
RIVISTA DI EPIGRAFIA ITALICA
a cura di Al d o  Lu ig i Pr o s d o c imi

(Con le tavv. XCIV-XCV f. t.)

Questa puntata della REI è come la precedente alquanto esile; in più 
la parte destinata alla discussione è proporzionalmente prevalente. Ciò è 
dovuto, come altre volte, a contingenze, ma anche a ragioni non casuali. Ld 
pubblicazione di P. Poccetti, Nuovi documenti italici a complemento dei 
Manuale del Vetter, Pisa 1979, avrebbe potuto o dovuto essere occasione di 
un recupero anche per la REI. Ma per le caratteristiche editoriali (cfr. la 
mia recensione in questo volume) ciò non sarebbe stato proficuo: buona 
parte riposa su quanto è già comparso in questa REI in precedenti St. Etr.; 
altra parte si basa su edizioni date in altra sede da cui il P. semplicemente 
desume; di queste iscrizioni nessuna di particolare urgenza in rapporto 
all’opportunità di offrire un quadro organico aspettando alcuni testi di cui 
il P. dà solo trascrizione ma che non sono ancora veramente editi: tra questi 
alcuni di notevole importanza. Pertanto rimandiamo, per l’italico, a una 
prossima occasione in cui si possa avere un — sia pur manchevole — bilancio. 
Si fa eccezione per due epigrafi cumane sia perché edite con dovizia di docu-
mentazione, sia per la loro importanza, sia per essere già state oggetto di 
discussioni (pubblicate e in pubblicazione). Nella prossima puntata è pre-
vista anche una sezione venetica coll’aggiornamento al 1980 e con l’edizione 
di un gruppo di iscrizioni venetiche da Aitino, di importanza notevole e per 
più versanti (linguistico e storico; veneticità e romanizzazione).

PARTE I

Sa n n io  (CB): Monte Vairano

1 - La campagna di scavo 1979 all’interno dell’abitato sannitico di Monte 
Vairano, svolta nella zona di Porta Monteverde a completamento del lavoro 
fatto negli anni precedenti, ha permesso il rinvenimento di una laminetta di 
piombo con testo opistografo. La parte terminale in origine doveva essere 
ripiegata quasi a mo’ di gancio e molto schiacciata; la forma deve essere stata 
assunta quando la laminetta era stata già gradita in quanto parte del testo 
verrebbe a trovarsi sotto la linguetta flessa; è questo l’unico elemento strut-
turale che potrebbe chiarirne l’utilizzazione; mancano fori che documentino 
la presenza di chiodi seppure piccoli. Anche la parte terminale opposta appare 
flessa, sebbene non nella stessa misura (tav. XCIN).
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La lamina plumbea lascerebbe pensare ad una defixio simile alle Poccetti 
189 e 190; da esse differisce per l’assenza dell’opposizione sintattica dei casi 
tra ” defiggente ” e ” defisso ” e per essere scritta su ambedue le facce; 
l’ipotesi non è confermata dalla zona archeologica in cui è stata rinvenuta 
(all’interno dell’abitato sannitico). Mi sembra utile, nonostante la diversità 
del materiale utilizzato, confrontarla anche con le lamine votive bronzee 
Ve. 195 e Poccetti 202.

Il contesto stratigrafico in cui è stata rinvenuta non permetterebbe una 
datazione più alta dell’inizio del III sec. a. C.; in proposito è da sottolineare 
il tipo d’interpunzione utilizzata e l’associazione con una moneta di Arpi.

1) Laminetta di piombo di forma rettangolare con margini laterali arro-
tondati (h 1,5 x 6,7; sp. 0,1) ricomposta con cinque frammenti; è comunque 
completa salvo negli spigoli e nei margini di alcuni pezzi. Il rovescio è attra-
versato da screpolatura. Le lettere sono irregolari (h 0,6/1,2); per l’inter-
punzione vengono adoperati i due punti tranne in un caso. La laminetta è 
graffita con punta sottile sia sul dritto che sul rovescio:

D) pakis : heleviis ■ tre 
R) statis : betitis : -- (?)

Chiaro sembra il riferimento del patronimico nel dritto ad un Trebio- 
documentato sia come nome individuale (Vetter index; Poccetti, index s.v.) 
che gentilizio (Vetter, index s.v.), per intero o abbreviato.

Le incrostazioni formatesi sotto la parte flessa non permettono di leg-
gere l’ultima parte del rovescio; la presenza del segno d’interpunzione la-
scerebbe presumere il patronimico anche su questa seconda faccia; lo spazio 
rimasto escluderebbe la presenza di più di due lettere. È da segnalare il gen-
tilizio betitis già documentato nella zona in osco dalla Ve · 156 ed in latino 
(cfr. « Monte Vairano », DAIR, 1974, p. 17: M’.Beti [ — 1/ΛΓ. Beti [—]/ 
M'. Beti [ — \/Dcmet [—]/Betitia [ — ].

Saepinum

2 - Una recente revisione del materiale depositato presso la Soprinten-
denza di Chieti e proveniente da Saepinum (ora presso la Soprintendenza di 
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Campobasso) ha permesso di trovare questo bollo presente in due esemplari h 
Non risultano elementi che permettano di indicare la zona esatta del ritrova-
mento; è comunque certo che il bollo sia di pertinenza della zona archeologica 
di Saepinum. Mi pare di poter indicare in questo nuovo documento in lingua 
osca il precursore di quello che in lingua latina sarà il bollo Saepin (CIL, IX, 
6078, 147). In questo caso avremmo la documentazione di un’officina a ca-
rattere pubblico nell’ambito dell’abitato. Il riferimento all’etnico mi sembra 
infatti l’ipotesi più probabile; data la presenza di sole tre lettere, non si può 
escludere altra soluzione (cfr. Ve. 75: saidiieis').

2a) Frammento di mattone d’argilla rosata ben depurata (h 21 x 17; sp. 
3,5) di cui restano in parte i margini sinistro e superiore.

Bollo rettilineo con campo delimitato (h 2,8x4) e lettere (h 2) rilevate. 
Ductus destrorso. Il bollo è completo. La a e la z risultano legate. Poco im-
pressa la parte inferiore della s e del tratto orizzontale della i legata.

sai

2b) Frammento di mattone di argilla rossastra (h 16,8 x 14; sp. 3,5). 
Bollo rettilineo con campo delimitato (h 2,8/3 x 4) e lettere (h 2) rilevate. 
Ductus destrorso. Poco impressa la r e parte della a; molto evidente il tratto 
orizzontale della z legata.

Spine te·. Masseria Strada Vecchia

3 - I seguenti frammenti, rinvenuti di recente tra materiale di riporto,

1 Ringrazio la dott.ssa Capini per la segnalazione del secondo esemplare del bollo 
n. 2 ed il doti. Spina di Bojano grazie al quale mi è stato possibile recuperare i nuovi fram-
menti dei bolli nn. 3 e 4.



422 Rivista di epigrafia italica

permettono di integrare i due bolli pubblicati in questa sede nel 1978 (cfr. 
REI, pp. 418-420, nn. 27 e 28 = Poccetti nn. 60a e 60b).

3a) Frammento quadrangolare di coppo (h 7,5x6; sp. 1,4) di argilla 
rossastra non depurata priva dei margini originari {tav, XCIV).

Le lettere sono rilevate. Manca la parte superiore della r e della b. 
Resta parte del margine inferiore del campo. Il punto separativo, pur essendo 
attaccato alla b, grazie alla migliore impressione, è in questo caso più evidente. 
Questo nuovo frammento permette di sciogliere la riserva proposta in un 
primo tempo a favore della seconda ipotesi.

3b) Frammento quadrangolare di coppo (h 7,4 x 6,2; sp. 1,3) di argilla 
rossa non depurata di cui resta parte del margine superiore {tav. XCV).

Resta traccia del margine inferiore del campo. Le lettere sono rilevate (b 3,5).
Rispetto alla precedente lettura il nuovo frammento permette di ricono-

scere la presenza di una nuova lettera di cui resta un tratto verticale con 
parte di uno obliquo e la parte inferiore di un secondo tratto verticale dan-
neggiato. La frattura, lo stretto spazio tra i due tratti verticali e la quasi ade-
renza al margine del campo non consentono una chiara classificazione a meno 
che non si voglia tener conto dell’integrazione del secondo bollo (»?).
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Sulla base dei nuovi dati il testo viene ad essere:

ker.ben

4a) Frammento di coppo (h 8,5 x 17,5; sp. 1,6) privo dei margini ori-
ginari; due pezzi ricongiunti; argilla bruno scuro non depurata.

Le lettere sono rilevate. Evidenti i margini del campo rettilineo. Il punzone 
è stato impresso profondamente solo nella parte terminale per cui rimangono 
le tracce inferiori di due lettere nella parte iniziale del frammento.

4b) Frammento di embrice (h 12 x 19,5; sp. 3) di cui resta un margine 
originario; argilla rossastra non depurata {tav. XCV).

Le lettere sono rilevate. Manca la parte inferiore della b e della e. Poco 
evidenti i margini del campo rettilineo per la cattiva impressione del punzone. 
Le forme della b, della e e della z sono identiche a quelle del bollo Poccetti 
60b; le misure non corrispondono perfettamente, ma ciò è giustificabile sia per 
il tipo di argilla con grossi inclusi bianchi e sia per la cattiva impressione 
del punzone che determina irregolarità nei contorni (la differenza è comunque 
neU’ordine di 2/3 mm). Pertanto i due nuovi frammenti possono considerarsi 
la parte terminale del bollo citato e di conseguenza il frammento 28/F2d ver-
rebbe ad essere considerato pertinente ad altro bollo.

Il testo integrato viene dunque ad essere:

kerìbenìsùm

Sulla base della sagoma delle lettere « ed a il ductus di questo secondo 
bollo viene ad essere destrorso e non sinistrorso come proposto in un primo 
tempo.

Mancano i segni d’interpunzione, ma sulla base della lettura del bollo 
precedente (n. 3) possono proporsi due ipotesi: keri{) beni{) sum oppure 
keri{) benisum; nel primo caso ci troveremmo di fronte ad una formula ana-
loga al testo del mortaio di Monte Vairano (cfr. REI, 1978, p. 414, n. 15 = 
Poccetti 56: tr.kurel.sùm)·, nel secondo ad un genitivo plurale. Per la forma 



424 Rivista di epigrafia italica

kerifi) va ricordato il bollo proveniente da Campochiaro con z non diacriticata 
(cfr. REI, 1979, p. 369, n. 33: keri.fxfx [—]).

Secondo i testi noti la forma keri() farebbe pensare ad un riferimento 
a Cerere (documentato in osco anche senza raddoppiamento) secondo la for-
mula herentateis sum, ma in tal caso risulterebbe difficile spiegare il signifi-
cato di benifi) che trova un possibile riferimento in Ben(n)ius (Sc h u l z e , 
ZGLE, pp. 423 e 519).

3 bis - Si dà notizia che, mentre si è in sede di correzione di bozze, 
sono stati rinvenuti alcuni frammenti i quali integrano l’iscrizione del mortaio 
di Monte Vairano (cfr. REI, 1978, p. 414, n. 15 = Poccetti 56).

In attesa di poter dare la scheda completa, se ne anticipa il testo:

s. [. .(2-3). ,]ni. ùpsed tr. kùrel. sum

G. De Be n e d it t is

Ag n o n e (IS)

Peso da telaio

4 - Ritrovamento superficiale in loc. Macchielunghe, contrada ad est di 
Agnone, a circa 1 chilometro e mezzo dall’abitato, in area caratterizzata dalla 
presenza di ceramica ellenistica e romana. Conservato presso la sede del locale 
Archeoclub.

Argilla rosata, ben depurata, poco dura. Alt. 9; base magg. 5,7x4; 
base min. 2x2,8. Una grossa scheggiatura in corrispondenza di uno degli 
spigoli della base minore.

ù.m.

Le due lettere (alt. 0,4), separate da punti, sono state incise sulla super-
ficie della base minore; il graffito appare realizzato con una punta dura e sot-
tile, probabilmente metallica.

Sembra avventato tentare uno scioglimento: si può ritenere forse che 
sia stato abbreviato il nome della proprietaria (una donna della gens Ovia, 
ammettendo che le due lettere stiano ad indicare gentilizio e patronimico?).

S. Ca pin i



Parte Π 425

PARTE II

EINE VERKANNTE UMBRISCHE INSCHRIFT

5 - In REE 1973, n. 101 wurde eine Inschrift publiziert, die vibie lautet. 
Sie ist auf ein Gefäßfragment eingeritzt, das sich jetzt im Museum von Todi 
befindet. Über die Fundumstände ist nichts bekannt. Der Inschriftenträger 
wird ins zweite oder erste Jahrhundert datiert. Die Inschrift, die vollständig 
ist, unterscheidet sich von etruskischen Inschriften der betreffenden Epoche 
insofern, als sie von links nach rechts geschrieben ist und das Zeichen [b] 
verwendet. Μ. T. Falconi Amorelli, die die Inscrift publizierte, betrachtete 
dies als ein deutliches Zeichen lateinischen Einflusses. Ihre Interpretation 
führte offensichtlich dazu, daß der Text im Indice lessicale1 unter die in 
lateinischem Alphabet geschriebenen etruskischen Texte auf genommen und 
fälschlicherweise mit uibie wiedergegeben wurde.

