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ETNICI E STRUTTURE SOCIALI NELLA SABINA: CURES

0. Premessa.* 1 2 3 4 5 6 7

I II testo è retoricamente diverso - come di solito - ma sostanzialmente lo stesso di quel
lo proposto nel Convegno; il riferimento immediato è a un lavoro in stampa, più volte annun
ciato, che si spera esca prima o insieme con gli Atti di questo Convegno: A. L. Prosdocimi, Po
pulus Romanus Quiritium[Quirites (abbr. PRQ).

II lavoro era stato concepito come articolo ma ha assunto le dimensioni di un volume che 
comparirà (in votis) nella collana ‘Lecturae Planetariae’ edite da A. La Regina. La struttura del 
volume, di cui alcune sezioni sono anticipate come articoli autonomi, è la seguente:

1) Populus Quiritium Quirites (compare negli Atti del convegno «Nomen Latinum. Lati
ni e Romani prima di Annibaie» (Roma, 24-26 ottobre 1995) = «Eutopia» 1996; abbreviazione 
PQQI).

2) Altre formule a Roma e nell'Italia antica.
3) Populus Quiritium Quirites IL
a) Quirites e curia (corrisponde a Curia, Quirites e il 'sistema di Quirinus, in stampa in 

«Ostraka» 1996; abbreviazione PQQ IT);
b) (seconda parte) Il ‘sistema di Quirinus' (articolo collegato: comparirà pure in 

«Ostraka»);
4) Etnici e strutture sociali nella Sabina: Cures (corrisponde al presente lavoro).
5) Populus. Semantica e pragmatica: dalla formula originaria alla Roma protorepubblicana.
6) Considerazioni sulformarsi e l'evolvere di lessico, semantica, contenuti politici e giuridici.
7) Appendice. Il lessico istituzionale iguvino e le tassonomie corrispondenti:

Nella relazione annunciata come congiunta, Anna Marinetti doveva trattare dell’etnico 
Sabino-[Safino- etc.; per una forzata assenza la relazione non è stata tenuta; nel frattempo è 
uscito un lavoro sull’argomento: C. De Simone, Sudpiceno sedino-/lai. sabino-: il nome dei Sabi
ni (in «AION» Sezione linguistica 14, 1992, pp. 223-239): anche per questo la sezione della re
lazione riguardante i Sabini verrà riproposta come articolo in altra sede.

La sintassi tipo Cures Sabini (§ 1.1.1) indica un plurale in accordo di ma
schile; questo plurale potrebbe riferirsi a caratteristiche geomorfiche del luogo 
designato dal toponino, ma potrebbe riferirsi anche a una pluralità «politica», 
cioè con identità fra toponimo ed etnico, e con priorità ideologica dell’etnico, 
da cui il plurale anche per il toponimo: i Cures sono la comunità di Cures, per 
cui Cures è anche il territorio occupato dalla comunità.

Cures è associato dall’antiquaria a Quirinus/Quirites-, a sua volta Quirinus 
e Quirites sono associati dalla etimologia dei moderni a cùria-, cùria a sua volta
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è associabile a Cures per la sequenza cur-, con l’intoppo della diversa quantità 
di u-; se si risolve questo punto, l’etimologia unitaria (Cüres-cüria-Quirinus/ 
Quirites) è fatta. Crediamo di poterlo risolvere, e pertanto proponiamo l’eti
mologia: Cures sono i *co-wìro- (da cui anche Quirìtes e Quirinus) «viri che so
no politicamente insieme», e la curia < *co-wiria è l’unione di questo insieme 
politico di *co-wiro-.

I punti centrali da comporre sono: 1) l’associazione Quintes - Cures; 2) il 
medium curia'. Quirites; 3) la diversa quantità di Cures e curia.

E quanto ci proponiamo in quanto segue.

1.0. Le fórme e le associazioni. Indice tematico come premessa.

Cures·.
- è toponimo ed etnico (§§ 1.1.1.; 1.2)
- come forma: è in accordo di maschile con Sabini, con cui costituisce 

formula (Cares Sabini) (§ 1.1.1.); ha flessione di tema in .consonante (abl. Curi- 
bus), ma anche di tema in -o- (abl. Curis) (§ 1.1.2); compare al plurale, ma una 
tradizione greca presenta anche il singolare (§ 1.1.2);

- ha come etnico derivato Curens'es, di cui può essere considerato allo- 
morfo quando nella funzione di plurale = etnico, secondo il tipo Tities: Ti- 
tienses (con -es nom.pl. di tema in -io-);

- è associato a Quirinus, e assimilato o identificato con Quintes.

1.1. Cures toponimo ed etnico; Cures Sabini.

In Cures il plurale manifesta il valore di etnico, cioè il nome della comu
nità vista nei suoi componenti: questo è il tramite al toponimo. Così si ha Cu
res, Cures Sabini alternativo a civitas, oppidum, urbs Sabinorum; civitas, urbs o 
simili è implicato anche dove non è espresso, ma è presupposto nel valore lo
cale come (a) Curibus:

Cures civitas Sabinorum (Gloss.)
a Curibus, oppido Sabinorum (Vir. ill. II. 10)
a civitate Curibus (Serv. Aen. 7, 710)
a Curibus, quae fuit urbs... (Paolo F. 49M = 43L)

Cures è in accordo di maschile con Sabini. L’accordo di femminile (fatìae 
Cures) in Properzio (4, 9, 74) non esiste; così a ragione il Thes. l.l.\ 

femmina Tatiae Cures editore intellexisse videntur Prop. 4. 9. 74 sic Sanctum Tatiae 
compostiere Cures; mihi potius interpretandum videtur: orbem sic santum i.e. religiö
sem, religione interdictum) Tatiae (sc. femininae [dat.J, i. feminis Sabinis) compostiere 
(i. lege sanxerunt) Cures.
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In questa interpretazione Cures è evidentemente «i Cures». « '
Ovidio (Fast. 2, 480): «Romanis iunxerat ille Cures» (cfr. s.v. Quirites} 

implica l’equipollenza delle due entità: Cures = Romani.
Per Cures Sabini cfr.:

Livio I, 18, 1 «Curibus Sabinis habitabat» 
Floro Epit. 1,2, 1 «Curibus Sabinis»
Schol. Hor. carm. 1. 12. 35 «Numa Pompilius a Curibus Sabinis ad re- 
gnum evocatus»
Lib. col. II p.253, 17 «Curium Sabinorum ager»; p. 256, 1 «ager Curium 
Sabinorum»

Cures Sabini è costante nelle iscrizioni: c£r. Thes. l.l. s.v. Cures c. 754, 40; 
cfr. Hülsen in PW.

Per la configurazione di Cures come ethnos è importante l’attribuzione 
Sabini anche all’etnico derivato, Curenses: Festo 254M = 304L «Quirina tri- 
bus a Curensibus Sabinis appellationem videtur traxisse»; Curenses sostituisce 
Cures secondo la logica di Titienses: Ti ties.

1.2. Morfologia.

Poiché si proporrà un tema in -o- con un plurale non romano (-es), la 
morfologia è rilevante.

a) tema in consonante o in -o-: la normalità è la flessione in consonan
te, evidente nel frequente ablativo Curibus (v. sopra § 1.1.1); per la flessione 
secondo i temi in -o-: Stef. Byz. s.v. Κούριοι; Chronogr. a 354 Curis Sabinis.

b) singolare e plurale: nella· tradizione greca oltre il plurale Κύρεις 
(Dionigi ant. 2, 48) c’è il singolare Κύρις (Strabone V, 3, 1), gen. Κύρεως. 
(Lyd. de mag. 1, 24).

E un plurale in -es\ se è da -es di tema in -o- - allora non romano, o roma
no nel senso in cui è romano Tities, Ramnes - si deve porre un inserimento, 
peraltro ovvio, nei temi che hanno -es al plurale, cioè quelli in consonante (e 
secondariamente in -i-). Una indicazione in questo senso viene dal rifacimento 
di Tities in Titienses: poiché un plurale in -es di tema in -o- avrebbe dovuto es
sere flesso come tema in -o-, incompatibile con un plurale in -es (che è di tema 
in consonante), si è scelta la via di creare un tema in consonante, Titiens-: ma 
proprio questo presuppone la tendenza, se non la realizzazione, a flettere Ti
ties, Ramnes come tema conseguente ad -es, cioè in consonante, da cui *Ram- 
nibus, etc.

1.3. Cures e Quirinus/Quirites.

Dici mos erat Romanis in omnibus sacrificiis precibusque «populo Romano Qui- 
ritibusque» quod est Curensibus, quae civitas Sabinorum potentissima fuit (Paolo 
F.59L).
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Paolo epitoma Festo in modo talvolta violento e deformante, ma qui so
no chiare alcune cose: Curenses si riferisce a Quintes-, Cureuses è posto come 
etnico, ma poi ha un accordo di singolare «quae civitas Sabinorum. Nel lem
ma precedente

curis est Sabine hasta... Quidam eum dictum putant a Curibus, quae fuit urbs opulen
tissima Sabinorum» (Paolo F. 43L)

la civitas è urbs, ma si ha Curibus e non Curensibus. L’associazione-aition di 
Cures e Quintes è un topos, spesso mediato da Quirinus/-alis:

Festö’-304L «Quirinalia mense Februario dies, quo Quirini fiunt sacra: idem stul- 
torum feriae appellantur, [antequam in eum commigrarent fere Sabini Curibus ve- 
nientes post foedus inter Romulum et Tatium] quod...» «Quirinalis collis, qui nunc 
dicitur, olim Agonus appellabatur, ante quam in eum commigrarent fere Sabini Curi
bus venientes post foedus inter Romulum et Tatium ictum. A quo hanc appellationem 
sortitus est: quamvis existiment quidam, quod in eo factum sit templum Quirino, ita 
dictum». «Quirina tribus a Curensibus Sabinis appellationem videtur traxisse».

Varrone V, 51 «Collis Quirinalis quod ibi Quirini fanum. Sunt qui a Quiritibus,. 
qui cum Tatto Curibus venerunt ad Romam, quod ibi habuerint castra».

Varrone VI, 68 «Quirites a Curensibus: ab his cum Tatio rege in societatem ve
nerunt civitatis».

La connessione Cures-Quirites-Quiririus (e derivati) come fatto sostanziale 
non può essere una invenzione antiquaria; tramite cuna che è collegata a Qui- 
rites/Quirinus - risolvendo le questioni della vocalità fra breve/lunga di Cures’, 
cùria, e della diversa forma iniziale qui- : cu- di Quirinus : curia - c’è una po
tenziale connessione formale da cui può risultare una comune matrice seman
tica e istituzionale. Inoltre

Strab. V, 3, 1: «Κύρις δέ νυν μέν κωμίον έστίν, ή δέ πόλις έπισήμος» e «εντεύθεν δέ 
καί Κυρίτας όνομάζουσιν οί δημηγοροϋντες τούς 'Ρωμαίους»

Steph. Byz. «Κούριοι, έθνος Σαβίνων πολέμησαν 'Ρωμαιοις. Χάραξ ιβΖ , οι φυλέται 
κουρΐται. καί οί 'Ρωμαίοι Κούριτες προς εκείνου έκλήθησαν.»

Ovidio, fast. II, 480 (Romulus Quirinus dictus) «sive suum regi nomen posuere 
Quirites, seu quia Romanis iunxerat ille Cures»

Livio, I, 13, 5 «geminata urbe, ut Sabinis tarnen aliquid dare'tur, Quirites a Curi
bus appellati»

Vir. ill. II, 10 (Romulus) «Sabinos in urbem recepit, populum a Curibus, oppido 
Sabinorum, Quirites vocavit».

Alcune giunzioni Cures: Quirites indicano un Cures etnico; cfr. anche l’e
quiparazione Romani - Cures in Ovidio (sopra); tuttavia Servio (Aen. VII 
710) ha «Romani Quirites dicti sunt, quod nomen Sabinorum fuerat a civitate 
Curibus»,. mentre Vili 635 «unde Romani a Curibus Quirites appellati sunt».

