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LECTORI 

Minima Epigraphica et Papyrologica assume da questofascicolo un pni estesoformato, maggiormente adeguato ad orpitare iconograjie 

di epigrafi epapiri senga sottoporle a ridugione. Si è tuttavia mantenuta l'altega originaria della rivista, chepothi cosi omogeneamente collo car-

si negli scaffali delle biblioteche. Da questo numero, come giti annunciato su MEP IV 2001 6, la diregione viene condivisa da Felice Costabile, 

Gianfranco Purpura e Livia Migliardi Zingale. Tenendo conto del Segretario Ora-<io Licandro, la rivista è orapromossa dagliAtenei di Reggio 

Calabria, Catangaro, Palermo e Genova. 

Mentre questo volume era giá composto, si i ipento nella Sua Palermo, nd mese di settembre 2004, ilpih illustre dci suoiAutori, Bernardo 

Albanese, al quale esso viene devotamente dedicato.



FRANCO GHINmI

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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mente, per le fotografie, che qui si presentano configurate con la metodologia 
ormai collaudata nel "Laboratorio di Fotografia Tecnica Sperimentale", che fa 
capo alla mia cattedra di Padova. 

1. LA DIFFUSIONE DELLA SCRflTURA IN GRECIA. 

E noto che come materiali scrittori erano usati: pezzi di vaso su cui fare 
appunti, tavolette di legno imbiancate, papiri, pietra, piombo, bronzo, oro. L'uso 
era, logicamente, collegato al costo del materiale scrittorio, alla sua reperibilitS, 

al tipo di scritto da affidare 2. Quello che appare certo che, in Grecia, lo scrivere 
non era di carattere esoterico o affidato esciusivamente a gruppi di scribi. I 
reperti archeologici e II tipo di iscrizioni mostrano che la conoscenza della sent-
tura, almeno nei suoi elementi di base phi semplici, come pure II fare conti, era 
abbastanza diffuso, anche in un contesto essenzialmente di cultura orale, che 
vedeva, da un lato, persone cornispondenti alla nostre attuali "teste d'uovo", 
dotti, eruditi e scrittori, con uso cli libri e biblioteche, anche private, consistenti; 
dall'altro, la massa, analfabeta, illetterata, al massimo, in grado, specie dal penio-
do ellenistico, di scrivere le cose pili semplici della vita quotidiana. Ma, anche a 
questo rispetto, si va da Atene a Creta, come mondi di condizione opposta come 
dimensione di base di mondi di cultura, ad Atene, dove si recavano a studiare i 
giovani da ogni parte del mondo greco, a Creta, con i suoi mnemones e le famiglie 
che si tramandavano l'arte di scrivere. Ma si ricordino anche, con il periodo elle-
nistico, le grandi biblioteche, e, dall'altro lato, le isolette dell'Egeo isolate e popo-
late da poche centinaia di petsone. Si pensi alla Coppa di Nestore o alla lekythos 
di Tataie o al Ieatapugon cli Monte Imetto. E ne viene un ulteniore interrogativo: 
che cosa si riteneva necessanio conservarsi per iscritto ? Anche qui credo oppor-
tuno dlistinguere: per la persona comune erano le indicazioni di proprieta, che, 
ad esempio, troviamo su oggetti: "io sono del tale"; a livello pubblico o di per-
sona di cultura, II discorso è diverso. Ma è differente anche a seconda delle epo-
che e delle località. Si possono indicare degli esempi significativi: IGDS 167, 

degli inizi del V sec. a.C., da Montagna di Marzo (Gela), espressione di giochi cli 
banchetto da una località non certo al centro del mondo ellenico; all'abaco di 
Cipro, che nientra nello stesso ambito; all'sia öc flcmocxvia 'coli Ka'taTcuyo'ca'ro(u) 
della lampada di Gela, del 335-280 a.C. ca., di IGDS 151; alla legge di Dreros di 
ML 2 R. KOERNER, Inschriftliche Gesetestexte derfruhen griechisthen Polis, Cologne 

1993, 90 SEC 27, 620 del 650-600 a.C., alla "Grande Iscrizione delle Leggi"

2 Per rutto questo vedi principalmente: R. 
Ti-IouAs, J.eracji and Orali6 in ancient Greece, 
Cambridge 1992, 56 ss. e la bibliografia in esso 
citata. 
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lvi. GAGARIN, Early Greek Law, Berkeley-Los 
Angeles-London 1986, 62; G. CLuAssA, in AA. 
VV., Les savoirs de l'icriteire. En Grice ancienne, Lille 
1988,130-155. 

C. THOsLAS, eSDHI>> 43, 1977, 455-458; W 
EDER, in AA. VV., Social Struggles in Archaic Rome, 
Berkeley-Los Angeles 1986, 262-300; J . WHITLEY, 
<<AJAx 101, 1997, 635-661. 