1 Μ. Pa l l o t t in o  - Μ. Pa n d o l f in i An g e l e t t i, Thesaurus linguae etruscae I, Roma 
1978, 390.

2 P. Po c c e t t i, Nuovi documenti italici, Pisa 1979.

Mit folgenden Argumenten könnte man die etruskische Herkunft der 
Inschrift verteidigen: Die ungewöhnliche Schreibung mit b wäre durch 
Einfluß des umbrischen Etymons +uibi(o)- zu erklären. Vergleichbar wäre 
dann die Inschrift CIE 2209 (Clasium): ramta uibies1 2 lautni (lat. Alphabet), 
bei der die sprachliche Zugehörigkeit zum Etruskischen besonders durch das 
Appellativ lautni erwiesen wird. Es könnte also ein Nominativ vorliegen, der 
korrekterweise vipie hätte geschrieben werden sollen. Die Verwendung des 
Nominativs ist bei Gefäßaufschriften nicht ungewöhnlich.

Geht man jedoch von der Annahme aus, daß bei Gefäßaufschriften der 
Genitiv gebräuchlicher und logischer ist (es soll das Besitzverhältnis aus-
gedrückt werden), so sollte man prüfen, ob nicht in einer der altitalischen 
Sprachen der Ausdruck vibie eine Genitivform sein könnte. Da in umbrischen 
Inschriften bei -(i)o-Stämmen Genitive auf -(i)e vorkommen (z. B. in Ve 233: 
uarie), scheint es mir plausibel, den Ausdruck vibie als umbrisch anzusehen.

Die uroskoumbrische Endung des Gen. Sg. der -i-Stämme +-eis, die schon 
vor der Spaltung in Umbrisch und Oskisch auf die -o- und Konsonanten- 
Stämme übertragen wurde, hat sich im Umbrischen wie folgt entwickelt:

-eis ) -ës ) -ëz ) -êr ) -ë

Für den ursprünglichen Ausdruck der Endung gibt es im Corpus der 
umbrischen Inschriften keinen Beleg. Im Oskischen dagegen ist sie in dieser 
Lautung erhalten: vibi-eis(-en) (Ve 124b). Die beiden folgenden Entwick-
lungsstufen -ës und -ëz finden sich durch die Graphemfolge -es wiedergegeben 
in Poe 22 matres und Poe 7 vipies. Nach dem Lautwandel -z ) -r konnte 
wahrscheinlich auslautendes -r fakultativ verstummen, da in den Inschriften 
häufig die Schreibungen -er und -e wechseln: Ve 233 matrer / uarie; Ve 236 
uoisiener / propartie; Ve 239 V a 15,9 kluviier I kastruçiie.

Die Inschrift vibie gehört somit einer relativ späten Stufe der umbrischen 
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Sprachentwicklung an. Die aufgrund archäologischer Beobachtung gewonnene 
Datierung wird dadurch bestätigt.

Zu den linguistichen Argumenten, die die Inschrift als umbrisch er-
weisen, treten auch noch epigraphische. Das Nebeneinander von |> [b] und 
F [u] schließt die Verwendung sowohl des etruskischen als auch des latei-
nischen Alphabets aus, findet sich aber in umbrischen Texten, z. B. auf den 
Iguvinischen Tafeln, soweit sie im Nationalalphabet geschrieben sind.

Ist die Inschrift als umbrisch erkannt, so läßt sich daraus unschwer 
folgern, daß der heutige Aufbewahrungsort Todi nicht weit von ihrem 
Fundort entfernt sein kann.

D. St e in b a u e r

DUE NUOVE ISCRIZIONI DA CUMA E RILETTURA DI Ve 108

Due iscrizioni da Cuma — collegate per più motivi - sono edite da I. 
Sgobbo: Il maggior tempio del foro di Cuma e la munificienza degli Heii cu- 
mani in epoca sannitica, in Rendic. Acc. Napoli n.s., LII, 1977, pp. 231-276 1 
(di qui prende Poccetti 132-4, con miglioramenti dovuti ad A. La Regina).

1 Con una appendice in Gli ultimi Etruschi in Campania, ibidem, dedicata contro 
R. Antonini. Tale messa a punto è occasionata a quanto pare da una eufemistica nota 
della stessa alla precedente lettura (dello stesso Sgobbo) fith di segni su colonna, e alla 
sua identificazione con un etruschizzato (dius) Fidius: tema ripreso nell’articolo-fiume del 
1977. Per quanto concerne le note di dettaglio non sono in grado di giudicare se non della 
futile acrimonia delle più. Posso invece giudicare su quella relativa a una delle due 
epigrafi e precisamente a quella del tempio: qui dopo aver smentito ΓΑ. che la dava come 
perduta, le rimproverava di non conoscere quanto il suddetto Sgobbo aveva tra le carte; 
e mi pare singolare rimproverare ad altri quell’ignoranza di cui si è stati concausa, tenendo 
sepolta un’iscrizione importante nota da decenni e quindi distrutta. Quanto poi alla pre-
senza del meddix deketasio, lo Sgobbo non poteva certo riconoscerlo, almeno come possi-
bilità (cfr. qui sotto nr. 12) nel ‘ m. X. ’ se legge questa sigla come abbreviazione di un 
prenome.

2 Anticipo qui, per l’importanza, i testi, di cui fornisco solo trascrizione, annotazioni 
minime. Altrove la questione: in un lavoro futuro, in collaborazione con archeologi. Per 
quanto concerne il m. X., v. qui appresso nr. 12.

3 Di questo tempio italico I. Sgobbo trae notizia dalla relazione di A. Ma iu r i, Nuovi 
saggi di scavo a Cuma, nel volume Campania Romana (1938: non vidi) riportato dallo 
Sgobbo alle pp. 232-6 con l’appendice di una ulteriore notizia (p. 237) dal Maiuri (I Campi 
Flegrei, 1963, p. 144: qui si parla di « iscrizioni in lettere osche sul pavimento della cella ») 
e una di W. Jo h a n n o w s k i ŒAA, s .v . Cuma) che attribuisce il tempio a Giove Flazzus 
ascrivendolo al III secolo (IV-III see. Maiuri).

Dopo una storia degli scavi, e contestuazione, lo Sgobbo pubblica due 
nuove iscrizioni1 2. La prima (= Poccetti 133) è ora scomparsa, e pertanto 
ritengo utile riportare le notizie dello Sgobbo (pp. 248-9).
min. heii. pak. m v. inim. m x. ekik. pavmentùm. ùpsannùm. dedens /

7 - « Un’epigrafe osca si leggeva sul podio, in un tratto di pavimento che 
in epoca romana, con la trasformazione del sacro edificio 3 rimase compreso in 
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una intercapedine larga m. 4,54 dietro la cella della triade capitolina, ossia 
tra il muro romano, irrobustito all’esterno da due contrafforti, che a tav. VI 
si scorge alla sommità dei ruderi ed il muro, parimenti romano, che in tale 
immagine lo precede, conservato per minore altezza.

La scritta, a mosaico di tessere di arenaria quarzifera grigiastra, campeg-
giava nel rosso del pavimento, che era di cocciopesto e avvivato da tessere 
bianche disposte a quincuncè e che nell’originario ambientamento e con il ful-
gore della lucidatura riusciva certamente di bello effetto nella sobria sua 
eleganza.

Malauguratamente, lasciato esposto alle intemperie ed al calpestio dei vi-
sitatori, il pavimento si è disgregato e con esso è andata distrutta la scritta 
osca, senza che in sito ne resti traccia.

Appena esigui lembi del pavimento, pur essi tuttavia destinati a sparire 
se lasciati ancora in abbandono, rimangono a piè del muro della cella, negli 
angoli riparati dai contrafforti. Affinché resti un qualche ricordo della pavi-
mentazione alla quale appunto l’epigrafe osca si riferisce, presento a tav. IX 
una fotografia dell’avanzo meglio conservato.

Della epigrafe non ho trovato in Soprintendenza riproduzione alcuna né 
fotografica né a disegno. Un lucido da me personalmente eseguito poco tempo 
dopo la scoperta avrebbe potuto sopperire a tanta perdita. Ma ultimamente, a 
Roma, presso l’architetto Mario Trepiedi, che al tempo dello scavo era in 
servizio presso la Soprintendenza di Napoli, ho avuto la lieta sorpresa di tro-
vare un suo lucido dell’epigrafe. Nulla invece il Trepiedi conserva di rileva-
menti architettonici del tempio, né ricorda di averne eseguiti.

Il lucido del Trepiedi, pur coincidendo esattamente con il mio, è più det-
tagliato, riproducendo le singole tessere che formavano le lettere ed è perciò 
quello che presento a tav. IX, ridotto fotograficamente al formato adatto alla 
pubblicazione.

La scritta osca, decorrente in un solo rigo e, come di norma, da destra 
a sinistra, si estendeva esattamente per metri 5,51, ossia per venti piedi italici, 
con lettere pressoché costantemente alte metri 0,138, ossia mezzo piede italico.

Le due lettere centrali della settima parola, ovviamente a partire da de-
stra, erano deteriorate nella loro metà superiore già al momento della scoperta, 
senza tuttavia che ne restasse compromessa l’identità dei segni alfabetici. Tutte 
le altre lettere ritornarono alla luce in perfetto stato di conservazione.

Vi erano interpunzioni tra tutte le parole della scritta, eccetto che tra le 
ultime due ».

8 - La seconda (= Poccetti 134) è su capitello ed è completa dopo il 
ricongiungimento di due distinti rinvenimenti4, di cui il maggiore (presentato 

4 In questa veste l’epigrafe fu presentata con foto e apografo al XV Convegno sulla 
Magna Grecia (Taranto 1975), dove intervenni (il tutto, ora, negli Atti). In seguito, per la 
cortesia di G. Tocco un apografo (che mi faceva avere; seguito da una ulteriore autopsia 
di R. Antonini), potei farlo entrare, (con breve commento e necessariamente parziale, non 
conoscendo il contenuto della precedente di cui avevo notizie vaghe) in PCI A VI p. 861 
sgg. Rimando per un più dettagliato commento a un futuro lavoro (v. nota precedente).
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dalla Tocco) di sicuro reimpiego (la lettura è desunta da foto, apografo 
Tocco e autopsia Antonini)

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

Il punto finale è dovuto al fatto che Tiscrizione si congiunge all’inizio 
(bell’esempio di accuratezza incisoria nell’effetto risultante: l’iscrizione non 
deturpa ma diviene quasi elemento decorativo).

La lettura flitv.vam di I. Sgobbo (accolta da Poccetti) è inaccettabile in 
sé e nella giustificazione (p. 256).

« Ho già detto sopra che i punti tra la decima e l’undicesima lettera, 
ossia tra m e v, e tra la sedicesima e la diciassettesima, ossia tra m e x, rien-
trano entrambi nella cosiddetta interpunzione congiuntiva.

Il punto, poi, all’interno del nesso v · v della penultima parola non sol-
tanto ha anch’esso valore congiuntivo, ma sta posto in modo che la barretta 
mediana del nesso — rappresentata molto in basso, un po’ inclinata verso de-
stra, leggermente incisa ed assottigliantesi verso l’incontro con l’asta verticale 
della v in cui sta inclusa - non venisse scambiata per la barretta mediana di 
una e ».

Altrettanto inaccettabile è, per entrambe le iscrizioni, l’idea dello Sgobbo 
enunciata a proposito (pp. 240-1) della rilettura di Ve 108 - per cui ap-
presso - poi ripresa al proposito delle due nuove iscrizioni, che si tratti di 
una coppia di prenomi (gli stessi) e che nella terza iscrizione i punti tra m. v. 
e m. X. rientrino nella « interpunzione congiuntiva », mentre « le varianti ms 
[così in Ve 108] dell’abbreviazione del prenome del secondo personaggio 
della coppia, rivelano che il prenome nella sua forma estesa conteneva almeno 
tre consonanti, e cioè, m, k, s ... ».

La inconsistenza del ragionamento, fondato su presupposti erronei o 
impossibili, è evidente e si sarebbe pretermesso se non portasse lo Sgobbo 
a un errore di rilettura — in un punto cruciale: m s per m X — Vetter 108 
(qui sotto, nr. 9) che lo Stesso ha peraltro contestuato e, in base alle nuove 
iscrizioni riletto.

