
I FRAMMENTI DI LAMINA DI BRONZO 
CON ISCRIZIONE ETRUSCA 

SCOPERTI A PYRGI

(Con le tavv. XXV-XXVIII f. t.)

Del grande travamento fatto a Pyrgi nell’estate del 1964 
un solo elemento è rimasto finora appena menzionato, ma non 
illustrato né riprodotto: intendo riferirmi ai frammenti di la-
mina di bronzo con tracce di scrittura etrusca venuti in luce 
insieme con le lamine d’oro (1). Purtroppo le loro condizioni 
erano tali da non permettere uno studio analitico senza previo 
trattamento di ripulitura, di consolidamento e di ricomposizione. 
Tutto questo è stato compiuto con la consueta perizia e, mi si 
permetta di aggiungere, con speciale passione dai tecnici dell’isti-
tuto Centrale del Restauro, già interessati alla cura delle lamine 
auree e ad altre ricerche concernenti il materiale concomitante; 
cosicché i resti inscritti si offrono oggi allo studio in condizioni 
di ripristino quasi prodigioso, e comunque assolutamente impre-
vedibile, rispetto alla congerie di informi e fragili scagliette re-
stituite dallo scavo (2).

(1) Scavi nel santuario etrusco di Pyrgi in AC XVI, 1964, pp. 56, 60 sgg.; 
cfr. G. Co l o n n a , Il santuario etrusco di Pyrgi alla luce delle recenti scoperte 
in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 203.

(2) Sul lavoro di restauro si riporta la seguente nota tecnica gentilmente 
fornita dalla Doti.ssa Vlad: « Quando fu affidato ai laboratori dell’istituto un 
gruppo di frammenti di lamine si presentava già parzialmente ricomposto. La fra-
gilità estrema della materia non permise di compiere accertamenti che non fossero 
di natura ottica e che attestarono la completa alterazione del metallo; incrostazioni 
e gibbosità avevano invaso tutta la superficie, così da lasciare appena intravedere 
qualche segno iscritto. I singoli frammenti furono isolati e puliti sia meccanica- 
mente, cioè a secco, sia con l’aiuto di tamponi di acqua distillata, ma sempre al 
microscopio. Si congiunsero, in seguito, i pezzi che presentavano punti di attacco
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Ciò mi consente di pagare finalmente il mio debito anche 
per quel che riguarda la presentazione di questo reperto (3): la 
cui importanza è senza dubbio secondaria, commisurata all’ecce-
zionale valore archeologico, linguistico e storico e alla splendida 
conservazione delle lamine d’oro; ma non può essere sottovalu-
tata ove si consideri, in sé, l’acquisizione di un nuovo documento 
epigrafico etrusco di apprezzabile lunghezza (per quanto estre-
mamente malandato) e si ponga mente al luogo e alle circostanze 
della scoperta con tutte le loro implicazioni.

impiegando un collante trasparente, il tritone, e sul retro, come supporto, fu 
incollato un velo di seta trasparente a trama finissima. La superficie dei frammenti 
fu protetta con pantarol, una resina sintetica polivinilica, trasparente e reversibile. 
Il delicato lavoro è stato compiuto dal restauratore dell’istituto, Sig. Eliseo Zor- 
zetto, nel novembre-dicembre 1965. Lic ia  Vl a d  Bo r r e l l i ».

Dalla revisione e dall’ordinamento di gruppi di materiali fittili secondari, 
raccolti nella zona della « cista » contenente le lamine d’oro e di bronzo durante 
le campagne di scavo del 1964 e del 1965, sono stati successivamente recuperati 
alcuni pochi altri frammenti appartenenti allo stesso complesso, in parte con tracce 
di lettere e integranti i maggiori pezzi già ricomposti. Anche di questi si è prov-
veduto, a cura dell’istituto Centrale del Restauro, ad un attacco provvisorio, 
mentre era già in corso il presente studio; ed essi risultano compresi nella fotogra-
fia della tav. XXVI e nel disegno della tav. XXVII. Si fa tuttavia riserva per ciò che 
concerne la possibilità di un ulteriore ampliamento della ricostruzione, soprattutto 
per parti marginali senza traccia apparente di scrittura; oltreché, come è ovvio, 
per eventuali successivi recuperi.

(3) Ringrazio vivamente in primo luogo il mio assistente Dott. Mauro Cri- 
stofani per tutto l’aiuto che egli mi ha dato, con sincero entusiasmo, a partire dal 
momento in cui, nelle memorande giornate del luglio 1964, affrontò la prima fati-
cosa lettura delle poche lettere risultanti dall’accostamento di alcuni frammenti 
corrispondenti all’attuale pezzo n. 2; e poi, durante lo svolgimento del presente 
studio, con il controllo delle letture, con la discussione e con l’esecuzione del-
l’apografo di base del disegno della tav. XXVII. Naturalmente non posso dissociare 
da questa espressione di riconoscenza l’opera svolta dal Prof. Giovanni Colonna, nella 
sua funzione direttiva, per il minuzioso recupero dei frammenti, per la loto iniziale 
ricomposizione e trascrizione, per la cura del restauro definitivo. A proposito del 
quale, un particolare debito di gratitudine sento, oltre che verso il Direttore del-
l’istituto Centrale del Restauro Prof. Pasquale Rotondi, verso la Dott.ssa Licia 
Vlad Borrelli, appassionata e paziente « madrina » delle scoperte epigrafiche pir- 
gensi, e verso il restauratore Sig. Eliseo Zorzetto dall’occhio sicuro e dalla mano 
esperta. Il disegno della tav. XXVII è stato eseguito, sotto la guida del Dott. Cristo- 
fani, dal Sig. Ruggero Martinez. Le fotografie sono di Massimo Tonelli. Per que-
sta, come per tutte le altre ricerche e conquiste della esplorazione di Pyrgi, sono 
stati costantemente presenti, confortanti e generosi, la collaborazione e l’appoggio 
del Dott. Mario Moretti, Soprintendente alle Antichità dell’Etruria Meridionale.
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Si tratta, a restauro compiuto, di due notevoli pezzi di su-
perfìcie di lamina ricomposti da più frammenti e di un certo 
numero di altri frammentini non riattaccabili, che si descrivono 
come segue:

1. - Pezzo angolare delimitato da tratti del margine infe-
riore e del margine destro originari di una lastra quadrangolare 
(la posizione dei margini è indicata dall’andamento della scrit-
tura) e per il resto da una rottura frastagliata; larghezza massima 
cm. 14, altezza massima cm. 9,3 (taw. XXV, XXVII). La superfìcie 
del bronzo anche dopo il trattamento risulta largamente alterata 
da efflorescenze a gibbosità conoidi soprattutto dense nella parte 
centrale ed espanse fino a formare profonde solcature a strati 
paralleli sull’estremo lembo sinistro. Si riconoscono cinque righe 
di scrittura sovrapposte, delle quali l’ultima inferiore dista dal 
margine di base da un massimo di cm. 3,5 (nella parte destra) 
ad un minimo di cm. 3 (verso il centro); l’inizio delle righe 
dista tra 7 e 9 mm. dal margine destro. Per quanto è dato per-
cepire del tracciato dei segni in parte distrutto in parte alterato 
dalle efflorescenze del bronzo, le righe hanno un andamento abba-
stanza regolare seppure non rigorosamente rettilineo anche pre-
scindendo dalla differenza di altezza propria delle singole lettere 
(oscillante tra un minimo di 8 mm. per il Θ, una media di 9-10 
mm. per e, v, u, e un massimo di 11-12-13 mm. per a, z, i, r, t, 
con lievi varianti anche per la medesima lettera); l’intervallatura 
tra riga e riga è ristrettissima e resa assai varia (tra 1 e 3 mm.) 
dall’incontro di lettere di forma ed altezza diversa; le lettere si 
susseguono con un adeguato spazio oscillante intorno ai 5 mm.

Della prima riga s’intravvede, forse, l’estremità di un solo 
trattino verticale nel lembo più alto superstite della lamina, in 
presumibile corrispondenza della nona o decima lettera dall’ini- 
zio della riga stessa, totalmente perduta con il resto della lamina; 
è da notare che in questo estremo lembo le condizioni della super-
ficie del bronzo rendono praticamente disperato il tentativo di 
distinguere tracce di incisioni artificiali (un apparente segno ro-
tondeggiante è da attribuire alla solcatura esterna di un conoide). 
Della seconda riga si conservano due piccole parti distaccate: in 
quella a destra si legge un e, corrispondente alla quinta o sesta 
lettera dall’inizio riga, e resta lo spazio per un’altra lettera non 

12.
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leggibile; nella parte a sinistra è visibile una lettera con asta 
verticale (forse con un trattino obliquo calante verso sinistra) e 
ancora un’altra asta verticale (con traccia di un tratto obliquo 
convergente da destra verso la sua estremità inferiore? un χ?). 
Le tre righe sottostanti si svolgono per l’intera larghezza del 
pezzo di lamina ricomposto, salvo qualche piccola lacuna, con 
sequenze di lettere discretamente leggibili fatta eccezione per la 
zona centrale più intensamente e distruttivamente investita dalla 
efflorescenza del bronzo, come già si è detto. Nella terza riga 
individuiamo nell’ordine, partendo dal margine: una lettera a 
lunga asta verticale, probabilmente t-, un e, appena percettibile, 
ma certo; un r; un a; un chiaro sigma a quattro tratti; un proba-
bile sigma a tre tratti; una lettera irriconoscibile ma quasi cer-
tamente caratterizzata da un’asta verticale; un u dai tipici tratti 
a svasatura lievemente incurvata verso l’esterno (come nella prima 
lettera della riga successiva). Segue la piccola lacuna della scheg-
gia mancante, contenente lo spazio per una lettera. Quindi: una 
lettera ad asta verticale, probabilmente z; un a-, un z; un e; 
la possibile traccia di un’altra lettera (sull’estrema punta super-
stite della lamina). Della quarta riga leggiamo nell’ordine dal 
margine: un zz; un n\ un e; un z; un a (piuttosto che r, data la vi-
sibile presenza della zampa sinistra); una lettera con asta verticale 
e tratto obliquo saliente dal basso, che parrebbe essere l (piut-
tosto che r); nella zona tormentatissima lo spazio per una lettera 
non riconoscibile probabilmente con asta verticale (e tracce di 
tratto obliquo saliente dal basso? χ?); notevolmente distaccata 
un’altra asta verticale sul corpo di una grossa efflorescenza, che 
potrebbe essere il secondo tratto di un zz (o formare con l’asta 
precedente un zzz?), come anche un semplice z (o t, z ecc.); poi 
un a; un r; dopo lieve spazio, un t\ tracce di una lettera che po-
trebbe essere z o zz; tracce di altra lettera con asta verticale e 
forse trattino calante dall’alto (zz, a, p?). La quinta e ultima riga 
si legge senza difficoltà nella prima parte, dal margine, ^varienas-, 
segue la frattura con spazio per una lettera; infine ancora la stri- 
scetta di lamina assai rovinata con tracce di segni non definibili. 
È possibile che tra le diverse parole s’interponessero barrette 
divisorie (vedi oltre, al pezzo n. 2 riga quarta), ma le condizioni 
della superficie del bronzo sono tali da non permetterne la obiet-
tiva identificazione.
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Ricapitolando, di quanto resta visibile sul pezzo di lamina 
considerato darei la seguente lettura complessiva (4):

---------- X-----------------------

——(-)e--x(x)----------
ferais X u-iaze ----- 
uneialX Xas tX X - - - 
üvarienas - X ------