Si vedano questi semplici esempi di errori, 
tratti dalla "progredita" cancelleria ateniese: 
imprecisione di decreti (IC 2, 2° ed., 32 del 
385/384 aC.; cfr. P.J. RHODES, The Athenian Boa/c, 
Oxford 1972, 247: decreto della boule, quando S 
decreto del demos; SEG 21, 312 del 319/318 
aC.: f[xx124p]aia <cash g5[4]ioga lou?cg, quan-
do è on regolare, semplice decreto del demos su 
probouleuma); omissione di formule (AS. 
HENRY, The Prescripts of Athenian Decrees, Leiden 
1977, 4-5, 21, 23, 28, 31-38, 43-45, 56, 58, 61, 62, 
64, 83-84, 88-89, 97, 98); confusione nei formula-
ri (SEC 25, 155 del 236/235 a.C.; 15, 112 del 
225/224; cfr. ISE 1, 55; R. OsTsoRivE, in AA. EL, 
The Greek Cfr from Homer to Alexander, Oxford 
1990, 281-284), formulari sbagliati, perché rico-
piati da altre iscrizioni (cfr. RI-JODES, op. cit., 83-
84, 247, 271); errori nelle minute headings (cC. 
HENRY, op. cit., 72-73). 

F. RuzE, in AA. VV., Les SavErs de l7criture. 
En Grèce ancienne, Lille 1988, 82-94. Per Teo: P. 
HJSRRMANN, <<Chironx 11, 1981, 1-30; ML 30. Per 
Eritre: IKErythrai 1, 2, 17.

di Gortina di IC 4, 72, del 480-450 a.C.; alla legge sacra di Tirinto della fine del 
VII sec. aC. (<<AE>> 1975, 150-205 SEC 30, 380, 1-4, 5; cfr. R. KOERNER, 

<<KIlo>> 67, 1985, 452-457; M.P. FERNANDEZ ALVAREZ, nHabis>> 17, 1986, 9-20). 
Ma anche in questo secondo ambito bisogna precisare. Nelle epoche piti alte, in 
ambiente aristocratico, non era politicamente produttivo pubblicare le leggi e far 
conoscere le strutture del potere 3 . A Creta, at contrario, ii pubblicare le leggi 
rispondeva at desiderio dell'aristocrazia stessa di mettere in evidenra le basi del 
proprio dominio e impedire modificazioni4. Nella democratica Atene, la diffu-
sione delta conoscenza dde leggi e dci decreti, che esprimevano la vita della 
democrazia stessa, era indispensabile e inderogabile sotto ogni punto di vista. E, 
in progresso di tempo, l'uso della conservazione in archivio di tutti i documen-
ii pubblici divenne generate. It primo testo pubblico di legge è l'iscrizione di 
Dreros, gilt nominata, del 650-600 a.C.; la prima legge sacra, a noi nota, è l'iscri-
none di Tirinto, già ricordata; i trattati tra stati si datano un po' pius tardi; le liste 
su pietra di magistrati o di altri dpi si datano at VI secolo. Ma non bisogna scor-
dare che potevano esserci ben prima redazioni su materiale deperibile, come 
continuita dal mondo minoico-miceneo (Manganaro). Quello che differenziava 
era che cosa si doveva mettere Su materiale durevole e che cosa no. Le tabelle 
dell'archivio di Zeus Olimpio a Locri sono elemento significativo. E, se voglia-
mo dire alla Svembro, differenziava la sensibiiitlt per la parola scritta su pietra 
dalla memorizzazione orate, o su materiale deperibile, ciolt la funzione di Zeus 
Semios, it dio del tempo scritto. 

Ma ê fenomeno ben noto agli epigrafisti come, anche nei testi ufficiali, fos-
sero frequenti gil errori, dovuti sia a noncuranza degli scribi e dci lapicidi, sia a 
vera e propria scarsa conoscenna della scrittura 5 . Inoltre, perduravano dimensio-
ni caratteristiche delle epoche piE antiche a cultura essennialmente orate , anche 
in periodi, quando, come nell'Ellenismo o sotto Roma, la cultura scritta era for-
temente diffusa, almeno nei ceti di maggior rilevanza politica e sociale. Bash 
citare, con la Thomas (pp. 68-69), i casi famosi di Teo e di Eritre, sull'impor-
tanza, per coloro che scrivevano testi pubblici, di rendere esattamente ciS che 
era stato deciso oralmente, o di non recare danni ai testi gilt redatti per iscritto6. 
F. si ricordino, a tale proposito, i mnemones di Creta. Attestati hen dopo l'uso e 
la diffusione delta scrittura, risalivano at passato piE alto, come dicono anche i 
confronti con i consimili "memorizzatori" polinesiani e irlandesi. I memorizza-
tori polinesiani, ad esempio, erano accanto at capi per nicordare le vicende e le 
tradizioni delta stirpe. Seguivano i combattenti per cantare dietro a loro, net 

13



FRANCO GHINATTT 

combattimento, la grandezza e superioritâ dei propri dei e del proprio passato; 
durante la notte, si ripetevano, in solitudine, lungo ii mare, le cose apprese, per 
non dimenticare; insegnavano, prima di par±e per una spedizione di rnigrazio-

ne, ai bambini, che venivano preparati per partire, le tradizioni sacre, sempre in 
numero di due, per controllare, a vicenda, l'esattezza dei propri ricordi. Per 
Creta, in periodo ellenistico, erano semplicemente segretari e pubblici impiega-
ti, ma conservavano, ad esempio a Gortina, funzioni giudiziarie di rilievo, 
accanto ai magistrati, come depositari della conoscenza dei procedimenti giudi-
ziari e degli atti processuali del passato cui bisognava riferirsi (IC 4, 72, IX, 31 
ss.). ML 32, 20-21, da Alicarnasso, della meta del V sec. a.C., ricorda che quello 
che i mnemones conoscevano era indispensabile. E i ricordi dci mnemones non 
erano soggetti a discussione. 

