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LA FIBULA PRENESTINA
scrittura sardo-latina o falso su falso storico?

«Ah Wolf, che te serve, spille romànule te abbisognano» avrebbe detto Francesco
Martinetti, antiquario super specializzato in falsi d’autore, all’archeologo tedesco
Wolfgang Helbig, che nel 1887 si aggirava come un Indiana Jones tra le vestigia della
Roma antica. «Il clima è quello giusto per mostrare al mondo che non sono solo i
ricercatori dilettanti, come quel fottuto di Heinrich Schliemann, a scoprire, come ha
fatto nel 1871, solo per pura fortuna del principiante, il cosiddetto “Tesoro di Priamo”
nel sito della città di Troia» avrebbe rintuzzato Martinetti sollevando la voce. «Una
spilla d’oro non è certo un tesoro, ma, con un ritocco, possiamo fare l’affare» avrebbe
risposto con un mezzo sorriso il Tedesco a Martinetti1.
Se io dovessi acquistare un oggetto d’oro, come una spilla, potrei dire all’artigiano
che me lo sta creando: «scrivi che tu l’hai prodotto per me». Oppure, se volessi fare
un regalo, gli direi: «incidi il nome di un’altra persona». Se considerassi l’oggetto un
investimento, chiederei: «metti una tua sigla o il tuo nome per garantire la paternità e
quindi la garanzia sull’oggetto». Solo nel caso in cui io volessi personalizzare l’opera
artigianale per regalarla ad altri pretenderei da chi me la sta producendo di inserire
una frase, una dedica, un mio pensiero o un voto. Ma, essendo la Fibula Prenestina
lunga appena 10,7 centimetri e larga poco più di due, quest’ultima richiesta non
sarebbe stata possibile per questioni di spazio 2.
La minuscola scritta incisa da destra verso sinistra nella barra dello spillo risulta la
seguente: MANIOS MED FHE FHAKED NVMASIOI. Pertanto, se il committente
avesse voluto chiedere all’artigiano: scrivi che tu hai prodotto la spilla per me,
tradurrei “Manio (l’artigiano) fa (la spilla) a Numasioi (committente)”. Se l’oggetto
lo avesse destinato ad altra persona, leggerei: “Manio (artigiano) fa (la spilla) a
Numasioi (altra persona)”. Se infine fosse stato l’artigiano/artista a lasciare solo il
suo nome sul manufatto, come accade oggi con i grandi marchi, avrei di fatto
interpretato: “Con le sue stesse mani (manios = mani = manizos) fa (la spilla)
Numasio (nome dell’artigiano)”3.
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Per tradurre in modo comprensibile quei cinque lemmi dell’iscrizione sono stati
versati fiumi d’inchiostro tra chi sosteneva l’autenticità sia della scritta sia della
stessa Fibula e chi, al contrario, credeva e sosteneva che fossero un falso sia l’una che
l’altra. I negazionisti, per esprimere la contraffazione del gioiello, contestavano, a
seconda dei punti di vista, che la Fibula non era stata prodotta nel VII secolo a.C. e
che la scritta che vi compare sarebbe stata opera di falsari intervenuti a posteriori su
un oggetto realizzato appositamente per essere inciso con grafia antica al fine di
poterne ricavare un enorme vantaggio economico e personale 4.
Il primo a riceverne beneficio esclusivo fu lo scopritore o l’acquirente dell’opera,
