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Introduzione 

 

Nelle pagine degli autori antichi non ha mai trovato posto una compiuta riflessione 

sul processo storico comunemente noto col termine di romanizzazione, vale a dire il 

percorso di integrazione sociale, politica e di acculturazione delle comunità locali 

che caratterizza e struttura la conquista romana, costituendo la matrice ideale di un 

impero unificato. 

Le fonti di cui disponiamo presentano solo il punto d’arrivo del percorso di 

romanizzazione, in primis nei suoi risvolti di carattere politico, mentre assai rare 

sono le considerazioni sul dispiegarsi del processo in ambito prettamente culturale.  

Un modesto accenno al riguardo è contenuto nelle Laudes Italiae di Plinio
1
, dove 

viene evidenziato l’apporto culturale e soprattutto l’uniformazione linguistica diffusa 

da Roma a tutto l’impero. Tale tematica viene ripresa da Valerio Massimo
2
, che 

ricorda la pratica dei magistrati romani di esprimersi in latino anche di fronte a 

stranieri.  

Nel complesso della letteratura antica, si deve a Tacito l’unica ampia e organica 

riflessione sugli aspetti acculturativi del fenomeno della romanizzazione. Lo storico, 

nel rammentare le azioni militari del proprio suocero Gneo Giulio Agricola, 

governatore della Britannia al tempo dell’imperatore Domiziano, riferisce con 

precise e puntuali argomentazioni del progressivo accoglimento nell’isola dei 

costumi romani
3
.  

                                                 
1
 PLIN., N.H. III, 39. 

2
 VAL. MAX. II, 2,2. 

3
 TAC., Agr. 21: «Namque ut homines dispersi ac rudes eoque in bella faciles quietiet otio per 

voluptates adsuescerent, hortari privatim, adiuvare publice, ut templa fora domos extruerent, 

laudando promptos, castigando segnis: ita honoris aemu-latio pro necessitate erat. Iam vero 

principum filios liberalibus artibus erudire, etingenia Britannorum studiis Gallorum anteferre, ut qui 

modo linguam Romanamabnuebant, eloquentiam concupiscerent. Inde etiam habitus nostri honor et 

fre-quens toga; paulatimque discessum ad delenimenta vitiorum, porticus et balineaet conviviorum 

elegantiam. Idque apud imperitos humanitas vocabatur, cum pars servitutis esset .» [Trad.: «Infatti, 

perché quella gente, che viveva sparsa in villaggi isolati ed era rozza - quindi incline alla guerra - si 
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Il passo di Tacito è di rilevante importanza soprattutto per comprendere le dinamiche 

del processo di adozione della consuetudo linguistica e dei costumi romani, il quale 

viene presentato non come un’imposizione dal centro del potere, bensì come 

adesione spontanea ai modelli culturali del soggetto politico-economico principale. 

Non, quindi, l’applicazione di una deliberata politica di acculturazione da parte di 

Roma, ma lo sviluppo di una dialettica soggiacente a rapporti egemonici, che la 

critica moderna ha tradotto nel concetto di auto-romanizzazione.  

Tuttavia, non sembra ragionevole estendere queste considerazioni a tutte le realtà 

locali in cui si è manifestato il processo in argomento. Consuetudini, usanze e 

tradizioni consolidate devono aver costituito un serio ostacolo al progetto di 

integrazione nella romanità, che probabilmente ha suscitato perplessità e resistenze, 

quando non, addirittura, vera e propria ostilità. E’ lecito supporre che ogni comunità 

locale sulla quale Roma ha esteso la propria influenza presentasse proprie 

caratteristiche e peculiarità la cui rimozione o trasformazione nell’ottica della 

romanizzazione ha richiesto tempi, modalità e percorsi non riconducibili a schemi 

predeterminati. 

Del resto, le dinamiche del contatto interculturale tra comunità del mondo antico 

restituiscono interessanti informazioni sia sui processi di assimilazione dei modelli 

politico-civili tra civiltà spesso differenti, sia sulle manifestazioni più private delle 

civiltà medesime. Una ricostruzione di questi processi, attendibile dal punto di vista 

storiografico, dovrebbe basarsi sulla consultazione di fonti documentarie e non 

                                                                                                                                          
abituasse attraverso gli agi a una vita pacifica, Agricola, esortandoli in privato e sovvenzionandoli 

pubblicamente, favoriva la costruzione di templi, piazze, case, lodando chi si mostrava attivo e 

biasimando chi appariva indolente: così la gara per avere i suoi riconoscimenti sostituiva la 

coercizione. Volle che i figli dei capi fossero educati alle arti liberali, mostrando di apprezzare più le 

doti naturali dei Britanni che l’applicazione dei Galli, sicché quanti prima di allora rifiutavano la 

lingua di Roma, adesso aspiravano all’eloquenza. Di conseguenza cominciò anche a essere 

considerato un onore vestire nella nostra foggia e si diffuse l’uso della toga. Poco alla volta si arrivò a 

cedere al fascino dei vizi, alle raffinatezze dei portici, dei bagni, dei conviti. Nella loro inesperienza 

chiamavano tutto questo civiltà, mentre non era che un aspetto del loro asservimento.»] 
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limitarsi, come accadeva in passato, alle sole fonti letterarie, in genere poco propense 

a registrare fenomeni di contatto e sincretismo linguistico-culturale che, invece, 

testimoniano di profondi processi di interazione reciproca tra le diverse comunità. A 

questo proposito, la documentazione epigrafica offre la possibilità di indagine da una 

nuova prospettiva, contribuendo a completare il contesto di riferimento pertinente 

alle realtà storiche affrontate. 

I vantaggi dell’utilizzo di tali fonti derivano dall’essere “testimoni diretti” dei 

processi di contatto, dal momento che quasi sempre non risultano filtrate dagli orpelli 

previsti dall’ornatus testuale e dalle regole dei generi letterari. Una testimonianza 

ancor più preziosa, se si considera la diffusione dei testi iscritti: la scrittura esposta, 

infatti, svolgeva svariate funzioni sia in contesti urbani che rurali, pubblici e privati, 

in ambito funerario, religioso, propagandistico, segnaletico. Si può affermare, infatti, 

che la pervasività delle iscrizioni trasmetta un’idea di romanità che risulta in 

continua evoluzione grazie all’incessante incremento di testimonianze epigrafiche 

provenienti da ogni angolo dell’impero
4
. 

 

Nello specifico, il territorio del Veneto orientale si presenta come un osservatorio 

privilegiato per lo studio dei contatti, delle interazioni e degli scambi tra popoli già 

dal primo apparire della documentazione epigrafica, in età preromana. Tale scenario 

di etnie multiple si configura anche nell’età della romanizzazione con modalità in 

gran parte già indagate e definite. 

In questo ambito, la scelta di analizzare l’evidenza di Montebelluna risponde alla 

volontà di rendere nota la presenza di un contesto plurilingue e il tentativo di 

mantenimento della tradizione linguistica epicorica, pertinente alla realtà pre-

romana: le interazioni che il latino intratteneva con un altro sistema linguistico, il 

venetico, la cui influenza emerge nei documenti epigrafici rinvenuti nella necropoli 

del montebellunese, hanno permesso di formulare ipotesi sulle tempistiche e le 

modalità del processo che portarono i territori della X Regio a orbitare nel nuovo 

universo romano. 

                                                 
4
 Vd. GIORCELLI 2002 e 2004; BUONOPANE 2009; SUSINI 2002. 
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Il concetto di “contatto” sarà affrontato, quindi, sia dal punto evemenenziale che  

nell’ottica della sua natura prettamente linguistica, con riferimento specifico ai 

processi di transizione onomastica registrati dal medium epigrafico, fondamentali per 

comprendere e delineare un quadro coerente e auspicabilmente apportatore di novità 

sulle vicende storiche di questa zona. 

L’arco temporale preso in considerazione, esplorato – quando possibile – attraverso il 

materiale epigrafico rinvenuto, si estende dalle prime testimonianze di presenze 

antropiche (circa 3300 a.C.) sino al periodo finale del processo di romanizzazione (I 

secolo d.C.). 

Sono di seguito presentati l’edizione e il commento storico-linguistico di diciannove 

iscrizioni rinvenute nel sito dell’antica Montebelluna, in provincia di Treviso, in 

quella che divenne in età augustea la X Regio Venetia et Histria e che oggi 

corrisponde alla regione Veneto. 

Queste testimonianze epigrafiche sono venute alla luce nelle aree sepolcrali di 

Posmon e Santa Maria in Colle che, insieme a Caonada, costituiscono due delle 

principali zone necropolari di Montebelluna. Differentemente da molti altri contesti 

sepolcrali della zona, gli scavi sono stati eseguiti secondo moderne metodologie 

archeologiche con una puntuale ricostruzione dei contesti funerari e con riferimenti 

cronologici relativamente precisi. 

Le diciannove iscrizioni citate – finora inedite – verranno schedate secondo le norme 

adottate nei Supplementa Italica. Nella parte deputata al commento dell’iscrizione 

saranno anticipate delle considerazioni di carattere linguistico, onomastico e grafico 

il cui successivo approfondimento mira a costituire la sezione più significativa dello 

studio essendo focalizzato sull’enucleazione degli elementi più interessanti e utili a 

definire il processo di romanizzazione cui andò incontro il territorio di Montebelluna.  

L’attività che si svolgerà comprenderà interventi diretti sulle iscrizioni: lettura 

autoptica di inediti, rilievi, allestimento degli apparati illustrativi (facsimili e foto), 

ricerche bibliografiche e di archivio degli inventari del Museo di Montebelluna. 

L’analisi dei testi sarà rivolta sia all’approfondimento di aspetti di carattere culturale, 

storico, istituzionale, sia allo studio di quanto concerne la scrittura come dimensione 
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culturale, secondo diverse prospettive. Particolare rilievo, in questo studio, 

assumeranno le trafile alfabetiche: le forme grafiche, le origini, gli adattamenti, così 

come l’analisi del mezzo epigrafico, con particolare riferimento alla scrittura e ai 

supporti scrittori; i moduli dello scritto, per quel che concerne la formularità, la 

struttura dei testi; i contatti interlinguistici e interculturali alla base della trasmissione 

di forme testuali; l’ideologia della scrittura come affermazione di identità culturale. 

 

L’indagine si inserisce nel più vasto progetto di studio riguardante l’ambito 

necropolare di Montebelluna, continuando il lavoro di disamina iniziato da Cresci e 

Marinetti rivolto alle iscrizioni apposte sui cinerari rinvenuti in vari sepolcreti del 

territorio
5
.  

Pur valutando le testimonianze provenienti dalla necropoli di Montebelluna in 

un’ottica interdisciplinare, mettendo assieme gli esiti di varie prospettive di analisi, 

un ruolo privilegiato sarà attribuito all’indagine epigrafica, esaminando attentamente 

le informazioni presenti sugli oggetti rinvenuti, senza trascurare i contesti 

archeologici originari. Così potrà emergere un quadro storico di quest’ambito 

territoriale più ricco e interessante in cui discipline pertinenti quali storia, 

storiografia, archeologia, epigrafia, linguistica si integrino tra loro con il naturale e 

necessario rimando all’inquadramento archeologico ed etnologico. 

Questa metodologia di indagine rappresenta l’approccio corretto per la definizione di 

possibili modelli applicabili all’ambito delle microstorie e alle dinamiche tipiche dei 

trapassi culturali, che sta adottando uno statuto sempre più ufficiale nella storiografia 

tradizionale tout court. Lo scopo di questo lavoro non vuol essere solo un’indagine 

socio-culturale sugli individui che vissero in quest’area e utilizzarono questi 

sepolcreti, ma, tentando – per quanto possibile – di ricostruire le loro storie
6
, si 

propone come contributo all’analisi delle dinamiche di contatto tra i Veneti e i 

                                                 
5
 Si fa riferimento alle seguenti tombe: 174, 201, 282 (Posmon, Via Cima Mandria), 6 (Posmon, via 

Monte Civetta), 19 (via Monte Valderoa), 4 (Caonada) e ad altri rinvenimenti nelle aree sepolcrali di 

Santa Maria in Colle (Fondo Tessari e Fondo Tesser), Guarda Alta (proprietà Pizzolotto e via Piave), 

Sant’Andrea, Contarini (via dei Venturato), Covolo di Pederobba (località Cente). Per una trattazione 

approfondita, vd. CRESCI MARRONE-MARINETTI 2013, pp. 1-22. 
6
 Cfr. PROSDOCIMI 2013, pp. 7-10. 
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“conquistatori” romani, da cui ebbe origine il fenomeno della cosiddetta ibridazione 

e transizione che culminò inevitabilmente nella romanizzazione di quest’area. 

Lo studio della realtà necropolare del montebellunese fornirà sicuramente un 

contributo utile per la valorizzazione, sotto il profilo storico, di molte iscrizioni, che, 

per le loro caratteristiche linguistiche, onomastiche, grafiche e formulari sono state 

finora interpretate come testimoni dell’attardamento culturale nei confronti della 

romanizzazione tipico di contesti marginali. 
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Capitolo 1 

 

MONTEBELLUNA: TERRITORIO E STORIA 

 

 

1.1.   Il territorio di Montebelluna: geomorfologia. 

 

Il territorio del Comune di Montebelluna è situato nella parte centro-settentrionale 

della provincia di Treviso, ai piedi dei rilievi pre-alpini; dal punto di vista 

fisiografico, la zona è per il 75% pianeggiante, mentre, per la restante parte, risulta 

occupata dalla parte occidentale del Montello e dal Montelletto che ne costituisce la 

continuazione verso ovest. Il Montello si sviluppa, con un andamento ellittico, per  

13  km in direzione nord-est / sud-ovest, raggiungendo l’altezza massima di m. 370 

presso Santa Maria della Vittoria. Il Montelletto conosciuto anche come Collina di 

Montebelluna, è un piccolo rilievo di forma triangolare  che, scendendo verso sud, 

attraverso un lieve pendio si unisce alla pianura proprio in prossimità del centro di 

Montebelluna, raggiungendo la quota massima di 200 metri s.l.m. in località Mercato 

Vecchio. 

 

      
Fig. 1 – Il territorio del Comune di Montebelluna. 
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La depressione che separa i due rilievi corrisponde a una porzione di una valle morta 

ritenuta il meandro di un paleo fiume (Piave o Brenta), le cui tracce sarebbero da 

ravvisarsi nella struttura a terrazzi del Montello occidentale e nella scarpata 

d’erosione del Montelletto7. 

Per quando concerne la situazione idrografica del territorio, la peculiarità del 

Montebellunese è proprio la mancanza di corsi d’acqua naturali perenni: solo una 

rete di canali artificiali, infatti, attraversa la pianura, mentre il Piave, fiume 

fondamentale per lo sviluppo geomorfologico dell’area, scorre a nord del confine 

comunale, in un alveo ghiaioso8. Per quel che riguarda questo fiume, sorprende il 

silenzio delle fonti: solamente Venanzio Fortunato, interessato alla conformazione 

fisica delle sue terre natie (era, infatti, originario di Valdobbiadene), lo menziona con 

il nome di Plavis. In un passo della Praefatio all’Opera poetica9, Venanzio racconta 

così il  viaggio che verso il 565 lo portò da Ravenna a Tours per onorare il corpo di 

San Martino al quale attribuiva la guarigione dalla malattia che lo aveva colpito agli 

occhi mentre, studente a Ravenna, pregava nella chiesa dei Santi Paolo e Giovanni 

davanti all’altare di San Martino10: 

 

«Admiror te amore seduci quae cum prolatae fuerint nec mirari poterunt nec amari, 

praesertim quod ego impos de Ravenna progrediens Padum, Atesim, Brintam, 

Plavem, Liquentiam, Teliamentumque tranans (…)» 

 

«“Mi meraviglio che tu sia attratto dalle mie cosucce in versi, che, una volta 

conosciute, non potrai né ammirare né amare; soprattutto perché le ho scritte senza 

pensarci molto quando potevo, a cavallo o nelle pause del sonno, mentre, viaggiando 

da Ravenna, superavo il Po, l’Adige, il Brenta, il Piave, la Livenza, il 

Tagliamento…» 

 

                                                 
7
 MANESSI-NASCIMBENE 2003, pp. 13-14. 

8
 SCHIAVO 2012, pp. 15-16. 

9
 Ven. Fort., carm., praef. 4. 

10
 Paol. Diac., Hist. Lang. II, 13. 
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Tuttavia, è proprio lungo la valle del Piave che abbonda documentazione di primaria 

importanza per il Veneto orientale pre-romano e romano: dal Cadore, infatti, il fiume 

scende verso la valle di Belluno e Feltre per proseguire, poi, verso la pianura, 

deviando in corrispondenza del rilievo del Montello: il Piave era, quindi, cerniera e 

punto di contatto tra pianura e montagna. Montebelluna, però, non sorse tra le anse 

del corso d’acqua come invece accadde per tutti i centri rilevanti del territorio 

veneto: Este e Padova si sviluppavano entrambe tra l’Adige e il Brenta e il loro 

territorio era delimitato da anse e rami secondari dei fiumi stessi, tantoché sembra 

valere la definizione straboniana di città come “vera e propria isola”11; l’abitato di 

Vicenza era racchiuso all’interno di uno spazio fluviale costituito dal Retrone e 

dall’Astico12, così come Concordia che sorse lungo il Lemene13, Treviso, sul Sile14, 

Oderzo sul Livenza15, Altino in un ambiente idro-lagunare costituito da Sile16, Piave e 

Mar Adriatico, e, infine, Verona, inglobata in una grande ansa dell’Adige. 

Discostandosi dalla tradizionale topografia dei maggiori nuclei veneti, il territorio 

Montebellunese prendeva le distanze dal Piave e non si rivolgeva verso l’arco 

pedemontano bensì verso la pianura meridionale. La distanza dal fiume non era, del 

resto, così considerevole e, anzi veniva sfruttato considerata la sua potenziale natura 

di direttrice commerciale. Rimane comunque aperta la questione circa il motivo che 

favorì una tale dislocazione che può dirsi un unicum tra i grandi centri del Veneto 

pre-romano e romano: probabilmente essa era dovuta alla presenza del paleo-alveo 

del Piave, ricordato prima17, o alla paura di esondazioni del fiume stesso. 

 

 

 

 

                                                 
11

 Strabo. V, 1, 5. 
12

 CAPUIS 1993, p. 74; BALISTA-GAMBA 2013, p. 67. 
13

 BALISTA, GAMBA 2013, p. 68. 
14

 BALISTA, GAMBA 2013, p. 68. 
15

 BALISTA, GAMBA 2013, p. 68. 
16

 BALISTA, GAMBA 2013, p. 68. 
17

 Vd. p. 8. 
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1.2.   La storia di Montebelluna: dall’età del Bronzo all’età del Ferro. 

 

Nel tracciare le linee generali della situazione del Montebellunese in epoca 

protostorica si registra una più antica fase di frequentazione umana testimoniata dal 

rinvenimento di alcuni utensili in pietra databili al Paleolitico Medio (80 mila- 37 

mila anni fa); dopo un vuoto documentario di molti millenni – che accomuna tutta la 

bassa valle del Piave – la stessa zona ha restituito i resti di quello che doveva 

costituire l’armamento delle popolazioni della zona del Mesolitico (6000-4500 

a.C.)18. Ma è solo a partire dall’età del Bronzo (dal 3300 a.C. circa) che è 

testimoniata un’occupazione stabile, costituita da nuclei di villaggi, caratterizzati da 

un’economia di tipo agricolo, come provano i ritrovamenti di numerosi esemplari di 

falcetto, di macine con pestello e di grandi contenitori per derrate alimentari19, asce 

di pietra, legate, presumibilmente alla pratica del disboscamento per ricavare pascoli 

per l’allevamento e per una pratica agricola di sussistenza20. Sulla base di questi 

indizi, appare lecito affermare che la comunità di Montebelluna, pur mantenendo una 

vocazione prettamente pastorale, avesse intensificato lo sfruttamento agricolo, 

organizzandosi in un villaggio stabile già nella fase del Bronzo Antico 3300-2000 

a.C.)  

Per la media e tarda età del Bronzo, le informazioni sul Veneto orientale sono 

piuttosto scarne e frammentarie: la situazione territoriale che viene a delinearsi si 

configura come la prosecuzione della fase precedente anche se gli insediamenti 

iniziano a spostarsi dai fondi vallivi alle sommità di dossi
21

. Per l’area del 

Montebellunese in particolare, se da una parte, infatti, i rinvenimenti di materiale 

ceramico riferibile a vasellame domestico attestano la presenza di numerosi nuclei 

insediativi, dall’altra parte, lo studio delle strutture e infrastrutture degli abitati stessi 

è caratterizzato dalla quasi totale assenza di dati22. Al riguardo, l’unica testimonianza 

relativa al contesto funerario per il Veneto orientale del Bronzo Finale è costituita da 

                                                 
18

 GERHARDINGER 1984, p. 5. 
19

 MANESSI 1985, p. 7. 
20

 MANESSI 2000a, p. 4. 
21

 Cfr. BALISTA-LEONARDI 2003, pp. 159-171. 
22

 BIANCHIN CITTON 1999, pp. 31-45. 
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una tomba rinvenuta ad Altino, in località Fornace23. Tuttavia, queste carenze 

vengono in parte supplite dai numerosi ritrovamenti di manufatti in bronzo nei greti 

del Piave e del Sile che consentono di ipotizzare il ruolo di rilievo che il Veneto 

orientale – corrispondente alle province di Belluno, Treviso e Vicenza – dovette 

ricoprire a partire dal Bronzo Medio (2000-1500 a.C.): doveva connotarsi, infatti, 

come un’area di intensa circolazione di metallo grezzo e di prodotti lavorati verso le 

Alpi orientali e il bacino danubiano24. Il sistema idrografico che caratterizza questo 

territorio, infatti, garantì in tutte le età ottimi collegamenti sia in direzione nord/sud, 

dalle zone montane alle coste, sia in direzione est/ovest, verso le pianure del Friuli e 

del Veneto centro-occidentale25; oltre al fiume Piave, principale tramite tra il Veneto 

Orientale e l’Oltralpe, anche vari fiumi di risorgiva con i loro corsi stabili come il 

Musone, Marzenego, Dese, Grassaga, Livenza, Lemene, ma soprattutto il Sile, 

rivestirono una grande importanza per i contatti e gli scambi interni26. Tra i bronzi 

riferibili media età del Bronzo rinvenuti nelle cave del Sile si possono citare pugnali, 

asce, punte di lancia e spade del tipo Sauerbrunn27, che presentano elevate affinità 

tipologiche con coevi esemplari transalpini. L’area di distribuzione si estende 

attualmente dall’Adige, in Veneto, all’Isonzo, in Friuli, e presenta una notevole 

concentrazione nel territorio circostante Verona; nel Trevigiano, tra Piave e Sile e nel 

basso Friuli, tra Stella e Natissa28. 

 

 

Fig. 2 – Esemplare di spada del tipo Sauerbrunn. 

 

Il rinvenimento, poi, di esemplari di spade tipici della zona transalpina (Boiu-

Keszthely e Spatzenhausen) nello Stella e nell’Isonzo, avvalorano l’intensità di 

                                                 
23

 BIANCHIN CITTON 2009, p. 23-24; GAMBACURTA 2011, p. 42. 
24

 BIANCHIN CITTON 2012, p. 99. 
25

 Cfr. LEONARDI-CUPITO’ 2013, pp. 29-30. 
26

 BIANCHIN CITTON 2006, p. 35. 
27

 BIANCHIN CITTON 2006, p. 39. 
28

 Cfr. BIANCO PERONI 1970, p. 13. 
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rapporti durante il Bronzo Medio tra l’Italia nord-orientale, le Alpi orientali e l’area 

danubiano-carpatica
29

. 

Inoltre, il rinvenimento di falcetti in selce, utilizzati sia per la fienagione che per la 

mietitura dei cereali, costituiscono la prova dello sfruttamento agrario del territorio 

così come le punte di frecce documentano un’attività di caccia che si aggiunge a 

quella dell’allevamento cui erano ormai dedite le popolazioni di questi luoghi30. Tutto 

questo conferma la presenza, nella seconda metà del II millennio a.C., di nuclei 

insediativi di carattere permanente sul Montello e sul Montelletto, dove oltre ai 

falcetti e alle punte di frecce sono stati rinvenuti frammenti vasellame di impasto 

grossolano31. 

Il passaggio all’età del Bronzo Recente (1500-1200 a.C.) rappresentò per il Veneto 

un momento di grande rilevanza: il dato demografico aumentò esponenzialmente 

tantoché iniziarono a essere occupati quelle zone che, nelle fasi precedenti, erano 

state caratterizzate da vuoti insediativi; ora, non soltanto le pianure, ma anche aree 

collinari e montane divennero oggetto di insediamenti stabili, segno che gli abitanti 

delle zone stavano sviluppando strategie di sussistenza che consentivano di sfruttare 

anche i territori più ostili32. 

Successivamente, durante il Bronzo recente, i nuclei abitati si estesero anche verso i 

pendii meridionali della collina di Montebelluna e, per la loro posizione elevata, 

assunsero con ogni probabilità una funzione di presidio e controllo delle vie di 

accesso alle risorse  minerarie (metallo e selce) e naturali (pascoli) della zona 

prealpina e alpina del Bellunese33.  

Si può, dunque, concludere che tutti i siti attestati nel territorio di Montebelluna 

furono interessati da una frequentazione umana già dal Neolitico, quando agricoltori 

e allevatori, attratti dal terreno fertile e dalle aree boschive limitrofe, decisero di 

insediarvisi stabilmente. Da allora, queste zone fecero parte dell’ampio sistema di 

occupazione delle aree collinari tra Brenta e Piave e rivestirono un ruolo di 

                                                 
29

 BIANCO PERONI 1970, pp. 13-14. 
30

 BIANCHIN CITTON 2012, p. 100. 
31

 Carta archeologica 2012, schede nn. 5, 16, 17, 19, 27, 29, 38. 
32

 Cfr. LEONARDI 2010, pp. 274-291. 
33

 Carta archeologica 2012, p. 101. 
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intermediazione economica e commerciale tra insediamenti pedemontani e montani 

del Bellunese e della pianura veneta centro-orientale34. 

Nel XIII secolo a.C. i rapporti con il Centro-Europa diminuirono, mentre iniziarono a 

essere intessute più intense relazioni con l’area medio-adriatica e centro-italica: si 

diffusero nuovi esemplari ceramici di tipo peninsulare con una varietà funzionale e 

tipologica molto ampia, all’interno della quale si nota una particolare cura nella 

realizzazione di vasi da mensa35 e nuove tipologie di manufatti metallici. La 

lavorazione del bronzo, specializzata, era caratterizzata, oltre che da uno 

straordinario volume di produzione, da molteplici punti di contatto sul piano 

tipologico e su quello tecnologico con l’Europa orientale. Le officine venete e quelle 

dell’area danubiano-carpatica, infatti, ebbero il ruolo di principali responsabili del 

fenomeno di koinè metallurgica che vide una rapida diffusione di oggetti di bronzo – 

fibule, spade da fendente, pugnali, coltelli, corazze, vasi da banchetto36 – non solo 

nell’Europa continentale ma anche in Italia meridionale, nell’Egeo e nel 

Mediterraneo orientale. Veniva così a crearsi una nuova facies culturale di tipo 

subappenninico37. Tuttavia, solo un secolo dopo – nel XII – il Montebellunese, come 

del resto tutto il territorio veneto, fu caratterizzato dall’abbandono dei siti fino ad 

allora abitati stabilmente a causa di fattori ambientali e fenomeni di natura antropica, 

connessi con l’implosione dei sistemi territoriali e sociali di tutta la Pianura Padana38. 

Il XII secolo a.C. rappresentò, infatti, per le regioni nord-orientali della Penisola 

italiana un periodo di importanti cambiamenti demografici, territoriali e culturali; 

nella fase finale del Bronzo Recente era crollato il sistema insediativo dell’area 

terramaricola a sud del Po; nei territori a nord del fiume, invece, la crisi risultò meno 

generalizzata e caratterizzata, perlopiù, dalla tenuta dei comparti pedemontani e 

collinari
39

 probabilmente perché economicamente più autonomi rispetto ai nuclei 

                                                 
34

 BIANCHIN CITTON 1997, p. 252. 
35

 LEONARDI-CUPITO’ 2013, p. 31. 
36

 CARANCINI-PERONI 1997, pp. 595-601. 
37

 BIANCHIN CITTON 2012, p. 102. 
38

 BERNABO’ BREA-CARDARELLI-CREMASCHI 1997, pp. 745 ss. 
39

 BIANCHIN CITTON-BIETTI SESTIERI 2013, p. 35. 
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d’area planiziaria
40

. Si trattò di un cambiamento culturale radicale che portò 

all’affermazione, già in XI secolo a.C., di una facies archeologica protovillanoviana e 

alla fase formativa dell’ethnos dei Veneti antichi
41

. 

Il sistema insediativo che si può delineare per i secoli del Bronzo finale e gli inizi 

dell’Età del Ferro si basa su fonti archeologiche disomogenee, recuperi di superficie, 

scavi di non rilevante entità. Nel territorio di Montebelluna le ricerche archeologiche 

e stratigrafiche hanno portato alla luce soltanto scarne testimonianze di una 

frequentazione della zona: si tratta di qualche manufatto in bronzo proveniente 

dall’area funeraria di Santa Maria in Colle42 e di frammenti di vasellame domestico 

da Posmon43. 

La formazione del vero e proprio centro venetico di Montebelluna ebbe inizio nella 

prima età del Ferro, ossia nel IX secolo a.C., nelle zone di Mercato Vecchio, Santa 

Maria in Colle e Posmon. La continuità insediativa della zona è d’ostacolo al 

tentativo di ricostruire il quadro dell’epoca; tuttavia, recenti indagini archeologiche 

hanno consentito di gettare luce sulla situazione naturale e antropica della zona. 

Nel 1988 in via Monte Civetta, infatti, fu scavata una piccola porzione dell’abitato di 

IX-VIII secolo a.C., la quale, considerato l’accumulo di materiali fittili lì rinvenuto44, 

doveva corrispondere a un’area artigianale per la lavorazione della ceramica: questi 

dati attestano il superamento dell’organizzazione tribale del villaggio e il passaggio a 

un livello proto-urbano che prevedeva la presenza di artigiani specializzati45. 

Non si conosce il tipo di relazione instauratosi tra i succitati nuclei di Posmon, 

Mercato Vecchio e Santa Maria in Colle nei primi secoli dell’età del Ferro anche se si 

ipotizza per tali centri, sulla base dei dati ricavati dalle campagne di scavo, un 

processo di precoce decadenza già agli inizi del VIII secolo a.C. 

In questo periodo, infatti, con il sorgere, in tutto il territorio paleoveneto, di centri 

caratterizzati da una chiara gestione del territorio circostante, si produsse un 

                                                 
40

 Vd. LEONARDI 2010, pp. 251-275. 
41

 BIANCHIN CITTON-BIETTI SESTIERI 2013, p. 35. 
42

 GERHARDINGER 1992, p. 69. 
43

 BIANCHIN CITTON-MANESSI 1999, fig. 18. 
44

 BIANCHIN CITTON 2012, p. 103. 
45

 MANESSI 2000a, pp. 5-6. 
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significativo mutamento anche nel Montebellunese: la zona occupata in epoca 

preistorica venne, infatti, abbandonata e si preferì occupare le propaggini meridionali 

del colle, probabilmente per esigenze socio-economiche della comunità che si aprì a 

scambi commerciali e culturali con i centri circostanti. Del resto, il territorio di 

Montebelluna si trovava in una posizione assolutamente strategica: in prossimità 

dello sbocco della valle del Piave, particolarmente frequentata durante l’età del Ferro 

per gli scambi tra i centri di pianura e quelli alpini e transalpini, al centro delle 

direttrici sia nell’asse sud-nord, tra la pianure veneta e la zona prealpina e alpina, sia 

nell’asse est-ovest, tra il Veronese e il Veneto orientale: Montebelluna si trovava a 

costituire, in questo modo, un trait d’union che contribuì farne uno dei centri 

paleoveneti più importanti, dopo Este, Padova, 

Altino, Oderzo e il nucleo propulsore del 

comparto pedemontano. 

