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UN FRAMMENTO EPIGRAFICO GRECO 
TROVATO A JESOLO 

Nel novembre del 1968, accolto dalla cortesia di Ferdinando 
Capecchi e stimolato dall'interesse per un'iscrizione latina altome
dievale su sarcofago, da me vista già nell'agosto del 1962, mi recai 
un'altra volta a Jesolo per mettere a punto alcuni dettagli autoptici 
nell'intento, poi realizzato, di farne oggetto di pubblicazione in una 
miscellanea di studi in onore di un illustre archeologo e storico oggi 
purtroppo scomparso ('). In quell'occasione il Capecchi mi segnalò 
l'esistenza di un frustolo epigrafico in lingua greca che anni prima 
uno scolaro jesolano aveva casualmente rinvenuto fra le rovine, come 
sembra, del complesso archeologico della località Le Mure e che la 
solerzia del medesimo Capecchi aveva assicurato, con altri reperti, a 
un provvisorio deposito presso la Scuola Media jesolana. Oggi esso 
appartiene al Museo Nazionale di Altino, nella cui sfera di compe
tenza rientra anche ogni oggetto :proveniente dall'area jesolana. Pri
ma di me lo aveva veduto certamente qualche inviato dell'allora So
printendenza alle Antichità delle Venezie, poi Soprintendenza Ar
cheologica per il Veneto e per il Friuli-Venezia Giulia, come può 
dimostrare il fatto che nel suo archivio in Padova esiste un foglio di 
carta, datato 6 maggio 1966, con una duplice e abbastanza fedele 
trascrizione del testo epigrafico e con un calco a grafite. Ho motivo 
di credere che questa utile documentazione si debba alla solerzia di 
Giovanni Battista Frescura, allora assistente presso la Soprintendenza. 
La data del 6 maggio 1966 può quindi considerarsi ufficiale «termi
nus ante quem», della scoperta, per altro avvenuta, sul piano pratico, 
qualche tempo prima, se, come penso, tale data riguarda il momento 

(1) F. SARTORI, Antonim1s tribunus in una epigrafe inedita di lesolo (Ve

nezia), in Adriatica praehistorica et antiqua. Zbornik radova posveéen Grgi Novaku, 

Zagreb 1970, pp. 587-600. 
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della trascrizione e del calco più che quella del rinvenimento da parte 
di un probo scolaro. 

Voglio subito dire che, come apparirà in seguito, il modesto 
frammentino riguarda solo indirettamente il tema della nostra «Gior
nata di studio», perché esso fu soltanto trovato in territorio jeso
lano, dove, a mio parere, esso giunse - nelle condizioni attuali o 
forse anche come parte di un più cospicuo manufatto - per effetto 
di vicende destinate a restare probabilmente ignote e in un tempo 
del pari imprecisabile. Non è possibile perciò ritenerlo un dornmenco 
dello storia più antica di un centro pur ricco di memorie classiche e 
medievali quale appunto fu Jesolo. La sicura appartenenza del pezzo, 
per formulario e caratteri, al patrimonio epigrafico greco prebizan
tino ne fa un reperto abbastanza singolare per un'area in cui la lingua 
greca, con l'eccezione del sepolcreto concordiese tardoromano di cri
stiani originari dalla Siria (2), non era certo d'uso comune. Se mi 
sono deciso a presentarlo in questa sede, la ragione è che, per quanto 
modesto, esso può costituire un non trascurabile indizio dell'esi
stenza di un rapporto, comunque lo si debba configurare, fra il terri
torio jesolano e il mondo greco antico, come sarà detto meglio in 
seguito. Sempre vale comunque l'ammonimento di Attilio Degrassi, 
tante volte ripetuto in magistrali seminari epigrafici e in non meno 
proficui colloqui, a dare notizia di qualsiasi testo documentale ine
dito, per irrilevante che possa apparire di primo acchito, e a non sog
giacere però alla tentazione di supplirne a tutti i costi, magari con 
cervellotiche ipotesi, le eventuali lacune, da colmare invece, là dove 
ciò sia razionalmente possibile, dopo attento studio del contesto, della 
situazione storica e delle condizioni ambientali e dopo approfon
diti confronti con espressioni formulari omogenee. 

Ciò premesso, passo alla descrizione del frammento (fig. 1). 

