
RIVISTA DI EPIGRAFIA ITALICA

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

(Con le tavole XLV-LXI f. t.)

PARTE I

Sa n n io :

A) Monte Vairano (CB): i graffiti dell’ambiente C dello scavo relativo a Porta 
Meridionale.

Durante la campagna archeologica 1985 è stato possibile ultimare lo scavo 
di una delle tre strutture rinvenute alle spalle della Porta Meridionale dell’abitato 
sannitico di Monte Vairano (ambiente C).

Si è così avuto modo di recuperare 22 graffiti in lingua osca che, in quanto 
trovati in uno scomparto sigillato e delimitato, oltre ad essere ben databili (II see. 
a.C. - prima metà del I sec. a.C.) ci consentono di aggiungere alcuni elementi 
per la soluzione del problema della funzione di questo particolare tipo di iscrizioni.

L’ambiente C, ancora in fase di studio, già dalla prima sommaria indagine 
sulle strutture emergenti e sul materiale recuperato, appare come un edificio auto-
sufficiente il cui corredo è in funzione di coloro che in esso conducono la loro 
esistenza quotidiana.

Viene così a cadere la possibilità di interpretare almeno questi graffiti come 
messaggi rivolti al mondo religioso, mentre più verosimilmente saranno da vedere 
in funzione non solo della produzione, ma del possesso e soprattutto dell’uso.

Il materiale è attualmente in fase di restauro da cui potrebbero derivarne 
conferme ed integrazioni. Per la ceramica a vernice nera i numeri delle forme sono 
quelli del volume: J. P. Mo r e l , La céramique camp antenne, Parigi 1981. Le 
misure sono date in centimetri; salvo controindicazioni, i graffiti s’intendono 
sinistrorsi.

1) Parte di coppa a vernice nera (h 3 X 9,1 max); vasca emisferica; piede 
distinto con faccia esterna verticale e faccia interna leggermente concava; appoggio 
medio; resta un quarto del piede e parte della vasca. Argilla beige chiaro; vernice 
nero blu opaca. Inv. nr. 12745.

he

Sul fondo esterno sono graffite con punta sottile le lettere he (h 1,3) legate.

2) Coperchio acromo (h 4,6 X 11,6) con pomo distinto, calotta conica bassa 
ed appoggio quasi piatto e distinto. Manca un quinto dell’appoggio; il pomello, 
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irregolare, è ricongiunto. Argilla color bruno scuro con piccoli inclusi bianchi. Inv. 
nr. 12792. (tav. XLV, 2)

hm

Sulla faccia esterna della calotta sono graffite con punta sottile e poco mar-
cata le lettere hm (h 1,4) legate.

3) Patera a vernice nera forma Morel 2250; orlo rientrante e vasca quasi 
orizzontale; resta meno di un quarto dell’orlo e della vasca (h 2,1 X 9,6 mx). 
Argilla beige ben depurata; vernice nero blu poco lucida; quattro pezzi ricon-
giunti. Inv. nr. 12769.

hn

Sulla faccia esterna della vasca sono graffite con punta larga le lettere hn 
(h 1,4) legate.

4) Frammento di patera a vernice nera (h 1,5 X 7,5); resta meno di un 
quarto della vasca quasi orizzontale. Argilla grigia; vernice nero blu ruvida ed 
opaca. Inv. nr. 12705 (tav. XLV, 4).

In

Sulla faccia esterna della vasca sono graffite con punta sottile e marcata le 
lettere In (h 1,1) legate.

5) Frammento di patera a vernice nera; resta meno di un quarto della vasca 
orizzontale (h 1,2 X 6,8 mx). Argilla grigia; vernice nero blu opaca e poco lucida. 
Inv. nr. 12740 (tav. XLV, 5).

In

Sulla faccia esterna della vasca sono graffite con punta sottile le lettere In 
(h, 1,2) legate.

6) Pixys a vernice nera (h 5,7 X 8,3 mx) forma Morel 7551 b 1; resta più 
di un quarto del profilo. Orlo estroflesso con spigolo vivo sul margine esterno; 
corpo cilindrico; piede molto svasato e leggermente rientrante; fondo esterno oriz-
zontale, basso e distinto. Argilla beige chiaro; vernice olivastra. Inv. nr. 12723.

£ (?)

Sulla faccia esterna della vasca sono tracciati con punta larga segni ortografi-
camente irregolari dall’alto verso il basso; pur restando dubbia, si propone come 
interpretazione del graffito uno trascrizione irregolare delle lettere In (h 1,3 mx) 
legate, vista anche la presenza di altri due graffiti simili nell’ambito dello stesso 
contesto archeologico.

7) Frammento di orlo estroflesso di coppa a vernice nera (h 1,8 X 6,7 mx); 
resta un quarto dell’orlo. Argilla verdognola e porosa; vernice nero bruna opaca. 
Inv. nr. 12758.

l?}kh

Sulla faccia esterna della vasca sono graffite con punta sottile e marcata dal-
l’alto le lettere k ed h (h 0,8); manca parte della k; non si esclude sia preceduto 
da altre lettere.
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8) Frammento di tazza a vernice nera (h 3,5 X 14 mx) forma Morel 2311; 
resta la metà del piede con parte della vasca; due pezzi ricongiunti. Argilla beige 
rosato ben depurata; vernice nero-olivastra. Vasca a fondo largo e piano; piede 
basso, distinto ed obliquo con breve appoggio. Inv. nr. 12721 (tav. XLV, 8).

mu

Sul fondo esterno della vasca sono graffite le lettere legate mu (h 2,5); resta 
qualche dubbio sulla seconda lettera che potrebbe essere una l o una irregolare in-
regolare incisione dell’ultima asta della m.

9) Profilo integro di tazza (h 4,4 X 10,2) a vernice nera forma Morel 2320; 
resta meno di un quarto dell’orlo e della metà del piede. Orlo con margine esterno 
sottolineato da doppia scanalatura; vasca e parete verticale con fondo largo e piano. 
Piede obliquo e distinto con appoggio breve; sul fondo interno due cerchi incisi. 
Argilla beige compatta; vernice nero blu densa e poco lucida Inv. nr. 12732, 
(tav. XLV, 9).

mu ?

Sul fondo esterno sono incise con punta sottile due lettere in cui sono rico-
noscibili una m ed una ù, data la presenza di una scheggiatura a lato della ύ, non 
si esclude la presenza di altre lettere.

10) Frammento di patera (h 3,6 X 16,2) a vernice nera; la forma dell’orlo 
rimanda alla Morel 2255; orlo rientrante terminante a spigolo vivo; vasca non 
distinta quasi orizzontale. Argilla grigia farinosa; vernice nero-blu poco lucida. 
Inv. nr. 12793.

kn

Sulla faccia esterna della vasca sono graffite con punta media e poco marcata 
le lettere legate kn (h 1,4 mx).

11) Piccolo peso da telaio di forma tronco-piramidale (h 8,8 X 4,5 mx); ar-
gilla beige farinosa ben depurata. Inv nr. 12774.

pw

Sopra una faccia laterale sono incise a crudo con punta larga le lettere legate 
pu (h 2,5 mx).

12) Grosso frammento di patera a vernice nera (h 4,2 X 12 mx) forma Morel 
2255 b 1; vasca quasi orizzontale a parete spessa; piede obliquo distinto con mar-
gine esterno dell’appoggio a becco di civetta capovolto e scanalatura sul margine 
interno. Fondo esterno piatto e distinto. Sul fondo interno fascia di trattini obliqui 
e sottili delimitata da un cerchio inciso sia all’esterno che all’interno; un piccolo 
cerchio inciso al centro. Argilla bruno scuro ben depurata a frattura netta; vernice 
nero-blu con riflessi iridescenti. Tracce del cerchio d’impilaggio sul fondo interno. 
Inv. nr. 12722.

a

Sul fondo esterno è graffita con punta tonda e sottile una grossa a (h 4,2); la 
regolarità delle scanalature farebbe pensare che sia stato tracciato a crudo.
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13) Frammento di patera (h 0,7 X 6,7 mx) a vernice nera. Argilla beige 
rosato; vernice nero fumo lucida. Inv. nr. 12742 (tav. XLVI, 13).

a

Sulla faccia esterna della parete è graffita con punta sottile una a (h 1,5 mx).

14) Frammento di patera a vernice nera (h 2,7 X 17,7 mx) forma Morel 
2250; resta meno di un quarto dell’orlo e della relativa parete; argilla grigia; ver-
nice nero-blu densa ed opaca; orlo rientrante con margine a spigolo vivo; vasca non 
distinta quasi orizzontale. Inv. nr. 12743 (tav. XLVI, 14).

a

Sulla faccia esterna della parete è graffita con punta sottile e poco marcata 
una a (h 2,3)

15) Frammento di tazza a vernice nera (h 4,1 X 6,7); argilla bruno scuro 
porosa; vernice nero-blu con riflessi metallici; orlo espanso con spigolo vivo ester-
no; vasca verosimilmente a fondo orizzontale largo. Inv. nr. 12790· (tav. XLVI, 15).

/ (?)

Sulla faccia esterna della parete è inciso con punta sottile e marcata un segno 
a forma di clessidra (h 2,1); trattandosi di graffito, l’interpretazione più verosimile 
sembra quella di una /; non ci risultano confronti che possano confermare l’ipotesi.

16) Frammento di orlo a sezione triangolare (h 4 X 6,5) relativo verosimil-
mente ad un dolio; argilla beige-rosato. Inv. nr. 12718.

h

Sulla faccia superiore orizzontale è tracciata a crudo una h (h 4 mx); non si 
esclude la presenza di altre lettere.

17) Frammento di tazza (h 4,5 X 7) a vernice nera forma Morel 2311 c 1; 
orlo espanso con spigolo vivo esterno; vasca a fondo orizzontale largo; piede obli-
quo e distinto con fondo esterno basso ed orizzontale con fascia rilevata sull’attacco 
alla faccia interna del piede. Argilla beige chiaro compatta; vernice nero-fumo poco 
lucida. Inv. nr. 12731.

m

Sul fondo esterno è graffita con punta sottile una m (h 2,4 mx).

18) Frammento di coperchio acromo (h 5 X 9 mx). Pomo irregolare a faccia 
superiore piana con margini sporgenti; calotta emisferica bassa; appoggio non di-
stinto ed assottigliato sul margine esterno. Argilla bruno scuro con piccoli inclusi 
bianchi. Inv. nr. 12751.

m

Sulla faccia esterna della calotta è graffita con punta sottile una m (h 0,8).

19) Frammento di patera a vernice nera (h 2,9 X 12,8 mx); vasca quasi 
orizzontale; piede distinto con faccia esterna a becco di civetta capovolto e faccia 
interna obliqua e più alta di quella interna; appoggio largo; fondo esterno di-
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stinto. Sul fondo interno fascia di trattini obliqui e sottili delimitata esternamente 
da due cerchi incisi. Inv. nr. 12714.

n

Sulla faccia esterna della vasca è graffita una n (h 1,8) con punta sottile e poco 
marcata.

20) Patera a vernice nera (h 3,7 X 22) forma Morel 2250; resta poco meno 
della metà dell’intero profilo. Argilla beige scuro a frattura netta; vernice nero-blu 
poco lucida e ben distribuita. Orlo rientrante con margine a spigolo vivo; vasca 
quasi orizzontale; piede distinto con faccia esterna a becco di civetta capovolto e 
faccia interna obliqua. Il fondo interno è decorato da una fascia di trattini obliqui 
sottili e brevi delimitata da due cerchi incisi all’esterno ed uno all’interno; al centro 
piccolo cerchio inciso. Inv. nr. 12759 (tav. XLVI, 20).

Sul fondo esterno è incisa una grossa x (h 3,2) con punta sottile e poco mar-
cata in parte evanita per consunsione della superficie; non si esclude possa essere 
identificata con una u. Sull’appoggio del piede sono invece due graffiti (h 1,1) per 
i quali si propone il riconoscimento di due numerali: VII e III, verosimilmente da 
collegare con un momento della produzione dell’oggetto.

21) Pomo di coperchio acromo con parte della calotta (h 3,4 X 5 mx); argilla 
rosso-bruna con piccoli inclusi bianchi. Inv. nr. 12736.

Sulla faccia superiore del pomo è inciso a crudo con punta larga e marcata 
un segno a forma di croce greca.

22) Frammento di patera a vernice nera (h 0,9 X 9,6 mx); resta meno di 
un quarto della vasca a fondo orizzontale. Argilla grigia compatta; vernice nero-blu 
poco lucida. Inv. nr. 12741.

Sulla faccia esterna è graffito un segno a forma di stella a sei punte; non si 
esclude possa essere una ύ irregolare.

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

B) Campochiaro (CB): santuario italico. Venafro (IS). Pozzilli (IS): necropoli pre-
romana.

Il procedere dello scavo nel santuario italico di Campochiaro ha permesso il 
riconoscimento di altro materiale epigrafico in lingua osca, costituito da graffiti su 
ceramica (31-39) e da bolli laterizi, alcuni inediti (24-26), altri già in qualche mi-
sura noti (23, 27, 28): tra questi, particolarmente interessante il nr. 23 per l’at-
testazione di una magistratura finora inedita. Va anche notato il nr. 29, che pre-
cisa definitivamente un testo assai travagliato, mentre si offre una lettura corretta 
di due graffiti già noti (vedi al termine della sezione Graffiti).

Ai testi da Campochiaro si sono aggiunte due schede, l una (40) di un fram-
mento rinvenuto nell’abitato di Venafro, in situazione di scavo assai disturbata, 
l’altra (41) relativa ad un graffito da un vaso della necropoli preromana di Poz-
zilli: si è preferito darne subito notizia, anche se il graffito stesso non è di per sé 
significativo (ed il restauro dei corredi, non ancora ultimato, potrebbe rivelarne altri), 
poiché, potendosi datare alla fine del VI see. a.C., rappresenta la più antica testimo-
nianza di scrittura da quella zona.
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Ca mpo c h ia r o  (CB): santuario italico (*)

(*) [Nel ringraziare Stefania Capini per riservare a questa Rivista i frutti epigrafici dei 
propri scavi, mi permetto di sottolineare la potenziale importanza del bollo m.t.x., qui edito 
e commentato; proprio per questo, chiamato in causa, mi riservo di entrare nella questione 
dopo una doverosa ponderazione dello scioglimento sostenuto dalla Capini, anche perché, ove 
si renda poco verosimile una meddicia per la decima volta o decennale, e si presenti una med- 
dicia tutica decentasia, la questione non si fermerebbe allo scioglimento di x ma, tramite l’as-
sociazione con ‘ toutico ’, si estenderebbe al senso della qualifica * toutico ’ per arrivare al senso 
stesso da attribuire al termine ‘ meddix ’. Su questo argomento ritengo anzi maturo il tempo 
per un incontro interdisciplinare, per cercare di ricomporre un quadro che risponda alle diverse 
esigenze, formulari e testuali da una parte, istituzionali dall’altra. Per questo e per altro, ben 
oltre i normali dissensi tra interpreti, esprimo la mia gratitudine alla Studiosa. A.L.P.J.

Bolli ed iscrizioni su laterizi.

23) Frammento di coppo (dim. max 19 X 14). Argilla rosata, polverosa, poco 
depurata. Inv. 11.068 (tav. XLVII, 23).

g.papi.mt.m.t.x

Si conserva integralmente un bollo lineare a lettere incavate (alt. 1,6); il testo 
completa quello di un frammento dalla zona di S. Michele Arcangelo, presso 
Boiano (G. De  Be n e d it t is , in REI, 1978, p. 415, nr. 21) nel quale è da espungere 
il punto tra m e t, suggerito solo da una screpolatura della superficie (autopsia). 
Il laterizio proviene dall’officina boianese che sigla i suoi prodotti con il nome 
del magistrato eponimo; presenta uno schema finora attestato solo in misura assai 
limitata e sia per quanto concerne il personaggio, sia per la sigla, inedita, della 
titolatura, richiede qualche riflessione.