2. - Pezzo delimitato da un tratto dal margine rettilineo 
verticale di una lamina sul lato sinistro, come risulta dalla scrit-
tura, e incompiuto e frastagliato su tutto il resto del suo peri-
metro; larghezza massima cm. 15,5, altezza massima cm. 9,1 
ftavv. XXVI, XXVII). La superficie del bronzo risulta relativamen-
te più piana e pulita di quella del pezzo n. 1, consentendo una più 
sicura evidenza dei tratti incisi delle lettere; non mancano tutta-
via alterazioni soprattutto sui lembi superiori e verso il bordo 
sinistro; altre lesioni si avvertono lungo le linee di ricongiunzione 
dei singoli frammenti. Distinguiamo con certezza cinque righe di 
scrittura, dubbio restando se ve ne fosse ancora un’altra sovrap-
posta (a me non risultano individuabili con certezza tratti d’inci-
sione artificiale sui due soli punti in cui le estreme frange supe-
riori della lamina invadono in minima parte la zona di un’even-

(4) Circa le norme adottate per la trascrizione che segue, come per quelle 
successive delle pagine 182 e 194, oltre le convenzioni consuete e tradizionali 
(punto sottostante alla lettera per indicare lettura probabile ma non certa o co-
munque incompleta; crocetta di S. Andrea per lettere di lettura dubbia; reinte-
grazioni certe o probabili in parentesi quadra ecc.), va notato: 1) il sigma a 
quattro tratti è trascritto σ come già nelle lamine auree (op. cit. in AC XVI, 
p. 78 sgg.) per le stesse ragioni di opportunità; 2) un trattino breve - indica lo 
spazio per una lettera totalmente perduta, e il succedersi immediato di trattini 
brevi --- indica il numero certo o probabile di lettere perdute (per es. in lacune 
della lamina); 3) il succedersi di trattini brevi distanziati - - - indica spazio pet 
un numero imprecisabile di lettere o per una continuazione indefinita del testo; 
4) la possibile esistenza di uno spazio o di una lettera perduta o mal leggibile 
è segnalata da parentesi tonde includenti rispettivamente uno spazio vuoto, un 
trattino breve o una crocetta; 5) i trattini verticali indicano barrette d’interpun-
zione. Nella trascrizione ricostruttiva a p. 194 alcune lettere di lettura dubbia 
(contrassegnate da crocette nelle precedenti trascrizioni delle pp. 179 e 182) sono 
state assunte nella categoria delle lettere probabili (contrassegnate dal punto 
sottostante) sulla base dei risultati dello studio filologico: in caso di grave incer-
tezza si è aggiunto un punto interrogativo in esponente; mentre il punto interro-
gativo a lato di una restituzione ne segnala la notevole incertezza. 
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tuale riga superiore). L’ultima riga è rappresentata da una sola 
lettera, finale, incisa sulla estremità di un lembo destro verso il 
basso; il resto della zona di questa riga verso sinistra è vuoto di 
scrittura. Le ultime lettere della terza e quarta riga giungono quasi 
a ridosso del margine sinistro della lamina, distando da questo 
rispettivamente soltanto mm. 4 e 7. Le caratteristiche dell’anda-
mento delle righe, dei loro intervalli, dell’altezza delle lettere 
(esempi: a mm. 11-12, e 11, v 10, θ 9, i 13, n 10-11, r 11, 
r 10-12, σ 10, t 12), degli spazi tra lettera e lettera sono le 
stesse del pezzo η. 1.

Della prima riga riconosciamo, nel lembo a destra in alto: 
la parte inferiore di un probabile a-, una lettera ad asta allungata 
che sembra essere un t o un i (se il trattino obliquo superiore 
è causale, ciò che sarei tentato ad escludere) o ipoteticamente, 
ma meno verisimilmente, un z; un a·, quasi certamente un Z; 
una serie di segni costituiti da tre aste verticali successive collo-
cate a distanza non eccessiva tra loro, con tracce piuttosto incerte 
(o comunque di dubbia intenzionalità) di tratti obliqui calanti 
verso sinistra, di cui le due prime o la seconda e terza potrebbero 
interpretarsi raggruppate in una sola lettera «; e al disopra della 
frattura la possibile traccia di un tratto obliquo calante dall’alto 
e forse anche un ultimo minimo solco. Malamente percettibili sono 
le tracce di lettere della medesima riga nel lembo superiore a sini-
stra, la cui superfìcie è alteratissima: subito all’inizio segnalo con 
ogni riserva una possibile, ma non certa, solcatura curvilinea 
interpretabile come parte superiore di un r; poi un certo spazio 
(troppo per una semplice separazione tra lettere contigue? forse 
occupato da una barretta divisoria? vedi sotto), al quale seguono 
tracce di una lettera che è forse un i; ancora tracce di un’asta 
verticale (z ?); infine, mi pare più chiaramente, un n. Della se-
conda riga restano, nel lembo destro: l’avvallamento della parte 
superiore di una prima lettera; indi la parte superiore di un r; 
segue nella lacuna della frattura lo spazio per una lettera, di cui 
mi parrebbe di vedere emergere una traccia minima al di sopra 
della frattura stessa (traccia angolare ? se così, potrebbe trattarsi 
di a, e, v, p, r, meno probabilmente n a causa della insufficienza 
dello spazio). Leggiamo poi con certezza la sequenza uria (la 
solcatura obliqua calante fra i e a è estranea alla incisione inten-
zionale); segue lo spazio per una lettera illeggibile, ma con possi-
bile traccia di un’asta verticale; quindi un e; un r; un lieve spazio 
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nel quale mi parrebbe segnata a metà altezza una barretta verti-
cale d’interpunzione, simile a quelle che appaiono più chiara-
mente nella terza e nella quarta riga (vedi oltre); un t; un e, 
rovinata in alto ma certa (piuttosto che v); malconce vestigia di 
una lettera che parrebbe essere un r; ancora lo spazio per una 
lettera nella frattura; e da ultimo, nella punta superiore del lembo 
sinistro, possibili tracce (estremità di solchi orizzontali in basso 
e a metà altezza?) di una lettera anch’essa non identificabile, pri-
ma del margine laterale. La parte conservata della terza riga 
comincia, aH’estremità del più avanzato lembo superstite verso 
destra (di due lettere avanti all’inizio della prima riga), con i 
segni seguenti: un n\ la parte inferiore di un sicuro e; un ì 
(meno probabilmente r); parte inferiore di un a\ un l (le due tac-
che verticali sovrapposte che separano questa lettera dalla prece-
dente debbono considerarsi con certezza posteriori alla scrittura 
e occasionali); segue, discretamente visibile, una barrettina verti-
cale intermedia, nella quale non esito a riconoscere una nota 
d’interpunzione divisoria; poi una lettera a lunga asta verticale, 
che sembra mostrare accenno ad un trattino obliquo calante verso 
sinistra e potrebbe quindi essere forse un v (meno probabilmente
e),  senza escludere la possibilità di un semplice i (o di un t o z?); 
poi ancora la chiarissima sequenza arìvar (è possibile ma non ac-
certabile la presenza di una barretta divisoria dopo ar)·, quindi 
un i con l’asta visibile sopra e sotto la lacuna; un e; un χ; una 
lettera non precisabile di cui spunta il tratto verticale sotto la 
frattura (dunque i o t, meno probabilmente v o p dato lo spazio 
limitato); da ultimo un a vicino al margine laterale. La quarta 
riga comincia press’a poco allo stesso punto della terza, come se-
gue: un /; un a-, una lettera ad asta verticale che può essere i 
ο l (purtroppo l’eventuale trattino obliquo ascendente cade nella 
frattura); successivamente leggiamo la sequenza enas-, viene poi 
una barretta divisoria incisa al livello di base delle lettere; e 
ancora la chiara sequenza aeas; un’altra barretta divisoria a metà 
altezza; infine la sequenza tinas fino al margine laterale. L’unica 
lettera palesemente leggibile della quinta riga, cioè l’ultima, è 
un r; tuttavia sul bordo inferiore del lembo destro, in corrispon-
denza dello spazio della lettera che dovrebbe precedere, s’intrav- 
vede l’estremità superiore di un tratto obliquo calante ripida-
mente verso sinistra, che a mio avviso dovrebbe essere traccia 
di un « o di un χ. Segue il vuoto fino al margine laterale, al 
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livello della riga e sotto di esso fino alla linea di frattura infe-
riore.

La lettura complessiva risulta come segue:
- - - - X Χ---(-)ίίζ»--
- - - - -'Xs'Xuria-es i ter-*·
- - - neial i XanOfzzrzexXzz
- - - taXenas i &eas i tinas 
 Xf

.3. - Frammentino isolato (tav. XXVIII, a, e in basso, n. 3), 
larghezza massima cm. 2,2 altezza cm. 1,7, con tracce di lettere 
appartenenti a due righe di scrittura: in alto, parte di un a e di 
un r; nella riga sottostante, in corrispondenza dell’zz sovrastante, 
estremità superiore angolare di una lettera che potrebbe essere 
e, V o anche, seppure meno probabilmente, a, n, p, r. Lettura 
complessiva:

- - ör - -
- - X - -

4. - Frammentino isolato (tav. XXVIII, n. 4), larghezza mas-
sima cm. 1,5, altezza cm. 1,4, con parte di un r e di un a. 
Lettura:

- - ra - -

5. - Frammentino isolato (tav. XXVIII, n. 5), larghezza mas-
sima cm. 1,9, altezza cm. 2,1, recante incise lettere quasi certamente 
identificabili con z e l. Lo spazio immediatamente sovrastante 
non porta tracce di segni, o perché si tratta dell’eventuale bordo 
vuoto che si presume sovrapposto alla prima riga dell’iscrizione 
o perché essi sono scomparsi a causa della notevole alterazione 
della superficie del bronzo, come è molto più probabile. Lettura:

- - ?7 - -
6. - Frammentino isolato (tav. XXVIII, n. 6) lungo mm. 10, 

recante tracce di un a.

7. - Minimi frustuli di un frammento recanti tracce della sol-
catura circolare di un probabile Θ.

8. - Frammentino molto rovinato lungo mm. 8, con possibili 
tracce di un p.

9. - Alcune decine di f rammen tini di varia misura (tra un 
massimo di cm. 3 di lunghezza e scagliette infime) non inscritti 
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o senza tracce apparenti di scrittura (5), tra i quali si distinguono 
due pezzi di lamina con chiodetto infisso più un’altra capocchia di 
chiodino (diametro mm. 13) (tav. XXVIII, b, c) un frammento an-
golare con margini originali e foro per il chiodo, alcuni altri fram-
menti marginali; da notare qualche elemento con gibbosità co-
noidi e striature parallele, che potrebbe appartenere alla zona del-
l’estremo lembo inferiore sinistro del pezzo n. 1.

10. - Un tòcco di bronzo (cm. 3,5X3 circa) di notevole spes-
sore (mm. 3/6), che dà l’impressione della sovrapposizione di 
due lamine ripiegate (tav. XXVIII, d).

Non credo che possa darsi il minimo dubbio che i due pezzi 
nn. 1 e 2 (con i sei frammentini inscritti nn. 3-8 e gran parte 
degli altri resti citati sotto il n. 9) appartengano ad una sola la-
stra di bronzo e ad una sola iscrizione. Lo provano la materia 
uguale con lo stesso spessore del metallo battuto (variante in 
più o in meno intorno a 1 mm.) e gli analoghi esiti dell’alterazione 
superficiale (pur nel variare del tipo e della intensità delle efflo-
rescenze e delle incrostazioni in zone diverse); l’assoluta identità 
dei caratteri della scrittura (tecnica dell’incisione, forma e mi-
sura delle lettere, spaziature, andamento delle righe ecc.); infine 
la posizione e il rapporto reciproco dei due maggiori elementi 
ricomposti, dei quali il primo occupava la parte destra inferiore 
della lastra, il secondo la parte sinistra, come risulta dai margini 
superstiti.

