
RECENsIONI 

	

1 Per pubblicazioni parziali e censimend prov- 	 STEFAN BRENNE, Ostra/eismos and Prominen in .Athen. Altisehe Burger des 5. Jhs. 

	

visori degli ostraka del Kerameikos, vd. F.	 P. (hr. auf den Ostraka, Tyche, Supplementband 3, Verlag A. Holzhausens Nfg. 

	

WJLLEMSF.N, Ostraka, b'AI(A), 80,1965,100-126;	 GmbH, Wien 2001, 466. ISBN 3-85493-033-X. 
ID., Die Ausgrabungen ins Kerameikos 1966 AD, 23, 
1968, 24-32; U. IKNIGGE, Kerameikos 1968 his 1969, 

	

AD, 25, 1970, 31-39; R. THOMSEN, The Origin of 	 Gli studiosi della storia politica ateniese del V secolo a.C. accoglieranno 

	

Ostracism. A Synthesis, Copenhagen 1972, 92 so.; E 	 con particolare favore questo volume di Brenne, interamente dedicato a una 

	

WILLEMSEN, Ostraka einer Meisterschale, MDAI(A),	 ricostruzione e a una contestualizzazione onomastica e prosopografica di tutti 
106, 1991, 137-145; F. WILJ,EMSEN-S. BRENNF.,

gil antroponitni attestati dagli ostralea attici: Si tratta della dissertazione discussa 
T/ergeichnis der Kerameik.os-Osfrak.a, MDAI(A), 106, 
1991, 147-156; S. Bniunns, ,sPoctraits;, auf Ostraka, dall'Autore nel 1994 presso I'Universitf di Tubingen, dal titolo Studien 7r atheni- 

	

MDAIA), 107, 1992, 161-185; ID., Ostraka and the	 schen Fuhrungsschicht im 5. Jh. v. Chr., prosopographische Untersuchungen anhand der auf 

	

Process of Ostrakophoria, in The Archaeology of Athens	 Ostraka genannten I\Tamen. 

	

and Attica under the Democracjc Proceedings of an	 Pur nella persistente assenza di un catalogo completo dci cocci del 

	

Internattonal conference celebrating 2500 Jean since the 	 Kerameikos 1 , che affiandhi quello curato dalla Lang per gli ostraka dell'Agorà e
birth of democracj in Greece, held at the American School 

	

of Classical Studies at Athens, December 4-6, 1992, 	 del pendio settentrionale dell'Acropoli 2, l'ostracismo ateniese ha interessato, in 

	

Oxford 1994, 13-24; M. BERn, Lbntroponimo	 questi ultimi anni, numerose e Svariate ricerche, che hanno contribuito ad accre-

	

Megakles sugli ostraka di Atene. Gonsideragioniprosopo- 	 scerne, ampliarne e in alcuni casi riformarne una ricostruzione ritenuta storica- 

	

grajicof storiche e istitugionaii, Minima Epigraphica et	 mente acquisita 3 : tra queste, deve sicuramente segnalarsi il progetto della scuola
Papyrologica, 5, 2001, 8-69. viennese, che, sotto la guida del prof. Peter Siewert, sta dando vita a una raccol-

2 M.L. LtNc, The Athenian Agora, XX 

Ostraka, Princeton 1990. 
3 Per le notizie contenure in queste pagine, vd. già BJtRTI, L'antropooimo Megakles cit., 9-15. Per le pin recenti pubblicazioni sull'ostracismo, si segna-

lano in particolare C. MossE, Dc l'ostracisme auxprocispolitique: lejinctionnement de la vie politique dAthines, AION, 7, 1985, 9-18; P. SIEWERT, Accuse contro i 

vcandidatin all'ostracismo per la loro condottapolitica e morale, CISA, 17, 1991, 3-14; J.L. MATeR-N. WDR5WIcK, The Institution of Ostracism at Athens, Osrraka, 3, 

1994, 285-290; E. CULASSO GASTALDI, IFilaiditraMilgiade e Cimone. Per una lettura del decennio 490480 aC, Athenaeum, 84, 1996, 493-526; EAD., Ildop-

pin ostracismo di Megakles Hippokratons, PAL, 8, 1997, 253-271; EAD., Una donna di classe: Koisyra, MGR, 21, 1997, 33-44; H. HEITNER, Der Kspassic 
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ta completa e ampiamente commentata di tutte le attestazioni letterarie ed epi- AVKoSpyoç von Hes3chios k 2265 Latte 	 corn. 

grafiche conservate in materia di ostracism0 4, contribuendo, in maniera decisiva adesp.	 362	 K.-A.):	 cia	 Kornödienwitg tiller den 

e a piti di mezzo secolo di distanza dai lavori monografici di Carcopino e di Ostra,4-isrnos?, ZPE, 119, 1997, 13-19; C. MossE-A. 

Calderini 5, al rinnovamento e at progresso degli studi su una dde istituzioni piti
SCHNAPP G0UIoI3EILL0N, Que/qaes rijiexions sur /o-
stracisme athinien, in Venti(inque secoli clopo /'inven gin-

importand del diritto pubblico attico. ne del/a Dernocragia, Paestum 1998, 39-50; M. 

Accanto at progetto delta scuola viennese, devono ricordarsi quei contribu- BERTI, Note storiche e prosopografiche ag/i ostrak.a di 

ii che hanno valorizzato alcune fond attestanti l'applicazione di istituzioni ana- Mispcovi3g	 )vE6ç dal Kerameikós di Atene, 

loghe all'ostracismo ateniese anche in altre poled del mondo greco, quali Argo,
Minima Epigraphica et Papyiologica, 2, 1999, 77-. 
109; P. SIEWERT, I/run/n diA/cibiade ne//'ostracisrno di 

Mileto, Megara, Siracusa 6 e fors'anche Efes0 7, e che hanno portato a identifica- Iperbo/o, in E. LOPPING-MANES	 (a cura di), 
re come ostra/ea due cocci graffiti provenienti l'uno da Argo e l'altro da Megara, A.pira gione a/ consenso e agionepo/itica in a/cnni conte-

rispettivamente databili nella prima metà del V e tra fine V e prima meta del IV sti di fine 1/sec. aC.: II case diA/cibiade, Alessandria 

secolo 8. Oltre a tall evidenze, ma in questo caso nella totale assenza di confer- 1999,	 19-27;	 M.	 DREI-IER,	 Verbannung	 ohne 

me letterarie, ê stata recentemente riconosciuta, da Bacchielli, da Vinogradov e
Veigehen. Der Ostrakismos (das Scherbengericht), in L. 
BURCKFG\ROTJ. VON UNGERNSTENBERG hrsg.), 

da Zolotarev; l'applicazione dell'ostracismo anche a Cirene e a Chersonesos Grofle Pro gesse irn ant/hen Athen, München 2000, 
Taurica, per la scoperta, soprattutto nella polls pontica, di un consistente nume- 66-77; S. FORSDYKE, Exile,	 Ostracism and the 

ro di cocci graffiti di V secolo, che presentano straordinari parallel tipologici Athenian Dernocracj, QAnt, 19, 2000, 232-263; H. 

con gli ostrak.a ateniesi e che sembrano confermare la diffusione net mondo HEFTNL,R, Der Ostrakismos des Hjperlso/os: P/atarch, 

greco di un'isdtuzione che si riteneva esciusivamente atentese9.
Pseudo -A ndokides and die Ostraka, RhM, 143, 2000, 
32-59; BERTI, L'antrnponirno Megak/es cit.; E\D., 

Si ricordano, infine, tra i piti recenti ritrovamenti di oslra/ea nell'Agorf di Megak/es, non erettiggare!' Una nuovaprnposta di /ettu-
Atene, due significative scoperte l°. Nell'estate 1997 è stato riportato alla luce un ra e d'interpretagione di een ostrakon attico, in D. 

consistente gruppo di ostraka contro Temistocle e Santippo, di cui si attende la AMBAGLIO (a cura di), Zvyypaosi. Materia/i e appuic-

pubblicazione completa e che si segnala sia perché tall cocci sembrano potersi ci per /0 studio del/a storia e della /etteratara antica, 
Como 2001, 41-57. 

4 E attualmenre in corso di pubblicazione il 
primo volume sulle restimonianze pre-ellenistiche, dal titolo Ostrakisrnos-Testirnonia. Die Zeeegnisse antikerAeetoren, der Inschrifien and Ostraka tiber das atheni -
sche Scherbeagericht. Die Testirnonia der vorhe//enistischea Zeit [ 	 OT]. 

J. CARCOPINO, L'ostracisrne athinien, Paris 19352; A. CALDERINI, L'ostracisrno, Como 1945. 
6 Sull'applicazione dell'ostracismo ad Argo, Mileto e Megara, vd. Aristot., Po/., 1302b, 18 s. e Schol. Aristoph., Eq., 855. Diod. Sic., XI, 86, 5; 87 testi-

monia che a Siracusa vigeva l'istituzione del peta/isrnos, che Si differenziava dall'ostracismo ateniese per l'uso, nella votazione, di foglie d'ulivo (sttta7(X 
tXataç) anziché di ostraka (cfr. anche Hesych., Lox., s.v. as.taXra.tóc). 

Per l'iporesi di applicazione di una forma di ostracismo a Efeso in V secolo, vd. BURCHNER, RE, s.v. Ephesos, 2789; R. MERKISLBACH, Das Distichon 
tiller den Ostrakismos des Xanth(ppos, ZPE, 4, 1969, 202; cfr. inoltre BERTI, L'antroponirno A[egak/es cit., 12 n. 7 con citazione e discussione delle fond. 

8 BCH, 110, 1986, 764 s. = SEC XXXVI (1986), 340; X.B. KPITZAz, To srpdllr.o /eyapt,cb 6rovpa1cor Horos, 5, 1987, 59-72. CE. inoltrc BERTI, 
L'antroponirno Megak/es cit., 13 n. 8. 

L. BACCHIELLI, Lostracisrno a Cirene, RFIC, 122, 1994, 257-270;J.G. VINOGRADOV-M.I. ZOLOTAREV, L'ostracisneo c/a storia dellafondagioae di Chersnnesos 
Taurica. Ana/isi comparata cong/i ostraka dal Kerameikbs diAtene, Minima Epigraphica et Papyrologica, 2, 1999, 110-131. Vd. inolrre L. GAL] D, La ipedi-
finne di Peric/e ne/ ]onto e i nuovi ostraka del Chersoneso Tarn-ten (in corso di pubblicazione). Sull'applicazione dell'ostracismo al di fuori di Arene, vd. L. 
SURIKOV, Ostracism and Ostraka in Athens and E/sen'here, Hyperboreus, 6, 2000, 103-123 (in russo). 

10 J McK. Quip II, Excavations in the Athenian Agora: 1994 and 1995, Hesperia, 65, 1996, 231-262; ID., Excavations in the Athenian Agora: 1996 and 
1997, Hesperia, 68, 1999, 255-283.
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Della scoperta 6 stata data notizia nel 
Newsletter 1998 dell'American School of 
Classical Studies di Atene da parte del Direttore 
della Scuola, Prof. James D. Muhie Per una parzi-
ale pubblicazione del ritrovamento, vd. ora CA3II1, 

Excavations 1996 and 1997 cit., 268-274. Per l'o-
stracismo di Santippo, vd. Ath. Pol., XXII, 6 e cfr. 
P.J. RHODES, A Commentap; on the Aristotelian 
Athenaion Peliteia, Oxford 19932, 276 s. Per la pre-
senza di Temistocle come <<popular candidate>> 
sugli ostraka scoperri nei depositi dell'AgorI data-
bill agil anni Ottanta e Settanta del V secolo, vd. 
LANG, Ostra/na cit., 20 ss. Sugli ostraka preconfe-
zionati, vd. per l'Agorà D.J. PHILLIPS, Observations 
on some Ostraka from the Athenian Agora, ZPE, 83, 
1990, 133 so. e per ii Keramelleos BRENNE, 

Ostraka cit., 16 ss. 
12 Della scoperra 6 stata data notizia nd 

l\Tewsletter_JVinter 1999 dell'American School of 
Classical Studies di Atene da porte del Direttore 
degli Semi dell'Agorà, Prof. John MeK. Camp II. 
Per l'altro ostrakon di Nicia dall'Agorà, vd. LANG, 

Ostraka cit., or. 648 [ Agora P 311791. 
13 Sulla testimonianza degli ostraka per l'arric-

chimento dell'onomastica attica, vd. T.F. 
WINTERS, Kleisthenes and Athenian Nomenclature: an 
Examination of Athenian Naming Sjistem between 508 
and 460 B. C, Ann Arbor 1991, 60 ss.; in portico-
lare per la prevalenza dell'indicazione del patroni-
mien sugli ostraka rispetto all'indicazione del 
demotico, vd. S. BRusNNE, Cleisthenes' I\Tame Sjstem 
and i\Tames on Ostraka, AJA, 98, 1994, 283-284 e 
infra.

