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PREMESSA

Il presente lavoro si propone di descrivere la funzione e gli usi linguistici
dell’apex e della I longa nell’àmbito di una campionatura la più vasta possibile nella
documentazione latina epigrafica e papiracea.
Si sa che l’apex, segno sovrapponibile, per tipologia grafica, al nostro accento
acuto, e la I longa (ossia una <I> in grafia capitale il cui tratto verticale generalmente
si allungava nel soprarrigo) furono introdotti nell’uso epigrafico all’epoca di Silla
(primo quarto del sec. I a.C.). Questi espedienti grafici sono documentati per un arco
di tempo compreso tra il I secolo a.C. e il IV d.C., e sono perlopiù associati a vocali
fonologicamente lunghe. Per tale motivo, la bibliografia scientifica ascrive sia
all’apex che alla I longa la funzione di segnalare la lunghezza vocalica. Se tale
funzione risulta certo ben documentata, tuttavia l’associazione dei due espedienti
grafici alle vocali lunghe non è sistematica. La mancanza di una ratio evidente
nell'impiego di questi segni ha ingenerato un quadro interpretativo poco chiaro: in
alcuni casi, si attribuisce all’apex la funzione di accento lessicale, di segno di
interpunzione, o di pausa; altre volte, lo stesso segno viene interpretato come uno
strumento utilizzato principalmente con finalità didattiche o a semplice scopo
ornamentale. Quanto alla I longa, anche in questo caso, la bibliografia scientifica
sull’argomento si presenta, per certi versi, confusa relativamente alla funzione del
grafema, e ciò vale soprattutto per gli occorrimenti in posizione iniziale o finale di
parola, considerati da molti alla stregua di puri elementi decorativi.
Il presente lavoro, dunque, attraverso l’analisi di un vasto campione di documenti
epigrafici e papiracei, mira a individuare tendenze che possano meglio individuare e
accertare la funzione di questi elementi. Ai due segni, nell’àmbito degli studi
epigrafici e linguistici, sono state dedicate finora solo analisi circoscritte e marginali.
Inoltre, gli studiosi che hanno indagato i due segni raramente hanno prestato
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attenzione alla loro distribuzione geografica e alle diverse tipologie testuali
interessate. Si rende pertanto necessaria un’analisi sistematica, sia quantitativa sia
qualitativa, nell’àmbito di un ampio quadro documentario.
Il lavoro consta di quattro capitoli.
Il

CAPITOLO

1 (“Osservazioni generali”), dopo un breve accenno al contrasto di

quantità vocalica in latino (§ 1.2), inquadra i fenomeni nella cornice delle scritture
iconiche in uso presso il sistema ortografico latino. Successivamente (§ 1.3), viene
introdotto il corpus oggetto della presente analisi e sono descritti i metodi adoperati
per la raccolta e l’annotazione dei dati.
Il

CAPITOLO

2 (“L’apex nella documentazione epigrafica”) fornisce una

descrizione dettagliata degli occorrimenti di questo segno paragrafematico nella
scrittura epigrafica. Dopo un inquadramento della storia degli studi, con particolare
attenzione alle testimonianze dei grammatici e alla questione dell’etimologia grafica
del segno (§ 2.2), viene indagata la distribuzione del fenomeno secondo variabili
extra-linguistiche (§ 2.3) e linguistiche (§ 2.4), soffermandosi soprattutto sugli aspetti
metrico-prosodici.
Il

CAPITOLO

3 (“La I longa nella documentazione epigrafica”) presenta una

struttura analoga al precedente. Si discute del problema dell’origine del grafema, con
una disamina della letteratura precedente (§ 3.2), per poi passare alla descrizione del
fenomeno secondo le medesime variabili considerate per l’apex.
Il

CAPITOLO

4 (“Apex e I longa in papiri, tavolette e ostraka”) è suddiviso in due

sottosezioni, una dedicata a papiri e ostraka (§ 4.1) e una seconda incentrata sulle
Tavolette di Vindolanda (§ 4.2). Per ciascuna tipologia di documentazione si esamina
la distribuzione dei due espedienti grafici secondo le variabili sopra indicate.
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CAPITOLO 1

Osservazioni generali

1.1 Introduzione
In questo capitolo ci proponiamo di spiegare le motivazioni che hanno orientato la
presente ricerca e il metodo adoperato per la raccolta e l’analisi dei dati.
Dopo un inquadramento generale sul rendimento funzionale della quantità delle
vocali nel sistema fonologico latino e sulla vexata quaestio del “collasso della
quantità vocalica” (§ 1.2), presenteremo un breve quadro delle scrizioni iconiche
miranti a esplicitare il peso sillabico (§ 1.3). Infine (§ 1.4), descriveremo il corpus
dei dati, rappresentativo di un’ampia selezione di epigrafi e papiri e riccamente
annotato secondo informazioni linguistiche ed extra-linguistiche.

1.2 Sul contrasto di quantità vocalica in latino
Nel latino classico, come è noto, la quantità vocalica presenta un elevato
rendimento funzionale, sia sul piano lessicale sia sul piano morfologico, come
dimostrano le seguenti coppie minime (cfr. WEISS 2009: 64):
mălus ‘cattivo’ ~ mālus ‘melo’
lĕuis ‘leggero’ ~ lēuis ‘levigato’
pĭla ‘palla’ ~ pīla ‘pilastro’
manŭs ‘mano NOM.SG.’~ manūs ‘mani NOM.PL.’
rosă ‘rosa NOM.SG’ ~ rosā ‘rosa ABL.SG.’
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Il sistema fonologico del latino, peraltro, conosceva anche l’opposizione di
quantità consonantica, risultante da un complesso insieme di processi evolutivi: dalle
assimilazioni ricostruibili per la fase non documentata, a processi fonologici
produttivi durante il periodo storico (assimilazioni, ristrutturazione di attacchi
sillabici deboli dinanzi a sonoranti, ovvero C$j > C$Cj e C$r > C$Cr) a fenomeni di
geminazione “spontanea” di vario tipo, rubricabili sotto la categoria di geminazione
espressiva e di geminazione del tipo littera1.
È stato notato (MAROTTA 2018) come il sistema ortografico latino presenti una
asimmetria nella notazione della quantità consonantica e della quantità vocalica:
come vedremo (§ 1.3), mentre nel primo caso la geminatio consonantium, a partire
da un certo momento, viene applicata con una certa regolarità, nel caso della quantità
vocalica emergerebbe un quadro più disorganico e meno sistematico. Questo
costituirebbe già un indizio della recessività della quantità vocalica, ulteriormente
sostanziata da dati statistici (cfr. MAROTTA 2018; DE FELICE 2018; MAROTTA e DE
FELICE 2019) che evidenziano una correlazione tra quantità vocalica e un constraint
sillabico: si tratta, sapirianamente, di un processo di drift che progressivamente andrà
a intaccare la quantità fonologica come variante libera. Su questi aspetti ci
soffermeremo ampiamente nel corso del lavoro.
Quando e secondo quale trigger si sia avuta una biforcazione definitiva tra il
sistema vocalico latino e quello romanzo, che in nessuna varietà mantiene la
lunghezza vocalica contrastiva originaria, è questione ampiamente dibattuta da lunga
data da parte dei latinisti e dei romanisti. Ci limiteremo a esporre i punti salienti della
questione, funzionali all’analisi dei dati che presenteremo nei prossimi capitoli.
Le faglie lungo cui procede il mutamento sono indiziate da due processi: da una
parte la correlazione tra quantità vocalica e correlati timbrici, o, meglio, di
tensione/lassità, dall’altra la correlazione tra sillaba pesante e sillaba accentata.
Quanto al primo punto, è noto che, nel sistema vocalico protoromanzo ricostruito
di tipo “italico”, è avvenuta una fusione /ĭ/ ed /ē/ in /e/ e di /ŭ/ e /ō / in /o/. Tale
situazione, limitatamente alle vocali palatali, si osserva anche nel sistema DacoRomanzo. È opinione diffusa che tale fenomeno sia dovuto al fatto che
all’opposizione

quantitativa

del

latino

1

classico

doveva

essere

correlata

Per una rassegna dettagliata della questione, rimandiamo a GIANNINI e MAROTTA (1989).
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un’opposizione per i tratti di tensione e lassità: un suono lungo è difatti
tendenzialmente più teso e più periferico, mentre un suono breve è tendenzialmente
più rilassato e centralizzato (cfr. MAROTTA 2017). Si presume pertanto che /ĭ/ e /ŭ/
fossero realizzate allofonicamente come [ɪ/e] e [ʊ/o]. Indizi di questa situazione
provengono dalle allografie <E> ed <O> di /ĭ/ ed /ŭ/, documentate fin dal III secolo
a.C., quali ad esempio

AIDILES

(CIL I 8),

TEMPESTATEBVS

(CIL I 9),

POCOLO

(CIL I

2883), cfr. ALLEN (1978: 47-56); parallelamente, si registrano anche l’uso di ˂ε˃ ed
˂O˃ (che nel greco della koinè indicavano entrambi foni semichiusi, si badi) per
rendere di /ĭ/ ed /ŭ/ del latino nelle iscrizioni greche (cfr. ROVAI 2015). Sullo studio
di tali allografie esiste un’ampia letteratura (cfr., tra gli altri, HERMAN 1990a;
MAROTTA 2015). L’interpretazione di queste scrizioni è controversa: secondo
ADAMS (2013: 37-39), esse andrebbero intese come arcaismi piuttosto che come
scritture fonetiche. Altri, sulla base di questa evidenza (cfr. per esempio STRAKA
1956: 199; PULGRAM 1975; VINEIS 1984, 1993), hanno ritenuto di poter collocare in
questa

data,

all’interno

della

varietà

bassa

del

diasistema

latino,

la

defonologizzazione della durata vocalica e la fonologizzazione dell’opposizione
timbrica; altri ancora la situano nel I secolo d.C. (cfr. per esempio VÄÄNÄNEN 1966:
18ss; BONFANTE 1968); altri, invece (cfr. per esempio SEIDL 1995: 377; HERMAN
1998: 9; LOPORCARO 2011a), argomentano che le scrizioni <E> e <O> non sono
sufficienti a dimostrare la defonologizzazione della lunghezza vocalica, poiché ci
dicono solamente che all’opposizione quantitativa era correlata una diversa apertura
timbrica, e sostengono che il collasso di quantità non possa essersi verificato prima
del V secolo d.C.
L’altro punto riguarda la relazione tra la sillaba pesante e l’accento. Notoriamente,
nel latino classico il peso della penultima sillaba costituisce il fattore prosodico che
determina automaticamente l’assegnazione dell’accento. Per converso, in alcuni
dominî romanzi, come ad esempio nell’italiano, si osserva una relazione rovesciata:
l’accento lessicale determina l’allungamento della sillaba da esso colpita. Tracce del
confinamento del valore contrastivo della lunghezza vocalica nel dominio della
sillaba accentata sono ricostruibili in base ad alcuni processi evolutivi che si
registrano nella storia del latino: difatti, si osserva una progressiva tendenza alla
neutralizzazione dell’opposizione di quantità delle sillabe atone, con riduzione del
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carico funzionale, rappresentato da fenomeni come la correptio iambica,
l’abbreviamento di sillabe atone dinanzi a vocale finale (esclusa -s), che operarono
intorno al 200 a.C. (cfr. LOPORCARO 2011a; MAROTTA 2018). Indizi, invece, del drift
verso il condizionamento del peso sillabico sotto accento provengono dalla
correlazione stringente, nel repertorio lessicale latino, tra la sillaba pesante /CVː/ e la
sillaba /CVC/ sotto accento, evidenziati dalle statistiche di HERMAN (1968) e,
soprattutto, MAROTTA (2018); DE FELICE (2018); MAROTTA e DE FELICE (2019). A
un certo punto, si è verificato un processo di rianalisi che ha interpretato il peso
sillabico come condizionato dall’accento. Secondo LOPORCARO (2011a), stando ad
alcune testimonianze grammaticali, tale processo si sarebbe verificato nel V secolo
d.C. nel latino d’Africa: la perdita di valore distintivo della quantità vocalica avrebbe
dato luogo all’allungamento di sillabe monomoraiche /CV/. Le conclusioni di
LOPORCARO (2011a) sarebbero documentate dalle statistiche (basate, invero, su pochi
occorrimenti in termini assoluti) di HERMAN (1968) sugli errori nelle iscrizioni
metriche dell’Africa, che, rispetto a quelle di altre aree dell’Impero, dimostrerebbero
una diffusa tendenza all’allungamento di sillabe /CV/. Questa evidenza, tuttavia,
come dimostra MANCINI (2001), non è del tutto dirimente, dal momento che il
principio metrico che regola queste iscrizioni è di tipo isosillabico piuttosto che
quantitativo. D’altra parte, le ricerche di MANCINI (2001, 2015, 2019c), condotte su
un esteso corpus di testimonianze grammaticali, molte delle quali tralasciate in studi
precedenti, hanno evidenziato non solo come non vi sia esplicita connotazione
geografica dell’allungamento della sillaba leggera sotto accento, ma anche che vi
sono testimonianze di allungamento di sillaba pesante sotto accento e abbreviamento
di sillabe /CVː/ sotto accento (MANCINI 2019c: 40). Questo dato suggerisce che nelle
sillabe accentate si sia verificata una neutralizzazione di opposizione tra vocali brevi
e vocali lunghe accentate (isocronia vocalica), portando a una opposizione sistemica
tra sillabe accentate e sillabe non accentate. Nelle sillabe accentate si sarebbe
verificato un generale allungamento delle vocali, indipendentemente dalla struttura
sillabica; simmetricamente, nelle sillabe non accentate, si sarebbe verificato un
generale abbreviamento delle vocali.
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1.3 Iconismo grafico e prosodia sillabica
Verso la fine del III secolo a.C., nella scrittura latina viene introdotta la geminatio
consonantium, di matrice greca, tradizionalmente attribuita al poeta Ennio (239-169
a.C.)2:
quod si a ‘sollo’ et ‘tauris’ earum hostiarum ductum est nomen antiquae consuetudinis, per unum ‘l’ enuntiari non est mirum, quia nulla tunc geminabatur
littera in scribendo: quam consuetudinem Ennius mutavisse fertur, ut pote Graecus Graeco more usus, quod illi scribentes duplicabant mutas, semi<vocales>
(FESTO 374, 3 L.);

consonantes litteras non geminabant, ut in his, Annius, Lucullus, Marcellus,
Memmius et cetera his similia, sed supra litteram quam geminari oportebat
[scilicet] sicilicum imponebant, cuius figura haec est ˇ, idque erat signum geminandi, sicut apparet in multis adhuc veteribus ita scriptis libris. Iidem voces
quae pressiore sono edu[cu]ntur, ausus, causa, fusus, odiosus, per duo ‘s’
scribebant, aussus (MARIO VITTORINO, 6, 8, 1-6 K);

nam antiqui nec mutas nec semivocales litteras geminabant, ut fit in Ennio, Arrio, Annio (FESTO, 484, 7 L.);
‘porigam’ dixisse antiqui videntur pro ‘porrigam’, propter morem non geminandarum litterarum, ducto verbo a ‘porro regam’ (FESTO 244, 1 L.).

Agli ultimi decenni del III secolo a.C. sono riconducibili solo casi isolati di
geminazione consonantica nelle epigrafi (cfr. WALLACE 2011: 18 e MANCINI 2019a:
44). È il caso di HINNAD in CIL I2, 608, databile al 211 a.C. e proveniente da Roma,
di APPIOS in CIL I2, 17, iscrizione datata al 212 a.C. e trovata a Priverno, e COTTAS
in CIL I2, 2877, databile con certezza al III sec. a.C. (il documento è stato trovato a
Corleone, in Sicilia). A queste testimonianze è possibile aggiungere un altro esempio
di geminatio consonantium, ovvero

CAVSSA

in CIL I2, 612, epigrafe risalente al 193

a.C. e proveniente, anche questa, dalla Sicilia, nello specifico dal territorio di Halesa.
2

Cfr. NIEDERMANN (1953 [1931]: 112-113) e LEUMANN (1977: 14-15).
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A partire dagli inizi del II secolo a.C., l’uso di raddoppiare le consonanti nella
scrittura epigrafica si riscontra con una certa sistematicità, come testimonia il decreto
di Lucio Emilio Paolo del 189 a.C. (CIL I2, 614).
La causa che ha favorito la diffusione di questa pratica presso i poeti del
collegium scribarum poetarumque, tra i quali molto probabilmente lo stesso Ennio,
deve essere ricercata nel continuo confronto con il modello alfabetico greco, come
sottolineato di recente da MANCINI (2019a: 45-46).
Un simile espediente grafico era chiaramente finalizzato a rendere trasparente, sul
piano della grafia, la struttura bimoraica delle sillabe lunghe secondo un principio di
iconismo grafico. Si tenga presente che già PROSDOCIMI (2015: 123) ipotizzava come
alla stessa scuola di scrittori, attiva intorno alla metà del II sec. a.C., fossero da
ricondurre altre “regole d’uso” come la geminatio vocalium e il digrafo ˂EI˃ per /iː/3.
La geminatio vocalium, assegnata dalla tradizione artigrafica alla figura del poeta
Accio, si configura, anch’essa, come una grafia iconica mirante all’isomorfismo tra il
piano grafico e il piano sillabico.
Come è ben noto, la pratica di raddoppiare le vocali fonologicamente lunghe è
testimoniata all’interno di alcune iscrizioni latine già nel II-I sec. a.C., come
documentano forme del tipo

AARA

e

LEEGE,

CIL I2 1439, o

ARBITRATVV,

CIL V

7749, per riportare alcuni esempi4. Nella lingua latina, la geminatio vocalium è
attestata principalmente per indicare /aː/, /eː/ e /uː/, mentre per /oː/ e /iː/ si incontrano
solo esempi sporadici (es. VOOTVM in CIL I2 365, VIITAM in CIL I2 354)5. La scarsità
di attestazioni di geminatio vocalium per /iː/, per la cui notazione erano già diffusi il
digrafo <EI> e, parzialmente, la I longa, potrebbe essere ben attribuita alla possibile
confusione con la scrittura corsiva <II> per /e/.
Il legame della geminatio con la figura di Accio è ribadito in tutte le testimonianze
dei grammatici relative a quest’uso grafico, ad eccezione di Prisciano6.
3

PROSDOCIMI (1984: 155-157) propendeva, invece, per una datazione alla fine del II sec.
a.C.
4
Sul fenomeno della geminatio vocalium nella lingua latina cfr. PEPE (1943); NIEDERMANN
(1953: 7, 55-56); LAZZERONI (1997 [1956]); LEUMANN (1977: 12-13); SOMMER-PFISTER
(1977: 32); ALLEN (1978: 64); A. E. GORDON (1983: 14); BERNARDI PERINI (1983 [1984]);
MEYER (1991: 34); VINE (1993: 267-286).
5
Nell’iscrizione CIL I2 354 compare anche AASTVTIEIS.
6
Le testimonianze dei grammatici relative alla geminatio vocalium si trovano raccolte anche
in GARCÌA GONZÀLEZ (2015).
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Così si legge in Terenzio Scauro:

Primum igitur per adiectionem illa videntur esse vitiosa, quod Accius geminatis
vocalibus scribi natura longas syllabas voluit, cum alioqui adiecto vel sublato
apice longitudinis et brevitatis nota possed ostendi (TERENZIO SCAURO 7, 18, 12
K = 25, 18-19 BIDDAU).

Stando alla testimonianza di Terenzio Scauro, la ripetizione di uno stesso segno
grafico nella scrittura (adiectio) era considerata nel II sec. d.C. alla stregua di un
vitium. Si noti come nel passo dello stesso grammatico la geminatio vocalium venga
descritta come ridondante e quasi inutile a fronte della diffusione, presso l’ortografia
latina, del segno dell’apex usato sempre in presenza delle vocali fonologicamente
lunghe (cum alioqui adiecto vel sublato apice longitudinis et brevitatis nota posset
ostendi).
Come si legge in un passo di Quintiliano sulla geminazione delle vocali, quest’uso
sopravanzò di poco la morte di Accio (usque ad Accium et ultra):

Semivocalis geminare diu non fuit usitatissimi moris, atque e contrario usque ad
Accium et ultra porrectas syllabas geminis, ut dixi, vocalibus scripserunt
(QUINT., Inst. 1, 7, 14).

Anche Velio Longo attesta che Accio usò costantemente la pratica della geminatio
per segnalare la quantità lunga delle vocali, e precisa come la condicio scribendi
dovesse essere expedita:

Nam nec Accium secuti sumus semper vocales geminantem, ubicumque
producitur syllaba, quoniam expedita debet esse condicio scribendi (VELIO
LONGO, 7, 55, 25 K=27, 13-15 DI NAPOLI).

L’uso grafico di geminare le vocali viene tacciato di inutilità anche da Velio
Longo (Nec Accium secuti sumus).
Sullo stesso espediente grafico si sofferma anche Mario Vittorino:
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Accius vero cum scriberet † anguis anguies angules imponebat. Idem nec z
litteram nec y in libros suos rettulit, quod ante fecerant Naevius et Livius; et
cum longa syllaba scribenda esset, dua vocales ponebat, praeterquam quae in I
litteram incideret: hanc enim per e et i scribebat (GL VI 6, 8, 11 K=88, §101
MARIOTTI).

Come anticipato sopra, un chiaro riferimento al fenomeno della geminazione delle
vocali si trova, in epoca ben più tarda, in Prisciano, il quale, non menzionando
esplicitamente Accio, rivolge lo sguardo più genericamente ai vetustissimi e alla
medesima consuetudine di raddoppiare graficamente le vocali fonologicamente
lunghe:

Veteres i finalem, quae est longa, per ei diphtongum scribebant, longas autem
vocales vetustissimi etiam geminare solebant […] vetustissimi, ut supra
diximus, pro una longa vocali solebant duas scribere
(PRISC. GL II 298, 4-10 K).

Si osservi come, nel medesimo luogo, Prisciano faccia riferimento anche all’uso
della grafia dittongale ˂EI˃ per segnalare /iː/, di cui si dirà meglio a breve. Si tenga
presente che il legame con la figura di Accio è sottolineato, oltre che dai diversi
grammatici summenzionati, anche dalla polemica di Lucilio riportata da Terenzio
Scauro (K VII, 18, 18 = MARX fr.x = KRENKEL fr. 345-8, cfr. MANCINI (2019b) e
CHAHOUD 2019: 63-67)7.

Sulla base delle testimonianze provenienti dalla tradizione artigrafica, RITSCHL
(1878: 150-157) ipotizzava che la geminazione delle vocali fosse da ricondurre alla
“riforma ortografica” di Accio, fondata su regole “italiche” (cfr. anche PROSDOCIMI
1990: 221-223). Successivamente, LAZZERONI (1997 [1956]: 277-292)8 ha
dimostrato come la geminatio non fosse direttamente riconducibile alle riflessioni del
7

Come sottolinea MANCINI (2020: 112), gli antichi erano ben consci della vis polemica di
Lucilio nei confronti di Accio, cfr. ORAZIO, Serm. 1, 10, 53 (e il commento di Porfirione ad
loc.), QUINTILIANO 1, 7, 14, GELLIO 17, 21, 49. Sulla questione della geminatio vocalium
nella disputa fra Accio e Lucilio cfr. anche PEPE (1943: 108-111), DELLA CORTE (1981: 7480), DANGEL (1995: 51-53), LEHMANN (2010: 24-30).
8
Cfr. BERNARDI PERINI (1983 [1984]: 154-155), che sottolinea l’importanza del lavoro di
LAZZERONI (1997 [1956]) sulla geminazione delle vocali nella lingua latina.
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poeta Accio, trattandosi, piuttosto, di un tratto caratteristico delle iscrizioni dialettali
latine nelle quali si facevano valere regole d’uso tipicamente osco-sannite per la
scrizione delle vocali lunghe9. La geminazione della vocale, infatti, era ampiamente
diffusa nella cultura scrittoria osca e, parzialmente, umbra, dove tale espediente
grafico, probabilmente importato dall’osco, si sostituisce progressivamente all’uso
epicorico di notare le vocali lunghe per mezzo del segno vocalico seguito da <H>
(cfr. LAZZERONI 1997 [1956]: 127; LEJEUNE 1974).
La gran parte delle attestazioni relative alla geminatio vocalium risulta datata
all’arco di tempo compreso tra il 135 e la prima metà del I sec. a.C.10
Dello stesso fenomeno, per l’epoca imperiale, si trovano solo esempi sporadici,
come quelli citati da A. E. GORDON (1983: 14b), che descrive le testimonianze in
questione perlopiù come scrizioni tipiche di nomi di IV declinazione dettate da
necessità di trasparenza grafo-fonologica (cfr. anche MANCINI 2020: 113).
Sulla base del corpus epigrafico analizzato da LAZZERONI (1997 [1956]), si
osserva che la geminatio vocalium riguarda, per la gran parte, le sillabe aperte. Di 79
testimonianze complessive del fenomeno, la struttura della sillaba interessata è del
tipo /CVC/ solo in 16 casi (9 dei quali, peraltro, del solo prenome

MAARCVS

e

varianti), mentre nella restante parte degli occorrimenti (63) la sillaba presenta
struttura /CV/ (cfr. MANCINI 2019: 4).
Dall’indagine più recente di VINE (1993: 274-275), risulta evidente che la
geminatio latina si conformava ai contesti della geminatio vocalium osca: sia in
latino che in osco, si osserva che la maggioranza degli esempi di geminazione appare
in sillaba iniziale di parole polisillabe, mentre pochi sono gli occorrimenti relativi
alle sillabe finali e interne; lo stesso fenomeno si riscontra, inoltre, all’interno di
monosillabi autonomi e preverbi monosillabici. Dalla medesima analisi di VINE
(1993), emerge anche che le sillabe interessate risultano sia aperte che chiuse e che
gli esempi di ˂-AA-˃ costituiscono il 50% del totale. Lo studioso nota anche che, in
entrambe le lingue, si individuano specifici nomi propri nei quali la geminazione

Cfr. PEPE (1943: 114) e VINE (1993: 267-285) per l’ipotesi “adstratistica”, ovvero
l’influsso dei contigui sistemi alfabetici sanniti.
10
Secondo WEISS (2009: 29), la geminazione delle vocali sarebbe attestata «on inscriptions
from the late 2nd century BCE to the end of the Republic», mentre CHAHOUD (2019: 65)
considera la geminatio una prassi contemporanea all’uso del digrafo ˂EI˃ per /iː/.
9
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ricorre con frequenza significativa, oltre a numerose parole comuni contenenti vocali
geminate che presentano simile struttura fonologica11.
Relativamente alla geminatio delle vocali, MANCINI (2020: 114) osserva che, sia
nel caso dell’osco che in quello del latino, abbiamo a che fare con «grafie che
rispondevano all’esigenza di dare trasparenza alle quantità sillabiche quasi
esclusivamente nel caso delle sillabe aperte, opponendo nuclei monomoraici e nuclei
bimoraici mediante una scrittura isomorfa con una o due caselle nel sintagma grafico
(così dicono i grammatici e così avviene per il 90% dei casi documentati
epigraficamente, circostanza, peraltro, mai notata) e, quindi, a rendere più chiara
pour l’oeil la struttura prosodica a fini metrici» (cfr. anche MANCINI 2019: 4).
Nel quadro finora descritto risulta, senza dubbio, significativo che, in quasi tutte
le testimonianze dei grammatici relative alla geminatio vocalium sopra riportate, il
riferimento non sia semplicemente alla quantità lunga dei nuclei vocalici, ma alla
lunghezza delle sillabe (cfr. VELIO LONGO, 7, 55, 25 K = 27, 13-15 DI NAPOLI,
TERENZIO SCAURO 7, 18, 12 K = 25, 18-19 BIDDAU, MARIO VITTORINO 6, 8, 11 K).
Si ricordi che un nesso tra la “riforma” di Accio e riflessioni di ordine prosodico e
non segmentale viene intravisto già da PROSDOCIMI (2002: 244)12.
Relativamente all’uso di <EI> in luogo di /iː/, da MARIO VITTORINO (4,4;
MARIOTTI 1967: 71) apprendiamo che, stando alla proposta di Accio, la grafia <EI>
doveva essere estesa a tutti i fonemi /iː/, indipendentemente, dunque, dal fatto che /iː/
fosse etimologico o risultasse dalla monottongazione di /ej/ (cum longa syllaba
scribenda esset, duas vocales ponebat, praeterquam quae in “i” litteram inciderant;
hanc enim per “e” et “i” scribebat)13.

11

VINE (1993: 279-280) osserva, inoltre, come la terminologia adottata da Lucilio per
esemplificare la propria pratica ortografica presenti suggestive corrispondenze con le forme
epigrafiche che documentano il fenomeno: presenza di ˂A˃, la vocale maggiormente
interessata dalla geminazione, ricorrenza del grafema vocalico raddoppiato principalmente in
sillaba iniziale e all’interno di parole bisillabiche o trisillabiche con accento iniziale.
12
Cfr. anche PROSDOCIMI (1984: 155-157), ripreso in PROSDOCIMI (1990: 237-238), e
PROSDOCIMI (2015: 111-125).
13
Cfr. CORSSEN (1868: 715-790); LINDSAY (1894: 244-245); LOMMATZSCH (1908);
STURTEVART (1940: 114-115); NIEDERMANN (1953: 58-59); LEUMANN (1977: 62-64);
SOMMER e PFISTER (1977: 64-65); CLACKSON e HORROCKS (2007: 94-95); WEISS (2009:
101); WALLACE (2011: 18); NIKITINA (2015: 58-70). Sull’uso di ˂EI˃ per /iː/ cfr. anche il
lavoro di SOMERSET (2008) dedicato al cosiddetto papiro del “nuovo Gallo” da Qaṣr Ibrīm.
22

Un simile uso grafico, che risulta ben testimoniato non solo all’interno delle
epigrafi giuridiche e istituzionali, ma anche nella scrittura epigrafica di tipo usuale
(cfr. NIKITA 2015: 58-70; ADAMS 2016: 110-111; MANCINI 2020), nasceva, oltre che
dal tentativo di imitare il modello greco, soprattutto dalla necessità di mettere ordine
nel sistema ortografico latino, che, intorno al II secolo a.C., conseguentemente ai
processi di monottongazione che caratterizzavano la lingua latina, presentava una
distribuzione caotica di allografie. Ancora una volta, ci troviamo di fronte a un tipo
di grafia dal valore soprasegmentale, garantendo l’opposizione <EI> (/iː/) ~ <I> (/i/)
una maggiore coerenza tra il piano grafemico e quello fonologico.
Agli inizi del II sec. a.C. e, dunque, in un’epoca pressoché contemporanea a
quella in cui si registra una progressiva diffusione della geminatio consonantium,
sempre all’interno della documentazione epigrafica, in luogo di <X>, compare la
digrafia <XS> per indicare, almeno sino alle soglie della documentazione preromanza, il nesso consonantico /ks/. La prima attestazione di un simile uso grafico si
troverebbe nel Senatusconsultum de Bacchanalibus, datato precisamente al 186 a.C.
(CIL I2, 581 = ILLRP 511: EXSTRAD, con due occorrimenti).
Anche la scrizione di <XS> per /ks/ costituisce un esempio di isomorfismo 2
lettere : 2 suoni (cfr. COTUGNO e MAROTTA 2017: 276), trattandosi di una digrafia
che consente l’esplicitazione sul piano grafico della coda e dell’attacco sillabico:

<XS> cannot be considered a letter doubling, since it is merely a spelling of the
phonetic cluster [ks] for speakers who intend to follow a general principle of
formal transparency: one sound, one letter; two sounds, two letters. In Roman
alphabetical notation, the letter <X> is indeed the only one that stands for two
sounds, as had already been observed by the ancient grammarians. It is therefore no surprise that the asymmetric equivalence [ks] = <X>, typical of the alphabetical notation available in classical Latin, could have changed into the
more transparent [ks] = <XS>. In the new spelling, the principle of bi-univocal
correspondence between the letters and phonemes is respected, in as much as
<X> could represent a voiceless velar segment. Moreover, the interpretation of
<XS> as a hidden cluster is confirmed by the same spelling which is found in
many other non-literary Latin texts […]. A new allograph for the phoneme /k/ is
therefore attested in the spelling <XS>. As is well known in the history of Latin,
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other ancient allographs were normally conditioned by the following vowel: /k/
= <KA>, <CE, CI>, <QU>. Instead, in the case of <XS>, the allograph is selected
by the following consonant. Therefore, <X> and <XS> may be considered
graphic variants.

Dall’indagine di MANCINI (2019a) emerge che la causa della comparsa della
scrittura <XS> per /ks/ deve essere ricercata nella diffusione della geminatio
consonantium: «la scrizione <XS> fu introdotta a séguito di una “cospirazione
grafemica” che diede proiezione diretta a ossature sillabiche ancora opache dal punto
di vista della rappresentazione grafica» (cfr. MANCINI 2019a: 43).
A questo quadro di espedienti grafici miranti a segnalare il peso sillabico,
dovranno essere probabilmente ricondotti anche l’apex e la I longa, che, ben lungi
dall’essere semplici elementi decorativi, campeggiano sul soprarrigo, già così
suggerendo uno stacco rispetto al livello segmentale. Sull’etimologia grafica e gli
studi precedenti rimandiamo ai capitoli specifici, mentre di séguito vengono descritti
i corpora e il metodo di analisi.

1.4 Corpora e metodo di analisi
Il

lavoro,

come

anticipato

sopra,

si

propone

di

fornire

un’analisi

quantitativo-qualitativa dell’occorrenza di apex e I longa in un ampio campione di
documentazione epigrafica e papiracea. A tal fine, è stato elaborato un corpus
riccamente annotato, comprensivo di informazioni linguistiche ed extra-linguistiche
per ogni forma raccolta.
Lo spoglio dei dati è avvenuto principalmente su base manuale. Difatti,
nonostante negli ultimi decenni le risorse informatiche contenenti il materiale della
documentazione d’uso latina siano cresciute, e, in alcuni casi, risultino molto
dettagliate (si veda per esempio l’Epigrapraphic Database Roma per le iscrizioni e
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papyri.info per la documentazione su papiro), non è tuttavia possibile avvalersi di
questi strumenti per indagare le fenomenologie in oggetto14.
Tra i corpora annotati linguisticamente, solo CLaSSES (Corpus for Latin
Sociolinguistic Studies on Epigraphic textS) riporta il dato dell’apex e della I longa, e
un controllo incrociato con i dati contenuti in questo database ha permesso di
velocizzare alcune fasi della catalogazione dei dati.
La base empirica di riferimento per la presente ricerca consta della seguente
documentazione:
•
•
•
•
•
•

il Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL);
le edizioni dell’Année épigraphique fino al 2018 (AE);
il Corpus Epistularum Latinarum (CEL);
il Corpus Papyrorum Latinarum (CPL);
le Chartae Latinae Antiquiores (ChLA);
le Tavolette di Vindolanda (T.Vindol.).

Come si può vedere, il corpus selezionato consiste di una vasta produzione
epigrafica e papiracea del mondo antico.
Segnaliamo peraltro che, a partire dagli anni ‘70, l’edizione dell’Année
épigraphique non adotta una trascrizione diplomatica, pertanto l’eventuale presenza
di apices e I longae è segnalata solamente in apparato.
In via preliminare, ogni forma contenente le fenomenologie in oggetto è stata
riportata su un foglio di calcolo e associata a coordinate essenziali, quali la
pubblicazione, il supporto scrittorio, la datazione, la provenienza e il genere testuale.
Successivamente, sono stati estratti da CLaSSES i dati concernenti le forme
recanti I longa e apex, e si è proceduto, ove possibile, a un controllo incrociato dei
dati. È stato, poi, effettuato un controllo incrociato con altri database disponibili in
rete (in particolar modo l’Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby), per ricavare alcune
informazioni non riportare sulle edizioni a stampa, segnatamente per quanto
concerne la provenienza geografica, la datazione e il genere testuale.
I generi testuali epigrafici sono stati distinti secondo le seguenti categorie:
14

Per una discussione approfondita sulle risorse informatiche disponibili in rete per la
consultazione di materiale epigrafico e papiraceo rimandiamo a MAROTTA, ROVAI, DE
FELICE e TAMPONI (2020).
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•
•
•
•
•
•

Fasti, Leges, Acta
Tituli Honorarii
Tituli Sacri
Tituli operum publicorum
Tituli sepulcrales
Diplomata militaria.

Per i papiri, si è operata una macrodistinzione tra papiri documentari e papiri
letterari.
I dati raccolti sono stati in seguito annotati manualmente secondo le seguenti
informazioni linguistiche:
Apex:
-

quantità della vocale

-

tipologia di vocale

-

tipologia di sillaba: /(C)V:/, /(C)VC/, /(C)V/, /(C)V:C/

-

sillaba tonica / atona

-

posizione della sillaba nella parola.

I longa:
-

quantità della vocale

-

tipologia di sillaba: /(C)V:/, /(C)VC/, /(C)V/, /(C)V:C/

-

sillaba tonica / atona

-

posizione della sillaba nella parola

-

posizione pre-consonantica o prevocalica.

Complessivamente, sono state raccolte circa 4500 forme con apex e oltre 11.000
con I longa.
Dato il ricco quadro di dati raccolti, un’analisi che unisca le variabili prese in
considerazione può sicuramente rendere conto di alcune tendenze e della funzione
dei due espedienti grafici presi in esame, oltre che della loro diffusione areale,
cronologica e per tipologie testuali.

26

CAPITOLO

2

L’apex nella documentazione epigrafica

2.1 Introduzione
Le epigrafi con apex rinvenute sono oltre 1100, per un totale di occorrimenti
che – lo ripetiamo – supera le 1400 unità.
Relativamente alla distribuzione degli apices nelle singole iscrizioni si osserva
che il loro numero di norma corrisponde a non più di poche unità; si ricordi, tuttavia,
che la maggior parte delle attestazioni proviene da brevi iscrizioni sepolcrali. Nelle
epigrafi di una certa estensione le vocali contrassegnate sono generalmente più
numerose (un uso frequente del segno si osserva, ad esempio, in CIL III, 9960, V,
6786, 7430, VI, 4226, XII, 3219, XIV, 2553, e in diverse altre epigrafi); non
mancano, comunque, casi di iscrizioni piuttosto lunghe nelle quali l’apex viene usato
solo poche volte. Di norma, su una parola è presente un solo apice, ma si trovano
anche singoli lemmi in cui più vocali risultano interessate dal segno.
Dell’intero corpus considerato solo due epigrafi presenterebbero apices su tutte le
vocali lunghe: si tratta di CIL VI, 30805, breve iscrizione sepolcrale proveniente da
Roma e datata al 141 d.C., e di CIL XII, 2925, proveniente dalla Gallia Narbonensis
e riconducibile alla categoria testuale dei tituli sacri.

2.2 Status quaestionis
Dell’apex gli autori antichi descrivono principalmente la funzione, mentre
mancano riferimenti precisi alla forma e alle modalità con cui il segno doveva essere
tracciato all’interno della scrittura latina. Nel parlare di apices, inoltre, i grammatici
non fanno esplicito riferimento alle epigrafi, e ciò ha spinto qualche studioso a
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dubitare che il medesimo segno sia da identificarsi con quello a forma di accento
acuto testimoniato all’interno delle iscrizioni e tradizionalmente conosciuto come
apex. Stando sempre alle testimonianze provenienti dalle Artes grammaticali, l’apex
doveva avere la sola funzione di distinguere gli omografi ma, da un’osservazione
anche soltanto preliminare dei corpora nei quali il segno è testimoniato, è evidente
che, solo in un numero minoritario di casi, l’apex veniva posizionato su vocali
lunghe in parole per le quali esisteva una corrispondente forma con vocale breve. In
sostanza l’apex non era assolutamente limitato ai soli omografi e, dunque, a possibili
coppie minime sul piano fonematico.
Nella prima parte della presente sezione, partendo dall’analisi delle testimonianze
relative all’apex che giungono dalla tradizione artigrafica, tenteremo di ricostruire il
quadro relativo alla problematica questione dell’identificazione e dell’etimologia
grafica del segno (§ 2.1). Nel § successivo, invece, forniremo un breve excursus sulle
ricerche

condotte

finora

relativamente

all’uso

dell’apex

all’interno

della

documentazione epigrafica, soffermandoci principalmente sulle diverse ipotesi
formulate specificamente per la funzione del segno.

2.2.1 Testimonianze dei grammatici ed etimologia del segno
La prima testimonianza relativa all’apex proviene dalla Institutio di Quintiliano
che, al pari di altri casi, risente probabilmente di qualche fonte artigrafica scomparsa
(forse Remmio Palemone):

Ut longis syllabis omnibus adponere apicem ineptissimum est, quia plurimae
natura ipsa uerbi, quod scribitur, patent, sed interim necessarium, cum eadem
littera alium atque alium intellectum, prout correpta uel producta est, facit: ut
‘malus’ arborem significet an hominem non bonum apice distinguitur, ‘palus’
aliud priore syllaba longa, aliud sequenti significat, et cum eadem littera
nominatiuo casu breuis, ablatiuo longa est, utrum sequamur, plerumque hac
nota monendi sumus (QUINT., Inst. 1, 7, 2-3).
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Secondo Quintiliano sarebbe ineptissimum “stucchevole” collocare l’apex su tutte
le vocali lunghe; in certi casi ciò risulta, tuttavia, necessario, in quanto la lunghezza
delle vocali può distinguere significati differenti all’interno di vere e proprie coppie
minime. Dai grammatici – e, quindi, nell’àmbito delle prassi didattiche –
apprendiamo, dunque, che l’apex doveva essere usato solo là dove la quantità della
vocale distingueva due parole che erano trascritte, però, allo stesso modo (nel caso di
coppie minime perfette come <malus> per mālus “melo” vs mǎlus “cattivo”, <palus>
per pālus “palo” vs pălus “palude”), così come i diversi casi di omografia nella
flessione nominale (per esempio <rosa> per rosǎ vs rosā)15.
Dell’apex parla anche Terenzio Scauro (il che, nel caso della porzione ortografica
dell’opera

quintilianea,

rafforza

l’eventuale

provenienza

dal

perduto

De

orthographia di Verrio Flacco) nello stesso luogo in cui si sofferma sulla possibilità
di indicare la lunghezza della vocale attraverso la geminatio, come già osservato nel
CAPITOLO

1, relativamente alla geminazione delle vocali:

cum alioqui adiecto uel sublato apice longitudini set breuitatis nota posset
ostendi (GL VII 18, 13-14 K = 25, 19-20 BIDDAU).

Oltre alla geminatio, esisterebbe, dunque, un altro modo (si noti l’uso di alioqui)
per segna(la)re le vocali lunghe, ovvero l’apex16.
All’interno dell’opera nota come Appendice scaurina l’apex viene indicato,
ancora una volta, come strumento per segnalare la quantità:

apices ibi poni debent, ubi isdem litteris alia atque res designatur, ut vénit et
venit, áret et aret, légit et legit, ceteraque his similia. Super ‘i’ tamen litteram
apex non ponitur: melius enim [i pila] in longum producetur (GL VII 33, 5-8
K).

Relativamente alle prescrizioni di Quintiliano sull’apex, OLIVER (1966: 131-132) osserva
«that seems so obvious to us to assume that Quintilian’s rule was the rule, and that violations
of it merely show that the violators were ignorant or careless».
16
L’analogia con il passo di Quintiliano e con quanto si legge nel trattato ortografico di
Velio Longo (GL VII 55, 25-28; 56, 1-14 K) indirizza verso l’ipotesi di una fonte comune,
identificata con Valerio Flacco, cfr. BIDDAU (2008: 143-144).
15
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È chiaro come il compilatore descriva l’apex come un segno necessario a
distinguere omografi che, nella pronunzia, si differenziano tra loro unicamente per la
quantità di una vocale, precisando che la ˂I˃ è l’unico dei cinque segni vocalici sul
quale non era consuetudine tracciare l’apex, dal momento che, in questo caso, la
quantità lunga veniva indicata mediante l’allungamento del tratto verticale della
lettera nel soprarrigo, ossia attraverso la I longa17. Relativamente allo stesso passo, si
osservi come l’interpolazione di [pila] sembrerebbe alludere al noto luogo di Lucilio
dove viene suggerito ˂EI˃ per /iː/ (358-361 MARX=383-386 TERZAGHI e MARIOTTI).
Più avanti lo stesso autore aggiunge:
ceterae vocales, quae eodem ordine positae significant, apice distinguuntur, ne
legens dubitatione impediatur, hoc est ne uno sono eadem pronuntientur (GL
VII 33, 8-10 K).

L’obiettivo, dunque, nell’utilizzo dell’apex è di evitare che il lettore confonda
omografi che potrebbero generare confusione là dove non venisse identificata la
quantità vocalica.
Mario Vittorino, nella sezione iniziale del De orthographia, fa, anche lui,
riferimento alla funzione dell’apex di distinguere la quantità vocalica:
in ‘defruto’18 apicem secundae syllabae imponere debetis (nam [a] defereruendo
et decoquendo fit tale) quod defrudetur, id est fraudetur coctura et minuatur (GL
VI 24, 15-17 K=88, §101 MARIOTTI).

Relativamente alla consuetudine di tracciare l’apex su tutte le vocali, tranne che sulla ˂I˃,
SCAPPATICCIO (2012: 197) prende in considerazione, come diremo meglio più avanti,
l’ipotesi che il segno venisse vergato, probabilmente, non secondo le modalità del nostro
accento acuto, ma piuttosto attraverso un trattino orizzontale pressoché tangente alla lettera.
Ciò, nel caso specifico della ˂I˃, avrebbe potuto generare confusione con il modulo della
˂T˃.
18
Come osserva giustamente SCAPPATICCIO (2012: 199), il sostantivo defrutum rappresenta
un caso ambiguo, dal momento che la seconda sillaba è breve in alcune occorrenze di autori
classici, ma lunga in altre più antiche (è breve in VERG., Georg. 4, 269; STAT., Silu 4, 9, 39 e
MART. 4, 46, 9, mentre è lunga in PLAUT., Pseud. 741); sui passi paralleli dei grammatici
cfr. MARIOTTI (1967: 227).
17
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Nell’uso della seconda persona plurale di adiecistis, così come di debetis, sembra
possibile ravvisare un chiaro riferimento al fatto che a tracciare il segno in questione
dovessero essere gli allievi; per quel che si legge, dunque, in Mario Vittorino l’apex
sarebbe un segno apposto dalla mano del discente e non da chi ha vergato il testo, un
segno funzionale a una più facile interpretazione dello stesso testo.
Anche nelle Etymologiae di Isidoro di Siviglia si trovano alcune note dedicate
all’uso dell’apex:

et apicem veteres dixerunt, apicem dictum propter quod longe sit a pedibus, et
in cacumine litterae adponatur. Est enim linea iacens super litteram aequaliter
ducta (ISID., Orig. 1, 4, 18).

Attraverso le parole di Isidoro l’apex si configura come una linea collocata al di
sopra della parola, un segno tracciato in maniera – sembrerebbe – ‘uniforme’, ma
sullo specifico passo torneremo più avanti.
In un altro luogo delle Origines, all’interno della sezione sull’ortografia, Isidoro
fa cenno alla funzione del segno di indicare le vocali lunghe, e lo mette a confronto
con il sicilicus, altro segno enigmatico che sarebbe servito a indicare la geminazione
di una consonante19:
in dubiis quoque uerbis consuetudo ueterum erat ut, cum eadem littera alium
intellectum correpta, alium producta haberet, longae syllabae apicem
adponebant; ut puta ‘populus’ arborem significaret, an hominum multitudinem,
apice distinguebatur. Sic et ubi litterae consonantes geminabantur, sicilicum
superponebant, ut ‘cella’, ‘serra’, ‘asseres’. Veteres enim non duplicabant
litteras, sed supra (ISID., Orig. 1, 27, 29).

Nella manualistica epigrafica latina si parla concordemente dell’apex come di un segno
tracciato nella forma di un acuto, e del sicilicus come un segno analogo a un accento acuto o
a un circonflesso (solitamente gli editori delle epigrafi lo trascrivono nella forma di uno
spirito dolce). Al primo dei due segni viene riconosciuta la funzione di denotare le vocali
lunghe, al secondo quella di indicare le consonanti da raddoppiare (cfr. almeno HÜBNER
1885, LXXVI-LXXXVII; EGBERT 1906: 29-30, 69; CAGNAT 1914: 27-28; SANDYS e
CAMPBELL 1927: 53; BATLLE HUGUET 1946: 26-27; OLIVER 1966; FONTAINE 2006). Altre
testimonianze, oltre a quella di Isidoro, relative all’uso dello stesso segno saranno analizzate
più avanti.
19
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L’uso dell’apex per distinguere le vocali lunghe dalle corrispettive brevi
rappresenterebbe – come si apprende da Isidoro – una consuetudo veterum.
Tra gli studiosi moderni, il primo a rivolgere l’attenzione alla forma dell’apex è
Giusto Lipsio che, all’interno del quinto capitolo del De recta pronuntiatione Latinae
linguae, datato alla fine del XVI secolo, nell’àmbito della sua trattazione sulle vocali
nella lingua latina e sulle modalità attraverso le quali era possibile distinguere nella
scrittura la quantità lunga da quella breve, descrive l’apex come una «lineam
transversam quam superficere vocalibus longis soliti (scil. antiqui)» (LIPSIO 1599:
17) e, dunque, come un tratto obliquo collocato al di sopra delle vocali lunghe20.
Subito dopo, lo stesso autore precisa che «haec linea est, quam Graeci dixere
ά» (LIPSIO 1599: 17). Nel corso del diciassettesimo capitolo della medesima
opera, il Lipsio, nell’osservare come la lunghezza vocalica costituisse un fenomeno
legato non solo alla dimensione del parlato, ma anche a quella dello scritto, si
sofferma nuovamente sull’apex, indicandolo esplicitamente come un tratto dalla
forma orizzontale («quo sillaba talis producitur in effatu aut in scriptu. Cujus nota
lineola producta sive Apex ˉ », cfr. LIPSIO 1599: 47). Solo nel diciannovesimo
capitolo l’autore, parlando ancora di apices, fa chiaro riferimento ai segni a forma di
accento acuto testimoniati nelle epigrafi. Dalla descrizione dell’apex fornita dal
Lipsio emerge una certa ambiguità relativamente alla sua forma, essendo lo stesso
segno indicato prima come una linea transversa, e subito dopo come un tratto
orizzontale e, perciò – a quanto pare – del tutto simile al μακρός, la lineetta
orizzontale utilizzata, sempre al di sopra delle vocali, per segnalarne la quantità
lunga, come testimoniano anche i grammatici21.
Più tardi, il Vossio, all’interno di un volume intitolato Aristarchus sive de arte
grammatica libri septem (1662), all’ottavo capitolo del secondo libro, trattando delle
modalità con cui venivano riprodotti nelle iscrizioni gli accenti e altri segni
Nel soffermarsi sui segni tracciati a forma di acuto nella scrittura latina, l’autore chiama in
causa, anche se non esplicitamente, le testimonianze di Quintiliano (QUINT., Inst.1, 7, 2-3),
di Isidoro (ISID., Orig. 1, 4, 18) e dell’Appendice scaurina (GL VII 33, 5-10 K).
21
Il segno è ampiamente documentato all’interno della tradizione delle Artes grammaticali,
cfr. GL VI 24, 7-11 K=MARIOTTI (1967), 88, 1-7; GL IV 371, 2 K=HOLTZ (1981), 609, 5;
GL IV 426, 10-11; 482, 6-7 K=SCHÖLL (1876), 90; 483, 35; 484, 1-11 K=SCHÖLL (1876),
127; GL V 125, 35; 126, 1-4 K (il passo è citato anche in LUQUE 2006, 35, 60-61); 126,
27-33 K=SCHÖLL (1876), 77-78; GL V, 32, 5-7 K; GL I 430, 29-31; 431, 1-5, 4-5; 434, 1-5
K; GL VII, 377, 6-8 K=SCHÖLL (1876), 78.
20
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verosimilmente legati alla pronuncia, precisa che «res tota apertior foret, si non tam
acuti addidissent, quam apicem: quae vox generatim convenit omni accentui, sed
stricte signat lineolam, quam Graeci vocant ά» (VOSSIO 1662: 220). Secondo
quanto osserva il Vossio, la parola apex, per quanto usata in riferimento a qualunque
tipo di accento, doveva di fatto indicare specificamente il segno tracciato
orizzontalmente che doveva servire a segnalare – lo ripetiamo – le vocali lunghe.
Nella sua trattazione sull’Ortographia Latina ex vetustis monumentis del 1673,
all’interno della specifica sezione dedicata agli Accentus et apices Latinorum,
Cristoforo Cellario parla di «scriptos apices, quos vulgo etiam accentus appellant», e
lo fa in riferimento ai segni a forma di acuto testimoniati nelle iscrizioni (CELLARIO
1772: 48). Più avanti, l’autore descrive gli stessi segni alla maniera di «apices
obliqui, aut in acutum angulum conscrescentes». Successivamente KELLERMANN
(1841: 105) parlerà di «apices illi vel accentus», sottolineando come i segni in
questione risultino vergati da destra verso sinistra e dal basso verso l’alto, e come gli
stessi possano presentare all’interno delle iscrizioni una forma più o meno ricurva.
Secondo SCAPPATICCIO (2012: 200) l’identificazione da parte dei moderni
dell’apex testimoniato nelle Artes grammaticali con il segno grafico a forma di
accento acuto peculiare della scrittura latina si configura come la diretta conseguenza
di una confusione terminologica generatasi a partire da Giusto Lipsio, il quale, sulla
base di un’analogia delle funzioni, avrebbe fatto ricorso alla parola apex in assenza
di un termine specifico per indicare i segni a forma di acuto vergati sulle vocali
lunghe. Nel caso specifico, poi, delle testimonianze epigrafiche, parlando di apices,
gli studiosi moderni avrebbero operato «come un movimento di ‘traslazione’ dal
piano letterario a quello delle consuetudini epigrafiche, nel momento in cui si è
tentato di applicare alla documentazione epigrafica etichette che i grammatici hanno
usato, sì, ma non in riferimento alla pietra» (cfr. SCAPPATICCIO 2012: 201). Nella
testimonianza più volte citata di Isidoro («Est enim linea iacens super litteram
aequaliter ducta», ISID., Orig. 1, 4, 18), l’unico tra gli antichi a soffermarsi, tra l’altro
in maniera solo cursoria, sulla veste grafica dell’apex, la Scappaticcio intravede il
riferimento a una possibile forma orizzontale del segno, il che indirizzerebbe verso
l’ipotesi che con apex i grammatici intendessero un segno non analogo all’accento
acuto, ma del tutto simile all’accentus longus il μακρό appunto. A tal proposito, la
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stessa studiosa chiama in causa anche un passo di Mario Vittorino, nel quale,
all’interno della sezione dell’Ars grammatica dedicata all’ortographia, si precisa che
la /eː/ intrinsecamente lunga si sarebbe dovuta scrivere come acuta:

nam nostri eruditi uno ore H quidem K supervacuas esse dixerunt, nec
indicarunt H apud Graecos, priusquam reciperetur in ordinem vocalium, tunc
cum E et pro brevi et pro longa scriberetur, acuta quae nunc a nobis scribitur,
adspirandi vicem obtinuisse et a nostris retentam propter peregrina nomina nunc
poni et ante vocales et iuxta C et T et P (MARIOTTI, Victorini Ars, 88, 1-7 = GL
VI 24, 7-11 K).

Mentre Italo Mariotti ritiene che Vittorino stia parlando in modo improprio di
accento acuto, quando avrebbe dovuto parlare piuttosto di apex, Scappaticcio osserva
che, nel contesto vittoriniano, acuta sembrerebbe voler dire producta e, perciò,
longa, similmente a quanto si legge anche all’interno di due diversi luoghi del
trattato di Aftonio, cui Keil rinvia in apparato alle linee citate da Vittorino22. La
studiosa finisce per concludere che il medesimo segno – sia che lo si chiamasse
accentus longus, sia che lo si chiamasse apex – avesse la stessa funzione di rendere
visibile agli occhi del puer una differenza quantitativa da mettere in chiaro
nell’enunciazione orale. Nel momento in cui questo segno lo si chiamava apex,
sarebbe stato evidente l’intento di distinguere specificamente due sostantivi omografi
(cfr. SCAPPATICCIO 2012: 54-55). Un’ipotesi simile, ma meno radicale, era stata
formula già da Corssen che, sempre sulla base delle testimonianze dei grammatici, in
modo particolare di Isidoro, relativamente alla forma dell’apex, ipotizzava come,
all’interno dei libri, il segno dovesse essere probabilmente tracciato in maniera
diversa da quel che si osserva per le iscrizioni. Più precisamente, secondo lo studioso
tedesco, l’apex nei papiri poteva presentare non solo la forma di un accento acuto,
ma anche quella di una linea orizzontale (cfr. CORSSEN 1868: 21-22). Precisiamo che
la documentazione presa in considerazione da Corssen è costituita da soli documenti
22

Si tratta di GL VI 31, 17-21 K (quinque vocales existunt a e i o u, quae gemina virtute
temporum praeditae, dum corripiuntur aut acuuntur, longas et breves syllabas metris
praestant) e GL VI 38, 32-33; 39, 1 K (siquidem artis poeticae in eo vim rationemque
subsistere manifestum sit, ut verba seu nomina metro repugnantia vel corripiat vel acuat,
interdum minuat).
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epigrafici e, perciò, la forma dell’apex che viene puntualmente trascritta e analizzata
è quella di tratto obliquo.
Tornando alle testimonianze degli antichi sull’apex, è ben noto che la stessa
parola si trova documentata anche per indicare il pileo caratteristico dei flamines,
ragion per cui la modalità con la quale l’apex veniva tracciato nella scrittura latina
viene tradizionalmente messa a confronto con l’aspetto iconografico dell’apexcopricapo. FLOBERT (1990: 101-102), ad esempio, e in maniera simile SCAPPATICCIO
(2012: 179-180), sottolinea l’analogia tra la collocazione dell’apex-segno al di sopra
delle lettere e la collocazione del pileo sulla testa del sacerdote, mentre OLIVER
(1966: 138) instaura un parallelismo tra la funzione distintiva del segno in presenza
di una vocale fonologicamente lunga e quella, altrettanto distintiva, del copricapo
caratteristico del flamen. È bene precisare, a ogni modo, che nemmeno in questo caso
si trova traccia, negli scrittori antichi, di simili parallelismi, e ciò risulta valido anche
per Isidoro, l’unico ad aver lasciato testimonianza sia dell’apex come segno che
dell’apex come copricapo. Dal momento che un’accurata disamina delle
testimonianze antiche relative a questa specifica accezione della parola apex – oltre
che a quella di ‘tratto costitutivo di una lettera’ – è già presente in SCAPPATICCIO
(2012), le stesse attestazioni verranno analizzate in questa sede prendendo in
considerazione solo gli aspetti più significativi.
Per la parola apex con il significato di copricapo sacerdotale, prerogativa e segno
distintivo dei vates gentilium23 (ISID., Orig. 19, 30, 3), Isidoro propone una
spiegazione etimologica che risulta differente rispetto a quella che viene data per il
suo omografo con valore di segno da apporre su una vocale:
Apex est pilleum sutile quod sacerdotes gentiles utebantur, appellatus ab
apiendo, id est adligando. Nam virgula, quae in pileo erat, conectebatur filo,
quod fiebat ex lana hostiae (ISID. Orig. 19, 30, 5).

Secondo la descrizione di Isidoro, il sostantivo apex indicante il copricapo
sembrerebbe trarre origine non dal fatto di trovarsi in una posizione ‘lontana dai
piedi’, ma piuttosto dal fatto che la virgula, ovvero la verghetta d’ulivo, che ne
23

Relativamente alla carica religiosa dei flamines e alle loro differenti denominazioni e
funzioni cfr. la monografia di J. H. VANGGAARD (1988).
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costituiva parte integrante, era legata all’apex, cucita a questo con un filo della lana
che apparteneva alla vittima.
L’iconografia relativa ai flamines si presenta in linea con la rappresentazione del
pileo testimoniata da Isidoro: il copricapo dei quattro flamines ritratti, tra Augusto e
Agrippa, sul fregio S dell’Ara Pacis Augustae appare, infatti, composto dal galerus,
ovvero una sorta di cuffietta di pelle ornata da piccole palme, sulla quale si
troverebbe applicato in modo tangente l’apex, ornato da una verghetta,
probabilmente stilizzata rispetto al ramoscello d’ulivo che i sacerdoti dovevano avere
inizialmente utilizzato. La collocazione dell’apex come dischetto di lana tangente al
galerus è attestata all’interno delle varie rappresentazioni iconografiche dei sacerdoti
come nel caso, ad esempio, del rilievo del Cardinale Andrea Della Valle e poi, dal
1584, di Ferdinando de Medici, nel giardino della sua villa al Pincio24. A queste
testimonianze si potrebbe aggiungere quella di un busto di flamen conservato al
Louvre, datato alla fine del III secolo d.C., per il quale, tuttavia, non è possibile
vedere né l’apex né la verghetta d’ulivo, sebbene si intraveda, sulla testa del
sacerdote, un buco destinato verosimilmente ad accogliere proprio l’apex e il
ramoscello d’ulivo25. Si tenga presente che la verghetta d’ulivo è assente anche
all’interno degli affreschi delle tombe etrusche in cui si trova raffigurata una forma
primigenia del copricapo, la cui origine viene ricondotta proprio alla società etrusca:
simbolo dal valore strettamente religioso, la verghetta sarebbe stata introdotta
probabilmente come emblema dell’autorità sacerdotale26.
Il termine apex con il significato di copricapo specifico del flamen e, dunque,
legato a un contesto religioso si trova attestato, prima di Isidoro, anche in altri autori

24

Relativamente al contesto originario in cui si trovava la lastra con il rilievo, KLEINER
(1971: 391-394) sostiene l’ipotesi che il rilievo appartenesse al ciclo dell’Ara Pietatis
Augustae che, secondo quanto testimoniato all’interno dell’epigrafe CIL VI, 562, venne fatta
costruire da Claudio nel 43 d.C.
25
Per le altre rappresentazioni di flamines all’interno di rilievi o sculture di età romana cfr.
DAREMBERG e SAGLIO (1911: 1167-1168, n. 22).
26
Cfr. BONFANTE WARREN (1973: 605) che, nel dare una definizione di apex, lo identifica
come a «spike, made out of the wood of the olive tree», facente parte del berretto distintivo
di flamines e di salii, che per estensione, però, ha identificato il copricapo in sé. Questa è una
posizione del resto già assunta precedentemente da MÜLLER (1922: 265). All’importanza
dell’apex in quanto segno distintivo dell’autorità sacerdotale si fa riferimento anche in GELL.
10, 15, 17: «sine apice sub divo esse licitum non est».
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latini (cfr. ThlL II, col. 226-227)27 come, ad esempio, Servio, il quale, commentando
VIRG., Aen. 2, 683, spiega che «apex proprie dicitur in summo flaminis pileo virga
lanata, hoc est in cuius extremitate modica lana est». Diversamente da Isidoro, Servio
precisa che si tratta di una virga lanata, alla cui estremità c’è, dunque, della lana. Lo
stesso autore, ritornando nuovamente sul termine apex in relazione a un altro passo
dell’opera virgiliana, VIRG., Aen., 10, 270, propone per il sostantivo anche una
ricostruzione etimologica: «hoc autem nomen a veteribus tractum est: apere enim
veteres ritu flaminum adligare dicebant; unde apicem dictum volunt»28. Si tenga
presente che sempre Servio sembrerebbe identificare l’apex con la virga: «dicitur
autem apex virga, quae in summo pileo flaminum lana circumdata et filo conligata
erat, unde etiam flamines vocabantur» (SERV., Aen. 10, 270), e che lo stesso Virgilio,
in riferimento a Salii e Luperci, parla di lanigeros apices (cfr. VIRG., Aen. 8, 664).
Altri scrittori latini, tra i quali lo stesso Isidoro, testimoniano l’uso di apex con il
significato più generico di corona o di pileus (cfr. CIC., Leg. 1, 4; HOR., Carm. 1, 34,
13-15; 3, 21, 17-20; TERT., Apol. 15, 7; AMM. 18, 5, 6; ISID., Orig. 19, 23, 6). In
alcuni casi, la stessa parola sembra indicare la parte più alta del copricapo, il cimiero
o, più genericamente, una forma di copricapo riconducibile all’ambito militare e
guerresco. Con la specifica accezione di elmo, ad esempio, la parola apex è
testimoniata in più di qualche testo poetico, come in VIRG., Aen. 10, 270-271; 12,
492-493, SIL. 16, 119-121 e STAT., Silu. 4, 4, 67-69.
La parola apex si trova documentata, inoltre, sempre nella sfera del lessico
militare, per indicare la sommità delle armi (COLUM. 4, 25, 1; SIL. 1, 466-467; AMM.
22, 8, 37; 26, 7, 17), altrove, invece, designerebbe la cresta piumata degli uccelli
(PLIN., Nat. 10, 3; 11, 121, STAT., Theb. 9, 413-415, SIDON., Epist. 1, 2, 2)29.