Ciò premesso è possibile anche stabilire la corrispondenza 
delle due parti nel senso dell’altezza, attraverso la identificazione 
delle rispettive righe di scrittura, situando conseguentemente al 
giusto livello il pezzo n. 2 che manca del riferimento del mar-
gine orizzontale di base. Sembra indiscutibile infatti che la quinta 
riga di quest’ultimo, terminante alla sua estremità destra (con con-
seguente ampio spazio vuoto a sinistra e in basso, come si è 
visto), deve considerarsi la continuazione — e la fine (cioè la 
fine dell’intera iscrizione) — della quinta riga del pezzo n. 1, 
che è certamente l’ultima riga inferiore della iscrizione, come

(5) Esiste naturalmente la possibilità di qualche ulteriore minima indivi-
duazione di segni intenzionali, soprattutto come risultato di una revisione e di 
una integrazione degli attacchi da parte dell’istituto del Restauro: cfr. le ri-
serve espresse, con particolare riguardo ai nuovi frammenti, nella nota 2. 
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attesta il sottostante bordo vuoto che la separa dal margine oriz-
zontale di base della lastra. Partendo da questo dato si sistemano 
anche le corrispondenze delle quattro righe precedenti dei due 
pezzi, secondo il quadro della tav. XXVII. Va notata la maggiore al-
tezza del pezzo n. 2, che consente la lettura di alcune parti delle 
due prime righe, appena visibili nei lembi superiori del pezzo η. 1.

Ma a questo punto si propongono tre questioni fondamentali 
per la ricostruzione del monumento, e cioè: 1) la posizione dei 
f rammen tini isolati nn. 3-8; 2) la distanza tra i due pezzi nn. 1 
e 2; 3) lo sviluppo originario in altezza dell’iscrizione.

Un paziente esame degli eventuali « attacchi » in sede di 
restauro non ha consentito finora di ricongiungere ai pezzi mag-
giori anche i pochi frammenti rimasti ancora isolati (6). Soltanto 
per il frammentino n. 3 la presenza della parte superiore ango-
lare di una lettera, in basso, consentirebbe un ipotetico accosta-
mento all’e che s’intravede come seconda lettera della terza riga 
del pezzo η. 1 e che è appunto mancante dell’angolino superiore. 
L’adattamento è possibile, pur mancando la certezza di un at-
tacco; e il completamento della lettera risulterebbe verosimile. Ma 
esistono difficoltà di ordine tecnico in rapporto ad una certa dif-
ferenza dello stato e dello spessore della lamina tra le parti con-
tigue. Cosicché sembra da preferire la possibilità di una coinci-
denza casuale. Se mai un’ambientazione approssimativa dei fram- 
mentini potrà ricercarsi proprio in base alle affinità delle condi-
zioni della lamina nelle loro varietà « zonali » di alterazione, di 
colore, di spessore ecc. In tal senso ad esempio il frammentino 
n. 3 sarebbe preferibilmente da avvicinare, per la sua sottigliezza 
e per l’affiorare di venature verdi, alla zona dei lembi superiori 
del pezzo n. 2; mentre i frammentini nn. 4 e 5, per il loro mag-
giore spessore e per la densa fioritura di piccole gibbosità chiare 
nel retro, si collocano con quasi assoluta certezza nella zona 
attorno all’estremo lembo destro dello stesso pezzo n. 2.

Mancando un attacco tra i due pezzi nn. 1 e 2 è impossi-
bile stabilire la loro posizione reciproca nel senso della larghezza; 
né esistono dati concreti per calcolare l’ampiezza della lacuna in-
termedia (7). Un indizio approssimativo potrebbe essere offerto

(6) Si ricordano tuttavia, anche qui, le riserve espresse nella nota 2.
(7) Salvo imprevedibili e improbabili risultati di ulteriori attacchi mar-

ginali di frammentini privi di tracce scritte (cfr. nota 2) e, ovviamente, di nuove sco-
perte.
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dalla considerazione del numero e della entità dei frammenti recu-
perati. non ricongiunti ai pezzi maggiori, qualora si ammetta che 
essi rappresentino tutto ciò che resta della lastra originaria, e ov-
viamente presumendo che questa fosse stata deposta ancora in-
tegra nello scarico. Dal complesso di questi avanzi si ha l’im-
pressione che le parti mancanti non dovrebbero essere molto 
estese, tenendo conto anche delle fratture del bordo inferiore e 
di ciò che è perduto verso l’alto. Ma purtroppo non possiamo 
sapere quanto sia stato distrutto dall’alterazione della sostanza 
del metallo (che fu senza dubbio violentissima in alcune zone, 
come quella del settore inferiore sinistro del pezzo n. 1) e dai 
suo conseguente sbriciolamento. D’altra parte le condizioni tec-
niche della lamina negli estremi punti delle fratture, rispettiva-
mente sinistra e destra, dei pezzi nn. 1 e 2 si presentano molto 
diverse e comunque tali da escludere una immediata adiacenza 
dei due settori. Ai fini di una ricostruzione dello sviluppo in lar-
ghezza della lastra originaria si potrebbe anche supporre che essa 
fosse stata piegata in due e conseguentemente spezzata al centro; 
i pezzi maggiori ricomposti, di misure non sensibilmente dissimili 
allo stato attuale (larghi rispettivamente cm. 14 e 15,3), corri-
sponderebbero approssimativamente alle due metà della lastra 
ripiegata, con sfrangiature e perdite soprattutto attorno alla sup-
posta spezzatura centrale, e maggiormente nella metà destra (cioè 
lungo la linea di frattura del pezzo n. 1 più profondamente intac-
cato dall’alterazione del metallo). A conferma di tale ipotesi po-
trebbero addursi, da un lato, confronti analogici con altre lamine 
metalliche inscritte ripiegate (8) e con le stesse lamine d’oro di 
Pyrgi (la cui materia più duttile spiega l’avvolgimento plurimo); 
da un altro lato la presenza del frammentino di bronzo spesso 
(lamina doppia?) sopra citato al n. 10. Ma io temo che, in man-
canza di prove obiettive, anche questa congettura debba restare 
entro i limiti di una vaga possibilità, se non di una suggestione 
illusoria. L’unica conclusione relativamente sicura che possa trarsi 
dall’analisi degli elementi di fatto è che la larghezza complessiva 
della lastra originaria non può comunque essere stata inferiore a 
quella computabile collocando le estreme punte della frattura dei 
due pezzi su una medesima linea verticale (cfr. tav. XXVII), e cioè

(8) Cfr. ad esempio la lamina di piombo di Chiusi, Rend. Lincei XXI, 
1945-6, p. 45 sgg.
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a cm. 29,5; donde risulta anche la valutazione minima delle la-
cune interposte tra le righe di scritture corrispondenti.

Analoghe incertezze si propongono per la questione dello 
sviluppo della lastra e dell’iscrizione verso l’alto. Anche qui man-
cano dati obiettivi e concreti. Se la prima riga superstite fosse 
preceduta da un’altra riga di scrittura ad essa sovrapposta è asso-
lutamente impossibile dedurre dall’osservazione, per quanto scru-
polosa, dei resti degli estremi lembi superiori del pezzo n. 2, 
come già si è detto; tanto meno è determinabile se le righe per-
dute fossero più di una. Il criterio statistico della entità limi-
tata dei frammenti adespoti va considerato, anche in questo caso, 
per quel che vale. Io sarei comunque personalmente piuttosto 
propenso a ritenere che le parti superiori mancanti non siano 
troppo ingenti e che la lastra inscritta abbia avuto una inquadra-
tura rettangolare nel senso della larghezza secondo esempi larga-
mente noti (9).

Prima di affrontare lo studio del testo residuo alla luce delle 
constatazioni di fatto sin qui acquisite, conviene soffermarci sui 
dati epigrafici con speciale riguardo alla paleografia. Per la forma 
delle lettere un punto di riferimento fondamentale, e ovvio sotto 
ogni riguardo, è costituito dal confronto con le iscrizioni etrusche 
delle lamine d’oro appartenenti allo stesso ritrovamento (10). È 
facile riconoscere la parentela tra le rispettive grafie. La quasi 
totalità delle lettere coincidenti (non sono riconoscibili nella no-
stra lamina le lettere c, h, m, φ, /) appartiene allo stesso tipo, 
per ciò che concerne i tratti distintivi essenziali: si considerino

(9) É, anzi, la norma, per le lamine di bronzo inscritte greche arcaiche, so-
prattutto aventi carattere ufficiale o templare. Esempi in W. Dit t e mb e r g e r , 
Inschriften von Olympia (Olympia V), 1896; Atene IG I2 n. 393; Sicione 
Ath. Mitt., LXVI, 1941, p. 200 sgg., n. 6, tav. 72; Beozia P. Μ. Fr a z e r , T. Ro e n n e , 
Boeotian and Greek Tombstone, 1957, p. 156 sgg. e nota 9; Loctide Ozo- 
lia IG IX, 1, 333, 334, L. H. Je f f e r y , The Locai Scripts of Archaic Greece, 
1961, taw. XIV, η. 2 e XV, η. 4; Arcadia Μ. Gu a r d u c c i in Annuario At, 
N.S., XXI-XXII, 1959-60, pp. 239 e 249; Sibari G. Pu g l ie s e  Ca r r a t e l l i in Att. 
Mem. Soc. Magna Gr. VI, 1965, p. 13 sgg., tav. IV; Μ. Gu a r d u c c i in Rend. Lincei, 
1965, p. 392 sgg., tav. I, ecc. (dati cortesemente fornitimi dalla Prof.ssa Margherita 
Guarducci che vivamente ringrazio).

(10) Op. cit. in AC XVI, p. 79 sgg, taw. XXXVIII-XXXIX. 
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i trattini obliqui di a, z, Z (11) salienti verso sinistra; la forma 
incurvata della gamba sinistra di a; l’asta verticale di e spor 
gente sotto il trattino obliquo inferiore; Vn con tratti verticali 
di pari lunghezza; Vu e il χ senza codino (come nella laminetta 
aurea B, ma s’incontrano u senza codino anche nella laminetta A). 
Viceversa l’r della lamina di bronzo si differenzia da quello delle 
lamine d’oro per la forma con asta verticale sporgente in basso, 
dalla quale sorge e si diparte la curva inferiore del ventre espan-
so (tuttavia in alcuni r della laminetta A può riconoscersi l’ac-
cenno ad una rientranza della curva del ventre verso il basso, che 
sembra essere una derivazione da questo tipo). Le altre diversità 
riguardano soprattutto le proporzioni, la « maniera » e la regola-
rità del disegno delle lettere. La lamina di bronzo offre, rispetto 
alle lamine d’oro, le seguenti caratteristiche: una foggia di a 
più costantemente aperta e con il trattino obliquo lievemente 
incurvato verso l’alto; un e (ed analogamento un ν') dalla rigo-
rosa grafìa geometrica, con lunghi tratti obliqui rettilinei e rego-
lari (in contrasto con i trattini brevi, accentuatamente piegati 
verso il basso, talvolta divergenti e di ineguale lunghezza delle 
medesime lettere nelle lamine auree); una forma perfettamente 
circolare, di tipo grecizzante, del 9 (che nelle lamine auree appare 
irregolarmente ellittico e perfino tendente al disegno romboidale); 
un r e un σ tracciati in figura di più o meno regolare sinusoide 
(mentre nelle lamine d’oro esse tendono ad irrigidirsi in tratti 
rettilinei e spezzati); una svasatura lievemente curvilinea di u 
e di χ.

In complesso potremmo così riassumere le peculiarità pa-
leografiche della lamina di bronzo: 1) qualche aspetto di mag-
giore arcaismo tipologico rispetto alle lamine auree (nelle forme 
di r e di 9, benché quest’ultimo appaia prettamente circolare 
anche in diverse iscrizioni ceretane più tarde (12), e nei tratti 
curvi delle sibilanti, che invece tendono ad irrigidirsi e spezzarsi 
nelle lamine auree); 2) lettere alquanto più larghe e spaziate;
3) una certa eleganza di « stile » nella precisa distinzione fra 
lettere a tratti rettilinei (e, v, z, t), lettere regolarmente curvi-
linee (9, s, σ) e lettere a tratti misti (a, r), nonché nell’uso di

(11) Ibidem, p. 80: correggi l’annotazione, dovuta a distrazione, che nelle 
lamine d’oro manca z (presente invece in A zilacal, nella forma regolare prevista).

