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PREMESSA  

Questo lavoro intende presentarsi prima di tutto, ed essenzialmente, come  una 
"edizione" della Tabula  Cortonensis nel senso più vicino a quello etimologico: un  
"dar fuori", cioè la "messa in circolazione", di un testo, che ne permetta la pub-
blica fruizione. Nella fattispecie, il  testo, e l'oggetto che ne costituisce il  supporto,  
presentano caratteristiche ta li  che rendevano in certa misura obbligata l'imposta-
zione e í contenuti dell'edizione. Si trattava, così ci è sembrato, di prendere in con-
siderazione, e discutere, gli aspetti tecnici del supporto e le modalità con cui  il  
testo  vi  è stato apposto;  di  arrivare a unα restituzione il  più possibile ampia del tes-
suto testuale, in parte compromesso dalle vicende di cui la Tabula è stata oggetto,  
che hanno prodotto guasti e lacune; di analizzare il  sistema grafico, operazione  
necessaria in sé, e per le ricadute linguistiche che compo rta; di impostare un  
inventario e un esame dell'onomastica, per dimensionarla in rapporto a quanto  

noto per l'area e l'ambito cronologico pertinenti; infine (dato il  carattere solo par-
ziale e frammentario de lle conoscenze vulgate sulla lingua) di esplicitare quanto,  

almeno a nostro avviso, può essere affermato sul contenuto generale dell'iscrizio-
ne e, ove possibile, sul senso da attribuire a lle frasi che la costituiscono. Su que-
st'ultimo punto è necessario comunque essere chiari. Chi cercasse nel nostro lavo-
ri  unα "traduzione" senza resti del testo de lla Tabula  resterebbe certamente delu-
so. Indiscutibilmente, una siffatta "traduzione" sarebbe un ut ile punto di riferi-
mento per chiunque fosse interessato ad accedere al contenuto del documento,  

soprattutto se non specialista in linguistica etruscologíca. Ma è nostra ferma opi-
nione che i tempi non siano maturi per una operazione del genere: o se  si  vuole,  
il  che in fondo è lo stesso, che le nostre forze non siano sufficienti  alla  bisogna.  

Durante il  lavoro che ha portato a questa pubblicazione gli Autori hanno  

accumulato un α serie di debiti di riconoscenza verso molte persone. In parti-
colare, oltre a Gab riella Capecchi,  alla  quale si devono unα serie di migliora-
menti scaturiti dalla rilettura del testo, vanno menzionati tutti quelli che sono  

stati prodighi di illuminanti pareri sugli aspetti tecnici de lla Tabula: Franco  
Cecchi, Giancarlo Marini, Pasquíno Pallecchi, e coloro ai quali si deve la qua- 
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lità della documentazione iconografica: Luigi Miccinesi e Roberto Pecchioli 
(con Carla Gheri e Alessandra Landi) per le foto, ancora Roberto Pecchioli per 
le radiografie, Piero Berzi per i facsimili. Sull'altro versante, quello dell'analisi 
linguistica del testo, abbiamo avuto il  privilegio di esaminare la tavola, in una 
occasione, assieme a Helmut  &x;  dei suggerimenti e degli stimoli che ne sono 
derivati gli siamo infinitamente grati. Ci siamo poi ampiamente giovati de lle 
idee scaturite da lle discussioni che abbiamo avuto con Giulio Facchetti e Giu-
lio Giannecchini, dovutamente citati all'interno del testo, ma ai quali vogliamo 
qui rinnovare il nostro ringraziamento riconoscente. A parte, un ringraziamen-
to va a Matteo Cornieti per l'apprezzabile opera di dattilografo. 

La Tabula è stata da noi presentata agli specialisti e ad alcuni giornalisti il 
30 giugno 1999, nel salone dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La 
Colombaria". Si  desidera qui rinnovare il ringraziamento, espresso verbal-
mente in quell'occasione, a Francesco Adorno, Presidente della "Colomba-
ria", per aver concesso l'uso della prestigiosa sede dell'Accademia. Quel 
giorno abbiamo reso pubblico e divulgato, oltre a un apografo e una trscri-
zione completa del testo, quelle che erano allora le principali nostre idee sul-
la Tabula in quanto oggetto e sul suo contenuto, per grafia e lingua; conte-
stualmente, abbiamo annunciato altresì l'imminenza della pubblicazione. 
Chiaramente, ritenevamo che — secondo una prassi riconosciuta e a nostro 
avviso irrinunciabile — nessuno avrebbe riproposto quanto da noi detto sen-
za citare la fonte, né avrebbe utilizzato le conoscenze divulgate per inter-
venti sul tema prima della annunciata pubblicazione. Se in qualche caso così 
non è stato, ce ne dispiace soprattuto per chi, così facendo, ha mostrato di 
non saper seguire una linea di condotta improntata alla correttezza. In vista 
della presentazione, avevamo provveduto a invitare, tra l'altro, e in partico-
lare, tutti gli studiosi che, al momento, e professionalmente, sono interessa-
ti  ai  problemi storico-culturali e linguistici del mondo etrusco. Tra quelli che 
hanno accettato  il  nostro invito,  ci  piace ricordare, e ringraziare, in parti-
colare, Angelo Bottini, Soprintendente Archeologo per la Toscana (cui sia-
mo grati, in più, per averci concesso di utilizzare, per lo studio della Tabula, 
il personale e le strutture della Soprintendenza), Giovannangelo Camporea-
le, Presidente dell'Istituto di Studi Etruschi e Italici, Guglielmo Maetzke, 
"Lucumone" dell'Accademia Etrusca di Cortona, Adriano Maggiani, Presi-
dente del Centro di Studi per l'Archeologia Etrusco-italica, Aldo Prosdoci-
mi, Helmut Ríx, Francesco Roncalli, Luigi Tondo e Paola Zamarchi Grassi, 
funzionario  di  zona per Cortona. Tra í giornalisti presenti, il nostro grazie va 
in particolare a Walter Daviddi, Viviano Domenici, Riccardo Galli, Fabio 
Isman, Maurizio Naldini e Vincenzo Tessandori. 
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Quest'opera nasce dagli innumerevoli scambi di idee e discussioni intervenuti  