A livello di ritrovamenti archeologici, quel che 

rimane del vasellame ceramico proveniente dai 

contesti abitativi e funerari – le tracce dei quali 

si situano, per lo più, in via Monte Civetta – 

dei primi secoli dell’età del Ferro, richiama, 

per tipologia e schema decorativo46, la cultura 

protovillanoviana con aspetti che collegano il 

Montebellunese all’area veneta orientale di 

Treviso47, Oderzo e Concordia48 e che trovano        

riscontri anche  nell’area friulana49. 

                                                                               Fig. 3 – Situla rinvenuta a Posmon, Tomba 23.                                                                                                                        

. 

 

                                                 
46

 Le ceramiche caratteristiche della cultura protovillanoviana erano decorate generalmente con 

disegni geometrici, solcati nell’argilla prima della cottura, da fasci di solcature, cuppelle, impressioni 

lineari a “cordicella”, costolature oblique demarcanti gli spigoli orizzontali; Cfr. BELLINTANI 1992, 

pp. 245-297. 
47

 BIANCHIN CITTON 2004, p. 39. 
48

 Tra Sile e Tagliamento 1996, figg. 6-9, pp. 122-125; figg. 46, 50, 62, pp. 262, 270, 284. 
49

 Vd. Tra Sile e Tagliamento 1996, pp. 313-458. 
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Sempre nei primi secoli dell’età del Ferro si affermò a Montebelluna l’utilizzo di 

vasellame di tipo veneto, prime fra tutte le situle50 e di manufatti bronzei – di 

funzione esclusivamente funeraria – diffusi in contesto veneto, friulano e propri della 

cultura villanoviana come fibule a sezione circolare, fibule ad arco semilunato 

crestato51, di schema La Tène52, di tipo Schüsselfibeln53, spilloni a due e quattro 

globetti54, torques a nodi55, armille56, anelli57: da questi dati di natura archeologica, si 

può concludere che il sito di Montebelluna avesse acquisito, già nel VII secolo a.C., 

un evidente rilievo a livello di contatti e relazioni commerciali e che si apprestasse a 

divenire uno dei centri di maggior rilievo socio-politico della zona pedemontana del 

Veneto orientale, addirittura egemone sugli abitati che trovavano posto tra Brenta e 

Piave, come Asolo e Borso del Grappa58. 

Nei secoli successivi, a partire dal VI, si assistette a una riorganizzazione delle aree 

cimiteriali di Posmon e di Santa Maria in Colle, volta alla monumentalizzazione 

dello spazio funerario attraverso aggregazioni di tombe e edificazione di tumuli in 

terra59. Considerati tali elementi e l’emergere di corredi particolarmente ricchi
60

, si 

può concludere che, tra VI e IV secolo a.C., la società montebellunese fosse piuttosto 

articolata  e caratterizzata dalla presenza di un ceto mercantile e, al contempo, che 

avesse raggiunto la sua massima espansione territoriale, giungendo a occupare 

contigue aree di pianura61. 

Dal V secolo a.C., sono documentati rapporti con il mondo celtico, che si fecero via 

via più stretti, come attesta la presenza di una grande quantità di materiali di tale 

                                                 
50

 MANESSI-NASCIMBENE 2003, tavv. 27, 33, 34. 
51

 ELES MASI 1986, p. 72, n. 622. 
52

 MELLER 2002, tav. 6, 66. 
53

 VITRI 2001, tav. III, 3. 
54

 MARZATICO 1997, tav. 111, 1234. 
55

 GUSTIN 2002, pp. 16-18. 
56

 GERHARDINGER 1992, p. 112, n. 151. 
57

 MANESSI-NASCIMBENE 2003, pp. 116-117. 
58

 BIANCHIN CITTON 2012, p. 106. 
59

 TOMAELLO 2012, p. 139-144. 
60

 L’elemento peculiare della necropoli di Santa Maria in Colle è la ricchezza dei corredi che 

esibiscono servizi da mensa in vetro soffiato blu con rifiniture in vetro bianco: brocche, coppe, 

bicchieri, balsamari che erano giunti con ogni probabilità da Aquileia attraverso la Via Postumia. 
61

 BIANCHIN CITTON 2012, p. 107. 



17 

 

cultura come alcuni esemplari di torques a nodi e fibule tipo La Tène62 e attestazioni 

di natura epigrafica in cui è chiaramente visibile l’influsso onomastico e linguistico 

della cultura gallica. E proprio nel III secolo a.C., a Montebelluna, come in molti altri 

centri del Veneto, si verificò un’involuzione urbana e un diffuso abbandono dei 

nuclei insediativi. 

 

 

1.3.   La storia di Montebelluna: l’età romana. 

 

Sulla descritta situazione insediativa preesistente si sovrappose nel I secolo a.C. la 

realtà romana. Ricordando, innanzitutto, che il territorio di Montebelluna si trovava 

al centro delle maggiori direttrici dell’Italia settentrionale: la Via Postumia (148 

a.C.), che collegava Genova ad Aquileia, la Via Claudia Augusta (15 a.C. – 47 d.C.), 

che congiungeva Altino all’area danubiana e la Via Aurelia (secondo quarto del I 

secolo a.C.) che univa Asolo a Padova, l’opera di romanizzazione si estrinsecò anche 

attraverso l’emanazione di provvedimenti legislativi riguardanti lo status giuridico 

degli abitanti di questi territori, ai quali, tra il 49 e il 42 a.C., fu esteso il pieno diritto 

di cittadinanza. Fu così che i centri preesistenti, non sorti a seguito di deduzioni 

coloniarie, divennero o municipia (come Asolo e Treviso) cioè nuclei con una propria 

autonomia amministrativa e con potere di controllo sui territori circostanti, oppure 

vennero iscritti alle tribù di Roma, acquisendo notevole peso nella vita politica 

dell’Urbe63. 

 

                                                 
62

 MANESSI 2000a, p. 7. 
63

 MANESSI 2000a, p. 7. 
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 Fig. 4 – Tracciati delle Viae Claudia Augusta, Aurelia e Postumia. 

 

Per quanto riguarda la Montebelluna romana, invece, sembra che essa avesse perso il 

ruolo predominante che aveva rivestito nell’Età del Ferro, a favore di Asolo. Questa 

ipotesi è accreditata, in mancanza di fonti di natura letteraria ed epigrafica circa la 

sua condizione e sul suo peso giuridico-amministrativo, dalle testimonianze di natura 

archeologica64 che consentono di delineare un abbozzo della sua topografia tra I 

secolo a.C. e II secolo d.C. E’ vero, infatti, che la conoscenza della fase romana di 

Montebelluna, ferma a ciò che era emerso nella seconda metà dell’Ottocento, ha 

goduto di un notevole incremento grazie alle recenti indagini stratigrafiche, alle 

campagne di scavo – prima su tutte quella in località Posmon tra il 2000 e il 2002 in 

occasione della lottizzazione di via Cima Mandria65  – e alla redazione di una carta 

archeologica aggiornata. 

Da quanto si può dedurre dal silenzio delle fonti letterarie latine, Montebelluna – 

importante per la sua posizione strategica, collocata com’era allo sbocco della valle 

dal Piave – dopo un primo periodo di lenta integrazione nella sfera romana sembrò 

iniziare una fase discendente, per divenire, già nella metà del I secolo a.C. un centro 

secondario, immediatamente esterno alle vie principali che attraversavano la 

Venetia66; del resto non è un caso che le fonti sia per il periodo pre-romano che per 
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 MANESSI 1985, pp. 15-20. 
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 LOCATELLI 2004, pp. 714-715; LARESE 2012, pp. 175-179. 
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 CASAGRANDE-LARESE 2012, p. 147. 
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quello romano, non abbiano lasciato traccia di un toponimo o polionimo relativo al 

sito67. 

Per spiegare la fase di involuzione che il centro pedemontano attraversò durante la 

piena età romana, si è finora addotto il motivo della marginalizzazione dai grandi 

percorsi consolari, in primis la via Postumia ma, dal momento che l’ipotesi del 

passaggio del ramo altinate della via Claudia Augusta – che da Altino raggiungeva 

Trento – deve essere considerata degna di fede, tale spiegazione dovrebbe essere 

circoscritta soltanto al ritardo o alle particolari modalità di romanizzazione del 

territorio68. 

 

 

1.4.   Le vie consolari nel territorio di Montebelluna.   

 

La via Aurelia. 

Non si conoscono fonti classiche, né letterarie né archeologiche che provino 

l’esistenza di una via che congiungeva Padova ad Altino in età romana; tuttavia, la 

presenza di un percorso che univa i due centri è ipotizzabile con un buon margine di 

sicurezza sulla base dell'esame del paesaggio naturale, del contesto insediativo 

antico, dell’uso della toponomastica, dell’analisi cartografica
69

. Del resto il territorio 

che sarebbe stato interessato dal passaggio della strada è pianeggiante e la situazione 

idrografica dell'epoca non avrebbe dovuto creare ostacoli a un collegamento tra 

l’area patavina e l’area pedemontana di Asolo. 

Sull’esistenza e l’utilità di tale tracciato si sono espressi molteplici studiosi a partire 

dalla fine del XVIII secolo
70

 e sulla base delle loro congetture si può riassumere che 

il primo tratto della via coincideva con l’attuale SR 307 del Santo e rappresentava il 

kardo maximus della centuriazione a nord est di Padova, in prossimità dell'attuale 

San Giorgio delle Pertiche, si intersecava con il decumano massimo e, dopo aver 

                                                 
67

 CRESCI-MARINETTI 2012, p. 13. 
68

 CRESCI-MARINETTI 2012, p. 13. 
69

 RANZATO 1988, p. 304. 
70

 GENNARI 1776, p. 98; FILIASI 1811, I, pp. 244-246; DE BON 1933, pp. 154,162; FRACCARO 

1959, p. 17; BOSIO 1970, pp. 123-126. 
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superato il Musone, entrava nel territorio asolano. Nei pressi di Salvarosa – frazione 

di Castelfranco Veneto (TV) – incrociava la via Postumia e raggiungeva Asolo da 

sud. Proseguiva poi verso nord e, giunta in prossimità del Piave, si immetteva nella 

via Claudia Augusta Altinate diretta verso Feltria e il Nord-Europa
71

. 

Particolare rilevanza assume la scelta di portare il capolinea settentrionale della 

strada ad Asolo, cioè al centro del sistema Brenta-Piave, dal momento che tale scelta 

dovette dipendere dal fatto che l'area allo sbocco del Brenta non aveva mai goduto di 

grande rilevanza e dalla contingenza per la quale si stava attenuando la funzione 

logistica chiave di Montebelluna presso il corso del Piave. L'asse di percorrenza 

costituito dall'Aurelia, con la sua probabile prosecuzione verso settentrione, verso il 

Piave e Feltria, sembra rappresentare l'anticipazione, a più di un secolo di distanza, 

della direttrice che sarà seguita, mutatis mutandis, dal ramo altinate della via Claudia 

Augusta che avrebbe congiunto Altino al passo di Resia proseguendo oltre. 

Circa la datazione della via, l’identità del costruttore, e, dunque, lo scopo della 

stesura di tale percorso, si segue l’ipotesi di Fraccaro che, sulla base della presenza di 

toponimi legati all’Aurelia (Loreggia, in provincia di Padova e Loria, in provincia di 

Treviso) nel territorio tra Padova e Asolo, ha ritenuto che l’ideatore potesse essere un 

Aurelius, in particolare il proconsole della Cisalpina del 74 a.C., Gaio Aurelio 

Cotta
72

. Egli, abile oratore e uomo politico di spicco
73

, si dedicò all’organizzazione 

del territorio dell’Italia settentrionale che aveva appena ottenuto la condizione 

giuridica latina. 

La via Aurelia, oltre a una valenza strategica fondamentale – partiva, infatti dalla 

capitale e, continuando verso nord, sottolineava la volontà del potere centrale di 

penetrare verso l’Adriatico e i confini nord-orientali dell’Italia -, rispondeva ad un 

altrettanto rilevante esigenza di tipo economico: costituiva un’arteria commerciale 

che si inseriva in una situazione economica ben caratterizzata anche in epoca pre-

romana
74

 e, in un contesto ancora precoce di romanizzazione, veniva a sancire lo 
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stretto legame che da molto tempo univa la pianura manifatturiera
75

  e i rilievi 

collinari fornitori della materia prima. La via era, in definitiva, una risposta alla 

volontà di Padova di mantenere vivo il rapporto commerciale con la zona 

pedemontana e la montagna, da cui dipese parte del suo sviluppo economico. 

La via, inoltre, favoriva i rapporti interni tra i centri diffusi a livello rurale e li 

collegava con Patavium e Acelum, che potevano approvvigionarsi, così, dei prodotti 

della campagna.  

La valenza commerciale assunta dalla via Aurelia porta a ipotizzare – come già 

anticipato – la probabilità di una sua continuazione verso nord, congettura che 

sembra confermata anche dal ritrovamento di un miliare con l’indicazione XI trovato 

a Fener, sito della valle del Piave, tra le province di Belluno e Treviso; si sarebbe 

venuta così a creare una via Acelum-Feltria che avrebbe facilitato il rapporto, già 

instauratosi in periodo paleo-veneto, tra le pianura veneta centrale e la zona 

pedemontana e alpina, caratterizzata dalla presenza di nuclei insediativi di primaria 

importanza e cerniera nelle comunicazioni tra il territorio veneto e le regioni 

transalpine e centro-europee. 

L'ipotetica continuazione della via Aurelia nel segmento Acelum-Feltria toccherebbe 

il tracciato della via Claudia Augusta nel suo percorso Altino-Treviso-Montebelluna-

Fener, garantendo in questo modo la persistenza del valore e della funzionalità di 

Montebelluna, parzialmente sostituita dal municipium asolano. 

 

La via Claudia Augusta Altinate. 

La via Claudia Augusta Altinate, aperta da Druso dopo la conquista delle regioni 

alpine nel 15 a.C. e portata a termine dall’imperatore Claudio nella prima metà del I 

secolo76, è attestata solamente da due cippi miliari iscritti, uno rinvenuto nel 1552 

nella piazza di Rablat77 (Val Venosta), l’altro da Cesiomaggiore78  in provincia di 

Belluno. 
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 Si ricordino le pesanti e grossolane casacche gausapa patavino-altinati citate da Plinio, N.H. VIII, 
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I due miliari differiscono però nel fissare il punto di partenza della strada: il miliare 

di Rablat indica il percorso della via Claudia Augusta a flume Pado ad flumen 

Danuvium, il miliare di Cesiomaggiore ab Altino usque ad flumen Danuvium. Tali 

diverse indicazioni hanno dato modo agli studiosi di formulare differenti e spesso 

contrastanti ipotesi sul percorso di questa via79. Una ipotesi è che il tracciato 

collegasse direttamente Altino con Treviso passando per San Michele di Quarto e 

proseguisse poi per Postioma, Montebelluna, Cornuda, Fener e Quero80; tale ipotesi 

unisce tutti i siti con presenze pre-romane e romane di un certo rilievo, fino 

all’imbocco della valle del Piave81 e ha il vantaggio di non escludere Treviso dal 

circuito fondamentale del sistema stradale della X Regio e di mantenersi sulla destra 

del Piave, senza attraversarlo, ricalcando così una parte dell’attuale strada statale 

Feltrina82. 

Altri studiosi, invece, ne fissano il passaggio della Claudia Augusta sul Piave in 

località Mercatelli, presso Ponte della Priula, dove si univa con la strada proveniente 

da Oderzo e toccava i centri di Falzé di Piave, di Moriago e di Vidor, escludendo 

quindi il sito di Montebelluna; qui la strada ripassava il Piave e, attraversando la 

stretta di Quero, arrivava a Feltre e quindi a Cesio83. 

Secondo altri ancora, invece, l’asse viario percorreva la riva sinistra del Piave fino 

all'inizio della val Belluna, dove attraversava il corso d’acqua toccando Cesio e 

quindi Feltre84 ma non Montebelluna. Tuttavia, se la Claudia Augusta avesse dovuto 

infilare da Altino la valle del Piave per la stretta di Fener, sarebbe stata tracciata in 

linea quasi retta da Altino per Treviso e Cornuda e Fener: non si vede cosa potesse 

dissuadere da tale semplice tracciato85. L'ipotesi è di grande suggestione, anche se, 

allo stato attuale degli studi, la ricostruzione del tracciato della Claudia Augusta da 

Altino fino a Cesiomaggiore manca di supporti archeologici probanti, per cui non 

esistono elementi sufficienti per prendere una posizione adeguatamente sostenibile. 
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La via Postumia. 

La via Postumia fu tracciata dal console Spurio Postumi Albino nel 148 a.C. per 

congiungere Genova ad Aquileia. 

Il suo tracciato rispecchia la situazione politica e militare dell’epoca: lo scopo, 

infatti, era di costruire una “strada di arroccamento”
86

. Essa segue la linea di un 

immaginario fronte orientato verso le regioni subalpine nelle quali la romanizzazione 

era appena iniziata o quantomeno non ancora compiuta e collegava tra loro i 

capisaldi dell’occupazione romana in Cisalpina. La Postumia, infatti, permetteva di 

giungere da Genova nella piana di Dertona (Tortona) – colonizzata qualche decennio 

dopo – da dove partiva la penetrazione romana nel territorio dell’attuale Piemonte 

meridionale. Placentia era la fortezza a guardia della stretta di Stradella
87

; la via la 

collegava con Cremona, testa di ponte verso Insubri e Cenomani. Una volta uscita da 

Cremona continuava sino all’odierno Calvatone, nei pressi dell’antica Betriacum e 

puntava diretta su Verona, ai piedi delle Alpi, quindi toccava alcune città dei Veneti 

come Vicetia e Opitergium per poi arrivare ad Aquileia
88

.  

Oggi la linea di comunicazione tra Cremona e Aquileia passa per Mantova, Este, 

Padova; ma chi si occupò di tracciare la Postumia era consapevole che lungo tale 

linea la viabilità era difficoltosa per via del passaggio di molti corsi d’acqua e della 

presenza di regioni paludose; per questo la strada venne costruita ai piedi delle Alpi 

in modo tale che quella che fino a Cremona era stata una via appenninica e 

subappenninica, diventasse, da Verona in poi, una via subalpina e pedemontana
89

. 

I miliari del IV secolo d.C. – i soli giunti sino a noi – documentano che la via romana 

fra Verona e Vicenza costeggiava le alture o si trovava ai piedi di esse
90

. 
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Prima di delineare il percorso della via Postumia a est di Vicenza è doveroso fare 

qualche considerazione. Se era stata la situazione politica e militare a influenzare la 

costruzione della strada con funzione di arroccamento, mutate le circostanze, la via 

Postumia non ebbe più vitalità come complesso unitario. Il tratto Genova-Piacenza, 

che serviva ancora al grande traffico, mantenne le sue funzioni, mentre altri tratti, 

come quello Piacenza-Cremona decadde a strada locale
91

. 

Una volta uscita da Vicenza, la via Postumia doveva allontanarsi dal terreno irriguo 

che circonda a nord la città e raggiungere il terreno asciutto a monte della linea delle 

risorgive: bisogna cioè raggiungere il punto oltre il Brenta, dove la linea delle 

risorgive scende più a sud. Continuando verso nord-est la via Postumia giunge nel 

territorio del Comune di Carmignano, sull’argine del Brenta per poi proseguire il suo 

corso nel Comune di Cittadella
92

. Questa traccia tra Brenta e Piave, e poi sino a 

Oderzo, corre per 60 km in linea retta; oltre che dalla sua linearità e dal fatto che la 

strada venne tracciata senza alcun riguardo agli abitati antichi (come quello di 

Tarvisium), la sua antichità e il suo nome sono confermati da prove documentali e 

toponomastiche. Nel diploma di Ottone III del 1000, il territorio assegnato a 

Rambaldo, conte di Treviso, viene definito come limitato a sud dalla Postumia, dal 

Piave alla via Asolana
93

, a ovest dalla via Asolana e dal Muson, a nord da una linea 

che va dal Muson a Montebelluna e da qui dalla strada di Rovigo e, infine, dal Piave 

sino alla Postumia
94

. 

La documentazione toponomastica per questo tratto di strada è abbondante e sicura: 

sulla tavola Rosà
95

, l’appellativo Postumia è attribuito ad alcune case a nord della 

via, sulla strada Cittadella-Bassano
96

; ma il toponimo più caratteristico è sicuramente 

quello del villaggio di Postioma, frazione del Comune di Paese, situato all’incrocio 

tra la via Postumia e la strada Treviso-Biadene-Cornuda-Valle di Piave. È proprio qui 
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che la via Postumia raggiunge il livello di massima prossimità rispetto al centro di 

Montebelluna: passa infatti a soli 12 km a sud del centro veneto.  

 

 

Fig. 5 – La Via Postumia nella zona più vicina a Montebelluna. 

 

A Postioma la strada torna a essere mantenuta sino a San Vito e oltre; in seguito si 

alternano tratti di strada abbandonata o sottoposta a manutenzione. 

La traccia della strada sparisce a sud di Maserada entrando nella zona delle 

divagazioni del Piave, che hanno fatto sparire qualsiasi indizio della presenza del 

manufatto stradale.  

Anche qui la strada si manteneva alta rispetto alla linea delle risorgive che corre a 

nord di Treviso tra Vedelago e Lancenigo, presentandosi come uno spartiacque tra 

l’alta e la bassa pianura trevigiana e insieme l’asse generatore delle centuriazioni di 

Padova nord e di Asolo
97

. Passato il fiume la strada continuava fino a Roncadelle e 

Faè a sud ovest di Oderzo e da qui doveva giungere sino ad Aquileia, secondo 

Bosio
98

 attraverso il sito della futura Concordia, mentre secondo Fraccaro
99

 e 

Brusin
100

 attraverso Settimo, sul corso della Livenza, verso una direttrice di media 

pianura toccando Fontanafredda, Arzene, Codroipo. Da qui la via Postumia giungeva 
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a un punto, verso Sevegliano, dal quale doveva scendere diritta sino ad Aquileia, 

raggiungendo così la fortezza romana verso le Alpi Giulie
101

. 

Nonostante non fosse toccata dal tracciato della Postumia, Montebelluna risentì 

positivamente dello sviluppo economico dei centri minori sviluppatesi lungo la Via, a 

giudicare dal materiale di pregio dei corredi funerari102 che con ogni probabilità 

giunse qui attraverso l’asse stradale. 

 
  
 Fig. 6 – Montebelluna circondata dalle direttrici stradali. 
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1.5.   Montebelluna romana: lo statuto amministrativo. 

 

Per quel che riguarda lo statuto giuridico-amministrativo della Montebelluna romana, 

da almeno due secoli, nella letteratura specialistica, il territorio risulta attribuito 

all’agro centuriato di Acelum, Asolo103: doveva trattarsi di un’area divisa in centurie 

di 21x21 actus, sviluppata tra il fiume Muson a est e la via Feltrina  a ovest, con la 

Via Aurelia come cardine massimo e la Via Postumia come decumano massimo104. La 

divisione agraria doveva estendersi a nord fino ai piedi del colli asolani, a est fino al 

Muson, a sud sino al Sile e a ovest fino alla Feltrina. In base a tale ricostruzione le 

tracce del XII e XIII decumano sopra la Postumia sembrano interrompersi nei pressi 

dell’altura di Montebelluna che i limites della centuriazione venivano a delimitare da 

ovest e da sud, correndo ai suoi piedi
105

. La zona godeva già di una viabilità pre-

romana su cui si era innestata la viabilità locale, circostanza che sembra essere 

confermata dall’individuazione, sempre in località Posmon, di una via glareata106 

utilizzata dal I secolo a.C. almeno per tutto il secolo successivo e rimaneggiata in più 

occasioni107. 

Recentemente sulla base di nuovi lavori cartografici e dell’interpretazione di foto 

aeree, è stata riconsiderata l’ipotesi dell’appartenenza di Montebelluna al reticolo 

asolano: nell’area montebellunese, infatti, le lineazioni sarebbero molto 

sporadiche108. La tesi è stata confermata da ulteriori studi sulla centuriazione di 

Treviso, i quali, basati sempre sull’analisi di foto aeree e della cartografia, hanno 

evidenziato come, in realtà, siano scarse le tracce di lineazione riconducibili a un 

agro centuriato; la studiosa ha individuato solo qualche direttrice attribuibile ad 

Altino nell’area di San Gaetano e Contea, e poche altre attribuibili a Padova, nelle 

zone di Busta e Sant’Andrea109. 
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A tale riguardo, e considerata la scarsità delle testimonianze relative al contesto 

insediativo (le quali constano, perlopiù, in resti di villae, abitazioni di carattere 

rustico, ascrivibili all’arco cronologico I secolo a.C. – I secolo d.C.), è fondamentale 

rivolgere l’attenzione alle evidenze archeologiche e le analisi interpretative delle foto 

aeree per meglio definire l’organizzazione di questo territorio. 

In ultima analisi, è ancora il dato archeologico che viene in soccorso nell’approcciare 

una descrizione, seppur sommaria, della situazione abitativa in epoca di 

romanizzazione e, successivamente, nel periodo di totale integrazione di queste zone 

nella compagine imperiale. 

 

 

1.6.   Un edificio romano a Montebelluna.  

  

Grazie agli scavi condotti a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, è emerso come 

strutture riferibili all’abitato o a infrastrutture a esso direttamente collegabili siano 

concentrate nella zona collinare tra Mercato Vecchio e Santa Maria in Colle: qui sono 

stati riportati alla luce, infatti, tubature in terracotta di grandi dimensioni, fistulae in 

piombo attribuibili a un acquedotto e resti di un edificio databile al periodo tardo-

augusteo; inoltre, negli anni 2009 e 2010, in occasione di lavori di ampliamento della 

cantina dell’azienda vinicola Amistani, è stata rinvenuta un’estesa porzione di un 

edificio che, secondo le ricostruzioni, doveva misurare m. 50x25, composto di 

almeno quattro grandi vani, con una struttura porticata110. Già in precedenza, nel 

1979, durante lavori agricoli nel fondo Agostinetto, erano state individuate tracce di 

almeno due vani di un’abitazione profondamente intaccata dai lavori agricoli: doveva 

trattarsi di una domus o di una villa rustica, con pavimenti mosaicati111, databile al I 

secolo d.C.112. Anche la zona di Posmon, sin dagli anni ’30 del secolo scorso, è stata 

interessata da scavi e indagini archeologiche, che hanno portato in superficie i resti di 
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un vano rettangolare mosaicato, interpretato come il triclinium di una villa rustica di 

fine I secolo d.C.113. 

Ma è grazie agli scavi effettuati a partire dal 2000 che si è capito che la zona doveva 

essere caratterizzata da infrastrutture e impianti produttivi114 tra cui merita di essere 

ricordato un tratto di strada glareata, facente parte di un sistema di viabilità minore 

collegato alle zone necropolari; questa via subì più volte dei rimaneggiamenti ma il 

percorso più antico è sicuramente databile in epoca di romanizzazione. D’età romana 

è anche quel che resta di un edificio a pianta quadrangolare115. Infine, nell’agro a sud 

dell’attuale centro di Montebelluna sono state individuate strutture legate ad attività 

di tipo agricolo, come una cisterna di forma ovoidale, profonda 4 metri116, frammenti 

di laterizi, tegole che sembrano essere la testimonianza di un abitato di tipo rurale 

sparso, confermato anche dalla presenza della zona necropolare di Caonada, oltre che 

da tombe isolate rinvenute in quest’area117.   

Tutti questi rinvenimenti consentono di affermare che a partire dal I secolo a.C. il 

territorio pianeggiante a sud dell’odierna Montebelluna iniziò a essere occupato e 

sfruttato grazie all’introduzione di nuovi aratri capaci di solcare il terreno alluvionale 

tipico di quella pianura. Nella zona collinare, invece, in un’area che si sovrappone in 

parte con l’insediamento paleoveneto, doveva sorgere un insediamento di una certa 

consistenza, come indicano i ritrovamenti di lacerti di pavimenti musivi, tubature di 

acquedotti, così come i ricchi corredi funerari del sepolcreto di Santa Maria in 

Colle118. 

La presenza di strutture a carattere abitativo, produttivo e artigianale – ulteriormente 

testimoniata negli ultimi anni dall’emergenza di evidenze archeologiche sia a 

Posmon che a Santa Maria in Colle –, seppure non sia sufficiente a delineare un 

quadro organico del sistema insediativo romano, permette di ampliare le conoscenze 
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relative all’economia di un territorio, che, fino a una decina di anni fa, era conosciuto 

primariamente attraverso le testimonianze delle sue realtà necropolari. 

 

Come già ricordato, la situazione insediativa dell’abitato di Montebelluna in epoca 

pre-romana e romana è poco conosciuta a dispetto, invece, delle numerose 

informazioni che si possono trarre per le realtà funerarie del luogo. Per questa 

ragione, quando nel 2001 venne riportato alla luce un edificio di età romana in 

località Posmon
119

, in un’area che aveva restituito, sino ad allora, solo sepolture di 

VIII secolo a.C. - II secolo d.C., l’interesse per questa zona si fece vivo. 

Il territorio su cui sorse l’edificio romano è localizzato nella porzione nord-

occidentale del quartiere di Posmon, dove le indagine archeologiche, per quanto 

concerne la fase VII sec. a.C. – III d.C., hanno mostrato una frequentazione piuttosto 

articolata. Tra il VII sec. a.C. e il III d.C. il sito ha avuto dapprima una funzione 

funeraria, successivamente, dopo una lunga cesura, una nuova fase di frequentazione 

antropica e, infine, due fasi edilizie di carattere si abitativo che artigianale
120

. 

La prima fase di frequentazione si inserisce nel quadro della necropoli pre-romana di 

Posmon: si tratta di sei tombe a incinerazione, cinque poste a nord dell’edificio 

artigianale romano, e una individuata all’interno dell’edificio stesso, parzialmente 

distrutta a seguito della costruzione di una vasca. Le sepolture sono tutte databili al 

VII-VI secolo a.C.  
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Fig. 7 – Pianta delle fasi più antiche. 

 

La successiva fase di frequentazione si data tra II sec. a.. e I sec. d.C., dopo un ampio 

scarto cronologico, come attestano alcuni ritrovamenti ceramici
121

. La spiegazione 

per una cesura così significativa, forse una vera e propria fase di abbandono, si 

spiegherebbe sulla base di problemi ambientali, connessi a fenomeni colluviali
122

  

come conferma la rapida successione, nell’arco di pochi decenni, di due fasi 

insediative distinte, posteriori al momento di abbandono. 

Le analisi sulle strutture murarie hanno permesso di evidenziare l’esistenza di un 

primo edificio, a nord-est dell’ultimo complesso artigianale: è visibile un ambiente di 

forma rettangolare (5,90 x 4,20 m), delimitato da strutture in muratura e con 

pavimentazione in terra e ghiaia; a ovest è stato possibile identificare un muro 

parallelo  pertinente a un secondo ambiente; tali spazi erano dotati di coperture in 

tegole e coppi che dopo il crollo/demolizione vennero utilizzati come vespai
123

 per i 
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pavimenti dell’edificio successivo
124

. I pochi reperti ceramici, rinvenuti tra i 

materiali di crollo, permettono di datare questa prima fase edilizia tra la fine del I 

secolo a.C. e l’inizio del I secolo d.C. e di attribuirvi una funzione abitativa. 

 

 

Fig. 8 – Posmon. Veduta generale dell’edificio da ovest. 

 

Poco tempo dopo, agli inizi del I secolo d.C.
125

, venne progettato un edificio più 

grande con una funzione spiccatamente artigianale legata alla lavorazione del ferro. 

Il periodo funzionale dell’edificio di Posmon è datato tra la metà del I e il II secolo 

d.C. La costruzione si imposta sulle strutture di una fabbrica precedente senza porsi 

in continuità con essa ma presentandosi come un progetto completamente nuovo. 

La sua forma non è frutto di aggiunte succedutesi nel tempo o di modifiche a 

posteriori: si tratta, infatti, di un corpo architettonico unitario, realizzato in un unico 

momento. 