14 Per gil ostraka dell'Agorà con notazioni 
supplementari all'onomasrica dei 'candidati', vd. 
LANG, Ostraka cit., 8 s. Per Ic testimonianze del 
Kerameikos e per un confronto con i cocci 
dell'Agorà, vd. BRENNE, rPortraitsu cit.; ID., 

Ostraka cit. Per gil ostraka di Megakles, vd. ova 
BERTI, Lbntrnponimo 1</legakles cit., 50 ss.

datare al 484 confermando la 'candidatura' ail'ostracismo di Temistocle già 
negh anni Ottanta del V secolo - sia perchb alcuni degli ostraka di Santippo sem-
brano mostrare identitd di mani e costituire perciô un'ulteriore attestazione della 
pratica della redazione di ostraka preconfezionati precedentemente allo svolgi-
mento deil'ostrakophoria 1i . Nell'estate 1998 b stato infine riportato alla luce un 
ostrakon indirizzato contro Nicia, che ne costituisce la seconda preziosa attesta-
zione su cocci ateniesi quale 'candidato' ail'ostracismo12. 

I testi graffiti sugli ostraka ateniesi, sebbene limitati quanto ad ampiezza e 
spesso frammentari, offrono ailo studioso moderno una preziosa miniera di 
informazioni onomastiche, che sono costituite per la maggior parte da indica-
zioni antroponimiche e in misura niinore da indicazioni toponomastiche; 1 COCCI 

infatti non attestano soltanto gil idioninii, i patronimici e i demotici di personag-
gi il cui avvenuto ostracismo è confermato daila tradizione letterana, ma docu-
mentano soprattutto la 'candidatura' all'ostracismo sia di individui ben nod aile 
fond antiche, die perà non dovettero mai essere ostracizzati, sia di individui non 
altrimenti attestati dalle evidenze letterarie ed epigrafiche. Di conseguenza, tale 
documentazione permette, da un lato, un arricchimento deil'onomastica attica di 
V secolo, estendendo le informazioni sugli antroponimi e sui toponimi, e si pre-
sta, dall'altro, a studi pill ampiamente prosopografici, che permettono di foca-
lizzare e di tracciare il profilo e II ritratto di una schiera di comparse e di attori 
della vita politica e sociale dell'Atene del V sec010 13 . Inoltre, II testo graffito sugli 
ostraka è in alcuni casi arricchito da una serie di notazioni supplementari alla 
determinazione antroponimica, patronimica e demotica dei 'candidati' all'ostra-
cismo: ci si trova allora di fronte a insulti, epiteti, accuse politiche o morali e 
indiCazioni parentali supplementari, di portata, intepretazione e contestualizza-
zione tuttavia non sempre immediate ed evidenti14. 

In questo senso dunque, ii volume di Brenne costituisce un preziosissimo 
repertorio - per la prima volta ampiamente ragionato e Commentato - di tutti 
gil antroponinli attestati dagli oslra/oa finora rinvenuti in Atene, mostrando la 
straordinaria varietà e ricchezza antroponimica dde testimonianze dci cocci che 
si sono venuti acquistando con le scoperte dell'ultimo trentennio e che permet-
tono, conseguentemente, di sollevare numerosi nuovi quesiti sull'effetdvo fun-
zionamento e sulla procedura dell'ostracismo, mold aspetti della quale rimango-
no purtroppo ancora oscuri. 

Ii volume di Brenne b suddiviso in otto capitoli. I primi quattro, a caratte-
re introduttivo, sono dedicati rispettivamente all'istituzione e alla storia dell'o-
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stracismo, ai problenti cli datazione degli ostraka del Kerameikos e dell'Agorà, a 
questioni generali cli prosopografia greca, alle riforme di Clistene e at metodo di 
determinazione onomastica attestato dagli ostraka. Ii quinto e II sesto capitolo, 
invece, costituiscono la parte piti consistente e innovativa del volume e conten-
gono un catalogo prosopografico cli tutd i nomi attestati dagli ostrak.a ateniesi e 
una loro sudclivisone tipologica. Gli ultimi due capitoli sono infine declicati alle 
conclusioni e a cinque appendici. Chiucle II volume una ricca ed esaustiva biblio-
grafia sull'argomento. 

It primo capitolo (Einleitungi presenta, dopo l'i]Iustrazione dell'obiettivo 
dell'opera, le caratteristiche delta 'classe dkigente' (Fuhrungsschicht) e dell'aristo-
crazia ateniese in epoca tardo-arcaica - dalla quale provenivano i 'candidati' alle 
ostrakophoriai - e gli aspetti fondamentali dell'istituzione dell'ostracismo, dalle

15 Per la bibliografia a i resoconti di scavo, vd. 
fond letterarie ai cocci stessi. supra n. 1. 

Ii secondo capitolo (Datierungsfragen) affronta la complessa e spinosa que- 16 Vd. già WIUEi1sEN, Die Ausgrabungen cit., 

stione della datazione del deposito di ostra/ea del Kerameikos, it cosl detto Grofler 28. 

Kerameikosfun	 con presentazione della storia degli scavi e delle caratterisdche 17 D.M. LEWIs, The Kerameikos Ostraka, ZPE, 

dei singoli strati di rinvenimento dei coccti 5 . Brenne ribadisce l'impossibiiità di
14,	 1974,	 14; P.J.	 BICKNELL,	 Was Me3akles 

Hpokratrus Alopekethen Ostracised Twice.?, AC, 44, 
tracciare una stratigrafia interna agli ostraka del deposito del Kerameikos e di 1975, 172-175. 

giungere dunque, su basi esciusivamente archeologiche, a una datazione reladva 18 Lys., In A/c. [XIV], 39. Sulla numerazione 

dci cocci ririvenud (pp. 30, 32)16. L'Autore ribadisce perô anche la ben nota dei personaggi, vd.J.K. DAVIES,Atheaian Propertied 

tesi di lavoro avanzata da Lewis e da Bicknell 17 - che proposero di accettare la
Families 600-300 B.C., Oxford 1971.

19 WILLEMSF.N, Ostraka einer Meisterschale cit. 
testimonianza lisiana di un duplice ostracismo cli Alcibiade II e di Megakies 1V 18 20 11rermine e stato reso in italiano anche con 
e di datare tutto II deposito del Kerameikos agli anni Settanta del V secolo - e 'attacchi': vd. CULASSO GASTALDI, II doppio ostraci-

conferma inoltre la presunta prova archeologica di questa nuova datazione, che smo cit., 255: <4 ... ] con quesro rermine [Sc. 'arrac-

ê stata pubblicata da Wifiemsen e che è costinaita da due cocci di Megaldes, pro- chi'] intendiamo evidenziare d'ora in poi ii caso 

veniend da una coppa attribuibile at Pittore di Pistoxenos e databile non prima
dei cocci conrigui e ricongiungibili oppure prove-
nienti daUo stesso vaso [ ... ]o. Per le vane 'con-

del 480, e dall'ormai famoso ostrakon del Kerameikos nr. 3469 [:: 0 1430], sul giunzioni' del Kerameikos finora rese pubbliche, 

quale, in virtu dell'integrazione dell'avverbio rcéj.Xrv, vi sarebbe un indiretto rife- vd. ibid. A queste, dave aggiungersi la notizia di 

rimento al secondo ostracismo di Megakies i9 . Inoltre, Brenne rileva l'importan- una 'congiunzione' Ka un ostrakon di Menon e un 

za de	 testimoniianze dde 'congiunzioni' Anpassungen riconosciute tra i cocci
ostrakon di Cimone vd. infra n. 22). 

21	 Sulla quesrione degli ostraka di Kallias 
del Kerameikos20, giungendo alle seguenti considerazioni: 1) le 'congiunzioni' tra Kratiou, a suo tempo identificato con II terzo 

gli ostraka di Kaffias Kratiou e gli ostraka di Megakies e di Temistocle non per- 'amico	 dei rinanni' menzionaro	 dall'Athenaion 

mettono phi di considerare i cocci del figlio di Kratios come un gruppo a sé Politeza (XXII, 6) a ostnaclzzato nel 486/5, vd. 

stante, bensi come appartenenti anch'essi at GroJ/er Kerameikosfund e databiii, con- RHODES, A Commentary cit., 276. Per le 'congiun-

seguentemente, agli anni Settanta del V secolo 21 ; 2) II numero elevato dde 'con-
ziom' ma 1 cocci di Kabias I<ratiou a i cocci di 
Megakies a di Temistocle, vd. BRENNC, Ostraka 

giunzioni' scoperte tra gil ostraka del Kerameikos (ca. 
it 

5-10% del totale) non cit., 21 s.
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22 R. DEVELIN, Athenian Officials 684-321 
B.C., Cambridge 1989, 69. Brenne (p. 38) rilcva 
anche la 'congiunzione' rca Un ostrakon di Menon 

e un ostrakon di Cimone, che potrebbe, anche se 
debolmenre, costituire prova dell'appartenenza 
del coccio di Menon all'ostrakophoria rappresenta-
ta dal Crofter Kerameikosfund. 

23 Cfr. LANG, Ostraka cit., 3 ss. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Sulla perenroderb di tall affermazioni, cfr. 

WILLEMSEN, Ostraka einer Meisterschale cit., 144; 
Bo.iunst, aPortraiisu cit., 162, 167; T.L. SHEAR JR., The 

Persian Destruction of Athens. EvidencefromAgora Deposits, 
Hesperia, 62, 1993, 412; H. HEFTNER, Ps-A ado/sides' 

RedegegenAlkibiades ([And] 4) and diepolitische Diskussion 
nach dens Sturg der,Dre(/4g' inAthen, Kilo, 77, 1995, 78; 
SIEWERT, I/ mob diAlcibiade cit., 26. 

27 CULASSO GASTALDI, II doppio ostracismo cit.; 

BERT!, L'antroponimo Megakies cit.; EAn., Megakies, 

non eretriggare!' cit. 
28 Harpocr., a's Ai3th&. CtmAsso Giismaru, 

II doppio ostmacismo cit., 262 S.: <<[. ..] S moito pbS pro-
babile che nella pagina di Lisia vada riconosciuto 
piutrosro Un sapiente uso dell'ampificazione 
retorica, volta coscientemente ad aggravate lc 
colpe passate degli avversari politici, anziché 
un'ambiguirb involontaria e inconsapevole, colpe-
volmente fraintesa dai moderni lertoria. Per ii 
rifiuro della testimonianza lisiana, vd. già 
CARCOPINO, L'ostracisrne cit., 112 ss.; J. HATZPELD, 

Alcibiade. Étude sum l'histoire d'Athines 3 lafin du ye 
siècle, Paris 19512, 14 S.; A.E. RAUBITSCHEJK, The 

Case against Alc-ibiades (And. 11.3, TAPIrA, 79, 
1948, 203 so. Inoltre, sul parallelo luogo della IV 
orazione pseudoandocidea Contro Alcibiade (34), 
dove perô non compare l'avverbio &ç in riferi-
mento all'ostracismo di Alcibiade e di Megaldes, 

vd. P. COBETTO GI-SIGGIA, [Andocide] Contro 

Abc/blade, Pisa 1995, 246 5.; F. GAZZANO, Pseudo-
Andocide. Contro Alcibiade, Genova 1999, 151 s. 

29 WILLEMSEN, Ostra/na eiuer Meisterschabe cit., 

137 ss. 
30 Ath, Pol., XXII, 5

puô essere casuale e costituisce un ulteriore argomento a sostegno dell'unità del 
deposito. Sulla base di queste considerazioni, Brenne propone l'individuazione 
cli due precisi limiti cronologici per la datazione del GroJ[er Kerameikosfund: it Pr- 

minus post quem sarebbe costituito dal riferimento di un ostrakon all'arcontato di 
Menon Gargettios (M6vwv Fcepy'c'cro öç fi pXpev) del 473/222 e il terminus ante 

quem sarebbe invece rappresentato dall'ostracismo di Temistocle, die f it perso-
naggio maggiormente menzionato, dopo Megaldes, sui cocci del Kerameikos. Di 
conseguenza, Brenne propone la datazione del deposito at 471, anno in cui 
sarebbe stato ostracizzato per la seconda volta Megakies Hippokratous 
Alopekethen e anno immediatamente precedente all'ostracismo di Temistocle 
(p. 38). Il capitolo termina con una presentazione della datazione degli ostraka 

dell'Agorà e con una suddivisione in quattro 'fasi' cronologiche degli ostraka ate-

niesi (Phaseneinteilung der Ostrak.a), alla luce della nuova datazione proposta per II 

deposito del Kerameikos: 1) Phase 1 (precedente at 480), alla quale attribuire 

parte dei cocci dell'Agor6 23 ; 2) Phase 2 (471?), alla quale attribuire gli ostra/ea del 

Grofer Kerameikosfunci, a esciusione di alcuni cocci riportabi]i alla fase 1 o alla fase 

3; 3) Phase 3 (461-431), alla quale attribuire parte degli ostraka del Kerameikos e 

dell'Agorà24; 4) Phase 4 (416), alla quale attribuire gil ostraka del Kerameikos e 
dell'Agora databili all'epoca dell'ostracismo di Iperbolo25. 