In Gortina, abbiamo questa evoluzione dei termini costituzionali, ma l'essen-
za della costituzione della polls si conserva attraverso i tempi. Si veda II passaggio 

da 7cpeIyv (IC 4, 145 della seconda metà del V sec. a.C.), cpeiytcrtoç (IC 4, 184 
della prima metS del II sec. a.C.), Tcpiytc y rog (IC 4, 294 del I sec. d.c.), a 13oiJ2 (IC 

4, 292, 298 del I sec. d.C., 297 del 11 sec. d.C., 307 del III sec. d.C., 316, 318, 324 
del IV sec. d.C.), con il corrispondente 1i)vEöpot ([ ot Kóp]liot f o'i. rnive6por) (IC 

4, 175 del IT sec. a.C.), all'assemblea, definita dyopti in IC 4, 13 g-i della metà del 
VII sec. a.C. - fine del VI sec. a.C., 80, 81 del 480-450 ca. a.C., a 7có7tç in IC4, 162, 
165, 168, 231, 233, 236 del III sec. a.C., 181b, 232 del 11 sec. a.C., 289 del I sec. d.C., 
a 6i'poç di IC 4, 200, 298 del I sec. d.C., 297 del II sec. d.C. 

Significativo è pure l'organigramma dci magistrati della città: 

1. cy capT6ç IC 4, 72, \7 80 (480-450 a.c. ca); 142 (metà del V sec.a.C. - 
inizi del IV sec. aC.); 

2. 7cpoYtóKotoç : IC 4, 293 (I sec. aC. - i sec. d.C.), 294 (I sec. d.C.), 300 
A (ii sec. d.C.), 309 (Iii sec. d.C.); 

3. cosmo icosvtoç (icmvtoç, 4livtoq) : IC 4, 14 g-p, 30, 53 A (fine del VII 
sec. aC. - inizi del VT sec. aC.), 72, XI, 78, 89 ? (480-450 a.C. ca.), 144 (metS del 
V sec.a.C. - inizi del IV sec. aC.); 

4. cosmo iapoapyóç (iapopyóc, iEpopyó;) : 1C4, 195 b, 259 (II sec. aC.), 
260 (inizi del i sec. a.c.); cfr. IC 1, 17, 2 Lebena); 

5. cpóotoç : IC 4, 235 (Iii sec. a.c.); cfr. A. MARTINEZ FER1iANDEZ, 
eFortunatac>> 1, 1991, 67-85; SEC 44, 717. 

6. j.tvd.twv dci cosnii: IC4, 72, IX (480-450 a.c. ca.), 231 (III sec. ac.), 260 
(inizi del i sec. a.c.), 261 (Il-I sec. ac.);

7W LAMBRINUDAKIS - M. WORRIE, <Chiron>> 

13, 1983, 328-344. 
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L.H. JEFFERY-A.	 MORPURGO	 DAVIES, 7.	 vdiov del cosmo Kdvtoç : IC 4, 72, XI (480-450 a.C. ca); 
aKadmos>> 9, 1970, 118-154; G.P.-R.B. EDWARD, 8.	 vdwv del cosmo iapoDpóç: 1C4, 260 inizi del I sec. a.C.); 
<dbidema 13, 1974, 48-57; IDisM, albidema 16,

9. 'yvôiov = .tvdqiov ?: 1C4, 14 g-p (fine delV[I sec. a.C. - inizi del VI sec. a.C.); 1977,131-140; P. HERRMANN, <<Chiron>> 11, 1981, 
1-30;	 SEG 27,	 631;	 29,	 828;	 35,	 993;	 C.E. 10. numero dci cosrni: 11 in 1C4, 259 (II sec. a.C.); 6 in 1C4, 260 (inizi del 
GORUN, <<ZPE>> 74,1988,159-165; L.H.JEFFERY- I sec. a.C.); 7 in IC 4, 261	 II-I sec. a.C.). 
A.W JOHNSTON, The Local Scripts of Archaic Greece, Come si vede, abbiamo vari cosmi con i loro mnemones. E in questo qua-
20 ed., Oxford 1990, 468-469; D. VDTIERS, <<BCH>> dro, 6 indicativo II caso famoso di Spensitios mowtKardç Ka	 vdtcov della 
118,	 994,229 ss. Per altra bibliografia	 : H. VAN

mitra di Lyttos della fine del VI sec. aC. 9, che documenta la presenza di fami-EI:FENTERREF. RuzE, Nomima. Recueilcl'inscriptions 
politiqzies et juricliques de l'archaBrne grec, 1, Rome glie che, all'interno delle poleis, Si trasmettevano la funzione di scribi ufficiali, 
1994, 102, n. 22. Per ii significato storico di tale con l'affidamento della stesura degli atti pubblici e la registrazione dci documen-
"scriba e rammentatore", simile al "recitatore ti. Egli aveva ii controllo di tutti gil atti della polls, scritti e non scritd, sacri e pro-
dde leggi" islandese o ai ben piE nod "memoriz- fani. E, tra i vari. privilegi, occupava una funzione che era anche ereditaria. 
zarori" polinesiani	 : G. CAMASSA, in AA. VV., I

