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Conclusione.

I.

Nel 1938 H. Hönigswald pubblicò in St. Etr., XII, pp. 169-217, 
una interessante memoria dal titolo: Studi sulla punteggiatura nei 
testi etruschi. Però egli ha limitato le sue ricerche ai testi editi nel 
CI E, e quindi, per ciò che riguarda il periodo arcaico, ha potuto 
aver presenti soltanto i fenomeni relativi all’interpunzione alfabe- 
tico-sillabica offerti dalle epigrafi del territorio falisco (vedi Ap-
pendice, pp. 206 sgg.). Egli osserva (p. 212, 7) che qualche partico-
larità nell’impiego della punteggiatura si sarebbe aspettata senza 
dubbio nei territori di confine, per quanto aggiunga sembrargli 
«. che tali influssi marginali siano da considerarsi poco impor-
tanti », e che, piuttosto, era emanata dagli stessi Etruschi « una 
certa influenza sulle regioni vicine ». E a questo proposito riteneva 
« molto istruttivo dare una occhiata al materiale falisco » raccolto 
nella sua Appendice alla parte analitica. « Le forme svariatissime 
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che esso mostra, osserva, non possono giudicarsi dovute alla età re-
cente dei molti testi, trattandosi di regione meridionale, viceversa 
è quasi naturale, che su quel piccolo territorio situato appunto tra 
l’Etruria e Roma e suscettibile di influsso non solo epigrafico, ma 
anche linguistico, non si potesse elaborare un tipo fisso di inter-
punzione ».

Hönigswald ha perfettamente ragione, L’interpunzione che si 
vede nei monumenti di Narce corrisponde benissimo a quella che 
si osserva nei testi di Caere e di Veio, e deriva certo da influsso 
etrusco: per quanto anche riguarda la lingua questo influsso viene 
attestato dallo studio dei monumenti falisci, come, dopo Herbig, 
ho dimostrato nella mia memoria sul dialetto falisco (1).

Hönigswald, pur ricordando l’interpunzione congiuntiva e 
pseudoetimologica, non si estende alle epigrafi di Caere e di Veio, 
e quindi non si occupa deìV interpunzione sillabica (2): questo mi 
propongo appunto di fare nel mio presente lavoro, il quale per 
conseguenza viene ad essere come una introduzione, e nel tempo 
stesso un complemento alla pregevole memoria del dotto autore.

Infatti mi propongo di prendere in esame i testi arcaici del 
VII e -del VI secolo, rappresentati per la massima parte dal mate-
riale offerto dai territori Veientano e Caeretano, dove si scoprono 
le tracce di un sistema antichissimo di scrittura sillabica, e si con-
stata la presenza di vari tipi d’interpunzione.

Questi tipi possono ricondursi ai seguenti:
I. Interpunzione sillabica interna.

II. Interpunzione laterale (lettera iniziale e finale di parola).
III. Interpuzione distintiva o disgiuntiva (a quadruplice, tri-

plice, duplice punto verticale, punto unico).
IV. Interpunzione congiuntiva.
V. Interpuzione etimologica.

I primi due tipi possono anche trovarsi insieme per la mede-
sima lettera. Il terzo e il quarto possono trovarsi insieme nella me-
desima epigrafe.

Cominciamo dall’interpunzione « sillabica »,

(1) Il Dialetto Falisco, Imola, Galeati, 1913, passim, e specialmente 
PP· 21 sgg.

(2) L. c., pp. 213 sg. Anzi dice in nota (p. 213, nota 79) che delle così 
dette «regole di Vetter» (Gioita, XXIV, pp. 114 sg.) «non c’è esempio nel 
nostro materiale ».
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* Φ *

Da vario tempo si era notata la caratteristica offerta dalle iscri-
zioni venete riguardo alla punteggiatura, che cioè spesso alcuni se-
gni, vocali o consonanti, appariscono forniti di punti nell’interno, 
o lateralmente. Le teorie per spiegare il fatto sono state diverse: 
se ne sono occupati il Cordenons, il Conway, il Sommer, il Deecke, 
il Pauli, ecc. Il Cordenons (3), per esempio, pensò che i punti a 
lato delle lettere indicassero l’omissione di lettere che dovevano 
far sillaba con quella da essi inclusa (p. 77). Secondo lui nell’alfa-
beto veneto-euganeo c’erano segni sillabici tolti dall’antichissimo 
sillabario asiano, e nelle epigrafi venete non vi sarebbero nè punti 
diacritici, nè doppie (ibid.). Il Conway pensava che si trattasse di 
accenti, ma il Vetter ha osservato in proposito che, in tale ipotesi, 
si potrebbe difficilmente spiegare il fatto che nella maggior parte 
dei casi si vedono punteggiate delle consonanti, mentre dovrebbero 
esser punteggiate in particolar modo le vocali: inoltre in molte 
parole si vedono due segni punteggiati (4).

Ma la teoria più probabile sembra ormai esser quella proposta 
dal Vetter, il quale ha esteso le sue osservazioni anche alle epigrafi 
etrusche, dove si riscontra un sistema analogo di puntuazione. In 
un articolo interessantissimo, pubblicato nella rivista Gioita nel 
1935, E. Vetter (5) ha segnalato il curioso fenomeno, documentato, 
per l’etrusco, in particolar modo nelle epigrafi arcaiche di Veio, 
edite con scrupolosa esattezza da Enrico Stefani e illustrate magi-
stralmente da B. Nogara in Not. Scavi, 1930 (6), epigrafi prove-
nienti dagli scavi del tempio scoperto in Contrada Portonaccio 
presso Isola Farnese (7).

Il Vetter ha dimostrato che la punteggiatura riscontrata in 
dette epigrafi, e che egli chiama « sillabica », risponde a precise

(3) Un po’ più di luce sulle origini, idioma e sistema di scrittura itegli 
Euganei-Veneti, Venezia, Ongania, 1894. Vedi pure: Silloge delle iscrizioni ve-
nete, 1911.,j-

(4) Cfr. Dir in c e r , L’alfabeto nella Storia della Civiltà, Firenze, Barbèra, 
1937, p. 746, nota a p. 397.

(5) Die Herkunft des venerischen Punktiersystems, I. Punktierte Buchstaben 
in etruskischen Inschriften, in Gioita, XXIV, 1-2 Heft, 1935, pp. 114 sgg. Cfr. 
Gioita, XXVIII, 1940, p. 176.

(6) Not. Scavi, 1930, vol. VI, serie VI, fase. 7, 8, 9; pp. 302-345 con 4 ta-
vole (XI-XIV) e numerose figure, con osservazioni storiche e archeologiche di 
G. Q. Giglioli.

(7) Vedi pure Bu o n a mic i , St. Etr., V, 1931, pp. 545-550. Ne ha trattato 
anche il Ribe z z o , Le nuove iscrizioni etrusche di Veio, in Rivista I. G. 1., XV,

17 — Studi Etruschi, XVI 
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norme epigrafiche, le quali in un certo periodo di tempo (VII-VI 
secolo) furono osservate nell’Etruria meridionale. Di lì, secondo lui, 
sarebbero passate nell’Etruria circumpadana, e adottate e mante-
nute dai Veneti, anche quando erano cadute in disuso nel paese di 
origine. L’alfabeto quindi sarebbe stato trasmesso ai Veneti dagli 
Etruschi, come risulterebbe anche, appunto, dal sistema di inter-
punzione. Il Pisani osservava in proposito (8): «Non mi pare che 
il Vetter si dilunghi dal vero ritenendo che gli Etruschi, prima di 
adottare l’alfabeto greco, possedessero una scrittura sillabica, nella 
quale, a renderla più facilmente leggibile, avevano il sistema della 
punteggiatura da essi in seguito trasportato all’alfabeto. Con ciò è 
reso probabile che anche la gente mediterranea degli Etruschi abbia 
posseduto una scrittura sillabica ».

Anch’io, fino dal 1910, partendomi da altri punti di vista, 
avevo ammesso che gli Etruschi riconoscessero originariamente un 
sistema di scrittura sillabica, ed avevo cercato anche di darne le 
prove (9). Non mi occupo ora di rintracciare sull’origine e sulla 
diffusione di questo sistema, ma di studiarlo nelle epigrafi, nelle 
quali si vede applicato.

Il Vetter ha trattato dell’interpunzione sillabica anche nella 
« Settimana Etrusca », convegno tenuto a Firenze nell’ottobre del' 
1936; e di nuovo tornò a scriverne nel 1939 in Glotta (10), riferen-
dosi, oltre che alle epigrafi di Veio, anche a quelle di Caere e di 
Narce, nonché a quella del cavallino di bucchero da me pubblicata 
in St. Etr., X, 1936, pp. 419 sg. (11).

Il sistema di leggi o norme riconosciute dal Vetter sarebbe il 
seguente (12):

I. Le sillabe composte di consonante (anche i consonantica,

1931, fase. III-IV, pp. 92 sgg.; il Bu f f a , Nuova Raccolta di iscr. etr., Firenze, 
1935, pp. 242 sgg., nn. 844 sgg.; il Co r t s e n , Etrusk., in Glotta, XXIII, 1935, 
pp. 148 sgg.

(8) Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa, serie II, vol. V, 
fase. IV, Bologna, Zanichelli, 1936, pp. 267 sgg., p. 271.

(9) Nuovo Saggio sulla lingua etrusca, Parte I, Analisi dei caratteri esterni 
dell’Etrusco, Sezione I, Alfabeto e scrittura, Faenza, Lit. Morgagni, 1910, 
pp. 63 sgg. Cfr. Rivista di epigr. etr., in St. Etr., Xl, 1937, p. 443.

(10) Zur altetruskischen Silbeninterpunktion, XVIII Band, 3/4 Heft, 
pp. 157-162.

(11) Vedi pure St. Etr., XI, 1937, p. 441 e fig. 8 a p. 422, e cfr. XIII, 1939, 
p. 478.

(12) Cfr. No c a r a , Not. Scavi, 1937, p. 447, nota alle epigrafi ceretane 
pubblicate dal Mengarelli; Dir in c e r , l. c., p. 746.
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così pure consonante doppia, come mi tl : mia, tla, ecc.) e vocale, 
come ma me mi mu, va ve ka ce), non sono mai punteggiate (p. 115).

II. Si trovano invece i punti:
a) avanti e dopo le consonanti che chiudono una sillaba e 

non si legano con una vocale che venga di seguito, sillabe normali 
(ma« taN mut kaT vas nas);

b) avanti e dopo le vocali iniziali di una parola, sillabe 
anormali (a punite ltari).

Vedremo poi gli esempi di queste norme.
Il Nogara, il quale ha cercato di applicarle ad una iscrizione 

di Caere (13), dice che questo sistema di scrittura, che egli direbbe 
sillabica, gli sembra confermare l’ipotesi proposta per la prima 
volta da Hammarström, e accettata dal Grenier (14) che la deno-
minazione sillabica delle lettere dell’alfabeto latino (be, ce, de, 
pe, ecc.) tragga origine dagli Etruschi. «Ogni segno di consonante 
voleva con sè e dopo di sè una vocale, per cui, quando la conso-
nante doveva restare collegata con la sillaba precedente, lo scrivano 
avvertiva la cosa chiudendola fra punti » (15).

Le epigrafi di Veio, delle quali ora mi accingo a parlare, sono 
state da me accuratamente studiate durante l’aprile del 1938 nel 
Museo di Villa Giulia, per la cortesia del Prof. Massimo Pallottino, 
che le mise a mia disposizione: ultimamente ho eseguito un con-
trollo anche su quelle che furono trovate poi dallo stesso Pallottino 
a Veio (scavo del Santuario di Apollo, in località Portonaccio) nella 
primavera del 1939, e da lui pubblicate con dotto commento nella 
Rivista di epigrafia etrusca dello stesso anno (St. Etr., XIII, 1939, 
pp. 455-465).

Le epigrafi appartengono in generale al secolo VI, quantunque, 
siccome riconobbe lo Stefani, (Z. c., p. 306), alcune possano arri-
vare anche al VII. Ne tratto qui secondo il numero d’ordine pro-
posto dallo Stefani (16).
_________ f

(13) L. c., n. 25, serie B, di cui in seguito.
(14) Mélanges d’Arch. et d’Hist., 1924, pp. 21 sgg.
(15) No g a k a , l. c. Per la questione del « nome » delle lettere dell’ « alfa-

beto » vedi Bu o n a mic i , Epigrafia etrusca, pp. 168 sgg.
(16) Secondo il Vetter, su 47 numeri ne abbiamo 11 puntati, 15 no; gli 

altri sono brevissimi e non mostrano l’opportunità di interpunzioni. Sono pun-
tati i nn. 1, 2, 4, 18, 23, 31, 33, 34, 35, 43, 44. Così il Vetter (p. 114), ma io 
avrei verificato l’esistenza di punti anche nei nn. 16, 19, ?4 a e c, 46, senza 
contare i numeri 48, 51, 52, 54, 56 delle epigrafi scoperte nel 1939.
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N. 1.

Fig. 1. — Iscrizione di Veio, n. 1.

minimuluvanice marna · τ' · ce : a · puniievenala (17)

Iscrizione graffita da sinistra a destra sul dorso di una grandiosa 
e magnifica ansa di bucchero a rotelle (Stefani, l. c., fig. 2 a p. 306, 
tav. XI a b).

Proviene dal secondo strato di m. 0,92 di profondità a m. 1,17 
(p. 303).

Il Nogara divide e legge (p. 324):

mi ni mulu - vernice Mamarce Apuniie Vena La

e spiega la formula onomastica per lui quadrimembre :

Mamercus Aponius Vena (secondo gentilizio) La(rtis f.).

Già nella Rivista di epigrafia etrusca in St. Etr., V, 1931, 
p. 545, osservando che nella iscrizione seguente, n. 2, il Nogara 
stesso riconosce un gentilizio Venalia, pensai che potesse anche qui 
trattarsi dello stesso nome, da dover leggere Venala. Anche il Ri-
bezzo, l. c., p. 93, crede più sicuro che si tratti di un formula tri-
membre col gentilizio sab.-fal. in -io, etruscamente travestito in iie. 
(Cfr. Riv. I.G.I., XIV, p. 98). Egli divide:

mi ni muluvanice mamarce apuniie venala

Il Buffa (p. 242, n. 844) trascrive:

mini muluvanice mamarce : apuniie venala

aggiungendo; «Io leggerei artnie invece di apunie ». Non credo 
però che questa lettura debba preferirsi all’altra.

(17) Per ciò che riguarda le mie trascrizioni faccio osservare che per 
opportunità tipografica, e anche per maggiore precisione, trascrivo' la sämek 
crociata con s”, la s bitrangolare con X oppure x, la s arcaica in forma di eroce 
di S. Andrea, riconosciuta dalla Fiesel, con s, la s che ha la forma di M con 
s’, e la s semplice con s. Per evitare poi confusione tra l’indicazione delle 
lettere puntate e delle lettere che risultano un po’ guaste o difettose, sottolineo 
queste ultime invece di porre sotto ad esse il punto, come comunemente si usa.
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Il Cortsen (p. 148) traduce, leggendo come il Ribezzo: « Diese 
gab Mamarce Apuniie Venala », aggiungendo: «renala ist wohl 
Genetiv der belegten älteren Form venali des Pränomen venel ». 
II Vetter pure (l. c., p. 116) ritiene che nel η. 1 renala sia il pre-
nome paterno nella forma dell’antico genitivo in a, il quale diffe-
rirebbe dalla forma venelus per ragione dialettale (18). In tal caso 
sarebbe da tradurre: « Memet dicavit Mamercus Aponius Veneli 
(filius) ». Tuttavia non sarebbe da escludere a priori che si trattasse 
di un nome, corrispondente per es. al lat. Venellius (vedi Schulze, 
p. 379, 445).

Confrontando il disegno dello Stefani coll’originale mi risulte-
rebbe che i punti sono stati notati esattamente, salvo qualcuno su 
cui propongo le seguenti osservazioni. Dopo a e dopo r sono evi-
denti. Dopo e si vede un punto in alto: quello in basso che appa-
risce nel disegno o non esiste e si tratta di una scalfittura fortuita, 
o se esiste deve èssere stato tracciato quasi impercettibilmente. Dopo 
a di apuniie è chiarissimo in alto. Quello tra v ed e di renala del 
disegno, non mi pare che esista nell’originale e neanche nella foto-
grafìa riprodotta nella tav. XI, dove non si vede nemmeno il punto 
in basso a sinistra di a in apuniie. Invece sotto l’asta sinistra del-
l’ultima a sembra ci sia veramente un punto, fortuito o no: altri 
« punti » fortuiti si vedono per certo qua e là, e veramente quello 
sotto l’ultima a deve esser tale.

Il Vetter ha osservato che la r di mamarce è puntata a destra 
e a sinistra come si trova anche nelle iscrizioni venete, e così pure 
la a di apuniie. Il punto a destra della seconda a di mamarce può 
indicare, insieme all’altro dopo r, che questo segno r va considerato 
in corrispondenza del suono semplice della consonante r, cioè privo 
di una risonanza vocalica, tanto antecedente quanto conseguente, 
cioè « r », non «er», nè «re», o altrimenti: sembra però che 
sarebbe bastato per questo scopo anche il solo punto dopo r. Il 
punto dopo e può indicare la fine di una parola e il principio di 
un’altra, come è veramente: se poi fosse intenzionale anche il punto 
in basso, avremmo un caso di interpunzione congiuntiva a doppio 
punto, per unire cioè il prenome al suo gentilizio, in quanto pre-
nome e gentilizio formano un tutto unico. Il punto dopo a in 
apuniie può parimente indicare il principio della parola, come si 
verifica anche in altri casi, perchè non crederei che servisse a de-
notare un suono particolare di a. Può essere anche che ambedue

(18) « Wohl auch dialektisch verschieden ist ».
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i punti, a sinistra e a destra di a servano a designare il principio 
della parola. Infine, il punto in basso tra l ed a, dato che non fosse 
accidentale, potrebbe distinguere il tema della parola dalla desi-
nenza (interpunzione etimologica).

N. 2.

Fig. 2. — Iscrizione di Veio, n. 2.

- - [mul(u)va]nice venalia : s · larina · / · · en mi pi kapin [una ...

Intorno al collo di una oinochoe (Stefani, p. 307, fig. 3: vedi 
appresso).

Appartiene al terzo strato che va da m. 1,17 a m. 1,37.
I primi due frammenti furono trovati dallo Stefani, il terzo 

fu trovato dal Pallottino che lo pubblicò nella Rivista di epigrafia 
etrusca, in St. Etr., XIII, 1939, p. 473 (Revisione delle iscrizioni 
dedicatorie veienti, pubblicate in Not. Scavi, 1930, pp. 303 sgg. 
Vedi p. 464, 12 [n. 2], con lettura completa, fac-simile e com-
mento): «Frammento del collo di un vaso di bucchero (misure: 
cm. 9 X 8), che si ricongiunge con i frammenti della iscrizione n. 2 
scoperti dallo Stefani ».

L’iscrizione, da sinistra, è compresa tra due righe (alt. cm. 1,1). 
Nei primi due frammenti il Nogara leggeva (p. 325):

.. nicevena
dividendo :

. . . nice Venalia Tlap .
e completando:

[mi ni muluva] nice Venalia Tlap[uni]

Il Vetter invece divise (p. 116):
— nice venali atlap . . . 

integrando:
[minimuluva]nice venali atlap[unii(e . . ]

E traduce: « me dedicavit Venel Atlabonius . . . ».
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In venali- avremmo, secondo il Vetter, la forma più antica tri-
sillaba del prenome (19).

Il Buffa, N.R., p. 243, n. 845, accetta la lettura .... nice 
venaliatlap . . .

La Fiesel però (American Journal of Philology, LVII, 3, Whole 
N° 227, July, 1936, p. 263) riconosceva doversi leggere s il segno 
considerato dai precedenti come = te trascriveva:

. . . nicevenalia x lar . . .

cioè venalias, osservando (p. 264) che venalias è genitivo del genti-
lizio trovato al n. 1 sotto la forma di venala, e che lar . . . può essere 
genitivo del prenome lard, lardi, « or a gentile name derived 
from it ».

Ma il Vetter, anche in Gioita, XXVIII, 1940, p. 176, mantiene 
la trascrizione . . nice venali Atlap . . e dice che non bisogna leggere 
colla Fiesel venalias lar . . Discute poi sulla forma della lettera / 
confrontando con varie epigrafi (Buffa, n. 858) e afferma che un 
venalias « erweckt kein Vertrauen ».

Questo però deve ora coordinarsi con quanto risulta dal nuovo 
frammento :

. . . rina's· · en mipi kapin . . .

Ballottino legge l’iscrizione completa:
- - x icevenali . a . slarina . s . . e . nmipicapin - - -

Integra poi e divide:

- - [mul(u)va]nice venalias larinas en mipi capi n,- -

E tenendo conto di altre epigrafi, Cil. Suppl. II, 83; N.R.I.E. 
1033, 1034; Veio 24, crede che la n - - finale possa integrarsi pro-
babilmente in n[una .. . ]. Osserva che sono segnati con due punti 
la seconda a di venalias, la s di larinas e la e successiva.

Per <SÌò che riguarda i due primi frammenti, alla mia revisione 
risulterebbe che il disegno dello Stefani è esatto per la puntuazione 
di a, ma i punti del segno x sembrano accidentali meno forse 
quello più vicino ad a. Quello a destra non è sicuro, neanche come 
segno accidentale.

X19) L. c., p. 116: « venali, gibt uns also eine ältere dreisilbige Form 
des Vornamens mit noch ungeschwächtem α in der Mittelsilbe ». Vedi quanto 
ho osservato al numero precedente.
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Anche prima che fosse trovato l'ultimo frammento, avevo pen-
sato non solo che il segno x corrispondesse ad s secondo le osser-
vazioni della Fiesel, ma anche che l’ultimo segno, di cui si vedeva 
soltanto la parte superiore, dovesse leggersi r piuttosto che p, per-
chè la curva era troppo acuta per una p, pur considerando la parte 
superiore del segno p quale si vede nel n. 1. Quanto poi alla inte-
grazione del Vetter, atlap[unii(e . . ], riflettevo che un gentilizio 
Atlaponius non appariva documentato sufficientemente.

Giustamente notava il Vetter che la prima a del suo presunto 
atlap ... è puntata: il punto è ripetuto due volte verticalmente 
nell’interno. Ho già detto quello che mi risulta riguardo ai punti 
della lettera x . Dato che si fosse dovuto dividere come proponeva 
il Vetter, i due punti in posizione verticale avrebbero potuto indi-
care la lettera a come prima della parola, e gli altri in posizione 
orizzontale, uno di qua e uno di là dalla lettera, avrebbero indicato 
la pronunzia semplice del segno. Ma colla nuova lettura rimane 
soltanto spiegabile la puntuazione di x come indice della finale 
della parola venalias; e i due punti di a esprimerebbero la parola 
completa in sè stessa, indipendentemente dal suffisso s aggiunto. 
Non crederei pertanto che la puntuazione di a potesse corrispon-
dere a quella di a in apuniie della iscrizione n. 1.