La datazione del deposito del Kerameikos at 471 e l'affermazione, ormai 
spesso perentoria, di un secondo ostracismo comminato a Megakles 1V26 Si 

scontrano tuttavia con alcune difficoltà di carattere strettamente metodologico, 
che sono state recentemente sottolineate dalla Culasso Gastaldi e da chi scrive27. 

Anzitutto, la testimonianza della XIV orazione llsiana, attestante II duplice 
ostracismo di Alcibiade II e di Megakies IV, non puô essere considerata affida-
bile, poiché, com'b stato ribadito dalla Culasso Gastaldi, II passo mostra un 
vistoso errore di delineazione della genealogia di Alcibiade IV e non puô essere 
neppure corretto sulla base delta parallela citazione del medesimo luogo lisiano 
da parte di Arpocrazione28. 

Per quanto riguarda invece i due cocci di Megakies provenienti dalla coppa 
attribuita at Pittore di Pistoxenos e databile, su basi ceramologiche, non prima 
della metà degli anni Settanta del V secolo 29 , si pUd rilevare che gil ostraka del 
Kerameikos sembrano attestare la presenza cli alcuni individui omonimi del pid 
illustre Megakies IV, ostracizzato net 487/630, e quasi sicuramente anche loro 
appartenenti o comunque imparentati, in virt6 dell'antropommo che recano, agli 
Alcmeonidi31 . Conseguentemente, non pud essere considerata certa l'identifica-
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zione del Megakies e del Megakles Hippokratous, menzionati sui due cocci pub-
blicati da Wiilemsen, con Megakies IV: infatti, pur accettando la datazione dei 
due cocci del Pittore di Pistoxenos agli anni Settanta del V secolo, nulla esciude 
che i due Megakies ivi menzionati siano identificabili con un Megakies diverso 
da Megakies 1V32. 

Infrne, come ho recentemente dimostrat033, una lettura metodologicamen-
te corretta non permette di accettare con sicurezza l'integrazione dell'avverbio 
xäXiv sull'ostra/eon di Megakles nr. 3469 - peraltro basata sulla presupposizione 
di un duplice ostracismo dell'alcmeonide, laddove invece avrebbe dovuto esser-
ne la conferma - ma, at contrario, consente di proporre altre interpretazioni, 
mostrando dunque l'inconsistenza di questo coccio quale prova materiale delta 
seconda espulsione di Megakies da Atene. 

Proseguendo nell'illustrazione del volume di Brenne, it terzo capitolo 
(Namen rind Familie) è dedicato a un'ampia clisamina di questioni di prosopogra-
fia e onomastica greca ed ê suddiviso in sette parti, a loro volta ripartite in flume-
rose sottosezioni: 1) Prosopographie und Onomasti/e; 2) Die I\Tachvolllliehbar/ceit der 

Namengebung: Pietät und Namenllauber, 3) Genealogische Fa/etoren in der Namengebung; 

4) Soiologische Fa/etoren der Namengebung, 5) Psjichologische undpolitische Faktoren der 
]\Tamengebung, 6) Die politische Bedeutung der Familiengugehorigkeit, 7) Die politische 

SignfIkangleicher Demosugehorig/reit. 

It quarto capitolo (Die Kleisthenische Reform rind das Namensjistem auf Ostra/ea) 

b dedicato a un'analisi dei criteri di determinazione onomastica attestati dagli 
ostraka ateniesi, in relazione alle riforme cisteniche 34, alle fond letterarie ed epi-
grafiche di V secolo e con particolare riguardo al diverso rillevo dato at patroni-
mico e/o al demotico sui cocci. It capitolo b corredato di sei tabelle, che riassu-
mono, in percentuale, le diverse forme di denominazione dei candidati' ali'o-
stracismo attestate dagli ostraka nelle quattro fasi cronologiche sopra delineate 
(Form der Namennennung in den Zeitfichen Phasen) e in relazione alla provenienza dci 
'candidati' stessi (Form der Namennennung abhangig von der regionalen Herkunft der 

'Kandidaten). Sebbene Brenne inviti alla cautela, mancando ancora la pubblica-
zione completa dei cocci del Kerameikos, i dad dde tabelle mostrano una pre-
valenza, sugli ostraka, delta formula 'nome + patronirnico' - die contrasta con 
quanto attestato dall'Athenaion Politeia 35 in merito alle disposizioni disteniche di 
deterniinazione onomastica ufficiale dci cittadini ateniesi - e un maggior uso 
del demotico nella denominazione dci 'candidati' provenienti dalla Mesogeia e 
dalla Paralia, rispetto a queffi provenienti dall'Asy (pp. 79 s.).

31 BERTI, L'anhroporn,zw ivlegakies cit., 17, 21 ss. 
(Megakies Kallisthenous), 37 ss. (Megaldes 
Sogenides Aigiieus e Megakles Anaphlysdos), 44 
s. (Megakies Anagytasios), 45 s. (Megakies 
Achatneus), 46 ss. (Megakies Hippokratous 
Alkmeonidou), 61 s. 

32 Si potrebbe infatti pi-oporre l'identifscazio-
ne con Megakies Hippokratous II Alkmeonidou 
I: BERTI, L'antroponimo cit., 46 ss. 

BERTI, Megakies, non erehiggare! ' cit. 
34 Aih. Pol., XXI, 4: ictis Bsosceç 'ntot3osv [sc. 

Clistene] tA2a'iXwv colic duco6vc av tKticacw tO)V 
6t.tow, Iva p3 stcctpóesv npoaccyopotiovssc 
'Er2+ywaw colic vEostoAt'tEc, tsX2A tGsv 6tswv 
klnyops'lworv bOav nit icctito6cv AOvaIoi codic 
aincoliç two 511PCOV. 

Vd. n. prccedente. 
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Ii quinto capitolo (Prosopographischer Katalog c/er auf Ostra/eagenannten Personen 

è costituito da un catalogo di tutti i nomi 	 ordinati alfabeticamente in caratteri 
latini e comprendenti anche quelli frammentari - graffiti sugli ostraka ateniesi. Ii 
catalogo elenca non soltanto i nomi dei 'candidati' all'ostracismo, ma anche i 
patroniniici e ogni altro idionimo aggiunto sui cocci. Per ogni antroponimo 
viene indicato it numero e la provenienza degli ostra/ea sui quali esso h attestato, 
i confronti onomastici e, laddove possibile, alcune ipotesi d'identificazione pro- 
sopografica. Rispetto at censimento pubblicato net 1991, Bi-enne segnala un 
ostrakon proveniente dal Kerameikos con la legenda MEFAKAE	 OFENIIA 
AIFIAIEY 37 e aggiunge inoltre un coccio conservato at Kunsthistodsches Museum 

di Vienna, probabilmente opera di un falsario e indirizzato contro un certo 
Lysias Eumorou Megareus38. 

Ii sesto capitolo (Systematische Untersuchung der auf Ostraka genannten Personen 

contiene diciannove tabelle motto dettagliate, in cui Brenne ha posto a confron-
to tutti i nomi graffiti sugli ostraka con queffi di omonimi personaggi, che hanno 
rivestito importanti cariche o funzioni pubbliche in Atene nel V secolo e che 
possono offrire to spunto per identificazioni prosopografiche o parentali tra i 
'candidati' aile ostrakophoriai e personaggi importanti delta scena politica atenie-
se contemporanea all'applicazione dell'ostracismo. Le categoric, secondo le quail 
1'Autore ha operato la suddivisione, sono le seguenti: 1) cariche pubbliche 
(arcond eponitni, polemarchi, basileis, tesmoteti); 2) cariche militari (strateghi, 
ipparchi, filarchi, frurarchi); 3) ambasciatori; 4) firmatari delta Pace di Nicia; 5) 
proponenti di decred; 6) tamiai; 7) hellenotamiai; 8) norni-kalos 39 ; 9) ailed; 10) inca-
ricati di liturgie; 11) committenti e autori di offerte votive; 12) cadud. L'uldma 
parte del capitolo b costituita da una ripartizione, corredata di tabelle e alberi 
genealogici, dci 'candidati' all'o stracismo sulla base dell'appartenenza famigliare. 

Ii settimo capitolo (Zusammeifassun 	 contiene le conclusioni, in cui vengo-
no riassunti i dad, Ic proposte e le ipotesi dci capitoli precedenti e in cui si sot-
tolinea in particolare la provenienza dci 'candidati' all'ostracismo dalla classe 
dirigente (Fuhrungsschicht) e dall'aristocrazia ateniese. 

L'ottavo capitolo, infine, è suddiviso in cinque appendici contenenti nume- 
rose tabelle motto dettagliate e riassundve, dedicate a svariate tematiche: 1) ostra- 

36 WJLLEMSEN-BRENNE, T/creic/j,ns cit. ka ddll'A 'orà appartenenti alla Phase 1	 precedente at 480 (Agora-Ostraka der -'	 \Td giS BeRn	 Lntroponimo cit., 
38 Vd. già ibid.	 13	 . S. 	

20' 37 ss
Phase 1(z)or 480 P.	 hrf; 2) 'candidati' all'ostracismo suddivisi secondo la p/ljile, la 

n Cfr. ora S. BRENNE, Indices go Kalos-Narnen, regione e ii demo di appartenenza (Ostrakismos- 'Kanclidaten' nach P/yIen, Region und 

Tyche, 15, 2000, 31-54. Demos; 3) riflessioni sull'analisi dci nonii come fonte storica (Uberlegungen Zur
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Namenanayse a/s historische uelle); 4) indice alfabetico greco dei sostantivi, degli 
aggettivi e dei verbi dalle cui radlici derivano gli antroponimi dei 'candidati' all'o-
stracismo (Index der Namenstei/e von Namen auf Ostraka); 5) elenco cli tutti i 'can-
dlidati' all'ostracismo suddlivisi per fasi cronologiche (Stirnmenvertei/ungi. 

In conclusione, ii volume di Brenne costituisce uno strumento fondamen-
tale per la conoscenza cli quel vasto 'strato dirigente' dal quale provenivano i 
'candidati' alle ostrakophoriai, protagonisti della vita politica e sociale dell'Atene 
del V secolo. Inoltre, le numerose tabelle che corredano II volume sono II risul-
tato del pregevole sforzo, da parte dell'Autore, di tradurre in termini statistici i 
dad ricavabili dai cocci ateniesi e, put dovendo essere utilizzate con una certa 
cautela data la casualità dci ritrovamenti, rappresentano un ottimo punto cli par-
tenza per future e innovative ricerche sull'istituzione dell'ostracismo. L'edizione 
del catalogo degli ostraka del Kerameikos, che ora si attende dall'Autore, benché 
questi clichiari che non apportera grandi novità 40, resta esigenza imprescindibile 
per la prosecuzione degli studi sull'ostracismo.

MONICA BERTI

40 P. 15: <4..] eine wesentliche Anderung der 
Grundaussagen dutch die vollstãndigere 
Materialaufnahme abet auch nicht zu erwarten 
ista. 
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EMILTO GALVAGNO, Pout/ca ed econornia ne/Ia Sic//ia greca, ed. Carocci, Roma 2000, 
pp. 283. 

N. LuRAGHI, Tirannidi arcaiche in Sicilia 
Magna Grecia, Firenze 1994; L. BirAccEsi, I tzranni 

di Sicilia, Roma-Bari 1998 e da ultimo L. 
BRAccESI-G. MILLJNO, La Sicilia greca, Roma 
2000. Accanto a queste opere vanno ricordate 
due monografie dedicate a Dionisio II e ad 
Agatocle: F. MUCCIOLI, Dionisio II. Storia e tradigin-
ne letteraria, Bologna 1999 e S. N. CONSOLO 
LANGI-IER, Agatocle. Da cap oparte a monarcafondatore 
di an regno tra Cartagine e i Diadochi, Pelorias, 
Collana del Dipartimento di Scienze dell'Anti-
chità dell'Università di Messina, 6, 2000. 

2 Su questi argomenti si segnala anche la 
recente pubblicazione di L. BirAccEsI, L'eeqgma 

Dorieo, Roma 1999=Hesperia 11; ed II contributo 
di S. N. CONSOLO LANGHER, Go/one e la con qaista 
dog/i empori in Erodoto, in Erodoto e l'Occidente, 
suppl. Kokalos XV 1999, pp. 111-120.

