
CONSIDERAZIONI
di

Storia ed Archeologia

2013



CONSIDERAZIONI DI STORIA ED ARCHEOLOGIA

DIRETTORE

GIANFRANCO DE BENEDITTIS

Comitato di redazione

Angela DI NIRO Paolo MAURIELLO

Stefania CAPINI Fulvia CILIBERTO

Valeria CEGLIA Maria Assunta CUOZZO

Cristiana TERZANI Gianfranco DE BENEDITTIS

Mariadiletta COLOMBO Carlo EBANISTA

Segreteria

Andrea CAPOZZI

Anna MANDATO

Francesca MASCITELLI

Federico RUSSO

Mario ZICCARDI

Autorizzazione del Tribunale di Campobasso nr. 6/08 cr. n. 2502 del 17.09.2008
La rivista è scaricabile gratuitamente dal sito www.samnitium.com



INDICE

5
Rosalba Antonini

ST PS 6 RECUPERATO.
AL SEGUITO EVIDENZE E PROBLEMATICHE SUL DOCUMENTO.

LA PERTINENZA LINGUISTICA

36
Francesca Murano

IL PROGETTO SAMNIUM DIGITAL ARCHIVE:
UN ARCHIVIO DIGITALE DELLE FONTI EPIGRAFICHE DEL SANNIO ANTICO

46
Giuseppe Guadagno

VASTO: TRIBUF PRIFLIKS. PRESUNTI TRIBUNI DELLA PLEBE IN AREA ITALICA

50
Bruno Sardella

FRAMMENTO DI DOLIUM CON GRAFFITO OSCO DA CIVITANOVA DEL SANNIO (IS)

51
Antonio Salvatore

UNA NUOVA PROPOSTA PER L’UBICAZIONE DEL TEMPIO SANNITICO
DI MACCHIA VALFORTORE

71
Paola Rocco – Francesca D’Orazio

NUOVI BOLLI SU CERAMICA A VERNICE NERA DA ISERNIA

74
Antonella Nibaldi

DUE (?) NUOVI BOLLI ROMANI DA CASALCIPRANO

76
Gianfranco De Benedittis

LE ANFORE REPUBBLICANE DELLA COSTA TRA IL FORTORE E IL SANGRO



ST PS 6 RECUPERATO.
AL SEGUITO EVIDENZE E PROBLEMATICHE SUL DOCUMENTO.

LA PERTINENZA LINGUISTICA
Rosalba Antonini

0. CAHN 1955, 26 (pp. 8-9, con copia iscrizione, qui Fig. 1); CRISTOFANI 1993 (sic), 15 (pp. 73-74,
§§ 4., 5.) con fig. a p. 69, § 1. (da CAHN 1955); CRISTOFANI 1994a, 11 (pp. 382-383, § 2.1., p. 385, §
2.3.); COLONNA 1994a, pp. 94-95, con fig. 13 (da CAHN 1955); CRISTOFANI 1995, p. 349, nota 26; RIX

1996, p. 245, § 1.4., con (ibidem) nt. 1 (PS 7); CIE. C 13; LIVADIE 2002, p. 128; Ps 61 (p. 71); SENATORE

2003, p. 33, con (ibidem) fig. 14b (da COLONNA 1994a); RUSSO 2005, p. 51 (cfr. pp. 54 e 99 per nt. 323);
TRIANTAFILLIS 2008, PI 16 (pp. 63-64) con fig. (p. 63, da CRISTOFANI 1993); Imagines, Campania / STA-
BIAE (?) 2 (p. 843, con fig., da CAHN 1955?).

1.0. Kylix attica a v.n. (h2 5.4; Ø bocca 14.5; Ø con manici 20.0) di provenienza non dichiarata;
conservazione buona (Fig. 2). Nel piede un graffito a cotto, integro; scriptio continua con andamento
sinistrorso, alfabeto etrusco (Figg. 3-4).

1.1. Comparsa dapprima in un listino d’asta della ‘Basilea AG’ (CAHN 1955; Fig. 1) ignorato dal
circuito bibliografico dell’italicistica, in seguito è stata tolta all’oblio da CRISTOFANI 1993 pur additan-
dola ormai dispersa. Confidavo tuttavia che l’ufficialità del ‘passaggio’ svizzero avesse lasciato qualche
traccia, almeno sull’acquirente. Infatti, grazie alle preziose indicazioni di Herbert A. Cahn (lettera in
data 29.V.1996), ho rintracciato il pezzo a Oxford (U.S.A.) acquisito al Museo dell’Università del Mis-
sissippi3 dalla collezione di David M. Robinson che se l’era aggiudicato all’asta di Basilea come confer-
mava definitivamente Lucy Turnbull (lettera in data 15.IV.1997), allora Research Curator University
Museums. Quest’ultimo inviava poi (1999) una foto della kylix per studio e pubblicazione ma a seguito
di inattese protratte congiunture mi sono rivolta (III.2010) alla fattiva collaborazione dell’amico Gian-
franco De Benedittis per chiedere nuove fotografie del vaso all’Ole Miss; parte di questa è presentata
alle Figg. 2-4.

2.0. Grazie alla disponibilità delle riproduzioni fotografiche così pervenute, in precedenza non at-

Fig. 1 Da Cahn 1955, pp. 8-9, n. 26.



tingibili dall’edito fondato di prima o seconda mano su CAHAN 1955, si fruisce di un riscontro atten-
dibile sia dell’oggetto iscritto (Fig. 2) sia di Ps 6 (Figg. 3-4). Pur nei limiti dell’osservazione indiretta è
dunque possibile stabilire la seguente lettura del graffito:

pacieis paciieis

3.0. L’iscrizione è (paleo)italica, riconosciuta ‘osca’ (§ 4.1. ) da CRISTOFANI 1993 (p. 69, § 1) contro
l’Editore che l’aveva classificata ‘etrusca’ (Fig. 1; § 3.1.).

La kylix appare assai simile a quella con Ps 194 (i.s., Berlin, Antikensammlung, Inv. Furtwängler
2568; tra 500-450 a.C.), confrontabili per cronologia, analoga giacitura del graffito in supporto. A que-
ste supposizioni, al momento senza debito controllo da parte degli specialisti del settore, si sommano
la collocazione dei graffiti all’esterno dei cimeli, l’origine sconosciuta, indizio quest’ultimo di probabile
acquisizione tramite il ‘mercato antiquario’ che di frequente attinge con profitto agli scavi clandestini
in Campania. Talvolta l’opera dei falsari provvede a rendere più appetibili i pezzi così rinvenuti con
l’aggiunta di un’epigrafe, di norma integra, senza che nei passaggi di mano e nel circuito bibliografico
la scritta adulterata sia costantemente e prontamente smascherata, dal momento che può presentarsi
con referenze di genuinità, falsificata contraffacendo documenti noti e talvolta ‘contaminandoli’ tra
loro ma per lo più con l’inserzione di ‘particolari’ del tutto attesi per l’ambito con il quale s’intende al-
lineare il falso - tramite documenti ‘paralleli’, noti entro l’area linguistica e culturale verso la quale
torna utile orientare l’attribuzione del nuovo ‘acquisto’ ecc.

Pertanto, occorre saggiare l’autenticità di Ps 6 tramite dati che, in assenza di notizie sulla provenienza
del reperto, si possono ricavare dal solo documento, sia ‘esterni’ – dispositio del graffito, alfabeto impie-
gato, tratti (paleo)grafici – sia ‘interni’ – lingua utilizzata, formulazione e contenuto del messaggio; im-
prescindibile il vaglio della duplice congruenza del rapporto fra testo, contesto materiale (l’oggetto
iscritto) e fra testo, classe epigrafica di riferimento. La disamina comporta dunque necessariamente

Fig. 2 Kylix (profilo) con Ps 6 (foto UnMS.Museum).
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l’approccio a tematiche che si allargano oltre il nu-
cleo centrale di questo contributo per inserire l’og-
getto in ambito proprio, consentaneo sul versante
linguistico e socio-culturale. Su questa ricerca mi
soffermo nelle pagine che seguono.

3.1. Le riproduzioni fotografiche (Figg. 3-4) evi-
denziano oltre ogni dubbio che Ps 6 non impiega
lettere diacriticate (<í>)5 né sigma a quattro tratti
(7), quest’ultimo vulgato6 per scambio con <s> tri-
lineare a partire dall’unica copia a oggi disponibile
del documento (Fig. 1), quando si può ora consta-
tare che <s> a tre segmenti è impiegato senza de-
roghe per notare la sibilante (cfr. il segno 15).

Le acquisizioni sono importanti; nell’immediato annullano proposte, in primis d’ordine culturale
(: pertinenza dell’alfabeto del testimone), fondate proprio su false informazioni7. Il motivo dei travisa-
menti non è evidente in assenza di presupposti per assumere <í> dalla copia CAHN 1955 (Fig. 1) e in
questa da (7) della coppa (Figg. 3-4), nonostante la ‘particolare’ foggia che risulta alla <sibilante>
dalla somma, nella metà inferiore, di aste ‘adeguate’ e ‘inadeguate’ al modello grafematico della lettera
{ } che credo si proponesse in Ps 6: queste aste ‘sovrabbondanti’, comunque, alla fine appaiono ‘cassate’
dall’incisore. <s> risulta dalla somma di un segmento inclinato a ds (in senso contrario al ductus del

Fig. 3 Ps 6 nel piede della kylix (foto UnMS.Museum).

Fig. 4 Ps 6 nel piede della kylix (foto UnMS.Museum, particolare).
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graffito; cfr. 15) e di due altri, orizzontali, uno presso la testa dell’asta ‘portante’, l’altro a ‘tagliarne’
l’appendice (: scorrimento involontario dello strumento incisorio oltre il piede?); l’assetto conclusivo
di 7 adegua la lettera alle esigenze di conformità modulare rispetto alle rimanenti contestuali, intac-
candone l’altezza del primitivo disegno. Analoga foggia per <s> alla fine del rigo (15), con asta mediana
prolungata al disotto dell’ideale binario epigrafico da due ‘code’ (immesse per errore) poi ‘rifiutate’
concludendo il segno tramite l’inserimento del piede secante queste code, così cancellate nel punto in
cui si bipartiscono dall’asta mediana.

<s> trilineari ma lontani dallo schema canonico del segno hanno esempi anche nell’etrusco di Cam-
pania8, mentre il corrispettivo sannita9 appare in genere piuttosto ‘regolarizzato’; quando prodotti a
cotto, come nel caso di Ps 6, potrebbero dipendere dalla meccanica incisoria (difficoltosa per resistenza
del supporto e / o imperizia dell’autore materiale della scritta), piuttosto che da più o meno azzeccate
performative ispirate a modelli grafematici sottostanti. <s> che ‘parrebbero’ con tratti simili a 7 (e 15)
di Ps 6 ricorrono di massima su graffiti ceramici, peraltro scollegati quanto a referenze in un comune
standard alfabetico; per es., a Saticula (segno 15 di Cm 22, 350-300 a.C. e 8 di Cm 29, ca. 300 a.C.),
a Teano Sidicino (Si 19, bollo ceramico con <s> destrorso, 250-200 a.C.10), a Pontecagnano11 (CIE 8846,
V sec. a.C.; ibidem, 8851, metà V sec. a.C.), per chiudere con Nerulum (Ps 1, 500-450 a.C.) dove nota
regolarmente (alfabeto acheo!) /i/ (segno 5 e cfr. 10). Del resto, correlazioni grafiche potrebbero trovarsi
anche per altre lettere di Ps 6, come a proposito di <a> che in 9 adombra il tipo Ps 7 (Stabiae, 500-450
a.C.) e (da Nola) Ps 16-17 (475-450 a.C.), Ps 1412 (450-400 a.C.), pur accennando all’inizio (2) di Ps 6
il tipo pressoché ‘quadrato’, con tratto di testa ad andamento spezzato e con aste laterali quasi parallele
(cfr. ancora Ps 14, ora richiamato e Cp 10, 350-300 a.C., Cp 13, ca. 300 a.C., Cp 19, da Capua con i
due precedenti); su Ps 6 la foggia di <p> (1, 8) sembra mantenersi invariata, sebbene in 8 l’asta sinistra
rasenti il piede della lettera. Al proposito si potrebbero richiamare le iscrizioni etrusche emerse tra Nola
e Capua, con <a> «di forma quasi quadrangolare o almeno col tratto sinistro piegato a gomito», <p>
«costantemente a uncino col tratto sinistro spesso prolungato fino alla base del rigo»13. <e> di Ps 6 è
realizzata costantemente (5, 13) con accenno di peduncolo e segmenti mediani inclinati verso il piede
secondo la consueta foggia etrusca della lettera e molto ricurvi, forse per incisione cursoria e  / o dif-
ficoltosa (contrastata dalla superficie dura e compatta della ceramica); cfr. Ps 12, Ps 13 (l’uno e l’altro:
Nola, ca. 450 a.C.14), Ps 14 (qui sopra) ecc.

Alcuni dettagli (paleo)grafici di Ps 6 sono rilevati anche nella Campania meridionale etrusca; tra
questi, oltre all’assenza di interpunzione sillabica, <p> «a uncino piuttosto divaricato» richiama quello
in Ps 15 (Nuceria Alfaterna, inizi V sec. a.C.), <a> dalla traversa che sale nel senso della scrittura, ascritta
alla tradizione cerite-veiente. Ancora in Ps 6, la foggia di <c> (= /k/) sembra sulla scia del gamma ‘cal-
cidese’ e del simile, forse, in Ps 5 (Vico Equense, VI sec. a.C., forse intorno alla metà del secolo15); in
quest’ultimo la lettera, compromessa dalla lacuna del supporto, ‘si troverebbe’ (§ 3.5.) in contesto ana-
logo rispetto a <c> di Ps 6 (davanti a notazione di suono palatale, <i>, <ii>), che esclude casualità - a
maggior ragione se, come sembra, Vico Equense (Ps 5), Stabiae (Ps 7, 500-450 a.C.) non adottano <k>.

Il dato, pur modificabile nel prosieguo degli apporti epigrafici, per ora congruisce con una tendenza
dell’etrusco settentrionale che si manifesta tra fine IV e III sec. a.C. ma, prima, con l’uso etrusco nella
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Campania interna del nord16 oltreché con un’area caratterizzata dell’Italia mediana che si annette i di-
stretti in parte, falisco (e capenate: Um 4, Tolfa, 550-525 a.C.17) e un buon numero di testi sudpiceni.
D’altra parte, in sudpiceno <k> (con <q>) ha frequenza maggiore di <c> (= /g/) che è rara e sembra at-
testarsi in ambiti con <k>. Ma AQ 2 (ca. metà VI sec. a.C.) ‘conosce’ solo <k> (+ <i>, <o>, <u>), così
AQ 1, TE 2, TE 6 (prima metà V sec. a.C.) che la danno + <a> e del pari RI 1 (dove convive con <c> +
<e> 18), CH 1 con <k> anche + <e> / <i> / <ú>, <q> + <o> (<q> + <vocale velare> pure in MC 1, MC
2, AP 1, AP 2, AP 3, TE 7); del resto, Tortora (Ps 20, lex, ca. 500 a.C.) impiega < > + < > (cfr. Ps 1, Ne-
rulum, 500-450 a.C.) / <u>, <q> + <o>. Non so se sia un caso documentale la ‘regolarità’ di <ka> su
RI 1, TE 2, TE 6, AQ 1 (vale a dire, in aree storicamente – nell’ordine – ‘sabina’, ‘pretuzia’, ‘vestina’),
di <q> + <vocale velare> che pare piuttosto diffusa nel territorio ‘sudpiceno’ (MC 1, MC 2, AP 1, AP
2, AP 3, CH 1, TE 7). Ad ogni modo, pur di fronte ai dati sparsi e incompleti ora richiamati, senza
aprirne la disamina per non eccedere oltre il consentito i limiti assegnati a questo contributo, è difficile
eludere la sollecitazione a ripensare, come già ventilato, modi tempi luoghi cui d’ordinario si applica
la comune nozione che la grafia della velare semplice (<c>, <k>, <q>) condizionata dal timbro della vo-
cale delle rispettive sillabe irradiasse all’Italia antica per trasmissione culturale dall’Etruria meridionale,
dove la tendenza a semplificarla si conclude (su <c>) verso la fine del VI sec. a.C.

In aggiunta, su Ps 6 non c’è alcun tipo di puntazione. Un minuto foro a medio tra 8 e 9 (Figg. 3,
4) si è prodotto, come altri disseminati sul vaso, durante l’indurimento e la cottura della terracotta o
per urti subiti da questa in antico. Cade così una differenziazione ‘grafica’ in negativo tra Ps 6 e Ps 4,
Ps 5, Fluss 1 (che separano le parole con asticelle / punti, entrambi duplici). Del resto, la presenza di
un effettivo punto interverbale alla quota cronologica della kylix Robinson (§ 5.2.) è piuttosto difficile
da giustificare al di fuori della puntazione sillabica (che se in Campania settentrionale sembra protrarsi
fino a ca. la metà del V sec. a.C., di suo esulerebbe da contesti -C# C- e, comunque, in italico sembra
limitata a scritte in alfabeto etrusco e a Nola) ed entro la serie Ps (3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20), senza
eccezioni in scriptio continua; così CMi 1, dove l’incipit delle linee è marcato ‘congiuntamente’ da
un’unica linea verticale19. Cfr. anche (da CIE) 8715 (Suessula, 500-450 a.C.), 8737 (Nola, 450 a.C.) con
apografo privo di punti, 8849 (Picentia, ca. 450 a.C.) ecc. In definitiva, la scriptio continua di Ps 6 sem-
bra confermare, dopo l’alfabeto, un ambito culturale di segno etrusco per il documento20.

3.2. Il contenuto di Ps 6, totalmente onomastico – pacieis paciieis – è espresso da un antroponimo
in -io- (pacieis, genitivo di pacio-) seguito da un altro in -ijo- (paciieis, genitivo di paciio-). Una nominazione
con questa struttura per il proprietario italico della kylix, scontestuata (§ 1.0.), si dimostra plausibile se
connessa con un ambito storico-culturale-linguistico dell’Italia centro-meridionale gravitante sulla Cam-
pania21, a una quota cronologica congruente con la ‘diffusione’ (epigrafica) della formula onomastica
binomia22 tra Italici acculturati in senso etrusco (: alfabeto), ma che professano la cultura ‘avita’ (: lingua
e tipologia onomastica segnalano una tradizione intenzionalmente conservata) quando ancora il nome
personale era testualizzato per esteso; richiamo luvcies cnaiviies, cnaives flaviies, venel{i}eis vuliieis23 (nel-
l’ordine, in Ps 13, Ps 14, Ps 12; sopra, § 3.1.).

Un ‘Pacis Paciis’ è imbarazzante tanto appare italico nei nomi che porta (§ 3.3.), collegati nella base

ST Ps 6 recuperato 9



antroponimica, con rapporto derivazionale diretto del secondo rispetto al primo. La loro associazione
in formula onomastica è inusitata per l’italico, conosciuta più tardi per Italici acculturati di recente (:
‘romanizzazione’); richiamo P. PACCIUS PAC. F. DENTIO, L.PACCIUS PACCI F. (CIL IX 3739, Fucino e, nel-
l’ordine, ivi, II 5696, Spagna) con  altri riscontri sparsi in area medio-adriatica24 o pervenuti alla valle
del Liris25 ecc. Una denominazione individuale di questo tipo si presenta quasi corrispettiva di *Cāius
(Gāïus) Cāius in ambiente romano che, comunque, potrebbe vantare un approccio nel T.GAVIO.C.F. di
origini italiche la cui memoria è conservata da un graffito vascolare del santuario di Gravisca (CIL I2

2903d, prima metà del III sec. a.C.) con grafia significativamente ‘aggiornata’ (<g>) per l’iniziale del
solo ‘nomen’.

Nella produzione epigrafica italica non si conoscono altre formazioni antroponimiche in -j(o)- tratte
direttamente da paci(o)-, posto che in italico una forma antroponimica tematizzata in -jo- può essere as-
sunta come nome personale (o prenome26i, se seguito da un secondo nome che funzioni come patro-
nimico o gentilizio) e / o, senza aggiunta di specifiche marche morfologiche, come patronimico /
gentilizio. Ma it. (OUIA) PACIA di Pg 4 (Sulmona, inizi III sec. a.C.) è teste sufficiente per confermare
che it. paci(j)o27 funziona come gentilizio28 e proprio nell’area ‘adriatica’ (peligna) dalla quale si profila
l’origine del nome (§ 3.3.). Il dato ‘PACIA’ è disponibile dal 197329; l’ancoraggio cronologico dell’infor-
mazione esclude che paciieis di Ps 6 sia contraffatto perché, nel caso, sfornito di ogni presupposto fino
a quella data mentre la kylix ‘iscritta’ arriva in bibliografia con CAHN 1955 e probabilmente al termine
di un percorso non ricostruibile.

Irrilevante, direi, ai fini di un paciieis posticcio, ‘Ovius Paccius’, nome del sacerdote che officia il
‘sacramentum’ di Aquilonia nel 293 a.C. (LIVIO, X 38, 6); l’episodio non ha goduto di alcun credito
da parte della critica fino agli anni ’60 (e oltre) del secolo appena trascorso30. Sembra del tutto impro-
babile il ricorso al testo liviano per trarne un gentilizio da riformulare con morfonologia italica ed
essere poi inciso in alfabeto etrusco. Comunque, storicamente, il suo impiego in Ps 6 non contraddi-
rebbe con l’ambiente capuano; a Capua e alla sua conquista sannita riporta la memoria del precedente
‘sacrum’ del 425 a.C. (ibidem, l.c) riattivato dal Paccius di Aquilonia cui la propaganda di parte romana
tende ad allegare la qualifica ‘sannita’ (§ 3.3.). C’è però da osservare che a Capua era finora connesso
un unico testo paleoitalico (Ps 3; § 4.2.1.) in grafia etrusca; proprio quest’unicum avrebbe orientato
verso la creazione di un documento ben diverso da Ps 6.

Un cinquantennio fa l’assemblaggio di due antroponimi con uscita -eis in un graffito ‘paleoitalico’
e in grafia etrusca non sarebbe stata impresa facile, ma parimenti sospetta quando gli eventuali modelli
si riducevano a Ps 13, Ps 14, Cm 22 (Cm 23, Cm 27), peraltro con rispettiva acclarata provenienza
(Nola e Saticula) che non avrebbe deposto per l’incerta origine del (vaso con il) graffito ‘di Pacis Paciis’.
L’insieme di questi elementi avrebbe indotto al sospetto gli studiosi e i possibili acquirenti della kylix
che, di fatto, sono rappresentati dal Robinson, archeologo e collezionista per tradizione di famiglia e
si può aggiungere la figura del Cahn. Ad ogni buon conto, finora in questo campo non risultano falsari
equipaggiati con le competenze richieste per formulare un testo come Ps 6, né le stesse sono immagi-
nabili mezzo secolo addietro.

Rosalba Antonini10



3.3. L’attribuzione culturale di Ps 6, proprio e principalmente a motivo della lingua, dell’antropo-
nimia impegnate, congiunte all’alfabeto, profila in ipotesi facilior l’area etruschizzata dell’Italia centro-
meridionale tirrenica e, quindi, la Campania; tant’è che la produzione del graffito è stata indirizzata
su (Capua /) Nola31 / Stabiae32. Si può osservare che in Ps 6 l’uso del digrafo <ii> riflette quello stesso
riscontrato nei testi italici in alfabeto etrusco (che arriva ai successivi in sannita nazionale) dov’è adibito
a notare /j/, mentre sembra estraneo alla scrittura indigena della Campania ‘nucerina’ (che in Ps 4, Ps
5, Fluss 1 impiega una o due aste verticali con valore simbolico codificato, per l’incipit di una scritta
e, rispettivamente, per separare parole in modo ‘marcato’ ecc.)33. Inoltre, pakio- della kylix Cahn può
ribadire la proposta di associare a questo appellativo il nome ridotto a p[-]les (?) su Ps 534, benché alla
quota cronologica dei testi paleoitalici la tenuta di pakio- si apprezzi ancora una volta (: antroponimi
italici) nel gruppo in alfabeto etrusco. Tuttavia, la diffusione dell’antroponimo pak(k)io-35 (e derivati)
nell’Italia antica36 starebbe per annullare l’argomento; il semantema37, la formazione stessa del nome
(banale, tematizzato in -io-) appartengono all’italico dove il tipo onomastico appare produttivo, come
accennato e da cui si propaga (sotto). Ancora38, tipologia, distribuzione dei riscontri pakio- (e connessa
famiglia onomastica) si possono riallacciare a precedenti in area adriatica che sono significativi per una
definizione (anche risalente) della cultura italica quale trapela pure da FESTO, p. 248, 15L2, dove un
‘Pacinus’ compare nella saga delle origini peligne. In coerenza, proprio l’onomastica affaccia di riferire
la storia alle spalle del ‘Pakis’ di Ps 6 agli stessi ambienti appenninici del versante adriatico cui appar-
tengono notevoli contrassegni fluitati sul medio - basso Tirreno, evidenti in primis dalle iscrizioni di
tipo ‘nucerino’ (Ps 4, Ps 5, Fluss 1, Fluss 2 e riscontri ‘minori’; § 5.3.); si possono aggiungere i ‘fossili-
guida’ enucleati dalla ricerca archeologica. Ps 6, inoltre, esplicita (con Ps 5? Sopra) una precoce attesta-
zione dell’antroponimo Pakis in Campania che, connotato in senso italico e poi usuale tra i Sanniti,
finisce per divenire un contrassegno di sanniticità, ormai implicato nel ‘Paccius’ della cd. terza guerra
sannitica, benché la sua figura possa essere riferita ad ambienti adriatici secondo che indiziano anche
i nomi ovio-, pacio- (§ 3.2.).

pakio- ha frequenti riscontri in italico come nome personale / prenome (se in formula onomastica
almeno bimembre); tuttavia, il corrispettivo impiego come gentilizio vi rimane del tutto eccezionale e,
a parte Ps 6, è accertato in età di romanizzazione (§ 3.2.). Nei testi epigrafici latini il nomen ‘pac(c)io-’
per lo più segnala Italici romanizzati (o loro liberti ecc.)39, pertanto caratterizzati in contesto sotto
l’aspetto socio-culturale (talvolta propriamente linguistico). Non sarà un caso se, come sembra, il più
antico riscontro nel corpus epigrafico latino del ‘nomen’ pacio- proviene dall’ambiente ‘di frontiera’
capenate, censito in un graffito vascolare (F.PACIOS), immesso fra le ‘inscriptiones vetustissimae’ del CIL
I2 (476.3). Qui l’impiego dell’appellativo come ‘secondo nome’ (dato l’ambito storico in cui si situa)
può indurre a presumerne un milieu idoneo, vale a dire, in qualche misura distinto da quello cui la
‘famiglia’ di questo Pacios risaliva posto che in genere, pur con debiti ‘distinguo’, gli Italici tendono a
palesare segnali d’integrazione rispetto all’ambiente in cui si traspongono. Nel mostrarsi coesi con la
cultura propria a questo contesto d’arrivo (nuovo e talvolta alloglotto) sembra rilevante la denomina-
zione personale, per tipologia sia degli elementi che la formano sia della formula che questi costitui-
scono, allora finanche rielaborata per l’occasione e, quindi, in parte posticcia, dal momento che
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l’acculturazione richiede un’onomastica confacente40, meglio se nel contempo capace di dichiarare la
condizione ‘ingenua’ (artefatta o no) dell’individuo che la indossa. Non è poi infrequente che Italici
romanizzati esibiscano proprio ‘Paccio’ come ‘gentilizio’ (§ 3.2.), ricavato da un antroponimo italico
comunemente fruito come nome personale; allora, nel caso del personaggio di Ps 6, forse appartenuto
a un antenato41, diretto (?) o no42. In effetti, già prima di Ps 6 pacio- poteva aver fornito l’appellativo pa-
ciio- a classificare l’ascendenza del personaggio intestatario del graffito e da quest’ultimo, dunque, ri-
proposto - sia pure come funzione opzionale, se non fissata in quanto ‘istituzionalizzata’43.