ovverosia il Tedesco Wolfgang Helbig, che la presentò nel 1887 in pompa magna agli
Accademici dei Lincei e presso l’Istituto Archeologico Germanico di Roma. Helbig
non rinvenne la Fibula in fase di scavo, ma dichiarò solo in un secondo tempo,
quando si vide pressato dai suoi accusatori, di averla ricevuta da un antiquario,
Francesco Martinetti5, il quale a sua volta diceva di averla ottenuta da imprecisate
persone che l’avrebbero “trafugata” dagli oggetti custoditi nella tomba Bernardini in
Palestrina, l’antica città di Preneste, nel 1871, cinque anni prima della scoperta della
stessa tomba. Il riferimento alla Fibula prelevata da detta tomba fu fatto per la prima
volta da G. Karo solo nel 18986.
Nella seconda metà dell’Ottocento, diversi studiosi tedeschi si fecero conoscere per
i loro studi nelle scienze umanistiche. Wolfgang Helbig, che aveva una laurea anche
in filologia classica e quindi conosceva bene il greco antico, avrebbe dovuto leggere
il manuale di Georg Curtius sui suffissi aggettivali greci, pubblicato a Leipzig nel
18697, o quello di Iwan Von Müller stampato a Nordlingen nel 1885 8. Non furono
però questo genere di scartoffie a dare l’impulso e a far bollire il sangue nelle vene ad
Helbig per le antichità classiche, ma la scoperta a Roma nel 1880, stavolta in un
deposito votivo, del Vaso di Dueno da parte di un altro Tedesco, Heinrich Dressel,
avvenuta sette anni prima della presentazione della stessa Fibula Prenestina.
L’iscrizione contenuta nel Vaso venne considerata la più antica testimonianza della
lingua latina9.
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Tutta la diatriba sull’originalità del prezioso gioiello, alimentata specialmente
dall’epigrafista Margherita Guarducci10, è stata “apparentemente” chiusa nel 2011,
quando venne accertata tramite analisi al microscopio elettronico da parte del CNR di
Roma l’originalità del manufatto, ma solo in relazione alle tecniche di fabbricazione
presenti nel periodo indicato dagli archeologi, ossia nel VII secolo a.C11. Senza dover
mettere in dubbio la professionalità degli esperti che hanno esaminato la Fibula, in
contesti come questo, si sarebbe dovuto ricorrere ad un arbitro esterno, seguito in
seconda analisi da altro istituto estero accreditato, per poi confrontare
simultaneamente i due risultati 12.
Tale procedura, in uso per le grandi scoperte di interesse mondiale, come ad
esempio l’analisi del DNA di alcune mummie egiziane, non è stata seguita e, in
questo caso, è stato come nominare un arbitro romano a dirigere una gara Italia vs
Germania. Pertanto, è inutile versare altro inchiostro sulla originalità o meno della
Fibula, perché sarebbe più opportuno analizzare l’iscrizione riportata sulla sottile
parete d’oro della spilla. In questo mio saggio, dal momento che trattiamo di falsi e di
falsari, farò un breve excursus sul più grande falso storico di tutti i tempi: la lingua
latina comune13. Questo passaggio si rende essenziale per capire che solo attraverso
la comprensione della verità storica che si cela dietro il latino che conosciamo oggi
sarà possibile fare un’analisi puntuale della Fibula Prenestina 14.
In tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado, la storia comincia con la nascita di
Roma e, di rimando, con i rapporti tra i Latini e gli Etruschi. Poi viene concesso un
po’ di spazio alla civiltà greca e via via scemando ai grandi imperi orientali. Pochi
sanno che almeno fino al 1180 prima di Cristo, anno presunto della famosa guerra di
Troia, i Sardi avevano il controllo di quasi tutti i porti del Mediterraneo ed erano
conosciuti in Grecia come Pelasgi, in Palestina come Pelištim e in Egitto come
Peleset. Ancora nel primo secolo avanti Cristo, Tito Livio li chiama Pelliti, con il
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suffisso italianizzato, ugualmente a Plinio il Vecchio che li cita allo stesso modo nel
primo secolo dopo Cristo15.
Gli Egiziani chiamavano i guerrieri con l’elmo piumato o cornuto provenienti dalla
Sardegna anche “Popoli del Mare”, così come fecero qualche tempo dopo gli Ebrei
nei loro numerosi anatemi biblici, non perché venissero dal mare infinito, ma perché
occupavano i porti che davano sul Mare Mediterraneo, compresi quelli posti nelle
città a guardia del Delta del Nilo e nella Palestina. È storia e non leggenda la battaglia
di Kadesh del 1274 a.C. svoltasi nella Siria settentrionale in cui i Sardi Sardanus o
Shardana insieme agli Egiziani combatterono per arrestare l’avanzata ittita su quei
territori. Sono sempre Pelasgi, Shardana e loro alleati i guerrieri citati da Omero che
affrontarono gli Achei di Achille e Agamennone a Troia 16.
In un periodo compreso tra il terzo e il secondo millennio avanti Cristo, la civiltà
sarda dei figli di Ercole e di Orione ha lasciato in eredità ai posteri qualcosa come
ventimila siti archeologici censiti, equivalenti per numero e dimensioni a tutti quelli
presenti non resto del Mediterraneo, molti dei quali ugualmente costruiti dai Sardi,
come il Muro Pelasgico di Atene 17. In questa epoca, dal momento che i Sardi non
erano sordomuti e conoscevano la scrittura, lasciarono anche l’impronta della loro
lingua. Tanto è vero che tutta la toponomastica del Mediterraneo antico è scritta in
sardo, così come in sardo sono stati dati i nomi alle maggiori divinità del tempo e alle
costellazioni che segnavano le rotte dei marinai. Le stesse città di Atene e di Roma
sono di fondazione sarda, se si analizzano il loro toponimi e le loro prime
istituzioni18.
In questo contesto storico si inserisce la lingua sarda, che resistette come lingua
ufficiale a Roma e nel Lazio fino al III secolo avanti Cristo, quando i Romani,
vittoriosi sulle colonie greche peninsulari conquistate nel 267 a.C., decisero di
modificare la loro lingua statuale19. Sull’esempio di Alessandro Magno (336 a.C. –
323 a.C.) che qualche secolo prima aveva riunito in una Koinè scritta i vari dialetti
delle Polis greche 20, i Romani crearono il latino “comune” inserendo nella radice
sarda della loro lingua i morfemi nominali del greco. Il risultato che ne scaturì fu
quello di un ibrido incomprensibile alla quasi totalità della popolazione, perché solo
chi poteva permettersi un insegnate privato era in grado di distinguere un nominativo
15