Ii panorama degli studi sulla Sicilia greca si ê arricchito in tempi recenti di 
pubblicazioni di ampio resptio e a carattere generate sulla storia dell'isola'. 

In questo contesto si inserisce it lavoro di E. Galvagno. L'Autore chiarisce 
fin dal titolo quail siano le sue motivazioni di ricerca: ricostruire una storia poll-
tica ed economica delta Sicilia greca. Ben consapevole dei limiti offerti dalla 
documentazione letteraria, it Galvagno si sofferma su alcuni momenti specifici 
della storia dell'isola: to scontro di Gelone con i Cartaginesi, l'ascesa del capo 
siculo Ducezio, it periodo cornpreso tra la spedizione di Dione e quella di 
Timoleonte. 

Nel primo capitolo l'Autore rivolge la propria attenzione ai rapporti tra 
Stiacusani e Cartaginesi net V sec.; egli parte dail'analisi del noto passo erodoteo 
(Hdt. VII 158,1-2) net quale Gelone oppone un rifiuto alle richieste di aiuto che 
gil rivolgono gil ambasciatori greci giunti a Siracusa per la lotta contro i Persiani, 
ricordando tre episodi (uno scontro con i Cartaginesi, la liberazione di empori, 
la morte invendicata del principe spartano Dorieo) sulla cui ricostruzione a 
lungo si è esercitata la moderna storiografia 2. Ii Galvagno fa del logos erodoteo it 
punto di partenza per un'attenta ed acuta analisi del rapporti di Siracusa con i 
Cartaginesi, giungendo alla conclusione che l'interpretazione di queste relazioni 
in termini di esasperato conflitto, fosse il frutto di un <<excursus del pensiero poli-
tico erodoteo sul tema dell'egemonia, oggetto di dibattito nell'Atene delta 
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seconda metà del V sec. a.C. Ii riferimento, all'interno del dlialogo e per bocca 
del tiranno, ad eventi assenti nella trattazione storica di Erodoto, deve conside-
rarsi frutto della tradizione propagandistica alimentata dai Dinomenidi, attraver-
so le vittorie panelleniche, i ricdhi donari a Delfi ed 011mpia e le opere di 
Pindaro e Simonide>> (pag. 63). 

Net secondo capitolo, l'Autore esamina i rapporti tra Siculi e Siracusani nd 
V sec. L'elemento di maggiore novità che emerge daila trattazione consiste nel-
l'importanza riconosciuta alle dinamiche econoniiche che li regolavano. In que-
sto contesto, ampio e giusto spazio trova to studio di un'iscrizione pertinente alle 
somme riscosse dalla cittS nel corso delta spedizione in Sicilia (Lewis IG 13, 291). 
Ii dato phi rilevante che se ne ricava è II grande potenziale economico, di cui 
potevano disporre i Siculi netV sec., visto che essi erano in grado di versare ad 
Atene somme elevate. 

Grande ri]ievo è dato alla figura del capo indigeno Ducezio ed at suo ruolo 
guida net tentativo di compattare l'ethnos siculo. Ii Galvagno ricostruisce anche 
la situazione in Sicilia alla vigilia delta spedizione ateniese del 415, riuscendo a 
defmire II peso politico e gli interessi economici manifestati dai tre elementi in 
gioco: Atene, i Sicelloti e i Siculi. La documentazione letteraria esaniinata (in par-
ticolare Tucidide) consente di evidenziare le diverse prospettive e aspettative di 
Ateniesi e Siracusani: gli uni consideravano la Sicilia <<un'opportunità da sfrutta-
re>>, gil altri <<una terra di conquistaa. I Siculi, in questo contesto, rappresentava-
no un importante referente economico, dal momento che controllavano quella 
parte del territorio che ancora non apparteneva ai Siracusani e forniva agli 
Ateniesi grano e soldati. 

Nel terzo capitolo vengono riesaminati i fatti accaduti tra it 357 ed il 337, 
cioè tra la spedizione di Dione contro Dionisio il Giovane e quella di 
Timoleonte. Come nei precedenti capitoll, l'Autore esamina in maniera minuzio-
sa la documentazione letteraria disponibile (ricche di spunti sono le osservazio-
ni formulate intorno alle epistole platoniche), net tentativo riuscito di fornire 
indicazioni relative ai fattori economici legati a questi due momenti delta storia 
siracusana. Le imprese rnilitari di Dione e di Timoleonte sono rilette alla luce 
delle esigenze sociall ed economiche, che in quegll anni si manifestarono in 
Sicilia. Seguendo la felice intuizione di esaniinare questo periodo come un tutto 
unitario, l'A. considera da una parte i problenii da risolvere, dall'altra le soluzio-
ni proposte. In una prospettiva di storia sociale ed economica II Galvagno arri-
va alla conclusione che, sia net periodo di Dione, sia durante l'epoca di 
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Timoleonte, la questione principale fosse quella agraria. L'analisi comparata di 
fond letterarie ed archeologiche, dove possibile, consente di concludere che l'i-
potesi politica elaborata da Dione fosse espressione di una politica conservatri 
Ce, e che quella di Eraclide tentasse una ridefinizione dell'assetto agrario di 
Siracusa. L'arrivo di Timoleonte sembra chiudere questo travagliato periodo, 
portando a compimento it processo avviato da Eracide. La nuova distribuzione 
di terre, voluta dal generate corinzio, determinô II riflorire dde attivitf econo-
miche in Sicilia. 

L'opera di Galvagno appare costituita intorno alla felice intuizione, secon-
do la quale la storia delta Sicilia vada considerata alla luce dde dinamiche tra le 
categoric del <<politico>> e dell'<<economicoa. Ii principale punto d'arrivo ê l'affet--
mazione che la chore ed II suo controllo costituivano it nodo cruciale delta storia 
dci Siceioti e che essa ne fosse ii fattore condizionante nei rapporti con l'ele-
mento punico e quello indigeno. Se è veto che la chore ed ii suo controllo sono 
it problema principale che i Sicelioti si trovano ad affrontare, ii punto di forza di 
Galvagno è di non appiattire la discussione su questo assunto, ma di fame un 
punto di partenza per un'analisi dci rapporti tra Greci ed indigeni, passando in 
rassegna forme di contatto, di reciproca influenza e scontro. Ii Galvagno, supe-
rando giustamente la visione ellenocentrica, studia la conquista della chore da 
parte greca, in rapporto ai conflitti ed alle relazioni con it mondo indigeno. 

Vorrei segnalare che questa interpretazione dci fatti ed it rilievo dato alla 
figura del capo siculo Ducezio, trovano riscontro in un contributo di E. Lepore 
rimasto a lungo inedito, ed oggi pubblicato in: La Grande Grice aspects etproblimes 

cLime cscoionisationo ancienne. Quatre conferences all Gollige c/c France (Paris 1982). 
Etudes de Centre J . Bérard, Naples 2000. Lo studioso, infatti, invitava a non 
considerare in modo univoco l'esperienza coloniale ed it problema dell'occupa-
zione del suolo, ma a tenet sempre presente che il rapporto tra i Greci e gil mdi-
geni era come condizionato dal mutate delta situazione storica. 

lvii sembra evidente che II testo qui discusso, per l'attenzione riservata ai fat-
tori sociali ed economici e l'interesse verso le componenti non greche dell'isola, 
rappresenti una novitâ netpanorama degli studi sulla Sicilia greca. Questa opera ha 
l'ambizioso obiettivo di colmare una lacuna e, come sottoiinea to stesso Autore 
nella premessa, si richiama all'esempio di M. I. Finley, che ucla sua A Histoqi of 

Ancient Sia)5, combinava elementi di storia poitica e di storia economica. 

LUCIA RAFFONE 
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ANNA MARINETTI, La scrittura e I'insegnamento del/a scriltura eel Veneto ant/co. 

La documentacione 

"I Veneti antichi: alfabeti e documenti" f stato II tema di una recente 
mostra1 che, attraverso una ricca documentazione epigrafica (oltre un centinaio 
di reperti), ha inteso presentare le varietà alfabetiche presenti nell'antichità in 
area veneta a, insieme, ripercorrere attraverso testirnonianze del tutto peculiari i 
processi di ins egnamento /apprendimento delta scrittura. L'area veneta infatti, 
pur nei limitati contorni di una cultura locale - pertanto non comparabile da 
questo punto di vista con l'ampiezza quantitativa e qualitativa delle civiltà classi-
che	 si pone dal punto di vista storico e documentale come un osservatorio pri-
vilegiato nei confronti del tema 'scrittura'. 

It Veneto possiede in eta antica una multiforme documentazione di mani-
festazioni scrittorie: 

- conosce una elaborazione, a partire da modelli etruschi, di un proprio 
alfabeto, utilizzato per notare la lingua encoria, II venetico; 

documenta la presenza di scritture collegate ad altre lingue locali, pure 
attestate nell'area, quail II retico (area veronese e Prealpi vicentine), e di scrittu-
re importate, esito di contatti con altre popolazioni, quail gli Etruschi e i Greci 
- in particolare nei s/ti costieri di Adria e Altino - e i Celti, presenti la con pro-

"AKEO. I tempi della scrittura. Veneti anti- pria tradizione grafica in tardi insediamenti net Veronese 
chi: alfaben e documents", Montebelluna dicem-
bre 2001-maggio 2002; ii Catalogs è attualmente in - testimonia in misura rilevante le forme delta transizione dalla scrittura 
corso di stampa. locale all'alfabeto latino, conseguenza delta romanizzazione, nelle iscrizioni 
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venetiche di epoca phi tarda - in particolare ad Este - con fenomeni cli incrocio 
tra usi grafici locali e grafia latina, e in alcuni casi di iscrizioni bigrafi. 

Oltre a ciS, II Veneto - unico tra le culture dell'Italia antica - conserva le 
attestazioni dei moth cli insegnamento/apprendimento della scrittura, negli 
oggetti connessi con la pratica della scrittura (still scrittori, tavolette alfabetiche) 
restituiti dal santuario della dea Reitia a Este. In questa sede si chcoscrive l'at-
tenzione sui caratteri dell'alfabeto venetico e sulle modalità cli messa in atto delta 
scrittura, inclissolubilmente legata alla tecnica cli insegnamento restituita dalle 
tavolette alfabetiche. 

L'elaborazione dell'alfabeto presso i Veneti risponde all'esigenza di fissa-
zione della lingua locale, II venetic0 2. La lingua venetica f attestata esclusivamen-
te attraverso iscrizioni; a tutt'oggi possedliamo un corpus costituito di oltre quat-
trocento testi, che si dlispongono lungo un arco cronologico che va dalla metâ 
del VI secolo a.C. alla romanizzazione. Si tratta prevalentemente cli iscrizioni 
funerarie e votive, anche se non mancano esempi di altre classi di testi, quali 
iscrizioni pubbliche, confinarie, etc.; generalmente - con poche ma rilevanti 
eccezioni3 - i testi sono brevi e ripetitivi, stilati secondo formulari fissi relativi a 2 Sulla lingua e le iscrizioni venetiche opere 

ciascuna classe testuale; i siti documentari sono distribuid nell'intera regione: net principali di riferirnento sono G.B. PEU,EGRINI- 

Veneto centrale e mericlionale (Este, Padova, Vicenza, Adria); nell area dolomi- A.L. PRosuocusI La 1/noun react/ca I-TI Padova- 

tica cadorina (Lagole di Calalzo, Auronzo di Cadore, Belluno) e, ancora piti a
Firenze 1967 (abbr. LV a questa edizione si rife-
rjscono in sigle deile iscrizioni citate in testo; le 

nord, nella valle delta Gail (Würmlach, Gurina); net Veneto orientate sigle Es, Pd etc. indicano i sib: Este, Padova, etc.); 

(Tvlontebelluna, Altino, Oderzo); phi ad est, le attestazioni si fanno phi sporadi- M. LEJEUNE, Manuel de la langue uluite, Heidelberg 

che, tuttavia presend netFriuli ed oltre, fino at corso dell'Isonzo (S. Lucia, Idria 1974;	 A.L.	 PROSDOCIMI, 	 La	 lingua	 in	 G. 

della Baccia) e a Trieste. I nrmn consistenti ritrovamenti di iscrizioni datano dalla FOGOJ.ARI-A.L. PRosuociMI I Veneti antichi, lingua 

seconda metâ del XIX secolo, anche se talune iscrizioni erano giS note net '500.
cuitura Padova 1987' cfr. anche A. MARINErFI II 

ice. 'Bilancio e prospettiuc, in 1/arietcI e continuitci 
Fin dagli inizi degli stucli scientifici si è riconosciuta l'appartenenza del venetico neila storia linguist/ca del Veneto, Arri del Cunvegno 

alla famiglia indeuropea; meno scontata f invece stata la sua collocazione net della SocietS Italiana di	 Glortologia	 (Padova-

quadro delta classificazione linguistica: l'attribuzione di un carattere "iiiirico", Venezia, 3-5 ottobre 1996), Rorna 1998, pp.49-99 

sostenuta per il venetico nella prima fase degli studi risultava fondata su una
e Venetzco 1976-1996. Acquzszgcoiu e pro.pettzue in

