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PARTE I

In e d it i

Gu b b io . Tegole e lastre fittili iscritte (e relativo dossier in ambito etrusco-italico)

1. La recente schedatura e digitalizzazione del materiale epigrafico di Iguvium ha 
consentito il recupero di alcune iscrizioni latine inedite1 e del documento che viene 
qui presentato per la prima volta, dietro autorizzazione della Soprintendenza Ar-
cheologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, nelle persone del soprintendente Ma-
nca Mercalli e dei funzionari del territorio Giovanni Altamore, Gabriella Sabatini e 
Giorgio Postrioti. La ‘riscoperta’ si deve alla competenza e alla solerzia della doti.ssa 
Alessandra Pannacci, addetta dell’Antiquarium del Teatro Romano - dove ora il 
pezzo è esposto - la quale ha reperito tutte le informazioni relative al luogo di pro-
venienza, cui si sono aggiunti i preziosi dati forniti dalla dott.ssa Luana Cenciaioli, 
direttrice del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria e profonda conoscitrice 
del territorio eugubino.

1 Zu d d a s  2017.
2 Ar e n a  1975-76; Ma n c o n i - Sc a l e g g i 1995, pp. 111-113; Ro miz z i 2006 e 2009; Ce n c ia io l i 2007, 

pp. 22-24; Ce n c ia io l i et al. 2011, pp. 98-99 (L. Ce n c ia io l i).

Si tratta di una presumibile lastra di rivestimento o tegola in laterizio, rotta su 
tutti i lati, contenente un’iscrizione sinistrorsa, incisa prima della cottura (tav. L a). 
Misura 10x12,5x3 cm, con lettere alte tra i 2 e i 4 cm. La frammentarietà impe-
disce di identificarne l’esatta tipologia, sebbene lo spessore faccia ipotizzare ampie 
dimensioni.

Essendo l’oggetto privo di numero di inventario, le notizie relative alle circo-
stanze di rinvenimento sono ricavabili esclusivamente dalla cassetta in legno dove 
era custodito, nei magazzini di Stato in via Bruno Buozzi. Un cartellino all’interno 
della cassetta attesta che fu ritrovato “nel terreno Ricci, durante la sistemazione dello 
scavo”, a una profondità di 1,50 m, in data 29 agosto 1974.

Tra le diverse particelle catastali (fogli 197 e 199) di cui risultano proprietari i 
signori Ricci la principale indiziata è la 365, corrispondente alla Domus del Banchet-
to, così chiamata dal mosaico di epoca tardoantica rappresentante una domina in 
compagnia di Venere Marina e Bacco2 (fig. 1, 3). Essa era stata rilevata fin dal 1880
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fig. 1 - Gubbio, Guastuglia. 1. Area archeologica di via degli Ortacci; 2. Strutture presso Pa-
lazzo Vispi; 3. Domus del Banchetto; 4. Santuario; 5. Area forense; 6. Mausoleo “di Pomponio 

Grecino”; 7. Scarico di S. Biagio; 8. Valium; 9. Teatro (S. Sisani; rielaborazione E. Zuddas). 
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ma fu oggetto di uno scavo sistematico da parte della Soprintendenza solo nel 1972 
quando, durante i lavori per la realizzazione di case popolari nella zona, vennero alla 
luce murature e mosaici, il che comportò l’interruzione del progetto, l’imposizione 
del vincolo archeologico (e in parte anche l’esproprio) e l’avvio di una serie di son-
daggi ‘preventivi’. Alla famiglia Ricci apparteneva in comproprietà anche l’area di 
Palazzo Vispi e adiacenze (part. 393, 523, 524, 389, 397, comprese tra via Buozzi e 
via Matteotti; fig. 1,2), dove negli stessi anni e in quelli successivi furono rintracciate 
una domus con peristilio e strutture a destinazione pubblica3.

3 Una fondazione con struttura interna in opera cementizia e paramento in opera vittata, su cui 
si impostano tre basi di pilastri, da ricondurre forse a una via porticata posta in direzione del teatro: 
Sis a n i 2006, p. 64; Ce n c ia io l i 2007, p. 25; cfr. anche Ma n c o n i et al. 1993, pp. 178-181 (D. Ma n c o n i) 
(all’epoca si supponevano pertinenti al foro cittadino).

4 Ba s c ic  2013; Ce n c ia io l i et al. 2011, pp. 99-100 (L. Ce n c ia io l i).
5 Tale strada, esplorata solo nel 2009, è stata da me erroneamente identificata come luogo di rin-

venimento di un frammento marmoreo esposto alTAntiquarium (Zu d d a s  2017, p. 284, n. 13). Esso fu 
invece ritrovato nel corso dei sondaggi condotti nel 1972 dalla Soprintendenza, quando emerse un’al-
tra porzione di tratto stradale (Ar e n a  1975-76, p. 809, e supra, nota 3), verosimilmente nel settore di 
Palazzo Vispi e forse dunque pertinente al medesimo asse, che si ritiene possa essere quello sud-est/ 
nord-ovest di collegamento tra la via Perugina e il teatro (SlSANI 2010, p. 87), e che le ultime indagini 
mostrano bordare il santuario sul lato nord, per poi interrompersi sul lato est in prossimità di un fa-
stoso edificio coperto posizionato all’ingresso dell’area forense (da http://www.fastionline.org/excava- 
tion/micro_view.php?fst_cd=AIAC_315&curcol=sea_cd-AIAC_3607).

6 Sis a n i 2001, p. 55, e Sis a n i 2010, p. 81. Diversa lettura (tratto della cinta urbana) propongono 
Ma n c o n i 2008b, p. 3, e To r e l l i 2013, p. 139.

7 Ma r c a t t il i 2007, pp. 45-50; Sis a n i 2001, pp. 47 e 55-61; Ce n c ia io l i et al. 2011, pp. 82-83 (L. 
Ce n c ia io l i). Per un’interpretazione complessiva del quartiere, con la ricostruzione di una sequenza mo-
numentale urbana teatro-santuario di epoca imperiale-foro, cfr. Ma r c a t t il i c .s .

Altre particelle di proprietà Ricci sembrano da escludere, o perché non interes-
sate da ritrovamenti archeologici (part. 383, angolo attuale pista ciclabile) o perché 
indagate solo in seguito, come la 398, dove gli scavi curati dall’Università degli Studi 
di Perugia a partire dal 2001 hanno riportato alla luce le fondazioni di un santuario 
(fig. 1, 4) di prima età imperiale (un tempio costituito da cella e pronao tetrastilo, 
circondato da un portico monumentale a più file di colonne), forse dedicato ad una 
divinità femminile4, e una coeva strada basolata, larga ca. 4 m, lungo il lato nord5.

L’espressione “sistemazione dello scavo” usata nel cartellino, poiché si riferisce 
al 1974, sembra riguardare la fase di chiusura dello scavo, quasi certamente quello 
della Domus del Banchetto. Forse proprio perché rinvenuto in occasione di lavori 
di ripulitura e assestamento il frammento è passato inosservato ed è rimasto inedito.

In ogni caso è accertata la provenienza dalla Guastuglia. Tale quartiere, delimi-
tato a est dal torrente Camignano e a nord-ovest/sud-ovest da un terrazzamento6 7 
comunemente noto come “muro del vallo” (fig. 1, 8), fu pianificato tra la fine del II 
e il I secolo a.C., culminando con la realizzazione del teatro (fig. 1, 9), in età cesa- 
riana', per poi essere abitato continuativamente fino al IV secolo d.C.

La datazione del frammento, come si vedrà, rimanda però a un periodo anteriore 
a tale programmazione urbanistica, che comportò la necessità di livellare e liberare 
preliminarmente tutta la zona, come mostrerebbero i materiali (per lo più ceramici, 
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anche di importazione etrusca e attica) recuperati dallo scarico di S. Biagio {fig. 1, 
7)8, in gran parte compresi fra il IV e la fine del II secolo a.C., che presentano af-
finità con quelli della Guastuglia9 10. Le asportazioni di terreno in epoca municipale 
avrebbero rimescolato i livelli e determinato lo spostamento dei materiali, cosicché 
anche il nostro oggetto, benché recuperato a notevole profondità, potrebbe prove-
nire da una giacitura secondaria. In età postclassica si ebbe un’ulteriore azione di 
sgombero e spoglio di tutto il quartiere, di cui resta un riflesso nel nome ‘parlante’ 
di Guastuglia™.

8 Ma n c o n i - Sc h ippa  1983; Pis a n o  2008, in part. pp. 65-66 e 75-78.
9 Sis a n i 2001, p. 32 (materiali attici a figure nere, VI see. a.C.).
10 To r e l l i 2013, p. 139.
11 Ma n c o n i 2008b, p. 2; Ge r min i 2011.
12 Ma n c o n i 2008b, p. 5; Sa l v a t o r e  2009, p. 101; Sis a n i 2010, pp. 87-88, 104; To r e l l i 2013, pp. 

136-137.
13 Ce n c ia io l i 2012, p. 25; Br a c o n i - Ma n c o n i 1982-83, in part. pp. 99-102; St e f a n i 1942, p. 351.
14 Ce n c ia io l i 2016, p. 156. Sulla monetazione della zecca di Iguvium cfr. LSU 72 (F. Ca t a l l i), 

con bibliografia precedente.
15 Ma n c o n i 2008b, pp. 10-13; Sis a n i 2001, pp. 35-37. Le tombe a circolo lasciano spazio a sepol-

ture individuali alla fine del IV secolo, in concomitanza con la romanizzazione; la frequentazione ap-
pare terminare nel II see. a.C., in favore della necropoli della Vittorina.

16 Cfr. ad es. lo sviluppo delle necropoli di Madonna del Prato/via Perugina, su cui Gio r g i 2008 
e Ce n c ia io l i 2013.

17 Databile al terzo quarto del I see. a.C. ed erroneamente attribuito al figlio del console del 
16 d.C. che fu quattuorviro e forse prefetto in città (CIL XI 5809 = EDR137422; AE 1981, 320 = 
EDR078224 da Sentinum). Cfr. Sis a n i 2001, pp. 62-65; Ce n c ia io l i et al. 2011, pp. 100-101 (con bibl. 
prec.) (L. Ce n c ia io l i).

La frequentazione della pianura fin da epoca arcaica non è in discussione, come 
dimostra il rinvenimento, nel 2004, di buchi per pali di capanne (con materiali che 
partono dall’VIII secolo)11 nell’area della ex Fiat, a poca distanza dal tempio {fig. 
1,5), dove è da individuarsi il foro di età romana (lo confermano i blocchi in opera 
quadrata e la presenza di incassi funzionali alle attività comiziali), monumentalizzato 
intorno alla metà del I secolo a.C.12

Anche gli scavi di via degli Ortacci, ai margini settentrionali del settore {fig. 1, 
1), hanno restituito materiali che dall’epoca altomedievale risalgono fino all’età um-
bra, con ceramiche di impasto e buccheri13. Sempre dalla Guastuglia provengono 
alcuni bronzetti votivi arcaici e un esemplare della nota serie bronzea con legenda 
ikuvins, ora all’Antiquarium14.

È un dato di fatto anche che le necropoli sorsero tutte al di fuori del limite 
segnato dal valium-, tra queste si segnala per importanza e antichità quella in loca-
lità S. Biagio, indagata tra il 1988 e il 1998 (con tombe a circoli dalla fine del VII 
secolo)15. Tali necropoli si svilupparono nel IV secolo fino a costituire una sorta di 
anello pressoché continuo16, la cui emergenza più nota resta il cosiddetto mausoleo 
“di Pomponio Grecino” {fig. 1, 6)17.

Secondo l’interpretazione tradizionale Γoppidum umbro, posto in altura, si sa- 
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rebbe rivelato insufficiente ed espanso in pianura in età tardorepubblicana, nell’area 
della Guastuglia, che fino ad allora, come scrive Sisani18, sarebbe rimasta «quasi del 
tutto priva di edifici, preclusa alle pratiche funerarie e destinata ad ospitare l’attivi-
tà comiziale», configurandosi cioè come una sorta di “campo marzio eugubino”, al 
punto da potervi riconoscere la Acedonia delle Tavole Iguvine (VIb 48 - Vila = Ib 
10-45), area suburbana destinata alla cerimonia della lustrazione marziale19.

18 Sis a n i 2010, p. 88.
19 Sis a n i 2010, in part. pp. 94-116. Ancillotti localizza Acedonia nel quartiere di S. Martino (An -

c il l o t t i - Ce r r i 1996, pp. 215-218); To r e l l i 2013, pp. 140-141, nota 28, suggerisce un collegamen-
to con il santuario di Mars Cyprius in località S. Pietro in Vigneto (CIL XI 5805-5806 = EDR158821- 
158822). Sulla lustratio cfr. Pr o s d o c imi 2009.

20 In particolare il sepolcreto in via dei Consoli, su cui Ce n c ia io l i 2014 e Ce n c ia io l i et al. 2016, 
pp. 157-160 (L. Ce n c ia io l i), ma anche la necropoli di età romana di via del Popolo (Ce n c ia io l i 2013, 
pp. 153-154). Inoltre viene attribuito l’Arco di S. Marziale alla cinta medievale e non a quella umbra, 
a differenza di quanto proposto da Sis a n i 2001, pp. 99-138, e ribadito ora da Ce n c ia io l i et al. 2016, 
pp. 160-161 (L. Ce n c ia io l i).

21 Ma n c o n i 2008b e 2014; con alcune modifiche To r e l l i 2013.
22 Ca n t e  2008 e To r e l l i 2013, pp. 141-142: ma vedi le controargomentazioni di Sis a n i 2010, pp. 

78-84.
23 Di un’antefissa attribuita al IV-III see. a.C., che proverebbe l’esistenza di un edificio di culto 

già in età preromana, dà notizia (su segnalazione della Soprintendenza, ma senza riferimenti bibliogra-
fici) St r a z z u l l a  1981, p. 196. Inoltre un saggio all’interno della cella del santuario imperiale ha per-
messo di evidenziare una precedente fase di età tardo-repubblicana: Ba s c h i 2013, pp. 164-166, e fig. 5. 
Su una nuova terracotta architettonica da via Perugina cfr. Sa b a t in i - Ge r min i 2018.

Un secondo filone interpretativo, sottostimando la portata dei rinvenimenti all’in-
terno della città alta20, preferisce ipotizzare che, dopo una fase protostorica di inse-
diamenti sparsi, la città umbra si sia sviluppata, fin dall’età del Ferro (VII secolo), 
sulla riva destra del Camignano, nel perimetro della successiva città romana, esten-
dendosi progressivamente verso sud-ovest21. Le due tesi si fondano sulla divergente 
lettura dei resti conservati sotto la Loggia dei Tiratori, come monumentale porta urbi-
ca (che implica l’esclusione della collina della Gubbio medievale dal circuito antico)22 
o invece come opera di arginatura del torrente (non a caso posta a una quota di 8 m 
sotto l’attuale piazza Quaranta Martiri), collegata alla regolarizzazione del corso flu-
viale e preliminare alla pianificazione urbanistica della Guastuglia.

Attraverso il riesame complessivo di tutti i materiali più antichi23 sarà forse pos-
sibile sciogliere alcuni nodi. Auspichiamo che anche il presente oggetto, che fornisce 
nuove informazioni sui rapporti tra Umbria ed Etruria, contribuisca a definire più 
nettamente il quadro della città preromana.

En r ic o  Zu d d a s

2. Lo ‘splendido isolamento’ delle Tavole Iguvine (d’ora in poi TI) quale docu-
mento epigrafico epicorio restituito da Gubbio oltre alle monete era condizione già 
stemperata da una notizia riferita da Agostino Steuco (Gubbio 1497-Venezia 1548), 
in effetti finora sfuggita alla critica, e peraltro non più riproposta dall’antiquaria eu-
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gubina successiva, a quanto mi consta. Nel trattatalo sul nome originario della pro-
pria città inserito in appendice al De perenni philosophia, del 1540, il teologo, filosofo 
ed erudito eugubino passa in rassegna le evidenze dell’antichità del centro e, oltre 
al mausoleo, al teatro e alle TI, menziona, infatti, tegole funerarie iscritte «eisdem 
literis» rispetto alle TI, cioè in alfabeto etrusco, e riferisce dettagli sul ritrovamento 
(Steuco 1540, pp. 624-625):

Vetustatem déclarai Mausoleum extra 
mania, & theatrum: turn complures tabula 
anea reperta in agris, literis incognitis 
incisa, quas hucusque legere potuit nemo: 
suspicantur nonnulli Hetruscas esse: tum 
tegula sepulchrorum, eisdem literis impressa, 
ab aratore inuenta, cum finibus illis, 
Exesa inuenit scabra rubigine pila, 
Aut grauibus rastris galeaspulsabat inanes, 
Grandiaque effossis mirabitur ossa 
sepulchris.

