih ‘ Gebundenheit ’ che però pare formazione 
secondaria su àditih ‘ Ungebundenheit ’ (Mayrhofer KEW AI s.v.) e dita-, part. pass, 
di dyati (ib., s.v.). Foneticamente possibile da una radice *dêi- (Pokorny p. 183) 
al grado ridotto *dHi-; la semantica sarebbe pienamente soddisfacente nel concetto 
di ‘ legame ’ che porta all’ambito individuato da ‘ amica ’.

La restante morfologia con -fr- è aperta a varie possibilità di cui nessuna evi-
dente: mi pare tuttavia che come ipotesi di lavoro si possa proporre un dit(i)fr- 
‘ amicus ’ (in senso tecnico? cioè entro un preciso rapporto di ‘ Verbundenheit ’?).

[Vi è un’altra eventualità che avanzo, ma che scarterei: dît- < *dët- sarebbe 
un allotropo di dat (cfr. la tabula baritina ‘ de ’) con -è- di lat. de-, Nel caso -/r- 
< *-bher- abbiamo i composti tipo arferia, inferio, etc.; nell’altro gli aggettiva 
tipo inferus. Per entrambe la possibilità semantica esiste, ma, lino a nuove atte· 
stazioni, queste restano speculazioni attendiste].

Restano questioni minori, e precisamente lukldel e basias. Il secondo ha la 
chiara struttura di cognome e potrebbe andare col lat. basium o simiti (scorrendo 
il Pape Benseler si può pure trovare qualcosa); non è questo che interessa, quanto 
il tipo Idkìdel evidentemente da *-els < *-elos come osco famel· lat. famulus, 
quindi un *Lucidulus. Mi pare sia evidente la struttura di ‘ diminutivo e quindi in-
dice, forse, dello status sociale o del rapporto (affettivo? ma in quale contesto 
sociologico? è pensabile un tipo Tulliolal) col personaggio al genitivo. Resta il 
fatto che s e va con Lùvki- [loukio-], qui abbiamo uno stadio monottongato, il 
che è di qualche rilievo. Non sono invece sicuro che -idofe- possa significare 
qualcosa di positivo a sostegno dell’ipotesi (H. Rix in Kratylos XXIV, 1979 [1980] 
p. 115-6 a proposito della recensione a Lejeune, Anthr. Osque) che nomi quali 
Loukjo-, Gaujo- siano Umbildungen di forme quali *loukido- *gauido-. In ogni 
caso anche questo problema merita di venire ripreso in modo non cursorio, e non 
solo per l’italico (cfr. venetico Enoclia < *Enoclos + -ia- rispetto al nome pieno 
Enokleves·. cfr. Prosdocimi-Mancini, Venetico, in Arch. Veneto CV, 1975 ripreso 
in PCIA VI, pp. 369-370).

Al d o  Lu ig i Pr o s d o c imi

4 - ‘ fare ’ e ‘ fare per ’. A proposito dell’iscrizione REI IX, 1.

Questa nota è sollecitata da un testo pubblicato e commentato sopra da 
G. De Benedittis:

tr . kurel . sùm s . [ - - - ] ni . upsed

[Rimando ad altra sede un discorso sul ‘ fare ’ di dono e d’artefice, in un 
quadro di liguistica testuale 1 e, quindi, nel più generale tema ‘ testo — contesto

1 La letteratura, con varia etichetta, è ormai enorme. Richiamo specialmente la dottrina 
(eminentemente francese) della 1 énonciation ’. Sul tema ho tenuto vari coris e seminari, 
alcuni dei quali specificamente sull’applicazione al tipo dei nostri testi: una bibliografia, qui
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1/1 valori di lingua annoto qui quanto pertiene questo testo, con qualche 
corollario per altri consimili. Richiamo solo una distinzione fondamentale (sem-
plifico qui, per dicotomia, quanto è più articolato e non dicotomico nello studio 
citato): situazione (= contenuto informativo del testo) 1/1 modulo testuale per 
esprimerla. Il modulo testuale può non essere unico anche se, nei nostri contesti 
culturali, tende ad essere uniforme (formulario). Risulta anche che testi diversi 
‘ abbreviano ’ per integrazione testuale (programmatica) testi più complessi].

‘ sono di x - y mi fece ’

Due preposizioni senza apparente collegamento, in realtà un solo testo per 
la coreferenza (l’oggetto) e per essere le due proposizioni incise prima della cottura, 
cioè dall’artefice, il che trasforma la coreferenza * 2 in un solo testo. Questo testo 
ha alla base la stessa situazione del tipo

ritengo superflua, è data nel lavoro più generale di cui si parla nelle dispense del mio corso 
universitario (Padova) 1980-81. Sul dono e sulla firma sono ovvio riferimento gli importanti 
lavori di Colonna e Cristofani.

2 Noto per incidens che questo è un ottimo esempio di testualità, priva di coesione, 
assicurata dalla coerenza, ove la coreferenza pragmatica unita all’unità esecutiva, ne fa un 
solo testo. Se non vi fosse il presupposto di unità di esecuzione (figulo) la coreferenza (l’og-
getto) non ne farebbe un solo testo, o almeno non ne farebbe un testo allo stesso titolo 
(oltre la ‘ coesione ’ mancherebbe la ‘ coerenza ’ tra i contenuti).

3 Questa distinzione si ritrova altrove in iscrizioni dell’Italia antica ed ha varie mani-
festazioni formulari su cui è in stampa un lavoro di L. Agostiniani, cui rimando; io stesso ritorno 
sul tema nel lavoro d’insieme citato sopra, da questo ripassiamo qui appresso (alla buona) 
quanto concerne il punto di questo ‘ X mi fece ’ è una firma; 1 y mi donò ’’ è una scritta di dono 
Ma ‘ x (mi) fece per y ’? Può significare teoricamente:

1) ‘ x mi ha fatto su commissione di y ’
2) ‘ x mi ha fatto per y su commissione di un terzo z ’
3) ‘x mi ha fatto per y per autocommissione propria, cioè quale proprio dono’
4) ‘ x mi ha f a t t o  (= f a t t o  f a r e ) per y (commissionandolo a un terzo)’.
In tutte vi è il verbo ‘ fare ’; 2 - 3 - 4 presentano una situazione di dono; 1-2-3 sono

anche firme d’autore. Il fatto che vi sia situazione di dono importa un senso di dono: il
significato è ‘ donare ’, ma il valore di lingua, cioè il valore tout court del verbo resta ‘ fare ’.
Il fatto che in 1 - 2 - 3 sia espresso l’autore le assimila alle firme d’autore solo nel senso che
questo vi è espresso: bisogna vedere se questa è la pertinenza primaria. Comunque non è la
sola pertinenza, in quanto vi è la co-pertinenza del destinatario.