Porcheddu Bartolomeo, Roma colonia sarda, Authorpublishing, Sassari, 2020, pp. 112-139.
Porcheddu Bartolomeo, Roma colonia sarda, Cit., pp. 282-395.
17
Turchi Marino, Di Dodona, città pelasgica dell’Apulia, in Il progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti, Anno X,
Volume XXIX, Tipografia Plautina, Napoli, 1841, p. 124.
18
Porcheddu Bartolomeo, Roma colonia sarda, Cit., pp. 368-502.
19
Porcheddu Bartolomeo, Il latino è lingua dei Sardi - Su latinu est limba de sos Sardos, Cit., 2008, pp. 7-17.
20
Cantarella Raffaele, La letteratura greca dell’età ellenistica e imperiale, Sansoni Accademia, Milano, 1968, p. 246.
16

4

(soggetto) da un dativo (complemento di termine) e applicare correttamente i casi
nella frase21.
Attraverso la mia ricerca comparata sardo-latina intitolata “Il latino è lingua dei
Sardi – Su latinu est limba de sos Sardos”, dopo aver scoperto che la lingua latina che
conosciamo oggi è una lingua “unificata”, ossia una koinè tra sardo-latino e greco
antico costruita a tavolino intorno al 240 a.C., mi è stato relativamente facile tradurre
l’iscrizione del “Vaso di Dueno”, l’unico oggetto parlante dell’antichità capitolina
(VII secolo a.C.), e capire che si trattava di una scrittura sarda arcaica comprensibile
ancora oggi nonostante siano trascorsi 2500 anni. Il Vaso di Dueno è la
dimostrazione vivente che il latino del 600 a.C. non aveva i casi provenienti dal
greco. Tutti gli studiosi che si sono cimentati nella traduzione dell’iscrizione riportata
nel Vaso di Dueno hanno cercato i casi ad ogni costo, falsando e snaturando
conseguentemente il contenuto del testo 22.
Quindi, si può analizzare la breve frase dell’iscrizione della Fibula Prenestina solo
tenendo in considerazione un dato fondamentale: le parti nominali del discorso
(nome, aggettivo e pronome) contenenti le desinenze prese dal greco non possono
essere anteriori al 240 a.C., anno in cui Livio Andronico, uno schiavo greco catturato
a Taranto e ospitato a Roma come un liberto d’onore dalla gens Livia, presentò la
prima opera teatrale in lingua latina “comune”, che Tito Livio chiamerà qualche
secolo dopo con l’epiteto di “componimento regolato” 23. Prima di quella data, che
segnerà la diglossia tra il codice scritto e la lingua parlata all’interno dello Stato
romano, non vi sono e non possono esserci scritti latini con i casi greci24.
Pertanto, per capire se l’iscrizione contenuta nella fibula sia una scritta antecedente
al 240 a.C., si deve tradurre il testo senza tenere in considerazione le uscite dei
sostantivi e dei pronomi alla greca. Altrimenti, nel caso in cui si dovessero
considerare le risultanze espresse dai vari linguisti sulle declinazioni in –os del
nominativo singolare o quelle in –oi del dativo singolare antecedenti a tale data, si
dovrà chiedere loro di mostrare, se ne hanno le prove, da quali altri testi latini
precedenti il 240 a.C. hanno tratto le fonti. Prima dell’analisi approfondita
dell’iscrizione, ero anch’io, come Margherita Guarducci, perplesso sul digramma FH

21

Porcheddu Bartolomeo, Il latino è lingua dei Sardi – Su latinu est limba de sos Sardos, Cit., pp. 77-164.
Porcheddu Bartolomeo, Il Vaso di Dueno. Il più antico documento latino è scritto in lingua sarda, Authorpublishing,
Sassari, 2019.
23
Tito Livio (Titus Livius), Ab Urbe Condita, Liber XX, 1.
24
Porcheddu Bartolomeo, Il Vaso di Dueno. Il più antico documento latino è scritto in lingua sarda, Cit..
22