Il personaggio appartiene alla gens Papia; il gentilizio è privo della gemi-
nazione della vocale tematica, caratteristica che compare anche in altri docu-
menti (Po c c e t t i 57; S. Ca pin i, in AA.VV., Campochiaro. Potenzialità di inter-
vento sui beni culturali, Campobasso 1982, p. 49, nr. 66, che integra, ancora par-
zialmente, Po c c e t t i 45). Seguono due lettere, mt, da intendere certamente come 
abbreviazione di un’unica parola, per lo spazio limitato che intercorre tra loro 
e per la mancanza certa di segni di interpunzione; si trovano nella posizione in 
cui la formula onomastica osca (come in particolare risulta anche da questa 
serie di bolli) prevede la filiazione. L’abbreviazione mt non è finora altrimenti 
documentata, ma sembra possibile che si tratti di una variante della forma 
mit. Questa compare varie volte sia in prima posizione (Po c c e t t i 43 = Poc-
cetti 76) quindi come prenome, sia in terza (Poccetti 67, 86) come filiazione e 
quindi di nuovo come prenome; esiste poi un caso (Poccetti 50 = Poccetti 85, 
successivamente integrato da S. Capini, in REI, 1981, p. 296, nr. 2) in cui, essendo 
posto dopo la filiazione, veniva comunemente inteso come cognome ma recen-
temente il La Regina ha riconosciuto il prenome dell’avo nell’abbreviazione che 
segue il prenome del padre, un’indicazione che trova confronto anche nell’uso 
latino e che era necessaria, soprattutto trattandosi di magistrati eponimi, per ri-
solvere eventuali problemi dovuti ad omonimia (e non a caso entrambi i luoghi 
in cui si trova questa indicazione si riferiscono a membri della gens Stala che, 
fra tutte, è quella nel cui ambito ricorre il maggior numero di attestazioni di 
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m. t.) (A. La Regina, in F. Coarelli-A. La Regina, Abruzzo, Molise, Bari 1984, 
p. 319). Tale riconoscimento, rendendo omogenee le diverse occorrenze ed univoca 
l’interpretazione di mit, supera in parte le riflessioni del Prosdocimi tendenti a 
ricondurre tale abbreviazione al cognome mut'd (A. L. Prosdocimi, Studi sull’ita-
lico, in St. Etr. XLVIII, 1980, p. 193 ss.; si noti che nella documentazione finora 
nota non compare l’alternanza miti mit). Non possono sussistere quindi incertezze 
sul fatto che mt occupi in questo testo il luogo della filiazione e corrisponda effet-
tivamente al prenome del padre del magistrato.

Il nome del magistrato è accompagnato, secondo il solito, dall’abbreviazio-
ne relativa alla carica ricoperta, in questo caso m.t.x.; appare evidente nelle prime 
due lettere il riferimento al titolo di meddiss tuvtiks, mentre il terzo grafema si 
riferisce con altrettanta evidenza al numerale 10.

È da escludere, innanzi tutto, la possibilità del riferimento ad un’associazione: 
poiché il m.t. è magistrato unico (ed eponimo), non ha senso parlare di 10 m.t.

È pure da escludere, né ci sarebbe bisogno di notarlo, l’ipotesi che il numerale 
indichi una ripetizione della magistratura, cosa che, se pure formalmente possibile 
e talvolta documentata (E. T. Sa l mo n , Samnium and the Samnites, Cambridge 
1967, p. 85 e nota 12), sembrerebbe in questo caso alquanto improbabile.

Anche la somiglianza con la formula m x, presente su alcune iscrizioni di Cuma 
recentemente riprese in esame da diversi studiosi, è solo apparente, poiché nella 
espressione m x è stato riconosciuto il collegio di 10 meddices preposti ai diversi 
corpi della vereia cumana (A. La  Re g in a , Entità etniche nel Sannio antico, in AION 
ArchSt Ant., Ili, 1981, partie, p. 134 ss.). È vero che, nel corso delle diverse 
discussioni sull’argomento, il Prosdocimi analizzando la formula m x in rapporto 
al m. deketais di Nola, dimostra la possibilità che x possa costituire un’abbrevia-
zione del termine deketasis (A. L. Pr o s d o c imi, Il meddiss deketasio di Nola 
e il 1 m x ' di Cuma, in REI, 1980, p. 437 ss.), e d’altra parte era stato anche pro-
posto di vedere proprio nel m. deketasis il supremo magistrato della città, quindi un 
m. t. (E. Ca mpa n il e , Le strutture magistratuali degli stati osci, in E. Ca mpa n il e  - 
C. Le t t a , Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica, Pisa 1979, 
p. 22; ma contra vedi quanto nota Pr o s d o c imi, cit.). Ma anche la possibilità che 
il m.t.x. vada in qualche modo messo in rapporto con il m. deketasis va scartata: 
questa magistratura compare infatti solo a Nola (Ve 1, 115, 116) dove due volte 
su tre è notata la sua caratteristica della collegialità, mentre in nessun caso il m. de-
ketasis è anche esplicitamente tùvtiks.

Ciò che orienta verso una possibile soluzione è la considerazione della natura 
del testo, un bollo laterizio in cui il magistrato compare con funzione eponima. È 
vero che Prosdocimi compie interessanti analisi delle implicazioni derivanti dalla 
posizione di m.t. in rapporto al nome del magistrato, notando in particolare che nei 
casi in cui segue la formula onomastica starebbe ad indicare che il personaggio non 
viene tanto considerato come eponimo quanto come esecutore (A. L. Pr o s d o c imi, 
Studi sull’italico, cit., p. 207 ss.); certamente tale distinzione ha una sua validità 
dal punto di vista linguistico, tuttavia il passaggio dal piano linguistico a quello 
archeologico non può considerarsi automatico. Nel caso dei bolli laterizi, è chiara 
l’appartenenza ad un’unica officina di tutto il materiale contrassegnato da bolli 
con nomi di magistrati, a prescindere dalla posizione di m.t.; è altresì chiaro che lo 
scopo di tali bolli è, innanzitutto, il riconoscimento della fabbrica, insieme alla 
datazione della produzione. Supporre che il bollo assuma un significato diverso a 
motivo della posizione di m.t., non trova alcuna giustificazione nei dati archeologici: 
presupporrebbe che per ogni committente venisse fatto un diverso punzone (è evi-
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dente che Γ« esecutore », nel caso di un magistrato, non può essere che il com-
mittente), uso mai attestato e che non si potrebbe giustificare neanche pensando 
ad un maggior rilievo che si volesse dare alla commessa di un meddiss-, ciò non 
avrebbe avuto alcun senso in rapporto allùder lavorativo delle tegole (senza dire che 
un’officina aveva probabilmente un suo deposito al quale attingere per far fronte 
alle varie richieste, dato che, effettuandosi la prima asciugatura all’aria aperta, la 
produzione di laterizi dipendeva strettamente dalle condizioni atmosferiche), mentre 
se il magistrato intendeva far mostra del suo impegno nel settore delle opere pub-
bliche, l’avrebbe dichiarato su epigrafi accessibili a tutti e non certo su tegole.

Per quanto attiene la questione dei bolli laterizi, sembra certo che la pre-
senza del nome del m.t. vada spiegata in riferimento alla prerogativa dell’eponimia 
che la magistratura portava con sé: in quest’ottica bisognerà muoversi per motivare 
le varianti, sia per quanto concerne la posizione di m.t. (se si considera tale varia-
zione voluta e significativa) sia anche per il problema dei bolli con doppio nome 
per i quali, allo stato attuale, non esiste ancora una spiegazione soddisfacente.

Sembra dunque possibile proporre che la formula m.t.x. stia ad indicare un 
meddiss tuvtìks decennale: in questo modo l’abbreviazione viene spiegata soddisfa-
cendo, nello stesso tempo, l’esigenza dell’eponimia, richiesta dalla presenza su un 
bollo laterizio, mentre verrebbe giustificata anche la mancanza, finora, di altri do-
cumenti relativi ad essa. Non abbiamo però, evidentemente, alcun dato che permetta 
di avanzare delle ipotesi sulla funzione di un tale magistrato (la possibilità che, 
analogamente al duoviro quinquennale romano, abbia svolto funzioni censorie, 
sembra trovare ostacolo nella presenza tra i Sanniti del kenzstur, documentato in 
particolare nel territorio dei Pentri da un’iscrizione da Pietrabbondante: Ve 149); 
si preferisce perciò, per il momento, lasciare la questione aperta ai risultati di suc-
cessive riflessioni.

24) Frammento di coppo (lungh. max. 29). Argilla crema, dura poco depu-
rata. Inv. 11.067 (tav. XLVII, 24).

m.tl.stai.mr

Bollo lineare a lettere incavate (alt. 1,3), conservato integralmente. È del tipo più 
comune, che presenta il nome del meddiss tùvtiks preceduto dall’abbreviazione 
della carica.

Il personaggio appartiene alla gens Staia, dalla quale proviene un cospicuo 
numero di magistrati pentri, alcuni documentati, come questo, da bolli laterizi, altri 
noti, più specificamente, per la loro attività nell’ambito del santuario di Pietrab-
bondante. In particolare questo magistrato risulta essere omonimo del padre del 
pk. staiis che a Pietrabbondante curò la costruzione di alcune vasche di pietra (Poc- 
cetti 13-15); tuttavia, data la frequenza con cui sono attestati gli Stati e la faci-
lità di omonimia (cfr. anche Ve 160 b), in assenza di altri elementi risulta del tutto 
insicuro avanzare proposte di identificazione.

25) Frammento di coppo (dim. max. 9 X 9,7). Argilla depurata, molto fari-
nosa. Inv. 11.084 (tav. XLVII, 25).

m.t.bn.bet. -[ ]
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Bollo rettilineo a lettere incavate (alt. 1,3); la coincidenza dell’inizio del testo 
conservato con il margine del coppo fa ritenere che da questa parte il testo sia 
completo.

Il magistrato citato nel bollo, bn. (= lat. Bennius ?) betlitis), appartiene ad 
una famiglia già nota nel Sannio pentro; in particolare è documentato un magistrato 
(meddiss) da un’iscrizione su pietra da Molise (Ve 156) mentre un secondo perso-
naggio è ricordato nella laminetta plumbea da Monte Vairano (G. De  Be n e d it t is , 
in REI, 1980, pp. 419-420; per la continuità della gens Betitia in epoca romana nel 
territorio italico e particolarmente irpino, cfr. CIL IX, inde^s, s.v.·, anche G. De  
Be n e d it t is , Il centro sannita di Monte Vairano presso Campobasso, DAIR V, 
1974, p. 17). Sono difficilmente riconoscibili le prime lettere della parola succes-
siva che, secondo lo schema usuale, dovrebbe indicare la filiazione e delle quali 
rimane solo un breve tratto della parte inferiore (tr(ebieis)'>)·, in ogni caso va esclusa 
la possibilità di una b e quindi di un’identificazione di questo personaggio con il 
bn.bet.bn. dell’iscrizione di Molise. Dai dati onomastici si rileva invece un’omoni-
mia (da cui consegue un’ipotesi di identificazione) con il padre di tale magistrato.

26) Frammento di coppo (dim. max. 7,5 X 11,8). Argilla rosata, dura, com-
patta. Inv. 11.083 (tav. XLVII, 26).

kl

Bollo a lettere incavate (alt. 3,7), impresso con punzone quadrangolare di cui si 
riconosce il margine nell’angolo superiore di sinistra. Si ricordano i bolli analoghi, 
ma con posizione delle lettere invertita, dall’area di Selva del Campo (S. Ca pin i, in 
AA.W., Campochiaro. Potenzialità di intervento sui beni culturali (catalogo della 
mostra), Campobasso, p. 16, nrr. 14-16).

27) Frammento di coppo (dim. max. 10,2 X 7,4). Argilla chiara, piuttosto 
dura. Inv. 12.696 (tav. XLVIII, 27).

[ Vk.l

Rimane la parte terminale di un bollo lineare a lettere incavate, impresso con un 
punzone rettangolare di cui resta chiara traccia sulla destra (alt. del punzone 
1,9, delle lettere 1,8). Questo frammento integra, completandolo, il testo di un 
bollo dall’area archeologica di Selva del Campo (che risulta quindi: v.k.l), del 
quale viene anche precisato l’andamento destrorso del ductus (S. Ca pin i, in REI, 
1979, p. 295, nr. 1).

28) Frammento di tegola piana (dim. max. 15 X 12). Argilla pallida, non 
ben depurata, poco dura. Inv. 12.700 (tav. XLVIII, 28).

[ ~\vu{d~\me

Bollo rettilineo a lettere incavate (alt. ca. 1,8) impresso con punzone rettangolare 
di cui si riconosce il margine superiore. Viene aggiunta un’altra lettera ad un testo 
già parzialmente noto (Po c c e t t i 88; cfr. anche G. De  Be n e d it t is , in REI, 1983, 
p. 314, nr. 15), senza apportare tuttavia altri contributi ad una sua migliore com- 
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prensione, anche per il pessimo stato di conservazione che ne permette appena il 
riconoscimento.

29) Frammento di coppo (dim. max. 12,5 X 11). Argilla rosata, non ben de-
purata, piuttosto dura. Inv. 11.070 (tav. XLVIII, 29).

g.kam\_ ]

Rimane la parte iniziale di un bollo lineare a lettere incavate (alt. 1,8), impresso 
profondamente con punzone rettangolare, di cui si notano i margini superiormente 
ed inferiormente. È certamente pertinente ad un bollo del tipo Po c c e t t i 68 = 
Ve 160 b, del quale viene precisata definitivamente la forma del gentilizio kam( ); 
questo, per lo stato di conservazione degli esemplari rinvenuti insieme all’esilità dei 
tratti della terza lettera, aveva via via subito, nel corso del tempo, continue corre-
zioni. La lettura kam( ) corrisponde alla trascrizione riportata nelle schede del 
Chiovitti (G. De Be n e d it t is , in REI, 1978, p. 143).

30) Frammento di coppo (dim. max. 11,6 X 8,5). Argilla rosata, non ben 
depurata. Inv. 11.081 (tav. XLVIII, 30).

g. [ ? 1

La lettera seguita da un punto (forse abbreviazione di un gaavis), è stata tracciata 
a crudo, probabilmente con la punta di un dito o comunque con uno strumento 
dalla punta larga ed arrotondata. Nonostante rimanga un certo spazio sulla sinistra, 
prima della frattura, non è sufficiente ad escludere una prosecuzione del testo; 
l’assenza di altre lettere dinanzi a quella conservata è invece attestata dalla con-
servazione, da quel Iato, del margine del coppo.

Graffiti su ceramica

31) Frammento di coppa a vernice nera (alt. max. 2,3 X 10,9; diam. piede 
(rie.) 12,8). Rimane parte del piede, molto obliquo, ed il piccolo tratto di parete 
corrispondente. Argilla grigio scuro con inclusi, dura, compatta; vernice nera, omo-
genea, liscia, poco lucente. Inv. 12.698 (tav. XLIX, 31).

ait vel tal

Il graffito (alt. 1) è stato tracciato, dopo la cottura, sulla parete interna del piede, 
con strumento dalla punta non troppo sottile. Per l’uniformità dell’incisione nel 
tratto orizzontale, si è ritenuto opportuno interpretarlo come indicazione di una t 
in nesso anziché prolungamento involontario (come avviene nel tratto verticale di 
sinistra).