(12) Es. Not. Scavi 1938, p. 370 n. 38; p. 302 n. 39; p. 402 n. 4 ecc.
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« svasature » a divergenza lievemente incurvata dal basso verso 
l’esterno (r, u, χ); 4) un disegno di apprezzabile regolarità, che 
si manifesta anche nella uniformità di grafìa delle singole lettere 
ricorrenti nella iscrizione, in contrasto con il rendimento estre-
mamente variabile, a volte quasi contraddittorio, della stessa let-
tera nella scrittura di ciascuna delle due lamine d’oro.

Si ha, in sostanza, l’impressione che l’iscrizione della nostra 
lamina di bronzo sia un documento trascritto con particolare cura 
formale, dalla mano di un incisore di notevole esperienza ed abi-
lità, probabilmente sulla falsariga di un buon modello calligra-
fico e con tecnica d’incisione precisa, a solcatura mediante uso 
di uno stilo a punta arrotondata sul foglio metallico di consi-
stente spessore; cosicché essa sembra costituire una testimonianza, 
invero eccezionale nell’epigrafìa etrusca arcaica, di un ambiente 
di tradizioni scrittorie ed archivistiche ufficiali di elevata cultura 
(ciò che spiega la difficoltà di trovare altri appropriati termini di 
confronto, oltre le lamine d’oro di uguale provenienza, nella gra-
fìa delle varie iscrizioni vascolari o funerarie più o meno contem-
poranee (13), se non per generiche affinità di tipo delle singole 
lettere). Ma soprattutto la conoscenza e lo studio di questo docu-
mento rendono evidenti, se non erro, in modo imprevisto e 
piuttosto singolare, certi caratteri di trascuratezza, diremmo quasi 
di frettolosità, della scrittura delle due lamine auree, pur iscri-
zioni ufficiali anch’esse, nobilitate oltre che dal contenuto dalla 
loro stessa materia, e già considerate a ragione come testi epigra-
fici finora assolutamente unici per caratteri e per qualità. Che 
le lamine auree appartengano al medesimo ambiente scrittorio non 
c’è il minimo dubbio; che, pur nella approssimativa contempo-
raneità, esse mostrino qualche elemento di tipologia paleogra-
fica più avanzato (forma dell’r e del θ, spezzatura dei tratti delle 
sibilanti), proponendo con questo il problema di una loro data-
zione sia pure lievissimamente posteriore a quella della lamina 
di bronzo, può essere materia di attenta considerazione; ma spe-
cialmente evidente e significativa mi sembra la constatazione che 
esse furono incise da mano meno esperta o di esperienza meno 
raffinata o in condizioni di minore agio, rispetto alla lamina di 
bronzo (tanto più se si considera l’uso della materia preziosa che

(13) Cfr. op. cit. in AC XVI, p. 80 nota 42; Μ. Cr is t o f a n i, Sulla paleo-
grafia delle iscrizioni etrusche di Pyrgi, in corso di pubblicazione in AC XVIII, 
1966.
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dovrebbe logicamente pretendere il contrario, e sia pure tenuto 
tutto i! debito conto delle differenze tecniche di spessore e di 
esecuzione). Ciò rende tra l’altro maggiormente significative alcune 
particolarità appena emerse dal primo studio delle lamine auree, 
come il poco accurato calcolo degli spazi per i chiodini di affis-
sione, la presenza disordinata di « prove » di lettere negli spazi 
vuoti, nonché altri segni di scarsa preoccupazione estetica.

Sempre in materia di osservazioni epigrafiche si segnala nella 
lamina di bronzo la singolarità della nota d’interpunzione rap-
presentata non da uno o più punti, ma da barrette verticali 
(più o meno chiaramente visibili nella seconda, terza e quarta 
riga del pezzo n. 2, ma da restituire molto probabilmente anche 
altrove e forse, con regolarità, in ogni divisione tra parola e pa-
rola). Varrebbe la pena di riconsiderare attentamente tutto il ma-
teriale epigrafico etrusco conosciuto con particolare riguardo alle 
iscrizioni su metallo e alle iscrizioni vascolari arcaiche, per con-
trollare eventuali altri casi d’impiego di questo che io non esiterei 
a giudicare, in teoria, una sorta di «punto evidenziato » (14). 
Tuttavia un confronto immediato e probabilmente non casuale 
può riconoscersi nell’ambito stesso del trovamento di Pyrgi, e 
cioè nelle note d’interpunzione a barretta verticale (lievemente 
obliqua) della terza e della quarta riga della lamina d’oro con 
iscrizione fenicia (per altro sostituite nelle righe successive da 
veri e propri punti con valore presumibilmente identico ( 15)); la 
coincidenza è tanto più interessante, in quanto le corrispondenti 
iscrizioni etrusche recano solo punti.

Una indagine conclusiva sul carattere e sul significato del 
testo non può affrontarsi senza prima averne accertato, per quanto 
possibile, la effettiva consistenza attraverso un’approfondita ana-
lisi filologica che valga a comprovare criticamente tutti gli ele-
menti leggibili, a tentare la individuazione delle singole parole e 
perfino a proporre, ove il caso lo consenta, qualche più probabile 
restituzione di elementi mancanti. Innegabilmente per la nostra 
iscrizione, come per altri documenti analoghi assai rovinati e 
frammentari, la presunzione filologica può soccorrere ed inte-
grare, con singolare efficacia, l’osservazione epigrafica, permettendo

(14) Per tipi anormali di interpunzione cfr. Bu o n a mic i, Ep. etr., p. 228 sgg.
(15) Op. cit. in AC XVI, p. 66 sgg, tav. XXXVII. 
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di riconoscere il valore di tracce altrimenti illeggibili o di confer-
mare letture incerte. Nella fattispecie la ripetizione di parole o di 
gruppi di parole identici o simili facilita ulteriomente la ricerca 
ricostruttiva.

Già nella parte finale della prima riga (conservata nel pezzo 
n. 2) osserviamo una sequenza di lettere più o meno leggibili e 
di lacune, atalx. XX--(-)stin-, che, per la comunanza e la posi-
zione di taluni elementi, sembra richiamare il finale della quarta 
riga, ta X enas l σeas i tinas : specialmente se per la terza lettera di 
ta^enas, che come sappiamo può essere solo z ο l, si preferisca 
la lettura l. Supponendo una corrispondenza tra questi due gruppi 
di parole, potremmo anzitutto reintegrare un a iniziale nella prima 
parola del gruppo della quarta riga e restituire il gruppo stesso 
come segue: a~\talenas aeas tinas. Quanto alle tracce mal defi-
nibili di lettere nella prima riga dopo atal, alla luce del confronto 
proposto, si propongono quattro soluzioni: 1) la prima asta ver-
ticale è di un e (benché lo spazio sia poco per i trattini obliqui, 
del resto non percepibili), la seconda e la terza asta formano un n 
(con malcerto tratto obliquo intermedio), la susseguente traccia 
di segno sopra la frattura appartiene ad un a, e l’intera parola 
si restituisce, come nella quarta riga, atalena\_s-, 2) la prima asta 
verticale è z, con restituzione atalina\_s (eventuale variante di 
a}talenas\, 3) la prima e la seconda asta verticale formano un n 
(con possibile ma incertissima traccia del tratto obliquo interme-
dio), la terza asta appartiene a un a, segue un minimo cenno di 
solco ipoteticamente riferibile alla curva superiore di un s, donde 
risulterebbe una lettura atalnas (variante che può lasciare per-
plessi per la presenza della sincope, nel quadro fonetico e grafico 
delle iscrizioni di Pyrgi, anche se proprio dopo la liquida sem-
bra documentata una sincope precoce in formazioni analoghe di 
gentilizi delle iscrizioni arcaiche di Orvieto, come tar/.elnas, pa- 
palnas, rutelnas, muielnas, hafìelnas, contro il solo a'/jlenas)·, 4) la 
prima asta verticale è z, la seconda è e (con malcerte tracce dei 
trattini obliqui e scarso spazio), la terza (forse con accenno al 
tratto obliquo calante e alla seconda asta?) è n, e l’intera parola 
sarebbe da restituire, ipoteticamente, atalien\_as (ancora altra pos-
sibile variante di altalenasi. Considerato lo spazio disponibile 
nella lacuna che segue, anche tenendo conto di un maggiore ad-
densamento di queste lettere rispetto a quelle del supposto gruppo 
di parole corrispondenti nella riga quarta, la ricostruzione di una 
parola [aeajs risulterebbe senz’altro possibile nel caso della terza 
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soluzione ventilata (cioè dopo un eventuale atalnas), meno pro-
babile ma pur sempre possibile con la prima e seconda soluzione 
(dopo un eventuale atalenas o ataltnas), decisamente impossibile 
con la quarta soluzione (dopo un ipotetico più lungo atalienas). 
Il problema resta dunque aperto, quanto alle singole ipotesi par-
ticolari di restituzione. Però nel suo complesso l’idea di un pa-
rallelismo tra i finali della seconda e della quarta riga mi sembra 
accettabile.

È possibile che questo parallelismo si estenda, nella conti-
nuità di una formula, anche al successivo inizio della terza e 
della quinta riga? In quest’ultima (pezzo n. 1) leggiamo Qvarienas, 
che segue immediatamente tinas della fine della quarta. Ora si dà 
che nella sovrastante seconda riga, dopo il lungo vacuo della 
frattura superiore corrispondente allo spazio di quattro o cinque 
lettere, appare un e situato quasi sul filo verticale dell’«? di §va- 
rienas (se si vuole essere più precisi, lievemente arretrato verso 
destra). Ciò potrebbe far pensare, congetturalmente, alla presenza 
della medesima parola, in una restituzione [Svart]e[nas]. Pur-
troppo, come già sappiamo, è assolutamente impossibile leggere 
la lettera o le lettere che seguivano l’e sullo stesso lembo della 
lamina. Nell’altro estremo lembo in alto a sinistra si hanno tracce 
di due aste verticali, che escluderebbero una corrispondenza con 
le due lettere finali di bvarienas ad esse sottostanti; ma è possi-
bile che questa parola nella seconda riga (caratterizzata da lettere 
più addensate: vedi sopra) terminasse prima, e che pertanto le 
aste in questione già appartenessero ad una parola successiva. 
Comunque, allo stato dei dati di fatto, gli argomenti a favore della 
prospettata ricostruzione mi sembrano troppo deboli (in concreto 
non c’è che la presenza di una sola lettera corrispondente!) per 
accogliere l’ipotesi entro i limiti di una certa probabilità, ai fini 
della restituzione generale del testo.

La sequenza s'*  uria-es nella seconda riga (pezzo n. 2) sembra 
potersi ravvicinare alla sequenza jXw-wze- della terza riga (pezzo
n. 1), con restituzione in ambedue i casi, di una parola r X uriaze(s). 
Va detto subito che fra tutte le possibili soluzioni per una rico-
struzione della lettera incerta dopo l’r iniziale e prima della vo-
cale u (e cioè, ipoteticamente, scu-, svu-, slu-, snu-, spu-, stu-,
o, con vocali, seu-, siu-) quella che appare subito e di gran lunga 
la più verosimile, per evidenza di richiami lessicali e onomastici, 
è la soluzione con p, che dà luogo alla restituzione, completa, della 
parola spurtaze(s). Ora appunto le tracce minime superstiti della 
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lettera in questione nella seconda riga del pezzo n. 2 si adattano 
egregiamente alla estremità superiore di un p; e la corrispon-
dente lettera con asta verticale nella terza riga del pezzo n. 1, 
pur nella rovina della parte superiore, può consentire anch’essa la 
lettura p. Consideriamo poi, nella seconda riga, l’inizio della 
parola che segue il probabile spuria\_z}es, e che è l’ultima della 
riga stessa, cioè ier-X; e poniamolo a riscontro con la parola che 
precede spu\_r~\iaze nella terza riga, cioè terav. La identità tra 
le due parole sembra probabile. Le piccole tracce di solchi sul 
margine di frattura del lembo marginale sinistro, riferibili all’ul-
tima lettera della riga stessa, converrebbero alle estremità di un 
sigma a quattro tratti, consentendo la restituzione della parola 
ier[a&], Ulteriormente significativo è il fatto che queste parole 
si susseguono immediatamente dalla fine della seconda riga al-
l’inizio della terza, in posizione chiastica, come segue: 2spuria[z~ies 
i ter\_aaYterav spu[r~\iaze. Resta aperto il problema se l’ultima 
parola terminasse in -j come la prima (se, dunque, sia da resti-
tuire spu[rliaze[s]): ciò che non è accertabile all’autopsia né 
postulabile necessariamente in base al parallelismo.