5

presente nel testo due volte in cinque parole. Ma poi ho scoperto di cosa si tratta, per
questo lo lascerò alla fine della descrizione del testo 25.
Iniziamo con la prima parola, MANIOS, che compare nell’iscrizione. Prima che i
Greci coniassero la /Z/ che utilizziamo noi nella scrittura, il suono corrispondente
affricato alveolare sonoro [dz] era trascritto con il nesso “Consonante+I+Vocale”. La
Zeta era denominata infatti “consonante doppia” proprio per il fatto che andava
sempre in abbinamento con un’altra consonante. Una rappresentazione visiva di come
era la I (Zeta) prima della sua trasformazione si può osservare in un alfabeto dipinto
su un vaso greco (cylix) del 420 a.C., conservato presso il Museo Archeologico di
Atene (vedi foto). Come si evince dall’immagine, la Zeta consonante era simile alla
Iota vocale e nella scrittura si potevano distinguere una dall’altra solo per la regola
ortografica secondo cui quando il segno grafico /I/ era preceduto da consonante e
seguito da vocale rappresentava una Zeta26.
Per cui, MANIOS non lo
dobbiamo leggere con gli occhi
di oggi, ma con le regole
grammaticali in uso in quel
tempo. Allora, per questo,
avremmo letto MANZOS. Se
raffrontiamo questo termine
con il latino classico, troviamo
il
praenomen
(prenome)
Manius, letto quindi Manzus,
che in senso figurato voleva
dire tra gli altri “brutto ceffo” 27.
Se per sincope o assimilazione,
dal momento che si ripetono le
stesse lettere, il termine fosse
stato Manilios, si sarebbe dovuto leggere “Manilzos”, che in sardo logudorese viene
pronunciato “Manizos” e vuol dire “fatto a mano”. In quest’ultimo caso, abbiamo la
conferma dell’esistenza in periodo classico del gentilizio Manilius, che si legge
esattamente “Manilzu o Manizu”28.
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Sempre in latino classico, Manuarius, scritto con la /r/ liquida, che può essere
scambiata con l’altra liquida /l/ (Manualis), e letto come “Manuarzu”, vuol dire
“maneggevole, ben fatto”. Gli Amanuensis erano per questo gli scrivani o coloro che
utilizzavano la “mano d’opera” per riportare la grafia nelle pergamene. Similmente,
Manuus era in latino classico “l’abile” artigiano29. Pertanto, se si considera MANIOS
un sostantivo declinato con il caso nominativo singolare e l’uscita in –os alla greca,
come viene accreditato oggi dagli studiosi, si devono dedurre due soluzioni: la prima,
che sia un falso; la seconda, che sia un calco del greco risalente ad un periodo
posteriore al 240 a.C. In greco antico, infatti, il nominativo sigmatico esce in –os,
come nell’esempio dell’aggettivo ἅλιος (àlios = vano)30, ma termina in –os anche il
sostantivo o l’aggettivo plurale sardo in tutte le funzioni sintattiche 31.
Nel particolare momento storico di transizione, quando ancora la nuova lingua
latina comune non era stata del tutto standardizzata, come nell’esempio della Lamina
bronzea di Lavinio creata qualche anno dopo il 240 a.C., la desinenza greca veniva
legata direttamente al nome latino scritto per esteso. Per cui, ad esempio, il
complemento di termine “a Castore” veniva scritto “Castorei” e non “Castori”, come
sarà nel latino comune normalizzato32. Anche la Lamina di Falena, prodotta subito
dopo il 240 a.C., presenta l’uscita del dativo in –i unita alla vocale finale del
sostantivo e non alla sua consonante. Nell’esempio: Iovei, Iunonei, Minervai (a
Giove, a Giunone, a Minerva) 33.
Il secondo lessema che compare nell’iscrizione della Fibula è MED, che quasi
unanimemente è stato tradotto con l’italiano MI, il pronome personale atono della
prima persona singolare chi si trova in frasi quali: “Claudio mi ha chiamato”. In
latino classico, tale pronome è scritto ME e può quindi essere facilmente associato al
MED della Fibula Prenestina. MED con la /D/ finale si trova anche nell’iscrizione del
Vaso di Dueno e non rappresenta il pronome atono MI, ma un aggettivo identificativo
che in latino classico si trova posposto al pronome personale e lo qualifica come