9 - Nell’intervenire sulla rilettura5 di Vetter 108 parto dall’evidenza 
delle due precedenti dove m è sicura abbreviazione di m fieddix) : quindi in 
entrambe un ‘ m(eddix) v. ’ + un ‘ m(eddix) 10 ’ (meno probabile ‘ m(eddices) 
10 ’: v. sotto parte III, nr. 12).

5 Desumo da foto e apografo forniti da Sgobbo: sarà da verificare con autopsia se 
mv e m X siano veramente senza separazione (per cui ci sarebbe lo spazio), oppure questa 
lettura sia predeterminata dalla interpretazione del neoeditore come sigle di prenomi. 
Quanto all’integrazione X e non r nella finale non ci sono, dopo le altre due, dubbi.

] r. m v. inim. m X.
ekik si[--]ùnum. iuvei. flagiui.
pr. vereiiad. duneis. dedens

Se le lettura è veramente inim si ha un ulteriore argomento di riallac-
ciarla a quella su capitello (P. 134, qui sopra nr. 8) per l’identica grafia.
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Qui ci siamo limitati alle letture con il commento minimo. Per l’impor-
tanza del complesso risultante — novità linguistiche e storico-culturali —sarà 
necessario riprendere la questione daccapo, possibilmente con forze congiunte. 
Poiché mi sono da solo avventurato nell’identificazione del 1 m. X. ’ col 
meddix dekentasio, contestata ma, al contrario di altro, di cui sono convinto, 
ritorno, per questo punto, nella parte III di questa REI, nr. 12.

PARTE III

SUL GRAFFITO TECLIIAM DI NOLA (VETTER 120)

10-11 graffito in questione si trova sotto il piede di due kylikes di tipo 
attico a vernice nera, databili nella prima metà del V secolo e con ogni 
probabilità rinvenute nella medesima tomba, come di norma si verifica nel caso 
di coppie di iscrizioni uguali. La scrittura è etrusca e fa uso della interpun-
zione sillabica (tec.liiam.).

G. Baffioni, che recentemente ha ripubblicato le due iscrizioni in REE 
1974, nn. 297 e 298, divide tecliia m(i), considerando etrusca la lingua e 
tecliia un nome personale. Ma è facile obiettare che il pronome mi non ricorre 
abbreviato in nessuna delle centinaia di attestazioni prevenuteci (si veda ora 
in ThesLE I, s.v.), né in questo caso l’abbreviazione era imposta da mancanza 
di spazio, come appare dalla fotografia pubblicata. In realtà il principio stesso 
dell’abbreviazione non è conciliabile con l’interpunzione sillabica, che di fatto 
non è mai presente con sicurezza laddove si hanno abbreviazioni. La lettura 
pertanto resta tediiam. Il Vetter, che con il Weege giudicava osco il graffito, 
commentava: « wohl Appellativ im Akkusativ », citando il caso di culcjnam 
di Vetter 131 (che però è nominativo: cfr. G. Co l o n n a , in AC XXV-XXVI, 
1973-74, p. 137 sg.). Su questa via E. Peruzzi si è spinto fino a proporre 
l’accostamento al lat. tegula nel significato di « teglia » (in Maia XVI, 1964, 
p. 169). La proposta non pare accettabile, sia per la difficoltà del riferimento 
del nome di un tipico vaso per solidi (un vaso da forno!) al vaso potorio per 
eccellenza, quale è la kylix, sia perché solo l’ipotesi di un autentico e « mec-
canico » imprestito può rendere conto della terminazione, come nel caso di 
culcjnam. Inoltre, più in generale, rende diffidenti verso l’ipotesi di un appel-
lativo l’isolamento del lessema, che non è una didascalia (come per esempio 
potrebbe essere Vetter 250: eit am), isolamento sottolineato dalla iterazione 
su un secondo vaso.

Così stando le cose, mi domando se non sia conveniente tentare di nuovo 
la via onomastica, ma in chiave osca e tenendo per acquisito che il nome è 
un accusativo femminile. La forma dei vasi e la loro provenienza domestico-
funeraria suggeriscono, una volta messa da parte l’interpretazione come enun-
ciati di possesso, il collegamento con i grammatikà ekpómata greci, noti a 
Spina dalla seconda metà del V secolo (G. Co l o n n a , in Riv. St. Ant. IV, 1974, 
ρ. 2 sg.: in generale Μ. Gu a r d u c c i, Epigrafia greca III, Roma 1975, p. 360 
sg.). In realtà il miglior confronto onomastico per tediiam è offerto dal teo- 
nimo deue declune (dat.) della lex sacra di Velletri Vetter 222 (alfabeto la-
tino). Questa dea, di cui conosciamo solo il nome, è la dea del diklo-, la « di-
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chiarazione » (Μ. Du r a n t e , in PCIA VI, 1978, p. 813: per una diversa eti-
mologia A. L. Pr o s d o c imi, in G. Ca s t e l l a n i, Storia delle religioni, II, To-
rino 1971, p. 709): il suffisso -io- si può considerare funzionalmente equiva-
lente a -dno-. Il raro gentilizio latino Declius (Sc h u l z e , ZGLE, p. 272) con-
serva con buona probabilità la suffissazione osca del nome divino, in qualità 
di nome teoforico.

Perché l’accusativo? I grammatikà ekpómata hanno i nomi in genitivo
o, raramente, in dativo, con un adeguamento alla sintassi delle iscrizioni vo-
tive che forse è in relazione con la loro più recente cronologia. L’accusativo 
di esclamazione delle kylikes di Nola sembra invece più direttamente riflettere 
il parlato del rito di libazione, che costituisce l’antefatto culturale di queste 
iscrizioni. Il confronto migliore è offerto dall’iscrizione di Castelluccio, ove si 
accetti, come sono incline a fare, l’interpretazione di O. Parlangeli (in A. De  
Fr a n c is c i - O Pa r l a n g e l i, Gli Italici del iìruzio nei documenti epigrafici,
p. 43 sgg., fig. 11), seguita da R. Arena (in Par. Pass. XXVII, 1972, p. 322 
sgg. Contra: M. Le je u n e , in REA LXXV, 1973, p. 1 sgg., e A. L. Pr o s d o -
c imi, in PCIA VI, p. 1064; Id e m, in Le iscrizioni predatine in Italia, Atti dei 
convegni Lincei 39, Roma 1979, p. 180). Da ricordare anche la clausola del-
l’iscrizione di Poggio Sommavilla, hedusef, secondo l’interpretazione di Μ. Du-
rante (in Civiltà arcaica dei Sabini nella valle del Tevere, II, Roma 1974, 
p. 72 sg.).

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

MARSO SEINO O SEINQ? SUL METODO EPIGRAFICO

11 - C. Letta è ritornato in un articolo recente1 Il sulla lettura di marso 
seino o seinq. Lascio da parte certa sgradevolezza del privato, salvo ove abbia 
rilievo scientifico o più generale, e cercherò di attenermi ai fatti. Considero tra 
i ‘ fatti ’ (ma vi ritornerò) il preliminare che non esiste epigrafia di ‘ linguisti ’, 
di ‘ storici ’, di ‘ archeologi ’ etc. ma solo buona o cattiva epigrafia, senza 
esclusioni o privilegi o teleologizzazioni esclusiviste nell’utilizzare tecniche per 
l’oggetto, l’epigrafe.

1 In Athenaeum LVII, 1979, pp. 404-410, su cui v. anche in questi St. Etr. pp. 223- 
232. L’excursus (pp. 404-5 e nota) su seino/seinq appare invero piuttosto tangenziale alla te-
matica ivi trattata e piuttosto ad personam; persona che sarebbe il sottoscritto per essere in-
tervenuto sull’argomento in REI IV con annotazioni cursorie alle schede che il Letta aveva 
tratto dalla sua opera (C. Le t t a  - S. D’Ama t o , Epigrafia nella regione dei Marsi, Milano 
1975) cui mi riferisco essendo quel testo già edito quando le schede furono consegnate per 
REI IV. Per le epigrafi marse userò come riferimento la numerazione Letta-D’Amato cit.
Il migliore commento linguistico e culturale per le epigrafi marse o marso-latine è quello 
di E. Pe r u z z i, in Afaw XIII, 1961, pp. 165-194, XIV, pp. 117-140.

Da tempo si conosce il testo CIL IX 3849 = I2 388, riproposto dallo 
stesso Letta nel 1975 al n. 128 (p. 192: qui bibliografia e storia della que-
stione):
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vecos. supn 
victorie.seinq 
dono.dedet 
lubs.mereto 
queistores 
sa.magio.st.j 
pac.anaiedio.st

a Cioè2:

f

vecos. Sup(i)na(s?) 
Victorie.sei\[njq(now ) 
dono(m) .dedet 
lub(en) s.mereto 
queistores
Sa(lvios) .Magio(s) .St(ati) J(ilius) 
Pac(ios) .Anaiedio(s) .St( ati) .f(ilius)

Tralascio qui altri aspetti della questione2 3 per concentrarmi su seinq. 
A questo proposito Letta nota:

2 Non capisco il senso del ‘ cioè ’ e cioè il senso dell’interpretazione mediante l’uso 
di integrazioni e di parentesi (v. nota 3); e ‘ non capire ’ non significa che non vi sia una 
convenzione (o un possibile appellarsi ad auctoritates), dico che se c’è, è come minimo 
nociva e internamente non univoca: non è lana caprina, ma parte della tecnica editoriale, 
come mostro appresso per 128 e 188 e come compare in modo più macroscopico nell’in-
tegrazione (?) q(ua)estur(es?) dell’iscrizione in Athenaeum 1979, di cui è questione (cfr. 
in questi St. Etr. cit. e anche nota seguente).

3 Interpretazione: sulla pretesa eponimia del nominativo v. in questi St. Etr. l’art. 
cit. a nota 1. Per le altre integrazioni (cfr. nota 2): cosa significa intervenire restituendo 
dono(m), Magio(s), Anaiedio(s), etc.? Che -s, -m sono stati tralasciati dallo scriba? 
E perché? Se per fonetica, è scorretto; se per abbreviazione (?) non vedo perché vi sia 
un punto interrogativo nella restituzione Sup(i)na(s?). Evidentemente al fatto che Letta 
abbia ‘ scoperto ’ che a è aggiunto sull’altro lato, ma che non vi è aggiunto anche -j per 
un -as *-atis, sarà dovuto il dubbio che qui possa trattarsi di sottofondo fonetico (donde 
il punto interrogativo, suppongo): ma se qui -j è da -*at(i)s, ciò sarebbe stato da tener 
presente, a maggior ragione, per -r primario.

Quanto al sup(i)nas Letta (p. 197) attribuisce (tra gli altri) a Peruzzi un aggettivo 
Sup(i)n(os) e aggiunge « ... ora che siamo in grado di precisare che la lezione esatta è 
vecos Supna e non Supn, dobbiamo concludere che l’aggettivo etnico cui si accompagna il 
termine vecos non è Sup(i)n(os) ma Sup(i)na(s) ». Il testo del Peruzzi suona del tutto 
diverso e divinando la forma confermata da -a dice già tutto l’essenziale e assai meglio di 
quanto non dica il Letta (p. 197; alle pagine seguenti vi è un farraginoso excursus su 
antefatti toponomastici: le parti veramente pertinenti già contenute nel commento di Pe-
ruzzi; cfr. sotto nota 15). Ecco il testo del Pe r u z z i (Maia, 1962, cit., p. 126):

« Il soggetto dell’epigrafe è uecos supn (cfr. n. 7 aninus uecus) ove è da notare è ru-
stico (o comunque non romano) per i. L’abbreviazione sarà da risolvere in supinos (cfr. 
aninus) o piuttosto in supinas in vista di CIL IX, 3906 da Alba Fucens p ■ t ■ sex ■ he- 
rennieis ■ sex ■ f ■ ser | supinates ■ (che ci offre un etnico in -iti- caratteristico dell’italico: 
marsico lat. Antinum )> Antinas, umbro [lat. urbs Attedio-) > atieriate, osco \_Saepinum\ 
> saipinaz, Vetter 5C7, ecc).

Non vi è ragione di supporre con l’Ernout che supn vada risolto in supenas con ë 
come in uecos (cfr. infatti n. 7 aninus uecus) ed è sicuramente da escludere l’ipotesi del 
Vetter che esso rappresenti sup(i)n(os) ‘ supernus (?) ’, che sarebbe palesemente derivato 
in -no- dell’ital. *sup- (però senza possibilità di confronto), perché la i è lunga (CIL IX, 
3906 supinates) e per di più la località (oggi Trasacco) è situata nella piana del Fucino, 
non su un’altura ».