 ,
'Venetorurn Protostoria e storca del 	 anonius	 AtLi del 

erronea interpretazione cli fond antiche, e priva di riscontri a livello cli dad cli lin- Convegno	 di	 Studi	 Emruschi	 ed	 Iralici 
gua; quale reazione all' "illirismo", at venetico venne poi attribuita una posizio- (Pormngruaro-Alrino-Este-Adria,	 16-19	 ottobre 

ne cli autonomia nei confrond delle attic lingue indeuropee; phi recentemente, si 1996), Firenze 1999, pp.391-436. 

t riconosciuta la pardcolare affmità del venedco con II ladno, e tale acquisizione In particolare un'iscrizione di narura pubbli- 

va progressivamente consohdandosi con l'incremento della documentazione.
'Tavola ca Oa	 da Este'), nnvenuma purmroppo 

frammentaria, per cui S stara iporizzara un'esren-
La scrittura venedca, fatte salve le differenze dovute alle tradizioni scritto- sione originaria di oltre on cenminaio di parole: cfr. 

ne locali, mostra tratti fondamentali di unitarietâ; vi sono caratteri generali die MAR1NETTI, 11 venctico. Bilaucio eprospettive, cit.
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tutte le iscrizioni venetiche condividono: oltre alla puntuazione 4, di cui si par-
lerà diffusamente avanti, di natura sillabica e non separatoria, vi è ovunque l'uso 
della scrftio continua; inoltre vi è una diffusa relativa indifferenza al verso delta 
Scrittura: la scelta del verso sinistrorso o destrorso non sembra determinata da 
una precisa motivazione: Non si riconoscono costanti dipendenti dalla crono-
logia, né dalla tipologia del monumento, né dal luogo di procluzione dell'iscri-
zione. La disposizione delta scrittura sullo specchio epigrafico si realizza in 
diverse forme, spesso in dipendenza dal tipo di oggetto su cui f apposta l'iscri-
zione, con una interrelazione oggetto/scrittura che è comunque tipica dei 
documenti epigrafici: l'andamento a ferro di cavallo o in linee concentriche 
nelle stele di pietra (Padova, Altino) e nelle lamine del Cadore (qui anche in 
assenza delta figurazione centrale che, quando é presente, costituisce II focus visi-
vo); in linee bustrofediche - spesso con capovolgimento delle lettere - nei cippi 
atestini; in relazione alla forma dell'oggetto (tra circonferenza massima e facce) 
nei ciottoloni; etc. Ancora una volta, f da richiamare anche a questo proposito 
la peculiarità delle tavolette alfabetiche, in cui l'utilizzazione dello spazio per la 
scrittura f legata a regole canoniche dipendenti dalla funzione intrinseca degli 
oggetti stessi (v. avanti). 

Al di Ps di questi aspetti, peraltro condivisi da molti altri domini epigra-
fici del Mediterraneo occidentale, soprattutto non classici, dell'antichité, to 
specifico del Veneto antico f - come detto - la perpetuazione delle tavolette 
alfabetiche, ossia prontuari usati nell'insegnamento ai fini di una corretta 
messa in atto delta scrittura; questi documenti, per it loro carattere funziona-
le, di per sé non ci sarebbero pervenuti, ma netVeneto sono stati fissati su 
supporto duraturo - in questo caso il bronzo - perchf divenuti, almeno in una 
particolare situazione, mezzi di realizzazione di culto e attivité religiosa: costi-
tuiscono infatti una delle categoric di ex-voto rinvenuti nella stipe di Este 

Assente solo nelle iscrizioni della 'prima dedicata alla dea Reitia. La particolarità del Veneto - per ora un unicum docu-
fase alfabetica' su cui cfr. avanti in testo.  mentale diretto - non e tanto nell , aver conosciuto e utihzzato prontuari orto-

Si veda ad esempso tutu la documentazione 
greca relativa ail'insegnamento della scrittura tea- grafici: verosimilmente tuttj gli ambiti in cui si operava l'insegnamento delta 

smessa dai papiri. scrittura ne conoscevano e utilizzavano, ovviamente secondo diverse tipolo-
Sul tema in generale, e in particolare sulla gie: tutto ciô è ben noto nelle fonti antiche, sia indirette che dirette 5 ; ma solo 

documentazione	 del	 venedco,	 si	 veda	 A.L. nel Veneto (per ora negli ex-voto di Este e in un solo caso a Vicenza) si ê data 
Paosoociari in M. PANDOLFINI-A.L. PROSDOCIMI, 
A!fabetan e ensegnarnento del/a scntssra in Etnsria

la conservazione di questi documenti da cul e stato possibile desumere diret-

ne//Ito/ia ant/ca, Firenze 1990; a tale lavoro ii farà tamente i modi dell'insegnamento della scrittura, oltre che integrare le cono-
frequente riferimento per gil aspetti trattati in testo. scenze sulla scrittura gil. ricavate a partire dalle iscrizioni6.
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L'uso cli documenti scrittori in funzione cli ex-voto implica che la scrittura 
avesse assunto valenze cli carattere religioso cli per sé, e non solo per la sua 
zione di veicolare le manifestazioni di culto, trasferendo in forma scritta (: iscri-
zioni) testi connessi at culto in varia casistica (decliche ed ex voto). Nella stipe di 
Reitia la scrittura non solo testimonia attraverso le iscrizioni gli atti cli culto, ma é 
essa stessa manifestazione di culto; si propone nello stesso tempo come mezzo e 
come contenuto7 . La tipologia degli ex-voto accerta tutto ciô oltre ogni dubbio, 
per la presenza e ii rilievo attribuito agli oggetti collegati alla scrittura, le tavole 
alfabetiche e gli stiii scrittori; l'iscrizione votiva che é preSente su questo tipo di 
supporti ha in questo caso un duplice valore: atteSta il culto della divinitâ in que-
stione, culto connesso con la pratica dell'insegnamento/apprenclimento della 
scrittura attuata net santuario (Si vedano appunto le tavolette alfabetiche e gli stiii 
scrittori), cui potrebbe riferirsi anche - secondo unapossibile etimologia 8 - to stes-
so teonimo Reina; e realizza II culto attraverso la scrittura stessa, in un gioco di

Per le iscrizioni della stipe di Reitia si veda 
rifrazione che rimbaiza tra oggetti delta scrittura, scrittura come mezzo cli espres-. PELLEGRINIPROSDOCIMI 1967 L\ vol. I, pp. 94-
sione, termini connessi con la scrittura9 . Tra i tratti comunemente riconosciuti 185; Ic tavolette alfabetiche sono state riviste sue-

alla lingua come codlice cli comunicazione vi è uno specifico carattere definito cessivamente, con nuove Iettute e I'edizione di 

'metalingiaistico', ossia la possibilità che ha la lingua cli parlare di se stessa, mezzo numerosi frammenti ulteriormente rinvenuti: cfr. 

e insieme ogcoetto: analocoizzando, anche alle iscriziom delta stipe cli Reitia A. MARINETTI ' Le tavo/ette alfabetiche di Este, in 

potremmo attribuire un valore 'meta-', nella funzione autoriflessiva delta scrittu-
PANDOLFINI-PROSDOCIMI Alfabetari e enseunamento 
del/a scrittura, cit., pp. 95-142. 

ra: si tratta di 'metaiscrizioni', ove la scrittura é contemporaneamente mezzo e 8 Per ii teonimo Red/a le possibilità erirnologi-

oggetto cli azione di culto. Tutto ciô propone la questione dde possibiJi motiva- che sono puS d'una: dalla vecchia iporesi (basata 

zioni alla base dell'uti]izzo votivo delta scrittura ad Este; se 6 noto die l'esperien-. su una errata lettura del nome) di un collegamen- 

za antropologica conosce infiniti esempi di utilizzo magico-sacrale delta scrittura'
to con *rekto	 else ne avrebbe fatto una sorra di 

6 anche possibile in questo caso che la ragione prima sia stata una funzionalizza-
Themis o secondo una diversa interpretazione 
dell'aggettivo una dea salutifeta connessa con il 

none in direzione sacrale di quanto inizialmente costituiva solo una trasniissione parto; a un *reito 'scrittura' da una radice indeuro-. 

di conoscenne tecniche; e ancora, puô essere che queste conoscenze fossero con- pea >i'w)rei- 'inraghare> scrivcrc'; fino ad un (fotse 

vogliate nei santuari per l'assenza, nella società veneta di Este, di strutture invece pifi probabule) *reito 'flume' (dalia stessa base di 

presenti net mondo etrusco ad esempio una classe aristocratica ove la scrittura
lat.<reivos> dens) per ii collegamento con ii corso 

,
'Adige d acqua - un ramo dell	 - che in epoca anti-

si poneva come strumento di prestigio e autoaffermazione. ca scorreva in prossimitS del santuario. 
Ii caso del santuario scrittorio di Este costituisce un unicum net Veneto; una 9 La forma all'accusativo sc/an, che compare 

fenomenologia analoga di ex voto scrittori non si ritrova altrove, tranne che a come oggetto di dedica in aicune iscrizioni, S 

Vicenza, ma in termini motto diversi; qui, in una tipologia votiva analoga a quel- interpretata	 con II valore	 di	 'abecedario':	 cfr. 

la delta stipe di Rein a su oltre 200 laminette o frammenti di lamina ye n e una
PRosnocun,	 in	 1VND0LFINI-PR0sD0CIiII,

. ./lfabetari e ense,gnarnento, cit. e avano in testo. 
sola delta stessa natura di queUe alfabetiche di Reitia, ossia recante un esercizio to PELLEGRINI-PROSDOCIMI 1967 LV, vol. I, 
alfabetico, oltre tutto di Evelio piuttosto modesto 10 . E verosimile che it caso di pp. 387-391. Vi 3.

402



RECENSIONI 

Vicenza sia da spiegare in termini di rapporto dissimmetrico tra un centro pri-
mario di insegnamento delta scrittura, Este, ove è presente e attiva una scuola di 
scrittura, e che costituisce il polo irradiante, e un centro secondario, di ricezione 
dell'insegnamento, che porta tracce delta scuola di scrittura, ma non la pratica 
negli stessi termini. Non vi sono dad per presupporre che la correlazione tra 
scrittura e pratiche di culto, direttamente documentata ad Este e sporadicamen-
te a Vicenza, si debba intendere estesa all'intero Veneto. 

Net santuario di Lagole netCadore la presenza dde iscrizioni 11 è - nella 
statistica in rapporto con i materiali - relativamente elevata; qui tuttavia non ci 
sono connessioni dirette con la pratica delta scrittura, testimoniate da oggetti 
specifici, come nella stipe di Reitia. Tra Este e Lagole il rapporto, proprio sul 
piano delta scrittura, oltre che in altri aspetti, peraltro sempre pia evidente, 
anche per Lagole sarii da approfondire la questione delta presenza e consisten-
za della scuola scrittoria che, anche se non direttamente attestata, è comunque 
riflessa nelle iscrizioni. Nel caso di attic realtà santuariali nel Veneto antico l'i-
deologia della scrittura rispetto at culto ê ancora diversa, rispetto alle situazioni 
citate in precedenza: in complessi votivi anche di grande consistenza, come a 
Villa di Villa e a Montegrotto, la scrittura - anche semplicemente sotto forma di 
iscrizioni - è pressoché assente. 