Vi sono poi i casi:
5) ‘ x (mi) fece ’
6) 1 x mi fece; y mi diede a z ’.
Sicure firme d’autore con esclusione di altro? Il caso (schema della cista Ficoroni) è 

senz’altro così; ma non lo è, malgrado le apparenze, il caso 5, che non è necessariamente solo 
firma d’autore, come parrebbe suggerire l’assenza di altra indicazione: ‘ x (mi) fece’ vuol dire 
solo ‘ che x è l’artefice ’? Nell’esclusivizzare ciò non si tiene conto di due fattori essenziali: 
il contesto cui è destinato (e in cui significa) il testo; l’orizzonte culturale. Per ciascuno dei 
fattoti (in qualche misura però sempre coagenti) una iscrizione di sola firma può avere un senso

‘ x (mi) fece per y ’

solo che è espressa in modo diverso, con accentuazione del possesso, che è dato 
quale risultato dell’azione (‘ essere di ’) invece che come azione in atto (‘fare per ’)3 * * * * * * * Il.
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È intuitivo che per la nostra si propongono le stesse interpretazioni che per 
‘ x fece per y ’ (cft. nota 3): con la restrizione di quella ivi data come 4 (che è 
esclusa). Quale situazione? Solo la storia — qui una probabilità sociologica — può, 
se può, decidere, E allora d’artefice o dono? entrambe? Anche qui la risposta è 
nella probabilità sociologica e la classificazione eventuale ‘ pratica ’ e non ‘ teo-
rica Identificata la ‘ situazione ’ è possibile che abbia altre estrinsecazioni te-
stuali, cioè che il contenuto sia espresso da formule equipollenti o brachilogiche. 
Ho altrove fatto l’esempio dei possibili valori di un nome apposto ad un regalo: 
donatore ^donatario; il donatario come possessore o come destinatario (cfr. il 
cosiddetto ‘ nominativo assoluto ’). Così per esempio una cooccorrenza di un X al 
genitivo seguito da un Y al nominativo potrebbe stare:

— X genitivo per ‘ sum (vel similia) di X (genitivo) ’
- Y nominativo per ‘ Y fece (vel similia) ’.
La sommatoria dei quali darebbe ‘ Y fece per la persona di cui ora sono ’, 

quindi un valore testuale (senso) di dono.
Ricordo almeno un caso di possibile analisi secondo questo schema: l’iscri-

zione di Vico Equense (pubblicata in REI II e qui, REI IX, riedita con foto da 
R. Antonini: nr. II BC 26A e taw. LVI b, LVII a-c). Quale sia l’interpretazione, 
1 sono ’ {sum secondo Arena e il sottoscritto) isola quanto precede come possesso 
(genitivo in -este secondo Arena e il sottoscritto; genitivo in -es o aggettivo in -cs 
secondo Colonna * 4) da quello che segue, allora nominativo, allora indicante l’artefice 
o autore del dono (escluso, come pare, il nome della cosa).

di dono. Posto che la differenza tra firma e dono è tra ‘ fare ’ e ‘ fare per ’, in un santuario un 
oggetto con ‘ x fece ’ può essere ‘ fece per e lo è senz’altro se l’iscrizione è contestuale, 
cioè prevista per l’offerta. Qui subentra il discorso culturale: quale è la probabilità di una 
scritta per pura firma? Non indaghiamo questo aspetto ulteriore, ma è da prevedere che la 
firma neutra, fatta per indicare l’autore e basta, sia meno ovvia di quanto appare (cfr. anche 
nota 13) e che sotto a altre molte firme vi sia una motivazione concomitante che poi è la 
motivazione della firma: non l’autore astratto, ma l’autore perché è la precondizione d’altro 
(in ciò, privilegiato, il dono).

Solo nel caso 6 la destinazione ( = dono) è separata e isola il ‘ fare ’ della prima propo-
sizione come ‘ firma ’.

La differenza dei casi visti sopra è che qui non vi è possibilità di equivoco. Se si vuole 
mantenere i predetti casi 1 - 2 - 3 tra le ‘ firme ’ sarà opportuno assegnarli ad una categoria 
a parte; o meglio, saranno da rivedere o, quantomeno esplicitare, i parametri definitori di ‘ firma ’.

4 Un antroponimo, anche per il contesto funerario. Ma quale struttura formulare, non 
sarebbe escluso un teonimo, cfr. il tipo Aecetiai pocolom.

5 Considero per brevità sum verbo, anche se può essere analizzato altrimenti, sia per 
analisi formulare sia per analisi secondo la ‘ struttura ’ profonda. Si può dire neutralmente: 
due predicazioni espresse da verbi.

6 Su questa casistica ritorno nel lavoro citato ad nota 1.

Il tipo di Vico Equense realizza una forma mediana, tra la forma con due 
verbi5 (sono —fece) e quello ad uno solo (sono) che è garanzia di decodifica-
zione univoca per l’apparenza; il nominativo è allora l’artefice e/o il donatore: 
tale decodificazione si appoggia ai testi ‘ pieni ’. Così pare risolto il formulario 
di Vico e quelli tipologicamente affini6.

Meno sicura è la decodificazione del solo 1 genit. - nomin. ’ in quanto tutta 
appoggiata sulle forme piene: ma tali forme ‘piene’ sono attribuzione nostra, 
probabile ma non oggettiva. Se anche, per avventura, la forma piena (cioè la 
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situazione, il processo) fosse altro non sarebbe invalidato il principio operativo, 
che ha due aspetti:

1) testuale come resa linguistica (scelta di lessico - morfologia - sintassi);

2) testuale come contenuto, riflesso individuo di una situazione storica.

Sopra ho angolato da 1 ; ora vorrei brevemente identificare l’importanza 
di 2 e lo farò con un esempio venetico. Il venetico presenta due caratteristiche 
interessanti ai nostri fini: relativa trasparenza linguistica.; ignoranza7 pressoché 
totale sulle istituzioni.

' Come spesso ho puntualizzato intendo ignoranza storica, che non può essere colmata 
da ipotesi sensate o attribuzioni da tipologia per verisimiglianza.

8 Prescindendo qui dal discutere questa scelta formulare, se non nei termini minimi qui 
pertinenti. Per un’analisi v. il lavoro di L. Agostiniani, cit. a nota 3.

9 Quali sicurissime bastano al nostro assenso; altre sono probabili; altre proposte dal 
Lejeune francamente improbabili (Pa 1 e il nuovo ciottolone del Piovego: su ciò v. in St. Etr. 
XLVI, 1978, p. 197).

10 A. L. Prosdocimi in AGI 1972 pp. 97-134 (di qui in PCIA VI); diverse interpreta-
zioni di Lejeune (MLV) e Untermann (in RE, Suppl. XV, s.v. Veneti): resta comunque assi-
curata la presenza di due proposizioni, la seconda con soggetto che ‘ cura’.

Il venetico come noto ha il formulario funerario ‘ ego + dativo ’8, ove il 
dativo è il destinatario cioè il morto. L’accentuazione sul monumento parlante 
(ego) ha messo in ombra un fatto che dovrebbe conseguire dalla formula stessa: 
il defunto non è (= è visto come) né curatore (ovviamente in precedenza!) né 
proprietario della sepoltura. Quindi si deve dedurre che altri cura ed altri è 
proprietario e/o che la proprietà non è, al pari della curatela, rilevante (rilevante 
nell’essere espressa; potrebbero essere automatiche nella struttura sociale e quindi 
ovvie, quindi senza necessità di menzione specifica). Ciò per verosimiglianza, che 
però non è stata tratta. Questo fatto, insieme ad altri pregiudizi, ha impedito, 
nel passato, di riconoscere delle formule con il genitivo oltre il dativo (e mai col 
solo genitivo). Ve ne sono due9 sicurissime, Es 10 e Bl 1 (qui con struttura 
complessa: LV ad l. e in PCIA VI). In questo caso il genitivo presenta la curatela 
e/o la proprietà. Bl 1 è per la curatela almeno quale pertinenza primaria; non è 
esclusa la proprietà con un preciso ius sepulcri: ma qui, come detto, è questione 
non di realtà, o di implicazioni (per esempio ‘ chi cura ’ è anche ‘ chi possiede ’) 
ma di angolo visuale considerato (quella che ho definito pertinenza).

ENONI ONTEI APPIOI SSELBOSSELBOI ECVPETARIS

’ Di En(n)onio a Onte, a Appio, a sé stesso, Vecupetaris (nome o epiteto riferito 
alla sepoltura) ’.