In larinas abbiamo la s puntata doppiamente per indicare il 
suono semplice s e la fine della parola. L’altro punto a sinistra 
di e può indicare il principio della parola, se non anche un suono 
o un ufficio particolare della lettera e. Stando al disegno, si vede 
soltanto questo punto a sinistra di e, e nessun punto a destra.

Concludendo, completerei l’epigrafe, come ho mostrato sopra:

- - [mnZ(n)na] nice venalià's· larina· s · · en mipi kapi n[una ...

Quanto alla forma della frase, si vedano i testi citati dal Pal-
lottino, e specialmente il primo e il terzo che offrono, a quanto 
sembra, due genitivi come la nostra epigrafe. Ma il significato ge-
nerale della formula, come bene osserva il Pallottino, resta ancora 
inafferrabile. E ciò non solo perchè manca qualche cosa in prin-
cipio, e perchè non è certa e completa la fine, ma ancora perchè, 
oltre alla funzione della particella pi in — mipi — (Cortsen: « für 
mini»?), non si può comprendere, almeno per ora, il rapporto in 
cui si trovano i due genitivi — se sono veramente tali — venalias 
e larinas.
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N. 4.

Fig. 3. — Iscrizione di Veio, n. 4.

? ?
(X) minima · η X - - - ruce

Iscrizione graffita su due frammenti di bucchero (Stefani, l. c., 
p. 307, fig. 5).

Appartiene al terzo strato.
Il Nogara legge (p. 326):

. . minima · η ·

e osserva che la particella ma si trova anche da sola.
Il Vetter legge «secondo il disegno» (p. 114): 

• · · Tuiftif mas · «

notando che la s’ è puntata.
Anche Buffa, N.R., (p. 243, n. 847) legge:

mini ma . s’ . . .

Il punto, che nell’originale si vede assai più marcato che nel 
disegno, si trova fra π e il segno in questione. Il quale però potreb-
be anche corrispondere ad n più una lettera, di cui si vede solo l’e-
stremità inferiore per un piccolissimo tratto. Veramente, difatti, 
questo tratto apparisce appartenente ad una semplice linea, e non 
capace di formare angolo, quindi non si può pensare ad una m di 
cui il secondo angolo fosse, come qualche volta realmente si osserva, 
più prolungato, in basso, del primo. Nè, d’altra parte, crederei po-
tesse trattarsi di s’ perchè le due linee formanti angolo in mezzo 
appariscono staccate, almeno a sinistra, dall’asta principale. Anche 
il Pallottino, come ora si vedrà, considera il segno come n.

D’altra parte, il segno M = s’ non si trova mai, o quasi, al-
meno per ora, nelle iscrizioni arcaiche di Veio: sembra, come nota 
il Nogara (p. 323), di vedere la s’ nelle epigrafi nn. 29 e 41, « ma 
la lettura in questi casi non è del tutto certa ».

Un terzo frammento, che probabilmente appartiene allo stesso 
vaso (misure, cm. 6 x 3,5) è stato pubblicato dal Pallottino nel 1939
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(Z. c., p. 465, n. 13 = n. 4). La scrittura è sotto due solchi graffiti 
(ait. media delle lettere, mm. 7):

- -ruce

Il Pallottino legge l’iscrizione intera:

- - x minima · n..............ruce

osservando che la n è puntata. Divide e integra:

- - x mini man - - - - [tujruce

Anche a me è sembrato che prima di mini vi sia traccia di altra 
lettera. In conclusione io leggerei:

X mini ma · n x - - - ruce

Può essere che qui il punto abbia solo un ufficio disgiuntivo, 
indichi cioè la fine di una parola e il principio di un’altra, dato 
che la voce ma si ritrova sempre distinta dalle altre che compon-
gono frasi analoghe a questa del nostro frammento. In tal caso il 
resto di linea che si vede dopo n sarebbe la fine dell’asta di una 
t, iniziale della parola turuce. Non si tratterebbe quindi della pun- 
tuazione di n, forse, anche perchè la puntuazione destinata a indi-
care il suono semplice della consonante, dovrebbe trovarsi dopo la 
lettera, o, come in altri casi, nel corpo della lettera stessa: vedi 
quanto si è detto al n. 1 per la r di mamarce. Ma poiché dopo n 
non si può distinguer bene che cosa vi fosse, preferisco leggere 
man col Pallottino, anziché mas’ col Vetter, anche perchè la parola 
man si ritrova in altre epigrafi. Soltanto che allora il punto non 
avrebbe semplicemente un ufficio disgiuntivo, ma piuttosto preva-
lentemente congiuntivo, per indicare che la n appartiene a ma e 
forma con essa la voce man, in cui però si sarebbe voluto distin-
guere la radice dal suffisso, o da un elemento ascitizio e rinforzativo. 
Tutto questo però lo dico con estrema riserva.

Per la voce man vedi CIE. 3326 hermial · capznasl[a] I man · 
s’ezis capzna (lettura del Cortsen, Beamtent., p. 44, n. 108). Il 
Cortsen spiega man = ma an, doppio pronome dimostrativo, 
come an · cn, mi · ma, ecc. (cfr. p. 146, Exkurs II e vedi tutta la 
discussione in proposito.
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N. 16.

Fig. 4. — Iscrizione di Veio, n. 16.

[menje muluvenice àvil'le acuii · na 's*

Su una fascia leggermente concava, rilevata dal corpo di un 
grande vaso, forse una oinochoe, con scrittura da destra a sinistra 
(Stefani, l. c., p. 310, fig. 17 a p. 311, tav. XIII g).

Appartiene al terzo strato.
Sebbene il Vetter non parli di questa epigrafe nella sua prima 

Memoria in Glotta, XIV, 114, pure, avendola studiata accurata-
mente, insieme alle altre, nell’aprile del 1938, vi notai la presenza 
di alcuni punti, che non apparivano neanche nella tavola XIII, 
salvo in un. modo quasi impercettibile. Del resto lo stesso Vetter 
li ha riconosciuti nella Memoria più recente di Glotta, XXVII, 
1939, p. 160.

Il Nogara legge (p. 328):

. . . emuluveniceavilleacvilnas ,
e integra:

[min]e (o [men] e) Avilie Ac[a?J Vilnas 
oppure :

Avilleas Vilnas

completando c in s, e considerando Vilnas come genitivo del gen-
tilizio materno.

Π Ribezzo invece legge e supplisce (p. 94):

menje muluvenice Avilie Acvilnas

10 accetto completamente questa divisione e ne renderò conto 
nella pubblicazione che farò di questa epigrafe nel fascicolo del 
C1E, che conterrà i titoli dell’Etruria meridionale.

11 Buffa (p, 244, n. 859) lascia indiviso il gruppo avilleacvilnas.
Il Vetter (Glotta, XXVII, p. 166) trascrive:

[minje muluvenice Avilie Acvilnas
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Prescindendo dalla lettura avilie, di cui mi occuperò altrove, 
osservo che il Vetter riconosce puntate con due punti le’ a iniziali 
di avilie e di acvilnas, e così pure la l di avilie e di acvilnas, nonché 
la s finale. Ho detto che in questa epigrafe ho notato varie lettere 
puntate, mentre ciò non risulta nel disegno. Si vedono però i punti, 
benché a stento, nella riproduzione fotografica: debolmente nella 
prima a, assai visibilmente nella seconda a e nella l seguente: non 
risultano nell’ultima a. Anche nell’originale appariscono alquanto 
debolmente: nella prima a si scorgono le tracce; sono certi i punti, 
pure in posizione verticale, della seconda, e un punto nella l. Di 
un secondo punto a destra di questa lettera non sono sicuro, come 
neppure per l’altra l. Però anche per ciò che riguarda il punto di 
sinistra nella l di avilie, appariscono solo debolissime tracce. L’ul-
tima a mostra una traccia leggerissima in basso, ma non credo che 
si tratti di un vero punto. Tra mulu e Venice sembra che in alto ci 
sia un punto, ma deve essere fortuito, come altri che si vedono qua 
e là in principio. Per la s finale, le tracce appariscono debolissime.

Nelle due a puntate sembra essere indicato il principio di pa-
rola, come in altri casi, per es. al n. 34: non credo possa pensarsi 
ad una pronunzia particolare e distinta di questo segno. Invece, 
nell’ultima l in acvilnas, la puntuazione sembra indicare la pronun-
zia semplice di l piuttosto che la fine del tema della parola, distinto 
dal suffisso -na e dall’esponente del « caso » (nominativo o geni-
tivo).

N. 18.

Fig. 5. — Iscrizione di Veio, n. 18.

• i · tan mu-ivanice 0 . . .

Sull’orlo di una grande oinochoe a bocca trilobata, con scrit-
tura da destra a sinistra (Stefani, l. c., p. 310, fig. 19 a p. 312, e
tav. XII b).
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Appartiene al primo strato del listone a ni. 0,92 di profondità. 
I punti sono evidentissimi e chiarissimi.

Il Nogara legge (p. 329):

itanmuluvanice . .

e divide itati da mulvanice.
Osservai subito (Z. c., p. 547) che, stando alla figura, parrebbe 

che dopo mulvanice potesse essere 0. E veramente il Ribezzo (p. 94) 
trascrisse:

i ■ tari mulvanice & . . .

Così pure il Buffa (p. 245, n. 861):

itan mulvanice Θ .... i : n : l (20)

E il Vetter (p. 114):

itan mulvanice 0 . . .

osservando che la divisione è come al n. 1, e che sono puntati i ed 
n in itan e Z in mulvanice.

La i è puntata a destra e a sinistra in linea orizzontale. Non si 
può pensare qui che la punteggiatura sia semplicemente di carat-
tere decorativo, ma invece o che si sia voluto dividere i da fan· quasi 
per indicare che la radice o il tema è tan, ed i un prefisso (così di-
stingue appunto il Nogara, p. 329, ma vedi in contrario Cortsen, 
Z. c., p. 149), oppure che si sia voluto segnare il principio della 
parola, come altrove si osserva (21).

Si capisce pure che sia puntata la n, la quale doveva pronun-
ziarsi a suono semplice, e non in corrispondenza col « nome » o colla 
pronunzia che tale segno portava in etrusco, na o an, ne o en, ecc. 
che fosse: quindi la puntuazione interna verticale che qui si vede. 
Si può anche supporre che il doppio punto volesse pure indicare 
la fine della parola, tanto più che una puntuazione analoga si ri-
trova anche al n° 24c, dove la parola turan termina proprio colla 
n così puntata.

(20) Non sono documentabili le ultime tre lettere ini.
(21) Non si può escludere però che qualche volta si voglia distinguere, 

colla puntuazione, la pronunzia del segno = i, per la sua « semplicità », da 
quella che potrebbe avere nel « nome » con cui si chiamava la lettera stessa. 
In greco la i si chiamava iota (ebraico jod), abbreviativamente io (etrusco it?); 
col sistema della interpunzione fonicosillabica, sarebbe stato necessario, per es. 
in Italós, puntare la i come in etrusco la i di itan.
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Anche la n di mulvanice può essere stata puntata per dividere 
mul da vortice, il quale sarebbe un secondo elemento componente 
della parola stessa ; perchè non di rado l’ultima lettera di una parola 
apparisce decorata da punti. 0 anche per accennare alla pronunzia 
semplice del segno, o forse trattandosi di due punti, all’una e all’al-
tra cosa nel medesimo tempo. Del resto, che la puntuazione qui 
possa servire per esprimere il suono semplice di l, vale a dire che 
il segno l non corrisponde ad una « sillaba », verrebbe confermato 
dal fatto, che quando tale scopo non si vuole ottenere, manca la 
puntuazione, come per es. nella parola piena muluvanice dei nn. 1 
e 16, dove abbiamo appunto la forma più antica della parola (cfr. 
Vetter, p. 115, dove fa pure questa osservazione) (22). Tutto questo 
potrebbe anche significare che la diversa grafia del verbo in que-
stione, muluvanice, mulvannice, ecc., non dipende da imperizia o 
da capriccio, ma da vere e proprie differenze dialettali, o di pro-
nunzia (23).

N. 19.

Incisa poco profondamente sopra i frammenti di un vaso di 
bucchero. (Stefani, l. c., p. 310, fig. 20 a p. 312).

Appartiene al terzo strato.
Il Nogara completerebbe (p. 329):

(mul)uvanice larice k

distinguendo il prenome larice dal gentilizio che cominciava per k.

(22) Si veda analoga puntuazione al n. 35 seguente.
(23) Come per esempio oggi si dice fra noi: «me Io dica» (toscano) e 

« mel dica » (umbro).
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Così divide auclie il Ribezzo, e il Buffa.
I due punti a destra di u sono evidenti, in posizione verticale, 

in alto. Possono, forse, aver l’ufficio· di dividere la radice mul dal 
tema o dal resto della parola, perchè in questo caso non siamo certi 
che abbiano rapporto colla lettera precedente (Z), per indicarne il 
suono semplice: se mai, sarebbe bastato un solo punto. Avremmo 
qui un caso di interpunzione etimologica o pseudo-etimologica?

All’autopsia mi è sembrato che ci sia un punto anche a sinistra 
sopra l’estremità della lettera u, ma può essere fortuito. In ogni 
modo rimarrebbe sempre certo l’ufficio dei due punti verticali sopra 
accennati.

N. 23.

Fig. 7. — Iscrizione di Veio, n. 23.

... αχ mlaka ' s · : :

Gradita sopra un grosso frammento di vaso (oinochoe). (Ste-
fani, l. c., pp. 314-15, fig. 24 a p. 313).

Appartiene al secondo strato.
Il Nogara nota (p. 329), seguendo lo Stefani, che il frammento 

23 a (fig. 24 a p. 313) deve appartenere al vaso medesimo, e ve-
nire per primo nella lettura:

mi m ’ a/mlakat . . .

Forse questa appartenenza non è sicurissima: in ogni modo qui 
non occorre occuparsene.

Il Nogara legge:
— axmlakat

e poiché questo testo sembra evidentemente corrispondere a quello 
offerto dal n° 39, integra così:

mi(ml)axmlakat
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e divide :
mi mia/. mlakat

Ma l’ultimo segno, in seguito alle dimostrazioni della com-
pianta Eva Fiesel, deve considerarsi come una sibilante, da lei tra-
scritta s: bisogna quindi leggere: ... αχ mlakas . . . (Fiesel, l. c., 
p. 263; cfr. Rivista di Epigrafia etrusca, XI, 1937, pp. 443 sg.).

Nella nostra epigrafe abbiamo la χ doppiamente puntata in 
senso orizzontale. La puntuazione anche qui può intendersi come 
esprimente la fine della parola ζηΖ]αχ, e la pronunzia semplice del 
segno, cioè senza appoggio vocalico. Il Vetter (Z. c., p. 114) nota 
pure questa doppia puntuazione come anche la quadruplice dell’ul- 
timo segno, che però trascrive sempre t (24). Più difficile è spiegare 
quest’ultima puntuazione con quattro punti negli interstizi 
Probabilmente si tratta di una ragione molteplice: pronunzia sem-
plice di s, indicazione della fine della parola e della frase, come 
sembrerebbe anche dal n° 39, che vedremo in seguito, e forse anche 
qualche altro motivo che per ora ci sfugge, senza escludere la pos-
sibilità di uno scopo decorativo o di simmetria.

Dopo il segno quadripuntato, risulta dall’autopsia, prima della 
rottura, un gruppo di tre segni disposti come nel fac-simile; pro-
babilmente saranno stati quattro punti o segni, un gruppo cioè ana-
logo a quello che si trova, più completo, al n° 2la (p. 314, fig. 25: 
vedi appresso), forse con ufficio puramente disgiuntivo, per separare 
una parola o una frase dall’altra.

Fig. 8. — Iscrizione di Veio, n. 24 a, c.
? ? ?

mi 0 ... (i)niies ·· àrit 'X mi pituran pi mi nuna

Iscrizione graffita in senso verticale sopra un grande vaso di 
bucchero (Stefani, p. 315, fig. 25a e 25c a p. 314, e tav. XIII).

(24) Anche il Buffa, p. 246, n. 866, legge mi(ml)axmlakat, con richiamo 
al suo n. 881 = No c a r a  n. 39. Cfr. Ribe z z o , l. c., p. 95.
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I frammenti di questa epigrafe sono stati trovati in vari strati; 
il 24 a al secondo strato

II Nogara ordina i sei frammenti dell’epigrafe in modo da leg-
gere (p. 330):

mi 0..........niies . . aritimi pi turan pi mi .... nuna

e distingue:

mi Θ . . . niies aritimi turan nuna

Il Ribezzo (p. 191) riferisce l’ordinamento del Nogara, aggiun-
gendo «qualche lettera dal fac-simile»;

miß I I niies aritimi pi turan pi mi I I nuna

Cortsen (Z. c., p. 149) pure legge:

mi0. . ..........niies . aritimipituranpimi .... nuna

Vedi quanto osserva il Vetter (Gioita, 1939, p. 160 nota) in se-
guito alla revisione fatta nell’aprile 1938 dal prof. F. Slotty.

Il Buffa (p. 246, n. 867) crede che « questo frammento di vaso » 
vada forse unito al frammento precedente, che sarebbe il n” 23 a 
mi(ml)ax mlakas, e legge:

miff..........niies . aritimipi turanpi mi..............nuna

Il frammento 24a, che ora ci interessa, contiene le lettere:

.... (i)niies ·· àrit

Prima di n, a destra, si vede una piccola traccia di segno, forse 
i (?). Dopo - - niies, che deve essere il gentilizio colla frequente ter-
minazione -nie (cfr. per es. tetnies, Schulze, p. 242 sg.), segue un 
gruppo di sei punti disposti in due file di tre punti ciascuna, ben-
ché in posizione non molto simmetrica: in linea quasi verticale a 
destra, in linea un po’ obliqua a sinistra. Evidentemente qui il 
gruppo dei punti sembra che avesse un ufficio disgiuntivo, di sepa-
rare cioè la formula onomastica dai nomi delle divinità, aritimi e 
turan, a cui era fatta la dedica.

Apparisce puntata la a di aritimi, con due punti nel·corpo, per 
indicare o semplicemente il principio di parola, o forse anche una 
pronunzia speciale di a. Vedasi quanto si è detto al n° 1 (e forse 
anche al n° 2), e quanto si vedrà al n° 34.

Il — Sludi Elruicki, XVI
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Il frammento n° 24c (Stefani, p. 314, fig. 25c) contiene le 
lettere :

? ?
■ · ■ PìP pi turaû pi mi n---

È puntata la lettera n in turati, come la n di itati al n° 18, al 
solito per indicare la fine della parola, o una pronunzia semplice 
di η, o forse l’una e l’altra cosa, trattandosi di due punti invece di 
uno. Il punto in alto di n è sicurissimo·, l’altro sembra sia stato 
distrutto da una scalfittura: vedi quello che osserva in propòsito il 
Vetter a p. 115 (Glotta, 1935).

Il primo p sembra sicuro: rimane assai aperto in basso, ed è 
quasi completamente curvilineo a sinistra. L’altro, dopo n, sembre-
rebbe più r che p, perchè è più chiuso in basso, e la pancia è assai 
più angolata rispetto a quella del primo. Vero è che le r sicure in 
questi frammenti sono di tipo assai diverso da quello che suole 
osservarsi altrove, cioè più allungate di pancia, e tutte chiuse.

Della integrazione e del commento di questa epigrafe mi occu-
però nella pubblicazione che devo farne nel CI E.

N. 31.

Fig. 9. — Iscrizione di Veio, n. 31.

. . . pu. .. (?)

Frammento di vaso di bucchero (Stefani, l. c., p. 316, fig. 32). 
Appartiene al secondo strato.

Il Vetter (p. 114) trascrive . . pu . . .; ma osserva: « nach der 
Zeichnung eher umgedreht als [mu]ly[vanice] (rechtsläufig) zu 
lesen; das l punktiert».

Il Buffa (p. 247, n. 874) trascrive . . . pu
Non saprei come pronunziarmi riguardo alla lettura. La se-

conda lettera u sembra certa e completa, quindi mi sembra non 
possa farsi corrispondere a v. Per questo manterrei la lettura . . . pu, 
sebbene con dubbio.

Pare che prima di p si veda a destra traccia di un’altra lettera, 
i o altra. Non saprei dire per quale ragione venne puntata la p, 
non conoscendo la parola intera di cui queste lettere facevano parte.
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Se non si traila di indicazione di tema o di radice, possiamo pen-
sare o al suono semplice particolare di p, oppure al principio di 
parola, abbreviata o no, secondo che a pu seguivano o non segui-
vano altre lettere.

N. 33.

Fig. 10. — Iscrizione di Veio, n. 33.

... X ... I ?.. /uZ (?)

Frammento di grande kantharo (Stefani, l. c., p. 316, fig. 34).
Appartiene-al secondo strato.
Sopra agli avanzi delle tre lettere incomplete, apparisce, come 

nota anche lo Stefani, presso la linea di frattura, il vertice di un 
angolo acuto « che potrebbe appartenere ad un secondo ordine di 
lettere o ad un segno d’interpunzione».

Non è facile leggere sicuramente le tre lettere. Il Nogara tra-
scrive (p. 331):

.... tul. .

e il Buffa tul (p. 247, n. 876).
Il Vetter pensa (p. 114) che forse si dovrebbe leggere, rivol-

tando il frammento: [mlakat, con t puntata. Veramente io non 
vedrei le tracce di una a prima del segno puntato, ma piuttosto di 
una u, come parve al Nogara.

Il punto nell’interno del segno in questione, è chiarissimo. Ma 
questo segno sembra essere la sibilante che la Fiesel trascrive s. 
Inoltre osso segno è alquanto distante dagli altri due, e allora si 
potrebbe pensare che il punto indicasse non il principio della pa-
rola, ma la fine, . .. s, a cui seguirebbe ul . . oppure ui . . Ma co-
munque si voglia leggere, rimarrebbe sempre incerto se il punto 
accenni al principio di una parola, o ad un suono semplice e par-
ticolare del segno in questione. L’autopsia non mi ha rivelato nulla 
di speciale.

Se l’andamento della scrittura fosse da sinistra a destra, si do-
vrebbe leggere: . . .ius.
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N. 34.

Fig. 11. — Iscrizione di Veio, n. 34.

âne . ..