Si tratta di un blocchetto di marmo grigiastro, con il lato sinistro 
liscio e leggermente curvo, il che fa pensare a una spaccatura mec
canica e casuale più che a una segatura da reimpiego, come mi sug-

(2) B. FORLATI TA..\iARO, Concordia paleocristiana, in AA.VV., Iulia Con
cordia dall'età romana all'età modemri1, Treviso 19ì8, pp. 150-158; D. FEISSEL, To
ponymes orientaux dans /es épitaphes grecques de Concordia, in «Aq. n.», LI, 1980, 
roll. 329-336 (dr. SE.G., XXX, 1149); G. LETTICH, Le iscrizioni sepolcrali tardo
antiche di Concordia, Trieste 1983, pp. 108-119. 
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Fig. 1 

L'iscrizione greca. 

gerisce 1 'esperienza del collega e amico Mario Mirabella Roberti, at
tivissimo coordinatore di questo e di tanti alui incontri scientifici. 
Di forma irregolarmente trapezoidale, il reperto ha un'altezza mas
sima di cm. 7 ,5 e una larghezza massima di cm. 15 ,5, mentre è 
spesso cm. 5. Sul lato anteriore è inciso in cinque righe leggibili e in 
una sesta ridotta a minimi e indecifrabili segni di mutilo testo, la 
cui lettura non è compromessa da un'abrasione superficiale che ha 
colpito specialmente la quinta riga all'inizio dell'ultimo suo terzo. 
Manca ogni traccia di malta sul lato posteriore, per cui sembra da 
escludere che in qualche tempo il documento, integro o già fram
mentario, abbia ricevuto una collocazione con muratura a parete. 

Le righe superstiti, come risulterà più avanti, dovevano essere 
precedute e seguite da altre, delle quali non si può indicare, nem
meno approssimativamente, il numero. L'incisione, benché non pro
prio perfetta, è nitida. L'altezza delle lettere nelle prime tre righe si 
mantiene su cm. 1, eccettuati nella terza riga un n di cm. 0,8 e un 
probabile n di cm. 0,6. Nella quarta riga essa varia dai cm. 0,5 di 
due O a cm. 0,9, mentre nella quinta va dai cm. 0,6 di altri due O 
a cm. 0,9. Nel complesso si può dire che le ultime due righe sembrano 
costituite da lettere lievemente minori rispetto a quelle delle prime tre. 
Se non si tratta soltanto di una certa imperizia del lapicida, la pur 
poca differenza forse è interpretabile come indizio di una minore im-

67 



I 
I 

' 
I 

FRANCO SARTORI 

portanza del loro contenuto, da riconoscere verosimilmente nel con
sueto formulario di applicazione e pubblicazione del testo prece
dente, che era di certo un decreto, di cui il frammento è un pur
troppo scarso residuo. 

Ordinate in scrittura stoichedica, nel loro insieme le lettere 
non presentano una paleografia atta a consentire una datazione in 
termini molto ristretti. Alcune però, se bene considerate, permet
tono un'assegnazione cronologica non troppo vaga (3). Si osservino
infatti: A con sbarra orizzontale, E con tratto orizzontale medio un 
po' accorciato, M ad aste verticali e ad angolo interno con vertice 
non toccante la linea ideale di base, N ad aste eguali, S con tratto 
orizzontale medio poco più corto degli altri due, <I> a cerchio schiac
ciato, n di forma ancora classica senza impicciolimento della curva 
e senza prolungamento dei tratti orizzontali. Si considerino inoltre: 
tendenza a ridurre le dimensioni delle lettere tonde, incipiente api
catura, mancanza di lettere lunate (che compaiono sporadicamente 
nel sec. III a.C. per divenire di uso comune nel II), persistenza 
di tratti diritti senza prodromi di leggera curvatura. Tutte queste 
caratteristiche, soprattutto in quanto compresenti, rendono plausi
bile, pur con le dovute cautele, una datazione del frammento verso 
la fine del sec. IV o, meglio, al sec. III a.C. Si dovrà però ricor
dare anche che sulle «mode» epigrafiche influiva in buona misura 
la maggiore o minore lontananza dell'officina del lapicida dai grandi 
centri culturali, che erano spesso poli d'innovazione e d 'irradiazio
ne delle tecniche monumentali, quelle epigrafiche comprese. 

