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Introduzione 

 
Il cammino dell’erudizione antiquaria conosce uno dei fronti princi-

pali nell’asse che si forma attorno alle epigrafi etrusche che affiorano a 
Perugia e alle Tavole umbre incamerate dal Comune a Gubbio, costellato 
dalle attività più o meno note di veri e propri pionieri che individuano, 
ritraggono e si scambiano testimonianze della peculiare scrittura etrusca, 
acquisendone via via una sempre maggiore consapevolezza. Questo vo-
lume è dedicato in primis alle iscrizioni etrusche che circolano tra gli stu-
diosi in contatto tra i due centri nel corso del Cinquecento, tra i quali 
spicca la figura di Gabriello Gabrielli. Al contempo esplora il clima degli 
interessi antiquari fiorito a Gubbio, che, costantemente ispirato dall'ere-
dità gabrielliana, procede dalla prima antiquaria fino all’“Etruscheria” 
settecentesca, quando il centro umbro diviene una delle capitali degli 
studi etruscologici. Le operazioni inerenti alle Tavole Iguvine condotte 
in particolare da Gabrielli (1580) e Giovan Battista Cantalmaggi (1636) 
meritano, invece, una trattazione specifica, che condurremo in un pros-
simo volume.  

Il lavoro è principalmente una ricerca d’archivio. Ciò ha comportato, 
come è ovvio, lo spoglio di documenti e materiali in genere non acces-
sibili liberamente, a volte di difficile reperimento e più spesso di lettura 
non agevole. Nel fare ciò, abbiamo potuto giovarci della disponibilità di 
archivi e biblioteche, pubblici e non, che hanno messo a disposizione no-
stra, oltre alle loro collezioni, anche preziose professionalità e informa-
zioni determinanti per la riuscita di questa ricerca. A loro tutti va il no-
stro ringraziamento: in particolare, alla Sezione di Archivio di Stato di 
Gubbio, al Direttore Paolo Franzese, e a Raffaele Mastrini, nonché a Fa-
brizio Cece; alla Biblioteca Comunale Augusta, al Direttore Maurizio Ta-
rantino e al funzionario Paolo Renzi; alla Biblioteca Estense Universitaria 
di Modena, a Annalisa Battini, Teresa Guerriero, Andrea Palazzi; alla Bi-
blioteca della Galleria degli Uffizi di Firenze; alla Biblioteca Marucelliana 
di Firenze; alla Biblioteca Oliveriana di Pesaro, a Marcello Di Bella, a Ma-
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ria Grazia Alberini, a Brunella Paolini. Inoltre, desideriamo ringraziare, 
per i ripetuti esami autoptici dell’iscrizione di Sant’Angelo, la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici dell’Umbria, il Soprintendente Mauro Pa-
gano, il funzionario Marisa Scarpignato e il responsabile dei depositi Ma-
falda Cipollone, nonché tutto il personale del Museo Archeologico Na-
zionale dell’Umbria. Per il costante supporto nel reperimento della bi-
bliografia necessaria, ringraziamo Mario Proietti, del Servizio di Prestito 
Interbibliotecario della Biblioteca Umanistica dell’Università degli Studi 
di Perugia. Per il confronto continuo offerto in merito ai temi trattati nel 
libro, ringraziamo Luciano Agostiniani e Giulio Giannecchini. Infine, un 
ringraziamento al Comitato Scientifico della Collana Culture Territori 
Linguaggi dell’Università degli Studi di Perugia e al suo Direttore Fabio 
Fatichenti, per l’ospitalità offerta. 



Cap. 1.  

Le antichità iguvine e i protagonisti 

 
1.1. Erudizione antiquaria etrusco-italica tra Cinquecento e Settecento 

 

La riscoperta dell’antico che fu uno dei caratteri fondanti dell’Uma-
nesimo segna anche la nascita dell’interesse per le antichità classiche, e di 
riflesso anche per quelle preromane, lato sensu etrusche, svelate come tali 
soprattutto da quei peculiari aspetti scrittori e linguistici che resero gli 
“epitaffi” testimonianze preminenti sul piano documentario1. Ancora spo-
radica nelle spesso anonime sillogi epigrafiche tardo-quattrocentesche, e 
nelle fraudolente lucubrationes di Annio da Viterbo (Giovanni Nanni, Vi-
terbo 1437 – Roma 1502; → 1.2, 4.6, anche 1.6), la presenza di documenti 
etruschi si fa via via sempre più significativa, sollecitata dalla stessa fre-
quenza dei rinvenimenti epigrafici e più generalmente archeologici nelle 
città dell’Etruria. Queste pionieristiche prime generazioni di antiquari, 
sovente legati tra loro da una fitta rete di scambi epistolari, annoverano i 
nomi di Sigismondo Tizio (Castiglion Fiorentino 1458 ‒ Siena 1528), Gio-
vanni Filoteo Achillini (Bologna 1466-1538), Teseo Ambrogio degli Albo-
nesi (Pavia 1469-1540/1541), Sante Marmocchini (San Casciano in Val di 
Pesa 1470/1480ca.-1548), Leandro Alberti (Bologna 1479-1552), ed altri. A 
loro si devono i primi tentativi di decifrazione della scrittura etrusca e di 
elaborazione di tavole di attribuzione dei valori alfabetici, nonché, in 
qualche caso, i primi approcci alla ciclopica sfida costituita dalle Tavole 
Iguvine (d’ora in avanti abbreviate “TI”).   

La stagione che poi si avvia a metà del Cinquecento registra la piena 
valorizzazione delle antichità etrusche, che si conquistano il posto d’o-
nore nelle gallerie antiquarie del “dux Etruriae” Cosimo I de’ Medici (Fi-
renze 1519-1574) e nell’ideologia politica sottesa ai relativi programmi 

                                                 
1 Cfr. ad es. Mazzocco 1987; Miglio 2003. 
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culturali2. Sul versante iguvino la trascrizione delle TI del giurista france-
se Jean Matal (Ianus Matalius Metellus Burgundus, Poligny 1517? – Köln 
1597), eseguita dal vero in una data imprecisata attorno al 1550, apre un 
cinquantennio denso e decisivo, costellato di contributi da parte soprat-
tutto di studiosi nordeuropei. Matal fu a Gubbio al tempo del suo sog-
giorno italiano, iniziato per gli studi di legge a Bologna presso Giovanni 
Andrea Alciato (o Alciati, Alzate Brianza vel Milano 1492 – Pavia 1550), e 
proseguito al seguito di Antonio Agustín (Zaragoza 1517 – Tarragona 
1586), dal quale fu assunto per la ricerca di codici canonici in tutta Italia, 
fino al 1556; con entrambi, notori antiquari, ebbe certamente modo di ma-
turare i propri interessi antiquari3. Sintomatica del fermento antiquario di 

                                                 
2 Cristofani 1983, II, 4; Cristofani 1985, pp. 64-72. 
3 Prosdocimi 1984, p. 76; Danielsson 1928, p. 50. Di notevole rilievo, soprattutto 
quale testimonianza diretta della visita a Gubbio di Jean Matal la lettera che que-
sti invia da Colonia il 13 giugno 1564 a George Cassander (Pittem 1513? – Köln 
1566), presso Duisburg, raccolta in Burman 1727, II, pp. 289-290 epistola LIX, e 
valorizzata in questo senso da Renzi 2011, p. 367; il brano interessante per le te-
matiche in questione menziona peraltro l’invio di apografi a Pighius, e recita: 
“Postea accepi exemplum unius aerearum Tabularum, quae in senatu Eugubino Umbriae 
diligenter adseruantur. Numera sunt quinque, ac scriptae litteris antiquis Romanis, qua-
les sunt primi uersus in eo exemplo, quod mitto. Molestum enim fuisset, integram maju-
sculia describere. Eas tabulas uidi, atque curaui totas iisdem formis describi. Sed Romae 
sunt, ubi Pyghius duarum a me exemplum habuit, & Morillonius. Hoc autem exemplum 
Pyghius ad me misit, ut id describi curares, ac remitteres, atque statim efficeres; Campa-
nus ille, aliquo enthusiasmi fui genio percitus, eas nobis interpretaretur. Itaque, repertae 
sunt in agro Eugubino. Quarum fortassis Steuchus mentionem fecit; uel alii ejus prouin-
ciae historici. Nemo uero umquam repertus est, qui eas intelligeret. Etrusca lingua scrip-
tas non adparet; quarum characteres sint Latini, non Etrusci, nisi tamen, Etrusca lingua, 
Latinis litteris scriptas, putaremus. Sic autem; & Punica, uel Gothica, gaeticaue lingua 
scriptas, liceret adserere. In ea re Campanus se exserceat, ac, siquid profecerit; alteram 
tabulam a Pyghio petam. Ut igitur cumprimum hujus interpretationem faciat, diligenter 
curabis. Quod si perfecerit; certe laudem merebitur. immo praemium ab eo Eugubino se-
natu; qui eas habeat pro thesauro. Cum Eugubio Perusiam uenissem, mihi ostenti sunt 
aliquot libelli parui, in papyro scripti, characteribus Geticis; qui in altaris cujusdam ar-
mario, tamquam Ethrusci seruabantur” (su questi ultimi “libelli” perugini cfr. → 2.3). 
Su Alciato antiquario ed epigrafista, argomento molto ben esplorato, cfr. soprat-
tutto De Camilli Soffredi 1974, Ferrua 1989, 1990, 1991, Vuilleumier, Laurens 
1994, Sartori 1998, Buonocore 2004, pp. 42-44, Petoletti 2013. Più in generale cfr. 
ad es. Russel 1997. Sui codici epigrafici di Jean Matal (BAV, mss. Vat.Lat. 6034, 
6037-6040, 8495) cfr. in particolare Crawford 1993 e CIL X, pp. 90-91 (H. Solin); 
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quel periodo è appunto la proliferazione che ebbero i suoi apografi igu-
vini, insieme all’errata indicazione di 8 TI, che forse Matal desunse a 
Gubbio dalle informazioni contenute nella prefazione della Vita di S. U-
baldo di Stefano da Cremona, opera perduta nell’originale a stampa ma 
conservata in trascrizioni manoscritte presenti ancora nell’Archivio Ar-
manni4. Secondo la ricostruzione di Prosdocimi, ad essi risalgono: 

 
1)  il frammento di TI VIb 1-4 trascritto da Stephanus Winandus Pighius 

(Steven Winand Pigge; Kampen an der IJssel 1520 ‒ Xanten 1604), ce-
lebre umanista autore di disegni di antichità, che fu a Roma nel 15485; 

2) le copie di TI VIIa, VIIb, Va e Vb trascritte da Pirro Ligorio (Napoli 
1512/13 – Ferrara 1583) nei suoi 40 “Libri dell’antichità”, già terminati 
nel 15536; 

3) gli apografi di TI IV, VIa e VIb di Martinus Smetius (Maarten de Smet, 
Oostwinkel 1525ca.-1578).  

 
Pertanto la serie di Tavole che allo stato attuale risultano complessi-

vamente copiate di Matal comprende le IV, Va-b, VIa-b VIIa-b. Smetius è 
esplicito nell’attribuire i suoi apografi a “Metellus Burgundus”7, e se li pro-
curò durante il suo soggiorno in Italia tra 1545 e 1551, mentre attendeva 
alla preparazione della sua silloge epigrafica rimasta inedita per la morte 

                                                                                                              
sulla figura, gli spostamenti ed i rapporti con Alciato e Agustín cfr. Truman 1993, 
Hobson 1975, e più estensivamente ora Heuser 2003. 
4 Prosdocimi 1984, pp. 33-34, 36, 68-71. Stefano da Cremona 1519, 1523. 
5 Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, ms. Lat.fol. 61, c. 
55v. Cfr. Prosdocimi 1984, pp. 34, 76. Su Pighius cfr. Jongkees 1954. 
6 In 10 volumi manoscritti, venduti nel 1567 al cardinale Alessandro Farnese (Va-
lentano 1520 – Roma 1589), poi ereditati e trasferiti da Palazzo Farnese alla Reale 
Biblioteca di Napoli dal re Carlo di Borbone, figlio di Elisabetta Farnese. Per il 
vol. VII di Pirro Ligorio cfr. Orlandi 2008, Mandrowsky, Mitchell 1963. 
7 Smetius, Lipsius 1588, cc. XXXVIIIv-XXXIXv, più un alfabeto alla c. XLr; in inte-
stazione: “Eugubij in Vmbria, repertæ fuerunt ante aliquot annos tabulæ octo æneaæ: 
quarum vna literis, vt videtur, Græcis inueris, linguaq., vt quidem autumant, Aeolica: 
reliquæ verò, literis Latinis, sed lingua, vt putatur, Hetrusca, scripta sunt”; a piè di pa-
gina: “Tabula [sic] hasce ambas Ioh. Metellus Burgundus vidit & excripsit. Quas etsi 
nemo planè intelligit, quia tamen de rebus agere quidam crediderunt, ideo hoc loco ponen-
das esse existimaui”.  
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prematura ed ancora conservata in Italia in una versione preliminare8. Fu 
appunto in contatto con Matal, Pighius e Ligorio, ed anche altri che lo 
aiutarono a ricomporre la silloge, andata perduta in un incendio nel 1558. 
La sua silloge definitiva, con tanto di introduzione datata al 1565, fu poi 
pubblicata nel 1588 da Justus Lipsius (Joost Lips, Overijse 1547 – Leuven 
1606), la cui raccolta confluì in seguito in quella di Jan Gruter (o de Gru-
ytere; Janus Gruterus, Antwerpen 1560 – Heidelberg 1627), del 1603, che 
aggiunse il frammento TI Vb 8-18 e il frammento finale TI VIIb 4 (a. CCC.) 
desunti da Puteanus (Hendrick van der Put(te); Venlo 1574 ‒ Leuven 
1646)9.  

Fu questa l’opera che, pur fornendone solo un campione comunque 
rappresentativo, costituì l’edizione di riferimento per le TI fino all’edi-
zione integrale fornita da Filippo Buonarroti (Firenze 1661-1733) a corre-
do del De Etruria regali dello scozzese Thomas Dempster (Cliftborg 1579 – 
Bologna 1625), l’opera commissionata da Cosimo II che era rimasta inedi-
ta dal 1616-1619, di cui il nobile inglese Thomas Coke (1697–1759) re-
cuperò il manoscritto e fece pubblicare a sue spese al fiorentino nel 1726 
(malgrado la data dichiarata del 1723-1724)10. Quella di Buonarroti fu pe-
raltro l’edizione fondamentale delle TI, decisiva per l’eccezionale qualità 
e correttezza del testo epigrafico riprodotto, ottenuta grazie ad un’ingegno-
sa operazione condotta e realizzata dagli eruditi eugubini dell’epoca (→ 
1.9)11. Appunto nel Settecento si ridestò con il massimo fervore l’interesse 
sulle antichità etrusche ed iguvine in particolare, dopo una certa stasi nel 
Seicento, e dette avvio alla fase dell’”Etruscheria” che fu determinante 
per la fondazione delle moderne discipline storico-linguistiche etrusco-
italiche12. Le TI acquisirono definitivamente lo status di massimo docu-
mento dell’antichità preromana, con il quale si cimentarono tutti i più il-
lustri studiosi di antichità del periodo. Accanto ad essi, affiora tutto uno 
stuolo di protagonisti minori, eruditi locali che dettero il loro contributo 
all’antiquaria latina e soprattutto preromana, in molti casi come supporto 
locale degli studiosi di maggior peso. Eruditi locali per più versi merite-

                                                 
8 BNN, V.E. ms. 4. Cfr. Prosdocimi 1984, pp. 36-38, 75-76. Più in generale su Sme-
tius cfr. de Vocht 1946,Verbogen 1985. 
9 Gruter 1602-1603, II, pp. CXLII-CXLV. Cfr. Prosdocimi 1984, p. 82. Su Gruter cfr. 
ora Stenhouse 2005, pp. 149-160. 
10 Cfr. Cristofani 1983, I; Gialluca, Reynolds 2009. 
11 Cfr. in particolare Prosdocimi 1984, pp. 41-43, 1998. 
12 Camporeale 2007; Cristofani 1978. 
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voli non mancarono nemmeno tra Cinque- e Seicento; anzi proprio fra 
questi figura Gabriello Gabrielli, studioso della massima levatura, a cui si 
deve, in particolare, la prima edizione a stampa in assoluto di una delle 
TI, e a cui spetta una collocazione nella storia degli studi non troppo lon-
tana, almeno per lo spessore e la serietà, da quella riconosciuta a Matal, 
Lipsius, Smetius e Gruter. Convogliò nell’interesse per le antichità “etru-
sche” altri eruditi eugubini ed anche perugini, e con la sua opera dette 
frutti che non tardarono ad arrivare. E fu proprio la sua eredità a stimola-
re l’interesse degli eruditi locali successivi e a fare sempre da perno alle 
loro attività.  

A Gabrielli e agli studiosi minori che furono in contatto con lui o che 
ne proseguirono l’opera, ed alle loro opere rimaste perlopiù manoscritte, 
è dedicato questo volume; che si rivolge specificamente al loro apporto 
all’erudizione antiquaria etrusco-italica, e lascia ad un approfondimento 
indipendente, che ci si ripromette di affrontare in futuro, il loro parallelo 
contributo all’epigafia latina. Sono figure note e meno note, tutte con una 
qualche incidenza, anche notevole, sulla storia degli studi; le loro carte 
non mancano d’interesse e meritano di essere riesaminate, né mancano, 
come si vedrà, di riservare sorprese.  

 
 
1.2. L’ebraismo nell’antiquaria  

 
L’erudizione antiquaria fu il comparto più ricettivo nei confronti dei 

leitmotiv di matrice ebraica che costituirono un tratto molto caratteristico 
della cultura letteraria umanistica e rinascimentale; poiché praticamente 
tutti gli antiquari cinque- e seicenteschi vi risultano coinvolti, occorre di-
scuterne in via preliminare.  

Il fenomeno prende piede nel Quattrocento, prodotto dall’incontro tra 
erudizione cristiana e giudaismo. La “scoperta” su vasta scala dei testi e 
della storia del mondo ebraico contribuì in maniera determinante ad “al-
largare il canone della sapienza occidentale”13; e, inserita nella cornice del 
clima di curiosità storica e filologica dell’Umanesimo occidentale, portò 
alla circolazione temi e mitemi propri di quella tradizione dalle radici an-
cora più antiche, che attecchirono nell’immaginario letterario di tutta 
l’Europa cristiana, innestandosi sulla comune base biblico-veterotesta-

                                                 
13 Busi 2007, p. 7. 
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mentaria. Ne risultarono istanze di raccordo tra la cosmogonia ebraico-
biblica e le tradizioni delle origini precristiane delle civiltà europee, che 
comprensibilmente attecchirono in modo speciale sul filone della ricerca 
storico-antiquaria. Sullo sfondo c’era, chiaramente, il clima di una più 
generale propensione per l’idea di una genesi originaria ossequiente con 
l’impostazione creazionista della tradizione biblica ereditata e fatta pro-
pria dal cristianesimo occidentale14. Teorie dell’origine ebraica dei popoli 
così come delle lingue continuano ad essere riproposte fino a ben oltre il 
Rinascimento, spingendosi in taluni casi fino al pieno Settecento ed oltre. 
Naturalmente non poteva evitare d’essere coinvolta la civiltà italica più 
antica per eccellenza, quella etrusca, che oltretutto cominciava proprio 
allora a esibire una scrittura sinistrorsa come quella ebraica, e non meno 
“incomprensibile”. 

Temi poi tipicamente ripresi dall’antiquaria rinascimentale risultano 
già attestati, in realtà, a quote sensibilmente più antiche della scoperta 
umanistica della letteratura ebraica, in piena età medievale. Una guida 
topografica di Roma dell’XI-XII secolo nota come Graphia aurea urbis Ro-
mae non solo già presenta una revisione dei miti dei primordi italici di 
tradizione classica con l’innesto di figure bibliche, ma lo fa proprio negli 
stessi termini in cui lo farà l’antiquaria umanistico-rinascimentale. Nello 
specifico, raccorda le origini italiche con la tradizione del diluvio impian-
tando sul suolo italico la figura di Noé: questi sarebbe arrivato nella re-
gione del Tevere al termine delle sue peregrinazioni post-diluviane, vi si 
sarebbe stanziato, avrebbe dispensato conoscenze ed introdotto tecniche 
agricole, compresa quella della viticoltura; avrebbe poi assunto il nome di 
Ianus in relazione del nome ebraico del vino, diventando quello che la 
tradizione classica avrebbe poi identificato con il dio italico primordiale, 
insediato sul colle dello Ianiculum che da lui avrebbe ripreso il nome15. 

Il mito delle origini noaiche riappare tra Quattro- e Cinquecento e di-
laga a tutte le civiltà d’Europa, e Noé diviene l’onnipresente fondatore 
diretto od indiretto, attraverso i suoi figli, e viene raccordato con varie 
modalità alle tradizioni locali delle origini. Il principale artefice del suc-
cesso del mito noaico fu il monaco viterbese Annio da Viterbo, che ripre-
se ed esasperò queste tradizioni, e vi elaborò sopra una vera e propria 
storia universale in chiave noaica, sorreggendola con falsificazioni docu-
mentarie di ogni sorta.  
                                                 
14 Cfr. ad es. Fubini 2003, pp. 304-341 e Wilkinson 2007, pp. 29-62. 
15 Su tutto cfr. ad es. Rowland 2004, p. 33. 
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Annio partì dall’esaltazione dell’antichità di Viterbo soprattutto a di-
scapito di quella di Roma, e dall’affermazione del primato degli Etruschi 
sui Romani quale cultura civilizzatrice; in ciò era ben presente anche uno 
sfondo ideologico, che più in generale viene visto nell’intento di “scredi-
tare le prerogative di dominio acquisite dagli organismi politici”16. Finì 
per ridisegnare la storia universale dei primordi dell’umanità ricondu-
cendo ad una matrice comune i racconti mitistorici dei vari popoli trami-
te la riunificazione dell’identità delle figure mitologiche delle diverse 
tradizioni, vale a dire raccordando e fondendo con la tradizione biblica la 
classica e l’orientale, ed altre, come l’iberica, la celtica, la germanica. Tras-
se più spunti da Flavio Giuseppe e dalla sua difesa delle antichità giudai-
che17, tanto nel connettere mitologie locali alla tradizione ebraica noaica – 
Flavio lo fece per gli Iberes, ricondotti a Tubal figlio di Jafet –, quanto nello 
screditare la mitografia greca e nello stigmatizzare la prerogativa sulle 
leggende primordiali che la cultura greca si era agguantata a proprio 
vantaggio (è l’idea della “Graecia mendax … in historia”)18. Diede infine 
supporto alla sua reinterpretazione della storia universale, nel “grande 
secolo della filologia” di cui è pienamente e profondamente figlio19, con 
una quantità incalcolabile di falsificazioni perpetrate su tutti i livelli do-
cumentari: realizzò contraffazioni archeologiche ed epigrafiche (ma non 
etrusche: → 4.6)20, e soprattutto costruì un labirinto coeso di fonti lettera-
rie manipolate o completamente false, che finse di recuperare manoscritte 
e pubblicò nelle sue “Antiquitates”, la corposissima raccolta dei suoi falsi 
frammenti inediti di una decina di “auctores vetustissimi”, uscita nel 1498 
in due diverse edizioni21. 

I falsi libri con cui ridisegnò i primordi italici e attribuì all’Etruria il 
ruolo di capitale civilizzatrice dei popoli della penisola sono quelli di Be-
roso, Catone e Fabio Pittore. Riscrive la storia della nascita di Roma nei 
testi che attribuisce a Catone e a Fabio Pittore, e a Beroso affida il rac-
conto delle fasi più remote, nelle quali proietta il legame tra mondo etru-
sco-italico e tradizione ebraico-noaica, individuando la figura del fonda-

                                                 
16 Doni Garfagnini 2002, p. 89. 
17 Nel Contra Apionem e nelle Antiquitates Iudaicae. 
18 Nanni 1515 [1498], c. LVII. 
19 È il calzante giudizio sintetizzato in Fumagalli 1984, p. 340. 
20 Cfr. Collins 2000 e Weiss 1962b. 
21 Nanni 1498a e 1498b (la seconda priva del commento). Cfr. ad es. Grafton 1990. 
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tore e capostipite appunto nello stesso Noé22. Berosus, o Berossus, fu un 
sacerdote babilonese vissuto tra 350 e 270 a.C. ca., autore di trattati di a-
stronomia e astrologia, e di una storia di Babilonia in greco, in tre libri, i 
Babyloniaká, di cui rimangono solo frammenti di tradizione indiretta, con-
servati soprattutto da Flavio Giuseppe (37-100 d.C.); le sue Antiquitates 
inedite sarebbero state consegnate ad Annio a Genova da monaci armeni, 
custodi di memorie risalenti direttamente ai tempi dell’approdo di Noé 
sul monte Ararat, situato appunto in Armenia. Lo pseudo-Beroso descri-
ve l’arrivo di Noé dalla Scizia in Etruria, dove dette vita alla civiltà degli 
Etruschi che furono primi abitatori d’Italia e i veri fondatori della civiltà 
italica; a loro dettò le prime regole della vita civile ed elargì conoscenze 
di vario tipo, comprese appunto le solite tecniche della vitificazione. Ra-
gion per cui, in conformità al copione medievale della Graphia aurea urbis 
Romae, Noé ricevette la denominazione di Ianus che nella lingua degli A-
ramei-Sciti avrebbe avuto il significato di “vitifer et vinifer”, e divenne 
dunque quello che nella tradizione classica è “il dio italico primordiale”23. 
Più esattamente, “Annius’ starting point for the identification was the 
similarity of the name Janus to the Hebraic word iain, ‘wine’, on one 
hand, and the tale about Noah laying out the first vineyard (Gn. 9,20)”24. 

Le Antiquitates anniane furono tacciate di falsità già nel 1504 da Pietro 
Crinito (Piero Baldi Del Riccio, Firenze 1465-1507)25, e via via da molti al-
tri, anche da chi di fatto le utilizzò, come Sigismondo Tizio26. Cionono-
stante ebbero un immediato successo, tanto da ricevere più di venti ri-
stampe tra Cinquecento e primo Seicento, tra edizioni integrali e di parti 
estrapolate27. Il successo fu dovuto anche alla popolarità che riuscì a ri-
scuotere il personaggio in sé, che si circondò di un’aura di scomodo ed 
osteggiato depositario di un sapere originario e arcano, pienamente ispi-
rata alle figure dei sapienti della tradizione della Prisca Theologia, della 

                                                 
22 Doni Garfagnini p. 70 nota 6. 
23 Fubini 1988, pp. 324-326. 
24 Scheibe 1993, p. 385 nota 12. 
25 Crinito 1504 [1508], c. LXXXVIIIv (De honesta disciplina, XXIV, 12): “... in quibu-
sdam commentariis Anni Viterbiensis (qui pleraq(ue) omnia impudentissime confixit) 
deprauari hæc video: & æsar pro eo quod est lasar: & fugulos p(ro) poetis exponi: tam 
omnino inscite: q(uam) improbe atq(ue) insolentissime: cũ(m) nihil dici absurdius atq(ue) 
ineptius possit”. Cfr. Tigerstadt 1964, pp. 296-297. 
26 Doni Garfagnini 2002, pp. 104-111. 
27 Elenco delle edizioni in Stephens 1989, pp. 344-345, 348. 
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quale la sua storia universale non è altro, di fatto, che una sua particolare 
versione28. In linea con questo carattere si profila la stessa assunzione dello 
pseudonimo di Annio quale restituzione della forma originaria di Nanni, 
con cui si proponeva come il continuatore di una mitica gens Annia da lui 
scovata tra le sue fonti alle radici di Viterbo. Peraltro, proprio questo ge-
nere di trovate linguistiche fu uno dei suoi espedienti più fruttuosi, per il 
carattere suggestivo del potere penetrativo dell’approccio etimologico, e 
per i connotati di conoscenza iniziatica che questo evocava, quando non 
sbandierava. 

Gli “auctores vetustissimi” tardarono a perdere definitivamente credi-
to29. Lo pseudo-Beroso si trova ancora citato ad es. da Marco Antonio Ni-
codemi in riferimento alla genealogia noaica di Ercole fondatore nella 
“Tiburis Urbis Historia” uscita a stampa nel 1589, un quarto di secolo dopo 
la versione italiana della Censura di Barreiros30. Del resto, ancora nel 1583 
le fonti anniane e la versione di Giano-Noé erano state accolte, seppur in 
modo critico, dal tedesco Johannes Rosinus (Johannes Rossfeld; Eisenach 
1551 – Naumburg (Saale) 1626) nelle sue influenti Antiquitates Romanae, 
nella sezione sul dio Ianus31. Il caso di quest’opera è particolarmente si-
                                                 
28 Stephens 1982.  
29 Cfr. ad es. Bietenholz 1994, pp. 189-199. 
30 Nicodemi 2013 [1589]. 
31 Rossfeld 1583, p. 41: “IANVS ab eundo, quasi Eanus dictus, quòd ianuis præsideret, 
vel quòd cœlū & tempus semper iret, vel à χαίνω detracta aspiratione, quòd fuerit omniū 
primus, ab aliis mundus, ab aliis annus, ab aliis Sol esse putatur. Antiquissimus Latij 
Rex fuit, Cœli & Hecates filius. Berosus, Q. Fabius Pictor, & Cato: de quibus tamen auc-
toribus eruditi non sine causa dubitant, ferè in eo consentiunt, Ogygem, qui & Noha, Ia-
num fuisse appellatum, qui in Italiam vennerit, & propter merita à posteris diuinis hono-
ribus cultus fuerit. Ioannes Goropius Becanus in quarto libro Originum Antuerp-
ianarum, quem Cronia inscripsit, Ianum eundem esse, qui in sacris Literis Iaphet dicitur, 
filius Nohæ, contendit. Hic ergo, vti Quintus Fabius Pictor tradit, primus docuit Italos 
vinum & far ad sacrificia, & religionem magis, quàm ad esum & potum. Primus aras, & 
pomeria, & sacra docuit: & ob id illi in omni sacrificio perpetua præfatio præmittitur, far-
que illi ac vinum primo prælibatur: Ad pudorem & sanctimoniam domorum primus va-
luas, seras, & claues excogitauit, & inuenit, & ab eo dictæ ianuæ, Olympo regio Hetru-
riæ, fanòque sacrato duodenis coloniis totidem pomeria, arasque sacrauit, & ad continen-
dum recentes tum colonias in officio, virgas, fasces singulis singulas dedit. Vnde ipse in 
manu virgam & clauem, subque pedibus bis senas aras habebat. Hæc Quintus Fabius Pic-
tor, nisi titulus libri mentitur. Idem etiam Macrobius libro I. Saturnal. capite 9. ex Xeno-
ne & aliis habet: vnde, quod simulacrum Iani fuerit, intellegi potest. Hoc tamen addam, 
quod Macrobius & Plinius memoriæ produnt, simulacrum eius, quod in capitolio fuit, ita 
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gnificativo: ricevette ristampe fino al 161132, ed in seguito una prima e 
fondamentale riedizione a cura di Thomas Dempster nello stesso 1613, in 
due volumi indipendenti, uno dei quali corredato da un approfondito 
apparato di “Paralipomena”; da questi la damnatio dello pseudo-Beroso e 
del relativo mito noaico traspare in modo netto, perché lo scozzese non vi 
si sofferma nemmeno, mentre discute ancora in modo critico le testi-
monianze rese dallo pseudo-Fabio Pittore (relative al simulacrum del 
dio)33. Le edizioni successive, poi, a loro volta ristampate fino a tutto il 
Settecento, si basano tutte su Dempster e ne riportano testualmente i 
commenti, compreso quello su Giano34. 

Una particolare concentrazione di casi interessa non casualmente 
l’ambiente toscano e soprattutto fiorentino, dove c’era il precedente e-
braista dello Ianus fondatore indicato da Giovanni Villani (Firenze 1276-
1348) nella Nuova Cronica35; l’origine noaica si ripropose con ben maggior 
vigore dell’età di Cosimo I, dove il mito dell’Etruria noaica culla della 
civiltà italica si incontrò felicemente con lo sfondo ideologico dei pro-
grammi di valorizzazione dell’identità etrusca della Toscana portati a-
vanti dall’Accademia fiorentina. Si tratta di autori che fanno tutti risalire 
l’origine di Firenze e della lingua toscana all’ebraico e a Noè identificato 
con Giano, fondandosi sulle fonti apocrife di Annio, specificamente lo 
pseudo-Beroso. I casi sono quelli di Giovanni Battista Gelli (Firenze 
1498-1563) nell’opera Origine di Firenze, del 1540/1545 (perduta, impossi-
bile da trovare già nel 1570, e recuperata attraverso una versione mano-
scritta)36; di Sante Marmocchini nel Dialogo in defensione della lingua to-
schana, opera rimasta manoscritta risalente agli anni 1541/1545, corredata 

                                                                                                              
formatum fuisse, vt in manu dextra trecentorum, & sinistra sexaginta quinque, siue vt in 
Plinij exemplaribus legitur, quinquaginta quinque numerum tenuerit, ad demonstrandam 
anni dimensionem. Qua de re plura Lilius Gyraldus ...”. 
32 Rossfeld 1585; 1611. 
33 Rossfeld, Dempster 1613, pp. 41-43; Dempster 1613, p. 97-102. Cfr. Enenkel 
2004, pp. 77-75, 111-114, 122-123. 
34 L’edizione delle Antiquitates di Rosinus di Dempster fu di per sé ristampata va-
rie volte (Ginevra, Cartier, 1622; Ginevra, Chouët 1645); su essa si basano le due 
successive di André Schott (Andreas Schottus; Antwerp 1552-1629), uscita nel 
1545, e di Cornelis Schrevel (Haarlem 1608 ‒ Leiden 1664), del 1663, che aggiunse 
note e commenti di altri antiquari, tra cui Paolo Manuzio. Rosszfeld, Schott 1645, 
pp. 206-216; Rosszfeld, Schrevel 1663, pp. 94-98. 
35 Cfr. Baldassarri 2009, pp. 37-39. 
36 Cfr. in particolare D’Alessandro 1979. 
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pure di un lessico di termini toscani etimologizzati in chiave ebraica37; di 
Pier Francesco Giambullari (Firenze 1495-1555) nell’operetta il Gello, del 
1546, riedita nel 1549 con il titolo di Origine della Lingua Fiorentina altri-
menti Il Gello38 e perfino di una figura del calibro di Guillaume Postel 
(Barenton 1510 – Parigi 1581), che, con il trattatello De Etruriae originibus 
del 1551, si inserì nella tematica rispondendo ai fiorentini e rimproveran-
doli di aver sminuito la portata del mito dell’Etruria noaica39. Fuori di 
Firenze è noto il caso di Marco Attilio Regolo Alessi in relazione all’ori-
gine di Arezzo, nell’opera manoscritta Libellus de antiquitate urbis Arretii 
anteriore al 155240. Il filone anniano toscano giunse fino a Curzio In-
ghirami (Volterra 1614-1655), che nel 1637 fece raccontare ai falsi testi 
etruschi dell’augure etrusco Prospero da Fiesole la fondazione di Volter-
ra in chiave anniana, ricevendone ancora il plauso ed il sostegno da par-
te medicea, invero sensibilizzata dal prozio Giulio Inghirami, importante 
funzionario mediceo (→ 1.8)41. Di quest’opera la critica più recente tende 
a porre piuttosto in rilievo l’aspetto parodistico e burlesco42, in effetti ri-
scontrabile nell’indicazione della sede di edizione a Francoforte, manife-
stamente finta, od anche nella datazione dell’opera riportata anche se-
condo un presunto calendario etrusco. Tuttavia, è vero che, al rimprove-

                                                 
37 BNF, Magl., ms. XXVIII.20. 
38 Giambullari 1546; 1549. Cfr. ora Vitali 2011, con specifica analisi delle fonti e-
braiche e del rapporto con Gelli e Postel, nonché con il tedesco Sebastian Münster 
(Ingelheim 1488 – Basel 1552). 
39 Cfr. Petrella 2004, pp. 59-75 (Fra Leandro e le falsificazioni di Annio da Viterbo), e 
spec. pp. 64-66; Cristofani 1985, p. 65; Vasoli 1980, pp. 190-218 (Postel e il mito del-
l’Etruria); Cipriani 1980, pp. 83-93; Cipriani 1986; Bertelli 1981. Su tutta la “cor-
rente ebraista” è eloquente il giudizio di un antiquario tardo-seicentesco quale 
Giusto Fontanini: “Siquidem Sanctes Marmocchinius in Defensione linguae Etruscae, 
quae MS. est apud celeberrimum virum Antonium Magliabechium, & Sigismundus Ti-
tius in Historiis Etruriae, quae MS. item sunt in Bibliotheca Chisiana, putant vocabula 
Etrusca mixta & confusa esse cum Ebraicis; at vero Petrus Franciscus Giambullarius in 
suo Gellio, & Gullielmus Postellus in Commentario de Etruriae originibus, cum Arama-
eis & Syriacis. Baldus in Etruscis originibus vocabulis Chaldaicam & Ebraicam signifi-
cationem latere existimavit; sed tam ipse, quam Giambullarius & Postelius nimium 
quantum tribuere videntur gerris plusquam Siculis Berosi Anniani” (Fontanini 1708, 
p. 129).  
40 Cherici 1988a; 1988b. 
41 Inghirami 1637; diffusamente in Rowland 2004. 
42 Rowland 2004. 
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ro di Leone Allacci, che smascherò la truffa nel 1640, il volterrano rispo-
se difendendo caparbiamente la genuinità dei suoi “scaritti”43. 

Tra gli antiquari che tra tardo Cinquecento e primo Seicento conti-
nuarono a propugnare origini noaiche e dottrina anniana figurano anche 
casi direttamente coinvolti con le antichità iguvine; tra essi è noto il caso 
di Bernardino Baldi (→ 1.6), mentre è pressoché ignoto quello di Baldan-
gelo Abati (→ 1.3). 

 

 

1.3. Baldangelo Abati 

 

Baldangelo Abati (o Baldo Angelo, Ubaldangelo, Ubaldo Angelo, Ab-
bati; metà-fine sec. XVI) è una delle figure di spicco della vita intellettuale 
di Gubbio nel secondo Cinquecento, menzionato tra i contemporanei illu-
stri nelle scienze dall’eugubino Jacopo Beni44. Fu in primo luogo naturali-
sta e medico illustre, archiatra alla corte del Duca d’Urbino Francesco Ma-
ria II Della Rovere (Pesaro 1549 – Urbania 1631)45, ed autore in particolare 
di un’opera assai importante nel campo della biologia, che fece di lui la 
massima autorità nello specifico settore per oltre un secolo. Si tratta del 
saggio del 1589 sulla vipera e sulle proprietà del relativo veleno, che è il 
primo trattato scientifico in assoluto dedicato all’ordine dei serpenti, e 
rappresentò il punto di svolta in questo campo rispetto alle tassonomie 
aristoteliche perpetuate nel Medioevo: corredato delle prime illustrazioni 
dell’anatomia interna dell’animale, fu anzi l’unico trattato sui serpenti esi-
stente fino al tardo Seicento, ed ebbe molte riedizioni e ristampe (già nel 
1591 a Urbino e nel 1603 a Norimberga, con varie ristampe successive)46. 

Fu però erudito dagli interessi più vasti, come traspare dalla varietà 
degli argomenti affrontati nell’altra sua opera giunta alla stampa, l’Opus 
discussarum concertationum praeclarum, de rebus, verbis, & sententijs con-
trouersis, ex omnibus fere scriptoribus, edito a Pesaro nel 159447. Coltivò an-
che interessi di stampo prettamente storico-antiquario, tanto da promuo-

                                                 
43 Allaci 1640, Inghirami 1645. Cfr. Rowland 2004. 
44 Beni 1585, p. 79: “hodie Abbatius, qui scripsit de Theriaca, & Mitrid. de vip. nat. 
atq(ue) de reru(m) Hippocr. disquis.”. 
45 Colucci 1786-1797, XII (1791), p. LXXXVII. 
46 Abati 1589. Cfr. Ceccarelli, Rialdi 1965; Knoefel 1991. Cfr. anche Vecchietti, Mo-
ro 1790-1796, I pp. 1-2. 
47 Abati 1594. 
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vere il ripristino a Gubbio delle terme d’epoca romana48; e dovette pure 
formare una propria collezione di epigrafi romane raccolte dal territorio 
eugubino, giacché dichiara “in domo Baldi Angeli Abati” molte delle epigra-
fi che inserisce nella sua silloge epigrafica più recente, di cui si dirà oltre.  

Questo aspetto degli interessi antiquari e specificamente epigrafici col-
tivati da Abati è generalmente poco conosciuto e va invece alquanto va-
lorizzato, perché in realtà l’eugubino si rivela una figura di un certo rilie-
vo, ben partecipe dell’ambiente degli scambi eruditi.  

Il contributo d’interesse epigrafico più noto di Abati è il fascicolo di 
epigrafi dall’Umbria che spedì nel 1565 ad Aldo Manuzio il Giovane (Ve-
nezia 1547 ‒ Roma 1597), che in quegli anni, ad onta della giovanissima 
età, aveva già pienamente sviluppato i propri ben noti interessi epigrafici 
avvalendosi di esempi tratti da iscrizioni antiche nelle disquisizioni all’in-
terno dell’Orthographiae ratio, ab Aldo Manutio, Pauli f. collecta, del 1561 e 
poi 1566, e stava appunto dedicandosi alla raccolta di materiale per 
un’ampia collezione di iscrizioni latine. Di questa restano in particolare i 
dieci volumi manoscritti delle “Inscriptiones veteres variae vol. X” dell’in-
ventario della biblioteca manuziana, corrispondenti ai manoscritti BAV, 
ms. Vat.Lat. 5234-5244, che raccolgono appunto i fascicoli epigrafici rice-
vuti o redatti dal veneziano49. Il fascicolo di Abati, con sottoscrizione 
“Baldo Agnolo Abbati da Ugobbio”, è confluito in BAV, ms. Vat.Lat. 5241, 
assieme alla silloge di iscrizioni latine dall’Umbria del tuderte Pirro Ste-
fanucci (m. 1592 o 1595)50, i cui rapporti con Abati meriterebbero di essere 
riesaminati almeno per quanto riguarda le iscrizioni di Gubbio.  

Un fascicolo ancora precedente, inviato a Marcello Cervini degli 
Spannocchi, poi Papa Marcello II (Montefano 1501 ‒ Roma 1555, Papa 
nel 1555), appare indirettamente testimoniato da informazioni date da 
Abati stesso nella spedizione ad Aldo Manuzio: come rileva Bormann, 
nell’epistola acclusa al fascicolo l’eugubino riferisce di una corrispon-
denza avuta tre anni prima con Paolo Manuzio, il padre di Aldo, che gli 
richiedeva se avesse conservato gli apografi da lui inviati “alla felice 
mem(oria) di Marc(ello II) pont(efice)”; e a tale richiesta Abati rispondeva 
di non averne più. Il legame di Abati con Cervini può forse rapportarsi 
al periodo trascorso a Gubbio dal cardinale tra il 1550 e il 155551. Dalle 

                                                 
48 Menichetti 1980, p. 36. 
49 Cfr. Russo 2007. Analiticamente in Serrai 2007. 
50 Su cui in particolare cfr. CIL XI p. 675 (E. Bormann). 
51 DBI, 69, 2007, s.u. Marcello II, papa (G. Brunelli). 
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collezioni di Cervini ‒ erudito anch’egli, legato in particolare ai Manu-
zio e a Lodovico Beccadelli (Bologna 1501 ‒ Prato 1572) per gli interessi 
epigrafici ‒ provengono le schede epigrafiche di iscrizioni amerine con-
tenute nel codice Oscott52, che Bormann ritiene ragionevolmente ricevu-
te da Abati, sebbene non risultino collegate con gli apografi delle epi-
grafi da Amelia che Abati include nel fascicolo noto53. 

In questo, cioè in BAV, ms. Vat.Lat. 5241, pp. 525-544, Abati raccoglie 
una cospicua serie di iscrizioni latine da Amelia (pp. 528-534), Spoleto 
(pp. 535-541) e Gubbio (pp. 541-544). Da Gubbio riporta 9 iscrizioni, che 
copia tutte direttamente dagli originali tranne che in un caso, che desume 
da un “vetusto libro”54. Da Spoleto riporta 26 iscrizioni riprese, secondo 
Bormann, dalla silloge contenuta nell’opera De rebus gestis atque antiquis 
monimentis Spoleti dello spoletino Severo Minervio (m. 1529), circolata 
manoscritta in più copie, come attestano i vari esemplari conservati ad 
oggi, che si presentano sia nella versione originale che in una successiva 
recensio con additamenta e chiose di Serafino Serafini (1573-1659)55. Da 
Amelia riporta 24 iscrizioni56 che non è chiaro da quale fonte tragga, ma 
che è improbabile abbia copiato de uisu; per i tituli presenti, e per la lettu-
ra riportata, peraltro non sempre accurata, la raccolta non corrisponde 
comunque a nessuna delle varie sillogi amerine realizzate fin dal secolo 
XV. Le più vicine sono la raccolta di un certo Fra’ Bartolomeo, che fu nel 
1564 ad Amelia e raccolse 26 iscrizioni copiate de uisu ed altre 12 tratte da 
fonte indiretta57, e quella delle Antiquae Amerinorum lapidum inscriptionum 
di Cosimo Brancatelli. Questa contiene iscrizioni copiate perlopiù diret-
tamente (compresa la famosa perduta pianta romana di Amelia, di cui 
Brancatelli è l’unico testimone), e rimane di cronologia incerta, come ri-
marca Bormann: oscilla tra il periodo 1593-1600 in cui Brancatelli fu arci-
                                                 
52 CIL XI 4347, 4348, 4351, 4385, 4395, 4399, 4417, 4450, 4453, 4475, 4491, 4522. 
53 CIL XI pp. 636 e nota 1 (E. Bormann). 
54 CIL XI 5815a, 5821, 5823, 5824, 5825, 5844, 5884, 5894, 5899; l’epigrafe non vista è 
la prima. Cfr. CIL XI pp. 853-854 (E. Bormann). 
55 Cfr. l’edizione della raccolta in Sansi 1879b, pp. 1-107. Cfr. anche Sansi 1879b, 
IV, pp. 255-258; CIL XI pp. 698-701 (E. Bormann); Binazzi 1989, pp. 81-86. Princi-
pali manoscritti conservati: SASS, Campello, ms. 33 (a. 1629); Spoleto, Biblioteca 
Comunale, ms. 165 (a. 1656); Roma, Biblioteca Angelica, ms. 1380, cc. 101r-179r; 
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashburnam, ms. 1062. 
56 CIL XI 4347, 4348, 4359, 4380, 4385, 4389, 4395, 4398, 4399, 4421, 4422, 4423, 4438, 
4446, 4453, 4454, 4475, 4485, 4491, 4513, 4522, 4527, 4532, 4535. 
57 BSB, Libr. pict., ms. A 61n; cfr. CIL XI pp. 636-637 (E. Bormann). 
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prete di Porchiano (castello dell’Amerino) ed i primi anni Sessanta in ra-
gione degli indizi di dipendenza da essa di Fra’ Bartolomeo e, appunto, 
dello stesso Abati58.  

Un’altra sua fatica antiquaria è il trattatello sulle antichità di Gubbio 
dedicato al Duca di Urbino, dal titolo di Ianus. L’opera affronta le temati-
che che saranno poi centrali negli interessi dell’erudizione eugubina suc-
cessiva, ruotanti da un lato attorno alla problematica della definizione 
degli Umbri nel quadro dell’etnografia italica restituita dalle fonti storio-
grafiche classiche, dall’altro attorno alla questione della forma originaria 
e delle molteplici variazioni del poleonimo della città. Su quest’ultimo 
terreno, allestisce il dossier delle attestazioni del nome romano di I-
guuium nella tradizione letteraria classica ed anche nelle testimonianze 
epigrafiche latine, e passa in rassegna, elucubrandovi sopra, le molteplici 
uariantes lectiones nelle fonti letterarie, ad oggi in massima parte liquida-
bili quali mere forme corrotte, prodotto della trasmissione medievale dei 
testi. Non manca, poi, di affrontare il problema della fluttuazione della 
forma del poleonimo nella sua foggia medievale. Il tema era già stato af-
frontato in una snella trattazione da Agostino Steuchi (Steuchus; Gubbio 
1496 ‒ Venezia 1549) tra 1540 e 154259; ma, a parte che per la speculazione 
sul legame tra il poleonimo e il nome del dio Giano, che è quanto motiva 
il titolo, in realtà Abati con quest’opera reimposta la materia relativa al 
poleonimo di Gubbio già trattata dalla generazione precedente, in parti-
cvolare da Steuchi, e la fissa nell’assetto che attraverso Gabrielli giungerà 
fino alla “sistemazione” di Franciarini nel 1732 (→ 1.9); il saggio sul nome 
di Gubbio di quest’ultimo, peraltro, è con certezza debitore a Gabrielli, 
Abati, ed anche a Cantalmaggi in misura assai rilevante.  

Il riferimento al dio Giano è chiaramente già di per sé stesso rivelatore 
dell’impostazione di fondo abbracciata da Abati. Difatti il suo Ianus costi-
tuisce un altro ed inedito caso di adesione al teorema anniano, che conti-
nuò a trovare consensi ancora nel Seicento, come si vedrà proprio per il 
caso di Bernardino Baldi (→ 1.6). 

Lo Ianus non raggiunse la stampa; ne rimangono però diversi esem-
plari manoscritti. La copia effettivamente pervenuta al Duca di Urbino è 

                                                 
58 BAV, ms. Barb. XXIX 73.8, cc. 1-64; l’unica copia nota è il ms. Milano, Biblioteca 
Ambrosiana, H 180 inf., e fu ordinata dal cardinale Federico Borromeo nel 1603. 
Cfr. CIL XI p. 637 (E. Bormann). Per la pianta di Amelia cfr. Meneghini, Santange-
li Valenzani 2006, p. 35, con bibliografia. 
59 Steuchi 1540, pp. 62-65; Steuchi 1542, pp. 208-210 (“De Eugubi, Patriae suae, nomine”). 
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datata al 1586 ed è ora conservata nella Biblioteca Apostolica Vaticana, 
appunto tra gli Urbinates, con il titolo “Ad Sereniss(im)um Principem Fran(ci-
sc)um Mariam II Vrbinatium Regulum sextum Ianus Baldi Angeli Abbatij Eu-
gubini sive De patriæ suæ Antiquitate Libellus kal. Nouembris MDLXXXVI60”. 
Un secondo esemplare è conservato nell’Archivio di Stato di Gubbio61; è 
rilegato ed in bella copia, ha titolo identico all’esemplare vaticano, con la 
stessa data del 1586 (indicata in calce alla prefazione), e presenta annota-
zioni a margine con una calligrafia che appare di Gabrielli. Si tratta con 
tutta verosimiglianza della copia definitiva donata da Abati a Gabrielli, 
che si era forse prestato ad un’opera di revisione dello scritto nelle fasi 
della sua stesura. Infatti, ben quattro altre copie si trovano nel Fondo Ar-
manni, e sono certamente preparatorie, e tre di esse presentano annota-
zioni e correzioni di sicura mano di Gabrielli. Si trovano a due a due nei 
volumi SASG, Armanni, 116 = II B 3 e 117 = II B 4, che sono collazioni rile-
gate di materiale del massimo interesse. Il secondo contiene una sezione 
di lettere di Baldangelo Abati e Alfonso Ceccarelli trascritte da Gabrielli 
(→ 3.8), altro materiale di Gabrielli di interesse genealogico e antichistico, 
ed appunto i due fascicoli dello Ianus di Abati, seguiti dalla dissertazione 
“Del tempio et origine della Dea Pallade ouero Minerua nella Città d’Agubio” di 
“Franc.o Vandini nelle croniche” (cc. 113r-125v). Anche quest’ultima è una 
notevole opera cinquecentesca di interesse antiquario, risalente verosi-
milmente agli anni intorno al 1580, a quando è collocato il floruit di Fran-
cesco Vandini nella lista dei “Cittadini di Gubbio illustri in varie scienze, & 
discipline” fornita in apparato nel primo dei tre volumi delle Lettere di Vin-
cenzo Armanni62. Le due copie dello Ianus che si trovano rilegate in questo 
secondo volume sono state segnalate dalla Arioti63; la prima, in bella gra-
fia, ha un titolo di “Ubaldi Angeli Abbatij Medici ac Philosphi Eugubini de Eu-
gubij no(min)ibus siue Janus” (cc. 29r-44r) diverso ed evidentemente ancora 
provvisorio rispetto a quello della copia donata al Duca d’Urbino, che reca 
certamente il titolo definitivo. Il secondo esemplare (cc. 77r-107v) è senza 
titolo, ha sulla prima pagina l’indicazione “copia” tipicamente apposta da 

                                                 
60 BAV, ms. Urb.Lat. 1263. 
61 SASG, Armanni, 332 = III C 20. Titolo: “Ad Sereniss(im)um Principem Franciscum 
Mariam II Vrbinantium Regulum sextum Ianus Vbaldi Angeli Abbatij Eugubini sive De 
patriæ suæ Antiquitate Libellus”. 
62 “Francesco Vandini, Canonico Regolare di S. Salvatore, 1580”, così come “Baldagnolo 
Abati, 1590”: Armanni 1663-1674, I, rispettivamente p. 720, p. 718. 
63 Arioti 1998, pp. 152-154. 
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Gabrielli, e tutta una serie di annotazioni dello stesso Gabrielli, con ri-
mandi sul testo ed annotazioni in calce (cc. 108r-109r), a mo’ di note a fine 
testo. L’altro volume reca sulla costa il titolo di “Abbati Cantalmaggi storie 
di Gubbio”64 e contiene appunto una collazione, per singoli fascicoli rilegati 
insieme, delle opere antiquarie di Abati, Gabrielli e Cantalmaggi. L’autore 
della collazione in questo caso è individuabile, ed è con tutta certezza 
Cantalmaggi. La prima di queste due copie dello Ianus è priva di indica-
zioni di data, ma reca il titolo definitivo, cioè “Ad Sereniss(im)um Principem 
Fran(ciscu)m Mariam II Vrbinatiú(m) Regulum VI Ianus Baldi Angeli Abbatij 
Eug(ubi)ni sive De patrię suę Antiquitate Libellus”; è scritta in una grafia mol-
to informale, e presenta diversi interventi successivi. La coperta in sé deve 
essere originale perché la terza di copertina ospita ancora il testo dello 
scritto di Abati, tuttavia presenta l’aggiunta del titolo “Sopra la Città 
d’Ugubio op(er)a de Baldangelo Abbati”. L’aggiunta è sicuramente di mano di 
Cantalmaggi: lo mostra la caratteristica scrittura, ben riconoscibile per cal-
ligrafia e tipo di inchiostro, e per lo stesso particolare motivo decorativo a 
ghirigoro tipico di Cantalmaggi, che è stato aggiunto anche sulla terza di 
copertina. All’interno, le pagine del volumetto presentano un intervento 
di ribordatura dei margini mediante aggiunta di listelli di carta, sui quali 
ricorrono annotazioni di sicura mano di Cantalmaggi. L’aggiunta non 
sembra un restauro, ma proprio funzionale a procurare spazio per le an-
notazioni, dato che la scrittura del libello occupa tutta la superficie dispo-
nibile. Le pagine originali sono in effetti tarlate, così come generalmente 
rovinato appare molto spesso il materiale di Cantalmaggi; ma la tarlatura 
si estende anche sui listelli nuovi. Va specificato che gli interventi di Can-
talmaggi a questo fascicolo, l’inclusione nel volume di materiale di Ga-
brielli, con le cui carte Cantalmaggi traffica di sicuro, e la stessa presenza 
del Discorso sopra l’antichità e nobiltà della città di Gubbio fatta dal Co(nte) Gio. 
Batt. Cantalmaggi nell’Anno 1645 e mese di Febbraio, sono tutti indizi che con-
fortano l’attribuzione della confezione del volume a Cantalmaggi (cfr. an-
che → 1.8). L’ultima copia, collocata di seguito alla prima, è di nuovo sen-
za titolo, e mostra un carattere assolutamente preparatorio: è priva della 
parte introduttiva come la copia senza titolo dell’altro volume, e presenta 
manifestamente un testo ancora preliminare rispetto alle versioni succes-
sive, sul quale sono intervenute in grande quantità annotazioni e corre-
zioni di sicura mano di Gabrielli65; per inciso, va notato come i suggeri-
                                                 
64 Non “Abbate Cantalmaggi ...” come riportato in CIL XI, p. 854 (E. Bormann). 
65 Arioti 1998, pp. 152-154. 
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menti di quest’ultimo siano perlopiù accolti da Abati, come risulta dal 
confronto tra questa e la versione definitiva. Un titolo in effetti figura sul 
margine superiore della prima pagina, ma è stato aggiunto da Gabrielli 
(scritto difatti con lo stesso inchiostro e la stessa calligrafia delle annota-
zioni), più per un suo intento di catalogazione personale che quale effetti-
vo suggerimento per la denominazione dell’opera; recita “Inc(ipi)t II.(?) In 
Hoc libro contine(n)tur origines Vmbriae Antiquitates et Nomina pluries 
co(m)mutata Ciuitatis Baldo Angelo Abbatio collectore: et Primu(m) á Regioné 
Vmbria omniu(m) totius Italiae Vetustissima”. Manca l’indicazione della data, 
ma è del tutto probabile che questa corrisponda al libello di Abati del 1582 
a cui, come si vedrà, fa riferimento Gabrielli (→ 3.3).   

Quest’ultimo esemplare dello Ianus è verosimilmente il più risalente 
tra tutti quelli noti, ed è anche il più interessante per il fatto che contiene 
una ulteriore silloge epigrafica di iscrizioni da Gubbio, individuata infat-
ti già da Bormann66. La raccolta manca in tutte le copie successive67, e 
contiene 20 iscrizioni latine68, di cui solo tre ripetute dalla raccolta del 
156569; le epigrafi sono quelle che, in gran parte, come rilevato sopra, 
Abati indica situate “in domo Baldi Angeli Abati”. Inoltre, contiene anche 
un’iscrizione medievale, desunta da Gabrielli, e soprattutto le uniche 
due iscrizioni etrusche annoverate da Abati, che sono quelle a cui è de-
dicato il → Cap. 3.   

 
 
1.4. Gabriello Gabrielli 

 

Gabriello Gabrielli (in latino Gabriel, Gubbio 1555 ‒ Forlì 1602) non è 
solo figura di spicco tra i letterati eugubini del Cinquecento, ma è proprio 
uno dei profili più significativi in assoluto di tutta la prima erudizione an-
tiquaria, più volte rivisitato dall’epigrafia moderna soprattutto dai fon-
damentali studi di Prosdocimi, e più di recente riesaminato nelle varie 
sfaccettature da un saggio esemplare della Arioti70. Membro del principale 

                                                 
66 CIL XI, pp. 853-854 (E. Bormann). 
67 Dato verificato di persona anche per l’esemplare vaticano. 
68 CIL XI 5815a, CIL XI 5820 II, 5829, 5811, 5813, 5819, 5820 II, 5821, 5824, 5825, 5838, 
5839, 5841, 5844, 5858, 5869, 5884, 5891, 5899, 5909, 5920. Cfr. CIL XI pp. 853-854. 
69 CIL XI 5815a, 5844, 5899. 
70 Prosdocimi 1984, pp. 38-40, 57-58, 77; Prosdocimi-Sannipoli 1994; Prosdocimi 
1998. Arioti 1998. 
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casato della città, quarto figlio di Girolamo, conte di Baccaresca71, studiò a 
Perugia e risiedette per qualche tempo dallo zio a Roma, fu poi giurecon-
sulto, governatore di Imola, Faenza e Forlì. Diresse la sua attività erudita 
su tre fronti principali, che vanno dalla storia della propria famiglia, in-
trecciata con quella cittadina, all’agiografia ubaldiana, fino al filone pro-
priamente antiquario. In quest’ultimo ambito prosegue un interesse già 
radicato nella famiglia Gabrielli, sollecitato forse anche dal possesso del 
terreno del teatro romano di Gubbio, che era anche il sito di rinvenimento 
delle TI. Merita ricordare come alla metà del Cinquecento un parente a-
vesse condotto degli scavi proprio nell’area del teatro e recuperato due 
importanti reperti, che si affiancarono alle Tavole per l’interesse suscitato, 
tanto da ricevere anch’essi, proprio come le Tavole, la dedica di vari com-
ponimenti poetici. I reperti in questione sono il mosaico figurato romano 
poi trasferito nel palazzo romano della famiglia, nonché l’epigrafe latina 
CIL XI 5820 II, riportata da Abati prima che dallo stesso Gabrielli e circola-
ta attraverso Pirro Ligorio e Aldo Manuzio fino a Gruter72.   

Gabriello si interessò sia alle testimonianze latine che, soprattutto, 
preromane, spronato dalla vicinanza con le TI; e com’è ben noto, rivestì 
un ruolo basilare nella storia degli studi, perché realizzò nel 1580 una co-
pia a stampa in 300 esemplari di una delle TI che inviò ai più illustri stu-
diosi d’Europa promuovendo, così, quella che fu la prima diffusione su 
larga scala del documento eugubino ed in parte dei tipi stessi dell’alfabe-
to etrusco, otto anni prima della pubblicazione degli apografi di Matal 
nella silloge di Smetius-Lipsius (→ 1.1). Dell’operazione è oggi possibile 
precisare vari aspetti, a cui ci dedicheremo nel prossimo volume.  

Nella stampa inserisce una didascalia che, oltre al suo alfabeto, contiene 
un sintetico ma pregnante resoconto di informazioni; tra queste vi è l'indi-
cazione del numero delle TI, che Gabrielli è il primo a dare nella versione 
corretta, e resterà a lungo il solo a farlo73. Inoltre l’eugubino è ad oggi 
l’unica fonte che indichi il 1444 come data di rinvenimento delle TI, che va 
tanto più tenuta in considerazione, quanto più si consideri non solo la se-
rietà dello studioso, ma anche la sua già ricordata condizione privilegiata 

                                                 
71 Notizie in Sansovino 1582, c. 378r, con il quale Gabriello ebbe ripetuti contatti 
epistolari, testimoniati dalle molte lettere presenti nel volume SASG, Armanni, 47 = 
I C 10. 
72 Vicenda ricostruita da Marcattili 2011.  
73 Prosdocimi 1984, pp. 19-33, in particolare p. 21. 
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per l’accesso a fonti a noi ignote in quanto membro della famiglia proprie-
taria del terreno del rinvenimento delle TI74.  

Oltre a questo importante merito, il conte eugubino ne vanta numero-
si altri nel campo dell’antiquaria e specificamente delle antichità etrusco-
italiche. Si interessa alla questione della storia e delle forme del poleoni-
mo di Gubbio e raccoglie un vasto dossier di fonti antiche e opinioni mo-
derne in merito, partecipando così al dibattito su cui si era concentrata 
l’erudizione cinquecentesca da Steuchi ad Abati, e fissando i termini con 
cui il tema verrà riproposto fino al Settecento. Si dedicò all’epigrafia dalla 
giovinezza agli ultimi anni, e in particolare, dietro l’impulso dato dalle TI, 
come si vedrà in particolare al → Cap. 4, mise insieme una delle primissi-
me sillogi di iscrizioni preromane, di gran lunga più ricca di quella di Jan 
Matal per quantità di documenti, recuperando iscrizioni da varie località. 
Collazionò anche epigrafi romane, eugubine e non, e nel Settecento le sue 
schede pervennero a Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) e al Novus 
Thesaurus Veterum Inscriptionum per il tramite di Marcello Franciarini; 
l’epigrafia latina in Gabrielli costituisce un capitolo a sé che merita una 
trattazione specifica, a cui ci riproponiamo di dedicarci in futuro, così 
come per vari altri aspetti dell’opera dell’eugubino. 

Ebbe una vasta rete di contatti, che alimentò incessantemente, come 
documenta la vasta corrispondenza conservata in vari volumi del Fondo 
Armanni. Importante fu in particolare il contatto con il perugino Vincen-
zo Tranquilli, l’altra importante figura pionieristica dell’antiquaria etru-
sca, che fu la sua fonte principale per le epigrafi perugine, e ricevette 
proprio dall’eugubino la sollecitazione determinante a realizzare la pro-
pria parallela raccolta epigrafica delle Epitaffie, conservata manoscritta 
alla Biblioteca Augusta di Perugia (cfr. → 1.5, 2.3, 3.8, 4.10).  

Attese anche ad operazioni di carattere esegetico ed ermeneutico, ci-
mentandosi sul versante dell’interpretazione dei valori dei segni dell’al-
fabeto etrusco. Su questo terreno si rivela ben consapevole delle riflessio-
ni e delle posizioni correnti, ma non mancò, tuttavia, di pervenire a risul-
tati originali proprio per l’angolatura particolare e privilegiata di cui poté 
godere per la consuetudine con le TI. Le varie tabelle di decifrazione pre-
senti nelle sue carte, a partire da quella più nota del 1581, cioè l’”Alpha-
beto delle lettere, o caratteri con li quali sono scritte le tavole di bronzo”, sono 
raccolte ed esaminate al → Cap. 6. Tentò di penetrare la grafia fino ad in-

                                                 
74 Cfr. Prosdocimi 1984, pp. 21-13. 
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dividuare le forme linguistiche, e difatti realizzò non solo trascrizioni ma 
anche traslitterazioni delle TI. Non se ne attestano, invece, tentativi sul 
livello dell’interpretazione dei testi, per quanto sia l’unico erudito a ri-
portare un vocabolario etrusco che costituisce “uno dei più antichi saggi, 
se non il più antico, di raccolte di voci etrusche”75, e che è in effetti una 
lista di 9 pagine di voci “etrusche” corredate di traduzione in latino che 
esamineremo nel secondo volume76.  

Come ricostruisce la Arioti, il conte eugubino non arrivò a pubblicare 
nessuno dei suoi scritti, vuoi per gli impegni lavorativi a cui era obbligato 
dalle ristrettezze sofferte dalla famiglia dopo i fasti dei secoli precedenti, 
vuoi per la morte prematura che lo colse proprio quando stava provve-
dendo a farlo. Le opere manoscritte sono attualmente tutte conservate nel 
c.d. Fondo Armanni della Sezione di Archivio di Stato di Gubbio; al suo 
interno, i fascicoli d’interesse epigrafico e linguistico attribuiti all’erudito 
sono complessivamente i seguenti. 

 
1. SASG, Armanni, 90, reg. 1 = I F 14: contiene l’unico esemplare finora 

pervenuto integro delle 300 copie a stampa della TI IV. 
 
2. SASG, Armanni, 109 = II A 20: quaderno per certo impostato diret-

tamente da Gabrielli, che vi riproduce anche materiale di corrispondenza, 
copiandolo di sua mano, e che costituisce con ogni evidenza il libro che 
non è poi riuscito a dare alle stampe. Contiene il suo alfabeto etrusco e 
vari altri alfabeti di altri autori, la traslitterazione di due TI secondo 
l’alfabeto del 1581, il dizionario umbro-etrusco77, un componimento poe-
tico “in Tabulas Iguuinas”, varie iscrizioni etrusche chiusine, le iscrizioni 
della Cipollara di Annio da Viterbo, quelle senesi di Sigismondo Tizio, la 
copia della bilingue di Pesaro e di altre iscrizioni latine, disegni dell’Ar-
ringatore e della Chimera, una particolare iscrizione da Città di Castello 
(che tratteremo in altra sede), iscrizioni etrusche e latine da Perugia rice-
vute da Vincenzo Tranquilli ed accompagnate da una sua lettera, altre 
iscrizioni latine, una gemma magica da Cagli, ed infine la trascrizione del 
testo commentativo delle schede del dossier preromano di Smetius-
Lipsius, costituito dalle TI e da pochissime iscrizioni etrusche78. 

                                                 
75 Buonamici 1943, p. 544. 
76 SASG, Armanni, 109 = II A 20, cc. 20r-24r. 
77 Buonamici 1943, p. 544. 
78 Smetius, Lipsius 1588, cc. XXXVIIIv-XLr. 
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3. SASG, Armanni, 46 = I C 979: collazione verosimilmente confezionata 
dallo stesso Gabrielli, con elementi interpolati aggiunti in più fasi, sia da-
gli eruditi eugubini della cerchia di Franciarini, che da G.B. Cantalmaggi; 
è però possibile fosse la cartella d’appoggio dello stesso Gabrielli, deposito 
dei materiali d’avanzo non confluiti nel libro SASG, Armanni 109 = II A 
20, disposti difatti nella stessa organizzazione generale (→ 1.8). Contiene il 
frammento dell’altro esemplare delle copie a stampa della TI IV del 1580, 
preceduto dalla lettera di Manuzio con relativo involto, quindi l’Alphabeto 
del 1581, gli apografi delle TI, nell’ordine, IV, Ib e III, un altro alfabeto, la 
traslitterazione della TI III, un apografo parziale della TI Ia su un foglio 
riutilizzato, la traslitterazione della TI IV, una sezione dedicata ai bronzi 
fiorentini dell’Arringatore e della Chimera, con vari disegni e due lettere 
del suo inviato a Firenze nel 1586, una serie di lettere perlopiù di riscontro 
della spedizione della stampa della TI IV, da parte di Angelo Giovannini 
da Cingoli, Simone Arduini urbinate da Firenze, Ippolito Conventini, A-
gostino Angelilli da Fabriano, Frate Angelo da Siena, ed infine una silloge 
di iscrizioni latine. Il volume è notoriamente aperto da una lettera a Cur-
zio Inghirami, che è uno dei materiali estranei alla paginazione originaria 
e si rapporta a G.B. Cantalmaggi, al quale anche altri indizi attribuiscono 
un qualche ruolo nella composizione del volume. 

 
4. SASG, Armanni, 47 = I C 10: contiene copie da lui realizzate di lettere 

di Baldangelo Abati e Alfonso Ceccarelli sul falso sigillo triangolare di 
quest’ultimo, una silloge di epigrafi latine di Gubbio e della bilingue di Pe-
saro; sue copie di scritti perlopiù in forma epistolare sulla storia eugubina, 
con aspetti di interesse sulla storia del nome di Gubbio, con esame delle 
fonti classiche e delle loro uariantes lectiones. 

 
5. SASG, Armanni, 108 = II A 19: contiene (c. 49) un ulteriore alfabeto 

delle TI. 
 
Il fascicolo meglio noto e più importante di Gabrielli, per l’incidenza 

che ebbe nella successiva antiquaria, è il secondo della serie, e risale agli 
anni Ottanta del Cinquecento, con date comprese tra il 1582 e il 1589. 
Come illustra la Arioti, probabilmente è l’unico dei manoscritti antiquari 
di Gabrielli che non entrò nell’Archivio Armanno, cioè nel fondo di “memo-

                                                 
79 Arioti 1998, pp. 126-127. Prosdocimi 1984, pp. 21, 38-40, 57, 77. 
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rie recondite, e riguardevoli, tutte raccolte o da istorie, o da cronache di scritto-
ri”, e di “antichi originali […] in varie sorti de libri, di cartapecore …” raccolto 
in decenni di attività da Vincenzo Armanni (1608-1684)80, e poi passato 
dopo la morte di questi alla Biblioteca Sperelliana (e qui mescolatosi con 
altri fondi manoscritti), quindi trasferito al locale Archivio di Stato 
all’inizio del Novecento (forse nel 1903)81. Il manoscritto è ad oggi ben 
conosciuto nei singoli contenuti di interesse epigrafico grazie all’edizione 
pressoché integrale fattane da Buonamici82, completata dai ripetuti inter-
venti di Prosdocimi ed ora da un approfondito corredo di informazioni 
filologico-letterarie ed archivistiche da parte della Arioti. Tutte le iscri-
zioni che vi sono riportate sono titoli noti e dominati; nondimeno, il libel-
lo, così come tutto l’insieme delle opere “etruscologiche” gabrielliane, 
merita ugualmente di essere ripreso in esame per una più approfondita 
valutazione tanto dalla prospettiva della ricostruzione dei singoli movi-
menti nella circolazione delle conoscenze antiquarie cinquecentesche, 
quanto da quella di una possibile incidenza sulla ricostruzione della sto-
ria dei reperti. Questa è appunto l’angolatura prospettica che si vedrà 
praticata nel presente volume, che, in più, allarga l’indagine alla costella-
zione dei contatti e dei prosecutori di questa grande personalità eugubi-
na. Il riesame appare opportuno non solo per i quaderni meno noti di 
Gabrielli, ma pure per il libello SASG, Armanni 109 = II A 20, del quale è 
utile anche solo presentare direttamente gli apografi originali, che di fatto 
sono inediti, dato che Buonamici ne pubblicò solo copie di propria mano.  

 

[AC] 
 

1.5. Gabrielli e Perugia: Vincenzo Tranquilli 
 

Nel contesto della prima erudizione antiquaria a Gubbio, per i suoi 
rapporti con Gabriello Gabrielli, merita una menzione particolare il peru-
gino Vincenzo Tranquilli, figlio di Piergentile. Le notizie biografiche che 
lo riguardano sono frammentarie: Agostino Oldoini (La Spezia 1612 – Pe-
rugia? 1683)83 ne riporta la data della morte, il 26 marzo 1591; secondo 
                                                 
80 Su cui ora cfr. Vancini 2012. 
81 Arioti 1997 (tutto dedicato alla storia del Fondo Armanni); 1998, pp. 111-115. 
82 Buonamici 1943. 
83 Oldoini 1678, p. 337. L’Athenaeum Augustum di Oldoini sembra anche la fonte 
della scheda dedicata a Tranquilli nell'Universal Lexicon di Zedler (1745, coll. 2071-
2072). 



A. Calderini, R. Massarelli  
 

38 

Vermiglioli84 solo un anno prima aveva ottenuto la custodia dell’Archivio 
della città di Perugia. Paolo Renzi, che cita gli studi di Erminia Irace, ri-
porta che Tranquilli fu eletto Priore, insieme a Raffaele Sozi, nel 1581, che 
era iscritto all’arte dei calzolari e che già nel 1561 era ufficiale dell’Ar-
chivio cittadino85. Ulteriori informazioni sono reperibili dagli Spogli di 
notizie biografiche raccolti nel Settecento da Vincenzo Cavallucci (Peru-
gia 1700-1787), conservati manoscritti presso il Fondo Mariotti della Bi-
blioteca Augusta di Perugia86: 

 
“Nella descrizion dell’anime della Parochia di S. Agnolo di Borgne di Peru-

gia fatta l’a(n)no 1590, dove abitava il sudd.o Vincentio io lo trovo notato insieme 
colla moglie p(er) nome Marsilia e 4. figliuoli tre maschi, ed una femmina, cioè 
Tranquillo, che morì a di 7. luglio 1591. e fu sepolto nella Chiesa di S. Domenico: 
Pier Gentile, che morì a 22 Ap(ri)le 1643. in età d’anni, 70, o circa quel torno, ed 
ebbe sepoltura medesimale in S. Domenico. Sua moglie fu la signora Isabella 
d’Alessandro Alfani, che dopo la di lui morte passò alle 2e nozze con M. Antonio 
Bartolini, o poi con Silvestro Baldeschi, e Fulvio Eugenj. Il 3o figliuolo fu Sveto-
nio e il 4o Giulia, che fu maritata col Sig.r M. Girolamo Guglielmi. Prese p(er) 
moglie il sudd.o Vincenzo la mentovata Marsilia, o Marchilia [l]a q(ua)le era di 
casa Mandolini, figliuola d’Ottavia[n]o a di 24 luglio 1572. Per q.to matrimonio 
vi fu [b]isogno della dispensa di Roma, come si accenna [n]el libro de’ Matrimonj 
di d.a Parochia di S. Agnolo: [d]a cui trassi ancora che Vincenzo fu figliuolo di 
Piergentile. Marsilia morì in età di 90 a(n)ni a di 7 maggio 1642. e fu seppellita 
nella Chiesa di S. Franc(esc)o del Convento, come dal libro de’ defonti della 
sudd.a Parochia di S. Agnolo, dove è detta p(er)illustris Domina. Vincenzo poi 
morì a di 26 Marzo 1591. e fu seppellito nella Chiesa di S. Domenico. Così nel 
d.o libro de’ defonti p. 1401(?)”. 

 
Vincenzo Tranquilli è ricordato principalmente per l’unico suo libro a 

stampa di cui si abbia notizia, un trattato sulle epidemie in Italia dal tito-
lo “Pestilenze che sono state da anni MMCCCXI. in qua co’ i prodigi osservati 
inanzi all’avvenimento loro, & i remedi, & provisioni usatevi di tempo in tempo” 
(1576), firmato con lo pseudonimo accademico di “Insensato Insipido”87. 

                                                 
84 Vermiglioli 1828-9, II, p. 311. 
85 Renzi 2011, pp. 374-375. 
86 BAP, ms. 1788, cc. 211r-v. 
87 Cfr. ad es. Jacobilli 1658, p. 277. 
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Il trattato, già celebrato quando ancora Tranquilli era in vita88, è una sin-
golare cronistoria delle epidemie nella storia dell’umanità: gli eventi pe-
stilenziali si concentrano tuttavia nelle fasi antiche della storia, dove 
Tranquilli aveva il largo supporto delle fonti letterarie latine, e negli anni 
più recenti, dove è persistente il riferimento alla città di Perugia, colpita 
ripetutamente dalla peste. Nel trattare gli episodi ripresi dalle fonti anti-
che Tranquilli non manca di riportare anche tutti i prodigia che caratteriz-
zavano tali eventi nella concezione religiosa romana, senza preoccuparsi 
di prenderne le distanze; in una lettera spedita al nipote Timoteo Botto-
nio (Guglielmo Bottoni, Perugia 1531-1591), Vincenzo Ercolani (Perugia 
1517-1586), che fu inquisitore e successivamente Vescovo di Perugia dal 
1579, stigmatizza tale comportamento, chiedendosi, in buona sostanza, 
come abbia fatto il libro a passare le strette maglie della censura; la lettera 
è trascritta da Vincenzo Cavallucci89, che dice di averla recuperata presso 
il Padre Abate Buontempi (la prima parte del testo e gli incisi tra parente-
si sono dello stesso Cavallucci): 

 
“Il d.o libro delle pestilenze è sotto nome dell’Insipido Insensato, nome Acca-

demico del sudd.o Tranquilli, come si puo vedere dal Catalogo degli Accademici 
Insensati presso di me Ms. La censura di esso libro puo vedersi presso Monsig.re 
Ercolani, che cosi ne scrive al Bottonio nella pistola 177 lib. 2. delle sue l(ette)re 
mss. presso il P. Abate Bontempi: Ho letto quel Raccolto di pestilenze fatto 
dall’Insipido Insensato del P. Inquisitore (il P. Niccolò Alessi Perugino) e mi par 
che ci debbia avere scrupolo in avervi messo di suo (mi pare, che nel pri(n)cipio 
del libro dell’Insipido, vi sia un’Oda Latina del P. Alessi) sendo nell’età, grado, 
offizio, e professione ch’è. E mi pare, che quell’Insensato sia più versato 
nell’Istorie Etnice (sic), che Cristiane, donde avrebbe cavato più belli avverti-
menti, e più santi ripari: e mi par male che senza qualche dichiarazione, o glossa, 
abbia con molta diligenza raccolti quei rimedi profani, ed idolatrici. Or io son 
troppo scrupoloso ...”. 

 
Gli interessi storici di Tranquilli sono testimoniati anche da altri la-

vori: di uno, una raccolta manoscritta di memorie di Toscana e Perugia, 
citata da Pompeo Pellini (Perugia, morto nel 1594)90, e successivamente 
da Oldoini nella scheda già ricordata (“Conscripsit etiam Historiam Etru-

                                                 
88 Cfr. Maltempi 1585, p. 74. 
89 BAP, ms. 1788, c. 211r. 
90 Pellini 1664, p. 84. 
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riæ, & Perusiæ, quare meritò recensendus inter illos, qui suis scriptis Patriam 
illustrarunt”), non se ne conosce la sorte. Un altro, verosimilmente di-
verso dal precedente, è una raccolta di informazioni storiche su Perugia 
nel XIV e XV secolo tratte da annali diversi, con il seguente incipit: 
“Questo libro de carte doj cento trenta quatro e de Vincentio de Piergentile 
Tranquilli el quale di sua mano a copiati questi annali de le cose de Perugia che 
lj son(n)o venuti a le mano ecc. ”, e conservato presso la Biblioteca Augu-
sta di Perugia91. 

Tranquilli ebbe modo di occuparsi della storia di Perugia anche nelle 
sue ricerche genealogiche relative alle famiglie nobili della città. Ermi-
nia Irace cita una lista di famiglie nobili redatta da Tranquilli che Pom-
peo Barzi aveva visto il 9 gennaio 1634 presso Francesco Guglielmi e 
aveva trascritto nel Libro dei Ricordi, conservato presso la Biblioteca Au-
gusta92. 

Un documento ancor più importante per la storia di Perugia è il Bla-
sone redatto da Tranquilli, e citato da Vermiglioli, che lo vide presso Bar-
tolomeo Cenci: Vermiglioli lo giudicò il più antico del genere per la cit-
tà93; il Blasone fu successivamente acquistato da Matteo Càmpori ed è 
oggi conservato presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena94. 

                                                 
91 BAP, ms. 2948. Cfr. anche Renzi 2011, p. 375. 
92 BAP, ms. 1408, n. XVIII, c. 2v, cfr. Irace 1995, p. 136. Il tramite potrebbe essere 
stata Giulia, figlia di Vincenzo Tranquilli, che a quanto riporta Cavallucci era 
andata in sposa ad un Guglielmi. 
93 Vermiglioli 1828-9, II, p. 311: “Noi abbiamo visto presso il cultissimo Sig. Bartolomeo 
Cenci un di Lui [Tranquilli] mss. di memorie genealogiche di nobili famiglie perugine 
con gli stemmi, ed è forse il più antico Blasone di Perugia”. 
94 BEUM, ms. Gamma.Y.5.4 = Cap.498, disponibile anche online: http://biblio-
tecaestense.beniculturali.it/info/img/mss/i-mo-beu-gamma.y.5.4.html. La voce re-
lativa alla famiglia Tranquilli è la seguente (c. 15r): “Tranquilli [Stemma] Sbarre 
monti e stella d'oro in campo az(z)urro. Han origine da Monte e Mugnana So ... 
/Calzolari/ CX(?) se imparen(n)t(an)o co(n) Serafini, Alegrini Rami, e Randoli e Masci. 
/ha(n) sepoltura a S. M(ari)a de Servi, e a S. D(omeni)co sep(oltu)ra e palio di Broccato e 
drapp(ello)ni. P(ietr)o Gentile di P(ietr)o à S. D(omeni)co S. Agost(in)o S.Franc(esco) ... 
S. Agniolo Arme nel Palazzo/ Ha(n) hauti questi V.B. P(ietr)o 1511 priore P(ietr)o Genti-
le nel 1539 et 1548 camerlengo in fra(n)ze(n)te p(er) l'arte del macello. Elettore delle Ruo-
te Vinc(enzo) nell'arte de Calzolari priore 15.. et 15.. elettore delle ruote. Cappellano di 
Pregaio Priori 1591 Ce(sa)re fu priore nel 1581 di S. Franc(esc)o 1586”. 
Un altro documento singolare relativo ai Tranquilli è un ferro da cialda appartenuto 
a Piergentile, padre di Vincenzo, e conservato presso la Galleria Nazionale 
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La raccolta, manoscritta, si presenta come un catalogo delle più impor-
tanti famiglie perugine, delle quali sono fornite minime informazioni sto-
riche e soprattutto lo stemma familiare. Nel frontespizio è in effetti scrit-
to: “Questo Blasone Perugino fu opera di Vincenzo Tranquilli, Famig(li)a Nobile 
della nostra Patria; e mal ridotto come si vede fu acquistato con denaro da me 
Bartol(ome)o Cenci”. Il manoscritto è pensato come quaderno di appunti, 
sul quale Tranquilli (e forse anche qualche altra mano) tornò più volte: da 
informazioni interne risulta che Tranquilli vi lavorò fino al 1591, anno 
della morte. 

Gli interessi antiquari di Tranquilli sono testimoniati da una silloge 
manoscritta di iscrizioni, la prima di cui si abbia notizia per Perugia, dal 
titolo “Epitaffie che sono a Perugia e suo contado copiate da Vincentio Tranquil-
li”, conservata oggi alla Biblioteca Augusta95. La silloge contiene una cin-
quantina circa di iscrizioni tra etrusche, latine, medievali e moderne, alle 
quali Tranquilli allega spesso brevi note riguardo provenienza, contesto, 
data della scoperta, luogo di conservazione. Tranquilli iniziò a raccogliere 
informazioni sulle antichità epigrafiche della sua città almeno a partire 
dagli anni Sessanta, come testimonia la data del primo apografo (29 set-
tembre 1561, iscrizione medievale sulla vasca bronzea della Fontana 
Maggiore, cfr. c. 26v), e proseguì fino a poco tempo prima della scompar-
sa (9 aprile 1589, il primo apografo dell’iscrizione di S. Manno di cui si 
abbia notizia, cfr. cc. 25v-26r). Pochi giorni dopo quest’ultimo apografo, 
precisamente il 13 aprile, Tranquilli inviò una lettera a Gabriele Gabrielli, 
oggi conservata nel Fondo Armanni alla Sezione di Archivio di Stato di 
Gubbio. 

 

                                                                                                              
dell’Umbria (inv. 860): nella matrice superiore compare lo stemma di famiglia, sei 
profili di re e guerrieri incorniciati da ghirlande e, tutto intorno, la scritta “PETRVS. 
GENTILIS. PETRI. F. DE. TRANQVILLIS. MDLXIIII”; nella matrice inferiore una 
colomba con ramoscello al centro, dodici putti alati e intorno la scritta “TRAN-
QVILLITATE. ET. CONCORDIA. DOMESTICÆ. RES. CRESCVNT”. 
95 BAP, ms. 1706, cfr. Renzi 2011, pp. 362-364, 378. Come ricostruisce Renzi, il ma-
noscritto presenta una cartulazione che ne suggerirebbe l’assenza di alcuni fogli: 
in realtà, tale cartulazione non è originaria, ma è dovuta al fatto che, successiva-
mente alla sua redazione, il manoscritto degli Epitaffie fu inserito nella silloge De 
Claritate Perusinorum (BAP, mss. 1429-1450), collazionata da Sinibaldo Tassi nel 
XVII secolo, dalla quale fu scorporato solo nel XX secolo. La numerazione cui qui 
si fa riferimento è quella del manoscritto originario, prima dell’inserimento nella 
silloge del Tassi. 
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Lettera di Tranquilli a Gabrielli del 13 aprile 158996 (→ Tav. 31): “Molto 
Ill.mo sig. e padro(ne) oss.mo. Il sig. Ippolito Conventino locotenente de Mons. 
D. Governatore mi saluto p(er) parte di V.S. e mi mostro el suo memoriale el 
quale me fece grandemente vergogniare che tenendo v(ost)ra S. così conto e di me 
e dei mei scritti così rozzamente fatti io poi sia stato così goffo a no(n) meglio 
mostrare grato e obrigato di così fatto favore agiongandomi occasione ora di un 
gusto an(che) da lei poi che me da occasione (de) farle questi servizi che me ri-
chiede. (Per)che subito andai a S. Agnolo e domandai il prete quale è un galan-
tuomo di molte lettere e ragionando seco no(n) ha notizia nisuna de quel libro che 
dice V.S. io chiedo che no(n) sa(rà) stato trovato p(er) che credo che io ne saprei 
qualche cosa. Ma delli epitaffie etruschi e latine della sun(nominata?) chiesa e di 
quante io ne haveo e che in fretta ne ho potuti ritrovare, di tutte ve ne mando co-
pia ma goffamente fatte ma fedeli e se in altro possa servirla mi facci favore in 
mostrar/me/lo e con suo comodo mi favorisca delle copie delle tavole di Gubbio 
ritrovate in cotesta città che intendo essere 7. delle quali una mia a data ora Con-
ventino che basciandoli le mani fo fine di le(ttera) adi 13 de aprile 1589. S. Aff.to 
di V.S. Vincentio Tranquilli”. 

 
Della corrispondenza rimane traccia anche in una lettera che l’eugu-

bino Ippolito Conventini inviò a Gabrielli il giorno successivo, dalla qua-
le si ha la conferma che in questa occasione fu lo stesso Conventini il tra-
mite tra Tranquilli e Gabrielli: 

 
Lettera di Conventini a Gabrielli del 14 aprile 158997: “Ill.re Sig.r Com-

pare et p(ad)ron(e) mio oss.mo. M. Vincenzo Tranquilli hebbe da me la copia 
della Tavola del palazzo, al quale mostrai anco il memoriale datomi da V.S. 
co(n) farli fede della buona voluntà che tiene verso lui, et il tutto li fù gratissi-
mo, mostrando anco esso molto desiderio di servir V.S. et mi disse che voleva 
mandarli tutto quello che si poteva havere di lettere etrusche in questa Città: 
Hieri poi mi ma(n)dò l’incluso plico, che credo vi sia qua(n)to esso disse: potrà 
poi V.S. avisarli il ricevuto. [...] Di Perugia. Il dì 14 d’Aprile 1589. Hippolito 
Conventini”. 

 
Tranquilli, quindi, con Conventini come intermediario, ricevette da 

Gabrielli una copia di una delle TI, presumibilmente un esemplare della 

                                                 
96 SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 32r, parzialmente trascritta anche in Renzi 
2011, p. 364. 
97 SASG, Armanni, 46 = I C 9, c. 39r-v. 
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copia a stampa della TI IV del 1580; non è trascurabile inoltre che Tran-
quilli registri la posizione di Gabrielli circa il numero delle TI, di cui Ga-
brielli, fin da principio, dà la consistenza corretta. Niente si sa, invece, del 
“memoriale” che Gabrielli mandò a Tranquilli. 

I rapporti tra Tranquilli e i Gabrielli risalgono almeno al 1563, anno in 
cui l’archivista perugino svolse una ricerca di carattere genealogico per 
Girolamo Gabrielli, padre di Gabriello98. Le motivazioni della missiva di 
Tranquilli a Gabriello Gabrielli, così come sono state ricostruite da Paolo 
Renzi99, rimandano probabilmente alla necessità da parte di Gabrielli di 
verificare la notizia dell’esistenza di materiale manoscritto, identificabile 
come etrusco, presso la Chiesa di S. Angelo a Perugia, oltre alla richiesta 
di informazioni più generali sulle iscrizioni perugine. Se, come è ovvio, la 
risposta solerte di Tranquilli riguardo i “manoscritti” etruschi non poté 
che essere negativa, nondimeno l’erudito perugino pensò bene di omag-
giare l’illustre corrispondente eugubino con una copia del dossier epigra-
fico che fino ad allora aveva raccolto. Il dossier, oggi conservato insieme 
alla lettera sopra citata tra le carte di Gabrielli nel Fondo Armanni, ri-
prende in buona sostanza il materiale del manoscritto degli Epitaffie, con 
minime eccezioni100. Le due sillogi di Tranquilli furono fondamentali per 
gli studi successivi sulle antichità epigrafiche della città di Perugia: quella 
degli Epitaffie, in particolare, fu seguita piuttosto fedelmente da Cesare 
Crispolti (Perugia 1563-1608) nel manoscritto Descrizione e brevi note stori-
che di alcune chiese, edifici e monumenti di Perugia e di luoghi nel territorio di 
Perugia101, e ne trasse informazioni anche Felice Ciatti (Bettona 1592 – 
Spello 1642) per le sue Memorie annali di Perugia (1638); il Tranquilli degli 
Epitaffie sarà ben noto anche agli eruditi degli anni a venire, come il foli-
gnate Ludovico Jacobilli (Roma 1598 – Foligno 1664), fino ad arrivare 
all’Ottocento con Vermiglioli, Conestabile e Fabretti. Al contrario, il dos-
sier che Tranquilli inviò a Gabrielli ebbe minore fortuna, come del resto 
gran parte della documentazione originariamente appartenuta a Gabriel-
li: tale silloge, pur nota agli eruditi eugubini, è menzionata solo da Gio-
vanni Battista Passeri (Farnese 1694 – Pesaro 1780), il quale peraltro non 

                                                 
98 Arioti 1998, p. 146; cfr. anche Renzi 2011, p. 374. 
99 Renzi 2011, pp. 368-369. Si veda anche → 2.3. 
100 SASG, Armanni, 109 = II A 20, cc. 32r-40v, cfr. Buonamici 1943, pp. 543-545; 
Arioti 1998, pp. 129-130; Renzi 2011, pp. 364, 379. 
101 BAP, ms. 1256, cfr. Teza 2001. Per maggiori informazioni si veda → 4.10. Cfr. 
anche Renzi 2011, p. 375. 
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ne ebbe cognizione diretta, ma nelle sue opere citò le iscrizioni di Tran-
quilli, e le altre raccolte da Gabrielli, a partire dalla copia manoscritta che 
ne fece Annibale degli Abati Olivieri Giordani (Pesaro 1708-1789)102 die-
tro segnalazione di Bentivoglio Bentivoglio (→ 1.9). 

 
 [RM] 

 
1.6. L’eredità di Gabrielli nel Seicento: Bernardino Baldi  

 

Il contributo di Gabrielli alla cultura antiquaria del Cinque-/Seicento 
si dispiegò attraverso la corrispondenza personale, ed è difficile quantifi-
carne l’incidenza in età precedente alla sua piena valorizzazione da parte 
dell’”etruscheria” settecentesca. La stampa della TI IV comunque circolò, 
ed il primo frutto fu il libello dedicato all’interpretazione della TI IV 
dell’urbinate Bernardino Baldi (Urbino 1553-1617); questo poi contribuì 
alla circolazione del nome di Gabrielli anche più della stessa stampa, che 
di fatto era adespota, senza indicazione dell’autore se non con la sigla 
“GGE”.  

Baldi fu un’importante e peculiare figura di scienziato e letterato, 
formatosi a Urbino nelle lettere e nella matematica, e poi nello studium 
padovano in medicina e filosofia. Ebbe una notevole fama come studioso, 
e gli furono dedicate biografie già nel Seicento103. Tale fama, conquistata 
fin dalla gioventù, gli valse posti di rilievo al servizio di don Ferrante 
Gonzaga, signore di Guastalla, dei cardinali C. Borromeo a Milano, e 
Cinzio Aldobrandini a Roma; fu poi abate di Guastalla dal 1585 al 1609, 
ed infine segretario e storico del duca Francesco Maria II Della Rovere 
nella natia Urbino104. La sua produzione scientifica e letteraria fu assai 
ampia e diversificata, comprendente 14 titoli a stampa e un’ottantina di 
opere rimaste manoscritte – molte delle quali pubblicate tra Seicento ed 
Ottocento105 – che perlopiù entrarono a far parte della biblioteca della fa-
miglia Albani, prima a Urbino e poi trasferite a Roma nella Biblioteca Al-
bana Romana da Papa Clemente XI Albani (Giovanni Francesco, Urbino 

                                                 
102 BOP, ms. 446, in particolare cc. 33r-35v. 
103 “De Vita et Scriptis Bernardini Baldi Vrbinatis ex literis Fabritii Scharloncini ad Illu-
strißimum & Reuerendissimum Dominum Lælium Ruinum Episcopum Balneoregiensem 
ex Nuntium Apostolicum ad Poloniæ Regem e& c.” in Scarloncini 1621, pp. [13-20]. 
104 DBI 5, 1961, s.u. Baldi, Bernardino (R. Amaturo). 
105 Elenco delle opere raccolto in Affò 1783, pp. 163-230. 
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1649 – Roma 1721), papa nel periodo 1700-1721. Tra gli scritti figurano, 
nel complesso, componimenti poetici soprattutto giovanili, saggi sull’ar-
chitettura e su tecniche costruttive, ma anche sulla terminologia architet-
tonica, sulla storia della matematica, su tecniche ed apparati meccanici. 
Nel quadro delle scienze dure e delle tecniche “la sua attività scientifica si 
colloca nell’ambito di quella che è nota come scuola di Urbino, iniziata da 
Federico Commandino (1509-1575), e che ebbe un ruolo essenziale nel re-
cupero della scienza antica e nella sua assimilazione e divulgazione”, ed 
egli stesso “contribuì a creare l’ambiente culturale in cui la scienza galile-
ana prese le mosse”106. I suoi interessi poliedrici sono ben riflessi dalla 
sua biblioteca, che risulta ricchissima e molto variegata per come descrit-
ta dall’inventario autografo, che registra 2159 titoli in una decina di lingue 
diverse tra antiche e moderne107. Di queste Baldi vantava un’estensiva 
conoscenza, specialmente in campo semitistico, tanto da essere docente e 
traduttore per più di esse108. Per le le lingue conosciute viene espressa-
mente lodato nell’”Oratione funebre” dedicatagli dal letterato urbinate 
Marc’Antonio Vergili Battiferri, edita nel 1617, che include con particola-
re risalto “quella de gli Antichi Etruschi no(n) conseruata ne’ Libri, e che solo se 
ne conserua uestigio in alcune poche, & antichissime Tauole di Bro(n)zo dal 
Magistrato della Nobilissima Città d’Agobbio; una delle quali non da alcun’altro 
intesa, egli solo interpretò, e ne cauò costruttione, intelligenza, e continuato sen-
timento”109. 

