
UNA NUOVA ISCRIZIONE
DAL TEMPIO URBANO DI TINIA A MARZABOTTO

(Con le taw. XXVII-XXVIII f.t.)

Nel maggio 2011 durante la ripulitura superficiale dell’area sacra1, in particolare del 
settore compreso tra il muro occidentale del podio del tempio e il muro di delimitazione 
dell’isolato2, furono rinvenuti diversi frammenti di una lamina di bronzo iscritta (figg. 
1-2)3 4.

1 La lamina fu vista e recuperata dal sig. Paolo Pani, che dal 1996 è presente negli scavi dell’Universi- 
tà di Bologna sul pianoro di Marzabotto. A lui va la gratitudine dell’intera équipe dell’università per avere 
sempre prestato assistenza con grande serietà, attenzione e dedizione.

Un sincero ringraziamento va a G. Sassatelli, direttore dello scavo di Marzabotto, per avermi affidato lo 
studio dell’iscrizione e per non avermi mai fatto mancare sostegno e utili consigli.

2 La lamina iscritta proviene dallo strato di terreno denominato US 119, piuttosto ricco di materiali. 
La quota di ritrovamento della lamina è 158,265 m s.l.m. Questo strato era coperto da una distesa di la-
terizi, compatta a sud e rarefatta a nord, che difficilmente può essere messa in relazione con il crollo del 
tetto dell’edificio per il carattere eterogeneo dei suoi componenti, sia da un punto di vista tipologico che 
cronologico (Sa s s a t e l l i - Govi 2005, p. 18 con foto alla fig. 9). Lo strato di laterizi, forse frutto di una tarda 
sistemazione che interessa questo lato dell’edificio e parte della plateia A, ha restituito l’iscrizione con teo-
nimo Tróf, ritrovata più a sud a pochi metri di distanza dalla lamina ma a quota più alta. L’edizione inte-
grale dello scavo dell’intera insula 5 (area sacra e settore a nord), condotto tra il 1999 e il 2013, è in corso 
di preparazione. Il rilievo dell’area sacra qui presentato è aggiornato all’anno 2006, l’ultimo delle indagini 
dedicate a questo settore dell’isolato. Il muro limite occidentale dell’isolato è stato oggetto di un massiccio 
intervento di restauro effettuato negli anni ’60 dello scorso secolo, per cui il rilievo della struttura è solo indi-
cativo.

’ Poco dopo la scoperta ho avuto l’occasione di scambiare le prime impressioni sull’iscrizione con D. F. 
Maras, che ringrazio, e successivamente ho avuto il privilegio di discuterne con A. Maggiani, al quale devo 
preziosi suggerimenti. Naturalmente la responsabilità di eventuali errori resta della scrivente.

4 La prima iscrizione è Tini (G. Sassatelli, in Sa s s a t e l l i - Govi 2005, pp. 38-47), la seconda [---]£e Ti- 
nias 7m[---| con qualche margine di dubbio sul teonimo, forse Tinas (Sa s s a t e l l i 2009, p. 333).

5 Per l’iscrizione [- - -]ni.katnuaöi.*.[- - si veda G. Sassatelli, in Sa s s a t e l l i - Go v i 2005, pp. 47-55 e re-
lativa discussione alle pp. 322-324, 332-333.

Con questo documento salgono a quattro le iscrizioni restituite dal tempio urbano 
della Regio I, insula 5 di Marzabotto: le altre tre, precedentemente recuperate sempre 
durante gli scavi dell’università di Bologna, sono incise su vasi di produzione locale 
e, tra queste, due contengono il teonimo al genitivo Rins/'Tinias\ preziosa indicazio-
ne della destinazione cultuale dell’edificio sacro poliadico; una invece ha portato alla 
conoscenza il poleonimo antico Kainua5, consentendo la comprensione di un’iscri-
zione già nota e proveniente dallo scavo del cosiddetto ‘strato del VI’ di Marzabot-
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fig. 1 - Planimetria generale del santuario della R. I, 5 di Marzabotto. Con un 
asterisco è indicato il punto di ritrovamento della nuova iscrizione su lamina.
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to6 7. Una quinta iscrizione ugualmente riferibile al tempio urbano, ma ritrovata sul lato 
opposto della plateia A, all’interno della fornace che per l’area sacra produce laterizi 
e vasi, è incisa su un vaso di impasto e coerentemente restituisce lo stesso teonimo,

6 G. Sassatelli, in Sa s s a t e l l i - Govi 2005, pp. 50-51 con bibliografia precedente. Una nuova iscrizione 
recuperata nel 2014 durante lo scavo dell’università di Bologna nell’area posta a est del tempio, all’interno 
della R. I, 4, ha restituito nuovamente il poleonimo Kainu[---~\ associato a sparai. Di questa iscrizione e del 
contesto di ritrovamento, oggetto delle indagini avviate nel 2013 e tuttora in corso, si tratterà in altra sede. 
Una diversa ipotesi di restituzione del poleonimo è ora in Be n e l l i 2014, p. 59, nota 7 che preferisce pensare 
a Kainu presupponendo che l’alpha anteposta al suffisso del locativo -Qi sia forma allografica dell’arcaico -al(a) 
(in misalalatt del cippo di Rubiera), sempre presente in quei poleonimi che si «identificano con uno stato» 
(perciò l’A. deduce che esso è assente in hamaitìi della Tegola di Capua e in kamarteQi dai pressi di Saturnia 
perché evidentemente non corrispondenti ad uno stato). A parte la discutibile scelta di non fare alcun rife-
rimento al dibattito sviluppatosi attorno al poleonimo Kainua, dalla prima edizione alla discussione che ne 
è seguita e che tra l’altro tratta già i termini della questione che Benelli ripropone, risulta difficile accettare 
un’analisi che si limita a spiegare Mantua come resa latina del plurale *manf)va, noto dall’etnico manovale, 
e non prende in considerazione tutte le altre forme di toponimi sempre in -ua, elencati da G. Sassatelli, in 
Sa s s a t e l l i - Govi 2005, pp. 51 e 54 e relativa discussione alle pp. 318-319, nella quale G. Colonna ipotizza 
che anche Kainua, come Mantua e Capua, sia esito di un plurale in -γυα.

7 Sa s s a t e l l i 2011.
8 De Simo n e  - Ma r c h e s in i 2013.

7Μ-Γ.

fig. 2 - Apografo in scala 1:1 dell’iscrizione su lamina da Marzabotto.

La nuova iscrizione tracciata su lamina di bronzo (tav. XXVII a), nonostante le gravi 
difficoltà d’interpretazione dovute alle lacune, contiene diversi elementi di straordinario 
interesse a cominciare dal suo carattere pubblico, mai documentato nel corpus epigrafico 
dell’Etruria padana. Inoltre con le sue cinque righe di testo, contenenti tredici parole 
almeno, la lamina si configura come il documento più lungo e più complesso finora ri-
trovato a Marzabotto e più in generale nella regione, dove è secondo solo all’iscrizione 
dell’anforetta Melenzani di Bologna, ritrovata in contesto funerario e quindi di natura 
assai diversa.

Se ne fornisce qui una prima lettura, stimolata anche dalla recente edizione della 
lamina di Demlfeld in lingua retica8, parimente recuperata in un luogo di culto, la quale 
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costituisce un interessante parallelo per l’uso, non comune in area etrusca tra VI e V 
secolo a.C., di incidere testi su questi supporti.

La lamina di bronzo5 * * * 9 è lucidata nella faccia che accoglie l’iscrizione e opaca sul retro 
destinato a non essere visto. La superficie non mostra particolari segni di corrosione. 
Misura in larghezza 7,2 cm nel punto meglio conservato, mentre in altezza 4,8 cm (lato 
destro) e 3,9 cm (lato sinistro). Lo spessore è di 0,4 mm. E ricomposta da sette fram-
menti e in molti casi le linee di frattura coincidono con i segni tracciati per l’iscrizione, 
che hanno inciso la sottilissima lamina rendendola più fragile. La porzione conservata 
ha forma rettangolare, con sviluppo in larghezza. Un foro passante di forma ovale, posto 
sul lato destro10 11, chiarisce che la lamina era destinata alla affissione su un supporto di 
pubblica visione. Essa richiama quindi l’uso documentato in Etruria in qualche isolato 
caso, naturalmente escludendo dal novero le lamine forate interpretabili come sortes e 
quelle con valore didascalico e funzione di etichette": mostrano fori per l’affissione solo 
le lamine iscritte sia d’oro che di bronzo di Pyrgi12 e la lamina bronzea del III-II secolo 
a.C rinvenuta in prossimità dell’Ara della Regina di Tarquinia13 *, ma certamente incide 
su questa valutazione lo stato di conservazione dei testi, spesso assai lacunoso M. Per le 
lamine di Pyrgi recentemente G. Colonna ha formulato l’ipotesi di una loro collocazione 
sul fianco interno degli stipiti della porta del tempio B, una posizione messa in relazione 
con il rito della dedicatio del tempio15.

5 La lamina, depositata presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna con il n.
di inventario 3421, è stata oggetto di un intervento di restauro da parte della SAER. Si ringrazia Mieoi Sibo-
ni del laboratorio di restauro della Soprintendenza per l’assistenza durante lo studio del documento. Le foto
sono state eseguite e gentilmente fornite dal sig. R. Macrì della Soprintendenza, che ringrazio. L’apografo è
stato realizzato dalla scrivente.

10 II foro misura 0,4 x 0,25 cm e mostra un ribassamento del bordo provocato dal chiodo originaria-
mente infisso, prova del fatto che la lamina è stata realmente affissa su un qualche supporto. Distanza del 
foro dal bordo inferiore 2,1 cm e da quello superiore 2,2 cm. Π diametro del foro della lamina di Marzabotto 
coincide con quello delle lamine di Pyrgi perciò è lecito ipotizzare un chiodo analogo a quelli rinvenuti in 
associazione con le lamine auree (per le dimensioni Co l o n n a  2005a, p. 2269).

11 Probabilmente appartiene a questa categoria anche la lamina inscritta con foro conservata al British 
Museum, sulla quale da ultimo Sw a d o l in g  2014.

12 Co l o n n a  2000; Ma r a s  2009, schede Py do.l e 2, Py ri.l e 2; Co l o n n a  2010.
13 Rix, ET Ta 8.1; Pa l l o t t in o  1983; più di recente Wy l in  2000, pp. 255-258; Fa c c h iïit i 2000, pp. 89- 

94. Nell’analisi condotta da S. Marchesini a proposito della lamina di Demlfeld, anch’essa con fori, si osserva 
che non ne sono dotati la tavola di Cortona, la tavola di Agnone, le Tavole Iguvine e il bronzo di Rapino, che 
hanno diverse soluzioni (prese, maniglie) per una differente fruizione e destinazione del testo, più di carattere 
privato. Le lamine con fori invece dovevano essere visibili al pubblico (De Simo n e  - Ma r c h e s in i 2013, p. 47).

M Per un regesto delle tavole di bronzo iscritte in Etruria, Pa n d o l i in i An g e l e it i 2002; per le iscrizioni 
su lamina metallica di carattere votivo Ma r a s  2009, pp. 182-184, che ne raccoglie 16, 11 delle quali prove-
nienti da ambito santuariale.

15 Co l o n n a  2000, p. 296; Co l o n n a  2010, pp. 276-278. Anche la tabella bronzea con testo di preghiera, 
trovata assieme alle lamine d’oro, era probabilmente affissa sullo stipite della porta. L’uso di fissare alle pareti 
lamine iscritte sarebbe testimoniato anche in contesti funerari, come dimostra il ritrovamento di chiodi con 
capocchia dorata nella tomba delle Iscrizioni di Vulci, un ipogeo gentilizio della seconda metà del IV see. 
a.C., nel quale doveva trovarsi affissa alle pareti una tabella metallica che commemorava la costruzione della 
tomba (Co l o n n a  2005a, pp. 2268-2270).
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La lamina è fratturata sul lato superiore in diversi punti e il testo della prima riga è 
interessato da alcune lacune. Il margine superiore della lamina, specie nella metà sinistra, 
è molto regolare e mostra un bordo arrotondato ben rifinito, inoltre è conservato l’angolo 
superiore destro della lamina, seppure attualmente ripiegato. E dunque possibile ricono-
scere nella prima riga l’inizio del testo, come confermato anche dal suo contenuto. Il lato 
destro ha un bordo regolare e rettilineo con profilo arrotondato, mentre quello inferiore è 
fratturato. È pertanto certo che la lamina proseguisse oltre la quinta riga, come confermano 
alcuni tratti incisi pertinenti alle estremità superiori di lettere di una sesta riga di testo, 
che si osservano lungo la linea di frattura16. Il margine sinistro è irregolare a causa della 
frattura e non vi sono elementi per stabilire l’originale larghezza della lamina, certamente 
più ampia come si evince anche dal testo, interrotto. In definitiva solo i bordi superiore 
e destro sono finiti, perciò la lamina aveva dimensioni certamente maggiori. Un raffronto 
dimensionale con le altre lamine iscritte note dal mondo etrusco e italico, possibile grazie 
al recente studio condotto da S. Marchesini sulla lamina di Demlfeld17, potrebbe suggerire 
una altezza di circa 7 cm ed una larghezza originaria attorno ai 10 cm, inducendo quindi 
ad ipotizzare la prosecuzione del testo di altre due righe. Come si vedrà, l’interpretazione 
dell’iscrizione in effetti porta a congetturare la presenza almeno di altre 6-9 lettere per riga 
e di stimare una larghezza della lamina proprio di circa 10 cm. Non si può però escludere 
che la lamina in origine fosse a sviluppo verticale, come quelle auree di Pyrgi ( 18,5 x 8,1 
cm la lamina A; 19,4 x 9,6 cm la lamina B), ipotesi che implicherebbe una lunghezza 
dell’iscrizione di molto superiore. Poiché le linee di frattura del lato sinistro e soprattutto 
di quello inferiore risultano piuttosto rettilinee e nette, sorge il dubbio che la lamina sia 
stata ripiegata in antico, in una fase evidentemente successiva alla esposizione all’attenzione 
pubblica, quando il documento forse fu archiviato e riposto in un contenitore18.

16 Incisioni pertinenti ad aste verticali di lettere si notano al di sotto dell’ultima riga in asse con il primo 
alpha e con il secondo epsilon, mentre al di sotto del sigma finale senza dubbio si doveva trovare un theta, di 
cui resta il punto di unione delle due aste curvilinee. La distanza tra questi tratti e le lettere dell’ultima riga 
coincide con quella che separa la quarta riga dalla quinta.

17 De  Simo n e -Ma r c h e s in i 2013, p. 48. Il rapporto dimensionale maggiormente documentato è di 7/10, 
rispecchiato anche dalla lamina di Demlfeld che misura 7,18 x 10,4 cm.

18 Si potrebbe quindi arrivare a congetturare una dimensione originaria pari circa al doppio, se le pie-
gature sono state fatte a metà della larghezza e dell’altezza e si ricaverebbe una misura di 14,6 x 9,2 cm.

19 La distanza tra le righe di testo varia da 0,3 a 0,5 cm. Uno spazio maggiore si osserva tra la terza e la 
quarta riga, ma il contenuto del testo porta ad escludere una interruzione o una divisione in paragrafi.

20 Esattamente come le lettere delle lamine auree di Pyrgi (0,6-1 cm) e di molte altre lamine iscritte 
(Pa n d o l f in i An g e l e t t i 2002, appendice).

L’is c r iz io n e

Il testo è inciso su una sola faccia (fig. 3). Si conservano nel complesso cinque righe 
con sviluppo orizzontale e ductus sinistrorso19. Nella prima riga le lettere alpha e lau 
hanno traverse ascendenti nel senso della scrittura, una caratteristica che poi nel testo 
non si riscontra più. L’altezza delle lettere è di 0,7-0,8 cm20. L’iscrizione, in scriptio con-
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tinua, dista dal bordo destro 0,7 cm, mentre dal bordo superiore 0,4-0,2 cm. Le lettere 
sono accuratamente incolonnate, specialmente nella parte destra del testo corrispondente 
all’inizio delle righe. Mancando però linee guida tracciate prima della scrittura, il do-
cumento non è propriamente tracciato stoichedon, ma certamente lo scriba ha prestato 
molta attenzione alla disposizione regolare e ordinata delle lettere.

fig. 3 - Apografo ingrandito dell’iscrizione su lamina.

L’iscrizione è incisa a freddo con un bulino molto sottile. Il tratto, con profilo arro-
tondato, è largo in genere 0,5 mm, ma si osserva una differenza tra le prime tre righe di 
testo e le ultime due, che mostrano una profondità ed una larghezza del tratto legger-
mente maggiore imputabile forse ad una sostituzione dello strumento oppure della base 
di appoggio per la scrittura. L’incisione è nitida e abbastanza sicura, tuttavia in alcuni 
casi la lettera è realizzata con tratti non continui, ma consecutivi e con ripetute battiture, 
specialmente nelle aste ricurve delle lettere theta e alpha, più difficili da realizzare {tav. 
XXVIII a-b). Si osservi in particolare il theta dell’ultima riga, scritto con otto battiture 
consecutive per lato, ο Γalpha della seconda riga la cui asta ricurva è ottenuta con 10 
piccole battiture21. La scelta di tracciare faticosamente aste curvilinee deve essere stata 
fortemente motivata ed evidentemente risponde all’esigenza di rispettare un determinato 
stile scrittorio. Il testo è quindi il risultato di un intervento molto accurato sul supporto 

21 Talvolta anche le aste verticali sono incise con due o tre battiture consecutive, come ad es. il san 
della seconda riga.
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metallico da parte di uno scriba esperto, come dimostra anche la forma regolare delle 
lettere, che non presentano quasi mai incroci tra le aste. La tecnica di incisione su lamina 
ha certamente richiesto abilità e attenzione particolari.

