
UNA NUOVA LAMINA BRONZEA 
ISCRITTA DAL TERRITORTO LAMETINO 

Sembra un destino particolare quello che tocca at materiale epigrafico greco delta 
Calabria, pur essendo questa regione custode di alcuni fra I piü importanti insediamenti 
coloniali greci. Pochissimi i documenti iscritti; di molti di essi ignoto it preciso luogo di 
rinvenimento; laddove provengano da regolare scavo, uno stato di frammentarietà tale, 
che consente appena di capire quanto potrebbero essere importanti e risolutivi questi 
documenti, se solo fossero un p0' piü integri. Non si sottrae alla consuetudine ii nuovo 
frammento di lamina bronzea venuto alla luce netcorso di scavi effettuati net2002 dalla 
Soprintendenza ai Beni Archeologici della Calabria in loc. lardini di Renda, nella piana 
di S. Eufemia, in un lembo di abitato del IV secolo a.C. 

Si tratta delta parte centrale di una lastra compatta di spessore piuttosto consistente 
(esso varia da 4 ad 1 mm), di CUi si conservano il margine superiore e quello inferiore. Ii 
frammento misura 10,7 cm in altezza ed è largo 5,5 cm in alto e 2,5 in basso. Su di esso 
è conservata un'esigua parte di iscrizione greca disposta su nove righe. Le lettere, alte 
8 mm, sono nitide e ben delineate, in quanto incise su una superficie preventivamente 
preparata a ricevere un testo scritto mediante it tracciato di linee guida, distanziate l'una 
dall'altra da un intervallo perfettamente regolare ed estendentisi anche alla parte non 
iscritta. Le parole sono separate da segni di interpunzione costituiti da piccoli cerchi trac-
ciati a punzone (Figg. 1-2). 

Pur nella sua frammentarietà, ii nuovo reperto presenta elementi di grande interesse. 
Innanzitutto le lettere sono quelle dell'alfabeto arcaico in uso nelle colonie achee, come 
rivela la presenza dello iota a tre tratti, del san e del gamma a forma di semplice tratto verti-
cale. Per i caratteri paleografici, che mescolano sopravvivenze di forme piii antiche (come 
l'alpha con it tratto trasversale piuttosto obliquo) accanto a caratteri piü evoluti (come it 
theta col punto e Pe con I tratti paralleli perfettamente orizzontali) il testo si puà datare agli 
inizi del V secobo a.C. Ci troviamo pertanto di fronte alla piü antica iscrizione greca della 
zona finora conosciuta e al primo testo che mostri quale degli alfabeti arcaici locali venisse 
qui utilizzato. Altro elemento di non poco conto è l'aspetto palesemente "professionale" delta 
scrittura, che abbiamo già rilevato. Ne deve essere trascurato il fatto che il sito di rinveni-
mento del nuovo reperto non dista molto dall'Abbazia di S. Eufemia Vetere, dalla cui area 
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