Frammento di un grande kantharos. (Stefani, p. 316, fig. 35). 
Appartiene al secondo strato.
Sono le prime tre lettere di una iscrizione « sottilmente inci-

savi sopra prima della cottura del vaso » (Stefani). Il Nogara legge 
(p. 331):

Ane . . .

che può essere prenome o gentilizio.
Il Vetter (p. 114) osserva che prima di a si vede uno spazio 

libero, e che è puntata la a. Buffa trascrive semplicemente: ane 
(p. 248, n. 877).

I due punti interni sono sicuri. Le lettere sono assai acuminate, 
con leggera soprammettitura ed incrocio in alto, per tutte e tre, ciò 
che non si vede nel disegno. I due punti, alquanto allungati, Ipof- 
sono indicare il principio della parola, e, forse, anche, essendo due, 
una pronunzia particolare di a, secondo quanto ho osservato sopra 
ai un' 18 e 24 a.

N. 35.

Fig. 12. — Iscrizione di Veio, n. 35.
»

, . . i kana : · s · mine mul ■ venece
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Iscrizione graffila sopra l'ansa di un kantharos, mancante del 
principio. (Stefani, l. c., p. 317, fig. 36 a p. 316).

Appartiene al terzo strato.
Il Nogara legge (p. 331):

. . . ikanasminemulvenece 
e divide:

. . . i kanas mine mulvenece

Ribezzo (p. 192) dice che mine, piuttosto che mi ne, pare va-
riazione vocalica e : i di mene.

Il Vetter (p. 114) constata pure la puntuazione di s di kanas, 
e di l in mulvenece.

Il Buffa (p. 248, n. 878) trascrive: . . . ikanasminemulvenece, 
osservando che la forma mine sta molto probabilmente per mini ed 
è forma dialettale, e che la s è distinta da un punto sopra ed uno 
sotto, « come nella scrittura veneta, ove così si separano talvolta le 
parole ». Per le varianti mini mine mene vedi Vetter, Gioita, 1939, 
p. 158 sg., nota 1.

I due punti dopo a non si vedono troppo bene nell’originale; 
quella a destra di s è certo, l’altro a sinistra si vede poco, ma in 
basso, pure a sinistra, ce p’è uno simile a quello di destra.

II Nogara osserva che « dato il tipo sacrale di tali iscrizioni, 
è logico cercare un nome personale », e crede che questo debba es-
sere Kanas = latino Canius (Schulze,, pp. 142, 144; Lattes, Ind. 
less. s. v.). Riconosce però che in altri casi kana, cana sembra aver 
valore di nome comune = opus, artificium, e cita le autorità in pro-
posito. Prescindendo ora da questo, osserviamo che i due punti 
dopo kana possono indicare p la fine della parola, o la distinzione 
del tema dalla desinenza, che in questo caso sarebbe s (interpun-
zione etimologica?), dopo di che, coi due punti che questa lettera 
s sembra portare, a destra e a sinistra, si vorrebbe indicare la .fine 
effettiva della parola stessa. Un caso di questo genere si verifica, 
sembra, In un’epigrafe di Caere, che poi prenderemo in esame :

minimu ■’ l · vanice marnar · ce · vel · χαηα · s

Non mi pronunzio ora riguardo a kanas, se cioè sia gentilizio 
(yelkanas"ì) o appellativo: la questione è connessa con l’altra se 
l’iscrizione cominciasse solo con una lettera in più m]i, oppure con 
più di una parola, vale a dire con una formula onomastica, per es. : 

x (prenome) x (gentilizio) i kanas mine mulvenece
= « x x . . . i kanas memet dicavit».
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Ma anche in tale ipotesi kanas si potrebbe prendere o come un 
secondo gentilizio, o genitivo (dedicatorio) di un nome di divinità 
(? cfr. Lattes, Ind. less. s. v. kana, che egli ritiene possa anche es-
sere nome di una dea), oppure come appellativo = « dono, memo-
ria, ricordo » (v. Buonamici, St. Etr., IV, 1930, pp. 281 sgg. a 
propos, di CIE n. 16), nel qual caso si potrebbe tradurre: a x x . . . i 
a Kana mi dedicò », o «x x. .. Un dono (memoria, ricordo) mi 
dedicò ».

I due punti nel corpo di s indicano e la fine della parola e un 
suono speciale di s semplice, asilla*bico.

Nella l puntata di mulvenece sarebbe parimente indicato il 
suono asillabico, piuttosto, forse, che la fine di un elemento forma-
tore della parola, in questo caso della radice.

N. 43.

Fig. 13. — Iscrizione di Veio, n. 43.
2

.... X minting . i . . . (?)

Pochi residui di un’iscrizione graffila sulla grossezza di un 
frammento di tavoletta di argilla color giallo roseo. Nella parte 
superiore della tavoletta rimane piccola parte di un felino rivolto 
a destra. Nel campo due croci disposte obliquamente, con quattro 
puntini ciascuna in corrispondenza degli angoli. Tanto il felino 
quanto le croci sono campati in colore rosso (Stefani, p. 321, fig. 44 
a p. 320).

Appartiene al secondo strato.
Il Nogara legge (p. 333):

. . . minima . i . . .

Il Vetter (p. 114) crede che possa supplirsi:

... mi nuna i[tan] . . .

e nota il punto conservato solo davanti ad i.
Il Buffa legge (p. 249, n. 885): . . . minuna . i . . .
Il Nogara crede che sia forse minuna ■ i, e rimanda all’iscri-

zione n° 24, « a meno che in nuna non si abbia una forma in -a del 
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noto gentilizio Nune CIE. n" 4844. Cfr. Nunial 859; \unias 1749 e 
lat. Nonius. Schulze, p. 229 ».

Π punto dopo a è certo. Dopo i poteva anche non esserci altro: 
si vede subito lo spigolo, e l’orlo adiacente è assolutamente liscio; 
a meno che non ci fosse una linea sottostante, perchè la tavoletta 
sembra scheggiata nel senso della lunghezza, oppure che la conti-
nuazione dell’epigrafe fosse in una faccia sottostante, immediata-
mente seguente alla parte finale delle lettere a . i, e che ora manca. 
A destra della m sembra apparisca traccia dell’asta superiore di un 
segno in alto.

In questo titolo non è certo si tratti dell’interpunzione partico-
lare del genere di quella, di cui abbiamo finora veduto esempi, a 
meno che non vi fosse un altro punto, ora invisibile, a sinistra di i. 
Si potrebbe anche pensare, dato che nuna sia un gentilizio, alla ter-
minazione del femminile in -i, di nun ai, e allora il punto unico 
indicherebbe la distinzione del tema dal suffisso. Altrimenti il punto 
può servire a distinguere la parola nuna da altra comìnciante per 
i, itan o simile, anche abbreviata, o ad esprimere il principio della 
parola stessa, dato che dopo i seguissero altre lettere. Il Nogara 
(p. 323), osserva che solo in questo caso sarebbe punteggiatura vera 
e propria, e al n° 4, dove par di vedere un punto dopo minima (vedi 
sopra al n° 4).

Quanto ai due segni in figura di croce di S. Andrea puntati ne-
gli angoli, ·§£ , vedi quanto è stato detto sopra al n° 23.

N. 44.

«

menerva's'

Gradita sotto il fondo di una kylix greca a figure rosse di arte 
scadente (Stefani, l. c.t p. 321, fig. 45 a p. 320).
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Dagli sterri eseguiti a fianco della via romana, sempre nelle 
immediate vicinanze del santuario (p. 321). Questa epigrafe appa-
risce assai più recente delle altre (V secolo).

Nogara (Z. c., p. 333: menervas; Vetter (p. 114) id. con accenno 
alla puntuazione; Buffa (p. 249, n. 886) id.

I due punti nel corpo della s possono indicare la pronunzia 
semplice (non sillabica) di s, e la fine della parola. Evidentemente 
qui il doppio punto indica che la lettera s chiude una sillaba e non 
si lega con altra (prima legge del Vetter), e anche' come ho detto, 
la fine della parola. Però questa epigrafe farebbe in qualche modo 
eccezione di fronte alle regole generalmente seguite nelle altre. 
Nota infatti il Vetter (/. c., p. 115) che mentre nelle sei epigrafi 
nn. 1, 18, 23, 34, 35, 44, circa quaranta sillabe, si vedono applicate 
le leggi da lui ritrovate, in questo n. 44 si ha bensì la puntuazione 
normale di s, ma non vi si vede affatto, almeno stando al disegno, 
alcuna puntuazione nella lettera r (25).

Anche questo frammento porta il nome di Minerva come il 
n° 7 e il n° 21 (26). Qui abbiamo forse un genitivo « dedicatorie ». 
Per i pocula Deorum vedi Lattes, Iscriz. paleolat., p. 20 sgg. e 
passim.

N. 46.

�·.)

Parte inferiore dell’ansa di un kantharos di bucchero, « su

(25; « Die Inschrift liegt nur in Facsimile vor; vielleicht ergibt eine Nach-
prüfung, dass die Punkte bei dem r übersehen wurden ». E in Gioita, 1939, 
p. 160 ripete lo stesso, citando il numero 21 = Bu f f a , n. 864, con richiamo a 
p. 158 per il punto nell’interno delle lettere, e alla revisione fatta dal prof. 
Slotty nell’aprile del 1938. Io non ho potuto vedere ancora il frammento, perchè 
non si trovava insieme cogli altri quando ne feci la revisione.

(26) I nn. 7 e 21 non mostrano, nel disegno, traccia di puntuazione e non 
ne vidi neanche negli originali.
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cui è graffita la 24“ lettera dell’alfabeto» (Stefani, l. c., p. 322, 
fig. 47 a p. 321).

Appartiene al terzo strato.
Il Nogara (p. 333) legge t, colla nota: «Lettera isolata, come 

la precedente [n° 45], che applicata al vaso poteva essere o con-
trassegno dell’oggetto, o l’iniziale del nome del donatore ».

Anch’io lessi t (l. c., p. 550) e così il Buffa (p. 249, n. 888).
Ora però si può riconoscere trattarsi del segno che la Fiesel 

trascrive s, cioè di una sibilante. Col punto in alto a destra si voleva 
forse indicare, come negli altri casi consimili, che il suono non era 
sillabico, ma semplice, e che si aveva l’iniziale di una parola, o un 
segno convenzionale.

minemuluu[an]ece dvilev:^Hennas

Piede cilindrico di un vaso di bucchero che si suppone del tipo 
con recipiente espanso (calice o coppa ansata). Pallottino, Rii', di 
epigr. etr., in St. Etr., XIII, 1939, p. 455 sgg.; fig. a p. 456).

Circa metà del VI secolo a. C. (Pallottino).
Trovamenti nella primavera del 1939.
Pallottino legge e trascrive (p. 456):

minemuluv - - ece . a . vilevipiie . n . na . s .

E divide, integrando:

mine muiluv[an]ece avile vipiiennas

Egli osserva che sotto la lunga i della prima sillaba è un punto 
« probabilmente casuale », mentre « deliberata è la indicazione di 
un doppio punto nella a di avile, nella prima n e nella s finale 
di vipiiennas ».

Per ora io ho veduto solo — perchè il cimelio èra stato già 
rinchiuso insieme con altri quando nella primavera dello scorso 
1941 mi trovavo a Roma — la fotografia trasmessa alla Direzione 
degli Studi Etruschi per la pubblicazione del Pallcttine). Ho con-
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trollato i due punti nel corpo di a, ma nella prima n non mi è sem-
brato di vederli, bensì un punto solo, in basso, sotto la seconda,, 
che può esser fortuito. Sono evidenti i due punti nella s finale.

Il Pallottino dice che la punteggiatura corrisponde pienamente 
alla nota e basilare norma del Vetter, « accompagnando le lettere 
isolate estranee alla regolare sillaba semplice aperta ». Si. può no-
tare, aggiunge, che « alla stessa stregua è considerata la prima n di 
vipiiennas, che va pertanto· sillabicamente ripartita in vi-pieen-nas ». 
Quanto alla ultima s puntata, si può richiamare quanto ho osservato 
al n° 44 per la parola mener va s ; i due punti indicano il suono non 
sillabico, o « semplice » di s, e la fine della parola. Quanto alla a 
di avile si confronti il n° 16 âcvil-nas, 24a e c àrit[i]mi, 34 âne : 
i due punti indicano il principio di parola, e forse anche un suono, 
o un uso particolare di a.

min[im]ulvanicelaris paiât C

Il Pallottino legge e trascrive:
mix - - x Ivanicelari . s . . a . paia .e : : s :

I

Propone poi la seguente integrazione e partizione (p. 460): 
min[i (o mine) m ulvanice laris apaiaes
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Nota il Pallottino che sono segnale con due punti la s e la e 
contigue; con tre punti la e in penultima sede; con quattro punti 
la s finale. E a proposito della lettura dell’ultimo termine onoma-
stico, osserva che se e puntata non è in sede sillabica, per la legge 
del Vetter, «la terz’ultima dovrebbe leggersi di preferenza a: e 
l'intera parola, dubitativamente apaiaes (apaiaes ?) » .

Per conto mio faccio notare che il penultimo segno, almeno 
stando alla figura, sembra piuttosto v che e (apaiavf ?). La terz’ulti-
ma lettera può bene essere a. Quanto alla s di laris, mi pare che 
abbia tre punti invece di due: non saprei come spiegare il terzo 
punto che si vede in basso tra s ed a, a meno che non si sia voluto 
indicare con un segno congiuntivo lo stretto rapporto che passa tra 
il prenome e il gentilizio, in quanto esprimono un solo e medesimo 
individuo. Altrimenti non saprei come ci fosse bisogno di questo 
terzo punto, dal momento che la fine di una parola e il principio 
di un’altra erano espressi sufficientemente dal doppio punto di a e 
di ,s, il quale poteva anche riferirsi al suono « semplice » di s e 
ad un suono particolare di a. Nell’ipotesi, sarebbe il più antico, od 
uno dei più antichi esempi di interpunzione congiuntiva. Quanto 
al triplice punto di e (o di v?) non saprei come spiegarlo, perchè 
qui sarebbe molto difficile supporre la presenza di un punto con-
giuntivo o etimologico. Nè credo sia possibile che es o vs formas-
sero una parola a parte, e che il gentilizio fosse semplicemente 
apaia (?). Rinunzio pure a confrontare e ad analizzare il tipo di 
gentilizio offerto dalla voce apaiaes, o apailes (?). Per la termina-
zione confronta, forse, velvaes CIE. 2699; velvaesa 2697 (Schulze, 
p. 248, 378: Volvius, Saltus, Velviae, ecc.).

Per s coi punti interni cfr. ai nn. 44, 48; per a con due punti 
interni ai nn. 16, 24α e c, 34; per / con quattro punti al n. 23.
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Tre frammenti di un coperchio di bucchero con decorazione 
a cordone rilevato e ornati a puntolini. L’iscrizione corre sul bordo. 
Dei frammenti due sono contigui; un altro è distaccato (Pallottino, 
l. c., p. 460).

Prima metà o metà circa del VI secolo (Pallottino).
Il Pallottino legge e trascrive:

a) . . . vanice 
b c) ... ricehvuluve . s .

Il segno finale, della forma di una w, ha probabilmente una 
pura funzione decorativa. La s finale, dice il Pallottino, è segnata 
con due punti, quantunque non appariscano nel disegno pubblicato.

L’integrazione proposta dal Pallottino è la seguente (p. 461):
- - - [mini (mine) mui(u)]vanice - - - [tu,]rice hvuluves

Il doppio punto di s finale trova confronto nei nn. 35, 44, 
48, 51.

N. 54.

Fig. 19. — Iscrizione di Veio, n. 54.

... es · tricin . . .

Frammento di recipiente di bucchero con parete formante spi-
golo. Iscrizione da destra (Pallottino, l. c., p. 461, n. 7 = n. 54).

Pallottino trascrive - - es· tricin - - osservando che la s puntata 
appartiene verisimilmente ad una finale di parola - - es tricin - -,

Si potrebbe però far questione se il punto dopo s rappresenti 
semplicemente la fine della parola, nel qual caso si avrebbe qui 
un esempio di normale interpunzione disgiuntiva, che poi diventerà 
di uso comune, oppure se indichi la pronunzia non sillabica di s. 
In tale ipotesi potrebbe anche supporsi che la s non corrispondesse 
alla fine della parola, ma che facesse parte del corpo di essa, tanto 
da lasciare adito ad una lettura continua . . . estricin-. Con questo 
non voglio escludere che fine di parola e pronunzia semplice di s 
possano venire indicate contemporaneamente dal punto unico: può 
essere anche che abbiamo qui il principio dell’uso dei punti di-
sgiuntivi.
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Se poi si trattasse di una sola parola, potremmo confrontare 
etr. estrcnas’ CIE. 3446, vestrcnas’ 3445, vestrecnal o vestrecnas' 
4364, vestrcni Not. Scavi, 1876, 20; vestarcnies, ibid., ecc. ecc. Per 
questo gentilizio vedi Schulze, 254; lat. V ester gennius, Vestergius, 
Pestricius, osco Vestirikiioi (Conway, 95) ecc. ecc.

N. 56.

Frammenti di un grande vaso di bucchero (oinochoe o anfora). 
La iscrizione, da destra, corre sul ventre nello spazio compreso 
tra due fasce di tre righe parallele graffite. Un frammento della 
iscrizione (a) è isolato (Pallottino, l. c., p. 462, n. 9 (56); (463).

Pallottino legge e trascrive:
- - tal· ·ί·. x x - -

Egli osserva che le lettere l ed i sono punteggiate: cosicché la 
lettura è certamente - - tal i x x .

Prima di -al occorrerebbe controllare se veramente sia t op-
pure i, o altrimenti. Certo è che si tratta di una terminazione -al 
fatto assai notevole, trattandosi di iscrizione arcaica: anche a Or-
vieto è rarissima la terminazione -al. Si veda per es. CIE. 4993, 
ep. tof. Crocifisso del Tufo: mi aranciai her sina1 s .

Il punto interno di l indica evidentemente la pronunzia sem-
plice di l, e anche la fine della parola (cfr. al n. 16 nel corpo di 
una parola, e al n. 18).

Per i puntata si può richiamare itan al n. 18.

* * *

Le iscrizioni di Caere, di cui parlerò fra breve, ci hanno pure 
offerto esempi arcaici di interpunzione, ma di un genere alquanto 
diverso da quello che fino ad ora abbiamo studiato. Conviene quindi 
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prendere prima in esame fenomeni analoghi ai già veduti, che ci 
fanno conoscere le epigrafi di Narce e di Tarquinia.

Ma un esempio isolato, simile a quelli di Veio, lo vediamo in 
un singolare cimelio, che sebbene dichiarato di origine incerta, 
pure potrebbe forse anche considerarsi come proveniente da Caere 
o da Veio, o in ogni modo da un territorio limitrofo, per es. dal tar- 
quiniese, coi quali centri appunto sembra quasi costituire come un 
anello di collegamento,

Comincerò pertanto da questo.
Si tratta di un grazioso cavallino di bucchero, spettante al se-

colo VI (Magi), di proprietà dei Conti Radicati di Brozolo, dai 
quali mi fu gentilmente comunicata la fotografia e la descrizione 
per il tramite del prof. F. Magi del Museo Etrusco Gregoriano. 
L’epigrafe, dalla parte sinistra scende dal collo e si termina lungo 
il corpo: la pubblicai col commento negli St. Etr., X, 1936, p. 419 
sgg., e la fotografia in St. Etr., XI, 1937, p. 442, fig. 8.

Fig. 21. — Iscrizione del cavallino di bucchero.

ama.r . c . ève . . . n. s’na . s’. . t . uruce

Non mi occupo qui dell’integrazione dell’epigrafe, nè della 
critica che è stata fatta al mio commento (vedi Vetter in Gioita, 
XXVII, 1939, p. 162): ora mi interessa di studiare la puntuazione. 
Prescindo pure dalla questione se si debba leggere m] amarce o 
« marce (vedi Riv. Epigr. sopra citata), e osservo che, almeno per 
alcuni segni, abbiamo in questa epigrafe vera e propria interpun-
zione sillabica. La r di marce, oltre che avere un punto a destra 
e uno a sinistra, ne contiene un altro nel corpo. Ciò indica non sol-
tanto il suono semplice, asillabico, di r, ma anche, forse la distin-
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zione della radice fondamentale ma o mar (tenia puro) da quanto 
segue, cioè dal suffisso -ce. Il punto che sembra essere nel corpo di 
c, in basso, se non è fortuito, può accennare ad una ulteriore divi-
sione del gruppo ce, forse per l’isolamento della finale -e. Il punto 
in alto a destra di e, se è intenzionale, può accennare alla fine della 
parola e alla sua distinzione da quanto segue. La puntuazione di 
n e di s’ nel gruppo -ns’nas’ può pure intendersi come sillabica, cioè 
destinata ad esprimere il suono semplice, asillabico, di dette lettere, 
appartenenti ad un gentilizio terminante in -ns’nas' (vedi Riv. epigr. 
citata sopra, p. 422). Però una pronunzia corrispondente a questa 
trascrizione mi sembra piuttosto insolita, attesa l’epoca a cui risale 
l’epigrafe, e quindi si potrebbe anche dubitare sul vero ufficio di 
queste puntuazioni: ci aspetteremmo piuttosto -n(e)s’nas’. (Cfr. 
skanesnas, Ga. App., n. 574; oppure -ns’ (t)nas’ : cfr. kansinaia CII. 
n. 2184 bis).

Invece è assai più chiaro il valore del doppio punto nella s’ 
finale, cioè l’indicazione del suono semplice di s’ e della fine della 
parola. Infine, il punto a destra e quello a sinistra nel t di turuce, 
piuttosto che alludere ad un suono qualsiasi di t, può riferirsi ad 
accennare il principio della parola, come, per es. nella i della pa-
rola itan studiata a Veio, n. 18, e forse nella a di ane . . . (Veio, 
n. 34). Infatti, non sarebbe facilmente spiegabile l’indicazione di 
un suono semplice nella t di turuce, nè che si fosse voluto distin-
guere la pronunzia t in turuce da quella, semplice pure, che 
poteva avere in altri casi.

In ogni modo in questa epigrafe abbiamo come un ponte di 
passaggio dal tipo studiato nei monumenti di Veio a quello che 
vedremo nei titoli di Caere.

Interpunzione sillabica si ha pure in un frammento di buc-
chero antico di ignota provenienza (27), conservato nel Museo del- 
l’Università di Filadelfia (Bates, Transactions, Departm. of Ar-
chaeology, Univ, of Pensylvania, 1905, fig. 10,11; pl. X, 1, II), fatto 
conoscere da Eva Fiesel (St. Etr., IX, 80; Amer. Journal of Phi-
lology, vol. LVII, 3, N. 227, July, 1936, p. 262):

miOanakvilu χ sucisnaia

dove figura il segno x trascritto s (/). (Cfr. Vetter, Glotta, XXVIII, 
1940, p. 178, che nota l’interpunzione sillabica. Presso ad una

(27) Il Vetter osserva che l’interpunzione sillabica e il segno s indicano 
una provenienza dall’Etruria Meridionale, l. c., p. 178.
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sfinge si legge la parola axu, asu, col medesimo segno, che la Fiesel 
pensa sia il nome etrusco della « sfinge »).