tra i due autori. Ognuno dei due, tuttavia, ha, come è naturale, un α sua configura-
zione scientifica e un α sua specifica sfera  di  competenze. È per questo motivo che  

in un'opera a due mani, quale è di  fatto questa, vi sono delle parti  che fondamen-
talmente sono da attribuire all'uno o all'altro degli Autori. Così, il  Cap. 1 (sulla  
Tabula come oggetto) si deve a Francesco Nicosia, il  paragrafo 2.4 e successivi (sul-
l'alfabeto), e il  Cap. 3 (sull'interpretawione del testo) a Luci ano Agostiniani; mentre  
i paragrafi iniziali del Cap. 2 (SS 2.1-3, sulla distribuzione del testo, le lacune e inte-
grazioni, le caratteristiche di esecuzione) vanno attribuiti in solido ai due Autori.  

9  



1. LA TABULA CORTONENSIS COME OGGETTO 

1.1. Rinvenimento ed acquisizione 

Non siamo in grado di indicare né la data precisa, né il  luogo esatto del rin-
venimento1; quanto a lla localizzazione, però, possediamo abbastanza elemen-
ti, che consentono di affermare che la Tabula fu realizzata a Cortona, o comun-
que nell'area cortonese: concordano sia la disamina dei dati intrinseci nel testo 
(grafico-alfabetici, onomastici e toponomastici, vedi più oltre, §§ 2.4.3 e 3.2.7), 
sia le dichiarazioni, a suo tempo verbalizzate, del latore. Riteniamo pertanto 
fondata la denominazione Tabula Cortonensis. Quanto alla precisazione del 
momento del rinvenimento, non abbiamo alcuna certezza 2 . 

La Tabula fu consegnata nella stazione dei Carabinieri di Camucia, in comune 
di Cortona (AR) alle ore 10 del mercoledì 14 ottobre 19923  alla dott. Paola Zamar-
chi Grassi, funzionario responsabile  di  quel territorio, la quale, avvisata telefoni-
camente della scoperta di "importanti reperti" il  sabato 10 ottobre (mentre era in 
congedo ordinario), ne prese visione, la mattina presto di quel 14 ottobre, nel can-
tiere di scavo da lei diretto al "Melone II del Sodo" ed effettuò un immediato 
sopralluogo nel poco lontano cantiere edile de lle Piagge — fermo dal 10 ottobre — 
dichiarato come luogo di rinvenimento. Alle ore 15 del 14 ottobre 1992, la tavola 
iscritta nelle sette porzioni consegnate, nonché altri frammenti bronzei consegna-
ti con essa come rinvenuti insieme4, erano ricoverati nella sede della Soprinten-
denza Archeologica della Tosc ana, in via della Pergola, 65, a Firenze. 

La Tabula reca ora il numero d'inventario 234.9185 . 

1  Sulle circostanze (tempo e luogo) del rinvenimento si rimanda alla documentazione pre-
sentata nell'Appendice I. 

2  Vedi l'esame dei dati nell' Appendice I. 
3  Cfr.  il  verbale dei Carabinieri riportato nell' Appendice I. 
4  I frustuli bronzei consegnati  il  14 ottobre 1992 come rinvenuti con le porzioni della Tabula 

Cortonensis alla Soprintendenza saranno editi quanto prima. Notizia preliminare in Giachi-
Zamarchi Grassi 1996. 

5  Vedi l'Appendice I. 
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1.2. Descrizione  

È una tavola bronzea rettangolare (Tavv 1-2, 25) 6, spezzata  in  otto porzioni (da  
ora in poi: "P.", da noi numerate secondo lo schema presente nella  Tav .  8 -9) a  
loro volta approssimativamente rettangolari, sette de lle quali sono pervenute a  
noi insieme (manca la P.VI11, per la quale  si  veda anche più oltre, S 1.3.1 e Tav.  
1,  in  basso a sinistra). La Tabula è di notevole estensione: cm. 28,5 χ 45,8; questa  
misura di altezza cresce fino a cm. 50,00 qualora sia compreso nella misurazione  

il  manubrio. Lo spessore è piuttosto limitato e con minime variazioni (da mm.  

2,00 a mm. 2,70). È iscritta con segni abbastanza uniformi e di andamento piut-
tosto regolare (attribuibili a due "mani" differenziate graficamente, d'ora in poi  

denominate "Scriba 1" e "Scriba 2": vedi, piii avanti, SS 2.1 e 2.3 ).  
La stesura del testo fu palesemente interrotta nella parte mediana alta del-

le due facce: le righe 1 e 2, sia della Faccia A, sia della Faccia B, furono inter-
rotte al centro  in  previsione dell'inserimento della coppia di piastre rettango-
lari che costituiscono la base della presa a manubrio con pomello, che fu poi  

(o, meno probabilmente, era già stata) 7  fissata  alla  tavola mediante due perni  
ribattuti; tali lacune furono previste con una qualche larghezza$.  