In proseguimento della stessa terza riga sull’estremo lembo 
destro del pezzo n. 2 si legge neial, che io restituirei senza esi-
tazioni \_u}neial in base al raffronto con uneial situato a poca 
distanza, al principio della quarta riga nel pezzo n. 1 : ciò che 
a sua volta conferma la certa lettura di quest’ultima parola. Ag-
giungerò subito, anticipando considerazioni d’ordine ermeneutico, 
che se qui si tratta del nome della dea Uni, come io credo, la 
sua ripetizione troverebbe riscontro nella ripetizione del nome del 
dio Tina, tinas, attestato alla seconda e alla quarta riga come già 
si è visto. Il supposto [u}neial è seguito, dopo una chiara in-
terpunzione, da una serie di lettere nella quale si individua il 
gruppo Avarie, presente anche all’inizio della quinta riga nel pezzo 
n. 1, e il cui isolamento iniziale è forse segnato effettivamente 
dalla presenza di una barretta divisoria (vedi sopra). Resterebbe 
quindi in mezzo la paroletta Xar, che anche per ragioni combi-
natorie (vedi oltre) sarebbe da leggere preferibilmente var (o 
eventualmente zar, piuttosto che tar o tanto meno tar). Quanto 
alle lettere che seguono Avarie, e cioè χΧ<ί, possiamo pensare sia 
ad una terminazione della parola (come è certamente il caso di 
bvarienas nella quinta riga) sia ad una parola isolata (come po-
trebbe indurre a ritenere un certo maggiore stacco tra l’e di 
Avarie e il successivo χ). Nel primo caso non è da escludere una 
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terminazione del noto tipo '/.va (ripetutamente presente nei testi 
delle lamine d’oro: A e B pulumva, B avil/,val}, con una ipotetica 
restituzione della parola Qvariexva; nel secondo caso, più proba-
bile, sembra in principio più conveniente una restituzione χζ<7

Ancora più problematica è l’analisi filologica della tormenta- 
tissima serie di lettere che seguono uneiaì al principio della quar-
ta riga (pezzo η. 1). Un gruppo nas converrebbe ad un tipo di 
terminazione altrimenti attestato nella nostra iscrizione (\a\tale- 
ri as, ftvarienas, oltre che tinas) e, sia pure con diverse variazioni, 
nelle lamine d’oro ivelianas, veliiunas, cluvenias, tiurunias, atra- 
nes); ma è difficile immaginarne il rapporto con il precedente 
uneial che è da intendere come parola in sé conchiusa (un ipo-
tetico uneial[i\nas o uneial[e]nas mi parrebbe da escludere 
anche dal punto di vista linguistico), indipendentemente dal fatto 
che lo spazio per una lettera intermedia, prima del supposto n, 
sembra troppo ristretto. Meno inverosimile, sia in ragione dei 
dati epigrafici delle tracce dei segni e degli spazi, sia sul piano 
linguistico, apparirebbe se mai una restituzione mas. Tenuto 
conto della possibile lettura tin per le lettere successive, si po-
trebbe ipoteticamente pensare alla presenza di una parola [ajeas, 
atta a formare la sequenza [&]eas tin [as], come alla fine della 
medesima riga quarta (pezzo n. 2) e probabilmente anche della 
riga seconda: ciò che per altro è escluso dalla traccia di una prima 
asta verticale (nel luogo dell’eventuale σ), oltreché dal fatto che 
la seconda asta verticale sembra troppo vicina al successivo a 
per poter contenere i trattini obliqui di un e, dei quali manca co-
munque ogni traccia. Un’ultima soluzione, forse la meno impro-
babile, può esser quella di riconoscere in questa seconda asta ver-
ticale semplicemente un i, preceduto da una lettera di spazio ade-
guato con asta preferibilmente in posizione centrale (e inoltre tracce 
di un tratto saliente a destra dal basso), forse χ. In quest’ultimo 
caso emergerebbe una paroletta '//as, da confrontare con il sup-
posto /za della fine della riga precedente. L’ultima parola visibile 
in questo lembo comincia con t, seguito da due lettere incerte 
la cui identificazione con i e con n si giustificherebbe alla luce 
del richiamo con il già altrimenti attestato tinas, autorizzando una 
restituzione tin[as] (o tin[a]f\. purché non si tratti di una sug-
gestione troppo facile e quindi illusoria. Altre congetture sono 
possibili, benché vaghe: per esempio il principio di una parola 
tur, richiamante il turuce della lamina aurea A; ovvero un tip 
che, a seguito di un supposto mas, troverebbe riscontro nella
13. 
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sequenza masan tiurunias della lamina d’oro B (ma con grada 
recenziore della base tiur>tivr, improbabile nel nostro testo 
arcaico : ciò che induce a scartare una simile eventualità pur "enun-
ciata per scrupolo di compiutezza).

Resta infine da considerare, in questa sede filologica, la ter-
minazione dell’ultima parola della quinta riga e dell’intera iscri-
zione (pezzo n. 2), che, tenuto conto delle tracce della penultima 
lettera, non sembra poter essere che ur (esito anche linguistica- 
mente assai verosimile, che potrebbe essere di un plurale); men-
tre una soluzione xr (come per esempio in vaw, o simili) sarebbe 
in contrasto con la grafia vocalizzata delle iscrizioni arcaiche di 
Pyrgi.

Concludendo, ritengo opportuno presentare una sinossi del 
testo nella sua residua integrità, con il raffronto dei due pezzi 
nn. 1 e 2 (restando ovviamente esclusi i frammentini isolati) e 
con l’utilizzazione di tutte le osservazioni critiche di accertamento 
o di restituzione precedentemente esposte (16):

(................ ......................
'---------- X ------------------------
3 — — (-)e—X ( X )-------------
’ teraa [i] spu\ r]iaze[s?] - 
* uneial [ ι ]χ?ias [, ] tin [ as ? ] 
5 Qvarienas [, J (-) X - - - -

.......................... ......................... )
- - atali?n?\_as ι σ^?]ί[ι]/ζ«[Λί]?
- - X [>J spuria[z]es ι ter[a&~]
- [u^netal [. J v?ar [,] $varie( )γ.ι?α
- \_a\talenas ι &eas ι tinas
- - ur

Al fine di dare evidenza alla continuità delle serie di parole 
che si susseguono immediatamente al termine e all’inizio delle 
righe, può essere utile offrire la trascrizione del testo in una 
disposizione visiva diversa, raccogliendo al centro, di seguito, le 
estremità conservate e lasciando la lacuna sui margini (17):

( - - -............................ ) ’--------X............................. - -
- - atali:'n'[as ι veaì ]s[,]tin[as] ? ‘—(-)e---X(X)-------

- - -X [i] spuria[z]es ι ter[aa] 3 teraa [,] spu[r~\iaze[s? ] - -
- [u]neial [,] p’tzr [,] Qvane()xi?a 'uneial [,] yjias [>] -
- - - - [a}talenas , veas ι tinas 5 Qvarienas [i] (-)X ------
------ ur

(16) Per le convenzioni della trascrizione vedi la nota 4.
(17) Secondo il criterio di scriptio continua adottato in TLE e in AC XVI, 

p. 79 con utili risultati di evidenza contestuale.
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L’analisi linguistica ed ermeneutica dell’iscrizione esige in 
primo luogo alcune considerazioni d’ordine generale concernenti 
la fonetica e la struttura del testo.

Che la « lingua » della lamina di bronzo, come abbiamo già 
constatato per la scrittura, sia sostanzialmente la stessa di quella 
delle lamine d’oro è plausibile ed anche in parte constatabile, 
pur nella diversità della materia lessicale. Anche facendo ogni riserva 
sulla efficacia dell’applicazione di un metodo statistico a docu-
menti relativamente così brevi (e nel nostro caso specifico ad un 
documento incompleto, del quale sopravvivono integralmente o 
parzialmente 18 o 19 parole, di contro alle 36/37 della lamina A 
e alle 15 della lamina B), è facile constatare che la scala di ricor-
renza delle singole lettere appare molto simile, come risulta dalla 
tabella seguente, in cui le lettere si susseguono in colonna nel-
l’ordine decrescente di frequenza, con l’indicazione numerica della 
quantità (per la lamina di bronzo si escludono le lettere di assai 
dubbiosa identificazione ( 18 ) e tutte le restituzioni, ma si inclu-
dono i dati dei frammentini isolati):

lamina d’oro A lamina d’oro Blamina di bronzo

a (46) a (20) a (19)
e (28) e, i (11) e, l (9)
i (23) r (9) i, u (8)
l (16) n, t (7) v, c, n (6)
s (15) l (5) m (5)
t (14) u (4) s (4)
V, c (13) θ, P (3) t (3)
r, u (11) V, σ (2) r, θ, (2)
n, m (10) z (1) ff, p> A <P (i)
θ, ff, X (4) 
h (2) 
p,z, f (1)

Del pari affini sono le alte proporzioni percentuali di ricorrenze 
vocaliche (lamina A 47,6%, lamina di bronzo 50%, lamina B 
48,04%).

(18) Cioè quelle contrassegnate da un punto interrogativo nella trascrizione 
sinottica ricostruttiva a p. 194.
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Come nelle lamine d’oro è evidente la registrazione g"afica 
di un sistema fonetico ricco di vocali e di sequenze vocaliche (ia, 
eia, ie, ea), senza sincope nelle presunte sillabe atone (con" par-
ticolare riguardo alle parole caratterizzate dalla terminazione in 
-enas·. a~\talenas, Qvarienas), secondo le ben note peculiarità dello 
stadio arcaico dell’etrusco. Da notare i tipi &eas, possibilmente 
χία, y.ias, uneial (per quest’ultimo e per il suo rapporto con untai 
vedi oltre). L’uso del v semivocalico (probabilmente da u) tra 
consonante e vocale, quale è attestato in Avarie, ftvarienas, trova 
larghissimi confronti nelle lamine d’oro (heramacva, ilacve, curvar, 
acnavvers, heramve, pulum^va, ανίΐγ,ναΐ), non però in sillaba 
iniziale e dopo θ; questa rara combinazione ha comunque un ri-
scontro arcaico ad Orvieto nel nome tveüelies (CIE 4927, 4987). 
La coesistenza del sigma a tre tratti e del sigma a quattro tratti, 
in posizioni diverse, e l’assenza della sibilante a quattro tratti 
coricati sembrano essere regolate dalle stesse consuetudini grafiche 
delle lamine auree (19); e pertanto è da sospettare che il sigma 
a quattro tratti abbia già assunto il valore fonetico differenziato 
di s. Ciò vale a metterci in guardia sul carattere della termina-
zione della parola teraa, che non dovrebbe confondersi con i nor-
mali suffissi « genitivali » in -s, a meno che la differenza sia da 
imputare a dissimilazione dalla sibilante che immediatamente segue 
all’inizio della parola successiva.