4.0. L’attribuzione linguistica di Ps 6 al ‘presannita’ non è perspicua, quantomeno appiattisce i dati
sulla quota cronologica, introdotta nell’uso senza corrispettivo linguistico coerente che, anzi, la scon-
fessa44; pertanto, mi soffermo su questo punto che inibisce una corretta interpretazione del testimone
qui analizzato e procede ben oltre (sotto).

4.1. Come dimostra il morfema -eis ripetuto in pacieis paciieis, la lingua di Ps 6 è di tipo sannita.
Esplicito che con ‘sannita’ intendo riferirmi a una lingua italica con specificità proprie, collegate in
una koiné che sembra averle irrigidite preservandole nel tempo e nello spazio delle manifestazioni
scritte. I documenti (quasi esclusivamente in resti epigrafici), pervenuti dall’Italia centro-meridionale
dove si addensano tra (ca.) 350-90 a.C., sono redatti di massima in tre differenti alfabeti vulgati come
‘osco-etrusco’ o ‘(sannita) nazionale’ (qui ‘sannita’ tout court; § 4.1.1.2. per il sistema alfabetico), ‘osco-
greco’ (in alfabeto ionico comune modificato), ‘osco-latino’ (in alfabeto latino di età repubblicana, pres-
soché scevro di adattamenti).

‘Sannita’, dunque, è nozione linguistica ‘discreta’45 che si applica a una varietà dell’italico caratte-
rizzata da tratti propri, nell’essenziale fonetici e morfologici, rispetto al tipo umbro, ovvero (in parte)
sudpiceno, etichette entrambe valide ai fini dell’identificazione della ‘cosa’ di cui si parla, distinguendo
però tra ‘cultura’ e ‘lingua’ soggiacenti. ‘Sannita’ non è sinonimo né di ‘italico’ né di ‘osco(-umbro)’,
né di ‘opico’ ecc., termini che, se valgono appunto quali mere etichette, richiedono di essere maneggiati
con cautela perché in precario e insufficienti quanto ai contenuti cui di volta in volta occorre adattarli
senza che accada il contrario come pure si è verificato, in particolare, negli ultimi decenni quando la
variabile ‘contenuto’ ha portato al cambio d’etichetta appeso ad assunti antistorici e fuorvianti da cui
è germinato un groviglio indistinto di ‘parole e cose’. I Sabellische Texte (ST) di Helmut Rix esplicitano
nel sottotitolo la tesi interpretativa che precede e informa il repertorio, Die Texte des Oskischen, Umbri-
schen und Südpikenischen46.

Troviamo qui (2002) una revisione concettuale e terminologica dell’italico sostanzialmente impo-
stata su MEISER 1986 e già recepita nel WUO, quindi dottrina corrente all’estero e di rimbalzo in Italia;
si trova efficacemente delineata in RIX 199647. L’A., intendendo con ‘osco’ «la lingua dei Sanniti (Sam-
nites)» stanziati alla metà del V sec. a.C. da Teramo - l’Aquila a Termoli - Avellino, che nello stesso pe-
riodo si espandono in Campania, Basilicata, Calabria48, esclude che le «iscrizioni presannite della
Campania chiamate anche paleo campane o opiche» – e, quindi, Ps 649 – siano ‘osche’ in quanto «an-
teriori all’ultimo terzo del quinto secolo a.C.»50 e conclude51, «Possono spiegare – e spiegano a mio
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avviso […] – fenomeni della dialettologia dell’osco, ma non ci [sic] appartengono. Appartengono piut-
tosto al sudpiceno e con questo al gruppo umbro del sabellico». In sudpiceno, infatti, la «monottonga-
zione di ei in e in sillaba finale chiusa è un fenomeno corrente […]. Si trova anche nelle iscrizioni
presannitiche della Campania e della Lucania [ … ]. E’ ben immaginabile che la variante osca sia partita
dal sostrato presannitico della Campania».

4.1.1. Vi sono problemi per la terminologia e per i contenuti implicati52; se recepiti alla lettera ap-
paiono confusi, pure contraddittori in sé e in riferimento al portato delle fonti epigrafiche e letterarie53.

Sembra arrischiato connotare l’intero italico (già ‘osco-umbro’) come ‘sabellisch’ e, al suo interno,
ribattezzare ‘oskisch’ il settore ‘sannita’; la storia dell’Italia antica, benché solo in parte nota e nemmeno
per linee continue e congruenti, a quanto ne so non avrebbe conosciuto ‘Osci’ (e varianti dell’etnonimo
latino che corrisponde a gr. ‘Opici’; sotto) sull’Adriatico, piuttosto, in Campania (ANTIOCO, frg. apud
STRABONE, V 4, 3; TUCIDIDE, VI 4). A sua volta, ‘Campania’ nelle fonti classiche è insieme espressione
territoriale ed etnica e, quindi, già di suo stratificata e variabile; in definitiva, sofisticate e acute analisi
moderne non riescono a ricomporne un quadro nel complesso coerente e persuasivo.

Del resto, ‘osco’ comporta una nozione storica che non conviene alla lingua dei Sanniti storici (Sam-
nites, § 4.1. e qui sotto), in quanto presa a prestito dalla letteratura latina che ne fa un uso alquanto
complesso, stratificato e confuso, inoltre applicandolo sia a livello ‘lingua’ sia a livello ‘etnico’54, quando
dell’uno e dell’altro gli antichi protraevano una nozione approssimativa, non aggiornata nei passaggi
‘di mano’ per i quali di volta in volta si trasmetteva.

Nondimeno, ‘sabello’ non si può applicare a tutto l’italico (da Gubbio a Messina, dal VII sec. a.C.
alla romanizzazione), a scanso di fraintendimenti verbali e sostanziali. Gli antiquari romani hanno
messo in circolazione ‘sabello’ per indicare ‘oscofono’ (= sannitofono) del Sannio e dell’Italia centrale
adriatica (VARRONE, l.l., VII 28 ecc.); anche se con la polarizzazione seguita alle guerre sannitiche e più
tardi con il ridursi di sannitofoni alle aree appenniniche si può cogliere uno slittamento di ‘sabello’su
‘sannita (del Sannio)’, per es., in LIVIO, VIII 1, 17 e X 19, 20.

Dunque, se non si vuole andare per obscuria ad obscura ‘osco’, ‘opico’, ‘sabello’, ‘italico’ ecc. (etichette
o qualifiche sostanziali che siano) non possono essere usati come sinonimi né sostituire ‘sannita’. Come
si deve intendere la qualifica ‘osco’ per la lingua dei Samnites stanziati alla metà del V sec. a.C. nell’area
che va da Teramo - l’Aquila a Termoli - Avellino, distinta da quella dei testi ‘presanniti’ della Campania
(chiamati anche ‘opici’, paleocampani’55), che apparterrebbero (tutti?) al sudpiceno (monolitico?) e a
genti non meglio identificate? A tale quota il presunto ‘Oskisch’ dei Samnites56 ha già dei testi (in san-
nita: Ps 6, Ps 957, Ps 12, senza richiamare Fluss 1 e forse CMi 1, disponibili dopo il 2002) che proprio
Helmut Rix (ST) non distingue dal ‘präsamnitisch’58 associando gli uni (Ps 4, Ps 5, Ps 9 ecc.) e gli altri
(Ps 6, Ps 12) allora noti nel settore ‘präsamnitisch’ che con il corrispettivo ‘südpikenisch’ forma la ‘süd-
pikenische Gruppe’ della silloge, separata dalle altre due, ‘umbrische’ e ‘oschische’.

Storicamente la nozione di Sanniti (Samnites, appunto) spunta in Campania con il 425 a.C., data
fissata dalla tradizione antica per l’etnogenesi ‘campana’ dei Sanniti (o viceversa?), connessa con la
‘presa’ di Capua agli Etruschi. A parte le problematiche storiche su questo topos ‘sincronico’ fondante
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per l’ethnos (qui) sannita che lascio volentieri ai competenti, quale dialetto italico parlavano questi
Samnites? Anche tralasciando informazioni indirette, peraltro reticenti su questo punto59, (almeno) Ps
6, Ps 12, Fluss 1 dimostrano che in Campania nella prima metà del V sec. a.C. c’era chi scriveva im-
piegando la lingua sannita – prima, quindi, del 425 a.C. e pur ‘circondati’ da Italici non sannitofoni
(Ps 10, Ps 13 ecc.) che (stando alle cognizioni attuali) in Campania avevano preceduto nella scrittura i
‘sannitofoni’. La divaricazione tra ‘sannita’ e ‘non sannita’ sarà poi da rivedere nel versante linguistico
(in particolare per morfonologia, fonetica, lessico) e culturale (alfabeti) dal momento CMi 1 (Capua?)
porta compresenti tratti di lingua che la dottrina corrente seleziona invece complementari tra ‘sannita’

~ ‘non sannita’ (per es., , , la stessa formula onomastica binomia
con antroponimi flessi al genitivo e, rispettivamente, al nominativo); inoltre, impiega un alfabeto de-
rivato da uno etrusco ‘pratico’ ma modificato secondo esigenze fonetiche italiche (segno per <delta>;
corrispettivi non riscontrati per <velari>).

4.1.1.2. La scrittura degli Italici nel settentrione della Campania si manifesta in alfabeto etrusco
mentre soltanto a partire dal IV sec. C. (avanzato) approderebbe all’alfabeto cd. ‘nazionale’ che nota la
lingua dei Sanniti storici (Samnites) dentro e fuori della Campania (§ 4.1.). CMi 1, proposta dagli Editori
nella parte finale del V sec. a.C., attenua ma non elimina la cesura storica e culturale tra l’alfabeto san-
nita (nazionale) standardizzato e il sistema grafico impiegato in precedenza nella zona settentrionale
interna della regione, etrusco, a sua volta, ‘stretto’ tra l’uso che si affaccia ai bordi costieri settentrionali
del territorio (Ps 10) e che si dimostra ben impiantato a sud (Ps 4, Ps 5).

Per il rimanente, CMi 1 non distingue la grafia di /u/ ~ /o/ né impiega lettere diacriticate che, al-
meno in parte, circolavano nel sud della regione (Fluss 2) dalla prima metà dello stesso secolo (Ps 7; §
3.1. e qui sotto), senza richiamare il sudpiceno e ‘antecedenti’ più lontani nel tempo e nello spazio,
fino a Um 41 (i.s., 650-625 a.C.) forse dal comprensorio tiberino (cfr. RI 1, Cures).

Per una consolidata dottrina il modello dell’alfabeto ‘sannita’ sarebbe etrusco; tuttavia, con le ac-
quisizioni dell’ultimo quarantennio non si possono sottacere prospettive orientate sull’italico, rappre-
sentato eminentemente (quantità e qualità documentali) dal versante ‘sudpiceno’60 che, in definitiva,
chiedono un riesame della spinosa questione. In aggiunta occorrono evidenze (o, almeno, probabilità)
storiche.

Comunque, parrebbe difficile che l’origine di un alfabeto definito ‘di matrice etrusca’ derivi alla
Campania dal Sannio (e quale Sannio?); può risultare un rilievo insufficiente e in precario (vuoto della
documentazione disponibile), ma la più antica iscrizione ‘osca’ del Sannio (Sa 60, Campochiaro) è col-
locata61 all’inizio del III sec. a.C.

Del pari, quale vettore avrebbe diffuso nelle aree sannitizzate dell’Italia mediana (§ 4.1.) un alfabeto
etrusco adattato all’italico in Campania (Capua?) e, nell’ipotesi più favorevole, ‘già’ sul finire del V sec.
a.C. come indizierebbe CMi 1?

Secondo RIX 2005 proprio in un inventario grafematico di tipologia ‘sudpicena’ si potrebbero re-
perire le premesse per i segni ‘complementari’ dell’alfabeto sannita (<í>, <ú>). Ma questi spuntano sul
versante campano già alla fine del VI sec. a.C. in una serie di documenti dalla Penisola sorrentina62 cui
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si può raccordare a nord (Stabiae) il più tardo Ps 7 (qui sopra); di recente il gruppo si è incrementato
con CIE 880663 (anfora da trasporto, Vico Equense, V sec. a.C. o, meglio, il secolo successivo64 / pieno
IV sec. a.C.65) in cui è stato riconosciuto <í>66. Da notare che la foggia del segno vicano non sembre-
rebbe direttamente riconnessa con quella del corrispettivo sannita, ma piuttosto con la riduzione (a
un quarto) del samekh o di una particolare forma che il theta quadrato (a croce) presenta in Grecia, sia
pure raramente e senza continuità67.

Tra i problemi vi sarebbe l’identificazione così dei possibili anelli di collegamento tra riscontri
spesso disarticolati e discontinui, come delle modalità con cui il collegamento stesso potrebbe essersi
esplicato o bloccato. L’analisi storico-archeologica permette tra l’altro di rilevare, a quanto ne capisco,
come il territorio caudino, quello appenninico prossimo al limite nordoccidentale della Campania
ecc.68 mostrino scambi e attinenze culturali di qualche peso e niente affatto effimeri con il settore adria-
tico; nello specifico, sono emersi graffiti alfabetici e para alfabetici di orizzonte culturale sudpiceno
(ormai vulgato come ‘nucerino’ per le manifestazioni sulla sponda campana) che potrebbero lambire
il VI sec. a.C.69, mi sembra senza per ora penetrare in ambito capuano. Italici (e ‘Latini’) di Capua scri-
vevano in etrusco (lingua e alfabeto) prima di iniziare a farlo in sannita (ca. metà IV sec. a.C.)70? Se
così, vi sarebbero cospicue conseguenze e non limitate alla dimensione storico-culturale del contesto
locale.

Al riguardo è pensabile che Capua etrusca (o con persistenze culturali etrusche) tendesse a preservare
l’area di cui rappresentava l’epicentro da palesi infiltrazioni di segno diverso dal proprio71i se non spe-
cifico anti-etrusco, almeno nella percezione locale; è il caso (stando ai dati finora disponibili) dell’alfa-
beto ‘nucerino’ confinato, non per caso72, ai limiti meridionali del ‘Cratere’ per quanto concerne le
sue manifestazioni ‘di apparato’ (a oggi, Ps 4, Ps 5, Fluss 1, Fluss 2).

4.1.2. Sempre secondo RIX 1996, la chiusura di ei in e che si verifica nelle condizioni riferite (§ 4.1.)
non andrebbe propriamente ascritta a una variante ‘osca’ (dove non appartiene allo standard) ma «al
sudpiceno e con questo al gruppo umbro del sabellico»; nondimeno, questa monottongazione (sotto)
«Si trova anche nelle iscrizioni presannitiche della Campania e della Lucania [ … ]. È ben immaginabile
che la variante osca sia partita dal sostrato presannitico della Campania»73.

4.1.2.1. Ma come si deve intendere la «Campania» di RIX 1996? E a quale «sostrato presannitico
della Campania» si riferisce l’A. quando ne fa il vettore che propaga la variante -es ascritta al sudpiceno
e, quindi, «al gruppo umbro del sabellico»? Il paragrafo (4.) ‘Präsamnitisch’ dei ST non opera alcuna
selezione linguistica tra testi con forme ‘presannite’ (-es) e ‘sannitiche’ (sum, -eis, -iis), entrambe  inserite
nel gruppo ‘presannitico’ che, evidentemente organizzato sul criterio ‘cronologico’, risulta incongruo,
obbliga a escludere i graffiti saticulani e tra questi anche Cm 22 – Cm 23, Cm 25 – Cm 27 in grafia
etrusca.

Nella Campania fino a ± 300 a.C. l’alfabeto e la lingua dei testi appaiono di massima non predicibili
l’uno dall’altro. L’insieme dei dati, in particolare dopo l’acquisizione di CMi 1, segnala che si deve par-
lare di ambiente linguistico composito e stratificato anche per la Campania settentrionale, oltreché per
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quella meridionale: sarnese, peninsulare (‘sorrentina’), picentina.
Nella serie ST dei testi ‘presanniti’ Ps 6 condivide unicamente con Ps 12 il morfema d’uscita -eis

per il genitivo dei nomi in -o-, pur in alfabeto etrusco come Ps 12-17 che si succedono tra inizio e metà
V sec. a.C. a Nola ma anche (Ps 15) a Nocera Alfaterna (del resto, da Vico Equense ‘proviene’ CIE
8806; § 4.1.1.2.). Il tratto, poi denunciato specifico sannita (- , in grafia riformata - ; § 4.1.2.2.) con
il (quasi) assoluto riscontro (~ - ) nella produzione epigrafica in sannita nazionale, emerge dapprima
in documenti di altro orizzonte culturale segnalato visivamente dagli alfabeti, AQ 1 (non datato), Ps 4,
Ps 5, Fluss 1, ma non si apprezza in CMi 1 (esclusione intenzionale o atteggiamento comunicativo in-
controllato che ‘cade’ nel livello della lingua d’uso?).

Quanto al secondo punto, nei ST (2002) la raccolta dei Ps comprende testi sia -es, sia -eis (scil., ‘osci’),
entrambi per l’A. ‘presanniti’ (ibidem, § 4.2.5.) ma, di fatto, ‘preoschi’; in effetti, nei ST al consistente
gruppo ‘oskisch’ (§ 4.3.) non fa riscontro alcun settore ‘samnitisch’ ma una sottosezione ‘Samnites’
(ibidem, § 4.3.8.) individuata su parametri storici (: Samnites). Questa, pertanto, anziché su criteri stret-
tamente linguistici si fonda su siti con documentazione epigrafica in lingua sannita (= ‘osca’), distinti
per appartenenza storica (etnie) attribuita dalle fonti letterarie che danno informazioni approssimative,
discontinue, circoscritte per luoghi, tempi, prospettive; e rinuncio ad andare oltre per rimanere ai dati.

4.1.2.2. CIE 8806 (§ 4.1.1.2.) offre nel primo nome, papes, l’uscita -es già presente almeno un secolo
prima nella Penisola sorrentina (Ps 4, Ps 5), nonché a Minturno (Ps 1074) e Nola (Ps 11, 13-14) dove,
anzi, tra le attestazioni per quota cronologica classificate ‘presannite’ (RIX 1996, ST) -es ne annovera al-
meno due (Ps 1175, Ps 13) contro una per -eis (Ps 12; sotto) tra il 475-450 a.C. Questo -es non si connota
come apparizione sporadica, da collocare tra le ‘eccezioni alla regola’ (talvolta ritenute trascurabili), dal
momento che si attesta già in CMi 1 allo scadere del V sec. a.C., si riaffaccia a Saticula (Cm 24, fine
IV sec. a.C.) e più tardi anche a Capua (almeno in Cp 376, 225-200 a.C. e cfr. di Cp 4177) dove
confermerebbe (continuità più che ‘ripresa’) CMi 1 (se capuana) con (genitivo) -es : (nominativo) -iis
(non -ies).

Acquisizioni successive al 2002, in particolare dalla penisola sorrentina (decisivi Fluss 1, Fluss 2),
hanno portato a riconoscere che -es ed -eis sono (pure) sincronici78 e, dunque, a valutare in quest’ultimo
il corrispettivo intatto (almeno a quanto mostra la notazione; sotto) di -es79, definibile foneticamente
‘non-sannita’ dal momento che la (quasi) totalità dei riscontri epigrafici configura nel sannita una
lingua del tipo ad articolazione rilassata. I resti del sannita in sostanza sono rappresentati per quantità
e qualità da testi prodotti a partire ± dalla metà del IV sec. a.C. alla fine del I sec. a.C. (§ 4.1.); questi
testi fondano la grammatica sannita senza soverchie distinzioni spaziali-temporali-sociali. Il materiale
più consistente si trova in scritture ‘esposte’, ‘pubblicate’, espressione ‘ufficiale’ dei ceti dominanti, ri-
petitive nel dettato, modellate su una lingua di koiné rigidamente codificata da una tradizione trasmessa
per ‘scuole’ e per cancellerie che si attesta piuttosto tardi rispetto ai ‘precedenti’ in alfabeto etrusco (§
4.1.1.2.) inoltre, non per caso, ormai in età di romanizzazione. Non sorprende, pertanto, se nella pro-
duzione epigrafica sannita - appartenga a contesti per lo più genericamente ‘privati’, in certo modo
‘defilati’ (tra questi, deposizioni sepolcrali) e sia classificabile dall’ottica della koiné sannita tra persi-
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stenze ormai ‘di sostrato’, ‘sostrato’ senza dubbio inseparabile da analoghi sviluppi dei dittonghi in sil-
labe finali chiuse (e altro ancora) quali si osservano con manifestazioni significative, anche per essere
precoci in sé (cronologie) e rispetto al sannita in alfabeto nazionale, nei territori epigrafici umbri, sud-
piceni, campani, lucani, bruzi ecc. tanto da suggerire una loro altrettanto precoce isteresi succeduta a
una cospicua antica diffusione.

Comunque, per -ei(s) di genitivo la tendenza verso /e/ di /i/, senz’altro spia di un avvio verso la
chiusura del dittongo, non trova per ora alcun dato certo in sudpiceno (dove appare il tipo kaúieis,
AQ 1), di fianco a monottongazioni in finale assoluta riscontrati per alcuni testi di quest’area e che in
italico si affacciano ancora nel VII sec. a.C. con l’indiscusso uobúrí (dat.) di Um 4180. L’esito finale
della generica tendenza di /i/ verso /e/ nel dittongo ei, vale a dire la riduzione del dittongo che in
italico sembra approdare sulla vocale81 (a differenza dello standard latino), appare tutt’altro che costante
e generalizzato, forse per refrattarietà propria di singoli sistemi a consolidare (e / o manifestare) questo
sviluppo, senza chiamare in causa soltanto il circoscritto periodo coperto dai corpora epigrafici italici,
che significa ritmi differenti nell’evolversi della tendenza (che pure saranno da mettere in conto). Se
questa ha lasciato cospicue tracce nel gruppo cd. ‘umbroide’ dove mostra di concludersi, sia pure senza
uniformità82, non ne mancano sintomi inequivocabili e cospicui (pertanto, senza ricordarli qui) neppure
nel sannita dove si perviene a individuarli per lo più in testi ‘recenti’ (che adottano la riforma alfabetica
diffusasi ± post 300 a.C.) tramite gli esiti grafici corrispettivi ai tre alfabeti singolarmente impiegati nei
differenti domini del gruppo, - , -hiß, -ES. Mentre -ES (in alfabeto latino) potrebbe dare adito a spiega-
zioni dissonanti, - ed -hiß (con il dittongo in finale assoluta significativamente graficizzato anche <ei>
= < > ) non rimangono ambigui; notano uno stadio fonetico alterato del dittongo che ne lascia presu-
mere l’avvio del percorso verso la chiusura.

In definitiva, rimane da chiarire l’effettiva ratio della distribuzione delle forme -es ed -eis, ovvero, la
specifica ‘afferenza’ a un sistema piuttosto che a un altro, tolte probabili interferenze. La ‘contrapposi-
zione’ tra -es ed -eis si apprezza per mezzo del filtro grafico, imprescindibile per l’utente di un testo
scritto, eppure ‘codificato’ e nel contempo ‘deformato’ (‘deformabile’) dalle competenze, dalle velleità
dell’estensore. Si può sondare se questo filtro che risulterebbe dal mezzo grafico sia in parte ricondu-
cibile, più semplicemente, a sottese tendenze fonetiche (e morfonologiche) sistemiche compresenti poi
definitesi con l’afferire ad aree che andavano differenziandosi sotto spinte storico-culturali; da queste
stesse aree saranno filtrate con il fluire di diaspore che si caratterizzavano nei nuovi ambienti con tratti
auto connotativi, per solito di fatto destinati a marcarsi conservativi nella diacronia della trasposizione
e, quindi, ad assumere il tratto [+ prestigio della tradizione] che volentieri si coniuga con intenti auto-
rappresentativi (autoreferenziali).

-eis ‘sannita’ ed -es ‘non sannita’ non sono morfemi genetivali irriducibili; a fianco di -eis conservato
si trova l’esito -es che ne deriva per assimilazione di -i- a -e- che precede; l’eventualità -eis > -e(i)s, teorica-
mente possibile, sembra negata dagli esiti umbri (e in parte sudpiceni) di ei, cui fanno riscontro EI / E

marrucino, vestino e cfr. sannita. Pertanto, a quanto si può desumere dai dati acquisiti, -eis ed -es
continuano lo stesso morfema e sembrano alternativi in sincronia, si comportano come doppioni al-
meno fino a una quota cronologica che per noi corrisponde ‘di massima’ con l’inizio della produzione
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epigrafica in alfabeto sannita nazionale, risultato di una selettiva koiné grafico-linguistica che con tutta
evidenza sancisce definitivamente l’estraneità di es al sistema, relegato per il prosieguo in ambiti dia-
stratici o simili, di fatto, fuori della ‘norma’ (cfr. il latino ‘codificato’ tra III-II sec. a.C.).

4.2. Ps 6 adotta uno schema molto sintetico, ‘(X +) alicuius (+ forma verbale ed eventualmente altro
ancora)’, ricorsivo nei testi vascolari; il confronto diretto è con venelieis (?)83 vuliieis (Ps 12; § 3.1.) che in
questa classe d’instrumenta parrebbe l’unico esempio oltre al nostro prima del 425 a.C. per una nuda
dichiarazione di possesso84 individuale testualizzata a due ‘nomi’ con uscita di genitivo -eis (non -es).
Questo modulo (‘onomastica binomia + genitivo’) per denotare la proprietà appartiene in seguito anche
a testi elaborati (Cp 24, Cp 25, Cp 28 ecc.) e ancora prima a Ps 5 (§ 3.1.), CH 1 (Crecchio, non datata:
uelaimes staties), CMi 1 ( ). D’altra parte, il nominativo-etichetta (non a caso) è raro
– da accertare nel paleoitalico85; ricorre più tardi in Cp 38 ( ), Cp 39 ( 86) e nel-
l’intestazione di Cp 27 ( ). Parrebbe che l’onomastica personale a due antroponimi s’imponga
contestualmente all’impiego del caso genitivo per il possesso (Cm 22, Cm 28, Saticula ecc.), mentre in
sannita questo concetto testualizzato al nominativo e la formula onomastica binomia (con il secondo
elemento che è strutturalmente un aggettivo87) tendono a distribuirsi in rapporto complementare (con
scarsa rilevanza del ‘modulo’ al nominativo88, censito per lo più nella titolarità di oggetti89): cambio
culturale (§ 4.2.3.)?