27

Varrone (VARR., Ling. 5, 111) cita il termine apex per dare una spiegazione etimologica di
uno specifico tipo di salsiccia, che era ancora in uso ai tempi di Arnobio e, perciò, più di
quattro secoli dopo: «quod in hoc farcimine summo quiddam eminet, ab eo quod ut in capite
apex, apexabo dicta».
28
Sul passo di Servio vedi le osservazioni di HAACK (2006: 176-177).
29
Come detto sopra, oltre a quello di copricapo sacerdotale e di segno funzionale a
distinguere le parole omografe, il termine apex è usato dagli antichi anche con l’accezione di
tratto costitutivo di una lettera, come testimonierebbe, ad esempio, un passo, in verità di
difficile interpretazione, delle Metamorfosi di Apuleio (APUL., Met. 11, 22), nel quale, in
relazione alla difficoltà di decodificare alcuni segni impressi sui libri messi sotto lo sguardo
di Lucio, la parola apex sembrerebbe usata per indicare il tratto di una lettera o un segno
finalizzato a rendere ulteriormente complessa la lettura. Anche Gellio, all’interno di una
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Come osserva sempre SCAPPATICCIO (2012: 215), l’ipotesi di una forma
orizzontale dell’apex troverebbe supporto anche nel confronto con il copricapo del
flamen: in maniera simile, infatti, il segno e il pileo sarebbero collocati in modo
trasversale rispetto a un altro corpo, della lettera nel primo caso, del capo sacerdotale
nel secondo.
Che all’interno delle testimonianze provenienti dalla tradizione artigrafica in
nessun luogo sia possibile riscontrare una connessione tra l’apex in quanto segno a
forma di acuto posto sulle vocali e gli usi ortografici nelle iscrizioni e nelle scritture
usuali è senz’altro vero, dal momento che i grammatici sembrano riferirsi
esplicitamente alla sola dimensione scolastica. Il confronto con il copricapo del
flamen, e soprattutto la testimonianza di Isidoro relativa a un tracciato condotto
‘aequaliter’, potrebbero, effettivamente, indirizzare verso l’idea che i grammatici, nel
parlare di apices, avessero in mente un segno dalla forma orizzontale. È vero anche,
tuttavia, che la descrizione di Isidoro relativa alla forma del segno non è tale da
rendere possibile la ricostruzione di un quadro certo, e proprio l’uso di ‘aequaliter’
solleva qualche problema di interpretazione, dal momento che l’intenzione
dell’autore avrebbe potuto essere quella di indicare un tracciato non orizzontale, ma
‘uniforme’, ovvero ‘dritto’. Inoltre, il passo dello stesso Isidoro dove viene descritto
il μακρό («μακρός, id est longa, virgula iacens est ita: ˉ », cfr. ISID., Orig. 1, 19, 3)
non sembrerebbe contenere alcun riferimento a un’ipotetica somiglianza grafica tra i
due segni. Per quel che riguarda, poi, la testimonianza di Mario Vittorino relativa alle
modalità con cui il fonema /eː/ doveva essere trascritto, è bene non perdere di vista
che l’unica cosa che emerge con chiarezza dalle parole del grammatico è la necessità
di distinguere, anche nella scrittura, specifici casi di vocali fonologicamente lunghe.

sezione delle Noctes Atticae, parla di alcune lettere segrete messe a punto da Gaio Cesare o
da altri uomini della storia più antica, testimoniando nello stesso contesto sia le litterae che
gli apices, il che indirizzerebbe verso l’idea che quest’ultimi potessero corrispondere proprio
ai tratti costitutivi delle lettere (Gellio precisa che l’atto dello srotolare la striscia su cui
quelle lettere erano vergate «litteras truncas atque mutilas reddebat membraque earum et
apices in patris diversissimas spargebat», cfr. GELL. 17, 9, 12). Lo stesso valore il termine
apex sembra assumerlo in un altro passo di Gellio (GELL. 13, 31, 9-10), così come in altri
autori, ad esempio AMBR. Noe 13, 45 e HIER. Epist. 46,4. Altre testimonianze relative alla
parola apex con significato simile si trovano in SCAPPATICCIO (2012: 184-194). Non si
dimentichi, inoltre, che apex era chiamato anche il trattino orizzontale che indicava le
abbreviazioni, altro elemento che orienterebbe forse verso l’idea dell’apex dei grammatici
come segno orizzontale.
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Quale dovesse essere la forma del segno da utilizzare eventualmente per indicare la
vocale lunga non viene indicato esplicitamente.
È ben probabile che gli autori delle Artes grammaticali, nel descrivere la funzione
dell’apex, si riferissero specificamente all’ambiente scolastico e, perciò, a un segno
che doveva servire a distinguere parole omografe all’interno di testi usati come libri
di scuola. È, inoltre, un dato di fatto, come vedremo ampiamente discutendo i dati
raccolti, che la funzione ascrivibile al segno – e ciò vale sia per le epigrafi che per i
papiri che testimoniano il fenomeno – non risulta circoscritta ai soli omografi, come
prescritto dai grammatici. L’uso del segno che conosciamo come apex si presenta, a
ogni modo, evidentemente legato alla quantità lunga delle vocali, come mostra
l’evidenza

documentaria.

Non

è

da

escludere

forse

che,

nell’àmbito

dell’apprendimento scolastico e, soprattutto, alcuni secoli dopo la sua comparsa nella
scrittura latina, lo stesso segno venisse utilizzato con una funzione che si era andata
in parte differenziando, divenendo circoscritta ai casi di omografia.
Nel tentativo di far luce sull’origine dell’apex, risulta necessario rivolgere lo
sguardo alla forma che il segno presenta nelle testimonianze epigrafiche più antiche.
Si è già accennato al fatto che dell’apex non sembrerebbero trovarsi antecedenti in
altre lingue, e ciò rende ancora più complessa l’individuazione dell’etimologia
grafica di questo segno. In modo specifico, sembra potersi escludere con certezza che
la fonte dell’apex sia da identificarsi con i segni legati alla quantità vocalica nella
lingua greca riconducibili all’àmbito dei sistemi ecdotici elaborati dagli Alessandrini.
Già OLIVER (1966: 140-141) sottolinea come non si rinvenga traccia alcuna di
un’ipotetica circolazione a Roma, all’epoca di Varrone, di testi greci che
documentassero la presenza di simili segni (cfr. LAUM 1928: 31, 33-34), per quanto i
semeia attinenti alla paragrafematica alessandrina fossero ben noti30.
I segni di quantità che conosciamo come il μακρό e il breve, per quanto usati
principalmente con il fine di distinguere parole omografe ma non omofone, erano
segni suggeriti per facilitare la lettura di testi di una certa difficoltà e rappresentavano

30

Sappiamo che alcuni dei segni di accentazione inventati da Aristofane di Bisanzio erano
conosciuti a Roma all’epoca di Varrone come, ad esempio, l’acuto, il grave e il circonflesso
(cfr. VARR., fram. 84 GOETZ SCHOELL=282 FUNAIOLI), e non è irragionevole presumere che
fossero conosciuti anche altri segni, come il μακρό e il breve, dal momento che, come
emerge dagli studi di LAUM (1928), anch’essi dovevano far parte del sistema di Aristofane.
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evidentemente un uso tutt’altro che generalizzato, oltre che circoscritto al genere
poetico – per quel che è dato sapere, essi non furono usati per la prosa, almeno fino
alla fine del II secolo d.C. –, mentre l’evidenza documentaria mostra come l’apex
degli scriventi latini venisse usato, sin dalla sua prima fase di diffusione, all’interno
di iscrizioni prosastiche e, principalmente, in un contesto diverso da quello
scolastico. L’uso di segni quantitativi di origine greca, come l’accentus longus e il
brevis, che si riscontra all’interno di alcuni testi su papiro del V secolo d.C.
provenienti dall’Egitto – è il caso, ad esempio, di papiri che recano opere di Virgilio
e Giovenale, nei quali l’esatta quantità delle vocali viene segnalata forse in supporto
ad apprendenti grecofoni, – non può dirci se non che i medesimi segni furono
sicuramente usati a Roma, nella documentazione papiracea, e molto probabilmente a
scopo didattico, diversi secoli dopo la diffusione dell’apex nella scrittura latina.
Inoltre, nell’ipotesi che gli scriventi latini, per il segno obliquo che conosciamo
come apex, abbiano potuto guardare al modello tradizionalmente attribuito ad
Aristofane di Bisanzio, non si spiegherebbe il perché essi non abbiamo preso in
prestito i segni finalizzati a indicare la quantità vocalica, nello specifico caso il
μακρό, documentato sempre e soltanto con una forma orizzontale31. Risulta poco
plausibile anche l’ipotesi per cui, nelle epigrafi, l’uso di un segno come il μακρό
avrebbe potuto creare confusione con il trattino orizzontale usato allo scopo di
segnalare le abbreviazioni, avendo quest’ultimo trovato diffusione nella scrittura
latina solo in epoca imperiale, come emerge chiaramente dalle osservazioni di A. E.
GORDON (1983: 63). Né si ha testimonianza, per la fine del II secolo a.C., dell’uso in
latino di un segno finalizzato a indicare la quantità breve della vocale.
La forma dell’apex come tratto obliquo32, che diventerà predominante a partire
dalla fine della Repubblica o poco prima, sembrerebbe rimandare al segno di origine
greca conosciuto come diastole, il cui uso era finalizzato a ‘distinguere’ le parole,
separandole correttamente, soprattutto in caso di scriptura continua, in modo che la
loro pronuncia risultasse corretta e, con essa, anche l’interpretazione del testo33. È
31

Precisiamo che l’apex sembrerebbe presentare la forma di un trattino vergato in modo
quasi orizzontale, più che obliquo, solo in poche iscrizioni tarde.
32
Si tenga presente che, nella stessa veste grafica, il segno viene tipograficamente
rappresentato anche nelle moderne edizioni.
33
PARKES (1993: 303) definisce la diastole come «a mark used to separate words or letters
which have been falsely linked». Sulla diastole cfr. anche LAUM (1928: 413) e
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difficile ipotizzare che un segno tanto diverso relativamente alla funzione quale si
presenta la diastole abbia potuto suggerire l’origine dell’apex (cfr. anche OLIVER
1966: 144)34. Ma, soprattutto, è necessario tenere presente che, in alcune delle
testimonianze epigrafiche più antiche, l’apex si trova documentato con una forma
differente, somigliante a un uncino (Ɔ)35. Sulle diverse forme grafiche che si trovano
documentate all’interno delle iscrizioni si è soffermato per primo HÜBNER (1885:
LXXVI), precisando che il segno si trova vergato, nella maggior parte delle iscrizioni
interessate, con forma analoga all’accento acuto, mentre solo in alcuni casi il segno si
presenta simile a uno spirito dolce. Come Hübner, anche CHRISTIANSEN (1889: 9-11)
fa cenno alla complessità grafica che caratterizza questi segni: pur essendo tracciati
quasi sempre come tratti obliqui, all’interno di alcune epigrafi raccolte nel CIL, gli
apices possono apparire simili al nostro apostrofo oppure tracciati come tratti quasi
verticali o leggermente curvi, come si osserva in alcune testimonianze di epoca postrepubblicana (relativamente alla variabilità che caratterizza la forma di tratto obliquo
dell’apex nelle iscrizioni della prima età imperiale rinviamo alle illustrazioni
contenute nell’Album of Dated Latin Inscriptions di J. S. GORDON e A. E. GORDON
1965)36.
Nella forma di mezza luna (Ɔ), l’apex è documentato in quella che parrebbe
essere, per quel che è dato sapere, la testimonianza più antica relativa all’uso di
questo segno. Il riferimento è all’epigrafe CIL I2 679, nella quale la presenza
dell’apex si riscontra per indicare la /uː/ di

MVRVM.

Si tratta di un’iscrizione datata

precisamente al 104 a.C. e proveniente dalla Regio I, più precisamente da Casilinum
(il porto fluviale della Capua antica). A ciò aggiungiamo che il documento risulta

SCAPPATICCIO (2009), che analizza, a proposito di questo specifico segno, le testimonianze
provenienti dalle trattazioni grammaticali latine antiche.
34
Di questo segno si trovano testimonianze rarissime all’interno di alcuni papiri datati al IV
secolo d.C. o alle epoche successive, quando i segni diacritici alessandrini sembrano ormai
scomparsi dall’uso (cfr. LAUM 1928: 453-468).
35
Corssen, riproducendo il segno nella sua forma più antica, lo rende come un accento acuto
sormontato da un trattino orizzontale e, perciò, come una sorta di  con un rigido corpo
orizzontale superiore e con il tratto verticale obliquo e ricurvo (cfr. CORSSEN 1868: 21).
36
Nel loro Contribution to the Paleography of Latin Inscriptions gli stessi autori notano che
«there is great variety in the shape and size of the apex in our Augustan-first century groupshort to long; straight, curved, hooked; almost horizontal to almost vertical; shallow to deep
cut, … and often varying within the same inscription» (cfr. J. S. GORDON e A. E. GORDON
1957: 148).
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classificabile nei tituli operum publicorum. La testimonianza in questione si trova
rappresentata all’interno della FIGURA 1 di séguito riportata:

FIGURA 1. Particolare di CIL I2, 679

Nella medesima forma, il segno è presente anche all’interno dell’iscrizione CIL I2,
743, anch’essa riconducibile alla Regio I, nello specifico alla località di Nemi. Si
tratta di un altro esempio di ‘scrittura esposta’, un documento appartenente alla
categoria testuale dei tituli honorarii. L’iscrizione, tra le poche con l’apex databili
con precisione alla prima metà dell’ultimo secolo dell’epoca repubblicana, risale al
73-50 a.C.:

FIGURA 2. CIL I2, 743

Un esempio simile si osserva all’interno dell’epigrafe di Roma CIL I2, 79, datata
più recentemente al 44-42 a.C. Il testo, inciso sulla base di un altare, è classificabile
nella categoria delle iscrizioni sacre e documenta il segno in questione sul nome
Iulius, come illustrato di séguito:
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FIGURA 3. Particolare di CIL I2, 79

Altre attestazioni relative all’apex con forma a uncino si riscontrano nelle
iscrizioni pubblicate in CIL X, 885 e AE 1996, 607:

FIGURA 4. Particolare di CIL X, 885

FIGURA 5. Particolare di AE 1996, 607

Le due iscrizioni, entrambe di carattere ufficiale, provengono, rispettivamente, da
Pompei (Regio I) e da Amelia (Regio VI), e sono datate, la prima alla seconda metà
del I secolo a.C., la seconda, con maggior precisione, al 14 a.C.
Più di qualche esempio relativo all’uso dell’apex nella sua forma primigenia è
documentato nell’iscrizione CIL I2, 1570, riconducibile a Minturno, nella Regio I:
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FIGURA 6. Riproduzione di CIL I2, 1570

Come è possibile osservare dalla riproduzione sopra riportata, il segno compare
anche su ˂EI˃ in

BONEIS

e

DOMINEIS,

mentre non si trova usato per la desinenza

finale di ILLEI (relativamente all’uso di ˂EI˃ per indicare la vocale lunga rinviamo al
CAPITOLO

3 dedicato all’analisi della I longa nelle iscrizioni).

Per quel che riguarda la forma originaria dell’apex, risulta di un certo interesse
prendere in considerazione un altro segno che ha lasciato traccia all’interno della
scrittura epigrafica, ovvero il già menzionato sicilicus, che si configura, anch’esso,
come un segno paragrafematico a forma di mezza luna (Ɔ) e, perciò, del tutto simile
all’apex nelle testimonianze osservate finora37.
La forma stessa del segno, somigliante a quella di una falce (sicīlis), spiegherebbe
il nome sicilicus. Precisiamo, tuttavia, che in sicīlis la seconda /iː/ è lunga, come
testimonia un verso di Ennio (A. 507), cfr. DELL s.v., mentre in sicĭlicus la stessa
vocale è breve, come parrebbe emergere da un verso del De Ponderibus di
Palemone38.
Per quel che riguarda la funzione del sicilicus, sappiamo che esso veniva vergato
al di sopra delle consonanti con il fine di indicarne la geminazione, come
testimoniano anche i grammatici antichi. Testimonianze del sicilicus si trovano in

Si tenga presente che la forma del sicilicus, insieme a quella originaria dell’apex,
sembrerebbe, per certi versi, simile all’antisigma, un segno introdotto da Aristofane di
Bisanzio, che serviva a indicare la tautologia, ovvero versi uguali o dello stesso contenuto,
che potevano essere invertiti.
38
Cfr. W-H che lemmatizza sicīlis come sicĭlis in virtù degli esiti romanzi, in cui si ha
sincope (cfr. vegl. sekla). Alcuni mettono in correlazione sicilicus con Σικελικός (cfr. ISID.
Etym. 27, 29: «sicilicus, quia in Sicilia inventus est primo»).
37
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Velio Longo e Mario Vittorino, oltre che nello stesso passo di Isidoro nel quale si
parla anche dell’apex39. Nella testimonianza di Niso ripreso da Velio Longo si legge:
Nisus auctor est ut ‘comese’ et ‘asuese’ per unum ‘s’ scribamus et dicit
rationem, qui iuxta productam uocalem <geminata add. K> consonans progredi
non soleat, et quoniam antiqui non geminauerint <consonantes add. K>, sed
loco geminationis notam superposuerint (GL VII, 80 K).

Stando alla testimonianza riportata, il sicilicus, descritto come una nota
geminationis, doveva essere in uso anche presso gli antichi (antiqui). Il riferimento
all’assenza della geminatio consonantium sembrerebbe indirizzare verso l’ipotesi che
l’uso del sicilicus si fosse diffuso in una fase precedente alla prassi ortografica di
raddoppiare la consonante per indicarne la lunghezza prosodica. Simili si presentano
le testimonianze di Mario Vittorino e Isidoro, che riportiamo di séguito:
…antiqui…consonantes
MARCELLVS, MVMMIVS

litteras

non

geminabant, ut

in

his,

ANNIVS,

(OLIVER 1966, MEMMIVS codd.) et cetera his similia,

sed supra litteram quam geminari oportebat sicilicum imponebant (ponebant
KEIL), cuius figura haec est A (signum sic ostendit B; om. Z; deest A), idque
erat signum geminandi, sicut apparet in multis adhuc ueteribus ita scriptis libris
(GL VI, 8 K=4.2 MARIOTTI).

Sic et ubi litterae consonantes geminabantur, sicilicum superponebant, ut
‘cella’, ‘serra’, ‘asseres’. Veteres enim non duplicabant litteras, sed supra
sicilicos adponebant, qua nota admonebatur lector geminandam esse litteram
(ISID., Orig. 1, 27, 29).

Sull’antichità del sicilicus richiama l’attenzione anche FONTAINE (2006),
relativamente a uno specifico passo del prologo dei Manaechmi (fine II secolo a.C.),
nel quale si legge: «adeo hoc argumentum graecissat; tamen non atticissat, uerum
sicilicissitat». Nell’uso di graecissat e atticissat si potrebbe cogliere il riferimento
all’ambientazione della commedia ad Atene, oltre che al modello della commedia
39

Le testimonianze relative al sicilicus provenienti dalla tradizione artigrafica si trovano già
raccolte in SANDYS (1910: 743) e FONTAINE (2006).
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nuova greca. Secondo Fontaine sicilicissitat potrebbe essere inteso come un
riferimento al fatto che la commedia è incentrata su una coppia di gemelli.
L’allusione risulta logica, secondo lo studioso, solo se si presuppone che il sicilicus,
al tempo della commedia, fosse un mezzo diffuso per segnalare la geminazione delle
consonanti. L’ipotesi di Fontaine non sembra, a nostro giudizio, del tutto probabile,
dal momento che lo specifico termine non sembrerebbe riconducibile al greco della
madrepatria.
Le epigrafi che documentano l’uso del sicilicus si presentano in numero assai
circoscritto. La testimonianza più antica si troverebbe all’interno di un’iscrizione
datata al 50-25 a.C. (CIL V, 1361). Il documento, riconducibile alla categoria
testuale dei tituli sepulcrales, proviene da Aquileia e, dunque, dalla Regio X Venetia et Histria. La presenza del segno si riscontra al di sopra della ˂I˃ di
SABELIO, come

è possibile osservare dalla FIGURA 7:

FIGURA 7. Particolare di CIL I2, 2212, con notazione del sicilicus

Nella stessa iscrizione, l’uso del segno si osserva anche sulla ˂A˃, in alto a destra,
sempre per il nome SABELIO. Non si esclude che possa trattarsi di un apex, trovandosi
quest’ultimo testimoniato nella medesima forma anche negli ultimi decenni
dell’epoca repubblicana, come si è detto sopra.
Un altro esempio sull’uso del sicilicus si trova all’interno dell’iscrizione CIL X,
3743. L’epigrafe, datata poco precisamente ai decenni compresi tra il 20 a.C. e il 50
d.C. e, anche in questo caso, di contenuto funebre, è riconducibile ad Atella
(Sant’Arpino), all’interno del territorio della Regio I. Nel testo, il segno del sicilicus
si trova usato per indicare la geminazione di ˂S˃ in

OSSA.

L’iscrizione risulta

purtroppo perduta, ma è riprodotta in DESSAU (7971), oltre che nel CIL:
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FIGURA 8. Riproduzione di CIL X, 3743

Proviene da Roma, invece, l’iscrizione CIL VI, 21736, datata alla prima metà del
I secolo d.C., nella quale la presenza del sicilicus si riscontra sulla ˂M˃ di Mumiaes.
Si tenga presente che l’epigrafe – ancora una volta un testo di argomento
funebre – testimonia, oltre al sicilicus, anche l’uso dell’apex sulla prima ˂I˃ di VIXIT,
come si osserva dalla FIGURA 9:

FIGURA 9. Lastra CIL VI, 21736, con sicilicus e apex

Il medesimo segno si trova testimoniato anche all’interno di un’iscrizione,
purtroppo non datata, proveniente dalla Gallia Narbonensis. Si tratta di un’epigrafe
sepolcrale, che reca un testo lacunoso integrato con [AND]ROMACA:
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FIGURA 10. Particolare di CIL X, 3743, con sicilicus

Sulla base di quanto osservato finora, risulterà chiaro come anche l’origine del
sicilicus si presenti oscura tanto quanto quella dell’apex. Nemmeno in questo caso,
sembrerebbe possibile individuare paralleli presso culture imparentate o in contatto
con il latino40. A ciò si aggiunga che, relativamente al segno utilizzato per la
geminazione consonantica, restano molte incertezze anche in relazione al suo uso, e
ciò a causa principalmente delle pochissime testimonianze documentarie disponibili.
Sulla base della testimonianza relativa al sicilicus di Mario Vittorino, che
sottolinea come l’uso del segno fosse diffuso ancora al suo tempo (IV secolo),
FONTAINE (2006) non esclude che questo potesse essere maggiormente impiegato
nelle scritture librarie, e meno nelle epigrafi.
Il fatto che nelle testimonianze più antiche l’apex si trovi documentato con una
forma del tutto simile a quella del sicilicus ha spinto OLIVER (1966) verso l’ipotesi
che i due segni corrispondano di fatto alla medesima geminationis nota o signum
geminandi, che doveva avere la funzione di indicare la lunghezza prosodica,
indipendentemente che si trattasse di una vocale o di una consonante (in riferimento
al sicilicus, Oliver parla di un ‘philological myth’, cfr. OLIVER 1966: 156).
Alla luce di quanto è stato osservato finora, riteniamo che l’ipotesi di Oliver non
sia da escludere. Nessuna fonte antica documenta in modo esplicito l’uso di due
segni differenti per indicare la quantità lunga di vocali e consonanti, e lo stesso passo
di Isidoro (ISID., Orig. 1, 27, 29), in cui si trovano testimoniati sia il termine apex che
quello di sicilicus, risulta non del tutto chiaro.
Un parallelo molto remoto è l’anusvara, che in alcuni casi – peraltro rari – indica la
geminazione.
40
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L’autore, infatti, dopo aver menzionato l’apex in riferimento alle vocali lunghe,
chiama in causa anche il sicilicus, relativamente alla consuetudine degli antichi di
segnalare le consonanti doppie, e conclude che «veteres enim non duplicabant
litteras, sed supra sicilicos adponebant» (l’uso del generico littera orienterebbe verso
l’idea che lo stesso segno venisse usato indistintamente per vocali e consonanti). È
probabile che il segno della geminationis nota, che in virtù della sua forma era stato
in origine denominato sicilicus, cominciò a essere indicato come apex dai
grammatici in seguito alla progressiva stilizzazione del tratto dovuta alla scrittura su
pietra. Quanto prima rispetto all’epoca di Quintiliano il termine apex sarebbe entrato
nell’uso per designare lo specifico segno non è possibile ipotizzarlo.

2.2.2 La funzione
La bibliografia scientifica attribuisce all’apex le funzioni più disparate: non solo
quella di segnalare la presenza di vocali lunghe o toniche, ma anche di indicare
l’abbreviazione delle parole o luoghi di interpunzione. Secondo alcuni, il medesimo
segno, quando ricorre sui dittonghi in posizione iniziale o finale di parola, avrebbe
persino una funzione di carattere ornamentale. Le diverse ipotesi formulate dagli
studiosi moderni relativamente al fine con il quale l’apex veniva utilizzato sono state
recentemente analizzate nel dettaglio da SCAPPATICCIO (2012), ragion per cui, in
questa sede, ci limiteremo a ripercorrere solo brevemente le tappe principali degli
studi dedicati al fenomeno nella scrittura epigrafica.
Cristofaro Cellario, nello stesso lavoro del 1673 sopra citato, osserva che la
funzione descritta dai grammatici relativamente all’apex si trova testimoniata solo in
un numero circoscritto di casi. Lo stesso autore, inoltre, ipotizza che possa trattarsi di
uno strumento a scopo didattico e, perciò, utilizzato con il fine principale di facilitare
la lettura dei testi41.

Qualche decennio più tardi, Raffaele Fabretti osserva come la presenza dell’apex risulti
spesso trascurata nella trascrizione dei documenti epigrafici fatta da J. GRUTER (1602), e
ricorda che la prima identificazione del segno di cui parlano i grammatici con gli acuti
testimoniati all’interno delle iscrizioni è da ricondurre al Lipsio. Lo stesso Fabretti nota che
gli apices si riscontrano, sempre per quel che riguarda le epigrafi, in misura
progressivamente crescente solo a partire dall’età augustea (FABRETTI 1702: 168).
41
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La correlazione tra l’uso dell’apex nelle epigrafi e la quantità lunga delle vocali
è al centro delle osservazioni sul medesimo segno formulate da Francesco Antonio
Zaccaria, il quale non manca di sottolineare come gli apices si trovino talvolta
tracciati sulle lettere secondo una logica poco comprensibile. Zaccaria riconosce al
Fabretti il primato di aver collocato la prima diffusione del segno nei decenni a
cavallo tra la fine del I secolo a.C. e l’inizio del I d.C., e alle poche iscrizioni con
l’apex che questi aveva enumerato all’interno del suo corpus ne aggiunge altre (cfr.
ZACCARIA 1770: 336 ss.)42.
Degli apices, sempre in riferimento agli acuti che costellano le iscrizioni, parla
anche Ritter nell’Appendix al primo volume della sua grammatica della lingua latina,
più precisamente all’interno della sezione intitolata De apice atque inscriptionibus
quae apicibus consignatae reperiuntur. Egli osserva che questi segni «nullo modo
explicanda (scil. plurima mira) videri debent», per quanto essi si trovino documentati
nelle epigrafi in numero significativo (RITTER 1831: 81). Non escludendo che possa
trattarsi di accenti lessicali, lo stesso autore nota, però, che i segni in questione sono
collocati talvolta al di sopra di più sillabe all’interno della stessa parola, così come su
sillabe atone e finali. Una tale asistematicità nella collocazione dell’apex non può
essere ricondotta – secondo Ritter – alla sfera degli errori degli scalpellini.
In molti casi, a essere contrassegnate sono quelle sillabe la cui quantità doveva
essere tenuta a mente dai discenti, punto di contatto tra la documentazione giunta e la
prescrizione quintilianea, per cui l’apex aveva una funzione distintiva degli
omografi; per tale ragione non deve forse stupire, nell’opinione di Ritter, riscontrare
gli apices anche sulle desinenze – ad esempio, quella dell’ablativo singolare di prima
declinazione – potendo esse, in alcuni casi, risultare ambigue a chi non avesse avuto
una perfetta conoscenza della lingua latina.
All’interno della sua Disputatio de accentibus in inscriptionibus Latinis,
Kellermann osserva che, per quanto spesso siano interessate dagli apices proprio le
sillabe toniche, la funzione dei medesimi segni non sembrerebbe quella di indicare
l’accento di parola, trovandosi essi collocati «tam negligenter et quasi pro lubito (…)
42

Successivamente, Gaetano Marini, nello studio delle tavole dei Frates Arvales, nota
l’asistematicità con cui gli apices sono testimoniati all’interno delle iscrizioni, concludendo
che non sembra possibile individuare alcun principio uniforme che possa motivare l’uso di
simili segni (MARINI 1795: 709).
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a sculptoribus» (KELLERMANN 1841: 105). Nel proporre la trascrizione di una serie
di epigrafi, molte delle quali già menzionate dal Marini, con tutti i loro segni
accessori, l’autore offre l’elenco delle differenti categorie di parole che documentano
l’apex, classificandole anche sulla base del numero di sillabe che le compongono43.
Agli stessi segni rivolgono la loro attenzione anche WEIL e BENLOEW (1855) nel
volume dedicato all’accentazione latina, nello specifico all’interno dell’undicesimo
capitolo, Des inscriptions accentuées. Constatando che gli apices coronano spesso le
vocali lunghe ma senza alcun criterio di sistematicità, i due studiosi ipotizzano che il
loro utilizzo potesse essere funzionale all’espressione di una particolarità
nell’elocuzione, ovvero a indicare una differenza qualitativa tra le vocali interessate,
indipendentemente da fattori accentuativi o quantitativi. Gli stessi autori si chiedono
anche se non possa trattarsi di elementi ornamentali e, perciò, di segni accessori che
non farebbero parte del corpo delle lettere, ma finiscono col riconoscere che una
simile ipotesi non renderebbe conto del perché solo le vocali, e quasi mai le
consonanti, risultino interessate dal segno (WEIL e BENLOEW 1855: 293). Essi non
escludono, inoltre, l’ipotesi già considerata dai predecessori per cui gli apices
indicherebbero la quantità lunga delle vocali.
Sulla funzione dell’apex nella documentazione epigrafica, oltre che sulla sua
forma, come si è detto sopra, si è soffermato successivamente CORSSEN (1868: 2126), all’interno della sezione sulla pronuncia del suo lavoro sul vocalismo nella
lingua latina. Ciò che lo studioso osserva è come le vocali interessate dall’uso
dell’apex, oltre a essere fonologicamente lunghe, siano di frequente anche vocali
toniche. Lo stesso Corssen prende in considerazione l’ipotesi per cui il medesimo
segno servisse a indicare, oltre alla vocale tonica, luoghi di interpunzione.
BRAMBACH (1868: 24-26) definisce l’apex come un accento che, vergato al di
sopra di una vocale, indica la sua quantità lunga, e ne colloca l’origine all’epoca di
Cesare. Nota non solo che l’uso del segno non si è generalizzato all’interno della
scrittura epigrafica, ma anche che tale uso, là dove si riscontra, si presenta del tutto
irregolare. Similmente a Ritter, sulla base delle testimonianze relative al segno

43

Si tenga presente che il lavoro di Kellermann è arricchito da un Appendix e dagli Addenda
da O. Jahn, il quale ne ha curato l’edizione (KELLERMANN 1841: 128-146).
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provenienti dalle Artes grammaticali, considera l’apex come uno strumento utilizzato
dagli scriventi latini per facilitare la lettura e la comprensione dei testi.
Nell’osservare l’uso del medesimo segno all’interno della vasta campionatura
epigrafica da lui raccolta, Ritschl non ha dubbi che si tratti dell’apex testimoniato dai
grammatici e si sofferma, in modo particolare, sull’eventuale correlazione che
avrebbe potuto esserci tra apex e I longa, riconoscendo al primo dei due segni la
funzione di distinguere la quantità lunga di una vocale da quella breve (RITSCHL
1878: 375)44.
Hübner precisa che, stando alle prescrizioni dei grammatici, gli apices dovevano
servire a segnalare la geminazione di una vocale, similmente al sicilicus per le
consonanti. A proposito degli apices collocati dagli scalpellini sulle vocali brevi e
sulle consonanti, Hübner parla di Pseudo-apices, optando per l’ipotesi di errori a
carico degli scriventi (HÜBNER 1885: LXXVI-LXXVII).
Nel primo lavoro specificamente dedicato all’apex, il De apicibus et i longis
inscriptionum Latinarum di CHRISTIANSEN (1889), il segno viene analizzato
congiuntamente a quello della I longa, come si evince dallo stesso titolo dell’opera.
Christiansen esclude che la funzione dell’apex possa essere quella di indicare
l’accento di parola: come mostra l’evidenza epigrafica, gli apices risultano tutt’altro
che collocati unicamente sulle vocali toniche, trovandosi spesso vergati anche su
sillabe atone e/o finali. Lo stesso autore osserva che il medesimo segno è presente su
tutti i grafemi vocalici, compresa la lettera ˂I˃. Precisa, inoltre, che non mancano
casi, anche all’interno di una stessa iscrizione, in cui la ˂I˃ è documentata sia nella
forma della I longa che con l’apex vergato nel soprarrigo. Soprattutto, Christiansen
richiama l’attenzione sull’evidente correlazione tra l’uso degli apices e la quantità
lunga delle vocali che ne risultano interessate. In modo specifico – secondo lo
studioso tedesco – il segno verrebbe usato all’interno delle sillabe chiuse per indicare
la cosiddetta hidden quantity, come è precisato nella sezione principale dell’opera,
De fructibus ex apicibus et i longis captis. Per quel che riguarda gli occorrimenti che
si osservano sulle vocali brevi, lo stesso autore ipotizza che possa trattarsi di errori o
Nell’intervento di Föerster datato al 1878 sulla quantità vocalica nella lingua latina
(Bestimmung der lateinischen Quantität aus dem Romanischen), si accenna alla necessità
che gli scriventi latini avrebbero avvertito di rendere visibile la quantità delle vocali anche
nella scrittura e agli strumenti ai quali essi facevano ricorso, tra i quali gli apices (FÖERSTER
1878: 292).
44

52

di segni di interpunzione (CHRISTIANSEN 1889: 40). Relativamente, invece, alle
testimonianze che si riscontrano al di sopra di alcune parole abbreviate, egli ritiene
probabile per il medesimo segno la funzione di segnalare l’abbreviazione
(CHRISTIANSEN 1889: 23).
La funzione dell’apex viene indagata, sulla base di un ampio campionario
epigrafico, anche da Rolfe all’interno di un suo studio sulle modalità attraverso le
quali nella scrittura latina poteva essere segnalata la quantità vocalica (The Use of
Devices for Indicating Vowel Length in Latin, 1922). L’autore richiama l’attenzione
sul fatto che non risulta chiaro il motivo per cui l’apex, diffuso a partire dall’età di
Silla fino al tardo III secolo d.C., si riscontri solo su alcune delle vocali lunghe
presenti all’interno delle epigrafi interessate. Rolfe analizza, più delle altre iscrizioni
considerate, il Monumentum Ancyranum e, sulla base delle testimonianze del segno
che si riscontrano all’interno di questo documento, osserva come gli apices cadano
frequentemente sulle sillabe accentate (ROLFE 1922: 80). In un lavoro successivo, del
1927, dedicato all’analisi dei medesimi segni utilizzati per indicare la quantità
vocalica nel Monumentum Antiochenum, lo stesso autore osserva come l’apex si trovi
testimoniato con la funzione di distinguere gli omografi solo in pochi casi, e finisce
per interpretare il segno come «a guide to the correct pronunciation of words»
(ROLFE 1927: 8).
J. S. GORDON e A. E. GORDON (1957) indagano l’uso dell’apex all’interno dello
specifico corpus epigrafico oggetto d’analisi del loro Contribution to the
Paleography of Latin Inscriptions. I due studiosi sottolineano, anch’essi, come solo
in un numero circoscritto di casi l’uso di questo segno sembrerebbe rispondere alla
funzione descritta dal passo quintilianeo e dalle altre testimonianze dei grammatici
relative allo stesso fenomeno. Gli stessi autori osservano, inoltre, come spesso l’apex
si riscontri anche al di sopra di vocali brevi e dittonghi, e precisano che, all’interno
del campionario da loro analizzato, solo in 5 iscrizioni la gran parte degli apices
documentati è relativa alle vocali lunghe; i medesimi segni sono vergati sul grafema
˂I˃ in soli tre documenti, in nessuna delle epigrafi interessate sulla I longa (J. S.
GORDON e A. E. GORDON 1957: 148-149).
L’apex, insieme alla I longa, è oggetto d’analisi di due diversi studi condotti da
Flobert. Nel primo dei due lavori, Le vocalisme de la Lyonnaise et de la Viennoise
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d’après les ‘apices’ et les ‘I longae’ des inscriptions latines, l’autore parla dell’apex
come di un segno a forma di accento collocato sulle vocali lunghe, e cita come
testimonianza letteraria il passo attribuito a Terenzio Scauro. L’apex, stando a quanto
si legge sulla base delle testimonianze grammaticali, doveva avere un valore
primariamente fonologico, determinato dalla necessità di distinguere le parole
omografe non omofone, ma una simile funzione si riscontra – precisa Flobert – solo
per una parte circoscritta del campionario analizzato (FLOBERT 1989: 2, 196-197).
Nell’analisi di poco successiva, pubblicata nel 1990 con il titolo Le témoignage
épigrafique des apices et des I longae sur le quantités vocaliques en latin impérial,
gli stessi fenomeni vengono analizzati sulla base delle testimonianze che si
rinvengono all’interno di specifici documenti epigrafici, ovvero la cosiddetta
Laudatio Turiae e le Res Gestae45, oltre a 12 iscrizioni viennesi e 46 lionesi.
Flobert sottolinea, in modo particolare, l’evidente irregolarità che caratterizza
l’uso degli apices. Relativamente a questi testi, l’autore offre un elenco dettagliato
delle parole che testimoniano l’uso del segno. Per i numerosi apices che cadono sulle
sillabe accentate, non esclude che essi possano avere la funzione di accenti tonici,
mentre i segni che compaiono in posizione iniziale e finale di parola – là dove non
siano le sillabe toniche ad essere interessate dal segno – assumerebbero una funzione
demarcativa (FLOBERT 1990: 107). Lo stesso autore fa riferimento all’uso dell’apex
anche all’interno della documentazione papiracea, come nel caso del POxy. I 30,
oltre che dei graffiti di Pompei, osservando, così, come l’apex non costituisca un
segno utilizzato esclusivamente per le iscrizioni di lusso e, più in generale, per i
documenti ufficiali.
Che l’uso degli apices fosse relativo principalmente alle vocali fonologicamente
lunghe e che la gran parte delle vocali interessate dal segno non presenti una
parallela forma breve viene sottolineato anche all’interno del lavoro di OLIVER
(1966) dedicato specificamente all’apex e al sicilicus. Lo studioso ritiene, anche lui,
poco plausibile che la funzione principale dell’apex fosse quella descritta dai

Relativamente alle Res Gestae, l’editore Wallace fa solo un rapido accenno alla presenza
degli apices sulle vocali fonologicamente lunghe (cfr. WALLACE 2000: XVII), mentre nella
successiva edizione di SCHEID (2007) viene sottolineato come l’uso dell’apex si riscontri in
modo significativo per tutte le vocali, ad eccezione della ˂I˃. Sulle testimonianze relative
all’apex all’interno dello stesso documento si sofferma maggiormente WINGO (1972: 29-49).
45
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grammatici (OLIVER 1966: 142). Piuttosto, gli apices dovevano servire a indicare la
corretta pronuncia di parole che potevano causare errori nel corso dell’elocuzione.
Un presupposto simile spiegherebbe, sempre secondo Oliver, l’uso di molti
apices collocati sulle lettere in maniera apparentemente incomprensibile agli occhi
dei moderni.
Sull’uso dell’apex all’interno delle iscrizioni lapidee si è soffermato anche
BALLESTER (1998), che parla di uno strumento attraverso il quale era possibile, nella
scrittura latina, concretizzare la geminazione che è implicita nelle vocali con la
quantità lunga, una funzione che risulta analoga – osserva il paleografo – a quella
della I longa. Relativamente alle testimonianze dell’apex per la lettera ˂I˃, lo stesso
autore avanza l’ipotesi per cui, in simili casi, il medesimo grafema costituirebbe un
allografo della I longa.

2.3 Apex e variabili extra-linguistiche

2.3.1 Distribuzione geografica
Come in parte anticipato sopra, nel corpus delle epigrafi indagate, circoscritto
entro l’arco di tempo compreso tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., nel quale il
fenomeno risulta di fatto attestato, sono ben 1135 le iscrizioni che presentano il
segno paragrafematico in questione. Una parte quantitativamente significativa dei
dati raccolti è relativa alle epigrafi di Roma: ben 561 documentano, infatti, l’uso
dell’apex (quasi il 34% delle iscrizioni interessate dal fenomeno); seguono le 339
testimonianze della Regio I - Latium et Campania, pari al 20% circa sul totale. Un
altro dato numericamente rilevante è rappresentato dalle attestazioni riconducibili ai
territori gallici, oltre 350 complessivamente (19%), mentre gli esempi che giungono
da altre parti dell’Impero si riducono sensibilmente, in diversi casi a poche decine,
fino a diventare assai sporadici o a scomparire completamente in molte delle aree
periferiche.
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Già a suo tempo CHRISTIANSEN (1889: 18-19), e ROLFE (1922) lungo la sua scia46,
osservò come l’apex dovesse essere più comune a Roma e in Italia, nella Gallia
Narbonense e Cisalpina, e in Spagna, viceversa poco diffuso in Africa e nelle
province orientali. Del tutto assente in Britannia e in altre aree più remote
dell’Impero. Non si dimentichi che, per alcuni dei territori interessati dal fenomeno,
come Roma o la Regio I, un numero di testimonianze più significativo in termini
assoluti rispetto ad altre province potrebbe essere dovuto alla maggiore
concentrazione documentaria che si osserva per le medesime regioni. Una tale
descrizione della distribuzione geografica dell’apex, inoltre, è il risultato di
un’indagine che prende in esame la sola situazione epigrafica e che non tiene conto,
invece, di supporti scrittori e registri testuali differenti, come papiri e tavolette, per i
quali pure si trovano attestazioni dello stesso fenomeno. Per i dati specifici relativi al
medesimo segno nella documentazione papiracea in lingua latina rinviamo all’analisi
contenuta nel

CAPITOLO

4. In questa sede si tenga presente che, se l’uso dell’apex

non si riscontra nelle iscrizioni della Britannia, è però ben testimoniato nelle
Tavolette di Vindolanda; inoltre, sono numerosi i papiri provenienti dall’Egitto che
ne recano tracce, a dispetto delle poche testimonianze che del segno si trovano nelle
iscrizioni della medesima regione. Similmente, attestano l’uso dell’apex anche alcuni
documenti papiracei della Palestina, mentre nelle iscrizioni lapidee di questa
provincia non si osserva lo stesso uso. Evidentemente si deve presumere che
l’impiego dell’apex fosse legato ad “abitudini epigrafiche” differenti secondo la
funzione e i supporti dei materiali iscritti.
Nella tabella e nel grafico seguenti è possibile riscontrare, sia in termini di numeri
assoluti sia di frequenza relativa, la distribuzione geografica dell’apex. I dati, come
già detto, prendono in considerazione la documentazione epigrafica relativa all’arco
cronologico che intercorre tra il I a.C. e il III d.C. Il primo dato numerico mostrato
dalla tabella per ogni provincia/regione si riferisce al totale delle iscrizioni nelle quali
è presente l’apex; a seguire si indicano il numero delle sole epigrafi datate interessate

46

Le osservazioni di ROLFE (1922) in proposito risultano, in verità, piuttosto generiche,
limitandosi lo studioso a osservare semplicemente che l’apex «was most common in Rome
and Italy, in Cisalpine Gaul and Gallia Narbonensis, and in Spain» e che «the inscriptions of
Africa show very few examples, those of Britain none» (ROLFE 1992: 96).
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dal fenomeno, il totale delle iscrizioni spogliate relativamente alle diverse aree
geografiche e la percentuale relativa all’interno di ciascuna di esse:

%

PROVINCIA

EPIGRAFI
CON APEX

EPIGRAFI DATATE
CON APEX

TOTALE
EPIGRAFI

RELATIVA

Achaia
Aegyptus
Aemilia regio VIII
Africa proconsularis
Alpes Cottiae
Alpes Graiae
Alpes Maritimae
Alpes Poeninae
Apulia et Calabria regio II
Aquitanica
Arabia
Armenia
Asia
Baetica
Belgica
Britannia
Bruttium et Campania regio III
Cappadocia
Cilicia
Corsica
Creta et Cyrenaica
Cyprus
Dacia
Dalmatia
Etruria regio VII
Galatia
Gallia Narbonensis
Germania inferior
Germania superior
Hispania citerior
Latium et Campania regio I
Liguria regio IX
Lugudunensis
Lusitania
Lycia et Pamphylia
Macedonia
Mauretania Caesarensis
Mauretania Tingitana
Mesopotamia
Moesia inferior
Moesia superior
Noricum
Numidia
Palestina
Pannonia inferior
Pannonia superior

2
7
33
18
1
3
1
1
10
23
0
0
11
16
10
0
3
1
0
1
2
0
0
13
34
4
222
2
16
31
339
6
73
5
0
0
6
1
0
0
0
17
1
0
3
6

2
7
16
12
1
3
0
1
8
18
0
0
9
10
4
0
2
0
0
0
2
0
0
12
26
4
127
2
15
18
283
6
51
2
0
0
4
1
0
0
0
17
0
0
3
6

351
202
925
2279
184
66
276
130
2262
576
132
1
436
2333
713
2149
498
101
45
98
46
13
2793
2793
2108
191
872
636
2708
3889
11722
641
623
310
33
780
409
114
5
1370
842
2240
1470
127
1962
3176

0,6 %
3,4 %
1,7 %
0,5 %
0,5 %
4,5 %
0%
0,8 %
0,4 %
3%
0%
0%
2%
0,4 %
0,6 %
0%
0,4 %
0%
0%
1%
4%
0%
0%
0,4 %
1,3 %
2%
14 %
0%
0,5 %
0,5 %
2,5 %
1%
8%
0,7 %
0%
0%
1%
0,9 %
0%
0%
0%
0,8 %
0%
0%
0,1 %
0,2 %
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Picenum regio V
Pontus et Bythinia
Provincia incerta
Raetia
Regnum Bosphori
Roma
Samnium regio IV
Sardinia
Sicilia
Syria
Thracia
Transpadania regio XI
Umbria regio VI
Venetia et Histria regio X

12
0
0
0
0
561
36
5
6
1
2
19
50
63

12
0
0
0
0
467
27
4
6
0
2
18
43
53

TABELLA 1. Distribuzione geografica dell’apex
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887
115
523
698
24
23400
3076
551
293
444
249
1615
2187
3377

1,3 %
0%
0%
0%
0%
2%
0,9 %
0,7 %
2%
0%
0,8 %
1,1 %
2%
1,6 %

Syria
Regnum Bosphori
Raetia
Provincia incerta
Pontus et Bythinia
Palestina
Numidia
Moesia superior
Moesia inferior
Mesopotamia
Macedonia
Lycia et Pamphylia
Germania inferior
Dacia
Cyprus
Cilicia
Cappadocia
Britannia
Armenia
Arabia
Alpes Maritimae
Pannonia inferior
Pannonia superior
Dalmatia
Bruttium et Campania regio III
Baetica
Apulia et Calabria regio II
Hispania citerior
Germania superior
Alpes Cottiae
Africa proconsularis
Belgica
Achaia
Sardinia
Lusitania
Thracia
Noricum
Alpes Poeninae
Samnium regio IV
Mauretania Tingitana
Mauretania Caesarensis
Liguria regio IX
Corsica
Transpadania regio XI
Picenum regio V
Etruria regio VII
Venetia et Histria regio X
Aemilia regio VIII
Umbria regio VI
Sicilia
Roma
Galatia
Asia
Latium et Campania regio I
Aquitanica
Aegyptus
Creta et Cyrenaica
Alpes Graiae
Lugudunensis
Gallia Narbonensis

0,1%
0,2%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,6%
0,6%
0,7%
0,7%
0,8%
0,8%
0,8%
0,9%
0,9%
1%
1%
1%
1,1%
1,3%
1,3%
1,6%
1,7%
2%
2%
2%
2%
2%
2,5%
3%
3,4%
4%
4,5%
8%
14%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

GRAFICO 1. Distribuzione geografica dell’apex
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12%

14%

16%

Come mostra il

GRAFICO

1, relativamente ai territori della Gallia Narbonensis e

Lugudunensis la frequenza di diffusione dell’apex si presenta nettamente superiore a
quella che si osserva per tutte le altre aree geografiche interessate dal fenomeno.
Nelle due province galliche l’uso del segno paragrafematico si riscontra, infatti,
rispettivamente nel 14% e nell’8% della documentazione epigrafica proveniente dalle
medesime regioni. Se si prescinde dalla distinzione tra iscrizioni con apex datate e
non, nei territori gallici il fenomeno risulta ampiamente testimoniato, come
anticipato sopra, anche in termini assoluti (ben 222 e 73, rispettivamente, le iscrizioni
interessate per la Narbonense e la Lugudunense). Ben più basse risultano, dunque,
anche le percentuali di diffusione dell’apex all’interno delle aree geografiche che ci
hanno restituito il numero maggiore di testimonianze, ovvero Roma e la Regio I Latium et Campania, dalle quali proviene, infatti, oltre la metà delle iscrizioni
individuate mediante il nostro spoglio. La frequenza di diffusione nella capitale
dell’Impero e nella Regio I (pari nell’ordine al 2% e al 2,5%) risulta, comunque,
significativamente superiore rispetto ai dati relativi ad altre province, come Hispania
citerior, Lusitania e Dalmatia, ma anche Germania superior e Africa proconsularis,
per fare alcuni esempi, nelle quali l’uso del segno paragrafematico è, sì, attestato, ma
in misura molto meno rilevante, come si dirà meglio più avanti. Il fenomeno risulta
ben documentato anche in Aquitanica (3%), e nelle regioni dell’Italia settentrionale,
corrispondenti alla Gallia Cisalpina (Regio VIII - Aemilia: 1,8%; Regio X - Venetia et
Histria: 1,6 %; Regio XI - Transpadana: 1,1% e Regio IX - Liguria: 1%). Non
sorprende in questo quadro geografico il 4,5% relativo alla piccola provincia delle
Alpes Graiae, sebbene le iscrizioni con apex rinvenute siano in questo caso solo 3.
Tracce del fenomeno si trovano anche nelle Alpes Maritimae, Poeninae e Cottiae,
così come in Belgica, nelle quali, però, l’uso del segno paragrafematico risulta poco
attestato in termini sia assoluti sia relativi.
Relativamente alle altre regiones dell’Italia interessate dal fenomeno, un buon
numero di testimonianze proviene dalla Regio VI - Umbria, circa 50 in totale, per una
percentuale che risulta pari a quella di Roma (2%). L’apex parrebbe, invece, un po’
meno diffuso nella Regio VII - Etruria e nella Regio V - Picenum; in entrambe le
regioni la diffusione è dell’1,3 %. Meno comune nella Regio IV - Samnium e poco
documentato nella Regio III - Bruttium et Calabria, oltre che in Sardinia. Pochi
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anche gli esempi che giungono dalla Sicilia, sebbene in questo caso la frequenza di
diffusione risulti tutt’altro che modesta (2%).
L’analisi di Christiansen sulla distribuzione geografica dell’apex va oltre le
osservazioni generiche di cui sopra: secondo lo studioso tedesco, l’uso degli apices
avrebbe il suo epicentro a Roma e, quanto più ci si allontana dall’Urbs tanto più se
ne osserverebbe una progressiva diminuzione47. Una tale ipotesi – di per sé non da
escludersi – vede l’apex diffondersi da un nucleo centrale, ovvero Roma, il cuore
nevralgico dell’Impero, per poi propagarsi, quasi secondo un modello a onde, nelle
aree circostanti. Nella nostra ipotesi non è improbabile che l’apex si sia diffuso nelle
diverse parti dell’Impero a partire da Roma o, comunque, dal territorio
circostante – le testimonianze più antiche del fenomeno, come vedremo da vicino nel
§ 2.3.2, documentano l’uso del segno paragrafematico principalmente nella capitale e
nel territorio del Latium et Campania – ma l’evidenza empirica dei dati a nostra
disposizione ci permette di osservare che non necessariamente il fenomeno risulta
più sporadico in aree periferiche. Come si è visto, infatti, è nella produzione
epigrafica delle province galliche, nello specifico della Gallia Narbonensis e
Lugudunensis, che l’apex parrebbe essere significativamente più comune.
Vediamo ora più da vicino la distribuzione geografica dell’apex nelle altre aree
dell’Impero. Per quel che riguarda le province dell’Africa nord-occidentale, la
frequenza di diffusione risulta poco rilevante; si osservi come l’uso del segno,
comunque, si trovi testimoniato non solo nelle iscrizioni dell’Africa proconsularis
(18 in totale), dalla quale proviene la maggior parte delle attestazioni in questione,
relative perlopiù a Cartagine, ma anche in alcune epigrafi della Mauretania
Caesariensis e Tingitana, perlopiù originarie di Cesarea di Mauretania e, in misura
minore, di Tangeri e Bordj-el-Bahri. Il segno si presenta, dunque, diffuso
principalmente in aree urbane. Nella penisola iberica, la provincia più numerosa
quanto a testimonianze dell’apex è l’Hispania citerior: 31 le epigrafi che recano
tracce del segno paragrafematico, con una frequenza del solo 0,5%; Barcellona,
Terragona e Astorga sono i siti maggiormente interessati dal fenomeno.

47

CHRISTIANSEN (1889: 19): «Apices igitur maxime, sicut videmus, Romae floruerunt
eorumque usus quo remotior erat ab urbe, eo magis exiguus erat».
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Diverse testimonianze, 16 in tutto, arrivano anche dal sud della Spagna, dalla
Baetica, alcune da Cadiz e Siviglia, come anche da Cordoba e Alameda. Solo 5 le
iscrizioni che attestano l’apex nella regione della Lusitania, quasi tutte provenienti
dalla capitale Merida. Il segno paragrafematico si trova diffuso anche nei territori
della Germania, in misura maggiore nella Germania superior (la gran parte delle
testimonianze documenta l’uso dell’apex a Mainz), e in più parti delle province del
Noricum e della Dalmatia. Anche in queste aree geografiche, come si legge nella
tabella e nel grafico sopra riportati, la frequenza relativa dell’apex risulta al di sotto
dell’1%. L’uso dell’apex parrebbe più comune in alcune delle province orientali,
come Asia e Galatia, oltre che nei territori che vanno sotto il nome di Creta et
Cyrenaica; in questi casi si osservano, in termini relativi, percentuali abbastanza
rilevanti, del 2% per le prime due regioni, del 4% per la terza. Il numero di epigrafi
che documentano il fenomeno in queste province dell’Impero risulta, però, piuttosto
ridotto in termini assoluti; è, tuttavia, lecito domandarsi se ciò possa essere
addebitato al fatto che i corpora disponibili per le stesse regioni siano poco rilevanti
in termini quantitativi.
Un altro dato che merita particolare attenzione nel quadro della distribuzione
geografica dell’apex è la sua percentuale di diffusione in Aegyptus, pari al 3,4% della
documentazione epigrafica disponibile per questa provincia nei secoli di riferimento.
In totale le iscrizioni provenienti dall’Egitto in cui si riscontra l’uso del segno
paragrafematico sono solo 7, ma questo numero acquista un significato differente se
messo a confronto con i dati restituitici dalla documentazione papiracea: la presenza
del segno, infatti, come anticipato all’inizio, si riscontra per questa regione anche e
soprattutto nella scrittura su papiro. Tuttavia, come si preciserà nel capitolo apposito,
il dato offerto dalla documentazione papiracea va valutato iuxta propria principia,
dal momento che essa restituisce dati prevalentemente per aree aride come l’Egitto, e
ragionevolmente non può dirci se non che il fenomeno era ben presente anche nella
documentazione scritta su altri supporti, come del resto già emerge dal lavoro di
SCAPPATICCIO

(2012). Anche per tale ragione, pertanto, i dati relativi ai papiri

saranno esaminati a parte, sia per motivi strettamente filologici, sia perché la
reductio ad unum dei dati quantitativi, e quindi delle statistiche, della
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documentazione epigrafica e non epigrafica risulta inapplicabile, e pertanto priva di
valore euristico.

2.3.2 Cronologia
Come già detto altrove, la prima attestazione relativa all’uso dell’apex nella
scrittura latina si troverebbe nell’iscrizione CIL I2, 679 (MV́RUM, con un unico
occorrimento), datata precisamente al 104 a.C. Poche, nel complesso, risultano le
iscrizioni che documentano con certezza l’uso del segno paragrafematico nell’età
repubblicana, risalenti, dunque, a prima del 30 a.C., data considerata dalla tradizione
come spartiacque tra la Repubblica e il Principato; provengono perlopiù da Roma e
dalla Regio I, nello specifico dalle antiche località di Praeneste, Nemus e Puteoli.
Tracce del fenomeno a quest’altezza cronologica si trovano anche nell’epigrafe
AE 2004, 539, originaria di Tifernum Mautarense, nel territorio della
Regio VI - Umbria. Poco più numerose risultano le iscrizioni che testimoniano l’apex
nel corpus epigrafico dei decenni post-repubblicani.
Di seguito si legge l’elenco completo delle testimonianze sull’uso del segno
paragrafematico rinvenute nella produzione epigrafica di tutto il I secolo a.C.:
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ISCRIZIONE

DATAZIONE

CLASSE
EPIGRAFICA

FORME
MV́RVM
DECVRIÁ
V́NA
STÁTOR, DECRETÓ
RÓTANIVS, ÁVIVS
NÁSONI
PERMISSV́, VÍLICVS,
CVLTÓRIBVS
MÁRIO
IV́LIO
RÓCIVS
SÉ, NÁTI
LV́CIVS

CIL I, 1679
CIL VI, 1976
CIL VI, 33087
AE 1990, 250
CIL X, 1835
CIL I, 743

104 a.C.
101-76 a.C.
100-50 a.C.
100-1 a.C.
79-76 a.C.
73-51 a.C.

Tituli operum
Leges
Tituli sepulcrales
Sconosciuta
Leges
Tituli honorarii

AE 2004, 539

73-51 a.C.

Tituli sacri

CIL I, 1623
CIL I, 797
AE 1996, 607
CIL XIV, 2624
CIL V, 994
CIL XI, 4206
CIL II, 3426
AE 2000, 1181

60-31 a.C.
44-42 a.C.
50-1 a.C.
50-1 a.C.
50-1 a.C.
30-1 a.C
30-1 a.C.
27-25 a.C.

Tiutuli sepulcrales
Tituli honorarii
Tituli operum
Tituli honorarii
Tituli sepulcrales
Tituli operum
Tituli operum
Tituli operum

CIL VI, 2211

27-14 a.C.

Tituli operum

SACERDÓTE, GRÁTIS,
MANV́MISSVS, DONATIÓNIS

CIL X, 7351

50-1 a.C.

Tituli honorarii

FVLMINÁTAE, EQVITÁTAE,
IVLIÁE

CIL XII, 3148
AE 1992, 168
CIL I, p. 341
CIL X, 885
CIL IX, 2845
CIL XI, 8103

25 a.C.
22-15 a.C.
19 a.C.
14 a.C.
14-1 a.C.
2-1 a.C.

Tituli honorarii
Tituli honorarii
Fasti
Tituli sacri
Tituli sepulcrales
Tituli operum

CIL XI, 1826

20-2 a.C.

Tituli honorarii

QVÁM, MAGISTRÁTVM,
MEDV́LLINIS, DÉDVXIT,
SENÁTVS, LIBERÁVIT, LÉCTVS

CIL I, p. 341

19 a.C.

Fasti

PÉRA

THEÁTRI
Á
VÁLA

CÓNSVLI
LAMIÁE
PÉRA, PÉRA
VÁRI
EÁ, EÓ
CV́RAVIT

CIL VI, 37053

15-9 a.C.

Tituli sepulcrales

ÓRNAMENTIS, FAMILIÁ,
FRV́CTIBVS, VIRTV́S,
MV́NIBAT, CLEMENTIÁ, VÓX,
ÉMISSA, Á, DOMV́S,
OCCÁSIONIBVS

CIL VI, 701

10-9 a.C.

Tituli sacri

ROMÁNI, REDÁCTA, DÓNVM,
POTESTÁTEM, ROMÁNI,
REDÁCTA, SÓLI, DÓNVM

CIL VI, 1527

8-2 a.C.

Tituli sepulcrales

PIETÁTIS, SANCTISSIMÁ,
FEMINÁ, DOM(IN)Ó, HEREDÉS,
POSSIDERÉS, CERTÁ

TABELLA 2. Attestazioni dell’apex datate al I a.C.
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Le testimonianze relative all’apex nei decenni che seguono la fine della
Repubblica provengono in parte dagli stessi territori di Roma, del Latium et
Campania e dell’Umbria che, come si è detto, ci hanno restituito le attestazioni più
antiche. Altre iscrizioni del periodo post-repubblicano risultano, invece, provenienti
da altre regiones quali Etruria, Aemilia e Samnium, e da alcune aree più lontane
dell’Impero, come la Gallia Narbonensis, l’Hispania citerior e la Dalmatia.
L’iscrizione CIL V, 994, datata al 50-1 a.C., documenta l’apex nel territorio di
Aquileia, all’interno della Regio X - Venetia et Histria, mentre CIL X, 7351,
anch’essa datata alla seconda metà del secolo, è riconducibile alla località di Termini
Imerese, in Sicilia. Nel corso del I secolo a.C., comunque, l’apex non parrebbe
testimoniato al di là di Roma e l’Italia, e le poche province suddette. Gli aspetti
relativi all’uso grafico in questione nelle diverse tipologie testuali saranno esaminati
nel § 2.3.3, ma per ora si osservi che gli esempi più antichi del fenomeno si trovano
per la gran parte in scritture pubbliche.
È al I secolo d.C. che risale il maggior numero delle iscrizioni interessate dal
fenomeno, ben 469, pari a quasi il 60% sul totale del corpus esaminato; assai
numerose, anche se in misura molto minore rispetto al secolo precedente, risultano
pure le epigrafi che documentano il segno paragrafematico nel corso del II d.C. (238
documenti, ovvero il 30%). Per i primi due secoli dell’età imperiale sono state
rinvenute testimonianze dell’uso dell’apex relative complessivamente a tutte le
province nelle quali il fenomeno si trova documentato. Per il III d.C. si osserva una
presenza più ridotta in termini numerici dell’apex nella produzione epigrafica; l’uso
del segno paragrafematico si riscontra, comunque, nel medesimo secolo in 53
iscrizioni, sebbene in molte parti dell’Impero il fenomeno non risulti più attestato
dopo il II d.C. I dati fin qui presentati sono riassunti nella tabella seguente:

SECOLO

ISCRIZIONI CON APEX

TOTALE EPIGRAFI

I a.C.

28

10702

% RELATIVA
0,3 %

I d.C.

469

8730

5,5 %

II d.C.

238

8326

3%

III d.C.

52

10712

0,6 %

TABELLA 3. Distribuzione cronologica dell’apex
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I dati a nostra disposizione sembrerebbero confermare, in termini generali,
l’ipotesi formulata per primo da CHRISTIANSEN (1889: 19): il I secolo d.C.
coinciderebbe con la fase di massima fioritura e diffusione dell’apex.
Complessivamente ancora marginale nel periodo repubblicano e postrepubblicano, il fenomeno parrebbe, dunque, raggiungere l’akmé della sua
espansione nel primo secolo dell’epoca imperiale, per poi ridursi progressivamente
già a partire dal II d.C., in maniera ben più drastica nel secolo successivo. Nella
nostra base-dati non si rinvengono iscrizioni che documentino con certezza l’apex a
partire dal IV secolo d.C.
Una tale descrizione delle diverse fasi temporali che segnano la diffusione
dell’apex nel corso dei secoli va letta e va integrata alla luce dei dati ricavati dalla
documentazione papiracea, proprio come si è visto in merito alla distribuzione
geografica dello stesso fenomeno: il segno paragrafematico, infatti, non più
testimoniato in campo epigrafico oltre il III secolo d.C., sembrerebbe, invece, ancora
documentato in qualche papiro risalente a fasi storiche successive. Per un’analisi nel
dettaglio rinviamo nuovamente al capitolo specifico (cfr. CAPITOLO 4, § 4.2.1.2).