Ricorrendo anche a qualche minimo supplemento, credo che 
il mutilo testo possa essere letto nel modo seguente: 

68 

[- - -

[-

[- - -

[-

[- - - - - -

[-

- - - ] ocIÀ. [ - - - - - - -

- ] wv xcx.t 't"WV [ - - -

- - - ]µÉvwv fç mhw [v -

]xvpwaw 't"CTU6E 't"OU iycx.q>[ loµCX.'t"Oç

·'t"]o6E 't"Ò iyci.q>urµ[cx.] 't"WV 6E[ -

-] 

-]

-] 

-] 

- - -]

-]

(3) cfr. M. GUARDUCCI, Epigrafia greca, Roma, I, 1967, pp. 371-383.
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Il misero stato del frammento obbliga a fermare l'attenzione so
prattutto su due termini: ljicicpu;µa, che compare due volte (la prima 
con le sole lettere iniziali, delle quali la terza è incompleta, ma sicu
ra), e xvpwcnc;, che potrebbe però essere anche la parte, per altro 
essenziale, di una parola composta. 

In ljicicpurµa è subito da notare un ben noto fenomeno di voca
lismo, ossia il primo a al posto del più comune 11. La forma lji11cpurµa, 
com'è risaputo, è propria delle aree linguistiche ionico-attiche, men
tre quella ljicicpLo-µa rientra nelle parlate doriche e anche in altre lar
gamente diffuse (4

). Ciò rende difficile e quasi impossibile, in man
canza di ulteriori elementi tipici di questo o quel dialetto, indicare 
il luogo di provenienza del frammento e, semmai, costituisce una con
ferma del facto, già rilevato, che il testo non fu inciso nel territorio 
jesolano o, più genericamente, in zona lagunare veneta. Tuttavia il 
termine dà la certezza che il frustolo apparteneva a un testo di de
creto, il cui contenuto specifico rimane purtroppo imprecisabile. 

Kvpwo-Lc; è vocabolo bene attestato da fonti letterarie, epigra
fi che e papiracee nel senso ·prevalente di «decisione» o, ancora me
glio di «ratifica» (5), benché nelle medesime fonti s'incontrino più 
spesso, con gli stessi significati, forme del verbo xvpovv (6). Esimen
domi dal presentare qui una casistica che potrebbe apparire sovrab
bondante e, in fondo, abbastanza superflua per la semplice compren
sione delle poche righe del frammento jesolano, mi limito a qualche 
cenno sull'uso di questa terminologia nell'ambito dei decreti, al quale, 
come si è detto, certamente appartiene il nostro testo. In tale ambito 
l'accezione più consueta di xvpwo-Lc:, sembra essere quella di «ratifica»; 
e così è delle forme verbali corrispondenti. 

(4) E. SCHWYZER, Griecbische Grammatikl, Miinchen, I, 1959, p. 81, dove
si ricorda anche il fenomeno inverso di 'ii' invece di TJ in aree ionico-attica, lesbica, 
tessalica e arcadico-cipriota. Ma non è il nostro caso. 

(S) Alcuni esempi: TIIUC., VI, 103, 4; PLAT., Gorg. 450 b; IOS.FL., Ant.

Iud., IV, 8, 44, 307; 0.G.I.S., 455, 16-17 (con sfumatura di significato); S.B.,
4512; P. Beatty Panop., 159; P. Oxy., XXIV, 2408, 11; XLI, 2982, 23; XLVII,
3345, 48, 59; 3348, 9. Cfr. Th. L. G., IV, col. 2158. 