Prescindendo dall’analisi delle singole parole e considerando 
l’apparenza del testo nel suo complesso, naturalmente nei limiti 
di ciò che ne sopravvive, si nota subito — e lo abbiamo del 
resto già notato in sede di studio filologico — che esso è carat-
terizzato in modo piuttosto singolare da frequenti ripetizioni di 
parole (tinas due e forse tre volte, uneial, teraa, spuriaze(s) due 
volte, 'ùa/'ij.as ?, Avariefòvarienas ecc.) e da sequenze parallele 
o in chiasmo (spuria\_z~\es ter^aa} terav spu[r~\iaze}, le quali 
sembrerebbero proprie di un certo stile o modo di espressione 
rituale (elencazione prescrittiva, preghiera?), come per esempio 
nel piombo di Magliano (CIE 5237, TLE 359) o nella Colonna 
VII della Mummia di Zagabria (più perspicuamente che in altri 
settori del medesimo documento). Ovviamente i resti frammen-

ti) Cfr. op. cit in AC XVI, p. 79 sgg.; vedi anche le osservazioni nella 
Nota preliminare sulla iscrizione del kantharos di bucchero del Metropolitan 
Museum di New York pubblicata nel presente volume di St. Etr. 
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tari e malcerti dell’iscrizione sono troppo poca cosa per consoli-
dare questa impressione in certezza critica e soprattutto per 
trarne corollari sulla natura e sul contenuto dell’iscr'.zione stessa. 
Tuttavia io credo che, pur nello stato attuale del testo, si possa 
cogliere una certa differenza rispetto ai testi delle lamine auree, 
alle quali manca questa struttura iterativa e quasi ritmica, e il 
cui contenuto piuttosto « enunciativo » o « narrativo » di fatti è 
garantito, oltre che dalla esegesi intrinseca, anche dal senso della 
concomitante e parallela iscrizione fenicia della terza laminetta.

Ma per una più precisa definizione del carattere del nostro 
documento occorre ovviamente procedere all’analisi lessicale e 
morfologica dei suoi elementi, partendo, come di consueto, dal 
tentativo di individuazione di quelli più certi, cioè dei nomi pro-
pri. A questo proposito ci si presentano a prima vista le parole 
tinas e uneial, riconoscibili, secondo ogni logica, come i nomi 
delle due supreme divinità, maschile e femminile, dell’olimpo 
etrusco, in caso genitivo. La forma tinas è esattamente attestata 
con questo valore in una iscrizione più o meno coeva, come io 
credo, della lamina di Pyrgi, e cioè nel graffito votivo della coppa 
di Oltos di Tarquinia (TLE 156) recante il notissimo gruppo 
tinas cliniiaras = Διός κούροις. Può essere superfluo annotare che 
tale forma, come il corrispondente nominativo tematico tina, ha 
carattere eccezionale rispetto alle assai più frequenti varianti tins, 
tins (da tin} e tinias (da tinta}, per altro tutte di epoca recente. 
Non mi sembra dubbio che uneial sia il nome della dea Uni al 
genitivo, cioè una variante di untai attestato a Pyrgi nella lamina 
d’oro A e nella iscrizione di due piattelli (20). La dittongazione 
dell’/ tematico prima della desinenza -al è tutt’altro che inespli-
cabile, anche se la oscillazione -ial/-eial/-eal nella terminazione 
di genitivi di gentilizi femminili è documentata soltanto da esem-
pi più tardi (21); resta comunque da chiarire la ragione di que-
sta variante in iscrizioni del medesimo trovamento e approssi-
mativamente contemporanee, quali sono appunto la nostra lamina 
di bronzo e le lamine auree (ma si tenga presente che, nello stretto 
ambito di queste ultime, s’incontra una grossa variante onomastica 
quale velianas/veliiunas\}.

(20) Op. cit. in AC XVI, p. 61.
(21) E. Fie s e l , Das grammatische Geschlecht im Etruskischen, 1922, p. 121 

sgg.; F. Sl o t t y , Beiträge zur Etruskologie I, 1952, p. 150 sgg.
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La menzione, ripetuta, di Uni — e ancora una volta nel 
tipico caso di appartenenza o di dedicazione — in un terzo com-
plesso epigrafico pirgense oltre le lamine auree e i piattelli (di-
ciamo anzi senz’altro nel terzo complesso epigrafico etrusco finora 
scoperto nel santuario) ha un valore sintomatico eccezionale che 
va oltre ogni aspettazione. Essa conferma e rassoda tutte le pre-
cedenti illazioni sul riconoscimento di Uni quale somma divinità 
femminile etrusca venerata nel ιερόν di Pyrgi, sia pure in quella 
particolare forma locale che consentì ai Greci di designarla come 
Leukothea o Eilethyia (22). In ispecie si comprova il culto di 
Uni nel particolare luogo dal quale debbono provenire la lamina 
di bronzo e le lamine auree, con il resto dei materiali scoperti 
insieme con esse, cioè presumibilmente nel tempio B(23).

Ma in un certo senso ancora più sensazionale, e per taluni 
aspetti sconcertante, è la presenza, nella medesima iscrizione, del 
nome, anch’esso ripetuto, del dio Tina. Si tratta infatti della prima 
testimonianza diretta del culto di una divinità maschile nel san-
tuario della dea, anche se già esisteva in una fonte tarda (Ae l ia n ., 
Var. Hist. I, 20) l’accenno a tesori ed oggetti votivi dedicati 
nel santuario di Pyrgi ad Apollo. La coesistenza e l’accoglimento 
di culti accessori, inclusi quelli di divinità di origine straniera, in un 
grande centro religioso antico sono verosimili e largamente com-
provati; nella fattispecie le iscrizioni delle lamine d’oro hanno 
rivelato l’introdursi a Pyrgi di un culto della dea fenicia Astarte, 
seppure assimilata con l’etrusca Uni. Il riferimento ad Apollo 
può rientrare nell’ordine di queste complesse e multiformi atti-
vità cultuali (24). Però nella nostra iscrizione si menziona un dio 
etrusco, anzi il sommo dio etrusco, corrispondente al greco Zeus, 
in stretto collegamento con Uni (generalmente corrispondente a 
Hera) o, come Uni, destinatario di un atto di culto o di una dona-
zione — stando appunto alla forma grammaticale in cui appare 
il suo nome, anch’esso nel caso di appartenenza o di dedica-
zione —: tutto questo in un’epoca che è fra le più antiche 
attestate archeologicamente nel santuario. Ciò può, e deve, in-

(22) Μ. Pa l l o t t in o  in AC IX, 1957, p. 222; XVI, 1964, pp. 61, 84 sgg.; 
Co l o n n a , op. cit. in St. Etr. XXXIII (v. nota 1), pp. 209, 216 sgg.

(23) Op. cit in AC XVI, 1964, p. 56.
(24) Non è escluso che esso sia da porre in connessione con i rapporti ar-

caici tra Caere e il santuario di Delfi: cfr. Co l o n n a , op. cit. in St. Etr. XXXIII, 
p. 214 sgg.
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durci a meditare sulla eventualità che qui non sia questione di 
un culto accessorio, ma piuttosto della presenza originaria ed es-
senziale del consorte o paredro della grande dea.

Tuttavia io penso che in una materia così labile e delicata 
non sia da giungere a troppo decise illazioni di natura storica o 
storico-religiosa (pericolosamente suscettibili di essere assunte ad 
oggetto di definitivi convincimenti), ove sussistano altre sia pure 
assai tenui possibilità di spiegazione in sede linguistica. È per 
questo scrupolo che ritengo doveroso ricordare che la stragrande 
maggioranza degli etruscologi ha riconosciuto e riconosce alla pa-
rola tin, accanto alla designazione del dio e comechessia connesso 
con questa, anche un valore di appellativo indicante il « giorno » 
(specialmente in base alla nota sequenza della Mummia tinsi 
tiurim avils yts). È lecito affacciare l’ipotesi che anche nella no-
stra iscrizione la voce tinas sia impiegata non in funzione onoma-
stica, ma come termine di nozione temporale? Teoricamente sì, 
ove si ponga mente, ad esempio, all’alternarsi breve di nomi di-
vini al genitivo, di notazioni temporali e di indicazioni di offerte 
nel testo del piombo di Magliano. Per alcune possibili argomen-
tazioni combinatorie con altre parole dell’iscrizione, in rapporto a 
questa ipotesi, si veda oltre. È evidente che una soluzione erme-
neutica così profondamente diversa da quella che si offre, e si 
è offerta, con istintiva evidenza alla prima lettura del testo, fa-
cendo scomparire la presenza del dio Tina, riporterebbe il docu-
mento nella sfera esclusiva della religio fani di Uni. Ma non sem-
bra cosa facile (che esige comunque un onere di prove assai im-
pegnativo) prescindere proprio da quella istintiva evidenza, sor-
retta dal citato confronto con la dedica tarquiniese ai Dioscuri.

Non certo più chiara, o decisamente oscura, ci si prospetta 
l’analisi degli altri elementi lessicali del testo, che condenseremo 
nei commenti che seguono:

spuriazes - La terminazione con -s, attestata nella seconda 
riga, è incerta nella terza. Confronto immediato e ovvio è quello 
onomastico con il prenome maschile spuriaza, conosciuto in epoca 
arcaica e come credo nella stessa Caere (25), ma attestato a Tar-
quinia anche in funzione di gentilizio (26). Davvero la costru-

(25) Se è di origine ceretana il kantharos di bucchero di New York la cui 
iscrizione è illustrata nel presente volume di St. Etr.: vedi sopra, nota 19.

(26) CIE 5429 \TLE 112).
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zione di questa parola appare così tipicamente specializzata, con 
la sua base di caratteristico impiego onomastico (27) e il suo ben 
noto, ed universalmente diffuso, suffisso « vezzeggiativo » (?) -za, 
che sembra molto difficile pensare nel nostro caso ad una voce 
diversa o con significato diverso. Si dovrebbe postulare in prin-
cipio la presenza di un genitivo spuriazes. Tuttavia esiste una 
prima difficoltà di ordine formale proprio nella terminazione -es, 
che, pur non inusitata in analoghe formazioni (arnzes rispetto ad 
arnza), sembra sommamente improbabile in un testo arcaico dove, 
in base a tutto ciò che sappiamo, ci attenderemmo da spuriaza 
un genitivo *spuriazas.  D’altra parte esistono anche altre ragioni 
di perplessità e di disagio nell’ordine più propriamente conte-
stuale per ammettere che qui si faccia menzione del nome di una 
persona umana (dedicante?), designata con il solo prenome, senza 
un vicino riconoscibile gentilizio, o viceversa, e in un giro di pa-
role caratterizzato, come già sappiamo, dalla singolare iterazione 
chiastica spuria\_z~\es ter\_ae] teraa spu\_r~\iaze\s ?]. La eventualità 
che qui possa trattarsi di una voce con valore di appellativo, for-
malmente affine all’onomastico spuriaza, ma forse con tema spuriaze, 
non è da scartare, ove si tengano presenti formazioni del tipo 
marza, turza, astitizei (?) e -stitaizei (arcaici o subarcaici: Capua), 
spanza, haltza, hal'zze, alyazei (Mummia), ecc., senza escludere 
un rapporto anche con le diffusissime formazioni in -se. Natural-
mente ci troveremmo di fronte ad un derivato da spur, e perciò 
ad una parola riferibile comunque ad una nozione (luogo? circo-
stanza? tipo di cerimonia? epiteto divino?) connessa con la città 
o con il culto pubblico. Non ritengo di essere nelle condizioni 
di poter superare il dilemma e risolvere l’aporia.

teraa - La ricostruzione delle due ultime lettere della parola 
alla fine della seconda riga è ipotetica, anche se probabile. Ho già 
detto la ragione che sconsiglia, benché in modo non assoluto, la 
spiegazione della sibilante finale come normale desinenza del ge-
nitivo (e conseguentemente, nell’ordine sintattico, una eventuale 
concordanza di teraa con spuriazes\ Ove si accolga la validità