Fa, infatti, parte integrante de lla Tabula il  manubriο9, realizzato separata-
mente a fusionell, conformato a larga staffa rettangolare: due placchette, con  

ό,  Premettiamo qui, necessariamente e una volta per tutte, che per definire l'esatta identità  

del materiale non abbiamo ritenuto opportuno effettuare alcuna analisi che comportasse pre-
lievi anche minimi dal corpo della Tabula, nella fiducia che i metodi  di  analisi di tal tipo ven-
gano superati dai progressi tecnologici; e che i problemi rimasti per ora insoluti non siano (e  

non siano considerati) talmente impellenti da consigliare come necessaria la manomissione di  

un documento di tale importanza.  
7  Non appaiono, nei segni prossimi al manubrio, irregolarità causate da lla necessità di inci-

derli in presenza di un tale ostacolo. È dubbio se la pressione della mano dello scriba sulla tavo-
la avrebbe potuto provocare una deformazione del piano de lla Tabula: non abbiamo, comun-
que, notato deformazioni del genere.  

8  Faccia A: mm. 55 di larghezza per mm. 30 d'altezza; Faccia B: mm. 65 x 25. La maggior super-
ficie della parte di Tabula  rispettata dall'iscrizione potrebbe far pensare addirittura che  vi  fosse all'i-
nizio dell'incisione del testo nella Tabula  qualche incertezza sul (tipo di) manubrio da adottare.  

Certo è, però, che la coppia di fori presenti sia nella Tabula, sia nelle due piastre del manubrio, par-
rebbe omogenea (le radiografie non consentono peraltro di individuare eventuali irregolarità dei  

fori o andamento non rettilineo dei ribattini, conseguente da irregolarità di  tal genere).  
9  Sotto questo rispetto la Tabula si allinea con le Tavole Iguvine V-VI-VII, che presentano ab  

origine, a differenza delle I-II-III-IV, dei fori per l'inserimento di un manubrio in spazi apposi-
tamente risparmiati dalla scrittura (Prosdocimi 1984, pp. 130-133).  

10  Il manubrio (largh. mm . 50, alt. mm . 35 dalla base alla sommità degli apici laterali, alt.  

totale mm. 67, spess. mm . 12-13), poteva essere già disponibile nella stessa o in altra bottega  

artigiana: si veda anche oltre.  
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fori passanti e fra loro corrispondentill atti ad accogliere í due ribattini di rame,  

sono unite sul lato lungo da una costola, da lla quale si diparte verso l'alto un  

piccolo manico cilindrico desunente in un pomello sferoidale (la congiunzione  

fra il  manico a pomello e la staffa è conformata a fuor di loto pendulo, in rilie-
vo sulle due facce), molto probabilmente funzionale ad uno, o più scopi.  

Il primo e principale scopo era certamente la sospensione, da realizzarsi  

mediante il  cappio di un "cordone" morbido (funicella o striscia di cuoio) 12 , al  
fine di garantire la "pubblica" lettura  di  un documento formalmente caratte-
rizzato da ostentata ufficialità, che si volle realizzare nella materia simbolica-
mente imperitura del bronzo1 3 . Ma anche se la Tabula era presumibilmente  
destinata, almeno inizialmente, ad una qualche forma di visione "pubblica",  

piuttosto che  alla  consultazione, non è affatto escluso che il  manubrio fosse  
anche funzionale ad una "archiviazione" prevista fin dall'inizio per un periodo  

successivo  alla  esibizione del dοcumento ί4 : tavolette lignee piatte, desinenti in  

alto in una staffa a margini apicati e sagomata in modo da costituire una "pre-
sa", erano in uso, ancora fino a pochi anni orsono, negli schedari de lle biblio-
teche, per distinguere gruppi di schede negli appositi contenitori. Diremo più  

oltre (SS 1.3.1-2, 1.3.4.) della possibile "archiviazione diretta" della Tabula.  
Manubri simili al nostro, di rame quasi puro (o con presenza minima,  

peraltro non intenzionale, di metalli abitualmente presenti nel "bronzo")  

dovevano esistere, già predisposti, in ogni bottega metallurgica: una quasi  

esclusiva presenza di rame nella composizione delle ganasce (e quindi del-
l'intero manubrio), era necessaria per consentire una discreta "docilità" di  

esse, affinché potessero accogliere manufatti di spessore non rigidamente  

11 Diametro dei fori circa mm. 6 (in realtà si tratta del diametro de lla parte esteriore di fori,  
dato che non è stata effettuata nessuna operazione  di  smontaggio), distanza fra loro circa 33  
mm. Poiché í ribattini, nel lato corrispondente aHa Faccia B,  sono  "affogati" nel manubrio, è  
presumibile che i fori, almeno su questo lato del manubrio, siano in qualche misura conici; il  
che non può esssere escluso (anzi, sembra assai probabile) per l'altra faccia.  

12 Il "collo" del pomello non presenta alcuna rigatura orizzontale, o comunque traccia di  

usura, quale sarebbe da aspettarsi se l'ipotizzata sospensione fosse avvenuta mediante un lega-
me metallico.  

13  Cfr. Horat., Carm. III, 30, 1 ss. Che Orazio intendesse comparare vantaggiosamente la  

propria opera poetica ad un "monumentum" di bronzo, considerando perenne questa lega, è  
indubbio (rimane, peraltro, incerto a quale tipo di "monumentum" alluda); e certo il  poeta  
ha in mente qualcosa di esposto alla pubblica visione ed alle intemperie. Colpisce comunque  

l'analisi dei fattori di degrado, effettuata con precisione ancora accettabile: "imber edax"  

(non c'erano, a quel tempo, le piogge acide, né lo smog), la violenza del vento, la "innume-
rabilis annorum series".  