4.2.1. pacieis paciieis di Ps 6 sembra dunque collegato, presso gli Italici che scrivono con l’alfabeto
etrusco, all’affermarsi della (presenza epigrafica della) formula onomastica binomia che qui associa un
nome personale seguito (: cronologia del supporto) da un vero e proprio ‘patronimico’90 o da un ‘gen-
tilizio’91– dunque, con pacio- assunto come prenome. La prima ipotesi allineerebbe Ps 6 con il tipo Ps
3 a patronimico in -ijo- (veneliis, viniciiu), tenuto conto che sulla kylix Robinson il risultato formale per
il secondo nome (paciieis con -ii- da pacio- con -i-) non dice nulla sulla funzione di quest’ultimo (cfr.

con -jo-)92. La pertinenza ‘patronimico / gentilizio’ dell’appositivo93 che segue l’idionimo nei do-
cumenti ‘arcaici’della Campania (oltre a Ps 6: Ps 3, Ps 5, Ps 11, Ps 12, Ps 13, Ps 14, Ps 15, Fluss 1, CMi
1) non è dunque definibile per grammatica (§ 4.2.2.)94. È il cotesto che in questo caso permette di ri-
conoscere con sicurezza nel secondo nome di una formula onomastica la funzione ‘patronimica’ da
quella ‘gentilizia’, in particolare finché quest’ultima con l’avanzare del III sec. a.C. (o anche prima?)
non s’impone all’analisi come ‘evidenza’ storica (extralinguistica).

I due sistemi non sono omologabili, come intuibile già dalle rispettive denominazioni, trasparenti;
il ‘gentilizio’ è fissato alla gens (un’unità collettiva di singoli ‘oggetti’ rappresentati riuniti in questo in-
sieme), tanto che isolato può essere solo plurale95, il ‘patronimico varia con i ‘patres’ che si susseguono
nelle generazioni (individualizzati come singoli rispetto ai quali denota il rapporto di appartenenza
‘personale’ degli ‘oggetti’) - informazione testuali di questo tipo, atte a distinguere caso per caso tra i
due sistemi, sono per lo più negate da lingue documentate ‘in frammenti’, ma tra i resti c’è Ps 3. In pa-
ragone, i dati trasmessi da Ps 6 non sono equiparabili per quantità e qualità; tuttavia si articolano in
due unità onomastiche (pacieis, paciieis) d’impianto morfologico banale (-jo- e rispettivamente –ijo-), di
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cui la seconda (paciieis) modellata sulla prima (pacieis) che restituisce il nome ‘Pakio-’ dall’ampia circo-
lazione come ‘prenome’ in italico (e da qui nell’Italia antica; § 3.3.) sebbene il corrispettivo ‘gentilizio’
appaia molto raro, l’uno e l’altro mai censiti in associazione a designare un singolo individuo (§ 3.2.).

In sintesi, l’impiego di paciio- come secondo elemento dell’identità personale si delinea privo di
una consolidata tradizione alle spalle. Il rilievo non porta automaticamente a sospettare che il Pacis di
Ps 6 lo abbia indossato senza averne diritto – dal momento che, com è credibile, avrebbe potuto indi-
rizzarsi su un ‘secondo nome’ meno singolare (= più ‘diffuso’) – piuttosto, a valutare paciio- di forma-
zione recente e / o di scars(issim)a fortuna, vale a dire, collegato insieme con vuliieis di Ps 12 ad ambiti
di quasi immediata deriva storica, pressati da alternative più vivaci e solide (o in qualche modo favorite
dalla storia). Ma mentre Pacis in età sannitica sopravvive meglio, si direbbe, del correlato Paciis96, l’ono-
mastica di Ps 12 non sembra isolata; trova confronti, invece, sul versante etrusco e (venelieis97) ancora
in Ps 3 (veneliis, venilei) ecc.

4.2.2. Il contesto storico-culturale di questi graffiti è etrusco, denunciato di primo acchito dall’al-
fabeto (nel caso di Ps 12 si aggiunge la provenienza nolana) cui si somma per il prezioso stamnos (di
bronzo) iscritto con Ps 3 l’associazione in una tomba di Capua98 con la ‘modesta’ patera CIE 8680.
Questa appare significativa per la cultura epigrafica dominante sul territorio, generalizzata se condivisa
anche in ambienti senza marche di prestigio99 nei quali difficilmente sarà stata indotta da fenomeni di
‘controllo’100; tuttavia, già la contestualità con Ps 3 (sepolcro gentilizio) parrebbe sufficiente a garantirlo,
pur senza marche per noi esplicite.

In Campania la forma aggettivale del secondo nome è ben attestata con esempi di onomastica bi-
nomia sia in etrusco (sotto) sia nell’italico ‘arcaico’ (riscontri nei testi Ps richiamati sopra) e, dal mo-
mento che per quest’ultimo ci sono evidenze anche nella zona meridionale della regione (Ps 5, 15),
dove corrispettivi etruschi sembrano a oggi assenti101, possiamo inferirne che emergenze italiche -i(j)o-
circolanti in contesti etruschi(zzati) vi originassero casi d’interferenza esplicitati da ‘patronimici’ la cui
particolare struttura morfologica si rivela indicativa per la pertinenza102 – laruśula ‘di Quello (o deL ‘fi-
glio’) di Lar’ (CIE 8711, Suessula, 500-450 a.C.), caisieśa ‘Quello (o IL ‘figlio’) di Caisie’ (CIE 8708,
stesso sito del precedente, 450-400 a.C.103) di fronte a (cnaive - sic) caisies ‘(figlio) di Caisie’ (ibidem, 8707,
ancora da Suessula, cronologia come ibidem, 8711) ecc. Queste testimonianze epigrafiche, caratterizzate
anche dalla scarsa consistenza numerica104 e dalla classe dei supporti (in genere coppe potorie, utensili
destinati a un uso ‘obbligato’; § 5.1.), paiono concentrarsi in ambiti riferibili a cerimonie simposiache
di definito, riservato accesso105, propizi all’incrociarsi di relazioni e scambi interpersonali tra elementi
delle élites italiche ed etrusche - quindi, a intrecci poliglottici106.

Dunque, attorno alla metà del V sec. a.C. tra gli Italici della Campania si coglie in atto l’avvio (epi-
grafico) della denominazione individuale verso l’onomastica binomia proprio nelle ‘prove’ di esibizione
vascolare, esibizione che si riporta alla cultura del simposio esibita quale referenza di prestigio sociale,
certo appropriata per ceti maggiorenti coinvolti dall’etruschicità campana, non solo per quanto con-
cerne l’area del Cratere in accezione specifica le cui mutevoli denominazioni scalate nel tempo e acqui-
site dalle fonti greche107 significativamente non hanno mai comportato alcun profondo riflesso della
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presenza italica sulla paralía campana; tuttavia, questa presenza poteva a sua volta trasferire il proprio
segno sul contesto, sia pure di tipo circoscritto, particolare.

4.2.3. I dati epigrafici del versante adriatico confermano la bipartizione rilevata nei testi ‘arcaici’
per il secondo elemento della formula onomastica binomia (§ 4.2.); vale a dire che la versione -ies (ve-
laimes staties, CH 1) ‘convive’ (AQ 1, Casteldieri) accanto a quella -ieis (poi ‘sannita’108) k]aúieh kaúieis
(puqloh). In questi riscontri la morfologia del secondo nome, scandita da moduli differenti (nell’ordine,
aggettivo ~ genitivo), varrebbe a profilarsi come duplice esito di una corrispettiva discrazia storico-cul-
turale (§ 4.2.) che in origine conduce a esprimere l’appartenenza al ‘pater (familias, gentis – ?)’ focaliz-
zandone ‘la pertinenza’ con l’aggettivo ~ l’‘origine’ con il genitivo (soggettivo), cāsus patricus (Varrone,
l.l., 8, 66, 67); cfr. il tipo (per quanto attestato tardivamente, sospetto di calco - grecismo) ‘patria (terra)’
: ‘terra patris’. La suffissazione di antroponimi tramite -i(j)o- può rendersi disponibile a denotare una
pluralità (: familia, gens) senza che vari il numero (singolare) del composto (l’appositivo) in cui entra; al
contrario, il genitivo rimane stabile nella designazione oltreché nel numero del designatum (individuo
singolo) – pertanto, disponibile per la ‘filiazione’piuttosto che per il ‘secondo nome’ istituzionalizzato.

4.2.3.1. Si osservano possibili complicazioni per -es onomastico che, allo stato delle conoscenze at-
tuali109, può derivare da -eis (sotto), ma anche da -jo-s. Mentre il primo esito non crea problemi formali
e sintattici (genitivo), -es < -jo-s è applicato ad antroponimi che il suffisso -jo- trasferisce nella categoria
degli aggettivi relazionali; il sintagma ‘X-jo-’, con -jo- che dà come semantica del composto la ‘pertinenza
a X’, funziona alla stregua di un ‘complemento del nome (di base)’ in un rapporto sintattico (affidato
in italiano alla preposizione ‘di’) che diviene sinonimico di ‘X-es’ genitivo. Si tratta, credo, di modalità
diverse (se non opposte - ? § 4.2.3.) per rappresentare un concetto che rinvia a referenti elaborati in
maniera differente, quali che fossero i corrispettivi contesti referenziali.

Nell’uscita del nominativo l’opposizione morfonologica tra -es ~ -is parrebbe però netta; l’esito -es
comporta -o- di -jo- conservato e sottoposto a palatalizzazione indotta da -j- che precede ~ -is con lo stesso
-o- eliminato per sincope (ma cfr. sotto). In -es lo sviluppo palatale di -o- appare completo a quanto s’in-
ferisce dal correlato esito grafico in cui non si rileva traccia di -j- palatalizzante, portando a ritenere che
-j- assorbito dalla vocale ‘intaccata’ ne abbia mutato il timbro. Per conseguenza, se (esemplificando)
negli ‘appositivi’ cnaiives (Ps 13), adaries (Ps 5), APUNIES (Pg 49), apúnis (AP 3), (Po 43),
(Cm 2), -i- di -i(es) e di -i(is) derivano da una base in -jo-110 trattata diversamente, significherà che antro-
ponimi in -ies, -iis ‘potrebbero’, almeno in teoria, originarsi da un appellativo strutturato con -es, -is –
tipo cnaives (Ps 14), apaes (MC 1) e apais (MC 2) – e, quindi, passibili di funzionare anche come ‘pa-
tronimici’. Il sistema di tali formazioni ‘appositive’ poteva continuare e, applicandosi ad appellativi in
precedenza non rimodellati secondo queste marche derivazionali, rinnovarsi pur una volta conclusa
l’età del ‘patronimico’ giusta il conservatorismo proprio dell’onomastica e delle sue strutture linguisti-
che111.

L’intento provocatorio potrebbe dilatarsi, dal momento che la contestualità (su CMi 1)
, richiede una sistematica revisione dei testi italici -(i)es per quanto concerne
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la trafila (nominativo) -i(j)o- > -(i)es e il suo rapporto (che è dato ‘disgiunto’ per morfonologia e fonetica)
con -(i)es < (i)eis (°eís) nel genitivo dei temi in -o- (ecc.), dove non è originario.

Comunque, in sannita spuntano (rarissimi) riscontri per -ís ( , Hi 1, , Imagines, p. 1303 e
forse altro). Non so se prospettino un abbassamento di /i/ atona aperta verso /e/ chiusa (fortuito, ma-
gari interferito e con aggiunta di valenze diastratiche - almeno per l’occorrenza –), oppure (che
non è proprio lo stesso), (una particolare, non codificata graficizzazione del)l’esito -es di -jos (?).

5.0. La testimonianza di Ps 6 si colloca entro il sistema appellativo a due nomi, dei quali il secondo
è testualizzato come aggettivo, d’incerta funzione onomastica nel documento (§ 4.2.1.). I tratti linguistici
(e in genere culturali) caratterizzanti l’ambito da cui discende la designazione individuale di Ps 6 non
sono isolati, si ripropongono in venilieis vuliieis (Ps 12 – § 3.1.); saranno immaginabili, dunque, coerenti
oltre la prossimità cronologica e una generica istanza di comune prospettiva culturale dei documenti
stessi, inseriti in una rete di consonanze, rapporti, intersezioni, assestamenti forse ma non necessaria-
mente implicati per ambito geografico. La sopravvivenza di questi tratti in sannita, che (quasi) li codifica,
ne avrebbe pressoché oscurato l’ascendenza primaria (non soltanto a posteriori, a quanto opinabile);
nello specifico (§§ 4.2.3., 4.2.3.1.), -eis (-eís) di genitivo e, insieme, la formula onomastica binomia con
il secondo termine in -i(j)o- seguito da quello per la filiazione in terza sede che funziona come marca
culturale selettiva all’interno dell’italico e nel contempo insinua un tratto rilevante di giunzione con
l’uso che si qualifica per antonomasia ‘romano’.

5.1. Il graffito pacieis paciieis sembra profilarsi in un ambito storico-culturale al quale accennerebbe
già il contesto linguistico da cui proviene Ps 6 (§ 4.1.), senz’altro ‘disturbato’ da interferenze di vario
segno veicolate anche da individui contestualmente alloglotti che in uno scambio continuo e protratto
acquisiscono competenze multiple, esplicate specialmente con particolari atteggiamenti comunicativi
potenzialmente anche con performances di tipo diafasico. Nella rete dei rapporti interpersonali che si
sviluppano in simili contesti (§ 4.2.2.) l’etrusco sembra funzionare come lingua culturalmente egemone,
collegato al prestigio della cultura di stampo ellenizzante che s’inserisce in ambiti consentanei educando
ad atteggiamenti di rango di cui è portatrice e che riafferma improntandoli a una diffusa tradizione in-
digena di carattere gentilizio (la pertinenza socio-culturale è poi selezionata dalla memoria epigrafica).

Tuttavia, per lo più sul versante italico l’acculturazione sembra di superficie, senza accesso diretto,
ostentata per autoconnotazione di gruppo; in buona parte degli intestatari dei vasi Ps l’(auto)denomi-
nazione rimane, infatti, di stampo italico anche nel materiale onomastico. Inoltre, pacieis paciieis di Ps
6 potrebbe dipendere da un uso di antica referenza, ben documentato anche in italico, volta a perpe-
tuare il nome del ‘padre’ nelle generazioni che si succedono112; interessa, però, che qui il secondo nome
compaia testualizzato nella forma aggettivale. Anzi, nella serie Ps questo modulo non soffre deroghe,
neppure nel contesto situazionale sotteso a Ps 3 dove l’assimilazione in senso etrusco intacca l’onoma-
stica personale; l’eredità linguistica invece persiste, veicolata dalla coesione italica pur all’interno di un
milieu articolato e interferito cui appartiene il documento113. In definitiva, la commistione che traluce
da questi documenti e da altri simili (sopra) non perviene a intaccare la cultura di fondo italico dei
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personaggi ivi menzionati che, del resto, ha riprove in più ambiti.
Come intuibile dall’accenno a testi ‘arcaici’, le testimonianze di questo milieu per noi si trovano

affidate, in particolare, ai numerosi titoli che nell’Italia centro-meridionale fin da età arcaica imprezio-
sivano i vasi ‘da mensa’, specifici (in quanto potori) per il simposio che si afferma già agli inizi del VI
sec. a.C.; i formulari, pur vari, si propongono redatti secondo schemi ripetuti modellati su precedenti
d’ambito greco114 nella stabile prospettiva aristocratica della sottesa destinazione simposiaca o ‘di dono
(tra umani)’115. Le scritte evidenziano di essere collocate intenzionalmente sulle diverse superfici dei
contenitori (orifizi, pareti, appoggi ecc.) funzionali alle positure che questi assumevano nell’uso, dalle
quali ne dipendevano l’esibizione o l’occultamento rispetto a chi maneggiava i ‘calici’ o a chi li aveva
di fronte ecc.

I vasi iscritti per lo più erano beni di prestigio, sia di per sé (oggetti importati o d’imitazione con-
grua), sia per la presenza dell’epigrafe quando, in particolare durante l’età arcaica, la scrittura stessa di-
veniva un simbolo di status socio-culturale. In quanto tali, è pensabile che (come talvolta dimostrato)
questi instrumenta fossero attentamente custoditi anche per lungo tempo, emblematici della nobiltà
italica ‘grecizzata’ per il tramite dell’etruschicità (qui viepiù) ‘campana’; in quanto tale non di raro li ri-
troviamo deposti nei sepolcri dei proprietari.

Sembra probabile che anche la kylix con Ps 6 provenga da una tomba, come consueto per reperti
vascolari non qualificabili come oggetti ‘dedicati’ (votivi sottratti alla fruizione umana). La giacitura
fuori vasca di Ps 6, anzi, all’esterno di una ‘coppa’ potoria, lo indizierebbe collegato all’impiego pro-
priamente simposiaco116 dal momento che, trovandosi nel piede della kylix, soltanto sollevandola (si-
tuazione del tutto improbabile in un sepolcro) diveniva visibile la scritta. Comunque, deposizione
sepolcrale o no, la vita del vaso si può ripartire in tre fasi successive - l’uscita dalla bottega artigiana (ad
Atene) che lo ha prodotto, l’arrivo in Italia, l’apposizione dell’epigrafe - intervallate da un lasso di tempo
non quantificabile ma in ipotesi perfino notevole. Pur ignorando quale forbice s’interponesse in dia-
cronia tra queste ‘periodizzazioni’, rimane escluso che arrivassero a porsi sincroniche e, del pari, che il
graffito, a cotto e con collocazione ‘banale’ per un vaso da simposio (sopra) - nel piede del contenitore,
senza appositi spazi ‘riservati’ a incisioni - fosse eseguito o ‘previsto’ in fabbrica.

5.2. La kylix con Ps 6 è datata su base archeologica agli esordi del V sec. a.C. dall’editore (CAHN

1955, p. 9). La proposta, seguita da qualche consenso117, è stata aggiustata da CRISTOFANI 1993 (pp. 69,
73), CRISTOFANI 1994a (pp. 382-383. § 1.), ‘ribassandola’ alla prima metà del V sec. a.C. (sotto), secondo
che conferma lo stesso Mauro Cristofani in CIE. C 13118.

All’accoglimento della cronologia CAHN 1955 sembra contribuire (anche) la (falsa) compresenza
/ (§ 3.1.; Fig. 3) indicativa per la Campania centro-settentrionale119 (sotto) che in aggiunta si alleghe-

rebbe persistenze onomastiche in ambito etrusco e italico120 mentre alcune caratteristiche (epi)grafiche
di Ps 6 rinvierebbero alle iscrizioni etrusche meridionali e al sud della Campania (§ 3.1.), da cui il ‘con-
seguente’ addebito del graffito a Stabiae121. Peraltro, l’origine stabiana si troverebbe suffragata dalla
coincidenza tra la comparsa sul mercato antiquario estero del cimelio Robinson e il fervore di scavi
clandestini nell’area dell’antica Stabiae fra gli anni ‘50-’60 del secolo appena trascorso122, quando sono
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tornate alla luce (1950-1962) vestigia delle ville cd. di Arianna e di S. Marco, parte dell’estesa necropoli
di Madonna delle Grazie (1957) – che ha restituito, tra l’altro, Ps 7, CIE 8777(-8778).

Il riassetto Cristofani, ora richiamato, muove dal morfema d’uscita -eis che si ripete su (quello che
è ora) Ps 6, dal quale l’A. classifica il testimone «osco sannita» («osco») e ‘precoce’ per essere anteriore
alla ««data «storica» dell’invasione sannitica (Livio, IV 37, 1-2)»123, per la contestualità del sigma a tre e
a quattro tratti124 (trasmesso dalla copia scorretta del listino d’asta della ‘Basel AG’ – CAHN 1955125).
Inoltre, congiunge questo assetto grafico incoerente per la sibilante con l’attestazione sincronica del
genitivo in -es / -eis che segnala a Nola su kylikes attiche dei decenni attorno alla metà del V sec. a.C.
con (i titoletti qui indicati come) Ps 13, Ps 14 (rispettivamente) Ps 6, Ps 12, quando un diffuso assunto
vedeva nella prima forma l’esito più tardo (monottongato) dell’altra (§ 4.1.2.2.); pertanto, secondo lo
Studioso126, più che a Capua alluderebbe forse a Nola pure l’alfabeto utilizzato nella coppa di Basilea
(«forse nolana»). In effetti, fino a CMi 1, Capua rimaneva caratterizzata da CIE 8629-8702127, dal mo-
mento che nel sito erano assenti iscrizioni italiche vascolari con specifici tratti ‘non sanniti’128 e, insieme,
documenti per il genitivo dei temi in -o- anteriori a Cp 3 (§ 4.2.2.) (che, peraltro, testualizza -es).

In seguito, anche LIVADIE 2002129, dà la kylix di Ps 6 nella prima metà del V sec. a.C., ritenendola
affine e forse leggermente più tarda della consimile su cui si trova Ps 7 che l’A. sembra prospettare ti-
pologicamente nella «prima parte non inoltrata del V sec. a.C.»; stessa datazione per il vaso di Basilea
in RUSSO 2005130 che lo considera più antico dei corrispettivi nolani con Ps 12-14 (intorno al 450 a.C.).
Helmut Rix (ST, ad l.) addita per Ps 7 la prima metà dello stesso secolo, il suo inizio per Ps 6 che già
RIX 1996 poneva in una con tutti i testi ‘presanniti’ allora noti (poi schedati nella sezione Ps dei ST)
«prima dell’ultimo terzo del quinto secolo a.C.», quota successivamente definita agli inizi del V sec.
a.C. per Ps 6 (ST, p. 71, ad l)131.

5.3. Le cronologie avanzate in bibliografia per le epigrafi in alfabeto etrusco dalla Campania (spe-
cialmente meridionale) oscillano in dipendenza da molteplici fattori, sia storico-culturali sia propria-
mente linguistici, che s’intersecano con il sottostante tentativo di apprestare un quadro, coerente su
più versanti, in cui inserire i documenti epigrafici. Fluss 1 ha portato a togliere di mezzo la vecchia idea
di una seriazione diacronica dei documenti con -eis rispetto a quelli con -es e all’urgenza di riconsiderare,
ove possibile, i rapporti interculturali, gli ambiti situazionali ecc. che nella penisola sorrentina avrebbero
determinato la scomparsa dell’epigrafia ‘paleoitalica’ in alfabeto ‘nucerino’132, scomparsa che sembra
assumere i tratti di uno spartiacque culturale, (in parte) linguistico, cronologico, geografico ma la cui
discretezza è ancora da confermare. Grazie all’incremento editoriale dei testi (nello specifico, soprattutto
Fluss 1, Fluss 2133), la prospezione storica di questa ‘scomparsa’ è stato aggiustata nel segmento ‘tempo’,
ribassato intorno alla metà del V sec. a.C. (tra ca. 475-450 a.C.), sebbene questa ‘scomparsa’ non possa
ancora essere acquisita ut sic. Stante, oltretutto, l’esiguità numerica dei dati ‘fondanti’, converrebbe li-
mitarsi a parlare di ‘eclissi’ (se non d’isteresi), evitando di eludere e, anzi, rivalutando disarticolate più
tarde emergenze nella Campania meridionale134 che senz’altro sottendono complesse problematiche e
tra queste la presenza di isolati graffiti ceramici con tipologia alfabetica ‘nucerina’, restituiti per gli anni
finali del VI sec. a. C. e fino al pieno secolo successivo da Nocera Superiore135 ma anche da Alfedena136,
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Suessula137, Nola138, senza menzionare il digamma ad apici che con il segno ad alberello139 si distribuisce
dalla Campania alla Lucania tirrenica140.

5.4. Queste testimonianze contribuiscono a disegnare il quadro complessivo della situazione docu-
mentale a oggi fruibile in cui reclamano uno spazio adeguato, che poi corrisponde a quello storicamente
tenuto. Prospettare come ‘attardamenti’ i frustoli richiamati qui sopra sarebbe ancora un’ipotesi con-
sentita se riferibile a sacche conservative; ma ‘conservativo’ non corrisponde esattamente al concetto
‘conservazione’ e questa deve essere intesa come continuità o come ripescaggio? In ogni caso, si rinuncia
a ogni possibile spiegazione se non s’identifica per quale tramite (vettore culturale) i suddetti graffiti,
in parte scompaginati non soltanto arealmente pure in rapporto a Ps 4, Ps 5, Fluss 1, appaiono coesi
nell’impiego di un alfabeto d’invariato orizzonte grafematico anche rispetto alle testimonianze dalla
Campania meridionale costiera, ora richiamate. Se i cd. ‘segni isolati’ non dipendono necessariamente
da individui compiutamente alfabetizzati, portano comunque un messaggio codificato trasmesso da
un emittente per essere ricevuto da un destinatario che, in quanto previsto, è (ritenuto) in grado di de-
codificarlo. Vale a dire che emittente e ricevente (a parte l’eventualità che possano identificarsi l’uno
con l’altro) condividono in contesto situazionale il codice di comunicazione, nel caso presente l’alfabeto.
Questo complesso di segni simbolici, il loro corretto impiego nella notazione dei fonemi di una lingua,
le norme esplicite che permettono la produzione di enunciati grammaticali ecc. non s’impartiscono
né si apprendono a margine di rapporti sociali stimolati da disorganiche e scoordinate occasioni ‘di
scambio’; rappresentano una competenza di tipo particolare che si trasmette nell’insegnamento - dun-
que, necessita di appositi istituti (se rivestiti e applicati entro frazioni, da quantificare, degli utenti di
una lingua rimane un problema tra tanti che attende risposta e, prima, una buona formulazione del
quesito).
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NOTE

1 -Salvo evidenza contraria, d’ora in poi (testo e note) i documenti epigrafici italici citati da ST non portano, per brevità,
l’esplicito rinvio all’opera ma unicamente la sigla della corrispettiva sezione seguita dal numero d’ordine del documento
all’interno della stessa (Ps 6, Cp 24, AQ 1 e così via). Ometto ‘dettagli’ quali lettere puntate, in nesso, d’incerta lettura
ecc.

Abbreviazioni e sigle adottate nei ST s’intendono secondo ibidem, p. 27, § 2.5.4. (peraltro con refusi di stampa); necessarie
integrazioni da ET I, p. 35, § 48.

La ‘ripresa’ dei testi dalla letteratura (sillogi ecc.) vale come opzione di riferimento per identificarli, indifferente al consenso
/ dissenso rispetto all’asse editoriale e / o ermeneutico ivi impegnato.

Per quanto concerne la cronologia dei documenti, ove opportuno segnalo proposte differenti rispetto a quanto offerto nelle
sillogi epigrafiche qui utilizzate.

