
STUDI SULL’ITALICO

1. UNA NUOVA ISCRIZIONE OSCA DA SCHIAVI D’ABRUZZO.
2. ASPETTI SINTATTICI NELLE ISCRIZIONI ITALICHE. 3. SUL 
SISTEMA ONOMASTICO ITALICO: APPUNTI PER IL DOSSIER.

1. Un a  n u o v a  is c r iz io n e o s c a  d a  Sc h ia v i d ’Ab r u z z o .

m[.]t[.]ni.dekitiùd[.]m i[.]pud ν.ύρ st.legû.tanginùd / 
aamanafed. esidum. p [rujfa [tt] ed. ùpsed. g. paapi [. ]g [. ]f [. ]

Il testo dell’iscrizione da Schiavi qui studiata era già noto da trascrizioni 
di A. La Regina e da una di P. Poccetti (sempre basato su lettura e rilievi di La 
Regina) che ne offre una sommaria illustrazione 1, ma non affronta, nonché 
risolvere, il punto cruciale, e cioè la struttura dell’iscrizione. È su questa che 
verte questa nota.

1 P. Po c c e t t i, Nuovi documenti italici a complemento del manuale di E. Vetter, Pisa 1979. 
Su questo v. la recensione in questo stesso numero di Studi Etruschi. Questo primo studio 
doveva essere collegato all’edizione vera e propria del testo a cura di A. La Regina: per esi-
genze redazionali, d’accordo con lo Studioso, l’edizione sarà pubblicata autonoma, sempre 
in Studi Etruschi, (v. anche nota 1 dello Studio successivo ‘ Aspetti sintattici ’). La trascri-
zione qui adottata è quella di Poccetti.

2 L’ha fatto C. Pr a t , L’ablatif en latin, Parigi 1975: la prima parte è dedicata al latino 
epigrafico e l’ultima all’italico; ma metodo e risultati lasciano perplessi; resta il merito di 
aver riproposto il problema.

3 Questa è dottrina antica, anche se non sufficientemente ricordata. È ovvio che vi è 
comunque un dato cronologico: ma quello che è importante è non la sua presenza, quanto 
la pertinenza, cioè se primaria o secondaria (ritengo più corretta questa distinzione che quella 
genetica, anche se su questa fondata). Su ciò v. anche in questo volume di Studi Etruschi lo 
studio d’insieme dedicato alle formule con terminologia magistratuale di cui a nota 1.

Vi è all’inizio un ablativo, m[.]t[.]»?'[.jdefe/ihid, che il P. qualifica come 
‘ ablativo assoluto e come latinismo, a mio avviso senza necessità: ritengo che, 
questa e connesse funzioni casuali vadano riprese in italico1 2 ; in ogni caso, ed è 
sufficiente per il nostro discorso, è chiara la funzione di determinazione circostan-
ziale e/o cronologica, con funzione di eponimia (ritengo altrettanto se non più 
rilevante il rilievo dell’ auctoritas promanante ‘ cuius ductu ’ etc.3 : per brevità 
però mi riferirò a questa funzione, espressa dall’ablativo, come eponimia).
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Dopo di che vi è una sequenza di gruppi di lettere, non ben identificabili 
ma riconoscibili in quanto gruppi perché separati da interpunzione. Qui deve 
essere la formula onomastica soggetto del verbo, che deve riferirsi ad un solo 
personaggio, come è richiesto dalla coppia coordinata di verbi (aamanafed estdum 
p[rù]fa[tt]ed) al singolare. La formula onomastica è stata ed è da riconoscere in 
v.up.st. (prenome fl- gentilizio + filiazione 4 abbreviati). Restano due gruppi 
mitn.pùd, teoricamente filiazione + cognomen di ni dekitiùd. Potrebbe essere 
una soluzione anche se la formula sarebbe dissimetrica rispetto alle altre che non 
hanno cognomi. Potremmo, a rigore, avere un solo personaggio fornito di co-
gnomen, il me d d ix  TUTicus, in quanto più importante degli altri oppure perché 
il solo per cui si nota. Ritengo improbabili entrambe le eventualità. Scarto per 
metodo che tutti i personaggi fossero cognominati ma che di uno solo sia dato il 
cognomen nella formula. Se avere cognomen e notarlo è segno di nobiltà, non 
è il nostro caso: il me d d ix  t u t ic u s  è l’eponimo, ma i due personaggi non sono 
di minor rango, né quello, ovviamente che commette e ‘ probat ’, né quello 
che esegue, stante l’eccezionaiità della sua menzione quale prim’attore, esecutore 
del tempio e della dedica (v. anche appresso).

Per indicare la funzione non eponimica ho usato il termine auctoritas (talvolta anche 
‘ autorità ’) che potrebbe indurre in errore, come mi ha fatto notare un illustre storico, che 
suggeriva potestas: ritengo che esplicitandone l’uso convenzionale non vi sia equivoco tra 
questa autorità del magistrato e Yauctoritas patrum.

4 Userò questa designazione per ‘ patronimico ’ che ritengo, oltre che equivoco, er-
rato : è il parens, non il pater, che è così designato.

5 A. La  Re g in a , Stazio Sannita (Appiano B. C. IV, 25 102) in Par. Pass. pp. 163-169, a 
proposito dell’integrazione del nuovo Rammento di Ve 154 (con pestliim) àncora lo Stazio San-
nita di Appiano ad una data di nascita al 122: quindi oltre che trentenne nella guerra sociale. 
E questo è importante ancoraggio cronologico per la nostra iscrizione e la identificazione di 
G. Paapi con I’e mb r a t u r  della guerra sociale. Per la fissazione di Decitio a questa cronologia 
v. La Regina, cit. p. 167 e qui sotto. Non credo che Numerius Decitius che Livio (XXII, 24, 
11) rende noto per il 217 possa identificarsi con il nostro Ni (abbreviazione del corrispondente 
di Numerius): è ovvio che si tratta di un prenome tradizionale e ha valore solo in questo 
senso, non nell’anticipare di oltre un secolo l’eponimo di Schiavi, che resta ancorato alla 
guerra sociale e all’EMBRATUR G. Paapio di G. che upsed il tempio di Schiavi.

5 bis J. Un t e r ma n n  in Gioita LVII, 1979, p. 308 nota 63 «/ ist eher die Abkürzung 
eines Titels (z. B.fratreks ‘magister’) oder Cognomens als die singuläre Übernahme von 
lat. f(ilius) in einen oskisch geschriebenen Text, wie Poccetti S.49 f. vermutet» non è argo- 

Ciò basterebbe. Ma chi è G. Papio di G. ? Ne conosciamo uno, ed è I’e m- 
b r a t u r  ‘ imperator ’ della guerra sociale, cognominato Mutil, lat. Mutilus. E
10 stesso? Penserei di si: le monete (Ve 200 G cit.) portano varianti nella for-
mula, con o senza il cognomen. Ve 201 su ghianda missile ha la stessa formula 
g. paapi g. (limitazione di spazio ?) : come ghianda missile o è falsa (del che, mal-
grado i dubbi confluiti nel Planta II ad nr. 210, p. 664, non vedo ragione) o si 
riferisce all’EMBRATUR della guerra sociale5. Il testo di Schiavi mostra, in più,
11 latinismo nella formula di filiazione con f(iliu.s')5 bis invece del tipo osco col 
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solo genitivo, segno di seriorità e prossimità al clima della guerra sociale. Avevo 
pensato alla possibilità cbe i cognomina italici fossero già per familiae e che per-
tanto i Pa pii fossero Mu t il i come i Cornelii Sullae (e poi Felices'), i Caecilii Metelli, 
i Domitii Ahenobarbi etc. : nel qual caso la tesi della non notazione del cognomen 
sarebbe risultata automatica; ma dal tipo delle cognominazioni mi sembrano 
piuttosto ad personam (cioè adnominazioni), corrispondenti al primo stadio 
della cognominazione romana, e non (ancora) capostipiti ereditari. Ma anche 
nel caso di cognominazione ad personam, mancandone, eventualmente, due su 
tre e, con tutta probabilità, mancando quello del personaggio più importante, 
G. Papio di G. Mutilo, pare di dover concludere che il nostro testo non nota 
i cognomi. Pertanto nella prima formula, eponima, c’è un pud di troppo: pud 
che, del resto, sarebbe alquanto singolare come cognomen. [Resta il problema 
dell’eventuale rapporto di mutil cognomen con mit/miti praenomen dei Pa a pi: 
su questo v. alla fine].

Cosi, per simmetria formulare, se in mjm (o min) è da vedere la filiazione, 
resta pud, per cui non è probabile, anche se non escluso, un cognomen. Ma vi è 
un’altra difficoltà, lampante: la non simmetria tra la sintassi delle due proposi-
zioni, che, pur (apparentemente) parallele hanno un (apparente) chiasmo:

v.ùp.st.
ùpsed

aamanafed esidum prùfatted 
g.paapii.g.

Il chiasmo si presenta tanto più violento per la sequenza di verbi simili e 
collegati, con in più prùfatted che segue (crono)logicamente ùpsed (appresso). 
Oltre il parallelismo, da aspettarsi a priori, questo chiasmo sarebbe anche più 
curioso perché la marcatezza dell’eponimia (messa in evidenza) 6 non fa variare 
l’ordine dei sintagmi nella proposizione che subito segue (che avrebbe regolar-
mente S(oggetto) V(erbo)), ma li fa variare nell’ultima. Anche qui non impossibi-
lità, ma stranezza e malessere per l’interprete. Credo che tutto si possa risolvere 
in una spiegazione unitaria: riconoscere in pùd il relativo ‘ quod ’ 7, e la prima 

mento valido: abbreviazioni di cognomina o di un titolo altrimenti ignoto nell’osco (e il 
richiamo all’umbro jratreks non migliora per la sua funzione specificamente nel contesto 
iguvino) sono ben più inverosimili di un latinismo f(ilius), tanto più in un testo da ancorare 
alla guerra sociale, quindi con romanizzazione di fatto anche se in un clima di ideologia di 
conservazione dell’osco morituro [per * figlio ’ nella formula v. qui sotto, Studio 3].

6 La posizione iniziale e la rarità formulare è a priori indizio di volontà di dar rilievo 
a un elemento, il che si traduce, sintatticamente, in una sua collocazione in posizione marcata; 
che l’anticipazione dell’eponimia sia posizione marcata sarà comprovato dai bolli ove l’ese-
cutore (soggetto semantico) precede regolarmente l’eponimia: di ciò tratto nell’articolo 
collegato in questo volume; qui porto esempi di un fatto del resto ovvio (ma da ristudiare 
nei nostri testi) per cui la marcatezza, ove si esprima nel rilievo di un elemento con suo spo-
stamento nell’ordine di frase comporta, di regola, covariazioni nell’ordine dei sintagmi. Per 
questa sintassi (tipologica) v. lo studio 2, qui appresso.

7 Una struttura simile si potrebbe riconoscere in Ve 149, sia per il relativo sia per l’epo-
nimia che ivi pare precedere, ma, per le oscurità di quel testo, non insisto qui, anche se in altra 
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proposizione, come relativa, con l’ordine normale dei sintagmi, mentre la se-
conda, la principale, con l’ordine inusuale (marcato) per la marcatezza dell’epo- 
nimia iniziale. Cioè:

m. t. ni. dekitiùd. m un
— pùd

γ.ύρ... aamanafed esidum prùfatted — 
ùpsed g.paapii g.

Il chiasmo sarebbe dissolto dato che le due proposizioni non sono sullo 
stesso piano. Quindi

Essendo meddix N.D............. ,
— (questo) che

V.Ùp. . . commise e approvò —, 
esegui G. Papio di G. ’

Se è cosi vi sono possibili conseguenze di ordine pragmatico (storico) : la 
sequenza dei verbi e il ruolo del personaggio che ùpsed-, e, connessovi, il valore in 
questo testo di o ps a o m ‘ fare, eseguire ’.

Si tratta di due aspetti distinti, ma qui connessi, o ps a o m ove si riferisca a 
opera pubblica appare, da altre iscrizioni, come operazione di minore rilievo 
per quanto concerne la figura di chi opera : infatti si hanno o ps a n n o - d e d e d  = 
a a ma n a f e d ‘ commettere ’ da parte del personaggio (magistrato) principale, 
soggetto ‘ morale ’, a un esecutore soggetto ‘ materiale ’ e come tale di rango 
minore; lo stesso personaggio che commette, poi, normalmente, ‘probat’ 
pr ù f a t t e d , atto finale e quindi dedicatorio (a conferma che è il personaggio 
giuridicamente rilevante). Qui al contrario pare che I’o ps a o m (e la figura che lo 
esprime) sia paritetico, se non superiore, a commessa e approvazione, e che sia 
operazione finale con cui è contestuale la dedica. Sarà da escludere che un ‘ pro-
bare ’ possa precedere l’esecuzione, sia per buon senso, sia per la corrispondente 
sequenza formulare tipo o ps a n n o - d e d e d - Ìn im pr o f a t t e d  in cui si ha

committenza
deded ---------------------- >
prùfatted «■------

[autore 8 della dedica]

sede andrà ripreso. Ve 149, rispetto al nostro, presenta un ulteriore possibile richiamo in leiguss, 
che richiama legti; ma anche qui l’oscurità di un contesto e la frammentarietà dell’altro, 
oltre alla non sicura identificazione letgti-; legti-, lasciano la bocca asciutta (almeno a me: 
ad altri maggiore fortuna).

8 Con autore intendo naturalmente l’autore morale, colui che fa in prima persona, 
non l’esecutore materiale. Anche nel caso che questo si identifichi con l’esecutore dell’opera 
come il nostro caso, non sarà un G. Papio che la fa materialmente!

esecuzione
ùpsanno- (*X  ùpsed)
0
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La nostra, e pressa diversamente e con l’esecutore in prima persona, sarà 
pertanto da leggere:

promotore 
aamanafed 
prùfatted

esecutore
ùpsed
[autore della dedica]

Il fatto che l’iscrizione sia fatta ed esalti l’esecutore piuttosto che il promo-
tore, è eccezionale: e allora, come eccezionale, si spiega anche l’accezione di 
o ps a o m, che normalmente è l’esecuzione di un architetto, ma che qui è l’ese-
cuzione da parte di un personaggio di eccezione (e non sarà un caso che sia un 
G. Papio di G. !). Da un punto di vista semantico 9 il verbo è appropriato : dà 
rilievo a chi esegue ; non ci permette di sapere, pragmaticamente, se qui chi esegue 
sia anche l’architetto (di eccezione) o curi l’esecuzione con architetto alle sue 
dipendenze.

9 A volte si confonde semantica e pragmatica, specie in testi di questo tipo e in altri 
(per esempio i verbi di ‘ dare ’ ‘ fare per donare ’ etc.), in cui l’una si desume per approssi-
mazione dall’altra. Ritornerò sull’argomento; per i nostri fini basti riflettere che ‘fare’ è 
semanticamente (come valore di lingua) lo stesso, ma pragmaticamente diverso se applicato 
alle maestranze, all’architetto, al curatore (= pagatore) non architetto.

10 La glossa di Festo (489 L) cui ci si rifà solitamente « tongere nosse est; nam Praene- 
stini tongitionem dicunt notionem » (cfr. Wa l d e -Ho f ma n n  II p. 690 per confronti extraita-
lici), ammetterebbe un senso ‘ nell’osservanza delle leggi ’ tramite un ‘ a conoscenza ’ : ma 
l’hapax è sempre il vero limite.

Resta da dare ragione di legù. tanginùd, attorno a cui fa proposte il Poccetti 
(cit.) senza rendere espliciti i termini della questione: se legù è gen. pi. di leg- 
nel valore di lat. lex (prescindo qui dall’origine: imprestito? il rapporto possi-
bile con leigùss di Ve 149 è comunque, almeno per me, obscurum per obscurum; 
cfr. sopra nota 7), tanginùd deve avere un valore diverso e/o più ampio rispetto 
a ‘ sententia ’ ; oppure legù non è leg- o è collegato a leg- solo indirettamente (ab-
breviazione di un derivato tipo ligatù- del Cippo Abellano?). Se il valore è lex, 
i paralleli richiamati dal P. decurionum — vici — pagi sententia (o decreto) al pari di 
senateis tanginùd, possono forse valere come senso globale, ma non possono 
valere nell’uguagliare i due termini 1 : 1. Il senso è ‘ secondo legalità ’ ma in 
un caso la legalità sarebbe espressa dal placet dei rappresentanti la comunità, 
nel secondo dal rifarsi alle leggi, cioè direttamente ‘ secondo le leggi ’ : è evi-
dente che tanginùd dovrebbe allora avere un ambito piu ampio o di diversa 
configurazione semantica 10 rispetto al termine di traduzione ‘ sententia, de-
creto ’, oppure essere qui usato in un valore figurato (‘ responso delle leggi ’ vel 
similia) di cui, anche per l’hapax, sfuggono gli estremi. Altra soluzione è possi-
bile: legù, sempre gen. pi., significa qualcosa di diverso dal lat. lex, per esempio 
le operazioni di voto o placet, pareri vincolanti o simili, per cui si raggiunge il 
significato globale del giro sintattico, con una diversa configurazione semantica 
dei termini singoli di senateis tanginùd. L’abbreviazione di un termine (conte- 
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nenie o no la base di leg-) è possibile ma, come hapax, e quindi non formulare, 
mi pare meno probabile 10 11 bis.

10 bis Su ciò v. le annotazioni di J. Un t e r ma n n  in Gioita LVII, 1979, spec. p. 308 che 
confermano le incertezze interpretative (inaccettabile un cognomen legù< *legà). In testo 
ci limitiamo a porre gli estremi semantici del problema: si tratta di distinguere la funzione 
globale dalla realizzazione lessicale, quindi di individuare la distribuzione semantica corre-
lata alla realizzazione lessicale: è questo il punctum dolens.

Extrema ratio sarebbe lega, come abbreviazione di *legùtùm ‘legati’ malgrado il li- 
gatù- del Cippo Abellano : data la cronologia si tratterebbe di una forma ipercaratterizzata in 
senso antilatino, fondata sulla opposizione lat. -a ~ osco -ti [o], nei temi in -a, assunti come 
fondazione nella proporzione -â: -àtus = -li: *-utù-. Tale processo — qui eventualmente 
sollecitato dalla predetta ideologia antiromana — è altrimenti noto nell’umbro: -à> -o tra-
scina alcuni casi di -äto- (con -5- anche secondario) in -oto-, cfr. antervakaze : an- 
dervacose; Prestata: Prestota-, subahto: subotu.

11 Ciò è vero in generale per le qualifiche magistratuali : oltre al meddix (per cui cfr. i 
rimandi in Vetter e ora anche Poccetti; oltre al t ù v t ìk s  quello d e k e n t a s io , Ve 1, 115, 116, 
e anche per il volsco Ve 222 etc.), gli edili (Ve 8, 9, 10, 20 etc.), il k v a ìs s t u r  (Ve 1, 12,16, 17, 

Mi domando se la formula inusuale, a quanto mi consta hapax, sia espres-
sione di una inusuale situazione (preponderanza dell’esecutore sul committente): 
ma, sempre perché hapax, ciò che potrebbe essere avvio all’interpretazione, 
resta invece inoperante o francamente oscuro, non essendo preconosciute le 
ragioni storiche specifiche che hanno portato a questa realizzazione testuale.

Una apparente anomalia, e cioè m.t. preposto alla formula onomastica, al 
contrario, proprio perché associabile ad altri dati (bolli) e opponibile alle altre 
occorrenze in cui m.t. segue, si spiega benissimo, anzi contribuisce ad illuminare 
un aspetto sintattico. Il Poccetti (cit) constata, senza spiegazione, che nel testo 
di Schiavi la qualifica m.t. «sembra precedere» (ma la precede realmente!) la 
formula onomastica, come in altri casi (i bolli sono pubblicati in REI VI, da qui 
ripresi dal Poccetti ai nr.i 40, 42 sgg.; cfr., qui appresso, lo studio ‘ Aspetti sin-
tattici ’, pp. 208-216). Secondo noi questo testo fornisce la spiegazione del fe-
nomeno nei bolli, che a loro volta contribuiscono a spiegare la sintassi del no-
stro testo; non è variazione stilistica, ma sintattica, m.t. precede quando è epo-
nimo (= funzione cronologica) e segue quando la menzione non è per eponimia 
(e, se eponimia vi è, è secondaria) ma come qualifica di auctoritas, cioè ‘ (essendo) 
me d d ix  t . X y ’ ma ‘ x y me d d ix  t . ’. La spiegazione pare lampante: la posizione 
è conseguenza della predicazione (o tema/rema o dato nuovo, etc.: la formu-
lazione secondo i gusti) : segue quello che funziona come predicato. NeH’eponimia, 
in logica conseguenza della sua specifica funzione, è il nome proprio che è pre-
dicato (rema) della magistratura (tema), cioè col tipo: ‘ me d d ix : il tale ’; negli 
altri casi (autore di una dedica, etc.) è l’inverso, sempre in logica connessione 
con la funzione specifica: ‘ il tale, in qualità di me d d ix  ’ 11 ; ciò è reso certo per 
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il nostro testis untò (a scriptio piena) dai bolli, per cui già il Mommsen, in occa-
sione del solo allora conosciuto del tipo ‘ m.t. x ’, aveva individuato la funzione 
eponima, confermata ora dalle recenti citate acquisizioni che si aggiungono a Ve 
159, 160 a, b. In molti m.t. è seguito da una sola formula onomastica, quindi 
eponimo; in alcuni casi è tra due formule onomastiche, quindi, per necessità, 
una il soggetto semantico 12 l’altra l’eponimia: per solidarietà con il tipo pres-
soché esclusivo in cui m.t. precede, nella sequenza ‘ soggetto semantico — m.t. — 
eponimia

19 etc. cfr. in Rossano di Vaglio RV 01, 17 + 42, etc). Per le variazioni connesse con diversa 
lessicalizzazione (tipo s u p me d ik ia i) o  strutture stilistiche particolari (tipo Ve 212) o comunque 
particolari o devianti tratto nel citato Studio 2.

12 Uso ‘ soggetto semantico ’ come equivalente di agentivo, pragmaticamente l’esecu-
tore; ritengo utile la precisazione che si rifà, grosso modo, alla grammatica dei casi profondi 
perché evita di prendere posizione sulla posizione sintattica superficiale, cioè nella lessicalizza-
zione e attribuzione di caso, ove si tratti di abbreviazioni, come il nostro caso.

Appendice

Su mutil, miti, mit e G. Papio Mutilo e mb r a t u r  nella guerra sociale.

Fino al manuale del Vetter si conosce:
1) un cognome mutil, quello dell’EMBRATUR della guerra sociale, Mutilus 

nelle fonti romane. Dalle monete 200 G 2.3.4. si ha costantemente la forma 
mutil, ma con variazioni nella formula onomastica (segnalo la distribuzione 
recto/verso, ma unifico varianti da ciò solo discriminate):

g. paapii. g. mutil
g. mutil
g. paapi. g
g. paapii. g 
g.paapi.g / mutil.embratur 
g. paapi / mutil. embratur 
mutil embratur

Non c’è dubbio che alcune decurtazioni possano essere connesse con lo spa-
zio incusorio; ma queste riduzioni sono un indice prezioso perché mostrano le 
possibilità di riduzione della formula purché fosse intellegibile. Le vie di ridu-
zione sono due : una porta al solo cognomen, con un altro elemento (praenomen 
g. o titolo militare); l’altra alla formula senza cognomen: in questo caso la for-
mula g.paapi.g, con filiazione qui sempre espressa (per il bolli P. 45 e47 appresso). 
Qui interessa questa via, che è anche quella della glans Ve 201: G. Papio di 
G. Mutilo, ivi, può essere dato con una formula senza cognomen ma non senza 
filiazione. Cioè il dedicante dell’iscrizione da Schiavi può essere, e, per le ragioni 
di verosimiglianza (importanza rispetto ai magistrati normali) viste sopra, sarà 
il nostro EMBRATUR.

Sarà da completare che, proporzionalmente, altri Papi sono piuttosto rari: 
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Ve 199 παα (di altra area e cronologia (Mamertini di Messina)), Ve 210e papia 
(peligno), P. 57 m.]t.n.pap.mr[.

Sotto il lemma mutil il Vetter ha un ’ vgl. miti ’ alquanto sibillino in quanto 
sotto la voce corrispondente si ha:

2) ‘miti Vorn.nom.sg. ‘ Mitulus ’ 176 [ cioè miti: me/tiis: mh/fiml.ups] 
Abk.mit 160a [cioè ni.staa.m.t.g.paap.mit] ’ con reciproco rimando ‘vgl 
mut- ’.

Dai nuovi bolli (REI VI cit.) si ha ancora
P.43 m.t.mit.p[= P.76 m.t.mit.p(a)a.-[.
P.67 Ji.staa.m.t.g.paap.mit (= Ve 160«)
P.73 m. t. sn. stai. miti. k
P.85 l.sta ύ mit = P.50 Jta ύ mit
P.86 -sta.mit (cfr. P.73)

Lascio da parte se miti sia non abbreviazione ma grafia fonetica per *mitl  
cioè con I sonante (cosi Durante, Rie. ling. IV 1958 nota 100: ma nel nuovo 
bollo è, secondo la logica dei bolli, abbreviazione) per il problema adombrato 
nei rimandi del Vetter, e cioè se vi sia rapporto tra i due. La situazione è com-
plessa per più motivi.