14  Ci si chiede se, sotto questo profilo, non vada rivisto quanto, a proposito di affissio-
ne/archiviazione, é corrente opinione per le Tavole Iguvine (Prosdocími 1984, pp. 130-131).  
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predeterminato. Il manubrio conserva, sul lato corrispondente alla Faccia  

Α dell'iscrizione, due tacche verticali, di cui si dirà più avanti, al § 1.3.1.,  
ma che segnaliamo anche qui perché attestano la malleabilità del metallo 
che fu utilizzato. 

Il manubrio accolse la parte centrale alta de lla Tabula fra le sue ganasce; i 
fori passanti de lla staffa, corrispondenti a quelli de lla Tabula15 , furono uniti da 
due pernietti  di  rame16 , le cui teste furono pressoché "affogate" nei fori sul 
lato della faccia meno iscritta (B), mentre le estremità più sottili, sporgenti dal 
lato opposto del manubrio, in corrispondenza con la Faccia A, vennero ribat-
tute, sì da costituire due piccole escrescenze irregolari. 

L'inserimento della Tabula nel manubrio non risulta perfetto: fra il fon-
do della staffa ed íl margine superiore della Tabula è visibile un vacuo 
diverso alle due estremità (da mm. 1,5 a 2,2), che produsse un leggero dis-
assamento del manubrio stesso (o fu volutamente operato per ridare un'as-
sialità in qualche modo compromessa). Peraltro nell'ipotesi che manubrio 
e pomello fossero funzionali anche — come si è ipotizzato sopra — all'estra-
zione della Tabula da una cassetta o da un simile contenitore  in  un conte-
sto di archivio, tale disassamento poteva essere ininfluente; caso mai, per  

tale sistemazione, nasceva  il  problema del diverso spessore delle tavole da  

conservare insieme, e dei rispettivi manubri; non pare invece che avrebbe  

potuto originare conseguenze negative riguardo alla verticalità della  Tabu-
la,  se posta in sospensione 17 .  

1.3. Stato di conservazione  

1.3.1.  Il frazτónamento  

Come si è detto, la Tabula ci è pervenuta in sette porzioni contigue, appros-
simativamente rettangolari (vedi Tavv 12-21). L'ottava porzione (P.1111), che  

costituiva un rettangolo di cm. 13-14 x 10-11 circa (l'approssimazione è dovu-
ta all'irregolarità delle fratture relative  ai  margini verso le contigue P.11 e  
P.VIΙ), occupava la parte infe riore del documento, a sinistra sulla Faccia A, e  
corrispondentemente a destra sulla B. Essa recava, nella Faccia A, la parte ter- 

15 Si veda sopra, note 9 e 12; e oltre nel testo.  
16 Anche il  rame "puro", necessario per i ribattini, poteva contenere in riuso piccole parti di  

oggetti bronzei rottamatí.  
17  Non è stato possibile capire se questa scentratura sia derivata da una distorsione dei per-

nietti, o risalga a disposizione imperfetta dei fori che attraversano le due placche del manubrio  

e la Tabula; l'asse del pomello, comunque, sembra coincidere con l'asse della Tabula.  
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minale delle ultime sette righe, da 26 a 32 18;  era sicuramente anepigrafe nella  
Faccia B, analogamente a quanto  si  constata nelle contigue P.VII e P.VI.  

Le sette porzioni conservate sono abbastanza congruenti, rimanendo fra  

esse solo alcune piccole lacune, dovute alla perdita di schegge, prevalente-
mente di forma allungata e in posizioni parallele alle linee di frattura: schegge  

saltate probabilmente durante l'azione di spezzatura, o comunque dopo di  

essa, a breve distanza di tempo (Tavv. 1 e 22).  

Il frazionamento della Tabula in otto porzioni risale ad epoca non recente,  
ed è da ritenere certamente intenzionale: esso potrebbe derivare da ovvi moti-
vi  di recupero del metallo per futuri nuovi usi, ma anche, seppur meno pro-
babilmente, dall'esigenza di conservare "a futura memoria" (in una fau ssa, o  
comunque in spazio esiguo) un testo non più valido, ma sempre venerando, la  
cui redazione "originale" in materiale deperibile (tabula/-ae cerata/-ae, mem-
brana etc.) poteva (o doveva) esistere comunque, ed essere conservata altrove,  

ad esempio in qualche tabularium privato.  
L'esame autoptico del complesso delle sette porzioni consente di ricono-

scere in qualche modo í tempi interni dell'azione della spezzatura. Per descri-
vere in quale modo fu attuata, chiameremo orizzontali e verticali le fratture,  

secondo la loro posizione nell'insieme de lla Tabula: dunque, orizzontali quel-
le di andamento corrispondente a quello delle righe del testo, verticali quelle  

ortogonali ad esse.  
Come si vede dalle immagini  (Tav .  1, 12, 14 ecc.), le fratture furono mol-

to probabilmente ottenute quasi tutte mediante pressione — piuttosto che con  

singoli colpi secchi — contro uno spigolo non proprio vivo (che avrebbe  

lasciato netti í suoi segni) ί9 di un corpo solido: è ipotizzabile il bordo di un  

bancone di robusto legno, o anche una tavola di materiale litico. Esse furono  

ottenute in un momento alquanto posteriore alla fusione de lla Tabula, ma  
non tanto che fosse già compiuto quel processo di mineralizzazione che  

avviene inesorabilmente per cause naturali, in tempi non determinabili, e che  

produce l'irrigidimento degli elementi metallici presenti nella lega, cioè il  
rame (che da solo è molto malleabile e facilmente attaccabile dall'ossigeno  

con l'umidità presente nell'atmosfera), lo stagno (facente parte del bronzo  

1 8  Come  si  vedrà, sono praticamente irrilevanti alcune piccole lacune nella parte inferiore di  

alcune lettere nella riga 25 in P.VI; e la prassi, seguita dai due scribi-cesellatori,  di  non curare  
che la fine de lle righe coincidesse con la fine de lle parole del testo, conforta l'integrazione, par-
ziale o totale, delle lacune alle righe 26, 27, 31.  