Ma se il testo non è decisivo (per noi lo è), lo è certo *Es 122 10 

ego Fontei Ersinioi ; Vinetikaris vivoi olialekve murtuvoi atisteit 
‘ io per F. E. / V. ------  atisteit (verbo 3” persona).

Questo attesta che la presenza di un personaggio diverso dal destinatario 
indica una cura della sepoltura (o simili: ciò vale anche se cenotafio) e non 
una proprie tà della sepoltura. Questo testo decodifica gli altri col genitivo 
nello stesso senso e anche quelli col solo dativo (nel senso che il destinatario, non è 
il curatore — in precedenza ovviamente!): la formula normale focalizza il sepolto 
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come destinatario. Esiste, rilevante, una curatela che non è di solito11 espressa; 
quando lo è, lo è ccu genitivo del curatore; eccezionalmente la struttura viene espres-
sa in forma esplicita (‘ ego per x; y  atisteit ’).

11 Un caso eccezionale di formulario è in Es 113 secondo l’interpretazione di M. Lejeune 
{MLV; cfr. anche Prosdocimi in PCIA VI pp. 274-5). Ma questo appartiene al formulario tardo 
(transizione veneto-romana) che manifesta maggiore sensibilità nell’esprimere il rapporto paren-
tale di chi cura, probabilmente su influsso romano.

12 Quanto si sostiene qui modifica LV II s.v. e PCIA VI pp. 301-2.
13 Mi pare - sia pure con segnalate eccezioni - che vengano troppo facilmente dati come 

scontati aspetti culturali che scontati non sono, e, di conseguenza, il senso di ' firma d’arte-
fice ’ non sia metaculturale, ma culturalmente condizionato in rapporto alla ragione del perché 
vi è la menzione di colui che fece: ciò rientra più generalmente nell’esigenza di preliminari 
definizioni di cui si parla appresso.

14 È stata perfino avanzata l’ipotesi morfologica che il raddoppiamento fefaked sia per 
segnalare il causativo. Il che è radicalmente errato. Il latino storico non conosce niente del 
genere e quello preistorico, cioè il precedente indeuropeo, meno ancora, in quanto se vi è un 
perfetto raddoppiato questo ha valore stativo, che è l’opposto del causativo. Quello che del 
perfetto sopravvive nella risistemazione latina, è su questa linea e per vedere l’assurdità della 
proposizione basta un esempio: moneo < "moneto è formazione di causativo (come mostra chiara-
mente l’antico indiano, con la differenza che in latino si è lessicalizzato), quindi è il causativo della 
rad. imen, quindi significa ‘ ti faccio ricordare > ti ammonisco ’; ma la radice *men ha pure 
un perfetto raddoppiato memini, ma è precisamente l’opposto del perfetto del causativo moneo 
(che varrebbe ‘ti ho fatto ricordare’) essendo lo stativo memini ‘mi sono ricordato (> so)’.

G. Colonna {St. Etr. XLVII, 1979, p. 163) parla di ‘ uso causativo di vhevhaked 
come nel caso del venetico fagsto e del greco ποιέω ’: il dettato pare escludere l’ipotesi 
morfologica; ma anche quella semantica dovrebbe essere riformulata: la causatività è nella 
situazione non nel verbo.

Quanto si è visto sopra - fatti e considerazioni — porta a reinterpretare due 
tormule venetiche con ‘ fare ’11 I2.

Pa 15 Voto Klutiaris fagsto ‘ V. K. fece ’
Pa 16 Hevissos [ ]oi fagsto ‘ H. fece per [ ]o ’

M. Lejeune (ed io al suo seguito) attribuì a fagsto il valore ‘ donare ’ in base 
specialmente al fatto che niente giustifica una firma d’autore per prodotti così 
normali (anzi sotto la buona normalità). L’iscrizione da Monte Vairano ha mostrato 
che la qualità del pezzo è probabilisticamente rilevante, ma non cogente; e fa 
riflettere se noi non applichiamo a situazione diversa moduli valiti per i vasai 
greci (o per noi! v. sotto). Secondariamente il risultato di dono per situazioni 
non implica il valore ‘ donare ’ ma sempre ‘ fare (per) dunque Voto ed Hevissos 
sono gli artefici {fagsto) del vaso. Hevissos, in più, lo fa e lo dona al personaggio 
(divinità?) in lacuna ]oi (dativo). Voto lo fa; e basta? Pura firma d’autore? 
Ritengo di no: lo fece ’ ma lo fece per qualcosa o qualcuno dato dal contesto 
pragmatico (per il defunto se da sepolcro; per divinità se da santuario): fagsto è 
‘ fece per ’ e solo contestualmente ‘ donò ’. Mi domando se molti ‘ fare ’ asso-
luti — in contesti del nostro tipo — non siano un verbo di ‘fare’ che indica 
non l’autore (irrilevante culturalmente 13) ma l’autore in quanto pensa ad un desti-
natario, un ‘ fare per una situazione di dono. Quando invece vi è un ‘ fare per ’ 
cioè con un destinatario espresso — ove sia esclusa sociologicamente la commit 
tenza da parte sua — si è sempre in una situazione di dono. Pertanto — nel caso la 
fibula prenestina sia autentica e nella clausola di dueno — ‘ fare ’ vale solo ‘ donare ’, 
ma non perché sia causativo, il che non ha senso 14, ma perché è un ‘ fare + dativo ’, 
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cioè un ‘ fare per ’ che diventa un ‘ fare per (donare) ’ (ove si escluda, come 
detto, che Pattante tipo duenoi sia il committente). Prima di chiudere credo sia 
emersa una esigenza che doveva aprire, ma che, avendo portato lontano, si lascia 
al discorso generale (cfr. nota 3): l’esigenza di definire che cosa, e secondo quali 
parametri (linguistici, sociologici, situazionali), si definisce ‘ iscrizione di dono ’, 
‘ firma d’artefice ’ etc.

Al d o  Lu ig i Pr o s d o c imi

5 - Sulla fibula di Manios (o di Helbig?)

A. E. Gordon, The Inscribed Fibula Praenestina. Problems of Authenticity 
(Univ, of California Publications: Classical Studies. XVI, 1975) ha smosso acque 
sopite. Al suo seguito sono entrati a discuterne l’autenticità studiosi autorevoli 
quali V. Pisani, G. Colonna, M. Cristofani, F. Zevi, D. Ridgway, F. Canciani, 
Μ. Pallottino e altri - in pubblicazioni o in discussioni, centralmente o marginal-
mente. Margherita Guarducci ha affrontato radicalmente la questione nella memoria 
lincea (1980, pp. 415-574) La cosiddetta fibula prenestina. Antiquari, eruditi e 
falsari nella Roma dell’ottocento, arrivando — come anche suggerisce il sottoti-
tolo — ad una sentenza di falso. Io stesso lavoravo nello stesso tempo (1977-8) 
alla scritta, prima nella certezza di autenticità, quindi, al seguito specialmente di 
notizie comunicatemi oralmente dalla Guarducci, con dubbio metodico. Per questo 
dubbio, prima e parallelamente alla dottissima memoria lincea, avevo steso (1978) 
un pro-memoria ad uso personale (e per un mio corso universitario sul latino arcaico) 
sulla possibilità e probabilità di falso dal punto di vista epigrafico-linguistico. 
Ero arrivato alla conclusione, anche per me sorprendente (sempre dalla sola ango-
lazione epigrafico-linguistica), che il falso era possibile anche se non probabile. 
Dopo aver assimilato e meditato la memoria della Guarducci, le conclusioni non 
erano molto diverse, anche se più motivate. Soprattutto si erano chiarificati - alme-
no per me — gli aspetti della questione. Ho dato nuova forma a queste considera-
zioni in uno scritto analitico che pubblicherò in un fascicolo di L(inguistica) 
E(pigrafia) F(ilologia) I ftalica). Quaderni di lavoro (Istituto di Glottologia del- 
l’Università di Padova, 1981). Le conclusioni si possono così riassumere.