1) il fatto formale u/i/i
2) il fatto formulare: prenome (i.e.parentale) ~ cognome con una ecce-

zione per ù mit P.50 + P.85 (lo stesso bollo!)
3) in formule decurtate la dicotomia prenome ~ cognome, basate sulla 

costanza di posizione e assenze scalari, ha sempre valore?
4) MutiliMutilus è sicuro cognome da difetto; per questo cfr. Inc.auct.de 

praen. «quae ohm praenomina fuerunt nunc cognomina sunt, ut Postumus, 
Agrippa, Proculus, Caesar » (citato da Peruzzi, Aspetti culturali del Lazio primi-
tivo, Firenze 1978, p. 80 a proposito di Agrippa, per cui ricorda le formule della 
gens Menenia in cui Agrippa compare come prenome (cfr. PW VII, 315) : Agrippa 
Menenius Lanatus cons. 50-20 a.Cr.; Agrippa Menenius triumv. 442; e ancora: 
Agrippa Furius Fuscus cons. 446, etc.)

Il fatto che mut- sia sempre cognomen e mit- prevalentemente prenome, e 
come tale non si riferisca ai soli Papii, pone un duplice motivo per tenere sepa-
rate le due forme. È pur vero che l’osco risponde talvolta con -i- a latino -u-: 
ma qui la frequenza e la distribuzione non consentono di operare l’identifica- 
zione grazie a questo artificio di possibilismo fonetico. E però altrettanto vero 
che in P.50 + 85 (che sono lo stesso bollo, cioè una sola occorrenza) si ha un 
mit. in posizione di cognomen: il Poccetti ad 85 richiama mutil, ma qui si ha un 
gentilizio sta, non paapi. Negli altri casi mit. è in posizione di prenome con fre-
quente associazione ai Paapi. Per i casi in cui è in terza posizione si dovrebbe 
sciogliere come filiazione e non come cognome: la normale struttura formulare 
sarebbe per questa soluzione, ma resta la variante formulare monetale con un 
g.paapi mutil, ove nella terza posizione è il cognome e non la filiazione; que-
sta è però in formulario complesso e in altra serie; è pur vero che per il cognome 
milita il confronto di (P.50 + 85) l.sta. ύ.mit in cui mit., essendo preceduto 
da «, la filiazione di l.sta., d e v e  essere cognome rispetto a P.86 ]-sta.mit in cui, 
stante lo stesso gentilizio, potrebbe indicare cognominazione pur essendo al 
terzo posto, con eliminazione della filiazione; a meno, naturalmente, di non 
immaginare una diversa formula col nome di un secondo me d d ix , come po- 
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irebbe suggerir„ P.73 m.t.sn. stai. miti.k se k va confrontato co] gentiizio kain 
di P. 68 e non interpretato — come indicherebbe la posizione — come cognome. 
In questo caso si dovrebbe ammettere assenza di filiazione; il tutto incerto e 
con problemi. L’assenza di filiazione è assicurata da P.45 ]api.m.t.n[ in cui 
]api è verisimilmente da integrare pa]api e quindi gentilizio, immediatamente 
seguito da m.t., ma non c’è spazio qui per la filiazione; e specialmente da P.67 
]i.staa.m.t.g.paap.mit: dopo staa, gentilizio, non c’è filiazione. Qui essendo 
contestuale, mit invece che filiazione potrebbe essere cognome come mit cogno-
men è l’interpretazione di P.50 + 85.

È pure possibile richiamare una formula del tipo Magi.no) Pompeio Mag(ni)f. 
Pio di ILLRP 426, Pulcher Claudius et Rex Marcius (preposizione del cognomen 
ed eliminazione del praenomen) come in ILLRP 401, ivi coesistente con la for-
mula canonica (secondo la sicura restituzione) [Ap. Claudi]us Ap./.Pitiche [ri.

Quale bilancio, di necessità provvisorio e per competenze parziale, non mi 
pare, allo stato dei dati, si possa identificare senz’altro mutil con mitjmitlmitl, il 
che significa una revisione del formulario dei bolli : il modo di scioglierli secondo 
le formule canoniche lascia qualche lato oscuro ; in questi lati oscuri vi è la pro-
babilità (certezza se interpretati automaticamente) che mit. funzioni da cognome; 
associato alla certezza che alcune formule non hanno filiazione, mit sciolto come 
filiazione, attribuito a un Papio, potrebbe essere cognome, e quindi si ripropor-
rebbe il rapporto con Mutil. La situazione è comunque complessa e non può 
essere liquidata. Avanzo una possibile soluzione, tale che accorda i vari 
dati, mit Imiti è la forma locale e funziona da prenome e da cognome secondo 
l’uso noto altrimenti (v. sopra); mutil è il cognome dell’embratur e la forma 
è specifica perché dovuta a romanizzazione della forma locale del cognomen 
(l’ipotesi di imprestito dal latino è già stata avanzata indipendentemente dalle 
ragioni esposte qui, a proposito del solo mutil, cfr. Walde-Hofmann II p. 136 s. 
v. mutilus) ; non importa se la romanizzazione sia trasposizione lessicale legittima 
o paronomasia. Per la romanizzazione sta la traduzione con mutilus, forma di 
lessico significante. Non è dirimente come obbiezione l’implicazione di filoro-
manità impensabile nella guerra sociale: il cognomen può essere stato roma-
nizzato prima della guerra sociale, e all’epoca l’antiromanità era un aspetto 
stesso della filoromanità (= integrazione paritetica nel mondo romano). A parte 
ciò, e immediatamente significativo per l’adeguarsi al formulario onomastico 
romano, è la designazione della filiazione conf(ilius); e ciò, se non prova, è 
indizio a favore della spiegazione proposta. Si potrebbe andare oltre, e collegare 
questa romanizzazione all’alternanza praenomen/cognomen: al prenome della 
formula locale, ignoto all’onomastica romana (restrittiva al massimo nei praeno- 
mina, meglio nelle loro sigle) è stato sostituito nella trasposizione ad onomastica 
romanizzante la sigla-praenome, passe-par-tout corrispondente a Gaius, mentre 
il praenomen è andato a fungere da cognomen (con o per eventuale paronoma-
sia) come avviene nell’onomastica maschile venefica nel trapasso alla roma-
nizzazione secondo il tipo C. Le mo n iu s  Mo l l o  con Mo l l o  corrispondente al 
locale nome indiv. mol(l)on- (lascio da parte, per complicazioni specifiche, le 
cognominazioni femminili: per i cognomina maschili v. Le je u n e , Ateste à l’heure 
de la romanisation, Firenze 1978, spec. p. 101; per quelli femminili ibid., p. 113 sgg. 
con le riserve in Pr o s d o c imi, Venefico 1876-1976 in Atti Este, spec. pp. 277-9; 
per prenomi oschi come cognomina in epoca romana v. Le je u n e , L’anthropo-
nymie osque, Parigi 1976 p. 136 e p. 126 sgg. per la cognominazione esemplata 
sul modello romano).
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2. As pe t t i s in t a t t ic i n e l l e is c r iz io n i it a l ic h e .

La posizione dei titoli magistratuali e alcune questioni di marcatezza.. 
(Con un excursus sull’eponimia a proposito di un lavoro recente)*

(*) Questo articolo era nato come una ricerca sintattica, con premesse e conclusioni 
fattuali (eponimia, auctoritas) che tuttavia non erano lo scopo primario e che, comunque, 
si correlavano in senso euristico, probabilistico: la struttura formulare e sua espressione sin-
tattica. Quando il lavoro era steso e consegnato ho preso conoscenza di C. Le t t a  e E. Ca m-
pa n il e , Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica, Pisa 1979 e di C. Le t t a , Una 
nuova coppia di questori eponimi (qestur) da Sepinum in «Athenaeum» 1979 pp. 404-10; in tali 
lavori l’eponimia vi è trattata dal lato sostanziale in rapporto al rango (magistratura supre-
ma). Non ho creduto di modificare lo scritto primitivo, in quanto diversamente angolato, 
mentre ho creduto di aggiungere un’appendice sugli eponimi di Sepino e sull’eponimia 
tra espressione linguistica, funzionalità primaria e magistratura suprema. I raccordi coll’ar-
ticolo centrale sono segnalati in parentesi quadra. Per l’uso di auctoritas o autorità v. nota 3 
dello Studio precedente.

1 Anticipata da A. La  Re g in a  in Dial. Arch. IV-V, 1970-1 p. 478 e in Hellenismus in 
Mittelitalien, « Abh. Ak. Wiss. - Phil. hist. Klasse » Göttingen, 1976 p. 237 : di qui e da comuni-
cazioni personali di A. La Regina, P. Po c c e t t i, Nuovi documenti italici a complemento del ma-
nuale di E. Vetter, Pisa 1979 (d’ora in poi: Poccetti, davanti ai numeri delle iscrizioni solo P.), 
nr. 34 pp. 49-50: v. anche la nota 1 dello Studio precedente.

Per quanto riguarda le forme italiche userò il corsivo solo quando sia rilevante la forma 
stessa; altrimenti sarà usata una normalizzazione convenzionale a solo scopo di identifica-
zione lessicale, in tondo normale o, ove sia necessario, in maiuscoletto, così kvaistur o k v a i- 
s t u r , meddix o me d d ix  ; l’edizione si fornisce in tondo normale ; le lettere x, y, z ο X, Y, Z 
servono come variabili. Il corsivo è, come normale, usato per le altre citazioni.

Ove le forme non siano rilevanti in quanto tali, non si sottilizza, talvolta, in dettagli 
quali assenza/presenza di punto in casi come m(eddix) t(uticus) o dove siano assenti per fine 
di linea, etc.; così pure non si entra talvolta in discussioni non immediatamente pertinenti: 
è il caso, per esempio, del prenome mim della nostra iscrizione quando i confronti noti in-
viterebbero a leggere min (cfr. Vetter e Poccetti: s.v. nel glossario).

La presente ricerca è stata sollecitata da un’iscrizione (Schiavi d’Abruzzo) 
da poco conosciuta * 1. Il testo secondo la lettura di Poccetti è il seguente 

m[.]t[.]ni[.]dekitiùd[.]rnim[]pùd γ.ύρ st.legù.tanginùd / 
aamanafed. esidum. p [rù] fa [tt] ed. ùpsed. g. paapii [ ■ ] g [ · ] f [ ■ ]

La mia interpretazione (v. Studio precedente) risolve l’apparente chiasmo dei 
verbi riconoscendo una formula speciale (connessa con l’eccezionaiità dell’ese-
cutore e della dedica in cui questo primeggia sul committente) e precisamente 

(essendo) meddix tuticus Ni.Dekitio di Mim.
[eponimia]

(ciò) che
V. Op. di St. legù tanginùd commise e approvò 
fece G. Papio di G.
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Cioè con la prima proposizione relativa e la seconda principale.
Mentre la relativa ha il normale ordine dei sintagmi S(oggetto)- V(er- 

bo)2 con la necessaria anticipazione di O(ggetto) in quanto relativo, la principale 
ha VS che è l’ordine non usuale. Ho attribuito ciò aH’inusuaìità dell’eponimia 
posta in prima sede: quest’ordine marcato (sulla marcatezza v. nota precedente 
e appresso) sarebbe colpevole dell’inversione. Ma non è la sola particolarità: in 
questo testo, come in un gruppo di bolli (sui quali appresso), la qualifica m.t. 
precede e non segue la formula onomastica come di norma; per i bolli il fatto è 
stato constatato, ma non è stato spiegato. La spiegazione sta a mio avviso nella 
sequenza temalrema cioè, in termini piu tradizionali, nella posizione del predi-
cato rispetto al soggetto di cui si predica (con la complicazione eventuale della 
marcatezza: v. nota 2). Per questo tipo di analisi in questa sede è sufficiente il 
richiamo alla sintassi tipologica (v. nota 2), che è particolarmente utile anche se, 
per la natura dei materiali, non è riducibile al rigore di certe formulazioni, men-
tre per altro verso - e questo va sottolineato — le procedure usuali sono da so-
fisticare in ragione della natura dei testi e delle costituzioni testuali: stereotipi 
che si perpetuano, in diacronia interna e come calchi; marcatezza dovuta alla 
deissi (presenza dell’oggetto e rapporto con gli attanti) che è normalità per que-
sti tipi di classe testuale; etc. Tratto altrove questi problemi che valgono — mu- 
tatis mutandis — per l’applicazione della sintassi tipologica non solo alle lin-

2 Mi rifaccio qui alla sintassi tipologica derivata dal saggio di J. Gr e e n b e r g , Some Uni-
versals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements, in Universals 
of Language (Greenberg ed.), Cambridge Mass. 1963, p. 73 sgg. Di lì sviluppata dallo stesso 
Greenberg in numerosi lavori e da altri, tra cui un filone generativista e che vi ha innestato 
le proprie concezioni, tra cui l’operare con la ‘ struttura profonda ’ originariamente (e costi-
tuzionalmente) estranea alla tipologia basata sulla linearizzazione (superficiale): per questo 
filone v. quanto è confluito in F. An t in u c c i, Fondamenti di una teoria tipologica del linguaggio, 
Bologna 1977. Questo tipo di analisi sintattica è uno strumento di analisi potente ma, a mio 
avviso, deve essere ancora raffinato per lingue attestate come le nostre, cioè in cui i testi 
sono selezionati da costituzioni testuali che si ripetono e che hanno a che fare con la mar-
catezza, cioè con la messa in rilievo di un termine, donde una covariazione degli altri termini. 
Il concetto di marcatezza non è poi univoco, sia in sé, sia in rapporto alle classi testuali: cioè 
quanto è marcato per l’astratto ordine di lingua, può essere il normale per una classe testuale ; 
come è il nostro caso. Ma anche per la ‘ lingua ’, o parte che si realizza comunque in testi che 
appartengono comunque a classi testuali, la marcatezza non è univoca ed è costitutiva di ciò 
che si vuol mettere in rilievo : come si vedrà appresso l’inversione ‘ m t X ~ X m t ’ sarà 
data come diversa attribuzione della funzione predicazionale a stessi elementi (X di m.t. in 
un caso; m.t. di X nell’altro) ma ciò può essere considerato anche come un effetto di mar-
catezza relativa al ‘ dato ’ da mettere in rilievo. Comunque ciò basta in questa sede (eventual-
mente è da rivedere il tema ‘ costituzioni testuali ’ a schema ripetuto, cioè formulare che fa, 
come detto, variare la normalità di marcatezza). P. Be r r e t t o n i, Ricerche sulla posizione delle 
parole nella frase italica, in Atti Se. Normale Sup. Pisa XXXVI, 1967, p. 33 sgg. è una raccolta 
di materiali che non tiene conto degli stili redazionali e moduli testuali.
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gue ‘ epigrafiche ’ del nostro tipo, ma più in generale alle lingue a corpus, come, 
per esempio, il latino.

Ciò premesso, preciso i limiti di questa ricerca : il grosso è dedicato alle for-
mule con espressione magistratuale. Si tratta di un frammento esplorativo, da 
allargare — se apparirà fruttifero — in piu sensi alla totalità dei fenomeni sintat-
tici italici ; come ampliamento ad altri campi, in primis quello latino. In coerenza 
con quanto riconosciuto sulle peculiarità testuali propongo gli esempi per aree 
e, in queste, per gruppi aventi qualche criterio di omogeneità (spazio-tipologia: 
iovile; tipologia: iscrizioni magistratuali). Il nucleo primario sarà fornito dal 
corpus osco. La casistica è complessa.

È prima di tutto da distinguere la designazione magistratuale:
I) c o n  formula onomastica;
II) s e n z a  formula onomastica.

In entrambe con la duplice possibilità di formulazione lessicale:
a) mediante il titolo : me d d ix , k v a is t u r  etc.3.
b) mediante l’astratto : me d d ik ia , (loc.) k v e s t r e t ie , etc.

3 Per queste normalizzazioni v. i criteri convenzionali indicati a nota 1.
4 Anche in questo caso, a rigore, lo scioglimento è probabilistico; sul tema ritornerò 

anche avanti: ritengo che il problema dello scioglimento delle abbreviazioni sia più com-
plesso e con radici teoriche più profonde di quanto non si pensi normalmente, fino al punto 
che si può formulare : non solo cosa significa ma con quale diritto si scioglie, visto che il testo 
scritto è stato redatto così? Lo scioglimento è, a rigore, una trasposizione testuale, non la 
realizzazione testuale.

5 Con X e y (ο X e Y) intendo, cfr. nota 1, la formula onomastica.

Il tutto può essere abbreviato o no. L’abbreviazione è la regola ma non 
tutte le abbreviazioni hanno lo stesso valore o sono univocamente decodificabili : 
a volte dipende dalla classe testuale che altrove esplicita4; a volte non è decidi-
bile né la scelta tra a e b (astratto o titolo) né la morfosintassi (caso : ablativo/ 
locativo o nominativo assoluto) ; è poi, o prima, da domandarsi fino a che punto 
lo scioglimento sia corretto, non solo per noi (prospettiva esterna dovuta all’igno-
ranza della norma di realizzazione) ma anche, più intrinsecamente, per l’esecu-
tore del testo: cioè il solo testo (come, ma non solo, nei bolli) ‘ m.t. X’5 può, cioè 
poteva anche per l’utente antico, essere decodificato in più modi, e cioè con 
diversa lessicalizzazione a ~ b:

a) nella me d d ic ia  t . di X
/ abl. (o caso analogo) =

b} me d d ix  t . X, ma con due possibilità ‘ essendo me d d ix  ’
nomin. (libero) = ‘ me d -

d ix  ... ’
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Che non sia astratta sofisticazione ma realtà appare, per esempio, dalle in-
congruenze del Vetter (ad 159, 160 etc.: su ciò anche avanti).

Ulteriore complicazione che avanzo come preliminare teorico. La sequenza 
dell’abbreviazione poteva non corrispondere a quella in scriptio piena: è il caso 
dell’italiano ‘ km. 10 ’ ma ‘ dieci chilometri ’ ; ‘ prof. X ’ ma ‘ X, professore ’ etc. ; 
è il caso, mutatis mutandis, dei numerali in latino : ‘ très vilici ’ ma ‘ vilici III ’ 
(Catone, Varrone) e verosimilmente alla base, nelle tavole iguvine, della resa 
buf tref nella redazione latina contro tref bufdi quella umbra, come automa-
tica trasposizione di un originale redazionale *b u f  III ’ 6. Comunque, come si 
vedrà, almeno per la serie dei bolli questa eventualità pare non verificarsi ; ma, 
ripetiamo, è un dubbio metodico da non trascurare e, per le abbreviazioni, il 
suo accantonamento, come altri, deve essere debitamente motivato.

6 Pr o s d o c imi, Studi iguvini, in Atti Acc. Toscana ‘ La colombaria ’ 1969, pp. 1-124, 
spec. 44 sgg. e Redazione e struttura testuale nelle tavole iguvine, in ZNÄH71, 2 spec. p. 652-6 
(§6).

7pukalatul è inteso come cognomen, ma il contesto lo fa parallelo a str (?) prupukid 
sverrunei che è una qualifica del questore, qualcosa come ‘ giurato di pace ’. Per sverrunei, 
posta l’etimologia con *swer- di ted. schwören, la morfologia è da *swer-jon- con -rj- > -rr- 
come altrove in italico (cfr. vikturrai a Pietrabbondante : Prosdocimi in «Atti e Mem. Acca-
demia Patavina » 1968-9 spec. p. 292 sgg) e non con *swer-s- come Untermann, Der Wort-
schatz des Cippus Abellanus und der Tabula Bautina [Diss. Tübingen 1953] s.v.

Pertanto riserveremo una sezione particolare per le abbreviazioni che non 
siano immediatamente scioglibili ; con ‘ scioglibili ’ intendo le abbreviazioni in 
contesti o classi testuali univoche (ma vedi nota 4) : dove, per esempio, il magi-
strato è soggetto (per l’italico è escluso il tipo ‘ la maestà di ... ’) o in serie omo-
genee come le iovile. Alla fine si darà l’interpretazione sintattica che, come si 
vedrà, riflette la funzione semantica (‘profonda’).

Do s s ie r  o s c o

la. Con formula onomastica mediante titolo (k v a is t u r , etc.).

Ve 1, 1-7

maiùi. vestirikiiùi. mai. str/ prupukid. sverrunei. kvaistu/rei. abellamii. inim. 
maiiùi/ luvkiitii. mai. pukalatùi/ medikei. deketasiùi.mivla/n[ù]i. inim. 
ligatùis. abella [nùis]/ inim.
ligatùis. nùvlanùis

[Restano di non sicura interpretazione str prupukid sverrunei e pukalatùi7, 
ma ciò non incide su quello che qui interessa che è la sequenza, chiarissima. Si 
noti il contrasto tra i magistrati con formula onomastica e i legati anonimi].
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Ve 5 frg.C, E (= Marchese REI IV p. 297 sgg.) 
C m[

sf[ ]fx X [ 
ek—b[ ]s 

dekis: ra[ ]s marahiis xiir kulup 
dkuva: rahxiis: upfalleis 
marahis rahiis papex [ 
dekis hereiis dekkieis saipinaz 
maras: rxfriis maras blaisiis marahe[ 
dekkieis rahiieis uppiieis muttillieis 
dekkieis heriieis akkatus inim tr[ 
sullus in[-]m eisunk uhftis 
Jsulluxullas

E maraheis
is
s niir kulupu

]leis
]niir
]xn[

Ve 8 (Antonini REI V, p. 317 sgg.)

m. siuttis. m. n. pùntiis. m/ [ a] idilis.
ekak. viam. teremna/ [t] tens. ant. hùnttram. stai! [i]/anam.
viu. teremnatust. per. /X.
iùssu. via. pùmpaiiana. ter/emnattens. perek. Ili. ant. kai/la. iùveis. meeilikiieis. 
ekass. νί/ass. ini. via. iùviia. ini. dekkvia/rim
medikeis. pùmpaiianeis/serevkid. imaden. uupsens. iu/su. aidilis. prùfattens

[Iscrizione capitale per il rapporto tra edili con formula onomastica e (= per-
ché) autori delle azioni in quanto in funzione propria, contro il meddix pom-
peiano senza formula e (= perché) in funzione non eponima, ma di garante 
l’atto (cuius ductu): su ciò avanti].

Ve 9-10 [Una sola iscrizione come ha mostrato Rix in St. Etr. XLVII pp. 223-8] 
p. mati [is. ]p. ni. mar[aiis. p] 
ai dili [s. v] iam. sar [inam] 
teremnattens. [inim. fi-] 
r [i] mens. viu. pat [it. per. Ili]

Ve 11 [per la disposizione in cui è data v. appresso]

v. aadirans. v. eitiuvam. paam 
vereiiai. pùmpaiianai. tristaa 
mentud. deded. eisak. eitiuvad

v. viinikiis. mr. kvaisstur. pùmp 
aiians. triibùm. ekak. kùmben 
nieis. tanginùd. ùpsannam 
deded. isidum. prùfatted
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[Si noti Far acoluto, attenuato dalla disposizione grafica 8 che spiega come 
al contrario di altri casi la proposizione principale malgrado sia preceduta da 
elementi, ha il normale ordine dei costituenti: in realtà è concepita come auto-
noma, causa/effetto dell’anacoluto; la struttura non èpaam—jeisak eitiuvad v.vii- 
nikiis, ma — malgrado tutto — eisak eitiuvad//v .vitnikiis ‘ — in cui da v. v’inikits 
tutto funziona, dalla disposizione grafica alla sintassi come proposizione auto-
noma e precisamente la proposizione primaria, logicamente primaria (donde la 
genesi dell’anacoluto), del tipo

8 Cfr. Pr o s d o c imi, Le iscrizioni italiche, p. 169.
9 Tratto altrove di questa tematica. Per i fini qui è sufficiente ricordare che il testo rea-

lizza delle possibilità, spesso incrociando o incastrando costrutti appartenenti a sequenze 
sintattico-testuali diverse: l’anacoluto ne è un chiaro esempio. Faccio solo rilevare che questo 
è più normale, direi fisiologico, nella produzione testuale, specialmente orale, di quanto 
certa grammatica normativa del passato e certa grammatica normalizzante del presente 
farebbe supporre.

10 [kùmparakineis ] di Vetter vale come integrazione ad sensum: [kùmbennieis] di 
R. Antonini (REI V) va altrettanto bene, senza in ciò modificare la struttura sintattica, che 
è quella che qui interessa.

*V.Vinicio. .. ha fatto col denaro che V.Aadirans.. .

Ciò non è spiegazione ad hoc per eliminare una sintassi in contrasto con 
quella dell’iscrizione di Schiavi, ma, sia pur confrontata con quella, risolve un 
problema interno riportandolo alla genesi testuale9, con integrazione alla sin-
tassi della stessa iconografia dell’iscrizione (semiologia testuale). Cfr. ad Ve 94].

Ve 12-19
(12) mr. atiniis. mr. kvaisstur. eitiuvad / multasikad. kùmbennieis. tangi

/ aamanaffed
(13) v. pùpidiis. v. med. tùv / passtata. ekak. ùpsan. / deded. isidu. prufattd
(14) v.pùpidiis.v / med.tùv. / aamanaffed / isidu / prùfatted
(15) ni. trebiis. tr. med. tùv. / aamanaffed
(16) mz. avdiis. kli. / dekis. seppiis. ùpf. / kvaizstur. upsens
(17) [—s]puriis.ma. / [kjvaisstur / [kùjmparakineis / [tajngin.aamanaffed
(18) ù. kamp [aniis. kv] aisstur. kùmbennieisf. t] a [nginu] d. appelluneis.

eitiuv [ad---------------( ?). ùps] annu. aaman [aff] ed
(19) . .. .kjvaisstur / [kùmparakinefs10.t]anginud / [. . .ùpsannju.deded /

[eitiuvad.---- ].rekhad. / [----------- .prùfjatted
Ve 20
v. sadiriis. v. aidii

[Potrebbero ascriversi qui anche i proclami elettorali relativi ai quattuorviri, 
Ve 29-31 passim, ma si tralasciano qui perché frammentari e in (con)testi par-
ticolari: comunque non contraddicono la norma X IlIIner].
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X/ekik.se[..]ùnùm.iùvei flagiùi/

Ve 107b in PCIA VI, p. 873
1. slabiis. 1. aukil. meddiss. tóvtiks. herentatei. herukinai. prùffed

Ve 108 = P. 132 [rilettura Sgobbo u],

[........J.mr.m v.inim.m
pr. vereiiad. duneis. deder

P. 133 [edizione Sgobbo 1977 : v. sopra ad Ve 108] 
min. heii. pak. m v. inim. m X. ekik. pavmentum. ùpsannùm. dedens

P.134 [edizione Sgobbo 1977: v. nota 11]

ma. heiis. de. m. v. inim. m. X. ekak. fliteam. emmens.