Cures e Qziintes è una connessione fissa, ed è data come etnica; se è vali-
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da, può anche non essere etnica o non solo etnica se, come crediamo e mostre
remo, vi sottosta la comune forma *co-wiro- quale modo politico di essere di 
una comunità di cui è espressione il lat. cùria nel suo valore originario per cui 
della cùria < *courirìa erano ‘cives’ i quirites2 

2 Appresso § 2, e più ampiamente in Prosdocimi PRQ.
3 G. Radke, Die Götter Altitaliens, Münster 1965 p. 154; cfr. Otto in «Philologus» 

LXIV 1905 spec. p. 166.
4 Si tratta dell’equivalenza -VC- - -VCC- testimoniata dalle coppie Iùpiter: Iùppiter, llte- 

ra: lïttera, etc. (su quest’ultima cfr. E. Peruzzi, Orìgini di Roma II, p. 16 sgg). Per una sonante 
continua come r la differenza -ür-/-ürr~ era probabilmente più graduale che per una occlusiva ti
po lùpiter/Iùppiter.

5 Ci domandiamo se l’associazione con le curiae preurbane non sia un precedente per la 
Iuno capitolina della curia (o curiae} divenuta/e urbs: Prosdocimi in PRQ cit.

1.4. Juno cur(r)itis/quiritis; il medio proporzionale tra cùr-: cùr-.

A Juno curiti- sono associate le curiales mensae:

Curiales mensae, in quibus immolabatur Iunoni, quae Curis appellata est (Pao- 
lo-F. 56L);

è un motivo per selezionare la genesi dell’attributo tra i significati possibili 
«con lancia» e «del *cowmo-/a»\ si tratta di una divinità poliade, con lancia:3 4

Caelibari hasta ... matronae Iunonis Curitis in tutela sint, quae ita appellabatur a 
ferenda hasta, quae lingua Sabinorum curis dicitur (Paolo-F. 55L).

La quantità breve in Curitis rispetto a cùria non fa difficoltà per gli anti
chi, neppure per i moderni se si ammette un esito cùr- di *cowir- non romano 
e alternativo al romano cùr-. Più ancora: le forme cùr- e quir- hanno la com
presenza di u lunga: cwrr- = czfr- - secondo la regola lùpiter/Iùppiter - può esse
re una paronomasia su currus in Servio (Aen. I, 17): «Iuno curritis, tuo curru 
clipeoque tuere meos curiae vernulas»; ma lo stesso Servio poco prima (Aeri. I, 
8) non ha la geminata pur nell’associazione con currus: «Curitis quae utitur 
curru et hasta». Per essere paronomasia su currus, currit- deve ammettere una 
-rr- geminata o un suo equivalente secondo -ùr- - -ùn-A si noterà che la pro
babilità di lunga è confermata dal fatto che curviti-, se da currus, andrebbe 
contro la «lex mamilla», per cui si ha mamma > mamilla, canna > canälis, cur
rus >curùlis. Quindi una luno della *cowiria, col rapporto fossilizzato nelle 
curiales mensae\ di qui la sua valenza poliade.5
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1.5. Riprendendo le fila.

Cures è plurale maschile, ed è insieme nome dei cittadini e nome della 
città, allora in sequenza logica: 1) Cures sono primariamente gli appartenenti a 
una comunità insediata in un luogo che si chiama dal loro nome;6 2) il nome si 
fissa sempre più come toponimo (urbs, oppidum, civitas), per cui accanto a 
Cures si crea Curenses, (ri)motivato come etnico da un toponimo Cures ormai 
sentito come toponimo; 3) il trapasso è segnato dal tipo Cures Sabini al tipo 
Curenses Sabini (Festo, cit.). La logica formale è la stessa per cui i Tities e i 
Ramnes sono rifatti7 come Titienses e Ramnenses ma, come si è visto sopra (§ 
1.2), il rifacimento che evita un * Ramnes/-iumfibus, in quanto lo evita lo pre
suppone. Ciò avviene per Ramnes che è interno alla storia di Roma in modo 
diverso da Cures che, se pur da tema in -o-, segue la via di plurale in -es quindi 
con dat./abl. Curibus. Anche qui viene in soccorso l’alternativa in -enses, ma 
con una diversa funzionalità. In Curenses la morfologia ha in più una motiva
zione sostanziale, in quanto, da equivalente a Cures - come Titienses e Tities - 
Curenses si pone ormai come l’etnico di un centro chiamato Cures, il cui antico 
valore «i cures (di ...)» resta ormai sclerotizzato; ciò è evidente nell’accordo 
Cures Sabini e in passi in cui è conguagliato a o ad altra denominazio

6 La breve voce della RE - che prendo come esempio autorevole (Hülsen) di una vulgata 
- predispone la trattazione per porre Cures toponimo e Curenses etnico da esso derivato; ma 
non è così: Cures è etnico-toponimo in accordo di plurale, e Curenses ha le caratteristiche di un 
rifacimento secondario.

7 E. Peruzzi, Origò» di Roma, I, Firenze 1970.
8 La «sabinità» di Curio si configura a partire da una proprietà terriera conseguente alla 

distribuzione viritana dei territori sabini dopo la sconfitta subita ad opera dello stesso Manio 
Curio (cfr. E. Peruzzi, I Romani di Pesaro e i Sabini di Roma, Firenze 1990, p. 3 sgg.).

ne di componenti la comunità, come è il caso di Quìrites, dove, per di più, si 
parla di derivazione = identità etimologica equivoca - dato il doppio valore di 
Cures «i cures ~ la (città) Cures» - tra origine da Curibus città o derivazione 
formale da Curibus cittadini.

Il plurale, l’accordo di maschile e femminile, l’associazione con tutto ciò 
che ha a che fare con Quiri- non possono non essere significativi; pongo una 
ipotesi: cùris ha la stessa base di quiri- e, tramite questo, di curia', la matrice è 
in *co-wiro- «complesso di wiro-».

Una conferma all’associazione cures: curia può venire indirettamente dal 
nome Cùrius con cui Properzio (1, 1; 3, 3, 7; 4, 2, 7) chiama i fratelli Cùriatif 
Cùrius per i Curiata si rifà all’esistente nomen Curius, alla cui gens appartiene 
Manius C. Dentatus intrinsecamente connesso con la Sabina,8 così che il gentili
zio Cùrius potrebbe essere spiegato tramite Cures o, entrambi, con una forma 
Cùr- cui il romano risponde con Cùr-. L’uso di Cùrius per Cùriatius in Properzio 
sarà dovuto all’impossibilità per Cùria- di entrare nel distico elegiaco, ma poiché 
Cùrius è radicalmente diverso da Cùriatius per storia e morfologia immediata, la
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sostituzione di Properzio deve aver avuto qualche fondamento non nel nome ut 
sic, ma nella base del nome, in particolare una combinazione di breve equifun- 
zionale a lunga per qualcosa che implichi in qualche modo curia e cures.

Dunque le questioni sono due: l’etimologia di curia/Quirìtes in sé come 
forma e contenuto; l’etimologia di Cures come rapportabile a quella di cuna/ 
Quirïtes malgrado la forma.

2. Curia, Quirites/Quirinus < *co-wiro-.

2.1.
2.1.1. Il nucleo dell’etimologia come *co-wiria > cùria risale al Pott9 e, 

associata a Quirìtes/Quirinus, è stata impostata ex novo da P. Kretschmer a 
proposito di quiritàre.10

9 Etymologische Forschungen II, 1, 373-384.
10 Lat. quirìtes und quiritàre, «Gioita» X, 1920, pp. 147-157.
11 Qui Kretschmer non ha individuato che si tratta di un delocutivo; la categoria del ver

bo delocutivo come distinta dal nominativo si deve a E. Benveniste (Les verbes délocutìfs, in 
Mélanges Spitzer, 1958, pp. 57-63, poi in Problèmes de linguistique générale, 1966; trad, it., 
1971, Torino, pp. 332-341); credo che si possa andare oltre e rivedere la posizione strutturale 
di questi verbi ; per quel che interessa qui, ciò che ha identificato Kretschmer resta un punto 
fermo.

Kretschmer riprende il problema del significato di Quirìtes e, contro la 
vecchia interpretazione (già in Varrone) di etnico < Cures, ribadisce la fun
zione di appellativo riferito ai Romani come sinonimo di cives, in opposizione 
a milites (cfr.Livio 45, 37 (!!) «nec quirìtes vos, sed milites videor appellatu- 
rus»). Per definire il significato di Quirìtes chiama in causa il plurale Virites 
Quirini (Gelilo XIII, 43), di incerta interpretazione, che può offrire il punto 
di partenza formale e contenutistico: *virìom > virites «Männerschaft» = 
*coviriom > quirìtes «Männerschaft riuniti, cittadinanza» (dal singolare *covì- 
riom e non dal pi. *coviria > curia in quanto la morfologia -ites richiede una 
base in -o-). Virites e quirìtes sono i membri della cittadinanza, i «cittadini», e 
(ma non è necessario) Qttirinus < *coviriom (secondo Latìnus < Latium, etc.) 
è il «dio della cittadinanza», quiris è pertanto l’antico sinonimo di cives-, la re
strizione in formule, il collegamento fisso con Romani e la perdita dell’uso 
hanno poi portato a ritenere quirìtes un nome dei Romani.

La rilevanza dell’appello «Quiritesl·» ha prodotto un verbo quiritàre «chia
mare i quirìtes = emettere un grido d’aiuto, gridare» (Varrone VI 68 «Quiri- 
tare dicitur is qui Quiritium fidem damans inplorat»), continuato nelle lingue 
romanze (it. gridare, sp. gritar, fr. crier). Secondo Kretschmer si tratta di un 
derivato da quirìtes sul modello dei denominativi *divare osco deivatud «chia
mare gli dei = giurare», lat. indigitare «chiamare gli (dei) indigetes = prega
re». 11 Si elimina la ipotesi di Vanicek - già respinta da Walde - di una deriva
zione da querìtor tramite l’incrocio paretimologico su quirìtes > quirite.



234 ALDO L. PROSDOCIMI

Dal punto di vista contenutistico è una etimologia probabile e per certi 
aspetti evidente: Quirinus come dio della/e curiale) o della comunità struttura
ta in curiate), quirites come i cittadini di una comunità strutturata in curiate).

Dal punto di vista formale non ci sono grosse difficoltà, ma qui- non è 
cu-, per cui si deve dare ragione del diverso esito di -owi-, il che non è mai 
stato fatto, e che ci proponiamo di fare (§§ 2.3-4).

2.1.2. Methodica. Promemoria su etimologia e fonetica.

Forse a causa della diversa forma cur-lquir-, sull’etimologia < *co-wirio- 
pesa lo scetticismo di Meillet risolto con la solita espressione «origine obscu
re» (in Ernout-Meillet s.v.): più che mai il giudizio appare affrettato e immo
tivato; l’etimologia è ottima anche se deve rivedere o aggiustare motivazioni 
semantiche e istituzionali; prima ancora deve meglio giustificare, tra morfolo
gia e fonetica, le forme quirites e curiate) da *co-wiro-.

Tuttavia anche così, e prima, resta una etimologia evidente, di quelle per cui

... on a bien tort de repousser, au nom des lois phoniques, des étymologies qui 
s’imposent; car ce sont précisément ces étymologies qui nous peuvent mettre sur la 
voi de nouvelles observations, soit en phonétique, soit en grammaire.12

12 Questo passo di Bréal (da «MSL» VI, 1889, pp. 2-3) è stato più volte opportunamente 
richiamato da Peruzzi, in un caso {Orìgini di Roma II, Bologna 1973, p. 18 n. 29) accompagna
to da un precedente di G.I.Ascoli: «Io non parlo mai, né scrivendo, né insegnando, di eccezio
ni. Mostro e dimostro che di un dato suono, o di una data combinazione di suoni, si possono 
anche avere esiti diversi in una lingua medesima o in un medesimo dialetto, e cerco le ragioni 
della diversità. Spesso le trovo; e quando io non le trovi, conchiudo: non par possibile che la 
data voce o la data serie di voci non abbia il fondamento etimologico che le assegniamo, ma la 
ragione della special determinazione fonetica non è ancora trovata. Così io credo che facciano 
tutti i veri linguisti da un gran numero d’anni.» («Rivista di filologia e d’istruzione classica» X, 
1882, p. 7). '

Il vero precedente è ciò e/o chi sta a monte di Bréal e Ascoli, e cioè l’o
perare etimologico in senso «scientifico», cioè su forme, contenuti e storia, il 
che per l’indeuropeistica - e con essa per la linguistica moderna - si identifica 
con A.Pott: nel fondare l’etimologia moderna Pott fonda come «indotta» an
che la fonetica, che non è altro che il risultato di etimologie evidenti, e vice
versa le etimologie sono giustificate da una ragionevolezza fonetica che va vi
sta in una sistematicità e/o in una spiegazione che non sia ad hoc ma si rifac
cia a costanti di comportamento - quelle che saranno poi le leggi fonetiche - o 
a non-costanti adeguatamente motivate con appello a costanti o regole di tipo 
diverso, ma altrettanto generali.