Riga 1. Diverse lacune interessano la prima riga (/tw. XXVIII c-d). Il primo grafema 
è un lambda con breve asta obliqua molto ravvicinata a quella verticale cui si unisce senza 
tratti sottoavanzanti. La lettera è attraversata da una frattura lungo l’asta verticale. La 
seconda lettera, quasi del tutto perduta, è un alpha, di cui sono ben visibili le estremità 
inferiori delle aste verticali, mentre la traversa ascendente verso sinistra corrisponde 
alla linea di frattura. Segue la lettera rho, riconoscibile per il tratto sinistro inciso ad 
angolo, mentre dell’asta verticale resta solo un breve tratto lungo la linea della lacuna. 
La quarta lettera è un theta puntato di forma circolare il cui tracciato coincide con la 
frattura, ma restano visibili brevi tratti delle battiture consecutive effettuate per ottenere 
la forma curvilinea. La quinta lettera è un lambda conservato solo nella parte inferiore; 
la sesta un epsilon con traverse oblique e breve tratto sottoavanzante. La lettera succes-
siva è senza dubbio un ny, identico a quello presente nella terza riga, con lungo tratto 
verticale destro e asta sinistra divisa da una frattura ma ben visibile. L’ottava lettera è un 
tau, con traversa incisa in direzione opposta alla scrittura, cui segue uno iota. La decima 
lettera è un ypsilon simmetrico; l’undicesima un digamma con traverse oblique e tratto 
sottoavanzante; la dodicesima, attraversata nell’asta verticale da una frattura, è un epsilon 
simile al precedente. La tredicesima lettera è un lambda, mentre dell’ultima resta solo 
un’asta verticale, interrotta in alto dalla frattura, su cui s’innestano in basso una traver-
sa obliqua e a circa metà della sua altezza un altro breve tratto trasversale obliquo. La 
lettera è quindi interpretabile come epsilon, sempre scritto nel testo con le traverse che 
si uniscono all’asta verticale senza attraversarla; o come chet, presente alla quarta riga. 
Sembra invece da escludere un digamma perché la traversa in basso è vicina all’estremità 
dell’asta verticale e per la presenza di un’altra traversa a metà altezza.

Il testo è così ricostruibile:

lartìlentiuvel [x- - -]

Si propone la seguente divisione delle parole:

Lar3 Lentiu Ve/[x---J

Il testo presenta una formula onomastica, in funzione di soggetto, composta dal pre-
nome e dal gentilizio di un personaggio maschile LarB Lentiu. L’elemento onomastico che 
segue, interrotto dalla frattura, Vel [---], potrebbe essere interpretato come un prenome 
flesso al genitivo che quindi indicherebbe il terzo elemento onomastico del personaggio, 
verosimilmente un patronimico, ad es. Vel \elus'\22, oppure come un prenome maschile al 

22 H prenome maschile *Vele/Velel non è attestato ma da esso probabilmente derivano i nomi femminili 
Ve/e/ftó, ben documentato (Rix 1991, p. 683; Ba g n a s c o  Gia n n i 1996, nn. 162, 316-317; Ma r c h e s in i 1997, 
p. 132, nota 98) e Velelia (Ma r c h e s in i 1997, pp. 132-133 n. 77, ove si ipotizza una derivazione appunto da 
un prenome maschile *'Vele). Sulla dissimilazione *Velel > Venel, attestata già dalla metà del VII see. a.C. si 
veda Co l o n n a  2005d, pp. 1910-1911, nota 15.
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nominativo o caso zero, Vel, egualmente associato ad un gentilizio, che doveva iniziare con 
la lettera epsilon o più probabilmente con eh et. Se infatti i gentilizi con epsilon non sembra-
no numerosi, ben documentati sono quelli con chet e solo a titolo esemplificativo si pos-
sono ricordare dall’ambito padano Herine, Heturiu documentati tra IV e III secolo a.C.23

23 Rix, ET, Sp 2.57, 2.61; Ad 2.44. In alternativa potremmo ricordare i ben noti Hermana, attestato a 
Chiusi (CI 2.11) o Hermena da Orvieto (Vs 1.152), entrambi databili tra VI e V see. a.C.

24 Co l o n n a  1988, con interpretazione entrata in letteratura e diffusamente condivisa. Di diverso avviso 
solo Cr is t o f a n i 1998, pp. 295-297, che preferisce il significato di “stato”, con equivalenza al greco polis, al 
latino populus.

25 Ag o s t in ia n i 2006, p. 176.
26 Cr is t o f a n i 1981, pp. 58-59, ove si rimarca la diffusione in Campania e specie nella prima metà del V see. 

a.C. di nomi in -ie/-nie, per l’influsso dei dialetti italici; Wa t mo u g ii 1997, pp. 37-47; Ma g g ia n i 2000, pp. 252,255 
e 256-257 ove si postula che neU’Orientalizzante e nell’Arcaismo i nomi con suffisso di origine italica -ie abbiano 
uno statuto speciale; Be n e l l i 2011, p. 197 per il valore del suffisso -ie nella formazione di ‘echte Gentilizia’.

27 Ma r c h e s in i 2007, pp. 96-103, ove si esprime il concetto di «look italico» che attraverso questo suffisso 
si vuole dare ai nomi, ritenuti quindi non gentilizi veri e propri, come quelli con suffisso -na.

28 Ma g g ia n i 2000, p. 252; contra Ma r c h e s in i 2007, pp. 99, 140-141. La terminazione -ie è anche in nomi 
comuni, come trutvecie, che rende un atto divinatorio (Ma r a s  2009, pp. 40 e 78 e scheda OA 3.5, ove però il

Nella prima ipotesi un solo personaggio maschile è citato con una solenne formula 
onomastica; nella seconda ipotesi la prima riga enuncia, in funzione di soggetti, due 
personaggi, qualificati entrambi da una formula bimembre, Lar3 Lentiu e Vel [---].

Riga 2. Le lettere sono leggibili senza difficoltà. Dell’ultima, interrotta dalla frattura, 
resta solo un breve tratto di un’asta verticale. Si osservano alcune divergenze grafiche 
rispetto alla riga precedente, in particolare le nasali, che qui mostrano aste di quasi pari 
altezza, il tau con traversa calante nel senso della scrittura, il rho con asta sinistra arro-
tondata, unico caso nel testo che restituisce altri cinque rho, tutti con forma triangolare 
certamente più facile da tracciare. Il san ha lunghe aste laterali come nel resto dell’iscri-
zione, il pi presenta l’occhiello arrotondato, quasi richiuso verso l’asta verticale, l’alpha 
mostra l’asta sinistra arrotondata, ottenuta con diverse battiture del bulino.

muntiespuralv\x—]

Si propone la seguente divisione delle parole:

muntie spural v[x-- -]

Il primo elemento muntie, al nominativo o caso zero, è seguito dal genitivo di * spura 
che, come è noto, indica la città intesa nella sua dimensione politica, come comunità 
organizzata politicamente, la civitas o la touta delle Tavole Iguvine24. Generalmente nel-
la struttura sintattica etrusca il genitivo precede il nome25, ma le attestazioni di spural 
dimostrano che può essere posposto rispetto al termine cui si riferisce, come nelle locu-
zioni tular spural dei cippi fiesolani. E pertanto lecito ipotizzare che spural qui specifichi 
muntie. Il morfo -ie, originato su un suffisso latino-italico -io, è utilizzato in Etruria per 
designare nomi di persona, sia prenomi che gentilizi26, che si adeguano alla prassi ono-
mastica italica27, ma è anche usato come formante di aggettivi28. Il termine muntie, un
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hapax, può essere inserito nel nutrito novero delle formazioni su radice mun- alla base 
di muni/munis e derivati, inteso come “luogo” in una accezione ampia che si adatta a 
diversi ambiti, da quello santuariale (luogo sacro), a quello funerario (parti della tomba), 
a quello giuridico (istituzioni, terreni di proprietà comune). Dalla stessa base lessicale 
derivano mund e i relativi ampliamenti che si riferiscono a divinità femminili del corteggio 
di Turan, personificazioni del concetto astratto di bellezza29. Una derivazione aggettivale 
in -ie del tema muni è nota a Volterra, dal santuario dell’acropoli nel quale è stato recu-
perato un set di vasi potori databili al IV-III secolo a.C., coerentemente marchiati con 
l’indicazione di appartenenza al santuario ed utilizzati in relazione ad un culto svolto in 
prossimità delle vasche cultuali collocate nell’area antistante la fronte del tempio fardo-
arcaico30. Uno di questi vasi riporta munie, cioè “santuariale”, mentre un altro restituisce 
il termine munQ, o mune per l’incertezza dell’ultima lettera posta in frattura, ricollegato 
pur con molta cautela all’accezione specifica di mundus come pozzo infero, suggerita 
dall’esistenza di un culto ctonio nel santuario di Volterra. Il terzo vaso restituisce solo 
l’inizio della stessa parola mu[- ·■]. Il muntie della lamina di Marzabotto potrebbe essere 
esito dell’aggiunta al tema *mun- del morfema derivativo -ti secondo un processo analogo 
a quello che, seguendo la ricostruzione di L. Agostiniani, produce sostantivi come span-
ti, termine indicante il piatto, e clan-ti, appellativo che rende il “figlio adottivo”31 * * *. Ma 
si dovrebbe supporre, non senza difficoltà, una trafila mund/ti-ie > muntie. Altrettanto 
problematico il percorso che potrebbe andare nella direzione di riconoscere nel termine 
un locativo, da cui ricaveremmo l’indicazione nel testo di un’azione che si è svolta nel 
“santuario della città”, ma ci aspetteremmo munti01 (munititi) a meno di non pensare 
ad un improbabile munU/tiei > muntie. Diversamente e con maggiore verosimiglianza 
si potrebbe supporre una base munt- ampliata dal suffisso aggettivale -ie, da mettere in 
relazione con le formazioni in munQ-^ documentate già dalla prima metà del V secolo 

termine si scompone in modo da individuare un suffisso -de, utilizzato anche in cludincie, di oscuro significato e 
comunque inerente l’ambito sacro), persie, che indica l’oggetto su cui è incisa un’iscrizione di dedica alla divinità 
(Ma r a s  2009, Pe do.2, dal santuario sul lago Trasimeno, messo in relazione col latino persillum e interpretato 
come paletta rituale, ma l’oggetto di bronzo sul manico del quale si trova l’iscrizione è inteso più correttamente 
come simpulum in Ma g g ia n i 2002b, p. 282) e altri ancora (Wa t mo UGH 1997, pp. 43-47, ma con lettura differen-
te per etisie in MARCHESINI 1997, pp. 121-123 che giustamente lo riconduce alla categoria dei nomi di persona).

29 Co l o n n a  2000, p. 297, nota 181; Wy l in  2000, pp. 240-243; Fa c c iie t t i 2000, p. 24 ove si intende
come “locus religiosus”·, FACCIIETTI 2002, pp. 58-59; Ma r a s  2000-2001 con elenco e discussione delle attesta-
zioni; Μ. Bo n a mic i, in REE 2007 [2009], pp. 276-279; Ta s s i Sc a n d o n e  2009, pp. 220-222.

!0 Μ. Bo n a mic i, in REE 1987-88 [1989], pp. 278-279, n. 3; Ea d ., in REE 2007 [2009], pp. 276-279, 
n. 6.

11 Sulla base di spandi/spante (interpretati come locativo e aggettivo) documentati nella Tavola di Cor-
tona, si è dedotto un sostantivo span- col valore di “pianura”, da cui deriva il termine che indica “oggetto 
espanso” cioè il piatto, negando così l’origine umbra del termine (Ag o s t in ia n i-Nic o s ia  2000, pp. 92-93; 
accolto in Be l l e l l i - Be n e l l i 2009, p. 141). Mette in dubbio questa ricostruzione, definendo il processo de- 
rivazionale anche alla base di clanti/clante «globalmente inesistente» De Simo n e  2001-2002, pp. 88-91, che 
per spanti preferisce l’ipotesi dell’imprestito dall’umbro.

S2 Rix 1984, p. 212; sul locativo da ultimo Ha d a s -Le b e l  2009 e Ma s s a r e i.l i 2014, pp. 58-66.
” Assai problematica la relazione tra mund- etrusco e mundus latino. Secondo quanto esposto in Do-
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a.C.34, cronologia assegnabile alla lamina di Marzabotto che, come si vedrà, si può in-
quadrare nel secondo quarto del secolo. L’opposizione tra aspirate e non aspirate a 
partire dal V secolo tende a neutralizzarsi ed uno dei casi nei quali si verifica è proprio 
in contatto con liquide e nasali35. La sfera semantica della radicemun- è concordemente 
riferita al concetto dell’ordine/ordinamento/ornamento, equivalente al latino mundus e 
al greco κόσµος36. Secondo un recente studio condotto sulle fonti il primo e più antico 
significato di mundus è riferito alla “volta”, celeste o terrestre, cui si associa successi-
vamente quello di “ornamento” nell’espressione mundus muliebri.';, e poi di “univer-
so”37. Il mundus per Varrone e per Festo è però anche il pozzo infero sacro a Cerere, 
ricollegato da Catone con la volta superiore e in ciò spiegato nel suo nesso etimologico 
di carattere cosmico38. E ben noto che a Marzabotto un mundus, denominato in lette-
ratura altare B, è presente sull’acropoli fin dalla più antica fase urbanistica ed è stata 
ampiamente valorizzata dalla critica la sua funzione in relazione all’atto fondativo della 
città, in ottemperanza con quanto riferito dalle fonti39. Tra le occorrenze della famiglia 

GNINI 2002, pp. 94-98, l’etrusco munti- sarebbe originato da una radice indoeuropea *mon-, presente in for-
ma originaria nel latino monile, cui si aggiunge il suffisso -do, col significato di “ornamento” e di “cerchio”. 
Attraverso l’intermediazione etrusca il termine sarebbe poi tornato nel latino come mundus. Dello stesso 
avviso G. Μ. PACCHETTI, in ThesCRA Vili (2012), s.v. Diritto nel mondo etrusco, p. 153 (con bibliografia), 
ove si precisa che il latino mundus è un prestito dell’etrusco munti- che significa “mettere bene in ordine” 
connesso con la radice mun- “ordinare” utilizzato per designare aree sacre pubbliche e private analoghe ai 
loci divini iuri del diritto romano. Molto discusso è il significato del lemma munti dell’iscrizione su sarcofago 
di III sec. a.C. Rix, ET Ta 1.182 che potrebbe mettere in dubbio il processo derivativo ipotizzato tra etrusco 
e latino (Do g n in i 2002, pp. 96-97; Wy l in  2000, pp. 242-243; Wy l in  2004, pp. 218-225 con discussione sul 
valore semantico del termine munti).

i4 Le attestazioni formate su munti- sono sette, presenti su specchi e tutte databili alla fase recente ec-
cetto lo specchio Rix, ET AT S.l, con teonimo muntiux, della prima metà del V secolo (R. La mb r e c h t s , in 
LIMC VI [1992], pp. 688-689, s.v. Munthuch).

0 La neutralizzazione in etrusco dell’opposizione tra occlusive aspirate e non aspirate è stata oggetto di 
uno studio sistematico da parte di L. Agostiniani, che ne ha colto l’incidenza a partire dal V see. a.C. (Ag o -
s t in ia n i 1983). Sulla oscillazione t/ti in posizione di contatto con nasali e liquide si è soffermato anche De  
Simo n e  2001-2002, p. 89. Sul fenomeno si vedano anche G. Colonna, in Co l o n n a  - Ba c k e -Fo r s b e r g  1999, 
pp. 66, n. 15 e 67, n. 17; Rix 1989, pp. 1300-1302, ove si fa cenno all’uso frequente in Etruria settentriona-
le, a partire dal V secolo, del tau nei nomi Arni) e Lari), ma solo nella funzione soggettiva; Ma r a s  2009, pp. 
227 e 355. Per quanto riguarda la documentazione etrusco-padana Ma r a s  20Γ3, p. 156 per l’iscrizione Kavta 
dall’abitato di Spina; inoltre si consideri la stele Amoaldi 105 di Bologna in cui compare sull anziché sutii 
(Ma c e l l a r i 2002, pp. 78-79); mentre per un caso incerto da Adria si veda Ga u c c i 2012, pp. 148-149 con 
bibliografia di riferimento.

36 Pf ie e ig  1962. In Do g n in i 2002 è però chiarita la diversità dell’etimologia e del significato originari 
dei due termini greco e latino.

37 Do g n in i 2002, pp. 86-97.
38 Per una sintesi sul mundus, inteso come pozzo infero, F. Ma r c a t t il i, in ThesCRA IV (2005), Cult 

places/Lieux de culte/E.ultorle/Luoghi di culto etr., ital., rom., s.v. Mundus, pp. 282-284 con attestazioni solo 
del mondo romano.