(6) Cfr. H. G. LI,DDEll - R. SCOTT - H. S. JONES, A Greek-English
Lexicon9, Oxford 1940, p. 1014 s.v. xvp6w. Agli esempi qui citati si potrebbero 
aggiungere vari altri, ,ricavabili da posteriori pubblicazioni epigrafiche e papirologi
che, come ho accertato in pur rapidi spogli dei loro indici analitici. 
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Siffatte espressioni di ratifica si riscontrano per lo pm a pro
posito di decreti statali, scaturenti da proposte presentate all'appro
vazione dell'organo sovrano cui spettano di diritto la piena respon
sabilità e l'ufficiale emanazione dei decreti. Tale organo è di regola 
il popolo riunito in assemblea, ma in certi casi può essere anche il 
solo consiglio cittadino. L'esplicito inserimento dell'una o dell'altra 
di queste espressioni nei singoli testi si configura come «una formula 
di ossequio» (7) appunto verso l'autorità sovrana che, confermando 
o modificando proposte elaborate da magistrati o semplici cittadini,
rivendica a sé ogni potere decisionale e diventa perciò l'effettiva au
trice dei decreti. Ma la procedura non è ignota in altri ambiti, quali le
attività di associazioni sacre o laiche, pubbliche o privare, investite
della facoltà di accogliere, mutare o respingere proposte dei rispettivi
capi o membri. Un simile potere di ratifica è esercitato pure da auto
rità sovrane individuali, come re o dinasti o tiranni. La documen
tazione papiracea presenta poi una varietà di situazioni nelle quali
il formulario si applica a ratifiche non solo di atti d'interesse pub
blico, ma anche di operazioni proprie del diritto privato. Talora,
infine, il verbo xvpouv assume ulteriori significati, per esempio «man
dare a compimento» o «concedere aggiudicazioni di asta».

Ciò premesso, si può tornare al caso specifico offerto dal nostro 
frammento. La lettura xvpwow è valida se nella riga 4 il termine com
pariva effettivamente nella sua forma semplice. Purtroppo il marmo 
è lacunoso ,proprio subito prima di esso e perciò bisogna ammettere 
la possibilità che nella lacuna sia da supplire l'inizio di una parola 
composta. L'esame delle fonti consente invero di costituire tutta 
una serie di composti adattabili al testo in questione. Li elenco qui, 
avvertendo che indico con un asterisco i sostantivi dei quali non 
ho finora trovato esplicita attestazione, ma che sono supponibili 
per analogia ai rispettivi verbi sicuramente documentati. 

1. à.1toxvpwai.ç = «ratifica per voto (8); cfr. à:r.oxvpouv = però «abro
gare».

r) W. LARFELD, Handbuch der griechisclmz Epigrapbik, Leipzig, I, 1907,
p. 527 e Griechische Epigraphik3, Miinchen 1914, pp. 402-403.

{8) SCHOL. EURIP., Hec., 259; cfr. LIDDELL - SCOTI - JONES, A Greek
English Lexicon ... , p. 205 s.v. lt1toxupwot.ç, ma poco prima, s.v. ltr.oxvp6w, il signi
ficato è opposto. Si veda anche Th. L. G., I, 2, col. 1509. 
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2. ''ou:1.xupw1nç; cfr. oux.xvpouv = «confermare, ratificare» (9).

3. *ÉXxupw<nç; cfr. Èxxvpouv = «confermare del tutto» (1°).
4. ÉmXUpWOL<; = «ratifica» (11); cfr. ÉmXVpOU\I.

5. j'xa'taxupw<nç; cfr. xa'taxvpouv = «confermare, ratificare (12).

6. *1tpoxupw<nç; cfr. 1tpoxvpouv = «confermare, ratificare in antici
po» ('3).

7. 1tpoo-xupwcn,; = «concessione, assegnazione; conferma, ratifica» (14);
cf r. 1tpoo-xvpouv.

8. *o-vyxupwo-t.ç; cfr. crvyxvpouv = «confermare, ratificare insieme»
( 15).

Nell'elenco non comprendo il verbo 1ta.paxvpouv, in passato in
serito nei lessici perché una sua forma sembrava tramandata dal tra
duttore veterotestamentario Simmaco ( 16), mentre ora la si giudica una 
«falsa lectio» (17). Posso invece aggiungere il sostantivo à.xupwcrt.c; per-

(9) PHRYN. ATI., Praep. Soph., p. 62 de Borries.

(10) P. Osi. Inv., 1460, 8: S. EITREM- L. AMUNDSEN, Three Private Let
ters /rom the Oslo Collection, in «Aegyptus», XIII, 1951 (Raccolta di scritti in 
onore di G. Vitelli, I), p. 179; cfr. M. HOMBERT, B11lletin papyrologique, in «Rev. 
Et. Gr.», LXVI, 1953, p. 341. 

(11) MlISTOT., Ath. Resp., 41, 3; DION. HAL., IX, 51, 3; IUSTINIAN.,
Nov., XLII, 1, 1; U. P. Z., II, 224 col. 3, 2. Cfr. Th. L. G., III, col. 1664. 