Solo alla fine del periodo di maggiore utilizzo alcune strutture sono state modificate 

per ricavare ulteriori spazi di lavoro e abitativi
126

. 

                                                                                                                                          

affrontare il problema dell’umidità. Per combatterla iniziò costruendo palafitte: ciò permetteva anche 

di difendersi da inondazioni e dagli animali. In epoca romana, per ottenere degli spazi vuoti al di sotto 

degli edifici venivano utilizzate delle anfore. 
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L’edificio presenta una pianta di forma rettangolare con un’appendice verso nord-est, 

coprendo un’area complessiva di 215 mq. All’interno lo spazio è diviso in nove 

ambienti di forma quadrangolare: sette stanze disposte a ferro di cavallo attorno a 

uno spazio centrale, scoperto e un altro vano allungato nella parte nord-est della 

fabbrica
127

.  

Tra i vari ambienti, oltre a depositi, spazi abitativi
128

, zone di lavoro e “laboratori”
129

, 

quello funzionalmente più rilevante è il vano G, su cui non sussistono dubbi circa il 

suo utilizzo: gli apprestamenti conservati, le scorie  di lavorazione, provano che lì era 

installata una fucina per la realizzazione o riparazione di piccoli oggetti in ferro.  

 

 

Fig. 9 – Stele con rappresentazione della fucina di un fabbro (I sec. d.C.). Museo Nazionale Aquileiese. 

 

All’interno si sono riconosciute diverse strutture: una forgia dove veniva acceso il 

fuoco sul quale soffiavano dei mantici, una fossa di forma ellissoidale che costituiva 

la buca per l’alloggiamento del ceppo su cui era infissa l’incudine, le tracce in 

negativo di un tavolo da tavolo (una lacuna rettangolare) e una rastrelliera per gli 

attrezzi appoggiata al muro, un’altra fossa utilizzata forse come deposito della legna 

da bruciare.   
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L’edificio richiama lo schema delle tradizionali fattorie romane ben documentato nel 

territorio regionale
130

, così come lo descrisse Vitruvio
131

: in posizione isolata e 

indipendente, con un perimetro rettangolare regolare (con l’eccezione del già 

menzionato ambiente H), ambienti disposti attorno a un’area centrale scoperta, una 

tecnica costruttiva con muri principali realizzati con pietra e laterizi, una copertura in 

tegole e coppi, la distribuzione del settore produttivo nell’area centro-orientale, con 

esposizione ottimale, e del settore abitativo nell’area occidentale.   

L’edificio era quasi totalmente deputato ad attività artigianali, con l’eccezione 

dell’ambiente E, la cui peculiarità è resa evidente dalle tracce del rito di fondazione 

all’altezza della soglia
132

 che la identificherebbero con l’abitazione del fabbro
133

. 

Non sono riconoscibili spazi destinati all’attività commerciale di vendita. 

In definitiva l’edificio si configura come una casa laboratorio per un’attività 

produttiva di tipo metallurgico e tale destinazione si lega perfettamente alla sua 

collocazione geografica in relazione a quella dell’abitato antico
134

: la vicinanza della 

fabbrica a un’area di necropolare e, viceversa, la presenza di strutture residenziali 

nella zona più orientale di Santa Maria in Colle, indicano che la zona di Posmon 

occupava una posizione periferica, idonea sì all’attività artigianale ma meno a quella 

commerciale. È difficile, al momento, stabilire cosa si producesse nella fucina dal 

momento che l’abbandono dell’edificio ha causato l’asporto di tutti gi attrezzi, 

prodotti finiti o semi-lavorati e gli oggetti in ferro ivi rinvenuti (chiodi, lame di 

coltelli, una piccola pala) possono essere stati fabbricati anche altrove
135

.  

Grazie alla conservazione di lacerti murari e a un’attenta lettura dei depositi di crollo 

è stato possibile individuare e definire le tecniche costruttive dell’edificio: si tratta di 

tecniche “povere”, di costruzioni realizzate in economia utilizzando materiali non 
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 Tracce del rito di fondazione sono l’olla di tradizione veneta e il rispettivo coperchio deposte 
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difficilmente reperibili nelle vicinanze
136

 : pietre, laterizi, ciottoli, scaglie lapidee, 

frammenti di tegole ad alette e di coppi recuperati da edifici più antichi abbandonati 

o crollati
137

.   

Dopo una fase di intensa attività, tra il metà del I secolo e tutto il II secolo d.C., il 

complesso continuò a essere frequentato, come confermano i ritrovamenti di 

ceramica – seppur povera – e di alcune monete
138

, ma gli spazi interni subirono delle 

modifiche circa il loro utilizzo
139

. Infine, in breve tempo, l’edificio venne 

abbandonato e le successive attività di colluvie determinarono il definitivo 

seppellimento del sito. 
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Capitolo 2 

 

LA NECROPOLI DI MONTEBELLUNA 

 

 

2.1.   Storia degli scavi. 

 

I primi ritrovamenti archeologici di età pre-romana e romana di cui si ha notizia per 

Montebelluna risalgono alla seconda metà del 1800 e sono documentati dai registri 

d’archivio conservati nel nuovo Museo Civico di Santa Caterina a Treviso e 

nell’Archivio storico del Comune di Montebelluna . Nonostante la notevole quantità 

di reperti raccolti a partire da allora – subito acquisiti dal direttore del vecchio museo 

civico di Treviso, Luigi Bailo – e la loro importanza scientifica, pressoché nulli sono 

i dati riferibili alla loro esatta ubicazione, in gran parte proveniente da contesti 

sepolcrali. Lo stesso Bailo diede ben poco peso all’aspetto scientifico delle scoperte 

sia in relazione ai dati di scavo sia alla composizione dei contesti originari, che 

giunsero al museo ampiamente smembrati.  

Come si evince dalla documentazione d’archivio, infatti, il recupero dei materiali si 

deve in gran parte a un gruppo di ricercatori, formati per lo scopo dal direttore del 

museo, e di un buon numero di antiquari e mercanti locali i quali spesso non 

rivelavano il nome dell’autore, il luogo e la data precisa delle scoperte; a ciò si 

aggiunga la contingenza che Bailo procedette, in più casi, con vistoso ritardo alla 

denuncia delle scoperte alla Soprintendenza, all’inventariazione dei manufatti, 

quando ormai non aveva più ricordo delle informazioni ricevute dai rinvenitori 

sull’individuazione delle aree archeologiche.  

Un quadro interessante della storia degli scavi e delle scoperte emerge dalla 

consultazione dei fascicoli, del primo inventario delle collezioni museali, delle lettere 

e relazioni inviate a Bailo, da pubblicazioni di fine ‘800, dalla relazione pubblicata 

nel 1964 da Tessari sulla collezione di famiglia  e soprattutto dalla consultazione e 

ricerca d’archivio condotta da De Min per una puntualizzazione topografica dei siti 
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di provenienza dei materiali, funzionale alla redazione della carta archeologica e 

geomorfologica del Comune di Montebelluna. La zona che si è dimostrata subito più 

ricca di scoperte risultò la fascia estesa sul versante meridionale del rilievo del 

Montelletto, cioè Santa Maria in Colle, ai piedi della vecchia Parrocchiale omonima. 

Qui, a partire dal 1856, emersero testimonianze significative di sepolcreti preromani 

e – in minor numero – romani distribuiti in due fondi contigui, Tessari e Innocente. 

Alcuni documenti conservati nell’Archivio comunale di Montebelluna, in relazione a 

lavori di ampliamento del cimitero di Santa Maria in Colle nel 1888, fanno 

riferimento a resti consistenti di murature e mosaici romani individuati nel corso dei 

lavori. 

L’area di Posmon, invece, fu indagata dai primi anni del 1900 come emerge dalla 

descrizione che fece Bailo del sopralluogo effettuato nell’aprile 1904 ; sebbene più 

preciso dal punto di vista topografico rispetto ad altri, il documento in parola fornisce 

solo indizi generici sulla presenza di tombe romane a Posmon. L’esame della 

documentazione nell’archivio di Santa Caterina, oltre a ribadire l’esistenza di aree a 

intensa frequentazione antropica, quali gli appena citati Santa Maria in Colle e 

Posmon, ha confermato la presenza di zone di interesse archeologico ai piedi della 

collina e vicino alla città  che paiono indicare un’espansione degli insediamenti verso 

la pianura, soprattutto in età romana: si tratta di rinvenimenti di tombe isolate o 

raggruppate in piccoli nuclei, come quelle scoperte nel 1912 in località Bocca 

Cavalla . 

Sin da questi primi rinvenimenti si è generato un gran fervore per l’importanza delle 

scoperte; nonostante ciò, la conoscenza del Veneto pre-romano e di epoca di 

romanizzazione è stata per lungo tempo dominata dalla centralità che la città di Este 

ricoprì in seguito ai precoci scavi archeologici e, soprattutto, ai consistenti e 

significativi rinvenimenti.  

Il centro di Este, infatti, venne da subito considerato la città madre della civiltà 

venetica sia per l’antichità delle testimonianze sia per il fatto che fu proprio lì che 

iniziarono, verso la fine del 1800, scavi e ricerche che giunsero al riconoscimento e 
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alla definizione di quella civiltà che venne definita “atestina” (dal nome latino di 

Este, Ateste).  

Le successive scoperte archeologiche avvenute in tutto il Veneto hanno rivelato come 

la realtà “atestina” non fosse limitata solamente ad Ateste ma fosse diffusa in un 

territorio che copriva e, talvolta, oltrepassava i confini regionali attuali. Tuttavia, 

l’interesse specifico maturato e manifestato nei corso degli anni nei confronti della 

realtà atestina ha costituito per lungo tempo un limite negli studi e nelle indagini che 

hanno concentrato il loro focus sulle situazioni necropolari di questo determinato 

territorio trascurando, invece, molte altre aree che da qualche decennio a questa parte 

hanno suscitato un notevole interesse sfociato in attività di scavi estensivi, indagini, 

ricerche che hanno ampliato in modo rilevante la conoscenza della civiltà dei Veneti 

antichi.  

La conseguenza immediata e più tangibile dell’interesse pressoché esclusivo 

riservato a Este è stata, com’è logico, l’estensione e l’omologazione alla situazione 

delineata per tale area a tutti gli altri centri del Veneto che fossero stati interessati da 

un passato pre-romano e poi romano: ciò che si scopriva veniva, infatti, interpretato 

secondo il cosiddetto “modello atestino” senza che vi fosse un riguardo specifico per 

le particolarità e peculiarità delle singole aree scavate. Si era, cioè, inclini a 

considerare che la storia dei centri veneti in età pre-romana e il loro inserimento 

nell’orbita romana avessero seguito le medesime tempistiche e modalità di Este. Tale 

atteggiamento ha chiaramente generato un appiattimento del quadro interpretativo 

sulla situazione delineata per Ateste e, al contempo, ritardato gli studi sulle altre 

realtà della Venetia. 

Le scoperte di siti che hanno restituito contesti necropolari ascrivibili a un arco 

temporale relativamente esteso che giunge – almeno – sino al periodo di 

romanizzazione come Arquà Petrarca, Baone, Valle San Giorgio, Montagnana, 

Gomoria, Adria, Valeggio sul Mincio, Povegliano Veronese, Vigasio, Santa Maria di 

Zevio, Isola Rizza, Sorgà, Gazzo Veronese, Montebello Vicentino, Padova, Altino, 

Montebelluna, Caverzano, hanno sicuramente gettato nuova luce sulla realtà 

funeraria – e nono solo – della Venetia in periodo pre-romano e di romanizzazione, 
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aprendo nuovi orizzonti, facendo capire come il panorama sia molto più vario e 

complesso rispetto a quello che si era delineato in precedenza e rendendo evidente 

come fosse necessario adottare nuovi modelli teorici e metodologici che 

permettessero di approfondire vari aspetti della ritualità funeraria e, di conseguenza, 

anche la società che la praticava.  

 

Come anticipato, infatti, molti dei materiali di provenienza necropolare di 

Montebelluna sono venuti alla luce occasionalmente, durante lavori agricoli o edilizi. 

Risulta chiaro che questi contesti di recupero non hanno fatto che aumentare i limiti e 

le criticità di un’interpretazione corretta ed esaustiva del materiale archeologico. 

Innanzitutto in tali occasioni, non essendovi alcun fine di natura archeologica, non 

venne posta cura e attenzione alle modalità di scavo, condotto con strumenti non 

idonei e spesso causa di danni ai materiali riportati alla luce. Scarsa – se non nulla – 

attenzione anche nei confronti dei dati stratigrafici, da cui l’impossibilità di costruire 

un quadro completo ed esaustivo e di inserire i reperti in un panorama storico-

archeologico preciso e ben definito. 

Da ciò è derivata anche la mancanza di testimonianze topografiche sufficienti per 

localizzare gran parte dei numerosi ritrovamenti avvenuti dalla metà del 1800 alla 

metà del 1900, quando furono avviati i primi scavi regolari dalla Soprintendenza 

archeologica. 

Gli scavi più recenti, condotti a partire dagli anni ‘80 del secolo scorso con metodi 

multidisciplinari, hanno rivoluzionato l’archeologia funeraria veneta, riconoscendo 

l’esistenza di complesse azioni rituali connesse alla sepoltura. I dati stratigrafici 

hanno consentito di definire cronologie relative tra le differenti tombe e la distinzione 

tra corredi all’interno di ossuari ha permesso la conservazione di numerosi contesti 

chiusi. I dati recenti hanno permesso di illuminare la situazione sui corredi di scavo 

ottocentesco e tali acquisizioni, insieme al lavoro di revisione ed edizione di nuclei di 

necropoli di scavo ottocentesco  e a una ricerca su contesti inediti, hanno dotato la 

documentazione funeraria veneta di una notevole potenziale informativo.     
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2.2.   Come “leggere” una tomba: considerazioni introduttive. 

 

La celebrazione della morte trova la sua motivazione nella necessità del controllo 

sociale, in altre parole, la morte in quanto evento fortemente traumatico, deve essere 

controllata secondo regole rituali socialmente stabilite e accettate.  

In tutte le società antiche, e in particolare presso le società complesse, il rituale 

funerario corrispondeva a una sequenza di cerimonie dense di significato finalizzate 

sia a rendere meno doloroso il distacco tra il defunto e i suoi cari, sia a facilitare il 

passaggio del defunto stesso dal mondo dei vivi all’aldilà.  

Dalla documentazione delle necropoli è possibile ricavare una quantità di notizie – 

indubbiamente maggiore in numero e più rilevante rispetto a quella offerta dagli 

abitati – che aiutano a elaborare modelli interpretativi utili alla ricostruzione e alla 

comprensione dei rapporti tra la città dei morti e la città dei vivi: le necropoli, infatti, 

rispecchiano non solo l’ideologia funeraria ma pure l’organizzazione socioeconomica 

della comunità di appartenenza. 

Nonostante la loro natura di fonte primaria nello studio delle società antiche, le realtà 

necropolari presentano una serie di problematiche.  

La decodificazione dei dati di provenienza necropolare è, per molti aspetti, 

complessa e problematica, sia dal punto di vista teorico che metodologico; si tratta 

infatti di stabilire un approccio che rispetti, valuti e valorizzi la realtà funeraria nei 

suoi singoli aspetti. L’analisi delle “città dei morti” costituisce un campo d’indagine 

privilegiato per gli archeologi sia per la scarsa conoscenza delle realtà abitative, sia 

perché l’ambito funerario ha la grande potenzialità di restituire informazioni 

fondamentali su vari aspetti della società cui i defunti appartenevano: tuttavia la 

variabilità presente nei sepolcreti non può portare a delineare in maniera esaustiva 

l’organizzazione di una società del passato, anche perché non si possono in alcun 

modo ricostruire quegli aspetti del rituale che non lasciano traccia materiale e, 

dunque, non può che restituire una visione parziale. 
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«All human societies need to have rules or conventions to meet the problem “what do 

we do with a corpse?” But there are many different kind of corpses and many 

different ways of disposing them. They can indeed be buried, but they can also be 

eaten, burnt, dumped in water, hung from trees, thrown away in the forest, and so on 

and so forth.»
140

  

 

Con queste parole, durante un convegno sul tema dei rapporti tra archeologia e 

antropologia tenutosi nel 1977, Leach si rivolgeva agli archeologi dichiarando che la 

disciplina cui si dedicavano non poteva certo volgersi a tutto ciò che non ha lasciato 

tracce materiali di sé. Per chiarire la gravità di tale limite, l’antropologo utilizzò a 

titolo esemplificativo proprio il caso del rituale funerario: dei vari procedimenti 

possibili da utilizzarsi in tale ambito, infatti, solo la sepoltura lascia tracce durature.  

Un altro limite tipico delle indagini su contesti sepolcrali è costituito dal fatto che i 

rinvenimenti, soprattutto in passato, si configuravano come semplici recuperi, spesse 

volte occasionali, di singoli manufatti non inseriti in un contesto scientifico di 

campagne di scavo attente alla complessità degli ambiti di appartenenza: ad esempio, 

le singole emergenze epigrafiche venivano raramente ricondotte al relativo 

monumento sepolcrale, a discapito di una comprensione e, conseguentemente, di  

una ricostruzione omnicomprensiva dell’originario complesso funerario, delle sue 

peculiarità e dei rapporti con la realtà circostante. 

Negli ultimi tempi una nuova modalità di scavare i contesti sepolcrali e una maggior 

attenzione nell’interpretazione dei dati stratigrafici ha portato a un diverso approccio 

di indagine grazie alla quale si è in grado di interpretare efficacemente le nuove 

emergenze e, al contempo, di supplire le lacune della documentazione recuperata in 

precedenza.  

Solitamente, infatti, ci si è limitati – e molte volte ci si limita ancora – ad avanzare 

planimetrie cumulative che fotografano, appiattendola e cristallizzandola, 
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differenti per deporli. Possono infatti essere seppelliti, ma anche mangiati, bruciati, gettati in acqua, 

appesi ad alberi, buttati nella foresta, e così via»]. 
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un’immagine topografica astratta della necropoli, da cui emergono unicamente le 

principali componenti strutturali. Un simile tipo di documentazione, però, non 

consente di comprendere e delineare la complessità originaria e lo sviluppo naturale 

degli impianti cimiteriali, costituiti sì da quei più vistosi elementi, quali tombe, 

segnacoli e monumenti, ma anche da quegli spazi attorno a essi che, apparentemente 

vuoti, dovevano ospitare una serie di materiali mobili relativi a molteplici attività 

umane di natura rituale o cultuale
141

.  

Per questo motivo, se è necessario mantenere la centralità della documentazione 

archeologica nel campo delle indagini funerarie, è doveroso lasciare spazio anche a 

riflessioni di natura antropologica e sociologica
142

. Dal momento che la maggior 

parte delle informazioni sul rituale funerario delle società antiche proviene da fonte 

archeologica, accade che i piani si intersechino frequentemente; d’altro canto non 

sempre chi focalizza i suoi studi su tali argomenti ha la possibilità di fare 

osservazioni dirette sulle testimonianze archeologiche: ciò che è fondamentale è una 

coscienza sempre vigile dei diversi piani di indagine e delle differenti categorie di 

interpretazione che ciascuna disciplina porta con sé, delle notevoli possibilità di 

arricchimento derivanti dall’utilizzo simultaneo di punti di vista differenti
143

. É, 

infatti, necessario spostarsi dal contesto archeologico a quello storico, facendo 

interagire osservazioni su dati di natura materiale, contribuiti di fonti letterarie, 

epigrafiche ma anche confrontando le necropoli con contesti archeologici di carattere 

diverso ma pertinenti
144

.    

Valga l’esempio della categoria della “ricchezza del corredo” come elemento per 

definire lo status sociale del defunto: essa rivela come sia necessario coniugare i 

canoni di giudizio in base alla conoscenza complessiva di una società antica, 

conseguentemente a studi e approfondimenti su vari livelli e con vari strumenti. Tale 

fattore può essere deviante e portare alla formulazione di teorie erronee se non è 

accompagnato da una serie di considerazioni storiche sul valore della ricchezza e sul 
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suo impiego nella qualificazione sociale
145

: nel mondo greco, ad esempio, esistevano 

leggi e regolamenti da osservarsi durante i funerali ai quali è stato attribuito un 

carattere anti-suntuario, rafforzando la giustificazione che nelle poleis elleniche i 

rituali funerari fossero finalizzati alla mistificazione e al nascondimento delle 

differenze di ricchezza
146

.  

I dati forniti dall’analisi delle necropoli nei loro molteplici aspetti, correlati con 

quelli desumibili dallo studio dei relativi insediamenti, si presentano quindi allo stato 

attuale come i più fruttuosi per la comprensione, oltre che della cronologia e del 

sistema economico delle rispettive società, anche del pensiero religioso e 

dell’organizzazione sociale delle popolazioni antiche. Un’analisi dettagliata degli 

aspetti funerari svolta secondo questa linea di ricerca dovrebbe condurre a cogliere 

nelle singole deposizioni funerarie età, sesso e posizione sociale, cioè quella che è 

stata definita da Goodenough la social persona. 

Molteplici restano comunque le problematiche aperte, per le quali influiscono 

negativamente sia la disomogeneità dei dati, la loro incompletezza (ad esempio non 

sempre è possibile disporre contestualmente dei dati archeologici di un’area 

sepolcrale e del relativo insediamento, oppure, nella maggior parte dei casi, le 

necropoli non sono conosciute integralmente) sia la mancanza di fonti documentarie. 

Inoltre se la cautela in questo particolare settore della ricerca archeologica costituisce 

un elemento indispensabile, importante appare, tuttavia, anche un’accurata 

comparazione e un approfondito dialogo tra la documentazione archeologica, 

etnografica, epigrafica, numismatica, letteraria. 
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2.3.   Le aree sepolcrali. 

 

Le sepolture d’epoca romana di Montebelluna sorgevano in zone che erano già state 

destinate al medesimo scopo in età protostorica, nell’area tra Santa Maria in Colle e 

Posmon, lungo il dosso collinare tra due nuclei abitati, con un’espansione verso est in 

zona Baccacavalla
147

. Un terzo nucleo sepolcrale di una certa rilevanza è quello in 

località Caonada, mentre tombe isolate sono state scavate anche in zone di pianura e 

di abitato. 

 

  

Fig. 10 – Aree necropolari di Montebelluna. 

 

Come già detto, una delle difficoltà maggiori nello studio dei reperti di provenienza 

necropolare sta nella loro decodificazione. Nel caso specifico delle necropoli di 

Montebelluna, l’articolazione di queste aree costituisce un primo problema: sono, 

infatti, caratterizzate da situazioni ubicative e contestuali diverse e, inoltre, il 

materiale qui recuperato è frutto di scavi succedutesi nel tempo e condotti secondo 

modalità disomogenee
148

: dai rinvenimenti occasionali di metà Ottocento e dalle 

scoperte di antiquari e mercanti locali di cui spesso non vennero resi noti né i luoghi 
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né le date
149

, alle campagne di scavo della metà del secolo scorso ben documentate 

ma basate su metodologie stratigrafiche ormai anacronistiche, fino ai cospicui 

rinvenimenti degli ultimi anni
150

. 

 

 

2.3.1.   Il sepolcreto di Santa Maria in Colle. 

 

Con la denominazione “Santa Maria in Colle” Frescura indicava, nei suoi resoconti 

di scavo, un’ampia zona alle pendici meridionali della fascia collinare di 

Montebelluna sottostante l’omonima chiesa, dove sin dall’inizio dell’Ottocento si 

sono concentrati ritrovamenti di contesti sepolcrali di età pre-romana e romana. 

 

 

Fig. 11 – Localizzazione dei nuclei della necropoli di Santa Maria in Colle. 

 

Le prime consistenti scoperte si datano al 1856 quando, in occasione di alcuni lavori 

nel fondo Paolucci, vennero alla luce recipienti fittili, ossa umane, cenere
151

; poco 
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dopo nel fondo Tessari (a sud della chiesa di Santa Maria del Colle) furono rinvenute 

sepolture databili dall’Età del Ferro all’epoca romana
152

. La maggior parte degli 

oggetti presenti nei corredi finirono per arricchire la collezione della famiglia Tessari 

mentre alcuni vennero acquistati dall’abate Bailo nel 1882 e sono oggi conservati 

presso il Museo Civico di Treviso
153

. Tra questi pezzi meritano di essere ricordate le 

olle dei Neppiacii, iscritte in latino e databili tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.
154

: le 

tre olle erano destinate a ospitare le ceneri di quattro individui con il medesimo 

gentilizio, Neppiacus, probabilmente di origine celtica. I defunti appartenevano 

certamente alla stessa famiglia, ma non è possibile ricostruire con precisione i legami 

di parentela che intercorrevano tra essi: gli ultimi due, le cui ceneri erano contenute 

nella stessa olla, erano probabilmente fratelli
155

  

  

Tra il 1953 e il 1962, sia a Est che a Ovest della strada comunale della chiesa, poco 

più a Sud dei rinvenimenti ottocenteschi, alcuni interventi realizzati da Frescura 

fecero emergere una serie di sepolture d’età pre-romana e romana
156

.  

Una prima tomba (Tomba 1) fu casualmente rinvenuta nel 1953 nel fondo Zambon 

Antonio dove, tre anni dopo, nel 1956, fu portata alla luce una tomba a cassetta con 

urna fittile; i rinvenimenti continuarono numerosi: altre due sepolture (Tombe nn. 2 e 

4) durante lo sterro per l’edificazione di abitazioni private e “…altro materiale”
157

 

indussero l’intervento della Soprintendenza che avviò un’indagine sistematica. Da 

allora, tra il febbraio e l’aprile del 1959, sotto la direzione di Frescura furono scavate 

nove tombe (Tombe nn. 5-13)
158

 databili tra la fine del VII e la fine del VI secolo 

a.C.
159
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Procedendo verso sud, lungo l’attuale via Santa Maria in Colle furono scoperte nel 

1960 cinque tombe (Tombe nn. 14-18), di cui tre d’età pre-romana (VII-V secolo 

a.C.) e due di media età imperiale, a cremazione diretta alla cappuccina, orientate da 

Nord-est a Sud-Ovest (Tombe nn. 14 e 16)
160

. 

Nel 1964 a circa 200 metri a Sud si rinvenne la Tomba 58, di epoca romana. 

Alla fine del 1962 furono ancora dei lavori di edilizia privata a far scoprire quattro 

nuove sepolture nel fondo Limarilli, delle quali solo la Tomba 38 si conserva mentre 

delle altre rimangono solo le notizie del giornale di scavo
161

. Tale tomba, la più 

antica, segna l’inizio dell’utilizzo dell’area cimiteriale alla fine del VIII secolo a.C.  

Negli anni successivi (1968-1969), a un centinaio di metri a Est rispetto ai 

rinvenimenti del 1960, il “Gruppo Speleologico Bellona” recuperò tre nuove 

sepolture (Tombe nn. 63-65).   

Un rinvenimento di particolare interesse per quel concerne la fase di romanizzazione 

delle necropoli di Santa Maria in Colle avvenne nel 1980 durante dei lavori agricoli 

nel fondo Tesser: venne alla luce una sepoltura in anfora segata e capovolta che 

conteneva almeno quattro deposizioni di cui non è stato possibile ricostruire i corredi 

pertinenti. Tre ossuari e una coppa usata come coperchio recano iscritti i nomi dei 

defunti, accomunati dal cognomen Uniacus, mentre la quarta olla è anepigrafe
162

. 

Tutti i pezzi sono databili al I secolo d.C. grazie alla presenza di monete nei 

corredi
163

.  

Nel 1986 in prossimità dell’incrocio tra via Santa Maria in Colle e via Canova – circa 

250 metri a sud della zona che aveva già restituito evidenze sepolcrali pre-romane e 

romane – iniziarono dei lavori per la costruzione di un condominio; durante lo sterro 

venne alla luce una prima sepoltura che causò la temporanea sospensione dei 

lavori
164

. Da allora la Soprintendenza Archeologica per il Veneto ha intrapreso una 

campagna di scavi che sulla base delle sette sepolture rinvenute
165

 – ascrivibili 
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all’arco cronologico tra la fine I secolo a.C. e la metà II secolo d.C.
166

 –  ha 

evidenziato come in quel luogo dovesse trovarsi una necropoli sicuramente più 

estesa
167

 ma manomessa in passato dall’edificazione di una fabbrica dotata di grandi 

vasche interrate
168

. 

L’unico rito attestato nella necropoli di Santa Maria in Colle è quello 

dell’incinerazione, prevalentemente diretta come confermano i busta (Tombe nn. 3, 

4, 5, 6)
169

: il corpo del defunto veniva deposto su di un letto di legno e collocato sulla 

pira innalzata direttamente sulla fossa tombale cosicché dopo la combustione le sue 

ossa rimanevano frammiste alla terra di rogo, sopra la quale veniva poi collocato il 

corredo
170

. Le coperture dei busta erano del tipo “alla cappuccina” e una di queste 

era doppia, destinata probabilmente a due defunti
171

. 

L’elemento peculiare della necropoli di Santa Maria in Colle, che la distingue dalle 

altre montebellunesi, è la ricchezza dei corredi che esibiscono anche servizi da mensa 

in vetro soffiato blu con rifiniture in vetro bianco. Il servizio, evocante il banchetto 

funebre, è costituito da brocche, coppe, bicchieri, balsamari che erano giunti con 

ogni probabilità da Aquileia attraverso la Via Postumia. La presenza del servizio da 

mensa riprende lo schema tipico delle consuetudini funerarie romane secondo il 

quale venivano associati, a ogni individuo, brocca, patera e bicchiere
172

.  
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Fig. 12 – Necropoli di Santa Maria in Colle: corredo della Tomba 3. 

 

Nelle tombe femminili sono stati rinvenuti specchi con manici sagomati, bastoncini 

in vetro bicolori, un cucchiaino di vetro, specilla, fermagli per capelli in osso e un 

paio di orecchini d’oro; materiale questo, raramente trovato nei contesti necropolari 

montebellunesi (Tomba 7)
173

.  

Per l’evidente ricchezza dei corredi delle sepolture di Santa Maria in Colle è stato 

ipotizzato che si trattasse della necropoli dei quartieri residenziali di maggior 

prestigio nella zona collinare tra Santa Maria in Colle e Mercato Vecchio
174

, da cui 

provengono i già citati ritrovamenti di tubature d’acquedotto, lacerti di pavimenti 

musivi ed elementi architettonici in pietra.   
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2.3.2.   Il sepolcreto di Caonada. 

 

L’area necropolare di Caonada si trova a sud della collina di Montebelluna e 

dell’odierno centro, in una zona pianeggiante nel fondo Sernaglia, lungo l’attuale via 

Podgora
175

. 

 

 

Fig. 13 – Localizzazione dell’area  necropolare di Caonada. 

 

 

In questo luogo, già nel 1980 e nel 1984 durante l’aratura del terreno, erano affiorate 

due sepolture in anfora e una a cassetta
176

 e nel 1986, in un’analoga occasione, 

emerse dal terreno una quarta sepoltura
177

. Tali scoperte indussero la Soprintendenza 

Archeologica per il Veneto a iniziare una campagna di scavo sistematica in 

quest’area che portò alla luce, dal 1986 a oggi, oltre una trentina di tombe databili tra 

la fine del I secolo a.C. e la metà del II secolo d.C. 
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Come a Santa Maria in Colle, anche in questa località a prevalere era il rito 

dell’incinerazione, sia diretta che indiretta e le sepolture documentate appartengono a 

differenti tipologie: a fossa semplice, con un’apparente mancanza di elementi a 

protezione dell’ossuario e del corredo (Tomba 6), in anfora segata (Tomba 4) – sia 

capovolta (Tomba 22) che con il puntale verso il basso (Tomba 3) –, a cassetta di 

tegole (Tomba 10) o con copertura realizzata dall’accostamento e sovrapposizione di 

frammenti d’anfora
178

; oltre alle tradizionali sepolture singole, vi sono evidenze a 

Caonada di sepolture plurime come era già stato riscontrato a Montebelluna in aree 

sepolcrali pre-romane. 