“stesso”; quindi egomet, che vuol dire “io stesso”. Nel sardo campidanese, ME
svolge la stessa funzione, ma, nella accezione più vasta del termine, è utilizzato anche
come complemento di luogo per dire “lì stesso” (ME IN)34.
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L’ultimo elemento della frase è NVMASIOI. Anche in questo caso è quasi
unanime la voce che lo classifica come un dativo (complemento di termine) rivolto
alla persona di NUMASIO e traduce l’italiano “a Numasio”. In questo lemma
l’attenzione degli esperti si è focalizzata sul suffisso “sio” presente nel corrispondente
greco. In latino classico, lo stesso suffisso si può rilevare sia nel gruppo “liu”, come
ad esempio in Servi-liu-s (Servilzu)35, sia, attraverso lo scambio della consonante
liquida /l/ in /r/, nel nesso “riu”, come ad esempio in Pina-riu-s. In entrambi i
sostantivi, il suffisso funge da aggettivo ed è rivolto alla gens a cui il nome faceva
riferimento. Quindi, il Pinarius, letto in sardo Pinnarzu, era nella Roma antica colui
che faceva parte della gens Pinna36.
Secondo il filologo classico tedesco Iwan Von Müller, che aveva dato alle stampe i
suoi studi proprio qualche anno prima che Helbig scoprisse la Fibula Prenestina, il
suffisso aggettivale greco –σιο (sio) denotava l’appartenenza ad un gruppo 37. Dello
stesso parere fu Gottfried Friedrich Aly, il quale aggiungeva che il suffisso greco –
σιο (Βιοτή-σιο-ς) corrispondeva a quello latino –liu (Publi-liu-s)38. Inoltre, Georg
Curtius affermava che lo stesso suffisso era aggettivale qualificativo 39. Infine, Tomas
Leslie Papillon rincarava la dose dicendo che il suffisso aggettivale greco –σιο, senza
la desinenza –s de nominativo, era l’evoluzione scritta del genitivo –ιο, usato da
Omero nei suoi poemi40. In Sardegna, il suffisso –riu, R+I(Z)+Vocale (Pinnarzu),
viene utilizzato nella parte centro meridionale dell’Isola, quello –liu, L+I(Z)+Vocale
(Pinnalzu), nella parte centro settentrionale e quello, alla greca, -siu, S+I(Z)+Vocale
(Pinnaszu), nella parte settentrionale 41.
In NUMASIOI, la vocale finale –I viene indicata dai latinisti per essere il dativo
(complemento di termine) singolare della seconda declinazione latina, che traduce
l’italiano “a Numasio”. Quella –I potrebbe anche essere la vocale paragogica che
viene utilizzata nelle parole tronche dell’ultima sillaba. Generalmente, il sardo e il
latino non accettano parole ossitone, vale a dire con l’accento nell’ultima sillaba, e
sopperiscono a questo con l’inserimento di una vocale finale di appoggio. Ad
esempio, i nomi Totoi (Giovanni Antonio) o Billoi (Salvatore), contengono una
vocale paragogica finale per alleggerire il troncamento della sillaba finale –ni o –re,
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rispettivamente di Toto-ni e Billo-re42. Il famoso comico Totò (Antonio), ad esempio,
in napoletano viene accentato nell’ultima sillaba finale.
Nel caso in cui la –I di NUMASIO-I sia la vocale paragogica di un ipotetico
Numasio-ne o Numasio-re, a cui è stata troncata la sillaba finale, il termine sarebbe
raffrontabile con il latino classico Numarius (Numarzu), che significa “monetario”.
Numerius (Numerzu) era invece il praenomen di una gens, allo stesso modo di
Numisius, che è relativo alla gens Numisia (Numisza), originaria proprio del territorio
latino43. Nùmene e Lùmene (nome e lume) in sardo sono sinonimi, così come,
conseguentemente, Numarzu e Lumarzu. In Sardegna, nel comune di Bonorva, è
chiamata con la voce Lumarzu una fonte sacra nuragica. Ovviamente queste sono
solo ciliegine sulla torta, perché Wolfgang Helbig, essendo stato direttore dell’Istituto
Archeologico Germanico a Roma, conosceva bene il suffisso greco –sio44.
Veniamo ora al tema più controverso: il digramma FH, contenuto sia nel
monosillabo FHE sia nella sillaba iniziale di FHAKED. Nell’alfabeto latino alcuni
grafemi erano differenti da quelli dell’omologo alfabeto greco, anche se nella parlata