La terminazione -s del genitivo è compresa fra due punti per 
indicare il suono semplice di s e la fine della parola.

♦ ♦ *

Ma anche a Narce, come ho detto, troviamo esempi di una 
simile puntuazione.

C1E. n. 8412.
ipas : ikam 

arnunaturaniriasekaseletakalemQasvainiaitaa^avisuiralfunameàfafu-
namei0avusvakài.tasemleciva.0eneikania

Piede di tazza di bucchero greve, trovato a Narce, Monte in 
Mezzo ai Prati. Museo di Villa Giulia, Invent, n. 5194 (acquisto 
Benedetti, 30 sett. 1890). Herbig dice di avere, contro la consuetu-
dine, sottolineato le lettere guaste, invece di distinguerle col punto 
sotto. Quanto alla trascrizione osserva: «Puncta mira (vel omnia 
vel ex parte fortuita), supra infra intra litteras distincta, ex imagi- 
nibus reddidi ».

Fig. 22. — Iscrizione di Narce, CIE. n. 8412.

Nella prima parola ipas troviamo puntata doppiamente la i 
(cfr. Vetter, Glotta, XXVII, 1939, p. 160 sg. con richiamo a Kret- 
schmer-Festschr. 1926, p. 279, e a Torp, Etr. Beitr., 2e. R. 1906, 
p. 8). Evidentemente qui si vuole indicare il principio della parola, 
come si è veduto in itan delle iscrizioni di Veio, nn. 18 e 34. I due 
punti dopo ipas mi sembrano piuttosto congiuntivi che disgiuntivi, 
dal momento che non se vedono altri così disposti tra una parola 
e l’altra in tutto il resto dell’epigrafe. Forse le due parole corri-
spondevano ad un concetto unico, ad una frase distinta dal rima-
nente dell’iscrizione. Ciò sarebbe confermato se fosse vera la tra-
duzione proposta da alcuni: « cuius ego »?, della quale però io du-
bito fortemente (vedi Lattes, Ind. less. s. v. ipas).

Nella parola seguente ikam la puntuazione della m indica 
senza dubbio e il suono semplice di m e la fine della parola, pre-
cisamente come nella n di itan veduto sopra a Veio, n. 18.
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Fig. 23. — Iscrizione di Narce, CIE. n. 8412.

Il punto interno nella prima a di arnuna accenna al principio 
di parola. Si osserva nella seconda a una diversa inclinazione della 
linea obliqua, forse per simmetria grafica, o anche per indicare, 
con questa « simmetria » la fine della parola. Infatti sembra che 
così si debba dividere, poiché turan apparisce come parola a sè (28).

Un’altra parola che evidentemente deve essere isolata è 
ayavisur.

Fig. 24. — Ii^rizione di Narce, CIE. n. 8412.

Anche qui il punto in a si riferisce al principio della parola, 
e i due punti nella r servono al doppio ufficio di segnalare il suono 
semplice di r e la fine della parola. Per questo nome di divinità 
vedi Lattes, Ind. less, alle voci acaviser, axavisur, axavizr, a%vist r, 
a/uvesr, ayuvizr.

Fig. 25. — Iscrizione di Narce, CIE. n. 8412.

Segue allunarne, dove la a puntata manifesta il principio di 
parola, sia che la sillaba me le appartenga o no (cfr. Lattes, Ind.
less. v. alcuna.

(28) Non mi occupo qui della divisione e della lettura del gruppo 
■vainiasta- che così ho trascritto ipoteticamente. Rimando alle osservazioni 
fatte da He r bic  in proposito al n. 8412 del CIE, e al La t t e s , Ind less. s. v. 
vainiafta, che così preferisce leggere. Non credo, fino a prova contraria, che il 
segno da me trascritto ipoteticamente s, da altri f, sia, come ritenne il Pauli 
(apud He r bic , l. c.) una i con due punti, uno in alto a sinistra, e uno in basso 
a destra. Vedi pure Fie s e l , l. c., p. 264, e Ve t t e r , Gioita, XXVII, 1939, p. 161, 
nota 1.

19 — Studi Etruschi, XVI
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Indubbiamente esprimono il principio di parola, se non an-
che qualche altro ufficio, i due punti in a della parola seguente 
άχαγµηα.

Fig. 26. — Iscrizione di Narce, CIE. n. 8412.

Il punto sotto la seconda a non si vede bene nel disegno, de-
bolmente nella fotografìa: non saprei se potesse indicare il princi-
pio di un’altra parola, o di un elemento diverso, da far pensare 
alla divisione αχ αχηηα.

Sembra pure che i due punti di i nel gruppo ‘i.tasem· si rife-
riscano al principio di parola, come in ipas.

Fig. 27. — Iscrizione di Narce, CIE. n. 8412.

Credo piuttosto a questo che alla fine di una parola, riferen-
domi all’itan di Veio n. 18. Anche il Torp legge la fine dell’epi-
grafe (Etr. Beitr., 2“. R. p. 6 sg.): itas ernie civ aOnei kania (vedi 
Lattes, Ind. less. s. v. ita inc.) e spiega: ’diesen (cioè quelli a cui 
[ipas] spetta la libazione) gab Kania das dreifache des Tringefässes’ 
ossia ad Arnuna Turan, ecc. (Lattes).

Come si è veduto, anche nelle iscrizioni di Narce abbiamo 
esempi di interpunzione sillabica, almeno in alcune lettere: m, r, 
ecc.. senza, tuttavia, escludere la possibilità che si tratti pur sem-
plicemente della fine di una parola, dal momento che non sembra 
'-'i abbiano esempi di consonanti puntate che appartengano sicura-
mente all’interno di una parola.

Esempi di interpunzione sillabica possono forse trovarsi ancora 
in cinque patere trovate in un sepolcreto del Cavone di Monte Li 
Santi presso Monte Soriano (Narce).
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k 84.W

CIE. n. 8419 lazi veiane's.
» 8420 lazi veiane's.
» 8421 lazi veianes.
» 8422 lazi veiane's.
» 8423 lazivenianes.

Non saprei dire se in 8421 la l sia veramente puntata, oppure 
se si tratti di un punto fortuito. Lo stesso è a dire del punto che, 
stando al disegno, si vede sopra alla lettera z in 8420. Evidente-
mente i punti della s finale indicano la fine della parola, oltre che 
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il suono semplice di s. Per queste epigrafi vedi anche Vetter, Glotta, 
XXVII, 1939, p. 160.

ί ί *

Un sistema di puntuazione analogo si trova nella famosa tazza 
di Oltos e di Euxitheos, trovata a Tarquinia (Fa. Suppl., Ili, 
n. 356, tav. XI; Buonamici, Epigr. etr., tav. XL Vili, fig. 82, 
p. 80). Fu studiata da Hammarström (St. Etr., V, 363), dal Cortsen 
(Symb. Danielsson, p. 52), in seguito a comunicazione del Danielsson 
(cfr. Glotta, XXIII, 1935, p. 157), e poi dal Vetter (Glotta, XXIV, 
1935, p. 116).

Si riferisce al VI-V secolo (vedi Hammarström, l. c.).
L’iscrizione si legge secondo Hammarström:

itun turuce venel apelinas tinas cliniiaras

Danielsson lesse atelinas e così il Cortsen, il quale richiama 
lat. Atellius. Il Lattes, ricordando che altri leggono atelinas prefe-
risce apelinas (Ind, less. s. v. ; cfr. Archivio glott. ital., Suppl. I, 
32 sg.).

Sebbene anche dalla fotografia Alinari, n. 26044, da me ripro-
dotta in Epigrafia etrusca (l. c.) il segno apparisca quasi t, non è 
da escludere che si possa leggere apelinas, e considerare che qui si 
tratti di uno dei casi in cui il p assume la forma di t apparente, 
come può essere avvenuto nello specchio di Volterra (Gerhard, V, 
60, Museo di Firenze), dove il Martelli lesse pva invece di tva, 
citando vari esempi di queste apparenze (Martelli, Lo specchio di 
Volterra e la tazza del Duce, Perugia, Tip. Rivoluz. Fascista, 1935, 
pp. 14; Buonamici, Epigr. etrusca, p. 390 sg. e tav. LIV, fig. 93; 
IX, 1935, p. 360-61; XI, 1937, p. 439; Buffa, Nuova Race., p. 99, 
n. 288). Posso aggiungere un altro esempio evidentissimo di un se-
gno che ha la forma di un vero e proprio t, ma che sicuramente 
deve corrispondere ad un vero e proprio p, per « sgarro » o errore 
dell’artista, o per altra causa, in un’urna chiusina del Museo Gre-
goriano Vaticano, dove il nome pumpnasa apparisce scritto pumt- 
nasa (CIE. n. 1404; autopsia e calco 9 novembre 1936).

Prescindo dalla questione sull’età del cimelio (risalirebbe al 
sec. VI, mia l’epigrafe può discendere fino al V; cfr. Vetter, l. c.) 
e sull’interpretazione, per le quali rimando al Lattes ed agli autori 
sopra citati : mi occupo solo della punteggiatura.
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Fig. 29. — Iscrizione di Tarquinia, Cil. Suppl. Ili, n. 356.

Le voci itun, tinas e cliniiaras non appariscono puntate : un 
punto dopo turuce è dubbio:

Il Lattes nota che apparentemente si legge:

itunturucevene . I . . a . pelina . s . tinascliniiaras

E così pure secondo la tavola del Fab retti riferita da Ham- 
marström e dal Vetter. Il Lattes segnala la « s angolata e a c l n r 
t u semiarcaiche, colla interpunzione congiuntiva del punto sem-
plice e quella disgiuntiva de’ due punti coricati anziché, secondo il 
solito, sovrapposti l’uno all’altro ». Secondo la fotografia Alinari, 
la lettura risulterebbe così:

itun turuce . vène’l· -a· pelina's' tinascliniiara's' (29)

Vale per l’iscrizione di Tarquinia quanto ho detto per le iscri-
zioni di Narce, quantunque si possa osservare a proposito della s 
finale quello che del resto varrebbe anche per le epigrafi di Narce, 
CIE, nn. 8419-8423, che cioè bastava un solo punto per indicare 
la fine della parola, come pure sembra sia bastato per il n. 8423, 
e quindi l’altro punto potrebbe ben considerarsi destinato ad espri-
mere il suono semplice della lettera, cioè asillabico. Non essendoci 
dopo di questa altre parole non era necessario, del resto, mettere 
un punto per indicare la fine della parola stessa.

La l di venal è doppiamente puntata per indicare e il suono 
semplice di Z e la fine della parola. Non crederei che il punto a

(29) La sig.na E. Cavalieri, che ha studiato l’originale nel Museo di 
Tarquinia, e ne ha tratto un lucido accuratissimo, mi ha detto che si notano 
qua e là dei punti, alcuni dei quali possono corrispondere ad escoriazioni. Cfr. 
Ve t t e r , l. c., p. 116, dove riferisce le osservazioni del Cortsen, ecc. : « bedeu-
tungslose Exkoriationen ». Ma non si tratta di escoriazioni in tutti i casi.
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sinistra potesse corrispondere ad una )nterpuzione « congiuntiva » 
trovandosi fra il prenome e il gentilizio, e molto meno crederei che 
in questa epigrafe si avesse esempio di interpunzione « etimolo-
gica », che si vedrà invece in altri casi.

Il punto a destra e a sinistra di a indicherebbe il principio di 
parola, e sarebbe da confrontarsi con quello che abbiamo veduto in 
Veio, n. 1 per la voce apuniie. La s di apelinas è puntata a destra 
e a sinistra, come la l di venel, per esprimere il suono semplice di 
s e la fine della parola: .cfr. Veio, n. 44 per la voce mener vas.

***

Nelle iscrizioni di Caere troviamo un sistema di interpunzione 
che, mentre da un lato rassomiglia a quello già studiato nei monu-
menti di Veio, dall’altro sembra differirne, e anche presentare un 
nuovo tipo che, almeno in questa forma, non ci è stato offerto da 
quelli. Ci sono delle epigrafi a Caere nelle quali i punti sembra-
no accennare alla pronunzia speciale di qualche segno e anche 
alla fine di una parola, ma la disposizione di questi punti non è 
analoga a quella osservata a Veio: a Caere i punti, più d’uno, non 
sono collocati sopra o sotto o nel corpo delle lettere, ma dopo di 
esse. Inoltre in qualche caso si manifesta l’uso di quella che è stata 
chiamata interpunzione «grammaticale» o «etimologica», di cui 
si parlerà in seguito.

Prendiamo in esame l’epigrafe ceretana che si legge su fram-
mento di collo tronco-conico di un’anfora di bucchero di tipo ita-
lico, ascritta dal Mengarelli alla fine del sec. VI a. C. Fu pubbli-
cata per la prima volta da me, per gentile comunicazione dell’ing. 
Mengarelli, in Riv. di epigr. etr., St. Etr., VII, 1933, pp. 385-86; 
poi dal Mengarelli in Not. Scavi, 1937, p. 387 sg., Serie B, n. 25, 
tav. XVI, fig. 6. (Vedi la nota del Nogara su questa epigrafe in 
Not. Scavi, l. c., p. 447).

Fig. 30. — Iscrizione di Caere.

minima · l ■ vanicemama \r\ce\ vel ; fana ; s

La divisione è sicura (cfr. Vetter, Gioita, XXVII, 1939, p. 161): 
mini mu ·’ l · vanice mama '■ r '■ ce · vel · fana ■ s
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Qui abbiamo, come osservai nel 1933, anche la forma di inter-
punzione « congiuntiva », che in certi casi almeno, corrisponde a 
quella che alcuni chiamano « pseudo-etimologica », e che del resto 
sembra partecipare della « disgiunzione » e della « congiunzione » 
nel medesimo tempo. Sembra che l’interpunzione abbia qui l’uffi-
cio di distinguere, oltre che il suono semplice di alcune lettere, 
forse, anche i vari elementi costitutivi della parola, mentre non si 
adopera, di regola, per distinguere una parola dall’altra.

Nella voce mulvanice sembra si distingua la radice mu e l’ele-
mento l che modifica il significato della radice primitiva, dando 
origine come ad una radice nuova, che a sua volta apparisce distinta 
dal complesso -vanice, in cui abbiamo suffissi verbali di varia na-
tura. Ma si può anche pensare che i tre punti a destra e a sinistra 
di l abbiano lo scopo di indicare la pronunzia semplice e non sil-
labica di questo segno.

Secondo il Nogara (Z. c., p. 447) la nostra iscrizione corrispon-
derebbe esattamente alla prima delle regole del Vetter: i tre punti 
si troverebbero avanti e dopo le consonanti che chiudono le sillabe : 
- I ’ ;r : ’ : ■ Ma si incontrerebbero soltanto davanti e non anche
dopo la s di velxanas, perchè questa lettera è lettera finale della 
iscrizione. Non si spiegherebbero invece, secondo il Nogara, i tre 
punti dopo -ce di mama \ r '· ce « a meno che non si voglia 
pensare che lo scrivano ha voluto qui coi tre punti segnare un di-
stacco tra il prenome Mamarce e il gentilizio Velianas ».

Per conto mio osservo che in mamarce abbiamo la distinzione 
del tema marnar- (già diviso come mul- di mulvanice nella radice 
primaria e nel suffisso modificatore) dall’elemento -ce, che così im-
pariamo a riconoscere anche, per es. nel pronome lari-ce, lare-ce, 
lar-ce. I tre punti dopo -ce, avrebbero piuttosto un ufficio « con-
giuntivo », come lo chiamerebbe il Lattes, per esprimere la stretta 
connessione che passa tra il prenome e il gentilizio, i quali ser-
vono a individuare una sola e identica persona.

Infine, nel gentilizio vel ■ χαηα · s abbiamo la rad. vel, che si 
ritrova in moltissime altre voci onomastiche, prenomi e gentilizi; 
poi i due elementi riuniti za e ria, per cui si spiegano, ad esempio, 
le forme vel-χα e vel-na, e la terminazione -s, la quale è separata 
dal resto in quanto si considera come un suffisso formativo, sia de-
stinato ad esprimere il nominativo, sia, come altri vogliono, il ge-
nitivo: prescindo qui dalla questione, come pure dall’altra, se cioè 
la mancanza di puntuazione dopo s si spieghi come crede il Nogara, 
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o piuttosto coll’ipotesi di una terminazione originaria arcaica sil-
labica (-sa) e non semplice (-s). Che se poi volessimo considerare 
le due sillabe za e na come formanti una sola voce, non manche-
rebbe il confronto nella parola cana, di cui ho parlato ampiamente 
in St. Etr., IV, p. 281 sgg. In tal caso il gentilizio vel/anas appa-
rirebbe come uno dei così detti nomi teofori, per cui rimando allo 
Schulze, Z.G.L.E., p. 464 sgg.

In conclusione, nella nostra epigrafe mi sembra che si possano 
trovare esempi della interpunzione « sillabica“·», di quella « con-
giuntiva » e di quella « etimologica » o « grammaticale » (30).

* * ΐ

Il tipo di interpunzione che può nel vero senso della parola 
chiamarsi distintiva o disgiuntiva è stato ampiamente studiato da 
Hönigswald, e non occorre che ne parli qui. La sua ricerca è pro-
prio esauriente e per conseguenza rimando ad essa chiunque ne vo-
glia essere in modo completo edotto. Invece torna opportuno inda-
gare qui in quale maniera appariscono nelle arcaiche epigrafi di 
Veio le tracce di interpunzione distintiva, alle quali già abbiamo 
alluso. Alcuni, infatti, le hanno negate. Il Nogara dapprima (/. c., 
p. 323) asserì che « mancano segni interpuntivi veri e propri », pur 
aggiungendo che nella iscrizione n. 4 par di vedere un punto dopo 
x minima . x x , e nella iscrizione n. 43 dopo x minima . x .

Degli altri punti dentro e intorno alle lettere pensava allora 
che sembravano « essere stati aggiunti per ornamento ». Ma nelle 
ultime sue pubblicazioni, come si è visto, ha riconosciuto l’appli-
cazione delle leggi del Vetter.

Mi sembra però che si possano fare altre osservazioni. Prescin-
do da casi dubbi come per es. n. 2 dove si vede un punto prima 
di en mi - -, il quale potrebbe non appartenere alla lettera prece-
dente X già puntata, e neanche alla e di en, ma indicare sempli-
cemente una distinzione tra una parola (larinas) e le altre (en mi, 
ecc.). E prescindo pure dal punto che si vede nella stessa epigrafe 
dopo venalias e che potrebbe forse distinguere questa parola dalla

(30) Π Vetter osserva (Gioita, XXVII, 1939, p. 161 sg.) che a Veio l’epi-
grafe sarebbe stata scritta:

minima · l · vanicemama · r · ceve · l ■ χαηα · s ·

e conclude: « Dass auch hier eigentlich Silbeninterpunktion bealsichtig war, 
ist unverkennbar ».
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seguente larinas; sebbene non sia da escludersi a priori la possibi-
lità del contrario, che cioè il punto congiunga il prenome col gen-
tilizio, dato che venaitas sia realmente un prenome.

Considero invece il caso del n. 24a dove, dopo il gruppo iniies 
si vede un insieme di punti così disposti · ’ prima della parola
aritimi. Questo insieme di punti, come ho notato a suo tempo, 
sembra che avesse veramente un ufficio « disgiuntivo », di separare 
cioè la formula onomastica dai nomi delle divinità (aritimi e turan) 
a cui era fatta la dedica.

Non credo sia da tener conto di uno dei due punti che si vedono 
dopo x kanas nel n. 35 (vedi quanto ho osservato in proposito).

Piuttosto si può chiedere se nel n. 51 dopo laris uno almeno 
dei punti che si vedono prima di a, doppiamente puntata, servisse 
a distinguere questa parola da apaiaes. Ma potrebbe anche trattarsi, 
come ho già notato, di una interpunzione « congiuntiva ». Nulla 
di sicuro può dirsi riguardo al n. 54.

* * *

Ed ora parliamo dell’interpunzione congiuntiva.
Il problema della interpunzione congiuntiva fu posto dal 

Pauli (31), il quale già nella sua opera Die Inschriften Nordetrus-
kischen Alphabets (32) aveva concluso che nelle iscrizioni da lui 
chiamate « nordetrusche » non si trattava d’interpunzione, cioè di 
quella che comunemente s’intende. Combattè egli pertanto l’opi-
nione del Deecke (33), « che i documenti paleoveneti, sotto questo 
riguardo, si possano, almeno in parte, mandare co’ testi epigrafici 
d’interpunzione sillabica » (34). Il Pauli raccolse ed ordinò per cia-
scuna lettera (35) gli esempi, in cui occorre chiusa tra due punti 
(pp. 191-197), o almeno seguita da uno (p. 197 sg.), li classificò 
secondo la materia (pp. 211-213), considerando poi l’uso della pun-
tuazione secondo il rispetto grafico (p. 214), con molte altre osser-
vazioni allo scopo « di rendere ad altri possibile » la scoperta del 
fondamento necessario per dare al quesito «una positiva risposta ».

Ma il Lattes è stato quello che ha trattato nel modo più com-

(31) Die Veneter und ihre Schriftdenkmäler, Leipzig, 1891, p. 211, ecc.
(32) Leipzig, Barth, 1885, p. 116; cfr. Veneter, p. 198.
(33) Pp. 198-211; De e c k e , Gott. Gel. Anz., 1886, p. 66 sgg.
(34) Lattes, che vien citato appresso.
(35) Cioè aeiourlnmktpx<fvss’, pp. 191-198. Il Lattes, citato 

appresso, dice (p. 934 nota 1) di non trovare tra ’s, num. 9 . kara . n . mn . s. 
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pleto, direi quasi esauriente, del fenomeno della interpunzione con-
giuntiva, in molti luoghi' della sua opera semisecolare (36). Le sue 
vedute sono riassunte nella Memoria presentata il 18 giugno 1891 
all’istituto Lombardo di Scienze e Lettere: L'interpunzione con-
giuntiva nelle iscrizioni paleovenete (Rend. 1st. Lomb., serie II, 
vol. XXIV, fase. XIV, p. 933 sgg.), nella quale dichiara di voler 
conferire, per quanto può, alla soluzione del problema, che per 
quanto possa parere esiguo « importa risolvere, già pel solo fatto 
che esiste », e specialmente poi per le possibili conseguenze erme-
neutiche, e « in generale per la storia della primordiale civiltà Ita-
lica ». Il Lattes, allargando il campo della ricerca, la estende anche 
alle iscrizioni italiche e alle etrusche (vedi esempi alle pp. 934 sgg.).