Per quanto riguarda i materiali dei corredi, questi sono decisamente meno preziosi di 

quelli rinvenuti nella necropoli di Santa Maria in Colle: si tratta sempre di servizi da 

mensa composti da brocche, patere, bicchieri ma in ceramica di tipo comune e di 

fattura presumibilmente locale
179

; uniche eccezioni: un bicchiere a duplice ansa in 

argilla particolarmente sottile con decorazioni e qualche, raro, balsamario in vetro. 

 

 

Fig. 14 – Necropoli di Caonada: corredo della Tomba 23. 
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Nelle tombe femminili i corredi comprendono specchietti, oggetti per la cosmesi e 

per attività tipicamente domestiche come il cucito e la filatura.  

Se per il sepolcreto di Santa Maria in Colle si sono ipotizzati legami con quartieri 

residenziali prestigiosi, quella di Caonada riflette la realtà di un nucleo insediativo 

caratterizzato da economia rurale legata alla coltivazione del terreno
180

.  

La parte pianeggiante a sud di questa zona non è stata ancora oggetto di campagne di 

scavo da parte della Soprintendenza e di conseguenza le evidenze funerarie qui 

rinvenute sono frutto di scoperte fortuite avvenute soprattutto alla fine del 1800: si 

tratta di tombe apparentemente isolate o di piccoli gruppi di sepolture collegabili alla 

frammentazione insediativi tipica delle zone rurali e databili tra il I secolo a.C. e il I 

secolo d.C.
181

 

 

 

2.3.3.   Il sepolcreto di Posmon. 

 

L’area cimiteriale di Posmon si colloca sul versante meridionale della zona collinare 

a Nord-Ovest della città, a circa 400 metri a Ovest del sepolcreto di Santa Maria in 

Colle ed è compresa tra la SP Bassanese a Sud e il fondo Innocente a Nord.  

Tra le due zone necropoli si situa l’area di Via Monte Civetta, nella quale sono state 

rinvenute tracce di attività artigianali per la produzione di materiale ceramico a 

partire dalla fine del IX secolo a.C.; tale contesto, dunque, si formò precedentemente 

alla costituzione dei due nuclei di necropoli, ma resta aperta la questione se la sua 

presenza possa aver influenzato il loro sviluppo verso est (Santa Maria in Colle) e 

verso Ovest (Posmon) o se l’assenza di sepolture in questa fascia territoriale si debba 

alla casualità dei rinvenimenti
182

. 

L’area necropolare di Posmon è costituita da tre nuclei principali, localizzabili in via 

Foresto, via Monte Civetta e via Cima Mandria. 
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Fig. 15 – Localizzazione dei nuclei della necropoli di Posmon. 

 

 

Via Foresto. 

Nel 1969 lungo via Foresto vennero rinvenuti una stele a pseudoedicola in calcare, 

unicum finora per Montebelluna, e quattro tombe, delle quali due in anfora e una in 

fossa terragna, databili tra la fine del I secolo 

a.C. e il I secolo d.C. (Tombe nn. 59-61) e una 

(Tomba 62) d’epoca pre-romana.  

La stele presenta una nicchia centinata, 

all’interno della quale sono scolpiti i busti di 

due figure, una maschile di cui non si 

distinguono né capigliatura né tratti somatici a 

causa della corrosione della superficie lapidea, 

e una femminile  con una pettinatura che  pare   

rifarsi  a  quella di  Antonia Minor,  

                                                                                Fig. 16 – Stele a pseudoedicola. 
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tipo consueto in ambito provinciale di I secolo d.C.
183

.                                                                    

A est, lungo l’attuale via Monte Valderoa è venuto alla luce un gruppo di tombe in 

anfora segata e capovolta, databili all’inizio del I secolo d.C.
184

, tra le quali una 

sepoltura con un’olla che sulla spalla presenta un’iscrizione in grafia pre-augustea
185

 

che ricorda il defunto, Publius Catronius Cai filius e il corredo che la accompagna 

comprende una fibula del tipo Ascissa, un’olpe, una ciotola-coperchio, una coppetta 

in ceramica e un asse
186

. 

 

Via Monte Civetta. 

Nel 1972 in occasione di alcuni lavori edilizi fu casualmente rinvenuto un gruppo di 

tombe a cremazione di I secolo d.C. di cui rimangono oggi due urne cubiche senza 

coperchio con incavo circolare per l’inserimento del cinerario
187

. 

 

 

Fig. 17 – Urna cubica. 

 

Nell’estate del 1986 durante lo sterro per la costruzione di un edificio privato si 

rinvennero ulteriori materiali sepolcrali: la Soprintendenza con un intervento 

d’emergenza recuperò cinque tombe a cremazione diretta in anfora segata oppure alla 
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cappuccina
188

, alcuni frammenti di una sesta e materiale databile tra la fine del I 

secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C. comprendente monete
189

, un frammento di 

patera a vernice nera d’età augustea, due balsamari vitrei di I secolo d.C.
190

, 

un’armilla di bronzo
191

 e altri frammenti fittili pertinenti a coppette
192

. Il gruppo di 

tombe è ascrivibile all’arco cronologico che va dalla fine I secolo a.C. agli inizi del II 

secolo d.C. 

Un anno dopo, nel 1987, a queste urne se ne aggiunsero altre due in calcare di forma 

parallelepipeda con base rettangolare
193

, di cui una anepigrafe e l’altra con iscrizione 

che ricorda un individuo (il cui gentilizio è di difficile ricostruzione) che costruì per 

sé e per la moglie il monumento funerario
194

. 

 

Via Cima Mandria. 

Il nucleo più rilevante e cospicuo del sepolcreto di Posmon è quello di via Cima 

Mandria, individuato a seguito di lavori di edilizia privata eseguiti tra il 2000 e il 

2002
195

 in un’area nella quale era, del resto, già stata individuata la presenza di 

materiale sepolcrale mediante indagine esplorative preliminari. 

Nel corso dell’intervento sono state recuperate 320 sepolture per due terzi databili 

all’Età del Ferro
196

 e in numero di 129 tra il II secolo a.C. e il III secolo d.C., 

afferenti dunque a un arco cronologico che copre il periodo di romanizzazione fino a 

giungere alla piena età imperiale
197

 e distribuite in fasce stratigrafiche differenziate 

quanto a estensione e organizzazione dello spazio, oltre che a ritualità funeraria e 

modalità di seppellimento. Un’attenta registrazione degli elementi stratigrafici 

disponibili ha permesso di delineare, seppur ancora non approfonditamente, una 

prima sequenza delle fasi di occupazione di questa porzione di necropoli. 
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La zona cimiteriale iniziò a essere utilizzata verso la fine del VII secolo a.C. come 

testimonia una serie di tombe a semplice fossa, per lo più isolate, i cui corredi sono 

costituiti da ossari fittili e qualche oggetto di accompagnamento
198

. 

La massima estensione della necropoli riguarda la fase pre-romana di VI e V secolo 

a.C. ed è caratterizzata dalla presenza di ventitré strutture tumuliformi di diametro 

compreso tra i 2,5 e i 9 metri
199

 che si sovrapposero e obliterarono le tombe di VII 

secolo a.C. appena menzionate. Questa particolare tipologia sepolcrale costituisce 

probabilmente il più rilevante elemento di novità fornito dai nuovi scavi che avvicina 

la realtà montebellunese a quelle ben più conosciute di Este e Padova.  Si tratta di 

riporti del terreno a base circolare dal profilo cupoliforme al cui centro è sempre 

collocata la sepoltura di un personaggio importante, forse il capofamiglia, mentre in 

posizione decentrata o in prossimità del perimetro esterno o ancora in piccoli tumuli 

addossati a quello principale, trovano posto un numero variabile di sepolture, in 

maniera tale da delineare una rete di rapporti di parentela o di prossimità sociale
200

. 

Quanto al rituale di seppellimento si sono riscrontrate tracce di deposizioni in 

cassette lignee; documentata è, infine, per questa fase di utilizzo della necropoli, la 

pratica della riapertura delle tombe per l’inserimento di nuove deposizioni, come 

avveniva in altre realtà venete pre-romane
201

. La fase protostorica è interessata da 

episodi di continuità: su parte di questa, infatti – per la precisione sugli strati del 

“lotto 9” e del “lotto 4-5” – si impostarono le nuove deposizioni
202

.  

La fase di romanizzazione è caratterizzata da un forte conservatorismo e dalla ripresa 

di tipologie di deposizione tipiche della fase anteriore nonché da un’articolazione in 

sottofasi dal momento che strutture tombali furono reimpiegate per sepolture più 

recenti o riaperte per collocarvi nuovi cinerari
203

.  

Una prima fase, che potrà essere precisata solo con una definitiva analisi dei corredi 

funerari, sembra datarsi verso la fine del III secolo a.C.; qui le tombe, tutte a 
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cremazione indiretta con deposizione dei resti nel cinerario, sono in fossa terragna 

semplice, in fossa con cordonatura di ciottoli, in fossa con struttura in lastre di 

calcare infisse nel terreno, in cassetta litica o di laterizi con l’eccezione di un’unica 

cassetta lignea (Tomba 388)
204

. Pertinente sempre alla prima fase, nella parte sud-

orientale della necropoli, è stata individuata una leggera depressione del terreno 

recante piani scottati, resti di travi carbonizzate, cenere e ossa combuste da 

interpretarsi come ustrinum. Nella seconda fase stratigrafica, che obliterò in parte la 

precedente, furono collocate nuove sepolture a cremazione indiretta (Tombe nn. 281, 

282, 356, 358, 360) in fossa semplice oppure in cassetta litica
205

, una delle quali fu 

sicuramente riaperta per la deposizione di un nuovo ossuario. Attorno a queste 

strutture sono venute alla luce frammenti di ceramica, pareti d’anfora appartenenti a 

contenitori utilizzati durante le cerimonie rituali in onore dei defunti e 

successivamente rotti volontariamente. Anche nella seconda fase vi sono tracce di 

ustrina. 

Dopo la discesa di nuovi livelli colluviali
206

 nella parte centrale del “lotto 9”, furono 

deposte alcune tombe a cremazione diretta in fossa terragna (Tombe nn. 317, 320, 

327). 

Al di sopra di questo nucleo si sviluppò una necropoli più vasta caratterizzata da 

sepolture in prevalenza a cremazione diretta (Tombe nn. 319, 342, 314, 417)
207

. 

Anche i lotti 4 e 5, già occupati dalla necropoli protostorica e inutilizzati per alcuni 

secoli, videro una riattivazione in età di romanizzazione (Tombe nn. 174, 178, 180, 

166, 100, 101, 102, 193). Nella fascia meridionale di questa zona, in corrispondenza 

di un tumulo protostorico, è stata individuata una sepoltura che ospitava quattro 

ossuari collocati in due momenti diversi; al di sopra di questa tomba si innestò un 

ulteriore piano di frequentazione con tre fasi deposizionali diverse, inquadrabili tra la 

fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C.
208
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Nella parte settentrionale sono state portate alla luce quattro sepolture (Tombe nn. 

178, 193, 180, 166) databili alla metà del I secolo d.C.  

 

 

Fig. 18 – Necropoli di Posmon – via Cima Mandria. Tombe nn. 180 e 166. 

 

Infine, nella parte orientale, si sono trovate tre tombe (nn. 100, 101 e 102), di età 

tardoaugustea-prototiberiana la prima e di piena età augustea le ultime due, nelle 

quali erano deposti un servizio da mensa e una spada ripiegata caratteristica del 

guerriero celta, indizio di  forte conservatorismo
209

.  
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Capitolo 3 

 

LE ISCRIZIONI 

 

 

3.1.   Il messaggio iscritto della necropoli di Montebelluna. 

 

La documentazione epigrafica d’ambito funerario di Montebelluna è costituita, ad 

oggi, di una trentina di epitaffi editi
210

 a cui si accompagna un buon numero di testi 

ancora inediti, per un totale di circa un centinaio di attestazioni.  

Si tratta di iscrizioni su olle cinerarie e, in minor numero, di iscrizioni di proprietà su 

altri oggetti di corredo come coppe, ciotole o patere. Sulla base dei contesti 

archeologici di scavo, il materiale in questione si data a partire dalla fine del II secolo 

a.C. sino agli inizi del I secolo d.C. 

Tale documentazione epigrafica è mista ossia consta di messaggi vergati sia in 

alfabeto e lingua venetica sia in alfabeto e lingua latina con soventi incroci di codice 

grafico e linguistico che danno origine a ibridismi particolarmente significativi 

soprattutto se inseriti nel contesto storico della romanizzazione. 

Ciò che balza subito agli occhi è la datazione piuttosto avanzata delle prime 

testimonianze iscritte: la presenza di testi venetici, privi di influssi della consuetudo 

grafico-linguistica del latino, indurrebbe a ipotizzare una pratica di scrittura già ben 

radicata in fase veneta, di cui tuttavia non rimane traccia in nessuna della sepolture 

dell’Età del ferro studiate sino a oggi
211

. Oltre alla casualità dei rinvenimenti, una 

spiegazione potrebbe essere fornita dalla tipologia di supporto impiegato: a Padova, 

ad esempio, non sembra essere stata mai praticata la sepoltura in urna e a Este non è 

documentata prima di III secolo a.C.; il ricordo e la segnalazione delle ceneri del 

defunto erano funzioni demandate a monumenti esterni come cippi, stele, ciottoloni 

che a Montebelluna non sono finora venuti alla luce. Un’altra assenza significativa è 
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quella delle aree di culto, che nel Veneto hanno restituito buona parte dell’epigrafia 

locale e che,  al contempo, rappresentavano i centri scrittori per eccellenza
212

. Tale 

mancanza mina ulteriormente la possibilità di valutare con un buon margine di 

certezza la consistenza della tradizione scrittoria dell’area; del resto non si può 

sostenere che i Veneti avessero imparato la pratica della scrittura all’arrivo dei 

colonizzatori romani – come si potrebbe desumere dalla bassa cronologia delle 

iscrizioni venetiche – poiché, se così fosse, avrebbero con ogni probabilità utilizzato 

direttamente l’alfabeto latino. 

 

La presenza di testimonianze di scrittura nei sepolcreti di Montebelluna, con 

particolare riferimento a quello di Posmon, insieme ai dati ricavabili dai corredi, 

dalle caratteristiche delle sepolture, dalla cultura materiale aiuta nel tentativo di 

restituire non solo l’immagine della comunità montebellunese in un periodo 

particolarmente delicato come fu quello del trapasso culturale e istituzionale dalla 

precedente realtà indigena alla nuova realtà ecumenica di Roma ma anche le 

modalità di tale trasformazione. 

Le epigrafi funerarie di Posmon edite finora sono tredici: dieci provenienti da via 

Cima Mandria (otto dalla Tomba 174, una dalla Tomba 201, una dalla Tomba 282), 

due da via Monte Civetta e una da via monte Valderoa (Tomba 19). A queste se ne 

aggiungano diciannove ancora inedite, di cui si fornirà più vanti l’edizione: cinque 

dalla Tomba 75, nove provenienti dalla Tomba 304, cinque dalla Tomba 353. 

Sono ascrivibili all’arco cronologico compreso tra l’inizio del I secolo a.C. e la fine 

del I secolo d.C. e possono sostanzialmente raggrupparsi in due categorie:     

1) iscrizioni vergate per l’occasione: si tratta di incisioni graffite a freddo realizzate 

ad hoc sugli ossuari – non su tutti – che contenevano i resti combusti dei defunti. 

Sono la maggioranza. 

2) Iscrizioni d’uso: iscrizioni di proprietà su ciotole e patere utilizzate abitualmente 

per i pasti e poi reimpiegate come coperchi delle olle.  
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A ciò si aggiunga il messaggio seriale dei bolli impressi sui manufatti ceramici 

presenti nei corredi che, dunque, può considerarsi estraneo al contesto funerario.  

Si tratta di iscrizioni cosiddette “cieche” ossia destinate a essere lette solo  nel 

momento della deposizione delle ceneri o nelle occasioni di riapertura delle tombe, 

gesto rituale e tradizionale della civiltà dei Veneti antichi
213

. Ciò chiaramente 

implicava che queste non fossero atte a segnalare né identificare il sepolcro nè, 

tantomeno, avessero funzione memoriale verso l’esterno, come accadeva, invece, nel 

mondo romano. 

È chiaro che uno studio organico dovrebbe basarsi su una cospicua documentazione, 

magari confrontabile con quella di altri siti; ciò che segue, dunque, mira a essere un 

contributo parziale volto ad arricchire le conoscenze già possedute e a fornire nuovi 

spunti di indagine.  

 

 

3.2.   Norme e criteri editoriali. 

 

I criteri di edizione così come i segni diacritici sono quelli previsti per i Supplementa 

Italica; si è ritenuto opportuno adottare questa modalità anche per le iscrizioni in 

lingua e alfabeto venetico nonostante, di norma, queste si giovino di altri criteri di 

edizione. Il motivo di questa scelta è riconducibile alla volontà di fornire un quadro 

uniforme nell’ambito di un’indagine, il più possibile totalizzante, sulle modalità di 

romanizzazione di quest’area. Pertanto, poiché i testi in alfabeto venetico sono stati 

ritenuti funzionali all’arricchimento della citata prospettiva generale, l’impiego di 

criteri uniformi a quelli solitamente adottati per le iscrizioni latine si addice allo 

scopo. Conseguentemente a tale scelta, anche per i testi in alfabeto venetico, è stata 

impiegata la grafia maiuscola per la lettera iniziale di ciascun elemento delle formule 

onomastiche e il punto fermo al termine della trascrizione di ciascun testo. 

Tuttavia, considerate le difficoltà emerse nel tentativo di mantenere una certa 

omologazione e al fine di evitare equivoci e incomprensioni,  nelle sezioni deputate 
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al commento delle iscrizioni si è mantenuta la terminologia specifica propria delle 

edizioni tradizionali. 

A illustrazione di ciascuna iscrizione analizzata è stata inserita, oltre alla rispettiva 

fotografia, la riproduzione del calco cartaceo effettuato sul reperto che permette di 

cogliere i dettagli più minuti dell’incisione così come l’andamento della stessa. I 

calchi sono stati effettuati facendo aderire un foglio di nylon sulle pareti delle olle sul 

quale è stato trasferito il testo del graffito, percorrendo con una penna le incisioni 

eseguite dal lapicida.  

I calchi così ottenuti sono stati scansionati e trasferiti su carta. 

Le fotografie relative ai materiali della Tomba 75 sono state scattate presso la sede 

del Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna e  quelle delle urne 

rinvenute nelle Tombe 304 e 353 nei depositi seminterrati dell’Istituto Magistrale 

Statale “A. Veronese” (ex Scuole Dante Alighieri) a Montebelluna grazie alla gentile 

disponibilità della dottoressa Emanuela Gilli, conservatore del Museo di Storia 

Naturale e Archeologia di Montebelluna.  

Nella sezione “Appendici fotografiche” vengono riprodotte ulteriori fotografie dei 

reperti in questione in modo da fornire una visione più specifica e particolareggiata 

di alcuni dettagli ritenuti significativi. 

 

Trattandosi di un’indagine di ordine epigrafico, ci si è concentrati sulla sola analisi 

dei reperti iscritti. Nelle tombe in questione sono state portate alla luce anche olle 

anepigrafi e precisamente: tre nella Tomba 304
214

 unitamente  a tredici frammenti 

ceramici ritenuti pertinenti a cinerari, e due nella Tomba 352
215

. Tale materiale, 

rinvenuto durante una campagna di scavo d’emergenza, non è stato raccolto e 

catalogato in modo ordinato con la conseguente confusione degli oggetti dei corredi 

alle rispettive sepolture. 

Se per le olle iscritte si è potuta desumere una datazione sufficientemente precisa – 

basandosi sia su osservazioni di carattere paleografico e onomastico, sia su alcune 

pertinenze dei corredi (prime su tutte le monete) – per il materiale anepigrafe non è 
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stato possibile ottenere il medesimo risultato. Infatti, ad oggi non si può stabilire se i 

cinerari anepigrafi sono anteriori o coevi a quelli iscritti e, di conseguenza, se vi sono 

scarti generazionali significativi tra i defunti le cui ceneri sono ospitate nella stessa 

tomba.  

In proposito, la compresenza di manufatti databili a periodi differenti non deve 

stupire considerata l’usanza, frequentemente attestata nella società venetica, di 

deporre le ceneri di altri membri della famiglia o di sodali, attraverso il rito della 

riapertura del sepolcro: alle olle sotterrate in precedenza, che con ogni probabilità 

dovrebbero essere quelle prive di iscrizione, poiché usanza non ancora diffusa – 

stando almeno alla documentazione disponibile a oggi – se ne affiancavano di 

recenziori, di solito iscritte con modalità differenti e in continua evoluzione nel 

flusso graduale della romanizzazione. In questo caso, tale commistione 

testimonierebbe l’evolversi dei meccanismi di identificazione e segnalazione in 

ambito funerario sino all’adeguamento alle costumanze romane.  

Qualora, invece, si fosse in grado di stabilire la contemporaneità tra le olle iscritte e 

quelle anepigrafi bisognerebbe interrogarsi sulle motivazioni che spingevano a 

vergare solo alcuni cinerari e non tutti. Questo potrebbe dipendere da scelte 

personali, da fattori sociali, oppure dall’acquisizione di nuovi comportamenti 

collettivi
216

. L’assenza di iscrizioni su alcuni dei cinerari posti all’interno dei 

sepolcreti deve, del resto, ritenersi non infrequente nel territorio di Montebelluna 

come hanno recentemente messo in evidenza Cresci Marrone e Marinetti
217

: nella 

Tomba 201, scavata in località Posmon e databile alla fine del I secolo a.C., di due 

anfore coeve solo una risulta iscritta; nella Tomba 282, invece, tra dieci contenitori di 

ceneri, solo su uno compare un testo iscritto, peraltro molto significativo perché 

identifica un individuo completamente romanizzato se non, addirittura, un romano 

immigrato
218

.  
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La medesima situazione si presenta nella necropoli Benvenuti di Este: la Tomba 123 

(III secolo a.C. - I secolo a.C.) è composta di dieci ossuari, di cui solo quattro recano 

delle iscrizioni; la Tomba 125 (II-I secolo a.C.) contiene ventuno cinerari di cui 

undici anepigrafi
219

.  

 

 

3.3.   Tomba 75. 

 

In località Santa Maria in Colle, presso il fondo Tesser, durante alcuni lavori agricoli, 

il 10 febbraio del 1980 venne portata alla luce una sepoltura multipla in anfora segata 

sul punto di massima espansione e rovesciata a protezione delle olle e del corredo, 

denominata Tomba 75, costituita da quattro ossuari e una coppa-grattugia recanti dei 

graffiti,  altre due coppe anepigrafi, tre olpi, tre bicchieri – di cui uno di tipo Aco
220

, 

databile tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C. –, un simpulum in 

bronzo (forse con valore rituale), un dado, uno specchio, una fibula e quattro monete 

di età augustea. Le olle e il materiale facente parte del corredo sono stati trasferiti al 

Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna dove sono oggi esposti 

all’interno di una vetrina nella Sala 2: Sezione Romana. 

Elemento degno di nota è, senza dubbio, il ritrovamento, all’interno del corredo, di 

quattro monete che, anche se in uno stato di conservazione mediocre/pessimo, 

permettono di inquadrare cronologicamente il contesto sepolcrale in questione 

fornendone il termine post-quem. 
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1.   Olla ovoide in terracotta arancio-rossastra ricca di inclusi, con orlo svasato e 

arrotondato, scalino interno, breve collo e fondo piatto. Sulla spalla una decorazione 

costituita da sacche oblique impresse nell’argilla cruda; composta di 37 frammenti 

solidali e ricongiunti. 22,8 x 20 (Ø bocca)-10 (Ø fondo) x 0,5; alt. lett.: 2. – 

Rinvenuta il 10 febbraio 1980 a Montebelluna, località Santa Maria in Colle presso il 

Fondo Tesser (Tomba 75) durante lavori agricoli, è oggi esposta nel Salone Reperti 

Archeologici Romani 2 del Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna 

(IG 147083). – Autopsia: 7 luglio 2014. – Inedita; cfr. MANESSI 1992, p. 59; 

BERNARDINELLI, CALLEGHER, GORINI, SACCOCCI 1995, n. 28/10, 1-4, pp. 

268-269; Carta archeologica 2012, scheda n. 104, pp. 468-469. 

 

 

 

 

Q(uintus) Unniacus 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 Q romboidale con coda allungata e piuttosto orizzontale; 1 A con traversa 

orizzontale. Modulo quadrato, ductus abbastanza regolare, solco sottile, 

interpunzione con trattino verticale. – Si tratta di un ossuario contenente le ceneri di 

Quintus Unniacus; questo, insieme ad almeno altre tre deposizioni
221

 e una coppa-

grattugia
222

, era contenuto in una sepoltura in anfora segata e capovolta. Gli ossuari e 

la coppa recano incisi i nomi dei defunti accomunati dal cognomen Unniacus (nella 

variante Uniacus, con una sola N), mentre altre due coppe sono anepigrafi
223

. 

                                                 
221

 IG 187085; IG 147086; IG 147084. 
222

 IG 147091. 
223

 IG 147092; IG 147093; Carta archeologica 2012, scheda n. 104, p. 468. 



66 

 

L’insieme di questi cinerari può considerarsi una “tomba di famiglia”  tanto più che, 

analizzando con attenzione i testi delle iscrizioni, è addirittura possibile ricreare una 

sorta di albero genealogico della famiglia o quantomeno stabilire alcuni legami di 

parentela tra i defunti. 

Il nome del defunto è espresso attraverso una formula bimembre costituita dal 

praenomen Quintus tipicamente latino e abbreviato alla maniera romana e dal nomen 

Unniacus pertinente, invece, allo stock onomastico locale; manca, in questo caso, 

l’indicazione del patronimico. Ci si trova in presenza di un adeguamento imperfetto 

alla formula appellativa romana. Il gentilizio è derivato per forma suffissale in -ius da 

un nome epicorico documentato unicamente nel contesto necropolare di 

Montebelluna, Uniacus, secondo un processo assai comune di transizione dal registro 

linguistico indigeno a quello latino. Relativamente alla gens degli Uniacii non sono 

state avanzate ipotesi sulla provenienza mancando ulteriori attestazioni epigrafiche di 

riferimento. Circa l’origine del nome si può proporre il confronto con il tema 

morfologico del nomen Neppiacus, attestato su tre olle-ossuario in terracotta arancio-

rossastra conservate ai Musei Civici di Treviso
224

. Dette olle erano destinate a 

ospitare le ceneri di quattro individui con il medesimo gentilizio, Neppiacus, 

probabilmente di origine celtica
225

. Appartenevano certamente alla stessa famiglia, 

ma non è possibile ricostruire con precisione i legami di parentela: gli ultimi due, le 

cui ceneri erano contenute nella stessa olla, erano probabilmente fratelli. Al pari del 

nomen Neppiacus, anche Uniacus (e la variante Unniacus, con geminazione della 

lettera N), si potrebbe far rientrare nello stock onomastico di tradizione celtica, 

pertinenza questa che non stupisce in un simile contesto di sincretismo di tradizioni 

differenti – venetica, celtica, latina – in epoca di piena romanizzazione. Del resto 
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nomi di sicura origine celtica sono ben attestati nello stesso ambito sepolcrale di 

Montebelluna. 

Esterni all’anfora sono stati trovati alcuni oggetti non sicuramente riconoscibili. – 

Peculiarità paleografiche e osservazioni sul contesto archeologico e sui corredi 

consentono di datare l’iscrizione agli inizi del I secolo d.C.   
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2.   Olla ovoide con coperchio in terracotta arancio-rossastra depurata lisciata in 

superficie, con orlo leggermente svasato, ingrossato e arrotondato e fondo piatto. 

Composta di vari frammenti solidali e ricongiunti con aggiunta di integrazioni. 18 x 

15,1 (Ø bocca) -11 (Ø fondo) x 1; alt. lett.: 3.   

Coperchio-ciotola in terracotta rossiccia con rari inclusi biondi, con orlo rientrante, 

corpo tronco-conico, piede ad anello con fondo umbelicato esternamente. 

Ricomposta e integrata. 6,4 x 15,6 x 1.– Rinvenuti il 10 febbraio 1980 a 

Montebelluna, località Santa Maria in Colle presso il Fondo Tesser (Tomba 75), sono 

oggi esposti nel Salone Reperti Archeologici Romani 2 del Museo di Storia Naturale 

e Archeologia di Montebelluna (IG olla: 147086; IG coperchio: 147092). – Autopsia: 

7 luglio 2014. – Inedita; cfr. MANESSI 1992, p. 59; BERNARDINELLI, 

CALLEGHER, GORINI, SACCOCCI 1995, n. 28/10, 1-4, pp. 268-269; Carta 

archeologica 2012, scheda n. 104, pp. 468-469. 

 

 

 

Secunda Uniaca Q(uniti) f(ilia)  

 

 

 

 

 

 

 

1 S a tre tratti; 1 E corsiva; A con traversa obliqua parallela alla prima asta; Q con 

coda non molto allungata; F corsiva. Modulo quadrato, ductus abbastanza regolare, 

solco profondo, segni di interpunzione circolari. – Nel punto di massima espansione 

del corpo dell’urna, è graffita un’iscrizione in alfabeto latino e lingua latina che 

ricorda la defunta attraverso una formula onomastica trimembre composta 

dall’elemento onomastico latino Secunda, utilizzato con funzione prenominale, dal 
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nomen Uniaca – privo della geminazione della lettera N – e patronimico che 

identifica la donna come figlia di Quintus. 

Si può desumere che Secunda appartenesse a una famiglia romanizzata, quantomeno 

dalla generazione precedente, se si fa riferimento sia al prenome del padre, uno dei 

più frequenti del tradizionale repertorio onomastico romano, sia alla modalità di 

identificazione della donna attraverso elemento onomastico di tipologia cognominale 

in posizione prenominale, nome gentilizio, ovviamente declinato al femminile 

seguito dall’indicazione di filiazione. – Peculiarità paleografiche e osservazioni sul 

contesto archeologico e sui corredi consentono di datare l’iscrizione agli inizi del I 

secolo d.C.  
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3.   Olla ovoide in terracotta rossastra depurata, con tracce di vernice nera, con orlo a 

cordoncino impastato direttamente sulla spalle, fondo piatto; composta di vari 

frammenti solidali e ricongiunti. 18,5 x 15,6 (Ø bocca) -10 (Ø fondo) x 0,8; alt.    

lett.: 3. 

Coperchio-ciotola in terracotta rossastra depurata, con tracce di vernice nera, a orlo 

leggermente rientrante, corpo a calotta emisferica, piede ad anello umbelicato 

esternamente. – Rinvenuti il 10 febbraio 1980 a Montebelluna, località Santa Maria 

in Colle presso il Fondo Tesser (Tomba 75), sono oggi esposti nel Salone Reperti 

Archeologici Romani 2 del Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna 

(IG olla: 187085; IG coperchio: 147093). – Autopsia: 7 luglio 2014. – Inedita; cfr. 

MANESSI 1992, p. 59; BERNARDINELLI, CALLEGHER, GORINI, SACCOCCI 

1995, n. 28/10, 1-4, pp. 268-269; Carta archeologica 2012, scheda n. 104, pp. 468-

469. 

 

 

 

 

L(ucius) Uniacus Q(uinti) f(ilius)   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

1 L di difficile lettura perché perduta nella frattura tra due frammenti; A con traversa 

obliqua parallela alla prima asta; S a tre tratti; Q con coda allungata; F corsiva. 

Modulo irregolare, ductus irregolare, solco leggero, interpunzione puntiforme. – 
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Sulla spalla dell’olla è graffita un’iscrizione che ricorda il defunto attraverso una 

formula onomastica trimembre composta del praenomen latino Lucius, dal nomen di 

tradizione epicorica Uniacus – nella variante ortografica con una sola N – e dal 

patronimico Quinti filius. 

Lucius e la succitata Secunda erano probabilmente fratelli, figli di Quinto; tale 

rapporto di sangue, oltre che dall’indicazione di filiazione condivisa, pare 

confermato anche dal dato paleografico – le iscrizioni, infatti, mostrano alcune 

occorrenze molto simili: A con traversa obliqua parallela alla prima asta, S a tre tratti, 

F corsiva – nonché dalla comune variante ortografica impiegata per indicare 

l’appartenenza alla gens Uniaca.  