Il limite di questa etimologia, e corrispondente fonetica, è nella sistema
ticità relativa del lessico, così come appare atomisticamente e angolato dalla 
«radice» o «base»; il superamento di questo limite di fonetica «lessicologica» è 
nella fonetica «morfologica», e cioè da quelle costanti che sono le aspettative
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morfologiche: è l’operare implicito in Bopp, presente in Pott, ma più in 
Schleicher e nella generazione immediatamente successiva, con culmine insupe
rato nel Mémoire di Saussure.13 Sull’etimologia e fonetica per lessico, e allora 
tendenzialmente atomistica, o per morfologia - sia delle basi sia delle formanti 
- e allora sistematica, ci sarebbe un discorso lungo quanto fondamentale; qui 
basta quanto serve a cür-\ quir< l’etimologia è evidente ma, come atomistica, 
va tolta dall’isolamento individuando ciò che ha portato alla diversità.

13 È una prospettiva ovvia ma deformata nella storiografia: in quella ottocentesca (so
stanzialmente da Delbrück fino a Tagliavini) per una ragione (prevalere del modello - «lessico
logico» - Brugmann e Osthoff), ancora in quella novecentesca per il caso Saussure come uomo 
del Cours e solo poi del Mémoire e di altro: su ciò A. L. Prosdocimi, recensione a C. Vincenzi 
(F. de Saussure, Saggio sul vocalismo indo europeo, Bologna 1978), «Idg. Forsch.» 89, 1984, pp. 
329-335; inoltre Sul fenomeno Saussure. Fra storiografia e biografia, in Energeia und Ergon (Fests
chrift Coseriu) II, Tübingen 1986, pp. 225-246; A. L. Prosdocimi-A. Marinetti, Saussure e il 
saturnio. Tra scienza, biografia e storiografia, «Cahiers Ferdinand de Saussure» 44, 1990 [1991], 
pp. 37-71; A. L. Prosdocimi-M. P. Marchese, Noies on Saussure as an Indo-europeanist and 
Phoneticist, in Bela Brogyanyi (ed.), Prehistory, History and Historiography of Language, Speech, 
and Linguistic Theory (= Festschrift Szemerenyi), Amsterdam/Philadelphia 1992, pp. 89-111.

14 Sull'accento latino e italico, in Festschrift für Ernst Risch zum 75. Geburtstag (hrsg. A. 
Etter), Berlin-New York 1986, pp. 601-618.

15 La questione è stata sollevata (Lejeune) a partire da un sollo, presunto italicismo in la
tino, ed è continuata fino ad eliminare il valore di sollo-, coinvolge la morfologia ereditaria dei 
temi che altrove sono in -e e il rapporto col neutro plurale, ed altro ancora. Ne ho trattato e ne 
tratto altrove; qui bastano due capisaldi evidenti e di buon senso:

1) -J e non -a diviene -o (breve?), perché il vocativo resta -a (Prestata, Tursa nelle invo
cazioni), e allora è da porre ovviamente la diversità di -ä di nominativo e -à di vocativo;

2) -a- > -o- all’interno di parola in forme suffissate - -andervakat--. andervaco-, Prestata-, 
Prestota - indica -à- > -o-;

3) -a- certo perché secondario (< -ah- < -ag-t-) diviene -o-: subaht--. subot- < *sub-ag-t-·,
4) il verbo denominativo o non in -a- ha l’imperativo con -a > -o------anserio, stiplo

«observa, * stipula» -, e qui -a· # non può essere che -J;
5) è pertanto da contemplare - come non si è fatto - che ä > o sia una soluzione tim-

2.2. Premessa sull’accento.

2.2.1. Le sequenze accentuali.

In Prosdocimi 198614 si è mostrato, contro una vulgata e prendendo 
spunti da un’altra (minoritaria), che l’accento latino come innovante sull’ac
cento mobile indeuropeo ha conosciuto una prima fase, comune con l’italico, 
di accento fisso sulla penultima sillaba indipendentemente dalla sua quantità: 
la regola per cui l’accento si ritrae sulla terzultima, se la penultima è breve, è 
successiva e segue all’effimera concorrenza dell’accento protosillabico che, in
vece, si afferma nell’italico. L’accento fisso sulla penultima è la causa in itali
co della sincope della vocale breve nell’ultima sillaba, di -ä > -o (di quantità 
da definire);15 in latino è causa di -a > -a e della correptio iambica - che pe-
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rò, rivista come riprodursi anche in fase di accento sulla terzultima comunque 
non interessa in questa sede. La ragione di base è nell’accento che abbassa le 
sillabe adiacenti, specificamente quella successiva, ma che propone anche un 
ritmo accentuale del tipo 1' 2, in cui ciò che importa è il rapporto tra la toni
ca e la sillaba immediatamente prossima, in particolare quella seguente; il cor
relato è la possibilità di coaccenti, tipo Γ 2 Γ 2 o varianti, o la difficoltà di 
una sequenza / Λ - / dove la breve tonica deve essere più alta della lunga atona: di 
qui la soluzione / ^ / nota come correptio iambica della prima fase accentuale e l’ab
breviamento di -ä > -à, che non tocca solo la prima declinazione, né solo -à#, anche 
se qui è stata più notata perché per -ä > -à della prima declinazione e del neutro plu
rale è stata avanzata una diversa (errata) spiegazione (-a > ~a\ perché?).

Di tutto ciò in questa sede è pertinente la cronologia di ~à > -a in rapporto alla 
data dell’instaurarsi dell’accento protosillabico; lascio da parte un possibile -a > -o 
nel siculo (ormai da ascriversi all’italico)* * * * 16 di ±500 a.Cr.; il punto delicato è 
l’umbro dove -ä > -o avviene nel corso della documentazione, da porre al 
massimo al III a.C.: non è un problema perché è da distinguere la sanzione 
scrittoria di -ä [à] > [o] come -o dal momento di partenza in cui [-ä#] > 
[-à#], momento che può essere, anzi è sicuramente, ben più antico, come mo
stra il sannita che ha sistematicamente -a > -o (ortografia -u/-u), il che porta 
al V-IV a.C.

brica in un sistema come quello italico che passa dalla quantità al timbro, e in ciò non è ancora
chiarificata la diacronia fonematica: pertanto -ä può dare un -o commisurato come breve, ma
breve come o, non come partenza â (di questa brevità sarà poi da giudicare la pertinenza siste
mica fra timbro e quantità). <,

16 A. L. Prosdocimi, Appunti sul verbo latino (e) italico. Vili. Siculo: la 3a persona singo
lare del preterito (e l'italicità del siculo), in stampa nella Miscellanea in memoria di A. Quattordio; 
cfr. anche A. L. Prosdocimi, Piloni indeuropei in Italia. Riflessioni e appunti, in stampa negli Atti 
del Convegno della Società Italiana di Glottologia su «L'Italia e il Mediterraneo antico» (Fisciano- 
Amaifi-Raito, 4-6 novembre 1993), Pisa 1996, § 2.2.4.2.

17 Così R. Oniga, L'apofonia nei composti e Γipotesi dell'«intensità iniziale» in latino (con 
alcune conseguenze per la teoria dell'ictus metrico (in Metrica classica e linguistica, Atti del Conve
gno, Urbino 1990, pp, 195-236. Ho già avuto modo di scriverne, e quindi riprendo verbatim 
quanto detto (in Piloni indeuropei, cit. a nota precedente). L’autore non ha chiare parecchie co
se, tra cui: 1) una grammatica spiega i fenomeni che ci sono e non li crea: qui non è questione 
di grammatica generativa, ma solo di grammatica per una regola che l’autore riconosce come si
stemica (o «sincronica» con altra dizione): Γapofonia sarebbe una regola per marcare la compo-

Tornando al latino, l’accento Γ 2 Γ 2 (ma si devono fare i conti anche 
con l’accento protosillabico: appresso) è colpevole di princeps < *primo-ca- 
put-s, sinciput < *semo-caput, e, malgrado altre ipotesi, hospet- < * ghosti-pet~ 
(è possibile non sia da restituire -peti- o -poti-, bensì -pet- o -pot-, ma certo è 
da restituire ghosti- e non ghos-).

L’accento protosillabico è dichiarato dalla cosiddetta apofonia latina, che 
ha riscontro in italico nelle sincopi delle vocali brevi delle sillabe interne. Non 
vale la pena di riaffermare l’evidenza fonetica del fenomeno contro qualche 
voce17 che ne ha rivendicato l’esclusiva matrice morfologica: è assurdo per es-
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sere eufemistici, mentre non è irragionevole l’inverso, e cioè una morfologiz- 
zazione secondaria come è normale per fenomeni fonetici poi morfologizzati 
in quanto morfologizzabili. Nella nostra tesi - che è evidente, anche se con
trocorrente - della precedenza dell’accento fisso sulla penultima, il centro del 
problema sembrava consistere nello spiegare il restaurarsi dell’accento classico
- penultima/terzultima secondo il condizionamento della penultima; si è data 
una spiegazione «storica» nel senso di storia sociopolitica con effetti linguisti
ci: la restaurazione politica, sociale, ideologica seguita ai reges exactos ha re
staurato anche l’accento antico, mai perduto perché conservato o come coac
cento o come accento di classi non etruscofile o come entrambi nel diasistema 
sociolinguistico. È un problema, forse risolto, e che comunque - se non risolto
- non annulla l’evidenza della successione accentuale; la questione pertinente 
è altra, e cioè il come del restaurarsi del sistema a penultima fissa quale accen
to penultima/terzultima, e questo come ha il centro nella retta interpretazione 
dell’accento protosillabico in effetti segmentali in rapporto alla prosodia.

Qui* * * * * * * * * * * * * * 18 mi attengo a quanto è pertinente al nostro discorso: *cowiria > 
curia vs. *cowift- > quiri- (e anche > cures\ § 2.2.4).

sizione com + facio -* -> confido); 2) una regola di questo tipo non spiega i casi di «apofo-
nia» dove non c’è composizione {talentum, machina it. macina etc. ma è i’apofonia dovuta a fe
nomeni suprasegmental! (accento) che spiega la (eventuale) regola: sarebbe un fenomeno foneti
co morfologizzato così come è l’Umlaut del tedesco; 3) (in generale) la prosodia fonda la metri
ca, ma la metrica non fonda la prosodia, anche se la prosodia può essere individuata tramite
metrica, salvo casi di institutio = convenzione propriamente metrica, talvolta fondata su pro
sodia non più in atto. Nel nostro caso l’inversione tra metrica e prosodica è stata teleologizzata
all’assenza/presenza - cioè natura - dell’ictus nella metrica latina; la prosodia è stata teleologiz
zata all’assenza/presenza - cioè natura - dell’ictus nella metrica latina; la prosodia che produce
talentum, occisus, redactus, occasus, confectus etc. è neutrale - come già detto nel mio lavoro del
1986 - rispetto a teorie metriche; nello specifico non è né pro né contro una teoria che implichi
l’ictus: eventualmente sono le teorie metriche che possono tenerne conto.

Sulla questione tornerò per completare la formulazione delle regole relative all’arretra
mento d’accento in rapporto alla quantità tra vocalica e sillabica.

18 Più approfonditamente v. A. L. Prosdocimi, Latino (e) italico e indeuropeo: appunti sul 
fonetismo, parte II, in «Messana» 18, 1993 [versione italiana con aggiornamenti di Latin and 
Italie, lavoro consegnato nel 1984 - e non più stampato - a W. Winter come parte di un’opera 
a più nomi sulla fonologia delle lingue indeuropee; la parte I in «Messana» 12, 1992, pp. 93- 
160]; cfr. inoltre Sull’accento latino e italico e Populus Romanus Quintes/Quivi tium, citt.

2.2.2. *ob-caiso- > occìsus vs. *ob-càso- > occàsus: la quantità vocalica 
che blocca.