19  Nessuno dei margini di frattura presenta quella riga di piegatura diritta che dovremmo  

trovare come traccia della pressione su uno spigolo vivo, e che sarebbe ancor più evidente se le  

fratture fossero state provocate mediante percussione.  
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per dare a tale lega una rigidezza nettamente superiore a quella del solo  

rame), e  il  piombo, che veniva aggiunto alla lega in virtù del suo basso valo-
re di mercato (si trattava infatti, almeno in età ellenistica, di un sottoprodot-
to dell'estrazione dell'argento) e che conferiva alla lega stessa una certa mor-
bidezza. In effetti,  la  lega costitutiva della Tabula doveva contenere una con-
sistente percentuale di piombo, sufficiente a renderla abbastanza "dolce",  

cioè lavorabile al cesello, ma anche soggetta, finché non fosse intervenuto l'ir-
rigidimento conseguente alla mineralizzazione, a deformazioni plastiche,  

come distorsioni e piegature.  
D'altra parte è ipotizzabile che la Tabula sia rimasta per un certo lasso di  

tempo nel luogo, accessibile, di esibizione ed eventuale lettura (edificio pub-
blico, o aperto al pubblico, o aperto ed accessibile  ai  "contraenti"? possibile  
pertinenza di santuario?); e sottoposta ad accurata manutenzione (dalla sem-
plice spolveratura alla lucidatura), intesa a garantirne la buona leggibilità, ma  

che comportava un impedimento alla formazione in superficie di quei pro-
dotti di mineralizzazione che, progressivamente espulsi dal corpo metallico  

in piccolissime particelle incoerenti, si aggregano poi a costituire la patina. E 
ipotizzabile inoltre che la Tabula, non più considerata documento da sotto-
porre a manutenzione così attenta e costante, sia rimasta per un certo perio-
do o appesa in quel locale (o in un annesso deposito), o meglio ancora archi-
viata in qualche modo, magari con documenti consimili. Di conseguenza, 
possiamo immaginare in questo ambiente una permanenza alquanto lunga, 
almeno in termini relativi, ma sulla cui durata sarebbe possibile formulare 
ipotesi attendibili solo se si disponesse di maggiori conoscenze sulla situazio-
ne ambientale del luogo di conservazione della Tabula quando era integra20. 

Fu forse in questo periodo che si avviò la formazione della patina di mala-
chite, che probabilmente copriva l'intera superficie della Tabula quando essa  
fu sottoposta al frazionamento  (Tav .  21, 23b, 24) 21.  Ma in assenza di dati 
certi o verosimili tanto sulla sua originaria collocazione, quanto sul luogo 
esatto, la stratigrafia ed  il  contesto di rinvenimento dei frammenti che ci sono  

pervenuti, noi manchiamo non solo della possibilità dí importanti deduzioni  

in relazione alla storia degli edifici pubblici (o privati ma di grande impor-
tanza locale) dell'antica Cortona, e forse anche di osservazioni riguardanti un  

20  Ε d'altro canto, sarebbe possibile formulare ipotesi attendibili sulla località originaria  di  
conservazione solo se  si  conoscessero con esattezza il  luogo di rinvenimento dei resti della  
Tabula ed il relativo contesto.  

21  Vedi sotto S 1.3.2. Quanto  alla  durata di questa fase d'archiviazione, cioè di  "vita non atti-
va" della Tabula precedente il  "disuso", è possibile pensare ad un periodo lungo anche diversi  

secoli, forse anche da lla tarda età repubblicana fino al Medioevo.  
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ambito storico-geografico più generale, ma in primo luogo perfino degli ele-
menti per individuare il momento della fratturazione, che sembra risalire ad  

un momento collocabile tra l'età ellenistica e il  Medioevo.  
La prima frattura (orizzontale, a metà dell'altezza de lla Tabula) fu provoca-

ta premendo la faccia totalmente coperta da iscrizione (Faccia A), contro il  
corpo rigido di cui si è detto sopra; la Tabula si piegò prima di spezzarsi, come  
dimostrano specialmente i bordi rialzati del margine superiore de lla P.V e del-
la P.11. Durante questa operazione (o subito dopo, in diretta conseguenza di  

essa) saltarono via due schegge metalliche abbastanza consistenti, la cui per-
dita interessa attualmente la parte inferiore de lla P.IV (riga 15, parte inferiore  
di due lettere; riga 16, tre lettere), nonché la parte superiore della P.1(riga 16,  

sei lettere; riga 17, cinque lettere).  

A  questa frattura ne seguirono altre due, prodotte nelle due metà così otte-
nute della Tabula, in direzione opposta, cioè verticalmente rispetto alle righe  

dell'iscrizione. Non abbiamo elementi per indicare un ordine fra queste due  

fratture, ma i margini conservati di quella inferiore (il sinistro di P.V+P.VII ed  

il  destro di P.11), con la evidente piegatura verso la parte iscritta, indicano la  

stessa prassi usata per la precedente frattura, ancora con pressione esercitata  

sulla faccia iscritta e perdita di almeno due schegge (una tra P.V e P.V!, con  

perdita totale o parziale di due lettere de lla riga 24 e di altre due della succes -
sua;  un'altra, fra P.111 e P.1111, che interessò almeno una lettera in ciascuna  

delle righe 30 e 31).  
La spezzatura verticale della metà superiore della Tabula (tra le porzioni  