Più recentemente trattò dell’interpunzione congiuntiva nel- 
l’Etrusco anche il Ribezzo (37), e anche dell’interpunzione « eti-
mologica », che però non può identificarsi coll’altra, ma tutt’al più 
considerarsi come una variante.

Io stesso ne discorsi in Epigrafia Etrusca (pp. 230 sgg.).
Come lo fa comprendere il termine medesimo, l’interpunzione 

congiuntiva serve per indicare che due o più parole debbono con-
siderarsi collegate fra loro in modo da corrispondere ad un tutto 
unico, ad uno stesso concetto, o ad una sola persona o individuo. 
Per es. in alcune epigrafi si trova un segno interpuntivo fra il pre-
nome e il gentilizio, segno differente da altri che servono per di-
stinguere le parole o parti della preposizione o della frase. In CIE, 
n. 11 (Fiesole, cippo sep.):

milarus’ · arianas’ ·’ anas’nies’ klan

si può osservare che il mi è di certo meno strettamente connesso 
con larus’ di quello che larus’ non sia con arianas’ (Lattes, Tazza 
vaticana di Cere, ecc., p. 33, nota 35: cfr. n. 45). Evidentemente 
qui l’interpunzione congiunge le varie parti del nome o della for-
mula onomastica di una stessa persona, distinguendola e separan-
dola dalle altre parti dell’epigrafe non interpunte (38). In alcune

(36) Vedi per es. Iscrizioni paleolatine, ecc. 73, al I, V, Indice paleografico, 
p. 117 sg.; Note di epigrafia, I, p. 122, § 3. Cfr. Primi Appunti alla grande 
iscriz. di S. Maria di Capua, in Rendic. 1st. Lomb., 1900, pp. 352-354.

(37) I testi etruschi CIE, 5237 e 4538, ecc. Rivista I.G.I., XIII, 1929, 
nn. 1-2, p. 8 sg.

(38) Per altri esempi vedi Bu o n a mic i , l. c., p. 230 sgg.
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epigrafi l’interpunzione congiuntiva si trova usata contemporanea-
mente all’interpunzione disgiuntiva (39).

Della possibilità che nelle iscrizioni arcaiche di Veio e di Caere 
si trovi qualche esempio di questo tipo di interpunzione, ho già 
detto sopra.

Quanto alle epigrafi di Narce, osserviamo che in CIE, n. 8413 
(calice di Monte Cerreto) mentre in generale si ha il triplice punto 
fra una parola e l’altra, si ha invece il punto quadruplice fra aieri 
e mla/uta e fra ζίχηχβ e mlayta:

. . mlerusi · uteri : mlayuta · ζΐχωχβ : mlayta · una · zinace

Si può domandare quale sia il segno disgiuntivo e quale il con-
giuntivo: non è facile determinarlo. Per un certo riguardo, dal mo-
mento che si trovano i quattro punti davanti alla stessa parola 
mlayuta, mlayta, si potrebbe sospettare che avessero ufficio disgiun-
tivo; i tre punti ufficio congiuntivo.

Anche nel calice di bucchero CIE, 8412, i due punti fra ipas e 
ikam sono forse congiuntivi, dato che mancano altri segni simili nel 
resto dell’epigrafe.

Interpunzione congiuntiva si trova ancora nell’epigrafe del 
bucchero pubblicato da Marstrander, riprodotta da Noll in St. Etr., 
IX, 1935, p. 305:

mini turuce larO ■’ apunas veleOnalas

I tre punti dopo Ιατθ evidentemente « congiungono » il preno-
me col gentilizio (40).

* * *

Una forma particolare dell’interpunzione congiuntiva è proba-
bilmente quella che alcuni chiamano etimologica, o pseudoetimolo-

(39) Vedi La t t e s , Iscriz. paieoi., p. 16, § 9. Però la frase citata dal Lattes 
ipa · ma · ani : tineri non è forse probante: vedi invece fìnam. flenznate; enac · 
eli : s ; enac. χη ....

(40) Il Bu f f a , N. R., p. 302, n. 1068, ritiene che vi sia interpunzione 
congiuntiva anche nell’epigrafe di una tazza del Museo di Exeter (cfr. Ve t t e r , 
Gioita, XXVII, 1939, p. 162):

θαηία . seianti . tutnas’ec herinisa : s’
dove, secondo lui, l’interpunzione separerebbe il tema dalla desinenza. A me 
però non sembra molto chiaro l’ufficio di questa interpunzione: non è certo 
che herinisa: s’ sia un genitivo, perchè la parola dovrebbe accordare con θαηία 
e s’ec certamente nominativi, e d’altra parte Γ « uxorio » esce in -sa e - quindi 
si completa in herinisa.
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gica, per la quale un vocabolo si divide in due o più parti, delle 
quali almeno una viene riconosciuta anche oggi essere stata una 
parola indipendente, o una abbreviazione, e però « tali si sarebbero 
potute considerare senza il soccorso dell’interpunzione congiun-
tiva y> (41).

Il Fabretti aveva già notato (42) che qualche volta si era adot-
tata una interpunzione che egli chiama « viziosa », « spezzando i 
nomi senza necessità quasi s’intendesse dividere i suffissi dalle ra-
dici e le desinenze dai temi » (43). Però dei molti esempi citati dal 
Fabretti solo pochissimi reggono oggi di fronte al controllo, perchè 
in generale si tratta di corrosioni invece che di « punti ». Ne regi-
stro qui alcuni. CIE. 307, oss. Montalcino: au . le . aulni . pr[us’a]

I θηαΐ; n. 1278, op. oss. Chiusi (Museo di Firenze): Ιατθ : sen : 
tinate : velus’ : helial tlesnal : clan; n. 1348, op. oss. Chiusi): θαηα 
: piuti : purini : sa; η. 3888 oss. tiburt. Palazzone: θα . caia . mehn 
. aies’; n. 4010 oss. tib. (sep. dei Volumni): vei : lia : auclinei.
II Pauli spiega tutte queste interpunzioni' errore lapidarti, per er- 
rorem, sculptoris errore, ecc. ma riconosce che esistono realmente. 
Esempi poi sicurissimi si trovano, come vedremo, nel Tegolo di 
Capua. Il Lattes crede che per questo tipo di interpunzione abbia 
influito « sopratutto la pseudoetimologia popolare, che dà ragione 
quasi sempre dell’interpunzione interna nelle parole etrusche ». 
Io però sarei indotto a distinguere col nome di pseudo etimologica, 
o meglio « proibitiva » quella a cui accenna qui il Lattes, usata 
cioè per indicare che si debbono leggere insieme a formare una sola 
parola le diverse parti della parola stessa, per evitare che una o più 
di esse possano considerarsi come vocaboli a parte, qualunque sia 
la ragione di questo procedimento. Chiamerei invece interpunzione 
etimologica in senso proprio quella per cui si distinguono i diversi 
elementi grammaticali costitutivi di un termine, sia o no questa 
distinzione fatta con un criterio da seguirsi anche oggi per analiz-
zarlo, come vedremo fra breve.

Il Ribezzo osservò (44) che è talvolta alquanto difficile rendersi

(41) La t t e s , Note di epigr. etrusca, I, p. 122; cfr. Bu o n a mic i , Epigr. etr., 
p. 232.

(42) Osservazioni paleografiche, p. 227.
(43) Cfr. La n z i, Saggio, ecc., I, 281 = 217, 523 = 446 nota 5, 527 = 449 

nota 3.
(44) Rivista XIII, 1929, p. 8.
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conto delle forme e dei fini dell’interpunzione congiuntiva. Abbia-
mo degli esempi come:

fane : ri (S. Marinella, Not. Scavi, 1910, p. 129)
Ora : see (Specchio di Volterra, Gerhard, V, 60) 
marunu . iva (Fa. Ili Suppl, n. 329; ma cfr. ηαχ . va Mummia, 
VI, 6)

nei quali si avrebbe l’impressione « che lo scopo dell’interpuntore 
fosse quello di distinguere le sillabe della parola » (Z. c., p. 9); ma 
in altri casi come:

am . ar (Magliano)
nace . s (ibid.)
avi : l : s (CIE n. 1304, Chiusi)

si accenna « ad un processo più complicato e del quale solo l’analisi 
strutturale della parola può rendere ragione ». Nella voce amar 
si intese certamente, secondo il Ribezzo, interpungere dal tema la 
desinenza del nominativo plurale, desinenza che certe « opposizio-
ni » facevano empiricamente percepire come -ar. Quanto a naces 
si può ricordare che l’interpunzione della desinenza -s del genitivo 
è quasi di regola, come vedremo, nel Tegolo di S. Maria di Capua. 
La doppia interpunzione di avi : l : s «. pare invece dettata dallo 
scopo di distinguere il suffisso formatore -Z dalla base vera della 
parola, e cioè da un *avi  (nell’etr. -lat. autumnus da *avi-to-  
mno-s?) ’ciclo di tempo, anno’».

Infine, certe interpunzioni come tul . Z (CIE. n. 5092) sem-
brano intese « a ribadire, raddoppiandolo, il vero o creduto carat-
tere morfologico della parola ». E poiché in queste distinzioni, come 
bene osserva il Ribezzo (Z. c., p. 10), «non si tratta di una sover-
chia sensibilità.... attribuita al γραµµατεΰς etrusco » — la qual cosà, 
come vedremo meglio in seguito, apparisce dall’esame del processo 
interpuntilo del Tegolo di S. Maria di Capua — possiamo ricono-
scere che oltre ai due sistemi o tipi di interpunzione verbale e 
jormazionale, si deve ammetterne anche un terzo, che il Ribezzo 
chiama grammaticale, tipi che possono ritrovarsi adoperati insieme 
anche in una medesima iscrizione (45).

Richiamando ora quanto dicemmo a proposito delle iscrizioni 
arcaiche di Veio, si può domandare se ivi apparisca traccia di inter-

(45) Per altri esempi di tale interpunzione vedi Ribe z z o , Z. c ., e cfr. Bu o -
n a mic i , Epigr. etr., p. 233 sg.
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punzione etimologica. Non è facile rispondere con sicurezza. Pre-
scindendo dal n. 2, dove in venalias, oltre alla a finale doppiamente 
puntata, abbiamo anche la s cori due punti a sinistra, più un punto 
a destra, si può esprimere qualche dubbio riguardo al n. 19: 

ùvanice - - . La u è puntata quasi internamente, e per di più 
preceduta da due punti in posizione verticale: si potrebbe quindi 
sospettare che con questi due punti si sia voluto distinguere la ra-
dice mul dal tema mul-u,. e dal resto della parola.

Nel n. 35, dato che il gruppo kanas formi una sola parola, si 
potrebbero considerare i tre punti a triangolo come segno di una 
distinzione del tema dal suffisso o dalla desinenza s (46).

Per ciò che riguarda le iscrizioni di Caere, abbiamo già veduto, 
a proposito dell’epigrafe dell’anfora di bucchero, Not. Scavi, 1937, 
p. 387, serie B, n. 25, che cosa si possa dire per la puntuazione 
delle parole mulvanice, mamarce e velxanas.

Un altro esempio possiamo trovarlo, sebbene di epoca più re-
cente, nel cippo ceretano pubblicato da Mengarelli, Not. Scavi, 
1915, p. 369, n. 25:

Fig. 31. — Iscrizione di Caere.

m . pa : l . nas . I . c .
= M. Palnas . L . clan (cfr. Vetter, Gioita, XXVII, 1939, p. 162).

I due punti dopo pa distinguono e uniscono nel medesimo tem-
po alla radice primitiva un elemento necessario per costituire uno 
speciale adattamento del significato originario della radice stessa, 
per cui si forma come una nuova radice pai. Il punto dopo pai è 
pure disgiuntivo-congiuntivo, ma di forza meno intensa, perchè 
unisce la radice con un suffisso comunissimo nella formazione degli 
aggettivi -na·. cfr. tarx : tarx-na, ecc. (47). Ma può anche indicare, 
nello stesso tempo, il suono semplice di l.

(46) Prescindiamo pure dal n. 16 acvilnas, dove la l è puntata, e dal n. 18 
mulvanice colla l parimente puntata, perchè qui può trattarsi semplicemente di 
interpunzione sillabica.

(47) Per il gentilizio palnas, riconosciuto anche dal Vetter, vedi Sc h u l z e , 
p. 206: etr. palnei, pal(n)is CIE, n. 4348. Cfr. lat. Palinius, Palanius, in rela-
zione a Palius.
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Citiamo ancora l’epigrafe ceretana Not. Scavi, 1915, p. 381, 
n. 114:

W 3^
Fig. 32. — Iscrizione di Caere.

vel · na ■

* * *

Il Tegolo di S. Maria di Capua, sebbene di epoca posteriore ai 
monumenti già studiati di Veio e di Caere (sec. VI-V), ci rappre-
senta come un anello di congiunzione tra quelli e i più recenti, 
anche riguardo a quella forma di interpunzione chiamata « pseu-
doetimologica », o « etimologica ». Il Tegolo di Capua ci offre ap-
punto vari sistemi riuniti in un sol monumento: «congiuntiva», 
« etimologica » o « grammaticale », ecc., e forse anche come vedre-
mo, « sillabica » (48). Sebbene alcune di queste forme si vedano 
nelle scritture arcaiche di Veio e di Caere, si può dire che vengono 
a culminare nel Tegolo di Capua. Mi gioverò per gli esempi, oltre 
che di un accurato calco in gesso che si conserva nel Museo di 
Firenze, e di una fotografia fatta a Berlino dall’originale nel 1929 
per cura del prof. A. Minto in occasione del centenario dell’istituto 
Archeologico Germanico (49), anche di un forte ingrandimento 
fatto eseguire dall’ing. Buffa, che gentilmente me .lo ha comunicato 
(marzo 1941).

Il Vetter, che ha trattato della interpunzione del Tegolo di 
Capua in Glotta, XXIV, 1935 (p. 117 sgg.) distingue varie categorie 
secondo che i punti si vedono dopo vocali o dopo consonanti. Per 
ciò che riguarda le vocali, ecco alcuni esempi:

Dopo,i (p. 120):
1. 15 ri . Onai .
1. 13 ce . e : i . inuma
1. 25 zai . i . e . s

(48) Di questi sistemi complicati, e apparentemente strani, abbiamo esempi, 
come vedremo, anche nelle scritture di altri popoli, oltre che presso i Veneti, 
in modo particolare nelle epigrafi dette « presabelliche » o « picene ».

(49) Da me riprodotta alla tav. XXXVII di Epigrafia etrusca. Vedi p. 356 
sgg., e anche la tav. XXXVIII, metà superiore ingrandita.
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e u (p. 121):
1. 4 a. cas . ri
1. 8.13 a . pirase
1. 10 sac . riu . tus . e (Torp)
1. 15 e . 1 . fa

Per le interpunzioni dopo consonanti si vedrà appresso.
Vediamo ora se in questo singolare monumento, dove pure si 

è usato o conservato il bustrofedismo in modo evidente, si trovino 
esempi sicuri di un sistema di interpunzione « sillabica », come a 
Veio e a Caere. Dico subito però che questo non si può dimostrare 
in maniera assoluta, ma soltanto con una certa approssimazione.

Per es. nella linea 15 troviamo (lettura del Torp):

Fig. 33.

e . I . fa riOnai . tul : - - -

Poiché nella Mummia, IX, 13 si trova elfaci scritto tutto di 
seguito (cfr. alrpazei, ailf, ecc. Lattes, Ind. less. s. v. v.), e poiché 
non c’era ragione di un punto prima di l, dopo e, si può pensare 
che l sia puntata, come a Veio, per indicare il suono semplice della 
consonante, e non sillabico (la, le o altrimenti), molto più che il 
punto sembra sia proprio nel corpo di l.

Una puntuazione che sembra pure indicare il suono semplice 
di Z e forse anche la fine della parola, si vede nella linea 10 (cfr. 
Vetter, l. c., p. 120):

Fig. 34.

. itial : yuscuv . se

Il punto in basso dopo l non è tanto evidente, ma su quello in 
alto non può cader dubbio, e data leP’sua posizione non credo possa 
considerarsi semplicemente come un punto divisorio o distintivo, 
perchè al pari di altri sembra quasi essere nel corpo della lettera, 
o almeno troppo in alto rispetto agli altri.
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Sì veda pure 1. 14 (lettura Torp):

Fig. 35.

e . p . n . icei . - -

dove la p fra due punti pare fosse in tal modo contrassegnata per 
esprimere il suono semplice della lettera, sia o no epnicei tutta una 
parola, oppure epn stia da sè e anche icei (50).

Si può dubitare riguardo· alla parola nunOeri, che si trova in-
terpunta come appresso, se cioè si tratti di interpunzione etimolo-
gica o sillabica, per indicare il suono isolato di n (vedi Vetter,

l’altra, mentre fra altri vocaboli si trova un punto unico con ufficio 
forse anche « etimologico ».

l. c., p. 119):

1. 11 nun 3erie · Θ ·
nun · fieri

1. 12 nun · 3eri
1. 14 nun · Θ ·
1. 20 nun · Beri
1. 25 nun · öelrjl

Si trovano a volte nella stessa linea due punti tra una parola

1. 4 acas · ri ■ (etimologico o sillabico?, e finale)
1. 5 risile : picas · ri :
1. 10 u · tus · (Vetter, p. 118)
1. 19 puiian · a · cas ■ ri (Vetter, p. 118: richtig punktiert)
1. 31 u · ratur · s '

Nella linea 7 i tre punti in ultimo possono indicare la fine di 
un paragrafo o di una prescrizione, tant’è vero che dopo di essi 
termina la scrittura anche se a metà della linea, e al di sotto è stata 
tracciata una linea divisoria:

e6am · sul · scuvunemar : zac · saca ·

Si hanno poi esempi di quella interpunzione che il Lattes e

(50) Si npti però che la lettura di questa linea è fatta diversamente da 
altri, per es. Biicheler, Buffa, ecc. A me è sembrato, come pure alla Sig.a Ga-
leotti, di vedere un punto dopo n, prima di i.

Î0 — Studi Etruschi, XVI 
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altri chiamano « pseudoetimologica », e che potremmo denominare, 
come ho detto sopra, « proibitiva »:

1. 5 sav · lasiei · s ·

Sembra che si sia voluto isolare in questa parola l’elemento sav· 
che si trova anche in altre composizioni, per es. 1. 2 sav · cnes ·, 
dal resto della parola. Secondo il Ribezzo (Sfinge, l. c., p. 10) 
sav · lasiei ■ s sarebbe il genitivo del femminile in -ei di un deri-
vato in -ie da sav · lasa, che egli traduce ’dea Lasa’; sav · cnes il 
genitivo in -es di un aggettivo in -cn, da sau, che può spiegarsi, se-
condo lui, ’dea, dio’. La forma ininterpunta si trova a Viterbo CII. 
n. 2093: saucnes : suris’.

Si può dubitare riguardo alla puntuazione di vocali iniziali se 
si tratti di interpunzione·« etimologica », o semplicemente del prin-
cipiò di una parola, o di un suono particolare della vocale stessa. 
Quando la vocale iniziale è chiusa da due punti può essere che uno 
di quelli indichi la divisione di una parola dall’altra, ma non è 
sempre certo.

Per es. 1. 14:
• i ■ tii · · · ·

si può confrontare con Veio n. 18 · i · tari (51).
Per il tema *apir-  si notano i seguenti particolari (cfr. Vetter, 

l. c., p. 119):

1. 8 a · pirase
• a · pires :

1. 11 a · pire
1. 13 a · pi · ras · e

Certamente « etimologico » apparisce il punto nei seguenti 
casi:

1. 2 sa[v] · cnes (cfr. Vetter, p. 118 e vedi sopra)
1. 6 sav ■ cnes ·
1. 4 sav · lasie · · ·
1. 5 sav · lasiei · s ·

(51) Si noti però che in generale i punti del Tegolo non si trovano, come 
a Veio, nel corpo della lettera, e sono disposti in maniera diversa. Si ricordi 
pure che nel Tegolo i punti possono talvolta spiegarsi con più di una ragione, 
data l’ignoranza nostra rispetto alla vera divisione e composizione di alcune 
parole.
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1. 9 zus - le 1. 15 zus · levaö'; 1. 23 zus · le; 1. 25 
zus · leva; 1. 26 zus · [Ze]i ·

1. 12 αν · 0 ·
1. 13 unial · Θ ·
1. 18 larun · s · ; ?_ue · s ·
1. 19 a ■ cos · ri
1. 22 lav · tni; 1. 24 lav · tun · ic ·
1. 22^ χαθ 'ce · ; 1. 25 χαθ · ce ·
1. 27 zae · s ·
1. 28 nunu · s ·

Per concludere riguardo al Tegolo di Capua, osservo che se 
pure gli esempi di vera e propria interpunzione « sillabica » scar-
seggiano di fronte alle altre forme più numerose, e se quindi ciò 
significa che l’uso non doveva più essere abituale, tuttavia i casi in 
cui quelle interpunzioni si ritrovano ci rivelano la traccia superstite 
di un procedimento che in epoca più antica doveva essere assai pre-
valente.

* * *

Torna ora opportuno ricordare esempi d’iscrizioni del territo-
rio etrusco-campano, etruscheggianti od oscheggianti, nelle quali si 
riscontrano forme interpuntive simili a quelle già studiate. Queste 
epigrafi sono state elencate dal Vetter in Glotta, XXVII, 1939: Zu 
den kampano-etruskischen Gefässinschriften (p. 163 sgg.).

Ne citerò solo alcune.

CII. n. 2778 = Buffa, N. R. n. 1026 = Vetter, n. 9, p. 165:

Fig. 36. — Iscrizione etrusco-campana, CII. n. 2778. 
venlistucape (trascrizione Vetter)

V. Planta, II, p. 528, n. 177 k legge venlis ***** e
Prescindendo dalla lettura, che è suscettibile di controversia, 

è da notare la n puntata, come spesso si osserva a Veio. Si può trat- 
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tare del suono semplice di n, sebbene sia da ricordare che la forma 
completa del vocabolo era vendus o veneliis, o yenileis (osco): per 
es. CII. 2782 b = Vetter, n. 17 vendus·, v. Pianta, n. 176 = Vetter, 
n. 37 veneliis, ecc.

Il punto alla lettera s indica il suono semplice, o la fine della 
parola.

Fra le epigrafi etruscheggianti citiamo ancora quella nolana 
Fa., 2779 = v. Pianta, n. 177 g, JI, p. 528 = Vetter, n. 11 (p. 165. 
Museo di Berlino).