È stato notato, anzi è nozione comune, che *confacio dà confido e cow- 
factus dà confectus (lascio da parte il caso patefacio che ha rilevanza per altri 
aspetti); la differenza tra subigo < “subago, confido < *confacio e *subaeto 
> subactus vs. *confacto- > confectus è il caposaldo per la legge di Lachmann,
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di cui non interessa qui la genesi,19 quanto che in determinate condizioni il ri
sultato è un -a- diverso da -à- di *confacto- > confectus, cioè un à lungo per 
natura è diverso da un a lungo per posizione. Non è stato invece rilevato il 
perché del comportamento di questo a e, a monte, che in questa condizione 
prosodica -C//C- VC è diverso da V - sia V# sia -VC- (nota precedente) - e 
che il dittongo va con -VC# e non con -V-, il che va contro la prosodia suc
cessiva per cui -VC- = -V-, non solo per la metrica - il che come institutio sa
rebbe indicativo ma non imperativo per la lingua - ma anche per la distribu
zione dell’accento nella regola «penultima-terzultima» - il che accerta definiti
vamente che è un fatto di lingua.

19 Per una discussione sulla legge di Lachmann rimando a Prosdocimi, Latino e italico, 
cit., parte I, § 1.2 p. 136 sgg.

20 Mi attengo a questi casi anche se il discorso sarebbe da riportare ad -a- non da legge 
di Lachmann (v. nota precedente), allora a tutto il paradigma della prima coniugazione che ha 
amare e non ♦ amère, così come ha amassim e non 'amessim, così come c’è concepii- rispetto ad 
adaxi (-J- per Lachmann: cfr. Prosdocimi, Latino e italico, cit., § 1.2.8, pp. 146-148): qui è 
possibile invocare una solidarietà paradigmatica - che tuttavia non funziona solo per lege- che 
ha legi- salvo nelle posizioni dove è davanti a -r- < -5- per rotacismo tipo inf. legere-, il tipo occä
sus è sufficiente.

21 L’accento è collegato a una sillaba in quanto questa è correlata ad altre nel modo da 
contrastare; il limite della correlazione può superare la parola o essere più ristretto della parola, 
il che importa precisazioni essenziali su concetti quali «parola», etc.; non li facciamo: qui im
porta il quanto di intuitivo sta nel concetto di «parola», che peraltro non usiamo, perché usia
mo «contorno ritmico».

Quanto abbiamo affermato si mostra nell’evidenza: '"occaso- > occäsus si 
differenzia da *occaiso- > occisus; a sua volta *occaiso > occisus va con '’"ac
canto- > accentus in quanto il tramite evidente è "occaiso, mentre si ha occà- 
sus e non + occesus.20

occäsus e non Occesus rispetto a confectus e occisus oltre a dire che il dit
tongo va con -VC- - e che quindi è Vi/u dove -i/u- - -C- - dice che l’accento 
protosillabico responsabile dell’apofonia si comporta diversamente quando 
nella penultima sillaba - o in una sillaba, di norma = penultima - c’è una vo
cale lunga: la vocale lunga modifica il profilo21 accentuale, e ciò è essenziale 
per la logica di come agisce l’accento protosillabico nel latino di Roma. Se la 
quantità della penultima ne può modificare il profilo, significa che non è ac
cento automatico, ma che fa i conti con altro, il che significa confermare la 
dottrina del coaccento e mostrare indicativamente da dove è partita la restau
razione dell’accento sulla penultima insieme con l’ampliamento alla terzulti
ma; di ciò più approfonditamente altrove: qui i termini pertinenti al tema cu
ri-/quivi-, che peraltro è un ingrediente per capire il meccanismo dell’accento 
protosillabico e del trapasso all’accento classico; meglio - visto a posteriori, 
che in italico la storia è stata diversa - si può parlare dell’accento-coaccento 
protosillabico (non affermatosi) quale tramite tra l’accento protolatino (e pro-
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toitalico)22 fisso sulla penultima e l’accento latino classico con la regola della 
penultima allargata alla terzultima in funzione della quantità della sillaba per
tinente, la penultima: e questo come pertinenza è il perno che dalla prima me- 
tatonia (indeuropeo - latino) porta all’accento del latino classico; è da aggiun
gere che nell’applicazione della «regola della terzultima» cambia la misurazio
ne prosodica della quantità tra sillaba e vocale; o forse cambia solo il tipo di 
arretramento accentuale rispetto cui una V(C) si distingue da VC/Vi.

22 Prosdocimi 1986, Sull’accento latino e italico, cit.
23 Sul concetto di dialettalità cfr. avanti § 4.2.1.

2.2.3. iouesto- > iusto e la quantità sillabica che non blocca: l'atonia di -e-.

È nota, errata, inutile e fuorviante querelle se ö e ü come esiti di -owe- 
siano uno dialettale e l’altro no: inutile perché «dialettale» non ha senso quan
do non abbia un polo rispetto cui essere dialettale;23 errata, perché è assurdo 
che l’uno o l’altro tra due termini-bandiera quale iustus e votum possa essere 
dialettale; fuorviante perché elude il vero problema, e cioè quali siano le con
dizioni per cui -owe- diventa -Ü- od -Ö-: evidentemente -owe- > -o- tramite 
-owo- col fenomeno presente ad es. in vipera < *vwipara\ -owe- > -ü- tramite 
-OW&-. Questo secondo implica l’atonia della vocale sincopata; -owe- > -ö- 
via -owo- implica dover spiegare -ò- anche da -owi- o, più in generale, -VwV- 
con la seconda V avente il colorito della prima: su ciò torneremo dopo aver 
evidenziato il centro e punto di forza: iouesto- > iusto- così come iouesat
> iürat.

Ciò implica che -e- è atono in entrambi i casi; per iouesto- implica che
1) non c’è la regola della penultima; o
2) non c’è con la prosodia del latino classico; e
3) (1 + 2) poiché non c’è prosodia/accento del latino classico, né c’è 

l’accento fisso sulla penultima, secondo la nostra ipotesi, c'è l'accento protosil
labico con regole da ridefinire in rapporto alla prosodia-,

4) iouesto- attestato nel cippo del Foro di ±550 e iouesat dell’iscrizio
ne di dueno di 580 danno la cronologia post quem, con un implicito ante 
quern, a owe > owo > ó, ergo un circa quem al ±500 a.Cr., che è precisa- 
mente la data supposta per l’apofonia latina, in quanto effetto dell’accento 
protosillabico, che di necessità deve essere precedente in quanto causa del 
fenomeno ioue- > iou&- > iu-, di *confacto- > confecto- ma non di occàso-
> occäsous.

Ciò posto come caposaldo per rivedere tutte le condizioni di azione del
l’interazione di accento protosillabico, prosodia, coaccento, restauro/instauro 
dell’accento sulla penultima con la regola della terzultima, etc. - in altre paro
le della revisione della diacronia soprasegmentale (quantità compresa) del lati-

18
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no (e ciò avverrà altrove) - ci atteniamo al contorno di quanto abbiamo affer
mato, e cioè lo sfasamento che porta -owe- a -ow0- > -il- e a -owo- > -Ö- e, 
insieme, a ciò per cui -owi- etc. ha lo stesso esito -ó-, cioè V con -owe- > 
-owo-: ne trattiamo (in appendice: § 4.2.1) perché è una conferma dell’atonia 
di -wV- quale condizione ad assumere lo stesso colorito della prima vocale, co
sì da dare l’effetto vìpera < * vivipara, latrina < *lavatrina.

Per -owe- > -owo- vs. -ow&- si è detto ‘sfasamento’, il che può implicare 
dialettalità nel senso di diversità areale e/o sociale anche all’interno di Roma 
(cfr. anche avanti § 4.2.1): ma «dialettalità» significherebbe solo diversità - 
dove una diversità è valutata più di un’altra - e non un valore, perché non esi
ste il polo, rispetto cui essere un valore; riporta invece a una diversità di tradi
zioni equipollenti andate poi a costruire il latino di Roma, con la stessa feno
menologia per cui il dativo classico è in -ae ed -o, ma sono attestati anche -ä 
ed -oi, rispettivamente solidali ma diversamente selezionati. Il dativo in -a è 
di varietà di latino non romano e dello stesso latino di Roma,24 ed ha una soli
darietà al dativo plurale (-as invece di -is·, devas comiscas, anabestas). Il dativo 
in -oi è attestato nell’iscrizione di dueno e non è il precedente dell’esito -o, 
ma è una soluzione alternativa, con abbreviazione del primo elemento del dit
tongo, come mostra la continuazione -oe nei frammenti del carmen saliare e, 
più ancora, il fatto - questo decisivo - che il dativo plurale maschile in cui vi 
è pure un dittongo lungo -ois abbia un esito -is e non -os, esattamente come -oi 
del nominativo plurale, dove -o è breve, e -oi passa a -t lungo (slupoi > lupi). 
Ciò significa che il dittongo lungo -oi ha avuto due esiti, uno con la perdita 
del secondo elemento e conservazione della quantità lunga del primo, e l’altro 
con abbreviamento del primo, conservazione del secondo elemento (e quindi 
eventuale monottongazione con esito diverso da o). Pertanto la varietà roma
na ha conosciuto tutti e due gli esiti per le due declinazioni, ma ha selezionato 
per la norma poi stabilitasi in modo dissimmetrico:

24 E. Peruzzi, Il latino di Numa Pompilio, in «Par. Pass.» XXI, 1966, pp. 15-40; cfr. an
che R. Lazzeroni, Il dativo «sabellico» in -a. Contributo alla conoscenza della latinizzazione dei 
Peligni, in «SSL» V, 1965, pp. 65-86.

-Ô -oi

-ai-ä

e ciò contro la tendenza al parallelo strutturale. Quali siano le ragioni, non so
no né tipologiche , né sistemiche ma solo di una norma (esemplare nella termi
nologia di Coseriu) che ha così selezionato e poi fissato.

Nel caso di -owo- > -ow0- vs. -owo- è da tenere presente la coincidenza 
cronologica di -we- > -wo- e l’instaurarsi degli effetti dell’accento protosilla
bico stesso insieme con il rapido decadere dell’accento protosillabico e quindi 
dei suoi effetti: l’allofonia -ow0-!-owo- si è «bloccata» perché non c’erano più
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le condizioni per -owV- > -oiv0-, e quindi si sono avuti esiti diversi per parod
ie diverse; la diversità fonetica non ancora polarizzata in una varietà è stata* 
lessicalizzata, esattamente come negli esiti alternativi del fiorentino strada < 
strata ma strato < stratus.

Completo il discorso ripartendo dal datum ìustus < iou0sto- < iouesto- 
con -e- atono nell’appendice § 4.2.1; qui riprendo dal fatto centrale, e cioè 
che occasus ha un comportamento diverso da occìsus e iüstus < iouesto-, iüra- 
< iouesa-, e questo è dovuto ad una azione congiunta di quantità vocalica ed 
accento:

occasus va con quirì- < *co-wirì- 
cüria va con tura- < iouèsa-

iüstu- < iouèsto-

di qui il paragrafo conclusivo.

2.2.4. Curia — Quirites, Quirinus < *cò-wì-.

La struttura accentuale che diversifica occasus (e non *occësus) da occìsus, 
confectus si basa sulla lunga (sulla penultima); la lunga sulla penultima è la 
stessa che differenzia *cò-wìrìa e *cò-wìrt-no-l-t(i).25 26 Si può discutere se si ab
bia un quadrisillabo *cowìrìa o un trisillabo *cowirja, ma non si può mettere 
in dubbio che l’accento per dare cuna deve essere stato sulla prima sillaba, 
premessa per dare ców(ì)r- > *cour- > cür-, Poiché il latino conosce -ia si de
ve postulare un quadrisillabo, il che - sia detto en passant - conferma l’accen
to protosillabico; ma per quello che interessa qui è sufficiente l’implicazione 
di un coivi-.

25 -t- come tramite derivazionale è connessa alla morfologia di -je/o- + -Hr', in questo 
entra anche il tipo gallus:gallina: A. L. Prosdocimi, Syllabicity as a genus, Sievers' Law as a spe
cies, in Papers from the 7th International Conference on Historical Linguistics, Amsterdam-Phila
delphia 1987, pp. 483-505; sulla flessione nominale messapica, parte I «Arch. Glott. It.», LX- 
XIV, 1989, pp. 137-174; parte II «Arch. Glott. It.» LXXV, 1990, pp. 32-66; Latino (e) italico 
e indeuropeo: appunti sul fonetismo, parte I in «Messana» 12, 1992 [1994], pp. 93-160; parte II 
in «Messana» 18, 1993, pp. 117-184; 1996 Piloni indeuropei in Italia, -jón- è il tramite -je/o- è il 
tramite -je/o- -H}n-: lo sfondo è una morfonologia «indeuropea» antichissima, a quota di crea
zione della flessione stessa e della distribuzione/funzionalizzazione dei moduli derivazionali.