L'alfabe.to venetico e le sue varietil 

L'associazione dci dad delle iscrizioni con le tavolette alfabetiche ha con-
sentito di restituire l'iter attraverso cui l'alfabeto è giunto e si f diffuso net 
Veneto antico; in particolare, il ritrovamento di iscrizioni attribuibili a una cro-
nologia alta (ante-quem alla mcdi del VI secolo a.C.) ha permesso di ricompor-
re la trafila complessa che ha portato net Veneto alla formazione dell'alfabeto e 
delle Sue varietà. La complessitâ ê data dal fatto che il Veneto attinge l'alfabeto 

11 PELLEGRINI-PROSDOCIMI 1967 LV vol. I  
pp. 469-568 revisione del corpus dd e iscrizioni 	

.	
i da fonu etrusche n due momeno disu	

C
nti; Ic due fasi	 ti alfabeche che ne conse- 

in A. MARINEYrI, L.e	 in G. FOGOJJ\REG. 	 guono sono distinte ma non del tutto indipendenti, anzi mostrano incroci e 

GAMBACURTA (a cura di), Materiali venetipreromani 	 sovrapposizioni di cui le stesse tavolette alfabetiche portano le tracce. 
romani delsantuarlo di La 

	

,goie di a1al%o alMsiseo di 	 La 'prima fase' alfabetica è attestata da un piccolo gruppo di iscrizioni: II 
Piece di Cadore, Giorgio Bretschneider editore, 	 kantharos dallo 'scolo di Lozzo' di Este, una stele da Este, la pietra da Cartura 
Roma 2001, pp. 337-370.	 . (che - pur in zona di confine tra Este e Padova dovrebbe essere attribuita a ter-12 Per le prime trc iscrizioni rimando a 
PROSDOCIMI 1987 VA (ivi la bibliogralia prece- 	 ritorio patavino), un'iscrizione di recentissimo rinvenimento da Altino12; it kan-
dente); l'iscrizione da Altino S ancora inedita.	 tharos, datato come oggetto all'inizio del VI secolo, fissa per l'arrivo della scrit-
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tura un orizzonte cronologico nella prima meta del VI secolo; i caratteri dell'al-
fabeto di queste iscrizioni rimandano a un modello etrusco settentrionale 
(Chiusi); caratterizzano questa prima fase in particolare l'unitarietà delle 
manifestazioni alfabetiche ('alfabeto princeps'), l'assenza di puntuazione sil-
labica e una particolare notazione delle consonanti dentali /t/ e /d/. La 
'seconda fase' si data dalla meta del VI secolo; la matrice ê etrusca meridio-
nale (Cere o Veio); viene introdotta la puntuazione sillabica, e si elaborano 
le varietà grafiche locali. 

L'alfabeto venetico di prima fase non ê noto in tutti i suoi aspetti, in quan-
to desunto solo dalle iscrizioni citate, e in assenza di un alfabetario teorico corn-
pleto 13; il carattere pin rilevante è la notazione delle consonanti dentali /t/ e /d/ 
attraverso rispettivamente i segni per t ('IF) e 9 , ossia 9 a croce senza contor-
no). Gil adattamenti e le scelte grafiche operate rispetto alla matrice etrusca (pre-
senza di o, uso di y, per /g/, cui era verosimilmente correlato 4) per /b/ come 
poi sara nella seconda fase, etc.) sono spiegabili in una prospettiva che ammetta 
per queste trafrie alfabetiche non un rnodello di riferimento esclusivo (com'è ii 
tradizionale concetto di 'alfabeto modello'), ma una pluralità di fond cui attinge-
re: l'alfabeto in uso nella scrittura (iscrizioni), ma anche gil alfabetari teorici corn-
pled; la possibilità della coesistenza di pin tradizioni grafiche in uno stesso cen-
tro; l'insegnamento orale della scrittura: in una parola, un corpus dottrinale corn-
pless0 14 "E la complessità costitutiva del concetto di 'corpus dottrinale' che deve 
sostituire i concetti come 'alfabeto princeps' ( ... ) come escludente coesistenze 
latenti (e alternative) presenti nel corpus. Grazie al concetto di 'corpus dottrina 
le' piü ampio delle scelte messe in atto, questioni come quella della notazione di 
'area' 'piuttosto' secondo II tipo meridionale che secondo II tipo settentrionale, 
put in un contesto settentrionale (k e non c come in uso) si dissolvono al pad di 
9 a cerchio o a croce se presi come alternativa: i 'maestri etrusco-settentrionali 
(...), in quanto 'maestri' in possesso di un corpus pifl ampio di quello messo in 
atto nell'uso 'normale' del nord, conoscevano anche altre norme, che put non 
applicavano nel normale contesto culturale d'uso. Ma cambiando contesto - 
come è per definizione II caso della creazione o riforma alfabetica in ambiente 
culturale dliverso - la prevedibile applicazione dell'uso normale poteva subire 
variazioni in misura maggiore e piti profonda dde variazioni che put affiorano 
nelle forme alfabetiche locali (...)."15. 

In questa prospettiva, si spiegano allora quelle che possono sembrare 
incongruenze rispetto al modello etrusco: l'uso delle sibilanti secondo la appli-

13 Una lista alfabetica completa comparirà 
invece, in reazione alla seconda fase, in una tavo-
letta alfabetica (PEJJ,EGRINI-PROSDOCJMI 1967 
LV, Es 23: cfr. avanti in testo). 

14 L'esigenza di sostituire ii concerto di 'cor-
pus dottrinale' a quello di 'alfabeto modello' S 
stata sostenuta da Prosdocimi, in numerosi lavori 
(in parricolare 1990 cit.). Una conferma docu-
menrale all'esigenza teorica del 'corpus dorrrinale' 
S venuta dagli ormai famosi cippi di Rubiera 
(Reggio Emilia), due cippi dell'inizio del VI seco- 
lo, istoriati c iscrirri, usciti dalla stessa borrega ma 
che rimandano a due rradizioni diverse tradizioni 
grafsche: L. MALNATI-G. BEinI0ND MONTANARI, 
Nuoue iscrigioni etrnsche do Keibiera (Reio EndIia), in 
Atti del seconds conresso internagionale etrnsco 
(Firenze 1985), Roma, pp. 1567-1577; A.L. 
PROSDOCIMI, (iiltnra etrnsca transpadana, in Gli 
Etruschi a acid del Ps II, Manrova, pp. 110-117. 

5 Pirosoocian in PANDOI ,FINI-PROSDOCIMI 
Afabetari e insegnamento, cit., p. 291. 
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cazione meridionale e non settentrionale; Ic diverse fogge di 6; Un umco grafo 
(/r) per la velare sorda. Trova spiegazione anche l'apparente incoerenza delta 
concomitante presenza di o e assenza dci segni per le sonore; com'ê noto, nella 
scrittura etrusca non sono in uso i segni per Ic sonore b, g, d, ed è pertanto com 
prensibile come si sia ricorso all'uso di segni etruschi che risultavano 'liberi', in 
quanto non necessari per II venetico, in questo caso i segni dde aspirate ( 	 per 

per ,. Viceversa o, ugualmente non in uso nelle iscrizioni etrusche, è pre-
sente nell'alfabeto venetico: non per influsso di un modello greco, come si rite 
neva, ma tramite it ricorso agli alfabetari teorici etruschi16 completi, all'epoca (VI 
secolo) non ancora riformati con l'eiminazione dde lettere 'morte' (	 non in 
uso nelle iscrizioni), e dove la o ê ancora presente; o f peraltro presente anche 
nell'alfabeto leponzio, non solo nell'iscrizione di Prestino (fine VI- inizio V 
secolo), ma anche netbicchiere da Castelletto Ticino (metà VI secolo): f quan-
to meno improbabile un dUplice ricorso ad un modello greco per spiegare quan-
to puô invece agevolmente ricondursi alle potenzialità del corpus teorico etru-
sco. Ma perché anche per Ic sonore non si ê ricorsi all'alfabeto teorico etrusco, 
che pure le possedeva? Secondo una logica puramente grafica, per it fatto che 
prima di attingere alle lettere 'morte' si sarebbe preferito far ricorso alle lettere 
in uso nella scrittura ed è per questo che per b e g si è ricorsi a 0 e	 d ha avuto 

16 Sugh alfabetars etruschi cfr. PAND0I,FINI in 
PANIxLe1N1-PRoSDoCnI, Alfabetan e insegnarnento, un suo diverso iter in quanto segno legato a t per solidarietà grafica (T a tratto 

cit. obliquo G rispetto a X)17; ma puô esserci	 e a nostro avviso c'è comunque come 
17 PRosnoclan, VA 1987, p. 332. fattore coagente - una ragione fonematica18. 
18 Quanto alla qualificazione fone(ma)tica di A queSta prima fase subentra a distanza relativamente breve - già dalla fine 

questi grafi, questa andrà approfondira anche in  del VI secolo - una riforma nella scrittura che importa un modello alfabetico 
relazione al valore onginarso nell alfabero errusco; 
con questa prospertiva, Si S recentemente pro- etrusco di derivazione meridionale, ed ha come principale innovazione rispetto 

posto di attribuirvi ii valore di occlusiva sonora in at tipo precedente l'introduzione delta puntuazione si.11abica quale modo di inse-
posizione iniziale ([b], [g], [d]) con varianre allofo- gnamento delta scrittura netcomporre Ic sillabe tipo Consonante-Vocale-
nica all'interno di parola, dove la realizzazione Consonante (e di qui importata nelle iscrizioni: v. avanti). Tale peculiarità grafi-
sarebbe di spirante sonora ([d] [y] [d]): H. Rix, 
Gerrnanische	 Riinen	 and	 eenetisc/e	 Phonetik,	 in

.	 .	 . 
ca 51 manifesta	 tra VI e V secolo - in ambito etrusco meridionale (soprattut- 

Vergleichende gerrnanische Philologie and Skandina- to Veio e Cere) e campano; nell'etrusco è applicata solo in una parte dde iscri-

vistik. Festschilft für Otmar EerneC Tubingen, pp. zioni, e dopo II V secolo viene abbandonata nella pratica epigraficdi9. 
231-248. La puntuazione si realizza net venetico, a quanto si desume dalle iscrizioni, 

9 E. VETTER	 Die Herkunft des venetischen  secondo un principio generate, per cul risultano inquadrate da un punto (ante-
Paaktzergvsterns, in "Glorra" XXIti pp. 114-133; H. 

Rix, Zarn Urrpran,g der efraskischen Silbenpanktierang,
cedente e succeSSivo) tutte Ic lettere considerate singole, doe le conSonants non 

in "Münchener Studien zur Sprachwissenschaft" seguite da vocale, le vocali iniziali di sillaba, le vocali dopo vocale; ad esempio a 
23, pp. 85-104. d $ in ka.g.te.g, a e i in	 e in e.Xo, etc; la regola per cui viene cosi pun-
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tuata ogni consonante seguita da consonante non vale tuttavia per alcuni grup-
pi consonantici: i gruppi formati da consonante + i n, / (come grin '/yJ.a.i./eo.i, tn 

in .a./eutna., k/in .e.no/jeve.s.), II gruppo 1ev (.e.o.n.); vh non i puntuato in quan-
to non è successione di due consonanti, ma dligrafo corrispondente ad un unico 
segno (ph f .a.ro.i.). Accanto a queste regole principali vi i inoltre una serie 
di sottoregole e di eccezioni'20. La puntuazione è usata sistematicamente in tutto 
II dominio epigrafico del venetico, fino alla fase della romanizzazione; la regola-
rita nell'applicazione della puntuazione f generalmente ben preservata, anche se 
in alcuni sin compaiono, rispetto al canone 'atestino', piccole differenze. 
L'introduzione della puntuazione è collegata e trova la sua giustificazione in rela-
none a una tecnica di insegnamento della scrittura, che ê esattamente quella 
rispecchiata anche nelle tavolette alfabetiche; di tutto ciô si tratta phi avanti. 

Oltre alla puntuazione, in questa seconda fase si manifestano differenti usi 
grafici nelle diverse località del Veneto. La principale diversità si rileva nella nota-
zione dde consonanti dentali, che diventa un veto e proprio indice della prove-
nienza dde iscrizioni. Ii sistema di prima fase (con t T [d] e OX [d]) si con-
serva a Vicenza; di qui proviene inoltre una tavoletta alfabetica, solo parzialmen-
te conservata, che porta ii segno per Z nella forma N, e m a quattro tratti. A Este 
II sistema T/X viene modificato, con l'abbandono di T, probabilmente per II 

rischio che la foggia a tratto obliquo (3) generasse confusione od omografia tra 
i due segni; per /d/ viene allora adottato II segno etrusco per originariamen-
te >, ruotato in obliquo (.) per solidarietà con i train obliqui di X; la coppia delle 
dentali diventa in area atestina Z. - [d] e X 6 [t]; il segno t T - modificato a 
croce, ma non simmetrico come 6 a croce: G- resta tuttavia nelle tavolette alfa-
betiche (v. avanti) come 'lettera morta', non piti in uso ma preservata nella 
sequenza. Un possibile indizio del trapasso dalla prima alla seconda fase alfabe-
tica puô essere rintracciato nelle grafie tomatoriioi (Este) 21 , che probabilmente rin-
via alla stessa base di lat.doma.tor-, tonasto a Lagole22 (invece del 'normale' clonasto), 
etc., con l'uso apparente del segno t sia per [t] che per [d], che indizierebbe inve-
ce il momento di (parziale) omografia tra 6 [t] e t [d]; se tuttavia il caso di Este 
puô corrispondere come cronologia al reale momento di transizione, per Lagole 
ii dato non è decisivo per un'attribuzione cronologica, poiché come area 'perife-
rica' potrebbe trattarsi di continuazione o attardamento di un uso grafico di den-
vazione atestina. Padova accoglie dalla fonte etrusca meridionale della seconda 
fase la foggia a cerchio puntato (&) di 6, mantenendo per [d] II segno T, che si 
presenta obliquo nelle iscrizioni piti antiche (3), e che successivamente viene

20 Per un'analisi dettagliata delle regole della 
puntuazione si rirnanda a PRosooclirl in VA 
1987, p. 334 sgg. 

21 PELLEGRJN1-PROSDOCIMI 1967 L1/ Es 20. 
22 PELLEGRINI-PROSDOCIMI 1967 LU C 

6,7,9,10 = IVL\RINETTI 2001, he zscrlgzonz, Cit., 
nn.107, 183, 191, 46. 
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regolarizzato a croce X, dunque t 3, G, T [d] e 6 (& 7) [t]. Da quanto detto, 
dovrebbe pertanto risultare chiaro che II segno a croce presente nelle iscrizioni 
venetiche non ha una origine unitaria, e infatti rende un diverso valore 
fone(ma)tico, a seconda clelle aree: X a Este e Vicenza deriva da 6 a croce (c 
senza contorno, e ha valore [t]; X a Padova deriva dalla rotazione di T t e vale 
[d]; ii procedlimento di rotazione di un t 'tagliato' è ora riconoscibile nelle vane 
fasi cronologiche. 