[Esiste il problema di che tipo di me d d ix  siano v. e X.. In ogni caso è im-
portante la coesistenza di m con formula onomastica e senza, e l’interpretazione, 
specialmente di m.X., deve tener conto di questo, inserito nella classe dei ter-
mini senza formula onomastica (Su ciò Prosdocimi, cit. a nota precedente).]

Ve 115
[n]iumsis. heirennis. niumsieis. ka / perkens. gaaviis. perkedne [is] / 
meddiss.degetasiùs.aragetfud] /........

Ve 116
paakul. mulukiis. marai. meddis / degetasis. aragetud. multas

Ve 141 
... pettiur. e. m. t — ... / ... stai. prufa. f.../... numneis. st-...

Ve 143
.. .s/ [.. .mjinieis: / [...ga]avieis:aidili[s]: / ... : peesslum: / [.. ,p]rùfatt[ens]

[Ve 149. Il testo è estremamente lacunoso, e le misure del Vetter non sono 
sicure; pertanto è possibile che iak.ùin-----------(-) / [in] im. keens tur----------- (-)
/[m]aiieis. maraiieis. sia da intendere come formula onomastica seguita da due 
titoli coordinati da inim (ma allora le misure delle lacune del Vetter sono sen-
z’altro insufficienti) ; e che segua l’eponimia col genitivo premesso all’astratto in 
lacuna (anche in questo caso con lacuna insufficiente a meno di abbreviazioni,

11 Ve 108 è dato secondo la rilettura di Sgobbo (in Rend. Acc. Napoli LII, 1977, con una 
variante essenziale), che pubblica assieme P. 133 e 134: lo Sgobbo non ha capito di che cosa 
si tratti, almeno per quanto concerne il punto centrale, e cioè ‘ m X ’ e ‘ m.v ’ (v. qui sotto 
in REI Vili nr. 11. Il Poccetti riecheggia interpretazioni dovute, a quanto mi consta, ad 
A. La Regina, che proponeva una alternativa ad una mia precedente interpretazione di P.134 
(in PCIA VI, p. 861 sgg.). Ritornerò altrove sulle tre iscrizioni; per ‘ m.X. ’ come ‘ meddix 
dekentasio ’ ; vedi le note nella REI Vili in questi St. Etr. XL Vili. Qui appresso tratto l’ap-
parato formale che giustifica, di per sé, il fatto che ‘ m.X. ’ non abbia formula onomastica, 
senza dovere per questo indicare un collegio di ‘ 10 (fantomatici) meddices ’. 
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che non si addicono alla scriptio piena di questo testo). È pertanto testo da non 
cons iderare].

Ve 150 (= Marchese REI II p. 373 sgg.)
nv. vesullia/ls. tr. m. t. / ekik. sakara / klum. btiva / ianùd / aikdafed

Ve 151 (= Marchese REI II p. 374)
gn. staiis. mh. stafidins. metd. t. dadikatted

Ve 152 (= Marchese REI II p. 374)
t.stalls.t. [.. .(?). . .e]kak.ùps[annam.ded]ed.esldum.prùfatted

Ve 153 (= Marchese REI II p. 374)
sten [is--------------- Jmeddis / tùvftlks] .ùpsannam.deded / inim.prùfatted

Ve 156
bn. betitis. bn. meddlss. prùffed

P.13
p [....... ]t. aapa [....] ed /[.] r [...] ud [......... ] nafed / esldum prùfatted

P.14
pak. stalls. 1. ni. t. aapam. kellaked inim. kùrass. ekask. emanafed esldum. prùfatted

P.15
pak. stalls. 1. m. t. aapam [ ] ak [....] m / kellaked. inim. kùrass. ekask [ ] manafed
esldùm. prùfatted

P.20
....... ]iis.hn.m.t.pukele[.. . .]i.aasass.aamanafed /
] enatels [u J. tanginùd. esldum. prùfated /

P.23
. . elvutei
. . avi .m.t.
. . ed

[Tutte letture di La Regina; in 23 è sicura la sequenza che interessa.]

[Ve 154, pur integrato con nuovo frammento da La Regina (da cui Poccetti nr.18)

g.staatiis. 1.klar[....... jd.pestlùm.ùpsannùm.faamated.p. ^X. /

potrebbe avere la menzione magistratuale in lacuna del soggetto g. staatiis; ma 
resta d da spiegare: potrebbe essere [me]d (come metd. in Ve 151) non seguito
— qui eccezionalmente, ma con qualche esempio — da tüv. ; ma potrebbe essere 
]d ablativo dell’eponimia come in P. 34 (Schiavi d’Abruzzo), in posizione diversa, 
quindi con il titolo a questo riferito e, come in P. 34, premesso ; qualcosa come :
— klar[. ..m.t. X Yjd.pestlùm —
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Quindi questo testo non può essere utilizzato nel dossier].

Ve 168
kail. hùsidiis. gaav. s... / viibis. ùhtavis. ùff... / kenzsur. ah-t...

P.107
mr. atiniis. mr. aidil. stivad. eitiuvad

P.108
ύ. epidiis. ύ. tr. meziis. tr. aidil

Ve 200 G 4 (monete)
g. paapi. g mutil. embratur

e varianti con embratur in ultima posizione.

Ve 180 (= RV 1 =P.154)
στατις / αΓδειεσ. στα I κΓαισ

Ve 181a (= RV 1 =P.155)
. . ,κΓ]αιστορ. σε[νατηις ,τανγινοδ. . .

La sequenza, riconoscibile malgrado il frustolo, fa porre la formula ono-
mastica prima di κ/αιστορ.

P.167 (= RV 17 + 42)
λωΓκις . νανονις, σπελληις / κΓαιστορ . σενατηις /

τανγινοδ. αίααµατετ / διω/ηις

P.168 (= RV 18)
λω+κις. νανονις. σπελλ[ 
κΓαιστορ. σενατηις 
τανγινοδ. α ίααµα[ 

διωΓιιας. διοµανα[ς

Ve 196
στενισ καλινισ σταττιηισ / µαρασ ποµπτιεσ νιυµσδιηισ / µεδδειξ 
ουπσενσ / εινειµ τωίτο µαµερτινο / αππελλουνηι σακορο

Ib. Con formula onomastica mediante l’astratto (tipo συπ µεδικιαι).

Ve 81
tr. virriefs. ken / ssurineis ekas / iùvilas. tris. eh / peilatasset. ve / sulliais. 
fertalis / staflatasset. / mi. blussii. mi m.t. / nessimas.staiet / veruis.liivkei

[Si inserisce qui e non nelle abbreviazioni perché lo scioglimento è sicuro 
dal contesto delle altre iovile].

Ve 82
sepis / helevi / pùmpe / fai. er ( ? e <k» / iùvil. de / virriieis / medikia
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Ve 83
s[e]pieis. / heleviie / is. sùm mi. anni / iei. medikkiai. tùv / iùvilam / 
prùfts / pùmperias / falenia(s)

Ve 84
ek. iùvil. sp. ka / luvieis. inim / fratrùm. mùi / nik. est. fiisiais. / pumperiais. 
pra / i. marne. rttiais / pas. set., kerssn / asias. 1. pettiei / s. meddikiai. / fufens 

Ve 85 [rilettura De Bellis Franchi]
[ek]i[ùvi]l [.sp.] / kalùvieis. ini / m.fratrùm / mùinik.est. / fiisiais. 
pùm / periais. pas. pr/ai. mamerttia / is. set. sakrasia / s. 1. pettieis. 
me/ddikkiai. f u]f/ ens

Ve [94 il testo che possediamo oggi è fratturato: autopsia De Bellis Franchi] 
A ekas: iùvilas. iuvei. flagiui. stahint. / minnieis kaisillieis. minateis : ner 
B minieis.kaisillieis.minateis.ner. / ekas.iuvilas.iuvei.flagiui / stahint

[L’interpretazione corrente vede in ner l’abbreviazione di una carica e quindi 
‘ in mag(isterio) ’ ; una interpretazione diversa 11 bls sembra esclusa dalla sin-
tassi in quanto lo scambio sintattico (dovuto alla posizione visiva?) indica che 
minnieis non può determinare iùvilas. Inoltre il fatto che lo scambio (inizio ~ fine) 
non provochi nessun spostamento sintattico indica la sua autonomia, sottoli-
neata anche dalla disposizione grafica (linea autonoma: per questa interpreta-
zione sintattica cfr. sopra Ve 11)].

11 bis A. De Bellis mi suggerisce, sulla scia del Pianta, che ner sia un cognomen, il che è 
una soluzione possibile, ma poco convincente nella logica del testo che non abbrevia neppure 
i prenomi.

12 J. Un t e r ma n n , Literaturbericht. Italische Sprachen, Gioita LVII, 1979 spec. p. 316 
(ad RV 28) non si rende conto che il fatto che πωµίοκ sia un ‘ abgekürtzt geschriebener Ver-
wandter von praefucus ‘ praefectus ’ (TB) ’ sarebbe la giustificazione formale (-fucus : -foz) 

Ve 149: da non utilizzare per l’incertezza, malgrado una probabile formula 
di questo tipo: cfr. ad la.

P.175 (= RV 28)
1 Ιιηιρενς .πωµπονις
2 Ιιτµρ .λωΓκ .ποκιδ .Fa
3 κενσορτατηι .πωµίοκ
4 σεγονω . αιζνιω . ρεγο
5 πσανω . ειν . σταβαλανο
6 σενατηις.ανγινοτ.αίαµατετ
7 ειζιδοµ.πρωίατεδ.κωσιτ
8 N ΗΙΙ Η Π Δ

[Secondo l’interpretazione di Μ. Ρ. Marchese {REI II ad v. e Prosdocimi 
PCIA VI, ‘ Osco ’ p. 900) che si impone su quella di Lejeune per verisimiglianza 
testuale e base antiquaria, si avrebbe il soggetto (Heirens Pomponis Heir.) se-
guito dall’eponimia 11 12, ritengo ora però più probabile la formula onomastica (Λω- 
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Γκ.Ποκιδ.Γα) premessa alla magistratura al locativo κενσορτατηι πωµίοκ 
‘ censura quinquennali L’inserimento nella serie avvalora per evidenza e non 
per circolo vizioso questa interpretazione. Su ciò anche appresso.]

Ila. Senza formula onomastica con titolo (tipo k v a is t u r ).

Ve 1, 6-7
- inim ligatùis abella [nùis]
inim ligatùis nùvlanùis

[Alle linee precedenti i magistrati con formula onomastica: si noti il con-
trasto] .

Ve 2 (Tabula Bantina -|- frg. Adamesteanu)
q. (= questore) + verbo

8 pis pocapit — hafieist meddis — factud
12 suaepis ione fortis meddis moltaum herest
13 suae pis prumeddixud ... dicust
17- 8 — ione suaepis herest meddis moltaum licitud
18- 9 — pon censtur (b) ansae tautam censazet 
etc., etc.

[Data la sua natura di legge, gli esempi si contano a decine].

Ve 8, 9-10
— medikeis. pùmpaiianeis / serevkid —

[Coesiste con gli edili con formula: v. il commento s. la Ve 8].

Ve 86 [rilettura De Bellis Franchi] 
ùpil.vi.pak / tantrnnaiùm. iùvilas. sakran / nas.eidùis ma / mert.tiais pùn / 
meddis [k]apv ad/fust iùviais ne / ssimais. staief / fud. sakriss. sa / krafir avt / 
ùltiumam ker / ssnais

Ve 87 [rilettura De Bellis Franchi] 
ùpil.vi.pak. / tantrnnaiùm / iùvil. sakrann /pùmperiais / sùllem[n]ais 
pùn.medd.pis / inim verehias / fust.sakrid. / sakrafir

Ve 88 [rilettura De Bellis Franchi]
A [sakrait]ir / kas[it damsenjn / ias.pas.fi[i]et / pùstrei iùklei (v)ehiianasum / 
a<v>t sakrim / fakiiad.kasit / medikd.tùvtik / kapv.adpud / fiiet

B [riga mancante] / [—] pa [k] [------- ] vii / pa[k] [m]edikid / tuvtik kapv/
sakraitir kas[it] / damsennias / pas. fiiet. pùstr / iuklei vehiian / medik.minive 
kersna [s]ias

per la spiegazione della Marchese *pompe-fac- che, come detto, ha, per la quinquennalità 
(pompe-) un solido sostegno istituzionale nelle magistrature dell’area.
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[In. 88 B se ondo l’interpretazione e il relativo scioglimento della linea 9 
accolto dal Vetter si avrebbe una formula Ib:
medik(kiai). mi(nieis) nive(lliels)

quindi in cooccorrenza con Ib della parte iniziale. Non è interpretazione certa, 
anzi sconsigliata da indizi interni: di solito la formula precede; poiché le parole 
sono separate nessuno autorizza a dividere in due minive (lo considerano una 
sola parola Heurgon e Franchi De Bellis 13 con diversa interpretazione); la lo-
gica richiede una formula parallela all’altra (cfr. anche 88 A) : non una eponimia, 
ma la garanzia della presenza di un me d d ix ].

13 J. He u r g o n , Les inscriptions de Capone dites ‘ iuvilas’, Parigi 1942; la riedizione di 
A. Franchi De Bellis è in stampa presso Olschki : le sono debitore di miglioramenti di letture 
e suggerimenti.

Ve 108 [Rilettura Sgobbo 1977; per questa e seguenti P. 133-4 v. sopra]
[....].mr.m v.inim.m X / ekik.se [. .]ùnùm.iùvei flagiùi /
pr. vereiiad. duneis. dedens

P.133
min.heii.pak.m v.inim m X.ekik.pavmentùm.ùpsannùm.dedens.

P.134
m. heiis. de. m. v. inim. m. X. ekak. fliteam. emmens.

Ilb. Senza formula onomastica mediante l’astratto.

Ve 2, 15-16
com preiuatud actud pruter pam 
medicatinom (‘ iudicationem ’) didest

[medicatinom non è l’astratto corrispondente di me d d ix , ma il corrispondente 
di indicium, calco secondo il rapporto ‘ me d d ix  - iudex ’ ; è usata la forma -ati(o)n- 
e non -io- perché -io- sarebbe stato interpretato come l’astratto (magistratura) di 
me d d ix  (altrimenti me d (d )ik ia )].

In t e r pr e t a z io n e s in t a t t ic a  d e l  d o s s ie r  o s c o . Ra ppo r t o  d e l  t it o l o  c o n  l a  
PORMULA ONOMASTICA.

Si trattano, quanto a sintassi, ovviamente solo i casi la (termine del magi-
strato) e Ib (astratto della magistratura) ; Ila e Ilb andranno trattati avanti inte-
grandovi la, Ib (assenza di formula onomastica), nel quadro dell’interpretazione 
funzionale (sostanziale), non senza prima aver considerato sintatticamente le 
abbreviazioni.

la e Ilb sono semanticamente e pragmaticamente la stessa cosa, con diversa 
lessicalizzazione : poiché interessa qui la sintassi dell’ordine dei costituenti, cioè 
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dei lessemi, andranno trattati distintamente (il che non esclude, poi, un loro con-
fronto, specialmente per una eventuale spiegazione funzionale). In la la tipologia 
è chiarissima: decine di occorrenze mostrano il tipo ‘ X m t ’ (d’ora in poi userò 
m t come simbolo del termine) contro il solo caso di Schiavi (P. 34) in cui si ha 
‘ m ί X ’ ; ciò potrebbe essere dovuto alla (generica) marcatezza della sintassi di 
tale testo. Ma potrebbe essere dovuto ad una causa (o marcatezza, se si vuole 
ampliare l’uso di questo passe-par-tout) più specifica: il titolo precede per 
l’eponimia e segue quando è soggetto semantico 14, cioè quando non vi è fun-
zione eponima (o questa è secondaria: su questa distinzione più compiutamente 
avanti) perché si cambia la predicazione, cioè il rapporto tema/rema. Nell’epo- 
nimia è il nome che predica (rema) il titolo (tema) mentre quando è soggetto 
semantico, è il titolo che predica (rema) il nome (tema) :

14 Uso qui, come particolarmente efficace, la terminologia dei ‘ casi profondi ’ con 
qualche libertà: con soggetto ‘ semantico ’ non intendo il soggetto morfosintattico ma 
l’agente o agentivo dell’azione ; rinuncio — sia per sede che per economia — a entrare sull’at-
tribuzione ‘ oggetto ~ soggetto ’ nella struttura ‘ profonda ’ (a base ‘ semantica ’) e la 
proiezione ‘ superficiale ’ (id est morfosintattica).

soggetto 
eponimia

tema
X

‘ essendo... ’

rema
in qualità di

X

Si avrebbe come normale sequenza ‘ tema-rema ’ e la spiegazione convin-
cente. Resterebbe l’incertezza del testis unus di fronte al fatto che altrove (latino) 
l’eponimia non conosce questa distinzione (per tutti la posizione di cos, consulibus') 
Ma l’iscrizione di Schiavi non è testis unus : vi è una serie di bolli, ora cospicua, 
che conosce la stessa sequenza per una funzione già dal Mommsen (UD 1850: 
ad Ve 159) riconosciuta eponima. Poiché si tratta di abbreviazioni, per non es-
sere soggetto ai miei stessi caveat metodologici, ritengo di dovere soffermarmi 
a lungo su tutta la serie (il che sarà compensato, credo, da ulteriori acquisizioni).

Abbreviazioni non immediatamente scioglibili.

Le abbreviazioni non immediatamente scioglibili si riducono, salvo ecce-
zioni, ai bolli. Le eccezioni sono: quelle su iovila riportata, per contesto, al tipo 
Ib; e poi Ve 71

v. pupid. v. md

sul cui scioglimento (che il Vetter risolve secondo il tipo Ib, cioè con astratto 
della magistratura) ritornerò appresso.
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Il Vetter conosce pochissimi bolli con m.t. (159, 160): la documentazione 
si è ora straordinariamente arricchita 15. Prima di passare ad una qualche inter-
pretazione è necessario identificare le occorrenze formali.

15 REI VI in St. Etr. XLVI 1978 pp. 409-435 (AA.VV.); da qui riprende, con non 
sicuro criterio di identificazione, Poccetti, cit., nr. 40 sgg. A questi sono da aggiungere due 
in REI VII in St. Etr. XL VII 1979, nr. 30 forse da integrare, secondo l’editore, col nr. 47 
p. 428 di REI VI, cit., quindi m.t.im.d-[ + (47)]ni.dek.g·, direi che l’integrazione è certa, 
e pertanto : m.t. mi. dek .g II secondo è pure frammentario e poco curato, senza puntuazione : 
mt mes[: unica certezza è il riconoscimento di m.t. come l’abbreviazione nota per il me d d k  
t ù v t ik s ; per il resto forse me s[ ? In testo userò per comodità la numerazione P(occetti), per i 
nuovi quella di REI VII.

15 bis Ad una revisione dell’originale (REI VI 38 G 10b; tav. p. 430) il bollo appare 
completo. Non capisco da dove il P. tragga i punti che non vi si ravvisano e che l’editore 
non dà (cade poi il confronto con P.48 = REI VI A 10).

I bolli con la qualifica di m.t. si distribuiscono in tre serie, distinte dal nu-
mero delle formule onomastiche (1 ~ 2: A ~ B) e dalla posizione di m.t. ri-
spetto alla formula, quindi ■ tenendo conto solo delle formule complete o tali 
in cui il riconoscimento delle occorrenze e posizioni reciproche sia oggettiva-
mente assicurato. N.B.i trattandosi di bolli andrà fatta attenzione e computati 
per una sola occorrenza quelli di uno stesso punzone: in pratica quelli identici 
(anche se da punzone diverso).

Bolli non completi
43 m.t.mit.p[= 76 m.t.mit.ppa. [; 50]taùmit =85]1. sta ύ mit

A 1 solo nome B 2 nomi
1 2

m.t. precede m. t. segue m.t. segue

P.40 m.t.l.kli.l. P.83 P.42 v.kr.m.t.l.kar
■ P.58 [m.jt.l.kli.l ]-.mr.m.t. JP.67 [nji.staa.m.t.g.paap.mit

P.69 m.t.l.kli.l P.84 = P.50 LVe 160a ni.staa.m.t.g.paap.mit
P.44 m.t.tr.sadri.tr. Jstai.u m t ΓΡ.68 g.kain.m.t.l.st]

(Ve 160b g.kain.m.t.l.sta.mr..P.71 m.t. tr.sadri.tr
P.47 m.t.g.nim.hn
P.48 m.t.n.pùmt.g [Kan. di Ve 160 b da correggere
P.66 =Vel59(=P.59

framm.)
m. t. pk. lai. pk 

P.70 m.t.mi.heri.ùv
P.72 m.t.mz.sta.st 
P.73 m.t.sn.stai.miti.k 
P. 75 m t ni pùmti15bis
P.80 m.t.ùpl.ega.ùl 
P.82 (+ REI VII, 30) 

m. t. mi. dek. g

in Kain. grazie a P. 68]
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57 ]t.n.pap.mr[P.59 = Ve 159]—.pk.l-[(= 66);
77 m.t.g.st.-[?; 78 mt.s-[(= 73?); REI VII, 31 m t me s[
45 ]api.m.t.-[

[Vi sono altri bolli con m.t. da restituire, verosimilmente in lacuna che tra-
lasciamo].

Vi è una coerenza: m.t. di norma precede la formula onomastica singola; 
quando è duplice è tra le due: dobbiamo dedurre, a priori, che si riferisca alla 
seconda (v. meglio appresso); restano due bolli con m.t. alla fine: pur frammen-
tari, vanno comunque contro la norma: di ciò è possibile una spiegazione (ap-
presso). Quanto compare dai frammenti non viola la norma delle colonne A e 
B, che pertanto sono da ritenere come ordine normale (e i bolli frammentari, 
ove possibile, da dati oggettivi come inizi e finali, da inserire di conseguenza).

Interpretazione della posizione di m.t.

Fino a questo punto siamo a livello semantico; sintattico solo per quanto 
concerne la linearizzazione: ma non ancora a livello di lessicalizzazione né di 
morfologia, cioè senza aver scelto tra lo scioglimento con me d d ix  o  me d d ik ia , 
e senza aver attribuito un caso (superficiale) alle occorrenze. Delle difficoltà 
pratiche e teoriche si è già parlato; qui toccheremo con mano: più che per ri-
solvere, per identificare limiti e pericoli.

Il Vetter scioglie i bolli 159 (senza traduzione) e 160 (con traduzione):
159 ... m(eddiss). t(ùvtiks). p(a)k(is). lai( ). p(a)k(ieis)

[ora da considerare completo per il bollo REI VI D3 = P 59].
160a ni(umsis). staa(tiis). m(eddiss). t(ùvtiks). g(aavis). paap(is). mit(ileis)

«N(umerius) Sta(tius) m(eddix) p(ublicus). G(aius) Pap(ius) Mit(ili f.) » 
160b g(aavis). kan( ). m. t. l(uvkis). sta( ). m(a)r(aheis) [da correggere con P. 68]

« G(aius) Can( ) m(eddix) p(ublicus). L(ucius) Sta ( ) M(a)r(aei f.) » 

cioè con titolo al nominativo, anche nel caso di riconosciuta eponimia. Un no-
minativo ‘ libero ’ non è escluso neppure in una sequenza come è il caso di 160 
in cui vi siano 2 nominativi, di cui uno soggetto semantico; l’artificio grafico 
(moderno) del punto di separazione 16 ne rende la ratio della sintassi, le condizioni 
di una sua accettabilità e i limiti della resa. Anzitutto ratio e accettabilità. Vi sono 
paralleli di questo tipo in scriptio piena:

16 La resa del Poccetti, nr.i 42, 67, 68 (e 67 e 68 corrispondono a Ve 160a e b) è parimenti 
con due nominativi ma senza la separazione del punto: in questo caso la sequenza di due 
nominativi, di cui uno eponimo, non ha manifestamente senso, a meno di non ipotizzarvi 
una doppia eponimia, il che, senza titolo magistratuale parallelo a m t, mi pare improbabile; 
o una designazione di due esecutori, il che mi pare pure da scartare in presenza dell’ipotesi 
facilior, di esecutore + eponimia.
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ILLRP 96
Conlegia aerarior(um) / Forte Fortunae / donu(m) dant. Mag(istri) / C. 
Carvilius Μ. 1./L. Munius L. 1. [-]lacus; / minis(tri) T. Mari Carvil.m. / 
[—]stimi, D. Quinctius.

ILLRP 98
Forti For [tunai] / lardes. Mafgistreis] / L. Maeci(us) M.l. S[---- ], / Teu-
pil(os) Q. luni Salfvi s(ervos)]

ILLRP 104
Coques atriensis [F(ortunae) P(rimigeniae) d(onum) d(ant)]./
Magistres Rodo Orfcevi - s.], / Artemo Dind(i) Q.s., Àpolifnaris---- s.], /
Protus Ae[mili - s.J.

[Analoga struttura in ambito diverso, sempre con (pseudo) eponimia al 
nominativo:]

ILLRP 176
Populus Ephesiufs populum Romanum] / salutis ergo, quod o[ptinuit maio- 
rum] / sovom leibertatem [---- ]. / Legatei Heraclitus Hi[---- f.], / Hermo-
crates Dem [etri? £].