La seriorità di Quintus, che favorisce la supposta congettura di paternità, troverebbe 

ulteriore conferma nell’assenza, sia sull’olla che sulla patera che lo nominano, del 

nome del padre. Questo dato risulta significativo se si considera il contesto costituito 

dalle altre iscrizioni della Tomba 75 che sembrano quasi ostentare la filiazione da un 

individuo con nome romano, come a indicare una già compiuta romanizzazione. Il 

fatto che Quintus avesse deciso di non dichiarare il nome del padre è forse da 

imputare al fatto che quest’ultimo non avesse ancora acquisito un nome latino ma 

possedesse ancora un idionimo che avrebbe rivelato la sua origine indigena. – 

Peculiarità paleografiche e osservazioni sul contesto archeologico e sui corredi 

consentono di datare l’iscrizione agli inizi del I secolo d.C.  
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4.   Ciotola in terracotta grigiastra depurata utilizzata come coperchio, con orlo 

ingrossato e profilato esternamente da uno scolino, corpo tronco-conico e piede ad 

anello profilato esternamente; nel fondo interno, entro un cerchio impresso, 

frammenti litici costituiscono la grattugia; composta di 4 frammenti solidali e 

ricongiunti con due piccole lacune all’orlo. 11,8 x 26,5 (Ø bocca)-8 (Ø fondo) x 0,8; 

alt. lett.: 3. – Rinvenuta il 10 febbraio 1980 a Montebelluna, località Santa Maria in 

Colle presso il Fondo Tesser (Tomba 75), è oggi esposta nel Salone Reperti 

Archeologici Romani 2 del Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna 

(IG 147091). – Autopsia: 7 luglio 2014. – Inedita; cfr. MANESSI 1992, p. 59; 

BERNARDINELLI, CALLEGHER, GORINI, SACCOCCI 1995, n. 28/10, 1-4, pp. 

268-269; Carta archeologica 2012, scheda n. 104, pp. 468-469. 

 

 

Q(uintus) Unniacus   

 

 

1 Q con coda molto allungata; A con traversa obliqua parallela alla prima asta. 

Modulo quadrato, ductus tendenzialmente regolare, solco sottile, interpunzione 

assente. – Secondo la definizione dell’inventario della biblioteca del Museo di Storia 

Naturale e Archeologia di Montebelluna, il reperto dovrebbe consistere in un 

«coperchio a forma di ciotola». Si tratterebbe, dunque, di una ciotola che, come nei 

casi precedenti, doveva costituire il coperchio dell’urna contenente le ceneri del 

defunto Quintus Unniacus ricordato dall’iscrizione graffita in prossimità del piede. 

Tuttavia, la circostanza che, diversamente dalle altre ciotole-coperchi degli ossuari 

degli Uniacii (nessuna delle quali reca incisioni in quanto queste sono poste sul 

corpo delle olle stesse), induce a sollevare dubbi circa l’effettivo impiego 
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dell’oggetto in terracotta: se il reperto in questione costituisse la chiusura del 

contenitore delle ceneri, esso dovrebbe essere anepigrafe in quanto, per 

consuetudine, il nome del defunto compare sul contenitore stesso. 

La ciotola in questione potrebbe non essere il coperchio dell’olla ma una patera 

recante il nome del suo proprietario (come da appurata consuetudine). Ciò 

troverebbe, pure, conferma nel fatto che, essendo stati rinvenuti tutti i reperti della 

gens degli Uniacii nel medesimo contesto sepolcrale (la Tomba 75), non è stata 

rinvenuta l’olla corrispondente, e che la ciotola per via delle sue dimensioni non può 

ritenersi la copertura di una delle altre due urne rinvenute senza rispettiva chiusura. A 

ciò potrebbe aggiungersi la diversa paleografia delle iscrizioni: le iscrizioni delle olle 

in esame contengono la lettera A con traversa orizzontale mentre nel reperto in 

questione la medesima lettera A compare con traversa obliqua parallela alla prima 

asta suggerendo che si tratti di opera eseguita da mani diverse e/o in momenti diversi.  

– Peculiarità paleografiche e osservazioni sul contesto archeologico e sui corredi 

consentono di datare l’iscrizione agli inizi del I secolo d.C.  
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5.   Olla ovoide in terracotta grigio-rossastra depurata con orlo ispessito e arrotondato 

sottolineato esternamente da una solcatura; è presente un accenno di piede a disco; 

composta di vari frammenti solidali e ricongiunti con integrazione di alcune lacune. 

22 x 18 (Ø bocca) -10 (Ø fondo) x ---; alt. lett.: 2. – Rinvenuta il 10 febbraio 1980 a 

Montebelluna, località Santa Maria in Colle presso il Fondo Tesser (Tomba 75), è 

oggi esposta nel Salone Reperti Archeologici Romani 2 del Museo di Storia Naturale 

e Archeologia di Montebelluna (IG 147084). – Autopsia: 7 luglio 2014. – Inedita; cfr. 

MANESSI 1992, p. 59; BERNARDINELLI, CALLEGHER, GORINI, SACCOCCI 

1995, n. 28/10, 1-4, pp. 268-269; Carta archeologica 2012, scheda n. 104, pp. 468-

469. 

 

 

 

† † † † † † a 

 

 

 

1 A con traversa orizzontale. 

Sulla spalla sono a stento visibili tracce di un’iscrizione graffita. – L’olla conteneva 

una delle quattro monete e il dado
226

; non è possibile precisare, trattandosi di un 

recupero, se si tratti di uno o più corredi. Ciò che rimane dell’iscrizione non permette 

un’integrazione; tuttavia con un buon margine di certezza si può avanzare l’ipotesi 

che si trattasse di un’urna ospitante le ceneri di una donna, dal momento che l’unica 

lettera chiaramente leggibile è la A finale, caratteristica delle uscite dei nomi 

femminili.  

Essendo la Tomba 75, come è già stato detto, una tomba di famiglia, ed essendo state 

qui rinvenute le olle con le ceneri del pater familias, Quintus, e dei due figli Lucius e 

                                                 
226

  IG 147113. 
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Secunda, si potrebbe addirittura azzardare l’ipotesi di considerare questa come l’olla 

della moglie di Quintus e madre degli altri due defunti. Non vi sono, tuttavia, 

elementi probanti a supporto di tale congettura che, se vera, costituirebbe un quadro 

di assoluto interesse. – Peculiarità paleografiche e osservazioni sul contesto 

archeologico e sui corredi consentono di datare l’iscrizione agli inizi del I secolo d.C. 
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Oltre alle tre olle cinerarie, dalla tomba multipla 75 provengono tre olpi, tre 

bicchieri, di cui uno di tipo “Aco” (fine I sec. a.C. – inizi I sec. d.C.), tre patere, un 

simpulum in bronzo (forse con valore rituale), un dado, uno specchio e una fibula.  

Sono state, inoltre,  rinvenute quattro monete di età augustea che forniscono un 

parametro di sicura datazione post-quem.  

Di seguito si presenta una breve analisi di ciascuna di esse
227

. 

 

                      
                       Fig. 19 – Le quattro monete rinvenute nella Tomba 75.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
227

 BERNARDINELLI, CALLEGHER, GORINI, SACCOCCI 1995, n. 28/10, 1-4, pp. 268-269. Le 

monete di seguito riprodotte non sono quelle rinvenute nella Tomba 75 bensì degli esemplari del 

medesimo conio, meglio conservati, che consentono una buona visione. 
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3.3.1.   Le monete della Tomba 75.  

 

1.  

 

 

Asse, Augustus, 23 a.C. 

D/ → [CAESAR ∙ AUGUSTUS ∙ TRIBUNIC ∙ POTEST] 

Testa nuda di Augusto a destra. 

R/ a sinistra: → [L. NAEVIUS SUR] DINUS ∙ III ∙ VIR [A ∙ A ∙ A∙ F ∙F]; in campo S 

∙ [C] 

Bordo liscio 

AE 

Misure: 11,01 g; Ø 29 mm; 9h. 

[Grado di conservazione: mediocre; Grado di rarità: C] 

RIC 386 

 

Monetalis: Lucius Naevius Surdinus. 

Nacque verso la metà del I secolo a.C. e morì dopo il 30 d.C. 

Fece parte del collegio dei tresviri monetales nel 23 a.C. insieme a Cnaeus Piso e 

Caius Plotius Rufus. Secondo altri rivestì la suddetta carica nel 14 a.C.
228

. 

                                                 
228

 PANNEKEET 2013, p. 7. 
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Fu praetor nel 12 a.C.
229

 come testimonia l’iscrizione (106 x 155 x 22; alt. lett.: 6,5-

9) realizzata su una tabula in marmo pentelico rinvenuta nel foro Romano, nei pressi 

del lacus Curtius, e oggi conservata presso i Musei Capitolini
230

. 

Il supporto dell’iscrizione è frutto di un’azione di reimpiego: in origine si trattava di 

una tabula, rinvenuta nel 1553 nei pressi della Colonna di Foca, con il bassorilievo 

rappresentante il cavaliere Marco Curzio mentre si getta nella voragine; questa venne 

riciclata per il restauro di parte della pavimentazione della zona del lacus Curtius, tra 

il 14 e il 9 a.C., e sul retro venne ricordato il finanziatore dell’opera, il pretore Lucio 

Nevio Surdino. 

Da un frammento dei Fasti Ostiensi si ricava che egli rivestì la carica di consul 

suffectus nel 30 d.C. insieme a Caius Cassius Longinus, durante il consolato di 

Marco Vinicio e Lucio Cassio Longino.
231

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
229

 CIL VI, 1468, EDR 110941. 
230

 Braccio Nuovo, sala 1, NCE 2905. 
231

 CIL XIV, 4533, fr. Cb d.; InscrIt, 13, 1, 5, p. 187, [fr. Ca d. + Cb d.]; VIDMAN 1982, pp. 41-42, fr. 

Ca d. + Cb d.; BARGAGLI-GROSSO 1997, p. 24, fr. Ca d. + Cb; EDR 121438. 
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2. 

 

 

Asse, Augustus, 9-8 a.C. 

D/ Non leggibile.  

Testa nuda di Augusto a destra. 

R/ → P ∙ LUR[IU]S ∙ AGRIPPA ∙ III ∙ VIR ∙ [A] AA ∙ F ∙ F; in campo S ∙ [C] 

Bordo liscio 

AE 

Misure: 8,53 g; Ø 27 mm. 

[Grado di conservazione: D/ pessimo; R/ mediocre; Grado di rarità: C] 

RIC 427 

 

Dal confronto con un esemplare dello stesso conio si può ricostruire il dritto della 

moneta come segue: 

D/ → [CAESAR ∙ AUGUSTUS ∙ TRIBUNIC ∙ POTEST] 

Testa nuda di Augusto a destra. 
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3. 

 

 

 

Asse, Augustus, 15 a.C. 

D/ [CAESA] R ∙ AU[GUSTUS ∙ TRIBUNIC ∙ POTEST] 

Testa nuda di Augusto a sinistra 

R/ P ∙ L[URIUS ∙ AGRIPPA] ∙ III ∙ [A ∙ A] ∙ A ∙ F ∙ F; in campo S ∙ [C] 

Bordo liscio 

AE 

Misure: 11,9 g; Ø 28 mm. 

[Grado di conservazione: D/ pessimo; R/ pessimo; Grado di rarità: C] 

RIC I 428; BMC I 214; Cohen I 446. 

 

Monetalis: Publius Lurius Agrippa. 

Publius Lurius Agrippa apparteneva a una famiglia senatoria di recente origine 

proveniente da Rieti. Nulla si sa riguardo la sua carriera prima del vigintivirato, che 

comprendeva, tra le altre, la carica di magistrato monetale. Fu IIIvir monetalis nel 7 

a.C.
232

. 

 

 

                                                 
232

 SYME 1984, p. 169. 
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4.  

 

 

Asse, Augustus, 7 a.C. 

D/ [CAESAR ∙ AVGVST ∙ PONT ∙ MAX ∙ TRIBVNIC ∙ POT] 

Testa nuda di Augusto a destra. 

R/ [M ∙ SALVIUS ∙  OTHO ∙ III ∙ VIR ∙  A ∙  A ∙  A ∙ F ∙ F]; in campo [S ∙ C] 

Bordo liscio 

AE 

Misure: 11,21 g; Ø 27,7 mm. 

[Grado di conservazione: D/ pessimo; R/ pessimo; Grado di rarità: C] 

RIC 427,431, 435, 437, 439, 441. 

 

 

Monetalis: Marcus Salvius Otho 

Era un homo novus, proveniente da un’antica famiglia di Ferentium (Etruria). 

Protetto di Livia, moglie dell’imperatore Augusto, fu ammesso al Senato. Nonno del 

futuro imperatore Otone. 

Oltre alla carica di IIIvir monetalis nel 7 a.C.
233

, rivestì anche la pretura.  

 

 

                                                 
233

 PANNEKEET 2013. 
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3.4.   Tomba 304. 

 

In località Posmon durante una campagna di scavi effettuata nel 2002, presso il “lotto 

9” venne portata alla luce una sepoltura di ragguardevoli dimensioni, denominata 

Tomba 304. Trattandosi di una campagna di scavo d’emergenza condotta 

conseguentemente a lavori edilizi privati, non è stato possibile, per difficoltà 

oggettive, raccogliere tutti i dati. Le considerazioni qui proposte avranno, dunque, 

natura parziale e preliminare dal momento che è appena iniziato lo studio dei corredi 

e della ritualità funeraria. 

Il lotto in questione era occupato in larga parte dalla necropoli proto-storica sulla 

quale si impostò una successiva occupazione caratterizzata da tombe ascrivibili 

all’età di romanizzazione e alla piena età romana
234

. 

All’interno della Tomba 304 sono state rinvenute nove urne cinerarie iscritte con i 

rispettivi corredi comprendenti una quantità notevole di oggetti: tre coppe a 

grattuggia, tre patere, una coppa in ceramica grigia, un’olla miniaturistica, due 

bicchieri in ceramica dalle pareti molto sottili, sei balsamari, due puntali di 

giavellotto in ferro, una borchia in ferro, un frammento di lamina bronzea, un disco 

decorato a punzone, frammenti di fibule e sei fibule integre, frammenti di torques e 

una torque integra, una gemma di forma ovale, due anellini digitali in bronzo, due 

coppie di orecchini a S, tredici simpula, otto monete e numerosi aghi da cucito.  

All’interno della medesima sepoltura erano presenti anche tre olle anepigrafi
235

  e 

tredici frammenti ceramici ritenuti pertinenti a cinerari.  

Le olle e il materiale facente parte del corredo sono stati trasferiti nei depositi 

seminterrati dell’Istituto Magistrale Statale “A. Veronese”, ex Scuole Dante 

Alighieri, dove sono oggi conservati. 

Anche in questo caso, come per la Tomba 75, il rinvenimento di materiale 

numismatico si rivela di estrema importanza poiché fornisce un termine post-quem 

sicuro per la datazione del sepolcro. 

                                                 
234

 LARESE 2012, p. 175. 
235

 IG 346101; IG 346177; IG 346195. 
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6.   Olla ovoide in ceramica grigia con labbro estroflesso, orlo arrotondato, breve 

collo cilindrico, ventre ovoidale e fondo piatto in alcuni punti leggermente esoverso; 

la spalla è decorata da due linee incise. Integra e ben conservata. 19,7 x 16,9 (Ø 

bocca) -10 (Ø fondo) x 1,3; alt. lett.: 2. – Rinvenuta nel 2002 durante la campagna di 

scavi a Montebelluna, località Posmon, lotto 9 (Tomba 304), è oggi conservata nei 

depositi seminterrati dell’Istituto Magistrale Statale “A. Veronese”, ex Scuole Dante 

Alighieri (IG 346115). – Autopsia: 7 luglio 2014. – Inedita. 

 

 

 

Maxsuma Cousonia Q(uinti) f(ilia)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 M con aste divaricate; A con traversa obliqua parallela alla prima asta; F corsiva. 

Modulo tendenzialmente quadrato, ductus tendenzialmente regolare, solco sottile, 

interpunzione puntiforme. – L’iscrizione, graffita proprio sotto l’orlo dell’olla-

ossuario, è in lingua latina e alfabeto latino. Dal punto di vista testuale ciò che 

colpisce immediatamente è la peculiarità della sequenza onomastica: secondo le 

norme onomastiche pertinenti alla tradizione latina, il nome completo di una donna 

libera è formato dal nomen, il patronimico e il cognomen, mentre il praenomen – 

primo elemento della sequenza onomastica per gli uomini liberi – viene utilizzato 
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solo in ambito familiare o in contesti non ufficiali dal momento che non vi è alcuna 

necessità di distinguere ufficialmente una donna dall’altra
236

. 

Nel sistema onomastico venetico, invece, l’idionimo costituisce l’elemento 

principale della designazione, il solo necessario. Facoltativamente l’idionimo può 

essere seguito da un’indicazione di relazione, rappresentata da un appositivo 

patronimico o, per le donne sposate, dall’aggettivo gamonimico.  

La formula onomastica di Maxsuma Cousonia ricalca quella già analizzata di 

Secunda Cusonia: la donna presenta, infatti, un praenomen (Maxsuma), costituito da 

un elemento cognominale anteposto in funzione prenominale, un nomen (Cousonia) 

e il patronimico (Quinti filia)
237

.  

L’indicazione di filiazione è elemento comune alla tradizione onomastica epicorica e 

a quella latina, mentre l’impiego di un gentilizio indica un’influenza dell’Urbe già 

significativa, come conferma, del resto, anche il nome del padre della defunta, 

Quintus: da ciò si può desumere che ci si trovi davanti a una donna appartenente a 

una famiglia romanizzata da almeno una generazione. 

Gli elementi desumibili a livello onomastico-linguistico sembrano suggerire una 

sostanziale commistione tra moduli tipici della cultura latina e di quella venetica, 

attestando così la partecipazione della famiglia dei Cusonii alla nuova realtà 

sviluppatasi in seguito all’inizio del processo della romanizzazione. 

Il cognomen Maxsuma, variante ortografica per Maxuma/Maxima, è attestato 

diciannove volte nella X Regio: sette a Este (due in luogo del praenomen
238

, cinque 

con funzione cognominale
239

), due a Padova, dove figura come nomen unicum
240

, 

una a Verona come cognomen
241

, una ad Aquileia come cognomen
242

, una a 

Concordia, in posizione prenominale
243

, una a Oderzo
244

, a Mantova
245

, a Trento
246

, a 
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 KAJAVA 1994, pp. 239-245; BUONOPANE 2009, p. 143. 
237

 Per approfondire le problematiche dell’evoluzione delle formule onomastiche nelle iscrizioni della 

Transpadana romana, vd. MAINARDIS 1997. 
238

 CIL I, 2813; SupplIt 15, 194. 
239

 CIL V, 2561; CIL V, 2652; CIL V, 2654; Pais 549; SupplIt 15, 7. 
240

 CIL V, 2920; CIL V, 2991. 
241

 CIL V, 3588. 
242

 Pais 207. 
243

 ILL II, 136.  
244

 CIL V, 2004. 
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Pola
247

, nel rodigino
248

, sempre in posizione cognominale. Se Maxsuma, nella forma 

normalizzata di Maxima, appartiene appieno alla tradizione onomastica latina, non si 

può dire lo stesso per l’elemento utilizzato come gentilizio, Cousonia. 

Il gentilizio Cousonia è da ricollegarsi probabilmente al Kuasoni di un’iscrizione in 

lingua e alfabeto leponzio, incisa su una stele funeraria rinvenuta in località 

Mezzovico (Canton Ticino)
249

. 

L’iscrizione venne scoperta nel maggio 1984 a 7 km a sud del passo del Monte 

Ceneri e a una decina di chilometri a nord di Lugano, sul versante destro della Val 

d’Agno
250

. Si tratta di una stele di notevoli dimensioni (2,75 x 0,39 x 0,50), ricavata 

da un blocco di gneiss granitico grigio chiaro; originariamente potrebbe essere stata 

posizionata al centro o ai lati di una sopra-copertura di una tomba, secondo una 

tipologia funeraria tipica delle necropoli funerarie di Solduno e Gudo
251

. L’iscrizione, 

che procede con andamento sinistrorso, è incisa all’interno di uno stretto e lungo 

rettangolo terminante verso l’alto in un cerchio, interpretabile forse come una figura 

antropomorfa fortemente schematizzata, e consta di tre parole separate da segni di 

interpunzione a tre punti sovrapposti. 

Il testo iscritto è di tipologia funeraria come conferma l’impiego del termine pala, 

che designa la tomba o la stele stessa, con il nome del morto declinato al dativo
252

. 

Il tipo di alfabeto è quello caratteristico della prima fase della scrittura di Lugano
253

, 

per cui l’iscrizione, seppur priva di un contesto datante, è da collocare tra V e IV 

secolo a.C.
254

  

Il testo iscritto è il seguente: kuaśoni : pala : terialui. 

Si è in presenza di un epitaffio contenete la voce pala, declinata al nominativo 

singolare. Kuasoni è verosimilmente il dativo di un tema in –on- (nom. *kuasu[ < 

                                                                                                                                          
245

 CIL V, 4080. 
246

 CIL V, 5026. 
247

 CIL V, 8152. 
248

 CIL I, 3407; Suppl. It. 15, 195. 
249

 TI-27.1; ESKA-MERCADO 2005, p. 162; UHLICH 2007, p. 406. 
250

 DE MARINIS 1990-1991, p. 201. 
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 CRIVELLI 1943, p. 23, 46. 
252

 DE MARINIS 1990-1991, p. 205. 
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 MOTTA 1990-1991, p. 220. 
254

 Cfr. DE MARINIS 1981, p. 246; MARKEY-MESS 2004, pp. 54-120. 
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*kuason]) con monottongazione di –ei
255

; lo stesso nome personale, privo della 

suffissazione in nasale e latinizzato, compare nell’onomastica celtica delle iscrizioni 

latine di Germania: Cuasus
256

.  

Terialui, anch’esso al dativo, è formato con il suffisso –alo- e rappresenta, pertanto, 

la derivazione patronimica di un *terios finora sconosciuto nell’onomastica 

lepontica. Con Kuasoni Terialui si è in presenza di un esemplare della formula 

lepontica “nome individuale–appositivo patronimico”
257

.  

Solinas, invece, interpreta Terialui come il nome del defunto declinato al dativo 

singolare, mentre Kuasoni come l’idionimo del curatore della sepoltura al caso 

genitivo singolare, sulla base di strutture similari attestate in altre iscrizioni funerarie 

venetiche
258

. 

Significativa è la provenienza oltralpe dell’iscrizione in leponzio dal momento che si 

posseggono altri documenti di provenienza contigua: una Cusonia è attestata nella 

zona di Trento, specificamente a Sanzeno di Anaunia
259

. Si tratta di un testo inciso su 

un’ara in calcare rosato locale (128 x 68,5 x 56,5), rinvenuta in località Dos Caslir 

(Sanzeno) verso il 1939, inserita in un muro, e attualmente conservata presso il 

Museo Provinciale d’Arte di Trento (nr. 585)
260

. L’iscrizione nomina quattro fratelli: 

Proculus, già morto, Victorinus, Tertius, Ingenuus, la loro madre, Cusonia Pitta e le 

mogli di Proculo e di Vittorino, Raedonia Firmina e Uldadonia Maxima, anch’esse 

defunte.
261

 

Mentre l’antroponimo Cousonia, come già rilevato, gode di una certa diffusione nella 

Venetia, più raro è il gentilizio Raedonius che, di origine indigena e posto da Tibiletti 

Bruno
262

 in relazione con l’epicorico Reite, è documentato anche in altro testo da 

Sanzeno
263

. Un unicum è costituito da Uld[a]nonia, che, secondo la studiosa appena 
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citata, è collegabile ad alcuni toponimi e idronimi
264

. Untermann
265

, infine, ritiene 

che il cognome Pitta sia di derivazione indigena. L’iscrizione è importante perché 

presenta gentilizi indigeni tipici di Sanzeno e di poche altre parti dell’Italia 

settentrionale, soprattutto se si considera la datazione agli inizi del II secolo d.C.: ciò 

starebbe a significare che ancora in un età avanzata la tradizione epicorica era ben 

presente e manifesta in queste realtà periferiche dell’Impero. Inoltre è importante 

sottolineare come gli elementi onomastici indigeni siano in toto riferiti alle 

componenti femminili della famiglia, a confermare la teoria secondo la quale le 

donne avrebbero intrapreso e concluso il cammino verso la romanizzazione – certo 

non rettilineo e teleologicamente concepito – più lentamente degli individui di sesso 

maschile dal momento che non avevano esigenza di interfacciarsi con la burocrazia. 

Un’altra iscrizione oltralpe recante l’antroponimo in questione proviene da 

Dietringen (Baviera), nei pressi della quale località passava la Via Claudia 

Augusta
266

, mentre una terza è stata rinvenuta a Rovereto ed è databile al I secolo 

d.C.
267

, dunque in età di romanizzazione già avanzata. 

Del resto nella X Regio sono attestati ben ventidue Cusonii, tredici uomini e nove 

donne
268

; al riguardo si ritiene particolarmente rilevante il dato numerico concernente 

la componente femminile che si fa ancor più significativo qualora si consideri che, 

nelle località in cui sono attestati sia esponenti maschili che femminili della “gens 

Cusonia”, i messaggi epigrafici riferiti alle donne sono in numero pari o addirittura 

superiore a quello degli individui di sesso maschile. A Verona, ad esempio, sono state 

rinvenute sei epigrafi
269

 riferibili ai soggetti in questione e di queste tre si riferiscono 

a donne
270

; nel caso di Montebelluna, invece, su cinque iscrizioni di Cusonii, tre sono 

riferiti a donne
271

. La significativa presenza dell’elemento femminile evidenzia come 
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le donne fossero attivamente presenti nella società venetico-romana e non 

ricoprissero unicamente ruoli marginali: se così fosse stato, infatti, non sarebbe stata 

usata questa cura e attenzione nel ricordare le defunte. 

In Italia centro-meridionale, al di fuori della capitale,  scarsa è la ricorrenza di tale 

nomen, mentre frequente risulta a Tessalonica (otto Cusonii in IG X 2,1)
272

 . 

Sulla stessa base, Cusius a Torino, Cusidius, Cusenius a Roma, Cusinius a Padova 

ma non si può escludere neppure la serie Cosidius, Cosinius, Cosonius. In etrusco 

occorre Cusu (ad Arezzo e Cortona), Cusine, Cusinei (a Chiusi), Kusiunàs (ad 

Arezzo)
273

. 

Anche il corredo, rinvenuto insieme alla olla contenente le ceneri della defunta, 

conferma il sincretismo tra la cultura epicorica, con influssi transalpini, e quella 

“neonata” di Roma.  

Il corredo è composto di sei simpula, dei quali quattro in piombo (uno di questi con 

manico ripiegato), uno accartocciato e per questo da intendersi come offerta primaria 

e uno di tipo romano terminante con un colino. Inoltre, un frammento di specchio di 

forma circolare, oggetto pertinente alla cosmesi femminile e frequente all’interno di 

sepolture di donne, due paia di orecchini a S, un disco decorato a punzone, due aghi 

da cucito, cinque frammenti di fibula, una fibula di cui rimane la molla, una fibula 

ben conservata di tipo Gorika
274

 e due assi, uno di II secolo a.C. e l’altro databile, 

con buona approssimazione, tra il 16 e il 6 a.C. – Peculiarità paleografiche e 

osservazioni sul contesto archeologico e sui corredi consentono di datare l’iscrizione 

agli inizi del I secolo d.C.  
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7.   Olla in ceramica grigia a corpo ovoide e fondo piatto con orlo decorato da una 

linea incisa; parzialmente ricomposta. 20,5 x 18,4 (Ø bocca) -10 (Ø fondo) x 1,3; alt. 

lett.: 3,2-2,4. – Rinvenuta nel 2002 durante la campagna di scavi a Montebelluna, 

località Posmon, lotto 9 (Tomba 304), è oggi conservata nei depositi seminterrati 

presso l’Istituto Magistrale Statale “A. Veronese”, ex Scuole Dante Alighieri (IG 

346142). – Autopsia: 7 luglio 2014 . – Inedita. 

 

 

 

 

Fuctiana Cusonia                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

1 F corsiva; C con curvatura limitata; T con traversa corta;  A con traversa obliqua 

parallela alla prima asta; S a tre tratti. Modulo tendenzialmente quadrato, ductus 

irregolare e crescente, solco sottile, interpunzione puntiforme. – L’iscrizione presenta 

un testo in lingua latina e alfabeto latino. Dal punto di vista onomastico, la sequenza 

si presenta sotto forma di formula bimembre composta dall’antroponimo Fuctiana in 

posizione prenominale e dal nomen Cusonia, in cui si può notare l’alternanza –ou/–u, 

rispetto all’iscrizione precedentemente analizzata
275

. Il nome della defunta è 

declinato al caso nominativo come nella maggior parte delle altre iscrizioni funerarie 

provenienti dal medesimo contesto necropolare
276

. 
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In Fuctiana è identificabile la desinenza –na che la caratterizza come espressione 

gamonimica derivata dal nome del marito. Al riguardo può risultare significativo il 

parallelo con un’altra iscrizione in alfabeto latino – di difficile lettura – proveniente 

dal medesimo contesto
277

 in cui compare la sequenza Fucetis Fucti-, integrabile con 

Fuctiana.  

Circa l’origine dell’idionimo, si può escludere con sicurezza un’appartenenza alla 

tradizione latina mentre, con ogni probabilità, si può inserire nello stock onomastico 

venetico. A conferma di ciò può essere ricordata un’epigrafe altinate
278

  in cui viene 

menzionata tale Coelia Titi filia Fuctiena, donna appartenente a una famiglia 

romanizzata da almeno una generazione – considerato il nome del padre – ma legata 

ancora alla tradizione epicorica, come testimonia il cognomen Fuctiana. 

Interessanti spunti di riflessione possono derivare da alcune considerazioni di genere 

paleografico: rilevante, a tal riguardo, è l’utilizzo di forme grafiche corsive, come per 

la lettera F. Quest’impiego può essere interpretato variamente: di solito è considerato 

sintomo dell’arcaicità dell’iscrizione ma essendo l’olla in parola ascrivibile agli 

ultimi anni del I secolo a.C., un’ipotesi più plausibile potrebbe considerare il 

carattere privato del testo iscritto per il quale, dunque, non risulta necessario una 

particolare cura paleografica. Non bisogna, del resto, dimenticare anche il periodo 

storico in cui va contestualizzata questa testimonianza: si inserisce appieno 

nell’epoca di romanizzazione, in una fase transitoria, nella quale anche dal punto di 

vista grafico e paleografico non si era giunti ancora alla fissazione di alcuna norma 

consuetudinaria. 

Il corredo di Cusonia Fuctiana comprende una coppa-coperchio con fondo a 

grattugia, un torques (elemento della tradizione locale o celtica, non romana) in 

argento, tre fibule (di cui due di tipo Gorika), aghi da cucito, due simpula in piombo 

(uno rotto e uno ripiegato) e quattro monete (due del 38 a.C., un asse del 15 a.C. e 

uno del II secolo a.C).  
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Fuctiana e la Maxsuma analizzata in precedenza
279

 appartenevano probabilmente alla 

stessa famiglia, quella dei Cusonii di Montebelluna, e dovevano essere vissute nello 

stesso orizzonte cronologico: nei rispettivi corredi, infatti, vi erano un asse del 15 

a.C. e uno datato tra il 16 e il 6 a.C. Se per quel che riguarda Maxsuma non è 

possibile avanzare un’ipotesi su una sua unione matrimoniale dal momento che il 

testo iscritto non offre informazioni utili a tale scopo, considerata l’uscita in –na di 

Fuctiana potrebbe fungere da gamonimico: la donna dunque sarebbe ricordata come 

la moglie di Fucti-- (?). – Peculiarità paleografiche e osservazioni sul contesto 

archeologico e sui corredi consentono di datare l’iscrizione agli inizi del I secolo d.C.  
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8.   Olla ossuario in ceramica grigia con corpo ovoide, spalla sottolineata dalla 

presenza di due linee incise; ricomposta ma mutila. 22,5 x 19,2 (Ø bocca) – 9,9 (Ø 

fondo) x 1,6; alt. lett.: 5,5-2,5. – Rinvenuta nel 2002 durante la campagna di scavi a 

Montebelluna, località Posmon, lotto 9 (Tomba 304), è oggi conservata nei depositi 

seminterrati presso l’Istituto Magistrale Statale “A. Veronese”, ex Scuole Dante 

Alighieri (IG 346158). – Autopsia: 7 luglio 2014. – Inedita. 