« seino Angelini; in realtà il taglio della q c’è (per l’Angelini è accidentale), 
ma è spostato sulla sin. (molto più a destra nella q di lin. 5). Seinq è stato inizial-
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mente ritenuto epiteto di Victoria (oscuro per Dessau; da confrontare con Sancus, 
Sanqualis per Mommsen e Warmington, ovvero con la divinità gallica *Sinquas,  
-atis per l’Ernout). È invece da intendere come seiqn(om') (nell’iscrizione si avrebbe 
una grafia errata, con l’inversione tra q ed n), ovvero come seinq(nom) (con antici-
pazione grafica della nasale, come in singnifer di C.I.L., VI, 3637), in ogni caso nel 
senso di signum (Ihm, Müller, Vetter, Degrassi, Peruzzi); la q al posto della velare 
trova riscontro, nella stessa Trasacco, nella grafia Seq(unda) di C.I.L., IX, 3862 
( = I2, 1765). La conferma definitiva dell’interpretazione che accettiamo è offerta 
ora dal nostro n. 188, che presenta la forma seino (= sein[q(nom)~\ secondo il 
Degrassi), in un contesto che suggerisce egualmente il senso di signum ».

4 V. nota 1. Al cui seguito M. P. Marchese e V. Pisani: per questi v. appresso nelle 
note riportate dal Letta.

5 Con questo credo alla necessità dell’autopsia (e se vale qualcosa la biografia credo 
di averlo testimoniato), ma credo anche al post-autopsia, cioè al ragionare oltre la mirabile 
visione. Quanto al nostro caso, come rilevo anche appresso in testo, proprio la difficoltà 
materiale dell’autopsia, avrebbe dovuto suggerire a chi ha potuto effettuarla un corredo 
illustrativo adeguato per chi non può: e la necessità di poter controllare questo punto era, 
dopo l’iscrizione 188, l’evidenza: evidenza che Letta non ha avvertito o ha disatteso.

Dopo di che lo Stesso ripubblica, n. 188, una lamina opistografa, già nella 
collezione Froehner

(A)
[—~\s.sep.f.et
[ — ~\isius.vet
[—']ront.veci
[- - -put.seino
[—ìfecront

(B)
Retro.setm[----------- ]
cesieus.vet.ii. [............]
veci.Retini. z[----------1
edndre.cosn[..............]

Che restituisce (cfr. nota 2), in base all’idea che si tratti dello stesso testo, nel 
modo seguente

(A)
[Pe(tro) .Setmiu~\s.Sep(i) .f(ilius) .et 
[Petro? Calisius.Vet(us?)
[II. viri, fee ] ront.veci
[Petini.ist ?]ut.seino
[edndre Co(n)s(e)nte(s).Jfecront

(B)
Petro.Setm[ius.Sep(i) .f(ilius).et.Pe.? ] 
Cesieus?Vet(us? ).II. [ viri.fecront] 
veci.Pe tini.i[ stut? .seinq (om) ] 
edndre .Co ( n ) s ( e ) n[te ( s ) .fecront}

Su ciò feci brevi annotazioni4, ritenendo che l’evidenza era seino, tale da 
risolvere cruces di vario tipo. Sulla scorta dell’annotazione dell’Angelini, 
che non sarà un’ ‘autorità’ ma che aveva su tutti il vantaggio di non essere 
predeterminato, e sull’apografo del Garrucci, proponevo che il taglio di q 
fosse casuale (del resto lo stesso Letta poneva q e, nel commento, rilevava 
la anomalia del taglio della presunta q} e mi avventuravo a proporre — senza 
la sacra autopsia5 — che anche là vi fosse seino-, inoltre, mi meravigliavo 
del modulo di restituzione del testo Froehner.

Al che il L. (1979 cit.):
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« Recentement , però, si è voluto mettere in dubbio la lettura seinq. {= « si-
gnum » a lin. 2, rifiutandola come « errore di lettura » [6] a favore di seino, forma 
attestata in un’altra dedica marso-latina, quella posta da magistrati del vecos Pe-
tinos [7].

[6] Così A. L. Prosdocimi in una nota di dissenso alla mia scheda per la REI 1976, 
p. 278; Μ. P. Marchese, rec. a Letta-D’Amato, ibid., pp. 484 ss.; V. Pisani, in St. Etr. 
XLV 1977, p. 346 e di nuovo Μ. P. Marchese, in St. Etr. XLVI 1978, pp. 213 ss., 
dove su seino si costruisce un’interessante ma fragile teoria su una possibile palatalizza-
zione del nesso -kn-, -gn- nell’italico. Nella nota del Prosdocimi si legge tra l’altro: « Rilevo 
che rispetto all’editio maior vi è la variante sei[[n}]q(nom) »; in realtà libro e scheda 
per la REI coincidono perfettamente. La nota prosegue: « ... non vedo ragioni... di consi-
derare eraso n »; in realtà, adeguandomi al Degrassi, ho usato le doppie parentesi quadre 
non per indicare « litteras erasas », bensì « litteras a quadrat ario perperam additas » 
(ILLRP., p. XII, cfr. Letta-D’Amato, p. X), in questo caso per visualizzare l’ipotesi di una 
n fuori posto, come inversione tra q ed n (Degrassi), o piuttosto (e meglio) come antici-
pazione grafica della nasale (cfr. Letta-D’Amato, p. 194, finn. 5 ss.). Si può criticare l’op-
portunità del criterio da me seguito, ma non prescinderne.

[7] ILLRP, 303 (= Letta-D’Amato, n. 188).
[8] E. An g e l in i, Trasacco prima di Roma, Pescara 1973, pp. 11 ss., n. 5. L’Angelini 

conosce l’epigrafe solo dalle fotografie fornitegli da S. D’Amato e da me, che sono le stesse 
pubblicate nel nostro libro: la Marchese non ne tien conto, sebbene ne fosse stata infor-
mata epistolarmente da me subito dopo l’uscita della sua recensione su St. Etr, del 1976.

[9] Appunto su questa ipotesi (seino grafia erronea per seinq) erano basate la mia tra-
scrizione e le mie integrazioni della lamina del vecos Petinos. A questo proposito, il Pro-
sdocimi si meraviglia che il sottoscritto, « dopo aver riconosciuto e letto seino, restituisce 
nel testo speculare seinq(nom), pur sostenendo l’ipotesi del testo unico»; lo stesso rilievo 
muove la Marchese in St. Etr., 1978, pp. 213 s., n. 2. Faccio osservare che, una volta so-
stenuto (a torto o a ragione), che nella faccia A della lamina il seino conservato sia grafia 
erronea per seinq., è logico e non contraddittorio restituire seinq. nella faccia B, cui si 
attribuisce lo stesso testo, ma non necessariamente gli stessi errori.

Desidero qui ribadire che la lettura seinq. della prima iscrizione è sicura quanto 
la lettura seino della seconda: la O esiste sulla pietra, come confermano tutti i testi-
moni autoptici (Rossi, Melchiorri, Brocchi, Garrucci, Mommsen, Conway, il sotto-
scritto). Viceversa, non uno dei suoi negatori ha mai visto l’epigrafe: né il Prosdo-
cimi, né la Marchese, né il Pisani; e nemmeno il rev. Angelini, viceparroco di Tra-
sacco, alla cui autorità la Marchese si appella [8],

In tali condizioni, nulla consente di affermare che la forma seinq. debba « scom-
parire definitivamente... come inesistente » (Prosdocimi); al contrario, ritengo che 
resti aperta la scelta tra due possibilità pressoché equivalenti: un errore seinq per 
seino nell’iscrizione del vecos Supna(s) (ma errore di scrittura, non di lettura), 
ovvero un errore seino per seinq. nella lamina del vecos Petinos, come era stato 
supposto da me, e prima di me dal Degrassi. In entrambi i casi l’errore è compren-
sibilissimo (aggiunta od omissione del taglio che può fare di una O una Q) e forse 
l’ipotesi di un’omissione involontaria è più probabile di quella dell’aggiunta arbi-
traria [9] ».

Mi è stato, per ora, impossibile effettuare l’autopsia; rilevo però che 
era dovere di un editore (nel 1975 e, più, nel 1979) di supplirvi con una 
foto (eventualmente integrata da apografo) che fosse leggibile su questo 
punto, e non vi sono scusanti (cfr. nota 5) nel non aver avvertito, dopo il testo 



434 Rivista di epigrafia italica

Froehner, l’importanza del punto in questione: le edizioni sono, a mio av-
viso, strumenti di lavoro per chi non può fare autopsie e, quindi, l’appa-
rato illustrativo non è esornativo, ma deve essere 
funzionale, cioè leggibile (il che non è, come detto, per il 
nostro punto: v. Tav. XLV, dove è dato pure un particolare, ma non il 
nostro).

Riservandomi di effettuare l’autopsia, accetto per ora che in 128 vi 
sia q e mostrerò che, comunque, il ragionamento è esattamente l’opposto 
di quello che fa Letta; da ciò risulterà anche quale sia il livello della tecnica 
editoriale e del commento epigrafico di Letta (in questo punto: ma anche 
altrove, cfr. note 2 e 3).

Anzitutto non va sentito il peso di una tradizione che ha seinq solo 
perché il testo è stato conosciuto prima di quello con seino e perché questo 
seinq ha fatto scorrere parecchio inchiostro (il che è significativo, ma per 
l’inverso). Quindi:

1) seino e seinq (dato e non ancora accertato che seinq sia la lettura) 
sono come minimo paritetici; ma con q dato puntato da Letta (anche perché 
su angolo rovinato e con taglio, se il taglio è intenzionale, non canonico 
come nota lo stesso Letta cit. sopra) e o, dato certo dallo stesso e ben 
visibile, già la pariteticità vacilla (sulla pariteticità ma unicità di forma 
v. nota 11 e avanti p. 436: seino dovrebbe essere il referente privilegiato. 
Malgrado ciò consideriamo, come ipotesi più contraria alla nostra tesi, resi-
stenza di seinq, cioè la pariteticità.

2) In caso di pariteticità, oltre l’autopsia (cfr. nota 5), l’epigrafia — qui 
stricto sensu - consta di altro, per esempio nel giudicare la struttura dell’usus 
scribendi. Orbene 128 di massima non abbrevia; supna anche ammesso 
*supnas * 11 non è una vera e propria abbreviazione (v. nota 3): quindi l’incisore 

10 Come evidentemente ha subito Letta che, pur dando seinq per 128, non ha avver-
tito cosa significava - o poteva significare - seino in 188 (cfr. anche nota 5).

11 Per supna(s) v. sopra nota 3. Ma la forma data ci dà qualcosa di più importante: 
l’omissione di -i- (lunga come ha mostrato Peruzzi, cit., cui si rimanda) non può essere per 
sincope; non si può parlare di abbreviazione; non può invocarsi il caso di tubs, termine 
formulare (ed eventualmente con l’omissione di e come in altri casi da un fonetico 
■’lubes)·, quindi, almeno in supna per -supina si ha un errore o imprecisione dell’incisore, 
il che non è senza importanza per sapere, se c’è contrasto tra -q di 128 e -o di 188, ove 
stia l’errore e quindi il senso del la correzione. Letta, sostenendo la 
pariteticità, tra errore per aggiunta od omissione del taglio, inclina per la facilità dell’omis-
sione (‘forse’: il che può lasciare aperta una questione di trascrizione diplomatica, ma 
non la coesistenza di seinq e seino·. su ciò avanti), non tiene conto di questo ‘ errore ’ di 
128. Non bilancerebbe questa indicazione neppure il fatto (argomento cui Letta non ri-
corre) che l’opistografia con testo ripetuto significa, probabilisticamente, rifiuto di una fac-
cia, quindi potenzialità di errore in una. Infatti se in 188 l’errore, identificato come tale, 
e quindi causa del rifiuto e reincisione, fosse in seino per seinq, la correzione per aggiunta 
del trattino sarebbe stata la via correttoria ovvia: quindi seino non è stato considerato 
forma errata. Per di più, se la reincisione ha la motivazione supposta, si deve pensare a 
cura incisoria; se una faccia è stata rifiutata, questa è probabilmente B e non A (ove si
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mostra preoccupazione di non abbreviare alla fine le parole (per lubs v. nota 
11: comunque è significativa l’eventuale abbreviazione interna con -r finale). 
128 è troppo breve, ma in quel che compare, salvo l’onomastica, non vi sono 
abbreviazioni; anche da questo punto di vista - strettamente epigrafico - la 
lettura che dà una forma completa, e cioè seino, dovrebbe prevalere.

3) Consistenza di tali (presunte) abbreviazioni. È ammissibile che per 
due volte (la faccia B di 188 è congettura) una parola non formulare, in testi 
che non abbreviano, sia abbreviata in forma inusitata, tanto da aver fatto esco-
gitare per (l’allora solo conosciuto) seinq — data l’evidenza lessicale sottostante: 
‘ signum ’ - le spiegazioni strampalate o ingegnose (il che è l’opposto di 
‘convincenti’* 12)? Nell’epigrafia funziona la lectio facilior e 
non quella difficilior; e poiché l’epigrafe non è solo l’incisione ma-
teriale, credo che l’argomento che è più facile l’omissione di un tratto che la 
sua esecuzione 12 bls sia annullato dagli altri argomenti in favore della forma 
completa; quindi per seino.