P.I+P.III e P.II+P.IV) sembra non essere stata procurata con le stesse modali-
tà della prima frattura — pressione contro il  bordo di una tavola o di un ban-
cone — bensì con due successivi colpi contro un arnese metallico, che ha lascia-
to due tacche (vedi sopra, § 1.2) sul lato del manubrio corrispondente  alla  
Faccia A della Tabula. La più corta di queste tacche si colloca al margine infe-
riore del manubrio; e in prolungamento di essa, sulla Tabula, è visibile una  
depressione accanto e sotto la prima lettera della parola pesc della riga 3 di P.II  
Faccia A (Tav. 13). L'altra tacca, conclusa nella parte superiore destra del  

manubrio, sembra testimoniare la pressione esercitata contro l'estremità non  

perfettamente rettilinea né affilata (come il  taglio di uno scalpello usurato) di  
un attrezzo rigido, forse di ferro. Questa diversa modalità si spiega forse con  

il fatto che questa metà de lla Tabula offriva presumibilmente maggiore resi-
stenza. Ne derivò una frattura alquanto anomala, portata a termine comunque  

facendo forza e piegando ancora verso l'interno il  corpo della Faccia A. In tale  

operazione saltarono via alcune schegge: una tra P.1 e P.II+P.IV interessa la  

riga 6 della Faccia A (unα lettera), e le righe 6 (una lettera) e 7 (parte di una  

lettera) della Faccia B; un α seconda scheggia, tra P.I+P.II Ι e P.ΙV, interessa la  
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riga 8 (parte di una lettera, mentre la perdita di un'altra lettera sembra dovu-
ta a scheggia staccatasi durante il successivo frazionamento fra P.I e P.111) e la  
riga 9 (due lettere) della Faccia A; una terza, tra PII e P.IV, interessa parzial-
mente una lettera per ciascuna delle due righe 14 e 15 de lla Faccia A.  

Mancano elementi per stabilire la sequenza de lle successive quattro spezza-
ture orizzontali, che separarono P.I da P.III, P.II da P.IV, P.V da P.111 e P.11  

da P.1111, e che furono ancora provocate piegando su sé stessa la faccia iscrit-
ta A. Che la pressione contro lo spigolo sia stata esercitata costantemente con-
tro la Faccia A potrebbe derivare come conseguenza dalla prima frattura,  

piuttosto che da volontà di "sacrificare" la Faccia A: potrebbe nascere cioè  

dall'intenzione di evitare di premere con la mano contro superfici con margi-
ni di frattura rialzati e pungenti, o taglienti.  

La spezzatura tra P.II e P.I1 non causò perdita di schegge, mentre quella tra  

P.I e P.III produsse, come si è visto, la perdita di una scheggia con parte di due  

lettere; la spezzatura tra P.1 e P.111 comportò la perdita di due schegge: 1' υ -
na interessò tre lettere de lla riga 25 della Faccia A, mentre l'altra comportò la  
perdita (irrilevante  ai  fini della lettura) delle estremità superiori o inferiori di  

alcune lettere delle righe 25 e 26, sempre della Faccia A.  

1.3.2. La patina "nobile"  

Le sette porzioni della Tabula a noi pervenute sono ampiamente coperte da  
prodotti della mineralizzazione del rame, ma anche da altre "incrostazioni".  

Fra le prime,  si  segnala una patina verdastra di malachite diffusa su quasi tut-
ta la superficie. Come è noto, la malachite è un minerale, costituito da carbo-
nato basico di rame, che si forma in ambiente idrato ed ossidante, in tempi  

assai lunghi. È comunemente detta "patina nobile"22. Come in molti altri  
bronzi antichi, anche nel caso de lla Tabula la malachite sorge su uno strato  

verdastro di azzurrite: si tratta ancora di carbonato basico  di  rame, ma incon-
gruo ed instabile, formato da lle microscopiche particelle che vengono pro-
gressivamente espulse dal corpo metallico sulla superficie. Nonostante si ten- 

22  Questa definizione si fonda, oltre che su una valutazione di ordine estetico, anche sul fatto  

che tale patina è considerata non falsificabile, probabilmente perché la sua formazione richie-
de, per la cristallizzazione, una assoluta tranquillità microclimatica, per un tempo troppo lungo  

rispetto alla dispοnibílità di tempo (e di spazio?) di un normale falsario che voglia immettere  

sul mercato il  proprio prodotto. La presenza di questa patina è solitamente considerata una  

prova dell'autenticità di un bronzo "antico". È esemplare, in rapporto a ciò, il caso de lle Tavole  
di Entella: la VII Tavola è stata, e a ragione, dichiarata un falso (anche) a partire dalla "absen-
ce of cuprite and other evidence of significant corrosion" (Loomis 1994, p. 160 e passim; cfr.  

Daux 1984).  
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da spesso a vedere la malachite come una copertura stab ile della superficie  
metallica, siamo invece  di  fronte a fenomeni di lunga durata, le cui fasi non  

possibile rapportare a tempi precisi: la malachite può cristallizzare anche in  

tempi discontinui. La patina costituisce una forma di autoprotezione del  

metallo dagli agenti aggressivi: specie se cristallizzata in superficie, essa osta-
cola ed anche impedisce il loro accesso al corpo metallico, che peraltro conti-
nua ad espellere particelle infinitesimali ed incongrue di prodotti di minera-
lizzazione, le quali, se indisturbate, tendono a trasmigrare nel soprastante stra-
to della patina.  

Al momento del frazionamento, la Tabula era probabilmente già coperta da  

una discreta patina di malachite, già cristallizzata in superficie 23 , poiché nelle  
immediate vicinanze delle fratture sono visibili í segni del suo distacco (in sca-
glie), che lasciò affiorare il sottostante straterello polverulento di azzurrite, ora  
cristallizzata a sua volta, ma ben distinta (cromaticamente e stratigraficamen-
te) dalla patina rimasta in posto ( Ταν. 21); in alcuni casi questo strato di pad-
na stabile ha resistito, sulla Faccia A, alle azioni della fratturazione, mentre  

sulla Faccia B esso risulta saltato.  