Dichiara l’antichità [di Gubbio] il mausoleo 
fuori delle mura e il teatro; e poi le moltepli-
ci tavole bronzee rinvenute nei campi, iscrit-
te con lettere sconosciute, che finora nessuno 
ha potuto leggere; alcuni sospettano che siano 
etrusche; e poi tegole di sepolcri, iscritte con 
le medesime lettere, rinvenute da un aratore 
quando entro i confini di quell’area rinvenne 
lance corrose da sudicia ruggine, o (zappan-
do) faceva tintinnare elmi vuoti con le pesanti 
zappe, e finiva con il vedere ossa grandi [pre-
sumibilmente scheletri interi] in sepolcri sot-
terranei.

La testimonianza di Steuco è con ogni evidenza rilevante sul profilo generale delle 
conoscenze archeologiche non meno che sul livello del dossier epigrafico preromano 
iguvino, ed ha un interesse più specifico in rapporto al nuovo documento che ora 
si affianca alle TI perché questo è proprio un frammento laterizio compatibile con 
una tegola. La parte finale del brano dell’erudito, che precede immediatamente la 
chiosa del trattato, è formulato in esametri (e la versificazione dà conto della partico-
lare impaginazione), ma non manca di chiarezza nel contestualizzare il ritrovamento 
delle tegole nell’ambito di rinvenimenti di sepolcri, e peraltro parla esplicitamente 
di «tegulæ sepulchrorum». Si tratta pertanto con tutta certezza di tegole funerarie 
iscritte, tipo di monumento funerario molto diffuso in tutta l’Italia antica fin dall’età 
arcaica, usato anche a chiudere tombe a fossa o nicchiotti per urne, ma impiegato 
soprattutto per le tombe dette ‘a cappuccina’, una sorta di copertura a tettoia del 
cadavere deposto costruita con tegole, che è un tipo di sepoltura povero perdurato 
fino ad epoca altomedievale. In ambito preromano le tegole funerarie iscritte riscon-
trano i picchi documentari in ambiente falisco, nelTEtruria meridionale e a Chiu-
si. Nell’Ager Faliscus le tombe a cappuccina costituiscono il monumento funerario 
tipico, con Tiscrizione realizzata perlopiù a pittura, e con una cronologia che sale 
almeno fino al IV secolo a.C. (di questa cronologia sono ad es. AF 308 Vignanello: 
cauio uelmineo 2popliai file(o) eAF 336 Carbognano: tito. marhio 2uoltilio). In ambito 
etrusco molti esempi di tegole funerarie iscritte si contano a Chiusi, di III e soprat-
tutto di II secolo a.C., quasi sempre coperchi di nicchiotti graffiti dopo la cottura 
(cfr. ad es. Benelli 2000). Ricorrono anche in ambito umbro, a Todi, dove le quattro 
tegole iscritte in umbro LSU 46-49 — Crawford, Imlt Tuder 5-8 - Rix, ST Um 27-30 
in grafia umbra (lx) e latina (3x) provenienti da un unico sepolcreto familiare sono 
certamente pertinenti a tombe a cappuccina in ragione della descrizione del conte-
sto di ritrovamento che ne offre Andrea Giovannelli; datano al 200-150 a.C. ca., 
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sono graffite dopo la cottura, e denunciano una proiezione verso l’ambiente falisco 
anche per aspetti strutturali dei nomi riportati24. Anche in ambito osco è verosimil-
mente noto un esempio, vale a dire la tegola Crawford, Imlt Histonium 11 = Rix, 
ST Fr 15 da Montenero di Bisaccia riprodotta in facsimile in un saggio di carattere 
locale del 1923 da Emilio Ambrogio Paterno, che la segnala quale esempio di tego-
la funeraria adombrando un quadro di consuetudine di rinvenimenti di sepolcri da 
parte di aratori25. L’apografo offre un testo non chiaro, leggibile come -?-]pakui: uel 
-?-]pakisf-?- 2-?-]-reka[-?- 3-?-]stati[-?-], in cui appaiono riconoscibili forme ono-
mastiche, una scrittura dall’aria piuttosto antica, ascrivibile al IV-III see. a.C., ed un 
tratto scrittorio spesso e ben marcato che parrebbe suggerire un’incisione prima della 
cottura (conclusione condivisa da Rosalba Antonini, per comunicazione personale). 
Anche un altro frammento fittile da Pompei, Crawford, lmlt Pompei 97 = Rix, ST 
Po 33: [-?-]]ilej[s. -?-], è interpretato da Crawford come tegola funeraria, ed ugual-
mente appare inciso a crudo. Con la testimonianza di Steuco l’impiego di questo 
tipo di manufatti sepolcrali si attesta dunque penetrato anche a Gubbio, e si attesta, 
in più, la presenza di una necropoli preromana non nota situata con tutta certezza 
entro l’area dei ruderi romani. Il luogo a cui l’erudito si riferisce per il rinvenimento 
è, infatti, una zona sì imprecisata ma certamente all’interno («finibus illis») del terri-
torio vallivo corrispondente alla città romana, di cui gli eruditi cinque- e seicenteschi 
mostrano ben chiara la percezione fosse la Eugubia o Iguuium antica come opposta 
alla Eugubium/Agobbio ricostruita sul versante del monte, identificandola appunto 
con i monumenti emergenti più salienti, il teatro/P'allagio e il mausoleo. La presen-
za di un toponimo eloquente quale Guastuglia, collettivo d’età post-longobarda dal 
valore di “*guastume”, “ammasso di ruderi in abbandono”, dà peraltro un’idea di-
retta della situazione dell’area nel corso del Medioevo (cfr. per tutta questa tematica 
Marcattili 2007, pp. 3-43).

24 Rinvenimento nel 1694; riferisce Gio v a n n e l l i 1742, pp. 130-132, n. 126: «[...] vicino dunque 
al Ponterio, che vale a dire un miglio incirca lungi dalla città, in un campo chiamato La Pianata, da 
Sebastiano Angeli, marito già di Domitilla Giovannelli, mia zia carnale [...] furono dissotterrati molti 
rottami di terra cotta e tra essi un frammento della faccia di un’urna [CII 88 ter], quattro tegole etru-
sche iscritte [...] le quali, se non furono trovate nell’istesso campo, poiché la detta mia zia, vecchia di 
79 anni, non ben si ricorda (si ricorda però che queste tegole [...] erano collocate a piè delle arche se-
polcrali, composte sì bene di simil tegole, ma però non iscritte [...]) [...] da detta mia zia mi vien det-
to che nel prefato campo si sono trovati gran quantità di pezzetti di altre simili [...]».

25 PATERNO 1923, pp. 20-21: «Le due usanze di seppellire i morti - l’inumazione e la cremazio-
ne - vi s’incontrano promiscuamente; quella nelle tegole, e questa nelle urne, che del resto non han-
no niente di elegante, ma di argilla ben manipolata e più o meno di mezzana grandezza. Sono esse in 
cui la superstizione del volgo sogna nascosti quei tesori i quali il lavoratore sente toccare sotto il vo-
mere o sotto la marra, e poi, nel romperle, si trova cenere e carbone, ciò che a suo credere sono sta-
ti risolti per opera di Satanasso».

26 Sono grato altresì a Giulio Giannecchini, Sergio Neri, Riccardo Massarelli e Rosalba Antonini 
per gli scambi di vedute e i preziosi suggerimenti.

3. Il nuovo frammento recuperato da Alessandra Pannacci ed Enrico Zuddas, 
che ringrazio di avermi coinvolto, si associa in modo evidente a questi reperti cinque-
centeschi26. E inciso a crudo, e reca un testo superstite di nove lettere e un segno di 
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puntuazione su due righe, lacunoso sia a destra che a sinistra; nel settore superiore 
è conservata superficie priva di scrittura, mentre in quello inferiore la frattura giun-
ge a ledere i grafi. Questi ultimi sono in generale ben chiari, e presentano qualche 
ambiguità solo all’inizio della seconda riga, dove la frattura ne compromette la parte 
inferiore. La lettura da riconoscere in questo punto è <i.s>, e non <Is>, né <a>. Vi 
sono un tratto verticale ben netto seguito da un tratto molto breve altrettanto ben 
netto, impostato verticalmente con un’inclinazione a uscire, e, com’è ben evidente 
all’esame autoptico, la linea curva tra i due nella fascia bassa è una sorta di graffietto 
sottile e leggero, contornato da un avvallamento diffuso, ancor più leggero e molto 
superficiale, e l’uno e l’altra non sono confondibili con segni grafici, ben più pro-
fondi. Va escluso anche che il tratto curvilineo seguente non sia <s> ma si riunisca 
ai due tratti verticali a formare una grossa <a>, che avrebbe forse una fisionomia 
vagamente somigliante al tracciato sinuoso atteso, ma un tratto interno di fattezze 
non ammissibili. Preliminarmente a riflessioni di carattere ermeneutico, il testo può 
darsi perciò come segue:

Jrutef
1234

Ji.sfìnf
5a6789

Le due sequenze superstiti sono sufficientemente eloquenti per quanto riguarda 
i tratti alfabetici, ben riconoscibili e assai significativi per l’alta cronologia che mani-
festano. Come indicano in particolare i moduli di <e>, <f> (del tutto aperto) e <t> 
(a traversa ascendente non secante), si tratta di una scrittura etrusca che si inqua-
dra con chiarezza nell’ambito dei tipi corsivizzanti, di cronologia generale compresa 
tra la metà del V e l’inizio del III secolo a.C., sviluppatisi a settentrione e diffusi-
si fino all’Etruria meridionale a partire dal IV secolo a.C. (cfr. Maggiani 1984, pp. 
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218-220; Maggiani 1990, pp. 183-185). Perciò al nuovo documento va riconosciuta 
una datazione tra pieno IV e primi decenni del III secolo a.C., ed è anteriore alle 
TI più antiche, le TI III-IV, la cui scrittura appartiene ai tipi capitali diffusi dalla 
metà del III secolo a.C., già segnati dalla moda quadrata. Un tratto da mettere in 
rilievo è l’andamento retrogrado di <s> e <n> (e occorre appuntare che va scartata 
la possibilità di un’iscrizione bustrodefica o di due testi incisi con l’opposto orienta-
mento alto/basso). Per il caso di <s> un confronto diretto è offerto dalle iscrizioni 
umbre delle porte urbiche di Assisi, del 250 a.C. ca., dove lo stesso segno è siste-
maticamente retrogrado nell’iscrizione di S. Lorenzo (estac, mestiça, vipies, LSU 31 
= Crawford, Imlt Àsisium 2 = Rix, ST Um 5), e come tale ritorna nell’iscrizione di 
S. Pietro (vipies, LSU 32); con il nuovo dato iguvino la scrittura retrograda di <s> 
sembra perciò profilarsi come modulo caratteristico, o se non altro ricorrente, del-
la scrittura umbro-etrusca più antica. La <n> retrograda conta un’altra occorrenza 
in umbro nel frammento a vernice nera del 200 a.C. ca. da Monte Torremaggiore, 
però in grafia latina (pupunl, LSU 63 = Crawford, Imlt Interamna 2). Ricorre poi 
anche nell’iscrizione [-?-]areh: nuvkri uel [-?-]ar eh: nuvkri sull’elmo dalla necropoli 
gallica bolognese di Casa Palotti {LSU 58 = Rix, ST Um 34), che è più probabilmen-
te un testo umbro che osco (Crawford, Imlt Nuceria Altaferna [?] 2), contenente 
la solita indicazione della provenienza formulata con il poleonimo all’Abl.sg, p.it. 
* now-okr-ìd, riferito al centro di (lat.) Nuceria Cameliaria, o anche di Nursia.

4. L’approccio al testo è reso impervio dall’esiguità del frustulo e dalla mancan-
za di elementi decisivi per il riconoscimento delle forme linguistiche, e le questioni 
ermeneutiche si intrecciano con quelle attinenti alla comprensione della tipologia e 
della funzione dell’oggetto. E evidente come la conclusione a cui i nuovi dati recu-
perati ex Steuco invitano è che sia anch’esso una tegola funeraria. Tuttavia la prove-
nienza del reperto dall’area centrale della Guastuglia è assodata, e in quest’area non 
risultano allo stato attuale tracce di necropoli, che, come notato sopra da Enrico 
Zuddas, si attestano nella fascia oltre il vallo, non solo in epoca romana ma anche 
preromana; invece, è l’area in cui in età romana sorge il santuario della Guastuglia, 
e che potrebbe aver ospitato culti anche in fasi più antiche considerata l’evidenza 
dell’antefissa segnalata dalla Strazzulla, proprio di IV-III secolo a.C. Ma il dato di 
maggior peso è costituito dalla modalità di realizzazione dell’iscrizione, la cui incisio-
ne a crudo è ovviamente contestuale alla fabbricazione e fa propendere più per altri 
tipi di iscrizione che per l’ipotesi ardua di una tegola funeraria commissionata ad hoc 
per il defunto ad una Aglina locale, che però come si è visto poco sopra conta pos-
sibili riscontri in ambiente osco. Non è impossibile, in sostanza, che si tratti di una 
tegola funeraria, ma è ben più probabile che l’oggetto abbia avuto una destinazione 
propriamente architettonica, quale tegola o lastra di rivestimento, possibilmente di 
una struttura sacra (cfr. Naso 2010 per la tegola nell’architettura etrusco-italica), e 
in questo dominio si profila un più ampio ventaglio di funzioni testuali ammissibili 
per l’iscrizione.

5. I confronti etrusco-italici mostrano iscrizioni incise tipicamente a crudo e 
talora anche graffite dopo la cottura, ed esibiscono fondamentalmente indicazioni 
inerenti alla produzione, alla committenza e alla destinazione (oltre che istruzioni 
‘tecniche’ per la messa in opera, realizzate perlopiù mediante semplici contrassegni, 
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note in etrusco). Molto in breve, la più comune è l’indicazione del figulo, attestata 
su tegole e mattoni come su ogni altro tipo di manufatto fittile, e si trova non solo 
stampigliata ma anche incisa a crudo e, raramente, anche graffita dopo la cottura, 
con esempi sia in etrusco che in osco, e con testi più o meno complessi. In am-
biente osco, accanto agli innumerevoli esempi di tegole e mattoni stampigliati con 
bolli contenenti spesso anche l’indicazione della magistratura, si trovano tegole con 
indicazione dell’artefice non stampigliata ma incisa a crudo, come nel caso della te-
gola d’incerta provenienza Rix, ST ZO 1: heirens fassii[s] 2upsed Ή. Fassius fece” 
(= Crawford, Imlt Campania or Samnium 6, frssii[s]), del 300 a.C. ca., o delle te-
gole da Monte Vairano Crawford, Imlt Bovianum 108-109 = Rix, ST Sa 34 e 47, 
con testo rispettivamente trebis. -[-?-] 2ups(e)d “Trebius fece” e [-?- mjaiinis [-?-] 
“[... MJaenius [fece?]”, o quello delle tegole Crawford, Imlt Abellinum 5 = Rix, 
ST Hi 8-9 con firma d’artefice mùd+i[s -?-] 2upse[d e mù[dis -?-] 2ups([ed] incisa 
a crudo e non stampigliata {StEtr XLIX, 1981, pp. 299-300 [R. Antonini]), o vero-
similmente anche quello, incerto, di Crawford, Imlt Salernum 6 = Rix, ST Cm 45: 
[-?-]mas-[-?-], del III secolo a.C. Gli esempi includono anche il celebre tegolone 
da Pietrabbondante con doppia segnatura ‘giocosa’ in osco e in latino impressa a 
crudo, insieme all’impronta delle suole (Crawford, Imlt Teruentum 25 = Rix, ST Sa 
35 ‘Herstellersignatur’: ah(eire)n(neis). sattiieis. detfri 2seganatted. plavtad °herenneis. 
amica 2signauit. qando ^ponebamus. tegila[s)Y Un esempio di segnatura graffita dopo 
la cottura è la tegola Crawford, Imlt Herculaneum 3 = Rix, ST Cm 42 con testo 
[?- up]illiunis [-? “... Opilliönius”. Rari sono gli esempi di indicazione del com-
mittente o del destinatario finale della partita di tegole prodotta, attestati in etrusco 
secondo il chiarimento di Colonna, e sempre iscritti a crudo27. Più frequenti sono, 
invece, le iscrizioni su tegole, lastre di rivestimento e mattoni indicanti l’edificio 
templare di destinazione, designato mediante il riferimento alla divinità titolare. In 
osco si trovano casi molto chiari a Pompei, quali quello della tegola Crawford, Imlt 
Pompei 37 = Rix, ST Po 22 con teonimo al Nom.sg. di{.}pa[.]tir. pùl[ie]2vs inciso a 
crudo, o quello della tegola Crawford, Imlt Pompei 39 = Rix, ST Po 21 con teonimo 
?] deivas [-? al Gen.sg. graffito dopo la cottura. C’è poi il caso delle tegole Crawford, 
Imlt Pompei 114 = Rix, ST Po 23-28 note in vari esemplari, molto istruttivo per il 
doppio testo realizzato con due tipi diversi di incisione, con l’indicazione del figulo 
stampigliata (testo A) e di quella che certamente è la destinazione graffita dopo la 
cottura (testo B), «un’istruzione per i costruttori» (Vetter, HdbltOial, p. 66): Mibis) 
bla(niis) baisivu. XII. Questi documenti, risalenti alla seconda metà del II secolo a.C. 
come gli altri appena visti, attendono ancora una spiegazione esauriente perché le 
conclusioni di Crawford non sono accettabili (così anche secondo Fortson 2017, p. 
839): la forma non è un ‘blending’ dei nomi italici per “dio” *ayso- e *deywo-, né la 
terminazione <-u> è giustificabile in osco come Gen.pl., né il valore dell’espressione 