In fine, con kylix ecc. Cahn / (ex) Robinson / (ex) di Basilea mi riferisco al vaso su cui è inciso Ps 6; con Fluss 1
(urufieis||pafieis||; per il segno ‘ad alberello cfr. qui sotto, nt. 139) e Fluss 2 a graffiti i.s., attribuiti a Sorrento. Fluss 1
edito da RUSSO 2005, p. 29, Fig. 4 (= Imagines, p. 853), rivisto in MEISER 2010, pp. 49-50, DE SIMONE 2010a, POCCETTI

2010. Tra 510-490 a.C. (RUSSO 2005, p. 35), «O meglio 525-500 a.C.» (COLONNA 2010a, p. 26, nt. 5 e cfr. ibidem, p. 27,
con nt. 10). Fluss 2 (reso noto come etrusco in RUSSO 2005, p. 87, Fig. 9, che dà arvles o arvíes), con rilettura COLONNA

2010a, p. 37 (arvíen), POCCETTI 2010, pp. 89-90 (arvíes); datato dall’Editore (p. 86), tra 525-inizi V sec. a.C. (sic), ora
Imagines, p. 21.

CMi 1 indica il testo pubblicato da AGOSTINIANI, FACCHETTI 2009; in collezione privata milanese, dichiarato dalla Campania
settentrionale: Capua? V sec. a.C., dopo la metà del secolo, cfr. ibidem (AGOSTINIANI), p. 131, § 2.4.

La trascrizione dei testi epigrafici distingue nella resa grafica gli alfabeti negli stessi adottati: etrusco, (italico di tipo) sudpiceno
e ; LATINO; per quello greco non ci sono variazioni rispetto all’uso comune.

2 - Misure in centimetri, fornite dalla liberalità della dott. Turnbull (cfr. al § 1.1.).
3 - The University of Mississippi. Department of Classics College of Liberal Arts. Museum (in seguito ‘UnMS.Museum’).

Accession n. (1)977.3.16, dati inventariali fissati a penna sul fondo esterno della kylix, accanto a due impronte circolari
di peccette strappate via per annullo (Fig. 3).

4 - Cfr. foto in Imagines, p. 375, con misure del vaso 55.0 (h) x 20.0 (Ø con anse); confronti possibili anche con la kylix
attica acquistata a S.M. Capua Vetere (ora a Parigi), 475-450 a.C., nel cui piede c’è il falso CIE 8701 ecc.

5 - RUSSO 2005, dà pacieís paciieis (p. 51), pacieis paciíeis (p. 99, nt. 323) da emendare su pacieis paciieis, ibidem, p. 109 (qui
nell’ultima lettera della scritta è additato il sigma a quattro tratti).

6 - Anche in ST che dà pacieiś paciieis; si allinea POCCETTI 2010, p. 77; cfr., inoltre, qui a nt. 125.
7 - Che pertanto non rimarcherò oltre, in quanto ormai di per sé obsolete; sono rintracciabili nella bibliografia allegata a

questo contributo.
8 - CIE 8679, Capua, 475-450 a.C; ibidem (indicazione omessa nel seguito della nota), 8683, stesso sito, stessa cronologia

del precedente; 8709b, Suessula, prima metà V sec. a.C.; 8716, stesso sito, stessa cronologia di 8709b; 8871, i.s., prima
metà VI sec. a.C.; 8737, Nola, metà V sec. a.C.; 8776, Stabiae, prima metà VI sec. a.C.; 8846, Picentia, V sec. a.C.; 8851,
stesso sito di 8846, forse metà V sec. a.C. ecc.

9 - Sull’uso del termine ‘sannita’ in questo contributo rinvio una volta per tutte al § 4.1.
10 - Cronologia in MERSCH 2001, p. 169, nt. 120 che situa questa ceramica a v.n. sui confini tra Lazio e Campania, ma ri-

ferisce il bollo a un campano (cfr. qui sotto, nt. 95).
11 - Sulle iscrizioni etrusche dal sito cfr. PELLEGRINO 2010.
12 - In precedenza ET Cm 2.61 (500-450 a.C.) = CIE. C 4 e cfr. MARCHESINI 1994a, n. 10 (pp. 126, 135, 148) con le osser-

vazioni CRISTOFANI 1994b, seguite dalla replica MARCHESINI 1994b.
13 - Virgolettati da COLONNA 1994b, p. 357.
14 - Cfr. a nt. 124.
15 - Come suggerisce CERCHIAI 2010.
16 - Dove l’impiego di <k> appare eccezionale (CIE 8681, Capua, 500-450 a.C.; ibidem, 8730, Nola, alfabeto, stessa cronologia
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del documento precedente) e per Pompei cfr. ibidem, 8769 (550-500 a.C.) - che potrebbe leggersi pletuiiunas anziché ple-
kuiiunas. A Fratte, Pontecagnano, Eboli nell’uso epigrafico convivono sia <k> sia <c> giusta che quest’ultima, attestata
dagli inizi del VI sec. a.C. al 350-300 a.C., s’insinua in contesti <C + a> (‘precocemente’ se da assumere ibidem, 8822,
Fratte, fine VI-inizi V sec. a.C., mentre è accertata ibidem, 8852-8853, Pontecagnano, ca. 400 a.C.), <C + u> (ibidem, 8811,
Fratte, ca. 500 a.C. ecc.).

17 - 570 a.C. secondo COLONNA 1983, p. 587.
18 - A lin. 4 (pace ST, ad l.); cfr. MARINETTI 1985, p. 251; MARINETTI 1999, p. 139, n. 21. Apografo e foto di RI 1 in LA

REGINA 2010, p. 268, Fig. 431(a-c).
19 - Il particolare sembra indicativo per dipendenza da un sistema piuttosto che dalla necessità oggettiva di segnalare l’inizio

delle linee, di per sé evidenziato dall’isolamento (presso una delle anse dell’olla) e dall’incolonnatura. Si coglie il richiamo
(: conoscenza e adozione) a esperienze grafiche per noi meglio note dalla Campania meridionale, in un ambito rappre-
sentato da Ps 4 con (in particolare) Ps 5 (cfr. a nt. 33).

20 - Con ciò non si evita il dubbio sull’utenza prevista per epigrafi in scriptio continua (con eventuale aggiunta di ulteriori
complicazioni a una corretta ‘decifrazione’ del testo, quali ductus ‘instabile’, scrittura ad andamento bustrofedico ecc.):
prodotte prioritariamente per essere fruite alla lettura o piuttosto per impreziosire i rispettivi supporti (nel caso, anche
tutelarli tramite la percezione di ‘alterità - rischio’ che promana da oggetti dei quali non si possiede il ‘codice’)?

21 - Sulla prospettiva, che direi ‘scontata’ e senza sostanziali riserve da parte degli studiosi cfr. nel seguito del contributo
(§§ 3.3., 5.1.).

22 - Che in queste pagine (testo e note) sottintendo a secondo elemento testualizzato in forma aggettivale, salvo evidenza
contraria.

23 - L’Editore espunge la prima i di venelieis senza dichiararlo né allegare alcuna iconografia del graffito (CRISTOFANI 1993,
p. 71, n. 2, p. 74, § 6 ma p. 70, § 1, venelieis - refuso?), così CRISTOFANI 1994a, p. 380 - che richiama in appoggio etr. venel,
diffuso in Campania come ven(e/i)le-, venlis (ET Cm 2.74) - e Cm 30 con Ps 3. L’espunzione di <i> nel primo nome appare
incerta, non poggiando sul (co)testo ma su veneliis, venilei di Ps 3 (§ 4.2.2. con nt. 91). La fotografia del pezzo (edita nelle
Imagines, p. 872, che danno venelieis) deporrebbe contro la vulgata, benché il titoletto risulti inciso con scarsa competenza
(3 con doppia traversa interna sotto il medio della lettera, 10 non distinta da <e> contestuale), sospetto per 9 destrorso
e, come 17, lunato.

Inoltre, nel segno 10 di Ps 12 è stato senza dubbio graffito <e> scambiato con <v>, come talvolta evidente anche altrove per
segni quasi omografi confusi tra loro.

24 - Raccolti in BUONOCORE, FIRPO 1991-1998.
25 - Cfr. ANTONINI 2011; ANTONINI 2012a.
26 - Come consueto, trasferendo istituti e connessa terminologia da Roma (‘praenomen’, ‘nomen’ ecc.) all’Italia non romana,

qui italica, senza tirare in ballo molteplici aspetti (non solo diacronici diatopici ecc.) delle rispettive situazioni istituzionali.
27 - L’uscita indigena del tema non è ricostruibile dalla trascrizione latina che in ogni caso la riporta a -jo-.
28 - Da controllare Po 87 ( , Pompei) che forse menziona un ‘P( ) Pākiu(?)’ secondo quanto altrove ventilato.
29 - Rilettura del testo comunicata in quella data nella relazione di Aldo L. Prosdocimi al VI Congresso Nazionale della

Cultura Abruzzese; esito a stampa in PROSDOCIMI 1974.
30 - Cfr. referenze e discussione in ANTONINI 2004, passim, in particolare pp. 287 (con nt. 51)-288 (con nt. 53), 299-301,

anche per quanto qui in testo (nel seguito del paragrafo).
31 - CRISTOFANI 1993 (p. 74), preceduto da CRISTOFANI 1994a (p. 383) che edita una relazione del 1990; CRISTOFANI 1995,

p. 349, nt. 26. cfr. anche qui sotto, nt. 117.
32 - COLONNA 1994a, pp. 94 (dà pacies, certamente per banale refuso), 95 (cfr. LIVADIE 2002, p. 128 e qui in testo, § 4.4.1.);

RUSSO 2005, pp. 51, 105; POCCETTI 2010, p. 78; Imagines, p. 853.
33 - Cfr. in proposito le osservazioni di POCCETTI 2010, pp. 89, 93, 94. Si può ora aggiungere CMi 1 (cfr. qui sopra, a nt.

19).
34 - ANTONINI 1981, pp. 337-338; COLONNA 2010a, p. 34 con nt. 34; POCCETTI 2010, pp. 78, 91-92, 93.
35 - In italico la grafia del nome a consonante scempia è dominante fino all’ultimo periodo delle attestazioni epigrafiche;
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CIL I2 dà costantemente dittografia consonantica (<-CC->) per il nome scritto per esteso che, come le forme abbreviate
PAC( ), PACC( ), compare tardi (I sec. a.C.; cfr. ILLRP, pp. 151-153, ad nn. 724-746; CIL I2, pp. 844-845, ad cippos Mintur-
nenses).

36 - Referenze in SALOMIES 1987, n. 33 (pp. 83-84, e cfr. p. 275); NAVA 2001, p. 970, Tav. XLI.1 (Baragiano); ST, pp. 136 (§
5.1.1.), 143 (§ 5.1.3.), s.v. pa(a)cV/C; ANTONINI 2004, ntt. 55, 56, 59 (pp. 288, 289); SALOMIES 2008, pp. 30-31, s.v. pak-,
paak- (cfr. DUPRAZ 2008, pp. 113-114, 124); Imagines, pp. 462 (con [pa]kkioı, da Capua; ma sul vulgato restauro del nome
cfr. ANTONINI 2009a, § 1.2., pp. 204-206), 1251 (Frentania; cfr. LA REGINA 2011, pp. 433-434, n. 3, Tav. LIVa), 1305 (Ve-
nosa), 1456 (Heraclea di Lucania).

37 - Cfr. PORZIO GERNIA 2007, p. 174 (con bibliografia).
38 - Sintetizzo appresso quanto proposto in ANTONINI 2004, particolarmente p. 289; cfr. anche qui sotto, nt. 121.
39 - SALOMIES 1987, p. 160 li qualifica «Osker», essendo il nome comunemente attestato tra gli ‘Osci’.
40 - Qualche esempio in ANTONINI 2011, p. 16 (con nt. 31).
41 - Secondo l’uso, per l’italico d’eredità indeuropea (LAZZERONI 1985), di collegare nella linea maschile (specialmente di

primogenitura) generazioni ‘consanguinee’ con un idionimo invariato (o con questo allitterante).
42 - Un probabile esempio in Ps 3 (cfr. qui sotto, nt. 91).
43 - I due livelli per solito rimangono inavvertiti (almeno a posteriori), ma andrebbero segnalati (qualora si diano appigli

nei documenti); cenni alla problematica in PROSDOCIMI 2012, pp. 1339-341, 344 e qui sotto, nt. 92.
44 - A evitare equivoci, per i documenti indigeni dell’Italia centro-meridionale anteriori al ± 350 a.C. ove opportuno

‘(italico) arcaico’ sostituisce etichette vulgate (‘presannita’, ‘paleocampano’ per il ‘presannita’ in Campania ecc.; nt. 55).
45 - Fondamentale, al proposito, PROSDOCIMI 1992.
46 - Pur riconoscendogli il merito di selezionare ‘i testi’ (dalla congerie di ‘iscrizioni’); a sua volta, però, il vaglio linguistico

porta a decurtare la documentazione epigrafica - che significa sminuire la dispersione topografica e i molteplici aspetti
storico-culturali della scrittura ‘che circola’.

47 - Cfr. anche ST, pp. 1-9 (§§ 1.-1.5.).
48 - Cfr. ib., pp. 243 (§ 1.2. con l.c, § 1.1.), 258 (§ 5.).
49 - Lista ib., nt. 1 (= Ps 3-8 e Ps 12-15).
50 - Ib., p. 245 come la citazione che precede il richiamo di nota. Ma cfr. qui in testo, § 5.2.
51 - Ib., p. 247 (§ 2.3.) stralci appresso in testo.
52 - Una disamina in ORIOLES 2009.
53 - La bibliografia sul tema è ormai incontrollabile; pertanto, rinvio il lettore alle sue conoscenze, certo migliori e più vaste

delle mie.
54 - Sugli etnonimi Opikoi, Op/bsci cfr. di recente PROSDOCIMI 2011, pp. 275-276 (§ 3.2.).
55 - ‘Paleocampano’, etichetta meno ‘discreta’ di altre sul profilo linguistico, si rapporta a una cronologia risalente (‘paleo-

‘), talvolta per nulla conveniente alla situazione dei testi e / o a quello storico-culturale della Campania cui per alcuni
aspetti non si adegua neppure ‘arcaico’. Insomma, queste ‘parole’ rimangono ‘etichette’ più o meno azzeccate / errate, di
volta in volta da spiegare: non sono ‘definizioni’ della ‘cosa’ che, pure, dovrebbero sinteticamente indicare.

56 - ‘Parole (osco) ~ cose (Samnites)’.
57 - Graffito attribuito all’area di Cassino, 475-450 a.C. (ma cfr. nt. 124).
58 - ‘Parole (osco) = cose (Presanniti)’
59 - Il ‘liber linteus’ di Ovio Paccio (cfr. al § 3.2.).
60 - Cfr. ANTONINI 1988; RIX 2005; POCCETTI 2010, pp. 80-89, anche COLONNA 2010a, pp. 35-36 con le obiezioni AGOSTI-

NIANI (, FACCHETTI 2009), pp. 126-128 (§ 2.3.).
61 - Così Helmut Rix (E-mail in data 04.09.2004).
62 - Elenco (da aggiornare) in RUSSO 2005, pp. 93-99 e cfr. qui sotto, nt. 132. In questi riscontri il sistema di scrittura, a

quanto se ne può vedere, non sembra adattarsi appieno con quello che è stato definito ‘alfabeto etrusco(-campano) mo-
dificato’.

63 - Già VETTER 1953, n. 133, poi ET Cm 2.80 (dov’è censita ‘recente’).
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64 - CIE, ad l.c.
65 - TAGLIAMONTE 2010, pp. 108-109 (su base archeologica).
66 - TAGLIAMONTE 2010 (p. 111 per il cenno a convalidare l’ipotesi di un alfabeto italico come fonte del segno).
67 - MAGGIANI 1999, pp. 67, 68.
68 -Nella folta e sparsa bibliografia mi limito alla serie di contributi raccolti nel recente Aurunci 2012 e dedicati alla disamina

del settore ‘ausone-aurunco’ che è da rivalutare, in una con aree prossime, nelle implicazioni storico-culturali con il
Sannio e la Campania.

69 - Alcuni in RUSSO 2005, pp. 64 (AL 7, AL 8, Alfedena), 66 (SU 11, Suessula), 67 (No 13, Nola) e cfr. p 105.
70 - Cfr. a nt. 127.
71 - Cfr. CRISTOFANI 1995, p. 349; ANTONINI 2008, p. 122 (§ 4.2., con nt. 106).
72 - Cfr. COLONNA 2010b, pp. 123-124.
73 - RIX 1996, p. 247, che adotta una prospettiva angolata dalla Campania, diffusa in più settori degli studi sull’Italia antica,

per spiegare la coincidenza di modelli culturali tra questa e il mondo italico lucano(-brettio) post V sec. a.C.
74 - Da rileggere ahuidies (con s trilineare); cfr. ANTONINI 2012b.
75 - Non datata nei ST (l.c.) ma prima metà del V sec. a.C. (ET, Cm 2.58), 475-450 (CIE 8733).
76 - Nella rilettura TAGLIAMONTE 2005.
77 - Con -h che presuppone -s, indipendentemente da altro; -h# si trova davanti a s-, come in altri riscontri che esigerebbero

una spiegazione univoca anche sull’asse diacronico piuttosto che legata a singoli contesti ‘-es’ (-Vs); cenni in RIX 1996, pp.
247-248 (§ 3.1.); RIX 2009, pp. 258-259 (§ 3.1.).

78 - In proposito erano stati chiamati in causa fenomeni diastratici inerenti alla conservazione o no del dittongo, sia pure
con formulazioni non sempre corrette (cfr. CRISTOFANI 1993, p. 74, § 5.; CRISTOFANI 1994a, pp. 383-384).

79 - Cfr. PROSDOCIMI 2007.
80 - Per altri versi problematico (RIX 2009, p. 258, § 3.1.); sul documento cfr. qui in testo § 4.1.1.2.
81 - Forse (anche) esito grafico normalizzato (chiusura del dittongo e timbro della vocale che ne risulta). Ad ogni modo,

nell’umbro delle Tavole Iguvine (Um 1) si ha che nella prima parte di VIa (fine del II sec. a.C.) a <i> delle altre Tavole
corrisponde <ei> = /ī/ (cfr. PROSDOCIMI 1984, p. 157).

82 - Cfr. RIX 2009, p. 252 (§ 1.5.a).
83 - Cfr. a nt. 23.
84 - Concetto che occorrerebbe definire e, per quanto concerne la prospettiva della linguistica storica (alcune problematiche

si trovano puntualizzate in AGOSTINIANI 1996, con riferimento al venetico e in RONCALLI 2010, che evidenzia possibili
rischi di banalizzazioni ed eventuali trappole del contesto) anche per saggiare la possibilità di applicarvi strategie d’analisi
emerse da teorie più o meno recenti (RAMAT 2001). Intanto, impiego ‘proprietà’, ‘possesso’, ‘intestazione’ e termini col-
legati in accezione larga; il richiamo a salvaguardia del prīmum non nocēre.

85 - Forse un esempio in Ps 15, troppo incerto per essere frammentario.
86 - Il nominativo della scritta potrebbe spiegarsi anche in altro modo.
87 - Sul portato di questa formulazione del ‘secondo nome’ cfr. LAZZERONI 1974 (la referenza a documenti italici in alfabeto

greco è da aggiornare secondo LA REGINA 2002, ST), particolarmente pp. 277-278, 283, 289.
88 - Nell’affermarsi di un’epigrafia ‘elaborata’ (messaggi ‘concettosi’, anche ‘ridondanti’ seppure ‘di apparato’ come per lo

più rispettivi precedenti ‘sintetici’ ecc.), il nominativo ‘pendens’, privo di funzioni sintattiche, inseriva una cesura nella
testura del cotesto che non propiziava la comprensione immediata del messaggio.

89 - Per es., Cp 2 (su cui sarà da tornare; intanto, cfr. ANTONINI 2007, p. 111, nt. 319), Cp 3, Cp 4, Cp 5.
90 - Cfr. CRISTOFANI 1993, p. 74; CRISTOFANI 1994a, p. 385; RUSSO 2005, p. 51.
91 - Sullo sviluppo di un’onomastica binomia tramite il ‘gentilizio’, COLONNA 1994a, p. 95. I ST considerano paciieis (p.

137, s.v.) gentilizio (genitivo), così AGOSTINIANI (, FACCHETTI) 2009, p. 139 (§ 3.4.), in quanto «uno dei tratti formali che
sono tipici dei gentilizi, in osco ma anche in varietà italiche presannitiche, è giust’appunto la presenza di -ii- nei derivati
aggettivali che funzionano come gentilizi». La classificazione ‘funzionale’ di questi derivati rimane tuttavia problematica
(appresso in testo); ancora in ST, veneliis e viniciiu sono considerati (l.c., s.vv.) ‘Filiationsangabe’ ~ peracis (ibidem, s.v.)
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‘Gentilname’ pur contestuale (Ps 3) . Credo che nel segmento vinu s veneliis peracis l’ultimo termine non appartenga pro-
priamente all’onomastica di questo vinu s, piuttosto richiami una particolare connotazione dell’agente (cfr. ANTONINI

2008, p. 132, nt. 153), non senza motivo immessa nel testo di dono per un congiunto che rispetto a vinu s sembra col-
locato sull’asse generazionale discendente (ibidem, pp. 132-138).

92 - La proposta (PROSDOCIMI 2009, specialmente pp. 80-81) d’interpretare come specifica del contesto - (antroponimi in)
formula onomastica - la dimorfia morfonologica del suffisso (-is / -ies, -im / -iom) riferirebbe la formula binomia ‘istituzio-
nale’ e con appositivo fissato in -jo- all’italico unitario, quindi a un italico già istituzionalizzato e non ancora espanso né
frazionato come risulta in età documentaria (iscrizioni). L’impianto istituzionale della formula onomastica e, insieme, la
sua proiezione a tale quota sembrano offrire un’ipotesi capace di spiegare la compattezza di questa formula attraverso le
molteplici variabili DIA nelle quali si attesta, una volta provata l’ammissibilità storico-culturale e, insieme, chiuso in
modo coerente e persuasivo l’annoso dibattito (ora rinnovato da AGOSTINIANI 2010a e cfr. AGOSTINIANI 2010b; DE SIMONE

2010b) sulla valenza (nominativo / genitivo ma cfr. MARTZLOFF 2011, p. 110) dell’uscita -(i)es / -i(i)es in antroponimi che
compaiono sia isolati sia in denominazioni personali a due elementi, sparsi per la Penisola, diffusi nel tempo e nello
spazio.

93 - Tenuto conto che anche un soprannome (‘cognomen’) potrebbe inserire un modulo per creare il secondo nome (‘gen-
tilizio’) e, quindi, una formula binomia (cfr. PROSDOCIMI 2009, p. 83) come si arguisce per Lu 18 (ANTONINI 2009b) e
come insegna il caso del progenitore ‘sabino’ dei Claudii romani, del quale l’onomastica binomia pervenuta dalle fonti
letterarie è costituita da elementi entrambi ‘falsi’.

94 - Non trovo riscontri certi per il ‘patronimico’ (accezione propria) in genitivo nei testi ‘arcaici’, ma cfr. RIX 1996, p. 256
del § 5 e qui in testo, § 4.2.3.1.

95 - Cfr. VALERIO (CIL I2 2878, bollo, Minturno, III sec. a.C.). Quanto al contrassegno (tCm 2, Cuma), ‘m(úíníkúm)’
denoterà il supporto bollato, funzione eventualmente trasferita all’insieme di supporti in contestualità primaria con que-
sto, perché in comune stoccaggio (contesto situazionale). Il nominativo precede il gentilizio , genitivo (plurale; AN-
TONINI 2007, p. 100, nt. 164) o in accordo con l’aggettivo sostantivato ( ). La sequenza attesa sarebbe al contrario in
una lingua OV; ma vi sono altre eccezioni, anche in dipendenza dal contesto, come forse qui, dove per qualche motivo
sembra focalizzata la ‘comunanza’ della cosa piuttosto che la sua pertinenza gentilizia. Assumere nel marchio un contenuto
completamente onomastico risulta una forzatura ad hoc, inoltre contro riscontri. Così, ‘M. degli Eii’ (ST) è anomalo per
atteso ‘*M. Eio’ (con E., M. in accordo sintattico) dove comparirebbe una sigla che non pare attestata per i prenomi di
questa gens (cfr. ANTONINI 2007, l.c.), mentre ‘Of the M. Heii’ (sic: Imagines, p. 524) ‘divina’ una familia (?) degli *M. Heii
entro la gens degli Heii (Eii secondo la testualizzazione del bollo).

96 - E questo torna significativo, giacché gli antroponimi che figurano nelle iscrizioni italiche in alfabeto etrusco dimostrano,
per lo più, una consistente persistenza in quelli noti dal sannita epigrafico, mentre per la Campania meridionale arcaica
questa situazione sembra sporadica (cfr. COLONNA 1994b, p. 353; POCCETTI 2010, p. 92 e qui sotto, nt. 121).

97 - Cfr. a nt. 23.
98 - Che per Ps 3 (450 a.C.) non equivale necessariamente all’origine primaria (cfr. CRISTOFANI 1995, p. 349, nt. 25; CO-

LONNA 1994a, p. 95; ANTONINI 2008, p. 136, nt. 161; Imagines, p. 16), giusta, credo, specificità entro l’italico quali la deissi
TU (Cfr. RIX 2009, p. 253, § 1.5.c), ora rifiutata per CMi 1 dagli Editori, la vulgata presenza del dativo in -u (viniciiu, da
verificare) fronte alla ‘sanniticità’ dell’uscita -(i)is, non ‘-(i)es’, del nominativo. I dettagli (paleo)grafici (<t> calante verso
destra) congruirebbero anche con la provenienza tradizionale dello stamnos; cfr. AGOSTINIANI (, FACCHETTI) 2009, pp.
125-126 (§ 2.3.).

99 - Almeno in apparenza; tuttavia, non è escluso che il ‘nome’ unico (CIE 8680) sia giustificato dall’impiego / destinazione
in un ambito definito (famiglia o simili / tomba - gentilizia), che non consentiva fraintendimenti sull’intestatario della
patera argillacea. Riguardo a questa, è noto come l’utilizzo d’instrumentum cultuale potesse astrarre da ogni valutazione
di pregio intrinseco (la vetustà accredita prestigio, proprio della tradizione).