39 Per l’inquadramento cronologico del mundus di Marzabotto alla luce delle recenti valutazioni sulle fasi 
urbanistiche della città si veda Govi 2014, con bibliografia di riferimento. Significativamente anche a Servi- 
rola di San Polo d’Enza si è riconosciuto un mundus nel pozzo profondissimo ubicato al centro del pianoro 
e fulcro della pianificazione dell’abitato, in tutto simile a Marzabotto (Ma c e l l a r i 2014, p. 102).
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lessicale formata su mun- offrono un parallelo significativo per la nostra attestazione 
quelle recuperate in ambiti santuariali, cioè la lamina A di Pyrgi (munista Quva, nel 
testo al genitivo, tradotto “il munis locale, di qui”) e le già citate iscrizioni munQ!mune 
e munie dall’acropoli di Volterra40. Si tratta dunque di un termine che, nel nostro testo 
forse in una funzione di aggettivo sostantivato che rende “quello del munti'che pertiene 
al munì", fa riferimento ad un luogo sacro, se non addirittura al mundus dell’acropoli, 
indicato di pertinenza della comunità civica. Non è da escludere poi che l’aggettivo 
muntie specifichi una carica cittadina, esplicitata nella riga precedente in relazione al o ai 
personaggi menzionati41. Si ricaverebbe così una funzione istituzionale connessa al munt 
della città.

4(1 Per la lamina A di Pyrgi si vedano Ma r a s  2009, p. 352 con bibliografia precedente e da ultimo Bil l - 
Fio r e  2011-12; per Volterra si veda la nota 30.

41 Come unico parallelo per una carica magistratuale in relazione alla radice mun-, si potrebbe richiamare 
la locuzione zilci munìcle di una iscrizione ceretana su sarcofago, intesa come locativo o strumentale di *zz'/c 
mumca, uno “zilacato, quello muni” con una specifica competenza forse di carattere territoriale (Ma g g ia n i 
1996, pp. 105-106 e 126; Co l o n n a  2000, p. 297, n. 181; PACCHETTI 2000, p. 24 che ipotizza uno zilacato “dei 
luoghi (o delle cose) sacri (o religiosi)”; Ma r a s  2000-2001, pp. 228-229). Cariche magistratuali di carattere 
civico sono ben note in associazione sia all’aggettivo spurana che al genitivo spural (Ma g g ia n i 1996, p. 110; 
Ma g g ia n i 2001a), ma presentano suffissi formativi differenti, cioè quelli degli astratti (Ma g g ia n i 2001a, p. 
38). Nella lamina A di Pyrgi la funzione dello ζίΐαθ è specificata da una formazione aggettivale seleita “quel-
la seia” di oscuro significato (Ma g g ia n i 2001a, p. 39). Suggestivo è il richiamo alla menzione di un Cerialis 
mundalis di una iscrizione di Capua, un sacerdote o più spesso una sacerdotessa addetta al rito di apertura 
del mundus, come a Roma. Questa testimonianza è stata valorizzata nel quadro delle interazioni culturali tra 
ambito etrusco e romano che investono l’ambito del culto (DoGNINI 2001, p. 80).

42 Ma g g ia n i 2001a.
43 Co l o n n a  1988; Wa t mo u g h  1997, pp. 47-50.
44 Rix, ET Fa 3.1 (Ma r a s  2009, pp. 24-26).
45 Covi - Ma r t e l l i - Sa s s a t e l l i 2009, pp. 248-249, n. 3. L’abbreviazione è stata messa in relazione con 

una produzione ceramica di carattere pubblico sviluppata all’interno del contesto artigianale. Da menziona-
re forse anche Rix, ET Cm 0.7 spu[---}, datata al V see. a.C. e ricondotta dubitativamente a una originaria 
proprietà pubblica del vaso (Co l o n n a  1994, p. 347; contra Cr is t o f a n i 1994, p. 382, n. 10).

46 Co l o n n a  2000, p. 300, nota 191; Ma r a s  2009, p. 365.
Una seconda attestazione del termine proviene ora, sempre da Marzabotto, dai nuovi scavi dell’Uni- 

versità di Bologna (vedi nota 6).

Il termine * spura definisce come civiche cariche magistratuali42, qualifica come pub-
blica la proprietà di manufatti, precisa i confini territoriali come accennato poc’anzi43. 
La sua più antica attestazione è nell’iscrizione da Narce, datata alla prima metà del 
VII secolo a.C., che menziona la comunità intervenuta in un’azione di dono44; ma le 
altre numerose attestazioni, con sicuro valore istituzionale, si collocano tutte nella fase 
recente, tra il IV e il II secolo a.C., eccetto l’abbreviazione spu recuperata nello scavo di 
Chiusi-Petriolo e datata alla fine del VI secolo45 e l’aggettivo spuriazes al genitivo che, 
in un testo di Pyrgi su lamina di bronzo non privo di difficoltà ermeneutiche, datato al 
500 a.C., connota Lambito di culto come pubblico46. La lamina di Marzabotto ne offre 
dunque una delle più antiche attestazioni e certamente la prima dell’Etruria padana47. 
Qui spural è scritto con san iniziale, sicuro indizio dell’imprestito dall’Etruria meridio- 
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naie del termine di natura giuridico-sacrale e anche dei suoi caratteri fonetici, come ha 
chiarito H. Rix48.

48 Rix 1983, pp. 137-139; Rix 1984, p. 209, ove si specifica che il termine *spura mantiene al Nord la 
sibilante postdentale in deroga alla regola della palatizzazione davanti a occlusive e davanti alla vocale /u/; 
Rix 1989, p. 1303; Ag o s t in ia n i 2006, pp. 179-180. In realtà la teoria di Rix sembra trovare corrispondenza 
non in assoluto, ma solo quando il termine ha valore istituzionale, come dimostrano le numerose formazioni 
onomastiche generate su *spura e documentate con sigma anche al Nord. Così sembrerebbe spiegarsi an-
che Io spu di Chiusi-Petriolo (citato a nota 45), sul quale dunque ora sorge il dubbio che sia abbreviazione 
onomastica.

49 ScHtJLZE-TmjLiN 1992; Ag o s t in ia n i 2006, p. 176.
50 Co l o n n a  1989-90, p. 201 ripreso in Wy l in  2000, pp. 76, 266-269 e in Ma r a s  2009, p. 40, nota 1; 

De Simo n e  - Ma r c h e s in i 2013, p. 67.
51 Come possibile alternativa a vatieke, si può considerare la forma verbale var, documentata all’interno 

della tabella bronzea di Pyrgi (Co l o n n a  2000, p. 301).
52 Wy l in  2000, p. 69 e pp. 86-87 con riferimento al LL, nel quale il termine vacl rende l’offerta/il ri-

tuale; Ma r a s  2009, p. 97 e pp. 362-364 Py ri.l a proposito della lamina di Pyrgi.
53 Cr is t o f a n i 1995, p. 63, nota 13 e p. 69 con riferimento ad un significato generico di “rito”, avvalorato 

dal fatto che in alcune parti del testo il termine si sostituisce a ilucu, tradotto con “festa”.
54 Per le attestazioni del termine Rix, ET Cr 4.10, Ve 0.19 (citati in Cr is t o f a n i 1995, p. 44); per la lamina 

di piombo dal santuario di Punta della Vipera a S. Marinella si veda anche Ma r a s  2009, pp. 280-282 Cr ri.l 
ed ora anche Ma s s a r e l i.i 2014, pp. 167-168 con sintesi sulle interpretazioni finora formulate.

55 Be l f io r e  2010, p. 103 con analisi delle diverse ipotesi di traduzione del termine e relativa bibliografia, 
cui si aggiunga Fa c c h e it i 2002, pp. 103-106, ove si ipotizza che il significato implicherebbe la lode, riferita 
al dio il cui genitivo è associato a vacil nella Tabula Capuana. Secondo lo studioso la radice vac/vach- rende 
l’azione del parlare solennemente applicabile anche al tardo va'/r del cippo di Perugia, tradotto “promessa/ 
dichiarazione solenne”, e anche nel LL il lemma può rendere la “lode” (arcaico nuna).

Il lemma successivo che inizia con la lettera v[---J si presta a diverse ipotesi di in-
tegrazione. Potrebbe trattarsi di un verbo, normalmente posto al termine della sequenza 
sintattica etrusca, secondo lo schema SOV49, e in questo caso il soggetto o i soggetti 
dell’azione espressa sarebbero indicati alla prima riga, Lartì Lentiu Vel [---], e l’oggetto 
potrebbe essere individuato in muntie spural. Il richiamo al verbo la cui forma passiva 
vatieye è presente nella lamina A di Pyrgi50 51 è assai suggestivo e presupporrebbe un’azio-
ne di consacrazione, o di richiesta a seguito della consultazione di un oracolo o della 
interpretazione augurale di un prodigio secondo quanto è stato congetturato per il testo 
di Pyrgi. La prima parte del testo della lamina di Marzabotto potrebbe quindi contenere 
l’indicazione del o preferibilmente dei personaggi che hanno votato un monumento sacro 
definito di pertinenza della città, se valido il riconoscimento del complemento oggetto 
retto dal verbo in muntie spuralV Diversamente si potrebbe ipotizzare la presenza del 
termine vacal/vacl indicante un tipo di offerta o di rituale. Vacai è presente nella lamina 
d’oro B di Pyrgi, che menziona una festività della dea Uni52 53. Il lemma vacil è ripetuto dieci 
volte nella Tabula Capuana55 e ricorre nella stessa forma anche nella lamina di piombo dal 
santuario di Punta della Vipera, mentre nella forma sincopata vacl in alcune iscrizioni di 
area meridionale54 e soprattutto nel Liber LinteusV Se questa ipotesi cogliesse nel vero, 
dopo vacil ci aspetteremmo il teonimo al genitivo, cui la cerimonia era riferita, e/o il 
verbo. Infine non si può escludere l’eventualità, forse meno percorribile ma ugualmente 
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suggestiva, che la parola di cui resta solo l’iniziale v[...J fosse un teonimo che, stando 
alle nostre conoscenze, non ha molte possibilità di integrazione56: potrebbe trattarsi di 
Ve/57, oppure e con maggiore difficoltà visto il contesto di provenienza dell’iscrizione, 
di Vant o Vatlmi.

56 Ma r a s  2009, pp. 101-158, in particolare le tavole sinottiche alle pp. 144-147.
57 Una qualche relazione tra la dea Vei e la locuzione muntie sparai potrebbe richiamare il mundus 

Cereris citato dalle fonti latine. Sulle prerogative e le competenze della dea Vei e sulla equiparazione con la 
greca Demetra e la romana Cerere si veda ora Be l l e l l i 2012, in particolare p. 436.

58 Sull’origine e sul significato di questa marca -r assegnata ai gentilizi Ma g g ia n i 2000, con bibliografia 
precedente e discussione sulle posizioni della critica.

59 Ma g g ia n i 2009, p. 220, da ultimo Be l f io r e -Va n  He e ms 2010, pp. 116-118, con elenco delle atte-
stazioni. La prima e più antica attestazione del termine sembra essere nel già citato piombo di S. Marinella, 
datato alla fine del VI see. a.C. e proveniente dal santuario di Punta della Vipera, un testo di carattere rituale 
(Ma s s a r e l l i 2014, pp. 148-151).

60 Wy i.in  2000, p. 139 e pp. 279-285, che nega il valore verbale assegnato a sacmaa e ripercorre le posizioni 
interpretative degli studiosi; Ma g g ia n i 2009, p. 228; Be l f io r e  2010, pp. 67-70 e Be l f io r e -Va n  He e ms  2010.

61 Così in Co l o n n a  2006, p. 436 il termine sacnisa della tomba delle Iscrizioni Graffite di Cerveteri, è 
inteso come “il santo, il pio”. Ma r a s  2009, p. 89, anche per la connessione con l’indoeuropeo *sak-, radice 
attiva nella sfera semantica del sacro (Wy l in  2000, p. 280).

62 Ma g g ia n i 2009 e Be l f io r e -Va n  He e ms  2010, entrambi con bibliografia precedente.
“ Ma r a s  2009, pp. 89-90 e 436-437 per Vs co.13, p. 280 per Cr ri.l.

Riga 3. Il testo è ben leggibile e in frattura si coglie solo un breve tratto verticale della 
lettera perduta. Le lettere alpha sono tutte ottenute con ripetute battiture del bulino per 
tracciare l’asta sinistra arrotondata, presso la cui estremità inferiore si innesta la traversa 
calante verso sinistra. Il theta puntato ha un cerchiello più piccolo rispetto a quello 
della prima riga e con forma più ovale; il kappa ha le aste oblique unite a metà di quella 
verticale; il pi ha un occhiello più aperto di quello della lettera nella riga precedente; 
Yypsilon mantiene la forma a V, senza tratto sottoavanzante, che ha in tutta l’iscrizione. 
La lettura del testo non pone difficoltà:

arnQkaprussa [—]

divisibile in

arnQ kaprus sa\_-- -]

Si riconosce una formula onomastica bimembre in funzione di soggetto, composta 
dal prenome maschile ArnQ, seguito dal gentilizio Kaprus, originato da un nome indivi-
duale marcato al genitivo e pertanto classificabile tra gli Tndividualnamengentilicia’58.

Il termine che seguiva la formula onomastica e di cui restano solo le prime due 
lettere può essere integrato in vari modi, ma suggestivo è il richiamo a sacni,
alla base di diverse formazioni quali sacnisa, sacnica, sacnita, sacniu e altre ancora59. 
Esso rientra nella sfera semantica della sacralità60, esprimendo un concetto di purez-
za61. Il termine, oggetto di una lunga tradizione di studi62 *, è noto nella duplice forma 
sacnisa/sacnicaa, riferibile la prima agli esseri animati, la seconda alle cose o alle istitu-
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zioni'T Nel Liber Linteus è presente l’associazione di sacnica con ali), da alcuni stu-
diosi intesa come “arce consacrata”* 65. Una recente analisi sul termine sacnisa utilizzato 
in ambito funerario è stata condotta da A. Maggiani, il quale partendo da una nuova 
attestazione su un’urna di Volterra ne ipotizza il significato di “consacrato, sacro”, una 
qualifica assegnata al defunto nella sacralità del suo statuto66. Sempre in riferimento alle 
attestazioni del termine di natura funeraria è stata postulata una valenza relativamente 
a atti rituali compiuti dal defunto che diviene così sacni, avendo “adempiuto ai propri 
doveri sacri”67. Sulla lamina di Marzabotto l’appositivo, che di norma è posposto al 
nome, potrebbe dunque essere riferito ad ArntìKaprus, qualificato quindi come “pio” o 
come “consacrato”, forse nel senso di pertinente ad un collegio religioso, quindi sacerdo-
te68 69. Diversamente si può ipotizzare che in questa parte del testo perduta si trovasse un 
nome comune, connotato da sacni come “sacro/consacrato”, un nome che costituirebbe 
il complemento oggetto retto dal verbo posto all’inizio della riga successiva, hecce1'1. Se 
l’ipotesi ha qualche ragione d’essere, si avrebbe qui l’indicazione dell’azione compiuta 
dal personaggio ArnQ Kaprus relativamente ad un’opera o ad un monumento di natura 
sacra fatto fare o fatto costruire, e considerando il numero delle lettere congetturate 
come mancanti, si potrebbe proporre un’integrazione sacnica acil, seguito da hecce alla 
riga successiva. Il termine sai---] potrebbe anche essere un numerale70 formato su sar, 
dieci, come nel LL dove sarsnaus indica la “decuria”71. In questo caso ci si dovrebbe 
aspettare nella parte del testo perduta l’indicazione di ciò che, specificato nel numero, 
è stato realizzato (hecce}. Infine, ma meno plausibilmente, si potrebbe considerare ad 
integrazione di anche il termine sai, interpretato come omaggio alla divinità72 e

M Rix 1991, pp. 681-683; Ma g g ia n i 2009, p. 220; Be l f io r e  - Va n  He e ms  2010, p. 118.
65 Ma r a s  2009, p. 89. In Rix 1991, p. 682 si suppone invece che il termine indichi i membri di una con-

fraternita del cilG (concorda Cr is t o f a n i 1998, pp. 298-299), ma su questa interpretazione come su quella di 
“cosa consacrata”, nel senso di consacrazione, formulata in Fa c c h e t u  2002, p. 59-64, di recente si è espresso 
in termini critici A. Maggiani (Ma g g ia n i 2009).

66 Ma g g ia n i 2009, p. 228.
67 Be l f io r e -Va n  He e ms  2010, p. 118.
68 L’ipotesi della associazione del termine a personaggi membri di un collegio di sacerdoti è anche in 

Wy l in  2000, pp. 279-285, non è esclusa in Ma g g ia n i 2009, p. 228 ed è accolta in Be l f io r i; 2010, p. 68.
69 In alternativa è nota anche la locuzione asii sacni (Rix, ET Vs 4.13), interpretata come “altare, puro/ 

consacrato” (Ma r a s  2009, p. 89).
70 Sui numerali Ag o s t in ia n i 1995 e da ultimo De Simo n e  2011.
71 Be l f io r e  2010, p. 170, in riferimento a sarsnaus, inteso come “decimo” in De Simo n e  2011, p. 203.
72 Fa c c h e t t i 2002, p. 121, che ipotizza possa rendere nella lamina A di Pyrgi un tipo di omaggio forse 

generico alla divinità, così come nella faccia Β del piombo di Magliano e sullo specchio Rix, ET OA 2.58. 
Per il lemma nel Piombo di Magliano si veda ora Ma s s Ar f .i.l i 2014, pp. 111-112.