                                                 
106 Ferraro 2008, p. 6. 
107 L’inventario è il ms. Roma, Biblioteca Casanatense, 4060, edito e ampiamente 
illustrato e commentato in Serrai 2002. I titoli annoverati sono opere in italiano, 
latino e greco, tedesco, francese, arabo, boemo e slavo. 
108 Si vedano direttamente le notizie al riguardo nella Vita di Scarloncini: “Anno 
1586. ipso nihil postulante eligitur Guastallæ Abbas ... Hebreæ & Chaldææ linguarum 
discendarum triennium posuit. Anno 1589. nouæ Gnomonices libros quinque composuit. 
insequenti Chaldæam Onkeli paraphrasin in Pentateuchum vertit & commentarios a-
diunxit; quo exantlato labore in Iob ex Heb. fonte paraphrasin texuit, quam & scholijs il-
lustrauit ... Arabicæ enim linguæ cum Io. Baptista Raimondo diligentissime studuit ... Ex 
Arabico vertit Hortum Geographico Anonymi, quem ante sexcentos annos floruisse arbi-
trabatur. Hunc vero extrussisset, vt alios Baldi libros, Marcus Velserus IIvir Aug. [fu 
Bürgermeister di Augsburg] si eo paulo longior huius lucis vsura contigisset. Compo-
suit & Dictionarium Arabicum ...” (Scarloncini 1621, pp. [15-16]). 
109 Vergili Battiferri 1617, pp. 18-19: “Hora questa cognitione di Lingue, e questo 
particolare dono di Dio, fù in maniera concessa all’ingegno dell’Abbate, che non solo 
parlò, scrisse, & intese la Lingua Materna, e Toscana, e quella delli Antichi Siciliani, e 
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Nell’ultima fase, ad Urbino, si dedicò a studi storiografici, scrivendo 
le biografie di Federico e di Guidubaldo I da Montefeltro commissionate-
gli dal Duca a partire dal 1601, rimaste entrambe manoscritte fino 
all’Ottocento. Maturò anche interessi più marcatamente antiquari, pro-
ducendo, infine, due scritti “etruscologici”, accomunati dalla matrice lin-
guistica dell’approccio, in quanto entrambi orientati all’interpretazione di 
testi preromani. Sotto questo profilo, i due studi mostrano una significa-
tiva congruenza con quelli che appaiono due tratti caratteristici dell’im-
postazione baldiana, costituiti dall’interesse per l’antichità e dalla partico-
lare centralità della dimensione linguistica110; filoni tematici che Baldi 
persegue in modo esplicito nel caso dei saggi come il De verborum vitru-
vianorum significatione, in cui procede ad operazioni di interpretazione e 
ricostruzione di aspetti tecnici dell’architettura classica fondate sull’ana-
lisi etimologica ed antiquaria della relativa terminologia settoriale111. Non 
pare un caso che il lessico vitruviano e i due scritti antiquari siano stati 
composti in tempi molto ravvicinati, tra 1612 e 1614. Il terzo tratto che ac-
comuna i due scritti è l’impostazione aderente alla dottrina dell’origine 
ebraica dell’etrusco di Annio da Viterbo, della quale Baldi fu appunto 
uno degli attardati seguaci. 

Solo manoscritto rimase il saggio in forma epistolare datato al 1614, 
che fu poi pubblicato nel 1708, tradotto in latino, da Giusto Fontanini 
(San Daniele del Friuli 1666 – Roma 1736), al quale il manoscritto della 
Biblioteca Albana Romana fu segnalato dal cardinale Domenico Silvio 
Passionei (1682-1761)112. Nel saggio, indicato come “As Etruscus a Bernar-

                                                                                                              
Prouenzali, ad’ inimitazione de’ quali scrisse anche parte delle sue Rime Giouenili; non 
solo la Lingua Latina, e Greca che li furono famigliari, ma la Spagnola, la Francese, la 
Tedesca, la Schiauona, l’Hebraica, la Caldaica, e l’Arabica, & infino quella de gli Antichi 
Etruschi ... [segue il brano riportato nel testo]. 
110 Cfr. Piotti 2005. 
111 Baldi 1612a, e 1612b. Cfr. Biffi 2005 e Bettini 2006. 
112 Fontanini 1708, pp. 120-123: “Unum ex his assibus pro nummo ab se habitum explica-
vit Bernardinus Baldus Guastallensis Abbas, vir mirandi ingenii, & in omni literarum ge-
nere consultissimus, qui praeter scripta, ipso adhuc vivente edita, in quibus eminet Lexicon 
Vitruvianum, innumera etiam post se edenda reliquit, & prae ceteris illustrium Mathemati-
corum Vitas a Thalete Milesio ad Christophorum Clavium Italice scriptas: quae una cum 
aliis tanti viri lucubrationibus adservantur in domestica Bibhotheca SUMMI SANCTISSIMI-

QUE PONTIFICIS CLEMENTIS XI. a quo nobis pro sua erga literarum incrementum benevolen-
tia & amore spes facta est easdem in publicam eruditorum lucem vulgatum iri. Explicatio-
nem vero Etrusci ponderis sive assis per eundem Baldum in epistola ad amicum suum ador-
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dino Baldo explicatus” da Fontanini, e convertito da Affò in “Bernardini 
Baldi Guastallæ Abbatis Epistola de Asse, sive de Pondere Etrusco”, Baldi si 
cimenta in una interpretazione della leggenda etr. velaθri delle monete di 
Volterra113: la leggeva PHELIA PHDII e la spiegava sulla base di apparen-
ti riscontri lessicali in ebraico fondati sull’assioma anniano114. Che si trat-
tasse, comunque, più che altro di un divertissement su una materia oscu-
rissima, alla quale Baldi non sperava che di apportare qualche lieve pro-
gresso, lo ammette lui stesso, a mo’ di avvertenza in chiusa di scritto:  

 
“Haec mihi occurrerunt, ut tibi, atque illi, qui tua opera usus est, prompto 

animo obsequerer. In rebus arduis, atque, ut ita dicam, impossibilibus, cujusmo-
di haec nostra est, pro maximo haberi debet parum invenire, licet neque certo pu-
tare velim me hoc invenisse, ne in vitium arrogantiae, & forte stultitiae delabar: 
quam unam ob causam interpretationi meae in Tabulam Eugubinam Divinatio-
nis titulum feci”115. 

 
Quest’ultima opera appena citata da Baldi è appunto l’altro suo sag-

gio “etruscologico”, cioè l’opuscolo In tabulam aeneam Eugubinam lingua 
Hetrusca veteri perscriptam Divinatio, pubblicato l’anno precedente nella 
stamperia di Augsburg presso cui aveva pubblicato diverse delle sue o-
pere. È rilevante soffermarsi sulla stamperia, che è quella designata ano-
nimamente con l’indicazione “ad insigne pinus”, creata dagli umanisti te-
deschi David Hoeschel (Höschel, Hoeschelius, Augsburg 1556-1617) e 
Markus Welser (Marcus Velserus, Augsburg 1558-1614) ed attiva dal 1594 
al 1619: nota per l’accuratezza delle pubblicazioni, era specializzata nella 
stampa di testi greci e latini, per i quali utilizzava speciali caratteri, molto 
apprezzati, realizzati anche da Robert Granjon (Parigi 1513 – Roma 1590), 
tipografo della stamperia vaticana di Paolo Manuzio116. Welser, formatosi 
a Roma, fu una figura importante nel panorama degli studi antiquari, au-
tore di raccolte epigrafiche e di antichità per i tipi della sua “ad insigne pi-
nus” e appunto di Aldo Manuzio. A Welser, suo abituale referente per le 

                                                                                                              
natam nobiscum communicavit Dominicus Passioneus ingenio & eruditione spectabilis, 
atque in literis juvandis effusus; nosque ex Italico in latinum sermonem conversam inte-
gram hic exhibemus [segue testo di Baldi]”. Cfr. Affò 1783, pp. 192-193. 
113 ET NUN.1. 
114 Cfr. Inghirami 1825, pp. 12, 100. 
115 Fontanini 1708, pp. 122-123. 
116 Cfr. Bellot 1978. 
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pubblicazioni di tematica letteraria, Baldi sottopose la propria composi-
zione, e fu proprio da questo invio che scaturì la pubblicazione del saggio. 
Il tedesco esortò alla pubblicazione di quel testo “ob argumenti nouitatem 
& peregrinitatem, atque adeò multò maximè propter incredibilem conatus auda-
ciam”, e Baldi riferisce il tutto nell’introduzione, che si vedrà poco sotto, 
compresa appunto quella che appare una compromissione di Welser con 
le falsificazioni antiquarie di Annio da Viterbo. Questa rimane un fatto di 
problematica valutazione; forse il tedesco apprezzò la Divinatio malgrado 
l’adesione alla dottrina anniana, quale tentativo di mettere a frutto le co-
noscenze dell’autore nel campo delle lingue semitiche per praticare quel-
lo che di fatto era il primo esperimento di accesso ad un’iscrizione “etru-
sca”. Sulla questione potrebbe forse gettar luce la lettera che Welser scri-
ve in merito a Baldi a Scipione Gentili (1563-1616) conservata alla British 
Library che non mi è stato possibile recuperare117. Il giudizio di Welser 
può comunque trovare un conforto nell’accoglimento delle iscrizioni e-
trusche della Cipollara pubblicate da Annio da parte di Gruter nella pro-
pria silloge (→ 4.6)118. Ad ogni modo, la giustificazione più generale va 
cercata nell’ambito di quelle tendenze culturali a sfondo biblico-ebraico 
che nel Cinquecento percorsero tutta l’Europa, finendo appunto per por-
tarsi dietro elementi anniani anche più a nord119, e che in ambito fiam-
mingo e tedesco avevano già prodotto, dalla seconda metà del Cinque-
cento, teorie genealogiche che rapportavano alla diaspora babelica le 
stesse lingue germaniche (→ 1.7).  

La Divinatio è un saggio antiquario e linguistico dedicato alla “tabula 
Eugubina”, che è specificamente la TI IV, di cui offre appunto un’inter-
pretazione in chiave ebraica seguendo la teoria anniana, chiaramente di 
nessun valore scientifico benché non priva di una sua logica interna, stan-
ti i criteri assunti120.  

                                                 
117 BLL, Add. MS 12110. Contentuti segnalati in Madden 1850, p. 40. 
118 Gruter 1603, p. CXLVI.  
119 Schiebe 1992. 
120 Prosdocimi 1985, p. 84: “l’interpretazione è fantasia”. Lepsius 1841, p. 2: “Primum 
explicandi periculum fecit Bernardinus Baldus, sed ne litteras quidem umbricas divinare is 
potuit, multo minus sententias”. Lepsius 1833, pp. 11-12: “Iam alterum ad finem vergebat 
saeculum, ex quo tabulae repertae, at nemo dum periculum fecerat unius tantum verbi e-
xplicandi. Quod Bernardinus Baldus aevi sui doctrina, ut ipse ait, indignum exstimans, su-
scepit primus „Divinationem in Tabulam aeneam Eugubinam lingua Hetrusca veteri per-
scriptam,” quam ad amicum M. Velserum missam, ille Augustae Vindelicorum a. 1613 edi-
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Lasciata da parte l’impostazione anniana, quello che è più rilevante 
sul profilo della storia dell’erudizione antiquaria è che Baldi fa riferi-
mento a Gabrielli, e la Divinatio sembrerebbe a prima vista proprio basata 
tutta su Gabrielli, quale frutto diretto della spedizione dell’apografo a 
stampa della TI IV del 1580, che è appunto la tavola presa in esame dalla 
Divinatio. 

La derivazione da Gabrielli è quanto presuppone il fatto stesso che 
Baldi si premuri di mettere a conoscenza i consoli di Gubbio del suo e-
sperimento ermeneutico; ma la lettera inviata loro nel febbraio 1611, 
pubblicata da Prosdocimi121, è ancor più eloquente perché Baldi fa riferi-
mento alla “Tavola etrusca, la quale fu già dal Signor Conte de Gabrieli pubbli-
cata” mostrando senz’altro di conoscere la stampa di Gabrielli, a cui pe-
raltro fa più volte implicito riferimento nell’opera stessa, menzionando 
ad es. il “Tabellæ exemplar typis euulga[tus]” da Gabrielli (cfr. oltre).  

 
Lettera di Baldi ai Consoli di Gubbio del 20 febbraio 1611122: “Molti 

illustri signori miei signori singolarissimi. L’antichità la nobiltà della città 
d’Ugubbio, et il valore de  cittadini, conosciuto da me fin dal tempo ch’io co-
minciai a conoscere, mi fece desideroso d’honorarla in qualche modo a me possi-

                                                                                                              
dit. Praemisso alphabeto Etrusco exhibetur ipsa tabula Etruscis, deinde Latinis litteris tran-
sscripta, cuius initium cum ipsa interpretatione Baldi adscribere liceat, quo lector ipse possit 
perspicere, cuius generis sit haec divinatio. Quae hodie sic legutur:  
Purtuvitu: erarunt: struhſlas: eskamitu: aveitu: inumek: tertiama: spanti: triia: te-
fra: prusekatu: ePek: supru:  
eadem legit Baldus: 
Rudfuifu: edadunf: sfduoblas: eskamitu: aceifu: inumek: fedsiama: sranfi: fdiafe-
gda: rdusekafu: epek: surdu:  
et interpretatus est: 
Rex noster: Dominus noster: sfduoblas: excitator noster: pater noster: et legislator: 
liberatrix nostra mater: Domina nostra: Fdiafegda: Contritionem nostram: edu-
cendo: propulsaverunt: 
Nonne mireris cum Catone, quomodo horum haruspicum alius, quum alii obviam fieret, 
potuerit risum tenere? Post commentarium autem, qui singulas voces explicare studet, sub 
finem eiusdem libelli se cupere dicit Baldus noster aliquid in medium adducere de iis, quae 
ad tabulae historiam pertineant, sed quum ea obscurissima sint et penitus extra ipsius co-
gnitionem posita, audacissimi se putare ingenii, quippiam ea de re certi profiteri”. 
121 Prosdocimi 1984, pp. 83-84. 
122 SASG, Archivio Comunale, Carteggio, Lettere ai Consoli, Busta 19, n. 7. Testo 
secondo Prosdocimi 1984, pp. 83-84. 
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bile, al che fare maggiormente mi eccitò, l’esservi già molti anni sono stato per 
luogotenente M. Stefano Montanari mio avolo materno. Havendo io per tanto 
data qualche opera, non affatto, se non m’inganno, innutile, alla cognitione 
delle lingue migliori, venni in pensiero di tentar l’interpretazione di quella Ta-
vola etrusca, la quale, fu già dal signor conte de Gabrielli pubblicata, e con 
l’industria fecivi tutto quello che mi fu possibile, e da letterati che l’hanno in 
mano si vede; vero è, che non sono io si arrogante, che affermi le cose dette da 
me esser vere, ma tali solamente che essendo fondate sopra assai vive ragioni, 
non si scostano in tutto dal verisimile: e già haveva io determinato di dedicar 
quella mia fatica alle molte illustre signorie vostre, e l’haverci fatto, se non mi 
havesse ritenuto, il parermi la cosa più debole, di quello che possa corri-
spondere a meriti loro. E siano certe, che s’io havessi otio a bastanza, mi sforze-
rei per servigio loro di far qualche studio nell’altre, e so che a molti che si dilet-
tano di queste gentilezze potrebbe essere di qualche gusto, ma io sono hormai 
avanti negli anni, et ho alle mani fatiche tali che non comportano. volendole 
finire, ch’io rubi loro parte alcuna di quel tempo che ricercano, e perciò mi scu-
seranno, e perdoneranno insieme, s’io condisciendo, in questa parte, al giustis-
simo desiderio loro: e dalla cortesia colla quale si sono mosse a ringratiarni, 
possono accertarsi d’havermi obligato di maniera che s’io non fossi impedito da 
causa più che urgente, non potrei restare di servirle. Fra tanto dunque, rendo 
gratie infinite del favore che si sono degnate di farmi, riserbandomi in premio 
di tanta humanità et amorevolezza pregar sempre il Signore Iddio che alle si-
gnorie loro, et a tutta codesta fioritissima città conceda quella felicità che meri-
tano, e desiderano, et a loro con tutto l’affetto bacio le mani. Di Pesaro a 20 di 
febbraio 1611. Delle signorie vostre molto illustri. Affezionatissimo servitore. 
Bernardino A. Baldi”. 

 
Ma è lo stesso Gabrielli a testimoniare la dipendenza di Baldi dalla 

sua stampa nella lettera inviata al notaio eugubino Michelangelo Marini 
che costituisce il documento fondamentale per le notizie circa la tiratura 
delle 300 copie e della spedizione diretta della stampa della TI IV da par-
te dell’eugubino a svariati studiosi (aspetto che vedremo nel secondo vo-
lume); la lettera infatti costituisce una fonte di informazioni ancora più 
preziosa di quanto colto in termini di ricostruzione ed esegesi della com-
posizione di Baldi e in merito ai contatti tra i due personaggi, perché il 
“Mo(n)s(igno)r Abbate di Guastalla” che Gabrielli vi nomina è ovviamente 
Bernardino Baldi. 
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Lettera di Gabrielli a Marini del 1° novembre 1601123: “... le mando due 
copie di quella tavola che feci stampare, di una servirà per l’istesso frate l’altra per 
l’amico suo, ma Dio sa quel che sarà l’interpetratione. Io n’ho mandate circa 300 
in diversi luoghi da 20 anni dietro, et non ho inteso che alcuno l’habbia interpe-
trate. Mo(n)s(igno)r Abbate di Guastalla passò li mesi passati di qui, et per sua 
cortesia mi venne a vedere, et mi disse che l’havea interpetrata e che me n’haria 
fatto parte, ma sin qui non ho veduto altro forsi perché vorrà prima pubblicarla”. 

 
Perciò è chiaro che Baldi fu uno dei destinatari delle spedizioni della 

stampa, ed anche che già nel 1601 aveva approntato una stesura della fu-
tura Divinatio, e che ne discusse con lo stesso Gabrielli. 

Ma la faccenda delle fonti di Baldi non è così semplice, e occorre 
un’analisi più approfondita.  

L’opera è così strutturata:  
 
1. “Praefatio”; 
2. alfabeto etrusco (→ Fig. 1, Tav. 49); 
3. “Tabellæ exemplar” = apografo (→ Tav. 50); 
4. “Ad commodiorem lectionem ita Romanè scribi poterit, ordine inverso” 

= trascrizione in grafia latina; 
5. “Latina Tabulæ ad verbum explicatio” = traduzione interlineare; 
6. “Interpretationis ratio; atque de lingua Etrusca” = dissertazione sulla 

lingua etrusca e sull’origine degli Etruschi secondo la teoria dello 
Pseudo-Beroso; 

7. commento lessicale verbatim in chiave semitica, a illustrazione del-
la traduzione; 

8. commiato. 
 
Il richiamo all’autorità di Gabrielli è presente già nell’introduzione, 

subito dopo la nota di carattere editoriale sul ruolo avuto da Welser: 
 
“Quam BERNARDINVS BALDVS Diuinationem in tabulam Eugubinam ad 

MARCVM VELSERVM misit, ea ob argumenti nouitatem & peregrinitatem, atque 
adeò multò maximè propter incredibilem conatus audaciam, lucem mereri visa est. 
Nam de cætero BALDVS disertè testatum voluti, se ex hoc ingenij pæne lusu, lau-
dem neque petere neque espectare, cum interpretando scopum ubique assequu-
tum, in tantis tenebris ne ipse quidam sperare audeat. Se felicioribus ingenijs fa-

                                                 
123 SASG, Armanni, 232 = III C 46, c. 91; Prosdocimi 1984, p. 81. 
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cem attollere, quo longius illa deinde progressa, meliora & certiora proferant. Pro-
fectò eruditione sæculi, & hac litterarum luce indignum videri, ex quo Gabriel-
lius, Smetius siue Lipsius, & Gruterus tabulam ediderunt, hominem natum i-
nuentum esse neminem, qui unius saltem voculæ explicationem profiteretur”124. 

 

Ancora più esplicito è il richiamo a Gabrielli in relazione all’alfabeto uti-
lizzato per la decifrazione, che è appunto quello dell’eugubino; Baldi lo ri-
porta integralmente nella specifica sezione, con il dovuto rimando, e con-
tribuisce così in maniera determinante alla sua circolazione (→ Tav. 49): 

 

“Alphabetum Etruscum Hebraico ritu à dextera in sinistram tendens, à Co-
mite Gabriele Gabrielio Eugubino, qui Tabellæ exemplar typis euulgauit, Latinis 
charachteribus explanatum, fideliter in hunc modum repræsentamus.  

 

 
 

Fig. 1  
 

Litteram  Latinæ o rispondere existimauit Gabrielius: quæ tamen repondet 
ipsi f. id est ph, Hebraico nempè rapato, ut nos reposuimus: Habetur enim verbo 

 rudfucphu, quod sæpè iteratur, unico tantùm loco: & ideo 
rarus fuisse videtur eius litteræ usus”125. 

 

Malgrado la dipendenza dichiarata, una prima divergenza rispetto a 
Gabrielli si mostra tuttavia nell’interpretazione del valore dei segni, dato 
che Baldi respinge l’interpretazione gabrielliana di  ed  come varian-
ti di <o>, e preferisce per  il valore di “ph”. Ma il punto è che nell’in-
troduzione Baldi fa riferimento pure a “Smetius siue Lipsius, & Gruterus”, 
e dunque non manca di segnalare l’altra edizione a stampa esistente 
all’epoca della TI IV, vale a dire quella contenuta nella raccolta epigrafica 
di Gruter del 1603 (→ Tav. 47), che ripropone quella degli altri due, del 
1588, che a loro volta avevano pubblicato gli apografi di Matal della TI VI 
e appunto della TI IV126. Tale riferimento non era chiaramente desumibile 
dalla stampa gabrielliana, e pertanto è certo che Baldi possedesse quan-

                                                 
124 Baldi 1613, p. 4. 
125 Baldi 1613, p. 5. 
126 Gruter 1603, p. CXLII. 
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tomeno altre informazioni sulle TI. E, a ben guardare, è proprio 
l’apografo di Matal-Gruter ad essere la fonte di Baldi, come si può rileva-
re dal confronto proposto alla → Fig. 2. 

 

 
 
Fig. 2  
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Come si vede da questa rassegna di passi in cui gli apografi di Ga-
brielli e di Matal-Gruter divergono, l’edizione di Baldi ripete quella di 
Gruter, e non quella dell’eugubino. La solidarietà di Baldi con Matal-
Gruter è evidente nei punti di discrepanza della puntuazione così come 
delle forme, come nel caso di iehteřim in Gruter e Baldi di contro a tehte-

řim in Gabrielli alla l. 15 (con le forme trascritte secondo la corretta attri-
buzione dei valori alfabetici); alla l. 10 dopo pupřike Baldi riporta vesu-

ne, che manca in Gabrielli ed è invece presente in Gruter. Pertanto la di-
pendenza dell’apografo di Baldi da quello di Matal-Gruter è una conclu-
sione inequivocabile. Più precisamente, l’apografo fornito dall’urbinate è 
un rifacimento, e non una riproposizione diretta, di quello di Matal-
Gruter. 

Ciò posto, si attesta tuttavia anche un elemento di segno contrario. I 
grafi <θ> e <h> nella varietà alfabetica della TI IV sono rappresentati ri-
spettivamente con il segno a cerchiello con punto interno centrale, e con 
la c.d. acca a cerchiello, con traversa ascendente127. La <h> è resa da tutti 
in modo uniforme, mentre Gabrielli e Matal-Gruter presentano una for-
ma tra loro differente della <θ>, resa con il cerchiello con punto interno di 
contro al cerchiello vuoto, rispettivamente. Il dato rilevante è appunto 
che Baldi riprende non il segno a cerchiello vuoto di Gruter, ma quello 
con punto centrale dato da Gabrielli; e che si tratti di un scelta voluta e 
consapevole lo mostra il fatto che egli discute il segno nella sezione 
dell’alfabeto, e ne considera le occorrenze nelle sezioni della trascrizione 
e della traduzione, compresa l’occorrenza ulteriore rispetto a Gabrielli, 
che si vedrà subito sotto.  

Quello che si può immediatamente concludere è che la  in Baldi è 
un elemento di sicura derivazione gabrielliana, innestato sull’apografo di 
Gruter. Particolarmente indicativo appare, in più, il fatto, testé anticipato, 
che nell’apografo di Baldi non vi sia una sola occorrenza di , come in-
vece in quello di Gabrielli, bensì due: presenta  non solo in pur uvitu 
alla l. 20, ma anche nella forma letta come tes u alla l. 15. La forma è da-
ta come  da Gabrielli (cioè testru, che è resa graficamente cor-
retta), mentre è resa come tes u da Matal, che con ogni evidenza trala-
scia la <t> e fraintende <r>, cioè <D>, per <O>. Pertanto è evidente che 
tes u di Baldi è stato ricavato da tes u di Matal (mentre era impossibi-
le ricavarlo da Gabrielli, che presenta anche una sequenza segmental-

                                                 
127 Cfr. Maggiani 1990. 
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mente più lunga), e ciò è stato fatto sulla base della corrispondenza  = 
 tra Matal e Gabrielli sancita da pur uvitu = pur uvitu: una volta as-

sunto che  corrispondeva ad , si è reso necessario rendere con  an-
che l’altro caso di . La particolarità, pertanto, chiarisce in via definitiva 
che i grafi di Baldi dalla forma  sono il prodotto di un interveno di mo-
difica operato sull’apografo di Matal-Gruter, che per questo solo aspetto 
è stato rivisto secondo  =  di derivazione gabrielliana.  

Alla luce di tutto questo, il saggio di Baldi sulla TI IV risulta constare 
in sintesi di un’analisi: 

 
1)  condotta sul testo edito da Matal-Gruter (del cui apografo offre un ri-

facimento), 
2) con specifiche variazioni editoriali in ossequio all’alfabeto di Gabrielli 

e derivate dall’apografo dell’eugubino (tutto ricavato dalla stampa del 
1580), 

3) operata con l’alfabeto di Gabrielli quale chiave della decifrazione alfa-
betica,  

4) e fondata sulla teoria ebraista anniana quale chiave dell’interpre-
tazione linguistica.  
 
La dipendenza da doppia fonte può, peraltro, dare una ratio ad alcune 

caratteristiche, quali la mancanza dell’indicazione del numero delle TI, 
che Baldi potrebbe aver evitato di menzionare a causa delle informazioni 
confliggenti date da Gabrielli e Matal-Gruter, visto che quest’ultimo, 
com’è ben noto, riporta il numero errato di 8 TI.  

Quello che si può ricostruire è che Baldi abbia originariamente lavora-
to sulla stampa di Gabrielli, già nel 1601, e che in un secondo momento 
abbia rilavorato sull’apografo di Matal-Gruter, rivedendo nell’interezza il 
testo editoriale così come la trascrizione e la traduzione, e salvando di 
Gabrielli solo la fattura di  in luogo di  e l’alfabeto in generale, sul 
quale aveva ormai impostato la lettura e la conseguente interpretazione. 
Questo spiegherebbe perché Baldi manchi di utilizzare l’alfabeto del Gru-
ter128. Salvando  di Gabrielli, sarebbe poi stato costretto ad estendere la 
modifica anche alla forma tes u che si ritrovò nell’apografo di Gruter, 
generando una forma tes u che difatti non menziona nella sezione 
dell’alfabeto, dove considera solo pur uvitu quale forma interessata 

                                                 
128 Gruter 1603, p. CXLV. 



A. Calderini, R. Massarelli  
 

56 

dall’occorrenza di . La Vita di Scarloncini riferisce, del resto, che per 
quest’opera Baldi diceva di aver impiegato un mese, tempo presentato 
come eccezionalmente lungo, o più lungo del dovuto129; peraltro, Baldi 
presenta l’interpretazione come già realizzata nella sua lettera ai consoli 
di Gubbio, che data al febbraio 1611, vale a dire a ben due anni prima che 
l’opera uscisse dalla stamperia.  

Il cambio di rotta può facilmente essere collegato all’intervento di 
Welser e, per suo tramite, a Joseph Justus Scaliger (Agen 1540 – Leida 
1609), la cui menzione tra gli auspices dell’opera di Gruter riportati come 
tali nel titolo della Divinatio non può che essere significativa. A questi si 
può attribuire la segnalazione a Baldi dell’apografo della TI IV di Matal, e 
su questo Baldi deve aver poi ricalibrato il tutto, salvaguardando però la 
chiave di lettura alfabetica ed il segno . Se fosse stato proprio Welser a 
confezionare materialmente il nuovo apografo della Divinatio, come pe-
raltro sarebbe opportuno pensare, lo avrebbe comunque fatto dietro pre-
cise indicazioni di Baldi, appunto perché questi conferma le forme “nuo-
ve” nelle altre sezioni, dove non manca di inserire e di discutere, nello 
specifico, tanto “Cesune”, cioè vesune, che “fesphu”, cioè tes u (che inve-
ce non riporta nella sezione dell’alfabeto).  

In definitiva, questo scritto di minimo rilievo in termini di contributo 
al progresso delle conoscenze antiquarie appare comunque di grande in-
teresse quale testimone prezioso del primo impatto dell’edizione a stam-
pa delle TI. Non è poi del tutto privo di meriti, giacché immise nel circui-
to librario un’ulteriore riproduzione a stampa della TI IV, la quarta in as-
soluto dal punto di vista della cronologia delle singole edizioni, e contri-
buì alla diffusione del documento iguvino. La trascrizione integrale in ca-
ratteri latini è poi la prima in assoluto, a stampa.  

Ma soprattutto fu assai importante per la circolazione del nome di 
Gabrielli, forse anche più, come già rilevato, della stessa stampa della TI 
IV, dove il nome dell’eugubino compare solo abbreviato nella sigla 
“CGE”. Fu Baldi, infatti, la via per la quale il nome dell’eugubino giunse 
nel Settecento a Fontanini, donde a Bourget, nonché all’olandese van 
Schrieck già nel 1615 (→1.7).  

Sull’aspetto contenutistico della Divinatio di Bernardino Baldi si è fi-
nora sorvolato, ma anche questo non è un dato di poco interesse in seno 
alla storia dell’erudizione antiquaria, appunto per l’adesione di Baldi alla 
                                                 
129 Scarloncini 1621, pp. [15-16]: “Tabulam Etruscam Eugubinam interpretatus fuit: in 
ea autem diuinatione, vt aiebat, subcisiuas vnius mensis horas consumpsit”. 
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dottrina antiquaria di Annio da Viterbo, che attecchì con tenace fortuna 
nella cultura rinascimentale e ben oltre. Baldi si inserisce a pieno titolo, 
infatti in quel filone di antiquari in cui si rifletterono, in misura diversa, 
gli assiomi della costruzione anniana sui primordi italici, e che conta no-
mi molto più valorizzati in questo senso. Con Baldi, in effetti, così come 
Baldangelo Abati che lo precedette di una ventina d’anni (→ 1.3), il mito 
noaico anniano si attesta anche entro l’ambito delle antichità iguvine, 
proiettato all’origine della stessa Gubbio. 

Nella Divinatio le concezioni anniane costituiscono proprio l’asse por-
tante di tutta l’operazione; il cui senso in fondo non appare comple-
tamente irragionevole, se si considera che in essa si può ravvisare una 
delle pochissime iniziative di “sperimentazione” dell’assioma anniano 
mediante l’applicazione diretta delle conoscenze delle lingue semitiche 
all’interpretazione di un testimone della lingua “etrusca”. Ovviamente 
non poteva dare frutti per l’infondatezza ed anzi la falsità delle premesse, 
la cui accettazione è il limite intrinseco di Baldi, che riteneva arditi e ten-
tativi, ma possibili i risultati interpretativi fondati su quelle basi. Va rile-
vato che la sua adessione alla dottrina anniana è del tutto convinta, e con-
sapevole della querelle sulla credibilità del personaggio e delle relative 
fonti, di cui ragiona approfonditamente nell’introduzione:  

 
“Porrò, quoniam Berosi & Catonis testimonijs BALDVS in commentario in-

terdum usus est, lectorem putauit, se non ignorare quæ sint eruditorum fere 
omnium de Anniano Beroso præiudicia: interim perspicaciones nonnullos, in 
tam densis nugarum nubibus, alicubi emicantes veritatis radios obseruasse: ita-
que scriptorem, quem à prisco genuino Chaldæo longè alium esse necesariò fate-
antur, neque tamen Annij, aut non multo superiori ætate confictum, sed tum 
mala manu corruptum & interpolatum fuisse existiment, non omninò abijcien-
dum, quin cum delectu legendum sentire. Verum hæc BALDVS per se in medio 
vult sita esse, nam quæ Annij Beroso attulerit, etiam aliunde ait licuisse confir-
mare. Catonis fragmenta fere pari sententiæ acerbitate damnata: sed, ut non 
omnium unus idem gustus est, Ausonium Popmam, hominem eleganter doctum, 
quiq(ue) Catonem multum triuerit, cum quæ eius extant omnia ederet & notis 
illustraret, quæ sequuntur verba de ijs scripta reliquisse [segue un brano di 
Catone tratto dall’edizione di Ausonius Popma del 1590]”130. 

 

                                                 
130 Baldi 1613, pp. 1-2. Popma 1590. 
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Le spiegazioni date nel commento lessicale, il cui allestimento è di per 
sé è una trovata lodevole, così come quello della traduzione interlineare, 
sono etimologie di sapore anniano, tutte basate su raffronti comparativi 
“a spanne” con l’ebraico ed altre lingue semitiche; ma certo sarebbero ba-
stati, come deterrente, i commenti rivolti ancora nel Cinquecento al me-
todo etimologico del capofila Annio da Gaspar Barreiros (Viseu 1515ca.-
1574) ed Antonio Agustín (Zaragoza 1517 – Tarragona 1586), riportati da 
Fumagalli131. Un’idea delle analisi di Baldi possono offrirla i due lemmi 
riportati di seguito, relativi alla prima forma dell’iscrizione e a kebu (di 
lettura non viziata)132, in cui discute anche del poleonimo stesso di Gub-
bio in chiave ebraica:  

 
RVDFVCIFV ) Usu animaduertimus, affixam fu in hac tabella idem posse quod 

Hebraicum nu, id est, noster. Porrò in hac dictione radicales sunt r, p, c. Etenim 
p, quem raphatum dicunt Hebræi, ipsius f sonum reddit ‡ significat autem ra-
phac adhæsit, innixus est. Unde ruphuc, seu rudfuc (uidetur enim d commo-
dioris pronunciationis gratia interposita, id, cui quis adhæret, innititurve. Is ve-
rò Rex est: & propterea Græci Reges, βασιλίας, hoc est, populorum basas indigi-
tarunt. Potuissemus etiam uertere, socius noster”. 

 
“KEBV ) Chaldaicè קבּה  cubah, Domus. Aliquando putauimus verbo kebu 

Eugubium denotari, quasi Kubium. Sed cum Iguuium genuinum sit & uetustis-
simum urbis nomen, id affermare temerarium duximus. Ceterum quod ad Iguuij 
nomen spectat, facile in Hebraicam originem referri potest, ut sit compositum ex 
 goim, id est, gentium. Quasi Iguuium, Insula  ּבדים & ,I, hoc est, Insula ,אי
gentium, uel gentilium. Id quoque notandum, insulam Hebræis non sempre 
terram mari circumfusam denotare, sed Gentem, Populumve ab alijs separatum.  
                                                 
131 Barreiros 1565 (riedizione di Barreiros 1561, in portoghese), p. 71: “Verum, quid 
ineptius, aut indoctius eße potest, quam ex diuersis exterarum nationum linguis, uoca-
bulorum origines deducete, ut iste fecit? qui ex Aegyptiorum & Hebræorum lingua no-
minis Herculi originem petit. nam Her apud Aegyptios pellitum; et Col apud Hebræos 
totum: igitur Hercules pellitus totus; quia induebatur pellibus ferinis. O hominem acu-
tum, qui ex tantis tenebris in lucem nobis reuocat abstrusam uim, & originem uocabulo-
rum … [seguono altri esempi consimili]”. Augustín 1587, p. 439: “… es como lo de 
frai Iuan de Viterbo que refiere Florian de Ocampo, que los lugares comiençan por T los 
fundo Tubal, y los que comiençan por N los fundo Noe”. Cfr. Fumagalli 1984, p. 339 
nota 6. Sulla Censura di Barreiros ad Annio cfr. anche Momigliano 1966b, pp. 
114-119. 
132 WOU 379. 
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Fortasse enim priscis illis temporibus ritus Noë sacros Eugubini non admierunt, 
& ideò Gentiles illos appellarunt”133. 

 
Tanto nell’introduzione ‒ nel brano poco sopra riportato ‒ che nella 

dissertazione centrale Baldi è esplicito nell’indicare la sua dipendenza da 
Annio, e specificamente dallo pseudo-Catone134 e dallo pseudo-Beroso, 
che sono appunto due delle imposture del castello delle mistificazioni an-
tiquarie architettato dal monaco viterbese. Nello stesso anno in cui Dem-
pster rivede lo Ianus di Rosinus (→ 1.2), Baldi respinge invece le istanze 
concernenti la falsità delle fonti anniane, e ciò non passa inosservato. Ri-
ceve in realtà le lodi di Schrieck, ai cui occhi la teoria ebraista abbracciata 
da Baldi risultava in sé accettabilissima. Per il resto, venne invece rim-
proverato nel 1659 da Marten Schoock (Utrecht 1614 ‒ Frankfurt-am-
Oder 1669), che, discutendo il caso delle contraffazioni di Annio in una 
trattazione generale su verità storica e falsificazione a premessa del suo 
saggio sulla fiaba del pifferaio di Hamelin, menziona Baldi notando “e 
sterquilinio anniano Bernardinus Baldus nuper collegit Antiquitates Etruscas, 
anno 1637”135; però, attribuisce per errore all’urbinate l’opera di Curzio In-
ghirami, certo sintomaticamente136. Errore di cui Schoock viene a sua vol-
ta redarguito137. Aspre, poi, le critiche che arrivano a Baldi nel Settecento, 
in particolare da Bourget, che ne tratta estensivamente (→ 1.9), ma anche 
dall’ambito degli stessi studi ebraici, dal teologo ebraista Richard Simon 
(Dieppe 1638-1712) nel 1708 (che ugualmente lo riunisce al caso di Inghi-
rami)138.  

                                                 
133 Baldi 1613, p. 18. 
134 Cfr. in particolare Fumagalli 1984. 
135 Schoock 1659, p. 52. 
136 Inghirami 1637, su cui cfr. Rowland 2004.  
137 Da Pierre Bayle (Carla-le-Comte = Carla-Bayle 1647 ‒ Rotterdam 1706) nella 
scheda biografica su Bernardino Baldi: Bayle 1697, [pp. 446-448] p. 447 nota 6. 
138 Simon 1708, pp. 212-214: “Pour finir entièrement ces faussetez Italiennes, on ajoute-
ra encore ici l’explication que l’Abbé Baldo a publiée d’une ancienne Inscription trouvée à 
Gubio, qu’on croit être écrite en vieil Etrurien. Cette seule pièce est capable de confondre 
toutes les fubtilitez des Etymologistes: & il est surprenant que Velserus ait fait imprimer 
à Augsbourg en 1613. tant d’impertinences, & que cette Inscription, ait trouvé sa place 
dans le Recueil de Gruterus; quoique la lecture en soit facile, parce que les lettres sont la-
tines majuscules avec peu de changement: personne n’avoit osé la traduire, tant les mots 
paroissoient extraordinaires. Bernardin Baldo qui avoit la tête remplie des Livres d’An-
nius, & qui etoit persuadé, que l’ancien Etrurien etoit une Dialecte de l’Hebreu & du 
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L’occasione è propizia per offrire in versione integrale la dissertazione 
di Baldi, che è ben poco nota, e merita di essere riportata (cosa che ci si 
propone di fare in futuro anche per lo Ianus di Abati; → 1.3); il che permet-
te di lasciare direttamente alle parole dell’urbinate l’illustrazione dei pri-
mordi italici e delle origini semitiche dell’etrusco nel paradigma anniano139. 

 
“Interpretationis ratio; atque de lingua Etrusca. Etruscam linguam antiquis 

temporibus dissimilem prorsus à Latina fuisse, multis didicimus testimonijs; & im-
primis ex Liuio, is enim ait, Cum ad siluam Cyminam à Fabio Consule uicti essent 
Etrusci, quidam eos per siluam insecutus, qui linguam Etruscam probè nouerat. 
Idem quoque alibi Romanos scribit pueros antiquitus Etruscis litteris, sicuti posteà 
Græcis, erudiri solitos. Aulus quoque Gellius libro Atticarum Noctium XI. Causi-
dicum illum carpens, qui obsoletis nimium uocibus utebatur, ait; Adstantes uerbi ui 
non intellecta, quasi nescio quid Tuscè, aut Gallicè dixisset, uniuersos risum exci-
tasse. Plinius item ilicem uetustam Romæ dicit fuisse, æreis litteris Etruscis in-
scriptam. Multa verò huc pertinentia consultò omittimus, utpotè antiquitatis culto-
ribus obuia. Porrò hoc cum ita sit, iurè dubitari possit, unde nam idioma illud ori-
ginem traxerit. Certè plures olim, tum Græcos tum Barbaros, Etruscam oram varijs 

                                                                                                              
Caldéen, entreprit sur ce fondement de l’interpreter, & il donne en même-temps les rai-
sons de son interprétation. Les deux premiers mots de cette Inscription sont Rudufucifu 
& Dadauf, qu’il tourne pas ces deux autres, Rex noster, Dominus noster. En verité il faut 
avoir l’esprit bien penetrant, ou plûtôt être inspiré pour voir, que ces deux mots sont He-
breux. Un Chinois y truveroit plûtôt sa langue Chinoise, qu’un Juis n’y trouvera la lan-
gue Hébraïque. Cependant on ne sçauroît nier, que les étymologies de quelque noms pro-
pres qu’on rapporte en ce même endroit, ont quelque apparence. On veut par exemple que 
Fesale ait été ainsi nommée de Phasal d’où est derivé Phesal, qui signifie Idole ou Image 
taillé. L’on tire Areticum de Arets, c’est-à-dire terre. Turnus & Turan selon l’Abbé Baldo, 
un mot Caldaïque, qui signifie Prince. D’où les Empereurs & les Rois ont été appellez au-
trefois Turanni. Mezentius, selon cet Auteur, tire son origine de Zanzan, qui veut dire 
donner de la terreur. D’où l’on a fait Mezonzsan, c’est-à-dire terrible. En veroté l’art des 
étymologies est un art merveilleux, qui fait trouver tout ce qu’on veut. Enfin pour donner 
une grande Antiquité à cette Inscription, l’on a gravé lettres de la droite à la gauche, à la 
maniere qu’on lit l’Hebreu & le Caldéen. Inghirame [sic] qui a reconnu cette Inscription 
pour être vritablement Etrurienne, se trouve fort embarassé à concilier l’écriture de celle-
ci avec les caracteres des Fragments qu’il a publiez. Si le P. Quetif fait tant soit peu 
d’attention touchant les faussetez des Italiens, on est persuadé, qu’il ne songera plus à 
défendre celles d’Annius de Viterbe, & qu’il prendra plûtôt le parti de Melchior Canus, 
que celui de Siste de Sienne”. 
139 Baldi 1613, pp. 9-12. 
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temporibus occupasse, palâm est; Lydos nempè, Peloponnenses, Pelasgos; Antiquis-
simis autem temporibus etiam Hebræos, ut è Berosi antiquitatibus colligitur, duce 
Iano insedisse. Comerus enim, cognomine Gallus, filius Iaphet, post Noam venit in 
Italiam, urbes erexit, leges dedit: Post quem venit & Cham, subinde iterùm Noë, qui 
eiecit Cham, diuisit colonias, Ianiculum insedit, & loca illa præcipuè incoluit, quæ à 
Tiberi extenduntur ad Arnum: Vcituloniæ autem iura dicebat. Primus igitur Etru-
scorum Præceptor Noë Ianus, qui quidem ex Saga Scythia Aramæa venit, vixitq́ue 
in Italia annis 92. Seruauerunt Etrusci antiquitates suas à diluuio usque ad Cecin-
nam Volturenum, quod testatum reliquit Cato in Originibus his uerbis. Sangni 
gentilem Sabi pronuntiant Sabini, Sanctum Romani, Sagam Barbari, à quo & Sagi 
primi Tusci, id est Pontifices, & sacri expiatores: ex quo patet leuitas cum loquacita-
te Græcanica, quâ à Lacædemonijs ortos scribunt Sabinos, & Græca origine à 
σεβῶμαι dictos fingunt. Sed Roma tum rudis erat, cum relictis lit[p. 10]teris & 
disciplinis Etruscis, mirabunda Græcis fabulis rerum, & disciplinarum erroribus 
ligaretur; quas ipsi Etrusci semper horruerunt: neque ob id Latinas quidem uolue-
runt suscipere, usque ad Cecinnam Volturenum, magistrum Quadrigarum, & au-
gurum principem, patrem Menippi, & auum Menodori, quas ante illum pater eius 
Uolturenus, auusq́; Titus, & proauus Turrenus, semper Romanis Principibus caris-
simi renuerunt, cum ad eas recipiendas urgerentur. Nam ipse Turrenus patre Hel-
bio Voltureno, & Regum Etruscorum ultimo ad lacum Vadimonis cæso, equidem ad 
reddendam urbem Etruriam anno 2. Olymp. centesimæ vigesimæ quartæ allici po-
tuit: sed ad recipiendas Latinas litteras numquam persuaderi potuit. Hæc Cato. Ne 
autem Pelasgicam, Lydiamve fuisse Etruscam linguam quis credat, multa argu-
menta esse possunt: inter quæ illud præcipuum, quod omnia ferè Etrusca vocabula 
Hebraicam habeant, & Chaldaicam originem, quod in nominibus locorum atque 
hominum facilè est cognoscere. Vt enim ab ipso prouinciæ nomine exordiar, Tuscia 
Hebraicæ originis est vocabulum: deducitur siquidem à verbo tes, quo rei existentia 
declaratur. Multipliciter verò apud Hebræos verbum Tuscia interpretatur, sapien-
tia, essentia, diuina lex, robur, uirtus. Quae omnia uetustissimam prouinciæ ipsius 
nobilitatem præseferunt. Etenim sapientes fuere Etrusci, & in ijs quæ ad diuinum 
cultum spectant, ut Ethnici, laudatissimi. Porrò Fesulæ dictæ uidentur à phasal, 
aut p dura pasal, quod sculpsit, dolauit significat: unde Fesul, seu Pesul idolum 
sculptile: Quamquam Viterbiensis velit dici Fesulai, id est transitum paludis. Vola-
terra ab Vala, id est antiquus, & tur, mons; scilicet antiquus mons. Carratia à Chir 
& iarcach, hoc est murus, vel ciuitas Lunæ. Aretium ab Arex, id est terra. Arnus 
uidetur nomen adeptus à torrente Arnon, qui Iordanem illabitur: quæ dictio multi-
pliciter ex Hebraica origine deduci potest: Etenim Arnus ab Arun, id est nobilis, vel 
Princeps, eo quod fluuius iste nobilior sit cæteris Etruriæ fluuijs. Præterea ex pro-
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priis hominum appellationibus eadem veritas clarè patesit. Nam Turnus, & Turan 
sonat Princeps, idq́; Chaldaicè; un[p. 11]de prisco more Turanni, & Tyranni dicti 
fuere Imperatores, Reges. Mezentius à zanzan, id est, terrorem incussit; unde Me-
zanzean, terribilis, terrorem incutiens. Lausus, quasi Lais, & Laus, id est, leuncu-
lus. Tarcon, à Tarach, laborauit, id est, laboriosus. Camillus, à Casam, auguratus 
est, interpretatus est; & affixa uoce el, Deus, Cosmel, Dei augur, uel interpres. 
Quod enim iuniores, dixere Camillum, Casmilum seniores. De cuius verbi origine 
plura apud B. Brissonium lib. de ritu nupt. Porsenna videtur à verbo Paras, exten-
dit, aut separauit; item paras denotat eques. Tanaquil fortasse â uerbo nachal: id est, 
hæreditatem cepit. Metabus à verbo Metib, ab origine Tob, id est, bonum faciens. 
Camers, id est Sacerdos, unde Comarim apud Hebræos sacerdotes, eo quod pullis 
uestibus induantur. Messapus, id est, Additus, quasi Musaph, aut Musap, à Ia-
saph: hoc est, addidit ‡ unde & apud Hebræos eadem significatione Ioseph. Tagus à 
Thuga; id est, sollicitudo. Numanus, quasi Neeman, à verbo Aman; hoc est fidelis. 
Hæc igitur ego cum animaduertissem, quiq́ue scirem, Eugubinam ciuitatem in 
Etruriæ finibus sitam; tum viderem tabellam à dextera in sinistram, Hebraico more 
scriptam; non aliunde quam ab ipsis Hebraicis, Chaldaicisq́ue originibus eius sen-
sus (si ulla id verè præstandi adesset spes) putaui esse eruendos. Characteres certè 
Latini sunt: sed inuersi. Magna tamen eorum pars iis similis est, quibus minusculis 
in litteris exarandis utimur; ut videre est in b, g, m, n, p, r, s, t. Ipsa etiam f haud 
satis à nostra minuscula abohorret si hastulam in nostra deorsum flexam erigas. 
Mirum nihilo minus nullam hic haberi aspirationis notam; qua quidem non Latini 
modò; & Græci, sed Hebræi, Chaldæi, & Arabes frequentissimè uti solent. Itaque 
cum ex Hebraicis & Chaldaicis fontibus interpretationem hauriendam pro certo ha-
berem, qua remota ratione nihil aliud omninò, unde id commodè fieret, poteram ex-
cogitare, eam tandem viam seriò ingressus sum; primum quam diligentissimè 
curaui, ut seruilibus litteris remotis radicales, hoc est, præcipuas, in quibus tota 
Hebraicorum verborum vis consistit, inuestigarem, atque inde significationes, & 
vim opportunè cognoscerem. [p. 12] Quod ut attentavi, mirum est, quantæ mihi hac 
in re obscurissima, perplexissima, & tenebris Cimmerijs densiore, sese obtulerint 
facilitates. Nonnulla tamen haud parvum mihi negotium fecere, nempe aliquot no-
mina, quorum inter Hebraicas radices nullas respondentes inueniebam, tum notula-
rum perplexitas. Neque enim ulla ratione dignoscitur differentia inter ain, & aleph, 
inter teth, & thau, inter sin & scin, & samech; inter zain, & zade ‡ Vix etiam in ip-
so contextu Grammatices obseruatur ordo, licet quædam Hebraicæ linguæ appa-
reant uestigia: uidetur enimi littera stare in principio, loco uau coniunctivæ parti-
culæ: atque Et loco Eth, quæ apud Hebræos est accusandi nota. ef quoq; pro Hebrai-
co aph, hoc est etiam. Insuper maximam nobis molestiam tulit, quod lingua hæc, 
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etsi ex Hebraico fonte manare uideatur, temporibus tamen diuturnitate, & aliarum 
linguarum mixtione multum, ut consentaneum est, de pristino & genuino candore 
amiserit. Quam difficultatem absq́ue dubio is inter nos experiretur, qui Latinæ lin-
guæ auxilio, uernaculè apud nos scripta interpretari conaretur. Quidquid sit, feli-
cius quam credi à quopiam posset, res successit. Nam ex tota serie orationis, & or-
dine rerum quas continet, facile quispiam, nisi morosus prorsus fuerit, haud penitus 
nos à scopo aberrasse, cognoscere poterit. Ceterum, ne cui imposturam fecisse ui-
deamur, singillatim uerborum omnium, quæ in tabella habentur, ex Hebraico & 
Chaldaico idiomate rationem infra afferre conabimur”. 

 
 
1.7. Da Baldi a Schrieck: Gabrielli nell’antiquaria olandese 

 
Gabrielli è ignoto a Smetius-Lipsius e Gruter, che si basano solo su 

Matal; tuttavia l’eugubino venne introdotto nell’antiquaria nordeuropea 
proprio dalla Divinatio di Baldi, che produsse frutti due soli anni dopo 
l’uscita, in seno alle dissertazioni “etrusche” di Adriaen van Sc(h)rieck 
(Bruges 1560 ‒ Ypres 1621). Questi fa un’edizione non di una, come nor-
malmente riportato, ma di due TI, la VIIa e la IV; per la seconda, che trat-
ta in due tempi, deriva in tutto da Baldi, e ne annovera le fonti, appunto 
Gabrielli e Smetius-Lipsius-Gruter; ragion per cui si rende opportuna 
questa digressione olandese. 

Quella di Schrieck è una particolare impostazione, appartenente a 
quella temperie di filologi e linguisti nordeuropei che, a cavallo tra Cin-
que- e Seicento, cominciarono a rivolgere l’attenzione alle lingue germa-
niche, di riflesso ad un più generale mutamento del clima culturale nel 
Nordeuropa sfociato nel campo delle concezioni linguistiche in una 
promozione della dignità delle lingue locali. La corrente è definita com-
plessivamente “tradizione scitica” o “scitomane”, ed avviò tutto il filone 
“protocomparatistico” germanico del Sei-/Settecento; il suo approccio si 
configurò nei termini di un ordinamento genealogico delle lingue ger-
maniche in rapporto al quadro della diaspora babelica, nel quale ad esse 
furono affibbiate le prime parentele e assegnate posizioni sempre più vi-
cine a quella dell’ebraico nella gerarchia delle lingue originarie140. Ne de-
rivò la costruzione di genealogie complesse, che di volta in volta rico-
nobbero ad es. lo svedese come gotico originario discendente diretta-
                                                 
140 Cfr. ad es. Droixhe 2007, pp. 98-100. Dekker 1998, in particolare pp. 9-57; Me-
tcalf 2013, pp. 33-56; Swiggers 1984. 
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mente dall’ebraico (1559, Laurentius Petri Gothus, Söderköping, 1529/1530 
– Uppsala 1579, vescovo luterano di Uppsala)141, la “lingua belgica” come 
“teutono-cimbrica” posta direttamente come lingua adamitica (1569, Jan 
van Gorp = Johannes Goropius Bacanus o Becanus; 1518-1573)142 o come 
seconda lingua dopo l’ebraico adamitico, madre del persiano, frigio, sci-
ta, celtico, cimbrico, tedesco (1612, Abrahm van der Mijl = Abraham 
Mylius; 1563-1637)143, ed altri casi.  

In genealogie di questo tipo Schrieck inserì appunto anche l’etrusco, 
che riunì a scita e celtico a formare la “lingua Iaphetica”, prima lingua 
post-babelica, direttamente continuata e meglio conservata da nederlan-
dese e tedesco144. La prima formulazione è del 1614, nella stessa opera 
Van t’beghin der eerster volcken van Evropen, da cui è tratto il seguente elo-
quente passaggio: 

 
“Verum etiam eandem proprietatem post confusionem mansisse in ea lingua 

quae per descensum Iapheti Europae facta est universalis; omnino asserimus. 
Eamque fuisse & esse linguam quâ primi Scythae, Celtae & Hetrusci, usi sunt, 
quaque in hunc usque diem utuntur Belgae & Teutones constanti fundo, demon-
stramus”145. 

 
Lo “scito-celtico” originario, matrice della “lingua Teutonica sive Belgi-

ca”, dopo la confusione babelica aveva rimpiazzato l’ebraico, “lingua pri-
mogenia” adamitica al vertice della monogenesi (quale riflesso della cono-
scenza divina e dell’imposizione divina dei nomi al creato, richiamata an-
che tramite la rivisitazione dei principi del Cratilo di Platone). 

L’impulso ad interessarsi dell’etrusco e ad inserirlo nei ranghi delle 
sue genealogie venne a Schrieck dal fatto di essere finalmente riuscito a 
comprendere che cosa fosse l’iscrizione di cui da trent’anni possedeva 
l’apografo, che era appunto quello della TI VIIa. Lo aveva ricevuto da 

                                                 
141 Laurentius Petri 1559, cfr. Bergh 1973. Cfr. Swiggers 1984, p. 17. Sul tema del 
goticismo nella storiografia scandinava cfr. Neville 2009; più in generale cfr. Hil-
lebrecht 1997. 
142 Gorp 1569. Cfr. Swiggers 1984; Naborn 1995; Dekker 1998, pp. 40-57, 190-211, 
227; Metcalf 2013, pp. 40-45. 
143 Van der Mijl 1612. Cfr. Metcalf 2013, pp. 45-46, pp. 85-104 [Abraham Mylius on 
Historical Linguistics, 1953]; Dekker 1998, p. 411. 
144 Cfr. Swiggers 1984; Metcalf 2013, p. 46. 
145 Schrieck 1614, Praefatio p. [2]. 
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studente a Parigi nel 1584 circa da Henri de Mesmes (1532-1596), a cui fu 
introdotto da Jean Passerat (Troyes 1534 ‒ Parigi 1602), suo professore di 
eloquenza. Pubblicò l’iscrizione nel Van t’beghin der eerster volcken van E-
vropen, riferendo della provenienza dell’apografo nella postilla editoriale 
in latino a margine dell’edizione del testo, dove è più preciso rispetto alla 
nota introduttiva in fiammingo146: 

 

“Inscriptio hæc cùm ante annos 30. iuuenis agerem in Academia Parisiensi, 
mihi data fuit à CL.V. Errico Memmio, Dom. à Roissy, præsente Io. Passeratio, 
Litterarum Professore Regio. Roma eā allatam, optima manu, & à grauissimo 
quodam Viro illi datam tunc intellexi. Quisnam is fuerit, non notaui. Migraue-
runt illi interea ad plures. Quisquisve Inscriptionē possideat, hoc ne sibi, ne Ita-
lia, ne antiquitatis studiorum Rei pub. veritatis testimonium de rei rarissima i-
nuentione abnuat rogo ...”147. 

 

Henri de Mesmes, “Seigneur de Roissy” e membro dell’altissima ari-
stocrazia parigina, fu un influente magistrato, con incarichi politici e di-
plomatici del massimo livello, ma anche studioso, filologo e numismati-
co, mecenate e soprattutto bibliofilo. Aveva costituito una biblioteca 
“sompteuse”, che gli fece guadagnare le lodi e la dedica dell’Advis pour 
dresser une bibliothèque di Gabriel Naudé (Paris 1600 ‒ Abbeville 1653), 
bibliotecaro del cardinal Mazzarino148; era famosa per la quantità di libri 
antichi e di manoscritti da lui raccolti, e ospitò codici importanti della 
tradizione dei classici, quali ad es. il codex Memmianus di Lucrezio149. 
Uno dei suoi impegni diplomatici più importanti lo portò in Italia nel 
periodo 1557-1559, tra Siena e Roma150, ed è con ogni verosimiglianza a 
questo soggiorno che va rapportata l’acquisizione dell’apografo, presu-
mibilmente agevolata dai privilegi del suo rango. L’identità del “grauis-
sim[us] Vir” che glielo consegnò rimane purtroppo sconosciuta. Pirro Li-
gorio era già in possesso dell’apografo della TI VII nel 1553; perciò può 

                                                 
146 Schrieck 1614, p. 32: “Wat van de selue taele der Hetruscen zy gheweeft, can hier en-
de daer by eenich woordt der Aucteuren zijn gefien; maer nerghens ghelijck in dese oude 
Inscriptie, die in eene copere plate ghevonden in Italien in onse tijden, my ouer dertich 
iaren by een vuytghetrocken exemple ter handt ghecommen is tot Paris, daer ick dan was 
ter Studien”. 
147 Schrieck 1614, pp. 32-34 in margine. 
148 Naudé 1627 [2012], pp. 2-8. 
149 Frère 1909. 
150 Fremy 1970 [1886], pp. 28-40. 
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trattarsi o di una copia proliferata da Ligorio e transitata attraverso gli 
ambienti vaticani ed in particolare il cardinale Alessandro Farnese (lo 
stesso a cui Ligorio si rivolse per la vendita definitiva dei suoi 10 volumi 
manoscritti nel 1567), oppure di una copia parallela a quella di Ligorio, 
oppure ancora della matrice stessa di quella del napoletano, magari an-
che della riproduzione originaria di Matal (→ 1.1). In ogni caso, tutto 
sembra aver avuto luogo nei primi anni della circolazione delle copie di 
Matal, molto prima del periodo in cui fu attivo Nicolas-Claude Fabri de 
Peiresc (Belgentier 1580 – Aix-en-Provence 1637), figura su cui si orien-
tava Prosdocimi e che invece sembrerebbe estranea, e con cui in effetti 
Schrieck fu in contatto151. 

Schrieck ricevette il suggerimento determinante per la comprensione di 
che cosa fosse quell’iscrizione da “Michaël Bultelius”, che gliene segnalò la 
somiglianza con la TI VIa-b pubblicata nella raccolta di Gruter, dalla quale 
poi Schrieck ricavò che si trattava di un’altra delle “8” tavole iscritte di 
Gubbio152. Lo riferisce nell’apparato introduttivo dello stesso Van t’beghin 
der eerster volcken van Evropen, dove offre una prima discussione sull’etru-
sco, che chiude con una presentazione preliminare dell’iscrizione, e con il 
rimando all’edizione vera e propria all’interno dello stesso volume: 

 

“Hæc [= idionimi etrusco-italici] omnia nomina pura Hetrusca sunt, nec alia 
esse possunt, vt Italiæ prima, nec quicquam recedunt à Celtico. quæ Hetruriæ lin-
gua non tantum per eadem antiquæ Italiæ nomina percipitur, verumetiam per in-
scriptionem Hetruscam, quam inserui libro I. num. 78 egregium antiquitatis mo-
numentum, cuius quum inuentionem scire optauerim, monuit me V. N. & Doct. 
Michaël Bultelius meus collega, quid simile esse in volumine Inscriptionum edito à 
Iano Grutero Belga; ibique repperi Eugubij in Vmbria repertas fuisse ante aliquot 
annos tabulas octo æneas, quarum prior Græcis inversis litteris videtur, reliquæ 
vero similibus litteris Latinis vt mea, similibusque multis interspersis verbis, & ita 
finiens, vt mea incipit, videlicet: SVRVRONT. PESNIMO. SVRVRONT. DEITV. ETAIAS. 
ENO. PRINVATVR. SIMOETVTO. ERAFONT. VIA. PORA. BENVSO.”153. 

 
Questo “Bultelius meus collega” è un personaggio poco noto, “presu-

mably Étienne Michel Bulteel (m. 1658), lord of Nieppe and alderman of 
Ypres, who was not only a scholar of Latin and Greek, but also a greatly 

                                                 
151 Prosdocimi 1984, pp. 34-36, 82-83. Droixhe 2007, pp. 99-100. 
152 Gruter 1603, pp. CXLIII-C{XL}IV (<CLXIV>). 
153 Schrieck 1614, Praefatio pp. [28-29]. 
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learned in his mother tongue”; riportandolo espressamente come “di 
Ypres”, lo menziona anche Olivier de Wree (Olivarius Vredius, Bruges 
1596-1652) nella sua Historia comitum Flandriae, del 1650, che a lui dovette 
la segnalazione dell’edizione di Paulus Merula (Paul van Merel; Dor-
drecht 1558 ‒ Rostock 1607) del manoscritto del Cantico dei Cantici di Wil-
liram di Ebersberg (m. 1085) in latino e antico alto tedesco154. Ciò che ren-
de piuttosto interessante il coinvolgimento di questo Bultelius non è tan-
to la sua frequentazione con un esponente della medesima corrente pro-
tocomparatistica germanica quale de Wree (che tentò di dimostrare che i 
Fiamminghi fossero i Franchi originali), quanto il fatto che avesse dime-
stichezza con Merula. Questi, com’è ben noto, è un altro degli studiosi 
olandesi che riporta excerpta delle TI, specificamente i brani TI IV 1-5, VIa 
1-12 ed un alfabeto, e lo fa nella sezione dedicata all’etrusco del capitolo 
delle “Linguæ Italorum, quæ olim, quæ hodie” della sua dottissima Cosmo-
graphiae generalis155; e questa sua edizione delle TI, come illustra Prosdo-
cimi, dette peraltro adito ad un equivoco pervenuto fino a Bourget e Gori, 
e già presente in Fontanini, che, cioè, fosse lui la fonte di Gruter invece 
del contrario156. 

L’anno successivo Schrieck comincia a pubblicare anche la TI IV pro-
prio perché viene a conoscenza della Divinatio di Baldi. Con l’imposta-
zione ebraista dell’urbinate l’olandese ritrovava con ogni evidenza molti 
punti di contatto, e la Diuinatio gli forniva un nuovo esemplare delle i-
scrizioni “etrusche” da Gubbio, perdipiù decifrato, ed anche il modello 
dell’apparato interpretativo organizzato lemmaticamente, che Schrieck 
appunto ripeté nell’impostazione. Ne scrive immediatamente in via pre-
liminare, ripromettendosi una più puntuale disamina, ed inserisce una 
corposa nota negli indici dei Monitorum Secundorum Libri V, del 1615. In 
questa riporta il brano iniziale della “Tabella Hetrusca”, esattamente il 
passo TI IV 1-5, aggiungendo, a differenza di quanto aveva fatto per la TI 
VIIa, un commento delle voci nel quale rivede l’interpretazione delle 
forme alla luce della sua prospettiva “teutonico-belgica”157: 

                                                 
154 Dekker 1998, p. 206 (da cui è tratto il brano citato nel testo). Merula 1598. Wree 
1650.  
155 Merula 1605, pp. 793-794; il capitolo è alle pp. 778-800. 
156 Prodocimi 1984, pp. 38, 82. Fontanini 1708, p. 128: “Alphabetum Etruscum apud 
Gruterum & Paullum Merulam in Cosmographia pag. 613” (dell’edizione del 1623). 
157 Lepsius 1833, pp. 12-13: Sequenti anno [dopo Baldi 1613] liber editus est Ypris Ariani 
Scrieckii: Van t’beghin der eerster volcken van Evropen, in-sonderheyt vanden oorspronck 
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“Hetruscam Inscriptionem editam iam ante meas Origines, ex tabulâ æeneâ 
Eugubinâ per Bernardinū Baldum virum doctum; hisce diebus cum eius diuina-
tione primum vidi. Iam antea quidem eam cum cæteris Hetruscis conside-
raueram in editione Smetij & Gruteri; at quoniam illa opusculum peculiare desi-
derant, & illa monitis nostris iam inferere, nostro minus conveniens cœpto vide-
retur, in aliud tempus (quod concedat Deus) integram interpretationem distuli. 
Interea breuiter hîc dicam admodum gaudere me virum doctum in eo mecum 
concurrisse, quod vniuersam originem reducat ad Hebraicam. Equidem verissi-
mus & compertissimus est quod sic se res habeat. Sed in interpretatione non 

                                                                                                              
ende saecken der Nederlandren, XXIII Boecken etc, beschreben door Adrien van Scrieck, he-
ere van Rodorne. t’Ypre 1614. fol. ‒ In huius operis lib. 1. pg. 32. exibet auctor alteram ta-
bulam Latinam, cuius exemplum Parisiis olim se accepisse refert a viro quodam clarissimo, 
qui Roma attulerit. De Eugubinis tabulis nihil compertum habuit. In hoc vero monumento 
antiquissam latere suspicatur linguam Belgicam, id quod demonstrat videlicet initio tabulae: 
Sururont. pesnimumo. sururont. deitu. etaias. eno. prinuatur. simo. etuto. erafont. 
via. pora. benuso., quod ita explicat ad verbum traslatum: Tsur uron wes nimon, tsur 
uron, tie doe iet aafs. In bring water. Tsie moedoet, er-af, und wid voor wend-vus, 
vel ut Belgae suo tempore pronuntiaverint: Ter vren sy niamant, ter vren, die doe yet 
aefs. In brine water. Indien mesdoet, hieraf, ende wyt voor wende vuyt (Hac hora sit 
nemo, hac hora, qui faciat quid sinistri. Intro ferat aquas. Si male faxit, hinc deorsum, pro-
cul, forasque sese avertat). Sed vereor iam, ne prolixior fuerim in proferendis his ineptiis. 
Gratius sane fecerim, qui adiicere possim, accuratissime tamen tabulae exemplum excriptum 
reperiri, ut, quae variantes lectiones vel levioris momenti deprehenduntur, eas diligenter 
notandas duxerim. Lepsius 1841, p. 2: “Primum explicandi periculum fecit Bernardinus 
Baldus, sed ne litteras quidem umbricas divinare is potuit, multo minus sententias. Neque 
facilior fuit hoc in conatu Adrianus Scrieckius, qui anno sequentei tabulam septimam lati-
nam interpretatus antiquissimam scilicet linguam belgicam detexisse sibi visus est”. Em-
blematici i giudizi riscossi da Schrieck nell’Ottocento, che lo associano spesso a Bal-
di, ma solo in ragione della consimile fantasiosa interpretazione; la trattazione della 
TI IV da parte dell’olandese e la relativa dipendenza da Baldi non appaiono mai 
segnalate. Si veda quello offertone da Atto Vannucci nella sezione dedicata alle TI 
dell’edizione del 1873 della sua sintesi storica: “Nelle prime prove di interpreta-
zione furono dette strane cose. In un libro stampato a Ypres nel 1614 Adriano 
Schrieck trovò il linguaggio del proprio paese nella settima tavola” (Vannucci 1873, 
p. 476). Oppure quello nell’Encyclopædia Britannica, 9th Edition, vol. VIII, (New York, 
1879), pp. 663-664 s.u. “Eugubine Tablets” (art. non firmato): “The first attempt at 
divining their meaning was made by Bernardinus Baldus in the beginning of the 
17th century, and he was followed by Adrian van Schrieck who believed he had got 
possession of the oldest monument of the Low German language, and interpreted 
accordingly”. 
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convenimus. Ignoscat vir eruditissimus, quod sententiam meam hîc aperiam se-
cundùm linguam Teutonicam: quàm ab Hebraicâ tantùm distare dialecto; & lin-
guam Hetruscam eandem esse cùm Teutonicâ, tam libris Originum, quàm his 
Monitis Secundis nunc demonstro. Sed specimen tantù hîc addam mearum in 
rem Hetruscam obseruationum. Adeoque aio, totum hoc monimentum constare 
versu hexametro, hunc in modùm. Lineola quam adjicimus, facit longam, accen-
tus breuem: 

Rūdsûcîfū êdâdūnf sfdōblās êskâmīsû âcērsā 
īnûmêk sēdfīamā srânsî sdīafēgdā rdûfecāfā 
ēpēk sūrdû sêse ēdêblûmā cêsûnē rūemūnēs 
Rūrpîbês rūdfûcîsū sfdūoblā rēfēnâfâ ēsēk 
āprīkū ēdēdēdūnf cârîpūs rūemūenēs 

Hetrusci sacrificiis quammaxime erant dediti, vt sup. lib. 4. nu. 4-7. & seqq. de-
monstraui. Versibus his expiatio fulminis. Expiabant enim fulmina, vt videre est 
apud Senecam Natural. qæst. lib. 2. hinc etiam Sidonius Apollinaris, Carm. 9. 
Nec quæ fulmina Tuscis expiato, Septum numina quarit ad Bidental. Totam ita-
que periodum primum carminis hîc ad litteram exponam, & non tantummodo 
Tuscum, sed & Teutonicum secindùm dialectum ostendam: & Teutones etiam 
hodie nobis Tusci dicuntur. Primos etenim Italiæ Tuscos, ex nostris esse libris 
Originum & Indicibus nostris demonstrauimus. 

RVDFVCIFV, Rod-furich-fur, Rubicunde-flagrans-ignis, Gallis Feu. [segue 
elenco di tutte le restanti forme di TI IV 1-5]”158.  
 

Le forme “etrusche” sono appunto quelle della trascrizione di Baldi, 
operata secondo l’alfabeto di Gabrielli. Schrieck mantiene la promessa e 
torna sull’argomento con un saggio del 1620 dal titolo “Carmen Hetruscum 
antiquum, Hexametrum. Hetruscam Originem esse Hebraicam”, appositamen-
te dedicato alla nuova “Tabella Hetrusca”, e corredato da una discussione 
sistematica della posizione genealogica dell’etrusco159. Qui propone la 
trascrizione integrale del testo della TI IV, che è sì quella di Matal, ma 
perchè gli giunge da Baldi; a questa aggiunge il commento lessicale uerba-
tim con traduzione di tutte le forme dell’iscrizione (→ 1.6). È nell’appa-
rato introduttivo che appunto cita Gabrielli, ancora insieme a Smetius-
Lipsius-Gruter (→ Tavv. 51-52):  

 

                                                 
158 Schrieck 1615, pp. [85-86]. 
159 Schrieck 1620, pp. 63-90. 
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“De rebus Hetruscis plura notauimus in Originibus nostris & Monitis. 
Adiecimus hîc quæ incepimus in Indice Monitorum & voce HETRUSCA. Metri ra-
tionem cœpisse apud Hebræos, suprà pro D. Hieronymo demonstramus. Hebræos 
imitati sunt Hetrusci, Græci, Latini. At Hetrusca omnia Victoribus Romanis 
cesserunt & interierunt. Inuenta nostro hoc sæculo est Tabella Hetrusca, cuius 
exemplar editum est a Comite Gabriele Gabriellio Eugubino, & a Smetio siue 
Lipsio, & Grutero, Belgis, in Antiquarum Inscriptionum volumine. Litteræ He-
truscæ sunt, sed Hæbraico more a dextra in sinistram tendunt. Quum inuer-
tuntur, Romanæ sunt: vnde Originem Hetruscarum ab Hebræa esse, & Romana 
ab Hetrusca, vti in Originibus & Monitis nostris posuimus, omni remoto dubio 
hic iterum probamus. Bernardinus Baldus, Vir doctus, Tabellam per diuinationem 
interpretari conatus est. Etiam ego in eo Monitor. indice, & Hexametro versu 
constare demonstraui. Expiationem quoque esse fulminis, quo ictus fuit Tullus 
Hostilius, facile per interpretationem est videre. At quia Typographus noster 
inuersos characteres ad manum habere non potuit, rectis Romanis litteris Tabellam 
hîc subijcomus. Ad quod etiam monendum duximus, similes ibi esse syllabarum 
quantitates, vt apud Hebręos, videlicet consonantium oisitiones pro breuibus 
intercurrere, vbi leui voce, secundum Linguæ proprietatem proferunt; quod nec 
alienum esse ab antiquioribus Poetis Latinis omnibus notum est. Talis itaque est 
hæc Inscriptio, siue Carmen hoc Hetruscum [seguono il testo della TI IV in tra-
scrizione e il commento lessicale]”160. 

 
 
1.8. L’eredità di Gabrielli nel Seicento: Giovan Battista Cantalmaggi 

 
Un’importante prosecuzione dell’opera di Gabrielli si attesta nella 

prima metà del Seicento, prevalentemente negli anni Trenta, e si lega 
all’attività di Giovan Battista Cantalmaggi. Nobile eugubino, tanto attivo 
e prolifico come giurista, storico ed erudito quanto sfuggente e poco noto 
come figura complessiva, Cantalmaggi fu autore di due raccolte ad uso 
della Sacra Rota pubblicate a Roma e di una moltitudine di scritti di te-
matica prevalentemente storico-locale e genealogica, e a lui si deve una 
buona parte delle carte manoscritte del Fondo Armanni161. Era “uno dei 
figli cadetti di Girolamo Cantalmaggi terzo conte del feudo di Carpine, e Rocca 
d’Aria, e di Felice Baldinacci, nato in Gubbio li 24 ottobre 1588, che fu dottore di 
legge, e scrittore della istoria di Gubbio, e di molte famiglie della sua patria, il 
                                                 
160 Schrieck 1620, pp. 63-66. 
161 Cfr. Lucarelli 1888, p. 374 e Arioti 1997, pp. 33-34, 37. 
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quale morì nubile”162. Coltivò ogni tipo di interessi storici, ed ebbe numero-
si corrispondenti, tra cui l’erudito reatino Durante Dorio (Leonessa 1571 – 
Foligno 1646), cancelliere della curia vescovile di Foligno e (proprio gra-
zie all’interessamento di Cantalmaggi) per un periodo anche di Gubbio, a 
cui fu molto legato Ludovico Jacobilli, che ne ereditò le carte163. Il suo in-
teressamento alle antichità iguvine era sfuggito allo stesso Franciarini, 
che mostra di non conoscerne le carte antiquarie, ed è stato colto ed evi-
denziato per la prima volta da Prosdocimi, ai cui rilievi possono aggiun-
gersi oggi nuovi dati, che assegnano a questa figura un posto di tutto ri-
spetto nella storia degli studi antiquari. 

Il primo dato da considerare è che nel 1636 fece richiesta di poter por-
tare fuori dal Palazzo comunale le TI per farne una copia, come riportano 
gli atti consiliari alla data del 3 gennaio 1636: “Il signor conte Giambattista 
Cantalmaggi dice di non poter qui in palazzo pigliar la copia delle tavole di bronzo 
con quella prestatezza che desidera il negozio, et che se gli fosse permesso portarle 
fuori di palazzo per poter eseguire meglio il suo pensiero, con promessa di riportar-
le subito …”; il permesso gli fu negato dal Consiglio, che puntualizza che 
“fu ben ordinato che si desse ogni comodità in palazzo al signor conte di co-
piarle”164. Questa informazione circa il fatto che stesse lavorando ad una 
copia delle TI si abbina ad una nota di spesa, valorizzata da Prosdocimi, 
che si trova nel fascicolo delle carte di tematica antiquaria di Cantalma-
gi165. L’appunto contiene il preventivo di spesa per realizzare delle stam-
pe delle TI e di una veduta di Gubbio, e reca a tergo la scritta “Spesa p(er) 
fare I(n)tagliare la Figura della Città di Gub.o e una Historia”. Precisamente 
prevede l’incisione di 12 matrici di rame di cui “Rami I dove deve essere in-
tagliata la città”, ovvero per l’”Intaglio della città con le sue antichità e 16 ab-
bazie da piedi”, e “XI Rami dove devono essere intagliate le 7 Tavole di bronzo, 
andando intagliate da ogni rame a paoli 6 il pezzo”, ovvero per l’”Intaglio delle 
d(ette) XI pezzi di rame per dette Tavole per ogni parte a … 3 il pezzo”; inoltre 
per “l’acquisto della carta per li detti intagli di rame essendo con la città pezzi 
12 in tutto, facciate 23 …”. La stessa cartella contiene anche una seconda 
nota di spesa, con quantità e cifre lievemente diverse, ma sempre attinen-
te allo stesso progetto di stampa della veduta della città e delle TI166: 

                                                 
162 SASG, Della Porta, II A 12, c. 8, da Arioti 1997, pp. 33-34 nota 15. 
163 DBI 41, 1992, s.u. Dorio, Durante (M. Ceresa). 
164 SASG, Archivio Comunale, Rif. n. 69, cc. 97/100. Prosdocimi 1984, pp. 89-90. 
165 SASG, Armanni, 238 = II C 9. 
166 SASG, Armanni, 238 = II C 9, c.n.n. 
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Sfettatura e politura di otto Intagli(?) di Ramo a pauli 11 il pezzo sono ... 
Intaglio dell tavole a tre scudi il pezzo 217 ... 
Intaglio della Città ... 
Ramo della città ... 
Stampa d’otto fogli a pauli 23 il foglio sono ... 
Altra Carta per la stampa et altre spese ... 

 
Ne risulta evidente che si tratta del progetto di una stampa integrale 

delle TI, al quale doveva verosimilmente servire la richiesta di Cantal-
maggi di poter operare sui documenti con maggior agio. Entrambi i pre-
ventivi erano inseriti all’interno del foglio ripiegato contenente la minuta 
della lettera a di Lorenzo Poltri datata al 10 dicembre 1635 (cfr. oltre), sul 
quale è aggiunto il titolo di “L(ette)re sopra le Tavole di Gubbio con la nota 
della spesa sopra la stampa della pianta della Città di Gubbio, rami, e una storia 
// L(ette)re del Cav. Lorenzo Poltri” (→ Tav. 65)167. In tale corrispondenza 
con Poltri, che si vedrà più avanti, questi in effetti, il 3 marzo 1636, men-
ziona “le stampe de Caratteri Etruschi, che sono nelle Tavole di Gubbio” in rife-
rimento al materiale ricevuto da Cantalmaggi, ma pare proprio che si 
tratti delle stampe della TI IV di Gabrielli. D’altra parte, malgrado il dop-
pio preventivo e l’aiuto ricercato, non vi sono riscontri che indichino che 
Cantalmaggi abbia portato a compimento il progetto della stampa, ed è 
del tutto ragionevole credere che non vi sia riuscito. Di certo, però, mise 
insieme l’intera serie degli apografi manuali delle TI, conservata 
anch’essa nella cartella SASG, Armanni, 238 = II C 9. È facile cogliere co-
me si tratti di una riproduzione tanto eccezionale quanto finora scono-
sciuta dei documenti iguvini, alla quale dedicheremo un approfondimen-
to specifico nel secondo volume, limitandoci a considerarne in questa se-
de solo alcuni aspetti utili per comprendere l’operato e la figura di Can-
talmaggi. La riproduzione integrale manuale ha tanto di coperta perga-
menacea e frontespizio, che reca il titolo di “Copia delle Tavole di Bronzo 
della Città d’Ugubbio” (corredato dal solito ghirigoro decorativo di sua 
mano); il fatto che essa fosse pensata quale preparazione dell’edizione a 
stampa è richiamato dal titolo di “Cantalmaggi Impressioni delle Tavole di 
Gubbio” apposto sulla costa della coperta, però più probabilmente da 
Vincenzo Armanni. La cartella conserva anche scritti in italiano e in lati-
no che paiono le bozze di sezioni interne dell’edizione progettata, capitoli 
dedicati all’illustrazione delle Tavole. Questi danno notizie generali circa 
                                                 
167 SASG, Armanni, 238 = II C 9, c.n.n. 
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il loro rinvenimento e la loro conservazione, e offrono informazioni più 
dettagliate su ognuna di esse. Le Tavole vi ricevono una specifica nume-
razione, una delle primissime della loro storia editoriale, e le informazio-
ni offerte comprendono l’indicazione delle misure e dello stato editoriale 
di ognuna, con relativo rinvio bibliografico (a Gabrielli, Baldi, Smetius-
Lipsius e Gruter) o invece il rilievo dell’assenza di precedenti edizioni (“a 
nemine est impressa”, “nec haud aliquo est impressa”). Il tutto rende con chia-
rezza lo spessore di questo studioso, piuttosto isolato ma assolutamente 
dotato in termini di metodo e di approccio, e ben informato sul versante 
bibliografico, e gli va senz’altro accreditata una piena consapevolezza del 
significato e dei risvolti del proprio progetto editoriale relativo alle Tavo-
le. Anche la silloge delle altre iscrizioni etrusche che Cantalmaggi riuni-
sce sotto il titolo di “Caratteri simili a quelli delle Tavole di Bronzo della Città 
d’Ugubbio ritrouati in altre Città d’Italia” (→ Tav. 53)168 denuncia con chia-
rezza una visione unitaria della tematica antiquaria.  

Da questa impostazione di studioso versato nella frequentazione delle 
fonti e della letteratura gli deriva l’adesione alla tradizione delle origina-
rie 9 Tavole, che mostra ad es. nel capitolo specificamente dedicato alla 
questione del numero delle TI, titolato “N° delle Tauole di Bronzo ritrouate 
in Gubbio …”, che riporta (→ Tavv. 62-63):  

 
“Si ritrouarono in Gubbio 9 Tavole di Bronzo co(n) carattere apparente ma 

incognito, 7 se ne conseruano nel Palazzo di d(etta) Citta e doe ne furono manda-
te a Venezia che piu no(n) si sonno riauute due si san(n)o nella sala dell’Armaria 
del Gran Consiglio pretese senza de littere etrusche Un’altra ancora si dice sia 
nel Palazzo de Sig.ri Accoramboni in Roma quale e uicino a S. Aloige de France-
si affissa nel muro”169.  

 
Il paragrafo sembra specificamente dedicato al numero delle Tavole, e 

non è chiaro se effettivamente intenda includere nel loro novero le ulte-
riori epigrafi a cui fa riferimento, o se piuttosto intenda semplicemente 
dare conto delle testimonianze scritte d’età antica che complessivamente 
conosce da Gubbio. È scontato comunque che si tratti di altre epigrafi la-
tine, di cui va rimarcato come sia l’unico a dare notizia. Il che dà comun-
que lo spunto per ribadire lo spessore di questo studioso, che per moltis-
sime questioni storiche è fonte assai preziosa; è sulla base di sue informa-
                                                 
168 SASG, Armanni, 238 = II C 9, c.n.n. 
169 SASG, Armanni, 238 = II C 9, c.n.n. 



A. Calderini, R. Massarelli  
 

74 

zioni, ad es., che Marcattili ha potuto seguire le tracce del mosaico dei 
Gabrielli a cui si è già accennato (→ 1.4), rinvenuto alla metà del Cinque-
cento nel teatro eugubino e subito trasferito presso uno dei due palazzi 
romani dei Gabrielli170. Ma l’aspetto più interessante della nota di Can-
talmaggi è costituito appunto dal riferimento del numero originario di 9 
Tavole ridotte a 7 per la dispersione di due di loro inviate a Venezia, che 
è versione risalente a Leandro Alberti, tanto fortunata quanto infondata, 
di cui l’eugubino si rivela un altro inedito seguace. Perciò per questa spe-
cifica tematica Cantalmaggi dà credito all’autorità di Alberti a discapito 
della versione corretta di Gabrielli, le cui carte, come si vedrà immedia-
tamente sotto, ebbero invece un ruolo centrale nello sviluppo stesso degli 
interessi antiquari di Cantalmaggi e delle relative attività. Lo segue, co-
munque, in tutte le altre notizie, a partire da quella della datazione del 
rinvenimento. 

Le evidenze del fatto che Cantalmaggi ebbe accesso alle carte di Ga-
brielli sono molteplici e del tutto sicure, e perciò questa prima e notevo-
lissima ripresa dello studio delle TI in età successiva a Gabrielli si mostra 
tanto più legata all’ispirazione gabrielliana quanto più risulta condotta 
dall’erudito che riprese materialmente le carte del predecessore. Si può 
esaminare la questione a partire dal frammento della parte inferiore della 
stampa gabrielliana della TI IV incluso nel volume SASG, Armanni, 46 = I 
C 9 (→ Tav. 5), che era l’unico testimone conosciuto della stampa prima 
del rinvenimento dell’esemplare integro171. Questo frammento presenta 
l’aggiunta sul lato inferiore di una didascalia incorniciata scritta a mano, 
che è identica per struttura grafica e per contenuto testuale a quelle pre-
senti sulle riproduzioni manuali di Cantalmaggi, e tanto nell’uno che ne-
gli altri casi la calligrafia è di sicura mano di Cantalmaggi, così come lo è 
la scrittura del testo dell’iscrizione umbra riprodotta, difatti identica a 
quello delle didascalie (cosa meglio evidente nel caso delle TI in alfabeto 
latino). Il tutto dà ovviamente la garanzia dell’attribuzione a Cantalmag-

                                                 
170 Marcattili 2011, p. 178, con riferimenti. Nel passo in questione Cantalmaggi lo-
da Gubbio romana ed il teatro e ricorda “li vaghi mosaici ancora colorati et indorati 
rappresentanti varie figure, et in particolare uno quale è in Roma nel giardino de’ Migna-
nelli, et era nel mezzo d’un pavimento di una strada sotterranea nel luogo suddetto [il 
teatro] dell’antica distrutta città, trasportato nel medesimo giardino, ove si mirano un 
leone ed un leopardo azufati insieme con diversità de colori stimato uno dei più belli mo-
saici antichi”. 
171 Prosdocimi, Sannipoli 1994.  
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gi delle riproduzioni stesse. La rispondenza del testo della cornice sul 
frammento rispetto a quella delle altre riproduzioni è facilmente apprez-
zabile mediante il confronto della didascalia apposta sotto la TI IV con 
quella delle altre riproduzioni di Cantalmaggi, ad es. della TI VIb:  

 
- TI VIa, SASG, Armanni, 238 = II C 9, c.n.n.: 
 

TABVLA ISTA EST LONGITVDINIS PEDVM .2.⅔. LATITVDINIS PEDVM .I. ¾. ET EST 

TYPIS IMPRESSA A IVSTO LIPSIO 
IN DICTIS SVIS ANTIQVIS INSCRIPTIONIBVS 

DICTA PAGINA 38 
tabula ea … est impressa a pręfato Grutero fol. 143 

 
- TI IV, SASG, Armanni, 46 = I C 9, p.n.n. (tra p. 4 e p. 5): 
 

TABVLA ISTA EST LONGITVDINIS PED[VM] .I.¼. LATITVDINIS PEDVM .I. 
ET TYPIS IMPRESSA A COMITE GABRIELE GABRIELLIO CVM SVO 

APLHABETO ET A IVSTO LIPSIO IN SVIS INSCRIPTIONIBVS ANTIQVIS 
[impre]SSIS LVG[duni a]NNO 1588 PAGI[n]A 38. E[t ba]LDO VRBINATE 

IN SVA DEVINATIONE AD HANC TABVLAM IMPRESSA AVGVSTÆ 
MDCXIII 

et a Jano Gruterio in suis Inscriptionibus antiquis impres. an. . . . fol. ××× 142 
 
Come si vede, le due didascalie corrispondono nei dettagli, perfino 

nel rimando alla silloge di Gruter aggiunto in corsivo in ognuno dei due 
casi, e l’attribuzione della didascalia a Cantalmaggi è un’acquisizione 
conclusiva. Perciò è chiaro che il frammento perviene ad un esemplare 
della stampa gabrielliana della TI IV che era stato ripreso e ritoccato da 
Cantalmaggi. E va rilevato, allora, che questo esemplare è in realtà con-
servato, ed è contenuto proprio nella cartella delle riproduzioni delle TI 
di Cantalmaggi, perdipiù, ancora inserito in una propria cartella, che reca 
la dicitura di “Esempio di una delle Tavole di Bronzo antiche che si ritrovano 
nel Palazzo delli Consoli di Gubbio” di sicura mano di Gabrielli172. A questo 
nuovo esemplare dell’opera gabrielliana ci dedicheremo dettagliatamente 
nel secondo volume. È appunto vessato da un degrado materiale che ne 
ha provocato la frantumazione in frammenti ed affligge in modo simile le  
 

                                                 
172 SASG, Armanni, 159 = II C 9, c.n.n. 
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Fig. 3  
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stesse riproduzioni delle TI di Cantalmaggi e tutti i materiali della stessa 
cartella, compresa la corrispondenza. Era stato ritoccato, ovviamente an-
cora da integro, con l’aggiunta non solo della didascalia al modo delle al-
tre riproduzioni delle TI di Cantalmaggi, ma anche di un riquadro di con-
torno rimarcato a penna, apprezzabile sia sul frammento noto che sugli 
altri nuovi, che ugualmente ripete l’analogo riquadro che caratterizza le 
riproduzioni delle TI di Cantalmaggi. A tutto questo si aggiunge poi 
l’evidenza finale costituita dal fatto che le copie manuali delle TI realizzate 
da Cantalmaggi coprono tutte le facce iscritte delle Tavole ad eccezione 
della TI IV, ed è chiaro perciò che evita di ritrarla perché per essa aveva a 
disposizione la stampa gabrielliana. La riproduzione delle TI che mette in-
sieme per l’edizione a stampa è sì integrale, ma lo è perché per la TI IV riu-
tilizza la stampa già esistente, specificamente l’esemplare poi rovinatosi. Il 
che spiega anche il motivo per cui i suoi preventivi di spesa prevedono 
solo 11 matrici di rame per le TI invece di 12, che è il numero delle facce 
iscritte delle 7 Tavole. Vista da questa angolatura, peraltro, l’idea stessa 
della stampa integrale di Cantalmaggi sembrerebbe proprio aver trovato 
nella stampa gabrielliana l’impulso determinante. 

Tutto questo dimostra nel modo più chiaro che Cantalmaggi non solo 
ebbe accesso alle carte di Gabrielli, ma poté anche disporne abbastanza 
liberamente, tanto da riutilizzare i materiali, intervenirvi con modifiche, 
mescolarli ai propri e anche farli circolare, in copia o forse anche in origi-
nale. Ed alla luce di questi riscontri, si delinea una nuova prospettiva in 
cui inquadrare e valutare, più in generale, non solo le operazioni di Can-
talmaggi in rapporto all’eredità gabrielliana, ma anche il suo ruolo nella 
trasmissione stessa delle carte antiquarie di Gabrielli.  

Provenienti dall’archivio di Gabrielli sono innanzitutto gli scritti rac-
colti nel volume delle storie di Gubbio, SASG, Armanni, 116 = II B 3 (→ 

1.3), che riunisce la dissertazione di Gabrielli e le due copie dello Ianus di 
Abati annotate dallo stesso Gabrielli insieme appunto con il Discorso so-
pra l’antichità e nobiltà della città di Gubbio del 1645 di Cantalmaggi. Che 
tali materiali siano passati per le mani di Cantalmaggi è indicato dai 
numerosi suoi sicuri interventi nelle titolature, e forse anche nel restauro 
della prima delle due copie dello Ianus con ribordatura dei fogli. Più in-
teressante per gli studi antiquari è il caso dei volumi con le schede epi-
grafiche, che Cantalmaggi sicuramente conosce perché ne deriva le iscri-
zioni che raccoglie nella propria silloge epigrafica etrusca (→ 5) e spedi-
sce a Poltri (a cui invia specificamente l’apografo della bilingue di Pesa-
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ro). Il volume per cui sussistono gli indizi più eloquenti è il SASG, Ar-
manni, 46 = I C 9, che presenta alcune caratteristiche simili al SASG, Ar-
manni, 116 = II B 3, ed è specificamente il volume che include il fram-
mentino della stampa gabrielliana passato sicuramente per le mani di 
Cantalmaggi. Esso contiene gli stessi materiali presenti nel SASG, Ar-
manni, 109 = II A 20, che è di sicura paternità gabrielliana, ed è il volume 
in cui Gabrielli riporta trascrivendo di proprio pugno apografi di iscri-
zioni, lettere e disegni di monumenti ricevuti da corrispondenti, ed inse-
risce direttamente i fogli ricevuti quando si tratta di belle riproduzioni; 
rispetto ad esso, perciò, il 46 = I C 9, che ha la coperta con il contrassegno 
di Gabrielli esattamente come il 109 = II A 20, appare una cartella 
d’appoggio dove raccoglie i materiali grezzi e gli avanzi, cioè gli origina-
li ricevuti, con lettere e perfino involti, nonché le versioni preliminari di 
sue elaborazioni. Inoltre contiene le riproduzioni manuali delle TI Ia, Ib, 
III, IV (nell’ordine IV, Ib, Ia, III) che, malgrado i giustificati dubbi che 
scoraggiavano Prosdocimi173, vanno certamente attribuiti a Gabrielli an-
che semplicemente per il fatto che sul retro di uno di essi c’è sul bordo 
del foglio ritagliato la scritta “Copie delle Tavole Etru” (lasciata incomple-
ta) che è di sicura mano di Gabrielli (questioni che affronteremo nel det-
taglio nel secondo volume). Tutto considerato, dunque, anche del 46 = I 
C 9 la paternità originaria va ragionevolmente attribuita allo stesso Ga-
brielli. Tuttavia presenta tracce di interpolazione, costituite specifica-
mente dai seguenti interventi: 

 
1) restauro operato con aggiunta di listello del margine del foglio con-

tenente l’alfabeto, che è la copia preparatoria dell’alfabeto poi trascritto e 
riassunto in una versione più breve da Gabrielli nel quaderno II A 20 
(SASG, Armanni, 46 = I C 9, p. 5; → Tav. 6); 

2) integrazione del testo dell’alfabeto su tale listello, con una resti-
tuzione testuale che dovette procedere per pura ricostruzione interna, 
appunto perchè l’altro alfabeto è una versione abbreviata, con apparato 
testuale diverso; 

3) aggiunta della lettera di Curzio Inghirami a Cantalmaggi all’inizio 
del volume, esclusa dalla numerazione delle pagine [SASG, Armanni, 46 
= I C 9, p.n.n. (immediatamente prima della p. 1); → Tavv. 70-71];  

4) aggiunta del frammento della stampa della TI IV modificato con la 
didascalia, escluso dalla numerazione delle pagine, incollato su un se-
                                                 
173 Prosdocimi 1984, pp. 39-40, 77. 
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condo foglio di carta più recente rispetto a quella del volume, con riscrit-
tura ed integrazione del testo della didascalia operata su di esso [SASG, 
Armanni, 46 = I C 9, p.n.n. (tra le pp. 4 e 5); → Tav. 5]. 

 
L’intervento all’epoca in cui furono Franciarini ed altri eugubini (→ 

1.9) a trafficare con le carte d’interesse antiquario dei predecessori è sicu-
ro. Franciarini, infatti, nelle sue carte riporta una copia esatta dell’alfa-
beto dalla versione lunga del 46 = I C 9, con tanto di riproduzione della 
firma dell’eugubino (→ Tav. 88), e per la parte di testo perduta ed inte-
grata nel listello presenta restituzioni in molti casi affini, ma talora diffe-
renti, ed in qualche caso lascia perfino la lacuna174. Il che significa che 
Franciarini vedeva l’originale ancora privo delle integrazioni, che dunque 
dovettero essere apportate successivamente; non dallo stesso Franciarini, 
perché la calligrafia non è la sua, ma da qualche altro esponente della stes-
sa cerchia, possibilmente Bentivoglio (→ 1.9).  