2.3.3 Roma e le regiones
Nella presente sezione vengono indagate in maniera dettagliata le questioni
cronologiche relative all’apex all’interno dell’area di Roma e delle singole regiones
dell’Italia nelle quali l’uso del segno paragrafematico ha trovato diffusione. Come
risulta evidente dalla

TABELLA

1 presentata nel § 2.3.1, per la capitale dell’Impero e

per alcune delle regioni dell’Italia il numero di attestazioni cronologiche dell’apex è
piuttosto consistente. I territori più numerosi quanto a testimonianze risultano
nell’ordine Roma, Regio I - Latium et Campania, Regio X - Venetia et Histria e
Regio VI - Umbria. La distribuzione cronologica del segno paragrafematico, in
percentuale relativa, è la seguente48:

48

Si ricordi che dai calcoli in questione sono state escluse tutte quelle testimonianze che
provengono dagli stessi territori, ma per le quali sono disponibili datazioni poco precise,
abbracciando esse più secoli, e che, perciò, non risultano utili ai fini dell’analisi qui condotta.
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I a.C.
1,5 %
1%
0,5 %
1,1 %
0,7 %
0%
0%
0,2 %
2%
0%
0%
0%

PROVINCIA

Roma
Latium et Campania regio I
Venetia et Histria regio X
Umbria regio VI
Samnium regio IV
Transpadania regio XI
Picenum regio V
Etruria regio VII
Aemilia regio VIII
Apulia et Calabria regio II
Liguria regio IX
Bruttium et Campania regio III

I d.C.
2,5 %
2,5 %
1,6 %
2,2 %
1%
0,8 %
1%
2%
1,2 %
1,6 %
1,5 %
0%

II d.C.
1%
2,3 %
1,3 %
2,6 %
0,8 %
1,9 %
4,4 %
1,7 %
2,1 %
0,4 %
0,6 %
1,2 %

III d.C.
1%
0,8 %
0,9 %
2,7 %
0%
0%
0%
0,7 %
1,8 %
0%
0%
1,1 %
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Bruttium et Campania regio III

1%
1%

0%
0%
0%

1%

Liguria regio IX

2%

0%
0%

Apulia et Calabria regio II

0%

2%

0%

2%

Aemilia regio VIII

1%
1%

2%

2%
2%
2%

Etruria regio VII
0%
0%

Picenum regio V

4%

1%

0%

II d.C.

0%

Transpadania regio XI
0%
0%

Samnium regio IV

I d.C.

2%

1%

I a.C.

1%
1%
1%

Umbria regio VI
1,1%
1%

Venetia et Histria regio X
0,5%

3%
2,6%
2,2%

1,3%
1,6%

1%

2,3%
2,5%

Latium et Campania regio I
1%

Roma

III d.C.

1%
1%

2,5%
1,5%

GRAFICO 2.

Distribuzione cronologica dell’apex a Roma e nelle regiones dell’Italia
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Si è già detto come le testimonianze dell’apex del periodo repubblicano e/o postrepubblicano documentino il fenomeno principalmente a Roma e in Italia. A ben
vedere, in alcuni dei territori interessati, la frequenza di diffusione del segno
paragrafematico nella documentazione epigrafica di tutto il I a.C. non risulta
irrilevante, come dimostrano le percentuali relative non solo a Roma, ma anche al
Latium et Campania, all’Aemilia e all’Umbria (pari nell’ordine a 1,5%, 1%, 2%,
1,1%), diversamente da quanto si osserva per le altre regioni, ad esempio quelle
dell’Etruria o del Samnium, nelle quali il fenomeno parrebbe nello stesso secolo ben
più marginale49. Precisiamo, comunque, che nel caso dell’Aemilia e dell’Umbria le
testimonianze in questione si presentano sporadiche in termini di numeri assoluti.
Nella maggior parte delle aree geografiche considerate il fenomeno risulta più
diffuso nel corso del I d.C., meno nei due secoli successivi, proprio come abbiamo
osservato sopra in termini generali. Tuttavia, relativamente ad alcune regiones, quali
la Transpadania, il Picenum, l’Aemilia e l’Umbria, si osserva un trend diacronico
differente: in queste aree dell’Italia, infatti, l’apex parrebbe essere presente in misura
più significativa nella produzione epigrafica del II d.C., all’inverso di quanto si vede,
invece, per Roma e per tutte le altre regioni. Nel caso specifico, poi, dell’Umbria,
una certa differenziazione cronologica si osserva anche relativamente alla frequenza
di diffusione del fenomeno nel III secolo d.C.: si tratta dell’unica regione nella quale
la presenza dell’apex nelle iscrizioni parrebbe non solo non diminuire nel secolo di
riferimento, ma risulterebbe, anzi, in crescita rispetto a quello precedente, anche se in
misura molto lieve. Una percentuale di diffusione significativamente alta nel III d.C.
si osserva anche per l’Aemilia (1,8%).
Ancora relativamente allo stesso secolo, aggiungiamo che l’apex non risulterebbe
più documentato in diverse regiones, come Samnium e Transpadania, ma anche
Picenum, Apulia et Calabria e Liguria. Un caso particolare nel quadro così descritto
è rappresentato dalla Regio III - Bruttium et Campania, l’unica regione nella quale
l’apex non sarebbe testimoniato nel corso del I d.C., ma solo nei due secoli
successivi (2 soltanto in totale le iscrizioni con apex rinvenute).

49

Per le testimonianze che risalgono con esattezza a prima o a dopo il 30 a.C. si rimanda
all’elenco di iscrizioni riportato nel § 2.3.2.
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2.3.4 Le province
Vengono ora esaminate le attestazioni datate dell’apex provenienti da tutte le altre
province nelle quali il fenomeno risulta documentato.
Le testimonianze più antiche sull’uso del segno al di là di Roma e dell’Italia si
trovano – lo ripetiamo – in poche iscrizioni risalenti ai decenni post-repubblicani e
provenienti dalla Gallia Narbonensis, dalla Dalmatia e dall’Hispania citerior.
Come è noto, per molte delle province interessate dal fenomeno il corpus
epigrafico complessivamente disponibile, soprattutto per l’età repubblicana, risulta
quantitativamente poco consistente; è lecito domandarsi, dunque, se ciò possa aver
influito sulla mancanza per le stesse aree geografiche di attestazioni certe dell’apex
relativamente all’arco di tempo che corrisponde a tutto il I secolo a.C.
Nella gran parte delle province di cui ci occupiamo in questa sezione, dunque,
l’apex risulterebbe documentato solo a partire dal I secolo d.C., e in quasi tutti i
luoghi interessati lo si trova testimoniato anche nel secolo successivo. La frequenza
di diffusione dell’apex nei due secoli di riferimento all’interno delle province
interessate è la seguente:

PROVINCIA

Aegyptus
Africa proconsularis
Aquitanica
Asia
Baetica
Belgica
Galatia
Gallia Narbonensis
Germania superior
Hispania citerior
Lugudunensis
Noricum
Pannonia superior
Sardinia
Sicilia

I d.C.

II d.C.

9%
0,3 %
6,6 %
4%
0,2 %
2%
2,3 %
5,3 %
1,2 %
0,1 %
7%
0,4 %
0,7 %
1,4 %
4%

3%
0,2 %
1,3 %
2%
0,2 %
0,7 %
1,5 %
7,3 %
0,7 %
1,2 %
5%
1,8 %
0,2 %
1%
1,6 %

TABELLA 5. Frequenza relativa dell’apex nelle province dell’Impero
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1,6%

Sicilia

4%
1%

Sardinia

1,4%
0,2%

Pannonia superior

0,7%

II d.C.
I d.C.

1,8%

Noricum

0,4%
5%

Lugudunensis

7%
1,2%

Hispania citerior

0,1%
0,7%

Germania superior

1,2%
7,3%

Gallia Narbonensis

5,3%
1,5%

Galatia

2,3%
0,7%

Belgica

2%
0,2%

Baetica

0,2%
2%

Asia

4%
1,3%

Aquitanica

6,6%
0,2%

Africa proconsularis

0,3%
3%

Aegyptus

9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

GRAFICO 3. Frequenza relativa dell’apex nelle province dell’Impero

Come mostrano i dati a nostra disposizione, in quasi tutti i luoghi dell’Impero
considerati si osserva una maggiore diffusione del fenomeno nel corso del I d.C. e
una sua diminuzione nel secolo successivo. Alcune regioni, ovvero Gallia
Narbonensis, Hispania citerior e Noricum, presentano, invece, percentuali di
diffusione significativamente più alte nel II d.C.; in queste aree geografiche, dunque,
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l’uso del segno nella documentazione epigrafica, anziché regredire dopo il I d.C.,
parrebbe, invece, diventare più frequente.
Diverse province, poi, ci hanno restituito testimonianze sull’uso dell’apex solo
relativamente al I secolo d.C. È il caso dell’Achaia, della Alpes Graiae, o della
Germania inferior e della Lusitania. Al contrario, in altre parti dell’Impero, come le
Alpes Cottiae, Creta et Cyrenaica, ma anche la Mauretania Caesariensis e
Tingitana, oltre alla Thracia, le iscrizioni con esempi di apex rinvenute documentano
il segno paragrafematico solo relativamente al II secolo d.C. Si tratta, nel complesso,
di aree geografiche nelle quali l’uso dell’apex ha lasciato tracce assai scarse. Il
fenomeno parrebbe esaurirsi con la fine del II secolo d.C. in molte delle province
nelle quali lo si trova diffuso precedentemente. La Gallia Lugudunensis e la
Germania superior risultano le uniche province nelle quali il fenomeno risulta
documentato nel III secolo d.C. in maniera significativa, mentre ben più sporadici
sono gli esempi che testimoniano nello stesso secolo l’uso dell’apex in altre parti
dell’Impero, ad esempio in Asia, Dalmatia, Pannonia superior, ma anche in
Aquitanica e Gallia Narbonensis.

2.3.5 Classi epigrafiche
Sul piano della tipologia testuale è noto che l’uso dell’apex si riscontra tanto nelle
scritture pubbliche e formali, quanto in quelle di carattere pratico e privato, come ha
evidenziato anche FLOBERT (1990: 104). Il fenomeno è ben testimoniato
nell’epigrafia ufficiale e giuridica che riflette, in genere, specifiche prassi
cancelleresche; si veda il caso, per molti versi analogo, di ˂XS˃ (MANCINI 2019a).
Tracce di apex si trovano, per esempio, nel Monumentum Ancyranum, CIL III, p.
774, del 14 d.C., nella Lex de imperio Vespasiani, CIL VI, 930, del 70 d.C. o nella
celebre Tabula Lugudunensis di Claudio, CIL XIII, 1668, del 48 d.C. Il segno
paragrafematico risulta ampiamente documentato anche nell’epigrafia sepolcrale,
compresa qualche iscrizione cristiana, e in alcuni graffiti di Pompei, oltre che – lo
ricordiamo ancora una volta – nelle Tavolette di Vindolanda. In merito poi alla
presenza dell’apex nei papiri, qui anticipiamo solo che esso si riscontra sia in papiri
letterari sia documentari. La gran parte delle attestazioni dell’apex da noi rinvenuta si
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trova nelle iscrizioni sepolcrali che, come è noto, costituiscono la classe epigrafica
quantitativamente più rilevante, ma piuttosto significativo risulta anche il numero di
testimonianze relative alla presenza del segno paragrafematico all’interno delle altre
classi epigrafiche interessate (tituli honorarii, tituli sacri etc.). I dati sono raccolti
nella tabella e nel grafico seguenti:

CATEGORIA EPIGRAFICA

NUMERO
ISCRIZIONI CON
APEX

TOTALE
EPIGRAFI

% RELATIVA

Fasti, leges, senatus consulta

55

447

12%

Tituli honorarii

164

4485

3,5%

Tituli sacri

141

7968

2%

Tituli sepulchrales

965

52477

1,8%

Tituli operum

97

6289

1,5%

TABELLA 6. Distribuzione dell’apex nelle classi epigrafiche

14%
12%
12%

10%

8%

6%

4%

2%

3,5%

2%

1,8%

1,5%

0%
Fasti, leges,
Tituli
Tituli sacri
Tituli
senatus
honorarii
sepulcrales
consulta

Tituli
operum

GRAFICO 4. Distribuzione dell’apex nelle classi epigrafiche
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La categoria epigrafica interessata dalla percentuale di diffusione più significativa
(12%) relativa all’uso dell’apex è quella che raggruppa fasti, leges e senatus
consulta. All’interno dei tituli honorarii e dei tituli sacri l’apex è attestato con
percentuali pari, rispettivamente, al 3,5% e al 2%. Lo stesso segno si presenta meno
frequente nelle iscrizioni pubbliche e in quelle sepolcrali, per le quali le percentuali
sono, nell’ordine, dell’1,8% e dell’1,5%.
Nella sua prima fase di diffusione l’apex compare principalmente in tipologie di
testi che possiamo considerare ‘scritture esposte’, in modo particolare, dunque, in
quelle monumentali, molto spesso di contenuto sacro, e in alcuni documenti
classificabili come giuridici, e perciò provenienti dalle cancellerie ufficiali. La gran
parte delle iscrizioni che presentano tracce del fenomeno nel corso del I secolo a.C.,
risulta, infatti, riconducibile alle categorie testuali dei tituli operum, tituli sacri, e
tituli honorarii, in alcuni casi a quelle delle leges e dei fasti, e ciò vale anche per le
testimonianze datate ai primi decenni del secolo successivo.
Di numero minore sono le attestazioni che nell’età repubblica e post-repubblicana
documentano il segno paragrafematico all’interno delle scritture private. È
interessante osservare, tuttavia, che nell’ambito dei tituli sepulcrales l’apex compare
nella più lunga delle iscrizioni di tal genere, nota come Laudatio Turiae, CIL VI
1527 (8-2 a.C.), e sul sarcofago del noto Publius Paquius Scaeva, CIL IX, 1845 (142 a.C.) e, perciò, in testi assai curati e tutt’altro che meramente privati. Nell’epigrafia
sepolcrale, comunque, le testimonianze dell’apex parrebbero divenire più numerose a
partire dalla seconda metà del I secolo d.C. Per l’elenco delle iscrizioni che
documentano il fenomeno nel I a.C. si rimanda al § 2.3.2, nel quale si legge per ogni
documento interessato anche la specifica classe epigrafica.
Relativamente alle due aree geografiche più numerose quanto a testimonianze
dell’apex, ovvero Roma e il Latium et Campania, i dati a disposizione sono tali per
cui è possibile osservare nel dettaglio la frequenza di diffusione del fenomeno in
ciascuna delle tipologie testuali nelle quali si trova presente nel corso del I e del II
secolo d.C. Le iscrizioni che testimoniano l’apex si distribuiscono come segue nelle
diverse classi epigrafiche:
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I d.C.
CATEGORIA EPIGRAFICA

II d.C.

Roma

Regio I

Roma

Regio I

Fasti, leges, acta

37%

27%

47%

36%

Tituli sacri

10%

12%

4%

4%

Tituli honorarii

9%

14%

6%

8%

Tituli operum

4%

7%

3%

4%

Tituli sepulcrales

3%

5%

1%

2%

TABELLA 7. Distribuzione dell’apex nelle classi epigrafiche a Roma e nella Regio I

50%

47%

45%
40%
37%
35%
30%
25%
I d.C.

20%

II d.C.

15%
10%
10%

9%
6%

5%

4%

4%

3%

3%
1%

0%

GRAFICO 5. Distribuzione dell’apex nelle classi epigrafiche a Roma
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7%
4%

5%
2%
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GRAFICO 6. Distribuzione dell’apex nelle classi epigrafiche nella Regio I

Il dato più significativo è rappresentato dalla frequenza di diffusione dell’apex
nella scrittura giuridica, sia all’interno dell’area di Roma che della Regio I. E ciò si
osserva relativamente a entrambi i secoli di riferimento. Le percentuali di diffusione
dell’uso del segno paragrafematico nei testi provenienti dalle cancellerie ufficiali si
presentano, infatti, nettamente superiori rispetto a quelle che documentano il
fenomeno in tutte le altre classi epigrafiche interessate. L’apex parrebbe
particolarmente comune anche alla scrittura dei tituli sacri, così come a quella dei
tituli honorarii. Meno diffuso nelle scritture relative alle opere pubbliche (tituli
operum), ma comunque documentato con percentuali significative.
La classe epigrafica meno interessata dall’apex corrisponderebbe ai tituli
sepulcrales; in questo caso si osservano percentuali di diffusione assai basse,
soprattutto relativamente al II secolo d.C. Quanto all’uso dell’apex nel III secolo d.C.
a Roma e nel Latium et Campania, si tenga presente che esso si riscontra solo in
alcune iscrizioni sepolcrali.
Vediamo ora la distribuzione dell’apex, in termini di numeri assoluti, nelle diverse
classi epigrafiche relativamente a tutte le province interessate dal fenomeno:
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PROVINCIA

Achaia
Aegyptus
Aemilia regio VIII
Africa proconsularis
Alpes Cottiae
Alpes Graiae
Alpes Maritimae
Alpes Poeninae
Apulia et Calabria regio II
Aquitanica
Asia
Baetica
Belgica
Bruttium et Campania regio III
Cappadocia
Corsica
Creta et Cyrenaica
Dalmatia
Etruria regio VII
Galatia
Gallia Narbonensis
Germania inferior
Germania superior
Hispania citerior
Italia
Latium et Campania regio I
Liguria regio IX
Lugudunensis
Lusitania
Mauretania Caesarensis
Mauretania Tingitana
Noricum
Pannonia inferior
Pannonia superior
Picenum regio V
Roma
Samnium regio IV
Sardinia
Sicilia
Syria
Thracia
Transpadania regio XI
Umbria regio VI
Venetia et Histria regio X

Fasti,
leges,
acta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
17
0
1
0
0
0
0
0
0
0
42
1
2
0
0
0
0
0
0

Tituli
honorarii

Tituli
operum

Tituli
sacri

Tituli
sepulcrales

0
2
3
0
0
1
0
0
0
2
1
3
0
2
0
0
0
2
7
0
15
0
3
8
1
42
0
0
0
0
1
2
0
1
3
29
5
0
2
0
1
2
11
8

0
2
7
0
0
0
0
0
2
6
0
2
0
0
0
0
1
3
3
0
1
1
1
2
0
20
0
2
0
0
0
0
1
0
1
16
2
1
0
1
0
1
9
7

1
0
3
0
0
0
0
1
1
4
0
2
1
0
1
0
0
0
3
1
13
0
8
1
0
28
0
5
0
0
0
3
1
2
2
38
2
0
1
0
1
2
4
11

1
0
15
10
1
1
1
0
6
8
1
7
3
1
0
1
0
8
16
2
113
1
3
9
0
175
6
44
2
3
0
11
1
2
6
406
21
2
2
0
0
13
22
32

TABELLA 8. Distribuzione dell’apex nelle classi epigrafiche
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I dati a disposizione ci permettono di osservare come l’apex risulti testimoniato
sia nelle scritture pubbliche, sia in quelle private, in buona parte delle aree
geografiche nelle quali il fenomeno ha lasciato tracce. È interessante sottolineare
come, in molte delle province che ci hanno restituito solo esempi sporadici di apex,
esso parrebbe comparire in maniera complessivamente prevalente nelle iscrizioni
apposte su monumenti pubblici, statue, colonne etc., comprese quelle attinenti al
culto, e meno nelle epigrafi sepolcrali. Si tenga presente che i dati dei tituli operum
sono comprensivi di quelli relativi ai miliaria, sebbene le iscrizioni classificabili
specificamente come tali che documentano l’apex si presentino nel numero di poche
unità. L’uso del segno paragrafematico, comunque, risulta escluso dalla scrittura
pubblica e documentato unicamente nell’epigrafia sepolcrale all’interno di poche
regioni, come l’Africa proconsularis e la Mauretania Caesariensis, la Lusitania,
l’Achaia e la Corsica, oltre che le Alpes Graiae, Maritimae e Cottiae. Non sorprende
che il numero di iscrizioni sepolcrali che documentano l’apex sia particolarmente
cospicuo nei corpora più consistenti, come quelli di Roma e del Latium et Campania,
ma anche della Gallia Narbonensis e Lugudunensis.
Relativamente all’uso dell’apex nella documentazione specificamente giuridica,
se ne trova testimonianza, oltre che nella produzione epigrafica di Roma e della
Regio I, anche in certe iscrizioni ufficiali provenienti dal Samnium Regio IV, dalla
Sardinia, così come dalle province della Gallia Lugudunensis, dell’Hispania citerior
e dell’Asia; solo nei casi di Roma e del Latium et Campania la documentazione in
questione risulta quantitativamente significativa, con percentuali di diffusione molto
rilevanti, delle quali si è già detto.
Già Rolfe notò come il segno fosse più comune sulle iscrizioni ufficiali (ROLFE
1922: 95). Sulla base dei dati finora osservati, non è da escludere l’ipotesi che l’apex
rappresentasse principalmente un uso grafico caratteristico di specifiche prassi
cancelleresche o, più genericamente, di scritture di carattere pubblico e
monumentale. È possibile che l’apex, inizialmente comune all’epigrafia pubblica e
ufficiale, abbia trovato, solo successivamente, maggiore diffusione anche nelle
scritture pratiche.
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2.4 Apex e variabili linguistiche interne
Nella presente sezione ci occuperemo principalmente della distribuzione dell’apex
in relazione ai diversi tipi vocalici e alle tipologie sillabiche interessate
(§§ 2.4.2-2.4.3); l’analisi verrà condotta tenendo conto di specifici parametri di
carattere metrico-prosodico, in modo particolare, la struttura e il peso della sillaba
entro la quale si trova la vocale che riporta il segno, nonché la presenza o assenza di
accento di parola. L’analisi riguarderà anche i dati relativi agli occorrimenti del
segno che si riscontrano nel caso dei dittonghi (§ 2.4.6) e delle voci monosillabiche
(§ 2.4.8), oltre alle testimonianze relative, specificamente, alle sillabe finali (§ 2.4.5).
Alcune osservazioni saranno avanzate anche in merito alla frequenza dell’apex su
specifiche categorie lessicali (§ 2.4.9), così come agli occorrimenti sporadici del
segno su vocali brevi e consonanti (§ 2.4.10).

2.4.1 Apex e omografia
Che nella maggior parte delle iscrizioni che testimoniano l’apex il segno non
abbia la funzione di distinguere gli omografi, e anzi questi, per lo più, non presentino
segni distintivi, è un dato certo.
Tuttavia, risultano relativamente pochi i casi complessivi nei quali a essere
contrassegnate dagli apices sono proprio quelle sillabe la cui quantità doveva essere
tenuta ben presente per evitare una possibile confusione generata da casi di
omografia, il che rappresenterebbe l’unico punto di contatto tra l’evidenza epigrafica
e le testimonianze che la tradizione artigrafica ci ha restituito sul segno.
Si sa che in latino, in posizione finale, il grafema <a> poteva indicare una coppia
binaria /a/ ~ /aː/ cui erano affidate anche rilevanti funzioni morfo-sintattiche
all’interno di veri e propri fasci di coppie minime oppositive50. Fatta eccezione per i
nomi della quinta declinazione, la ˂e˃ in fine di parola corrispondeva quasi sempre a
una vocale intrinsecamente breve (negli imperativi, ad esempio, poteva indicare /eː/ o
/e/), mentre ˂i˃, ˂o˃ e ˂v˃ indicavano costantemente vocali intrinsecamente lunghe.

50

Si tenga presente che solamente un registro arcaizzante del latino proto-imperiale
manteneva /oː/ dinanzi a pausa (cfr. WEISS 2011).
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Altri omografi che potevano esser soggetti a confusione, là dove non fosse stata
segnalata la lunghezza della vocale, erano le parole con desinenza –us.
Oltre che sulle desinenze -a e -us che potevano, dunque, risultare ambigue
relativamente alla quantità, l’apex si riscontra, però, spesso anche su -arum e -orum
dei genitivi plurali, così come su -es di nominativi e accusativi plurali e, perciò, su
desinenze che non potevano essere confuse con altre forme.
All’interno del corpus considerato, fra le iscrizioni interessate dal segno che
presentano una certa estensione solo alcune testimoniano in misura considerevole
l’uso dell’apex in presenza di parole per le quali esisteva una corrispondente forma
con vocale breve. È il caso, ad esempio, della Laudatio Turiae, nella quale il 22%
circa del totale degli occorrimenti dell’apex (nell’epigrafe sono presenti 125 apices
in totale) è documentato su parole di cui esistono omografi; nello specifico,
presentano l’apex 20 ablativi singolari di prima declinazione, 3 genitivi singolari di
quarta declinazione, oltre a 2 accusativi plurali e 1 nominativo plurale della stessa
declinazione. Nella Laudatio Murdiae 11 dei 39 apices complessivi presenti nel
documento (35%) si trovano collocati su ablativi singolari di prima declinazione. Per
riportare ancora un esempio, nelle Res gestae di Augusto si riscontrano oltre 400
esempi di apex: in 41 casi (il 10% circa) all’uso del segno è possibile ascrivere la
probabile funzione di segnalare la presenza di un omografo (dei 41 apices in
questione 32 sono collocati su ablativi di prima declinazione, mentre i restanti sono
relativi alle desinenze di genitivi e accusati plurali di quarta declinazione).
Nella tabella seguente sono raccolti i dati finora descritti:

TOTALE APICES

APICES SU
OMOGRAFI

TIPOLOGIA DI
OMOGRAFI

Laudatio Turiae

125

26 (22%)

20 abl. sing. 1a decl.
3 gen. sing. 4a decl.
2 acc. pl. 4a decl.
1 nom. pl. 4a decl.

Laudatio Murdiae

39

11 (35%)

11 abl. sing. 1a decl.

41 (10%)

32 abl. sing. 1a decl.
6 gen. sing. 4a decl.
3 acc. pl. 4a decl.

Res Gestae

400

TABELLA 9. Distribuzione degli apices sugli omografi
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Di séguito si riportano alcune testimonianze che si rinvengono all’interno della
documentazione epigrafica spogliata:

ISCRIZIONE

DATAZIONE

CLASSE EPIGRAFICA

CIL III, 2341
CIL VI, 701
CIL VI, 1311
CIL VI, 1527

101-250 d.C.
10-9 a.C.
27-14 a.C.
8-2 a.C.

Tituli operum
Tituli sacri
Tituli honorarii
Tituli sepulcrales

CIL VI, 1976
CIL VI, 6319
CIL VI, 9135
CIL VI, 9938
CIL VI, 10230

101-76 a.C.
1-50 d.C.
1-50 d.C.
1-50 d.C.
27 a.C.-14 d.C.

Leges
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales

CIL VI, 28877
CIL VI, 37053

101-250 d.C.
15-9 a.C.

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales

CIL IX, 2845
CIL X, 3704
CIL X, 3943
CIL XI, 1421
CIL XII, 4333
CIL XII, 4393
CIL XIII, 605
CIL XIII, 1668
CIL XIII, 1671
CIL XIV, 2295
CIL XIV, 3608

14-1 a.C.
151-200 d.C.
14-68 d.C.
4-14 d.C.
11 d.C.
149 d.C.
1-300 d.C.
48 d.C.
12 a.C.-50 d.C.
51-54 d.C.
74-79 d.C.

Tituli sepulcrales
Tituli honorarii
Tituli sepulcrales
Tituli operum
Tituli sacri
Tituli honorarii
Tituli operum
Tituli sepulcrales
Tituli sacri
Tituli operum
Tituli sepulcrales

FORME
LVCTV́S
SÓLI
ASIÁ
SANCTISSIMÁ,
FEMINÁ,
SANCTISSIMÁ,
CERTÁ, FAMILIÁ,
CLEMENTIÁ, TVÁ,
HÁC, CVSTODIÁ,
RESTITVTÁ,
PVBLICÁ, MEÁ,
NOTÁ, CONCORDIÁ,
NOSTRÁ, VITÁ,
DIFFIDENTIÁ, FILIÁ,
FÁMÁ, TVÁ, DOMV́S,
CASV́S, SPIRITV́S,
CONATV́S, CASV́S,
DECVRIÁ
CVRSV́S
ÉMIT
FAMÁ
QVÓ, REVOCATÁ,
MEMORIÁ, SVÁ
ADHIBITÁ, FACTÁ,
ALIQVÁ,
CONTVMELIÁ,
CUSTODIÁ, BONÁ,
FAMÁ, MODESTIÁ
VITÁ
FAMILIÁ,
CLEMENTIÁ,
EÁ
QVÓQVE
QVÓQVÓ
COLONIÁ
ÉDIDIT
EPISTVLÁ
ARCV́S
FLÓREM
CONVENTV́S
SVMMÁ
EXERCITV́S

TABELLA 10. Testimonianze relative all’uso dell’apex sugli omografi
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Come è possibile osservare da molti esempi riportati nella
EPISTVLÁ, COLONIÁ, FAMILIÁ,

TABELLA

10, del tipo

ma anche FAMÁ, CLEMENTIÁ etc., gli ablativi singolari

di prima declinazione rappresentano nella flessione nominale il caso più
probabilmente ascrivibile a una funzione del segno di distinguere parole omografe,
sebbene si incontrino spesso, come già detto, anche apices finalizzati, evidentemente,
a differenziare nomi declinati al genitivo o all’accusativo di quarta declinazione dalle
corrispettive forme al nominativo (es. CASV́S, SPIRITV́S, CONATV́S, CASV́S etc.).
In un numero più circoscritto di casi, sempre in ragione di una possibile
confusione con parole identiche nella scrittura ma di significato diverso, l’uso
dell’apex parrebbe motivato dalla necessità di segnalare l’esatta quantità vocalica
all’interno di sillabe, non desinenziali, ma iniziali o interne alla parola interessata: ad
esempio, il segno si trova vergato su alcune forme verbali come
SVBVÉNIT,

EXCÍDERE

e

che potevano essere confuse, rispettivamente, con gli omografi excĭdere e

subvĕnit. Similmente, l’apex si riscontra su

ÉDIDIT

ed

ÉMIT,

che si intendevano

probabilmente distinguere dagli omografi ĕdidit ed ĕmit.
Il fatto che l’apex venisse usato molto più spesso per indicare semplicemente la
quantità lunga della vocale, senza che si trattasse necessariamente di parole
omografe, e che, viceversa, molte desinenze sulle quali ci si aspetterebbe di
riscontrare il segno, di fatto, non documentino il fenomeno, non ci vieta di ipotizzare
che la regola di Quintiliano potesse rappresentare uno dei principî che ne regolavano
l’uso.
Lungo l’asse diacronico, già a partire dal I secolo d.C., sembra potersi osservare
un’evidente diminuzione dell’uso del segno su parole per le quali esistono omografi
nella lingua latina. La tabella seguente illustra i dati quantitativi relativi alla
distribuzione dell’apex nei casi di omografia per ognuno dei secoli di riferimento:

I a.C.
I d.C.
II d.C.
III d.C.

TOTALE APICES

APICES SU OMOGRAFI

% RELATIVA

91
701
444
110

36
132
75
9

39,5%
19%
16%
8%

TABELLA 11. Distribuzione cronologica dell’apex sugli omografi
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GRAFICO 7. Distribuzione cronologica dell’apex sugli omografi

Come mostrano i dati raccolti nella tabella, gli apices che nelle epigrafi
dell’ultimo secolo dell’età repubblicana hanno, probabilmente, la funzione di
distinguere parole omografe costituiscono il 39,5% degli occorrimenti totali rinvenuti
per lo stesso secolo. Con l’arrivo del I secolo d.C., la diffusione del segno diminuisce
fino ad arrivare al 19% delle testimonianze complessive del fenomeno per il secolo
di rifermento. La percentuale di diffusione è di poco inferiore nel secolo successivo
(16%), mentre si abbassa sensibilmente nel III d.C. (8%).
Che nella sua prima fase di diffusione l’uso dell’apex rispecchiasse
principalmente la funzione descritta dai grammatici antichi è un’ipotesi che possiamo
ritenere probabile sulla base dei dati quantitativi a nostra disposizione. È necessario
ricordare, tuttavia, come i dati che si riferiscono all’ultimo secolo dell’età
repubblicana siano stati ricavati da un numero di iscrizioni piuttosto circoscritto
quale si presenta quello delle epigrafi che, nel complesso, documentano il fenomeno
nel secolo in questione; si tenga presente, inoltre, che la sola Laudatio Turiae, datata
all’8-2 a.C., testimonia ben 26 dei 36 apices totali per lo stesso secolo.
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2.4.2 Tipi vocalici
L’apex si trova documentato su tutti e cinque i grafemi vocalici, ˂I˃ compresa.
Nella tabella seguente vengono illustrati i dati, assoluti e relativi, sulla
distribuzione del segno relativamente a ognuna delle vocali (i dati percentuali sono
forniti in rapporto al numero complessivo delle vocali che presentano l’apex):

GRAFEMI VOCALICI

OCCORRIMENTI
DELL’APEX

% RELATIVA

1627
1520
833
636
257
4873

33%
31%
18%
13%
5%
100%

˂O˃
˂A˃
˂E˃
˂V˃
˂I˃
TOTALE

TABELLA 12. Distribuzione quantitativa dell’apex sui grafemi vocalici

35%

33%
31%

30%
25%
20%

18%

15%

13%

10%
5%
5%
0%
˂O˃

˂A˃

˂E˃

˂V˃

˂I˃

GRAFICO 8. Distribuzione dell’apex sui grafemi vocalici

Nel complesso, il numero maggiore di occorrimenti dell’apex si riscontra su
˂O˃; la frequenza del segno paragrafematico sulla medesima vocale è del 33% sul
totale delle testimonianze. Di poco inferiore, precisamente pari al 31%, risulta la
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diffusione del fenomeno su ˂A˃. Si tenga presente che il 50% circa delle
testimonianze epigrafiche relative alla geminatio vocalium interessa la medesima
vocale (cfr. VINE 1993: 269)51. In numero molto minore, invece, si presentano gli
occorrimenti del segno su ˂E˃ e ˂V˃ (le percentuali relative per le due vocali sono
pari, rispettivamente, al 18% e al 13%).
Sulla base dei dati quantitativi appena descritti relativamente alla distribuzione
degli apices sui diversi segni vocalici sembrerebbe da escludere l’ipotesi che il segno
paragrafematico potesse avere la funzione di segnalare, per quel che riguarda le
vocali timbriche, una differenza di carattere, oltre che quantitativo, anche
qualitativo52.
Per quanto riguarda la collocazione dell’apex su ˂I˃, dato l’uso frequente della I
longa negli stessi secoli per indicare la lunghezza della vocale, non stupisce che il
numero degli occorrimenti si presenti piuttosto circoscritto rispetto alle altre vocali,
per un totale di 257 occorrimenti, ovvero il 5% circa (i dati relativi all’uso dell’apex
su ˂I˃ saranno analizzati separatamente nel § 2.4.7).
I dati quantitativi a nostra disposizione sono stati confrontati con le statistiche di
HERMAN (1990a: 243) sui tipi vocalici più diffusi nella lingua latina (si precisa che
l’indagine in questione si basa su un campione di dati relativo unicamente all’epoca
tarda). Di séguito si leggono i risultati dell’indagine di HERMAN (1990a: 243):
ă

10,7%

ā

5,6%

ĕ

21,5%

ē

6,4%

ĭ

19,2%

ī

6,6%

ŏ

7,1%

ō

6,4%

ŭ

12%

ū

2,2%

TABELLA 13. Frequenza di diffusione dei segni vocalici nella lingua latina

Si ricordi che, dei cinque grafemi vocalici, ˂V˃ era quello meno interessato dalla
geminatio vocalium; come già detto altrove, nell’epoca repubblicana il fenomeno ha lasciato
testimonianze relative principalmente ad ˂A˃, in misura significativamente minore per ˂E˃ e
˂O˃ (cfr. LAZZERONI 1956; LEUMANN 1977).
52
Sappiamo che in alcuni passi dei grammatici latini (ad esempio, SERVIO IV 421, 16 K e
MARIO VITTORINO VI, 33, 3 K) viene messo in risalto il particolare statuto di /e/ e /o/. Viene
osservato, cioè, che le vocali intermedie dovevano avere un suono diverso a seconda della
loro lunghezza, dal momento che per questi segmenti alla differenza di durata si
accompagnava una differenza di timbro (cfr. ALLEN 1978: 50; MAROTTA 2018b).
51
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Delle percentuali illustrate nella

TABELLA

13 vengono prese in considerazione

solo quelle che si riferiscono alle vocali lunghe, trovandosi gli apices collocati su
vocali quantitativamente brevi solo in pochissimi casi, come vedremo meglio più
avanti. Delle vocali fonologicamente lunghe, quella che sembrerebbe essere più
diffusa nel lessico latino è /iː/ (6,6% la percentuale di diffusione), seguita da /eː/ e
/oː/, che presentano la stessa frequenza (6,4%). Poco più bassa la percentuale relativa
ad /aː/, pari al 5,4%. Sensibilmente minore, invece, risulta la percentuale di
diffusione di /uː/ (2,2%). Secondo ROLFE (1922: 90) parrebbe impossibile spiegare il
perché l’apex ricorra su alcuni segni vocalici in misura maggiore rispetto ad altri.
Alla luce dei dati statistici descritti sopra, si può ipotizzare, prima di tutto, che la
minore diffusione dell’apex per /uː/, rispetto a quanto si osserva per le altre vocali,
possa essere, in qualche misura, legata alla frequenza minore del fonema vocalico
all’interno della lingua latina.
Quanto invece all’uso prevalente che dell’apex si osserva per indicare /aː/ e /oː/,
si tenga presente che i fonemi risultano di largo impiego in seno alla morfologia
latina (MAROTTA 2015) e che un numero assai significativo degli occorrimenti del
segno sulle due vocali è relativo alle desinenze finali. Nel caso specifico di /a/ in fine
di parola, non si dimentichi che numerosi sono i casi in cui il l’apex parrebbe usato
per distinguere il caso ablativo dal nominativo dei nomi di prima declinazione, come
si è detto nel § precedente; ciò ha, probabilmente, favorito l’uso più significativo, in
termini quantitativi, che del segno paragrafematico è documentato sulla medesima
vocale.
Tornando al rapporto in termini percentuali che si osserva tra i diversi grafemi
vocalici relativamente alla frequenza dell’apex, fatte salve poche eccezioni, non
sembrerebbero presentarsi variazioni significative lungo l’asse diacronico (i dati sono
categorizzati in relazione non solo al secolo di riferimento, ma anche alla vocale
specifica che costituisce il nucleo della sillaba):
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GRAFEMI
VOCALICI

I a.C.

I d.C.

II d.C.

III d.C.

<A>
<E>
<I>
<O>
<V>

15
2
0
8
6

252
99
22
212
113

118
69
41
209
47

8
11
5
36
15

TABELLA 14. Distribuzione cronologica dell’apex in termini assoluti sui grafemi vocalici

GRAFEMI
VOCALICI

I a.C.

I d.C.

II d.C.

III d.C.

<A>
<E>
<I>
<O>
<V>

48%
6,5%
0%
26%
19%

36%
14%
3%
30%
16%

24%
14%
8%
43%
9%

10%
14%
7%
48%
20%

TABELLA 15. Distribuzione cronologica dell’apex in termini percentuali sui grafemi vocalici
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GRAFICO 9. Distribuzione cronologica dell’apex in termini percentuali sui grafemi vocalici
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Sulla base dei dati riportati nelle due tabelle è possibile osservare come sia nel
I secolo a.C. che nel I d.C. il numero più significativo di occorrimenti dell’apex sia
relativo ad ˂A˃, seguita da ˂O˃. Nei due secoli considerati la frequenza di diffusione
su ˂A˃ è pari, rispettivamente, al 48% e al 36%, mentre per ˂O˃ le percentuali in
questione sono del 26% e del 30%. Negli stessi secoli ˂V˃ rappresenta il terzo dei
segni vocalici per frequenza di diffusione (19% e 16% le percentuali relative per i
secoli I a.C.-I d.C.), mentre la ˂E˃ risulta interessata da percentuali inferiori (6,5% e
14%, rispettivamente, per i due secoli). Si tenga presente, poi, che nel I a.C. ˂A˃ e
˂V˃ presentano percentuali di diffusione del fenomeno più alte rispetto al secolo
successivo, differentemente da quanto si osserva per le altre due vocali.
Relativamente al II secolo d.C. è interessante sottolineare che gli occorrimenti
dell’apex su ˂O˃ sono in numero maggiore rispetto a quelli che si trovano sulla
stessa vocale nel secolo che precede, al contrario di quanto avviene per ˂A˃ e ˂V˃:
su queste vocali, infatti, dopo il I secolo d.C., l’uso dell’apex si riscontra in misura
minore, coerentemente con il trend diacronico generale del fenomeno, che è
maggiormente diffuso nel primo secolo dell’epoca imperiale, come si è detto nel
corso del § 2.3.2. Similmente, nel III secolo d.C. su ˂O˃ e ˂V˃ la frequenza
dell’apex è maggiore, anche se di poco, rispetto al secolo precedente, mentre va
diminuendo per ˂A˃. Per quanto riguarda ˂E˃, invece, la frequenza del fenomeno tra
il I e il III d.C. si presenta costante (14%).
Come già anticipato sopra, all’interno del corpus indagato, le vocali interessate
dal fenomeno risultano, per la quasi totalità, fonologicamente lunghe (si tratta di oltre
il 96% del totale degli occorrimenti).
Ricordiamo che l’ipotesi per cui l’apex doveva servire a indicare la lunghezza
vocalica è stata formulata non solo da CHRISTIANSEN (1889: 20), ma anche dagli altri
studiosi che, precedentemente, nei loro lavori dedicati al vocalismo nella lingua
latina, si sono soffermati sulla presenza del fenomeno all’interno delle iscrizioni,
ipotizzando che, nonostante l’asistematicità con cui il segno compare nelle numerose
epigrafi interessate, esso dovesse servire, con grande probabilità, a segnalare la
geminazione della vocale (cfr. RITSCHL 1878 e HÜBNER 1885). Alla stessa
conclusione sono giunti, successivamente, ROLFE (1922), OLIVER (1966) e FLOBERT
(1989) nelle loro analisi specifiche del fenomeno.
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Che l’uso dell’apex fosse quello di un segno paragrafematico legato
principalmente alla quantità lunga di una vocale rappresenta – lo ripetiamo – un dato
certo anche nella nostra analisi.
Non è chiara, invece, la ragione per la quale, anche all’interno delle stesse
iscrizioni, in presenza del medesimo contesto sillabico, solo alcune delle vocali
quantitativamente lunghe presenti documentino l’apex, mentre altre, diversamente,
non risultano interessate dall’uso del medesimo segno.
La problematica è di una certa rilevanza, dal momento che coinvolgerebbe,
all’interno delle iscrizioni risalenti al lungo arco di tempo compreso tra il I secolo
a.C. e il III d.C. interessate dal fenomeno, non solo le vocali di cui viene indicata la
quantità mediante l’uso dell’apex, ma anche tutte quelle sillabe la cui quantità lunga
non risulta segnalata in alcun modo.
Neppure dall’indagine ravvicinata di ROLFE (1927: 84) condotta su singole
iscrizioni, nello specifico del Monumentum Ancyranum (CIL III, p. 774) e del
famoso discorso dell’imperatore Claudio a Lugdunum del 48 d.C. (CIL XIII, 1668),
analizzate non solo per la significativa lunghezza del testo, ma anche e soprattutto
per l’uso frequente che del segno si riscontra al loro interno, sembrerebbe emergere
alcun principio uniforme. Per i dati specifici relativi all’apex nelle due epigrafi si
rinvia a ROLFE (1927: 89-94).

2.4.3 Tipi sillabici
Di particolare interesse risultano i dati che emergono dall’analisi relativa alla
frequenza dell’apex in relazione ad alcuni fattori di carattere metrico-prosodico, nello
specifico struttura e peso sillabici (§ 2.4.4), ma anche posizione della sillaba (sillaba
iniziale, interna e finale) e accento tonico all’interno della parola che documenta
l’uso del segno (§ 2.4.5)53.

53

Sulla struttura della sillaba nella lingua latina cfr. almeno MAROTTA (1999), (2000);
LEHMANN (2005); LOPORCARO (2011b), (2015) e DE FELICE (2018).
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2.4.3.1 Struttura e peso
Complessivamente e, dunque, prescindendo dal discrimine tra testimonianze
datate e non, le sillabe che nella nostra base-dati documentano l’apex corrispondono,
per una percentuale pari a oltre l’85% sul totale degli occorrimenti, a sillabe aperte;
le medesime sillabe risultano, per la stragrande maggioranza, strutture sillabiche
pesanti. Ma vediamo, nello specifico, in che modo si distribuiscono gli occorrimenti
dell’apex sulle diverse tipologie sillabiche lungo l’asse diacronico.
Nelle tabelle che seguono si leggono, per ogni secolo di rifermento, i dati
assoluti relativi, da un lato, alla distribuzione del segno paragrafematico sulle sillabe
aperte vs sillabe chiuse, dall’altro, a quella sulle sillabe leggere vs sillabe pesanti:

˂A˃
˂E˃
˂I˃
˂O˃
˂V˃

SILLABA
APERTA

SILLABA
CHIUSA

SILLABA
LEGGERA

SILLABA
PESANTE

23
1
0
4
6

1
1
0
2
1

1
0
0
0
0

23
4
0
6
7

TABELLA 16. Distribuzione dell’apex in termini assoluti sui tipi sillabici nel I a.C.

SILLABA
APERTA

SILLABA
CHIUSA

SILLABA
LEGGERA

SILLABA
PESANTE

˂A˃

275

20

5

290

˂E˃

84

15

0

98

˂I˃

24

4

0

28

˂O˃

211

22

4

230

˂V˃

107

13

0

120

TABELLA 17. Distribuzione dell’apex in termini assoluti sui tipi sillabici nel I d.C.
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SILLABA
APERTA

SILLABA
CHIUSA

SILLABA
LEGGERA

SILLABA
PESANTE

˂A˃

114

11

2

126

˂E˃
˂I˃
˂O˃

56
38
196

16
8
24

0
0
4

72
46
218

˂V˃

40

9

0

4

TABELLA 18. Distribuzione dell’apex in termini assoluti sui tipi sillabici nel II d.C.

NUCLEO
VOCALICO

SILLABA
APERTA

SILLABA
CHIUSA

SILLABA
LEGGERA

SILLABA
PESANTE

˂A˃
˂E˃
˂I˃
˂O˃
˂V˃

11
8
5
31
10

0
3
0
6
4

0
0
0
0
0

11
11
5
37
14

TABELLA 19. Distribuzione dell’apex in termini assoluti sui tipi sillabici nel III d.C.

Il dato sul quale richiamiamo l’attenzione è rappresentato dalla proporzione
numerica che si osserva relativamente agli occorrimenti dell’apex sulle tipologie
sillabiche considerate: come mostrano i dati riportati nelle

TABELLE

16-19, per

ognuna delle fasi storiche interessate dal fenomeno, le testimonianze certe relative
all’uso dell’apex sulle sillabe leggere sono riconducibili solo a pochissimi casi
(nessuno per il III secolo d.C.), diversamente da quanto si osserva, invece, in merito
alle sillabe pesanti, siano esse aperte o chiuse, che testimoniano lo stesso fenomeno
in misura particolarmente significativa.
Sempre relativamente alla distribuzione cronologia dell’apex in relazione ai
diversi tipi di sillabe in questione, riportiamo di séguito anche i dati percentuali (in
rapporto al numero totale delle sillabe sulle quali è vergato il segno):
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SILLABA
APERTA

SILLABA
CHIUSA

SILLABA
LEGGERA

SILLABA
PESANTE

I a.C.

87%

13%

2,4%

97,6%

I d.C.

90,5%

9,5%

1%

99%

II d.C.

87%

13%

1%

99,4%

III d.C.

83%

17%

0%

100%

TABELLA 20. Distribuzione cronologica dell’apex in termini percentuali sui tipi sillabici
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GRAFICO 10. Distribuzione cronologica dell’apex in termini percentuali sui tipi sillabici

La frequenza dell’apex sulle sillabe aperte si presenta nettamente prevalente
rispetto a quella relativa alle sillabe chiuse fin dal I secolo a.C., e questo dato si
mantiene costante anche lungo i secoli successivi che documentano il fenomeno.
Nel I secolo d.C. si osserva un lieve aumento dello stesso tipo di sillabe
interessate dal segno rispetto all’epoca repubblicana (87% e 90,5% le percentuali di
diffusione, rispettivamente, per i due secoli), mentre nei secoli II e III d.C. parrebbe
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verificarsi una progressiva diminuzione delle sillabe aperte che presentano il
fenomeno (le percentuali di diffusione passano all’87% e all’83%, rispettivamente,
per i due secoli di riferimento).
Relativamente al peso delle sillabe sulle quali è vergato l’apex, per ognuna delle
fasi storiche considerate, si osserva non solo che sulle sillabe leggere l’uso del segno
è scarsamente rilevante rispetto alle sillabe pesanti, come già osservato sulla base dei
dati assoluti, ma anche che la frequenza del segno va progressivamente diminuendo
lungo i secoli, come testimoniano le percentuali di diffusione illustrate dalla
TABELLA

La

35 (2,4% per il I a.C., 1% per i due secoli successivi e 0% per il III d.C.).
maggior

parte

delle

sillabe

che

documentano

l’uso

del

segno

paragrafematico, dunque, oltre che strutture pesanti, risultano essere anche – lo
ripetiamo – sillabe aperte. All’interno del corpus considerato la percentuale
complessiva di questa tipologia di sillabe con apex risulta altissima: è pari a quasi
l’84% sul totale delle sillabe interessate.
Questo dato, trascurato dagli studi condotti fino a oggi sul fenomeno, è stato
analizzato, prima di tutto, alla luce di alcuni dati quantitativi relativi alla frequenza
delle vocali lunghe e brevi all’interno delle strutture sillabiche effettivamente
attestate nel lessico latino (cfr. DE FELICE 2018; MAROTTA 2018: 399-400;
MAROTTA, DE FELICE 2019): le vocali brevi, nelle sillabe latine, sarebbero molto più
frequenti di quelle lunghe; per la precisione, MAROTTA (2018: 400) sottolinea che, su
un totale di 10.675 lemmi presi in esame, è stata rilevata la presenza di 10.621 vocali
lunghe a fronte di 23.396 vocali brevi; in valori percentuali, 30,6% vs 67,4%,
rispettivamente. La proporzione è particolarmente significativa nel contesto di sillaba
chiusa, in cui le vocali lunghe risultano presenti in minima proporzione,
precisamente, soltanto nel 12% dei casi.
In secondo luogo, dalla stessa indagine emerge anche una certa prevalenza delle
sillabe aperte rispetto alle sillabe chiuse: infatti, su un totale di 34.706 sillabe, quelle
aperte sono pari a 21.046, mentre quelle chiuse sono 13.660; in valori percentuali,
60,6% vs 39,4%, rispettivamente54.

54

In particolare, nei bisillabi la sillaba accentata è aperta nel 55,3% dei casi, mentre nei
polisillabi di struttura accentuale dattilica (es. agilis), la sillaba tonica è aperta nel 70,3% dei
casi, e chiusa nel 29,7% (cfr. MAROTTA 2018b).
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Inoltre, le vocali lunghe risultano più frequenti in sillaba aperta che in sillaba
chiusa: 8.995 items, ovvero il 42,7% sul totale delle sillabe aperte vs 1.626 items,
corrispondenti a un valore percentuale pari a 11,9% sul totale delle sillabe chiuse.
Secondo i dati illustrati da MAROTTA (2018: 399-400), dunque, i diversi tipi
vocalici si trovano distribuiti nelle tipologie sillabiche considerate nel modo
seguente:

SILLABE APERTE

SILLABE CHIUSE

VOCALE BREVE

VOCALE LUNGA

VOCALE BREVE

VOCALE LUNGA

57,3%

42,7%

88,1%

11,9%

TABELLA 21. Distribuzione delle vocali brevi e lunghe nelle sillabe aperte e chiuse

Si è detto sopra come le sillabe aperte e pesanti sulle quali si trova documentato
l’uso dell’apex corrispondano a quasi l’85% delle testimonianze totali sul fenomeno,
mentre quelle chiuse contenenti una vocale quantitativamente lunga che risultano
interessate dallo stesso segno rappresentano solo il 12% circa degli occorrimenti
rinvenuti nella documentazione epigrafica considerata.
Una tale proporzione numerica rappresenta, a nostro giudizio, un dato di
particolare rilievo, decisivo, probabilmente, per dar conto della distribuzione del
fenomeno, nonostante la prevalenza delle vocali lunghe nelle sillabe aperte che
emerge dalle statistiche di cui sopra.
La nostra ipotesi è che l’uso del segno sulle sillabe aperte riflettesse la crucialità
di questa posizione ai fini dell’assegnazione del peso sillabico, graficamente opaca.
L’ipotesi sembra confortata anche dai numerosi occorrimenti del segno
documentati sui monosillabi, la cui sillaba presenta sempre rima pesante55, e sui
dittonghi, che costituiscono comunque strutture pesanti dal punto di vista sillabico.
L’idea dell’apex quale segno utilizzato con il fine principale di indicare la
lunghezza sillabica, soprattutto là dove questa risultasse difficilmente predicibile,

55

Sul vincolo di bimoraicità che vige sulla minimal word in latino cfr. MESTER (1994);
MAROTTA (2000), (2006).
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non è in disaccordo con la storia dell’ortografia latina. Come abbiamo visto nel corso
del

CAPITOLO

1, altre innovazioni di tipo grafico che hanno caratterizzato la storia

della scrittura latina – il riferimento è non solo alla ben nota geminatio vocalium, ma
anche all’uso, ad esempio, del digrafo ˂EI˃ per indicare /iː/ o alla stessa I longa
ampiamente documentata con simile funzione, se non, addirittura, alla persistenza di
ortografie arcaiche dei dittonghi come <OV> per /uː/ – dimostrano come gli scriventi
latini avvertissero la necessità di ricorrere all’uso di strumenti prosodicamente
iconici, segno di una certa sensibilità verso la quantità sillabica (cfr. MANCINI 2020).
Delle difficoltà avvertite dagli stessi parlanti latinofoni, ma non solo, rispetto
alla predicibilità delle vocali lunghe in sillaba aperta (“naturā longae”) sembrano
mostrarsi consapevoli anche i grammatici (cfr. LOPORCARO 2015: 20, sul noto passo
del grammatico SERGIO, 4, 522, 24-26 KEIL56; MANCINI 2015: 363-369, sul De
musica, 2, 1, 1 di Sant’Agostino57, in cui con l’espressione “inveterata consuetudo”
si fa riferimento proprio al rispetto delle antiche quantità sillabiche nelle sillabe
aperte).
Per quel che riguarda, nello specifico, le sillabe aperte non colpite da accento
tonico non è da escludere che l’uso del segno sia riconducibile anche alla tendenza
all’abbreviamento cui erano soggette le sillabe quantitativamente lunghe poste fuori
accento (del fenomeno si trovano testimonianze anche nella tradizione artigrafica di
epoca tarda; alcuni grammatici, ad esempio SACERDOTE, GL VI.451.13 e
CONSENZIO, GL V.392.3, 11, 18, testimoniano sia il processo di abbreviamento delle
vocali lunghe nelle sillabe atone, sia quello di allungamento delle vocali brevi nelle
sillabe sotto accento).
Ricordiamo che, relativamente all’epoca arcaica, MANCINI (2020: 4) sottolinea
come la stragrande maggioranza delle iscrizioni latine che documentano la geminatio
56

Syllabas natura longas difficile est scire; sed hanc ambiguitatem sola probant auctoritatis
exempla, cum versus poetae scandere coeperis (GL 4.522.24–6).
57
[…] ac primum responde, utrum bene didiceris eam quam grammatici docent, syllabarum
brevium longarumque distantiam; an vero sive ista noris sive ignores, malis ut ita quaeramus,
quasi omnino rudes harum rerum simus, ut ad omnia nos ratio potius perducat, quam
inveterata consuetudo, aut praeiudicata cogat auctoritas. <D.> Ita plane malle me, non modo
ipsa ratio, sed istarum etiam syllabarum imperitia (quid enim fateri dubitem?) impellit. <M.>
Age iam, saltem illud eloquere, utrum tu ipse per te nunquam animadverteris in locutione
nostra alias syllabas raptim et minime diu, alias autem productius et diutius enuntiari. <D.>
Negare non possum non me ad ista enim surdum fuisse (AGOSTINO, De musica, 2, 1, 1).

94

vocalium, ovvero circa il 90% dei casi, presenti il fenomeno in sillaba aperta. Delle
79 testimonianze analizzate da LAZZERONI (1977 [1956]) solo 16 presentano struttura
sillabica /CVC/, a fronte di tutti gli altri casi con struttura /CV/. Un dato che appare
del tutto coerente con quanto osservato finora.
Nel § 2.3.2 si è detto come le testimonianze relative all’apex nelle epigrafi latine
si facciano più numerose solo a partire dagli ultimi decenni della Repubblica, mentre
vanno progressivamente diminuendo, come è noto, le epigrafi che, nel complesso,
documentano la geminatio delle vocali.
Si tenga presente, comunque, che la geminatio vocalium ha lasciato tracce, per
quanto in misura molto poco significativa, anche nella documentazione epigrafica di
epoca imperiale, quando l’uso dell’apex con la stessa funzione di indicare la
lunghezza vocalica si trova ormai ampiamente diffuso.
Nel corso dei primi secoli dell’epoca imperiale si trovano, infatti, diversi esempi
che testimoniano il raddoppiamento grafico di ˂V˃ per indicare /uː/ nei genitivi
singolari di quarta declinazione, con la funzione, probabilmente, di differenziare le
forme declinate al genitivo da quelle del nominativo singolare in -us (cfr. LEUMANN
1977: 442; A. E. GORDON 1983: 14; MANCINI 2020: 113).
Testimonianze di tal genere si trovano, ad esempio, in CIL II, 2416
(CONVENTVVS), CIL IX 4794, 1.5 (DOMVVS) e CIL III, 14354 (ARCVVS), così come
in CIL X 3678 (MAGISTRATVVS) e CIL VIII, 587 (cfr. SOMMER e PFISTER 1977: 32,
con esempi al § 2.2.4). Si tenga presente che le medesime parole, ad esempio DOMVS,
ARCVS, CONVENTVS

etc., compaiono all’interno di altre epigrafi riconducibili alla

stessa fase storica con l’apex vergato sulle vocali delle medesime sillabe, come è
possibile osservare da alcuni degli esempi raccolti nella

TABELLA

10 al § 2.4.1 del

presente lavoro.
Le testimonianze riportate relativamente alla geminatio nelle epigrafi di epoca
imperiale potrebbero sembrare, prima facie, meri arcaismi; nel quadro che stiamo
descrivendo in questa sede relativamente all’uso dell’apex, si ritiene più probabile,
invece, che la pratica di raddoppiare le vocali nella scrittura epigrafica continuasse a
rappresentare per gli scriventi latini uno strumento attraverso il quale poter segnalare,
in maniera cosciente, la lunghezza di alcune sillabe mediante la lunghezza dei
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corrispondenti nuclei vocalici. Il che supporta l’ipotesi della funzione principale
dell’apex di indicare la quantità sillabica.

2.4.3.2 Posizione e accento tonico
Relativamente al numero di sillabe che compongono le parole interessate dal
fenomeno, si osserva che gli apices cadono più numerosi sulle parole polisillabiche
rispetto a quelle bisillabiche o monosillabiche. I polisillabi che presentano il segno
costituiscono, infatti, oltre il 70% sul totale dei casi, mentre i bisillabi e i monosillabi
corrispondono, rispettivamente, solo al 25% e al 5% delle parole sulle quali si
riscontra l’apex.
I dati illustrati di séguito sono stati classificati tenendo conto non solo della
posizione della sillaba interessata dal fenomeno all’interno della parola, ma anche
della distribuzione degli occorrimenti in relazione alla presenza o assenza
dell’accento tonico sulla medesima sillaba:

NUCLEO
VOCALICO

INIZIALE
ATONA

INIZIALE
TONICA

INTERNA
ATONA

INTERNA
TONICA

FINALE
CHIUSA

FINALE
APERTA

˂A˃

151

443

85

142

52

157

˂E˃

120

199

54

79

98

52

˂I˃

19

47

1

22

43

37

˂O˃

141

194

96

139

73

587

˂V˃

99

268

38

41

76

32

TABELLA 22. Distribuzione dell’apex in termini assoluti sui tipi sillabici
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GRAFICO 11. Distribuzione dell’apex in termini assoluti sui tipi sillabici

Le sillabe iniziali di bisillabi e polisillabi sono, complessivamente, quelle che
presentano l’apex con maggiore frequenza (il totale degli occorrimenti del segno
nella medesima posizione è di 1540). Come osservato già sopra, il numero delle
testimonianze risulta significativo anche in posizione finale (1207 casi), mentre sulle
sillabe interne il segno paragrafematico parrebbe essere utilizzato in misura minore
(697 apices in totale). Si ricordi che VINE (1993: 269) sottolinea come la maggior
parte delle testimonianze relative alla geminatio vocalium riguardi le sillabe iniziali
di parole polisillabiche, mentre nelle sillabe interne e finali il raddoppiamento grafico
della vocale, similmente all’uso dell’apex, sembrerebbe meno frequente.
In posizione iniziale e interna sono più frequentemente le sillabe con nucleo
vocalico ortografato mediante ˂A˃ a documentare il segno.
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Relativamente, nello specifico, agli apices che cadono internamente alla parola
sottolineiamo che l’uso del segno interessa le sillabe con ˂O˃ in misura maggiore
rispetto a quelle con ˂V˃, all’inverso di quanto si osserva per le sillabe iniziali con i
medesimi segni vocalici. Quanto alle sillabe finali, rinviamo l’analisi dei dati al
§ 2.4.5.
Se si passa a considerare l’opposizione tra sillaba atona e sillaba tonica, come
mostrano i dati raccolti nella

TABELLA

22, la sillaba che presenta l’apex coincide,

nella più parte dei casi, con quella accentata (si tratta in totale di oltre il 75% circa
degli occorrimenti)58. Che l’apex potesse avere la funzione di indicare l’accento di
parola è un’ipotesi che – lo ricordiamo – diversi studiosi hanno provato
effettivamente a formulare. Come anticipato nel corso del nostro excursus sugli studi
dedicati alla funzione dell’apex nelle epigrafi, infatti, già CORSSEN (1868: 21-26)
giunge alla conclusione che il segno, oltre alla lunghezza vocalica, potesse segnalare
l’accentazione della sillaba tonica, oltre a luoghi di interpunzione. Altri studiosi,
come KELLERMANN (1842: 105), hanno ipotizzato, viceversa, che l’apex
difficilmente potesse avere una simile funzione, trovandosi il segno collocato anche
sulle sillabe atone, incluse ovviamente quelle finali. WEIL e BENLOEW (1855: 293)
osservano che non ci sono elementi certi che permettano di ipotizzare che,
relativamente alla dimensione epigrafica, ci fosse l’esigenza di segnare nella scrittura
gli accenti tonici, anche perché i segni di accentazione erano diffusi soltanto in
ambiente scolastico.
Una simile differenza tra i segni paragrafematici, rispettivamente, dell’apex e
dell’accento acuto tonico viene precisata anche da CHRISTIANSEN (1889: 20),
secondo il quale l’apex era un segno legato alla quantità lunga delle vocali.
La soluzione iniziale proposta da ROLFE (1927: 86-88) è di individuare nell’apex
l’accento di parola, sebbene lo studioso finisca poi col riconoscere che il segno
paragrafematico, pur trovandosi nella maggior parte dei casi collocato sulle vocali
lunghe e toniche, era probabilmente cosa diversa dall’accento.