(27) Sc h u l z e , Z.G.L.E., pp. 94 sgg., 262 sgg.; G. De v o t o  in St. Etr. Ili, 
p. 264; Bu o n a mic i, Ep. etr., p. 270. Lo specifico aspetto formale della base di 
spuriaza è discusso da C. De Simone nel suo scritto Una iscrizione etrusca inedita 
del Museo di Hannover pubblicato in questo stesso volume di St. Etr. 
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di questa riserva, il finale σ (ο ασ) potrà essere inteso come un 
suffisso grammaticale di tutt’altra natura o addirittura come parte 
integrante del tema. Purtroppo manca ogni confronto etimologico 
interno all’etrusco che abbia una sia pur minima probabilità di 
essere assunto sul piano di un richiamo esplicativo ragionevol-
mente convincente. Naturalmente potrebbe esser facile supporre 
che la parte iniziale della parola ter-, per vocalizzazione arcaica o 
anaptissi, rappresenti un tardo etrusco tr-, Or- (anche se altrove 
nei documenti pirgensi la dentale iniziale non sembra rifuggire 
da un immediato raggruppamento consonantico: cfr. tmia, tmial, 
Qvarie(nas)); che pertanto siano proponibili confronti con la base 
o con le basi verbali di trin, trau, noti dal lessico sacrale della 
Mummia, o con altre eventuali voci ad esordio omofono {§ra, 
iresti ecc.); che, nell’ipotesi verbale, il finale -ασ ( = -as) sia da 
ravvicinare a quello delle note forme menas, sa^as, svalas, slapinas, 
tentas ecc. (per altro attestate soltanto in epoca tarda e, per quel 
che concerne l’Etruria meridionale, con la stessa sibilante della 
desinenza del genitivo, cioè -j e non -s !); e così via. Ma io non 
credo che l’addentrarsi in un labirinto di congetture combinatorie, 
per lo più vaghe e gratuite, sia pure quali ipotesi di studio — co-
me ancora si fa da qualche pur autorevole interprete dell’etru-
sco —, sia fatica tale da portarci davvero ad un serio costrutto. Mi 
sembra invece interessante segnalare, con tutte le riserve del caso, 
un’altra possibilità seducentissima orientata in tutt’altra direzione, 
cioè all’esterno dell’etrusco. Considerata la non trascurabile even-
tualità che nella lamina d’oro A la voce her am- ( — herm- ?), pro-
babilmente corrispondente al fenicio M’S « statua, simulacro », sia 
un imprestito dal greco (28) e tenuto conto della intensa elleniz- 
zazione dell’ambiente culturale di Pyrgi-Caere, c’è da chiedersi 
se teraz non possa essere addirittura la parola greca τέρας sem-
plicemente accolta nel vocabolario tecnico-sacrale della nostra 
iscrizione (e contrassegnata da una grafia speciale nella sua termi- 
nazione!). In questo caso noi ci troveremmo — in modo pertinen-
tissimo quanto alla mentalità religiosa etrusca e al possibile signi-
ficato del documento — di fronte alla menzione di un prodigio, e 
forse di un prodigio interessante la città o la vita dello Stato o 
implicante una solenne espiazione pubblica {publicum prodigium, 
riferito esplicitamente agli Etruschi da Livio I, 56, 5 = spuriazes

(28) Op. cit. in AC XVI, p. 84. 
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teraz ?), dal quale avrebbero avuto appunto origine gli atti sacri o 
i responso, eventualmente riportati nel testo della iscrizione (29).

var - Se questa è la lettura, si richiama la frequente paro-
letta var della Mummia (nel gruppo contestuale tul var), oltre-
ché il derivato varati dell’epitafio di Pulena (CIE 5430, TLE 131), 
che dovrebbe designare un luogo o in ambiente nel quale si è 
fabbricato (cerine) qualcosa. È possibile che sia un oggetto attri-
buito a Uni ([u]neial var). Come altra alternativa di lettura più 
probabile, dal punto di vista dell’alternativa combinatoria, si pre-
senta zar, attestato nella basetta forse di una statua (hermu?) 
della dea Culsu (cvlf) da Bagnoregio (CIE 5195, TLE 275) e che 
può supporsi alla radice del noto zarve della Mummia, nonché 
connettersi con zeri, zeris, alludente ad un atto sacro.

Avarie, ^varienas - Si è visto che nella terza riga Avarie può 
essere isolato: nel qual caso il successivo ftvarienas della quinta 
riga sarà un suo normale derivato (aggettivale?) in -na, presu-
mibilmente al genitivo (sia o non sia esso connesso e concordante 
con il precedente tinas). Però può anche darsi che Avarie sia da 
leggere unito con le tre lettere che seguono, formando una sola 
parola Qvariex X a, per la quale si è già supposta, ipoteticamente, 
una restituzione Qvariexva in base all’analogia con la nota for-
mante -χνα attestata tra l’altro già nelle lamine d’oro. Resterebbe 
comunque, anche accettando questa seconda soluzione, ben deli-
mitata una base Avarie, senza dubbio costituente un tema nomi-
nale in -ie, dalla quale si formerebbero i due derivati §variey.va 
e ftvarienas. La presenza di una forma Avarie (o Qvariey.va) nello 
stesso testo sembra escludere la eventualità che ftvarienas sia voce 
onomastica, cioè un gentilizio di regolare struttura arcaica (cfr. 
spurienas, velftienas ecc.), come si potrebbe esser tentati di rite-
nere in astratto giudicando dalla sua apparenza formale. Si tratta 
invece di due appellativi collegati fra loro; ma purtroppo del tutto 
oscuri, mancando ogni confronto conosciuto per il radicale §var- 
(eventuali richiami a tva, tevaraft, ftval (30), ftuvas, fìuves, Sues

(29) Sui prodigi, da ultimo R. Bl o c h , Les prodiges dans l’antiquité classique, 
1963, con la relativa bibliografia: in particolare, per il mondo etrusco, pp. 43 sgg., 
159 sgg.

(30) La parola è attestata per la prima volta in due iscrizioni inedite di 
Orvieto e di Bolsena, illustrate nella Rivista di Epigrafia del presente volume di 
St. Etr. rispettivamente da A. Andrén e da G. Colonna. 
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ecc. ecc. restano nella sfera delle comparazioni generiche e incon-
cludenti, dalle quali sarebbe meglio astenersi: vedi quanto è 
stato detto poco sopra, rispetto al metodo).

χζ’ζζ, yfias - La rubricazione di queste parolette (o di questa 
paroletta) è soltanto conseguenza di una mera ipotesi ricostruttiva 
formulata in sede di analisi filologica del testo, presentandosi dati 
di fatto incertissimi in ambedue i casi. Parrebbe seducente il ri-
chiamo a tutta quella famiglia di parolette χζ’ί, tim, 'kiem, 'fj.wfò, 
ximtim tanto frequente nei testi etruschi quanto ancora, tutto 
sommato, inesplicata (nonostante le molte e autorevoli ipotesi 
combinatorie). Troveremmo qui una forma arcaica, caratteristica-
mente vocalizzata, con il suo genitivo. La vicinanza a termini signi-
ficanti misure del tempo in testi sacrali (Mummia tinsi tiurim 
avils tis; Magliano avils LXXX ez 'fj.nfàm, tiu tim'òm, timftm 
avilst) può far pensare ad una indicazione quantitativa (l’inter-
pretazione più accettata è infatti quella di un pronome-aggettivo 
indeterminato significante « ogni, tutti »). Nella nostra iscrizione 
la possibile connessione con tinas ( ? ) nella sequenza della quarta 
riga 'k'ias tintas ?] sarebbe un argomento a favore del valore 
appellativo, in senso temporale, di tinas (vedi sopra); ma è bene 
ricordare quanto siano tenui tutte le premesse!

a^talenas - La restituzione della parola della quarta riga, 
forse anche inizialmente incompleta, è stata proposta in base al 
confronto con la supposta corrispondente della prima riga, di in-
certissima parziale lettura e aperta a diverse possibili soluzioni 
ricostruttive (talché non sembra opportuno riprenderla in conside-
razione in questa sede). Si ha, anche qui, l’apparenza di un bel 
gentilizio arcaico (cfr. ad esempio a"/j.lenas\. potremmo anzi ri-
chiamare addirittura il confronto immediato con il gentilizio ate- 
linas della dedica tarquiniese ai Dioscuri sopra citata. Peraltro 
l’analogia con ftvarienas ci ammonisce ad esser cauti nella spiega-
zione onomastica. Si aggiunga la possibilità che questa parola 
rientri in un’unica sequenza di termini concordanti con le parole 
seguenti aeas tinas.

treas - Forma singolare nella sua struttura; senza dubbio un 
genitivo concordante con il successivo tinas (e forse anche con il 
precedente a^talinas}·. tolta la desinenza -s, resta un tema aea-. 
Con ogni riserva potrebbe citarsi a confronto l’inizio di una serie 
di lettere apparentemente senza senso e alcune capovolte, forse 
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soltanto decorative, tracciate sulla spalla di un’olletta d’impasto 
tarquiniese con figure di animali incise (fine del VII secolo), che 
sembra leggersi seas (31). Vorrei esimersi dal proporre ipotesi 
rischiose sul significato di questa paroletta. Tuttavia non posso 
omettere il richiamo a quelle due ancora piuttosto enigma-
tiche particelle aggettivali che nel testo della Mummia di Za-
gabria accompagnano designazioni di divinità, nei gruppi eiser si-c 
seu-c, aiseras sen's, eiseras sens. Una connessione o identificazio-
ne di ve as (specialmente se sta per seas) con il tardo seus appare 
proponibile in considerazione del suo rapporto con il nome divino 
tinas, del quale potrebbe essere un epiteto. Ma anche qui non 
manca la sconcertante eventualità di una congettura opposta: e 
cioè che questa paroletta declinata sia, nella sua forma arcaica e 
vocalizzata, da identificare con il numerale sa (genitivo sas, sas e 
nella decina sealyj,s, che più si accosterebbe alla nostra forma); 
logicamente in questo caso il numero converrebbe assai meglio 
ad una interpretazione di tinas come appellativo di senso tempo-
rale, in una espressione indicante «di quattro (?) giorni», «al 
quarto giorno », o simili. Prendere in considerazione una simile 
eventualità significa anche, se non erro, affacciare una possibile 
revisione dell’analisi ricostruttiva della parte finale della prima 
riga, dove, come si è visto, pur raccomandandosi l’ipotesi di un 
parallelismo con la parte finale della quarta riga, manca o scar-
seggia lo spazio per la reintegrazione della intermedia parola 
[&ea]s. Qualora potesse trattarsi di un numerale, si avrebbe 
modo di ammettere la presenza di un numerale diverso, più bre-
ve, per esempio [czU (cfr. ci nella lamina d’oro A), consentendo 
un comodo sviluppo della parola che precede, anche nella sua 
eventuale forma più lunga atalien(as), e restituendo il tutto co-
me segue atali(e)n\_as ι ci~\s [ιI tin\_as~\ ?

Conclusioni generali sul senso e sulla interpretazione orga-
nica, anche parziale, del testo non sono possibili sia per le sue 
oscurità intrinseche sia, soprattutto, per il miserevole stato di 
frammentarietà e di cattiva leggibilità in cui esso ci è pervenuto, 
e che ci rende impotenti nella nostra ansia di diradare almeno 
in parte quelle oscurità. Di certissimo non vi è che il riferimento 
alla dea Uni, senza alcuna altra parola comunque fondatamente

(31) CII, Spi. II, 122 bis; Mon. Ant. Line., XXXVI, 1937, col. 232 (questo 
possibile confronto mi è stato ricordato dal Dott. Cristofani). 
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assegnabile, per confronti noti, al mondo delle attività cultuali 
e al linguaggio sacrale, salvo forse l’assai ipotetico var (o zar ?), 
ed escluso il caso particolare di tinas di cui si dirà subito; ma 
alcuni elementi propri del testo (struttura iterativa, nome della 
dea al genitivo) ed ogni altra ragione estrinseca (luogo e circo-
stanze del ritrovamento, carattere della lamina inscritta ecc.) 
c’impongono di credere che qui si tratti di un documento sacrale, 
contenente la menzione di cerimonie o di dedicazioni in onore di 
Uni. Esso doveva essere affisso, come le lamine d’oro, ad un 
edifìcio sacro, che era probabilmente lo stesso tempio B.