32) Frammento di coppa a vernice nera (dim. max. 6,6 X 6,5), caratterizzato 
da un ampio fondo piano con due leggere scanalature sulla superficie interna e 
piede assai largo all’attacco con il vaso e con parete interna molto obliqua. Si doveva 
molto probabilmente trattare di una coppa di forma Lamb. 1 = genere 2300 Morel, 
databile dalla seconda metà del II a tutto il I sec. a C.. Rimangono parte del fondo 
ed un brevissimo tratto della parete e del piede. Argilla camoscio, dura; vernice 
nera, liscia, densa, poco lucente, con qualche screpolatura. Interamente verniciato. 
Inv. 12.694 (tav. XLIX, 32).
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h

La lettera (alt. 1,2), isolata, è stata graffita sul fondo esterno del vaso con uno stru-
mento dalla punta piuttosto sottile.

33) Frammento di patera a vernice nera (alt. max. 4,4; dim. max. parete 
9,9 X 12,7). Rimangono parte del piede obliquo e della parete, poco incurvata. 
Argilla camoscio, poco dura; vernice nera, liscia, poco lucente, in qualche punto 
più diluita e molto screpolata sulla superficie esterna; strie di tornitura evidenti 
all’interno e all’esterno. Inv. 11.080 (tav. XLIX, 33).

mi

Le due lettere (alt. ca. 1,7) sono state graffite, dopo la cottura, sulla parete esterna 
presso il piede, con una punta piuttosto sottile.

34) Coperchio in ceramica comune (alt. 4,9; diam. orlo 9,2). Calotta emisfe-
rica con lieve sagomatura e presa non distinta. Ricongiunto un frammento, manca 
una piccola parte della calotta. Argilla grigio scuro, poco depurata. Inv. 11.075 
(tav. XLIX, 34).

uk

Le due lettere (alt.max.2,9) sono state graffite sulla superficie esterna dell’oggetto, 
dopo la cottura.

35) Coppa frammentaria a vernice nera (alt. max. 3,8; diam. piede (rie.) 8,2). 
Piede ad anello con parete interna molto alta; parete spessa e moderatamente incur-
vata nella parte rimasta. Ne restano pochi frammenti, solo in parte combacianti; 
vernice in gran parte scomparsa. Argilla grigio-rosata, più nettamente grigia presso 
la superficie; vernice rosso mattone, tendente al bruno in corrispondenza del fondo 
interno, stesa in strato molto sottile. Inv. 12.695 (tav. XLIX, 35).

àpi

Il graffito (alt. 0,9) si trova sulla parete esterna, presso il piede; è stato tracciato 
profondamente con una punta non molto sottile, dopo la cottura del vaso. Le let-
tere, in nesso, fanno riferimento al prenome optilo- (M. Le je u n e , L1anthroponimie 
osque, Paris 1976, p. 103, nr. 93), già attestato da un bollo laterizio di Campo-
chiaro (Po c c e t t i 80, ma cfr. ora G. De Be n e d it t is , in REI, 1983, pp. 313- 
314, nr. 11).

36) Frammento di lucerna a vernice nera (alt. max. 2,9; lungh. 2,2). Rimane 
solo una parte del becco, presso l’innesto con il serbatoio; in prossimità del foro, 
di cui è appena riconoscibile un tratto del margine, il beccuccio accenna ad una 
espansione, ma il frammento è comunque troppo esiguo perché si possano proporre 
precisazioni tipologiche. Lavorazione al tornio. Argilla appena rosata, depurata, 
dura; vernice nera, più diluita in qualche punto, poco lucente piuttosto ruvida. 
Inv. 12.693 (tav. XLIX, 36).
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ve[ ]

Le lettere, di misure differenti (alt. rispettivamente 0,6 e 0,9), sono state tracciate 
dopo la cottura sulla superficie superiore del becco, a partire dal margine del foro, 
con una punta piuttosto sottile.

37) Frammento di coppa a vernice nera (alt. max. 2,5; diam. piede 5,5). Fondo 
piano, parete poco incurvata nella parte rimasta, alto piede poco obliquo; sul fondo 
interno è impressa una rosetta. Argilla camoscio, dura; vernice nera, lucente, liscia, 
compatta, più diluita sulla parete esterna del piede; sul fondo interno, disco di 
accatastamento marrone scuro. Fondo esterno, parete interna del piede e piano 
di appoggio risparmiati. Inv. 11.079 (tav. L, 37).

Ä[ ]

Il graffito (alt. ca. 1,5) è stato tracciato sulla superficie interna con una punta 
piuttosto sottile; seguono tracce di altre lettere, perdute nella frattura del pezzo.

38) Patera a vernice nera (alt. 5,1; diam. orlo (rie.) 15,2; diam. piede 5,4). 
Piede obliquo, vasca profonda, orlo indistinto, arrotondato, poco rientrante; sul 
fondo interno è impressa una rosetta. La forma può essere compresa nella serie 
2775 del Morel, che nota la sua diffusione nella regione di Roma intorno all’inizio 
del III see. a.C.. Parzialmente ricomposta da frammenti; vernice poco screpolata 
lungo l’orlo e sul piano d’appoggio. Argilla appena rosata, poco dura, polverosa; 
vernice nera, omogenea, compatta, liscia. Tracce della presa delle dita sulla parete 
esterna presso il piede e sulla parete esterna del piede stesso. Interamente verni-
ciata. Inv. 11.082 (tav. L, 38).

[ ~\rebis:hùsdiis:

Il testo, graffito dopo la cottura sulla parete interna del vaso con una punta sot-
tile, ha andamento circolare (alt. delle lett. ca. 0,8), è incompleto nella parte iniziale, 
mentre lo spazio libero al termine permette di escludere la possibilità di una sua 
prosecuzione.
Rimangono prenome e gentilizio, probabilmente relativi all’ofEerente, separati da 
due punti di interpunzione; lo stesso segno è tracciato al termine del graffito. Il 
prenome è chiaramente da integrare in \_t\rebis; il gentilizio husdiis era noto nella 
forma husidiis da un’iscrizione frentana (Ve 168; cfr. anche A. Ma r in u c c i, Le iscri-
zioni del Gabinetto Archeologico di Vasto, in DAIR IV, 1973, p. 96 e tav. 32). 
È ampiamente documentata la continuità di questa gens nel territorio di Vasto, 
anche per le epoche successive (CIL IX 2844, 2852, 2885, 2886, 2887, 2988), 
mentre non risulta finora diffusa nel Sannio pentro.

39) Frammento di patera a vernice nera (dim. max. 6,6 X 5,2). Vasca poco 
profonda, orlo “ bombato ” a facce parallele, conservato solo in parte, distinto 
dalla parete da un gradino rilevato; il vaso può essere compreso nella forma Lam. 
36 = genere 1300 Morel, che nelle diverse varianti copre un amplissimo arco ero- 
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nologico, tra il IV ed il I see. a.C. Argilla rosata, poco dura; vernice nera, liscia, 
opaca, con chiazze iridescenti all’esterno dove pure si riscontrano marcate strie di 
tornitura. Inv. 12.699 (tav. L, 39).

Ì[ ? 1

La lettera (alt. 2,1) è stata grafita dopo la cottura sulla superficie esterna, con una 
punta piuttosto sottile. La prossimità della linea di frattura impedisce di verificare 
la presenza eventuale di altre lettere.

Si segnala infine che, in seguito a nuova autopsia, la lettura del graffito Po c c e t t i 91 
n va corretta in a (tav. L, a), mentre quella di Po c c e t t i 91 g, va corretta in ppa 
(tav. L, b); questa stessa abbreviazione compare nel testo di alcuni bolli laterizi 
dal territorio boianese (Po c c e t t i 76 = Po c c e t t i 43) dove viene talvolta consi-
derato errore per paa: questo graffito potrebbe confermare l’esattezza di tale testo.

Ve n a f r o  (IS)

40) Frammento di parete di coppetta a vernice nera (dim. max. 8 X 3,5). 
Argilla rosata, tenera; vernice nera con chiazze rossicce, liscia, compatta; strie di 
tornitura sulla superficie esterna.

dpi ]

Il graffito (alt. 0,9) è stato tracciato sulla superficie esterna del vaso con una 
punta sottile. La sua frammentarietà non permette di avanzare ipotesi di integra-
zioni; nell’ambito degli elementi onomastici, si può far riferimento al gentilizio 
upsiis, già attestato a Venafro (Po c c e t t i 36; vedi ora G. De Be n e d it t is , in 
REI, 1983, p. 311, nr. 3, con aggiornamento bibliografico), o anche al prenome 
tipsiis.

Po z z il l i (IS): necropoli preromana

41) Kylix a vernice nera (alt. 8,2; diam. orlo 14,6; diam. piede 6). Vasca pro-
fonda con parete leggermente ricurva, distinta dal labbro concavo; piede a stelo ap-
pena rigonfio su base a disco; anse orizzontali a bastoncello, impostate all’altezza della 
risega e volte verso l’alto. Kylix di tipo C (B. A. Spa r k e s  - L. Ta l c o t t , The Athe-
nian Agora, XII, 1, Black and Plain Pottery, Princeton 1970, p. 91), che si svi-
luppa tra la fine del VI ed i primi del V see. a.C.; l’associazione, nel corredo, con 
un’anforetta di bucchero, rimanda agli ultimi tempi di tale produzione e indica una 
cronologia intorno alla fine del VI secolo.

e

La lettera, tracciata molto irregolarmente, è stata graffita all’interno del vaso.

St e f a n ia  Ca pin i
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Ca mpa n ia , St a b i a  :

1. Castellammare di Stabia, Antiquarium (deposito), Inv. 259/1. Frammento 
laterizio1 (ca. 95 X ca. 120 X ca. 40/38) dall’ambiente 16 della villa «San Mar-
co » in località Varano (23.8.1952). Bollo a ferro di cavallo (lungh. 78) male im-
presso, inferiormente a questo profondo incavo circolare; lettere cave (17 X 26/8) 
(Autopsia 1985).

1 Criteri editoriali e modalità di esposizione sono quelli utilizzati nell’articolo Osco di R. 
Antonini in questa « Rivista », Parte II (citato in seguito Antonini 1987): cfr. particolarmente 
le note 2, 13, 21.

pu.tre

Il bollo va associato per tipologia e caratteristiche grafiche al tipo Ve 47 (cfr. 
An t o n in i 1987, n. C6) del quale rappresenta la prima attestazione da territorio 
non pompeiano.

2. Castellammare di Stabia, Antiquarium (deposito), Inv. 975/1. Labbro di 
dolio (frammento: 290 X 130 X 115) dalla villa « San Marco » (stesso ambiente 
del n. 1 ?) in località Varano (12.2.1958). Nel bordo superiore bollo rettangolare 
(lungh. ca. 74); letetre 17 X 10/2) eminenti, l’iniziale con accenno di lunatura, le 
finali abrase, ductus destrorso per a (Autopsia 1985).

ga.ahiis

Un minuto rilievo segue g e s: se assumibile come punto [ ? nel caso difforme da 
quello che segue la seconda lettera (quest’ultimo stampato come in An t o n in i, 1987, 
nn. C 9B, 9D, 9F, 9H) e in posizione eccentrica], questo va espunto in sede erme-
neutica. Una lettura g.a.ahiis, da escludere per evidenza del dato morfologico (-iis 
nom. sing, richiede un solo prenome), tornerebbe a prospettarsi (?) nell’eventualità 
di deroghe dalla norma (cfr. appresso in testo, b ed e).

Lo stesso bollo a Venafro [Ve 139, rilettura — ga(avis) ahiis — D. Gia m- 
pa o l a  in Sannio. Ventri e Frentani dal VI al I see. a.C., Roma 1980, p. 368, n. 16, 
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fot. p. 365]. La gens Ahia è attestata più tardi (come sembra inferibile dall’uso 
di grafia latina) su contrassegni laterizi pompeiani (An t o n in i 1987, n. C7: c.v.ahies).

L’analisi di {c.v.)ahies comporta alcune considerazioni:

a) ahies nom. pi., gentilizio (così Vetter ad 49, cfr. Index, s.v.) in accordo con 
c. e v. (prenomi). Ma -es per (atteso) -os non trova giustificazione (un’evoluzione 
-io->-ie- per palatalizzazione andrebbe esclusa, trattandosi qui di -zo-).

b) ahies nom. sing., gentilizio (secondo M. Le je u n e , L’anthroponymie osque, 
Paris 1976, p. 39, par. 32) in accordo con il secondo prenome (per l’asindeto cfr. 
id e m , in REL XLIX 1971, p. 97, par. 13 b2). Questa spiegazione privilegia la mor-
fologia (-zer nom sing, di gentilizio: cfr. sadries in Ve 219; cosuties in Ve 223; 
■ποµιες in Po c c e t t i 189, ecc.), ma trascura che gentilizi riferiti a più persone hanno 
costantemente accordo di plurale (esempi in Le je u n e , op. cit., p. 39, par. 32).

c) ahies nom. sing., cognome. L’ipotesi è troppo costosa perché 1) la struttura 
morfologica di ahies non è quella di un cognomen, neppure se derivato da nomen 
(esempi in Ve t t e r  239 a); questa eventualità è inoltre esclusa da ahiis che comporta 
funzione e struttura di gentilizio anche per ahies, per presenza nello stesso contesto 
(bolli laterizi). 2) Inoltre in formule onomastiche con cognomi la menzione del co-
gnomen può rendere superfluo esplicitare il patronimico {g.paapi mutil, Ve 200 G4): 
parallelamente avremmo qui c. (prenome) + v. (gentilizio) + ahies (cognome). 
Ma la riduzione del nomen a sigla è difficilior (cfr. g.paapi mutil in Ve 200 G4) 
anche su bolli, se comporta acrofonia (qui l’abbreviazione normale conserva ricono-
scibile il gentilizio, cfr. Ve 37, 38, 40, ecc.; il tipo Po c c e t t i 201, An t o n in i 1981. 
p. 341, n. 1 Ba è indicativo di ambiente greco). Inoltre il confronto fra Ve ad 49 
e Ve 200 G4 trascura la diversità dei rispettivi contesti (bolli figulini e monete 
dell’imperator della guerra sociale).

d) ahies genit. sing. La possibilità di un genitivo non va esclusa su bolli (cfr. 
Po c c e t t i 193-194. 198), ma nel caso 1) di ahies gentilizio, rimane (cfr. b) l’osta-
colo dell’accordo al singolare con uno solo dei prenomi; prospettare una formula 
onomastica (al genit ) di tipo « umbro » (cfr. e) qui non risolve, ma complica ulte-
riormente il problema. Il nodo rimane la giustificazione di un genitivo in -es: il ri-
corso a incrocio con altri paradigmi (p.e. in parallelo con -es dei temi in -à, esempi 
e bibliografia in Μ. Le u ma n n , Lateinische Laut- und Formenlehre, München 1963, 
p. 270) è dedotto dalla documentazione latina e può essere tralasciato in favore di 
una spiegazione fonetica proposta per osco -eis/-es (A. L Pr o s d o c imi in Le iscri-
zioni predatine in Italia, « Atti » dei Convegni Lincei, 39, Roma 1979, p. 145). 
Tuttavia nel nostro caso la persistenza {ahies in alfabeto latino !) di -es di fronte 
al « normalizzato » -eis richiederebbe notevole attardamento per l’alternativa -eis/-es. 
2) ahies cognome (in funzione di patronimico, per consueto prenome). L’ipotesi va 
scartata perché comporta controindicazioni non bilanciate da vantaggi: la formula 
onomastica individuabile, sia come c{ ) di v{ ) ahio- sia come c{ ) v{ ) di ahio-, 
non ha esempi in osco. Entrambi i casi richiedono abbreviazione acrofonica per il 
gentilizio (cfr. c2) e ahies cognome (cfr. c), il secondo anche equipollenza del co-
gnome con il prenome, mentre — ed è già il caso limite — il cognome identifica 
l’individuo se unito al rispettivo prenome (Ve 200 G2, g.mutil).
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e) ahies nom. sing., gentilizio, con patronimico preposto al nomen. L’ipotesi 
elimina la complicazione dell’accordo di ahies con due prenomi (c.v.), oltre a con- 
gruire con il dato morfologico l-ies nom. sing., cfr. b). Rimane l’eccezionaiità del 
documento in un ambito che non conosce questo schema onomastico. La difficoltà 
non è insormontabile: l’uso (preferenziale o sistemico) di un tipo non esclude 
l’altro: p.e. i Marsi conoscono formule con patronimico posposto (Ve 228 c) oltreché 
preposto (Ve 223) al nomen; così i Lucani (Ve 180~Ve 185). Non vanno inoltre 
trascurate formule onomastiche del tutto inconsuete (per accidente della documen-
tazione pervenuta?), com’è il caso di Po c c e t t i 203 (atilies saranes c. m. f.); un 
altro potrebbe essere documentato in Po c c e t t i 187 Πακτηισ Ερουντησ Πακ/7 ,ιησ 
(lettura di A. L. Pr o s d o c imi in St. Etr. XLVIII 1980, p. 612). La spiegazione 
proposta (Pr o s d o c imi, «A) comporta una cesura all’interno della sequenza onoma-
stica —■ ... di Patto- // Erunte Pakvio (nom.) —, cesura che scomparirebbe se 
fosse possibile restituire una formula trimembre con patronimico preposto (Πακτηισ, 
genit.) a prenome (Ερσυνπτσ, nom.) e gentilizio (Πακ/Λΐησ, nom.).