Secondo quanto emerge dall’analisi di ROLFE (1922: 88), nel Monumentum Ancyranum,
ad esempio, l’apex ricorre su 214 sillabe toniche, mentre non presentano il segno le altre 208
sillabe accentate che si riscontrano nello stesso documento.
58
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La stessa tendenza del segno a coincidere con l’accento tonico è stata osservata
da FLOBERT (1989: 86) nella sua analisi dell’apex all’interno delle iscrizioni di
Lione, della Laudatio Turiae e del Monumentum Ancyranum.
Il fatto che le sillabe interessate dall’apex vadano a coincidere tanto
frequentemente con le sillabe toniche, nella nostra ipotesi, trova ragione unicamente
nella preponderanza numerica delle sillabe pesanti e accentate all’interno della lingua
latina. Le analisi di carattere statistico sulla sillaba latina di cui sopra (MAROTTA e
DE FELICE 2019) mostrano, infatti, una forte correlazione tra accento lessicale e
pesantezza sillabica: nel corpus analizzato ben il 77% delle sillabe toniche è
costituito da rima pesante o iperpesante, dovuta alla presenza di una vocale lunga o
di un dittongo oppure di una consonante in coda59.
Il numero di occorrimenti dell’apex sulle sillabe atone all’interno del corpus da
noi considerato, per quanto sensibilmente inferiore rispetto a quello delle sillabe
toniche interessate dallo stesso segno, risulta tutt’altro che esiguo.
Si tengano presenti, poi, tutte quelle iscrizioni che documentano l’uso dell’apex
su monosillabi e bisillabi, per i quali non ci sarebbe stata necessità alcuna di indicare
la sillaba tonica, o quelle che testimoniano la presenza del segno su due o più sillabe
all’interno di una stessa parola.
Alla stessa maniera dei segni che compaiono sulle vocali brevi, più apices sulla
stessa parola vengono considerati da CHRISTIANSEN (1889: 21) alla stregua di errori
da parte dei lapicidi. A tal proposito, è necessario, prima di tutto, tenere a mente che i
documenti in questione si caratterizzano, in misura più o meno significativa, per la
veste dell’ufficialità, per cui l’ipotesi di errori tanto frequenti risulta poco probabile,
a maggior ragione se si considera che un tale uso del segno è documentato
soprattutto nelle iscrizioni di Roma.
Di séguito si riporta un’esemplificazione dei casi in questione, rinvenuti non
solo nelle epigrafi di Roma, ma anche in qualche iscrizione proveniente da altre aree
dell’Impero come, ad esempio, la Regio I e la Gallia Narbonensis:

Il dato empirico rafforza l’ipotesi di un vincolo prosodico che richiedeva un giusto peso
per le sillabe toniche, legando strutturalmente accento e quantità sillabica (non meramente
vocalica) già nel latino classico (cfr. MAROTTA 2018b: 400).
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TABELLA 23. Testimonianze sull’uso di due o più apices all’interno della stessa parola

L’evidenza epigrafica mostra che, anche nei casi in cui lo stesso segno va a
coronare più sillabe all’interno della medesima parola, a essere segnate sono quasi
sempre le vocali lunghe, insieme ai dittonghi; testimonianze simili sull’uso dell’apex
sembrerebbero, dunque, coerenti con la funzione ipotizzata del segno di indicare il
peso della sillaba.
Tra le testimonianze riportate non mancano, tuttavia, casi in cui l’apex si trova
vergato su vocali la cui quantità risulta breve; nello specifico, ad esempio, presentano
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l’apex, pur corrispondendo a vocali brevi, la seconda ˂A˃ in CAESARI (CIL XIV, 83),
così come la prima ˂O˃ di

TOGATORVM

(CIL XIV, 409). Lo stesso si osserva per la

prima ˂A˃ di VALERIAE (CIL VI, 28271) e la ˂V˃ di TVRRANIO (CIL VI, 27808).

2.4.4 “Hidden quantity”
L’ipotesi di CHRSTIANSEN (1889: 40-59) secondo cui l’uso degli apices sarebbe
attestato soprattutto sulle vocali lunghe seguite da due consonanti, come viene
precisato all’interno della sezione principale del suo lavoro, intitolata De fructibus ex
apicibus et i longis captis, risulta senza dubbio logica: nei casi in cui il segno ricorre
sulle sillabe chiuse, il suo uso doveva servire, molto probabilmente, a segnalare
quella che tradizionalmente è conosciuta come hidden quantity, ovvero la cosiddetta
“quantità nascosta” (cfr. ALLEN 1978: 64-77).
All’interno della documentazione epigrafica il grafema vocalico sul quale è
vergato l’apex precede, di frequente, svariati gruppi consonantici: il segno si
riscontra, infatti, in presenza di ˂NS˃ e ˂NF˃, ˂NC˃, ˂NQV˃ e ˂NX˃, ma anche di
˂CT˃, ˂GN˃ e ˂GM˃; la vocale è spesso coronata dall’apex anche prima della
consonante doppia ˂X˃ e prima di ˂R˃ unita ad altra consonante; e, ancora, quando è
seguita dal gruppo ˂SC˃ o dalle doppie ˂LL˃, ˂RR˃ e ˂SS˃, così come da ˂NT˃,
˂NL˃, oltre che da ˂MP˃ e ˂MB˃.
Nella presente sezione gli occorrimenti dell’apex in presenza della hidden
quantity verranno analizzati principalmente alla luce di alcune testimonianze che la
tradizione artigrafica ci ha restituito relativamente alla quantità delle vocali.
Nella nostra base-dati un numero significativo di apices si trova collocato sulle
vocali seguite dal gruppo consonantico ˂NS˃. Si tratta, per lo più, di aggettivi e
participi, ma non mancano nomi che presentano lo stesso segno nel medesimo
contesto. Di séguito riportiamo alcune delle testimonianze rinvenute:

1.
2.
3.
4.
5.

CIL II, 4550: CLÉMÉNS
CIL V, 99: PVDÉNS
CIL XIV, 3644: ACCÉNSVS
CIL III, 1495: IVDICÁNS
CIL IX, 5646: TRAIÉNSIS
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

CIL XIII, 727: MÉNSIVM
CIL XIII, 1668: CÓNSECVTA
CIL XIII, 2181: MÉNSIBVS
CIL XIII, 2558: HERMIONÉNSIS
CIL XI, 1118: INTELLEGÉNS
CIL II, 4550: CLÉMÉNS
CIL V, 99: PVDÉNS
CIL X, 712: ORIÉNS
CIL III, 4809: VALÉNS
CIL VI, 6976: DECÉNS
CIL VI, 18579: PARÉNS
CIL X, 6328: TARRICINÉNSIBVS
CIL VI, 1527: DIFFIDÉNS
CIL IX, 3176: CORFINIÉNSI
CIL IX, 5646: TRAIÉNSIS
CIL VI, 15431: MÉNSIBVS
CIL VI, 9797: SÉNSV
CIL X, 1839: IMPÉNSA
CIL VI, 8938: CÉNSIBVS
CIL V, 6786: MÉNSOR
CIL XIV, 3644: ACCÉNSVS
CIL VI, 25531: ACCÉNSVS
CIL VI, 25531: PARCÉNS
CIL XII, 15696: CÓNSACRO
CIL VI, 1377: PVGNÁNS

In un noto passo di Cicerone sulla quantità lunga della vocale prima di /ns/ e /nf/
si legge:
Quid vero hoc elegantius, quod non fit natura, sed quodam instituto? ‘Indoctus’
dicimus brevi prima littera, ‘insanus’ producta, ‘inhumanus’ brevi, ‘infelix’
longa; et ne multis quibus verbis eae primae litterae sunt in sapiente atque
felice, ‘in’ producte dicitur, in ceteris omnibus breuiter, itemque composuit
‘consueuit’ ‘concrepuit’ ‘confecit’. (CICERONE, Or., 159).

L’affermazione di Cicerone viene ripresa anche da altri grammatici (GELLIO, II,
17; IV, 17; DIOMEDE, K. I, 433; SERVIO, K IV, 442).
Prescrizioni simili si leggono in Probo (K IV, 245, 8-15; IV, 247, 9; IV, 6, 8-10) e
Pompeio (K V, 113: omne participium longam habet syllabam, ut docens scribens;
hoc ipsum e naturaliter longum est, deinde sequitur n et s, crescit tempus),
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relativamente alla vocale che precede, nello specifico, la desinenza dei participi
presenti.
Sempre secondo quanto scrive Probo (K IV, 6), è lunga anche la vocale seguita
dalla stessa desinenza nei nomi e negli aggettivi.
Sappiamo, inoltre, che in latino la quantità della vocale seguita da /ns/ e /nf/ è
lunga per ragioni storiche: è noto, infatti, che la nasale davanti a /s/ o /f/ era soggetta
a cancellazione, e la vocale precedente la nasale si allungava per compenso (cfr.
ALLEN 1978: 28; WEISS 2011: 129).
Relativamente all’uso dell’apex sui grafemi vocalici seguiti da ˂nf˃, CÓNFICIVNT,
CIL XI, 1118 parrebbe essere l’unica testimonianza presente nel corpus considerato.
Anche le vocali che precedono /nct/ e /nx/ dovevano essere pronunciate come
lunghe, per ragioni storiche molto simili a quelle ricordate relativamente ai nessi /ns/
e /nf/ (ALLEN 1978: 66)60.
Nella

documentazione

epigrafica

analizzata

si

rinvengono

le

seguenti

testimonianze:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CIL X, 1888: IV́NCTA
CIL VI, 1527: SEIV́NCTVM, CONIV́NCTO
CIL VI, 25532: DÉFV́NCTIS
CIL V, 2681: SÁNCTA
CIL VI, 14978: SÁNCTVS
CIL X, 1933: SÁNCTISSIMAE
CIL XIII, 1686: FV́NCTO
CIL XIII, 1798: FV́NCTVS
CIL X, 1933: CONIV́NX
XII, 4333: CONIV́NXIT

Alcune iscrizioni documentano l’apex sul grafema vocalico ˂E˃ seguito da ˂X˃
nelle forme verbali al preterito perfetto come, ad esempio,
TÉXIT

RÉXIT

(CIL V, 875) e

(CIL X, 1793). Sempre prima di ˂X˃ l’apex si trova collocato, in qualche

60

In un passo delle Noctes Atticae si legge un riferimento alla quantità lunga della vocale
iniziale in ūnctus: Num ergo potius actito et actitavi producendo sunt? Quoniam
frequentatiua ferme omnia eodem modo in prima syllaba dicuntur, quo participia preteriti
temporis ex his uerbis, unde ea profecta sunt, in eadem syllaba pronuntiantur, sicuti lego
lectus facit lectito; ungo unctus unctito; scribo scriptum scriptito; moueo motus motito;
pendeo pensus pensito…Sic igitur actito producte in prima syllaba pronuntiandum, quoniam
ex eo fit quod est ago et actus (GELLIO, Noctes Atticae IX, 6).
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epigrafe, anche su TRÁXI (CIL X, 2311), EDV́XERVNT (Mon. Anc.), TRÁNSDV́XIT (CIL
XIV, 3608) e

PERDV́XIT

(XII, 2346). Le ultime testimonianze riportate rivestono un

certo interesse, in quanto sembrerebbero in contrasto con quanto si legge in un noto
passo di Prisciano:

In xi terminantia praeteritum perfectum secundae et tertiae et quartae
coniugationis inueniuntur;

et

nunc tantum

natura quoque producunt

paenultimam, quando sit ‘e’, ut rĕgo rēxi, tĕgo tēxi, illĭcio illēxi; in aliis enim
positione sunt longae tantum ut trăho trăxi, uĭncio uīnxi, dūco dŭxi, quod
ostenditur esse correptum ex nomine quod abeo deriuatur et corripitur dŭx
dŭcis, sicut rēxi produci approbatur ex nomine, quod abeo nascitur rēx rēgis;
quaeritur igitur an lūceo luxi debeat natura producta accipi, cum lūx producatur
(PRISCIANO, K II, p. 466).

Coerentemente, invece, con altri passi dello stesso Prisciano (K II, 323: ad
genetivum respicientes dicunt produci vel corripi vocales ante ‘x’ positas in
nominativo; K II, 226: corripiunt…penultimam in ‘ms’ vel ‘bs’ vel ‘ps’ vel ‘x’
desinentia, si vocalem brevem ante eas consonantes habuerint), alcune iscrizioni,
poche nel complesso, testimoniano l’uso dell’apex sulla vocale seguita dalle
medesime consonanti nel nominativo singolare di nomi e aggettivi, come si osserva,
ad esempio, nel Monumentum Ancyranum (RÉX), in CIL VI, 1527 (LÉX), ma anche in
CIL VI, 2080 (MÁXIMO) e CIL XII, 26894 (PLÉBIS).
Poche anche le epigrafi che documentano l’apex sulla vocale che precede il
gruppo ˂SC˃, la cui quantità lunga trova testimonianza in Gellio (K VII, 15):

1.
2.
3.
4.
5.

CIL VI, 9059: CRÉSCENTI
CIL VI, 25531: QVIÉSCERE
CIL VI, 1527: NÓTÉSCERET
CIL X, 3903: CONSENÉSCERET
CIL XII, 3702: CRÉSCÉNS

104

L’apex si trova usato con una certa frequenza nelle epigrafi anche quando la
vocale è seguita da ˂R˃ + un’altra consonante61.
Seguono alcune testimonianze che del segno paragrafematico si riscontrano nel
medesimo contesto sillabico rinvenute all’interno del corpus oggetto della presente
indagine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CIL IX, 4012: MÁRCIO, MÁRCIVS
CIL IX, 5177: ÓRDINIS
CIL XIII, 969: NÁRBÓNE, MÁRTIO
CIL XIII, 1668: ÓRNAMENTVM
CIL XIII, 1893: SÉRTORI
CIL XI, 633: LÁRTIO, LÁRTIAE
CIL XI, 6225: MÁRCELLINVS
CIL XI, 6234: LÁRTIDIVS
CIL XI, 6378: ÓRNAMENTA, ÓRDINE
CIL XI, 7856: FÓRMATVS
CIL X, 809: MÁRTIS
CIL XII, 1357: HÉRCVLÁNIAE
CIL XII, 1895: MÁRTINO, MÁRTINVS

Relativamente al Monumentum Ancyranum, ROLFE (1922: 87-88) osserva che, su
138 sillabe totali in cui è presente la hidden quantity, essa viene segnalata, attraverso
l’uso dell’apex, solo in 26 casi62. Ad esempio, la vocale prima di ˂NS˃ documenta la
presenza del segno paragrafematico solo in 4 dei 73 casi che si riscontrano
complessivamente all’interno della lunga epigrafe.
All’interno della stessa iscrizione, lo studioso segnala anche casi in cui la hidden
quantity non viene segnalata dall’uso dell’apex in parole che, tuttavia, documentano
la presenza dello stesso segno su altre sillabe (es. CONSVLÁTV́).
La percentuale poco significativa degli apices con la probabile funzione di
indicare la hidden quantity all’interno del Monumentum Ancyranum è sufficiente,
secondo ROLFE (1922: 87), per concludere che le vocali seguite da due o più
consonanti non rappresentavano il contesto privilegiato per l’uso dell’apex,
61

Dai grammatici sappiamo che in alcuni casi, nello stesso contesto, la vocale è breve, come
in arceo, arcus, arma, ars, aruus, arx, parco, pars, seruus, uirtus. Pompeo (K V, 385), ad
esempio, definisce ārma un barbarismus.
62
La lunga iscrizione contiene, complessivamente, circa 1884 parole e 1399 vocali lunghe.
Di queste, solo 487, ovvero circa il 34% sul totale, presentano l’apex o la I longa (ROLFE
1922: 87).
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contrariamente a quanto sostenuto da CHRSTIANSEN (1889: 40-59). Ciò trova
conferma anche nei dati ricavati dal vasto campionario epigrafico analizzato nella
presente indagine, come risulta già chiaro da quanto osservato nel § 4.3.1
relativamente alle tipologie sillabiche interessate dal fenomeno.
Il contesto sillabico in cui la vocale segnata dall’apex si trova seguita da due o più
consonanti rappresenta, a ogni modo, il comune denominatore per un buon numero
di occorrimenti del segno (gli apices che si riscontrano in sillaba chiusa sono in
totale 778, e di questi 337 ricorrono in sillaba finale). Non è improbabile, dunque,
che la necessità di segnalare la lunghezza di alcune vocali seguite da specifici nessi
consonantici potesse rappresentare anch’essa, insieme ad altri, un principio guida
nell’utilizzo di questo segno.

2.4.5 Sillabe finali
Sulle sillabe desinenziali l’uso dell’apex è meno frequente rispetto a quanto si
osserva per le sillabe fuori desinenza. All’interno del corpus considerato gli
occorrimenti del segno in posizione finale corrispondono, in proporzione numerica, a
meno della metà di quelli che cadono sulle sillabe non desinenziali (per l’esattezza,
gli apices sulle desinenze sono circa 1700, mentre il numero delle testimonianze
relative a tutte le altre sillabe è pari a oltre 3900).
L’uso, a ogni modo, frequente dell’apex in posizione finale rappresenta un dato
di particolare interesse, non solo per il ruolo funzionale che le desinenze svolgono
nella lingua latina, ma anche perché molte sillabe finali erano soggette, come è ben
noto, in modo particolare, a fenomeni di neutralizzazione della quantità vocalica.
L’apex in posizione finale si trova, nel complesso, ampiamente documentato
nelle iscrizioni datate tra il I e il II secolo d.C. provenienti non solo da Roma e dalle
diverse regiones dell’Italia, ma anche dalle province galliche, dall’Africa nordoccidentale e da alcune aree orientali dell’Impero.
Le poche epigrafi che documentano il segno nella stessa posizione nel III secolo
d.C. provengono, nello specifico, da Roma, dalla Regio I e dalla Regio VII, insieme
ai territori dell’Asia, della Galatia e della Gallia Lugudunensis.
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Come abbiamo anticipato sopra, si presentano assai numerosi gli apices collocati
sulla ˂O˃ finale; si tratta di ben 587 occorrimenti. Un numero molto significativo se
confrontato con quello relativo a tutte le altre vocali colpite da apex nella stessa
posizione (si tenga presente che il totale degli occorrimenti sulle vocali finali è pari,
complessivamente, a 865).
Sulle sillabe finali che presentano coda consonantica gli occorrimenti dell’apex
sono, invece, in totale 327.
Nella medesima posizione l’apex è documentato, con frequenza significativa,
anche sul dittongo ˂AE˃, ma di questo si parlerà nel § successivo.
Nella tabella che segue sono raccolti i dati quantitativi relativi alla distribuzione
dell’apex in posizione finale:

NUCLEO VOCALICO

OCCORRIMENTI IN
SILLABA APERTA

OCCORRIMENTI IN
SILLABA CHIUSA

˂A˃
˂E˃
˂I˃
˂O˃
˂V˃

157
52
37
587
32

44
104
34
69
76

TABELLA 24. Distribuzione quantitativa dell’apex sulle sillabe finali

Oltre che sui numerosi occorrimenti relativi a ˂O˃ finale, richiamiamo
l’attenzione anche sulla presenza del segno sulla ˂A˃ nella stessa posizione, 157 casi
in totale; le testimonianze su ˂E˃, ˂I˃ e ˂V˃ in fine di parola si presentano, invece,
in numero sensibilmente minore (53, 37 e 32, rispettivamente, le testimonianze del
segno sulle tre vocali).
I dati che riportiamo di séguito sono relativi, nello specifico, alla distribuzione
dell’apex sulle sillabe finali lungo ognuno dei secoli che documentano il fenomeno (i
dati raccolti nelle

TABELLE

dal segno, quelli nelle

25 e 26 si riferiscono alle sillabe finali aperte interessate

TABELLE

27 e 28 alle sillabe finali chiuse; le percentuali

relative risultano calcolate in rapporto al numero complessivo degli occorrimenti
nella posizione considerata):
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NUCLEO VOCALICO

˂A˃
˂E˃
˂I˃
˂O˃
˂V˃

I a.C.
25
0
0
0
1

I d.C.
26
5
2
73
9

II d.C.
8
2
4
71
0

III d.C.
1
1
0
15
1

TABELLA 25. Distribuzione cronologica dell’apex in termini assoluti sulle sillabe finali aperte

NUCLEO VOCALICO

˂A˃
˂E˃
˂I˃
˂O˃
˂V˃

I a.C.
1
0
0
0
0

I d.C.
6
3
1
4
9

II d.C.
1
9
4
10
6

III d.C.
0
0
0
0
4

TABELLA 26. Distribuzione cronologica dell’apex in termini assoluti sulle sillabe finali chiuse

NUCLEO VOCALICO

I a.C.

I d.C.

II d.C.

III d.C.

˂A˃

10%

10,5%

3,3%

0,4%

˂E˃

0%

2%

0,8%

0,4%

˂I˃

0%

0,8%

1,6%

0%

˂O˃

0%

30%

29%

6%

˂V˃

0,4%

3,7%

0%

0,4%

TABELLA 27. Distribuzione cronologica dell’apex in termini relativi sulle sillabe finali aperte

NUCLEO VOCALICO

I a.C.

I d.C.

II d.C.

III d.C.

˂A˃

1,7%

10%

1,7%

0%

˂E˃

0%

5%

15%

0%

˂I˃

0%

1,7%

7%

0%

˂O˃

0%

7%

17%

0%

˂V˃

0%

15%

10%

7%

TABELLA 28. Distribuzione cronologica dell’apex in termini relativi sulle sillabe finali chiuse
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˂V˃

0,4%
0%
3,7%
0,4%
6%
29%
30%

˂O˃
0%

˂I˃

III d.C.

0%
1,6%
0,8%
0%

II d.C.
I d.C.
I a.C.

˂E˃

0,4%
0,8%
2%
0%
0,4%
3,3%

˂A˃
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10%
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15%
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30%

35%
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Nelle iscrizioni di epoca repubblicana che documentano il fenomeno le poche
testimonianze certe relative all’apex sulle vocali in fine di parola si riscontrano su
˂A˃ e ˂V˃, nel secondo dei due casi con una sola testimonianza (PERMISSV́).
Nella stessa posizione, si osserva che su ˂O˃ nel II secolo d.C. il segno
paragrafematico è usato con frequenza quasi del tutto simile al secolo precedente, un
dato in evidente controtendenza rispetto alla diffusione generale del fenomeno, che è
complessivamente più diffuso nel I d.C., come più volte detto.
Sempre su ˂O˃ nella medesima posizione anche il III secolo d.C. ci ha restituito
un buon numero di testimonianze (15 occorrimenti), con una percentuale di
diffusione pari al 6%, che risulta piuttosto significativa a confronto con le percentuali
relative bassissime che, per il secolo di riferimento, si osservano nello stesso contesto
sugli altri segni vocalici.
Si osservi, poi, come relativamente all’uso dell’apex su ˂V˃ in posizione finale
sembrerebbero mancare testimonianze certe per il II secolo d.C.
Come è evidente dai dati mostrati dalla

TABELLA

28, nel complesso la

distribuzione cronologica dell’apex sulle sillabe finali chiuse si presenta poco
significativa in termini quantitativi, e ciò vale soprattutto per il I secolo a.C., che ci
ha restituito una sola testimonianza certa, così come per il III d.C., per il quale si
riscontrano solo 4 occorrimenti in totale.
Relativamente alle sillabe chiuse il numero più significativo di testimonianze
riguarda le desinenze che presentano nucleo vocalico in ˂E˃ (104 casi). Si tratta,
nella maggior parte dei casi, di nominativi e accusativi plurali di terza declinazione.
In qualche iscrizione, a presentare il segno sull’ultima sillaba sono, invece, nomi
di quinta declinazione, spesso declinati all’accusativo plurale.
In alcuni casi, l’apex è documentato anche sulle desinenze degli accusativi
plurali in -as e -os di prima e seconda declinazione, rispettivamente.
Più spesso, invece, il segno si incontra sulle desinenze del genitivo singolare di
quarta declinazione, così come su quelle del nominativo e dell’accusativo plurali
della stessa declinazione, con la funzione, probabilmente, come si è detto altrove, di
evitare la possibile confusione con le corrispettive forme del nominativo singolare.
Di séguito si riporta una serie di esempi:
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ISCRIZIONE

CLASSE
EPIGRAFICA

DATAZIONE

CIL III, 5215
CIL V, 337
CIL V, 489
CIL VI, 198
CIL VI, 894
CIL VI, 1377
CIL VI, 1492
CIL VI, 1889
CIL VI, 2042
CIL VI, 4742
CIL VI, 6319
CIL VI, 6876
CIL VI, 8797
CIL VI, 12744
CIL VI, 18490
CIL VI, 24049
CIL VIII, 398
CIL X, 531
CIL X, 6077
CIL IX, 3611
CIL IX, 4680
CIL X, 1887
CIL XI, 1118
CIL XI, 7856
CIL XII, 594
CIL XII, 701
CIL XII, 4393
CIL XIII, 596
CIL XIV, 155

162-165 d.C.
50-299 d.C.
75 a.C.-25 d.C.
69-70 d.C.
20 d.C.
171-180 d.C.
101 d.C.

101-300 d.C.
81-100 d.C.
148 d.C.
101-200 d.C.
101-200 d.C.
31-100 d.C.
201-300 d.C.
31-70 d.C.
100-199 d.C.
199-284 d.C.
149 d.C.
14-68 d.C.
120-123 d.C.

Tituli honorarii
Tituli operum
Tituli sacri
Tituli sacri
Fasti, leges, acta
Tituli honorarii
Fasti, leges, acta
Fasti, leges, acta
Fasti, leges, acta
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli operum
Tituli honorarii
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli honorarii
Tituli honorarii
Tituli honorarii
Tituli operum
Tituli honorarii

CIL XIV, 396
CIL XIV, 470
CIL XIV, 2553

71-150 d.C.
51-200 d.C.
69-150 d.C.

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales

CIL XIV, 3606
CIL XIV, 3772
CIL XIV, 4655
CIL XIV, 2809

1-20 d.C.
50-299 d.C.
50-299 d.C.
220 d.C.

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli honorarii

59-60 d.C.
1-150 d.C.
1-50 d.C.
1-50 d.C.
51-100 d.C.
1-200 d.C.
101-300 d.C.

FORME
CIVITÁS
LV́CTV́
VOTÓ
ERGÓ
CONSVLTÓ
CORONÁ
DOMÓ
LICTÓR
CAPITOLIÓ
PIISSIMÓ
CVRSV́S
MORÉS
SENÉS
VXÓR
FRATRÉS
OCVLÓS
MARGARITÁ
SVMMÁ
ANTONINÓ
FÍLIÓ
VIVÓS
COLLEGÁS
INTELLEGÉNS
ROGÓ
MVLTÓS
MVNICIPÉS
MEÓ
AQVÁS
VRBANÓ, LEGATÓ,
VIRÓ
SVÁ
COACTÓR
FÁTÁLÉS, MAIÁS,
IDV́S
GESTÁS, EXERCITV́S
PARENTÉS
HÉRÉDÉS
SVÓ

TABELLA 29. Testimonianze sull’uso dell’apex sulle sillabe finali

Secondo FLOBERT (1990: 107) gli apices sulle sezioni iniziali o finali di parola,
quando non coronano le sillabe toniche, assumerebbero una funzione demarcativa. A
questa conclusione lo studioso francese era giunto già in un precedente studio,
relativo alle sole iscrizioni latine provenienti dall’area di Lione, nel quale osservava
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che l’apex non aveva semplicemente il compito di segnalare vocali quantitativamente
lunghe (FLOBERT 1989: 5-6). L’ipotesi per noi più plausibile è che la frequente
collocazione del segno paragrafematico su molte sillabe finali possa rappresentare un
dato riconducibile ai fenomeni di abbreviamento cui nel parlato molte sillabe nella
medesima posizione andavano soggette. È ben noto, infatti, che nella lingua latina le
sillabe finali atone rappresentano il primo contesto a essere interessato dal processo
di neutralizzazione della lunghezza vocalica; bersaglio primario del generale
processo di semplificazione del sistema vocalico originario del latino, ereditato
dall’indoeuropeo (cfr. LOPORCARO 2011a; MAROTTA 2018)63. Fenomeni di tal genere
si osservano relativamente a molte sillabe finali, comprese sillabe chiuse da un solo
fonema implosivo originariamente lunghe (tranne quelle in -s), come illustrato da
alternanze quali animăl vs animālis, lēctŏr vs lēctōrem (cfr. LEUMANN 1977: 111;
WEISS 2009: 128).
Come mostrano alcuni esempi riportati nella
CIL V, 7430:
STATV́),

VALÉ,

CIL XI, 4215:

SIBÍ;

TABELLA

CIL XI, 4393:

45 (CIL XI, 7856:
MANV́;

ROGÓ,

CIL XIII, 1754:

l’apex in fine di parola è documentato, in diversi casi, su bisillabi di struttura

prosodica giambica, spesso oggetto del cosiddetto ‘abbreviamento giambico’, noto
anche come brevis brevians, per cui la quantità della vocale lunga finale è oggetto di
abbreviamento (cfr. ALLEN 1973: 179-185; LEUMANN 1977: 109-110; FORTSON
2011). In particolare, relativamente a ˂O˃ in fine di parola, si tenga presente che, già
a partire dall’epoca di Augusto, il grafema indicava /o/ anche in parole di struttura
non giambica (ad esempio in Orazio e Ovidio, cfr. LEUMANN 1977: 110).
L’uso diffuso dell’apex sulle sillabe finali, in modo particolare su ˂O˃, doveva
rappresentare, dunque, molto verosimilmente, uno strumento prescritto nei casi in cui
si andava diffondendo il fenomeno dell’abbreviamento delle vocali lunghe.
L’ipotesi dell’apex usato là dove vi fosse la tendenza ad abbreviare è avanzata
anche da ADAMS (1995: 98) nella sua analisi del latino delle Tavolette di Vindolanda
a proposito dei numerosi apices che si trovano sulle ˂O˃ finali, a testimonianza della
necessità degli scriventi di segnalare l’esatta quantità di certe vocali lunghe proprio
Nella lingua latina le sillabe finali, non presentando in nessun caso l’accento tonico, erano
soggette a diversi fenomeni di mutamento; a fenomeni di caduta, ad esempio, come in
*homce > hunc, duce > duc, uidesne > uiden; di apertura della /i/ in /e/, ad esempio facili >
facile; di abbreviamento delle vocali lunghe, come aue (cfr. WEISS 2011).
63
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perché nel parlato venivano pronunciate come brevi. Evidente, dunque, la distanza
fra norma prescritta e uso praticato.

2.4.6 Dittonghi
Come più volte anticipato, dall’evidenza epigrafica si evince che l’apex si trova
collocato anche su un numero molto significativo di dittonghi. CHRISTIANSEN (1889:
13) fornisce 32 esempi di apex su ˂AE˃ e ˂AV˃, di cui 24 negli Acta Fratrum
Arvalium, concludendo che il segno sui dittonghi si riscontra raramente nelle
epigrafi.
J. S. GORDON e A. E. GORDON (1957: 148), all’interno del corpus epigrafico
considerato, segnalano un totale di 9 apices sugli stessi dittonghi, precisamente 6 su
˂AE˃ e 3 su ˂AV˃.
Anche FLOBERT (1989: 105) osserva un simile uso dell’apex, indicando
relativamente ad ˂AE˃ 2 occorrimenti nella Laudatio Turiae, 1 nelle Res Gestae e 4
e 34, rispettivamente, nelle iscrizioni di Vienna e di Lione; là dove il dittongo
interessato dall’apex si trova in posizione iniziale o finale di parola, lo studioso
ipotizza che possa trattarsi di artifici ad opera degli incisori e che «cette insistance
sans faute montre que ae, comme au, est encore une diphtongue sous le HautEmpire».
Le testimonianze sull’uso del segno paragrafematico sui dittonghi che si
rinvengono nella nostra base-dati sono in totale 566.
Di séguito alcuni esempi:
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ISCRIZIONE

CLASSE
EPIGRAFICA

DATAZIONE

CIL III, 2082
CIL III, 3355
CIL III, 6074
CIL III, 11654
CIL V, 7430
CIL VI, 6593
CIL VI, 15696
CIL VI, 26795
CIL VI, 31678
CIL VIII, 12724
CIL VIII, 21166
CIL X, 2274
CIL X, 7192
CIL XI, 1224
CIL XI, 1944
CIL XI, 3123
CIL XII, 81
CIL XIII, 1880
CIL XIII, 2076

54-68 d.C.
201-250 d.C.
54-70 d.C.
71-130 d.C.
101-150 d.C.
1-50 d.C.
50-299 d.C.
50-299 d.C.
120-123 d.C.
101-200 d.C.
50-299 d.C.
50-299 d.C.
54-68 d.C.
101-200 d.C.
1-14 d.C.
101-200 d.C.
151-200 d.C.
201-250 d.C.
50-299 d.C.

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli honorarii
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
tituli sacri
Tituli sepulcrales
Tituli honorarii
Tituli operum
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales

CIL XIV, 376
CIL XIV, 396
CIL XIV, 589
CIL XIV, 972
CIL XIV, 1106
AE 1894, 158

166-180 d.C.
71-150 d.C.
50-299 d.C.
51-150 d.C.
1-50 d.C.
121-160 d.C.

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli operum
Tituli sacri

AE 1995, 238

157 d.C.

Tituli honorarii

FORME
PHOÉBE
FEMINÁE
ASIÁE
FILIÁE
SCRIBÁE
LÁVDE
AETERNÁE
TERTIÁE
GALLIÁE
CAÉSARIS
FÉLÍCISSIMÁE
CLAV́DIÓ
CONCORDIAÉ
CÓELIO
INCOLÁE
QVÁEST(OR)
OPTVMAÉ
LÁESIONE
ANIMÁE,
INNOCENTISSIMÁE,
QVÁE, FILIÁE
PRAÉFECTÓ, ÁEDEM
SANCTISSIMAÉ
PATRONAÉ
SVAÉ
PIENTISSIMAÉ
PRAÉFECTVS, ALAÉ,
PRAÉTORIAE
COÉPÉRVNT

TABELLA 30. Testimonianze sull’uso dell’apex sui dittonghi

Dai dati a nostra disposizione si osserva come, oltre che su ˂AE˃ e ˂AV˃, la
presenza dell’apex sia documentata anche sul dittongo ˂OE˃. In nessuna delle
epigrafi interessate dal medesimo uso del segno esso è collocato su tutti i dittonghi
che compaiono nel testo.
Le iscrizioni testimoniano la collocazione dell’apex sia sul primo che sul
secondo dei segmenti vocalici di cui sono formati i dittonghi in questione.
Gli occorrimenti dell’apex sui dittonghi interessati risultano distribuiti nel modo
seguente:
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DITTONGHI

OCCORRIMENTI

˂ÁE˃

308

˂AÉ˃

191

˂ÁV˃

8

˂AV́˃

24

˂ÓE˃

8

˂OÉ˃

7

TABELLA 31. Distribuzione quantitativa dell’apex sui dittonghi

I dati riportati nella

TABELLA

31 mostrano una significativa sproporzione tra il

numero degli occorrimenti relativo ad ˂AE˃ e quello che si riscontra, invece, sugli
altri dittonghi interessati dal fenomeno; solo su ˂AE˃, infatti, le testimonianze
dell’uso del segno paragrafematico sono ben 498 (88% sul totale degli occorrimenti
relativi ai dittonghi), mentre negli altri casi si tratta di attestazioni sporadiche. A tal
proposito, non si dimentichi che ˂AE˃ e ˂AV˃ rappresentano i dittonghi più comuni
nella lingua latina (cfr. ALLEN 1978: 60).
L’uso dell’apex sui dittonghi risulta datato con certezza a partire dai primi
decenni del I secolo d.C., come si vede, ad esempio, in CIL XIV, 83 (CÁESÁRI), del
14-19 d.C. o in CIL VI, 4469 (CLÁVDIVS), iscrizione riconducibile all’1-25 d.C. Non
si rinvengono, dunque, testimonianze dello stesso uso dell’apex che risalgano all’età
repubblicana, sebbene la presenza del segno sui dittonghi si riscontri anche in
qualche iscrizione datata a cavallo tra la fine del I secolo a.C. e l’inizio del I d.C.,
come nel caso di CIL IX, 2648 (QVAÉSTÓRI), epigrafe del 23 a.C.-14 d.C.
proveniente da Isernia, nel territorio della Regio IV, e classificata nella tipologia
testuale dei tituli honorarii.
Sempre sulla base dei dati raccolti nella

TABELLA

31 si osserva, inoltre, che nel

caso di ˂AE˃ ed ˂OE˃ l’apex si trova collocato con frequenza maggiore sul primo
elemento vocalico (per quel che riguarda il secondo dei due dittonghi, il numero
degli occorrimenti su ˂O˃ è maggiore di quelli su ˂E˃ di una sola unità), mentre
relativamente ad ˂AV˃ le testimonianze del segno si presentano su ˂V˃ più numerose
che su ˂A˃ (24 vs 8).
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Nella tabella seguente è possibile osservare nel dettaglio la distribuzione
quantitativa degli occorrimenti dell’apex sui diversi dittonghi dal I al III secolo d.C.
I dati sono stati classificati tenendo conto, ancora una volta, della collocazione
del segno sulla prima o sulla seconda delle vocali del dittongo interessato:

I d.C.

II d.C.

III d.C.

˂ÁE˃

41

31

17

˂AÉ˃

37

26

0

˂ÁV˃

4

0

0

˂AV́˃

5

1

0

˂ÓE˃

2

5

0

˂OÉ˃

2

0

0

TABELLA 32. Distribuzione cronologica dell’apex in termini assoluti sui dittonghi

Per il I e il II secolo d.C. si trovano testimonianze su tutti i dittonghi che
documentano il fenomeno. Per quanto riguarda il III secolo d.C., invece, dei tre
dittonghi, ˂AE˃ parrebbe l’unico sul quale si riscontra ancora l’uso dell’apex.
Le testimonianze relative al I secolo d.C. provengono da Roma e da diverse
regiones dell’Italia, così come dalla Sicilia, dalle province dell’Africa proconsularis
e dall’Aegyptus; lo stesso uso è testimoniato, inoltre, in Asia, Achaia, Dalmatia,
Galatia, oltre che in Germania superior, Noricum e Pannonia superior. Risultano
particolarmente numerosi gli apices sui dittonghi all’interno delle epigrafi del Latium
et Campania (buona parte delle testimonianze, 41 solo per il I d.C., proviene dal sito
di Ostia Antica). Molti di meno (14), nello stesso secolo, sono gli esempi di dittonghi
con apex nelle iscrizioni di Roma, più sporadici ancora risultano quelli relativi alle
altre regioni interessate. Per lo stesso secolo mancano attestazioni certe relativamente
alle province galliche, a dispetto dell’elevato numero di testimonianze che del
fenomeno in generale giungono, complessivamente, dalle medesime province. Non si
dimentichi, tuttavia, che, come più volte ricordato nel § 3.2.1, solo una parte piuttosto
circoscritta rispetto al totale delle iscrizioni provenienti dalle province d’oltralpe
risulta datata con precisione ai diversi secoli, ragion per cui non si esclude che l’uso
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dell’apex sul dittongo potesse essere diffuso anche in queste aree già
precedentemente.
A partire dal II secolo d.C. l’uso del segno sui dittonghi è testimoniato, ad ogni
modo, anche nelle iscrizioni della Gallia Narbonensis e della Lugudunensis, oltre che
in quelle delle Alpes Cottiae. Il numero di testimonianze più significativo, anche per
il II d.C., è relativo alle iscrizioni della Regio I, nelle quali si conservano 17
occorrimenti.
Le poche iscrizioni che documentano un simile uso dell’apex nel III secolo d.C.
provengono dalle province dell’Aquitanica e della Lugudunensis, dell’Asia e della
Pannonia inferior, ma anche da alcune regiones, come la Regio I, la Regio VI, e la
Regio VIII (nello stesso secolo l’apex sui dittonghi non sarebbe più attestato, invece,
nelle epigrafi di Roma).
Sopra si è detto come l’unico dittongo per il quale si osserva un uso frequente
dell’apex corrisponda ad ˂AE˃. CHRISTIANSEN (1889: 17) ipotizza che la presenza
del segno su ˂AE˃ servisse a distinguere il dittongo quando questo indicava /eː/ dallo
stesso dittongo usato per /e/, mentre ROLFE (1922: 105) ritiene tale ipotesi poco
plausibile, dal momento che l’uso generale di <AE> per ˂E˃ non si diffonde
abbastanza presto da poter motivare in tal modo la presenza dell’apex su <AE>.
L’ipotesi che l’apex su <AE> stesse a indicare l’esito monottongale risulta, nella
nostra opinione, più che plausibile: quello che nella grafia compariva come <AE> nel
latino parlato (non necessariamente ‘basso’)64 doveva ormai corrispondere in realtà a
un monottongo di timbro semiaperto e, dunque, pronunciato come [ɛ:] (cfr. MANCINI
1994: 617-621; ADAMS 2013: 75-78).
Quando il segno è collocato sulla <E>, cioè sul secondo elemento, è possibile
che lo scrivente volesse indicare in modo esplicito l’esito monottongale
rappresentato, anche sul piano grafico, proprio da un referente fonologico indicato
dal grafema vocalico <E>.

Con l’etichetta di «neostandard» MANCINI (2005: 143) indica il latino parlato dai ceti
dominanti della società tardo-imperiale, un modello che corrispondeva a un sermo
municipalis, ben distinto, nel continuum, dal sermo urbanus da un lato e dal sermo rusticus,
ricco di “barbarismi”, dall’altro.
64
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2.4.7 ˂I˃ e I longa
Sebbene Terenzio Scauro sostenga che super i tamen litteram apex non ponitur
(GL VII 33, 7 K.), un certo numero di iscrizioni, come anticipato sopra, documenta
l’uso del segno paragrafematico anche su questa vocale. ROLFE (1922: 84-98)
individua solo nel volume XII del CIL 22 esempi di apex su ˂I˃, ipotizzando che un
tale uso del segno sia, nel complesso, scarsamente attestato.
Se è vero che sullo specifico segno vocalico l’uso dell’apex è documentato con
frequenza ridotta in confronto cogli altri segni vocalici, è vero anche che le
testimonianze relative alla collocazione dell’apex sulla ˂I˃ non risultano, nel
complesso, quantitativamente trascurabili: nella documentazione epigrafica da noi
considerata si riscontrano – lo ripetiamo – 257 occorrimenti totali.
L’uso dell’apex per indicare /iː/ è documentato a partire dal I secolo d.C., con
l’eccezione di

EXCÍDERE

nel Monumentum Ancyranum, che CHRISTIANSEN (1889:

14)65 considera una negligenza del lapicida. In realtà, non è da escludere che la
collocazione dell’apex sul verbo in questione trovi ragione, probabilmente,
nell’esistenza della corrispondente forma verbale con /ĭ/.
Tra le iscrizioni più antiche che documentano la ˂I˃ con apex da noi rinvenute si
trova CIL VI, 34004 (HÍSQUE), epigrafe proveniente da Roma e datata al 9 d.C. Lo
stesso uso si riscontra anche in AE 1996, 419 (ANNÍS), del 54-65 d.C., proveniente
dalla Regio I, così come in CIL XI, 7856 (PATRÍ,

DUODEVIGINTÍ),

documento

riconducibile al territorio della Regio VI e risalente al 31-70 d.C.
Sulla base delle testimonianze datate, si osserva che il maggior numero di
occorrimenti del segno su ˂I˃ è relativo al II secolo d.C. (41 casi), mentre nel
I secolo d.C. l’uso dell’apex sulla medesima vocale è molto meno frequente (22
occorrimenti).
Relativamente al III secolo d.C., invece, sono state rinvenute solo 5
testimonianze.

65

CHRISTIANSEN (1889: 14-16) raccoglie una serie di esempi per dimostrare come non ci
fosse perfetta regolarità nell’uso della I longa piuttosto che nell’uso della ˂I˃ coronata da un
apex.
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L’uso dell’apex sulla ˂I˃ è attestato principalmente nelle epigrafi di Roma e del
territorio italico, ma alcuni esempi giungono anche da altre province, come la Gallia
Lugudunensis, nello specifico dalla capitale Lugdunii (Lione).
Le ˂I˃ che presentano l’apex si trovano distribuite in misura più o meno
uniforme tanto sulle sillabe iniziali di parola quanto su quelle interne e finali, come si
osserva dai dati quantitativi illustrati nella tabella seguente:

OCCORRIMENTI DELL’APEX

ESEMPIO

SILLABA INIZIALE

66 (30%)

DÍVO

SILLABA INTERNA

73 (33%)

VICTRÍCIS

SILLABA FINALE

79 (36%)

DOMINÍ

TABELLA 33. Distribuzione quantitativa dell’apex su ˂I˃

Relativamente alla posizione finale precisiamo che, quando è la vocale a
chiudere la sillaba, il numero delle testimonianze supera, anche se di poche unità,
quello degli occorrimenti nella stessa posizione ma relativi alle sillabe chiuse (43 vs
36).
Fatta eccezione per una serie di casi, che saranno analizzati al § 2.4.10, le <I>
con apex sovrapposto si trovano quasi sempre in luogo della vocale lunga, come si
può osservare dalla serie di esempi riportata di séguito:
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ISCRIZIONE

CLASSE
EPIGRAFICA

DATAZIONE

CIL III, 6759
CIL III, 9960
CIL V, 337
CIL V, 644
CIL V, 4387
CIL V, 5286
CIL VI, 494
CIL VI, 607
CIL VI, 6593
CIL VI, 13226
CIL VI, 26814
CIL VI, 27404
CIL VI, 34004
CIL VI, 38569
CIL IX, 5177
CIL IX, 5533
CIL IX, 5646
CIL X, 2878
CIL X, 8404
CIL XI, 1118
CIL XI, 7856
CIL XII, 594

50-299 d.C.
101-130 d.C.
50-299 d.C.
1-50 d.C.
122-160 d.C.
101-200 d.C.
1-50 d.C.
101-130 d.C.
1-50 d.C.
50-299 d.C.
1-200 d.C.
50-299 d.C.
9 d.C.

CIL XII, 3851
CIL XII, 5813
CIL XIII, 525
CIL XIII, 1695
CIL XIII, 2223
CIL XIV, 349
CIL XIV, 4456
AE 1928, 24
AE 2016, 253
AE 2016, 1888

50-299 d.C.
50-299 d.C.
101-300 d.C.
100-299 d.C.
50-299 d.C.
71-138 d.C.
97-101 d.C.
51-150 d.C.
121-140 d.C.
117 d.C.

FORME

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli operum
Tituli sepulcrales
Tituli honorarii
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sacri
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli operum
Tituli honorarii
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli honorarii

172 d.C.
98-100 d.C.
101-150 d.C.
51-130 d.C.
101-230 d.C.
201-300 d.C.
31-70 d.C.
100-199 d.C.

LÍCTOR, PRÍMÓ
PRÍSCÓ
VÍVÍ
VÍBIA
DÍVAE
MAXIMÍNA
MATRÍ
DOMINÍ
PRÍMA
SIBÍ
SATVRNÍNO
FELICÍ
HÍSQVE
LÍVIVS
OMNÍ
DÍVO
AMBÍVIVS
LÍBERTÍS
PRÍSCIANO
FÍLO, VÍVENTI
PATRÍ
PAGANÍS, ANNÍS,
IVDICANDÍS
VÍVOS
NATÍS, SVÍS
VÍRES, SABÍNI
CÍVITATIS

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sacri
Tituli sepulcrales
Tituli honorarii
Tituli honorarii
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli honorarii

VICTORÍNA, AMÍCO
LONGÍ, FABÍ, RVFÍ
VICTRÍCIS
MERÍTOS
ÍTERVM
MAECÍ

TABELLA 34. Testimonianze sull’uso dell’apex su ˂I˃

Sulla base delle testimonianze riportate nella

TABELLA

34, è possibile osservare

come la ˂I˃ con apex sovrapposto si trovi documentata, in diversi casi, nei genitivi
singolari dei nomi propri e comuni di seconda declinazione, come
MAECÍ,

ma anche

DOMINÍ, PATRÍ

e

MATRÍ,

LONGÍ, FABÍ RVFÍ,

nonché sulla desinenza dell’ablativo

plurale di prima declinazione, come PAGANÍS, ANNÍS e LÍBERTÍS.
Relativamente ad alcuni esempi, come

FABÍ

o

MAECÍ,

richiamiamo l’attenzione

sul fatto che la ˂I˃ con apex compare in luogo di una doppia ˂I˃; si tenga presente
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che nella documentazione epigrafica si trovano molte attestazioni di I longa nel
medesimo contesto, come vedremo nel prossimo capitolo.
Alcune delle iscrizioni che documentano l’apex sulla ˂I˃ presentano, allo stesso
tempo, anche l’uso della I longa. Si tratta di una dozzina di epigrafi, per la maggior
parte provenienti da Roma, che rivestono un certo interesse ai fini dell’ipotesi di una
sovrapposizione funzionale dei due diversi espedienti grafici. Nella tabella seguente
vengono riportate le testimonianze relative all’uso di ˂I˃ con apex e alla I longa
all’interno delle iscrizioni interessate:

DATAZIONE

CLASSE
EPIGRAFICA

CIL V, 5126
CIL VI, 404

118-130 d.C.
101-200 d.C.

Tituli honorarii
Tituli sacri

PRÍMAE
IOVÍ,

REI
PRÁEDIS, LARCI,
SVIS

CIL VI, 6593

1-50 d.C.

Tituli sepulcrales

PRÍMA,
FRÍGIDA, MIHÍ,

PLACVI DEPOSVI

CIL VI, 10227
CIL VI, 20074

101-200 d.C.
1-100 d.C.

Tituli operum
Tituli sepulcrales

VIXÍT
CONIVGÍ,
MERENTÍ

PRISCIANI
DIS

CIL VI, 21846

101-200 d.C.

Tituli sepulcrales

VÍTAE

CIL VI, 23271
CIL VI, 27383

1-200 d.C.
101-250 d.C.

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales

FELÍCI
TRÍSTI

CIL X, 2878

51-130 d.C.

Tituli sepulcrales

LIBERTÍS, MEÍ,
POSTERÍSQUE.

EREBI,
INSONTEM,
INFELIX,
BLANDITIIS
MERENTI
TRISTITIAM,
TRÍSTI,
CONVISIT
VXORI

CIL XI, 1940
CIL XI, 6500

101-150 d.C.
140-161 d.C.

Tituli sepulcrales
Tituli honorarii

PRÍSCVS
DÍVAE,
FAVSTÍNAE

ISCRIZIONE

˂I˃ CON APEX

I LONGA

SEVERI
PII

TABELLA 35. Testimonianze sull’uso dell’apex e della I longa nelle medesime iscrizioni

Precisiamo, prima di tutto, che quasi mai vengono segnalate, mediante apex o I
longa, tutte le ˂I˃ che rappresentano fonemi lunghi presenti all’interno dello stesso
documento; similmente a quanto abbiamo già osservato per l’uso dell’apex sugli altri
segni vocalici, risulta molto difficile differenziare, da un lato, le ˂I˃ per le lunghe
interessate dall’apex o dalla I longa e, dall’altro, quelle ˂I˃ che ricorrono nei
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medesimi contesti ma per le quali la quantità lunga non viene segnalata rispetto alla
correlata referenza fonologica.
Sulla base delle testimonianze riportate nella

TABELLA

35, relativamente ai

contesti nei quali ricorrono i due segni, si osserva che la I longa compare più
frequentemente in posizione finale, mentre gli occorrimenti dell’apex sulla ˂I˃ si
trovano distribuiti più equamente nelle sillabe iniziali e finali. In pochi casi la ˂I˃
con apex compare anche nelle sillabe interne, mentre nella stessa posizione non si
osservano I longae.
Ricordiamo che, a proposito della collocazione dell’apex su ˂I˃, BALLESTER
(1998: 25-36) parla di uno strumento finalizzato a concretizzare la geminazione della
vocale quantitativamente lunga, considerando così l’uso specifico sullo stesso piano
della I longa, il cui ruolo si è andato perfettamente armonizzando all’interno del
sistema della lingua latina ed in seno alle sue evoluzioni grafematiche. I dati a nostra
disposizione sembrano confermare questa ipotesi. Apex e I longa parrebbero, dunque,
utilizzati indistintamente per indicare /iː/, e ciò risulta evidente soprattutto dalla
ricorrenza dei due segni nello stesso tipo di desinenze come, ad esempio, quelle del
genitivo singolare o, anche, del dativo e dell’ablativo plurali dei nomi della seconda
declinazione (es. LARCI, SVIS, ma anche LIBERTÍS, MEÍ, POSTERÍSQVE).
Un dato – direi conseguente – sul quale vale la pena richiamare l’attenzione è
rappresentato dal fatto che una stessa parola può documentare, in luogo della
medesima ˂I˃, l’apex in alcune iscrizioni, la I longa, invece, in altre. È il caso, ad
esempio, delle forme

MERENTI

e

MERENTÍ

che si rinvengono, rispettivamente, nelle

epigrafi CIL VI, 23271 e CIL VI, 20074.
Un discorso simile vale per

CONIVGI,

che sull’ultima sillaba presenta l’apex in

CIL VI, 20074 (CONIVGÍ), la I longa in CIL III, 5232 (CONIVGI), così come per il
possessivo MEI, che similmente, all’interno di iscrizioni diverse, testimonia sulla ˂I˃
ora uno ora l’altro segno paragrafematico (compare l’apex, ad esempio, in CIL X,
2878, la I longa in CIL V, 2290 e 5050).
In un certo numero di iscrizioni, quasi tutte provenienti da Roma e dal territorio
del Latium et Campania, l’apex compare anche sulla I longa:
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ISCRIZIONE

CIL III, 7394
CIL IV, 2508
CIL VI, 2041
CIL VI, 3940
CIL VI, 4867
CIL VI, 7527
CIL VI, 19685
CIL VI, 21888
CIL VI, 23580
CIL VI, 38147
CIL X, 3618
CIL X, 3704
CIL XI, 600
AE 2004, 1023

CLASSE
EPIGRAFICA

DATAZIONE

161-162 d.C.
54-79 d.C.
58-59 d.C.
25 a.C.-25 d.C.
51-150 d.C.
51-200 d.C.
50-299 d.C.
50-299 d.C.
50-299 d.C.
101-200 d.C.
101-200 d.C.
151-200 d.C.
1-14 d.C.
101-300 d.C.

FORME

Tituli honorarii

CORNICVLARÍ
ÍVLIANVS

Fasti
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sacri
Tituli honorarii
Tituli operum
Tituli sacri

ÍSDEM
SABÍNO
SPETÍS
SVÍS
DÍS
DÍS
DÍS
CÁNINÍ
DÍS
CÍVI
VÍTAM
ÍSÍDÍ

TABELLA 36. Testimonianze sull’uso dell’apex sulla I longa

Le epigrafi nelle quali si rinvengono le testimonianze riportate provengono
principalmente da Roma, ma anche da altri territori, come la Regio I e la Regio VIII,
la Mauretania Caesariensis e la Gallia Narbonensis.
Anche in questi casi, come abbiamo osservato relativamente alla ˂I˃ normale
con apex sovrapposto, sembrerebbe trattarsi di veri e propri allografi di I longa. Si
osservi come la I longa con l’apex si riscontri, in più di qualche caso (ad esempio in
CIL VI, 21888 e CIL VI, 23580), nel sostantivo

DIS

che si trova comunemente nella

formula di apertura dei tituli sepulcrales. In casi come questi, non si esclude che
possa trattarsi di un uso a scopo ornamentale, come osservano J. S. GORDON e A. E.
GORDON (1959: 187) relativamente all’uso frequente della I longa nella medesima
parola. Ma di questo parleremo nel prossimo capitolo.
Tra le testimonianze riportate, si osservi anche ÍVLIANVS, unico caso in cui la
I longa coronata dall’apex si trova seguita da un’altra vocale, probabilmente a voler
indicare la vocale in iato.

2.4.8 Monosillabi
L’uso dell’apex sulle parole monosillabiche è documentato in un numero
considerevole di iscrizioni. Molto spesso il segno paragrafematico compare sulle
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preposizioni A, DE, EX e

IN

oppure sui pronomi personali, ad esempio

TV, ME, TE.

In

alcuni casi se ne osserva l’uso in presenza della negazione NON, NE.
All’interno del corpus indagato gli occorrimenti dell’apex sui monosillabi sono
in totale 245. La maggior parte delle testimonianze è relativa a monosillabi che
presentano una sillaba aperta (142 occorrimenti), mentre nei restanti 103 casi la
parola monosillabica interessata dal fenomeno è formata da una sillaba chiusa.
Questo dato sembrerebbe in controtendenza rispetto alle percentuali emerse
dall’analisi di DE FELICE (2018: 238) relativamente alla struttura sillabica dei
monosillabi nella lingua latina: la maggior parte di essi (84,9%), infatti, si presenta
costituita da una sillaba chiusa, mentre solo nel 15,1% la sillaba è aperta. È
necessario, tuttavia, precisare che i dati oggetto dell’analisi di De Felice sono relativi
alle entrate lessicali, essendo il corpus in esame derivato dal Pocket Oxford Latin
Dictionary (OUP 2012).
Si tenga presente che, come vedremo a breve, sulle preposizioni

A

e PRO si trova

quasi il 35% degli occorrimenti totali.
Di séguito vengono riportate alcune testimonianze:

ISCRIZIONE

CIL III, 12046
CIL V, 3143
CIL VI, 2074
CIL VI, 6876
CIL VI, 7578
CIL VI, 8483
CIL VI, 11220
CIL VI, 27140
CIL VI, 33747
CIL IX, 60
CIL X, 996
CIL XII, 861
CIL XI, 7856
CIL XIII, 1668
CIL XIII, 6703
CIL XIV, 2624
CIL XIV, 2833
AE 1899, 453
AE 2001, 964

DATAZIONE

10-11 d.C.
41-53 d.C.
101 d.C.
1-50 d.C.
126 d.C.
98-117 d.C.
50-299 d.C.
50-299 d.C.
96-98 d.C.
71-120 d.C.
20 a.C.-10 d.C.
50-299 d.C.
31-70 d.C.
48 d.C.
81-83 d.C.
50-1 a.C.
26-75 d.C.
111-130 d.C.

CLASSE EPIGRAFICA

Tituli operum
Tituli operum
Fasti, leges, acta
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli operum
Tituli honorarii
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli honorarii
Tituli sepulcrales
Leges
Tituli sepulcrales

FORME
Á
HÁC
MÁRS
HÓC
HÓC, NÓN, SPÉS
Á, TÈ
MÉNS
MÉ, HÓC, NÓN,
LÉX, NÓN
NÓN
ÁB
NÉ
HÓC
RÉS, TÉ, NÉ, Á, HÓC
PRÓ
SÉ
DÉ
DÉ, NÉ, RÉS, ÁB, TÁM
CV́R

TABELLA 37. Testimonianze sull’uso dell’apex sui monosillabi
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Le testimonianze relative all’uso dell’apex sui monosillabi provengono
principalmente da Roma e dall’Italia, oltre che dalle province della Gallia
Narbonensis e Lugudunensis. Pochi altri esempi sono stati rinvenuti nelle iscrizioni
di altre province, come ad esempio l’Hispania citerior e la Baetica.
Il segno si trova documentato sulla preposizione A in CIL II, 3426, del 30-1 a.C.,
proveniente da Cartagena, e sul pronome SE in CIL XIV, 2624, epigrafe datata tra il
50 e l’1 a.C. e riconducibile al territorio della Regio I. Mancano per lo stesso secolo
altri esempi certi dell’uso dell’apex su parole di struttura monosillabica.
Nei secoli compresi tra il I e il III d.C., invece, le testimonianze interessate si
distribuiscono, in termini quantitativi, nel modo seguente: 39 occorrimenti nel I d.C.,
17 nel II d.C., solo 3 nel III d.C.
Su alcuni monosillabi l’apex si riscontra in misura più frequente che su altri.
Nella tabella seguente riportiamo il numero di occorrimenti del segno relativi ai
monosillabi maggiormente interessati dal fenomeno:

MONOSILLABI

OCCORRIMENTI DELL’APEX

A

56

PRO
HOC

26
22

DE

20

NON

11

TABELLA 38. Distribuzione quantitativa dell’apex sui monosillabi

Relativamente ai numerosi occorrimenti dell’apex su

HOC,

precisiamo che il

dimostrativo che documenta il segno si trova, quasi sempre, declinato al caso
ablativo: è molto probabile che il segno venisse usato sul pronome o l’aggettivo in
questione allo scopo di distinguere l’ablativo dalla corrispettiva forma al nominativo.
Sulla preposizione

A

il numero complessivo di occorrimenti dell’apex risulta

pari a 56. ROLFE (1922: 96) ipotizza che, nel caso specifico, il segno potesse servire a
indicare la separazione con la parola successiva; un’osservazione simile risulta
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valida, secondo lo studioso, anche relativamente all’uso dello stesso segno su
PRO,

DE

e

così come su E.

L’ipotesi di una funzione diacritica nel caso delle preposizioni che documentano
l’apex, oltre a quella di segnalare la quantità, viene formulata anche da (FLOBERT
1989: 107); una funzione di enfasi, invece, risulterebbe più probabile, secondo lo
studioso francese, nel caso dei pronomi o degli avverbi di negazione interessati dallo
stesso fenomeno.
Sebbene le ipotesi in questione non risultino inverosimili, a nostro giudizio, la
funzione di segnalare la lunghezza prosodica della sillaba è, senza dubbio, anche nel
caso dei monosillabi, quella che risulta più coerente con i dati complessivamente
disponibili sul fenomeno.

2.4.9 Ricorrenza lessicale
L’apex si trova utilizzato ampiamente sia sui nomi propri che su quelli comuni,
in misura sensibilmente minore su verbi, pronomi e preposizioni.
Nella documentazione epigrafica considerata, si osserva un’evidente tendenza a
segnare con l’apex i nomi propri di persona, il che rappresenta un dato di un certo
rilievo. Si tratta di quasi 1800 occorrimenti, per una percentuale di oltre il 35% sul
totale delle testimonianze del segno, che conferma l’impiego del segno in contesti e
voci difficilmente predicibili quanto alla quantità.
Il segno può trovarsi vergato su nomi di personaggi illustri, come si osserva
principalmente all’interno di iscrizioni ufficiali, ad esempio i tituli honorarii o i tituli
sacri; lo stesso uso si riscontra, con una certa frequenza, anche sul nome del defunto
nel caso delle iscrizioni sepolcrali.
Su alcuni nomi, nello specifico, l’apex si presenta particolarmente ricorrente.
Nomi che documentano frequentemente l’apex sono, ad esempio, IVLIVS e IVLIA
(123 occorrimenti in totale),
FLAVIA

CAESAR

(31 apices, quasi tutti sul dittongo),

(35 occorrimenti complessivi), così come

CLAVDIVS

e

CLAVDIA,

segno ricorre in 14 casi; l’apex si trova spesso collocato anche su
AVGVSTA,

con 13 testimonianze complessive, oltre che su

occorrimenti.
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FLAVIVS

e

sui quali il

AVGVSTVS

AVRELIVS,

e

con 14

La particolare frequenza dell’apex su alcuni nomi propri di persona potrebbe
essere motivata, a nostro giudizio, con la finalità di indicarne la corretta pronuncia.
L’ipotesi sembra molto probabile soprattutto nei casi in cui, all’interno della
stessa iscrizione, l’apex compare solo su alcuni dei nomi di persona presenti nel
testo, come si osserva per

CANINIVS

nel Monumentum Ancyranum: in una lista di

dieci consoli, nessun altro nome presenta lo stesso segno. Sullo stesso nome l’apex si
riscontra anche in altre iscrizioni, come, ad esempio, X, 3036 (CÁNINIVS) e XIV,
2556 (CÁNINIÓ).
Quando i nomi di persona interessati dal fenomeno corrispondono a personaggi
illustri – cosa che si osserva in una buona parte dei casi – secondo ROLFE (1922: 90)
l’apex potrebbe rappresentare un segnale onorifico.
Anche i nomi che indicano rapporti di parentela, come

VXOR

o

FILIVS,

per fare

alcuni esempi, documentano l’uso del segno piuttosto frequentemente.
La presente indagine ha rilevato, nello specifico, 49 occorrimenti su
su

FILIVS

e

FILIA,

complessivamente, e 41 su

VXOR.

MATER,

46

Un numero minore di

testimonianze è relativo, invece, a FRATER e SOROR, che risultano interessati dall’uso
del segno in 25 e 10 casi, rispettivamente.
Anche in questi casi, è possibile che l’apex rappresentasse una marca di onore e
di rispetto, ma è bene precisare che il segno, anche in questi casi, compare sempre su
vocali quantitativamente lunghe. La necessità di segnalare la quantità vocalica era,
forse, avvertita in modo particolare nel caso in cui si trattasse di lessemi che, come
abbiamo appena visto, potevano rivestire una particolare importanza all’interno delle
iscrizioni. Al di là della funzione denotativa di marca prosodica, il segno
sembrerebbe

avere

anche

una

funzione

connotativa

di

tipo

pragmatico

nell’impostazione grafica dell’iscrizione, configurandosi come una sorta di
“focalizzatore” grafico.
Le osservazioni avanzate fin qui possono considerarsi valide anche
relativamente ad altri casi di parole che documentano l’apex in un numero
significativo di epigrafi.
È il caso, ad esempio, di

MÁNIBVS,

che testimonia l’apex sulla prima sillaba in

ben 157 casi, o di CÓNSVL, che ricorre con l’apex 22 volte.
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Lo stesso ROLFE (1922: 91) riconosce all’apex una funzione simile a quella che
parrebbe avere la I longa in un certo numero di casi, ovvero quella di enfatizzare
alcune parole attraverso l’uso del segno. Si precisa, tuttavia, che un tale uso, nel caso
dell’apex, diversamente da ciò che si osserva per la I longa, è circoscritto alle sole
vocali quantitativamente lunghe.