[Ove il secondo nominativo non è propriamente eponimo, ma affine (2), 
proponendo la presenza dei magistri nella funzione di curatela come è espresso in 
altre dal gruppo col verbo (curaverunt) espresso]

ILLRP 97
[F]orte For [tunai] / donum dant / conlegiu(m) lani(es) / Piscinenses. / 
Magistreis / coiraverunt / A.Cassi(us)C.l., / T. Corneli(us) [C]or(neliae) 1.

ILLRP 103
Cisiarei Praenestinei F(ortunae) P(rimigeniae) d(onum) d(ant)./ 
Mag(istrei) cur(averunt) Tosenianus L.l. Licin (---- ), / Μ. Pompeius
[H]eliod(orus) ; / ministrei Nicephorus C. Talabarai s., / Nicephorus Mi- 
trei (s.).

ILLRP 104a
Con(legium) coro[narium.] / Mag(istri) coer[avere] / C.Li[g]usti[us—]or?
[—], / Μ. Ani[cius---- ] n [---- ] / [-?] Baib[------] vino [—],/ C. Manlius (?)
[—] Vassiufs---- ] / loc(um) deder(unt).

e della stessa struttura: 105a, 105b, 106, 146 etc.
Si noterà in questo caso la posposizione della formula onomastica come nei 

nostri bolli, come nell’iscrizione da Schiavi e contro la regola deH’eponimia 
latina che la fa seguire (cos).

Da questo punto di vista la resa è giustificabile, non di più: né rispetto ad 
una resa diversa, col nome del magistrato, per esempio con l’ablativo come sug-



212 A. L. Prosdocimi

gerisce ora l’iscrizione da Schiavi con eponimia a scriptio piena; né col nome 
della magistratura come lo stesso Vetter scioglie il citato Ve 71

v(ibieis) .pùpid(ieis) .v(ibieis) .m(e)d(dikiai)

che non ha diversità formale né ideologica dalle nostre. È pur vero che Ve 71 
può essere agganciato a Ve 81 che, quale iovila, è a ragione cosi sciolta in quanto 
la scriptio piena delle altre io vile mostra che ivi funziona il tipo con l’astratto; 
ma colla formula onomastica che precede. Quale sia la spiegazione di tale ordine 
(v. appresso) è sufficiente per isolare Ve 71 e, ancor di più, i bolli che fanno 
piuttosto corpo, cronologico e culturale, con l’iscrizione di Schiavi, che per-
tanto si pone come modello di scioglimento prioritario anche se non cogente. A 
questo punto si devono trarre le conseguenze, positive e negative, cioè i limiti 
in cui ci si muove con queste abbreviazioni.

Nei bolli è significativa la covariazione Al (m.t. X) o B (Y m.t. X). Re-
stando a livello di funzioni semantiche non lessicalizzate e linearizzate quanto 
ad abbreviazioni si deduce la sequenza semantica e sintattica quanto a linea ■ 
rizzazione :

1) il soggetto semantico precede l’eponimia;
2) nell’eponimia la qualifica precede la formula onomastica.

In termini di interpretazione tema/rema (predicazione) si può tradurre 
che Al (m.i.X) segnala nella funzione eponima (già identificata dal Mommsen, 
UD : v. appresso) la sequenza tema/rema invertita rispetto al formulario in cui la 
stessa sequenza sia soggetto semantico : ciò, oltre che da quanto si è visto a pro-
posito di Schiavi17, è assicurato dalle 3 cooccorrenze del tipo B in cui uno dei 
due deve essere qualcosa di diverso dall’altro: quindi poiché uno è l’eponimia vi 
deve essere compresenza di esecutore (= soggetto semantico della frase) e di 
eponimia; evidentemente l’eponimia segnalata dall’associazione di una delle 
formule onomastiche con m.t.. Per solidarietà con la serie Al, m.t. si deve asso-
ciare alla seconda e non alla prima formula; abbiamo cosi l’ordine: esecutore 
(soggetto semantico) — eponimia, il che ha una sua indubbia logica, e corrispon-
de di nuovo alla sequenza tema/rema, quindi

17 Vedi il primo Studio.

T(esto)

tema

X
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In questo ..aso, come già detto, le abbreviazioni presuppongono una se-
quenza sintattica di base che seguono rigorosamente.

Resta A2, cioè ‘X m. t.’. Teoricamente potrebbe trattarsi di sequenza a 
2 formule, ma ciò è improbabile per la costanza della posizione di m.t. ove cooc-
corrano 2 formule (colonna B). Potrebbe trattarsi di una infrazione al tipo Al, 
giustificabile con la non costanza assoluta delle sequenze di marcatezza. Tuttavia 
va, per principio, assunta l’ipotesi più regolare, e cioè che m.t. qui segua la for-
mula onomastica perché non vi è in funzione di eponimia: il m.t. si identificherà 
qui con l’esecutore; si badi bene che non è, come pertinenza, identità reale ma 
linguistica, cioè in altri termini, il m.t. ‘ è visto ’ qui come esecutore, mentre 
normalmente entra come eponimo.

È a questo punto da esplicitare per tutto il complesso (Al, A2, B) il rapporto 
‘ realtà ~ espressione testuale ’ perché il discorso accennato al proposito della 
serie ‘ aberrante ’ A2 non dia l’impressione deformata che solo qui si abbia, e ne-
cessariamente, una variazione della ‘ realtà ’ in corrispondenza di una variazione 
testuale. Anzitutto, prima della identificazione ‘ testo = realtà ’ vi sono dei 
‘ filtri ’ (ciascuno dei quali all’interno potenzialmente complesso) : 1) la realtà 
com’è ~ la realtà come è vista; 2) la realtà come è vista ~ la realtà come è vista 
e tradotta in un testo : nel tradursi in testo contano specialmente le ‘ omissioni ’ 
dovute al tipo testuale in cui si inserisce l’estensore e a quanto il contesto (socio-
culturale) integra automaticamente: 1 e 2 possono congiungersi di fatto, e cioè 
si ha

‘ realtà ’ —> (realtà come vista = scelta testuale) 18 —> testo.

18 Questo è spazio dilatabile e complesso come si diceva prima: sia neH’intemo delle di-
visioni (di comodo e analitiche) sia nel rapporto (che corrisponde alla interrelazione che è il 
processo); ma, a fini esplicativi, è bene tenere presente la distinzione tra realtà come vista 
e scelta testuale, in quanto la seconda dipende anche da fattori di tradizione interna (mo- 
duli/schemi testuali ripetuti).

Questa esplicitazione vale più per il negativo che per il positivo; cioè dal 
testo si può inferire la ‘ realtà come vista ’ che non è immediatamente traducibile 
(in quanto non è o può non corrispondere) alla ‘ realtà ’. Cosi i bolli della serie 
Al e B sono testualmente diversi, in corrispondenza di una realtà vista ‘ diversa- 
mente ’, almeno nel senso che per Al la rilevanza dell’eponimia assorbe la figura 
dell’esecutore, al contrario di B. Ma se la testualità di B è chiara per la ‘ realtà ’ 
— cioè è certamente un esecutore distinto dall’eponimo — non lo è in Al; l’as-
senza della menzione dell’esecutore può significare:

— sia che questa figura autonoma esiste ma non è concepita come rilevante 
in funzione dell’eponimia; si avrebbe cosi la stessa realtà che B;

— sia che eponimo ed esecutore si identificano, ma la funzione dell’eponi- 
mia è rilevante rispetto all’esecuzione (si avrebbe un caso analogo ad A2, con 
diversa angolazione ideologica e testuale, cioè con la differenza che in uno è 
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vista prevalentemente l’eponimia (donde ‘m t X’), mentre nella seconda 
(‘ X ni t ’) è vista preminente l’esecuzione, e pertanto la qualifica è data come 
di conseguenza per un soggetto semantico.

Non si può quindi teoricamente escludere che si tratti di una sola realtà, 
con un esecutore 19 e un eponimo espresso in forma diversa a seconda del ri-
lievo che si vuol dare alla figura magistratuale, e cioè

19È evidente, e qui appare bene, che ciò vale anche per i termini quali ‘ esecutore’: 
con questo si indica una funzione linguistica corrispondente, ove sia esplicito, ad una 
realtà, ma non si dice a quale realtà, che resta ‘ casella ’ vuota da ‘ riempire ’ storicamente, 
cioè ‘realmente’. È però evidente che la consistenza dell’esecutore condiziona (non: de-
termina) l’esplicitazione : esecutore è sia Brunelleschi o Michelangelo, sia un oscuro capoma-
stro; ma questa identità assume - in rapporto alla personalità e ai contesti socioculturali 
(Brunelleschi si distingue anche per questi da un capomastro) — senso diverso e ha probabi- 
bilità diverse di essere esplicitato in testi. Qualcosa di simile pare sotteso nel testo di Schiavi; 
ove G. Papio non sarà un comune capomastro o imprenditore professionale. È evidente 
che la sua posizione (sociale) assoluta o negli intenti dell’estensore del testo è una precondi-
zione della sua esplicitazione e in quale forma (per esempio con assunzione di ‘ operazioni ’ 
manualmente eseguite da altri, etc.).

Al (mt X) : esecutore Y non menzionato e magistrato X testualizzato come 
eponimo ;

A2 (X m t) : esecutore Y non menzionato e magistrato X testualizzato come 
esecutore (‘ morale ’ o altro) ;

B (Y m t X) : esecutore Y ed eponimo X entrambi testualizzati.

Ciò detto — per rendere più esplicito quanto separa realtà e testo nell’in- 
ferire quella da questo — vi sono ragioni (di verisimiglianza non di certezza) 
per credere che la verisimile inferenza sia che Al (‘ m t X ‘) e B (‘ X m t Y ’) 
sottintendano la stessa realtà, mentre A2 (‘ X m t ’) indichi l’identità fattuale di 
esecutore e magistrato, qualificato come tale secondo il modulo normale.

Mentre la posizione m.t. X ο X m.t. segue la logica tema/rema come si evince 
dalla funzione eponima nella scriptio piena del testo di Schiavi (appoggiata da 
queste abbreviazioni) rispetto alla posposizione ove il titolo sia predicazione, la 
sequenza dei bolli Y m.t. X indica la sequenza non marcata, secondo la stessa 
logica e secondo lo schema visto sopra. In questo caso l’iscrizione da Schiavi 
sarebbe la forma marcata: e di fatto, la marcatezza dell’eponimia in prima po-
sizione è dimostrabile autonomamente all’interno della stessa iscrizione (v. nota 1) ; 
entrambe raggiunte autonomamente, le due conclusioni si riuniscono e armo-
nizzano in una sola, con conferma della bontà dei singoli risultati.

Questa interpretazione rende probabile, ma non presuppone necessaria-
mente, la lessicalizzazione di m.t. con il magistrato e non con l’astratto come 
nelle iovile. Non sarebbe argomento dirimente il fatto che nelle iovile la for-
mula onomastica preceda (quindi dovremmo avere X m.t.) perché altrove (es. Ve 
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192b etc.) segue. 'da il gruppo di iovile è lontano per ambiente culturale e fun-
zione della presenza della magistratura (auctoritas vs. eponimia 20), e pertanto 
sia per l’ordine (cfr. gli scrupoli posti sopra per le abbreviazioni) che per la les- 
sicalizzazione il riferimento è il testo di Schiavi, prossimo cronologicamente 
(almeno ad alcuni dei bolli; cfr. REI VI) culturalmente, prosopografìcamente.

20 Si ricordi che il nome magistratuale italico più che eponimia intesa quale pura cro-
nologia come l’uso greco, significa l’ambito di auctoritas, ductus, auspicia del magistrato 
cui si riferisce : il problema non è in ‘ eponimia ’ ma nella funzione = pertinenza primaria 
della presenza del magistrato: su ciò appresso e l’excursus.

21 Non importa qui la morfologia, che tuttavia dovrà essere ripresa in una più generale 
revisione del ‘ sesto caso ’ in italico: cfr. per ora C. Pr a t , L’ablatif en latin, Parigi 1975 (con 
un intero capitolo dedicato all’italico) che ha almeno, e forse è il solo, il merito di aver ripro-
posto il problema. Questo punto concerne aspetti non solo linguistici, cioè di tecnica 
grammaticale, ma predetermina grosse conseguenze fattuali: si pensi solo all’ablativo 
buvaianùd in Ve 150 per la questione della localizzazione di Bovianum Vetus; su cui v. A. 
La  Re g in a , Le iscrizioni osche di Pietrabbondante e la questione di Bovianum Vetus, Rh. Mus. 
CIX, 1966, pp. 260-286.

22 R. Lazzeroni ha sostenuto ciò nella relazione al convegno sulla ‘ Cultura italica ’ 
(Pisa, dicembre 1977, poi nel volume omonimo, 1978,p. 91 sgg.), senza rendersi conto, prima 
in testo e poi (p. 153) nella serie di (non) risposte alle mie obbiezioni (pp. 150-2), che margi-
nale ha senso se si hanno almeno 3 termini (in una certa dispersione areale) di cui uno centrale; 
altrimenti, come nel nostro caso, ove si hanno 2 termini (osco-lucano o del sud e osco del 
nord) non vi può essere marginalità, sia logicamente, sia nel senso bartoliano (con le relative

Resta il problema dello scioglimento morfologico, cioè se si abbia un no- 
min. + caso circostanziale (tipo Schiavi) o nomin. -|- nomin. (con pausa me-
diana). Per soluzione facilior preferirei il tipo attestato (Schiavi) ma non posso 
escludere il secondo, o meglio, secondo le premesse metodologiche allo scio-
gliere queste abbreviazioni, (cfr. sopra e ad nota 4) sono possibili entrambi a 
seconda della concezione testuale del decodificante oltre che dello scrivente: 
2 nominativi con 2 predicati = testo a 2 frasi ; 1 nominativo + caso circostan-
ziale: 1 solo predicato (‘fece’ o simili) = testo ad una sola frase. Quello che 
resta è la spiegazione coerente delle abbreviazioni, delle sequenze, secondo tema/ 
rema, la sequenza non marcata ‘ Y m.t. X ’ (soggetto semantico + eponimia) 
che è valida anche nel caso di nominativi — allora sequenza testuale di due pro-
posizioni — come è confermato dai paralleli latini (ILLRP 96 sgg.) citati sopra.

Il tipo Ib (astratto della magistratura e genitivo della formula onomastica) 
potrebbe essere obiezione alla nostra tesi della sequenza secondo la predicazione, 
in quanto la formula onomastica precede la magistratura21 salvo che per 192 B 
(per cui sotto) e per 88 B nel caso sia valida una determinata lettura. Data la fre-
quenza statistica vi si riconosce il modello non marcato, almeno per una fase 
arcaica: in ciò è importante la concordanza delle iovile, anteriori certamente 
al 211 a. Cr. e RV 28, non perché l’osco di Rossano di Vaglio sia conservativo 
in quanto marginale 22 ma perché staccato dal resto deH’osco-sannita al più tardi 
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all’inizio del IV secolo, e pertanto, ove concorda rimanda a questo ante quem. 
La sequenza di 192 B può essere variamente spiegata, per esempio per la sequenza 
dopo 192 A oppure tra l’altro come influsso greco che già è stato sospettato per 
l’uso di sup (ma in umbro, quindi con improbabilità, al limite esclusione di gre-
cismo, Ve 233 ha parimenti su !) e che comunque è presente * 22 bis. Resta che l’altro 
appare l’ordine normale. Ma non è obiezione per la nostra restituzione ‘ tema/ 
rema ’ in quanto,, data la diversa lessicalizzazione, qui non funziona, ma funziona 
quella del genitivo (determinante) rispetto a ciò cui si riferisce (determinato) 
con la normale posizione di una lingua SOV come l’osco (per questa tipologia 
e per le ricerche sintattiche sulle lingue italiche v. nota 2 e sull’iscrizione di Schiavi 
cit. a nota 1).

implicazioni) : sarebbe come dire che la destra è ‘ marginale ’ per la sinistra, senza rendersi 
conto che la sinistra, a sua volta, è ‘ marginale ’ per la destra. Vi è invece semplice alternativa 
di due storie diverse, per diversi condizionamenti storici e storicità individue. Ciò denuncia 
i limiti di un formulismo (bartoliano) male inteso e male adattato; eventualmente si sarebbe 
potuto invocare l’area ‘ isolata ’ o ‘ meno esposta o meglio ‘ diversamente esposta ’ che è 
il precedente logico e che è poi sinonimo di ‘ storia diversa ’.

22 bis y. Pr o s d o c imi, Sui grecismi nell’osco, in Scritti Bonfante, Brescia 1976, spec. pp. 828- 
833 e in PCIA VI, pp. 1061-3.

23 Disambiguo la polisemia di ‘ funzione ’ e di ‘ pragmatica ’ : assumo come ipotesi di 
lavoro, e credo di poterla dimostrare, che la scelta della lessicalizzazione sia dovuta alla fun-
zione esterna, eponimia = cronologia ~ eponimia = auctoritas (vel similia). Ciò è del tutto 
evidente ove non vi sia nome, perché non può essere che per auctoritas (presenza garante 
del magistrato).

24 L’uso di autorità/auctoritas per indicare il potere magistratuale quale motivazione 
della presenza del titolo (in opposizione a funzione eponimica) ha valore convenzionale: 
malgrado la possibile confusione con Y auctoritas patruum, l’abbiamo preferito ad altre scelte 
possibili (es. potestas') ; cfr. anche nota 3 del primo Studio.

Interpretazione funzionale (funzione pragmatica 23).

Nel richiamo all’eponimia e al soggetto (semantico) si è già entrati nell’in-
terpretazione funzionale che qui converrà esplicitare: specialmente nel senso 
di ‘ eponimia ’.

Eponimia è termine greco, lo sanno tutti, e grecamente ha una sola funzione, 
la fissazione cronologica: il segno di ciò è l’esistenza d’uno specifico arconte 
eponimo. Col nome ‘ eponimia ’ anche quanto vi è di correlato sostanziale (fun-
zione e valore primari), è stato trasportato a Roma e in Italia, ma non è traspo-
sizione del tutto pacifica. Se il riferimento magistratuale è eponimo, non è però 
esclusivamente eponimo : è una vecchia dottrina che l’eponimia è geneticamente 
secondaria rispetto all’auctoritas24 promanante (‘ cuius ductu, auspicio, impe-
rio... ’). Io sostituirei l’aspetto genetico, impegnativo e fuorviante, con uno 
acronico di ‘ pertinenza primaria o secondaria ’ : è evidente che una carica an-
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nuale e sequenz ale è comunque riferimento cronologico. Cosi la formula X m.t., 
oltre che a indicare l’autore (soggetto semantico) porta anche un riferimento 
cronologico: ma quanto importa è qui segnalare c h i ha fatto, e/o in base a 
q u a l e auctcritas investito. Al contrario m.t.X indica eponimia e anche auc- 
toritas (su alcuni aspetti della questione v. più approfonditamente appresso, 
nell’appendice-excursus). ,

Più delicato il caso di Ib rappresentato dalle iovile: qui vi è sia il tipo Ib che 
Ila (anche b, eventualmente: interessa l’assenza di formula) senza formula ono-
mastica, in quanto è qui certo (a priori ed evidenza contestuale) che si tratta di 
auctoritas, di presenza garante di legalità, della presenza di una funzione. È pos-
sibile, non certo, che i due tipi cooccorrano in un caso, 88 B, quindi pensare 
all’opposizione: Ib eponimia; II auctoritas (pura). Ma il ragionamento potrebbe 
anche essere diverso: per le iovile è pertinente l’auctoritas, e ciò è certo da alcuni 
casi (occorrenze II) ; ove occorra il tipo Ib è ancora pertinente l’auctoritas con 
eponimia secondaria. In questo caso si potrebbe azzardare come ipotesi di lavoro 
che la lessicalizzazione Ib (genitivo della formula + astratto) rispetto a la (tipo 
m t X) sia dovuto alla pertinenza primaria dell’auctoritas sull’eponimia: le for-
mule umbre (appresso) potrebbero essere favorevoli a ciò.

Si è detto prima per le iovile che il tipo Ila indica ovviamente l’auctoritas: 
nelle iovile ciò è esplicitato dal contesto. Nella Tavola Bantina è evidente in 
quanto funzione; i legati del Cippo Abellano non hanno nome in quanto basta 
la qualifica (Nolani ~ Abellani) e la funzione prevale sulle singole personalità, 
come è il caso di collegi, sodalitates, gruppi aventi figura giuridica come tali e 
non come singoli, e cioè nelle funzioni ufficiali (del tutto diversa è l’attribuzione 
del titolo di membro di un collegio a un singolo, poniamo, in un cursus hono-
rum).

Ve 8 porta un tipo complesso, ma di grande importanza per capire il mec-
canismo. Gli autori della dedica hanno la formula onomastica e sono qualificati 
come e d il i, evidentemente in rapporto con la funzione specifica dell’importante 
opera viaria cui si riferisce l’iscrizione ; al contrario il me d d ix  pompeiano — ov-
viamente il t Ùv t ik s — è senza formula onomastica in quanto solo funzione, 
presenza necessaria ma collaterale : non è lui il soggetto anche se la sua 
presenza è necessaria per una funzione connessa. E il meccanismo è tanto più 
evidente in quanto il me d d ix  t Ùv t ik s  è certamente più importante degli edili, 
ma è senza formula perché è presente come auctoritas non come soggetto agente. 
[Il ragionamento funziona anche nella tesi per cui il me d d ix  pompeiano sarebbe 
diverso dal t Ùv t ik s ]. Questo dà la chiave per capire le iscrizioni P. 133-134 
(e 132 su queste integrata) dove il m.v., primo, ha la formula onomastica, men-
tre alla seconda abbreviazione m.X. non si accompagna formula onomastica.

Due le soluzioni avanzate: 1) un me d d ix  X in cui è da riconoscere il me d d ix  
*d e k e n t a s io - (X = ‘ decem ’ : aerologia) equivalente al questore (cosi nel 
Cippo Abellano e in Ve 115-6 con funzione erariale), presente come tecnico/ 
funzionario erariale e, in tale funzione, senza formula onomastica come il me d d ix  
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nelle iovile e in Ve 8, che offre il parallelo piu immediato (per questa interpre-
tazione v. Prosdocimi in PCIA VI, p. 861 sgg.). 2) dei decemviri (questa inter-
pretazione di A. La Regina è raccolta, ma non capita, da Poccetti ad nr.i 132- 
134). Ritengo che l’interpretazione del me d d ix  d e k e n t a s io  si imponga e su ciò 
(v. sotto, REI Vili, nr. 11) ho posto gli estremi della problematica e la chiave 
per capire la ratio dell’assenza della formula onomastica per m X, cosi che da 
obbiezione si trasforma in argomento positivo.

Dopo il corpus dell’osco è ora da passare alle altre aree italiche.

Dialetti italici ‘ minori ’ 24bls.

Il volsco, di fatto la sola Tavola veli terna, presenta in Ve 222 la formula la:

ec : se : cosuties : ma : ca : tafanies : es : medix : sistiatiens

Cosi pure il marso:

Ve 226
po. ca. pomposiies. medd/iss. talli. state. m. dd

Nel marso vi è pure lo stilema visto per il latino (ILLRP 96 sgg.) e cioè 
una proposizione con soggetto tipo Ib con eponimia al nominativo ‘ libero ’ 
(eponimia / auctoritas / curatela) ;

Ve 223 (marso; Vetter: volsco)
pa. ui. pacuies. medis / uesune. dunom. ded / ca. cumnios. cetur

Ve 228d (= Peruzzi, Maia 1962 nr. 2 p. 165 sg. = Letta, REI TV nr. 5 pp. 278-9 
= Letta D’Amato nr. 28; per la correzione seino v. Marchese, St Etr. 
XL VI, 1978, pp. 213-221).

uecos. supn. / uictorie. seino / dono. dedet / lubs. mereto / 
queistores / sa. magio. st. f / pac. anaiedio. st

Come si vede l’eponimia 24ter è data in un caso ‘ X cetur ’ nell’altro ‘ queisto-
res X Y ’, questo in corrispondenza alla norma dell’osco ; il tipo ‘ X cetur ’ po-

24 bis Conservo qui il dettato originario (cfr. l’asterisco iniziale), ma le conclusioni, 
sintattiche e pragmatiche, sono completate dopo l’excursus sui nuovi qestur eponimi di 
Supino.

Z4ter II problema dell’eponimia al nominativo sarà trattato avanti, e la spiegazione di 
questa sintassi ha delle conseguenze sulla stessa interpretazione di eponimia, concernendo 
il senso della presenza di questi personaggi in rapporto all’azione, o azioni, di cui l’epigrafe 
è fissazione.
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irebbe essere dov ito a latinismo (ma non è necessario : le sequenza di marca- 
tezza non hanno valore cogente).