26 Per la lunga -f- v. nota precedente.

Di converso, *co-wìrì-no-j-tV-16 ha una configurazione accentuale che 
porta a *cowm- > *cwirì- > quirì-, non è da giustificare, ma da prenderne at
to e trarne indicazioni per l’accento di cui si è detto, e che viene così confer
mato.
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3. Cures.

Si è visto sopra che
a) Cures è un plurale in accordo con Sabini, quasi fosse «cives Sabini»;
b) Cures è nell’antiquaria matrice di Quirites/Quirinus, e qui c’è una 

implicita equivalenza qui- - cù- (cfr. anche § 2.2.3 e appresso);
c) Quirites/Quirinus e curia hanno esiti differenziati a partire da -owi-, 

per questioni accentuali, cioè per come Γaccento agisce nelle catene segmenta
li; in particolare si ha -owi- > -ow0- > -ù- e *-owi- > -ui-\

d) per l’attributo di inno si ha cur-fcurr, quir-, il che indica una equipol
lenza tra -ù-, -ù-, -ui-, verisimilmente raggiunta per uno sfasamento di esiti 
conguagliati o per Γequipollenza prosodica qui- = cü-, il che non è per qui-: 
cù- di Quirit-: cùria.

Ne consegue che per a) e b) cures dovrebbe venire da(p.) se
condo b) (§ 1.3) - qumtes a curensibus etc. - ed) (§ 2.2.3) che pone l’equiva
lenza tra qüir-, cür-/cùr-/curr-, non ci sono problemi di equivalenza sincronica 
tra cür- e cür-, tanto più che il medio proporzionale quir- va prosodicamente 
con cür- e non con cùr- cui quir- è legato solo per etimologia, con esito diffe
renziato dalla vicenda accentuale romana (punto c). Ci sembra che la fenome
nologia proposta sia ampiamente giustificativa per cür- di Cüres come corri
spondente di cùr-/quir- di cùria/Quirinus/Quirites-, pertanto si può porre la co
mune matrice in *co-wiro-, con diverso trattamento in ragione di una diversi
tà tra soprasegmentali/segmentali in cui, oltre che di fonetica, si deve parlare 
di morfonologia. L’explanandum è cür- di Cüres rispetto a *cowi-, e ci sono 
ragioni sufficienti perché questa etimologia sia corretta, per cui si deve spiega
re la via fonetica e/o morfonologica che vi porta e non negarla perché non è 
fonetica «normale» (anche perché non è chiaro che cosa significhi «normalità» 
per chi vi si richiama: cfr. anche § 2.1.2).

Una prima ipotesi - puramente accentuale - giocata sulla sequenza/coesi- 
stenza dei coaccenti porta a postulare un *co-wiro- > (accento sulla
penultima) > *cuiro- (accento?) quindi (accento protosillabico) >
*£#0ro- per sincope della posttonica, con la eventualità di interferenze diasi- 
stemiche tra la lingua di Roma e quella di Cures (v.anche § 4.1 per coerio-Y 
Certo l’accento assoluto vi entra, ma verosimilmente vi entra anche lo status 
accentuale di co- come preposizione atona o tonica = accentuabile o non ac
centuarle in quanto in composto, per cui *co-wiro- e "có-wiro- : un *co-wiro- 
avrebbe portato a '!:c0-wiro, fase che è altrimenti nota nell’italico sudpiceno 
kduiù < *ke-duiu-> dove k- non assimilato a -d- indica cesura morfologica ma 
dove non c’è notazione di V, e ciò a differenza di sannita ce-bnust, dove ce- è 
certamente tonico (cé-ì come indica la sincope di -e- interna di *cebenu-.27

27 Su queste forme A. L. Prosdocimi-A. Marinetti, Appunti sul verbo italico (e) latino, 
in Oskisch-Umbrisch. Texte und Grammatik, Arbeitstagung der Idg. Gesellschaft u. der SIG 
(Freiburg 25.-28. Sept. 1991), hrsg. v. H. Rlx, Wiesbaden 1993, pp. 219-280, spec. § 2.2.2.
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Comunque si raggiunga, la fase *cowiro- porta a * entro- e questo per l’ac
cento eviro- porta a cu&ro- plurale cures.

Cüres < *co-wiro- implica la coesistenza di cowi- e cow-, e questo sarà 
dovuto al coagire dei due accenti, l’uno sulla penultima, da cui *cówiro- > 
~ entro- e uno sulla prima sillaba da cui *c&0ro-; la coesistenza dei due accenti 
può sussistere come diasistema, ma logicamente c’è una sequenza: prima ^co- 
wiro- > i(c0wiro- > * eviro- secondo la regola deH’accento fisso sulla penulti
ma indipendentemente dalla quantità; ciò secondo l’evidenza che questo ac
cento precede quello protosillabico secondo la nostra spiegazione28 (la regola 
della terzultima è posteriore alla fase, effimera per Roma, dell’accento proto
sillabico).

28 Per la diversa applicazione dell’accento si deve tenere conto della fase di trapasso tra 
l’accento fisso sulla penultima e l’accento protosillabico, il che implica ima fase di coesistenza 
che nell’italico si risolve con l’affermazione dell’accento protosillabico, mentre a Roma si risol
ve con il ritorno all’accento sulla penultima con modificazioni (essenzialmente la regola della 
terzultima se la penultima è breve: v. sopra).

Senza andare nel particolare, si può ipotizzare che Cùres oscillasse fra il tipo romano e 
il tipo italico con il risultato di combinare le premesse che a Roma hanno portato ai due esiti 
cùrì-lquirì-.

29 Prosdocimi, Latino e italico, cit. a nota 18, parte II.
30 Cfr. Livio «Attius Clausus, cui postea Appio Claudio fuit Romae nomen» (2.16.4), 

«seu Attium Clausum seu Ap. Claudium mauoltis».
31 Atta/us: Appius; lat. atta, sabino *appa e sudpiceno apaio-. Sabini a Roma e «Safini» 

nelle iscrizioni sudpicene, «Res Publica Litterarum» V 1, 1982, pp. 169-181; di diverso avviso 
E. Peruzzi, I Romani di Pesaro, cit., pp. 227-237, per cui Appius resta la latinizzazione di un 
sabino Atta.

In un secondo tempo l’accento protosillabico pone * ouvres donde, con 
sincope della posttonica, cùres.

E una logica parallela, anche se diversa, a quella che si applica nel lati
no di Roma dove ïcio < *iacto non è da composti29 ma è da *uicio > *ucìo 
> ïcio.

In margine. Mi è stato suggerito che il gentilizio Curius derivi da Cùres-, 
non ho competenza specifica, ma ritengo che per una gens sabina in rapporto 
con, anzi inserita in Roma sia una buona idea: l’etnico funziona da gentilizio 
per un personaggio che non ha gens a Roma. La storia dei Claudii è diversa in 
quanto - almeno da quanto è implicito nella tradizione - trasferiscono il loro 
gentilizio ut sic, eventualmente con un remake in senso romano, se suonava 
Clausus-,30 è probabile che Appius sia la trasposizione di un nome sabino «par
lante» e come tale passibile di trasposizione in latino (Atta/Attius secondo A. 
Marinetti),31 per cui l’automatismo della trasposizione onomastica non sareb
be così pacifico. Tuttavia se anche Curius non viene da Cures, ciò non signifi
ca che il primo Curius che l’ha portato non avesse gentilizio a Cures: se era un 
homo novus, lo era a Roma, non necessariamente a Cures (anzi...).
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4. Appendici.

4.1. Il Incus di Pesaro come «luco del *cowirio- > (genti.) coerii».

E? Peruzzi ha approfondito una sua antica tematica e ha prodotto un vo
lume ampio e denso: I Romani di Pesaro e i Sabini di Roma (Firenze, 1990). In 
contemporanea ero arrivato al lucus di Pesaro e ai suoi culti perseguendo Ma- 
ter Matuta; il lavoro di Peruzzi ha fatto riscrivere buona parte del lavoro che, 
anche per questo, è ancora inedito.

I punti specifici concernenti il culto non sono qui pertinenti, e rimando 
al lavoro (quando apparirà); per il culto e la configurazione di Mater Matuta 
non è particolarmente rilevante un punto che è invece centrale per Peruzzi, e 
cioè la data di fondazione del lucus o (è la stessa cosa?) dei culti del lucus ma
nifestati dalle note epigrafi: per Peruzzi, a differenza di altri, i culti sono po
steriori alla fondazione della colonia.

Penso che lucus e almeno parte dei culti siano precoloniali;, non vi insiste
rei perché, come detto, il fatto è storicamente del massimo rilievo, ma non lo 
è altrettanto nell’economia del mio lavoro su Mater Matuta; tuttavia diviene 
rilevante al proposito la reinterpretazione di un oggetto «scovato», valorizzato 
e superbamente illustrato dallo stesso Peruzzi (p.127 sgg.): lo riprendo qui 
perché ha a che fare con *cowiro~ nel senso di «appartenente a un * coturno-» 
o simili.

Anche per rendere evidente il debito - mio e di altri - riporterò lunghi 
passi del commento di Peruzzi a quel
... reperto di quel santuario pesarese (inv. 3272 bis), finora descritto inesattamente 
come «manufatto tronco-conico» [tav. VI, alt. ca. cm 21.3, circonferenza alla base cm 
25 e diametro cm 8, circonferenza alla sommità cm 10 e diametro cm 3.5]. Si tratta di 
un rozzo terminus isosceÜs22 di terracotta rossastra a ingubbiatura gialla su cui è netta
mente inciso, orientato verso il vertice del cono, un delta greco. Questo segno ha un 
preciso significato come Pitterà finalis'.

Expositio litterarum finalium ^Gromatìci ed. Lachmann, I, p. 325, cfr. tav. 31 
fig. 257 [qui fig. 3]): «Δ ad montem se colligit. inferius maiores fines habet, ad pedem 
aquam uiuam habet, et flumen inferius». (Peruzzi 1990, pp. 127-128).

Fig. 3.

32 V. per es. Gromatici, cit., I, p. 249 (cfr. tav. 6 fig. 207), p. 340 (cfr. tav. 33 fig. 271), 
p. 405.
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Il preciso e documentato commento dato appresso sul rapporto con il 
fondo dell’Olivieri in cui stava il lucus non lascia dubbi: il termine si riferiva * 
al lucus.

Sul cono di argilla pesarese, a sinistra, sotto la lettera Δ sono scritte trasversal
mente, separate da uno spazio, le parole lvci coiirhi (poco probabile covro); più in 
basso le lettere ci (poco probabili cA) e ancora più in basso le lettere lx. La mancanza 
di altri esemplari di questo oggetto non consente di stabilire, per mezzo di confronti 
con iscrizioni diverse, se tali lettere siano notazioni abbreviate (quali si ponevano co
munemente sui termini con littera singuläres) oppure abbiano valore numerale; e in 
questo secondo caso lx potrebbe significare che il termine era collocato a metà di un 
actus minimus, lungo 120 piedi (Varr. 1. Lat. 5. 34).

Quanto all’iscrizione, dato il contesto archeologico e culturale (ex-voto ed epi
grafi dei cippi) l’iwZetpreZöÄo facilior della prima parola è un gen. sing, luci, forma di 
una fase più tarda di quella a cui appartiene loucina del cippo 371, che presenta an
cora il dittongo (anche se un teonimo potrebbe essere più conservativo).» (Peruzzi 
1990, p. 129).

Il lucus qualificato come coereius sarebbe il lucus di Juno curitis.

Dionigi riferisce che in ogni curia Tazio dedicò mensae a Iuno curitis, l’uso delle 
quali continuava ancora al tempo suo:

έν άπάσαις τε ταις κουρίαις "Ηρα τράπεζας εθετο xuptxioi λεγομένη, α'ί καί εις τόδε 
χρόνου κεΐνται

cfr. Ρ. Fest. ρ. 56. 21-22 curiales mensae, in quibus immolabatur limoni, quae 
Curis appellata est» (Peruzzi 1990, p. 127).

In base a questa testimonianza (e non vedo motivo di rifiutarla, dato che per Cu
ns vi è il consenso di tutti i codici) dobbiamo ammettere che in latino la forma grafica 
(senza notazione delle quantità) curialis è aggettivo (a) di curia (b) di Curis nome sabi
no di Giunone.