73 Ma r a s 2009, pp. 308-312, OA sa.l e pp. 349-354, Py do.l. Per entrambe le iscrizioni il termine è 
dubitativamente messo in relazione col numerale due, ma resta oscuro.

documentato nella lamina A di Pyrgi, nel piombo di Magliano, poi su uno specchio forse 
di produzione volsiniese degli inizi del IV secolo73. Su questo termine però è tornato di 
recente G. Colonna, che ne ha sottolineato l’incertezza sia sul piano grammaticale che del 
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significato, suggerendone l’interpretazione come “progenie”, inteso come intero gruppo 
gentilizio74. Questa accezione si adatterebbe al testo della lamina di Pyrgi, nella quale sai 
cluvenias, che segue il nome di (befane Velianas, indicherebbe la progenie di Cluvenia, 
epiteto divino sostantivato, da riferire a una dea dalla quale il personaggio si fregiava di 
discendere. Sul piombo di Magliano sai afrs naces potrebbe indicare chi doveva com-
piere il rituale prescritto nel testo. Tuttavia se si accetta questa interpretazione, che nel 
nostro testo sembrerebbe riferirsi ad Arni) Kaprus, diviene oggettivamente più difficile 
immaginare quale fosse il complemento oggetto, verosimilmente indicato in questa riga, 
retto dal verbo hecce della riga successiva, a meno di non immaginare un testo molto 
più lungo e completamente perduto.

74 G. Co l o n n a , in REE 2008 [2011], p. 310, n. 65 osserva che l’attestazione di sals mette in crisi l’ipotesi 
di una voce verbale e anche come genitivo del pronome dimostrativo sa. L’iscrizione si riferisce all’insieme dei 
personaggi che hanno diritto di sepoltura, il cis del sai, cioè una parte, il cis, dei discendenti del personaggio. 
L’A. cita anche altre iscrizioni nelle quali ricorre il termine con lo stesso significato: sullo specchio Rix, ET 
OA 2.58 rende “offre nella tomba mamia il rampollo Marna”, ossia il più giovane dei Mama; come derivato 
aggettivale di sai, formato col suffisso -th e -ria, potrebbe rendere nella tomba François “degli appartenenti 
alla discendenza”, mentre sul lampadario di Cortona “offerta votiva dei membri della gens” e ancora sulla 
coppa falisca CIE 8894 “offerta funeraria dei membri della gens”.

75 O. Ce r a s u o l o - L. Pu l c in e l l i, Ager Volcentanus: Rofalco (Farnese), in REE 2008 [2011], pp. 296-301, 
con commento di G. Colonna alla p. 301, che sottolinea come l’espressione acil hecce si riferisca all’azione 
del committente del vaso senza che l’oggetto sia nominato (così come nella tomba dei Tori, secondo la nuo-
va lettura di A. Maggiani).

76 Pf if f ig  1968, pp. 102-103; Pf if f ig  1972, pp. 11 e 28-29, nn. 11, 12; Ma g g ia n i 1996, p. 115 in riferimento 
alle tombe dei Tori e deU’Orco; Wy l in  2000, pp. 187-188, ove si osserva che il verbo con originario significato 
di fare”, poi modificato come “eseguire” nella forma hecs, nel LL è associato alle offerte; FACCIIETTI 2002, p. 
108; Fa c c iie t t i 2009, p. 225 che privilegia il significato di “porre”; da ultimo Ma s s a k e l l i 2014, pp. 172-173.

77 Pf if f ig  1972. Sulle ‘Bauinschriften’ sono tornati più di recente Wy l in  2000, pp. 151, 230-231 e 245; 
Ma r a s  2000-2001, p. 228.

Riga 4. Il chet iniziale presenta la forma dell’epsilon con l’aggiunta dell’asta verticale 
sinistra. A differenza di quanto osservato nelle prime righe, qui gli epsilon mostrano le 
traverse meno oblique e un tratto sottoavanzante molto breve se non assente, mentre le 
altre lettere si uniformano alle caratteristiche grafiche del testo. In frattura si osserva l’asta 
verticale della lettera che seguiva l’ultimo lambda. La lettura delle lettere e la divisione 
delle parole non pongono difficoltà:

heccelarisalf*.—]
hecce lari s alfe- - -]

Il verbo hecce, forma sincopata di hecece attestato nell’iscrizione della tomba dei 
Tori di Tarquinia, è documentato nella tomba deU’Orco I di Tarquinia e nell’ipogeo dei 
Volumni di Perugia (dove è hece) ed ora anche in una iscrizione tracciata su un dolio 
recentemente ritrovato a Rofalco, un insediamento fortificato tardo-etrusco nel territorio 
di Vulci75. La sfera semantica del verbo è generalmente riconosciuta nel “ fare/erigere/ 
costruire/porre”76 e pertanto esso rientra nel novero dei verbi che classificano le ‘Bau- 
inschriften’ etrusche, elencate da A. J. Pfiffig77, ora quindi arricchite di un nuovo testo. 
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L’oggetto cui si riferiva l’azione del verbo hecce doveva trovarsi nella riga precedente, 
dove come abbiamo visto è suggestivo ipotizzare la presenza di termini che potrebbero 
essere coerenti con il significato del verbo. Anzi tutto occorre sottolineare che nelle 
iscrizioni finora note il verbo è in relazione con termini che indicano la tomba, suQi, 
o l’opera non altrimenti specificata, aal'1*. Quest’ultimo lemma sembra adattarsi bene 
al testo che, come vedremo, potrebbe fare riferimento alla consacrazione e alla costru-
zione di un monumento di carattere sacro78 79. Il soggetto dell’azione espressa da hecce è 
dunque verosimilmente Arni) Kaprus della riga precedente e l’oggetto doveva seguire 
il nome80.

78 Pf if f ig  1972; Ma g g ia n i 2000, p. 256, a proposito dell’iscrizione della tomba dei Tori, con lettura 
Arant! Spurtanas \ac]il hecece fariceka, come si è visto accolta anche in Co l o n n a , cit. a nota 75. Una associa-
zione del verbo, ma nella forma modificata e recente hext., con vacal/vacil (ipotizzato qui nella seconda riga) 
è documentata nel LL, dove è ricondotta ad un significato di "eseguire l’offerta” (Wy t .in  2000, pp. 187-188; 
Be l f io r i: 2010, p. 101 che tuttavia, sulla base dei contesti del LL in cui ricorre, al verbo assegna il significato 
di “versare” l’offerta liquida).

79 Oltre all’ipotesi già formulata ad integrazione della terza riga, sacnica acil, potremmo prevedere in 
alternativa anche alt) o asii, come si è visto termini associati a sacni, anche se mai al verbo hecce. In teoria il 
verbo, come è noto nell’etrusco indifferente alla categoria del numero (Df . Simo n e  - Ma r c h e s in i 2013, p. 58, 
ove si cita proprio il verbo hece che, facendo riferimento ai due fratelli ArnO e LarO Velimna nell’iscrizione 
dell’ipogeo dei Volumni, va tradotto come plurale), potrebbe riferirsi anche al personaggio o ai personaggi 
indicati nella prima riga e reggere quindi anche muntie sputai della seconda riga, tuttavia risulterebbe difficile 
immaginare cosa seguisse a questa locuzione nella parte perduta del testo della seconda riga che, come si è 
visto, doveva prevedere almeno altre 6-9 lettere.

80 Non è del tutto da escludere, pur sembrando assai improbabile, che il verbo hecce non reggesse alcun 
complemento oggetto, lasciato sottinteso se il testo si trovava affisso sull’oggetto stesso. L’uso di esplicitare 
l’oggetto della dedica in contesti sacri è piuttosto raro, ma necessario in alcune categorie di iscrizioni che 
fanno riferimento a realtà esterne, come nel caso della lamina A di Pyrgi (Ma r a s  2009, pp. 78-80). Anche 
nelle ‘Bauinschriften’, pur essendo frequente, l’oggetto può essere omesso (cfr. nota 78).

81 De Simo n e -Ma r c h e s in i 2013, p. 55. Sui testi di dono indiretto, fatto a beneficio di una persona che 
non interviene direttamente si veda anche Ma r a s  2000-2001, pp. 235-238; ripreso in Ma r a s  2009, p. 25.

Il verbo è seguito da un prenome maschile, Laris, la cui flessione non è certa: po-
trebbe trattarsi del genitivo II, Larisal, ma anche di un pertinentivo, Larisale, se la lettera 
perduta fosse un epsilon. La posizione dopo il verbo fa propendere per un pertinentivo ed 
è probabile che al prenome Laris seguisse il gentilizio del personaggio, in conformità con 
la struttura onomastica degli altri nomi presenti nel testo. L’azione resa dal verbo hecce 
potrebbe dunque essere fatta in favore di Laris, connotato come il beneficiario, secondo 
una dinamica che per le iscrizioni provenienti da santuari è stata messa a fuoco da C. De 
Simone e ribadita proprio nella recente edizione della lamina di Demlfeld81. Lo studioso 
osserva che l’analisi di un testo recuperato in un contesto sacro deve necessariamente 
tenere in considerazione il presupposto teorico di una verosimile compartecipazione 
all’azione di dono/consacrazione di più persone o di enti/istituzioni e la lamina in lingua 
retica sembra proprio riflettere la struttura che, secondo l’interpretazione fornita, prevede 
un soggetto (perduto perché l’iscrizione è lacunosa nella prima riga), l’oggetto, il verbo 
che esprime il dono/la dedica per incarico di (“da parte di”, promotore/committente) 
un personaggio o più probabilmente un’istituzione a favore di una pluralità divina, che 
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rappresenta il beneficiario/destinatario dell’azione votiva82 83. Il pertinentivo potrebbe qui 
esprimere anche un altro contenuto e indicare la datazione dell’evento registrato nel testo 
attraverso il nome del magistrato eponimo (o i nomi, se il testo della lamina proseguiva 
in larghezza), secondo una prassi ben documentata in Etruria85, che può prevedere an-
che l’omissione del termine indicante la magistratura (zila) normalmente anteposto al 
nome84. Alcune delle ‘Bauinschriften’ sono strutturate proprio con la formula di datazio-
ne magistratuale85. Se l’ipotesi cogliesse nel vero, non sfugge l’importanza storica di una 
attestazione della magistratura eponima nel V secolo, e a Marzabotto, dal momento che 
le iscrizioni che hanno restituito questa carica, tra le più alte in assoluto, appartengono 
tutte alla fase recente, dal IV secolo in poi86.

82 Dr. Simo n e  - Ma r c h e s in i 2013, pp. 55-70.
83 P a l l o t t in o  1983, pp. 612-613; Co l o n n a  1985, pp. 259-260; Co l o n n a  1995, p. 264, nota 20; De  Simo -

n e  1996, pp. 416-417; De  Simo n e  1998, p. 43; Ma g g ia n i 1996, p. 107; Fa c c iie it i 2000, p. 89 (per la lamina 
Ta 8.1) e p. 83 (per la clausola VII della Tavola di Cortona); Ma g g ia n i 2001a, pp. 42-43; sulla formula di 
datazione finale del peso dal santuario di S. Antonio di Cerveteri, Ma g g ia n i 2001b, p. 153; Fa c c h e t t i - Wy l in  
2001, p. 161; Be c k e r  2013, p. 356. Le formule di datazione possono prevedere due magistrati eponimi, ma 
anche uno solo e si trovano ad inizio del testo o alla fine.

84 Come nel caso dell’iscrizione della tomba dell’Orco I, nella quale l’operazione di costruzione della 
tomba è accompagnata dalla datazione magistratuale Lardiate Hul%niesi Marcesic Caliadesi (Ma r a s  2000-2001, 
p. 228).

85 Tomba dell’Orco I (nota precedente) e tomba degli Scudi (Ph e f ig  1972, nn. 14-15), in entrambi i 
casi però con formula di datazione collocata all’inizio del testo.

86 Per un’analisi diacronica delle cariche magistratuali in Etruria, Ma g g ia n i 2001a; Ma g g ia n i 2005.
87 FACCHETTI 2002, p. 30 con riferimento alla Tegola di Capua.
88 Fa c c h e t t i 2002, pp. 27-29; ThLE F, pp. 109 e 113: ecidi (locativo), e lacunosi perciò incerti ek\_...} 

e e£[...]a. Nella Tabula Capuana, nella TV sezione enunciato 7, è presente fcZxxö«, purtroppo non integra-

Riga 5. L’aspetto grafico delle lettere non presenta rilevanti divergenze rispetto a 
quanto osservato nelle precedenti righe. Anche qui come nella quarta riga gli epsilon mo-
strano traverse parallele e poco oblique; il theta ha forma ovale e rispecchia le dimensioni 
di quello riconosciuto nella prima riga; le lettere alpha hanno la traversa unita all’estremi-
tà dell’asta sinistra, ricurva. In corrispondenza della frattura si intrawede un’asta verticale 
della lettera che doveva seguire. La lettura del testo non pone difficoltà:

eklalQrestas[_x- - -]

assai problematica invece la divisione delle parole e la comprensione del testo. Si può 
valutare come prima ipotesi:

ekl alQresta r[x---J

Nel primo lemma si potrebbe riconoscere il pronome dimostrativo, eka, in una 
forma flessa non facile da definire, ma forse riconducibile ad un genitivo, per analogia 
a -itala/ital arcaico87, con sincope della vocale. Le attestazioni del pronome finora note 
sono però tutte di età recente88 e l’alternanza delle vocali He nei pronomi ita/eta-ica/eca 
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è generalmente considerata un discrimine cronologico tra la fase arcaica e quella recente; 
tuttavia H. Rix la colloca ancora nel corso del V secolo e ci sono anche casi sincronici del 
fenomeno89, inoltre il pronome età ricorre in iscrizioni votive di V secolo del territorio 
ceretano90. Il seguito del testo, attttresta s[x—], è difficile da disambiguare perché è un 
hapax. Si propone di separare il sigma finale dalla parola precedente la cui flessione al 
genitivo ialtìrestas) o al pertinentivo, se la lettera finale di cui resta solo un’asta verticale 
fosse uno iota (alQrestast), dovrebbe registrare l’uso del san anziché del sigma, secondo 
le norme ortografiche di tipo settentrionale seguite nel resto del testo. AlQresta potrebbe 
essere un elemento onomastico, che troverebbe un parallelo in aldrnas di un’iscrizione da 
Suessula della prima metà del V secolo a.C.91 e nel tardo gentilizio attiras di una tomba 
di Cerveteri92 93. Nella parte finale del lemma si sarebbe tentati di riconoscere il deittico 
in posizione enclitica -tan che potrebbe rendere propriamente “quello di attire''"94. A 
questo proposito non è forse inutile ricordare che di frequente gli epiteti divini sono 
caratterizzati proprio dall’articolazione enclitica -cal-tal-sa95 e per quanto oscuro nel 
significato, un riferimento ad una divinità in questa parte del testo non parrebbe fuori 
luogo. C. De Simone si è soffermato di recente sui deittici, elencando una serie di casi 
in cui -ta/-ca enclitici sono associati a genitivi di nomi, quasi tutti di VI-V secolo a.C.96, e 

bile e interpretato dubitativamente come un sostantivo (Cr is t o f a n i 1995, p. 96). Co l o n n a  2005b, p. 1931 a 
proposito dell’iscrizione mi cels atial celiti, tradotta “io sono di Cel Madre, in questo (santuario)/qui”, osserva 
che celiti è locativo del pronome dimostrativo ca: cl&i, ecliti. H pronome nell’iscrizione esprime dunque una 
determinazione di luogo, come in altre dediche votive con il locativo del poleonimo. Su una interpretazione 
diversa dell’iscrizione che per celtìi privilegia il locativo del teonimo “nel santuario di Cel”, si veda G. Sassa-
telli in Sa s s a t e l l i - Govi 2005, p. 50 che riassume i termini della questione.

85 Ad es. pisna/pesna, numesie/numisie, ecc. Sull’altemanza zctt-arcaico/eca-recente: Rix 1984, pp. 204 e 
217; Rix 1989, p. 1298; Ag o s t in ia n i 2006, p. 178.

90 G. Co l o n n a , in REE 2003, pp. 319-320, n. 29.
91 Rix, ET Cm 2.13 (Cr is t o f a n i 1995, p. 29, n. 7).
92 Mo r a n d i Ta r a b e l l a  2004, pp. 49-50.
93 Sui deittici Cr is t o f a n i 1995, pp. 83-85 e da ultimo De Simo n e  - Ma r c h e s in i 2013, p. 59, ove si chia-

risce che «i deittici spaziali in particolare (ad es. “ questo/codes to” [qui] - “quello” [là] della lingua italiana) 
sono morfemi con funzione localizzatrice, sono quindi per inerente costituzione strumenti di attualizzazione- 
collocazione spaziale: “mostrazione della cosa”. Si tratterebbe di “attualizzatori (mostratori) spaziali”, in grado 
di fare riferimento a qualcosa di esterno».