(12) SOPH., A11tig., 936; EURIP., Or., 1013; ARISTOT., Ath. Resp., 47, 2;
THEOPHR., frg., 97, l; IOS. FL., A111. !ud., XII, 4, 4, 177. 

(13) A-NON., Progymn., in Rhetores Graeci, I, p. 605 Walz; PAUL., Ep. ad
Gal., 3, 17; S. E. G., III, 674 A 28v. 

(14) C. G/. L., ed. Goetz, II, 1888, p. 4, 47 e p. 422, 11; III, 1892, p. 336,
50; dr. VII, 1901, .p. 627. Cfr. Th. L. G., VI, col. 1957. 

(15) MENANDER RH. in L. SPENGEL, Rhetores Graeci, Leipzig, III, 1856,
p. 404.

(16) SYMM. INTERPR., Ad Io'b, 40, 3 (8) nelle edizioni degli Hexapla di
Origene a cura di B. de Montfaucon (,Parisiis 1713) e di F. Field (Oxonii 1875). 
Ma si veda ora: lob, ed. J. Ziegler, in Septuagi11ta. Vetus Testamentum Graecum 
Auctoritale Academiae Scientiarum Gottingensis editum, XI, 4, Gottingen 1982, p. 
397 Apparat 11. Per quest'ultima indicazione ringrazio mons. -prof. I-rcneo Daniele del 
Semin:.rio Vescovile di Padova. 

(17) LIDDELL-SCOIT-JONES, A Greek-E11glish Lexicon ... , Supplement,
ed. E. A. BAR.BER, Oxford 1968, p. 114 s.v. 1tapaxvpow. 

71 



FRANCO SARTORI 

ché attestato da fonti nel senso di «cancellazione, annullamento» ( 18), 

ma non lo ritengo conveniente al nostro testo giacché era assai diffi
cile che un decreto abrogato trovasse registrazione scritta su mate
riale ufficialmente esposto alla visione pubblica. 

Dovendo esprimere una preferenza fra i vari composti, vedrei in 
Èmxvpwcnc; il termine più idoneo da usare per l'eventuale integrazione, 
poiché esso ricorre più di altri nelle fonti insieme con le relative 
forme ve1,bali parallele ( 19

). Ma ciò non toglie che egualmente bene 
e forse meglio si adoperasse il termine semplice xupwcru;, come del re
sto ho supposto nel mio tentativo di ricostruzione. 

Merita infine osservare che nella mutila parola -µÉvuN dovrebbe 
riconoscersi il residuo di un participio medio-passivo in caso geni
tivo plurale; ma troppo rischioso sarebbe proporre un supplemento 
a causa delle condizioni testuali effettive. 

In conclusione: il frustolo epigrafico jesolano è il resto di un 
decreto soggetto a ratifica ed emesso in una città greca che sfugge 
a una precisa identificazione, ma che per motivi linguistici è da col
locare al di fuori dell'area ionico-attica. Come il frammento sia 
pervenuto in terra jesolana, purtroppo s'ignora. Si può ricordare 
però che molti documenti epigrafici oggi esistenti nelle nostre re
gioni (e in passato dovevano essercene parecchi di più) vi arriva
rono su navi di signori e mercanti veneziani, talvolta come semplice 
zavorra delle medesime navi o di altri tipi di imbarcazioni lungo 
le rotte di traffico dalle acque greche a quelle adriatiche. 

(11) Qualche esempio: DION. HAL., VIIl, 21, 4; PHILOD., Rh., I, p. 276
Sudhaus; GF.oRG. PAOIYM., in Rhetores Grceci, I, p. 589 Walz; B. G. U., 1282, 
35: P. Or,., I, 107, 5; II, 266. C&., anche per il \"erbo à.x-.Jr,c::N e forme derivar�: 
Tb. L G., I, 1, col. 1379; LIDDELL - SCOTI. JONES, A Gree.i!-Englisb Lexicon ... , 
p. 59 s.vv. e Suppk,,unt ... , p. 7 s.v. axuçwai.µoc;.

(19) Per esempio: PLUT., kt. Gr., 42; O. G. I. S., 338, 7; S. I. G.3, 167, 34,
20, 43; 344, 38 (?), 50; 706, 23; 747, 41, 53; Brdl. ip., 1966, 374; S. B., 1162, 
17; B. G. U., 734, 5.
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