Caratteristiche comuni presentano le iscrizioni peligne, marrucine, vestine 
(e, parzialmente, umbre: ma su queste il discorso è più complesso). Almeno 
in un caso, P. 205 (v. appresso), è certa una volontà stilistica, per cui le altre, pa-
rallele, saranno da interpretare secondo questo apriori euristico. Mi pare questo 
sia il caso del peligno:

Ve 212
medix. aticus / biam. iocatin / p. sadries t / u. popdis. t

e del vestino P. 207 (da La Regina, Mem. Lincei 1968, p. 407)
aidiles. osens / ob. ebdies. 1. ma [ / sa. pedlies. v. ria [ / ou. fadatruni [ / ares /

e del marrucino P. 206 (De Simone, AION IV, 1962 p. 63)
pa. petroni / pom. f. bea / ecan. fee / medix

P. 205 (= De Simone, AION 1962) già citata per l’evidente ricerca stilistica 
nell’inserzione del verbo tra sostantivo e aggettivo

sacracrix / cibai.cerria / licina.saluta / salaus.

che è senza soluzione di continuità con l’altra (La Regina, Atti Acc. Pontaniana 
XV, 1965-6 p. 173)

P. 204
sacracrix / herentatia. Vara / Sonti.salas, vali

Il Poccetti nel commento alla prima marrucina (nr. 207 p. 155 sgg.; le altre 
marrucine nr.i 204-6) si limita alla notazione: « Comune ai testi peligni e mar- 
rucini è la costruzione sintattica con la titolatura del personaggio separata dalla 
relativa formula onomastica da altri elementi della frase tra cui figura la forma 
verbale (cfr. nn. 205, 206) ». Il che non spiega, ma constata, e male, perché stacca 
l’epigrafe 204 da quella 205 per l’assenza/presenza di verbo, mentre per l’evi-
dente parallelo, la concezione è identica, realizzata in una col verbo 0; quindi 
con la stessa struttura sintattica, nei due sensi

qualifica 
predicazione verbale (anche verbo 0) 
formula onomastica Ψ

Per la disgiunzione tra qualifica e formula non vedo ragione sintattica né 
funzionale (in senso pragmatico: si noterà comunque che prevale l’auctoritas 
sull’eponimia cronologica) e l’attribuisco a ragione stilistica, cioè a un modulo 
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di costituire questi testi opzionale (all’inizio, ma poi fissato come modulo te-
stuale) ; l’opzionalità è confermata dall’equipollenza dell’inversione; l’inversione, 
a sua volta, risponde a un fenomeno interessante: la implicazione sintattica di 
marcatezza della prima posizione (equivalente a quella del tema) trascina il resto 
della sintassi (e questo sarà da rivedere nelle testualità, specialmente in presenza 
di deittici ; un caso paradigmatico è in ciò il venetico, ove la posizione di ‘ mego ’ 
comanda l’inversione etc.). La disposizione di Ve 233, ove si interpreti secondo 
la vulgata, è in ciò particolarmente significativa, come si vedrà appresso a pro-
posito dell’umbro.

Umbro.
[Per ragioni di omogeneità (qualitativa e quantitativa) si separerà il corpus 

tra le tavole e il resto].

Nelle TI vi sono formule di vario tipo 25. Lascio da parte il tipo Ila (nome 
del magistrato senza formula onomastica) che indica la funzione o Yauctoritas: 
segnalo solo che per I’a r f e r t u r  resta incerto se sia una funzione (1’ ‘ officiente ’) 
o un titolo I’a r f e r t u r  = il pontifex o simili) ; ciò potrebbe, a rigore, essere 
vero anche per u h t u r  ma è escluso dal sarcofago di Mevania (appresso) che 
ne accerta il valore magistrale.

25 Abbrevio qui all’essenziale per essere materia pertrattata, ma non esaurita: v. per ora 
Prosdocimi Umbro in PCIA VI pp. 575-777 (e qui mia bibliografia precedente) e, special- 
mente, un mio lavoro più ampio sulle tavole, in stampa.

26 Questa interpretazione è la sola possibile se si accetta che la redazione in cui com-
pare sia la riduzione da un corpus tradizionale più ampio, come credo di aver dimostrato 
in Redazione e struttura testuale delle tavole iguvine, in ANRW cit., spec. p. 662 sgg.; cfr. 
anche le opere citate alla nota precedente.

27 La varia posizione di esu è dovuto alla posizione testuale: nel primo caso iniziale 
assoluto, nel secondo in testo; ciò è solidale con la posizione di tio (m) nella preghiera pia- 
culare. Su ciò, brevemente, v. Pr o s d o c imi, ‘ Umbro ’ in PCIA VI p. 599 e 631 e, più ap-
profonditamente, nella edizione e commento delle tavole iguvine, in stampa presso Olschki.

Le altre formule sono del tipo Ib e precisamente

Jlb 45: kvestretie usaie svesu vuvçis titis teteies
[Ila 44: kvestretie usaçe svesu vuvçis ti teteies

Va 1-2: esuk frater atiieriur eitipes plenasier urnasier
uhtretie t. t. kastruçiie

Val4-15 frater atiieriur esu eitipes plenasier urnasier 
uhtretie k.t.kluviier

Le prime due sono la stessa formula e secondo l’interpretazione più pro-
babile indicano l’auctoritas garante piti che l’eponimato 26. Le seconde due27 
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sono neutrali tra a pertinenza di eponimia e auctoritas; anche se l’impressione 
sarebbe per l’auctoritas (cuius ductu) piuttosto che per l’eponimia (= cronolo-
gia)28. Pertanto pare esservi conferma dell’ipotesi enunciata per le iovile che il 
tipo Ib (astratto della magistratura) indichi l’auctoritas come pertinenza primaria.

28 Letta, in Letta-Campanile, cerca di dimostrare eponimia = magistratura suprema: 
su ciò appresso, e nella recensione nel prossimo volume (XLIX) di St. Etr.

Altre iscrizioni umbre.

Due di recente acquisizione:

P.3 (da Giacomelli, St. Etr. XXXVIII, 1970, pp. 379-386)
pe. pe. uferier. uhtur

P.4 (da comunicazione e lettura di L. Sensi; cfr. anche REI VII p. 381 nota; un 
mio studio in stampa in Par. Pass. 1980)

[?] c.nurtins.i.at.ufefiefr] / cvestur.farariur

mostrano che il titolo segue il soggetto (tema/rema) come la normalità.
Le altre iscrizioni sono meritevoli di commento.

Ve 233
cubrar. matrer. bio. eso / oseto. cisterno. n. CLV/ IIII / 

su. maronato / u. 1. uarie. t. c. fulonie

Ve 234
bia:opset / marone / t.foltonio / se.ptrnio

Ve 236
ager. emps. et / termnas. oht (retie) / c. u. uistinie. ner. t. babr(ie) / 

maronatei / uois. ner. propartie /1. u. uoisiener / sacre. stahu

Nel tipo Ib (233, 236) la formula onomastica segue, e ciò contro la maggio-
ranza dell’osco ma in accordo con la sequenza delle tavole nei luoghi visti (Ib 45 = 
Ila 44; Va2, Va5): la spiegazione potrebbe essere nel cambiamento dell’ordine 
dei costituenti. Piuttosto, per quanto concerne la funzione, sembra sempre per-
tinente l’auctoritas (funzione) rispetto all’eponimia: 236, con due funzioni / ma-
gistrature, indica ciò (non siamo, credo, al livello delle dediche della Roma im-
periale, col gioco congiunto di consolato, tribunicia potestas, etc!). Resta 234 
che con il titolo precedente la formula onomastica è contro non solo quanto 
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si è accertato come normale per l’osco, ma anche per l’umbro (P. 3-4). Credo 
che si possa spiegare con la marcatezza derivata da una caratteristica delle iscri-
zioni umbre note (233, 236 oltre che 234 28 bls): la messa in rilievo, ponendolo 
in prima sede, del ‘ dato nuovo ’, che è l’oggetto in questione (bio eso oseto ci-
sterna in 233 ; ager emps etc. in 236) : cioè con sequenza marcata. L’effetto di-
questa marcatezza ha avuto lo stesso effetto che per il testo di Schiavi: inver-
sione verbo-soggetto, e, all’interno del soggetto della predicazione (marone) 
cioè un

28 bis Delle suddette iscrizioni rilevo quanto è immediatamente rilevante al nostro 
tema. Potrebbe essere rilevante — ma non vedo l’immediatezza — una connessione tra il 
modulo di sintassi nominale al passivo (o stativo) di 233, l’assenza del nome dell’esecutore 
e l’eponimia (nello stesso testo va spiegata poi la forma -eto per *-ato: inserimento nella fles-
sione tematica come osco ùpsed? o metaplasmo umbro di -à- in -è-?).

In 234 la puntuazione a due del primo elemento potrebbe essere residuo della pun-
tazione locale (cfr. le tavole iguvine); la diversità da quella delle formule potrebbe sugge-
rire una ragione speciale, per esempio uno stacco sintattico, con bia nominativo libero, quindi 
qualcosa come ‘ b ia : fecero i maroni... ’. Ciò è escluso dalla finale -a e non -o come il nomi-
nativo di Ve 233 e come i nominativi (e neutri plurali) in -o < -à nelle tavole iguvine a gra-
fia latina e buona parte di quelle a grafia umbra (dove è ortografato m) : nell’umbro recente 
di Assisi, come a Gubbio, passa ad -o < -a primario in finale assoluta ma non < -à secon-
dario cioè da -à + consonante; è escluso anche dalla iconografia (semiologia) dell’iscrizione: 
un tale costrutto avrebbe verosimilmente distribuzione tra righe diverse.

*t.foltonio se.ptrnio marone bia opset

è diventato

bia : opset marone...

e quindi, lasciando bia (nella normale marcatezza di questa classe testuale)

Ritengo la spiegazione soddisfacente, e in questo sottolineo, più che il sin-
golo risultato, e più che i risultati del lavoro, il modo come sono stati ottenuti 
con l’attenzione alla sintassi, applicando la tipologia delle solidarietà dei costi-
tuenti: ritengo ci sia molto da fare, prima nell’apparato da adeguare alle classi 
testuali in questione (ne ritengo necessario anche uno molto più sofisticato di 
quelli correnti), quindi negli spazi di applicazione.
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Excursus: su epe limia, ‘ autorità ’ e rango magistratuale.29

29 Per l’uso convenzionale di autorità/auctoritas ad indicare la facoltà di agire nel pro-
prio ambito di potere (e non in funzione primaria eponimica) v. sopra la nota 24 (che ri-
prende la nota 3 del primo di questi Studi). Ringrazio a questo ed altro proposito il maior 
collega Franco Sartori per i preziosi suggerimenti e costruttive obbiezioni.

29bis C. Le t t a -S. D’Ama t o , Epigrafia della regione dei Marsi, Milano 1975: d’ora in poi 
Le t t a -D’Ama t o  (il solo numero, per iscrizioni della Marsica, vi si riferisce automaticamente).

30 Come altrove (per esempio in Le t t a -D’Ama t o ) vi è un cioè ’ di cui non capisco 
il senso, almeno in casi come il nostro (ed anche in altri come per 128 e 188: v. qui REI 
Vili, nr. 10) quando le parentesi tonde significhino più cose e alcune sicuramente errate o 
discutibili come è qui il caso (e non è il solo) di q (ua)estur(es ?) : v. appresso.

[31] I.L.L.R.P. 2 add. (qoi), 933 (opseqens), 1217 (Esqelind'j. Cfr. anche C.I.L., IX, 3215 
(= I.L.S., 8443: qserella), dal territorio peligno, ecc.

[32| Esempi e bibliografia in Letta-D’Amato, pp. 303, 306 e 323.
[33J La presenza di q (e il confronto coi queistores della dedica del vecos Supna(s'f') impe-

discono di accostare qestur al nome osco del censore (keenzstur a Pietrabbondante, Ve., 149; 
censtur a Bantia, Ve., 2; cetur ad Antinum, Ve., 223).

A proposito di C. Letta, ‘ Una nuova coppia di questori eponimi (qestur) 
da Supinum ' (Athenaeum 1979, pp. 404-410).

Collegandosi ai due queistores di Ve 228d (= CIL I2 388 = Letta-D’Amato 
128 29 bls) C. Letta pubblica un testo da Supino, con foto e fac-simile, con la 
seguente lettura.

qestur
u. salu[i]
m. paci
pe. crui

con una ‘ interpretazione ’30

q(ua)estur(es ?) 
V(ibios) Salv[i(os)], 
M(arcos) Paci(os). 
Pe(tro) C(e)rvi(os).

Prima di passare alla sostanza debbo soffermarmi sul senso dell’“ interpre-
tazione ’ (cfr. nota 2) non solo come operazione ecdotica, ma per i riflessi sostan-
ziali (qestur separato dal cetur di Vetter 223: su ciò appresso).

« Da un punto di vista linguistico va innanzi tutto notata la forma qestur, sia 
per la grafia q- per qu-, che trova riscontro nel vaso di Duenos e su iscrizioni repub-
blicane da aree linguistiche italiche come Capua e Cales [31] ; sia per la riduzione 
del dittongo -ae- in -e-, comune nelle iscrizioni marso-latine [32] ; sia soprattutto 
per la w nel suffisso -tur, che sembra accostare linguisticamente i questori di 
Supinum più al kvestur iguvino o al kvaisstur osco che al quaestor romano [33]. 
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Purtroppo, resta incerto se qestur vada inteso come un plurale marso o se debba 
ritenersi abbreviazione per un quasi latino q(ua)estur(es). Anche nei nomi che 
seguono può restare qualche incertezza tra uno scioglimento di tipo marso (ad 
es. Suivies, Pactes, come ad Antino abbiamo Panties) [34] e uno di tipo latino: 
Salvi(os), Pacilps), cosi come nell’ara del Fucino troviamo Salviedi{os), sciogli-
mento reso sicuro dall’accostamento al non equivoco Pagio(s). Né si può del tutto 
escludere l’eventualità di una formula del tipo quaestura + genitivo (come nelle 
Tavole Iguvine si ha kvestretie + genitivo) [35], sebbene il confronto con la de-
dica del vecos Supna(s') e l’abbreviazione in -i del terzo nome, certamente al nomi-
nativo, facciano propendere per dei nominativi. Nell’insieme, però, una sostan-
ziale latinità dell’iscrizione sembra pili probabile, anche per l’uso della q. ».

34 Per l’abbreviazione dopo la i, cfr. Ve., 37, 82 e 200. G. 3-5.
35 A rigore, anche in questo caso resterebbe incertezza tra osco e latino, cioè ttiq(ua)es- 

tur(a) V. Salvid), Μ. Paci(i), e qualcosa come qestur(atei?) V. Salviteis), Μ. Paci(eis) (per abbre-
viazioni simili di nomi al genitivo in osco, cfr. Ve., 81, 93, 188 c). Ma, essendo estranea al 
latino la formula con l’astratto, bisognerebbe pensare piuttosto all’osco (cfr. però, nota 19).

Cosa significa restituire il dittongo (a)e: a è considerato abbreviato come 
quanto è altrove in parentesi ? Ma non è vero perché lo stesso Letta parla di ri-
duzione di ae in e: per capire l’assurdità, dopo aver parlato di ‘riduzione’, 
cioè di monottongazione (e non di errore grafico o abbreviazione) basta riflet-
tere che sarebbe come correggere italiano rose in ros(a)e, azione in a(ct)ione(m)\ 
La restituzione di u in q (n) significa lo stesso ? Si vedrà appresso che questi rilievi 
sulla correttezza editoriale, validi per sé, hanno riflessi sostanziali rilevanti in 
rapporto a questi qestur interpretati come questori e a cetur di Ve 223 inteso 
dallo stesso Letta come censore. Perché, nella prospettiva di nominativi, sono 
restituite forme in -os quando si è incerti con uno scioglimento in -es e ve ne 
sono in -o? Dove c’è -o queste -s (o -m) sono omesse per abbreviazione o per 
fonetica ? (ritengo poi che qui peltro) sia puro errore di stampa essendo dissim-
metrico con -os delle altre restituzioni).

Non mi pare lana caprina ‘ da linguisti ’ ma un minimo di esigenza editoriale 
che presuppone l’intelligenza dei problemi sottostanti (oltre le autopsie e le let-
ture diplomatiche) e non sia fuorviante per gli utenti. Comunque vengo alla 
sostanza.

1) Si avrebbe una dedica a una divinità fatta dal terzo personaggio.
2) Si avrebbe una coppia di questori eponimi al nominativo.
3) Questa eponimia si ritroverebbe in Letta-D’Amato 128.
4) « Resta dunque confermata l’esistenza a Supinum, già verso la metà del III 

sec. a. C., di un collegio di magistrati supremi ed eponimi che ha preso a prestito 
il nome dalla magistratura ausiliaria romana dei questori, ha mutuato cioè dalla 
cultura egemone un titolo, ma non le funzioni magistratuali corrispondenti. Un 
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esempio evidente di mimesi culturale, die viene ad aggiungersi a quelli offerti 
dal cetur eponimo della vicina Antimim (ancora coesistente con un meddicato 
evidentemente scaduto di rango) e dal censore eponimo di Rossano di Vaglio [36J. »

[36j Sul censore eponimo vi è rimando a Le t t a -Ca mpa n il e , cit. ; se non erro l’identi-
ficazione di questa eponimia o auctoritas è dovuta a M. P. Ma r c h e s e  REI II in St. Etr. XLII 
p. 413-4, con argomenti testuali e antiquari decisivi.

37 A rigore si tratta di nominativi della restituzione di Letta, non 
del testo, anche se, come ho detto, ritengo che sia la soluzione corretta (sulla soluzione 
di forme abbreviate si è detto sopra).

38 Più debole l’argomento della misura delle lettere: cm. 5 contro 5,4, in un ductus 
questo tipo è poco rilevante (ma forse l’autopsia ha detto di più).

39 Per il lato lessicale, v. un mio lavoro, cit., in Par. Pass.: comunque ivi si tratta di una 
proposta angolata da verisimiglianza generale per un imprestito su forma preesistente; resta 
da vedere la qualità o quantità di novità o risistemazione istituzionale.

40 Per questa lettura, contro seinq della vulgata seguita da Le t t a  (Le t t a -D’Ama t o  e 
nell’articolo in questione) v. da ultimo qui REI Vili nr. 10. Comunque quello che importa 
qui è che sia l’oggetto, il ‘ signum ’ (su cui M. P. Ma r c h e s e  in St. Etr. XL VI, 1978 p. 213 sgg.).

Il Letta si preoccupa dei nominativi37 che sono giustificabili in piu modi 
(tra l’altro il nominativo in valore assoluto con stacco sintattico : cfr. sopra per i 
bolli; ma v. appresso una proposta per genesi e funzione testuale). L’attribuzione 
dell’eponimia ai due personaggi rispetto al terzo è basata su un solo argomento 
interno e cioè che nel cippo la quarta linea con la terza formula onomastica è 
nettamente staccata dalle altre38; a questo si aggiunge l’argomento esterno, 
il parallelo di 128.

Sono personalmente persuaso che Letta abbia qui visto giusto, ma non vedo 
ancora la dimostrazione decisiva. Comunque non è questo il punto centrale 
quanto l’interpretazione di qestur come questori e come magistrati supremi. 
Anzitutto non si capisce perché vi dovrebbe essere l’imprestito del termine ro-
mano per una funzione diversa e per un rango diverso : una base comune, almeno 
un settore parziale d’identità, mi pare dovrebbe ammettersi39. Allora i punti 
diventano :

1) È lecito l’automatismo: presenza = eponimia?
2) È lecito l’automatismo: eponimia = magistratura suprema?
3) È lecita l’identificazione del qestur con questori e non con altro ?

[E come entra cetur di Ve 223 nel dossier?]
4) Se 1-3 non sono cosi pacifici, in aggiunta alla stranezza di un nome ro-

mano preso per funzione di base e rango diversi, la stessa stratificazione e processo 
storico sotteso vacillano.

Per 1-2 Letta si rifa a 128: qui vi può essere funzione eponimica, ma nel 
t e s t o  (per la pregnanza del t e s t o  come filtro conoscitivo appresso) non vi è, 
a mio avviso, presenza di queistores per funzione eponimica primaria. Il testo 
dice che il vecos dà in dono un seino 40 ; il vecos è entità astratta : qualcuno avrà 
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eseguito materialmente la cosa. Pare ovvio che gli esecutori siano i queistores', 
cosi si spiega anche il nominativo : piu che un ‘ nominativo libero ’ (= as-
soluto; o nominativo libero nella funzione che si vedrà) si tratta di un nomina-
tivo soggetto con ( implicito) ‘ hanno eseguito Cioè qualcosa come ‘ il vecos 
dona, (eseguiscono il dono) i questori x e y ’ : non vi vedo prova di funzione 
eponimica primaria — cioè funzione esclusivamente eponimica — e quindi 
che si tratti per questo della magistratura suprema. Ma anche su questo automa-
tismo (punto 2) avrei delle riserve.

Prima però mi sembra necessario un discorso sul modo di esprimere epo-
nimia, auctoritas etc., cioè, di converso, dalla nostra prospettiva, 
la possibilità di risalire da un modulo testuale alla funzionalità primaria41. Quin-
di la legittimità di riportare tale eponimia o auctoritas cosi dedotta al rango, 
àmbito e funzione della magistratura; rango, àmbito e funzione sono i prece-
denti logici di ‘ supremo ’ (che è, come vedremo, non univoco) ; l’automatismo 
del rango ‘ supremo ’ è quindi mediato, non automatico e secondo tale sequenza 
ne va tratta la deduzione, ultima (eventuale) della catena argomentativa, non 
quale deduzione ovvia e immediata.

41 Questo discorso completa, o meglio comprende, quello fatto sopra, occasionalmente, 
per la sintassi e la lessicalizzazione.

42 Sia da Le t t a  qui, che in Le t t a -Ca mpa n il e  cit. ; così pure Ca mpa n il e  nella suddetta 
opera comune: v. appresso e la recensione a Letta-Campanile citata a nota. 28.

Per entrambi gli aspetti sono spesso date come scontate42 implicazioni 
automatiche il passaggio dal testo alla realtà giuridica, il che scontato non è, 
anzi è il demostrandum. Non è che il fatto testuale non sia avvertito (v. per 
esempio fanalisi di kvestretie svesu di TI Ib e Ila per cui appresso) 
ma non è avvertito nel punto centrale e cioè che non è un filtro auto-
matico: è una forma che apre degli spazi e ne preclude altri, ma è di per sé 
(salvo inferenze di verisimiglianza) una forma vuota che va riempita dalla sto-
ria; ma questa storia spesso non è preconosciuta al testo per l’area 
culturale di cui il testo è espressione, cosi può non essere inferibile 
dal testo, il che lascia dunque aperte delle possibilità rispetto a quella pre-
scelta, o che non può dire quello che gli si fa dire.

Riprenderò da questo preliminare indispensabile: che cosa dice, che cosa 
può dire o non dire, che cosa non dice un testo in rapporto alla sua struttura e 
in rapporto — ma è una questione diversa — ad aspettative probabilistiche de-
sunte da fuori (conoscenze storiche, antiquarie, istituzionali). Faccio presente 
che il testo (qui intendo testo in generale nel senso della linguistica testuale) 
parla di una realtà ma secondo una certa angolazione, per cui la sua costituzione 
è un filtro non oggettivo per la realtà: se è valida la nostra analisi diP. 34 mi 
pare un esempio evidente di ciò ; comunque ne darò altri sotto (e se ne possono 
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comunque dare dai normali testi comunicativi, scritti e orali) ; rapportandoci ai 
nostri testi specifici, un fatto è elle un magistrato sia una certa cosa e un altro 
che il testo lo dica, o se lo dice, che lo dica in un solo senso (auctoritas ~ eponi-
mia); naturalmente un senso può implicare un altro: ma quest’altro non è la 
funzione primaria, e non ne saranno tratte le conseguenze c o me s e . Adi spie-
gherò meglio con gli esempi avanti (ma vedi anche quanto anticipato sopra 
sulla posizione sintattica).

Per quanto concerne il tipo di testo in questione è fondamentale:
1) se vi sia o no oltre il soggetto (per il senso di soggetto v. sopra nota 14) 

la presenza di un altro personaggio; 2) se questi personaggi siano o no indicati 
da formula onomastica.

La combinazione di 1 e 2 porta delle identificazioni ed esclusioni nel caso di 
assenza di formula onomastica, ma non l’inverso. L’assenza di formula ono-
mastica comporta esclusione di eponimia, sia con un solo personaggio, soggetto 
(caso improbabile ma non impossibile) 43, sia con due personaggi ove il non 
soggetto sia senza formula (su ciò vedi sopra).

43 In ciò rientra anche il caso di una comunità con nome, e di una comunità tout court, 
dandosi per scontata (contesto) l’identificazione, tipo ‘ la cittadinanza pose ’.

44 Le t t a -Ca mpa n il e , cit. p. 50 sgg., 58 sgg.
45 Cit. p. 50 sgg., con una buona analisi della formula stessa, ma senza trarne tutte le 

conseguenze per altre formule. Inoltre Letta non tiene sufficientemente conto che la ratio 
per cui vi è la soscrizione (garanzia di copia conforme, cfr. Prosdocimi AVRIL I, 2 p. 662 
sgg. e PCI A VI p. 596) è la riprova della funzione di auctoritas pertinente.