27 I casi sono quelli del frammento di tegola arcaica con dente laterale Me is e r , ET Cm 0.18 = 
REE LXV-LXVIII, n. 82 (G. Co l o n n a ) iscritta a crudo sul dente da Fratte di Salerno, dell’inizio V 
see. a.C., con testo ]0 nerc[, e quello della tegola di fine Ili-inizio II see. a.C. da Castel d’Asso ET AT 
2.49 = REE LXIX, n. 14 (G. Co l o n n a ) recante iscritto a crudo l’onomastico femminile ramOa che non 
può che riferirsi, in sostanza, alla committente
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può essere quello di “dei 12 dei”. La forma è un derivato aggettivale appertinentivo 
*ays-i-wo- del nome *ays-o- “dio” dal valore di “divino” o sim., al caso Nom.sg.f. 
oppure Nom./Acc.pl.n. Il tipo derivazionale è del tutto noto (ad es. p.i.e. *lah2-i- 
wo- “sinistro” > lai. laeuus, * dekks-i-wo- “destro” > u. desua), e la grafia con <i> 
per */!/ ricorre ad es. varie volte in o. meddis Nom.sg. La prima ipotesi è che essa 
abbia una sostantivazione comunque mantenente il referente nella “divinità” («- “il 
divino”), ed un valore di neutro plurale collettivo come in latino loci ~ loca e in 
umbro u{e)iro < *-à (TI Via 30 - Vllb 30, 1 lx); in questa prospettiva (suggeritami 
da Sergio Neri) il testo avrebbe il significato di “le 12 divinità (viste come unità)”, 
‘Tinsieme delle 12 divinità”, e si riferirebbe ad un sacello dedicato al loro culto col- 
lettaneo. L’altra soluzione è che il derivato sia sostantivato ad indicare un referente 
‘pertinente al dio’, che può essere ad es. un sacello, un’edicola, un altare (dotato di 
copertura), o sim. (e non un rito o una festa, che non si combinano con il contesto 
fattuale della destinazione di una tegola); perciò se la forma è sostantivata al neutro,
11 testo varrebbe “i 12 altari” o “le 12 edicole” etc., e le tegole sarebbero destinate 
alle varie strutture di un complesso; se invece è sostantivata al femminile, il testo 
varrebbe ad es. “edicola n. 12” e si riferirebbe ad una specifica struttura di una serie, 
alla quale sarebbero destinate tutte le tegole. In ognuna di queste soluzioni il testo 
B conterrebbe l’indicazione della destinazione, la cui apposizione dopo la cottura 
va d’accordo con la possibilità dell’utilizzo per una struttura di piccole dimensioni 
di una partita di tegole già prodotta (e debitamente bollata); la destinazione indica-
ta con formulazione al nominativo è soluzione non diversa da quella adottata ad es. 
nel caso della tegola precedente destinata al tempio di Iuppiter Πολιεύς. Per l’am-
bito etrusco si possono segnalare i casi delle tegole recenti con bolli Meiser, ET Vs 
6.4: \a\v: fuflunzl (= REE XXXIV, p. 315, 5 e REE XXXV, p. 562 [G. Colonna]), 
da Poggio Moscini, e Meiser, ET Vs 6.22: [vel6]urs: aplus (= REE XXXIV, p. 348 
[Μ. Cristofani]), da Bolsena, località Mercatello, nei quali non è chiaro se le forme 
siano i teonimi fufluns “Bacco” e aplu “Apollo”, al genitivo, come argomenta Mana-
corda (Manacorda 2002, pp. 127-131), od invece onomastici con gentilizio teoforico, 
sempre al genitivo, come intende un più ampio filone interpretativo (a cui si deve 
l’integrazione \veld]urs) (cfr. Morandi Tarabella, Prosopographia, p. 74, n. XLIV); 
nel secondo caso si tratterebbe ovviamente di tegole con firme d’artefice. Tegole con 
l’indicazione stampigliata del santuario di pertinenza sono ben testimoniate anche nel 
quadro dell’epigrafia latina repubblicana, che conta esempi quali il bollo Ve(neris) 
da Populonia (Manacorda 2002), o il bollo Venerus Heruflinae) da Pozzuoli (CIE
12 2297), o il plesso dal santuario di Diana sul Monte Tifata comprendente i bolli 
Mefitu(s) sacra (seil, tegula) (CIL I2 3473) e Herc(ulis) sac(ra) (CIL I2 3472 a-c) ed 
il timbro bronzeo con l’impronta Diane/Tifatine (CIL X 8059, 1; Nonnis 2012), od 
ancora gli altri bolli riportati da Manacorda e Nonnis negli studi citati.

Vi sono poi casi in cui le tegole o le lastre, pur con piena funzione architettoni-
ca, recano propriamente testi di dono. Per l’etrusco va discusso il caso della lastra 
fittile di rivestimento con cornice baccellata iscritta a crudo di fine V-inizio IV se-
colo a.C. da Volterra Meiser, ET Vt 3.17 = REE LXXIII, n. 30 (A. Maggiani), con 
testo mutilo \mi mulu -?-] artesi aisl recante la menzione del “dio” al genitivo, che 
in sé ne segnala la proprietà e permette di chiarire il manufatto come elemento ar-
chitettonico del tempio. La forma arte\_\]i prima del teonimo, che prospetta un testo 
comunque più complesso rispetto ai casi con l’indicazione secca della destinazione 
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all’edificio templare mediante la menzione del teonimo, può al limite anche essere 
un pertinentivo, e questa è la conclusione per cui Maggiani pensa ad un testo di 
dono menzionante un dedicatario in una formulazione da supporre con participio 
passivo; tuttavia può essere anche un locativo, ed anzi è forse conclusione più ra-
gionevole, e in questa prospettiva il testo apparterrebbe piuttosto alla tipologia pre-
cedente. Certamente come dono si configura, invece, quello che è uno degli esempi 
più interessanti, vale a dire il caso delle ‘tegole’ sicule del Mendolito di Adrano, del 
VI secolo a.C., che sono in realtà lastre di rivestimento modanate pertinenti ad un 
edificio templare recanti le formule di dono dohit im rukes hazsuies “lo dona/donò 
R. H.” e reses anires d[ “R. A. d[onò? ...]” che fanno riferimento alla realizzazione 
edilizia da parte dei committenti (cfr. Agostiniani 1992, nn. 2-3; Agostiniani 2006, 
pp. 116-117). Il caso è particolarmente istruttivo in relazione al problema posto dal 
frammento iguvino, perché il corretto chiarimento dei documenti siculi operato da 
Cultraro e la relativa confutazione dell’interpretazione vulgata come tegole funerarie 
si sono basati non solo sulla perspicuità della funzione testuale dell’iscrizione, ma 
anche e proprio sulla modalità di incisione del testo a crudo (Cultraro 2004, con 
elaborazione ricostruttiva dell’alzato e della collocazione delle lastre). Impenetrabili 
rimangono, poi, i frammenti fittili incisi a crudo in grafia latina, databile al 200 a.C. 
ca., ricostruiti dalla Del Tutto come pertinenti ad un’unica tegola iscritta con un testo 
distribuito su tre o forse quattro righe, con un’estensione che fa dunque pensare ad 
un testo complesso, ipoteticamente una dedica, se non addirittura una ‘Bauinschrift’ 
(eventualmente anche su lastra di rivestiménto o antefissa): Rix, ST Lu 58: '"-i-\ueir- 
tis. [-?- 2-?-]zazh[-?- b-?-]ö««[-?- 2-?-]zzro[-?- 3-?-L-[-?- c-?-]zw[-?- 2-?-]«rAo[-?- (Del 
Tutto 1990, pp. 81-85, Ro. 13).

Si presenta poi il caso di un elemento decorativo verosimilmente di edificio sa-
cro, vale a dire la lastra fittile (30x22 cm) Crawford, Imlt Cumae 6 = Rix, ST Cm 
41, con figura di dea afrodisiaca nuda eretta a braccia aperte ed avvolta da mantello 
stellato; su questo, ai due lati della figura, è stata graffita dopo la cottura la doppia 
iscrizione in osco aùpsim bùpsim, che se non è un onomastico (Rix) ma vale “obsum”, 
cioè “io assisto”, “io ci sono” (Campanile 1967), si configura come una indicazione 
pertinente al culto di riferimento, anche quale atto dialogico attribuito al personaggio 
raffigurato secondo il tipo testuale del fumetto (sul quale si vedano ad es. i confronti 
prenestini raccolti in Emiliozzi 2009).

Un impiego invece irrelato alle funzioni architettoniche proprie della tegola si 
attesta nel caso della Tabula Capuana (Meiser, ET CP), ben noto calendario ritua-
le etrusco della metà del V secolo a.C. appunto inciso su una tegola; ad esso si af-
fianca ora (come amichevolmente mi segnala Rosalba Antonini) anche il caso della 
tegola osca di II-I secolo a.C. da poco edita da La Regina proveniente dall’abbazia 
di S. Giovanni in Venere (Fossacesia, Chieti), sul sito di un santuario preromano 
(Staffa 2017), con l’interessantissima iscrizione aisùs. 2pakris. ’nesseis. 4mùinika5siùis: 
6nestrùi7s su cui non ci si può soffermare qui. L’impiego della tegola in questi casi, 
pertinenti entrambi a documenti di natura sacra/normativa, può dipendere da cir-
costanze fattuali piuttosto estemporanee, e rapportarsi comunque alla disponibilità 
di una figlina nel caso di iscrizioni a crudo (tombe a cappuccina sono assai frequen-
ti nella necropoli tardo-antica presente nel sito di S. Giovanni in Venere: Odoardi 
2017). Oppure può anche dipendere in modo più diretto dal fatto che la terracotta 
poteva rappresentare il supporto di più comune reperibilità e di più facile incisione 
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ed aver assunto, come mi suggerisce Giulio Giannecchini, la connotazione di mate-
riale di più tipica associazione con la pratica scrittoria, tale da risultare l’alternativa 
più naturale ad es. al tufo nel caso delle ‘iovile’ capuane; e ad onta della poca prati-
cità dell’incisione a crudo obbligata in figlina, la tegola poteva appunto configurarsi 
come superficie scrittoria fittile con requisiti estetici soddisfacenti, di costo contenuto 
e peraltro adatta all’archiviazione quasi quanto una tabula bronzea.

6. Alla luce della casistica esaminata, e stante la provenienza dall’area santuariale, 
la soluzione più ragionevole è che il frammento fittile eugubino iscritto a crudo sia 
pertinente ad un elemento architettonico di una struttura sacra possibilmente di una 
fase più antica del santuario della Guastuglia, recante l’indicazione della produzione 
o della destinazione, o al limite anche della dedica in riferimento alla realizzazione 
edilizia. La prima possibilità da esplorare è quella di individuarvi dei nomi, ed in 
quest’ottica in effetti sussistono argomenti per ognuna delle due sequenze. Partiamo 
dalla sequenza ]rute[ della prima riga, che riscontra appunto possibili compatibilità 
con forme onomastiche, due in particolare28 29. Una di esse è l’aggettivo sabellico e 
latino *brüto-, che prima che onomastico è forma viva nel lessico ordinario, paren-
te di lat. grauis “pesante, grave”. Quest’ultimo è uno dei tipici aggettivi latini con 
forma in -ui- che forse continuano ritematizzati in -z- dei precedenti aggettivi p.i.e. 
in *-u- (p.i.e. *gwréh2-u- / *gwrh2-éu- > gr. βαρύς “pesante”), o risalgono ad altre for-
mazioni originarie (ad es., per lat. grauis, un derivato in *-z- dell’astratto *gwroh2u- / 
*gwreh2u-)·, l’altra è invece un derivato in *-tó-, come ad es. lett. grüts “pesante, gra-
vido” (EDLIL 76, 272). L’aggettivo brütus è presente anche nel lessico latino, dove 
mostra il significato di “pesante, inerte” e “rozzo, stupido” (Paul., Festi28 L.: brutum 
antiqui grauem dicebant·, Fest. 201 L.: obbrutuit, obstupuit, a bruto, quod antique pro 
graui, interdum pro stupido dixerunt), e per il trattamento della labiovelare dichiara 
il suo carattere di prestito dal sabellico, attestando perciò indirettamente la forma in 
tale ambiente. Queste forme si mescolano con la questione dell’etnico Rruttius, ed 
è molto solida l’ipotesi proposta ora da Neri che questa radice affianchi al valore di 
“pesante” quello di “massiccio, roccioso”, con evidenze in varie lingue indoeuropee 
di forme indicanti materiali pietrosi e massicci montuosi: ad es., il derivato sostanti-
vale dell’aggettivo in *-«- p.i.e. *gwreh2w-on- “il pesante” (tipo lat. catus “vecchio” -» 
Caton- “il vecchio”) in sanscrito è grävan- “pietra molare, pietra da macina” (Neri, 
in preparazione). Il che, specificamente per il caso italico, permette appunto di ri-
unire gli aggettivi e l’etnico in una prospettiva unitaria, perché diviene sostenibile, 
con Neri, che l’etnico sia il derivato appertinentivo in *-yo- dell’aggettivo *brüto- so-
stantivato a designare la regione dei massicci montuosi (come è l’Aspromonte), con 
successivo ricavo per conversione del toponimo Rruttium dall’etnico. Per trovare pa-
ralleli basta richiamare il caso vicinissimo degli Hernicì, il cui nome è notoriamente 
rapportato dagli antichi al carattere montuoso e sassoso del loro territorio e spiegato 
secondo berna - saxav>. Sul piano formale, le forme in /tt/ possono essersi sviluppate 
per palatalizzazione osca (ad es. o. uittiuf < *oityon-s “uso”) e/o per ‘Lz'Wera-Regel’ 

28 Compatibile ma troppo raro il cognomen etr. rutelna attestato una volta tra fine VI e inizio V see. 
a.C. a Orvieto: Me is e r , ET Vs 1.45: mi aveles vhul%enas rutelna (= REE LXXIV, n. 146 [vhulvenas]).

29 Pa u l ., Festi 89 L.: Hernici dicti a saxis, quae Marsi herna dicunt-, Se r v ., ad Aen. VII 684: Qui- 
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(/ü.t/ -> /ùt.t/) non solo entro il latino (it. brutto) ma anche in sabellico; la forma di 
tradizione greca Βρέττι,ος può giustificarsi come sviluppatasi interlinguisticamente a 
partire dalla forma con vocale abbreviata e indebolita o anteriorizzata, e ad essa si 
associano le forme con /i/ Brittius, Bnttium, Brittia presenti anche in sabellico (o. 
karis 2brit(is) Crawford, Imlt Cumae 12 = Rix, ST Cm 21). Alla famiglia appartie-
ne anche un’altra forma attestata in sabellico, vale a dire o. bravus (Crawford, Imlt 
Abella 3 = Rix, ST Cm 3), che può essere l’aggettivo a tema in *-«- originario o una 
forma tematizzata in *-o- (Weiss 2009, p. 315); compare in una nota ‘Bauinschrift’ 
lacunosa sull’architrave di una palestra di Abella (Antonini 1996 e 2017), ed è im-
portante rilevare che la sua menzione assieme a elementi architettonici quali “sta-
tue del peristilio” e “base o pavimento di tufo”, con indicazione del materiale nel 
secondo caso, rende certamente possibile che l’aggettivo si riferisca a strutture non 
tanto “pesanti” o “solide”, quanto senz’altro “di pietra” o “di sasso”. Perciò la for-
ma fornisce anche argomenti per il riconoscimento del valore di “pietroso” alla fa-
miglia lessicale in generale e in italico in particolare. La gran parte delle forme viste 
fin qui ha un uso nell’onomastica: la forma '"bruto- è un diffuso cognomen in latino, 
che implica un suo uso idionimico; il derivato appare funzionare come idionimo e 
come gentilizio (raro Brütius, assai frequente Bruttius), e nella seconda funzione può 
avere origine dall’uso idionimico tanto di *brüto- quanto dell’etnico, quale apperti- 
nentivo derivato per conversione. Il derivato in *-yo- è direttamente documentato in 
presannita, al Gen.sg., nell’iscrizione Crawford, Imlt Nuceria Alfaterna 3 = Rix, ST 
Ps 4: |bruties||esum||, del V secolo a.C., e al contempo attesta l’etnico indigeno, la 
sua forma in /u/, ed il suo uso idionimico (Poccetti 2012, pp. 67-68; Poccetti 2016, 
pp. 56-58). Lo stesso fanno testimonianze quali gr. Βρυττίου, idionimo, attestato a 
Velia nel III-II secolo a.C. (Vecchio 2003, p. 113, n. 34), e l’ulteriore forma Bruttâcës 
testimoniata da Ennio (ann. 496; cfr. Poccetti 2006, in part. pp. 1369-1370), che at-
testa peraltro un tema '"brutto- non imputabile a palatalizzazione e può confermare 
l’azione della ‘Littera-Regel’. Il prenome del magistrato sannita Brütulus Päpius del-
la seconda guerra sannitica (Liv. Vili 39, 322 a.C.) testimonia, infine, l’uso dell’ag-
gettivo di base nell’onomastica. La forma di base affiora anche in etrusco, dove si 
presenta l’onomastico prute in epoca recente a Chiusi, che è prestito di *brüto-, e 
non del derivato (ad es. lat. Ma'rcus -» etr. marce); ha funzione di gentilizio, verosi-
milmente convertito dal valore cognominale nella varietà d’origine30 31. A Perugia si 
attesta un gentilizio repubblicano lat. Brütis, con la forma in -is che ricorre per altre 
forme gentilizie sicuramente in '"-yo-}1.

dam dux magnus Sabinos de suis locis elicuit, et habitare secum fecit saxosis in montihus. Unde dicta sunt 
Hernica loca, et populi Hernici.