riproducevano lo stesso suono. Ad esempio, per la lettera latina F i Greci utilizzavano
il corrispondente carattere Φ, scritto in minuscolo con φ, vale a dire la lettera phi,
che si leggeva come la nostra /fi/, riportata nell’attuale Alfabeto Fonetico
Internazionale (API) con il simbolo [f]. Quindi, la FH incisa sulla spilla della Fibula
Prenestina è il tentativo dell’artigiano di rappresentare graficamente la Φ, seguita da
una Heta greca. Questo nesso consonantico è riportato due volte nella Fibula e non
compare in nessun documento latino, né precedente né posteriore al 240 a.C., ma si
riscontra nel greco antico argivo e beotico 45.
Nel greco antico, la sillaba φή (fé) traduce esattamente il FHE riportato nella
Fibula e vuol dire “lo stesso che, come”. In sardo, l’avverbio “che” è un rafforzativo
simile al φή greco e viene spesso utilizzato prima del verbo Fachet (fa) con funzione
di pronome, come nell’esempio “A manos che fachet totu” = “Con le mani egli fa
tutto - Con le mani ci fa tutto”. Quando svolge il compito di complemento di luogo,
traduce inoltre “Con le mani lì fa tutto”46. FHAKED viene considerato quasi ad
un’unanimità la terza persona singolare del perfetto latino classico Fecit (fece, ha
fatto). Se questa persona verbale viene rapportata al sardo nuorese è facile invece
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capire che si tratta di una terza persona singolare del presente indicativo: Fachet
(fa)47.
In sintesi, se la frase dell’iscrizione della Fibula Prenestina viene tradotta nel modo
con cui è riportata dalla maggior parte dei linguisti, ossia “Manios med fhe fhaked
Nvmasioi = Manio mi ha fatto per Numerio”, l’oggetto non può essere anteriore al
240 a.C. In caso contrario, l’iscrizione della Fibula sarebbe un vero e proprio falso.
Se invece, nell’ipotesi, il testo venisse tradotto come se fosse scritto in sardo, questo
sarebbe: “Manizos me che fachet Numarzu = Con le (sue) mani (manizos) lì fa
Numarzu”; in altre parole “Opera creata da Numerio”. In quest’ultimo caso si
avrebbe da parte del committente dell’opera una certificazione di autenticità con la
firma dell’artigiano.
Il problema dei falsari ottocenteschi è che questi ignoravano completamente che a
monte, tanto tempo prima del loro operato, falsari di stato molto più abili di loro
avevano fatto credere ai posteri che la lingua latina “comune” fosse l’originaria
naturale evoluzione della primordiale unione parentale tra Greci e Latini. Pertanto, i
falsari che in seguito si sono azzardati più del dovuto sui loro pezzi per riportare
indietro le lancette della storia, inserendo desinenze greche arcaiche nella radice
sardo-latina, sono rimasti fregati. In altre parole, i falsari sono entrati a rubare in casa
del ladro e hanno costruito falso su falso storico.
Bisogna però riconoscere il lavoro di alta qualità svolto da questi artisti del falso e
non condannarli in eterno alla gogna. Si potrebbe trovare per loro un’altra possibilità
di recupero, come si dà a chi ha sbagliato una volta nella vita. Un’ipotesi potrebbe
essere quella di contrassegnare quei manufatti come sardo-latini. In questa maniera
non ci sarebbero problemi, perché il sardo era la lingua originaria dei Romani.
Inoltre, alcuni suffissi greci, come –σιο (–sio), possono essere considerati dei prestiti
che i discendenti di Achille e Agamennone hanno preso dai Sardi che prima di loro
comandavano su quei territori. Tutto questo potrebbe sembrare inverosimile, ma la
storia, quella vera, ci dice che la Rumana sarda era la Roma di oggi e la Atzeni sarda
la Atene odierna.
Peccato non passino più in Sardegna i Tedeschi di una volta, appassionati di
archeologia, altrimenti i nostri abili artigiani avrebbero potuto vendere loro i
manufatti in bronzo, fusi con la tecnica “a cera persa”, fatti su scala 1:1, simili a
quelli nuragici e, su richiesta, con un piccolo ritocco, anche con la scritta sarda
millenaria “Manizos me che fachet Numarzu”.
47