Fig. 37. — Iscrizione di Nola, CII. n. 2779.

a ■ up ■ si * e

Così legge v. Pianta; Vetter legge upsiie. V. Pianta traduce: 
A · Opsi- ? osservando però che l’a non è sicura. Il Vetter crede si 
tratti del nome del proprietario al nominativo: il nome sarebbe 
osco, la terminazione etrusca. Il punto di p indica il suono sem-
plice: non crederei accennasse — come neppure nell’esempio pre-
cedente — alla soppressane della vocale e. nella scrittura come 
qualcuno potrebbe supporre accettando l’ipotesi formulata dal Cor-
denons riguardo alla puntuazione nelle epigrafi venete.

γ I MIN Ι/φ. UK« VM

Fig. 38. — Iscrizioni etrusco-campane, CII. nn. 2773, 2782 α.

* * *

Il costume di puntare le lettere può esser passato dagli Etruschi 
agli Oschi, piuttosto che derivato da una fonte comune, come sem-
bra avvenisse in altre scritture. Sta il fatto che in una iscrizióne
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capuana pubblicata dal Fabretti, Cll. n. 2756 (terracotta del Mu-
seo di Napoli), si vede :

Fig. 39. — Iscrizione di Capua, CII. n. 2756.

Può trascriversi :
ni . . .
f · i ■ is'u · · · ■ (?) 
vesù · · · (?)

V. Planta, II, p. 524, n. 146 legge: ni- · · · | / · i · isu ■ · · · | 
vesù- ·· e traduce: N[umerii? *Fiso[uii?  Vesu[lliis?, notando che 
i punti nella linea 2 e in u. della linea 3 e in n nella linea 1 « sind 
schwerlich alle zufällig ».

Il punto in n può indicare il principio di parola, quelli a de-
stra e a sinistra del primo i del secondo rigo possono confrontarsi 
con quanto si osserva nel Tegolo di Capua, 1. 14 · i · tii - -, ecc.

Π.

Non mi occupo qui dell’interpunzione nelle epigrafi paleo-
venete, per le quali basta che io rimandi ai citati Pauli, Lattes, 
Cordenons, Vetter, ecc. che ne hanno ampiamente ed esauriente-
mente trattato. Ne propongo qui un solo esempio, richiamando per 
il commento ai sopradetti autori.

Tazza di Este. Pauli, Die Inschr. nordetrusk. Alphabets, Leip-
zig, 1885, p. 21, n. 45, tav. Ili; Cordenons, Silloge delle iscr. ve· 
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ne te, Feltre, 1411, p. 53; Pauli, Veneter, p. 230; Conway, PID. I, 
η. 129; Vetter, Glotta, 1935, XXIV, p. 123.

Fig. 40. — Iscrizione della Tazza di Este, Pauli, n. 45. .

Pauli trascrive :

να · η · tehvho · u · χο · η ■ tioh · e · χο

E il Vetter:
vantefe vhouypgtioh e/o

Ma l’interpunzione sillabica e le altre forme fin qui studiate 
non si trovano soltanto nella scrittura etrusca e veneta, bensì anche 
in altre regioni d’Italia e fuori d’Italia. Non è inutile, per rintrac-
ciare in qualche modo l’origine del procedimento, passare in breve 
rassegna le principali affermazioni.

Dati i rapporti ormai generalmente riconosciuti fra la scrittura 
« picena », dove vedremo che sono esempi di varie forme di inter-
punzioni analoghe, e la scrittura nord-etrusca (52), vien fatto di 
domandare se in quest’ultima si conservino tracce di interpunzione 
sillabica, etimologica, ecc.

Prescindendo ora dalla questione se i Veneti abbian ricevuto 
il costume dagli Etruschi o da altri, osservo subito che se la scrit-
tura veneta si trova ad ogni modo in stretto rapporto colla scrittura 
propriamente nord-etrusca, dobbiamo aspettarci, dirò così, a priori, 
di scoprire esempi di quei tipi di interpunzione nelle epigrafi nord- 
etrusche, siano esse tali da adombrare qualche volta la lingua etru-
sca vera e propria, o una lingua etruscheggiante o conformata sotto 
influsso etrusco. Ma darne l’esempio o la prova non è facile. Si 
era creduto che tale esempio potesse trovarsi nell’epigrafe del fa-
moso lituo di Collalbo, ma dopo l’analisi minuziosa e sagace fattane 
dal Battisti, credo che non sia più il caso di insistervi. La lettura 
proposta da F. W. Jones (in Whatmough, II, 9) portava dei punti 
che chiudevano vocali e anche consonanti; ma il Battisti (53) ha 
dimostrato che l’interpunzione ammessa da Jones viene smentita

(52) Vedi Dir in c e r , l. c., p. 386 sg., e gli autori ivi citati, p. 397 sg.
(53) Archivio per l’Alto Adige, vol. XXXII, 1937, parte II, p. 3. 
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anche semplicemente da un richiamo alle fotografie, e che la let-
tura deve esser fatta come il Battisti medesimo aveva proposto in 
St. Etr., Vili, 1934, p. 194 (54). Si tratta della lettera i, di propor-
zioni più piccole, che era stata presa per un punto. Bisogna, se 
mai, cercare altrove.

In una iscrizione di Meclo, che il Whatmough pone fra le 
eretiche», scritta coll’alfabeto di Bolzano, a lettere irregolari, 
sembra vi siano dell’interpunzioni intervocaliche e una a triplice 
punto verticale (Arch. Trentino, XVI, 1910; XX, 1905; Whatmough, 
II, parte 3a, p. 23, n. 210):

a) niku

pe · i ■ uriesi ■ <pei · virtuale

Non è certo di quale tipo di interpunzione si abbia qui l’e-
sempio.

Nell’iscrizione di Davesco (Canton Ticino), Pauli, Nordetr., 
n. 11:

n

v tmmwr
CllMElf'

Fig. 41. — Iscrizione di Davesco, Pauli, n. 11.

a)
b)

slaniai ·’ verkalai : pala 
tisiui J pivotialui : pala

sembra vi sia interpunzione congiuntiva, tre punti verticali, tra il 
prenome e il gentilizio (cfr. Pauli, l. c., p. 73 sg.); distintiva in-
vece, due punti verticali, tra il gentilizio e il nome pala (Pauli, 
l. c., p. 74). Si vede però nel disegno anche un punto dopo ti in 
tisiui: non saprei dire che ufficio avesse, dato pure che non si tratti 
di un punto fortuito (55).

(54) Cfr. Bu o n a mic i , St. Etr., XII, 1938, pp. 327 sg.
(55) Manca però il doppio punto verticale nell’epigrafe Pa u l i, l. c., n. 14 

(Sorengo) pivonei ; tekialui ; lala, dove tanto al prenome quanto al gentilizio 
seguono tre punti verticali.
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* * *

Non ci consta che la scrittura etrusca o nord-etrusca abbia fatto 
molto sentire il suo influsso presso certe popolazioni alpine e altre 
genti che hanno lasciato importanti documenti di vita nelle famose 
iscrizioni rupestri e delle grotte. Tuttavia, a titolo di curiosità, credo 
non si debba passare sotto silenzio l’esistenza di « punti » in alcune 
incisioni e in alcune pretese epigrafi, sia rupestri, sia conservate 
nell’interno di grotte. E prima di tutto ricorderò le osservazioni 
di Giovanni Marro, il quale trattando delle incisioni rupestri Ca- 
mune (56), dove trovava importanti elementi per la ricostruzione 
della speciale civiltà palafitticola, « probabilmente autoctona », at-
tribuisce eccezional valore ad « alcune serie lineari di particolari 
disegni con pluralità morfologica notevole, e con riproduzione di 
lettere rassomiglianti a quelle di alfabeti primitivi del bacino del 
Mediterraneo, ad esempio della famiglia veneto-lepontina ». « V’è 
speranza, conclude, di poter giungere alla costituzione di una vera 
e propria silloge epigrafica » (57).

Prescindo dall’attribuzione ai palafitticoli, che è stata contra-
detta da altri, e ricordo le interessanti ricerche di R. Battaglia (58), 
il quale.a proposito dei petroglifi della cerchia alpina, parla di veri 
e propri caratteri alfabetici e di iscrizioni.

Cito come esempio 1’« iscrizione » in caratteri « nord-etruschi » 
di Sura Naquane, che appartiene alla fine del secondo periodo 
La-Tène (IV-II sec. a. C.) e forse più tardi (p. 31, tav. XXII, fig. 2). 
Si legge probabilmente, secondo il Battaglia, da destra a sinistra: 
zeit (?) (59).

(56) Ancora delle iscrizioni rupestri Comune, in Atti della Soc. Italiana 
per il Progresso delle Scienze, XXII Riunione, Bari, 1933, IV, pp. 165-68, con 
2 illustrazioni.

(57) Cfr. St. Etr., Vili, 1934, p. 462.
(58) Ricerche etnografiche sui petroglifi della cerchia alpina, in St. Etr., 

Vili, 1934, pp. 11 sgg. A giudicare dal tipo delle lettere, le più antiche epigrafi 
risalirebbero alla tarda età dei metalli, altre al Medioevo, ecc., p. 20.

(59) I caratteri sembrano del tipo di Sondrio, per la figura della r, ecc. 
Ma la lettura di quei segni non è certa. Il Battaglia accenna ancora (p. 30) ad 
una iscrizione che gli parve di vedere sopra un cavallo a Genicai (tav. V, fig. 1), 
ma aggiunge: « non mi riuscì però ancora di decifrare ». L’incisione rappre-
senta un cavallo con cavaliere copiato da un modello paleoitalico o greco-
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Il Battaglia ricorda (p. 31) che nella Valcamonica si conoscono 
altre iscrizioni in caratteri nord-etruschi. Il gruppo principale pro-
viene da Cividate, ed è composto di brevi iscrizioni dollari impresse 
a stampi, e di una più lunga incisa con lo scalpello sopra una lastra 
di pietra. Altre vennero trovate a Grevo di Cedegolo e a Marasino 
(Lago d’Iseo) (60).

Ho citato questi trovamenti non perchè vi si riscontrino, al-
meno per ora, tracce di interpunzioni simili a quelle che partico-
larmente ci interessano, ma per accennare agli anelli di collega-
mento tra queste varie affermazioni di scrittura che dal gruppo 
delle epigrafi nord-etrusche ci portano a quelli di altre regioni in 
cui evidentemente quei tipi interpuntivi sono apparsi (61).

Un altro anello di congiunzione, inedito, e con interpunzione 
interessante, sembrerebbe potersi ritrovare nelle grotte delle Alpi 
Apuane. In queste, stando alle esplorazioni compiute, specialmente 
negli anni 1916-17, dall’ing. Corrado Spadaccini di Pietrasanta, si 
vedono segni molto rassomiglianti a quelli delle scritture eteo- 
cretesi od egeo-cretesi, ideografiche e lineari, alcuni dei quali por-
tano vari gruppi di punti, del tipo che ci presentano, per es. le 
iscrizioni libiche. Forse, in qualche caso, vi si può trovare anche 
una punteggiatura simile a quella delle epigrafi venete ed etrusche: 
non ne sono affatto sicuro, sebbene l’analogia col sistema seguito 
nelle citate iscrizioni libiche mi sembri indiscutibile. Comunque 
sia, in attesa che sieno compiute esplorazioni sistematiche in quelle 
grotte, non credo privo d’interesse riprodurre qui un esempio di 
un gruppo di segni, desumendolo dai taccuini del compianto inge-
gnere Spadaccini, il quale me li aveva consegnati, poco prima della 
sua morte, pregandomi a studiarli e a valorizzarli, per quanto fosse 
possibile, in seguito a rinnovate esplorazioni.

«trusco. Egli ricorda ancora (p. 31) una breve iscrizione composta di tre lettere 
maiuscole, battute a martellina e divise da punti diacritici triangolari, ma si 
tratta forse di epoca romana perchè le lettere arieggiano i caratteri romani del 
II secolo. ·

(60) Vedi per alcune di esse Pa u l i , Nordetrusk., pp. 15 sg.
(61) Per le statue e le stele di pietra del Piceno e dell’Istria meridionale, 

che si ricollegano a quelle di Val di Magra, dell’Alto Adige, dei cimiteri villa-
noviani del Bolognese, ecc. vedi Ba t t a c l ia , l. c., pp. 11 sg.
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Fig. 42. — Segni di una grotta del Matarrone.

c»

Taccuino II, p. 32 e disegno annesso, colla nota: Sotto il Ma-
tarrone.

* * *

Nelle iscrizioni runiche si vedono qua c là dei punti, che al-
meno all’apparenza, sembrano disposti in modo simile a quelli che 
abbiamo studiato nelle scritture precedenti. Io ho sempre credu-
to (62) che la scrittura runica possa esser derivata, almeno in parté, 
da un alfabeto nord-etrusco (63); ed è noto che vari studiosi: Wein-
hold, Oberziner, Bugge, Marstrander, Hammarström, Feist, Arntz, 
ecc. hanno pure ricercato particolarmente negli alfabeti nordetru- 
schi il prototipo di quella scrittura, « la quale si sarebbe formata 
presso i Marcomanni stabiliti nella regione dell’alto Danubio e 
dell’alto Reno» (Diringer, Z. c., p. 479).

Ora in alcuni di questi monumenti — sebbene di epoca tarda 
— si vedono delle interpunzioni che potrebbero appartenere a qual- 0 
che determinato tipo. Per es. nell’iscrizione sepolcrale di As (Ve- 
stergötland, Svezia), del secolo XI, si notano due specie di interpun-
zioni, una di due punti verticali, un’altra di un solo punto (64).

(62) Vedi Epigrafia etrusca, p. 171, e nota 97.
(63) Cfr. Dir in c e r , l, c., pp. 400, 479, 483.
(64) Wimme r , in Dir in c e r , p. 481; vedi fig. 232, n. 7.



323

In quella di Ostermane sogn (Isola di Bornholm) si notano alcune 
«lettere punteggiate» (65). In quella di Glavendrup (Odense), la più 
lunga epigrafe antico-danese, del 900 circa, si vedono dei punti, 
anche nelFinterno di alcuni segni, per es. R, come nelle epigrafi 
venete ed etrusche. Ma — insisto nel ripeterlo — può trattarsi di 
una somiglianza puramente accidentale, oppure dovuta a cause 
differenti da quelle che hanno influito altrove.

* * *

Dove però si hanno esempi certissimi di interpunzione, affatto 
simili a quelli offerti da Veio, è rielle iscrizioni così dette « picene », 
o « presabelliche », nelle quali, come giustamente scrive il Devoto, 
si deve vedere la più antica forma di scrittura usata in Italia (66). 
Non mi occupo qui di ricercare sulla sua origine (67), ma cito sol-
tanto gli esempi di interpunzione che vi si contengono. Mi diffondo 
un poco più su questo argomento appunto per l’antichità a cui 
sembra risalire il prototipo di questa scrittura, sebbene documen-
tata in epoca tarda, e perchè vi si conservano dei segni, caduti poi 
in disuso, appartenenti ad un sisteiùa di cui rimangono solo deboli 
tracce nei monumenti etruschi (68).

Comincio dall’iscrizione di Crecchio, Fa. CII. n. 2848 = 
V. Planta, II, p. 552, n. 282 = Whatmough, parte III, p. 241, 
n. 354, di tipo bustrofedico, dove abbiamo punti collocati in posi-
zioni affatto simili a quelli delle epigrafi di Veio. Vi si vede il tri-
plice punto verticale, il duplice punto e il punto unico, e qualche 
lettera chiusa fra due punti, per es. k (1. a, 3).

Fig. 43. — Iscrizione di Crecchio, CII. n. 2848.

Nella prima parola vediamo un punto sulla quinta lettera e un

(65) Ibid., n. 6.
(66) Gli antichi Italici, p. 156, Firenze, Vallecchi, 1931: «L’alfabeto più 

antico di tutta l’Italia, non si può dire se attestato direttamente prima di qual-
siasi altro, o se sopravvivenza più recente di un tipo arcaico, è quello delle 
iscrizioni picene ».

(67) Per le relazioni fra le epigrafi picene e quelle settentrionali, vedi 
La t t e s , Rendic. Istit. Lombardo, serie II, vol. XXIV, fase. XIV, 1891, p. 944.

(68) Vedi Bu o n a mic i , Epigr. etrusca, p. 145 sgg.
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altro in alto 4 destra della medesima. Il punto a sinistra può appar-
tenere, forse, alla lettera precedente, k, e indicarne il suono sem-
plice, non sillabico, e il punto a destra potrebbe avere lo stesso 
ufficio rispetto al quinto segno, che secondo Whatmough sarebbe un 
nesso = lu. Whatmough legge reiklus · e von Pianta reiklùs, men-
tre Mommsen leggeva reikps Cortsen reikps e Deecke reikvùs.

Nella seconda parola, variamente letta (69), abbiamo un punto 
sopra al terzo segno, e tre punti un po’ obliqui in fine: dopo la 
terza parola, pini, tre punti disposti a triangolo.

Nell’iscrizione di Cupra Marittima, Fa. CII. n. 2682; Zvetaieff, 
IIID, p. 5, n. 4; von Planta, II, p. 553, n. 287; Whatmough, parte 
III, p. 321, n. 349; Vetter, Glotta, XX, 1931, p. 26, vi sono alcune 
lettere puntate sotto o a fianco.

Per es. 1. 2

Fig. 44. — Iscrizione di Cupra Marittima, CII. n. 2682

Mommsen anaium-, Corssen — Anaaiom·, Deecke (a-)cìhaius · ; 
v. Pianta ana ‘ aiùm ■ ; Whatmough a ' s ' a ' iu · m · ; V etter 
ana · aiù · m J

Nella prima a a destra può essere indicato il principio di una 
parola, nella seconda a parimente, senza escludere che il punto 
dopo il secondo segno possa esprimere il suono semplice, pur ter-
minando con esso la prima parola. Nella fine della medesima linea 
si vede un altro segno a sinistra dopo la lettera a. Whatmough tra-
scrive ■ a ‘ u [· · · I · · · raOum · ; Vetter ■ a · ù | daOum ·

A S. Omero, Fa. Suppl. Ili, n. 438; Zvetaieff, IIID, p. 4, 
n. 3; v. Planta, II, p. 553, n. 285; Whatmough, parte III, p. 237, 
n. 351; Vetter, Glotta, XX, 1931, p. 25, abbiamo tre forme di inter-
punzione : il punto unico nella prima linea dopo petr, e forse 
nella quarta dopo pi; due punti (o tre) verticali nella quarta 
dopo . . . nu (70), e dopo u (ma dubbi); tre punti verticali, che

(69) Mommsen e Corssen v[ur]pos; Deecke v[e]Zptis; v. Pianta v. rpus.
(70) Secondo Whatmough nella trascrizione figurano due punti, ma nel 

disegno dello Zvetaieff ne appariscono tre.
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sono i più comuni, in tutte le linee. Non saprei dire se questi tre 
punti abbiano, come sembrerebbe a prima vista, un ufficio disgiun-
tivo, di separare, cioè, normalmente, una parola dall’altra, perchè 
qualche volta, invece, parrebbero averlo etimologico, in quanto si 
vedono anche di qua e di là di una sola lettera, per es. nel secondo 
rigo-

PH [>·□·· HA

1 P'S-1--------------------

Fig. 45. — Pietra di S. Omero (da Zvetaieff).

Lettura Whatmough:
petr ’ h · pupun [ ’ · ■

• ’ ‘ ] r j e ■ suhuh ·’ suri 
pis · ehueld · re [· · ·

■ · ' ] nu ■ puure J pepi 2 
ie u j_ [ · · · Il

Nell’epigrafe la di Bellante, Fa. Cil. Suppl. III, n. 439; 
v. Planta, II, p. 552, n. 283; Whatmough, parte III, p. 238, n. 352; 
Vetter, dotta, XX, 1931, p. 25, abbiamo sempre il triplice punto 
verticale tra una parola e l’altra: nella linea seconda sembra, se-
condo la lettura di Whatmough, che serva ad isolare la lettera a. 
Si trova uri punto unico dopo d e dopo t: può trattarsi di abbre-
viazioni ?

Lettura di Whatmough:
d · szin · sium J sirezus · | tezis · t · kum · a 2. lies ·’ e |

■ smen ·’ | shrs es · sepelen
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A Superaequom si vedono tre tipi di interpunzione come a 
S. Omero: qualche volta si trovano tra una lettera e l’altra. Zve- 
taieff, IIID, n. 12; v. Planta, II, ,p. 551, n. 2816; Whatmough, 
parte III, p. 249, n. 355.

Fig. 46. — Iscrizione di Superaequom (da Zvetaieff).

Lettura di Whatmough:

eituh · h ' * p [ · · *
• · · ] uhn · ' '· h ·

. unuh j i ; fc · u [■··
• · · ] uaieh · kusìes pu

Ο * · h · pruis · uhi \_p · n [. . .

Anche a Belmonte Piceno abbiamo i medesimi tre tipi, senza 
contare tre punti disposti a triangolo nella prima linea, avanti al 
triplice punto verticale.

L’iscrizione fu pubblicata dal Brizio, Not. Scavi, 1903, p. 104, 
fig. 3. Si riferisce al secolo VI. La lettura è molto controversa. Ri-
produco qui quella di Whatmough, parte III, p. 227, n. 348. Ma 
essa differisce assai da quella che ne fu data dalla professoressa 
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Franciosi, la quale fece uno studio accuratissimo del singolare mo-
numento (71): anche l’interpunzione è riprodotta in modo diverso, 
sebbene vi si distinguano sempre i tre tipi a cui ho accennato so-
pra. Il Vetter riferisce la lettura secondo i disegni della professo - 
ressa Franciosi {Glotta, XX, 1931, p. 25).

?] ap^nis · osg ’ : r em · · ° fi · · ·
•··] e:·· n :
···].·........... · sitiaz · estas · asge
nas ·’ r · kr * int · · m '■ r . .. e "■ d e [

I soliti tre tipi si vedono ancora in una stele di Servigliano 
(Belmonte Piceno), che si conserva nel Museo di Ancona (Sala A): 
il fac-simile della iscrizióne mi venne gentilmente comunicato dal 
prof. Nogara, Direttore generale dei Musei Vaticani.

Fig. 47. — Iscrizione di Servigliano.

Per ultima ricorderò l’epigrafe di Castignano, Not. Scavi, 1890, 
p. 182, figura a p. 183; v. Planta, II, p. 553, n. 286; Whatmough, 
parte III, p. 233, n. 350; Vetter, Glotta, XX, 1931, p. 25. Oltre ai 
soliti tre tipi, vi si vedono alcune lettere puntate, per es. a in 
patereso; ma la lettura dell’epigrafe è assai controversa (72).