Posteriore a Cantalmaggi è anche la riscrittura (con integrazioni dei 
punti degradati) della didascalia sul foglio in cui è incollato il frammen-
to della stampa gabrielliana della TI IV, che è certamente di mano diver-

                                                 
174 SASG, Armanni, 366 = III E 11, p. 63. I segmenti di testo originale mancanti so-
lo in pochi casi offrono qualche difficoltà di ricostruzione. Un esempio di corri-
spondenza tra la restituzione di Franciarini e quella apportata sul foglio origina-
le è il caso di “per la [unifor]mita d(ei) caracteri” nel secondo, alla linea 8, cui corri-
sponde “p(er) la [unifor]mità dei caracteri” nella copia.  
- Casi di restituzione differente sono specificamente le seguenti sequenze:  
1) “cioe [per la] la traversa” sull’originale, integrata solo a matita, alla linea 12 del 
testo originale, di contro a “cioe [l’Θ con] la traversa” nella copia Franciarini, che si 
avvicina alla corretta restituzione, che certamente è “cioe [l’o con] la traversa”;  
2) “credo che no(n) [pos]sa affermar” sull’originale, alla linea 14, di contro alla più 
corretta restituzione di Franciarini come “credo che non [si pos]sa affermar”;  
3) “ragionevole [con]sono alla verita” sull’originale, alla linea 31, di contro a “ragio-
nevole [e con]sono alla verita” nella copia;  
4) “le l(ette)re (...) come per esperienza si p[ossono] vedere” sull’originale, alla linea 28, 
di contro a “come per esperienza si p[uò] vedere” nella copia, con un errore 
nell’accordo.  
- Casi in cui Franciarini lascia senz’altro la lacuna sono:  
5) “do[ve è] posta” sull’originale, alla linea 17, di contro a “do ... posta” nella copia;  
6) “le legge della [Città] fossero scritte” sull’originale, alla linea 24, di contro a “le 
legge della ... fossero scritte” nella copia, con “Città” sovrascritto ai puntini in se-
conda battuta. 
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sa da quella di Cantalmaggi (→ Fig. 3)175. È possibile che anche questo 
intervento si debba alla cerchia di Franciarini, alla quale dunque risali-
rebbe pure la rilegatura del volume, giacché essa incorpora il nuovo fo-
glio con il frammentino (foglio che peraltro ha un’apparenza molto più 
moderna). 

Invece, la lettera di Inghirami ha sicuramente a che fare con Cantal-
maggi, perché è il frutto del contatto cercato con il volterrano attraverso 
Poltri. Essa riporta una dotta ed invero acuta disquisizione di Inghirami 
sulla materia etrusca, che peraltro propone l’attribuzione delle TI agli 
Umbri, e dà inoltre il riscontro della spedizione di “copie delle tavole già 
ritrovate in Agobbio” e di un alfabeto esplicitamente attribuito a Gabrielli 
(“non credo che quel litterato che lo fece havessi cognitione di simil lingua, e del 
significato di essa”). La lettera è anche significativamente inserita all’inizio 
del volume, cosa che al contempo denuncia l’importanza attribuitale e la 
raggruppa con le schede sui materiali a cui essa è pertinente, che sono le 
Tavole e l’alfabeto, e sono anche i materiali che Cantalmaggi aveva invia-
to a Volterra. La sezione iniziale del volume è difatti dedicata ai docu-
menti iguvini più importanti, cioè le Tavole, nelle riproduzioni manuali 
di Gabrielli, alle quali è aggiunto il frammento della TI IV a stampa ritoc-
cato con la didascalia. Come si vedrà tra poco, al rapporto con i volterrani 
si lega il progetto della stampa delle Tavole tentata da Cantalmaggi, e ta-
le collocazione della lettera sembra avere un pieno senso nella prospetti-
va di Cantalmaggi tanto sul profilo dell’attinenza tematica che su quello 

                                                 
175 TI IV, SASG, Armanni, 46 = I C 9, p.n.n. (tra p. 4 e p. 5):  
- didascalia originale: 

TABVLA ISTA EST LONGITVDINIS PED[VM] .I.¼. LATITVDINIS PEDVM .I. 
ET TYPIS IMPRESSA A COMITE GABRIELE GABRIELLIO CVM SVO 

APLHABETO ET A IVSTO LIPSIO IN SVIS INSCRIPTIONIBVS ANTIQVIS 
[impre]SSIS LVG[duni a]NNO 1588 PAGI[n]A 38. E[t ba]LDO VRBINATE 

IN SVA DEVINATIONE AD HANC TABVLAM IMPRESSA AVGVSTÆ 
MDCXIII 

et a Jano Gruterio in suis Inscriptionibus antiquis impres. an. . . . fol. {---} 142 
- didascalia riscritta: 

TABVLA ISTA EST LONGITVDINIS PEDVM. I.¼. LATITVDINIS PEDVM 
ET TYPIS IMPRESSA A COMITE GABRIELE GABRIELLIO CVM SVO 

APLHABETO ET A IVSTO LIPSIO IN SVIS INSCRIPTIONIBVS ANTIQVIS 
IMPRESSIS LEIDEN ANNO 1588 PAGINA 38. BERNAR.NO BALDO VRBINATE 

IN SVA DIVINATIONE AD HANC TABVLAM IMPRESSA AVGVSTÆ 
IDCXIII 
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delle attività intraprese, e questo senso non era facilmente ricostruibile da 
altri, soprattutto da Franciarini che nemmeno conosce il suo predecesso-
re. Perciò è a Cantalmaggi che va ragionevolmente attribuita l’aggiunta 
dei due materiali nuovi al fascicolo, possibilmente rilegato poi al tempo 
di Franciarini. Il che riafferma la piena disponibilità goduta da Cantal-
maggi delle cartelle antiquarie più importanti di Gabrielli. 

Lo scambio con Inghirami costituisce proprio il tema centrale della 
corrispondenza inedita di Cantalmaggi con Poltri, e da questa è possibile 
trarre tutta una serie di informazioni dettagliate, a partire ovviamente dal 
fatto che l’autore della spedizione a cui il volterrano risponde per via in-
diretta, e cioè senza menzionare il destinatario finale, è proprio lui.  

Lorenzo Poltri (Bibbiena 1580-1650)176 era una figura di primo piano 
dell’amministrazione medicea, e rivestì dal 1631 l’incarico di segretario di 
Stato per il Dipartimento d’Urbino, allorché Vittoria della Rovere (1622-
1694), nipote di Francesco Maria II della Rovere e poi moglie di Ferdi-
nando II de’ Medici (1610-1670) Granduca di Toscana (dal 1621 al 1670), 
ereditò i beni mobili e le collezioni artistiche della famiglia nel Montefel-
tro (ma non il Ducato, che passò allo Stato Pontificio). Era anche un colle-
ga diretto di Giulio Inghirami (Volterra 1589 ‒ Firenze 1639), ugualmente 
segretario di corte e titolare di incarichi diplomatici del più alto livello 
per il Granducato, nonché prozio di Curzio. Fu peraltro molto legato al 
nipote, e fu proprio lui a patrocinarne presso la corte medicea lo studio  
sulle imposture etrusche che Curzio finse di ritrovare nei possedimenti 
della famiglia a Scornelli, presso Volterra177.  

La relazione epistolare ebbe luogo tra 1635 e 1636, e dovette avviarsi 
da Urbino, dove Poltri si recava assai di frequente; vertè su un contrac-
cambio tra “essibizioni” di materiale epigrafico “etrusco” ed informazioni 
fiorentine di interesse eugubino, cioè relative ai cittadini eugubini che 
“hanno servito (…) la Repubblica Fiorentina in qualsivoglia Professione”. Que-
ste informazioni attraevano Cantalmaggi per le sue ricerche di storia lo-
cale, e verosimilmente l’eugubino dovette vedere nel diplomatico medi-
ceo un provvidenziale tramite per l’accesso alle fonti archivistiche fioren-
tine. La corripondenza si snoda tra il novembre 1535 ed il marzo 1536; le 
date riportate nelle spedizioni dei toscani traggono in inganno, perché si 
basano sui calendari toscani, che rimasero in vigore fino alla definitiva 
riforma attuata dal Granduca Francesco III di Lorena nel 1749. Questi, in-
                                                 
176 Del Piazzo 1953, pp. 84, 148. 
177 Inghirami 2005. 
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nanzitutto, fissavano il capodanno al giorno dell’Annunciazione, il 25 
marzo, di contro al 1° gennaio dello “stile della Circoncisione” o “stile 
moderno”, che era il calendario di uso più normale nelle regioni d’Italia, 
Gubbio compresa, continuato direttamente dal calendario attuale. Nello 
specifico, lo “stile fiorentino” posticipava sul moderno, e pertanto tra i 
due sistemi vi era corrispondenza nel computo dell’anno solo nel periodo 
dal 25 marzo al 31 dicembre. Ancora diverso era lo “stile pisano”, che in-
vece anticipava sul moderno e vi corrispondeva dal 1° gennaio al 25 mar-
zo, ed era dunque più avanti di un anno esatto rispetto al fiorentino178. 
Che la logica delle datazioni rispecchi le dissimmetrie tra questi tre si-
stemi179 risulta senza ombra di dubbio dalla coerenza interna dalla conti-
nuità tematica tra i vari testi epistolari, nonché dai riferimenti temporali 
esterni, agli avvenimenti citati. Questa particolarità riguarda la stessa let-
tera di Inghirami, la cui datazione al “25 di Febraro 1635” indica in realtà il 
25 febbraio 1636 del calendario moderno. Per inciso, va rilevato che al 
particolare funzionamento del calendario fiorentino vanno rapportate le 
incongurenze che si riscontrano spesso nelle datazioni di pertinenza to-
scana anteriori al 1750, ad es. nel caso della stessa Difesa di Gori, che por-
ta la data del 1742 ma uscì certamente nel 1743. 

Nel novembre del 1635 (calendario moderno), da Urbino, Poltri già 
ringrazia l’eugubino “delle cortesi esibizioni, che mi rinuova”, prospettando 
verosimilmente due invii precedenti; inoltre nomina espressamente il 
“Negozio del Sig.r Co(nte) suo Gabriello”, fatto che attesta in via definitiva 
che Cantalmaggi disponesse di carte di Gabrielli, e, d’altra parte, prospet-
ta in modo netto che potesse pure averne inviata qualcuna al toscano in 
copia originale, in primis la stampa della TI IV. Infine il toscano fa riferi-
mento agli “scaritti” di Scornelli di Curzio Inghirami in via di pubblica-
zione, e promette di contraccambiare con le informazioni storico-
archivistiche da Firenze desiderate dall’eugubino. 
 

Lettera di Poltri a Cantalmaggi del 30 novembre 1635, da Urbino (→ 
Tav. 64)180: “Io non posso rispondere pienam(en)te alla lettera di V.S. Ill.ma 
prima che io sia à Fior(enz)a. Ma per non cadere in contumacia con la tardanza, 
lene auuiso la riceuuta e rendo grazie à V.S. Ill.ma delle cortesi esibizioni, che mi 

                                                 
178 Cappelli 1998, pp. 7-8. 
179 Devo il suggerimento per la soluzione delle incongruenze nella datazione a 
Riccardo Massarelli. 
180 SASG, Armanni, 238 = II C 9, n. 1a. 
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rinuoua, assicurandola, che io corrisponderò pienam(en)te al debito, che mi im-
pone. Il Negozio del Sig.r Co(nte) suo Gabriello mi sarà a cuore, come proprio; 
non posso già inuiare à V.S. Il.ma i Caratteri Etruschi ritrouatisi a Volterra, per-
ché sono in gran quantità, e si attende à stampargli, si che à suo tempo V.S. 
Ill.ma ne sarà seruita, conuerrà, che io aspetti, che sia finita l’opera per mandar-
gliela, e se io potessi essere fauorito da lei in q(ues)to genere di qualche notizia, 
gliene resterei obligat(issi)mo; procurerò ben’ di seruirla intorno à quel’ che ella 
desidera in materia de capi di Guerra, e del nome di quello, che riformò gli Statu-
ti Fior(enti)ni, se sarà possibile, che io gli ritroui, e prontiss(im)o p(er) ogn’altro 
suo comandam(en)to, le faccio reu(eren)za / Di Urbino 30. Nou(emb)re 1635 / 
Deu.mo Ser(uito)re / Lorenzo Poltri”. 

 
La minuta della lettera di risposta di Cantalmaggi data a 10 giorni do-

po, ed è purtroppo rovinata per metà; è certamente la risposta a Poltri 
perché menziona “la benigna Sua scrittami son’ il dì 30 del passato mese”, e 
perché è contenuta nella cartella già descritta delle “L(ette)re sopra le Tavole 
di Gubbio con la nota della spesa sopra la stampa della pianta della Città di Gub-
bio, rami, e una storia // L(ette)re del Cav. Lorenzo Poltri”181. Informazioni rile-
vanti contenute nella parte superstite sono quelle relative al fatto che 
l’eugubino ringrazia il corrispondente per l’aiuto prestato in Urbino, ed al 
fatto che afferma di disporre di molti manoscritti antichi (“Mi trovo manu-
scritti di cinci levatone e tra gl’altri d’Historia in originale antichi et ali moderni 
si da questi luochi come lontani”), verosimilmente “tolti da qui(nci)”, cioè 
rinvenuti a Gubbio. Le carte possedute comprendevano anche opere di 
interesse antiquario, dato che specifica di aver tratto da esse l’idea di 
comporre un’opera dal titolo “D[e] Priscis Italię Incolis post uniuersale di-
luuium”; anche questa è peraltro una notizia di notevole rilievo in merito 
alle operazioni antiquarie di Cantalmaggi, che dunque annuncia di voler 
realizzare un’opera d’ampio respiro sull’antichità italica, apparentemente 
di taglio biblico-ebraista, che invero non risulta aver poi scritto. 

 
Minuta di lettera di Cantalmaggi [a Poltri] del 10 dicembre 1635, da 

Gubbio (→ Tavv. 65-67)182: “dò segno a V.S. Ill.ma con la presente della mia 
osseruanza,, sì per la seruitù di me dedicatali in Urbino, come per la benigna 
l(ette)ra scrittami son’ il dì 30 del passato mese, e di tale effetto le ne rendo grazie 
indicibili. Seruirò V.S. Ill.ma in quanto già mai potrò e gli effetti ne saran(n)o 
                                                 
181 SASG, Armanni, 238 = II C 9, n. 2a. 
182 SASG, Armanni, 238 = II C 9, nn. 1-4a. 
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testimonio. Professo Norme di Legge non ordinario, poi attendo a Politica Histo-
ria et ad altre scienze. Mi trouo Manuscritti di cinci leuatone e tra gl’altri 
d’Historia in originale antichi et ali moderni si da questi luochi come lontani, e 
spettanti a cotesta famosa Città et a molte Famiglie d’Italia, e de Feltro, che in 
particolare … uenuto in pensiero di co(m)pire una mia opra con Titolo D[e] Pri-
scis Italię Incolis post uniuersale diluuium … … con autorità, et … [o]gni 
Cit[tà] … [f]arò hauere … dell’edificatione … // … e non solo Inscrittioni ma 
Leggi al … a Popoli di qua sempre stati Umbri cosa da fare sfilosofarsi i belli in-
gegni. Se li miei affari non mi impediranno porrò fine all’opra qui e il mio debole 
sapere e mi trouo un poco pianto della Corte di Roma doue so stato 7 anni libero 
d’altrui seruitù. Comandami hora V.S. Ill.ma in che la possa seruire che cogno-
mare seruitù non inutile e con stare ad aspettare distinto e pieno ragguaglio di 
quanto p(er) altra mia ne la pregai Le auguro dal Cielo ogni felicità desiderata. 
Gubbio li X Xbre 1635”.  

 

È a questo punto che Cantalmaggi avanza la richiesta al Consiglio cit-
tadino di poter portare fuori dal Palazzo le TI, che data appunto al 3 gen-
naio 1636. Pertanto, le attività di Cantalmaggi inerenti alle TI sembrano 
strettamente legate alle sollecitazioni provenienti da questa corrispon-
denza. Le spedizioni dei “caratteri etruschi” che Cantalmaggi fa prima 
del 30 novembre 1635 ricevono come riscontro da Poltri il riferimento a 
Gabrielli, fatto che pare confermare che i materiali spediti erano del pre-
decessore; considerata la richiesta registrata negli atti consiliari, sembra 
dunque che il lavoro di copiatura delle Tavole si concentri in questo pe-
riodo dei mesi tra la fine del 1535 e l’inizio del 1536. 

 

Atti consiliari di Gubbio183: “Die 3 Ianuarii 1636. Convocato et coadunato 
consilio perillustrum dominorum deputatorum de molto illustrissimorum domi-
norum pro bono publico in quo interfuerunt (...) Il signor conte Giambattista 
Cantalmaggi dice di non potere qui in palazzo pigliar la copia delle tavole di bron-
zo con quella prestezza che desidera il negozio, et che se gli fosse permesso portarle 
fuori di palazzo per poter eseguire meglio il suo pensiero, con promessa di ripor-
tarle subito lo riceverebbe per gratia, e saria ad essaltatione delle prerogative della 
città. Restando servite di dire sopra tutto ciò il loro parere, e stabilire tutto quello 
che parerà alla molto prudenza loro essere più espediente e profitevole al pubblico 
che da noi sarà puntualmente eseguito (...) A chi pare e piace che si compiaccia il 
signor conte Giambattista Cantalmaggi delle (tavole) di bronzo di palazzo, acciò 

                                                 
183 SASG, Archivio Comunale, Rif. n. 69, cc. 97/108; cfr. Prosdocimi 1984, p. 89. 
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se ne possa servire per quello lui desidera con levarne una per volta et datis ac re-
latis pallis circumcirca non fuit partitum abtentum quia in bussula affermativa 
fuerunt invente due palle et in negativa duodecim. Fu ben ordinato che si desse 
ogni comodità in palazzo al signor conte di copiarle, et his peractis supervenit pe-
rillustris dominus Iohannes Maria Baldinutius qui auditis resolutionibus predic-
tis laudavit et approbavit et sic fuerunt dimissi et licenziati”. 

 
La successiva minuta di Cantalmaggi risponde ad una lettera di Poltri 

purtroppo non presente nella cartella (né rintraccabile nel Fondo Armanni 
sulla base dell’inventario di Mazzatinti184); il destinatario è certamente Pol-
tri anche in ragione della presenza del solito riferimento alle notizie 
d’interesse eugubino della storia fiorentina. Anzi, poiché lo scritto appare 
rivelare che nella lettera precedente Poltri abbia fornito i risultati delle ri-
cerche storico-archivistiche desiderate dall’eugubino, è presumibile che 
questa manchi dalla cartella antiquaria proprio perchè dirottata nelle car-
telle pertinenti a tale tematica. Sul versante antiquario, la minuta fornisce 
informazioni di grande rilievo: riferisce la consistenza del materiale fino a 
quel momento inviato da Cantalmaggi, che risuta così specificamente co-
stituito da “due copie de tavole de caracteri antichi di q(ues)ta Città”; attesta 
l’avvenuto recapito del materiale da parte di Poltri “al Gentil(issim)o amico 
di V.S. Ill.ma”, che chiaramente è Inghirami; riferisce il nuovo invio di ma-
teriale epigrafico da parte dell’eugubino, segnatamente l’apografo della 
bilingue di Pesaro, tratto con tutta certezza dai quaderni di Gabrielli. Per 
inciso, va notato che la lettera termina con la richiesta di Cantalmaggi a 
Poltri della segnalazione della sua persona presso i Medici. 

 
Minuta di lettera di Cantalmaggi [a Poltri] del 27 febbraio 1636, da 

Gubbio (→ Tav. 68)185: “Ho riceuuto ultimam(en)te una gratiss. di V.S. Ill.ma 
doue è annessa la ricevuta delle più /mie/ lettere scritteli ed il recapito delle due 
copie de tauole de caratteri antichi di q(ues)ta Città. Io non ambisco altro che 
d’hauere occ(asio)ne di seruirla e co(n) il comandarmi /la proua/ ne vedrà effetti 
d’ossequiarla. Aspettauo /co(n) desiderio/ la nota co(n) ogni ... /incluso/ ragua-
glio /del tempo, e Nomi e Casato/ degli homini di q(ues)ta Città che hanno 
/seruito/ in qualsiuoglia modo seruito gia la Repubblica Fiorentina in qualsivo-
glia Proffessione di L(ette)re d’armi e di Gouerno /.../ e lo riceuono /il .../ p(er) 
opra singolare come d’haver qualche buon /.../ raguaglio di quanti ne le pregai 
                                                 
184 Mazzatinti 1890, pp. 121-142. 
185 SASG, Armanni, 238 = II C 9, n. 1b. 
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V.S. Ill.ma p(er) gli Affari del Conte Vinc(enz)o mio Fr(at)ello /mentre fu/ in 
Urbino. Rendane maggior gusto al Gentil.o amico di V.S. Ill.ma di lei che attende 
a porre insieme li caratteri Etruschi le mando a V.S. Ill.ma copia del infrascritto 
/epitaffio/ ritrouato in Pesaro che /mi/ pareua di considerazione poiche in consi-
derazione conformita d’alcuni che hanno scritto i /gl’antichi/ Romani anti-
cam(en)te faceuano attendere i loro figli ... /alla cognizione del/ Linguaggio Etru-
scho come la lingua greca e la seguente inscrittione … A Prencipi grandi no(n) 
mancano occ(asio)ni di riceuere ser(uito)ri massime di qualche qualità onde se 
seruisse occ(asio)ne del mio seruitio col Sig. R. Principe Card(ina)le ne la suppli-
co di benignam(ente) fauorire che lo reputano p(er) q(ues)ta singolariss(i)ma et 
ella haueasi gusto d’hauer proposto seruitor diuoto et a V.S. Ill.ma bacio d’ogni 
riuerenza le mani / Da Gubbio li 27 febr(a)ro 1636”. 

 
La lettera successiva di Poltri costituisce un documento cruciale e reca 

la data del 3 marzo 1636. Scrive da Pisa ed utilizza il calendario locale, cioè 
lo “stile pisano”, che per il periodo tra 1° gennaio e 25 marzo corrisponde 
allo “stile moderno” ed è di un anno più avanti rispetto al fiorentino. Nel-
la lettera, innanzitutto, il toscano fa diretto riferimento a “stampe de Carat-
teri Etruschi, che sono nelle Tavole di Gubbio”, e parla espressamente di mate-
riale stampato. Non si può scartare del tutto la possibilità che si riferisca a 
nuovo materiale inviatogli in una spedizione non documentata da Can-
talmaggi, che dunque sarebbe riuscito a stampare almeno qualcuna delle 
riproduzioni delle Tavole in quel breve tempo dall’inizio dell’anno. Ma 
dato che comunque menziona Gabrielli nella lettera di riscontro dell’invio 
del materiale di novembre, è decisamente più ragionevole concludere che 
Poltri si riferisca ancora a quel materiale, cosa che conferma dunque che si 
trattava della stampa gabrielliana. La menzione delle “due copie de tavole de 
caratteri antichi” da parte di Cantalmaggi il 27 febbraio fa riferimento non a 
nuovo materiale, ma alla notizia che Poltri deve avergli dato in merito al 
materiale già spedito, cioè al fatto che aveva provveduto al suo “ricapito” 
presso il destinatario finale. La lettera di Poltri del 3 marzo, poi, nomina 
appunto il destinatario finale a cui erano diretti i materiali inviati da Can-
talmaggi, che è il “Sig.r Curzio Inghirami che hà ritrovato quelli [= i caratteri] 
in Volterra”; dà conto anche di come funzionò lo scambio, che avvenne at-
traverso il prozio Giulio, anch’egli espressamente nominato. Infine, questa 
lettera è proprio la spedizione che recapita “l’alligata risposta” di Inghira-
mi, ovvero la lettera del volterrano confluita nel volume SASG, Armanni, 
46 = I C 9, preposta alla sezione iniziale.  
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Lettera di Poltri a Cantalmaggi del 3 marzo 1636, da Pisa (→ Tav. 

69)186: “Ho fatto uedere le stampe de Caratteri Etruschi, che sono nelle Tauole di 
Gubbio al Sig.r Cau.re Giulio Inghirami parente del Sig.r Curzio Inghirami che 
hà ritrovato quelli in Volterra, et auendo il Sig.r Caualier auuto l’alligata rispo-
sta, e partecipatomela, la mando hora a V.S. Ill.ma, per sua notizia, e posso ag-
giungere solam(en)te, che già sono finiti i Caratteri, e questo so darà principio à 
stampargli. V.S. sarà de primi ad auergli, e non mi scordo delle notizie, che le 
deuo mandare, il che seguirà quando sarò a Fiorenza. E le bacio con tutto l’animo 
le mani / Di Pisa 3. Marzo 1636 ab Inc(arnatio)ne / Ser(uito)re Deu(otissi)mo / 
Lorenzo Poltri”187. 

 
Come rilevato in precedenza, l’”alligata risposta” del volterrano reca 

invece la data fiorentina del 25 febbraio 1535, denunciata come tale non 
solo dal “1636” di stile pisano indicato nella lettera che la trasmette, ma 
anche dal fatto che quest’ultima riferisce come terminata l’opera delle E-
thruscarum Antiquitatum Fragmenta di Inghirami uscita nel “1637” (data 
che corrisponde al 1637 del calendario di stile moderno se l’uscita fu suc-
cessiva al 25 marzo, oppure al 1638 se l’uscita, come pare meno probabile, 
fu precedente al 25 marzo). Per inciso, più che altro come curiosità va no-
tato che nella lettera Inghirami già riporta la datazione secondo la “cro-
nologia etrusca” che poi utilizzerà anche per gli Ethruscarum Antiquitatum 
Fragmenta, che hanno una doppia datazione al 1637 e al 4495, così come la 
lettera, datata anche al 4493. Infine, la lettera presenta in basso a sinistra il 
nome del prozio Giulio Inghirami, e ciò è dovuto al fatto che fu questi il 
destinatario a cui Curzio spedì materialmente lo scritto (un confronto lo 
forniscono anche le stesse lettere di Poltri a Cantalmaggi, che riportano 
tutte in quella posizione il nome dell’eugubino). Da notare che dalle pa-
role di Inghirami il materiale ricevuto risulta consistere in “copie delle 
tauole già ritrouate in Agubbio”. 

 
Lettera di Curzio Inghirami a Giulio Inghirami del 25 febbraio 1535 (= 

1536), da Volterra, inoltrata a Poltri e reinviata (3 marzo 1636) a Cantal-
maggi (→ Tavv. 70-71)188: “Illustrissimo signor e padrone mio osseruandissi-
mo. Ho uisto con mio gusto le copie delle tauole già ritrouate in Agubbio et in 
uero le lettere sono similissime alle lettere etrusche che noi habiamo qua, et una 

                                                 
186 SASG, Armanni, 238 = II C 9, n. 3c. 
187 SASG, Armanni, 238 = II C 9, n. 3c. 
188 SASG, Armanni, 46 = I C 9, p.n.n. (immediatamente prima della p. 1). 
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gran parte sono l’istesse; onde penso o che siano etrusche corrotte, o uero umbre, 
il che è più da credere; quelle parole scritte con lettere latine tengo assolutamente 
che siano parole etrusche, o umbre; poiché è facil cosa che gli umbri confinando 
con gli etruschi fussin poco differenti nel parlare, o nello scriuere; e non è da me-
rauigliarsi, che in si poca distanza di paese fussi differenza di lingua, o di lettere; 
perché sapiamo che in Italia c’era la lingua osca, latina, ausonia, gallica et altre 
per la diuersità de populi, che di paesi stranieri ui ueniuano ad habitare. E se be-
ne stetti in principio in dubbio che fussino etrusche più antiche delle nostre, con-
siderato poi, che quelle che sono qua in marmo furno incise più di 300 anni auan-
ti l’edificatione di Roma, e son l’istesse, e scritte per il medesimo uerso che quelle 
che troviamo, credo che queste d’Agubio siano più tosto umbre, che etrusche: è 
ben uero che quando incominciò la lingua etrusca si scriuesse per il medesimo 
uerso che l’hebraica; ma poi per la venuta in Toscana de Pelasgi, Meoni, e Pelo-
ponnesiaci credo che si mutasse in qualche parte, o corrompessi, e si scrivessi per 
l’istesso uerso che la greca, e latina; si come s’è uisto che per l’incursione de bar-
bari in Italia si corroppe la latina; onde non è da merauigliarsi se le nostre sono 
scritte contrarie a queste d’Agubio. Questo è quanto posso dire a V.S. di questa 
materia; non so già con quale ragione sia cauato quell’alfabeto; poiché non credo 
che quel litterato che lo fece hauessi cognitione di simil lingua, e del significato di 
essa. Con tal fine gli bacio le mani e gli prego dal N.S. tutti i contenti che V.S. sa 
desiderare. Di Volt(erra) li 25 di Febraro 1635 e di Volt(erra) 4493. Di V.S. illu-
strissima obbligatissimo parente e seruitore. Curtio Inghirami” a destra: “Si-
gnor cav. Giulio Inghirami”.  

 
Poltri riscrive all’eugubino subito il 7 marzo, e lo fa perché nel frat-

tempo gli era arrivata la lettera di Cantalmaggi del 27 febbraio 1636 con 
l’apografo della bilingue di Pesaro. Scrive da Livorno ed indica stavolta 
l’anno secondo il calendario fiorentino. Che la data sia questa è indicato 
dal fatto che Poltri menziona la lettera precedente, e appunto ringrazia 
l’eugubino dell’arrivo, “hora”, dell’iscrizione pesarese. Probabilmente è 
l’ultima lettera di Poltri, che, per inciso, risponde pure alla richiesta 
d’essere introdotto presso i Medici che gli aveva avanzato Cantalmaggi, 
lasciandogli solo speranze. 

 
Lettera di Poltri a Cantalmaggi del 7 marzo 1635 (= 1636), da Livorno 

(→ Tav. 72)189: “All’Ill.mo Sig(no)r mio oss.mo il Sig(no)r Conte Gio. Bat(tist)a 

                                                 
189 SASG, Armanni, 238 = II C 9, n. 2c. 
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Cantalmaggi / Scrissi a V.S. ultimam(en)te quanto era stato grato il fauore à 
quei Gentilluomini, che hanno trouati i Caratteri Etruschi in Volterra hora la 
ringrazio della Copia di quello che è scritto nella lapide di Pesaro, che pa-
rim(en)te anche quello farò uedere. I Ministri delle Riformazioni, che tengano le 
scritture di Fiorenza vanno facendo diligenza di trouare i nomi di quelli di costà, 
che seruirono la Rep(ubblica), e quando mene daranno notizia lo scriuerò à V.S., 
e quando sarò a Fiorenza l’anderò sollecitando. Se uerrà occasione alcuna non 
mancherò di seruire à V.S. con proporla al seruizio del Sig.r Card(ina)le mio 
Sig.re, ma presentem(en)te non ne ueggo il modo. Le bacio con tutto l’animo le 
mani. Di Liuorno 7 Marzo 1635 ab Inc(arnatio)ne / Ser(uito)re Deu(otissi)mo / 
Lorenzo Poltri”. 

 
L’eugubino risponde a sua volta il 27 marzo; che il destinatario sia 

Poltri è indicato dal riferimento che questi fa alle due lettere precedenti. 
La minuta è piena di cancellature ed è davvero poco leggibile; di rilevante 
figura l’ammissione di Cantalmaggi circa l’estemporaneità dei suoi inte-
ressi propriamente antiquari, giacché dice “Nel tralassare tal volta Bartolo e 
Baldo o altra professione mia … attendo alle cose antiche”. 

 
Minuta di lettera di Cantalmaggi [a Poltri] del 27 marzo 1636, da Gub-

bio (→ Tavv. 73-74)190: “In un med(esim)o tempo ho receuuto due cariss(im)e 
da V.S. Ill.ma e godo che quanto inuio apporti sodisfattione a quel Sig.re al quale 
le ha recapite. Nel tralassare tal volta Bartolo e Baldo /.../ o altra professione /mia 
parabola/ attendo alle cose antiche, et ho ritrouato che gli Etruschi si ualeuano de 
Caratteri Latini et in forme /tali delle quali/ sin hora l’intelligenza no(n) ne ho 
presa capacità. Le inuio a V.S. Ill.ma copia d’una Inscrittione essendosi ritrouata 
in Perugia Città … 9 lettere(?) sonno(?) … nella quale sonno due Cifre: V.S. 
Ill.ma goderebbe nel vedere quanto io ho e che co(n)tinuo /d’altri Paesi e tali effet-
ti mi si mandi ... se fossimo insieme potremmo porre in chiaro molte cose che 
l’oscurità e la lunghezza de tempi e l’ignoranza ... p(er) il dominio di questa terra 
da Genti /... l'italia dominata da Genti/ Barbare hora non se ne ... n’hanno posto 
il sapere sin hora no(n) se n’e potuto sapere sopra ma la cosi grande lontananza 
/da luogo e luogo/ no(n) apronta tal commodita /oue rinforza la preseruanza/ puo 
seruire la penna oue manca la ... fruendo una buona fortuna d’hauere on(o)re ... 
d’essere comandato da seruire lei /et altri/ e da S. Ecc.za Se p(er) ... del Co(nte) 
Vinc(enz)o mio frat(el)lo ... essere aiutato da V.S. Ill.ma del ripiego che possa te-

                                                 
190 SASG, Armanni, 238 = II C 9, n. 2b. 
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nere per quanto la pregaua Umb.o degnisi darmene parte p(er)che ... ... ... potrei 
sperare ogni ... ... ... li 27 Marzo 1636”. 

 
In sintesi, la vicenda e le attività connesse intraprese da Cantalmaggi 

possono ricostruirsi come segue. Cantalmaggi trova in Poltri un interlo-
cutore per gli interessi storici ed antiquari ed un’entratura per la carriera, 
e gli invia, nel novembre 1635, due copie delle Tavole, di cui una è sicu-
ramente la stampa gabrielliana della TI IV, da recapitare a Curzio Inghi-
rami, che all'epoca stava terminando gli Ethruscarum Antiquitatum Frag-
menta. Nel riscontro alla spedizione Poltri (30 novembre) fa riferimento a 
Gabrielli in merito al materiale inviato, e promette a Cantalmaggi di 
mandargli le iscrizioni etrusche volterrane, cioè gli “scaritti”, appena il 
libro di Inghirami sarà pronto. Cantalmaggi mette insieme la propria sil-
loge etrusca, o quantomeno vi predispone la sezione dedicata a Volaterrae, 
che rimarrà vuota (→ 5.3, Tav. 59). Pensa alla stampa integrale delle Ta-
vole e chiede ma non ottiene, in data 3 gennaio 1636, di poter disporre 
più liberamente delle Tavole per approntarne la copia manuale prepara-
toria; la realizza dunque nel Palazzo, e riutilizza per la TI IV la stampa 
gabrielliana. Il 27 febbraio Cantalmaggi ringrazia Poltri di avergli comu-
nicato (in una lettera non conservata) l’avvenuta consegna delle due co-
pie delle Tavole, e gli invia la bilingue di Pesaro. Il 3 marzo Poltri, con-
fermandogli l’avvenuto recapito delle due Tavole a Curzio Inghirami per 
il tramite di un parente di questi, gli comunica altresì di averne ricevuto 
la risposta attraverso lo stesso canale, e gliela trasmette allegandola; per 
le Tavole avute dall’eugubino usa la definizione di “stampe”. Il 7 marzo 
Poltri lo ringrazia dell’iscrizione pesarese, e il 27 marzo Cantalmaggi dà 
riscontro delle due lettere. 

Tutto considerato, da questa corrispondenza si ricava che Cantalmaggi 
certamente dispone di conoscenze d’ambito antiquario e di carte di prede-
cessori anche prima del contatto con i toscani, e ne aveva già tratto l’idea 
di dedicarsi ad un’opera impegnativa sulle antichità italiche in generale; 
ma appare anche chiaro che è all’occasione di questa relazione che si rap-
portano le attività antiquarie di Cantalmaggi, e questo spiega anche per-
ché tali lettere si trovino nelle stesse cartelle che contengono le riprodu-
zioni delle TI di Cantalmaggi. D’altra parte, le tematiche antiquarie sem-
brano periferiche rispetto al nucleo centrale degli interessi storici febbril-
mente coltivati, applicandosi alle quali, però, Cantalmaggi ottiene l’ecce-
zionale risultato della copia manuale integrale delle Tavole, che è anche 
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una realizzazione rimarchevole per fattura e correttezza della riproduzio-
ne testuale. Appaiono altresì rapportate a Gabrielli, sia per i materiali che 
per la stessa ispirazione. Anche la ripresa degli interessi antiquari nel 1645 
con la compilazione del Discorso sopra l’antichità e nobiltà della città di Gub-
bio si mostra in linea con quello che pare il carattere di fondo dell’attività 
di ricerca di Cantalmaggi e soprattutto con la dipendenza dall’illustre 
predecessore, perché procede da indagini d’archivio e si rifà alle storie an-
tiquarie di Gabrielli e di Abati recuperate nell’archivio di Gabrielli, con le 
quali appare sintomatico che l’opera di Cantalmaggi si trovi riunita nel 
volume SASG, Armanni, 116 = II B 3. Ne risulta il profilo di uno studioso 
assolutamente capace, che fonda il suo metodo sull’indagine e sul recupe-
ro di fonti archivistiche, tratti che danno pienamente conto dell’accesso 
che riuscì a garantirsi alle carte di Gabrielli. Le stesse vicende dell’ingresso 
delle carte di Gabrielli nell’Archivio Armanno, la cui storia è ripercorsa ora 
da un ulteriore studio della Arioti191, potrebbero tornare coerenti proprio 
con la possibilità del loro completo possesso da parte di Cantalmaggi. Le 
carte di quest’ultimo, “che Armanni era riuscito ad acquisire, non si sa con 
quali mezzi, all’Archivio”192, costituiscono il caso più chiaro in assoluto 
all’interno dell’Archivio Armanno originario per identificazione del fondo e 
della relativa provenienza. Vi confluirono, infatti, andando proprio a for-
mare un fondo a sé stante, all’interno della sezione dei “manoscritti di me-
morie antiche” nell’articolazione dell’inventario pubblicato da Armanni in 
appendice alla sua Historia Bentivoglia. Quelle di Gabrielli presentano, in-
vece, la condizione opposta: sono avvolte da totale incertezza e costitui-
scono il caso più estremo di reticenza di Armanni circa identificazione e 
provenienza del materiale, e risultano nominate solo in due casi, descritti 
singolarmente, ad onta del fatto che costituiscono un fondo decisamente 
ampio, “un insieme di ben 24 fra registri, volumi e contenitori di carte 
sciolte, forse il fondo più antico dell’intera raccolta”193. Il punto è che se 
almeno una parte del materiale di Gabrielli fosse confluito insieme a quel-
lo di Cantalmaggi, questa mancanza di informazioni che vi grava sarebbe 
un fatto giustificabile; e se si assommano tutti i dati via via emersi fin qui, 
non pare per nulla improbabile che le cose possano essere andate in que-
sta maniera. Significativa appare pure la stessa mancata individuazione 
del Cantalmaggi antiquario da parte di Franciarini, che potrebbe giustifi-

                                                 
191 Arioti 1998, pp. 111-115. Arioti 1997. 
192 Arioti 1997, p. 33. 
193 Per tutto ciò cfr. Arioti 1997, p. 42. 



A. Calderini, R. Massarelli  
 

92 

carsi appunto con il fatto che le carte di questi erano confuse e mescolate 
con quelle di Gabrielli. Una riprova al tutto potrebbe venire dal fatto che il 
quaderno SASG, Armanni, 109 = II A 20, mai afferito all’Archivio Armanno, 
non risulta per nulla interessato da interventi di Cantalmaggi, né da qual-
siasi altro intervento successivo. Rimase di sicuro presso i Gabrielli, dove 
poi fu recuperato da Franciarini e Bentivoglio (→ 1.8, 19). Se, dunque, fos-
se stata questa la strada percorsa dalle carte Gabrielli per l’ingresso 
nell’Archivio Armanno, a Cantalmaggi spetterebbe un ruolo importante an-
che per la nostra conoscenza degli scritti dell’erudito cinquecentesco. 

Quanto a Vincenzo Armanni, va detto che sembrerebbe in astratto 
l’unica altra figura a cui sarebbe in teoria imputabile il rimaneggiamento 
della carte Gabrielli, perché fu anch’egli erudito dagli interessi storici e 
specificamente antiquari ed epigrafici: eugubino anch’egli, fu autore, tra 
l’altro, del libello “de Iguuii antiquitate et uariis eius nominibus et uiris 
Ill(ustribus) historia”194, e, soprattutto, di due sillogi epigrafiche. Di queste, 
una è raccolta all’interno del suddetto libello, l’altra è nota in due esem-
plari manoscritti, di cui uno, quello conservato alla Biblioteca Apostolica 
Vaticana, è accompagnato da una lettera del fratello Francesco Maria 
Armanni al cardinale Francesco Barberini datata al 1643195. Tuttavia, Ar-
manni, segretario del cardinale Carlo Rossetti, di cui seguì gli spostamen-
ti, fu in Inghilterra fino al ‘42, a Colonia fino al ‘44, a Roma fino al ‘46, e 
non operò a Gubbio che dopo il suo ritorno, cioè a partire dal 1646, men-
tre, come si è visto, gli interventi sulle cartelle di Gabrielli datano agli an-
ni Trenta, quantomeno quelli dell’affaire Inghirami, e appaiono perfetta-
mente congruenti con le attività di Cantalmaggi. Fu dopo il suo ritorno a 
Gubbio che Armanni cominciò a costituire l’Archivio, la cui prima men-
zione nota risale al 1657, quando richiese al Consiglio di poter disporre di 
un locale nel Palazzo comunale per collocarvi la “gran multiplicità di scrit-
ture, e de libri” da lui raccolti con “fatighe, spese, e disagi”. Le sue sillogi 
sembrano effettivamente datare agli anni Quaranta, e includono iscrizio-
ni tratte da Abati, che Armanni nomina e loda, ed anche iscrizioni reperi-
te in scavi effettuati sul suolo di Gubbio menzionati dal fratello; tuttavia i 
suoi contatti con Gubbio in quel periodo dovettero aver luogo esclusiva-
mente per il tramite del fratello.  

                                                 
194 SASG, Armanni, XVIII C 24. 
195 BAV, ms. Vat. Lat. 9139, foll. 267-282 (74 iscrizioni); BMF, ms. A 6, cc. 249-267 
(73 iscrizioni). Cfr. CIL XI, p. 676 (E. Bormann). 
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Le sillogi epigrafiche latine di Armanni, così come quelle dello stesso 
Cantalmaggi, e di altre figure minori del Seicento eugubino, richiedono 
un approfondimento indipendente da affrontare in altra sede; la raccol-
ta di iscrizioni etrusche di Cantalmaggi è, invece, analizzata nel → Cap. 

5: è completamente inedita, e riporta informazioni assai interessanti sui 
documenti inclusi, specialmente su quelli perugini, e perfino iscrizioni 
inedite. 

 
 
1.9. Il Settecento tra “Etruscheria” e antiquaria eugubina: Benti-

voglio, Franciarini e l’eredità di Gabrielli 

 
Il nome di Gabrielli entra nel Settecento legato all’alfabeto e alla stessa 

edizione della TI IV, attraverso la stampa della TI IV e soprattutto attra-
verso Bernardino Baldi. È da Baldi che lo trae Giusto Fontanini nella se-
zione dedicata alle antichità etrusche dei suoi De antiquitatibus Hortae co-
loniae Etruscorum libri tres, del 1708:  

 
“Scriptores autem clarissimi, qui pridem laboraverunt in condendo alphabeto 

linguae Etrucae satis superque ostenderunt singulos ejus characteres neutiquam 
respondere latinis, ut videre est ex alphabeto, quod per Gabrielem Gabrielium 
latinis characteribus explanatum exhibuit Baldus in sua Divinatione in Tabulam 
aeneam”196. 

 
Fontanini riporta quindi l’alfabeto di Gabrielli in serie con quello di 

Gruter(-Merula) e di Cosimo della Rena197, e lo presenta espressamente 
come “a Baldo editum”198: 

 

 
 
Fig. 4  

                                                 
196 Fontanini 1708, p. 128. 
197 Cfr. Prosdocimi 1984, p. 95. 
198 Fontanini 1708, pp. 128-129. 
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Da Fontanini riprende Louis Bourget (1678-1742), che in generale de-
dica ampie trattazioni a Bernardino Baldi e alle relative insostenibili in-
terpretazioni, e cita appunto Gabrielli in due dei suoi tre saggi che tra 
1728 e 1734 dedica (sotto pseudonimo) alle TI: ripete l’impostazione di 
Fontanini e riporta Gabrielli come l’autore di uno degli alfabeti etruschi 
proposti199. Due dei tre saggi di Bourget ‒ ovvero le due lettere indirizza-
te a Maffei ‒ furono poi ripubblicati tradotti in italiano nel 1735 e poi 
nuovamente nel 1738 da Abati Olivieri, che dunque ripropone Gabrielli 
ex Baldi200. 

Anche la stampa della TI IV di Gabrielli fu nota nel Settecento: Anton 
Francesco Gori (Firenze 1691-1757) riuscì a procurarsene un esemplare 

                                                 
199 Bourget 1732, pp. 6-9: “La prévention où étoient plusiers Savans d’Italie, que la Lan-
gue Etrusque venoit immediatement du Syriaque, ou de la Langue Aramée, comme ils 
l’appelloient, fut un des plus grands obstacles à l’exlication des ces Inscriptions: l’autre 
obstacle insurmontable jusqu’ici, est pris de l’ignorance de l’Alphabet Etrusque [...] Il est 
donc arrivé, que les efforts des plus savans Philologiens des deux dernier siécles, pour e-
xpliquer ces Tables, ont été inutiles. Il est vrai que Bernardin Baldo, prévenu de l’idée 
d’Annius, & des Savans, que quelques Florentins appellerent Araméens, parce qu’ils cher-
choient l’origine de l’Etrusque dans le pays de Laban; Balde [sic], dis-je, essaya d’expliquer 
une des Tables d’Eugubio, qui est en caractéres Etrusques. Il ne trouvoit pas apparemment 
son compte, dans l’exlication de celles qui sont en caractéres Latins. Il choisit la Table, qui 
lui parut devoir être en Langue Etrusque, à cause de ses caractéres, semblables à ceux des 
monumens indubitables d’Etrurie: mais comme il n’avoit qu’un faux Alphabet, il n’est pas 
étonant que son exlication prétenduë, que Velserus dit imprimer à Augsburg en 1613. ait 
été regardé par tous les Savans, comme un jeu d’imagination [...] La lecture de l’Inscription 
en caractéres Etrusques, qui a paru si facile au P. Simon, ne l’a pas paru autant à d’autres 
Savans. Voici ce que Mr. FONTANINI dit sur ce sujet dans son Livre des Antiquité d’Horta. 
“Les Savans qui depuis long-tems se sont donnés la peine de former l’Alphabet Etrusque, 
ont montré, que les caractéres de cette Langue ne repondoient pas précisément aux Lettres 
Latines, comme il paroît par l’Alphabet que GABRIEL DE GABRIELI expliqua par les caracté-
res latins, & que Baldo a publié dans son explication de la Table Eugubine”. Bourget 
1734, pp. 12-13: “Je viens maintenant à l’explication des Caractéres de l’Alphabet Pelasge, 
& Etrusque, que les Savans ont méconnu. Il paroit par l’Alphabet de GRUTER, pris de ME-

RULA, expliqué par les Caractéres Graecs; par celui de GABRIEL GABRIELLIS, expliqué par les 
caractéres Latins, que BALDO suivit, & par un trosiéme Alphabet dont COSMO DE ARENA 
est Auteur [...] Je ne connois encore que deux autres Alphabets: Le premier est de Mr. MA-

GLIABECHI, qui me fut donné à Rome. Il est formé sur celui de Baldo, & sur celui de Cosmo 
de Arena. Le second Alphabet dont je veux veux parler, est celui que Mr. Chishull a fait 
mettre au bas de la premiére Planche de son Livre sur l’Insciption de Sigée [...]”. 
200 Abati Olivieri 1735, p. 47. 
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acquistandolo intorno al 1732/1733; riuscì anzi sciogliere la sigla “GGE” 
ed attribuire correttamente all’eugubino proprio sulla base del fatto che il 
nome di questi circolava ancora, appunto grazie a Fontanini e dunque a 
Baldi: 

 
“Dieci anni sono quando neppur per ombra io pensava a questo studio sopra 

le Antichità Etrusche, acquistai una carta in cui è stampata tutta intera una di 
queste Tavole Eugubine, scritta con lettere Etrusche, e principia ... Purtuvitu, 
fatta incidere in rame, non si esprime da chi; ma pare, che queste lettere GGE. 
scritte nel destro angolo in una cartella, indichino Gabriel Gabriellius Eugubi-
nus, di che per ora ne rimetto l’esame ad altro tempo ...”201. 

 
Ma questa seconda e ben più matura fase dell’erudizione antiquaria 

etrusco-italica comincia a conoscere ed apprezzare Gabrielli in modo net-
tamente più consistente per l’operato di un manipolo di eruditi locali at-
tivi tra le decadi Dieci e Quaranta Settecento, il cui studio antiquario 
coincise con il recupero delle carte degli eruditi precedenti. Queste attivi-
tà innescarono di risulta a Gubbio un revival dei temi “classici” dell’anti-
quaria locale, particolarmente evidente nella ripresa della questione dei 
nomi di Gubbio che sfociò nella pubblicazione del saggio di Franciarini 
negli Opuscoli di Calogerà del 1732, debitore per impostazione e contenu-
ti a tutto il filone che va da Steuchi ad Abati e Gabrielli, fino a Cantal-
maggi e Armanni. Ma soprattutto portarono al recupero dei manoscritti 
di Gabrielli, che gli eugubini trasmisero ai massimi esponenti dell’”Etru-
scheria settecentesca”; e in questi due aspetti sta il loro contributo più 
importante alla scienza antiquaria. 

Le due figure principali furono Bentivoglio Ondedeo Bentivoglio (o 
Bentivogli) e appunto Marcello Franciarini (1673-1756). Sul primo, mem-
bro di un casato molto illustre, zio di Girolamo Gabrielli discendente di-
retto di Gabriello, ed attivo negli studi eruditi già nel 1709/1710, fornisce 
molte informazioni la corrispondenza che egli tenne con il vescovo Anton 
Felice Marsili (Bologna 1651 – Perugia 1710), che riguarda proprio le carte 
di Gabrielli ed attesta il recupero tanto delle schede antiquarie quanto 
apparentemente di esemplari delle stampe della TI IV, che Bentivoglio 
sembra aver fornito al prelato.  

[AC] 

                                                 
201 Gori 1742 [1743], pp. XLVI-XLVII.  
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Le circostanze della corrispondenza tra Bentivoglio Bentivogli e An-
ton Felice Marsili, allora Vescovo di Perugia, sono descritte dallo stesso 
Bentivoglio nella coperta di accompagnamento (SASG, Armanni 364 = III 
E 9, c. 103r-v) alle due lettere dello stesso Marsili, e in parte sono state già 
trattate da Prosdocimi202: 

 
Titolo (→ Tav. 78)203: “1710. Lettere di Monsig:r Alessandro [sic] Marsilj 

da Bologna Vescovo di Perugia scritte a me Bentiuoglio Bentiuoglio con alcune 
riflessioni da lui fatte sopra queste Tauole di bronzo, delle quali io gli mandai 
certe copie insieme con diuerse notizie”; nota (→ Tav. 79)204: “Questo uirtuoso 
Prelato, che fù dotato d’acutis:mo ingegno, e ch’era Sig:re d’una grand’erudizione, 
nella sua ultima, e lunga infermità non trouaua maggior sollievo, e diuertimen-
to, che l’applicarsi in qualch’ora alla considerazione di cose antiche; tale hauen-
dogli io trasmesse alcune copie delle nostre famose Tauole di Bronzo per ubbidir-
lo, S.S. Ill.ma mi favorì specialme:te delle seguenti risposte, le quali contenendo 
alcune ingegnose, et erudite riflessioni, mi è parso bene di conseruare, e di unirle 
a quest’altre memorie”. 

 
 Le due lettere portano la data del “Marzo 1710” e “7 Dicembre 1710”, 

ma quest’ultima è da riferire verosimilmente al 1709, come si vedrà sotto, 
e quindi è precedente alla prima del marzo 1710. Dalle due lettere venia-
mo a sapere che Bentivoglio, che erroneamente chiama Marsili “Alessan-
dro”, aveva inviato al Vescovo, il cui interesse per le antichità era fatto 
evidentemente noto, alcune copie delle TI, insieme ad altre notizie anti-
quarie provenienti da Gubbio. La corrispondenza è di circa cinque anni 
più recente rispetto a quella che Marsili intrattiene con Muratori, per la 
quale cfr. → 2.4. L’aspetto più interessante della lettera del marzo 1710 
(cc. 104r-105r) riguarda il materiale che Bentivoglio manda a Marsili, e 
che nella coperta dello stesso Bentivoglio non è specificato. Dalle parole 
di Marsili, probabilmente trascritte da un collaboratore, veniamo infatti a 
sapere che da Bentivoglio egli ebbe in prestito due volumi originariamen-
te appartenuti a Gabrielli. Se per uno possiamo soltanto ipotizzare che si 
tratti del volume 46 (= I C 9) oggi nel Fondo Armanni presso la Sezione di 
Archivio di Stato di Gubbio, per il riferimento alle copie di TI di cui parla 
Bentivoglio, per il secondo siamo ragionevolmente sicuri che si tratti del 

                                                 
202 Prosdocimi 1984, p. 40. 
203 SASG, Armanni, 364 = III E 9, c. 103r. 
204 SASG, Armanni, 364 = III E 9, c. 103v. 
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volume 109 (= II A 20): Marsili infatti parla chiaramente del “Vocabulario 
Etrusco” raccolto da Gabrielli e ivi contenuto, nonché, fatto ancor più de-
terminante, della gemma magica in diaspro lì descritta e il cui apografo è 
qui pubblicato per la prima volta (→ Cap. 7). Ciò conferma senza ombra 
di dubbio che il manoscritto in cui Gabrielli aveva raccolto le sue notizie 
antiquarie e epigrafiche più importanti, pur non essendo ancora confluito 
nell’Archivio Armanno (cfr. oltre), era ben noto agli eruditi eugubini 
dell’inizio del Settecento, e in particolare a Bentivoglio, che del resto, anni 
più tardi, mostrerà questo stesso manoscritto ad Annibale degli Abati O-
livieri, il quale non mancherà di ricopiarne le informazioni epigrafiche 
salienti, poi riutilizzate da Giovan Battista Passeri (cfr. oltre); segno evi-
dente, questo, del fatto che Bentivoglio poteva disporne con una discreta 
libertà, benché il quaderno manoscritto, ancora al tempo della visita di 
Maffei (1738), era conservato presso uno dei discendenti di Gabrielli. 

 
Lettera di Marsili a Bentivoglio del marzo 1710, da Perugia (→ Tavv. 

80-82)205: “Ill.mo Sig.r P.ron. mio Oss.mo. Il mio strauagante male, che con varie 
recidiue mi hà afflitto, e proseguisce ancora, in modo, che hò abbandonata l’aria 
di Perugia, prendermi in’una Villa d’aria più mite, è stato la cagione dell’ec-
cessiuo ritardo di risposta alla di lei benigniso.ma Lett.ra VS. Ill.ma si compiaccia di 
condonarmi un mancam.to inuolontario. Rimando i due libri del S. Co: Gabrielli. 
Dà uno di essi hò fatto ricopiare l’antico Vocabulario Etrusco, che mi hà renduta 
non poca meraviglia, mentre non porta le giustificaz.ni, nè di dove sieno cauate le 
parole etrusche ed del significato loro. Mi prendo la sigurtà di mandarglene un 
foglio con tutte le osseruaz.ni mie rifuse di vocaboli antichi Etruschi, mà colle loro 
giustificaz.ni senza delle quali non potiamo procedere con certezza. Mando ancora 
l’Alfabeto Etrusco fatto dal Cap.o Cosmo della Rena Fiorentino, col quale leggia-
mo qui le antiche Iscrizzioni. Manca del B., e del G., che in effetto sono Lett.re che 
non si trouano in alcuna Iscrizzione, bisognando, che facessero supplire il C. alla 
mancanza del G., conforme potrebbe essere, che facessero ser[c. 104v]uire l’V., 
ch’è lo stesso, che il Vita Greco in luogo del B. che pronunciato in Greco hà la 
forza dell’V. L’Alfabeto su detto manca ancora dell’V., che io hò rincontrato in 
alcune Iscrizzioni, e che ui aggiongo separatam.e. Io non credo, che secondo 
l’Alfabeto mandato ui possano essere due sorti di B. cioè grande, e piccolo. La ra-
gione è, perché il b. piccolo frà Latini, e il Vita piccolo frà Greci, è ritrovam.to mo-
derno nel quarto, e quinto Secolo, quando fù ritrouato il caratt.e minuscolo p(er) 

                                                 
205 SASG, Armanni, 364 = III E 9, cc. 104r-105r. 
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più commodo nella speditezza dello scrivere, e conforme molti Secoli doppo ne 
numeri si cominciarono à lasciare le lett.re dell’Alfabeto, e si presero le Zifre Ara-
be, che sono quelle che ora adopriamo nello scriuere correntem.te. P.ma al ri-
trouam.to dei Caratteri minuscoli non si scriueuano i libri come è ben noto, se 
non con Caratteri maiuscoli che diceuansi Caratteri quadrati. Voglio credere che 
le due sorti di B. sieno tutte maiuscole, mà con disegni differenti. Se sono usati 
in codeste Tavole Eugubine è segno, che esse sieno dei Tempi in cui la Lingua 
Etrusca cominciaua à perdersi nella Latina e tanto più ciò si uerificherebbe, se 
fosse uero, che una delle Ta[c. 105r]uole fosse scritta con Caratt.ri raddrizzati, e 
letti all’uso Latino. Mi hà bene renduta non poca curiosità il vedere il Caratt.re 
dell’antico Diaspro, che forma un’Alfabeto tutto diuerso dall’Etrusco, e dal Lati-
no. Chi sa, che non sia l’antico Carattere Umbro, di cui ora n’è perduta la memo-
ria. Mi perdoni VS. Ill.ma tante inutili Ciarle; e col più cordiale, et obbligato sen-
timento dell’anima, mi dico. / Di sua Ill.ma / Perugia Marzo 1710. / Suo Obbl.to / 
AFM.o di Perugia”. 

 
Seguono, nel manoscritto del Fondo Armanni, i materiali di cui Marsi-

li parla nella lettera, forse trasmessi insieme all’altra lettera che si vedrà 
tra poco: la trascrizione di un vocabolario etrusco (cc. 107r-109v) e una 
copia dell’alfabeto di Cosimo della Rena (c. 111r, → Tav. 83), con una no-
ta di Bentivoglio sulla corrispondenza tra della Rena e Armanni; dopodi-
ché si trova inserita appunto la seconda lettera del prelato, che fà alcune 
considerazioni ulteriori su alfabeto e lingua etruschi (cc. 112r-113v).  

La raccolta di vocaboli etruschi, che fu ricopiata anche da Franciarini 
(SASG, Armanni, 366 = III E 11, cc. 107r-109v), è in tutto dipendente da al-
cune considerazioni tratte da Ciatti e da un passo del primo libro della Ge-
ographia Sacra di Samuel Bochart206, che di per sé è una raccolta di glosse 
etrusche contenute nelle fonti antiche. La copia dell’alfabeto di Cosimo 
della Rena è degno di nota solo per il fatto che Marsili vi aggiunge il segno 
Y, che probabilmente ricava dall’osservazione delle epigrafi perugine. 
Nella lettera datata 7 dicembre 1710 (ma in realtà 1709), Marsili menziona 
invece l’invio di tavole da parte di Bentivoglio, ma soprattutto rivela che 
l’operazione di stampa diretta delle TI, che verrà effettivamente realizzata 
nel 1718, era nei progetti degli eruditi eugubini almeno una decina di anni 
prima; operazione su cui, per altro, Marsili confessa il suo scetticismo: 

                                                 
206 Rispettivamente Ciatti 1638a e Bochart 1646, pp. 645-647. 
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Lettera di Marsili a Bentivoglio del 7 dicembre “1710” (= 1709), da Pe-
rugia (→ Tavv. 84-87)207: “Ill.mo Sig.re P.ne mio Col.mo / Ha uoluto VS. Ill.ma ac-
crescere le mie obbligazioni colla dimostrazione praticata meco nell’augurio del 
S. Natale, e farmi conoscere quanto Ella sia attenta negli atti della sua gentilez-
za. Io riauguro a VS: Ill.ma tutte quelle felicità, ch’Ella con tanta pienezza hà pre-
gato a me, e supplicandola a darmi nuoui contrasegni della di Lei bontà colla 
confidenza de suoi comandam.ti diuotam.te mi confermo / D. VS. Ill.ma / Perugia 
7. Dec.re 1710. / “Sono poi in debito di protestare a VS. Ill.ma precise obbligazioni 
per l’inuio fattomi per mezzo del P. Morelli della lezione di una di cot.e Tauole 
Igubine riuscitami molto gradita. Io mi trouo in letto con male di qualche apren-
sione e non posso scriuere nè meno dettare mà se Dio uorrà che stia bene 
L’infastidirò un giorno lungam.te. Sè mai con tutto il commodo di VS. Ill.ma mi 
potesse far copiare le Tauole, mi lusingarei di poterle mandare la lezione di esse. 
[c. 112v] Ora l’Alfabeto è quasi accertato ed io ui hò aggiunto il ritrovamento 
dell’Y, che non si era osseruato. Manca solam.te il Q. et il B., per la prima credo 
facessero seruire il C., e per la seconda l’U. Il farle copiare non è gran cosa. O-
gnuno che sappia un poco disegnare copia francam.te. Il P. Morelli hà qui meco 
copiato delle lunghiss.me iscrizioni ottimam.te bene. Non suggerisco il ripiego di 
riempirle di uernice da stampatore, e poi farle calcare con carta inumidita nel 
modo, che ordinariam.te si stampa, il che sarebbe più spedito, mà dubito, che cote-
sti Sig.ri non hauessero difficoltà di permettere l’operatione per dubbio che le 
Tauole non patissero. La curiosità però è disperata, perché con tutti i Caratteri 
accertati, quando saremo alla spiegazione del uocabolo, non sò quello, che potre-
mo accapezzare. Io però hò raccapezzato da uarj antichi Autori per 35 in [c. 
113r] 40 vocaboli Etruschi, e spero di raccapezarne degli altri colla loro spiega-
zione. In ristretto l’Alfabeto Etrusco è quasi lo stesso che il Latino scritto al 
rouerscio, a cagione di leggersi pure al rouerscio al modo dell’Ebraico, e quando 
VS. Ill.ma l’haurà radrizzato, subito ne haurà capito due verzi. Il Latino poi non è 
che un puro prodotto dal Greco conforme il moderno Etrusco, perché in quanto 
all’antico Etrusco siamo all’oscuro del tutto. Questo credo, che hauesse intiera 
deriuazione dall’antico Ebraico. Dico dall’antico Ebraico, perché qui bisogna 
hauere dell’auuertenza molto nel uoler spiegare l’Etrusco, che oggi habbiamo col 
moderno Ebraico, conforme uedo, che hà fatto l’Autore del Quinternetto manda-
to208. Doppo la cattiuità di Babilonia si perse l’antico linguaggio Ebraico, che ri-

                                                 
207 SASG, Armanni, 364 = III E 9, c. 112r. 
208 Visto l'argomento (l'etrusco spiegato con l'ebraico), la consistenza e la 
provenienza da Gubbio del “quinternetto”, non è inverosimile che Marsili abbia 
ricevuto da Bentivoglio una copia della Diuinatio di Bernardino Baldi (1613). 
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mase morto, come ora è l’antico Rom.no, [c. 113v] e Greco, si perdette il Carattere 
componendosene un nuovo che è quello, che oggi habbiamo, e con cui è scritto il 
Pentateuco, e sono scritti tutti i libri Ebraici. L’antico carattere Ebraico è il Sa-
maritano, ora VS. Ill.ma ueda con che posesso di Lingue Orientali, e con che auer-
tenza bisognerebbe caminare. Io per me credo, che sicome il moderno carattere 
Etrusco è puram.te un figliolo Greco, come il Romano, così crederei, che coll’aiuto 
di quest’Idioma si potesse hauere di gran lume; Mi condoni VS. Ill.ma il tedio, e 
diuotam.te mi dico / Suo Obbl.to / AFM.o di Perugia”. 

 
Come anticipato sopra, quest’ultima lettera non può essere realmente 

del 7 dicembre 1710, e per un fatto evidente: Marsili muore infatti il 5 lu-
glio 1710, per complicazioni polmonari209. È possibile pertanto che la data 
debba essere anticipata al dicembre 1709, e che il rimando al dicembre 
1710 sia dovuto a un diverso stile di datazione, se non ad un mero errore. 
È possibile che la discrepanza riguardi anche la prima lettera, ma la rico-
struzione degli eventi descritti nelle lettere sembra piuttosto corroborare 
l’ipotesi che solo la seconda sia da anticipare al 1709: nella seconda lettera 
(quella datata “7 Dicembre 1710”, ma come detto da assegnare al 1709, 
quindi la prima in ordine cronologico), Marsili infatti ringrazia Bentivo-
glio per la “lezione di una di coteste tavole”, cioè di una trascrizione, e 
chiede di poterle copiare tutte, così poi da poter mandare indietro a Ben-
tivoglio la sua “lezione”. Subito dopo commenta l’alfabeto, ma non sta 
parlando di un alfabeto tratto direttamente dalle tavole, bensì di quello di 
Cosimo della Rena, cui egli ha aggiunto Y, e che non ha ancora inviato a 
Bentivoglio. Nella prima lettera (del marzo 1710, quindi successiva alla 
seconda, che è stata assegnata al dicembre 1709), invece, Marsili allega il 
materiale che troviamo poi subito dopo (vocabolario etrusco e alfabeto di 
Cosimo della Rena), e rimanda indietro i due volumi manoscritti di Ga-
brielli, che nel frattempo Bentivoglio gli aveva mandato per permettergli 
di copiare le tavole. Da questi Marsili trae anche il vocabolario etrusco di 
Gabrielli, “che mi hà renduta non poca meraviglia”, e soprattutto prende vi-
sione delle particolarità grafiche delle TI, che prima non conosceva: solo 
così si spiega la riflessione, assente nella seconda lettera (che, si è detto, 
cronologicamente è precedente), sulle “due sorti di B. cioè grande, e piccolo” 
(interpretazione cui peraltro non crede), che è un chiaro riferimento ai se-
gni umbro-etruschi  e , cioè <b> e <ç>, di cui prima non aveva cognizione: 

                                                 
209 Cavazza 2007. 
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anzi, del “suo” alfabeto (quello di Cosimo della Rena, cui aveva aggiunto 
Y), dice solo che “[m]anca solam(amen)te il Q. et il B., per la prima credo faces-
sero seruire il C., e per la seconda l’U.”.  

 

[RM] 

 
Eugubino, uditore di legazione a Gubbio, Urbino e Pesaro, Marcello 

Franciarini è figura importante nell’ambito dell’erudizione antiquaria per 
il ruolo che ricoprì nell’esplorazione delle antichità eugubine e nella con-
duzione di attività collegate alle TI210. Corrispose assiduamente con tutti i 
principali esponenti dell’”etruscheria” settecentesca, dei quali divenne il 
punto di riferimento eugubino ed il fulcro attorno a cui ruotarono le atti-
vità antiquarie locali e le iniziative concernenti le TI. In questo ruolo si 
affermò soprattutto negli anni Trenta, ma è in realtà già coinvolto nell’im-
presa ben nota della riproduzione integrale delle TI realizzata nel 1718 
per l’edizione inserita da Buonarroti all’interno del De Etruria regali di 
Dempster uscito nel 1726 (e non nel 1723-1724 come dichiarato), che, co-
me segnalato, rappresentò l’edizione fondamentale delle TI, risolutiva 
proprio per la correttezza del testo edito (→ 1.1). La qualità delle ripro-
duzioni fu ottenuta grazie ad una procedura ingegnosa che utilizzò le ta-
vole bronzee direttamente come matrici di stampa, e nell’impresa ebbe 
un ruolo di primo piano Fabio Manciforti (Fermo 1664 ‒ Gubbio 1725), 
vescovo eugubino nel periodo 1707-1725; lo segnala lo stesso Buonarroti, 
che menziona anche il precedente vescovo eugubino Sebastiano Pompilio 
Bonaventura (Urbino 1650 ‒ Piansano 1734), all’epoca vescovo di Monte-
fiascone e Tarquinia, come persona da cui materialmente ricevette gli a-
pografi211. Il coinvolgimento di quest’ultimo è riferito anche da Gori212. 

                                                 
210 DBI  50, 1990, s.u. Franciarini, Marcello (S. Pavone). 
211 [Dempster,] Buonarroti 1723-1724, I, p. 91: “Quum Dempsterus in hoc Capite de 
Tabulis Eugubinis mentionem fecerit, operæ pretium erit, ut eruditorum curiositati sati-
sfiat, eas omnes in medium afferre, archetypo similes, diligenterque emendatas. Unam 
tantum Bernardinus Baldius, binas vero Gruterus, quarum alteram Etruscis, alteram La-
tinis characteribus exaratas, edendas curarunt; sed quantum a veris differant, facile di-
gnoscere poterunt qui nostras inspexerint; hæ namque respondent in omnibus (præter-
quam in charaterum magnitudine) formis quibusdam, super iisdem Tabulis impressis, 
quas ad nos jamdiu transmisit Illustrissimus ac Reverendisimus Dom. Sebastianus Pom-
pilius Bonaventuri, Montis Physconis Episcopus: novissime autem Illustrissimus & Re-
verendissimus Fabius Manciforte, Archiepiscopus Neopolitanus, qui ambo Eugubinam 
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Come ha ricostruito Prosdocimi, Manciforti fu il referente dell’operazione, 
e nel 1720 controllò la rispondenza degli antigrafi negativi ottenuti 
dall’impressione diretta sul bronzo confrontandoli direttamente con le 
Tavole originali213. Ma fu appunto Franciarini a proporre e a condurre, 
quale delegato incaricato dal Consiglio, la consegna delle Tavole e degli 
antigrafi al vescovo214. Il coinvolgimento di Franciarini è peraltro assicura-
to dal fatto che fu lui ad affidare a Passeri nel 1733 “l’impressione delle tavo-
le di Bronzo di Gubbio”215, ovvero una serie completa degli “ectypi” negativi, 
che si trovano ancora conservati nella Biblioteca Oliveriana di Pesaro, 
malgrado la promessa di restituzione di Passeri riferita da Franciarini. Del 
proprio ruolo nell’operazione parla senz’altro lo stesso eugubino tanto a 
Abati Olivieri216 che a Gori; a quest’ultimo lo fa in scambi epistolari inter-
corsi tra il 1743 e il 1744, nei quali dà diverse altre informazioni, tra cui 
l’indicazione della data dell’operazione e la notizia che Passeri tirò dagli 
antigrafi delle proprie stampe, che difatti sono anch’esse conservate 
all’Oliveriana, insieme agli “ectypi”.  

 
Lettera di Franciarini a Gori del 22 marzo 1743, da Gubbio217: “... Per le 

Tavole Eugubine non ho io altro merito se non d’averne facilitato l’impressione ri-
chiesta dal fu Sig. Senatore Buonarroti, d’essere stato uno dei sopraintendenti alla 
loro correttione, d’aver data fuori sino da quel tempo l’idea di certo mio studio per 
illustrarle, e d’aver communicato al nostro Sig. Passeri la copia impressa delle me-
desime, che aveva fatte tirare per uso proprio …”.  

 
Lettera di Franciarini a Gori del 10 giugno 1743, da Gubbio218: “... Nel 

principio de’ miei studi sopra le Tavole Eugubine per l’impressioni delle quali 
fui uno degli eletti da questa mia Patria et uno dei soprintendenti alla loro cor-
rettione, aveva poste insieme alcune parole etrusche con la loro spiegazione la-

                                                                                                              
Ecclesiam jam gubernarunt” Su Sebastiano Pompilio Bonaventura, vescovo di Gub-
bio dal 1690 al 1706, poi vescovo di Montefiascone e Corneto, od. Tarquinia, fino 
alla morte, cfr. Franchi, Sartori 2009, I, p. 281 (D. Breccola). 
212 Gori 1742 [1743], pp. XLIX-L; cfr. Prosdocimi 1984, pp. 99-100. 
213 Prosdocimi 1984, pp. 41-44. 
214 Prosdocimi 1984, p. 98. 
215 Il 18 maggio 1733: cfr. Prosdocimi 1984, p. 107. 
216 BOP, ms. 346, cc. 290r-v (→ 1.10). 
217 BMF, ms. B VII 12, c. 387r-v. 
218 BMF, ms. B VII 12, c. 394r-v. 
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tina con le loro autorità degli scrittori da’ quali erano state raccolte, e formai 
ancora un’idea di studio per illustrare al possibile le medesime tavole, la quale 
verso il 1718 da Mons. Manciforti allora Vescovo di Gubbio fu trasmessa alla 
chiarissima memoria del Senator Buonarroti, che onorò la [...] della mia idea 
con far menzione di me nelle sue Annotazioni all’Etruria Regale del Dempste-
rio …”. 
 

Lettera di Franciarini a Gori del 12 giugno 1744, da Gubbio219: “… Va-
do con molto piacere nell’ore di sollievo leggendo la sua Difesa dell’Alfabeto degli 
Antichi Toscani et avendovi letto reiteratamente il tenue nome mio, rendo a VS. 
Ill.ma le grazie più ossequiose per l’onore dispensatomi. Dopo la chiara memoria 
del Sig. Senatore Bonarroti credo di avere il merito dello studio fatto intorno alle 
Tavole Eugubine, sopra le quali formai una mia Idea, che da Monsignor Manci-
forti Vescovo di qui fu trasmessa al suddetto Sig. Bonarroti, che per ciò si degnò 
onorarmi di mettere [c. 400v.] il mio nome nella stimatissima sua opera de’ mo-
numenti etruschi. … Qua fui uno delli Deputati Pubblici a soprintendere 
all’impressione delle Tavole Eugubine e alle tante correzioni fatte de’ loro fogli, 
che arrivano rimessi da Firenze; e di qui nacque il motivo del mio pensamento 
per lo studio che feci intorno alle Tavole Eugubine; l’alfabeto delle quali essendo 
stato in alcune lettere variato da quello ritrovato dal Conte Gabrielli e dato alle 
stampe dall’Abate Baldi, dal Brugiotti e da altri levò il modo di ne pure sapere 
più leggere le Tavole Eugubine di lettere Etrusche …”. 

 
Del resto, l’operazione della copia a “sopprescia” delle TI, pur richiesta 

da Buonarroti, appare saldamente in mano agli eugubini, e gli antigrafi, 
che dovettero essere tirati in più esemplari e prove, non sembrano mai 
passati per le mani di Buonarroti, come lo stesso fiorentino lascia inten-
dere nella sua prefazione alle TI; la stessa ulteriore serie di antigrafi tutto-
ra presente all’Accademia Etrusca di Cortona vi pervenne per via diversa 
che attraverso Buonarroti, benché questi ne fosse il primo Lucumone220. 
Peraltro, va certamente riconosciuto un ruolo anche a Franciarini nell’ini-
ziativa che materialmente fu supportata da Bentivoglio Bentivoglio in se-
no al Consiglio comunale, che accolse di donare un esemplare degli anti-
grafi a Scipione Maffei (Verona 1675-1755) nel 1738 nell’occasione della 
visita a Gubbio (→ 1.10). Ai due eugubini era stato espressamente rivolto 
un invito in tal senso da Abati Olivieri. Tutto ciò si ricava dal discorso di 

                                                 
219 BMF, ms. B VII 12, c. 400r-v. 
220 Cfr. ora Agostiniani 2008. 
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Bentivoglio al Consiglio per la determina di tale omaggio e di altre genti-
lezze a Maffei registrato negli atti comunali e riportato da Prosdocimi221:  

 
“... il regalo dell’impressione in carta delle medesime Tavole, che si conserva 

in questo archivio segreto, mentre dove sono gli originali, queste quasi sono inu-
tili, come prudentemente insinua nella sua lettera l’eruditissimo, e gentilissimo 
signor Annibale Olivieri ...”.  

 
In una lettera a Gori, Franciarini dà la notizia che a sua conoscenza 

questa era proprio l’ultima copia degli ectipi rimasta a Gubbio, cosa che 
dà la misura dell’onore tributato dagli eugubini all’illustre veronese; la 
notizia però non può essere esatta dato che altre copie degli ectipi sono 
ancora conservate presso l’Archivio di Stato di Gubbio222. Nella stessa let-
tera l’uditore dà anche informazioni sulla sorte degli altri esemplari.  

 
Lettera di Franciarini a Gori del 10 settembre 1743, da Gubbio223: “… 

Dell’impressioni delle Tavole Eugubine che VS. Ill.ma chiama calchi, non ne 
rimane qui esemplare alcuno, essendo a mia notizia che l’ultimo rimasto al pub-
blico Archivio Segreto fosse dal nostro Magistrato regalato al Sig. Marchese 
Maffei in occasione che per alcuni giorni onorò questa Patria. Un esemplare 
credo ritrovarsi appresso i Signori Accademici Etruschi di Cortona, altro ne fu 
regalato al Sig. Abate Vincenzo Capponi, nipote del fu Em.mo Salviati. Di que-
ste due Tavole Maggiori una è stampata nell’interpretazione del Sig. Annibale 
Abati Olivieri di Pesaro, una era fra l’iscrittioni dello Smezio accresciute da 
Giusto Lipsio, et ambedue nel Dempstero, ch’essendo fedelissimo coi suoi origi-
nali, come oculatamente riconobbe il Sig. Marchese Maffei, possono queste ser-
vire per leggere come i medesimi originali …”. 
 

Franciarini, “benemerito” (secondo l’appropriata definizione di Pro-
sdocimi) più per questo suo ruolo di cultore delle antichità locali che per 
reale spessore scientifico, fu comunque erudito egli stesso, e fu autore di 
scritti di grande interesse nell’ambito della storia dell’erudizione antiqua-
ria, rimasti manoscritti ad eccezione del saggio su L’antica città d’Iguvio 
oggi Gubbio, uscito nel 1732 nel VII tomo della Raccolta d’opuscoli scientifici 
e filologici di Angelo Calogerà. Il suo volume conservato nel Fondo Ar-

                                                 
221 Prosdocimi 1984, p. 104. 
222 SASG, Armanni, 238 = II C 9. 
223 BMF, ms. B VII 12, cc. 396r-v. 
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manni dell’Archivio di Stato di Gubbio, il SASG, Armanni, 366 = III E 11, 
descritto analiticamente da Prosdocimi224, contiene una collazione di 
scritti compiuti e appunti vari datati ad epoca sia anteriore che successiva 
alla visita di Maffei a Gubbio; tra gli scritti veri e propri vanno menziona-
ti in particolare:  

 
- la Raccolta di quanto hanno scritto varij Autori intorno all’antichissime 

Tavole di bronzo ritrovate nella Città di Gubbio, dove tuttavia (sic) si conserva-
no, e si leggono scritte alcune con caratteri Latini, et altre a lettere Etrusche, o-
vero Umbre, senza però sapersi il vero sentimento, et interpretatione di quanto 
contengono (pp. 1-32), che è una vera e propria storia degli studi dedicati 
alle TI, già composta prima del 1738 perché esibita a Maffei (→ 1.10). 

 
- la Relatione di quanto operò in Gubbio il Sig. Marchese Scipione Maffei nel 

riconoscere le Tavole di Bronzo (pp. 33-36), edita integralmente da Prosdo-
cimi225 (→ 1.10);  

 
- l’Idea della Fatica intrapresa dall’auditore Marcello Franciarini da Gubbio 

per illustrare le antichissime Tavole di bronzo, che si conservano in detta Città 
sua patria, in cui descrive (pp. 37-38, 63, 80, 88) il proprio progetto più 
ambito e mai pubblicato, che già descrive nel 1730 a Muratori226 e esibisce 
a Maffei nel 1738 (→ 1.10), consistente in uno studio complessivo sulle TI 
comprensivo di una loro nuova edizione; 

 
- infine una ricca silloge di “Iscrizzioni” latine perlopiù da Gubbio (pp. 

241-534), meritevole di un approfondimento indipendente che ci si ri-
promette di affrontare in futuro.  

 
Fu con tutta certezza un abile ricercatore d’archivio, e difatti uno dei 

suoi apporti più significativi consiste nell’aver recuperato l’atto d’acqui-
sto del 1456 con il quale il comune eugubino comprò dallo scopritore, un 
tale definito “habitator Eugubij”, le “tabulas septem eburneas variis litteris 
scriptas, Latinis videlicet, et segretis(?)”. L’instrumentum costituisce una te-
stimonianza fondamentale, che innanzitutto avvicina, senza però con-

                                                 
224 Prosdocimi 1984, pp. 106-107. 
225 Prosdocimi 1984, pp. 105-106. 
226 Lettera di Franciarini a Muratori del 18 giugno 1731: Campori 1930, pp. 100-
102 n. 30. 
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fermare, la data del ritrovamento a quella del 1444 tràdita da Gabrielli, 
che la riporta sulla didascalia della stampa della TI IV (→ 1.4). Inoltre 
sconfessa le tradizioni alternative che collocavano il ritrovamento al Pas-
so della Scheggia anziché a Gubbio, e che indicavano come 9 e non 7 il 
numero delle tavole originariamente rinvenute, con la successiva disper-
sione di due tavole a Venezia. La querelle sul numero, in particolare, tardò 
a concludersi, ma le certezze garantite dall’atto d’acquisto cominciarono 
ad essere colte fin da subito, tra gli altri anche da Bentivoglio, cioè 
all’interno della cerchia di Franciarini. Oltre che da Bentivoglio, che ne 
scrisse in forma solo manoscritta (cfr. oltre), l’atto fu subito segnalato da 
Abati Olivieri, Maffei, Gori e Passeri, che ne colgono la portata documen-
taria, soprattutto in merito alla querelle del numero delle tavole, e ne at-
tribuiscono il ritrovamento a Franciarini. Per primo lo fece Abati Olivieri, 
in una nota della sua traduzione di Bourget:  

 

“Del numero delle tavole vedasi Antonio Concioli227 nella Descrizione onori-
fica di Gubbio prefissa alle sue annotazioni allo Statuto di Questa Città. L’anno 
1456. furono questi preziosi Monumenti collocati nell’Archivio della medesima 
Città, avendone in quell’anno la Comunità fatto acquisto; come consta 
dall’Instrumento di compra originale, ritrovato nel medesimo Archivio dal Sig. 
Marcello Franciarini Patrizio Eugubino”228.  

 

Maffei ne parla nella sua recensione all’edizione del De Etruria Regali 
di Buonarroti, del 1738, dove riferisce che Franciarini “mandogli copia 
d’un instrumento originale” in un contesto testuale in cui spiega di aver 
cominciato ad interessarsi di “etruscheria” negli stessi anni in cui “a Fi-
renze si lavorava” all’edizione dell’opera del Dempster, e perciò sembra 
far risalire l’invio dell’atto, e conseguentemente la relativa scoperta, a 
data anteriore al 1726, anno di uscita dell’edizione buonarrotiana229. Il 

                                                 
227 Concioli 1678 [1673]; Cfr. Prosdocimi 1984, pp. 19-25, 95. 
228 Abati Olivieri 1735, p. 45. 
229 Cfr. Prosdocimi 1984, pp. 64-67, 107. Maffei 1737-1740, V, pp. 239-241: “Nel pri-
mo tomo sono state inserite anche le famose tavole di metallo, che si conservano a Gubbio, 
con lunghe Inscrizioni ricavate con diligenza, e con la forma de’ lor caratteri. Cinque sono 
in lettere Etrusche, e due in lettere Latine. Chi ha rivocata in dubbio la loro antichità, e sin-
cerità, avea poca pratica in fatto di monumenti. Pochissimi per certo di qualunque parte 
sono in tal genere paragonabili a questi. Una delle sette fu pubblicata già da Bernardino 
Baldi, e due ne inserì il Grutero, ma non rilevata con diligenza la forma delle lettere. Corre 
voce, e vien’asserito in più libri, facendone menzione in questo ancora, che fossero nove, e 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 107 

saggio maffeiano Degl’Itali primitivi, Ragionamento in cui si procura d’inve-
stigare l’origine de gli Etrusci, e de’ Latini è contenuto nell’Istoria diplomati-
ca, del 1727230; qui peraltro dichiara di stare raccogliendo materiale etru-
sco da una decina d’anni231, e questa cronologia del formarsi dell’interes-
se per l’etrusco da parte dello studioso risulta confermata dallo spoglio 
del carteggio edito del veronese232; tuttavia, non risulta traccia di contatti 
con Franciarini precedenti a quelli presi per la visita a Gubbio, avviati 
per il tramite di Abati Olivieri (→ 1.10).  

Gori segnala l’instrumentum nella Difesa, del 1743, nominando Francia-
rini233. Non menziona invece Franciarini per questa ragione specifica, ma 
anche Passeri cita l’atto nella Roncagliese XIII, del 1742, offrendone anzi 
per primo il testo integrale nei suoi Paralipomena al De Etruria regali, e ri-

                                                                                                              
che mandatene due a Venezia , non so per qual cagione vi rimanessero, e debbano ritrovarsi 
nel Ducal Palazzo: ma questa è una favola. Quando gran tempo fa chi ora scrive, prima di 
saper ciò che a Firenze si lavorava (quasi lo stesso spirito, si fosse nel medesimo tempo su-
pernalmente mosso in più luoghi) fu anch’egli invaso dal Genio Etrusco, e spinto ad appli-
carsi a tal genere d’erudizione; il Sig. Marcello Franciarini, erudito Gentiluomo di Gubbio, 
fra più altre notizie delle quali gli fu cortese, mandogli copia d’un instrumento originale, 
che si ha nell’Archivio segreto di quel Palazzo, nel quale apparisce, come l’anno 1456 il 
Confaloniere, e Consoli di quella Città comperarono per conto pubblico da un particolare 
tabulas septem eburneas variis litteris scriptas, Latinis videlicet, & Græcis. Il prezzo 
per quel tempo non fu piccolo, poichè fu cessa in contraccambio al venditore gabella mon-
tium, & pascorum, con tutti i frutti, e proventi per anni due. Nel dire eburneas, quando 
son di rame, par che il Notajo imitasse Pomponio nel titolo de Origine juris, dove chiamò 
parimente tabulas eboreas le dodici di Roma, quali erano anch’esse di metallo, fecondo 
l’uso de’ Romani, onde Livio ed altri le dissero æreas. Ma quanto al proposto nostro, sette 
furono adunque, e si conservan tutte, con infinita lode di quel Comune, così per l’acquisto, 
come per la conservazione; poichè in molt’altre Città, benché più doviziose, sarebbero state 
da gran tempo vendute, overo trascurate, e lasciate perdere”. 
230 Maffei 1727, pp. 199-260. 
231 Maffei 1727, pp. 201-202. 
232 Garibotto 1955. 
233 Cfr. Prosdocimi 1984, pp. 64-67. Gori 1742 [1743], pp. XXVI-XXVII: “Furono 
queste sette insignissime Tavole comprate dalla Comunità di Gubbio nel 1456, come costa 
dall’Instrumento di compra, seguita in detto anno: e subito furono riposte nell’Archivio 
del Nobilissimo Magistrato Eugubino, dove findallora sono state sempre con gelosa custo-
dia a pubblico benefizio conservate, e lo saranno sempre, come giova sperare. Le memorie 
di tal ritrovamento, e la copia dell’Istrumento di compra originale, ritrovata nel medesimo 
Archivio, furono cortesemente comunicate ad alcuni Letterati dall’eruditissimo Sig. Mar-
cello Franciarini Giureconsulto e Patrizio Eugubino”. 
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levandone l’incidenza sulla questione del numero delle TI (tuttavia ac-
credita, nei Paralipomena, la versione del ritrovamento al santuario di 
Giove Appennino alla Scheggia e dà inizio al filone dello scioglimento 
come “Gregorio di Schiza” del nome dello scopritore “Gregorio de Sig.a” ri-
portato nell’atto)234.  

Fu sempre Franciarini a rintracciare e procurare a Muratori una copia 
settecentesca della Cronaca eugubina di Ser Guerriero da Gubbio da cui il 
modenese trasse nel 1732 l’edizione di tale importante opera di storiogra-
fia locale nella collana dei Rerum Italicarum Scriptores, poi riedita da Maz-
zatinti sulla base di esemplari quattrocenteschi235. A Muratori fu introdot-
to all’inizio degli anni Trenta dal senigallese Giuseppe Tiraboschi, che ne 
fu tra i primi importanti estimatori, e che fece da tramite tra i due per la 
stessa vicenda della pubblicazione della Cronaca di Ser Guerriero. Al rap-
porto con Muratori l’eugubino dovette la pubblicazione nel 1732 del suo 
più importante studio, vale a dire il saggio su L’antica città d’Iguvio oggi 
Gubbio, che reca appunto la dedica a Muratori236. Nel loro sodalizio, Fran-
ciarini e Tiraboschi hanno una corrispondenza con il modenese tra loro 
intrecciata, che conta un carteggio di quaranta lettere tra Tiraboschi e 
Muratori, e otto tra quest’ultimo e l’eugubino, che non è stato possibile 
individuare nei due archivi modenesi; in questo contesto, Franciarini se-
gnala in più riprese al modenese iscrizioni ed altre antichità di Gubbio, 
direttamente o per il tramite di Tiraboschi; ed il carteggio costituisce in 
effetti un tesoretto di informazioni sull’antiquaria settecentesca e sulle 
attività dell’eugubino, come tale studiata e pubblicata da Campori, sep-
pur senza fornire l’edizione integrale di tutti i testi epistolari237. Con rife-

                                                 
234 Prosdocimi 1984, pp. 21-23. Passeri 1742a, p. 243: “Esse tavole non sono, che sette, 
ne mai sono state in maggior numeri, checchè il volgo ne dica, siccome appare per loro 
stromento di compra, che sin dall’anno 1456. ne fu fatta dal Popol Gubino”. Passeri 
1767, pp. 244-245: “Hæc post decem fere sæcula iterum innotuere anno 1456. eodem, 
quo ars typographica feliciter instituta est, atque in potestatem Populi Eugubini redactæ 
sunt, interveniente solemni emptionis Instrumento, cujus exemplar sumptum ex secretio-
re Civitatis Tabulario libenter subiicimus ... [segue il testo dell’Instrumentum]”. 
235 Muratori 1732; Mazzatinti 1902, pp. XII-XIII. Cfr. DBI  50, 1990, s.u. Franciari-
ni, Marcello (S. Pavone). 
236 Franciarini 1732, pp. 235-240. 
237 Le epistole più interessanti per i temi di antiquaria eugubina sono le seguenti: 
1) lettera di Tiraboschi a Muratori del 23 aprile 1730: invia le due iscrizioni etru-
sche ricevute da Franciarini, sulle quali si veda il → Cap. 3; Campori 1930, n. 22; 
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rimento a Franciarini, Muratori pubblica le varie iscrizioni latine nel No-
vus Thesaurus Veterum Inscriptionum238.  

Nella propria silloge epigrafica manoscritta, Franciarini raccoglie mol-
te altre iscrizioni latine di Gubbio, che recupera da Gabrielli, condividen-
do la conoscenza delle carte del grande predecessore che appare già atte-
stata per Bentivoglio nel 1709/1710, quando di certo già coinvolge il il li-
bello SASG, Armanni, 109 = II A 20 che doveva trovarsi conservato presso 
i discendenti. Alla data del 1730 risale la trasmissione a Modena tramite 
Tiraboschi gli apografi delle due iscrizioni etrusche alle quali è dedicato il 
                                                                                                              
2) lettera di Franciarini a Tiraboschi del 25 agosto 1730, in cui invia due collezio-
ni di iscrizioni eugubine ed una etrusca; 
3) lettera di Muratori a Tiraboschi del 6 settembre 1730: richiede indirettamente 
a Franciarini di mandargli le iscrizioni etrusche; Campori 1930, n. 25, con edizio-
ne del testo; 
4) lettera di Tiraboschi a Muratori del 23 ottobre 1730: risponde che non gli ha 
ancora mandato le iscrizioni di Franciarini perché devono essere copiate, e “man-
cano di chiarezza”; dice inoltre di stare attendendo l’indicazione dell’ubicazione 
delle iscrizioni etrusche; Campori 1930, n. 26; 
5) lettera di Muratori a Tiraboschi dell’8 novembre 1730: segnala di essere sem-
pre in attesa delle iscrizioni di Franciarini; Campori 1930, n. 27, con edizione del 
testo; 
6) lettera di Tiraboschi a Muratori del 22 luglio 1731: invia un foglio di iscrizioni 
latine di Gubbio ricevuto da Franciarini; Campori 1930, n. 33; 
7) lettera di Franciarini a Muratori del 17 agosto 1731: disquisisce di iscrizioni; 
Campori 1930, n. 37; 
8) lettera di Muratori a Franciarini del del 24 agosto 1731: chiede di avere tutte le 
iscrizioni; Campori 1930, n. 38, con edizione del testo; 
9) lettera di Franciarini a Muratori del 7 settembre 1731: invia iscrizioni; Campo-
ri 1930, n. 39; 
10) lettera di Muratori a Franciarini del 15 settembre 1731: ringrazia e comuni-
ca che le iscrizione ricevute sono inedite; Campori 1930, n. 40, con edizione del 
testo; 
11) lettera di Franciarini a Muratori del 28 settembre 1731: fornisce nuovi raggua-
gli sulle iscrizioni già inviate; Campori 1930, n. 41; 
12) lettera di Franciarini a Muratori del 2 marzo 1732, a mezzo di Tiraboschi: sot-
topone al giudizio di Muratori l’interpretazione di una iscrizione sepolcrale sco-
perta a Gubbio; Campori 1930, n. 44. 
238 Muratori 1739-1742, I, VIII n. 2 (= CIL XI 5803), DCLIV n. 9 (= 5823), DCCXXXV n. 7 
(= 5809), II, ML n. 8 (=5896), III, MCCCXCI n. 12 (= 5893), MDXLI n. 2 (= 5876 ), 
MDCXXVII n. 11 (= 5860), MDCLVII n. 7 (= 5897), MDCLXV n. 9 (= 5855), MDCCVII n. 8 (= 
5881), MDCCXX n. 7 (= 5875), MDCCLIII n. 2 (= 5903), MDCCLXVII n. 12 (= 5915). 
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→ Cap. 3, che appunto si trovano in quel libello (→ 1.3, 1.4, con i dubbi 
rilevati in → 3.4). Nel corso degli anni Trenta, poi, si premurò di farlo co-
noscere agli studiosi con i quali era in contatto. A Gori inviò un copia del 
vocabolario di Gabrielli, tuttora presente nel volume BMF, ms. A X 1239, 
che il fiorentino menziona nella Difesa appunto ringraziando e lodando 
Franciarini: 

 
“... il Conte Gabrielli, Patrizio Eugubino, il quale fu il primo, che pubblicò 

una delle sette famose Tavole di Gubbio, scritta con lettere Etrusche, e che dise-
gnò, e copiò una quantità grande di iscrizioni Etrusche tratte dalle Urne, che al-
lora in varie città della Toscana si vedevano: e che fu il primo a formare un Lessi-
co ricavato da dette tavole Eugubine, da cui sono stato cortesemente favorito dal 
dottissimo Sig. Auditor Marcello Franciarini, Gentiluomo Eugubino”240.  

 
La lista lessicale, che è un’opera realmente interessante delle carte Ga-

brielli, è contenuta solo nel SASG, Armanni, 109 = II A 20 (cc. 20r-24r) tra i 
materiali noti dell’erudito. Franciarini la copia integralmente nei suoi 
quaderni241, e la invia a Gori in due lettere nel giugno 1743 (ed è difatti 
cosa nota che la Difesa, datata 1742, uscì in realtà nel 1743)242.  