3. Castellammare di Stabia, Antiquarium (deposito « X »), Inv. 3264. Labbro 
di dolio (frammento: 75 X 175 X ca. 65) recuperato (trovamento fortuito 16.5. 
1963) fra materiali di riporto al di sotto di un pavimento in cocciopesto in località 
Varano (fondo Dello Ioio). Nel bordo superiore bollo rettangolare mutilo a sinistra 
(lungh. residua 115 X ca. 33) male impresso e lesionato, con i lati lunghi curvi-
linei (Autopsia 1985).

All’interno, a rilievo, simboli a disegno e alcune lettere (lungh. totale residua 
55 X 10) inserite nella sintassi decorativa del marchio, scandita in zone metopa- 
li (?) da elementi verticali (colonnette ?). Nella prima zona si succedono: anfora 
con elemento rettangolare (cassa ?), oggetto appeso (festone ?); nella seconda: ύ 
seguito da (doppia?)2 puntuazione, in basso cassa (?); nella terza ύ seguito da 
(doppia ?) puntuazione e da altra « (compromessa dalla lacuna), al di sotto breve 
tratto obliquo non identificabile (residuo di lettera ? ?), in basso cassa (?), segue 
l’inizio di un’asta (divisione metopale). Quest’ultima è utilizzabile per calcolare 
l’ampiezza della lacuna del settore (le zone metopali integre non hanno la stessa 
larghezza), sufficiente per una sola lettera « stretta » (confronti onomastici palesi: 
ovio-, suggerirebbero v). La frammentarietà e unicità del bollo vietano per il mo-
mento speculazioni epigrafiche e interpretative del documento.

2 L’intero bollo è difficilmente leggibile perché lesionato (cfr. in testo).

Ro s a l b a  An t o n in i - Pa o l a  Min ie r ò
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PARTE II

A) LAZIO1

Aq u in u m

1. A. Gia n n e t t i, Testimonianze archeologiche provenienti dalla località Mèfete 
di Aquinum, in Rend. Lincei XXVIII, 1973, p. 61 con fotografia (fig. 14); Id e m , 
ibidem, Epigrafi latine della " Campania ” e del “ Latium Adiectum " (Regio I), 
pp. 475-476, n. 15 con fotografia (tav. IV, 3); P. Po c c e t t i, Nuovi contributi alla 
topografia della documentazione italica, in AION Ling 2, 1980, pp. 83-84 con 
fotografia (n. 4).

Cassino, Museo archeologico (deposito), Inv. (?) 395. Frammento marmoreo 
curvo (parte terminale di donario) rastremato alla sommità (61 X 116/111 X 50)2 
da recupero sporadico in località Mèfete (com. Castrocielo). Reca esternamente una 
iscrizione mutila (lungh. residua 110); lettere incise con cura (10/16 X 11/3). Au-
topsia (1982).

X ___________Ά------------------

[ ]-i.pupluna[- ?]

pupluna è sicuramente mutilo e va integrato puplunai/puplunas (dativo/genitivo, 
per evidenza dell’oggetto iscritto che comporta una dedica).

Alla lacuna iniziale segue un’asta verticale completa nell’estremità inferiore, 
non ricostruibile con sicurezza come n perché sono possibili altre lettere, stante la 
curvatura del tratto residuo che richiama la forma lunata di a e p, anzi la lunghezza

2 Salvo indicazione contraria (qui e in seguito): misure in millimetri; dei reperti si dà, nel-
l’ordine: altezza, larghezza, spessore; delle lettere: altezza, larghezza (massimo/minimo). Epigrafe 
intera; grafia e senso di lettura sinistrorse; alfabeto del tipo osco « nazionale ». Data e luogo di 
reperimento dei documenti vengono dichiarati quando noti.

1 Utilizzerò
AION Arch

le seguenti abbreviazioni supplementari:
= AION. Annali del Seminario di Studi del Mondo Classico. Archeologia e 

storia antica.
AION Ling = AION. Annali del Seminario di Studi del Mondo Classico. Sezione lingui-

stica.
An t o n in i 1981
BP

= R. An t o n in i, Italico, in REI IX, 1981, pp. 299-351.
= R. An t o n in i, Bolli su tegole depositate a Pompei. Materiali oschi, in Pom-

peii Herculaneum Stabiae. Bollettino dell’Associazione Internazionale Amici 
di Pompei I, 1983, pp. 127-207.

Po c c e t t i = P. Po c c e t t i, Nuovi documenti italici a complemento del Manuale di E. 
Vetter, Pisa 1979.

Ve /Ve t t e r = Ve t t e r , Hdb. it. Dial.
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del segmento superstite parrebbe alludere a quest’ultima. L’ermeneutica sembra 
consigliare a per contestualità (pupluna-) e sede (sillaba finale, quindi con morfema 
di dativo — richiesto da -i finale — per solidarietà strutturale: formulario), ma 
non esclude altre ipotesi, p.e. [ ]pz (antroponimo), con la conseguenza che la dedica 
spetterebbe a Populona3 anziché a Iuno Populona (come proposto dagli Editori): 
la divinità originaria era infatti Populona4 e non Iuno Populona che di quella 
sembra essere l’interpretatio romana5.

3 Qui documentata nella forma indigena sincopata pupluna.
4 Indizi della primitiva configurazione di Populonia come autonoma figura divina in Ma r t . 

Ca p. Il, 149, Populonam plebes, Curitim debent memorare bellantes-, My t h o g r . Ili, 3, Populonia, 
quod populos moltiplicet-, Se n . in Au g ., De civ. dei VI, 10, Quosnam (seil. deos) tarnen caelibes 
relinquimus, quasi condicio defecerit, praesertim cum quaedam viduae sint, ut Populona vel Ful- 
gura et diva Rumina.

5 Cfr. Μ. To r e l l i, in Rend Lincei XXIV, 1969, p. 21. Sincretismo peraltro non sufficiente- 
mente consolidato, come si può inferire dall’oscillazione delle forme (i«wo) populona (Ma r t . Ca p., 
op. cit. alla nota 4; CIL X 4780, 4789; To r e l l i, op. cit. qui sopra, p. 20, n. 1) / (iuno) populo-
nia (Ar n o b io , Contra gent., Ill, 30; Ma c r ., Sat., Ill, 11; My t h o g r ., cit. alla nota 4; Se n . in 
Au g ., op. cit. alla nota 4, VI, 10): solo in quest’ultima l’epiclesi è formalmente marcata (-ia) a 
segnare il passaggio della divinità da autonoma figura divina ad aspetto integrativo di altra dea.

6 Cfr. p.e. R. An t o n in i, in REI V, 1977, p. 340, n. 4a (qui tav. LI, 1). L’antroponimo com-
pare per esteso sull’altro lato della lucerna (cfr. An t o n in i, op. cit., n. 4b, qui tav. LI, 2). Sul 
graffito cfr. BP, Appendice, n. 3.

L’estensione delle lacune non è ipotizzabile, poiché il teonimo (qui forse prece-
duto dalla designazione di « chi offre » o simili) è testo sufficiente per una dedica, 
specialmente se contestuata per topografia (cfr. appresso).

La presenza di u nella sillaba iniziale di pupluna [per atteso (?) pupluna^ non 
si presta a induzioni di tipo cronologico, ancora meno se riferibili (com’è appunto 
il caso) a un breve frammento sporadico; la notazione del timbro vocalico (!) non è 
pratica costante nell’uso epigrafico, come si evince dalla presenza di grafie elusive 
della distinzione, o anche alternative in uno stesso testo.

2. Po c c e t t i, op. cit. al n. 1, pp. 84-85 con fotografia (n. 5).
Cassino, Museo archeologico (deposito), s.n. Frammento (ceramica) di labbro 

a vernice nera rinvenuto (1977) fra rottami di favisse in località Mèfete (sul luogo 
cfr. appresso). È rotto in due pezzi (frattura recente) con parte della spalla e at-
tacco dell’ansa (a destra) conservati (misure complessive: 35 X ca. 45 X ca. 4). 
Reca un graffito (lungh. 21) con lettere (3/4 X 5/1) incise a scriptio continua 
dopo la cottura, delle quali la seconda attraversata dalla frattura. Autopsia (1982).

maisp [ ? ]

Lo spazio anepigrafo fra p e inizio di lacuna supera di poco quello fra le let-
tere: il graffito potrebbe quindi essere integro e annoverato fra quelli non termi-
nati6. Non andrebbe assegnato al tipo Ve 118, 125, 131 che comporta « genitivo 
+ X » [dunque eventualmente difficilior in quanto richiede un cumulo di ipotesi: 
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mail ) genitivo abbreviato — contro normalità in formule onomastiche a solo 
antroponimo — sp( ) nome di vaso da ricostruire perché non attestato (ipotesi 
ad hoc)], ma a quelli onomastici, comunque si voglia intendere il graffito, mais p( ) 
o mai( ) sp( ). Sul documento cfr. al numero precedente.

Il testo è il primo (con n. 1) noto da Aquino in lingua e alfabeto osco. La zona 
era prossima alla frontiera romano-sannita sul Liri, di non esplicita attribuzione lin-
guistica prima della produzione epigrafica in latino; nel caso specifico i frustoli 
pertengono ad area sacra (quindi con frequentazione eterogenea)7, ne consegue che 
i dati desumibili da questi recenti apporti (di per sé frammentari) vanno ritenuti 
come indiziari (in attesa di eventuale conferma). I documenti aquinati non sembrano 
allinearsi con i pochi testi epicorici vulgati come volsci, che presentano alfabeto 
latino e monottongazione dei dittonghi (dette declune in Ve 222, uesune in Ve 223 
— quest’ultimo documento di probabile attribuzione marsa, come mi fa notare 
A. L. Pr o s d o c imi — ma prospetterebbero come propria pertinenza linguistica e cul-
turale quella sannita (antroponimo e struttura onomastica italici al n. 2; culto at-
testato in Italia a Isernia, Teano, Luceria — rispettivamente CIL IX, 2630; X, 
4780, 4789, 4790, 4791; To r e l l i, cit. alla nota 5, p. 20, n. 1 — per il n. 1; alfa-
beto osco in entrambi i documenti).

7 Sul luogo cfr. Gia n n e t t i, Testimonianze, cit., pp. 51-52; p. 53 e Id ., Epigrafi, cit., p. 476 
per la presenza di monete (nella grande maggioranza dall’Italia meridionale).

8 Schede inedite, manoscritte, con materiale illustrativo (facsimili, cfr. appresso, nota 40; 
calchi) che ho utilizzato nella stesura di BP.

’ L’A. diede notizia del recupero in La ricerca archeologica in Irpinia, Avellino I960, p. 33, 
donde M. Le je u n e , in REL XLV, 1967, p. 206, n. +165 bis; breve cenno di A. L. Pr o s d o c imi 
al documento, in Le iscrizioni pre-latine in Italia («Atti» dei Convegni Lincei, 39), Roma 1979, 
p. 203.

10 Lettera dell’A. ad A. L. Prosdocimi in data 20.11.1977.

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

B) IRPINIA

Va l l e d ’An s a n t o

1. R. An t o n in i, Dedica osca a Mefite aravina dalla Valle d'Ansanto (AV), in 
AION, Arch. Ili, 1981, pp. 55-60 con fotografia (fig. 20).

Frammento di terracotta grezza (ca. cm. 13 X 18); ho casualmente trovato le 
relative copie fotografiche (qui tav. LII, 1-2) nell’Archivio della Soprintendenza ar-
cheologica di Napoli, fra le schede di G. O. On o r a t o  8. Il coccio era stato recuperato 
dallo Studioso 9 nella stipe votiva del santuario di Mefite (Valle d’Ansanto), ma 
finito fra materiali di scarto perché ricoperto di incrostazioni, venne in seguito 
(ri)trovato da S. Ferri10 e da questi consegnato a Onorato: dalla morte di quest’ul-
timo il documento risulta disperso.

Graffito su tre linee incise a crudo, incolonnate a destra. L’attuale estensione 
della dedica potrebbe essere originaria o piuttosto dovuta a guasti subiti dal mate-
riale dopo l’incisione: questo infatti manca dopo la terza linea e non va escluso 
quindi che il graffito potesse comportare un numero di linee maggiore dell’attuale 
(non vi sono indizi in tal senso dall’epigrafe che così come attualmente documen-
tata contiene elementi sufficienti per una dedica: nel nostro caso designazione del-
l’offerente e del destinatario). Dalle riproduzioni fotografiche (qui tav. LII, 1-2) 
il coccio sembra presentare sfaldature e patinature che interessano particolarmente 
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le lettere 6-10 del rigo 1; 5-8 del successivo; 1 e 7-8 del terzo. Dalle suddette 
riproduzioni proporrei questa lettura:

lùvkis.vel-tì] 
mefitei [ ? ] 
aravinai [?]

Il dedicante ha formula onomastica bimembre (salvo lacuna che potrebbe com-
portare per quella un’estensione maggiore); il gentilizio è di base etrusca (cfr. CP, 
p. 163, ad 30-42A).
L’iscrizione è l’unico testo epigrafico che comprovi la presenza di Mefite (ara- 
vina) nella valle d’Ansanto, presenza già localizzata sulla scorta delle fonti n, ma 
finora senza ulteriori espliciti documenti per l’identificazione teonimica.

Il culto metifico era già attestato in Irpinia da iscrizioni osche e latine (Ve 162, 
IX 1421), ma con il nuovo documento la presenza di Mefite aravina, precedente- 
mente circoscritta a Rossano di Vaglio, si situa anche in altra area: sui problemi 
aperti dalla collocazione della dea ad Ansanto e sul rapporto fra il culto lucano 
e irpino rinvio ad An t o n in i, op. cit. sopra.