 

 

 

[[Essonna Cnussicina]] Ostia Cusonia   

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulus prior: E corsiva; A con traversa obliqua parallela alla prima asta. Modulo 

leggermente verticalizzante, ductus irregolare, solco profondo, interpunzione a 

trattini verticali, cancellazione con linee. 

Titulus posterior: O più tondeggiante rispetto al titulus prior; A con traversa obliqua 

parallela alla prima asta. Modulo quadrato, ductus crescente, solco profondo, 

interpunzione assente. – L’olla presenta due iscrizioni distinte, realizzate in tempi 

diversi da mani diverse: la prima iscrizione, cancellata con tratti orizzontali, ricorda 

Essonna Cnussicina, mentre la seconda, non obliterata, Ostia Cusonia. Entrambe 

sono iscritte in alfabeto e lingua latina. 

L’erasione del titulus prior e la successiva re-incisione generano significativi 

problemi interpretativi a partire dal motivo stesso dell’obliterazione con righe sovra 

incise del primo testo. Si potrebbe pensare a un semplice errore dell’incisore il quale, 
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pensando che l’olla fosse destinata a ricevere le ceneri di Essonna Cnussicina, 

avrebbe inciso il suo nome, per poi correggerlo con quello di Ostia Cusonia. 

Quest’ipotesi, tuttavia, non regge per il fatto che risulta evidente che le due incisioni 

sono state realizzate in momenti diversi e da lapicidi diversi. Si può, invece, ritenere 

che l’urna – originariamente predisposta per ospitare le ceneri di Essonna al 

verificarsi della nefasta circostanza – sia stata, invece, utilizzata per quelle di Ostia, 

senza mai aver ospitato i resti della prima.  

Un’ipotesi affascinante è quella della riapertura dell’olla al fine di inserire anche le 

ceneri di Ostia, secondo la prassi rituale documentata in area veneta della 

commistione delle ceneri
280

. Questo, tuttavia, non spiegherebbe il motivo per cui il 

nome della prima donna sia stato obliterato considerato il fatto che non sembra 

pensabile che le sue ceneri siano state asportate prima della nuova deposizione. 

Dal punto di vista paleografico l’iscrizione realizzata successivamente è di qualità 

nettamente inferiore alla precedente, come si può evincere, ad esempio, dal confronto 

tra le lettere comuni N e A, incise con più padronanza e precisione dal “lapicida 

prior”. 

Anche il quadro onomastico che emerge è di particolare interesse; entrambe le donne 

sono identificate da una sequenza onomastica bimembre. Nel primo caso, 

l’antroponimo Essonna è usato con funzione prenominale che, in questa forma, non 

ha altri riscontri, come del resto il nome Cnussicina che, considerata l’uscita in –na, 

potrebbe fungere da gamonimico: la donna dunque sarebbe ricordata come Essonna, 

moglie di Cnuss-- (?).  

Essonna è in parte assonante con altre forme attestate nel dominio celtico italiano e 

di Gallia in varie ortografie quali ad esempio Exomnios, Exomnus
281

, Exomnius
282

, 

Exomnianius
283

, Exobinius
284

, Exobnus
285

, Exomnacius
286

, Exounus
287

, Esomnus, 
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Esopnos
288

. Tuttavia, diversamente dalle altre citate, in essa non è riscontrabile la 

traccia fonetica del suono labiale secondo l’etimologia che rimanda al semantema 

*eks-oubn- , “senza paura, coraggioso” e che trova corrispondenza nelle forme del 

gallico ehofn e dell’irlandese essamuin con lo stesso significato.  

Il richiamo della forma esatta Esonius si ritrova, invece, su un bollo laterizio 

rinvenuto nel 2001 durante una campagna di scavo a Montegrotto Terme (PD): il 

testo Eson[iana (tegula)]
289

 può essere confrontato con quello di un esemplare 

simile, rinvenuto nel 1888 a Limena (PD), sul quale si legge esoniana
290

.  

Il recente ritrovamento e la rivalutazione del bollo già noto hanno non solo 

documentato in area patavina la presenza di una manifattura altrimenti sconosciuta 

(la cui attività è collocabile al I secolo d.C.) ma hanno pure apportato un interessante 

dato onomastico in quanto Esonius, come gentilizio dal quale era poi derivata la 

forma aggettivale esoniana riferita alla tegula, non pareva attestato altrove nella 

Cisalpina.  

Nel secondo caso, l’idionimo Ostia, anche nella variante Ostiala, presenta molte altre 

occorrenze nella Venetia et Histria
291

, così come il nomen Cusonia, di cui si è trattato 

in precedenza. Entrambe le sequenze onomastiche, comunque, sono caratterizzate da 

elementi nominali pertinenti al repertorio onomastico venetico.  

Il corredo che accompagnava le ceneri era formato da una coppa-coperchio in 

ceramica grigia con grattugia, un bicchiere in ceramica a pareti sottili, un balsamario, 

due simpula in piombo, dei quali uno ripiegato due volte, tre frammenti di torques, 

un frammento di ago da cucito, un anellino digitale in bronzo e una fibula a cerniera.   

– Peculiarità paleografiche e osservazioni sul contesto archeologico e sui corredi 

consentono di datare l’iscrizione agli inizi del I secolo d.C. 
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9.   Frammento di olla in ceramica grigia a corpo ovoide; frammentaria. 23 x 19,6 (Ø 

bocca) – 12,1 (Ø fondo) x 1,4; alt. lett.: 2,2-1,5. – Rinvenuta nel 2002 durante la 

campagna di scavi a Montebelluna, località Posmon, lotto 9 (Tomba 304), è oggi 

conservata nei depositi seminterrati presso l’Istituto Magistrale Statale “A. 

Veronese”, ex Scuole Dante Alighieri (IG 346178). – Autopsia: 7 luglio 2014. – 

Inedita. 

 

 

Fucetis Fucti[- - -]                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 F corsiva; E corsiva; S a tre tratti. Modulo verticalizzante, ductus crescente, solco 

sottile, interpunzione assente. – Nonostante la non-integrità dell’olla, l’iscrizione, 

incisa orizzontalmente sulla spalla, si legge nella sua interezza e apre a un duplice 

scenario interpretativo. Si potrebbe trattare, infatti, di una semplice formula 

onomastica bimembre, come quelle già riscontrate nei casi precedenti, in cui Fucetis 

costituisce il nome personale mentre Fucti[ana] il gamonimico, oppure si potrebbe 

interpretare il primo termine iscritto (Fucetis) come una prova di scrittura 

considerando le diversità paleografiche tra le due incisioni, le misure differenti (1,5 

la prima; 2,2 la seconda), il solco più sottile della prima. 

La differenza tra i due idionimi sta nel segno corsivo per la lettera E, presente nella 

prima serie iscritta ma dimenticato o volutamente eliminato nella seconda. La 

sequenza Fucti- trova un evidente confronto nel nome proprio dell’iscrizione 
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analizzata nella scheda n. 7, Fuctiana, e potrebbe ritenersi la forma corretta, 

rimanendo sempre nel campo dell’ipotesi della riscrittura. Il lapicida avrebbe 

dapprima inciso la sequenza errata Fucetis (con l’aggiunta del segno corsivo per E) 

per poi correggerlo, riscrivendolo, in Fucti-. 

Il corredo della sepoltura comprende un bicchiere di ceramica a fondo apodo e pareti 

verticali, cinque balsamari, una gemma di forma ovale e un quinario del 98 a.C. – 

Peculiarità paleografiche e osservazioni sul contesto archeologico e sui corredi 

consentono di datare l’iscrizione agli inizi del I secolo d.C. 
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10.   Olla in ceramica grigia a corpo ovoide e fondo piatto; ricomposta parzialmente. 

21 x 17,2 (Ø bocca) – 8,8 (Ø fondo) x 1,4; alt. lett.: 2,5-1,2. – Rinvenuta nel 2002 

durante la campagna di scavi a Montebelluna, località Posmon, lotto 9 (Tomba 304), 

è oggi conservata nei depositi seminterrati presso l’Istituto Magistrale Statale “A. 

Veronese”, ex Scuole Dante Alighieri (IG 346189). – Autopsia: 7 luglio 2014. – 

Inedita. 

 

 

 

Sex(tum) Cusonium P(ubli) f(ilium)     

 

 

 

 

 

 

 

 

1 E corsiva; M con aste divaricate; O di forma ovale; U con seconda asta più lunga; P 

con occhiello aperto; F corsiva; S a tre tratti. Modulo quadrato, ductus regolare, solco 

profondo, interpunzione puntiforme. – L’iscrizione graffita sull’olla è in lingua e 

alfabeto latino e ricorda il defunto tramite una formula onomastica trimembre, 

rientrante appieno nella tradizione latina: il praenomen è, infatti, uno dei più comuni 

dello stock romano, Sextus; il nomen, Cusonius, è già stato ampiamente analizzato in 

precedenza e appartiene alla tradizione nominale locale; infine, il patronimico, Publi 

filius. Si può notare come non soltanto il prenome del defunto sia tipicamente latino 

ma anche quello del padre, Publius: da ciò si deduce che Sextus apparteneva a una 

famiglia già romanizzata da almeno una generazione. Oltre a queste considerazioni 

di tipo prettamente onomastico, un’ulteriore osservazione va formulata circa la 

morfologia della sequenza onomastica. Se tradizionalmente il nome del defunto 
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compare declinato al nominativo (al dativo in caso di dedica, oppure al genitivo in 

caso di possesso), Sextus è ricordato al caso accusativo. O meglio: l’unico elemento 

declinato per esteso, cioè il nomen Cusonium, è declinato in quello che, 

tradizionalmente, nella lingua latina è il caso accusativo. La premessa a tale 

considerazione è che il nominativo del nomen sia Cusonius; appartenendo, però, 

Cusoniu* allo stock onomastico indigeno non deve per forza rispondere alle norme 

tipiche della tradizione onomastica latina e, dunque, si potrebbe addirittura avanzare 

l’ipotesi che l’intenzione del lapicida – o del committente – fosse stata quella di 

ricordare il defunto incidendo il suo nome al caso nominativo, risentendo 

dell’influenza della tradizione epicorica. Del resto non si posseggono testimonianze 

epigrafiche della versione al nominativo maschile del nomen in parola, ma solo 

attestazioni al nominativo femminile
292

. 

Questa peculiarità potrebbe trovare una spiegazione in un’acquisizione non ancora 

completa dei moduli tipici della ritualità funeraria latina, quindi in un processo di 

romanizzazione non ancora pienamente conclusosi. 

Nel corredo della sepoltura sono state rinvenute una patera-coperchio in vernice nera, 

un frammento di patera, un frammento di ceramica in vernice nera, una moneta del 7 

a.C. e un ago da cucito. Quest’ultimo oggetto suscita perplessità dal momento che si 

tratta di un elemento che ricorre nei corredi femminili. Si potrebbe pensare che, oltre 

alle ceneri di Sextus, nell’olla ve ne fossero altre, magari di una donna.  – Peculiarità 

paleografiche e osservazioni sul contesto archeologico e sui corredi consentono di 

datare l’iscrizione agli inizi del I secolo d.C. 
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11.   Frammento di parete di olla in ceramica grigia. 5,3 x 8,4 x 0,5; alt. lett.: 1,5-2,6. 

– Rinvenuta nel 2002 durante la campagna di scavi a Montebelluna, località Posmon, 

lotto 9 (Tomba 304), è oggi conservata nei depositi seminterrati presso l’Istituto 

Magistrale Statale “A. Veronese”, ex Scuole Dante Alighieri (IG 346235). – 

Autopsia: 7 luglio 2014. – Inedita. 

 

 

[- - -] nius [- - -]                               

   

 

 

 

 

 

 

Modulo tendenzialmente quadrato, ductus regolare, solco medio, interpunzione con 

trattino verticale. – La condizione frammentaria del reperto non consente di 

formulare approfondite osservazioni. Tuttavia si è conservata fortuitamente una parte 

iscritta su cui è chiaramente leggibile la sequenza –nius, caratteristica di un idionimo 

maschile declinato al caso nominativo, come nella maggior parte delle iscrizioni già 

analizzate. Premesso questo, l’ipotesi di integrazione più immediata e plausibile, 

poiché comprovata da altre occorrenze nel medesimo contesto sepolcrale, è 

Cusonius: si tratterebbe, quindi, di un’olla contenente le ceneri di un altro membro 

della famiglia dei Cusonii di Montebelluna. – Peculiarità paleografiche e 

osservazioni sul contesto archeologico e sui corredi consentono di datare l’iscrizione 

agli inizi del I secolo d.C. 
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12.   Olla-ossuario in ceramica grigia a corpo ovoide, decorata sulla spalla da una 

linea incisa;  ricomposta. 17,1 x 17,5 (Ø bocca) – 9,1 (Ø fondo) x 1,4; alt. lett.: 0,8-2. 

– Rinvenuta nel 2002 durante la campagna di scavi a Montebelluna, località Posmon, 

lotto 9 (Tomba 304), è oggi conservata nei depositi seminterrati presso l’Istituto 

Magistrale Statale “A. Veronese”, ex Scuole Dante Alighieri (IG 346170). – 

Autopsia: 7 luglio 2014. – Inedita. 

 

 

 

Ostia k [6/7] togtaknaka 

 

 

 

1 T resa con il segno X; A con traversa obliqua parallela alla prima asta corsiva; G 

resa con segno a tridente con tratto centrale prolungato sia verso l’alto che verso il 

basso. Modulo quadrato, ductus regolare, interpunzione puntiforme. –  

Il cinerario reca un’iscrizione sul ventre costituita da una formula onomastica 

bimembre, composta da uno degli idionimi femminili più diffusi nel Veneto pre-

romano, Ostia, seguito da un altro elemento appellativo di più ardua interpretazione 

sia per la difficoltà nel riconoscimento di una radice morfo-semantica, sia per il 

particolare sistema interpuntivo utilizzato – vale a dire quello sillabico – che non 

prevedeva una separazione dei lessemi bensì un meccanismo per il quale erano 

soggette a interpunzione tutte le lettere eccedenti la sillaba formata da consonante e 

vocale. Per questa ragione non è possibile suddividere con sicurezza la seconda parte 
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della sequenza iscritta. In via ipotetica le divisioni possibili sono le seguenti: 

tog takna ka [---] 

togtakna ka [---] 

togta knaka [---] 

All’interno di queste formulazioni si può riconoscere un elemento noto, pertinente 

alla tradizione onomastica femminile venetica: il suffisso di derivazione aggettivale 

gamonimica –nā, che si aggiunge alla base idionimica del nome del marito che, 

tuttavia, rimane di difficile deduzione. 

Insieme all’olla è stata rinvenuta una serie di oggetti ritenuti parte del corredo: si 

tratta di una patera-coperchio in ceramica grigia, un piccolo simpulum in piombo, 

un’olla miniaturistica, un anello digitale e una borchia in ferro con capocchia conica. 

– Peculiarità paleografiche e osservazioni sul contesto archeologico e sui corredi 

consentono di datare l’iscrizione agli inizi del I secolo d.C. 
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13.   Olla-ossuario in ceramica grigia a corpo ovoide e fondo piatto, decorata da una 

linea incisa lungo il bordo; mutila. 17,4 x 12,5 (Ø bocca) – 8,2 (Ø fondo) x 1; alt. 

lett.: 1,5-2,2. – Rinvenuta nel 2002 durante la campagna di scavi a Montebelluna, 

località Posmon, lotto 9 (Tomba 304), è oggi conservata nei depositi seminterrati 

presso l’Istituto Magistrale Statale “A. Veronese”, ex Scuole Dante Alighieri (IG 

346198). – Autopsia: 7 luglio 2014. – Inedita. 

 

 

[---] petusins [---] 

 

 

 

1 E a tratti obliqui; U capovolta; T resa con segno a X. Modulo verticalizzante, 

ductus regolare, solco sottile, interpunzione puntiforme. –  

L’olla, giunta mutila, ospitava sul ventre un testo iscritto che, di conseguenza, risulta 

frammentario e difficilmente interpretabile. Si può, tuttavia, sostenere con un buon 

margine di sicurezza che, alla stregua delle altre iscrizioni, anche questa doveva 

avere la funzione di identificare il defunto – probabilmente un uomo – ricordandone 

il nome. 

Non è dato sapere se si trattasse di una sequenza onomastica formata da più elementi 

o un semplice idionimo. Supponendo che la parte di testo oggi leggibile corrisponda 

alla parte iniziale della formula onomastica, degna di evidenza è la presenza della 

radice -pet che sta all’origine dell’idionimo Padus, del toponimo Patavium e di una 

serie di idionimi attestati nella Venetia: P(ublius) Paetinius Aptus da Altino
293

, Paetus 

                                                 
293

 AE 1987, 443; EDR 80542. 
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Honoratus da Padova
294

, Publius Paetinus da Treviso
295

 e Aulus Aurelius 

Paetus da Iulia Concordia
296

, Lucius Paetus  da Aquileia
297

.  

Qualora, invece, la parte iscritta sopravvissuta costituisca la parte interna 

dell’antroponimo, non è possibile formulare ipotesi significative né avanzare 

confronti onomastici.   

Insieme al cinerario è stato rinvenuta una coppa con grattugia in ceramica grigia, che 

doveva costituire il coperchio del contenitore, e numerosi oggetti di corredo: due 

simpula in piombo (di cui uno, non ripiegato, interpretabile come un offerta 

secondaria), una coppa in ceramica grigia, due puntali di giavellotto non romano in 

ferro, una fibula Tardo La Tène con anello con castone, un frammento di lamina 

bronzea e uno stelo di ago da cucina. – Peculiarità paleografiche e osservazioni sul 

contesto archeologico e sui corredi consentono di datare l’iscrizione agli inizi del I 

secolo d.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
294

 CIL V, 2817; ILS 614; EDR 93775. 
295

 CIL V, 2131; EDR 97623. 
296

 CIL V, 08656; EDR 97826. 
297

 EDR 117977. 
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14.   Fondo ombelicato di coppa in ceramica grigia con piede ad anello; 

frammentaria. 2,9 x --- (Ø bocca) – 7,3 (Ø fondo) x 1; alt. lett.: 1,4. – Rinvenuta nel 

2002 durante la campagna di scavi a Montebelluna, località Posmon, lotto 9 (Tomba 

304), è oggi conservata nei depositi seminterrati presso l’Istituto Magistrale Statale 

“A. Veronese”, ex Scuole Dante Alighieri (IG 346243). – Autopsia: 7 luglio 2014. – 

Inedita 

 

 

 

[------] 

  

 

 

Sull’attacco della parete della coppa si vedono alcune parti di lettere che constano 

solo di aste: l’iscrizione, pertanto, risulta illeggibile e non è possibile precisare se si 

tratti di un testo in alfabeto venetico o latino. – Osservazioni sul contesto 

archeologico consentono di datare l’iscrizione agli inizi del I secolo d.C.  
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3.5.   Tomba 353. 

 

Nella stessa occasione del rinvenimento della Tomba 304, è stata portata alla luce, 

sempre nell’area del “lotto 9” in località Posmon, una sepoltura, denominata Tomba 

353, composta da una patera, una coppa, tre urne cinerarie iscritte con i rispettivi 

corredi e due cinerari anepigrafi
298

. Tra il materiale di corredo si contano frammenti 

ceramici vari tra cui frammenti di coppa in ceramica grigia, una patera con bollo, una 

coppa a grattugia, un cavicchio in ferro, una lamina in ferro, un’armilla in ferro e un 

asse. 

Sia il reperimento della moneta che quello del bollo sulla patera offrono elementi 

sicuri per formulare una datazione post-quem del contesto sepolcrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
298

 IG 304335; IG 304360.   
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15.   Olla ovoide in ceramica con orlo arrotondato impastato direttamente sulla 

spalla, fondo piatto; ricomposta in restauro. 16,9 x 11,9 (Ø bocca) – 8,2 (Ø fondo) x 

1,2; alt. lett.: 2. – Rinvenuta nel 2002 durante la campagna di scavi a Montebelluna, 

Posmon, località Le Rive, lotto 9 C (Tomba 353), è oggi conservata nei depositi 

seminterrati presso l’Istituto Magistrale Statale “A. Veronese”, ex Scuole Dante 

Alighieri (IG 304350). – Autopsia: 7 luglio 2014. – Inedita. 

 

 

 

Caius                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A con traversa obliqua parallela alla prima asta; I su frattura, molto corta rispetto 

alle altre lettere; S a tre tratti. Modulo quadrato, ductus regolare, solco sottile, 

interpunzione assente. – In corrispondenza della spalla è presente un’iscrizione 

graffita, che fornisce unicamente il prenome del defunto, declinato al nominativo e 

non abbreviato: si tratta di Caius, uno dei più comuni idionimi di tradizione latina. 

Non è presente né il gentilizio né il patronimico ma, nonostante tale mancanza, si 

può ritenere con un buon margine di sicurezza che l’individuo di cui l’olla contiene 

le ceneri, fosse già romanizzato. 
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Il corredo della sepoltura consiste in alcuni frammenti fittili in ceramica comune, una 

lamina di ferro, un asse di fine I secolo a.C., un’armilla
299

 in ferro di fine I secolo 

a.C. e una patera in aretina con il bollo di Severus databile tra il 15 e l’1 a.C.
300

 

Nel summenzionato Severus, produttore di ceramiche, può essere riconosciuto il 

Severus padano attivo in età augustea
301

, precedentemente noto solo da bolli in 

cartiglio rettangolare nonché da un bollo in planta pedis su un piatto di Novara. 

Bolli di Severus sono stati rinvenuti anche a Concordia
302

, a Dignano
303

, ad 

Aquileia
304

, Padova
305

, Adria
306

, Calvadore
307

. – Peculiarità paleografiche e 

osservazioni sul contesto archeologico e sui corredi consentono di datare l’iscrizione 

agli inizi del I secolo d.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
299

 Da armus, “braccio”; potevano essere indossate anche dagli uomini, ma in epoca romana erano 

prevalentemente prerogativa femminile. Tra i tipi più diffusi si segnalano quelle ad anello chiuso, in 

vari materiali quali metalli, avorio, pasta vitrea, i bracciali a serpente o a spirale, che si attorcigliavano 

attorno al braccio, e quelli con le estremità affrontate, spesso configurate a testa di serpente. 
300

 Vd. BUORA 2001, pp. 242-300.  
301

 OCK tipo 1956-1957. 
302

 AE 2008, 264a. 
303

 CIL V, 8110, 126a. 
304

 CIL V, 8110, 126c; Pais 1080, 397a; Pais 1080, 397b; Pais 1080, 397c; Pais 1080, 398. 
305

 CIL V, 8110, 276. 
306

 CIL V, 1080, 82; CIL V 1080, 83. 
307

 CIL V, 8112, 60. 



108 

 

16.   Olla-ossuario con corpo ovoide e fondo piatto, decorata nella parte bassa da due 

linee incise; mutila. 16,4 x 19 (Ø bocca) – 9 (Ø fondo) x 0,8; alt. lett.: 3,5. – 

Rinvenuta nel 2002 durante la campagna di scavi a Montebelluna, Posmon, località 

Le Rive, lotto 9 C (Tomba 353), è oggi conservata nei depositi seminterrati presso 

l’Istituto Magistrale Statale “A. Veronese”, ex Scuole Dante Alighieri (IG 304362). – 

Autopsia: 7 luglio 2014. – Inedita. 

 

 

Fuctiana Rabinae                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 F corsiva; T con traversa corta; A con traversa obliqua parallela alla prima asta; R 

con occhiello chiuso; E corsiva. Modulo verticalizzante, ductus tendenzialmente 

regolare, primo segno di interpunzione a cerchietto, secondo a doppio trattino 

verticale (forse da integrare a cerchietto). – L’olla reca iscritti due elementi 

onomastici dei quali, il primo, Fuctiana, ricorre in altre due iscrizioni provenienti 

dallo stesso contesto; in questo caso costituisce il nome personale della defunta. 

Questo primo elemento è seguito dal genitivo/dativo Rabinae che dà spazio a 

interpretazioni diverse: come genitivo dovrebbe interpretarsi come un patronimico, il 

che, tuttavia, contrasterebbe con i moduli utilizzati a Montebelluna per l’indicazione 

di filiazione poiché questi prevedono la sequenza del nome del padre al genitivo 

seguito dal sostantivo filia al caso nominativo; a invalidare definitivamente questa 

ipotesi si citi anche il fatto che non è ancora stata rinvenuta un’attestazione che provi 
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l’esistenza di un individuo maschio di nome Rabina. Per lo stesso motivo si deve 

escludere un altro tipo di relazione, quella coniugale.  

Considerando, invece, Rabinae come dativo, tale modulo sarebbe da intendersi come 

formula dedicatoria: la defunta non sarebbe Fuctiana – che in questo scenario 

ricoprirebbe il ruolo di dedicante – bensì Rabina, ricevente del messaggio iscritto. – 

Peculiarità paleografiche e osservazioni sul contesto archeologico e sui corredi 

consentono di datare l’iscrizione agli inizi del I secolo d.C. 
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17.   Coppetta in ceramica a pasta grigia con tracce di vernice arancio-rossastre; orlo 

dritto, corpo tronco-conico e fondo piatto con piede ad anello; intera e ben 

conservata. 4,4 x 7,9 (Ø bocca) – 3,5 (Ø fondo) x 0,2; alt. lett.: 0,4. – Rinvenuta nel 

2002 durante la campagna di scavi a Montebelluna, Posmon, località Le Rive, lotto 9 

C (Tomba 353), è oggi conservata nei depositi seminterrati presso l’Istituto 

Magistrale Statale “A. Veronese”, ex Scuole Dante Alighieri (IG 304372). – 

Autopsia: 7 luglio 2014. – Inedita. 

 

 

P(ublius) Octaviu[s]                

 

 

 

 

 

 

 

1 P con occhiello aperto; A con traversa orizzontale. Modulo quadrato, ductus 

regolare, interpunzione assente. – Sul fondo è presente un cartiglio rettangolare e 

sulla parte interna del piede un’iscrizione in caratteri latini e lingua latina. –  

L’unica informazione immediatamente desumibile dall’iscrizione graffita è la 

sequenza onomastica Publius Octavius. Con ogni probabilità si tratta del proprietario 

della ciotola, il quale, al fin di evitare che la sua ciotola venisse utilizzata da altri, la 

marchiò con il suo nome per indicarne le proprietà esclusiva, secondo una 

consuetudine ampiamente documentata. Interessante notare, però, come la proprietà 

non sia stata espressa secondo le norme più frequenti, ossia ricorrendo al caso 

genitivo, ma si è preferito l’impiego del caso nominativo. 

La suppellettile in questione potrebbe essere interpretata come un’offerta nonostante 

non vi siano elementi sufficienti a stabilire se essa avesse accompagnato il defunto 
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sul rogo e, quindi, se debba considerarsi un’offerta primaria, oppure se fosse stata 

inserita al momento della deposizione nella terra. 

Nono si può, del resto, avanzare l’ipotesi che il supposto proprietario della ciotola 

fosse il defunto stesso, dal momento che nella sepoltura non è stato rinvenuto alcun 

contenitore per le ceneri da identificarsi con la deposizione di Publius Octavius. 

Ulteriori osservazioni possono essere formulate sulla sequenza onomastica 

dell’uomo formata da due elementi: il praenomen Publius e il gentilizio Octavius, 

entrambi assolutamente pertinenti allo stock della tradizione onomastica latina. Il 

nome stesso è altrimenti attestato nella X Regio, a Verona
308

, Iulia Concordia
309

, 

Altino
310

 proprio nel medesimo orizzonte cronologico, tra la fine del I secolo a.C. e 

nel I secolo d.C. – Peculiarità paleografiche e osservazioni sul contesto archeologico 

e sui corredi consentono di datare l’iscrizione agli inizi del I secolo d.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
308

 AE 1990, 413; EDR 81913. CIL V, 3926; ILS 6705; EDR112970. CIL V, 3927; ILS 6708; 

EDR112971. CIL V, 3963; EDR 113057. Tutte ascrivibili al I secolo d.C.                                   
309

 AE 1888, 24; ILS 0931a; EDR 93754. Datata tra la fine del I secolo a.C. e il primo decennio del 

successivo.           
310

 CIL V, 204; EDR 99204.             
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18.   Patera in terra sigillata italica tipo Dragendorff 16 con orlo leggermente 

rientrante, sottolineato da una circonferenza in rilievo, pareti svasate, fondo piatto 

con piede ad anello svasato; parzialmente ricomposta. 2,9 x 16,7 (Ø bocca) – 8,2 (Ø 

fondo) x 0,7; alt. lett.: 1,4. – Rinvenuta nel 2002 durante la campagna di scavi a 

Montebelluna, Posmon, località Le Rive, lotto 9 C (Tomba 353), è oggi conservata 

nei depositi seminterrati presso l’Istituto Magistrale Statale “A. Veronese”, ex Scuole 

Dante Alighieri (IG 304377). – Autopsia: 7 luglio 2014. – Inedita. 

 

 

P(ublius) Octavius                           

 

 

 

 

 

 

 

 

1 P con occhiello aperto; A con traversa verticale ma non parallela alla prima asta. 

Modulo quadrato, ductus regolare, interpunzione assente. – Anche in questo caso, 

come nel precedente, si è in presenza di una stoviglia che riporta nella parte interna 

del piede l’iscrizione graffita in alfabeto latino e in lingua latina del nome del 

proprietario, Publius Octavius. Essendo la patera stata rinvenuta nel medesimo 

sepolcro della ciotola appena analizzata
311

 e riportando entrambi i reperti il 

medesimo testo iscritto, si può presumere con un buon margine di sicurezza che si 

tratti dello stesso individuo, proprietario sia della ciotola che della patera.  

Anche in questo caso Publius Octavius per segnalare il possesso esclusivo del piatto, 

affinchè nessun altro lo utilizzasse, graffì il suo nome sul piede della suppellettile, al 

caso nominativo.  

                                                 
311

 Vd. scheda 17. 
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Risulta difficile spiegare la presenza delle stoviglie di Publius in un contesto 

sepolcrale in cui non c’è traccia di un’olla contenente le ceneri dello stesso. Si 

potrebbe trattare di un’offerta ma, al contempo, si apre un altro possibile scenario 

interpretativo secondo cui Publius Octavius non sarebbe il proprietario delle stoviglie 

ma l’artigiano che le produsse e che decise di lasciare la sua firma come marchio di 

fabbrica. Un elemento a supporto di tale tesi sarebbe costituito dal caso in cui è 

declinato il nome dell’individuo: non già al genitivo, impiegato solitamente per 

indicare possesso e proprietà, ma al nominativo. – Peculiarità paleografiche e 

osservazioni sul contesto archeologico e sui corredi consentono di datare l’iscrizione 

agli inizi del I secolo d.C. 
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19.   Olla-ossuario in ceramica con labbro estroflesso e orlo arrotondato, collo corto, 

spalla arrotondata, decorata da quattro linee, ventre ovoidale e fondo piatto; mutila. 

22,9 x 21 (Ø bocca) – 10,2 (Ø fondo) x 1,2; alt. lett.: 4-5,5. – Rinvenuta nel 2002 

durante la campagna di scavi a Montebelluna, Posmon, località Le Rive, lotto 9 C 

(Tomba 353), è oggi conservata nei depositi seminterrati presso l’Istituto Magistrale 

Statale “A. Veronese”, ex Scuole Dante Alighieri (IG 304330). – Autopsia: 7 luglio 

2014. – Inedita. 