99 Come l’oscuro arvusta della Tabula Capuana, tradotto “quello dell’arvu” (Wy l in  2000, p. 128). L’in-
dividuazione del deittico -ta potrebbe fare emergere anche qui l’opposizione tra i due pronomi ica/ita, così 
come nella lamina A di Pyrgi nell’incipit del testo ita tmia icac 'n grama va (COLONNA 2000; Ma r a s  2009, pp. 
76-77; Be l f io r e  2011-12, pp. 5-8).

95 Ma r a s  2009, p. 143.
96 De  Simo n e-Ma r c h e s in i 2013, p. 61: apas-ta (Cerveteri, V see. a.C.), Artes-ta (Pontecagnano?), Kavis-ta 

(Adria?), Limurces-ta pru'/_um (Capua, VI-V see. a.C.), Maiflnas-ta mi (Capua, V sec. a.C.), mi Cupes-ta (Cam-
pania, loc. inc., V see. a.C.). In tutte queste iscrizioni il deittico ovviamente fa riferimento all’oggetto sul quale 
è incisa l’iscrizione. Si precisa che ad Adria le iscrizioni con kavista mi sono due e sono su vasi databili al ΠΙ 
sec. a.C. (F. Piv a , in REE 2002, pp. 311-312, n. 12 e 444-445, n. 126). Ringrazio A. Gaucci per la segnalazione. 
C. De Simone preferisce non prendere in considerazione il problematico arvusta della TC (si veda nota 94), 
così come meista di Adria che, pur rispecchiando la struttura delle iscrizioni precedenti, resta incerto come 
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questi potrebbero indirizzare l’interpretazione del lemma come aldres-ta. Sempre durante 
la fase tardo-arcaica sono note tre attestazioni di deittici in posizione enclitica congruenti 
grammaticalmente con il lessema cui si riferiscono e flessi al genitivo: mi puterestas kai- 
sies)1 tradotto “io (sono) di Kaisie, quello di Putere”; il già citato munistas della lamina 
A di Pyrgi; ademeiscas del piombo di S. Marinella, databile al 500 a.C.97 98 99 * 101, esempi che 
potrebbero dunque offrire un confronto per aldrestas. Ma in realtà ostacola entrambe 
le ipotesi fondate sul deittico -ta la presenza della sibilante realizzata con sigma, anziché 
del san. H. Rix ha analizzato il già citato fenomeno della palatizzazione della sibilante 
davanti a occlusiva, davanti a /u/ con valore consonantico e in posizione finale di un 
tema nominale", fenomeno che qui potrebbe spiegare l’uso del sigma in aldres-ta-, fanno 
tuttavia eccezione a questa regola proprio le forme articolate come la nostra, come di-
mostrano gli esempi di area scrittoria settentrionale lautnes-cle™ e calus--tla'm, nei quali 
il deittico è flesso al genitivo e al pertinentivo. Resta quindi l’ipotesi di una formazione 
nominale102, ma di difficile spiegazione. Una diversa e forse più convincente divisione 
delle parole può essere presa in considerazione:

nome (De Simo n e -Ma r c h e s in i 2013, p. 61). Un altro caso da menzionare è (tenuta da Fratte, interpretata 
come < “(tenuità, con nome al nominativo e pronome dimostrativo in posizione enclitica, corrispondente nel 
contenuto alle formule con nome al genitivo (Co l o n n a  1994, pp. 346-347).

97 Rix, E T 2.1, databile al 600 a.C.
98 Cr is t o f a n i 1995, p. 84 ricorda puterestas e munistas-, Fa c c h e t t i 2002, p. 35 menziona tutte e tre le 

iscrizioni nelle quali il deittico assume il genitivo I dei nomi; Ma r a s 2009, pp. 77 e 249-254 (lamina A di 
Pyrgi); PP- 43 e 280-282 (piombo di S. Marinella). Ademeiscas resta oscuro nel significato anche se sembra 
scontato il riferimento all’ambito sacrale (Ma s s ARELLI 2014, pp. 152-153).

99 Rix 1983.
™ Rix 1983, p. 137.
101 Rix, ET Co  4.10 (Ma r a s  2009, pp. 453-454).
"·’ Come Clutumsta!Clutmsta, Κλυταιµνήστρα, così attestato anche in Etruria settentrionale.
118 Si veda la nota 88. Rix 1984, p. 217; Ma r t e l l i 1993, che sulla base delle tarde attestazioni ecidi 

τ«[θζθ], cidi mutniadi, cld suditi e calti suditi risale alla funzione del morfema -(a}lad/ti che assegna al deitti-
co, ricostruito come *ica-la-ti, funzione locativale. Il morfo da)la associato a quello del locativo sembra agire 
nel caso dei nomi propri e dei deittici e non in quello dei nomi comuni, non differenziandosi però nel va-
lore locativale.

104 L’ipotesi mi è stata suggerita da A. Maggiani, che ringrazio. Sulla posposizione -θ(ζ) associata a forme 
caratterizzate morfologicamente dal genitivo -(a)l si veda ora MASSARELLI 2014, pp. 58-66.

eklald reslas[~/.- - -]

Si potrebbe allora riconoscere all’inizio della quinta riga una formazione al locativo, forse 
riconducibile al pronome dimostrativo noto in età recente come ecidi, ecld, cidi, cld103 e si 
ricaverebbe un’indicazione probabilmente riferita al contesto nel quale si trovava esposta 
la lamina. Non può d’altra parte essere esclusa l’ipotesi che eklald sia parte di un lemma 
iniziato alla riga precedente, verosimilmente flesso al locativo [-- deklald, sulla scorta 
di Umald e lar/nald. Si potrebbe quindi congetturare che in questa parte del testo vi 
fosse un riferimento ad un toponimo104, forse collegato al ruolo rivestito dalla figura di 
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Laris citato nella quarta riga, o riferito al santuario stesso. La rimanente parte del testo 
restasi- - -1 però non trova confronti soddisfacenti105.

105 Rix, ET Pe 5.3 (restias).
106 Co l o n n a  2006, pp. 434-435.
107 E alphe, presente nel testo nove volte, ha l’asta sinistra arrotondata, in qualche caso desinente all’in-

nesto con la traversa, caratteristica documentata a Marzabotto anche nell’iscrizione con poleonimo Kainua 
dallo “strato del VI”, datata alla seconda metà del VI secolo (Sa s s a t e l l i 1994, pp. 160-161, n. 261).

La forma ad uncino con occhiello arrotondato ricorre a Marzabotto nell’iscrizione Pereken[---], da-
tata alla prima metà del V secolo (Sa s s a t e l l i - Ga u c c i 2010, p. 349, n. 442 e scheda a pp. 326-328). Coeva 
l’iscrizione da Monteacuto Ragazza che mostra un analogo pi (Rix, ET Fe 3.3).

Il confronto più puntuale è offerto dalle epsilon dell’iscrizione Pereken\-- 1. sopra ricordata e da quel-

Tentando altre soluzioni interpretative, si potrebbe isolare all’interno del testo il lessema 
sta, di recente riconosciuto da G. Colonna come appellativo, finora noto in tre attestazioni 
al genitivo I, cui attribuisce un significato affine a quello di [amili, a, termine che comprende 
cose e persone, e di domus, che comprende anche individui affiliati106, ma resta ardua la sua 
applicazione all’interno di questo testo che dovrebbe essere suddiviso in ekl alQre sta s[- - -]. 
Così come possibile e seducente l’isolamento di una forma verbale con radice al-, come è 
noto col significato di “donare”, qui al puro tema. Nonostante la sfera semantica del verbo 
al- risulti del tutto congruente col carattere verosimilmente sacro del testo, una eventuale 
suddivisione ekl al Prestasi x-- -] non trova una spiegazione soddisfacente.

Al di là della difficoltà ermeneutica, se corretta l’individuazione di un locativo in 
posizione iniziale, si deve presupporre il riferimento nella quinta riga a un contesto forse 
visibile, se si tratta di un pronome dimostrativo, oppure ad un toponimo.

In conclusione la lettura e la divisione delle parole delle prime quattro righe non 
pongono problemi, decisamente più incerta invece resta la quinta riga, che dunque si 
preferisce lasciare in scriptio continua:

1 LarQ Lentiu Vel[x—]
2 muntie spural v [x—]
3 Arni) Kaprus salx—]
4 hecce Larisallx—]
5 eklalQrestas\x—]

An a l is i pa l e o g r a f ic a  e  d a t a z io n e  d e l l ’is c r iz io n e

La scelta grafematica risulta coerente con le norme settentrionali. Le lettere dell’al-
fabeto sono quasi tutte rappresentate in questa iscrizione, ad eccezione dello zeta e delle 
ultime tre, phi, chi, e segno a otto.

Le lettere appartengono ad una fase di transizione da una grafia ancora arcaicizzante 
di fine VI-inizi V secolo a.C. con forme angolose e tratti sottoavanzanti, a forme più 
arrotondate, caratteristiche del pieno V secolo, come Γalpha 107 e il pi108. Esemplificative 
di questa transizione in atto sono la lettera epsilon, scritta in modo arcaicizzante alla riga 
2 e secondo una grafia più recente senza tratto sottoavanzante alle righe 4 e 5109, e il 



Una nuova iscrizione dal tempio urbano di Tinia a Marzabotto 129

rho, triangolare ma senza codolo ovunque tranne che nella riga 2 dove è arrotondato110. 
Le nasali confermano il passaggio da una scrittura caratterizzata da lunghe aste verticali 
ad una che nel corso del V secolo tende a pareggiare tutte le aste111 e ad eliminare an-
che i codoli come nel caso della lettera ypsilon"2. Ad un orizzonte scrittorio ancora di 
ßne VI-inizi V secolo rimanda invece la forma del san, piuttosto allungato113. Il chet, a 
Marzabotto ora per la prima volta attestato all’interno di un’iscrizione, ha traverse molto 
oblique114. Si rileva l’uso del theta puntato che nella città finora era documentato solo 
nell’iscrizione su disco LarBurus, datata attorno alla metà del V secolo, e probabilmente 
anche nell’iscrizione mi LarOial Pumpunas, datata attorno al 500 a.C., nella quale però 
la dentale aspirata è di forma romboidale e senza punto centrale115. La lettera è presente 
inoltre nell’iscrizione votiva del cippo di Monteacuto Ragazza nel territorio di Marza- 
botto116. Nella documentazione epigrafica della città rientrano anche il theta crociato e 
il theta reso con il segno a croce, quest’ultimo giunto a Marzabotto dalla zona di Chiusi 
già durante la seconda metà del VI secolo117. Il theta con punto centrale è ricorrente in 
Etruria padana118, a partire dalle più antiche attestazioni come l’anforetta Melenzani e il 
cippo 1 di Rubiera. L’uso del grafema si mantiene anche nel corso del V secolo diffusa- 
mente nel territorio padano119. Sebbene l’incisione del testo sulla lamina metallica abbia 

le dell’iscrizione votiva, coeva, dal santuario per il culto delle acque (Sa s s a t e l l i 1994, p. 54, n. 66). La lettera 
epsilon è in effetti quella che presenta maggiori diversità formali tra le prime tre righe e le ultime due, tali da 
fare dubitare che sia intervenuta una differente mano nella redazione della quarta e della quinta riga, come 
si è visto distanziate seppure di poco dalle precedenti. Tuttavia l’uniformità delle altre lettere e soprattutto le 
ipotesi formulate sul contenuto portano ad escludere che vi siano due mani diverse in questo testo.

110 Le due forme del rho sono ben documentate a Marzabotto: quella triangolare, nella più antica iscri-
zione ancora della seconda metà del VI secolo fhna Rakalus, dove però ha il tratto sottoavanzante, e Γaltra 
arrotondata, ancora nell’iscrizione Pereken[—] e nelle successive iscrizioni. Entrambe le forme sono presenti 
nell’iscrizione già ricordata dal santuario per il culto delle acque. Per un confronto esterno all’Etruria padana 
si veda il rho triangolare di un’iscrizione da Castelnuovo di Garfagnana, datata intorno alla metà del V see. 
a.C. (A. Ma g g ia n i, in REE 2009 [2012], n. 1).

111 Si osservino il my e il ny della seconda riga, che sulla base dei confronti (SASSATELLI 1994, p. 201, nn. 
292-293; Sa s s a t e l l i - Ga u c c i 2010, p. 348, nn. 434-435) potremmo inquadrare entro la prima metà del V see. 
a.C., cronologia cui si attiene anche il ny della terza riga con lunga asta destra, caratteristica della scrittura 
arcaicizzante (Sa s s a t e l l i - Ga ij< c i 2010, p. 348, nn. 442, 445).

112 La forma a V a Marzabotto è già presente in iscrizioni della fine del VI e degli inizi del V see. a.C. 
(ad es. Sa s s a t e l l i 1994, p. 201, nn. 261, 277).

11J Sa s s a t e l l i 1994, p. 201, nn. 122, 124, 1.
111 Sa s s a t e l l i 1994, p. 218, n. 142.
115 Sa s s a t e l l i 1994, rispettivamente n. 70 e n. 277.
1,6 Rix , ETFe3.3.
117 Tavole sinottiche in Sa s s a t e l l i 1994, p. 200, fig. 15; Sa s s a t e l l i - Ga u c c i 2010, p. 348, fig. 282. Be -

n e l l i 2000, p. 212, ove le più antiche attestazioni di Marzabotto del theta a croce, databili alla fine del VI 
see. a.C., sono considerate come prova di una precoce acquisizione della grafia chiusina, rispetto a Bologna 
e al resto dell’Etruria padana.

118 Sa s s a t e l l i 1994, p. 140 con bibliografia precedente.
Limitandosi al V secolo, plurime attestazioni della lettera nelle iscrizioni sulle stele di Bologna: stele 

n. 137 del sepolcreto De Luca, databile al secondo quarto del V sec. a.C. (Mo r pu r g o  2014, pp. 266-268, 
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comportato un’accurata tecnica scrittoria, con il conseguente ductus molto regolare che 
la contraddistingue rispetto al resto della documentazione scrittoria di Marzabotto, la 
nuova iscrizione trova nel corpus epigrafico della città ampi confronti e l’analisi paleo-
grafica ne orienta l’inquadramento tra la fine del VI e la metà del V secolo a.C. Tale 
ipotesi si concilia con la presenza nel testo della sincope {hecce, eklalQ}, il cui esordio si 
data con certezza nel trentennio fra 490 e 460 a.C.120 Come si è visto, anche la mutazione 
del pronome ica in eca è datata durante il V secolo121. Conferma tale inquadramento il 
confronto istituibile da un punto di vista paleografico con iscrizioni non solo di Marza- 
botto, ma anche di Bologna, in particolare con la stele n. 137 del sepolcreto De Luca 
databile al secondo quarto del V secolo, e di Adria122. Il nuovo documento aggiunge 
dunque un importante tassello al quadro conoscitivo relativo alla più antica fase scrittoria 
della città di Marzabotto, consentendo qualche osservazione in merito agli influssi e agli 
stimoli provenienti dall’area a sud degli Appennini. Tra la fine del VI e i primi decenni 
del V secolo a.C. la documentazione scrittoria della città mostra caratteri eterogenei, a 
partire dal ductus che è sia sinistrorso che destrorso, ma con una netta prevalenza di 
quest’ultimo. Infatti le sette iscrizioni destrorse finora rinvenute a Marzabotto, su un 
totale di trentuno123, sono tutte databili in questa fase, nella quale si registra anche una 
certa variabilità tra le forme delle lettere, ad esempio Γalpha che ha traversa discendente 
nel senso della scrittura ma anche ascendente124, il theta che è prevalentemente a croce 
ma anche romboidale e privo di punto125, Γypsilon sia con lungo tratto sottoavanzante 
e sia privo di codolo. Durante la prima metà del V secolo, fase cui appartiene anche il 
nuovo testo, sembra stabilizzarsi una grafia che privilegia il ductus sinistrorso, le forme 
arrotondate delle lettere, prive di codoli, e mantiene l’alternanza per la dentale aspirata 
tra le forme a croce126 e circolare puntata, ben rappresentata all’interno dell’iscrizione 

n. 3), stele nn. 10 e 15 dei Giardini Margherita (Rix, ET Fe 1.9 e 1.10 dove il theta puntato è romboidale), 
stele nn. 42 e 105 Arnoaldi (Fe 1.7 e 1.3) e stele di Tombarelle (Fe 1.12). Nell’area occidentale dell’Etruria 
padana la lettera è documentata nel territorio di Parma (Parma 2001, p. 170, n. 88) e in quello di Mantova 
(ET Pa 2.7).

120 Rix 1989, pp. 1294-1295; Rix 2008, p. 148, in cui si data tra 500 e 470 a.C.
121 Si veda la nota 89.
122 La documentazione epigrafica riferibile alla fase tardo arcaica della città è ora raccolta e commentata 

in Ga u c c i 2012: si osservino in particolare per la redazione de\V alpha, con asta curvilinea e traversa innestata 
alla sua estremità, e del rho, con occhiello triangolare, le iscrizioni nn. 3, 5, 8, 13 e 16 del Catalogo, databili 
per lo più tra la fine del VI e gli inizi del V secolo. Per i caratteri paleografici si vedano le iscrizioni dall’Ager 
Eaesulanus (Poggio Colla) e da Pisa, via Marche, datate l’una alla metà del V secolo e l’altra tra VI e inizi V 
sec. a.C. (G. Ca mpo r e a l e , in REE 2009 [2012], n. 3; F. Gr a s s u mi, ibidem, n. 4).

