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 Il 26 luglio 2013 è scomparso a Bari Carlo Ferdinando Russo, filologo classico, grande 
umanista, direttore dal 1961 della rivista “Belfagor”, fondata nel 1946 dal padre. Carlo Fer-
dinando Russo ha lasciato una traccia durevole negli studi di greco: soprattutto Aristofane, 
Giuliano, Omero. Molto legato all’isola d’Ischia e particolarmente a Forio, vi ha trascorso 
vari momenti della sua vita, e Giorgio Buchner lo coinvolse subito nel suo ritrovamento 
della Coppa di Nestore e nella decifrazione dei tre versi legati a quest’ultima; infatti il noto 
scopritore di Pithekoussai scrive in una relazione che si trovava a Forio, al momento della 
preziosa scoperta, l’amico grecista Carlo Ferdinando Russo  e risultò naturale coinvolgerlo 
in una immediata collaborazione; e il 12 marzo 1955 tutto il manoscritto venne consegnato 
all’Accademia dei Lince (G.	Buchner	-	C.	F.	Russo, La coppa di Nestore e un’iscrizione metrica da Pitecusa dell’VIII 
secolo av. Cr, «Rendiconti Accademia Lincei» VIII s. X (1955) 215-34).
 In una nota del libro di Maria Luisa Catoni (Maria Luisa Catoni, Bere vino puro, immagini del simposio, 
Feltrinelli,	novembre	2010	)	si legge: «La fine interpretazione di C. F. Russo in "Russo e Buchner 
1955" conteneva molti dei presupposti interpretativi che verranno sviluppati in seguito. Lo 
studioso, in particolare, pur vedendo in questi  versi un’allusione ironica alla “Coppa di 
Nestore”, riteneva che il modello fossero canti epici non omerici». Dal 1955 in poi si è svi-
luppata una sterminata bibliografia epigrafica e filologica sull'argomento.
 Per ricordare e onorare la memoria di C. F. Russo proponiamo questo scritto tratto da: 

Die Sprache - Zeitschriftfur Sprachwissenschaft, Band 37-1955 
Traduzione di Nicola Luongo

In ricordo di Carlo Ferdinando Russo

La Coppa di Nestore e la sua iscrizione

	 	 	 Nestorov: e	[m]i:	eupot[on]: poterion
   hov	d		an	tode	piesi:	poteri[o]: autika	kenon
   himerov	hairesei: kalliste[fa]no:	Afroditev
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 La coppa potoria nota generalmente come Coppa di 
Nestore è una kotyle tardogeometrica (LG), di sicura 
manifattura rodia di tipo ben conosciuto che tra il 720 
e il 710, insieme con altri 26 vasi, tra cui 4 crateri, fu 
gettata sul rogo di un ragazzo di 10-14 anni. 
 Per quanto concerne il periodo della produzione del 
vaso,	 Buchner	 nella	 Editio	 princeps	 (Buchner-Russo 
1955, p. 200) ha ritenuto che la coppa non possa essere 
anteriore al 725. Il lasso di tempo 735-720 non dovreb-
be trovare oggi obiezioni. Un giorno in questi anni, o 
poco dopo, si incise una scritta di tre righi che volgeva 
da destra a sinistra, che non ha niente a che fare con la 
sepoltura, ma si riferisce al suo uso simposiaco prece-
dente. L’alfabeto è di tipo euboico. L’iscrizione perciò 
deve essere stata scritta in regione euboica, secondo 
ogni	probabilità	a	Pithekoussai	 (Giorgio	Buchner).	 Il	
primo dei tre righi è considerato un verso giambico, 
a destra la lacuna dopo la prima parola non è integra-
bile con sicurezza. Il secondo e terzo rigo sono buoni 
esametri dattilici. Il primo rigo potrebbe perciò essere 
anche una introduzione in prosa per il seguente disti-
co esametrico. Il tutto dalla maggioranza degli autori è 
considerato un’allusione al verso omerico riguardante 
il re di Pilo, Nestore, e alla sua coppa (cfr. Iliade XI, 
632-637:  deépav perikalleév	(A.	Bartoněk).