1) La falsità non può venire da una sommatoria aritmetica, ma deve basarsi 
su un sicuro caposaldo.

2) Tale caposaldo non è quello epigrafico-linguistico: l’analisi in questo 
senso mostra la possibilità di falso (superando scogli quali vh e vhe-.vhaked come 
pe-.para\_), cioè non è dirimente per affermare l’autenticità. Ciò va puntualizzato 
perché l’ostacolo reale ad ammettere (non a provare) la falsità è la possibilità nel 
1886 (fine : ante quem) di confezionare la nota scritta.

3) La prova è essenzialmente tecnologica: da quanto produce la Guarducci 
la fibula è falsa come produzione, ergo è falsa per implicazione logica (escluso l’in-
verosimile copia da originale autentico perduto) la scritta.

4) L’argomentazione storica (personalità del falsario e suo contorno) e ar-
cheologica (tipologia dell’oggetto) non mi paiono parimenti decisive; ma, special- 
mente per la prova archeologica, non posso pronunciarmi non essendo tecnico.

5) La scritta è falsa perché l’oggetto è falso e la confezione della scritta era 
possibile, anche se si deve invocare - per necessità - una serie eccezionale di 
casualità intrinseche (sua costituzione) ed estrinseche (sua costituzione in rap-
porto alle, spesso false e/o limitate, conoscenze dell’epoca e al loro rettificarsi o 
accrescersi).
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6) Conclusione epigrafico-linguistica: l’iscrizione è falsa se e quindi perché il 
supporto è dimostrato falso. Se cade questa prova non si è in pariteticità ma, per 
il calcolo delle probabilità di casualità eccezionali, si rovescia: l’iscrizione d e v e  
essere autentica. Il potere essere falsa dal punto di vista epigrafico-linguistico vale 
solo ove d e b b a  esserlo per prova di altro ambito.

7) Conclusione operativa e generale. Vi sono tre possibilità:
a) si comprova senza dubbio che la fìbula oggetto è autentica;
b) si comprova senza dubbio che la fibula oggetto è falsa;
c) si resta incerti se la fibula oggetto sia autentica.
Nel caso b si elimina ovviamente dal dossier e quanto di costruito da lei 

dipende. Nel caso c si elimina parimenti all’insegna del ‘ primum qpn nocère ’; e 
l’eliminazione deve essere radicale (anche se dolorosa): non è possibile una utiliz-
zazione parziale.

Nel caso a si può essere incerti, e la logica sarebbe per l’utilizzazione. Mi 
permetto di andare contro logica: in questo caso, per prudenza e dato il polve-
rone, sarei per la discussione sulla iscrizione ma non ne ricaverei dati (che sareb-
bero importantissimi) per la preistoria del latino.

8) Riflessione metodologica: in tutti i casi (7 a, b, c) l’iscrizione può avere 
avuto, comunque, un valore euristico, cioè può aver fatto vedere certe cose, poi 
riscontrate altrove. Ciò non deve, neppure in caso di falsità, andare perduto, in 
quanto la storia euristica non è il risultato scientifico (la mela di Newton non è la 
gravitazione), ma incombe l’obbligo severo e perentorio di mostrare che quanto la 
fibula, falsa, ha, per caso, suggerito, si regge su prove esterne. In altre parole 
ritorno a dire che quello che si è detto in base alla fibula si può (e allora si deve) 
ancora dire solo se si può dire a s s o l u t a me n t e senza fibula.

Al d o  Lu ig i Pr o s d o c imi

6 - L’iscrizione « sicula » di Montagna di Marzo.

In Kokalos 1978, pp. 3-62 si trovano gli atti di un’ampia discussione
intorno alla iscrizione, possibilmente sicula, su quello che il De Miro (p. 7) chiama 
« vaso arcaico indigeno a decorazione geometrica » definendolo « anfora a corpo 
globulare », trovato a Montagna di Marzo in territorio di Piazza Armerina (prov. 
Enna). A p. 11 s. T. Manni Piraino dà una lettura a mio avviso corretta della 
iscrizione composta di due righe, una sulla parte superiore, l’altra sulla inferiore 
del vaso:

5 10 15 20 25 30 35 40 45

I. ταµυρααβεσακεδςοι.αΡεσευρυµακεσαγε~ιποκεδ:ζυτι.µβε
5 10 15 20 25 30 35 40

IL λεΡοποµανατεσεµαιδαρνακειβυρειταµοµιαετιυρελα

Per I 41 Μ. P. è in dubbio se leggere λ; in II 28 lascia la possibilità di β.
Per la interpretazione della iscrizione, forse « sicula », sono state emesse varie 

ipotesi, soprattutto da M. Lejeune ed A. L. Prosdocimi, delle quali riporto quanto 
mi sembra degno di nota:

eurumakes è un nome greco - il che poco importa per l’attribuzione della lin-
gua, può bensì illuminarci sulla presenza di elementi greci nell’ambiente;

abesaked e pipoked sono due preteriti;
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darnakei sembra da riconnettere col gr. λάρναξ e indicare il vaso stesso *.
Io comincio dalla seconda riga: molto probabile è l’identificazione di δαρνακευ 

con λάρναξ; λεΡοποµανατες pare un nome proprio paragonabile col precedente 
Ευρυµακες, e come questo di origine greca, dunque qualcosa come ΛηΡο(α)πο- 
µνάτης (con ΛηΡο - = λεω - di Λεωχάρης ecc,); Ι’εµαι che resta così isolato è 
per me il « dativo » singolare (dico « dativo » in senso greco, quindi con valore 
di dativo, locativo, strumentale) di un pronome femminile da confrontare in qual-
che modo col sanscrito ima- (di ayàm) o asma- (pure di ayàm-, cfr. gotico imma 
i ei ’): allora εµαι δαρνακει è suppergiù « ταύτ/j λάρνακι ».

Questo riconoscimento di un femminile preceduto da pronome dimostrativo 
mi suggerisce che il qoia che possiamo isolare nella riga I sia lo strumentale singo-
lare femminile del pronome (interrogativo-Relativo *^’‘o-, da identificare diretta- 
mente col sanscrito kâyâ di kà-s·, quindi, « qua » (cioè δαρνακει), eâ (o in eaì. Il 
tutto mi rammenta l’iscrizione « ligure » augurale su vaso, forse per nuovi sposi, 
LIA 124: latumarui sapsutai pe uinom nasom « a L. e S. (invio) vino di Nasso ». 
Conseguentemente ardisco supporre che βυρειτα sia un ottativo bene o male con-
frontabile col sanscrito ottativo presente medio às-ì-ta di às- ‘ sedersi con -a per 
-o: la radice è bur- (o bub-) e significherà forse ‘bere ’: se bub-, si potrà pensare 
all’onomatopea che sta alla base dell’infantile it. bumba ‘ bevanda ’, o forse bub- 
assimilato per buu-, e questo da riconnettere col latino imbuö?

In quanto segue il Prosdocimi ha sospettato la presenza di un eti = lat. et, e 
ciò mi pare molto probabile. Momia Urela sarà allora il nome della nova nupta 
alla quale, insieme col Levopomanates, vien fatto l’augurio di bere nel vaso donato; 
Momia corrisponderà all’incirca al lat. Mummia, a meno che si tratti di un appella-
tivo col valore di ‘ cara ’ o ‘ sposa ’, nel qual caso si potrebbe istituire un con-
fronto col tedesco Muhme ' zia ’ da aated. muome ‘ parente femminile ’, una for-
mazione dal *mà- di mater ecc.