30 Me is e r , ET CI 1.531: velsi: prute: ultimnial·, Ci 1.532: vei: velsi: \ velasi prute catinai, da Vaiano.
31 CTL XI 1974 = I2 2047 (p. 1075) = EDR143522: A)ulus) Erutis Veli) fiilius)·, cfr. la discussio-

ne sul gentile in Spa d o n i - Ce n c ia io l i - Be n e d e t t i 2018, p. 161.

Il secondo onomastico compatibile con ]rute[ è il prenome etrusco arnQ, che 
figura trasposto nelle varietà italiche nella forma con tema Arrunt-ZArunt-, per cui 
in latino e falisco il nome si riassetta come Nom. *Afir)unt-s Gen. *Afir)unt-es/-os, 
e per cui si forma il gentilizio Ar(r)untio- diffuso in latino tanto in area etrusca che 
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altrove32, ed attestato anche in sabellico, in osco (atis arruntiis Nom.sg. Crawford, 
Imlt Pompei 40 = Rix, ST Po 58, 200 a.C. ca.; τρεβισ αρροντιεσ Nom.sg. Crawford, 
Imlt Potentia 44A = Rix, ST tLu 1, bollo, 225 a.C.). Il falisco offre un’ampia atte-
stazione di fase medio-falisca (in tutti i casi su tegole funerarie dipinte) sia di for-
me derivate (aru(n)tlo Nom.sg. 'Aruntulus, aru(n)tielia Nom.sg.f. < *Arunt-yo- + 
*-ilyo-), che del prenome stesso, che ricorre come aru(n)z Nom.sg., atu(n)to Gen. 
sg. (< *-os)iò. Il prenome compare anche in una forma di «curious nominative» 
aru(n)te, che Bakkum giustifica come accusativo usato come nominativo; si attesta a 
Corchiano in un sepolcreto familiare (sempre con epitaffi su tegole funerarie dipinte) 
di persone con nomi etruschi, nel cui quadro anche il nome Laris ricorre con Nom. 
sg. larise, ed è perciò possibile che per queste particolari forme di nominativo ‘accu-
sativaie’ giochino un ruolo dinamiche di bilinguismo di per sé ben note nel contesto 
corchianese, e che magari si tratti specificamente di prestiti di ritorno rietruschizzati 
con un’interferenza del modello con Nom.sg. in -e applicato ai prestiti italici con tema 
in -o- (tipo ''Bruto- -» etr. prute)34 35. Un dato interessante da prospettiva umbra è che 
nello stesso sepolcreto compare il raro gentile d’origine etrusca Zuccontus/Succomus, 
adattamento di etr. zuyu, che è una delle spie di una direttrice di contatti che risale 
dalla bassa valle del Tevere verso l’ambiente umbro interno, giacché Soconius, oltre 
che a Todi, si attesta a Bevagna nel II secolo a.C. insieme al prenome falisco lantos, 
più volte ricorrente nella documentazione indigena mevanate33. Lo stesso gentilizio 
"Ar(.r)untyo- è verosimilmente anch’esso attestato in umbro, dato che, considerata la 
vitalità della forma nell’area falisca immediatamente contermine, l’onomastico lacu-
noso Jruöiu(s) Nom.pl.m. che è uno dei nomi riportati nella placchetta bronzea del 
300 a.C. dal santuario di S. Maria in Canale, sulla via Amerina, appare più ragione-
volmente integrabile come a]ru(n)0iu(s) che come b]ru0iu(s), e di certo lo è rispet- 

32 Ad es. in area etrusca: L(uci) Arruinti) Chiti CIL XI 6691, 3, Orvieto; L(ucio) Arruntio Helio- 
doro CIL XI 3590 = EDR141401, Santa Marinella; Liucius) Aruntiius) Sipari) fiilius) Buco e Lincio) 
Aruntiio) Suro CIL XI 7663-7664 = I2 2548-2549 (p. 1054) = EDR142446-142250, Cerveteri; Liucius) 
Arruntlius] Linci) liibertus) Helenus CIL XI 3613 = EDR149416, Cerveteri; Arruntio lanuario AE 1993, 
690 = EDR074863, Veio; Miarei) Arrunti / Probi CIL XI 3956 = EDR127397, Capena; Dania Gatta 
Arunties fiilia) CIL XI 7151, Chiusi.

33 AF MF 169 [— ar]uto r[- -]; MF 257: aruz: cesie: aruto; MF 265: poplia: calitenes 2aronto: cesies 
3lartio: uxor; MF 266: ueltur: tetena 2aruto; MF 195 cauio: arutlo; MF 96: iuna: celilo -] 2arutielia [?— 
]. Ba k k u m 2009, pp. 238 (9. Arruns), 260 (20. Arruntulus; 21. Aruntielius).

34 AF MF 269: aru(n)te ma(r)cena 2morenez (con entrambe le <n> retrograde [= Me is e r , ET Fa 
1.1: morenei)); MF 270: cna: citiai 2larise: mar (= ET Fa 1.2 : 2larise: maPcna citiaì)\ MF 271: poplia 
2zuconia. Cfr. Ba k k u m 2009, pp. 273 (14$. Succonius), 279, 329. Su fai. arute «- etr. arnfì cfr. anche Rix 
1972, p. 721.

35 Todi: CIL XI 4714: [—] Soconiius) Ciai) [--] / [—] Soconiius) Linci) fiilius) dai) [niepos)] / 
[---] Ciaius) Soconiius) Litici) fiilius) Piubli) niepos). Bevagna: CIL XI 7956 = EDR159879: C. Soco- 
ni (con <c> ed <n> retrograde), cfr. Fe r u g l io  et al. 1991, n. 2.94 (p. 77) (A. E. Fe r u g l io ); LSU 36 = 
Cr a w f o r d , Imlt Mevania 2 = Rix, ST Um 8: [-.] p. nurtins. ia. t. ufefie[r] 2cvestur. farariur “di Iantus 
Ofedius figlio di Titus”; LSU 51 = Cr a w f o r d , Imlt Mevania 8: vi: ia: perunial-(-)] “Vibius Pedôniâ [nus] 
figlio di Iantus”; LSU 52 = Cr a w f o r d , Imlt Mevania 7 = Rix, ST Um 26: v(ipi) ia. kaltini “di Vibius 
Caltinius figlio di Iantus”. Per lantos in falisco e in umbro cfr. Po c c e t t i 2008, pp. 36-37; Ba k k u m 2009, 
p. 243 (29. Iantus, Ianta); Ma s s i Se c o n d a r i - Ca l d e r in i 2009.
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to a t]ruöiu(s) ancora accolto da Crawford (LSU 24, con discussione = Crawford, 
Imlt Ameria 1 = Rix, ST Um 20-21). Pertanto la possibile circolazione del prenome 
nell’Umbria interna non sarebbe per nulla sorprendente.

Come onomastico, dunque, la sequenza ]rute[ può essere riconosciuta come 
Gen.sg. b]rute[s (o p]rute[s) oppure a]ru(n)te[s, o forse meglio come b/p]rute(s) [? o 
a]ru(n)te(s) [? con omissione di <s>, dato che dopo <e> è conservato un minimo di 
superficie priva di scrittura. In ogni caso si tratterebbe della forma prenominale, e 
non del gentilizio. Per la seconda riga, va osservato innanzitutto che per il segno a 
punto funzioni diverse da quella di divisorio interverbale non sono ammissibili nella 
scrittura umbro-etrusca. La sequenza consonantica /sf/ che segue è un cluster che 
in italico ricorre solo in contesti particolari, ed è inattestato ad inizio parola tanto 
in ambito italico, tutto compreso, quanto in etrusco; non si può escludere del tut-
to che qui occorra realmente /#sf/, ma va presa in considerazione la possibilità che 
sia una sequenza non unitaria, e si profilano due possibilità. La prima è che possa 
trattarsi di una scrittura abbreviata, per grafia ‘devocalizzata’, cioè con omissione di 
<e>, come ad es. in u. betv(e)fis ~ [b]etveris e r(e)re[ns] nella già citata placchetta 
di S. Maria in Canale, o anche per altra ratio, come in u. p(é)tr(o)nio della lastra in 
grafia latina di S. Pietro in Flamignano (LSU 33 = Crawford, Imlt Fulginiae 1 = Rix, 
ST Um 6, 220 a.C. ca.); la soluzione è un po’ estrema, ma permetterebbe in partico-
lare di individuare un’unica formula onomastica nelle due righe, ad es. [- b]rute(s) 
2[v]i(pies). s(a)fin[ies], L’alternativa è che la lieve spaziatura apprezzabile nella scrit-
tura sia un’effettiva marca di confine di parola, al modo, di nuovo, delle spazia-
ture interverbali utilizzate nell’iscrizione della porta di S. Lorenzo ad Assisi (LSU 
31). In questo modo la sequenza andrebbe segmentata come ]i. s() fin[, e avremmo 
una buona garanzia del fatto che sia lo spezzone di un onomastico, perché ovvia-
mente l’abbreviazione s() è concepibile solo come elemento interno ad una formula 
onomastica, precisamente come uno dei due elementi prenominali. Il che dovrebbe 
escludere a priori la possibilità di ravvisare nella sequenza fìn[ individuata da questa 
segmentazione forme non onomastiche, ed in particolare forme dei corrispondenti 
umbri dei verbi latini fingö “plasmare” o (molto problematicamente) finire “termi-
nare”. L’onomastico che si riconoscerebbe nella seconda riga, ad es. [v]i(pis). s(estes) 
fin[-?-], presenterebbe una marcatezza nella puntazione dei confini interni che in 
realtà risulta del tutto giustificabile, perché è un aspetto peculiare della scrittura dei 
nomi in umbro sul quale mi sono già soffermato (ad es. la: ma tvplei: Rix, ST Um 
27, o tit: vipies LSU 32 con <:> apparentemente unico caso di interpunzione nell’i-
scrizione; cfr. Massi Secondari - Calderini 2009). Il problema è però che la forma fin[ 
rimane una crux in chiave onomastica, con un riscontro minimamente significativo 
nel cognomen pompeiano Fentus36, ed altrimenti senza reali confronti e difficilmente 
accostabile a forme provinciali quali il gentile lat. Fenius (OPEL II, p. 138). Vagliare 
le opzioni interpretative che accorderebbe l’assunto di un cambio nella forma, per 
fenomeni ad es. di sincope vocalica, assimilazione di consonanti avanti /n/, scam-
bio f/h iniziale, allargherebbe il ventaglio dei confronti ma sarebbe una procedura 
realmente speculativa. Se comunque nella seconda riga c’è un nome a sé stante, do- 

56 AE 1982, 209 = EDR076989: C(ai) Nestori Eueni / C(az') Nestori Felicis / Eueni Fhesprotis / 
N(umen) Eueni Feriti / Numenii Feriti / Quintiani / Quintiani / N(umen) Nenciani / Thesproti.
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vrebbe esserlo evidentemente anche b/p]rute(s) [? o a]ru(n)te(s) [? nella prima riga, 
ad es. come [b]rute(s) [+ Patr.Gcn + Gent.Gen] oppure [Pr. + b]rute(s) [+ Gent.]; il 
testo superstite recherebbe così due nomi, magari indicativi di un intervento magi- 
stratuale, che avrebbero però un diverso trattamento scrittorio, rispettivamente sen-
za e con abbreviazioni, non troppo probabile. Per valutare opzioni differenti per la 
sequenza ]rute[ nella prima riga, si può in particolare tentare di restringere il cam-
po all’ipotesi di un teonimo, che sarebbe soluzione testualmente appropriata, con 
possibilità di un Dat.sg. o di un Gen.sg. di nomi di varie classi flessive. In tutto il 
panorama religioso italico, forme teonimiche concretamente compatibili si limitano 
a lat. Frütis e Febrùtis, pertinenti rispettivamente ai culti romani di Venus e lünö. Si 
possono menzionare, poi, etr. frontac “fulguriätör” della bilingue di Pesaro (Meiser, 
ETUrn 1.7), nonché l’incerta forma della base di statua osca da Roccaspromonte con 
testo perduto tradito come tanas: niumeriis: 2frunter (Crawford, Imlt Bovianum 116 
= Rix, ST Sa 27), che viene interpretata come teonimo hapax, frunterlei] secondo 
Rix, ma anche come attributo riferito al dedicante e soprattutto come forma verbale 
in -tea, Perf.3.sg., con revisione in (niumediis:) famated proposta dalla Antonini (e 
riesame di tutta la questione: Antonini 2006). Tra tutte la più interessante è Febrùtis, 
sia per la notoria attribuzione di lat. Februus/februum ai Sabini e agli Etruschi nel 
filone grammaticale3', sia per il parallelismo con la presenza del culto di limo nel 
Campo Marzio a Roma nell’ottica delle corrispondenze nettissime con quest’ultimo 
della akerunia- “Acedonia” iguvina, a cui la Guastuglia verosimilmente corrisponde 
(cfr. Coarelli 1997, pp. 176-177, e ad es. Prosdocimi 2015,1, p. 301; per la cerimonia 
lustrale iguvina cfr. anche Prosdocimi 2009). Ma al di là di agnizioni specifiche, è 
vero comunque che, come teonimo, ]rute[ sarebbe inquadrabile in particolare come 
una formazione in *-ti- che è un tipo teonimico ben diffuso nella religione italica, 
e naturalmente è lecito, in astratto, ammettere un teonimo o un epiteto non noti, 
o, appunto, anche una variante formale non nota di forme teonimiche attestate (al 
modo, ad es. per Giunone, delle varianti Febrùtis, Februälis e Februâta, Curïtis e 
Curis, Fucina e Fucetia^Y

37 Ad es. Va r r ò , ling. 6, 13: februm Sabini purgamentum-, Ly d ., mens. 20: ... Φεβροϋον τον 
καταχθόνιον είναι τή Θούσκων φωνή ...; cfr. Br u n o  1969, p. 35, ed ora Bu r ma n  2018, pp. 64-66, con 
riepilogo della questione dell’etimo, per cui cfr. anche EDL1L 208.

38 Fonti e analisi ad es. in Ch a mpe a u x  1994. Curis = Giunone in Pa u l ., Pesti 56 L., a spiegare 
cüriâlis.

7. In conclusione, l’esiguità dell’iscrizione conservata lascia un ventaglio di pos-
sibilità troppo ampio all’ermeneutica e compromette l’accesso al testo; ciò malgrado, 
l’apporto del nuovo reperto alla conoscenza di Gubbio preromana appare notevolis-
simo anche solo per il fatto che arricchisce il dossier paradossalmente ridotto delle 
testimonianze epigrafiche preromane iguvine, così come lo fanno le tegole funerarie 
testimoniate da Steuco. Queste ultime, seppur in maniera indiretta, vanno altresì ad 
incrementare il settore documentario più carente del corpus epigrafico umbro, che, 
in controtendenza rispetto agli standard etrusco-italici, conta realmente poche testi-
monianze funerarie; perdipiù, associano Gubbio con l’ambiente etrusco-meridionale 
e falisco, con la propaggine tuderte. Dal canto suo, per la datazione tra il IV e i 
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primi decenni del III secolo a.C., il nuovo frammento costituisce proprio il più an-
tico esempio di scrittura etrusca a Gubbio, e molto antico nel panorama umbro in 
generale; si associa oltretutto ai documenti indigeni assisiati nel confermare alcuni 
tratti apparentemente peculiari della scrittura umbro-etrusca più antica. Per la pro-
venienza, e per la funzione di elemento architettonico verosimilmente templare che 
appare di gran lunga la più probabile, costituisce altresì una testimonianza di fon-
damentale rilievo nella prospettiva della storia urbanistica di Gubbio e delle fasi del 
quartiere della Guastuglia.
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Sic il ia . Una nuova iscrizione da Ragusa Ibla βΎβλα 'Ηραία??