Che il dio Tina fosse compartecipe, con Uni, degli atti di 
culto trascritti nella lamina è probabile, ma non certo; nè è pos-
sibile desumere dal testo quali fossero il grado e le modalità di 
questa compartecipazione. Manca infatti la prova di un chiaro 
abbinamento dei due nomi divini. Essi paiono alternarsi capric-
ciosamente, senza che sia dato coglierne un reciproco rapporto 
logico (certo anche per la gravità delle lacune); cosicché in teoria 
la presenza di Tina potrebbe anche essere accessoria e circostan-
ziale. Ma non è neppure da escludere del tutto la possibilità che 
questa presenza sia decisamente illusoria, se la parola tinas è 
usata con valore di appellativo per indicare « giorno ». In que-
st’ultimo caso si verrebbe ad avere una certa strutturazione tem-
porale dei fatti esposti nel testo, in rapporto al loro svolgersi in 
giorni diversi o alla loro durata di più giorni.

Sulla natura di questi fatti, cioè sull’effettivo senso del do-
cumento, è impossibile tentare una qualsiasi seria discussione, 
avendo a disposizione non più di una mezza dozzina di parole 
superstiti nelle quali si presumono contenuti riferimenti alla so-
stanza dell’argomento: tutte praticamente di senso incertissimo o 
affatto oscuro. Uno squarcio di luce potrebbe aprirsi soltanto nel 
caso che fosse valida l’ipotesi, sopra arrischiata, che la parola 
terav sia un prestito dal greco e si riferisca ad un determinato 
prodigio, eventualmente così importante o avvenuto in tali con-
dizioni da interessare lo Stato (spuriazes)·, e qualora si immagini 
che la nostra iscrizione alluda a riti espiatori o alla dedicazione di 
un luogo di culto o alla istituzione di particolari cerimonie o a 
qualsiasi altro atto religioso conseguente al prodigio stesso: non 
diversamente da ciò che Erodoto (I, 167) ricorda a proposito del-
l’arcana calamità pubblica che colpì i Ceriti dopo il sacrilego 
massacro dei Focei, e della sua successiva espiazione (seppure lo 
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spuriazes teraa della lamina di Pyrgi non è da identificare addirit-
tura - magari come riferimento analogico o cronologico - pro-
prio con questo particolare evento anteriore di pochissimi de-
cenni, che dovette esser rimasto paurosamente memorabile, come 
nel mondo greco, così anche e soprattutto a Cere!).

L’importanza dei dati linguistici e storico-religiosi che s’in- 
ttavvedono nel testo della lamina di bronzo di Pyrgi, faticosamente 
e dubitosamente ricavati dallo studio dei suoi malconci frammenti, 
ci fa rimpiangere la perdita della integrità del documento. Si ha 
infatti l’impressione che esso dovesse essere stato originariamente 
non meno cospicuo delle iscrizioni su lamina d’oro, per lunghezza, 
per ricchezza di materia documentaria e forse anche per interesse 
storico. Se ne conferma lo straordinario valore del piccolo « ar-
chivio » sacrale sul quale la sorte ci ha consentito di porre la 
mano: ciò che è in sé tutt’altro che sorprendente, ove si mediti 
attentamente sul fatto che qui ci troviamo in uno dei più grandi 
centri religiosi, e quindi anche culturali, letterari e di raccolta di 
atti ufficiali, di una delle maggiori, se non della maggiore, città 
dell’Etruria arcaica; diremo dunque nel cuore stesso della vita 
storica del mondo etrusco.

L’indagine condotta sui resti della lamina di bronzo ci per-
mette di aggiungere qualche elemento nuovo di precisazione, o 
di più vasta e complessa apertura problematica, ai risultati dello 
studio preliminare delle lamine auree (32), sia per ciò che con-
cerne la storia del santuario, sia in rapporto alle situazioni storico-
politiche di sfondo.

E stata rilevata la sostanziale unità ambientale e cronolo-
gica della lamina di bronzo e delle lamine d’oro, venute alla luce 
insieme. Tuttavia non si sono mancate di sottolineare alcune diffe-
renze soprattutto in rapporto alle loro caratteristiche epigrafiche 
e paleografiche. C’è una ragione molto seria, come io credo, per 
escludere che questi documenti siano stati incisi ed affissi nello 
stesso momento: e cioè è improbabile che fosse disponibile ed 
attivo a Pyrgi uno scriba-incisore così preciso e raffinato come 
quello che eseguì l’iscrizione della lamina di bronzo, mentre le 
assai più preziose tabelle del donano ad Astarte si affidavano

(32) Μ. Pa l l o t t in o  in AC XVI, p. 104 sgg. 
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alla mano di grafici di livello tecnico tanto inferiore. In teoria 
potrebbe pensarsi anche ad un lavoro eseguito in fase più evoluta. 
Ma, tenuto conto dei contrassegni di arcaismo tipologico lieve-
mente maggiore nella lamina di bronzo (con particolare riguardo 
alla evoluzione della lettera r) e di una coerenza stilistica che, 
salvo prova contraria, è piuttosto indizio di prototipi che di ripe-
tizioni, io sarei propenso a ritenere che la lamina di bronzo sia 
anteriore, sia pure di pochi anni, alle lamine d’oro.

Che la lamina di bronzo provenga dal tempio B o dal suo 
ambito è una supposizione fondata sull’associazione dei ritrova-
menti della « cista »-deposito tra i due edifici (33): evidente-
mente una supposizione; ma assai probabile, e comunque non 
meno valida di quella che attribuisce alla stessa origine le con-
comitanti lamine d’oro. Ammessa l’ipotesi, noi ci troviamo di 
fronte ad un documento scritto, presumibilmente anteriore alle 
lamine d’oro, che viene ad interporsi cronologicamente tra l’af-
fissione di queste ultime e la originaria edificazione del tempio, 
databile per generale consenso intorno al 500 av. Cr. Ciò rischia 
di porre in crisi, se non erro, la pur suggestiva congettura del Co-
lonna, che ha proposto di identificare il sacrario (’SR QDS) co-
struito e donato da Thefarie Velianas ad Astarte con la cella del 
tempio B e quindi praticamente con il tempio stesso (34). L’ante-
riorità della lamina di bronzo sarebbe piuttosto un indizio a 
favore della preesistenza del tempio all’episodio della donazione 
ad Astarte, il cui oggetto, secondo una prima ipotesi preferita dai 
semitisti e dalla quale io stesso ho trovato difficoltà a discostarmi 
del tutto, dovrebbe riconoscersi preferibilmente in un naiskos o 
altro impianto sacro per la statua della dea, aggiunto nel tempio 
o nell’area ad esso circostante.

Pur nello stato di rovinosa incompiutezza in cui ci è perve-
nuto il testo della lamina di bronzo, emerge la testimonianza di 
un culto di divinità locali, Uni e probabilmente Tina; si ha l’appa-
renza di un bel documento, riferibile ad elevate e solide tradizioni 
religiose e scrittorie; né mancano forse indizi di motivi elleniz-
zanti, per esempio nella grafia (del Θ, delle forme geometriche di 
e e v, ecc.) e anche, ove l’ipotesi sia valida, nel prestito lessicale

(33) Op. cit. in AC XVI, p. 54 sgg.
(34) Op. cit. in St. Etr. XXXIII, p. 201 sgg.; l’ipotesi è ulteriormente ripresa 

e difesa nella nota di G. Co l o n n a , La donazione pyrgense di Thefarie Velianas in AC 
XVII, 1965, p. 286 sgg.
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terav. L’inquadramento di questa iscrizione nella fase di costru-
zione del tempio B o in tempi immediatamente successivi trove-
rebbe una sua logica rispondenza nel carattere stesso dell’archi- 
tettura e della decorazione dell’edificio, aderente in pieno alla 
tradizione etrusca per quel che riguarda il sistema dei rivestimenti 
fittili, ma con una pianta ispirata a modelli del tempio periptero 
greco (35). Saremmo seriamente invogliati a credere che la dedi-
cazione del tempio B e l’affissione della nostra lamina appartengano 
ad un’epoca di pacifico sviluppo del santuario e di Caere, in 
un’atmosfera di consonanza religiosa, culturale e politico-economica 
etrusco-ellenica, quale è quella postulabile per i decenni che se-
guono l’avventura di Alalia, e che giunge probabilmente fino ai 
primi anni del V secolo.

Paragonate alla lamina di bronzo le lamine d’oro rivelano, 
come si è detto, caratteri di trascuratezza e di frettolosità che 
erano sfuggiti alla loro prima analisi, e che contrastano con la 
ricchezza della materia, con la suprema dignità del loro dedicante, 
con l’importanza degli atti religiosi trascritti. Ciò conferma l’im-
pressione di un’attività improvvisata, in cui l’esibizione di sfarzo 
e di zelo religioso si accompagnano ad una rottura di tradizioni, 
sotto una nuova improvvisa influenza straniera. Gli eventi connessi 
con la tirannide di Thefarie Velianas, verisimilmente sostenuta od 
imposta dai Cartaginesi, distaccandosi dalla fase iniziale di vita 
del tempio, potranno essere collocati in un qualsiasi momento, 
anche avanzato, del primo venticinquennio del V secolo (ma non 
oltre, a meno di saltare fino ai tempi della ripresa punica verso 
la fine del secolo, ciò che è impossibile per le caratteristiche dei 
testi (36)); forse essi corrispondono ad una necessità politico-stra-
tegica di più diretto e rigoroso controllo delle coste tirreniche da 
parte di Cartagine di fronte alla duplice minaccia dei Massalioti,

(35) Co l o n n a , op. cit. in St. Etr. XXXIII, p. 192 sgg. I soli esempi arcaici 
finora conosciuti di questo tipo in città anelleniche d’Italia sono, per quanto io 
mi sappia, oltre il tempio di Pyrgi, quello di Satrico riesaminato dal Colonna e 
il tempio dorico di Pompei che costituisce ancora, storicamente e architettonica-
mente, un problema aperto (cfr. A. Ma iu r i, Saggi di varia antichità, 1954, 
pp. 258 sgg., 330).

(36) Una datazione alla fine del V secolo è sostenuta da A. J. Pf if f ig , 
Uni-Hera-Astarte, Österr. Akad. der Wissenschaften, Philos.-histor.Kl., Denkschrif-
ten, 18, 2, 1965, ρ. 40 sgg. Per una confutazione vedi Pop. cit. sopra alla nota 13. 
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vincitori all’Artemisio, e dei Siracusani alla vigilia della battaglia 
di Imera.

Del ritorno di Caere al filo ellenismo ; in conseguenza o in 
concomitanza della disfatta cartaginese ad Imera e della disfatta 
etrusca a Cuma, può essere effettivamente testimonianza la edi-
ficazione del tempio A, con la sua decorazione allusiva alle im-
prese vittoriose degli dèi olimpici, come ha supposto il Colon-
na (36). Tuttavia il tempio A; con la sua pianta di tipo « etrusco-
italico » a tre celle, non presenta tutto sommato aspetti più 
ellenizzanti del tempio B. L’uno e l’altro riflettono, in tempi 
diversi, il medesimo carattere di commistione culturale etrusco-
ellenica o di etruschismo accentuatamente ellenizzato, che è pro-
prio del mondo ceretano. L’influenza punica resta estranea al 
volto monumentale di Pyrgi (almeno fino a prova contraria); 
e per ciò che concerne i culti del santuario essa fu probabilmente 
soltanto un effimero episodio di natura politica.

Ma s s imo  Pa l l o t t in o

(37) Op. cit. in St. Etr. XXXIII, p. 215 sgg.

14.
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