2.4.10 Vocali brevi e consonanti
La presenza dell’apex all’interno di diverse iscrizioni lapidee su vocali
etimologicamente brevi, insieme all’uso che del segno si osserva sulle consonanti, è
considerata da alcuni come il frutto di errori addebitabili al lavoro degli scalpellini
(cfr. CHRISTIANSEN 1899: 40-61: denique ad errores fabriles multi apices referendi
sunt; anche ROLFE 1922: 95 parla di errori per casi di tal genere). In sostanza,
vengono relegati alla sfera degli errores fabrorum tutti quei casi che risultano di
difficile interpretazione.
Per gli apices vergati su vocali brevi, CHRISTIANSEN (1899: 54) ipotizza che,
analogamente a delle virgulae, questi segni potrebbero svolgere una funzione di
interpunzione, mentre in altri casi, sempre secondo lo studioso tedesco, essi
segnalerebbero la presenza di parole abbreviate.
Risulta ben condivisibile l’idea di SCAPPATICCIO (2012: 54) che osserva come lo
studioso appiattisca sullo stesso livello tipologie grafiche identiche ma che, vergate
probabilmente da mani differenti, hanno una finalità diversa.
Di another apex parla ROLFE (1922: 85) in riferimento ai segni che, con forma
del tutto simile a quella dell’apex, si incontrano, talvolta, accanto alla lettera, non al
di sopra di essa, e che segnalerebbero la separazione tra parole distinte, come è
possibile osservare, ad esempio, in CIL VI, 838.
Stando a quanto possiamo leggere attualmente, in nessuna testimonianza antica
gli apices vengono descritti quali segni funzionali a segnare lo stacco tra le parole –
un ruolo interpuntivo, si direbbe – o a indicare la presenza di parole abbreviate (cfr.
SCAPPATICCIO 2012: 55).
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All’interno del corpus indagato si riscontra una settantina di apices collocati su
vocali brevi, per i quali risulta effettivamente difficile individuare una ratio comune
che possa motivare, in modo certo, un simile uso del segno.
Riportiamo di séguito alcune testimonianze rinvenute (in grassetto gli
occorrimenti sulle vocali brevi):

ISCRIZIONE

CLASSE
EPIGRAFICA

DATAZIONE

CIL III, 12067
CIL III 14147 (1)
CIL III, 7125
CIL IV, 2508
CIL VI, 1550
CIL VI, 1889
CIL VI, 4242
CIL VI, 4709
CIL VI, 6212
CIL VI, 6988
CIL VI, 29229
CIL VI, 7459
CIL VI, 8630
CIL VI, 9044
CIL VI, 9514
CIL VI, 9797
CIL VI, 10227

75-99 d.C.
39 d.C.
43-46 d.C.
54-79 d.C.
120-123 d.C.

FORME
FÉLICITÉR

Tituli honorarii
Leges

PRÓNEPÓTI
EÁ
MARCÍA

Tituli honorarii

MACÉDONICAE
LICTÓR
TÁTIO
TÁTA
OMPHÁLE

126 d.C.
101-200 d.C.

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli operum
Tituli sepulcrales
Tituli honorarii
Tituli operum

CIL VI, 11220
CIL VI, 11230
CIL VI, 12724
CIL VI, 12744
CIL VI, 13226

50-299 d.C.
50-299 d.C.
51-200 d.C.
1-200 d.C.
50-299 d.C.

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales

CIL VI, 19283
CIL VI, 21846
CIL VI, 27808
CIL VI, 33944
CIL VIII, 12724
CIL VIII, 21158
CIL VIII, 21301
CIL VIII, 25808b
CIL IX, 2845
CIL IX, 3176
CIL IX, 4168
CIL X, 1699
CIL XI, 1826
CIL XI, 3097

51-200 d.C.
1-100 d.C.
1-50 d.C.
101-200 d.C.

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales

50-299 d.C.

Tituli sepulcrales

14-1 a.C.
1-100 d.C.

Tituli sepulcrales
Leges

50-299 d.C.

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales

1-50 d.C.
1-50 d.C.
31-70 d.C.
50-299 d.C.
1-50 d.C.
69-150 d.C.
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MÉRENTI
DOMITÍA
RVTÍLIVS
CONIV́GI
HÓNORE
FONTÍNÁLIA
PRÓFVNDITE
PUBLICV́M,
PRISCÍANI
ÁEGÍALE
VÍCTORÍA
PHOÉBÉ
VXÓR
AVRELIV́S,
SECVNDV́S, VIVV́S
BASSÍO
NEMORÁ
MAXÍMO
ÁGIT
SACRV́M, AMIANTV́S
CINNAMV́S
SÓRORIBVS
FLAMÍNI
EÁ
PRÓNEPOS
RÉGIO
CONSV́L
ÓRIÉNS, QVÁM
MAXÍMÍLA

ABLATV́M

CIL XII, 594
CIL XII, 2522
CIL XII, 3167
CIL XII, 4393
CIL XIII, 1668
CIL XIII, 1997
CIL XIII, 2032
CIL XIII, 2120
CIL XIV, 409
CIL XIV, 470
CIL XIV, 1166
CIL XIV, 2922

106-108 d.C.
149 d.C.
48 d.C.
140-240 d.C.
100-199 d.C.
140-240 d.C.
101-150 d.C.
51-200 d.C.
1-50 d.C.
180-192 d.C.

Tituli honorarii
Iscrizione cristiana
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sacri
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli honorarii

CIL XIV, 3608

74-79 d.C.

Tituli sepulcrales

CIL XIV, 4443
CIL XIV, 4456
CIL XIV, 4534
AE 1894, 158
AE 1941, 73
AE 1999, 453
AE 2014, 843

105-118 d.C.
97-101 d.C.
14 d.C.
121-160 d.C.
95-96 d.C.
111-130 d.C.

Tituli honorarii
Tituli honorarii
Fasti
Tituli sacri
Tituli honorarii
Tituli operum
Tituli honorarii

SERVV́M
CITERIÓR
GRATIÁM
EÁ
MEMORÍAE
ÁLVMNO
QUIETÉM
TÓGÁTÓRVM
COACTÓR
RVFV́S
SARTORV́M,
TECTORV́M
QVOQVÉ,
HONÓRAVIT
CÓLÓNIÁE
VESPÁSIANO
VÁLERIVS
SVBCVRATÓR
VESPÁSIÁNI
SVV́M
AERÉ

TABELLA 39. Testimonianze dell’apex su vocali etimologicamente brevi

Gli esempi riportati nella tabella si trovano all’interno di epigrafi provenienti
non solo da Roma e dal territorio della Regio I, ma anche dalle province galliche, e
da quelle dell’Africa nord-occidentale e dell’Egitto.
In alcuni casi l’apex compare sulla vocale breve del prefisso delle parole
interessate, come in

PRÓNEPÓTI

o

PRÓFVNDITE,

in altri, invece, sulla desinenza degli

accusativi di prima o seconda declinazione, ad esempio GRATIÁM, QVÁM, SERVV́M.
In altri casi ancora la vocale breve segnata dall’apex si trova su nomi propri di
persona, come AVRELIV́S e VESPÁSIÁNI, così come sul pronome EÁ (pochi altri casi di
vocali brevi con apex sono stati segnalati alla fine del § 4.3.2).
Quando l’apex si trova collocato sul grafema <A> corrispondente a un -ă finale
dei nominativi di prima declinazione, ad esempio, potrebbe trattarsi di errori di
ipercorrettismo, riconducibili alla frequente tendenza a collocare il segno su ˂A˃
finale per indicare un /aː/ etimologico. In ragione del fatto che la quantità vocalica
era soggetta a fenomeni di neutralizzazione, come si è detto sopra, è plausibile che
gli scribi, in alcuni casi, fossero incerti sulla corretta quantità della vocale.
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Si tenga presente che un certo numero di vocali brevi che presentano l’apex si
trova in sillaba tonica, come nel caso, ad esempio, delle forme ÁGIT o di RÉGIO, datate
al I sec. d.C. Per casi simili all’interno Tavolette di Vindolanda ADAMS (2003: 532)
ipotizza che l’uso del segno riflettesse la tendenza all’allungamento di alcune vocali
brevi sotto accento. L’ipotesi è da ritenere improbabile alla luce degli studi condotti
da MANCINI (2019c), in cui si evidenziano alcune testimonianze di allungamento di
sillaba pesante sotto accento e abbreviamento di sillabe /CV:/ sotto accento
(MANCINI 2019c: 40). Un dato sul quale richiamiamo l’attenzione è costituito dalla
presenza dell’apex sulla ˂I˃ seguita da un’altra vocale, che si osserva in più di
qualche caso come, ad esempio,

VÍCTORÍA

e ÁEGÍALE. Come abbiamo anticipato alla

fine del § 2.4.7, relativamente alla presenza dell’apex in ÍVLIANVS, è possibile che in
casi simili il segno servisse a indicare la vocale in iato; l’ipotesi, a nostro giudizio, è
confortata dal gran numero di iscrizioni che documentano l’uso della I longa con
funzione, molto probabilmente, simile (rinviamo ai dati descritti nel

CAPITOLO

3). Si

tratta evidentemente di una funzione secondaria che discende analogicamente dalla
funzione – anche questa secondaria – attribuita all’altro indicatore della quantità
vocalica (la I longa).
Per quanto riguarda l’uso dell’apex sui grafemi consonantici, il fenomeno è
documentato all’interno del nostro corpus con una cinquantina di occorrimenti che si
riscontrano principalmente nelle epigrafi di Roma e del territorio italico, ma anche in
poche altre iscrizioni provenienti dalla Gallia Narbonensis, dall’Africa proconsularis
e dalla Thracia.
Diversi sono i segni consonantici sui quali è documentato l’apex, ad esempio
˂M˃, ˂R˃, ˂S˃, così come ˂T˃, ˂C˃, ˂L˃.
Di séguito vengono riportati alcuni esempi:
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ISCRIZIONE

DATAZIONE

CLASSE EPIGRAFICA

Tituli sepulcrales
Tituli honorarii
Tituli sepulcrales

FORME

CIL III, 3355
CIL III, 7394
CIL VI, 38461

202-250 d.C.
161-162 d.C.
50-299 d.C.

CIL VI, 7502

138-192 d.C.

CIL XI, 1296
CIL XI, 4215
CIL X, 2940
CIL X, 6100
CIL XIII, 1159
CIL XIV, 1170
CIL XIV, 2064

1-200 d.C.
71-200 d.C.
1-70 d.C.
101-200 d.C.
1-100 d.C.
1-200 d.C.

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales

RAVENNAŃS

AE 1928, 1
AE 1938, 43
AE 1996, 601
AE 2005, 357

118 d.C.

Tituli operum

NERV́ AE

101-200 d.C.
101-200 d.C.

Tituli operum
Tituli sepulcrales

PVDICISSIḾAE
SACERDOŚ
AŃNIS, PĹOCAḾVS, ŚE,
MEŔITAE,
LAŔGO, MAGIVŚ,
AGATHOCLEŚ,
CAESARIŚ, SVIŚ,

Tituli sacri
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sacri

PŔO
EXPEĆTATÁE
HERḾES
IŃSTEIA, FIĹIO
LIBERTIŚ
SVĆCESSAE,
KARIŚSIMAE
DACIĆO
SOĹI
AŚPASIVS

TABELLA 40. Testimonianze relative all’uso dell’apex sulle consonanti

Si tenga presente che in alcune delle iscrizioni che documentano l’apex sulle
consonanti, lo stesso segno si trova vergato anche sulle vocali o sul dittongo ˂AE˃,
con le funzioni di cui si è detto supra. È il caso, ad esempio, di CIL XI, 4215, in cui
l’apex compare non solo sulla ˂C˃ di

EXPEĆTATAÉ,

ma anche sul dittongo presente

nella stessa parola, oltre che su SÉXTVS, FLÓRENTÍNVS, SIBÍ, CARDÍAE e PRÍSCV́S.
Esempi simili, ovvero di apices collocati sia sulle consonanti che sulle vocali
all’interno dello stesso documento, si riscontrano anche in altre epigrafi come CIL
XIV, 2064 (es. KARIŚSIMAE, SVĆCESSAE, CLÓDIVS) o CIL IX, 3241 (AŃNAE, LV́RIVS).
Come è evidente da alcuni esempi raccolti nella

TABELLA

40, l’apex compare in

alcuni casi sull’attacco consonantico della sillaba interessata dal segno, in altri sulla
coda. L’uso dell’apex sulle consonanti in coda potrebbe essere considerato come un
elemento sovraordinato rispetto al singolo segmento fonematico, in quanto
allungherebbe alla chiusura della sillaba, risultando così coerente con la funzione
dell’apex di specificare il peso della sillaba, generalmente attraverso l’indicazione
della quantità del nucleo vocalico.
Più probabilmente il lapicida potrebbe aver collocato l’apex sulla consonante, in
attacco o in coda, anziché sulla vocale, della sillaba interessata con lo stesso obiettivo
di segnalarne la lunghezza.
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Che in alcuni casi possa trattarsi di errori ad opera dei lapicidi, o che dietro un
tale uso del segno potessero esserci fattori a noi non perfettamente noti non è,
certamente, da escludere.
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CAPITOLO

3

La I longa nella documentazione epigrafica

3.1 Introduzione
Nel CAPITOLO 2 si è detto più volte di come le testimonianze relative all’uso della
I longa nelle epigrafi si presentino significativamente più numerose rispetto a quelle
che si conservano dell’apex nello stesso tipo di documentazione: all’interno della
nostra base-dati il totale delle iscrizioni che documentano la I longa risulta superiore
di 3 volte circa a quello delle attestazioni relative all’apex all’interno del medesimo
corpus epigrafico (le iscrizioni con apex da noi rinvenute sono, lo ricordiamo, 1135).
Similmente a quanto si osserva per l’apex in relazione alla distribuzione del
fenomeno all’interno dei singoli documenti, anche per la I longa, nelle iscrizioni più
lunghe, si riscontra generalmente un numero più significativo di occorrimenti,
sebbene non manchino, anche in questo caso, epigrafi che, a dispetto della lunghezza
del testo, documentano l’uso del segno solo in maniera sporadica.
Quasi mai si osserva un uso generalizzato della ˂I˃ lunga: nei medesimi contesti,
infatti, è possibile riscontrare tanto la I longa, quanto la ˂I˃ canonica, e ciò è
evidente da un’osservazione anche soltanto preliminare della distribuzione del
fenomeno all’interno delle epigrafi interessate.
Similmente all’apex, anche per la I longa si osserva, nella maggior parte dei casi,
un unico occorrimento per le parole interessate dal fenomeno, sebbene non manchino
lemmi che documentano l’uso del grafema relativamente a più sillabe.
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3.2 Status quaestionis
La bibliografia scientifica considera la I longa come uno strumento
funzionalmente complementare all’apex, riconoscendo, al tempo stesso, la
particolare complessità che caratterizza l’uso di questo segno all’interno della
documentazione epigrafica.
Nella gran parte delle iscrizioni che documentano il fenomeno, la I longa si trova,
di fatto, testimoniata in luogo della vocale intrinsecamente lunga, ma in un certo
numero di casi, tutt’altro che trascurabile, come vedremo, è possibile attribuire al
segno funzioni sensibilmente diverse.
Accanto alla variante principale, ovvero la ˂I˃ standard, di modulo piccolo, la I
longa veniva adottata nelle iscrizioni come grafema marcato prevalentemente nei
seguenti contesti:
1. in posizione iniziale, interna e finale di parola, per segnalare /iː/ come,
ad esempio, in LIBERTVS (CIL VI, 43), in maniera analoga alle
funzioni indicate dall’apex relativamente alle altre vocali;
2. in contesto prevocalico, come in VINARIO (CIL VI, 9182) o in IVDICE
(CIL VI, 30112);
3. in posizione iniziale e interna di parola in luogo di /i/, come nel caso,
ad esempio, di ITEM (CIL III, 9315), ITA (CIL VIII, 270) o VICARIVS
(CIL II, 957).

3.2.1 Sull’origine
Per quel che riguarda l’origine della I longa, similmente all’apex, sembrerebbe
non potersi rinvenire alcun precedente del segno in altre lingue.
CHRISTIANSEN (1889: 26) ipotizza che l’uso grafico di raddoppiare le vocali per
indicarne la quantità lunga fosse stata estesa anche alla ˂I˃ vergando la seconda delle
due vocali nel soprarrigo, risultando così le due vocali quasi scritte in un unico tratto.
Da qui avrebbe avuto origine la I longa.
L’ipotesi di OLIVER (1966: 158-163), invece, è che il segno sia il risultato di un
processo di semplificazione della geminationis nota collocata al di sopra di una ˂I˃
di modulo normale (cfr. § 2.2 del
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2 sull’ipotesi formulata dallo stesso

autore secondo cui i segni denominati tradizionalmente apex e sicilicus
corrisponderebbero di fatto e in maniera indifferenziata alla stessa geminationis
nota).
La testimonianza più antica rinvenuta all’interno della documentazione
epigrafica sull’uso della I longa per /iː/ si trova all’interno di un’iscrizione datata al
111 a.C. (CIL I2 673), in cui compare PILAS.
All’interno di una pietra miliare del 132 a.C., sulla prima ˂I˃ del nome del
console POPILLIVS (CIL I2 673) si trova vergato un segno che presenta la forma di un
comma. Il segno in questione non sembrerebbe rappresentare un prolungamento di
˂I˃, e RITSCHL (1878: 355, 368-375, 382-285), giustamente, non lo considera un
caso di I longa. Un segno simile si osserva in un’altra iscrizione (CIL I2 756), del 58
a.C., che documenta 37 occorrimenti del grafema ˂I˃ con un segno circolare vergato
nel soprarrigo in corrispondenza con la lettera. Il segno si osserva per 1/3 delle ˂I˃
contenute nel testo, indipendentemente dalla quantità della vocale (si riscontra, ad
esempio, su

IDVS,

così come su

PECVNIA

ed

ERIT).

Secondo OLIVER (1966: 161), è

probabile che, in questo caso, il lapicida abbia vergato un segno di tal genere
credendo potesse rappresentare un elemento ornamentale.
I ben noti frammenti del Carmen de bello Actiaco ritrovati a Ercolano, datati per
forza di cose tra il 31 a.C. e il 79 d.C., testimoniano come la /iː/ si trovi indicata,
all’interno dello stesso documento, o mediante una I longa (VENENI,

LAQVEIS)

o

mediante una ˂I˃ di modulo normale sormontata da una marca verticale, come si
osserva, ad esempio, sulla prima e sulla seconda ˂I˃ di

LIBIDINE

e

CERVICIBVS,

rispettivamente.
L’ipotesi di Oliver sull’origine della I longa a partire dalla corsivizzazione di
una geminationis nota quale era l’apex per le vocali, ma anche il sicilicus per le
consonanti, risulta, a nostro giudizio, plausibile: oltre che dalle testimonianze sopra
riportate, una tale ipotesi è supportata anche dagli esempi che in diverse iscrizioni si
rinvengono relativamente all’uso dell’apex su ˂I˃ (cfr. § 2.4.7, CAPITOLO 2).
A prescindere dall’ipotetica correlazione che esisterebbe tra l’origine grafica
della I longa per /iː/ e il segno vergato nel soprarrigo al di sopra di consonanti o
vocali per indicarne il raddoppiamento, visti anche i principî allora dominanti
dell’iconismo grafico presso varî grammatici antichi – si pensi, nello specifico, alle
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prescrizioni ortografiche di Lucilio e Nigidio Figulo relative al digrafo ˂EI˃ (cfr.
MANCINI 2020, che spiega la terminologia di addĕre vs tenuāre, tenuis vs pinguis
usata dai grammatici con il ricorso ai grafemi di ˂EI˃ e ˂I˃, ovvero ˂III˃ vs ˂I˃,
della scrittura corsiva)66 – non stupisce certamente l’uso di una ˂I˃ graficamente e
iconicamente lunga per indicare una vocale lunga dal punto di vista prosodico,
secondo un principio di trasparenza grafica funzionale, a sua volta, alla trasparenza
della struttura e della quantità sillabiche.
Dalla I longa originatasi a partire da una geminationis nota OLIVER (1966: 159)
distingue la ˂I˃ che i lapicidi realizzavano più alta rispetto alla normale ˂I˃ con il
fine di evitare una possibile confusione con il grafema ˂II˃ usato nelle epigrafi per la
forma corsiva ˂E˃ (come dimostrato da CENCETTI 1995 [1957], interferenze tra
scrittura corsiva e capitale erano più diffuse di quanto si possa immaginare; cfr.
anche ROVAI 2016)67. Il riferimento di Oliver è a forme come SACRIIS e DIIS, PIIS etc.
Testimonianze simili, come vedremo, si trovano anche in PII e PIIS, come
osservato anche da RODRÍGUEZ ADRADOS (1971: 164-166)68.

3.2.2 La funzione
Si è già detto come a Christiansen vada riconosciuto il merito di aver dedicato, per
primo, un’indagine specifica ai segni dell’apex e della I longa, fenomeni solitamente
marginalizzati nella sfera degli studi sulle lingue classiche (CHRISTIANSEN 1889).
Prima di Christiansen, sull’uso specifico della I longa nelle iscrizioni, si
sofferma Schmiz, nel suo lavoro sull’ortografia latina, Orthoepisches und
Orthographisches (SCHMIZ 1856: 110-118), osservando come la funzione principale
del grafema nella scrittura epigrafica dovesse essere molto probabilmente quella di
segnalare /iː/.

66

Su tenuis/exilis nei grammatici cfr. anche BELARDI (1984), (1985).
VINE (1993: 347) ha analizzato la documentazione epigrafica nella quale si riscontra sia
˂E˃ che ˂II˃; secondo lo studioso l’uso dei due diversi grafemi è riconducibile a specifici
scribi e atelier epigrafici (cfr. anche CAGNAT 1914: 14).
68
RODRÍGUEZ ADRADOS (197: 164-166) ritiene probabile che in alcune parole, come nel
caso del superlativo PIISSIMO, l’uso della I longa potesse servire effettivamente a evitare una
possibile confusione con ˂PESSIMO˃, ma osserva anche che nella maggior parte dei casi, ad
esempio in forme come IIS, o STIPENDIIS, non ci sarebbe stato alcun pericolo di confusione.
67
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Similmente RITSCHL (1878: 382 e ss.), all’interno degli Opuscola Philologica,
nella specifica sezione su ‘I longa und apex’, sottolinea l’evidente correlazione tra
l’uso del segno e la quantità lunga della vocale interessata. Ritschl, nello specifico,
osserva l’uso della I longa anche alla luce di una possibile funzione complementare
rispetto a quella dell’apex.
CHRISTIANSEN (1889) analizza la I longa sulla base delle attestazioni che si
riscontrano all’interno del medesimo corpus epigrafico considerato per l’apex. Lo
studioso tedesco nota che, nelle iscrizioni, il grafema ha la funzione non solo di
indicare la quantità lunga di /iː/, ma anche di segnalare /j/, quando esso ricorre in
posizione iniziale o interna di parola seguito da altra vocale.
Oltre a funzioni di tipo specificamente linguistico, lo stesso autore attribuisce
alla I longa anche un uso di carattere ornamentale, come quello che si osserverebbe
per numerose I longae all’inizio e alla fine del rigo di scrittura all’interno del
Monumentum Ancyranum o degli Acta fratrum Arvalium (CIL VI, 2028, 2041,
2051). Nel corso della stessa indagine, relativamente agli occorrimenti del medesimo
grafema all’interno di nomi illustri, come quello, ad esempio, dell’imperatore
Tiberio, l’autore ipotizza che la I longa potesse essere usata anche come segnale di
onorificenza.
J. S. GORDON e A. E. GORDON (1957) hanno dedicato alla I longa un intero
capitolo del loro Contributions to the Paleography of Latin Inscriptions, con
l’obiettivo, di tipo più paleografico che linguistico, di individuare, per i secoli che
documentano l’uso del grafema, elementi che permettessero di datare con certezza
iscrizioni nelle quali si riscontrano fenomeni simili. L’indagine dei due studiosi è
basata principalmente su una casistica relativa a parole nelle quali la I longa è
attestata con particolare frequenza, come

DIS, PIISSIMVS

e

TIBERIVS.

In alcuni casi,

come per IN o ITA, i due studiosi ipotizzano che la I longa potesse avere una funzione
di carattere esclusivamente ornamentale, pur trovandosi lo stesso grafema
documentato principalmente per indicare la quantità lunga della vocale.
Le osservazioni di VÄÄNÄNEN (1959) sulla I longa riguardano, in modo
specifico, le testimonianze che del grafema si incontrano all’interno delle iscrizioni
di Pompei. Lo studioso osserva come non solo nelle iscrizioni lapidee, ma anche nei
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manifesti di propaganda elettorale dipinti sui muri, oltre che nei graffiti, la I longa si
trovi usata, anche se non regolarmente, per indicare la quantità lunga della vocale.
VÄÄNÄNEN richiama l’attenzione, in modo particolare, sulle numerose
testimonianze della I longa che, all’interno dello stesso corpus, si incontrano in luogo
di /j/. Raramente, invece, nei medesimi documenti, il grafema si troverebbe usato in
luogo di un /i/ breve là dove il fonema non sia seguito da altra vocale.
Nello stesso lavoro dedicato ai segni dell’apex e del sicilicus, OLIVER (1966)
indaga anche l’uso della I longa nelle iscrizioni. Lo studioso osserva i diversi
contesti in cui è documentato l’uso del grafema, oltre alle sue diverse funzioni
(OLIVER 1966: 158-170). Egli nota che la I longa si trova attestata con la funzione di
indicare /iː/ all’interno delle sillabe iniziali, interne e finali. In posizione iniziale o
interna di parola, ˂I˃ può ricorrere seguita da un’altra vocale e, perciò, in luogo di
/j/. Anche in combinazione con un’altra ˂I˃, la I longa compare spesso per indicare
un /i:/ lungo, come si osserva per
comuni di

DII

e

DIIS.

INGENVIIS,

ad esempio, e per le forme molto

Inoltre, Oliver precisa che, nel corpus da lui considerato, se da

un lato è possibile osservare occorrimenti della I longa in luogo di /ĭī/, dall’altro, non
sembrerebbero riscontrarsi esempi sull’uso dello stesso grafema per /ĭĭ/.
RODRÍGUEZ ADRADOS (1971) prende in esame l’uso della I longa all’interno
delle epigrafi provenienti dal territorio delle province iberiche. L’autore sottolinea
l’irregolarità che caratterizza l’uso del grafema, e individua 9 diversi contesti di
occorrimento:
1. I longa per indicare /iː/;
2. I longa in luogo di /iː/ all’interno di espressioni formulari come, ad esempio,
HIC e DIS, per le quali l’uso del grafema non sarebbe motivato dall’intenzione
di indicare la quantità lunga della vocale ma solo da un’abitudine grafica;
3. I longa con la funzione di distinguere due forme simili sul piano ortografico;
4. I longa in luogo di ˂ii˃ per /ĭī/ e, perciò, per segnalare la contrazione di due
vocali di identico timbro;
5. I longa per segnalare /j/ in posizione iniziale di parola;
6. I longa per segnalare la vocale in iato in posizione interna di parola;
7. I longa con la funzione di distinguere due ˂I˃ dal grafema ˂II˃ usato nelle
epigrafi per la forma corsiva ˂E˃;
8. I longa in posizione iniziale di parola;
9. I longa usata in casi privi di spiegazione linguistica, il cui uso potrebbe essere
motivato semplicemente dall’intenzione del lapicida.
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Le testimonianze relative all’uso della I longa nelle epigrafi vengono indagate
anche da FLOBERT (1990) sulla base, anche in questo caso, delle stesse iscrizioni
analizzate per l’apex. Relativamente alla Laudatio Turiae e al Monumentum
Ancyranum, ma anche per la maggior parte delle iscrizioni di Lione e di Vienna
considerate, Flobert osserva che l’uso prevalente della I longa si riscontra in luogo di
/iː/, mentre solo in un numero più circoscritto di casi lo stesso grafema si troverebbe
impiegato per indicare la semivocale /j/. Nello specifico, per le epigrafi provenienti
da Lione, lo stesso autore nota che il medesimo uso è documentato in misura
significativamente maggiore rispetto a quanto si osserva per le altre iscrizioni
analizzate, e ciò vale per gli occorrimenti sia in posizione iniziale che intervocalica.
Per l’uso della I longa in contesto prevocalico iniziale, sempre Flobert ipotizza
che possa trattarsi di una volontà del lapicida svincolata da fattori di carattere
prosodico, funzionale a sottolineare il prestigio di certi nomi, come nel caso di IVLIVS
e IVLIA. Sarebbero diversi i casi, secondo lo studioso francese, in cui il grafema non
avrebbe alcuna funzione specificamente linguistica; piuttosto, alcune I longae
risponderebbero alla volontà di mettere in risalto determinate parole all’interno del
rigo di scrittura o del paragrafo in cui esse compaiono.
BALLESTER (1998), dopo essersi soffermato sui diversi strumenti utilizzati dagli
scriventi latini per indicare la quantità vocalica, tra cui anche l’apex, come si è detto
sopra, passa all’analisi delle testimonianze relative alla I longa all’interno della
documentazione epigrafica. Come in parte già osservato nel

CAPITOLO

2, la sua

attenzione è rivolta, in modo particolare, alle iscrizioni che documentano, non solo
l’uso della I longa, ma anche quello della ˂I˃ di modulo normale con l’apex vergato
al di sopra. Non sembrerebbe potersi individuare, secondo Ballester, alcuna
opposizione tra i contesti in cui si trova usata la I longa e quelli in cui è testimoniata
la ˂I˃ sormontata dall’apex, ragion per cui – lo ricordiamo – si tratterebbe di
allografi dello stesso grafema, pur presentandosi la I longa come la forma di gran
lunga più frequente.
Il fenomeno della I longa viene indagato successivamente da MARICHAL (1988),
che prende in considerazione le testimonianze del grafema relative allo specifico
corpus dei graffiti de La Graufesenque. Lo studioso francese individua 9 diversi
contesti nei quali è possibile osservare la presenza del medesimo grafema:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I longa in luogo di /iː/ in posizione iniziale o interna (IDVS, VITA);
I longa in luogo di /iː/ in posizione finale (es. MIHI, DEDI);
I longa in luogo di /i/ in posizione preconsonantica (es. IBIQVE, IN);
I longa in luogo di /i/ in posizione interconsonantica (es. PLEBIS);
I longa in luogo di /j/ in posizione iniziale (es. IVDICEM);
I longa in luogo di /j/ in posizione intervocalica (es. EIVS);
I longa in luogo di /j/ dopo consonante e prima di vocale (es. ADIVVANTE);
I longa in luogo di /j/ dopo /ĭ/ e prima di vocale (es. IANVARIIVS).

Delle testimonianze relative alla I longa all’interno del corpus analizzato, quelle
che si riscontrano in posizione iniziale e finale in luogo della vocale lunga vengono
da Marichal ricondotte a probabili errori a carico dello scrivente o a fenomeni tipici
della corsivizzazione (cfr. MARICHAL 1988: 26, 60, 63).
Nell’edizione delle Tabulae Pompeianae Sulpiciorum di CAMODECA (1999),
l’uso della I longa viene osservato in correlazione alle diverse categorie testuali che
compongono il corpus considerato: il dato sul quale l’autore richiama l’attenzione è
rappresentato dal fatto che la funzione del grafema per segnalare /iː/ sembra
riscontrarsi solo all’interno della corrispondenza più formale, mentre per quel che
riguarda la documentazione caratterizzata da un registro più basso, lo stesso grafema
si trova impiegato con una funzione non solo di tipo fonologico, ma anche di
carattere ornamentale.

3.3 I longa e variabili extra-linguistiche
Il numero delle iscrizioni che documentano la I longa all’interno del corpus
considerato è pari precisamente a 7212, mentre le testimonianze che si trovano
distribuite nelle iscrizioni interessate sono oltre 11.000.
Ancora in confronto all’apex, più ampio è l’arco di tempo lungo il quale è
documentata la I longa, che si trova, infatti, largamente attestata nella
documentazione epigrafica prodotta dal I sec. a.C. al IV sec. d.C., mentre l’apex,
come si è detto, non avrebbe lasciato tracce nelle iscrizioni dopo il III d.C. Alcuni
esempi di I longa nelle epigrafi si riscontrano, in verità, anche successivamente al IV
secolo d.C. ma, trattandosi di attestazioni sporadiche, la presente analisi non prende
in considerazione i dati in questione, se non per poche e specifiche osservazioni.
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3.3.1 Distribuzione geografica
Le aree geografiche che ci hanno restituito il numero quantitativamente più
significativo di epigrafi con I longa corrispondono principalmente ai territori di
Roma, della Regio I e della Gallia Narbonensis (1937 le iscrizioni interessate
provenienti dalla capitale dell’Impero, 1055 e 1212, rispettivamente, quelle che
documentano il fenomeno nelle altre due province), ma si tenga presente che
testimonianze relativamente numerose giungono anche da altre regiones dell’Italia,
ad esempio Aemilia, Etruria e Umbria, così come dalla Gallia Lugudunensis,
dall’Africa proconsularis e dalla Mauretania Caesariensis.
Ma vediamo da vicino la distribuzione geografica della I longa nella
documentazione epigrafica delle diverse aree dell’Impero:

%

PROVINCIA

EPIGRAFI
CON I LONGA

EPIGRAFI DATATE
CON I LONGA

TOTALE
EPIGRAFI

RELATIVA

Achaia
Aegyptus
Aemilia regio VIII
Africa proconsularis
Alpes Cottiae
Alpes Graiae
Alpes Maritimae
Alpes Poeninae
Apulia et Calabria regio II
Aquitanica
Arabia
Armenia
Asia
Baetica
Belgica
Britannia
Bruttium et Campania regio III
Cappadocia
Cilicia
Corsica
Creta et Cyrenaica
Cyprus
Dacia
Dalmatia
Etruria regio VII
Galatia
Gallia Narbonensis
Germania inferior
Germania superior
Hispania citerior
Latium et Campania regio I

9
17
188
425
13
9
7
12
84
58
1
0
21
19
5
5
15
1
0
6
2
1
24
111
219
8
1221
22
128
74
10559

6
16
110
254
13
7
7
11
63
42
0
0
17
12
34
5
9
1
0
6
1
0
24
109
163
7
752
20
86
55
903

371
214
955
2446
192
68
280
130
2305
583
182
1
471
2355
745
2179
520
101
47
98
47
13
2859
3050
2258
225
1550
675
2723
3410
12010

1,7%
7%
11,6%
10%
7%
9%
2%
8,5%
2,8%
7%
0%
0%
3,6%
0,5%
4,5%
0,2%
1,6%
1%
0%
5%
2%
0%
0,8%
3,5%
7,3%
3%
48%
3%
3%
1,5%
7,5%
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Liguria regio IX
Lugudunensis
Lusitania
Lycia et Pamphylia
Macedonia
Mauretania Caesarensis
Mauretania Tingitana
Mesopotamia
Moesia inferior
Moesia superior
Noricum
Numidia
Palestina
Pannonia inferior
Pannonia superior
Picenum regio V
Pontus et Bythinia
Raetia
Regnum Bosphori
Roma
Samnium regio IV
Sardinia
Sicilia
Syria
Thracia
Transpadana regio XI
Umbria regio VI
Venetia et Histria regio X

41
186
32
0
4
115
17
0
17
3
72
135
2
28
73
60
2
16
0
1939
179
51
43
11
13
140
212
216

41
125
19
0
4
58
16
0
16
2
72
87
2
27
72
54
1
16
0
1563
142
49
43
10
12
136
174
159

650
722
332
38
790
509
114
5
1392
850
2270
1474
128
1998
3220
910
118
705
24
24500
3176
573
310
451
259
1640
2220
3540

6,5%
17%
6%
0%
0,5%
11%
13%
0%
0,7%
0,2%
3%
6%
1,5%
1,4%
2,2%
6%
0,9%
2%
0%
6,4%
4,5%
8,5%
14%
2%
4,6%
8,3%
7,8%
4,3%

TABELLA 41. Distribuzione geografica della I longa nei secoli I a.C.-IV d.C. nell’Impero
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Regnum Bosphori
Mesopotamia
Lycia et Pamphylia
Cyprus
Cilicia
Armenia
Arabia
Moesia superior
Britannia
Macedonia
Baetica
Moesia inferior
Dacia
Pontus et Bythinia
Pannonia inferior
Cappadocia
Palestina
Hispania citerior
Bruttium et Campania regio III
Achaia
Pannonia superior
Raetia
Syria
Creta et Cyrenaica
Alpes Maritimae
Thracia
Apulia et Calabria regio II
Noricum
Germania superior
Germania inferior
Galatia
Dalmatia
Asia
Venetia et Histria regio X
Samnium regio IV
Belgica
Corsica
Picenum regio V
Numidia
Lusitania
Aegyptus
Roma
Liguria regio IX
Aquitanica
Alpes Cottiae
Etruria regio VII
Sardinia
Latium et Campania regio I
Umbria regio VI
Transpadana regio XI
Alpes Poeninae
Alpes Graiae
Africa proconsularis
Mauretania Caesarensis
Aemilia regio VIII
Mauretania Tingitana
Sicilia
Lugudunensis
Gallia Narbonensis

0,2%
0,2%
0,5%
0,5%
0,6%
0,7%
0,9%
1%
1%
1,5%
1,5%
1,6%
1,7%
1,8%
1,9%
2%
2%
2%
2,4%
2,8%
3%
3%
3%
3%
3,5%
3,6%
4,3%
4,5%
4,5%
5%
6%
6%
6%
6%
6,40%
6,50%
7%
7%
7,30%
7,50%
7,50%
7,80%
8,30%
8,50%
9%
10%
11%
11,60%
13%
14%
17%
48%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

GRAFICO 14. Distribuzione geografica della I longa nei secoli I a.C.-IV d.C. nell’Impero
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Il quadro geografico relativo alla I longa parrebbe rispecchiare, in parte, quello
ricostruito per l’apex, trovandosi entrambi i fenomeni maggiormente attestati, sia in
termini assoluti che relativi, nelle province galliche, a Roma e nel territorio italico, e
meno diffusi in altre aree geografiche come, ad esempio, quelle germaniche e
iberiche. È interessante osservare, d’altro canto, come molti esempi di I longa nelle
epigrafi giungano da regioni nelle quali l’apex, invece, non sembra aver lasciato
tracce nello stesso tipo di documentazione: è il caso di alcune province orientali,
nello specifico Moesia inferior e superior, Macedonia, Palestina e Arabia, Pontus et
Bithynia e Cyprus, che ci hanno restituito complessivamente una ventina di iscrizioni
con I longa. Qualche testimonianza del fenomeno in campo epigrafico arriva anche
dalla Britannia, mentre nelle iscrizioni della stessa regione, come si è detto al § 2.3.1
del CAPITOLO 2, non si osserva la presenza dell’apex. Un discorso analogo vale per la
Raetia, la Dacia e la Corsica, nelle quali si trova documentata solo la I longa.
Come mostrano la

TABELLA

41 e il

GRAFICO

14, la percentuale di diffusione più

rilevante della I longa è relativa alla Gallia Narbonensis: nella medesima regione la
I longa compare, infatti, in quasi la metà della documentazione epigrafica
considerata (48%). Anche la Gallia Lugudunensis risulta essere interessata dal
fenomeno in maniera molto significativa (la percentuale di diffusione in questo caso
è pari al 17%). La I longa si trova diffusa, invece, in misura minore nelle iscrizioni
lapidee dell’Aquitanica e della Belgica.
Rilevanti sono anche i dati che si osservano per alcune regioni della Gallia
Cisalpina, in modo particolare per la Transpadana e l’Aemilia, nelle quali la
frequenza del fenomeno è rispettivamente dell’11,6% e dell’8,3%. L’uso del segno
paragrafematico è frequente anche nelle Alpes Cottiae, Graiae e Poeninae.
La I longa è testimoniata con percentuali elevate anche a Roma e nelle aree
centrali della penisola italica, come si vede dalla frequenza di diffusione relativa a
queste aree, pari quasi al 7% per la capitale, e al 7,5%, al 7,8% e al 6%
rispettivamente per Latium et Campania, Umbria e Picenum. Un po’ meno diffusa
nell’Italia meridionale, come nel Samnium e nell’Apulia et Calabria, ma comunque
presente nelle epigrafi di queste regioni in misura molto maggiore rispetto all’apex.
Anche dalla Sicilia e dalla Sardegna giunge un numero relativamente alto di
testimonianze della I longa, con percentuali relative altrettanto significative, mentre
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nelle epigrafi provenienti dalla Corsica la frequenza di diffusione del fenomeno è del
5%, sebbene le iscrizioni in questione siano solo 5.
Un altro dato sul quale si richiama l’attenzione è rappresentato dalle
testimonianze relative alla diffusione della I longa nelle province dell’Africa nordoccidentale, ovvero Africa proconsularis, Mauretania Tingitana e Caesariensis,
nelle quali l’uso dell’espediente grafico è presente in percentuali piuttosto alte, pari
nell’ordine al 10%, al 13% e all’11%. Meno comune in Numidia e in Aegyptus, la
I longa è comunque presente, rispettivamente, nel 6% e nel 7% delle iscrizioni
provenienti dalle due regioni.
Relativamente ai territori della penisola iberica si osserva che la frequenza di
diffusione della I longa è rilevante solo per la Lusitania (6%), mentre il fenomeno è
molto poco diffuso nella Baetica e nell’Hispania citerior. Poco frequente anche nei
territori della Germania inferior e superior, e in altre province, come Noricum e
Raetia.
Si è già detto sopra come nelle aree orientali dell’Impero la I longa abbia
interessato un numero di province maggiore rispetto a quello che si osserva
relativamente alla diffusione dell’apex negli stessi territori; tuttavia, la frequenza
relativa del fenomeno si presenta in qualche modo rilevante (3,6%) solo nel caso
dell’Asia, mentre assai sporadiche sono le testimonianze che arrivano dalle altre
province interessate.

3.3.2 Cronologia
Secondo CHRISTIANSEN (1889: 26) è a partire dall’epoca di Silla che la I longa
avrebbe trovato diffusione nella scrittura latina, per poi divenire particolarmente
frequente solo nel corso del I d.C. Le prime testimonianze del fenomeno all’interno
del nostro corpus risalgono alla fine del II a.C.: a quest’altezza cronologica, come si
è detto nel § 3.2.1 relativamente all’origine del segno, documenta l’uso della I longa
un’iscrizione proveniente da Capua, nel territorio della Regio I, CIL I2, 673, nella
quale si legge PILAS. Ricordiamo che l’epigrafe è datata precisamente al 112 a.C. e
che nella tipologia testuale dei tituli operum publicorum. A due anni dopo, e perciò
esattamente al 110 a.C., è riconducibile l’epigrafe AE 1999, 1456, che testimonia il
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fenomeno a Delos, nella provincia dell’Achaia, ma è bene precisare che la I longa
ricorre una sola volta in

CVLTORIBVS

e, perciò, in luogo di /i/. Si tratta, anche in

questo caso, di un’iscrizione di carattere pubblico, nello specifico di contenuto sacro.
La presenza della I longa anteriormente al I a.C. si osserva anche in un’epigrafe
di Roma che si fa risalire al 150-101 a.C., CIL I2, 1219:

PRIMAE,

altro documento di

tipo pubblico e sacro.
Nel corpus da noi esaminato le iscrizioni relative all’uso della I longa nel corso
del I a.C. sono in totale 194; di queste solo 33 sono datate con certezza al periodo
repubblicano, mentre ben più numerose, esattamente 108, sono le epigrafi con
I longa che risalgono ai decenni successivi alla fine della Repubblica. Prima del
30 a.C. il fenomeno risulta testimoniato non solo a Roma, nella Regio I e
nell’Achaia, ma anche in altre regioni dell’Italia, come il Samnium, l’Umbria,
l’Etruria e Venetia et Histria, così come nell’Africa proconsularis. Più
genericamente al I a.C. sono datate diverse epigrafi che documentano la I longa in
tutte le regiones dell’Italia interessate dal fenomeno, ad eccezione della Liguria.
L’uso della I longa è testimoniato nello stesso secolo anche in Sicilia, Sardegna
e Corsica, nelle province dell’Asia e della Dalmatia, e nei territori della Gallia
Narbonensis, dell’Hispania citerior e delle Alpes Poeninae. Si tenga presente che
nella maggior parte delle aree geografiche menzionate, relativamente al I a.C., solo
un numero esiguo di iscrizioni contiene esempi di I longa, mentre per Roma e per il
Latium et Campania disponiamo per lo stesso secolo di un gruppo più consistente di
testimonianze.
Di séguito si legge un’esemplificazione delle iscrizioni datate al I secolo a.C.
nelle quali è presente la I longa:
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ISCRIZIONE

DATAZIONE

CLASSE EPIGRAFICA

CIL I, 591
CIL X, 4214
CIL I, 836

100-93 a.C.
100-1 a.C.
99-25 a.C.

Fasti leges acta
Tituli sepulcrales

CIL I, 1250

99-1 a.C.

tituli sepulcrales

AE 2005, 475
CIL VI, 1297
AE 2001, 266

83-44 a.C.
82-79 a.C.
70-30 a.C.
70-31 a.C.

Tituli sepulcrales
Tituli honorarii
Tituli sepulcrales

CIL I, 1623
CIL VIII, 24862
CIL VIII, 24865
CIL VI, 14338

60-30 a.C.
50-44 a.C.
50-44 a.C.
50-1 a.C.

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales

CIL XIV, 4324
CIL X, 4037
CIL I, 797
CIL VI, 1

50-1 a.C.
50-1 a.C.
44-42 a.C.
30-11 a.C.

Tituli sacri
Tituli sepulcrales
Tituli honorarii
Tituli sepulcrales

CIL X, 3917
CIL 2010, 421

30-1 a.C.
30-1 a.C.

Tituli operum
Tituli sepulcrales

CIL VI, 1318

29-19 a.C.

Tituli honorarii

CIL XI, 5998
CIL VI, 2211
AE 1895, 22
CIL XIV, 4710
CIL VI, 1375

27 a.C.
27-14 a.C.
23-22 a.C.
20 a.C.
18-12 a.C.

Tituli sepulcrales
Tituli operum
Tituli honorarii
tituli operum
Tituli operum

AE 1927, 139
CIL VI, 1527
CIL VI, 386
CIL VIII, 68

17-11 a.C.
15-9 a.C.
13 a.C.
12 a.C.

Tituli operum
Tituli sepulcrales
Tituli sacri
Tituli operum

CIL XII, 145
CIL VI, 128

12-6 a.C.
7-6 a.C.

Tituli honorarii
Tituli sacri

AE 2008, 241
CIL VI, 456
CIL XI, 8103

5-1 a.C.
4 a.C.
2-1 a.C.

Tituli sepulcrales
Tituli operum
Tituli operum

CIL XIV, 375

Tituli operum

Tituli honorarii

FORME
FOCI, IECERIT
PAMPILI
CIVES, ROMANI,
PANTHORMI, QVI
TITINIAI, NOBILI,
VXSORI
LIBO
FELICI, VICVS
PRIMVM
DEDIT, VENERIS,
REI
IDEM
HIC
VIBBI
MISSIT, VIXSI,
VIXSERE
SALVTI
HIC
DIVO
FRVMENTI,
DIVIDVNDOS, FILIA
REI
MINTIONVS,
ACORISTVS, MATRI
SAMNITIVM,
AVSPICII, REDISSET
PARRICIDI
ANNIS, GRÁTIS
DIVI, IMPERATORI
VICI
CORVINVS,
RVTIVLIVS,
SILANVS, SVIS
AVGVSTI
VERIS
DIVI, AVGVSTI
POSTERISQVE,
ISQVE
DIVI, TRIBVNICIA
VICI, AVGVSTIS,
PRIMVS, INIT
IN, CAESARI
PVBLICIS, SABINO
ABARIMINO

TABELLA 42. Attestazioni della I longa datate al I a.C. nell’Impero
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Vediamo ora, nello specifico, la distribuzione cronologica della I longa nella
produzione epigrafica relativa a ognuno dei secoli interessati dal fenomeno (i dati si
riferiscono complessivamente a tutte le province nelle quali la I longa è testimoniata
nei secoli di riferimento):

ISCRIZIONI CON I

SECOLO

LONGA

TOTALE EPIGRAFI

% RELATIVA

I a.C.

194

3917

5%

I d.C.

1268

9218

13,7%

II d.C.

998

11366

8,7%

III d.C.

277

9030

3%

IV d.C.

37

2679

1,4%

TABELLA 43. Distribuzione cronologica della I longa nell’Impero

16%
13,7%

14%
12%
10%

8,7%

8%
6%

5%

4%

3%
1,4%

2%
0%
I a.C.

I d.C.

II d.C.

III d.C.

IV d.C.

GRAFICO 15. Distribuzione cronologica della I longa nell’Impero

Come

mostrano

i

dati

a

disposizione,

nell’epoca

repubblicana

e

post-repubblicana l’uso della I longa nella produzione epigrafica si presenta
complessivamente meno diffuso rispetto ai secoli successivi. È nel I secolo d.C. che,
similmente all’apex, la I longa diviene significativamente più frequente (la
percentuale relativa del fenomeno nel primo secolo dell’età imperiale è pari a quasi il
14%). A partire dal II d.C. si osserva una riduzione del fenomeno, che si trova,
comunque, testimoniato nello stesso secolo con una percentuale ancora alta, pari
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all’8,7%. Nel corso del III d.C. l’uso della I longa è presente nelle iscrizioni in
misura molto minore, e si fa ancora più circoscritto nel secolo successivo. Le poche
attestazioni sull’uso della I longa nella documentazione epigrafica rinvenute nel
nostro corpus dopo il IV d.C. documentano il fenomeno a Roma, nell’Etruria e in
Sardinia, oltre che nell’Africa Proconsularis, nella Mauretania Caesariensis e nella
Germania superior. Si tratta nel complesso di una decina di iscrizioni, datate tra i
secoli V e VI d.C.:

ISCRIZIONE

CIL VIII, 27910
CIL VIII, 27915
AE 1926, 124
CIL X, 7756
CIL XI, 1703
CIL VI, 32094c
CIL VIII, 9286
CIL XI, 3571
AE 1924, 122
CIL XI, 7019
CIL VIII, 9870

CLASSE
EPIGRAFICA

DATAZIONE

400-499 d.C.
400-499 d.C.
400-405 d.C.
401-500 d.C.
401-550 d.C.
484-508 d.C.
495 d.C.
501-550 d.C.
501-600 d.C.
528 d.C.
598 d.C.

tituli sepulcrales
tituli sepulcrales
Tituli operum
tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli honorarii
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli operum
Tituli operum
Tituli operum

FORME
PIISSIMAE
MARTILIANA
RVFI
IN
IN
PROSTRAVIT
OCCISVS
DVLCAIA
IESV
DEPOSITA
IVLIVS

TABELLA 44. Testimonianze della I longa dopo il IV d.C. nell’Impero

3.3.3 Roma e le regiones
A Roma e nella gran parte della penisola italica la I longa nella scrittura
epigrafica è documentata dal I sec. a.C. al IV sec. d.C.; fanno eccezione solo alcune
regiones nelle quali non si troverebbero testimonianze del fenomeno relativamente a
specifiche fasi storiche (si tratta perlopiù del IV d.C., come vedremo a breve).
Nelle

TABELLE

45 e 46 sono raccolti i dati, nella prima in termini assoluti, nella

seconda in termini relativi, sulla distribuzione cronologica della I longa nella
documentazione epigrafica di Roma e delle diverse regiones dell’Italia interessate
nei secoli di riferimento. Il

GRAFICO

16 rappresenta, invece, la distribuzione

cronologica complessiva delle epigrafi nelle diverse aree geografiche considerate:
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Roma

I a.C.
8%

I d.C.
7%

II d.C.
3,8%

III d.C.
3%

IV d.C.
0,5%

Aemilia regio VIII

12%

12%

8,7%

11%

0%

Apulia et Calabria regio II

1,2%

6,6%

2,5%

1,4%

0%

Bruttium et Campania regio III

1,7%

2,6%

0%

0%

0%

Etruria regio VII

2%

11%

10%

2,5%

0,7%

Latium et Campania regio I

6%

5,4%

11%

4%

0,3%

Liguria regio IX

0%

6,2%

5,4%

0%

0%

Picenum regio V

3,8%

8%

1,4%

3,5%

6,8%

Samnium regio IV

1,6%

5,5%

4%

0,8%

0%

Transpadana regio XI

5,5%

8%

6,7%

1,3%

4,6%

Umbria regio VI

3,5%

10%

6,3%

6%

0%

Venetia et Histria regio X

3,8%

6%

1,7%

2,3%

0%

PROVINCIA

TABELLA 45. Distribuzione cronologica in termini relativi della I longa a Roma e nelle regiones

I a.C.
75

I d.C.
580

II d.C.
214

III d.C.
64

IV d.C.
7

Aemilia regio VIII

5

41

20

6

0

Apulia et Calabria regio II

2

21

13

2

0

Bruttium et Campania regio III

1

3

0

0

0

Etruria regio VII
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1
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41
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1

Liguria regio IX

0
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9

0

0
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7
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9
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III d.C.
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I d.C.
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GRAFICO 16. Distribuzione cronologica delle epigrafi a Roma e nelle regiones
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Come anticipato sopra, nel corso del I secolo a.C., ad eccezione della Liguria, la
I longa è testimoniata a Roma e in tutte le regioni dell’Italia; tra i dati più
significativi si osservano le percentuali di diffusione del fenomeno nell’Urbs e nel
Latium et Campania: nelle due aree in questione la frequenza relativa è
rispettivamente dell’8% e del 6%. Nello stesso secolo la I longa parrebbe, in realtà,
più frequente nella documentazione epigrafica dell’Aemilia, per la quale si osserva
una percentuale pari al 12%, ma precisiamo che le iscrizioni interessate sono solo 5.
Sempre relativamente all’età repubblicana e ai decenni successivi il fenomeno
risulta, invece, complessivamente ancora marginale in tutte le altre regiones.
Nel corso del I secolo d.C., a dispetto della complessiva crescita del fenomeno,
di cui si è detto sopra, per Roma e per il Latium et Campania la frequenza di
diffusione della I longa si presenta lievemente più bassa in confronto al secolo
precedente (7% e 5,4%, rispettivamente, le percentuali di diffusione), mentre resta la
stessa del I a.C. nel caso dell’Aemilia.
Per quel che riguarda la distribuzione della I longa nelle iscrizioni del II secolo
d.C. merita attenzione il dato rappresentato dalla frequenza del fenomeno nel
territorio della Regio I: si tratta dell’unica area dell’Italia nella quale l’uso
dell’espediente grafico diventa nel medesimo secolo più frequente rispetto al I d.C.
Nella stessa area geografica, infatti, le percentuali di diffusione della I longa nei
secoli I e II d.C. sono, nell’ordine, pari al 5,4% e all’11%. Come si legge nella
TABELLA

46 l’aumento del fenomeno con l’arrivo del II d.C. nel territorio del Latium

et Campania è evidente anche in termini assoluti, essendo rispettivamente 242 e 270
le iscrizioni con I longa rinvenute relativamente ai due secoli considerati.
L’osservazione dell’andamento quantitativo del corpus epigrafico disponibile
per la Regio I nei secoli I e II d.C. esclude che la crescita del numero di epigrafi che
documentano il fenomeno nel II d.C. sia correlabile a un aumento generale delle
iscrizioni provenienti dalla stessa area nel secolo specifico. Come è evidente dal
GRAFICO

16, infatti, nel II secolo d.C. il numero complessivo delle iscrizioni prodotte

nel Latium et Campania risulta quasi dimezzato rispetto al secolo precedente. Non è
da escludere che il dato in questione possa essere ricondotto a una maggiore
frequenza del fenomeno nello stesso secolo all’interno di specifiche tipologie di testi,
di cui si dirà meglio più avanti.
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Anche per il secolo III d.C., lungo il quale il fenomeno comincia nel complesso
a diminuire progressivamente, si osservano in alcune regioni percentuali di
diffusione ‘devianti’ dalla norma comune; si tratta dei territori di Venetia et Histria,
Picenum e Aemilia, che dopo il II d.C. sembrerebbero interessati da una maggiore
frequenza della I longa nelle epigrafi, mentre nelle altre parti della penisola italica il
fenomeno nello stesso arco di tempo, al contrario, si va riducendo. Nello stesso
GRAFICO

13 si vede come in tutte e tre le regioni le epigrafi complessivamente

prodotte nel III d.C. siano, similmente al caso della Regio I, numericamente inferiori
rispetto alle iscrizioni del secolo precedente; è bene precisare, comunque, che in
queste aree geografiche le testimonianze della I longa nel III d.C. si presentano nel
numero di poche unità, ragion per cui il valore statistico delle percentuali in
questione non può essere considerato rilevante.
Nel IV secolo d.C. la I longa è documentata solo nelle epigrafi di Roma e del
Latium et Campania, della Transpadana, del Picenum e dell’Etruria, nel complesso
con poche testimonianze. Si osservi anche come il fenomeno non parrebbe più
attestato con certezza nel Bruttium et Campania già dopo il I d.C. e in Liguria dopo
il II d.C.

3.3.4 Le province
Anche l’analisi dettagliata dei dati relativi alla diffusione della I longa al di là di
Roma e dell’Italia conferma in buona parte le osservazioni condotte in termini
generali sulla distribuzione cronologica del fenomeno: nella maggior parte delle altre
aree dell’Impero nelle quali l’uso del segno ha trovato diffusione esso è più frequente
nel I secolo d.C., meno negli altri.
Di séguito si riportano nel dettaglio per ogni provincia interessata i dati relativi
alla distribuzione cronologica delle iscrizioni con I longa:
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PROVINCIA

I a.C.

I d.C.

II d.C.

III d.C.

IV d.C.

Aegyptus
Africa proconsularis
Alpes Cottiae
Alpes Graiae
Alpes Marittimae
Alpes Poeninae
Aquitanica
Asia
Baetica
Belgica
Britannia
Cappadocia
Corsica
Creta et Cyrenaica
Dacia
Dalmatia
Galatia
Gallia Narbonensis
Germania inferior
Germania superior
Hispania citerior
Lugudunensis
Lusitania
Macedonia
Mauretania Caesariensis
Mauretania Tingitana
Moesia inferior
Moesia superior
Noricum
Palestina
Pannonia inferior
Pannonia superior
Pontus et Bithynia
Raetia
Sardinia
Sicilia
Syria
Thracia

0%
18,5%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
33%
0%
0%
4,3%
0%
15%
0%
0%
1,3%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%

15,6%
4%
10%
0%
0%
15%
9%
10,6%
0,5%
11%
1%
0%
14%
0%
0%
5%
2%
9,5%
4,2%
0,3%
1%
14%
1%
1,8%
4%
7%
1,5%
31%
1,8%
0%
0%
3%
3,8%
5,2%
19%
8%
2%
6,4%

6%
9%
2,8%
30%
1,9%
20%
11%
2,7%
0,1%
2,2%
0,4%
0%
0%
7%
0,8%
2,8%
0%
25%
3,4%
0%
1,3%
10%
0,5%
0%
3,7%
10%
0,4%
10%
5%
3,4%
1%
3%
0%
1,6%
12%
20%
0,8%
3%

3%
0,4%
6,6%
0%
1,9%
0%
5,5%
0%
0,5%
1,2%
0%
1,4%
0%
0%
0,5%
0,2%
0%
12%
2,8%
0%
0%
11%
0%
0%
5%
8,8%
1,5%
1%
5%
0%
0,9%
0,8%
0%
1,4%
2,7%
13%
0%
1,5%

0%
0%
0%
50%
0%
0%
11%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
3%
0%
0%
3,8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

TABELLA 47. Distribuzione cronologica in termini relativi della I longa nell’Impero
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PROVINCIA

I a.C.

I d.C.

II d.C.

III d.C.

IV d.C.

Aegyptus
Africa proconsularis
Alpes Cottiae
Alpes Graiae
Alpes Marittimae
Alpes Poeninae
Aquitanica
Asia
Baetica
Belgica
Britannia
Cappadocia
Corsica
Creta et Cyrenaica
Dacia
Dalmatia
Galatia
Gallia Narbonensis
Germania inferior
Germania superior
Hispania citerior
Lugudunensis
Lusitania
Macedonia
Mauretania Caesariensis
Mauretania Tingitana
Moesia inferior
Moesia superior
Noricum
Palestina
Pannonia inferior
Pannonia superior
Pontus et Bithynia
Raetia
Sardinia
Sicilia
Syria
Thracia

0
5
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
8
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

5
13
8
0
0
4
8
11
3
1
2
0
1
0
0
23
1
25
7
2
11
4
5
2
1
1
1
11
4
0
0
12
1
2
14
4
1
2

4
67
1
3
1
1
8
4
1
3
2
0
0
1
7
12
0
53
6
0
12
16
1
0
5
7
2
23
28
2
7
18
0
2
13
12
2
2

1
2
1
0
1
0
8
0
1
1
0
1
0
0
3
1
0
9
8
0
0
15
0
0
11
3
5
2
16
0
7
8
0
2
3
5
0
1

0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0

TABELLA 48. Distribuzione cronologica in termini assoluti della I longa nell’Impero
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Dei territori considerati nella presente sezione le province più numerose quanto a
testimonianze della I longa nelle iscrizioni del I a.C. sono la Gallia Narbonensis e
l’Africa proconsularis (solo 8 e 5, rispettivamente, le iscrizioni interessate); per le
due regioni la frequenza di diffusione del fenomeno è comunque significativa: 15%
nella provincia gallica, 18,5% in quella dell’Africa nord-occidentale. Più sporadici
sono gli esempi di I longa nello stesso secolo nelle altre province interessate, come si
osserva, ad esempio, nel caso della Dalmatia o dell’Hispania citerior.
In linea con la tendenza generale del fenomeno, le percentuali di diffusione più
alte si osservano nel complesso per il I secolo d.C. ma, come si vede nella

TABELLA

47, in alcune aree il trend diacronico del fenomeno nei due secoli parrebbe essere in
controtendenza. Nello specifico, la I longa è attestata in maniera significativamente
maggiore nel II d.C. soprattutto nell’Africa proconsularis e nella Gallia Narbonensis,
e ciò si osserva sulla base dei dati sia assoluti che relativi (come più volte
sottolineato le due regioni sono, tra l’altro, alcune delle aree dell’Impero
maggiormente interessate dal fenomeno). Risulta ancora una volta utile confrontare i
dati con i corpora epigrafici complessivamente disponibili per le due regioni
relativamente ai secoli considerati. Nel grafico che segue è possibile osservare la
distribuzione cronologica delle epigrafi nei secoli compresi tra il I a.C. e il IV d.C. in
tutte le province considerate nella presente sezione:
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Thracia
Syria
Sicilia
Sardinia
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GRAFICO 17. Distribuzione cronologica delle epigrafi nell’Impero
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Relativamente all’Africa proconsularis, come mostra il GRAFICO 17, con l’arrivo
del II secolo d.C. si osserva nella medesima regione una crescita delle iscrizioni
significativa in termini quantitativi e, dunque, è lecito ipotizzare che questo possa
costituire la motivazione dell’aumento del numero di epigrafi con I longa datate allo
stesso secolo. Ciò non vale per la Gallia Narbonensis, dal momento che, nella
provincia d’oltralpe, il numero complessivo delle epigrafi nel II d.C. risulta
diminuito rispetto al secolo precedente. I dati disponibili per questa provincia non
consentono di osservare nel dettaglio in quali tipologie testuali la I longa risulta più
frequente nei diversi secoli (per la gran parte delle iscrizioni provenienti dalla Gallia
Narbonensis disponiamo solo di datazioni che abbracciano più secoli).
Con la fine del III d.C. il fenomeno è documentato ancora con certezza solo in
un numero circoscritto di province; si tratta delle regioni galliche corrispondenti alle
Alpes Graiae, all’Aquitanica e alla Gallia Narbonensis e Lugudunensis, oltre che alla
Germania inferior, al Noricum e alla Pannonia superior. Il numero delle iscrizioni
interessate è, comunque, poco significativo (2 iscrizioni con I longa datate al IV d.C.
per il Noricum, una soltanto per ciascuna delle altre province).
Relativamente alle province nelle quali il fenomeno ha lasciato tracce sporadiche
osserviamo che l’unica testimonianza proveniente da Creta et Cyrenaica documenta
la I longa relativamente al II d.C. Risale al secolo successivo, invece, la sola
iscrizione che testimonia il fenomeno nel territorio della Cappadocia. In Germania
superior, Pontus et Bithynia e Galatia l’uso della I longa si trova, invece, solo in
poche iscrizioni del I d.C. Le due sole iscrizioni datate che recano tracce del segno
paragrafematico in Corsica sono relative una al I a.C., l’altra al secolo successivo.