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

C) CAMPANIA

Po mpe i

I documenti che seguono sono stati esaminati nel corso di autopsie (1977) 
a Pompei scavi, dove vengono attualmente custoditi* 12. In seguito al riordino dei 
« Granai del foro » nel frattempo intervenuto, tutti i pezzi sono stati ricontrollati 
nell’ottobre 1983. In tale data ho esaminato i nn. 7I-L, 12L, 14F (precedentemente 
non reperiti), ed è risultato introvabile il n. 11. Con la suddetta operazione di 
riordino alcuni laterizi venivano restaurati (nn. 6D, 7C, 71, 9L, 9N, 10G, 12A, 12B, 
12F, 13, 21F, 21G, 24B, 27B, 29D), pervenendo all’integrale restituzione del bollo 
per i nn. 10G, 12F, 21F, 21G, 24B, 29D; alla definitiva giunzione dei nn. 7C, 9L, 
21F, 21G (cfr. ad. II.)·, all’identificazione o attribuzione (ex nova) del rispettivo 
numero d’inventario per i nn. 7B, 7C, 7D, 7E, 9L (? cfr. ad I.), 10G, 12A, 12B 
(? cfr. ad l.), 13, 21F, 29D. Si noti che alcuni reperti (nn. 7B, 7C, 7D, 7E, 71, 
7L, 14F) sono stati, evidentemente inventariati in occasione del riordino dei « Granai 
del foro », ma è sospettabile che già precedentemente fossero stati immessi negli 
Inventari (e che il relativo numero segnato sui singoli pezzi sia andato poi perduto): 
per conseguenza viene ulteriormente a complicarsi la già intricata questione « quanti 
(e quali !) bolli sono stati trovati (di uno stesso tipo) ? ? ».

" Pl in ., N.H., II, 93, 108; cfr. T. C. Do n a t o , Ad Aen., VII, 565.
12 Nei depositi archeologici. Rimangono in sito i nn. 2B, 30A, 30B, 32 trovati (1977) insieme 

con n. 28 nelle mie ricognizioni.
13 A evitare fraintendimenti avverto che considero « bolli » solamente e unicamente quelle 

iscrizioni impresse a crudo « con uno stampo », copie cioè dell’originale (il punzone) tratte di-
rettamente da questo: dalla serie vanno quindi esclusi i graffiti incisi prima della cottura. Poiché 
i bolli per definizione sono impressi, va segnalato unicamente se le lettere dell’iscrizione risultino 
stampate prominenti o incavate (non è adottabile l’indicazione « lettera impressa » perché è una 
petitio principii).

I nn. 1-16, 19-29, 30 (? cfr. ad l.) vanno assegnati tipologicamente ai bolli 
figulini13 che, come le monete, sono copie rovesciate di una sola e unica iscrizione 
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(il punzone) per noi inattingibile. I punzoni erano soggetti agli accidenti dovuti 
all’uso e al tempo, di tanto in tanto venivano quindi rifatti e nel rinnovo della 
matrice qualche cosa poteva cambiare 14 : ne deriva che se il singolo punzone è ri-
costruibile dai bolli che ha impresso (cfr. appresso), non sempre (e spesso difficil-
mente) vale altrettanto per il marchio di fabbrica (o altro) cui si riportano i singoli 
punzoni (e dei quale possono rappresentare varianti anche cronologicamente prossi-
me quando non contemporanee, almeno nell’uso: cfr. p.e. Ve 38 e Antonini 1981, 
p. 326, n. 3, dove il diverso contenuto epigrafico — rispettivamente v.bla e v.blan — 
obbliga a separare i documenti che però nella prospettiva sopra indicata potrebbero 
rinviare a un’unica realtà, essere cioè etichette diverse di uno stesso marchio di 
fabbrica che cambia nel tempo); il codice del messaggio è infatti variabile e non 
sempre decodifìcabile da utenti non previsti. La casistica viene ad essere quella ben 
nota delle sigle di antroponimi, qui con possibili ulteriori complicanze (presenza/ 
assenza di altre indicazioni, quali magistrature, toponimi, officine, ecc.).

Ma, per tenerci ai documenti pervenuti (i bolli): il particolare carattere di 
questi (copie impresse da un punzone) pone particolari problemi all’editore (questa 
tematica in Pr o s d o c imi, op. cit. alla nota 15) che deve spesso operare con più 
copie di un originale (talvolta sospettabilmente male inciso e/o logoro, cfr. sopra), 
queste per lo più materialmente dissimili dall’originale e fra loro per imperfezioni 
di « stampa », usare di vario tipo e altro ancora. Dato per scontato che bolli deri-
vati da una stessa matrice si riportano a un’unica lettura, si offre il repertorio della 
documentazione (appresso) che va tenuto come catalogo con la gamma di tutte le 
diversità materiali riscontrate sui singoli pezzi. Per non venir meno alla necessità di 
ricostruire l’originale (il punzone) 15 — che, in caso di più bolli da questo derivati, 
viene ad essere la somma dei dati ottenuti dalla sinossi dei singoli esemplari con 
quello impressi (e all’editore pervenuti una tantum) — il repertorio della docu-
mentazione è preceduto da un prospetto (dell’edizione Vetter — cfr nota 19 — 
affiancata dalla nostra) dove, in caso di doppioni, viene appunto esibita la lettura 
interpretativa ricavata (cfr. sopra) da collazione degli stessi (secondo un modus 
operandi riscontrato nella letteratura, ma indebito quando non segnalato).

14 Cfr. G. Lu g l i, La teciìica edilizia romana con particolare riguardo a Roma e Lazio, I, 
Roma 1957, p. 556 seg. (con bibliografia); Th . V. Bu t t r e y , An oscan numismatic alphabet, and 
a new oscan letter, in SE XLIX, 1981, pp. 159-163 (quest’ultimo per ciò che concerne la sosti-
tuzione di matrici monetali, astraendo dalle conclusioni dell’A., implicite nel titolo dell’articolo).

15 Sulla problematica qui accennata rinvio ad A. L. Pr o s d o c imi, Nota sui criteri editoriali 
della REI, in questa «Rivista» IX, 1981, pp. 285-290 (particolarmente p. 288).

16 Cfr. appresso, n. 8 (esemplare trovato dopo l’edizione della silloge Vetter, quindi non 
presente in quella raccolta).

Vetter Antonini 1983

37 g(aavis).asillii(s) 1 gasillii
38 v(ibis).bla(isiis) 2 v.bla
43 niiumsis} ,pupie(ns) 3 ni.pupie
44 ni(umsis).rar- - 4 ni.rar.
46ö d(ekis) .t(ebiis') 5 d.t.
47 pu( ).tre(biis) 6 pù.tre.

ad 49 c.v.ahies 7 c.v.ahies
cfr.16 50 mùì(nikum ?) 8 mài
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Vetter Antonini 1983

51 niveela 9 ni.veela 17 *
52 eehekai 10 ev.he.kai.
53 a 11 a [?]
53 d 12 d
53 b/a 13 b -
54c Ut (?) 14 Idi.
56 step(hans).kai( ) 15 step.kai
57 ù(vis): ùviis 16 ù: ùviis

17 Questi bolli sono stati riletti (ni.veela) indipendentemente dal Poccetti (n. Ili della sua 
raccolta, cfr. qui appresso, nota 32) e da me in BP (dattiloscritto inviato all’Editore nel giugno 
1978, ma finito di stampare — con i refusi delle seconde bozze, che non ho potuto controllare 
e qui emendati — nel febbraio 1985). Per Poccetti 113 = BP 69 cfr. tav. LUI 4 bis.

" Cfr. appresso, n. 15 (esemplare non presente nel Vetter).
19 Qui ridotta al minimo, normalmente al Vetter, la più recente raccolta di bolli pompeiani 

(in Poccetti non è presente nessun pezzo di questo repertorio; per altri marchi pompeiani im-
messi in quella silloge cfr. Antonini 1981, pp. 325-326, nn. 2-5 e qui appresso, nota 32), mentre 
per esemplari ivi non catalogati si procede come di norma.

20 P.e. nel caso di reperti non recuperati (perché introvabili o altro) nè sicuramente identifi-
cati come editi per difetto di indizi, di elementi utilizzabili nel raffronto con i materiali finora 
resi noti (talvolta sforniti di ogni descrizione e documentazione), nonché per sospetto deterio-
ramento (lacune, patinature e altro ancora) dei documenti dopo la loro edizione o comunque 
dopo il ritrovamento.

21 Scilicet laterizio del quale non mi è possibile individuare l’appartenenza originaria (tego-
la, mattone, ecc.), dato l’attuale stato frammentario. Per i bolli segnalo che, salvo indicazione 
contraria, il campo del punzone non è impresso.

22 I numeri indicano (nell’ordine): Regio, Insula, vano di accesso agli edifici dall’esterno 
(città antica).

Repertorio della documentazione
Questo catalogo è stralciato da BP: allo scopo di snellire l’esposizione e non infie-
rire con repetita, rinvio una volta per tutte a questo lavoro per singoli dettagli, 
motivazioni delle letture adottate, relativi commento e bibliografia 19 degli esemplari 
noti dalla letteratura, sufficienti a giustificare e integrare20 quanto qui non ripreso 
per brevità di esposizione.

I documenti qui appresso schedati nella quasi totalità sono male impressi e/o 
patinati, con riflessi sulla lettura che risulta talvolta difficoltosa e incerta, possibile 
solo a distanza ravvicinata con particolari condizioni di luce, donde scarsa perspi-
cuità dell’apparato fotografico e/o dissimiglianze fra questo e relativi facsimili. Se-
gnalo che il punzone sembra impresso più nitidamente (perché non usurato ?) nei 
nn. 3A, 3B, 3C, 3F, 5A, 5B, 6B, 7A, 7B, 7D, 8, 10C, 121, 15, 16, 18, 19, 28.

1. Ve 37; BP 1.
Frammento 21 (710 X 120 X 40) trovato (1923) in I, Vili, 122; bollo a ferro 

di cavallo (lungh. 90); lettere eminenti (21/18 X 19/4). Questo esemplare è l’unico 
rintracciabile dei tre noti (tutti confluiti nel Vetter) (tav. LUI, 5).
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Dividerei ga( ) sillii( ) per confronto con il bollo pompeiano della gens sillia 
(CIL X 8042, 97) e con siile, g.silli.g. (rispettivamente Ve 110, 111 da Cuma), 
trascurando la prossimità (latamente) cronologica e areale di Ve Ύΐα-b perché di 
sospetta lettura.

2A2?. BP 2.
Frammento (77 X 128 X 40); bollo rettangolare (lungh. 58); lettere eminenti 

(22 X 15) (tav. LUI, 6).
v.bla

2B. BP 3+ 23 24.

23 Nessuna indicazione bibliografica (eccetto BP) per gli esemplari non sicuramente identifi-
cati come editi (cfr. alla nota 20), anche quando sia lecito opinare che il pezzo è noto dalla lette-
ratura (e confluito nel Vetter).

24 Per semplificare il riscontro della documentazione mantengo l’asterisco che contrassegna 
in BP gli esemplari inediti a quella data (1978, cfr. sopra alla nota 17).

25 Un altro esempio di questo bollo al Museo di Napoli, cfr. Antonini 1981, p. 327, n. 9 = 
BP 8-12«.

26 Salvo indicazione contraria il numero d’inventario (sempre segnalato quando identificato), 
è tratto dalle « Librette degli Scavi di Pompei » conservate a Pompei Scavi come altri « Registri » 
inventariali appresso citati.

Tegola integra (640 X 475 X 55/25) trovata (1977) riutilizzata (restauro 
moderno) nell’atrio (ingresso da via « stabiana ») di VII, I, 25. Bollo rettangolore 
(lungh. 60) nella testata superiore; lettere eminenti (21 X 15/8).

v.bla

3A. Ve 43. BP 4 25.
Frammento (57 X 105 X 40) trovato (1899) in Vili, II, 7 e 14. Bollo rettan-

golare mancante all’inizio (lungh. residua 90); lettere eminenti (23 X 19/3).

[w] i.pupie

3B. A. Ma iu r i, in NS 1951, pp. 233-234, nota 3, n. 6; BP 5.
Inv.26 7864. Frammento (63 X 110 X 53) trovato (1949) in VII, IX, 3. 

Bollo rettangolare lesionato (lungh. 105); lettere eminenti (25 X 18/3).

ni.pùpie

3C. Ma iu r i, op. cit. a n. 3B, p. 231, fig. 4, n. b; p. 232 (Ve), n. 2; BP 6.
Tegolone ricomposto da numerosi frammenti (m. 1,360 X 0,573 X 0,105/ 

0,050) recuperato (1950) nel pozzo della « Basilica ». Bollo rettangolare (lungh. 
105); lettere eminenti (22 X 18/3).

ni.pùpie

3D. Ma iu r i, op. cit. a 3B, p. 231, fig. 4, n. a; p. 232, n. 1 con fig. 5; BP 7.
Tegolone ricomposto da molti frammenti (m. 1,445 X 0,880 X 0,100/0,050), 

trovato come 3C. Bollo (lungh. 110) a lettere cave (25 X 17/4) destrorse (tav. 
LIV, 7).

ni.pùpie
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3E. BP 8.
Frammento (125 X 175 X 42); bollo rettangolare (lungh. 90); lettere emi-

nenti (21 X 18/4), le iniziali lesionate.

ni.pùpie
3F. BP 9.
Tegola frammentata (730 X 570 X 80/ca. 50); bollo rettangolare (lungh. 

102); lettere eminenti (21 X 14/3).

ni.pùpie
3G. BP 10.
Tegola frammentata (350 X 520 X 80/50); bollo rettangolare (lungh. 103); 

lettere eminenti (23 X 18/3).
ni.pùpie

3H. BP 11 B, A.
Tegola frammentata (395 X 270 X 83/6) con a) lettera cava (28 X 33) 

impressa superiormente a b), bollo rettangolare (lungh. ca. 113); lettere eminenti 
(23 X 18/4) patinate e con sbavature (recenti) di cemento (tav. LIV, 8).

a) m
b) ni.pùpie.

Il marchio rientra nella tipologia dei bolli pubblici27, ma ne va tenuto distinto 
per alcune particolarità: 1) l’indicazione magistratuale è data dal solo m, contro 
l’usuale m t-, 2) m appartiene qui a punzone diverso (sembra) da quello di ni. pùpie-, 
3) matrici distinte possono essere stampate sui laterizi in sequenze materiali di-
verse (prima/dopo, qui traducibile sopra/sotto), donde incertezza per la sequenza 
m ni pùpielni pùpie m 28.

” Bibliografia (materiali oschi): Ve 160; Poccetti 42 segg., 57 segg., 66 segg.; S. Ca pin i, in 
REI, VII 1979, pp. 367-368, nn. 30-31; Ea d ., ibidem IX, 1981, p. 296, nn. 2-3.

21 II riferimento è al sintagma tema/rema. Sull’argomento cfr. A. L. Pr o s d o c imi, Studi sul-
l'italico. 2. Aspetti sintattici nelle iscrizioni italiche, in SE XLVIII 1980, pp. 196-232.

” Altri esemplari di questo bollo in Antonini 1981, p. 329, n. 11 a-c.

31. BP 12.
Tegola lesionata (750 X 575 X ca. 45/83); bollo (lungh. 52) a lettere cave 

(29 X 17/4) otturate (quelle integrate, parzialmente la precedente) dal restauro 
moderno.

ni pu [pie}
4. BP 13.
Frammento (100 X 135 X 37); bollo a ferro di cavallo (lungh. 89); lettere 

eminenti (21 X 15/5) (tav. LIV, 9).
ni.rar.