Passiamo così alla prima riga. In questa il perno è costituito dal qoia ‘ colla 
quale ’; il ves fra qoia ed eurumakes potrà essere un *uesu confrontabile coll’avver-
bio greco ευ e col neutro sanscrito vasu ‘ bonum ’; quindi avverbio specificante il 
precedente abesaked, un preterito che io analizzerei ab-e-sak-e-d, cioè aoristo tema-
tico di sak- con aumento e con una preposizione ab- da confrontare col sanscrito 
abbi. Che cosa facesse Eurisace con la coppa non è facile indovinare; io sarei pro-
penso a vedere nel sak- la radice del tebano σάκτας ‘ medico ’ che secondo me 
(Miscellanea etimologica, Roma 1935 = Rend. Lincei VI, IV, 1928, p. 370) va 
col sanscrito bhi-saj- id. Si tratterebbe quindi di una funzione più o meno magica 
che E. bene compiva col vaso. Ma il testo continua: age pipoked lutimbe-, in pipoked 
il Prosdocimi ha visto un preterito con -ke- come osco kellaked da *pipö- della radice 
*pö- ' bere ’, che non sento il bisogno di riunire direttamente coll’osco: -ke- è l’ele-
mento di « perfetto » che troviamo in greco, in etrusco ecc., probabilmente un 
morfema « mediterraneo »; age è per me il corrispondente esatto del gotico ak 
‘ αλλά, δέ, γάρ ’, credo la stessa cosa che il sanscr. aha ‘ certamente, sicuro ’ (san-
scrito h got. k come in ahàm : ik ‘ io ’, móki : mikils ‘ grande ’ ecc.). Quanto segue,

1 Per l’alternanza d/l ben nota in latino cfr. casi come Όλυτεύς Όλυσσεύς (e lat. 
Ulixes) = Όδυσσεύς e soprattutto miceneo da-pu-ri-to = λαβύρινθος. A parer mio il nostro 
δαρνακει è più antico di λάρναξ, e da esso si spiega la forma νάρναξ (Hes.) con assimilazione 
del δ- al -v- della seconda sillaba. In tal caso si potrebbe scorgere nella parola, greca (con 
MA > Μ) o meno, una formazione dalla radice che in sanscrito è dhr- ‘ tenere, contenere ’, 
donde dhàrakas ‘ serbatoio ’ e forse dhirakä ‘ vulva ' 
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lutimbe o autimbe, sarà un avverbio indicante la modalità del bere, -be forse come 
il greco -φΐ; forse allora autimbe ‘ αύτόθεν ’ o simili?

Resta l’iniziale tamura in cui si è voluto scorgere un nome proprio. Se quanto 
abbiamo appurato sin qui è vero, non ve ne sarebbe bisogno: abbiamo incontrato 
elementi greci penetrati nella lingua della iscrizione, e ciò mi spinge a scorgere in 
tamura un avverbio greco, il neutro plurale di &αµυρός ‘ frequence ’ ricavabile dalla 
notizia di Esichio Μµυρις' πανήγυρις, σύνοδος, ή πυκνότης τι,νών. Καί οδούς 
^αµύρας, τάς λεωφόρυς. Quindi ‘ spesso come già &αµά.

Propongo pertanto di tradurre all’ingrosso così la lunga iscrizione: « saepe 
sanavit qua probe Eurymaces sed etiam bibit ibidem/ Levopomnates ea testa potet 
et Mummia (sponsa?) Urnela ».

Se nell’essenziale questa mia interpretazione coglie nel segno, potremo conclu-
dere che la lingua in cui l’iscrizione è redatta è sostanzialmente indeuropea, con 
tracce di grecismi dovuti alla vicinanza di colonie elleniche, in modo affine a quanto 
per il messapico ha assodato Roberto Giacomelli, I grecismi del messapico, Brescia 
1979.

Vit t o r e Pis a n i

7 - Latino mitat *

Nella revisione epigrafica di Degrassi, ILLRP 5 1 ho accertato, credo oltre ogni 
dubbio, la sequenza hoimedmitatkauiol ]ios. Quello studio era rivolto all’edizione 
e all’interpretazione del testo in questione; pertanto nel rilevare l’identità con il più 
celebre med mitat dell’iscrizione di dueno * 1 2, ho ristretto i riflessi ermeneutici all’esclu-
sione della congettura di E. Peruzzi (med mitat ‘mi capovolge’), in quanto chiave di 
volta di una interpretazione che si presentava tra le più convincenti, a mio giudizio 
(v. il lavoro citato a nota 1) la più completa. In realtà la giunzione dei due med mitat 
offre molto di più, in quanto accerta in modo univoco un punto discusso, e cruciale 
per alcune interpretazioni (per esempio quella di G. Dumézil, su cui sotto), e pre-

* Questa nota è occasionata da un seminario sull’iscrizione di dueno tenuto ai collaboratori 
delle ‘ Iscrizioni e) L(ingue dell’) I(talia) A(ntica) ’ presso l’istituto di Glottologia dell’università 
di Padova. Nell’occasione trattavo la problematica generale dell’iscrizione riprendendo la mia 
vecchia tesi di laurea tuttora inedita in occasione del rinnovamento degli studi su Latium e 
latino arcaico. La tesi in questione è in corso di elaborazione per la stampa e questa nota ne è 
un’anticipazione per fissare un punto fermo. Per la possibilità del rimando e la funzione 
specifica (rivendicare un punto interpretativo) non si farà di massima riferimento alla bibliografia 
precedente, se non recentissima (G. Colonna, A. L. Prosdocimi) o quando sia oggetto di discus-
sione (E. Peruzzi, G. Dumézil).

1 In REI VII, 1979, pp. 370-375.
2 G. Du mé z il  riprende la precedente interpretazione già in Mèi. Renard 1969 poi in 

Histoires Romaines, Parigi 1977, pp. 113-125 e nel recente Mariages indoeuropéennes, Parigi 
1979, pp. 95-113, con varianti di dettaglio e una acre (anche se motivata) polemica con altri 
autori (Gjerstad, Prat, Gordon). G. Co l o n n a  tratta l’ultimo segmento (duenos...) dal punto 
di vista di iscrizione di dono socialmente contestuato in St. Etr. XLVII, 1979, pp. 163-172. 
Nello stesso volume (pp. 125-183 e tavv. XLIII-XLVIII), A. L. Pr o s d o c imi propone una revi-
sione del testo fornendo, tramite autopsia e foto, una lettura definitiva, sia per i singoli segni 
(risolvendo in ciò alcuni punti lasciati in sospeso dal Palmer) sia per il complesso dell’iscrizione 
(segmenti e sintassi; rapporto con la superficie scrittoria).
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cisamente la consistenza e la morfologia di mitat. Ritengo pertanto opportuno ri-
prendere la questione a partire da Degrassi, ILLRP 5 quale testo che delimita valore 
e morfologia di mitat.

1) Valore: è escluso ‘rovesciare’ o simili in favore di un 
verbo di dono o dedica;

2) morfologia : non può che essere un indicativo pre-
sente, il che esige un verto mitàre o mittàre (senza asterisco perché non 
ricostruito ma attestato; per la non geminata v. nota 7).

Credo sia evidente, ma per l’importanza delle conseguenze sarà bene escludere 
altre possibilità e precisare i limiti di quanto affermato.