                                                 
239 Buonamici 1943, p. 545. 
240 Gori 1742 [1743], pp. CCXVIII-CCXIX; cfr. Prosdocimi 1984, pp. 77-78. 
241 SASG, Armanni, 366 = III E 11, cc. 107r-109v. 
242 BMF, ms. B VII 12, cc. 391r-393v, 7 giugno 1743, e B VII 12, 394r-v, 10 luglio 
1743. La prima contiene anche un sunto del lessico di Gabrielli che è utile riporta-
re anche quale descrizione di tale opera: “… Per servirla nell'iscrittioni di lingua E-
trusca desidererei avere qualche principio di abilità che non mi ritrovo. In questa materia 
sono stato favorito dalla Raccolta dell'erudito Conte Gabbriello Gabrielli, che viveva verso 
il 1570, ed egli fu l'inventore dell'Alfabeto particolare delle Tavole Eugubine stampato in 
più libri; dal quale essendovi al presente variate molte lettere, buon numero di parole delle 
dette Tavole oggi dicono tutt'altro di quello che fu scritto ne' tempi passati. Questa Rac-
colta contiene ancora un Vocabolario Etrusco in cinque pagine, di cui ecco a VS. Ill.ma il 
ristretto. / La lettera A contiene vocaboli n° 38 / La lettera B contiene vocaboli n° 25 / La 
lettera C contiene vocaboli n° 22 / La lettera D contiene vocaboli n° 22 / La lettera E con-
tiene vocaboli n° 24 / La lettera F contiene vocaboli n° 30 / La lettera G contiene vocaboli 
n° 23 / La lettera H contiene vocaboli n° 23 / La lettera I contiene vocaboli n° 23. / La let-
tera L contiene vocaboli n° 25 / La lettera M contiene vocaboli n° 26 / La lettera N contie-
ne vocaboli n° 27 / La lettera O contiene vocaboli n° 23 / La lettera P contiene vocaboli n° 
23 / La lettera R contiene vocaboli n° 25 / La lettera S contiene vocaboli n° 7 / La lettera T 
contiene vocaboli n° 9 / La lettera V contiene vocaboli n° 4 / La lettera X contiene vocaboli 
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Franciarini recuperò con tutta certezza anche altre carte di Gabrielli 
dall’Archivio Armanno. Conosce infatti il volume SASG, Armanni, 46 = I C 
9, perchè cita la lettera di Inghirami contenutavi (→ 1.8), trattando della 
questione della pertinenza umbra invece che etrusca delle TI243; conosce 
l’alfabeto etrusco di Gabrielli lì contenuto e ne fa anzi una copia di sua 
mano, come si è visto sopra (→ 1.8, Tav. 88)244; vi attinge le iscrizioni lati-
ne, che spedisce a Muratori. Sicuramente conosce anche il volume SASG, 
Armanni, 116 = II B 3 con le “storie di Gubbio” di Abati, Gabrielli e Can-
talmaggi (→ 1.2, 1.3, 1.8), perché ne trae dati, spunti e riflessioni per il suo 
saggio su L’antica città d’Iguvio oggi Gubbio; lo stesso vale per le liste di va-
rianti del nome di Gubbio che si trovano in tutte le opere antiquarie del 
volume SASG, Armanni, 116 = II B 3, da cui Franciarini certamente ap-
punto dipende.  

Per tramite diretto ed indiretto di Franciarini, i materiali etruschi di 
Gabrielli furono noti a Maffei, Abati Olivieri e Passeri, compresi quelli 
del libello SASG, Armanni 109 = II A 20. Maffei vide una raccolta etrusca 
presso i discendenti del conte durante la sua visita a Gubbio del 1738, e lo 
segnalò nelle sue Osservazioni letterarie (1739): 

 
“Presso il Sig. conte Gabrielli in Gubbio ho veduto in testo e penna una rac-

colta d’iscrizioni etrusche e di alfabeti fatta dal conte Gabriel Gabrielli suo ascen-
dente intorno all’anno 1580”245.  

 
L’informazione del veronese fornisce secondo la Arioti la garanzia 

della collocazione del libello SASG, Armanni, 109 = II A 20 presso i Ga-
brielli, e non nel fondo originato dall’Archivio Armanno246. La visita di 
Maffei era stata appunto organizzata da Franciarini insieme a Bentivo-
glio, ed è descritta dettagliatamente dal primo nella sua Relatione di quan-

                                                                                                              
n° 5 / Le lettere Z [...] contengono vocaboli n° 3 / / [c. 391 v.] Il collettore del Vocabolario 
Etrusco spiega la parola etrusca con una latina, ma non cita mai scrittore alcuno dal quale 
abbia cavata la spiegazione, onde non so qual fede possa meritare appresso gli eruditi. 
Contiene anche questa raccolta qualche numero di iscrittioni etrusche le quali credo stam-
pate nel suo Museo Etrusco, e per la mia imperizia di questa lingua non mi dà l'animo di 
copiarle …” 
243 Cfr. Prosdicimi 1984, p. 107. 
244 SASG, Armanni, 366 = III E 11, p. 63. 
245 Maffei 1739, p. 323. 
246 Arioti 1998, pp. 129-130. 
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to operò in Gubbio il Sig. Marchese Scipione Maffei, ed anche in una lettera 
ad Abati Olivieri. In entrambi i casi riferisce anche la composizione del 
comitato ufficiale incaricato di ricevere Maffei, che era composto da 
“quattro pubblici deputati, che furono i Sig.ri Bentivoglio Bentivogli, Co(nte) 
Girolamo Gabrielli, Co(nte) Girolamo della Branca, et Uditor Franciarini” (→ 

1.10)247. Girolamo Gabrielli (1688-1747) è lo stesso discendente di Gabriel-
lo e nipote di Bentivoglio menzionato da Maffei, e questi, dunque, poté 
conoscerlo direttamente tra i suoi accompagnatori.  

Bentivoglio, sodale abituale di Franciarini, che lo nomina spesso nel-
la propria corrispondenza, risulta coinvolto nell’organizzazione della 
visita del veronese anche da documenti conciliari editi da Prosdocimi 
(→ 1.10)248. Più in generale, le sue attività sono testimoniate da varia cor-
rispondenza raccolta nel volume che si è visto sopra a proposito del car-
teggio con Marsili, che contiene anche altre note antiquarie ed una sua 
raccolta bibliografica sulle TI parallela a quella di Franciarini. Tra i corri-
spondenti figura anche il perugino Giacinto Vincioli (Perugia 1684-
1742)249, erudito di primo piano che mostra piena conoscenza di Ga-
brielli citandolo nella Lettera di risposta ... al Signor Marchese Scipione Maf-
fei dell’antiche memorie di Perugia in cui traccia una rapida storia degli 
studi iguvini, con un significativo richiamo alla frequentazione con Ben-
tivoglio e alle “dignissime memorie” che (al 1730) “si averanno” di questi e 
di Franciarini250. Si interessò soprattutto della questione del numero ori-

                                                 
247 BOP, ms. 346, c. 290r-v (→ 1.10). 
248 Prosdocimi 1984, pp. 104-105, 110-111. 
249 SASG, Armanni, 364 = III E 9, pp. 66-70. Prosdocimi 1984, p. 110. 
250 Vincioli 1730, pp. 148-150: ... Ma né di quelli Alfabeti, nè del Pansa , né del Rocca, 
fassi menzione da Monsig. Fontanini. Il quale per altro nel riferito luogo dell'antichità 
d'Orte reca tre Alfabeti etruschi, e sono quelli medesimamente tra loro non in tutto simili. 
Il primo è di Gabbriello Gabbrielli pubblicato da Bernardino Baldi nel suo libro col titolo, 
In tabulam aeneam Eugubinam lingua etrusca veteri perscriptam Divinatio, curante C. 
V. Velsero, Augustæ Vindelicorum, ann. 1613, in 4. Il secondo è appresso il Grutero, e 
Paulo Merula in Cosmographia p. 613. E il terzo è pubblicato da Cosimo Arena nella serie 
de' Marchesi della Toscana. Ma perché appunto l'Alfabeto del Pansa, e del Rocca, e questi 
tre di Monsig. Fontanini, non sono tra loro in tutto simili, maggiormente si fa dubbio il 
potersi intendere le lettere, non che la sintassi, e il senso etrusco. Sante Marmocchino nel 
suo dialogo Ms. in difesa della lingua etrusca, che si trova nella Chisiana, ed era ancora 
presso il celebre Antonio Magliabechi, ha pur creduto, che le tavole Eugubine sieno scritte 
in lingua etrusca. Ma altri più proba-bilmente tengono che sieno scritte nella lingua degli 
Umbri, non molto dissimile da quella degli Etruschi, alla riserva di due, che simigliano le 
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ginario di 7 o 9 delle TI, e promosse ricerche a Venezia delle presunte 
due tavole disperse, sulle quali si dirà poco oltre; fu proprio tra i primis-
simi a menzionare l’atto di acquisto delle TI, e le sue acute osservazioni 
sull’evidenza da esso offerta in relazione alla querelle sul numero delle TI 
sono messe in risalto da Prosdocimi251. 

Abati Olivieri aveva una frequentazione diretta con Franciarini, tanto 
che fu proprio a partire da una richiesta dell’eugubino che realizzò nel 
1735 la traduzione dei commenti di Bourget alle TI, che difatti il pesarese 
dedica “Al suo Riveritissimo Padrone, ed Amico il Signor Marcello Franciarini 
Giureconsulto, e Patrizio Eugubino”, e a lui indirizza lo stesso saggio intro-
duttivo252. Ma fu materialmente da Bentivoglio che, ancor prima della vi-
sita di Maffei, Abati Olivieri aveva ricevuto la segnalazione del libello di 
Gabrielli; lo riferisce lui stesso, tessendo peraltro le lodi di Gabrielli, nei 
Marmora Pisaurensia, uscito all’inizio del 1738, in particolare in relazione 
alla bilingue di Pesaro:  

 

“His profecto conjecturis addatur auctoritas vetusta sane Gabrielis de Ga-
briellibus Patritii Eugubini Viri in antiquis monumentis colligendis diligentis-
simi, qui Anno 1586 hanc ipsam Inscriptionem accuratissime Pisauri descripsit, 
ut ipsemet testatur in Codice illius manu exarato, quem superiore anno, Eugubii 
quum essem, communicavit mecum Vir item nobilitate, ac erudizione insignis 
Bentivolus Homdedeus de Bentivolis ...”253.  

 

                                                                                                              
lettere Romane. Erano sette queste tavole, trovate in Gubbio nel 1444. in una camera 
sotterranea presso al Teatro che ne fa Andrea Palladio a cap. 13. del 1. lib. dell'Architet-
tura, sta già per pubblicarsi un accurato disegno per opera del Sig. Co. Francesco 
Passionei, e Sig. Co. Ant. Francesco Berardi, col titolo, Antiqui Theatri vestigia, quæ 
Iguvii aliàs Eugubii in Vmbria supersunt in prædio suburbano Comitum Gabriellum a 
Baccaresca. E del Sig. Marcello Franciarini, come mi accenna il Sig. Bentivoglio 
Bentivogli, pur dignissimi Gentiluomini letterati di quella Città, si averanno degnissime 
memorie di queste tavole ora riposte nel pubblico Archivio. Due delle dette tavole furono 
portate in Venezia per essere interpretate, ma non tornarono, secondo che scrive Antonio 
Concioli nella Descrizione della Città di Gubbio avanti all'annotaz. al suo Statuto. 
251 Prosdocimi 1984, pp. 65, 111. SASG, Armanni, 364 = III E 9, c. 11v. 
252 Abati Olivieri 1735, [pp. 1-28] p. 1: “Niuna cosa poteva da Voi, riveritissimo Signo-
re, comandarmi, che di maggior mia soddisfazione fosse, quanto il dovervi ragguagliare di 
ciocchè in proposito delle insigni Tavole Eugubine, singolare ornamento della per ogni 
conto ragguardevolissima vostra Patria, si dice ne’ due Tomi III e XIV della Bibliotheque 
Italique ...”. 
253 Abati Olivieri Giordani 1737, p. 56. 
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Nell’unica sua lettera presente alla Biblioteca Oliveriana di Pesaro, da-
tata all’11 aprile 1738, Bentivoglio ringrazia il pesarese della menzione e 
delle lodi, nonché del dono di una copia dei Marmora Pisaurensia254. 

La conoscenza delle carte di Gabrielli da parte di Abati Olivieri risa-
le dunque a data precedente al 1738, e il pesarese le copiò, approntando 
un libello di sua mano conservato all’Oliveriana255. Contiene tutte le 
schede etrusche e latine del volume SASG, Armanni 109 = II A 20, e in 
questo senso può dirsene una copia integrale, ma non ne è un duplicato 
fedele, perché i materiali sono organizzati diversamente, e vi risulta an-
che un’incongruenza seppur minima specificamente nei confronti di 
una scheda del 109 = II A 20 che si troverà rilevata in → 3.4. La copia del 
pesarese è comunque la versione di Gabrielli che conobbe e consultò 
Passeri, tanto che nelle sue Lettere Roncagliesi, i saggi di tematica umbro-
etrusca in forma di epistole indirizzate all’Abati Olivieri, definisce co-
stantemente come “vostro” il manoscritto di Gabrielli; un passo più e-
splicito delle Roncagliesi, uscite tra 1740 e 1742 in quattro numeri degli 
Opuscoli del padre Calogerà, recita: 

 
“(THANA) ... anco fra quelle, che descrisse già nel suo Codice M.S. Gabriel 

Gabrielli che è nella sua Biblioteca fin dall’anno 1586 e da Voi rammemorato nel-
la nota sopraccitato XXVI (ma 28) Marm. Pisaur. riferisce due altre Iscrizioni, 
che erano in due Urne di Perugia con questo titolo Thana”256.  

 
Il passo costituisce peraltro un’ulteriore evidenza del fatto che carte 

antiquarie di Gabrielli, comprensive del manoscritto 109 = II A 20 ma for-
                                                 
254 Lettera di Bentivoglio a Abati Olivieri dell'11 aprile 1738, da Gubbio, BOP, ms. 
345, c. 291r-v: “... Dal Felicchi mi è stata recapitata la sua Opera dell’Iscrizioni Pesaresi, 
la q(ua)le a tenore del suo comandam(en)to hò subito presentata per parte sua in questa 
publica Libraria, essendo stata ricevuta con quel gradim(en)to, e stima, che si doveva per 
la gentilezza del dono, e per esser quì ben cognita la sua virtù singolare. Ho osservato 
l’onore segnalatis(si)mo, che si è compiaciuta di fare nell’istess’Opera al mio Nome, e se 
bene l’espressione vantaggiosis(si)ma è affatto dissimile dal mio povero talento, nulladi-
meno mi sarà sempre di non poco lustro per derivar dalla sua accreditata, ed erudi-
tis(si)ma penna, essendo come il Ritratto, che se bene non si somiglia, tuttavia merita ogni 
stima, quando viene da buon pennello. Io le ne rendo col più vivo dell’animo ossequio-
sis(si)me grazie, e mi riseruo di dir qualche cosa dell'Opera dopo che l’havrò veduta, stan-
do presentem(en)te in mano del Libraio per legarsi ...”. 
255 BOP, ms. 446, cc. 23r-36v. 
256 Passeri 1740, p. 409 n. 42; p. 396 n. 28. 
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se non limitate a questo, si trovavano all’epoca presso i Gabrielli e non 
nel fondo derivato dall’Archivio Armanno. Passeri vi trasse numerose i-
scrizioni, compresa una delle due a cui è dedicato il → Cap. 3, che fu 
proprio lui il primo a pubblicare. Della copia di Olivieri Passeri parla an-
che espistolarmente, a Gori nello stesso 1742, e informa del fatto di aver-
ne potuto disporre anche in prestito. 

 
Lettera di Passeri a Gori del 17 febbraio 1742, da Pesaro257: “… Ho tro-

vato il disegno del termine con li segni dello zodiaco. È riferito nelle schede di 
Gabriello Gabrielli, che lo disegnò e di là lo trascrisse nella copia che ne fece in 
Gubbio il Sig. Olivieri. Io mi ricordavo di averlo veduto quando mi prestò esse 
copie, ma per dirvela non ne feci conto, credendolo uno struppiamento di chi lo 
disegnò dapprima vedendosi cose tanto difformi dal fare etrusco. Pure vedendo 
che voi ne fate tanto conto pregai il Sig. Olivieri a comunicarmi di nuovo le copie 
delle dette schede, et essendone stato benignamente favorito ve l’ho copiato tale 
quale è …”. 

 
Si può dar conto, per concludere, della curiosa vicenda della ricerca 

promossa da Bentivoglio delle due Tavole disperse a Venezia, che si 
svolge tra il maggio e il giugno del 1729; segue le vie delle parentele dei 
Gabrielli, e finisce invero per coinvolgere personaggi di grande calibro. 
Bentivoglio attiva per i contatti il proprio nipote Girolamo Gabrielli, e lo 
istruisce con una nota scritta su carta riutilizzata in cui riassume la que-
stione. Girolamo interpella il proprio parente veneziano Pietro Gabrielli, 
al quale invia senz’altro la nota di Bentivoglio. Dato che in seguito viene 
definito Marchese da Bentivoglio, e dato che nella lettera menziona Jaco-
po Facciolati (1682-1769) come tutore dei figli, Pietro Gabrielli è sicura-
mente l’importante figura del marchese (1660-1734) romano trasferitosi a 
Venezia, di cui è ben conosciuta l’amicizia con l’illustre filologo, a cui ap-
punto affidò l'educazione dei figli258. Pietro Gabrielli a sua volta interpella 
il letterato e poeta veneziano Giovanni Battista Recanati (1687-1734/1735), 

                                                 
257 BMF, ms. B VII 12, cc. 101r-104v. 
258 Cfr. ad es. Vedova 1832-1836, I p. 176; anche Prosdocimi 1984, p. 110. E ciò a 
dispetto del fatto che il casato dei marchesi e poi principi Gabrielli di cui Pietro è 
membro non appartiene al ramo romano dei Gabrielli di Gubbio (presso i cui 
palazzi risiede anche Gabriello, che peraltro sposa la figlia dello zio romano 
Carlo), ma ad un’altra famiglia, la cui reale parentela con gli eugubini è discussa 
(negata in Frascarelli, Testa 2004, p. 23). 
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alias Teleste Ciparissiano, che scrive la propria risposta sul verso della 
stessa nota di Bentivoglio, evidentemente ricevuta da Pietro. Qui dice di 
aver cercato personalmente nel Palazzo Ducale e di aver anche contattato 
eruditi quali Apostolo Zeno (1668-1750), ovviamente senza successo. Ri-
ferisce anche di essere stato in precedenza a Gubbio proprio per vedere le 
Tavole, e che in quell’occasione gli fu fatta la stessa richiesta di ricercare 
le due disperse una volta rientrato a Venezia. La risposta arriva infine a 
Bentivoglio redatta sul retro della stessa sua nota di partenza, fatto per 
cui appunta ad usum lectoris sul proprio quaderno una dichiarazione im-
barazzata a scusante259. 

                                                 
259 Lettera di Pietro Gabrielli [a Girolamo Gabrielli, donde a Bentivoglio] (SASG, 
Armanni, 364 = III E 9, c. 73r): “Venezia 4 giugno 1729 / Avendomi il Sig. Gio. Batt.ta 
Ab.e Recanati Nobile Veneziano, e letterato insigne, favorito della ricerca delle Tavole 
Gubbine, vi trasmetto qui accluso ciò che egli ha operato, e le diligenze da lui fatte anche 
in altri tempi. Lunedì 2da. festa di Pentecoste parto verso Padova per condurre i due fi-
gliuoli, e metterli sotto l’educazione dell’Ab.e Facciolati huomo celebre nelle lettere. Da 
Padova mi trasferirò forse con mia moglie a Vicenza, dove mi tratterrò qualche giorno per 
far poi ritorno a Venezia, dove aspetterò i vostri comandi, e salutandovi per parte di mia 
moglie e figlioli, mi confermo Vos.o / Aff.mo Oss.mo Ser.re / Pietro Gabrielli”. 
Lettera di Recanati scritta sul retro della nota di Bentivoglio (SASG, Armanni, 364 
= III E 9, c. 74r). “Più e più uolte fù fatta a me Gio. B.a Recanati la richiesta qui dietro 
descritta, anzi quando fui a Gubbio per uedere le Sudd(et)te Tauole fui pregato di ricerca-
re a Venezia la stessa cosa. Il fatto si è che p(er) la diligenza usata non potei auere traccia 
benche nell’edizione del Dempstero seguita in Firenze ultimam(en)te si legga nell’Indice 
apertamente quanto in questa carta qui addietro si legge. Sù questo punto si tenne gia 
giorni nella Libreria discorso con diuersi Inglesi, col Il.mo Apost(ol)o Zeno, e molti altri, 
ma nessuno puote dire cosa alcuna di certo, nè si è ritrouata nelle sale delle Arme del Pa-
lazzo Ducale tauola ueruna benché abbia fatto ogni possibile diligenza”.  
Nota di Bentivoglio (su carta riutilizzata, ritagliata da una lettera ricevuta) (SASG, 
Armanni, 364 = III E 9, c. 74v): “Si hà notizia anche secondo l’assertiua di più Autori, i 
quali han dato le lor'opere alle stampe, che circa l’Anno 1530 furono da Gubbio mandate a 
Venezia due Tauole di Bronzo scritte in Lingua Etrusca antica, e simili alle loro sette, che 
oggi pure si conseruano nel Palazzo pubblico dell’istessa Città di Gubbio, e si suppone, 
che la trasmissione colà delle med.me due Tauole di Bronzo seguisse cola mezza del Card.le 
Pietro Bembo, che fu Vescovo di Gubbio, e col fine di farle interpretare. Si dice ancora, che 
le d(ette) due Tauole si conseruino presentem(en)te in Venezia nell’Armeria del Palazzo 
Ducale, e che venghino denominate Le Tavole Gubbine. Si bramarebbe sapere, se ciò susi-
sta, e perciò si supplica a fare a tal’effetto ogni maggior diligenza, implorando il fauore 
con tutto il pieno comodo, mentre non si tiene alcuna fretta d’hauer la notizia”. 
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1.10. Gli eugubini e la visita di Scipione Maffei 

 

La visita a Gubbio dell’illustre studioso veronese rappresentò un av-
venimento importante e formativo per Franciarini e gli altri eruditi eugu-
bini, che servì certamente a rinvigorire la loro passione per le antichità 
locali e la loro operosità. Dell’avvenimento sono disponibili informazioni 
e racconti da più fonti, che nell’insieme permettono di cogliere l’ambiente 
di Franciarini dall’interno di quello che fu uno dei caratteri preminenti 
del contributo suo e degli altri eruditi eugubini, cioè la conduzione di ini-
ziative locali nella cornice della dialogo con l’”Etruscheria” di più alto li-
vello. Allo stesso modo offrono un significativo spaccato dello stesso 
mondo dell’erudizione antiquaria più in generale, in un momento che fu 
tra i più decisivi per l’avanzamento delle conoscenze in campo etrusco-
italico260. 

Maffei programmò autonomamente la visita a Gubbio, mosso dal 
l’intenzione di vedere di persona le TI per poter trattare con piena cogni-
zione la materia, che poi affrontò nella recensione a Buonarroti a cui sta-
va meditando261. Le ragioni si trovano ben spiegate in una lettera di poco 
precedente alla partenza; sullo sfondo c’è anche la disapprovazione per 
un metodo e relativi risultati incarnati dal non più apprezzato Gori, ac-
compagnata da un risentimento personale verso il fiorentino che culmi-
nerà di lì a poco nella nota vicenda della recensione stroncatoria di Gori 
da parte del veronese262 e della replica del fiorentino nella Risposta e nella 
Difesa263. 

 

                                                                                                              
Dichiarazione di Bentivoglio (SASG, Armanni, 364 = III E 9, c. 75r): “Io Bentivoglio 
nel Mese di Maggio 1729 mandai la di contro carta scritta di mio carattere al Sig Conte 
Girolamo Gabrielli mio Nipote, affinché mi fauorisse nello scrivere al Sig Marchese Pietro 
Gabrielli suo Parente, dimorante in Venezia, di far diligentem(en)te ricercare l’enunciata 
notizia, ma non mi sarei mai figurato, che si trasmettese colà originalm(en)te l’istessa mia 
carta, come seguì, mentre haueuo stesa la memoria confidenzialm(en)te per puro lume in 
una coperta di Lettera. Accenno questo, accioche non rechi marauiglia, se la risposta del 
Sig.r Gio. Batta Recanati, Nobile Veneziano, e Letterato sì rinomato si ueda da lui scritta 
nell’istessa coperta di Lettera”. 
260 Cfr. ad es. Camporeale 2007; Verga 1999. Su Maffei interessanti riflessioni si 
trovano in Cipriani 1998 e Bandelli 1998. 
261 Maffei 1737-1740, V, pp. 229-380. 
262 Maffei 1737-1740, IV, pp. 150-187. 
263 Gori 1739 e 1742 [1743]. 
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Lettera di Maffei a Bernardo De Rubeis, s.d. (settembre 1738)264: “Sono 
fra pochi giorni a fare un giro, del quale è mio dovere dar parte agli amici. Le vi-
sioni del Bourget e del Gori in proposito della lingua Etrusca hanno affascinato 
tutta l’Italia. Tal chimera è di molta conseguenza per le buone lettere. Ci vuol 
qualcuno che per l’onor d’Italia, e per ben degli studi si sacrifichi a dileguar tanto 
inganno. Mi convien però parlar di proposito delle famose tavole Eugubine. Di 
tanti che ne hanno scritto nissuno le ha viste. Io voglio però sopra gli altri questo 
vantaggio almeno d’averle viste. Eccomi però in viaggio sino a Gubbio. 
Nell’istesso tempo voglio procurare acquisti per il nostro gran Museo Lapidario. 
Forse arriverò a Roma, ma tutto di fuga, perchè voglio esser qui di ritorno a mez-
zo Ottobre ...”. 

 
Il suo carteggio rivela che Maffei cominciò a pensare alla visita a Gub-

bio in agosto, e ne parlò con Abati Olivieri, chiedendogli anche informa-
zioni di tipo logistico, sul percorso da fare, e soprattutto prospettandogli 
una richiesta di contatti locali: 

 
Lettera di Maffei ad Abati Olivieri del 5 agosto 1738, da Verona265: “... 

Molti hanno dato l’Etrusche di Gubbio con la forma di caratteri, ma nissuno ha 
dato la forma de’ caratteri latini di quelle che sono scritte con essi. S’io avessi mo-
do di ottenere il disegno di due soli versi, tanto che vedessi la figura di quelle lette-
re sarebbe molto opportuno per il mio trattato. S’io fossi come in altro tempo sono 
stato farei una scorsa, immediatamente, e in questa non lascerei di riverirla a Pe-
saro, il che può essere che una volta accada ... Per andar da Bologna a Gubbio che 
strada si tiene? è strada calessabile? si troveranno vetture? che tempo si mettereb-
be da Bologna in là? si avrebbe facilità e comodo di soddisfarsi con le tavole?”. 

 
L’intenzione era di fare un “giro” più ampio, fino a Roma, che gli 

permettesse sfruttare il viaggio per ricercare ed acquistare epigrafi per il 
suo museo266. All’inizio di settembre comunica al pesarese di essere giun-
to alla risoluzione di intraprendere il viaggio, e gli illustra l’itinerario che 
sta programmando, che include Ferrara, Ravenna, e naturalmente anche 
Pesaro, per poter visitare e conoscere di persona lo stimatissimo Abati 
Olivieri. 

                                                 
264 Garibotto 1955, II, p. 838 n. 749. 
265 Garibotto 1955, II, pp. 836-837 n. 748. 
266 Su Maffei collezionista di iscrizioni ed antichità cfr. ad es. Buonopane 2011, 
Marchi 2008. 
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Lettera di Maffei ad Abati Olivieri del 4 settembre 1738, da Verona267: 
“In brevi note le dirò, che ho risolto di andare a Gubbio. Non so ridurmi a parlar 
di proposito di quelle tavole, come mi convien fare, senza averle vedute. Però altri 
fini mi conducono che spero nell’istesso tempo e nell’istesso giro di conseguire. 
Le dirò senza adulazione (che non è certo il mio peccato) che uno di questi è il 
desiderio di vederla, e di conoscerla. Non veggo altri a nostri giorni, che nel suo 
pensare e nel suo scrivere incontri il genio mio se si eccettua la magia che anche 
lei come a tutti gli altri hanno fatto que’ due soggetti. Mi spiace che poche ore 
potrò goderla, perchè mi conviene esser quà di nuovo a mezz’ottobre e vorrei ar-
rivare per qualche giorno a Roma e mi conviene andar per vettura, poichè volen-
do andar qua e là fuor di strada, mi conviene andare con un calesse pagato a 
giornata, per farlo girar come voglio. Penso di partire Martedì e andare a Ferrara 
e Ravenna, poi proseguir direttamente. Nel ritorno poi farò la strada di Ferrara e 
Bologna. A Ravenna mi fermerò un giorno o due per riveder Mons.r Farsetti che 
è mio congiunto”. 

 
Il 30 settembre ha già lasciato Novilara ed Olivieri268; è a Fano, e si 

muove tra Ancona, Urbino e Fossombrone, dove non riesce ad incontrare 
il cardinal Passionei, ma trova “bensì alquante inscrizioni, che credo però tutte 
edite”. A Urbino il 7 ottobre riceve l’annuncio del dono di un’epigrafe ri-
minese da parte di Abati Olivieri, che manifesta l’intenzione di pubblicare 
nelle Osservazioni Letterarie assieme a quelle che lui stesso fosse riuscito a 
procurarsi nel viaggio. Lo farà subito l’anno successivo, nei volumi IV e V 
delle sue Osservazioni Letterarie269. Di risposta, segnala al pesarese di aver 
abbandonato l’idea di spingersi fino a Roma e gli comunica il nuovo itine-
rario, per cui da Gubbio muoverà per Perugia, Arezzo e Firenze.  

                                                 
267 Garibotto 1955, II, pp. 840-841 n. 751. 
268 Lettera di Maffei ad Abati Olivieri del 30 settembre 1738, da Fano: “Fo 
un’appendice alla mia regola di non scrivere perchè ho bisogno di sollevarmi dal dispiacere 
di non essere più con voi. Il Sig. card. Riviera mi scrive pregandomi d’andar in Ancona 
non potendo di là partire fino a domenica: mi scrive altresì che gli sarebbe stato carissimo 
che aveste pure voi fatto meco questo piccol viaggio, poiché mi supponeva ancora a Novi-
lara. Partirò però dimattina e mi penso che Domenica tornerò a Fano col Card. per andare 
Lunedì a Fossombrone...”. Garibotto 1955, II, pp. 841-842 n. 752. 
269 Maffei 1739a, pp. 347-375 (Art. X. Avendo l’Autore ne’ due passati mesi fatto un 
giocondo giro per varie Città, ha stimato non inutile il registrar qui alquante Inscrizioni, 
che ha osservato in esse) e Maffei 1739b, pp. 187-226 (Art. XII. Proseguimento 
dell’Articolo X del tomo anteriore, contenente Inscrizioni non più venute in luce, osserva-
te in un giro Autunnale per varie Città). 
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Lettera di Maffei ad Abati Olivieri del 7 ottobre 1738, da Urbino270: 
“Ricevo la carissima vostra. Vi rendo mille grazie del nobil dono che mi fate della 
inscrizione di Rimino, e mi rallegro sommamente che abbiate acquistato anche 
tutte l’altre. Vi servirò molto volentieri di pubblicarla nel p(rim)o Tometto che 
uscirà delle Osservazioni Letterarie. Scrivetemi se volete ch’io dica d’averla in 
dono da voi ... ho già pensato di dare nel Tometto quelle inedite Inscrizioni, che 
avrò raccolte nel viaggio; ma queste saranno poche. Se sapessi chi ha mandato al 
Muratori le trovate da qualche anno in qua, e che potessi averle, molto volentieri 
le darei fuori. Ho mutata la direzione del mio viaggio, perchè troppo tempo è 
scorso, nell’aspettare e nel godere il Sig. Card.le Riviera. Non anderò dunque più 
a Roma, bensì diman l’altro a Gubbio; di là a Perugia, poi a Fiorenza. Credo pas-
serò per Arezzo a fin di vedere questo celebrato Urb.no [Guazzesi] ... A Fossom-
brone non ho trovato il Sig. Card. Passionei: bensì alquante inscrizioni, che credo 
però tutte edite ...”. 

 
Abati Olivieri aveva interpellato Franciarini, con il quale intratteneva 

una frequentazione epistolare almeno dai tempi della traduzione di Bour-
get (e comunque segnalata dal pesarese anche nel saggio sul c.d. “bronzo 
lerpiriano”271). Franciarini e Bentivoglio smossero la città; gli atti comuna-
li registrano un intervento di Bentivoglio in Consiglio, pubblicato da Pro-
sdocimi e già richiamato sopra, volto a sollecitare la massima attenzione 
da parte della città per l’avvenimento e a richiedere specifiche disposi-
zioni: l’ospitalità per l’illustre personaggio presso la foresteria del mona-
stero di S. Pietro, l’omaggio degli antigrafi del 1718, e la “deputazione di 
quattro gentiluomini” che provvedessero all’accoglienza e all’accompagna-
mento di Maffei272. Franciarini dà conto al pesarese dei preparativi e poi 

                                                 
270 Garibotto 1955, II, pp. 842-843 n. 753. 
271 Abati Olivieri 1771, p. IV. 
272 Prosdocimi 1984, pp. 104-105. SASG, Archivio Comunale, Rif. n. 91, c. 33r-v: “Do-
minus Bentivolus de Bentivolis dixit. Sarà a mio credere una bella sorte di questa città, se il 
signor marchese Maffei si prenderà l’incommodo d’esser quà per riconoscere le nostre antiche 
Tavole di bronzo, poichè è notorio, che egli è non solo un cavalliero di sommo merito, ma an-
cora un letterato dei più famosi di quest’età, e di più in alcune delle sue opere delle tante, che 
ha dato alle stampe ha parlato con notabil vantaggio di questa patria, qualificando le medesi-
me Tavole per una delle antichità più ragguardevoli, che siino in Europa, onde sarei di senti-
mento, che gli si praticassero tutti gli altri possibili atti della maggiore stima, e gentilezza e 
perciò gli farei il regalo dell’impressione in carta delle medesime Tavole, che si conserva in 
questo archivio segreto, mentre dove sono gli originali, queste quasi sono inutili, come pru-
dentemente insinua nella sua lettera l’eruditissimo, e gentilissimo signor Annibale Olivieri 
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della visita in due lettere del 6 e del 17 ottobre 1738, nelle quali offre un 
racconto inedito, ricco di dettagli e aneddoti nuovi rispetto alla Relatione.  

 
Lettera di Franciarini ad Abati Olivieri del 6 ottobre 1738, da Gubbio273: 

“Rendo a Vo. Ill.ma grazie infinite p(er) l’onore dispensatomi dell’avviso della 
partenza di costì del Sig. Marchese Maffei, di cui quà p(er) anche manca ogni al-
tra nuova, benche da qualche tempo aspettato. Da questa tardanza è provenuto, 
che il S. Co(nte) Forte Gabrielli uno dei quattro Deputati dal Pubblico a servire il 
Sig. Marchese è già partito verso Roma [o Fano?] et il presente Sig. Conf(alo-
nie)re Sig. Beneduci sendo indisposto non è in stato di chiamare il Consiglio p(er) 
fare il suo successore, onde Dio sà, come si supplirà al bisogno; e se ne pure il Sig. 
Conf(alonie)re sarà in stato di essere a Palazzo, quando vi si porterà il Sig. Mar-
chese a riconoscere ocularm(en)te le nostre Tavole di bronzo. Benche io abbia la 
fortuna di essere uno delli quattro Eletti p(er) servire quà il Sig. Marchese Maffei; 
nondimeno dubito molto di riuscire nel mio impiego, e nell’aspettazione, in cui 
Vo. Ill.ma p(er) sua eccessiva gentilezza si è degnato di pormi appresso un Lette-
rato così famoso; conoscendo io sopra ogni altra la mia tenuità, et ignoranza anche 
riservata alle poche notizie di questa Patria, e delle tavole Eugubine. Fra questi 
monti dunque temo molto, che con la venuta del Sig. Marchese non si verifichi 
nella mia p(er)sona il noto proverbio del parturient montes, e che Vo. Ill.ma poi ne 
habbia da rimanere tacciata di partiale(?), e di non buon conoscitore dell’erudi-
cione altrui. Hò fortuna che per ancora conservi nel mio studio la piccola Iscrizio-
ne di Giove Apennino, che il Sig. Marchese potrà riconoscere, e servirsene anche 
in proprietà, quando sia per piacerle. Con la venuta del S. Marchese aspetto di 
imparare molte cose circa il linguaggio degl’Italiani primitivi, de’ quali egli ha 
dato molte cose alle stampe. Il Sig. Bentivoglio fù reso subito da me consapevole 
della lettera di Vo. Ill.ma, et essendo [...] uno de quattro Eletti sarà meco unito 
p(er) il buon servizio del S. Marchese; al q(ua)le il Consiglio diede anche facoltà di 

                                                                                                              
già aggregato a questa nobiltà. Di più per accompagnare il sopradetto signor marchese ne 
giorni, che si tratterrà quà, verrei alla deputazione di quattro gentiluomini, i quali avessero 
anche l’incombenza di richiedere altri signori, che in loro compagnia corteggiassero il mede-
simo cavalliero, e farei anche pregare il predetto abbate di S. Pietro a volergli concedere il 
commodo della foresteria, che è nel suo monastero: giacchè sappiamo esser qui l’osterie poco 
civili; in somma studiarei di fare a soggetto sì degno, e celebre per virtù, e nascita tutte le di-
mostrazioni maggiori di cortesia, e di riverenza, potendo colla sua penna tanto famosa acre-
scere il lustro di questa patria, come ha già fatto in una delle sue opere, cioè nella sia Istoria 
Diplomatica”. 
273 BOP, ms. 346, c. 290r-v. 
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aprirsi l’Arca di S. Ubaldo, quando lo desideri visitare. Vo. Ill.ma mi conservi la 
sua grazia giacche sono di Vo. Ill.ma”.  

 
Come detto, la visita è narrata da Franciarini nella Relatione274 e nella 

                                                 
274 Cfr. Prosdocimi 1984, pp. 105-106: “Relatione di quanto operò in Gubbio il SIG Mar-
chese Scipione Maffei nel riconoscere le Tavole di Bronzo. L’essersi date alle stampe 
nell’opera famosa dell’Etruria Reale del Dempstero l’antichissime Tavole di Bronzo ritrova-
te, e conservate da più secoli nella città di Gubbio, le quali contengono un linguaggio affat-
to perduto, et incognito, ancorché il loro dettato sia lungo sommamente, e contenga una 
gran quantità di parole, parte scolpite a caratteri maiuscoli Etruschi, e parte di lettere con-
simili latine, ha dato ciò giusto motivo alli Vuomini più eruditi dei tempi nostri di andarvi 
indagando la spiegazione, e contenuto della medicina. Quindi il celebre Sig. Marchese Sci-
pione Maffei di Verona Letterato al presente fra i primi non meno d’Italia, che dell’Europa, 
per accertarsi non meno della vera antichità delle Tavole sudette che indagare il loro sincero 
contenuto, stimò bene impiegare la fatica del lungo viaggio, che passa dalla città di Verona 
sua Patria a quella di Gubbio, dove si conservano le medesime Tavole. Arrivò egli quivi 
accompagnato da monsù Silie Francesco, la mattina delli 11 Ottobre dell’anno corrente 
1738; e servito con due carrozze delli quattro Gentiluomini a questo fine Deputati dal pub-
blico Consiglio, che furono li Sig. Bentivoglio Bentivogli, Co(nte) Girolamo Gabrielli, 
Co(nte) Girolamo de la Branca, Uditor Marcello Franciarini, fù condotto al nobile Mona-
stero di S. Pietro della Religione Olivetana, nel quale sogliono riceversi i Personaggi, e 
Principi più riguardevoli, che passano per Gubbio. Quindi la mattina susseguente delli 12 
Ottobre fù l’istesso Sig. Marchese, e suo compagno delli medesimi Sig. Deputati con le car-
rozze condotto al Magnifico, et antichissimo Palazzo della Città, che col solito della sua 
gentilezza, fu sommamente lodato dal Sig. Marchese, il quale dopo salito la lunga scala, che 
vi è per ascendere nella sua gran sala, fù infine condotto nella stanza dell’Archivio Segreto, 
nella quale con le scritture, e libri più riguardevoli si conservano le sette Tavole di bronzo 
al presente così nominate. La prima diligenza impiegata dal Sig. Marchese intorno di esse 
fu nel fare un’osservazione assai minuta di ogni una di loro, avendone considerato al meno 
la qualità diversità, e antichità dei caratteri impressi in quelle che la quantità dei versi, delle 
lettere, e della loro altezza, larghezza, e misura, prendendo di tutto distinta memoria. Dopo 
aver il Sig. Marchese impiegato a ciò la prima mattina, si passò nella susseguente del gior-
no delli 13 alla molto più lunga fatica di collationare il contenuto di qualsivoglia dell’istesse 
Tavole, che per commodo maggiore furono trasportate nel Salone del Consiglio dove furono 
posate sopra il suo gran Tendone, et ivi disposte con l’ordine medesimo, che si leggono 
stampate appresso il Dempstero. Per fare questo riscontro, e collatione aveva il Sig. Mar-
chese seco portati i fogli delle istesse Tavole di Gubbio stampati nell’opera del Dempstero; e 
mentre monsù Silié andava leggendo le parole delle medesime, il Sig. marchese scorreva con 
l’occhio la Tavola originale, che fù riconosciuta così fedele con la stampa fatta di essa, che il 
Sig. marchese ne diede una lode speciale a chi in Gubbio aveva avuta l’incumbenza di cor-
reggere i fogli, che dopo stampati in Fiorenza, dal Sig. Senatore Buonarroti si rimisero più, 
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lettera ad Abati Olivieri successiva alla partenza. La delegazione eugubi-
na ebbe difficoltà ad incontrarsi con Maffei, e questi era a Gubbio già da 
qualche giorno quando fu intercettato da Franciarini stesso l’11 ottobre. 
Rimase a Gubbio fino al 15 ottobre, risiedendo nella foresteria del mona-
stero di S. Pietro, e procedé all’esame delle TI nei giorni 13 e 14. Le con-
frontò attentamente con il testo edito da Buonarroti, di cui riscontrò 
l’assoluta fedeltà all’originale, lodandone gli eugubini, che ne furono gli 
artefici; lodi che Franciarini riporta nella Relatione ma omette discreta-
mente nella lettera ad Abati Olivieri. Nella minuta della lettera che scrive 
a Maffei pubblicata da Prosdocimi, Franciarini menziona poi le “diligenze 
così accurate, che V.S. Ill.ma nel suo passaggio per questa città pratticò ultima-
mente intorno alle sue celebri Tavole di bronzo nel riconoscerle, e prendere una 
diligente impressione di ciascheduna delle medesime ...”, e sembra attestare 
che il veronese effettuò delle sue proprie trascrizioni, peraltro dell’intera 
serie delle Tavole275. Ad ogni modo, proprio al termine dell’autopsia Maf-
fei ricevette l’omaggio degli antigrafi dal Gonfaloniere Beneduci. Si sof-
fermò anche presso l’abitazione di Franciarini, dove poté anche vedere la 

                                                                                                              
e più volte in Gubbio per correggerli sopra le Tavole originali; di modo che appena credeva, 
che questa correttione si fosse fatta in Gubbio senza esservi intervenuto alcuno degli eruditi 
di Fiorenza; e si espresse con dire, che di tante antichità da lui riconosciute stampate non 
aveva mai veduta la più corretta, e fedele delle presenti Tavole di Gubbio stampate nel 
Dempstero. Non terminò questo riscontro, e collatione delle Tavole Gubbine il giorno delli 
13, ma convenne impiegarvi ancora la mattina del dì seguente delli 14, nel quale essendosi 
dato fine al lungo confronto; il Sig. Marchese espresse il suo ingenuo sentimento intorno 
alle Tavole medesime, che fù esser quelle di vera, et innegabile antichità, credendo potessero 
essere di tempo posteriore ad una lapide di Napoli impressa con lettere Pelasghe verso 
l’anno 500 di Roma, quale credeva più antiche delle Tavole Eugubine, perchè le lettere Pe-
lasghe di questa erano assai più malformate di quelle delle Tavole Eugubine”. SASG, Ar-
manni, 366 = III E 11, pp. 33-36. 
275 Prosdocimi 1984, p. 109: “Illustrissimo e reverendissimo signore padrone colendis-
simo. / Le diligenze così accurate, che vostra signoria illustrissima nel suo passaggio per 
questa città pratticò ultimamente intorno alle sue celebri Tavole di bronzo nel ricono-
scerle, e prendere una diligente impressione di ciascheduna delle medesime, ha dato giu-
sto motivo alla tenue servitù mia di mettere assieme, quanto ho potuto rinvenire essere 
stato scritto da varii autori circa le Tavole medesime, sperando, che vostra signoria illu-
strissima col proprio dell'animo suo benignissimo sia per gradire questa primitia della 
mia devozione nel meno per essere fatica intrapresa a seconda del suo genio, che per esser 
fatta da un cittadino, verso le antichità, e privilegi del di cui patria la sua rarissima vir-
tù, et erudizione si degnò mostrare una stima non ordinaria”. SASG, Armanni, 366 = 
III E 11, p. 80. 



A. Calderini, R. Massarelli  
 

124 

“fatiga fatta intorno alle Tavole Gubbine”, e lodò “in specie la prima parte, che 
comprende la raccolta di quanto ne hanno scritto buon numero di Autori”. La 
lettera a Maffei di cui Franciarini riporta la testé citata minuta sembra poi 
accompagnare il dono della Fatiga, che invia al veronese. Gli aveva già 
fatto dono della “piccola Iscrizione di Giove Appennino”, durante la visita 
alla propria abitazione, e lo racconta ad Abati Olivieri, a cui dà molte al-
tre notizie, anche sulla partenza dell’illustre ospite.  

 
Lettera di Franciarini ad Abati Olivieri del 17 ottobre 1738, da Gub-

bio276: “Avendomi Vo. Ill.ma dato avviso della venuta, ch’era p(er) fare in que-
sta Città il celebre Sig. Marchese Scipione Maffei di Verona, trovo debito della 
mia attenzione di darle parte di quanto n’è susseguito. Tentarono i Sig.ri quattro 
pubblici Deputati, che furono i Sig.ri Bentivoglio Bentivogli, Co(nte) Girolamo 
Gabrielli, Co(nte) Girolamo della Branca, et Uditor Franciarini p(er) [...] di far 
l’incontro con due carrozze sino alla Chiesa della Mad(on)na del Ponte, ma sem-
pre con poca fortuna; quando dopo molti giorni giunto quà improvidam(en)te la 
mattina di sabbato 11. del corrente, essendo la notte rimasto in Cantiano, e 
smontato all’Osteria del Mercato, ricercò il Monastero di S. Pietro, nella Chiesa 
del quale p(er) buona sorte mi trovai all’ultima Messa, e darmi a conoscere al S. 
Marchese, fossimo dalli PP. condotti al solito appartam(en)to e dopo buoni com-
plimenti, volle egli licenziarsi p(er) ritornare all’Osteria, dove attendeva la soma, 
che conduce seco, p(er)ché viaggia egli a cavallo. Mi diedi l’animo di servirlo sino 
colà, di dove provai a dar parte al S. Conf(alonie)re, e S.ri Eletti dell’arrivo del S. 
Marchese, che il dopo pranzo con due carrozze lo levarono dall’Osteria e lo ac-
compagnarono al Monastero di S. Pietro. La mattina susseguente della Domeni-
ca fù con l’istessa carrozza condotto all’[...] Palazzo della Com(uni)tà; che fù al 
sommo benignam(en)te lodato dal S. Marchese, e da chi seco conduce; e passati 
in Archivio Segreto, fù fatta la prima visione alle sette Tavole di bronzo, che vi si 
conservano, et il giorno seguente p(er) maggior comodo furono trasportate nel 
Salone del Consiglio dove il Sig. Marchese, e suo Compagno diedero principio a 
farne una visione assai minuta con quell’ordine che sono stampate nel Dempste-
rio, onde pigliata la misura di ciascheduna, notata la qualità de’ caratteri et os-
servato, se fra loro avevano connessione alcuna; il che fù trovato [...] solo fra la 
p(ri)ma e la 2a, e fra la 6a e 7a; servendo in esse p(er) chiamare [...] ultimo verso, 
che si ripete p(er) primo nella Tavola susseguente. Si passò il secondo giorno alla 
fatiga più lunga di collacionare ogni una delle sette Tavole con i fogli impressi 

                                                 
276 BOP, ms. 346, cc. 291r-292v. 
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nel Dempsterio, che il S. Marchese aveva seco portati; nel che fare il S. Marchese 
teneva avanti gli occhi la Tavola, et il suo Compagno nè leggeva il contenuto nel 
foglio stampato. Il sentimento del S. Marchese fù, che le Tavole fossero di vera 
antichità e potessero essere intorno al secolo quinto doppo l’edificazione di Roma. 
L’intenderne poi il contenuto, e farne l’interpretazione la [...] quasi impossibile. 
Lodò molto i Gubbini p(er) l’acquisto fatto di questa antichità, p(er) averle con-
servate ormai nei secoli, e p(er) la gran diligenza usata nella correzione dei fogli 
del Dempsterio. Il S. Conf(alonie)re secondo prudenti insinuazioni di Vo. Ill.ma 
regalò al Sig. Marchese la copia dei fogli impressi sopra le Tavole, che si conser-
vavano nell’Archivio Segreto. Fù il S. Marchese a riconoscere col suo monsù Si-
lié il nostro antico Teatro, et il Mausoleo; essendosi in tale occasione scoperto che 
la facciata di fuori del Teatro era tutta fabricata di pietre fatte a bugne; e nel 
Mausoleo fù fatta nuova osservazione di certi piccoli bugi profondi, che circon-
dano la stanza interiore di esso. Il medesimo Francese fece il disegno del Mauso-
leo, e della cassa di marmo conservata ne’ claustri del Monastero di S. Pietro. Si 
compiacque il S. Marchese di onorare la mia abitazione, et essere nel mio studio, 
dove avendomi richiesta la fatiga fatta intorno alle Tavole Gubbine, si degnò di 
lodarmi in specie la prima parte, che comprende la raccolta di quanto ne hanno 
scritto buon numero di Autori. Fù il S. Marchese da me regalato della piccola 
Iscrizione di Giove Appennino, e di un disegno del nostro antico Teatro. Partì 
alla fine il Sig. Marchese la mattina delli 15., e fù servito con due carrozze p(er) 
tutto il piano sino al Ponte degli Assi accompagnato dal Sig. Bentivoglio e da 
due suoi S.ri Nipoti, dal S. C(onfalonie)re Beneduci, S. Angelini Bibliotecario, e 
da me, che hò procurato di servire sempre il S. Marchese con l’[...] possibile p(er) 
acquistarmi il suo Padronato come spero di aver fatto. Nel partire si degnò il S. 
Marchese di raccomandarmi specialm(en)te la lettera ingiunta p(er) Vo. Ill.ma 
alla quale ratificando l’antico [...] resto con fare ossequiosa riverenza”. 

 
Maffei aveva già scritto ad Abati Olivieri il giorno stesso della parten-

za da Gubbio, esprimendogli la propria soddisfazione e tessendo lodi agli 
eugubini e a Franciarini in particolare per tanta premura ed ospitalità:  
 

Lettera di Maffei ad Abati Olivieri del 15 ottobre 1738, da Gubbio277: 
“In Gubbio mi hanno fatto tanti onori, che ne son rimasto confuso. Le tavole so-
no sicuramente antiche, e a torto tutti per la strada mi avevan detto che sicura-
mente son moderne. Il Sig.r Franciarini è la più buona creatura del mondo. Mi 
voleva donare anche dei libri, che assolutamente non ho voluto. Mi ha dato il 
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Giove Appennino, del quale ho l’obbligazione a voi. In questo punto parto per 
Perugia, e di là andrò a Fiorenza per Arezzo ...”. 

 
Menziona lui stesso, dunque, il dono dell’iscrizione di Giove Ap-

pennino, che pubblica nel suo Museum Veronense (→ Fig. 5a)278, e ancor 
prima nell’articolo già citato del quinto volume delle Osservazioni Lettera-
rie279, dove riferisce del soggiorno eugubino, cita l’omaggio e loda gli e-
ruditi locali:  

 
“Queste sono di Gubbio [...] l’ultima è in piedestalletto di marmo Greco, pas-

sato ora nel Museo Veronese per grazioso dono dell’erudito, e gentilissimo Sig. 
Marcello Franciarini”280; 

 
“... convenevole sarà non meno il far memoria della generosa inclinazione a 

onorar le lettere, che quella Nobiltà ha dimostrata nello scorso autunno: perché 
essendosi trasferito in quella Città per osservar le famose lamine un tale, che al-
tro capitale non ha che del buon volere, quel Publico si è compiacciuto di farlo 
incontrar nell’arrivo, di farlo splendidamente alloggiare, di deputargli quattro 
principali ed eruditi Gentiluomini per favorirlo nel tempo del soggiorno, e di far-
lo accompagnare per lungo tratto nella partenza. Il poco merito di chi ha ricevuti 
sì grandi onori, non pregiudica punto alla gloria di chi gli ha fatti, perchè non si 
son fatti alla persona, ma al genio di occuparsi delle buone lettere”281. 

 
L’iscrizione, che è la CIL XI 5803 dal santuario della Scheggia, era già 

stata pubblicata dallo stesso Franciarini nel saggio sul nome di Gubbio282, 
e poi anche da Muratori nel 1739 (→ Fig. 5b), con riferimento a Francia-
rini283; questi aveva descritto le modalità del ritrovamento e dell’acquisi-
zione da parte sua:  

 
“... Di questo tempio dedicato a Giove Apennino posto ne’ monti più alti e vi-

cini ad Iguvio, e finora incognito ad una parte degli eruditi, si è scoperto a’ nostri 
tempi qualche vestigio; quando nel rifarcirsi la Strada da Flaminia nelle vicinan-

                                                 
278 Maffei 1749, p. LXXIX, 5. 
279 Maffei 1739b, p. 208 n. 58. 
280 Maffei 1739b, p. 209. 
281 Maffei 1739b, p. 211. 
282 Franciarini 1732, p. 263. 
283 Muratori 1739-1742, I, p. VIII n. 5. 
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ze della Schieggia terra del Contado di Gubbio furono trovate molte ruine sotter-
ranee d’antichi Edifizj, e fra esse un piccolo piedestallo venuto a forte alle mie 
mani per dono del fu Carlo Cenni Notajo già di Gubbio di molta sufficenza 
nell’arte sua; nel qual piedestallo si vede scolpito il nome di Giove Apennino col-
la seguente inscrizione votiva [segue testo dell’iscrizione]”284. 

 

 
 

Fig. 5  

 
Passeri riteneva che il santuario della Scheggia fosse anche il sito di 

rinvenimento delle TI; sulla base di questa errata convinzione si sofferma 
approfonditamente sulla Scheggia nell’apparato introduttivo alle sue 
“Tabulae Iguvinae” nei Paralipomena. Riporta l’epigrafe in questo contesto, 
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riferendo anche la nota di colore relativa al rammarico degli eugubini per 
la donazione fatta da Franciarini:  

 
“.... Hic Iovem sub titulo Apenini cultum fuisse colligitur ex Claudiano; ma-

nifestissime vero evincitur ex Inscriptione in basi marmorea ineunte hoc sæculo 
ibi reperta, cui donarium aliquod infixum fuerat. Hæc diu stetit Eugubii in Bi-
bliotheca Nobilis, & eruditi Marcelli Franciarini; a quo dono acceptam Clarissi-
mus Scipio Maffejus Museo veronensi commendavit, dolentibus Civibus monu-
mentum id emigrasse [segue il testo dell’epigrafe]”285. 

 
Il 15 ottobre Maffei parte dunque per Perugia, con l’intento di far visi-

ta a Giacinto Vincioli. Questi fu certamente la figura più importante 
dell’antiquaria perugina settecentesca, corrispondente di Gori, Muratori, 
Passeri, e di molti altri letterati e specificamente antiquari. In particolare 
ebbe un ruolo centrale nelle vicende relative a due iscrizioni umbre da 
Assisi rinvenute tra 1741 e 1742, vale a dire quella trovata dall’abate Pie-
tro Paolo Ginanni (Ravenna 1698 ‒ Roma? 1777) nel convento di S. Pietro, 
poi dispersa, ed il notissimo terminus ST Um 10 (sacre stahu). Di entrambe 
inviò apografi agli eruditi; della seconda, che vide direttamente presso il 
nobile erudito perugino Pompeo Eugeni a cui era passata dopo il rinve-
nimento nel contado tra Assisi e Bastia, inviò molti apografi di sua mano, 
e fu lui stesso a prenderne il calco cartaceo che determinò l’errata lettura 
<maronmei> in luogo di <MARONATEI>; calco richiesto da Gori ed ancora 
conservato in entrambi gli esemplari realizzati286.  

Era corrispondente anche degli eugubini, non solo di Bentivoglio287 
ma anche di Franciarini288, e fu proprio quest’ultimo ad introdurlo ad 
Abati Olivieri; pare significativo che nell’archivio Olivieri due lettere del 
perugino si trovino rilegate nello stesso quaderno della copia del mano-
scritto di Gabrielli, subito dopo questo, e subito dopo un’altra antichità 
indicata “apud Nob. D. Bentivolum De Homdedeis Bentivolis”289; peraltro, en-
trambe trattano ancora del terminus assisiate ST Um 10, di cui offrono 

                                                 
285 Passeri 1767, p. 249. 
286 LSU 45; Calderini, Giannecchini 2006 [2007]. 
287 Cfr. Prosdocimi 1984, pp. 110-111. 
288 I quaderni delle lettere a G. Vincioli conservati alla Biblioteca Augusta di Pe-
rugia contengono 11 lettere di Franciarini, degli anni 1733-1738: BAP, ms. 899, t. 
VIII, fasc. III. 
289 BOP, ms. 446, c. 38v. 
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due apografi290. Ed era appunto anche corrispondente di Maffei, che nelle 
sue lettere mostra anzi di tenere con il perugino un tono piuttosto infor-
male; l’amicizia risale agli anni Dieci, ed il veronese menziona e loda 
Vincioli già nel Ragionamento degl’Itali Primitivi, del 1727 (nell’Historia Di-
plomatica), per l’invio di materiale: 

 
“Cominciai a far delineare con diligenza urne, vasi, lamine, pietre, e quanto 

di tal genere potea trovarsi; in che fui singolarmente tenuto al Sig. Giacinto Vin-
cioli erudito e Gentiluomo, da cui ebbi, or fa dieci anni, i disegni di quanto si tro-
va in Perugia e nel Perugino, parte, che forse sopra ogni altra ne abbonda”291. 

 
L’ultima lettera di Maffei a Vincioli prima del viaggio autunnale risale 

al 12 aprile, ed in essa il veronese ringrazia il perugino per una “Iscrizione 
Etrusca in pietra che mi ha procurata”, e lo prega di spedirgliela per “la stra-
da più breve e di minor dispendio”292. Maffei giunge, dunque, a Perugia, ma 
non riesce ad incontrarsi con Vincioli perché questi era fuori città. Come 
racconta nella corrispondenza successiva al rientro a Verona, si ferma 
qualche giorno per visitare le antichità della città, che gli destano l’emble-
matico commento “veramente chi non è stato a Perugia non sa che sia antichi-
tà Etrusca” (rimasto caro agli etruscologi perugini odierni, posso testimo-
niarlo personalmente). Raggiunge quindi Pompeo Eugeni, con il quale 
aveva pure una frequentazione diretta, e lo omaggia del volume 
dell’Historia Diplomatica (per il Ragionamento degl’Itali Primitivi contenuto-
vi) che aveva in realtà portato per Vincioli. Successivamente recupererà 
un’altra copia della “non più trovabile” opera e la procurerà anche a Vin-
cioli293. Eugeni ricambia con il dono di alcune urne etrusche; di queste 
chiede a Vincioli di occuparsi, facendole recapitare a Pesaro presso Abati 
Olivieri. Gli chiede anche di occuparsi dell’acquisto di altre urne da lui 
viste presso l’uditore Ugolini ed alla villa del conte Marcantonio Oddi, 
dove giacevano trascurate e dimenticate.  

 

                                                 
290 BOP, ms. 446, cc. 41r-42r. 
291 Maffei 1727, pp. 201-202 (Ragionamento: pp. 199-260). 
292 Garibotto 1955, II, pp. 826-827 n. 736. 
293 Lettera di Maffei a Vincioli del 2 febbraio 1739, da Verona: “Ho ritrovato l’Istoria 
Diplomatica in queste parti non è più ritrovabile. Le mando questa cosa a venezia al Sig. 
Apostolo Zeno, perchè la trasmetta al Sig. Olivieri a Pesaro dal quale Ella la riceverà”. 
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Lettera di Maffei a Giacinto Vincioli del 6 novembre 1738, da Vero-
na294: “I primi di Settembre per occasione di certo libro che lessi feci d’improv-
viso determinazione di fare una corsa fino a Gubbio per vedere ocularmente le 
famose Tavole. Trovatomi così vicino a Perugia non volli tornar addietro senza 
aver veduta così famosa città, e tanto più che speravo per certo di ritrovarvi la 
sua persona. Venni adunque e subito smontato indirizzai i miei passi per rinve-
nirla, ma con mio sommo disgusto trovai ch’Ella pure era in giro, e non sarebbe 
tornato sì tosto. Mi trattenni alcuni giorni per andar vedendo tutte l’Antichità 
Etrusche, e veramente chi non è stato a Perugia non sa che sia antichità Etrusca. 
le avevo portato la mia storia de’ Diplomi, alla quale è annesso il discorso sopra 
gl’Itali primitivi, e per servirla di essa ne aveva privato un’amico, perchè vendi-
bili non ce n’è più. Ma poich’Ella non c’era, avendo una obbligazione al Sign. 
cav. Eugeni, non seppi prsentarmegli senza regararlo di qualche piccola cosa, e 
non restandomi più altro, gli diedi il suddetto libro; quale attesta la cortesia di 
detto Signore son certo che sarà ugualmente a sua disposizione. Ora le dirò che il 
medesimo fu così generoso che mi fece offerta di tutte le sue molte urne e iscri-
zioni, il che come può creder, da me non accettato, rispose però di madarmene 
due o tre. Una se ben mi ricordo nella qual si vede un Gigante che combatte con 
molti: dell’altra non mi sovviene, ma mi sarebbe cara una in cui pare che una 
donna alata conficchi un chiodo in un languente: ovvero quella dove un’uomo 
mette un fanciullo sopra di un’ara; ovvero dove si veggono due persone sopra un 
cavallo: ma insomma me ne rimetto al suo piacere e ogni una me ne sarà ugual-
mente cara. Solamente la supplico che la spedizione sia fatta quanto prima è mai 
possibile, in modo che niente si spezzi. Suppongo che si farà segare la parte ante-
riore, lasciando indietro il rimanente delle casse di pietra. ma non voglio assolu-
tamente che la spesa del preparare e dello spedire a Pesaro al Sig, Annibale Oli-
vieri cada sopra altri che, com’è giusto, sopra di me, avendo io tutta la facilità di 
far pagare a Perugia ciò che occorrerà. Mi sarebbe sommamente caro ottenere 
una o due delle urne del Sig. Auditore Ugolini. So ch’egli è un poco difficile, ma 
pregato per lo suo verso mi fu detto che si piegherebbe. Io gli darò in cambio quel 
che voglia, assai più se avrà la bontà di spiegare il suo genio, e le comprerò anche 
a danari in ragione onesta quando così volesse. Vorrei le due più vicine alla por-
ta, a destra entrando, perchè ci vorrei far sopra un ragionamento; ovvero quella 
che rappresenta un mostro. In grazia V.S. Ill.ma vegga se c’è modo e vegga se il 
Sig. Cav. Eugeni e il Marchese della Penna possano ottenerlo: alla villa del 
Co(nte) Marc’Ant(oni)o Oddi tra molte lapidette infrante e che periscono ci sono 

                                                 
294 Garibotto 1955, II, pp. 845-846 n. 756. 
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lettere Etrusche in una piccola colonnetta e in una pietra quadra di poca gran-
dezza. Se potessero aversi mi sarebbero care; e già nessuno sa che vi siano, e sono 
come perdute. Questi sono i tre luoghi dove la supplico favorirmi pe farmi acqui-
stare qualche cosa. ma che potrò in compenso far io per lei! Ancora mi sarà caris-
simo avere i disegni di quelle che non fossero edite, come credo essercene alquan-
te. Per accertarsi di che basta osservare l’Etruria Regalis del Dempstero e il Mu-
seum Etruscum del Gori, non essendone stampate in altro libro. Io mi presi li-
cenza di far disegnare la sua, data già nel tomo I dell’Etruria Regalis, ma molto 
imperfettamente. Ora vengo a quello che si doveva dir prima. Ho ritrovato qui le 
due pietre con lettere Etrusche che V.S. Ill.ma favorì inviarmi. Gliene rendo gra-
zie nuovamente. Si è pagato il porto da Venezia in quà; ma da Perugia a Vene-
zia? Io non voglio assolutamente che i favori ch’Ella mi fa le tornino punto in 
aggravio ...”. 

 
Tanto Vincioli che Eugeni tardano un po’ a ricontattare Maffei, che se 

ne preoccupa. Entro dicembre, comunque, le due urne donate da Eugeni 
giungono a Pesaro, e Abati Olivieri si prende cura del loro imbarco per 
Venezia. 

 
Lettera di Maffei ad Abati Olivieri del 4 dicembre 1738, da Verona295: 

“... Vi rendo grazie delle Iscrizioni, che non ho ancora potuto guardare. Non ho 
risposta dal Cav. Eugenj, che mi fece moltis(si)me cortesie, nè da nessuno di Pe-
rugia, di Gubbio, nè di Cortona. Questo mi mette in grandissima angustia, per-
chè temo sian perdute le mie, e ch’io sia parso un incivile di non aver scritto dopo 
ricevuti tanti favori. A Gubbio scrissi al Sig. Franciarini, perchè facesse le mie 
parti con tutti. A Cortona scrissi al Sig. Baldelli ...”. 

 
Lettera di Maffei a Vincioli del 12 dicembre 1738, da Verona296: “Ricevo 

una gentilissima sua, ma col dispiacere di non vedere ch’Ella abbi ricevuta la mia 
scrittale subito ripatriato. Scrissi nell’istesso tempo al Sig. Cav. Eugeni per rin-
graziarlo di tutte le gentilezze fattemi a Perugia e nella sua villa. Il non vedere 
sua risposta mi spiacerebbe perchè parerei un uomo poco conveniente. Egli ebbe 
la bontà di farmi dono di due o tre delle sue urne Etrusche che mi furon carissi-
me. Avevo scritto a Lei perchè mi facesse tanto favore di farmele trasportare a 
Pesaro dirette al Sig. Annible Olivieri, e ciò quanto prima fosse mai possibile ...”. 
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Lettera di Maffei ad Abati Olivieri del 18 dicembre 1738, da Verona297: 
“... Voi siete, e sarete ancora incomodato per mio conto, ma non voglio che ne sia-
te anche nella borsa, però vi prego di nettamente avvisare il costo dei porti da Pe-
rugia, e fino a Venezia. Da Perugia dovrei avere due urne Etrusche con figure e 
caratteri, in una delle quali è un Gigante che combatte con molti. Da Perugia e 
da Gubbio ho avute risposte, e così da Cortona ...” 

 
Da Perugia Maffei era ripartito muovendo alla volta di Cortona, don-

de ad Arezzo, dove si incontrò con Lorenzo Guazzesi (Arezzo 1708 ‒ Pisa 
1749)298; il 25 ottobre è a Firenze, e riceve la visita di Gori, che porta al 
culmine la tensione tra i due. Il viaggio di Maffei a Gubbio finisce dunque 
per essere proprio la cornice in cui maturò la definitiva rottura tra i due 
giganti dell’antiquaria etrusco-italica settecentesca, che si manifesterà en-
tro brevissimo nel noto botta e risposta letterario.  

 
Lettera di Maffei ad Abati Olivieri del 25 ottobre 1738, da Firenze299: 

“Ricevo la carissima vostra in Firenze ... Il Gori è venuto a vedermi, mostran-
dosi mio sviscerato; ma siccome nel viaggio ho avuto più riscontri del suo cattivo 
ed ingrato animo verso di me, così gli ho fatto poco accetto(?) e gli ho detto che 
compatisco la violenza fattagli da Franciarini sul mio proposito ...”. 

 
Lettera di Maffei ad Abati Olivieri dell’11 dicembre 1738, da Verona: 

“... Ho avuto molti riscontri, che Gori abbia cercato di alienar da me alquanti va-
lentuomini. Qual motivo l’abbia spinto non saprei. Ne’ suoi libri veggo che cerca 
sempre di contrariarmi, benchè furbescam(en)te. Mi vergogno di un tale nimico. 
Venne a visitarmi in Fiorenza ma gli dissi, che non mi aspettavo tal cortesia da 
chi mi era così contrario, e lo licenziai. Mi disse che ricordava bene le obbligazio-
ni che m’avea: gli farebbe più onore d’essersele scordate ...”. 

 
Torna a Verona poco prima del 6 novembre (il 12 dicembre dice a 

Vincioli che la lettera precedente, datata appunto al 6 novembre, gliela 
aveva scritta “subito ripatriato”). Il viaggio gli fu determinante per le pro-
duzioni antiquarie immediatamente successive e per le proprie convin-
zioni antiquarie più in generale, anche se gliene derivarono, ad un mese 

                                                 
297 Garibotto 1955, II, pp. 853-854 n. 762. 
298 Garibotto 1955, II, pp. 844-845 n. 755. 
299 Garibotto 1955, II, pp. 851-852 n. 760. 
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dal ritorno, improvvisi quanto fugaci dubbi circa l’autenticità delle TI300. 
Questi dovettero dissolversi, giacché non ve n’è traccia nella produzione 
saggistica successiva; rimase il piacere di aver “fatto un viaggio curioso, e 
gustoso per quell’Italia che nissuno vede. Gubbio, Fossombrone, Perugia, Corto-
na, Arezzo, Urbino...”301. 

[AC] 

                                                 
300 Lettera di Maffei ad Abati Olivieri dell’11 dicembre 1738, da Verona: ... Vi con-
fido un mio travaglio. Vedendo le tavole Eugobine, le ho giudicate vere, e così ho detto fi-
nora e scritto. Ora nell’entrarci dentro da vero, il che non ho più fatto, trovo, che vera-
mente non può essere altro che uno scherzo ed una impostura. Seguier lo crede evidente. 
Or che ho da fare? le darò per ambigue, e proporrò le ragioni pro e contra. Vi prego di te-
nere ciò per ora segreto ...” 
301 Lettera di Maffei a Giovanni Poleni del 16 novembre 1738, da Verona; Garibot-
to 1955, II, p. 849 n. 758. 



Cap.2.  

L’iscrizione etrusca di S. Angelo a Perugia (ET Pe 5.3) 

 
2.1. Preliminaria 

 

L’opportunità di presentare qui un excursus approfondito sull’iscri-
zione etrusca di Sant’Angelo risiede su vari fattori concomitanti. In primo 
luogo, l’iscrizione, la cui documentazione come si vedrà risale almeno al 
1540, richiama direttamente il clima di “scoperta” delle antichità umbro-
etrusche del tardo Umanesimo e del Cinquecento, estensivamente deli-
neato nel → Cap. 1 con l’introduzione delle figure di maggiore rilievo 
dell’erudizione antiquaria del periodo; non è un caso che il testo sia tra le 
prime testimonianze etrusche mai apparse in opere a stampa, perdipiù in 
concomitanza con le TI (nella silloge Smetius-Lipsius e poi in quella di 
Gruter), dove la presenza dell’iscrizione di Sant’Angelo è intesa chiara-
mente come supporto all’identificazione della facies epigrafica delle TI. 
Inoltre, l’iscrizione è ben presente nelle carte eugubine di Gabrielli e suc-
cessivamente di Cantalmaggi, che costituiscono il nucleo documentario 
del presente lavoro, insieme ad altro materiale dell’Archivo Armanni; in 
aggiunta a ciò, la storia delle edizioni dell’epigrafe di S. Angelo sarà de-
terminante per la comprensione di un testo epigrafico tràdito, di nuovo, 
dalle carte di Baldangelo Abati e Gabrielli (→ Cap. 3). Infine, la storia do-
cumentaria dell’iscrizione, così come sarà presentata, mostra la necessità 
di una revisione epigrafica e di un approfondimento interpretativo che, 
in funzione delle recenti linee di indagine emerse nello studio dell’etru-
sco almeno negli ultimi trent’anni, riesca a rendere quantomeno un’idea 
parziale della complessità del testo. 

 
 

2.2. Il monumento 

 
L’iscrizione di Sant’Angelo è conservata presso i depositi del Museo 

Archeologico Nazionale dell’Umbria, a Perugia (inv. n. 29, → Tav. 1, Fig.  
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Fig. 6  

 
 

6)302. È una lastra di travertino dallo spessore piuttosto uniforme (10-12 
cm ca.), di forma trapezoidale, larga 53 cm ca.; i due lati verticali, asim-
metrici, sono lunghi rispettivamente 49 e 58 cm ca. (→ Fig. 6). La superfi-
cie della pietra ha molte abrasioni (come si vedrà, già presenti in antico), 
e gli spigoli sono molto consumati. Ciò nonostante, è possibile affermare 
con buona approssimazione che le dimensioni originarie della lastra, al 
                                                 
302 Il numero d'inventario, visibile anche nell’immagine (→ Tav. 1), fa riferimento 
all’Inventario Comunale del 1957. In CIE 4539 è citato invece l’Inventario Lupatel-
li, del 1880 (n. 555). Devo queste informazioni a Mafalda Cipollone, che ringrazio. 



A. Calderini, R. Massarelli  
 

136 

netto delle lacune, non si allontanavano da quelle attuali: la parola caraθ-
sle, la cui integrità è data dall’attestazione alla riga 8, compare anche di-
stribuita tra la fine della riga 3 e l’inizio della riga 4, e questo dà automa-
ticamente i confini destro e sinistro dello specchio epigrafico. Per quanto 
riguarda il confine superiore, la porzione di testo ca: suθi:... è del tutto 
congrua come incipit di un’iscrizione303; più complessa la situazione del 
confine inferiore, che tuttavia sembra coincidere con l’attuale taglio obli-
quo della pietra, come suggeriscono anche alcune delle osservazioni ai 
paragrafi seguenti. 

La parte centrale dello specchio epigrafico (49 cm ca. di altezza per 41 
cm ca. di larghezza) è interessata da una patina rossastra, presunto effetto 
dell’esposizione agli agenti atmosferici, da cui sono stati risparmiati i bor-
di esterni, forse perché coperti da una precedente muratura della pietra. 

Le lettere hanno dimensioni abbastanza regolari, di 4,5-5 cm ca., con 
un ductus di 0,5 cm ca.; l’evidente rubricatura è almeno parzialmente 
moderna, come si vedrà: l’impressione è che l’iscrizione originariamente 
non avesse alcuna rubricatura, anche perché le prime fonti non ne regi-
strano mai la presenza. 

L’alfabeto utilizzato è il diffuso tipo II regolarizzato della tassonomia 
di Maggiani304: my e ny hanno la consueta forma con aste verticali paral-
lele e segmenti trasversali che partono dal vertice superiore delle aste per 
arrivare a circa metà dell’asta immediatamente a destra. Dell’alfabeto ti-
po sono attestati alpha, gamma, epsilon, wau, theta, iota, lambda, my, ny, pi, 
san, rho, sigma, tau, ypsilon (mancano zeta, heta, phi, chi, “segno a 8”). Da 
segnalare, per una migliore collocazione cronologica dell’alfabeto, epsilon 
e wau con aste verticali e traverse oblique simmetriche, e nel caso di epsi-
lon breve codolo in basso; inoltre, rho con occhiello e ampio codolo, e tau 
con segmento trasversale secante l’asta verticale e con orientamento a-
scendente verso destra: questi aspetti epigrafici minori sembrano sugge-
rire un inquadramento nel II sec. a.C. 

 
 
2.3. L’iscrizione 

 

Il testo si sviluppa in direzione sinistrorsa su 9 righe di dimensioni 
analoghe, tranne l’ultima che, se effettiva, è costituita da una sola lette-

                                                 
303 Si veda più avanti per la discussione di questo aspetto. 
304 Maggiani 1990, pp. 188-193. 
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ra. Le parole sono separate da due punti verticali (dove sono conserva-
ti); le singole unità lessicali sono divise in almeno due casi (caial e caraθ-
sle) dall’”a capo” materiale. La lettura che qui si propone è il frutto di 
più esami autoptici effettuati presso il Museo perugino305; a lato si offre 
il confronto con le edizioni precedenti, quando queste sono divergen-
ti306. Particolari osservazioni sono demandate al commento epigrafico 
seguente. 
 
1 ca: suθi: ṭ-ẹ--(-)[  PL. ṇe�ṣ[l:] //// PA. ṇẹṣ[l] … RI. ṇẹṣ[l: θ] 
2 amcie: titial: caiạ  PL. ạmcie: tịtial PL. PA. RI. can 
3 l: restiaś: cal: ca  PL. cạ 
4 raθsle: aperuce 
5 ṇ: ca: θui[:] ceśu:  PL. PA. n: ca: θui: RI. ṃ: ca: θui: 
6 lusver[:] etva: ca PL. PA. lusver: RI. [-]lusver: 
7 urane: cares   PL. p̣uvạne: caresị PA. -spurane: cares-:  
   RI. [ś]purane: caresi: 
8 caraθsle: ṣp̣   PL. sạ PA. ṣẹ RI. [-]a 
9 ụ    PL. … RI. [-?-] 
 
r. 1:  la seconda parte della riga è interessata da una notevole lacuna: 

come si vedrà, già alcune delle prime fonti cinquecentesche regi-
strano una certa difficoltà nell’individuare le singole lettere di 
questo segmento, segno evidente che la lacuna era già presente. 
Dopo ca: suθi: si vede la parte inferiore di un’asta verticale e 
un’altra parte inferiore ugualmente priva della parte sommitale; è 
possibile che vi sia anche un segno trasversale obliquo discenden-
te a sinistra, ma il ny che se ne otterrebbe sembrerebbe spropor-
zionato rispetto agli altri esempi dell’iscrizione. Piuttosto, a de-
stra della prima asta, a ridosso della frattura, sembra possibile ri-
conoscere una porzione di segmento obliquo, che porterebbe ad 
interpretare il segno come tau. Pare da escludere, invece, la pre-
senza di un breve segmento obliquo ascendente a sinistra che par-
te dal vertice inferiore della seconda asta, che porterebbe even-

                                                 
305 In particolare si fa riferimento agli esami autoptici del 14 maggio 2012 e del 23 
ottobre 2013. 
306 Legenda: PL. = CIE 4539 (Pauli); PA. = TLE 572 (Pallottino; il sistema di notazio-
ne delle lettere incerte è stato reso utilizzando il punto sottoscritto); RI. = ET Pe 5.3 
(Rix; il sistema di notazione delle sibilanti è stato normalizzato). 
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tualmente a riconoscere un lambda: il tratto, se effettivo, non sem-
bra intenzionale. Si nota quindi la parte inferiore di un’asta verti-
cale a metà della quale si dirama un segmento obliquo discenden-
te a sinistra: la lettura più probabile è epsilon (altra possibilità è 
wau). Seguono, quindi, possibili tracce di un’asta verticale e forse 
di un segmento curvo, di cui pare azzardato proporre una lettura. 

 
r. 2:  l’ultima lettera della riga non è ny: si vedono chiaramente le due 

aste verticali, ma il segmento trasversale, pur segnalato dalla rubri-
catura, è inesistente (questo, inoltre, suggerisce che la rubricatura 
delle lettere sia opera moderna, come anticipato sopra); al contra-
rio, si vedono le attaccature dei due segmenti obliqui che si dira-
mano a sinistra della seconda asta verticale (uno superiore, l’altro 
centrale): delle due possibilità, alpha e wau, è chiaramente preferibi-
le la prima, perché permette la lettura caial. 

 
r. 3:  il lambda iniziale, inciso in prossimità del bordo, risulta parzial-

mente abraso e dal ductus più fine, ma nel complesso facilmente 
leggibile. La seconda asta verticale dell’alpha alla fine della riga 
insiste su un taglio della pietra, ma la lettura non è in discussione. 

 
r. 4:  anche l’asta verticale del rho iniziale insiste sul bordo destro, ma 

anche qui la lettura è certa. 
 
r. 5:  il segno iniziale sembra essere ny: a quanto pare, manca l’attac-

catura del segmento a destra della prima asta verticale per ipotiz-
zare che si tratti piuttosto di my. La parte centrale della riga è inte-
ressata da una lacuna che, tuttavia, non pregiudica la lettura dei 
singoli grafi; solo i due punti dopo θui non sono visibili. 

 
r. 6:  lo spazio prima di lusver non sembra contenere alcun tipo di grafo; 

in questo punto la superficie della pietra è ben conservata, sembra 
trattarsi semplicemente di uno spazio vuoto. I due punti dopo lu-
sver non sono conservati, ma facilmente ipotizzabili in funzione 
dello spazio disponibile. Al contrario, i due punti dopo etva, non 
segnalati dalla rubricatura, sono comunque visibili. Il segno dopo 
ca in fine di riga non sembra essere volontario. 

 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 139 

r. 7:  anche lo spazio prima di urane è stato lasciato vuoto. Dopo il sigma 
finale non sembra possibile scorgere alcun tipo di segno. 

 
r. 8:  dei due punti dopo caraθsle è conservato solo il superiore; segue un 

breve tratto curvilineo superiore, verosimilmente parte di un sigma, 
quindi la parte superiore di un’asta verticale da cui si dirama un 
segmento obliquo a sinistra, che sembra wau o, più probabilmente, 
pi. La porzione di spazio rimanente non sembra contenere grafi. 

 
r. 9:  i due tratti obliqui di ypsilon sono ben visibili. 

 

 

2.4. Dagli albori dell’erudizione antiquaria 

 

L’iscrizione di Sant’Angelo costituisce un unicum documentario di 
grande interesse. Come già sottolineava Vermiglioli, l’epigrafe è verosi-
milmente “[...] il Primo Monumento etrusco di Perugia, che si sia veduto pub-
blicato con le stampe l’anno 1588 [...]”307, ovvero con l’edizione a stampa, 
curata da Lipsius, del materiale epigrafico raccolto da Smetius (→ 1.1), di 
cui si parlerà tra poco. 

La storia dell’iscrizione, tuttavia, inizia molto prima della pubblica-
zione di Smetius e Lipsius. Le prime fasi della documentazione sono state 
recentemente ricostruite da Paolo Renzi in un pregevole lavoro308 che get-
ta nuova luce sull’antiquaria perugina dagli albori fino alla fine del Cin-
quecento, lavoro che qui riteniamo opportuno seguire nelle sue linee di 
sviluppo generali. 

La prima notizia relativa all’Iscrizione di Sant’Angelo è una nota 
manoscritta di Antonio da Sangallo il Giovane (Antonio Cordini, Firen-
ze 1484 ‒ Terni 1546), conservata presso il Gabinetto dei Disegni e delle 
Stampe alla Galleria degli Uffizi a Firenze, databile intorno al 1540 (→ 
Fig. 7). Sangallo in quegli anni è a Perugia, incaricato da Paolo III di pro-
gettare e costruire un forte militare per le truppe pontificie, la futura Roc-
ca Paolina. Sangallo compie una serie di sopralluoghi, in particolare in 
prossimità della Porta Marzia, dove in effetti sorgerà la Rocca, ma anche 

                                                 
307 Vermiglioli 1804-5, vol. I, p. 72 (= Vermiglioli 1833-4, Vol. I, p. 131: [...] ed è que-
sto certamente il primo monumento etrusco di Perugia che siasi veduto pubblicato con le 
stampe l’anno 1588 [...]). 
308 Renzi 2011. 
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presso altri punti della città, e registra sul suo taccuino tutte le evidenze 
antiquarie, artistiche ed architettoniche che si trova ad osservare. Tra 
queste menziona l’Iscrizione di Sant’Angelo, di cui fornisce alcune in-
formazioni ed anche un apografo309: 

 
“I(n) S(an)to agniolo di perugia i(n) sacrestia fuora de opera jntra portatile e 

stata lo(n)go tempo i(n) terra i(n) questa sie una preta logorata p(er)ché e stata 
as(s)ai te(m)po i(n) terra et e scontornata e logorata p(er)ché e stata as(s)ai freca-
ta colli piedi e molta logorata e a molti pu(n)ti no(n) si conosce se sono titoli o se 
sono buchi del tauertino naturali ma sono lettere etrusche”. 

 

 
 

Fig. 7  

                                                 
309 GDSU, Arch. 2080; cfr. Vasori 1979, pp. 142, 151 (da cui è tratta l’immagine qui 
riportata); Borsi 1985, p. 40; Renzi 2011, pp. 353-354. 
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Le informazioni fornite da Sangallo sono notevoli, e notevole, come 
sottolinea Renzi, è il richiamo sicuro alle “lettere etrusche”, in un periodo 
in cui l’epigrafia etrusca era ancora materia inesplorata. Sangallo dice 
chiaramente che l’iscrizione proviene da Sant’Angelo, e che è collocata 
nella sacrestia della chiesa “fuora de opera jntra portatile”, cioè dentro un 
contenitore, probabilmente un armadio310, luogo in cui era stata posta do-
po essere stata per lungo tempo inserita nel pavimento della chiesa o delle 
sue pertinenze, dove il calpestio continuo ne aveva rovinato alcune lettere. 

L’apografo che Sangallo riporta è, ugualmente, di fattura pregevole, 
considerata anche l’assenza di precise competenze epigrafiche, soprattut-
to relative all’epigrafia etrusca, da parte dell’architetto: la trascrizione dei 
segni è particolarmente fedele all’originale, più anche di apografi che sa-
ranno realizzati successivamente. Particolare interesse riveste la trascri-
zione, apparentemente piuttosto sicura, della parte finale della prima riga 
(resa trerlc), oggi illeggibile. 

Il secondo documento in ordine di tempo è un apografo parziale (Fig. 

8, → Tav. 2), vergato sul verso del foglio di guardia di un’edizione aldina 
di Esichio, datata al 1514, conservata presso la Biblioteca Augusta di Pe-
rugia311: 

 

 
 

Fig. 8  

                                                 
310 Cfr. Renzi 2011, p. 369. Come si è visto sopra (→ 1.1, cfr. 3.8), Renzi suppone 
che il contenitore potrebbe essere lo stesso armarium di cui parla Jean Matal, che 
in visita a Perugia da Gubbio nel 1565 ebbe modo di accedervi per consultare al-
cuni testi su papiro, ivi contenuti, che alcuni consideravano etruschi, mentre altri 
avevano riconosciuto come getici.  
311 BAP, fondo.Ald., 474 (Ἡσυχίου λεξικόν, Hesychii Dictionarium, edidit Venetiae 
Aldus Manutius anno 1514). 



A. Calderini, R. Massarelli  
 

142 

L’apografo era noto a Fabretti312, e fu menzionato anche da Pauli313; 
Renzi ne ha ricostruito la genesi, ipotizzando, con argomenti molto con-
vincenti314, che l’autore sia Marcus Teyninger315, il cui nome compare sul 
contropiatto anteriore quale possessore del volume, prima del successivo 
acquisto da parte di Prospero Podiani, fondatore del primo nucleo della 
Biblioteca Augusta316. Il tedesco Marcus Teyninger fu corrispondente e 
collaboratore del grande epigrafista e umanista Jean Matal: nelle sue 
schede Teyninger compare spesso citato con degli pseudonimi, M. Landus 
e M. Lynceus, quest’ultimo presente anche sull’edizione aldina della Bi-
blioteca Augusta317. La pagina manoscritta dell’edizione aldina di Perugia 

                                                 
312 Ad CII 1932. 
313 Ad CIE 4359. 
314 Renzi 2011, pp. 370-376. 
315 Su Teyninger cfr. ora Balzani, Cutini 2013: le due studiose, attraverso ricerche 
di archivio, hanno messo in evidenza come Teyninger fosse figlio naturale del 
cardinale Matthäus Lang von Wellenburg (Augsburg 1468 – Salzburg 1540), e che 
alla morte del padre raggiunse a Perugia il fratello Matthäus Teyninger (anch’egli 
figlio naturale del cardinale, Teyninger era il nome della madre), che aveva intra-
preso un'attività di produzione ceramica presso Monte Bagnolo. Dai documenti 
raccolti risulta che Marcus Teyninger era ancora in vita alla morte del fratello, 
avvenuta nel 1579. I due avevano preso dimora presso la Chiesa di Sant'Agostino 
a Perugia (a questo farebbe riferimento la nota di Jean Matal "exscripsit M. Landus 
vel M. Lynceus, vulgo M. Teyninger, Perusiae habitat ad Augustini", BAV, ms. Vat. 
Lat. 6038, fol. 40, in riferimento a CIL XII, 3861). 
316 Ai quattro volumi originariamente appartenuti a Teyninger e censiti da Renzi 
(2011, p. 372) nella Biblioteca Augusta di Perugia, dove giunsero per il tramite di 
Podiani, se ne aggiunge verosimilmente un quinto (Θησαυρός. Κέρας ἀμαλθεί-
ας, και κήποι Ἀδώνιδος. Thesaurus Cornucopiæ. & Horti Adonidis, Venetiis in domo 
Aldi Romani summa cura: laboréq; præmagno. Mense Augusto. M. IIII.D. Ab Ill. Senatu 
.V. concessum est nequis &c. ut in cæteris. Vale qui legeris), ora conservato presso la 
Bibliotéque de la Sorbonne a Parigi, che lo acquisì nel 1891 dal fondo originaria-
mente appartenuto ad Émile Egger. Nell’edizione di Parigi compaiono alcune 
delle scritte che si trovano anche nel volume della biblioteca perugina: la firma 
del primo possessore (M. Teyninger), del motto da lui scelto (in una versione però 
diversa: “suos quisque patimur manes”), nonché il nome del possessore successivo 
(August. Perus. Prosper. Podian.), cfr. Chatelain 1902-1903, pp. 226-227, 272. 
317 L’epiteto Landus sarebbe in realtà una latinizzazione del cognome del padre, Lang. 
Ancora Balzani e Cutini (2013, p. 257) hanno rilevato che il messer Marco Langho todesco 
nelle cui proprietà Vincenzo Tranquilli colloca l'iscrizione latina CIL XI, 1919 non può 
che essere identificato con Marcus Teyninger (cfr. BAP, ms. 1706, c. 7r: “In P. soli nel 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 143 

riporta varie iscrizioni etrusche e latine, insieme ad alcune citazioni lati-
ne; degna di nota la presenza dell’iscrizione ET Cl 1.2412318 da Chiusi 
(“Clusij, in quodam sacello, haud longè, à labyrintho”), di cui si parlerà più 
avanti. Insieme a queste, Teyninger riporta anche un apografo dell’iscri-
zione di Sant’Angelo, a dire il vero piuttosto impreciso e soprattutto par-
ziale, poiché consta solo delle prime due righe e della parte iniziale della 
terza; sotto quest’ultima appone quindi un simbolo di rimando, a segna-
lare che la trascrizione doveva essere continuata. Il periodo di stesura 
della pagina manoscritta sarebbe da collocare tra 1545 e 1555319. Da notare 
che Teyninger rinuncia a dare un apografo, anche solo ipotetico, delle ul-
time lettere della prima riga, segno che già allora la lettura di questo 
segmento risultava piuttosto difficile. 

Il fatto che, nel manoscritto dell’edizione aldina, l’apografo dell’iscri-
zione di Sant’Angelo sia associato all’iscrizione chiusina ET Cl 1.2412 è un 
indizio interessante, perché queste due iscrizioni compaiono insieme anche 
nella pubblicazione di Smetius-Lipsius320 (→ Fig. 9, Tav. 48). 

I due apografi sarebbero stati inviati da Niklaas Micault (Nicolaus Mi-
chault, 1518-1589: “Utrumque vidit et exscripsit Nicolaus Michault Bruxellen-
sis”), altro informatore gravitante nel gruppo di lavoro che porterà alla 
pubblicazione della silloge. I due apografi, come testimonia anche la dici-
tura di accompagnamento al testo di Sant’Angelo321, sono collocati imme-
diatamente dopo la copia di due delle TI (IV e VIa-b) che fu fornita da Ma-

                                                                                                              
destretto de S. Mustiola nella vignia già de m(esser) Marco Langho todesco a torno a un pozzo 

ui sono intagliate queste lettere”. [Di altra mano:] hoggi è la vignia Alessia”, cfr. oltre; la 
notizia è ripresa da Crispolti in BAP ms. 1256, c. 47r). Infine, malgrado la quota 
cronologica piuttosto bassa, sembra che Teyninger sia da riconoscere anche nel 
“Marcus Antonius Langus à Wellenburg alemannus diocesëos metropolitanæ pannonicæ, 
iscrittosi nella Matricola degli Studenti forestieri dello Studio perugino (1511-1656), nella 

provincia Ultramontanorum, il 4 dicembre 1562 (“Ann. MDLXII die IIII decembr.”): 
l’iscrizione sembrerebbe autografa (BAP, ms. 959, c. 56r, cfr. Marconi 2009, p. 194). 
318 ET Cl 1.2412: aθ. tetina. arntni 2tetinalisa. 
319 I termini cronologici sono supposti da Renzi (2011, pp. 370-374) in base a varie 
congetture: degna di nota, in particolare, la considerazione che, se Teyninger collo-
ca l’iscrizione in Divj Angelj, vuol dire che l’ha vista prima del 1564, cioè prima della 
data in cui, secondo Tranquilli, dall’interno della Chiesa l’epigrafe era stata spostata 
all'esterno per essere murata come materiale di reimpiego nella recinzione dell’orto. 
320 Smetius, Lipsius 1588, c. XLr. 
321 “Prioris tabulae Eugubinae characteribus, non multo absimiles extant Perusiae in He-
truria, in lapide quadrato” (enfasi originale). 
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tal. È possibile pertanto, come suggerisce Renzi322, che la prima fonte delle 
due iscrizioni sia stato Teyninger, la cui scomparsa precoce avrebbe porta-
to alla sostituzione del suo nome con quello di Michault: entrambi, del re-
sto, figurano come informatori di Matal, che sarebbe stato il vero e proprio 
tramite con la silloge di Smetius. 

 

 
 

Fig. 9  

 
La copia nella raccolta di Smetius-Lipsius, che sarà poi ripresa pedis-

sequamente da Gruter323, è di buona qualità, pur presentando vari errori 
di trascrizione: su tutti, suθri per suθi della prima riga (casuθrireri) e θuie-
su per θui(:)cesu; è degno di menzione il simbolo specifico, composto da 
tre o quattro punti disposti in cerchio: più che segnalare una lacuna, que-
sto segno sembra marcare la presenza di uno spazio di superficie lapidea 
non intaccato dall’iscrizione. 

Nel periodo della pubblicazione della silloge Smetius-Lipsius si col-
loca l’attività di raccolta epigrafica di Vincenzo Tranquilli (→ 1.5). Nella 
silloge manoscritta dal titolo Epitaffie che sono a Perugia e suo contado co-

                                                 
322 Renzi 2011, p. 376. 
323 Gruter 1603, p. CXLV.  
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piate da Vincentio Tranquilli (BAP, ms. 1706) è presente anche un apogra-
fo dell’iscrizione di Sant’Angelo (Fig. 10, → Tav. 41) e la seguente dida-
scalia324: 

 
“In S. Agnolo nel muro de lorto ataccato co(n) la Chiesa in una pietra de te-

vertino sono intagliate queste lettere in P. S. Agnolo”. 

 

 
 

Fig. 10  

 
L’apografo e le informazioni degli Epitaffie sono da mettere in relazione 

con la silloge che lo stesso Tranquilli invia a Gabriello Gabrielli (→ 1.5), po-
chi giorni dopo il sopralluogo a S. Angelo, in seguito ad una richiesta da 
parte di Gabrielli di verificare l’eventuale presenza di materiali librari “e-
truschi” a Perugia di cui ha avuto notizia (→ 3.8)325. Come si è visto, la ri-

                                                 
324 BAP, ms. 1706, c. 23r (la numerazione originaria delle carte, che qui sarebbe 
44r, è in realtà seicentesca, cfr. → 1.5). 
325 Renzi (2011, pp. 368-369) ipotizza che vi sia una connessione tra i documenti di 
cui Gabrielli chiede notizia a Tranquilli e i libri in caratteri getici, considerati etru-
schi dai locali, visti da Jean Matal nel 1564 a Perugia e conservati nell’armadio di 
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sposta di Tranquilli, datata 13 aprile 1589, non può che essere negativa, tut-
tavia il perugino invia a Gabrielli parte delle iscrizioni che aveva già raccol-
to negli Epitaffie, e tra queste l’iscrizione di Sant’Angelo (→Fig. 11; Tav. 

33)326.  
 

 
 

Fig. 11  

 
La nota d’introduzione all’apografo fornisce una serie di ulteriori in-

formazioni: 

                                                                                                              
un certo altare (in altaris cujusdam armario); l’armadio, per Renzi, potrebbe essere 
lo stesso portatile di cui parlava Sangallo, nel quale era stata conservata per breve 
tempo anche l’iscrizione etrusca di Sant’Angelo, a costituire quindi una sorta di 
“teca” delle meraviglie etrusche o presunte tali relative alla chiesa perugina. 
326 SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 37r (Buonamici 1943, p. 544). 
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“Questa e la copia del Epitaffio esemplato de una pietra tevertina rotta che 
era 25. ane sono nella chiesa vicino alla porta principale de S’ Agniolo de P.S’ 
Agniolo e che fu poi messa e locata nelli mura de lorto appresso alla porta minore 
de d(etta) Chiesa quale e quadra de piede 1½ per ogni verso e quad(ra?) avanti e 
il mezzo piede. Copiata adi 12 de Aprile 1589”. 

 
L’apografo riporta in calce la firma e l’anno (“Vincentio Tranquilli da 

Perugia. 1589”), ma interessa la data nella nota, cioè un giorno prima della 
lettera di accompagnamento del dossier epigrafico spedito a Gabrielli e 
solo tre giorni dopo l’autopsia dell’iscrizione di San Manno contenuta 
nella silloge alla Biblioteca Augusta; soprattutto, sono di grande impor-
tanza le informazioni circa gli spostamenti subiti dall’iscrizione: 25 anni 
prima dell’autopsia di Tranquilli, cioè intorno al 1565, si trovava vicino 
alla porta principale, quindi non più “jntra portatile”, dove l’aveva vista 
Sangallo nel 1540 ca.; successivamente, la pietra era stata spostata di 
nuovo e inserita nel muro di cinta dell’orto della chiesa, dove sarebbe ri-
masta per lungo tempo. 