La presenza di formula onomastica è potenziali tà ma non cer-
tezza di funzione eponimica, neppure nel caso che vi sia il soggetto col solo 
termine magistratuale e il compresente con formula: invece che eponimo (e 
quindi ‘ supremo ’) può essere il magistrato esecutore e l’altro per controllo o 
auctoritas. Se può essere un caso astratto, non lo è nel caso visto sopra, in cui il 
soggetto sia il vico e gli esecutori dei magistrati, i queistores (indizio n e 1, e 
spiegazione del nominativo). Non lo è neppure nel caso iguvino considerato 
dal Letta 44 per i frater atiieriur che e i t i p e s (‘ decretarono ’, o 
simili) uhtretie (‘ nel/sotto etc. Γ ‘ autorato ’ di) : può essere comunque 
una variante di ‘ alla presenza dell’uhtur in carica ’, che può datare ma che può 
non essere primariamente eponimica (oppure è di una eponimia da specificare 
nel senso). Non nego che vi possa essere eponimia, voglio solo dire che il testo 
non permette di affermare che sia eponimia piuttosto che auctoritas garante. 
In realtà, data la struttura del testo non vi è differenza dal tipo ‘kvestre- 
tie usaçe svesu vuvçis titis teteies’ ‘ nel questorato suo san-
cì... ’ cui Letta riconosce 45 il valore di auctoritas garante sottolineando il va-
lore di svesu; il che è assolutamente sicuro (oltre che per la ragione sostan-
ziale a nota 45) per il confronto con VII b in cui si parla degli obblighi del fra-
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treks dei fratelli sueso fratrecate ‘ nel suo fratricato ’ evidentemente perché è 
sua funzione di farlo ; ma anche durante il periodo in cui è in funzione : non 
è eponimia, ma è ovvia associazione cronologica. Cosi in kvestretie sve- 
s u non c’è eponimia, ma c’è cronologia implicita. Il kvestur, senza agire come 
magistrato supremo, almeno secondo Letta (v. la recensione cit. a n. 28), agi-
sce per sua competenza e per suo potere: il che significa che dare nome e carica, 
oltre a non significare eponimia non significa magistratura (rango) suprema, cioè 
autorità assoluta, ma solo autorità relativa ad àmbito e funzione. Se ciò è vero 
nel caso di identità tra soggetto esecutore e personaggio garante, può essere 
vero — e in qualche caso lo deve essere — nei casi in cui soggetto e 
garante non coincidano, cioè quando vi sia il tipo : ‘ x esegui (vel similia) + γ ’ 
(sulla modalità di espressione morfosintattica di γ, sopra e appresso) ; cioè, 
per evidenziare il parallelo ideologico e sostanziale, diversificato solo da identità 
o no delle due presenze (soggetto ~ auctoritas), basta trasferire in parallelo (sdop-
piato) il sicuro caso di auctoritas di TI Ib, Ila

vuvçis titis teteies (x) <----------» x (formula onomastica)
usaçe <----------> fece

fratrecate Ί . . . . , .1 (y = X) «----------> m virtu di y (y ψ x)s v e s u I . \ .

Si noti che mentre y senza formula onomastica indica certamente aucto-
ritas (v. sopra), la presenza di formula onomastica non indica il contrario, cioè 
eponimia primaria, ma può indicare benissimo auctoritas; cosi per il sottoscrit-
tore delle TI Ib Ila si sarebbe potuto dire, come presente per sola auctoritas: 
‘ il questore (in carica) sancì ’. So che questa non è la concezione normale del 
formulario del nostro tipo di iscrizioni ove si tende a esplicitare il nome, quasi 
obbligatoriamente, quando è il soggetto. Ma anche prendendolo come exem- 
plum fictum il valore non diminuisce: anche in altri casi, dove cioè il soggetto 
è diverso dal personaggio menzionato per auctoritas, scatterà lo stesso mecca-
nismo, e cioè la tendenza a fornire il nome all’auctoritas. Qui i casi senza formula 
onomastica sono più frequenti (cfr. le iovile etc.). Questo modo di concezione 
testuale oltre che implicato logicamente dal tipo vuvçis .... kvestre- 
t i e s v e s u , è l’unica spiegazione per intendere nelle iovile l’assenza/presenza di 
formula onomastica: l’assenza di formula è — come già detto — evidente aucto-
ritas; non vedo perché la presenza di formula vi debba significare altro, e cioè 
preoccupazione per l’eponimia 46 (ciò, sia detto en passant, dovrà essere consi-
derato per l’interpretazione della natura delle iovile stesse).

46 Per la diversa interpretazione di Letta-Campanile v. la citata recensione.

Concludendo mi pare di avere dimostrato:
1) Il personaggio compresente fornito di formula onomastica non è neces- 
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sanamente in ! unzione eponimica primaria, ma può esservi come l’auctoritas 
pertinente.

2) L’auctoritas pertinente e/o ‘ agente per suo conto ’47 non significa magi-
stratura suprema, ma, senza escludere ciò, solo magistratura, appunto, 
pertinente : per una questione finanziaria, per esempio, il questore (v. ap-
presso, e, sempre in questi St. Etruschi, REI Vili nr. 11 e nella citata recensione 
a Letta-Campanile).

47 Per questa caratteristica che Campanile utilizza per il meddix deketasio- del cippo 
Abellano, v. oltre alla citata recensione, anche qui REI Vili nr. 11.

48 J. Un t e r ma n n . Der Wortschatz des Cippus Abellanus und der Tabula Bantina [Diss. 
Tübingen] 1953, I, p. 117 sgg.

Inoltre — a parte i criteri testuali di inferenza per cui auctoritas non significa 
immediatamente supremazia, secondo detto sopra — mi pare da rivedere lo stesso 
concetto di ‘ supremo ’ : un controllore ’ non è necessariamente supremo, 
come non lo è il censore a Roma ; un magistrato può essere supremo in un am-
bito e avere un altro sovraordinato in ambito più ampio. Mi sembra che siano 
distinzioni da tenere presenti, come pure, dai testi, si tratta di trarre tutto ma anche 
solo quello che dicono in quanto testi. Cosi Ve 223

pa. ui. pacuies. medis 
uesune. dunom. ded 
ca. cumnios. cetur

non può portare alla conclusione di un medis decaduto sostituito dal cetur, come 
vuole il Letta, per il fatto che cetur sia eponimo. Anzitutto l’iscrizione pone 
problemi preliminari : sulla destra ded è abbreviato e -tir di cetur è scritto adden-
sato come se vi fosse uno spazio da lasciare libero ; in ogni caso non pare, all’in-
cisione, che la terza linea sia stata aggiunta, come pure è stato avanzato 48 per 
ragioni intrinseche: il medis ha il gentilizio in -es, il cetur in -ios\ inoltre il medis 
ha formula con filiazione (di tipo ‘ umbro ’ : sulla questione cfr. appresso lo 
Studio 3) il cetur non ha filiazione (pare escluso che si debba dividere c[.]wm- 
nios, con la filiazione in c: malgrado una corrosione non si vede il punto, anche 
se lo spazio ci sarebbe; inoltre questo testo abbrevia con due lettere iniziali). 
Escluderei che -ios sia un nominativo plurale come in altro caso di nomin. in 
-ios, ivi cosi brillantemente risolto da M. Lejeune (in Anthr. Osque p. 104: ripreso 
da Poccetti nr. 148) : qui vi è un solo prenome (per un c[.]umnios v. sopra). Non 
si può escludere che ciò sia connesso con la formula umbra secondo l’ipotesi 
che il gentilizio è al genitivo (-ies) per l’accordo col genitivo preposto della fi-
liazione, perché non risolve, comunque, la dissimetria della formula, una con e 
una senza filiazione, improbabile per magistrati (sulla formula cfr. appresso 
lo Studio 3). L’unica soluzione è o una sfasatura generazionale nel momento 
di trapasso dalla cultura e lingua locale alla romana (su ciò v. magistralmente 
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Peruzzi in Maia XIV 1962 pp. 117-140, spec, le conclusioni 138-140, per la 
prossima area dei Marsi) oppure una sfasatura per provenienza, il che forse 
è piu verosimile e potrebbe fornire u n a  (non dico l a ) spiegazione o, meglio, 
tipologia di spiegazione49: il medis è il magistrato locale (e l o c a l me n t e ‘su-
premo’: nel senso visto sopra), l’altro è un magistrato ‘regionale’ (e come 
tale ‘ supremo ’) presente per auctoritas. Questa interpretazione non è cervel-
lotica: prendiamo ILLRP 606 (che riporto nella disposizione originale, CIL 
I2 1690, qui iconicamente significativa)

49 Vorrei che questo punto fosse chiaro, come principio generale; secondo quanto 
detto sopra nel rapporto ‘testo ~ (pre)conoscenze storico-istituzionali ~ realtà sottesa’; 
come applicazione specifica : non si tratta della soluzione, ma d i u n a soluzione compos-
sibile con le evidenze (anche negative) a disposizione. Ho ritenuto di esplicitare perché que-
sto aspetto metodologico — per me centrale e in base a cui lavoro con accentuazione del 
negativo (limiti di significatività) sul positivo (pregnanza di significatività, quindi infe-
renza storica) — è spesso non capito da una certa concezione fattualista per cui esiste il vero 
e il falso, la tesi e la controtesi etc.

Q ■ PETTIVS · Q · F ■ TRO · CVRVA

C · MAECIVS · C · F · OVF · PR

DVO · VIR ■ BALNEVM · EX

D · D ■ DE · PEQ ■ POB · FAC · CVR 

Q · PETTIVS · Q · F · PROBAVIT

in cui si ha una persona diversa che probat.
È sufficiente che l’operazione del secondo personaggio sia data come impli-

cita — dunque assenza di verbo — perché si abbia la nostra struttura: cosi spie-
gherei questi nominativi, di un verbo integrabile nel contesto culturale, in rap-
porto alla funzione (nota) del magistrato compresente. L’assenza di verbo con-
testuale (qui qualcosa come ‘ donare ’) è data per scontata dallo stesso Letta 
per l’epigrafe dei qestur di Supino. Ma questa non è eponimia, né, necessaria-
mente (anche se probabilmente) magistratura suprema. In Poccetti 34 (v. sopra 
il primo di questi Studi) vi sono due personaggi: uno che commette e probat, 
l’altro che esegue, e ancora, in più, all’inizio, l’eponimo (qui l’eponimia è certa, 
per l’ablativo e la struttura sintattica generale : v. sopra) : in questo caso è espli-
citato tutto; se non vi fosse l’eponimia iniziale data all’ablativo, dovremmo 
concludere che uno dei due personaggi (magistrato anche se non ne ha il titolo 
come Campanile, in Letta-Campanile, suppone, seguendo Lejeune, per Ve 163) 
vi è in funzione eponima. Cosi Poccetti 148

. . .]Διριος- Μαραδ- N[. . . . 

. . .]τηις τανγινοδ τρειβ[. . . . 

. . .]δεδενς Mapahtç Κε[. . . . 



Studi sull’italico 231

visto che i Diri) (Dittos') agiscono ufficialmente propone per il nominativo fi-
nale, col parallelo di ILLRP cit., un ‘ probavit ’ : ma nessuno ci dice se il verbo 
ci fosse; e, se c’era, sarebbe la dimostrazione della sintassi completa di cui i no-
minativi sono abbreviazioni. Non è detto che sia l’unica — l’altra potrebbe 
essere la compresenza o la reale esecutività come verosimilmente in Letta-D’A- 
mato 128 — ma questa è a l me n o  u n a  spiegazione; giustifica i nominativi, non 
è eponimia, e non è necessariamente suprema.

In Ve 223 non vi sarebbe cosi un medis sostituito dal cetur, ma una strut-
tura gerarchica complessa secondo ambito giurisdizionale, in cui è ancora da ve-
dere se il cetur sia sovraordinato e come lo sia (un ‘ controllore ’ lo è ma in un 
senso diverso da un ‘superiore’).

Ma chi è questo cetur? Nel precedente lavoro Letta-D’Amato p. 194 il cetur 
viene interpretato senz’altro come ‘ censore ’ ; questa interpretazione è mante-
nuta nell’articolo di Athenaeum in questione (nota 12) e vi si rimanda (nota 17) 
quale eponimo; in Letta-Campanile, p. 65, l’identificazione è confermata. Un-
termann (cit. sopra a nota 48) ha negato per ragioni fonetiche la possibilità di un 
censore (< kenstur) proponendo un (improbabilissimo) centur(ion-). Per esclu-
sione si deve restare nell’area del kenstur: ma perchè non dei qestur di Supino?

Ecco che allora l’interpretazione pseudo fonetica del Letta q(ua)estur(es?) di-
viene intrinsecamente deviante : l’inserimento (non so come chiamarlo, dopo che 
lo stesso Letta dà per scontata la monottongazione ae > e !) di a è semplicemente 
errato; la restituzione di u è discutibile ma possibile anche se gli esempi etero-
genei citati da Letta andavano discussi (si ammetterà, almeno, che quello di Dueno 
non è al livello degli altri! Cfr. Prosdocimi St. Etr. XLII pp. 177-180, 217, 385) 
se errori grafici o spie fonetiche (qu + vocale > k + vocale come in it. chi < quis 
etc.). Sarà sofisticazione linguistica (prima di tutto corretta editoria epigrafica) 
ma si vede subito dove porta nei fatti : se qestur è [kestur] fonetico si accoppia al 
cetur di Antino (l’assenza di -5- fa difficoltà per Untermann ma non per Letta e 
crediamo sia comunque superabile50). Ma questo [kestur] è da kenstur o da 
<*kvestur  <*kvaistur?  Sono censori o sono questori? Se per la localizzazione 
a Supino della nuova iscrizione dove sono noti i queistores Letta-D’Amato 
128 = Vetter 228 d, e per la grafia q interpretata come compromesso tra la grafia 
normale qu e il valore fonetico ormai [k] 51, si interpretano come tali, i nostri 

50 Cfr. per es. piétina- per *plestina- in P.2 (v. qui la recensione). In ogni caso sia per il 
*kenstur di Letta sia per il qestur, -st- è rappresentato da -t-.

51 Si distinguerà questo discorso da quello mediante cui Le t t a  (in Le t t a -D’Ama t o  
nr. 128) giustifica q di seinq per c; a parte che l’esempio colà dato è del tutto fuori tono (in 
Seqtunda) di CIL IX 3862 = I, 1765 q è per la posizione avanti m; cfr. anche qui REI Vili 
nr. 10) e la non coerente (coerente nella prospettiva detta) applicazione al nostro testo (q = c), 
qui si tratta di qualcosa di diverso : q, se non è errore (o altro) per qu, è compromesso gra-
fico tra la grafia tradizionale qu e il valore fonetico [k], il che ha una sua logica, mentre non 
la avrebbe l’inverso, cioè q per [k] primario = c di cetur; cetur rappresenterebbe allora la grafia
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qestur come questori pongono il riferimento d’obbligo (sia pure non cocente) 
interpretativo anche per cetur, allora un questore. (Ma non è malgrado tutto 
escluso l’inverso, e cioè un *kensttir  > kestur = qestur > cetur: ma il problema 
metodologico è meno questo, bensì l’a priori dell’accoppiamento qesturIcetur'). 
A parte il dato istituzionale, si avrebbe anche un’indicazione linguistica: la pre-
cocità di qu + vocale > [k], anticipatore del fenomeno romanzo.

fonetica svincolata dalla grafia. Questo argomento in favore del questore naturalmente non 
può valere per Letta se crede che q valga per c [k] indipendentemente dalla sua connessione 
con qu : in questo caso l’associazione cetur/qestur sarebbe anche più ovvia e, a parte i queisto-
res di 128, dovrebbe andare col kenstur piuttosto che col kvaistur.

1 Dopo un importante articolo di G. Bonfante, il sistema onomastico italico come pro- 

Riassumendo, abbiamo proposto piti dubbi che certezze (cfr. anche nota 48) ; 
ma le certezze falsamente fondate sono uno dei fattori più negativi per il pro-
gresso scientifico.

Concludendo (e completando quanto detto sopra sul ‘ testo ’) :
1) il concetto di eponimia è più complesso di come sia dato quando vi 

sia una formula onomastica + termine magistratuale : sia come soggetto seman-
tico sia come nominativo ‘ libero ’

2) eponimia (nel senso criticato al punto 1) non significa ‘ magistratura 
suprema ’ e, a sua volta, ‘ magistratura suprema ’ va specificato nel senso isti-
tuzionale

3) vi sono fatti sintattici che possono dare delle indicazioni, ma tali indi-
cazioni vanno interpretate in rapporto alle strutture testuali e contesti impliciti 
(nominativi ‘ liberi ’ e assenza di verbo).

4) 1-3 applicati alle due iscrizioni e a Ve 223:
a) lasciano almeno aperte varie possibilità e non portano quindi alle con-

clusioni che ne trae Letta (anzi è più probabile dedurre altri sistemi e diacronie)
b) i qestur del nuovo testo vanno collegati con cetur di Ve 223 e s e quelli 

sono questori, questo è con tutta probabilità un questore
c) i questori non sono necessariamente magistrati supremi (e va specifi-

cato cosa significa ‘ supremo ’ etc.) e comunque va per lo meno trovata la ra-
gione dell’uso di un termine d’imprestito quando si sostenga (Letta cit.) che ciò 
avviene per una posizione gerarchica e per una funzione diversa dall’ambito 
d’uso originario (il che mi pare quanto meno curioso)

3. Su l  s is t e ma  o n o ma s t ic o  it a l ic o . Appu n t i pe r  il  d o s s ie r

Premessa.

Le discussioni di questi ultimi anni* 1 sul sistema onomastico italico hanno 
rinnovato dati preesistenti oltre che portare a valorizzarne di nuovi: l’effetto è 
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stato di un enorr u progresso qualitativo e quantitativo, ma non di chiusura. 
Penso che il tema, non che essere esaurito, meriti di essere ripreso, sia su aspetti 
generali - teorici (quali teoria onomastica ; istituzionalità e formula onomasti-
ca; etc.) e tecnici (espressione formale, cioè morfosintattica dei contenuti); sia su 
aspetti più specifici (come: diacronia per aree; fissazione e chiusura dei sistemi; 
coesistenza di sistemi). In questa nota (preliminare) proponiamo alcuni nuovi 
dati, inquadrandoli nella problematica, ma enza entrare nel merito: vi 
possono essere o apparire conclusioni generali, ma queste non sono nelle inten-
zioni e quindi devono essere qui cassate e tenute in epoché, sia per la funzione 
preliminare cui assolvono queste note, sia perché la problematica è intrinseca-
mente complessa e come tale non può essere risolta da singoli dati, da singole 
angolazioni; esemplare, a proposito, il problema aperto dalla formula onoma-

blema generale è stato, negli ultimi anni, al centro dell’interesse. Segnalo tra l’altro: E. Pe -
r u z z i, Onomastica e società nella Roma delle origini, «Maia» XXI, 1969, pp. 126-158, 224-272; 
Origini di Roma I, Firenze 1970; H. Rix, Umbrisch titis. Die grammatische Form der Filiationsan- 
gabe, in Donum Indogermanicum (Festgabe für A. Scherer), Heidelberg 1971, pp. 177-181; Zur 
Ursprung des römisch-mittelitalischen Gentilnamensystem, in ANRFP I, 1972, pp. 700-758; 
R. La z z e r o n i, Contatti di lingue e di culture nell’Italia antica·, il nome del figlio e quello dei Dio-
scuri, in Studi e saggi linguistici XI, 1971, pp. 1-21; Contatti di lingue e di culture nell’Italia anti-
ca: il patronimico nella formula onomastica, ibidem XIV, 1974, pp. 275-306; G. Co l o n n a , Nome 
gentilizio e società, in Studi Etruschi XLV, 1977, pp. 175-192; Μ. Cr is t o f a n i, in Atti Orvieto, 
pp. 307-324 e in Atti Firenze I, pp. 92-109 (cfr. su quest’ultimo gli interventi di A. L. Prosdo-
cimi, pp. 112-113 e 128-130). M. Le je u n e , L’anthroponymie osque, Parigi 1976 ripropone 
brevemente la questione nel cap. ‘ A) Du Type indo-européen au type étrusque ’ (pp. 33-38) 
che, malgrado la consueta lucidità, non ci pare il più felice dell’importante monografia. 
De Simone ha trattato di onomastica in più lavori, ma non mi pare abbia proposto finora 
un quadro generale, anche se le operazioni lo presuppongono. Il modo di operare di De 
Simone (e anche di altri) presuppone un nodo che non mi pare sufficientemente trattato, 
mentre è importante in sé e quale base per la correttezza dell’operare. Tale nodo è non 
la fissazione primaria del sistema binomio (per cui vi sono vari lavori; su ciò da ultimo G. 
Colonna) ma la sua conclusione: cioè quando il processo primigenio — patronimico opzio-
nale -> patronimico istituzionale ; patronimico istit. -> gentilizio — non operava più. In par-
ticolare mentre è più importante per la teoria il primo punto, il secondo lo è per l’operare, 
in quanto implica la correttezza di certe deduzioni. Ciò è connesso, anzi ne è un aspetto 
(quello genetico) con il quadro generale dei meccanismi di creazione della formula ono-
mastica (cfr. anche nota 11): il processo originario potrebbe essersi fissato come meccani-
smo sincronico, ma, nel caso, ne andrà individuata la ratio e, comunque, il suo (vario ?) estrin-
secarsi e l’eventuale compresenza di meccanismi diversi.

Il problema dovrà essere affrontato: a) secondo diverse situazioni spazio-temporali 
(è il caso di presunto gallico *katakos nell’orvietano katakina, su cui De Simone in Par. Pass. 
1978) ; b) considerando sia le ‘ creazioni interne ’ sia quelle ‘ esterne ’ (immissioni di formule 
appartenenti ad altro sistema: è il caso per la serie in -kina, su cui De Simone in St. Etr. 
XXXIX; di tite latine, etc.); considerando il concetto di formula vs. designazione onomastica 
e, correlatamente, l’unicità o no (è il caso del formulario sudpiceno); qui anche la correla-
zione ‘ formula ~ società ’ e àmbito d’uso della formula.
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stica a due appositivi rispetto alla formula ad appositivo + genitivo, sia nella 
consistenza che nella genesi : vi sono nuove acquisizioni rilevanti, forse decisive, 
ma di (apparente?) inquadramento non armonico. Conto di tornare in pros-
simi Studi Etruschi sugli aspetti più generali del problema: anche là senza pre-
tese di offrire conclusioni o quadri armonici, ma, in votis, contributi al dibattito 2.

2 In vista di questo dibattito sarà necessario, oltre l’apporto di nuovi dati, riconsiderare 
aspetti specifici e generali, formali (morfosintassi, formulario, etc.) e sostanziali (contenuti 
istituzionali).

Ne segnalo alcuni (oltre lo spazio, accennato alla nota precedente, su diacronia, mec-
canismi, diatopia etc. della creazione formulare) :

— distinzione tra nome e formula onomastica, in assoluto e in rapporto a:
— elementi del formulario marcati morfologicamente come tali vs. elementi del for-

mulario non marcati morfologicamente, identificabili nella funzione solo per posizione 
(tipo ‘ Vomamegentile ‘);

— correlazione tra istituzione (base sociale) e formula; e, secondo sopra, la formula 
vista per forma e per contenuti, etc.;

— la funzionalità morfologica di osco -ife/-ιες, u.-ies/r degli appositivi rispetto a 
-is dei prenomi (cfr. anche nota 7);

— le sequenze dell’italico meridionale tipo Ve 185, e dello stock correlatovi da Laz- 
zeroni; il rapporto (o no) di questo con il formulario di Rossano di Vaglio;

— l’estrapolazione (Lazzeroni) di dati per la formula italica dalle iscrizioni greche dei 
negotiatores italici;

— ‘ formula onomastica = forma ’ e ‘ formula onomastica = contenuto ’ ; qui anche 
il problema delle abbreviazioni.

3 Ritengo sia da evitare il termine patronimico, errato nella distinzione ‘ pater ~ pa-
rens ’ ed equivoco ove il patronimico non sia (ancora) gentilizio. Pertanto per indicare il 
parens userò ‘ filiazione ’ o ‘ nome parentale ’.

4 Userò abbreviatamente ‘ tipo latino ’ etc. per indicare il tratto caratterizzante nella 
vulgata; espliciterò e preciserò i limiti storico-geografici solo ove necessario.

Il grosso di questo articolo offre appunti di lavoro sulla formula onoma-
stica in rapporto alla designazione della filiazione (nome parentale)3, secondo 
varie prospettive connesse: genitivo ~ aggettivo; posizione; presenza del ter-
mine ‘ figlio ’ ; formule piene e formule decurtate ; termini di formula pieni e 
termini abbreviati.

La  f o r mu l a  o n o ma s t ic a  e  l a  d e s ig n a z io n e  d e l l a  f il ia z io n e  (n o me  pa r e n t a l e )

Aspetti della questione

Accanto al tipo ‘ latino ’ e ‘ osco ’ 4 in cui la filiazione è posposta al genti-
lizio, vi è il tipo ‘ umbro ’ in cui è premessa: in questo caso il gentilizio succes-
sivo è stato interpretato sia come nominativo, sia come genitivo in accordo 
con il prenome del tipo parentale ; questa seconda eventualità secondo un apriori 
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probabilistico di crdine morfosintattico : sincronicamente si avrebbe ‘X di 
(Y Z-io) ’ in cui l’aggettivo (gentilizio) è in accordo col nome immediatamente 
precedente; diacronicamente sarebbe giustificato dal fatto che la formula con 
filiazione è uno sviluppo della formula con patronimico (o anche con gentilizio 
fissato) ‘ x di y ’ > ‘ x di (y di z) ’5. Nella morfologia delle lingue in cui è atte-
stato (umbro e volsco) —iesl—ier è il normale genitivo, ma può essere un nomi-
nativo (-is[-ir dell’umbro non è dirimente in questo caso: v. appresso). Vi è 
poi la formula di tipo ‘ falisco ’ con aggettivo anche per la filiazione, a quel che 
appare con morfologia (e posizione?) differenziante.

5 Cioè essendo il gentilizio formazione aggettiva questa si accorderebbe col termine 
immediatamente precedente, in questo caso il genitivo del prenome parentale. Ciò sem-
brerebbe vero anche nell’asse genetico, per esempio nella genesi della formula patroni-
mica-» fissazione in gentilizio, nell’ipotesi Peruzzi: Numa di Pompios è rappresentato da 
Numa Pompilius-, un suo figlio sarà Marcus d i (N. P.) cioè Marcus (Numae Pompila). Ma que-
sta ipotesi non tiene conto di una eventualità che si vedrà verificarsi, e cioè che all’interno 
sia lessicalizzato ‘figlio’ (appresso e ad nota 9): in ‘Marco, di Numa figlio, Pompilio’, 
‘ figlio ’ stacca l’accordo di Pompilio da Numa (prenome parentale) riportandolo tramite 
‘ figlio ’ al prenome del personaggio, cioè, nei nostri casi, al nominativo. Così pure avanti 
si vedrà falso il presupposto che la presenza del termine ‘ figlio ’ comporti necessariamente 
il genitivo del nome parentale.