Analogo distacco della malachite e scoprimento della sottostante azzurrite  

si constata nella Faccia B de lla porzione P.IIl, in una superficie allungata ver-
ticale, adiacente ad una riga di incrinatura: potrebbe trattarsi delle conse-
guenze di un maldestro tentativo di riportare in piano una antica piegatura  

(Tav .  21 -24).  
In alcuni casi (P.IV, P.VI, P.VII) la fratturazione provocò incrinature  

"secondarie" parallele alle linee di frattura, che intaccarono poco o niente la  

patina della Faccia A, rimasta integra (o quasi), mentre sono evidenti sulla  

Faccia B. Tali incrinature hanno lasciato poca o nessuna visibilità nelle nostre  

prime lastre radiografiche, mentre sono visibili nella serie ulteriore, realizzata  

all'uopo, con maggiore intensità24.  

1.3.3. Incrostazioni ferrose; altri fenomeni di degrado, anche recenti  

Macchie (e in qualche caso spessi depositi) di prodotti (ossidi e idrossidi)  

della corrosione del ferro si ravvisano in diverse parti della Tabula; ugualmen-
te sono presenti minori fessurazioni e altri fenomeni di degrado, anche dovu- 

23  Dato che la cristallizzazione della malachite è un fenomeno di lunga durata, non è preci-
sabile se la patina attualmente visibile avesse raggiunto lo spessore attuale o fosse più sottile.  

Sembra assai improbabile che la patina stabile di malachite si sia formata contemporaneamen-
te all'arrivo sulla superficie di quelle acque che depositarono le incrostazioni ferrose.  

24 Vedi sotto, S 1.4.  
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ti  ad interventi successivi al rinvenimento ed anteriori alla consegna dei fram-
menti. Se ne dà qui una descrizione:  

P.I, Faccia A: grosse incrostazioni ferrose coprono pesantemente la parte  
inferiore del margine di frattura "ve rticale" verso la P.I, rendendo precaria o  
impossibile, senza l'aiuto de lla radiografia (Tav 6), la lettura completa de lle  
righe 4, 5, 6, 7; si osservi che tali incrostazioni sono tanto consistenti ( Ταν. 12)  
da far dubitare, ad una normale autopsia, che le lettere "mancanti" fossero sta-
te "mangiate" dalla corrosione, che sembrava aver raggiunto il  corpo metallico  
del bronzo iscritto: poiché, come vedremo, le incrostazioni di prodotti de lla  
corrosione del ferro intervennero dopo la fratturazione della Tabula, che era già  
coperta da una consistente patina di malachite, si può pensare che quest'ulti-
ma abbia protetto in questa parte il  corpo metallico (ed il  testo iscritto) dal  
diretto attacco de lla corrosione ferrosa. Altra macchia, senza conseguenze  

negative sulla lettura, rimane presso il  margine superiore  di  questa porzione.  
P.I, Faccia B: ampie macchie sono diffuse su quasi tutta la superficie, che però  

non hanno costituito seri impedimenti  alla  lettura. Sono presenti segni di abra-
sioni provocate probabilmente mediante un robusto spazzolino a "setole" metal-
liche (acciaio?).  

P.II, Faccia A: non s ί  vede alcun prodotto di ossidazione del ferro; in que-
sta porzione si notano due fratture verticali, l'una dal margine superiore (cioè  

dal limite della Tabula) verso il  basso, l'altra dal margine di frattura con P.I1:  
sί  direbbe l'avvio di una frattura non ultimata.  

P.II, Faccia B: il  manubrio conserva su questa parte del pomello una mac-
chia  di  prodotti di ossidazione del ferro; tali prodotti sono assenti sul resto di  

questa porzione della Tabula; si noti che il manubrio è uniformemente coper-
to da malachite, anche dentro le due tacche sulla Faccia A: non possiamo  

escludere che in questo caso la malachite si sia formata dopo il  frazionamen-
to, al quale abbiamo ipotizzato che risalgano le due tacche.  

P.III, Faccia A: una macchia  di  prodotti ferrosi copre la metà inferiore del  

bordo esterno (della porzione e de lla Tabula) disturbando la lettura delle pri-
me lettere delle righe 12-15;  

P.III, Faccia B: il  bordo sinistro, verso il  margine della porzione (e della Tabu-
la) è fortemente coperto da ossidazioni ferrose, sulle quali sono visibili i segni di  

abrasione finalizzata ad una "pulitura" piuttosto grossolana; nella pa rte inferiore  
mediana c'è una lacuna nella patina, che ha scoperto lo strato sottostante di  

azzurrite: sembra trattarsi de lle conseguenze di un tentativo di raddrizzamento di  
questa porzione, dato che contorna in buona pa rte una riga di incrinatura ve rti-
cale ben visibile su questa faccia; un'altra incrinatura ve rticale parte dal margine  
con P.I; sottili abrasioni sono visibili sulla patina in varie parti de lla porzione.  

P.IV, Faccia A: macchie di incrostazioni ferrose sono evidenti lungo il  
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margine inferiore sinistro della porzione (e della Tabula), e al margine supe-
riore (limite con P.II); una macchia più ampia di incrostazioni consistenti  

occupa l'angolo inferiore destro della porzione, non senza grave ostacolo  

per la lettura (righe 13, 14, 15); una breve incrinatura verticale (assai più  

lunga nella Faccia B) coincide con il segno verticale della 1 di cleniarc (in  
radiografia essa è visibile fino alla parte inferiore dello ypsilon di petru del-
la riga 14).  