I due apografi realizzati da Tranquilli sono quasi sovrapponibili: il 
primo, quello della silloge ora all’Augusta, risulta essere leggermente 
più completo, e con l’utilizzo di asterischi (due o tre) per segnalare lette-
re assenti o illeggibili; interessante, infine, è la lettura della prima lettera 
come sigma retrogrado, e della sequenza finale sempre della prima riga 
come i. rere’, del tutto simile a quella dell’apografo di Sangallo. 

I documenti dell’Archivio Armanni presso la Sezione di Archivio di 
Stato di Gubbio conservano altre versioni dell’iscrizione di Sant’Angelo, 
tutte copiate o dalla raccolta Smetius-Lipsius (o dall’omologa del Gruter) 
o altrimenti da quella che Tranquilli invia a Gabrielli. Vale la pena se-
gnalare una copia327 della tavola al fol. LXr della silloge Smetius-Lipsius, 
realizzata presumibilmente dallo stesso Gabrielli; lo Smetius-Lipsius a-
vrebbe potuto essere in effetti la prima fonte di informazione, per Ga-
brielli, sull’iscrizione di Sant’Angelo, alla quale sarebbe seguita la richie-
sta di ulteriori notizie indirizzata a Tranquilli. 

Gli apografi realizzati negli anni successivi sembrano seguire tutti 
questa pratica, ovvero tutti quanti, in realtà, sono copie di quelli di 
Tranquilli o di quello nella raccolta Smetius-Lipsius(-Gruter). Ripreso 
da Tranquilli, ad esempio, è il disegno (→ Fig. 12a, Tav. 46) riportato da 
                                                 
327 SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 43r (cfr. ancora Buonamici 1943, p. 545). Cfr. 
→ 4.10.14. 
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Cesare Crispolti nella sua Descrizione e brevi note storiche di alcune chiese, 
edifici e monumenti di Perugia e di luoghi nel territorio di Perugia, mano-
scritto databile alla fine del Cinquecento328. Tranquilli, più precisamente 
il Tranquilli degli Epitaffie, è la fonte anche delle Memorie di Felice Ciat-
ti, benché a testo Ciatti citi Lipsius329: si vedano, come confronto, il sig-
ma retrogrado iniziale e l’utilizzo degli asterischi (Fig. 12b). 

 

 
 

Fig. 12  

 
Il folignate Ludovico Jacobilli, addirittura, li riporta entrambi (→ 

Figg. 13-14, Tavv. 75-76), nella silloge epigrafica che aveva pensato per 
le stampe, di cui rimane il manoscritto, oggi conservato nella Biblioteca 
del Seminario Vescovile di Foligno che da lui prende il nome330: 

                                                 
328 BAP, ms. 1256, c. 20v: Nell’uscir poi p(er) l’altra Porta picciola, si vede un Marmo 
nel Muro dell’orto, ove sono le i(n)frascritte lettere Etrusche; cfr. anche Teza 2001, 
pp. 102-103 (e p. 185, n. 152, nota a cura di S. Stopponi). Ms. disponibile online: 
http://augusta.alchimedia.com/indice_documento.aspx?prov=sto1&ID=157&cod=
Ms_1256&page=1. 
329 Ciatti 1638a, pp. 33-34: Appresso all’antico Tempio di S. Angelo di P(orta) S. 
A(ngelo) è stato inserto un macigno inciso con questi caratteri, i quali, come singolari, 
sono stati referiti anche dal dottissimo Giusto Lipsio. 
330 Jacobilli 1661 (= BJF, ms. B V 9), c. 445v (ex Lipsius: 35: Perusiae in lapide quadrato 
apud Ecclesia(m) S. Angeli ut refert Iustus Li(p)sius in Inscriptionibus Antiquis fol. 40. 
et Iano Grutero pag. 145 n. 2. Ciatto par. i. hist. Perusiae l. i. fol. 34), e c. 454v (ex 
Tranquilli). 
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Fig. 13  

 

 
 

Fig. 14  
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L’apografo derivante da Tranquilli (→ Fig. 14), in particolare, mal-
grado Jacobilli avesse contatti diretti con Armanni e con il suo archivio 
a Gubbio331, sembra essere quello degli Epitaffie, ripreso però per il tra-
mite dell’opera di Ciatti. Questo apografo è accompagnato da una dida-
scalia di cui, purtroppo, rimangono solo le parole finali “... marmore lit-
teris etruscis”; la didascalia è tuttavia parzialmente ricostruibile attra-
verso un ulteriore apografo (→ Fig. 15; Tav. 94) originariamente inviato 
a Anton Francesco Gori, oggi conservato presso la Biblioteca Marucel-
liana di Firenze332. Si tratta di una delle tante schede che Gori riceve, 
presumibilmente negli anni Trenta del Settecento, e che fanno parte del 
lavoro preparatorio alla stesura del suo Museum Etruscum: 

 

 
 

Fig. 15  

                                                 
331 Su Jacobilli si veda Metelli 2004 (per i rapporti con Armanni cfr. p. 48). 
332 BMF, ms. A 10, c. 40r. 
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La scheda è adespota, ma un confronto calligrafico preliminare sem-
brerebbe individuarne l’autore in Giovan Battista Passeri333; contiene un 
disegno dell’iscrizione di Sant’Angelo ripreso da Jacobilli (ex Ciatti, ex 
Tranquilli), corredato da una didascalia, quindi una nota relativa alle TI334 
e un’altra, con disegno, relativa alla Bilingue di Pesaro (ET Um 1.7, cfr. → 
4.5)335. La dicitura che accompagna l’iscrizione di Sant’Angelo permette 
di ricostruire parzialmente l’originaria didascalia del manoscritto di Ja-
cobilli: 

 
“Da un Mss. esistente nella Biblioteca del Seminario di Foligno, col titolo In-

scriptiones antiquae exstantes in Urbibus et Locis Provinciae Umbriae una cum 
earum declarationibus ecc. collectae et ordine alphabetico digestae a Ludovico Ja-
cobillo. / In villa S. Matthaei Archipresbyteratus Perusii, in marmore litteris E-
truscis”. 

 
L’informazione non è di poco conto: sembra infatti che nel manoscrit-

to di Jacobilli vi fosse la prima menzione del definitivo allontanamento 
della lastra di travertino iscritta dalle pertinenze della Chiesa di 
Sant’Angelo. Si parla infatti di “villa S. Matthaei”, verosimilmente il com-
plesso di San Matteo degli Armeni, subito fuori Porta S. Angelo, a poche 
decine di metri dalla Chiesa di Sant’Angelo: questa fu in effetti la prima 

                                                 
333 Il confronto è stato effettuato con la grafia di alcune lettere che Passeri inviò al 
perugino Annibale Mariotti (Perugia 1738-1801) e datate intorno al 1765, oggi alla 
Biblioteca Comunale Augusta di Perugia (BAP, ms. 1813, cc. 103r-104v): è proba-
bile che le minime discrepanze rilevate tra queste e la grafia della scheda alla Ma-
rucelliana, comunque in un contesto di generale sovrapponibilità, siano da ascri-
vere al notevole lasso di tempo intercorrente tra le due testimonianze (almeno 8 
anni, considerato che Gori muore nel 1757, ma verosimilmente una trentina 
d’anni, se messo in rapporto con la stesura del Museum Etruscum). 
334 e in Agubio ch’è poco lontano da Perugia si conservano (?) le Tavole Eugubine del 
Grutero (?). Questa ultima nota, scritta a caratteri più piccoli, sembra di mano di-
versa: Alberto Calderini mi suggerisce una forte somiglianza con la grafia del pe-
rugino Giacinto Vincioli (1684-1742), altra figura di rilievo dell’Etruscheria peru-
gina. Se la nota, come pare, è di Vincioli, si dovrebbe allora ipotizzare che il Pas-
seri abbia inviato la scheda, ancora priva della scritta sulle TI, a Vincioli stesso, e 
questi, una volta aggiunta la nota, l’avrebbe girata a Gori. Gli orizzonti temporali, 
in ogni caso, rimarrebbero comunque gli stessi, anzi troverebbero ulteriore con-
ferma, considerato che Vincioli muore nel 1742. 
335 “copiata in Pesaro da Mons.’ Bianchini”.  
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sede del costituendo Museo di Casa Oddi, che ebbe origine dalle colle-
zioni personali di arte e antichità dell’arcidiacono (Archipresbyteratus) 
Giacomo Oddi. Il Museo rimase a San Matteo per un periodo relativa-
mente breve, almeno dal 1632 e fino al 1658, quando tutto il materiale ar-
cheologico fu spostato nel Convento dei Silvestrini o di San Benedetto, 
fuori Porta Sole, che sarebbe poi diventato Sant’Erminio336: evidentemen-
te, l’iscrizione di Sant’Angelo doveva far parte della collezione già 
nell’originaria sede di San Matteo degli Armeni337, ed è anche possibile 
che Ludovico Jacobilli, malgrado riprenda gli apografi di Lipsius e di 
Ciatti, abbia visto direttamente il Museo Oddi, la cui collocazione nel 
complesso di San Matteo degli Armeni sarebbe del resto coeva alla sillo-
ge, datata al 1661. 

Altra testimonianza è Anton Felice Marsili, bolognese, vescovo di Pe-
rugia dal 1701 al 1710, anno della morte. Marsili, erudito e figura di spic-
co dello Studium bolognese, è legato a Ludovico Antonio Muratori: i due 
si conoscono da anni, Muratori aveva dedicato all’amico uno scritto gio-
vanile, pubblicato solo postumo, De Primis Christianorum Ecclesiis, e lo 
stesso Marsili aveva mostrato in passato interesse per l’antiquaria, pub-
blicando uno scritto su due antichi sepolcri bolognesi338. Tra gennaio e 
febbraio del 1705 Marsili spedisce a Muratori un dossier epigrafico relati-
vo a Perugia e al territorio umbro, ancora conservato presso la Biblioteca 
Estense Universitaria di Modena339; qui riporta anche un apografo dell’i-

                                                 
336 Sul Museo Oddi cfr. Santi 1946; da ultime, Dareggi, Ehsani 2012. 
337 È possibile tuttavia che l’iscrizione non facesse parte del primissimo nucleo 
della collezione, ma che vi sia entrata alcuni anni dopo la sua nascita; si è visto 
infatti che Ciatti, che scrive nel 1638, colloca l’iscrizione ancora a Sant’Angelo, e 
non nella raccolta di antichità dell’Arcidiacono Oddi a San Matteo degli Armeni, 
che pure egli dimostra di conoscere (cfr., per quest’ultimo aspetto, Ciatti 1638b, 
pp. 95-96). 
338 Marsili 1690. Marsili continuò ad interessarsi di antiquaria anche una volta 
nominato vescovo di Perugia; ciò è confermato dalla corrispondenza che egli eb-
be con Bentivoglio Bentivogli che si è vista in → 1.9 (e cui si fa cenno in Prosdo-
cimi 1984, p. 40), da cui pare che ricevette anche delle copie delle TI (su Marsili 
cfr. anche Lupi 2001, in particolare p. 85 per i rapporti con Muratori). 
339 BEUM, ms. 36.1.d, cc. 73r-80r. Il dossier è in realtà copiato in bella grafia da un 
collaboratore, come dice lo stesso Marsili nella lettera di accompagnamento, 
anch’essa di mano del collaboratore, e datata 24 gennaio 1705 (BEUM, ms. 83/31, 
c. 2r; la data Kal. Febr. 1705 in testa alla prima carta del dossier, c. 73r, fu apposta 
da Muratori e indica verosimilmente la data di ricevimento); in una lettera prece-
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scrizione di Sant’Angelo (→ Fig. 16, Tav. 77), la cui fonte è Ciatti, come 
dice espressamente Marsili ricopiandone anche le parole340: 

 

 
 

Fig. 16  

 
La storia di questo apografo, ripreso peraltro da Ciatti, che a sua volta 

l’aveva ripreso da Tranquilli, è molto curiosa. Circa trent’anni dopo la 
spedizione della silloge a Muratori da parte di Marsili, lo studioso mode-
nese riceve a sua volta una richiesta: in quegli anni, siamo nel 1736, An-
ton Francesco Gori sta preparando il suo Museum Etruscum, il cui primo 
volume uscirà l’anno successivo. Gori chiede informazioni circa degli a-
pografi di iscrizioni etrusche perugine presso Muratori di cui ha avuto 
notizia da Anton Francesco Marmi; Muratori risponde prontamente, in-
viando tutto ciò che ha nei suoi archivi, tra i quali anche una copia dei 
materiali ricevuti trent’anni prima da Marsili; purtroppo, Gori constata, 
gli apografi non sono ripresi dagli originali, ma Muratori non ne era a 

                                                                                                              
dente e datata 24 maggio 1704 (BEUM, ms. 83.31, c. 1r), di mano dello stesso Mar-
sili, il vescovo prometteva il dossier che avrebbe poi spedito all’inizio dell’anno 
successivo. 
340 BEUM, ms. 36.1.d., c. 73v (appresso l’anticho Tempio di S. Angelo di P. S. A. è inser-
to un macigno inciso con questi caratteri, i quali come singolari sono riferiti anche da 
Giusto Lipsio). 
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conoscenza, e se ne scusa con il più giovane corrispondente fiorentino. 
Tutta la vicenda è ricostruibile attraverso la corrispondenza tra i due stu-
diosi:  

 
Lettera di Gori a Muratori, 7 agosto 1736341: [...]”Il Sig(nor) Cav(aliere) 

Marmi merita(tamente) onorato da S(ua) A(ltezza) R(eale) di suo primo Regio 
Bibliotecario, favorì di significarmi, che Ella mi avrebbe favorito di una copia 
d’Iscrizioni Etrusche esistenti in Perugia. Io La supplico a communicarmele, po-
tendosi dare il caso, che alcune tra le sue vene siano, che io non ho, o che non le 
trovai anni sono in Perugia, che possono essere passate in altri musei. Con suo 
comodo se potrà mandarmele (per) qualche congiuntura, se facessero gran pregio, 
io le riceverò con gran piacere, per avere l’onore di fregiare il mio libro col suo 
glorioso e non mai a bastanza celebrato nome. [...]”.  

 
Lettera di Muratori a Gori, 22 agosto 1736342: “Ecco dunque a V.S. illu-

strissima le iscrizioni etrusche, le quali si trovano in mano mia. Avrei caro che 
alcuna ce ne fosse non per anche nota a lei, acciocché non si riducesse a nulla il 
desiderio vivo che ho di servirla. Se al Sig. Bourguet e a lei verrà fatto di disci-
frare tutti gli arcani della lingua etrusca, mirabile sarà la loro impresa. Ma con-
verrà aspettar qualche tempo ad ottener sopra ciò una decisione autentica; cioè, 
che le interpretazioni loro vengano sigillate dall’approvazioni di quegli eruditi 
che si intendono delle antichissime lingue, i quai nodimeno son pochi. [...]”.  

 
Lettera di Gori a Muratori, 25 settembre 1736343: “Ricevei dal Sig(nor) 

ill(ustre?) Sandonnini la gentilissima lettera di V(ossignoria) Ill(ustrissima) e 
insieme la copia di molte Inscrizioni Etrusche esistenti in Perugia. Mi sarebbero 
state al maggior segno graditissime, se erano state copiate da Lei dagli originali, 
ma vedendo che sono la maggior parte cavate dalle memorie Annali del Ciatti, 
non posso starne sicuro, come più lo sarei stato, se Ella di sua mano, e di veduta 
le avesse ricopiate: ciò non ostante Le rendo, e professo infinite grazie, ed obbli-
gazioni. […]”. 

 
Lettera di Muratori a Gori, 5 ottobre 1736344: “Ben mi duole che le iscri-

zioni etrusche da me inviate a V.S. illustrissima non siano riuscite quali avrei 

                                                 
341 BEUM, ms. 67.17.5, cc. 44r-45v. 
342 Cfr. Campori 1905, pp. 3588-3589. 
343 BEUM, ms. 67.17.5, cc. 46r-47v. 
344 Cfr. Campori 1905, pp. 3600-3601. 
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desiderato; né io sapeva che fossero edite da alcuno. Riceva ella il buon animo 
giacché non posso di più. [...]”. 

 
Di questa corrispondenza rimangono, inoltre, le schede inviate da 

Muratori a Gori, conservate presso la Biblioteca Marucelliana di Firenze, 
e tra di esse quella con l’iscrizione di Sant’Angelo (→ Fig. 17, Tav. 91), la 
cui nota esplicativa recita infatti Apud Templum S. Angeli Perusii. Misit 
Monsig. D. Felix Antonius Marsilius Episcop. Perusinus345: 
 

 
 

Fig. 17  

 
Un altro apografo (→ Fig. 18) Gori lo spedì nel novembre 1733 a Louis 

Bourguet (Nîmes 1678 ‒ Neuchâtel 1742), studioso svizzero noto negli 
anni Venti del Settecento per aver pubblicato vari lavori sull’interpreta-
zione dell’etrusco (→ 1.9)346. 

                                                 
345 BMF, ms. A 10, c. 63r. 
346 BPUN, ms. 1272, c. 8v (Ne hic pagellae locus pereat, aliam inscriptionem etruscam 
submitto, quae te interpretem desiderar. Marmor circumquaque fractum est.), citata da 
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Fig. 18  

 
Gori, che sta impostando il lavoro che porterà all’edizione del Museum 

Etruscum, ha bisogno di qualcuno che curi la parte ermeneutica di studio 
dell’etrusco; decide di rivolgersi a Bourguet, che in quegli anni rappre-
senta uno degli studiosi più accreditati; Bourguet nicchia, cercando di ot-
tenere anche benefici economici che Gori non può garantire, e alla fine il 
sodalizio non andrà in porto. Nella corrispondenza da Gori a Bourget ri-
mane però traccia dei tanti apografi di cui Gori dispone, e che aveva rea-
lizzato personalmente nel suo viaggio per l’Etruria interna dell’estate 
1733347. Uno di questi è appunto l’apografo dell’iscrizione di Sant’Angelo, 
il primo di cui si abbia notizia dopo circa un secolo di copie a partire da 
archetipi cinquecenteschi. Il disegno, che sembra in effetti di mano del 
Gori, è a dire il vero molto impreciso, e sembra marcare un passo indietro 
rispetto alla qualità degli apografi precedenti. Gori pone una lacuna sul 
segmento finale della prima riga, quella a tutt’oggi di lettura disperata; 
potrebbe significare che sarebbe da ascrivere al periodo immediatamente 
precedente la perdita di leggibilità del passo, per quanto, va detto, anche 
Teyninger, quasi due secoli prima, aveva rinunciato a proporne una let-
tura, come si è visto sopra; Gori, del resto, pone una lacuna anche sulla 
parte iniziale dell’iscrizione, che sembra invece di lettura più agevole. 

                                                                                                              
Gialluca 2008, p. 151 con foto dell’apografo. Rimando a Gialluca 2008 per l’appro-
fondimento dei rapporti tra Gori e Bourguet nonché per l’immagine qui riportata. 
347 Gori 1737, pp. XVIII-XVIIII. 
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Anni dopo l’epigrafe di Sant’Angelo è proposta in trascrizione da Gio-
vanni Cristoforo (o Cristofano) Amaduzzi (Savignano di Romagna 1740 ‒ 
Roma 1792), nella seconda edizione del suo Alphabetum Veterum Etrusco-
rum, pubblicato in appendice alle Picturae Etruscorum di Giovanni Battista 
Passeri348; la trascrizione di Amaduzzi, piuttosto imprecisa e lacunosa, è 
importante per due ragioni: in primo luogo, perché testimonia per la pri-
ma volta la presenza della pietra con l’iscrizione nel Museo Oddi nella se-
de di Sant’Erminio; inoltre, perché Amaduzzi ipotizza che nella sequenza 
(a)peruse(n) sarebbe da riconoscere il nome di Perugia, inaugurando una 
tradizione paretimologica in parte ancora viva349. 

È datata al 1781, quindi di poco posteriore all’Amaduzzi, la testimo-
nianza dell’Abate Domenico Scutillo: questi progetta una monumentale 
Storia di Perugia di cui, tuttavia, lascerà soltanto il manoscritto del primo 
volume, relativo al periodo etrusco-romano350. Nel volume Scutillo racco-
glie le iscrizioni etrusche perugine più importanti, quindi anche quella di 
Sant’Angelo (→ Fig. 19, Tavv. 95-96)351: 

 
“Ecco alcune altre iscrizioni etrusche, che trovansi in Perugia più ampie e 

considerevoli. Nella prima specialmente ravvisasi il nome Etrusco di Perugia, 
leggendosi nella quarta linea APERUCE / Questa iscrizione esisteva già nella 
facciata della Chiesa di S. Angiolo in Porta Sant’Angiolo, da dove, non si sà in 
qual tempo, fù trasportata nel Museo de SSig. Conti Oddi a S. Erminio fuori di 
Perugia, ed è tale [apografo] / Cioè [trascrizione] / La suddetta iscrizione si 

                                                 
348 Amaduzzi 1775, p. LXXXII (Addam nunc inter Perugina Etrusca Monumenta In-
scriptionem, quae exstat in Museo Oddio in St. Herminii Suburbano, ubi linea quarta 
Peruse nomen perspicue legitur, quam a me descriptam autumnali otio anni MDCC-
LXXI. heic referam, etsi temporis iniuria pene detritam). La visita presso il Museo Od-
di da parte di Amaduzzi, e la copia dell’Iscrizione di Sant’Angelo, sono racconta-
te anche nell’Odeporico autunnale erudito del 1771, resoconto manoscritto del viag-
gio che lo studioso intraprese in quell’anno, pubblicato in Gasperoni 1940 (cfr. pp. 
186-187: la visita avvenne il 18 ottobre 1771). 
349 Cfr., tra gli altri, Vermiglioli 1804-5, I, pp. 74, 102-103 (= Vermiglioli 1833-4, I, 
pp. 134-136). Nel 1922 Aperusen divenne anche il nome di un periodico mensile 
perugino a carattere letterario, filosofico e artistico, che ebbe tuttavia vita breve, 
terminando le pubblicazioni nello stesso anno. 
350 BAP, ms. 1231 (Storia di Perugia del Sig.r Ab.e D. Domenico Scutillo. Tomo Primo 
che contiene la Perugia Etrusca, e la Perugia Romana. MDCCLXXXI, con annotazioni 
manoscritte di Annibale Mariotti). 
351 BAP, ms. 1231, cc. 58v-59v (= pp. 98-100). 
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crede mancante, e per la forma irregolare del marmo, e per la moltiplicità delle 
lettere sole, non molto frequenti nelle altre Iscrizioni Etrusche”. 
 

 
 

Fig. 19  

 
Le annotazioni manoscritte di Annibale Mariotti a margine del testo 

perlopiù indicano la bibliografia fino ad allora nota, ovvero Gruterus, 
Ciatti, Smetius-Lipsius, Amaduzzi, fino a Lanzi, di cui si parlerà tra poco. 

L’iscrizione, ormai sufficientemente nota, inizia ad essere oggetto di 
speculazioni ermeneutiche. Luigi Lanzi [Montecchio (poi Treia) 1732 ‒ 
Firenze 1810], nel Saggio di Lingua Etrusca352, ne pubblica due apografi, 
quello di Michault (Smetius-Lipsius) e quello di Ciatti, e in base ad alcuni 
confronti con il greco ipotizza che l’iscrizione tratti della dedica votiva di 
un donario. I due apografi antichi saranno pubblicati anche nella seconda 
edizione del Saggio, uscita postuma nel biennio 1824-5353; da segnalare, 
tuttavia, che nei noti Taccuini dello studioso marchigiano, oggi alla Biblio-
teca degli Uffizi a Firenze, è conservata la testimonianza del suo viaggio a 
Perugia nel 1794, dove ebbe modo di vedere le antichità del Museo Oddi 

                                                 
352 Lanzi 1789, II, pp. 478, 510-512. 
353 Lanzi 1824-5, II, pp. 406, 435-436. 
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e, quindi, di disegnare l’iscrizione354: l’apografo del taccuino (→ Fig. 20, 
Tav. 97) risulta più fedele alla situazione attuale, poiché registra la lacuna 
alla fine della prima riga, e propone alcune letture o emendamenti che 
oggi risultano convincenti, come caial per canl355: 

 

 
 

Fig. 20  

 
La pubblicazione di Giovanni Battista Vermiglioli (Perugia 1769-1848) 

ha il merito di realizzare, per la prima volta, un catalogo ragionato delle 
edizioni dell’iscrizione di Sant’Angelo. Nella prima edizione del 1804 (→ 
Fig. 21a)356 l’iscrizione risulta ancora presso il Museo Oddi di Sant’Ermi-

                                                 
354 BGU, ms. 36, 10 (Nuova dimora in Roma nel 1794, antichità quivi osservate e in Pale-
strina, Velletri, Frascati, Tivoli, Perugia: alla nota M.M. sono antichità che si confronta-
no col Museo Mediceo), c. 31r (l’apografo è riprodotto in Bartoloni, Bocci Pacini 
2010, p. 390). 
355 Successivamente, anche Pauli (ad CIE 4539) registrerà la possibilità di una let-
tura caial, preferendo tuttavia canl per il confronto con cnl del Cippo di Perugia 
(ET Pe 8.4a24). 
356 Vermiglioli 1804-5, I, pp. 73-75. 
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nio, mentre nella seconda357, del 1833, la lastra è ormai confluita nelle col-
lezioni dell’Università, da dove passerà a quelle del futuro Museo Arche-
ologico358. L’edizione, pur normalizzata, è piuttosto buona se confrontata 
con l’originale.  

 

 
 
Fig. 21  

 
Per quanto riguarda l’interpretazione, Vermiglioli dedica una lunga 

disamina ad aperucen che, recuperando l’ipotesi di Amaduzzi, ipotizza si 
tratti del nome etrusco di Perugia359. Infine, l’iscrizione trova ampio spa-
zio anche in Conestabile (→ Fig. 21b)360, che presenta una lettura in certi 
punti meno accurata di Vermiglioli, e confluisce, con poche varianti, nei 
corpora tradizionali: Fabretti, nel Corpus Inscriptionum Italicarum (→ Fig. 

22a)361, fornisce gran parte della documentazione qui descritta, mentre 

                                                 
357 Vermiglioli 1833-4, I, pp. 131-138. 
358 Cfr. Bellucci 1910, p. 19. 
359 Vermiglioli 1804-5, I, pp. 102-103 (cfr. Vermiglioli 1833-4, I, pp. 134-137). Infine, 
in una delle lettere indirizzate a Vermiglioli da eruditi italiani e pubblicate po-
stume si trova una lunga, e piuttosto fantasiosa, interpretazione dell’iscrizione di 
Sant’Angelo da parte del napoletano Antonio Cassitto (Bonito 1763-1822), che qui 
citiamo solo per fornire un quadro quanto più possibile completo dell’interesse 
suscitato dall’epigrafe (cfr. Vermiglioli 1825-6, IV, pp. 196-200). 
360 Conestabile 1870, pp. 8-11. 
361 CII 1933, tab. XXXVII (cfr. anche Fabretti 1872, p. 109). 
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Pauli, nel Corpus Inscriptionum Etruscarum (→ Fig. 22b)362, raccoglie tutti 
gli apografi fino ad allora noti e ne propone uno nuovo, realizzato da 
Danielsson. 

 

 
 

Fig. 22  

 

 

2.5. Il testo  

 

Sul piano testuale, l’iscrizione, se da un lato offre spunti piuttosto evi-
denti per l’analisi, dall’altro presenta difficoltà materiali, dovute a lacune e 
abrasioni della superficie, e interpretative, massimamente nel caso degli 
hapax, tali da non permettere una comprensione completa del documento. 
La prima riga, si è detto sopra, è un incipit piuttosto comune nelle iscrizio-
ni funerarie: “Questa (è) la tomba...”, e ciò permette di inquadrare l’epigrafe 
con sufficiente sicurezza in questa tipologia di testo363. La parte seguente 
                                                 
362 CIE 4539. 
363 Le iscrizioni con ca śuθi... e varianti sono circa 38 (tra queste, sono una decina le 
iscrizioni in cui tale formula è più o meno parzialmente integrata); di queste, solo 
una, ET AS 1.9 (larθl: cvenleś: ta suθi …) presenta un ordine inverso dei costituen-
ti; nelle altre ca śuθi... è sempre in posizione iniziale. La distribuzione temporale e 
geografica del formulario non è uniforme: le attestazioni più antiche non sembra-
no andare oltre la seconda metà del IV sec. a.C. (l’espressione sembra sostituire in 
parte il formulario più antico con l’iscrizione parlante in prima persona: mi 
śuθi...), e la quasi totalità delle attestazioni proviene dall’area meridionale: oltre 
all’Iscrizione di Sant’Angelo e alla già citata ET AS 1.9 le uniche altre testimo-
nianze settentrionali sono ET Vt 1.45 e Pe 1.688, quest’ultima gravemente lacuno-
sa. A Perugia sono inoltre attestate due iscrizioni (ET Pe 1.168, 1.328) con una 
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della prima riga, purtroppo, è andata persa nel corso dei secoli: ciò che 
rimane permette solo ipotesi di lavoro che, più che sulla lettura, sembrano 
appoggiarsi sulla ricorsività di formulari nei testi sepolcrali. Così, pare, si 
spiega, e si giustifica, la lettura ṇẹṣ[l] di Pauli, Pallottino e Rix364.  

Gran parte delle altre attestazioni della formula ca śuθi... presenta, su-
bito dopo, il nome del defunto al genitivo. Dato lo spazio ristretto occu-
pato dalla lacuna (non più di cinque o sei lettere), si dovrebbe pensare 
che anche la porzione successiva fino ad ]amcie facesse parte della formu-
la onomastica: qui, tuttavia, manca qualsiasi marca di genitivo, a meno di 
non ipotizzare l’integrazione ]amcie(ś). Al contrario, ciò che segue, titial 
caial restiaś, nella lettura qui proposta che emenda il precedente canl365, è 
chiaramente riconoscibile come una formula onomastica al genitivo. Si 
prospettano quindi due possibilità: o, effettivamente, si deve integrare il 
testo in ]amcie(ś), considerandolo parte del nome del defunto, e presup-
porre che titial caial restiaś ne sia il metronimico, oppure si deve pensare 
che nella parte occupata dalla lacuna in fine di prima riga, e fino ad amcie, 
siano da riconoscere delle specificazioni in posizione attributiva del pre-
cedente suθi (qualcosa, appunto, come l’ipotizzato nesl), e che il nome del 
defunto sia invece da individuare in titial caial restiaś. 

La sequenza amcie è di difficile analisi, per varie ragioni: non è chiaro se 
sia in sé compiuta o se piuttosto sia la parte finale di una parola che inizia-
va nella lacuna alla riga precedente. Anche il nesso consonantico -mc- (na-
sale bilabiale + occlusiva velare) è piuttosto singolare, da considerare mar-

                                                                                                              
formula leggermente diversa, val a dire con il solo suθi e la formula onomastica al 
genitivo. 
364 Analogamente, Slotty (1946-7, p. 218), dopo l’esame autoptico del testo, verifi-
cata l’obiettiva difficoltà di lettura del segmento finale della prima riga, preferiva 
non considerare l’iscrizione di Sant’Angelo tra quelle con nesl. Per nesl e varianti 
mi permetto di rimandare a Massarelli c.s., pp. 47-48 (cfr. anche Belfiore 2010, p. 
70); Facchetti (2002, p. 32) traduce nesl con “cimitero”. Si contano, nel complesso, 
14 attestazioni del termine, escludendo quella dell’iscrizione di Sant’Angelo. Di 
queste, sono 9 le iscrizioni con la formula ca śuθi neśl... e varianti, di cui solo una 
(la già citata ET Pe 1.688) di area settentrionale. Delle altre, una (ET AV 1.21) è 
proveniente da Sovana, mentre le sette rimanenti dall’agro tarquiniese: due (ET 
AT 1.30, 1.70) da Tuscania, quattro (ET AT 1.138, 1.140, 1.141, 1.148) da San Gio-
vanni d’Asso, una (ET AT 1.188) da Blera. 
365 Pfiffig (1964, p. 202), consapevole della stranezza della forma, proponeva piut-
tosto un errore del lapicida per clan (cfr. anche Pfiffig 1968, pp. 104-105).  
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cato in termini di fonologia naturale366, e giustificabile solo come esito di 
contrazione o come espressione di un confine morfematico367. Se la si con-
sidera una parola a sé stante, il confronto è con le attestazioni della radice 
verbale am, “essere”, in particolare amce “fu”: risulta tuttavia difficile da 
spiegare la terminazione -cie nel contesto della flessione verbale etrusca.  

Rix, negli ET, ne propone piuttosto l’integrazione in [θ]amcie, eviden-
temente in considerazione del fatto che tra le poche attestazioni del cluster 
-mc- ci sono proprio alcune forme, perlopiù verbali, risalenti alla radice 
θam-: di queste, si deve escludere θamcu di ET Ta 1.115, che Maggiani ha 
riletto più opportunamente nel prenome femminile ipocoristico θanicu368; 
restano gli incerti θamcui della Tabula Capuana (ET TC 56-57) e θamce di ET 
Ta 5.2. Il dossier delle forme in θam- è arricchito quindi dagli arcaici θamu-
ce di una delle Lamine auree di Pyrgi (ET Cr 4.5) e θamequ dell’iscrizione di 
Saturnia369, forme non sincopate che permettono appunto di spiegare il 
nesso -mc- come effetto di contrazione e persistenza di confine morfemati-
co. Secondo Facchetti370, tuttavia, l’integrazione proposta da Rix è da rifiu-
tare, perché dettata anche da un’altra considerazione; Rix infatti, partendo 
dall’ipotesi che la serie alfabetica θ, φ, χ in etrusco non codificasse delle oc-
clusive sorde aspirate (/th, ph, kh/) come nel prototipo greco, ma piuttosto 
delle occlusive palatalizzate (/t’, p’, k’/)371, avrebbe inteso la terminazione -
cie in [θ]amcie come un modo alternativo per rendere la sequenza velare 

                                                 
366 Sull’argomento rimando ad Agostiniani 2009a, pp. 65-66. 
367 Il nesso -mc- in etrusco è riscontrabile, oltre che nelle innumerevoli attestazioni 
del preterito amce (ThLE2, ad vocem), in θamcui della Tabula Capuana (ET TC 56-57), 
θamce di ET Ta 5.2 (per queste ultime si rimanda a quanto si dirà più avanti; si 
deve invece escludere θamcu di ET Ta 1.115, per le ragioni di cui sotto); a queste 
forme si aggiungono restmc della Tabula Cortonensis e l’incerto tutimc di ET LL 
X.12, dove il nesso sarebbe comunque frutto dell’agglutinazione della congiun-
zione enclitica -c; infine, l’antroponimico numclanies di ET Cm 2.39 e mimce di ET 
OI 0.39. Altri nessi di nasale bilabiale + occlusiva velare sono quelli con -mχ-, tutti 
apparentemente esito dell’agglutinazione del morfema di plurale inanimato -χva 
(in ET Cr 4.4 e 4.5, entrambi con pulumχva, e nel Cippo di Perugia, ET Pe 8.4b5-6, 
con fulumχva). 
368 Maggiani 1996 [1998], pp. 118-119. 
369 Maggiani 1999, pp. 55-56. 
370 Facchetti 2002, p. 24. Per inciso, per θam- Facchetti propone il significato di 
“deporre, fondare”; Maggiani (1999, p. 56), invece, ritiene impossibile allo stato 
attuale formulare proposte convincenti sul significato della base lessicale. 
371 Rix 1984, p. 220. 
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palatalizzata + vocale medio-alta (ovvero, ciò che normalmente si sarebbe 
scritto *θamχe), intendendo quindi la forma come un preterito passivo, con 
soggetto sintattico ca śuθi372. Aldilà di considerazioni di carattere sintattico 
e semantico che rendono poco probabile l’ipotesi, Facchetti nota come 
l’assunto di partenza, cioè che vi fosse una serie di occlusive palatali, è sta-
to successivamente confutato in più occasioni373, e lo stesso Rix, negli ultimi 
suoi lavori, sembrava averlo abbandonato374. 

A partire dalla nuova lettura dell’iscrizione, mi sembra che per ]amcie 
la possibilità che si tratti di una forma verbale sia quantomeno remota, 
data l’irriducibilità della terminazione -cie a qualsiasi tentativo di analisi 
in tal senso375. Se, invece, si considera ]amcie come (parte di) una forma 
attributiva, si può pensare che la terminazione sia da rimandare ad un 
prestito lessicale dall’italico in cui sia da riconoscere il morfema deriva-
zionale *-yos (come in etr. luvcie da p.it. *lowkyos)376. 

La sequenza successiva, titial caial restiaś, è chiaramente una formula 
onomastica femminile al genitivo. La posizione di Titi (o Titia) sembre-
rebbe suggerirne la funzione quale prenome femminile; tuttavia, la casi-
stica delle formule onomastiche femminili con Titi quale primo elemento 
rimanda piuttosto ad un modello in cui il prenome è assente e Titi funge 
da gentilizio, o uno dei gentilizi, eventualmente seguiti dal cognomen377. 
Titi Caia sarebbe quindi un doppio gentilizio, seguito dal cognomen Restia, 
che è un hapax378. La parola successiva, cal, sembrerebbe il genitivo del 
pronome ca, per quanto forse si sarebbe attesa piuttosto la forma cla379. 

                                                 
372 Cfr. anche Maggiani 1999, p. 55. 
373 Cfr., ad esempio, Agostiniani 1992, pp. 49-50 (= Agostiniani 2003-4, I, pp. 137-
138).  
374 Rix 2004, p. 947. 
375 Facchetti (2000b, p. 122; 2002, p. 32) propone il significato di “accogliere”, prin-
cipalmente sulla base della precedente lettura con canl (“quelli”, cioè i figli e pa-
renti di Titia Restia) che avrebbe costituito l’oggetto sintattico del verbo. 
376 In etrusco la terminazione -cie, quando non si tratti di formule onomastiche, è 
piuttosto rara: l’unica attestazione degna di nota sembra essere trutvecie di ET OA 
3.5, dal significato e dalla funzione incerti, ma che sicuramente non è termine an-
troponimico. 
377 Sull’argomento cfr. Rix 1963, p. 51. 
378 Cfr. Rix (1963, p. 176, n. 60); Rix nota che Restia sarebbe uno dei rari cognomina 
perugini in -ia. 
379 Si vedano al riguardo i dubbi in Facchetti 2002, pp. 30-33. Pfiffig (1968, pp. 104-
105) riteneva che anche questa forma fosse, come il precedente canl (nella passata 
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Uno dei problemi è stabilire il referente del pronome: cal sembra esse-
re retto dal successivo caraθsle, ed è evidente che la referenza di cal (se 
pronome) sarà individuata in funzione dell’interpretazione che si dà di 
questo termine; il problema del riferimento dell’anaforico si ripresenta 
anche due righe più sotto, con ca. Per Facchetti380 caraθsle potrebbe essere 
un locativo da un termine *car-aθ-[S](a) da intendere come “prodotto del 
costruttore”, dove *car-aθ sarebbe nomen agentis da una radice car-/cer- 
“costruire”381: cal caraθsle sarebbe “nella costruzione di lei”, dove “lei” sa-
rebbe da riferire alla defunta. In alternativa, potrebbe trattarsi dello stesso 
nomen agentis seguito dal clitico -[S]a al pertinentivo, per un’interpreta-
zione del tipo “al/per il costruttore di questa”, dove con “questa” si do-
vrebbe intendere la tomba. È doveroso segnalare che, se da un lato 
l’utilizzo del clitico -[S]a sarebbe del tutto congruo con un termine pre-
sumibilmente animato come dovrebbe essere un nomen agentis, tuttavia 
sembrerebbe singolare che proprio una classe strutturalmente animata, 
quale quella dei nomi etruschi in -aθ, fosse priva di una flessione propria 
e dovesse piuttosto appoggiarsi al paradigma flessivo di -[S]a. 

Della parola seguente, aperucen, si è già detto riguardo all’ipotesi che 
potesse trattarsi del nome etrusco di Perugia. Pallottino382 pensava che 
potesse rimandare ad una serie aper-/apr-/afr- che avrebbe indicato una 
relazione con i parentes, il patrimonium ecc. Pfiffig383, al contrario, pensava 
ad un’indicazione temporale, analoga ad apirase della Tabula Capuana. 
L’ipotesi che si tratti di un verbo si scontra con l’impossibilità di giustifi-
care la terminazione -cen. La lettura aperucem di Rix negli ET suggerisce 
di ovviare al problema intendendo la nasale finale come la congiunzione 
clitica avversativa -m, ma l’esame autoptico non ha rivelato alcun indizio 
utile per postulare l’esistenza di my piuttosto che di ny. In alternativa, si 

                                                                                                              
lettura), un’errata trascrizione della parola clan “figlio”. La forma cal è attestata 
anche nel Liber linteus (ET LL III.14, X.14), dove sembra significare piuttosto un 
offerta (cfr. Belfiore 2010, p. 107), e nella lex sepulcri della Tomba del Tifone a Tar-
quinia (ET Ta 5.6), in un contesto, cioè, che potrebbe ugualmente rimandare 
all’ambito cerimoniale. 
380 Facchetti 2002, p. 33 (cfr. anche Facchetti 2000b, p. 122). 
381 Su questa radice lessicale cfr. Pallottino 1964, pp. 119-120. Per l’interpretazione 
cfr. già Torp 1903, pp. 94-95. 
382 Pallottino 1958, pp. 66, 77-78; cfr. anche Facchetti (2000b, p. 122; 2002, p. 32), 
che traduce aperucem con “e onorò gli antenati”.  
383 Pfiffig 1968, pp. 104-105. 
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potrebbe pensare che aperuce sia una parola a sé e ciò che segue sia qual-
cosa di diverso, ad esempio un relativo [a]n, o [i]n: anche questa ipotesi, 
tuttavia, non riceve alcun sostegno dall’osservazione diretta della pietra. 

La sequenza successiva, ca θui ceśu, pur richiamandosi ad uno stilema 
ben noto nelle iscrizioni etrusche, pone lo stesso alcuni problemi: la for-
mula θui ceśu (θui cesu a sud)384 segue generalmente il nome del defunto 
ed è tradotta di solito con “NN qui giace, qui è posto”. In questo senso, 
quindi, ca sarebbe un anaforico da riferire alla defunta menzionata prima, 
quindi “questa qui giace”: l’ipotesi non è di poco conto, perché in questo 
caso si avrebbe una delle pochissime attestazioni in cui (e)ca sembra avere 
referenza animata385. Il participio ceśu è usato d’altro canto anche con 
soggetti inanimati, come dimostra ad esempio la Tabula Cortonensis: 
…sparza in θuχt ceśu 5ratm. suθiu... “... la tavoletta che giace in casa è stata 

                                                 
384 ET Cr 5.2 (laris. av2le. laris3al. clenar 4sval. cn. s̀uθi 5ceriχunce 6apac. atic 7sanis̀va 
θu8i. cesu 9clavtieθ10urasi.), Ta 1.51 (ramθa: huzcṇai: θui: cesu: ati nacna: larθial: 
ap(a)iatrus: ẓịl eterais), Ta 1.52 (ramθa: zertnai: θui: cesu), Ta 1.53 (ramθa: zertnai: 
θui: cesu), Ta 1.205 (larθ: velχas: θui: cesu), AS 1.393 (1laṛ[is. aneini. θ]ui. ceśu. 
puiaχ̣ 2{laris. aneini. θiu. caśu. puiχ}), AS 1.472 (con inversione dei termini: larθ 
auclina 2ceśu θui). In altri due casi si ha solo cesu: ET Ta 1.66 (vel: aties: velθurus: 
2lemniśa: celati: cẹsu), Vc 1.59 (clθị[: ṣ́uθi]θi: ra[m(θa):] ceisatrui 2cesu: p̣ruśḷnas: 
[p]ụia / velus 3rapi: [----(-)]e: ṭe[). Risulta piuttosto diffusa anche la variante con il 
solo θui. 
385 Il tema della referenza degli anaforici in etrusco, con particolare riguardo al 
parametro dell’animatezza, è questione troppo ampia che non può essere affron-
tata in questa sede. Mi limito ad osservare che gli studi più recenti, a partire da 
quelli, fondamentali, di Luciano Agostiniani, hanno rilevato che l’animatezza 
gioca un ruolo piuttosto importante nell’organizzazione morfologica e lessicale 
dell’etrusco: l’animatezza determina la selezione del morfema di plurale dei nomi 
e ne disciplina l’uso, determina la selezione del pronome relativo (an vs. in) e, a 
quanto pare, anche del clitico (-[S]a per gli animati, -ca o -ta per gli inanimati). È, 
pertanto, quantomeno lecito ipotizzare che uno schema analogo operi in etrusco 
in relazione ai pronomi e agli anaforici in genere, che sono del resto il settore del-
la lingua più soggetto a recepire opposizioni prettamente semantiche, come ap-
punto quella basata sull’animatezza. Sull’argomento ho avuto un proficuo scam-
bio di opinioni con Giulio Facchetti (riassunto in Facchetti c.s.), il quale mi ha tut-
tavia segnalato alcuni controesempi all’ipotesi che -ca e -ta avessero esclusi-
vamente referenza inanimata. Le obiezioni di Facchetti sono pertinenti: conse-
guentemente, ritengo che l’argomento necessiti di un supplemento d’indagine e 
di un ripensamento generale sulla funzione dei clitici etruschi, da demandare i-
nevitabilmente ad altra sede. 
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collocata conformemente alla legge (?)”386: questo potrebbe rendere per-
corribile l’ipotesi che ca non sia da riferire alla defunta: una possibile 
candidata potrebbe essere allora la pietra stessa con l’iscrizione387. 

La parola alla riga successiva, lusver, non offre possibilità concrete per 
un’analisi completa: unica certezza è che non vi sono tracce di lettere pri-
ma di lambda, come ritenuto in passato388. Si può solo ipotizzare, sulla base 
della terminazione in -er, che potrebbe trattarsi di un plurale animato. 

La parola seguente, etva, è nota con varianti da altre iscrizioni389, dove 
sembra avere funzione di modificatore del sintagma nominale: Facchetti 
ha ipotizzato che possa significare “grande”390, mentre Giannecchini391, 
con argomentazioni convincenti, suppone che e(i)tva significhi “eterno”; 
lo stesso Giannecchini, tuttavia, deve riconoscere che l’occorrenza del 
termine nell’iscrizione di Sant’Angelo è senza spiegazione. 

                                                 
386 Agostiniani, Nicosia 2000, pp. 110-111; per sparza = “tavoletta” (termine inani-
mato, come suggerisce anche il pronome relativo in) si veda Adiego 2005. Altro 
passo della Tabula con ceśu: …ratm. θuχt. ceśu… Un uso con soggetto inanimato si 
potrebbe profilare anche nel caso dell’iscrizione ceretana dei Clavtie (ET Cr 5.2), 
se si accetta che il plurale apac atic sanis̀va abbia una referenza inanimata (ma il 
probabile uso di -[S]va, plurale di -[S]a, in sanis̀va porterebbe a pensare piuttosto 
ad una referenza animata). 
387 Si veda ad esempio, per un confronto, l’iscrizione dell’Ara Guglielmi ET Vc 
1.87 (aeca: śuθic: velus: ezpus bclensi: cerine) dove, se l’interpretazione corrente 
(cfr. Wylin 2000, pp. 111-112) è esatta, eca śuθic starebbe per il polisindeto “que-
sta e la tomba”, dove il dimostrativo sarebbe da riferire all’ara su cui è posta 
l’iscrizione. 
388 Facchetti (2002, p. 33), partendo da un’integrazione [e]lusver, ipotizza una rela-
zione con la radice ilu-/elu- “festeggiare”, e quindi una traduzione come “festeg-
giamento”. 
389 Cfr. ET Ta 1.169 (seguo qui la lettura in Morandi 1989: … eitva. tame[--]), AT 
1.96 (… eitva: ta4mera: śarvenas …), Vt 1.98 (… eθve θ---- …; Giannecchini 2003, p. 
88, propone l’integrazione eθve θ[aure]); Cl 8.6 (… 2]-ei laθr: eit[ ...); Pe 5.2 (… etve: 
θaure: lautneścle: caresri …) e Ta 1.158, come letta e interpretata da Giulio Giannec-
chini (REE 69, 77: … 2travzi: scunsi: cates: eθ�ve: θauṛẹ: …); inoltre, nella Lamina di 
Pech Maho (… 4{h}eitva. kiven. mis[-?-] …, cfr. Cristofani in REE 57, 54). Per ET Ar 
4.4 seguo invece l’interpretazione di Giannecchini (2003, p. 73) e Agostiniani 
(2009b, p. 140), i quali propongono una segmentazione ei tviscri ture ..., escluden-
do quindi il riconoscimento di una forma eitvi. 
390 Facchetti 2000a, p. 99, n. 594 (cfr. anche Facchetti 2000b, p. 123; 2002, p. 32). 
391 Giannecchini 2003, pp. 72-75, al quale rimando per ulteriori approfondimenti 
sul tema. 
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La riga successiva inizia con la sequenza urane, che è stata integrata in 
vari modi392: tuttavia, non sembra esserci alcuna lettera prima di ypsilon. 
Lo stesso vale per il successivo cares, che è stato invece integrato con ca-
res[i], ma dello iota non sembra esserci traccia nello spazio successivo. La 
radice lessicale rimanda comunque alla serie car-/cer-, già osservata per 
caraθsle, che dovrebbe collocarsi nell’ambito del “fare, costruire”393. Se-
gue, poi, la ripetizione del termine caraθsle; il fatto che questa parola sia 
ripetuta potrebbe significare che sono individuabili due condizioni, due 
contesti diversi in cui collocare analoghi eventi descritti dal testo: se la 
lettura delle ultime lettere qui proposta, spu (a dire il vero molto incerta), 
coglie nel segno, si potrebbe pensare che il secondo evento abbia avuto 
una partecipazione “pubblica”, intendendo cioè spu come abbreviazione 
di spura “città”, o qualcosa del genere394. 

In sintesi, a partire dalla rilettura qui presentata, che nello specifico ha 
emendato alcuni errori precedenti (su tutti caial per canl), siamo in grado 
di confermare la tipologia testuale di appartenenza dell’iscrizione di 
Sant’Angelo, che è chiaramente un’iscrizione funeraria con probabili rife-
rimenti alla fondazione della tomba, ed eventualmente alla disciplina re-
lativa all’uso e all’occupazione della stessa (suθi “tomba”, le varie forme 

                                                 
392 Come ca/puvane in CIE 4539, mentre da Pallottino (TLE 572) in poi si è afferma-
ta la proposta spurane, che Facchetti (2000b, p. 123; 2002, p. 32) intende come av-
verbio: “pubblicamente, in pubblico”. 
393 Partendo da caresi (da intendere quindi con sibilante palatale, [careSi]), Facchet-
ti (2000b, p. 123; 2002, pp. 32-33) propone la traduzione “facendo, nel fare”. Ana-
logamente, Wylin (2004, p. 124), vi riconosce il locativo in -i di un tema cares- in 
cui propone di individuare un morfema di agentivo -s (-[S]) che comporterebbe 
una traduzione del tipo “nell’azione”. 
394 L’abbreviazione sarebbe comunque singolare, ma non priva di confronti: la 
sigla spu (o śpu) si trova, isolata, nella ceramica (cfr. ET Cm 0.7, AT 0.7-9, Po 
2.40, Cl 0.25; le attestazioni partono dal V sec. a.C.), dove tuttavia potrebbe sta-
re per un antroponimo tipo spurina (o simili). Con la variante śp, tuttavia, 
l’abbreviazione si trova anche in ET Po 6.3 (śp(ural): h(ufluna-), tegola, metà II 
sec. a.C.) e in alcuni dei cippi confinari fiesolani, cfr. ET Fs 8.4 (tular. śp(ural). 
…), 8.5 (tular. śpu(ral). …), 8.6 (1[t]ular 2śp(ural). …), tutti di età recente. L’uti-
lizzo qui dell’abbreviazione potrebbe essere spiegabile ipotizzando che la pietra 
avesse questa forma già in antico: lo spazio disponibile per una nona riga dove 
scrivere la parte finale di spural sarebbe stato insufficiente, tanto da spingere il 
lapicida ad abbreviare il testo alla sola sigla spu (con ypsilon unica lettera della 
nona riga).  
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con car-/cer- “fare, costruire”, la formula θui ceśu). Ciò nonostante, il si-
gnificato specifico del testo e la sua struttura sintattica rimangono per 
larga parte oscuri, e in ultima analisi molte delle forme lessicali in essa 
contenute sono, almeno per il momento, prive di spiegazione. 

 
[R.M.] 

 



Cap. 3.  

Le iscrizioni Planta 304f e 304g da Gubbio  

 
3.1. La questione 

 
Tra copie di iscrizioni tuttora conservate e disperse, umbre ed etru-

sche, autentiche e false, l’erudizione antiquaria cinque-/settecentesca ha 
lasciato una cospicua documentazione di testimonianze epigrafiche rife-
ribili all’ambito lato sensu umbro, per la gran parte riconsiderate dalla ri-
cerca successiva, ma non ancora nell’interezza. La silloge epigrafica della 
Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte di Von Planta ne riporta diverse 
nella sezione dei titoli umbri falsi o dubbi; tra esse figurano due iscrizioni 
epicorie da Gubbio, le 304f e 304g, recuperate dallo Studioso direttamente 
tra le testimonianze collazionate nel volume A X 1 della Biblioteca Maru-
celliana di Firenze395. Il volume, com’è noto, raccoglie i disegni delle iscri-
zioni estrapolati dal carteggio Gori, e in questa piccola summa dell’“etru-
scheria” settecentesca Von Planta rinviene anche una terza iscrizione 
umbra, la 304c da Assisi, che allo stesso modo inserisce tra le “Gefälschte 
oder zweifelhafte umbr(ische) Inscriften”, con la nota “aus dem mit A X 1 
bezeichneten Manuscript der Bibliotheca Marucelliana in Florenz”396. 
Quest’ultima è l’epigrafe umbra di S. Pietro di Assisi, di cui il volume 
BMF, ms. A X 1 contiene specificamente l’apografo inviato ad Anton 
Francesco Gori dal perugino Giacinto Vincioli nel dicembre del 1741; in 
uno studio precedente è stato possibile accertarne l’autenticità e circo-
stanziare gli avvenimenti relativi al ritrovamento e alla diffusione della 
notizia tra gli eruditi397. 

Sulle due iscrizioni “da Gubbio”, invece, permangono complessiva-
mente molte incognite, malgrado gli importanti progressi conseguiti in 

                                                 
395 Von Planta 1892-1897, II, pp. 686, 672. 
396 Von Planta 1892-1897, II, p. 672, ad 304c.  
397 Calderini, Giannecchini 2006 [2007]; LSU 32. 
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particolare da Buonamici in uno studio del 1943 che costituisce anche 
l’ultimo riesame dei due testi398. Il primo dato acquisito concerne le fasi 
iniziali della loro tradizione, che rimontano all’ambiente erudito tardo-
cinquecentesco ruotante attorno a Gabriello Gabrielli, al quale si legano le 
attestazioni ad oggi più risalenti dei due apografi. 

Il secondo riguarda specificamente l’iscrizione 304f: attinta direttamente 
a Gabrielli, ma con una lettura fuorviante, essa, in realtà, era già circolata 
grazie a Passeri, tanto da essere accolta nei corpora di fine Ottocento; Buo-
namici ricompone i due filoni paralleli, e rileggendo l’iscrizione la chiarisce 
in via definitiva come testo non umbro ma etrusco. Il dato è evidentemente 
cruciale, e comprova la genuinità del documento, ma al contempo ne esclu-
de la provenienza eugubina.   

Invece, la 304g, estromessa da tutte le sillogi successive al Buonamici, 
tanto etrusche che italiche, rimane del tutto inaccessibile ed attende anco-
ra un riesame, doveroso anche solo in considerazione dell’assenza totale, 
e se si vuole paradossale, di testimonianze epicorie “minori” da Gubbio 
che affianchino le monumentali Tavole Iguvine (d’ora in poi “TI”). Il rie-
same appare sollecitato anche da quanto assodato per l’altra iscrizione, sì 
autentica, ma etrusca e non eugubina; e questo proprio perché i due testi 
risultano abbinati fin dall’origine in una tradizione comune, che come ta-
le perviene fino a Gori, come rimarca lo stesso Von Planta: “304f und 304g 
entnehme ich dem bei 304c erwähnten Manuscript, wo zu beiden In-
schriften gleichlautend bemerkt wird „Eugubii. Misit amicus Vir Ioseph 
Tiraboschius” (sonst keinerlei Angaben)”399.  

 

 

3.2. Gabrielli e la prima tradizione dei due testi  
 
Nel quaderno di Gabrielli SASG, Armanni, 109 = II A 20 le due iscri-

zioni Planta 304f e 304g, come detto, sono abbinate in un’unica scheda, alla 
c. 10r, la cui didascalia riporta “L(ette)ré scritte da m(esser) Balda(n)gelo Abati 
i(n) un mio libro d’epitaffi nel 1582 / Hetruscu(m) monumentu(m) marmoreu(m) 
primu(m) [apografo] / Alterum [apografo]”; sul margine, come per tutte le 
altre iscrizioni di questa sezione, è aggiunta una seconda annotazione che 
ribadisce “Hauti da m(esser) Balda(n)g(e)lo” (→ Fig. 23, Tav. 21)400. La data  
 

                                                 
398 Buonamici 1943, pp. 531-546. 
399 Von Planta 1892-1897, II, p. 672. 
400 SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 10r. 
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più recente riportata in questa sezione, che è una delle più risalenti del 
quaderno, è quella del 1586 relativa all’iscrizione bilingue di Pesaro, che 
precede nella pagina le due iscrizioni attinte al “libro d’epitaffi” di Abati del 
1582.  
 

 
 

Fig. 23  

 
Un dato da rilevare è che la didascalia non dice nulla della provenien-

za geografica delle due iscrizioni, che vennero attribuite a Gubbio per un 
equivoco che si ingenera nella tradizione che perviene a Gori (→ 3.6), in-
colpevolmente ereditato da Von Planta e filtrato fino a Buonamici specifi-
camente per l’iscrizione Planta 304f, per la quale, pur paventando che 
possa anche trattarsi di un’epigrafe “etrusca mal copiata”, quest’ultimo 
continua di fondo a pensare alla possibilità di un testo umbro401.  

 
3.3. Baldangelo Abati e la provenienza degli apografi di Gabrielli  
 
Come si è visto in → 1.3, anche Abati riporta due iscrizioni etrusche in 

una delle sue sillogi, specificamente la più recente, collocata in calce alla 
versione più risalente dello Ianus; le due iscrizioni sono appunto le stesse 
riportate da Gabrielli (→ Fig. 24, Tav. 16)402: 

                                                 
401 Buonamici 1943, p. 534. 
402 SASG, Armanni, 116 = II B 3. Cfr. CIL X p. 854 (E. Bormann), sul contenuto di 
questa silloge di Abati: “... sylloge titulorum antiquorum Iguvinorum... et unius recen-
tis aevi et duarum Etruscarum”. 
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Fig. 24  

 
La scheda di Abati mostra un chiaro rapporto con quella del libello di 

Gabrielli in ragione dell’analogia nella strutturazione della scheda e nella 
formulazione della didascalia, che anche nello Ianus è “Hetrusum (sic) 
monumentum marmoreum / primum / [apografo] / Alterum / [apografo]”. Il 
manoscritto, poi, è la copia dello Ianus che reca annotazioni e correzioni 
apportate da mano diversa da quella dell’autore con una grafia che risul-
ta appartenere proprio a Gabrielli, come già rilevato dalla Arioti (→ 
1.3)403. Pertanto, sembrerebbe proprio che sia questo esemplare dello Ia-
nus il libello a cui si riferisce Gabrielli nell’annotazione “L(ette)ré scritte da 
m(esser) Baldá(n)gelo Abati i(n) un mio libro d’epitaffi nel 1582”. Tuttavia, 
sebbene questa identificazione può dirsi sicura, non è comunque 
l’apografo contenutovi la fonte materialmente utilizzata da Gabrielli. A 
parte l’errore di “Hetrus<c>um” nella titolatura della scheda dello Ianus, 
tra le due versioni sussistono infatti discrepanze specificamente per 
l’iscrizione più lunga, segnalate complessivamente nel grafico offerto alla 
→ Fig. 25. 

La prima discrepanza rilevante è tra <reec> e <rerec> nella sequenza 
finale della linea 1 rispettivamente tra la versione dello Ianus e quella di 
Gabrielli, e poiché sappiamo per certo, alla luce di quanto si vedrà più 
oltre, al paragrafo → 3.7, che la sequenza “buona” è <rerec>, è evidente 
che Gabrielli dipende materialmente da un’altra fonte, pur sempre di 
Abati, ma diversa da questo specifico e errato apografo. 

 

                                                 
403 Arioti 1998, p. 154. 
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Fig. 25  

 
Del resto, nel manoscritto di Abati, la stessa pagina contiene un altro 

documento, un’epigrafe medievale, ed anche questa ricorre nel libello di 
Gabrielli, ancora nella stessa pagina delle due Planta 304f-g (→ Fig. 26, 
Tavv. 16, 21). La didascalia di Gabrielli riferisce “Copiata io Gab(rie)llo / 
dall’originale / l’an(n)o 1582 // Lettere scritte nella base dell’altare della chiesa di 
Sioli castello di Agobbio, riputate / l(ette)re longobardiche / IN NOMINE SAN-
TI AGNELI”; ed è ripetuta da Abati, che parafrasa “In ara Ecclesiae S. An-
geli in Castro / Siolis longobardicis caracteribus / IN NOMINE SANTI AN-
GNE---”: 

In questo caso, perciò, è con ogni evidenza Abati a dipendere da Ga-
brielli, di modo che le due rispettive opere riportano ognuna in una stes-
sa pagina un’iscrizione segnalata da Abati a Gabrielli ed un’altra segnala-
ta, viceversa, da Gabrielli ad Abati, peraltro prima che questi favorisse lo 
Ianus all’altro. Peraltro la scheda di Abati derivata da Gabrielli riporta la 
raffigurazione della croce a dispetto del fatto che la scheda di Gabrielli 
non lo fa. Il che significa senza ombra di dubbio che i due si scambiano 
apografi di iscrizioni in una frequentazione più assidua di quanto rimane 
nella documentazione, fatto che giustifica la dipendenza di Gabrielli da 
un altro apografo di Abati, pur con il rimando a quello contenuto nello 
Ianus.  
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Fig. 26  
 

L’altra discrepanza rilevante si presenta in relazione al modo di rap-
presentare <m> e <n> e alla resa dello stesso grafo come g in Abati di 
contro a e in Gabrielli. L’apografo di Abati ha <m> e <n> in una forma 
normalizzata all’ortografia corsiva italiana, cioè g e i, e alla linea 2 
presenta la compresenza di mi e san resi rispettivamente nella forma 
g e h. Quello di Gabrielli invece ha <n> nella forma propriamente 
etrusca Ñ, e alla linea 2 non presenta i due segni, ma solo san in entram-
be le occorrenze, cioè f e e. Tra g di Abati e e di Gabrielli il grafo 
“buono” è <m> (→ 3.7), e ciò dunque denuncia come in effetti sia Abati 
a riflettere in modo più diretto la fonte primaria, a conferma della di-
pendenza generale da lui di Gabrielli, seppur non da questo specifico 
apografo. La differenza in Gabrielli può forse non essere troppo signifi-
cativa in chiave filologica e spiegarsi semplicemente come una corre-
zione operata dall’erudito, che riporta alla grafia etrusca Ñ la i “corsi-
va” e fa lo stesso con g, per la quale però opta per la forma É invece 
che per quella Ç. Di certo però Gabrielli era ben consapevole della for-
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ma e del valore del my nell’alfabeto etrusco, come attestano tutti i suoi 
vari “Alfabeti” delle TI, uno dei quali figura nella stessa pagina delle 
due iscrizioni etrusche (→ 6.1). Il san non compare nelle TI, né il suo va-
lore fu riconosciuto ed appianato fino a Lanzi, ma Gabrielli riproduce 
correttamente anch’esso quando copia iscrizioni etrusche ricevute dai 
suoi corrispondenti, e distingue puntualmente come Ç e É i due segni 
compresenti nell’iscrizione dell’Arringatore, il cui apografo si trova an-
che nella stessa pagina delle due ricevute da Abati (→ 4.2).  

 

 

3.4. Planta 304f e ET Pe 1.1012 

 
La storia delle due iscrizioni riprende nel Settecento, quando Gabrielli 

viene “riscoperto” dagli eruditi eugubini che ne recuperano le carte. 
Tramite questi, in data di poco precedente al 1738, Abati Olivieri realizza 
una copia integrale delle iscrizioni etrusche e latine di Gabrielli, e ripro-
duce pertanto anche gli apografi di queste due iscrizioni etrusche, assie-
me a tutte le altre (→ Fig. 27, Tav. 89)404. La didascalia recita: “Cavati 
dall’originale del Co(nte) Gabriello Gabrielli che gl’ebbe da Baldangelo Abati // 
Monumentu(m) etruscum marmoreu(m) / 23 [iscrizione] / alterum / 24 [iscri-
zione]”.  

 

 
 

Fig. 27  
 

E qui si presenta un problema che complica ulteriormente le cose, per-
ché, come si vede, malgrado la conformità nella strutturazione della 
scheda, nell’apografo copiato da Abati Olivieri il san di Gabrielli della 

                                                 
404 BOP, ms. 466. 
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prima iscrizione è reso con Ç, ovvero riappare nella forma “corretta”, che 
non è nemmeno quella della resa “corsiva” di Abati. E in più c’è un’altra 
aporia, di stampo analogo, ed è costituita dal fatto che nella didascalia 
Olivieri fa un rimando interno relativo al quinto segno della linea 2 della 
prima iscrizione, che è “+ nell’originale “ e segnala il fatto che ha corretto 
nella forma , cioè nel senso di una <p>, il segno che nell’originale vede-
va come , cioè come una forma ambigua, e che però nel manoscritto di 
Gabrielli appare incontrovertibilmente come . Non è chiaro quanto que-
ste incongruenze possano legittimare dubbi sull’identità del volume di 
Gabrielli avuto tra le mani da Abati Olivieri, se cioè potesse trattarsi di 
un diverso ed ulteriore quaderno attualmente non noto, nel quale peral-
tro la scheda relativa a questa iscrizione avrebbe avuto il my reso nella 
forma Ç e non É. Contro questa possibilità depone il fatto che ad Abati 
Olivieri il materiale di Gabrielli è segnalato dalla cerchia di Franciarini, e 
come si vedrà quest’ultimo trascrive la stessa iscrizione in modo fedele 
alla scheda del 109 = II A 20, con san (→ 3.7). Pertanto la soluzione ad og-
gi meno problematica è che le incongruenze dipendano in realtà dal pe-
sarese. Ad ogni modo, dovrebbe essere da questo apografo di Olivieri che 
si originò la prima delle due tradizioni moderne dell’iscrizione breve (e 
non dell’iscrizione lunga, che ha il san di Franciarini). Questa infatti ven-
ne pubblicata da Passeri in una delle Lettere Roncagliesi, che sono saggi in 
forma epistolare indirizzati ad Abati Olivieri: poiché Passeri vi indica co-
stantemente il manoscritto gabrielliano come “vostro”, e poiché si è visto 
che Abati Olivieri si rende disponibile anche a prestare la sua copia a 
Passeri (→ 1.9), si deve concludere che è appunto alla copia pesarese che 
Passeri attinge, e non direttamente al manoscritto originale eugubino.  

Passeri edita il testo segmentandolo e rendendolo in traslitterazione 
latina come ARVA TRICAIAL; lo pubblica nella Lettera VI, del 1738, 
nell’ambito di uno dei ragionamenti su etr. arnθ, che riteneva non for-
ma onomastica, ma nome di “Carico Militare”, cioè voce del lessico dal 
significato di “tribuno”: il ragionamento scaturisce dalla forma errone-
amente letta “ARNUA” dell’iscrizione immediatamente precedente (n. 
79), che l’erudito ritiene “breviatura della voce Arnthal”; a confronto ri-
porta quindi l’iscrizione (n. 80) contenuta “in una delle Urne descritte dal 
Co(nte) Gabriel Gabrielli nel vostro Manoscritto” per la presenza di ARVA, 
quale esempio di forma “anco più accorciata” rispetto ad ARNUA; con-
clude con l’interpretazione di ARVA TRICAIAL e della sequenza “AR-
NA. PURM…” del testo precedente come “del Trituno [scil. Tribuno] Tri-
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checo, siccome del Tribuno Purmio può intendersi la superiore”, allo stesso 
modo in cui, in paragrafi precedenti, aveva inteso le sequenze “AR. 
MAVSI” (n. 27) e “ARNVA. PETRINI” (n. 74) rispettivamente come “del 
Tribuno Mauso” e “al Tribuno Petronio”405.  

Dalla rapida descrizione di Passeri si genera il primo dei due filoni 
della tradizione settecentesca dell’iscrizione, che se ne porta dietro le lievi 
ingenuità – dall’approssimazione della traslitterazione latina all’”auto-
matismo” della ridefinizione di “urna” in luogo del più neutro “monu-
mentum marmoreum” –, ma rimane immune dall’equivoco della prove-
nienza da Gubbio. Invece ebbe conseguenze il vizio di lettura costituito 
dall’interpretazione dell’”acca a cerchiello” come theta, traslitterata con 
<TH>, che fu fuorviante per l’esegesi successiva fino alla definitiva identi-
ficazione di questa iscrizione con quella dell’apografo edito indipenden-
temente da Von Planta, viziato a sua volta dall’errata provenienza da 
Gubbio. Come ha ricostruito Maggiani, questo tipo di <h>, più particolare 
rispetto a quello a scaletta e presente anche nelle TI, fu uno dei grafi più 
refrattari al chiarimento; il corretto valore di <h> gli fu attribuito già da 
Bourget, e poi da Maffei nello stesso 1739, ma la confusione con <θ> torna 
ancora nel Museum Etruscum di Gori, del 1737406. 

Fabretti (1862) accoglie l’iscrizione di Passeri nel CII tra i titoli origi-
nis incertae dall’Etruria come urna sepulcralis con testo arva tricaial ap-
punto secondo le informazioni date da Passeri “ex schedis Gabrielli”; pa-
venta però un errore nella lettura come arva di un originario etr. arza, 
con equivoco tra digamma e zeta407. Deecke (1879) riprende dal CII e ri-
porta “urna di origine sconosciuta, conservata solo nella trascrizione di 
Passeri (da Gabrielli)”; abbraccia il sospetto di Fabretti di una forma etr. 
arza, che discute come derivato etr. *arnθ-ia con palatalizzazione, ed e-
stende anche a tricaial il dubbio di una forma alterata408. Nel CIE, Pauli 
risegmenta il testo tradito da Passeri come etr. ar. vatri. caial e ne dà 
un’interpretazione come ‘Arnθ Vatri (figlio) di Caia’ finalmente compa-
tibile in chiave etrusca, più adeguata sul piano sia della struttura ono-
mastica che delle singole forme per la giustificazione del gentilizio ha-
pax con il richiamo a lat. Vaterius409. 

                                                 
405 Passeri 1740, p. 437 bnn. 79-90; “ARNVA. PETRINI” p. 432 n. 74; “AR” pp. 395-396. 
406 Maffei 1739b, p. 156; Gori 1737, pp. 408, 417. Maggiani 1988, pp. 447-450. 
407 CII 2632. 
408 Deecke 1879, p. 54 n. 80. 
409 CIE 4318. 
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Von Planta (1897) prescinde dal Passeri e dal filone derivatone perché 
non associa a quel titolo l’iscrizione data non in trascrizione, ma in apo-
grafo, che rinviene direttamente nei fogli del volume A X 1 del carteggio 
Gori conservato alla Biblioteca Marucelliana con annotata appunto la 
provenienza da Gubbio. L’apografo è il seguente, con didascalia che ri-
porta testualmente “Eugubii. Misit amicus vir Ioseph Tiraboschius” (→ Fig. 

28, Tav. 92)410: 
 

 
 

Fig. 28  

 
La lettura arvahřica ial dipende, nella segmentazione del testo, 

dall’esecuzione distanziata dei due segmenti nell’apografo, che in questa 
fattura parrebbe forse più vicino all’esecuzione del disegno nello Janus 
(→ Fig. 24). Il principale conforto all’interpretazione umbra addotto dal 
grande studioso tedesco è la vicinanza formale di arvahřica rispetto a 
forme attestate nelle TI quali “iguv. a r v a m e n  usw.”. Von Planta non 
manca comunque di rimarcare tanto i sospetti in generale destati dal te-
sto, quanto la possibilità di una lettura caial in chiave etrusca della se-
quenza finale411. 

Sul piano alfabetico, l’individuazione del segno umbro <ř> nel testo, 
già forzata per la distinzione di <r> e <ř> operata in arvahřica su due se-
gni trasmessi invece come identici (aщvahщica), non è comunque significa-
tiva in quanto dipendente dalla preventiva determinazione dell’ambito 
linguistico-alfabetico di riferimento. E difatti la lettura viziata dalla pro-
spettiva umbra, unita alla invece corretta interpretazione dell’acca a cer-
chiello, ostacolò il riconoscimento in questa iscrizione di quella già edita 
da Passeri.  

                                                 
410 BMF, ms. A X 1, c. 76r.  
411 Von Planta 1892-1897, II, p. 586. 
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Il salto di livello si deve a Lattes, che prosegue sul filone di Von Plan-
ta, ma (pur ignorando il manoscritto di Gabrielli) ritiene il tedesco “fuor-
viato dal luogo di provenienza” dell’iscrizione. Di questa reinterpreta 
deduttivamente il testo come Ar. Vahri Caial in chiave etrusca sulla scorta 
dell’attestazione di gentilizi identici nel perugino, ed include etr. vahri nel 
suo Saggio di un indice lessicale etrusco raggruppandolo appunto con le al-
tre occorrenze. In più, prospetta appunto la possibilità che si tratti della 
stessa iscrizione CIE 4318412. 

Si giunge poi alla revisione definitiva con il reperimento da parte di 
Buonamici della fonte gabrielliana, che permette di riunificare definiti-
vamente i due filoni, e di chiudere la questione almeno nei suoi aspetti di 
maggior peso. 

Il documento è ad oggi accolto negli Etruskische Texte tra i titoli peru-
gini di origine incerta con la lettura ar vahri caial di Lattes-Buonamici413. 
La sua autenticità è avvalorata dalla piena adeguatezza del testo, che reca 
la formula onomastica ‘Arnθ Vahri (figlio) di Caia’, con praenomen + 
gentilizio + metronimico al genitivo e con ar( ) abbreviazione comune del 
praenomen arnθ; ed è senz’altro confermata, come aveva già visto Lattes, 
dai riscontri ricevuti dal gentilizio, cioè etr. vahriś ET Pe 1.599, vahrial Pe 
1.236 (di più recente rinvenimento rispetto a Lattes414), e vahruniś Pe 
1.696, che per l’essere tutti perugini ne inquadrano appunto la prove-
nienza nell’ambito dello stesso territorio. Con la provenienza perugina si 
trova d’accordo la stessa presenza dell’acca a cerchiello, grafo d’ambito 
etrusco-settentrionale che a Perugia presenta uno dei contesti di maggior 
frequenza; anche l’esecuzione del grafo con la traversa ascendente è di 
per sé quella normale a Perugia415. 

 
 
3.5. Etr. vahri e gli usi grafici umbri nell’etrusco perugino  
 
La provenienza dell’iscrizione ET Pe 1.1012 da Perugia è un dato reso 

definitivamente solido dagli ulteriori argomenti che ad oggi è possibile 
apportare. Il primo è costituito dal fatto che anche l’altra iscrizione di 
Gabrielli a cui essa è abbinata ha, come si vedrà, un legame sostanziale 

                                                 
412 Lattes 1911a, p. 76; 1911b, p. 132; 1913a, pp. 31, 37-38. 
413 ET Pe 1.1012. 
414 Lattes 1911a. 
415 Maggiani 1988.  
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con Perugia. Il secondo riguarda la grafia <vahr°>, che è essa stessa un in-
dice dell’origine perugina, e non è affatto un caso che i riscontri indivi-
duati già da Lattes ricorrano tutti a Perugia.  

È stato, infatti, messo in luce da Agostiniani come l’uso di <h> postvo-
calica in etrusco sia un tratto “tipicamente perugino”, molto raro nel resto 
dell’Etruria e sicuramente da collegare agli usi grafici dei vicini umbri416. 
Perciò, vi è tutta un’importante questione in cui l’iscrizione di Gabrielli si 
inserisce, di cui si può qui dare conto solo in termini sommari rimandan-
do ad uno studio in uscita di più vasta portata sull’interlinguistica um-
bro-etrusca; tematica che si sta definendo sempre meglio, e che registra 
sempre più la presenza di elementi di interferenza e di variazione impu-
tabili al contatto con la compagine umbra. 

In umbro, come in tutte le varietà italiche, <h> era utilizzata (1) per in-
dicare l’aspirata, ovvero la fricativa laringale sorda, che appare in caduta 
in tutti i contesti; un caso specifico è quello (1a) della notazione, con una 
grafia tra fonografica e meramente conservativa, dell’aspirata prodotta 
dalla spirantizzazione delle occlusive velari e labiali avanti /t/, che subi-
scono il mutamento /kt/ > /ht/ > /t/ e /pt/ > /ft/ > /ht/ > /t/ con perdita finale 
di /h/: cfr. ad es. u. rehte corrispondente di lat. rēctēd ‘rettamente’, o u. 
SCREHTO (Nom.sg.n.) corrispondente di lat. scrīptum; senza <h> ad es. in 
speture < p.i.e. *spel-tor-, ‘osservatore’ etc. 

Come schematizzato alla → Fig. 29, tale evoluzione inizia in protosa-
bellico, ma nelle altre varietà sabelliche si arresta allo stadio /kt/ > /ht/ e 
/pt/ > /ft/; pertanto in osco si ha o. ehtrad < *ek-ter-ād ‘extrā’, così come u. 
apehtre < *ap-ek-ter-ē�d ‘extrā’ (lat. *eks-tero- *eks-ter-ād > exterus extrā), ma 
o. scriftas (Nom.pl.f.)417. Poi, tanto in grafia epicoria che latina, <h> aveva 
una serie di usi anetimologici, che ha in comune con il paleoitalico e con 
l’osco, e si attesta, in primo luogo, in corrispondenza (2) di contatti silla-
bici “cattivi” dati dallo iato, nei quali si produce probabilmente un “glot-
tal stop”; esempi ne sono le varie voci della famiglia lessicale corrispon-
dente a quella di lat. pius, sempre con <h> in umbro così come in osco: cfr. 
ad es. u. pehatu PIHATU PIHAZ PIHOS PIHACLO pihaklu etc., volsco PIHOM, 

                                                 
416 Agostiniani 2002, pp. 306-310. 
417 U. rehte Va 24, 26, 29, Abl. avverbiale in p.sab. *-ē �d del participio p.i.e. *h3rem-
to- > p.it. *reg-to-, dalla rad. p.i.e. *h3rem- ‘guidare’ (LIV2 304, lat. regere), identico 
a fal. rected, lat. rēctēd (con “Lachmann-Gesetz”) ‘rettamente’ (WOU 633); u. 
SCREHTO Nom.sg.n. VIIb 3, SCREIHTOR Nom.pl.VIa 15, Prtcp.Perf.Pass. del verbo 
p.i.e. *skreybh-e/o-, lat. scrībere, cfr. o. scriftas Prtcp.Perf.Pass.Nom.pl.f. ST Lu 1. 



A. Calderini, R. Massarelli  
 

182 

osco piíhiúí pehed pehetefs418. Vi sono anche evidenze esplicite di conti-
nuità tra la tradizione paleoitalica e le scritture successive, offerte ad es. 
in ambito meridionale tra presannitico-paleoitalico e osco, da casi quali 
p.s. ahuidies ed o. ahvdiu, ed in ambito nord-sabellico dal primo testo 
redatto in una varietà scrittoria protoitalica che affiori per l’umbro, che 
presenta il possessivo u. suhes Abl.pl. (< p.it. *sowōys o *sowāys) con la 
stessa grafia con cui compare in sudpiceno, che attesta s.p. e‹ súhúh‹ ‘ē 
suō’ < p.it. *ē(ks) *sowōd Abl.sg. Infine, <h> era utilizzata in umbro in modo 
anetimologico per la notazione (opzionale) della lunghezza vocalica (3), 
nel quadro della c.d. “Pleneschreibung”419, che nell’insieme comprende i 
tre sottotipi <Vh>,<V1hV1> e <V1V1>, cioè, ad es., <ah, AH>, <aha, AHA> ed 
<AA*>. Non è chiaro se la grafia con <h> per la lunga rifletta, soprattutto 
in termini di genesi, l’effettiva produzione fonica di un glottal stop in 
corrispondenza di vocali lunghe, oppure costituisca un uso più di tipo 
diacritico fondato sulla rimarcatura della vocale con il grafo per il suono 
meno consonantico di tutti, ipoteticamente valutato quasi come una voca-
le neutra. Ad ogni modo, i primi due sottotipi sono una peculiarità 
dell’umbro nel panorama delle scritture dell’Italia antica, e probabilmen-
te continuano e sviluppano un uso che in misura più limitata e meno va-
riegata si attesta anche in sudpiceno, ovvero costituiscono la prosecuzio-
ne entro la scrittura umbro-etrusca di tratti della più antica tradizione 
scrittoria paleoitalica, che appunto è ora attestata per l’epigrafia umbra420. 
I due sottotipi si mostrano in variazione libera e ricorrono spesso nelle 
stesse forme, come ad es. in u. sehmeniar SEHEMENIAR SEHMENIER (ma an-
che seme{:}nies) nome delle ‘feste Semenie’, termine della famiglia di lat. 
sēmen -inis (p.i.e. *seh1-men-, rad. p.i.e. *seh1- ‘seminare’ LIV2 517), legato al 
teonimo dei ‘Semoni’ (lat.-sab. Sēmō Sancus, lat.arc. SEMUNIS, pel. SEMUNU 

                                                 
418 Serie di ‘pius’: in umbro si trovano attestate voci del verbo verbo p.sab. *pīāom = 
lat. (ex-)piāre, denominale dall’aggettivo p.i.e. *puh2-yo- > p.it. *pū-yo- > *pī-yo- con 
*ū > *ī per la c.d. “pius-Gesetze” d’età proto-italica, dalla rad. p.i.e. *pewh2- ‘purifi-
care (con il fuoco)’ (LIV2 480): u. pehatu III 3, PIHATU VIa 29-VIb32 (15x), 
3.sg.Imp.II, PIHAZ Ib 7, PIHOS VIb 47, Prtcp.Perf.Pass.Nom.sg., prupehast 3.sg.Fut.I, 
PIHANER VIa 19, VIb 31, PEHANER VIa 20, PEIHANER VI 8, gerundivo Gen.sg.m.; inol-
tre il sostantivo deverbale u. PIHACLU VIa 25-VIb 35 (12x), PIHACLO VIa 54, Abl.sg.n., 
pihaklu Gen.pl.n. Va 8, identico a lat. piāculum; l’aggettivo primario ‘pius’ si trova 
attestato in volsco, vls. PIHOM Nom.sg.n. ST VM 2 (Velletri), ed in osco, o. piíhiúí 

Dat.sg.m. ST Sa 1 o. πεhεδ πεhετεfσ (WOU 552-555). 
419 Mesier 1987, pp. 34-36. 
420 LSU 30. 
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Fig. 29  

 
Gen.pl., lat. Sēmōnia), attestato con la geminatio uocalium in osco, o. see-

mụn �ẹí �[s]421. Il terzo sottotipo è appunto quello della geminatio uocalium 
semplice, identica a quella dell’osco e del latino d’epoca acciana (ca. 135-
75 a.C.), dove è sicuramente importata dall’osco; è attestato solo in grafia 
latina, e sembra dunque arrivare con l’adozione di tale scrittura, benché 
sia in realtà presupposto dal sottotipo <aha, AHA>, attestato nell’umbro 

                                                 
421 U. sehmeniar Ib 42, SEHEMENIAR VIIa 52 Gen.sg.f., seme{:}nies IIb 1, SEHMENIER 
Vb 11, 16, Dat./Abl.pl.f. ‘alle feste Semenie’, da p.it. *sēmen-yo-, trasp. p.i.e. *seh1-
men-yo-, rad. p.i.e. *seh1- ‘seminare’ (LIV2 517), cfr. lat. sērere, participio satum < 
p.i.e. *sh2-tó-, sostantivo p.i.e. *seh1-men- nomen actionis ‘semina’ → concreto ‘se-
me’, continuato direttamente in lat. sēmen -inis; il teonimo è nomen agentis in *-ōn-: 
lat. Sēmō Sancus, o. seemụn �ẹí �[s] ST Sa 16, pel. SEMUNU ‘dei Semoni’ Pg 9 Gen.pl., 
lat.arc. SEMUNIS CIL VI 2104 (Carmen Arvale, 218 d.C.); derivato femminile in lat. 
Sēmōnia. WOU 660, 662. 
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epicorio fin dagli esordi della documentazione (u. ahal ST Um 21 = LSU 
24, Todi, fine V sec. a.C.; ahatrunie ST Um 16 = LSU 18, Amelia, 300 a.C. 
ca.); un esempio è u. EESONA /ε:sō �na/ VIa 18, che si alterna con numerose 
altre occorrenze senza geminatio della forma, che è aggettivo p.it. *aysōno-/ 
-ā- derivato da p.sab. *ayso- ‘dio’ (WOU 239, 68). 

In etrusco, <h> nota del pari l’aspirata; all’interno di parola, tuttavia, si 
riscontra con grande rarità, ed è verosimile che il suono fosse presente nel 
sistema etrusco solo in posizione iniziale di parola. Oltre che rara, 
l’occorrenza di <h> all’interno di parola presenta anche, come rilevato, 
una distribuzione assolutamente non omogenea nella documentazione 
etrusca complessiva, e registra a Perugia, allo stato attuale, ben 28 delle 
36 occorrenze globali422. Il dossier perugino, articolato in una casistica di 
tipo interpretativo, è il seguente: 

 
(A) uhtavial 1.114, uh�tavial 1.115 (Valiano), uhtave 1.639 (S. Costanzo), 

uhtaves 1.817 (Pieve del Vescovo), u�h �tav �es 1.1267 (loc.inc.), uhtave 
1.891 (loc.inc.), uh�t�[au]n�i 1.867 (Ascagnano); 
sehtmnal 1.738 (S. Sisto), sehtumial 1.971 (loc.inc.); 

(B) v �ahrial Pe 1.236 (Ponticello di Campo), vahriś Pe 1.599 (Palazzone), 
vahruniś Pe 1.696 (Monte Corneo); 

(C) sahinis 1.1214 (loc.inc.); 
meh{.}natẹś 1.437 (Palazzone), mehnatial 1.842 (Pieve del Vescovo), 
mehnati 1.1114, mehnateś 1.1134 (loc.inc.); 
cahatial 1.313 (Palazzone; da etr. cafati°, con accertato <-f-> →  

<-h->, forse tratto “antiumbro”); 
(D) ahsial 1.262, ahsi 1.263 (S. Girolamo), ahsial 1.529, ahsi 1.530 (Palaz-

zone), ahs [i]a 1.779 (S. Mariano), ahsi 1.895 (loc.inc.); 
(E) cehen 4.1 (S. Valentino), cehen 5.2 (S. Manno).  

 
Di questi, il caso A raggruppa forme d’origine umbra nelle quali <h> 

risponde in teoria alla logica del tipo 1a dell’umbro (cfr. ad es. o. úhtavis 
in osco, ST Cp 36); le forme sono gli onomastici denumerali p.it. *oktāwo- 
e *septm �o- e derivati, ben diffusi in etrusco, recepiti con <h> solo a Peru-
gia, e altrove sempre come etr. utav° e setum°, al pari di altre forme, quali 
in particolare il nome di ‘Nettuno’, etr. netuns (ET AT S.4 etc.). 

La loro costante ricezione senza <h> pare coerentemente denunciare 
che il suono fosse già del tutto caduto nelle forme di partenza, cioè entro 

                                                 
422 Agostiniani 2002, p. 306 (= 2003, p. 322). 
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l’umbro. Agostiniani abbraccia espressamente questa possibilità, suppor-
tata del resto dall’evidenza di p.u. setums in ST Um 4 da Tolfa, che atte-
sta la scrittura senza <h> per lo stesso onomastico continuante p.sab. 
*septom �os già nel VI sec. a.C., seppur in una varietà più meridionale; 
quindi prospetta che la <h> presente nelle occorrenze perugine possa ri-
flettere non una grafia conservativa nell’originale umbro, ma direttamen-
te il sistema della Pleneschreibung. L’ipotesi può strutturarsi secondo 
due possibilità, che non necessariamente si escludono a vicenda: tale si-
stema poteva essere stato applicato a tali forme (cioè ai casi di 1a) già in 
umbro, vuoi per notare la lunga prodottasi per allungamento compensa-
torio, vuoi per contaminazione tra il tipo 1a, afunzionale, ed il tipo 3, in-
vece funzionale; oppure poteva essere applicato loro all’interno dell’etru-
sco perugino, dove altre evidenze confermano che la Pleneschreibung 
aveva attecchito nella locale norma scrittoria.  

Che il sistema umbro della notazione della lunga fosse entrato 
nell’etrusco perugino pare denunciato in particolare dal caso autoctono 
etrusco in E, cioè da etr. cehen: la forma, che occorre ben due volte a Pe-
rugia, è il nominativo singolare di un pronome dimostrativo, verosimil-
mente ‘questo’, e riceve spiegazioni come etr. ca+hen, cioè come composta 
con la forma hen attestata nel Cippo di Perugia Pe 8.4 e ritenuta un ulte-
riore deittico avverbiale423. Ma questo etimo, corretto o meno che sia, non 
può comunque giustificare la grafia di <h> nei termini della notazione 
motivata dell’aspirata: Riccardo Massarelli mi fa notare che, come risa-
lente a *ca-hen, etr. cehen ha necessariamente subito una monottongazione 
di /ae�/, e pertanto, nella forma composta, /h/ come suono è caduto (vero-
similmente perché divenuto interno), e perciò la grafia <h> non può esse-
re realmente fonografica neppure nella prospettiva del composto *ca-hen. 
Come giustamente appunta Agostiniani, può trattarsi al massimo di una 
grafia di tipo morfofonemico, funzionale a richiamare la struttura soggia-
cente del composto, e questa possibilità rimane in sé legittima; tuttavia, 
appare forzata di fronte all’attestazione di etr. cên a Cortona. Etr. cên ha i 
requisiti per essere la stessa forma rispetto a etr. cehen di Perugia, cioè 
‘questo’ (o sim.), Nom.sg., e presenta la grafia con lo speciale grafo ag-
giuntivo della <e> retrograda introdotto nella scrittura etrusca cortonese 
proprio per indicare una vocale anteriore lunga, con la lunghezza vocali-
ca come tratto distintivo primario (più probabilmente di qualche altro 

                                                 
423 Agostiniani 2002. 
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contrasto, come ampiamente discusso da Agostiniani). Peraltro, non è 
chiaro se si tratti di /e:/ od /ε:/, ma è certo che sia la vocale prodotta dalla 
semplificazione di dittonghi quali /ai�/ od /ae�/, e quindi l’identità di etr. 
cehen perugino e cên cortonese non inficia, ma anzi conferma la possibilità 
dell’etimo come *ca-hen. A fronte della scrittura attestata a Cortona, allo-
ra, sembra decisamente più costoso giustificare la grafia perugina <cehen> 
secondo logiche morfofonemiche, e ben più immediato considerarla co-
me la soluzione alternativa alla grafia “semplice” <cen>, appunto paralle-
la a quella cortonese per la notazione di /ke:n/ (forse /kε:n/) con vocale 
lunga, realizzata però con il sistema della Pleneschreibung umbra che 
dunque si attesta come opzione disponibile entro l’etrusco di Perugia424. 

Un’importante conferma del fatto che la Pleneschreibung circolasse 
nel territorio perugino al di fuori della tradizione linguistica e scrittoria 
umbra è data, del resto, dalla sua attestazione anche all’interno della tra-
dizione linguistica e scrittoria latina, precisamente nella forma grafica del 
nome del centro etrusco di Arna restituita da Livio, che è notoriamente 
lat. Aharna425. Non c’è ragione di ritenerla una grafia etimologica perché 
la forma, evidentemente *['a:rna], si correla di certo all’idronimo toscano 
it. Arno, soprattutto in considerazione del fatto che il collegamento con il 
corso del Tevere dei toponimi tuttora continuati, a partire da quello peri-
fluviale di it. Lidarno abbinato agli altri di Civitella D’Arna, e Castel d’Arno 
(lat.med. Castrum Arnae), rende possibile che tale fosse anche il nome del 
Tevere nel tratto etrusco di Perugia426.  

Sempre sul territorio umbro si attesta un secondo caso di questa parti-
colare grafia, che, in più, è proprio un caso epigrafico, cioè di tradizione di-
retta, che delegittima gli eventuali dubbi ipoteticamente gravanti sulla tra-
dizione del testo liviano, comunque concorde nella lezione Aharna. Si tratta 
del ben noto caso dall’etnonimo NAHARTIS (Gen.sg.) in un’epigrafe ternana 
del secondo quarto del I sec. a.C.427, che si alterna con la più normale forma 
NART°, e si associa direttamente alle occorrenze umbre dell’etnonimo nelle 
TI, dove, in una variante morfologica diversa, appunto compare costante-
mente con la Plenescrheibung: u. naharkum: numem Ib 17, NAHARCOM VIb 
58, VIIa 47 Acc.sg.n., NAHARCER VIb 54, 59, VIIa 12, 48, Gen.sg., NAHARCE 
VIIa 12 Dat.sg. L’etnonimo è notoriamente collegato con i toponimi locali 

                                                 
424 Agostiniani 2002, in particolare pp. 316-318. 
425 Liv. X 25, 4. 
426 Devoto 1968, pp. 27, 482. 
427 CIL XI 4213 = CIL I2 2510 (Terni): PATRONO / MUNICIPI INTERAMNAT(is) / NAHARTIS. 
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lat. Narnia, it. Narni, e it. S. Anatolia di Narco, e rapportato dalle stesse fonti 
antiquarie all’idronimo Nār Nāris, od. Néra, che, nonostante l’etimologia 
difficile (proiettata in una dimensione prelatina “paleoeuropea” per i ri-
scontri in idronimi dalla forma simile diffusi in tutta Europa), dà almeno 
sicurezza della lunghezza della vocale (dunque lat. Nārs Nārtis)428.  

C’è un terzo ed ultimo caso di grafia <aha> in latino, costituito dal co-
gnomen lat. Ahala dell’omonimo ramo altorepubblicano della gens Seruilia, 
attestato per l’annalistica già nel V sec. a.C. in tale forma grafica, che si 
mostra fissata in modo definitivo nell’onomastica della famiglia. La for-
ma si alterna con l’altro cognomen lat. Axilla ‘ascella’, e riceve pure una 
eloquente spiegazione eziologica nell’episodio di G. Seruilius Ahala riferi-
to dalla tradizione, che nel 439 a.C. salvò la Repubblica dalle brame ti-
ranniche di Spurio Melio uccidendolo con il pugnale che aveva nascosto 
sotto l’ascella; perciò non c’è dubbio che Ahala sia scrittura per āla, di cui 
āxilla è diminutivo429. L’epoca è decisamente risalente, e non si evidenzia-
no collegamenti così profondi con l’ambiente umbro per la gens Seruilia, 
attestata anzi nella storiografia come una originaria gens minor albana; 
pertanto è possibile che Ahala costituisca una fortunata testimonianza in-
diretta, tanto più preziosa in relazione alla questione della genesi della 
Pleneschreibung umbra, attestante questo sistema di notazione in una 
delle varietà scrittorie della tradizione paleoitalica a più stretto contatto 
con l’ambiente latino romano-laziale arcaico, vale a dire le tradizioni sa-
bina (e sudpicena), paleoernica, paleovolsca, o quelle filtrate anche nella 
scrittura in lingua latina in area tiburtina (CIL I² 2658) ed ardeatina (CIL I² 
474). 