1. L’iscrizione che qui presentiamo è incisa su una lastra in pietra calcarea lo-
cale, appena sbozzata e di forma trapezoidale, di 41x27 cm, con uno spessore di 
9 cm circa. Fu scoperta nell’estate del 2010, nelle campagne ragusane, in contrada 
Rose, su un’altura posta sul versante settentrionale della valle di San Leonardo, di 
fronte al colle su cui sorgeva l’antica Hybla {tav. L b) e dove, oggi, sorge la moder-
na Ragusa Ibla.

La scoperta avvenne nel corso dei lavori di ristrutturazione di un casale, dove la 
lastra era stata riutilizzata nel pavimento di una stalla che si appoggia ad una pare-
te rocciosa in cui sembra si possano individuare le tracce della sepoltura cui, forse, 
si può attribuire il reperto. Esso sembra configurarsi piuttosto come una stele, che 
come parte di un portello di tomba a grotticella di tradizione indigenaJ .

La collina di Hybla appare ancor oggi come un baluardo naturale proteso a est 
verso il bacino dell’Irminio e protetto a nord e a sud da due profonde vallate: la 
valle S. Leonardo appunto e la valle S. Domenica. Sui fianchi precipiti della colli-
na si aprono parecchi nuclei di tombe a grotticella artificiale la cui datazione oscilla 
tra il IX e il VI secolo a.C.39 40 Altri nuclei di sepolture coeve sono noti in contrada 
Arancelli, aU’imboccatura della valle S. Leonardo e nelle vallecole che confluiscono 

39 Per le notizie preliminari sul rinvenimento Sc e r r a  2018, pp. 467-470.
40 Or s i 1892, pp. 321-322; Di St e f a n o  1984, pp. 20-25, con bibliografia precedente.
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da nord nella medesima valle, per esempio, nella meno nota ‘cava’ San Crispino. 
Quindi, al nucleo siculo principale, arroccato sul colle di Hybla41, se ne dovevano, 
verosimilmente, aggiungere altri, sui feraci acrocori circostanti, con un ruolo preci-
puo: tenere sotto stretto controllo gli itinerari che, attraversando la valle S. Leonardo, 
risalivano sui bassopiani alla immediata periferia nord-ovest della moderna Ragusa, 
per poi ridiscendere, per l’attuale contrada Cifali, verso Castiglione, altro baluardo 
siculo posto a sentinella dello sbocco di quei percorsi nelle fertili piane dell’Ippari.

41 Sull’identificazione del sito con la Hybla Heraia di Stefano Bizantino (s.v. Yblai)·. Or s i 1892, 
p. 321; Me r c u r i 2012, p. 97.

42 Questi rapporti sono archeologicamente attestati tra l’VIII e il VI see. a.C. ad esempio nella si- 
cula Motyka e alle spalle della foce del fiume Irminio, nel promontorio di Cozzo Galesi che appare es-
sere abitato sin dal VII see. a.C. Per un approfondimento vedi Sc e r r a  2018, p. 467, nota 9.

43 Si riprende qui la definizione di Orsi con cui si concorda, che ritiene siano stati Greci più di 
origine corcirese o siracusana che Camarinesi: Or s i 1899, pp. 411, 417. Di diverso avviso Antonino Di 
Vita (Di Vit a  1998, p. 126, con bibliografia precedente) che era certo che questi nuclei ellenici atte-
stati nei pressi di Ragusa fin dal secondo quarto del VI secolo a.C., provenissero da Camarina (Sc e r - 
RA 2018, p. 468, nota 6).

44 Or s i 1899, p. 417.
45 Al b a n e s e  Pr o c e l l i 2003, p. 203; Ma n e n t i 2008, p. 188; Sc e r r a  2018, p. 468, nota 8.
46 Manenti (Ma n e n t i 2008, p. 190) sostiene: «Di fatto, che ci sia forte connessione fra la rotta 

africana e quella che tocca la nostra zona risulta evidente nel VI secolo dal confronto fra i materia-
li di Maulli, Maestro, Camarina stessa e quelli di Tocra, in Nord-Africa o con quelli di Gela, Agrigen-
to e Selinunte dall’altra».

Tra l’VIII e gli inizi del VI secolo a.C., quelle genti, come altrove nei territori 
nella cuspide sud-orientale dell’isola, dovettero affrontare il problema dell’arrivo dei 
Greci che dalla madrepatria giungevano in Sicilia alla ricerca di nuovi partner com-
merciali prima e di nuove sedi poi. I Siculi di Hybla, alla stessa stregua di quelli di 
Castiglione, di Monte Casasia, di Motyka e di altri stanziati lungo l’Ippari, il Dirillo, 
l’Irminio e il Motykanos dovettero, di certo, venire in contatto con i mercanti greci 
che giungevano alla foce di quei corsi d’acqua per poi addentrarsi nell’interno, dan-
do vita a una serie di interscambi di natura non solo commerciale, ma soprattutto 
culturale42.

Fu forse tra la fine del VII e gli inizi del VI secolo, che un gruppo di Gre-
ci ‘costieri’43 giunse a Hybla, con lo scopo di incontrare i potenti Siculi di quella 
roccaforte e forse, per citare Orsi, «per avere aperte le vie di comunicazione delle 
coste attraverso lo sperone roccioso del S-E dell’isola»44. Il luogo, di certo, dovette 
impressionarli: acrocori dai fertili plateau sommitali, dai versanti ripidi e scoscesi a 
formare le tipiche ‘cave’ che si aprono nella valle del fiume Irminio; percorsi fluvia-
li, di fondovalle e a mezza costa che lo rendono naturalmente vocato a intercettare, 
negli approdi e negli ‘empori’ sulla costa, come quello di contrada Maestro45, vie del 
commercio che da ovest verso est e dalle foci dei fiumi verso l’interno, toccavano la 
costa meridionale dell’isola raggiunta già alla fine del VII secolo a.C. dai traffici tra-
smarini della cosiddetta rotta africana46. Nel giro di pochi decenni, secondo modalità 
note alle fonti antiche, si sarebbe compiutamente realizzato, tra i Siculi di Hybla e i 
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nuovi arrivati, una sorta di ‘entente cordiale’ rivolta ad agevolare ed implementare le 
antiche relazioni commerciali, ma ora anche finalizzata a rapporti di buon vicinato4'.

47 È ben noto che alla fine dell’VIII sec. a.C., i Greci di Megara Nisea si erano stanziati fra i tor-
renti Cantera e S. Gusmano, per concessione dei Siculi di Iblone re dell’altra Hybla (Pantalica), e lì 
avevano fondato Megara detta appunto Hyblaea (Th u k . VI 4). Lo stesso accade anche a Leontinoi 
dove Greci e Siculi convivevano tra i colli S. Mauro e Metapiccola. Così anche in Or s i 1899, p. 418.

48 Or s i 1892 e 1899.
49 Di Vit a  - Rizzo 2015, pp. 13-220. Qui si dà notizia anche del rinvenimento di altri due nuclei 

di sepolture: il primo in contrada Cortolillo, scavato nel 1960 dalla Soprintendenza di Siracusa, con 
dieci tombe a fossa scavate nella roccia e tracce di carreggiate (pp. 228-235); il secondo, poco distante, 
contemporaneo al primo, in contrada Rinazzo, dove furono identificate quattordici sepolture intaglia-
te nella roccia. In entrambi i casi le sepolture possono essere per lo più datate tra il VI e il V see. a.C.

E in questo momento che quei Greci ‘costieri’ si stabiliscono nel cuore di un ter-
ritorio controllato dai Siculi. Sui colli a meridione della stessa Hybla e della valle S. 
Domenica, si stanziano in almeno due komav. la prima presso la contrada Pendente, 
al centro della moderna Ragusa, cui sono da riferire le necropoli, ormai scomparse, 
delle contrade Cortolillo e Cucinello, scavate daU’Orsi tra il 1891 e il 189847 48, con 
materiali della seconda metà del VI secolo a.C.; la seconda, forse sulle alture che 
immediatamente a monte della contrada Rito digradano verso l’Irminio, nei pressi 
dell’Ospedale Maria Paterno Arezzo49.

Sa v e r io  Sc e r r a

2. L’iscrizione di Ragusa Ibla (da ora in poi, per brevità, semplicemente Ibla), 
destrorsa, consiste in cinque righe. La prima è costituita da due sole lettere, centrate 
rispetto allo spazio da iscrivere. Delle altre quattro righe, la terza e la quarta partono 
regolarmente dal bordo sinistro della stele, mentre la partenza della seconda e della 
quinta è spostata verso destra, ad evitare due preesistenti profonde abrasioni nella 
pietra. La superficie della pietra su cui si trovano le righe a partire dalla seconda fino 
quasi al margine in basso della stele appare essere stata grossolanamente levigata, 
per facilitare l’incisione. Non così per le due lettere che costituiscono la prima, inci-
se sulla superficie grezza. Sempre nella parte non levigata, in alto e in basso, si nota 
una serie di profonde depressioni, molto simili tra di loro per aspetto, che sembrano 
prodotte da un qualche strumento meccanico {tav. LI). Lettura:

1 5 10 15 20 25 30 35 40
οα I µ[.]τυγοσ I τιλυτυλικαγιυ I Ιιοσεπιµυτι I λαιαπετενε

L’alfabeto impiegato è un alfabeto greco arcaico, molto vicino a quello in cui sono 
redatte le altre tre iscrizioni da Ibla (vedi più avanti): si noti, in particolare, sigma a 
quattro tratti con il tratto più in basso collocato al di sotto della linea di scrittura, e 
il tau con traversa di dimensioni molto ridotte, e che supera in alto le lettere adia-
centi. Queste caratteristiche grafiche collocano questa iscrizione nello stesso arco 
cronologico delle altre tre: tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C.
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L’allineamento delle lettere, in generale, è rispettato, salvo per λ33 (che è anche 
di dimensioni ridotte: parrebbe un’aggiunta a correzione) e per ε40, collocata al di 
sotto della fine della riga per mancanza di spazio.

50 Le tre iscrizioni sono presenti nel Catalogo che ho predisposto, e realizzato in via definitiva, per 
il secondo volume delle mie Iscrizioni anelleniche di Sicilia. Le iscrizioni della Sicilia orientale e centrale 
(IAS II), in corso di pubblicazione, dove le singole iscrizioni sono identificate da una sigla alfanumeri-
ca (nella fattispecie, RAG 1, RAG 2, RAG 3; e RAG 4 per la nuova iscrizione).

51 Or s i 1899, pp. 410-411.
52 Or s i 1899, pp. 407-411.

Nel complesso, la lettura è meno problematica di quanto potrebbe apparire a 
prima vista, salvo per la lettera in 4 (l’abrasione è pressoché totale; se si tratta di 
una vocale, come sembra suggerire il contesto, le poche tracce rimanderebbero pre-
feribilmente a ypsilon), e per l’inizio della terza riga. In quest’ultima riga, inoltre, 
quanto appare come una sequenza λι in 16-17 non è escluso sia da leggere come un 
ny con traversa non accostata a destra (per questo, e per quanto all’inizio della riga, 
vedi comunque in sede di esegesi, al paragrafo successivo).

3. Prima del ritrovamento di questa iscrizione, Ibla aveva restituito, come ac-
cennato, tre iscrizioni50. Tutte e tre erano frutto della campagna di scavo condotta a 
Hybla nel 1898 da Paolo Orsi51, e provenivano da un medesimo contesto: la tomba 
XV della necropoli greca arcaica in contrada Cuciniello (vedi sopra), già in antico52 
riempita con materiali di riporto di varia natura: frammenti di sculture, di vasi e di 
iscrizioni lapidarie.

Delle tre iscrizioni ivi rinvenute, la più breve (Orsi 1899, p. 411, b: «Frammen-
to di cippo colossale in calcare bene squadrato, alt. cm. 47, larg. cm. 38, spessore 
cm. 31, con misero avanzo di sole quattro lettere arcaiche»), non è mai entrata nella 
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manualistica, e a quanto mi consta del pezzo si sono perdute le tracce. Dall’apogra-
fo di Orsi si legge:

[—]v I [—]τιο

con ny e omicron ambedue in fine di riga.
Diverso è il caso per le altre due iscrizioni (Orsi 1899, p. 410, a, fig. 8; p. 411, 

c, fig. 9), tutte e due conservate al Museo Archeologico di Siracusa: due lastre fram-
mentarie di calcare, la prima con (inciso):

γοστίςο[—]

la seconda con (inciso):
οι,µ[—] I επαλυ[—] I οτοσαν[—] I qo

Riportate nelle Origini italiche del Toscanelli53, le due iscrizioni sono confluite 
nel manuale dello Schmoll54, con l’etichetta di «protosizilisch».

53 To s c a n e l l i 1914, p. 193, rispettivamente figg. 182 e 181.
54 Sc h mo l l  1958, p. 36, rispettivamente nn. 29 e 30.
55 Za mb o n i 1978, p. 957.
56 Ag o s u n ia n i 1973, p. 393.
57 LSAG, pp. 269, 276, rispettivamente nn. 22 e 21 della tav. 52.
58 LSAG, p. 269.
59 Cfr. Ga l l a v o t t i 1975-76, pp. 98-99; So u r v in o u -In w o o d  1995, pp. 155-156; Ar e n a  1998, p. 

149, n. 97 e p. 150, n. 98; Co r d a n o  2002a, p. 128; Br u g n o n e  2008, pp. 24-25.
60 Le je u n e 1970, pp. 19-20.
61 Sc h mo l l  1958, pp. 30-31, n. 16.
62 I pezzi sono per lo più inediti, e compaiono nel catalogo della mia monografia in pubblica-

zione, sopra menzionata, sotto i titoli PAT 25-28. Si aggiungano due sequenze, frammentarie, PAT 

L’idea che si trattasse di due iscrizioni anelleniche, condivisa da Zamboni, che 
le colloca tra le «iscrr. ‘sicule’ in αββ greci»55, è entrata in crisi, e a ragione56, quan-
do, tre anni dopo la pubblicazione dello Schmoll, Lilian Jeffery le inserì nella sua 
raccolta delle iscrizioni greche arcaiche57, motivando la loro provenienza da un cen-
tro indigeno come Hybla con la presenza, ivi, di «Greek traders from Syracuse or 
Kamarina»58, e dandone una ‘lettura’ greca. Da qui in poi l’opinione che si tratti di 
iscrizioni in greco si è imposta59: opinione evidentemente non condivisa da Laurent 
Dubois, che non le include in nessuna delle due sue raccolte di iscrizioni greche di 
Sicilia (Dubois 1989 e 2008). Michel Lejeune60, invece, li definiva «deux épitaphes 
grecques», con una dettagliata analisi testuale che resta ancor oggi definitiva: l’iscri-
zione più breve, youTiqo..., se completa (allora «génitif en -iqö»), consiste in un nome 
che, con suffissazione in -iko-, comune al greco e all’italico, rimanda comunque a 
*ghosti- del latino hostis e del venetico Hosti-·. dunque, una (possibile) flessione greca 
di un nome di matrice anellenica, che trovava già allora un riscontro nella sequenza 
...γοστικε... della Stele di Sciri61, e che si appoggia ora su una nutrita serie di bolli 
su fittili dalla Civita di Paterno, con γοστι62. Quanto all’iscrizione più lunga, Lejeune 
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seguiva la ricostruzione del testo fatta dalla Jeffery: οιµ[οι] I Επαλυ[ς?]1ο το ΣανΙςο, 
con riconoscimento della formula della lamentazione funeraria con ο’ίµοι, tipica di 
Selinunte, ma qui accompagnata dal nome del defunto al genitivo, in -ö, e non al vo-
cativo come a Selinunte (nel tipo ο’ίµοι ό Λυκίσκε)63. Anche in questo caso, il nome 
del defunto, "Ena/.uqog, e quello del padre, "Σανςος, paiono estranei al patrimonio 
onomastico greco. Il problema del formulario con ο’ίµοι è stato recentemente ripre-
so da Christiane Sourvinou-Inwood e da Antonietta Brugnone (vedi subito sopra 
per i riferimenti bibliografici), nel tentativo di spiegare per un verso la presenza del 
tipo formulare “ο’ίµοι. + Nomevoc” esclusivamente a Selinunte, per l’altro la presenza 
della variante “ο’ίµοι + Nomegcn” a Ibla (variante formulare della quale esiste alme-
no un’altra attestazione, arcaica, dall’Attica, riportata in LSAG, p. 269 nota 3: οιµοι 
Πεδιαρχο το Ενπεδιόνος .... ): per la Sourvinou-Inwood, il tipo canonico selinuntino, 
con ο’ίµοι e il vocativo, dunque la vera e propria lamentazione funebre, sarebbe nata 
a Selinunte per la pressione di usi indigeni (allora elimi?), mentre la presenza del 
genitivo del nome del defunto costituirebbe un tentativo di riallineare il formulario 
alla individuazione del defunto come proprietario della tomba, secondo l’ideologia 
propria del mondo greco.