1) È escluso un valore ‘girare’ ‘rovesciare’ perché non si rovescia un basa-
mento, come potrebbe essere per un vasetto nella situazione ludica supposta dal 
Peruzzi (si prescinde qui dal fatto che di per sé era già inverosimile che il vasetto 
fosse stato scritto per essere rovesciato)3. Vi sarebbe una estrema difesa: il ‘rove-
sciare’ alluderebbe all’eventuale abbattimento significato dal rovesciamento e l’iscri-
zione sarebbe una prescrizione punitiva contro questa eventualità; in questo caso 
all’inizio vi sarebbe un ‘chi’ come in dueno, quindi con l’iniziale da leggere come 
là *qoi. Ciò è impossibile: all’iniziale si legge hoi : h- è sicuro e i, almeno 
alla nostra autopsia, parimenti e, se anche lo si mettesse in dubbio, non può essere 
q, e tanto basta; è pertanto esclusa una clausola iniziale tipo quella iniziale del cippo 
del foro (nelle interpretazioni correnti)4 quoi hon [.

3 Ciò mi pare dimostrato da Prosdocimi, cit. a nota 2: l’iscrizione non è rovescia ma 
va vista dalla prospettiva dall’alto per cui risulta orizzontale (v. al proposito le tavole date nello 
studio quali illustrazione di questo punto specifico).

4 Sostanzialmente quella data da P. G. Go id a n ic h  nel 1943 (M.em. Lincei): le integrazioni 
e conseguente restituzione testuali sono seguite, sostanzialmente, da F. Co a e e l l i in Par. Pass. 
19ΤΊ, p. 229 sgg. (sezione dedicata al testo in un più ampio studio sul lapis niger). Divergente 
interpretazione di Pa l me r  (The King at the Comitium, Suppl, a Historia 1970); più volte 
proposta (da ultimo in Histoires Romaines cit.) quella di Dumézil che vi riconosce un riferi-
mento allo iuges auspicium. Particolarmente importante, per quello che si dirà sotto, il breve 
riferimento di E. Pe r u z z i (Origini di Roma II, 1973, p. 149 e nota) che vi riconosce una lex 
contro l’eventuale esarazione della pietra. Io stesso ho effettuato una autopsia e dell’originale 
e del calco e posso anticipare - qui solamente il punto pertinente - che l’iniziale -hon [ non è 
certa e pare riconoscibile solo nel calco: ma vi è il sospetto di una fessura casuale per il 
tratto di n, e pertanto è possibile hoi [, quindi si deve lavorare solo con ho- [.

5 Scrivo qui mi(t)tare come esempio. D’ora in poi userò solo mitàre intendendo il solo 
valore grafico potenzialmente mitàre o mittare. Lo ritengo preferibile perché, anche se in rap-
porto -ère un -are con mittère (nota seguente e appresso) non ne risulta automaticamente un 
* mitt are, per la imprevedibilità del rapporto della lunghezza tra consonante e vocale: schema 

Ma, decisivo, vi è, quale soggetto una formula onomastica (kauio[s----- Jios
qetios), il che esclude in modo tassativo che vi sia una lex che, ovviamente, è incom-
patibile colla menzione di un tale storicamente individuato come persona, cui proi-
bire qualche cosa. Se non è - come non può essere - una prescrizione per esarazione 
o capovolgimento del cippo, per il soggetto espresso come individuo storicamente 
dato (nella formula onomastica), mitat non può essere che verbo di dedica o di dono, 
nel senso almeno che il risultato contestuale deve risultare dedica o dono. La distin-
zione tra verbo di ‘donare’ o ‘dedicare’ e contesto di ‘dedica’ o ‘dono’ è necessaria 
in presenza di un verbo che si deve, per metodo, considerare ignoto (ciò, sempre 
per metodo, anche nel caso che mit(t)are5, secondo una morfologia ben nota al 
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latino 6 fosse una formazione parallela a mittere)·. infatti mentre un verbo di "dono’ 
o ‘dedica’ deve significare ‘donare (o simili)’ oppure ‘dedicare (o simili)’, un verbo 
con risultato contestuale di ‘dono’ o ‘dedica’ può significare di per sé altro: 
‘none’, ‘rimette’, ‘invia’, ‘porta’ etc. In conclusione si ha un verbo che, in un certo 
contesto, può esprimere una situazione di dono o di dedica. Non è necessario, né si 
può escludere, che si. abbia qui l’allotropo di mittere secondo il paradigma funzionale 
che oppone -ere 1X1 are (v. note 5-6): in realtà per il nostro discorso ermeneutico 
(non per una eventuale speculazione successiva) ciò è indifferente, in quanto — prima 
di questo e di altro - si è assicurato un verbo che all’indicativo presente è mitat e 
che può entrare in un contesto di dono o dedica. Quindi:

VCC un VC (qui complicata dalla breve co lunga della sillaba successiva: per questi aspetti 
prosodici in rapporto alla sillaba v. P. Be r t in e t t o , Aspetti prosodici della lingua italiana, 
Padova 1979). Faccio poi notare che dal punto di vista latino (e indeuropeo prima) è la 
geminata che richiede spiegazioni, non l’inverso (v. anche nota 7).

6 Tipo capere·, occupare·, rapire·, usurpare-, etc. v. Le u ma n n , Lat. Gr.5 (1926-8) p. 317. 
Alla differenza morfologica si accompagna una variazione semantica che però si valuta male 
per esservi, per lo più, la covariazione di un preverbo. In ogni caso pare che il valore sia 
più pregnante (da antichi iterativi?); da tenere presente per chi voglia riportare il nostro 
mitàre (sicuro come si vedrà appresso) a mittere.

7 Onde evitare equivoci tengo a esplicitare che la prospettiva etimologica non interessa 
in questa sede ed è opportuno lasciarla da parte perché non ci siano equivoci: mitare esiste 
in latino e in contesti di dono e dedica. Tutto il resto, etimologia per ultima, segue. A questo 
proposito noto solo che, ove si ritenga instaurare un rapporto con mittere, il nuovo dato deve 
entrare a far rivedere la complessa morfologia radicale. A rigore resistenza di un verbo mitare 
si sarebbe dovuta desumere da praeciamitatores di Festo (248 L, cfr. Paolo 249 e Paolo 224 
per praecia)·, quale ne sia la spiegazione del composto o pseudo-composto (bibliografia in Walde- 
Hofmann II, p. 352), è isolabile un mitatores che, per la struttura del latino, esige un mitare 
(senza asterisco anche se per avventura non attestato). Poiché prima di pensare ad occasionale 
omofonia si deve, per verosimiglianza, pensare alla stessa parola; anche quella che si desume 
da Paolo e da Festo deve entrare, salvo evidenze contrarie, nel dossier della definizione se-
mantica di mitare. [Altrove tratto di una possibile spiegazione, laringalista, che, per opportunità 
di sede, ho qui omesso.]

8 II concetto di latino ‘ inventato ’ andrebbe precisato oltre le ironie o la facile polemica 
del Dumézil, quale punto chiave della storia del latino e non solo per l’iscrizione di dueno. 
La questione si può formulare nei termini seguenti: come sta il latino (o i latini) del VII-VI se-

2) Se l’indicativo presente è in -at il verbo è in -are, cioè appartenente a quella 
che nella (seriore) sistemazione è la prima coniugazione: pertanto *è esistito un 
verbo utilizzabile in testi di dedica o dono mitàre·. la sua esistenza è assicurata da 
mitat di Degrassi, ILLRP 5 e precede qualsiasi etimologia o interpretazione specifica 
(che vada oltre cioè il solo valore contestuale di ‘dono’ o ‘dedica’)7.

Ciò pone premesse ferree per mitat dell’iscrizione di dueno. Infatti mitat è 
normale presente di un verbo mitare. Quindi elimina tutte le discussioni sulla pos-
sibilità di un verbo siffatto (sia o no connesso con mittere') in quanto la sua esi-
stenza è provata oggettivamente. In particolare ciò toglie la base alla spiegazione 
di G. Dumézil.