                                                 
428 Glossato come ‘sulphur’ Serv. Ad Aen. VII 517: Sabini lingua sua nar dicunt sul-
fur; ergo hunc fluuium ideo dicunt esse Nar appellant, quod odore sulfureo nares conti-
gat; cfr. Enn. 265 sulporeas Naris undas. Andreani, Fora 2002. 
429 Lat. āla ‘ala’ e axilla ‘ascella’ sono forme diminutive della famiglia lessicale di 
lat. axis ‘asse, carro’, formate rispettivamente come p.it. *aksi- > lat. axis, p.it. 
*akselā- > lat. *akslā- > āla, e (trasp.) p.it. *akselelā- > lat. *aksillā-. I due valori di ‘asse’ 
e ‘ascella’ tornano con sistematicità nei vari rami rispettivamente per la forma 
base p.i.e. *h2ek�-s(-i)- e per forme derivate: a.pruss. assis, lit. ašìs, russ. os' ‘asse’ (< 
p.i.e. *h2ek�-s-i-), a.a.ted. ahsa, a.ingl. eax, a.isl. ǫxull ‘asse’ (< p.germ. *aχso-), a.isl. 
ǫxl, a.ingl. eaxl, a.a.ted. ahsala ‘ascella’ (< p.germ. *aχsulo-, derivato), scr. ákṣa- 
‘asse’, av.rec. aša- ‘ascella’; cfr. anche gallese echel, bret. ahel ‘asse’, gr. ἄξων ‘asse’. 
Cfr. EDLIL 66, che prospetta come LEW I, p. 25 prospetta un possibile rapporto 
con p.i.e. 1.*h2eg�- ‘condurre’ (LIV2 255). Cfr. Weiss 2009, p. 177 per p.it. *akselā- > 
lat. āla; p. 63 nota 72 per Ahala con "unetymological h. Cfr. anche LSU 18. 
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Fig. 30  

 
Veniamo allora al gentilizio etr. vahri-, che rappresenta il tipo B della ca-

sistica delle occorrenze di <h> postvocalica nell’etrusco perugino. Di tutti 
i tipi in cui è possibile articolare tale casistica, è proprio questo gentilizio 
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a costituire l’evidenza più chiara di scrittura secondo la Pleneschreibung 
umbra all’interno dell’etrusco: in questo caso, infatti, la scrittura non ha 
nessuna altra possibile motivazione, ovvero può interpretarsi senza am-
biguità solo secondo il tipo 3.1; e a fronte di questo, risulta disponibile 
una forma italica con vocale lunga a cui etr. vahri- può rapportarsi diret-
tamente. Come notato da Rix430, si tratta senza dubbio del corripondente 
di lat. Vārus e/o Vārius ed altri derivati, con una grafia con <ah> che non fa 
altro che rispondere ai frequenti casi di scrittura dell’onomastico come 
UAARUS/UAARIUS in latino431. Pertanto, il gentilizio etr. vahri- che ricorre 
in due iscrizioni perugine e nell’iscrizione di Gabrielli non è diverso dalle 
forme del tipo vari-, senza <h>, e non è che un’altra delle forme per la quale 
era disponibile la grafia secondo il sistema di notazione della vocale lunga 
con <h> postvocalica, di derivazione umbra. Allo stesso modo, l’altra forma 
già richiamata da Lattes, cioè etr. vahruniś di ET Pe 1.696, è perugina 
anch’essa, e non è differente da etr. varuni, gentilizio ugualmente perugi-
no (ET Pe 1.695); è anch’essa originaria italica, ed ha il corrispondente ita-
lico ben attestato appunto nella Valle Umbra in età romana, cioè lat. UA-

RONIUS* presente a Spello, Assisi e Bevagna432. 
Peraltro, proprio l’occorrenza che assicura la lunghezza vocalica in e-

trusco permette un progresso sulla questione del discusso rapporto tra 
l’onomastico Vărrō -ōnis e le forme della famiglia di lat. Vārus. Varrone ci 
informa che il suo cognomen è d’origine illirica ed ha il significato di ‘cur-
vo’, e sulla base di tale testimonianza la Gaide non può far altro che rag-
gruppare Vărrō -ōnis tra le voci “barbare” nella sua disamina delle forme 
latine in -ō -ōnis, pur lamentando l’opportunità di collegarlo invece a lat. 
Vārus433. Quest’ultima forma ha il valore di ‘(lo) storto’, ed è dunque 
un’orginiaria forma del lessico utilizzata nell’onomastica personale quale 
nome individuale, che è alla base del gentilizio lat. Vārius, derivato pa-
tronimico in *-yo-. La forma etrusca vahruniś con la lunga riflette e garan-
tisce una forma originaria italica *wārōnyo-, con la quale va appunto iden-
tificato il gentilizio UARONIUS* della Valle Umbra, che è dunque Vārōnius; 
l’ambiguità della forma UARONIUS* di attestazione epigrafica era in sé da-

                                                 
430 Rix 1963, p. 127 nota 169. 
431 Cfr. ad es. lat. UAARUS CIL I2 1529 (Alatri), UAARIUS AE 1998, 341 (Formia), UA-

ARUS CIL I2 1299 (Roma), UAARI CIL I2 2162 (Calvatone/Bedriacum). 
432 CIL XI 5347: RUFA UARONIA / CN(aei) F(ilia) (Spello); XI 5553: C(aius) UARONIUS 

C(ai) [f(ilius)] OUF(entina) (Assisi); CIL XI 7960: UARONIA CN(aei) F(ilia) (Bevagna). 
433 Gaide 1987, p. 154. 
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ta dal fatto che in astratto poteva anche essere il derivato di Vărrō -ōnis, 
cioè Vărōnius con scempiamento per la “mamilla-Gesetz” (ad es. mámma 
→ mamílla, cánna → canālis), e dunque non essere discriminante. Il punto 
è che questa forma vahruniś/Vārōnius attesta indirettamente un onomasti-
co italico *Vārō -ōnis, che è cruciale. *Vārō -ōnis infatti si spiega come deri-
vato deaggettivale in p.it. *-ōn- da (lat.) uārus ‘storto’, dal valore indivi-
dualizzante di ‘lo storto’, ‘quello storto’, ed è un tipo di formazione che si 
riscontra tipicamente nell’onomastica, come ad es. nel caso di lat. catus 
‘acuto’ → Catō -ōnis ‘l’acuto’434. La sua accertata presenza proprio nell’o-
nomastica obbliga a ricalibrare la portata della glossa illirica e a rapporta-
re Vărrō -ōnis alla famiglia di Vārus, perché diventa evidente che non è al-
tro che la stessa forma *Vārō -ōnis andata soggetta alla “Littera-Regel”; fe-
nomeno che trova nell’onomastica uno dei suoi campi d’azione privile-
giati, e consta nel riaggiustamento prosodico della sillabica tonica me-
diante scarico della relativa pesantezza dal nucleo alla coda sillabica, che 
in latino produce opzionalmente mutamenti di livello “espressivo” quali 
lī.tera → lĭt.tera o Iū.piter → Iŭp.piter con strascichi di doppioni distribuiti 
su varietà e registri diversi435. Rimane possibile, ad ogni modo, che la 
forma Vārus alla base di tutta la famiglia onomastica sia d’origine celtica, 
perché trova assidua attestazione nella Valle Padana.  

Lo specifico dossier delle occorrenze e delle relative grafie delle forme 
di questa famiglia onomastica nell’etrusco perugino è il seguente, tenuta 
fuori la forma vahri dell’iscrizione di Gabrielli: 
 
+  v �ahrial Pe 1.236: [---]rθnei. au. v �ahrial. śe�c � (Ponticello di Campo) 
–  uari Pe 1.524: larθi: veti. uari: au: faruś: pu/ia (Palazzone) 
–  vari Pe 1.562: la. vipi. vari. (Palazzone) 
–  vari Pe 1.563: la. vipi. vari. la. (Palazzone) 
–  variś Pe 1.564: ar: variś: l�a(rθ)i�(al) (Palazzone) 
+  vahriś Pe 1.599: larθi. v�eli. vahriś. (Palazzone) 
–  varuni Pe 1.695: aule varuni cusna �l (Monte Corneo [= Montebel-

lo/Loggi]) 
+  vahruniś Pe 1.696: veilia : v�leśi : vahruniś (Monte Corneo). 

                                                 
434 Che va distinto dall’altro tipo di derivati in p.it. *-ōn-, che è la formazione de-
sostantivale dal valore possessivo che si riscontra in casi quali lat. nāso- → Nāsō -
ōnis ‘quello con il naso’, ‘quello caratterizzato dal naso’, ‘che ha il naso (come e-
lemento saliente)’. 
435 Cfr. Meiser 2006, pp. 77, 125. 
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Invece, fuori dell’ambito perugino, lo stesso gentilizio, che è l’unico e-
lemento di questa famiglia onomastica che ricorra altrove in etrusco, non 
compare mai con <h>, e comunque è anch’esso molto raro:  
 

–  vari Cl 1.874  
–  varieś  Cl 1.2440   
–  varies  Vs 1.273  

 

Ulteriori onomastici in etrusco possibilmente imparentati non presen-
tano in nessun caso <h> né a Perugia né altrove: varinal Cl 1.2310; varinei 
Cl 1.173, 1.456; variui Vt 2.15436. 

Merita rimarcare come, al contrario, il gentilizio lat. Vārius trovi ampia 
attestazione in Umbria, anche a quota umbra: i casi umbri sono quelli del 
U. L. UARIE (Gen.sg.) marone dei lavori edilizi nel santuario di Cupra a 
Fossato di Vico437, e della NUMESIER UAREA FOLENIA, in latino NOMESI UA-

RIA, della doppia “Besitzinschrift” bilingue sulla padella bronzea del 
Louvre, documento interessantissimo da angolatura interlinguistica, di 
provenienza ignota ma attribuibile al dominio umbro sull’asse della via 
Amerina, lungo il quale risulta dispiegarsi il fenomeno -io- > -eo-, d’ori-
gine dialettale nelle varietà latine ed anche etrusche, e ben noto nella 
stessa Perugia, tanto in latino che in etrusco438. Da includere nel gruppo è 
anche il gentilizio u. variens dell’iscrizione umbra sul bronzetto di metà 
III sec. a.C. da S. Vittore di Cingoli, il cui corrispondente lat. Vāriēnus non 
è attestato in Umbria, ma conta comunque un’occorrenza a Norcia439. 

Tutto considerato, le conclusioni da trarsi relativamente all’iscrizione 
riportata da Gabrielli sono del tutto chiare: essa non può che essere au-
tentica e provenire da Perugia, nel cui alveo non fa altro che aggiungersi 
al compatto dossier etrusco delle occorrenze della grafia con <h> postvo-
calica, al quale dà, anzi, il suo contributo documentario. Sarebbe forse co-
erente ipotizzarne la provenienza specificamente dalla fascia orientale del 
territorio perugino, dove si attestano le altre occorrenze del gentilizio ‘Vā-
                                                 
436 Cfr. anche varna-: ET AT 1.177; Cl 1.1331, 1.1449, 1.1579, 1.691, 1.693, 1.1789, 1.790, 
1.791, 1.989, 1.1582, 1.1593, 1.1595, 1.2632; Pe 1.113 (Valiano), 1.477 (Palazzone), 1.650 
(S. Costanzo), 1.759, 1.760, 1.761, 1.762, 1.763 (Castel del Piano), 1.1013, 1.1244 
(loc.inc.); varnei: Cl 1.692, 1.762, 1.789, 1.1580, 1.1581; Pe 1.796 (Pieve del Vescovo), 
1.1244, 1.1339 (loc.inc.); varni-: Ta 7.30, 7.32; Cl 1.1617 (uarnis); Pe 1.565 (Palazzone). 
437 ST Um 7. 
438 ST Um 38. 
439 CIL IX 4565. U. variens è Nom.sg.: cfr. LSU 25. 
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rius’, e dove si distribuisce anche una buona fetta delle occorrenze com-
plessive di <h> interna. È interessante notare, comunque, come l’umbri-
smo grafico qui si associ all’origine umbra di due elementi su tre della 
formula onomastica, poiché, oltre al gentilizio, anche la forma che realiz-
za il metronimico, vale a dire il nome etr. cai- della madre, è un onomasti-
co umbro; ed anzi, la forma, peraltro diffusissima nell’etrusco di Perugia, 
nella distribuzione complementare interna ai comparti italici mostrata 
dalle due varianti *Gawyo- e *Gayyo-, è appunto quella ricorrente in um-
bro, oltre che nello standard latino, laddove invece ‘Gauius’ si afferma in 
sudpiceno, in osco, in falisco e nell’Altlatein non urbano440. 

 
 

3.6. La provenienza dei due apografi della Marucelliana  
 

Nel volume BMF, ms. A X 1 del carteggio Gori le due iscrizioni si tro-
vano su fogli distinti, ma contigui, ed hanno l’identica didascalia indican-
te provenienza da Gubbio e personaggio segnalatore, cioè, come osserva 
Von Planta, la “gleichlautend bemerkt … „Eugubii. Misit amicus vir Io-
seph Tiraboschius”“441. Per inciso, va notato come a questa separazione 
fisica delle due iscrizioni in due schede si debba l’ordine con cui le enu-
mera Von Planta, inverso rispetto a quello originale di Gabrielli e Abati. 

Esse fanno parte, in realtà, dello stesso fascicoletto di schede epigrafiche 
comprendente anche l’apografo dell’iscrizione di Sant’Angelo, costituito da 
un blocchetto di fogli della stessa dimensione e fattura contenenti ognuno 
la copia di un’iscrizione e l’annotazione del nome dell’originario segnalato-
re. Si tratta del dossier di iscrizioni inviato nel 1736 da Muratori a Gori die-
tro espressa richiesta del fiorentino, come illustrato sopra da Riccardo Mas-
sarelli, che riporta tanto la lettera con la richiesta di Gori quanto la risposta 
del modenese, alla quale il fascicoletto doveva accompagnarsi. Va aggiunto 
che il blocchetto presenta le consuete caratteristiche delle schede epigrafi-
che di Muratori, che hanno tutte la medesima impostazione ad es. nelle 
cartelle accolte all’Archivio di Stato di Modena442. 
                                                 
440 s.p. [k]aúieh‹ kaúieis‹ puqloh‹ Sp AQ 1 Casteldieri; osco: cạis solo 1x; lat. EQO 
KAUIDIOS CIL I2 474, Ardea, seconda metà VI sec. a.C. Per le attestazioni falische 
cfr. Bakkum 2009, pp. 241-243. Umbro cais ST Um 23, ed ora, d’ambienta-zione 
sabina, T. GAUIE(s) [-?-], T. GABIE(s) ES[u] da Colfiorito, fine III sec. a.C.: LSU 68-69. 
Cfr. LSU 63. 
441 Von Planta 1892-1897, II, pp. 686, 672. 
442 ASM, Archivio per materie letterarie, buste 44/I-II. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 193 

Pertanto, gli apografi delle due iscrizioni “da Gubbio” giungono a 
Gori da Muratori, che li aveva originariamente ricevuti da Giuseppe Ti-
raboschi. Come si è rilevato al Cap. 1 (→ 1.9), Tiraboschi è l’amico di 
Franciarini con il quale si intreccia la corripondenza dell’eugubino con 
il modenese; pertanto l’iscrizione fa parte di una delle spedizioni di 
Franciarini, e segue lo stesso percorso delle altre iscrizioni eugubine e 
del manoscritto di Ser Guerriero (→ 1.9). Più precisamente, le due iscri-
zioni vengono trasmesse a Modena da Senigallia nel 1730, e si tratta di 
uno dei primissimi contatti tra Franciarini e Muratori, apparentemente 
il secondo in assoluto.  

 
Lettera di Tiraboschi a Muratori del 23 aprile 1730 (→ Tav. 90)443: “Il 

Sig(nor) Avvocato Marcello Franciarini Gentilhuomo di Gubbio mio Amico, che at-
tende ex professo allo studio dell’antichità della sua Patria, e che hà rivoltato tutti gli 
Archivj di quella Città, dove sono scritture antichis(si)me, mi risponde la qui acclusa 
(unita ad una comissione di certe saie & livree, che gli hò comesso) in ord(in)e alle 
scritture antiche di d(etta) Città, che V.S.Ill.ma desiderava sapere. Commandi di ciò 
che vuol restar servita, che sarà puntua(lment)e ubbidita, e resa con tutto l’ossequio. 
Non occorre che s’incommodi di rimandarmi la l(ette)ra del S(ignor) Franciarini 
p(er)ché n(on) è di premura”. 

 
Il testo della lettera di Tiraboschi rende accessibile tutta la vicenda, e 

chiarisce anche come sia insorto l’equivoco della provenienza da Gubbio. 
Franciarini rintraccia il libello di Gabrielli, e da questo estrapola e copia le 
due iscrizioni, e realizza la copia del vocabolario contenutovi che poi invia 
a Gori. Trasmette le copie delle due iscrizioni a Tiraboschi, che a sua volta 
scrive a Muratori inviandogli senz’altro la lettera originale di Franciarini. È 
in questo triplice passaggio che si innesca l’equivoco della provenienza eu-
gubina, che slitta dal riferirsi all’informativa al rapportarsi all’iscrizione 
contenutavi. Dal materiale ricevuto Muratori ricava due schede individuali 
da inserire nel fascicolo per Gori, e lo fa non riproducendo i due disegni, 
ma riutilizzando direttamente i disegni di Franciarini. A questa conclusio-
ne portano le seguenti considerazioni: i due apografi sono di mano diversa 
da quella di Muratori; in un caso (Planta 304g; → Fig. 31, Tav. 93) il disegno 
è ritagliato e incollato su un nuovo foglio, ed è specificamente il caso 
dell’iscrizione posta sopra nella sequenza del manoscritto di Gabrielli; 
nell’altro caso (ET Pe 1.1012; → Fig. 28, Tav. 92) il foglio è di dimensioni 

                                                 
443 BEUM, ms. 80.40, c. 18. 
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diverse rispetto agli altri del fascicoletto, più basso e più largo, ed è compa-
tibile con l’essere la parte inferiore di un foglio ritagliato in alto. Il tutto col-
lima con l’ipotesi che il Muratori abbia riadoperato i due apografi di Fran-
ciarini, ritagliandoli apparentemente da un unico foglio originario nel qua-
le l’eugubino li avrebbe disegnati ripetendo l’ordine di Gabrielli; e che poi 
alle due schede ottenute riaggiustando (con modalità diverse) i ritagli ed 
abbia semplicemente apposto la nota “Eugubii. Misit amicus Vir Joseph Tira-
boschius”, che è appunto di mano di Muratori.  

In definitiva, dunque, l’intera tradizione dei due apografi del carteggio 
Gori risale a Franciarini anche nella paternità materiale dei due apografi 
pervenuti al fiorentino e conservati nel volume BMF, ms. A X 1. L’eugu-
bino conferma in questa vicenda il ruolo importante che ebbe nell’Etru-
scheria, centrato sull’eredità del grande predecessore cinquecentesco. 

 
 

3.7. L’iscrizione Planta 304g e l’iscrizione di S. Angelo a Perugia  
 

L’iscrizione Planta 304g non era invece circolata prima di Von Planta, 
che la pubblica dall’apografo a questo punto di Franciarini con la dida-
scalia di Muratori “Eugubii. Misit amicus Vir Joseph Tiraboschius” (→ Fig. 

31, Tav. 93)444: 
 

 
 

Fig. 31  

 
Von Planta propone dubitativamente la lettura lcai viasu θnřeřec 

2usvliś aścietiti riproducendo anche in questo caso la segmentazione come 

                                                 
444 Vol. II, p. 586 n. 304f. 
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indicata nell’apografo di Franciarini, e prospetta alcune possibili indivi-
duazioni lessicali in chiave umbra: “in 304g könnte der Schluss der 1. Zeite 
eřek sein (oder dede..?), Schluss der 2. Zeite Titi?”445.  

La bibliografia successiva è molto breve e si ferma a Lattes e Buona-
mici. Il primo inserisce nel suo lessico etrusco le voci cusvliś (cioè c2usvliś) 
ed aś�cie, e discute, in particolare, la possibilità di un onomastico L(arθ) 
Cai Viasu in un testo “umbro-etrusco”446. Buonamici, oltre a riportare 
l’apografo originale di Gabrielli da lui rintracciato, si limita a riferire lo 
status quaestionis e “rinunzi[a] a tentare una divisione e ancor più ad in-
terpretare – sia pure ipoteticamente – l’epigrafe”447.  

In realtà l’analisi ermeneutica non poteva comunque portare troppo 
lontano, perché l’iscrizione non è autentica. Il dato di maggior rilievo, in-
fatti, è che il documento è un pastiche derivato appunto dall’iscrizione di 
S. Angelo, più precisamente un collage di parti delle prime due linee 
dell’iscrizione perugina, con un segmento di testo più problematico da 
identificare.  

Le corrispondenze tra il testo della Planta 304g e l’iscrizione di S. Ange-
lo risultano evidenti dalla comparazione grafica proposta alla → Fig. 33, e 
nel dettaglio sono le seguenti: la parte iniziale della linea 1, cioè il segmen-
to A, è la parte finale della linea 2 di ET Pe 5.3; la seconda parte della linea 
1, cioè il segmento B, è la linea 1 di ET Pe 5.3; la seconda parte della linea 
2, cioè il segmento D, è la parte iniziale della linea di 2 di ET Pe 5.3. Per il 
segmento C, ovvero per la parte iniziale della linea 2 della Planta 304g, ri-
sultano, invece, corrispondenze solo parziali, che prospettano due possibi-
lità principali: potrebbe trattarsi della resa imperfetta della linea 2 della 
stessa iscrizione di Sant’Angelo (→ Fig. 6), oppure, e forse meglio, della 
resa ugualmente imperfetta dell’ultima parola dell’iscrizione dell’Arringa-
tore, come si vedrà meglio più sotto (→ Fig. 38). 

La fonte materiale dell’operazione di copiatura non è affatto chiara; è 
anche possibile pensare che sia stata tratta dal vero, ma la sequenza <re-
rec> è quella che in forme più o meno diversificate circola negli apografi 
cinquecenteschi, e ciò indirizza per questa seconda origine. Va rilevato 
però che le sequenze con cui è stato composto il falso non riscontrano 
corrispondenze del tutto precise in nessuno degli apografi noti, che com-
plessivamente sono quelli di Sangallo, Teyninger, Smetius e Tranquilli 

                                                 
445 Vol. II, p. 586 n. 304f. 
446 Lattes 1914, s.v. viasu. 
447 Buonamici 1943, pp. 534-535. 
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esaminati da Riccardo Massarelli in → 2.4. Lo chiarisce con precisione la 
comparazione più dettagliata che si propone qui di seguito con l’ausilio 
di ricostruzioni grafiche.  

 

 
Fig. 32  



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 197 

 
 

Fig. 33  
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Segmento B (→ Fig. 34). 

 

 

 
Fig. 34  
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Nel confronto con gli apografi dell’epoca, innanzitutto, si apprezza 
meglio la corrispondenza del segmento B con la linea 1 dell’iscrizione di 
S. Angelo. Infatti, la parte sinistra attualmente danneggiata e lacunosa 
della linea 1 dell’epigrafe è sistematicamente resa negli apografi cinque-
centeschi in modo meno frammentario, specificamente con sequenze 
non identiche ma molto vicine, sempre affini a quella di <rerec> riportata 
dal falso. Sequenze così prossime vengono peraltro restituite da apografi 
indipendenti, tra i quali lo stesso disegno di Sangallo, che in tutto il resto 
dell’iscrizione mostra una corrispondenza notevolissima con l’effettivo 
testo epigrafico. È possibile, perciò, che gli apografi conservino ancora il 
testo oggi perduto in quella fascia, le cui tracce scrittorie attualmente 
superstiti mostrano infatti una notevole compatibilità con le sequenze 
tradite. Pertanto, in questa sua veste di particolare tipo di falsa ex genui-
na, anche la falsa rientra, tra i testimoni cinquecenteschi da tenere in 
considerazione per un’analisi restituiva della linea 1 dell’iscrizione di S. 
Angelo. Da questa prospettiva, va forse rimarcato come la falsa sia 
l’unico apografo solidale con quello di Sangallo nella restituzione inte-
grale di <c> finale.  

Per tutto ciò, la maggiore estensione del segmento B del falso rispetto 
all’epigrafe nelle condizioni attuali non è elemento decisivo per escludere 
la possibilità di una presa diretta dal vero. Per converso, diverge dagli 
apografi noti la resa come <n> nel falso (grafo 11) dei grafi n. 7-9 dell’o-
riginale, che è una soluzione senza riscontri, assente nello stesso apografo 
di Tranquilli, complessivamente il più vicino al falso nella resa della se-
quenza finale <rerec>. 

 
Segmento A (→ Fig. 35). 
 
Il segno particolare  a non trova di per sé riscontri nell’iscrizione di S. 

Angelo; è reso in modo identico da Abati, cioè come b, ma leggermente 
raddrizzato in c da Franciarini, che potrebbe aver pensato ad un <h> “a 
scaletta” etrusca, nota all’eugubino dalle TI. Ma, data la presenza di <c> 
iniziale nella linea 1 dell’iscrizione di S. Angelo, il segno particolare si 
spiega di sicuro come l’unione di un apparente digamma con il gamma se-
guente a cavallo dei segmenti A e B del falso (grafi 5-6), cioè, dalla pro-
spettiva dell’iscrizione originale, rispettivamente alla fine della linea 2 e 
all’inizio della linea 1. L’apparente digamma (grafo 17 dell’originale) è in 
realtà una <a> in frattura, somigliante appunto ad un digamma anche nelle 
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condizioni attuali della pietra, e resa senz’altro con un digamma sia da 
Tranquilli che da Smetius.  

 
 

 
 
Fig. 35  
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Segmento D (→ Fig. 36). 
 

 
 

Fig. 36  

 
Il falso risulta divergente tanto dall’originale quanto da tutti gli apo-

grafi per la resa dell’inclinazione della traversa di <t>, discendente invece 
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che ascendente, ed anche per la resa di <m> con san, che si riprenderà in 
esame in relazione al segmento D. Dell’apografo di Tranquilli va notato 
come si differenzi da tutti gli altri, incluso appunto il falso, per la manca-
ta lettura di <a> iniziale della linea. 
 

Segmento C (→ Figg. 37-38): 
 

 
 

Fig. 37  

 
Il segmento C è quello problematico, perché non trova corrispondenze 

esatte nell’iscrizione di S. Angelo, e lascia aperto il problema dell’identifi-
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cazione della sequenza originale. All’interno dell’iscrizione perugina esso 
riscontra una corrispondenza parziale con la linea 6. In realtà, la sequenza 
del falso si presenta con una divergenza, minima ma incidente, tra gli apo-
grafi di Gabrielli e di Abati, rispettivamente tra A e B, 
ed è utile non tralasciare la testimonianza di Abati. La sequenza riportata 
dal secondo è infatti facilmente restituibile come <usvelis>, e si presta 
dunque ad una corrispondenza più estesa rispetto alla sequenza <usvlis> 
di Gabrielli nei confronti della forma dell’epigrafe, che è <°usve°>. Perciò, 
nella prospettiva che il segmento C derivi dall’iscrizione di S. Angelo, 
l’apografo di Abati risulta più “fedele”, e potrebbe aver conservato la lec-
tio originaria dell’archetipo comune ai due apografi. In quest’ottica, la di-
vergenza di Gabrielli potrebbe ricevere una spiegazione plausibile, nel 
senso di un emendamento da lui stesso operato nella convinzione che i 
due grafi Ö fossero un errore di ripetizione. 

Per la parte successiva del segmento C la corrispondenza viene a 
mancare, e dovremmo giustificare il rapporto ammettendo che il san ri-
sulti materialmente dall’erroneo accorpamento di epsilon e tau, e che il re-
sto sia frutto di errori di lettura. Quanto al lambda iniziale della linea 6 
dell’originale, esso manca in entrambe le versioni del falso, ma la lettera è 
riportata solo da Sangallo, ed è in effetti molto consunta sulla pietra. Il 
lambda manca anche nell’apografo di Tranquilli, che, qui come in altri casi 
lungo il margine destro, presenta però degli asterischi, che costituiscono 
una sorta di contrassegno editoriale che marca l’assenza di scrittura e 
dunque l’inizio di riga; è una caratteristica peculiare (parzialmente con-
divisa dall’apografo di Smetius) ereditata da tutta la tradizione derivata 
dall’apografo di Tranquilli, fino a Lanzi (che ripropone specificamente 
l’apografo di Ciatti) ed anche al CIE (→ 2.3), e la sua assenza nel falso co-
stituisce uno degli elementi di maggior divergenza di questo rispetto 
all’apografo di Tranquilli. 

Una seconda possibilità è che il segmento C riproduca l’ultima parola 
dell’iscrizione dell’Arringatore (ET Pe 3.3) (→ Fig. 38), con la quale si ri-
scontra ugualmente una corrispondenza parziale. La statua fu scoperta 
nel 1566 a Sanguineto, nell’area cortonese del Lago Trasimeno, e costitui-
sce uno dei pochissimi altri documenti epigrafici etruschi già noti nel 
Cinquecento; ebbe però circolazione solo indiretta nell’ambiente erudito 
perugino perché fu subito trasferita a Firenze presso i Medici, da dove, 
difatti, Gabrielli riceve i disegni che figurano presenti nei suoi quaderni 
in ben tre esemplari. Questa documentazione pare proprio la prima ad 
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essere pervenuta dell’Arringatore all’area eugubino-perugina, e ciò rende 
evidentemente difficile, tuttavia non impossibile, l’utilizzo del testo della 
statua medicea per la composizione del falso. Per l’Arringatore, relativa 
documentazione in Gabrielli e questioni correlate si rimanda a → 4.2.  

 

 
 

Fig. 38  

 
In rapporto all’ultima parola dell’iscrizione dell’Arringatore, che è etr. 

χisvlics, si mostra più “fedele” l’apografo di Gabrielli rispetto a quello di 
Abati (come per <rerec> ~ <reec>), e in ogni caso la vicinanza è maggiore 
rispetto al vero che all’apografo dell’Arringatore. Per entrambe le due 
versioni del falso va ammessa la reinterpretazione come <u> del chi ini-
ziale (che in etrusco è il chi degli alfabeti greci “rossi”, cioè il segno a for-
ma di “freccia” ¬ specificamente dell’alfabeto euboico calcidese). Inoltre 
va ammessa l’errata omissione dello iota seguente, e del gamma in penul-
tima posizione. Ma è più fedele l’apografo di Gabrielli perché presenta 
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una sequenza <usvlis>, di 6 elementi, che rispetto alla forma χisvlics 
dell’originale, di 8 elementi, mostra una distanza quantificabile nella sola 
assenza di due elementi (<u�svli�s>, <u[i]svli[c]s>, con <u> per <χ>). La 
sequenza di 7 elementi <useelis> riportata da Abati, emendabile in <usve-
lis>, presenta invece una distanza maggiore perché allo scarto delle due 
lettere omesse si aggiunge la presenza di un elemento eccedente 
(<u�sv{e}li�s>, <u[i]sv{e}li[c]s>). La testimonianza di Abati ha dunque le 
carte in regola per conservare, in questo caso, la versione originale 
dell’archetipo e confermare il san del segmento C, validamente rapporta-
bile, dunque, ad entrambe le sequenze individuate per quanto riguarda 
la presenza del san. Resta chiaramente possibile che la sequenza sia tratta 
da una ulteriore iscrizione non nota. Del tutto improbabile che invece sia 
liberamente inventata. 

 
 

3.8. Ipotesi sull’origine del falso: trascrizione erronea o falso di 

Ceccarelli? 

 
Gli indizi per proseguire nell’indagine non sono molti, ed hanno come 

dati di sfondo da un lato la provenienza solidamente orientata verso 
l’ambiente perugino, suggerita anche dall’abbinamento del falso all’altra 
iscrizione che come si è visto è certamente perugina, e dall'altro la man-
canza di riscontri diretti rispetto agli apografi noti dell’iscrizione matrice.  

Quale possibile indizio di livello testuale va rilevato l’uso del segno 
per <n> e <m> in forma “corsiva” i e g in Abati, che è un elemento 
magari non troppo significativo, e che però ricompare nelle schede rac-
colte da Gabrielli nel caso delle iscrizioni di Castellina in Chianti (di tra-
dizione fiorentina), che vi figurano apparentemente associate a quelle di 
Annio da Viterbo (→ 4.8; → Tav. 25). Nelle carte dell’eugubino tutte que-
ste compaiono solo nella trascrizione che egli ne fa, e perciò non se ne pa-
lesa la fonte, che potrebbe magari essere lo stesso Abati, considerata 
l’entusiastica adesione alla dottrina anniana che certamente gli accredita 
la conoscenza delle iscrizioni della Cipollara almeno nei ragionamenti in-
seriti nei capitoli delle Antiquitates.  

Lo stile con <n> e <m> “corsive”, meno somigliante a quelle di Abati 
rispetto alle iscrizioni di Castellina, ricorre poi nelle iscrizioni etrusche 
perugine del dossier Tranquilli (→ 4.10; → Tav. 32), donde verosimil-
mente si perpetua alle medesime iscrizioni nella silloge di Cantalmaggi 
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(→ 5.2.20, 5.2.21, 5.2.22, 5.2.24, Tav. 57). Il che ovviamente fa scattare un 
campanello d’allarme per via dell’ambientazione perugina, e instilla il 
dubbio che si tratti di una copia maldestra tratta dal vero o magari an-
che di seconda mano dell’iscrizione di Sant’Angelo dovuta comunque a 
Tranquilli e pervenuta a Abati prima del 1582. Ma il fatto che Tranquilli 
non conosce l’iscrizione abbinata è un argomento che pare comunque 
escludere questa pista, in modo conclusivo. D’altra parte è proprio lui a 
procurare a Gabrielli l’iscrizione di S. Angelo nella veste corretta (→ 2.4), 
sette anni più tardi; il contatto tra i due, oltretutto, fu una richiesta di Ga-
brielli vertente proprio su materiale antiquario ritenuto etrusco dalla chie-
sa di S. Angelo, e Tranquilli risponde precisando che, insieme al proprio 
dossier etrusco perugino nell’interezza, gli invia tutto quello che di etru-
sco ha dalla suddetta chiesa, che si riduce appunto all’apografo “buono” 
dell’iscrizone etrusca di S. Angelo (“delle epitaffie etrusche e latine della 
su(detta) chiesa e di quante io ne haveo e che in fretta ne ho potuti ritrovare di tut-
te ve ne mando copia ma goffamente fatte ma fedeli”, → 2.4). Come ricostruisce 
Renzi, i materiali cercati da Gabrielli erano specificamente i libri in carat-
teri getici segnalati all’interno della chiesa di S. Angelo da Jean Matal nel 
1564, dei quali, scambiati per libri etruschi, era evidentemente circolata 
localmente la notizia448; il che torna ad escludere un coinvolgimento di 
Tranquilli, ma non esclude la possibilità che l’eugubino li cercasse proprio 
perché aveva motivo di associare alla chiesa di S. Angelo quel suo apogra-
fo etrusco ricevuto da Abati nel 1582. 

Sempre tentando la strada della riproduzione errata e non fraudolen-
ta, si può avanzare l’ipotesi che la falsa sia il frutto di un maldestro tenta-
tivo di riproduzione dell’iscrizione di S. Angelo a partire da apografi ca-
ratterizzati da una qualche particolare disposizione disarticolata del te-
sto, che possa aver determinato la ricombinazione degli spezzoni; pro-
spettiva che darebbe un senso al grafo particolare b (Abati) /  a (Ga-
brielli) quale risultato di un siffatto accostamento tra spezzoni. Qualcosa 
del genere è si è verificato per le iscrizioni volterrane della Kourotrophos e 
di Avile Tite, rimontate e fuse in un unico blocco a partire dalla disposi-
zione delle scritte nei primi disegni449. Pertanto questa ipotesi di un errore 
nella tradizione non può essere affatto scartata. E in ogni caso si attesta 
con certezza un filone sommerso di raccolta di iscrizioni etrusche, perché 

                                                 
448 Renzi 2011, pp. 354-365. 
449 Massa-Pairault 1991; Bartoloni, Bocci Pacini 2005. 
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l’iscrizione abbinata alla falsa è autentica; è un filone che perviene fino a 
Gabrielli, e che non riscontra circolazione a Perugia. 

L’altra prospettiva è naturalmente quella di un pastiche fraudolento, ot-
tenuto a partire da apografi comunque non noti. In questa chiave, non 
sembra per niente ragionevole imputare una consapevole falsificazione a 
Baldangelo Abati, che esibisce un profilo di studioso serio e corretto, ne-
anche troppo impreciso nelle trascrizioni epigrafiche. Ma, malgrado l’as-
senza di evidenze specifiche, questa prospettiva riceve il conforto di due 
ordini di fattori. In primo luogo, c’è il fatto che l’iscrizione presenta carat-
teri compatibili con la tipologia del falso classico, costruito mediante l’uti-
lizzo di porzioni iniziali e finali di testi noti, perfino assemblati in ordine 
diverso rispetto all’originale, che è un’altra procedura tipica450, e possibil-
mente perfino attinti a più testi se il segmento B è tratta dall’Arringatore. 
Ma soprattutto c’è il fatto che Abati e Gabrielli ebbero in effetti a che fare, 
proprio insieme e proprio in quegli anni, con il principe dei falsari cinque-
centeschi, Alfonso Ceccarelli di Bevagna. Si tratta peraltro di una faccenda 
che costituisce un particolare capitolo della storia dell’erudizione antiqua-
ria eugubina, e perciò comunque meritevole di approfondimento.  

Ceccarelli (1532-1583) è personaggio molto ben conosciuto, che affian-
cò alla professione medica un’attività di storico e genealogista tanto lu-
crosa quanto ciarlatana, esercitata tra i centri umbri e Roma. Conseguì 
ricchezze e notorietà gratificando la fame di nobiltà e di gloria passata di 
casati emergenti o in decadenza mediante la sistematica manipolazione 
ed invenzione di fonti storiografiche e diplomatiche, attribuite ad autori 
inesistenti dai nomi fantasiosi (di fatto pseudonimi di Ceccarelli), quali 
Fanusio Campano, Guglielmo Valla, Gabinio Leto, e moltissimi altri. In-
cappò addirittura nella condanna alla pena capitale quando passò dalla 
contraffazione storico-genealogica alla meno innocua, anzi fraudolenta, 
falsificazione di documenti giuridici, quali disposizioni testamentarie ed 
atti di proprietà. 

L’interesse per le origini e le antichità della propira famiglia è un trat-
to assodato e ricorrente nei Gabrielli; la Arioti comunque insiste su possi-
bili condizioni di decadenza che cominciavano a manifestarsi per la fa-
miglia nel Cinquecento quale ragione che potrebbe aver spinto i suoi 
membri a commissionare ricerche genealogiche a Ceccarelli, finendo per 
essere appunto tra le vittime eugubine del falsario. Nel 1580, su commis-

                                                 
450 Cfr. Agostiniani 2010. 
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sione di Carlo Gabrielli, all’epoca gonfaloniere, il mevanate scrive per 
conto della città l’opuscolo De Eugubio civitate Umbriae, costellato delle 
consuete fantasiose falsificazioni451; nel 1581 realizza una nota genealogi-
ca sugli stessi Gabrielli, basata al solito su documentazione inventata trat-
ta dai repertori di Fanusio Campano452. Dalla corrispondenza di Gabriello 
Gabrielli richiamata dalla Arioti, tra l’altro anche in lettere indirizzate al-
lo stesso Abati453, risulta chiaramente che il giureconsulto non tardò trop-
po a rendersi conto dell’inaffidabilità del genealogista, infine acclarata 
per la condanna a morte di questi, comminata dall’autorità pontificia ed 
eseguita nel 1583. Tuttavia, i rapporti tra i Gabrielli ed il mevanate occor-
rono nello stesso triennio 1580-1582 in cui, come si è visto sopra, era atti-
vo il sodalizio tra Gabriello e Baldangelo Abati imperniato sugli interessi 
antiquario-epigrafici. E ad introdurre Ceccarelli presso i Gabrielli fu ap-
punto Abati, che con il mevanate aveva un rapporto di frequentazione, e 
che nel 1575 aveva comunicato a Carlo, fratello maggiore di Gabriello, di 
aver reperito informazioni su alcune famiglie eugubine, tra cui quelle de-
gli Abati e dei Gabrielli, nei volumi (di Fanusio) della biblioteca di Cecca-
relli454. Fu proprio attraverso Abati, come ha ben messo in evidenza la A-
rioti, che Ceccarelli ebbe l’occasione di autenticare una nota genealogica 
per i Gabrielli455. 

Il sospetto è, perciò, che il falso abbia a che fare con le manipolazioni 
di Ceccarelli, e che magari le due iscrizioni possano essere servite al fal-
sario per attivare il contatto o rinsaldare il rapporto con Abati e tramite 
questi con Gabrielli. Sembra dar conforto a questa ipotesi il fatto che le 
due iscrizioni appaiono come un elemento estraneo all’interno dello stes-
sa silloge dello Ianus del 1582, nel quale la loro scheda è l’unica sprovvi-
sta dell’indicazione della provenienza dei reperti; verosimilmente, insie-
me all’iscrizione medievale di Sioli riportata forse non casualmente nella 
stessa pagina, sono le uniche non direttamente viste e controllate da Aba-
ti, che riporta documenti perlopiù allocati “in domo Baldi Angeli Abati”.  

Anche l’abbinamento di un’iscrizione autentica e di una falsa è un 
tratto che tornerebbe molto coerente con i caratteri precipui della produ-
zione di Ceccarelli, che da falsario rodato praticava estensivamente la 

                                                 
451 SASG, Armanni, 322 = III C 10, pp. 17-28. 
452 SASG, Armanni, 322 = III C 10, pp. 59-63. 
453 Arioti 1998, p. 152. 
454 SASG, Armanni, 322 = III C 10, p. 1. 
455 Arioti 1998, p. 152. 
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tecnica dell’affastellamento e della sovrapposizione di informazioni false 
ed autentiche. Se così fosse, un merito bisognerebbe comunque ricono-
scerlo a Ceccarelli, cioè quello di aver almeno procurato la testimonianza 
di un’epigrafe autentica perduta. 

È vero, in effetti, che Ceccarelli è figura certamente estranea all’am-
biente degli interessi stricto sensu etruscologici; tuttavia, se ne conosce con 
certezza almeno un (altro) falso epigrafico “etrusco”, che il mevanate rea-
lizzò proprio a Gubbio e proprio nel 1581. Si tratta dell’improbabile do-
cumento storico che Ceccarelli riesce a “scovare” per nobilitare il lignag-
gio del colonnello eugubino Vincenzo Marioni che l’aveva assoldato, co-
stituito dal “famigerato” sigillo triangolare bronzeo recante appunto lo 
stemma dei Marioni contornato dalla scritta SUBOCAVV. MARTIER. 
TIOM. ISIR, tratta malamente dalle TI (→ Fig. 39, Tav. 17). 

 

 
 

Fig. 39  

 
Oltretutto, nella corrispondenza legata a questo falso Ceccarelli dimo-

stra effettive conoscenze di tematiche antichistiche ed anche specifica-
mente etrusche; merita porre in risalto il fatto che, nei suoi commenti in-
terpretativi del falso, citi quale autorità in particolare l’Etrusca disciplina 
di Cornelio Labeone, citazione veritiera e dottissima, ed in linea con i 
tratti tipici del personaggio, che finge di disporre di una reale opera per-
duta di sicuro interesse in campo etruscologico456, e ne riporta appunto 
un passaggio, chiaramente inventato. Labeone è un antiquario della se-
conda metà del III sec. a.C., utilizzato quale fonte da Servio, Macrobio, 
Marziano Capella e Giovanni Lido, e l’opera chiamata in causa dal falsa-

                                                 
456 Cfr. Briquel 1998. 
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rio è testimoniata da un’unica fonte, ritenuta genuina, cioè dal riferimen-
to fattone da Fabio Planciade Fulgenzio (V-VI sec. d.C.) nell’Expositio ser-
monum antiquorum ad Chalcidium Grammaticum alla voce relativa ai lapides 
manales457. Il mitografo ebbe una certa fortuna nella Tarda Antichità e nel 
Medioevo, non solo per le Mythologiae, ma anche per questo trattatello 
etimologico, per il quale dipende da fonti che risalgono fino a Varrone e 
Festo. Esso era disponibile in edizioni a stampa fin dal 1498, edito insie-
me alle Mythologiae; nondimeno, occorre riconoscere a Ceccarelli una 
puntuale conoscenza di fonti anche non comuni, pure nel caso avesse 
tratto la citazione da fonti intermedie458. 

Il sigillo è ben noto anche nell’ambito dell’italicistica: non passò mai 
per autentico, come accadde invece per i falsi umbri più “fortunati” quali 
il c.d. “Santirpior” di Pirro Ligorio e l’ara cortonese di Coltellini459; ma non 
sfuggì alle rassegne di Grotenfend, Bréal e dello stesso Von Planta, che lo 
annoverano tra i falsi palesi, al fianco di quelle imposture più di maggior 
successo (→ Fig. 40). 

Chiaramente non merita discuterne il testo, di cui comunque esistono 
versioni lievemente diverse nei vari documenti, e che secondo il suo arte-
fice conteneva “voci Hetrusche scritte co(n) l(ette)re latine”, doveva leggersi 
nel modo riportato sopra, ed interpretarsi “siderib(us) illuminantib(us) que-
renti bona”. Ma l’affaire è tanto più significativo proprio perché coinvolge 
Abati e Gabrielli. A quest’ultimo si deve appunto una buona fetta della  
 

                                                 
457 4. [Quid sint manales lapides.] Labeo qui disciplinas Etruscas Tagetis et Bacitidis 
quindecim uoluminibus explanauit, ita ait: ‘Fibrae iecoris sandaracei coloris dum fuerint, 
manales tunc uerrere opus est petras’, id est quas solebant antiqui in modum cilindrorum 
per limites trahere pro pluuiae commutandam inopiam. 
458 Pio 1498; cfr. Venuti 2008. L’altra opera di interesse etrusco a cui fa riferimento 
Ceccarelli, oltre all’Etrusca disciplina di Cornelio Labeone, è certamente inesisten-
te: il “Laurentio Laurentiano” a cui attribuisce i “libri delli riti della religione Hetru-
sca” dovrebbe essere l’umanista Lorenzo Lorenzi, detto Laurenziano (m. 1502), 
docente di filosofia e medicina a Pisa e Firenze ed autore di edizioni e traduzioni 
di Ippocrate e Galeno, del quale non sono note opere di tematica etrusca. Sulla 
figura cfr. ad es. Perosa 2000, spec. pp. 195-202; Campana 1957, pp. 186-188, 205-
206. Quanto alle altre opere citate, riferimento veritiero è quello allo Hieroglyphica, 
l’opera principale di Giovan Pietro Bolzani dalle Fosse, detto Pierio Valeriano 
(1477-1558): Valeriano 1556; cfr. ad es. Marrone 2012. Non fondato è invece il rife-
rimenti al “libro de sigillis, et imaginib(us) celestib(us)” di Apollonio di Tiana. 
459 Bréal 1875, p. LXVIII; Von Planta 1892-1897, II, p. 672. Grotefend 1835-1839, 
IV, p. 7. 
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Fig. 40  

 
documentazione oggi esistente dell’impostura, consistente specificamen-
te nella trascrizione da lui stesso effettuata delle lettere ricevute e del di-
segno del sigillo (quello alla → Fig. 39, Tav. 17, che dunque è material-
mente di mano di Gabrielli). Va notato che, malgrado l’operazione della 
trascrizione, forse indicativa di un intento preparatorio, il giureconsulto 
poi evita di inserire il documento nei suoi quaderni etruscologici. A scri-
vergli è in primo luogo direttamente Ceccarelli, che gli illustra il reperto e 
le finte circostanze del ritrovamento, e gli espone la sua interpretazione 
in chiave etrusca, fondata sull’autorità di fonti improbabili. Per inciso, si 
sa da Abati che Gabrielli partecipò allo scambio di corrispondenza con 
Ceccarelli su questo tema. Ma gli scrive appunto anche Abati, il cui inter-
vento anche in questa occasione riconferma l’impressione generale di una 
condotta da ingenuo appassionato e non da complice degli intenti frau-
dolenti e manipolatori di Ceccarelli.  

In effetti, nella corrispondenza Abati sembra manifestare un minimo 
di scetticismo rispetto alla possibilità che un documento così antico rechi 
uno stemma nobiliare del loro tempo; ma non nutre nessun dubbio sulla 
bontà del documento “etrusco”, che anzi accosta alle TI, né sulla fiducia e 
sulla stima da accordare a Ceccarelli, del quale si fa espressamente porta-
voce riferendone l’aspettativa per una delle copie della TI IV e l’inten-
zione di realizzarne un’interpretazione, del cui piacere siamo stati privati. 
Ma è proprio a partire da questi scambi di vedute che coinvolgono anche 
Gabrielli, e soprattutto dall’iniziativa diretta di Abati, che il sigillo riuscì 
nell’intento del suo artefice, e riuscì a nobilitare al punto i Marioni che, in 
extremis nello stesso 1582, il loro casato venne inserito nella raccolta delle 
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famiglie illustri d’Italia di Francesco Sansovino. Questi riporta tutta la 
faccenda, compreso il ruolo avuto da Abati:  

 
“... Fa argomento dell’origine della casa, della rifattione della città, & anco 

della Signoria d’essa città in questa famiglia, il sigillo che fu già trovato in vn 
sasso nella via di S. Ubaldo, con l’arme medesima de Marioni, il qual sigillo è del 
tutto simile nelle lettere à quelle tauole di metallo, che sono conseruate dalla Co-
munità con tanta cura per cosa notabilissima & antichissima fra tutte l’altre 
d’Italia (...) Onde io tengo per certo che foße di quel Principe, o Rè, che fece fare 
le dette tauole, le quali se crede che sieno leggi, & in conseguenza si ha per vero 
& cosi si afferma da tutti per fama publica, che i Marioni discendessero dal pa-
drone del sigillo. Sopra il quale discorrendo Bald’Angelo Abati gentilhomo di bel-
lissimo ingegno, in scrittura mandata da Roma al magistrato d’Vgubbio, con-
chiude che quel sigillo foße del Re del paese. percioche era vso de i Re, di fare in-
tagliare le leggi in tauole di cera. inditio certissimo, che a quei tempi, Ugubbio 
fosse città regale; come anco si certifica per vn mausoleo antichissimo che si vede 
fino al presente, doue era la città antica. ma quanto alle tauole vi si leggono que-
ste parole Martier, Tiom, Isir, & piu di sotto, Martier Tiom, Subocau, & tutto 
questo si replica in 10 righe raddoppiando tuttauia in ogni verso la parola Mar-
tier, che facilmente se dee poter dire & significare o nome proprio del Signore, 
sotto il quale furono fatte le tauole o leggi, o il cognome della casa detta poi cor-
rottamente Mariona, si come si legge essere auenuto oltre a diuerse altre famiglie 
(...) Conformi alle tauole sono le lettere del sigillo, il quale essendo di forma 
triangolare con vna striscia a trauerso con tre stelle, ha nell’orificio d’esso da vn 
lato Martier, dall’altro Tiom, & dall’altro Subocau”460. 

 
Certamente vi sono evidenti differenze tra i due falsi, perché il sigillo 

ha un’intima ambientazione eugubina che l’altro non ha, e si lega al mo-
numento simbolo della città proprio per esaltarne un casato locale; ma ciò 
non basta ad escludere la finalità truffaldina dell’altro, che poteva servire 
solo quale esca. 

Si approfitta dell’occasione per pubblicare la relazione di Ceccarelli 
sul sigillo e la lettera di Abati a Gabrielli sul tema, entrambe trascritte da 
Gabrielli, anche per cogliere più da vicino la figura del mevanate, che fu 
anch’egli, a suo modo, un protagonista dell’antiquaria iguvina. 

                                                 
460 Sansovino 1582, c. 341r-v. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 213 

Relazione di Ceccarelli sul sigillo, senza data461 (→ Tav. 17): [c. 25r] 
[disegno] “È stato trovato nel Monte del Beato Ubaldo sopra Agobbio un sigillo 
di metallo triangolare di q(ue)sta forma qui depinta, incastonato in un sasso, et 
coperto d’una patina azzurra, over torchina. Da molti si và cercando che cosa 
fosse, et ci sonno diverse opinione. Alcuni dicono che q(ue)sto è un sigillo Astro-
nomico, fatto per qualche effetto come facevano molti antichi, de quali ampia-
m(en)te ne trattò Apollonio Tianeo, nel libro de sigillis, et imaginib(us) coele-
stib(us). Altri dicono che q(ue)sto è un sigillo con l’arme d’una famiglia anticha 
della Città d’Agobbio, la q(ua)le hora si chiama de Marioni perché ci sono tre 
stelle in una traversa come apunto è l’arme proprio di detta casa. Alcuni altri 
hàno detto, che q(ue)sto fù l’arme della Città antica d’Agobbio et perche uno di 
Casa Marioni chiamato Giulio reidifico Agobbio co(n) licentia dell’Imperator 
Honorio. circa gli anni della salute quattrocento diciotto pigliò per arme della casa 
sua q(ue)sta sbarra co(n) tre stelle. Ancorche le sopradette openione sijno 
aparenti, non di meno la più vera è q(ue)sta, si deve sapere come si legge in varij 
historici, che no(n) è stata nation del Mondo dopo gli Egiptij, la qual habbia più 
osservato le cerimonie della religione, et delle scienze, quanto la natione Hetrusca, 
et fra l’altre cerimonie fù una assai solenne, come recita Laurentio Laurentiano, 
nelli libri delli riti della religione Hetrusca. [c.25v] Che prima che cominciassero 
le loro principali actioni, gli sacerdoti Hetruschi detti Fauli, dopo la celebrazione 
d’alcune cerimonie, facevano certi sigilli di metallo, atti à prosperare diverse 
actioni, à q(ue)lli principali, da q(ua)li dependeva il far q(ue)lle actioni, overo 
q(ue)lle da essi s’insegnassero; percioche per l’Agricoltura facevano un sigillo 
tondo, nel mezzo del quale erano tre rametti di quercia. Per l’actioni della Guerra 
facevano il sigillo quadrato, dove sculpivano il sigillo di Marte. et per l’action 
dell’imparare et i(n)segnar le scienze, et discipline facevano un sigillo triangolare, 
co(n) una traversa, nella quale erano tre stelle, et ciascun sigillo haveva atorno 
alcune parole, così dice il Laurentiano. Apud Labeonem in libro de disciplinis 
Hetruscis legimus, q(uo)d apud Hetruscos varia sigillor(um) genera, cu(m) 
quib(us)dam verbis imprecatorijs s(i)m(ul) diversitatem actionu(m) fiebant, 
na(m) pro actionib(us) agricolture faciebant sigillu(m) sphericu(m) aeneu(m) 
cu(m) trib(us) ramis quercinis pro actionib(us) bellicis signu(m) erat quadratu(m) 
cu(m) sigillo Martis, et pro actionib(us) ad docendu(m), et capescendu(m) 
scientia(m), et disciplina(m) fiebat triangulare, cu(m) trib(us) stellis ecc. Stante 
q(ue)sta authorità dico che q(ue)sto sigillo fù fatto per l’action de imparare et 
i(n)segnar la scienza, et le discipline, et in esso si devono co(n)siderare tre cose, 
                                                 
461 SASG, Armanni, 117 = II B 4, cc. 25r-26v (altra copia in 322 = III C 10, pp. 41-44, 
ugualmente senza data).  
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cioe la figura triangolare, le l(ette)re che stanno à torno, et la sbarra co(n) tre 
stelle. Quanto alla figura triangolare dico che detto sigillo era p(er) l’actio(ne) da 
i(n)segnare le scienze per che i Pitagorici da q(ua)li gli Hetruschi pigliorno molti 
riti della loro religione, chiamano Minerva dea della sapienza, triangolo equi-
latero, come prova [c. 26r] Pierio Valeriano nel XXXVIIII libro delli Gieroglifici, 
parlando del Trino con q(ue)ste parole. Sane Pithagorici no(n) numeros centum, 
veru(m) et figuras, deor(um) nominib(us) dedicarunt, quippe qui triangulum 
equilateru(m) Mineruam apellabant. Quanto alle l(ette)re dico che q(ue)ste 
quattro parole sono Hetrusche scritte co(n) elementi latini. Dice il grande Ori-
gene, in tractatu d(e) origine l(itte)rar(um) ch’era solito apresso li Romani, dopo 
che si congiunsero co(n) gli Etruschi di scriver molte parole Etrusche co(n) 
l(ette)re latine, et molte parole latine co(n) l(ette)re etrusche, le q(u)ali havessero 
co(n)tenute, o leggi, o riti di religione. hor stando q(ue)ste authorità, dico che 
q(ue)ste parole di q(ue)sto sigillo so(n)no voci Hetrusche scritte co(n) l(ette)re 
latine, et si devono leggere per q(ue)sto verso cioe [disegno] cominciando dalla 
l(ette)ra S in SUBOGAVV· MARTIER· TIOM· ISIR et in lingua latina cosi 
s’interpretano. siderib(us) illuminantib(us) quęrenti bona. percioche p(er) detto 
sigillo, s’impetravano da gli Dij mediante gli influssi celesti le scienze le quali 
sono beni che felicitano gl’homeni i(n) q(ue)sto mondo. Non m’estenderò altri-
mente sopra q(ue)ste voci hetrusche, et come si debbino interpretare, sperando un 
giorno a(n)nuente Deo, q(uan)do mi si porgerà l’occasione, et che la fortuna no(n) 
mi sarà cosi iniqua Matrigna mostrare al mondo la vera loquela Hetrusca antica, 
nel q(u)al libro si dechiararan(n)o le tavole Agobbine, et molte altre iscrittioni 
antiche. Quanto alle stelle, dico che dimostrano l’influenza da infondersi, à 
q(ue)lli che i(n)segnavano, et i(m)paravano le scienze, et le discipline, et sono tre, 
per proportionare co(n) la figura traingolare, et co(n) le parole [c. 26v] le parole 
imprecatorie, q(ue)lla i(n)fluenza che si desiderava, la q(u)ale dalli dotti Cabalisti, 
si domanda Maritare Mundum, et da q(ue)sti sigilli secondo alcuni Dotti hàno 
hauto origine l’imprese et gl’emblemi i q(u)ali si usano alli n(ost)ri tempi. Ne deve 
meravigliarsi alcuno che si sia trovato q(ue)sto sigillo hetrusco in una Città 
dell’Umbria, perche l’Umbria essendo parte dell’Hetruria anticam(en)te usava li 
medesimi riti, et la medesma religione, che usavano gli Etruschi. Quanto poi 
all’esser i(n)ncastrato in q(ue)l sasso dico che overo cosi si usasse ad perpetua(m) 
rei memoria(m), overo che il sigillo s’incastrasse nella pietra come cosa sacra, dopo 
che l’havevano oprato, overo per altro misterio che per ancora io no(n) ho possuto 
penetrare. Et q(ue)sto è quanto per hora posso dire sopra detto sigillo 
rimette(n)domi sempre à miglior dechiaratione se si trovarà. Alphonsus 
Ciccarellus Mevanas i(n)ter o(mn)es minimus”.  



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 215 

Lettera di Abati a Gabrielli del 31 gennaio 1581462: [c. 27r] Harò ardire 
ancora io all’improviso co(n) la c(on)iectura di dire il mio parere, oltra che molte 
cose del presente discorso aprovi. Dirò dunque q(ue)sto esser un sigillo, del Re, o, 
vogliam dire Larte, il quale stantiava, et habitava in Agobbio, ch’all’hora era 
chiamato Isuvio in greco da Ptolomeo co(n)fermato da Franc(esc)o Berlinghieri 
nel Dittamondo, et cosi Domenico Mario Negro, nella cosmografia, et da Seba-
stiano Compagni, che si trovano nella libreria del Papa in Vaticano. Ch’in lingua 
etruscha suona salutatio, consultatio, locus consultationis, et salutationis, apud 
Ianigenas, ad que(m) locu(m) duodecim populor(um) Umbrię more Hetrusco Lu-
cumonis ad salutandum, et co(n)sultandum Lartem per Regem in novis luna-
rib(us) accedebant. ut apud Annium in Comentarijs super fragmenta Catonis. Le 
tre stelle in sbarra, per la certezza del tempo di tre lune cioe Novilunio, plenilu-
nio, et l’altro novilunio, che i(n) ogni doi mesi avenir sogliono, atento che la luna 
nova, et vecchia dura vi(n)tiotto giorni, et minuti i(n) doi mesi, et i(n) capo di 
ci(n)quantasei giorni, ricomincia la terza luna nova, et cosi fra doi sbarre, quasi 
fra doi mesi vengono co(n)tenuti. In quanto alle l(ette)re si devono i(n)comin-
ciare a leggere. Martier perche l’usanza de gli Hetruschi, era i(n)cominciare dalla 
banda detta, et voltare alla sinistra co(n)tro alla n(ost)ra usanza. il qual nome è 
cognome di Pico seniore, o, più vecchio, et perche no(n) era distinto à dire Pi-
quier, potendosi anco intendere del giovene però dice Martier, i(n)tendendosi per 
il cognome del s(opradett)o Pico cognominato Martio, del quale è memoria nella 
ta[c. 27v]vola di metallo grande che comincia SVRORONT se ben mi ricordo, le 
q(u)ali tavole erano comuni al Regno, et erano perpetuue, et però sculpite in me-
talli, come era usanza nelle pri(n)cipali Città Regali, et si mandavano alle terre 
di Lucumoni, scritte in tavole di cera, sottoscritte co(n) q(ue)sto sigillo Regale, il 
qual s’i(n)terpreta Martier. s. Picus Martius / Tiom. s. sacer / Jsia. s. co(n)sulta-
tione / subogauu. s. subscribebat / Pur mi rimetto ad ogni altro giuditio miglior 
del mio diro bene che forti per l’antichità, e per altro rispetto la casa Marioni 
habbia hauto q(ue)sto arme co(n)forme molto tempo dopo, et no(n) è poco argu-
mento esser simile anzi q(ue)llo istesso se no(n) fosse stata la differenza che può 
esser de colori, et q(ue)sta è l’openion mia, all’improviso, et no(n) hò mancato di 
scriverne, perche VV. SS. Mag.le me l’ha(n)no comesso, ne per hora sarò più 
lungo(.) desiderarei p(er) favore da VV. SS. Mag.le hauer l’i(n)dice di quanti Ve-
scovi hà hauti la Città da S(an)to Silvestro in quà, et i nomi Cognomi, et Patria, 
et tempo che ha(n)no vissuto, et sotto q(u)al Papa, et Imperatore. et qua(n)to 
prima desidero una Cronichetta che hà M(esser) Berardo Berardelli per co(m)pir 

                                                 
462 SASG, Armanni, 117 = II B 4, cc. 27r- 28r (altra copia in 322 = III C 10, pp. 44-46).  
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di scrivere quanto posso, et devo intorno alla nobiliss(im)a Città n(ost)ra, et glie 
ne sarò presto, et boniss(im)o venditore, et di gratia no(n) ma(n)chino di farmi 
q(ue)sto favore q(uan)to prima. Di q(ue)sto discorso piacerà a V.re SS.re Mag.le 
di lasciare torre copia dal sig(no)r Colonello Marioni, per esser stato scritto da S. 
S(igno)ria p.a al sig(no)r Alfonso. diano opera di hauere il sasso dove era 
i(n)castrato, et tenerlo i(n) memoria co(n) il sigillo et se venga la copia delle tavole, 
dà l’animo al sig. Alfonso d’i(n)terpretarle quale è [c. 28r] tutto affitionato alla 
n(ost)ra Città. Et con tal fine senza fine bacio le mani a VV. SS.rie Mag.le di Roma 
i(n) fretta il di ult(im)o di Gennaio 1581 D. VV. SS.rie M.le S(ervito)re obbedien-
ti(ssi)mo et aff(ezionatissi)mo Baldag(e)lo Abbati m. pp. 

 
[AC] 



Cap. 4.  

Gli altri epitaffi etruschi in Gabrielli 

 
4.1. Preliminaria 

 
Il Fondo Armanni della Sezione di Archivio di Stato di Gubbio conserva 

importanti fonti per la documentazione epigrafica etrusca e italica, e offre 
un punto di vista privilegiato sulla vitalità delle ricerche antiquarie tra 
Cinque- e Seicento in Umbria, e in particolare a Gubbio. Il volume mano-
scritto con il pastiche di Baldangelo Abati (→ 3) testimonia un profondo 
interesse antiquario da parte del suo estensore, Gabriello Gabrielli, che vi 
ha raccolto un numero per il tempo decisamente rilevante di iscrizioni lati-
ne e non. Nel caso di Gabrielli non è fuori luogo parlare di un vero e pro-
prio network di informatori, la cui rilevanza è certificata dalla qualità delle 
notizie epigrafiche fornite. Molti dei testi epigrafici raccolti rimandano a 
tradizioni manoscritte in parte coeve o di pochi decenni precedenti al flo-
ruit del conte eugubino, e in molti casi è difficile stabilire con certezza i 
rapporti di relazione e dipendenza tra i vari corpora manoscritti quattro-
cinquecenteschi oggi noti e l’opera di documentazione di Gabrielli. Ciò è 
particolarmente evidente nel caso delle iscrizioni della Cipollara della tra-
dizione anniana (→ 4.6), o del complesso delle iscrizioni di Castellina in 
Chianti (→ 4.8), quest’ultime note dai manoscritti di Sigismondo Tizio e 
dall’Anonimo Pighiano. Tuttavia, anche per quanto riguarda le evidenze 
epigrafiche locali, particolarmente umbre, Gabrielli dispone di una fitta re-
te di corrispondenti che non manca mai di soddisfare il desiderio del conte 
e giureconsulto eugubino di avere puntuale notizia sulle scoperte più re-
centi. Il dato di partenza è, chiaramente, l’osservazione delle TI, e l’impulso 
decisivo la distribuzione delle copie a stampa della TI IV del 1580 (tema 
che affronteremo nel secondo volume). La necessità di trovare confronti e 
comprendere la natura delle TI, riconducendole ad altre testimonianze epi-
grafiche, porta il conte ad interessarsi ad ogni notizia di iscrizioni “etru-
sche”, vere o meno, e a confrontarsi con gli eruditi del suo tempo sui temi 
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della lingua e della scrittura. È ovvio che gli strumenti metodologici di cui 
Gabrielli dispone appaiono, ad oggi, del tutto insufficienti: nondimeno, è 
da rilevare che l’erudito, nel raccogliere notizie di epigrafi, in particolare 
quelle etrusche, mostra interesse e volontà di approfondimento non comu-
ni. Alcuni degli apografi contenuti nella silloge, come quello della bilingue 
di Pesaro (→ 4.5), sono vergati dal conte stesso con una perizia che, secoli 
dopo, verrà giustamente celebrata. Il risultato, in definitiva, è una silloge 
particolarmente rilevante per la documentazione sull’epigrafia locale, in 
particolare etrusca, in molti casi testimone di iscrizioni altrimenti ignote, e 
nel complesso fondamentale per la revisione critica di quelle note.  

 
[RM] 

 
4.2. L’Arringatore (ET Pe 3.3) 

 
La statua dell’Arringatore è uno dei monumenti etruschi più celebri 

della prima erudizione antiquaria, vanto delle collezioni d’arte medicee di 
Cosimo I assieme alla Chimera di Arezzo (→ 4.3). Venne rinvenuto ca-
sualmente nel 1566 durante lavori agricoli a Sanguineto, nell’entroterra del 
Lago Trasimeno tra Tuoro e Cortona; fu al centro di una vicenda di trafu-
gamento e vendita clandestina per la quale fu subito trasferita a Firenze, 
nel settembre dello stesso anno, e acquistata dai Medici attraverso il loro 
inviato Ignazio Danti, frate domenicano. La vicenda ebbe conseguenze 
giudiziarie a carico dello scopritore, un bracciante di nome Costanzo di 
Camillo di Pila, ed, in minor misura, anche per l’orafo perugino Giulio 
Danti e relativi figli, che organizzarono insieme a Costanzo la vendita ed il 
trasporto illegale a Firenze. La cospicua documentazione disponibile dell’e-
poca, analizzata e pubblicata ora da Gialluca, si deve soprattutto agli stra-
scichi giudiziari, che, per l’aspetto della proprietà legata alla pertinenza 
territoriale, si risolsero infine con la cessione ai Medici della quota spettan-
te allo Stato Pontificio. Nella cornice di queste traversie giudiziarie, insorse 
fin da subito una ben nota doppia versione della provenienza della statua, 
dovuta però essenzialmente all’equivoco con il luogo di residenza dello 
scopritore, nella località di Pila, presso cui essa subì sicuramente un primo 
temporaneo trasferimento. Tale tradizione si consolidò grazie a Ciatti e 
Crispolti463 e la provenienza da Sanguineto riapparve solo quando riaffio-
                                                 
463 Ciatti 1631, p. 4; 1638, II, p. 52; Crispolti 1648, p. 205: “... non voglio però trala-
sciare di porre, come nel distretto del Castello di Pila, fu gli anni addietro dalle acque cor-
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rarono le notizie raccolte e riferite in una Descrizione di Cortona inviata alla 
Granduchessa dal funzionario mediceo Giovanni Rondinelli nel 1591 e 
pubblicata però nel 1752, notizie poi recuperate da Giuseppe Pelli Benci-
venni (1729-1809) nel 1779 nel suo saggio sulle collezioni medicee464. Tutta 

                                                                                                              
renti scoperta vna statua di bronzo di marauigliosa bellezza, la quale portata di nascosto 
al Gran Duca Cosmo Primo di Toscana, venne dall’istesso nel più riguardevole luogo del-
la sua augustissima Galleria collocata ...”. 
464 Giovanni Rondinelli, Descrizione di Cortona et suo suo contado, fatta da Giovanni 
Rondinelli alla Serenissima Gran Duchessa di Toscana l’anno 1591 conservato in vari 
esemplari manoscritti tra Cortona e Firenze; su tutto cfr. Gialluca 2009, in parti-
colare pp. 423-431. L’esemplare autografo di Rondinelli, il ms. BNF Magl., VII 
1298, [cc. 96r-107r] cc. 105r-v, riporta (Gialluca 2009, p. 429): “Dicono nella chiesa 
di Valdipierle, già detta Vallis proelij, ove al tempo del G(ran) D(uca) Francesco fu di-
sfatta in tal villaggio una fortissima rocca che vi era, esservi un sepolcro di marmo, con 
iscrizione di gaio metello, e alcun’altri romani. Sono ancora intorno alla valle di Sangui-
neto alcuni monti cortonesi, uno de quali oggi si chiama Spoltaglia, che si nomava anti-
camente Sepoltaglia, et in essa valle vicina al Trasimeno, nel qual luogo furono rotti i 
Romani, fu trovata la statua di Scipione, che V.A. vede nella galleria, e di Continuo vi si 
trovano armi romane, e medaglie d’argento”. Pelli Bencivenni 1779, II, pp. 35-37: “La 
statua che qui accenno fu scoperta nella Valle di Sanguineto vicino al Lago Trasimeno 
(Descriz. ms. di Cortona di M. Gio. Rondinelli al G. D. Ferdinando I), e la comprò in 
Perugia da un contadino per nome Costanzo da Pila fra Ignazio Danti domenicano per il 
duca Cosimo, il quale ottenne, che il pontefice Pio V. gli cedesse la porzione che apparte-
neva alla camera apostolica. Certi gentiluomini della famiglia dei Mansueti pretendendo 
che la medefima fosse stata disotterrata nei loro fondi vessarono stranamente il contadi-
no, e quello trovandosi in carcere, ricorse nel 1573. al G. D. Francesco I. per ottenere di 
esser liberato. Da questa supplica, e dall’informazione che l’accompagna serbata 
nell’archivio della Galleria s’intende un tal fatto, e si scopre che la statua costò affai me-
no di quello che averebbe meritato a nostri giorni. Intorno alla medefima stampata nell’ 
opera del Dempstero tom. I. tav. XL. pag. 281. nell’Antichità spiegate dal P. Montfau-
con tom. III. tav. XXXIX. e nel Ninfeo Fiorentino tom. III. tav. LXXXI. devo soggiun-
gere che il P. Felice Ciatti fu il primo a pubblicarla, e ad illustrarla in una dissert. a par-
te, e poi nelle sue Istorie di Perugia P. I. lib. 2. pag. 52. dicendo, che altri la stimava un 
Scipione Africano, e tale nei primi tempi fu generalmente nominata, altri un Lucumone, 
ed altri Pilumno, uno degli Dei, che coniugali chiamò Varrone, ma che a lui pareva piut-
tosto un Tagete, credendola opera di Cefesidoro Ateniese, cognato di Focine scacciato dal-
la patria con l’ostracismo, perchè leggeva in Plinio lib. XXXV. cap. 27. Cephesidori (il P. 
Arduino legge Cephesidoti) duo fuere; prioris est Mercurius Liberum Patrem in infantia 
nutriens: fecit & concionantem manu elata; persona in incerto est: ed assegnando a que-
sto scultore l’olimpiade 102. e l’anno di Roma 308. per epoca del suo vivere. Non è ora il 
tempo di esaminare questa opinione”. 
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la questione è ora ricostruita con grande precisione da Gialluca, che corro-
bora definitivamente la provenienza da Sanguineto già dimostrata da Co-
lonna, e ripercorre le tappe dell’affermazione della versione del rinveni-
mento a Pila giunta fino a tempi recentissimi, sostenuta con convinzione 
dallo stesso Cristofani465.  

La presenza dell’Arringatore nelle carte di Gabrielli è un fatto ben no-
to, limitatamente, però, al solo materiale contenuto nel quaderno SASG, 
Armanni, 109 = II A 20. L’eugubino fornisce testimonianze tra le più risa-
lenti, e tra l’altro presenta la versione della provenienza da Pila, di cui è 
proprio il più antico testimone insieme a Ranieri Franchi466. Questo qua-
dro documetario eugubino risulta rilevante anche per la storia delle colle-
zioni medicee, comunque molto ben conosciuta: al suo arrivo la statua fu 
subito collocata a Palazzo Pitti, prima nella stanza privata di Cosimo I al 
pian terreno, e poi nella Galleria, dove appunto la documentazione di Ga-
brielli la attesta già nel 1586, due anni prima di quanto finora si ritenesse. 

                                                 
465 Gialluca 2009. Colonna 1976-1977; 1985; 1990. Cristofani 1979; 1985, pp. 64-72, 
300 n. 129; 1986. 
466 Ranieri Franchi, Ricordi delle cose di Perugia dal 1536 al 1579, opera composta 
prima del 1586 e contenuta in F. Macinara, Avvisi di Perugia, vol. VI, BAP, ms. 
1155: “Lavorando un contadino da Pila in una sua vigna, scoperse e trovò una statua di 
bronzo molto antica che rappresentava un vecchio diritto, di giusta misura, con lettere 
etrusche da piede che non s’intendono, con la sinistra mano al corpo e con la destra in atto 
dare la benedizione, o atto simile; ma, come si fosse, gli venne rotto il braccio diritto e per-
ciò fu quasi in pensiero di spezzarla tutta, e venderla in pezzi per Giulio di Dante orefice, 
il quale vistola la comprò dal contadino per sessanta scudi. E fatto venire di Fiorenza il 
frate Ignazio di San Domenico suo figlio che lavorava di scultura per il Duca a vedere 
quella statua e trovandosi in Perugia Cencio, l’altro suo figlio, per sue faccende, ovvero 
come altri dissero essendo venuto a posta, si risolverono nel principio di settembre di 
mandarla a donare al Duca, e incassatola si risolverono nel principio di settembre a por-
tarla da Pila a tre ore di notte con sopra scritto “all’Eccellentissimo Signore Duca di Fio-
renza” su due cavalli a foggia di lettiga. E benché a Passignano fosse fatta fermare dai ga-
bellieri, pure per il soprascritto non forno arditi di chiarirsi quel che era in quella cassa. Il 
che pubblicatosi in Perugia ma tardi, fu messo in prigione il contadino, la moglie, e alcuni 
altri, e Giulio ritenuto alcuni giorni in palazzo uscì con sicurtà di 100 scudi di rappresen-
tarsi, essendo ciò molto dispiaciuto a tutta la città. E si procederà contro il contadino per 
alcuni indizi che l’avesse trovata nella possessione di [...] essendone lavoratore e non nella 
sua. Per quel li diceva il Frate che il Papa la mandava al Duca, e che non era altro che una 
statua di marmo, replicandoli più oltre che se l’aprivano, o trattenevano sariano incorsi 
nella disgrazia di Sua Santità”. Gialluca 2009, p. 436, n. 15; Cristofani 1985, p. 67; 
Cristofani 1976, p. 13; Fabretti 1887-1890, III, pp. 155-156. 
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Qui fu raggiunta dalla Chimera nel 1718, collocata dal 1553 nella sala di 
Leone X in Palazzo Vecchio467. 

I volumi contengono tre disegni della statua e tre apografi della relati-
va iscrizione, ed un corredo di documentazione epistolare. Il materiale 
relativo all’Aringatore è congiunto con quello della Chimera, l’altro 
bronzo etrusco mediceo, e poiché i documenti sono in gran parte relativi 
all’Arringatore, si è anticipata la trattazione di questo rispetto alla Chi-
mera, sovvertendo un ordine più “naturale”. Tutto pervenne a Gabrielli 
in un primo tempo dall’eugubino (→ 4.3) Agostino Fortunati, nel 1583, e 
in un secondo tempo da Galvano Castaldi, nel 1586. Il complesso delle 
testimonianze si distribuisce tra i volumi SASG, Armanni, 109 = II A 20 e 
46 = I C 9, che contengono entrambi una sezione dedicata ai due monu-
menti; esso è così articolato: 

 
SASG, Armanni, 109 = II A 20: 

 c. 10r  iscrizione  (a1) G.G.   ( ← Fortunati  1583) 
 c. 28r Arringatore  (b1) G.G.  ← (b2+b3) 
 c. 28r iscrizione  (a2) G.G.  ← (a3) ( ← Castaldi 1586) 
 c. 28v  2a let. Castaldi (copia) G.G.   

 c. 30r  Chimera (c1)     ← Fortunati 1583 
 
SASG, Armanni, 46= I C 9: 

  pp. 17-18 1a lettera Castaldi     ← Castaldi 1586 
 p. 19 2a lettera Castaldi 
 p. 20 recapito 2a lettera Castaldi (sul verso) 

 p. 21  Chimera (c2) 
 p. 24  iscrizione  (a3) 
 p. 25 Arringatore (b2) 
 p. 27 Arringatore (b3)     ← Fortunati 1583 

 p. 32 involto 1a lettera Castaldi    ← Castaldi 1586 
 
Nel primo quaderno l’iscrizione compare anche estrapolata dalla se-

zione apposita, e riunita specificamente agli altri testi della prima sezion-
cina etrusca del quaderno, alla c. 10r. In questa Gabrielli inserisce, riscri-
vendolo di sua mano, l’apografo ricevuto nel 1583 da Fortunati, il cui ma-
teriale è qualitativamente molto migliore di quello ricevuto più tardi 

                                                 
467 Cristofani 1985, pp. 64-72 (in particolare pp. 68-69), con ulteriore bibliografia. 
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dall’altro corrispondente. Si tratta, va rilevato, dell’unico altro caso tra le 
schede della stessa sezioncina in cui l’eugubino riferisca un’autorità che 
non sia la sua ed attribuisca la paternità dell’apografo ad altri; l’altro caso 
è quello delle iscrizioni trattate al → Cap. 3, ricevute da Baldangelo Aba-
ti. La nota apposta alla scheda è la seguente: 

 
“L(ette)re scritte nella so(m)mità della veste della statua di Metallo, qual fu 

trovata à Pila Castello di Perugia, et hora è in Fiorenza nel palazzo di Pitti di 
S(ua) A(ltezza)”; a margine: “Haute da S.r Agostino Fortunati l’a(n)no 1583”. 

 

 
 

Fig. 41  
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Fig. 42  

 
All’interno della sezione dedicata ad Arringatore e Chimera nel qua-

derno SASG, Armanni, 109 = II A 20, il disegno della Chimera è quello avu-
to da Fortunati, come dichiara la relativa annotazione; invece, il disegno 
dell’Arringatore attribuibile a Fortunati (di cui non compare nessuna lette-
ra, né nessun altra menzione) in virtù dei tratti stilistici e tecnici non viene 
inserito nel quaderno, ma compare, senza annotazioni, nella sezione fioren-
tina dell’altro volume. Tra l’altro, occorre rimarcare come quest’ultima se-
zione fornisca indizi particolarmente significativi in merito alla natura del 
volume 46 = I C 9, e di riflesso anche del 109 = II A 20. Nel primo i materiali 
relativi alle due statue vi sono infatti addensati senza interruzione, com-
prendono anche involti di lettera, e includono l’originale della seconda del-
le due lettere di Castaldi, che Gabrielli riporta nel quaderno 109 = II A 20 
trascrivendola di propria mano, come in vari altri casi. Pertanto in questo 
caso è particolarmente chiaro che quello del 46 = I C 9 è il materiale di risul-
ta rispetto alla selezione inserita nel 109 = II A 20, e denuncia, come vari al-
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tri indizi, che i due volumi sono rispettvamente il secondo, cioè il 109 = II A 
20, il libro vero e proprio, ed il primo, il 46 = I C 9, la cartella d’appoggio. 

Come si ricostruisce dalla documentazione complessiva, Gabrielli vi-
de di persona la Chimera a Firenze nel 1579 (→ 4.3), e verosimilmente 
anche l’Arringatore; ricevette poi nel 1583 i disegni dei due monumenti 
da Fortunati, ed in seguito intese evidentemente avere ulteriori e forse 
più precise informazioni e riproduzioni, inviando a Firenze un incaricato 
di fiducia. Tutto il resto della documentazione, infatti, risale a tal Galvano 
Castaldi, che sembrerebbe essere il genovese attestato come uditore di 
Rota a Bologna nel 1583468, perché il corrispondente di Gabrielli riferisce 
“sono scappato un poco da l’assedio di certi processi” quando si recò a Firenze 
per l’eugubino. Una tale conoscenza ben si lega al fatto che Gabrielli fu 
governatore di Imola dal 1594 al 1597 (poi a Faenza, quindi a Forlì dal 
1600)469. Un’altra possibilità è il Galvano Castaldi di Perugia che fu preto-
re di Lucca tra 1597 e 1598470, che giustificherebbe meglio il viaggio fatto 
insieme ad Ippolito Conventini rammentato nella lettera. 

Castaldi invia la prima delle due lettere (indirizzata a Gabrielli a Pesa-
ro) il 25 aprile 1586, da Firenze, come indica l’annotazione aggiunta da 
Gabrielli (la calligrafia è di sicura sua mano) al relativo involto: “Fiore(n)za 
/ 25 Ap(ri)le 1586 / M.r Galuano Castaldi / ri(cevu)ta li 30 / Ritratti di statue e 
l(ette)re etrusche”471. 

Il conte e governatore lo aveva incaricato per “una piastra di salario” di 
prendere informazioni e approntare una “copia ... in breve carta di qu(el)la 
statua”. Gastaldi non ha difficoltà a individuare la “statua ch(e) fu trovata 
nel contado di Perugia”, di cui riferisce la grande considerazione in cui era 
tenuta dal Granduca (no(n) la darebbe p(er) cento milia scudi), e soprattutto la 
collocazione “nella gallaria”, dove dunque si trovava già nel 1586. Più diffi-
cile risulta, invece, la ricerca del “leone di bronzo co(n) la mezza capra in 
schiena”, che non stava a Palazzo Pitti ma a Palazzo Vecchio, e che alla da-
ta in cui scrive Castaldi non ha ancora individuato. Si aspetta comunque 
di riuscire ad inviare “disegni, co(n) le l(ette)re” di “a(m)be doi”, e promette 
infine “uedro di saper(e) a(n)co di volterra qua(n)to desideraua”, informazione 
che rimane criptica. 

                                                 
468 Accame 1896, p. 154. 
469 Arioti pp. 120-121; cfr. Weber 1994, pp. 228 (Faenza), 266 (Forlì), 270 (Imola); 
Ballardini 1906, pp. 355-356, 409. 
470 Cianelli 1814, p. 392. 
471 SASG, Armanni, 46 = I C 9, p. 32. 
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Lettera di Galvano Castaldi a G. Gabrielli del 25 aprile 1586, da Firenze 
(→ Tavv. 9-10)472: “Hieri ch(e) fu li 24 del prese(n)te mi fu resa la l(ette)ra di 
V.S., et visto l’antiquità del suo desiderio, sono scappato un poco da l’assedio di 
certi processi, e sono a(n)dato co(n)te(m)plando il fine di questo suo pe(n)siero, e in 
ciò ho castellagiato(?) da me stesso un buo(n) dato, p(er) parlare seco(n)do l’uso di 
questo paese, di do(n)de al mio ritorno, se io no(n) riporto qualch(e) riforma [scil. 
riformagione, nel senso di foglio scritto o sim.] di parole, altro no(n) spero, 
p(er)ch(e) questa piastra di salario guadagnata co(n) molta briga, bisogna cacciarla 
tutti nella gola, poi che qui bisogna co(m)prarsi anco il sole, et io ch(e) ho la mia 
sta(n)za à tramontana, ne ho più carestia di altri. Et qua(n)to alla copia, che V.S. 
desidera in breve carta di qu(el)la statua la potrò servire come essa desidera, et cre-
devo con qualche favore haverne la tratta fra(n)ca di gabella, che sarà pur qualche 
vantaggio, maxime in questa Città, dove a(n)co il gran Duca la paga, ma se la ripi-
glia poi insieme con quello che pagano gli altri. mi par d’essere uscito alqua(n)to, 
come si dice dal seminato, et io mi credeva parlar co(n) il conte Gabriello con la di-
mestichezza solita, et seco(n)do la foggia ch(e) si fece alla retirata di Maoro(?), et di 
quel viaggio dolciss(im)o che facemmo co(n) il Co(n)ventino, et mi sono poi ricor-
dato ch(e) V.S. è uomo di Corte, ge(n)tilhomo di Cocchio del mio car(issi)mo pa-
drone, e ch(e) bisogna che hora io parli co(n) Lei sul sodo, lasciando le cia(n)cie da 
bada, il ch(e) mi sforzerò di fare, se bene io temo ch(e) fra le parole gravi ch(e) mi 
sforzerò di tessere e d’accozzare insieme, no(n) vi siano mescolate delle sciocchezze, 
ch(e) mi sono proprie e naturali, sich(e) sig(nor) conte mio ge(n)tilissimo io credevo 
in ogni maniera ch(e) V.S. sia compiaciuta di qua(n)to desidera, qua(n)to al leone 
di bronzo co(n) la mezza capra in schiena io no(n) ne ho sin hora notizia alcuna, 
della statua ch(e) fu trovata nel contado di Perugia io ho inteso ragionare assai, et 
mi è stata mostrata ch(e) hora il gran Duca la tiene nella gallaria et è una statua di 
Bro(n)zo intera d’un Scipione africano, ch(e) dicono ch(e) il gran Duca no(n) la 
darebbe p(er) cento milia scudi, d’a(m)be doj credevo d’haver disegnj, co(n) le 
l(ette)re che havera(n)no intorno, et ma(n)darolli a V.S. certifica(n)dola ch(e) mi 
sarà se(m)pre favore ch(e) si degni in ogni occasione coma(n)darmi, no(n) lassando 
a(n)co di dirsi che vedro di saper(e) a(n)co di volterra qua(n)to desiderava, et co(n) 
questo fine gli prego dal sig(no)r Dio ogni co(n)tento et felicità. di Fiorenza il di 25 
d’Aprile 1586. Affezz.mo S(ervito)re Galv(ano)o Cast(ald)o”. 

 
Il 10 maggio Castaldi ha portato a compimento l’operazione, e invia i 

disegni di entrambi i monumenti, fatti realizzare da un “pittore”; segnala 
che questi ha avuto qualche difficoltà nel ritrarre l’Arringatore, che invece 
                                                 
472 SASG, Armanni, 46 = I C 9, pp. 17-18. 
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non ha riscontrato per la Chimera, collocata in “una sala del Palazzo Duca-
le”, con una sistemazione più comoda. 

 
Lettera di Galvano Castaldi a G. Gabrielli del 10 maggio 1586, da Fi-

renze (→ Tavv. 10-11): “La statua di Bro(n)zo che è nella galleria del gran Du-
ca, dicono verame(n)te no(n) essere statua di Scipione se bene vogliono ch(e) lo 
somigli, ma ch(e) sia d’un sacerdote di quei tempi, et p(er) haverne il suo ritratto 
il pittore non ha possuto haverne quella comodità che ha hauta de l’altra del leone 
di Bro(n)zo, che è in una sala del Palazzo Ducale, no(n) di meno pe(n)so che V.S. 
resterà sodisfatta del ritratto de l’una e de l’altra, qua(n)to al desiderio che io ho 
di servirla è tale ch(e) avrei voluto poter ma(n)darli la statua istessa, co(n) ch(e) 
face(n)do fine gli prego dal S.r Dio ogni co(n)tento. Di Fiorenza il dì X di Mag-
gio 1586. / Le l(ette)re che sono nella falda della veste della statua sono state 
scritte giusto della misura et nel modo ch(e) sono, ma fuor d(e)lla veste p(er) es-
sere il ritratto picciolo. Affezz.mo S(ervito)re Galv(ano)o Cast(ald)o”473. 

 
L’incaricato specifica che il pittore ha ritratto a parte l’iscrizione, ri-

producendola a grandezza naturale; i disegni sono sicuramente quelli in-
seriti nel volume SASG, Armanni, 46 = I C 9, che riportano la statua e 
l’iscrizione in fogli separati (rispettivamente pp. 21 e 25), identici per con-
sistenza della carta e tracce della ripiegatura non solo tra loro, ma anche 
rispetto al foglio contenente il disegno della Chimera in questo volume 
(p. 21). Le riproduzioni pervenute da Castaldi sono, pertanto, per 
l’Arringatore il disegno (b2) e l’apografo (a3), per la Chimera il disegno 
(c1) (→ 4.3).  

L’apografo dell’iscrizione inserito nel quaderno SASG, Armanni, 109 = 
II A 20, c. 28r, cioè l’apografo (a2), deriva chiaramente da quella ricevuta 
da Castaldi, ma ne è una copia realizzata da Gabrielli, come denuncia il 
tratto calligrafico. È l’unico dei tre disegni eugubini dell’Arringatore che 
sia stato pubblicato474. Il verso della stessa pagina (c. 28v) ospita la copia 
di Gabrielli della seconda lettera di Castaldi, e la carta non sembrerebbe 
aver mai viaggiato; pertanto il disegno della statua affiancato all’apogra-
fo sulla stessa pagina (c. 28r), cioè il disegno (b1), sembrerebbe anch’esso 
fatto o fatto fare da Gabrielli sulla base dei due disegni già posseduti. In-
fatti ha tratti di entrambi gli altri, principalmente del disegno (b3) già ri-

                                                 
473 Originale: SASG, Armanni, 46 = I C 9, c. 28v.; copia di mano di Gabrielli: SASG, 
Armanni, 109 = II A 20, pp. 19-20. 
474 Cristofani 1985, p. 67. 
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cevuto da Fortunati, probabilmente insoddisfacente sia per il braccio del 
tutto mancante, che infatti il (b1) riprende dal disegno di Castaldi (b2), 
sia per il difetto della sforatura del margine superiore e del conseguente 
troncamento di parte della testa della statua.  

Va messo in rilievo il fatto che i tre disegni di Gabrielli costituiscono le 
più antiche raffigurazioni disponibili della statua, e certamente sintoma-
tico di questo è appunto l’assenza in tutti e tre del braccio destro, solo ab-
bozzato ricostruttivamente nel  disegno di Castaldi, e ritratto propriamen-
te rotto da Fortunati. La notizia della rottura del braccio alzato della statua 
è difatti registrata da Raniero Franchi, che rifersice che al momento stesso 
del rinvenimento “... gli venne rotto il braccio diritto e perciò [lo scopritore] fu 
quasi in pensiero di spezzarla tutta, e venderla in pezzi ...”. 

Quanto al testo dell’iscrizione, va notato come, allo stesso modo che 
per i disegni, l’apografo risalente a Fortunati è molto migliore di quello 
ricevuto da Castaldi, costellato di imprecisioni nella resa dei segni. Ga-
brielli li riproduce entrambi nel quaderno SASG, Armanni, 109 = II A 20, 
mantenendo anche la dimensione nel caso dell’apografo di Castaldi, che 
rifletteva le dimensioni reali. L’apografo originale ricevuto da Fortunati 
non è attestato, né lo è la lettera che dovette accompagnarlo insieme ai 
disegni delle due statue, invece conservati in originale. Il testo dell’iscri-
zione è il seguente: ET Pe 3.3 (CIE 4196): auleśi. meteliś. ve. vesial. clenśi 
2cen. flereś. tece. sanśl. tenine 3tuθineś. cisvlicś. La sua esegesi, reimpostata 
recentemente da Agostiniani, presenta notori aspetti di incertezza. In e-
strema sintesi, il nome del personaggio figura al caso pertinentivo, che ha 
di sicuro il valore di benefattivo: ‘per Aulo Metello figlio di Vel e della 
Vesi’; la proposizione cen: flereś: tece: sanśl: tenine dovrebbe valere ‘questo 
alla divinità Tecsans è donato (o sim.)’, con notevoli insicurezze sulla 
forma giudicata verbo al passivo; sul sintagma finale tuθineś: cisvlicś si 
concentrano dubbi ancora maggiori, e le possibilità sono riepilogate an-
che da Riccardo Massarelli475. La datazione del monumento si inquadra 
nell’arco del II sec. a.C. 

Per finire, occorre tornare sull’annotazione di Gabrielli all’apografo 
(a1), e puntualizzare che questi scrive chiaramente “statua di Metallo”, de-
finizione non isolata476, e non “statua di Metello”, come riteneva Cristofani. 

                                                 
475 Massarelli c.s., pp. 43-47. Cfr. Agostiniani 2008. 
476 L’identica definizione di “statua di metallo” per l’Arringatore si trova in una 
missiva anonima fiorentina a Francesco I de’ Medici datata a dopo il 1573 riporta-
ta da Gialluca 2009, p. 436 n. 14 (ASF, Carteggio d’Artisti, ms. I, c. 123): “Serenis-
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Questi, sullo sfondo del legame storico tra la gens Metella e Cortona, trae-
va argomenti da Gabrielli per giustificare la formazione di quella che ri-
teneva la falsa tradizione della provenienza cortonese della statua477. In 
realtà, proprio il legame storico tra la gens Metella e Cortona doveva co-
munque orientare a dar credito alla tradizione dell’origine cortonese di 
un documento recante il nome di un Metello, indipendentemente dalla 
possibilità o meno che esso venisse decifrato all’epoca. Con impostazione 
corretta, questa possibilità è prospettata anche da Gialluca, che pensa che 
il nome di Metello sull’Arringatore possa aver sollecitato Rondinelli a 
collegare alla battaglia del Trasimeno tanto la statua di Sanguineto quan-
to le iscrizioni latine rinvenute a Pierle in quell’epoca, tra cui la CIL XI 
1905 menzionante essa stessa i Metelli478. Quello che in superficie risulta 
nello scritto di Rondinelli è che tale collegamento appare istituito sulla 
mera base dell’attestazione di documenti antichi; in ogni caso, indizi e-
spliciti del riconoscimento del nome di Metello sull’iscrizione dell’Arrin-
gatore ad oggi non si palesano. È ben noto, del resto, come il personaggio 
venisse identificato con Scipione già dall’arrivo della statua a Firenze fino 
a tutto il Seicento479, e peraltro anche Rondinelli mostra di aderire a tale 
convinzione; ed è anzi a questo filone che, come si è visto, afferiscono le 
notizie contenute nelle carte di Gabrielli, che di esso anzi attestano ulte-
riori evidenze inedite. 

I riferimenti all’apparato delle immagini fornito nella sezione delle 
Tavole sono come segue: 

 

SASG, Armanni, 109 = II A 20: 
 c. 10r  iscrizione     (a1)  → Tav. 21 
 c. 28r Arringatore     (b1)  → Tav. 28 
 c. 28r iscrizione     (a2)   
 c. 28v  2a let. Castaldi (copia)      → Tav. 29 

 c. 30r  Chimera    (c1)   → Tav. 30 
                                                                                                              
simo Gran Duca, la statua di metallo, che l’anno 1567 del mese di settembre fu portata in 
Firenze, da Frat’ Egnazio ...”. 
477 Cristofani 1985, p. 69. 
478 Gialluca 2009, in particolare pp. 432-433. CIL XI 1905: [M]etellius C. f. Stel. Gam[-
--] / IIII uir aed. / Metellius C. f. S[tel.] / IIII uir aed. q. / [pr.] Etruriae IIII uir i. d.; cfr. 
sopra, nota 464. Cfr. Colonna 1985. 
479 G. Vasari a V. Borghini, 20 settembre 1566: “Il Duca ha ricevuto una statua di 
bronzo intera che non gli manca niente, d’uno Scipione minore di braccia 3 incirca in atto 
di locuzione”. Cristofani 1985, p. 67-68. 
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SASG, Armanni, 46 = I C 9: 
  pp. 17-18 1a lettera Castaldi       → Tavv. 8-9  

 p. 19 2a lettera Castaldi         → Tav. 10 
 p. 20 recapito 2a lettera Castaldi (sul verso)   → Tav. 11 

 p. 21  Chimera    (c2)  → Tav. 12 
 p. 24  iscrizione     (a3)  → Tav. 13 
 p. 25 Arringatore    (b2)  → Tav. 14 
 p. 27 Arringatore    (b3)  → Tav. 15  
  

 
4.3. La Chimera 

 
L’altro grande bronzo etrusco della Firenze di Cosimo I fu rinvenuto 

ad Arezzo nel 1553, durante lavori presso le mura, e fu immediatamente 
trasferito a Firenze480. Divenne l’emblema del glorioso passato etrusco e-
reditato dalla Toscana cosimiana, inserendosi a pennello in quel clima di 
esaltazione del primato della civiltà etrusca culminato nella rivendicazio-
ne delle origini ebraico-noaiche da parte dei letterati del tempo, Giambul-
lari e gli altri (→ 1.2). A questa matrice ideologica risponde la sua siste-
mazione a Palazzo Vecchio pensata da Giorgio Vasari (Arezzo 1511 – Fi-
renze 1574), esposto come “il più prestigioso cimelio dell’etruscità tosca- 
  

                                                 
480 Cfr. la documentazione riportata in Cristofani 1985, p. 64: “Deliberazione” del 
Comune di Arezzo: “Il 15 novembre 1553. Mentre fuori delle mura di Arezzo, presso 
Porta San Lorentino, veniva scavata terra destinata a realizzare un nuovo bastione, fu 
scoperto un insigne monumento etrusco. Si trattava di un leone di bronzo, di grandezza 
naturale, eseguito in modo elegante e ad arte, feroce nell’aspetto, minaccioso per la ferita 
che aveva nella zampa sinistra, che aveva le fauci aperte e i peli della giubba eretti a porta-
va sul dorso, a guisa di trofeo, la testa di un capro sgozzato, morente e insanguinato. Nel-
la zampa destra del leone erano iscritte queste lettere [iscrizione]. Il nostro Principe co-
mandò che quest’opera così eccellente fosse portata a Firenze assieme a molte piccole sta-
tue di fanciulli, uccelli e animali rozzi, fra i quali anche un cavallo, alte un piede ciascuna, 
trovate assieme. Tutti coloro che videro il leone si meravigliarono per l’antichita e 
l’eleganza del monumento”; Benvenuto Cellini (Firenze, 1500-1571): “Essendosi in 
questi giorni trovato certe anticaglie nel contado d’Arezzo, in fra le quali si era la Chime-
ra, ch’è quel lione di bronzo, il quale si vede nella camera convicino alla gran sala del Pa-
lazzo; ed insieme con la detta Chimera si era trovato una quantità di piccole statuette, pu-
re di bronzo, le quali erano coperte di terra a di ruggine, e a ciascuna di esse mancava o la 
testa o le mani o i piedi, il duca pigliava piacere di rinettarsele da per se medesimo con cer-
ti cesellini da orefice”. Cfr. anche Colonna 1985. 
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Fig. 43  
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na noto a quei tempi, simbolo delle fiere che Cosimo aveva domato per 
costruire il suo regno”481. 