Naturalmente, tutto venne a cambiare, anche nella vita pubbilca, con 
Greci, 2. 1, Torino 1996, 562. V pure per ii mna-
mon, II gropheus, ii grammareus e i loro significa- 1'Ellenismo, e poi con II periodo romano. Si diffusero e divennero "indispensa-
ii: F RuzE, in A.A. VV., Los savoirs <Ic I'fcriture. En bill" le redazioni scnitte e, di conseguenza. gil archivi 9 . Si diffusero i testi pubbli-
Grèce a,scienne, Lile 1988, 82-94. Per II ruolo degli cad e fatti conoscere con iscrizioni su pietra o tavole imbiancate, di bronzo o cli 
alfabetari nella modificazione di un sistema di piombo. A lato di tutto questo, si diffuse l'istruzione 1 ° e, per quanto poco, diven-
scritRIra: M. LEJEUNE, in AA. VV, Secondo congres-

ne utile che almeno l'indispensabile del saper leggere e scnivere fosse di ogni cit-
so internagionale etrusco, 3, Roma 1989, 1285-1291. 

<	 OOze	 all'arricolo	 omai	 "classico"	 della tadino' 1 ; cid per la necessitf di conoscere direttamente i documenti amministra-
B0F1o, <<Athenaeum,> 83, 1995, 91-130, verb nra: dvi, interessand la propria vita quotidiana, i regolamend religiosi, gil impegni 
M. FARAGUNA, oChi.ron<> 30, 2000, 65-115. finanziani e pubbllci, ccc. (Harris). Ne fa fede solo un particolare, reladvo alla 

10 Per l'accompagnamento con il canto per vita dci navigand e della vita dci pond 12. I mercand, dopo aver sbarcato Ic merci 
l'apprendimento dell'alfabero vedi: E. ROOM, in

in porto, dovevano compilare una dichiarazione, presso gil esattoni dde tasse di 
AA. VV., Arte	 e comunicagi000 aol moods antico. 
Guida storica e cnitica, Roma-Bari 1992, 41 ss. dogana, sulle merci importate e pagavano la tassa cornispondente in moneta. Da 

° Sull'espansione dell'usn della scrittura verb: rilevare che a volte pagavano i dinitti di dogana anche prima di aver sbarcato Ic 
WV HARRIS, in AA. VV, Arte e coouunicagione nel merci stesse. E il sistema era in uso a Kypanissia l3 , ad Atene14, ad Alicarnasso15, 
mends antics. Guida storica e ciitica, Roma-Bari 1992, a Delo 16, a Siracusa", a Eritre18 . Ugualmente, gil esportatoni dovevano, sotto 
89-111. 

12 G. PASQLJALI, <<SIFC>> 7, 1929, 243-249 ritiene i commerciand ateniesi fondamenralmenre analfaberi. Certamente erano in uso, per tenere conti o 
registrazioni, usi van, come, ad esempio le "racche" o "raglie", in uso ancora in Inghilterra nel 1826 (cfr. G. PuRPuR\, Diritto, papiri e scrittura, Torino 
1995, 120-121, 127). Ma la norma imponeva, ad esempio, per i presnid maritdmi, i contratti, le iporeche, gUi ard di manomissione, gli arri resramenrari, 
redazioni scnitte. Cool in mold arri reladvi al commercio marirrimo. Basti nicordarc lc migliaia di contrarri di Delo, per averne una semplice prova. 

13 SlL, 3° ed., 952 = IC 5, 1, 1421; cfr. E. ZIEBARTH, Beitrae gur Gescl,ichte des Seeraubs and Seehandels i/u alten Griechenlana', Hamburg 1929, 124; G. 
KLINGENBERG, Comissam, Graz 1977, 21-34. 

14 DI0D. 34,7; cfr.J. TRIANTAPJ-IYLLOI°Ou-I,Os, <<'E4nipspic EXlu)vav Nojndfiv>> 35, 1968,4. 
15 0GI546 
16 I. Duos 509 = Sgll., 3° ed., 975. Sui contrand di Delo: D. VAN BERc-srol, <<MH>> 48, 1991, 129-145. 
17 DI0D. 32, 18. 
18 5,11 , 3° ed., 229.
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pena di pagare dieci volte l'importo delta tassa fissata, dichiarare per iscritto le 
merci da esportare e di pagare la dogana. La confisca dde merci era la pena per 
dichiarazioni non esatte 19 . Bisogna ricordare, inoltre, che le merci da esportare 
passavano tutte per i porti e quindi tutte pagavano le tasse di dogana. 
Ugualmente, le mccci relative at commercio locale pagavano la cinquantesima20. 
Si comprende, in questo quadro, anche perchf fossero presenti scrivani e ban-
chieri nei porti, per le vane operazioni di credito, prestito, ecc. 21 . E II risultato 
che si trae è che la conoscenza della scrittura o di far conto era necessaria, se non 
si voleva essere truffati. 