29: γο-(-)κο-, e PAT 30: γο-(-)κο[—], con lacune che sembrano da sanare sulla base, appunto, del 
γοστιςο[—] di Ibla.

63 Du b o is  1989, n. 64. Sulla configurazione testuale e sintattica del tipo “οί'µοι + Nomegen” e del 
tipo “οί'µοι + Nome„ ” vedi da ultimo So u r v in o u - In w o o d  1995, pp. 152-160 e Br u g n o n e  2008, pp. 
24-25.

Non diversamente stanno le cose per la terza iscrizione, quella perduta, nella 
quale, se - come pare - quelli che si presentano come due fini di riga sono due fini 
di parola, siamo di fronte a terminazioni quanto meno compatibili con la morfolo-
gia del greco.

A fronte di tutto questo, nessuna delle tre iscrizioni sembra presentare tratti lin-
guistici (l’onomastica è altra cosa) che rimandino a una lingua anellenica siciliana. 
Dunque, il quadro è quello di una produzione scritta, locale, in greco, certamente 
da attribuire alle presenze greche stanziali cui si allude nella prima parte della sche-
da, perfettamente congruenti con le caratteristiche greche della necropoli da cui le 
iscrizioni provengono: e anche se è vero, a rigore, che per l’iscrizione di Ibla con 
ο’ίµοι l’interpretazione greca, dalla Jeffery in poi, riposa su una ricostruzione del testo 
che, in quanto tale, è ipotetica, resta che il testo ricostruito presenta una struttura 
(“ο’ίµοι + Nomegen”) altrove documentata (in Attica, vedi sopra), il che rappresenta 
un sostegno non indifferente alle integrazioni proposte.

4. Detto ciò, come si inserisce la nuova iscrizione di Ibla in un quadro del genere? 
A differenza di quanto per le altre tre iscrizioni, trovate nel contesto di una necropo-
li di tipo greco, qui mancano indicazioni che indirizzino in partenza verso l’ambito 
culturale greco o indigeno: come si è visto, la stele era stata utilizzata come materia-
le di reimpiego e niente sappiamo sulla esistenza in antico di un insediamento o di 
una necropoli nell’area di rinvenimento. Tutto dunque è affidato all’analisi del testo.

A onta delle non cattive condizioni di leggibilità, credo che, almeno per il mo-
mento, sia meglio astenersi dal fornire una traduzione globale, e limitarsi invece alle 
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evidenze che è possibile cogliere nel testo. La prima riga ha delle peculiarità che la 
staccano dal resto: due lettere in isolamento, centrate, incise nella superficie grezza 
subito al di sopra della riga con cui inizia il testo inciso sulla parte levigata della stele. 
Viene ovviamente da pensare ad una sigla, funzionante come una sorta di intestazio-
ne. Ma la presenza di sigle è rarissima nelle iscrizioni greche arcaiche, e massime in 
quelle di carattere funerario64.

64 Gu a r d u c c i 1967, pp. 103, 398-407; Gu a r d u c c i 1987, p. 28. I pochi esempi paiono tutti del 
tipo derivato da abbreviazioni di una parola, mentre qui si tratta di un digramma costituito da due vo-
cali, che rimanderebbe piuttosto verso l’idea di un acronimo ottenuto giustapponendo le due lettere 
iniziali di due parole diverse.

65 Per quest’ultima, vedi Gu a r d u c c i 1978, pp. 171-172; Gu a r d u c c i 1987, p. 391.
66 Ma n n i Pir a in o  1973, pp. 110-111.

La riga che segue è quasi totalmente leggibile, e termina con una sequenza -ος, 
che come finale di parola può essere marca morfologica greca: se, come suggeri-
rebbe la collocazione nel testo, e le aspettative sulla destinazione di una stele come 
questa, con ogni probabilità funeraria, la sequenza rappresenta un antroponimo, la 
qualificazione più immediata per -ος è quella di un nominativo singolare maschile: 
anche qui, come nelle due iscrizioni di Ibla sopra discusse, l’onomastica non pare 
greca. Niente, però, ci assicura che l’antroponimo non continui nella riga successiva, 
e che la sua terminazione non sia da individuare, per esempio, nella prima ypsilon 
che segue: con possibili conseguenze sul piano dell’interpretazione (la stessa finale 
potrebbe individuarsi nella susseguente sequenza -τυ, e nella sequenza che chiude la 
riga, il che rimanderebbe a fenomeni di concordanza, del tipo di quelli presenti nella 
prima parte dell’iscrizione sulla stele di Selinunte di cui tratteremo subito sotto: ma 
il tutto appare altamente speculativo).

L’inizio della quarta riga suona invece suggestivamente greco. Vi si legge una 
sequenza, hoç, che richiama un formulario presente, con un consistente numero di 
attestazioni, nell’epigrafia funeraria greca arcaica: quello in cui del defunto, il cui 
nome figura in apertura dell’epitaffio come detentore della tomba, viene poi ricor-
dato, riferendosi a lui con il pronome relativo, un qualche avvenimento che lo con-
cerne, spesso ma non sempre relativo alla sua morte. Viene subito in mente, come è 
naturale - ovviamente se, con Dubois e Margherita Guarducci65, riteniamo rimossi i 
dubbi avanzati in passato sull’autenticità del documento: il che mi sembra pressoché 
certo66 - la stele di Αρι.στόγειτος, del quale si rievoca la morte a Mozia:

Αριστογείτό έµι το Αρκαδίονος hôç hmtò Μοτύραι άπέθανε
«Je suis (la stèle) d’Aristogeitos, le fils d’Arkadion, qui mourut au pied de Mo- 
tua»
(Selinunte, circa 550 a.C.: Dubois 1989, pp. 70-71, n. 73)

Analogamente si configura il dettato di alcuni testi reperibili in raccolte come 
gli Epigrammata di Paul Friedländer e II segno e la memoria di Salvatore Nicosia. 
Per esempio:
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Ποκλείδας τάδε σάµα κεκλήσεται ένγυς όδοΐο, ος περ'ι τάς αυτώ γάς θάνε 
βαρνάµενος
«This monument by the road shall be called Prokleida’s, who died fighting for 
his own land» (Acarnania, VI secolo a.C.: Friedländer 1948, p. 74, n. 64);

Μνάµ’ έπ’ Όλιγείδαι µ’ ό πατήρ έπέθηκε θανόντι Όσθιλος, ος πένθος θήκεν 
άποφθίµενος
«I am the monument set up by Osthilos to his son Oligeidas, who brought his 
grief by his loss» (Tespie: Friedländer 1948; p. 71, n. 61);

Σήµα φίλου παιδός τόδε ίδείν Διόδωρος εθηκεν Στησίου, ον θάναθος δακρόεις 
καθέχει
«Questa tomba del figlio la pose in vista Diodoro, del caro Stesia, preda di mor-
te lacrimosa»
(Atene, 525-500 a.C.: Nicosia 1992, pp. 64-65, n. 16);

Άστοίς καί ξείνοισι Φάνης φίλος [ενθάδε κείται], ος ποτ’ αριστείων έν προµάχοις 
[επεσε]
«Caro a concittadini e stranieri, qui giace Fanes, che un tempo cadde da prode 
nelle prime file» (Tisbe, c. 500 a.C.: Nicosia 1992, pp. 82-83, n. 22).

Nella stele di Ibla quanto segue ος non è immediatamente comprensibile. Quel-
lo però che sembra emergere, applicando un’analisi linguistica non particolarmente 
sofisticata di quel segmento di testo, è, a mio avviso, decisamente significativo. A 
partire dalla posizione 23, proponiamo una segmentazione: hoç επι µυτίλοι απετενε 
che individua una struttura sintattico-testuale parallela a quella dell’iscrizione sulla 
succitata stele selinuntina: ... hoç ίιυπό Μοτύραι άπέθανε. Per il segmento finale, il 
parallelismo pare investire anche il piano lessicale: απετενε di Ibla è una forma so-
vrapponibile a άπέθανε di Selinunte; e delle due differenze, τ invece di θ ed ε invece 
di a, la prima è facilmente spiegabile all’interno di quanto sappiamo sulla fonologia 
delle lingue anelleniche di Sicilia67 (assenza di occlusive aspirate /ph th kh/) e sulla 
sua influenza sulla pronuncia locale del greco (con occlusiva pura al posto dell’attesa 
occlusiva aspirata)68; mentre per la seconda, va ricordato comunque che la lettura del 
segno come epsilon non è certa, anche se probabile, e una lettura come alpha, alme-
no da quanto l’esame autoptico, non può essere del tutto esclusa. Un’interpretazione 
della forma come “morì” pare più che proponibile. E quanto al sintagma che pre-
cede, introdotto da έπί, l’uscita in -ai della forma cui la preposizione si lega appare 
quella di un dativo: per cui si può pensare ad un valore locale (“sopra”, “presso”), 
o temporale (come in sintagmi del tipo έπί νυκτί), o ad uno dei molti valori traslati 
(causa, direzione, scopo, limitazione ecc.). Se vale la lettura come sintagma locale, la 
forma con cui si lega potrebbe essere un toponimo, e indicare, come nella stele di 
Selinunte, il luogo in cui la morte è avvenuta (ma nessun confronto stringente, pare, 

67 Cfr. già Ag o s t in ia n i 1980-81, pp. 513-514.
68 Secondo Gregorio di Corinto: Ιδίως δέ οι Σικελοί την χύτραν κύτραν καί τον χιτώνα κιτώνα 

(cfr. Sc h mo l l  1958, p. 83).
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con la toponomastica nota della Sicilia antica). Tra le molte possibilità per un valore 
traslato della preposizione, potrebbe richiamarsi il riferimento alla causa/alle finalità 
della morte (come in espressioni quali πάσχειν έπί τινί); in questo caso, soccorrereb-
be l’antroponimia italica (osco mutil: Rix, ST nPg 2. 3a. 4a. 4b. 5).

Se, a parte i dettagli, è così che va interpretata la seconda metà dell’iscrizione, a 
partire dalla posizione 23, per la parte che precede i confronti testuali confermano 
quanto in proposito è stato sopra argomentato: l’idea cioè che si tratti del riferimento 
al defunto. Ovviamente, il formulario greco punterebbe verso una individuazione del 
defunto come detentore della tomba: dunque verso forme di genitivo, il cui ricono-
scimento però, al momento, appare come si è visto altamente speculativo.

In conclusione, se la nostra analisi è corretta, saremmo di fronte ad un’iscrizione 
in greco, marcata da tratti sub-standard da attribuire al contatto con le parlate loca-
li (in primis, la lingua anellenica che certamente si parlava ad Ibla). Ciò è tutt’altro 
che sorprendente. Com’è noto, l’epigrafia arcaica di questa zona (l’area degli Iblei) 
si caratterizza per la presenza - accanto ad iscrizioni sicuramente e coerentemente 
anelleniche (per esempio, la stele di Sciri)69, e di iscrizioni sicuramente e totalmente 
in greco (come per esempio quella sul cosiddetto “guerriero di Castiglione”)70 - di 
testi epigrafici che, o non sono immediatamente attribuibili a nessuna delle due ca-
tegorie (per la presenza di scarti rispetto alle attese per un testo in greco, da una 
parte, e dall’altra per l’assenza di quei tratti che la ricerca ha acquisito come propri 
delle parlate anelleniche siciliane); o presentano caratteristiche compatibili con am-
bedue (come il graffito su ceramica [—]ρµιδας71, o l’uscita in -oto di Αδοµις Ραροιο 
inciso su lastra di calcare dalla necropoli di Vigna della Signora72). In questo quadro, 
le condizioni presentate dalla stele di Ibla sono decisamente migliori di quelle rile-
vabili nella stele di Licodia Eubea con τοδειείγυ[. ,]ολοιπανοιπυρον73, dove l’incipit 
con τοδε, difficilmente interpretabile come altra cosa dal deittico greco di uso dif-
fusissimo, e in questa posizione, nel formulario greco, come riferimento all’oggetto 
iscritto (tomba o altro), non pare appoggiarsi su altre evidenze rilevabili nel testo. 
In generale, le condizioni dell’epigrafia arcaica degli Iblei trovano un confronto con 
quelle delle iscrizioni in alfabeto acheo, dall’Italia meridionale, che Laurent Dubois 
definisce genericamente «inscriptions gréco-indigènes en alphabet achéen»74: dove 
peraltro, a differenza di quanto avviene in quelle siciliane qui esaminate, appaiono 
anche iscrizioni dove spezzoni formulari in greco e nella lingua locale sono co-pre-
senti, ma separati, senza che si registrino fenomeni di fusione.

69 Sc h mo l l  1958, pp. 30-31, n. 162; SCI 1 nel Catalogo della mia succitata monografia in pub-
blicazione.

70 Co r d a n o  2002b.
Z1 Ma n g a n a r c i 1998, pp. 262-263, tav. 16, fig. 26. Sulla questione dell’attribuzione linguistica di 

uscite del genere, nelle aree segnate in Sicilia dal contatto linguistico tra greci e popolazioni anelleni-
che, vedi da ultimo Ag o s t in ia n i 2017, pp. 8-9 e 11-12.

72 Ag o s t in ia n i 1992, pp. 131, 150, n. 1.
73 Ag o s t in ia n i 1992, pp. 131, 150, n. 13.
74 Du b o is  2002, pp. 180-183.

Lu c ia n o  Ag o s t in ia n i
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PARTE II

Ril e t t u r e

Es t e . Rilettura delle lamine votive iscritte LV Es 28 ed Es 29

Il santuario di Reitia a Este ha conosciuto, a partire dagli anni Ottanta del se-
colo scorso, una ripresa delle attività di scavo e ricerca ad opera di un gruppo di 
ricercatori dell’Università di Colonia sotto la direzione di Heinz-Werner Dämmer. 
Il progetto “Das venetische Reitia-Heiligtum von Este-Baratella” 4, finanziato dalla 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, si è concretizzato nella pubblicazione di tutti i 
materiali del santuario in una monumentale opera a stampa con testi bilingui tedesco-
italiano; la collana, denominata “Santuario di Reitia a Este”2, si sta ora completando 
con l’awio delFultimo volume, che comprenderà una sezione, ad opera di chi scrive, 
dedicata alle iscrizioni.

1 http://www.uni-koeln.de/phil-fak/praehist/reitia/mdex.htm.
2 Presso l’Editore von Zabern, Mainz.
3 Le autopsie sono state effettuate il 25.7.18 e il 20.8.18.
4 Ma r in e t t i 1990; una revisione parziale era già comparsa in Pr o s d o c imi - Fr e s c u r a  1986.
5 Ma r in e t t i 1990, pp. 141-142.
6 II disegno è di Lina Comunian.

Nel corso della ricognizione dei votivi iscritti ho avuto modo di rivedere3 due 
laminette bronzee che non erano più state sottoposte a revisione dopo la loro pub-
blicazione nella Lingua Genetica (LV). Alcuni decenni or sono è stato rivisto e riedito 
l’intero corpus delle laminette alfabetiche venefiche4, che costituiscono la quasi to-
talità delle laminette bronzee iscritte del santuario; in appendice5 venivano riportate 
anche le laminette votive non alfabetiche (Es 28 ed Es 30) e una laminetta in alfabeto 
latino (Es 29), che tuttavia non erano state sottoposte a nuova ispezione. L’autopsia 
ha ora accertato che per quanto riguarda Es 30 non vi sono difformità da segnalare 
rispetto all’edizione di LV, mentre per Es 28 ed Es 29 sono state riscontrate variazioni 
o integrazioni nelle precedenti letture, che si è quindi ritenuto opportuno anticipare 
in questa sede. Per la rilettura delle due laminette, conservate presso il Museo Na-
zionale Atestino di Este, ho potuto contare sulla preziosa collaborazione di Stefano 
Buson, funzionario restauratore conservatore presso il Polo Museale del Veneto; lo 
stesso ha avuto la cortesia di redigere le schede di analisi tecnologica (avanti), che 
apportano nuovi dati alla ricostruzione del processo di produzione delle due lami-
nette e delle loro iscrizioni.