Le testimonianze contenute nei quaderni di Gabrielli sono mescolate 
con quelle dell’Arringatore e si sono perlopiù già viste sopra (→ 4.2). Dei 
due disegni ricevuti, l’eugubino inserisce nel quaderno SASG, Armanni, 
109 = II A 20 quello ricevuto da Fortunati nel 1583 (c. 30r), cioè il (c1), che 
è anche quello già edito482. Appone la propria annotazione direttamente 
sul disegno ricevuto:  

 
“Questo animale di Bronzo si ritrova in Firenze nel Palazzo del Duca, dove 

io Gabriello lo viddi l’a(n)no 1579. Il ritratto l’ho hauto da S.r Agostino Fortuna-
ti da Gubbio l’a(n)no 1583”. 

 
La nota informa tanto della visione diretta della statua da parte di Ga-

brielli nel 1579, quanto della provenienza eugubina di Fortunati. L’altro 
disegno, inedito, è quello fatto realizzare da Castaldi nel 1586, rimasto 
escluso dal quaderno principale e raccolto nella sezione dedicata ai due 
monumenti fiorentini del volume SASG, Armanni, 46 = I C 9 (p. 21). In 
entrambi i volumi l’apografo dell’iscrizione è presente solo all’interno dei 
disegni. Il testo, formato da una sola parola, è correttamente riportato in 
entrambi i casi: tinścvil (ET Ar 3.2). La forma ha altre occorrenze, e si pen-
sa abbia il valore di ‘dono votivo’ o sim. 

 
[AC] 

 
4.4. Un’iscrizione da Chiusi (ET Cl 1.2229) 

 
SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 10r. Coperchio d’urna in travertino. 

“L(ette)re scritte nella facciata della Chiesa di S(an)to Fran(ces)co à Chiusi” (→ 
Fig. 44, Tav. 21). ET Cl 1.2229: θania: seianti: tutnal: śec: herinisa.  

                                                 
481 Cristofani 1985, p. 65, che riporta anche l’eloquente commento di Vasari: “mi 
pare bene metterla qui, non per fare questo favore agli Aretini, ma perché come Bellerofon-
te colla sua virtù domò quella montagna che era piena di serpenti, camorre e leoni, così 
Leone X, con la sua liberalità e virtù, vincessi tutti gli uomini; che lui ceduto poi, ha volu-
to il fato che la si sia trovata nel tempo del duca Cosimo, il quale è oggi domatore di tutte 
le fiere”. Cfr. Pallottino 1977; Colonna 1985. 
482 Cristofani 1979, pp. 6, 12; 1985, p. 66. 
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La copia di Gabrielli è ripresa nel manoscritto di Abbati Olivieri a Pe-
saro (BOP, ms. 446, c. 32v: {69} 70. “Lettere scritte nella facciata della Chiesa 
di S. Fran(ces)co à Chiusi da un libro [...] di Carattere del S. Co. Gabriello Ga-
brielli copiate da lui l’anno 1583 comunicatami dal S. Bentivoglio Bentivo-
glio”). È citata nelle Historiae Senenses di Sigismondo Tizio (BAV, ms. 
Chig. G.I.31, c. 33r, cfr. Doni Garfagnini 1992, p. 49: “In urbe Clusina urna 
est ingens lapidea ante domum agricole in qua ita sculptum erat [apografo] 
“Hoc est: Oania seianti tutnal mec oepinisa. Est urna Oanie mulieris que dicit 
quod una secum est Oepinisa, altera scilicet mulier ita vocata”). Codice Sloane 
(BLL, Sloane M.S. 3524, c. 60r, cfr. Danielsson 1928, p. XX: “In Chiusci in 
un sepolcro grande di pietra [apografo] Cio è oania seianti tut nal mec oepnisa. 
è di oania donna, la quale dice, che un’altra donna oepinisa è seco”, cfr. anche 
p. 57). Valeriani, Inghirami, Vermiglioli 1832, pp. 168 (n. LXXXVIII), 222 
(n. LXV). CII 705. CIE 2757. Buonamici 1943, p. 532. NRIE 1068: iscrizione 
identica su tazza, da ritenere un falso, cfr. REE 48, 120 (Fortini). Rix 1963, 
p. 100. 

 

 

 
Fig. 44  

 
L’iscrizione compare più volte nel volume manoscritto di Gabrielli: a 

c. 27r (→ 4.9.2), tra altre iscrizioni da Chiusi (“Nel muro della Chiesa di 
S(an)to Francesco”); a c. 41v (→ 6.1.10), insieme ad alcune serie alfabeti-
che, con la seguente traduzione: “Oania seianti tutnal mec oepinisa”, con-
tenuta anche nella nota di accompagnamento all’iscrizione nelle Histo-
riae Senenses di Sigismondo Tizio. Qui, a sinistra dell’iscrizione, si trova 
la trascrizione della dicitura del conio etrusco da Volterra (ET NU N.4: 
velaθri), con una scansione delle lettere diversa, ma ricorrente anche 
nelle Historiae Senenses, compresa la traduzione proposta (“ori sela”) (cc. 
33v, 109r, cfr. Doni Garfagnini 1992, pp. 50, 176); c. 45r (→ 6.1.12): di 
nuovo insieme ad una serie alfabetica, tuttavia con una scansione errata 
delle parole, e con l’integrazione tramite il testo del conio ET NU.4, co-
me a c. 41v. 
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4.5. La Bilingue di Pesaro 

 

 
 
Fig. 45  

 
SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 10r: “L(ette)re scritte in una Pietra 

grande ch’è nella piazza di Pesaro”; a margine: “copiate io Gabr(ie)llo 
dall’originali a Pesaro l’an(n)o 1586” ( → Fig. 45, Tav. 21). 

 
ET Um 1.7: [L. Ca]FATIUS. L. F. STE. HARUSPE[X] 2FULGURIATOR 3cafates. lr. 

lr. netśvis. trutnvt. frontac. 
 
Gabrielli vede e disegna personalmente l’apografo nel 1586, quando 

ormai da lungo tempo l’iscrizione si trovava insieme ad altre sotto il por-
tico del palazzo comunale, dove era stata collocata presumibilmente poco 
dopo la scoperta avvenuta nel 1523 (cfr. Zicàri 1963, p. 27), all’interno del-
le mura cittadine, dove era stata reimpiegata, nei pressi di un mulino vi-
cino alla Chiesa di Sant’Antonio (cfr. CIL XI 6363). L’apografo è curato, 
rispetta per quanto possibile l’ordinamento e la disposizione delle tre ri-
ghe di testo, anche se Gabrielli non cura le dimensioni dei caratteri, che 
risultano omologate, quando invece la terza riga, quella etrusca, ha carat-
teri più piccoli delle prime due. Per quanto riguarda il testo etrusco, 
l’apografo conserva ancora il gamma iniziale di cafates, perduto con i tra-
sferimenti ottocenteschi, e registra puntualmente i due lambda con pe-
duncolo; le uniche imprecisioni riguardano il ny e il san di netśvis. 
L’apografo di Gabrielli era noto ad Abati Olivieri (1737, p. 56; cfr. anche 
l’immagine a p. 11, n. XXVII: “In Porticu Publici Palatii”), che lo cita e-
spressamente: “[…] His profecto conjecturis addatur auctoritas vetusta sane 
Gabrielis de Gabriellibus Patritii Eugubini Viri in antiquis monumentis colli-
gendis diligentissimi, qui Anno 1586. hanc ipsam Inscriptionem accuratissime 
Pisauri descripsit, ut ipsemet testatur in Codice illius manu exarato, quem supe-
riore anno, Eugubii quum essem, communicavit mecum Vir item nobilitate, ac 
eruditione insignis Bentivolus Homdedeus de Bentivolis. In eo itaque Codice, ut 
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rem paucis absolvam, extense FATIUS habetur; adeo ut fidenter jam non Atium, 
sed Fatium fuisse Haruspicem nostrum statuere possimus […]” (→ 1.9). Nella 
copia del manoscritto di Gabrielli che Abati Olivieri aveva realizzato, ora 
all’Oliveriana (BOP, ms. 446), questi in realtà non ricopia l’apografo della 
bilingue, ma ne annota solo la presenza nel manoscritto originario, anche 
qui rilevandone i pregi (c. 33r): “71. la nostra Iscrizzione etrusca di Pesaro 
copiata dal Co. Gabriello Gabrielli l’anno 1586 dall’originale com’egli attesta in-
comincia FATIUS distesamente”. Gabrielli è in effetti tra i primi ad ipotiz-
zare la lettura FATIUS, di contro a letture alternative che restituiscono T. 
ATIUS, rendendo possibile la successiva integrazione [L. Ca]FATIUS (con-
tra Zicàri 1963, che legge <AIIUS>). Lilii 1652, p. 8. Fabretti 1702, p. 696, n. 
171 (“Pisauri in Curia”). Gude 1731, p. XCVIII, n. 6 (“In fragmento subscripti 
sunt characteres quidam barbari & exotici, forte hetrusci, qui legi vix possunt”). 
Peruzzi 1735, pp. 47-48 e tav. ad inizio testo. Maffei 1740, pp. 118-120. 
Passeri 1740, pp. 367-368, 436-437. [Lami] 1744, pp. CXXXIII-CXXXIX [ma 
CXXXIV] (lettera n. 10). Passeri 1767, p. 221. Amaduzzi 1775, pp. XCII-
XCIII. Colucci 1789-1797, VI (1989), p. 188. Lanzi 1789, I, tab. IV, n. 2; II, p. 
652, n. 8 (= 1824-5, I, tab. IV, n. 2; II, p. 565, n. 8). Gell 1834, n. 38 tab. ad p. 
400. CII 69. CIL XI, 6363. CIL I2, 2127. Per l’ulteriore, copiosa bibliografia a 
partire dall’Ottocento si rimanda a Benelli 1994, pp. 13-15, cui si devono 
aggiungere i più recenti Benelli 2000, Morandi 2005-6, pp. 16-23, Benelli 
2007, pp. 175-176, Emiliozzi 2009, Belfiore 2012. Si veda anche → 5.3. 

 

[RM] 
 
 

4.6. Le iscrizioni della Cipollara 
 

Alla c. 24v (→ Tav. 25) il manoscritto SASG, Armanni, 109 = II A 20 di 
Gabrielli presenta il materiale etrusco contenuto nella Lucubratio Borgiana 
di Annio da Viterbo, edita da Danielsson483, preservata integralmente nel 
Liber antiquitatum cum epitaphiis et epigrammatibus di Hartmann Schedel 
(Norimberga 1440-1514), ed in ulteriori frammenti compulsati, al cui no-
vero, appunto, si aggiunge ora anche il manoscritto di Gabrielli.  

Schedel è il medico, umanista e bibliofilo tedesco autore del celeberri-
mo Liber Chronicarum (o Schedel’sche Weltchronik), una storia universale 
dalla creazione al 1493, divisa in sette età, che rappresenta anche una 
summa del sapere umano: fu la più notevole opera a stampa illustrata del 
                                                 
483 Danielsson 1928, pp. VII-XX, 1-54. 
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Quattrocento (con incisioni di Michael Wolgemut e Wilhelm Peyden-
wurff), pubblicata nel 1493 a Norimberga dall’editore Anton Koberger in 
una prima versione latina subito seguita, per il successo ottenuto, da una 
seconda versione in tedesco484. Il Liber antiquitatum è l’altro “Opus immen-
sum” di Schedel, rimasto manoscritto e conservato alla Bayerische Staa-
tsbibliothek di Monaco485; è composto di due sezioni, l’“Opus de antiquita-
tibus cum epitahiis” (cc. 1-286v), dedicato alle antichità di Roma e di altre 
città italiane, principalmente venete, terminato nel 1504, e l’“Opus de anti-
quitatibus cum epigrammatis inclite Germanie” (cc. 288r-331r), dedicato alle 
antichità di Norimberga e di altre città tedesche e terminato nel 1505486. Si 
tratta di una compilazione originale di Schedel, che nel primo Opus riunì 
una sua silloge di antichità ed epigrammi da città venete (cc. 177r-286v), 
raccolti nel periodo del suo soggiorno a Padova per gli studi di medicina 
(1463-1466), con altre sillogi epigrafiche e ad altro materiale di interesse 
antiquario. Questo materiale derivato comprende, in sequenza, il De varie-
tate fortunae di Poggio Bracciolini (cc. 11r-17v)487, una serie di sonetti “in 
ruinam Romae”, di Enea Silvio Piccolomini e di altri poeti (cc. 18r-26v)488, la 
raccolta di iscrizioni perlopiù greche delle Antiquitates vetustorum ex variis 
regionibus collecte derivata dai Commentarii di Ciriaco da Ancona (cc. 27r-
63v)489, la Descriptio Tiburis di Giovanni Campano (cc. 64r-66r)490; dopo 
questa si apre la sezione delle Antiquitates Urbis Rome (c. 67r), avviata da 
una antologia di sonetti inerenti alle sculture di Roma (cc. 68r-78r), a cui 
segue, appunto, la Lucubratio Borgiana di Annio (cc. 76r-87v); quindi figura 
la raccolta di 140 iscrizioni (con glossario delle abbreviazioni epigrafiche 

                                                 
484 Füssel 2001. 
485 BSBM, ms. Clm 716; la sezione delle epigrafi di Conegliano è anche in BSBM, 
ms. Clm 369. Cfr. Marcon 1991, p. 32. 
486 Cfr. Worstbrock 1998, pp. 223-231; Parisi 1999, p. 8. BSBM, ms. Clm 716, c. 
239v: “Scripsi Ego Hartmanus Schedel Nurembergensis Artium ac utriusq(ue) medicine 
doctor Anno Dom. MCCCCCIIII. Laus Deo”; c. 327r: “Finis foelix operis varii de anti-
quitatibus cum epigrammatibus ac laude Germaniae. Laus Deo 1505. Ha. S.D.”. 
487 “De vetustatibus urbis rome et eius ruina Eloquentissimi viri Poggij Florentini De 
fortune varietate libellus”: Cfr. Worstbrock 1998, pp. 224-227, in particolare nota 32, 
con bibliografia. 
488 Worstbrock 1998, pp. 225-227, 239-240. 
489 Worstbrock 1998, pp. 234-235, con bibliografia. Sulle iscrizioni riportate da Ciriaco 
Pizzicolli di Ancona (1391-1452) cfr. Henzen 1868, e CIL VI, 1, pp. XL-XLI (G. Hen-
zen). Sulla loro presenza nella raccolta di Schedel cfr. anche Parisi 1999, pp. 10-11. 
490 Worstbrock 1998, pp. 226, 235. 
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in calce; cc. 89r-105r) che lui attribuisce a Lorenzo Behem, seguita da epi-
taffi papali ed altri excerpta tratti dalla silloge epigrafica di Petrus Sabinus 
(cc. 105r-107r) e dalla Descriptio basilicae Vaticanae di Petrus Mallius (cc. 
108r-109r), entrambe opere del XII secolo491; vi è infine altro materiale, per-
lopiù epigrammi, e poi la sezione veneta. La silloge di 140 iscrizioni è 
un’opera ben conosciuta, conservata in altri esemplari, nessuno dei quali è 
l’archetipo originale, da considerarsi perduto; gli esemplari principali so-
no le c.d. sillogi dell’Anonimo Marucelliano e del codice Cicogna, affian-
cate da una serie di altri frammenti492. Risale nella compilazione originaria 
agli anni Sessanta del Quattrocento, ed è una delle prime sillogi epigrafi-
che umanistiche; l’autore ne è in realtà ignoto poiché, principalmente in 
ragione dell’anonimato costante in tutte le altre versioni conservate, ne è 
stata notoriamente confutata la paternità attribuita da Schedel al tedesco 
Lorenzo Behem (ca. 1457-1521), figura invero documentata in Vaticano 
presso il cardinale Rodrigo Borgia, poi Papa Alessandro VI (Xàtiva 1431 – 
Roma 1503, papa dal 1492)493. 

La Lucubratio Borgiana integralmente riportata da Schedel è una delle 
molte Lucubrationes di Annio, afferente al filone dei suoi scritti epigrafici, 
studiato da Weiss e dalla Collins. L’uso delle “prove” epigrafiche appar-
tiene alla prima fase dell’elaborazione anniana, caratterizzato da un oriz-
zonte ancora strettamente locale, cioè viterbese. Il corpus epigrafico an-
niano consta delle due “tabulae Libiscillanae”, delle due “tabulae Cybelicae”, 
del pasticcio della “Herculea Osiridis tabula” e del falso longobardo del De-
cretum Desideri, gli ultimi due conservati entrambi; a questo blocco si ag-
giungono appunto le quattro iscrizioni etrusche della Borgiana. Annio pre-
senta il primo blocco di iscrizioni nel trattatello del 1492 conservato in due 
manoscritti vaticani ed intitolato De marmoreis Volturrhenis Tabulis, a cui, 
                                                 
491 Worstbrock 1998, p. 237. Sulla silloge di Petrus Sabinus cfr. CIL VI, 1, p. XLV 
(G. Henzen), Ziebarth 1905. 
492 De Rossi 1832, Henzen 1868, CIL VI, 1, p. XLII (G. Henzen), Ziebarth 1905, 
Hülsen 1923. Oltre al manoscritto di Schedel, i due esemplari maggiori sono il 
cod. BMF A 79, 1 e il ms. Venezia, Biblioteca del Museo Correr, 3695; inoltre: ms. 
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Hamilton 26; cod. Bologna, Collegio di Spagna, 
ms. Albornotiano 137 (D.VI.13); ms. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Re-
di 77; ms. Venezia, Biblioteca Marciana, Lat. XIV, 258 (=4146). Cfr. Marcon 1991, 
p. 31 nota 2. 
493 BSBM, ms. Clm 716, c. 89r: “Hæc Antiquitatum Monumentua ad memoriam Poste-
ritatis ædita Laurentius Pehem Germanus é marmoribus ac sacris, publicisq(ue) locis ac-
curatissime in vnum collegit”. Paternità negata da Hülsen 1923. 
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malgrado tutto, il suo Editore tributa la qualifica di primo saggio epigrafi-
co rinascimentale494; in seguito le riprende nelle Antiquitates, all’interno 
delle Institutiones Etruscae, nell’Institutio quarta, de excisis marmoribus495, ri-
discutendole con il supporto delle fonti apocrife che nel frattempo aveva 
escogitato. Il viterbese aveva esaltato l’antichità della propria città l’anno 
precedente, attribuendole una fondazione egiziana, da parte di Osiride, 
figura poi confusasi con l’Ercole delle leggende medievali496. È proprio con 
questo scritto che passa a profondità cronologiche maggiori e comincia a 
rivoluzionare la concezione del popolo locale, ovvero degli Etruschi, 
proiettandone l’origine nella figura di Noé ed esaltandone il ruolo di pri-
mo popolo d’Italia. Le “Libiscillane”, non conservate, e tradite solo in tra-
scrizione, sarebbero state sottili striscette di alabastro iscritte “in literis e-
truscis”, contenenti in un caso la scritta “libiscilla uiturgia”, e nell’altro il 
testo più lungo “faul faluceres pellunt agillum tyrannum uetulones hostiis pla-
cant uolturrhne uolturhnum agiliae stultitiae succedit tarqun et ognus sic 
tyrrhna ethurae longholae sancta manet”497. Delle “Cybelicae”, la prima, non 
conservata, è la “tabula Cybelica ararathea” (→ Fig. 46b), iscritta in greco ed 
in “ararateo”; fatta interpretare dinnanzi alle autorità viterbesi da un tal-
mudista ebreo locale, il Samuel menzionato anche nella Borgiana, sarebbe 
risultata contenere la traslitterazione e la parziale traduzione in greco di 
un’iscrizione più antica che ricordava la fondazione della città da parte di 
Ianus e del figlio Cameses, cioè Noé e Cam, nonché la sua fortificazione da 
parte di Ercole egiziano. La seconda, sopravvissuta e conservata al Museo 
Civico di Viterbo (→ Fig. 46a)498, è una tavola circolare di alabastro, de-
nominata “Tabula Maeonica Cybelica”: scritta in greco e in “maeonico” dai 
re etruschi di Pupinus e Marsia sulla base di un più antico testo, avrebbe 
ricordato il matrimonio di Cibele con il re etrusco Iasio presenziato da Isi-
de, l’invenzione del pane da parte di Cibele proprio per l’occasione del 
matrimonio, e la successiva morte di Iasio causata dal tradimento del fra-
tello Dardano. Nello scritto epigrafico, dunque, vi sono già gli elementi di 
raccordo delle tradizioni etrusco-italiche con la più profonda antichità e-
braica ed egizia, che costituiscono la base su cui poi Annio alzerà l’intera 

                                                 
494 Weiss 1962. BAV, ms. Chig. I.VI.204. cc. 58r-62v e BAV, ms. Chig. I.V.168, cc. 
32v-39r. 
495 Nanni 1515 [1498], cc. XIIIIv-XXVIIIv. 
496 Collins 2000, in particolare pp. 59-61. 
497 Weiss 1962, p. 110. 
498 Emiliozzi 1986, p. 22 fig. 2. 
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impalcatura della sua storia universale, che garantiva la preminenza degli 
Etruschi. Un tassello di questo è la stessa “vera origine” etrusca restituita 
appunto dall’epigrafe a Cibele, che solo più tardi si sarebbe trasferita in 
Oriente per poi tornare deificata al tempo dei Romani499. Il quadro proba-
torio era arricchito dalla manipolazione dei dati toponomastici, che riflette 
un altro tratto molto caratteristico dell’arte di Annio: le iscrizioni prover-
rebbero dalla località di Cipollara, tra Tuscania e Viterbo, la cui denomina-
zione, “apparentemente” trasparente, ma da chiarire invece come “colle 
Cibelario” (Abl.sg.), svelerebbe una verità remota quale il collegamento con 
il teonimo Cybeles. 

 

 
Fig. 46  

                                                 
499 Collins 2000, pp. 62-63. 
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In tale cornice tematica ed in questo filone degli scritti epigrafici si in-
serisce appunto la Borgiana, che sotto il profilo cronologico sembrerebbe 
rimandare al 1492-1493. Il trattatello è dedicato al Papa Alessandro VI 
Borgia, che è il pontefice a cui Annio è legato, e a cui fu verosimilmente 
lo stesso viterbese a suggerire tra 1492 e 1493 il soggetto dei mysteria ae-
gyptia per la decorazione dei propri appartamenti vaticani, affidata a 
Pinturicchio500. Tuttavia la Borgiana contiene il riferimento a Beroso501, 
assente nel De marmoreis Volturrhenis Tabulis, e questa presenza della 
fonte babilonese, invero ancora marginale, sembra presupporre uno sta-
dio più avanzato dell’elaborazione anniana. All’interno del filone epi-
grafico, la Borgiana si colloca specificamente nell’ambito del “ciclo cibeli-
co”; difatti riporta entrambe le tabulae Cybelicae, ed anzi è qui che Annio 
offre gli unici apografi dei due manufatti (→ Figg. 46-47), giacché nel De 
marmoreis Volturrhenis Tabulis ne aveva riportato i testi solo in trascrizio-
ne. Alle due tabulae aggiunge una serie di ulteriori iscrizioni “cibeliche”, 
tanto più valide per apporto documentale proprio perché direttamente 
scritte in etrusco. Le riferisce collocate sopra i delubra di Iasio e Cibele, e, 
traducendole in latino, fa contenere loro delle acclamationes ai due perso-
naggi, e fa nominare loro anche Iside ed Ercole. Le iscrizioni sono quat-
tro, due intere e due frustuli; le intere, indicate con (d) e (e) nella → Fig. 

47, sono ripetute tre volte tra le varie sezioni del trattatello. Ad esse è 
premesso un alfabeto, indicato con (a), che è l’alfabeto anniano che poi 
circolerà (→ Fig. 49; → 6.1).  

Nelle Antiquitates torna sulle iscrizioni “Cibelariae” più volte502, e dà in-
formazioni più circostanziate: descrive il rinvenimento alla Cipollara, ed 
oltre che delle quattro iscrizioni parla di altrettante statue e, soprattutto, di 
tombe; inoltre data la scoperta appunto al tempo del conclave viterbese che 
                                                 
500 Cavicchi 2008. 
501 BSBM, ms. Clm 716, c. 83r, ll. 1-9 = Danielsson 1928, p. XIII: “Ad Beatissimum 
Pontificem Maximum Alexandrum Sextum Borgiana Lucubratio Magistri Ioanni Nannij 
Viterbiensis In Iasiana monumenta Incipit. Etsi pridem beatissime Pater: tue perpetue 
glorie: foelicissimòq(ue) Borgiano fulgori Com(m)entaria Borgiana molior super Berosum 
de Originibus ...”; c. 84v, ll. 23-24 = Danielsson 1928, p. XVI: “Autor est Berosus. Her-
culis cognomen fuisse Arno”. 
502 Ad es. Nanni 1515 [1498], c. CXLVr (Liber XV):”[Cibele] ... vxor Iasii Tusci Her-
culea: Veiuza susceptrix magna Cereris in suis nuptiis cui p(ro)priu(m) nome(n) fuit 
Tyle: & cognome(n) a principatu Ypitis filia Sypi regis Veluzi: vt eius triu(m)phalis E-
trusca inscriptio conuincit: quæ ferme centenaria ad Dardanu(m) in Phrygia(m) per-
ge(n)s: Vecta vt aiunt leonibus id est Herculeis comitata Veiuzis”.  
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elesse papa Borgia, nell’agosto 1492503; il rinvenimento, occorso fortuita-
mente nell’inseguimento di una lepre (da parte di cacciatori), è peraltro un 
portentum di buon auspico per il neoeletto papa:  
 

“ ... & beatissimo Alexandro. VI. in cuius po(n)tificato exordio: e cauernis & 
laterbis terrae: vetustissimorum Italię regum triumphalia in hac sua vrbe Vetu-
lonia nunc Viterbo etiam lepores prodiderunt: videlicet futuræ sub eo pontefice 
fœlicissimo propagationis imperii Christiani: & sedis apostolicæ illustrationibus 
diuinum portentum”504; 

 
“... Qua re pluribus diebus celebratæ sunt nuptiæ, cum cœptę in Veiuza vrbe 

finitæ sint in Cybelis prædio, vbi tunc eorum sacræ statuæ de more ad memo-
riam suffossæ, nuper astante Sanctissimo Pont. Max. Alexandro. VI. cum tota 
curia inuentæ indicio leporis, effossæ sint, & iterato in Veiuzum palatium tran-
slatæ ad memoriam”505. 

 
L’unico punto, pur fugace, in cui Annio sia esplicito nell’indicare il 

rapporto tra tutte le “Cibellariae”, cioè le due tabulae, e queste quattro i-
scrizioni è la trattazione dedicata alla prima “Cibellaria”, cioè alla “tabula 
Cybelica ararathea”, all’interno dell’Institutio de excisis marmoribus contenu-
ta nelle Antiquitates. Qui infatti, introducendo il corpus delle “Cibellariae”, 
chiarisce che sono tutti monumenti ritrovati al colle “Cybelario”, e che 
oltre alle due “tabulae cybelicae”, imposture, furono rinvenute quattro 
“statuae triumphales vetustissimae minio illitae”, che “sub statua” presenta-
vano un “carmen rhytmicum, antiquis litteris & verbis Etruscis excisum”. 
Quindi dà solo la traduzione dei “carmina”, dopodiché passa alla tratta-
zione della “tabula Cybelica ararathea”: 
 

“Duæ tabulę excisæ marmoreæ, quæ Corsettus repperit: Cybelariæ iccirco 
dictę: quod in p(ræ)diis tursitæ Cybelis: & colle eius hactenus Cybelario dicto: 
repertæ sunt: vbi paulo post astante curia, quę cu(m) beatissimo Alexandro .VI. 
Pont. Maxi. Viterbi se contulerat: effossæ fuerunt triu(m)phales statuæ vetustis-
simę: minio illitę: Cybelis: Iasii: Armonię: vestalis: & Electrę. Sub statua Iasii 
carmen rhytmicũ(m): antiquis litteris & verbis Etruscis excisum: in latinum ita 
  

                                                 
503 Cfr. Danielsson p. 12. 
504 Nanni 1515 [1498], c. CXLVIIIv (Liber XVI). 
505 Nanni 1515 [1498], c. CLXXIv (Liber XVII; Annia quaestio XL). 
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Fig. 47  

 
vertitur. Iasio aclamavit Herculeus: Dux invicte: invicta corona: Anno ętatis suę 
trigesimo octauo. Sub Cybele hoc carmen exciditur: ita dicens. Veiuzo hospita 
Isis: hospitata est epulatrix. In domo Tylę sponsę decoræ regis Sypi: Anno ætatis 
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eius quinto decimo. Prima igitur tabula marmorea magna excisa est litteris Græ-
cis & vetusta orthographia gręca, cuius hæc est in latinum traductio ...”506. 

 
Tutto ciò rimbalza negli scritti dei numerosi epigoni di Annio, e le lo-

ro testimonianze sono preziose, perché in più casi hanno loro stessi visto 
le statue. Tizio507 e Marmocchini ripetono nelle loro opere manoscritte508 
l’intera trattazione delle epigrafi riportando pure gli apografi; il secondo 
aggiunge informazioni determinanti:  

 
“Essendo Papa Alessandro VI cò(n) la sua Corte a Viterbo, una lepre fuggen-

do i cani e i cacciatori entrò in una buca tra Montefiascone e Viterbo e Toscha-
nella nel colle e campo cibellaio chiamato al presente in uolgare Cipollaia e uo-
lendola pigliare allargorono la buca e trouorono le sopra dette quattro sepulture 
cioè la sepoltura di Jasio Re d’Italia (...) sopra della sepoltura di Jasio ui era Jasio 
di rilievo con certi hornamē(n)ti è sotto la sua statua nella fronte della sepoltura 
era scritto uno epitaffio cò(n) lettere è Parole Etrusche simili à quelle di sopra il 
quale più uolte uidi ma all’hora nò(n) le copiai ma di poi el sũ(n)to e questo cioe 
Super templum Jasij Etrusce littere (...) Cibele sua Donna formata di rilievo so-
pra alla sua sepoltura e sotto là nella fronte della sua sepultura era un epittaphio 
scritto cò(n) queste medesime lettere (...)509. 

 
Del pari interessanti sono le informazioni date da Giambullari: 
 
“Questo Atla fù padre delle Pleiadi (...) una delle quali, per nome Elettra, fù 

sposata dal padre à Iano, da’l Regno poi cognominato Corito, Et generonne Iasio 
Armonia, & Dardano, che ucciso il fratel’ maggiore, si fuggì in Candia; & quindi 
in Frigia à fondare il Regno Troiano, come nel terzo dell’Eneide canta Virgilio, & 
come diligentemente proua l’Annio nella sesta sua instituzione Etrusca; co(n) le 

                                                 
506 Nanni 1515 [1498], c. XVIv. Cfr. Danielsson 1928, pp. 33-40. 
507 Da Danielsson 1928, pp. 34-36 (Historiae Senenses, vol. I, tomo I, f. 51v): “Electrę 
Coriti Vxori impederunt honores ea .n. athlantis fuit filia ex qua Juppiter duos suscepit 
filios Dardanu(m) uidelicet qui frigiis dedit originem: Jasium Fuit quoq(ue) Electra so-
crus dee Cibeles: Cumque multe statue marmoree Alexandro sexto po(n)tifice spectante in 
Viterbiensi agro apud Paratussam uicū effosse fuisse olim ab Etruscis insculpte eius si-
mulacro hec ca(r)mina apposita s(un)t”. 
508 Danielsson 1928, pp. 11-12, 38-47. 
509 S. Marmocchini, Dialogo in defensione della lingua toschana, Firenze, Biblioteca 
Nazionale, Magl., ms. XXVIII.20, cc. 7v-8r = Danielsson 1928, pp. 12, 42-43. 
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quattro antichissime statue trionfali, ritrouate à Viterbo, presente Alessandro VI, 
ne’ principi del suo Papato (...) In Viterbo (...) nel palazzo del Gouernatore, sono 
ancor oggi quatro antichissime statue, trouate (dicono) al tempio predetto, me-
diante una lepre La quale seguita da’ cacciatori, gli’ condusse ad una ampia grot-
ta, doue erano queste figure; Cibele, per proprio nome detta Ipite, d’anni 15. se-
condo la scrittura che vi era, con grossa collana & annello; & tazza nuzziale; Et 
questa fu la sposa di Iasio: Elettra, figlia di Etlante, & madre di Iasio, con una 
tazza simile alla altra; & una cintura Reale à collo, Armonia uergine uestale, so-
rella di Iasio, cinta & legata i capegli con una benda: & Iasio stesso, in abito pur’ 
trionfale, co’l titolo, che rendendo ragione del trionfo, diceua cio esser fatto, Per-
che l’anno 38. della sua uita, fu saluato esso Iaso dal popolo Erculeo, Re. & Co-
rona inuitta: Et erano (dice l’Annio) tutte queste statue, tinte di Minio, il che le 
significa trionfali, Dicendo Plinio nel 7. capo del 33. libro, che i trionfanti si di-
pingevano di Minio, & che così trionfò Camillo”510. 

 
Tutte le informazioni fin qui raccolte delineano uno scenario che e-

sclude con tutta certezza il più grave problema posto da testimonianze 
trasmesse da una fonte così fraudolenta come Annio da Viterbo, e cioè 
quello della loro falsità. Tutte le altre iscrizioni anniane sono in effetti 
delle imposture: la tabula Osiriana Erculea è un pasticcio di manufatti au-
tentici, ma medievali e cronologicamente incompatibili; le altre sono in-
teramente falsificate, comprese le due tabulae Cybelicae associate alle 
quattro etrusche. Ma queste quattro iscrizioni appaiono perfettamente 
congruenti con degli autentici epitaffi etruschi, in primo luogo sul piano 
linguistico e testuale. Lo stesso Annio aveva adattato le biografie dei 
suoi personaggi alle sequenze numeriche trovate negli epitaffi, di cui lui 
stesso aveva in effetti “indovinato” la funzione di indicazione degli anni 
vissuti. La conferma conclusiva viene dalla compatibilità sul piano dei 
monumenti in sé, perché le varie descrizioni disponibili, come quelle di 
Marmocchini e Giambullari che si sono viste, descrivono esattamente dei 
(coperchi di) sarcofagi figurati iscritti sulla fronte, apparentemente 
marmorei o possibilmente anche tufacei, comunissimi nella Tuscia, con 
tanto di rubricatura con il minio. Le iscrizioni, infatti, giudicate “impo-
sture” secondo De Rossi511, sono appunto accolte nel Corpus etrusco sulla 
base della corretta revisione di Danielsson, come probabili “tituli in sar-

                                                 
510 Giambullari 1549 [1546], pp. 69-70. Cfr. Danielsson 1928, p. 12. 
511 De Rossi 1832, p. 510. 
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cophago”512. D’altra parte, per ricavare il proprio alfabeto etrusco, Annio 
non può che essersi basato su iscrizioni etrusche genuine. Ma poi, Annio 
non era certamente in grado di falsificare testi etruschi, e quest’aspetto è 
stato ampiamente rimarcato entro l’alveo degli studi letterari; difatti per 
realizzare falsi epigrafici il viterbese ricorre ad altre lingue ed alfabeti, in 
particolare al greco (che non conosceva neppure troppo bene), e con 
l’alfabeto greco scrive nonsense attribuendoli a lingue ulteriori, neppure 
direttamente all’etrusco. Non solo: l’uso del greco accollato agli Etruschi 
è un elemento confliggente con l’impostazione misoellenica che costitui-
sce un cardine di tutta la costruzione anniana, ed il monaco è costretto a 
giustificarlo nelle Antiquitates in modo acrobatico513. E sfugge, infine, 
come la stessa rapidità con cui le tratta nelle Antiquitates non possa che 
risultare sintomatica del debole controllo che aveva su tali quattro iscri-
zioni etrusche. Non si può dire che per esse non sia valido l’argomento 
portato a difesa di Annio dal suo ultimo convintissimo sostenitore, 
l’abate viterbese Francesco Mariani (1684-1758): “Aveva bisogno di lavora-
re Statue e anticaglie, quando tutto dì se ne ritrovano in Viterbo, e nel distretto 
nostro con lettere Etrusche?”514. 

I quattro sarcofagi, non più conservati, furono certamente collocati per 
un certo periodo nel Palazzo dei Priori, dove, come rimarcato, sono in di-
versi ad averli visti, come ad es. Francesco Albertini (Firenze 1469ca. – 
post 1510), figura fondamentale per gli studi di epigrafia latina a Roma: 

 
“Vidi præterea in ciuitate Viterb. statuas uetustiss. repertas in colle cybela-

rio. Cybelis: Iasij: Armoniæ: Vestalis & Electræ: de quibus a Io. Viterb. satis dic-
tum est: ut in codice Hieronymi carboñ. de Viter. uidi cu(m) postillis manu pro-
pria Io. anij Viterben. de q(ui)bus nonnulla dicam in epitha. opusculo”515. 

 
Probabilmente vi rimasero fino agli anni in cui lì li videro Giambullari 

e Marmocchini, e cioè fino all’inoltrato XVI secolo516. L’informazione che 
dà lo stesso abate Mariani circa il loro trasferimento a Roma voluto dal 

                                                 
512 CIE 5740-5743. Cfr. Colonna 1985, p. 168. Sul luogo di rinvenimento cfr. Colon-
na Di Paolo, Colonna 1978, pp. 37-38. 
513 Per tutto ciò cfr. Collins 2000, p. 62-63. 
514 Mariani 1730, p. 85. 
515 Albertini 1510, c. 59r; cfr. Danielsson 1928, pp. 33-34 (con non esatta indicazio-
ne della pagina). 
516 Cfr. Emiliozzi 1986, pp. 5-7. 
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papa Alessandro VI spiegherebbe in effetti la loro scomparsa, ma appun-
to confligge per la cronologia con le notizie riportate dagli altri: 

 
“Sed audacter pauca de Cybellaria dicenda sunt, & sine ulla erroris formidi-

ne. locus hic celeberrimus est, qua noster Ager Tuscanellum modo spectat. Ibi 
turritæ Cibeles, & Iasii, atque Hermiones, aliæque ingentes statuæ repertæ sunt 
teste Francisco Alberti l. 2 de Mirabil. Romæ cum Etruscis litteris, quæ ab Ale-
xandro VI Romam deportatæ fuerunt”517.  

 

 

 
Fig. 48  

 
Per quanto riguarda l’aspetto della trasmissione di questo scritto an-

niano, va innanzitutto rimarcato come la paternità indicata da Schedel 
istituisca proprio un canale diretto tra lui e la corte vaticana di papa Bor-
gia nella quale appunto operavano tanto Lorenzo Behem che lo stesso 
Annio; l’indicazione perciò non parrebbe del tutto infondata, quanto 

                                                 
517 Mariani 1728, p. 155. 
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piuttosto, in via di ipotesi, inesatta circa il ruolo avuto da Behem (del 
quale sono documentati interessi astrologici, che potevano averlo avvici-
nato al viterbese)518. Più in generale, va rilevato che gli altri testimoni noti 
della Borgiana, che sono il Codice Sloane519, Tizio520, Marmocchini521, ed an-
che Gruter, che deriva da Matal522, ripetono seppur sinteticamente quel 
blocco di informazioni più ampio rispetto a quanto riportato nella Borgia-
na preservata da Schedel, ed inoltre omettono anche le due tabulae Cybeli-
cae. Pertanto non sembrano derivati dalla versione confluita in Schedel, e 
pare piuttosto che lo scritto anniano sia circolato in altre versioni, paralle-
le a quella di Schedel, e/o in frammenti compulsati. Il problema riguarda 
naturalmente anche Gabrielli, che ora si riunisce alla serie degli altri te-
stimoni, e come questi omette le due tabulae Cybelicae. L’eugubino dichia-
ra una fonte in effetti tedesca, cioè un “libro di epitaffi” da Wellenburg, vi-
cino Augsburg; ma per le discrepanze testuali non può comunque essere 
quello di Schedel l’esemplare a cui risale. Wellenburg è una località lega-
ta all’Imperatore Massimilano I, che vi insediò un proprio castello; la vi-
cina Augsburg fu nel Cinquecento una delle più importanti sedi di stam-
perie d’Europa: libri di antiquitates stampati ad Augsburg sono ben noti, 
ma del tutto estranei. Fare ipotesi anche di massima rimane molto specu-
lativo a questo stadio. 

 
[AC] 

 
Delle quattro iscrizioni etrusche tradite da Annio, le due più lunghe 

sono perfettamente congruenti quali tituli sepolcrali completi, con carat-
teristiche precipue dell’area di provenienza, come ad esempio l’inver-
sione tra prenome e gentilizio, tipica delle iscrizioni funerarie recenti tar-
quiniesi e vulcenti. La struttura degli epitaffi è quella consueta, con genti-
lizio e prenome, patronimico e metronimico (nella seconda con l’ap-
posizione sec, “figlia”, e il nome completo della madre), l’età. Da rilevare 
che i due defunti non hanno rapporti di parentela tra loro. 

                                                 
518 Marcon 1991, p. 32 nota 3. 
519 BLL, Sloane M.S. 3524, cc. 63v-64v = Danielsson 1928, pp. XXV-XXVI. 
520 Danielsson 1928, pp. 34-38 (Historiae Senenses, vol. I, tomo I, cc. 51v-53r). 
521 Danielsson 1928, pp. 38-47. 
522 Gruter 1602-1603, I, c. CXLII. Cfr. Danielsson 1928, p. 49. 
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Fig. 49  

 
SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 24v (→ Fig. 49, Tav. 25):  
 
1) [Alfabeto] “Litteræ ætruschæ supra delubrum Iasij verum solumodo quę-

da(m) epitaphia Vellemburgi prope Augusta Vindelicor(um) existentia descripta, 
descripta i(n) libro epitaphior(um) ante l(itte)ras etruscas leguntur”. 

 
2) [ET AT 1.47: saturinies. arnθ. 2larθal. fulnial 3avils. XXXVIII] “Hoc est 

Yasu Riniez arno laroal gulnial atili XXXVIII. latine. Lasia Acclamatis prima 
Herculea o leonine patriæ fortissimæ duce a(n)no ætatis suæ XXXVIII”. 

 
3) [...] “Hoc Chitei chi chu ial chip euual. latine Chitera hic est ad illicem”. 
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4) [ET AT 1.46: ceisu[i]: śeθra 2śeθres: sec 3calisnia[l]c: ram �θ �[as] 4avils: XV] 
“Diua domo hospita Isis hospitio primo excepta fuit in domo Ypite paterna ducis 
piti patris. Anno suo XV”. 

 
La trascrizione che ne dà il manoscritto di Gabrielli è in qualche modo 

meno accurata rispetto alla versione anniana; la responsabilità, piuttosto 
che al Conte eugubino, in genere molto attento e scrupoloso, sembrereb-
be da ascrivere alla fonte originaria. Rispetto ad Annio, infatti, non è ri-
portata la punteggiatura, e la suddivisione delle sequenze grafiche nelle 
conseguenti parole è demandata solo alle spaziature, e a volte risulta ar-
bitraria. Nel caso della prima iscrizione non è rispettato neanche lo ”a ca-
po” testuale così come riportato dalla versione anniana, che peraltro non 
sembrerebbe una scelta editoriale dell’erudito viterbese ma rispondereb-
be alla corretta impaginazione dell’originario testo etrusco. Infine, alcuni 
dei grafi riportati correttamente nella versione anniana, ossia congrui per 
la norma grafica e testuale etrusca, sembrano fraintesi nella versione data 
da Gabrielli. 

Le imprecisioni sono ancora maggiori nel caso delle altre due iscrizio-
ni anniane, che data la brevità e la poca perspicuità dei testi non possono 
che essere dei frustuli. Quelli che Annio riporta come due testi diversi, 
nella versione di Gabrielli sono resi come un’unica iscrizione, con in più 
delle leggere discrepanze nella resa delle sequenze grafiche. Prendendo 
come riferimento la tradizione del manoscritto di Schedel, nel primo 
frammento sembra possibile riconoscere, negli ultimi quattro segni, la se-
quenza χial, che sarebbe congruente con la parte finale di un metronimi-
co etrusco; nel secondo, la pur riconoscibile sequenza ecθli non sembra 
rimandare a niente di noto per l’etrusco, a meno di non ipotizzare un er-
rore (del copista? del lapicida?) per eclθi, che richiamerebbe le analoghe 
formule funerarie (e)clθi śuθiθi (e varianti), ‘in questa tomba …’: ma non 
è superfluo ricordare che si tratta di pura speculazione. 

 

 

4.7. Un’urna chiusina (ET Cl 1.2449) 

 
SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 24v (→ Fig. 50, Tav. 25). Urna. 

“translat(ur) precisus festine”. ET Cl 1.2449: [la]rθi titi furạc̣ẹṣạ. Citata nelle 
Historiae Senenses di Sigismondo Tizio (BAV, ms. Chig. G.I.31, c. 34v, cfr. 
Doni Garfagnini 1992, p. 53: “Apud Clusium in urna incise lictere et anno 
1515 invente [apografo] Hoc est Roititi Gurp Barbpe; latine vero …”). Codice 
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Sloane (BLL, Sloane M. S. 3524, f. 62v, cfr. Danielsson 1928, pp. XXIII-XIV: 
“In un’urna trovata appresso Chiusci M. D. XV. [apografo] Ciò è Roititi 
Gurpbpbp”. Cfr. anche p. 66). NRIE 341. Buonamici 1943, pp. 537-538. 

 

 
 

Fig. 50  
 

 

4.8. Le iscrizioni di Castellina in Chianti e ET AS 1.478 
 
SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 24v ( → Fig. 51, Tav. 22). Apografi di 

iscrizioni verosimilmente provenienti da un sepolcro scoperto il 29 gen-
naio 1507 presso Castellina in Chianti (Giambullari 1549, p. 96; Sante 
Marmocchini, citato in Buonarroti 1724, pp. 96-97, cfr. anche tab. 
LXXXIV; Gori 1743, pp. 78-79; p. 100 (Passeri) e cl. ii, Tav. iii.2; CIE I, p. 
47). Sono in parte le stesse tràdite dall’Anonimo Pighiano (BSB, 
Ms.lat.fol. 61, c. 55v: “Epitaphia in sepulcris literis Hetruscis”; sul codice cfr. 
Jahn 1852, pp. 206-208; Conestabile 1863, pp. 44-52; anche Jahn 1868), da 
Sigismondo Tizio (BAV, ms. Chig. G.I.31, cc. 33r-34v, cfr. Doni Garfagnini 
1992, pp. 49-52) e dal Codice Sloane (BLL, Sloane M. S. 3524, cc. 60v, 62r, 
cfr. Danielsson 1928, pp. XXI, XXIII), riferibili ad un sepolcro della fami-
glia śemna (CII 454-458; CIE 279-283; ET Vt 1.61-4); tuttavia non tutte le 
iscrizioni sono direttamente assimilabili a queste.  

 

4.8.1. Cfr. CIE 283, n. 2: secondo Pauli (e già Conestabile 1863, p. 48) 
potrebbe essere l’errata trascrizione della seconda riga dell’iscrizione ET 
Vt 1.64: uṇạṭṇạḷ (= CIE 283: utaunal), di cui nel manoscritto Gabrielli è in 
effetti riportata solo la prima riga, qui più sotto, → 4.8.5 (cfr. anche CII 
458). È nelle Historiae Senenses di Sigismondo Tizio (BAV, ms. Chig. 
G.I.31, c. 34v, cfr. Doni Garfagnini 1992, p. 52: “Item in alia urna hec brevia-
ta sunt nomina”), nel Codice Sloane (BLL, Sloane M. S. 3524, c. 62r, cfr. 
Danielsson 1928, p. XXIII: “Sono nomi abbreviati, cfr. anche p. 64) e 
nell’Anonimo Pighiano (BSB, Ms.lat.fol. 61, c. 55v: In basi mulieris ex alaba-
stro pateram auream tenentis”; cfr. Conestabile 1863, p. 47, n. 2). Buonamici 
1943, p. 538. Rix 1963, p. 198. 
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Fig. 51  

 
4.8.2. Urna. a. ś(e)mna. ls. Potrebbe essere la stessa di ET Vt 1.62: a. 

śemna. lc. Anonimo Pighiano, BSB, Ms.lat.fol. 61, c. 55v; cfr. Conestabile 
1863, p. 47, n. 5. Gori 1743, p. 79 (“In base mulieris dextra patera auratam te-
nentis, ita scriptum”; sembra la stessa notizia che l’Anonimo Pighiano as-
segna all’iscrizione precedente: non è escluso un qualche tipo di frainten-
dimento). CII 456. CIE 281. Buonamici 1943, pp. 538-539. 

 

4.8.3. se śemna XI. Buonamici (1943, p. 539) dubita che gli ultimi due 
segni siano effettivamente cifre. 

 

4.8.4. aa XXX. Già Buonamici (1943, p. 539) si chiede se sia completa, o 
se piuttosto sia parte di una delle altre iscrizioni. 

 

4.8.5. Urna. ET Vt 1.64 (l. śemna. au. hapre, cfr. CIE 283, 1: → 4.8.1). È 
nelle Historiae Senenses di Sigismondo Tizio (BAV, ms. Chig. G.I.31, c. 34v, 
cfr. Doni Garfagnini 1992, p. 52: “Apud Castellinam in urnis [apografo] Hoc 
est: L. memna auphappe”), nel Codice Sloane (BLL, Sloane M. S. 3524, c. 62r, 
cfr. Danielsson 1928, p. XXIII: “Appresso la castellina in alcune urne [apo-
grafo] Cioè L. Memna auphappe”, cfr. anche p. 64) e nell’Anonimo Pighiano 
(BSB, Ms.lat.fol. 61, c. 55v; cfr. Conestabile 1863, p. 47, n. 1). Gori 1743, p. 
79. CII 458. Buonamici 1943, pp. 539-540. 
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4.8.6. Urna, forse in terracotta. ET AS 1.478 (larṭi. cainei. arzṇaḷ. aneś). 
In corrispondenza delle singole parole: “circuli fulguratio lame(n)tatio vul-
pecule”. È nelle Historiae Senenses di Sigismondo Tizio (BAV, ms. Chig. 
G.I.31, c. 34r, cfr. Doni Garfagnini 1992, p. 51: “In urna lateritia coctili apud 
Calicianum invencta, in cuius operculo erat homo iacens oblongo involutus pal-
lio et pulivnari capite incumbens cum foramine vulneroso in collo. In urne ta-
men facie anteriore tres invasores erant, quorum duo sauciebant hominem et 
collo vulnus lancea affixa prosternebant; at ille, thoraca munitus et umbone, e-
xerto gladio, tueri se conabatur, lapsus et circumvenctus sinixtro crure inclina-
tus, labi videbatur. In urne vero superiori labro huismodi erant lictere, aggres-
sores nudi erant lintheis velati [apografo] Hoc est: Lapsi cainei Apsitai. anem. 
Latine autem Fulguratio lamentatio vulpecule circuli”). Codice Sloane (BLL, 
Sloane M. S. 3524, c. 61r, cfr. Danielsson 1928, p. XXII: “Appresso Ciliciano 
fù trovata un’urna di terra cotta, nel cui coperchio giaceva un’homo involto in 
un panno longo, havendo il guanciale sotto la testa, il quale haveva una ferita 
sanguinosa nel collo; Ne la prima faccia de l’urna v’erano tre homini, de quali 
duoi lo ferivano, fittali la lancia nel collo; e colui forte di coraza con la spada in 
mano si sforzava difendere, e, toccando quasi terra con il ginocchio sinistro, pa-
reva che cadesse; Gli assaltatori erano ignudi, solamente ne lenzuoli erano in-
volti. Nel’orlo superiore de l’urna erano tali lettere [apografo] Cio è lapsi cai-
nei apsitai. anem. Fulguratio lamentatio vulpeculæ circuli”, cfr. anche p. 61). 
È riportata da Gori (1743, tab. xvii.6), che la colloca “apud Nobbiles Tom-
masios, patricios Senenses”. Ripresa anche da Passeri nell’Acheronticus, pp. 
72-73 (apud Gori 1743). CII 433. CIE 287. Buonamici 1943, pp. 540-541. Rix 
1963, p. 115, nota 38.  

 

 

4.9. Un gruppo di iscrizioni chiusine 
 

Nel manoscritto SASG, Armanni, 109 = II A 20, a c. 27r (→ Fig. 52, 
Tav. 27), sono raccolte alcune iscrizioni provenienti da Chiusi (cfr., in 
fondo alla pagina: “Sono queste sei inscrittioni in Ciuci, gia Metropoli d(e)lla 
Toscana copiate diligentissimamente”). La fonte è il senese Giovanni Battista 
Falconetti, che nel 1589-1590 scambia alcune lettere con Gabrielli per il 
tramite di Frate Angelo da Siena (SASG, Armanni, 46 = I C 9, pp. 55-66); 
nelle lettere si menzionano iscrizioni che Falconetti ha ricevuto da 
Chiusi, e che invia a Gabrielli: “[…] Ho procurato di poi di saper se alcuno si 
trouasse di queste tal cose ne fin ad hora ho trouato altri che un giouine Ciucino 
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Fig. 52  

 

molto mio che mi ha detto che me ne farà hauere alcune et p(er) io ha scritto à 
Ciuci che ce ne siano mandat(e) q(u)ante se ne può ritrouare, et so che ha 
desiderio di farmi cosa grata, et mi sendo sicuro che ne haremo non poche, quali 
uenuti le mandarò p(er) la p(rossim)a occasione a V. S(ignor)ia” (SASG, Ar-
manni, 46 = I C 9, p. 55, 26/8/1589). Alcune delle iscrizioni sono note 
anche da altre fonti, mentre per altre l’unica testimonianza è il manoscrit-
to eugubino. Questa stessa serie di iscrizioni è ricopiata, insieme ad altre, 
da Annibale degli Abati Olivieri (BOP, ms. 446, c. 33r: “Inscrizzioni che 
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sono in Chiusi copiate dal S. Co. Gabriello Gabrielli diligent(issimamen)te”): è 
in realtà questa la copia del manoscritto Gabrielli cui fa riferimento Pas-
seri nelle sue pubblicazioni. 

 
4.9.1. Urna in travertino. “Nella pila che serve p(er) l’acqua santa in 

S(an)ta Mustiola. ET Cl 1.2412: aθ. tetina. arntni 2tetinalisa. È la stessa già 
ricordata anche nel manoscritto di Marcus Teyninger alla Biblioteca Au-
gusta, nonché in Lipsius (1588), insieme all’iscrizione di Sant’Angelo (→ 
2.4). Fu copiata, insieme alle seguenti, dall’Abati Olivieri, in un mano-
scritto oggi a Pesaro (BOP, ms. 446, c. 33r: “72 nella Pila che serve p(er) 
l’acqua sa(n)ta in S. Mustiola”); cfr. anche Passeri 1740, p. 431, n. 72 
(“Un’altra Iscrizione, che finisce con Alisa riporta il vostro M. S. di Gabriel 
Gabrielli, che era già in un’Urna di Chiusi”); Maffei 1740, p. 154; ancora 
Passeri nell’Acheronticus, p. 67 (apud Gori 1743: “uti Schedae Gabriellianae 
testantur), e nella dissertazione De antiqua Velciorum Etruscorum familia 
Perusina, p. 106 (apud Gori 1743: “ex Schedis Gabriellianis”); Passeri 1767, 
pp. 219, 227. Lanzi 1789, II, p. 445, n. 415 (= 1824-1825, II, p. 374, n. 415). 
CII 915. Deecke 1875, p. 80, n. 224. CIE 803. Buonamici 1943, p. 541. Rix 
1963, pp. 100, 301, 331, nota 23. Si veda anche → 5.2.1. 

 

4.9.2. Nel muro della Chiesa di S(an)to Francesco. ET Cl 1.2229 (→ 4.4). 
 
4.9.3. Urna in travertino. “Nella pila che serve p(er) l’acqua s(an)ta nel 

Corpus D(omi)nj”. ET Cl 1.2112: vel: petruni 2veluś: vipina3l. Copiata in BOP, 
ms. 446, c. 33r (“73 nella pila che serve p(er) l’aqua s. del Corpus D(omi)ni”). 
Maffei 1740, p. 147. Passeri nell’Acheronticus, p. 70 (apud Gori 1743: “profe-
ro ex Schedis autographis Cl. Gabrielii, Patricii Eugubini”). Passeri 1767, pp. 
224, 226 (“Ex Schedis Gabriellii”). Lanzi 1789, II, p. 424, n. 326 (= 1824-1825, 
II, p. 353, n. 326). CII 683. Deecke 1875, p. 25, n. 25. CIE 2558. 

 
4.9.4. Coperchio d’urna. “In un coperchio d’una pila”. Copiata in BOP, 

ms. 446, c. 33r (“74 In un coperchio di una pila”). Potrebbe essere ET Cl 
1.2276: θa[n]ịa: seprsnei: alpṇ̣a[--], corretta ex Benelli [1998] 2001, p. 233, 
anch’essa su coperchio fittile e oggi scomparsa; il confronto rimane co-
munque difficile. Poggi 1874, pp. 187-188. Corssen 1874-1875, II, p. 587. 
Fabretti 1878, p. 97 (n. 191). CIE 2798. 
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4.9.5. Urna. “In un altra pila in S(an)ta Mustiola”. ET Cl 1.1649: veḷia. ve-
lχ̣iti. vipịsa. Copiata in BOP, ms. 446, c. 33r (“75 In un altra pila in S. Mu-
stiola”). Passeri nell’Acheronticus, p. 70 (apud Gori 1743: “ex eodem MS. Co-
dice Gabrielio”). Passeri 1747, p. 36 (“descritta dal Co(nte) Gabbriello Gabbriel-
li, le cui Schedee [sic] sono nella Bibliot. Olivieria”). CII 725. Deecke 1879, p. 
113, n. 24. CIE 2925. Rix 1963, p. 95. 

 

4.9.6. Urna. “In un coperchio d’una pila”. larθ septle. Copiata in BOP, ms. 
446, c. 33r (“In un coperchio d’una pila”), dove tuttavia l’Olivieri legge e 
trascrive il gentilizio come sertle, non septle (da cui Passeri 1740, p. 396, n. 
28: “Così in un Urna di Chiusi del M. S. di Gabriel Gabrielli si ha”). Per il gen-
tilizio cfr. ET Cl 1.215, 2277, 2278: non può essere quest’ultima perché qui 
il prenome non è abbreviato, e manca il metronimico; inoltre è un’iscri-
zione su cippo. 

 
 
4.10. Il dossier Tranquilli 
 
SASG, Armanni, 109 = II A 20, cc. 32r-40v (→ Tavv. 31-34). Silloge di 

iscrizioni spedita a Gabriello Gabrielli dal perugino Vincenzo Tranquilli 
il 13 aprile 1589 (→ 2.4). Le iscrizioni sono in parte latine, in parte etru-
sche (cc. 36r, 37r-39r), in parte medievali, tutte provenienti da Perugia o 
dal suo contado. Gran parte delle iscrizioni è presente anche nel dossier 
manoscritto dello stesso Tranquilli, ora all’Augusta, dal titolo “Epitaffie 
che sono a Perugia e suo contado copiate da Vincentio Tranquilli” (BAP, ms. 
1706, cfr. Renzi 2011, pp. 364, 379), e sono riprese anche da Cesare Cri-
spolti nella sua “Descrizione e brevi note storiche di alcune chiese, edifici e mo-
numenti di Perugia e di luoghi nel territorio di Perugia”, databile al 1597 
(BAP, ms. 1256, cfr. Teza 2001)523.  

C. 36r: “Nelli coperchi de in finiti pilelli che cavando el tereno p(er) el peru-
gino fino(?) questa hora sono stati trovati sono queste lettere Etrusche de un ver-
so solo per coperchio” (cfr. la copia di Abati Oliveri in BOP, ms. 446, c. 33r: 
“Nelli coperchi di infiniti pilelli che cavando il terreno per il Perugino si sono 

                                                 
523 Il manoscritto è in realtà senza titolo: quello riportato è ripreso da una copia 
settecentesca, anch’essa manoscritta e conservata alla Biblioteca Augusta (BAP, 
ms. F 22), che conserva appunto tale titolatura, successivamente estesa anche 
all’originale (cfr. Teza 2001, p. 27, anche per la datazione). 
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trovati con lettere etrusche in un verso solo per coperchio”). Cfr. anche Buo-
namici 1943, pp. 543-545. 

 
4.10.1. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 36r (→ Fig. 53, Tav. 32). Co-

perchio d’urna. ET Pe 1.1055: θạṇạ vipi. tetiś. Copia in BOP, ms. 446, c. 
33r (86); cfr. Passeri 1767, p. 225 (“Eaedem schedae”, ossia di Gabrielli, ci-
tate poco prima nel testo). Cfr. Tranquilli, Epitaffie... (BAP, ms. 1706, c. 
25r: “Questi sopra son coperchi di pilelli”); Crispolti, Descrizione... (BAP, ms. 
1256, c. 22r: “No(n) voglio lasciare di far me(n)tione delle lettere etrusche, che 
si veggiono nella vigna in Pastene del s. Gio. Paolo Ansidei, per essere queste 
lettere antichissime. Talm(en)te che à n(ostr)i te(m)pi no(n) solo è perita la 
scienza, ma anco quasi la memoria di esse. E pure da i Romani furono tenute 
i(n) così gran pregio, che come attesta Livio nel lib. 9. della prima Dec., manda-
vano i loro figlioli nelle principali città di Toscana ad appararle. E soggiu(n)ge 
il med(esi)mo Autore, che all’hora comuneme(n)te s’usava i(n)segnare à i fan-
ciulli le lettere etrusche, come le greche al presente”, cfr. Teza 2001, p. 104). In 
realtà, come spiega S. Stopponi (in Teza 2001, pp. 188-190, nota 165), Cri-
spolti, che riprende la c. 25r del manoscritto di Tranquilli alla Biblioteca 
Augusta, sembrerebbe fraintendere l’indicazione della provenienza “in 
Pastene” data dal Tranquilli per le sole iscrizioni ET Pe 1.670-2, esten-
dendola a tutte le iscrizioni del foglio, tra cui questa e le seguenti; per 
l’iscrizione cfr. anche Stopponi in Teza 2001, p. 190, nota 166. CII 1863. 
Conestabile 1870, p. 344, n. 460. CIE 4346. Una copia dell’iscrizione si 
trova trascritta, insieme ad altre due (→ 4.10.3 e → 4.10.4) e ad una serie 
alfabetica ripresa da Cipriano Piccolpasso (→ 6.1.7; cfr. Buonamici 1940), 
sul recto del terzo foglio di guardia di una copia dell’Introductio di Teseo 
Ambrogio (Albonesi 1539) conservata presso la Biblioteca Augusta di 
Perugia (BAP, I I 2720; cfr. Renzi 2011, pp. 361-362, nota 141 e p. 381, fig. 
4). Forse moglie di → 4.10.2, se la lettura che qui se ne dà è corretta. Si 
veda anche → 5.2.17. 

 

4.10.2. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 36r. Coperchio d’urna (→ Fig. 

53, Tav. 32). ET Pe 1.1232: aule t[i]te su(rte)ś aχuni[al]. Copia in BOP, ms. 
446, c. 33r (88). Cfr. Tranquilli, Epitaffie... (BAP, ms. 1706, c. 25r; per il te-
sto → 4.10.1); Crispolti, Descrizione... (BAP, ms. 1256, c. 22r; cfr. Teza 
2001, p. 104). Passeri 1767, pp. 135 (“In inscriptionibus Etruscis Perusinis, 
quas exscepit comes Gabriel Gabrielius Patricius Eugubinus, e cujus schedis 
illas exscepit Cl. Oliverius”), 219 (“In Schedis Gabriellii”). CII 1940. Alla luce 
degli apografi manoscritti di Tranquilli, tuttavia, la lettura più recente 
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(cfr. soprattutto CIE 4489 e Rix 1963, pp. 72, 110, ripresa anche da S. 
Stopponi in Teza 2001, p. 190, nota 166) risulta in più punti insufficiente. 
Propongo qui la differente restituzione au tetị [v]eḷuś aχuni(al): la formu-
la onomastica ricostruita sarebbe congrua, con il prenome abbreviato ma 
non il patronimico, e il metronimico abbreviato (o lacunoso) come acca-
de di frequente, e soprattutto perché comporta il riconoscimento del 
gentilizio teti, diffuso in ambito perugino (sia come femminile che come 
maschile, cfr. il gamonimico dell’iscrizione precedente, → 4.10.1, che ve-
rosimilmente potrebbe essere la moglie di questi; su teti anche → 4.10.4). 
Si veda anche → 5.2.19. 

 

 

 
Fig. 53  

 
4.10.3. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 36r (→ Fig. 53, Tav. 32). Co-

perchio d’urna. Copia in BOP, ms. 446, c. 33r (87); cfr. Passeri 1740, p. 395, 
n. 24 (“Questo nome femminile di Petra occore ancora in un coperchio d’Urna, 
che si vede descritto nel M. S. di Gabriel Gabrielli nella vostra [di Olivieri] Bi-
blioteca”). Cfr. Tranquilli, Epitaffie... (BAP, ms. 1706, c. 25r); Crispolti, De-
scrizione... (BAP, ms. 1256, c. 22v; cfr. Teza 2001, p. 105). L’iscrizione è tra-
scritta anche sul recto del terzo foglio di guardia della copia dell’Intro-
ductio di Teseo Ambrogio (Albonesi 1539) alla Biblioteca Augusta (BAP, I 
I 2720; cfr. Renzi 2011, pp. 361-362, nota 141 e p. 381, fig. 4; anche → 
4.10.1 e → 4.10.4). Vermiglioli 1833-1834, I, pp. 299-300, n. 329. Conestabi-
le 1870, p. 383, n. 537. Si riconoscono chiaramente il prenome femminile 
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θana e la parte iniziale di un gentilizio petruv-, da correggere con petrui o 
petruni. Le possibilità di riconoscimento, stanti il testo, la tipologia di 
supporto (coperchio d’urna in travertino), e la provenienza da Perugia, si 
riducono a ET Pe 1.1092: 2θana petru(i) 1cneve larcn2a (CII 1660-1. Conesta-
bile 1870, p. 318, n. 385. Fabretti 1872, p. 50 (n. 292). CIE 4376): 
quest’ultima, come spiega Vermiglioli (1804-1805, I, pp. 125-126, n. XXXII 
= 1833-1834, I, pp. 176, 178, n. 35), era nota anche da un manoscritto dei 
Padri Olivetani di Perugia, indizio che l’iscrizione aveva una tradizione 
manoscritta più antica del XIX secolo (così anche S. Stopponi in Teza 
2001, p. 190, nota 166)524. Il wau che si nota alla fine dell’iscrizione sarebbe 

                                                 
524 Sembra lecito interrogarsi sulla natura di questo manoscritto, che Vermiglioli 
dice di aver visto presso gli Olivetani. Lo studioso, nelle Iscrizioni perugine, lo cita 
in tutto solo tre volte: nel passo sopracitato, dove il manoscritto è detto “spettante 
alla famiglia Ansidei”; in Vermiglioli 1804-5, I, pp. 196-197 (= 1833-4, I, p. 252), in 
relazione alle tre iscrizioni ET Pe 1.670-2, dove il manoscritto è detto “di Patrie 
Memorie” (cfr. anche Stopponi in Teza 2001, pp. 191-192, nota 166), e riguardo 
l'iscrizione ET Pe 1.672 si dice che nel manoscritto degli Olivetani è conservata 
una porzione di testo maggiore, anche se insufficiente per un lettura; inoltre, in 
relazione all'iscrizione ET Pe 1.1080 (→ 4.10.5), Vermiglioli dice che si trovava 
anche in quelle stesse schede degli Olivetani; infine, in Vermiglioli 1804-5, II, pp. 
309-311 (= 1833-4, II, p. 440, dove tuttavia il manoscritto degli Olivetani non è 
citato), in relazione all'iscrizione CIL XI, 1934, dove si dice che secondo il 
manoscritto degli Olivetani l'iscrizione era “in Pastene, ma in una vigna di Paolo 
Ansidei”. Tutte queste informazioni sembrano mostrare una netta convergenza tra 
il cosiddetto manoscritto degli Olivetani e la Raccolta di Crispolti: tutte le 
iscrizioni citate sono infatti anche in Crispolti (oltre che in Tranquilli), e la notizia 
relativa all'iscrizione latina ritorna identica nella Raccolta, dove dopo le tre 
iscrizioni ET Pe 1.670-2 ricordate tra quelle “nella vigna in Pastene del signor Gio. 
Paolo Ansidei” è inserita l'iscrizione latina (BAP, ms. 1256, cc. 21v-23r; cfr. Teza 
2001, p. 106, e Stopponi in Teza 2001, p. 192, nota 167, e cfr. sopra per la questione 
della consistenza delle iscrizioni provenienti dalla “vigna in Pastene”), mentre 
negli Epitaffie di Tranquilli si fa riferimento alla “vignia de le Erede del Sig. Cianci 
della penna” (BAP ms. 1706, c. 25r). Rispetto alla Raccolta di Crispolti, tuttavia, il 
manoscritto degli Olivetani riporterebbe qualche errore in più: sempre in 
relazione all'iscrizione latina CIL XI, 1934, Vermiglioli dice che il manoscritto 
presso gli Olivetani riportava la forma GALABRIO, rispetto alla corretta GLABRIO 
riscontrabile anche nella Raccolta di Crispolti; inoltre, alla fine era riportata la 
sequenza NINORE NATUS, evidente storpiatura della dicitura MINORE NATUS, tra-
scritta correttamente da Crispolti, ma al tempo di Vermiglioli non più visibile. 
Ciò considerato, mi pare verosimile che il manoscritto degli Olivetani fosse una 
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in realtà l’alpha finale della seconda parte dell’iscrizione, che nell’apo-
grafo di Tranquilli non è stato riportata. Si veda anche → 5.2.18. 

 

4.10.4. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 36r (→ Fig. 53, Tav. 32). Sup-
porto non specificato: qui apparentemente un coperchio d’urna, ma nel 
manoscritto di Tranquilli alla Biblioteca Augusta (v. sotto) e nel disegno 
di Cantalmaggi (→ 5.2.20) più probabilmente un’urna. ET Pe 1.1152: ]suị: 
ạuḷeś pe/[t]uiś. Copia in BOP, ms. 446, c. 33r (“89”). L’apografo manca del-
la parte finale (così anche in Crispolti, Descrizione..., BAP, ms. 1256, c. 22v; 
cfr. Teza 2001, p. 105), presente invece in Tranquilli, Epitaffie... (BAP, ms. 
1706, c. 25r). CII 1987. S. Stopponi in Teza 2001, pp. 190-191, nota 166. La 
stessa iscrizione sembra da riconoscere nella terza delle epigrafi riportate 
nella copia dell’Introductio di Teseo Ambrogio (Albonesi 1539) alla Biblio-
teca Augusta (BAP, I I 2720; cfr. Renzi 2011, pp. 361-362, nota 141 e p. 381, 
fig. 4; per le altre si vedano → 4.10.1 e → 4.10.3), con la sola differenza 
che, mentre negli apografi di Tranquilli l’ultima parte o non è trascritta o 
è collocata su un lato perpendicolare alla porzione di testo precedente, 
qui la sequenza epigrafica è posta su un’unica riga. Il confronto tra le co-
pie di Tranquilli e quella dell’Introductio rende plausibile una rilettura 
dell’iscrizione, soprattutto nella seconda parte, in cui sembra possibile 
riconoscere ancora una volta il gentilizio teti, nella formula onomastica al 
genitivo auleś tetiś. Rispetto alla lettura data finora, quella qui proposta 
sembrerebbe da preferire, perché ha il vantaggio di contestualizzare il te-
sto con l’individuazione di un altro membro della famiglia teti, nucleo 
gentilizio che ritorna anche in un’altra delle epigrafi dell’apografo 
dell’Introductio (→ 4.10.1), e forse in un’altra iscrizione, anche questa nota 
da Tranquilli, se la lettura che qui se ne dà coglie nel segno (→ 4.10.2). 
Questo porterebbe ad ipotizzare la scoperta precoce, a partire almeno 
dalla seconda metà del Cinquecento, di un sepolcro gentilizio della fami-

                                                                                                              
copia (almeno per i documenti considerati) del manoscritto della Raccolta di 
Crispolti, con qualche errore e fraintendimento in più. Chiaramente, senza il 
supporto del manoscritto, l'ipotesi ha carattere speculativo: una prima ricerca 
presso l'Archivio Storico dell'Università degli Studi di Perugia, che raccoglie 
parte di ciò che rimane dell’eredità degli Olivetani a Perugia (che avevano sede 
nel complesso di Monte Morcino Nuovo, attuale Rettorato dell'Università), ha 
dato purtroppo esito negativo; del resto, già Siepi (1822, I, p. 247) ricordava che la 
ricca biblioteca degli Olivetani era stata in seguito smembrata e i suoi tesori 
inviati parte a Gubbio e parte a Roma. 
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glia teti, cui queste iscrizioni in ultima analisi sarebbero da ricondurre. Si 
veda anche → 5.2.20. 

 
4.10.5. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 36r (→ Fig. 53, Tav. 32). Sup-

porto non specificato: qui apparentemente coperchio d’urna, ma nel di-
segno di Cantalmaggi (→ 5.2.21) l’iscrizione è su urna. ET Pe 1.1080: hel-
via marceś 2nari[al]. Copia in BOP, ms. 446, c. 33r (91); cfr. Passeri 1740, pp. 
421-422, n. 66 (“E di questa Famiglia Naria è l’altra Iscrizione riferitasi nel M. 
S. di Gabriel Gabrielli”); Passeri 1767, pp. 222 (“ex Schedis Gabriellii”), 224. 
Cfr. Tranquilli, Epitaffie... (BAP, ms. 1706, c. 25r); Crispolti, Descrizione... 
(BAP, ms. 1256, c. 22v; cfr. Teza 2001, p. 105). Vermiglioli 1804-1805, I, p. 
197, n. CLXXXI (= 1833-1834, I, pp. 249, 252, n. 184). CII 1605. Conestabile 
1870, p. 365, n. 515. CIE 4368. Rix 1963, p. 203, nota 19. S. Stopponi in Teza 
2001, p. 191, nota 16. Si veda anche → 5.2.21. 

 
4.10.6. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 36r (→ Fig. 53, Tav. 32). Co-

perchio d’urna. Copia in BOP, ms. 446, c. 33v (93). Cfr. Tranquilli, Epitaf-
fie... (BAP, ms. 1706, c. 25r; per il testo → 4.10.1); Crispolti, Descrizione... 
(BAP, ms. 1256, c. 22r, cfr. Teza 2001, p. 104). CII 1986. Conestabile 1870, 
p. 431, n. 670. CIE 4579. Rix, in ET Pe 1.1043, propone di identificare que-
sta iscrizione con una, su urna, pubblicata da Gori (1743, cl. IV tab. XXVI 
n. 3, cfr. CIE 4581) e ne suggerisce la lettura au ṿete uvịḷạṇes ar (cfr. anche 
S. Stopponi in Teza 2001, p. 190, nota 166). Il testo, pur breve, non è fa-
cilmente interpretabile. Data la presenza di una helvia nell’iscrizione pre-
cedente, è possibile che, dopo l’eventuale prenome abbreviato au, sia da 
riconoscere un gentilizio helv[ (se così fosse, la linea verticale tra i due 
non sarebbe un grafo). Ciò che segue non dà spunti per una lettura con-
vincente. Si veda anche → 5.2.23. 

 
4.10.7. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 36r (→ Fig. 54, Tav. 32). Sup-

porto lapideo non specificato.  
 

 
 

Fig. 54  
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“In una pietra nello stipite de un fondico scontro el fondico degli erede de 
Piergentile Tranquilli dove st(a?) oggi m(esser)e(?) Bevegniate(?) celati(?) sono 
questi”. ET Pe 1.997: [-?-] ciantes: metelial. Copia in BOP, ms. 446, c. 33r 
(92). Cfr. Tranquilli, Epitaffie... (BAP, ms. 1706, c. 24r: “Nel stipite della porta 
del fondico verso S. L(uca?) alto 7. piede da terra del ms. Gio. Ant. Parli se vede 
la soprad(etta) pietra e lettere”); Crispolti, Descrizione... (BAP, ms. 1256, c. 
13v: “Nello stipite della Porta del fondico verso S. Luca, alto 7. piedi da terra del 
s. Gio. Antonio Parli si vede una Pietra co(n) l’infrascritte lettere etrusche”, cfr. 
Teza 2001, pp. 94-95). Ciatti 1638a, p. 32. Passeri 1767, p. 236. Vermiglioli 
1804-5, I, p. 195 (= 1833-4, I, pp. 249, 251). CII 1971. CIE 4303. S. Stopponi 
in Teza 2001, p. 170, nota 95. Sulla copia all’Oliveriana di Pesaro, di mano 
di Abati Olivieri, è da segnalare che la prima lettera del metronimico, un 
my mal compreso da Tranquilli, è stata sostituita con sigma: il fatto non 
può essere ascritto ad un duplice scambio operato tra un my e un san 
prima, e un san e un sigma poi, poiché la scoperta che il grafo “a M” rap-
presentasse una sibilante si è avuta solo decenni più tardi, con Luigi Lan-
zi; in questo caso, si dovrà pensare piuttosto ad una inconsapevole bana-
lizzazione da parte dello studioso pesarese. Si veda anche → 5.2.24. 

 
4.10.8. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 36r (→ Fig. 55, Tav. 32). Sup-

porto non specificato (coperchio o urna).  
 

 
 

Fig. 55  

 
ET Pe 1.1069: [a]ule vuis[i]ś va[-?-]. Copia in BOP, ms. 446, c. 33r (90). 

Cfr. Tranquilli, Epitaffie... (BAP, ms. 1706, c. 24r); Crispolti, Descrizione... 
(BAP, ms. 1256, c. 13v; Teza 2001, p. 95). CII 1993. Conestabile 1870, p. 
423, n. 651. CIE 3365. Rix 1963, p. 361, nota 121. S. Stopponi in Teza 2001, 
p. 170, nota 95. Si veda anche → 5.2.25. 

 
4.10.9. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 36r (→ Fig. 56, Tav. 32). Erma 

iscritta. “In P.S. Susana in un casa asai vile era questa statua de tevertino mu-
rata co queste lettere è alta la statua(?) da 3. piede”. Copia in BOP, ms. 446, c. 
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33r (“94 in Porta S. Susanna di Perugia vi è questa statua di Travertino di al-
tezza tre piedi murata in una Casa”). Cfr. Tranquilli, Epitaffie... (BAP, ms. 
1706, c. 24r: “In P. S. Susanna in fra S. Franc(esco) e S. Andrea in tevertino”, 
cfr. Renzi 2011, p. 363). Crispolti, Descrizione... (BAP, ms. 1256, c. 13v: “Tra 
S. Francesco e S. Andrea in un Marmo fatto nella forma, che nella sequente fac-
ciata si vede, sono intagliate alcune l(ette)re antichissime, come dalla forma loro 
si scorse”; cfr. Teza 2001, p. 94. La pagina successiva in realtà è bianca, ma 
come rileva giustamente S. Stopponi in Teza 2001, p. 171, nota 96, doveva 
servire per ospitare la copia dell’erma). Ciatti 1638a, pp. 196-198. Lanzi 
1789, II, p. 546-547, n. XLII, tab. XV.8 (= 1824-5, II, p. 390, n. XLIII, tab. 
XV.8). CII 2472. CIE 4560. Si veda anche → 5.2.2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 56  
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4.10.10. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 36r (→ Fig. 56, Tav. 32). Pie-
tra. “1580. In una pietra de tevertino trovata nella cupa sotto la Sapienza vechia 
da 20. ane in qua erono scritte queste parole come lettere etrusche. 4 piede longo 
e ½ piede grasso(?) e largo ¾ de piede comuno n(ost)ro”. ET Pe 8.1: tezạn 2tetạ 
t3ular. Copia in BOP, ms. 446, c. 33r (“95 in una pietra di Travertino trovata 
nella Cupa della Sapienza vecchia di Perugia”). Cfr. Tranquilli, Epitaffie... 
(BAP, ms. 1706, c. 24r: “Refondanosi le mura de la cupa sotto la Sapienza ve-
chia 1580 fu trovata una pietra 4 piede longa e larga 3 de piede co(n) queste let-
tere de sop.”). Gori 1743, cl. IV, tab XIV, n. 1. Passeri nell’Acheronticus, p. 64 
(apud Gori 1743). Lanzi 1789, II, p. 461, n. 461 (= 1824-5, II, p. 390, n. 461). 
Vermiglioli 1804-5, I, pp. 75-76, n. III (= 1833-4, I, pp. 138-139, n. 4). CII 
1910. CIE 3432. Si veda anche → 5.2.26. 

 
4.10.11. SASG, Armanni, 109 = II A 20, cc. 37v-39r (→ Fig. 57, Tav. 34a-

b). Iscrizione di San Manno (ET Pe 5.2). C. 37v: “A Santo Man(n)o in un 
grotto discosto da Perugia un miglio verso il laco vi sono scritte queste parole di 
lettere etrusche tinte rosse”. Cc. 38v-39r: “Questi 3 versi de lettere Hetrusche 
sono discosto da Perugia un miglio ¼ verso el laco sotto una chiesoletta de S. 
Manno menbro di S. Luca com(m)enda delli Cavalier de Malta in una stanza 
sotterra cavato juxta(?) nel sasso avvi murata de grosse pietre concie(?) tevertine 
senza calcina la qual stanza e longa piede 20. larga 10 ½ e alta de piede 12. che la 
volta e pure de pietre tevertine quadrilatere de un tag(lio) in luno opere(?) e que-
sti 3 versi so alte da terra da 7. piede dove la volta comincia a voltare de tutto se-
sto 4 deta alte le lettere e son scritte rosse”. Cfr. Tranquilli, Epitaffie... (BAP,  
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ms. 1706, cc. 25v-26r: “Queste lettere son intagliate in un(a) stanz(a) sotterr(a) 
cavat(a) nel seno de pietre de tevertino concie finamente e murate senza calcina. 
sotto l(a) chiesa de S.Man(n)o discost(a) un migli(o) da Perugi(a) nei beni dell(a) 
Comenda de S. Luca le lett(er)e son 3 file 4 dete grosse tente rosse nel p. fila ch(e) 
comin(cia) a torciere la volta quale è pure de pietre grosse alta da terra 7 piede 
long(a) l(a) stanz(a) 20 larg(a) 10 e alt(a) 11 co(n) due porte p(er) fianc(o) 
larg(he) p(iedi) 4 ½ el mu(ro) gross(o) p(iedi) 3 ½ copiai ad verbum 6 aprile 1589 
de domenica”, cfr. Renzi 2011, p. 363); Crispolti, Descrizione... (BAP, ms. 
1256, cc. 50v-51r: “Alle radici di q(uest)o Monte i(n) cima d(e)l Piano d(etto) 
Massiano, sono intagliate alcune l(ette)re etrusche assai bene co(n)servate, che si 
vedran(n)o i(n) quest’altra facciata. Stan(n)o in una stanza sotto terra, quale è di 
Pietra tevertina co(n)cia finame(n)te e com(m)essa se(n)za calce. Vi è una bellis-
sima volta e tre Porte due all’i(n)de(n)tro, che hora no(n) han(n)o uscita; e l’altra 
per la quale si entra. Le l(ette)re poi sono rosse, e stan(n)o à mano stanca 
nell’intrare. è chiamato questo luogo S(an)to Manno”. Parti dell’iscrizione an-
che a c. 23r; cfr. Teza 2001, pp. 106, 139, nonché S. Stopponi in Teza 2001, 
pp. 192-193, nota 168, e p. 235, nota 350). Ciatti 1638a, p. 35. Buonarroti 
1724, p. 98. Maffei 1739, pp. 302-303. Gori 1743, p. 82. Passeri, nel De Etru-
scorum antiquis privatis aedificis, 107 (apud Gori 1743). Amaduzzi 1775, p. 
CXI. Lanzi 1789, II, pp. 514-520, n. XXIII (= 1824-5, II, pp. 438-443, n. 
XXIII). Vermiglioli 1804-5, I, pp. 64-72, n. I (= 1833-4, I, pp. 118-130, n. 2). 
CII 1915. Conestabile 1870, pp. 4-8, 537-540, n. 2. Deecke 1875, p. 81, n. 
229. Deecke 1879, p. 62, n. 18; p. 203, n. 62. CIE 4116. Buonamici 1943, p. 
544. Si veda anche → 5.2.4. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 57  
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4.10.12. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 38v. (→ Fig. 57, Tav. 34a). 
Urna in travertino. ET Pe 1.773: apaś. “Nel d(etto) luoco vi è un pilello de te-
vertino co(n) queste lettere”. Cfr. Tranquilli, Epitaffie... (BAP, ms. 1706, c. 
25v: “Nel d(etto) luoco in un pilello vi sono queste lettere”). Ciatti 1638a, p. 35 
(erroneamente la considera prosecuzione dell’iscrizione di San Manno). 
Maffei 1739, p. 303. Lanzi 1789, II, p. 519 (= 1824-5, II, pp. 442-443). Ver-
miglioli 1804-5, I, p. 65, nota 1 (= 1833-4, I, p. 119, nota 2). CII 1917. Cone-
stabile 1870, pp. 8, 540. Deecke 1879, p. 33, n. 3. CIE 4117. Buonamici 1943, 
p. 544. REE 37, pp. 342-343 (Dareggi). 

 

Aggiungiamo di seguito, per completezza, la breve descrizione di al-
tre schede minori che seguono il dossier Tranquilli, perlopiù riguardanti 
iscrizioni già incontrate altrove.  

 
4.10.13. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 41v. insieme ad alcune serie 

alfabetiche (→ Cap. 6), è trascritta l’iscrizione ET Cl 1.2229 (→ 4.4). Cfr. 
anche Buonamici 1943, p. 545; Renzi 2011, p. 365. 

 

4.10.14. SASG, Armanni, 109 = II A 20, cc. 43r-v: copia delle pagine 
della silloge di Smetius e Lipsius (1588, cc. XXXVIIIv-XLr) riguardanti le 
TI (la trascrizione del testo è solo accennata), l’iscrizione di Sant’Angelo a 
Perugia, l’iscrizione da Chiusi ad essa associata (ET Cl 1.2412) e la serie 
alfabetica con le corrispondenze con l’alfabeto greco:  

 

“ex libro q(uo) iscribitur inscriptionu(m) a(n)tiquar(um) quę passim p(er) euro-
pam liber. a Justo Lipsio i(m)press(us?) lugduni ex offic(ina) palatiniana 1588 
fol. 38. 
Eugubij i(n) Umbria, repertę fueru(n)t ante aliquot a(n)nos tabulæ octo ænæ: 
quaru(m) una literis, ut videtur, Græcis i(n)versis linguaq(ue), ut q(ui)da(m) 
autuma(n)t, æolica reliquæ verò, literis q(ui)dem Latinis, sed lingua, ut putatur, 
Hetrusca, scriptæ su(n)t prioris exe(m)plum hoc est  
[incipit TI IV] 
Tabulas hasce ambas Ioh. Metellus Burgu(n)dus vidit et exscripsit, quas etsi 
nemo planè intellegit, q(ui)a tame(n) de rebus sacris agere q(ui)da(m) 
credideru(n)t, ideo hoc loco pone(n)das esse existimavi 
posterioru(m) unius exe(m)plar est id quod seq(ui)tur i(n) priori tabulæ facie 
[incipit TI VIa] 
c. 40. Prioris tabulæ eugubinæ caracterib(us) no(n) multum absimiles exstant 
perusiæ in etruria i(n) lapide quadrato 
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[ET Pe 5.3] utru(m)q(ue) vidit et excripsit Nicolaus Micault Bruxelle(n)sis À 
clusij in etruria  
[ET Cl 1.2412] 
[c. 43v] qui aute(m) hosce et superiores caracteres gręcos esse volunt huiusmodi 
alphabetu(m) sibi(?) imagina(n)tur” 
[serie alfabetica → 6.1.11] 
 

Per tutte, si veda → 2.3. Cfr. anche Buonamici 1943, p. 545; Renzi 2011, 
p. 374. 

 

4.10.15. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 45v: una serie alfabetica (→ 

6.1.12) e l’iscrizione ET Cl 1.2229 (→ 4.4). 
 

[RM] 
 

4.11. L’erma di Porta S. Susanna a Perugia (“Erma Ciatti”) 

 

Sull’erma perugina perduta testimoniata da Tranquilli tanto nel fasci-
colo perugino (Tranquilli 1) che in quello eugubino (Tranquilli 2) (→ 

4.10.9), e poi anche da Crispolti negli stessi anni, ma senza disegno né 
apografo, ed infine da Ciatti, che fu il primo a pubblicarla a stampa (1638) 
nonché l’ultimo a darne testimonianza diretta, si possono aggiungere al-
cune considerazioni in ordine al chiarimento del monumento. La partico-
larità del tipo di manufatto e soprattutto della fisionomia della scrittura 
come tràdita ha continuato ad alimentarne la considerazione in chiave 
etrusca, accompagnandola fino al Corpus525. Ma l’attribuzione all’etrusco 
della scrittura viene invero respinta in modo esplicito da Ciatti, che la e-
saminò dichiaratamente de visu: “Nel colle Amato (ed è quella contrada di 
Porta Santa Susanna verso la Chiesa di S. Andrea) nella strada, che parte da det-
ta Chiesa per andare à S. Francesco, alla destra mano prima, che si giunga al fon-
te del Piscinello, in vn’angolo di vna casetta vedesi vno scapo, ò corpo di colonna, 
che per capitello porta vna capricciosa testa, con lettere nel corpo diuersissime 
dall’Etrusche, le quali più d’vna volta prodotte hauemo. L’altezza di questo si-
mulacro formato di bianco teuertino non eccede (se si dà fede all’occhio) due pie-
di; benché altri habbiano scritto dieci piedi, se però non intendono di vn’altra si-
mile, posta à Santa Maria in Colle, come essi dicono, da me non veduta: quella di 
P(orta) S(anta) S(usanna) è tale”526. Per inciso, va notato che la tradizione 
                                                 
525 CIE 4560. 
526 Ciatti 1638a, pp. 196-198 (disegno a p. 197). 
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dell’altezza di 10 piedi è quella riflessa da Cantalmaggi (→ 5.2.3), la cui 
ulteriore precisazione del rinvenimento “in capsa lateritia” avalla  l’ipotesi 
avanzata da Ciatti della sovrapposizione di notizie con un altro reperto, 
ignoto, verosimilmente sepolto in un bidental. Il testo epigrafico che Ciatti 
riporta per l’erma è comunque identico a quello riprodotto da Tranquilli 
(Tranquilli 1 → Fig. 58a1, Tranquilli 1 e 2 → Fig 61), con tutte le peculiari-
tà dei grafi, che interpreta come segni di uno zodiaco (pur sempre) etru-
sco (→ Fig. 58a2, 61); nella resa del testo era convergente pure il filone 
che affiora in Cantalmaggi (→ Fig. 61), dato che questi lo riporta identico 
rispetto a Tranquilli e Ciatti. Ma il convinto giudizio di Ciatti del caratte-
re non etrusco della scrittura è ben coerente con la possibilità supportata 
da più dati che si tratti invece di un documento latino. In chiave latina, 
infatti, nella parte iniziale del testo tràdito risulta facilmente riconoscibile 
la sequenza <IOVI>, che si unisce ai riscontri tipologici nel prospettare un 
coerente chiarimento del momunento come cippo ad erma d’età romana 
con dedica a Giove Termino. Cippi con dediche a Terminus sono ben noti, 
e sono normalmente aniconici (ad es. anche dal santuario di Villa S. Silve-
stro527), mentre il dossier specifico per Iuppiter Terminus a mia conoscenza 
si limita a due sole testimonianze epigrafiche, ed in entrambi i casi si trat-
ta apputo di erme (che forse ricorrono anche per il semplice Terminus nel 
caso del cippo CIL XI 956 da Reggio Emilia con iscrizione DEO TERMI/NO 

DICATUM, al quale è associata una testa, barbata, in un disegno settecente-
sco)528. Il primo dei due casi è un’erma marmorea d’età imperiale da Ra-
venna, alta cm 143, che reca l’epigrafe CIL XI 351: IOV·TER·M / VAL·ANT· 
/ AN·TI·CO· / V·L·S· (IOU(i) TER(mino) M(arcus) / VAL(erius) ANT(iochus?) / 
AN(nii?) TI(beriani?) CO(mes?) / U(otum) L(ibens) S(oluit)). L’altro è un ma-
nufatto del trentennio finale del I sec. a.C., e costituisce un confronto as-
sai significativo perché è un cippo ad erma del tutto analogo. Si tratta del 
terminus da Amelia Sup.It. 18 A, 2, che è un piccolo plinto squadrato sor-
montato da una testa imberbe come nel caso dell’erma perugina e iscritto 
con la dedica IO·T/ER (IO(ui) T/ER(mino)) (→ Fig. 58b)529, ed è analogo 
all’altra anche per dimensioni (cm 49 x 20 x 14 rispetto ai 2/3 piedi riferiti 
tra le varie fonti per l’erma perugina), oltre che per materiale (travertino 
 

                                                 
527 Diosono 2006, p. 130 n. 1 (F. Diosono). 
528 Disegno di Francesco Franchi, 1708; questione, documentazione e bibliografia 
in Masselli 2008. Più in generale, per Terminus cfr. LIMC, VII, pp. 893-894 (E. 
Simon), e ad es. Gonzales 2006, nonché ovviamente Piccaluga 1974. 
529 Matteini Chiari, Stopponi 1996, p. 145 n. 159 (L. Sensi). 
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Fig. 58  

 
in entrambi i casi); è peraltro confronto significativo anche per il fatto di 
provenire dall’altro capo della Via Amerina rispetto a Perugia. L’evidente 
analogia tra i due monumenti, che si può apprezzare alla → Fig. 58, si as-
socia al riscontro di livello testuale dato dalla riconoscibilità del nome di 
Giove nella sequenza tràdita, e, benché la parte restante del testo rimanga 
inaccessibile senza impegnarsi in ricostruzioni speculative, i due dati ren-
dono a mio avviso un quadro francamente conclusivo. 