Inoltre, i contratd di Delo mostrano che l'esigenza di tall registrazioni scrit-
te era gif presente in eta motto alta. Variava, inevitabilmente, la sensibilitS 
difronte at testo scritto. Ed è solo da poco che, anche per noi, è scaduta tale 
importanza, per il diffondersi dde registrazioni vocali, dei CD, dei DVD, del-
l'archiviazione su base informatica, eec. 22 . Ma, per l'antico, un testo scritto incu-
teva soggezione23, come, ad esempio, a Gortina, it monumentale testo dde leggi 
mostrava l'autoritS impresindibile della legge e di coloro che la amniinistravano 
(Thomas). 

Testimonianza di tutto questo viene da PLAT., Prot., 326c-e, che dli indica-
zione dci sistemi di apprendimento delta scrittura in Atene 24, e dalle decine e 
decine di tavolette di argilla intere o frammentarie del V sec. a.C. dell'Accadernia, 
usate dagli studenti per imparare a scrivere, messe in luce da J . Stavropoullos e 
studiate da E. VANDERPOOL, RAJAa 63, 1959, 279-280; cfr. <BCH>> 83, 1959, 579, 
582; SEG 19, 37. 

2. L'ALFABETO GRECO CANONICO. 

L'alfabeto greco "canonico" comprende, per tradizione, le seguenti lettere, 
in una serie hen definita: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, 
kappa, lambda, my, ny, ksi, oniikron, pi, rho, sigma, tau, ypsion, phi, khi, psi, 
omega. Ma to stoichos phi antico comprendeva anche altre lettere, che poi, attra-
verso i tempi, sono venute a scomparire, con un gioco vario di uso e di perdita 
cli talune lettere. Esso era: AB LA EFZ HhOIKA MN E0HM9 PT 
I X 'P Q. Ii problema della seriazione dde lettere che componevano l'alfa-
beto greco ha, tuttavia, già da antico interessato i dottil 5 . Ma, come vedremo, 
proprio attraverso la comparazione degli alfabetari conservati, potremo notare 
che la forma canonica si ha solo a partire da un certo periodo; nei periodi pre-

19 Vedi Kyparissia: Sj//., 30 ed., 952 - IG 5, 1 
1421, 13-14, 16. 

20 Verb per questo: J. VELISS \ROPOUI OS, Lu 
naucleresgrecs, GenSve - Paris 1980, 210, sulla base 
di T.W JACOBSEN - P.M. Sum-i, <Hcsperia<< 37, 
1968, 184-199. E per rutto quanto precede: 
VELISS \ROPOULOS, op. cit., 208-210. 

21 Cfr. H. KNORRINGA, Emporos, Amsterdam 
1961, 83-91. 

22 Vedi fig. 1. 
23 S. STODDART - J. WH1TLEY, l<Antiquirp> 62, 

1988, 766. 
24 E.G. TURNER, oBICSo 12, 1965, 67-69; cfr. 

SEG 22, 61. 
25 A. BRUGNO\E, oASNP>> s. 3, 25, 4, 1995, 

1325-1327. 
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cedenti e a seconda dde aree dialettali, to stoichos varia con presenza o meno di 
talune lettere. E, dunque, come ii problema era posto dagli antichi risulta di otti-
ca spostata e ben diverso da come l'epigrafia greca attuale propone. Plinio (NH, 
7, 192) scrive, infatti, sulla formazione dell'alfabeto greco, che, se forme di sent-
ture furono da sempre presso gil Assiri, gli Egiziani, i Siriani, fu Cadmo a intro-
durre dalla Fenicia in Grecia un alfabeto composto di 16 lettere (A, B, F, A, E, 
I, K, A, M, N, 0, IT, P, E, T, 1), cui Palamede, al tempo della guerra di Troia, 
avrebbe aggiunto altre 4 Jettere, cioè Z, 0, t, X, e, dopo di Jui, il poeta Simonide 
altre 4 lettere H, , 1f', ill, dando luogo doe aH'alfabeto del periodo classico di 
24 Jettere (A, B, F, A, E, Z, H, 0, I, K, A, M, N, E, 0, Ii, P, Z, T, 1, 0, X, 'ff, Q); 

per Aristotele (frg. 501 Rose), invece, le Jettere originarie sarebbero state 18: A, 
B, F, A, E, Z, I, K, A, M, N, 0, H, P, E, T, 1, 1; Epicarmo avrebbe aggiunto 0, 
X, II poeta Simonide le altre 4 lettere H, , 'F, Q. 

Altra tradizione abbiamo net Peplo attribuito a Teofrasto (AMsT., frg. 638 
Rose) (Gloss. Gr. Lat. Laudun, ed. E. Miller, in Notices et extraits des manuscrits de la 
Bthliothique Nationale et autres Bibliothlques, Parisiis 1880, XXIX, 2, 181). 