 Storia della scoperta

 Per una migliore comprensione non sembra super-
fluo	riferirci	ancora	alle	circostanze	del	 ritrovamento	

descritte minuziosamente nelle pagine 212-215 della 
Pithekousai I, tanto più che quest’opera potrebbe esse-
re poco nota a molti.
 La tomba a cremazione 168 (originariamente nume-
ro di tomba 282) fu portata alla luce nell’ottobre del 
1954	alla	fine	della	campagna	di	scavi.	Non	fu	possibi-
le perciò scavare ancora dove sono bambini e ragazzi 
sepolti in tombe (che un adolescente sia stato cremato 
è	un	caso	unico	finora	esistente	a	Pithekoussai).	Sol-
tanto nel lavare i frammenti neri, coperti di terra bru-
ciata carbonizzata, venne fuori l’iscrizione. Poiché 
l’amico grecista Carlo Ferdinando Russo allora 
viveva a Forio, risultò naturale coinvolgerlo in una 
collaborazione per una immediata pubblicazione. Il 
12.3.1955 tutto il manoscritto fu consegnato all’Acca-
demia dei Lincei. 
 Lo strato di terra nera bruciata della tomba 168, il 
cui tumolo che lo ricopriva si limitava a poche pietre, 
non appariva a nord chiaramente delimitato come nel-
la parte restante e aveva un’insolita curvatura. Nell’a-
pertura delle tombe il 7.6.1955 questa circostanza non 
menzionata nella Editio princeps si chiarì: in scavi suc-
cessivi più profondi nella zona in oggetto vennero alla 
luce altri frammenti della Coppa di Nestore, come di 
altri vasi appartenenti al corredo funebre della tomba 
168	(di	un	frammento,	che	conteneva	la	fine	del	pri-
mo rigo, potemmo dare notizia ancora in una postilla 
dei fogli di bozze licenziati per la stampa il 12.6.1955). 
In seguito comparvero sotto il terriccio bruciacchiato 
della suddetta curvatura le tombe a enchytrismos di 
neonati 400 e 441, nonché la tomba a inumazione 445 
contenente solo quattro anelli di bronzo e uno di ferro, 
che è stato già accostato alla 168. Apparteneva, come 
risulta dall’analisi dei denti, a un individuo di sesso in-
certo, di circa 13 anni, forse a uno schiavo che volle 
essere sepolto nella tomba del suo altrettanto giovane 
padrone. Ma la parte nord della tomba 168 risultava 
distrutta. La terra scavata fu poi di nuovo versata nella 
tomba, insieme con i frammenti del corredo funebre 
rimasto nel terriccio bruciato. Così si spiega il fatto che 
dopo la conclusione degli scavi della tomba 168 siano 
stati rinvenuti altri frammenti della coppa di Nestore e 
della sua iscrizione.
	 Carlo	 Ferdinando	 Russo	 (Buchner	 -	 Russo	 1955)	
scrive che e%mi, l’integrazione della lacuna presente 
dopo la prima parola Neéstorov, sia da escludere per-
ché la lacuna è troppo grande. Questo fu sempre sot-
tolineato	da	Buchner	e	da	altri	ricercatori.	È	merito	di	
C. O. Pavese che, dopo che era stato informato da A. 
Bartoněk,	durante	il	soggiorno	di	questo	a	Venezia	sul-
la pubblicazione di Pithekoussai I e sulla più recente 
lista	dei	22	graffiti	finora	pubblicati	(Bartoněk	1994),	
durante una visita ad Ischia nel maggio del 1995 misu-
rò per la prima volta la larghezza della lacuna sull’o-

Lacco Ameno - Veduta di un settore 
della necropoli di San Montano
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riginale. Da ciò emerse che la stessa misura da 16,2 
fino	a	16,5	millimetri,	non	18,5	come	nel	disegno-fac-
simile, e un emi riempie bene questo spazio. L’integra-
zione, sostenuta dai linguisti e dall’inizio anche da A. 
B.,	preferita	sempre	nella	preparazione	della	presente	
edizione, fu da Pavese (1996) riportata in primo piano 
in modo decisivo.
 Poiché questa constatazione potrebbe generare dub-
bi	sull’attendibilità	del	disegno	molto	preciso	di	Fritz	
Gehrke, è necessario chiarire come è nato quest’errore. 
La	Coppa	di	Nestore	fu	composta	da	Buchner	con	le	
sue proprie mani nell’inverno 1954-55. Come mostra 
un	 confronto	 delle	 fotografie	 d’insieme	 in	 Buchner-
Russo 1955, tav. 1, con quella P. I (Pithekoussai I), fu 
necessario integrare grandi parti mancanti col gesso: 
soprattutto il bordo superiore della coppa mancava in 
gran parte. In siffatto stato della coppa fu disegnato nel 
1955 il facsimile pubblicato. Dopo il ritrovamento di 
altri	numerosi	frammenti,	Buchner	fu	costretto	a	scom-
porre completamente il vaso e a ricomporlo. I nuovi 
frammenti dell’iscrizione furono quindi riportati nel 
disegno a disposizione. Ma purtroppo non si badò al 
fatto che la parte del vaso, su cui sta la prola Neésto-
rov che aveva solo un minimo legame col suo fondo, 
procede a sinistra di poco più di 2 millimetri. La prova 
emerge	 chiara	 dal	 confronto	 di	Buchner-Russo	 1955	
sulla tav. l e P. I tav. CXXVI A; e meglio, in misura 
maggiore,	tav.	III	e	tav.	CXXVIII	B:	la	punta	del	fram-
mento triangolare su eupot[ (nella tavola III oscillan-
te liberamente nel gesso) stava nella prima fase sopra 
l’estremità superiore del segno obliquo della Y, nella 
condizione	definitiva	essa	sta	nel	tratto	lungo	verticale	
della P, una differenza che sul disegno copre poco più 
di 2 millimetri.