Altre differenze neile manifestazioni alfabetiche nel Veneto si realizzano sia 
come varietà areali, sia come evoluzione di segni secondo una scansione crono-
logica; II tutto, come detto, all'insegna cli una sostanziale unitarietà degli usi gra-
fici, che consente - al cli là delle differenze locali e cronologiche - di parlare 
comunque di 'alfabeto venetico'. 

L'insegnamento della scrittura i/flesso nelle tavolette a!/abetiche. 

Come si f ricordato pill volte, il Veneto antico offre un unicum per la docu-
mentazione dell'insegnamento della scrittura, costituito dalle tavolette alfabeti-
che della stipe della dea Reitia. L'associazione di tavolette alfabetiche e still scrit-
tori, ritrovati nella stipe in funzione cli ex-voto, accerta la natura del santuario di 
Este come centro scrittorio di trasmissione e pratica della scrittura stessa. 

Gli still scrittori23 , in passato erroneamente identificati come 'chiodi' o 
'spilloni', sono oggetti di bronzo di forma allungata, lunghi da 13 a 26 centime-
tn, con la parte superiore a sezione quadrangolare terrninante in una spatolina 
appiattita, forata e che spesso conserva gli anelli mediante cui gil still erano appe-
si; la parte inferiore è a sezione ottagonale o rotonda, termina con una lunga 
Punta . Sulle facce sono incisi segni ripetitivi, per lo phi lettere dell'alfabeto, e in 
una certa percentuale (25 stili sui circa 200 ritrovati) presentano una iscrizione 
di natura votiva, analoga a quelle die Si trovano sulle tavolette alfabetiche. 
Probabllmente, viste le dimensioni e la consistenza, si tratta non di modelli ma 

23 Per una descrizione degli stili cfr. 	 degli stili effettivamente usati per Scrivere. 

PEI1EGRINJ-PROsD0CTMJ 1967 L\i vol. I, pp. 140-	 Le tavolette alfabe6che24 sono laniine di bronzo iscritte, di forma rettango-
142.	 lare, talora con ansa, di dlimensioni variabill, ma in genere comprese tra i cm 20 

24 PELLEGRTNIPROSDOCIMT 1967 LI/ pp. 101	 x 15/16 x 13; data la fragilità del materiale, Solo poclil esemplari - non phi di cm-
sgg.; A.L. PRosnoclan G.B. FREscuRA Tavolette	 .	

o	 i que o set - sono sta ritrovati del tutto o buona parte ntegrr circa una trenona 
aifabeteche atestene, Aquileia Nostra ( Miscellanea 

Fogolan, pp. 353-382; MARINETFI, Le tavo/ette a!,fa-	
sono invece i frammenti isolati. Le tavolette sono la riproduzione in modello dei 

bet/cbs, cit. 	 prontuari-guida, realizzati in materiale deperibile, usati per l'insegnamento della 
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scrittura; rispetto agli originali, le tavolette portano in piii una sezione contenen-
te l'iscrizione votiva. 

La superficie delle tavolette è di norma suddivisa secondo una griglia di 
caselle e/o linee incise, all'interno della quale sono dlisposte le lettere, con crite-
ri specifici riguardanti ciascuna delle sezioni ortografiche; in genere sono riqua-
drati a caselle la lista consonantica e le vocali, e sono deliniitate da linee le sezio-
iii dci nessi consonantici e dell'iscrizione votiva (v. avanti). Ii riquadro è un ele-
mento cli rilievo, sia per quanto riguarda II numero di caselle che viene a defini-
re nelle due prime sezioni, sia per ii tracciato delle lettere, che in mold casi si 
'appoggiano' o utilizzano come tratto una dde bee del riquadro stesso. 

Nelle tavolette si possono individuare tee parti distinte. 

Sell/one I. Appoggiata a uno dei bordi lunghi della tavoletta, è costituita da 
sedici caselle, affineate verticalmente, che si ripetono per cinque linee; 

- linea 1. Lista di consonanti. Si tratta di quindici lettere: 

(1) v llh Ok/rn n  /rs t. 

La sedlicesima casella puô essere vuota, o riempita da una lettera che varia. 
- linee da 2 a 5. Le lettere sono appoggiate al riquadro, e ne utiJizzano una 

parte come proprio tratto; ne risulta una apparente sequenza AKEO, ripetuta 
per sedici yoke. Tale sequenza era stata in passato variamente interpretata25: 
come invocazione alla dea (imperativo di un verbo corrispondente al greco 
bx^o^tat 'guarire'), o come formula collegata alla Scrittura; questa, letta a Ice o 

ossia con le lettere a e o collegate dalla congiunzione Ice 'e' ('a e o'), avrebbe mdi-
cato mediante la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto26 ii concetto della 'totalità', 

risultando il corrispondente della formula magica "l'alfa e l'omega" (to clja kai 
tO 0) del greco. Ii tutto era stato inoltre collegato con una speculazione - pure 
di tipo magico - sul numero dde ripetizioni, 16 (risultato di 2 x 2 x 2 x 2), per 
cui erano stati richiamati anche influssi pitagorici. La sequenza va invece inter-
pretata nell'orizzonte dell'insegnamento della scrittura: nella sequenza AKEO è 
da riconoscere l'insieme dde cinque vocali del venetico, a I u e o, con I e u ( + < 

<)legate a formare II preSunto K. La sequenza vocalica a I u e o è ripetuta sedi-
ci yoke, sotto ogni consonante della sezione 1. 

(2) a a a a a a a a a a a a a a a a 
(3)IIIIIIIIIIIIIIIi	 } 
(3) ii u a a u a a u a a a a a a a a	 } insieme in una sola linea 
(4) e e e e e e e e e e e e e e e e 

(5) o o o o o o o o o o o o o o o o

25 Rassegna delle interpretazioni, con biblio 
grafia, in PRoSDoCItvi , LV 1967 vol. II, pp. 45-48. 

26 La lettera o è effettivarnente l'ultima nell'u-
nica sequenza alfabetica completa conservata, 
nella tavoletta LV 1967 Es 23 (cfr. qui catalogo n. 
000), aggiunta su un alfabeto etrusco riformato e 
quindi privato dde lettere 'morte'. 
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La prima sezione porta dunque la lista delle consonanti (linea 1) e la lista 
delle vocali (linee 2-5). 

Seione II. Una sequenza di oltre 70 consonanti, con ripetizioni costanti. 
Possono essere inserite indifferentemente all'interno di un riquadro, o fuori di 
esso. La sequenza-tipo è: 

vhrvhnvh1vhrr<npPrnO1krlenklkvmrmnmlprpnplfrfnsltrtntcbrcbnnxrxnx1 

Si tratta di gruppi costituiti di 'consonante + r/l/n', enumerati per esteso e 
di seguito; in piti vi sono compresi P digrafo Ph [f] e it gruppo kv; riportiamo i 
nessi suddivisi in colonna, per maggior chiarezza: 

vhr	 gr	 Or	 kr	 mr	 pr	 fr	 Sr	 tr	 or xr 

v/in	 gn	 On	 Inn	 mn	 pn	 In	 sn	 tn	 on xv 

vhl	 gI	 01	 lvi	 ml	 p1	 Il	 sl	 tl	 c/i xl 

Pb	 1ev 

Seione III. Iscrizione votiva; 0 posta fuori del riquadro, con vatic, andamen-
to. Ii tipo di iscrizione è P medesimo sulle tavolette e sugli still, redatto secondo un 
formulario di tipo 'parlante'; P piP frequente è mego donasto [nome del dedicante 
Rei1iai 27 'mi donô XY a Reitia', con varianti che possono riguardare l'inserzione 
del nome del beneficiario del voto, o locuzioni circostanziali; la variante piP signi-
ficativa, in quanto collegata alla sfera scrittoria, 0 che talora l'oggetto donato è mdi-
cato non col pronome mego, ma con II termine vdan (su cui v. avanti). 

L'identificazione dei contenuti delle due sezioni ortografiche, in particola-
ye della prima, non è priva di problemi; ad esempio: it numero di caselle non 
appare adeguato né alle consonanti (per cui c'O una casella di troppo), né alle 
vocali, per cui manca addirittura una linea; II supposto u 0 ruotato in orizzonta-
le rispetto ad esempio alle lettere della lista consonantica; inoltre, non solo a ma 
anche o appare coricato in molte tavolette. Quest'ultima obiezione è fadilmente 
superata; si potrebbe dare una spiegazione di carattere generico, invocando II 

	

27 Reitia e ii teonimo usato con maggiore fre- 	 fatto che l'attenzione al verso della scrittura (alto/basso, destra/sinistra) appare 

	

quenza, spesso accompagnato dall'epiteto S'ainatei	 nella grafia venetica motto meno rigida delle moderne consuetudini; preferiamo 

	

('risanante'?); in alcuni casi la divinità compare	 proporre piuttosto una motivazione che va ricercata nella conformazione stessa 
anche con ii nome di Pora da solo o accomnaena- delle tavolette. Come detto sopra le tavolette - o almeno una parte di esse - 
to dagh altri epiten (Saznatei Reitzaz Poraz). 

	

28 PELLEGRINI-PROSDOCIMI 1967 LV, Es 25; 	 dovevano avere un'ansa lungo uno dei lad brevi: un esemplare quasi integial-

cfr. MARINEYnI, Le tav1ettc alfabetiche, cit.	 mente preservato28 conserva ancora l'intera ansa semicircolare, appoggiata a uno 
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dei lad minori della tavoletta, quello che vede l'inizio della serie consonantica; la 
presenza dell'ansa, in un ex-voto, potrebbe essere giustificata con l'esigenza di 
appendere la tavoletta a un supporto, come sappiamo avveniva per molte dpo-
logic di ex-voto; tuttavia, se interpretiamo l'ansa non come innovazione sulle 
tavolette per la funzionalizzazione come ex-voto, ma come mantenimento della 
struttura degli originali, ne possiamo ipotizzare una funzione primaria: l'ansa 
serviva per impugnare la tavoletta 29 , evitando cosi di sovrapporre la mano alla 
superficie che portava i segni; se teniamo l'ipotesi dell'ansa come possibile impu-
gnatura, la tavoletta poteva essere usata tenendola sia orizzontalmente che ver-
ticalmente. Quanto all'inadeguatezza del numero delle caselle e dde linee, la 
modvazione va riportata all'origine etrusca dde tavolette alfabetiche, di cui i 
Vened mantengono rigorosamente la griglia; le vocali in uso nell'alfabeto etru-
sco sono, com'è noto, quattro, e lo stesso numero di linee viene mantenuto, 
anche se le vocali del venedco sono invece cinque, cia che costringe i e u in una 
stessa linea. Ii mantenimento dello schema dell'etrusco spiega anche la sedicesi-
ma casella della linea 1 (lista consonandca) che nel venedco resta vuota o riem-
pita con una lettera a caso: è lo spazio per la sedicesima consonante etrusca,f 
resa col segno a 8, che i Vened non usano in quanto mantengono perfil digra-
fo v/I di prima fase, per cui la casella resta libera. Si tratta dunque di adesione al 
modello etrusco, che aveva sedici caselle per le consonand e quattro linee per le 
vocali: su questo modello, il venedco ha innovato non nella forma, ma nel con-
tenuto (la forma dde lettere, anche in rapporto agli usi fonedci; la conservazio-
ne di erediti. di fase I passad in fase 2, come v/I e la lettera 'morta' t, etc.). 