In questa, le lettere di Cadmo sono sempre 16: A, B, F, A, E, I, K, A, M, N, 
0, H, P, 1, T, 1; Palamede avrebbe inventato Z, 0, X, 1, e, dopo di Jui, it poeta 
Simonide le altre 4 Jettere H, E, '+', Q, dando Juogo ciob alI'alfabeto del periodo 
classico di 24 lettere (A, B, F, A, E, Z, H, 0, I, K, A, M, N, E, 0, Fl, F, 1, T, 1, 

, X, 'F, Q). 
Secondo gil Scholia T/aticana a Dionisio II Trace (Schol. Vat. in artis 

Dionj;sianae, 6. HEpJ. niç ypajqsthwv Ei)plicsnw; (Gr. Ge, 3, 185; cfr. 3, 191), aiJe 
16 Jettere oniginanie (A, B, F, A, E, I, K, A, M, N, 0, Fl, P, Z, T, 1), Simonide 
avrebbe inventato i segni per le vocali Junghe, ciob H e Q, oltre ai segni delle con-
sonanti doppie, ciof E e 'f'; Palamede o Epicarmo i segni per le aspirate, ciob 0, 
X, 0, e quello per Z. 

Secondo gli Scholia Marciana a Dionisio it Trace (Schol. Marc. in artis 
Dionjsianae, 6 (Gr. Gr., 3, 320), i Greci, in un primo tempo, ebbero solo 16 Jette-
re: A, B, F, A, E, I, K, A, M, N, 0, Fl, P, Y, T, 1; Cadmo milesio, poi, aggiunse: 
0, f, X e Simonide di Ceo due: H e Q, Epicarmo di Siracusa tre: Z, E, e T. 

Tale tradizione, che, se ha il menito di individuate e mettere in luce quello 
che era chiaro ai Greci, ciob l'origine "fenicia" dell'alfabeto greco, la successiva 
introduzione dde vocali lunghe e dei segni complementani, non ha certo altro 

26 M. Ro;cH, in AA. VV, La transi7io/2e dal	 orizzonte se non 1'Atene delta "riforma di Eudide", continua, con varianti, fino 
Miceneo al/'alto arcaismo, Roma 1991, 551-561.	 at XIV seco1026.
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Fig. 2. L'alfabetario di Adria. 

FRANCO GHINATTI 

3. GLI ALFABETARI GRECI CONSERVATI. 

3.1. L'alfabetario di Adria (fig. 2). 

Le 14 lettere erano incise sotto II piede di un vaso, oggi perduto, di cui dâ 

notizia 0. BoccHI, Osservagioni sopra un antico teatro scoperto inAdria, Venezia 1739, 

XXII. CIG 4, 8343 G. COLONNA, <RSA>> 4, 1974, 7-8 R. MANBELLA, <<SE>> 
52, 1984, 173 L. DuBoIs, Inscriptions grecques dialectales de Grande Grice. 1. Colonies 

eublennes. Colonies ioniennes. Emporia, Genéve 1995, 179, n. 73 (V sec. a.C.): 
ABFAEEHZIKANM 

Si rilevi: 
1. La ripetizione del segno E al posto del digamma (F). 
2. L'inversione del segno di eta, o di aspirazione27, indicato con H, con II 

segno di zeta (I). Cosi pure quella del my e del ny. 
3. Lo scopo della presenza della serie alfabetica sotto II piede del vaso sem-

brerebbe puramente "grafico", a meno di non pensare a funzioni "commercia-
II" della scritta se essa fu fatta al momento della preparazione del vaso stesso. E 
allora si spiegherebbero le "stranezze" registrate. Se la prima lettura andasse 
bene, per la contemporanea presenza del segno di aspirazione e di quello del 
digamma, si dovrebbe rialzare la datazione, comunemente proposta agli inizi del 
IV secolo, e portarla al V secolo. Se si optasse per la seconda ipotesi di una "eti-
chetta" commerciale, sarebbe da convalidare la data tradizionale agli inizi del IV 
secolo. Data la forma dde lettere e per motivazioni di ordine storico, si puô dire 
ben poco sul tipo di alfabeto: forse attico prima della riforma di Eudlide.

Fig. 5. La fiaschetta di al-



Maqsha. Foto.

27 11 segno H poô essere l'indicazione cli eta, 
meno bene II segno dell'aspirazione, e allora la com 
temporanea presenza del digamma, scricro errata-
mente con F, non è da spiegace come "letteca 
morta", in on alfabern visro come "milesio" 
(Dubois), ma, come confermano ora altri alfabeta-
ci, una indicazione di alfabeto ionico, anche atdco, 
della seconda meta del V secolo, con questo stoi-
chos: AB FA E  HZOIKA M N. Se si vede come 
aspirazione, invece die come eta, bisogna, di conse-
guenza, alzare ulteciormenre la datazione del vaso. 

3.2. L'alfabeto di al-Maqsha (Bahrain) (figg. 3, 4, 5) 

)_\ 

Fig. 3. La fiaschetta di
	

Fig. 4. La fiaschetta di al-
al-Maqsha dall'interno. 	 Maqsha. Disegno.