5K. BP 14 29.
Tegola (655 X 490 X 38/65); bollo (lungh. 55) a lettere cave (36 X 27).

d.t.
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5B. BP 15'.
Inv. 13665. Tegola angolare frammentata (780 X ca. 500 X 65/35) trovata 

nella « casa di Fabio Rufo » (VII-VI, II, 19). Bollo (lungh. 45) a lettere cave 
(35 X 37).

d.t

6A. Ve 47. BP 16.
Frammento (850 X 750 X 34) trovato (1912) in IX, XI, 5 insieme a CIL X 

8042, 9 e 36. Bollo a ferro di cavallo (lungh. 78) lesionato a sinistra; lettere cave 
19 X 27/13) {tav. LV, 10).

pù.tre
6B. BP 17.
Frammento (133 X 75 X 37); bollo semicircolare spezzato a sinistra (lungh. 

residua 68); lettere cave (17 X 28/8).

pù.tre

6C. BP 18+.
Inv. 6403. Frammento (205 X 185 X 35) trovato (1937) in I, Vili. Bollo a 

ferro di cavallo rotto a sinistra (lungh. residua 65); lettere cave (20 X 29/14).

pù.tre

6D. BP 19+.
Inv. 13762. Tegola già ricomposta da tre pezzi (530 X 480 X 63/35), quello 

iscritto si è poi spezzato in due parti ricongiunte dal restauro (1983); trovata in I, 
XI, 8. Bollo a ferro di cavallo (lungh. 83); lettere cave (22 X 13/27).

pù.tre.

6E. BP 20+.
Inv. 13766. Tegola rotta (670 X 450 X 65/40), trovata in I, XI, 5. Bollo a 

ferro di cavallo (lungh. 81); lettere cave (21/15 X 27/14).

pù.tre.

7A30. BP 21.

30 I bolli n. 7 (per il tipo cfr. CIL X 8042, 103 e Ve ad 49) sono in alfabeto latino, ductus 
e senso di lettura destrorsi.

Inv. 6052. Frammento (ca. 120 X 175 X 37) trovato (1936) in I, Vili. Bollo 
rettangolare (lungh. ca. 82); lettere eminenti (16 X 14/2).

c.v.ahies

7B. BP 22.
Inv. 17681. Frammento (51 X 103 X 35); bollo rettangolare (lungh. 80) ri-

congiunto da due pezzi; lettere eminenti (17/15 X 14/3) {tav. LV, 11).

c.v.ahies
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7C. BP 23.
Inv. 17683. Frammento (52 X ca. 100 X 38); bollo rettangolare (lungh. 83) 

in tre pezzi ricongiunti dal restauro (1983); lettere eminenti (18/14 X 11/3), l’ulti-
ma e la precedente lesionate.

c.v.ahies
7D. BP 24.
Inv. 17682. Frammento (105 X 135 X 36); bollo rettangolare lesionato a 

destra (lungh. 82); lettere eminenti (17 X 2/14).

c.v.ahies
7E. BP 25.
Inv. 17680. Frammento (73 X 115 X 30); bollo rettangolare (lungh. 83); let-

tere emienenti (16 X 13/2).
c.v.ahies

7F. BP 26+.
Inv. 10317. Frammento (150 X 90 X 40) trovato (1953) in II, I (ex IV), 9. 

Bollo rettangolare (lungh. 78); lettere eminenti (17 X 11/ca. 2).

c.v.ahies
7G. BP 27+.
Inv. 13650. Frammento raccolto (1963) da G. O. Onorato nello stesso luogo 

di cui al n. 5B; ora (1983) rotto in due pezzi (misure complessive 125 X 105 X 34). 
Bollo rettangolare (lungh. 83) attraversato dalla frattura; lettere eminenti (12/10 X 
14/2).

c.v.ahies
7H. BP 28+
Inv. 13649. Frammento di tegola (355 X 485 X 65/36) trovata (integra) co-

me n. 7G. Bollo rettangolare (lungh. 82); lettere eminenti (16 X 14/ca. 2).

c.v.ahies
7131.

31 Ho esaminato i nn. 71-L nel 1983, quindi non compaiono in BP nè vanno rispettivamente 
identificati con alcuno degli esemplari ivi schedati ai nn. 21-25 a-u, ai quali vanno aggiunti: v) 
Μ. De l l a  Co r t e , in N5 1921, p. 421: numero imprecisato di bolli raccolti (1903) con CIL X 
8042, 47 nella villa in contrada « Civita-Giuliana » (fondo A. De Prisco, com. Boscoreale); z) 
De l l a  Co r t e , cit. qui sopra, 1927, p. 115: numero imprecisato di bolli trovati (1920) con CIL X 
8042, 44, 97, 489 in II, V, 4 (ΓΑ. mantiene per v-z la lettura C. Vahies).

Inv. 17518. Tegola oggi (1983) parzialmente integrata dal restauro (ca. 490 X 
435 X ca. 76/32). Bollo rettangolare (lungh. 80); lettere eminenti (17 X 14/2).

c.v.ahies
7L.
Inv. 17487. Frammento (75 X 57 X 35); bollo mancante a destra (lungh. re-

sidua 32); lettere eminenti (15 X ca. 20) superiormente non disgiunte. Cfr. nota 31.

c.v. [ahies]
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8 BP 29+.
Inv. 13727. Frammento di tegola (130 X 135 X ca. 32) trovato in I, IX, 5 

(scavo G. Vangone) Bollo rettangolare mancante a sinistra (lungh. residua 49); let-
tere cave (19 X ca. 15), l’ultima in parziale lacuna (tav. LV, 12).

mût

9A. BP 30 32.

32 La rilettura di questo bollo in Poccetti 111 (= BP 35d = Antonini 1981, p. 325, n. 2), 
cfr. qui nota 17 e appresso in testo, ad n. 10G. Per la grafia dei nn. 9B, 9D, 9F, 9H, (sic), re-
sponsabile della lettura vulgata niveela per i nn. 9B, 9D, 9F (questa emendabile dopo Pa s q u i, 
op. cit. a n. 18, p. 528, n. 42), cfr. il facsimile di n. 9D.

33 II facsimile apposto a BP 34 è una duplicazione — per giunta incompleta perché decur-
tata (manca = «) — di BP 40: vedilo integro a BP 40.

Inv. Pisanella 397A. Frammento (78 X 137 X 42) dalla villa « Pisanella » 
(fondo De Prisco, com. Boscoreale). Bollo rettangolare (lungh. 102); lettere emi-
nenti (22 X ca. 15).

ni.veela

9B. BP 31.
Inv. Pisanella 397B. Frammento (76 X 150 X 41) trovato come n. 9A. Bollo 

rettangolare (lungh. 102); lettere eminenti (ca. 22 X 19/8).

ni.veela

9G. BP 32.
Inv. Pisanella 397C. Frammento (80 X 155 X 40) trovato come n. 9A. Bollo 

rettangolare (lungh. 103); lettere eminenti (22 X 14/3).

ni.veela

9D. BP 33.
Inv. Pisanella 397D. Frammento (750 X 150 X 35) trovato come n. 9A. Bollo 

rettnagolare (lungh. 103); lettere eminenti (21 X 15/6).

ni.veela

9E. Ve ad 51. BP 34 33.
Inv. Pisanella 397E. Frammento (16 X 105 X 37) trovato come n. 9A. Bollo 

rettangolare mancante a destra (lungh. residua 80); lettere eminenti (21 X 18/10), 
lesionate.

\_ni. ]veela

9F. BP 35.
Inv. Pisanella 397F. Frammento (75 X 103 X 40) trovato come n. 9A. Bollo 

rettangolare mancante a sinistra (lungh. residua 72); lettere eminenti (20 X 15/ca. 
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18). La posizione della lacuna non esclude che al bollo ne seguisse un secondo con 
ύ come ai nn. 9L-O.

ni.vee \_la ?]
9G. BP 36+.
Inv. 11373. Frammento (95 X ca. 120 X 35) sporadico (1955) dalle case in 

via « nocera ». Bollo rettangolare rotto a destra (lungh. residua ca. 100); lettere 
eminenti (20 X 14/4) in parziale lacuna (tav. LV, 13).

ni.veela
9H. BP 37+.
Inv. 11400. Frammento (86 X 118 X 42/30) recuperato come n. 9G. Bollo 

rettangolare rotto a sinistra (lungh. residua 95); lettere eminenti (20 X 13), l’ultima 
in parziale lacuna. Cfr. n. 9F per la possibile perdita di parte dell’epigrafe.

ni.veela [ ?]
91. BP 38+.
Inv. 13831. Frammento (195 X 258 X 30) trovato in I, XIII, 1. Bollo rettan-

golare (lungh. 130, sic) lesionato; lettere eminenti (22 X 15/4).

ni.veela
9L. BP 39+.
Tegola quasi integralmente restituita (1983) dal restauro (657 X 480 X 67/ 

36) trovata in I, XI, 7 (se da identificare con BP 39-42a = Inv. 13759). a) Bollo 
rettangolare (lungh. 105) a lettere eminenti (20 X 15/3), l’ultima attraversata dalla 
frattura; segue b) stampo circolare ( 0 25) con lettera (19 X 16) inscritta eminente.

a) niveela
b) ύ

9M. BP 40+.
Inv. 13763. Tegola rotta (650 X 480 X 60/35) trovata in I, IX, 8. a) bollo 

rettangolare (lungh. 130) a lettere eminenti (21/15 X 16/5); segue b) stampo cir-
colare (0 26) con lettera (21 X 16) inscritta a rilievo (tav. LV, 14).

a) ni.veela
b) ύ

9N. BP 4P.
Inv. 13758. Tegola oggi (1983) interamente ricostituita dal restauro (660 X ca. 

480 X 68/38); trovata in I, XI, 7. a) bollo rettangolare (lungh. 160) a lettere emi-
nenti (23 X 16/13); segue b) stampo circolare ( 0 25) con lettera (23 X 13) inscrit-
ta a rilievo.

a) ni.veela
b) ύ

90. BP 42 + .
Frammento (73 X 114 X 35) con a) bollo rettangolare mancante a destra 

(lungh. residua 40); lettere eminenti (22 X 15/5); segue b) stampo circolare ( 0 26) 
con lettera (23 X 16) inscritta a rilievo.

a) [ni.ve~\ela
b) ύ
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Fra le possibilità ermeneutiche prospettate per il bollo ύ in BP, p. 163, mi 
sembra che il confronto con ups di Ve 176, ora sostenuto da nuovi dati34 corrobori, 
l’ipotesi di un’abbreviazione (forma verbale) per 9L-N, n. b.

34 upsed su mortaio (C. De Be n e d it t is , in REI IX 1981, pp. 291-292, n. 1); ups-[ ] e up[ ] 
su due tegole (Antonini 1981, pp. 299-300, rispettivamente nn. 1 e 2).

IOA. BP 43.
Frammento (132 X 82 X 38) con bollo (lungh. 74) a ferro di cavallo; lettere 

eminenti (16 X 19/5): a destrorsa nei nn. 10A-C e 10-E-G (sic).

evhe.kai
IOB. BP 44+.
Inv. 3421. Frammento (840 X 128 X 32) trovato (1924) in I, VII, 5. Bollo 

a ferro di cavallo (lungh. 75) lesionato all’inizio e alla fine; lettere eminenti (16 X 
15/4): per a cfr. al η. 10A.

evhe.kai

IOC. BP +.
Inv. 6371. Frammento (120 X 210 X 40) trovato (1973) in I, X, 2. Bollo a 

ferro di cavallo (lungh. 75); lettere eminenti (16 X 15/4): per a cfr. al η. 10A. 
Dopo la seconda lettera possibile un punto (oggi nel caso, consunto) (tav. LVI, 15).

evhe.kai
IOD. BP 46+.
Inv. 8420. Tegola lesionata (650 X 483 X 75/30) trovata (1951) in I, IX, 1. 

Bollo a ferro di cavallo lungh. 74); lettere eminenti (18/11 X 15/4).

evhekai
IOE. BP 47+.
Inv. 13713. Frammento (110 X 150 X 37) trovato come n. 8. Bollo a ferro di 

cavallo (lungh. 74); lettere eminenti (16 X 11/4): per a cfr. al η. 10A.

evhe.kai
IOF. BP 48+.
Inv. 13749. Frammento (185 X 115 X 30) trovato come η. 10E. Bollo a ferro 

di cavallo mancante a destra (lungh. residua 50); lettere eminenti (15 X 14/3): l’ini-
ziale completamente perduta, la successiva testimoniata dall’estremità sinistra della 
asta inferiore. Per a cfr. al n. 10A.

\e)vhe.kai
IOG. BP 49+, 43g+.
Inv. 13668. Tegola ora (1983) parzialmente ricostituita dal restauro (575 X 

ca. 475 X ca. 60/ca. 35), trovata come η. 10E. Bollo a ferro di cavallo integral-
mente restituito (lungh. 70); lettere eminenti (18 X 14/ca. 4): l’iniziale attraver-
sata dalla frattura. Per a cfr. al η. 10A.

ev.he.kai.
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Con la rilettura di Ve 51 (cfr. nota 32) e Ve 52 (la serie è qui documentata dai 
nn. 10A-G), si accerta che entrambi i tipi recano formule onomastiche, cade quindi 
l’interpretazione proposta dal Vetter che al n. 52 (p. 62) della sua silloge com-
menta: « In 51 und 52 kann ee kaum etwas anderes sein als Präposition “ ex 
dann sind die lateinischen Ziegelstempel mit ex officina, ex figlinis, ex praediis 
(illius) zu vergleichen. Nr. 51 la{ ) erinnert an lat. lateraria-, N. 52 könnte aus 
derselben Ziegelei stammen wie Nr. 39 ».

11. BP 50+.
Frammento di mattone a spicchio di cerchio (113 X 73 X 28), irreperibile 

(1983: cfr. sopra, p. 262). Bollo circolare conservato nella parte destra (0 residuo 
43/18) con inizio di lettera a rilievo (10 X ca. 6) da completare come a in grafia 
latina (: A), grafia non segnalata nella letteratura per questo marchio, donde il 
sospetto di un bollo latino. Non va comunque escluso — data la lacuna — perdi-
ta di qualche lettera, nel caso b·. il bollo andrebbe allora assegnato al tipo Ve 53 
b/a (qui n. 13).

12A35. BP 51+, 52+.

35 Altri esemplari di questo bollo in Antonini 1981, p. 329, nn. 12a-b.
" Sulla tegola restaurata sembra segnato 8092 che nell’inventario corrisponde però a una 

« pateretta ».
17 II frammento restaurato reca 13680 che nell’inventario corrisponde a una « tegola quasi 

integra con bollo rettangolare STAB APPI » trovata in I, IX, 5 (scavo G. Vangone). Si prospet-
tano queste ipotesi: 1) d non è stato segnalato nell’inventario; 2) il bollo stabappi (CIL X 
8042, 98) è andato perduto; 3) errore materiale (scambio di numeri) nell’inventario o sulla te-
gola. 1) e 2) renderebbero di incerta attribuzione il bollo d (latino/osco [il ductus (sinistrorso) 
non è decisivo, anche per il tipo di documento (rovescio di una matrice)], ipotesi subito smen-
tita mi sembra, dalla presenza di Ve 53 (qui nn. 12: contestualità topografica) e dalla tipologia 
del manufatto che presenta le caratteristiche proprie ai laterizi oschi (nel caso tegole) e non 
romani.