4) L’argomento di lingua. Questo argomento è, per la probatività di 
seino, ad abundantiam, ma non va trascurato, perché l’epigrafe è fatta ed è 
costituita da una lingua; prescinderne per settorialità di competenza è com-
prensibile, ma non giustificabile: e la lingua non è meno fattuale della storia 
e delle istituzioni. In seinq(nom), l’ha mostrato Peruzzi (in Naia XIV, 1962, 
spec. pp. 127-130 citato a questi propositi anche dalla Marchese St. Etr. 
XLVI), un seinq!nom) come ‘ signum ’ presenta delle difficoltà grafiche-fone-
tiche (oltre a -nq(n)-} che solo l’evidenza della cosa, * signum ’, fa superare. 
Ma queste difficoltà — restando l’evidenza della cosa — si dissolvono per un 
seino (v. anche Marchese, cit.).

trova seino)·. infatti Cesieus parrebbe corretto in una forma ]isius - che Letta restituisce 
[Cajisius ma che sarà più verisimilmente un [Cejisius - comunque resta la correzione data 
dallo stesso Letta e la sua direzione B —> A. Inoltre, su questa supposizione è forse 
possibile ipotizzare il punto rifiutato che avrebbe portato a reincidere il verso (ora A; si 
badi che questo è deduzione in più, il cui rifiuto non intacca il senso della sequenza inci-
soria B —> A): mi pare verosimile che in A fosse corretto l’incomprensibile edndre di B 
(che, almeno per questo dubbio, non va dunque integrato in A come fa Letta).

12 A questo proposito Letta, nel commento citato sopra, è nella tradizione per 
-nq(n) = grafia *cn (non entro nella realtà fonetica, che pur non è irrilevante), con q per 
c: la giustificazione sarebbe Seq(unda) di CIL IX, 3862, ed è evidente quanto valga, es-
sendo qui q davanti u il che rientra in una ben nota casistica di q + u (parallela a k da-
vanti a) che il Letta evidentemente ignora; l’esempio non può assolutamente giustificare q 
per c {qestur di una nuova iscrizione da Supino, pubblicata da Letta ma che il Letta non 
congiunte in questo punto, si pone in altro ambito: cfr. in questi St. Etr. p. 223 segg., cit., 
spec, nota 51: pertanto -nq(n)- per qnlcn resta del tutto ipotetico (se non parto di fan-
tasia). La variante -nq( come errore per *-qn(, oltre che alla stessa abbreviazione, si presta 
all’assurdità dello stesso errore ripetuto - nella prospettiva Letta - in seino 
per ■•sein(q) di 188: su cui sotto.

12 bls In 128, se esiste, l’esecuzione del tratto è anomala, come dice lo stesso Letta; 
inoltre l’incisione mostra imprecisione in supno ove se -r è normalmente tralasciato, i non 
lo dovrebbe perché è lunga, cfr. nota 11: quindi se in seinofq c’è errore, è più proba-
bile anche da questo punto di vista in 128.
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5) Comunque sia, è evidente che se esistono come fatto inciso- 
r i o due forme - seino e seinq — come fatto di lingua ne esiste una sola 
e una va cassata quale errore materiale di scriba (privo di qualsiasi motiva-
zione nella base di lingua, come è per certi ‘ errori ’ od omissioni): della pe-
rentorietà di ciò — come fatto epigrafico e di lingua — non si accorge il Letta 
(1979) se finisce con una pariteticità e un ‘ forse ’ in favore di seinq. Poiché 
invece tutto è contrario a seinq, e una sola forma di lingua può esistere, 
l’altra (s e  esiste) non è che un errore.

Credo, a questo punto, di poter ribadire l’affermazione già respinta, ri-
formulando ma anche rinforzandone la cogenza: se anche si legge seinq 
in 128, è forma che deve essere cassata dal corpus marsico, in favore di 
seino, e cassata radicalmente perché non sarebbe errore dovuto a una. 
realtà sottostante in qualche modo fondata sulla lingua, ma solo errore ma-
teriale.

Credo sia utile se non necessario un epilegomeno editoriale per ribadire 
il livello della ecdotica in generale che, almeno per l’epigrafia non classica, 
semplicemente non esiste come techne 13 il che consente improvvisazioni e 
incongruenze fino all’assurdità. Lascio da parte la logica dei completamenti 
‘ interpretativi ’ (per cui v. qui note 2 e 3), così come il segnalare nell’inter-
pretazione e non in lettura diplomatica per la [n] ‘ littera perperam adiecta ’ 
(ho molto i miei dubbi che si tratti di adiecta: per l’adiectio non vi sarebbe 
stato spazio tra i e q, mentre si tratterà di addensamento alla fine di riga per 
far stare la forma: associando ciò alle due linee (1,7) completate oltre lo 
spigolo, nell’altra faccia, si ha ulteriore riprova di parola completa, cioè di 
seino e non seinq}.

13 Per questo aspetto negativo, che ci tocca in qualche misura tutti, v. Pr o s d o c imi, 
Le iscrizioni italiche in Le iscrizioni predatine in Italia, Atti dei Convegni Lincei 39, Roma 
1979 pp. 119-204, spec. 122-4.

14 Per l’irrisolta difficoltà di q per c v. nota 12. Anche ammesso che vi sia un pro-
blema di notazione di eventuale [fi] (w palatale, quello di it. gnocco} credo che si sarebbe 
ricorso per ultimo a q, e per di più a un -nq(n-, per cui si dimentica che il secondo n è 
invenzione ad hoc (la difficoltà di q vale anche per -*qn( di cui si parla appresso).

Letta per seinq di 128 pensa, seguendo i precedenti autori, a seinq(nom') 
o (Degrassi) a seinq(om'). Di seinqfn- ho già detto14; si considera ora 
seinq( per *seiqn(·.  l’inversione sarebbe del lapicida, -nq( per *-qn(-,  singo-
lare, ma (a parte q per cui note 12, 14) non impossibile; però il criterio di 
lectio facilior (sequenza -nq( più facile di *-qn(,  quindi nessuna ragione di 
errore cui è da aggiungere un’intervento correttorio non necessario e che 
non migliora, sconsigliano per principio la soluzione. E, penso per questo, in 
128, Letta sceglie seinq(nom) : ma — ecco la sorpresa — seguendo il Degrassi, 
in 188 integra seinq(om)·. a parte la discordanza tra 128 e 188, se una in-
versione, dunque errore, era giustificabile dove c’era l’attestazione unica, trovo 
assurdo che l’inversione - per errore — si ripeta in 188, perché se seino è errore 
per seinq (Letta) evidentemente si ripeterebbe la sequenza errata -nq( per 
-qn(, sulla cui probabilità lascio giudicare; ma Letta non si accorge di ciò e 
arriva a restituire la forma ‘ errata ’ -nq( per -qn( in B (dunque — secondo 
questa ottica — un triplice errore). Per coerenza, chi creda a seinq (e non come 
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noi a seino), una volta avute due attestazioni della sequenza nq (che una sia 
errata in -no è indifferente per la sequenza) non si ha alternativa: o si rico-
nosce una grafia genuina e non inversione occasionale, o seinq! nom) errore 
per *seiqn(  va cassato dalle possibilità.

1 Ne ho trattato brevemente nell’intervento alla presentazione dell’iscrizione da parte 
di Giuliana Tocco (che ringrazio per la cortesia in quella e in successive occasioni) e com-
pare negli atti di quel convegno (.La Magna Grecia nell’età romana, Atti del XV Convegno 
di studi sulla Magna Grecia, Taranto 5-10 ottobre 1975, Napoli 1976 [ma 1980], pp. 657- 
658) e in PCIA VI, p. 860 sgg. Per la silloge di P. Po c c e t t i (abbr. anche P.) v. sopra (in 
questa REI p. 419) e sotto, in questi Si. Etr., la recensione.

Per i criteri grafici: ove non necessaria la forma specifica userò una normalizzazione 
convenzionale (tipo meddix), segnalata come tale dal non uso del corsivo; per il lessico 
comune a più attestazioni e/o aree linguistiche, e evidenziarne la convenzionalità, tale 
forma convenzionale può essere data in maiuscoletto.

Vengo ora ad un’ulteriore incongruenza; visto che Letta interviene inter-
pretativamente, perché non corregge nel testo A o in q, o almeno segnala il 
fatto che è errore dello scriba? (si è visto sopra che una forma esclude l’altra). 
Reverenza alla lettura diplomatica (col rischio di dar vita a due forme di cui 
una sicuramente fantasma)? Ma allora vi sia coerenza e resti sempre tale, e 
non vi siano pseudo-interpretazioni e aggiunte integrative dal più che dubbio 
status di cui si è detto sopra. A questo punto il discorso dovrebbe allargarsi 
a quanto sottosta, e cioè al modo di intendere l’epigrafia, come tecnica, 
contenuti, amplitudini: ma ciò, anche se è il vero preliminare delle que-
stioni trattate in questa nota, deve essere rimandato ad altra più idonea sede.

IL MEDDIX DEKETASIO DI NOLA E IL ‘ Μ. X ’ DI CUMA

12 - La rivelazione di una iscrizione cumana di notevole importanza al 
Convegno sulla Magna Grecia (Taranto, ottobre 1975) mi poneva, tra l’altro, 
un problematico ‘ m. X. ’ in cui X non può essere che ‘ dieci ’, e che intesi per-
tanto 1 come la sigla per il meddix ‘ deketasio- ’ già conosciuto a Nola (Cippo 
Abellano e Vetter 115-6) e già interpretato come ‘ meddix delle decime ’: anzi 
mi parve la conferma decisiva. Nel frattempo da Cuma è stata pubblicata una 
iscrizione nota da tempo e di un’altra pubblicata da tempo (Ve 108) è stata 
resa possibile la verifica di lettura (v. sopra, in questa REI, p. 427 sgg.): in 
tutte e tre si ha la struttura ‘ formula onomastica + m. v. inim (assenza di 
formula onomastica) m. X. ’.

Lasciando da parte inconsistenze interpretative come le proposte del-
l’editore Sgobbo (p. 240 sgg.; sulle letture sopra) che credendo a una inter-
punzione congiuntiva (sic!) fa di m. v. e m. X. (dallo stesso letto m s in Vetter 
108) delle abbreviazioni di prenomi, in un formulario onomastico della cui 
impossibilità non rende, né si rende, conto — prendo in considerazione, per 
quanto concerne la mia sommaria interpretazione critiche o proposte alter-
native:
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V} m. v. è il meddix della vereia (La Regina: comunicazione orale); 
m. X. sono un collegio decemvirale (Torelli, La Regina; oralmente; da La 
Regina, credo, prende Poccetti, ad n. 134, pp. 98-101, con argomentazione 
pasticciata; Untermann, Gioita LXVII, 1979, p. 313);

2) m. X. non può essere acrofonico di ‘ dieci ’ per essere tale struttura 
formulare altrimenti ignota (La Regina; Poccetti; Untermann, Gioita LXVII 
cit., p. 313 cit.);

3) m X non ha mai formula onomastica al contrario di m v. ciò 
sarebbe giustificato per decemviri, non per un magistrato.

4) Il meddix nolano non è il magistrato delle decime: questa sarebbe 
spiegazione etimologica, per di più di etimologia sicuramente sbagliata 
(Campanile in E. Campanile - C. Letta, Studi sulle magistrature indigene 
e municipali in area italica, Pisa 1979, spec. pp. 21-2 e 29-32 seguito da 
Letta ivi p. 68 n. 176).

Intendo qui2 limitare la discussione al m. X. e al meddix deketasio- 
nolano. Anzitutto restituendo l’ordine logico del procedimento: prima trat-
terò il meddix nolano come cosa autonoma; quindi del m. X. per 
cui non sarà possibile l’autonomia se, indipendentemente e prima, si sarà 
dimostrato che esiste un magistrato (finanziario, originariamente) ‘ delle 
decime ’.

2 Un’interpretazione d’insieme comparirà altrove, presumibilmente in Par. Pass, e in 
collaborazione.

I. Il meddix deketasio-

Campanile ritiene che vedervi dei magistrati finanziari sia dovuto ad 
etimologismo e, per di più, ad etimologismo errato. In realtà si tratterebbe 
di magistrati supremi:

« Chi fossero, in realtà, i meddiss degetasius, è suggerito da due constatazioni.
In Ve. 115 e 116 essi maneggiano, sì, il denaro delle multe, come il questore 

pompeiano, ma, mentre questi agisce kùmbennieis tanginùd - cioè, per delibera di 
un’assemblea -, essi agiscono di propria autorità. Inoltre, il Cippus Abellanus ci 
mostra che la delegazione nolana era formata da un meddiss deketasis e da alcuni 
legati-, ma, mentre questi erano tali per investitura del senato, il meddiss deketasis 
guidava la delegazione senza investitura alcuna, cioè, ancora una volta, di propria 
autorità. Ora, chi maneggia pubblico denaro e tratta accordi internazionali non come 
esecutore di un’altrui volontà, ma per poteri inerenti alla propria carica, non può 
essere, a nostro parere, che il supremo magistrato cittadino ».