 

 

 

 

Ostruo Goutiarkos 

 

 

 

 

 

1 S a tre tratti; T resa con segno a X; U capovolta. Modulo verticalizzante, ductus 

regolare, solco sottile, interpunzione inquadrante con punti piccolissimi in apice delle 

lettere. –  

Sulla spalla dell’olla è presente un’iscrizione in alfabeto e lingua venetica in 

andamento destrorso e verso progressivo. Il testo iscritto, come nei casi precedenti, è 

costituito dalla formula onomastica del titolare della sepoltura e si compone di due 

nomi, le cui basi attingono allo stock appellativo epicorico.  

La divisione della sequenza iscritta, caratterizzata da una puntuazione di tipo 

sillabico – elemento tra i più distintivi del sistema scrittorio venetico –, è stata 

realizzata sulla base di un altro epitaffio proveniente dalla Tomba 282 scavata nella 

stessa zona necropolare di Montebelluna. Si tratta del testo, vergato in caratteri latini 
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su un ossuario in ceramica comune ricomposta, che recita Ostruo Luccaticos T(iti) 

f(ilius)
312

; all’appositivo Luccaticos si richiama anche il graffito secondario -LV-, in 

alfabeto venetico, presente sulla ciotola in ceramica grigia
313

  impiegata con funzione 

di coperchio del cinerario.  

L’identificazione del ruolo del titolare mediante le uscite morfologiche degli elementi 

onomastici è qui disatteso sia perché le abbreviazioni che occorrono non seguono le 

modalità standard, sia perché la transizione dalla lingua venetica a quella latina 

produce il manifestarsi di forme peculiari. In quest’ottica la desinenza in -o di Ostruo 

potrebbe corrispondere a un nominativo in -os oppure a un nominativo in -o secondo 

la morfologia dei temi in nasale (-on-), frequente nell’onomastica indigena. Ostruo, 

dunque, costituisce l’idionimo del defunto mentre l’elemento che segue, Goutiarkos 

(alla stregua di Luccaticos) assume funzione di para-gentilizio. La base su cui si 

forma l’idionimo è quella tipicamente veneta Osti- su cui si innesta anche il 

frequentissimo nome femminile Ostia e il maschile Osts, mentre Goutiarkos mostra 

il suffisso di derivazione aggettivale in -ko-. 

 Il soggetto manifesta apertamente, senza alcuna volontà di mimetizzazione, la sua 

origine e identità indigena. 

Insieme al contenitore di ceneri sono stati rinvenuti una coppa a grattugia, che 

doveva fungere da copertura all’olla (come nei casi precedentemente analizzati) e 

alcuni oggetti ritenuti pertinenti al corredo: un cavicchio in ferro e alcuni frammenti 

ceramici di coppa. – Peculiarità paleografiche e osservazioni sul contesto 

archeologico e sui corredi consentono di datare l’iscrizione agli inizi del I secolo d.C. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
312

 IG 304165. 
313

 IG 304166. 
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Capitolo 4 

 

COMMENTO ALLE ISCRIZIONI 

 

 

4.1.   Il messaggio iscritto nell’orizzonte della romanizzazione. 

  

Una volta fornita l’edizione di un nucleo delle iscrizioni della necropoli di 

Montebelluna ad oggi ancora inedite, appare opportuno svolgere osservazioni più 

approfondite che permettano di cogliere gli aspetti più significativi al fine di 

impostare le problematiche inerenti ai processi di romanizzazione cui andò incontro 

la comunità veneta della zona. 

In quest’ottica, dunque, i testi iscritti del centro del trevigiano possono essere 

considerati come “spie” per indagare e fissare le tappe del trapasso dalla realtà 

indigena venetica a quella romana. 

Al riguardo si è ritenuto opportuno focalizzare l’analisi su due piani: quello 

onomastico-linguistico e quello grafico. Le particolari modalità espressive, formulari 

e paleografiche utilizzate dai lapicidi di Montebelluna possono, infatti, considerarsi 

uno specchio della realtà culturale e sociale della civiltà venetica nel momento di 

trapasso alla romanità. Questo tipo di approccio si rivela particolarmente utile in 

relazione alla tipologia dei testi editi, sarebbe a dire quella funeraria. In generale, 

infatti, le olle-ossuari che recano incisi i nomi dei defunti rappresentano 

un’importante fonte documentaria in virtù delle loro caratteristiche intrinseche: esse 

riportano infatti i nomi spesso accompagnati da ulteriori segni distintivi quali, ad 

esempio, gli aggettivi patronimici o gamonimici, atti a identificare nel modo più 

chiaro possibile il defunto all’interno della rete parentale. Questo consente di 

sviluppare un’analisi sulle dinamiche e sui meccanismi di un contatto non solo 

linguistico ma anche culturale.  

Le iscrizioni prese in considerazione, tuttavia, attestano unicamente formule 

onomastiche: e ciò, dal punto di vista teorico e metodologico, rende difficile, se non 
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impossibile, ricavare dati di lingua da una simile documentazione. D’altronde, questo 

modus operandi –come avviene soprattutto per le cosiddette lingue di frammentaria 

attestazione – è necessario dal momento che è determinato dalla tipologia stessa della 

documentazione. 

Differente è, però, lo spirito con il quale le iscrizioni funerarie di Montebelluna 

vengono qui esaminate: l’analisi vuole mettere in luce elementi che possano essere 

utili per acquisire conoscenze sulle tempistiche e sulle modalità di una 

romanizzazione in fieri per una zona “dimenticata” dalle fonti classiche; dimostrando 

nel contempo come sia necessario l’utilizzo di dati archeologici, epigrafici e 

linguistici per una ricostruzione storica attendibile.  

Sotto l’aspetto cronologico, l’arco temporale analizzato non supera i limiti 

tradizionalmente stabiliti dagli studiosi per circoscrivere il fenomeno della 

romanizzazione (III secolo a.C. – I secolo d.C) cui è necessario accennare 

sommariamente, soprattutto riguardo ad alcune delle connotazioni che tale termine 

ha assunto nella letteratura specialistica
314

.  

Le prime analisi di tale fenomeno muovevano da considerazioni che appaiono oggi, 

alla luce delle nuove interpretazioni, assai superate: la conquista di nuovi territori era 

seguita da una sorta di processo di civilizzazione unilaterale
315

 per portare le diverse 

popolazioni a uniformarsi alla realtà di Roma. I segni dell’omologazione culturale 

venivano analizzati dagli studiosi interpretando i ritrovamenti archeologici sulla base 

di fonti letterarie, ritenute più autorevoli rispetto alle altre. Riassumendo e 

semplificando le istanze in campo nell’annoso e vastissimo dibattito sul concetto di 

romanizzazione, si possono riscontrare due tendenze principali: da una parte coloro i 

quali attribuivano alla presenza romana un ruolo destruens nei confronti delle culture 

locali e, dall’altra, gli storici che, invece, valorizzavano l’apporto decisivo delle 
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strutture politiche romane nel graduale processo di integrazione delle diverse 

comunità locali. 

Oggi, dunque, pur mantenendo la terminologia classica si è propensi ad adottare un 

approccio alternativo che consideri i contatti linguistico-culturali non come frutto di 

un’imposizione ma come risultato di un’interazione costante e condivisa con 

peculiarità proprie a seconda dei diversi contesti areali nei quali si sono sviluppate 

tali dinamiche.  

E per meglio comprendere cosa fu veramente la romanizzazione è necessario 

affiancare allo studio dei meccanismi di promozione delle élites l’analisi dei processi 

di assimilazione che si verificarono a livelli socialmente più umili. Per questo motivo 

le testimonianze prese in esame non derivano da contesti documentari che 

menzionano personaggi appartenenti agli alti livelli della piramide sociale, di solito 

considerati i primi attori del processo di romanizzazione, soprattutto per quanto 

concerne la diffusione della romanità nei contesti indigeni. 

Utilizzando i contribuiti dell’epigrafia e di altre discipline ci si allontana dal 

paradigma interpretativo tipico della letteratura scientifica del secolo scorso, in realtà 

poco corrispondente alle dinamiche di contatto e scambio interculturale attive nel 

mondo antico, le quali sono, invece, ravvisabili in maniera illuminante proprio nelle 

testimonianze epigrafiche. 

Se infatti le modalità di deposizione, le disposizione delle tombe, i corredi, e più in 

generale le espressioni della cultura materiale sono certo fondamentali per la 

conoscenza dei contesti sociali e culturali di una comunità, è la presenza di iscrizioni 

nei sepolcreti che fornisce dati preziosi per investigare lo status, la posizione sociale, 

i legami famigliari, l’origine e l’identità etnica degli individui cui venne data 

sepoltura in questi luoghi, per delineare un quadro generale della vita comunitaria e, 

soprattutto, per illuminare sugli specifici mutamenti ai quali gli abitanti di 

Montebelluna andarono incontro nel passaggio dalla cultura venetica a quella 

romana. 
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In proposito, sono proprio le evidenti diversità tra i Veneti antichi e i Romani nella 

segnalazione del luogo di sepoltura che costituiscono significativi elementi di 

caratterizzazione delle due civiltà. 

I Romani, per i quali valeva la consuetudine dell’ostentazione, prediligevano per i 

loro monumenti funerari le stele che, innalzandosi dal terreno, rendevano visibile ai 

passanti il nome del defunto garantendone così il pubblico ricordo. Gli antichi 

abitanti della X Regio, invece, preferivano mantenersi all’interno di una dimensione 

privata e, pertanto, oltre ai cippi, alle stele (tipiche soprattutto dell’area patavina) e ai 

ciottoloni, ricorrevano alla semplice deposizione in urne-cinerari com’è attestato con 

grande frequenza nei territori di Este e Montebelluna: una volta interrate le olle 

contenenti le ceneri dei defunti, la loro presenza non veniva segnalata sopra-terra 

attraverso cippi o stele ma rimanevano “nascoste” in un intimo ambito rituale, e solo 

i parenti del defunto e chi aveva partecipato alla cerimonia funebre conosceva il 

luogo della sepoltura. 

E’ proprio nella contrapposizione ostentazione-nascondimento che il medium 

epigrafico acquista un peso rilevante pur palesando difficoltà e limiti. Infatti, se gli 

epitaffi di tradizione latina, esposti e ben visibili per segnalare la sepoltura e indurre 

alla celebrazione del rito del ricordo, sono, per così dire, ricchi di informazioni, 

l’epigrafia venetica può, a buona ragione, definirsi cieca: ciò che veniva vergato sui 

cinerari – vale a dire semplici serie onomastiche identificanti il defunto –  non poteva 

essere letto da nessuno se non in occasione di particolari momenti rituali. Il testo 

iscritto assumeva, dunque, un ruolo significativo in due precise occasioni: nel 

momento della sepoltura vera e propria (quando, dopo la combustione del cadavere, 

le ceneri venivano riposte nell’urna-cinerario seguendo un rituale le cui dinamiche 

oggi non è possibile ricostruire in modo preciso trattandosi di cerimoniali che non 

hanno lasciato consistenti e chiare tracce materiali) e in occasione della riapertura 

della tomba per il rito della commistione delle ceneri. Questo rito, del quale i 

numerosi esempi rinvenuti nelle “capitali” della X Regio, a Padova come a Este e in 

altri centri minori, testimoniano come dovesse inserirsi nella consolidata tradizione 

della civiltà venetica, consisteva nel dissotterramento del sepolcro al fine 
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dell’interramento di un’altra olla contenente le ceneri di un membro della famiglia 

oppure di un sodale, oltre al relativo corredo. In tale circostanza, per i parenti dei 

defunti era possibile deporre offerte – le cosiddette offerte secondarie – o libagioni. 

La finalità principale della commistione delle ceneri era quella di riunire, nella 

morte, coloro i quali erano stati vicini in vita; ciò spiega l’estrema semplicità e 

stringatezza del testo iscritto che consta, nella maggior parte dei casi, in una serie 

onomastica: non era, infatti, necessario altro per il riconoscimento dei defunti. 

Vari sono gli aspetti degni di nota riguardanti le iscrizioni funerarie di Montebelluna 

e, nello specifico, per quel che riguarda le diciannove iscrizioni in questione spicca 

quello concernente la commistione tra l’elemento epicorico e quello romano a tutti i 

livelli, da quello grafico-alfabetico a quello onomastico e linguistico-testuale. 

Per un’indagine più esaustiva, produttiva e allo stesso tempo ordinata si è preferito 

impostare l’analisi procedendo per nuclei sepolcrali. Le iscrizioni sono state 

raggruppate a seconda della tomba di provenienza in maniera da ricavarne tutti gli 

elementi consoni a ricreare un quadro organico e valido per ogni singolo microcosmo 

funerario. 

L’indagine inizia dalla Tomba 75, procede con la Tomba 304 e, infine, giunge alla 

Tomba 353. 

Prima di addentrarsi nei contesti specifici, è necessario svolgere qualche 

osservazione sui piani di indagine in modo da focalizzare gli elementi più 

significativi su cui si concentrerà il commento ai testi.   

 

 

4.2.   Paleografia. 

 

La paleografia, oltre a ricostruire la storia delle forme grafiche, a datarle, a 

localizzarle mediante l’analisi delle tecniche esecutive e il confronto tra diversi 

esempi, permette di addentrarsi anche in  contesti extra-grafici, in primis quelli 

socio-culturali. Attraverso un’osservazione approfondita delle forme grafiche dei 

testi iscritti è, infatti, possibile trarre importanti conclusioni circa la diffusione 
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sociale dell’uso della scrittura, le abitudini locali non solo scrittorie ma anche 

linguistiche. Nello specifico, una disamina di natura paleografica permette di 

acquisire una conoscenza più vasta sul processo di romanizzazione culturale che 

visse la zona in esame: negli epitaffi si possono scorgere, infatti, indizi illustrativi 

delle fasi di adeguamento, acquisizione e trapasso verso nuove modalità grafico-

alfabetiche che rivelano, inoltre, un atteggiamento di apertura, più o meno rilevante, 

nei confronti del nuovo modus vivendi romano. 

Si possono individuare, per l’appunto, alcune lettere-guida che permettono di gettare 

luce sulle modalità del trapasso culturale che interessò quest’area: si tratta delle 

lettere A, E, F, O, S che, a seconda della loro realizzazione grafica  forniscono 

parametri utili alla classificazione delle iscrizioni stesse.     

                          

 

Fig. 20 – Paleografia delle lettere-guida (A, E, F, O, S). 

 

Una prima distinzione concerne l’alfabeto impiegato: delle diciannove iscrizioni 

pertinenti alle Tombe 75, 304 e 353 tre sono state vergate in alfabeto venetico (ed 

esprimono un messaggio in lingua venetica) mentre le altre sedici in grafia latina 

(messaggio in lingua latina).  

Indipendentemente da ciò, sia nei testi venetici che in quelli latini, le lettere E e F 

compaiono nella loro grafia more antiquo ossia mediante l’affiancamento di due aste 

parallele della stessa lunghezza per la lettera E (║), e di un’asta più breve a una 

standard per la lettera F ( ǀꞋ ). Tale considerazione può essere estesa anche alla lettera 

A, la cui traversa, invece di essere orizzontale e perpendicolare alle due aste – come 

da tradizione latina tardo-repubblicana e imperiale – è obliqua e parallela alla prima 

asta.  

Queste peculiarità paleografiche sono rappresentate nello schema che segue. 
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Fig. 21 – L’evoluzione grafica dell’alfabeto latino dal IV al I secolo a.C. 

 

Lo schema mostra l’evoluzione grafica delle lettere dell’alfabeto latino dal IV al I 

secolo a.C.; la prima colonna riporta la sequenza alfabetica ricostruita sulla base di 

attestazioni di IV-III secolo a.C., la colonna b interessa i secoli III e II a.C., la c il II e 

il I secolo a.C. e, finire, la colonna d riporta lo step finale e, dunque, l’acquisizione 

definitiva dello standard grafico imperiale. 

Le modalità di realizzazione delle lettere E e F sono degne di sottolineatura. La loro 

classificazione come lettere corsive necessita di specificazione: si dovrebbe, infatti, 

utilizzare il termine mos antiquus per definire la grafia impiegata per vergarle, 

intendendo, nello specifico, una modalità scrittoria arcaica, come del resto è ben 

evidenziato nello schema sopra-riportato. La ragione per la quale gli scriptores 

montebellunesi hanno impiegato questa sola variante nel incidere gli epitaffi va 

cercata nel fatto che, con ogni probabilità, era l’unica forma a loro nota. Tale 

particolarità permette di aprire un’interessante parentesi sul fenomeno 

dell’insegnamento e apprendimento dell’alfabeto latino
316

, tematica questa che si 

rivela centrale nel dibattito sulla romanizzazione linguistica e culturale della civiltà 

venetica. 

Il richiamo alla celebre tavoletta scrittoria di Este
317

 si pone, a questo punto, 

imprescindibile. Si tratta di una riproduzione in bronzo (cm 14,2 x 12,8) di un 

prontuario per l’insegnamento e apprendimento della tecnica scrittoria, databile alla 
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fine del II secolo a.C. Sulla superficie, oltre alle sezioni contenenti le liste delle 

vocali, delle consonanti e dei nessi consonantici, è stata incisa la seguente iscrizione 

votiva: 

 

Mego donasto Voltiomnos Iuvants Ariuns Sainatei Reitiai.
318

 

 

L’analisi paleografica del testo mette in luce occorrenze della lettera E more antiquo 

(alla lettera F, seppure non appare nell’iscrizione, può validamente estendersi la 

medesima osservazione). Da ciò la presunzione che gli scriptores di Montebelluna 

avessero imparato a scrivere la lettera E secondo l’usanza arcaica e che ancora 

all’inizio del I secolo d.C. non conoscessero o continuassero a utilizzare, poiché era 

entrata ormai nel loro modus scribendi, questa tipologia grafica.    

 

Le iscrizioni in esame sono testi di natura privata, vergati senza la volontà di esibirli 

pubblicamente: sono, cioè, iscrizioni “cieche”. Questo porta a ritenere che al lapicida 

non venisse richiesto di usare particolare attenzione nel seguire i dettami grafici della 

“moda” del tempo, circostanza che si rivela paradossalmente ancor più preziosa in un 

simile tipo di indagine in quanto riflette la genuinità di esecuzione e l’assenza di 

costrizioni e mediazioni derivanti da un particolare contesto od occasione di 

incisione. I testi così vergati restituiscono un’immagine più vicina al vero e alle reali 

abitudini grafiche presenti nell’area del montebellunese tra I secolo a.C. e I secolo 

d.C. 

Inoltre, se per vergare un testo i Romani dei centri maggiori si rivolgevano a dei 

lapicidi professionisti che lavoravano su commissione all’interno di officine 

lapidarie, la scarsità di rinvenimenti specifici in questi territori fa ritenere assai 

improbabile che simili strutture esistessero in un piccolo centro come Montebelluna. 

Pertanto, l’iscrizione dei testi molto semplici degli epitaffi posti sulle olle-cinerari, 

consistenti in genere in brevi serie onomastiche, non richiedendo il possesso di 

particolari abilità, poteva benissimo essere eseguita da semplici artigiani a 
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conoscenza dei lineamenti scrittori fondamentali che si apprendevano nelle scuole di 

scrittura le quali, peraltro, non sempre erano in linea con i tempi.  

 

 

4.3.   Onomastica e formularità. 

 

Le iscrizioni funerarie sulle patere e sulle olle di Montebelluna furono realizzate allo 

scopo di segnalare l’identità dei defunti le cui ceneri sono in esse contenute. A tale 

fine, nella maggior parte dei casi, il loro nome è stato vergato al caso nominativo 

come era frequente nella tradizione funeraria romana. La pertinenza della sepoltura 

veniva espressa, infatti, o al caso nominativo oppure al caso dativo – qualora si 

trattasse di una dedica – o ancora al caso genitivo per indicare la proprietà. Per quel 

che concerne, invece, il contesto venetico pre-romano  con riferimento specifico a 

quello montebellunese, non si è in grado di delineare un quadro completo ed 

esaustivo dal momento che le uniche evidenze epigrafiche di carattere funerario a 

esso relative sono quelle su cinerari, mentre monumenti esterni come stele, cippi, 

ciottoloni non sono, ad oggi, venuti alla luce. Questo fattore è estremamente rilevante 

poiché tali tipologie di monumenti costituivano uno dei supporti prediletti per 

lasciare messaggi di natura funeraria
319

. 

A questo riguardo bisogna avere presente che la scelta di un determinato tipo di 

supporto implicava un altrettanto determinato scopo cui l’iscrizione mirava: l’atto di 

vergare il testo su di un monumento “esterno” portava con sé la finalità di esibizione 

e, chiaramente, di lettura da parte dei passanti; se, invece, era un cinerario a costituire 

il supporto, dopo la sua deposizione il messaggio non era più visibile né leggibile da 

nessuno se non in occasione della riapertura della sepoltura a fini rituali o per 

l’inserimento delle ceneri di un nuovo individuo. Ciò comportava, ovviamente, una 

diversità nella modalità di espressione del messaggio. 
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La situazione è resa ancora più problematica dal fattore linguistico dal momento che, 

per la maggior parte, i nomi dei defunti non appartengono allo stock onomastico 

latino e, inoltre, non hanno ancora subito un processo di standardizzazione e 

omologazione alle norme onomastiche latine
320

. 

Per tali ragioni, e considerando le difficoltà interpretative offerte dalle iscrizioni 

frammentarie e di difficile lettura, non è possibile formulare ipotesi sulle modalità 

scelte per lasciare il messaggio iscritto e sulle conseguenti finalità.  

Un altro elemento utile nell’analisi del processo di romanizzazione del centro del 

trevigiano è, senza dubbio, l’articolazione delle formule onomastiche, che presenta 

commistioni tra modalità proprie della tradizione locale e della tipicità formulare 

latina determinando, così, una notevole flessibilità nella denominazione personale 

degli individui
321

. 

A questo proposito meritano di essere trattate, almeno per sommi capi, le peculiarità 

dei due sistemi onomastici – quello venetico e quello latino – così come il trapasso 

dal primo al secondo e le modalità formulari a essi relative. 

 

 

4.3.1.   Onomastica venetica e meccanismi di romanizzazione. 

 

Nel Veneto la questione della romanizzazione onomastica è stata affrontata per via 

epigrafica, sulla base di iscrizioni funerarie di III – I secolo a.C. provenienti per la 

maggior parte da Este, unicum per quantità e qualità della documentazione. 

Nel 1978, dopo il Manuel de langue vénète, Lejeune pubblicò la sua seconda 

monografia venetica, Ateste à l’heure de la romanisation in cui analizzò l’evolversi 

dell’onomastica venetica durante il periodo di romanizzazione. Il Colloque 

international du CNRS de Paris del 1975
322

 (dedicato allo studio dell’onomastica 

latina) e, successivamente, l’XI Convegno di Studi Etruschi ed Italici del 1976 (a 
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commemorazione del centenario della scoperta della civiltà atestina), spinsero lo 

studioso francese ad approfondire ulteriormente la questione.  

La scelta dell’ager Atestinus
323

, come campo d’indagine dipese da una serie di 

fattori: innanzitutto forniva al tempo all’incirca il 60% degli antroponimi attestati 

epigraficamente in lingua venetica e, al contempo, la documentazione propriamente 

latina risulta essere sufficientemente abbondante per istituire un confronto. Inoltre, in 

virtù della natura cronologicamente ininterrotta delle attestazioni, i meccanismi di 

passaggio dal sistema di designazione venetico a quello romano risultavano più 

facilmente desumibili.  

Ma ciò che conta maggiormente è che la situazione dell’onomastica atestina era 

quella che nella X Regio illustrava in maniera più esaustiva la fase di transizione 

venetico-latina. Si trattava, dunque, di un quadro geograficamente ristretto ma allo 

stesso tempo sufficientemente rappresentativo per considerare la questione della 

romanizzazione dell’antroponimia venetica anche perchè Este, insieme a Padova, 

costituiva una delle due “capitali” del mondo venetico dell’epoca. 

A Este il processo di transizione si segue nella graduale sostituzione – ai diversi 

livelli della lingua – degli elementi locali con i corrispondenti latini. Tale 

cambiamento era facilmente individuabile sia “esternamente”, dall’alfabeto alla 

struttura della formula onomastica, sia “internamente” con riferimento alle basi 

onomastiche. Meno evidente era invece il mutamento di codice, sia per la limitata 

rappresentatività dei testi, in prevalenza costituiti da semplice onomastica, sia per la 

coincidenza a livello fono-morfologico e lessicale tra la lingua locale e il latino, 

prossimità questa che costituì uno dei fattori preponderanti per l’adozione del latino 

da parte dei Veneti
324

. Del resto, la volontà di integrazione sociale ravvisabile nel 

cambio onomastico sembra procedere di pari passo con l’acquisizione di aspetti 

culturali senza il rifiuto della tradizione locale
325

. 
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Fig. 22 – Cronologia delle sopravvivenze onomastiche venetiche e dell’acquisizione di nuovi elementi del repertorio latino. 

 

Lo schema grafico sopra riprodotto – elaborato da Lejeune – aiuta a evidenziare la 

cronologia delle sopravvivenze e dell’abbandono degli elementi tradizionali, nonché 

quella delle acquisizioni dal nuovo repertorio latino.  

In I e IV gli elementi onomastici si inseriscono in un contesto stabilizzato, pre e post 

romanizzazione, e forniscono il termine di paragone per descrivere il processo di 

trasformazione antroponimica. Gli elementi di III mostrano la fase di transizione; la 

situazione disegnata in II è quella appena precedente all’iniziare della transizione. 

Le urne cinerarie e le relative iscrizioni costituiscono una serie archeologica continua 

in cui Lejeune ha identificato tre fasi, concludendo che solo nella terza inizi a essere 

chiaramente visibile il fenomeno della romanizzazione antroponimica
326

:  

1) lingua venetica e alfabeto venetico; 

2) lingua venetica e alfabeto latino; 

3) lingua latina e alfabeto latino. 

 

Il sistema venetico di designazione onomastica segue l’originaria struttura bimembre 

di matrice indoeuropea
327

: l’idionimo, ossia il nome proprio, è l’elemento essenziale 

al fine dell’identificazione e può essere seguito da un aggettivo patronimico, con 

funzione qualificativa, costruito a partire dalla radice del nome del padre e un 

suffisso derivazionale. A differenza della tradizione latina la filiazione non viene 

esplicitamente espressa con un termine corrispondente al latino filius, e soprattutto 
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(ed è ciò che è davvero importante), non sembra essere un elemento obbligatorio
328

.  

Nelle iscrizioni il nome individuale non è mai omesso né risulta abbreviato, mentre 

l’appositivo patronimico è soltanto eventuale. Rari sono i casi di formule 

onomastiche trimembri, e in esse Lejeune riconosce, oltre all’idionimo e il 

patronimico, un avonimico cioè un aggettivo costruito sulla base del nome proprio 

del nonno. 

Il nome individuale venetico è generalmente non motivato semanticamente. Al 

riguardo, la lingua venetica è caratterizzata da una situazione ibrida, nella quale 

alcune basi onomastiche sono già state cristallizzate e, dunque, appaiono “svuotate” 

del loro valore etimologico, viceversa, alcune altre sembrano mantenerne la 

percezione, per cui la loro scelta potrebbe esser stata dettata non solo da ragioni di 

tradizione familiare
329

. 

Il repertorio originario di basi antroponimiche sembra esser piuttosto ristretto, ma già 

in fase storica si producono alcuni fenomeni di apertura e potenziamento, come la 

geminazione di consonanti interne, da cui, ad esempio, l’alternanza fra le basi A(l)l-, 

At(t)-, Ka(t)t-, Kell-, Dipp-, E(n)n-, Fre(m)m-, Fu(t)t-, Le(s)s-,  Ma(k)k-, Opp-, Oss-, 

Pitt-, Va(s)s-, Ve(n)n-, Vo(t)t-, la dissimilazione di –mm-  in -nm-
330

, come la 

sostantivizzazione (trasformazione in idionimico) degli aggettivi patronimici più 

antichi (solitamente quelli in -ko-) e degli aggettivi gamonici
331

, prestiti attinti dal 

latino – in continuo aumento nel corso del processo di romanizzazione
332

 – e  dal 

celtico. 

La teoria che vedeva nella formula onomastica bimembre un’eredità indoeuropea 

mantenutasi nella società venetica fino alla romanizzazione non è sufficiente a 

descrivere una realtà che mostra sempre più le sue complessità con il costante 

aumento della documentazione disponibile. In proposito, Prosdocimi, spostando il 

nocciolo della questione da un riferimento esterno indoeuropeo a una volontà 

endogena, sostiene che la formula onomastica, in quanto mezzo di identificazione di 
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un individuo all’interno della società, ha innanzitutto un valore istituzionale da cui 

non può prescindersi lo studio sia della formazione che dell’evoluzione del nome
333

. 

Secondo il venetista, il sistema di designazione idionimico + patronimico è solo una 

delle possibilità, non l’unica
334

. In tale ottica, chiarificatore e illuminante risulta il 

paragone con la realtà romana in cui l’istituzionalità dei tria nomina è esemplificata 

dal fatto che con la lex Iulia municipalis emanata da Cesare nel 45 a.C. il cognomen 

diviene obbligatorio in contesti pubblici e da quel momento la formula trimembre 

costituisce l’unica modalità di identificazione possibile. 

Per quanto riguarda la realtà venetica è lecito ipotizzare che, almeno a partire dalle 

prime attestazioni epigrafiche, il sistema onomastico non fosse stato ancora 

standardizzato, per cui un individuo poteva essere identificato sia da una formula 

monomia, che binomia o persino trinomia
335

.  

Nel contesto pre-romano, pur avendo la società venetica un carattere clanico, non era 

sentito il bisogno di istituzionalizzare tale peculiarità e conseguentemente di 

dichiararla attraverso il medium epigrafico. Che i Veneti possedessero una struttura di 

tipo “para-gentilizio” o, per meglio dire, clanico è testimoniato dal rito – 

assolutamente epicorico e non importato – della riapertura del sepolcro e della 

commistione delle ceneri, momento in cui il carattere parentale delle stirpi si 

manifestava chiaramente.   

Si può, dunque, concludere che la formula onomastica nella sua realizzazione 

bimembre, nel Veneto pre-romano, assuma una funzionalità culturale diversa da una 

funzionalità istituzionale
336

.  

Il sistema onomastico femminile, come quello maschile, prevede una struttura 

bimembre in cui l’idionimo è l’elemento distintivo. Nella maggior parte dei casi gli 

idionimi femminili condividono la stessa radice antroponimica maschile realizzata 

come tema in –a-. Al pari di quello maschile, il nome individuale femminile può 

esser accompagnato da un aggettivo patronimico, costruito sul nome individuale del 
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padre a cui si aggiunge un suffisso di derivazione aggettivale –ko-o –io, oppure da un 

aggettivo gamonico, se la donna è sposata, formato sulla base idionimica del marito a 

cui viene aggiunto un suffisso di derivazione –nā; più rari sono i casi di struttura  

trimembre
337

. 

Come già anticipato, la tradizione venetica è rimasta fedele alla struttura onomastica 

originaria indoeuropea, cioè pre-gentilizia, mentre la dimensione romana ha 

istituzionalizzato l’innovazione gentilizia. 

Il processo di romanizzazione onomastica, dunque, è un processo ben diverso e 

sicuramente più profondo di una mera scelta di codice linguistico e grafico, dal 

momento che sottintende un’evoluzione delle strutture socio-politiche, riflessa nella 

modalità di designazione. 

Il sistema romano rappresenta un’innovazione del tipo indo-europeo: non solamente 

la stirpe è contraddistinta da un nome ma tale nome diviene l’elemento fondamentale 

della designazione. 

Al centro della formula latina si colloca, appunto, l’indicazione familiare ereditaria, 

il gentilizio, comune a tutti gli uomini e le donne della stessa famiglia. I gentilizi 

sono aggettivi nella maggior parte dei casi a suffisso -yo-/-ya-
338

 e costituiscono un 

repertorio in linea di principio aperto. 