3.3.5 Classi epigrafiche
Similmente a quanto osservato per l’apex, la I longa si trova diffusa in modo più
significativo nelle iscrizioni pubbliche e ufficiali, ma numerose sono le testimonianze
sul suo uso anche nelle scritture private; ricordiamo, infatti, che la I longa si trova,
ampiamente documentata, oltre che nelle scritture più curate, anche nei tituli
sepulcrales, in alcuni graffiti di Pompei (VÄÄNÄNEN 1959: 35), nonché nelle
Tavolette di Vindolanda e in qualche papiro documentario. I due fenomeni, apex e I
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longa, non solo si riscontrano in modo, per certi versi, speculare nelle stesse
tipologie di testi, ma molto spesso coesistono all’interno delle stesse iscrizioni, come
si dirà dettagliatamente più avanti.
Il numero più significativo di testimonianze della I longa è relativo all’epigrafia
sepolcrale, e ciò trova ragione, come abbiamo già osservato per l’apex, nella
superiorità numerica dei tituli sepulcrales su tutte le altre tipologie testuali. La
frequenza di diffusione del fenomeno è, di fatto, sensibilmente più significativa in
altre classi epigrafiche, come si vede dai dati raccolti nella tabella e nel grafico che
seguono (i dati presentati si riferiscono alle sole epigrafi datate tra I sec. a.C. e IV
sec. d.C.):

NUMERO
ISCRIZIONI CON I
LONGA

TOTALE
EPIGRAFI

% RELATIVA

Fasti, leges, acta

120

447

27%

Tituli honorarii

580

4485

13%

Diplomata militaria

100

423

23%

Tituli operum

363

6289

6%

Tituli sacri

451

7968

6%

Tituli sepulcrales

3355

52477

6%

CATEGORIA EPIGRAFICA

TABELLA 49. Distribuzione della I longa nelle classi epigrafiche nell’Impero
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GRAFICO 18. Distribuzione della I longa nelle classi epigrafiche nell’Impero
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La percentuale di diffusione del fenomeno più alta (27%) è relativa ai documenti
epigrafici raggruppati nella categoria dei fasti, leges e acta e, dunque, ai testi
legislativi, ai decreti del senato romano, a fasti e calendari, ma anche a liste di soldati
o documenti relativi a templi e santuari.
Particolarmente rilevante è anche la presenza della I longa in un altro tipo di
documenti emanati dalle cancellerie ufficiali, quelli che vanno sotto il nome di
diplomata militaria, con i quali l’imperatore concedeva privilegi ai soldati delle
coorti pretorie e urbane e delle truppe ausiliarie, nonché ai marinai delle flotte. In
questo tipo di iscrizioni solitamente incise su tavolette di bronzo la frequenza della I
longa è pari al 23%. Il fenomeno risulta molto frequente anche nei tituli honorarii
(13%); la I longa parrebbe diffusa, invece, con le medesime frequenze nei tituli
operum, nei tituli sacri e nei tituli sepulcrales (la percentuale relativa nelle tre classi
epigrafiche è del 6%).
Vediamo ora, complessivamente per tutte le province interessate, con quale
frequenza la I longa si distribuisce nelle diverse tipologie di documenti relativamente
a ognuno dei secoli lungo i quali il fenomeno è attestato. Le

TABELLE

50-54

raccolgono, rispettivamente, i dati relativi ai secoli compresi tra il I a.C. e il IV d.C.:

CLASSE
EPIGRAFICA

ISCRIZIONI CON I
LONGA

TOTALE EPIGRAFI

% RELATIVA

Fasti, leges, acta

10

30

33%

Tituli honorarii

36

143

25%

Tituli operum

50

350

14%

Tituli sacri

19

193

10%

Tituli sepulcrales

72

1552

4,6%

TABELLA 50. Frequenza di diffusione della I longa nelle classi epigrafiche nel I a.C. nell’Impero
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ISCRIZIONI CON I
LONGA

TOTALE EPIGRAFI

% RELATIVA

Fasti, leges, acta

62

137

45%

Tituli honorarii

135

733

18%

Tituli operum

134

1292

10,5%

Tituli sacri

131

1290

10%

Tituli sepulcrales
Diplomata
militaria

986

11300

8,5%

39

77

48%

CLASSE
EPIGRAFICA

TABELLA 51. Frequenza di diffusione della I longa nelle classi epigrafiche nel I d.C. nell’Impero

ISCRIZIONI CON I
LONGA

TOTALE EPIGRAFI

% RELATIVA

Fasti, leges, acta

29

127

23%

Tituli honorarii

147

1109

13%

Tituli operum

89

1406

6,5%

Tituli sacri

119

2772

4,5%

Tituli sepulcrales
Diplomata
militaria

477

9703

5%

35

301

12%

CLASSE
EPIGRAFICA

TABELLA 52. Frequenza di diffusione della I longa nelle classi epigrafiche nel II d.C. nell’Impero

ISCRIZIONI CON I
LONGA

TOTALE EPIGRAFI

% RELATIVA

Fasti, leges, acta

8

41

19,5%

Tituli honorarii

72

923

8%

Tituli operum

31

964

3,2%

Tituli sacri

42

2401

1,8%

Tituli sepulcrales

61

3555

1,7%

Diplomata militaria

10

42

23%

CLASSE
EPIGRAFICA

TABELLA 53. Frequenza di diffusione della I longa nelle classi epigrafiche nel III d.C. nell’Impero
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CLASSE
EPIGRAFICA

ISCRIZIONI CON I
LONGA

TOTALE EPIGRAFI

% RELATIVA

Fasti, leges, acta

0

38

0%

Tituli honorarii

4

348

1,2%

Tituli operum

2

341

0,5%

Tituli sacri

3

281

1%

Tituli sepulcrales

12

1732

0,7%

Diplomata militaria

1

3

33%

TABELLA 54. Frequenza di diffusione della I longa nelle classi epigrafiche nel IV d.C. nell’Impero

Alle osservazioni fatte sopra aggiungiamo, prima di tutto, che all’interno della
categoria dei fasti, leges, acta la frequenza della I longa si presenta particolarmente
significativa dal I a.C. al III d.C.; con l’arrivo del IV d.C., invece, non sembrerebbero
più trovarsi testimonianze del fenomeno nella stessa tipologia di testi.
Per quel che riguarda l’uso del segno paragrafematico nei diplomata militaria se
ne trovano tracce numerose fino al III secolo d.C. Si tenga presente che in buona
parte di questi documenti la I longa compare solo come iniziale nella parola
IMPERATOR e nelle sue varie forme declinate, e perciò come elemento a scopo
principalmente ornamentale o, forse, come segnale onorifico (J. S. GORDON e A. E.
GORDON 1957: 192). Le diversi funzioni della I longa saranno analizzate
dettagliatamente nella sezione appositamente dedicato.
Anche nei tituli honorarii la diffusione del segno paragrafematico è
significativamente maggiore rispetto a quanto si osserva non solo per le iscrizioni
sepolcrali, ma anche per i tituli operum e sacri, e ciò si osserva relativamente a tutti i
secoli di riferimento.
Nei diversi secoli considerati la tipologia epigrafica interessata dalla percentuale
di diffusione più bassa corrisponde, dunque, alla scrittura sepolcrale (solo nel II d.C.
la frequenza del fenomeno nella stessa categoria testuale risulta superiore, di molto
poco, a quella relativa ai tituli sacri); lo scarto in termini percentuali con le altre
tipologie testuali è più significativo nel I a.C., e diminuisce, invece, nei secoli
successivi, lungo i quali la I longa parrebbe, dunque, diffondersi nelle epigrafi
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sepolcrali più ampiamente, presentandosi perciò nelle stesse iscrizioni in misura più
simile a quanto si osserva per i tituli operum e sacri.
Osserviamo ora nello specifico le testimonianze sull’uso della I longa nelle
diverse tipologie testuali relativamente ai territori di Roma e della Regio I. I dati sono
raccolti nei

GRAFICI

19-20, il primo relativo a Roma, il secondo al Latium et

Campania:
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GRAFICO 19. Distribuzione cronologica della I longa nelle classi epigrafiche a Roma
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GRAFICO 20. Distribuzione cronologica della I longa nelle classi epigrafiche nella Regio I
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Nel I secolo a.C. l’uso della I longa è molto diffuso a Roma in quasi tutte le
tipologie di iscrizioni interessate dal fenomeno, da quelle di natura giuridica, a quelle
più in generale esposte su monumenti pubblici, di contenuto sacro e non.
Sensibilmente più bassa è nella stessa fase storica la frequenza del grafema
nell’epigrafia sepolcrale. Ancora relativamente al I a.C. osserviamo che nella Regio I
il fenomeno è più diffuso nella categoria dei fasti, leges e acta e dei tituli honorarii,
molto meno nei tituli operum e sacri, che risultano interessati da percentuali di
diffusione più basse non solo rispetto alle tipologie epigrafiche suddette, ma anche ai
tituli sepulcrales.
Relativamente all’arco cronologico compreso tra i secoli I e II d.C. è interessante
sottolineare come all’interno del territorio della Regio I la categoria testuale
maggiormente interessata dall’uso della I longa corrisponda alle iscrizioni onorarie.
Differentemente, a Roma si osservano negli stessi secoli percentuali più
significative relativamente ai documenti legislativi, sebbene anche la frequenza del
fenomeno nelle iscrizioni onorarie provenienti dalla capitale dell’Impero si presenti
nei due secoli di riferimento particolarmente rilevante.
Come si è visto nel § 3.2.1 del presente capitolo, nel Latium et Campania si
verifica nel II d.C. un generale aumento dell’uso della I longa. A ben vedere, la
maggiore frequenza della I longa nelle iscrizioni del medesimo secolo è relativa
proprio alla tipologia epigrafica che si è detto essere quella interessata nella
medesima regione dal maggior numero di testimonianze sul fenomeno, ovvero i tituli
honorarii. Nel II secolo d.C., infatti, le iscrizioni con I longa in questa specifica
categoria testuale sono in totale 83/163 a fronte delle sole 24/85 del secolo
precedente; la percentuale di diffusione risulta nel primo caso pari al 43%, nel
secondo al 28%. Si osservi, inoltre, sempre relativamente al Latium et Campania nei
secoli I e II d.C., come le percentuali di diffusione relative alla I longa nei tituli
sepulcrales siano ben più significative rispetto a quelle che si osservano nella stessa
categoria epigrafica relativamente a Roma, similmente a quanto abbiamo visto per il
secolo precedente.
A partire dal III d.C. per entrambi i territori considerati l’uso della I longa nelle
diverse classi epigrafiche interessate va complessivamente diminuendo rispetto ai
secoli precedenti, soprattutto nelle iscrizioni funerarie.
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Le testimonianze certe dell’uso della I longa all’interno delle diverse classi
epigrafiche si fanno nel complesso più sporadiche nel corso del IV d.C.; mancano per
lo stesso secolo attestazioni certe del fenomeno sia relativamente alle iscrizioni
giuridiche sia a quelle apposte sugli edifici pubblici (tituli operum publicorum). E ciò
vale sia per Roma che per la Regio I.
Vediamo ora la distribuzione della I longa, in termini di numeri assoluti, nelle
diverse classi epigrafiche relativamente a tutte le province interessate dal fenomeno:

PROVINCIA

Achaia
Aegyptus
Aemilia regio VIII
Africa proconsularis
Alpes Cottiae
Alpes Graiae
Alpes Maritimae
Alpes Poeninae
Apulia et Calabria regio
II
Aquitanica
Arabia
Asia
Baetica
Belgica
Britannia
Bruttium et Campania
regio III
Cappadocia
Corsica
Creta et Cyrenaica
Cyprus
Dacia
Dalmatia
Etruria regio VII
Galatia
Gallia Narbonensis
Germania inferior
Germania superior
Hispania citerior
Latium et Campania regio
I
Liguria regio IX
Lugudunensis
Lusitania
Macedonia
Mauretania Caesarensis
Mauretania Tingitana

Fasti,
leges,
acta
0
0
2
3
0
0
1
0

Tituli
honorarii

Tituli
operum

Tituli
sacri

Tituli
sepulcrales

Diplomata
militaria

2
3
16
29
0
1
2
5

0
2
12
16
1
2
0
0

5
0
7
24
3
0
0
5

1
2
104
214
9
3
3
1

0
5
4
0
0
0
0
0

0

0

2

1

6

0

0
0
4
0
1
0

3
1
6
4
0
0

2
0
3
1
2
0

11
0
2
3
11
1

32
0
5
7
26
3

0
0
0
0
1
1

0

6

1

0

4

1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
1
1
0
0
11
9
4
32
0
7
20

1
0
1
1
1
21
9
2
12
6
6
3

0
0
0
0
11
23
9
0
46
31
27
12

0
3
0
0
4
52
24
1
463
38
4
22

0
1
0
0
4
2
2
0
0
1
4
0

26
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76

6

628

6

1
0
1
0
1
1

6
3
4
0
8
7

3
4
1
1
6
1

4
13
4
0
5
4

26
115
17
3
58
3

0
0
0
0
2
1
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Moesia inferior
Moesia superior
Noricum
Palestina
Pannonia inferior
Pannonia superior
Picenum regio V
Pontus et Bithynia
Raetia
Roma
Samnium regio IV
Sardinia
Sicilia
Syria
Thracia
Transpadana regio XI
Umbria regio VI
Venetia et Histria regio X

0
0
0
0
0
0
1
0
0
76
2
1
1
1
0
0
4
2

1
0
5
0
2
2
9
0
1
99
18
7
18
2
1
20
32
19

2
0
4
2
0
11
6
0
4
87
16
8
0
2
2
3
32
20

2
0
10
0
8
19
4
0
1
114
14
1
2
2
1
16
10
28

4
3
50
0
7
26
38
2
7
1401
95
19
20
3
1
89
118
118

7
0
1
0
8
11
0
0
3
3
4
14
0
1
8
2
0
4

TABELLA 55. Distribuzione della I longa nelle classi epigrafiche nell’Impero

Alle osservazioni avanzate fin qui sul fenomeno della I longa in relazione alle
classi epigrafiche ne aggiungiamo poche altre. Come mostrano i dati raccolti nella
tabella, se si escludono dal calcolo Roma e la Regio I, le testimonianze che
documentano l’uso della I longa in leges, fasti e acta risultano complessivamente
poco numerose; se ne trovano tracce, tuttavia, in numerose province, non solo in
alcune regiones dell’Italia come Umbria, Samnium e Picenum, oltre che Liguria e
Aemilia, ma anche in province più periferiche dell’Impero, come Aegyptus, Asia,
Africa proconsularis e Mauretania Caesariensis e Tingitana.
Relativamente all’uso della I longa nei tituli honorarii, la categoria epigrafica
dalla quale proviene il numero maggiore di testimonianze del fenomeno dopo le
iscrizioni sepolcrali, si osserva, d’altro canto, che in diverse province non se ne
trovano tracce; ciò vale, ad esempio, per la Germania inferior, la Belgica e la Regio
II.
Testimonianze della I longa nei miliaria – ricordiamo che i dati relativi a questo
tipo di iscrizioni sono compresi nei tituli operum publicorum – si riscontrano più
numerose nei territori dell’Africa proconsularis e della Numidia, così come della
Gallia Narbonensis, in numero minore in altre aree, come la Mauretania
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Caesariensis. Le uniche due iscrizioni con I longa rinvenute in Palestina
testimoniano il fenomeno nella stessa tipologia di epigrafi.
Per quel che riguarda i diplomata militaria la I longa ha lasciato tracce
soprattutto nella Sardinia e nella Pannonia inferior e superior, così come nella
Thracia e nella Moesia inferior. Anche in altre province, come Raetia, Noricum e
Germania superior, presentano la I longa iscrizioni dello stesso tipo. Esempi del
fenomeno nella medesima classe epigrafica si trovano, infine, anche a Roma e più in
generale in alcune regiones dell’Italia, come Venetia et Histria, Samnium e
Transpadana.

3.4 I longa e variabili linguistiche interne
La presente sezione è dedicata prevalentemente all’analisi dei dati relativi ai tre
principali contesti di occorrenza della I longa di cui sopra: verranno analizzate per
prime le testimonianze che riguardano l’uso del segno per indicare /iː/; l’analisi sarà
condotta, per lo più, sulla base dei dati relativi alle diverse tipologie sillabiche
interessate dal fenomeno (§ 3.4.2). I dati relativi alla distribuzione della I longa
all’interno delle desinenze saranno osservati anche sulla base di alcune testimonianze
sull’uso del digrafo ˂EI˃ per /iː/ nelle epigrafi (§ 3.4.3).
Si procederà poi con l’analisi delle attestazioni relative alla I longa in presenza di
una vocale successiva e, dunque, negli specifici contesti /#_V/, /C_V/ e /V_V/ (§
3.4.5).
Poche e semplici osservazioni, infine, riguarderanno la funzione di carattere
ornamentale che il segno parrebbe avere in alcuni specifici casi (§ 3.4.6).

3.4.1 I longa in luogo di /iː/
All’interno della nostra base-dati le testimonianze che documentano l’uso della I
longa corrispondono al 75% circa degli occorrimenti che del grafema si riscontrano
complessivamente all’interno della vasta documentazione epigrafica considerata (cfr.
CHRISTIANSEN 1889, OLIVER 1966 e FLOBERT 1989, che osservano come la funzione
più comune della I longa fosse quella di segnalare la /iː/).
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J. S. GORDON e A. E. GORDON (1957: 188) precisano che all’interno del corpus da
loro analizzato l’uso della I longa per /iː/ si trova attestato da percentuali di
diffusione poco significative rispetto al totale degli /iː/ quantitativamente lunghi
presenti nelle stesse iscrizioni e che, in nessuna delle diverse fasi storiche
considerate, è possibile riscontrare il medesimo uso del segno in misura
significativamente consistente: esempi di I longa si osserverebbero, infatti, solo per il
40% degli /iː/ presenti nelle epigrafi che risalgono al tempo di Augusto e Nerva; la
percentuale è di circa il 22,6% per l’epoca compresa fra Traiano e il 200 d.C., mentre
corrisponde a non più dell’11% per quel che riguarda le iscrizioni riconducibili al III
secolo d.C.69
I Gordon precisano anche che si rivela inutile qualunque tentativo di determinare
la ragione che sottende la scelta di usare la I longa solo in un numero circoscritto di
casi rispetto al totale degli /iː/ lunghi (J. S. GORDON e A. E. GORDON 1957: 190).
L’impossibilità di individuare una ratio certa che possa spiegare il perché molti
/iː/ lunghi, pur ricorrendo nei medesimi contesti in cui si riscontra l’indicazione
mediante l’uso della I longa, non risultino, di fatto, interessati dallo stesso segno è
evidente anche dall’analisi dei dati a nostra disposizione. Non si dimentichi che una
simile osservazione risulta valida anche relativamente all’apex.
In rapporto alla totalità delle testimonianze che della I longa si riscontrano
all’interno della documentazione epigrafica considerata, la funzione di indicare la
quantità vocalica si presenta prevalente lungo ognuno dei secoli che documentano il
fenomeno, come mostrano le percentuali illustrate nella tabella e nel grafico seguenti
(le % relative indicate sono calcolate in rapporto al numero complessivo delle
testimonianze relative alla I longa per le diverse fasi storiche interessate,
indipendentemente dalla funzione e dagli specifici contesti di occorrimento del
grafema):

L’uso della I longa per /iː/ non si riscontrerebbe nelle epigrafi analizzate dagli stessi
studiosi per i secoli IV e V d.C.
69
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OCCORRIMENTI DI I
LONGA PER /I:/

OCCORRIMENTI
TOTALI

% RELATIVA

I a.C.
I d.C.
II d.C.
III d.C.

144
528
253
159

174
796
365
267

83%
66%
69%
59%

IV d.C.

22

27

81%

TABELLA 56. Distribuzione cronologica della I longa per indicare /iː/
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GRAFICO 21. Distribuzione cronologica della I longa in luogo /iː/

Sulla base dei dati presentati nella

TABELLA

56 e nel

GRAFICO

21, si osserva che

nel I secolo a.C. l’uso della I longa per /iː/ risulta interessato da una percentuale di
diffusione più significativa (83%) rispetto a quelle che si ricavano per i tre secoli
successivi (66%, 69% e 59% le percentuali relative, nell’ordine, al I, II e III secolo
d.C.).
Nel IV secolo d.C., invece, la diffusione della I longa con la medesima funzione
risulterebbe maggiore rispetto alle epoche precedenti, essendo la percentuale del
segno nel medesimo secolo pari all’81% sul totale delle testimonianze; tuttavia, si
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tenga sempre presente che, in termini assoluti, i dati riferiti al IV secolo d.C. sono
relativi a un numero circoscritto di epigrafi.
L’uso significativamente più diffuso della I longa per segnalare la quantità
vocalica rispetto a quello che si osserva dell’apex con funzione analoga sulle altre
vocali è difficilmente riconducibile alle percentuali di diffusione di /iː/ all’interno del
lessico latino: ricordiamo, infatti, che dall’analisi di carattere quantitativo di HERMAN
(1990a: 243) sui tipi vocalici maggiormente diffusi, alla quale si è fatto riferimento
nel § 2.4.2 del

CAPITOLO

2, emerge che la frequenza della /iː/ è pari al 6,6%; la

diffusione della medesima vocale risulta significativamente maggiore solo in
confronto a /uː/ (2,2%), mentre la differenza in termini percentuali con le altre vocali
si presenta scarsamente significativa, dal momento che i grafemi ˂A˃, ˂E˃ e ˂O˃,
quando indicano le rispettive vocali lunghe, si trovano diffusi con una percentuale
del 5,6% nel caso di /aː/ e del 6,4% nel caso di /eː/ e /oː/.

3.4.2 Tipi sillabici
L’analisi relativa alla distribuzione della I longa per /iː/ in relazione alle diverse
tipologie sillabiche viene condotta sulla base degli stessi parametri di carattere
metrico-prosodico considerati per l’analisi dell’apex: nel § 3.4.2.1 verranno
analizzati, dunque, i dati relativi alla posizione della sillaba contenente la I longa
all’interno della parola interessata e l’opposizione tra sillabe toniche e sillabe atone
che documentano il medesimo segno. Separatamente, al § 3.4.2.2, saranno esaminati
gli occorrimenti della I longa all’interno delle sillabe leggere.

3.4.2.1 Posizione e accento tonico
Sulla base dell’analisi del corpus considerato, si osserva che le sillabe interessate
dall’uso più ampio della I longa sono quelle che si trovano in posizione finale: la I
longa corrisponde alla lettera finale della parola interessata nel 40% dei casi, mentre
si trova documentata nella medesima posizione ma in sillaba chiusa con una
percentuale relativa pari al 13%.
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Anche nelle sillabe iniziali la diffusione della I longa mostra una frequenza di
diffusione piuttosto significativa: al 24% del totale corrispondono le sillabe aperte
interessate dal fenomeno a inizio di parola, al 10% le sillabe chiuse che documentano
lo stesso fenomeno nella medesima posizione.
La I longa si trova documentata in misura minore nelle sillabe interne, sebbene i
dati assoluti risultino, ad ogni modo, significativi, essendo le testimonianze totali
rinvenute pari a oltre 1100.
Di séguito è possibile osservare i dati quantitativi relativi alla distribuzione
cronologica della I longa in relazione all’opposizione tra sillabe atone e sillabe
toniche:

INIZIALE
ATONA

INIZIALE
TONICA

INTERNA
ATONA

INTERNA
TONICA

FINALE
CHIUSA

FINALE
APERTA

I a.C.

11

35

5

16

17

49

I d.C.

84

243

14

110

96

325

II d.C.

35

103

13

49

45

250

III d.C.

9

25

7

12

19

64

IV d.C.

2

3

0

4

3

5

TABELLA 57. Distribuzione cronologica della I longa in termini assoluti sulle sillabe atone vs toniche

INIZIALE
ATONA

INIZIALE
TONICA

INTERNA
ATONA

INTERNA
TONICA

FINALE
CHIUSA

FINALE
APERTA

I a.C.

8%

26%

4%

12%

13%

36%

I d.C.

10%

28%

1,6%

13%

11%

37%

II d.C.

7%

21%

3%

10%

9%

50%

III d.C.

5,5%

18%

5%

9%

14%

47%

IV d.C.

12%

18%

0%

23%

18%

29%

TABELLA 58. Distribuzione cronologica della I longa in termini relativi sulle sillabe atone vs toniche
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4%
26%
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10%
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GRAFICO 22. Distribuzione cronologica della I longa in termini assoluti sulle sillabe atone vs toniche

Come è possibile osservare sulla base dei dati raccolti nelle due tabelle e nel
grafico sopra riportati, le sillabe toniche sono quelle che documentano con maggiore
frequenza l’uso della I longa per /iː/.
Indipendentemente dalla posizione della sillaba all’interno della parola
interessata, la percentuale delle sillabe toniche con I longa è pari al 38% sul totale
degli occorrimenti per l’età repubblicana; quella delle sillabe atone, invece,
corrisponde nella stessa fase storica al 12%.
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Nelle iscrizioni del I secolo d.C. la diffusione delle sillabe interessate dal segno
sulle quali cade l’accento tonico è di poco più significativa rispetto a quella del
secolo precedente (38% la percentuale per il secolo I a.C., 41% quella per il I d.C.);
sempre relativamente al I d.C., si osserva che la I longa si trova documentata nelle
sillabe atone nel 12% circa dei casi.
La percentuale relativa alle sillabe con I longa sulle quali cade l’accento di
parola si abbassa per il II secolo d.C. (31%); le sillabe atone che presentano il segno
nello stesso secolo corrispondono al 10% degli occorrimenti.
Relativamente ai secoli III e IV d.C., le testimonianze certe sulla I longa
all’interno delle sillabe atone e toniche si presentano, per entrambi i tipi sillabici, in
numero piuttosto ridotto, ma si osservi che gli occorrimenti del segno all’interno
delle sillabe accentate risultano sempre prevalenti rispetto a quelle poste fuori
accento.
Se si tiene conto anche della posizione della sillaba interessata dall’uso del
grafema, si osserva che le sillabe toniche i cui nuclei sono indicati mediante I longa
risultano prevalenti rispetto a quelle prive di accento lessicale sia in posizione
iniziale che in posizione interna.
Sempre in relazione alla posizione della sillaba si osserva anche che il rapporto
in termini percentuali tra i due tipi sillabici interessati dalla I longa non presenta
variazioni significative lungo l’asse diacronico. Precisiamo che solo per il IV secolo
d.C. non si rinvengono esempi certi di I longa relativamente alle sillabe atone in
posizione interna di parola.
La correlazione tra l’uso della I longa e la presenza dell’accento tonico sulle
sillabe che documentano il segno, come per l’apex, non rappresenta, a nostro
giudizio, un dato rilevante, dal momento che la maggioranza delle sillabe lunghe
all’interno del lessico latino risultano toniche, come emerge chiaramente dall’analisi
di MAROTTA e DE FELICE 2019 (ricordiamo che nel corpus analizzato da Marotta e
De Felice ben il 77% delle sillabe toniche è costituito da rima pesante o iperpesante).
In maniera non dissimile dall’apex, anche la I longa ricorre spesso all’interno di
più sillabe di una stessa parola, come si può osservare dall’esemplificazione riportata
di séguito:
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ISCRIZIONE

CIL III, 11571
CIL VI, 283
CIL VI, 1006
CIL VI, 1311
CIL VI, 2041
CIL VI, 9485
CIL VI, 9494
CIL VI, 9573
CIL VI, 12668
CIL VI, 19320
CIL VIII, 67
CIL VIII, 270

FORME
FILI

7-6 a.C.
140 d.C.
27-14 a.C.
58-59 d.C.
50-299 d.C.
101-200 d.C.
1-200 d.C.

138 d.C.

CIL VIII, 967
CIL VIII, 22042
CIL XII, 700
CIL XII, 839
CIL XII, 1872
CIL XII, 2735
CIL XII, 2741
CIL XII, 2816
CIL XII, 2975
CIL XII, 3169
CIL XII, 3356
CIL XII, 3365
CIL XII, 3785
CIL XII, 3861
CIL XIV, 3579

CLASSE
EPIGRAFICA

DATAZIONE

50-299 d.C.
50-299 d.C.
199 a.C.-284 d.C.
50-299 d.C.
50-299 d.C.
50-299 d.C.
101-102 d.C.

Tituli sacri
Tituli honorarii
Tituli honorarii
Fasti, leges, acta
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli operum

PRIMI

Tituli honorarii
Tituli operum

CIVI

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli honorarii
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli honorarii

LIBERIS

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales

ANTONINI
AVSPICII
IVNONI
VIVI
CONIVGI
LIBERTIS
ATINIVS
VIREIVS
IORTICIVS
INIVRIA, ONESIMI,
AFRICANI
DIVI, TRAIANI,
PARTHICI

IVNIA, IVNIANO
AMICI
VINICI
PRIMVLI
RVTILI
MACRINI
DACICI
MAGISTRI
ACILII
PAPIRII
SCRIPTI, AMICIS
PLVRIMIS

TABELLA 59. Testimonianze della I longa all’interno di più sillabe della stessa parola

Le testimonianze riportate nella TABELLA 59 si trovano contenute principalmente
nelle epigrafi di Roma, delle province galliche e dell’Africa proconsularis. Sulla base
di alcuni esempi, osserviamo che l’uso del segno si riscontra all’interno di più sillabe
non sempre in luogo della vocale lunga, come nel caso, ad esempio, di
LIBERTIS E LIBERIS,

ANTONINI,

ma anche quando ˂I˃ ricorre in contesto prevocalico, come

testimoniano, ad esempio, forme del tipo IVNIANO, IVNIA, TRAIANI, CONIVGI etc.
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Si osservi anche come, generalmente, siano due le sillabe interessate dal segno
all’interno della stessa parola, anche se non mancano casi in cui si riscontrano tre
˂I˃, come si osserva, ad esempio, nel caso di VINICI.

3.4.2.2 Sillabe leggere
All’interno della nostra base-dati il segno è usato in luogo di /i/ in un numero di
iscrizioni relativamente ampio, essendo le testimonianze in questione pari a circa 250
(dal calcolo sono stati esclusi quei casi in cui sembra abbastanza certa la funzione
ornamentale del segno).
Per testimonianze di tal genere può apparire logico ipotizzare che l’uso del
segno sia frutto della negligenza o dell’ignoranza dei lapicidi, ma non bisogna
dimenticare che, anche in questi casi, la I longa si trova testimoniata principalmente
all’interno di epigrafi accurate e, perciò, l’ipotesi che si tratti di errori non risulta, in
generale, del tutto convincente. Relativamente alle diverse tipologie sillabiche
interessate, le testimonianze datate della I longa in luogo della vocale breve si
distribuiscono lungo i secoli nel modo seguente:

INIZIALE
ATONA

INIZIALE
TONICA

INTERNA
ATONA

INTERNA
TONICA

SILLABA
FINALE

I a.C.

1

1

0

1

1

I d.C.

2

4

10

4

2

II d.C.

4

0

4

2

1

III d.C.

0

0

5

0

0

TABELLA 60. Distribuzione cronologica della I longa in luogo della vocale breve
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1
1
0

I a.C.

1
1
2
4
10

I d.C.
4

FINALE

2

INTERNA TONICA
INTERNA ATONA

1

INIZIALE TONICA

2
4

II d.C.

INIZIALE ATONA

0
4
0
0
5

III d.C.
0
0
0

2

4

6

8

10

12

GRAFICO 23. Distribuzione cronologica della I longa in luogo della vocale breve

Come è possibile osservare sulla base della tabella e del grafico sopra riportati, il
numero più significativo di testimonianze relative all’uso della I longa quando la
vocale è breve si riscontra nelle epigrafi del I secolo d.C., mentre per le altre fasi
storiche interessate dal fenomeno le attestazioni sono meno numerose. Gli
occorrimenti relativi al I secolo d.C. sono, infatti, in totale, 22; solo 4, invece, quelli
che risalgono al I a.C., 11 e 5 le testimonianze che riguardano, rispettivamente, il II e
il III secolo d.C. Mancano esempi certi relativi al IV d.C.
Sempre secondo i dati illustrati nella

TABELLA

60, la tipologia sillabica che

presenta il numero più significativo di I longae per i casi in cui la vocale risulta
quantitativamente breve, corrisponde alle sillabe interne atone, con 19 occorrimenti
certi. Se si considerano tutte le testimonianze, comprese quelle non datate, le sillabe
interne si confermano quelle maggiormente interessate dall’uso di ˂I˃ (151 sillabe):
le sillabe a inizio di parola che documentano il medesimo uso sono in totale 91,
mentre quelle finali solo 21.
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Delle sillabe con vocale breve che, in generale, documentano la I longa, quasi la
metà corrisponde a sillabe toniche, 114 per la precisione. Per questi casi escludiamo
l’ipotesi che l’uso del grafema servisse a indicare l’allungamento della vocale breve
sotto accento (cfr. MANCINI 2019c). Si tenga presente, poi, che buona parte delle
testimonianze relative all’uso della I longa all’interno delle sillabe leggere si osserva
relativamente a nomi propri di persona. Esempi di nomi propri che presentano la I
longa in luogo della vocale breve sono
come LICINIO,

PVPINIA

e

AMBIVIVS.

CAECILIVS, VERGINIA, MAXIMIANVS,

Segnaliamo, nello specifico, alcuni nomi che

documentano l’uso del segno in numerose iscrizioni, come

STATILIVS, RVTILIVS

SEXTILIVS.

Di séguito si riporta un’esemplificazione delle testimonianze:

ISCRIZIONE

CLASSE
EPIGRAFICA

DATAZIONE

FORME

CIL II, 214

199 A.C.-284 D.C.

Tituli sepulcrales

GEMINA

CIL VI, 4657

1-100 D.C.

Tituli sepulcrales

TARQVINIVS

CIL VI, 5794

50-299 d.C.

Tituli sepulcrales

SVLPICIVS

CIL VI, 11527

1-100 d.C.

Tituli sepulcrales

AMBIVIVS

CIL VI, 33234

51-150 d.C.

Tituli sepulcrales

ANTIGONVS

CIL VIII, 1288

50-299 d.C.

Tituli sepulcrales

CAECILIVS

Tituli sepulcrales

CRITONIVS

CIL IX, 4916
CIL X, 926

30 a.C.-10 d.C.

Tituli sacri

CALIDIVS

CIL XI, 7435

1-50 d.C.

Tituli sepulcrales

FÉLICVLA

Tituli sepulcrales

DOMITIO

Tituli sepulcrales

VOLTINIA

CIL XII, 205
CIL XII, 2623

8 a.C.

CIL XII, 4379
CIL XII, 4711
CIL XII, 4812

30 a.C.-50 d.C.

CIL XIII, 3013
CIL XIII, 7352
CIL XIII, 3576
CIL XIV, 14
AE 1926, 20

LEPIDVS
CAECILIA

Tituli sepulcrales

ATTICVS

50-299 d.C.
240 d.C.
50-299 d.C.

Tituli sepulcrales
Tituli sacri
Tituli sepulcrales

GERMANICO

1-50 d.C.

Tituli operum

PUBLILIVS

Tituli sepulcrales

MAXIMVS

Tituli sacri

MINERVAE

CIL XIV, 5024
121-250 d.C.

così

CRESCENTINA
FELICVLAE

TABELLA 61. Testimonianze della I longa in luogo della vocale breve
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e

I nomi propri di persona in cui si riscontra la I longa a dispetto della quantità
breve della vocale corrispondono a oltre un centinaio delle testimonianze rinvenute
di questo tipo. Le attestazioni che del segno si riscontrano all’interno dei nomi
propri, anche là dove la vocale interessata risulterebbe breve, testimoniano il
carattere di impredicibilità di queste voci che, più di altre, potevano creare ai parlanti
latini incertezza a livello prosodico.
Per quel che riguarda le poche testimonianze relative all’uso della I longa
all’interno di sillabe finali chiuse con vocale breve, come
DVLCIS,

MENSIS, LAVDABILIS

o

per riportare qualche esempio, è possibile che questi casi costituiscano

effettivamente errori ad opera dei lapicidi, dovuti forse alla particolare frequenza con
cui lo stesso grafema veniva utilizzato nelle iscrizioni per segnalare la vocale lunga
nella medesima posizione. L’ipotesi è supportata da alcune testimonianze che della I
longa si rinvengono in forme come FRATRIS o MATRIS che documentano l’uso di ˂I˃
per /iː/ con particolare frequenza.

3.4.3 I longa e digrafo ˂EI˃ per /iː/
Può risultare di un certo interesse esaminare i dati disponibili sull’uso della I
longa per /iː/ nelle epigrafi, anche alla luce di alcune testimonianze del digrafo ˂EI˃
con la medesima funzione che si riscontrano all’interno della documentazione
epigrafica riconducibile agli stessi secoli di riferimento.
Relativamente alle iscrizioni ufficiali, come osserva già LOMMATZSCH (1908:
131), le testimonianze del digrafo ˂EI˃ per /iː/ vanno progressivamente diminuendo a
partire dagli ultimi decenni del I secolo a.C. e, perciò, quando l’uso della I longa
comincia a farsi più frequente, come è stato osservato in § 3.3.2.
L’uso di ˂EI˃ per indicare /iː/ si presenta molto circoscritto anche all’interno
della documentazione epigrafica risalente ai secoli successivi, sebbene le
testimonianze del fenomeno non manchino, soprattutto per la prima metà del I secolo
d.C.70
70

Cfr. CORSSEN (1868: 715-790), LINDSAY (1894: 244-245), LOMMATZSCH (1908),
STURTEVART (1940: 114-115), LEUMANN (1977: 62-64), SOMMER e PFISTER (1977: 64-65),
CLACKSON e HORROCKS (2007: 94-95), WEISS (2009: 101), WALLACE (2011: 18), e
NIKITINA (2015: 58-70).
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Si tenga presente che in numerose epigrafi di epoca imperiale ˂EI˃ si trova
testimoniato all’interno di parole che, in altre iscrizioni, per le medesime sillabe,
documentano la I longa: è il caso, nello specifico, di
(CIL III, 7370),
FEILIA

CEIVITATES

(AE 1979, 596),

EIDVS

(CIL V, 7231), ma anche di

FEILIVS

DEIVI

(CIL II, 2665),

(CIL III, 582) e HEIC (CIL IV, 1446) e, ancora, di LEIBERTVS (CIL VI, 26928)

e PREIMA (CIL X, 4044). Qualcosa di simile si osserva anche relativamente ad alcuni
nomi propri, come

ANTONEINVS

(CIL III, 314) o

MAXIMEINO

(CIL III, 7174), che in

diversi casi ricorrono anche con la I longa. Precisiamo che le testimonianze di ˂EI˃
relative agli aggettivi
epigrafico, quali

DIVVS

e

PRIMVS,

FILIVS, LIBERTVS,

così come a parole frequenti nel lessico

ma anche

VITA

e

IDVS,

si riscontrano in più di

qualche iscrizione (anche per la I longa si osserva una particolare frequenza
all’interno delle stesse parole).
Anche per le attestazioni di ˂EI˃, come abbiamo ipotizzato nel

CAPITOLO

2a

proposito delle stesse parole che in epigrafi diverse, di epoca imperiale, documentano
sia l’apex che la geminatio vocalium, riteniamo logico immaginare che l’uso del
digrafo ˂EI˃, più che un gusto arcaizzante, rappresentasse ancora per i lapicidi di
epoca imperiale una grafia iconica finalizzata a segnalare la lunghezza della vocale,
anche quando ormai la I longa risultava ampiamente diffusa con la medesima
funzione.
Gli esempi dell’uso di ˂EI˃ per /iː/ nelle iscrizioni dei secoli imperiali
costituiscono testimonianze relative principalmente alle sillabe desinenziali. Anche
VÄÄNÄNEN (1959: 22), relativamente allo stesso fenomeno nelle iscrizioni di
Pompei, sottolinea che il digrafo si incontra principalmente nelle sillabe finali e con
particolare frequenza in alcune parole, come IDVS, HIC, SI.
Precisiamo che ˂EI˃ parrebbe documentato in misura maggiore nel dativo e
nell’ablativo plurali dei nomi di prima e seconda declinazione, mentre le
testimonianze relative alle desinenze del genitivo singolare e del nominativo plurale
della seconda declinazione risultano in numero più circoscritto. Un buon numero di
esempi del fenomeno si rinviene anche per il dativo singolare di terza declinazione.
L’evidenza epigrafica, dunque, non sembrerebbe rispecchiare completamente le
prescrizioni di Lucilio che indicava l’uso di ˂EI˃ solo per il dativo singolare di terza
declinazione e per il nominativo plurale di seconda declinazione, dal momento che
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tanto il dativo singolare quanto il nominativo plurale avrebbero corrisposto a un
incremento quantitativo a livello del referente, e tale incremento, secondo Lucilio,
doveva avere la sua rappresentazione anche nella scrittura (cfr. MANCINI 2019,
2020). La sola ˂I˃, invece, doveva servire a indicare il nominativo e il genitivo
singolari dei nomi della medesima declinazione (cfr. BELARDI 1984: 157 sgg; cfr.
anche CIPRIANO 1985: 38-50 sulla scrittura dei fonemi di timbro [i] secondo Lucilio
e Varrone).
Anche la I longa, all’interno del corpus epigrafico analizzato, si trova
documentata frequentemente nelle desinenze del genitivo singolare e del nominativo
plurale di seconda declinazione, nel primo caso con una percentuale di diffusione del
40%, nel secondo del 24%. Con frequenza minore (13% circa), la stessa I longa
compare nella desinenza del dativo singolare dei nomi di terza declinazione, mentre
nella desinenza in ˂-IS˃ dei dativi e ablativi plurali di prima e seconda declinazione
˂I˃ si trova diffusa nel 23% circa delle testimonianze che del grafema si riscontrano
all’interno delle desinenze.
Come si evince dai dati appena descritti, l’uso della I longa per /iː/ all’interno
delle desinenze era motivato, prevalentemente, da un principio di distinzione di
carattere prosodico, piuttosto che da criteri di tipo morfologico a parità di quantità
vocalica (genitivo singolare vs nominativo plurale) simili a quelli teorizzati dai
grammatici antichi relativamente all’uso di ˂EI˃ vs ˂I˃.
Di séguito riportiamo una serie di esempi relativi all’uso della I longa in
posizione finale:
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ISCRIZIONE

CLASSE
EPIGRAFICA

DATAZIONE

CIL II, 4238
CIL V, 6862
CIL VI, 43
CIL VI, 64
CIL VI, 147
CIL VI, 222
CIL VI, 446
CIL VI, 1132
CIL VI, 1377
CIL VI, 1550
CIL VI, 5953
CIL VI, 6314
CIL VI, 9797
CIL VIII, 29
CIL VIII, 270
CIL VIII, 1190
CIL VIII, 3944
CIL VIII, 22063
CIL VIII, 24017
CIL VIII, 24924

FORME
ALIMENTIS

Tituli sepulcrales
Tituli sacri
Tituli sacri
Tituli sacri
Tituli sacri
Tituli sacri
Tituli honorarii
Tituli honorarii
Tituli honorarii
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli honorarii

115 d.C.
41-54 d.C.
30 a.C.-30 d.C.
156 d.C.
7-6 a.C.
293-305 d.C.
171-180 d.C.
120-123 d.C.
51-100 d.C.
1-50 d.C.
126 d.C.

VXORI
AVRI, ARGENTI
SERVI
CRASSI
COLVMNIS
PRIMI, MINISTRI
AVCTORI
PVRIS
AMICI
TENEBRIS, MVLTIS
TIBI
ROSIS
PATRI

138 d.C.
50-299 d.C.
50-299 d.C.
123 d.C.

CIL XI,
CIL XII, 105
CIL XI, 1209
CIL XI, 3200
CIL XI, 3247
CIL XI, 3517

1-50 d.C.
107-108 d.C.
101-150 d.C.
12 a.C.
1-18 d.C.
15 a.C.-4 d.C.

Tituli operum
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli operum
Tituli honorarii
Tituli sepulcrales

AFRICANI
MARCI
ANNIS
DIVI

Tituli sepulcrales
Tituli honorarii
Tituli operum

LIBERTIS

CVRIS
AMICIS, BONIS,
PATRONIS, CVRIS
DACIS
LACRIMIS
MAGISTRI

Tituli sacri
Tituli honorarii

LATINI
ROMANI

TABELLA 62. Testimonianze sull’uso della I longa all’interno delle sillabe desinenziali

Anche relativamente alle sillabe desinenziali, nello specifico, per parole come
MAGISTRI, LIBERTI,

ma anche

DIVI,

e

RVFI,

che documentano la I longa, in alcune

iscrizioni, sempre in fine di parola, si riscontra il digrafo ˂EI˃, come si osserva, ad
esempio, in CIL III, 458, MAGISTREI, CIL XIII, 1941, LIBERTEI, CIL XII, 647, RVFEI,
AE 1979, 596, DEIVEI.
Si tenga presente che, in posizione finale, in un certo numero di casi, il grafema
compare preceduto da un’altra ˂I˃ di modulo normale, come testimoniano, ad
esempio, le forme frequenti di

PII, DII

e DIIS (la pronuncia di queste parole si ritiene

fosse monosillabica, cfr. STURTEVANT 1902) e, più sporadicamente, casi come
SACRIIS, LARIBVS AVGVSTIIS, FATIIS, LENTVLII, DIVII, SIBII, CVRIIS, QVII, SVIIS.

182

Questo genere di testimonianze si riscontra più raramente nelle iscrizioni di epoca
repubblicana (es.

SACRIIS,

CIL I2, 594; INGENVIIS, CIL I2, 2388), mentre gli esempi

si fanno più frequenti nella documentazione epigrafica dei secoli imperiali, pur
trattandosi, nella maggior parte dei casi, di attestazioni relative alle forme DIIS e DIIS.
OLIVER (1966: 154) osserva che, in casi come questi, una delle due ˂I˃, più
frequentemente la seconda, veniva realizzata più alta rispetto alle altre lettere con il
probabile fine di distinguere il raddoppiamento grafico della ˂I˃ dal grafema ˂II˃
adottato per la medesima vocale nella scrittura corsiva, secondo l’ipotesi di cui si è
detto sopra.
Le testimonianze in questione, ad ogni modo, possono essere motivate, a nostro
giudizio, dalla stessa intenzione dei lapicidi di segnalare la quantità lunga della
vocale. L’ipotesi è confortata dalle attestazioni che in alcune epigrafi, sempre in
posizione finale e, spesso, all’interno delle stesse parole, si incontrano della
geminatio vocalium relativamente alla ˂I˃ come si osserva, ad esempio, per CIL VI,
1892, PVBLICIIS, CIL III, 14195, PVERIIS, e CIL VI, 2042, GERMANICII.
All’interno del nostro corpus attestazioni di ˂II˃ si incontrano in un centinaio di
casi circa; oltre la metà degli occorrimenti è relativa alle forme declinate di DEVS. In
questo specifico caso, secondo J. S. GORDON e A. E. GORDON (1957: 197), è possibile
anche che l’uso del segno fosse legato a particolari abitudini grafiche ormai diffuse
nella scrittura epigrafica; lo studioso parla di un uso di carattere formulare, come
quello che si osserverebbe anche per

HIC,

ad esempio. In casi come questi, dunque,

verrebbe meno l’intenzione degli scriventi di segnalare attraverso l’uso della I longa
la quantità della vocale, sebbene alla ˂I˃ corrisponda, di fatto, un /iː/.

3.4.4 I longa in luogo di ˂II˃ per /ĬĪ/
Sempre relativamente alla distribuzione della I longa all’interno delle sillabe
desinenziali, osserviamo che, di frequente, il segno si trova documentato anche in
luogo di ˂II˃ per /ĭī/. Le testimonianze rinvenute all’interno della nostra base-dati
sono 184 in totale. Relativamente alle attestazioni datate, precisiamo che una decina
di esse è riconducibile al I secolo d.C., una quindicina al secolo successivo, solo 5 e
1 ai secoli III e IV d.C., rispettivamente.
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Un simile uso del segno si riscontra spesso all’interno dei nomi propri delle
famiglie romane, come è possibile osservare sulla base di alcuni degli esempi
riportati nella tabella che segue:

CLASSE
EPIGRAFICA

ISCRIZIONE

DATAZIONE

CIL VI, 64
CIL VI, 198
CIL VI, 446
CIL VI, 676
CIL VI, 692
CIL VI, 2028
CIL VI, 2039
CIL VI, 2060
CIL VI, 8539
CIL VI, 11617
CIL VI, 19533
CIL VI, 23822
CIL VI, 24073
CIL VIII, 270
CIL VIII, 1053
CIL VIII, 1267
CIL VIII, 3221
CIL VIII, 7970
CIL VIII, 26497
CIL VIII, 26517
CIL X, 2810
CIL X, 3334
CIL X, 3852
CIL XI, 816
CIL XIII, 1959
CIL XIII, 5018
CIL XIV, 2692

41-54 d.C.
70-71 d.C.
7-6 a.C.
51-150 d.C.
71-20 d.C.
38 d.C.
57 d.C.
80-81 d.C.
50-299 d.C.
50-299 d.C.
50-299 d.C.
30 a.C.-30 d.C.
1-150 d.C.
138 d.C.
30-1 a.C.

FORME

Tituli sacri
Tituli sacri
Tituli sacri
Tituli sacri
Tituli sacri
Fasti, leges, acta
Fasti, leges, acta
Fasti, leges, acta
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales

CLAVDI
IVLI
IVNI
PRIMIGENI
COLLEGI
MAGISTERI
DOMITI
FILI
COPIS
ANTONI
SVLPICI

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli operum

FABI
LIVI
HELVI
LVCI
AESCVLAPI

Tituli sepulcrales
202 d.C.

POMPONI
IMPERI

48-49 d.C.
158-165 d.C.
131-170 d.C.
101-200 d.C.
50-299 d.C.
50-299 d.C.
50-299 d.C.

Tituli sacri
Tituli honorarii
Tituli sepulcrales
Fasti, leges, acta
Tituli honorarii
Tituli sacri
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales

AVRELI
SENTENTIS
FILI
AEDIFICIS
CLODIS
AVXILIS
LVCRETI
CORNELI
FILIS

TABELLA 63. Testimonianze sulla I longa in luogo ˂II˃ per /ĭī/

L’uso della I longa in luogo di ˂II˃ per /ĭī/ risulta testimoniato principalmente
nelle desinenze del genitivo singolare dei nomi in -ius come, ad esempio,
CORNELI

e

LVCILI

o anche

LVSI

e

POMPONI
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CLAVDI,

(relativamente ai nomi in -ius si ricordi

che il Reatino proponeva, per il genitivo singolare, la grafia ˂II˃ invece che un unico
grafema come preferito da Lucilio e Nigidio Figulo)71.
Molte iscrizioni documentano lo stesso uso nelle desinenze degli ablativi plurali
di nomi comuni come FILIS, VIS (da via), e COLLEGIS (da collegium), per citare alcuni
esempi (cfr. OLIVER 1966 e RODRÍGUEZ ADRADOS 1971).
Come osservato già da MARINER (1952: 9), si tratta spesso di parole che, nella
scrittura epigrafica, presentano non solo la forma con ˂I˃ allungata ma anche quella
con ˂I˃ normale geminata e, dunque, è logico immaginare che, in questi casi, l’uso
della I longa fosse espressione della consapevolezza degli scriventi latini che il segno
doveva indicare /i:/. Anche in questo caso, a sostegno dell’ipotesi formulata, si tenga
conto delle testimonianze relative alla geminatio della ˂I˃ all’interno di altre
iscrizioni di epoca imperiale nelle quali si trovano forme del tipo
351) e DIVII (CIL VI, 2194), ma anche
1892) e

SACRIIS

AVGVSTIIS

(CIL VI, 230),

AEDILII

(CIL XIV

PVBLICIIS

(CIL VI,

(CIL II2/5, 1022), tutte parole che nelle medesime sillabe

documentano frequentemente anche la I longa.
Nello stesso contesto si riscontra anche l’uso della I longa preceduta da ˂I˃ per
/i/, ovvero ˂II˃ per /ĭī/. Nella nostra base-dati si rinvengono esempi molto numerosi.
Sono 569 le testimonianze in questione, di cui riportiamo alcuni esempi:

71

Lucius et Aemilius et cetera nomina quae ante U habent I duplici II genitivo singulari
finire debent, necesse sit adversus observationem nominum nominativo minorem fieri
genetivum; idque Varro tradens adicit vocativum singularem quoque talium nominum per
duplex II scribi debere, sed propter differentiam casuum corrumpi. Lucilius tamen et per
unum I genetivum scribi posse existimat; ait enim ‘servandi numeri et versus faciendi, nos
Caeli Numeri numerum et servemus modumque’. Numquem enim hoc intulisset, nisi et
Caelii et Numerii per II, huius Numerii faciendum crederet (CARISIO, K I, 78, 4).
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ISCRIZIONE

CIL III, 3676
CIL III, 3933
CIL III, 5212
CIL III, 5524
CIL V, 6502
CIL VI, 1247
CIL VI, 1377
CIL VI, 1624
CIL VI, 2028
CIL VI, 2041
CIL VI, 2210
CIL VI, 4226
CIL VI, 9022
CIL VI, 10239
CIL VI, 34447
CIL VIII, 51
CIL VIII, 1951
CIL VIII, 2705
CIL VIII, 10899
CIL VIII, 8500
CIL VIII, 9002
CIL VIII, 23226
CIL IX, 2845
CIL XI, 104
CIL XI, 418
CIL XI, 1433
CIL XI, 7285
CIL XI, 8064

CLASSE
EPIGRAFICA

DATAZIONE

117-138 d.C.
131-170 d.C.
157-162 d.C.
1-200 d.C.
1-100 d.C.
200-201 d.C.
171-180 d.C.
247-248 d.C.
38 d.C.
58-59 d.C.
51-100 d.C.
41-54 d.C.
50-299 d.C.

Tituli sepulcrales
Tituli sacri

FORME
PANNONIIS
AELII
PROVINCIIS

Tituli sacri
Tituli sacri
Tituli operum
Tituli honorarii
Tituli honorarii
Fasti, leges, acta
Fasti, leges, acta
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales

VIIS
ATTILII
INIVRIIS
LEGIÓNARII
CODICARII
MAGISTERII
CONLEGII
PROPITIIS
CLAVDII
FLAVIIS
AEDIFICII

Tituli sepulcrales

FABII
MERCVRII

172-200 d.C.
193-211 d.C.
50-299 d.C.
229 d.C.
184-200 d.C.

Tituli sepulcrales

14-1 a.C.
101-200 d.C.

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli honorarii
Tituli operum
Tituli operum
Tituli operum

IVLII
IMPERII

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales
Tituli honorarii

FILIIS
STVDIIS
MILITIIS
IVDICII

161-180 d.C.
1-15 d.C.

FILII
VALERII
DESIDERIIS
PROPRIIS
LENTVLII
GRATIIS

TABELLA 64. Testimonianze relative a ˂II˃ per /ĭī/

L’unica testimonianza che risale con certezza all’epoca repubblicana si trova in
un’iscrizione datata al 20-2 a.C., riconducibile al territorio della Regio VII, nella
quale si trova COPIIS.
Relativamente al I secolo d.C., il numero delle testimonianze dello stesso tipo si
presenta, invece, più circoscritto rispetto al secolo precedente.
Il numero di attestazioni più significativo si osserva per il secolo II d.C., per il
quale si rinvengono 53 occorrimenti.
Lo stesso uso risulta ben attestato anche nel secolo successivo, con 40 casi.
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Dopo il III secolo d.C., esempi della I longa per /ĭī/ si incontrano in non più di
un paio di iscrizioni.

3.4.5 Contesto prevocalico e intervocalico
Un dato di rilievo è la frequenza con cui la I longa occorre in posizione
prevocalica. Anticipando i dati che di séguito discuteremo più nel dettaglio, lo
spoglio della vasta documentazione epigrafica oggetto della presente indagine ci ha
permesso di individuare un numero di testimonianze relative alla I longa seguita da
altra vocale che risulta tutt’altro che trascurabile in termini, prima di tutto,
quantitativi.
All’interno della nostra base-dati, infatti, i casi in cui il segno ricorre in
posizione prevocalica o intervocalica sono, nel complesso, quasi 1500, ovvero il 15%
circa sul totale delle testimonianze relative al fenomeno.
Si tratta di una percentuale che risulta, senza dubbio, modesta rispetto a quella
relativa all’uso più comune del segno di indicare la lunghezza vocalica (76%), ma
che rappresenta, a ogni modo, un dato rilevante.
Quale sia il referente fonetico di <I> in tale contesto, se cioè esso indichi il glide
palatale o abbia mèra funzione ornamentale, è questione, come vedremo,
ampiamente dibattuta, e chiama in causa il problema dello stesso statuto fonologico
delle semivocali nel sistema latino. Se, infatti, vi sono buoni argomenti per
riconoscere a [w] lo satuto di fonema autonomo, lo stesso non può dirsi con sicurezza
per [j]. In ciò, costituiscono un problema anzitutto la distribuzione limitata,
circoscritta, almeno nel latino classico, ai contesti /#_V/ e /V_V/ (in quest’ultimo
caso, la pronuncia era intensa, cfr. Quint. Inst. I, 4, 11); in secondo luogo,
l’impossibilità di commutare a fini distintivi il segmento, ciò che rende [j] più
probabilmente una variante allofonica di /i/, con cui condivideva la stessa sostanza
fonica (cfr. MAROTTA 1981: 102-103). Nella metrica classica e nel latino volgare,
d’altra parte, è ben documentata la disponibilità di /i/ in iato in contesto /C_V/ alla
consonatizzazione, come risulta evidente nella diacronia latino-romanza nei
cosiddetti processi di geminazione e palatalizzazione (per la questione, cfr.
LOPORCARO 2011b e REPETTI 2016).
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Come è noto, lo iato consiste in una sequenza di vocali eterosillabiche, ognuna
delle quali mantiene intatto il proprio statuto di nucleo sillabico. Nel passaggio dal
latino alle lingue romanze, tale sequenza è passata da una forma eterosillabica, del
tipo [i.V], in cui entrambe le vocali posseggono il tratto [+ sill], a una di tipo
tautosillabico [jV], cioè il dittongo, in cui una delle due vocali è marcata
negativamente rispetto al tratto di sillabicità (cfr. LEUMANN 1977: 125, MURRAY e
VENNEMANN 1983, MAROTTA 1987: 849, VENNEMANN 1988, LOPORCARO 2011b:
101). Il contatto di due elementi vocalici ovvero acrosillabici e, dunque, l’assenza di
un elemento consonantico a dividerli, comporta, infatti, per i parlanti una violazione
dei principi di buona formazione sillabica che, soprattutto in varianti meno
sorvegliate del latino, tendeva a essere risolta mediante un processo di
semplificazione (cfr. LOPORCARO 2011a).
Pertanto, la questione se <I> in contesto prevocalico abbia come referente
fonetico [j] si presenta di una certa rilevanza, dal momento che avremmo attestazione
della realizzazione nel parlato di /i/ breve in iato come /j/.
Prima di discutere nel dettaglio i dati, ripercorriamo gli studi precedenti sulla
questione della I longa in posizione prevocalica.
CHRISTIANSEN (1889: 29-37) osserva come all’interno della documentazione
epigrafica la I longa non avesse la sola funzione di indicare la quantità lunga della
vocale: sin dalla fine dell’epoca repubblicana, infatti, la ˂I˃ allungata compare anche
in posizione intervocalica con la probabile funzione di indicare [j] semivocalico (es.
ATEIO, EIVS).

Lo stesso autore nota, inoltre, che attestazioni di tal genere si

incontrano con maggiore frequenza nelle epigrafi di epoca imperiale e che il segno si
trova usato comunemente, con lo stesso valore di semiconsonante, nelle iniziali di
parola (es. IVLIO, IVNIVS, IVSSIT), così come in posizione interna, dopo consonante e
davanti a vocale (es.

CONIVGI).

Testimonianze come DIES, PIVS, PIENTISSIMO, che

documentano il segno con una certa frequenza, potrebbero essere spiegate, secondo
CHRISTIANSEN (1889: 33), ipotizzando che l’intenzione dei lapicidi fosse quella di
segnalare la vocale in iato.
Relativamente all’uso della I longa nei graffiti di Pompei, VÄÄNÄNEN (1959: 35)
sottolinea che, sebbene il grafema si trovi documentato spesso con la funzione di
segnalare la /iː/, come si osserva, ad esempio, in LIBERIS, CIL IV 1084, o IDVS, CIL
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IV 4451, l’uso dello stesso segno si riscontra più diffusamente in luogo di [j] (es.
IACVIT in CIL IV 5255, IAM in CIL IV 1118, IANITOR in CIL IV 1894, etc.).
Lo stesso autore raccoglie una cinquantina di esempi del tipo

ACTIANI

e

BVCCIVS, e conclude che, in presenza di una I longa seguita da una vocale in
posizione interna di parola, risulta lecito ipotizzare una pronuncia consonantica
sottesa alla scrizione ˂I˃. Una simile funzione della I longa è ipotizzata anche da
FLOBERT (1989: 104-106) per quel che riguarda le iscrizioni di Lione, e da MARINER
(1952: 8) relativamente, nello specifico, alle attestazioni del segno in posizione
intervocalica.
Diversamente, J. S. GORDON e A. E. GORDON (1957: 199-200) sostengono che,
all’interno del corpus epigrafico da loro considerato, la frequenza della I longa con la
possibile funzione di indicare il glide palatale non risulterebbe significativa, proprio
come si osserva relativamente all’uso dello stesso segno in luogo della vocale breve.
La maggior parte degli occorrimenti di I longa per [j] è relativa alla posizione
iniziale, costituendo la ˂I˃ la prima lettera della parola interessata; inoltre, nel
medesimo contesto il segno ricorrerebbe quasi esclusivamente in presenza di nomi
che indicano mesi dell’anno o divinità. Nell’analisi dei Gordon, dunque, l’ipotesi che
la I longa potesse servire a indicare la realizzazione semivocalica di /i/ è ritenuta
poco plausibile. Piuttosto, l’origine della I longa iniziale, anche là dove la vocale si
trovi seguita da altra vocale, sarebbe da ricondurre alla pratica assai diffusa in campo
epigrafico di usare lettere di modulo maggiore per iniziare iscrizioni, paragrafi, frasi
o altre unità sintattiche. L’uso della I longa all’inizio di parole che documentano il
segno in maniera frequente, ad esempio IN, IOVI e IMPERATOR, si sarebbe
successivamente diffuso a molte altre parole con la stessa iniziale (J. S. GORDON e A.
E. GORDON 1957: 200).
Anche OLIVER (1966: 167) ritiene che, in posizione iniziale, all’uso della I longa
prima di una vocale non sia possibile riconoscere con certezza la funzione di indicare
[j]; similmente ad altri casi come, ad esempio, IMPERATOR, a inizio di parola l’uso
del segno sembrerebbe motivato più dall’intenzione di enfatizzare la parola
interessata, che da una ragione specificamente linguistica. Il ricorso a un simbolo
grafico che indicasse [j], inoltre, poteva risultare, in qualche modo, inutile a inizio di
parola, dal momento che, fatta eccezione per pochissime parole straniere, /i/ iniziale
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si realizza sempre come glide quando è seguita da un’altra vocale (cfr. OLIVER 1966:
167).
Se è vero che, in alcune iscrizioni, l’uso della I longa a inizio di parola parrebbe
rispondere a uno scopo di carattere ornamentale o indicare, in alcuni casi, la classe
semantica cui appartiene il sostantivo (nomina officii), è altrettanto vero che il segno
in posizione prevocalica compare, come più volte detto, non solo a inizio di parola,
ma anche in altri contesti e, perciò, è lecito domandarsi se anche nelle sillabe iniziali
esso avesse la medesima funzione linguistica.
Vediamo adesso se un’analisi su un campione più ampio di documenti possa
gettare luce sulla questione.
In posizione interna di parola, ovvero nei contesti /C_V/ e /V_V/, si rinvengono
865 occorrimenti (si tratta, complessivamente, del 55,5% circa degli occorrimenti del
segno in contesto prevocalico e intervocalico). Nello specifico, la frequenza di
diffusione del grafema è pari a quasi il 47,5% quando il segno è preceduto da una
consonante, a poco più dell’8% quando si trova, invece, in posizione intervocalica.
Relativamente, invece, alla I longa seguita da vocale in posizione iniziale di
parola, si contano in totale 695 occorrimenti, ovvero il 44,5% delle testimonianze
considerate.
Nella tabella che segue sono illustrati i dati quantitativi finora descritti (la prima
delle percentuali indicate risulta calcolata in rapporto al numero delle testimonianze
relative ai casi in cui la I longa ricorre nei contesti di riferimento; la seconda, invece,
è in correlazione con il numero complessivo degli occorrimenti che dello stesso
segno si riscontrano all’interno del corpus considerato):

CONTESTO

/C_V/

/V_V/

/#_V/

ESEMPIO

OCCORRIMENTI

%

%

739

47,5%

7%

126

8%

1,2%

695

44,5%

6,7%

VINARIO

(CIL VI, 9182)
MAIORE

(CIL VI, 12685)
IVDICE
(CIL VI, 30112)

TABELLA 65. Distribuzione quantitativa della I longa in posizione prevocalica e intervocalica
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Per quel che riguarda, nello specifico, gli occorrimenti della I longa nei contesti
/C_V/ e /V_V/, richiamiamo l’attenzione sul fatto che i casi in posizione atona
costituiscono la stragrande maggioranza delle testimonianze in questione. Nei
medesimi contesti gli occorrimenti del segno in posizione tonica corrispondono,
infatti, solo al 6% (59 testimonianze in totale) vs il 94% dei casi in posizione atona.
Questo dato conforterebbe l’ipotesi che, in contesti di tal genere, l’uso della I
longa potesse essere finalizzato principalmente a segnalare [j].
Dati simili si osservano anche relativamente agli occorrimenti di I longa in
posizione prevocalica nelle Tavolette di Vindolanda, come si dirà meglio nel
prossimo capitolo.
Quando in posizione tonica la I longa compare in luogo di /iː/, non è da escludere
che la presenza del segno sia da collegare alla quantità lunga della vocale,
coerentemente con la funzione più diffusamente documentata nelle epigrafi.
Di séguito si riportano alcuni esempi:

DATAZIONE

CLASSE
EPIGRAFICA

CIL III, 6629

30 a.C.-280 d.C.