 1. rigo  - La prima lacuna e[.]i
 Poiché la lacuna dopo la parola Neéstorov è più 
stretta di quanto sinora ritenuto, l’integrazione e%[mi]
appare più adatta sia a) contenutisticamente, che b) 
linguisticamente, ed anche pienamente accettabile dal 
punto	di	vista	dell’epigrafia.	A	questo	punto	possiamo	
riassumere (cfr. anche Pavese).
 a) sia a Pithekoussai che in altre località ci sono tra 
le iscrizioni arcaiche molte “scritte dei proprietari” con 
la copula nella prima persona singolare: e%mi - eimi.
	 b)	 la	 forma	 ortografica	 più	 antica	 e%mi sulla coppa 
di Nestore è da preferire anche per motivi meramente 
linguistici.	La	grafia	“dittongata”	EI	conosciuta	infatti	
nella forma verbale ēmi non è espressa mai come dit-
tongo e, derivata dall’allungamento di *esmi, potrebbe 
essere valida visto che l’originario dittongo ei, ad es. 
in peiéjw, era stato “monottongato” e questo sembra 
essersi realizzato nel mondo della lingua greca solo dal 

VII secolo a. C. nei diversi dialetti greci in periodi dif-
ferenti.	Un	eventuale	 influsso	di	ei& (seconda persona 
singolare) appare meno probabile (Risch 1987, Pavese 
1996).
 c) A favore della prima persona singolare nel primo 
rigo dell’iscrizione giocano anche altre due circostan-
ze: il segno incompleto sul bordo destro della lacuna 
sembra essere una Epsilon, mentre al bordo sinistro 
della	lacuna	si	può	identificare	con	l’ausilio	di	una	len-
te d’ingrandimento il tratto superiore della linea verti-
cale di una Iota. A ciò si aggiunge il fatto che la lacuna 
è troppo stretta per un eimi (ma non ad esempio per 
esti) così che almeno la versione “dittongata” è chia-
ramente esclusa. 
	 Tutto	 ciò	 concorda	 con	 il	 fatto	 che	 la	 grafia	 “dit-
tongata” eimi non si riscontra a Pithekoussai sino alla 
prima metà del VI secolo (e a Cuma sino a una data 
ancora posteriore). Per e%mi invece possediamo a Pi-
thekoussai  due esempi  protoarcaici sicuri: Ame%v e%mi, 
]ov  e%mi (accanto all’incompleto ]mi, e altri due ancora 
della prima metà del VI secolo (cfr. Pavese 1996).
 Di Cuma si conosce la forma  e%mi della famosa iscri-
zione Tataie%v  e%mi le%qujov (LSAG tav. 47, 3), ma 
anche di Xenofanto% e%mi (LSAG tav. 48, n. 11, come 
anche n. 9 p. 240 (sec. V)).
 Anche in altre regioni si preferì  nei secoli VIII/VII 
la forma e%mi (o già hmi):	ad	es.	a	Smirne	(fine	del	VII	
secolo?), a Corinto (e%mi Stroud 1968) o a Rodi (qo-
rako% hmi qulicv), ma con eccezione specialmente 
dell’Attica, dove già nel VII secolo una volta si legge 
eimi (Qario% eimi pote%rion) e occasionalmente anche 
di altre regioni. Ma in nessun caso sembra possibile 
una testimonianza di e%mi più antica del 650 a. C. (a 
differenza delle testimonianze pitecusane menzionate 
di e%mi, che risalgono al 740-550 a. C).
	 Risultato:	 tutte	 le	 integrazioni	 finora	 proposte	 per	
la lacuna del primo rigo possono ritenersi inadatte o 
poco	adatte.	Quella	epigrafica	accettabile	esti sarebbe 
troppo isolata a Pithekoussai; perciò preferiamo sulla 

Lacco Ameno - Baia di San Montano 
Tempera acquarellata di Salomon Corrodi (1810-1892)
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coppa di Nestore la versione “parlante” della prima 
persona singolare e%[m]i. La forma del Risch e[go%m]i 
adatta per il contenuto è troppo lunga per la lacuna.