Non serve distinguere curialis (derivato di cùria) da un curialis postulato ad hoc 
quale aggettivo di Curis13 supponendo che questo nome divino abbia ù al pari dell’epi
teto di Giunone curitis, che (secondo P. Fest. p. 55. 7-8) «ita appellabatur a ferenda 
hasta, quae lingua Sabinorum curis dicitur». Ma in curitis si postula ù secondo curis 
«hasta» di Ou. fast. 2. 477 (citato qui sotto), però la forma concomitante curritis, atte
stata epigraficamente,33 34 suggerisce che l’aggettivo avesse ù.

33 Così per es. Lewis-Short, p. 501 s.u.
34 Fast. aru. 7 Oct. (CIL I2 p. 214) Ioni . Ftilguri ! lunoni Curriti, . in campo, CIL 

XI.3126 Falerii... ad luctim . Iunon ! Curritis ma 3125 Falerii ... pontifex . sacrarius ! Quiritis, 
cfr. Seru. Aen. 1.8 «namque Iuno... est Curitis, quae utitur curru et hasta» e 1.17 «habere 
enim lunonem currus certum est. sic autem esse etiam in sacris Tiburtibus constat, ubi sic pre- 
cantur: Iuno curitis [curritis C] tuo curru clipeoque tuere meos curiae uernulas». Impossibile ac
certare se curitis e quiritis, concomitanti come epiteti di Giunone, abbiano un comune antece
dente sabino *cozris (per coi- > qui- cfr. coinquo > quinquo e Cloelius > Clüïlius gent., non 
valutabile άγκοίνη > anquïna).
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Di cur(r)itis si davano varie spiegazioni (secondo cüris «hasta», Currus «carro», 
Cures toponimo, Qwzrzs, cùria [Dion. Hai. 2. 50. 3]), con incertezza identica a quella 
che gli antichi manifestano per l’origine di Quirinus epiteto di Romolo:

Ou. fast. 2.475-480 proxima lux uacua est, at tertia dieta Quirino: | qui tenet 
hoc nomen, Romulus ante fuit, | siue quod hasta curis priscis est dicta Sabinis , (belli- 
cus a telo uenit in astra deus), | siue suum regi nomen posuere Quirites, | seu quia Ro
manis iunxerat ille Cures.

Bisogna dunque prescindere dalle speculazioni etimologiche degli antichi e dei 
moderni, che non possono servire come fondamento per ulteriori considerazioni. Con
verrà invece impostare il ragionamento su alcuni dati concreti:

1) 41 termine pesarese di terracotta qualifica il lucus come coerus, e questo è un 
chiaro aggettivo possessivo (cfr. § 97) che indica l’appartenenza del luogo sacro:

per es. Cato orig. 58 Peter ap. Prise., GLK, II, p. 129.11-12 «lucum Dianium in 
nemore Aricino», P. Fest. p. 65.16 a Dianius locus [Lindsay: ‘lucus recc., fortasse rec
te’] Dianae sacratus», cfr. Liu. 1.48.6 «ad summum Cyprium uicum, ubi Dianium 
[scil. templum] nuper fuit»; Oros. 5.12.6 «Flaccus... bpjianiwn tamquam arcem occu- 
pauit»; Varr. 1. Lat 5.146 (qualunque sia la lezione genuina)'«secundum Tiberim ad 
Iunium [vetr. ïunionium, Seal. lanium, Jordan Portumum]», ecc.; per l’antichità del
l’aggettivo possessivo da nomi divini v. P. Fest. p. 3.14-15 sui carmi saliari: «in deos 
singulos uersus ficti a nominibus eorum appellabantur, ut Ianuli, lunonii, Màneruw,

2) il fatto che nel lucus il maggior numero di cippi sia dedicato a Giunone e 
che lì le matrone abbiano effettuato la procuratìo prodigii a Iuno regina dice che quel 
luogo era il lucus di Giunone;

3) perciò coereus è un aggettivo sabino con oe < oip5 a cui nella lingua di Ro
ma corrisponderebbe una forma ^Cürius^ < Cüris, (dunque nessun rapporto con il 
gentilizio Cùrius, né con cüris, Cures ecc.), e dice l’appartenenza del lucus a Giunone 
sabina. (Peruzzi 1990, pp. 129-131).

[...]
Nella lottizzazione di terre sabine al tempo di Manio Curio Dentato (§ 4), la su

perficie da affidare ai questori per la vendita (ager quaestoriusY1 fu suddivisa in lotti 
di cinquanta iugeri ciascuno (quinqtiagena ingéra) tracciando i confini (actis limitibus). 
Questi vennero indicati con «certi laterculi», con «una sorta di segni laterizi» (quibu- 
sdam laterculis) collocati denis quïbusque actibus, cioè ad ogni dieci actus, ossia a circa 
m 350 di distanza l’uno dall’altro, e solo in età cesariana i laterculi furono sostituiti 
almeno in parte con termini'.

Ex libris Magonis et Vegoiae auctorum (Grondatici cit., I, p? 349): «idem partes 
Tusciae Florentiae quam maxime palos iliceos picatos pro terminibus sub terra defixi- 
mus. ergo, ut superius legitur, una quaeque regio suam habet condicionem. nam Sabi-

35 V. i miei Aspetti culturali, cit., p. 161 sgg.
36 In coereus il suffisso -eo- si presenta dunque come variante di -io- dei nomi propri fero

cia, curia, liuia, atilia, nomecia, tetis.
37 Hyg., Cromatici, cit., I, p. 115. 15-17 «quaestorii autem dicuntur agri quos populus 

Romanus deuictis pulsisque hostibus possedit, mandauitque quaestoribus us eos uenderent», Si- 
cul. Flacc., ibid., p. 152. 23-24 (cit. più avanti), ecc. .



ETNICI E STRUTTURE SOCIALI NELLA SABINA: CURES 247

nensis ager, qui dicitur quaestorius, quem actis limitibus quibusdam laterculis quin- 
quagena iugera incluserunt». : »

Sicul. Flacc. (ibid. p. 136): «ut uero Romani omnium gentium potiti sunt, agros 
ex hoste captos in uictorem populum partiti sunt, alios uero agros uendiderunt; ut Sa- 
binorum ager qui dicitur quaestorius: eum limitibus actis diuiserunt, et denis [quibu
sdam] quibusque actibus laterculis quinquagena iugera incluserunt»; (ibid. p. 152) 
«quaestorii dicuntur agri quos ex hoste captos p. R. per quaestores uendidit. hi autem 
limitibus institutis laterculis quinquagenum iugerum effectis uenierunt. quem modum 
decern actus in quadratum per limites demensi efficiunt; unde etiam limites decumani 
sunt dicti»

Lib. coloniarum (ibid. p. 253): «Curium Sabinorum ager [eius] per quaestores est 
uenundatus, et quibusdam laterculis quinquagena iugera inclusus est, postea uero ius- 
su Iuli Caesaris per centurias et limites est demetitus».

La forma luci rispetto a loiicina del cippo 371 prova che il nostro termine è più 
tardo del 184. Ma la notizia di una centuriazione e della sostituzione dei laterculi con 
termini in età cesariana assicura che presso i sabini l’uso dei segni confinari di argilla è 
durato molto a lungo. Non è fuor di luogo ricordare che quando nell’età di Varrone 
(116-27) si introduce l’uso di chiudere fondi con opere murarie, nell’or Gallicus e 
tra i sabini, a differenza di altre zone, la recinzione non è fatta con pietre ma con 
mattoni:

Varr. agr. 1. 14. 4 fabrile saepimentum est nouissimum, maceria, huius fere spe
cies quattuor, quod fiunt a lapide, ut in agro Tusculano, quod e lateribus coctilibus, 
ut in agro Gallico, quod e lateribus crudis, ut in agro Sabino, quod ex terra et lapillis.

Le notizie sui laterculi attestano l’uso dell’argilla per i segni confinari sabini. Il 
reperto pesarese di terracotta non si può dire laterculus perché ha forma conica, ma, 
per usare una definizione dei gromatici, è pur sempre un terminus coctus testaceus.38». 
(Peruzzi 1990, pp. 132-133).

38 Gromatici, cit., I, p. 306. 21-22 «terminus coctus aestatius ullageris dicitur». Il nome 
è senza etimologia (per ipotesi inaccettabili v. J. N. Ott, «Archiv für lat. Lexikogr. und 
Gramm.», IV, 1887, p. 388). Non vi è motivo di ritenerlo forma rustica per ollaris (A. Ru- 
DORFF, Gromatici, cit., II, p. 273); sarà piuttosto non latino, come l’uso dei termini in argilla.

[Prosdocimi. Noto en passant che ullageris dovrebbe associarsi ad un’altra oscura deter
minazione di spazio nel templum in arce di Varrone, l.l. VII 8 «[i]tem tescaque + me ita sunto 
quoad ego eas te lingua[m] nuncupavero. ullaber arbos quirquir est quam me sentio dixisse, 
templum tescumque[m] + festo in sinistrum. ollaner arbos quirquir est quod me sentio dixisse 
teplum tescumque[m] + festo dextrum. inter ea conregione conspicione cortumione utique ea 
erectissime sensi’».

Lo scopo è diverso, ma la tecnica di base è la stessa: qui pongo una probabile giunzione 
che può contribuire a fare luce su due obscura.

Data l’importanza di cosa e testo e col dubbio di. un paio di punti nella 
lettura, nell’impossibilità di farlo personalmente ho chiesto alla mia allieva 
Rosalba Antonini di effettuare l’autopsia; Mario Luni, ordinario di archeolo
gia nell’università di Urbino, ha considerato l’aspetto archeologico; questi i 
risultati:
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Mus. Oliv., Inv. 3272 bis.

Provenienza: «luco» pesarese (Μ. Limi: sito di ritrovamento accertato, ma non 
altrettanto al sua definizione «luco», che parrebbe inventata).

Datazione (Μ. Luni): fine III come tutti i materiali (ivi compresi i cippi) del «lu
co»; la cronologia post 184 è forzata.

Cono di terracotta piena, mancante di parte della base maggiore (a sezione curva: 
l’oggetto non si reggeva da solo e non aveva la base interrata, poiché anche questa ri
sulta lavorata come la rimanente superficie dell’oggetto); base minore a sezione curva, 
con lievi lesioni.

Alt. (max) cm 22,5 (calcolata dalla base minore - A - al residuo originario - cur
vo - della base maggiore - B -) 21,5 (da A a C, spigolo della base maggiore con la su
perficie laterale); 0 basi cm 8/3,5.

Argilla camoscio molto depurata (senza inclusi: pertanto la sporgenza ovoidale al
l’interno del rettangolo escavato presso il vertice dell’oggetto non è casuale, cfr. sot
to), con ingubbiatura molto sottile e qua e là mancante, interamente dipinta di rosso 
(anche sulle incisioni), ora in tracce.

Iscrizione graffita a crudo con una punta molto sottile. Dall’alto in basso:

, a) Δ
b) luci coeriiLX
c) CI
d) LX ·

a) disposta orizzontalmente; b-d) obliquamente (seguono l’andamento delle bande 
del panneggio).

Distanza dalla base maggiore: a) cm 12,5; b) cm 4,5; c) cm 4,7; d) cm 8.
Distanza a}/b) (in verticale) cm 3; b)lc) cm 2; b)/d) cm 2,6.
b) incisa su una banda obliqua, l’unica precedentemente preparata per l’incisio

ne: risulta infatti spianata con una stecca (mentre la superficie delle altre bande è 
convessa).

Lo spazio per l’incisione è stato calcolato male (luci e coerii sono troppo distan
ziati e così co da r che segue), quindi r viene a trovarsi su una «piega» del panneggio e 
X presso un’altra di questa. Ne risulta LX poco visibile e X male incisa (su una super
ficie molto inclinata e non levigata); quindi LX è stato reinciso più sotto (d).

La prima e può sembrare u per un graffio dello stilo (ma più breve e sottile degli 
altri) fra le aste di -e, che è di scorrimento, oppure un primo tentativo di incidere la 
seconda asta di e, poi tralasciato perché riuscito male (obliquo anziché diritto). Che 
non sia «, viene confermato anche dalla u di luci con ductus diverso (qui l’asta destra 
e quella orizzontale appartengono a un solco continuo che va a incidere sul piede l’a
sta sinistra della lettera).

La seconda asta di e risulta poco visibile perché coincide con l’inizio di un’esco
riazione (antica) della terracotta in forma di triangolo.

L’ansa di r è eseguita con due tratti che quasi si confondono; la lettera manca 
dell’asta verticale e ha il peduncolo obliquo molto allungato (arriva quasi a toccare la 
prima asta della barra che segue).