Tituli sepulcrales

MARIAE

CIL V, 6970

131-170 d.C.

Tituli honorarii

HYGIAE

CIL VI, 2024

27 d.C.

Fasti, leges, acta

DIAE

CIL VI, 6686
CIL VI, 9046

50-299 d.C.
14-37 d.C.

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales

DIES

CIL VI, 28432
CIL VIII, 16130

50-299 d.C.
50-299 d.C.

Tituli sepulcrales
Tituli sepulcrales

DIVS

CIL X, 1787

101-200 d.C.

Leges

IPSIVS

ISCRIZIONE

CIL XI, 2931
CIL XII, 4393

FORME

CHIO
MARIA

CHIA

149 d.C.

Tituli honorarii

TÓTIVS

TABELLA 66. Testimonianze della I longa per /iː/ in iato in posizione tonica

Si tenga presente che

DIES

ricorre con la I longa ben 11 volte all’interno del

corpus considerato (non solo nella forma del nominativo ma anche in quella
dell’ablativo).
Sempre in posizione tonica la I longa in iato si riscontra, invece, in luogo della
vocale breve in casi come VIA, ASCLEPIADES, PRIAMVS, FIERI, FIAT, PIETAS, DIV.
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Se si prendono in considerazione le consonanti che precedono la I longa nel
contesto /C_V/, si osserva che in una buona parte delle testimonianze (71) la
consonante in questione corrisponde alla vibrante alveolare /r/; numerosi sono anche
i casi in cui il segno, nel medesimo contesto, è preceduto dalla dentale sorda /t/ (53
occorrimenti) o dalla dentale sonora /d/ (44 casi). Non mancano, inoltre, epigrafi che
testimoniano la I longa, sempre seguita da vocale, ma preceduta da altre consonanti
come, ad esempio, /l/ e, in modo particolare, /n/. I dati descritti sono raccolti nella
tabella che segue:

CONSONANTE

ESEMPIO

OCCORRIMENTI

%

˂N˃

GENIVM
(CIL VII, 26279)

229

30%

˂R˃

LIBRARIAE
(CIL VI, 9525)

71

9,6%

˂T˃

VITIA
(CIL XII, 6032)

53

7%

˂D˃

ADIVTORIS
(CIL V, 149)

44

6%

˂L˃

CORNELIA

38

5%

(CIL VI, 16173)

TABELLA 67. Distribuzione quantitativa della I longa nel contesto /C_V/

˂L˃

5%

˂D˃

6%

˂T˃

7%

˂R˃

9,6%

˂N˃

30%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

GRAFICO 24. Distribuzione quantitativa della I longa nel contesto /C_V/
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In relazione al numero particolarmente significativo di occorrimenti che si osserva
quando è ˂N˃ a precedere la I longa seguita da vocale, si tenga presente che un
numero consistente di casi è relativo all’uso di ˂I˃ nel sostantivo

CONIVNX

e nelle

sue forme declinate che, all’interno del corpus analizzato, risultano interessati dal
fenomeno esattamente in 155 casi.
Per quanto riguarda, invece, la lettera che segue la I longa, relativamente al totale
delle testimonianze, precisiamo che il segno precede ˂V˃ in misura più frequente
rispetto a quel che si osserva per le altre vocali.
Nello specifico, i casi in cui la I longa è seguita da ˂V˃ sono 976, mentre in un
numero di testimonianze più circoscritto (259) la vocale in questione corrisponde a
˂O˃; sono, invece, 195 e 87 i casi che testimoniano l’uso del segno prima di ˂A˃ ed
˂E˃, rispettivamente, come è possibile osservare dai dati raccolti nella tabella che
segue:

GRAFEMA VOCALICO

OCCORRIMENTI

%

˂V˃

976

65%

˂A˃

259

17%

˂O˃

173

13%

˂E˃

73

5%

TABELLA 68. Distribuzione quantitativa della I longa in relazione alla vocale successiva

˂E˃

5%

˂O˃

13%

˂A˃

17%

˂U˃

65%
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GRAFICO 25. Distribuzione quantitativa della I longa in relazione alla vocale successiva

193

Nello specifico, gli occorrimenti della I longa si distribuiscono nei diversi contesti
considerati nel modo seguente:

CONTESTO

ESEMPIO

OCCORRIMENTI

%

/#_A/

IANVARIVS
(CIL VIII, 11564)

59

4%

/#_E/

IEGIA
(CIL XI, 3447)

1

0,6%

/#_O/

IOVIS
(CIL IX, 2860)

51

3,5%

/#_U/

IVNONEM
(CIL VIII, 251)

500

34%

/C_A/

INNOCENTIA
(CIL VIII, 1288)

196

13%

/C_E/

PATIENS
(CILVI, 37759)

82

5,5%

/C_O/

AVRELIÓ
(CIL VI, 1377)

97

6,5%

/C_U/

VIPSTANIVS
(CIL VI, 2042)

353

24%

52

3,5%

/V_A/

TRAIANVS

(CIL VIII, 22042)

/V_E/

MAIESTATEM
(CIL III, 2970)

9

0,7%

/V_O/

MAIORE
(CIL VI, 12685)

25

1,7%

/V_U/

APVLEIVS
(CIL VI, 1058)

48

3%

TABELLA 69. Distribuzione quantitativa della I longa nei diversi contesti di occorrenza
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/V_U/

3%

/V_O/

1,7%

/V_E/

0,7%

/V_A/

3,50%

/C_U/

24%

/C_O/

6,5%

/C_E/

5,5%

/C_A/

13%

/#_U/

34%

/#_O/
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GRAFICO 26. Distribuzione quantitativa della I longa nei diversi contesti di occorrenza

Come si osserva sulla base dei dati raccolti nella TABELLA 69 e nel GRAFICO 26, la
percentuale di diffusione più significativa si riscontra per i casi in cui la I longa è
seguita da ˂V˃ a inizio di parola (34%). Anche in posizione interna il grafema si
trova seguito dalla medesima vocale in un gran numero di iscrizioni (24%).
Sempre relativamente alle testimonianze che si riscontrano internamente alla
parola interessata, si osserva anche che la I longa è seguita da ˂A˃ con una
percentuale pari a 16,5% e da ˂O˃ in più dell’8% dei casi.
L’uso della I longa nei contesti di cui ci stiamo occupando si riscontra già in
qualche iscrizione dell’ultimo secolo dell’epoca repubblicana. In posizione
intervocalica la I longa si rinviene, ad esempio, in CIL IX, 1527 (ALBEIVS),
iscrizione del 50-21 a.C., appartenente alla categoria dei tituli operum e proveniente
dal territorio di Pago Veiano, all’interno della Regio II. Esempi simili si riscontrano
anche in diverse epigrafi funerarie di Roma, risalenti ai decenni compresi tra il 30
a.C. e il 30 d.C.: è il caso di

APPVLEIVS

e

APPVLEIA

che si trovano, rispettivamente,

in CIL VI, 34484 e CIL VI, 34509.
Segnaliamo, inoltre, le attestazioni contenute in alcune iscrizioni della Regio I:
VEIO,

CIL X, 996, del 20 a.C.-10 d.C., appartenente al genere testuale dei tituli
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honorarii;

OCTAVIO,

CIL XI, 1138, iscrizione sepolcrale datata al 50-1 a.C.,

riconducibile alla Regio VIII; AVRVNCVLEIVS, CIL X, 5688, del 100-1 a.C. (anche in
quest’ultimo caso si tratta di un’iscrizione di carattere sepolcrale).
Nel contesto /C_V/ la I longa è testimoniata in

HORDIO,

CIL X, 4172, risalente al

30-1 a.C. e classificabile nei tituli sepulcrales.
Quale fosse l’esatta funzione della I longa nelle testimonianze riportate è difficile
dirlo con certezza; si tenga presente, comunque, che il passaggio da forme come
[ˈfa.ki.o] a forme come [ˈfa.kjo] aveva avuto luogo già nella prima età imperiale,
quando il fenomeno si presenta ben diffuso e assolutamente non sporadico (cfr.
WEISS 2011: 28-29; WALLACE 2011: 27; ADAMS 2013: 104-107).
Le testimonianze relative all’uso della I longa in presenza di una vocale
successiva si distribuiscono nella documentazione epigrafica dei secoli I-III d.C. nel
modo seguente:

SECOLO

N°
OCCORRIMENTI I
LONGA SEGUITA
DA VOCALE

N° TOTALE
OCCORRIMENTI
DI I LONGA

% RELATIVA

I d.C.

110

796

14%

II d.C.

115

365

31,5%

III d.C.

53

267

20%

TABELLA 70. Distribuzione cronologica della I longa in contesto prevocalico
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GRAFICO 27. Distribuzione cronologica della I longa in contesto prevocalico
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35%

Come è possibile osservare dalla tabella e dal grafico riportati, nella
documentazione epigrafica del I secolo d.C. l’uso della I longa seguita da vocale si
riscontra nel 14% delle testimonianze totali del segno rinvenute per lo stesso secolo.
Nelle epigrafi risalenti al II secolo d.C., invece, il segno parrebbe testimoniato in
posizione antevocalica o intervocalica in misura molto più significativa rispetto alla
fase storica precedente, come si osserva dalla percentuale di diffusione pari al 31,5%.
Più circoscritto rispetto al secolo precedente si presenta lo stesso uso del segno nel
secolo III d.C., per il quale le testimonianze in questione corrispondono al 20% degli
occorrimenti totali.
Osserviamo ora i dati relativi alla distribuzione cronologica degli occorrimenti di
I longa seguita da altra vocale tenendo conto anche dei differenti contesti di
occorrenza. Le

TABELLE

71-73, insieme al

GRAFICO

28, illustrano, nell’ordine, i dati

relativi a ognuno dei secoli compresi tra il I e il III d.C.
Le percentuali relative sono state calcolate in rapporto al totale degli occorrimenti
della I longa relativi agli specifici contesti per ognuna delle fasi storiche interessate:

CONTESTO

N° OCCORRIMENTI

% RELATIVA

/C_V/

54

49%

/V_V/

16

14,5%

/#_V/

40

36,5%

TABELLA 71. Distribuzione quantitativa della I longa nei contesti /C_V/, /V_V/ e /#_V/ nel I d.C.

CONTESTO

N° OCCORRIMENTI

% RELATIVA

/C_V/

49

42,5%

/V_V/

8

7%

/#_V/

58

50,5%

TABELLA 72. Distribuzione quantitativa della I longa nei contesti /C_V/, /V_V/ e /#_V/ nel II d.C.
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CONTESTO

N° OCCORRIMENTI

% RELATIVA

/C_V/

15

28%

/V_V/

6

11%

/#_V/

32

61%

TABELLA 73. Distribuzione quantitativa della I longa nei contesti /C_V/, /V_V/ e /#_V/ nel III d.C.
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GRAFICO 28. Distribuzione quantitativa della I longa nei contesti /C_V/, /V_V/ e /#_V/
nei secoli I-III d.C.

Relativamente al I secolo d.C. si osserva come il numero più significativo di
testimonianze sia relativo al contesto /C_V/, con 54 occorrimenti. Nelle iscrizioni
dello stesso secolo, il segno seguito da vocale si trova ben diffuso anche in posizione
iniziale (40 casi), mentre minore è il numero delle testimonianze che della ˂I˃ si
rinvengono in posizione intervocalica (solo 16 gli esempi rinvenuti).
Lungo i secoli II-III d.C., dei tre contesti considerati, quello per il quale si osserva
il numero maggiore di occorrimenti è /#_V/, nel quale la I longa costituisce la prima
lettera della parola interessata in un numero di testimonianze che è pari a 58 per il II
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secolo d.C. e 32 per il secolo successivo, con percentuali relative del 50,5% e del
61%, rispettivamente, per i due secoli.
Nei medesimi secoli si fa più circoscritto, rispetto all’epoca precedente, il numero
delle testimonianze relative al fenomeno in posizione intervocalica; nel II secolo d.C.
la diffusione della I longa tra due vocali passa, infatti, dal 14,5% del I a.C. al 7%, per
poi risalire all’11% nel secolo successivo, ma risultando, comunque, meno
significativa rispetto al I secolo d.C.
Relativamente, invece, agli occorrimenti che della I longa si riscontrano quando
il segno è preceduto da consonante e seguito da vocale, sono 49 i casi rinvenuti nelle
epigrafi del II secolo d.C., 15 quelli relativi al medesimo contesto per il secolo
successivo (la percentuale relativa è del 42,5% nelle epigrafi del II d.C., del 28% in
quelle del III d.C.).
Successivamente al III secolo d.C., all’interno del corpus considerato, solo poche
epigrafi documentano con certezza l’uso della I longa in presenza di una vocale
successiva. Si tratta, in quasi tutti i casi, di testimonianze relative alla posizione
iniziale, come si osserva, ad esempio, in CIL III, 1938, epigrafe datata al 316-350
d.C. e proveniente dalla Mauretania Caesariensis (IVLI), o in CIL III, 4413, del 307308 d.C., riconducibile all’Africa proconsularis (IOVI) o, ancora, in CIL XIII, 7645
(IVNIAS), epigrafe sepolcrale rinvenuta nel territorio della Germania superior e
risalente al 501-700 d.C. La I longa è testimoniata nel contesto /C_V/ in un’epigrafe
della Belgica, nella quale si legge DVVIADIVS (il documento è datato al 300-799 d.C.
e appartiene alla categoria testuale dei tituli sepulcrales); lo stesso segno si riscontra
in posizione intervocalica in CIL XI, 3571 (DVLCAIA), iscrizione risalente al 501-700
d.C. e rinvenuta nell’ambito territoriale della Regio VII.
Relativamente alla posizione intervocalica, precisiamo che una buona parte degli
occorrimenti della I longa si riscontra in EIVS, CVIVS o POMPEIVS.
All’interno delle stesse parole, la I longa compare spesso preceduta dalla ˂I˃
quale secondo elemento del dittongo72, come si osserva, ad esempio, in CIL II, 1953
(CVIIVS), in CIL II, 4157 (EIIVS), e in CIL IX, 3748 (POMPEIIVS). Secondo OLIVER
(1966: 164), in questi casi specifici, l’uso della I longa indicherebbe quella che

In qualche caso la I longa si trova in luogo della ˂I˃ di un dittongo ma senza che segua
una [j], come si osserva, ad esempio, in DIOICESI, HVIC e DEINDE.
72
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doveva essere la pronuncia [jj], comune dell’epoca tardo-repubblicana –

anche

presso i ceti colti –, dal momento che sappiamo, grazie a Quintiliano e ad altri
grammatici, che Cicerone scriveva

AIIO, MAIIA,

etc.73 (cfr. anche MARINER 1952: 8,

secondo il quale l’uso della I longa per [j] si sarebbe diffuso a inizio di parola in casi,
ad esempio, come IOVEM e IVLIO, così come IVRIS, IVNXERINT e IVNIAS, a partire
dalla posizione intervocalica).
È necessario sottolineare che, oltre a

EIIVS,

si riscontra nelle iscrizioni anche la

forma, ben più frequente, EIIVS. Sembrerebbe trattarsi di semplici varianti, per le
quali il segno avrebbe la medesima funzione di segnalare [jj].
Si è anticipato sopra che J. S. GORDON e A. E. GORDON (1957: 199-200)
sottolineano non solo la scarsa frequenza della I longa in luogo di [j] all’interno del
corpus da loro considerato, ma anche che la maggior parte degli occorrimenti di
questo tipo è relativa alla posizione iniziale e che, nella medesima posizione, la I
longa ricorre esclusivamente nei nomi di mesi e di divinità. Inoltre, prima di un’altra
vocale in posizione interna, ad eccezione di CONIVGI, il grafema si osserverebbe solo
all’interno di nomi propri.
Non si può, certamente, negare la difficoltà di stabilire in modo certo se una I
longa in posizione iniziale abbia una funzione linguistica o costituisca
semplicemente un elemento di carattere ornamentale, dal momento che lo stesso
segno, sempre in posizione iniziale, è usato anche in luogo della vocale breve con un
evidente fine decorativo.
Che di frequente risultino interessate dall’uso della I longa in posizione iniziale
nomi di divinità o di mesi come IVNIVS, IANVARIVS, IOVI e IVNO, trova conferma
anche nei dati a nostra disposizione; è, tuttavia, necessario precisare che, all’interno
della vasta documentazione epigrafica considerata, il numero più significativo di
occorrimenti della I longa prima di una vocale a inizio di parola si riscontra nei nomi
propri di persona, soprattutto IVLIVS, IVLIA e IVLIANVS, e che non mancano, affatto,
epigrafi che documentano lo stesso uso in parole appartenenti a categorie lessicali
differenti, come si osserva sulla base di attestazioni del tipo IVRE, IVSSIT, IVVENALIS,
IVSTISSIMO, IVBET, IVDICANDIS, per citare alcuni esempi. Non si dimentichi, inoltre,
73

Anche gli occorrimenti della I longa in PRIVS e PIVS testimoniano probabilmente che
queste parole venivano pronunciate con la semivocale /j/ dopo /i/ (DELL e LEW hanno
ricostruito le forme originarie *prijos e *pwījos).
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che, come abbiamo visto sopra, sebbene l’uso della I longa in luogo di [j] risulti
molto più frequente in posizione iniziale, anche in posizione interna il numero delle
testimonianze del segno in presenza della possibile realizzazione semivocalica della
/i/ risulta piuttosto significativo e che, anche in questo contesto, risultano interessati
dal fenomeno non solo nomi propri di persona, ma anche molti nomi comuni come
TERRITORIO

e MEMORIAE, ma anche DIVITIAS e PROPITIA, per fare qualche esempio.

Alla luce di quanto osservato finora, a nostro giudizio, è molto probabile che,
all’interno della documentazione epigrafica, negli specifici contesti analizzati, l’uso
della I longa possa essere riconducibile, in qualche modo, alla realizzazione nel
parlato della /i/ come [j]. Si ricordi che, come abbiamo ampiamente osservato nel
corso del nostro lavoro, l’uso sia dell’apex che della I longa risulta particolarmente
frequente nelle “scritture esposte” e monumentali, e, più in generale, nelle epigrafi di
carattere ufficiale, sebbene non manchino affatto testimonianze relative anche a
comuni iscrizioni sepolcrali. E ciò vale, nello specifico, anche per il tipo di
testimonianze analizzate nella presente sezione.
Può risultare, inoltre, di un certo interesse ricordare in questa sede che, al di là
delle epigrafi, l’uso della I longa per [j] si riscontra ampiamente, oltre che nei graffiti
di Pompei e nelle Tavolette di Vindolanda, anche all’interno di altri documenti non
letterari, come gli archivi dei Sulpicii (CAMODECA 1999) e, in modo particolare, nei
graffiti de La Graufesenque (MARICHAL 1988).
Similmente a quanto si riscontra relativamente alla documentazione epigrafica,
anche nelle tavolette dei Sulpicii l’uso più frequente della I longa si osserva in
posizione finale, soprattutto quando il grafema ˂I˃ costituisce l’ultima lettera della
parola74: e la funzione del segno, in questi casi, è quella di segnalare /iː/, come si è
detto sopra. All’interno della stessa documentazione si trovano anche casi in cui
l’uso del grafema è documentato in luogo di /i/; più numerose, tuttavia, risultano le
testimonianze relative al segno in posizione prevocalica.
All’interno degli archivi dei Sulpicii, i casi di I longa in posizione prevocalica
ricorrono in 59 occasioni nei contesti /C_V/ e /V_V/. Il numero di occorrimenti più
significativo si osserva quando ˂I˃ è preceduta da una consonante e seguita da una

74

Nel lavoro di CAMODECA (1999: 1412-1420) è contenuta una lista alfabetica completa
delle parole dell’archivio che contengono la I longa.
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vocale, sebbene si riscontrino anche diversi esempi relativi alla semivocale a inizio di
parola (IVDEX).
Si tenga presente che l’archivio in questione si presenta costituito da documenti di
transazioni finanziarie di una ricca famiglia di origine libertina, corrispondenti per lo
più a testationes e vadimonia. Documenti redatti, dunque, da scribi professionisti,
sebbene non manchino documenti caratterizzati da una scrittura non erudita, quali si
presentano i 21 chirographa appartenenti allo stesso corpus (CAMODECA 1999: 40).
Sulla base di un’analisi dettagliata della I longa nel corpus de La Graufesenque,
MARICHAL (1988: 63) conclude che, fatte salve poche eccezioni, come IDVS, che
ricorre anche negli archivi dei Sulpicii, I longa si trova poco usata per indicare la
vocale lunga, e compare inequivocabilmente in luogo di [j] sia in posizione #_V (ad
esempio in IVCVNDVS e IVLIANVS) sia in posizione /C_V/ (ad esempio in PONTIIVS).
Sulla base dei dati a disposizione, secondo lo studioso francese, è logico
ipotizzare che la funzione del segno fosse quella di indicare come la /i/ non venisse
pronunciata come vocale, bensì come semivocale (MARICHAL 1988: 63).
Nel corpus de La Graufesenque, su 159 documenti considerati, in 23 casi
MARICHAL (1988: 63) riscontra la presenza di I longa prevocalica in posizione
interna di parola, mentre i casi in posizione iniziale nel contesto /#_V/ sarebbero solo
2. L’uso della I longa in posizione iniziale antevocalica può risentire, secondo
MARICHAL (1988: 26), di fattori grafici di tipo decorativo e dell’influenza di altre
grafie che non rendono possibile stabilire con precisione dove termini l’intento
decorativo e dove cominci l’intento linguistico (cfr. anche ADAMS 2013: 109-110).
Per quanto riguarda, invece, la I longa in posizione interna di parola /C_V/, lo
stesso studioso ricorda che, là dove la pronuncia classica e la sillabazione era del tipo
[e.ti.am], a partire dall’età augustea, si giunge a un processo di sillabazione nuova
della parola ossia [e.tjam] (cfr. TRAINA 1963 [1957]: 54; LADEFOGED e MADDIESON
1996: 322-323; RENZI e ANDREOSE 2009: 202-203), molto probabilmente segnalato
nella scrittura proprio dall’uso della I longa.
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3.4.6 Funzione ornamentale
Secondo CHRISTIANSEN (1889: 26) l’uso della I longa «non solum vocalis
quantitatem vel qualitatem significabat, sed etiam signum erat lapicidis aptissimum
ad titulum exornandum et decorandum». Nel caso specifico di

IMPERATOR,

ad

esempio, che ricorre frequentemente con la I longa, lo stesso autore osserva che l’uso
della lettera allungata potrebbe essere facilmente motivato dalla posizione iniziale
della parola all’interno del rigo di scrittura; tuttavia, dal momento che

IMPERATOR

testimonia spesso la ˂I˃ anche internamente al documento, egli ipotizza che il suo
uso fosse finalizzato a simboleggiare il carattere di prestigio della persona
dell’imperatore.
Sempre CHRISTIANSEN (1889: 27) notò, inoltre, come l’uso della I longa nella
prima sillaba del nome del princeps Tiberio difficilmente potesse rappresentare un
“lapsus scalpri”, ricorrendo essa “saepissime” nelle iscrizioni, e ipotizzò, perciò, che
˂I˃ venisse utilizzata, anche nel caso specifico, per sottolineare l’importanza
dell’imperatore75. Un’osservazione simile viene formulata per gli epiteti INVICTO e
INCOMPARABILI

che

ricorrono

di

frequente

riferiti

a

personaggi

illustri

(CHRISTIANSEN 1889: 27).
Nell’analizzare la funzione linguistica di questo segno, non bisogna dimenticare
che le iscrizioni venivano incise da lapicidi che presentavano gradi di
consapevolezza e abilità molto differenziati, per cui è senza dubbio possibile che, in
alcuni casi, abbiano giocato la loro parte anche l’ignoranza o la negligenza degli
scriventi, così come la volontà di lasciare un segno personale.
Che in casi come IMPERATOR e TIBERIVS la I longa abbia, quasi certamente, uno
scopo ornamentale o, comunque, motivato da fattori di tipo non linguistico, è
ampiamente dimostrato dall’indagine già più volte citata di J. S. GORDON e A. E.
GORDON (1957: 192-199), che osservano come «individual taste and preference seem
to determine practise». Alle testimonianze analizzate dai due autori vanno aggiunte
anche quelle numerose di IN, ITA e ITEM, esempi, anche questi, per i quali risulta
difficile fornire una spiegazione linguistica.
75

In alcuni casi, inoltre, con lo stesso segno il lapicida intendeva, invece, segnalare
l’abbreviazione della stessa parola, là dove la I longa compariva appunto nella forma
abbreviata TI(BERIVS) (cfr. CHRISTIANSEN 1889: 27).
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Sulla base della funzione di carattere ornamentale che la I longa avrebbe in casi
come quelli sopra citati, similmente a quanto già osservato relativamente all’uso del
grafema per /j/ in posizione iniziale, alcuni considerano gli occorrimenti di ˂I˃ in
fine di parola scarsamente indicativi dal punto di vista specificamente linguistico,
ipotizzando che, anche in questi casi, la I longa potesse rappresentare un mero
strumento di abbellimento grafico (una ‘grazia’, cfr. ADAMS 2013: 105 che osserva
come in fine di parola l’uso della I allungata potrebbe risultare inutile dal momento
che ˂I˃ nella medesima posizione è sempre fonologicamente lunga).
All’interno di alcune iscrizioni si incontrano I longae che sembrerebbero essere
motivate dalla volontà di simmetria o varietà dei lapicidi.
In un’epigrafe nella quale non solo la ˂I˃, ma anche altre lettere, si presentano più
alte rispetto alle altre, e nella quale ciò si osserva a inizio e fine rigo e, per di più, in
modo ricorsivo, è logico ipotizzare che la I longa non avesse una funzione di tipo
linguistico. Tuttavia, bisogna tener conto del fatto che i casi di questo genere
costituiscono, in termini quantitativi, una parte circoscritta delle testimonianze che
del segno si riscontrano all’interno della vasta documentazione considerata (tra le
iscrizioni che, in modo ricorsivo, documentano ˂I˃ alta in posizione iniziale si
trovano, ad esempio, CIL VI, 2066, 2093, 2099, 2113, 32383); inoltre, in una buona
parte delle iscrizioni in cui il segno ricorre in posizione finale, si osservano, quasi
sempre, testimonianze dello stesso fenomeno relative agli altri contesti analizzati, per
i quali sembra abbastanza certa la funzione linguistica ipotizzata.
Relativamente alla distribuzione della I longa in posizione finale, si è visto, nello
specifico, come alcune parole, all’interno di altre epigrafi, documentino per le stesse
desinenze anche la geminatio vocalium e il digrafo ˂EI˃ con la chiara funzione di
segnalare la quantità lunga della vocale; anche e soprattutto sulla base di
testimonianze simili, riteniamo che, ad eccezione di pochi e specifici casi, anche in
posizione finale l’uso della I longa fosse motivato principalmente da fattori di
carattere prosodico.
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CAPITOLO

4

Apex e I longa in papiri, ostraka e tavolette

4.1 Introduzione
Quello che viene tradizionalmente chiamato apex è un segno paragrafematico
tutt’altro che limitato alla sola documentazione epigrafica, visto che ricorre anche in
molti testi papiracei, letterari e documentari, provenienti quasi tutti dal Vicino e
Medio Oriente. Viceversa, all’interno dei documenti su papiro l’uso della I longa
parrebbe molto poco attestato; tracce del grafema si riscontrano solo in pochissimi
testi papiracei, tutti interessati anche dalla presenza dell’apex.
Come più volte anticipato, entrambi i fenomeni sono documentati anche
all’interno delle Tavolette di Vindolanda che ci hanno restituito le testimonianze più
numerose sull’uso dei due segni relativamente alla documentazione non epigrafica
proveniente dal mondo occidentale.
La prima parte del presente capitolo (§§ 4.2.1-4.2.1.4.2) sarà dedicata
principalmente ai dati relativi all’uso dell’apex all’interno della documentazione
papiracea lungo un arco di tempo che va dal sec. I a.C. al sec. III d.C. Dei documenti
interessati dall’impiego del segno, oltre alla provenienza geografica e alla
distribuzione cronologica, sarà registrata anche la tipologia testuale; si passerà, poi,
all’analisi dei dati relativi al fenomeno in rapporto ai diversi tipi vocalici e sillabici
sui quali è vergato il segno. Si procederà, poi, nel § 4.2.1.5, con l’analisi delle
sporadiche testimonianze che dell’apex si riscontrano su ostraka e altri supporti
scrittori.
Alcune osservazioni saranno formulate, all’interno del § 4.2.1.6, in merito ai segni
a forma di acuto vergati all’interno di alcuni papiri virgiliani datati ai secoli IV-VI
d.C. già analizzati da SCAPPATICCIO (2012).
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Separatamente, nel § 4.2.2, verranno analizzate le poche testimonianze relative
alla I longa negli stessi documenti.
Nella seconda parte del capitolo (§ 4.3) ci occuperemo delle attestazioni dell’apex
e della I longa all’interno delle tavolette provenienti dal forte romano di Vindolanda.
Particolare attenzione sarà prestata alle differenti funzioni che, similmente a
quanto si osserva per le epigrafi, è possibile attribuire all’uso della I longa per lo
specifico archivio.

4.2 Apex e I longa nei papiri
4.2.1 Apex
Nelle diverse edizioni di molti papiri l’aspetto paragrafematico non viene sempre
e compiutamente indagato; nella maggior parte dei casi, degli apices gli editori si
limitano a segnalarne la presenza, indicandoli genericamente, e in qualche caso in
modo poco preciso, come segni corrispondenti alla quantità o di accentazione.
In buona parte dei papiri che testimoniano il fenomeno, si osserva che non tutte le
vocali intrinsecamente lunghe presentano l’apex, similmente a quanto avviene per le
iscrizioni lapidee.
Il numero degli occorrimenti relativo ai singoli documenti su papiro parrebbe
variare in relazione alla lunghezza del testo: le testimonianze più numerose si
riscontrano, infatti, all’interno di testi piuttosto ampi, come nel caso, ad esempio, del
PHerc. 817 e del BGU II 611, che presentano 50 e 43 apices, rispettivamente.
Non mancano poi documenti papiracei relativamente brevi che testimoniano il
segno solo in maniera sporadica, come si osserva per il POxy. 6 894.

4.2.1.1 Stato dell’arte
Se, da un lato, la maggior parte degli studiosi moderni che si sono occupati
dell’apex hanno rivolto la loro attenzione principalmente alle testimonianze che di
questo segno si riscontrano all’interno della documentazione epigrafica, non
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mancano, d’altro canto, analisi dedicate al medesimo fenomeno per la
documentazione papiracea.
Già nel corso della sua analisi del manoscritto mediceo di Tacito, The First
Medicean MS of Tacitus and the Titulature of Ancient Books (1951), OLIVER si
sofferma sui segni utilizzati all’interno dei testi antichi, proprio come quelli a forma
di acuto contenuti nel PHerc. 817, nel ciceroniano PIand. V 90 e nel POxy. I 30. Gli
apices, nello specifico, vengono descritti dall’autore come segni funzionali alla
distinzione delle vocali con quantità lunga «wherever necessary to facilitate
comprehension of the text» (cfr. OLIVER 1951: 241). Sulla base di simili
osservazioni, anche il suo allievo Wingo parla di apices per identificare gli accenti
acuti che si trovano sparsi, non solo nei testi menzionati da Oliver, ma anche nel
BGU II 611. Ipotizzando per i medesimi segni una funzione didattica, Wingo li
include all’interno del sistema della Latin Punctuation (WINGO 1972: 50-67). L’apex
– secondo lo studioso – per quanto si trovi collocato nella maggior parte dei casi
sulle vocali lunghe, costituirebbe, al tempo stesso, una componente interpuntiva dei
testi. Nello specifico, gli apices tracciati sulle sillabe finali indicherebbero relazioni
sintattiche, cosa questa che li svincolerebbe da un valore strettamente fonetico.
Quando l’apex è vergato, invece, accanto al segno dell’interpunctio, esso
avrebbe – sempre secondo Wingo – lo stesso valore del punto fermo o, in alcuni casi,
quello della moderna virgola (WINGO 1972: 17).
Alcune osservazioni sull’uso degli apices all’interno dei testi su papiro vengono
formulate da KRAMER (1991) nel corso della sua analisi relativa alla lettera datata
alla fine del I a.C. contenuta nel PVind. L 1c76. Dopo aver chiamato in causa le
testimonianze dei grammatici e le osservazioni degli epigrafisti relative all’apex,
Kramer conclude che i segni testimoniati all’interno della sua lettera sono da
identificarsi come apices. L’ipotesi dello studioso tedesco è che la presenza di questi
segni sia legata alla quantità lunga delle vocali interessate, sebbene in qualche caso
l’apex sembrerebbe avere un valore interpuntivo. Lo stesso autore non manca, a ogni
modo, di sottolineare l’evidente scarto tra l’uso concreto dell’apex e la formulazione

76

Sul papiro cfr. anche la riedizione di KRAMER (2007: 37-86) e SCAPPATICCIO (2008: 341350).
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teorica di Quintiliano e degli altri grammatici, nonché l’uso irregolare che di questo
segno si osserva anche all’interno dei singoli testi (KRAMER 1991:141-145).
Agli apices in quanto segni a forma di acuto vergati nei papiri rivolge
l’attenzione anche PARKES (1993), nel suo volume sulla punteggiatura e
sull’interpretazione dei testi, più precisamente all’interno della sezione dedicata al
valore dei segni che indicavano pause nei testi antichi. Dopo essersi soffermato sulle
formulazioni teoriche di Quintiliano relative all’apex, l’autore indaga, nello specifo,
l’uso che dei medesimi segni si riscontra all’interno del già menzionato papiro
contenente Cicerone, In verrem (PIand. V 90). Anche secondo Parkes, gli apices si
presentano chiaramente come segni funzionali a indicare la quantità lunga delle
vocali77. Lo stesso autore ne sottolinea la funzione didattica, considerandoli alla
stregua di quei sussidi funzionali a lettori inesperti che davano vita alla prelectio
(PARKES 1993: 12)78.
All’interno del suo intervento presentato al VII Congreso Español de Estudios
Clásicos madrileno nel 1987, Álvarez Huerta osserva come la presenza dell’apex si
riscontri sulle vocali lunghe atone, sulle lunghe toniche e sulle brevi toniche. E ciò
risulta valido – precisa la studiosa – sia per i papiri in versi che per quelli in prosa.
Per il medesimo segno la Álvarez ipotizza funzioni differenti: per le
testimonianze relative ai secoli I-III d.C., l’apex indicherebbe, infatti, la lunghezza
vocalica, per arrivare ad assumere, nelle fasi storiche successive, un «cometido
nuevo en latín, la notación del acento», salvo quei casi in cui le vocali brevi sono
accentate solo per errore (ÁLVAREZ 1989: 394).
Nel corso di un’analisi relativa alla sfera complessiva dei segni di accentazione e
di quantità che si riscontrano all’interno dei testi antichi su papiro, Rochette si
sofferma anche sugli apices. Egli osserva come i papiri che recano la presenza di
questi segni siano, di fatto, documenti legati a romani stanziatisi, tra il I e il III secolo
d.C., in Egitto. Si tratterebbe, secondo Rochette, di uno strumento utilizzato
principalmente in ambiente scolare, forse in supporto a studenti non aventi il latino
per lingua madre, sebbene non sembrerebbe potersi osservare alcuna regolarità alla
Nella sfera dell’interpunzione dei manoscritti, degli apices, non si fa menzione alcuna,
invece, nel ricco lavoro di MÜLLER (1964), Retorische und syntaktische Interpunktion.
78
Ricordiamo che la maggior parte dei documenti che PARKES (1993) prende in
considerazione è costituita da libri di scuola o da testi per la lettura privata e, perciò, lontani
dal carattere ufficiale delle molte iscrizioni che documentano il segno.
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base del loro uso. Nel caso specifico dei testi poetici – il riferimento è ai papiri
virgiliani dei secoli V e VI – Rochette nota che l’apex non coincide mai con il
cosiddetto ictus (ROCHETTE 1997: 208). Si tenga presente, inoltre, che lo stesso
autore considera l’uso dell’apex nella documentazione papiracea come un segno
ereditato dalla scrittura epigrafica (ROCHETTE 1997: 207).
Nello stesso lavoro già più volte citato, Accentus, apex e distinctio (2012),
SCAPPATICCIO, dopo aver riattraversato gli studi dedicati al fenomeno e analizzato le
testimonianze dei grammatici antichi relative al segno, passa all’analisi dei segni
vergati nella forma di tratto obliquo documentati all’interno dello specifico corpus
dei papiri virgiliani. Questi segni, segnalati da alcuni editori come apices, sarebbero
da identificare, secondo la studiosa, con l’accentus acutus, il segno ampiamente
testimoniato nelle sezioni de accentibus delle Artes tardoantiche, così come in
sezioni tecniche di opere non artigrafiche, con la funzione di indicare la vocale
tonica.

4.2.1.2 Provenienza, datazione e tipologia testuale
All’interno del vasto corpus papiraceo proveniente dall’Egitto – che, come è
noto, rappresenta la documentazione quantitativamente maggiore e sotto ogni aspetto
più articolata – i papiri che testimoniano l’uso dell’apex sono circa una quarantina.
Il segno si trova attestato in documenti riconducibili, nello specifico, non solo
alla città di Arsinoites – è il caso, ad esempio, del Pap. Lat. 7, del B.G.U. II 611 e del
PIand. V 90 ro. – ma anche a Ossirinco, da cui provengono, invece, il POxy 2103 e il
POxy 1511, oltre che ad altri importanti siti dell’antico Egitto, Socnopaei Nesus,
Alexandria e Tebtynis, così come Philadelpheia e Karanis.
L’uso dell’apex si riscontra, anche se con un unico occorrimento (MARCÓ), nel
PDura 55 proveniente da Dura Europos, in Mesopotamia, e nel palestinese
PMasada 724, nel quale si trovano attestati 4 apices.
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Numerosi sono i segni dello stesso tipo che si trovano vergati nel PHerc. 817
contenente il carmen de bello Augusti Aegyptiaco e ritenuto il più notevole della pars
Latina della Biblioteca della Villa dei Pisoni79.
Si tenga presente che il primo a considerare i segni del PHerc. 817 in
correlazione con la tipologia che si riscontra all’interno delle iscrizioni e a tentarne
un’interpretazione fu CHRISTIANSEN (1889: 12, 22, 26), che si avvalse della
trascrizione del papiro datane dallo SCOTT. Il PHerc. 817 è l’unico testo papiraceo di
cui lo studioso tedesco faccia menzione all’interno del campionario esclusivamente
epigrafico da lui analizzato.
Gli apices sono presenti anche all’interno di altri papiri letterari provenienti
dallo stesso sito di Ercolano, come segnala AMMIRATI (2010), che richiama
l’attenzione sui segni a forma di acuto che si intravedono in interlineo nel PHerc. 513
e nel PHerc. 818.
Di séguito viene riportato l’elenco dei papiri che testimoniano l’uso dell’apex
all’interno del corpus considerato. Per ogni documento, oltre alla provenienza, la
datazione e il contenuto, viene indicato anche il numero di apices vergati nel testo:

CONTENUTO

Pap. Lat. 7
(INVENTARIO DI
OPERE D’ARTE)
POxy. 6 894
(ATTO DI NASCITA)
PAberd. 61
(RICEVUTA
EPISTOLARE)
PQaṣr Ibrîm 12 I
(LETTERA)
PRyl. 2 79
(LISTA DI SOLDATI)
PRyl. 4 608
(LETTERA DI
RACCOMANDAZIONE)

PMich. VII 434
(CONTRATTO
MATRIMONIALE)

PROVENIENZA

DATAZIONE

NO OCCORRIMENTI

ARSINOITES
(EGITTO)

II-III d.C.

17

ALEXANDRIA
(EGITTO)

195-196 d.C.

1

SOCNOPAEI NESUS
(EGITTO)

48-49 d.C.

2

QAṢR IBRÎM
(EGITTO)

25 a.C.-99 d.C.

1

EGITTO

144-151 d.C.

6

PANOPOLIS
(EGITTO)

50-150 d.C.

8

PHILADELPHEIA
(EGITTO)

150-199 d.C.

79

3

Cfr. SCAPPATICCIO (2008: 229-246) che ha sottoposto il papiro a un nuovo esame con
l’ausilio delle fotografie multispettrali, individuando una nuova quantità di segni, tra i quali
soprattutto apices.
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PMich. inv. 5869
(LETTERA DI
RACCOMANDAZIONE)

PMich. 7 438
(DEBITO)
PTebt. 2 687
(TESTAMENTO)
P. Inv. 6101
(LETTERA)
P. Inv. 8334
(COPIA DI UN
CODICILLO
IMPERIALE)

BGU II 611
(ORAZIONE DI
CLAUDIO SULLA
RIFORMA DELLA
GIUSTIZIA)

P. Inv. 8906
(LETTERA)
P. Inv. 11649
(LETTERA DI

KARANIS
(EGITTO)

II d.C.

4

8 AGOSTO 140 d.C.

1

125-175 d.C.

4

EGITTO

II-III d.C.

4

EGITTO

83-86 d.C.

5

ARSINOITES
(EGITTO)

41-54 d.C.

43

EGITTO

171 d.C.

1

EGITTO

50-99 d.C.

13

EGITTO

150-199 d.C.

2

ARSINOITES
(EGITTO)

103-148 d.C.

7

EGITTO

II d.C.

1

NIKOPOLIS
(EGITTO)

65 d.C.

13

EGITTO

II d.C.

1

EGITTO

II d.C.

3

ANKYROPOLIS
(EGITTTO)

I d.C.

1

EGITTO

25-1 a.C.

27

PHILADELPHEIA
(EGITTO)

3 GIUGNO 211 d.C.

2

KOPTITES
(EGITTO)

103 d.C.

17

EGITTO

I-II d.C.

KARANIS
(EGITTO)
TEBTYNIS
(EGITTO)

RACCOMANDAZIONE)

P. Inv. 13887
(TESTAMENTO)
P. Inv. 14088
(LETTERA)
PStrasb. Gr. I 36
(LETTERA DI UN
ALTO FUNZIONARIO)

PSI XIII, 1307
(ACTA DIURNA DI UNA
LEGIONE)
PMed. Inv. 195
(LETTERA DI
RACCOMANDAZIONE)
PHibeh 2 276
(LETTERA DI
RACCOMANDAZIONE)
PQaṣr Ibrim 12 I
(LETTERA)
PVindob. L 1 c
(LETTERA PRIVATA)
PDiog. 10
(TESTAMENTO)
PWisc. 2 70
(LETTERA AL
DECURIONE TERES)
PKöln Gr. 3 160 Vo
(LETTERA)

211

4

PIand. V 90 Ro
(CICERONE, IN
VERREM II, 2-3.4)
PTebt. 2 686
(ESERCIZIO DI
SCRITTURA,
VIRGILIO, GEORGICA
4. 1-2)
PHamb 2 167
(DECLAMAZIONE)
POxy. 2103
(INSTITUTIONES DI
GAIO 4.57, 68-72)
PRyl. 2 79
(LISTA DI SOLDATI)
POxy. 1511
(FRAMMENTI DI UN
RAPPORTO
MILITARE)

PSI 729
(ATTO DI VENDITA DI
UN CAVALIERE)
PRyl. 4 608
(LETTERA DI
RACCOMANDAZIONE)
PHeid. L 1
(DE RE RUSTICA VEL
COQUINARIA)
SB 20 14631
(DISPOSIZIONE DI
RILASCIO DEL
PREFETTO D’EGITTO
AVIDIUS
HELIODORUS)

PKöln 3 160
(LETTERA PRIVATA)
PHib. 2 276
(LETTERA DI
RACCOMANDAZIONE)
PDura 55
(LETTERA)
PMasada 724
(LETTERA A IULIUS
LUPUS)
PHerc. 817
(CARMEN DE BELLO
AUGUSTI
AEGYPTIACO)

ARSINOITES
(EGITTO)

1-99 d.C.

2

TEBTYNIS
(EGITTO)

II-III d.C.

1

EGITTO

1-99 d.C.

23

OXYRYNCHOS
(EGITTO)

III d.C.

17

EGITTO

144-151 d.C.

3

OXYRYNCHOS
(EGITTO)

247 d.C.

5

EGITTO

77 d.C.

1

PANOPOLIS
(EGITTO)

50-150 d.C.

8

EGITTO

I d.C.

11

EGITTO

139 d.C.

1

EGITTO

I-II d.C.

4

ANKYROPOLIS
(EGITTO)

157 d.C.

3

218-220 d.C.

1

73-74 d.C.

4

44 a.C.-14 d.C.

50

DURA EUROPOS

(MESOPOTAMIA)
MASADA

(PALESTINA)

ERCOLANO

TABELLA 74. Papiri che documentano l’uso dell’apex
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È senza dubbio vero che le numerose testimonianze sull’impiego dell’apex che
si rinvengono all’interno della documentazione papiracea proveniente dall’Egitto
costituiscono un dato che non può essere assolutizzato, dal momento che i materiali
papiracei in lingua latina si identificano, in gran parte, con documenti di provenienza
egiziana. È vero anche che, come è stato osservato nel CAPITOLO 2 relativamente alla
distribuzione geografica dell’apex nelle diverse aree dell’Impero, la percentuale
relativa di diffusione del segno all’interno della documentazione epigrafica
proveniente dall’Egitto, a dispetto delle poche iscrizioni interessate (solo 7), si
presenta tutt’altro che insignificante (3,4%), soprattutto se confrontata con quella di
altre province come, ad esempio, l’Africa Proconsularis o l’Hispania citerior, che
pure risultano interessate dallo stesso fenomeno, ma con percentuali sensibilmente
più basse.
Che in Egitto l’apex fosse più diffuso rispetto ad altre parti dell’Impero non solo
nella documentazione epigrafica, ma anche in quella papiracea, non è possibile dirlo
con certezza. I dati a disposizione relativi a supporti scrittori diversi dalla pietra
confermano l’ipotesi che l’apex era ben diffuso anche nelle aree periferiche
dell’Impero Romano, incluso, per l’appunto, l’Egitto (già SCAPPATICCIO 2012: 232
osserva che documenti originari dall’area provinciale dell’Impero, come l’Egitto e la
Britannia, presentano un numero di segni non trascurabile rispetto a quello che si
osserva per le iscrizioni provenienti da aree più centrali).
Relativamente al I secolo a.C., un unico papiro testimonierebbe con certezza
l’uso dell’apex: si tratta del PVindob. L 1 c, analizzato da KRAMER (1991: 141150)80, contenente la lettera meglio conservata del noto volumen epistularum
acceptarum di Macedone (CEL 6-8). Il documento, che risale sicuramente a prima
del 2 a.C., risulta caratterizzato da una non usuale accuratezza della stesura (cfr.
DARIS 2000: 136, che segnala l’uso quasi costante degli apices e della I longa per
segnalare le vocali lunghe).
Che l’apex si trovi scarsamente testimoniato nei papiri di provenienza egiziana
degli ultimi decenni del I secolo a.C., quando ormai il segno è, invece, ben
Relativamente agli apices vergati all’interno del testo, Kramer osserva che la prescrizione
di Quintiliano di usare l’apex per evitare la possibile confusione tra gli omografi, non viene
rispettata nell’uso concreto del segno: «Wenn Apices verwendet werden, dann sind einige
Langvokale mit ihnen versehen, die meisten aber nicht, ohne dass es einen erkennbaren
sprachlichen Grund für die Verteilung gäbe» (KRAMER 1991: 142-143).
80
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documentato nelle epigrafi di diversi territori italici e non solo, è probabilmente
riconducibile al fatto che, come è ben noto, i materiali papiracei risalenti ai
primissimi decenni dell’annessione della provincia dell’Egitto a Roma sono piuttosto
rari. Risalirebbe all’età augustea il già menzionato PHerc. 817, mentre è datato al
25 a.C.-99 d.C. il PQaṣr Ibrîm 12 I, frammento di una lettera in cui il segno ricorre
solo in VARÍVS, come si dirà meglio più avanti.
La maggior parte delle attestazioni dell’apex relative ai documenti scritti su
papiro è datata ai secoli I-II d.C. Più precisamente, al I secolo d.C. risalgono con
esattezza 11 tra i papiri interessati dal fenomeno, ovvero il 26%, mentre al secolo
successivo è datato un numero più cospicuo di papiri con apex (16 in tutto), per una
percentuale del 38%.
Sono relativi, invece, al secolo successivo solo 4 dei documenti che testimoniano
il fenomeno, mentre gli altri papiri considerati vengono ricondotti, meno
precisamente, all’arco di tempo compreso tra il I e il II secolo d.C. o, in minor
numero, ai secoli II-III d.C.
Nella tabella e nel grafico seguenti sono raccolti i dati finora descritti. La
percentuale relativa si riferisce alle testimonianze dell’apex relative ai secoli di
riferimento in rapporto al totale degli occorrimenti:

SECOLO

PAPIRI CON APEX

APICES

% RELATIVA

I a.C.

2

40

9%

I d.C.

11

118

26,5%

II d.C.

16

58

13%

III d.C.

4

25

5,5%

TABELLA 75. Distribuzione cronologica dell’apex nei papiri
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I a.C.

9%

I d.C.

27%

II d.C.

13%

III d.C.
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GRAFICO 29. Distribuzione cronologica dell’apex nei papiri

Come è possibile osservare sulla base dei dati sopra illustrati, se da un lato il
numero dei papiri che documentano l’apex per il I secolo d.C. risulta inferiore a
quello dei documenti dello stesso tipo interessati dal fenomeno nel secolo successivo,
dall’altro gli occorrimenti del segno per i due secoli considerati si presentano in
rapporto percentuale inverso: la maggior parte delle attestazioni dell’apex, infatti, si
trova distribuita nei ritrovamenti papiracei del I secolo d.C., per il quale la
percentuale relativa è del 27%, mentre per il secolo successivo, a dispetto dei 16
papiri interessati dal fenomeno, la percentuale, rispetto al totale delle testimonianze,
è del 13%. Se si considera che i papiri di provenienza egiziana risalenti al I secolo
d.C. corrispondono, in proporzione numerica, a circa la metà di quelli che ci ha
restituito il secolo successivo (cfr. MACMULLEN 1982: 233-246), è logico ipotizzare,
sulla base dei dati cronologici appena osservati, che l’uso dell’apex all’interno della
documentazione papiracea fosse più diffuso nel I secolo d.C. e meno in quello
successivo. Un dato del genere – circostanza che merita di essere sottolineata – è
pienamente coerente con quanto osservato relativamente alla distribuzione
cronologica dello stesso segno nella documentazione epigrafica, ove la percentuale di
diffusione maggiore si osserva per il I secolo d.C. (cfr. i dati al § 2.3.2, CAPITOLO 2).
Per quanto inferiore rispetto al secolo precedente, il numero complessivo di
apices che si rinvengono nei papiri del II secolo d.C. risulta, comunque, significativo
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(58 casi), differentemente da quanto osserva OLIVER (1951: 241), secondo il quale
questi segni si incontrerebbero sporadicamente già con l’arrivo del medesimo secolo.
Relativamente alla tipologia testuale dei papiri che documentano l’apex, come
più volte anticipato, il segno si trova testimoniato all’interno di testi sia di tipo
letterario sia di carattere documentario.
Per quel che riguarda i papiri riconducibili alla tradizione letteraria latina, oltre
che nel già citato PHerc. 817, la presenza degli apices si riscontra nel PHeid. L 1, che
rappresenta probabilmente il più antico esempio di letteratura di consumo latina
trovata in Egitto (cfr. AMMIRATI 2010: 38). Si tratta di due frammenti provenienti
dallo stesso rotolo, contenente un testo di argomento culinario, il De re coquinaria di
Apicio. Lo stesso segno compare anche nel papiro PIand. V 90 Ro, contenente CIC.,
In verrem II, 2-3.4 e, con un unico occorrimento, nel PTebt. 2 686, esercizio di
scrittura sulla base di VIRG., Georgica 4. 1-2.
Per il primo dei due papiri menzionati, precisiamo che già PARKES (1993: 12) fa
riferimento alla presenza dei segni vergati all’interno del testo che «seems to have
been prepared by a teacher or student by way of introduction to forensic oratory» e
nel quale «words are separated by interpuncts and apices appear over long vowels».
Di argomento retorico è il PHamb 2 167, testo usato, molto probabilmente, in
àmbito scolare, e nel quale è possibile osservare la presenza di numerosi apices, 23
in totale. Si tenga presente che per i papiri usati a scopo didattico non è da escludere
che i segni in questione possano essere stati vergati da coloro che hanno usufruito del
testo, a maggior ragione se non latinofoni.
Prescindendo, comunque, dal fatto che i papiri letterari interessati dall’apex
siano stati utilizzati o meno come libri di scuola, sulla base delle poche testimonianze
disponibili per questa tipologia di testi, non sembrerebbe osservarsi alcuna
differenziazione rispetto alla funzione che si riscontra per il segno all’interno dei
papiri documentari, così come nella scrittura solenne di tante iscrizioni.
A proposito del numero assai circoscritto di testimonianze relative all’apex nei
papiri letterari rispetto a quelli documentari per i secoli considerati, non si dimentichi
che i frammenti letterari latini, soprattutto per quel che riguarda l’Egitto, sono venuti
alla luce in quantità significativamente inferiore e che, relativamente alla loro
distribuzione nell’arco del tempo, si osserva una non trascurabile concentrazione tra i
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secoli IV e V, quando ormai l’apex non parrebbe più essere testimoniato neppure
all’interno della documentazione epigrafica, come più volte precisato.
Alla letteratura di tipo giuridico appartiene il POxy. 2103, anche questo
corredato da un gran numero di segni vergati in interlineo per segnalare la quantità
vocalica (si tratta di uno dei pochi papiri che documentano con certezza il fenomeno
per la scrittura su papiro per il III secolo d.C.).
Di particolare interesse sono, poi, le testimonianze dell’apex che si trovano
all’interno di documenti redatti in ambiente militare, dal quale, come è ben noto,
proviene buona parte dei materiali papiracei restituitici dal mondo orientale,
soprattutto per il I secolo d.C. Documenti di tal genere nei quali è attestato l’uso
dell’apex sono, ad esempio, il PRyl. 2 79 e il POxy 1511, che contengono,
rispettivamente, un elenco di soldati e frammenti di un rapporto militare. Numerosi
apices si trovano anche negli acta diurna di una legione contenuti nel PSI XIII,
1307, proveniente da Nikopolis e datato al 65 d.C.
Diverse sono, poi, le lettere private che recano occorrimenti dell’apex, come
quelle del PKöln Gr. 3 160 Vo e del P. Inv. 14088, oltre che del PVindob. L 1 c.
(KRAMER 1991: 141-150). Lettere con apex sono anche quelle vergate nel PMasada
724 e nel PDura 55.
Numerose testimonianze dell’uso del segno si incontrano anche all’interno delle
specifiche lettere di raccomandazione, come, ad esempio, PRyl. 4 608 e PMich. Inv.
5869. Si tenga presente che le lettere di raccomandazione venivano spesso
commissionate a scrivani di esperienza; costituiscono una tipologia documentaria
caratterizzata da grande omogeneità formale che ricorda come i loro modelli si
trovino nella tradizione letteraria (cfr. DARIS 2000: 188).
Tra i numerosi papiri documentari interessati dal fenomeno, se ne trovano alcuni
di carattere ufficiale come il P. Inv. 8334, copia di un codicillo imperiale datato
all’83-86 d.C., nel quale l’uso del segno si riscontra in 5 casi. Arricchito da un
numero molto più consistente di apices è il BGU II 611, in cui si conserva la famosa
orazione di Claudio sulla riforma della giustizia.
Testimoniano l’apex, anche se con pochi occorrimenti nel complesso, documenti
privati riconducibili alla prassi testamentaria, come il P. Inv. 13887, il POxy. 6 894 e
il PDiog. 10, o contratti matrimoniali come quello contenuto nel PMich. VII 434. Ad
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eccezione del PDiog. 10, datato esattamente al 3 giugno del 211 d.C., i papiri in
questione risalgono tutti al II secolo d.C., quando ormai si trovano con una certa
frequenza anche testi che non si presentano collegati, direttamente o indirettamente,
con gli ambienti militari. Tra i papiri che all’interno del nostro corpus presentano
l’apex si trova anche il PSI 729, che reca un atto di compra-vendita, datato al 77 d.C.
e nel quale il segno si trova vergato, con molta probabilità erroneamente, solo sulla
vocale finale di CORPORE.
L’analisi dei contenuti e della tipologia dei documenti su papiro interessati
dall’apex ci consente di osservare come il segno, anche per quel che riguarda la
documentazione in questione, venisse utilizzato spesso all’interno di scritture di
carattere pratico, non solo ufficiali ma anche private, similmente a quel che si
osserva per la produzione epigrafica. Ciò che emerge chiaramente, anche in questo
caso, è la correlazione tra l’uso dell’apex e un adeguato livello di alfabetizzazione
degli scriventi. Relativamente ai papiri rinvenuti nei contesti militari orientali di
Qaṣr Ibrîm o di Masada RADICIOTTI (2000: 363-364) sostiene la necessità di
paragonare queste testimonianze ai papiri di Ercolano, dal momento che proprio la
loro provenienza militare «ci garantisce trattarsi di ambienti latini adeguatamente
alfabetizzati e molto simili alla realtà documentale del mondo latino propriamente
detto». E ciò vale in generale per i papiri di provenienza egiziana.

4.2.1.3 Tipi vocalici
Relativamente alla distribuzione dell’apex sui cinque grafemi vocalici all’interno
della documentazione papiracea, richiamiamo subito l’attenzione sul fatto che oltre la
metà degli apices che si rinvengono si trova testimoniata sulla lettera ˂O˃. Si tratta,
precisamente, del 52,5% del totale delle testimonianze.
Risulta significativo anche il numero delle attestazioni dell’apex relativo al
grafema ˂A˃, che risulta interessato dal 18,5% degli occorrimenti.
Gli esempi sull’uso dello stesso segno sulla ˂E˃ corrispondono, invece, al 17%
del totale, al 9% quelli relativi a ˂V˃.
In una decina di casi circa, l’apex si riscontra anche sulla ˂I˃, che presenta una
percentuale di diffusione pari al 3%.
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I dati finora descritti sono raccolti nella tabella e nel grafico seguenti:

GRAFEMI VOCALICI

OCCORRIMENTI
DELL’APEX

% RELATIVA

˂O˃

194

52,5%

˂A˃

68

18,5%

˂E˃

64

17%

˂V˃

33

9%

˂I˃

10

3%

TOTALE

369

100%

TABELLA 76. Distribuzione quantitativa dell’apex sui grafemi vocalici

60%
53%
50%

40%

30%
18%

20%

17%

9%

10%

3%
0%
˂O˃

˂A˃

˂E˃

˂V˃

˂I˃

GRAFICO 30. Distribuzione quantitativa dell’apex sui grafemi vocalici

Il rapporto in percentuale relativo ai diversi grafemi vocalici in relazione agli
occorrimenti dell’apex all’interno dei papiri rispecchia, in sostanza, quello osservato
per la documentazione epigrafica interessata dallo stesso fenomeno (cfr. i dati

219

descritti al § 2.4.2 del CAPITOLO 2). Nel caso specifico dei testi su papiro, precisiamo
che per segnalare /oː/ la percentuale di diffusione dell’apex è significativamente più
alta (52,5%) rispetto a quella rilevata per la stessa vocale nelle iscrizioni (33%),
che – ricordiamo – è, comunque, interessata dalla percentuale maggiore.
Le osservazioni formulate in merito alle epigrafi sulla base dei dati statistici di
HERMAN (1990a: 243) relativamente alla frequenza di diffusione dei diversi fonemi
vocalici nel lessico latino risultano valide anche per l’utilizzo dell’apex sulle vocali
lunghe all’interno dei documenti papiracei (cfr. lo stesso § 2.4.2, CAPITOLO 2).
Relativamente all’uso dell’apex per /uː/, è chiaro come la minore diffusione del
segno paragrafematico sia riconducibile alla minore frequenza del fonema interessato
nella lingua latina, mentre per l’utilizzo significativamente maggiore che dello stesso
segno si osserva per /aː/ e /oː/ ricordiamo, nuovamente, che i fonemi in questione
risultano di largo impiego in seno alla morfologia latina con un rilevante carico
funzionale (cfr. MAROTTA 2015).
Se si considera la distribuzione degli occorrimenti dell’apex sulle diverse vocali
lungo l’asse diacronico, si osserva che ˂O˃ e ˂A˃ corrispondono ai grafemi
maggiormente interessati anche per le specifiche fasi storiche considerate.
Le vocali che documentano l’uso dell’apex corrispondono, nella gran parte dei
casi (87% circa), a vocali intrinsecamente lunghe.
Sulla base dei dati a nostra disposizione risulta dunque evidente come, anche
all’interno della documentazione papiracea, la funzione dell’apex fosse legata a
questioni di carattere segmentale, risultando l’uso del segno chiaramente motivato
dalla quantità lunga di una vocale, come già osservato, in merito ai testi su papiro,
anche da ROLFE (1922) e ROCHETTE (1997).
Per quel che riguarda i casi in cui l’uso dell’apex si trova vergato nei papiri al di
sopra di vocali fonologicamente brevi, si tenga presente che si tratta, nel complesso,
di pochissime testimonianze, quasi tutte relative a papiri di carattere documentario,
presumibilmente lapsus o errori veri e proprî nella determinazione della quantità
intrinseca.
Nel caso di VARÍVS (PQaṣr Ibrîm 12 I, 25 a.C.-99 d.C.) non è da escludere che il
segno sia stato vergato sopra la vocale breve per indicare lo iato; si tratterebbe
dell’unica testimonianza di questo tipo rinvenuta all’interno della documentazione

220

papiracea: come abbiamo visto nel capitolo dedicato all’analisi dell’apex nelle
iscrizioni, non mancano esempi relativi all’uso di questo segno sulla ˂I˃ in iato. Non
si dimentichi, soprattutto, che nel medesimo contesto la I longa è usata nelle
iscrizioni lapidee in misura, peraltro, significativa.
L’apex si riscontra anche sulla prima sillaba di PRŎFŬGĔRE (P. Hamb 2 167) e di
DŎMĔSTĬCUM

(CPL 248), così come sulla vocale finale di CŎRPŎRĔ (PSI 729); risulta

difficile motivare un simile uso del segno, a meno che non si prenda in
considerazione l’ipotesi che si tratti di errori ad opera di chi ha vergato i segni.
Lo stesso segno è attestato anche per la ˂I˃ di

QUĂDRĬDŬUM

(II sec. d.C.) e,

perciò, ancora una volta, in luogo di un /i/ breve. Breve è anche la seconda /u/ di
SŬBRŬĬTIS

del P. Herc. 817, sulla quale pure si trova collocato l’apex.

4.2.1.4 Tipi sillabici
I dati relativi all’uso dell’apex all’interno dei papiri vengono ora analizzati in
rapporto alle diverse tipologie sillabiche interessate dal fenomeno.
Come per l’apex nelle epigrafi, anche relativamente ai documenti papiracei i dati
descritti nella presente sezione risultano classificati non solo sulla base
dell’opposizione tra sillabe aperte e sillabe chiuse che documentano il segno, ma
anche in relazione al peso sillabico (sillabe leggere vs sillabe pesanti), come vedremo
specificamente nel § 4.2.1.4.1. Nel § 4.2.1.4.2 Le stesse testimonianze dell’apex
verranno analizzate tenendo conto della posizione della sillaba interessata dal segno
all’interno della parola, oltre che dell’opposizione tra sillabe atone e sillabe toniche
che documentano il medesimo fenomeno.