 La seconda lacuna: eupot	/... /
 La integrazione tradizionale  eu"pot[on]	 è general-
mente riconosciuta. 

 La parola poterion è ora testimoniata anche in una 
iscrizione protoarcaica di Eretria: ]novtopote%[rion], 
Andreinomenou, 1981.

 Il valore metrico del primo rigo: o una frase prosaica 
introduttiva - il che mi sembra piuttosto il caso - o un 
approssimativo trimetro giambico. Cfr. Pavese, 1996.

 2. rigo - Inizio del rigo: hov	d		éan

 L’inizio del secondo rigo presenta un notevole pa-
rallelo nel secondo rigo di una iscrizione più antica di 
Eretria: [he% d  éan to%]. La forma hov d  éan è da inter-
pretare come euboica, in Omero si preferisce o"v  deéé ke 
(cf. Cassio 1994, Pavese 1996).

 La lacuna: poteri /. /

 La forma incompleta poteri[, che per lo più s’inten-
de come un gen. sing. pote%ri[o%] (con l’eccezione hov 
d  éan to%de (gen.) pie%si pote%rio% (gen. in collegamen-
to con to%de: “chi beve da questa coppa”) ora secondo 
Pavese, 1996, potrebbe anche leggersi - a causa della 
lacuna piuttosto lunga - come un dat. sing. pote%rioi : 
con l’eccezione hov d  éan to%de (gen.; cioè Neéstorov) 
pie%si pote%rio%i “chi beve dalla coppa di quest’uomo 
(= Nestore). Malgrado l’ampia lacuna noi preferiamo 
la lezione pote%rio% (gen. sing.) come una soluzione 
sintatticamente meno problematica.

 La forma piesi

 Si tratta secono Wackernagel della forma prevista 
del cong. aor. in -e%si = hsi per quella consueta scrit-
ta a mano -°si. Queste forme omeriche in -°s (con 
iota sottoscritta) sono evidentemente secondarie. Cfr. 
anche il cong. mille%isi	(3.	sing.)	sull'aurea	targhetta	
orfeica di Hipponion (V sec.).

 I gruppi di segni separati 
 sotto il manico sinistro
 Lo stesso gruppo sotto il manico sinistro alcuni au-
tori	lo	ritengono	l'originario	inizio	di	tutta	l'iscrizio-

ne	 (per	 l'inizio	 della	 parola	Neéstorov vedi Pavese 
1966).	Ma	un	inizio	così	irriflessivo	sotto	il	manico	ci	
sembra poco probabile nel caso di iscrizione effettua-
ta	così	bene	sul	piano	calligrafico	e	spaziale.
 Il gruppo di segni sembra  (sicuramente) il segno 
Nu e poi un collegamento E + I (Hansen 1976) o 
una Epsilon che fu corretta dalla iota sottoscritta. La 
supposizione che questo gruppo di segni rappresenti 
una	eventuale	indicazione	numerica	(Buchner	-	Rus-
so 1955) o una indicazione musicale (D. Jourdan-
Hemmerdinger 1988) o sia una particella affermativa 
ne% = nh%, naié rimane per ora del tutto infondata (cfr. 
Dubois	1995	che	rimanda	all'arcadico	neié;	vedi	Buck	
1955).

 3.  rigo - La lacuna 
	 kalliste	[fa]	no%

 Questa integrazione è in generale accettata; l’epiteto 
comunque manca all’Iliade e all’Odissea. La parola è 
testimoniata nell’inno omerico a Demetra 252 e 295 
(kallisteéfanov Dhmhéthr):	 tutta	 l'espressione	pre-
senta paralleli nell’Odissea VIII, 267 e|ustefaénou 
t' Afrodiéthv ; e 288  e|ustefaénou Kujereiéhv (cfr. 
Cassio 1994).

 La parola Afrodite%v

 Si tratta della forma ionica normale con -e%v =  hv dal 
greco antico *-a%v .

 Nota sull’alfabeto
 La lettera sigma compare sei volte, e sempre con 
orientamento inverso (da sinistra a destra).