100 - Così Ps 8 (Fratte), CIE. C 11 (= ET Cm 0.7, dove è quotato al V sec. a.C.) su kylikes attiche da Fratte e ibidem, 12, in
un vaso a v.n. (Pontecagnano), graffiti (500-450 a.C.) in alfabeto acheo che danno nomi italici (come affermato in CRI-
STOFANI 1993, p. 74, nt. 16) collegabili con trasposti al seguito di aristocratici emigrati da Posidonia (insieme ad altri esuli
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dalla distrutta Sibari. E’ indicativa la svista di GUARDUCCI 1974, p. 333, che definisce il graffito mostrato qui appresso
«di Posidonia»), ormai nella morsa degli ‘indigeni’ (la tomba cd. ‘del tuffatore’, ca. 480 a.C., destinata a un individuo
greco o grecizzato, è opera di botteghe pestane con artigiani etruschi o etruschizzati; cfr. ZEVI 1998, pp. 23-25). Tra questi
maggiorenti di cultura greca Dymeiadas, intestatario dell’olpe bronzea JEFFERY 1961, pp. 252-253, 260, n. 6 (dai pressi di
Salerno = Fratte? Cronologia come le testimonianze appena richiamate), che si qualifica tramite il ‘patronimico’ Dymeiada
(testualizzato al caso genitivo, ‘deL Dymeiade’) formato su ‘Dymeio’, etnico (: Dyme d’Acaia) denotante l’avo (diretto o
no) nel (nuovo) contesto in cui si era stabilito approdando sulle coste della Grecia d’Occidente. La denominazione ‘a
nome unico’ rimane qui di segno greco, ancorché affidata a un elemento funzionalizzato come ‘patronimico’; nel caso
di alloglotti assimilati il sistema indigeno dell’Italia antica per solito risponde diversamente (cfr. ANTONINI 2004, pp. 305,
306, 311, con ntt., nell’ordine, 132, 139, 167), anche in aree interferite dalla cultura greca (referenze in CAMPANILE 1992;
ANTONINI 2009a, pp. 198-199).

101 - Cenni in COLONNA 1994b, pp. 351 (con nt. 33), 358; CRISTOFANI 1994a, pp. 380, 385; COLONNA 2010a, p. 33.
102 - Cfr. RIX 1972, pp. 745-748 (§§ 4.14. - 4.143.); RIX 1984, pp. 218-219 (sic), § 41.
103 - Cronologia ET, Cm 2.54.
104 - Cinque casi in tutto; lista in RIX 1972, p. 746 (§ 4.142.).
105 - L’associazione vaso-scrittura nasce nel simposio (D’AGOSTINO 2003, p. 79), codice di appartenenza sociale del quale

nell’Italia antica si appropriano i ceti indigeni acculturati (direttamente o no) nel costume greco.
106 - Come più volte prospettato (cfr. anche CRISTOFANI 1995, p. 352). Esemplare il caso di Magliano Sabina (ricondotto

sulla buona strada da COLONNA 2010c, pp. 289-292, § 4.) con ‘IL Latino’ e ‘IL Punico’ sodali di bevute che condividono
lo stesso calice iscritto in falisco (!).

107 - Referenze in CERCHIAI 2012, pp. 351-352.
108 - Cfr. RIX 2009, pp. 253 (§ 1.5.d), 261 (§ 3.4.)
109 - § 4.1.2.2., ntt. 79, 92.
110 - Il problema della declinazione dei nomi in -es, ies, iies e -is, iis, che talvolta si applica anche indifferentemente a ‘prenomi’,

‘secondo nome’ in formula onomastica, già in PLANTA 1897, pp. 127-134 (§ 275).
111 - In italico non ‘si palesano’ individui denominati con il solo patronimico; la situazione è diversa nell’etrusco di Cam-

pania (cfr. CIE 8711 ecc.), come riconosciuto da COLONNA 1994b, p. 351 con nt. 33. Quanto a (segnalato in
ANTONINI 2008, p. 113, nt. 53, sulla fede di Si 19, donde si perpetua il rinvio a REI 60, 303, n. 1, sfornito di giustifica-
zione): il marchio è letto diversamente dall’Editore che vi assume oltre al gentilizio la sigla del prenome, come d’uso nella
ceramica a v.n.; bibliografia in Imagines, p. 571 (con foto), adde MERSCH 2011 (l.c. qui sopra, a nt. 10).

112 - Bibliografia a nt. 41.
113 - Nel caso di Ps 3 forse esercitata tramite matrimoni misti tra aristocratici; se così, attraverso l’elemento femminile, per

solito conservativo. Cfr. per altro versante la situazione rilevata da GUZZO 2012 fino all’inoltrato VII sec. a.C. per Pithecusa
e probabili correlati riscontri antroponimici dove il vettore d’interferenze sembrerebbe chiarito da situazioni più recenti.
Per la prima metà del V sec .a.C. disponiamo del ‘paragrafo’ di un ‘contratto nuziale’ (in FESTO 174, 28 L2, INC. AUCT.,
frg. de praen., 6 K), sia pure rielaborato dalle fonti storiche antiche (cfr. TORELLI 2002, pp. 66-68).

114 - Per l’Italia antica cfr. la ‘Tavola sinottica’ in AGOSTINIANI 1982, pp. 285-286.
115 - Queste variabili si riflettono nel modo di trasmettere il messaggio il cui senso, univoco, è nella pertinenza del codice

al contesto, che nel caso qui esaminato in vario modo si riporta al banchetto. Il messaggio è di volta in volta affidato a
scritte collocate in quelle superfici degli oggetti funzionali all’impiego (consueto) degli stessi, positivo (superfici che non
ne compromettono la realizzazione) o negativo (superfici che ne impediscono il corretto prosieguo, per es., quella del lab-
bro o interna alla vasca dell’utensile); quest’ultimo segnala previsione votiva o funeraria per (il vaso che riceve) l’(apposita)
epigrafe.

116 - Del resto il fatto che il graffito si trovi nel piede di un prodotto di fabbrica attica e ‘da mensa’ non comprometteva
l’uso del contenitore (profano o no) e può valutarsi anche come attenzione al pregio di quest’ultimo.

117 - Al seguito, ancora TRIANTAFILLIS 2008, p. 63; Imagines, p. 843 (500-475 a.C.).
118 - Cfr. a nt. 125.
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119 - Che diviene un generico rinvio alla ‘Campania’ in Imagines, p. 843; però cfr. COLONNA 1994a, p. 94 (e pp. 89, 95);
COLONNA 1994b, pp. 357, 360.

120 - Cfr. a nt. 96.
121 - COLONNA 1994a, p. 94 (donde il virgolettato qui appresso in testo), con pp. 89, 95-96. In particolare, da Stabiae pro-

verrebbero anche due patere di bucchero con muses (CIE 8777, 600-550 a.C. e ibidem, 8778, graffiti forse dalla stessa
mano). Del nome, «solidamente radicato tra i Peligni», si recuperano tracce anche a Gubbio, Perugia, Cortona mentre «è
probabile» che il riscontro stabiano «sia pertinente allo strato linguistico paleo-italico della valle del Sarno» (COLONNA

1994b, p. 354, cfr. p. 356 per vinumaia di CIE 8780, ca. 500 a.C. e qui sopra, nt. 96). Comunque, è da cassare il rapporto
(COLONNA 1994a, p. 94) tra ahtíca (ma con pertinenza forse italica per l’alfabeto: ahtíca) di Stabiae (Ps 6, mia lettura; cfr.
POCCETTI 2010, pp. 80-81) e ATICUS di Pratola Peligna (Pg 1); quest’ultimo si riconnette alla famiglia di atta (su cui PRO-
SDOCIMI 2009, pp. 103-131, § 3.); per la formazione cfr. a.sl. otĭcĭ ‘padre’, lat. aniculus ‘vecchia’, sab. cascus ‘vecchio’ ecc.

122 - Cfr. COLONNA 1994a, p. 94; COLONNA 1994b, p. 354.
123 - CRISTOFANI 1994a, p. 379, § 1.
124 - Cfr. CRISTOFANI 1994a, p. 385 (§ 2.3.) e CIE. C (p. 17). CRISTOFANI 1996, p. 35 (con nt. 90) annovera nella prima

metà inoltrata (sic) del V sec. a.C. il testo (=) Ps 9 (Casinum?) classificato dall’A. ‘paleoosco’ e due soli ‘in osco’ (= Ps 6,
Ps 12).

125 - Peggiorata nella ripresa Cristofani (che la replica fino al CIE, l.c. dianzi, qui in testo) interpretando ś (: <sigma a quattro
tratti>) il segno 7 oltreché 15, forse per aspettativa di coerenza grafica interna adeguata a modelli etruschi con <ś> (~<s>)
in posizione finale di parola.

126 - CRISTOFANI 1995, pp. 348-349, con nt. 26.
127 - Tra questi graffiti alcuni sono d’incerta attribuzione all’etrusco (ibidem, 8629, 8645, 8655 ecc.) mentre altri denunciano

un’onomastica con originaria referenza anetrusca (ibidem, 8636, 8691, 8692 ecc.), particolarmente nel primo nome (cfr.
nt. 113, § 4.1.1.2. per cenni a sottese problematiche d’ordine culturale).

128 - CIE. C 1 ha un testo da confermare; sulla redazione di Ps 3 cfr. a nt. 98.
129 - Cfr. pp. 128 e (per il virgolettato appresso in testo) 131.
130 - Cfr. pp. 51, 54, 105.
131 - Ibidem, p. 245 – secondo il quadro storico tratteggiato in RIX 2005, pp. 324 (§ 2.5.1.), 327 (§ 3.3.5.); RIX 2009, p. 262

(§ 4.1.).
132 - Cfr. COLONNA 1994a, p. 95 e i rilievi LIVADIE 2002, pp. 131-132 con richiamo (pp. 127-129) a nuovi graffiti stabiani

in un alfabeto di orizzonte ‘nucerino’ (ibidem, p. 127, fig. 10e, poi in RUSSO 2005, ST 15, pp. 68-69).
133 - Cfr. RUSSO 2005, pp. 103, 105.
134 - La lista RUSSO 2005, sarà in parte da controllare e ampliare; cfr., comunque, ibidem, PC 12 (p. 66), SO 16 (p. 69), 1-

5 (= SO 16), 7-8 e (?) 9 (pp. 115-119) e, ora, LIVADIE 2012, pp. 198-201 (incisioni da Treglia CE, fornace).
135 - Ibidem, NS 3 (p. 62), 550-525 a.C, NS 14 (p. 68), ca. fine VI-480 a.C.
136 - Ibidem, AL 7-8 (pp. 64-65), pieno V sec. a.C.
137 - Ibidem, SU 11 (p. 66), 500-450 a.C.
138 - Ibidem, NO 13 (p. 67), ca. 530-500 a.C.
139 - Per il quale, nel particolare contesto in cui ricorre su Ps 4-5, è stata individuata una notazione fine per il fonema sibi-

lante (cfr. RIX 2005, pp. 326-327, §§ 3.3.3.-3.3.4.).
140 - Cfr. Ps 20 (Tortora, ca. 500 a.C.) e il graffito di Latronico PZ (segnalato in RUSSO 2005, p. 103, § 4).
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IL PROGETTO : UN ARCHIVIO DIGITALE DELLE FONTI

EPIGRAFICHE DEL SANNIO ANTICO

Francesca Murano

Per quanto concerne lo studio e la valorizzazione del patrimonio culturale, la digitalizzazione dei dati co-
stituisce un punto altamente strategico; in particolare lo sviluppo di archivi digitali consultabili on-line sta mi-
gliorando la ricerca scientifica in maniera decisiva: la creazione di digital archives, infatti, facilita da una parte
il lavoro degli studiosi, dall’altra permette una maggiore divulgazione delle conoscenze scientifiche acquisite.

Dobbiamo, inoltre, tenere presente come in questi anni si stiano mettendo a frutto, anche in ambito
umanistico, le innovazioni tecnologiche presentate negli anni passati; il rapido sviluppo delle cd. infor-
mation technologies ha avuto un forte impatto sulla comunità accademica e ha portato ad un’evoluzione
dei processi di pubblicazione dei risultati: negli ultimi dieci anni si è assistito ad una progressiva tran-
sizione dalle tradizionali pubblicazioni cartacee a pubblicazioni elettroniche, ivi compresi database ed
archivi digitali accessibili tramite Internet.

Questo fenomeno è particolarmente apprezzabile nel campo dell’epigrafia.1 Ad oggi sono stati, in-
fatti, presentati diversi progetti nell’ambito dell’ “epigrafia digitale”2; tuttavia, per quanto riguarda l’an-
tichità occidentale, questi progetti guardano soprattutto alla documentazione greca e latina: tale scelta
sembra dovuta, oltre che al prestigio e all’importanza che tale documentazione riveste, anche alla gran
quantità di materiale disponibile e alla grande diffusione areale delle fonti epigrafiche greche e latine,
che coprono dalla Britannia al medio-oriente. A tutto questo va aggiunta la maggiore fruibilità, dal
punto di vita linguistico, di questo materiale: il materiale in lingua osca presenta, infatti, maggiori dif-
ficoltà interpretative rispetto ai testi latini e greci.

Per offrire una breve (e pertanto inevitabilmente incompleta)3 panoramica dell’attuale  stato del-
l’arte, elenco di seguito i maggiori progetti di epigrafia digitale attualmente disponibili. Il più grande
archivio attualmente consultabile è EAGLE: Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy,4 il quale rac-
coglie tutte le iscrizioni greche e latine anteriori al VII sec. d.C.: di ogni iscrizione vengono presentati
il testo, secondo la miglior edizione disponibile, varie importanti informazioni (provenienza, datazione,
etc.) e, dove disponibile, un’immagine. EAGLE  raccoglie i dati provenienti da quattro grandi database
confederati: la Epigraphische Datenbank Heidelberg (EDH), Epigraphic Database Roma (EDR), Epigraphic
Database Bari (EDB), ed infine Hispania Epigraphica (HE).5

Altri database sono focalizzati, invece, sulla documentazione di una specifica area geografica: è questo
il caso, per esempio, del The Inscriptions of Israel/Palestine project,6 che raccoglie tutte le iscrizioni di Israele e
Palestina, dal periodo persiano fino alla conquista islamica; un altro esempio è costituito dal progetto Vin-
dolanda Tablets online,7 che raccoglie il materiale epigrafico proveniente da Vindolanda, antica città della
Britannia romana. Su un differente criterio geografico si basa il U.S. Epigraphy Project8 che si prefigge di rac-
cogliere tutte le iscrizioni latine e greche conservate sul territorio degli Stati Uniti d’America.

Menziono, inoltre, altri due interessanti progetti di epigrafia digitale, che si rivolgono alla docu-
mentazione epigrafica con un diverso taglio: il primo è The Lexicon of Greek Personal Names,9 che, a



partire sia dalle fonti epigrafiche che da quelle letterarie, si prefigge di raccogliere tutto il materiale
onomastico greco documentato. Il secondo progetto che voglio sottoporre all’attenzione è Iscrizioni La-
tine Arcaiche: a Digital Corpus of Archaic Latin Inscriptions (ILA); il progetto, ancora in via di sviluppo, è
realizzato sotto la supervisione scientifica di Giovanna Rocca e ha lo scopo di realizzare un corpus digitale
delle iscrizioni latine arcaiche (VII-V sec. a.C.): si tratta della prima pubblicazione digitale che si occupi
di questo peculiare e difficile corpus di iscrizioni.10

Per quanto riguarda il progetto che si intende qui presentare, il Samnium Digital Archive Project
(http://epigraphica.digitalsamnium.org) nasce nell’ambito di un assegno di ricerca cofinanziato dall’Università
degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Medioevo e Rinascimento e Linguistica
e dalla Fondazione “Giuseppe Maria Galanti” di Santa Croce del Sannio (Benevento). Si tratta di un
progetto individuale curato dalla sottoscritta sotto la supervisione scientifica di Maria Pia Marchese, il
cui scopo è la realizzazione di un archivio digitale delle fonti epigrafiche in lingua osca provenienti del
Sannio antico, dalle prime attestazioni all’epoca romana.

La documentazione in lingua osca comprende circa 550 testi, dei quali circa 160 provengono dal-
l’antico Sannio (fig. 1)11; il numero di testimonianze è, ovviamente, in continua crescita.

Sfortunatamente la maggior parte delle iscrizioni
osche si presenta frammentaria,  molte sono in stato
decisamente lacunoso: mentre in alcuni casi l’intelli-
gibilità è tale da permettere in una qualche misura la
ricostruzione del testo, in altri casi, a causa del cattivo
stato di conservazione del supporto fisico, il testo del-
l’iscrizione è irrimediabilmente perduto. Dal punto
di vista prettamente linguistico, inoltre, lo studio
dell’osco (e delle lingue dell’Italia antica in generale)
non ha raggiunto uno stadio conclusivo e ogni nuovo
rinvenimento costituisce fonte essenziale per l’ap-
porto di nuove informazioni o la (eventuale) con-
ferma di ipotesi precedenti.

Per una parte dei testi oschi manca una edi-
zione esaustiva, che dia conto tanto degli aspetti
epigrafico-archeologici, quanto degli aspetti lin-
guistici e culturali. Dopo le raccolte di iscrizioni
italiche che cominciano ed essere pubblicate nella seconda metà dell’Ottocento (tra le più impor-
tanti ricordiamo quelle di Mommsen 1850, Huschke 1856, Zvetaieff 1878 e 1886, Conway 1897,
Planta 1897), i materiali italici furono raccolti, in maniera ragionata, da Emil Vetter nel 1953: la
silloge di Vetter, che rappresenta ancora oggi un punto di riferimento fondamentale per chi in-
tende avvicinarsi allo studio delle lingue dell’Italia antica, fu integrata nel 1979 dall’aggiornamento
effettuato da Paolo Poccetti; a questi lavori si è aggiunta nel 2002 la raccolta pubblicata da Helmut
Rix. Di recentissima pubblicazione la silloge curata da Michael Crawford, la quale, tuttavia, non

Fig. 1 - Distribuzione geografica delle inscrizioni osche.
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contiene l’intero corpus delle iscrizioni italiche, escludendo, infatti, le tavole iguvine.12

Rispetto alle pubblicazioni cartacee, la creazione di un archivio digitale si configura come partico-
larmente utile per gli studi linguistici e filologici, soprattutto in riferimento alle lingue di frammentaria
attestazione quale è l’osco. Infatti, per lo studio di questa tipologia di lingue, la cui attestazione è es-
senzialmente epigrafica, risulta fondamentale un approccio interdisciplinare e, conseguentemente, l’ac-
cesso ad informazioni di diversa origine e costituzione.

La raccolta e lo studio delle fonti epigrafiche riveste un importante ruolo tanto sotto l’aspetto storico e
sociale quanto sotto l’aspetto linguistico: infatti, insieme alle altre tipologie di fonti (archeologiche, storio-
grafiche, letterarie, …), le iscrizioni ci permettono di avere una più esaustiva conoscenza del mondo antico,
la cui comprensione sarebbe più limitata senza di esse. In particolare per la storia e la conoscenza del Sannio
antico, dobbiamo tenere presente il fatto che le risorse epigrafiche rappresentano le sole testimonianze scritte
dirette a noi pervenute e, dunque, l’unica risorsa per conoscere la storia dei Sanniti dal loro punto di vista:
come è noto, infatti, l’unica storia che ci è stata trasmessa è quella scritta dai Romani vincitori.

Le epigrafi, viste come testi, necessitano di uno studio filologico ed ermeneutico accompagnato
dall’analisi linguistica e comunicativa; come oggetto archeologico, esse sono portatrici di una serie di
elementi sul tempo e sul luogo di produzione, che ci permettono di avvicinarci al contesto extra-lingui-
stico che le ha prodotte.

Lo scopo del progetto Samnium Digital Archive è la raccolta dell’intero corpus epigrafico osco perti-
nente al Sannio antico e la sua conservazione in un archivio digitale, tenendo conto di tutti gli aspetti
epigrafici, linguistici ed archeologici correlati alla singola iscrizione.

Allo stato dell’arte non esistono corpora digitali delle iscrizioni italiche, tantomeno loro edizioni
elettroniche. La sola edizione presente sul web si trova all’interno del Thesaurus Indogermanischer Text-
und Sprachmaterialien (TITUS)13, progetto dell’inizio degli anni Duemila curato dall’Università di Fran-
coforte; questa edizione on-line, tuttavia, è ormai piuttosto datata e fornisce le iscrizioni in prima istanza
secondo il genere testuale sotto il quale sono state classificate e solo secondariamente secondo il criterio
geografico: il reperimento dell’iscrizione di interesse è, quindi, subordinato alla conoscenza pregressa
della tipologia epigrafica cui l’iscrizione appartiene; inoltre, Titus Project correda l’iscrizione soltanto
della bibliografia e solo della più recente.

Il progetto Samnium Digital Archive fornisce, dunque, un nuovo interessante apporto nel campo del-
l’epigrafia on-line. Il corpus digitale ci permette un’immediata fruizione di questi testi e delle conoscenze
linguistiche acquisite con un duplice scopo: da una parte la creazione di un efficiente strumento per
la comunità accademica, dall’altra la divulgazione dei risultati, al fine di diffondere la conoscenza scien-
tifica in generale e quella del Sannio antico in particolare.

La pubblicazione on-line del corpus permette, inoltre, una maggiore accessibilità alle informazioni,
con un continuo ed immediato aggiornamento dei dati in esso contenuti.

Il primo passo di questa attività è stata la ricognizione della documentazione epigrafica proveniente
dal Sannio antico. I siti cui questo materiale pertiene sono numerosi e, in alcuni casi, è possibile rilevare
una certa concentrazione delle evidenze epigrafiche, in particolare per le città la cui importanza nel-
l’antichità era legata a fattori religiosi o politici: possiamo prendere, per esempio, in considerazione la
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documentazione proveniente dal santuario di Pietrabbondante (Isernia), in cui sono state rinvenuti
più di 20 diversi testi, o, su un diverso fronte, la documentazione pertinente a Bovianum, alla quale
sono assegnati più di 50 testi.

Come punto di partenza per questo lavoro è stata scelta l’edizione fornita da Rix 2002, la quale, al
momento dell’inizio del progetto, rappresentava la silloge più recente dei materiali italici. È attualmente
in corso, come primo upgrade dell’archivio, una revisione dei dati, per confrontare le eventuali diver-
genze tra le edizioni di Rix 2002 e Crawford 2012, la cui raccolta è stata pubblicata a stato già molto
avanzato dei lavori. In relazione al corpus in esame in questo progetto, sono state prese in considerazione
le iscrizioni classificate da Rix come “Samnites” (iscrizioni “Sa”) e come “Hirpini” (iscrizioni “Hi”).
Oltre al testo edito da Rix, l’utente ha la possibilità di accedere, come vedremo, a tutte le precedenti
edizioni del testo in esame.

Ogni iscrizione presente nell’archivio digitale è corredata da tutta una serie di informazioni che ne
permettono un’accurata descrizione, sia quale oggetto linguistico (testo) sia quale oggetto materiale
(supporto); l’accurata descrizione dell’iscrizione faciliterà la ricerca delle informazioni da parte del-
l’utente finale il quale, infatti, sarà in grado di ricercare le iscrizioni usando diversi criteri.

Ogni iscrizione è stata provvista delle seguenti informazioni:
- descrizione complessiva dell’iscrizione;
- bibliografia interattiva;
- testo;

per il supporto fisico vengono forniti i dati sul reperto e sul contesto archeologico di appartenenza:
dati “intrinseci”:

- cronologia (per secolo e, dove possibile, per un più preciso arco temporale);
- tipologia dell’oggetto (per es., “peso per telaio”, “vaso”, “architrave”, etc.);
- materiale (per es., “marmo”, “terracotta”, etc.);
- dimensione (espressa in centimetri);

dati “estrinseci”:
- data di rinvenimento;
- luogo di rinvenimento;
- nome antico del luogo di rinvenimento;14

- nome della provincia augustea in cui l’iscrizione è stata rinvenuta;15

- luogo di conservazione (città e nazione);
- istituzione presso la quale il reperto è custodito;

per il testo vengono forniti i dati relativi alla lingua e al contesto comunicativo:
- lingua;
- alfabeto;
- ductus con il quale l’iscrizione è stata incisa;
- tipologia del testo (per es., ‘inscrizione votiva’, ‘iscrizione di costruzione’, etc.).

L’utente troverà tre maschere di ricerca che gli permetteranno di effettuare vari livelli di data retrieval:
l’utente potrà scegliere tra una maschera di ricerca libera (free search), nella quale può inserire il dato



che gli interessa cercare (per es. il nome di una città, un termine osco, una datazione, etc.), una maschera
di ricerca avanzata (advanced search), nella quale potrà inserire più dati e creare query di ricerca più com-
plesse al fine di raffinare la ricerca in corso (per. es. le iscrizioni di una città in un certo arco temporale)
(fig. 2) ed infine una maschera di ricerca bibliografica (bibliographical search) attraverso la quale potrà ef-
fettuare la ricerca per autore, opera e anno di pubblicazione (fig. 3).

Fig. 2 - Maschera per la ricerca avanzata.

Fig. 3 - Maschera per la ricerca bibliografica.
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In questa pagina principale l’utente potrà consultare tutte le informazioni relative all’iscrizione cer-
cata: troverà l’immagine dell’epigrafe; il testo secondo l’edizione di Rix 2002, trascritto in base ai criteri
di Leida16; una breve descrizione del contenuto dell’iscrizione, con eventuale riferimento a questioni

Fig. 4 - Presentazione dei risultati della ricerca.

Dai risultati della ricerca (fig. 4), l’utente sarà indirizzato alla pagina principale dell’iscrizione che
avrà selezionato (fig. 5).

Fig. 5 - Screenshot della pagina principale di una iscrizione.

Il progetto Samnium Digital 41



rilevanti: scientifiche (per es. differente datazione attribuita dagli studiosi), museografiche (per es. cam-
biamento di luogo di conservazione), etc.; una descrizione del supporto e del contesto archeologico
(come descritto sopra); il collegamento alla pagina bibliografica dell’iscrizione in esame.

Ogni iscrizione, infatti, è corredata anche di una pagina bibliografica (fig. 6) con la completa rasse-
gna degli studi su di essa pubblicati; in questo modo l’utente può formarsi un’idea chiara circa la storia
degli studi sull’iscrizione in esame. Attraverso la pagina bibliografica l’utente avrà accesso alle risorse
relative alle varie pubblicazioni, presentate in ordine cronologico a partire dall’editio princeps del testo;
per ognuna di esse viene indicata la documentazione iconografica (fotografie e apografi) pertinente e
vengono fornite l’edizione e la traduzione del testo in essa contenute. Viene, inoltre, fornito il collega-
mento diretto alle risorse bibliografiche reperibili on-line17 e a risorse esterne correlate all’iscrizione in
esame, ovvero siti web accreditati, come ad esempio Titus Project, che contengono dati iconografici o
testuali sull’iscrizione.

Le risorse bibliografiche, ai fini del retrieving loro e delle iscrizioni ad esse collegate, sono presentate,
come spiegato sopra, in base ad autore, opera e data; ogni risorsa bibliografica è completata da una sua
sintetica descrizione.

In questo modo l’utente otterrà i riferimenti bibliografici, le edizioni (con lettura e traduzione), le
risorse iconografiche, i dati archeologici, linguistici ed epigrafici relativi all’iscrizione di suo interesse.