125 Sa s s a t e l l i - Ga u c c i 2010, p. 336.
124 Sa s s a t e l l i 1994, n. 261; Sa s s a t e l l i - Ga u c c i 2010, nn. 437 e 440. Ancora una traccia di questa grafìa 

nell’iscrizione dal santuario per il culto delle acque databile alla prima metà del V secolo (Sa s s a t e l l i 1994, n. 
66). Una attestazione del tutto isolata nel quadro dell’epigrafia bolognese giunge ora dalla stele di via Saffi, 
databile attorno alla metà del V sec. a.C. (Ma r a s  2014, pp. 336-337).

125 Sa s s a t e l l i 1994, n. 277.
126 Ancora attestata nell’iscrizione in Sa s s a t e l l i - Ga u c c i 2010, n. 445, datata genericamente al V secolo, 

ma forse inquadrabile nei primi decenni del secolo.
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della lamina. Forse solo attorno alla metà del V secolo, o meglio nella seconda metà del 
secolo, si avverte a Marzabotto la presenza di una scrittura corsivizzante127. Il quadro 
delineato sembra confermare l’incidenza esercitata sulla scrittura della città dall’alfabe-
to chiusino128 oggi meglio noto grazie alla documentazione epigrafica che lo scavo del 
Petriolo ha restituito129. Chiusi, dopo un relativo isolamento grafico nel corso del VI 
secolo, avrebbe raggiunto alla fine del secolo una forza propulsiva che investe non solo 
il resto dell’Etruria settentrionale ma anche l’area transappenninica. Tra gli indizi di un 
influsso in area padana della grafia chiusina sono stati riconosciuti Γalpha con traversa 
calante (e non più ascendente) e il rho di forma triangolare, oltre alla comparsa del theta 
a croce l3°, tutti elementi come si è visto presenti a Marzabotto nell’orizzonte della fine 
del VI e dei primi decenni del V secolo131. La nuova iscrizione su lamina però potrebbe 
rivelare anche i contatti con un diverso ambiente scrittorio, se non si vuole trascurare la 
presenza nella prima riga di traverse ascendenti nella direzione della scrittura, nell’alpha 
e nel tau, un tratto caratteristico della scrittura ceretana, che trova espressione compiuta 
ad esempio nelle lamine di Pyrgi132, il cui stile grafico offre un parallelo abbastanza vi-
cino alla nostra iscrizione. Questo tratto, che però non si ripete più nel resto del testo, 
potrebbe forse tradire una formazione dello scriba in ambienti scrittori colti dell’Etruria 
meridionale operanti nei santuari e certamente l’incisione del testo di Marzabotto do-
vette richiedere particolari competenze scrittorie in relazione al supporto e alla tipologia 
stessa del documento. Si profilerebbe una sorta di circuito che collega le manifestazioni 
scrittorie dei luoghi di culto, al di là delle norme redazionali che in ogni area potevano 
essere adottate. D’altra parte un influsso diretto dall’Etruria meridionale è postulabile 
per l’adozione a Marzabotto di una parola del lessico istituzionale come "spura, come si 
è visto scritta alla maniera meridionale.

127 Ma g g ia n i 1998, p. 229 con cauto riferimento all’iscrizione in Sa s s a t e l l i 1994, n. 293. È del tutto 
probabile che le iscrizioni su dischi di terracotta databili alla seconda metà del V secolo (Sa s s a t e l l i 1994, nn. 
9, 69-72) aderiscano alla moda della grafia corsivizzante, nonostante l’assenza delle lettere epsilon e digamma 
che meglio la rappresentano. Come è noto tale grafia è ben documentata nelle iscrizioni sulle stele felsinee 
del tardo V secolo (Ma g g ia n i 1998, p. 229).

128 Be n e l l i 2000.
129 Govi - Ma r t e l l i - Sa s s a t e l l i 2009.
150 Be n e l l i 2000, p. 212.
131 C’è una sostanziale corrispondenza tra il quadro scrittorio chiusino di fine VI - inizi V secolo e quello 

coevo di Marzabotto (Govi - Ma r t e l l i - Sa s s a t e l l i 2009, p. 266). In particolare per l’alpha con traversa che 
s innesta sull’asta sinistra ricurva, più corta di quella destra, ibidem, nn. 2, 21, 24, 25 (con bibliografia); per 
il rho triangolare, ibidem, n. 2. Il ductus destrorso a Chiusi è certamente anomalo, ma comunque presente 
negli alfabetari di Tolle e di Vigna Grande (Be n e l l i 2000, p. 207).

132 Pa l l o t t in o  1964, pp. 79-80; G. Co l o n n a , in REE 1998 [2001], p. 414.

In conclusione si propone di datare il documento attorno al 470 a.C. anche in consi-
derazione della permanenza nel testo di elementi che, appartenendo alla fase scrittoria di 
fine VI-inizi del V secolo a.C., lo collocano ancora nella transizione verso una scrittura 
che nel corso della prima metà del V secolo trova la sua compiuta definizione.
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Co n s id e r a z io n i c o n c l u s iv e

Le dimensioni e lo stato di conservazione del testo inducono a mantenere una dove-
rosa cautela nel formulare ipotesi interpretative del documento. L’analisi dovrebbe dun-
que fermarsi qui, tenuto conto dell’insanabile frammentarietà dell’iscrizione che come si 
è visto comporta serie difficoltà sia sul piano linguistico sia di integrazione delle lacune. 
Tuttavia l’importanza del testo, eccezionale nel panorama dell’Etruria padana, e il con-
testo di ritrovamento, cioè il tempio urbano di Marzabotto, invitano a tentare qualche 
riflessione, che non ha alcuna pretesa di esaustività.

Nel testo sono citati diversi personaggi, purtroppo non definibili con certezza nel 
numero. Almeno tre sono le formule onomastiche riconoscibili: Lar3 Lentiu, Arntì Kaprus' 
e Laris, quest’ultimo verosimilmente qualificato da un gentilizio perduto. Come si è visto, 
nella prima riga resta incerta seppure molto probabile la presenza di un secondo nome 
maschile, Vel seguito da un gentilizio, e in questo caso i personaggi salirebbero a quattro. 
Risulta comunque evidente che il testo, in origine certamente più esteso, doveva essere 
piuttosto articolato e menzionare diverse azioni compiute da individui per i quali anzi 
tutto si pone il quesito se siano semplici cittadini oppure figure dotate di cariche pubbli-
che e in tal caso ne emergerebbe il complesso quadro di un corpo civico strutturato sul 
piano politico e forse persino sacerdotale, quale certamente aveva una città come Kainua, 
che oggi sappiamo possedere una pluralità di edifici sacri, tra acropoli e area urbana, e 
probabilmente anche uno spazio civico a fianco del tempio urbano, attualmente in corso 
di scavo. Il primo dubbio che dunque s’impone è sulla natura stessa del testo, apparen-
temente non una semplice dedica. L’iscrizione potrebbe registrare un atto di carattere 
pubblico esposto alla vista all’interno del santuario, come suggerisce anche il fatto che 
la lamina è iscritta solo su una faccia, oppure un atto di carattere privato comunque 
depositato nel santuario, sotto la tutela del dio, secondo un uso assai ben documentato 
nel mondo greco133. Nel primo caso le lamine di Pyrgi naturalmente offrono un parallelo 
stringente, nel secondo caso potrebbe fornire un termine di riscontro la già citata lamina 
di Tarquinia (Rix, ET Ta 8.1), di recente interpretata come l’atto di un testamento, se il 
ritrovamento nei pressi dell’Ara della Regina ha qualche fondamento di verità134.

Per la prassi del mondo greco di affidare alla protezione divina documenti di carattere giuridico, si 
veda Be n c iv e n n i 1997 con bibliografia, che tratta in particolare di atti testamentari. Ringrazio la collega A. 
Bencivenni per le utili indicazioni fornitemi sul mondo greco.

134 Bibliografia alla nota 13.
135 Rix, ET Vs 1.102 PiOes Lentenas (ThLE I2, p. 243); Mo r a n d i Ta r a b e l l a  2004, pp. 287-288, s.v. Len- 

tena/Lentna.
“ Rix, ET Vs 1.291 (ThLE I2, p. 243).
137 Rix, ET CI 1.1397 (ThLE I2, p. 243); Rix, Cognomen, p. 128.

Merita attenzione l’analisi onomastica dei personaggi citati. La prima formula bi-
membre comprende un secondo elemento, Lentiu, che ha una base onomastica *Lente 
da cui genera il gentilizio Lentena, ben noto tra VI e V secolo a.C. a Orvieto135 *. In età 
recente il nome è documentato a Bolsena come Lentneiw”, a Chiusi come Lentis137 e come 
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Lentisa138; ad Adria come Lentnai139. Il gentilizio orvietano Lentena è stato ricondotto ad 
un nome di origine italica140 ed è considerato all’origine della tarda attestazione adrie- 
se141. La seconda formula bimembre, ArnQ Kaprus, comprende un prenome che nella 
forma sincopata compare a Cerveteri in un’iscrizione datata al 520-500 a.C.142, poi tra la 
fine del VI e gli inizi del V secolo è documentato a Orvieto143, a Roselle144 e nel corso 
della prima metà del V secolo a Bologna, sulla stele n. 137 del sepolcreto De Luca145. 
Al pieno V secolo si data l’attestazione spinetica e quella di un’altra stele bolognese146. 
Il nome Kapru è noto solo in età recente a Chiusi e nella zona di Orvieto147, a meno 
di non considerare come attestazione arcaica l’iscrizione lacunosa di Orvieto, aranQia 
kap[_---}148, nella quale saremmo tentati di riconoscere lo stesso prenome, senza sincope, 
e lo stesso gentilizio documentati nel nostro testo. L’onomastica della lamina, come ci si 
poteva attendere, trova dunque paralleli nell’areale di Orvieto-Chiusi, rispetto al quale 
sono ben noti i fenomeni di scambi commerciali e di relazioni culturali con l’ambito 
padano, confermati per il VI-V secolo anche negli studi più recenti149. Occorre rimarcare 
l’assenza nella nuova iscrizione dei suffissi formanti il gentilizio -na, proprio dell’area tir-
renica, e anche -alu, peculiare dell’area padana150, ma entrambi i gentilizi citati nel testo 
presentano una terminazione in -u/-iu assolutamente comune nel territorio. Se Kapru 
rientra nel novero dei gentilizi in -u documentati nella regione già dalla fase orientaliz-

158 Rix, ET CI 1.901 (ThLE F, p. 243).
155 Rix, ET Ad 2.5, 2.14 (ThLE F, p. 243).
140 Pa l l o t t in o  1952 53, p. 183 ove si ipotizza una connessione con il latino lens, lentis e lentus, la cui 

etimologia è definita oscura e forse mediterranea. Dii Simo n e 1976, pp. 71-72 prende come esempio degli 
imprestiti i nomi Lentena e Plaisena di Orvieto, derivati in -na dai prenomi ~ Lente e ~Plaise che rappresen-
tano i latini Lentus e Blaesus. Cr is t o f a n i 1981, p. 55.

141 Ma g g ia n i 2002a, p. 59.
142 Ma r c h e s in i 1997, p. 57, n. 117. Sempre a Cerveteri durante il V secolo Rix, ET Cr 2.115.
143 Rix, ET Vs 2.14; ThLE F, pp. 41-43.
144 CIE 11954 (VI see. a.C.).
145 Ora datata al 460-450 see. a.C. (si veda la nota 119).
146 Rix, ET Sp 2.6, tomba 745 V.T. (secondo quarto del V see. a.C.).
147 Rix, ET CI 1.747, la capra a(?) e CI 1.752, lana capra catlial (Va n  He e ms  2008, p. 96), attestazio-

ni funerarie forse riferibili alla medesima famiglia (Be n e i.i.i 2014, p. 65); ET Vs 1.305, θ[.] cemtiui capruna, 
inteso come metronimico capruna(l), così come forse caprinal da Sarteano (Be n e i.i.i 2014, p. 65). Incerta la 
lettura di ETPe 1.383 arnQ acsi. capruntial.

145 Rix, ETVs 1.118.
149 Per la spinta espansionistica di natura commerciale di Orvieto verso nord, attraverso l’area padana e 

fino a raggiungere Adria, si vedano Covi 2012, con bibliografia di riferimento, Ga u c c i 2012. Diversa lettura 
potrebbe essere data alle attestazioni più recenti dei nomi in ambito tiberino, i quali potrebbero presuppor-
re un fenomeno di spostamenti a sud di genti stanziate in area padana, conseguente le grandi trasformazioni 
storiche che interessano l’Etruria padana nel corso del IV secolo, analogamente a quanto postulato per le 
attestazioni tirreniche dei gentilizi in -alu (Sa s s a t e i.i.i 1991, pp. 712-713).

Sul suffisso -alu quasi esclusivo dell’area padana e originato su influsso del leponzio -alo attivo nella 
formazione di elementi onomastici, da ultimo G. Sassatelli, in Sa s s a t e i.i.i - Ga u c c i 2010, pp. 339-340 con bi-
bliografia di riferimento (cui si aggiunga Ma r c h e s in i 1994).
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zante151, la terminazione -iu di Eentiu, ricorrente in area padana e in Etruria setten-
trionale soprattutto a partire dal IV secolo, riporta in primo piano il problema della 
sua identificazione, origine e del suo valore, anche di recente affrontati dalla critica152. 
Il quadro relativo alla fase tarda indubbiamente è ricco ed articolato153, mentre molto 
meno consistente è quello riferibile al VI-V secolo e sembra più corretto tenerli distinti 
per evitare di appiattire un fenomeno che potrebbe essere dinamico oltre che eteroge-
neo. In Etruria padana una prima attestazione potrebbe provenire da Bologna, restituita 
dall’anforetta Melenzani, databile tra l’ultimo quarto del VII e gli inizi del VI secolo 
a.C., nella quale una formula onomastica purtroppo lacunosa, venes\—\iu, sembra avere 
questa terminazione, ma il testo in questo punto è davvero mal conservato ed è prudente 
sospendere il giudiziol54. Nella discussa iscrizione [—Jz sakiu\_—] di Marzabotto, datata 
alla fine del Äff secolo a.C., si è riconosciuta una formula onomastica bimembre nella 
quale saktu[-- -] funge da gentilizio155 156, mentre alla fine del V secolo risale il nome Akius 
dalla stessa città e con confronti nella zona mineraria del Campigliese e nella Lucche- 
siaI%. Bologna restituisce ora una nuova attestazione assai significativa per il contesto di 
provenienza, una tomba databile attorno alla metà del V secolo con un pregiato set di 

151 Rix, Cognomen, pp. 179-184, che riferisce questa categoria di gentilizi solo alla fase recente (p. 181), 
una prospettiva cronologica oggi modificata; Co l o n n a  1988, p. 36, nota 76; G. Sassatelli, in Sa s s a t e l l i - Ga u c -
c i 2010, pp. 317-318; Be n e l l i 2014, p. 70.

152 Rix, Cognomen, pp. 153-161, ove ai nomi in -iu di fase recente è assegnata una funzione cognominale; 
Cr is t o f a n i 1981, p. 62; Co l o n n a  1993, pp. 139-140; Sa s s a t e l l i 1994, p. 203; Govi 2006, p. 118; Ma g g ia n i 
2002a, p. 61; Va n  He iïMS 2008, pp. 82-85; A. Gaucci, in Ga u c c i - Pozzi 2009, pp. 60-62; G. Sassatelli, in 
Sa s s a t e l l i - Ga u c c i 2010, pp. 339-340; Ma r a s  2014, pp. 337-338; Ga ijc c i c .s ., tutti con bibliografia di riferi-
mento. Sul problema è ritornato ora E. Benelli che, sorvolando sui diversi percorsi interpretativi finora tentati 
dalla critica, si limita a rilevare la scarsa attenzione nella lettura dei dati, il cui valore documentario sarebbe 
comunque considerato di poco conto dal momento che l’Etruria padana fornisce formule onomastiche per lo 
più unimembri (Be n e l l i 2014, p. 70). Pur accogliendo gli utili suggerimenti a valutare attentamente la com-
plessità del fenomeno dei suffissi derivativi in -« in uso già durante la fase arcaica, non si può non osservare 
che ΓΑ. si sofferma solo su un elenco di nomi di Spina ed Adria pubblicato in Govi 2006 p. 119, al quale 
attribuisce un valore decisamente non corrispondente all’intento che lo ha generato: nell’ambito di un qua-
dro generale dedicato a Spina, nel quale peraltro l’attenzione è riposta sulla distribuzione topografica delle 
iscrizioni recuperate nella necropoli di Valle Trebba, la tabella dei nomi aveva solo lo scopo di visualizzare 
l’articolazione e la densità delle terminazioni e dei suffissi onomastici, ovviamente non analizzati nel dettaglio 
uno ad uno né tanto meno nelle loro implicazioni onomastiche.

155 Per una analisi delle attestazioni più tarde da Adria e Spina, Ga u c c i c .s . Si fa presente che la con-
sistente documentazione edita ed inedita oggi a disposizione sugli empori mette in evidenza la ricorrenza 
di nomi desinenti in -(z)zz alTintemo di formule bimembri, attestate in eguale numero rispetto a quelle uni- 
membri. La base documentaria non sembra perciò così deficitaria come affermato in Be n e l l i 2014, p. 70 e, 
pur con le dovute cautele, si presta ad analisi sulla funzione, tra prenomi e gentilizi, di queste formazioni 
onomastiche.