Lacco Ameno - Cava di pietre a San Montano 
(In Ischia, i luoghi, le epoche e le trasformazioni, 1998))
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 Conclusioni
 La maggior parte degli studiosi ritiene che il primo 
rigo si riferisca al deépav omerico del re di Pilo. Coloro 
che integrano la lacuna dopo Neéstorov con la terza 
persona della copula o un’espressione corrispondente 
sono dell’opinione che (1a) l’autore dell’iscrizione ab-
bia voluto esprimere un contrasto tra la coppa di Ne-
store	e	la	coppa	di	argilla	(Russo	in	Buchner	–	Russo	
1955, Page 1956, Walkins 1976, ecc.) Altri (1b) che in-
tegrano e%mi o eimi ritengono che per un qualche strano 
motivo i due oggetti furono rappresentati in modo tale 
come se si trattasse di una sola e unica coppa (Rütter-
Matthiessen 1968, Hansen 1976, Powell 1989).
 Altri, che anche integrano con  e%mi / eimi e sottoline-
ano che ci sono esempi di personaggi di tempi molto 
antichi che portavano nomi dell’onomastica omerica, 
affermano che si tratta della coppa di un vero pitecusa-
no di nome Nestore e quindi di una iscrizione del tutto 
“normale”, con nessuna allusione alla coppa di Nestore 
omerica (Dihle 1969, Durante 1971, Gallavotti 1976, 
Dettori	1993,	Pavese	1996).	(A.	B.	–	G.	B.)
 Tutte e tre le possibilità di interpretazione sono in 
linea di massimi valide.
 (1a) In questo caso si deve accettare nella prima la-
cuna la copula o un’espressione corrispondente. Del-
le integrazioni proposte sono prese in considerazione 
solo esti oppure enti che riempiono bene lo spazio e 
concordano con quello che resta della prima e dell’ul-
tima lettera.
 (1b) È evidente che lo scrittore di Pithekussai ha sen-
tito parlare di Nestore, il famoso re del ciclo troiano, 
anzi ha ascoltato direttamente qualche volta un rapso-
do che recitava l’Iliade e l’Odissea. Ma delle proprietà  
della coppa di Nestore teneva a mente ben poco della 
saga. Lo scrittore pitecusano con un’idea così appros-
simativa		ha	scritto	il	suo	minuscolo	graffito.	Ha	inizia-
to con la locuzione Nestorov e%mi, la cui forma orale e 
scritta era nota a Pithekoussai, poiché in alcune fami-
glie c’era un vaso con il nome del possessore. Non tutti 

i pitecusani sapevano scrivere, ma una tale formula del 
proprietario approssimativamente la potevano forse 
leggere, perciò alcuni di loro sapevano della coppa di 
Nestore ancora meno dello scrittore. Questi creò dopo 
l’iniziale formula prosaica del proprietario una notevo-
le quasi metrica continuazione eupoton pote%rion che 
ha suscitato un’atmosfera poetica, cui seguì il vero e 
proprio scherzo in due buoni esametri dattilici: mentre 
infatti si aspettava una punizione dopo l’ammonimento 
ov d’an to%de pie%si pote%rio% (per esempio un acceca-
mento, come nell’iscrizione di Tataie) l’autore promise 
subto in cambio un effetto d’amore a chiunque beves-
se da quella coppa. La spiritosa conclusione forma un 
contrasto notevole con la formula banale (perciò pro-
saica)	del	proprietario	all’inizio	del	graffito	(cfr.	Han-
sen 1976).
 Questa interpretazione (1b) non è in contrasto con 
l’ipotesi 2, cioè con la supposizione che a Pithekoussai 
c’era un uomo di nome Nestore possessore della coppa 
in	questione	forse	conosciuto	come	amatore	(A.	B.).
 (2) Come esposto sopra, per una serie di motivi è 
da preferire l’interpretazione (2), soprattutto all’inter-
pretazione (1). Con Pavese e i suoi predecessori si può 
arguire che l’iscrizione non contenga alcuna diretta 
allusione sul re di Pilo e la sua coppa, ma rappresenti 
una iscrizione di possessore più ampia. Soprattutto in 
questo caso il primo rigo può essere anche una frase 
introduttiva. Nel distico seguente si può trattare di una 
citazione di una poesia euboica perduta, e non di versi 
composti dallo scrittore. In ogni caso è plausibile il fat-
to che il pitecusano Nestore e i suoi amici avevano una 
dimestichezza con la poesia epica. È anche probabile 
che conoscessero un tipo di poesia in cui si parlava di 
Nestore di Pilo e della sua coppa. L’ironia non espres-
sa, ma comprensibile ai partecipanti al simposio, do-
vrebbe	significare:	“io	possiedo	anche	una	coppa	del	
tutto particolare, come una volta il mio famoso omoni-
mo”	(G.	B.).

*

Pithekoussai, necropoli di San Montano, tomba 168 (LG II)
Kotyle LG rodia con iscrizione metrica