Inv. 1367836. Tegola trovata (integra) come n. 8, ora parzialmente ricostituita 
(662 X ca. 490 X 63/ca. 35) dal restauro (1983). Lettera cava (38 X 25).

d
12B. BP 52+.
Frammento di tegola in più pezzi, ora (1983) ricongiunti dal restauro (312 X 

ca. 270 X 30/65). Trovata quasi integra, come η. 12A (se corrisponde a Inv. 
13680)37. Lettera cava (37 X ca. 27).

d
12C. BP 53+.
Inv. 13857. Frammento (237 X 250 X 32/35) trovato (1963/1964) in II, I, 

11. Lettera cava (38 X 28).
d.

12D. BP 54+.
Inv. 13723. Frammento di tegola (232 X 200 X 34) trovato come n. 8. Let-

tera cava (36 X 27).
d
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12E. BP 55+.
Inv. 13719. Frammento (100 X 128 X 37) trovato come n. 12D. Lettera cava 

(32 X 21).
d

12F. BP 56'.
Inv. 13868. Tegola ora (1983) ricomposta da tre pezzi (660 X 495 X 65/30), 

trovata in I, XIV, 2. Lettera cava (ca. 40 X 25) integralmente restituita dal re-
stauro, localizzato nello spazio decisivo per escludere una lettura d (cfr. Ve 53, d) 
anziché pd (cfr. qui appresso, n. 20).

12G. BP 57+.
Inv. 13862. Frammento di tegola (160 X 200 X 34) trovato in II, I, 12 (sic.). 

Lettera cava (39 X 25).
d

12H. BP 58+.
Inv. 13835. Frammento di tegola (190 X 136 X 32) trovato in I, XIII, 9. 

Lettera cava (37 X 25).
d. [?]

Non si può escludere (data la frattura, molto vicina al punto) che il bollo (non 
d che è integra) sia oggi lacunoso: in questo caso potrebbe essere integrato secondo 
i nn. 5A-B.

121. BP 59 + .
Inv. 13799. Frammento (164 X 190 X 32) trovato in I, XXI, 1. Lettera cava 

(38 X 26).
d

12L. BP 52i+.
Inv. 13875. Frammento (378 X ca. 245 X 31) dalla casa « di Ifigenia » (III, 

IV, s.n.). Lettera cava (40 X 26).
d

13. BP 60.
Inv. 13689. Frammento di tegola, ora (1983) integrata dal restauro (ca. 264 X 

325 X 70/30), trovata come n. 8. Cerchio impresso (0 60) rotto superiormente; 
all’interno, a rilievo: a destra elemento non leggibile per patinatura; al centro ca-
vallo marino (?) volto a destra; a sinistra b destrorsa (12 X ca. 9).

14A. BP 61.
Frammento di tegola (267 X 300 X 60/30); bollo rettangolare (lungh. ca. 43); 

lettere eminenti (22 X 10/7).
l.li

14B. BP 62.
Frammento (127 X 165 X 33); bollo rettangolare (lungh. 42); lettere emi-

nenti (21 X 11 ca. 8).
l.li



274 Rivista di epigrafia italica

14C. BP 63+.
Frammento di tegola (253 X 210 X 32) sporadico dalla « grande palestra » 

(II, VII). Bollo rettangolare (lungh. ca. 48); lettere eminenti (21 X 10/6).

l.li
i

14D. BP 64+.
Inv. 13830. Frammento di tegola (163 X 137 X ca. 35) trovato in I, XIII, 4. 

Bollo rettangolare (lungh. 47); lettere eminenti (17/4 X 10/6).

l.li

14E. BP 65+.
Inv. 13791/13792 38. Frammento di tegola (240 X 330 X 38) trovato in I, 

XV, 3 (sic). Bollo rettangolare (lungh. 43); lettere eminenti (21 X 13/6) (tav. 
LVI, 16).

38 La tegola reca 1379 che va integrato in sede finale con 1/2 (spoglio delle «Librette» 
22, 24, 30).

39 Ho esaminato questo esemplare nel 1983, quindi non figura in BP nè va identificato 
con BP 61-62a.

40 II facsimile ivi edito proviene dalle schede di G. O. Onorato (cfr. a Bl, nota 8).

14F39 40.
Inv. 17503. Frammento (ca. 270 X 270 X ca. 40); bollo rettangolare (lungh. 

ca. 40) male impresso; lettere eminenti (19 X 11), patinate.

l.li

15. BP 66+.
Inv. 10265. Frammento dell’orlo di grossa pelvi (165 X ca. 140, sic, X 118) 

trovato (1953) in II, I, 3. Bollo a ferro di cavallo (lungh. 93) sul bordo esterno; 
lettere eminenti (17 X 12) (tav. LVI, 17).

step.kai
16. Ve 57. BP 67
Frammento dell’orlo di grossa pelvi (60 X 160 X ca. 63) recuperato (1901) 

in VII, IV, 24. Sul bordo esterno bollo rettangolare con lati lunghi curvilinei (lungh. 
93) e all’interno, a rilievo: epigrafe (lungh. 65; lettere: 12 X 14/2, r destrorsa e 
lunata), simboli a disegno attrezzi agricoli, anfora, ecc.) (tav. LVII, 18).

w.ùviis
17A. BP 70.
Frammento (77 X 160 X 31) con incisioni lacunose (lungh. complessiva resi-

dua 152) ottenute come η. 17B (alt. ca. 50 X 47/5), delimitate superiormente da
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doppia linea continua graffita. L’ultimo grafo è in lacuna, fatto salvo un breve 
tratto41 che non ne permette un’integrazione certa (tav. LVIII, 20).

41 Non visibile nel facsimile di BP 70, decurato perché eccedeva lo specchio tipografico 
della pagina; qui integro in testo.

42 Altri esemplari di questo bollo in Antonini 1981, pp. 306-307, nn. 3-4.

Questi pochi segni superstiti potrebbero appartenere insieme con η. 17B, a 
una delle quattro iscrizioni Ve 72b, da leggersi (secondo l’edizione di A. Ma iu r i in 
Mont. Ant. Line. XXXIII, 1929, pp. 256-258, fig. 55, nn. 61b - qui η. 17A ?? - 62, 
63, 64) rispettivamente, atsivu.XII; [afsLìvuXII·, aisivu.X[II~[; aisivu[XII~\.

17B. BP 71.
Frammento (160 X 100 X 30) con grafi lacunosi (lungh. complessiva residua 

98) scolpiti con martello e scalpello (ca. 38 X ca. 55/48) come BP App., 4 qui 
tav. LVII, 19. Per la possibile integrazione cfr. a η. 17A.

[ ]«.X[ ]
18. A. Pa s q u i, in Mont. Ant. Line. VII, 1897, pp. 404 e 528, n. 43; BP 68.
Frammento (70 X ca. 100 X 35) trovato (1896) nella villa « Pisanella » (fondo 

Pulzella e De Prisco, com. Boscoreale). Epigrafe lacunosa (lungh. residua 92); lettere 
(47/40 X 15/20) profondamente incise a crudo e quindi rubricate (rimangono re-
sidui di colore) (tav. LVIII, 21).

[ W-[?J
Incerto l’ultimo segno, sembrerebbe un punto più che l’apicazione di t, questa 

ultima tuttavia richiesta forse dall’ermeneutica (gen. sing. ?).

19. BP 72+ 42.
Inv. 13874. Frammento di tegola (290 X ca. 480 X 62/36); recupero fortuito. 

Bollo rettangolare (lungh. 60); lettere eminenti (40 X 54/24) (tav. LVIII, 22).

.mr

La posizione anomala del punto (che precede la sigla anziché seguirla, posizione 
del resto riscontrata anche su bolli noti dalla letteratura) segnala cambio di ductus 
nell’incisione della matrice. Prevedendo un punzone destrorso, venne inserito il 
punto (finale); in seguito (mano diversa ?), capovolta la matrice, il punto risultò 
in sede non motivata (iniziale).
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20A. BP 73 43.

n Altri esemplari di questo bollo in Antonini 1981, p. 307, n. 4. Su tutti i pezzi d im-
pressa abbastanza profondamente, non così ciò che precede; escluderei tuttavia che questo sia lo 
stampo anziché .di una lettera, di parte della cornice del punzone, per contestualità (bolli a due 
lettere: cfr. Ve 46a, 37b e qui n. 19 con nota 42) e spessore deU’impronta (non idonea a cornice 
di stampo).

Inv. 6889. Frammento (110 X 75 X 35) trovato (1938) in I, Vili. Bollo 
(lungh. 36) a lettere cave (39 X 29/24); per il punto cfr. a n. 19.

pd

20B. BP 74+.
Inv. 10526. Frammento (105 X 108 X 34) trovato (1954) in II, IV. Bollo 

(lungh. 33) a lettere cave (37/34 X 25/23).

pd

Unico esemplare di questo tipo con d inscritta a p, tutti i rimanenti (nn. 20A, 
C, D, E con quelli ricordati a nota 43) hanno lettere in legatura (cfr. però alla nota 
suddetta per la lettura di questi bolli).

20C BP 75+.
Inv. 13798. Frammento (225 X 245 X 33) trovato in I, XXI, 1. Bollo (lungh. 

43) a lettere cave (40/38 X 30/21) (tav. LIX, 23).

pd.
20D. BP 76+.
Frammento (86 X 112 X 38); bollo (lungh. 39) a lettere cave (39/37 X 34/ 

27).
pJ.

20E. BP 77+.
Frammento (145 X 123 X 36); bollo (lungh. 38) a lettere cave (39 X 34/28).

pd.
21A. BP 78+.
Inv. 13699. Frammento (ca. 100 X 155 X 32) trovato come n. 8. Bollo ret-

tangolare (lungh. 45) a lettere eminenti (20 X 20/9).

mrk.l.
21B. BP 79+.
Inv. 13700. Frammento (75 X 135 X 35) trovato come η. 21A. Bollo rettan-

golare (lungh. 46) a lettere eminenti (17 X 20/11).

mrk.l.
21C. BP 80+.
Inv. 13750. Frammento (125 X 145 X 32) trovato come η. 21B. Bollo ret-

tangolare (lungh. 47) a lettere eminenti (18 X 19/9).

mrk.l.
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21D. BP 81 + .
Frammento di tegola (318 X 425 X 30/57); bollo rettangolare (lungh. 44) 

a lettere eminenti (18 X 18/9) {tav. LIX, 24).

mr.k.l.
21E. BP 82+.
Frammento di tegola (ca. 225 X 255 X 40) con a) bollo rettangolare (lungh.

45) , lettere eminenti (19 X 18/9); b) semicirconferenza cava (0 70) sotto a).

a) mr.k.l.
21F. BP 83+, 85+, 86a+.
Inv. 13667. Tegola ora (1983) restaurata da più pezzi (670 X 495 X 70/38); 

trovata (integra) come n. 21C. a) bollo rettangolare (lungh. 46) integrato dal restau-
ro con la definitiva giunzione di BP 83 e 85 (rispettivamente frammento destro e 
sinistro); lettere eminenti (18 X 18/2); b) semicirconferenza cava (0 70) sopra a).

a) mr.k.l.
21G. BP 84+, 86+.
Inv. 13691. Due frammenti di tegola ora (1983) ricongiunti dal restauro 

(370 X 360 X 67/30); stessa provenienza del n. 21F. Bollo rettangolare (lungh.
46) integrato dal restauro con la definitiva giunzione di BP 84 e 86 (rispettiva-
mente frammento destro e sinistro); lettere eminenti (18 X 19/5), le centrali 
lacunose.

a) mr.k.l.
22. BP 87+.
Inv. 8150. Tegola mancante inferiormente (388 X 478 X 32/65) trovata 

(1951) in I, IX, 13. Bollo a ferro di cavallo (lungh. 84) male impresso; lettere emi-
nenti (11/9 X 8/ca. 3) (tav. LIX, 25).

m.aallasis
23. BP 88+.
Inv. 13690. Frammento di tegola (290 X 465 X 65/38) trovato come n. 21G. 

Bollo rettangolare (lungh. 57) debolmente impresso; lettere eminenti (16 X 12/7) 
identificabili con difficoltà perché consunte (tav. LIX, 26).

l.m-.n.b. ?

Alla revisione (1983) sono risultate oltremodo dubbie la terza e quarta lettera 
per le quali sono possibili altre letture (rispettivamente, in ordine di probabilità 
decrescente: a, r, η, ύ e r, a).

24A. BP 90+.
Inv. 13785. Frammento di tegola (485 X 298 X 62/37) trovato in I, XII, 15. 

Bollo rettangolare (lungh. 45); lettere eminenti (15 X 9), per la lettura cfr. a n. 
24B (tav. LX, 27).

a.l.ik.
24B. BP 89+.
Inv. 13858. Due frammenti ora (1983) ricongiunti dal restauro (170 X 220 X 

31), appartenenti a una tegola trovata in II, I, 1. Bollo rettangolare restituito nella 
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sua interezza (lungh. 45; BP 89 è la parte destra); lettere eminenti (15 X 11/6, sic).
Questo esemplare conferma la lettura del η. 24A, perché meglio conservato.

25. BP 91+.
Inv. 13829. Frammento di tegola (290 X 215 X 37) trovato in I, XIII, 4. 

Bollo rettangolare spezzato a sinistra (lungh. residue 89); lettere (e senso di lettura) 
destrorse (17 X 14/5) su due linee (alt. complessiva 35; lungh. 58 e rispettiva-
mente 45). Lettura incerta.

26. BP 92+.
Frammento di tegola (198 X 145 X 37); bollo rettangolare (lungh. 45) a let-

tere eminenti (18 X ca. 12), difficilmente identificabili perché patinate: sembra con-
fermato (1983) e in seconda sede.

ù.ev.

27A. BP 93+.
Inv. 13655. Frammento (223 X 155 X 36) trovato in I, XI, 12. Lettera 

(31 X 39) a bordi incavati e interno eminente {tav. LX, 28).

Z

27B. BP 94+.
Inv. 13805. Frammento di tegola ora (1983) in due pezzi ricongiunti dal restau-

ro (ca. 200 X 180 X 30); lettera stampata (30 X 32) come η. 27A.

z

28. BP 103+.
Tegola lesionata (665 X 488 X 65/32); bollo incavato (30 X 30) di incerta 

identificazione perché legata all’orientamento (variabile) del marchio: non va esclu 
so che possa trattarsi di una cifra numerica.
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29A. BP 96+.
Frammento (ca. 260 X 250 X 36); bollo rettangolare (59 X 33) con simboli 

eminenti (36 X 14).
29B. BP 97+.
Frammento (105 X 80 X 30); bollo rettangolare rotto inferiormente (62 X 

38) con simboli eminenti (33 X 12).

29C. BP 98+.
Inv. 13779. Frammento di tegola (ca. 385 X 285 X 65/30) trovato in I, 

XII, 6. a) bollo rettangolare (61 X 38) con simboli eminenti (34 X 11) (tav. LX, 
29); alla sua sinistra b) sigillo circolare (0 33) con all’interno rilievi non iden-
tificabili perché consunti·

29D. BP 99+, 99c+.
Inv. 13666. Tegola ora (1983) restaurata da più pezzi (668 X 480 X 70/30); 

trovata come n. 5B. Bollo rettangolare (62 X 34) integralmente ricomposto da due 
pezzi con simboli eminenti (36 X ca. 14).

30A. BP 100+.
Tegola intera (650 X 475 X 56/24) all’interno (1977) di I, XII, 8 (prove-

nienza secondaria ?). Lettera (83 X 39) destrorsa, incavata o graffita a crudo (? trac-
ciata troppo lievemente per poter stabilire se si tratti o meno di un bollo; altret-
tanto dicasi per η. 30B (tav. LX, 30).

