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UN'ISCRIZIONE L.A «DIMENTICATA»: PER ZG 1 

Iàp.epov (lèv xpT) ere rceep àv8pi (piXco / at5(iev 

Pubblicando recentemente su «Kadmos» una breve iscrizione in Lineare A da 
Mileto, W.- D. Niemeier presenta un quadro d'insieme, aggiornato alla metà 
degli anni '90, delle attestazioni di questa scrittura1. Per quel che riguarda i l 
Peloponneso, l'unico rilevamento è dato per la Laconia: 

W.-D. Niemeier, A Linear A lnscription from Miletus, «Kadmos» XXXV (1996), 87-99 (di 
qui la cartina). 
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Si tratta, evidentemente, del brevissimo testo inciso su di un blocchetto di 
scisto da Haghios Stephanos HS Zg 1, recante due segni, A B *08 a e A B *60 
ma: GORILA V , 162, TMT, 232 3. La cartina di Niemeier, in effetti, riproduce 
puntualmente la communis opinio in ordine alla diffusione della Lineare A sul 
Continente. 

Già da alcuni anni, ho (ri)segnalato la presenza della Lineare A molto più 
a Nord della Laconia, al confine fra la Messenia e l'Elide: si tratta di due segni, 
A B *04 te e A B *08 a, incisi sul montante sinistro della tholos 1 di Peristeri 
(Moira): 

Va detto che la presenza di questa brevissima iscrizione (non oso dire «testo», 
giacché i due segni potrebbero essere solo «mason's marks» casualmente ac
costati) era già stata segnalata su «Nestor» nel 1960, e di lì ripresa nel primo 
resoconto della «Minnesota Messenia Expedition» apparso l'anno successivo in 
«AJA» 4: «... a magnificent monument, a tholos 12 m. in diameter, with the fa-

L. Godart et J.-P. Olivier, Recueil des inscriptions en lìnéaire A, I-V, Paris 1970-85. 

C. Consani-M. Negli, con la collaborazione di F. Aspesi e C. Lembo, Testi minoici tra
scritti, Roma 1999 (=/G C). 

W. A. McDonald and R. Hope Simpson, Prehistoric Habitation in Southwestern Pelopon
neso «AJA» LXV (1961), 221-60 (aggiornamenti in «AJA» LXVIII (1964), 229-45 



UN'ISCRIZIONE L.A "DIMENTICATA": PER ZG 1 177 

cade in ashlar masonry of poros, and with two Minoan A signs, which are ma-
son's marks, I believe...». 

Da allora, per quanto so, questa iscrizione è stata «dimenticata», tanto da non 
apparire nel grande corpus di GOR1LA e, così, da non contribuire alla definizio
ne del quadro della presenza della Lineare A sul Continente5. 
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e «AJA» LXXXIII (1969), 123-77+tavv.; R. Hope Simpson, Mycenaean Greece, Park 
Ridge N.J. 1981). 

Non tocco qui la vexatìssima quaestio dell'appartenenza alla L.A della «Pietra di Kaukania» 
01 Zh 1. Piuttosto, in materia di diffusione della L.A fuori dei confini canonici, segnalo gli 
importanti rinvenimenti di materiale scritto emersi dagli scavi di G. Castellana a Monte 
Grande (Agrigento). Se ne fosse confermata l'attribuibilità alla L.A, la presenza di questa 
scrittura ad Agrigento costituirebbe, a parer mio, uno straordinario pendant documentario 
alla tradizione (Erodoto, Apollodoro) sulla morte di Minosse per mano delle figlie di Ko-
kalos. Il corpus di Monte Grande è in corso di pubblicazione per la cura di G. Castellana, I. 
Martelli e di chi scrive. 

mailto:mario.negri@iulm.it