Letta (Letta-Campanile cit. p. 68 e n. 177) va oltre; ricordando la 
regola che i due magistrati devono essere di pari rango, ne desume magi-
stratura suprema anche per il questore abellano ritenendo provata da Cam-
panile la magistratura suprema per il meddix d. (sull’aspetto metodologico 
v. la recensione in St. Etr. XLIX).

Mostrerò che Γargomentazione va rovesciata, che la mia dimostrazione 
era, e resta, sulle cose e non sulle etimologie-, infine che l’argomento lingui-
stico per cui l’etimologia è ‘ certamente errata ’ non sussiste semplicemente.
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‘ Cose

a) Il meddix d. è un’incognita, ma non lo è il questore; l’eguaglianza 
di magistrature ricordata da Letta va quindi, per principio e fino a prova 
contraria, rovesciata nel senso di spiegare l’incognito col cognito: pertanto 
vi è indicazione, a priori, di magistratura questoria, cioè finanziaria.

b) L’argomento che i magistrati agiscano in propria forza non è pro-
bante, anzi proprio la presènza di legati, espressione del senato, mostra che 
non agiscono con potere supremo (cfr. anche d, fine).

Le) Il testo del cippo non dà solo ‘ questore ’ ma il termine è prece-
duto da ‘ prupukid sverrunei ’ che, quale sia l’interpretazione, può riservare 
la spiegazione del perché un magistrato non supremo sia in funzione di 
capo; pukalato- attribuito normalmente alla formula onomastica come co-
gnome, è però simmetrico, come posizione, a ‘ prupukid svernine! ’ e per-
tanto qualificazione del meddix d., potenzialmente con funzione parallela. 
Ma non insisto e questo punto è solo per precisione testuale].

d) L’operazione del Cippo Abellano è essenzialmente finanziaria; le iscri-
zioni Vetter 115-6 sono altrettanto eloquenti (la traduzione è del Vetter):

115 [ n ] iumsis .heirennis .niumsieis .ka (...?) /perkens .gaaviis .perkedne [ is ] (...?)/ 
Numerius Herennius Numerii (f.) Ca(), Percennus Gavius Percenni (f.) 
meddiss .degetasiùs .araget [ ud ] / ...
meddices -arii argento [multatico].

116 paakul.mulukiis.marai(eis).meddis / degetasis.aragetud.multas(ikud) 
Paculus *Mulcius  NI arasi (f.) meddix -arius argento multatico.

Si parla di denaro e ‘ multatico ’: àmbito squisitamente ‘ questorio ’ 
come è comprovabile dalle associazioni, Vetter 11: eitiuvam (= pecunia) — 
kvaisstur pumpaians-, Vetter 12: eitiuva-mültasika— kvaisstur-, Vetter 18: 
kva]îsstur — eitiuva-·, l’associazione normalmente non peritene, per esempio, 
al meddix tuticus (naturalmente non è argomento contrario che a volte il 
questore agisca senza esplicitare la ‘pecunia’). Vetter 11 mostra inoltre 
che per lo stesso tipo di operazione per cui altrove (12, 18 etc.) è richiesto 
il TANGINO del KOMPARAKio — o KOMBENNio — tale clausola non vi è specifi-
cata (non dico che non esista quale fatto) come può essere stato il caso del 
Cippo Abellano: la dissimmetria coi legati non sarebbe dirimente, in quanto 
ner i legati, che non sono magistrati ordinari ma espressione del senato per 
la circostanza, la qualifica è necessaria per dare loro una posizione ufficiale: 
il testo, all’implicito ‘ quali legati ’ precisa ‘ di ciascuno dei due (nolano o 
abellano) senati ’.

e) Associando a e d, eliminato come insussistente l’argomento al pun-
to b (cfr. anche d), le cose — e non l’etimologia — indicano nel meddix d. 
un magistrato ‘ questorio ’ cioè finanziario.

[Se poi questo era anche magistrato supremo a Nola — e allora lo 
era anche il questore ad Abella — è un altro aspetto della questione, e il 
fatto potrebbe essere connesso con lo statuto costitutivo di queste comu-
nità prive (= private?) di magistrati di rango superiore all’amministrazione; 
ma, e questo è importante, la pertinenza finanziaria è quella primaria e il 
nome (questore) associato alle funzioni indica che dovevano esservi o es-
servi stati magistrati di rango superiore; non ho usato ‘ supremo ’ in quanto 
è qualifica non univoca].
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f) Il carattere finanziario è stato dimostrato indipendentemente dall’eti-
mologia; ma l’etimologia, ove ci sia evidenza favorevole, non può prescin-
derne.

Argomento ‘ linguistico ’
«L’ipotesi etimologica che degetasis/deketasis muova da *dekenta  ‘decima’ 

crolla, però, innanzi alla constatazione che Rossano di Vaglio ci ha rivelato il nome 
osco della decima nella forma δεκµας (gen. s.), il che ovviamente implica che il ti-
tolo magistratuale nolano non può esserne un derivato. [Non è, naturalmente, nem-
meno il caso di pensare che l’osco abbia conosciuto due diversi nomi della decima; 
si tratterebbe di una costruzione destinata unicamente a giustificare un’etimologia 
condannata dai dati testuali.] ».

3 Per quanto concerne la sostanza ‘ greca ’ (come ho sostenuto nei Grecismi nell’osco, 
inStudi Bonfante, Brescia 1976, con modifiche in PCIA VI, pp. 863, 1063) ne faccio 
palinodia nell’articolo (in stampa in Par. Pass.) La struttura federativa della tavola iguvina 
Ilb, il tributo della V b 8-18 e i ‘ questori del ferro ’ di Mevania-, se la decima militare 
(ivi compresa la decima Herculis) è greca, la decima come tributo è italica (e del resto è, 
in sistema non sessagesimale, una unità di tributo ovvia).

M. Le je u n e , dopo il commento a RV 27, è ritornato sulla decima in Studies... 
Palmer, Innsbruck 1976 p. 135, sgg. in risposta a un precedente articolo di Szemerényi 
(REE 1974).

L’obbiezione potrebbe già dimensionarsi o annullarsi vedendo — come 
del resto ha fatto Lejeune — nella d e r ma  di Rossano un latinismo come 
fatto lessicale 3. Comunque accetterò l’ipotesi a me più contraria e cioè che 
che sia un — però non il — nome italico della decima: si noti che non 
si avrebbero qui sinonimi, ma formazioni diverse dalla stessa base. Si può 
dimostrare che poteva benissimo coesistere un’altra forma. Non mi appellerò 
al principio (posto dallo stesso Campanile) della individualità delle singole 
aree italiche, in quanto i processi di cui parleremo sono concepibili anche 
all’interno di una sola area, come varietà concorrenti. La concorrenza di 
più forme si può dimostrare:

1) per il numerale che è alla base;
2) per la stessa ‘ decima ’;
— inoltre si può dimostrare:
3) che DEKENTO è la forma più antica, o almeno altrettanto antica di 

altre, per ‘ decima ’;
4) che DEKENTO come numerale deve comunque essere postulato all’in-

terno dell’italico:
•— resta da spiegare, e la spiegazione si trova, il perché di questi allo-

tropi, che del resto sono la normalità per i numerali.
1) δεκµ,α di Rossano trova riscontro in Ve 147 (Bronzo di Agnone) 

DEKMANNIO; quale che sia il valore (Prosdocimi, PCIA VI, p. 832 sgg. e 
902 nota 1) ha, evidentemente, per base d e k mo - e corrisponde al lat. decu-
mano-·, ma a decumanus in osco corrisponde dekkviari- (Ve 8: riferendosi a 
una via la corrispondenza con decumanus è certa): un’altra derivazione che 
presuppone un d e k (o )v io : quindi un aggettivo diverso sia da d e k e n t o  
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sia da d e k mo  \se questo non è latinismo)4: pertanto la via delle esclusioni 
è intrinsecamente errata.

4 Possibile per Rossano (cronologia) e per Agnone se è valida l’interpretazione sto-
rica del bronzo, quale documento di un culto locale, conservato come tale ma secondo il 
nuovo assetto amministrativo (catastale) connesso con la romanizzazione posteriore alla 
terza guerra sannitica (cfr. Pr o s d o c imi, PCIA VI, cit., spec. p. 837-8). Non prendo in 
considerazione l’attribuzione (Devoto) a uno strato protolatino preosco, che risolverebbe 
in altro modo, per due ragioni: perché non ci credo, e perché, al fine di offrire una 
dimostrazione decisiva, intendiamo (per il momento) accettare l’ipotesi a noi più sfavo-
revole, dekmo- come ordinale dell’osco (sarebbe più corretto, ma non insisto, di un osco).

5 V. l’articolo (in stampa nella Par. Pass.) citato a nota 3, che amplia e completa 
- tramite l’acquisizione dei ‘ questori del farro ’ di Mevania che sono evidentemente ‘ i due 
uomini che andranno alla ricerca del farro ’ di TI V b 10, 15 - quanto sostenuto in PCIA 
VI, ad II b (p. 718 sgg.) e ad VI b 8-18 (p. 738 sgg.).

6 TI III 2; l’interpretazione sostanziale è discussa, ma quella formale come connessa 
con ‘ sesto ’ non è mai stata posta in dubbio.

7 Cfr. O. Sz e me r é n y i, Studies in Indo-European System of Numerals, Heidelberg 
1960 e W. Co w g il l , Italie and Celtic Superlatives, in Indoeuropean and Indoeuropeans 
(Ca d o r n a  - Ho e n ig s w a l d  - Se n n  edd.) Philadelphia 1970, spec. § 23, pp. 122-3.

Ma c’è di più:
2) Nelle tavole iguvine compare (grafia umbra) tekvia- da leggere 

d e k v ia : l’interpretazione tradizionale riconosce un derivato da ‘ dieci ’, evi-
dentemente una formazione aggettiva, la stessa presupposta in dekkviari. Ma 
c’è di più: l’analisi intèrna di Ilb con Vb 8-18, risolvendo una crux, 
permette di identificare (per cose e contesto, non per etimologia) in d e k v ia  
il valore di ‘ tributo ’, evidentemente la ‘ decima ’5. Così anche per la 
‘ decima ’ in senso proprio, l’esclusione basata su δεκµα di Rossano di Vaglio 
si rivela errata.

3) Ma se d e k v io  dà dei problemi morfologici, d e k e n t o  non ne dà 
affatto, non solo per il perfetto corrispondente greco δέκατο-, confronto 
sufficiente per i nostri fini, ma per essere — se è valida una determinata 
etimologia morfologica (Szemerényi, cit. p. 137) — forma precedente al 
tipo del lat. decimus, in questo caso rifatta sul cardinale 10 ancora nella fase 
*dekmt, cioè dekmt-o- rispetto a *dekm  che avrebbe dato origine a ""dekm-o- 
di decimus-, in ogni caso anche secondo un’analisi * dekm- + to l’antichità della 
forma (cioè attribuibile a una fase e/o ad aree indeuropee) è fuori discus-
sione (su ciò anche appresso).

4) Ma, e questo è decisivo, un italico *d e k e n t o  deve essere postulato 
perché è la sola forma in grado di spiegare l’umbro *sestento-  che è alla base 
dell’aggettivo sestentasio-6 derivato mediante il suffisso -asio- da un *sestento-,  
il quale * se stento- rispetto al tipo del lat. sextus non può essere spiegato 
che quale forma rifatta per analogia su un modello, cioè su un altro numerale 
prossimo: nella serie Yunico modello possibile è *d e k e n t o  (non mi pronun-
cio qui sulla eventuale non casualità della derivazione in -asio- in *sestent-  
ASio- e dekent-kSto-Y II rifacimento di numerali ordinali è un fatto normale, 
ben attestato, oltre che in italico, in celtico7: per questi scelgo ad esempi 
il gallico o'fj.umetos, decametos e *sektamentos (ricostruibile dalle continua-
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zioni moderne); lo è anche in lituano comunque si spieghi il senso delle 
retroformazioni (v. Szemerényi p. 137 cit.); etc.

[Nello stesso italico vi è forse un ulteriore esempio da documentazione 
indiretta. Se Sestuminas (Poccetti 258) è così da leggere e se è da un etrusco 
Sestum(i)e questo dovrebbe derivare, come prestito, da un *sextum(i)o- in 
cui sexto- è stato rifatto su septumo-, decumo-^.