Il Dumézil vuole riconoscere in mitat (e quindi in louesat) una 3° plurale in 
base al seguente ragionamento (esplicito o implicito): a) non esiste un lat. mittàre 
parallelo morfologico dell’esistente mittere e ciò secondo il principio metodologico 
che l’iscrizione di dueno non va spiegata con l’indeuropeo o con un latino inven-
tato 8; b) secondo questo stesso principio mitat è da mittere·, se è da mittere non 
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può essere che congiuntivo in -Λ-; c) se è congiuntivo in -a- non può essere una 3a 
persona singolare che avrebbe -d secondo l’esito da aspettarsi per *-t secondario del 
modale (cfr. esed nel cippo del foro e la solidarietà con il preterito jeced nella 
stessa iscrizione di dueno e, secondo la sua esegesi, il modale asted. { *adsted')\ 
d) quindi, associando a) b) c), mitat non può che essere un *mittant, con n omesso, 
e di conseguenza: e) qoi che ne è il soggetto è un plurale; quindi, quale relativo è 
un plurale iouesat ( — iouesant), quindi in quanto segue vi è un plurale (noisi = nis 
‘nobis’ - vois = *vïs ‘vobis’), quindi l’interpretazione di tutto il testo 9.

colo rispetto al latino post III secolo? Non entriamo nella questione se non per quanto 
attiene il Dumézil: se noi non avessimo una notizia su nis = nobis (che è un caso documen-
tale), nois = nobis non sarebbe inventato? (Questo nella logica del D.: noi non crediamo 
a questo nois ‘ nobis ’). E il pensare a un noisi = nois ‘ nobis ’ + -i deittico non è inventato? 
o ‘ più inventato ’ che un -are parallelo a mittere (che è basato su un paradigma morfologico 
esistente)? e uois = *uis che non è simmetrico a noisi nel deittico e che non è attestato, non è 
inventato? Qui l’argomento si ritorce contro chi lo usa e ricorda una riflessione di buon senso: 
se il latino di dueno fosse riconducibile al solo latino attestato è verosimile che - a patte la 
scriptio continua e la fonetica conservata - sarebbe stato più immediatamente e più uniforme- 
mente interpretato. Viene poi focalizzato un ulteriore aspetto (oltre a quello latino un latino di 
Roma post III secolo): cosa significa ‘ attestato ’ in rapporto alle possibilità del sistema e a 
quello che ha selezionato una norma e delle realizzazioni? [Riprendiamo ciò a proposito di 
noisi ed einom nel lavoro d’insieme cit. all’asterisco iniziale],

9 Che come è noto è basata su un’ipotesi di una situazione istituzionale che implica 
i due patres o tutores (= aventi la manus) di una coppia coniugata sine manu·, i due sareb-
bero quelli che iouesa(n)t e che mita(n}t l’oggetto come sponsio.

10 Ve t t e r , Hdb., 241; v. Pe r u z z i, in Maia XVI, 1964, spec. pp. 153-4.
11 Se ne è già accennato a nota 8. Vi sono inoltre delle asprezze sintattiche e testuali 

(coreferenza degli attanti delle frasi quali somma testuale): su ciò ritornerò nel lavoro d’insieme 
di cui all’asterisco iniziale.

Già è da dire che il punto d) non sarebbe la soluzione sicura dei punti pre-
cedenti: non tanto per l’omissione di n che ha esempi altrove, e data prossima, 
come per esempio in falisco ftfiqod <L:fifiqonl10, ma quanto perché, come 
appunto suggerisce l’esempio falisco, era da aspettarsi -d anche in -*nt, quindi 
comunque *mitad. Tuttavia, dato e non concesso, che -nt sia la soluzione di -at 
per -ad da un "mittere, ciò non è che per necessità, cioè in mancanza di meglio, 
data la giunzione dei punti a) b) c), in particolare di a) (esistenza di mittère, inesi-
stenza di mittare)·. ma, dato mitat di Degrassi, ILLRP 5 in contesto di dono, cade 
la premessa necessaria e quindi tutto il ragionamento.

In dueno mitat è, pertanto, da un verbo mitàre e quindi, per soluzione facilior, 
una 3“ persona singolare. Di conseguenza tutta la costruzione di Dumézil, che 
malgrado altre difficoltà n, presentava una buona verisimiglianza istituzionale, cade, 
nel senso che alle predette difficoltà ne somma un’altra (doppia non notazione 
di -n-} più l’assenza di necessità che la respinge nell’improbabile.

Con ciò sarebbe chiusa la ragione di questa nota se non ci fosse un ovvio epile- 
gomeno per quanto concerne mitat. Degrassi, ILLRP 5 lo identifica come verbo pos-
sibile di contesto di dono o dedica; dueno è nello stesso ambito ma pare piuttosto 
per il dono che per la dedica. Atteniamoci a ciò, che del resto non è discrimi-
nante: nel latino predocumentario — e settore morto prima della documenta-
zione — esisteva un verbo (grafia) mitare in contesto di dono, cioè di passaggio 
di un oggetto. Questo verbo non è attestato nel latino (che noi conosciamo e che 
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è la nostra forza e la nostra gabbia) e come forma (se è allotropo funzionale di 
mittere} e come les ico (se è da altra fonte); comunque, a parità, ci pare, per la 
struttura morfologica esistente nel latino noto, che si debba dare la preferenza a 
un doppio funzionale di mittere-, perché è in sintonia col latino e — date le coppie 
-ere 1x1 -are - esiste già contro il presupposto di Dumézil perché realizza una pos-
sibilità di langue (oltre che una realtà documentale: ILLRP 5!!). Per il valore di 
paradigma, cioè di lingua, ciò è sufficiente, anche se non basta a illuminare l’ap-
plicazione di detto valore a contesti: per questo rimandiamo al lavoro d’insieme 
sull’iscrizione di dueno. Ci pare però che, oltre ad avere eliminato certe interpre-
tazioni ed ad avere assicurato un certo valore contestuale, resti un insegnamento 
più generale che non deve andare perduto: il latino documentato (cioè latino post 
Plauto-Livio) è referente privilegiato ma non esclusivo, specialmente quando una 
documentazione precedente ed eccezionale mostri delle realizzazioni non incompa-
tibili, anzi in accordo con le strutture possibili (-ère 1X1 -are) anche se non realizzate 
in quello che è (per noi) lo standard. Ma dice qualcosa di più: se l’indeuropeo 
non deve essere il referente privilegiato, il latino posteriore, pur referente privi-
legiato per ovvio buon senso e quindi con valore metodologico, non può essere 
cogente nelle esclusioni per un latino precedente e non fissato nello standard 
seriore. In altre parole si viene a ridire (cfr. anche nota 8) che il latino del 
VI secolo non è ancora il latino dì Roma che noi conosciamo e su cui a ragione 
per il positivo, ma a torto per il negativo, ci basiamo.

Al b e r t o  Ma n c in i

8 - Falisco (?) *Akarkelo- = Ocriculum?