Dunque, attraverso una interfaccia di semplice utilizzo, l’utente otterrà, per ogni iscrizione:
- il testo;
- la bibliografia completa ed interattiva, con accesso alle risorse on-line ed indicazione alle risorse

iconografiche correlate;

Fig. 6 - Screenshot di una pagina bibliografica.
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- fotografie e fac-simile (nel caso di risorsa iconografica accessibile on-line, l’utente avrà accesso
ad essa tramite un link; nel caso di risorse interne all’archivio, l’utente potrà effettuarne il download
in formato jpeg);

- la descrizione del supporto;
- la descrizione del contesto archeologico;
- una breve descrizione del testo;
- trascrizione diplomatica ed interpretativa e traduzione dei vari studiosi che si sono occupati

del testo; tali dati possono essere scaricati dall’utente in formato pdf.
Attraverso le varie query e il sistema di retrieval, l’utente (studioso, studente o semplice curioso che

sia) ha a disposizione uno strumento valido e di facile utilizzo che gli permette di trovare le informazioni
alle quali è interessato per i suoi studi e per il lavoro di ricerca. In particolare l’utente ha accesso, attra-
verso un’interfaccia user-friendly, a tutti i dati pertinenti all’iscrizione di interesse, incluse letture del
testo, interpretazioni, contesto e storia degli studi.

Il progetto Samnium Digital Archive può costituire il punto di partenza per la creazione di un archivio
digitale delle iscrizioni italiche (e poi dell’Italia antica) condiviso tramite il web. Questo sarà possibile
se si avranno le risorse necessarie per trasformare tale progetto da individuale a progetto cooperativo
tra più studiosi. In tal caso si potrà procedere, dal punto di vista più prettamente epigrafico, all’analisi
autoptica di tutti i reperti di interesse, accompagnata dalla realizzazione di nuovi apografi e nuove fo-
tografie dei reperti; dal punto di vista tecnologico si potrà, inoltre, procedere ad una codifica in accordo
con le specifiche EpiDoc, che stanno diventando uno standard per l’epigrafia, ma che non sono ancora
state testate su lingue di frammentaria attestazione.18

NOTE

1 - Cfr. CAYLESS, ROUECHÉ, ELLIOT, BODARD 2009.
2 - Cfr. LAMÉ, VALCHERA, BOSCHETTI, LEMAIRE, MASSET 2011; LAMÉ, VALCHERA, BOSCHETTI 2012.
3 - Rimando ad altra sede una più completa rassegna ragionata dei progetti inerenti all’epigrafia digitale di ambito latino.

Per una dettagliata rassegna on-line dei progetti di epigrafia digitale si rimanda a http: //www. rassegna. unibo.it /epi-
grafi.html, a cura di Alessandro Cristofori, Giovanni Geraci e Carla Salvaterra.

4 - http://www.eagle-eagle.it/
5 - All’interno di EAGLE lo EDH (http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home) si occupa delle iscrizioni provenienti

dalle provincie romane; la EDB (http://www.edb.uniba.it/) delle iscrizioni di committenza cristiana pertinenti alla città
di Roma; EDR (http://www.edr-edr.it/Italiano/index_it.php) raccoglie tutte le altre tipologie di iscrizioni pertinenti a
Roma e la documentazione dell’Italia, della Sicilia e della Sardegna; ad HE (http://eda-bea.es/) è affidata, invece, la do-
cumentazione pertinente alla penisola iberica.

6 - http://www.stg.brown.edu/projects/Inscriptions/.
7 - http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/.
8 - http://usepigraphy.brown.edu/.
9 - http://www.lgpn.ox.ac.uk/project/index.html.
10 - Cfr. ANELLI 2011, MUSCARIELLO 2011, SARULLO 2011.
11 - In questo computo non si tiene conto dei testi duplicati su più reperti (es. i bolli su laterizi), ma si fa riferimento al nu-

mero di differenti testi attestati fino ad oggi. È in preparazione, da parte della sottoscritta, un lavoro in cui si darà conto
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dell’esatto numero e natura della iscrizioni in oggetto.
12 - VETTER 1953, POCCETTI 1979, RIX 2002, CRAWFORD 2012. Per una più dettagliata analisi delle principali sede di pub-

blicazione di testi italici si veda MARCHESE, cs.
13 - http://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm.
14 - Solo in alcuni casi siamo a conoscenza sia del nome antico che del nome moderno di una località; in molti casi cono-

sciamo solo l’uno o l’altro (per es. non conosciamo in nome antico di Pietrabbondante): si è reso quindi necessario in-
trodurre entrambe le informazioni, che sono, comunque, storicamente rilevanti.

15 - Con la divisione augustea dell’Italia, il territorio del Sannio antico è stato infatti attribuito a diverse regioni: oltre alla
Regio IV Samnium, il territorio del Sannio antico comprendeva anche l’area pertinente agli Hirpini, confluita nella Regio
II Apulia et Calabria e l’area occidentale della Regio I Latium et Campania. Si vedano Sannio 1980, SIRAGO 1988, PAONE

1993, DE BENEDITTIS 2010.
16 - Viene presentata l’edizione di Rix 2002, se non altrimenti specificato, ovvero in caso di lettura autoptica da parte della

sottoscritta o di Maria Pia Marchese. L’aggiornamento in corso dei dati prevede la pubblicazione del testo di Crawford
2011 nel caso in cui questo si distanzi dalla lettura di Rix , mia o di Marchese.

17 - Nello spirito open-source con il quale il presente progetto è stato costruito, si fa riferimento, dove possibile, a risorse gra-
tuite e ad accesso libero; si fa, inoltre, riferimento a risorse in abbonamento, nei casi in cui queste siano fruibili tramite
le reti universitarie.

18 - http://epidoc.sourceforge.net/; si veda BODARD 2009. La codifica con EpiDoc potrebbe essere estesa mediante l’utilizzo
dell’Ontology Web Language (OWL) e dei Linked Data, secondo il modello proposto da ÁLVAREZ, BARRIOCANAL, GÓMEZ-
PANTOJA 2010.
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VASTO: TRIBUF PRIFLIKS. PRESUNTI TRIBUNI DELLA PLEBE IN AREA ITALICA
Giuseppe Guadagno

In altra sede, sempre a proposito dei (presunti) “tribuni della plebe” di area “italica”, chi scrive no-
tava che: “…il peso della tradizione, cui evidentemente si aderisce supinamente oltre che inconscia-
mente, era così forte ed il collegamento con il mondo romano così allettante che, pur rendendosi conto
della novità del “dato”, lo si è incanalato nel solco del rapporto con Roma sia per la “tribunità” sia per
la “plebicità”…”1.

Pur scritte allora (2005) in relazione alle novità introdotte dai testi epigrafici “italici” di Teano (CE)2

e di Treglia (CE)3, che avevano permesso di stabilire inequivocabilmente che la sigla tr pl, imposta al-
l’attenzione degli Studiosi dalla Tabula Bantina, “…si scioglie tribúf plifriks e che questo non può avere
alcun nesso con tribuni plebis...”4, quelle parole mantengono oggi tutta la loro validità nei riguardi della
pubblicazione (2010) ad opera del La Regina di una ulteriore documentazione epigrafica “italica” di
questa carica5.

Si tratta di un frammento di base di donario, proveniente da Vasto, che in origine recava una dedica
su due righe di scrittura, sviluppantesi su due lati e con andamento da destra a sinistra; attualmente il
testo è solo in parte conservato e parzialmente integrabile:

…t]ribúf.plífrík[s…
…]s.deded.aragetú[d multasikúd

Malgrado la perdita di elementi qualificanti della dedica:
- l’indicazione dell’oggetto del donario,
-i nomi sia della divinità destinataria dello stesso, sia del dedicante,
rimane integra la dicitura della carica rivestita da quest’ultimo, il che permette al La Regina di
identificarlo come “… un personaggio che rivestiva la carica di tribuno della plebe (tribúf plifriks)
…” ed operava impiegando denaro multaticio (aragetúd multasikúd)6.

Anche se il La Regina trovava riscontro a tale carica magistratuale “negli ambiti sannitici” so-
lamente in un caso: a Teano dei Sidicini (Teano Sidicino: CE), il dossier dei (presunti) “tribuni
della plebe” di area “italica” si avvia ormai ad assumere una sua piccola consistenza: oltre a questo
ultimo arrivato documento da Vasto, si hanno infatti i due già citati di Treglia e di Teano, oltre
ai due dal territorio dell’antica città “italica” di Bantia tra cui quel documento principe, che va
sotto il nome di Tabula Bantina e che ha offerto la prima testimonianza dei (presunti) tribuni plebis
“italici” sotto la forma della sigla tr pl7.

Si tratta di una tavola bronzea opistografa, che riporta da un lato una lex bantina in lingua e
caratteri latini e sul retro un testo legislativo in lingua “italica” anche se in caratteri latini; qui la
sigla, all’interno del sesto paragrafo, era inserita in una elencazione di cariche dove, come è stato
notato, “… si stabilisce l’ordo certus gerendorum honorum di Bantia in relazione alla suprema magi-
stratura censoria e si prevede che la si possa adire solo dopo aver rivestito la questura e la pretura



…”8, ma si prevedeva anche che non si doveva rivestire prima (di queste cariche?) quella siglata tr
pl9.

Le cariche nel passo vengono riportate o per intero (censtur), o siglate (pr, q, tr pl); siccome per un
antico vezzo, risalente all’ottocento, i testi “italici” vengono tradotti ricorrendo all’utilizzo di termini
latini, in un contesto di elencazione di cariche che almeno “nominalmente” trovano rispondenza nel
lessico istituzionale romano (censor, praetor, quaestor), si è logicamente pensato che anche la sigla tr pl
indicasse una carica rintracciabile in ambito romano: da qui lo scioglimento/traduzione tr(ibunus)
pl(ebis).

In base a questa interpretazione il dibattito si è incentrato su questo magistrato “italico” identificato
con il romano tribunus plebis per determinare dove, come e quando le Comunità “italiche” periferiche
avrebbero potuto prendere cognizione di un magistrato dello “stato” romano, i cui poteri (intercessione
e coercizione) “…non si estendevano al di là del pomerio ed erano inefficienti di fronte al console che
comandava l’esercito in campo; per questo appunto al tribuno della plebe era fatto obbligo di non al-
lontanarsi dalla città…”10.

I limiti imposti dalla ridottissima estensione territoriale delle competenze dei romani tribuni
plebis erano stati superati postulando l’intermediazione (inesistente) di strutture amministrative
delle colonie latine; per Bantia si giustificavano i locali tr pl di età preromana come espressione
di uno statuto imitato da quello della vicina Venusia11 mentre per Teano e Treglia se ne vedeva
l’origine nella confinante Cales12.

Tutto questo in considerazione anche del fatto che documenti epigrafici di età romana, non solo
di Venusia13 ma anche di Pompei (e Nuceria?)14 e Teanum Sidicinum15 sembravano dimostrare che in Mu-
nicipi e Colonie esistessero dei veri e propri tribuni plebis.

Le contestazioni del Torelli avevano già avuto il potere di mettere in crisi simili  argomentazioni16,
ma sono stati i contributi di epigrafia “italica” pubblicati dal De Caro a togliere definitivamente loro
ogni validità; infatti le epigrafi di Teano e Treglia, presentando la seconda la formula tribuns pl, la prima
quella tribuf plifriks, hanno avuto l’importante funzione

- non solo di rivelare quali e quanti grafemi venivano sintetizzati nella sigla tr pl, che si scioglie
appunto in tribuf plifriks,
- ma anche di dimostrare che questa magistratura “italica” non aveva nessun nesso, né semantico,
né lessicale, con i tribuni plebis romani17.

Malgrado tutto questo e che il Poccetti abbia denunziato: “…Quanto è ormai da tempo acclarato ri-
guardo ai pericoli e alle illusioni che si celano sotto il nominalismo e la tendenza alla generalizzazione
e all’universalizzazione delle cariche pubbliche e delle relative competenze presso le comunità italiche,
deve imporre un’estrema cautela nell’utilizzazione di questo argomento…”18 al momento dell’analisi
testuale interviene l’acquiescenza alla tradizione e si continua a perpetuare, come nel caso di Vasto, la
inconsistente ed erronea interpretazione “tribuno della plebe”.

Come si metteva in evidenza già a suo tempo (2005) è eclatante la corradicalità tra le formule
tribuf/tribuns e tutta una serie di termini che richiamano il “fare” dell’edificare, l’atto dell’edificare e
l’edificio stesso:
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VETTER 1
triibarakav[um] aedificare
tribarakavim
tribarakattins
tribarakkiuf aedificatio, aedificium

POCCETTI 148
treib[….] aedificium

VETTER 11
triibum domus

VETTER 25
[tr]iibu

VETTER 155
triibum

per cui i tribuf/tribuns di Teano, Treglia e Vasto sarebbero “il magistrato che costruisce (= il costruttore;
lat. aedificator) per conto del/della plifri”19.

Il Poccetti comunque aveva spostato i termini del discorso: “… il titolo osco tribuf plifriks sarebbe la
riproduzione di aedilis plebis e non tribunus plebis. Tuttavia in tale soluzione sfuggono totalmente le ra-
gioni per cui si sarebbe rinunciato ad utilizzare il termine magistratuale latino aedilis entrato già per
tempo come prestito nell’osco (aidil) …”20.

La risposta al quesito dello Studioso ce la offre la cronologia giacché anche il documento di Vasto,
come quelli di Teano e Treglia, si data “…ad epoca non posteriore al III secolo a.C. …”21; ci troviamo
cioè in un ambito “italico” che agisce in completa autonomia: alla “preistoria” del processo che porterà
più tardi al recepimento del titolo magistratuale romano ed alla sostituzione con questo della formula
indigena.

Anche se attraverso la documentazione di Vasto sappiamo ora che  un aspetto accomuna i magistrati
“italici” e quelli romani: l’utilizzazione, nello espletamento della loro attività istituzionale, di fondi di
provenienza multaticia, che potrebbe aver facilitato l’adozione del titolo magistratuale allogeno, questa
adozione sarà però solo un processo “nominalistico” perché la formula istituzionale non cambia: tre
sono i tribuns di Treglia, tre sono gli aidilis di VETTER 143 (Villetta Barrea), mentre in ambito romano,
sia in contesto municipale, che coloniale, gli aediles sono due.

Comunque nel momento della recezione della formula magistratuale allogena aidil traduce il con-
cetto già insito in tribuf (“l’edificatore”), ma esclude (e fa scomparire) il/la plifri : probabilmente perché
diventava formula pleonastica in quanto lo aidil attua una azione di “edificazione” che coinvolge per
sua natura gli interessi del/della plifri22.
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NOTE

1 - GUADAGNO G., La “precoce romanizzazione” delle aree italiche in età preromana: luoghi comuni, in Italica Ars Studi in
onore di Giovanni Colonna per il premio I Sanniti, (Piedimonte Matese 2005), p. 404.

2 - DE CARO S., Mensa di altare dedicata ad Apollo da un tribuno della plebe di Teanum Sidicinum, in Studi sull’Italia dei
Sanniti, (Roma 2000), p. 223; Idem, in Studi Etruschi, LXIII 1999, pp. 456-458.

3 - Idem, Pontelatone. Località Treglia (CE). Iscrizione osca dall’abitato di Trebula Balliensis, Studi Etruschi, LXV-LXVIII
2002, pp. 495-497.

4 - GUADAGNO G., l.c., p. 404.
5 - LA REGINA A., Iscrizioni della Frentania, in S.O.S. Arte dall’Abruzzo, (Roma 2010), pp. 99-100,  nr. 7.
6 - Ibidem, p. 100.
7 - Per la bibliografia fino al 1963: BARBIERI G., in Diz. Ep., IV, p. 715 sg. s.v. Lex; per una bibliografia più aggiornata: CO-

STABILE F., Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in età romana, (Napoli 1984), pp. 140 e seguenti. Per il secondo
documento epigrafico da Bantia con la nuova testimonianza della sigla tr pl: TORELLI M., Una nuova epigrafe da Bantia
e la cronologia dello statuto municipale bantino, Athenaeum, LXI 1983, pp. 252-257.

8 - COSTABILE F., l.c., p. 142.
9 - Per il testo e la traduzione: GALSTERER H., Die Lex Osca der Tabula Bantina, Chiron, I 1971, pp. 191-214.
10 - GIANNELLI G.- MAZZARINO S., Trattato di Storia Romana, I, (Roma 1953), p. 176.
11 - TORELLI M., Nuova epigrafe, cit., p. 256; Idem, “Tribuni plebis” municipali?, in Sodalitas Studi in onore di A. Guarino,

III, (Napoli 1984), p. 176.
12 - DE CARO S., Mensa di altare, cit., p. 497.
13 - CIL IX 438 = I² 1700= D 5880 = ILLRP 690. Si vedano le osservazioni a suo tempo esposte su questo titolo: GUADAGNO

G., l.c., p. 403 e n. 26.
14 - CIL IV 3872 = D 6445 = ILLRP 1143; IV 9953. Cf.: DEGRASSI A., in ILLRP, p. 318 adn. a nr. 1143.
15 - CIL X 4797 = D 6298.
16 - TORELLI M., “Tribuni plebis” municipali?, cit., pp. 1377-1401.
17 - GUADAGNO G., l.c., p. 404.
18 - POCCETTI P., Una nuova carica pubblica osca (tribuf plifriks) tra problemi linguistici ed istituzionali, in Scritti in memoria

di T. Bolelli, Studi e Saggi linguistici, 41-42 2003-2004, p. 172.
19 - GUADAGNO G., l.c., pp. 405-406.
20 - POCCETTI P., l.c., p. 182.
21 - LA REGINA A., l.c., p. 100.
22 - Scomparsi dalla scena definitivamente i “tribuni della plebe”, in base alle argomentazioni qui esposte appare chiaro

che non ci sono gli elementi per cadere in ulteriori fallaci allettamenti di quei “…nominalismi e generalizzazioni…” de-
nunciati dal Poccetti: quali trovare un collegamento con il romano aedilis plebis.
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FRAMMENTO DI DOLIUM CON GRAFFITO OSCO DA CIVITANOVA DEL SANNIO (IS)
BrunoSardella

Il frammento proviene da una località imprecisata posta a nord del comune di Civitanova del San-
nio, probabilmente Colle Chiuso, Sterparello o Forconi, ai piedi di Colle Cardito. Attualmente è in
possesso di privati. Il reperto è stato trovato tra altro materiale fittile durante lo scavo per la realizzazione
di un edificio rurale. I materiali di epoca classica qui rinvenuti dai detentori del frammento sembrano
pertinenti ad una fattoria sannitica.

Del supporto (h 27 x 39,5 cm mx; sp. 2,9 cm) resta parte della spalla con una porzione dell’attacco
del collo contraddistinto da un solco orizzontale.

Iscrizione (h media 1,5 cm) tracciata a crudo prima dell’essiccazione dell’argilla (beige - arancione
ben depurata e farinosa). Lettere incise con punta marcata netta e profonda.

Il testo si estende per una lunghezza di 19,5 cm. Piccola scheggiatura nella parte inferiore della
b; manca per frattura la s di kattis.

viíbis kattii[s]

Il prenome, molto diffuso nel Sannio, con i diacriticata trova attestazione solo a Vasto - Punta
Penne (Rix, Fr1= Imagines, II, 1265).

Il gentilizio kattiis compare solo su un’edicola funeraria da Teanum (Poccetti 137 = Rix, Si11 = Ima-
gines I, p. 555). E’ documentato nel municipium di Tereventum dove compare in diverse iscrizioni romane
(Fratianni - Ricci 2013).
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UNA NUOVA PROPOSTA PER L’UBICAZIONE DEL TEMPIO SANNITICO
DI MACCHIA VALFORTORE

Antonio Salvatore

Presentazione
In una qualsiasi indagine archeologica i materiali numismatici rappresentano molto spesso la cate-

goria di oggetti più numerosa tra quelli rinvenuti.
In considerazione anche di ciò, alle monete è stato per molto tempo attribuito un valore aggiunto

in più rispetto agli altri reperti per la potenzialità insita nella moneta stessa di offrire cronologie assolute
collegate a nomi di re, di imperatori o ad eventi di cui la moneta è fedele testimone.

Ciò avviene anche in contesti di media età repubblicana, prima del dilagare dei Romani in Grecia
e in Oriente, quando non possiamo ragionevolmente presumere che tutta l’economia della penisola,
interessata dalla presenza delle armi romane, fosse gestita in termini monetari. Il salto di qualità è rap-
presentato proprio dalla creazione del denario, la moneta d’argento che meglio di ogni altra rappre-
senterà il nome e gli interessi economici di Roma in tutto il Mediterraneo fino alla metà del III secolo
d.C. Nonostante il fatto che proprio la datazione del primo denario è ancora discussa, possiamo facil-
mente concludere, dopo aver esaminato la storia della penisola italica nel corso del III secolo a.C., che
“qualcosa” di decisivo accadde proprio a cavallo dei decenni tra la fine della prima e la seconda guerra
punica.

E ciò non riguarda solamente la prima comparsa del denario ma anche e soprattutto la circolazione
della moneta di bronzo, quella più vicina ai commerci al minuto e, dunque, ad un utilizzo sempre più
insito nei commerci quotidiani anche per piccole transazioni.

Proprio nel caso di questo nucleo di monete appare evidente, senza stupire, la presenza numerosa
dei nominali, soprattutto assi, della serie della prora di nave delle riduzioni non solo semilibrale ma
maggiormente della riduzione sestantaria ed unciale (circa il 50% delle presenze), riduzioni che, nono-
stante le differenti opinioni degli studiosi, non possono aver superato, sempre in relazione all’inizio di
emissione, gli anni finali della seconda guerra punica.

Le serie ridotte della prora, sestantaria  ed onciale, sono le vere protagoniste della romanizzazione
dell’Italia peninsulare grazie ad una produzione abbondante e capillarmente diffusa lungo tutti gli iti-
nerari commerciali e militari. Tutti i siti archeologici hanno registrato la presenza di monete di queste
serie, non escluse le aree sacre legate alla presenza di centri santuariali, dove le esigenze spirituali, tra
le quali le offerte alla divinità anche sotto forma di denaro, si fondevano con regole commerciali che
gravitavano attorno ai santuari stessi.

Fiorenzo Catalli
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Una recente pubblicazione sulla zona di Macchia Valfortore1 ha opportunamente messo a fuoco il
problema dell’ubicazione del tempio sannitico noto solo grazie al rinvenimento di un testo in lingua
osca purtroppo pervenutoci solo attraverso trascrizione settecentesca.

L’iscrizione, al di là dei problemi linguistici, si propone all’attenzione degli studiosi di Topografia
Antica per essere il documento scrittorio più meridionale relativo alla cultura sannitica2. Nonostante
l’attenta ricognizione su buona parte del territorio di Macchia, l’ubicazione proposta (cappella di Santa
Maria Gerosolimitana, appena fuori dal paese (Fertor p. 24)) non trova conferme archeologiche; le ri-
cognizioni effettuate sull’area non mostrano alcuna traccia di frequentazione per il periodo classico.

Recenti segnalazioni pervenuteci sulla località di Monte Rovere avutesi durante le ricognizioni sulla
valle del torrente Tappino ci hanno permesso d’identificare un’area archeologica sulla sommità di que-
sto sito ubicato ai margini del territorio di Macchia Valfortore e a ridosso della valle del Tappino.

I dati recuperati dal catasto onciario ci mostrano una storia molto articolata del toponimo: trascritto
come Monte Romano all’inizio del ‘700 è stato modificato successivamente in Monte Rovano; nell’IGM
del 1862 la località è indicata con il toponimo Monte Rovaro per poi essere trasformato nell’attuale
Monte Rovere.

La ricognizione sulla zona ha presentato un’area molto ristretta di materiale fittile antico distribuito
sulla cima di Monte Rovere per un’area non superiore a 50 m2; massiccia è la presenza di ciottoli di
fiume, molto probabilmente provenienti dal sottostante fiume Fortore; il terreno, ancora coltivato, è
friabile e a tratti argilloso Sia i ciottoli che gli embrici ad aletta aumentano man mano che ci si appros-
sima alla cima.

Monte Rovere domina un percorso antico3 che dalla Puglia, dopo aver attraversato il Fortore, con-
duce a Pietracatella. La ricognizione sul sito ha permesso di individuare pochi frammenti ceramici; essi
coprono un arco cronologico compreso tra l’inizio del III sec. a.C. ed il I sec. d.C. Qui sono stati raccolti
nel tempo dai proprietari dei terreni molte monete, oggi conservate presso la Soprintendenza ai BB.
CC. del Molise.

La contraddizione tra le ristrette dimen-
sioni dell’area e la massiccia presenza di reperti
numismatici fa propendere per l’identifica-
zione nell’area di un edificio templare.

Dai reperti è ricavabile anche il periodo di
utilizzazione dell’area: sia la ceramica che le
monete coprono un arco cronologico che va
dalla fine del IV al I sec. d.C.

1. Coppa a vernice nera
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Argilla rosata farinosa; vernice nero fumo opaca e sottile. H 4 x 6
mx.  Resta un quarto della vasca
Orlo rientrante assottigliato; vasca emisferica. Forma Morel
2787 a 1. Fine Iv sec. a.C.

2. Skyphos a vernice nera
H 2,3 x 5 cm mx; argilla farinosa beige chiaro ben depurata.Ver-
nice nero fumo opaca e sottile presente anche sia sul fondo in-
terno che su quello esterno.
Vasca a profilo obliquo; piede ad anello sporgente; fondo
esterno ombelicato basso. Sul fondo esterno è un graffito
simile ad una i osca diacriticata tracciata con punta mar-
cata.
Simile alla forma Morel  4375b1; fine Iv sec. a.C.
3. Patera a vernice nera
H 2,8 x 6 mx; argilla rosata e porosa; vernice nero-bruna sottile e

(Obolo)
D/ Testa femminile volta di ¾ a sinistra, con capelli sparsi
attorno al viso e con collana;
R/ Leone corrente a sinistra; in esergo, serpente attorci-
gliato a sinistra; sopra una stella.
Ag; g 0,35; mm 10; 180°; Sambon 844-845.

2. Campania, Phistelia (?), 380-350 a.C.
(Obolo)
D/ —-(illeggibile)—-
R/ Leone corrente a sinistra.
Ag; g 0,49; mm 13, Sambon 844-845.

3. Campania, Phistelia (?), 380-350 a.C.
(Obolo)
D/ —-(illeggibile)—-

La ceramica

opaca. Resta meno di un quarto del piede e della vasca.
Vasca obliqua bassa; piede ad anello distinto e obliquo con
faccia interna più alta di quella esterna. III-II sec. a.C.

4. Bollo in planta pedis su ceramica aretina
H 2,4 x 2; bollo h 0,35 x 0,8; frammento di fondo interno carat-
terizzato dalla presenza di un marchio di fabbrica impresso in
planta pedis.
Le condizioni del frammento non consentono di indicare
la forma del vaso; le lacune presenti nel bollo lasciano
dubbi sia sull’orientamento che sulle possibili letture; la
forma porterebbe a una cronologia non anteriore all’inizio
dell’età tiberiana, termine accettato con venzionalmenteper
la comparsa di tali bolli.

1. Campania, Phistelia, 380-350 a.C.

Le monete

R/ Leone corrente a sinistra.
Ag; g 0,53; mm 12, Sambon 844-845.