8 -asio- come morfema non fa difficoltà anzi si è visto un preciso parallelo nell’umbro 
sestentasio-·, le due iscrizioni nolane hanno -g- per -k-: -k- è primario e la sonorizzazione 
intervocalica si inserisce in un fenomeno più generale talvolta mascherato dalla grafia e 
spesso ignorato nella manualistica: già postulabile dal corpus noto (cfr. egmazum della 
tabula bantina; alafatern- con -f- graficizzato anche -b- in Vetter 200 A 9; in area umbra 
si ha la coppia Mefanates: M.evania) è ora messo nella giusta evidenza dalle iscrizioni di 
Rossano di Vaglio: cfr. Le je u n e , in Rend. Lincei 1971 [1972] spec. pp. 678-9 e in REA 
LXXIV, 1972, spec. pp. 11-12.

La giustificazione della polimorfa mi pare sufficiente: può anche essere 
diversa, ma non può divenire obbiezione perché, comunque, la polimorfa 
esiste ed è provata.

Resta eventualmente da giustificare il perché e il come linguistico, cioè il 
perché della non uniformazione: il richiamo alla varietà areale è spiegazione par-
ziale; del resto, la diversa fissazione areale, sarebbe una accidentalità di una poten-
zialità di ciascuna area, cioè dell’italico in generale, come presenza di modelli per 
analogia. Oltre che alle aree è da far conto con le cronologie e con le fissazioni in 
forme lessicali che potevano staccarsi dalla serie: cioè, in una coocorrenza poli-
morfa (almeno quale virtualità di langue), poteva prevalere una forma e fissarsi in 
un lessema autonomo, quindi prevalere un’altra forma senza poter più influire sul 
lessema in quanto autonomo (è anche pensabile a un processo simultaneo di pola-
rizzazione di forme diverse in funzioni diverse - aggettivo cn sostantivo; aggettivo 
di base un aggettivo derivato - per differenziazione funzionale).

In ogni caso la conclusione è la seguente:
1) Il meddix dekentasio- è dimostrato dalle cose magistratura finanziaria.
2) Un italico d e k e n t o  ‘ decimo ’, e quindi *d e k e n t a  ‘ decima ’ è non 

solo possibile, ma certo, indipendentemente dall’etimologia di deketasio-,
3) Il vero punto non è quindi nel negare l’esistenza di d e k e n t o /a , ma 

di vedere se deketasio- ne può derivare formalmente, visto che semantica- 
mente è impeccabile.

L’unica difficoltà è nella non notazione di -n- per tre volte 8: ma non 
è una difficoltà in quanto -ent è notato esclusivamente -et nel cippo Abellano 
(tutte le finali dei verbi di 3 plurale: parecchie attestazioni e senza eccezione) 
e spesso altrove (cfr. Planta II p. 290). Quale sia la ragione — se sia un 
fenomeno pertinente a una vocale qualsiasi o, specificamente a e seguita da 
-nt- (come pare il caso) — non importa: importa che -et- è grafia nor-
male per -ent-,

A questo punto non mi pare sussistano dubbi:
— Il meddix d. è magistratura finanziaria riconosciuta cerne tale dalle 

cose e non dall’etimologia.
— Le cose fondano l’etimologia su una forma postulabile indipendente-

mente, normale graficamente, evidente semanticamente: *d e k e n t a  ‘ decima ’.
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— La ‘ decima ’ equivale a ‘ tributo ’ e, quale termine non marcato, 
indica cbe è ‘ il tributo associato ad altre attestazioni, come l’umbro, in-
dica che è ‘ il tributo ’ italico (cfr. i lavori citati ad note 3 e 5).

— meddix dekentasio è dicitura italica per una figura cui si è sovrap-
posto, come lessico, il kvaisstur, prestito dal latino, evidentemente per una 
corrispondenza anche nella sostanza (v. l’articolo in stampa cit. a nota 3).

II. m. X. a Cuma

Posta l’esistenza di un meddix d e k e n t a s io - del più antico fondo locale, 
con la prima parte riferita a ‘ 10 ’, mi pare che questo sia il riferimento 
d’obbligo per una sequenza in cui m(eddix) è qualificato da ' 10

Le obbiezioni non sono insuperabili. Il fatto che sia inusuale non 
significa che il tipo non possa esistere. L’alternativa ‘ 10 meddices ’ è peg-
giore su tutta la linea.

1) Cose: mentre è attestato un meddix che ha a che fare con ‘ 10 ’ 
non sono noti 10 meddices (né, anticipando il fatto lessicale, sembra pro-
babile per quanto ampio sia il senso di meddix, cbe i ‘ 10 ’ di un collegio 
sarebbero stati qualificati come ‘ meddices ’)9.

2) Forma: X è abbreviazione inusuale ma non unica: Ve 30 ha, per 
‘ quattuorvir ’ un IIII non seguito da altro, che non può essere che un 
quattuorvir = osco ‘ IIII ner ’, (su cui appresso) e che non può essere 
latino 9 bis.

9 Anzitutto è da escludere che m qui sia abbreviazione diversa, per esempio per un 
corrispondente di lat. m(agistri)·. se nel primo si vede un’abbreviazione per m(eddix), 
qui deve parimenti esserlo. Inoltre m. è l’abbreviazione di meddix, per cui magister è 
escluso (si ricordi, inoltre, che l’esistenza di un corrispondente locale del latino magister 
è solo ipotetica, il che, nella discreta documentazione, ha il suo peso per escluderlo, non 
come termine di lessico, ma come termine di lessico istituzionale e, se di lessico istituzio-
nale, di importanza tale da poter usurpare l’abbreviazione normale del meddix, figura pa-
nosca). Ciò allontana sul piano lessicale il possibile confronto con gli VlIIviri magistri 
iuventutis cui Le t t a  (in Le t t a -Ca mpa n il e , cit., p. 45 sgg.) rivendica la base italica già 
autorevolmente negata. Non entro nella questione (che è squisitamente romanistica) se non 
per osservare che anche qui l’ex silentio italico dovrebbe essere tenuto presente, anche se 
non come dirimente. In ogni caso degli VlIIviri magistri iuventutis non sarebbero ancora 
dei ‘ meddices 10 ’ italici, cioè non sarebbero prova, neppure indiretta, di questi fantoma-
tici ‘ 10 ’. Come ultimo aspetto lessicale, se i meddices sono continuati da duoviri (Letta 
cit., p. 69), ciò non comporta, evidentemente, che meddix sia equiparabile a vir nella fun-
zione specifica.

9 bis Mi si è pure obbiettato che l’acrofonia sarebbe un hapax. Anzitutto devo 
fare ammenda dell’uso di acrofonia, qui non appropriato: si tratta di qualcosa di più 
complesso, cioè di una sigla concernente il contenuto semantico, e corrispondente lessema, 
della cosa abbreviata, il che non mi pare isolato, come mostrano gli esempi successivi, 
che costituiscono la premessa logica. Pertanto non ritengo necessario rammentare altri 
possibili casi di acrofonia come Λ per ‘ m ’ dell’alfabeto di TI Va-b 7 e di iscrizioni 
cortonesi (V = 5, rovesciato, con il valore etrusco mia"/,)} e forse ‘ Xosfer Tuscorum 
lingua October mensis dicitur ’ (TLE 858, da glossario) se invece di restituire *chosfer 
(St. Etr. X pp. 324-5 e TLE) si vede in X ‘ dieci ’ e in ‘ ottobre ’ il 10° mese.
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zioni moderne); Io è anche in lituano comunque si spieghi il senso delle 
retroformazioni (v. Szemerényi p. 137 cit.); etc.

[Nello stesso italico vi è forse un ulteriore esempio da documentazione 
indiretta. Se Sestuminas (Poccetti 258) è così da leggere e se è da un etrusco 
Sestum(ì)e questo dovrebbe derivare, come prestito, da un * sextumfifo- in 
cui sexto- è stato rifatto su septumo-, decumo-~\.

8 -asio- come morfema non fa difficoltà anzi si è visto un preciso parallelo nell’umbro 
sestentasio-·, le due iscrizioni nolane hanno -g- per -k-: -k- è primario e la sonorizzazione 
intervocalica si inserisce in un fenomeno più generale talvolta mascherato dalla grafia e 
spesso ignorato nella manualistica: già postulabile dal corpus noto (cfr. egmazwn della 
tabula bantina; alafatern- con -/- graficizzato anche -b- in Vetter 200 A 9; in area umbra 
si ha la coppia Mefanates: Mevania} è ora messo nella giusta evidenza dalle iscrizioni di 
Rossano di Vaglio: cfr. Le je u n e , in Rend. Lincei 1971 [1972] spec. pp. 678-9 e in REA 
LXXIV, 1972, spec. pp. 11-12.

La giustificazione della polimorfia mi pare sufficiente: può anche essere 
diversa, ma non può divenire obbiezione perché, comunque, la polimorfia 
esiste ed è provata.

Resta eventualmente da giustificare il perché e il come linguistico, cioè il 
perché della non uniformazione: il richiamo alla varietà areale è spiegazione par-
ziale; del resto, la diversa fissazione areale, sarebbe una accidentalità di una poten-
zialità di ciascuna area, cioè dell’italico in generale, come presenza di modelli per 
analogia. Oltre che alle aree è da far conto con le cronologie e con le fissazioni in 
forme lessicali che potevano staccarsi dalla serie: cioè, in una coocorrenza poli-
morfa (almeno quale virtualità di langue), poteva prevalere una forma e fissarsi in 
un lessema autonomo, quindi prevalere un’altra forma senza poter più influire sul 
lessema in quanto autonomo (è anche pensabile a un processo simultaneo di pola-
rizzazione di forme diverse in funzioni diverse - aggettivo un sostantivo; aggettivo 
di base un aggettivo derivato - per differenziazione funzionale).

In ogni caso la conclusione è la seguente:
1) Il meddix dekentasio- è dimostrato dalle cose magistratura finanziaria.
2) Un italico d e k e n t o  ‘ decimo ’, e quindi *d e k e n t a  ‘ decima ’ è non 

solo possibile, ma certo, indipendentemente dall’etimologia di deketasio-,
3) Il vero punto non è quindi nel negare l’esistenza di d e k e n t o /a , ma 

di vedere se deketasio- ne può derivare formalmente, visto che semantica- 
mente è impeccabile.

L’unica difficoltà è nella non notazione di -n- per tre volte8: ma non 
è una difficoltà in quanto -ent è notato esclusivamente -et nel cippo Abellano 
(tutte le finali dei verbi di 3 plurale: parecchie attestazioni e senza eccezione) 
e spesso altrove (cfr. Planta II p. 290). Quale sia la ragione — se sia un 
fenomeno pertinente a una vocale qualsiasi o, specificamente a e seguita da 
-nt- (come pare il caso) — non importa: importa che -et- è grafia nor-
male per -ent-,

A questo punto non mi pare sussistano dubbi:
— Il meddix d. è magistratura finanziaria riconosciuta come tale dalle 

cose e non dall’etimologia.
— Le cose fondano l’etimologia su una forma postulabile indipendente-

mente, normale graficamente, evidente semanticamente: *d e k e n t a  ‘ decima ’.
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— La ‘ decima ’ equivale a ‘ tributo ’ e, quale termine non marcato, 
indica che è ‘ il tributo associato ad altre attestazioni, come l’umbro, in-
dica che è ‘ il tributo ’ italico (cfr. i lavori citati ad note 3 e 5).

— meddix dekentasio è dicitura italica per una figura cui si è sovrap-
posto, come lessico, il kvaisstur, prestito dal latino, evidentemente per una 
corrispondenza anche nella sostanza (v. l’articolo in stampa cit. a nota 3).

II. m. X. a Cuma

Posta l’esistenza di un meddix d e k e n t a s io - del più antico fondo locale, 
con la prima parte riferita a ‘ 10 ’, mi pare che questo sia il riferimento 
d’obbligo per una sequenza in cui m(eddix) è qualificato da ' 10

Le obbiezioni non sono insuperabili. Il fatto che sia inusuale non 
significa che il tipo non possa esistere. L’alternativa ‘ 10 meddices ’ è peg-
giore su tutta la linea.

1) Cose: mentre è attestato un meddix che ha a che fare con ‘ 10 ’ 
non sono noti 10 meddices (né, anticipando il fatto lessicale, sembra pro-
babile per quanto ampio sia il senso di meddix, che i ‘ 10 ’ di un collegio 
sarebbero stati qualificati come ‘meddices’)9.

2) Forma: X è abbreviazione inusuale ma non unica: Ve 30 ha, per 
‘ quattuorvir ’ un IIII non seguito da altro, che non può essere che un 
quattuorvir = osco ‘ IIII ner ’, (su cui appresso) e che non può essere 
latino 9 bls.

