Aldo Prosdocimi

Le Tavole Iguvine

Preliminari all’interpretazione
La testualità: fatti e metodi
II
Le Tavole Iguvine, sette tavole in bronzo ritrovate a Gubbio, portano un testo redatto
nella lingua degli antichi Umbri
che costituisce il più ampio
documento di una lingua italica; insieme, restituiscono il più
completo testo rituale di tutta
l’Italia antica, Roma compresa,
e offrono pertanto una fonte
unica di conoscenza della religione e delle
istituzioni pubbliche. Il volume si focalizza
sulla costituzione del testo, dagli aspetti
formali della sua redazione e organizzazione interna – anche in comparazione

con la restante documentazione
italica e romana – alle motivazioni ideologiche e politiche
della sua produzione. L’attenzione ai principi della testualità
costituisce l’avvio all’interpretazione delle forme di lingua
(aspetti grammaticali, proposte
etimologiche), e insieme dei
contenuti e delle modalità in cui
si realizzano i rituali pubblici (preghiere,
cerimonie, sacrifici), non solo in riferimento alla città italica di Gubbio, ma nei
più ampi riflessi di carattere religioso e
istituzionale per Roma e per l’Italia antica.

The Iguvine Tablets contain a ritual text in Umbrian language that represent one of the most
important sources on the religion and the institutions of ancient Italy, including Rome. The volume
examines its formation and textual constitution, giving also notice of its ideological premises; starting from the inner structure of the text, it interprets the forms of the language (grammatical aspects,
etymological hypothesis), and the ritual contents (prayers, ceremonies, offerings).
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