4. Campania, Phistelia (?), 380-350 a.C.
(Obolo)
D/ —-(illeggibile)—-
R/ Leone corrente a sinistra.
Ag; g 0,58; mm 11, Sambon 844-845.

5. Campania, Phistelia (?), 380-350 a.C.
(Obolo)
D/ —-(illeggibile)—-
R/ Leone corrente a sinistra.
Ag; g 0,55; mm 12, Sambon 844-845.

6. Sicilia, Syracusae, Agatocle I Periodo, 317-310 a.C.
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(Litra)
D/ Testa di Persefone a sinistra, a destra un simbolo, leg-
genda [ΣY]PAK[OΣ]I[O]N.
R/ Toro cozzante a sinistra, sopra una clava, sotto la clava
lettera I, in esergo lettere IE.
Ae; g 4,57; mm 18; 90°; SNG ANS 578.

7. Sannio, Aesernia, 263 a.C.
(Litra)
D/ Testa di Vulcano a sinistra, che indossa un pileo coro-
nato.
R/ —-(illeggibile)—-
Ae; g 6,24; mm 19; Sambon n. 187.

8. Sannio, Aesernia, 263 a.C.
(Litra)
D/ Testa di Vulcano a sinistra, che indossa un pileo coro-
nato.
R/ —-(illeggibile)—-
Ae; g 4,17; mm 19; Sambon n. 187.

9. Campania, Neapolis, 340-200 a.C.
(Emilitra)
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra, leggenda
[NEO]TTOΛΙΤΩΝ.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra; sotto lettere ΔΣ.
Ae; g 3,44; mm 18; 0°; Sambon n. 638.

10. Campania, Neapolis, 340-200 a.C.
(Litra)
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra, a destra Δ; leggenda
[NEO]TTOΛΙΤΩΝ.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra; sotto lettere ΙΣ.
Ae; g 5,34; mm 20; 225°; Sambon 657 var; SNG ANS
469.

11. Campania, Neapolis, 340-200 a.C.
(Emiltra)
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra, a destra lettera M.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra; sotto lettere ΙΣ.
Ae; g 4,37; mm 19; 180°; Sambon 187.

12. Campania, Neapolis, 340-200 a.C.
(Emiltra)
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra, a destra lettera Δ.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra; sotto lettere ΙΣ.
Ae; g 4,71; mm 19; 180°; Sambon 657.

13. Campania, Suessa, 280-268 a.C.

D/ Testa laureata di Apollo a sinistra.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra;leggenda [S]VESAΝ[O].
Ae; g 5,80; mm 19; 180°; SNG ANS 606.

14. Campania, Nola, 270 a.C.
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra; leggenda NΩΛAI.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra; sotto lettere MΙ.
Ae; g 6,60; mm 21; 180°; Montenegro 1996, 937.

15. Campania, Teanum Sidicinum, 280-268 a.C.
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra; leggenda Osca
[T]IN[VD] retrograda.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra; sotto pentagramma.
Ae; g 3,39; mm 20; 45°; SNG ANS 622.

16. Campania, Teanum Sidicinum, 280-268 a.C.
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra; leggenda Osca
TIAN[VD] retrograda;a destra lettera O.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
Ae; g 2,63; mm 20; 90°; SNG ANS 619.

17. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
Ae; g 4,42; mm 18; 270°.

18. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
Ae; g 5,72; mm 20; 225°.

19. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
Ae; g 4,44; mm 20; 315°.

20. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
Ae; g 3,96; mm 19; 180°.

21. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ —-(illeggibile)—-
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
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Ae; g 2,59; mm 16.

22. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
Ae; g 5,67; mm 20; 360°.

23. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ —-(illeggibile)—-
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
Ae; g 4,75; mm 19.

24. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
Ae; g 4,39; mm 16; 315°.

25. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
Ae; g 4,50; mm 20; 360°.

26. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
Ae; g 4,63; mm 19; 360°.

27. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
Ae; g 6,06; mm 18; 180°.

28. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
Ae; g 5,43; mm 21; 360°.

29. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
Ae; g 4,60; mm 19; 180°.

30. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ Testa a sinistra.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola

a destra.
Ae; g 5,40; mm 18.

31. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ Testa a sinistra.
R/ Toro androcefalo a destra.
Ae; g 5,38; mm 19; 180°.

32. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
Ae; g 4,25; mm 19; 360°.

33. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra; a destra lettera O.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
Ae; g 2,83; mm 20; 90°.

34. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ Testa a sinistra.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
Ae; g 2,75; mm 18; 90°.

35. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ Testa a sinistra.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
Ae; g 2,45; mm 18; 180°.

36. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ —-(illeggibile)—-
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
a destra.
Ae; g 4,97; mm 20.

37. Apulia, Salapia, 300-225. a.C.
D/ Testa laureata di Zeus a destra.
R/ Cinghiale che corre a destra, sotto leggenda
[TP]ΩΔANTIO[Y] .
Ae; g 5,44; mm 19; 360°; SNG ANS 644.

38. Apulia, Arpi, III Sec. a.C.
D/ Toro cozzante a destra.
R/ Cavallo che galoppa a destra.
Ae; g 5,40; mm 20; 45°; SNG ANS 644.

39. Apulia, Arpi, III Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Zeus a sinistra.
R/ Cinghiale che corre a destra.
Ae; g 7,14; mm 21; 225°; SNG ANS 639.
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40. Apulia, Arpi, III Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Zeus a sinistra.
R/ Cinghiale che corre a destra.
Ae; g 6,82; mm 22; 360°; SNG ANS 639.

41. Apulia, Arpi, III Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Zeus a sinistra.
R/ Cinghiale che corre a destra.
Ae; g 7,08; mm 20; 270°; SNG ANS 639.

42. Apulia, Arpi, III Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Zeus a sinistra.
R/ Cinghiale che corre a destra.
Ae; g 5,42; mm 21; 360°; SNG ANS 639.

43. Apulia, Arpi, III Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Zeus a sinistra; a destra un fulmine.
R/ Cinghiale che corre a destra.
Ae; g 6,90; mm 21; 135°; SNG ANS 639.

44. Apulia, Arpi, III Sec. a.C.
D/ Toro cozzante a destra.
R/ Cavallo che galoppa a destra.
Ae; g 3,66; mm 19; 270°; SNG ANS 644.

45. Apulia, Arpi, III Sec. a.C.
D/ Toro cozzante a destra.
R/ Cavallo che galoppa a destra.
Ae; g 5,27; mm 19; 180°; SNG ANS 644.

46. Apulia, Arpi, III Sec. a.C.
D/ Toro cozzante a destra; leggenda .
R/ Cavallo che galoppa a destra; leggenda [ ] [ ].
Ae; g 4,02; mm 18; 135°; SNG ANS 644.

47. Apulia, Arpi, III Sec. a.C.
D/ Toro cozzante a destra.
R/ Cavallo che galoppa a destra.
Ae; g 6,19; mm 18; 90°; SNG ANS 644.

48. Apulia, Arpi, III Sec. a.C.
D/ Toro cozzante a destra.
R/ Cavallo che galoppa a destra.
Ae; g 5,43; mm 18; 90°; SNG ANS 644.

49. Apulia, Arpi, III Sec. a.C.
D/ Toro cozzante a destra.
R/ Cavallo che galoppa a destra; legenda [ ] [ ].
Ae; g 4,16; mm 19; 0°; SNG ANS 645.

50. Apulia, Arpi, III Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Zeus a sinistra.

R/ Cinghiale che corre a destra.
Ae; g 3,87; mm 21; 360°; SNG ANS 639.

51. Apulia, Arpi, III Sec. a.C.
D/ Toro cozzante a destra.
R/ Cavallo che galoppa a destra.
Ae; g 2,69; mm 18; 90°; SNG ANS 644.

52. Apulia, Arpi, III Sec. a.C.
D/ Toro cozzante a destra.
R/ Cavallo che galoppa a destra.
Ae; g 6,64; mm 17; 270°; SNG ANS 644.

53. Apulia, Teate, dopo il 220 a.C.
D/ Testa di Atena a destra, che indossa un elmo corinzio.
R/ Gufo a destra; leggenda TIATI.
Ae; g 5,72; mm 21; 0°; SNG ANS 740.

54. Apulia, Teate, 217 a.C.
(Quinconcia)

D/ —-(illeggibile)—-
R/ Gufo a destra; in esergo cinque globetti.
Ae; g 16,60; mm 21; 0°; SNG ANS 742-6.

55. Apulia, Teate, 217 a.C.
(Sestante)

D/ Testa di Atena a destra, che indossa un elmo corinzio.
R/ Gufo a destra, in esergo due globetti
Ae; g 5,15; mm 18; 180°; SNG ANS 751.

56. Non identificabile
D/ —-(illeggibile)—-
R/ —-(illeggibile)—-
Ag; g 0,35; mm 11.

57. Non identificabile
D/ —-(illeggibile)—-
R/ —-(illeggibile)—-
Ag; g 0,55; mm 11.

58. Non identificabile
D/ —-(illeggibile)—-
R/ —-(illeggibile)—-
Ag; g 0,44; mm 11.

59. Non identificabile
D/ —-(illeggibile)—-
R/ —-(illeggibile)—-
Ae; g 4,36; mm 12.

60. Campania, (città non identificabile), IV-II Sec. a.C.
D/ Testa laureata di Apollo a sinistra.
R/ Toro androcefalo a destra, incoronato da Nike che vola
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a destra.
Ae; g 4,49; mm 19; 270°.

61. Non identificabile
D/ —-(illeggibile)—-
R/ —-(illeggibile)—-
Ae; g 3,45; mm 17.

62. Non identificabile
D/ —-(illeggibile)—-
R/ —-(illeggibile)—-
Ae; g 4,96; mm 18.

63. Romano-campane, 230-226 a.C.
(Doppia Litra)
D/ Testa di Ercole a destra; sotto, una clava.
R/ Pegaso al galoppo destra; sopra, una clava; sotto,
ROMA.
Ae; g 5,6; mm 20; 180°; Crawford n. 27/3.

64. Roma, Anonime-Semilibrali, 217-215 a.C.
(Quadrante)
D/ —-(illeggibile)—-
R/ Prora di nave a destra; sotto, tre globetti.
Ae; g 24,61; mm 28; Crawford n. 38/4.

65. Roma, Anonime-Semilibrali, 217-215 a.C.
(Sestante)
D/ —-(illeggibile)—-
R/ Prora di nave a destra; sotto, due globetti.
Ae; g 19,42; mm 27; Crawford n. 38/5.

66. Roma, Anonime, dopo il 211 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra.
Ae; g 29,75; mm 32; 180°; Crawford n. 56/2.

67. Roma, Anonime, dopo il 211 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra.
Ae; g 36,53; mm 31; 270°; Crawford n. 56/2.

68. Roma, Anonime, dopo il 211 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra.
Ae; g 35,35; mm 32; 270°; Crawford n. 56/2.
69. Roma, Anonime, dopo il 211 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra; davanti, I; sotto, [R]OMA.

Ae; g 41,11; mm 34; 270°; Crawford n. 56/2.

70. Roma, Anonime, dopo il 211 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra.
Ae; g 17,27; mm 32; 90°; Crawford n. 56/2.

71. Roma, Anonime, dopo il 211 a.C.
(Asse)
D/ —-(illeggibile)—-
R/ Prora di nave a destra.
Ae; g 35,34; mm 32; Crawford n. 56/2.

72. Roma, Anonime, dopo il 211 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra.
Ae; g 30,26; mm 33; 180°; Crawford n. 56/2.

73. Roma, Anonime, dopo il 211 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra.
Ae; g 27,30; mm 33; 90°; Crawford n. 56/2.

74. Roma, Anonime, dopo il 211 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra.
Ae; g 32,69; mm 33; 260°; Crawford n. 56/2.

75. Roma, Anonime, dopo il 211 a.C.
(Asse)

D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra; davanti, I; sotto, [R]OMA.
Ae; g 30,91; mm 32; 0°; Crawford n. 56/2.

76. Roma, Anonime, dopo il 211 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra.
Ae; g 34,01; mm 32; 270°; Crawford n. 56/2.

77. Roma, Anonime, dopo il 211 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra; davanti, I.
Ae; g 35,41; mm 31; 270°; Crawford n. 56/2.

78. Roma, con Simbolo (incerto), dopo il 211 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
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R/ Prora di nave a destra; davanti, I.
Ae; g 36,98; mm 35; 45°.

79. Roma, con simbolo (incerto), dopo il 211 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra; davanti, I; sotto, ROMA.
Ae; g 30,94; mm 32; 135°.

80. Roma, con simbolo (incerto), dopo il 211 a.C.
(Asse)
D/ —-(illeggibile)—-
R/ Prora di nave a destra.
Ae; g 36,86; mm 29.

81. Roma, con simbolo (incerto), dopo il 211 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra.
Ae; g 29,85; mm 31; 90°.

82. Roma, con simbolo (incerto), dopo il 211 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra; sopra, I.
Ae; g 29,18; mm 31; 90°.

83. Roma, con simbolo (incerto), dopo il 211 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra; sopra, I.
Ae; g 38,42; mm 30; 270°.

84. Roma, con simbolo (incerto), dopo il 211 a.C.
(Semisse)
D/ Testa laureata di Saturno a destra.
R/ Prora di nave a destra; sotto, ROMA.
Ae; g 13,76; mm 26; 90°.

85. Roma, Anonime, dopo il 211 a.C.
(Semuncia)
D/ Testa di Mercurio a destra.
R/ Prora di nave a destra; in alto, ROMA.
Ae; g 4,85; mm 17; 315°; Crawford n. 56/8

86. Roma, Anonime, dopo il 211 a.C.
(Semuncia)
D/ Testa di Mercurio a destra.
R/ Prora di nave a destra.
Ae; g 6,32; mm 20; 270°; Crawford n. 56/8
87. Roma, Anonime, dopo il 205-150 a.C.
(Vittoriato)
D/ Testa laureata e barbuta di Giove a destra.

R/ ROMA(in incuso). La Vittoria in piedi, volta a destra,
incorona un trofeo.
Ag; g 2,54; mm 15; 90°; Varesi B.9; Syd. 83, 230, 313.

87. Roma, Anonime, dopo il 205-150 a.C.
(Vittoriato)
D/ Testa laureata e barbuta di Giove a destra.
R/ ROMA(in incuso). La Vittoria in piedi, volta a destra,
incorona un trofeo.
Ag; g 2,11; mm 15; 315°; Varesi B.9; Syd. 83, 230, 313.

88. Roma, con simbolo (Crescente), 207 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, crescente; sotto
[RO]MA.
Ae; g 39,45; mm 34; 225°; Crawford n. 57/3.

89. Roma, TAMP-Gens Baebia, 194-190 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, ĀΛ; davanti, I.
Ae; g 19,78; mm 29; 45°; Crawford n. 133/4.

90. Roma, LPLH-Gens Plautia, 194-190 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, bD; davanti, I; sotto,
[RO]MA.
Ae; g 29,14; mm 33; 180°; Crawford n. 134/2.

91. Roma, con simbolo (Vittoria), 189-180 a.C.
(Semisse)
D/ Testa laureata di Saturno a destra; dietro, S.
R/ Prora della nave a destra; sopra, la Vittoria che vola a
destra.
Ae; g 12,21; mm 24; 0°; Crawford n. 145/2.

92. Roma, con simbolo (Granchio), 179-170 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, granchio; davanti, I;
sotto, ROMA.
Ae; g 25,01; mm 29; 45°; Crawford n. 156/3.

93. Roma, Anonime, 179-170 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sotto, ROMA.
Ae; g 24,40; mm 29; 225°.

94. Roma, Anonime, 179-170 a.C.
(Asse)
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D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra; davanti, I;sotto, [RO]MA.
Ae; g 10,24; mm 32; 270°.

95. Roma, Anonime, 179-170 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra; davanti, I;sotto, ROMA.
Ae; g 21,91; mm 29; 45°.

96. Roma, Anonime, 179-170 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra.
Ae; g 21,60; mm 31; 0°.

97. Roma, Anonime, 179-170 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra; davanti, I.
Ae; g 20,34; mm 29; 270°.

98. Roma, Anonime, 179-170 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra; davanti, I; sotto, ROMA.
Ae; g 20,91; mm 29; 180°.

99. Roma, Anonime, 179-170 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra.
Ae; g 21,38; mm 29; 180°.

100. Roma, Anonime, 179-170 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra.
Ae; g 19,12; mm 21; 270°.

101. Roma, Anonime, 179-170 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra.
Ae; g 19,92; mm 21; 270°.

102. Roma, Anonime, 179-170 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra; davanti, I.
Ae; g 22,80; mm 30; 180°.

103. Roma, Anonime, 179-170 a.C.

(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra; davanti, I; sotto, ROMA.
Ae; g 24,24; mm 30; 90°.

104. Roma, Anonime, 179-170 a.C.
(Quadrante)
D/ Testa di Ercole a destra; dietro, tre globetti.
R/ Prora di nave a destra; sotto, tre globetti.
Ae; g 4,81; mm 20; 270°.

105. Roma, Anonime, 179-170 a.C.
(Semuncia)
D/ Testa di Mercurio a destra.
R/ Prora di nave a destra.
Ae; g 4,57; mm 18; 0°.

106. Roma, con simbolo (incerto), 179-170 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora di nave a destra; davanti, I; sotto, ROMA.
Ae; g 21,33; mm 31; 180°.

107. Roma, con simbolo (incerto), 179-170 a.C.
(Asse)
D/ —-illeggibile—-
R/ Prora di nave a destra.
Ae; g 16,51; mm 29.

108. Roma, MAT - Gens Matiena, 179-170 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, MĀ; davanti, I.
Ae; g 21,04; mm 31; 135°; Crawford n. 162/3.

109. Roma, A.CAE - Gens Caecilia, 169-158 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, CÆ; davanti, I.
Ae; g 30,48; mm 32; 135°; Crawford n. 174/1.

110. Roma, CINA  -Gens Cornelia, 169-158 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, CINA.
Ae; g 29,83; mm 30; 90°; Crawford n. 178/1.

111. Roma, SAX - Gens Clovia, 169-158 a.C.
(Asse)

D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, SΛX; sotto, ROMA.
Ae; g 21,38; mm 29; 90°; Crawford n. 180/1.
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112. Roma, SAX - Gens Clovia, 169-158 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, SΛX.
Ae; g 25,41; mm 29; 270°; Crawford n. 180/1.

113. Roma, SAX - Gens Clovia, 169-158 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, SΛX; davanti, I.
Ae; g 29,46; mm 32; 90°; Crawford n. 180/1.

114. Roma, SAX - Gens Clovia, 169-158 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, SΛX.
Ae; g 33,04; mm 32; 270°; Crawford n. 180/1.

115. Roma, MVRENA - Gens Licinia, 169-158 a.C.
(Asse)

D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, [MV]RENA; davanti,
I; sotto ROMA.
Ae; g 27,42; mm 33; 90°; Crawford n. 186/1.

116. Roma, P. BLAS - Gens Cornelia, 169-158 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, P.BL [AS]; sotto
ROMA.
Ae; g 27,30; mm 33; 90°; Crawford n. 189/1.

117. Roma, P. BLAS - Gens Cornelia, 169-158 a.C.
(Asse)

D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, [P.]BLAS; davanti, I.
Ae; g 34,95; mm 30; 0°; Crawford n. 189/1.

118. Roma, TVRD - Gens Papiria, 169-158 a.C.
(Asse)

D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, TVRD; davanti, I
Ae; g 21,25; mm 31; 90°; Crawford n. 193/1.

119. Roma, con simbolo (ancora), 169-158 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; davanti, ancora; sotto,
ROMA.
Ae; g 25,06; mm 31; 90°; Crawford n. 194/1.

120. Roma, con simbolo (Ancora), 169-158 a.C.
(Asse)

D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; davanti, ancora; sotto,
ROMA.
Ae; g 26,79; mm 30; 270°; Crawford n. 194/1.

121. Roma, con simbolo (Ancora), 169-158 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; davanti, ancora; sotto,
ROMA.
Ae; g 25,81; mm 30; 0°; Crawford n. 194/1.

122. Roma, con simbolo (Asino), 169-158 a.C.
(Quadrante)
D/ Testa di Ercole; dietro tre globetti.
R/ Prora della nave a destra; sopra, asino; davanti, tre glo-
betti; sotto, ROMA.
Ae; g 5,72; mm 18; 90°; Crawford n. 195/4.

123. Roma, C. SCR - Gens Scribonia, 154 a.C.
(Asse)

D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, C.SCR; davanti, I.
Ae; g 24,91; mm 33; 270°; Crawford n. 201/2.

124. Roma, C. SCR - Gens Scribonia, 154 a.C.
(Asse)
D/ —-illeggibile—-
R/ Prora della nave a destra; sopra, C.S[CR]; sotto,
ROMA.
Ae; g 26,10; mm 31 Crawford n. 201/2.

125. Roma, C. SCR - Gens Scribonia, 154 a.C.
(Asse)

D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, [C.]SCR; sotto,
[RO]MA.
Ae; g 26,45; mm 32; 270°; Crawford n. 201/2.

126. Roma, C. MAIANI - Gens Maiania, 153 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, C.MAIANI; davanti, I.
Ae; g 13,04; mm 30; 180°; Crawford n. 203/2.

127. Roma, C. MAIANI - Gens Maiania, 153 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, C.MAIANI; davanti, I.
Ae; g 19,09; mm 30; 0°; Crawford n. 203/2.

128. Roma, C. MAIANI - Gens Maiania, 153 a.C.
(Asse)
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D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, [C.]MAIANI; davanti, I.
Ae; g 21,63; mm 30; 180°; Crawford n. 203/2.

129. Roma, C. IVNI C.F - Gens Junia, 149 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, C.IVNI; sotto,
[ROM]A.
Ae; g 20,84; mm 28; 180°; Crawford n. 210/2.

130. Roma, M. ATILI SARAN - Gens Atilia, 148 a.C.
(Asse)

D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, M.ATILI; davanti, I.
Ae; g 22,19; mm 30; 270°; Crawford n. 214/2a.

131. Roma, Q. MARC LIBO - Gens Marcia, 148 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, [Q.MA]RC; davanti, I.
Ae; g 21,39; mm 30; 90°; Crawford n. 215/2b.

132. Roma, Q. MARC LIBO - Gens Marcia, 148 a.C.
(Asse)
D/ —-illeggibile—-
R/ Prora della nave a destra; sopra, [Q.MA]RC; davanti, I.
Ae; g 17,24; mm 30; Crawford n. 215/2b.

133. Roma, C. TER LVC - Gens Terentia, 147 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, [C.]ERLVC; davanti, I;
sotto [R]OMA.
Ae; g 17,08; mm 30; 225°; Crawford n. 217/2.

134. Roma, C. TER LVC - Gens Terentia, 147 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sopra, [C.E]R.LVC; davanti,
I; sotto [R]OMA.
Ae; g 24,79; mm 31; 10°; Crawford n. 217/2.

135. Roma, con simbolo (incerto), dopo il 91 a.C.
(Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.
R/ Prora della nave a destra; sotto [ROM]A.
Ae; g 13,53; mm 25; 180°.

136. Roma, con simbolo (incerto), dopo il 91 a.C.
(Semisse)
D/ —-illeggibile—-
R/ Prora della nave a destra; davanti, S.
Ae; g 8,18; mm 21.

137. Non identificabile (Roma ?)
(Asse)
D/ —-(illeggibile)—-
R/ —-(illeggibile)—-
Ag; g 18,26; mm 29.

138. Non identificabile (Roma ?)
(Asse)
D/ —-(illeggibile)—-
R/ —-(illeggibile)—-
Ag; g 12,55; mm 28.

139. Non identificabile (Roma ?)
(Asse)
D/ —-(illeggibile)—-
R/ —-(illeggibile)—-
Ag; g 16,15; mm 28.

140. Non identificabile (Roma ?)
(Asse)
D/ —-(illeggibile)—-
R/ —-(illeggibile)—-
Ag; g 21,75; mm 28.

141. Non identificabile (Roma ?)
(Asse)
D/ —-(illeggibile)—-
R/ —-(illeggibile)—-
Ag; g 21,20; mm 29.
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NOTE

1 Cfr. Macchia Valfortore, Fertor, I (2008) a cura di A. Naso; per il testo dell’iscrizione cfr. Crawford M.H. et al. (ed.),
Imagines Italicae, I-III, Institute of Classical Studies (BICS Supplement 110), University of London 2011, pp. 1222-1223.

2 Oggi a questa iscrizione vanno aggiunti diversi graffiti in lingua osca rinvenuti sul versante meridionale del fiume Fortore
(cfr. De Benedittis G., Graffito su tegame da Carlantino (FG), Studi Etruschi (REI), LV, 1989, pp. 357-358; De Benedittis
G., Carlantino (FG). Località S. Giovanni, Studi Etruschi (REI), LXV-LXVIII, 2002, pp. 503-505; De Benedittis G. - Santone
C., Carlantino: la necropoli di Santo Venditti, Campobasso 2006; De Benedittis G., Sannio. Carlantino (FG). Monte San
Giovanni, Studi Etruschi (REI), LXXIV, 2011, pp. 443-444; De Benedittis G., Sannio. Celenza Val Fortore (FG) Studi
Etruschi (REI), LXXIV, 2011, pp. 444-445).

3 Cfr. Alvisi G., La viabilità romana della Daunia, Bari 1970.



NUOVI BOLLI SU CERAMICA A VERNICE NERA DA ISERNIA
Paola Rocco – Francesca D’Orazio

All’interno della ceramica a vernice nera non è rara la presenza di bolli nominali impressi sul fondo
dei vasi, ovvero di “marchi di fabbrica” costituiti da un cartiglio contenente un testo epigrafico ridotto
che riproduce, generalmente in forma abbreviata, il nome del produttore o, comunque, di un soggetto
coinvolto nella produzione del vasellame così segnato.

Un uso relativamente frequente di marchi di fabbrica si verifica dalla metà, circa, del III sec. a.C.,
è considerato un fenomeno peculiare dell’Italia della colonizzazione romana1 ed è documentato anche
nel Sannio.

Qui, con particolare riferimento al Sannio pentro, ai già noti bolli in alfabeto osco, ritrovati a Monte
Vairano e a Campochiaro,2 si aggiungono tre bolli provenienti da Isernia3 di datazione posteriore alla
deduzione della colonia latina di Aesernia, nel 263 a.C. (Liv. Per. 16) di cui uno anonimo.

Quello che emerge da una semplice lettura epigrafica dei bolli è un aspetto del processo di roma-
nizzazione che investe, a partire dalla fine del IV-III sec. a.C., il territorio sannita, nel quale si distin-
guono aree diversamente coinvolte in tale processo: da un lato, infatti, i bolli in latino attestano una
produzione di ceramica (locale o non) gestita da personaggi interni alla società romana, con evidente
inserimento di Aesernia e di questa parte del territorio pentro nel mondo romano, o perlomeno nel si-
stema economico romano; dall’altro lato abbiamo una produzione locale di ceramica (emblematico è
il caso di Monte Vairano) in cui la presenza di bolli in osco nel II sec. a.C.4 sembra voler affermare una
autonomia, o comunque la volontà di preservare una relativa autonomia, forse non solo linguistica,
ed una propria identità, recependo dei modelli all’interno della propria cultura, in un momento in
cui sempre più si estende il dominio e l’influenza di Roma intorno e all’interno del Sannio5.