18



Fig. 6a. La coppetta di Altaniura. 

5	 F	 O4/ fT y9 

Fig 6b. La serie alfabedca di Altamura. Disegno. 

PROBLEMI DI EPIGRAFIA GRECA: GLI ALFABETARI 

28 Indicato ormai con Z. 
29 J.F. SALLES, <<Syria>> 67, 1990, 671, nota 19. 

Ii segno non è un digamma, ma 0 segno di 
zeta fatto male. Porta ad esciudere un digamma la 
presenza delle vocali lunghe, ii segno di aspirazio-
ne indicato con ii "mezzo H", la composizione 
stessa della serie alfabetica nella forma dde lene-
re e dci segni complementari, ormai bleu. 

3111 segno di aspizazione S indicato a -, che si 
data dal 375-370 a.C. alla sua scomparsa negli 
anni dalla fine del III sec. agli inizi del 11 sec. a.C., 
cioS al 230-220 a.C. Ca. Cfr. F. GHINATTI, in AA. 
VV, Miscellanea epzgrgtIca in onsre di Lidio Gaiperini, 
Tivoli 2000, 397-398.

R. BOUCHARLAT - J.F. SALLES, in AA. VV, Bahrain National Museum 

Archaeological Collections. A Selection of pre-Islamic .Antiquities from Excavations 1954-

1975, Bahrain 1989, 88, n. 152 J.E SALLES, <<Syria>> 67, 1990, 671-672 SEC 
40, 1521. 

Alfabeto, in rilievo su di una fiaschetta a smalto giallo-dorata, con decora-
zione geometrica, corrente in senso antiorario lungo II bordo, trovato in una 
tomba ellenistica, probabimente da al-Maqsha. Con funzione "profilattica". Da 
rilevare che, net disegno dell'autore, è omesso, per errore, il beta (SEG). Le let-
tere sono state incise normalmente all'interno delta fiaschetta, mentre questa si 
modellava, con II risultato che appaiono in rilievo all'esterno all'inverso. (250 
—150/100 a.C.): 

ABFAEZ28HeIKAMNOHPT1X'+J[c] 
La presenra dell'oggetto netluogo si spiega con la presenza greca, seppu-

re di non grande rilievo, a cui accenna, ad esempio, THEOPHR., HP, 4, 7, 7; CP, 

2, 5, 5, posto che i'isola, come Failaka, giocava un ruolo di rilievo nei commer-
ci orientali29. 

3.3. La coppetta cliAltamura (figg. 6, 7). 

Bibliografia: P. PALMENTOLA, <Taras>> 16, 2, 1996, 37-45; cfr. SEC 46, 

l3l3bis: 
ABFAEHZ30 h3 'OIKAONM(E)(1-I)(P)TTXWQ NOMO

AX:OM:KO 
Collezione Lojudice. Provenienza da Altamura, forse parte di un corredo 

tombale. Si tratta di una coppetta a vernice nera, dell'altezza di cm. 4,1, di dia-
metro sull'orlo di cm. 13, di diametro del piede di cm. 7,4. A orlo arrotondato, 
rilevato esternamente, vasca a profilo concavoconvesso, con una risega esterna 
aila base nella parte convessa, piede ad anello. Ii fondo presenta una coloritura 
rossa e l'argilla b cli colore nocciola, con vernice nera non omogenea. Put essen-
do integra, presenta qualche scheggiatura. Al suo interno, sul fondo, presenta un 
alfabeto, che sembrerebbe a scopo ornamentale. La difficoltà della spiegazione 
sta net fatto delta coilocazione e dell'uso stesso che si faceva delta coppetta. Se 
si mettevano liquidi (ma in questo caso sarebbe stato opportuno un controllo 
chimico da parte del proprietario, coSa per me a Padova, nei laboratori delle 
facoltà scientifiche, impossibile), l'alfabeto non serviva a nulla; se si usava per 
altri scopi (ad esempio, giochi di banchetto), avrebbe rivestito una sua funzione 
non solo ornamentale. Sia l'alfabeto che la scritta esterna sono stati incisi sull'ar-
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Fig 7. La coppetta di Altamura (part.). 
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gilla ancora fresca, prima della cottura, e, come dimostrano le tracce di vernice 
nei soichi, prima che la coppetta venisse verniciata. Scritta con lettere di altezza 
media di cm. 0,5. 

Datazione at III secolo. Ii Palmentola la attribuisce at 450 - inizi del IV sec. 
a.C. Ma, per i motivi che vedremo, è da abbassarsi at III secolo. L'alfabeto h, 
infatti, II tarantino, ormai bleu, con il caratteristico segno di aspirazione a 
"mezzo H". E composto da 22 lettere, che occupano tutto to spazio disponibi-
le della parte piana. Le lettere mancanti (ksi, pi, rho) sono state omesse intenzio-
nalmente, all'origine. Ii motivo (una dimenticanza mi sembra strana) è scono-
sciuto e potrebbe trovare spiegazione net fine attribuito alla coppetta e, di con-
seguenza, at suo alfabeto. Sono presenti le vocali lunghe e II "mezzo H". Da 
ricordare che, net Tarantino, la comparsa dell'omega si ha poco dopo II 450 a.C.; 
cfr. G.E. RAVEL, The Collections of Tarantine Coins formed by M.P. Vlasto, London 
1947, 205 LSAG 282; M. GUARDUCCI, EpigrajIagreca, 1, Roma 1967, 288 M. 
NAFIssI, in E. LIPP0LIs - S. GARRAFFO - M. NAFISSI, Cu/ti greci in Occidente. 1. 