6 Infatti la soscrizione invece che in ultima linea come alla fine di Ib è sul lato sinistro 
ortogonale : lo scriba si era probabilmente accorto che gli ‘ saltava una riga ’ e già dai due 
terzi della tavola ha lasciato spazio per la linea ortogonale non arrivando fmo alla fine delle 
altre linee. Poiché le due tavole sono state scritte assieme e la soscrizione è la stessa, la formula 
dovrebbe essere non dissimmetrica, e quindi ti può essere abbreviazione obbligata, cioè non 
vera abbreviazione: la formula dovrebbe essere letta completa come in Ib. In ogni caso l’ab-
breviazione è a due lettere, secondo un modulo locale ben noto. Non mi pare sia stato ri-
levato un aspetto formale dell’abbreviazione, e cioè se a una o due lettere: il tipo locale 
sembra a due ; il tipo a uno andrà attribuito ad influsso latino ? Un argomento interno alle 
tavole iguvine mi pare decisivo in questo senso.

Nelle tavole in grafia umbra, la divisione è ottenuta mediante due punti, salvo 3 casi 
in IV (11.7,15,16) e 4 in Va (1,3,15,15): mi pare significativo che in 3 dei 4 casi di Va (la più 
recente delle tavole in grafia locale, da ascrivere alla fine del II see. a. Cr.) questa puntua- 

Vi è una ulteriore particolarità che caratterizza le aree, in modo però non 
isomorfo al precedente, e cioè la menzione di figlio come lessicalizzazione (in-
tera o abbreviata) tipo lat. f

In questo quadro, preceduto da Thurneysen (Igr. Forsch., Anz. IX, 1898, 
p. 187), H. Rix (1971) ha proposto che la formula umbra vuvçis.titis 
te tei e s sia di tipo ‘ falisco ’, cioè con la filiazione mediante aggettivo e non 
genitivo, e quindi -is e -eies due nominativi; di conseguenza le formule abbre-
viate abbrevierebbero un aggettivo e non un genitivo : ciò almeno per la 
formula dello stesso personaggio : TI Ila 45 v u v ç i s ti t e t e i e s = Ib 44 
vuvçis titis teteies (si noterà che Ila ha problemi di spazio)6. Al pro-
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posito Rix è sibillino, perché se prima attribuisce a t i t i s l’onere di provare 
la struttura della formula onomastica umbra, in quanto altrimenti abbreviata 
nella filiazione, conclude poi (p. 180) : « Ob das patronymische Adjektiv die 
einzige grammatische Form der umbrische Filiationsangabe war, oder es dane-
ben wie im Faliskischen auch die genitivische Ausdrucksweise gab, ist nicht 
zu entscheiden, da die Filiationsangabe sonst nirgends ausgeschrieben ist. ». 
Ponendo un testis unus con filiazione espressa come aggettivo e insieme la pos-
sibilità di genitivo concorrente, il problema della formula abbreviata, 
in pratica della formula in generale, resta evidentemente aperto.

R. Lazzeroni (1974) propone una cronologia tra i tipi formulari, una mecca-
nica diacronica e diatopica di formazione ed espansione della formula (conclu-
sioni 1-4, pp. 301-4) per cui l’osco avrebbe innovato rispetto all’umbro sotto 
influsso romano, ma si conserverebbero tracce dell’antica sequenza anche nel-
l’osco in formule di tradizione indiretta (conclusioni 5,7, pp. 305-6); inoltre 
(conclusione 6) « La sigla del patronimico nella formula onomastica — e dunque 
anche nelle formule iguvine — sottintende il genitivo del prenome del padre 
e non l’aggettivo derivato ».

Per attenerci alla proposta del Rix per la formula umbra (e alla ‘ risposta ’ 
di R. Lazzeroni per quel che la concerne) si devono distinguere aspetti diversi 
che possono essere collegati, anche per implicazione, ma per cui, se c’è, l’impli-
cazione non appare immediatamente e pertanto tali aspetti vanno separati:

1) Filiazione espressa dall’aggettivo derivato dal prenome parentale.

2) Filiazione espressa dal genitivo del nome parentale: quale, allora, il 
caso del gentilizio ? (accordo di nominativo, col prenome della persona designata 
o di genitivo, col prenome parentale?)

3) Senso delle abbreviazioni (e indicazioni per ‘ figlio ’) : ciò è con-
nesso con 1-2, ma meno automaticamente di quanto appare, in quanto l’abbre-

zione anomala sia per le abbreviazioni delle formule onomastiche, che sono ad una sola 
lettera :

1.3 :t:t.kastruçiie: ; 1.15 :k.t.kluvier:
L’associazione indica che l’abbreviazione ad una sola lettera ha importato con sé il punto 
unico, (come detto assolutamente anomalo nelle tavole) : ragionevole spiegazione è l’in-
flusso latino, che ha importato la lettera unica che, a sua volta, ha importato il punto unico 
dal latino.

L’argomento dei punti vale solo all’interno alle tavole, in quanto sono note altre tra-
dizioni umbre con solo punto divisorio, senza che ciò implichi una dimostrabile 
motivazione cronologica: così per Ve 229 e P.3 (P. = Poccetti, cit. a nota 7). C’è invece 
da domandarsi — non per il punto unico ma per le sigle — se la lettera unica di tre casi 
(compreso quello in lacuna: spazio) su quattro dell’iscrizione P.4 (trattata appresso) non 
sia dovuta a influsso romano (e per Ve 229 ? Le sigle qui sono in contesto oscuro e la grafia 
ha tratti non recenti).
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viazione è si, geneticamente, abbreviazione di qualcosa, ma permette spesso deco-
dificazioni (scioglimenti) equipollenti.

Vi è ulteriore complicazione se si ammette una opzionalità — quindi al-
meno potenziale alternativa formulare — tra 1 e 2 all’origine e lungo il corso 
istituzionale: cioè scelta di una formula ma possibilità latente dell’altra. La que-
stione è allora : cosa significa abbreviazione ? È dipendente da una base semantica 
lessicalizzata o è autonoma e si rifà alla base direttamente ? La tesi del Lazzeroni 
che le formule abbreviate presupporrebbero sempre un genitivo, non è una 
soluzione ma, se valida, è il problema stesso in quanto comporta la trasposizione 
dell’importanza dell’identificazione della formula (‘ aggettivo ~ genitivo ’) al-
l’abbreviazione in sé: in concorrenza di aggettivo, se l’abbreviazione parte da 
un genitivo, significa opzionalità della lessicalizzazione ; l’opzionalità della lessi— 
calizzazione significa prevalere della base semantica; prevalenza della base signi-
fica probabilità di collegamento diretto di questa, e non della forma lessicalizzata, 
con l’abbreviazione, donde indifferenza dell’abbreviazione 
allo scioglimento: la conclusione del ragionamento è che non si può 
identificare, sotto abbreviazioni di un certo tipo, una formula con esclusione 
di un’altra potenzialmente concorrente, e questo è quanto è implicito nella 
posizione di H. Rix. [Per la tesi secondo cui la presenza di ‘ figlio ’ richiede-
rebbe il genitivo del prenome parentale e non l’aggettivo, v. appresso ad nota 9 
e al punto c.]

Vi sono elementi all’interno dell’umbro sul punto 2 e, all’esterno, per 1. 
Per 3 vi sono elementi esterni, ma la questione dovrà essere ripresa in funzione 
dell’ ‘abbreviazione ’.

a. Gentilizio al nominativo in una nuova iscrizione umbra da Mevania.

Si ha ora una formula onomastica umbra in cui il gentilizio è inequivo-
cabilmente al nominativo nell’iscrizione su meridiana da Bevagna (Mevania) 
di cui dà trascrizione P. Poccetti 7.

7 Nuovi documenti italici, Pisa 1979 nr.4. La trascrizione, credo, è da una foto del 1969 
e da comunicazione di L. Sensi : la lettura sarà da verificare da un’autopsia finora impossibile 
(importante per i nostri fini è l’iniziale; per i prenomi della seconda formula è solo questione 
di precisione). II Poccetti che pur si diffonde sulla formula onomastica a proposito dell’iscri-
zione da Bevagna (nr. 3) in senso Rix, rispetto a cui la stessa è muta, non si accorge di quale 
rilievo sia la nostra.

?] c . nurtins. i. at. uferie [r
cvestur. farariur

L’inizio è scheggiato, ma pare esservi posto per almeno una lettera, quindi 
anche la prima formula ha due sigle; che la prima formula abbia due sigle è 
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fondamentale perché il nuovo testo sia probante per la questione, in quanto solo 
in presenza della sigla di filiazione, nurtins significa quello che significa (accordo di 
nominativo e non di genitivo 7 bis). È vero che l’umbro conosce formule senza 
filiazione, ma un caso tardo, su sigillo, come Ve 232 ma puplece, significa poco; 
Ve 234 t. foltonio - se ptrnio rispetto a Ve 233 u.l.uarie - t.c. fulonie, 236 c.u.ui- 
stinie - ner.t.babr(; uois.ner.propartie - t.u.uoisiener, è invece argomento a favore, 
in quanto vi è assenza da entrambi, come nelle altre vi è pre-
senza in entrambi. La formula può variare ma, in coppia, è sim-
metrica: nel nostro testo la norma della simmetria impone di integrare una 
formula iniziale a 2 sigle. Perduta la prima, c. indica il prenome parentale e 
nurtins il gentilizio; mentre uferie[r (come già nel sarcofago da Mevania: v. 
nota 7) può essere genitivo e nominativo, nurtins non può essere che nomina-
tivo. Escluderei una possibile obiezione: nurtins è funzionalmente un gentilizio, 
ma geneticamente altra cosa (un etnico ?) come indicherebbe la morfologia 
-ino- diversa da -io- del gentilizio (di uferier) ; di qui proverrebbe il diverso trat-
tamento, in quanto il gentilizio apparterrebbe anche, e prima, al parens, mentre 
l’etnico servirebbe per fornire di gentilizio a chi ha parens, ma non ha gens 
e pertanto si riferirebbe non al parens ma al figlio e come tale in accordo di no-
minativo contro la norma di genitivo.

7 bis Che non si tratti di un fatto marginale per la questione è comprovato da Vetter 
223 (data perduta e ora ritrovata, v. REI II in St. Etr. XLII, p. 358 e tav. LXa) che ha il 
medis con la formula ‘ umbra ’ pa.ui. pacuies mentre il cetur ha la formula ca.cumnios, senza 
filiazione: si noterà la diversità della finale -ies ~ -ios. Una spiegazione possibile è uno sfasa-
mento cronologico (—ies locale con formula locale, -ios con formula latineggiante) o areale (il 
cetur è di altra sfera culturale : per esempio un cetur marso e il medis volsco) : ma resta possibile 
pure che ciò coincida con la non menzione della filiazione, e quindi -ies sarebbe genitivo, in 
accordo col prenome del parens, -ios al nominativo perché non c’è il prenome del parens. 
Non credo sia la soluzione (cfr. sopra, Studio 3. Appendice) ma è una dimostrazione per-
ché, per la formula onomastica, porre un dossier è una cosa, far quadrare i fatti un’altra; 
e perché singoli dati siano, di massima, importanti (se lo sono) ma difficilmente decisivi. 
[Per -ios è stato preventivamente scartato un nomin. plurale (come in Poccetti 148, secondo 
la bella soluzione di M. Lejeune) perché non ci sono gli estremi per sostenerlo : non vedo la 
possibilità di identificare i prenomi di almeno due personaggi per giustificare il plurale.]

A parte la capziosità, vi è, in aggiunta, un dato probabilistico negativo: 
sarebbe comunque improbabile che a questa quota cronologica vi fosse un uomo 
senza gens nella sua generazione tale da assumere una carica pubblica; pertanto 
anche se nurtins fosse stato un artificio per fornire di gentilizio chi non l’aveva 
o non ne aveva diritto, o proveniva da una struttura civica che non contem-
plava il gentilizio come forme (geneticamente) da patronimico, ciò deve es-
sere avvenuto generazioni avanti; pertanto nurtino- sarebbe già dovuto essere 
gentilizio del parens, e in quanto tale, quali ne fossero gli antefatti, gentilizio 
a tutti gli effetti. Inoltre — e ciò mi pare decisivo — anche se nurtins fosse uno 
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pseudogentilizio di prima generazione (cioè del personaggio e non già del pa-
rens) proprio la sua funzione per l’inserimento nella struttura gentilizia, avrebbe 
a maggior ragione comportato adeguamento nella caratteristica peculiare (ge-
nitivo) se tale caratteristica fosse esistita. Quindi se nurtins è nominativo, ufe- 
rie[r è qui nominativo, ma lo è anche uferier del sarcofago, teteies di TI Ib 45 = 
Ila 44 etc. Il perché di -ier/-ies invece di —ir]—is è da imputare a fenomeno morfono- 
logico che pertiene al gentilizio, mentre la presenza di -is sarà da imputare a 
fatto fonetico seriore (palatalizzazioni umbre, cfr. l’oscillazione dat. -ie/-i) o 
non (precedente) applicazione della morfonologia : quello che è da spiegare è 
non un mancato accadimento fonetico, ma l’accadimento morfo(no)logico; e lo 
status morfonologico speciale dei gentilizi è confermato dalle grafie dell’osco 8. 
Resta il problema secondo l’altra visuale: titis non ha come teteies *tities  quale 
nominativo dell’aggettivo (tesi Rix) ; ma non ha neppure *tities  quale genitivo 
di un *titio-  se nome parentale al genitivo: la difficoltà posta in termini pura-
mente fonetici è interna, e pertanto difficoltà comunque da subire e spiegare, e 
in nessun caso discriminante; se si spiega morfonologicamente (cioè in rapporto 
ad una diversa funzione della formante -io- nella formula) si avrebbe una indi-
cazione per l’aggettivo (si ricordi che il falisco differenzia formalmente le due 
funzioni). Il fatto che il gentilizio sia al nominativo sembrerebbe pure favore-
vole — anche se solo indicativamente — all’aggettivo: come si è visto se si avesse, 
preposto, il nome parentale al genitivo, sia sincronicamente che geneticamente 

8 II tentativo di spiegazione di Arena (RIL 1966) non convince, mentre la sola spie-
gazione è nella morfologia in funzione onomastica: -io- non è sincopato (o è reintegrato: si 
tratta dello stesso fenomeno da diversa prospettiva) e subisce la palatalizzazione in [-Je-] 
(donde -ii-j da interpretare foneticamente [-ji-J come è nelle premesse e come perdura negli 
effetti seriori sulla consonante precedente per cui la grafia -ii- equivale a -j'V- (sul fenomeno 
v.i cenni in questi St. Etr. nella mia recensione al Poccetti). Decisivo per questo la formula 
in accusativo (Poccetti nr. 190)

τρεβας τρεβατιες (defigge) :
νυµψιµ αλαίιοµ

Per -is -tes qui assente cfr. Poccetti nr. 189:
a) στατις ποµιες
κερρινοµ οριοµ
µαις ιµες µαιµ παπε<5

Del fenomeno -jo- > -je- (solidale con -oi- > -et- e -we- > -wo- -eu- > -ou-) ho accen-
nato nelle Iscrizioni italiche (1979), in Le iscrizioni pre-latine in Italia, Atti dei Convegni Lincei 
39, (pp. 119-204), p. 144; sul fatto morfonologico ritornerò. Per quanto concerne i genti-
lizi in -is saltuari dell’osco, presenti nell’umbro meno antico (t r u t i t i s etc. ; andranno ri-
presi anche i dati del sudpiceno che sembrano alternare -is/-ies), non vi sono problemi, come 
si dice in testo, perché questa è la normalità fonetica; il fatto da spiegare è l’anormalità, cioè 
-ies (e affini) e la spiegazione non può essere che non fonetica, cioè deve essere morfologica 
(e poi fonetica: palatalizzazione -jo-> -je- -ji-).
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(v. sopra nota 5, appresso alla nota 9 e, sotto, al punto c) sarebbe probabile un 
gentilizio al genitivo in accordo con quanto (nome parentale) precede immedia-
tamente e con cui fa corpo ideologicamente: questo apriori però non si accorda 
col tipo Ve 185 Αλαπονις ΠακΓηισ Οπιες portato da Lazzeroni (1974, p. 284 sgg.) 
come nominativo del gentilizio con filiazione preposto, il che pare sicuro ( al 
contrario della interpretazioni di altre formule: come di σαρακιδιµαι Πακτηις 
Ερουντης ΠακΓιης p. 287 sgg.; come le pretese formule di tipo umbro nella 
documentazione indiretta delle formule, in greco, dei negotiatores italici, come 
le ragioni del collegamento al lucano). Il tutto dovrà essere ridiscusso.

La spiegazione esiste come si vedrà appresso (punto c) per una formula 
sudpicena e consiste nel fatto che la formula completa ha ‘ figlio ’ che — po-
sposto al genitivo del prenome parentale secondo la normale sintassi — spezza 
l’accordo del gentilizio con questo riportandolo al prenome cui ‘ figlio ’ si ri-
ferisce e con cui è in accordo morfosintattico 9.

9 Si veda sopra ad nota 5 e sotto il punto c. Resta il problema di dare la corretta formu-
lazione, oltre i due dati oggettivi che sono la formula di P.185 e la formula sudpicena del 
V secolo che per antichità (V secolo !) si porrebbe come una possibile protoformula e, per-
tanto, la spiegazione si ridurrebbe alla genesi. Questa può essere una spiegazione o parte 
della spiegazione generale che deve dare conto della formula nei termini in cui si pre-
senta e non nei termini di una formula da cui è derivata: il che significa — ri-
prendendo quanto detto sopra — impostare correttamente il senso delle formule abbreviate 
o decurtate. Con formula decurtata si intende quella in cui un elemento non compaia come 
lessico pur essendovi come semantica (cfr. anche nota 15). Così ‘ figlio ’ colla presenza del 
prenome parentale: è evidente che, anche se non c’è, è sempre presente a livello semantico 
e potenzialmente lessicalizzabile o, se non lessicalizzato, può comunque esplicitare un’azione 
(si direbbe può essere ‘ sottinteso ’) così da produrre una formula tipo 185, spiegabile solo 
se tra il genitivo del prenome parentale e il nominativo del gentilizio si sottintende ‘ fi-
glio ’, così da permettere, data la normale posizione sintattica posposta al genitivo, l’accordo 
di nominativo col prenome dell’individuo.

Dati per l’antichità e l’estensione della formula ‘ falisca ’ in area non fali- 
sca, vengono dall’esterno, come si vedrà al punto seguente.

b. La formula ‘falisca ’ a Tivoli e Roma nel VI secolo?

Nella rilettura della base (di donarium?) da Tivoli ILLRP 5, operata da A. 
Mancini (REI VII, p. 370 sgg.), è apparso evidente più che non fosse in pre-

cedenza (ma spesso non si rileva quello che non è maturo rilevare) la presenza 
di una formula onomastica a tre elementi

]-onios qetios

Dato il primo come prenome non (ancora) abbreviato e altrimenti noto 
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(cfr. Vetter p. 405 .v. gaav-\ per nuove attestazioni v. bibliografia in REE 1979 
p. 327), per ciascuno degli altri due è escluso un genitivo in -os (impensabile 
uno su tema in -i-, tipo hysterodinamico di sscr. -yas di cui latino e italico non 
hanno traccia, mentre hanno invece il tipo proterodinamico di sscr. -es < *-eis)  
come pure una cognominazione per il terzo (forma + cronologia : nell’iscrizione 
di Satricum, coeva o posteriore, Poplio- Valesio-, piu noto dal cognome Publicola 
*Poplicola, non riceve nella formula la cognominazione). Non resta che ricono-
scervi due appositivi, di cui uno gentilizio (o patronimico) e l’altro filiazione.

10 V. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XLVII, pp. 319-325 e in St. romani 1979, spec. pp. 11-12.
11 Nel Convegno in onore di Μ. Pallottino, Roma 12-13 dicembre 1979; poiché ho 

appunti approssimativi, mi scuso di un eventuale fraintendimento; il pensiero di de Simone 
potrebbe essere stato o essere ora diverso.

La cronologia di ILLRP 5 è vulgatamente fissata al V sec. a. Cr., ma G. Co-
lonna mi suggerisce una anticipazione al VI secolo. La formula che le iscrizioni 
falische hanno battezzato (ma non datato in alto) come falisca era isolata, e quindi 
sospetta di seriorità e innovazione locale: viene proiettata, per un’area non fali-
sca, al VI secolo, in prossimità della fase di formazione e fissazione della for-
mula onomastica con la filiazione. Questa cronologia significa qualcosa, poten-
zialmente, anche per la diffusione areale, almeno come alternativa concorrente 
con altre scelte e non come innovazione circoscritta e seriore.

ILLRP 5 è testis unus, e perciò da prendere con cautela? Non pare, almeno 
per l’area falisca: il testis vi si collega, ampliandone lo sfondo cronologico e 
areale. Ma c’è probabilmente di più e di importante da Roma etrusca.

L’iscrizione su leoncino d’avorio dall’area sacra di S. Omobono, ascritta 
al 580-560 a. Cr. 10 11 porta

araz silqetenas spurianas

Anche qui una formula trimembre con i due appositivi formalmente iden-
tici nella formante -na- (di gentilizi, come specializzazione onomastica della 
funzione derivativa grosso modo corrispondente a lat. -io-). De Simone 11 ha 
avanzato la proposta che si abbia in uno il gentilizio e nell’altro la filiazione, e 
per questo ha invocato un parallelo messapico ; si sarebbero potuti invocare anche 
paralleli venetici (formule trimembri) : ma poiché non ritengo accertata, né in 
messapico né in venetico la funzione istituzionale suddetta, il parallelo (a parte 
separazioni areali e cronologiche) non va oltre la sequenza formulare, e per-
tanto potrebbe — o dovrebbe — valere eventualmente l’opposto: il formulario 
laziale — pel quale lo sfondo istituzionale di cui sono espressione le formule è 
più noto (se non ‘ noto ’ in assoluto) — fornisce (eventualmente) e non subisce 
la chiave esplicativa.

Mi sembra che la formula ‘ falisca ’ collegata, per cronologia ed extrafali- 
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scita, dal donarlo tiburtino si offra come la spiegazione piti immediata. Diviene 
allora significativo che questa formula sia di un’iscrizione etrusca di Roma.

Si è già tentato di isolare particolarità dell’etrusco di Roma, per esempio 
nella grafia e/o fonetica -z. Si potrebbe tentare di identificare in uno dei due da 
filiazione, per esempio in Spuriana, malgrado lo Spuriana (Ara'd'-TLE 78) 
della tomba dei Tori12. Ma non è questo il punto importante, quanto la coe-
sistenza dei due appositivi, che è il vero centro della questione : per questa 
cronologia è hapax in etrusco e ciò avviene nell’etrusco a (= di?) Roma, docu-
mentato tra il 580-560 a. Cr.. Roma, in data posteriore, non conosce questa 
formula, ma non possiamo escluderla almeno come possibilità concorrente poi 
eliminata. In ciò un motivo in più per vedere nella Roma del VI secolo (e non 
solo limitatamente a questo periodo) un crogiolo che non va angolato con il 
filtro dal basso e che, insieme, va collegato alle aree circostanti in forma diversa 
da quelli che sono i rapporti delle fasi seriori più documentate quanto a lingua, 
cioè, praticamente, posteriori al IV-III secolo.

12 Di ciò si è discusso nel Convegno citato, specialmente nell’intervento Coarelli, che 
ha richiamato esplicitamente la tomba dei Tori sottolineando, se non erro, la prosopografia, 
accomunante come preciso rapporto storico. Mi permetto alcune considerazioni su alcune 
possibilità di questo rapporto in base a pure considerazioni tipologiche (cioè senza pretese di 
storicità, anche se almeno una eventualità tipologica è potenzialmente, storica) in quanto 
— detto nella prospettiva posteriore dell’euresi — per essersi realizzata deve essere stata ti-
pologicamente possibile: con ciò non pretendiamo, ed è il senso della precisazione, di avere 
individuato la, o le possibilità, una delle quali storicamente realizzata.

Lat. Spurius è normalmente considerato etrusco. Ma se la morfologia conta qualcosa, 
e si considerino tramontati i criteri attributivi di W. Schulze, ammessa una base etrusca 
(spur'), -io- derivativo indicherebbe piuttosto latino che etrusco. Inoltre se il corrispondente 
etrusco di Spurius ha dato il gentilizio Spuriana (e altri, cfr. TLE s.v.) non è escluso che il 
corrispondente etrusco di Spurius, nella Roma etruschizzata (bilingue, o in situazione di ‘ lin-
gue di contatto ’) quale prenome abbia prodotto qui, mediante il derivativo -na, una 
indicazione del nome parentale. Secondo le premesse poste sopra, che indicherebbero for-
mazione del gentilizio in Roma etrusca del prenome *spurios/e, il rapporto con Tarquinia 
sarebbe da rivedere (Roma -> Tarquinia), con due eventualità (non poi così lontane). Spu-
riana è nella formula romana gentilizio (e Silqetenas filiazione), in questo caso senza difficoltà, 
se non nel fatto esterno che lo spazio teoricamente ampio per la fissazione a Roma del genti-
lizio da prenome, non lo è probabilisticamente per un gentilizio da nome romano di base 
etrusca, dovendosi scendere — sempre probabilisticamente — a post Tarquinio Prisco. Ma 
questa cronologia si avvicina all’altra possibilità: se si ammette che a Roma, all’inizio del 
VI see. a. Cr., una formula binomia sia producibile dal parens = pater nell’appositivo, si 
potrebbe avere, addirittura, nello Spuriana di Roma il parens che è diventato pater e che ha 
dato origine agli Spuriana, tra cui IMraù di Tarquinia (l’identità di prenome, comune, non 
sarebbe significativa per l’identità del personaggio). Oltre che come proposte di possibilità 
per mostrare che il tema ‘ spuriana ’ merita approfondimenti storici, il discorso è stato spinto 
al limite della proponibilità per mostrare l’esigenza della identificazione della fissazione, in 
basso, dei meccanismi di formazione della formula binomia con gentilizio (v. note 1 e 2).
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Per restringerci al nostro caso abbiamo 1) la sicurezza che la formula ono-
mastica con doppio appositivo quale aggettivo, esisteva dal VI secolo nel Lazio 
(ILLRP 5) ; 2) la probabilità che questa esistesse a Roma (silqetenas spurianas) al-
l’inizio dello stesso secolo, quindi, documentariamente, prima dell’altra fcrmula 
per la filiazione (genitivo del prenome parentale, con o senza ‘ figlio ’) e, allora, 
almeno, in concorrenza. L’alta cronologia e la concorrenza (implicata dal 
fatto che a Roma continua l’altra formula) è indicativa: o per una maggiore 
estensione areale della filiazione mediante aggettivo, in quanto, fin dall’inizio, 
potenzialmente concorrente col genitivo anche in aree in cui è testimoniato poi 
il genitivo; o, restrittivamente, che questa filiazione sia dell’area laziale di par-
lata latina (falisco incluso).

c. ‘figlio ’ (puklo-) in una formula italica del V secolo.