Porcheddu Bartolomeo, Il latino è lingua dei Sardi – Su latinu est limba de sos Sardos, Cit., pp. 165-229.

10

BIBLIOGRAFIA

Aly Gottfried Friedrich, De nominibus io suffixi ope formatis, Fb & c Limited, Forgotten Books, 2017.
Apuleio (Lucius Apuleius Madauresis), Apologia – De Magia, 18.
Badaracco Edgardo, Il culto del Deus Elagabalus dal I al III secolo d.C. attraverso le testimonianze epigrafiche, letterarie
e numismatiche, Youcanprint, 2017.
Bernacchio Nicoletta – Meneghini Roberto, I Fori dopo i Fori: La vita quotidiana nell’area dei Fori Imperiali dopo
l’antichità, Gangemi Editore, Roma, 2017.
Bevione Giuseppe – Spinedi Francesco – Lenzi Furio, Rassegna monetaria, Volume 30, Roma, 1933.
Canciani Fulvio – Friedrich Wilhelm von Hase, La Tomba Bernardini di Palestrina, Volume 2 di Latium Vetus, Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Centro di studio per l’archeologia etrusco-italica, Roma, 1979.
Cantarella Raffaele, La letteratura greca dell’età ellenistica e imperiale, Sansoni Accademia, Milano, 1968.
Celso (Celsus), De Medicina, 8-25.
Comparetti Domenico - Müller Giuseppe – Flechia Giovanni, L’iscrizione del Vaso Dressel, in Rivista di Filologia
d’Istruzione Classica, Ermanno Loescher, Torino, 1889.
Curtius Georg, Studien zur griechischen und lateinischen grammatik, Verlag von S. Hirzel, Leipzig, 1869.
Guarducci Margherita, La cosiddetta Fibula Prenestina. Antiquari, eruditi e falsari nella Roma dell’Ottocento, in The
Classical Journal, Vol. 78, n.1, The Classical Association of the Middle West and South, ottobre – novembre 1982.
Guarducci Margherita, Scritti scelti sulla religione greca e romana e sul Cristianesimo, E. J. Brill, Leiden, 1983.
Isaia Ascoli Graziadio – Salvioni Carlo, Archivio glottologico italiano, Volumi 61-62, Casa Editrice Felice Le Monnier,
Firenze, 1976.
Javier Martinez Garcia Francisco, Mundus vult decipi: estudios interdisciplinares sobre falsificaciòn textual y literaria,
Ediciones Clàsicas, Madrid, 2012.
Mangani Elisabetta, La Fibula Prenestina: oltre un secolo di discussioni, in Bullettino di Paletnologia italiana. La Fibula
Prenestina, Espera, Roma, 2011-2014.
Monteverdi Virginia, La Fibula Prenestina: studio di un falso non falso, Corso di Storia Moderna, 2013-2014
Palmer Leonard Robert, The Latin language, University of Oklahoma Press, 1988.
Palmer Theodore Sherman, Index Generum Mammalium: A list of the Genera Anf Families of Mammals, Government
Printing Office, Washington, 1904.
Papillon Tomas Leslie, A manual of comparative philology as applied to the illustration o greek and latin inflections, At
the Clarendon Press, Oxford, 1877.
Pedeli Corrado – Pulga Stefano, Pratiche conservative sullo scavo archeologico. Principi e metodi, Seconda edizione,
All’Insegna del Giglio, Sesto Fiorentino, 2010.
Peruzzi Emilio, La lamina dei cuochi falischi, in Accademia toscana di Scienze Lettere e Arti "La Colombaria", XXXI,
1966.

11

Plinio il Vecchio (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, Liber X, 2.
Porcheddu Bartolomeo,
https://www.academia.edu/43648883/IL_PI%C3%99_GRANDE_FALSO_STORICO_DI_TUTTI_I_TEMPI_LA_LINGUA_LATI
NA_COMUNE_
Porcheddu Bartolomeo, Roma colonia sarda, Authorpublishing, Sassari, 2020.
Porcheddu Bartolomeo, Il latino è lingua dei Sardi – Su latinu est limba de sos Sardos, Lincom Academic, Monaco di
Baviera, 2018.
Porcheddu Bartolomeo, Il Vaso di Dueno. Il più antico documento latino è scritto in lingua sarda, Authorpublishing,
Sassari, 2019.
Porcheddu Bartolomeo, Grammatica de sa limba sarda comuna, Logosardigna, Sassari, 2012.
Tito Livio (Titus Livius), Ab Urbe Condita, Liber XX, 1.
Tito Livio (Titus Livius), Ab Urbe Condita, Liber XXIV, 37.
Turchi Marino, Di Dodona, città pelasgica dell’Apulia, in Il progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti, Anno X,
Volume XXIX, Tipografia Plautina, Napoli, 1841.
Von Müller Iwan, Handbuch der klassischen altertums-wissenschaft, in Systematischer, Vol. 2, C. H. Beck Darstellung,
Nordlingen, 1885.
Waasemburg Demetrius J., Satricum: cronaca di uno scavo. Ricerche archeologiche alla fine dell’Ottocento, Fratelli
Palombi, Roma, 1998.

12