Fra coerii e LX che segue escoriazione recente (in alto) che può sembrare un 
punto.
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' LX: L certa (evidente il segmento di base), X con la metà superiore poco visibile 
per essere su superficie scabra (cfr. sopra), ma accertabile con un po’ di pazienza.

La lettura esatta non è coerei o coerie perché alla fine non ci sono tre aste 
ma due; la terza asta è in realtà una L, parte iniziale di LX (60), qui iniziato, 
ma poi riportato sotto una superficie più adatta all’incisione; pertanto, escluso 
cou-, si deve leggere coerii o coere: dato l’accordo con lucus, si leggerà coerii. 
Porremo appresso un’ipotesi su un (genit.) luci coerii', per ora mostriamo come 
se anche se si leggesse coerei il termine non può riferirsi a un lucus di Giuno
ne - e ciò indipendentemente dalla verisimiglianza che il lucus fosse effettiva
mente di Giunone a causa delle tre dediche a lei fatte, delle due dediche a 
Mater Matuta solidale con Iuno Lucina e di altre a divinità soprintendenti al
la maternità: se il lucus era di una divinità e non del complesso, la titolare più 
qualificata (ma non in esclusiva) era una Iuno. Ma coerii non può corrisponde
re al nome di Curit- epiteto di Iuno sabina, neppure secondo la lettura coerei:

1) la qualifica è Curit- o varianti, ma sempre con -it- per cui né coerei né 
tanto meno coerii di quella che pare la lettura corretta vi può corrispondere;

2) data e non concessa la lettura coerei si avrebbe un lucus coere(i)o- 
derivato da coero/i-, che può essere il nome di base di Curit-, ma coerei non 
può derivare da Curit-\ si potrebbe supporre una derivazione «sabina» median
te un suffisso -eìo- equivalente a -it(i)- delle fonti, ma ciò sarebbe in contrasto 
con le fonti che supportano una Curit- come epiteto di Iuno; in ogni caso

3) Curit- è un epiteto e non il nome sabino di Iuno: un epiteto - che 
non rientri nella logica dell’Abspaltungen - di norma non costituisce il nome 
individuale, ma vi si associa: Nemorensis è epiteto di Diana, ma Nemorensis 
non sostituisce Diana, etc.;

4) anche ponendo che l’epiteto sostituisca il nome, che coerei non sia 
lettura errata e che -ei corrisponda a -it(ï)- (-eio- = -it(i)-), ci si domanda come 
un agrimensore avrebbe scelto quel nome-epiteto invece di Iuno che è il nome 
che compare in esclusiva nelle tre iscrizioni del lucus; e almeno una di queste, 
in un lucus di Iuno, avrebbe dovuto essere una iscrizione di fondazione del 
culto di Iuno, e con esso dell’intero lucus, e quindi il lucus sarebbe stato defi
nito J,iiunonius, tanto più per un agrimensore romano (che tra l’altro, da «geo
metra», non avrebbe usato varianti poetiche).

Anche se il laterculus (od oggetto isofunzionale? v. sopra) non limita un 
lucus di Iuno, l’identificazione della funzione dell’oggetto da parte di Peruzzi 
resta, e con essa l’identificazione del laterculus «isoscelis» come delimitazione 
di un lucus qualificato (genit.) coerii: è il lucus *covirius o * covirii, il luco del 
covirio o dei covires/oi. La forma eoe- è stata giustificata da Peruzzi tramite 
-oe- «saliare/sabino»; ritengo che sia la via da seguire anche senza assumere 
tutte le implicazioni che vi associa Peruzzi; per una o più varietà di latino oe 
può rappresentare sia oi sia ou sia esiti da «trittonghi», tra cui -owi/e- via
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-o^0- (sopra, § 2.2 e avanti § 4.2.1). La questione consiste nel perché del ter
mine e del suo uso qui: Roma conosce le cutiae e i quitites, da tempo dissocia
ti, ma uniti dal comune ^coivitio/a, verisimilmente nel rapporto di divorzio: 
*Co-wirit(i)- gli abitanti e/o appartenenti alle ^cowitia (o simili); la volsca Vel- 
letri conosce il «pubblico» couebriu, probabilmente *co-umo; la Sabina cono
sce Cures < *Cùtres < *Cowïres < *Cowïres. Cures e Quintes sono ormai ter
mini fissi e sclerotizzati: come si pone qui un aggettivo *cowirio~ da presup
porre nel lucus dei *cowiro-? La risposta è complessa, ma coerente con il lucus 
pesarese in sé e in rapporto alla colonia Pisaurum del 184 a.C.

Seguendo^. i più - per gli argomenti che adducono, e non per essere «i 
più» maggiormente degni di fiducia - il lucus di Pesaro è da me ritenuto fon
dazione precoloniale, su base archeologica, storica e istituzionale; le iscrizioni 
sono su basi-altari di fine IV-III a.C.; il ductus sembra di epoca.corrisponden
te; un lucus con culti pubblici non si confà a una città - così è da intendere la 
colonia romana che riproduce l’Urbs - ma a una situazione preurbana; l’occa
sione storica dovrebbe essere Γacquisizione dell’area da parte-di Curio Denta
to e dei suoi Sabino-Romani39 dopo la vittoria del 283 sui Senoni, etc.

39 V. sopra ad nota 8.

Peruzzi (1990) sostiene che il lucus è una fondazione postcoloniale, e 
profonde in questo immensa erudizione e sottili argomenti che, tuttavia, oient 
lucerna rispetto alla soluzione facilior della fondazione precoloniale; per tutti 
bastino le «Grandi famiglie di Pesaro» (cap. VII) riscontrate nelle iscrizioni e 
da Peruzzi (pp.46-69) brillantemente identificate nelle matrici di primo quarto 
del III a.C.: così i Curii, così i Livii (Salinatores), così i Numici; perché le de
dicanti dovevano essere le mogli degli eredi rimasti in situ ed entrate nella co
lonia, e non invece le matrone di essi fondatori?

Per quanto concerne il culto di Mater Matuta, la differenza di un secolo 
(post 283 a.C. ~ post 184 a.C.) può non essere rilevante, ma lo è per il lucus 
definito come «dei coviti-» in un laterculus gromatico: il laterculus corrisponde 
all’operazione gromatica contestuale alla fondazione della colonia, e implica la 
preesistenza del lucus che non doveva entrare nella distribuzione coloniale in 
quanto lucus di proprietà dei Romani precoloniali di III a.C.

Questa risposta elementare mette d’accordo tutti i dati, e risolve alcuni 
problemi:

1) Il momento ovvio per l’intervento dei gromatici è la fondazione 
della colonia e delle operazioni connesse; in questo vi è la preoccupazione di 
garantire come extracoloniale il lucus in quanto di proprietà dei Romani pre
cedentemente insediati; per questo:

2) i Romani precedenti alla colonia sono definiti «coviti-» di un conci- 
liabulum (o simili) perché alla fondazione della colonia non possono essere de
finiti pisaurese come invece le loro matrone della fase precoloniale: da quando 
prende esistenza la colonia Pisaurum i pisaurenses sono tutti i coloni romani,
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mentre-qui si vuole segnalare precisamente l’opposto, e cioè che il lucus è dei ' 
romani precedenti la colonia; un caso parallelo di attribuzione della proprietà 
di un lucus - nel caso specificamente un «hortus» - è nel bronzo di Agnone, 
per cui si è detto che lo hurz «hortus» sta per i ‘decumanü’,40 anche là si trat
ta di un’operazione catastale, verisimilmente «romana» per una realtà prece
dente; il cippo Abellano tratta dettagliatamente la spartizione di un santuario 
tra gli abitanti di Abella e Nola, che fa presupporre la variazione o la regola
rizzazione di un precedente regime: in tutti i casi si tratta di una fissazione di 
proprietà tra un prima e un dopo.41

40 Sul bronzo di Agnone v. gli Atti del Convegno ad esso dedicato (aprile 1994), in corso 
di stampa; per ora rimando ad A. L. Prosdocimi, Le religioni degli Italici, in AA.VVItalia om
nium terrarum parens, a cura di G. Pugliese Carratelli, Milano 1989, pp. 475-545

41 A. Franchi De Bellis, Il cippo Abellano, Urbino 1988 (non concordo con la resti
tuzione topografica); su Abella e il foro dove probabilmente era situato il cippo v. ora R. An
tonini, Iscrizione del foro (?) di Abella, in La Tavola di Agnone nel contesto italico, Atti del 
Convegno (Agnone, 13-15 aprile 1994), a cura di L. Del Tutto; Firenze 1996, pp. 157-168, 
spec. p. 157.

42 Leumann 1977 Lat. Gr.5, p.
43 V. Peruzzi cit. (non concordo con tutte le spiegazioni, ma la fenomenologia è innega

bile: cfr. Prosdocimi in varie sedi, da ultimi Le lingue dominanti e i linguaggi locali, in AA.VV., 
Lo spazio letterario di Roma antica (a cura di G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina), vol. II, Roma 
1989, pp. 11-91, 1984-1992-3 Latino e italico e 1966 Filoni indeuropei in Italia.

44 Μ. T. Dì Luca, Il «lucus pisaurensis», in Pesaro nell'antichità, Venezia 1995, pp. 71- 
84, spec. p. 73; Μ. Luni, Topografia storica di Pisaurum e del territorio, ibidem, pp. 85-139; Μ. 
Luni, Popolamento e organizzazione agraria dell'or Pisaurensis, in «Picus» 8, 1988, pp. 37-50, 
spec. p. 45.

45 Peruzzi 1990, p. 48 nota 14 e p. 126.

3) Lo stesso Peruzzi ha rilevato la differente grafia di luci rispetto a 
loucina della dedica: loue- è la fase precoloniale mentre lue- è risponde alla fa
se di fondazione della colonia, cioè al ± 184 a.C., epoca che si adatta alla 
monottongazione di oz/.42 loue- > lue- non contrasta con coer- < *cow(i)r- in 
quanto sarà da attribuire a un termine locale e/o di quel latino «speciale» qua
le appare il latino di Pesaro nella morfonologia,43 quindi da presumere «spe
ciale» anche nel lessico; probabilmente il termine locale, magari un arcaismo, 
sarà stato usato per indicare la realtà particolare costituita dall’insieme dei 
Romani precolonia; lucus di converso era termine tecnico romano e i gromati- 
ci l’hanno usato di conseguenza.

4) Se c’è stata questa operazione gromatica di delimitazione per indica
re una proprietà, è da prevedere, di per sé, che il lucus continuasse ad essere 
usato anche dopo la fondazione della colonia (e per secoli, come è confermato 
dall’archeologia).44 La fondazione coloniale del lucus come luogo di culto della 
città è stata sostenuta anche con la tardività della costruzione dei templi in- 
tramuranei: quello di Giove è del 174.45 Ma ciò si accorderebbe, e meglio, 
con un lucus preesistente che continua ad essere utilizzato anche in funzione



252 ALDO L. PROSDOCIMI

pubblica fino alla erezione dei templi urbani: in entrambi i casi resta il fatto 
che nel lucus non c’è traccia di Iuppiter, per cui il lucus non si pone come 
fondazione né sostituto di un sistema culturale urbano là ove la colonia ripro
duca il ‘modello Roma’, in cui il Capitolium col suo Iuppiter.

5) Il perdurare del lucus dopo la fondazione della colonia comporta la 
eventualità di dediche posteriori alla fondazione, allora su supporti di tipo ar
caico imitanti quelle precedenti? ciò potrebbe spiegare alcune discrepanze lin
guistiche tra il tipo pesarese di -ai- > -a- e il tipo in -e (diane)} può spiegare le 
diverse tecniche d’incisione individuate da Susini;46 può spiegare un accusati
vo donu(m) dono(m) attribuibile al II piuttosto che al III a.C.: e donu si 
trova nella stessa iscrizione che ha il dativo diane, in -e e non in -a come è la 
norma di queste varietà di latino (in questo potrebbe essere significativo che 
sia il solo caso in cui si esplicita il «dono», ma dato lo scarso numero di dedi
che che eccedono il nome divino, il fatto può essere casuale).

46 In «Studia Picena» XXXIII-XXXIV, 1966, pp. 104-105.
47 In Mélanges Benveniste, Parigi 1975, p. 527 sgg.

4.2. iouesto-, occasus e l’accento della terzultima.