Es 28. IG 16008. Este, stipe di Reitia-Baratella. Conservata presso il Museo Nazio-
nale Atestino di Este (tav. LII a)6.
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Laminetta rettangolare di bronzo; larghezza 138 mm, altezza 104 mm, spesso-
re 0,6 mm. La superficie è suddivisa da sette cordonature a sbalzo nel senso della 
lunghezza, che ricavano sei righe parallele disponibili per la scrittura. Il bordo è de-
corato da una fila di puntini a sbalzo, che nel lato destro si interrompe nella parte 
centrale; ciò consente di riportare la foggia originaria della laminetta (cfr. Buson, 
avanti) alla tipologia delle tavolette con ansa semicircolare. L’intervento di restauro 
degli anni ’60 ha aperto e ridisteso gli angoli inferiore destro e superiore sinistro che 
erano stati accartocciati in antico, ed applicato del materiale sul retro della laminetta 
per consolidarne la superficie, che appare fortemente consunta, fin a risultare quasi 
inesistente soprattutto nelle sezioni dove è stata incisa l’iscrizione.

L’iscrizione7 corre sulle tre righe superiori delle sei in cui è ripartita la laminetta; 
misure: r. 1, 128 mm; r. 2, 60 mm; r. 3, 65 mm a partire dalla lacuna. Vi è una evi-
dente differenza nelle modalità di esecuzione tra l’incisione delle prime due righe e 
quella della terza riga: per le prime due è stato utilizzato un cesello, per la terza uno 
stilo appuntito (vedi Buson, avanti); inoltre nella seconda riga l’iscrizione si conclu-
de a metà circa lasciando libero lo spazio che segue. Ciò accerta il fatto che le due 
sezioni dell’iscrizione (r. 1-2; r. 3) sono state incise in momenti diversi. L’iscrizione, 
in alfabeto venefico, inizia dall’angolo superiore destro e corre con verso sinistrorso; 
presenta un andamento bustrofedico con rovesciamento delle lettere. Il ductus delle 
lettere è corretto ma non troppo accurato; le lettere (alt. 7-12 mm) non presentano 
tutte le stesse dimensioni (si veda la differenza nella prima riga tra la parte inizia-
le e quella finale) e la puntuazione mostra errori e probabili ripensamenti (avanti).

7 LV I, pp. 115-117, Es 28 (A. L. Pr o s d o c imi); Le je u n e 1974, pp. 202-203, n. 18; Ma r in e t t i 
1990, p. 141.
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Queste le letture di Prosdocimi in LV e di Lejeune 1974, MLVS·.

8 È da precisare che per la traslitterazione delle iscrizioni venetiche le due edizioni usano con-
venzioni diverse.

LV mexolemetorxx.ratere'&zo/na.s.topo. i. iio.s/?\ vo. I. tiio. m. mno. i.
MLV Texte A: mego lemetore<.i. v>h°ratere.i. do/na.s.to bo.i.iio.s.

Texte B: vo.I.tiio.m.mno.i.
Entrambi gli autori sottolineano i due aspetti problematici dell’iscrizione, l’incer-

tezza nella lettura e le difficoltà formulari: «Restituzione ed interpretazione incerte 
per la precaria lettura e le difficoltà formulari comunque risultanti» (Prosdocimi); 
«Lecture rendue difficile par de nombreuses fractures du bronze, et interprétation, 
de ce fait, controversée» (Lejeune), al punto che Prosdocimi rinuncia a proporre la 
trascrizione interpretativa, e Lejeune propone una correzione restituendo nella prima 
riga due lettere (<.zffi>) sulla base di una supposta «quasi-haplographie -eh- pour -e 
i.vh-». La nuova autopsia, se non risolve completamente entrambi i problemi, con-
sente tuttavia di reimpostare la questione, a partire dall’accertamento dei luoghi di 
controversa lettura.

Traslitterazione (sulla base della diversa esecuzione materiale si tengono distinte 
le due sezioni dell’iscrizione):

a. mexolemeto[.]r.vhratere[-]zo/na.s.to<|)o[.]i.iio.s.
b. E?---]- vo.l.tiio.m.mno.i.

Sezione a
Nella r. 1, dopo lemeto, sia LV che MLV concordano nel riconoscere una r non 

puntata, il che ha non poche conseguenze interpretative, dal momento che esclude-
rebbe un nominativo (lemeto.r. Lemetor) in favore di un altro caso, verisimilmente 
un dativo (lemetore.i. Lemetorei). Tuttavia prima di r vi è una zona di corrosione e 
una lacuna, per cui la presenza di un punto non si può escludere, mentre non è da 
integrare ma è ben visibile un punto all’interno dell’occhiello della r, in posizione 
invero non canonica ma ammissibile come intervento di correzione a seguito della 
dimenticanza del punto dopo la lettera; mi pare quindi molto probabile una restitu-
zione .r. ([,]r.). Segue una zona interessata da lacune nella parte centrale delle lettere; 
la prima lettera, di cui resta la parte superiore, può essere v oppure e, e dopo questa 
è visibile un segno verticale di cui restano le due estremità; le alternative astrattamen-
te possibili sono ei oppure vh; in entrambi i casi sono da integrare i punti, perduti 
nella lacuna (e[.]i[.] oppure v[.J I [.]). Dopo la lacuna è ben visibile una sequenza 
rater (i segni che potrebbero apparire come piccoli punti prima e dopo la seconda r 
sono casuali). Ciò disambigua l’iniziale come vh = /per l’evidenza della restituzione 
di un/rater-. Segue una e (v escluso per la posizione dopo r). Il successivo segno è 
quasi del tutto perduto in lacuna; emerge solo un piccolo tratto che ha andamento 
leggermente curvilineo; dal punto di vista paleografico l’unica lettera compatibile con 
un tratto di questo tipo dovrebbe essere s (vedi sotto), tuttavia la posizione della 
curva andrebbe a restituire una lettera s non centrata ma nettamente spostata verso 8 
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il basso e dunque disallineata rispetto alle altre lettere; pare più ragionevole attribu-
ire la curvatura del tratto ad una deformazione della lamina in quella posizione, e 
integrare un tratto verticale i, che in questa posizione dovrebbe essere puntato. Pro-
pendo quindi per [.i.J, con restituzione di un fraterei, anche se nella considerazione 
del formulario (sotto) si terrà comunque presente - ma per escluderla - la possibilità 
di [.s.] Vfrateres). La riga si conclude con le lettere zo.

Nella r. 2, dopo na, si presenta una s in foggia inconsueta rispetto al ‘normale’ 
tracciato a tre tratti obliqui, in quanto il primo tratto è quasi verticale e gli altri due 
sono resi mediante una linea curva continua. La quinta lettera è incompleta, ma si 
integra senza problemi come o. Il punto antecedente la prima i è caduto in lacuna. 
L’ultima lettera è pure una s: come la precedente è resa con una curva nella parte 
centrale; presenta andamento retrogrado ed è regolarmente inquadrata da due punti. 

Sezione b
La r. 3 è lacunosa nella parte iniziale, e non si può stabilire con certezza se fosse 

o meno iscritta, anche se la totale assenza di tracce sul bordo superiore e inferiore 
della fascia porterebbe ad escluderlo; nel caso, lo spazio sarebbe sufficiente per tre 
o quattro lettere. Dopo la lacuna si vede un segno formato da un tratto verticale 
preceduto e seguito da due brevi tratti paralleli allineati in alto; il segno non cor-
risponde ad alcuna lettera, ed è escluso si tratti di .i., che qui si presenta (si veda 
l’ultima lettera della riga) in foggia del tutto diversa. Segue uno spazio e la sequenza 
vo.l.tiio.m.mno.i.. Se si prescinde dal segno a tre tratti, al momento non interpreta-
bile, pare quasi che l’iscrizione della terza riga sia stata volutamente centrata rispetto 
allo spazio disponibile nella fascia.

Riportando in trascrizione interpretativa:
a. mego Lemetor fratere\{\ donasto Boios
b. [?] ? Voltiomnoi

Considerato il contesto di ritrovamento e la tipologia del reperto, la funzione 
dell’iscrizione è senza dubbio votiva, anche se in questo caso manca il teonimo, che 
invece è di norma esplicitato, anche se non mancano casi di iscrizioni in cui è omes-
so. Il formulario è di tipo ‘parlante’, con l’accusativo del pronome di prima persona 
mego riferito all’oggetto donato e retto dal verbo votivo donasto “donò”.

Al di là di queste evidenze, come già accennato, le edizioni precedenti non 
concordano sulla lettura e conseguentemente sull’identificazione degli altri elementi 
formulari; altrimenti detto, su chi sia il dedicante e chi il beneficiario della dedica. 
Prosdocimi in LV non prende posizione anche se «sembra ancora da preferire l’in-
terpretazione del Sommer: mego Lemetor fraterei donasto Boios Voltiomnoi “Lemetor 
Boios mi ha dedicato per il fratello Voltiomno”»; tuttavia non sottovaluta le molte 
obiezioni avanzate al proposito da Lejeune, in più lavori9. Nel 1974 in MLV Lejeu-
ne modifica in parte le precedenti posizioni, ma mantiene due rilievi di fondo: 1. 
non vi può essere un nominativo Lemetor perché -r finale non è puntata10; 2. Boios 

9 I lavori di Lejeune anteriori al 1967 sono citati in LV, p. 115.
10 Secondo le regole ortografiche del venetico, una consonante finale deve essere puntata.
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non può essere appositivo patronimico, ma può essere solo nome individuale11. Tali 
assunti lo costringono a intervenire con una correzione che lo porta ad aggiungere 
due lettere al testo per poter restituire una finale -ei di dativo "Lemetorei e la lettera 
iniziale di fraterei. Pertanto la sua interpretazione è «Boios m'a dédié à l’intention 
de son frère Lemetor» - POST-SCRIPTUM: «(et aussi) à l’intention de Voltiomnos». Si 
tratterebbe pertanto di una dedica promossa da Boios in favore del fratello Lemetor, 
cui in un secondo momento viene associato come beneficiario anche un Voltiomnos 
(«peut-être un autre frère de Boios?»).

11 L’appositivo patronimico nel venetico meridionale è di norma un derivato in -io- dal nome in-
dividuale (es. lavant- + -io- > luvantio-). Lejeune ritiene che il nome individuale Boios non possa de-
rivare un appositivo in -io-, perché per il meccanismo della composizione questo risulterebbe formal-
mente uguale al nome individuale (Bolo- +-io- > Boto-) e pertanto indistinguibile da questo. In relazio-
ne a ciò Prosdocimi (cit., e in LV II, p. 60) richiama il fatto che in una occorrenza (Es 66) ove la base 
onomastica Boto- compare nella funzione di appositivo la derivazione è in -kno- {Boikno-}. Ritengo in-
vece che in questo ultimo caso la presenza del suffisso -kno- sia da leggere non come ‘escamotage’ for-
male per costruire il patronimico ma piuttosto in chiave di affermazione di celticità (il suffisso -kno- è 
la tipica formante di patronimici nel celtico d’Italia), proprio perché associata ad una base onomasti-
ca pure celtica, per l’appunto Boto-.

12 Vi sono casi di iscrizioni in cui i personaggi menzionati sono designati con formula monomia; 
si tratta tuttavia in genere o di iscrizioni di cronologia molto antica, in cui si può supporre che la for-
mula onomastica standard sia ancora in fase di assestamento, o di tipologie di iscrizioni a carattere ‘pri-
vato’, quali indicazioni di proprietà.

Rispetto alla posizione di Lejeune possiamo ora affermare che l’osservazione sul-
la -r non puntata non sussiste: la lettura è lemeto.r. Lemetor, nominativo e dunque 
soggetto; l’obiezione sull’impossibilità che Boios sia un appositivo in -io- ugualmente 
non pare fondata, anzi proprio la grafia φο.ί.ϋο.β. con .i.iio farebbe propendere per 
Bojio- da un *Boz(o)- + -io-·, e inoltre la posizione stessa nella sequenza onomastica, 
dove segue il nome individuale, lo verrebbe a disambiguare come appositivo. Am-
mettere che si tratti di un appositivo risolverebbe infine l’anomalia - peraltro non 
insuperabile - di avere qui tre personaggi con formule onomastiche esclusivamente 
monomie12; al contrario, una formula binomia Lemetor Bojios “Lemetor (figlio di) 
Boios” è quanto consente poi di specificare che il frater beneficiario è Voltiomnos, 
senza la necessità di indicare anche per questi il patronimico, che è ovviamente lo 
stesso di Lemetor, e quindi di riportare entrambi i personaggi menzionati ad una 
designazione secondo la ‘normale’ formula binomia.

Per completezza, prendiamo in considerazione l’eventualità di una lettura fiate- 
res (e non fiaterei)·, si tratterebbe in questo caso di un nominativo plurale, che po-
trebbe avere come soggetti i nominativi Lemetor e Boios, intesi entrambi come nomi 
individuali. Tale eventualità è da escludere perché il verbo non è alla terza persona 
del plurale (attestata in venetico nella forma donasan) ma alla terza persona del sin-
golare (donastó).

In conclusione, questa prima parte di iscrizione sarà da interpretare come “Le-
metor Boios donò in favore del fratello”. L’aggiunta della terza riga, come già pre-
cisato, avviene a distanza di tempo, ed è dovuta alla necessità o volontà di specifi-
care il nome (individuale) del fratello beneficiario, (dat.) 'Voltiomnov, qualcosa come 
“Lemetor Boios donò in favore del fratello. (E cioè) in favore di Voltiomnos”. Se 
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questo sia avvenuto a seguito di un ripensamento dello stesso committente o sia do-
vuto all’intervento di altri è un evento che non possiamo accertare. Così pure, non è 
chiaro perché l’incisore non abbia proseguito con raggiunta nella seconda riga, dove 
pure vi era spazio disponibile; forse ciò è legato a problemi di carattere materiale, 
o forse è dovuto alla volontà di evidenziare il nome in una riga autonoma, e per di 
più forse in posizione centrata. Quale sia poi la funzione dell’ignoto segno all’inizio 
della terza riga, al momento non si possono fare ipotesi.

Es 29. IG 16007. Este, stipe di Reitia-Baratella. Conservata presso il Museo Nazio-
nale Atestino di Este (tav. LII b)13.

13 II disegno è di Lina Comunian.
14 LVI, pp. 117-118, Es 29; Le je u n e 1974, p. 203, η. 19 e p. 196, n. *5a; Ma r in e t t i 1990, p. 141.

Laminetta rettangolare di bronzo; larghezza 135 mm, altezza 94 mm, spessore 
0,7 mm. La foggia della laminetta è del tutto analoga alla precedente, con le sette 
cordonature che delimitano sei righe, la decorazione di puntini a sbalzo lungo i bor-
di e le tracce della presenza originaria di un’ansa semicircolare su un lato. Anche in 
questa laminetta uno dei bordi era stato ripiegato in antico, come atto di defunzio-
nalizzazione, e ridisteso durante il restauro moderno. Le condizioni in cui si presen-
ta la laminetta sono migliori di Es 28, forse anche grazie allo spessore leggermente 
maggiore della lamina di bronzo.

L’iscrizione14, in alfabeto latino, è disposta su due righe. La prima (a) corre all’in-
terno della terza fascia (dall’alto), leggermente staccata dal bordo della laminetta, 
per una lunghezza di 65 mm. La seconda (b) dopo una contenuta lacuna iniziale, si 
distribuisce lungo tutta la lunghezza della sesta fascia, ossia lungo il bordo inferiore; 
misura 125 mm.
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a. MEGODONASTO

Alla lettura l’iscrizione si presenta inizialmente con verso destrorso, coerente-
mente con la prassi scrittoria dei testi latini; tuttavia dopo la seconda o l’iscrizione si 
capovolge e prosegue con verso sinistrorso fino alla fine. Le lettere misurano 6-8 mm; 
e è nella foggia ‘corsiva’ a due tratti paralleli (I I), g è resa pure secondo il modulo 
corsivizzante, con un tratto curvilineo con apice superiore e tratto obliquo inferiore; 
le o sono di tipo venetico, a losanga; anche n è di tipo venefico, con un primo tratto 
verticale e il secondo e terzo tratto più brevi; a ha un breve tratto centrale obliquo; 
r è resa con due semicerchi sovrapposti.

b. [a Jb c d e f g h ik l mn o pq r s t v x  -

La seconda sezione dell’iscrizione è costituita da un alfabetario latino di età re-
pubblicana. Nella lacuna iniziale è caduta una lettera, ovviamente da integrare come 
a. Le lettere sono tutte identificabili, anche se molti casi i segni non sono completi; 
in particolare: e e fi sono di tipo corsivo, ad aste parallele: manca il tratto breve di 
fi gè resa con tratto curvilineo e tratto obliquo inferiore; nei tre tratti paralleli che 
seguono si è proposto (Prosdocimi in LV) di riconoscere un h di tipo venetico, che 
per l’appunto in una delle sue varianti è reso con tre tratti: tuttavia ciò implicherebbe 
l’assenza di un tratto autonomo per i, e quindi la successione va intesa come h (H) 
privo del tratto centrale seguito da i. Il segno per l ha il tratto inferiore obliquo; o è 
a losanga; di p resta solo parte del tratto verticale; q e r hanno ductus corsivizzante; 
manca il tratto superiore di t. La sequenza si conclude con un punto in alto.