Pertanto sembra proprio che il culto di Iuppiter Terminus acquisti un te-
stimone anche a Perugia, dove appare significativa pure la zona d’affiora-
mento del monumento. Tranquilli (→ 4.10.9) riferisce il reperto “In P(orta) 
S. Susana in un casa asai vile ... murat[o]” e “In P(orta) S. Susanna in fra S. 
Franc(esco) e S. Andrea”, Crispolti, “Tra S. Fra(n)cesco e S. Andrea”530; Ciatti è 
molto preciso e lo riferisce murato sull’angolo di una delle case sul lato 
destro a salire della strada corrispondente all’attuale via del Lauro, che va 

                                                 
530 Crispolti, Descrizione..., BAP, ms. 1256, c. 13v. 
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dalla chiesa di S. Andrea in Porta S. Susanna a via del Piscinello e relativa 
fonte, sotto il complesso di S. Francesco. La strada è stata profondamente 
modificata da interventi edilizi anche novecenteschi, ma è testimoniata 
nell’assetto dell’epoca dalla mappa realizzata da Livio Eusebio nel 1602, 
riportata (per lo specifico settore) a → Fig. 59 insieme alla fotografia aerea 
attuale dell’area. Dalle immagini si apprezza con chiarezza come l’area 
corrisponda alla zona immediatamente esterna alla Porta Trasimena sulla 
cinta muraria etrusca, ed è perciò in perfetto accordo con una funzione di 
tutor finium e segnacolo della fascia di rispetto pomeriale attribuibile 
all’erma. Confronti vicinissimi per la marcatura del pomerio con cippi 
terminali (Varr. L.L. 143: cippi pomeri stant et circum Ariciam et circum Ro-
mam)531 sono offerti da Assisi, al cui pomerio si rapporta il cippo con 
l’iscrizione umbra TOCE 2STAHU ‘sono eretto con funzione pubblica’ rinve-
nuto “fuori di porta di Mojano” (cfr. LSU 43-44), e da Gubbio, che, oltre al 
cippo latino della Loggia dei Tiratoi con iscrizione F(ines) P(ublici)532, van-
ta la testimonianza delle TI, dove si abbina la menzione dei TUDEROR TO-

TCOR ‘confini pubblici/della città’ (TI VIa 12) a quella dei ‘cippi’ attorno ai 
quali si svolge la cerimonia della lustratio con annessa cacciata degli stra-
nieri dai confini celebrata nell’area extramuraria di Acedonia533. E poi ov-
viamente c’è il cippo etrusco ET Pe 8.1, con iscrizione tezạn 2tetạ t3ular 
menzionante esplicitamente il ‘confine’, che è un altro dei monumenti pe-
rugini ritratti da Tranquilli (→ 4.10.10, Tavv. 32 e 42; → 5.2.26), anch’esso 
perduto, ed è proprio un altro segnacolo del medesimo circuito pomeriale, 
di fase etrusca, giacché fu rinvenuto “Refondandosi le mura de la cupa sotto la 
Sapienza vechia”, area peraltro contigua a S. Susanna (→ Fig. 60). Anche nel 
caso del cippo ad erma da Amelia la provenienza da area di campagna 

                                                 
531 Sulla questione e le testimonianze cfr. ad es. De Sanctis 2007. 
532 Cante 2008, pp. 47-48, figg. 22-23. 
533 Ad es. TI Ib 19: 19pune: prinuvatus: staheren: termnesku: ‘quando i prinuuati si 
fermeranno presso i cippi’; TI VIb 52-57: APE. ACESONIAME 53HEBETAFE. BENUST. 
ENOM. TERMNUCO. STAHITUTO. POI. PERCAM. ARSMATIA. HABIEST. ETURSTAHMU. ‘quan-
do in Acedonia dalle uscite(?) si sarà venuti, allora presso il cippo si fermino, (e) 
chi avrà la perca- arsmatia- faccia la exterminatio’ ... IFONT. TERMNUCO. COM. 
PRINUATIR 56STAHI-TU. ‘lì stesso con i prinuuati al cippo si fermi’ ... APE. AMBRE-
FURENT 57TERMNOME. BENURENT. TERMNUCO. COM. PRINUATIR. ESO. PERSNIMUMO. 
TASETUR ‘dopo che avranno circumambulato, (e) saranno giunti al cippo, presso il 
cippo con i prinuuati così preghino in silenzio’, etc. U. TERMNOME TI VIb 57, 63, 64 
Acc.sg. + Posp- *-en ‘verso il cippo’, TERMNUCO TI VIb 53, 55, 57 Abl.sg. + Posp. 
*kom ‘presso il cippo’, termnesku TI Ib 19 Abl.pl. + Posp. *kom ‘presso i cippi’. 
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Fig. 59  
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Fig. 60  

 
non esclude affatto una funzione ed una collocazione originarie consimili, 
cioè presso il circuito pomeriale od altro confine cittadino più esterno 
(come pare doversi ammettere per il secondo cippo umbro assisiate testi-
moniato da Frondini con testo lievemente diverso TOTCE 2STAHU, collocato 
forse al limite del primo miglio sulla strada per Spello: LSU 44). 

Quanto al resto del testo dell’Erma Ciatti, si può comunque notare che 
la solidarietà delle fonti su quei tratti grafici “zodiacali” denuncia eviden-
temente una superficie molto consunta (“l(ette)re antichissime” secondo 
Crispolti). Sia in Tranquilli che in Ciatti, poi, i segni sono interessati da 
un tasso di stilizzazione. Tentarvi un accesso è naturalmente speculativo, 
ma, sgomberato il campo dalla distorsione data dalla prospettiva etrusca, 
pur con cautela, alcuni rilievi e alcune ipotesi si possono invero proporre. 
Si può innanzitutto rilevare che nella seconda riga l’ultima parte della se-
quenza  (attinta materialmente al disegno Tran-
quilli 2, meno stilizzato) sembra tanto <SAC>, e perciò, forzando lieve-
mente i dati, si potrebbe riconoscere tra il nome di Giove e il predicato 
finale SAC(rum) l’attributo Terminus a cavallo tra le due righe. Alla prima 
riga la sequenza  potrebbe quindi essere <IOV 
TERM>, oppure anche <IOVI TERM>, oppure ancora <IOVI TIIRM>, che 
è forse la soluzione migliore, mentre escluderei <IOVII TIIRM>, forse non 
impossibile in termini grafici, ma difficile per la cronologia alta che com-
porterebbe (l’ipotesi meno gravosa di <IOVIII TIIRM> richiede invece un 
tratto in più rispetto a quelli presenti). La seconda riga poi potrebbe cela-
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re <INI SAC> o, meglio, <IINI SAC> o , od anche <INII 
SAC>, vale a dire appunto lo spezzone finale del teonimo seguito da 
SAC(rum). L’intero testo (→ Fig. 61) potrebbe perciò essere IOUI TERM/INI 

SAC(rum) o alternative lievemente diverse, quali IOUI TERM/ENI SAC(rum) o 
IOUI TERM/INEI SAC(rum), che in ogni caso restituirebbero un teonimo che 
sarebbe non Iuppiter Terminus ma Iuppiter Termen. Va anche notato che se 
il testo è redatto in alfabeto corsivo con <E> = <II>, come pare dalle solu-
zioni più rispondenti, la datazione del monumento arretra verso l'età re-
pubblicana; se poi ci fossero terminazioni in <-E> per il Dat.sg. della III 
declinazione, che ha una evoluzione *-ey > -ē� > -ī, all’erma andrebbe rico-
nosciuta una cronologia di pieno II sec. a.C., possibilmente anteriore al 
150 a.C. ca.  

 
 

Fig. 61  

[AC] 



Cap. 5.  

La silloge etrusca di G.B. Cantalmaggi 

 
5.1. Le schede manoscritte 

 

Tra le carte conservate presso la Sezione di Archivio di Stato di 
Gubbio si segnala una serie di schede epigrafiche (SASG, Armanni, 238 
= II C 9b) redatte da Giovanni Battista Cantalmaggi (→ 1.8). Il fascicolo 
reca il titolo originale di “Caratteri simili a quelli delle Tavole di Bronzo del-
la Città d’Ugubbio ritrovati in altre Città d’Italia” (p. 1, → Tav. 53), fungen-
te quindi da supporto epigrafico alla collezione delle copie manoscritte 
a penna delle TI (“Copie delle Tavole di Bronzo della Città d’Ugubbio”, 
SASG, Armanni, 238 = II C 9) pensata in vista di una edizione a stampa 
delle Tavole stesse, che però è molto dubbio che sia riuscito a realizzare 
(cfr. Prosdocimi 1998, pp. 501-502); la stampa delle TI pare fosse desti-
nata ad arricchire una storia della città di Gubbio, di cui tuttavia non 
rimane alcuna testimonianza diretta. 

Le schede, non rilegate, sono organizzate secondo un criterio geo-
grafico, con sottosezioni dedicate a singole città: l’identificazione di o-
gni sottosezione è data da un cartiglio con il nome latino della città 
all’inizio della pagina (“Perusiæ”, “Clusii oppidi Hetrurię”, “Volterræ He-
truriæ”, “Pisauri olim Umbriæ”). La reale portata numerica delle iscrizio-
ni all’interno delle sottosezioni è diseguale, e denuncia piuttosto chia-
ramente quali fossero le fonti cui aveva accesso Cantalmaggi: la pagina 
dedicata a Volterra, per esempio, è vuota, quella di Chiusi riporta solo 
l’iscrizione ET Cl 1.2412, già nota da tempo (→ 4.9.1), e la presenza di 
Pesaro si deve esclusivamente alla famosa bilingue funeraria lì rinvenu-
ta anni addietro. Al contrario, la sezione dedicata a Perugia risulta mol-
to nutrita: vi si contano in tutto 27 iscrizioni. Anche queste sono perlo-
più già note, e riconducibili a fonti già trattate, per quanto è possibile 
che Cantalmaggi avesse accesso ad informazioni ulteriori, come pare 
possibile dal testo di accompagnamento di alcune schede. Gran parte 
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delle iscrizioni perugine, in tutto tredici (→ 5.2.2; 5.2.4-5; 5.2.17-26), si 
ritrova nelle schede di Vincenzo Tranquilli; non tanto, tuttavia, da quel-
le in possesso di Gabriello Gabrielli, quanto piuttosto da quelle negli 
Epitaffie ora all’Augusta, o da una silloge analoga, come testimonia la 
presenza dell’iscrizione CII 1920 (→ 5.2.22) assente nelle carte inviate a 
Gabrielli ma non negli Epitaffie. Un’altra scheda, ricopiata su un altro 
foglio e incollata, è di nuovo l’iscrizione di Sant’Angelo, già presente tra 
quelle che come fonte hanno Tranquilli, ripresa però dall’edizione del 
Lipsius (→ 5.2.1). Altre due schede, pressocché identiche, sono un 
pastiche derivato dalla incomprensione del testo di Schrader, a sua volta 
epigraficamente poco accurato (→ 5.2.3). Rimangono quindi, delle 27 
iniziali, undici iscrizioni: di queste, tre (→ 5.2.8; 5.2.11; 5.2.14) sono tra 
le quattro che Felice Ciatti pubblicò nel 1638, riferendole ad un sepolcro 
venuto alla luce nel 1590 a Casaglia, presso Perugia (Ciatti 1638a, p. 33: 
“Nell’anno 1590. in Casaglia appresso S. Maria in Villa Gemini si aprì una 
grotticella sotterranea, nella quale si trovarono dodici piccioli avelli di teverti-
no, della grandezza medesima, che è quello dell’Alessi [citato poco sopra, ET 
Pe 1.1022]; con il loro coperchio dell’istessa materia; nell’orlo de’ coperchi si 
vedono varie iscrittioni Etrusche di questa guisa [apografo ET Pe 1.157] 
Un’altra così [apografo ET Pe 1.155] Similmente un’altra [apografo ET Pe 
1.156] Il principio di questa è diverso dalle scritte [apografo ET Pe 1.154]”). 
Altre tre sono edite in pubblicazioni ottocentesche, ma senza che se ne 
conoscano i contesti di rinvenimento (→ 5.2.7; 5.2.15-16); le cinque re-
stanti, infine, sono inedite. 

Ciatti, come visto sopra, sostiene che nel sepolcro di Casaglia furono 
trovate in tutto dodici urne iscritte: considerando anche la quarta iscri-
zione riportata da Ciatti stesso, e qui assente (ET Pe 1.154: se. vi(pi). ancari. 
uvilane, cfr. CIE 3539; CII 1563), è verosimile che il gruppo di undici iscri-
zioni descritto rappresenti la totalità delle iscrizioni rinvenute nel sepol-
cro perugino nel 1590. Ciò, oltre che dal semplice conteggio qui operato, è 
reso verosimile anche in virtù della già ricordata assenza di contesti di 
scavo per le altre tre iscrizioni edite, e soprattutto per il fatto che le iscri-
zioni inedite, come si vedrà, sono tutte riconducibili, direttamente o indi-
rettamente, al nucleo gentilizio titolare della sepoltura familiare, i vipi an-
cari. A onor del vero, anche una delle edite, → 5.2.16, è riconducibile a 
questa famiglia, come aveva opportunamente notato Pauli, che infatti ne 
ipotizzava l’appartenenza al sepolcro di Casaglia. 
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Come dato aggiuntivo, si deve rilevare che le undici iscrizioni sono 
collocate in spazi contigui (le prime due righe di p. 3, le ultime due di p. 
5). È possibile peraltro che la scansione originaria delle pagine, che come 
detto sono sciolte, fosse diversa da quella oggi riportata nelle segnature a 
matita, di per sé non chiara e in genere poco accurata. Sembra infatti che 
la segnatura sia stata limitata alle facciate effettivamente contenenti parti 
scritte o disegni, e non sempre, come nel caso della pagina con l’iscri-
zione pesarese, che non riporta alcuna segnatura, così come le facciate la-
sciate bianche. In alcuni casi la segnatura è in basso a destra, in altri è in 
alto: inoltre, in almeno un caso, p. 3, la segnatura è riportata a rovescio. 
Tutto ciò rende lecita l’ipotesi che anche l’ordinamento delle singole 
schede possa essere stato oggetto di fraintendimento. Limitando le osser-
vazioni alle sole pagine con iscrizioni perugine (pp. 3-5), la prima era si-
curamente quella oggi segnata come p. 4, perché riporta in esergo il carti-
glio con il nome latino di Perugia; quindi p. 5, sul retro di p. 4, con le i-
scrizioni di San Manno, di Sant’Angelo e le prime sei iscrizioni del grup-
po di Casaglia distribuite su due righe in fondo; infine, la p. 3, con le altre 
cinque iscrizioni su due righe in alto, e altre dieci iscrizioni, distribuite 
sulle tre righe finali, tutte tràdite anche in Tranquilli. Con questo riordi-
namento si ottiene che le undici iscrizioni siano tutte contigue, e distri-
buite tra le ultime due righe della seconda pagina e le prime due righe 
della terza pagina del dossier su Perugia. 

Le iscrizioni inedite non sono valutabili sul piano epigrafico, perché 
le trascrizioni sono decisamente corsive e normalizzate, per quanto siano 
rispettate le caratteristiche di fondo dei singoli grafi: un generico, e per 
più versi ovvio, riferimento all’età recente della documentazione, trat-
tandosi di Perugia, è chiaramente obbligato, ma nulla di più sembra po-
ter essere detto. Anche per quanto riguarda i supporti, le indicazioni 
fornite dal manoscritto di Cantalmaggi sono vaghe: va tuttavia rilevato 
che il confronto con le iscrizioni tutt’oggi esistenti sembra in parte dare 
ragione allo sforzo dell’erudito iguvino, che ha sostanzialmente rispetta-
to l’impaginazione dei testi e la realtà degli oggetti rappresentati, tranne 
forse nel caso di → 5.2.7, dove l’altorilievo plastico dell’urna è stato solo 
accennato con otto ghirigori su due righe, ed è stato obliterato il tutto-
tondo del defunto coricato sul coperchio, alla base del quale pure si tro-
va l’iscrizione. Come dimostra tuttavia il caso delle “urne” di Schrader 
(→ 5.2.3), la possibilità di una libera interpretazione dei contesti era co-
munque contemplata. 
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5.2. “Perusiæ” 

 

Nella descrizione delle singole schede si seguirà l’ordine delle pagine 
proposto sopra, senza omettere tuttavia il riferimento alla numerazione o-
riginaria.  

Prima pagina (in origine p. 4) (→ Tav. 55). 
 
5.2.1. Iscrizione di S. Angelo, ripresa da Lipsius: “In lapide quadrato ut 

ait Lijpsius in suis [Antiquis] Inscriptionib(us) impres. Francofort. [anno] 1588 
pag. 174.” (→ 2.4, Fig. 62). 

 

 
 
Fig. 62  

 

5.2.2. Erma iscritta. “Statua altitudinis pedu(m) 10 reperta in Viam(?) Por-
tę S. Susannę quę tendit a(d) ecclesia(m) S. Franc(isci). Inventa in Capsa lateri-
tia” (→ 4.10.9, 4.11, Fig. 63). 
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Fig. 63  

 
5.2.3. (→ Fig. 64) “In urnis ex Scradero Halberstadiense in suis Monumen-

tis Italię impressis Helmestadij Anno 1592 pag. 269 Ubi in Foro domus privatę”. 
Ciatti (1638a, p. 36: “E per fine Lorenzo Schradero apporta quest’iscrittione, che 
ei dice conservarsi in Perugia in una casa privata, a me però ignota: e questa cre-
do non sia affatto Etrusca, ma adulterata con caratteri Greci, e con altri segni, 
che per essere puntati, servirono forse per abbreviature, ò per cifre di quei tem-
pi”) parla di una sola iscrizione, ma l’originale di Lorenz Schrader (1592, 
fol. 269v: “In foro domus privatæ, in qua urnæ Hetruscis literis sic incisæ”) 
parla chiaramente di più iscrizioni e più urne: vi si riconoscono le iscri-
zioni ET Pe 1.1069 (→ 4.10.8), 1.1092 (quest’ultima nella versione parziale 
nota da altre testimonianze manoscritte, → 4.10.3), 1.997 (parziale, → 
4.10.7), oltre ad altri segni non identificabili. Questa versione è “impre-
ziosita” dalla scelta di riportare un identico pastiche su due urne a forma 
di vaso, in modo da rendere l’idea di pluralità di iscrizioni, come suggeri-
to dal testo originale di Schrader. 
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Fig. 64  

 
Seconda pagina (in origine p. 5) (→ Tav. 56). 
 
5.2.4. Iscrizione di San Manno. ET Pe 5.2 (→ 4.10.11, Fig. 64). L’im-

paginazione è frutto di un’errata trascrizione: la terza riga di questo apo-
grafo, che si conclude con ]res, è in realtà la trascrizione parziale della se-
quenza e: caresri che nel testo di San Manno è collocata nella seconda riga 
dopo la sequenza … lautnescl, che infatti qui conclude la prima riga; la 
quarta riga, cu[ś]: ipa: murzua[:] ceru, nell’iscrizione di San Manno appar-
tiene alla seconda riga, subito dopo la sequenza … pre che in effetti qui 
conclude la seconda riga. 

 

 
Fig. 65  
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5.2.5. Iscrizione di S. Angelo, verosimilmente da una fonte analoga a 
Tranquilli (ET Pe 5.3, → 2.3) (→ Fig. 66). 

 

 
 
Fig. 66  

 
5.2.6. Coperchio d’urna (?) (→ Fig. 67). Inedita. [l]arθi tituli (o ar(n)θi 

tituli? Presumibilmente madre di → 5.2.10 e → 5.2.12).  
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 67  

 
5.2.7. Coperchio d’urna in travertino (→ Fig. 68). ET Pe 1.1229: la�. tite. 

la. veḷaral. Vermiglioli 1804-5, I, pp. 192, n. CLXIV; 198, n. CLXXXV (= 
1833-4, I, pp. 245-247, n. 167; 253-254, n. 188). CII 1802, 1947. Conestabile 
1870, pp. 409, n. 612; 414, n. 627. Deecke 1879, pp. 17, n. 29; 362, n. 32. CIE 
4475. Cipollone 2004, p. 14 (n. 36). Si tratta, come sostiene Pauli, di 
un’unica iscrizione con due tradizioni parallele, che per Vermiglioli, Fa-
bretti e altri erano indipendenti. 
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Fig. 68  

 
 

5.2.8. Coperchio d’urna in travertino (→ Fig. 69). ET Pe 1.157: larθi. 
p ��umpun�i. meteḷial. seχ. Ciatti 1638a, p. 33. Lanzi 1789, II, p. 448, n. 422 (= 
1824-5, II, p. 377, n. 422). Vermiglioli 1804-5, I, pp. 194-195, n. CLXXII (= 
1833-4, I, pp. 249-251, n. 175). CII 1675. Conestabile 1870, p. 362, n. 508. 
CIE 3542. Rix 1963, p. 81, nota 163. 

 
 

 
 
 
 

 
 
Fig. 69  

 

 

5.2.9. Urna (?) (→ Fig. 70). Inedita. au. vipi. se. 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 70  
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5.2.10. Coperchio d’urna (?) (→ Fig. 71). Inedita. se. vipi. ancari. titulial 
(presumibilmente figlio di → 5.2.6 e fratello di → 5.2.12). 

 

 
 
Fig. 71  

 
5.2.11. Coperchio d’urna in travertino (→ Fig. 72). ET Pe 1.155: larθi. 

ancari. uvilana. Ciatti 1638a, p. 33. Passeri 1767, p. 220. Lanzi 1789, II, p. 
442, n. 406 (= 1824-5, II, p. 371, n. 406). Vermiglioli 1804-5, I, p. 195, n. 
CLXXIII (= 1833-4, I, pp. 249, 251, n. 176). CII 1564. Conestabile 1870, p. 
265, n. 295. CIE 3540. Rix 1963, p. 307. L’apografo sembrerebbe piuttosto 
supportare una lettura uvilane(ś); se così fosse, la defunta risulterebbe es-
sere la moglie di ET Pe 1.154. 

 

 
 
Fig. 72  
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Terza pagina (in origine p. 3) (→ Tav. 57). 
 
5.2.12. Coperchio d’urna (?) (→ Fig. 73). Inedita. fasti. vipi(.) ancari. 

ṭịt �ulial. (presumibilmente figlia di → 5.2.6 e sorella di → 5.2.10). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 73  

 

 

5.2.13. Coperchio d’urna (?) (→ Fig. 74). Inedita. se. vi(pi). ancari. ven-
te{.}sial. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 74  

 

 

5.2.14. Coperchio d’urna in travertino (→ Fig. 75). ET Pe 1.156: larθi. 
vịp�i�. ancariś. Ciatti 1638a, p. 33. Passeri 1767, p. 220. Vermiglioli 1804-5, I, 
p. 195, n. CLXXIV (= 1833-4, I, pp. 249, 251, n. 177). CII 1944. Conestabile 
1870, pp. 321-322, n. 595. CIE 3541. Rix 1963, p. 81. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 75  
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5.2.15. Urna in travertino (→ Fig. 76). ET Pe 1.1185: larθi se(n)2tinati. 
Vermiglioli (1840, pp. 52-53) e Gennarelli (1841, p. 16) ne danno una tra-
scrizione in parte errata, come segnalato nella scheda del CIE: inoltre, la 
considerano una scoperta successiva al 1833-34, biennio della seconda e-
dizione delle Iscrizioni perugine di Vermiglioli, mentre l’apografo mostra 
che l’iscrizione era già nota almeno dal XVII secolo. CII 1760. Conestabile 
1870, p. 405, n. 598. CIE 4453. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Fig. 76  

 

 

5.2.16. Urna (→ Fig. 77). ET Pe 1.1050: vipi anca2riś. Conestabile 1870, p. 
345, n. 464. CII 1844 (in villa Giovio). CIE 4349. Rix 1963, p. 81. Già Pauli ipo-
tizzava giustamente che fosse una di quelle provenienti dal sepolcro di Ca-
saglia. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 77  

 

 
5.2.17. ET Pe 1.1055: θạnạ vipi. tetiś (→ 4.10.1, Fig. 78). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 78  
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5.2.18. ET Pe 1.1092: 2θana petru(i) 1cneve larcn2a (parziale, → 4.10.3). 
Qui il supporto sembra un’urna, ma altrove (→ 4.10.3) è un coperchio (→ 
Fig. 79). 

 
 

 
 
 
Fig. 79  

 

 

5.2.19. ET Pe 1.1232 (forse da emendare in au tetị [v]eḷuś aχuni(al), → 
4.10.2) (→ Fig. 80). 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 80  

 
 

5.2.20. ET Pe 1.1152: ]suị: ạuḷeś pe/[t]uiś. Rispetto a → 4.10.4 (al quale si 
rimanda per la bibliografia e per una possibile diversa lettura) l’apografo 
presenta la parte finale. Inoltre, il supporto è un’urna, come pare più ve-
rosimile in funzione dell’iscrizione, e non un coperchio (→ Fig. 81). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 81  
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5.2.21. ET Pe 1.1080: helvia marceś 2nari[al] (→ 4.10.5) (→ Fig. 82). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 82  

 

 
5.2.22. CII 1920: ?]len[?(→ Fig. 83). Supporto non specificato (coper-

chio o urna?). Tranquilli, Epitaffie... (BAP, ms. 1706, c. 25r). Crispolti, De-
scrizione... (BAP, ms. 1256, c. 22v; cfr. Teza 2001, p. 105). Conestabile 1870, 
p. 363. In CIE 4533 è identificata con l’iscrizione CII 2000 (ven), su urna, 
ripresa dal primo tomo del De Etruria Regali di Dempster (1723-4 [1726], I, 
tab. LXIX, n. 2; cfr. anche Conestabile 1870, p. 430, n. 666). Così anche ET 
Pe 1.1036: ven[-?-]. Cfr. anche S. Stopponi in Teza 2001, p. 191, nota 166. 
Assente nella silloge che Tranquilli invia a Gabrielli. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 83  

 
 

 
 

5.2.23. → 4.10.6 (→ Fig. 84). 
 

 
 
 
 
 
Fig. 84  
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5.2.24. ET Pe 1.997: [-?-] ciantes: metelial (→ 4.10.7). “In stipite Apotecę in 
Platea D: Pauli de Parlis” (→ Fig. 85). 

 
 

 
 
Fig. 85  

 
 
 
5.2.25. ET Pe 1.1069: [a]ule vuis[i]ś va[-?-] (→ 4.10.8). “In ornatu Putei D. 

Christophori de Orphei de montemelinis(?)” (→ Fig. 86). 
 

 
 
 
 
Fig. 86  

 

 
5.2.26. ET Pe 8.1: tezạn 2tetạ t3ular (→ 4.10.10). “Lapis repertus in refectio-

ne męnia(rum) Ciuitatis Per[usi]ę (ad) Sapientia(m) vetere(m) anno 1580” (→ 
Fig. 87). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 87  
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5.3. “Clusii oppidi Hetrurię”, “Volterræ Hetruriæ” e “Pisauri olim 

Umbriæ” 

 

Le restanti pagine contenenti schede epigrafiche sono qui presentate 
insieme, sia perché, come detto sopra, considerevolmente più brevi ri-
spetto a quelle perugine, sia perché non è possibile stabilirne l’ordine ori-
ginario. L’unica certezza è che le pagine dedicate a Chiusi e a Volterra e-
rano contigue, perché sono posizionate sulle due facce dello stesso foglio. 

 
5.3.1. Chiusi, nella numerazione originaria p. 2 (→ Fig. 88, Tav. 58). ET 

Cl 1.2412: aθ. tetina. arntni 2tetinalisa (→ 4.9.1). “In templo extra oppidulu(m) 
Clusij Hetrurię nunc Chiusi corruptè dictu(m) de quo Horat(ius) lib(ro) I 
ep(istularum) ad Valla(m) Clusinos (scil. Clusinis) Gabinosq(ue) petunt in 
frigida rura e(t) ex Lijpsio in suis Antiquis Inscriptionib(us) impres. Franco-
fort. anno 1588 pag. 40 seu 174”. 

 

 
 

Fig. 88  

 

5.3.2. Volterra (→ Fig. 89, Tav. 59). Senza numerazione originaria. La 
pagina è vuota, tranne che per il cartiglio indicante il nome della città, e 
per un frustulo di iscrizione attaccato al contrario in corrispondenza del 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 287 

margine inferiore destro, che trascrive in maniera corsiva parte delle 
prime tre righe dell’iscrizione di Sant’Angelo, nella versione data da 
Lipsius (→ 2.4). 

 
 

 
Fig. 89  

 
 

 

5.3.3. Pesaro (→ Fig. 90, Tav. 60). Senza numerazione originaria. Iscri-
zione funeraria bilingue (ET Um 1.7 → 4.5): “Lapis iste est Latitudinis ped. 
4½ profunditatis ped. 1¾ et fuit repertus in d(icta?) Civit(at)e Pisauri olim Ci-
vitatis Umbrię nunc Piceni in fundamentis effossis unius molendini frumentarij 
penes ecclesia(m) D. Antonij Abbatis et reponitus sub Porticu(m) Palatij Com-
munis eiusd(em) Ciutatis”. 

 

 
 

Fig. 90  [RM] 



Cap. 6.  

Gli alfabeti 

 
6.1. Le serie alfabetiche nelle carte di Gabrielli  

 
A completamento della revisione del materiale epigrafico non latino 

tràdito dai manoscritti di Gabrielli e Cantalmaggi, si riporta qui una bre-
ve descrizione delle varie serie alfabetiche che si trovano nelle carte dei 
due eruditi eugubini. 

Le serie alfabetiche etrusche sono state studiate da Prosdocimi nella 
sua edizione delle TI (1984, pp. 49-64; cfr. anche Prosdocimi 1998, pp. 
487-498). In precedenza erano state oggetto di studio da parte di Buona-
mici (1932, 23-45; 1940; 1941) e, prima ancora, di Danielsson (1928, pp. 19, 
56). Una buona sintesi della questione si trova in Renzi (2011, pp. 358-
362). Il quadro di riferimento qui seguito è quello delineato da Prosdoci-
mi nei suoi studi, ai quali si rimanda per ulteriori approfondimenti: il 
proposito di questo capitolo è limitato alla segnalazione delle serie alfa-
betiche riscontrate, e al loro inserimento nel quadro di rapporti tra le di-
verse tradizioni ben individuate da Prosdocimi stesso. 

I primi tentativi di codificare l’alfabeto in uso presso gli Etruschi, con 
l’importante appendice delle TI, risalgono almeno al XV secolo. Prosdo-
cimi individua due trafile principali, una derivante da Annio da Viterbo, 
tramite la Lucubratio Borgiana conservata trascritta nel manoscritto di 
Schedel (BSBM, ms. Clm. 716, c. 77r), e una, di poco più tarda, risalente a 
Sigismondo Tizio e alle Historiae Senenses (BAV, ms. Chig. G.I.31, f. 33r). Il 
discrimine principale tra queste due tradizioni è la conoscenza delle TI, 
con i suoi caratteri particolari (oggi <ř> e <ç>), che è assente in Annio, 
mentre è recepita in Sigismondo Tizio e dalle serie alfabetiche più recenti 
che da questi dipendono. Gabriello Gabrielli appartiene alla generazione 
successiva ai primi commentatori di Annio e Sigismondo, e anche le sue 
serie alfabetiche, che si inseriscono in un dibattito già avviato da tempo, 
dipendono generalmente da questi autori; tuttavia, nel caso di Gabrielli 
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l’esperienza diretta con le TI ha anche contribuito all’elaborazione di un 
modello alfabetico in parte autonomo. 

Per quanto riguarda le testimonianze manoscritte, molte delle serie al-
fabetiche etrusche nelle carte di Gabrielli riprendono tradizioni già note 
(Annio da Viterbo, Sigismondo Tizio, Teseo Ambrogio ecc.); in altri casi, 
invece, quella che viene presentata è appunto la personale rielaborazione 
dell’alfabeto etrusco(-umbro) che Gabrielli sviluppa alla fine del Cin-
quecento, ponendola a corredo della sua stampa di una delle TI, la prima 
di cui si abbia notizia. È noto che l’acquisizione di una copia completa di 
tale edizione, con il relativo alfabeto, è fatto relativamente recente (→ 7.); 
tuttavia, la sequenza di Gabrielli era già nota, perché riportata fedelmente 
da autori successivi, quali Baldi (1613, p. 3) e, citando da quest’ultimo, 
Fontanini (1708, pp. 127-128). Buonamici (1932, pp. 30-32, fig. 12) e Pro-
sdocimi (1984, p. 57), che ancora non conoscevano l’originale, citano co-
munque da questi ultimi, con il supporto di alcune delle serie alfabetiche 
manoscritte dello stesso Gabrielli, che risultano essere solidali con quella 
della stampa. Sia Buonamici che Prosdocimi considerano l’alfabeto di 
Gabrielli di limitata utilità per la progressiva acquisizione dei corretti va-
lori da assegnare ai segni grafici. In effetti, l’alfabeto di Gabrielli non è 
innovativo né nell’inserimento dei caratteri “umbri”, che risalgono invece 
a Sigismondo Tizio (cfr. Doni Garfagnini 1992, p. 49), né, ad esempio, 
nell’assegnare al segno “a 8” il valore di g, che risale addirittura alla Lu-
cubratio anniana (cfr. Danielsson 1928, p. X). Inoltre, alcune delle assegna-
zioni “nuove” risultano singolari e senza valida motivazione: ad esem-
pio, c per wau, o f per tau. Ciononostante, l’indiscusso merito di Gabrielli 
sembra essere quello di aver proposto una serie alfabetica reale, depurata 
cioè dei segni “fantasma” che si ritrovano negli alfabeti precedenti, a par-
tire da Annio e Sigismondo Tizio. L’orizzonte di Gabrielli è certo ristretto 
alle TI, e a quelle poche epigrafi etrusche che gli giungono dai suoi corri-
spondenti: nondimeno, più che affidarsi alle serie alfabetiche precedenti, 
che pure dimostra di conoscere, preferisce estrapolare la sua serie 
dall’osservazione diretta degli originali, e interpretarla secondo le pro-
prie convinzioni. 

In ultima analisi, anche nel caso specifico degli alfabeti, a prescindere 
dal peso relativo delle riflessioni proposte nei ragionamenti di Gabrielli, 
ciò che emerge è una rete di riferimenti composita, alla quale l’erudito 
eugubino attinge con la coscienza critica che il suo tempo allora permet-
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teva, riuscendo comunque ad individuare con precisione alcuni degli a-
spetti più interessanti e peculiari della scrittura etrusca e delle TI. 

 
6.1.1. SASG, Armanni, 46 = I C 9, p. 5 (→ Fig. 91, Tav. 6). 
Alphabeto delle l(ette)re, o caracteri co(n) li quali so(n)no scritte le tavole di 

bronzo c[he si] co(n)servano nel palazzo d(e)lla Mag(nifi)ca Co(mun)ità di Gub-
bio, co(n)frontate co(n) l’alphabeto lat[ino] con la pronu(n)tia delle quali fa-
cil(men)te si pronu(n)tiano, e leggono no(n) meno che l’altre scrit[ture] 

[serie alfabetica] 
[segno1]. [segno2]. queste doi l(ette)re sonno una .b. duplicata, come apare 

chiaram(en)te per la [unifor]mita d(ei) caracteri co(n) i n(ost)ri, e per la lectura 
anco d(i) esse tavole. 

[segno3]. [segno4]. et similm(en)te q(ue)ste altre due si vedono esser una .o. 
duplicata, la quale se sia [p(er) la; F: per la] diferentia fra l’o, magnu(m), e l’o, 
parvu(m), come è nel greco fra, come è [nel] greco fra l’Ω, omega, e l’Ο, omicron, 
o pur se sia uno di essi, cioe [F: l’Ø con] la traversa un diphitongo, p(er) ritro-
varsi sempre aco(m)pagnato ad una d(e)l[le vo]cali, no(n) si sapendo la vera pro-
nu(n)tia di q(ue)sta lingua, credo che no(n) [pos; F: si pos]sa affermar chia-
ram(en)te potendo esser, o, l’una, o l’altra cosa. 

[segno5] e da notare che q(ue)sta l(ette)ra posta nell’alphabeto nel luogo del 
.q. si ritrova [sola]mente in una d(e)lle tavole piccole, per q(uan)to ho visto, e 
co(n) tal suono q(ue)lle parole do[ve è; F: …] posta, si possono pronu(n)tiare, 
nell’altre tavole poi credo si sijno in luo[go di] questa, serviti della k, come chia-
ram(en)te si vede dalla l(ettu)ra d(i) esse. 

Nel resto no(n) occorre dir altro, se no(n) che le dette l(ette)re, o sijno il pro-
prio caracte[re de]gl’Hetruschi, o pur d(ei) latini ma malam(en)te fatto, e come 
usavano i(n) quei tempi [anti]chi, chiara cosa è che bisogna a leggerlo cominciar 
dalla destra, come gl’h[ebrei.] il che /se/ sia fatto p(er) che i(n) quei tempi usas-
sero di legger, e scriver cosi, essendo q[uesto] modo antichiss(im)o overo ch’es-
sendo in dette tavole scritto le legge della [Città; F: Città (sovrascritto ai punti 
che indicano la lacuna)] fossero scritte, et i(n)cavate i(n) quel modo che 
so(n)no alla riverscia, potessero i [Cit]tadini, o, co(n) carta ch’usassero i(n) 
q(ue)l tempo, o co(n) altre misture i(m)prontarle, [e poi; F: e] cavarne la copia, 
essendo ch’i(n) detto modo, rieschino le l(ette)re alla dritta [come] nell’altro so-
prascritto alphabeto so(n)no notate, e come per esperienza si p[ossono; F: uò] 
vedere. Molte altre cose si potrebbono dire i(n)torno à q(ue)sto fatto, ma es-
se[ndo] i(n)certe, aspettaremo che qualch’uno co(n) la gr(ati)a di Dio le dichiari 
tut[te] co(n) verita, havendo io voluto dir solam(en)te q(ue)l poco che ragionevo-
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le [con; F: e con]sono alla verita mi è parso, rimettendomi pero a miglior e piu 
sano g[iu]ditio. in Gubbio il di 5 di Xbre 1581. Gabriello Gabrielli scrisse 
m(an)o p(ro)p(ri)a 

 
Prosdocimi 1984, fig. 12. La carta è stata restaurata nel margine sini-

stro e il testo integrato (→ 1.8), tranne che nella trascrizione dell’alfabeto, 
di cui manca il primo segno (alpha), comunque ben ricostruibile dalla se-
rie speculare e dalle altre attestazioni di questa sequenza. Di questa stes-
sa carta esiste una copia, piuttosto fedele, realizzata nel Settecento da 
Marcello Franciarini (SASG, Armanni, 366 = III E 11, c. 63r), importante 
perché permette migliori integrazioni al testo di quelle apposte dopo il 
restauro (le integrazioni date da Franciarini, quando differiscono dall’o-
riginale, sono segnalate anteponendovi una “F”). La serie alfabetica è la 
stessa dell’edizione a stampa del 1580, con alcune minime differenze: il 
secondo e il terzo segno (beta e ç), che Gabrielli considera varianti di un 
unico valore (b), sono invertiti di posto, così come il quattordicesimo e il 
quindicesimo (theta con punto centrale e heta “a cerchiello”), anch’essi 
considerati mere varianti (in questo caso, per o). Inoltre, tau (settimo se-
gno) e zeta (diciannovesimo) qui hanno segmenti secanti, mentre nella 
stampa del 1580 solo tangenti. Infine, fatto piuttosto importante, anche 
in considerazione della spiegazione successiva, è l’inserimento in questa 
serie del cosiddetto “M” cortonese (“V” rovesciata), tra rho e pi, che Ga-
brielli estrapola dalla TI V; tale carattere è invece assente nell’alfabeto 
della stampa della TI IV del 1580 (forse perché, effettivamente, non vi 
compare), e in gran parte delle altre serie manoscritte. L’assegnazione 
del valore q è dovuto forse per esclusione, come sfida all’assunto che E-
trusci non habent litteram q (cfr. le altre serie alfabetiche in SASG, Arman-
ni, 109 = II A 20, cc. 8r, 41v-42r, 45r). Le considerazioni di Gabrielli sono 
chiaramente prive di fondamento; è tuttavia da segnalare lo sforzo del 
conte eugubino nel cercare di valutare anche le copie di segni o come di-
stinte in base a parametri particolari, o come varianti di contesto: ad e-
sempio, come la proposta per cui le due o potrebbero indicare una diffe-
renza di lunghezza (o magnum, o omega, vs. o parvum, o omicron), oppure 
una di esse, quella barrata, potrebbe essere utilizzata quando o è elemen-
to di dittongo, perché Gabrielli rileva che il segno in questione nelle TI si 
trova sempre prima di una vocale. 
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Fig. 91  

 

6.1.2. SASG, Armanni, 46 = I C 9, p. 14 (→ Fig. 92, Tav. 7). Trascrizione 
di TI III. A fianco, disposte longitudinalmente, quattro righe di caratteri. 
La prima riga è la seconda serie alfabetica di Teseo Ambrogio (Albonesi 
1539, p. 206r), mentre le altre tre righe sviluppano l’alfabeto presente an-
che in Cipriano Picolpasso (cfr. Buonamici 1940; Renzi 2011, pp. 355-359, 
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380, fig. 3), che presumibilmente è una rilettura della serie derivante da 
Sigismondo Tizio. Stessa disposizione si trova nel manoscritto SASG, 
Armanni, 109 = II A 20, c. 16r (cfr. più sotto). 

 

 
Fig. 92  

 

6.1.3. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 8r (→ Fig. 93, Tavv. 19-20): Al-
fabeto delle l(ette)re, co(n) le quali so(n)no scritte le tavole di Bronzo che sonno 
nel palazzo della mag(nific)a(?) Comunità di Gobbio, co(n)frontato co(n) l’alfa-
beto latino, secondo la pronuntia delle quali facilm(en)te si leggono, le dette 
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/ci(n)que/ tavole, non meno che l’altre doi, che sono scritte co(n) l(ette)re latine. 
cominciando però dalla destra all’usanza degl’Hebrei cioè  

[serie alfabetica]  
le quali leggendole i(n) uno specchio ve(n)gono della forma de q(ue)ste altre 

cioè  
[serie alfabetica speculare] 
[segno1]. [segno2]. queste doi l(ette)re sonno il b piccolo, et il B maiuscolo 

n(ost)ro, ma per che sia doppio no(n) sò, poi che in dette tavole, il B maiuscolo 
no(n) solo si trova i(n) capo delle dittioni, ma anco i(n) mezzo di esse. 

[segno3] [segno4] q(ue)ste altre doi si vedono essere una O. la qual se sia 
posta p(er) dimostrare la differenza ch’è fra l’o, magnu(m), et l’o, parvu(m), si 
come è apresso i Greci fra l’Ο, et l’Ω. o pure se sia una d’esse, l(ette)re, scior(?) 
q(ue)lla ch’hà la linea à traverso, un diphitongo, per esser sempre ac-
co(m)pagnato co(n) una delle l(ette)re vocali, no(n) credo che si possa affermar 
veram(en)te. 

[segno5] è anco in una sola di dette tavole q(ue)sta l(ette)ra, in forma d(i) un 
A. se(n)za la traversa, la qual l(ette)ra se sia un .a. o q(u)al(?) altra l(ette)ra 
no(n) so; e ben vero, come ho detto che si ritrova solo i(n) una tavola, et i(n) 
q(ue)lla ch’hà a(n)co i(n) se alcuni versi scritti co(n) l(ette)re latine, et poche vol-
te. direi che potesse esser una q .q. poi che nel come si vede nel soprascritto alfa-
beto vi ma(n)ca q(ue)sta l(ette)ra. ma ho letto in Mirsilio Lesbio nell’origine di 
Italia all’ult(im)o Cap. che gli etruschi ma(n)cavano di q(ue)sta l(ette)ra .q. et 
i(n) sua vece si servivano del .c. ma agiu(n)go che credo che si servissero più to-
sto della .k. che si ritrova molto spesso fra le dette tavole. 

Il brano di accompagnamento, di mano di Gabrielli, è una variante 
abbreviata di quello che lo stesso Gabrielli riporta in SASG, Armanni, 
46 = I C 9, p. 5, con le stesse caratteristiche, come l’abbinamento ad una 
serie speculare, e con le stesse difformità riscontrate tra la serie descritta 
sopra e quella della stampa del 1580. In più, diversamente dall’altra se-
rie manoscritta ma in conformità con la stampa del 1580, nella serie è 
assente l’“M” cortonese, che pure ritorna tra le spiegazioni che Gabrielli 
estrapola dalla sua nota precedente, arricchendola del riferimento a 
Mirsilo Lesbio, vale a dire Annio da Viterbo negli Antiquitatum variarum 
volumina XVII (fol. LVIIr)534. Cfr. Buonamici 1941, p. 378. Cfr. anche 
Renzi 2011, p. 365. 

                                                 
534 Il titolo originale dell’opera di Annio è Commentaria fr. Ioannis Annii Viterbe(n)sis 
origine Italiæ ac Turrenæ (foll. LIv-LVIIr; il titolo è a fol. IIIr), falso anniano attribuito 
a Mirsilo di Mitilene, nel quale tuttavia non è contenuto alcun riferimento al fatto che 
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Fig. 93  

 

                                                 
gli Etruschi non avessero la lettera q, che invece compare nei fragmenta dello 
Pseudo-Catone anniano, che segue immediatamente Mirsilo negli Antiquitatum 
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6.1.4. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 10r (→ Fig. 94, Tav. 21): Alfabe-
to, ouero n(umer)o(?) di l(ette)re co(n) le quali so(n)no scritte le tauole di Bronzo 
i(n) Agobbio. L’ordine delle quali, et co(n)formita delle l(ette)re latine, è stato 
p(rim)a trouato da me Gabriello l’a(n)no 1581 [serie alfabetica]  

[scritto a lato] cavato da me Gabr(ie)llo l’a(n)no 1581 
Serie identica alla precedente, tranne che per l’aggiunta di “M” corto-

nese alla fine della sequenza, invece che tra rho e pi, dove invece il segno 
compare nella serie di SASG, Armanni, 46 = I C 9, p. 5, che presumibil-
mente costituisce l’archetipo per tutte le serie successive; in questo caso, 
dove doveva essere collocato l’”M” cortonese, Gabrielli ha lasciato uno 
spazio vuoto. La singolarità della presenza del segno simile ad una “V” 
rovesciata era stata già rilevata da Buonamici (1941, p. 379), senza tutta-
via avvertirne il legame diretto con le TI. 

 

 
 
Fig. 94  

 
6.1.5. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 12r (→ Fig. 95, Tav. 22): Copia 

d’una delle tauole di Bronzo più piccola che so(n)no à Gubbio la quale è scritta 
co(n) l(ette)re di q(ue)sto alfabeto cominciando da destro lato come gl’Hebrei [se-
rie alfabetica; segue trascrizione della TI IV]. Serie identica alle preceden-
ti, anche se meno accurata: l’orientamento di my e ny (dodicesimo e tredi-
cesimo segno) è destrorso, manca il quindicesimo segno della serie cano-
nica (cerchio con traversa), e non è inserito l’”M” cortonese. 

                                                                                                              
variarum volumina XVII (foll. LVIIr-LXXIIr): proprio nell'ultimo capitolo, a fol. 
LXXIIr, si trova il testo che segue: Quirinalis a Iunone sabinoru(m) dea qua(m) illi 
curitim id est hastata(m) Iunone(m) voca(n)t. Eteni(m) hasta(m) curim & curina(m) 
p(ro)feru(n)t: q(u)a his sim(u)l & Hetruscis no(n) e(st) l(itte)ra .q. sicut Romanis. Inde 
quirites. Il frammento era ben noto anche a Sigismondo Tizio, che lo cita nelle 
Historiae Senenses, parafrasandolo in una forma più vicina alla citazione di Gabrielli 
(cfr. Doni Garfagnini 1992, p. 48: Nam, teste Catone, Tusci .q. litteram non habent). 
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Fig. 95  

 

6.1.6. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 13r (→ Fig. 96, Tav. 23): Copia 
d’una delle tavole di Bronzo più piccola che so(n)no à Gubbio, la q(ua)le è scritta 
co(n) l(ette)re della forma di q(ue)sto alfababeto [sic]. dal destro lato a usanza 
degl’Hebrei [serie alfabetica; segue trascrizione della TI III].  
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Serie identica alle precedenti. Rispetto alla serie canonica, anche qui 
my e ny hanno orientamento destrorso, ma è riportato correttamente il 
segno a cerchio con traversa; iota (nono segno), dimenticato in un primo 
momento, è stato aggiunto successivamente. Manca “M” cortonese. 

 

 
Fig. 96  
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6.1.7. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 16r (→ Fig. 97, Tav. 24): L’anno 
1581 in Ugubbio ms. Agostino Angelelli da Fabriano m(aest)ro di scola mi diede 
gl’i(n)frascritti caractheri che disse esser alfabeti Hetruschi.  

[serie alfabetiche] 
In un libro stampato in Pavia l’a(n)no 15 1539 intitulato. 
Introductio in Caldaicam, et Syriaca(m) lingua(m). Thesei Ambrogij papien-

sis vi sono l’i(n)frascritte parole et alfabeti cioe. 
Ut de Hetruschis loquar etia(m) Tarcuntis sepulcrum cu(m) i(n)scupltis un-

dique Hetruscis l(itte)ris al(ia)s Volateris inventu(m) testatur. Quaru(m) vero 
Gentiu(m) propria fueri(n)t eleme(n)ta, seu l(itte)ra(rum) notę que i(n) Tabulis 
Æneis eugubij co(n)serva(n)tur nullus adhuc que viderim clare asseruit. Hetru-
scor(um) tame(n) Alfabetu(m) in varijs libris et Italię Bibliotecis vario quoq(ue) 
modo scriptu(m) reperi Alibi (e)n(im) a dextro i(n) sinistru(m) latus scriptu(m) 
videt(ur) ut i(n)fra. 

[serie alfabetica] 
Latinor(um) vero more à sinistro i(n) dextru(m) latus scribunt(ur). ta(n)ta 

aut(em) et talis in scribendo, unde processerit varietas videre nequeo, Co(n)-
iecte(n)tur vero alij melius [serie alfabetica] 

 
Il primo gruppo di caratteri, che Gabrielli dice di aver avuto nel 1581 

dal fabrianese Agostino Angelelli (al quale successivamente invierà una 
copia della sua stampa della TI IV; cfr. la risposta datata 1589 del fabria-
nese in SASG, Armanni, 46 = I C 9, p. 41), si sviluppa su quattro righe ed 
è da suddividere in due: la prima riga è una copia abbastanza fedele della 
seconda serie alfabetica etrusca riportata da Teseo Ambrogio (Albonesi 
1539, p. 206r), come già rilevato da Buonamici (1941, p. 379), nell’opera 
che lo stesso Gabrielli cita poi a testo; le seconde tre righe sono invece 
l’alfabeto (con tutte le varianti) che era stato descritto poco tempo prima 
(1579) da Cipriano Piccolpasso (Casteldurante (poi Urbania) 1524 – 1579), 
in un manoscritto dal titolo Il primo libro delle piante et ritratti delle città e 
terre dell’Umbria sottoposte al governo di Perugia (BAP, ms. 3064, c. 28r = 
XXIIIr, cfr. Buonamici 1940; Renzi 2011, pp. 355-359, 380, fig. 3; questa 
stessa disposizione anche in SASG, Armanni, 46 = I C 9, p. 14, cfr. più so-
pra). La serie alfabetica di Piccolpasso sembrerebbe la rielaborazione di 
un alfabeto derivante da Sigismondo Tizio, come già rilevato da Buona-
mici (anche se fa riferimento al Codice Sloane, che è codex descriptus di Si-
gismondo), forse anche per il tramite di Sante Marmocchini (cfr. Prosdo-
cimi 1984, fig. 6). Più oltre nella pagina, dopo la citazione del testo di Te-
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seo Ambrogio, è riportata la prima serie descritta dallo studioso pavese e 
subito sotto, di nuovo, la seconda serie, che era stata già trascritta all’i-
nizio della pagina. Cfr. anche Renzi 2011, p. 365. Sulle serie alfabetiche di 
Teseo Ambrogio cfr. Buonamici 1932, pp. 24-28; Prosdocimi 1984, pp. 50-
53; Prosdocimi 1998, pp. 489-490. 

 

 
 
Fig. 97  

 
6.1.8. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 24v (→ Fig. 98, Tav. 25). Nel fo-

glio dedicato alle iscrizioni della Cipollara presso Viterbo (→ 4.6.), note 
dalla copia a Monaco del manoscritto anniano e da altre tradizioni suc-
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cessive, è riportata una serie alfabetica completa. Anche la copia anniana 
a Monaco riporta una serie alfabetica, ma quella descritta da Gabrielli 
non sembra essere la stessa: se, da un lato, vi sono indubbie corrispon-
denze tra l’ordinamento dei segni e l’assegnazione dei valori, nondimeno 
l’inserimento di alcuni segni particolari sembra testimoniare una rielabo-
razione della serie da parte di una fonte intermedia tra Annio e Gabrielli. 
Nella serie, dopo il segno “a 8” (valore assegnato g) compare uno strano 
segno a quattro petali, al quale è assegnato lo stesso valore: questo segno 
si ritrova anche in una serie alfabetica raccolta nella silloge epigrafica 
dell’umanista Andrea Alciato (cfr. Abbondanza 1960), che pure conserva 
anche le iscrizioni della Cipollara nella versione anniana (BAV, ms. 
Vat.Lat. 10546, c. 217r; per le iscrizioni cc. 190r-v, e cfr. CIE 5740-3). Ciò 
porta a pensare che effettivamente vi sia stata una fonte intermedia, al 
quale hanno attinto, in forme diverse, sia Gabrielli che Alciato: lo stesso 
Gabrielli, del resto, cita le iscrizioni da un libro di epitaffi Vellemburgi pro-
pe Augusta Vindelicor(um), quindi non dal manoscritto monacense; un’al-
ternativa, infine, è che la fonte intermedia sia lo stesso Alciato, anche se 
non vi sono indizi in tal senso. Altro aspetto innovativo della serie di Ga-
brielli, che si ritrova parzialmente anche nella serie di Alciato, è la pre-
senza alla fine dell’elenco di segni particolari con valori compositi, pre-
sumibilmente desunti dalle traduzioni delle iscrizioni proposte da Annio; 
questo aspetto si ritrova parzialmente anche nella prima serie di Teseo 
Ambrogio (Albonesi 1539, p. 205v), che pure è chiara derivazione da An-
nio, senza tuttavia la particolarità del segno “a quadrifoglio”. Alfabeto 
segnalato da Buonamici (1941, p. 380), senza commento. 

 

 
 
Fig. 98  

 
6.1.9. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 25r (→ Fig. 99, Tav. 26). Due se-

rie alfabetiche, in verticale, con i rispettivi valori per ciascun segno. La se-
conda, in particolare, sembra essere di nuovo una ripetizione della serie 
riportata da Cipriano Piccolpasso, in una veste leggermente diversa dalle 
precedenti (cfr. sopra). Segnalate da Buonamici (1941, p. 380), senza com-
mento. 
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Fig. 99  
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6.1.10. SASG, Armanni, 109 = II A 20, cc. 41v-42r (→ Fig. 100, Tav. 35a-b). 
[serie alfabetica] Etruscj non habent l(itte)ram q. 
[Iscrizioni ET Cl 1.2229, con trascrizione, e NU N.4; → 4.4] 
Lettere et alfabeto etrusco [serie alfabetica] 
La prima serie rimanda a Sigismondo Tizio (Historiae Senenses, BAV, ms. 

Chig. G.I.31, c. 33r; cfr. Doni Garfagnini 1992, p. 49), da cui dipendono an-
che il Codice Sloane (BLL, Sloane M. S. 3524, f. 60r, cfr. Danielsson 1928, pp. 
XX; 46) e Sante Marmocchini nel suo Dialogo della Lingua Toscana (f. 5v; cfr. 
Prosdocimi 1984, pp. 54-57, fig. 6; 1998, pp. 492-496). Da notare l’assenza 
del segno “ad H” (con valore p in Sigismondo); Buonamici (1941, p. 380), 
mette in rilievo la presenza in queste serie del segno “a trifoglio” con valo-
re g, avvalorato dalla corrispondenza con il segno “a 8” che, banalizzando 
secondo gli usi grafici del Cinquecento, è riportato appunto ad una g. La 
seconda serie non sembra rimandare ad un prototipo particolare, per quan-
to la tradizione di riferimento sembra essere ancora Sigismondo Tizio. An-
che quest’ultima serie è riportata in Buonamici (1941, p. 380). 

 

 
Fig. 100  
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6.1.11. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 43v (→ Fig. 101, Tav. 36): qui 
aute(m) hosce et superiores caracteres gręcos esse volunt huiusmodi alpha-
etu(m) sibi(?) imagina(n)tur 

[serie alfabetica] 
Questa serie, con le annesse corrispondenze con l’alfabeto greco, è la 

parte finale della copia (che inizia a c. 43r) di tutto il dossier prelatino 
presente in Smetius, Lipsius 1588, cc. XXXVIIIv-XLr (→ 4.10.14; la serie è 
a c. Xlr). Nel trascrivere le lettere greche Gabrielli commette un errore, 
facendo slittare iota e zeta greci di un posto a destra. L’errore è poi recu-
perato tracciando due segmenti che uniscono le lettere greche alle rispet-
tive etrusche (nell’originale di Smetius e Lipsius), e soprascrivendo allo 
zeta greco l’epsilon che dovrebbe occupare quella posizione. Per la serie 
originale cfr. Prosdocimi 1984, p. 58. 

 

 
Fig. 101  

 
6.1.12. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 45v (→ Fig. 102, Tav. 37): [se-

rie alfabetica] Etrusci no(n) habe(n)t littera(m) q. 
Ancora una serie ripresa dalla tradizione risalente a Sigismondo Tizio, 

questa volta completa anche del segno “ad H”, anche qui, come per la 
precedente, abbinata alle iscrizioni ET Cl 1.2229 e NU N.4 (→ 4.4). 

 

 
 

Fig. 102  
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6.2. La serie alfabetica nel carteggio di Cantalmaggi 

 
SASG, Armanni, 238 = II C 9a, c. 13 (→ Fig. 103, Tav. 61).  
Alphabetum Hetruscum 
habitum ex Germania 
[serie alfabetica] 
Questo è l’unico alfabeto, tra quelli qui presentati, non pertinente a 

Gabriele Gabrielli, bensì a Giovanni Battista Cantalmaggi. La serie di 
Cantalmaggi risale chiaramente alla seconda pubblicata da Teseo Am-
brogio (Albonesi 1539, p. 206r), che l’erudito eugubino riprende piuttosto 
fedelmente. Non è chiaro il riferimento alla Germania. È vero che Ga-
brielli trascrive questa serie alfabetica in SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 
16r; tuttavia, considerando che l’Introductio di Teseo Ambrogio è edita e 
non manoscritta, la sollecitazione a Cantalmaggi può essere giunta da 
una qualsiasi altra fonte e non necessariamente da Gabrielli. La serie di 
Cantalmaggi, infine, a sua volta è stata copiata da Bentivoglio Bentivoglio 
nel Settecento: Il seguente Alfabeto è in un foglio esistente nel Archivio Ar-
manno. Alphabetum Hetruscum habitum ex Germania, seguito dalla serie al-
fabetica (SASG, Armanni 364 = III E 9, c. 15v). 

 

 
 

Fig. 103  

 
[RM]



Cap. 7.  

Una gemma magica nelle carte Gabrielli 

 
Il manoscritto di Gabrielli SASG, Armanni, 109 = II A 20 include anche 

la riproduzione grafica di un amuleto magico in pietra dura, alla c. 46r 
(→ Fig. 104, Tav. 38).  

 

 
 
Fig. 104  

 
Questa la descrizione che accompagna il disegno del Gabrielli: 
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“Diaspro verde. Le figure con le lettere mostrano il cavo come la pietra istes-
sa. Si ritrova in mano d’un gentil’homo di Cagli, un diaspro verde ovato che da 
una banda ha intagliato il mostro con le lettere che si vedono nel p.o cerchio, et 
dall’altra, la figura, et le lettere del 2.o cerchio”. 

 
L’autore del manoscritto, inoltre (c. 47 v.), trascrive per intero e di se-

guito le iscrizioni presenti sui due lati della gemma, che egli ritiene di po-
ter ricondurre a una ipotetica serie dell’alfabeto detto virgiliano dalla 
tradizione erudita tardo-cinquecentesca (→ Fig. 105, Tav. 39). 

 

 
 

Fig. 105  

 
La gemma cui il disegno si riferisce (→ Fig. 106), che stando al mano-

scritto doveva trovarsi a Cagli quando questo fu redatto alla fine del ‘500, 
poteva quindi con molta probabilità provenire dal territorio limitrofo. 
Stando alle informazioni che ne danno gli editori moderni (Bonner), il 
manufatto fa oggi parte della collezione svedese appartenuta al barone L. 
Beck-Friis. La prima edizione moderna dell’amuleto (1954) è a firma di 
Campbell Bonner535, che ne ebbe notizia da W. Schwabacher, già curatore 
del Myntkabinettet di Stoccolma, allora parte dello Statens Historiska 
Museet536: la gemma inoltre è segnalata nel corpus redatto da Simone Mi-
chel (2004)537. 

                                                 
535 Bonner 1954, p. 150, tav. 36, n. 39. 
536 Sono grato alle Drr. Elisabet Regner (Historiska Museet Stockholm) e Ulrika 
Bornestaf (Kungl. Myntkabinettet Stockholm) per avermi dato conferma di queste 
informazioni. 
537 Michel 2004, p. 246, 3.A.3.c_7. 
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Fig. 106  

 
Si tratta di un diaspro verde databile al secondo-terzo secolo d.C. Le 

dimensioni (30 x 23 mm) corrispondono perfettamente con l’ampiezza 
del profilo delineato dal Gabrielli. Il confronto tra il nostro disegno, la 
documentazione fotografica e le letture proposte da C. Bonner e S. Michel 
permettono di leggere il manufatto nel modo che segue: 

 
D/ 
Al dritto (“p.o cerchio” nella didascalia del manoscritto), la gemma mo-

stra un anguipede alectriocefalo, con il busto e gli arti di prospetto, il vol-
to di profilo verso destra. L’anguipede, loricato, impugna con la mano 
sinistra uno scudo, mentre con il braccio destro, flesso al gomito e alzato 
sorregge una frusta, la cui estremità fluttua al di sopra del capo. A destra, 
al di sopra dello scudo, vi è un astro: in basso, fra i due arti serpentiformi, 
è inciso il carattere Λ. A sinistra dell’anguipede, vi è l’iscrizione EY. Sul 
bordo è incisa l’iscrizione:  

 
IAWABBPAWAΞ̣ AN WY AΛΥΝΑ 
 
R/  
Sul rovescio (“2.o cerchio”), è raffigurato Arpocrate stante sopra una li-

nea di base, con il corpo di tre quarti e il volto di profilo a destra. Il dio, 
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nudo, con sul capo una corona atef, porta il dito indice della mano sinistra 
verso le labbra. Con il braccio destro Arpocrate sorregge una cornucopia 
che tiene poggiata a un fianco, da cui discende un drappo verso il basso.  

A destra di Arpocrate, vi è un Λ (o meglio Y rovesciato); vicino al 
bordo (in cerchio) si legge la serie di charakteres: 

 
H Y N ΔI  YNY.  
 
È da notare538 che alcuni dei charakteres possono essere interpretati 

come lettere greche se si prescinde dalla posizione reciproca, e che leg-
gendo  e Λ al contrario si ottiene EY, sequenza che risulta speculare 
rispetto a quella iscritta al dritto vicino all’anguipede. 

 
Bordo/ 
 
Serie di 11 (originariamente 12) charakteres:  
 

  [.]       
 
Nell’iscrizione sul dritto (IAWABBPAWAΞ̣ AN WY AΛΥΝΑ) si 

riconosce innanzitutto il nome magico IAW (Yahweh539): la sequenza 
ABBPAWAΞ̣, letta quasi correttamente dagli autori del manoscritto, pre-
senta una dittografia di B e può essere ricondotta sia al ben noto teonimo 
ABPACAΞ540 (αββρασαξ/ABBPACAΞ nella lettura di Bonner e Michel), 
sia al meno frequente ABPAW541. La restante parte dell’iscrizione è di più 
difficile decifrazione: secondo Bonner542, il simbolo  potrebbe essere in-
terpretato come un sigma a quattro tratti, il che darebbe come esito la let-
tura σενσωυν (CENCWN per S. Michel543). Sempre secondo Bonner, la 
parte finale AΛΥΝΑ (o αλυναι) potrebbe essere una variante del ben no-
to AΔWNAI544, con sostituzione di Δ con Λ e aplografia di W (V, υ). Se si 

                                                 
538 Bonner 1954, p. 150, n. 39. 
539 Cfr. da ultimo Mastrocinque 2003, p. 102, s.u. Ιαω; Michel 2004, p. 484, s.u. Iaô; 
Vitellozzi 2010, p. 526, s.u. Iaô.  
540 Cfr. da ultimo Michel 2004, p. 481, s.u. Abrasax. 
541 Su cui cfr. Brashear 1995, p. 3577 s.u. αβραωθ. 
542 Bonner 1954, p. 150, n. 39. 
543 Michel 2004, p. 246, 3.A.3.c_7. 
544 Cfr. da ultimo Michel 2004, pp. 481-482, s.u. Adônai. 
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accetta l’interpretazione di Bonner si ha quindi la sequenza IAW AB-
BPAWAΞ̣ CANCWY  AΛΥΝΑ, dove CANCWY  potrebbe essere inter-
pretato come una variante di CANCWN (σανσων), possibile traslittera-
zione greca del nome di Sansone545: questa lettura appare però altamente 
ipotetica, e pertanto dubbia, sebbene una proposta interpretativa di que-
sto genere appaia coerente con l’epigrafia delle gemme magiche raffigu-
ranti l’anguipede con testa di gallo. 

Il motivo raffigurato al dritto, ovvero la divinità anguipede con testa 
di gallo546, ricorre in circa il dodici per cento delle gemme magiche oggi 
conosciute e non ha paralleli nell’arte greca o romana, né nella tradizione 
egiziana che ispira una buona parte del repertorio iconografico degli og-
getti magici di età imperiale. Il frequente abbinamento della figura an-
guipede con la vox ABPACAΞ (Abrasax), nome magico della divinità so-
lare, ha fatto sì che tale nome fosse attribuito all’anguipede stesso da J. 
L’Hereux (c. 1550-1614) e J. Chiflet (1588-1660), i primi studiosi ad affron-
tare il problema. Il frequente ricorrere del nome Abrasax, menzionato nei 
testi patristici quasi sempre con riferimento al pensiero gnostico547, e in 
particolare alla scuola di Basilide (circa 130 d.C.), ha generato fra gli stu-
diosi del passato la convinzione che il pensiero di Basilide trovasse la sua 
espressione artistica nella figura dell’Anguipede. Di qui, con un meccani-
smo di estensione certamente dovuto al frequente ricorrere del soggetto, 
le definizioni di “gemme gnostiche”, “gemme basilidiane”, o semplice-
mente “Abraxas”, date in passato alla classe di manufatti oggi nota con il 
nome convenzionale di “gemme magiche”: a ben vedere in realtà, lo gno-
sticismo è soltanto una fra le numerose dottrine ad avere un ruolo nel va-
riegato fenomeno della magia ellenistico-romana, nel cui ambito rientra 
appunto la produzione di queste gemme. Per quanto riguarda la divinità 
anguipede con testa di gallo, nonostante vi sia scetticismo anche da parte 

                                                 
545 Sebbene nella Bibbia dei Settanta compaia la grafia Σαμψων, nel Testamentum 
Salomonis (10, 37) è attestato il nome angelico Σανσωνιέλ.  
546 Sull’iconografia del gallo anguipede, con approfondito esame della storia degli 
studi: Nagy 2002; Mastrocinque 2003, pp. 84-90; Michel 2004, pp. 106-113; Cosen-
tino 2013; Nagy 2014. 
547 In particolare, tra i numerosi luoghi, Iren. 1, 24, 7: “Trecentorum autem sexaginta 
quinque coelorum locales positiones distribuunt similiter ut mathematici. Illorum enim 
theoremata accipientes in suum characterem doctrinae transtulerunt. esse autem princi-
pem illorum Abrasax, et propter hoc CCCLXV numeros habere in se”. 
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di studiosi autorevoli548, risulta ampiamente condivisa l’opinione che ve-
de nascere la creazione di questa figura in un contesto di sincretismo re-
ligioso fortemente influenzato dall’ebraismo549. La lunga discussione 
sull’argomento, iniziata da Armand Delatte550, è proseguita fino a oggi 
con il risultato di riconoscere nell’anguipede una rappresentazione del 
dio biblico o dei suoi angeli: prodotto della mistione fra la religiosità di 
matrice ebraica e la tradizione ellenistico-romana, questa figura sarebbe 
stata creata con un procedimento simbolico551 a partire dall’interpreta-
zione dei testi della Genesi e dei Salmi. Si deve ad Árpád M. Nagy552 
l’individuazione di una chiave di lettura che, sulla base di una geniale in-
tuizione di Campbell Bonner553, ha condotto verso una esegesi che sinte-
tizza e approfondisce le teorie formulate nel passato. Tutto nasce 
dall’analisi degli elementi che costituiscono la figura dell’anguipede: esso 
ha quasi sempre testa di gallo, il busto loricato, gli arti inferiori serpenti-
formi, mentre reca nelle mani gli attributi della frusta e dello scudo (sul 
quale compare in moltissimi casi il nome magico IAW): è apparso subito 
evidente che la compresenza di questi elementi doveva essere funzionale 
all’espressione di determinate caratteristiche. Del resto, la presenza di 
Mischwesen è tutt’altro che rara nell’arte greca e romana, la quale tra 
l’altro conosce una intera tipologia di composizioni allegoriche fatte di 
maschere e figure animali; tali composizioni, da una certa tradizione det-
te Grylloi554, celano dietro l’apparente giustapposizione di immagini, si-
gnificati allegorici non sempre ricostruibili con esattezza. Ora, un proce-
dimento simile a quello che ha condotto alla creazione di quel tipo di 
immagini si cela probabilmente anche dietro la raffigurazione dell’angui-
pede, che è però il risultato di una speculazione teologica ben più pro-

                                                 
548 Cfr. ad es. Bohak 2008, p. 197, nota 152: “There have been repeated attempts [...] to 
find a Jewish “iconographical etymology” for the cock-headed snake-legged god, who ap-
pears on hundreds of magical gems. But while the origins of this image remain obscure, 
the search for a Jewish explanation says more about the ingenuity of modern scholars than 
about the iconography of ancient jewish magic”. 
549 A. Mastrocinque, in SGG I, pp. 84-90; Nagy 2002; Michel 2004, pp. 106-113. 
550 Delatte 1914, pp. 30-33. 
551 Árpád M. Nagy (Nagy 2002, p. 169) parla di un “paronomastic” principle. 
552 Nagy 2002. 
553 Bonner 1950, p. 128. 
554 Su questo genere di composizioni: Roes 1935; Bonner 1950, p. 319, n. 387; Bin-
sfeld 1956; AGDS III K, pp. 217-218, n. 85 (bibliografia); Guiraud 1974; Vollen-
weider 1979, pp. 346-350, nn. 388-389; Gesztelyi 1993; Giuman 2005. 
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fonda. Il punto di partenza per la decifrazione di questa complessa ico-
nografia è dato dagli arti inferiori serpentiformi, che molto hanno in co-
mune con le raffigurazioni dei giganti della tradizione ellenistica. Nel 
tentativo di spiegare l’origine di questo soggetto, Bonner notò che il no-
me greco γίγας (‘gigante’) è impiegato nella Bibbia dei Settanta per tra-
durre l’ebraico גבר, (GBR, GiBoR): tale termine indica un eroe, un ‘uomo 
forte’555, ed è riferito al sole nel Salmo 19556. Di qui scaturì l’intuizione che 
alcuni gruppi di Ebrei ellenizzati (e quindi al di fuori dell’ortodossia) a-
vessero potuto concepire l’immagine del gallo anguipede sulla base della 
traduzione del testo biblico in greco. A proposito del termine גבר, Al-
phonse Barb557 rilevò che in Gen. 6.4 esso designa i figli avuti dalle donne 
unitesi con gli angeli, a loro volta figli di Yahvè, ed ipotizzò quindi che 
l’anguipede potesse essere l’immagine di un uomo primordiale, formato 
a somiglianza degli angeli di Dio. Dopo le ipotesi formulate da Andreas 
Alföldi558, Martin P. Nillson559 e H. Stern560, il problema fu nuovamente 
affrontato da Erwin R. Goodenough561: egli, sottolineando il fatto che lo 
scudo dell’anguipede reca iscritto il più delle volte il nome IAW (ιαω, 
Yahvè), dedusse che esso altro non sarebbe che un tentativo di raffigura-
re il dio di Israele e il suo potere da parte di gruppi estranei sia al paga-
nesimo greco e romano sia alla tradizione egiziana, che grande peso ha 
nel pensiero dei filosofi-maghi d’età imperiale. Questa soluzione, a lungo 
ignorata e per alcuni non condivisibile, sembra però trovare conferme nei 
numerosi passi biblici in cui Dio è invocato come forza e scudo 
dell’uomo, come ad esempio Psalm. 27, 23: è altresì significativo, come ha 
notato in seguito Erika Zwierlein-Diehl562, che per esprimere questo con-
cetto la versione dei Settanta usi, anziché la metafora, il termine ὑπερα-

                                                 
555 O meglio ‘potente’ (cfr. ingl. mighty). L’ebraico גבר implica infatti una idea di 
potenza, non solamente fisica, che è anche valentia, vigore, baldanza. Cfr. Driver, 
Briggs 1907, p. 150 s.u. gvurah, 3. 
556 Psalm. 19, 5 (19,6): “ְּכָחָתן--ְוהּוא ,יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו ;יִָׂשיׂש ְּכגִּבֹור ָלרּוץ .אַֹרח”; LXX 18.6: “καὶ 
αὐτὸς ὡς νυμφίος ἐκπορευόμενος ἐκ παστοῦ αὐτοῦ, ἀγαλλιάσεται ὡς γίγας 
δραμεῖν ὁδὸν αὐτοῦ”; Tr. it.: “Egli n’esce qual sposo dall’alcova. Qual forte ei gode a 
correr la sua via”. 
557 Barb 1957, pp. 76-79. 
558 Alföldi 1949-1950.  
559 Nilsson 1951. 
560 Rec. a Bonner 1950, in Syria 29, 1952, pp. 155-157. 
561 Goodenough 1953, vol. 2, pp. 249-251. 
562 Zwierlein-Diehl 1992, p. 31, con passi citati al n. 86. 
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σπιστής ‘difensore armato di scudo’. Dopo l’analisi di Goodenough, altri 
significativi studi sono stati dedicati all’argomento da Marc Philonen-
ko563, Paul Post564 e dalla stessa Zwierlein-Diehl565: fra il 2002 e il 2003, la 
lunga discussione è stata quasi del tutto chiarita nei fondamentali lavori 
di Attilio Mastrocinque566 e Árpád M. Nagy567. Secondo quest’ultimo, 
l’intera immagine dell’anguipede sarebbe una trasposizione iconica, ope-
rata dai filosofi-maghi dell’antichità su base etimologica e con più livelli 
di simbolismo, della radice ebraica גבר e delle parole da essa derivate: con 
questo procedimento, che si basa sul noto principio di affinità ontologica 
(συμπάθεια) fra ὄνομα e οὐσία, gli gnostici e i magi dell’antichità avreb-
bero voluto dar forma all’essenza del dio biblico senza pronunciarne il 
nome ineffabile e senza infrangere pienamente il divieto di raffigurarlo. 
Tutti gli elementi iconografici, gli arti serpentiformi, l’armatura e il volto 
di gallo, avrebbero quindi il preciso intento di tradurre in immagine 
quell’unico termine che racchiuderebbe in sé l’essenza di Dio.  

Dalla radice גבר (GBR) deriva infatti, come si è detto, il nome gibbor 
che indica un eroe, un valoroso guerriero, ed è riferito al dio di Israele e 
alle creature nate dai suoi angeli. La radice גבר conta fra le sue derivazioni 
il sostantivo gvurah, che significa forza, potenza, ma anche valore (in 
guerra) o potenza divina: esso è presente nell’appellativo ha-gvurah (‘il 
potente’) riferito al dio di Israele nel Talmud babilonese568. Vi è poi la for-
ma verbale gâvar (‘essere un eroe, essere potente, trionfare’). La stessa ra-
dice è infine presente nel termine gever (gallo) e nel nome Gabriel (‘Dio è 
potente’, ma anche ‘gallo di Dio’). La traduzione greca γίγας, data dai 
Settanta, determina l’analogia con i giganti della tradizione ellenistica, 
evidente negli arti inferiori serpentiformi; il nome gibbor spiega invece la 
presenza della lorica, la quale deriva dal fatto che il dio ebraico e i suoi 
angeli erano concepiti come guerrieri a capo di schiere e invocati come 
signori degli eserciti. È di estremo interesse, come osserva Attilio Mastro-
cinque569, il fatto che Dio sia detto ‘uomo in guerra’ in Ex. 15.3 (איש מלחמה 

                                                 
563 Philonenko 1979. 
564 Post 1979, soprattutto pp. 202 e 204. 
565 Zwierlein-Diehl 1992. 
566 Mastrocinque 2003, pp. 84-90. 
567 Nagy 2002. 
568 Cf. Levy, Leberecht Fleischer 1876, p. 297 s.u. gvurah; cfr. anche Nagy 2002b, p. 
165, con nota 41. 
569 Mastrocinque 2003, p. 87. 
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 ihvh aiSh mlChmh): tuttavia, conclude lo studioso, questo passo della ,יהוה
Bibbia massoretica è reso con l’espressione יהוה גבור במלחמה (ihvh gbvr 

b_mlChmh) nel pentateuco Samaritano, e non è un caso che questo sia uno 
dei passi più amati nell’epigrafia di quella regione. L’impiego del termine 
con riferimento al sole giustifica l’assimilazione a Helios, e quindi anche 
l’attributo della sferza, mentre lo scudo è diretta trasposizione del passo 
che recita “Il Signore è la mia forza e il mio scudo”570. È più arduo capire per-
ché la testa del gigante anguipede fosse di gallo, sebbene il rimando al 
termine gever possa già suggerire un punto di partenza571. È comunque 
noto che il gallo, oltre a essere una tradizionale icona di potenza e vigo-
re572 è anche un simbolo solare, e Michele Psello573 sostiene che i demoni 
solari avevano testa di gatto o forma di gallo, mentre già nella tradizione 
del medio oriente pagano erano presenti divinità con questo aspetto: fra 
queste vi era Nergal, un dio che peraltro era spesso invocato con l’epiteto 
di dšḥpṭ, che significava forse ‘comandante delle schiere’574. Esiste poi una 
tradizione rabbinica, come ricorda Mastrocinque575, secondo cui i Samari-
tani, pur avendo accettato il culto di Yahweh, mantennero anche i propri 
culti antichi, tra cui quello di divinità a forma di gallina (Samaritani di 
Babilonia) o di gallo (Kuthei passati in Samaria, che veneravano appunto 
Nergal). Lo studioso spiega inoltre che, sebbene alcuni indizi possano o-
rientare la ricerca verso la cultura dei Samaritani, in cui coesistevano 
frange eterodosse rispetto al rigorismo di Gerusalemme, ed è improbabile 
un legame diretto tra l’anguipede e lo gnosticismo, resta ancora difficil-
mente rintracciabile l’ambito culturale in cui tale riflessione si originò: lo 
studio del dio ebraico e dei suoi angeli era diffuso anche fra i Caldei, e 
l’uso della figura del gallo anguipede in ambienti non giudaici è assai ben 

                                                 
570 Psalm. 27, 23. 
571 È stato anche ipotizzato che la testa di gallo fosse collegata con la grafia greca 
che indicava il tetragrammaton ebraico: ΠIΠI (da יהוה: YHWH), perché in demotico 
ppj indicava il gallo (Philonenko 1979, pp. 297-303); può però trattarsi solamente 
di una interpretazione secondaria, poiché l’operazione è puramente grafica ed è 
del tutto estranea alla tradizione biblica. 
572 Sull’argomento cfr. di recente Csapo 1993. 
573 Theologica 51, p. 197 Gautier. 
574 Von Weiher 1971, p. 106; cfr. anche Mastrocinque 2003, p. 88, nota 266. 
575 Sanhedrin 63 b (The Babylonian Talmud, tr. I Epstein, London 1935, Nezikin V 
Sanhedrin, I, p. 434). In proposito cfr. Mastrocinque 2003, p. 88 con nota 266. 
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documentato576. Dunque, la creazione di questa particolare raffigurazione 
del dio biblico è il prodotto più autentico del milieu religioso dell’epoca 
imperiale, caratterizzato dal perenne tentativo, da parte di maghi, filosofi 
e astrologi che si ispiravano alle dottrine dei Magi o dei Caldei, di cono-
scere il Dio primo e gli dèi planetari riflettendo sulle diverse tradizioni 
religiose del mondo antico. Alcuni di essi, attraverso la tradizione biblica, 
tentarono di conoscere la forma di Dio e dei suoi angeli: guidati proba-
bilmente dalla nozione di somiglianza fra Dio e l’uomo, che ricorre nel 
pensiero cosmologico degli Gnostici, e ispirati dalla lettura della Genesi, 
essi concepirono una immagine divina che poteva essere il prodotto della 
generazione dall’essenza del dio supremo, secondo il noto motivo plato-
nizzante della procreazione attraverso la contemplazione di entità spiri-
tuali. Questa immagine del dio unico, che catalizzava suggestioni prove-
nienti dalle più diverse tradizioni religiose, aveva di norma la funzione di 
scacciare i demoni e respingere i pericoli provenienti dal mondo sovru-
mano.  

L’abbinamento della divinità anguipede con la figura di Arpocrate, 
volutamente sottolineato dagli artefici del manufatto attraverso la legen-
da EY posta a fianco di entrambe le figure, è chiaramente spiegabile alla 
luce dell’aspetto solare di entrambe le divinità ed è ben documentato nel-
le gemme magiche577: il dio Arpocrate, espressione del sole nel suo aspet-
to mattutino (il nome è infatti la traslitterazione greca dell’eg. Ḥr-p͕3-ẖrd 
‘Horus bambino’) è raffigurato però di norma nel diffuso schema del fan-
ciullo che emerge dal loto: la presenza su una gemma magica del tipo i-
conografico di Arpocrate stante, di più piena tradizione ellenistica, è poco 
consueta e non priva di significato. 

 
[PV] 

                                                 
576 Per le attestazioni della figura dell’anguipede cfr. Michel 2004, pp. 239-249, n. 
3, s.u. Anguipedes (liste tipologiche). 
577 Cfr. Michel 2004, pp. 245-246, 3.A.3.c. 
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Tav. 1. Iscrizione di S. Angelo, ET Pe 5.3. Perugia, SBAU, inv. n. 29. 
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Tav. 2. BAP, fondo.Ald., 474. Note antiquarie manoscritte di Marcus Teyninger sul verso della carta di 

guardia posteriore di un’edizione aldina di Esichio, con apografo parziale di ET Pe 5.3. 
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Tav. 3. SASG, Armanni, 90 = I F 14. G. Gabrielli: copia a stampa della TI IV, 1580. 
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Tav. 4. SASG, Armanni, 46 = I C 9. Coperta (con il contrassegno di Gabriello Gabrielli). 
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Tav. 5. SASG, Armanni, 46 = I C 9, p.n.n. (tra pp. 4 e 5). Frammento di esemplare della copia a stampa 

della TI IV di G. Gabrielli (→ Tav. 4), ritoccato da G.B. Cantalmaggi, incollato in un secondo 

foglio in cui è stata riscritto il testo della didascalia, ed aggiunto al volume senza paginazione. 
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Tav. 6. SASG, Armanni, 46 = I C 9, p. 5. G. Gabrielli: alfabeto delle TI (→ Tavv. 19-20, 88). 
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Tav. 7. SASG, Armanni, 46 = I C 9, p. 14. G. Gabrielli: trascrizione di TI III e alfabeto.  
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Tav. 8. SASG, Armanni, 46 = I C 9, p. 17. G. Gabrielli: prima lettera di G. Gastaldi, 25/4/1586; Arrin-

gatore e Chimera. 
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Tav. 9. SASG, Armanni, 46 = I C 9, p. 18. G. Gabrielli: prima lettera di G. Gastaldi, 25/4/1586; Arrin-

gatore e Chimera. 
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Tav. 10. SASG, Armanni, 46 = I C 9, p. 19. G. Gabrielli: seconda lettera di G. Gastaldi, 10/5/1586; Arrin-

gatore e Chimera (→ Tav. 29). 
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Tav. 11. SASG, Armanni, 46 = I C 9, p. 20. G. Gabrielli: seconda lettera di G. Gastaldi, 10/5/1586; Arrin-

gatore e Chimera (→ Tav. 29). 
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Tav. 12. SASG, Armanni, 46 = I C 9, p. 21. G. Gabrielli: Chimera, disegno con apografo dell’iscrizione, 

da G. Castaldi. 
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Tav. 13. SASG, Armanni, 46 = I C 9, p. 24. G. Gabrielli: Arringatore, apografo dell’iscrizione, da G. 

Castaldi. 
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Tav. 14. SASG, Armanni, 46 = I C 9, p. 25. G. Gabrielli: Arringatore, disegno, da G. Castaldi. 
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Tav. 15. SASG, Armanni, 46 = I C 9, p. 27. G. Gabrielli: Arringatore, disegno, da A. Fortunati. 
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Tav. 16. SASG, Armanni 116 = II B 3, c. 32v. B.A. Abbati: Janus, silloge epigrafica in calce, iscrizioni 

etrusche (→ Tav. 21). 
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Tav. 17. SASG, Armanni 322 = III C 10, c. 25r. G. Gabrielli: parte della trascrizione della lettera di Alfonso 

Ceccarelli sul falso sigillo iscritto. 
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Tav. 18. SASG, Armanni, 109 = II A 20. Coperta (con il contrassegno di Gabriello Gabrielli). 
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Tav. 19. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 8r. G. Gabrielli: alfabeto delle TI (→ Tav. 6). 
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Tav. 20. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 8v. G. Gabrielli: alfabeto delle TI (→ Tav. 6). 
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Tav. 21. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 10r. G. Gabrielli: silloge epigrafica etrusca. 
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Tav. 22. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 12r. G. Gabrielli: trascrizione di TI IV e alfabeto. 
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Tav. 23. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 13r. G. Gabrielli: trascrizione di TI III e alfabeto. 
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Tav. 24. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 16r. G. Gabrielli: alfabeto. 
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Tav. 25. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 24v. G. Gabrielli: silloge epigrafica etrusca e alfabeto. 



A. Calderini, R. Massarelli  382 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 26. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 25r. G. Gabrielli: alfabeto. 
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Tav. 27. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 27r. G. Gabrielli: silloge epigrafica etrusca (ex G.B. Falconetti). 
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Tav. 28. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 28r. G. Gabrielli: Arringatore, disegno e apografo dell’iscri-

zione, di sua mano. 
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Tav. 29. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 28v. G. Gabrielli: trascrizione della seconda lettera di G. Ga-

staldi 10/5/1586; Arringatore e Chimera (→ Tavv. 10-11). 
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Tav. 30. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 30r. G. Gabrielli: Chimera, disegno con apografo, ricevuto da  

A. Fortunati. 
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Tav. 31. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 32r. G. Gabrielli: lettera di V. Tranquilli, 13/4/1589 (Tavv. 40-45). 
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Tav. 32. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 36r. G. Gabrielli: silloge epigrafica etrusca, ricevuta da V. 

Tranquilli. 
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Tav. 33. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 37r. G. Gabrielli: iscrizione di S. Angelo a Perugia, ricevuta 

da V. Tranquilli. 
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Tav. 34a-b. SASG, Armanni, 109 = II A 20, cc. 38v-39r. G. Gabrielli: iscrizione di S. Manno di Perugia, 

 ricevuta da V. Tranquilli. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
391 

 
 



A. Calderini, R. Massarelli  392 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav.35a-b.  SASG, Armanni, 109 = II A 20, cc. 41v-42r. G. Gabrielli: silloge epigrafica etrusca, e alfabeto. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
393 

 
 

 



A. Calderini, R. Massarelli  394 

 
 

Tav. 36. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 43v. G. Gabrielli: alfabeto. 
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Tav. 37. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 45v. G. Gabrielli: silloge epigrafica etrusca e alfabeto. 
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Tav. 38. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 46r. G. Gabrielli: amuleto magico, disegno. 
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Tav. 39. SASG, Armanni, 109 = II A 20, c. 46r. G. Gabrielli: amuleto magico, trascrizione del testo. 
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Tav. 40. BAP, ms. 1706, c. 1r. V. Tranquilli: Epitaffie, frontespizio (→ Tavv. 31-34b). 
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Tav. 41. BAP, ms. 1706, c. 1r. V. Tranquilli: Epitaffie, ET Pe 5.3. 
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Tav. 42. BAP, ms. 1706, c. 24r. V. Tranquilli: Epitaffie. 
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Tav. 43. BAP, ms. 1706, c. 25r. V. Tranquilli: Epitaffie. 
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Tav. 44a-b. BAP, ms. 1706, c. 25v-26r. V. Tranquilli: Epitaffie, iscrizione di S. Manno di Perugia. 
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Tav. 45. BAP, ms. 1706, c. 28r. Ad V. Tranquilli, Epitaffie, iscrizioni aggiunte nel 1667 (S. Tassi?). 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
405 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 46. BAP, ms. 1256, c. 20v. C. Crispolti, Descrizione …, ET Pe 5.3; 1580-1590. 
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Tav. 47. Gruter 1603, p. CXLII. Apografo di TI IV. 
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Tav. 48. Gruter 1603, p. CXLV. Apografi di ET Pe 5.3 e ET Cl 1.2412. 
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Tav. 49. Baldi 1613, p. 3. Alfabeto (TI IV). 
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Tav. 50. Baldi 1613, p. 4. Apografo di TI IV. 
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Tav. 51. Sc(h)rieck 1620, p. 63. Trascrizione di TI IV. 
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Tav. 52. Sc(h)rieck 1620, p. 64. Trascrizione di TI IV e interpretazione verbatim. 
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Tav. 53. SASG, Armanni 238 = II C 9, c.n.n. G.B. Cantalmaggi, silloge epigrafica, frontespizio. 
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Tav. 54. SASG, Armanni, 238 = II C 9, c.n.n. G.B. Cantalmaggi, apografo parziale di ET Pe 5.3.. 
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Tav. 55. SASG, Armanni, 238 = II C 9, c.n.n. G.B. Cantalmaggi, silloge epigrafica. 
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Tav. 56. SASG, Armanni, 238 = II C 9, c.n.n. G.B. Cantalmaggi, silloge epigrafica. 
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Tav. 57. SASG, Armanni, 238 = II C 9, c.n.n. G.B. Cantalmaggi, silloge epigrafica. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
417 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 58. SASG, Armanni, 238 = II C 9, c.n.n. G.B. Cantalmaggi, silloge epigrafica. 
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Tav. 59. SASG, Armanni, 238 = II C 9, c.n.n. G.B. Cantalmaggi, silloge epigrafica. 
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Tav. 60. SASG, Armanni, 238 = II C 9, c.n.n. G.B. Cantalmaggi, silloge epigrafica. 
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Tav. 61. SASG, Armanni, 238 = II C 9, c.n.n. G.B. Cantalmaggi, alfabeto.  
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Tav. 62. SASG, Armanni, 238 = II C 9, c.n.n. Cantalmaggi, note sul “N° delle Tauole di Bronzo ritrouate in 

Gubbio”. 



A. Calderini, R. Massarelli  422 

 
 

Tav. 63. SASG, Armanni, 238 = II C 9, c.n.n. Cantalmaggi, note sul “N° delle Tauole di Bronzo ritrouate in 

Gubbio”. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
423 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 64. SASG, Armanni, 238 = II C 9, n. 1a. G.B. Cantalmaggi: lettera di L. Poltri, 30/11/1535. 



A. Calderini, R. Massarelli  424 

 
 

 

 

Tav. 65. SASG, Armanni, 238 = II C 9, n. 2a. G.B. Cantalmaggi: lettera di L. Poltri, 30/11/1535, con 

titolatura apposta da Cantalmaggi. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
425 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 66. SASG, Armanni, 238 = II C 9, n. 3a. G.B. Cantalmaggi: minuta di lettera di L. Poltri, 10/12/1535. 



A. Calderini, R. Massarelli  426 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 67. SASG, Armanni, 238 = II C 9, n. 2a. G.B. Cantalmaggi: minuta di lettera di L. Poltri, 10/12/1535. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
427 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 68. SASG, Armanni, 238 = II C 9, n. 1b. G.B. Cantalmaggi: minuta di lettera di L. Poltri, 27/2/1536. 



A. Calderini, R. Massarelli  428 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 69. SASG, Armanni, 238 = II C 9, n. 3c. G. Cantalmaggi: lettera di L. Poltri, 3/3/1536.  



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
429 

 
 

 

 

Tav. 70. SASG, Armanni, 46 = I C 9 (→ Tav. 4), p.n.n. (ante p. 1). G. Cantalmaggi: lettera di Curzio 

Inghirami, 25/2/1536, trasmessa a Cantalmaggi attraverso Giulio Inghirami e L. Poltri. 



A. Calderini, R. Massarelli  430 

 
 

 

 

Tav. 71. SASG, Armanni, 46 = I C 9 (→ Tav. 4), p.n.n. (ante p. 1). G. Cantalmaggi: lettera di Curzio 

Inghirami, 25/2/1536, trasmessa a Cantalmaggi attraverso Giulio Inghirami e L. Poltri. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
431 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 72. SASG, Armanni, 238 = II C 9, n. 2c. G. Cantalmaggi: lettera di L. Poltri, 7/3/1536.  



A. Calderini, R. Massarelli  432 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 73. SASG, Armanni, 238 = II C 9, n. 3a. G.B. Cantalmaggi: minuta di lettera di L. Poltri, 27/3/1536. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
433 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 74. SASG, Armanni, 238 = II C 9, n. 2b. G.B. Cantalmaggi: minuta di lettera di L. Poltri, 27/3/1536. 



A. Calderini, R. Massarelli  434 

 
 

 

 
 

 

 

 

Tav. 75. Jacobilli 1661 (BJF, ms. B.V.9), c. 445v (ex Lipsius). 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
435 

 
 

 

 
 

 

 

 

Tav. 76. Jacobilli 1661 (BJF, ms. B.V.9), c. 454v (ex Tranquilli-Ciatti). 



A. Calderini, R. Massarelli  436 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 77. BEUM 36.1.d c. 73v. A.F. Marsili: lettera a L.A. Muratori, 24/1/1705; ET Pe 5.3. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
437 

 
 

 

 

Tav. 78. SASG, Armanni, 364 = III E 9, c. 103r. B. Bentivoglio: titolo della sezione dedicata alla corri-

spondenza con A.F. Marsili. 



A. Calderini, R. Massarelli  438 

 
 

Tav. 79. SASG, Armanni, 364 = III E 9, c. 103v. B. Bentivoglio: nota introduttiva della sezione dedicata 

alla corrispondenza con A.F. Marsili. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
439 

 
 

Tav. 80. SASG, Armanni, 364 = III E 9, c. 104r. B. Bentivoglio: lettera di A.F. Marsili, marzo 1710. 



A. Calderini, R. Massarelli  440 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 81. SASG, Armanni, 364 = III E 9, c. 104v. B. Bentivoglio: lettera di A.F. Marsili, marzo 1710. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
441 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 82. SASG, Armanni, 364 = III E 9, c. 105r. B. Bentivoglio: lettera di A.F. Marsili, marzo 1710. 



A. Calderini, R. Massarelli  442 

 
 

 

 

Tav. 83. SASG, Armanni, 364 = III E 9, c. 111r. B. Bentivoglio: alfabeto di C. Della Rena inviato da A.F. 

Marsili, 7/10/“1710” [1709]. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
443 

 
 
 

 

 

Tav. 84. SASG, Armanni, 364 = III E 9, c. 112r. B. Bentivoglio: lettera di A.F. Marsili, 7/10/“1710” [1709]. 



A. Calderini, R. Massarelli  444 

 
 

Tav. 85. SASG, Armanni, 364 = III E 9, c. 112v. B. Bentivoglio: lettera di A.F. Marsili, 7/10/“1710” [1709]. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
445 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 86. SASG, Armanni, 364 = III E 9, c. 113r. B. Bentivoglio: lettera di A.F. Marsili, 7/10/“1710” [1709]. 



A. Calderini, R. Massarelli  446 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 87. SASG, Armanni, 364 = III E 9, c. 113v. B. Bentivoglio: lettera di A.F. Marsili, 7/10/“1710” [1709]. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
447 

 
 

 

 

 

Tav. 88. SASG, Armanni, 366 = III E 11, p. 63. M. Franciarini, copia dell’alfabeto di Gabrielli (→ Tav. 6). 



A. Calderini, R. Massarelli  448 

 
 

 

 

Tav. 89. BOP, ms. 446, c. 27v. A. Abati Olivieri: copia del volume SASG, Armanni 179 = II A 20, di G. 

Gabrielli, pagina delle iscrizioni Planta 304f-g (→ Tav. 21). 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
449 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 90. BEUM, 80.40, c. 18. G. Tiraboschi: lettera a L.A. Muratori, 23/4/1730.  



A. Calderini, R. Massarelli  450 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 91. BMF, A X 1, c. 77r. A.F. Gori: schede da L.A. Muratori (ex A.F. Marsili); ET Pr 5.3. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
451 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tav. 92. BMF, A X 1, c. 76r. A.F: Gori: schede da L.A. Muratori (ex G.Tiraboschi-M.Franciarini); Planta 

304f. 



A. Calderini, R. Massarelli  452 

 
 

Tav. 93. BMF, A X 1, c. 77r. A.F: Gori: schede da L.A. Muratori (ex G.Tiraboschi-M.Franciarini); Planta 

304g. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
453 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 94. BMF, A X 1, c. 40r. Carteggio A.F. Gori: ET Pe 5.3 (G. Vincioli ex G.B. Passeri). 



A. Calderini, R. Massarelli  454 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 95. BAP, ms. 1231, c. 59r. D. Scutillo, Storia di Perugia …, 1781; ET Pe 5.3. 



Esordi e maturazione dell’erudizione antiquaria eugubino-perugina 

 
455 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 96. BAP, ms. 1231, c. 59v. D. Scutillo, Storia di Perugia …, 1781. 



A. Calderini, R. Massarelli  456 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 97. BGU, 36.10, c. 31r. L. Lanzi, Nuova dimora in Roma nel 1794 … (taccuino); ET Pe 5.3.





 