-------------- ♦'
(71) Di una stele picena del Museo Civico di Bologna proveniente da Bei- 

monte Piceno, in Rend. Pontif. Acc. Romana di Archeologia, anno II, 1924, 
pp. 185-194, con tre figure e disegni nel testo e due tavole fuori testo. Rendo 
qui vive grazie alla prof.a Franciosi, la quale, oltre all’estratto del pregevole 
articolo, mi donò anche due fotografie del monumento. Le varianti citate dal 
Vetter, desunte dall’articolo della Franciosi, sono:

l. 1 apunis · Ψ aid. ·· d....·, I. 2. ...· ixu tias: estas : amce.; l. 3 : nas: 
dikdeiad. n: d....

(72) Per es. questa parola patereìo è letta da v. Pianta pateres/ι, dal Vetter 
patereìh, e così di seguito.
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Lettura ilei Whatmough;

a) matereso '■ pa ' tereso · 0 · ut
■ stur · Qapsrso ■

b) arstio : smio · puso 
pupunum · estu ■ k · apaias ■ 
arsia : suo : suass- J manus '■ 
meitimum 11

Anche fuori d’Italia troviamo delle forme d’interpunzione che 
possono confrontarsi con quelle di cui fino· ad ora abbiamo discorso,, 
fra popoli presso i quali sembra si sia diffuso un tipo di scrittura 
analogo, almeno in apparenza, al prototipo da cui son derivate in 
Italia.

E prima di tutto le riscontriamo nelle antiche iscrizioni iberi-
che. Cominciamo dalla lamina di piombo trovata nelle miniere 
della Sierra de Gadar presso Almeria. Derivo questo e gli altri 
esempi dall’opera di Emilio Hübner, Monumenta linguae ibericae? 
Berolini, Reimer, 1893.

Hübner, p. 187, n. LVIII.

1. 1
1. 2

[ajdoahmim thssdaiemsu 
p srulee thssdaiemsu 1111 j

llillil
I

1. 3 equlee thssdaiemsu 1111
1. 4 equlee thssdaiemsu ; 11

„ [

et- 1 1

1 M
z 4

Fig. 48. — Segni e gruppi nell’iscrizione iberica di Sierra de Gadar.

Sebbene la lettura sia oltremodo difficile, come riconosce lo 
stesso Hübner, pure si distinguono benissimo dei punti in alcune 
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lettere, che in altre epigrafi invece ne sono prive. Si osservino per 
es. le varie forme di m (fig. 48): le prime due nella prima linea, 
la terza nella seconda, la quarta nella terza, la quinta nella quarta. 
Le prime due forme di a si trovano nella prima linea, la terza nella 
seconda e nella terza, la quarta nella quarta. La prima forma di s 
si trova nella prima e nella terza linea, la seconda nella seconda e 
nella quarta. La l col punto interno si trova nella terza e nella 
quarta linea.

Il primo gruppo di lettere l · e si trova nella voce equlee, linea 
seconda; il secondo gruppo th · s in thssdaiemsu, linea terza.

Fig. 49. — Gruppi di lettere nell’iecrizione di Sierra de Gadar·

Hübner osserva che « puncta addita quamquam non videntur 
casui tribuenda esse, tarnen cur appicta sint et numquid significent 
non liquet; interpunctio esse non possunt».

Se il gruppo finale nelle quattro linee trascritto daiemsu, che 
precede le cifre numeriche, forma una parola a parte, i punti nella 
lettera precedente m possono indicare la pronunzia semplice di m. 
Più difficile è spiegare il punto interno di a, perchè non sembra che 
questa lettera sia l’iniziale di una parola. Invece si comprendereb-
be, forse, la puntuazione di s, la quale lettera potrebbe terminare 
una parola, thss (73).

Abbiamo pure nelle iscrizioni iberiche dei casi in cui la mede-
sima epigrafe ci mostra usati due e anche tre tipi di interpunzione, 
cioè il punto triplice, il duplice e l’unico. E quindi si può pensare 
alla presenza di un’interpunzione « congiuntiva » e forse anche 
«etimologica». Ecco un esempio:

Pietra sepolcrale in casa di Michele Cervera (Hübner, p. 158, 
η. XXIV, Sagunto).

(73) Per la mancanza di vocali in questo gruppo l’Hübner confronta 
(p. 188) il gruppo ihl che si trova nelle monete n. 75 e 79 (pp. 72 e 74). Per una 
lettura diversa dell’epigrafe di Gadar vedi Sc h u l t e n , Die Tyrsener in Spanien, 
in Klio, Bd. XXXIII, 1940, p. 95.

21 — Studi Etruschi, XVI.
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Fig. 50. — Pietra sepolcrale di Sagunto.

Si può trascrivere:
?

[ · ] n : · cath · dloq x 
x [o]s : arcidlsq

? ?
x cise x x iri x x

Si può pensare che i tre punti dopo n siano « congiuntivi », e i 
due dopo J «distintivi»: quanto all’altro dopo l nel primo rigo, 
non è facile spiegarlo: Hübner suppone che il segno > debba com-
pletarsi in <> e l’ultimo in X .

Analoghe osservazioni si potrebbero fare riguardo ad altra epi-
grafe pure di Sagunto, Hübner, p. 157, n. XXIII, che qui riproduco:

OOWMA?'
A//WI7V.'/W0

Fig. 51. — Epigrafe di Sagunto.

aredc sicdun | inein : rier | eildun : d· · ·

Si vedrà poi quali ipotesi sono state fatte o si possono fare per 
spiegare la presenza di tali forme nella scrittura iberica (74).

(74) Nell’iscrizione di La Serreta (Alicante) — che però da alcuni vien 
considerata come una, falsificazione (vedi Dir in g e r , l. c., p. 414, fig. 177, η. I, 
da Sc h u c h a r d t , Sitzungsb. d. Preuss. Akad. d. JFiss., 1922, pp. 84 sg.) — si 
vede l’uso del punto unico, dei due punti verticali, dei tre punti, una volta 
anche raddoppiati · ■ (1. 12). Ma il tipo più comune è quello dei due punti, 
più raro quello del punto unico.
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Esempi simili, in apparenza, si trovano anche nelle antiche 
iscrizioni libiche : dico in apparenza perchè i punti che si vedono 
in quelle più recenti sono il più delle volte significativi di suoni 
speciali. Sono gruppi di punti che corrispondono a lettere vere e 
proprie, tiddebakhin, « lettere-punti », come traduce il Barth (75).

Cito come esempio l’iscrizione libica di Tihi-n-Teghatimt (Hog- 
gar, in Diringer, l. c., p. 413, fig. 176, n. 2) dove si vedono usati 
il punto unico, i due punti verticali, i tre, i quattro, i tre punti a 
triangolo, ecc.

Non si tratterebbe pertanto di interpunzioni vere e proprie, 
come sembrano invece esistere nella scrittura dei Turdetani, che 
qualcuno ha voluto chiamare a confronto (76).

Tuttavia questo sistema libico potrebbe mettersi in relazione 
coll’ipotesi del Cordenons (77), secondo il quale nelle iscrizioni 
paleovenete i punti indicherebbero, almeno qualche volta, certe 
vocali, che egli chiama complenarie: si tratterebbe o di questa so-
stituzione o dell’indicazione di suoni semplici per alcune conso-
nanti. Un esempio di ciò, per il libico, si avrebbe forse nell’uso di 
; — h, la quale in certi casi si userebbe a formare hiatus davanti 
un suono vocalico, impedendo alla consonante precedente di col-
pire questo suono vocalico. Il Rinn (l. c., p. 54) cita la parola 
ekahi. — « il gallo » (colui che si sveglia abitualmente, lo svegliato), 
da ehi « svegliarsi » (78).

Per quello che si riferisce alla scrittura turdetana citata so-

(75) Presso: Rin n Lo u is , Les origines berbères, Alger, 1889, p. 51 e nota 1.
Sono i seguenti: . tar er it; : iaou; . : a, ou, i; : iah; iek; · iegh, ier\ Spe-
cialmente in tifïnagA, vedi Dir in c e r , I. c., p. 403, fig. 166: .= ’,4; : .... = A; : 
“= v; ·: == Λ; ·.· = fc; : ==‘ (o); ... ! = q.

(76) Vedi Dir in g e r , p, 415, e p. 413, fig. 176.
(77) Ci può essere qualche cosa di vero nell’opinione del Cordenons, mal-

grado le opposizioni, e le sue stesse esagerazioni, cioè che in qualche caso i 
punti indichino la caduta di una vocale, « complenaria ». Qualunque sia la 
ragione di tal procedimento, anche il punto in l nell’etrusco mulvanice può, 
da un certo punto di vista, riferirsi alla caduta di una vocale u: serva questo, 
o no, di indizio per ricercare il nome della lettera l letto separatamente (lu, le, 
o altrimenti). La doppia grafia turuce e turce si può parimente citare.

(78) Secondo il Rinn (p. 55), « a questa funzione di vocale esercitata da : 
berbero e che non è sempre necessariamente una aspirazione, si può rassomi-
gliare il fatto del latino che non avendo una vera aspirata, sostituisce le aspirate 
del greco colla spirante F e Η o anche con vocali mute. Lo j berbero come nelle 
lingue indoeuropee può esser soppresso : francese hermine, huile, inglese ermine, 
oil; hermite ermite in francese, ecc.
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pra, ricordo come secondo alcuni la scrittura dell’antica Tartesso 
non sarebbe che una variante della scrittura libica, importata da 
tribù libiche, e modificata dal contatto con altri sistemi (79). Tut-
tavia non credo che sarebbe illecito pensare piuttosto, anche in 
questo caso, ad una fonte comune (80).

III.

Ammesso che le epigrafi « picene » ci abbiano conservato il 
tipo più antico di scrittura usato in Italia, si può pensare che il 
sistema di interpunzione che trovasi nelle iscrizioni venete ed etru- 
sche provenga dallo stesso prototipo da cui son derivate quelle for-
me di scrittura tanto ai « Piceni » quanto agli Etruschi medesimi.

Questa sembrerebbe l’ipotesi più probabile, a meno che non 
si voglia supporre che i Piceni ne abbiano ricevuto l’uso dai Veneti 
o dagli Etruschi. L’ultima ipotesi sarebbe forse da preferirsi quando 
non si vedessero nelle epigrafi picene adoperati dei segni che non 
si trovano più in quelle etrusche, ma appariscono nei monumenti 
di questo popolo solo come reliquie o tracce di un sistema grafico, 
che ha servito come di modello primitivo andando poi in dissuetu-
dine: alludo in particolar modo al segno [g s”, di cui già ho fatto 
cenno. Il che conferma l’opinione sopra riferita del Devoto, da me 
pure accolta, cioè che la più antica scrittura usata in Italia sia ap-
punto quella di cui ci fan testimonianza le iscrizioni picene, in 
epoca più tarda. Ora con questi segni potevano essere fin da prin-
cipio adottate le forme interpuntive che costituiscono l’argomento 
della nostra ricerca.

D’altra parte sembra che in Italia vi siano stati tentativi di 
scrittura anteriori, e in ogni modo diversi, rispetto a quella etrusca 
vera e propria del secolo VII: ciò potrebbe confermarsi da qualche

(79) Vedi Dir in c e r , p. 416. Per i punti nelle iscrizioni delle monete turde- 
tane vedi Hü bn e r , ai nn. 142, 145, 147-153. Noto qui di passaggio che nelle 
scritture iberiche la puntuazione non può esser derivata da modelli fenici, 
perchè, come riconosce lo stesso Hübner (p. LUI), ivi non esistono. Egli 
penserebbe a influsso latino, ma non mi sembra probabile, e preferisco pensare 
alla scrittura libica, che come si è detto, è stata ritenuta la fonte della scrittura 
turdetana.

(80) Per l’ufficio dei punti nella scrittura etiopica, la quale piuttosto che 
alfabetica sembra essere una scrittura sillabica (Dir in c e r , l. c., p. 350), sebbene 
di epoca assai posteriore a quella a cui si riferiscono le scritture citate, vedi 
Dir in c e r , p. 345 e note relative.
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trovamento, benché finora isolato, di segni alfabetici o sillabici 
antichissimi. Ricordo prima di tutto il vaso d’impasto di epoca 
neolitica (?) trovato a Valle Bocia presso Poggio Formica (Piti- 
gliano, provincia di Grosseto), pubblicato da Antonio Minto (Cu-
riosità archeologiche, St. Etr., I, 1927, p. 476, tav. LXXIIb; Di- 
ringer, l. c., p. 43, fig. 21, n. 1, 2). « La singolarità del vaso consiste 
nei segni a cordone rilevato che si scorgono sul dorso. In altri vasi 
d’impasto, di stazioni neo-eneolitiche, ricorrono dei segni a solca-
tura ed a graffito, ma quasi sempre come elementi decorativi: nel 
nostro vaso di Valle Bocia, i segni rilevati — per la loro speciale 
conformazione — sembrerebbero di carattere grafico piuttosto che 
di carattere decorativo» (Minto, l. c., p. 476) (81).

Cito poi il sillabario arcaico di Selinunte (Museo di Palermo), 
pubblicato dal Ribezzo (82); e la lamina d’oro del Museo di Sira-
cusa (N. 16280), contenente una iscrizione sicana in alfabeto lineare 
mediterraneo, pubblicata dallo stesso Ribezzo (83). Abbiamo in 
questo singolare monumento una « derivazione da un alfabeto ge-
roglifico-lineare mediterraneo, assai attinente a quello egeo-minoico 
di Creta ». Che prima ancora di questa scrittura lineare fosse in uso 
nell’Italia meridionale e nella Sicilia un vero e proprio sistema 
geroglifico, oltre al sillabario di Selinunte e alla lamina di Siracusa, 
dove si vedono segni ancora in uso nel geroglifico cretese, « potreb-
bero rappresentarne una prova indiretta i dischi di terracotta pro-
venienti da Taranto, ed ora a Trieste, riprodotti dal Mayer » (84).

Osserva il Ribezzo (l. c., p, 254) che « dipendenza e influssi 
egeo-cretesi sull’Italia meridionale (Puglia) e la Sicilia (Stentinello 
ecc.), fin dove lo permetteva l’esistenza di un’attività artistica e di 
una tradizione indigena non interamente recettiva, sono più intensi 
e sensibili nel periodo neo-eneolitico, che nel tardo minoico e nel 
miceneo, e cioè in un periodo che all’ingrosso va dal 3000 al 2000

(81) Per quanto il Diringer osservi: «non pare però che si tratti di una 
vera e pròpria scrittura », io già notavo (Epigr. etr., p. 176, nota 50) che mi 
era sembrato si avessero ivi dei segni intenzionali, non decorativi; grafici, se 
non proprio alfabetici, simili a quelli che si vedono nelle famose « fusaiole » 
di Ilios. Vedi altre constatazioni ivi proposte.

(82) In seguito ad autopsia, Rivista I.G.I., XI, 1927, p. 252; poi dal 
Ga bbic i, in Monum. antichi dei Lincei. Π sillabario è inciso in giro sulla fascia 
a colore di una rozza tazza dello strato C,

(83) Riv. I.G.I., XI, 1927, p. 247 sgg. con I tavola e disegni nel testo, 
p. 248: sono 47 o 48 segni di lettere, «di valore sillabico sicuro » (p. 249).

(84) Apulien, Lipsia, 1914, p. 392, fig. 76, 78, ecc. citato da Ribe z z o , 
p. 250.
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a. Cr. » (85). Parlando poi della scrittura egeo-cretese, il Ribezzo 
segnala (p. 269) « particolarità di punteggiatura, di ascrizioni, so- 
scrizioni e iscrizioni di linee verticali od orizzontali, di apici e punti 
alle lettere, di loro inserzioni in cerchi per variare la forma o di-
stinguerne il valore, .... particolare comune ... quello di sottoscri-
vere un’asta verticale agl’ideogrammi con valore etimologico, per 
distinguerli da quelli con valore figurato o dagli omofoni » (86).

* * *

Per ciò che riguarda i rapporti fra i Piceni e gli Etruschi, si 
ricordi che il Devoto sembra attribuire alla medesima razza origi-
nariamente tanto i Tirreni quanto gli antichi abitanti del Piceno. 
Scrive egli infatti (87): « Gli Etruschi non possono non essere lo 
stesso popolo che costituisce lo strato preindoeuropeo nella peni-
sola. Questo naturalmente presuppone che la loro estensione fosse 
diversa da quella che appare all’inizio della storia, e non esclude, 
che i Preindoeuropei o Tirreni fossero divisi in unità nazionali mi-
nori, delle quali due conosciamo direttamente, gli Etruschi in senso 
stretto in Toscana, i Piceni sull’Adriatico ». Posto ciò, si comprende 
che vi siano stati rapporti fra gli Etruschi e i Piceni: quindi non è 
illogico supporre che una prima, o una delle prime ondate di scrit-
tura, fosse trasmessa per il tramite dei Piceni agli Etruschi, o de-
rivasse da una fonte comune, anteriormente all’ondata che si con-
cretò poi nella scrittura normale d’Etruria, dal VII secolo in poi. 
Non mancano altri indizi per confermare questa ipotesi. Si tengano 
presenti i segni della fonderia di Bologna, pubblicati dallo Zannoni, 
che offrono molte analogie da una parte con quelli della scrittura 
nord-etrusca, dall’altra con quelli della scrittura picena. Tutto per-
tanto ci porta a riconoscere la possibilità di un influsso esercitato 
dalla parte dell’Adriatico e affermatosi nella regione picena.

Il Piceno del resto apparisce in epoche antichissime in rap-
porto con popolazioni illiriche. Il Devoto ricorda (Z. c., p. 75) che 
la tradizione letteraria parla di Liburni (88) e di Siculi nel Piceno. 
Questi Liburni vengono messi comunemente in contatto con Veneti

(85) Vedi gli autori citati dal Ribezzo.
(86) Il Ribezzo rimanda in proposito ai segni nn. 3, 20, 29 del suo quadro 

a pp. 256-57. Si tratta di segni minoici ed' hethei, dei quali faremo cenno 
più oltre.

(87) Gli antichi Italici, citati sopra, p. 87.
(88) Pa u l ï-Wis s o w a , Liburni, XIII, 145; cfr. lapyges, Siculi.
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e Iapigi, e attribuiti alla grande famiglia illirica. Ma il Devoto ag-
giunge che l’antichità dei Siculi, indoeuropei del primo strato in 
Italia, « fa pensare piuttosto che i Liburni rappresentino invece di 
un’invasione indoeuropea più recente, una popolazione primitiva 
equivalente agli Asili ricordati da Silio Italico (Vili, 443), la quale 
poteva avere benissimo relazioni transadriatiche ». Pertanto, con-
clude il Devoto, « Asili con sicurezza, Liburni con verisimiglianza 
rappresentano.... le popolazioni preindoeuropee della costa adria- 
tica marchigiana che, ancor prima di Pesaro, hanno costretto i pri-
mi Italici a internarsi nei monti. Essi possono essere chiamati Pi-
ceni, secondo il significato archeologico della parola, a differenza 
dei Picenti, gli Italici che in tempo molto posteriore si son loro so-
vrapposti in parte della regione ».

Sembra ad ogni modo provato — prescindendo anche dalla 
questione se i Piceni fossero o no di stirpe Illirica — che tribù 
tracie si trovassèro già prima del secolo Vili, « forse mescolati con 
Illiri puri od originari del luogo, sulla costa adriatica dei Balcani, 
al di sopra della Narenta, fino al confine liburnico » (89). Il Ribezzo 
dice che non possiamo che confermarci sempre più in questa opi-
nione « quando nella regione degli Acrocerauni vediamo penetrare 
sino alla costa adriatica e chiamarsi illirici Dardani, Peoni e Bri- 
gi (90), i quali appartengono alla stessa nazionalità dei Δάρδανοι, 
dei Παίονες (91) dei Βρΰγες ο φρΰγες traci (92), che in età 
remotissima colonizzarono la Troade e la Frigia ». Le concordanze 
etnonomastiche e toponomastiche della Iapigia italica postulano, 
eecondo il Ribezzo, « una continuità etnica nelle genti illiro-tracie 
delle due coste adriatiche protostoriche » ; e questo verrebbe con-
fermato da « importanti concordanze onomastiche veneto-illirico- 
japigo-albanesi ». È degno poi di nota che « le affinità di civiltà tra 
le stirpi sabelliche, e in generale del versante adriatico dell’Italia 
media, e le stirpi illiriche sono state dimostrate, per la prima età 
del ferra, anche dall’archeologia, che in questo va d’accordo con 
le fonti storiche » (93). È ormai riconosciuto, scrive il Guyon (Bal-

(89) Ribe z z o , Questioni italiche di storia e preistoria, in Neapolis, I, 
fase. I, 1913, p. 74 nota.

(90) St ba b., VII, 315; Appia n ., Illyr., c. 2; B. c., 2, 49, 3.
(91) St ba b., VII, fr. -38; He r o d ., II, 118.
(92) He bo d ., VII, 73.
(93) Ribe z z o , l. c., p. 75. Il Ribezzo cita qui l’archeologo Ma r ia n i , Aufi- 

dena, in Mon. ant. Lincei, X, col. 390 sgg. e specialmente 392 sg. 394 sg. Il Ri-
bezzo aggiunge altri argomenti di carattere linguistico.
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conica, p. 334) che « l’Italia fin dalle più remote età ha una stona 
comune coll’altra sponda dell’Adriatico ». 11 Trombetti dichiarò 
non essere escluso che « un giorno si possa dimostrare che la stirpe 
illirica si estendeva nella nostra penisola lungo tutto l’Adriatico 
come nella opposta sponda » (94) ; e il Baldacci ha concluso una sua 
interessante memoria (95) dicendo che l’albanese, in cui predomina 
un sustrato tracio-illirico, rappresenta probabilmente « un anello 
di congiunzione tra le due sponde adriatiche ».

* * *

Vi sono leggende antichissime che parlano di migrazioni di 
Pelasgi-Tessali dall’Adriatico in Italia. Ora è noto che da alcuni 
storici i tradizionali Pelasgi sono stati identificati coi Pulosati o 
Pelesheta dei monumenti egiziani. E così, per es., opina il Rei- 
nach (96). Secondo il Meyer (97), questi .Pulosati o Pursta- sareb-
bero i Filistei della Bibbia, venuti dall’isola di Kaftor — sia que-
sta Creta, o Cipro, o altrimenti — un avanzo della grande migra-
zione dei Popoli del Mare. Si tratterebbe di una stirpe non camito- 
semitica, ma per alcuni turanica, come doveva esser quella di molte 
altre genti che presero parte alla famosa spedizione, un popolo pe- 
lasgico, insomma, se si permette di usare questa parola convenzio-
nale (98). Ora alcuni hanno messo in rapporto il vocabolo Pulosati 
col nome Pelsu·. ma questo nome, secondo il Kretschmer, sarebbe 
illirico (99), e può confrontarsi con Pelsonia (100).