Caratteristico del tipo ‘ latino ’ rispetto al tipo ‘ osco ’ è l’esplicitazione di 
‘ figlio ’. ‘ figlio ’ richiederebbe il genitivo, mentre il genitivo non richiede, a 
rigore, l’esplicitazione di ‘ figlio ’. L’aggettivo dovrebbe escludere l’esplicitazione 
di ‘ figlio ’ (Lazzeroni), ma si è già anticipato (ad note 5 e 9) che queste affer-
mazioni sono, nella loro categoricità, smentite dalla realtà: si è visto sopra una 
formula con genitivo e accordo di nominativo. Se ne vedrà ora meglio la ra-
gione in una formula documentata in sudpiceno (per l’argomento ‘ genitivo ~ 
aggettivo ’ in presenza del termine ‘ figlio ’ v. anche qui, con revoca del giudi-
zio categorico, il tipo sudpiceno pùpùnis ntr ‘ princeps *poponius  ’ alternante 
con pùpùnum nir ‘ princeps dei p. ’).

13 A. Mo r a n d i, Le iscrizioni medio-adriatiche, Firenze 1974, è per più aspetti insufficiente; 
fino a una vera edizione può comunque servire come riferimento. Nuovi importanti materiali 
sono in corso di pubblicazione a cura di A. La Regina (anticipazioni dello stesso e, grazie 
alla sua cortesia, del sottoscritto, in lavori già pubblicati). Una riedizione è nella tesi di laurea 
di Anna Marinetti (Le iscrizioni sudpicene, Padova, anno acc. 1978-79) in corso di elabora-
zione per la stampa : nelle righe seguenti ci rifacciamo a questa come letture e interpretazioni.

Dal dossier italico si è omesso un dato del sudpiceno 13 dall’iscrizione di 
Casteldieri I. La formula (riconoscibile dall’apografo, ma non rilevata nella sua 
importanza da Morandi; lettura da autopsia di A. Marinetti, cit. a nota prece-
dente) :

—kaùieh kaùieis puqloh praistait po-[?

Lascio da parte aspetti qui non pertinenti (grafia ; -s > -h coesistente con 
-s; puqloh e non *puqel·.  etc.). Importa la formula, che dipende dall’interpretazione 
e anche dall’integrazione della finale. Dato il verbo seguente, parrebbe di dover 
isolare una formula kaùieh kaùieis puqloh (ipotesi 1) con tutto quello che ha di
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singolare; ma non è escluso (ipotesi 2) che po-[? possa appartenere alla formula: 
la lettera verosimile è non disdicevole ad un gentilizio (cfr. Pompilius; e
pomp[ V appositivo (?) alla fine dell’iscrizione di Capestrano, Morandi 12; 
lettura e interpretazione Marinetti) ; poni [ ? potrebbe essere integrato e, comun-
que, un’abbreviazione non sarebbe esclusa a priori; la disgiunzione non sarebbe 
dirimente, essendo un modulo stilistico riscontrabile altrimenti nel sudpiceno 
(Marinetti cit.) anche per formule, cfr.

apaes · qupat [ J ejsmin · pùpùnis ■ nir -

(Morandi nr. 1; lettura Marinetti) con pùpùnis staccato rispetto ad apaes, strut-
tura da restituire in (Morandi 4; lettura Marinetti e REI VI, pp. 405-9)

apùnis · qupat · a[-----]— : [-----------] · [n]ir ; -

Vi è separazione anche in (Morandi 6; lettura Marinetti)

-pùpunum · estufk · apaiùs ■ .

Pertanto restano aperte le due possibilità (che distinguiamo con le rispettive 
implicazioni, ma che, come si vedrà, ai fini sostanziali, direttamente o indiretta-
mente, coincidono nel suggerire punti cardinali per la formula) :

1) Si ha la formula completa # kaùieh kaùieis puqloh # ; questa è una 
formula inusitata e imprevedibile secondo una certa vulgata: ‘ kaùio- figlio di 
kaùio- ’ con filiazione senza patronimico o gentilizio, o con filiazione equiva-
lente a patronimico, in fase pregentilizia; quale sia il caso, la formula avrebbe il 
prenome al genitivo e ‘ figlio ’ espresso (qui per intero) contrariamente alle 
norme dell’italico.

Sarebbe possibile che l’omissione del patronimico/gentilizio sia stilistica
— cioè dovuta ad una particolarità di questo testo —■ e sarebbe allora un fatto 
che, con altri dati sudpiceni (appresso), darebbe da pensare, e offrirebbe una ul-
teriore ragione di riconsiderare la prospettiva diacronica, areale, istituzionale. 
In considerazione del carattere umbroide ormai da ascrivere al sudpiceno 14
— e comunque in rapporto alla questione della filiazione con aggettivo o geni-
tivo nella formula umbra e in italico — questo sarebbe un dato di grande rilievo ; 
comunque: non necessariamente per indicare il prototipo della formula abbre-
viata, ma almeno un prototipo, nel senso di una concorrenza (cfr. sopra a pro-
posito di ILLRP 5 e per i due appositivi nella formula etrusca a Roma) che poi è 
l’espressione esterna di un escavo da operare a livello linguistico (semantica dei 
casi e sua proiezione formale).

14 Pr o s d o c imi, Le iscrizioni italiche, cit., spec. pp. 137-141.

2) La formula completa è # kauieh kaùieis puqloh. . ,potn[, col gentilizio 
da integrare in pom[. In questo caso si evince la lessicalizzazione, nella formula, 
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del termine ‘ fig'io ’ con la filiazione preposta, il che comporta — data l’arcaicità 
dell’attestazione e il carattere umbroide del sudpiceno — delle conseguenze rile-
vanti per la formula umbra e italica in generale. Si ha l’esplicitazione di ‘ figlio ’; 
tale esplicitazione non è legata alla posizione ; rispetto al tipo ‘ latino ’ è, almeno, 
alternativa italica arcaica per la posizione non per la lessicalizzazione; la lessica-
lizzazione non è allora cosi, rilevante o, lo stesso in altra prospettiva, l’assenza del 
termine ‘ figlio ’ può essere per abbreviazione di una formula completa, con il 
genitivo ; la presenza di puqloh richiede per il gentilizio un accordo di nomina-
tivo, quindi se la formula che ne deriva l’ha soppresso 15, —iesj—ier dell’umbro è 
giustificatamente un nominativo; poiché l’ipotesi alternativa sarebbe l’abbre-
viazione da una formula con filiazione mediante aggettivo, questo certamente 
al nominativo, se ne conclude con certezza che il gentilizio umbro 
non può essere che al nominativo.

15 Si è sopra parlato (e anche altrove in questo numero di St. Etr.) di abbreviazione 
per singole forme: ma sarà da considerare l’abbreviazione per formule intese come unità 
e considerare se — a livello diverso — non vi sia identità tipologica o non diversità, intesa 
come non soluzione di continuità. In caso positivo è da considerare il senso dell’abbreviazione 
mediante ‘ soppressione ’ di un elemento, che è sì elemento autonomo, ma nella formula 
quale unità è sottocomponente. Così se la formula onomastica è intesa come unità, i com-
ponenti sono assimilabili — a livello gerarchico superiore — ai fonemi delle singole forme, 
quindi con la proporzione ‘ formula : soppressione di tuia o più forme = singola forma : 
soppressione di uno o più fonemi ’ ; ciò anche in rapporto al senso di lessicalizzazione, ‘ sop-
pressione ’ e integrazione potenziale (‘ catalisi ’ di Hjelmslev) dell’elemento assente. Cfr. an-
che nota 9.

Queste implicazioni sarebbero valide, come implicazioni indirette, anche 
nel caso dell’ipotesi 1 (filiazione senza gentilizio o filiazione = patronimico), 
anche per un dato precedente entrambe e sottovalutato: il tipo apaes p up unis nlr, 
quale sia il senso della formula (v. appresso) mostra la presenza nella formula 
di un termine di lessico, parallelo a ‘ figlio ’, al nominativo, premessa per l’ac-
cordo di quanto segue nella formula onomastica, e cioè del gentilizio (cfr. an-
che ad nota 9). Ma questo caso mostra non solo che la formula italica sudpicena 
(e quindi se non protoitalica, certo italica antica) lessicalizzava termini non ono-
mastici nella formula stessa, ma che il termine era determinato da una forma-
zione aggettiva in accordo (qui di nominativo), alternante, in questo ed altri 
casi, con un genitivo: viene dunque, indirettamente ma recisamente, vanificato 
il presupposto che il termine ‘ figlio ’ escluda che la filiazione sia data con forma-
zione di aggettivo (altre indicazioni indirette per un termine della formula de-
terminata da formazione aggettiva provengono dal venefico: v. sotto e ad nota 
23): il che riporta, per altra via, ai problemi genetici e sincronici della lettura 
delle formule abbreviate/decurtate (cfr. nota 15, e passim) e, in queste, dello 
scioglimento delle abbreviazioni dei singoli elementi (su ciò sopra Studio 2).

A parte l’importanza per la formula, la sola presenza di puqlo- a questa cro-
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nologia conferma che ital. puklo- è nome non marcato per ‘ figlio ’ (Lazzeroni 
SSL XI, 1971, pp. 20-1, che non utilizza però il dato sudpiceno) e non il termine 
marcato per genealogie particolari (Lejeune BSL LXII, 1967, p. 67 sgg.).

Si ha l’esistenza di puklo- come ‘figlio’ per l’italico in generale: marso, 
peligno, osco16, sudpiceno (che, come detto, equivale a protoumbro) sono 
sufficientemente significativi per un valore panitalico. La riprova è che il corri-
spondente di lat. filius esiste in umbro come lessema, ma significa, nel sintagma 
si f e l iu  (la 14 = VIb 3) ‘ lattonzolo, porcellino ’: se con ciò non si può con-
cludere (Devoto) che f e l iu  da solo significhi ‘ lattonzolo ’ in quanto si ‘ porco ’ 
ha già il sema ‘ suino ’, è però difficile che possa essere il termine anche per ‘ fi-
glio ‘ come termine istituzionale (ciò anche a prescindere dalla vulgata etimo-
logia dalla rad. *dhè(t)  di lat. femina, fellaré).

16 Su ‘ figlio ’ sarà da ritornare. Per esempio: è vero che nella formula di defixio puklo- 
ha valore normale, ma non perché la madre vi compare per particolare individuazione dato 

il legame più stretto col figlio (La z z e r o n i, cit., pp. 6-7, seguendo una vulgata), bensì perché 
dare la filiazione da una donna invece che da un uomo significa escluderne la paternità, e farne 

un vulgo conceptus, cioè (con livello di stile adeguato) il nostro volgare ‘ figlio di puttana ’ 

(cfr. la defixio con ‘ quem peperit suavulva ’). Non fa .difficoltà matois di Ve 203 (su cui Pr o -
s d o c imi, Tra epigrafia e filologia testuale. Restituzione e interpretazione di Vetter 203 = Comvay 
209, Quaderni di Abruzzo 8, 1974); cnato- indica il rapporto affettivo, cioè sono i figli visti 
dall’angolazione materna, come in latino (g'/natus (di cui forse è prestito). Il latino mostra poi 
di aver conosciuto il tipo pullus (lovis: Dius Fidius: v. Paolo F. 284 L e cfr. Varrone l.l. V, 66).

Sicché nella formula onomastica italica si potrà parlare di imprestito o calco 
solo quando si ha il termine filius o sua abbreviazione (non quando vi è la lessi- 
calizzazione del concetto come nel sudpiceno puqlo-fi Calco formulare e lessicale 
sarà l’umbro Ve 232c ca puplece ma fiel, in quanto fiel è la forma lessicale umbra 
(feliu delle tavole) in valore latino ‘ figlio ’ (la riprova della latinità qui è evidente 
nella formula con filiazione posposta: cfr. nella stessa serie, Ve 232a, la J ma 
tuplei · in grafia locale e con ma, filiazione, preposto). Cosi pure fi. in altre formule 
italiche sarà calco formulare : ai casi noti (cfr. Lazzeroni cit.) è venuto ad aggiun-
gersi quello di Schiavi d’Abruzzo (sopra, Studio 1) per cui è esclusa altra solu-
zione: l’obiezione di Untermann (Gioita LVII, 1979, p. 308 e n. 63), in questa 
prospettiva, cade del tutto, al pari della sua inaccettabile proposta (abbreviazione 
di cognome o carica).

Il  s u d pic e n .o  c o me pr o b l e ma  a pe r t o .

Accertata l’italicità del sudpiceno (più precisamente il citato carattere um- 
broide), migliorata la utilizzabilità del corpus (incremento; migliori letture; nuove 
traslitterazioni), i dati da esso provenienti devono entrare nel dossier generale. 
Si è già vista l’importanza della formula kaùieh kaùieis puqloh.. ,pom[. Stupisce, 
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però, die nel complesso delle iscrizioni non vi sia omogeneità formulare, fatta 
pure la tara del diverso status delle iscrizioni stesse, e quindi della formula corre-
lata; risalta in ciò, particolarmente, il tipo nome indiv. + genit. plurale, alter-
nante con lo stesso espresso in accordo, formalmente aggettivo, accompagnato 
o no da nir ‘ vir fortis, princeps . .pùpùnis nir; apùnis...[?] nir; pùpùnum - 
apaiùs (plur.) 17; petrohpùpun[ì-/ni]r; - titienom [. .. In altre vi è simplex nomen; 
in altre formula binomia fino a una trinomia: noùtnis petieronis efidans (in cui, 
invece di gentilizio + cognominazione si potrebbe anche riconoscere la filia-
zione del secondo termine e il gentilizio nel terzo che è formalmente del tipo 
nurtins di cui sopra).

17 II plurale di apaiùs, come evidenzia A. Marinetti nella tesi inedita cit. a nota 12, è 
significativo per identificare lo status onomastico di apaiùs e per suo tramite, dell’intera for-
mula. Quale plurale non può essere prenome; può essere gentilizio e indicare la gens (tipo 
‘ Cornelii ’) : ma allora cosa significa il genitivo plurale che altrove specifica un singolare ? 
se qui anche il singolare è gentilizio, perché allora non vi è il prenome? Resta (come più 
probabile?) l’eventualità, avanzata sotto, che al tipo apaiùs (e simili) corrisponda uno spe-
ciale status (para)onomastico.

18 In corso di edizione a cura di A. La Regina; cfr. nota 12.
19 Ciò non è in contrasto con quanto si è affermato sopra sull’incremento qualitativo: 

come ho già avuto occasione di affermare i nuovi dati o antichi in nuova luce devono essere 
inquadrati, ‘ digeriti ’, assimilati.

20 Per Attus {-a, -ius) Clausus (-dius') v. PW s.v. e L. Ross-Taylor, The Voting Districts of 
the Roman Republic, Roma 1960, pp. 35-7 e G. Alföldi, Early Rome, Ann Arbor (s.d.) pp. 150- 
161, 311. Per Appio Erdonio v. il capitolo dedicato da Μ. Capozza nei Movimenti servili nel 
mondo romano in età repubblicana, Roma 1966 e Giovanni Antiocheno fgg. 44, 47, 61 Müller, 
« Historia » XXVI, 1972, pp. 385-414 spec. 393 sgg. ; cfr. anc. E. Noe, Il tentativo di Appio 
Erdonio nella narrazione di Dionigi, « Rendic. Acc. Naz. Lincei » s. Vili, v. XXXII, fase. 7-12, 
1977, pp. 641-665.

La Capozza mette giustamente in luce l’importanza dell’avvenimento di Appio Erdonio 
come fatto né di occasionale brigantaggio né di rivolta servile. Se per Atto Claudio vi sono 
fonti alternative che lo riportano alla prima fase monarchica, contro la fissazione del con-

Ciò è sufficiente per mostrare l’importanza di questo dossier per l’italico, 
tanto pili se gli autori delle dediche da Penna S. Andrea 18 si autodefinivano al 
V see. a. Cr. ‘ Safino- ’ e ai Sabini è stata attribuita (Peruzzi) l’introduzione della 
formula binomia a Roma, il che implica una formula già posseduta e fissata. 
Ma il corpus sudpiceno necessita di lavori preliminari19), sia in generale (riedi-
zione, interpretazione, etc.) che specificamente per le formule onomastiche an-
che in rapporto alla funzione dei monumenti. Quello che appare non è poco; 
e quanto è ribelle ad un inquadramento standardizzato potrebbe essere, indivi-
duata una ratio, una chiave di revisione anche per le istituzioni sottoposte alle 
strutture onomastiche. Un esempio ho altrove richiamato: Atta (-us)/Appius 
Clausus (-dius) e Appius Herdonius arrivano a Roma con un numero di persone 
corrispondente a una grande gens (tipo Fallii), comprensiva di clienti20. Appius 
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assuona col frequente apaio- delle iscrizioni sudpicene ehe, proprio perché fre-
quente, e non specificato da appositivo differenziante, ha possibilità, forse pro-
babilità, come sembrerebbe per Atta, di essere un nome tipo ‘ pater ’ o simili 
(cosi si spiegherebbero i genitivi; cfr. anche sopra nota 17). Questo tipo ‘ se-
mionomastico ’ non è ignoto se è valida l’interpretazione di Ferter (Resius') con 
un corrispondente di umbro arfertur* 21. Ciò, come detto, è una tra le possibilità 
esplicative; ma pare fuori dubbio che, quale sia la spiegazione, sarà di eccezio-
nale rilievo, dalla formula (e sua storia) alle istituzioni sottese.

solato all’inizio del V secolo (495), per Erdonio la cronologia è assicurata al 460 e si collega 
alla guerra coi Sabini del 449 a. Cr. Credo che le novità date da Penna S. Andrea e dal sud-

piceno in generale — floruit tra VI e V secolo - siano estremamente significative anche per 

il piano storico: se esiste una struttura di tipo ‘ grande gens con clientela ’ (ma è prospettiva 
esterna) come farebbe pensare certo formulario onomastico, oltre che il numero d’inter-
vento sotto una persona, poi ascritto a gens (Claudio), l’ascrizione a fenomeno servile (alcune 

fonti per Erdonio) acquisterebbe una nuova colorazione, come anche le stesse discrepanze 
delle fonti sulla natura dell’episodio e consistenza del suo seguito. Così pure sarà da rivedere 

il senso della varietà onomastica del prenome; oltre a quanto accennato in testo, in rapporto 

alla vulgata (Mommsen, Unt. Dial. p. 356) per cui Appius sarebbe la trasformazione romana 

del sabino Attus (-a, -ius): ma se Appius è — salvo per Erdonio — prenome esclusivo dei 
Claudii (cfr. Mommsen, Röm. Forsch. I p. 285 sgg.) e apaio- è frequente nell’onomastica 
sudpicena le conclusioni sembrano inverse: su ciò e sul possibile tipo (para)onomastico dei 
1 prenomi sudpiceni ’ (cfr. note 16 e 20) rimando oltre che al citato lavoro di A. Marinetti, 
ad una nota della stessa (in stampa) sul tema specifico.

21 V. E. Pe r u z z i in Maia XVII, 1966, pp. 277-278 e C. Ampo l o , in Par. Pass. 1972, 
pp. 409-412.

22 Le iscrizioni italiche, cit., pp. 161-3 e Venetico 1876-1976. Tra indeuropeo ricostruito e 
arealità italica, negli Atti del XI Congresso di Studi Etruschi Este-Padova, giugno 1976, ora 
Firenze 1980, spec. p. 225 s.gg

La  f o r mu l a  in  a r e e e x t r a it a l ic h e .

L’etrusco è, culturalmente, considerato ‘ italico ’ : entra, con tutto il peso 
della sua documentazione e del prestigio culturale. Oltre che (co) attore nel fe-
nomeno genetico, ha problemi interni che andranno riconsiderati (morfosin- 
tassi) ; tra questi uno in rapporto all’italico, e cioè l’inserimento di nomi, traspo-
sizioni formulari, etc., fenomeni che sono stati considerati singolarmente o anche 
a nuclei, ma non come tipologia generale, e, negli aspetti formali, anche come 
riflesso di situazioni sociolinguistiche. Ciò è vero per qualsiasi trasposizione/in- 
serimento da area ad area, ma ritengo sia di grande rilievo per l’etrusco.

Quanto intendo qui è l’apporto di aree più ‘ esterne ’, quali il messapico 
e il venetico. Con quest’ultimo ho tentato 22 di mostrare la differenza tra for-
mula binomia come istituzione e possibilità di indicare la paternità (del pater) 
mediante aggettivo: questa indeuropea, quella italica (e in ciò è la pertinenza). 



Studi sull’italico 249

Il venefico ha f rmule con doppio appositivo: ma, in quella maschile, che uno 
sia il pater e l’altro il parens (o il gentilizio e la filiazione) è solo un’ipotesi.

Piuttosto se sono valide le ipotesi di Untermann per Ca 11, ove libertos 
Arspetiakos sarebbe ‘liberto di *Arspeto- ’; di Lejeune (MLV) per *Es  120 ove 
nella sequenza iuvantei he[—]torioi vesketei ... kalanioi uno dei due appositivi 
indicherebbe la paternità e l’altro uno speciale rapporto 23 indicato da vesketei, 
si avrebbe la struttura del tipo ‘ filius + aggettivo ’ a torto esclusa per l’italico, 
dove ne è mostrata la possibilità (e quindi la potenziale esistenza nella lingua 
anche se non in realizzazioni e/o attestazioni) dal sudpiceno p up unis nir (su cui 
sopra) : con i limiti delle conoscenze istituzionali nel venefico (cfr. nota 23) 
sarà da fare un pensiero alle formule venetiche a doppio appositivo rispetto alle 
formule con termine di lessico e appositivo correlandole alla formula di tipo 
falisco: ma la formula con termine (yesket-') e doppio appositivo è hapax in 
venetico e di non sicura interpretazione, pertanto non credo si possa proce-
dere — almeno per ora — oltre il semplice asettico accostamento.

23 Ho altrove (Venetico 1876-1976 cit. e in altri lavori) motivato il mio scetticismo 
sulla deduzione del Lejeune in quanto identificatore di istituzioni da forme linguistiche prive 
di contesto storico-istituzionale; ciò non ne toglie una verisimiglianza come funzione sin-
tattica e latamente semantica, e di ciò è questione in questa sede.

Al d o  Lu ig i Pr o s d o c imi
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NATURALISTICA - TECNICA



REPERTI SCHELETRICI DELLA NECROPOLI 
ARCAICA DI MONTE CASASIA (RAGUSA) 

(VII-VI SECOLO A.C.)

Negli scavi eseguiti in località « Monte Casasia » (Ragusa) dalla Soprin-
tendenza alle Antichità della Sicilia tra gli anni 1966 e 1973, sotto la direzione 
della Dott.ssa P. Pelagatti ’, è venuta alla luce una necropoli con resti 
scheletrici umani databili, in base al corredo, ad epoca arcaica (VII-VI se-
colo a.C.).

Monte Casasia (m. 730) è in posizione elevata e dominante rispetto alle 
colline circostanti, e presenta fianchi scoscesi, solcati da profondi valloni e 
costeggiati alla base, su tre lati, dal fiume Dirillo e da un suo affluente, che 
concorrono così a dare alla località un’ottima difesa naturale.

Sulla vetta alcuni ruderi fanno pensare ad un piccolo abitato nei pressi 
della vastissima necropoli, che si estende sulle pendici sud-orientali del monte.

La necropoli è costituita da tombe a grotticella o a pozzetto, alcune di 
forma circolare, ma per la maggior parte quadrangolare, generalmente scavate 
nella roccia su diversi costoni e chiuse da una grossa pietra (cfr. P. Pelagatti, 
1974)1 2.

1 Ringraziamo vivamente la Dott. P. Pelagatti, Soprintendente Archeologico della 
Sicilia sud-orientale, che ha favorito la presente ricerca, mettendo a disposizione il mate-
riale scheletrico e fornendo le informazioni di ordine archeologico.

2 P. Pe l a g a t t i, Archeologia nella Sicilia sud-orientale, Torino, 1974.
3 Id e m, op. cit., (1974).

Le tombe esplorate sono 11, per lo più polisome, utilizzate per succes-
sive deposizioni. In esse è stato rinvenuto, insieme con resti scheletrici, ab-
bondante materiale archeologico, comprendente, tra l’altro, « numerose broc- 
chette di argilla figulina e coppette su piede troncoconico..., le cui lontane 
ascendenze andrebbero ricercate in ambiente rodio e greco-insulare; ... », e 
fibule di bronzo e ferro, alcune delle quali con una perla in ambra ed altre 
con arco rivestito in osso, di origine greca3.

Sono appunto questi elementi che consentono di datare il complesso ar-