I

30B. BP 101 + .
Due tegole frammentate (a-b, rispettivamente 610 X 395 e 205 X 175) infis-

se (1977) nel muro orientale di un ambiente fra I e II peristilio nella casa « del 
fauno » (VI, XII, 2-5). Su entrambe una lettera (per questa cfr. quanto detto a pro-
posito di n. 30A); a) 57 X 20; b) 57 X 35 (dista dal pavimento m. 0,725).

a-b) l
31. BP 95+.
Inv. 13654. Frammento (125 X 110 X 90) in tufo dell’orlo di grossa pelvi, 

recuperato da G. C. Onorato in VI, V, 16 (sporadico). All’esterno alcune lettere 
(lungh. totale 101) incise senza cura (r destrorsa); senso di lettura sinistrorso 
(tav. LXI, 31).

aulus.ù

32. BP 102+.
Dolio addossato (1977) alla parete meridionale della bottega IX, I, 3 (quinto 

a contare all’angola SO, sic). Sul labbro (0 550) in tufo (il corpo è in terracotta) 
rimangono incisioni interrotte (?) a sinistra da lacuna del materiale cui si è sosti-
tuito il restauro moderno (lungh. complessiva residua 65). Sembra di poter leggere 
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[?]«pz:, tuttavia il senso di lettura destrorso e la parziale lacuna di « potrebbero 
ammettere anche una cifra numerica, [ ? J-III. Il frustolo ora (1983) molto consunto, 
non si presta a sicure asserzioni; il contesto (orlo di dolio) è positivo per entram-
be le prospettive [per bolli onomastici oschi su pelvi cfr. nn. 15-16 e per quelli nu4 
merici — in assenza di esempi oschi certi (cfr. però n. 28 ?) — quelli romani con 
(indicazione onomastica +) cifra numerica].

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

1. An t o n in i 1981, p. 308, n. 6; p. 340, ad n. 36; G. Co l o n n a , Identità come 
appartenenza nelle iscrizioni di possesso dell’Italia antica, in Epigraphica XLV 1983, 
p. 57, note 32 e 48.

Posso ora completare la documentazione relativa a questo graffito, grazie alla 
relativa scheda e fotografia (qui tav- LXI, 32) nel contempo inviate dalla Soprin-
tendenza degli Scavi di Pompei44.

" Nella persona di P. Minierò alla quale esprimo la mia gratitudine.

Antiquarium stabianum, Inv. 2126/1973. Coppa a vernice nera con labbro 
leggermente svasato, corpo emisferico, piede a campana. Rinvenuta il 5.12.1958 
nella necropoli in località «Madonna delle Grazie» (ora com. S. Maria la Ca-
rità). Apparteneva al corredo della tomba 107 (a cassa con inumazione) che com-
prende anche: 1) Antiquarium stabianum, Inv. 1792. Oinochoe trilobata di produ-
zione locale con corpo ovoidale, ansa a cordoni, fondo piatto (alt. 175; 0 bocca 80); 
2) Antiquarium stabianum, Inv. 1794. Coppa emisferica a vernice nera con labbro 
svasato e piede a disco (alt. 58; 0 165); 3) Antiquarium stabianum, Inv. 1795. 
Lekythos ariballica a vernice nera con ansa a nastro, ventre sferico e piede a disco 
(alt. 70; 0 bocca 28).

Ro s a l b a  An t o n in i 
Ba n t i a .
Su l l a  n u o v a  e pig r a f e  pu b b l ic a t a  d a  Μ. To r e l l i {Athenaeum LXI, 1983 pp. 

252-257).
È un’iscrizione osca in alfabeto latino, su blocco di pietra, rinvenuto nella 

struttura muraria dell’Abbazia di S. Maria di Banzi. Il blocco (v. foto in Torelli) è 
mutilo nella parte destra, ma integro in altezza e spessore e reca un testo su due 
linee, perfettamente leggibile:

zoves[........ ]
ir. pi.[........ ]

Lo studioso, basandosi su considerazioni linguistiche, ritiene il documento 
coevo alla TB; stabilita la connessione, situa entrambe i documenti in una fase an- 
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teriore alla guerra sociale e, precisamente, alla fase in cui Bantia era civitas libera 
(100/90) in base a considerazioni di diversa natura:

a) la paleografia del testo (forma di R e di P) non consente di scendere oltre 
il 90 a.C.;

b) la struttura politico-amministrativa delle magistrature bantine (TB) non può 
riferirsi ad una costituzione municipale, ma a quella di una colonia latina; in parti-
colare, il tribunus plebis non è mai una magistratura municipale (su ciò Torelli ri-
manda ad un suo lavoro in stampa); ne consegue che la nostra iscrizione si. riferisce 
alla fase precedente la guerra sociale;

c) i legami economici con la vicina colonia di Venusta — caposaldo romano — 
messi in evidenza da scoperte archeologiche recenti, relative a ville rustiche del 
II see. nel territorio bantino, oltre a quelli giuridici (presenza di tribuni plebis a 
Venusta con funzioni relative alla sistemazione urbana) autorizzano a supporre una 
pressione economica, sociale, politica, culturale su Bantia da parte della più po-
tente vicina.

Situate al decennio prebellico TB e cippo, anche l’altro documento bantino di 
età repubblicana, Vauguraculum dell’arx *,  da Torelli attribuito precedentemente al 
secondo quarto del I see. a.C., e, per fatti istituzionali — sistemazione del munici-
pio in senso romano — collegato alla TB, viene ora a situarsi tra il cippo e la data 
del 90-, per la forma più latinizzata del nome della divinità iscritto in un cippo del 
monumento (IOVI).

1 Un templum augurale di età repubblicana a Bantia, R/1L, XXI, 1966, 1-23; Contributi al 
supplemento del CIL IX - Bantia, K/IL XXIV, 1969, 39-48.

2 Ve t t e r , 106a, 1, 3; 117-119; 96; 126; De Fr a n c is c is -Pa r l a n g e l i, 2; iscrizioni protocam-
pane di Vico e Nocera.

3 Per la questione v. St. Etr., XLII, 1974, 379 ss. e La cultura italica, in Atti del Convegno 
della S.I.G., Pisa, 19-20 dicembre 1977, Pisa, 1978.

Osservazioni

Lingua. In presenza di pochi dati (qui tre lemmi) è d’obbligo richiamarsi al notum, 
senza però privare totalmente di autonomia il novum. Qui il novum è la forma 
ZOVES, interessante per due aspetti:

1) come rileva Torelli, attesta una forma di genitivo -es rispetto al più dif-
fuso osco -eis·, che si tratti di genitivo e non di nominativo è garantito dalla strut-
tura formulare dell’appartenenza-possesso di ‘ qualcuno L’alternanza già rilevata 
per l’osco nel caso genitivo1 2, ripropone il quesito se si tratti di variante fonetica 
o morfologica3. Se attestazioni di forme diverse nelle singole iscrizioni si pre-
stano ad ipotesi di alternanza morfologica per strati dialettali riaffioranti dalla coinè, 
la compresenza di forme diverse nella stessa iscrizione (TB: aceneis, senateis, bra- 
teisSpantes [ = quanti ?]), si giustifica meglio come resa grafica di un fatto fonetico 
non ancora istituzionalizzato; il che non esclude, nella prospettiva, una coalescenza 
morfologica di tratti in origine dialettalmente connotati, favorita da una generale 
tendenza alla monottongazione (v. per i dialetti ‘centrali’ i dativi -e/-ez/-ö per i 
temi in -a-);
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2) attesta l’esito dj—> z- non solo perfettamente omologo ai dati di Rossano 
di Vaglio, ma anche a quelli della TB (zic-<*djek~).  Il tutto connette i dati in una 
doppia implicazione reciproca: a) il dato di lingua prova che cippo e TB fanno parte 
dello stesso ‘ lucano la cui espressione linguistica è data quasi esclusivamente dal 
corpus rossanese, b) il dato culturale (alfabetico), testimoniato fino ad ora come 
peculiarità bantina, non è che il succedaneo di un antecedente osco-greco che, se 
non ha a Bantia, per accidente storico, tracce di esistenza, è comunque predicibilé 
per le affinità suddette. In questo contesto si collocano perfettamente le iscrizioni 
RV 14, 15, 16 (Le je u n e , Ro ss X, p. 447 ss.), in alfabeto latino e lingua osca, che 
Lejeune data all’inizio del I see. a.C. (ma, probabilmente, la cronologia è condizio-
nata da quella della TB — testis unus della fase romanizzata — in una circolarità 
di riferimenti).

* La forma to’jfqi da Paestum (E. Gr e c o , Iscrizione osca da Paestum, PP, XXXVI, 1981, 
245-250) sembra contraddire questa classificazione in quanto ‘ lucana ’, ma ne rispetta la coerenza 
areale (Campania). Sarà quindi da rivedere il problema cronologico della presenza lucana in que-
st’area unitamente a quello linguistico di una linea evolutiva staccata da quella del lucano noto.

In questo quadro omogeneo, la forma IOVI (auguraculum) ha una posizione 
particolare. Non ritengo esatto spiegarla come esito finale di un processo di latiniz-
zazione linguistica: l’operazione va inquadrata nei suoi termini storici e nelle pos-
sibilità di lingua. Il quadro degli esiti fonetici per la forma del teonimo è il 
seguente:

osco meridionale4 osco centrale

διού fa
[5]toftot 
διω^ηις· 
Simfttaç·

Zoves 
ζωΕηι djuv-> iuv-

il che significa che non si ha — nella diacronia — una trafila linguistica *djov->  
zov-> iov-, perché non si può avere. Se teniamo conto che si tratta di settore lessi-
cale (teonimia) particolarmente resistente anche alle modificazioni ‘ fisiologiche ’, 
non c’è altra spiegazione che il cambio di codice: IOVI non è la forma più latiniz-
zata di ZOVES, ma la forma latina tout court.

C’è una possibile obiezione globale: Zoves potrebbe essere un fatto occasionale 
(tratti dell’incisore, del committente, del magistrato; area di destinazione diversa 
da quella di reperimento). Questa possibilità è smentita da molti fatti solidali:

— la forma peculiare dell’osco-lucano;
— la localizzazione del culto (panitalico e ‘ sud-italico ’);
— la tipologia del documento (sfera pubblica);
—■ le affinità formali con la TB;

che qualificano il dato linguistico dell’iscrizione come fatto sistematico di lingua 
e di cultura.

Magistratura. Il nodo della questione è la quota cronologica, o meglio, l’implicazione 
reciproca tra l’età dell’iscrizione e la qualificazione storica di tr.pl.. Anche in questo 
caso è d’obbligo guardare al notum. Nella TB il Tribunus plebis è una delle magi- 
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strature contemplate dal ‘ cursus ’ (che ritengo ancora non automatico per Bantia), 
quindi magistratura ‘ virtuale qui il tribunus è un ufficiale nel pieno delle sue 
funzioni, ergo, è una magistratura vigente a Bantia. Date per scontate le affermazioni 
di Torelli che la TB ha caratteristiche sostanziali eccezionali, che non sono concepi-
bili in un municipium, che i tribuni plebis municipali altro non sono che magistrati 
romani, e che il tutto si inquadri meglio in una fase ‘ coloniale ', ci sono però alcune 
osservazioni doverose:
— la semplice menzione della magistratura nulla ci dice sulla sua natura (locale, 

romana, speciale, ordinaria, ecc.);
— Bantia poteva godere di una sistemazione sui generis, originata dalle concessioni 

speciali fatte ai sanniti durante la guerra sociale e poi ratificate dai provvedi-
menti legislativi di Cinna (86) o successivi e, forse, continuazione di un’autono-
mia precedente5 (la letteratura sull’argomento è ben lungi dall’essere concorde);

5 Sulla continuità politico-amministrativa tra fase pre e post-bellica v. Le t t a , in E. Ca mpa - 
n il e -C. Le t t a , Stuid sulle magistrature indigene e municipali in area italica, Pisa, 1979, spec, 
p. 64 ss.

6 Un templum augurale..... cit., p. 3: « ...Il cippo n. 4 si distingue dagli altri per le lettere
piuttosto piccole e le dimensioni della pietra...; inoltre l’aspetto del testo ha carattere di minore 
arcaicità per cui penserei, con ogni probabilità, ad una sostituzione di un precedente cippo de-
teriorato o distrutto ».

—■ la legislazione bantina può rappresentare il riflesso di una legislazione romana 
di cui non abbiamo notizia;

— i due testi potrebbero non essere coevi e, precisamente, il cippo essere più antico 
(in conformità con i dati paleografici) e testimoniare la presenza di tribuni plebis 
attivi in ‘ fase libera ’; la TB più recente (90/80), segno così di continuità privi-
legiate (lingua, magistratura tribunizia locale, ecc).

Conclusioni. I fatti nuovi, insieme a quelli già noti, consentono di configurare 
un’area lucana, con centro culturale a Rossano di Vaglio, in cui Bantia entra a pieno 
titolo. Il dato linguistico si salda con quello culturale nella totalità della documen-
tazione bantina — cippo, TB, auguraculum — nel riflettere una sorta di continuità 
locale sebbene il contesto sia ormai irreversibilmente mutato dalla nuova cultura: 
un culto di Iuppiter che non è solo romano, ma panitalico, che si conserva anche 
nel cambio linguistico (IOVI), così come succede per il culto di Mefite, che non 
vede soluzione di continuità tra l’osco di Rossano (con tutte le varianti grafiche 
evolutive) e il latino di Potentia romana; una continuità linguistica chiaramente, 
svincolata da una realtà di fatto in quanto antistorica e antieconomica, ma che è 
comunque una realtà documentale che non si spiega solo con la cronologia (osco in 
fase libera ^latino in fase municipale), del resto tutta da dimostrare. Che [’augura-
culum rappresenti una fase leggermente posteriore per la presenza della forma IOVI 
è posto in dubbio da almeno due possibilità: 1) la lingua dei cippi, ancora di dubbia 
interpretazione, potrebbe anche essere osca (jlus(ai) e solei sono perfettamente 
contestuati); 2) il cippo n. 4 recante la forma IOVI, date le caratteristiche rilevate da 
Torelli stesso6, può essere il sostituto di un cippo lesionato, recante allora un testo 
locale (ZOVEI ?).

Quel che importa rilevare è che nei testi bantini, qualunque sia la quota sto-
rica, la presenza di lingua locale — in fase di romanizzazione avanzata (cambio di 
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alfabeto) già alla fine del II see. — in un contesto istituzionale completamente 
permeato dalla cultura dominante — è già di per sè segno di fatiscenza linguistica, 
originata da un trapasso di codice forse già compiuto nel corso del II see. almeno 
per certi settori. Di conseguenza, l’aggancio cronologico — sfruttato per confer-
mare certe ipotesi storiche — va operato con cautela; di converso, le ‘ letture ’ non 
debbono essere troppo condizionate da precedenti ipotesi cronologiche. Il tribunus 
plebis del nuovo documento ha dei connotati ‘ funzionali sottoscrive, quindi san-
cisce, una delimitazione territoriale (sacra); che si tratti di competenza occasionale, 
specifica o sostitutiva di altra autorità assente, non ci è dato sapere. Il tribunus 
plebis della TB è anch’esso, probabilmente, provvisto di competenze che non sa-
ranno molto diverse da quelle del suo omologo bantino (e romano); le limitazioni 
alla sua autorità, da molti rilevate nel testo legislativo, si risolvono nella incompa-
tibilità con magistrature già ricoperte in precedenza. La pretesa limitazione del di-
ritto di intercessio tribunizia, non può in alcun modo essere inferita dal testo: la 
norma in questione {cornano pruhipust e simili) è una regolamentazione delle prassi 
di impedimento dei comizi e afferente, quindi alle operazioni di obnuntiatio magi- 
stratuale, non a quelle di intercessio ’.

Lo r e t t a  De l  Tu t t o  Pa l ma

7 Su ciò è in corso una ricerca della scrivente.
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