Anche secondo De Jubainville (101), Pelasgi e Filistei sareb-

(94) Citato in Ba l d a c c i, Alfredo Trombetti e l’unità etnica delle antiche 
genti adriatiche, nella pubblicazione: In memoria del prof. A. Trombetti, Bo-
logna, 1941, XIX, p. 33.

(95) L. c., p. 54.
(96) Le disque de Phaistos, in Revue Archéologique, 1910, p. 61 e note.
(97) Storia dett’antico Egitto, traduz. ital. Collezione Oncken, p. 459.
(98) Secondo il Ribezzo (Sostrato mediterraneo e « Lautverschiebung » 

germanica, in Rivista I.G.I., XVIII, 1934, p. 85) il nome dei Παλαιστΐνοι, dati 
dalla tradizione biblica come originari di Creta, dovrebbe connettersi con quello 
dei Παλαιστινοί, gli abitanti dell’epirotica Παλαιστή e col eicano Παλαιστίνη. 
Nei monumenti egiziani l’etnico ha la forma Plsati, ma in quelli biblici si è 
trasformato in Φιλισταϊοι, Φιλιστϊνοι, « forse per evoluzione interna ».

(99) Einleitung, p. 253: Pelso-See. Per il costume dei Pulosati quale appa-
risce dai monumenti egiziani, nei confronti con monumenti cretesi, cipriotti, 
asianici, ecc. vedi Re in a c h , l. c. e Obe r z in e r , I popoli del Mare, p. 298.

(100) In Burnum, CIL, III, 6415.
(101) I, 119.
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bero il medesimo popolo, « cugino germano » degli Hetei. Ma per 
gli Hethei è ormai dimostrato che non furono camiti, come li rite-
neva il De Cara, e d’altra parte i « Pelasgi » si sono supposti da 
molti in rapporto coi Traciofrigi. Il Duncker (102) dimostrò che 
le tradizioni greche e le genealogie eroiche facevano la razza degli 
Elleni identica a quella dei Pelasgi. Ora le tradizioni, come si è 
già detto, mettono Pelasgi in Tracia, e considerano i Messapi di 
stirpe illirica.

Del resto, sebbene tutti non siano consenzienti in proposito, 
molti hanno riconosciuto 1’« illirismo » delle iscrizioni picene. Il 
Pauli, per es., opinava che la lingua delle epigrafi « sabelliche » 
fosse illirica, come illirica, secondo lui, era quella delle iscrizioni 
venete (103). Il Meyer a proposito di queste ultime dichiarava che 
« non lasciano alcun dubbio intorno alla loro origine illirica » (104). 
E il Lattes medesimo, che pur non approvava le conclusioni del 
Pauli, e diceva di non vedere come « considerati i tempi cui si vuol 
così risalire, siffatta origine implichi una diversità di lingua e di 
grammatica » (105), confessava nonostante di non sentire « repu- 
gnanza alcuna contro l’origine illirica dell’ima o dell’altra popo-
lazione italica ».

Inoltre sembra provato che il Piceno sia stato l’intermediario 
di una corrente orientale pervenuta agli Umbri. Questo è il parere 
del Macchierò, il quale ne trattò in Ausonia (anno IV, 1909, p. 3 
sgg., Contributi alla storia della religione paleo-italicd). Egli pensa 
che nel Piceno l’influenza fenicia fosse assai più intensa di una 
pura relazione commerciale (p. 15), e che vi fossero relazioni « cor-
diali e strette » tra il Piceno e il Bolognese (106). Ammette pure che 
vi siano stati influssi orientali (p. 16) nella civiltà picena, attraverso 
la quale avrebbero poi raggiato anche nell’Umbria, e aggiunge esser 
cosa nota l’esistenza di « vari e antichissimi rapporti tra Grecia e

(102) Geschichte der Alterthums, 1881, p. 112.
(103) Nordetrusk. Inschr., p. 116 sgg.; Die Veneter, 232 sgg.; 297 sgg., 

428, 456. Pauli metteva in rapporto meitimèm dell’epigrafe di Castignano con 
Meitime nome proprio, CIL, III, 3364, 3401, 4857. Cfr. v. Pl a n t a , II, 664. Ma 
altri leggono diversamente. Vedi poi Pa u l i , p. 335 sg. per Romanus, Romanius, 
Romanensis nell’illirico. Cfr. Rumanna in un chiodo di Este, Pa u l i , 26; vedi 
a p, 70.

(104) Geschischte der Alt., II, 490.
(105) Di due nuove iscrizioni preromane, ecc. Milano, 1894, pp. 66 sgg.
(106) Vedi le prove che ne adduce, Z. c.
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Italia attraverso l’Adriatico » (107) riferendosi, come esempio, al 
Ghirardini, il quale ha dimostrato che la situla, prodotto orientale 
« pervenne agli Italici piuttosto dall’Adriatico che non per terra 
dall’Etruria » (108). Nella civiltà villanoviana pertanto, secondo il 
Macchioro, si avrebbe la presenza « di una vera e propria e sentita 
corrente religiosa, di derivazione schiettamente orientale, che ar-
riva agli Umbri per mare attraverso l’Adriatico e poi per terra, 
attraverso il Piceno ». Il fatto, secondo lui, si spiegherebbe per in-
fluenza fenicia (p. 23 sg.), e per un’origine egizia.

Questo però non esclude la possibilità che oltre all’influsso fe-
nicio si esercitasse anche un influsso illirico. Del resto un’ipotesi 
non esclude l’altra anche se i due influssi non dovessero costituirne 
che un solo. Voglio dire che quello che il Macchioro attribuisce ai 
Fenici potrebbe invece riferirsi ad Illirici. E d’altra parte i Piceni 
antichissimi che vengono da alcuni ritenuti preindoeuropei come 
gli Etruschi, potrebbero invece considerarsi come protoindoeuropei, 
nel senso che io ho spiegato trattando degli antenati degli Etruschi, 
nella prolusione tenuta l’anno scorso alla R. Università per gli stra-
nieri di Perugia (109). Si può ad ogni modo pensare — siano stati 
o no i Piceni prearii o protoarii — che una corrente culturale pro-
veniente daH’Illiria sia passata nel Piceno, e vi abbia portato la 
conoscenza di un tipo di scrittura sillabica, o già trasformato da un 
sistema sillabico primitivo. Ma questa corrente di dove proveniva?

Ho già detto che il Vetter, trattando dell’origine della pun-
tuazione, ritiene che i Veneti l’abbiano presa in prestito, insieme 
alla scrittura, dagli Etruschi, e più precisamente dall’Etruria me-
ridionale, e che la prima fonte di questo sistema debba forse risa-
lire ad una scrittura sillabica, a noi completamente sconosciuta, 
della quale gli Etruschi si sarebbero serviti prima di aver cono-
sciuto l’alfabeto greco-fenicio, che divenne poi il modello della 
scrittura etrusca dal secolo VII in poi.

Ma prescindendo dalla questione della preesistenza di una scrit-
tura sillabica presso gli Etruschi (110), ripeto come ho detto sopra

(107) Vedi per es. Pa is , Storia della Sicilia e della Magna Grecia, 1, 
p. 422 sg.

(108) Monum. ant. Lincei, li, p. 228.
(109) Vedi Bollettino della R. Univers, per stranieri di Perugia, N. 9, 10 

ottobre 1941, XIX, La preistoria dell’Etrusco, pp. 185-202.
(110) Π Diringer osserva (p. 747, nota alla p. 397) parergli tuttavia che 

« l’asserita esistenza di una scrittura della quale non ci è pervenuta la minima
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che sarebbe lecito pensare che probabilmente gli Etruschi aves-
sero conosciuto quei segni grafici e di puntuazione da un modello 
« piceno », o meglio da una fonte comune, la quale sarebbe 
stata resa nota dai Piceni stessi ai popoli circonvicini. Ciò ver-
rebbe confermato, oltre che dall’antichità del prototipo a cui risale 
la scrittura « picena », dalla stessa diffusione di quel tipo di scrit-
tura, e dalla sua persistenza in zone che, almeno direttamente, non 
sembrano aver subito contatti od influssi etruschi. Ma ricorre sem-
pre la domanda: di dove può esser venuta originariamente la scrit-
tura puntata, o la sillabica da cui ebbe occasione di svolgersi il si-
stema della punteggiatura?

Mi sembra, dopo quanto si è discorso, possa pensarsi all’effetto 
di relazioni che le genti illiriche, direttamente o indirettamente, 
avrebbero avuto con una civiltà di cui era caratteristica appunto 
la scrittura sillabica: voglio alludere a Cipro. Ora gli Illirici sono 
stati considerati da alcuni in stretti rapporti con Cipro.

Reinhold von Lichtenberg (111) ha constatato un nesso Ira 
l’antica civiltà cipriotta e altri centri, fra cui Troia e la Frigia. 
Secondo lui, a Cipro, a Troia e nella Frigia sarebbe stata una ci-
viltà simile, la cui origine dovrebbe ricercarsi al nord della penisola 
dei Balcani, in Tracia. Le antiche tradizioni fanno venire dalla 
Tracia i Troiani e i Frigi: i più antichi abitanti di Cipro sarebbero 
stati i loro prossimi parenti. Già durante il terzo millenario essi 
avrebbero raggiunto le coste dell’Asia Minore, per via di terra, 
e di là, attratti dalla fertilità dell’isola, avrebbero colonizzato Ci-
pro: i primi coloni di Cipro sarebbero così di razza tracio-frigia. 
imparentati coi Greci (112).

Non è facile ricercare se la scrittura picena abbia conservato 
tracce o indizi di questa derivazione dei segni alfabetici da un sil-
labario del tipo di quello cipriotto, tuttavia non è illecito supporre, 
dopo quanto abbiamo veduto, che genti illiriche abbiano servito di 
tramite anche presso i « Piceni », da Cipro, o da altra località in 
cui si usava una scrittura sillabica, magari già ridotta ad alfabetica 

traccia, non abbia sostegni troppo forti ». Ma vedi quanto ho detto sopra sul 
come può intendersi e confermarsi questa ipotesi.

(111) Beiträge zur ältesten Geschichte von Kypros, in Mitteil. d. Vorderas. 
Gesellschaft, 1906, 2, pp. 41-42.

(112) Ohnefalsch-Richter era giunto a conclusioni simili, per quanto for-
mulate meno nettamente. Cfr. Du s s a u d , Les civilisations préhellénïques dans 
le bassin de la mer Égée, 2e edit. Paris, 1914, p. 450, che non approva queste 
opinioni, sebbene con argomenti che non appariscono perentori.
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col sistema dei punti. Dico: già ridotta, essendoci indizi non sol-
tanto che in epoca assai antica era stata fatta questa riduzione, ma 
ancora che si era cominciato a fare uso, di punti (113).

Comunque sia, il sistema della puntuazione deve essere stato 
introdotto e applicato per la prima volta ad un tipo di scrittura 
sillabica del genere di quella cipriotta, in occasione del passaggio 
dal sillabismo all’alfabetismo. L’interpunzione deve aver servito 
appunto a legittimare e disciplinare questo passaggio. Ora nella 
scrittura cipriotta si vedono applicate alcune regole che possono 
forse avere ispirato o influito in qualche modo, sebbene con un pro-
cedimento inverso, su coloro che inventarono il sistema della pun-
tuazione. Citerò qualche esempio delle norme seguite nella trascri-
zione di parole greche per mezzo del sillabario cipriotto (114).

Se la parola greca cominciava con due consonanti, per es. κτ, πρ, 
la prima di esse era seguita dalla medesima vocale della seconda. 
Per es. πτόλις si scriveva π(ο)τόλις, Στασίας, Σ(α)τασίας.

Qualche cosa di simile, ripeto con procedimento inverso, si 
può ritrovare in etrusco, dove invece di muluvanice che talvolta si 
trova a Veio, si vede scritto tal’altra mulvanice colla l puntata (vedi 
per es. n. 18): si tratta di due sillabe con u.

Se il gruppo di due consonanti era nel mezzo del vocabolo, la 
regola era la stessa. Cosi Φιλόκυπρος si scriveva Φιλοκυπ(ο)ρος. Ciò 
valeva soltanto per i gruppi dove la seconda consonante era una 
liquida. In etrusco abbiamo -vilnas dove la n è puntata (Veio, 
n. 16), e vipiiennas dove pure è puntata la prima n (Veio, n. 48): 
la forma piena sarebbe stata *vipiien(a)nas  ; cfr. vipinanas.

Se la seconda consonante non era una liquida, la prima con-
sonante si regolava sulla vocale della sillaba precedente. Così άργυρφ 
si scriveva αρ(α)γυρω ; Γολγία, Γολ(ο)για.

Non saprei trovare confronti in etrusco per ciò che si riferisce 
alla puntuazione: per ciò che riguarda il vocalismo forse si po-
trebbe citare herecele di fronte ad Iteracele, hercle, ecc. (115).

(113) Si vedrà in seguito parlando del disco di Festos.
(114) Per questi esempi vedi: De Ca r a , Gli Hethei-Pelasgi, vol. II, 

pp. 28 sgg.
(115) Di altre regole non si è trovata ancora l’applicazione in etrusco: ad 

ogni modo sarebbe utile tenerle presenti per indagare come dal sillabario 
cipriotta, o da altra consimile scrittura, sia derivata una scrittura alfabetica. 
Quanto al fenomeno per cui le nasali v e µ non si esprimono in cipriotto se sono 
seguite da consonante, cfr. in etrusco laSi per lardi rispetto ad r.
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L’anello di congiunzione fra la scrittura sillabica cipriota e 
quella alfabetica in genere si dovrebbe ricercare nei monumenti 
epigrafici della Troade, della Siria, della Pamfilia, della Cappado-
cia e di altre contrade che secondo le ricerche del De Cara furono 
abitate dagli Hethei (116). In molti di questi luoghi pare fossero 
in uso alfabeti o simili al cipriotto, o di tipo misto, che offrono 
caratteri in parte sillabici, in parte alfabetici. Per es. la scrittura 
caria sarebbe in parte sillabica, basata sulla cipriotta, in parte 
alfabetica basata sulla greca, con aggiunta di altri elementi (117). 
Così pure nell’iscrizione cappadoce di Eyub vi sarebbero, secondo 
il Sayce (118), almeno quattro lettere cipriotte, e una quinta appar-
terrebbe pure al vecchio sillabario. Inoltre, in alcune di queste 
scritture, per es. nella Troade, si vedono usati punti molteplici e 
in posizioni svariate, che potrebbero non sempre servire a scopo 
decorativo, ma corrispondere forse anche all’ufficio di vera e pro-
pria interpunzione, sillabica o di altro genere. Basta sfogliare sem-
plicemente la classica opera dello Schliemann per trovarne nume-
rosissimi esempi: vi sono epigrafi su oggetti assai diversi e anche 
sulle stesse « fusaruole », cosparse addirittura di punti. Qui ripro-
duco appunto i segni di una fusaruola di argilla (119).

Fig. 52. — Segni eu fusaruola troiana di argilla.

(116) De  Ca r a , l. c., p. 29. Cfr. Sa y c e , Transact, of S. B. Arch., 1876; 
Les inscriptions trouv. à Bissarlik, in Ilios di Schliemann, traduz. francese 1885, 
Appendice Π, passim.

(117) Dir in g e r , l. c., p. 463. Vedi l’alfabeto cario confrontato con altri a 
p. 462, fig. 218, da Reallexikon d. Vorgeschichte, XI, 5, tav. 102.

(118) Appendice aìl’Ilios di Schliemann, citato sopra, p. 910, n. 1682. La 
lettura però è alquanto controversa. Cfr. Pe r s s o n , Schrift und Sprache in Alt 
Kreta, p. 17, fig. 6, Uppsala, 1930.

(119) Pubblicata nell’opera: He in r ic h Sc h l ie ma n n ’s Sammlung Trojani-
scher Altertümer beschrieben von Hu be r t  Sh mid t  von der General-Verwaltung, 
p. 219, n. 5233, tav. VII; gruppo IV, B, Berlin, Reimer, 1902.
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Ma per le origini dell’interpunzione « sillabica » sembra si 
possa risalire abbastanza lontano, fino a Creta.

Nel disco di Festos è stato avvertito l’uso di una virgula sub-
scripta « verticale o, per ristrettezza di spazio, obliqua la quale, 
con molta probabilità, riduce la sillaba ad una consonante pura, 
come, per esempio: l / ri ko θο: se e, con la ’virgula subscripta’: 
l/r,i = l/r k,o = k; tì,o = 6; s,e = s» (120). Non è facile natural-
mente stabilire « sotto quali sillabe venisse posta la ’virgula sub-
scripta’ per ridurle alla consonante pura, se veramente regole esi-
stevano in proposito « (121). Prescindendo da questo, e anche dalle 
interpretazioni che sono state tentate del famoso cimelio, rimane 
però evidente l’uso di una forma di pVintuazione a Creta, qua- 
luque sia la provenienza del Disco, che qui non occorre inda-
gare (122).

Fig. 53. — Segni del dieco di Festos colla virgula subscripta.

Φ Δ
ha ha-r la lu-r tu tur

0 (k
Va. Va-r a' a-r

Fig. 54. — Segni hittiti colla virgula subscripta.

Ma abbiamo ad ogni modo un anello di congiunzione tra la 
scrittura cretese e quelle dell’Asia Minore, ecc. per il tramite di

(120) Peruzzi Emilio, in un saggio sul Disco di Festo (Firenze, 1938) che 
gentilmente mi ha comunicato inedito, e per cui anche qui lo ringrazio. Cfr. 
Re in a c h , l. c., p. 2; Faccia A, η. 1, Faccia B, n. 24. Per certe possibili corri-
spondenze nella scrittura hittita vedi Hr o z n x , Arch. Or., V, p. 211, n. 3, ecc. 
citato dallo stesso Peruzzi.

(121) Pe r u z z i , l. c.
(122) Per queste appendici in forma di « virgula », vedi pure De l l a  Se t a , 

Rendic. Acc. Lincei, 1909, 297 sgg.; Me y e r , Sitz. dell’Accad. di Berlino, 1909, 
p. 1024; Re in a c h , Le disque de Phaistos, l. c., pp. 12 sgg.
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Cipro. L’illustrazione che il prof. Persson ha dato dell’epigrafe di 
Asine con segni di tipo egeo-cretese (123), conferma l’ipotesi, già 
sostenuta da altri, che la scrittura sillabica di Cipro abbia avuto 
origine dalla scrittura sillabica cretese preellenica (124). Secondo 
il Persson, i segni di Asine possono interpretarsi mediante il con-
fronto coi segni sillabici cipriotti, i quali rappresenterebbero uno 
svolgimento della scrittura sillabica cretese, la quale a sua volta 
deriverebbe da un più antico sistema ideografico. Non è, a questo 
proposito, di poca importanza constatare che il nome di Asine in 
Argolide (Nauplia), dove fu trovata nel 1926 la famosa epigrafe 
illustrata dal Persson, corrisponde a quello di Asinai, col quale in 
una certa epoca fu denominata Cipro (125). I segni cipriotti avreb-
bero dato origine ad un tipo di scrittura molto diffuso per l’Asia 
Minore, dal quale si sarebbe svolta poi una serie di caratteri alfa-
betici, divenuta come il prototipo di quelli che servirono di mo-
dello ad una popolazione probabilmente « illirica », per il"cui tra-
mite sarebbero stati poi diffusi presso vari popoli dell’Italia: Pi-
ceni, Etruschi, Veneti da una parte, e genti di altre regioni: Libici, 
Iberici (126), Liguri (127), Sicani, ecc.

* * *

Termino facendo notare per incidenza che come per alcuni 
segni di antichissima scrittura conservati nei monumenti etruschi si 
può seguire la continuità dall’Etruria fino alPElam e in India, così 
molto probabilmente, anche per ciò che riguarda certe forme di 
interpunzione si potrebbe ripetere lo stesso. Alcuni dotti hanno 
constatato rapporti fra la scrittura sumerica e quella protoelami-

(123) Pe r s s o n , l. c.
(124) Evans, Sundwall, ecc. Cfr. Du c a t i , Corriere della Sera, 6 luglio 1930.
(125) Si potrebbe chiedere se, oltre alla scrittura, anche la lingua fosse 

analoga nelle due regioni. Se Asine Argolica avesse una popolazione o una 
colonia della medesima gente o stirpe di quella di Cipro. E se si trattasse di 
« Illirici ». Sono problemi che certamente non si possono per ora risolvere, ma 
che almeno possono ragionevolmente esser proposti.

(126) Evans afferma l’influenza della cultura minoica nella penisola Ibèrica 
(Scripta Minoa, I, p. 98). Vedi quanto dice sull’iscrizione di Meca presso Ali-
cante, p. 98, fig. 44, e sull’alfabeto turdetano. Cfr. Be r g e r , Histoire de l’Écri· 
ture dans VAntiquité, p. 336. Per gli Iberi vedi Dir in c e r , l. c., pp. 492 sgg.

(127) I Liguri sono stati considerati in relazione coi popoli Illirici, sebbene 
tutti non siano d’accordo su questo punto. Per certe relazioni tra i Baschi e gli 
antichi Liguri vedi Dir in g e r , l. c.
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tica, che deriverebbero da un prototipo unico (128): ora la facies 
archeologica dei Sumeri è stata riconosciuta « sorprendentemente » 
simile a quella protoindiana di Harappa e Mobenjo-Daro. Ma nei 
monumenti protoelamici si vedono dei punti che tramezzano i se-
gni (129): se dunque anche non si trovassero interpunzioni proprio 
dei tipi studiati in questa memoria, nella scrittura di Mohenjo- 
Daro (130), vi saremmo però giunti assai vicino, avendoli rinvenuti 
nella scrittura protoelamica. Rimarrebbe quindi sempre vero quan-
to già dissi altrove (131), che la scrittura etrusca ci conduce passo 
a passo, per alcuni dei suoi elementi o caratteri originari, attraverso 
l’Asia Minore, Cipro, Creta, ecc. fino all’Elam e forse anche fino 
all’india.

G. Buonamici

(128) Vedi Dir in g e r , l. c.f pp. 105, 107, 129, e gli autori ivi citati.
(129) Esempi di questa scrittura si vedono in Dir in c e r , p. 105, fig. 5, 

nn. 4, 5, 6, 7.
(130) Pei caratteri di questa scrittura vedi per es. Me r ic c i, Zur Indus 

Schrift, in Zeitschr. d. deutsch, morgenl. Gesellsch., XII, 1934, pp. 198-241, e 
cfr. la recensione di Fu r l a n i in Giorn. della Soc. Asiat. Ital., N. Serie, vol. Ili, 
pp. 126 sg.

(131) Boll, della R. Univers, per stranieri di Perugia, 20 ott. 1941, XIX, 
N. 9, p. 202. Vedi tutta la prolusione, da pp. 185 sgg.