Accertato dunque che si tratta di a) lista consonandca; b) vocali; c) nessi 
consonantici con r/1/n, qual'era la funzionalità di queste sezioni ortografiche, e 
in defrnitiva - visto che negli originali non entrava l'iscrizione vodva - dde tavo-
lette nel loro complesso? Le tavolette servivano come 'manuale' per costruire le 
siJiabe: partendo dalla lista consonandca (linea 1), si utilizzava ciascuna conso-
nante come 'punta', associandola volta per volta a una dde vocali del settore 
soprastante (linee 2-5), ottenendo cosI tutte le possibili sillabe 'aperte' 

+ a + i gi, etc. La disposizione dde sillabe con una sola punta con-
sonandca, e non la riproduzione di tutte Ic sillabe per esteso, ê probabilmente 
dovuta a necessitâ di risparmio dello spazio scrittorio. Associando invece alle 
vocali ciascuno dci nessi consonandci, si ottengono tutte le sequenze formate di 
Consonante + r/n/l+ Vocale, tipo tra, kie, etc. (vhr + a - v/Ira [fra], vIIr + i v/I),

29 In questa prosperriva, potrebbe trovare una 
spiegazione, come ulteriore elemento dell'impu-
gnatura, la 'protome' che compare lungo l'unica 
ansa completamente conservata. 
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[fri], vhr + u vhru [fru]), in cui le due consonanti (meglio: una consonante + 
una sonante) costituiscono una sequenza tautosiiiabica, ossia appartengono alla 
stessa sifiaba. 

Le tavolette dunque riportano tutti gil elementi per costruire le sillabe aper-
te (Consonante + Vocale) e - prossime a queste dal punto di vista fonetico - le 
sillabe formate coi nessi tautosillabici (Consonante + r/l/n + Vocale), in breve 
le siiiabe basiche; queste, nella messa in atto della scrittura, non venivano pun-
tate (cfr. sopra in testo), mentre la puntuazione aveva la funzione di segnalare le 
sillabe piü complesse. L'apprendimento della scrittura implicava II saper costrui-
re le sillabe, dalle piti semplici alle piti complesse; dalle tavolette si apprende che 
netmondo veneto ciô si realizzava mediante un procedimento alternativo a quel-
lo descritto ad esempio nei papiri scolastici greci 30 : non esercizi con sillabe scm-
pre piü complesse, ma un criterio binario che considera la consonante; se que-
sta non è seguita da Vocale (sifiaba aperta: ta) o da r/n/I + Vocale (si]Iaba con 
nesso consonantico tautosillabico: tra) va considerata isolata e duncjue segnalata 
con la puntuazione (ad es. donasto sifiabato do-na-sto scritto zona.S.to; o, ripren-
dendo gil esempi fatti sopra, Grai/coi silabato Gra-i-k.o-i scritto Xra.i.ko.i., A/rutnai 

sillabato A-ku-tna-i scritto .a.kutna.i., etc.); questo tipo di insegnamento ê con-
densato e in parte trasposto nelle tavolette alfabetiche atestine, che risultano 
allora prontuari a funzione mnemotecnica per scrivere dopo aver appreso la 
scrittura. 

Va precisato che la priorita data aba sifiaba rispetto all'alfabeto non eimina 
l'insegnamento dell'alfabeto in Se; anzi evidente che imparare l'alfabeto, nelle 
sue forme e neil'associazione forma/suono, costituiva la base primaria per 
imparare a scrivere; ma conoscere l'alfabeto non significa saper scrivere, che è 
piuttosto conoscere le regole d'uso per la messa in atto dell'alfabeto stesso. 
Mentre imparare l'alfabeto è una acquisizione relativamente semplice, imparare 
a Scrivere è invece un'attività complessa, che richiede - nell'antichitC come ai 
giorni nostri - una didattica adeguata da parte dei 'maestri' e una prolungata 
applicazione da parte dci discenti. Di fatto, le tavolette alfabetiche non erano 
finalizzate at primo apprendimento, ma erano destinate ad essere un supporto 
per chi già sapeva scrivere e doveva mettere in pratica le proprie conoscenze: 
"Le tavolette riflettono e portavano quello che era essenziale per questa scrittu-
ra, che non era la base, cioC l'alfabeto, ma II modo di metterlo in atto mediante 

30 Cfr. PRosDocIMr in PANDOLFIN]-PROSDO- 	 sillabe e puntuazione; e i prontuari di cui le tavolette votive sono la riproduzio-

Clan, Alfahetari e insegnamento, cit. 	 ne concernono precisamente la puntuazione che è il centro e la difficoltà
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motecnica specifica della nostra scrittura." 31 . La fenomenologia delle tavolette 
superstiti32 mostra che - con una sola eccezione la sequenza alfabetica corn-
pleta non è riportata. La ragione è, come detto, nella centralltà del sillabario 
rispetto all'alfabeto; tuttavia, è possibile anche un'altra spiegazione, e ciof che 
nelle tavolette originali la lista alfabetica completa fosse presente (cosi come 
avviene per la tavoletta Es 23), e che questa - cornunque meno significativa nd-
l'insegnamento - sia stata eirninata nella riproduzione dci modelli ex-voto al fine 
di acquisire uno spazio sufficiente per poter inserire l'iscrizione votiva. 

La prospettiva dell'insegnamento puô chiarire II senso della riforma alfabe-
tica subita dal venetico; la sostituzione della 'fase 1' con la 'fase 2' non va attri-
buita alla volontà di cambiare alfabeto: un alfabeto acquisito da poco, e che era 
già stato adeguatamente adattato alle esigenze del venetico, tanto che alcune 
soluzioni sostanziali e adozioni formali di fase 1 vengono comunque mantenu-
te anche in fase 2, n000stante la fonte meridlionale di quest'ultirna proponesse 
esiti alternativi. L'alfabeto riformato di fase 2 viene importato perchb collegato 
al nuovo modo di insegnare la scrittura, basato sulla costruzione dde sillabe; 
assieme a questa si adottano Ic tavolette-prontuario, conservando la stessa gri-
glia (nurnero di linee e di caselle) degli originali etruschi, e la puntuazione, che 
della nuova tecnica di insegnarnento b l'indizio grafico. La puntuazione rimane 
poi quale fattore costitutivo della scrittura venetica, anche quando non è phi fun-
zionale all'apprenclirnento poiché clii scrive ha già raggiunto il compiuto posses-
so della scrittura. 

Tracce del lessico della scrittura: vda-, 1' 'abe cedario 

Nel complesso dci votivi iscritti dal santuario di Reitia, sette ex-voto (tre 
tavolette, tre stili scrittori e una placchetta bronzea) portano iscrizioni dedicato-
ne in cui è rnenzionata la forma (accusativo) cc/an. Dal punto di vista della strut-
turn, ll terrmne vdan è 'anomalo', sia foneticamente per la sequenza iniziale v + d 

(in questa posizione secondo la fonetica del venetico si attenderebbe u e non 
sia ortograficamente perché la successione Consonante + Consonante non è 
puntata, come invece richiederebbero le regole della puntuazione. Dal punto di 
vista del forrnulario, cc/an occupa. con una variatio rispetto alla formula 'parlan-
te' ('X donô me' vs. 'X donô cc/a-'), la posizione ricoperta dal pronome mego. Le 
possibilitâ, a priori, sono due: un deittico ( dimostrativo, tipo 'questo') cofun-
zionale a me ('questo' o simili al posto di 'me', ad indicare comunque l'oggetto

31 PRosliociMi 1987 ½4, p. 267. 
32 Al proposito, sono da considerare a pieno 

titolo solo quelle conservate per intero o quasi; 
dai frammenti sparsi flOfl Si pu6 ovviamente 
dedurre l'assenza o la presenza della sequenza 
alfabetica nella tavoletta corrispondente. 
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supporto dell'iscrizione), oppure un nome proprio indicante l'oggetto donato, 
che non necessariamente deve essere identificato net supporto dell'iscrizione, 
ma puô essere anche un oggetto esterno. L'ipotesi del deittico, teoricamente 
ammissibile, tramonta rapidamente col riconoscimento 33 , in ada- (scritto vza.n.), 
dei primi due suoni delta sequenza alfabetica devocalizzata, ossia delta lista delle 
consonanti (cfr. sopra, linea 1 dde tavolette: a	 h 0  /etc.); II collegamento con 
la sfera delta scrittura ê manifesto: ê un sostantivo derivato daile prime due let-
tere di una sequenza alfabetica, formalmente costruito esattamente come (esem-
plifico con l'italiano) a'fabeto (da alpha, beta), abicI abecedarlo (da a, bi, a); la succes-
sione deile prime lettere b inserita in una struttura morfologica (da cui, in italia-
no, i possibili derivati col suffisso —ado: alfabetario, abecedario): ada- è costruito con 
a + a' + inserimento nei temi in —a; questa - inserimento nei tenii in —a- sembra 
la spiegazione pifi probabile per la presenza delta vocale a; it che non tog]ie che 
probabilmente ci fosse nella pronuncia una vocale di 'appoggio' nella sequenza 
ad-, ossia aVd-: a priori non ci 0 possibile stabilire quale fosse il timbro di questa 
vocale, anche se per altri domini linguistici (latino, greco, etrusco, abbiamo di cib 
numerosi esempi. Come si 0 detto, in ada- è da vedere II nome dell'oggetto dona-
to, e come ovvio referente si pone la tavoletta stessa; come resa lessicale, poiché 
a e a' sono le prime 'punte' delta costruzione dde sillabe, II significato puô esse-
re 'sillabario' o, considerato che la sillabazione necessita anche deil'associazione 
con le vocali, it significato pub comprendere l'insieme delle consonanti pub le 
vocali, quindi pub essere reso anche come 'abecedario'. 

It fatto di trovare ada- sia su tavolette che su sti]i (oltre che sulla placchetta) 
deve essere spiegato: Ic tavolette possono certamente essere intese come 'silla-
ban' (o, pub latamente 'abecedani'), ma to stesso valore non pub essere diretta-
mente attribuito agli still scrittori; se ada- ê II nome delta tavoletta alfabetica, pos-
siamo allora supporre che - accanto a offerte di soil stiii o sole tavolette - vi fos-
sero anche offerte costituite di stilo + tavoletta; in cjuesto caso, gil still che pon-
tano ada- potrebbero far niferimento ad una tavoletta ad essi associata, modeilo 

PRosnociirl in Ptarnoi .FINI-PROSD0CJiII,
bronzeo o anche vera e propria tavoletta in uso in materiale deperibile. 

/1/fabetari c insegnarnento, cit., pp. 267-269. Ii diretto collegamento tra struttura santuariale e scrittura trova la sua spie-
Ii testo pone grandi difficoltb di lettura; gazione per ii fatto che i santuani erano - e ii caso di Este ne 0 dhiara testimo-

pare comunque di dover leg ere uda[n J]rater.?s nianza - centri di trasmissione delta conoscenza e delta pratica dell'alfabeto, sedi 
donasan[? 'i	 confratelli 	 donarono	 l'abecedario'; di scuole, scrittorie che dovevano essere affidate a o bruppi di tipo sacerdotale. 
cfr.PRosnoCIall (-FRE5C URA) 	 Tavo/ette aifa bite che 

cit., cc. 376-382. MJ\RJNETFI, he taco/cite aifabetiche, Su questi depositari delta scrittura nel santuanio di Reitia abbiamo scarse infor-

cit., pp.138-140. mazioni: in un'iscnizione34 abbiamo la menzione di una 'confraternita' (/rateres),
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ma non sappiamo con quail prerogative; d'altro canto, la componente femmini-
le è ampiamente rappresentata: tra i dedicatari delle tavolette vi sono anche 
donne, e sono riferite esciusivamente a donne le dediche sugli sti]i scrittori. Ciô 
consente di supporre la presenza di sacerdotesse o comunque di donne con fun-
zioni o attributi legati alla prerogativa 'scrittoria' del santuario: "se è certo che al 
santuario fosse collegato un collegio maschile difrateres, resta infatd da valutare 
questa costante femminile su oggetti di intrinseca valenza, per i quail non è da 
esciudere un riferimento ad un alto grado sacerdotale, o iniziatico, riservato alla 
donna."35 . Resta per ora una ipotesi non verificata, per quanto suggestiva e cer-
tamente verosimile, che i dedicanti dde tavolette alfabetiche non fossero scm-
plici fedei - ovviamente, cli rango sociale elevato, visto II tipo di oggetti - ma 
uomini (e donne) in cui riconoscere se non gil stessi sacerdoti-maestri della scrit-
tura, almeno i discepoli dello scriptorium, che a conclusione del loro apprendi-
stato suggellavano con l'offerta degli strumenti della scrittura II raggiunto pos-
sesso della facoltà di scrivere.

u L.CA1'uls, I 1/eneti. Societel e cultura di unpopo 

Ic deII'Ltaliapreroneana, Milano 1993, p.246. 
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