4.2.1

La storia di iustus < iouesto- potrebbe ripetersi per rursus < *re-worso-, 
con sincope di -o- atono, da cui -e«0- > -ou- > -ü- e non tonico da cui -ewò- 
> -Ö-, ma qui vi è la possibilità teorica che si sia avuta una diversa morfono- 
logia: non *re-wort-to- ma *reurto- < *re-wrto-. Tuttavia il caso iouesto- dove 
-ouesj si comporta come -ouèt di iouesa > iüra- mi pare probante.

«iouiste compositum ab Joue et iuste» (Paolo-F.93L) malgrado Watkins47 
non può essere separato da iouesto-'. tratto altrove la questione semantica e 
metodologica (etimologia prossima vs. comparazione remota), qui mi limito al 
fatto fonetico: -west > -wist in cesura sillabica interna come avviene nella 
cesura sillabica al genitivo -ès > -is in finale assoluta: qui -wi-/-ozoe- conferma 
quanto si dirà appresso: -owi- e -owe- hanno gli stessi esiti perché la seconda 
vocale assume lo stesso colorito della prima vocale in una fase di neutralizza
zione timbrica in atonia: la diversificazione degli esiti, qui per ü/ö, dipende 
dalla contrazione VwV > V(o) vs. sincope della seconda Vw0 > V(ù).

Su tutta la questione - specialmente per l’accento protosillabico come in
feribile da fenomeni segmentali - torno, come detto, in altra sede: qui ho an
ticipato solo qualche suggerimento.

E da aggiungere che -wV- con V atono, in una fase di neutralizzazione 
timbrica della vocale breve in sillaba atona è sovraordinato al caso -owe- e co
me tale implica üpilio/öpilio, il cui duplice esito troverebbe una spiegazione 
adeguata.
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La fase di neutralizzazione della seconda vocale atona, come si può evin
cere per analogia dall’etrusco (appresso), ha preceduto immediatamente la sin
cope; è da prevedere una fase di coesistenza che ha portato a esiti in una si
tuazione particolare come era il latino di 500 a.C. con la regressione dell’ac
cento protosillabico che importava neutralizzazione prima e sincope poi: è una 
conferma alla nostra tesi, e non un circolo vizioso per quanto concerne l’ac
cento protosillabico in latino fra VI-V a.C. Riprendiamo i termini partendo 
dall’etrusco che si presenta come parallelo significativo.

All’etrusco è attribuito un accento protosillabico sulla base degli effetti 
segmentali nella loro evoluzione fonetica. Gli effetti segmentali sono chiara
mente distinti in due fasi: in una prima fase l’accento iniziale porta a neutra
lizzare il timbro del vocalismo all’interno di parola; questa prima fase corri
sponde grosso modo al VI a.C. con escursioni all’inizio del V a.C.; in una se
conda fase che parte dall’inizio del V a.C. (circa quem al 475 secondo H. Rix) 
le vocali interne già neutralizzate nel timbro sono sincopate (con epifenomeni 
di vocalità in rapporto alla sillabicità e alla sonanticità dei costituenti 
sillabici).

Lascio da parte la fenomenologia in italico dove compaiono sincopi per 
accento protosillabico, per restare al latino. Secondo la nostra teoria vi è in la
tino coesistenza di accento/coaccento sulla prima sillaba e sulla penultima tra 
VI e V a.C. (salvo il tipo occaso-, * couvrîtes)·, questi coaccenti non si escludo
no perché l’accento protosillabico regredisce rispetto all’accento sulla penulti
ma che cronologicamente precedeva e che si riafferma dopo una coesistenza 
accentuale. Ho ancorato la regressione fino all’annullamento dell’accento pro
tosillabico con i fatti storici tra Roma ed Etruschi al 500 a.C., quando, dopo 
alterne vicende, si riafferma la romanità latina non-etrusca che, per lo più, è 
anti-etrusca; sarà casuale che questa cronologia corrisponda alla fase in cui in 
etrusco la neutralizzazione di vocali (atone) interne passa dalla neutralizzazio
ne timbrica alla sincope? La domanda è retorica già di per sé e specialmente 
ove si congiunga al duplice comportamento rilevato in latino tra -VwV- e 
-Vw(V)~ (neutralizzazione e sincope di vocale atona) come risultanti dagli esiti 
di -we/i- visti sopra: il duplice esito latino corrisponde al momento in cui si va 
verso la sincope, ma non si è ancora alla sincope generalizzata, il che porta a 
una situazione di varietà diasistemica (DIA).48

48 Con DIA intendo convenzionalmente il modulo complessivo della variabilità linguisti
ca, ove accanto alla dimensione diacronica, vengono considerati - e pariteticamente intesi - ai fi
ni della variabilità i parametri dello spazio (diatopia), della società (diastratia) e degli atteggia
menti comunicativi (diafasia). Su questo concetto v. A. L. Prosdociml Diachrony and Recon
struction: «genera proxima» and «differentia specifica», in Proceedings of the Xllth International Con
gress of Linguists (Vienna 28 agosto-2 settembre 1977), Innsbruck 1978, pp. 84-98 e Diacronia: ri
costruzione. Genera proxima e differentia specifica, «Lingua e stile» ΧΠΙ/3, 1978, pp. 335-371.

Questa spiegazione sembra riprendere l’attribuzione di «dialettalità» di 
uno dei due esiti rispetto all’altro (v. sopra § 2.2.3); ma la dialettalità non vi
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rientra, né può rientrarvi perché, come detto e ripetiamo, non è parametro per
tinente a questa cronologia, in cui non esiste la koinè che rende pertinenti i pa
rametri di quella dialettalità di cui è questione (non della dialettalità come va
rietà intrinseca): si tratta di coesistenze nella varietà selezionate dalla logica di 
formazione di una lingua di koinè, come sono tutte le lingue naturali che han
no selezioni tra varietà centrali ed emarginazione di altre ma, oltre la elimina
zione, hanno conservazione entro la lingua in cui non ci sono varietà dialettali, 
ma solo varietà accettate anche se marginali e. marginalizzate. La ‘dialettalità’ 
non è una inerenza allo status di varietà linguistica, ma una attribuzione quan
do vi siano le condizioni sociolinguistiche perché una forma o serie di forme sia 
qualificata come dialettale, e ciò va dalla autocoscienza della società che usa 
una lingua e riflette sulla lingua che usa, fino agli studiosi posteriori che - nel 
caso del latino in prospettiva delle leggi fonetiche di certa ricostruzione - han
no teso ad isolare un filone omogeneo ritenuto «proprio», in quanto vertical
mente genetico, rispetto ad un altro ritenuto «improprio», cioè «intruso» ( = 
dialettale), in quanto non verticalmente genealogico ma acquisito come presti
to. La questione va certo sfumata, allargata e approfondita nel quadro teorico, 
per quello che è a monte, e cioè il concetto di «dialettalità» come è usato nella 
tradizione grmmaticale che è confluita nei manuali di riferimento.

4.2.2. Excursus minimo: il caso vipera.

Vipera è dato come da *tviwipara, con -ïwï- > -i- secondo il tipo latrina 
< *lawa-tmia- e -owo- > -o-. Se questa, come è l’evidenza, è l’etimologia, le 
implicazioni vanno ben oltre di quanto è dato dalla nuda etimologia dei ma
nuali. Anzitutto esiste un aggettivo viviparus in Apuleio (Walde-Hofmann II 
s. vv. parto, p.255, vivus p.809) che si accoppia ad oviparus, primiparus (Pli
nio): sono tutte forme recenti, ma anche se la recenziorità fosse solo docu
mentale e non di lingua, è evidente che hanno seguito una trafila diversa da 
vipera e puerpera che hanno la -e- da apofonia latina; se anche non sono forme 
recenti, quelle con -a- sono forme legate al paradigma -par-o- senza la trafila ti
po owi- > -Ö- (Û-), per cui fanno storia a sé. La seconda vocale -f- del primo 
elemento del composto primipar- se è antica può essere fonetica per apofonia 
latina, ma antica o recente è verisimilmente morfologica,'indipendentemente 
dal fatto se sia morfologica da fonologia latina per esito di V (> -f-) da accen
to protosillabico, o se sia morfologia ereditaria secondo una regola affine alla 
legge di Caland-Henry (-ó- > -Ï- in composizione: -ro- > -Ï- della «legge» di 
Caland-Henry ne sarebbe una sottospecie).

Per vìpera il discorso è più complesso se è da *wiwo-para-, -o- > -f-, pre
messa per -ïwï- > -Ï-, ha ovviamente preceduto la contrazione e, con essa, il 
(co)accento protosillabico ha preceduto la contrazione; se da -f- morfologico 
non vi è alcun indice di cronologia relativa. Il caso puerpera < *puero- (è qui 
indifferente una eventuale protoforma spolvero-), non dà informazioni al pro
posito perché -ro- > -r0- come nel nominativo che non ha -Ï- ma -o- (pueros
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> -puer come sakros > sacer). [D’ora in poi uso -V- e non -o- perché in composi
zione, secondo quanto si è visto sopra, potrebbe esserci anche -ì- morfologico.]

Tuttavia puerpera dà una riprova per l’accento protosillabico: per essere 
puerpera < *puerVpara non può esserci la regola della terzultima perché -ó- (o 
-A) tonica non sarebbe stata sincopata; di qui si conferma contemporaneamen
te la nostra tesi di cronologia:

1: regola sulla penultima fissa;
2: coaccento protosillabico;
3: restrizione dell’accento della penultima lunga con la restrizione della 

ritrazione alla terzultima secondo la nota regola.
Puerpera può offrire un indizio di cronologia relativa se si confronta con 

patefacio: in puerpera > *puerV-para -r0- < -rV- ha preceduto -a- > -e- e -ro- 
è ancorato a un post quem al ±550 a.C. (cippo del foro); tuttavia patefacio < 
i(pate- < *patë- per correptio iambica presenta condizioni diverse anche in 
rapporto a sakrä > sakrä-fac- > sacrìfec- vs. sakro/i-dot- > sacerdot-.49 Non 
abbiamo conclusioni, ma gli spunti sembrano sufficienti per riprendere le que
stioni di cronologia relativa, mentre il tutto conferma (a dispetto di sciocchez
ze recenti) il (co)accento protosillabico e la diacronia da noi posta.

49 A. L. Prosdocimi, Sacerdos «qui sacrum dat». sacrum dare and sacra facere in ancient 
Italy, in Languages and Cultures. Studies in honor of Edgar. C. Polomé (Μ. A. Jazayery-W. Winter 
eds.), Berlin-New York-Amsterdam 1988, pp. 509-523.

50 A. L. Prosdocimi, Sull'iscrizione di Satricum, «Giorn. It. Filol.» XV [XXXVI] 2, 
1984, pp. 183-230; inoltre A. L. Prosdocimi - A. Marinetti, Sulla terza plurale del perfetto lati
no e indiano antico. Appendice. Perfetto e aoristo nell'Italia antica, «Arch. Glott. It.» LXXIII, 2, 
1988, pp. 93-125 e A. L. Prosdocimi - A. Marinetti, Appunti sul verbo latino (e) italico. V. La 
vocale del raddoppiamento nel perfetto, in Miscellanea di studi linguistici in onore di 'Walter Belar- 
di, Roma 1994, pp. 283-304; cfr. anche Piloni indeuropei in Italia, cit. a nota 16, spec. § 3.3.

Un ultimo punto: sia vìpera che puerpera < -para- confermano che -a- se
guito da -r- non dà -ì- ma -e-: si risolve così un falso problema per steterai di 
Satricum, se come pensiamo è da -H- > -a-;50 se è così Satricum pone l’ante 
quem per -a- > -è- al ±500 a.C., quindi, congiungendo con il post quem di 
±550 a.C. per -ró/ì- > -r0- di cui si è detto sopra, si ha una fissazione crono
logica che corrisponde perfettamente alla nostra tesi, sia per la cronologia sia 
per le premesse storiche e culturali: il (co)accento protosillabico si instaura a 
una data che ha un ante-quem o un circa quem al ±600 a.Cr. in corrispon
denza della forte presenza etrusca a Roma; ha degli effetti segmentali che non 
arrivano alle sincopi (posteriori) dell’italico; nel latino di Roma le sincope suc
cessive alla neutralizzazione timbrica delle vocali atone sono appena all’inizio 
in casi specifici quando al 500 a.Cr. il (co)accento protosillabico finisce o si 
attenua fino all’estinzione; si tratta di un declino deH’etruschità in favore di 
una latinità che restaura l’accento tradizionale - mai perduto in quanto coac
cento - e conserva fenomeni fonetici sulle vocali precedentemente atone; nella 
restaurazione accentuale si instaura la regola della penultima.
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