9 Anzitutto è da escludere che m qui sia abbreviazione diversa, per esempio per un 
corrispondente di lat. m(agistri)·. se nel primo si vede un’abbreviazione per m'cddix), 
qui deve parimenti esserlo. Inoltre m. è l’abbreviazione di meddix, per cui magister è 
escluso (si ricordi, inoltre, che l’esistenza di un corrispondente locale del latino magister 
è solo ipotetica, il che, nella discreta documentazione, ha il suo peso per escluderlo, non 
come termine di lessico, ma come termine di lessico istituzionale e, se di lessico istituzio-
nale, di importanza tale da poter usurpare l’abbreviazione normale del meddix, figura pa-
nosca). Ciò allontana sul piano lessicale il possibile confronto con gli VlIIviri magistri 
iuventutis cui Le t t a  (in Le t t a -Ca mpa n il e , cit., p. 45 sgg.) rivendica la base italica già 
autorevolmente negata. Non entro nella questione (che è squisitamente romanistica) se non 
per osservare che anche qui l’ex silentio italico dovrebbe essere tenuto presente, anche se 
non come dirimente. In ogni caso degli VlIIviri magistri iuventutis non sarebbero ancora 
dei 1 meddices 10 ’ italici, cioè non sarebbero prova, neppure indiretta, di questi fantoma-
tici ‘ 10 ’. Come ultimo aspetto lessicale, se i meddices sono continuati da duoviri (Letta 
cit., p. 69), ciò non comporta, evidentemente, che meddix sia equiparabile a vir nella fun-
zione specifica.

9 bis sj j. pure obbiettato che l’acrofonia sarebbe un hapax. Anzitutto devo 
fare ammenda dell’uso di acrofonia, qui non appropriato: si tratta di qualcosa di più 
complesso, cioè di una sigla concernente il contenuto semantico, e corrispondente lessema, 
della cosa abbreviata, il che non mi pare isolato, come mostrano gli esempi successivi, 
che costituiscono la premessa logica. Pertanto non ritengo necessario rammentare altri 
possibili casi di acrofonia come Λ per ‘ m ’ dell’alfabeto di TI Va-b 7 e di iscrizioni 
cortonesi (V = 5, rovesciato, con il valore etrusco m(ayj} e forse ‘ Xosfer Tuscorum 
lingua October mensis dicitur ’ (TLE 858, da glossario) se invece di restituire *chosjer 
(St. Etr. X pp. 324-5 e TLE) si vede in X ‘ dieci ’ e in ‘ ottobre ’ il 10° mese.
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3) Si afferma che il tipo Ve 29 IIII ner, Ve 30 e... IJIII w(er-) è un 
latinismo e pertanto non sarebbe dirimente per escludere un X, senza n e r  
come ‘ decemviri Accettiamolo pure come dato più contrario alla nostra 
tesi, resta comunque il fatto:

a) che esisteva la parola locale, non calco dal latino, per indicare dei 
personaggi ufficiali (il lat. ‘ vir ’ di collegi quattuorvirali, decemvirali, quinde- 
cemvirali) non meddices, come si ricava da niir (più volte) in Ve 5 congiunto 
con ner( ) di Ve 94 A e B, abbreviazione di una magistratura o para- 
magistratura;

b) le forme suddette ci danno la sequenza ‘ numerale-titolo ’ e non ‘ ti-
tolo-numerale ’ e ciò sarà difficilmente un calco sintattico, perché corrisponde 
alla sequenza prevedibile per l’osco. Da quanto si ricava da altri casi di ab-
breviazione, una sequenza ‘ 10 m(eddices) ’ — anche con l’improbabile 
meddices nella funzione di latino ‘ vir ’ — sarebbe stato abbreviato mante-
nendo la sequenza, cioè ‘ X m ’ e non 1 m X ’10 11.

10 Si tratta di tre occorrenze il che potrebbe insospettire: in realtà si tratta al mas-
simo di due occorrenze (P. 133-134 e Ve 108), verisimilmente di una sola, in quanto il 
formulario promana da una sola famiglia, probabilmente dallo stesso modulo scrittorio 
nello stesso torno di tempo: cfr. a proposito le notizie date da I. Sgobbo nell’articolo cit. 
sopra ad REI nr. 7.

11 Per questa problematica v. in questi St. Etr. sopra p. 217 sgg. e nella recensione 
a Le t t a -Ca mpa n il e , in St. Etr. XLIX cit.

u bis Non s; può parlare di regola, ma di giustificata logica interna: la presenza 
di un magistrato quale garante e non esecutore di un’azione non necessita (come non 
esclude) del nome; oltre che in Vetter 8, ciò risulta dalle iovile: su ciò v. in questi St. 
Etr., il citato articolo sulla sintassi.

Se si aggiunge l’improbabilità a priori che ‘ i 10 ’ di un collegio si 
chiamassero meddices, si evince che ‘ m(eddices) decem ’ è da escludere an-
che sul piano della forma, pertanto:

non essendovi alternative, per esclusione m. X. (con X da intendere 
come qualifica) si deve sciogliere nel noto meddix dekentasio.

L’obbiezione dell’assenza del nome per m X 11 diventa allora punto da spie-
gare non come obbiezione dirimente. E si spiega benissimo: si tratta di una 
presenza tecnica o di garanzia, come avviene per il meddix supremo, senza nome 
in Vetter 8 llbis: qui si ha la presenza del magistrato finanziario per operazioni con-
nesse con esborso, implicito in Ve 108 e P. 133, esplicito nel verbo emmens 
‘ comprarono ’ in P. 134. Nel caso che m. v. sia magistrato supremo — come 
ho sostenuto — si avrebbe in m X funzione tecnica. Nel caso, che ora mi pare 
più probabile, che si tratti di un meddix della vereia (La Regina) la cosa sarebbe 
anche più evidente: è la presenza garante del funzionario dello stato a una 
operazione fatta da un funzionario della vereia. Il che, sia detto en passant, 
implica qualcosa anche per lo status della vereia: non che fosse privata, invece 
che pubblica — anzi questa opposizione è prospetticamente errata, e va invece 
vista la possibilità di strutture ‘ private ’ in funzione pubbliche ( specialmente se 
vereia corrisponde a ‘ iuventus ’) — ma che il suo magistrato agendo per una 
sezione della comunità, ha bisogno della presenza di un magistrato garante, espres-
sione della comunità (y. nota precedente).
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Concludendo :

I. Il meddix dekentasio nolano è il meddix delle d e k e n t a , cioè delle 
‘ decime È un magistrato finanziario e in tale funzione è nel patto con 
Abella — che vi risponde con un questore — patto fissato nel cippo e 
concernente fatti finanziari, come con fatti finanziari è connesso in Ve 115-116.

II. Se fosse magistratura suprema è questione diversa e subordinata 
alla sua pertinenza finanziaria. Su ciò i testi non dicono niente e pertanto è 
ipotesi gratuita.

III. Poste queste premesse — evidenti prima e autonomamente — il 
m(eddix) X di Cuma, per possibilità intrinseca, per esclusione di altre con-
correnti eventualità, per la preesistenza di una figura nota e non da inventare 
(10 meddices), è, con tutta verisimiglianza, il nostro meddix dekentasio.

ANCORA SU V E T U S IA : IL F = ΓΤΤ] 
NELL’ALFABETO MODELLO DEL LATINO

13 - In una nota precedente {REI VII, p. 379 sgg.) ho tentato di mo-
strare che F in valore [u] non è discriminante in favore dell’etrusco, in una 
iscrizione prenestina della prima metà del VII see. a.Cr. Ho inoltre cercato 
di mostrare che il F in valore [u] è comunque da postulare nell’alfabeto 
modello che HA po r t a t o  all’alfabeto latino standard per il valore / assunto 
dal F che presuppone logicamente uno stadio FB (ciò indipendentemente dal-
l’autenticità della fibula) e questo FB in valore [f] presuppone F — [u] al-
meno nell’alfabeto teorico. Ho complicato (p. 383 ) l’esposizione con un model-
lo fittizio concernente la non pertinenza della localizzazione del momento ge-
netico per la potenziale coesistenza di modelli/scelte alternative, in favore 
della necessità logica che, ovunque sia nato, comunque si sia affermato, 
l’alfabeto che ha F in valore [/], deve avere avuto [f] rappresentato da 
FB, quindi F in valore [u] : la necessità logica in assenza documentaria 
non relega l’ipotesi in un alfabeto fantomatico, ma in un alfabeto che deve 
essere esistito anche se non documentato.

Ma — a parte il feticcio del documento ove il documento sia l’ecce-
zione assoluta1 — il documento, una volta identificato il quadro, esiste, 
ed è precisamente vetusta·, il misconoscerlo è circolo vizioso, con in più il 
malinteso richiamo alla documentazione, ove questa può essere solo posi-
tiva, ma assolutamente (come ex silentio) non negativa. Ma, e questa è la 
ragione di questa aggiunta, vi è un altro argomento di prova che ritengo 
decisivo per la presenza del segno F nella fase originaria dell’alfabeto latino: 
è la posizione di F nella serie alfabetica latina, che è quella originaria per 

1 Questo memento metodologico - spesso e a ragione enfatizzato da Μ. Pallottino - 
è qui più che mai evidente: quante sono le iscrizioni non etrusche note in Roma, o anche 
nel Latium Vetus, nel secolo che corre dalla coppa di vetusta ( 4- 670 a. C.) alle iscrizioni 
dell’incipiente VI secolo (Dueno, Dioscuri di Lavinio, Cippo del foro)? [La lista anche dei 
frustoli, insignificanti linguisticamente, ma comunque rilevanti culturalmente, è ora offerta 
da G. Colonna, in Lapis Satricanus~\.
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F in valore [u], Il che — escluso (REI VII, cit. p. 382), in favore della 
(necessaria) trafila FB = vh = [f], che F in valore [u] sia stato utilizzato 
ut sic per [f] — indica che l’alfabeto modello 3 possedeva F col valore [u], 
quindi utilizzabile in tale valore in quanto era utilizzato per dare vita al 
digrafo FB. Nella riforma alfabetica che ha ridotto FB = [f] a F = [f] — 
connesso evidentemente con l’uso di V per [u] e [u] che ha reso possibile 
la semplificazione — F = [f] ha semplicemente conservato il suo posto 
nella serie alfabetica dove valeva [u],

2 Alfabeto modello non significa necessariamente unico modello: anzi le trafile alfa-
betiche si mostrano vieppiù complesse e la presenza di co-modelli è la norma piuttosto che 
l’eccezione. Così nel nostro caso è teoricamente possibile: che una tradizione abbia scelto 
V per [u] e [u], e per [f] una soluzione, ignota (ignoranza fattuale ma più metodologica, 
cioè quale fosse la notazione non necessita, per l’argomentazione nostra, di essere identi-
ficata); che questa tradizione abbia fornito la soluzione V al modello di V = [u] izi 
F = [u], cioè si sia incrociata; non importa neppure rovesciare, e cioè sostenere che l’al-
fabeto con V = [u] e .[u] è la tradizione primaria e che è l’altra che si è innestata: quello 
che importa è che almeno una tradizione confluita nell’alfabeto latino che ha V = [u] e 
[u] e F = [f] (il che implica un precedente FB = [uh]) comportava la presenza di 
F = [u]: e ciò è quanto è necessario e sufficiente alla dimostrazione. Questo discorso 
comporta che anche un’eventuale attestazione di V = [u] e [u] al VII secolo non esclude 
F = [u]; per tradizioni scrittorie diverse nel Lazio e nella stessa Roma dal VI al V 
secolo v. in St. Etr. XLVII, pp. 177-180, 217, 385.

[Aggiunta in bozze. La latinità di vetusta e di F — [u] è ora auto-
revolmente sostenuta anche da Μ. Guarducci nella memoria lincea La cosid-
detta fibula prenestina (Roma) 1980 spec. pp. 459-461, che ha pure disse-
polto (al seguito di F. Bücheier, Rhein. Museum 1887, ρρ. 317-320 = Kl. 
Sehr. Ill ρρ. 129-132) due fonti attestanti F = V nella protostoria dell’alfa-
beto latino e pertanto decisive al nostro assunto. Prisciano (Keil II p. 11): 
« F aeolicum digamma, quod apud antiquissimos Latinorum eandem vim 
quam apud Aeolis habuit ». L. Anneo Cornuto in Cassiodoro (Keil VII 
p. 148 = Funaioli pp. 291-2, con attribuzione a Varrone, frg. 270): « Est 
quaedam littera in F litterae speciem figurata, quae digamma nominatur... ad 
huius similitudinem soni, nostri coniunctas vocales digammon appellare 
voluerunt, ut est votum virgo, itaque in prima syllaba digamma et vocalem 
oportuit poni, Fotum Firgo, quod et Aeoles fecerunt et antiqui nostri, sicuti 
scrip tura in quibusdam libellis declarat. hanc litteram Terentius Varrò dum 
vult demonstrare, ita perscribit, VAV »].
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