154 Mo r ig i Go v i-Co l o n n a  1981, pp. 88-89.
155 G. Sassatelli, in SASSATELLI - GAUCCI 2010, pp. 320-322 con discussione sull’ipotesi interpretativa dif-

ferente, fornita da A. Maggiani, che vi legge [---]z sakn[---] riconoscendo quindi il termine sakni, prima 
ricordato. Un altro caso coevo può essere rappresentato dall’iscrizione lacunosa [- - -]z«, sempre dalla Casa 1 
della R. IV, 2, dubitativamente ricondotta ad un nome al caso zero (ibidem, p. 322, n. 438).

156 Sa s s a t e l l i 1994, p. 19, n. 3.
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ceramiche di importazione attica, e per il supporto dell’iscrizione, una stele figurata157: 
si tratta del nome Atiniu, forse lacunoso nella parte iniziale, inciso con grande cura, se 
non addirittura con rubricatura in nero utilizzata nel resto dell’iscrizione, quasi al centro 
della parte sommitale della stele. L’iscrizione, di complessa lettura a causa della abrasione 
della superficie lapidea, contiene il nome del titolare del segnacolo e della tomba. Nell’in-
terpretazione fornita da D. F. Maras al prenome Lars segue il gentilizio Atiniu, formato 
dai suffissi -na ed -iu, quest’ultimo con medesima funzione svolta in Etruria tirrenica dal 
suffisso -ie di origine italicaI58. In area tirrenica elementi onomastici con la terminazione 
-iu sono parimenti noti durante il VI-V secolo, seppure sporadicamente, e sono stati 
sottoposti ad interpretazioni differenti che in taluni casi fanno esplicito riferimento ad 
un suffisso attivo nella formazione del gentilizio analogo al suffisso -ie159. Il fenomeno 
non è stato oggetto di uno studio sistematico. G. Van Heems di recente ha analizzato la 
funzione del suffisso -iu con valore di diminutivo, non sempre facile da isolare perché 
identico a terminazioni onomastiche di varia derivazione che con esso non hanno niente 
a che vedere e tra i casi dubbi cita proprio le forme onomastiche di Spina ed Adria che 
potrebbero non essere diminutivi, ma formazioni patronimiche, tra l’altro generate da 
nomi rari e non attestati in area tirrenica. Il suffisso -iu risulterebbe così isofunzionale 
a quello in -alu c sarebbe stato improntato ad una delle lingue, tra greco e venefico, 
parlate negli empori adriatici 16°. L’ipotesi era già stata formulata da Μ. Cristofani, che 
valutando l’ampia diffusione del suffisso nel territorio padano, lo ricondusse all’influsso 
del morfema -io degli appositivi del venefico meridionale, cui si adeguerebbe il sistema 
onomastico etrusco161. Se riconosciuto come suffisso, se ne potrebbe dunque postulare 

157 Ma r a s  2014.
158 Ma r a s  2014, p. 338, ove si osserva che il rinvenimento di un gentilizio in -tu databile alla metà del V 

secolo induce a ridimensionarne il riferimento a strati sociali inferiori talvolta ipotizzato. Maras menziona tra 
gli altri anche nomi in -iu da Mantova di recente edizione. Per una attestazione di prima metà del V secolo 
dal territorio di S. Polo d’Enza si veda R. Ma c e l l a r i, in REE 2008 [2011], p. 239, n. 5.

159 A titolo esemplificativo si citano attestazioni interpretate sia come prenomi che come gentilizi: Veto, 
località Volusia, Vene! Setiu, inteso come gentilizio «rinviarne ad un derivato in -iu del nome *Sete» (F. Di 
Ge n n a r o -G. Co l o n n a , in REE 1989-90 [1991], pp. 324-328, n. 42; sull’iscrizione anche Ma g g ia n i 2000, 
p. 256); l’iscrizione su aryballos databile alla seconda metà del VU see. a.C. contiene slipiu e skuntiaiiu, nei 
quali è stato riconosciuto «il suffisso -tu, frequente nell’onomastica dell’Etruria settentrionale e padana, re-
sponsabile della formazione di diminutivi-vezzeggiativi [...], attivo fin da epoca arcaica» (G. Co l o n n a , in 
REE 2004 [2005], pp. 311-313); Rix, ET CI 1.946 (VI see. a.C.), [L]ariki'u (Va n  He e ms  2008, p. 83 che vi 
riconosce la più antica attestazione di suffisso -iu in funzione prenominale e diminutiva); la discussa iscrizione 
ET Cr 2.79 (fine VI-inizi V see. a.C.), Uneia Saniu, ma Ma r a s  2009, p. 363, n. 3, riprendendo una lettura 
di Μ. Cristofani Martelli (in REE 1976, p. 250, n. 63), preferisce Uneias Aniu, riferito al nome di un addet-
to alle cose di Uni e ancora diversa lettura in Be l i t o r e - Va n  He e ms 2010, p. 118, ove si assegna a saniu il 
significato di “consacrato”, isovalente di sacniu, in questo caso riferito a Uni; ET Cm 2.78, 2.79 (fine V see. 
a.C.) Cavriius e da Pontecagnano, Muriius, interpretato come gentilizio (G. Co l o n n a , in REE 2002, p. 470, 
n. 148; Co l o n n a  1994, pp. 349-350, ove il nome è inteso come variante morfologica di Mûrie)·, ET Co 1.27 
(V sec. a.C.?), LarO Latiu Aides·, dalla tomba ceretana delle Iscrizioni Graffite Eaitìiu Venel, considerata una 
formula onomastica con inversione tra gentilizio e prenome (Co l o n n a  2006, pp. 446-447, n. 11).

Va n  He e ms  2008, pp. 84-85. Sul valore diminutivo di -iu si veda anche Pa c c h e t t i 2002, p. 48.
161 Cr is t o f a n i 1981, p. 62. Sul morfema venetico -io, Pk o s d o c imi 1988, p. 371.
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un processo formativo del tutto analogo a quello concordemente attribuito al suffisso 
-alu, di origine leponzia. Il problema inoltre sta nel valore assegnato a queste formazioni 
onomastiche in -alu e in -iu che, secondo A. Maggiani, potrebbero rappresentare agget-
tivi patronimici, i quali solo con l’aggiunta del suffisso -_v finale producono veri e propri 
gentilizi162. Tuttavia per la fase recente ad Adria, dove tali suffissi sono assai numerosi, è 
stato dimostrato che alcuni di essi connotano veri e propri nomi familiari, ripetuti identici 
in tombe differenti pertinenti ad un medesimo gruppo163. Se fino ad ora oggettivamente 
poteva risultare difficile riconoscere Io stesso valore nel quadro meno ricco dell’epigrafia 
etrusco-padana del V secolo, i nuovi rinvenimenti di Bologna e di Marzabotto sembrano 
indicare anche durante questa fase l’uso, probabilmente non esclusivo, di questo suffisso 
per nomi gentilizi. Il nuovo documento di Marzabotto conferma dunque il particolari-
smo dell’onomastica dell’Etruria padana, probabilmente sottoposta ad influssi allotri di 
diversa origine, così come significativamente accade in Etruria campana che, in quanto 
area di confine, mostra una significativa contaminazione con la componente italica164. 
D’altra parte il «forte radicamento locale» dell’onomastica padana, secondo un’efficace 
definizione di G. Colonna, è stata più volte sottolineato dalla critica165 e pare preferibile 
ipotizzare una caratterizzazione diatopica piuttosto che uno statuto differente di questi 
nomi aggiunti, come risulta anche da questo nuovo documento di destinazione pubblica, 
proveniente dal tempio poliadico di Marzabotto.

162 Ma g g ia n i 2002a, p. 61. In questo senso allora sembrerebbe che il sistema onomastico bimembre 
etrusco-padano sia diverso da quello in uso in area tirrenica e simile invece a quello documentato in area 
venetica (Pr o s d o c imi 1988, pp. 367-371).

163 A. Gaucci, in Ga u c c i - Pozzi 2009, pp. 60-62; Ga u c c i c.s.
164 Cr is t o ia n i 1981, pp. 58-59.
165 Co l o n n a  1993, pp. 139-140 a proposito di Spina; Co l o n n a  1988, p. 36 sul corpus di Marzabotto; 

Sa s s a t e l l i 1991; Ug g e r i 1998; Be n e l l i 2004, pp. 263-264; Sa s s a t e i.i.i - Ga u c c i 2010, pp. 317-318 e 339; Ma r a s  
2012, p. 884, ove a proposito delle iscrizioni mantovane si rimarca l’adeguamento al sistema celtico.

166 Non si può del tutto escludere che ad essere costruito sia una statua o qualcosa di più circoscritto 
di un monumento, ma certamente il verbo hecce è utilizzato più spesso in riferimento a veri e propri edifici, 
anche se di carattere funerario.

Che il testo abbia avuto una fruizione pubblica sembra dimostrato oltre che dal 
contesto di ritrovamento anche dal contenuto. Il verbo hecce qualifica l’iscrizione come 
una ‘Bauinschrift’, nella quale pare suggestivo ipotizzare il riferimento alla costruzione 
di un’opera edilizia, probabilmente di un monumento di carattere sacro166. Anche la 
locuzione muntie spural, pur nella incertezza che grava sull’aspetto linguistico, contiene 
il riferimento ad un luogo sacro definito di pertinenza della città se non addirittura al 
mundus dell’acropoli. Come si è visto, una relazione sintattica tra il verbo hecce e questa 
locuzione non è sostenibile, sebbene non possa essere esclusa completamente. Più ve-
rosimilmente nelle prime due righe era indicata un’azione compiuta dai due personaggi 
citati alla prima riga, mentre una seconda azione era espressa nella terza e nella quarta 
riga e interessava altri due personaggi. Il testo sembra dunque essere articolato in due 
sezioni, la prima corrispondente alle prime due righe e la seconda alla terza e quarta 
riga, mentre resta oscuro il contenuto della quinta riga, nel quale forse si ravvisa un 
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riferimento ad un luogo, espresso con un pronome dimostrativo in funzione locativale. 
Si è suggerito di integrare la seconda riga con un verbo, vatieke, che potrebbe andare 
nella direzione di individuare due momenti distinti di uno stesso atto fondativo che 
coinvolge diversi personaggi. Lard Lentiu e Vel E/H[- - -] potrebbero avere compiuto la 
“richiesta” del monumento, mentre ArnB Kaprus, per conto di Laris [?- - -] il promotore,
10 avrebbe costruito. La lamina A di Pyrgi come è noto menziona una sequenza di tre 
azioni differenti, la prima delle quali è la richiesta del tempio B e del santuario da parte 
della divinità Uni attraverso un oracolo o un voto, la seconda è la costruzione da parte di 
Qefarie Velianas, la terza l’effettivo dono da parte dello stesso personaggio. G. Colonna 
ha valorizzato le corrispondenze tra il contenuto delle lamine di Pyrgi e il diritto sacro 
romano, in particolare riconoscendo nella prima parte del testo la dedicatio del tempio167, 
«ossia il passaggio ufficiale della nuova costruzione, per mano del magistrato, nella pro-
prietà del dio», mentre nella seconda parte il votum da parte del fondatore, formalmente 
equiparabile alla constitutio del tempio. Per quanto il testo pyrgense registri un evento 
speciale, per il quale è chiamata in causa la massima autorità cittadina di Cerveteri, an-
che altri testi di consacrazione decisamente più semplici autorizzano a riconoscere nel 
formulario del dono etrusco due o tre tempi distinti168. Il parallelo molto suggestivo con 
l’iscrizione di Pyrgi potrebbe dunque indurre ad ipotizzare che il testo deUa lamina di 
Marzabotto, originariamente esposto nel santuario poliadico, allo stesso modo ricordasse
11 rito solenne compiuto al momento della dedica del tempio. Se così fosse, comincerebbe 
ad emergere la fenomenologia di un rituale connesso alla costruzione dei luoghi sacri, 
testimoniato in due centri delTEtruria, Pyrgi e Marzabotto, assai distanti tra loro, ma 
accomunati dalla medesima temperie culturale che interessa la categoria architettonica 
di natura religiosa oltre che l’impianto urbanistico di tipo regolare. Tuttavia una sostan-
ziale divergenza di carattere cronologico e soprattutto politico separa i due testi, se è 
lecito avvicinarli. L’uno, databile allo scorcio del VI secolo, ha come protagonista il “re 
di Caere” secondo la definizione dell’iscrizione punica; l’altro, più recente di qualche 
decennio menziona diversi personaggi nei quali saremmo tentati di riconoscere figure di 
magistrati civici o membri di un collegio sacerdotale, senza escludere comunque l’ipotesi 
di cittadini eminenti appartenenti alle famiglie di spicco della città. La coppia forse citata 
nell’incipit del testo e responsabile della prima azione, potrebbe richiamare quella degli 
zilafì eponimi qui in funzione di soggetto, non preceduti dal nome della magistratura 
come nell’iscrizione della tomba deU’Orco I169, mentre i due personaggi che nel testo 
sono in relazione con l’azione del costruire, potrebbero rivestire un’altra carica magi- 
stratuale, se non sacerdotale170. NeU’estrema incertezza di questa ipotesi comparativa tra 

167 Co l o n n a  2005c, pp. 2178-2180.
168 Ma r a s  2009, pp. 51-52. Sulla complessità del rito di dedicatio (e consecratio) del tempio sotteso al 

testo delle lamine di Pyrgi e praticato anche a Roma, Co l o n n a  2010, pp. 277-278.
165 Ma g g ia n i 2001a, pp. 42-43.
170 Sulla complessità della struttura magistratuale etrusca Ma g g ia n i 2001a, ove si analizzano le numero-

se attestazioni epigrafiche giungendo ad un convincente quadro che distingue livelli gerarchici e competenze 
territoriali.
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i testi di Pyrgi e di Marzabotto, emergerebbe chiara la contrapposizione tra due realtà 
politiche assai diverse nelle quali l’opera pubblica in un caso è emanazione di un singolo, 
che riveste la suprema carica magistratuale ed è definito “re”171, mentre nell’altro di una 
comunità civica organizzata sul piano politico e istituzionale172.

171 Ma g g ia n i 2001a, p. 39.
172 Suggestivo allora il richiamo al panorama dell’edilizia templare romana che con i primi anni del V 

see. a.C. registra una fase di grande vivacità, riflesso della dialettica sociale tra gruppi al potere e comunità 
civica (per un quadro di sintesi CllANi 2008, pp. 298-305). Utile il riferimento ai templi dei Dioscuri e di 
Cerere, Libero e Libera, votati entrambi nel 499 o nel 496 a.C. da Aulo Postumio e dedicato l’uno dal figlio 
nel 484 a.C., l’altro dal console Sp. Cassius nel 493 a.C., così come al tempio di Mercurio, edificato nel 495 
a.C. e dedicato dal centurione Μ. Laetorius {ibidem, pp. 119-123 e 296).

177 Si potrebbe persino arrivare ad ipotizzare che la fondazione del tempio poliadico abbia tratto origi-
ne da un rituale eseguito sull’acropoli e d’altra parte una relazione tra le due aree sacre, poste luna sull’arce 
e l’altra nella città, era già stata ipotizzata solo sulla base della posizione del tempio, posto esattamente in 
asse con gli edifici sacri dell’acropoli e sulla linea della spectio verso est (Sa s s a t e l l i-Co v i 2010, p. 36; Govi 
2014, p. 97). Inoltre è stato più volte osservato come gli edifici dell’acropoli dovettero assolvere un ruolo 
fondamentale nel rito di fondazione della città stessa e ospitare la ritualità ad esso ricollegata (Sa s s a t e l l i 
2009, pp. 334-335).

174 Ma u a s  2009, pp. 93-95. Riveste un certo interesse l’eccezione offerta dall’iscrizione su peso dal san-
tuario di S. Antonio di Cerveteri, nella quale si trova l’espressione che connota come urbano il culto Qui 
meQl{u)mQ, cioè “qui nella città” {ibidem, p. 95).

175 Si veda la nota 6.
176 Co l o n n a  1988, pp. 35-36.

In una chiave interpretativa differente il testo della lamina di Marzabotto potrebbe 
fare riferimento a due operazioni distinte, ma certamente parte di un unico rituale che 
ne giustifica la registrazione nel medesimo documento ufficiale. La locuzione muntie 
spural, come si è tentato di evidenziare, apre una complessa riflessione sull’equiparazione 
con il mundus dell’acropoli, alla quale è assai difficile non cedere, pur consapevoli della 
considerevole portata storica che questa ipotesi assumerebbe nel confermare ciò che fi-
nora in Etruria era documentato solo a livello archeologico, e che proprio a Marzabotto 
trova la sua più antica attestazione, mentre a livello linguistico era fondato sulla supposta 
equivalenza tra munD etrusco e mundus latino, nell’accezione assegnata al termine da 
Catone e Varrone. L’iscrizione potrebbe menzionare un’azione di culto eseguita sull’acro-
poli (il vacil della seconda riga?), in relazione alla quale è stata costruita una qualche 
opera che forse ha trovato collocazione nel santuario poliadico, dove è stato esposto il 
documento173. In ogni caso qualsiasi significato si voglia assegnare al termine muntie, 
forma aggettivale in riferimento al mundus o ad un generico luogo sacro/santuario, ciò 
che occorre sottolineare è la definizione in senso istituzionale che ne viene data, come 
appartenente alla comunità civica intera. Non sfugge l’importanza di quella che appare 
un’assoluta novità, se si tiene conto che nelle iscrizioni etrusche le attestazioni di culto 
hanno il riferimento al poleonimo, di norma posposto al nome della divinità174. L’attesta-
zione del termine *spura, oggi documentato a Marzabotto da ben due iscrizioni175, non 
solo conferma pienamente lo statuto civico che la critica aveva già in passato riconosciuto 
alla città176 ed oggi ampiamente arricchito dalle scoperte archeologiche, ma dimostra 
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la stretta relazione esistente tra il sacro e la struttura politica e istituzionale della città, 
perché le iscrizioni che hanno restituito il termine provengono dal santuario poliadico e 
dall’edifìcio monumentale ad esso attiguo, di cui è in corso lo scavo. Il termine *spura 
arriva con il suo specifico valore istituzionale dall’Etruria meridionale, come dimostra 
l’aspetto fonetico della parola, ulteriore elemento a riprova dei contatti che Marzabotto 
intrattiene con questo ambito culturale, dal quale proviene anche lo stimolo ad adottare 
la categoria architettonica del tempio periptero177.