P.IV, Faccia B: un'ampia area í cui confini sono segnati da tutto il margine  
destro (della Tabula e della porzione), da ampia parte del margine di frattura  
superiore (limite con P.II) e breve parte del margine inferiore (limite con P.VI)  
presenta incrostazioni ferrose (che ostacolano la lettura di parte della riga 8)  
con abrasioni fresche; una riga di incrinatura ad andamento verticale è evi-
dente nella metà inferiore della porzione; una leggera incisione corre in dia-
gonale nella parte mediana sinistra.  

P.V, Faccia A: incrostazioni ferrose coprono buona parte del margine destro  
ostacolando in qualche modo la lettura delle lettere iniziali delle righe 17-18.  

P.V, Faccia B (anepigrafe): poche macchie sottili  di  incrostazioni ferrose  
interessano í margini sinistro e superiore; al centro in alto sono visibili segni  
orizzontali disorganici praticati sulla superficie della patina (potrebbero  
essere stati ottenuti mediante un "punta" di plastica o una penna a sfera,  
vedi Ταν. 2).  

P.VI, Faccia A: stretti residui di incrostazioni ferrose toccano  il  bordo sini-
stro e lasciano libera tutta la superficie iscritta; il bordo presenta  il  segno di un  
possibile colpo recente che l'ha appena intaccato all'altezza della fine della  
riga 24 (Ταν. 17).  

P.VI, Faccia B: una grossa macchia di incrostazione ferrosa copre la parte  

alta sinistra della porzione, senza raggiungere il limite con la P.V; un'altra mac-
chia abbastanza ampia interessa la parte inferiore destra fino al margine. Una  

grossa incrinatura corre con andamento pressoché verticale dal margine con  

la P.IV a poco meno di metà della porzione (lievissima traccia è visibile in  

radiografia). Nella parte inferiore è presente un forte segno obliquo (antico)  

che si interrompe con il  margine inferiore della porzione e dunque prosegui-
va nella mancante P.VIII; in questo segno sono presenti incrostazioni, sotto le  
quali si conserva la patina.  

P.VII, Faccia A: non presenta alcuna incrostazione ferrosa, né altri segni di  

diverso degrado.  
P.VII, Faccia B: nessun segno di incrostazione ferrosa, né di altre forme di  

degrado. A poco meno di due centimetri dal margine destro (verso la man-
cante P.VIII) una incrinatura verticale scende dal margine superiore (ben visi-
bile anche  in  radiografia, Ταν. 7).  
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1.3.4. Osservazioni conclusive 

Cerchiamo di riassumere í dati offerti dallo stato di conservazione. Ad una 
prima fase di esibizione e manutenzione, della quale non siamo in grado di ipo-
tizzare la durata, sembra sia seguita una fase di archiviazione, cioè di "vita non 
attiva", durante la quale ebbe inizio la formazione della patina: anche la dura-
ta di questa fase non è definibile, perché essa fu influenzata da fattori topo-
grafici, ambientali e climatici a noi ignoti. Seguì il frazionamento finalizzato ad 
un possibile riuso del metallo, ovvero alla conservazione delle porzioni in spa-
zio esiguo; dal frazionamento ebbe inizio la fase del disuso, durante la quale 
l'ambiente in cui stavano i frammenti (non più da so li , ma vicino ad altri  mate-
nah  metallici, alcuni dei quali  di  natura ferrosa) era soggetto a contatto con 
acqua, che provocò la formazione di incrostazioni ferrose. Il frazionamento 
può risalire a qualsiasi momento fra l'epoca tardo-repubblicana ed il Medioe-
vo, un periodo in cui i metalli (anche allo stato di rottami), ed in particolare il 
bronzo, erano beni di alto valore. Possiamo inoltre escludere che il fraziona-
mento sia stato effettuato dal Rinascimento in poi, essendo ben nota nella 
Cortona rinascimentale e moderna l'importanza dei documenti dell'Antichità, 
specialmente di quelli iscritti.  Alla  fase del disuso è seguito il  rinvenimento 
(vedi Appendice); dopo il rinvenimento ebbero luogo rozzi tentativi di pulitu-
ra (finalizzati probabilmente ad una trascrizione), seguiti dalla consegna. 

1.4. Primi dati analitici: le analisi radiografiche 

Si  è segnalata sopra, alla nota 6, la nostra decisione di evitare analisi, la cui 
esecuzione potesse in qualche modo mettere in pericolo l'integrità della Tabu-
la Cortonensis: abbiamo voluto evitare che il  monumento subisse la benché 
minima manomissione. 

Poiché non ci risulta che dalla esecuzione di radiografie derivi alcun peri-
colo per un oggetto come la nostra iscrizione, abbiamo fatto ricorso ad esa-
mi radiografici, le cui lastre sono qui riprodotte (Tavv. 6-7): si tratta di due 
serie, per la prima delle quali è stata impiegata la potenza di Kw 150, mA 6, 
t. 3'30", per la seconda Kw 200, mA 6, t. 4'30", eseguite nel Centro di Restau-
ro della Soprintendenza Archeologica della Toscana dal signor Roberto Pec-
chioli. 

Si  è detto sopra, in varie occasioni, che l'esame e la documentazione offer-
ti dalla radiologia sono stati  di  grande aiuto nella lettura del testo in alcune 
parti della Tabula, anzi, hanno fornito la certezza de lla lettura; in alcuni casi, 
hanno addirittura consentito che la lettura stessa fosse possibile e sicura (cfr. 
più oltre, S 2.2), senza il ricorso alla pulitura, che, se eseguita senza preventi-
va radiografia, sarebbe stata dominata da dubbi e incertezze. 
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