Le peculiarità grafiche dell’iscrizione rivelano la mano di uno scriba veneto che 
riproduce l’alfabeto latino - in una varietà con caratteri prossimi alla capitale corsiva 
- senza averne competenza. La consuetudine all’alfabeto venetico emerge chiaramen-
te nella foggia delle o a losanga, nella n di donasto, nella scriptio continua di mego-
donasto e soprattutto nel rovesciamento del verso alla fine di questa sequenza. Le 
caratteristiche dei solchi, descritte nella scheda tecnologica di Stefano Buson (avanti), 
rivelano come è stata realizzata l’incisione: lo scriba ha inciso le lettere tenendo la 
tavoletta nella posizione che ai nostri occhi risulta invertita, ossia con la riga dell’al-
fabetario in alto, dunque riproducendo le lettere capovolte e procedendo da destra a 
sinistra, secondo l’abituale andamento sinistrorso del venetico. Se lo scriba ha copiato 
l’alfabetario da un modello, come pare probabile, l’ha fatto senza particolare cura, 
dal momento che ha tralasciato alcuni dei tratti delle lettere fi, h, t. Sembra invece 
meno probabile che lo scriba abbia copiato anche la formula megodonasto·. l’appros-
simazione nella foggia delle lettere, il rovesciamento di verso e la scriptio continua 
fanno piuttosto supporre una riproduzione non mediata da un modello.

La riproposizione della tradizione locale peraltro emerge anche dalla posizione 
dell’alfabetario che si presenta alla lettura nella riga inferiore della tavoletta: questa 
corrisponde alla riga in cui, nella disposizione canonica delle tavolette alfabetiche 
venefiche, compare l’alfabeto devocalizzato. Ancor più, è proprio la tradizione loca-
le che giustifica qui la presenza di un alfabetario, ossia di un rimando diretto all’in- 
segnamento/apprendimento della scrittura, che è la cifra ‘ideologica’ delle tavolette 
votive del santuario di Reitia. Gli alfabetari latini sono relativamente rari, e quasi 
tutti provengono da aree esterne al Latium Vêtus; si è pertanto giustamente osserva- 
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to che «possiamo supporre che l’adesione alla cultura romana sia espressa attraverso 
un codice simbolico (quello della sequenza alfabetica) indigeno, che a seconda dei 
casi noti è etrusco, celtico, veneto, camuno»15. Es 29 non raggiunge il grado di raf-
finata ‘traduzione’ dell’ideologia venetica della scrittura che troviamo nella bigrafe- 
bilingue venetico-latina Es 27: qui all’esercizio scrittorio venetico (la sillabazione, 
schematizzata nella sequenza ‘alfabeto devocalizzato-lista delle vocali-lista dei nessi 
consonantici’) fa da contrappunto non un semplice alfabetario ma un vero e proprio 
esercizio scrittorio latino (sequenza alfabetica a lettere alterne inizio/fine)16; tuttavia 
lo sfondo è il medesimo, ossia un processo di trasformazione culturale che accoglie 
la romanità nel solco della continuità di tradizioni locali.

15 Ga u c c i 2012, p. 78.
16 Pr o s d o c imi 1987, pp. 271-274.
17 Così già in Ma r in e t t i 1990, p. 141.

Il contenuto della sezione votiva, limitato alla formula mego donasto, è stato spie-
gato (Lejeune, Prosdocimi) come schema formulare incompleto in attesa di essere 
completato coll’autore della dedica; si è anche proposto (Marinetti) che si tratti di una 
tavoletta rifiutata a causa dell’errore di incisione che ha provocato il cambio di verso. 
Credo che tali spiegazioni siano da respingere, perché in entrambi i casi si trattereb-
be di una tavoletta preparata per l’utilizzo come votivo ma non ancora messa in uso; 
sappiamo invece che la tavoletta è stata effettivamente utilizzata come votivo, come 
prova l’intervento di defunzionalizzazione (Buson, avanti), che non avrebbe avuto 
senso su un oggetto non ancora dedicato. Pertanto, nonostante l’assenza del nome 
del dedicante, la tavoletta ha assolto alla sua funzione votiva: ma da parte di chi? La 
formula mego donasto “mi donò” è venetica, e quindi in apparente contraddizione 
con la latinità rappresentata sia nella scrittura che nell’alfabetario. Due sembrano le 
ipotesi possibili: o è stata dedicata da un latinofono, che ha usato una formula vene-
tica poco o per nulla compresa ma assunta in valore di scongiuro o simili17; oppure 
è stata dedicata da un venetofono, ossia da qualcuno che era ancora consapevole del 
suo originario significato, ma che voleva connotarsi culturalmente come romano. Se, 
come dimostra l’analisi tecnologica, le due lamine Es 28 ed Es 29 sono uscite dalla 
stessa bottega, presumibilmente le due iscrizioni sono state incise se non contempo-
raneamente quanto meno in tempi ravvicinati, nel momento in cui la scrittura latina 
comincia ad affacciarsi in una scrittualità che è ancora saldamente venetica per lin-
gua, alfabeto e formularità, ma in cui sta già avvenendo (o è già avvenuto) il distacco 
formale rispetto al canone delle tavolette votive con esercizio alfabetico.

An n a  Ma r in e t t i
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Le lamine iscritte Es 28 e Es 29: analisi tecnologica

Lo studio archeometrico delle due lamine è stato avviato per consentire di rag-
giungere informazioni corrette e articolate utili alla comprensione tecnologica dei 
due reperti che, fin dalla loro scoperta, sono stati riconosciuti come tipologicamente 
diversi rispetto a tutte le altre tavolette ritrovate nel santuario di Reitia tra il 1881 
e il 1886.

Es 28. Este. Fondo Baratelia, IG 16008.

Al momento della scoperta la tavoletta di bronzo si presentava accartocciata e 
con piccole e diffuse lacune dovute al precario stato di conservazione caratterizzato 
da una diffusa corrosione.

In un disegno pubblicato dal Ghirardini nel 1888 {fig. I)18 vediamo la lamina 
con l’iscrizione ben leggibile e con i due angoli superiore destro e inferiore sinistro 
ripiegati intenzionalmente per renderla non più funzionale allo scopo di tesaurizzarla.

18 G. Gh ir a r d in i, Intorno alle antichità scoperte nel fondo Baratella, in NS 1888, pp. 28-43, 59- 
74, 103-122, 384-414.

19 La modalità dell’intervento di raddrizzamento della lamina forse è la causa dell’accentuata pre-
senza delle lacune rispetto al disegno pubblicato dal Ghirardini.

20 Le fasce sono di altezza variabile e non sempre perfettamente parallele. La prima, per esempio, 
è alta a sinistra 16 mm, mentre termina a destra con 10,5 mm.

La lamina ora si presenta raddrizzata in seguito a un restauro eseguito negli 
anni ’60 del secolo scorso19 con la direzione scientifica di Giulia Fogolari. Con l’e-
same autoptico risulta subito palese che la corrosione è accentuata nei punti in cui 
la lamina è stata incrudita con l’azione del cesello profilatore e, per nostra sfortuna, 
questo corrisponde alle fasce iscritte.

La lamina rettangolare è spessa 0,6 mm e misura 138 mm (largh.) per 104 mm 
(alt.). La finitura della superficie è stata eseguita con materiali abrasivi che hanno la-
sciato microscopiche striature parallele. I contorni, non rifiniti, presentano la classica 
traccia del taglio eseguito dal retro con uno scalpello affilato. Sette cordonature irre-
golari spesse 4 mm sono state eseguite a sbalzo dal retro, per suddividere la tavoletta 
in sei fasce allo scopo di contenere l’iscrizione. Questo lavoro è stato eseguito con 
scarsa perizia dall’antico artigiano, il quale non ha suddiviso equamente gli spazi20 e
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fig. 1 - Es 28 prima del restauro pubblicata dal Ghirardini nel 1888.

non ha utilizzato propriamente il cesello da sbalzo, tanto che poi ha dovuto regola-
rizzare le stesse cordonature dal diritto con cesello profilatore.

Dopo aver realizzato le sei fasce Partigiano ha provveduto ad abbellire la tavo-
letta con una cornice di punti rilevati prodotti con un punzone a punta piatta del 
diametro di 2,7 mm, visibile in tre lati, mentre sul quarto i punti rilevati si fermano 
a due per parte21. Allo stesso tempo il margine centrale di questo lato risulta finito 
a taglio, mentre dopo il secondo punto rilevato, sia in basso che in alto, il margine 
è caratterizzato da frattura. Quindi possiamo affermare con una certa sicurezza che 
sul lato privo di puntolini era presente un’ansa semicircolare22 che, in base alla tipo-
logia conosciuta, doveva riportare anch’essa la decorazione a punti rilevati (proposta 
di ricostruzione alla tav. LIII a).

21 Nel retro della lamina sono visibili linee incise parallele al bordo, funzionali per eseguire la cor-
nice a punti rilevati.

22 Dall’angolo in alto a destra al secondo punto rilevato di fianco della lettera M abbiamo il bor-
do finito che tende ad arcuarsi verso l’esterno; da qui partiva esattamente l’ansa semicircolare. L’as-
senza della cornice in uno dei lati brevi aveva già fatto intuire a Mariangela Ruta Serafini la presenza 
dell’impugnatura sulle due lamine Es 28 e Es 29 (Μ. Ru t a  Se r a f in i, Gli strumenti per scrivere: stili e 
lamine alfabetiche, in AKEO. 1 tempi della scrittura. Veneti antichi. Alfabeti e documenti, Montebellu- 
na-Cornuda 2002, pp. 93-100).

Passiamo ora ad analizzare l’iscrizione dividendola in due tipologie: quella ese-
guita con cesello sulla prima e seconda fascia e quella incisa con uno stilo appuntito 
sulla terza fascia.

Per l’iscrizione nelle prime due fasce lo scriba ha utilizzato un cesello a penna 
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cuneiforme di 5,7 mm con larghezza massima di 0,5 mm nel lato superiore e termi-
nante a punta nel lato inferiore (a tav. LIV a un particolare delle lettere). L’incisione 
delle lettere sulla lamina posta su un supporto rigido è iniziata nella prima fascia or-
dinatamente dalla M, da destra a sinistra, guidando il cesello dall’alto verso il basso. 
Completata questa fascia la lamina è stata girata di 180° (con l’ansa semicircolare 
posta quindi a sinistra dell’artigiano) procedendo alla stessa maniera della prima fa-
scia. A riscontro dell’uso dello strumento dall’alto verso il basso abbiamo la traccia 
lasciata dal cesello troppo lungo che intercetta la seconda cordonatura sia eseguendo 
l’iscrizione nella prima fascia che nella seconda. A riprova dello svolgimento dell’i-
scrizione da destra verso sinistra abbiamo la sovrapposizione dei tratti posti accanto 
alla barra verticale che definisce la lettera Μ.

Passiamo ora all’iscrizione nella terza fascia che diversamente dalle prime due è 
stata incisa con uno stilo a punta stondata di mm 0,2 di diametro. L’iscrizione è ini-
ziata con la lamina ferma nella stessa posizione dell’esecuzione della seconda fascia 
(ansa posta a sinistra) ma con lo svolgimento da sinistra verso destra usando lo stilo 
dall’alto verso il basso23. Questo dato è facilmente rilevabile nel modo di traccia-
re le lettere con lo stilo che trascina e accumula il metallo al termine dell’incisione 
{tav. LIV c).

23 Da notare che le lettere sono state incise a rovescio rispetto alla posizione dello scriba.
24 La ripiegatura intenzionale si riscontra spesso nelle lamine votive allo scopo di renderle non 

più funzionali.
25 Le fasce sono di altezza variabile: la prima, per esempio, è alta a sinistra 12,7 mm, la seconda 

6,8 mm, mentre le altre quattro misurano mediamente 9,1 mm.
26 Nel corso di questa operazione il cesello usato per regolarizzare la cordonatura è scivolato all’o-

peratore producendo delle striature sulla seconda fascia sopra la O.
27 Nel retro della lamina sono visibili linee incise parallele al bordo funzionali per eseguire la cor-

nice a punti rilevati.

Es 29. Este. Fondo Baratella, IG 16007.

Questa lamina di bronzo è stata scoperta con l’angolo inferiore sinistro ripiegato 
sul retro {tav. LIV d)24 e con piccole lacune dovute alla parziale mineralizzazione del 
metallo soprattutto lungo le costolature incrudite dall’azione del cesello.

La lamina è stata poi restaurata e quindi raddrizzata a freddo nei primi anni del 
1960; con questa operazione si è prodotto il distacco di una porzione di patina no-
bile con perdita parziale di alcune lettere dell’ultima fascia in basso.

La lamina rettangolare è leggermente più spessa rispetto a Es 28 (0,7 mm) e mi-
sura 135 mm (largh.) per 94 mm (alt.). La superficie è stata rifinita prima del taglio 
con materiali abrasivi che hanno lasciato le tipiche striature parallele. Dal retro sono 
state sbalzate sette cordonature irregolari25 spesse 4 mm, per ripartire la tavoletta in 
sei fasce. Come nella Es 28 l’artigiano ha regolarizzato i cordoni dal diritto con ce-
sello profilatore26. Il lavoro poi è stato completato sbalzando il contorno nei tre lati 
con punti rilevati27, utilizzando un punzone a punta piatta del diametro di 2,7 mm. 
Dal tipo di impronta sembra proprio lo stesso punzone usato per Es 28. Anche in 
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questo caso si scorgono due punti rilevati nell’angolo superiore sinistro, sicuro in-
dizio della presenza dell’ansa semicircolare ora mancante (proposta di ricostruzione 
alla tav. LIII b). A riprova di questa ipotesi abbiamo il margine centrale di questo 
lato finito a taglio e il bordo che tende ad arcuarsi verso l’esterno in corrispondenza 
del penultimo cordone.

Andiamo ora ad osservare l’iscrizione, eseguita con un cesello28 sulla sesta e sul-
la terza fascia (a tav. LIV b un particolare delle lettere). La cesellatura delle lettere 
sulla lamina di bronzo posta su un supporto rigido29 è iniziato nella sesta fascia dalla 
lettera A e proseguendo con l’alfabeto latino da destra verso sinistra guidando il ce-
sello dall’alto al basso, con l’ansa semicircolare posta quindi a destra dell’artigiano30. 
L’iscrizione nella terza fascia è stata eseguita con le stesse modalità adoperate per 
la precedente scritta, mantenendo la lamina nella medesima posizione. A riscontro 
dell’uso dello strumento dall’alto verso il basso abbiamo le tracce lasciate dal cesel-
lo31 sulla cordonatura sottostante come in Es 28.

28 Lo scriba ha utilizzato un cesello a penna cuneiforme di 5,7 mm con larghezza massima di 0,5 
mm nel lato superiore e terminante a punta nel lato inferiore, simile se non il medesimo usato per Es 28.

29 Per questo motivo nel retro non troviamo la traccia in negativo delle lettere incise.
30 Da notare che le lettere sono state incise a rovescio rispetto alla posizione dello scriba.
31 Evidentemente per questo lavoro ci voleva un cesello più piccolo.

Conclusioni

Le due lamine dal punto di vista tecnologico presentano delle analogie sorpren-
denti, tanto che possiamo tranquillamente affermare che sono state prodotte nella 
stessa bottega.

Le varie fasi di produzione delle due lamine sono le stesse: lamina di partenza 
spessa e ben rifinita, ritaglio del rettangolo e dell’ansa semicircolare con scalpello af-
filato dal retro, esecuzione delle sette cordonature con lo stesso strumento, uso dello 
stesso punzone per formare la cornice di punti rilevati sul bordo del rettangolo e 
sull’ansa, iscrizione con cesello a punta cuneiforme.

All’atto della defunzionalizzazione e della relativa tesaurizzazione le lamine ve-
nivano ripiegate. Forse in questo contesto le anse si sono staccate dal rettangolo e 
non si sono più rinvenute allo scavo.

La presenza delle anse avvalora l’idea che queste lamine siano modelli in scala 
ridotta di tavolette originali in legno. Ma per quale motivo sono qui presenti delle 
scanalature? L’ipotesi più semplice è che questi modelli copino fedelmente quelli di 
legno provvisti di analoghe fasce incavate per contenere la cera. Una sorta di qua-
derno a righe più comodo per eseguire gli esercizi di scrittura.

St e f a n o  Bu s o n
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