177 Per le relazioni con i templi peripteri dell’Etruria e del Lazio riconosciute a proposito del tempio 
di Tinia di Marzabotto, E. Govi, in Sa s s ATEJ.1.1 - Govi 2005, pp. 30-34. È evidente che sulla scelta del tipo di 
tempio avrà inciso anche la cultura ellenizzante di cui è permeata l’intera Etruria padana, anche se per ora 
esso è noto solo a Marzabotto.

178 Sa s s a t e l l i - Govi 2005 e discussione alle pp. 317-344 in particolare l’intervento di G. Colonna che 
solleva dubbi sulla proposta di inquadramento cronologico del tempio. Sulla presenza di due fasi edilizie 
dell’edificio sacro, la più antica delle quali purtroppo mal nota e testimoniata solo da due muri sottostanti le 
fondazioni della cella, si vedano Sa s s a t e l l i 2009, pp. 329-330; Sa s s a t e l l i - Govi 2010, pp. 33-34; Govi 2014, 
p. 105. Di recente è tornato sull’argomento, con proposte del tutto discutibili soprattutto sul piano del me-
todo, D. Vitali (Vit a l i 2013). L’edizione integrale del contesto, in corso di preparazione, potrà dare puntuali 
risposte alle numerose osservazioni formulate nel contributo, risposte però in parte già contenute nella biblio-
grafia edita, evidentemente non considerata dall’A. che peraltro, per oscure ragioni, sceglie di pubblicare una 
planimetria del santuario non aggiornata, pur essendo disponibile in Sa s s a t e l l i 2009, citato nel contributo.

179 II bronzo, che ha come caratteristica la durezza e la resistenza, viene scelto nel mondo greco come 
supporto epigrafico per trasmettere alla memoria perenne atti pubblici, destinati ad una conservazione in 
edifici sacri o civici, oppure atti privati che necessitavano di una ratifica da parte della autorità cittadina o 
di una garanzia da parte della divinità (La z z a r in i 2004, p. 393). La scelta del piombo come supporto per 
iscrizioni solo in parte può essere ricondotta a valenze di natura magico-rituale, come assodato in letteratura 
(Ma s s a r e l l i 2014, pp. 13-14).

180 Bibliografia alla nota 14.
181 Ma r a s 2009, pp. 182-184; Po c c e t t i 1999, pp. 545-546. In Pa n d o l iin i An g e l e t t i 2002, p. 53 si 

osserva che l’avvio nella seconda metà del VI see. a.C. della prassi di scrivere su lamine metalliche è stret-

Il documento, comunque lo si voglia interpretare, ha poi ricadute importanti anche 
sul piano della cronologia del contesto di ritrovamento, perché dimostra che il santuario 
esiste già nella prima metà del V secolo e forse più precisamente nel secondo quarto del 
secolo, se l’inquadramento assegnato su base paleografica all’iscrizione risulta corretto. Se 
anche si esclude la lettura del testo come il rituale di dedica del tempio stesso, preferendo 
un’ottica più generale di un’azione connessa a qualche altro atto di costruzione, si deve 
comunque considerare che la lamina era esposta nel santuario per una fruizione pubblica 
evidentemente allargata a tutta la cittadinanza. Sembra dunque di potere sostenere con 
rinnovata forza l’ipotesi di una fondazione del tempio poliadico in stretta connessione 
con la nascita della città pianificata e regolare, come era stato suggerito in passato178.

Merita attenta considerazione anche la scelta del tipo di supporto, di certo dettata 
dall’esigenza di assegnare al testo un carattere di perpetuità e di immutabilità e pertanto 
un valore quasi simbolico e religioso179. Il regesto delle lamine iscritte restituite dal mondo 
etrusco180 conferma già a partire dal VI secolo a.C. la relazione esistente tra testi rituali, 
spesso complessi e articolati, e la lamina metallica, supporto epigrafico ‘puro’, cioè con un 
rapporto esclusivo con l’iscrizione181. Il fenomeno è però relativamente raro fino al IV-III 
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secolo a.C. e ciò rende il documento di Marzabotto ancora più interessante182. Il mondo 
greco invece ha una prassi scrittoria su lamina o su tavola di metallo ben più consolidata 
oltre che allargata a diverse categorie testuali, ed è dunque probabile che abbia esercitato 
un influsso sugli ambienti colti degli scribi impegnati nei santuari etruschi183. Trovare 
dunque a Marzabotto un tratto di questa tendenza da un lato dimostra l’inserimento 
della città nei più vivaci circuiti culturali dell’Etruria, in particolare di quelli gravitanti 
attorno alle strutture santuariali, e dall’altra conferma l’alto livello di acculturazione di 
matrice ellenica della comunità civica, caratteri questi che proprio la recente scoperta del 
tempio urbano ha già messo in evidenza. Il quadro delle interazioni culturali con l’Etruria 
propria da un lato e il mondo greco dall’altro si fa ora ancora più coerente.

tamente connesso al fenomeno di urbanizzazione e allo sviluppo dei santuari, dai quali provengono le più 
antiche attestazioni. Utile il confronto con il mondo magno-greco per l’uso del bronzo e per la destinazione 
dei documenti ai luoghi sacri (Be n c iv e n n i 1997, pp. 30-41 con trattazione riservata in particolare ai docu-
menti di carattere giuridico).

182 Elenco delle attestazioni in Pa n d OLFINI An GELETTI 2002, pp. 53-54 e quadro di sintesi in PoCGETn 
1999.

183 Per un’utile sintesi sul mondo greco La z z a r in i 1997. Convinto della interazione culturale tra mondo 
greco e mondo italico nella trasmissione della prassi scrittoria su metallo nell’ambito degli scambi di natura 
religiosa è POCCETTI 1999, pp. 548-553. Naturalmente oltre al celeberrimo caso delle lamine di Pyrgi espres-
sione di questo fenomeno è anche la nota lamina di bronzo con dedica ai Dioscuri dal santuario di Lavinio 
(citata nella bibliografia alla nota 14).

184 Con la tecnica scrittoria probabilmente si trasmette anche il formulario di testi di carattere votivo 
e religioso, come dimostra il contenuto della lamina di Demlfeld. Tra la fine del V e la prima metà del IV 
see. a.C. si data invece la lamina di Este con lungo testo verosimilmente di natura giuridica destinato ad un 
archivio e messo in relazione con un modello etrusco o greco (Ma r in E'ITI 1999).

185 Sa s s a t h i.i.i 2013, pp. 126-129.
186 Co l o n n a  2010, pp. 276-278.

Questo ritrovamento inoltre getta nuova luce sulla diffusione della prassi scrittoria 
su metallo presso le popolazioni venetiche e retiche. Non è forse azzardato ipotizzare 
che l’Etruria padana possa avere fatto da tramite nella trasmissione verso nord di questa 
particolare tecnica scrittoria utilizzata in contesti sacri da scribi esperti e pare allora signi-
ficativo che la lamina in lingua retica di Demlfeld, ritrovata in santuario, sia quasi coeva 
a quella di Marzabotto184. Se anche non si vuole riconoscere alle città etrusco-padane il 
ruolo attivo nella diffusione di questa raffinata prassi scrittoria, pare evidente la comparte-
cipazione dei due ambiti, etrusco e venetico, ad un circuito culturale che collega i grandi 
santuari, come dimostrano i caratteri scrittori. D’altra parte è noto che proprio nella sfera 
del sacro siano ravvisabili le tracce più evidenti dei contatti culturali tra gli Etruschi e le 
popolazioni del Nord-est, che ad esempio assumono e rielaborano le tipologie delle basi 
modanate di pietra e dei bronzetti votivi note nelle città etrusco-padane185.

Un’ultima riflessione infine occorre riservarla al luogo e alla modalità di esposizione 
del testo. Si è già ricordato la recente proposta formulata da G. Colonna di una collo-
cazione delle lamine auree di Pyrgi sullo stipite della porta del tempio B in relazione al 
rito del dies natalis del tempio e a quello dei clavi annales, quest’ultimo testimoniato dal 
rinvenimento assieme alle lamine di chiodi con larga capocchia dorata186. Per la lamina
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fig. 4 - Ipotesi ricostruttiva della kyrbis di 
Selinunte (da Nenci 1994).

di Marzabotto qualcosa di diverso può essere ipotizzato. Nello stesso strato da cui pro-
viene la lamina iscritta e circa a un metro di distanza sono stati recuperati due chiodi di 
bronzo con capocchia dorata dal diametro di 1,1 cm (tav. XXVII b>)I87. Entrambi i chiodi 
sono dotati di un’estremità appiattita con foro passante, caratteristica che accerta il loro 
utilizzo in un supporto di legno e certamente non di pietra. La larghezza della spatola 
finale dei chiodi esclude il passaggio attraverso il foro della lamina, più piccolo, inoltre 
se anche la capocchia fosse sistemata in corrispondenza del foro della lamina, coprirebbe 
parte della lettera del testo ad esso più vicina. Un altro sistema di fissaggio allora deve 
essere ipotizzato, presupponendo che fosse la parte appiattita dei chiodi ad essere ancora-
ta alla lamina con un chiodino più piccolo, forse riconoscibile in un esemplare rinvenuto 
sempre nello stesso strato e a poca distanza dalla lamina188. Si profila dunque l’ipotesi 
che la lamina, come si è detto molto sottile, fosse sistemata su un supporto ligneo fissato 
mediante i due chiodi a una struttura dello stesso materiale probabilmente composta da 

due montanti verticali dello spessore di circa 5 
cm suggerito dalla lunghezza dei chiodi, la cui 
capocchia dorata sporgeva lateralmente. Poi-
ché risulta difficile associare tale caratteristica 
strutturale ad una qualche parte del tempio o 
degli edifici annessi, sembra preferibile scartare 
l’ipotesi di una affissione del testo direttamen-
te su una parete all’interno del santuario, resa 
ardua anche dalla notevole sottigliezza della 
lamina, e congetturare piuttosto l’esistenza di 
un oggetto di legno funzionale alla sua espo-
sizione. Ancora una volta il mondo greco ci 
soccorre con un parallelo per questo oggetto, 
noto con il termine kyrbis, la cui prima atte-
stazione archeologica si avrebbe a Selinunte. 
Secondo la ricostruzione di G. Nenci la cosid-
detta lex sacra selinuntina, un complesso do-
cumento scritto su lamina plumbea tra la fine 
del VI e gli inizi del V secolo a.C., era fissata 
su una tavola di legno ribaltabile e montata 
su perni ancorati a una struttura verticale con 
piedistallo (fig. 4). La lamina presenta infatti 
due colonne di testo scritte con ductus invertito 

187 Quota di rinvenimento dei chiodi 158 m s.l.m. I due chiodi, tra loro quasi identici, misurano 6,8 
cm di lunghezza, hanno sezione quadrata di 0,4 cm. L’estremità appiattita è lunga 1,4 e alta 0,7 cm ed ha 
un foro passante di 0,2 cm di diametro. In prossimità dei due chiodi è stata recuperata anche una lamina di 
bronzo configurata a freccia.

188 II chiodino misura 1,3 cm ed ha sezione circolare che si assottiglia progressivamente, con diam. 0,3 
cm presso la capocchia. La capocchia, mal conservata è circolare e appiattita.
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alto/basso189. Plutarco, a proposito della attività di legiferazione di Solone, fa riferimento 
agli axones, strutture di legno girevoli montate in intelaiature quadrangolari sulle quali 
furono scritte le leggi. Di questi rimanevano esigui resti nel Pritaneo e venivano chiamati, 
secondo quanto riportato da Aristotele, kyrbeis. Ma di queste ultime però riferisce che 
secondo qualcuno servivano specificamente per esporre le norme sui culti e i sacrifici 19°. 
Un lungo dibattito si è acceso su axones e kyrbeis, secondo alcuni studiosi termini sino-
nimi, dei quali si sono tentate definizioni e ricostruzioni191, ma ciò che interessa è che 
ad Atene, e a Selinunte, fosse in uso già nel VI secolo a.C. questo sistema di esposizione 
pubblica delle leggi nei luoghi sacri e civici. Il vantaggio che evidentemente offriva era 
di una lettura di diversi documenti e probabilmente anche la facile trasportabilità, se 
l’oggetto era costruito in legno. La kyrbis greca può dunque fornire un suggerimento 
per comprendere come i due chiodi forati trovati a Marzabotto potessero fissare ad una 
struttura verticale la tavoletta con la lamina per garantirne visibilità. Rispetto a questa 
ipotesi non sfugge la difficoltà della sezione quadrangolare dei due chiodi, di certo non 
idonea alla rotazione del supporto, di cui però forse in questo caso non si aveva necessità. 
Anche la posizione del foro per l’affissione, quasi al centro del lato destro conservato e 
distanziato dal vertice superiore, sembra orientare verso questa ipotesi, dal momento che 
solitamente i fori si trovano alle estremità delle lamine per assicurarne il perfetto fissag-
gio al supporto. L’avere individuato nella kyrbis greca un possibile termine di confronto 
non comporta naturalmente l’interpretazione del testo come una lex sacra·, anche se si è 
ipotizzato la presenza di termini del lessico religioso, sembra di potere orientare la let-
tura piuttosto su un rituale compiuto in relazione alla costruzione di una qualche opera 
e allo stato attuale di fatto il testo si qualifica come una ‘Bauinschrift’. Di certo la sua 
collocazione all’interno del santuario se non si giustifica con il riferimento ad un edificio 
in esso contenuto, forse il tempio stesso, si spiega con la volontà di dare al documento 
la massima visibilità nel luogo frequentato da tutti i cittadini. Nel quadro storico della 
città di Marzabotto non è dato sapere se questo documento rappresenti un’eccezione, il 
che porterebbe ad assegnargli un’importanza straordinaria, oppure se sia testimonianza 
di una prassi più diffusa che comportava il deposito nel tempio dedicato al sommo dio 
Tinia, garante dell’ordine e della giustizia, di testi di varia natura posti sotto la protezione 
divina e affidati ad un sistema di archiviazione speciale e diverso da quello domestico192. 
La sua scoperta in ogni caso contribuisce a stimolare la riflessione sulla struttura poli-
tica e istituzionale della città, che ha radicalmente mutato volto dopo le scoperte degli 
ultimi anni. Il nuovo documento, che non mancherà di attivare un vivace dibattito sugli 
aspetti linguistici e sulle implicazioni storiche che ne derivano, senza dubbio costituisce 

189 Nl'NCI 1994. La ricostruzione è stata generalmente accolta dalla critica, anche perché è l’unica a 
dare spiegazione della scrittura rovesciata nel senso della scrittura di una parte del testo (Pr o s d o c imi 1999, 
pp. 470-477).

190 II passo tradotto è citato in Nf .n c i 1994, p. 460.
191 Riassume le distinte posizioni Da v is  2011, che però non cita Tipotesi di Ne n c i 1994.
192 II mondo greco offre un ricco quadro di conoscenze sul sistema di registrazione d’archivio di docu-

menti di varia natura, spesso utilizzato in relazione ai santuari, e già a partire dall’arcaismo. Per una efficace 
analisi diacronica si veda BoiTO 2003.
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un ulteriore e significativo tassello per la ricostruzione della fisionomia di Kainua, una 
città che si caratterizza sempre più per la contaminazione tra gli stimoli provenienti 
dall’ambito etrusco tirrenico e i modelli colti direttamente giunti dal mondo greco193. 
E soprattutto una città che, lungi dall’essere una ‘città carovaniera’, ci appare ora nella 
pienezza e nelle complessità della sua struttura urbanistica con un rito di fondazione, un 
nome ‘parlante’, il grande tempio poliadico e, probabilmente, anche l’agorà; e soprattutto 
nella solidità del suo assetto istituzionale e politico, significativamente documentato dalla 
nuova lamina iscritta che, per la sua lunghezza, il suo contenuto e la sua collocazione, è 
destinata a segnare una svolta negli studi della città etrusca di Marzabotto e forse anche 
dell’intera Etruria padana.

El is a b e t t a  Go v i
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a) Foto della lamina iscritta (R. Macrì, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna); 
b) Chiodi di bronzo con capocchia dorata rinvenuti vicino alla lamina iscritta.
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