E. Peruzzi, nel finissimo Un homo novus di Faleri (Par. Pass. 1963, pp. 43.5- 
446) ha mostrato come Acarcelimo sia un parvenu che ha inventato un gentilizio 
per darsi una formula onomastica gentilizia e ha insinuato (p. 444) che tale for-
mula sia da un toponimo. Non è andato oltre nell’individuazione del toponimo, 
forse in omaggio al principio altrove e ad altro proposito enunciato, di non inven-
tare città (*Venetulum da Vènetulani). Ma nell’ipotesi di Peruzzi il toponimo e la 
realtà corrispondente è una necessità; e al toponimo si può (e deve) attribuire 
una forma precisa, *Akarkelo-, Niente di simile è noto e ciò può essere imputato 
alle nostre limitate conoscenze. Ma qualcosa in più si può forse dire. Lo stesso 
Peruzzi (Aspetti culturali del Lazio primitivo, Firenze 1978, p. 79 sgg.) ha mo-
strato che nel latino di Roma vi sono coppie con o/a e che nella coocorrenza cor-
risponde una o del nord contro a del sud. Non tutte le coppie sono persuasive 
ed è sospetta la assoluta prevalenza di quelle con u in prossimità (u come condi-
zionante), ma casi come pren. tongitio 1x1 osco tangino-, umbro host- lat. basta, 
umbro ocar/ocri 1X1 lat. arx (per Prosdocimi anche siculo akaram)1 sono fuori di-
scussione. In questa prospettiva ci pare di poter riconoscere almeno la struttura, 
forse l’identificazione di *Akarkelo-, L’umbro conosce o c a r /o c r i; il lat. arx: la 

1 A. L. Pr o s d o c imi, Il lessico istituzionale italico. Tra linguistica e storia, in La cultura 
italica, Atti del Convegno SIG (Pisa, 19-20 dicembre 1977), Pisa 1978, pp. 29-74, spec. pp. 51-52; 
Id ., Le iscrizioni italiche, in Le iscrizioni pre-latine in Italia. Colloquio Linceo (Roma, 14-15 mar-
zo 1977), Atti dei Convegni Lincei 39, Roma 1979, pp. 119-204, spec. pp. 146-149; A. L. Pr o - 
s d o c imi-L. Ag o s t in ia n i, Lingue e dialetti della Sicilia antica, Atti del IV Congresso int. di 
studi sulla Sicilia antica, KOKALOS XXII-XXIII, 1976-77, pp. 215-253, spec. pp. 240-243.
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parentela è ovvia, quali ne siano le spiegazioni2. Dalla giunzione, oltre che dalla 
regola o/a applicata all’umbro ocar, si può postulare l’esistenza di un *akar- (ciò 
anche senza scomodare Vakaram del Mendolito) equivalente di arx, acri locar.

2 Si v. E. Pe r u z z i, Aspetti culturali del Lazio primitivo, Firenze, 1978; diversamente 
Pr o s d o c imi, Il lessico istituzionale italico, cit. e Le iscrizioni italiche, cit.

3 Ne ha trattato specialmente Devoto (Gli antichi Italici, Scritti Minori II, pp. 285-8 e 
altrove). In una breve nota (comparsa come intervista giornalistica in Espresso Sud, 6 novembre 
1977, pag. 3) A. L. Pr o s d o c imi ha avanzato per '-noukria una spiegazione correttiva rispetto al 
Devoto: non solo la ‘ nuova ’ con una morfologia ad hoc (-kria) rispetto ad una base *nowos
< *newos. Il P. proponeva pertanto un *nowo- + -ocri-, non in parasinteto, che avrebbe dato 
*nowökri-, quindi senza sincope, ma come composto (o paracomposto) *now-ökri-, quindi con 
sincope *nowkri (analoga sincope in *noula, ntivla < *nowe/ola-), quindi una ‘ Novarce 
propriamente non una ‘ Cittanova ’, in quanto ‘ città ’ è forse funzionalmente corrispondente, ma 
non concettualmente, perché esiste l’ocri (e lo struttura ocri/touta-, cfr. Lessico, cit.), non 
la ‘ città ’.

Analoga esigenza di composto - e non di derivazione - è avanzata da G. Alessio in 
Riflessi toponomastici italici nel territorio dell’antico Ager Bruttius in Φιλίας χάριν, Miscellanea 
Manni, Roma 1979, pp. 61-78 spec. pp. 67-9 (*Nuceria; alle pp. 69-74 1 Ocriculum ’): ma un 
-kr- della radice di lat. creare, cerus non è convincente e morfosintatticamente inverosimile.

[Una spiegazione di *noukria come ‘ città nuova ’ è avanzata pure da G. Calzecchi Onesti 
in questi Studi Etruschi XLIX A.L.P.].

4 Su ocriculum v. la bibliografia cit. alla nota precedente. A quello umbro (attuale Otri-
coli) e bruzzio (su cui specialmente Alessio) sono da aggiungere altri moderni [v. ora Ca l z e c c h i 
On e s t i, cit.) tra cui Crecchio, secondo la intuizione del Devoto (Italici1 p. 107) e che, oltre ad 
essere evidente, acquista e dà nuova luce dopo l’attribuzione italica (umbroide) delle iscrizioni 
sudpicene (Pr o s d o c imi, Le iscrizioni italiche, cit., e A. Ma r in e t t i, Il sudpiceno come italico, 
in questi Studi Etruschi XLIX): com’è noto, da Crecchio proviene una delle iscrizioni più lunghe 
del sudpiceno (per l’attribuzione di ocri al sudpiceno sono decisive le nuove inedite acquisi-
zioni da Penna S. Andrea: di qui gli spunti nei lavori cit. a nota 1).

5 Questa è nozione comune (v. Pianta, Buck, etc.). Va aggiunto che -elo- si impone 
anche se non è morfologico (-elo- non è altro che una divisione di -e- apofonico da -o- per 
morfologia composizionale dei temi in -o-), come nei temi in -u-·. umbro arçlato = *arculato-
< i:arku- + -(e)lo-, cfr. A. L. Pr o s d o c imi, Note sulle tavole iguvine. 3. -klo-/ pio- in Atti e 
Mem. Acc. Patavina LXXXII, 1969-1970, pp. 37-9 e in PCIA VI, p. 778. Se si volesse soste-
nere l’indipendenza di ukrislane, l’ipotesi verrebbe indebolita ma non cancellata: intatti un 
Ocriculum ha pari probabilità rispetto a *-kelo- e a *-tlo- (-tlo- è anche formante di nomi da 
basi nominali: cfr. umbro kumnaklo rispetto a kumno-).

Da ocriiocar derivano vari toponimi3 tra cui ocriculum < *okrikelo-4 5. 
La forma in -culum è da "-kelo- e non da *-tlo- (entrambi darebbero lat. -klo- > 
-culo-)·, ciò è indicato dall’etrusco Ucrislan- da intendere come trasposizione di un 
umbro "Ocriçlano- etnico da -ocriçlo- (il lat. ocriculo-}, con la palatalizzazione 
umbra di *-kelo- > -ciò- che distingue, a differenza del latino, l’esito da *-tlo- 
(> umbro -klo-)\ Non sono obiezioni le forme greche di Öcriculum, in -κλο- 
(Steph. Byz. r. v.) e -κολον (Toi. Ill, 11. 353. 8) -κόλα (Strab. V. 11. 9) come 
-klo-fkolo- < -*tlo-, in quanto sono derivati dal latino, e quindi dall’esito -klo- > 
-culo-,

A. questo punto la soluzione mi pare chiara: *Akarkelo- è il corrispondente di 
Ocriculum, con la stessa morfologia -kelo- applicata allo stesso lessema in veste 
fonetica diversa. Poiché ocri j ocar j acar è termine di lessico motivante toponimi,
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è possibile che sia un centro altrimenti sconosciuto *akarkelo-·, ma è anche pos-
sibile che sia il conosciuto (umbro) Ocriculum, travestito in una fonetica di corri-
spondenza latino-falisca (a per o), per la trasparenza lessicale (evinceremmo così 
un falisco o per volontà di latinizzazione, onde mascherare il più possibile
il toponimo di origine, nella logica di un parvenu che Peruzzi ha definito un don 
Gesualdo del III see. a. Cr. .

Al b e r t o  Ma n c in i
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