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PROBLEMI DI EPIGRAFIA GRECA. GLI ALFABETARI 

Riprendo, in questa sede, II problema della scrittura in Grecia, e, in partico-
late, l'uso degli alfabetari. Ma devo confessare che, vedendo la tesi inedita, da me 
diretta a Padova, di Roberta Cumerlato, con il titolo di Abbecedair greci, etrusch/, 
venetici, osci (A.A. 1999-2000, avevo avuto la strana impressione che potessero 
dire ben poco per risolvere i problemi di fondo dell'epigrafia greca, quail, ad 
esempio, la comparsa e la diffusione dde vocali lunghe, l'altro grosso problema 
della configurazione dde aree cosiddette verdi, ecc., ma che, at contrario, potes-
sero rappresentare un elemento di riiievo per risolvere, in qualche modo, o, 
almeno, approfondire II tema della scrittura in Grecia. E, in tal senso, avevo sac-
colto, anche le testimonianze relative agli abachi e alle tabulae Iusoriae. Ora, inve-
cc, devo dire, ad articolo concluso, che, con la raccolta degli alfabetari greci fino 

I Bisogna ormai riconoscere, alla luce degli ad ora conosciuti, si vengono ad avere dei dadconsistenti per tutto 66 che con- 

ultimi	 studi,	 che	 la	 cosjddetta	 "riforma	 di cerne l'alfabeto greco arcaico fino alla sua configurazione come alfabeto greco 
Eucide" del 403/402 aC. ha valore solo di con- "canonico". 
venzione ed esciusivamente di utilità peril nostro In particolare, la raccolta di tutte Ic fotografie dei documenti discussi, circa 
studio dell'epigrafia greca, e non t tappa fonda-

un centinaio, mi ha dato e dà la possibifiti di rivedere tand dad, presentad sem-
mentale di Limite, come si pensava un tempo, 
essendo solo ii momento ufficiale di on processo pre come scontati, come it problema delle cosiddette "lettere morte", che l'ami- 

di modificazione della scrittura in Attica, sotto co Aldo Prosdocimi da anni si affanna a dire non esistenti, posto che f un argo-
l'influsso dde componenti "inniche" presenti nel mento vizioso e senza senso, anche sotto l'aspetto metodologico, o quello delta 
mondo ateniese, in atto da molto tempo, articola- presenza delle vocali lunghe in Attica solo con II 403 aC. 1 . In tal senso, devo rin-
to e complesso nelle sue fasi. Quello che t certo

graziare gil aniici Felice Costabile e Pietro Cobetto, per la sollecitudline dimostra- è che essa segna, proprio per la sua fisionomia 
"ufficiale", on elemento che condizionerà tutto lo ta net dat posto a questo testo in <<Minima epigraphica et papyrologica>>, e, in 
sviluppo soccessivo del mondo green, in conco- altra dimensione, tand amici come Domenico Musti o Michael Gagarin o Serena 
mitanza con la "home". Bianchetti, che mi hanno confortato all'impresa, non facile, soprattutto tecnica-
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