4.2.1.4.1 Struttura e peso
Per quel che riguarda l’analisi dei dati a disposizione relativamente alle tipologie
sillabiche interessate dall’uso dell’apex, il dato più significativo è rappresentato dalla
percentuale altissima di testimonianze che si riscontrano sulle sillabe aperte e
pesanti. Ma vediamo subito, nello specifico, in che modo il segno si distribuisce sui
diversi tipi di sillabe considerati:
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NUCLEO
VOCALICO

SILLABA
APERTA

SILLABA
CHIUSA

SILLABA
LEGGERA

SILLABA
PESANTE

˂A˃

52

15

1

64

˂E˃

46

16

3

56

˂I˃

8

2

2

8

˂O˃

164

28

2

189

˂V˃

24

8

0

27

TABELLA 77. Distribuzione dell’apex in termini assoluti sulle tipologie sillabiche

NUCLEO
VOCALICO

SILLABA
APERTA

SILLABA
CHIUSA

SILLABA
LEGGERA

SILLABA
PESANTE

˂A˃

15%

4,5%

0,3%

19%

˂E˃

11%

3%

0,9%

13%

˂I˃

2,5%

0,5%

0,6%

2,5%

˂O˃

50%

7%

0,6%

56,6%

˂V˃

5,5%

1%

0%

5,5%

TABELLA 78. Distribuzione dell’apex in termini relativi sulle tipologie sillabiche
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GRAFICO 31. Distribuzione dell’apex in termini relativi sui tipi sillabici
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Come si osserva sulla base dei dati riportati nella

TABELLA

78 e nel GRAFICO 31,

le percentuali di diffusione dell’apex sulle sillabe aperte si presentano
significativamente più alte rispetto a quelle relative alle sillabe con coda
consonantica. Ciò si osserva in tutti i casi, qualunque sia la vocale di cui risulta
costituito il nucleo della sillaba. Le sillabe aperte e pesanti che documentano l’apex
corrispondono, nel complesso, a più dell’80% delle sillabe interessate dallo stesso
segno. Si tratta di un dato sul quale richiamiamo, anche in questa sede, l’attenzione,
dal momento che si conferma l’ipotesi per cui il segno doveva essere utilizzato dagli
scriventi latini principalmente per far fronte alla quantità impredicibile di molte
sillabe aperte. L’ipotesi rende conto, probabilmente, anche di una tale distribuzione
di questo segno, nonostante le statistiche di MAROTTA e DE FELICE (2019)
dimostrino come, all’interno del lessico latino, le vocali lunghe siano nelle sillabe
aperte più frequenti che in quelle chiuse (cfr. anche DE FELICE 2018 e MAROTTA
2018: 399-400).
La percentuale di diffusione più alta si osserva per le sillabe aperte con nucleo
vocalico ortografato mediante ˂O˃ (50%), seguite da quelle con ˂A˃ (15%).
Risultano costituite dagli stessi nuclei vocalici le sillabe chiuse da consonante
che documentano il numero maggiore di testimonianze (23 quelle con ˂O˃, 14 quelle
con ˂A˃), mentre si presenta ben più circoscritto il numero di occorrimenti relativo
allo stesso tipo di sillabe con ˂E˃ e ˂V˃.
Risultano inferiori all’1% le percentuali relative alla distribuzione del segno
sulle sillabe leggere, per un totale pari a solo il 2,4% rispetto alle testimonianze
complessive.
Se alle sillabe aperte e pesanti che documentano l’apex aggiungiamo quelle
chiuse con lo stesso segno, la percentuale delle sillabe pesanti che documentano
l’apex sale al 97,6%.
Da quanto osservato finora risulta chiaro come i dati che emergono dall’analisi
dell’apex all’interno della documentazione papiracea si presentino perfettamente
coerenti a quanto ipotizzato sulla base dell’evidenza epigrafica, ovvero che ci
troviamo di fronte a un segno paragrafematico cui i parlanti latini facevano ricorso in
presenza di voci ambigue dal punto di vista prosodico.
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4.2.1.4.2 Posizione e accento tonico
Anche per i papiri, come per le iscrizioni, relativamente alle sillabe finali si
osserva un numero di testimonianze dell’apex particolarmente rilevante. Il dato più
interessante è relativo a ˂O˃ in fine di parola: in questo caso le attestazioni del segno
si presentano in numero pari a 92, ovvero il 33% sul totale.
Come si è detto nel

CAPITOLO

2, l’uso frequente dell’apex sulle sillabe finali, in

modo particolare per indicare /oː/, indirizza verso l’ipotesi che, in questi casi,
l’intenzione degli scriventi latini fosse quella di segnalare la tendenza
all’abbreviamento della quantità cui andavano soggette nella lingua latina già in
epoca tardo-repubblicana le vocali finali, più o meno distanti dall’accento tonico
primario (cfr. LEUMANN 1977: 111; WEISS 2009: 128; LOPORCARO 2011a; MAROTTA
2018). Si tenga presente che diversi sono i papiri nei quali gli occorrimenti dell’apex
sono relativi esclusivamente, o quasi, a /oː/ finale: così, ad esempio, nei PRyl. 2 79 e
il POxy. 6 894, nonché nel PMich. 7 e nel P. Inv. 5869a.
Poche, invece, sono le attestazioni del segno relative agli altri grafemi vocalici
quando ricorrono in posizione finale: 8 gli apices vergati su ˂A˃ finale, 4 quelli che
si osservano sia su ˂E˃ che su ˂V˃, solo 1 per quanto riguarda ˂I˃.
Sempre relativamente alla posizione finale precisiamo che sulle sillabe chiuse
che presentano ˂A˃ ed ˂E˃ si riscontrano testimonianze più numerose rispetto alle
sillabe finali aperte con i medesimi nuclei vocalici.
Una decina di testimonianze sono relative, invece, alle sillabe finali chiuse da
consonante con nucleo in ˂O˃, 6 per il medesimo tipo sillabico con ˂V˃.
Nelle tabelle seguenti sono raccolti i dati specifici:

NUCLEO
VOCALICO

INIZIALE
ATONA

INIZIALE
TONICA

INTERNA
ATONA

INTERNA
TONICA

SILLABA
FINALE

VOCALE
FINALE

˂A˃

3

11

0

28

14

8

˂E˃

5

12

1

12

13

4

˂I˃

0

2

1

1

0

1

˂O˃

7

8

2

52

10

94

˂V˃

3

6

0

9

6

4

TABELLA 79. Distribuzione dell’apex in termini assoluti sulle tipologie sillabiche
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NUCLEO
VOCALICO

INIZIALE
ATONA

INIZIALE
TONICA

INTERNA
ATONA

INTERNA
TONICA

SILLABA
FINALE

VOCALE
FINALE

˂A˃

1%

3,2%

0%

10%

4,6%

3%

˂E˃

0,7%

2,8%

0,3%

3,2%

4,3%

1%

˂I˃

0%

0,7%

0,3%

0,3%

0%

0,3%

˂O˃

2,5%

2,8%

0,7%

18,5%

3,5%

33%

˂V˃

1%

0%

0%

3,2%

2,5%

1%

TABELLA 80. Distribuzione dell’apex in termini relativi sulle tipologie sillabiche

˂V˃
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1%
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GRAFICO 32. Distribuzione dell’apex in termini relativi sui tipi sillabici

Differentemente da quel che si osserva sulla base dei dati rilevati per lo stesso
fenomeno all’interno della documentazione epigrafica, nei documenti papiracei

225

considerati il numero di testimonianze dell’apex relativo alle sillabe che ricorrono
internamente alla parola si presenta, nel complesso, maggiore rispetto a quello che si
osserva per le sillabe iniziali. Numerose sono le attestazioni del segno che i papiri ci
hanno restituito relativamente alle sillabe interne con nucleo vocalico ortografato
mediante ˂O˃ e ˂A˃ (52 e 28, rispettivamente, gli occorrimenti per le due tipologie
di sillabe considerate).
Indipendentemente dal nucleo vocalico di cui risultano costituite le sillabe
interessate dall’uso dell’apex, la frequenza del segno in posizione iniziale risulta pari
a quasi il 18%, mentre quella che si rileva per le sillabe interne è del 37,5% sul totale
delle testimonianze.
Sempre dalle

TABELLE

79-80 è possibile osservare anche i dati relativi alla

distribuzione dell’apex sulle sillabe atone vs sillabe toniche per la documentazione
considerata.
Le percentuali di diffusione rilevate per i due diversi tipi di sillabe mostrano che
il segno, nella maggior parte dei casi, si trova testimoniato al di sopra delle sillabe
toniche. L’ipotesi che l’apex potesse essere uno strumento utilizzato dagli scriventi
latini con il fine di indicare l’accento di parola è stata già considerata nel corso
dell’analisi dei dati relativi allo stesso fenomeno nelle iscrizioni; in questa sede
ricordiamo solo che, a nostro giudizio, il dato in questione è riconducibile al fatto che
le sillabe toniche e pesanti sono statisticamente prevalenti all’interno del lessico
latino, come emerge dall’indagine di MAROTTA e DE FELICE (2019).
Troppo numerosi sono gli apices che si riscontrano sulle sillabe atone per potersi
trattare di errori nell’ipotesi che il segno servisse a indicare la sillaba tonica, per non
parlare degli occorrimenti numerosissimi, come abbiamo osservato sopra, relativi
alle sillabe finali, mai accentate nella lingua latina (tranne pochissimi casi). A
sostegno della nostra ipotesi, inoltre, non mancano, neppure nei papiri, casi di parole
che documentano l’uso del segno su più sillabe, come testimoniano, ad esempio,
PETRÓNIÓ

nel BGU II 611 e CONTVBERNÁLÉS, nel PVindob. L 1 c, ma anche

CREDITÓRÉS,

VÉRÓ

e

per il POxy. 2103. Testimonianze simili si trovano anche nel PHerc.

817, in cui si trovano, ad esempio,

FLÁTV́, PLÉBÉS

e

NÁTÓ

(nei primi due casi la

parola interessata ricorre 2 volte, all’interno dello stesso documento, con entrambe le
sillabe interessate dal segno).
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Diversi sono anche i casi in cui l’apex si trova documentato sui monosillabi,
come per il pronome

TE,

la preposizione

DE

e il dimostrativo

HOC

(gli occorrimenti

dell’apex sui monosillabi che si rinvengono all’interno del corpus considerato sono
in totale 34, la maggior parte dei quali è relativa alla negazione

NON).

Ricordiamo

che gli stessi monosillabi presentano di frequente l’apex anche nelle iscrizioni (cfr.
§ 2.4.8, CAPITOLO 2).
Sempre in maniera simile alle iscrizioni, anche nel caso della documentazione
papiracea, un dato di particolare interesse è rappresentato dalle numerose
testimonianze che dell’apex si osservano relativamente alle sillabe radicali di nomi
propri che, come sottolineato già più volte, potevano rappresentare per i parlanti
latini voci particolarmente ambigue in relazione alla quantità vocalica.
All’interno del corpus papiraceo considerato, gli apices vergati sui nomi propri
sono in totale una cinquantina; nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di
nomi propri di persona, come nel caso, ad esempio, di MAXIMÓ e VITALIÓ, o anche di
TERENTIÓ

e RVFINÓ, tutti nomi che si incontrano con l’apex anche nelle iscrizioni.

Tra gli altri nomi propri che ricorrono con il segno non solo all’interno dei testi
su papiro, ma anche nelle iscrizioni lapidee, si trovano anche

SATVRNINÓ

e

SEVÉRI,

per fare alcuni esempi. In qualche caso, lo stesso segno si riscontra internamente a
nomi di popoli come GERMÁNICI, o di città come SYRACVSÁS.

4.2.1.5 Altre testimonianze dell’apex
Per gli stessi secoli che documentano l’apex nei papiri, l’Egitto ci ha restituito
alcune (poche) testimonianze relative all’uso del segno su supporti non papiracei,
come ostraka e tavolette. I documenti interessati sono elencati di séguito:
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CONTENUTO

PROVENIENZA

DATAZIONE

NO OCCORRIMENTI

P. Qaṣr Ibrîm 30

QAṢR IBRÎM
(EGITTO)

199-1 a.C.

1

OSSIRINCO
(EGITTO)

I d.C.

10

100-130 d.C.

4

107 d.C.

4

198 d.C.

7

P. Oxy 1 30
(DE BELLIS
MACEDONICIS)

O. Claud. 1 2
(LETTERA)
O. Claud. 135
(LETTERA)
CPL 202
(DATIO TUTELAE)

MONS CLAUDIANUS
(EGITTO)
MONS CLAUDIANUS
(EGITTO)
ALEXANDRIA
(EGITTO)

TABELLA 81. Testimonianze dell’apex su supporti non papiracei provenienti dall’Egitto

Gli apices si riscontrano in due dei famosi testi scritti su ceramica provenienti
dalla cava romana di Mons Claudianus; si tratta degli ostraka O. Claud. 1 2 e
O. Claud. 135, datati il primo al 100-130 d.C., il secondo al 107 d.C.
All’interno della lettera contenuta nell’O. Claud. 1 2 si riscontrano 4 apices in
totale, vergati al di sopra di vocali tutte fonologicamente lunghe: il segno compare,
infatti, sulla ˂O˃ finale di
CÓPIÓSISSIMAM,

SALVTÓ,

sulla prima e sulla seconda ˂O˃ di

e sempre su ˂O˃ all’interno di

CÓNSECVTVRVM

e, dunque, in tutti i

casi per indicare /oː/; la quantità intrinsecamente lunga della vocale seguita dal
gruppo consonantico /ns/ (probabilmente con una realizzazione [Ṽːs]), nell’ultimo
dei tre esempi riportati, è testimoniata anche dai grammatici antichi (cfr. CICERONE,
Or., 159, GELLIO, II, 17; IV, 17; DIOMEDE, K. I, 433; SERVIO, K IV, 442)81.

Nell’O. Claud. 135, contenente la lettera di Agathon a Successus, lo stesso segno
si trova documentato sulla vocale finale di

CVRÁ,

molto probabilmente per

distinguere il caso ablativo dalla forma omografa del nominativo, oltre che su ˂O˃,
nella medesima posizione, in

SVCCESSÓ, SVÓ

e

MELANIPPÓ,

chiaramente per

segnalare la quantità lunga della vocale in fine di parola là dove nel parlato vi fosse
la tendenza ad abbreviare.
Relativamente all’ostrakon P. Qaṣr Ibrîm 30, proveniente dal sito di Qaṣr Ibrîm,
sempre in Egitto, è possibile osservare l’uso dello stesso segno solo per indicare la
81

Sull’argomento rinviamo nuovamente ad ALLEN (1978: 28) e WEISS (2011: 129).
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/aː/ relativamente a

VÁRIVS

(ricordiamo che il documento risulta datato poco

precisamente tra il II e il I secolo a.C.).
Nella tavoletta di legno SB 3 6623, che reca il testo di una datio tutelae, l’apex
si riscontra in 7 casi. Il ritrovamento proviene da Alessandria d’Egitto e risulta datato
al 198 d.C. All’interno del documento l’uso del segno si osserva sempre per i nomi
propri, in 4 casi sulla vocale finale:

TERENTIÓ, MÉVIAE, DIONVSARIÓ, SATVRNINÓ,

GALLÓ, SEVÉRI, ADIABÉNICI.

Con una decina di occorrimenti l’apex è presente anche all’interno del P. Oxy 1
30, frammento pergamenaceo recante un’opera storica, De bellis Macedonicis,
proveniente da Ossirinco e datato alla fine del I secolo d.C. Si tratta del più antico
frammento letterario latino in forma di codice.
Il segno compare sulla prima ˂E˃ sia di
stesso grafema in
˂I˃ finale di

ALIENAS;

DESPECTI

e

POLLERENT

che di

si trova inoltre vergato sulla ˂A˃ di

PRAEFECTI.

DESPECTI,

SPECTARENT

e sullo
e sulla

Nell’ultimo caso, lo stesso segno si trova anche

sul primo elemento vocalico del dittongo, un uso che si osserva anche in qualche
altro documento, come nella lettera di raccomandazione contenuta nel PRyl. 4 608
(PRÁESTITERIS), e in maniera piuttosto frequente – lo ricordiamo – all’interno delle
iscrizioni (cfr. i dati analizzati al § 2.4.6 del

CAPITOLO

2). Nello stesso frammento

pergamenaceo l’apex è usato anche per indicare /uː/ nella parola COITV.
Come si osserva dagli esempi riportati, all’interno del testo interessato, l’apex si
trova utilizzato quasi sempre per segnalare la vocale lunga in sillaba aperta; fa
eccezione

DÉSPECTI,

che testimonia l’unico caso di apex al di sopra di una sillaba

chiusa, per la quale si può ipotizzare che il segno servisse a segnalare la cosiddetta
hidden quantity.

4.2.1.6 Segni a forma di acuto nei papiri virgiliani
Successivamente al III secolo d.C., all’interno di alcuni papiri che documentano
testi del corpus virgiliano, si riscontrano segni che presentano la forma di un accento
acuto simile all’apex. Si tratta di un segno spesso individuato e analizzato dagli
editori di tali papiri, la cui funzione – secondo Scappaticcio – sarebbe stata falsata
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conseguentemente alla convinzione che questo fosse il segno che gli antichi
denominavano apex (cfr. SCAPPATICCIO 2012: 272).
Secondo

ÁLVAREZ

(1989: 394) i medesimi segni corrisponderebbero ad apices

usati con la funzione di indicare la vocale tonica. In sostanza, l’apex viene assimilato
dalla studiosa, nelle sue funzioni, all’accento.
Sulla questione ha tentato di far luce SCAPPATICCIO (2012), che approda alla
conclusione che si tratta di segni di accentazione e, perciò, di segni che risultano ben
distinti dagli apices che marcano funzioni segmentali e soprasegmentali inerenti alla
quantità. Ma vediamo, prima di tutto, in sintesi, i risultati dell’indagine in questione.
Degli oltre 30 papiri virgiliani considerati, solo sei documenti testimoniano l’uso
del segno a forma di acuto: si tratta del PRyl. III 458 + PCair. inv. 85644 + PMed. I
1, del PNess. II 1 e del PSI I 21; a questi si vanno aggiunti il POxy. VIII 1099, il
BPerol. inv. 21299 e il PAnt. I 29.
I documenti interessati risultano datati tra i secoli V e VI d.C., ad eccezione del
PMed. I 1, che risale all’arco di tempo compreso tra la seconda metà del IV secolo
d.C. e la prima metà del secolo successivo.
I testi segnati all’interno del corpus dei papiri virgiliani sono tra quelli
esclusivamente latini – quasi tutti di matrice orientale – e quelli digrafici bilingui:
siamo dinanzi a testi scritti per essere utilizzati principalmente in ambiente
scolastico. Un dato certo, secondo SCAPPATICCIO (2012: 251), è che i segni in
questione, nella maggior parte dei casi, sono riconducibili all’intervento di una mano
altra rispetto a quella dello scriba: il fruitore-discente interviene con l’esplicito fine
di rendere i suoi manoscritti pronti all’esegesi e, dunque, alla lettura.
Tra i papiri analizzati, il bilingue digrafo PNess. II 1 si presenta particolarmente
ricco di segni, tutti vergati all’interno della prima macrosezione del papiro,
contenente versi del primo e del secondo libro dell’Eneide, mentre nella seconda
parte, contenente i versi del quarto libro, si trovano solo occorrimenti sporadici (tre
in tutto). La presenza di questi segni è stata segnalata anche dai primi editori del
papiro, CASSON ed HETTICH (1950), i quali ne hanno rilevato, anch’essi, la funzione
di segnalazione dell’accento di parola, ipotizzando anche che si trattasse di segni
apposti da una mano diversa da quella dello scriba.
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I segni presenti all’interno dello specifico documento sono circa una sessantina;
la stragrande maggioranza di essi si riscontra sulla penultima sillaba, mentre in una
quindicina di casi il medesimo segno va a coronare il nucleo vocalico della
terzultima sillaba. È il caso, ad esempio, di
LV́MINE.

PLV́RIMVS, DÉSVPER, V́RERE, INLV́DERE,

Si osservi come, in tutti i casi riportati, la vocale interessata dal segno, oltre

che ricorrere in sillaba aperta, risulti essere fonologicamente lunga. Si tenga presente,
inoltre, che, nel complesso, la maggior parte delle sillabe che presentano il segno in
questione corrisponde a strutture sillabiche pesanti e prive di coda consonantica.
La maggior parte dei segni che si riscontrano nel papiro è relativa, dunque, a
sillabe per le quali la legge della penultima avrebbe reso predicibile la collocazione
dell’accento, come nel caso di LITV́SQVE, ad esempio.
In pochi casi, il medesimo segno si trova collocato al di sopra di vocali brevi che
ricorrono in terzultima posizione, come nel caso di CÓMITEM.
Relativamente al segno che ricorre nell’VLIXÉS della l. 306 sull’ultima sillaba
della parola, la sua collocazione può essere ricondotta all’incertezza che il discente
doveva avere relativamente all’accentazione dei nomi stranieri (cfr. MANCINI
2007)82. Similmente, il caso di

TEV́CRIA

della l. 221, nello stesso papiro, può essere

spiegato ipotizzando che il fruitore abbia qui accentato la parola Graeco more,
opponendo il segno sul secondo elemento del dittongo. E lo stesso vale per un altro
nome straniero, ovvero il

LAOCÓON

della l. 289. Il

PÁLAMEDIS

della l. 478 non può

essere motivato se non a partire da un’incertezza da parte del fruitore del testo
dinanzi al nome dell’eroe (cfr. SCAPPATICCIO 2012: 250).
Dall’osservazione delle testimonianze relative al Palin. Ambr. L 12083 e al PSI I
21 emerge che le vocali interessate dal segno risultano atone solo in pochissimi casi,
come documentano
VV́LNV́S

STRÁTOQVE

della l. 156, per il primo dei due documenti, e

della l. 2, nel secondo dei due testi. Il segno sulla seconda sillaba coincide

con la vocale che, breve e atona, è anche l’ultima dell’esametro e punto di chiusura
82

Come osserva MANCINI (2007: 10), quanto più il prestito risultava integrato nella
morfologia flessiva latina, tanto più, secondo gli artigrafi, il suo profilo accentuale doveva
conformarsi alla legge del trisillabismo. Ciò risulta chiaro da un passo importante di
Quintiliano (QUINT., Inst. 1, 5, 58-63). Il passo è commentato in BERNARDI PERINI (1986:
95-97) con riferimento a nomi come Castor, Calypso (cfr. LIVIO ANDRONICO 15 MOREL:
«apud nympham Atlantis filiam Calypsonem»), tyrannus, Olympus.
83
SCAPPATICCIO (2012: 277) sottolinea che i segni vergati a forma di acuto nel Palin. Ambr.
L 120 risultano riconducibili a due mani differenti tra loro e da quella dello scriba.
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per un concetto che aveva trovato inizio nel verso precedente. In questo specifico
caso, Scappaticcio ipotizza per il segno il ruolo di distinctio.
Tuttavia, similmente a quanto osservato per il papiro PNess. II 1, anche in questi
casi, la maggior parte dei segni a forma di acuto riguarda vocali che ricorrono
all’interno della penultima sillaba.
Per quanto riguarda il PSI I 21, sottolineiamo che la fitta presenza di segni
all’interno di questo frammento particolarmente esiguo attirò l’attenzione di MOORE
(1924: 324), il quale scardinò, attraverso la sua dimostrazione, la possibilità che quei
segni andassero a denotare ictus metrici, indicando piuttosto un «musical word
accent»84. Di un certo interesse risultano alcune attestazioni del segno relative, nello
specifico, al Palin. Ambr. L 120, nel quale il segno analizzato si trova collocato al di
sopra della consonante:

OŚ, VMEROŚQUE

e

NOŚ.

Testimonianze simili indirizzano

verso l’ipotesi che il segno abbia una funzione soprasegmentale, come è stato
osservato per alcune testimonianze relative all’apex all’interno della documentazione
epigrafica.
All’interno degli altri papiri virgiliani interessati dall’uso dello stesso segno, si
osservano solo poche testimonianze, quasi tutte su vocali toniche in penultima
sillaba; per i dati specifici rinviamo a SCAPPATICCIO (2012: 271-287).
Sulla base della sua analisi, Scappaticcio conclude che, fatta eccezione per pochi
e specifici casi, il segno riveste le funzioni delle quali i grammatici hanno parlato a
proposito dell’accentus acutus85, trovandosi esso collocato, nella stragrande
maggioranza dei casi, al di sopra delle vocali da acuĕre. Si tratterebbe, dunque, di
segni usati al fine di concretizzare graficamente un’espressione accentuale. In realtà,
a ben guardare, come è stato già in parte osservato, questi segni non sembrerebbero
presentare una funzione diversa rispetto a quella che si osserva per il segno
tradizionalmente indicato come apex.
Nell’asistematicità di questi segni, LENCHANTIN DE GUBERNATIS (1915) aveva colto la
prova dell’appartenenza a scolari che, segnalando punti in cui era necessario arrestarsi o
modulare in un modo specifico la voce, si sarebbero aiutati nella lettura di parole risultate
loro più complesse.
85
Cfr. GL VI 24, 7-11 K=MARIOTTI (1967), 88, 1-7; GL IV 371, 2 K=HOLTZ (1981), 609, 5;
GL IV 426, 10-11; 482, 6-7 K=SCHÖLL (1876), 90; 483, 35; 484, 1-11 K=SCHÖLL (1876),
127; GL V 125, 35; 126, 1-4 K (il passo è citato anche in LUQUE 2006, 35, 60-61); 126, 2733 K=SCHÖLL (1876), 77-78; GL V, 32, 5-7 K; GL I 430, 29-31; 431, 1-5, 4-5; 434, 1-5 K;
GL VII, 377, 6-8 K=SCHÖLL (1876), 78.
84

232

Ad eccezione delle poche voci alloglotte sopra menzionate, nella gran parte dei
casi, l’uso del segno, più che dalla tonicità delle vocali interessate, sembrerebbe
motivato dal peso sillabico. Per tale ragione, anche i segni a forma di acuto
testimoniati nei papiri virgiliani analizzati possono essere identificati, a nostro
giudizio, con il segno dell’apex.

4.2.2 I longa
All’inverso di quanto emerge dall’analisi dello stesso grafema per il corpus
epigrafico, all’interno della documentazione papiracea, si riscontrano solo poche
testimonianze sull’uso della I longa, che si presenta nella scrittura su papiro molto
meno frequente rispetto all’apex.
Solo 4 sono i documenti appartenenti al corpus considerato che documentano la
˂I˃: si tratta delle lettere contenute in PVindob. L 1 c e P. Inv. 14088, oltre ai papiri
letterari PIand. V 90 Ro e PHerc. 817; si tenga presente che tutti e 4 i testi risultano
interessati anche dall’uso dell’apex e, anzi, in quasi tutti, si osserva un numero di
apices significativo rispetto agli occorrimenti sporadici di molti altri papiri interessati
dallo stesso fenomeno.
All’interno del PVindob. L 1 c, la I longa si trova usata nei sostantivi LIBERTÓ e
CONLIBERTÓ,

così come nelle forme verbali

SCRIPSIT

e

INTVISTI.

Lo stesso grafema

compare anche in CRIMINÁTVM, QVI e MEI.
Ad eccezione di quella testimoniata da SCRIPSIT, tutte le I longae in questione si
trovano documentate all’interno di sillabe aperte; relativamente agli occorrimenti in
sillaba iniziale o interna di parola, si osserva che la sillaba con la I longa è tonica
solo nel caso di SCRIPSIT.
Per quanto riguarda il papiro che contiene stralci dell’orazione ciceroniana
contro Verre (PIand. V 90 = In Verrem), si osserverà che l’uso della I longa si
riscontra solo nelle sillabe finali:

SIGNIS, MONVMENTIS, PVLCHERIMIS, VICTI, CETERI,

SICVLI, SOCIIS, SVPERATIS, LOCI, VI.

Si osservi anche come in

SOCIIS

la I longa

ricorra preceduta da una ˂I˃ standard per un /i/ breve. Lo stesso segno compare
anche in luogo di /iː/ nell’ablativo singolare di VIS (VI).
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All’interno del PHerc. 817, che documenta, come già osservato sopra, un gran
numero di apices, i casi che testimoniano l’uso della I longa risultano in confronto
poco numerosi, essendo solo 11 in totale (ricordiamo che gli apices vergati nel testo
sono una cinquantina). In 9 casi il grafema si trova documentato all’interno di sillabe
desinenziali, per lo più dell’ablativo plurale di seconda declinazione, come nel caso
di

ARTIS

e

CONDILIIS,

ma anche di

MARTIS

e

ARMIS.

Solo in locI la ˂I˃ compare in

luogo della desinenza del genitivo singolare, anche in questo caso di seconda
declinazione. L’uso dello stesso segno si osserva anche in luogo della ˂I˃ iniziale di
INSTANTIS,

oltre che per segnalare la vocale lunga in LIBIDINE.

L’unico occorrimento della I longa all’interno del P. Inv. 14088 si osserva in
posizione antevocalica iniziale per il nome proprio di persona IVLIVS: trattandosi
dell’unico caso in cui il grafema compare nei papiri nello specifico contesto, è
difficile ipotizzare con certezza che il segno dovesse indicare [j], anche se non
bisogna dimenticare come un simile uso del grafema si trovi, invece, ben diffuso
nelle epigrafi oltre che nelle Tavolette di Vindolanda, come si dirà a breve.
Ciò che, invece, emerge chiaramente sulla base dei dati a disposizione è che le
testimonianze sull’uso della I longa relative alla documentazione papiracea, per
quanto poche in termini quantitativi, testimoniano un uso del tutto simile a quello che
si osserva per la gran parte delle attestazioni dello stesso grafema nelle iscrizioni.

4.3 Tavolette di Vindolanda
Più volte, nel corso della presente indagine, si è fatto riferimento alle
testimonianze relative sia all’apex sia alla I longa all’interno delle tavolette rinvenute
nell’insediamento militare di Vindolanda, in Britannia, poco distante dal vallo di
Adriano. Le tavolette di legno che compongono il Corpus Vindolandense, risultano
datate ai secoli compresi tra il I e il III d.C. e rappresentano il più antico archivio
documentario della Gran Bretagna, oltre che la fonte più cospicua, per questo livello
cronologico, di documenti latini in occidente (cfr. BIRLEY 1977; BOWMAN e THOMAS
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1996; BIRLEY 2002; cfr. anche DE ROBERTIS 2004: 230-231 sull’importanza e la
rappresentatività storica e grafica delle Tavolette di Vindolanda)86.
L’archivio si caratterizza per la grande varietà di registri, per le lettere, non solo
private, redatte da civili, donne e soldati, per i vari strati sociali coinvolti e gli
argomenti trattati, per l’articolato apparato amministrativo, composto da rapporti di
tipo militare e da inventari di beni in entrata e in uscita dai magazzini del forte, oltre
a prestiti e transazioni di vario genere. A queste tipologie testuali si aggiungono
lettere di raccomandazione, memoranda lasciati dalla guarnigione che era di stanza al
forte a quella successiva, testi in notae Tironianae, testi letterari che recano opere di
Virgilio (cfr. SCAPPATICCIO 2009: 59).

4.3.1 Apex
Sebbene in misura sensibilmente minore rispetto alla I longa, come vedremo,
l’apex ricorre, nel complesso, all’interno delle Tavolette di Vindolanda, piuttosto
frequentemente, come sottolineano anche gli editori BOWMAN e THOMAS (1994: 57).
Per il corpus considerato, infatti, si rinvengono in totale 109 apices, vergati in
oltre 63 tavolette.
Relativamente alla distribuzione del segno all’interno dei singoli documenti
interessati si osserva un uso sporadico; soltanto in pochi casi, infatti, come si rileva
per le tavolette 196, 311 e 479, ad esempio, il numero degli occorrimenti supera le
due unità per ciascun testo.
Il dato sul quale richiamiamo subito l’attenzione è rappresentato dai
numerosissimi esempi sull’uso dell’apex in posizione finale: ben 81 apices, ovvero
quasi il 75% delle testimonianze complessive, si trovano vergati sui grafemi vocalici
˂O˃ e ˂A˃ quando questi ricorrono in fine assoluta di parola. Relativamente alle altre
vocali nella medesima posizione, all’interno dello stesso corpus, l’apex sembra aver
lasciato traccia solo sulla ˂V˃ di INTERVENTV, nella tavoletta 291. Si tenga presente,
comunque, che alcune testimonianze, 5 in totale, sono relative a parole
Si tenga presente che dell’intero corpus, composto da 772 tavolette a inchiostro (ad
atramentum), solo 527 documenti si presentano validi per l’analisi linguistica, risultando, in
tutti gli altri casi, il supporto scrittorio gravemente deteriorato o l’inchiostro sbiadito al punto
tale da non rendere possibile la ricostruzione del testo.
86
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monosillabiche: il segno si riscontra, infatti, in 3 casi, sulla preposizione

A

all’interno della tavoletta 196, 1 nella tavoletta 479), sul pronome personale

(tav.

248), e sulla preposizione

AD

TV

(2

(tav. 391), negli ultimi due casi con un unico

occorrimento.
Tornando agli apices che si trovano documentati su ˂O˃ e ˂A˃ in luogo di /oː/ e
/aː/, rispettivamente, precisiamo che sul secondo dei due grafemi il segno si osserva
solo in 19 casi, mentre la restante parte degli occorrimenti (62 apices) è relativa alla
˂O˃. Questo specifico dato, sul quale anche ADAMS (1995: 98) richiama l’attenzione
nella sua analisi del latino delle Tavolette di Vindolanda, a cui abbiamo già fatto
riferimento nel capitolo dedicato allo stesso fenomeno nelle epigrafi, testimonia,
oltre all’evidente distanza tra norma prescritta e uso praticato, come la necessità degli
scriventi di ricorrere nella scrittura all’utilizzo di un segno che indicasse la corretta
quantità di vocalica fosse avvertita in modo particolare per /oː/ finale. Non si
dimentichi che, come già ricordato nel

CAPITOLO

2, in latino la ˂O˃ finale indicava

/o/ anche in parole di struttura non giambica, e ciò si osserva già a partire dall’epoca
di Augusto (ad esempio in Orazio e Ovidio, cfr. LEUMANN 1977: 110). Non
convince, a nostro giudizio, l’ipotesi formulata da ADAMS (2003: 531) per cui l’apex
nel corpus di Vindolanda poteva essere espressione di una scrittura stilizzata,
essendo la gran parte delle testimonianze relativa alla tipologia testuale delle lettere e
ricorrendo numerosi apices al di sopra di nomi propri di persona. Lasciando da parte
il fatto che l’apex è ben testimoniato, all’interno delle tavolette anche su nomi
comuni e non solo in posizione finale, dal confronto con i dati ricavati dagli altri
corpora analizzati per lo stesso fenomeno, è possibile osservare, come sottolineato
più volte, una certa coerenza nell’utilizzo del segno per gli specifici contesti in cui si
trova testimoniato.
Alcune parole presentano l’apex in posizione finale con una certa frequenza; ciò
si osserva, ad esempio, nel caso di

SVO,

che ricorre con l’apex in sei diversi

documenti del corpus, così come dei verbi coniugati alla prima persona singolare
quali ROGO, CVPIO, PVTO e SCRIBO, quasi tutti interessati dallo stesso segno anche nei
papiri e nelle iscrizioni. Per quanto riguarda gli esempi sull’uso dell’apex relativi alle
sillabe iniziali e interne di parola, si osserva che risultano interessate dal fenomeno
sia sillabe aperte, come documentano

FLÁVIVS
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e

FRÁTER

delle tavolette 239 e 265,

rispettivamente, che sillabe chiuse da coda consonantica, come nel caso di ÓPTAMVS,
nella tavoletta 248.
Dei 14 apices collocati sulle vocali brevi, 9 ricorrono in posizione finale, in 8
casi sulla ˂A˃, come si osserva sulla base di testimonianza del tipo MEMBRÁ e SAGÁ.
Per questo tipo di testimonianze, i due editori parlano di «falsely placed apices»
(BOWMAN e THOMAS 1994: 60).
È più che probabile che casi come questi siano frutto di errori di ipercorrettismo
ad opera degli scriventi, dal momento che l’uso del segno per indicare /aː/ in fine di
parola, come si è detto, si osserva in numerose tavolette. In alcuni casi, la vocale
breve che presenta l’apex si trova in sillaba aperta sotto accento, come si osserva, ad
esempio, per

VÓLVI

e

DÓMINE;

sulla base delle ricerche di MANCINI (2015) e

MANCINI (2019c), escludiamo che, in questi casi, il segno possa essere stato
utilizzato per indicare l’allungamento delle medesime vocali (cfr. ADAMS 2003:
532).
A conclusione dell’analisi dei dati relativi all’apex nelle Tavolette di
Vindolanda, può risultare interessante osservare che tra i documenti con apex si trova
anche la TVind. II 452, contenente un esercizio scrittorio virgiliano. L’unico segno a
forma di acuto che si rinviene all’interno del testo cade sulla vocale finale di

CANÓ,

andandosi così a collocare in sede di ictus.
SCAPPATICCIO (2012: 272) ipotizza che il segno in questione rappresenti, nello
specifico caso, la registrazione di una pausa che veniva fatta nel corso
dell’enunciazione orale del verso, e attribuisce, così, al segno le prerogative
generalmente riconosciute alla distinctio. Diversamente, gli editori Bowman e
Thomas segnalano il medesimo testo nell’insieme di tutti i documenti con apex
all’interno del campionario vindolandense.
La presenza all’interno del testo virgiliano di un segno assimilabile a quello che
si riscontra nell’insieme delle lettere e dei documenti amministrativi interessati
dall’apex all’interno dello specifico archivio non dovrebbe, a nostro giudizio, stupire
più di tanto, dato l’uso, per certi aspetti, indifferenziato che si osserva del segno sulla
base delle testimonianze relative alle diverse tipologie testuali e ai differenti supporti
scrittori interessati, di cui si diceva anche sopra.
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Si osservi, inoltre, nello specifico, come il segno si trovi vergato in fine di parola
per indicare /oː/ e, perciò, il fonema che, come si è detto ampiamente, risulta essere
quello maggiormente interessato dall’uso dell’apex. La parola in questione, inoltre, si
caratterizza per la sua struttura prosodica giambica, ragion per cui il segno, in questo
specifico caso, potrebbe essere stato usato con il fine di segnalare la quantità lunga
della vocale, a fronte del fenomeno dell’abbreviamento che, come già ricordato
altrove, interessava in modo particolare i bisillabi di questo tipo.

4.3.2 I longa
Come anticipato in parte altrove, all’interno dell’archivio di Vindolanda, per la I
longa è possibile osservare funzioni analoghe a quelle indicate dallo stesso grafema
nel corpus epigrafico; anche nelle tavolette provenienti dal sito del forte romano,
infatti, il grafema si trova attestato principalmente nei contesti /#_C/, /C_C/ e /C_#/
in luogo di /iː/, oltre che in contesto prevocalico e intervocalico con la probabile
funzione di segnalare /j/.
Della

I

longa,

per

la

documentazione

considerata,

si

riscontrano

complessivamente oltre 390 attestazioni, distribuite all’interno di 80 tavolette, ovvero
nel 15% circa dell’intero archivio.
Per quel che riguarda l’uso della I longa in luogo di /iː/, il numero di
occorrimenti più significativo si osserva relativamente alle sillabe desinenziali. In
fine di parola, il grafema ricorre in 172 casi; nel 94% di essi, la ˂I˃ corrisponde alla
vocale finale, mentre gli esempi relativi alle sillabe con coda consonantica nella
medesima posizione non superano la decina.
Il segno si trova attestato con maggiore frequenza all’interno di nomi declinati al
dativo singolare di terza declinazione (59 casi), come si osserva, ad esempio, sulla
base di forme del tipo

PATRI, FRATRI

e

REGI,

ma anche

SOLLECITVDINI, CERIALI

e

FELICIONI.

All’interno dello stesso corpus, si presentano numerosi, per un totale di 44 casi,
anche gli esempi della I longa relativi alle desinenze del genitivo singolare dei nomi
di seconda declinazione come, ad esempio, CASTELLI, AMICI e PRAEFECTI, oltre che a
quelle del nominativo plurale della stessa declinazione (in questo caso in misura
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significativamente minore), come si osserva per

FIRMANI.

Ricordiamo che le

medesime desinenze risultano maggiormente interessate dall’uso dello stesso
grafema anche all’interno del corpus epigrafico nel quale, diversamente dai papiri, le
desinenze del dativo di terza declinazione presentano la I longa con minor
frequenza.
All’interno di diverse tavolette, in posizione finale di parola, l’uso del segno è
attestato per la prima persona dei verbi al preterito perfetto, come
ACCEPI,

HABVI, DIXI

e

così come DEDI, POTVI e CVRAVI, per fare alcuni esempi.

Le testimonianze relative al grafema nel contesto /#_C/ si presentano in numero
pari a 17; nel contesto specifico, il grafema compare, ad esempio, in parole come
ITEM, ITA e IN, che ricorrono anche nelle iscrizioni con funzione a scopo decorativo,
come osservato nel capitolo dedicato allo stesso fenomeno all’interno del corpus
epigrafico (cfr. J. S. GORDON e A. E. GORDON 1957: 192-199). Altri occorrimenti del
segno, per il medesimo contesto, si osservano, ad esempio, in INGENVVS,
IMPEDIMENTA e IDIBVS. Nello specifico contesto, dunque, la I longa, nelle tavolette,
è utilizzata solo in pochi casi in luogo di /iː/.
Nel contesto /C_C/ l’uso della I longa è piuttosto frequente, gli occorrimenti che
si rinvengono sono 90 in totale, nella maggior parte dei quali il grafema compare
nelle sillabe interne di parola (59 e 31 gli occorrimenti per le sillabe interne e iniziali,
rispettivamente). Nella più parte dei casi, in posizione interconsonantica, la I longa
compare in luogo di /iː/, e quasi sempre in sillaba aperta, come si osserva sulla base
di testimonianze quali, ad esempio,

AMICI, PRIMVM

o

SABINVS;

non mancano,

comunque, attestazioni relative alle sillabe chiuse (9 casi in totale), come
testimoniano

MAGISTRVM

e SIMPLICI, per le quali il segno indicherebbe la quantità

sillabica, essendo le vocali in questione intrinsecamente brevi.
Sulla base dei dati relativi a /C_C/, l’uso della I longa nello specifico contesto,
parrebbe riconducibile, anche all’interno delle Tavolette di Vindolanda, alla volontà
degli scriventi di segnalare la quantità sillabica, soprattutto per le sillabe prive di
coda consonantica.
In merito alle testimonianze della I longa per segnalare la vocale lunga,
ricordiamo che MARICHAL (1988: 62) e CAMODECA (1999: 39-40), relativamente ai
graffiti de La Graufesenque e agli archivi dei Sulpicii, hanno osservato che nella
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corrispondenza più formale il grafema è adoperato soltanto per indicare /iː/; qualcosa
di simile si osserva anche per le lettere prefettizie del Corpus Vindolandense.
Non mancano, comunque, all’interno delle tavolette di Vindolanda, occorrimenti
della I longa in luogo della vocale breve (17 casi in totale), come documentano
forme del tipo

ACCIPERE, MINIME

e

MARITIMO.

Solo in alcuni casi, come quelli

riportati, le sillabe che attestano il segno in luogo di /i/ corrispondono a sillabe aperte
e accentate. In altri casi, invece, come EQVITES e ANIMO, ad esempio, sembra potersi
escludere che l’uso del segno sia stato motivato da ragioni di carattere prosodico.
Per testimonianze di tal genere risulta improbabile anche l’ipotesi che la I longa
potesse avere una funzione di carattere ornamentale, trattandosi di occorrimenti
interni alla parola; ciò risulta ancor più valido se si considera che l’uso del segno, nel
medesimo contesto, si riscontra soprattutto in tipologie testuali come la
corrispondenza privata maschile, i rapporti militari e gli inventari di vario genere e,
perciò, anche in testi in cui non ci sarebbe alcun intento estetico da parte dell’autore.
Nel caso specifico delle I longae che, a dispetto della quantità breve della
vocale, ricorrono nelle sillabe interne è più che probabile, a nostro giudizio, l’ipotesi
che possa trattarsi di errori ad opera degli scriventi. Non si dimentichi che, pur
trattandosi di documenti provenienti da ambienti alfabetizzati quali erano quelli
militari di Vindolanda, la competenza grafica di alcuni scriventi poteva, ad ogni
modo, risultare inadeguata ad evitare lapsus ed errori come quelli osservati.
Per quel che riguarda le testimonianze della I longa in posizione prevocalica e
intervocalica nelle tavolette di Vindolanda, ricordiamo che, per il medesimo corpus,
l’uso del grafema negli specifici contesti è stato dettagliatamente analizzato da
COTUGNO (2015), che osserva come il segno sia da considerarsi, nello specifico
contesto, testimonianza del passaggio da una frequenza di suoni formata da due
vocali eterosillabiche a una sequenza di tipo tautosillabico, come già notato da
MAROTTA (1987)87.
L’uso della I longa nei contesti /C_V/ e /V_V/ si osserva per un totale di 139
casi: 117 sono gli occorrimenti del segno davanti a vocale e dopo consonante, mentre
i casi relativi alla posizione intervocalica sono solo 22. Rispetto al totale delle

87

Sul fenomeno dello iato cfr. almeno cfr. VÄÄNÄNEN (1937: 32); MAROTTA (1987: 858);
LADEFOGED e MADDIESON (1996: 322-323); LOPORCARO (2011a).
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testimonianze, la percentuale di diffusione del segno nel contesto /C_V/ risulta pari
al 27%, solo al 5% per il contesto /V_V/.
Nell’89% dei casi, in contesto prevocalico la I longa compare in posizione
atona, mentre in posizione tonica lo stesso segno si trova solo in 11 casi, 8 dei quali
appartengono tutti alla stessa tavoletta, la Tab. Vindol. 581 (DIES).
Risulta pienamente condivisibile l’ipotesi di COTUGNO (2015: 9) per cui, in
questi casi, il grafema potrebbe essere stato utilizzato con il fine di segnalare la
vocale lunga. Non è da escludere nemmeno che gli occorrimenti del segno in
posizione tonica nei contesti analizzati vadano interpretati come lapsus, anche sulla
base del fatto che provengono quasi tutti dallo stesso documento.
Per l’uso della I longa davanti a vocale all’interno delle Tavolette di Vindolanda,
si osserva che il segno compare con maggiore frequenza nei documenti di carattere
privato, come lettere, rapporti militari e inventari, dato questo che confermerebbe
l’ipotesi della funzione di carattere fonologico ipotizzata, ovvero che il segno si trova
utilizzato molto probabilmente per segnalare [j]. Si tenga presente, inoltre, che in
molti dei documenti interessati, si riscontra anche la presenza di mutamenti fonetici
come sincopi vocaliche, desonorizzazioni, geminazioni e degeminazioni (cfr.
COTUGNO 2014; COTUGNO e MAROTTA 2017), segno che la comparsa della I longa
possa dipendere dall’estrazione sociale degli scriventi e dal loro grado di cultura
(MANCINI 2012: 248). Per ulteriori dati specifici sulla I longa seguita da altra vocale
in posizione interna di parola si rinvia comunque all’analisi di COTUGNO (2015).
Prima di concludere la presente sezione, aggiungiamo solo poche osservazioni
relative agli occorrimenti della I longa relativi sempre al contesto prevocalico ma in
posizione iniziale. Per le attestazioni del segno seguito da vocale a inizio di parola,
alcuni escludono l’ipotesi di una funzione linguistica, dal momento che potrebbe
trattarsi di un mero abbellimento grafico (cfr. ADAMS 2013: 123 e COTUGNO 2015:
9). MARICHAL (1988: 26) osservava che la scrittura con la I longa – attestata a inizio
di parola in posizione iniziale antevocalica, come quella che si osserva in

IACVLOS

(Tab. Vindol. 164) – è fortemente condizionata da fattori grafici di tipo decorativo e
dall’influenza di altre grafie che non rendono possibile stabilire dove termini la
funzione decorativa e dove cominci la funzione linguistica.
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All’interno dell’archivio interessato, le testimonianze della I longa in posizione
prevocalica a inizio di parola si presentano quantitativamente circoscritte, solo 15
casi nel complesso. La lettera successiva al grafema corrisponde quasi sempre a ˂u˃
come si osserva, ad esempio, per IVMENTA, IVBEAS e IVSSVM; fanno eccezione solo
IANVARIAS, IACVLOS e IOVEM, trovandosi il segno, negli specifici occorrimenti,
seguito dal grafema ˂A˃ nei primi due casi, da ˂O˃ nell’ultimo.
Sulla base delle testimonianze riportate sopra, si osserva che l’uso di ˂I˃, in
posizione iniziale antevocalica, riguarda non solo nomi propri, come

IVLIVS,

ma

anche parole del lessico comune, come IACVLOS e IVMENTA.
Relativamente all’uso della I longa nel contesto considerato segnaliamo che
alcune osservazioni formulate al § 3.4.5 del CAPITOLO 3, in relazione allo stesso tipo
di testimonianze all’interno della documentazione epigrafica, possono essere
considerate valide anche per il campionario vindolandense; al medesimo § si rinvia
per un confronto con i dati specifici relativi alle iscrizioni, mentre, in questa sede,
sottolineiamo che alcune delle parole che nelle tavolette presentano il grafema prima
di una vocale in posizione iniziale, come

IVSSVM

e

IVBEO,

oltre a

IVLIVS,

documentano il segno nel contesto /#_V/ anche nelle epigrafi. Precisiamo ancora una
volta che, se da un lato risulta difficile dire con certezza se la I longa avesse, in
questi casi, una funzione linguistica, dall’altro riteniamo che non sia del tutto
irragionevole supporre per il grafema la medesima funzione fonologica ipotizzata per
gli occorrimenti relativi ai contesti /C_V/ e /V_V/, ovvero quella di indicare la
semivocalizzazione di /i/ prevocalico (cfr. anche ADAMS 2016: 213 che, per il
contesto #_V, relativamente ad alcune attestazioni che si riscontrano all’interno
dell’archivio dei Sulpicii, nello specifico per la forma
la funzione di indicare /j/).
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IVLIVS,

ipotizza per la I longa

CONCLUSIONI

Le ricerche condotte in questo lavoro muovono dal lato della rappresentazione
grafica per giungere al piano della referenza linguistica, segmentale e
soprasegmentale nel caso specifico. L’ipotesi di fondo è che l’impiego delle regole
d’uso ortografiche sia frequentemente associato a motivazioni iconiche. Queste, una
volta individuate correttamente al di là dell’arbitraire che sembrerebbe
sistematicamente caratterizzare da un punto di vista semiotico la relazione fra piano
della scrittura e piano della referenza fonologica, consentono di evidenziare processi
continui di rimotivazione da parte degli scriventi. Spesso si tratta di processi che
promanano dalle élite che controllavano non solo la produzione scrittoria ma ne
determinavano insegnamento e apprendimento con l’esplicita volontà di cristallizzare
gli usi linguistici in norme altamente codificate.
Nel caso qui studiato si tratta delle opposizioni fra sillabe leggere e sillabe pesanti
che, nell’ipotesi che qui abbiamo provato a suffragare mediante un esame il più
capillare ed esteso possibile della documentazione epigrafica nel corso dei secoli,
rappresentavano un tratto prosodico fondamentale per il ritmo del parlato. Questo
ritmo, specie sul piano degli usi letterarî, si fondava su un’opposizione che appariva
sempre più periclitante man a mano che il sistema fonologico del latino subiva gli
effetti dell’accento di natura dinamico-intensiva. Fino a giungere alle soglie delle
varietà pre-romanze nelle quali ormai il ritmo prosodico appare profondamente
mutato e determinato pressoché esclusivamente da fattori accentuali.
Analisi della documentazione e analisi linguistica concorrono a definire un
capitolo ancor oggi molto dibattuto in seno alla linguistica latina. Tesi
apparentemente scontate sono revocate in dubbio, ipotesi apparentemente marginali,
viceversa, acquistano un’insospettata centralità (è il caso delle funzioni prosodiche
attribuite ad alcune “cospirazioni” grafemiche e paragrafemiche a scàpito di quelle
segmentali). Si è provato quindi a delineare un quadro esplicativo generale in grado
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di dar conto di tutte le fenomenologie paragrafemiche indagate secondo un principio
esplicativo unitario.
Volendo riassumere ora i risultati del lavoro, segnaliamo che si è ricostruito in
primo luogo il quadro relativo alla diffusione geografica e cronologica dell’apex e
della I longa all’interno della scrittura latina dei secoli compresi tra il I a.C. e il IV
d.C.
Dall’analisi dei dati in prospettiva diatopica è emerso che entrambi i fenomeni
sono diffusi soprattutto nelle province galliche, a Roma e nel territorio italico, meno
in altre aree, come quelle iberiche e germaniche. Ciò è stato osservato sulla base dei
dati a disposizione sia in termini assoluti che relativi.
Per entrambi i segni, la frequenza di occorrenza più significativa è stata rilevata
per le iscrizioni lapidee della Gallia Narbonensis e Lugudunensis: 14% e 8%,
rispettivamente, nel caso dell’apex, 48% e 17% per la I longa. Percentuali più basse
sono state osservate, invece, in rapporto alle epigrafi provenienti da Roma: 2% per
l’apex, 7% per la ˂I˃ allungata. Di un certo rilievo, poi, è risultata la presenza dei
due fenomeni anche nelle iscrizioni della Regio I (2% per il primo dei due fenomeni,
7,5% per il secondo). Per quel che riguarda l’uso degli stessi segni nella scrittura
epigrafica delle aree più lontane dai centri politico-amministrativi, Roma in primo
luogo, dati interessanti sono emersi relativamente all’apex nel corpus delle iscrizioni
provenienti dall’Egitto, che – come più volte precisato nel corso del presente
lavoro – ci ha restituito un numero di esempi di questo segno quantitativamente
circoscritto ma, comunque, significativo in termini relativi (3,5%). Similmente, per la
I longa, è stata sottolineata l’alta percentuale di diffusione emersa in relazione al
corpus epigrafico dell’Africa proconsularis (10% circa).
Per quel che riguarda le attestazioni più antiche relative ai due fenomeni
analizzati, è stato riscontrato che, per l’epoca repubblicana, la maggior parte degli
occorrimenti è da ricondurre, in entrambi i casi, ai territori di Roma e della Regio I.
Sempre relativamente alla fase di diffusione più antica dell’apex e della I longa è
stato osservato che le attestazioni riconducibili ai decenni che seguono la fine della
Repubblica provengono, in buona parte, dagli stessi territori di Roma e del Latium et
Campania, oltre che da quelli dell’Umbria, dell’Aemilia e di qualche altra regione
della penisola italica nel caso specifico della I longa.
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L’analisi dei dati lungo l’asse diacronico ha evidenziato che, complessivamente
ancora marginali nel periodo repubblicano e post-repubblicano, i due fenomeni
raggiungono l’akmé della loro diffusione nel primo secolo dell’epoca imperiale,
mentre il loro uso va progressivamente riducendosi nelle iscrizioni dei secoli
successivi.
I dati sintetizzati finora relativamente alla distribuzione geografica e cronologica
dell’apex e della I longa nelle iscrizioni latine suggeriscono l’ipotesi che gli usi
grafici in questione abbiano trovato diffusione, in una prima fase, a Roma, centro
nevralgico dell’Impero e, più in generale, nelle iscrizioni provenienti dal territorio
corrispondente, grosso modo, all’Italia centrale. Dal centro dell’Impero, i due segni
si sarebbero diffusi, successivamente, nella scrittura epigrafica delle altre province,
in modo particolare in quelle galliche, estendendosi fino ai territori dell’area
grecofona dell’Impero. L’ipotesi che Roma sia da identificarsi come il principale
focolaio delle innovazioni grafiche di cui ci siamo occupati in questa sede si presenta
più che probabile. Non si dimentichi, infatti, che la capitale dell’Impero
rappresentava tradizionalmente l’epicentro a partire dal quale si irradiavano, per
tramite dei ceti alfabetizzati, gli usi canonici della scrittura latina, specie per quel che
concerne le pratiche di tipo ufficiale, solenne e cancelleresco.
L’indagine condotta relativamente all’apex e alla I longa in rapporto ai fattori
linguistici e, in misura specifica, agli elementi di carattere metrico-prosodico ha
evidenziato che i due usi grafici si riscontrano con particolare frequenza in presenza
di sillabe aperte e pesanti. Si tratta, nel caso dell’apex, dell’85% delle testimonianze
complessive del segno, mentre per quel che riguarda la I longa, le attestazioni del
grafema nella medesima tipologia sillabica corrispondono al 76% del totale degli
occorrimenti per /iː/. La differenza quantitativa che si osserva nelle testimonianze
relative ai due fenomeni all’interno delle sillabe leggere risulta, per tutte le fasi
storiche interessate, più che evidente sulla base sia dei dati relativi che di quelli
assoluti.
È da escludere l’ipotesi formulata da diversi studiosi secondo cui l’apex aveva la
funzione di indicare l’accento lessicale: l’uso prevalente del segno sulle sillabe
toniche è da motivare con la forte correlazione statistica nella lingua latina tra sillabe
pesanti e sillabe accentate (cfr. MAROTTA e DE FELICE 2019).
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Tanto la funzione dell’apex quanto quella della I longa si presentano chiaramente
connesse con la rappresentazione di tratti di tipo prosodico e soprasegmentale, come
dimostra l’evidenza documentaria. Simili usi erano evidentemente motivati dalla
necessità avvertita dagli scriventi latini di indicare il peso sillabico nei casi in cui
questo risultasse graficamente opaco, segno di come l’assetto prosodico nella lingua
latina costituisse un punto sensibile sul piano dell’indicazione ortografica.
La medesima funzione soprasegmentale sarà da attribuire anche agli apices e alle
I longae testimoniate all’interno delle sillabe chiuse. L’ipotesi è confortata dalle
testimonianze che si riscontrano per sillabe con coda consonantica e rima leggera,
come nel caso di

MAGISTRVM

e SIMPLICI. In questi casi, l’uso del grafema doveva

indicare con ogni probabilità la quantità sillabica mediante l’unico espediente
possibile, vista l’inesistenza di uno strumento paragrafematico a carico della
porzione consonantica delle sillabe.
Nel caso specifico dell’apex, poi, come è stato osservato ampiamente nel
CAPITOLO

2, lo spoglio della vasta documentazione epigrafica considerata ci ha

permesso di riscontrare un gran numero di testimonianze relative ai dittonghi (546
occorrimenti), strutture anche queste pesanti dal punto di vista sillabico, con il glide
in coda sillabica. Un dato a ulteriore conferma della funzione dell’apex di segnalare
la lunghezza sillabica è rappresentato dal fatto che, là dove il segno si trovi vergato
sul dittongo, esso è posizionato, nella maggior parte dei casi, sul primo elemento
vocalico.
Sempre per l’apex, poi, all’interno di alcune iscrizioni sono state osservate
testimonianze relative a grafemi consonantici, come è il caso, ad esempio, di
EXPEĆTATAÉ

nell’epigrafe CIL XI, 4215. Alla luce di quanto emerso dalla presente

analisi, l’uso dell’apex sulle consonanti in coda è da considerarsi un elemento
sovraordinato rispetto al singolo segmento fonematico, in quanto il segno
allungherebbe alla chiusura della sillaba. Il segno paragrafematico vergato nel
soprarrigo aveva, in sostanza, la funzione di marcare la lunghezza della sillaba,
indipendentemente dal tipo di segmento in coda. Un simile uso risulta del tutto
coerente con la funzione dell’apex di specificare il peso della sillaba, generalmente
indicato attraverso l’indicazione della quantità del nucleo vocalico.
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L’ipotesi che l’uso dell’apex e della I longa nella scrittura latina fosse finalizzato
a notare la lunghezza sillabica di sillabe con coda vocalica o consonantica è del tutto
in linea con la diffusione, nell’ortografia della lingua latina, di fenomeni come la
geminatio delle vocali e delle consonanti, delle digrafie arcaiche del tipo <EI> per indicare le vocali lunghe, e persino della scrizione ˂XS˃ per /ks/, di cui si è detto
ampiamente nel CAPITOLO 1 (cfr. PROSDOCIMI 2002; MANCINI 2019, 2020). MANCINI
(2019: 42) osserva che «una generalizzazione di questo tipo si coglie esclusivamente
se ci si pone a livello astratto della sequenza delle caselle (slots) che formano
l’ossatura sillabica; in caso contrario la prossimità fra caso della geminazione
consonantica, gruppo /ks/ e altre digrafie resterebbe impercettibile».
Rispetto alla pratica di geminare le vocali fonologicamente lunghe e all’uso del
digrafo ˂EI˃ per /i:/, l’apex e la I longa sembrerebbero presentare, rispettivamente,
una correlazione inversa. Specificamente per l’apex, è stato osservato che le
testimonianze relative a questo segno nelle epigrafi latine si fanno più numerose solo
a partire dagli ultimi decenni della Repubblica, mentre vanno progressivamente
diminuendo, come è noto, le iscrizioni che, nel complesso, documentano la
geminatio delle vocali. Sempre relativamente alla geminatio vocalium, abbiamo più
volte sottolineato, nel corso del nostro lavoro, come la stragrande maggioranza delle
iscrizioni latine interessate, ovvero circa il 90% dei casi, presenti il fenomeno in
sillaba aperta. Tutto ciò rafforza l’ipotesi secondo cui la funzione principale
dell’apex fosse quella di indicare la quantità sillabica.
Per quel che riguarda la distribuzione dei due fenomeni nelle diverse tipologie
testuali interessate, l’analisi condotta ci ha permesso di osservare come l’uso
dell’apex, e ciò vale anche per la I longa, diffuso sia nelle scritture ufficiali che in
quelle pratiche, fosse più frequente nelle cosiddette ‘scritture esposte’, in modo
particolare in quelle monumentali, molto spesso di contenuto sacro, oltre che in
alcuni documenti classificabili come giuridici e, perciò, provenienti dalle cancellerie
ufficiali. Nelle scritture esposte l’apex e la I longa compaiono anche nelle
attestazioni più antiche. Se la funzione di questi espedienti grafici era quella di
indicare e demarcare il peso sillabico, è possibile che si trattasse di un uso generatosi
in ambienti scolastici e poi diffusosi inizialmente nelle scritture librarie; di qui si
sarebbe trasferito, poi, anche nelle scritture esposte, con il medesimo scopo di
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preservare il dettato più canonico della lettura prosodica del latino. Ciò, tuttavia, è
possibile solo presumerlo, dal momento che la base-dati relativa alla documentazione
papiracea risulta alquanto circoscritta.
Ad ogni modo, i dati emersi dall’indagine dei medesimi fenomeni all’interno della
documentazione papiracea confermano l’ipotesi, per entrambi i segni, di una
funzione legata alla segnatura prosodica. La medesima funzione sarà da attribuire
anche ai segni a forma di acuto testimoniati all’interno dei papiri virgiliani datati ai
secoli V e VI d.C. di ambiente scolare analizzati da SCAPPATICCIO (2012) come
accenti lessicali. Come abbiamo osservato nel corso della specifica analisi, il segno
in questione si trova vergato perlopiù al di sopra di vocali che ricorrono in penultima
sillaba e, perciò, là dove non ci sarebbe stata necessità alcuna di indicare la vocale
tonica.
L’ipotesi di SCAPPATICCIO (2012) di una possibile forma orizzontale dell’apex
non troverebbe riscontro fattuale. Più probabile è che Isidoro, nel definire l’apex
come un segno tracciato aequaliter, intendesse riferirsi a un tracciato ‘dritto’ (ma non
necessariamente orizzontale).
Alla luce dell’analisi da noi condotta, riteniamo molto probabile l’ipotesi già
formulata da OLIVER (1966), per cui l’apex è da identificarsi con la medesima
geminationis nota corrispondente anche al sicilicus, il segno testimoniato con la
funzione di segnalare le consonanti doppie, che presenta, come è stato ampiamente
osservato, una forma a uncino, del tutto simile a quella peculiare dell’apex nelle
testimonianze più antiche. In sostanza, apex e sicilicus corrispondevano, molto
probabilmente, a un unico segno con funzione esclusivamente prosodica, ossia di
segnalare la lunghezza della sillaba e la presenza di un margine sillabico riempito o
da C o dalla lunghezza vocalica. I due usi confermerebbero la nostra ipotesi
interpretativa quanto alla referenza prosodica e non semplicemente segmentale dei
segni.
Dalla corsivizzazione della stessa nota di geminazione deve aver avuto luogo la
I longa, come suggeriscono anche le testimonianze che abbiamo analizzato
relativamente all’uso dell’apex sul grafema ˂I˃. Si tenga presente quanto già
osservato nel capitolo specificamente dedicato alla I longa: prescindendo da una
simile ipotesi, l’idea di una ˂I˃ graficamente e iconicamente lunga per indicare una
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vocale lunga dal punto di vista prosodico, secondo un principio di trasparenza grafica
funzionale, a sua volta, alla trasparenza della struttura e della quantità sillabiche, si
presenta assolutamente coerente con il quadro descritto a proposito delle grafie
iconiche impiegate nella scrittura latina per indicare la quantità sillabica.
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