1) Isernia, da S. Maria delle Monache.
Coppa a vernice nera (h mm 50 x 190); argilla beige, vernice nero blu. Resta il piede e parte della

vasca. Sul fondo interno è presente un bollo (h 30 x 20) impresso a lettere rilevate (h mm 26) entro un
cartiglio quadrangolare ad angoli arrotondati:

her

La scritta her, con lettere sinistrorse, compare su vasi di Pozzuoli (ma anche herm/hermis e heracli, in
alcuni casi con le lettere he legate, (CIL X, 8056, 159 e s.)), ed anche con andamento destrorso su vasi
da Tremula Mutuesca e Telesia (in quest’ultimo caso P. Her)(CIL X, 6082, 39-40). Altre possibili interpre-
tazioni sono Herennius, nome presente anche in ambiente osco6, Hermeros, documentato nella regio IV
e attestato come cognomen su un’iscrizione latina da Bojano del I sec. d.C.7, o Hercul attestato con lettere
da destra a sinistra ad Aeclanum (CIL IX, 6078, 93). Se non si considerano le tre lettere appartenenti
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ad un unico nome aumentano le possibilità di scioglimento, ad esempio in He(- - -) R(- - -).

2) Isernia, dai Giardinetti.
Coppa a vernice nera (h mm 35 x 96); argilla bruna, vernice bruna opaca. Resta il piede e tracce

della vasca; tracce dell’impilaggio sul fondo interno. Sullo stesso fondo è impresso un bollo a lettere ri-
levate (h mm 9) con andamento destrorso in campo rettangolare (h mm 12 x 30) ad angoli arrotondati:

L. Tul

Dopo la L è presente un punto separativo. U e L legate. Può essere datato, per la forma del cartiglio,
intorno al II sec. a.C. L’abbreviazione Tul( ) rimanda a Tullius nomen ampiamente attestato nella Regio
IV; compare anche nella vicina Tereventum (CIL, IX, 2772).

3) Isernia, dalla Cattedrale
Coppa a vernice nera (h mm 30 x 75); argilla beige compatta; vernice nero fumo opaca. Resta il

piede obliquo con tracce della vasca. Su fondo interno è impresso un punzone a forma di clava a rilievo
(h mm 28).

Il bollo permette di ipotizzare una produzione ceramica a vernice nera bollata almeno dalla prima
metà del III secolo a.C. legata al culto erculeo. E’ interessante il luogo di rinvenimento (tra i ruderi del
tempio della colonia latina) e la presenza di una produzione analoga nella vicina Alba Fucens8.
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NOTE

1 Brecciaroli Taborelli L., Le ceramiche a vernice nera, in La ceramica e i materiali di età romana: classi, produzioni, commerci e
consumi, a c. di D. Gandolfi, Bordighera 2005, pp. 59-103, in particolare p. 63.

2 Cfr. in ordine: De Benedittis G., Monte Vairano: la ceramica a vernice nera della fornace di Porta Vittoria, Conoscenze 6,
Campobasso 1990, pp. 29-69, in particolare pp. 35 e 58; Capini S., Il santuario di Ercole a Campochiaro, Sannio. Pentri
e Frentani dal VI al I sec. a.C., Roma 1980, pp. 197-229, in particolare p. 215.

3 I bolli sono stati recuperati in seguito a scavi diretti dalla Soprintendenza Archeologica del Molise all’interno della città
di Isernia.

4 Al II sec. a.C. si data il bollo di Monte Vairano collegato all’officina locale (v. De Benedittis G. 1990 (cit.), p. 35) e forse
identica, anche se incerta, è la datazione del bollo di Campochiaro, ritrovato in uno scarico di materiale eterogeneo
creato presumibilmente in una fase avanzata della vita del santuario (v. Capini S., Il santuario di Ercole a Campochiaro,
Samnium. Archeologia del Molise, a cura di A. Di Niro e S. Capini, Roma 1991, pp. 115-119).

5 Meritano attenzione, per lo stesso motivo, anche i bolli in osco di II sec. documentati a Teanum Apulum (v.  Poccetti P.,
Per un dossier linguistico preromano relativo a Teanum Apulum, in AI N (Annali del Dipartimento di Studi del Mondo
Classico e del Mediterraneo Antico. Sezione linguistica) vol. 23, 2001, pp. 163-195) e nel territorio di Chieti (v. De Be-
nedittis G.-Faustoferri A., Frentania, in Studi Etruschi. REI, vol. LXXIV, 2011, pp. 204-205.

6 Cfr. ad es. De Benedittis G., Sannio (CB): Piana di Boiano, in Studi Etruschi. REI, vol. XLVI, Firenze 1978, pp. 409-420,
in particolare p. 413, n. 9.

7 De Benedittis G., Bovianum. Molise, Repertorio delle iscrizioni latine, Campobasso 1995, pp. 55-56, nr. 33.
8 Cfr. De Caro V., Ceramica a vernice nera da Alba Fucens: contributo allo studio dei boli nominali, Archeologia Classica,

2012, 63, pp. 559-573.
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DUE (?) NUOVI BOLLI ROMANI DA CASALCIPRANO
Antonella Nibaldi

Presso la località Meleta, a circa 5 km dal centro abitato di Casalciprano (CB), sito su una collina
lungo la valle del Biferno e confinante con i comuni di Castropignano (CB), Busso (CB), Frosolone
(IS), Sant’Elena Sannita (IS), Spinete (CB) e Torella del Sannio (CB), è stata rinvenuta una vasta area
di frammenti fittili. Detto luogo si trova nei pressi della chiesa dell’Annunziata dove è attestata la pre-
senza di una villa romana e di un cenobio altomedievale. La zona era già stata segnalata per la presenza
di un’area di frammenti fittili di estensione limitata (m 15 x 15). Tra i reperti portati alla luce dai mezzi
agricoli di un certo interesse sono due bolli su embrice trovati a breve distanza tra loro.

Il primo bollo è su frammento di embrice di dimensioni ridotte rispetto al primo: ne restano 15,1
cm di lunghezza per un’altezza massima di 11,6 cm. L’argilla è di colore beige chiaro, compatta, con
presenza di molti inclusi soprattutto di calcare, chamotte e vacuoli anche di grandi dimensioni.

Il cartiglio, di forma rettangolare, è incavato con lettere a rilievo. Le lettere hanno un’altezza di 1,5
cm ed uno spessore di 3 mm.

Essendo frammentato nella parte iniziale, inferiore e finale, non possiamo definire in maniera
chiara la lunghezza del bollo. All’inizio resta traccia della parte superiore di una lettera in cui è forse ri-
conoscibile una T; subito dopo è metà di una S; chiare sono le lettere E, I, Q e F che seguono; nella

parte rimanente compare la parte superiore di una T. Questo è il testo:

[-]SEIQFT[

Il secondo bollo è impresso su un embrice dove è ancora presente una porzione di aletta (h 3 cm)
a sezione triangolare. Il frammento ha una lunghezza di 31,8 cm, una larghezza di 17,7 cm e uno spessore
di 4 cm. L’argilla è di colore beige chiaro, compatta, con presenza di molti inclusi soprattutto di calcare,
chamotte e vacuoli anche di grandi dimensioni.

Il bollo, frammentato nella parte iniziale, presenta un cartiglio di forma rettangolare con lettere
impresse a rilievo. Quanto resta del campo ha una lunghezza di 3,9 cm, e un’altezza di 2,2 cm. Le lettere
sono alte 1,5 cm ed hanno uno spessore di 3 mm. E’ riconoscibile la parte superiore di una F all’inizio
di quanto rimane del bollo. La T e la E si presentano legate. Questo il testo:

[…]FTEC

I due bolli hanno molto in comune; sono infatti identici: il tipo di argilla, lo spessore dell’embrice,
le dimensioni del campo, la forma e le misure delle lettere.
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Ciò ci consente di considerare l’uno integrazione dell’altro e avere la seguente ricostruzione:

T(iti) Sei Q(uinti) f. tec(ula)

La gens Seia è abbastanza diffusa nella IV Regio Sabina et Samnium; in particolare compare in diversi
municipi romani posti nei pressi della località del rinvenimento: a Bovianum (AE 1996, 474), Venafrum
(AE 1999, 485; CIL, X, 4989 a) e Larinum (AE 1997, 329).

NOTE

1 Cfr. De Benedittis G., Fagifulae, Molise, Repertorio delle iscrizioni latine, Campobasso 1997, p.48; Sardella B., Espe-
rienze di survey: Castropignano, Molise: esperienze di survey, Isernia 2008, p. 160.

2 Cfr. Sardella B., Esperienze di survey: Castropignano, Molise: esperienze di survey,Isernia 2008, p. 161.
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LE ANFORE REPUBBLICANE DELLA COSTA TRA IL FORTORE E IL SANGRO
Gianfranco De Benedittis

In questi ultimi anni si assiste, dopo le ricerche dell’Hatzfild sulla presenza degli Italici in Ori-
ente1, ad un rinnovato interesse per l’argomento soprattutto grazie ai nuovi studi sulle attestazioni
onomastiche italiche e romane nelle epigrafi rinvenute in Egeo; tra quelli accompagnati dall’etnico
i nomi più numerosiprovengono dalla Campania e della Magna Grecia; se se ne esclude uno in cui
è dichiarata la povenienza dal Sannio, sono assenti riferimenti a toponimi del medio Adriatico sia
alle regiones che ai centri abitati2, tuttavia i dati non escludono la presenza di personaggi provenienti
da quest’area.

Individuarli sulla base dei soli gentilizi non è sufficiente3; riconoscervi la provenienza dal territorio
al centro della nostra ricerca può avere un minimo di attendibilità se ci troviamo di fronte a gruppi
omogenei di gentilizi presenti in questo territorio4; tra questi indicherei gli Staii, gli Statii, i Pomponii e
i Papii, ampiamente documentati tra i personaggi che hanno assunto la massima carica nella regio dei
Sanniti Pentri5.

A suggerirci la presenza anche dei Sanniti dell’Adriatico nell’Egeo durante il periodo repubblicano
è la massiccia presenza di anfore provenienti da Rodi; il loro numero è in crescita esponenziale e le lo-
calità sannitiche del medio-adriatico in cui sono testimoniate si allarga a macchia d’olio6. La descrizione
che ci offre Strabone della costa frentana non esclude rapporti diretti con il mare, anche se in forma
minore rispetto ad altri approdi7.

A confermare che ci sia un rapporto diretto tra la costa adriatica e l’Egeo è il buon numero di mon-
ete provenienti dalle città dell’Egeo qui rinvenute8. Questi dati, visti nel loro insieme, propongono tra
gli operatori commerciali presenti anche personaggi provenienti dal Sannio del medio adriatico tra III
e II sec. a.C.

A completare il quadro relativo ai possibili rapporti tra il Sannio medio-adriatico e il mare in epoca
ellenistica ci è sembrato utile, anche in considerazione della revisione della fonte principale sui
Frentani9, riesaminare i documenti epigrafici che possono testimoniare questo tipo di economia, aspetto
questo non certo in contrasto con l’economia della transumanza, da cui il versante adriatico dell’Italia
sembra sia stato caratterizzato già prima del controllo esercitato da Roma attraverso la creazione della
rete di nuove forme insediative tra Sabina, Samnium e Apulia10.

HORTONA

Dell’antica Ortona sappiamo molto poco11, ancor meno del periodo repubblicano. La recente pub-
blicazione del catalogo di una mostra tenuta ad Ortona nel 201112 ci consente di conoscere un bollo
su ansa d’anfora.

L’attuale collocazione non ci ha consentito di fare un esame autoptico, tuttavia l’immagine edita è
molto chiara.

Resta la sola ansa. Bollo rettangolare con lettere rilevate in campo rettangolare impresso sull’ansa;
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se si esclude lo scivolamento della parte terminale che ha fatto perdere parte dell’ultima lettera, il testo
è integro.

Appulei

Il bollo è di un’anfora tipo Brindisi non posteriore alla metà del I sec. a.C.13

LE ANFORE DI PUNTA PENNA (VASTO)
Tra il 2000 ed il 2001 l’area di Punta Penna è stata sottoposta a ricognizione sistematica dall’equipe

del dott. Davide Aquilano14; in questa occasione sono stati fatti i saggi di scavo ora editi in CoStA 201115.
A seguito di queste ricognizioni si deve il recupero di nuove iscrizioni sannitiche di recente edite dal
La Regina16 presentati nella mostra a Castel Sant’Angelo, S.O.S. Arte dall’Abruzzo promossa dalla dot-
toressa Faustoferri della Soprintendenza archeologica di Chieti. A questi vanno aggiunti alcuni testi
oschi riportati in appendice.

L’area archeologica di Punta Penna, a otto chilometri da Vasto, era già nota fin dall’Ottocento La chiesa
di Maria SS. di Pennaluce, presso il faro, conserva memoria dell’insediamento portuale federiciano17.

I dati che presentiamo riguardano le anfore raccolte durante queste ricognizioni. Dei 3800 pezzi
esaminati raccolti durante le ricognizioni del 2000 e del 2001 ben 463 sono pertinenti ad anfore da
trasporto. Quelli classificabili sono pertinenti ad orli, puntali e tappi di anfore repubblicane.

Tra questi sette frammenti presentano il bollo tra cui uno di anfora rodia. Di questi quattro sono
pertinenti allo stesso produttore.

Se da un lato ci confermano la presenza di un’area portuale utilizzata nel periodo repubblicano, i
dati qui raccolti ci attestano che l’area non verrà più utilizzata fino al medioevo. La presenza di anse di
anfore note soprattutto sulla costa orientale dell’Adriatico ci pone nella possibilità di ipotizzare rapporti
commerciali con i porti della Dalmazia e dell’Epiro.

1) Bollo di eponimo su anfora rodia
Inv. di ricognizione (2000): 132; settore A24. Argilla rosata con ingobbio beige. resta il gomito del-

l’ansa con bollo in campo rettangolare (h mm42 x 48 mx). Bollo rettangolare (h mm 13 x 38) con
lettere rilevate posto sulla faccia superiore dell’ansa.

E[ pi Ari]s=
tomacou
Agrianiou
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Esistono due eponimi con il nome Aristomacos; in questo caso ci troviamo di fronte ad un bollo del
secondo eponimo rodio, come tale definito Aristomacos II; è assegnato al VI periodo, arco cronologico
corrispondente al periodo 107-88-86 a.C.18; da notare la datazione, strettamente collegata con la Guerra
Sociale, elemento che potrebbe anche considerarsi, anche se in forma ipotetica, il riferimento crono-
logico ante quem per definire ulteriormente la datazione del bollo.

Stesso bollo in Gentili G.V., I timbri anforari del Museo Nazionale di Siracusa, Archivio Storico Si-
racusano, IV, 1958, pp. 18-95, p. 50, nr. 60-2.

2) Bollo su ansa di anfora Lamboglia 2
Inv. di ricognizione (2000): 344; settore B8. Argilla grigio-bruna; ingobbio beige. Resta l’ansa e

meno della metà del collo (h mm 90 x 75) . Bollo rettangolare (h mm 18 x 35) a lettere rilevate  (h mm
11) posto sulla faccia superiore dell’ansa.

Sa]rapi(onis)

Bollo attestato a Taranto – Montedoro19, Aquileia (n. 138 Lamb. 2) Egitto (1275 incerto) con P
aperta; da Narona (nr 128), Aquileia (nr. 138) Sicilia - Monte Erice (nr. 219) e Atene (nr. 316, Lamb 2
con p chiusa)20.

3) Bollo su ansa di anfora
Inv. di ricognizione (2000): 343; settore B8. Argilla depurata rosso-arancio; ingobbio beige. Resta

un’ansa (h mm 90 x 85) con bollo) sulla parte superiore e tracce del collo. Bollo rettangolare (h mm
10 x 54) con lettere rilevate (h mm 8); una scheggiatura impedisce di leggerne la parte mediana e di sta-
bilire se vi sia la legatura tra N e T o no, pur se l’esigua distanza tra le due lettere lascia preferire la
prima ipotesi.

Antioc(hi)

Questo bollo compare sia sulle Dresse 1 che su quelle di Brindisi; l’e dimensioni del frammento
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non ci consentono di precisarne la tipologia. Lo Callender21 segnala il nostro bollo come proveniente
da Londra (CIL, VII, 12), Roma (CIL, XV, 3258 sul corpo) e Fermo (sul collo). In entrambi i casi le
lettere N e T sono legate. Altri bolli analoghi sono segnalati in Francia e nel Veneto22 Il Desy23 registra
questo bollo a Cesano di Senigallia (nr. 140 e 141, Lamb 2), Milano (n. 182), a Fos sur Mer – Marsiglia
(nr. 241, Lamb. 2), Delo (nr. 1003, tipo Brindisi) e a Butrinto - Albania (nr. 1238, incerta). Compare
anche a Toulouse, Vielle-Toulouse nella forma Antioc(h)i (Alta-Garonna, Francia)24 (cfr.).

4) Bollo su ansa di anfora
Inv. di ricognizione (2001): 2618; settore D59. Argilla depurata rosso-arancio; ingobbio beige. Resta

parte di un’ansa con bollo (h 10 x 40) sulla parte superiore e tracce del collo. Bollo rettangolare (h mm
10 x 40) con lettere rilevate; manca la prima parte.

[An]tioc

5) Bollo su ansa di anfora
Inv. di ricognizione (2000): 3383; settore E26. Argilla depurata rosso-arancio; ingobbio beige.

Resta parte di un’ansa (h 98 x 55) con bollo sulla parte superiore e tracce del collo. Bollo ret -
tangolare (h 12 x 14) con lettere rilevate; una scheggiatura impedisce di leggerne la parte me -
diana. Quanto rimane lascia presumere che il punzone sia scivolato all’atto della pressione.

[Antio]c

6) Bollo su ansa di anfora
Inv. di ricognizione (2001): 3652; settore B 27. Argilla depurata rosso-arancio; ingobbio beige. Resta

un ansa (h mm 98 x 55) con bollo sulla parte superiore e tracce del collo. Bollo rettangolare (h mm 12
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x 14) con lettera rilevata; resta meno della metà dell’ansa con attacco al collo; assente l’orlo.

[Ant]ioc

7) Bollo su ansa di anfora Lamboglia 2
Inv. di ricognizione (2000): 400; settore  B1 - 12. Argilla rosata con piccoli nuclei bruni; ingobbio

beige. Resta l’ansa (h 60 x 58) con parte del bollo posto sulla parte superiore dell’ansa e tracce del
collo. Bollo rettangolare (h 11 x 37) con lettere rilevate; non leggibile la seconda parte.

ATT[O ?]

Può confrontarsi per dimensione del bollo ai due esemplari rinvenuti sul relitto trovato a Vis, Veta
Svitnja, Croazia (Atto)25; da tenere presente anche quello rinvenuto ad Apollonia (Attoi)26
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LE ANFORE DI TERMOLI

Oltre a quelle edite provenienti dalle isole Tremiti , dove sembra aversi la stessa cronologia27 e quelle
provenienti da Larinum28, se si escludono alcune anfore Dressel 1 prive di bollo, a Termoli non sono
tate rinvenute anfore bollate;  è da segnalare un  bollo proveniente proveniente dal suo litorale (Mon-
tenero di Bisaccia) di cui abbiamo notizia dal Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL IX 6080,24); è con-
siderato repubblicano dal Desy, ma tra gli incerti29.

C(ai) Vet(ti) .Phil( )30

Il nomen Vettius è molto diffuso nel Sannio ed è attestato anche nella vicina Larinum (CIL, IX, 747);
il più significativo è P. Vettio Scatone, posto a capo dei Peligni nella Guerra Sociale e ricordato da Ap-
piano (Storia Romana, I, 39-40).

LE ANFORE DI TEANUM APULUM

1) Ansa d’anfora con bollo impresso
Bollo rettangolare a lettere rilevate H bollo mm 5 largh. 4 h lett. 3. Lettere rilevate in campo im-

presso rettangolare.

L (uci) Vini Myrtili

Bollo già edito31.La gens Vinia è attestata sia in Apulia che nel Samnium. La datazione a epoca repub-
blicana è indicativa in quanto il frammento non consente di avere elementi sulla forma dell’anfora.

2) Ansa d’anfora con bollo impresso
Museo di S. Paolo Civitate, inv. nr. 509. H bollo mm 10; largh. mm 64; h lett. 7. Lettere rilevate in

campo impresso rettangolare. Da notare per la datazione la forma aperta della P.

P(ubli) Atr(i) Teat(ini)

Il nomen Atrius compare solo nel Samnium (soprattutto ad Amiternum). Il testo compare anche in un
frammento d’ansa a nastro pertinente a una ipotetica brocca acroma (Museo di S. Paolo Civitate, inv.
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nr. 510; h lettere 9 mm; sp. ansa 5 mm; largh. 24 mm; lungh. 70 mm. Testo PATRT[- - -]). I due testi la-
sciano intendere che si tratta di produzione locale.

ALTRO BOLLO DALLA VALLE DEL FORTORE

Bollo da San Bartolomeo in Galdo – località Taverna
Bollo rettangolare (h mm 18 x 110) a lettere rilevate (h mm 5) distribuite su due linee impresse in

campo rettangolare sull’ansa a bastone (h mm 120 x 38). Sezione ovoidale. A, V ed E legate.

L. Octavenus
Mimu[s] fec(it)

Non trovo confronti; non escludo sia produzione locale. La datazione a epoca repubblicana è indi-
cativa in quanto il frammento non consente di avere elementi sulla forma dell’anfora. Taverna, la lo-
calità dove è stato rinvenuto, è quella dove s’ipotizza l’ubicazione del municipio dei Ligures Corneliani32.

APPENDICE

Altri testi epigrafici da Punta Penne
Tra i materiali archeologici rinvenuti a Punta Penne  non compare ceramica imperiale, mentre ben

documentata è la ceramica repubblicana tra cui due frammenti con graffiti in lingua sannitica.

1) Graffito su coppa a vernice nera
Inv. di ricognizione (2000): 3282; settore E18. Argilla rosata; vernice nero-bruna sottile. Cerchio

d’impilaggio sul fondo interno. Vernice rossa sul fondo esterno. Ricomposto con 4 frammenti. Resta
Un quarto del profilo con l’intero piede.

Sulla faccia esterna sono graffite due lettere osche (h mm 15):

]ta

La forma del piede a facce oblique parallele compare soprattutto nel II sec. a.C.
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2) Graffito su coppetta a vernice nera
Inv. di ricognizione (2000): 820/343; settore B8. Argilla compatta arancione; vernice nero-fumo; restano
tracce del piede. Sul fondo interno sono graffite con punta sottile due lettere osche (h mm 9):

in[ o im[

L’orientamento è dato dalla n o m, il cui tratto obliquo pende verso sinistra.

3) Bollo su coppa a vernice nera
Inv. di ricognizione (2001): 3784. Piede di coppa a vernice nera (larg. mx. mm 78); resta quasi tutto il
piede e parte della vasca. Il piede è appena rilevato e distinto dalla vasca; sul fondo esterno è un om-
belico marcato. Vernice bruna e sottile all’esterno, nero fumo all’interno. Sul fondo interno entro un
sottile cerchio rilevato è rappresentata una figura femminile nuda sopra un animale marino. Sul lato
sinistro, a lettere rilevate precedute da un punto, è il seguente testo:

.k.atilio

Il nomen Atilius è attestato sia ad Aufidena (CIL, IX, 2802) che in un bollo d’anfora da Luceria (CIL, IX,
6080, 6).
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NOTE

1 Cfr. Hatzfeld J., Les Trafiquants Italiens Dans L’Orient Hellenique, Paris 1919. Se questo accade per le isole dell’Egeo,
la Grecia e l’Asia Minore, non trovo se non pochi riferimenti sulla presenza degli Italici sulle coste francesi e spa-
gnole (in particolare alle Baleari e alla costa retrostante) nonostante la massiccia presenza di documentazione nu -
mismatica proveniente dalle Baleari.

2 L’unico riferimento etnico al Sannio è legato a uno schiavo che, grazie alle proprie capacità economiche, riesce a
recuperare la libertà; il testo risale al 255-4 a.C. e proviene da Delfi; cfr. Nocita M., Italiotai e Italikoi. Le testimo-
nianze greche nel Mediterraneo orientale, Hesperìa, 28, Roma 2012.

3 Cfr. Heikki Solin, Appunti sull’onomastica romana a Delo, Delo e l’Italia, a cura di F. Coarelli, D. Musti e H.
Solin, (Opuscula Instituti Romani Finlandiae) II (1982), p. 101-117; in particolare p. 112.

4 Cfr. Hasenohr Cl.- Müller Ch., Gentilices et circulation des Italiens: quelques réflexions méthodologiques, Les
Italiens dans le monde grec. IIe siècle av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C. Circulation, actvités, intègration ,.( Chr. Müller, C.
Hasenohr (edd.), BCH sup. 41), Atene 2002, pp. 11-16.

5 Cfr. la Regina A., I Sanniti, Italia.OmniumTerrarum Parens, Milano 1989, pp. 304- 362; a questi vanno aggiunti i
nuovi testi rinvenuti in un recente scavo sul Matese (cfr. Soricelli G., Bolli oschi su tegola dall’area del lago del
Matese, Oebalus 2012, pp. 51-67. Dall’elenco non escluderei gli Ofellii attestati a Bojano già dalla fine del IV sec.
a.C. (cfr. De Benedittis G., Iscrizione osca su base di thymiaterion in bronzo, Studi Etruschi - REI, 2003, pp. 406-
409.

6 Oltre a quello noto edito dal De Nino (NSc 1902, p. 401) e riproposto dal Balzano (Balzano V., Aufidena Carace-
norum, Roma 1923, p. 45) Epi Teisagora  smintiou del IV periodo sempre da Castel di Sangro ne proviene un altro
segnalatomi dall’amico Ezio Mattiocco e riprodotto in Mattiocco E., Il museo aufidenate nel convento della Maddalena
in Castel di Sangro, Sulmona 2005, p. 94, risalente al 160-150 a.C. con il seguente testo Epi Eragora stella a 8
punte a[- - -]ou. Altre sono segnalate a Campochiaro e Pietrabbondante.

7 Strabone nel passo V,  4, 12 ci parla di piccoli approdi sulla costa frentana.
8 Il documento più significativo è il gruzzolo rinvenuto a Poggio Picenze, in provincia dell’Aquila (cfr. Crowford

M.H., Roman Republican Coin Hoards, London 1969, n. 255); più legati all’area da noi considerata sono un bronzo
di Prusias II da Aufidena, un bronzo della Bithynia e uno di Alinda da Saepinum (cfr. Crawford M., Coinage and
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