Taranto, Taranto 1995, 163. Vedi per i motivi di tale introduzione: R. ARENA, in 
AA. VV., Magna Grecia. Vita religiosa e cultura letteraria, filosojica e scientijica, Milano 
1988, 23. La introduzione delle vocali lunghe si ha alla metâ del V sec. a.C. ca. 
Per la comparsa delle vocali lunghe nelle monete di Taranto vedi: LSAG 258 
(430 a.C. ca.?); FRANKE-HIRAIER 303 (460/457 - 443 a.C.); cfr. SING Deutsch. 

StaatlicheMün., 3, Berlin 1973, 608; LSAG 463; A. BRUGNONE, aASNP>> s. 3, 25, 
4, 1995, 1300. Si vedano cosi le monete del 450-430 a.C. con le legende parlan-
ti: Tapavrivwv isI, già con eta e omega (HN 59). Per II segno usato di aspira-
zione vedh in nota. 

Rispetto allo stoichos "canonico", si nota: la inversione dell'eta e dello zeta, 
la collocazione inversa del my, del ny e dell'omikron; la omissione dello ksi, del 
pi e del rho, l'uso caratteristico del tarantino del "mezzo H". 

Per le altre lettere che compaiono, la comprensione risulta difficile. Sul mar-
gine, al limite dell'orlo della coppetta, alla destra della serie alfabetica, si trovano 
incise quattro lettere: ny, theta, my (?), omikron o theta. Ii my ha forma strana, 
assolutamente fuori norma e irregolare, per il poco spazio die Si trovato 
difronte l'incisore, che ha graffiato in modo impreciso, anche perché nei bordi 
l'argiila era phi spessa e morbida. L'omikron, o it theta, finale è piccolo e attac-
cato at presunto my, cosi da sembrare una legatura. Sembrerebbe un nome, ma 
viene da chiedersi perché fosse necessario scrivere le quattro lettere accanto alla 
serie alfabetica, e non fosse phi semplice e comodo scriverle sotto. Ii loro signi-
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ficato, se non era l'abbreviazione, peraltro strana, di un nome, poteva essere col-
legato aH'alfabeto e rilevare quelle lettere, che, nella serie alfabetica scritta, assu-
mevano un particolare valore o rilevanza, collegandosi in tal senso alla preceden-
te, "voluta" esciusione di altre lettere. CiH in rapporto a un gloco, ad un sorteg-
gio o seriazione di feste o fratrie. All'esterno si hanno altre lettere, contrassegna-
te dalla presenza di punti divisori: alfa, khi, oniikron, my, kappa, theta. Tra le ipo-
tesi possibili una indicazione di fabbrica 32, non tuttavia molto convincente, nella 
forma dell'iscrizione, o, cliversamente, di proprietà. 

In conclusione, una serie alfabetica, che ormai si collega alla penetrazione 
in Magna Grecia dell'alfabeto di tipologia milesia, con la caratteristica deil'aspi-
razione rilevata con il segno di "mezzo H". 

3.4. llgraffito di Egiale (Hg. 8). 

IG 12,7,413 LSAG289,304rL 23 (metà del V sec. a.C.): 

L'inizio di queSta serie alfabetica è stato scoperto, ad Egiale nell'isola di 

Fig. 8. Ii graffito di Egiale. 	 Amorgo, inciso su di una roccia. Permane il digamma a C, lo zeta è ad asta vet-



ticale. L'ultimo segno h indecifrabile e non consente integrazioni. 

3.5. Laplacca dipiombo dell'Acropoli. 

Placca di bronzo iscritta, proveniente dagli scavi dell'Acropoli cli Atene. 
Non datata, ma posteriore forse at 403 aC. 33 . Pubblicata dal PER\TANOGLU, 

eBolletttino dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica>> 1867, 75, non pin 
ripubblicata, b ricordata da L. THREATTE, The Grammar of Attic Inscriptions, 1, 

New York 1980, 23, che la indica come un possibile abecedario in lettere ioni-
che, anche se la presenza del koppa e del sampi ci farebbe intendere per una 
serie di numerali. 

3.6. I graffiti deIl'Agora di Atene. 

M.L. LANG, Athenian Agora. 21. Graffiti and Dzpinti Princeton 1976. M.L. 
LANG, Writing and spelling on ostraka, in AA. VV., Studies B. Vanderpool, eHesperiaa, 
Suppi. 19, Athens 1982, 75-87. 

32 SEG 46 1313bis	
Gli alfabetari, trovati nell'Agora di Atene, sono in generate incompleti. Si 

33 SEG 30, 324.	 distribuiscono su di un arco molto ampio di anni: dall'ottavo secolo at IV a.C. 
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