Al gentilizio si associano, nella designazione, elementi secondari sia individuali che 

di relazione: 

1) elementi individuali: il praenomen, posto all’inizio della formula onomastica e il 

cognomen, collocato in conclusione. Il praenomen è caratteristico solo degli 

uomini ma necessario così come il gentilizio. Il repertorio dei praenomina è 

composto di una quindicina di elementi usuali che si trovano sempre abbreviati; i 

cognomina caratterizzano le sequenze onomastiche sia degli uomini che delle 

donne; l’utilizzo del cognomen è facoltativo ma è particolarmente frequente 

nell’onomastica femminile dal momento che, in mancanza del praenomen, è 

l’unico dei connotati individuali loro accessibile; 
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2) elementi di relazione: collocati subito dopo il gentilizio, comuni a uomini e 

donne ma facoltativi, si esplicano nel riferimento al padre, precisando il livello 

dell’individuo nella stirpe;  

3) nel sistema onomastico romano la menzione di un legame matrimoniale, cessa di 

far parte della designazione della donna sposata e inizia a essere impiegato a 

titolo circostanziale, come motivazione di una sepoltura comune tra marito e 

moglie
339

.  

 

L’elemento centrale della transizione è, dunque, l’istituzionalizzazione del gentilizio 

che marca il passaggio dal sistema indigeno a quello romano.  

L’introduzione del sistema gentilizio latino in area venetica avvenne con gradualità 

in contesti privati tra i vari gruppi familiari configurandosi come atto volontario di 

ciascuna famiglia, non già come adesione a una diposizione di legge. Ne consegue 

che l’utilizzo del gentilizio, qualunque fosse il suo risvolto formale, costituì la base 

della riorganizzazione dell’intera struttura antroponimica che si manifestò o 

nell’adozione di un praenomen di tradizione romana
340

, nell’acquisizione di un 

cognomen che nella fase di trapasso viene scelto nel novero dei nomi individuali 

venetici, nell’ indicazione patronimica costituita dal praenomen del padre abbreviato 

e dalla sigla f(ilius).   

In sintesi, tre sono le fasi in cui si può riassumere l’esperienza onomastica venetica: 

1) struttura formulare e repertorio antroponimico venetico; 

2) struttura latina e repertorio antroponimico venetico; 

3) struttura formulare e repertorio antroponimico latino.  

Se il successo del sistema onomastico gentilizio fra il II ed il I secolo a. C. implicò 

necessariamente un cambiamento non tanto della struttura sociale dei Veneti, che già 

era di tipo “para-gentilizio”, quanto piuttosto delle modalità di designazione 

dell’appartenenza a un certo nucleo familiare, la latinizzazione degli elementi 

antroponimici avvenne gradualmente e tramite espedienti formali differenti e dipese 
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sia dal prestigio della “nuova” lingua che da un’esigenza di tipo istituzionale. Dal 

biennio 40-39 a.C., infatti, in occasione dei testamenti quinquennali, diventò 

d’obbligo per tutti i “sudditi” di sesso maschile della Repubblica, presentarsi 

attraverso una formula onomastica istituzionalizzata che prevedeva anche 

l’indicazione gentilizia. 

Per quel che concerne l’evoluzione della formula onomastica femminile verso la 

romanizzazione, la «situation mal acceptée», ossia la riluttanza ad adattarsi al nuovo 

sistema onomastico sarebbe testimoniata da un dato di tipo statistico: i cognomina 

femminili, in fase di passaggio, appartengono a un repertorio prevalentemente ancora 

venetico. Secondo Lejeune il conservatorismo dell’onomastica femminile si 

costituirebbe quale reazione volontaria a una decisione maschile subita e vissuta 

come una sorta di deminutio capitis.  In quest’ottica la sequenza cognomen-gentilizio 

testimonierebbe un maggior attaccamento alla formula indigena di tipo idionimo-

patronimico costituendo il cognomen l’unico elemento sul quale poteva manifestarsi 

un certo grado di autonomia decisionale della donna stessa a differenza del gentilizio 

necessariamente imposto dal pater familias.  

L’inconsistenza della teoria del venetista francese è stata evidenziata da Prosdocimi il 

quale sottolinea come il sistema di designazione femminile sia venetico che romano, 

si basava su un nome individuale, fosse questo idionimo o cognomen. 

Un’altra ipotesi volta a spiegare l’apparente attardamento femminile è quella di 

Untermann che aveva motivato questo squilibrio con la minore possibilità da parte 

della donna di interfacciarsi con l’elemento allogeno, da cui conseguirebbe un minor 

incentivo a imitarne l’esempio
341

. 
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4.4.   Tomba 75. 

 

La Tomba 75
342

, o Tomba degli Uniacii, è sicuramente quella che consente di ricreare 

un contesto più organico e formulare osservazioni e formulare ipotesi più complete 

ed esaustive dal momento che si tratta di una tomba di famiglia, di un sepolcro, cioè, 

che ospita le ceneri di individui appartenenti al medesimo nucleo familiare, quello 

degli Uniacii.  

Analizzando gli aspetti grafici, onomastico-linguistici e formulari di ciascuna 

iscrizione è possibile ricavare dati utili a ricostruire non solo le fasi che portarono 

tale clan ad adattarsi alla nuova realtà ma, addirittura, a ipotizzare un albero 

genealogico della famiglia, dal momento che gli elementi presenti nelle formule 

onomastiche con cui sono ricordati i defunti si rivelano estremamente preziosi allo 

scopo.  

Nella medesima sequenza onomastica convivono i segnali dell’innovazione culturale 

con le tracce di attaccamento alla realtà epicorica pre-romana. Così, nell’iscrizione di 

Lucius Uniacus Q(uinti) f(ilius)
343

 sono presenti uno dei praenomina più frequenti 

nel novero degli idionimi latini, l’indicazione patronimica che informa che pure il 

padre di Lucius godeva di un nome personale assolutamente latino e, allo stesso 

tempo, a livello paleografico, la lettera A con traversa obliqua parallela alla prima 

asta, la lettera S a tre tratti spezzati. Dal punto di vista linguistico, poi, l’assenza di 

geminazione della lettera N nel nomen Uniacus, che costituisce un indizio di 

evoluzione e adattamento alle norme morfo-linguistiche della lingua latina, è 

esemplificativo della presenza di aspetti della consuetudo linguistica indigena. 

Lo stesso dicasi per la sorella: nella sequenza Secunda Uniaca Q(uinti) f(ilia)
344

 

accanto a elementi della tradizione latina come l’elemento cognominale, Secunda, 

anteposto, però, in posizione prenominale, e l’indicazione del patronimico 

compaiono elementi che rivelano l’origine indigena quali, a livello paleografico, la 
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lettera A che si presenta con traversa obliqua parallela alla prima asta, la S composta 

di tre tratti spezzati giustapposti e il gentilizio iscritto nella variante senza 

geminazione: convivono aspetti pertinenti alla tradizione latina ma è ancora forte la 

permanenza di elementi tipici della realtà precedente. 

La formula onomastica anzidetta non può rientrare né nella tradizione epicorica né in 

quella latina. In conformità a quest’ultima, infatti, le donne non godevano del primo 

elemento onomastico tipico dell’antroponimia maschile, il praenomen, poiché, non 

presenziando in contesti pubblici, non avevano bisogno di essere identificate 

specificamente. Tuttavia, per la figlia di Quintus, è stato anteposto all’appositivo  

Cusonia, paragonabile all’indicazione gentilizia che a Roma fungeva da 

identificativo della donna, un elemento, Secunda, che rientra nello stock dei 

cognomina latini assumendo in questo contesto funzione prenominale: è questo un 

esempio del caso in cui la sequenza cognomen-gentilizio testimonia il maggior 

attaccamento alla formula indigena di tipo idionimo-patronimico. 

Ecco che nella sequenza onomastica di Secunda Uniaca si mescolano elementi della 

nuova realtà romana, ossia il nomen, a permanenze pre-romane quali il nome 

personale in posizione prenominale, ottenuto però attraverso un’operazione di 

anteposizione di un cognomen latino. Ciò che emerge è una situazione piuttosto 

variegata, ricca di ibridismi e di incertezze che rendono evidente come i meccanismi 

onomastici di tradizione romana non fossero ancora pienamente posseduti dagli 

abitanti di Montebelluna. 

La logica presunzione che le modalità di identificazione del padre Quintus
345

 siano 

classificabili all’interno di un orizzonte grafico, onomastico e formulare precedente a 

quello dei figli viene messa in dubbio dall’attenta e rigorosa valutazione degli 

elementi che caratterizzano l’iscrizione riguardante lo stesso soggetto. Oltre a 

presentare un praenomen tipico dello stock antroponimico latino, il nomen Unniacus 

presenta la geminazione della lettera N che, essendo indizio di evoluzione linguistica, 

ci si aspetterebbe di trovare nelle iscrizioni dei figli. Per di più, anche il dato 

paleografico smentisce la linearità del processo di adattamento alla realtà romana: 
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qui, infatti, la lettera A possiede già la traversa orizzontale e la S non è costituita da 

tre tratti spezzati ma assume un aspetto più morbido e armonico.  

Un’ulteriore difficoltà interpretativa è rappresentata dal fatto che le innovazioni più 

sostanziose e significative si manifestano in ambito onomastico mentre i contenuti 

grafico-linguistici tendano a mantenersi ancorati al contesto originario, conseguenza 

questa derivante dalle modalità di insegnamento e apprendimento delle scuole di 

scrittura
346

.  

La sfera onomastica, rispetto alle altre, è quella più “ufficiale”, immediatamente 

visibile e percepibile. All’interno di un’iscrizione di qualsiasi tipologia, infatti, uno 

dei primi elementi – se non il primo – ad attirare l’attenzione è rappresentato dai 

nomi che vi compaiono poiché questi rivelano l’identità dei personaggi citati e le 

modalità con cui si è deciso di ricordarli. Da ciò l’importanza di evidenziare come gli 

indizi di un’evoluzione culminante con l’assimilazione al modello di Roma sono 

maggiormente visibili negli ambiti più superficiali e “di facciata”, che al contempo 

sono anche quelli più pregnanti poiché pertinenti alla sfera dell’identità personale.       

In generale si può asserire che, per quanto concerne gli individui di sesso maschile, 

vi è stato un totale adeguamento alle modalità della formularità latina: il padre 

Quintus e il figlio Lucius si presentano attraverso la sequenza praenomen-gentilizio, 

con l’aggiunta dell’aggettivo patronimico come ultimo elemento. Sulle ragioni per le 

quali né l’olla né la patera di Quintus Unniacus presentino la specificazione 

patronimica non vi sono spiegazioni certe: si può supporre che egli fosse figlio di un 

individuo non ancora romanizzato e che, dunque, in un contesto fortemente 

indirizzato verso la romanità, avesse preferito non segnalare la sua origine da una 

famiglia ancora legata alla precedente realtà indigena.  

Un altro fattore che fa propendere verso la teorizzazione di una romanizzazione 

onomastico-formulare ormai quasi pienamente compiuta è l’impiego del sistema 

abbreviativo per i praenomina degli individui maschili. La consuetudo epigrafica dei 

Veneti, infatti, non prevedeva che gli idionimi venissero abbreviati, mentre in questo 
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caso sia Lucius che Quintus sono stati designati attraverso la prima lettera del loro 

nome personale.  

Per quanto riguarda, invece, la situazione onomastica dell’individuo le cui ceneri 

furono collocate nell’urna contrassegnata dal codice IG 147084
347

 – con ogni 

probabilità una donna e forse la moglie di Quintus e la madre di Lucius e Secunda – 

la condizione del graffito, che risulta illeggibile eccettuata la lettera A finale, non 

permette di formulare ipotesi attendibili. Dal momento che il campo dell’incisione 

intuibile si sviluppa per una lunghezza limitata si potrebbe presumere che la 

sequenza onomastica identificativa fosse breve e, dunque, non comprendente altri 

elementi come, ad esempio, quelli che figurano nell’iscrizione della figlia Secunda. 

Conseguentemente, è ipotizzabile che la donna possedesse un unico idionimo, 

com’era del resto frequente nella società venetica pre-romana.  

Le iscrizioni presenti sulle olle rinvenute all’interno della tomba di famiglia degli 

Uniacii si datano entro il medesimo arco temporale con delle naturali ma minime 

variabili cronologiche: ciò dimostra come il processo di romanizzazione culturale, 

testimoniato da quello che teoricamente dovrebbe essere un’evoluzione grafico-

onomastica lineare, non segua i percorsi standardizzati. Se si eccettuano i riferimenti 

alla filiazione presenti nei testi iscritti – che consentono di stabilire i rapporti 

generazionali – dal punto di vista paleografico e linguistico non sono ravvisabili 

degli elementi distintivi che permettano di collocare su una ipotetica linea temporale 

i defunti e quindi di inserirli in fasi successive del trapasso dalla realtà indigena a 

quella romana; anzi, la situazione è assolutamente miscellanea e ibrida 

Il potenziale informativo dei testi delle iscrizioni dei defunti della Tomba 75, non 

solo ha consentito di avanzare interessanti considerazioni sugli atteggiamenti degli 

Uniacii davanti all’avanzata culturale romana e, quindi, sulle particolari modalità di 

romanizzazione del territorio ma anche, sulla scorta delle informazioni desunte dalle 

formule onomastiche degli individui, di comporre l’albero genealogico della 

famiglia, che si propone di seguito. 
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   Fig. 23 – Albero genealogico della gens Uniaca. 

 

 

4.5.   Tomba 304. 

 

La situazione della Tomba 304
348

 è similare a quella delineata per la Tomba 75: si 

tratta, infatti, di un sepolcro di famiglia, quello dei Cusonii, con l’inserimento di altre 

urne-cinerari contenenti le ceneri di individui di cui, però, non è definibile la gens 

d’appartenenza. 

La Tomba 304 è composta da nove olle, cinque delle quali appartenenti a donne, tre a 

uomini e una di attribuzione incerta, dal momento che l’iscrizione pertinente risulta 

illeggibile perché costituita solo di aste. La maggioranza della componente 

femminile è un elemento di sicuro interesse poiché consente di formulare 

osservazioni sul ruolo e sullo status sociale delle donne in una realtà in cui, sino ad 

alcuni anni fa, si riteneva che gli spazi loro riservati fossero limitati. Il fatto, dunque, 

che la Tomba 304 si connoti sia come sepolcro di famiglia e sia come sepolcro delle 

donne della gens dei Cusonii, non è un dato trascurabile. Questo può significare che 

alle donne era riservato il medesimo trattamento deputato agli uomini, quantomeno 

in occasione del trapasso: ciò di cui non godevano in vita – un riconoscimento a 

livello sociale – gli veniva riconosciuto in occasione della morte. 

Del resto, l’acquisizione di una posizione attiva all’interno dei meccanismi di 

romanizzazione pare confermata dalle modalità attraverso cui le Cusoniae si 

identificano. Dal punto di vista onomastico, infatti, emerge una certa volontà di 
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adeguamento alla nuova formularità latina: nessuna di loro, infatti, manca di 

segnalare l’appartenenza alla famiglia dei Cusonii attraverso il gentilizio, declinato al 

genere femminile, com’era usuale nelle sequenze onomastiche delle donne romane 

diversamente da quanto accadeva per quelle venete, la cui società non era di tipo 

gentilizio. 

Tuttavia, come già evidenziato per la Tomba 75, le Cusoniae dimostrano di non aver 

ancora assimilato pienamente le norme dell’antroponimia latina dal momento che 

continuano a identificarsi tramite un idionimo di pertinenza più che altro 

cognominale, utilizzandolo, però, in posizione prenominale: così Maxsuma, Fuctiana 

e Ostia.  

Per quanto le riguarda si può notare anche un altro aspetto significativo, almeno in 

ambito onomastico, nell’orizzonte del passaggio, quantomeno onomastico, dalla 

società venetica a quella romana. La prima donna
349

 porta un nome personale, 

Maxsuma, rientrante nello stock dei cognomina latini più frequentemente utilizzati 

nonostante sia caratterizzato da evidenti varianti linguistiche rispetto al tradizionale 

Maxima: il nesso consonantico -xs- in luogo della sola -x-, così come l’impiego della 

vocale posteriore chiusa arrotondata U invece che la vocale anteriore chiusa non 

arrotondata I.  

Le altre due donne
350

, invece, sono individuate da due nomi personali, Ostia e 

Fuctiana, sicuramente di tradizione non latina: se per il primo non vi sono dubbi 

circa la sua veneticità, considerate le molteplici occorrenze nella X Regio (anche 

nella variante Ostiala), Fuctiana non è altrimenti attestata e, dunque, non è possibile 

stabilirne un’origine certa. Per quel che concerne quest’ultimo idionimo, oltre a 

quello della già citata Coelia Fuctiena altinate, è proponibile il raffronto con quello 

contenuto in un altro epitaffio proveniente da una località non distante da 

Montebelluna, Covolo di Pederobba presso Asolo, in provincia di Treviso. Si tratta di 

un’urna cineraria dalle dimensioni molto simili alle olle di Posmon che reca vergata 

                                                 
349

 IG 346115; vd. cap. 3, 3.4, scheda n. 6. 
350

 Rispettivamente IG 346158 e IG 346142; vd. cap. 3, 3.4, schede nn. 8 e7. 



139 

 

la seguente sequenza onomastica in alfabeto latino e lingua latina: Sequna T(iti) 

f(ilia) Futiaci
351

. 

La serie onomastica della succitata defunta, rispetto alle altre oggetto di questa 

disamina, segue modalità differenti e peculiari: si presenta, infatti, secondo uno degli 

antichi schemi venetici di designazione antroponimica femminile che consta di 

idionimo, patronimico e gamonimico, reso “alla latina” con il nome del marito 

(Futiacus) declinato al caso genitivo e il termine uxor sottinteso
352

. Nonostante 

l’aggettivo gamonimico non sia perfettamente riconducibile all’antroponimo 

Fuctiana, si registra la stessa base morfologica che consente di affermare come tale 

nome personale, sia nella variante maschile Futiacus, che in quella femminile 

Fuctiana, fosse particolarmente frequente e originario del territorio. Le stesse 

considerazioni si possono estendere anche all’idionimo Sequna.  

La serie antroponimica della donna fornisce, inoltre, ulteriori spunti di riflessione per 

l’interpretazione di quel che fu la romanizzazione della zona del trevigiano. La 

donna, infatti, esibisce una situazione onomastica ibrida: un idionimo pertinente allo 

stock degli identificativi latini che risente, però, delle peculiarità morfologiche e 

linguistiche del venetico; segue l’indicazione di filiazione secondo la formula latina 

che informa come il padre della defunta possedesse un praenomen tra i più comuni a 

Roma: da ciò si può dedurre che la sua famiglia fosse romanizzata da almeno una 

generazione. Le aspettative di una romanizzazione completa vengono disattese, però, 

dall’aggettivo gamonimico formato sul nome personale del marito che ne evidenzia il 

forte legame con la realtà locale, perlomeno a livello onomastico. In ogni caso le 

modalità in cui è stato ricordato il legame matrimoniale di Sequna – che viene 

definita Futiaci (uxor) – non seguono i parametri indigeni ma quelli latini. Il dato 

paleografico conferma il livello particolarmente avanzato nel processo di 

adattamento alla nuova realtà: diversamente dalla totalità degli epitaffi di Posmon, 

che sono coevi se non addirittura posteriori, in questo la lettera F è realizzata secondo 

la modalità classica e non corsiva, così come la lettera A che esibisce la traversa 
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orizzontale e perpendicolare alle due aste. Queste osservazioni, oltre a essere utili per 

il confronto con l’iscrizione di Fuctiana Cusonia, permettono anche di avanzare 

l’ipotesi che, nello stesso periodo, in zone limitrofe, l’atteggiamento nei confronti 

della presenza romana fosse differente: coesistevano individui che avevano assorbito 

quasi completamente la consuetudo latina e altri che rimanevano ancorati alle 

peculiarità locali. 

Le sequenze onomastiche delle tre Cusoniae, inoltre, differiscono per un’altra 

particolarità linguistica: l’alternanza del vocalismo -U/-OU nel nomen. È interessante 

notare come sia Maxsuma, la donna che apparentemente mostra una maggiore 

inclinazione all’acquisizione di moduli onomastici latini, a esibire nel nomen il 

dittongo -OU, in luogo di -U, indice di maggiore arcaicità rispetto alla situazione 

delle altre due defunte che, pur possedendo nomi propri di tradizione indigena, sono 

ricordate tramite un gentilizio dalle sembianze più romane. 

Un altro tassello che si aggiunge a questo scenario e ne conferma lo stato di estremo 

ibridismo culturale è l’aggiunta, alla sequenza onomastica di Maxsuma, 

dell’appositivo patronimico che la identifica come figlia di Quintus. Questa 

specificazione espressa attraverso la locuzione “nome del padre al caso genitivo + 

filia” è pertinente alla formularità latina e non alle consuetudini venetiche che 

preferiscono indicare il legame di sangue ricorrendo a un unico aggettivo 

patronimico con suffissazione.  

Un ulteriore elemento degno di riflessione onomastica è quello proposto dal graffito 

presente sulle pareti dell’olla di Ostia: Essonna Cnussicina
353

. Detto graffito – inciso 

sulle pareti dell’olla e successivamente obliterato da alcuni linee orizzontali al fine di 

cancellarlo per lasciare spazio al titulus posterior, cioè quello di Ostia Cusonia – si 

compone di una sequenza onomastica bimembre formata dal nome personale 

Essonna, di certo non latino ma rientrante nello stock dell’antroponimia celtica
354

, e 

da quello che può considerarsi un aggettivo gamonimico, finora mai occorso nella 

disamina delle iscrizioni in questione, di cui condivide l’uscita in -na, caratteristica 
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di tale forma di qualificazione. Da questo punto di vista l’iscrizione della donna può 

dirsi assolutamente rientrante nei parametri standard della consuetudine formulare 

venetica. 

L’urna riferibile alla quarta donna
355

, rinvenuta nel medesimo contesto necropolare, 

non esibisce nessun elemento tale da identificare un membro della famiglia dei 

Cusonii. Le condizioni frammentarie dell’iscrizione non permettono di ricostruire 

l’intera sequenza onomastica che, forse, era composta di due elementi, il primo dei 

quali, piuttosto che un altrimenti mai attestato Fucetis, sembra più consono 

considerare una prova di scrittura del successivo elemento, integrabile con l’idionimo 

Fuctiana. In ogni caso, l’orizzonte di pertinenza antroponimica non è sicuramente 

quello latino.  

L’altro esponente dei Cusonii, le cui ceneri sono ospitate nella Tomba 304, è Sextus 

Cusonius, figlio di Publio
356

, il quale viene ricordato secondo le modalità formulari 

della tradizione latina: il praenomen Sextus, abbreviato secondo la consuetudo latina 

– inesistente, invece, nel patrimonio onomastico-formulare dei Veneti –, il gentilizio 

e la formula patronimica che lo identifica come figlio di un individuo già inserito 

nell’universo romano, almeno dal punto di vista antroponimico. Sextus sembra aver 

aderito ai meccanismi onomastici della nuova realtà e ciò trova un’ulteriore conferma 

sul piano linguistico dal momento che, a differenza della consanguinea Maxsuma, 

esibisce il gentilizio con la variante vocalica -U, indizio di recenziorità.  

Come è già stato sottolineato nella scheda epigrafica specifica, l’aspetto che balza 

subito agli occhi è il caso in cui è declinato il gentilizio, cioè l’accusativo, che non 

trova – almeno sino a ora – ulteriori riscontri in ambito epigrafico.  

Relativamente alla sesta olla
357

, è ipotizzabile che essa contenesse le ceneri di un 

uomo, membro della stessa gens: dell’iscrizione è leggibile solo la parte finale 

dell’iscrizione, -nius, perfettamente integrabile con [Cuso]nius.  
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Sull’origine del nomen e, dunque, sulla provenienza della gens dei Cusonii si è già 

riferito nella sezione delle schede epigrafiche. Un breve accenno in questa sede è, 

tuttavia, utile a comporre un quadro più ricco e organico della Tomba 304.  

Nella X Regio sono attestati tredici Cusonii e nove Cusoniae per un totale (non 

indifferente) di ventidue
358

: a Verona sono state rinvenute sei epigrafi
359

 riferibili ai 

soggetti in questione, a Montebelluna cinque, a Este due e uno in ciascuna delle 

seguenti località: Belluno, Oderzo, Aquileia, Padova, Sanzeno, Altino, Rovereto, 

Brescia in Val di Non.  

In Italia centro-meridionale, al di fuori della capitale, scarsa è la ricorrenza di tale 

nomen, mentre frequente risulta a Tessalonica (otto Cusonii in IG X 2,1)
360

 . 

Si può concludere, dunque, che quelle dei Cusonii fosse una famiglia di provenienza 

veneta o quantomeno che l’appellativo avesse origini locali. 

 

 
              Fig. 24 – Mappatura dei Cusonii nell’area della X Regio. 
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Il quadro che si può, quindi, ricostruire dalla disamina delle peculiarità onomastiche 

della Tomba 304 è quello di un melting-pot linguistico e culturale, sul piano della 

formularità, sia intesa a livello più generale negli aspetti delle formule onomastiche, 

sia a livello più specifico per quel che concerne i singoli elementi identificativi. 

Infatti, gli epitaffi che sembrerebbero meglio rispecchiare i parametri della 

consuetudo antroponimica latina, cioè quelli di Maxsuma Cousonia e di Sextus 

Cusonius, risentono delle forti influenze della tradizione indigena, e dimostrano 

come, alla stregua degli Uniacii, anche i Cusonii, non dominavano pienamente le 

regole e i meccanismi della nuova realtà romana. 

Tali considerazioni trovano un’ulteriore conferma nell’analisi paleografica delle 

iscrizioni della Tomba 304. Anche in questo caso le “lettere-spia” che consentono di 

svolgere fondate osservazioni in tale ambito sono le vocali A, E e O e le consonanti F 

e S le quali, a seconda delle modalità di incisione, sono indicative di un adeguamento 

alle norme grafiche latine o, invece, mostrano un attaccamento alle consuetudini 

venetiche. 

Elemento paleografico comune a tutti gli epitaffi è la grafia corsiva per le lettere E e 

F, indice, se non proprio di arcaicità, almeno di un certo grado di conservatorismo. 

Premesso, dunque, che questo non costituisce un elemento dirimente per una 

disamina approfondita, si può procedere ordinatamente analizzando le singole 

iscrizioni.  

Nell’epitaffio menzionante Maxsuma Cousonia
361

 il modulo impiegato è 

tendenzialmente verticale e il ductus regolare, il che è indice di una certa cura e 

attenzione da parte del lapicida nel vergare l’iscrizione. Lo stesso dicasi per le lettere 

che si ripetono, ossia A, M e U, le quali sono state realizzate in maniera molto simile, 

quasi seriale. Tra queste, la vocale A mostra la traversa obliqua parallela alla prima 

asta, tratto comune alla quasi totalità delle iscrizioni in esame che sembra, pertanto, 

costituire un tratto identificativo della tradizione grafica della zona. 

La realizzazione dell’altra vocale-spia, la O, assume in questo caso caratteristiche 

variabili: la prima O è molto simile alla figura geometrica del rombo e, nella seconda 
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occorrenza, neppure si chiude in una circonferenza. Risulta, invece, avere tratti più 

morbidi e arrotondati la lettera Q del praenomen del padre di Maxsuma. Queste 

osservazioni, nel caso in specie, non hanno, tuttavia, portata determinante dal 

momento che le differenze di incisione, in questo caso, sono state determinate non 

tanto dalla volontà o dall’abitudine grafica del lapicida, quanto piuttosto dalle 

caratteristiche del supporto. La lettera S, invece, appare tendenzialmente curvilinea e 

non caratterizzata dalla giustapposizione di tre tratti spezzati. In linea generale, per 

l’epitaffio di Maxsuma Cousonia l’aspetto paleografico è speculare a quello 

onomastico: emerge, infatti, una tendenziale acquisizione dei moduli latini con 

alcune permanenze indigene. 

Lo stesso si può sostenere circa la paleografia dell’iscrizione di Fuctiana Cusonia
362

 

che pare rispecchiare il panorama delineato in precedenza sul piano onomastico-

formulare. La realizzazione della lettera A presenta l’ormai consueta traversa obliqua 

parallela alla prima asta mentre i tratti delle lettere C e O, di norma curvilinei, non 

sono armonici ma spezzati, così come avviene per la lettera S: tali peculiarità 

consentono di classificare l’epitaffio in un orizzonte ancora fortemente ancorato alla 

realtà preromana.  

L’altra Cusonia della Tomba 304
363

, Ostia, è ricordata da un epitaffio non 

particolarmente curato dal punto di vista grafico, con ductus visibilmente crescente 

ma con caratteristiche paleografiche più vicine agli standard del latino classico: le 

lettere O perfettamente circolari e le curve della S molto arrotondate. Resta ancora 

obliqua la traversa della lettera A che, come è già stato rilevato, doveva costituire 

un’abitudine scrittoria propria dei lapicidi del montebellunese.  

Una particolare dedizione sembra essere stata riposta nella realizzazione del graffito 

obliterato da una serie di linee orizzontali che costituisce il titulus prior inciso sulle 

pareti della medesima olla. La sequenza onomastica di Essonna Cnussicina è 

caratterizzata da un modulo tendenzialmente verticale e ductus regolare, da lettere 

ricorrenti (A, C, N e S) incise in modo molto similare seguendo gli stessi parametri. 
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L’unico dato degno di nota è che tutte le lettere con tratti arrotondati sono state 

eseguite rispettando la loro natura sinuosa, fatta eccezione per la lettera O che appare 

sotto forma romboidale. 

Dal confronto grafico tra le due iscrizioni vergate sulla medesima olla si può asserire 

che queste siano state incise da mani differenti e in momenti diversi: che il titulus 

recenziore sia quello di Ostia Cusonia pare confermato, oltre che dalla obliterazione 

dell’altra formula, dalla realizzazione differente della lettera O. 

L’ultimo esponente della gens Cusonia è Sextus
364

. Se dal punto di vista della 

formularità e del dato onomastico egli può essere considerato probabilmente il più 

prossimo a un adeguamento ai nuovi parametri, gli elementi grafici impiegati per 

identificare le ceneri tradiscono le aspettative. Infatti, anziché riscontrare alcuni 

aspetti tipici delle norme paleografiche latine, le “lettere-spia” rivelano una 

significativa predilezione per le abitudini grafiche locali: così la lettera S, in 

entrambe le sue occorrenze, è costituita da tre tratti spezzati e giustapposti, la lettera 

O non è formata da un tratto continuo che ne delimiti la circonferenza in modo 

armonico ma da due tratti spezzati che mancano di toccarsi nella parte finale. 

Nessuna indicazione significativa, infine, proviene dall’analisi paleografica del 

graffito sull’olla di Fucetis Fuctiana
365

 che ripropone i moduli scrittori già 

evidenziati per le altre iscrizioni della Tomba 304. 

Oltre alle olle recanti iscrizioni in alfabeto e lingua latina, la Tomba 304 ospita altri 

due reperti pertinenti, invece, alla realtà venetica. Si tratta di due cinerari riportanti 

un messaggio vergato in lingua e con grafi venetici. 

L’olla IG 346170
366

 presenta un testo iscritto di ardua interpretazione nonostante si 

tratti della semplice sequenza onomastica Ostia k [6/7] togtaknaka. 

Se per il primo elemento della formula, Ostia, non vi sono particolari problemi 

trattandosi di uno degli idionimi femminili più comuni dello stock antroponimico 

venetico, le incertezze si addensano sulla seconda parte del testo.  
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Il primo ostacolo è costituito da una lacuna, probabilmente di sei o sette lettere, che 

non consente di stabilire se la sequenza ‘togtaknaka’ sia completa o rappresenti una 

parte – iniziale, centrale o finale – di un lessema più lungo le cui lettere, oggi, non 

sono più leggibili. Un altro aspetto che rende particolarmente difficile la 

comprensione della formula onomastica è costituito dal peculiare sistema 

interpuntivo impiegato.   

Il testo in esame, così quelli iscritti sulle olle IG 346198
367

 e IG 304330
368

 

(quest’ultima rinvenuta nella Tomba 353), presenta una puntuazione di tipo sillabico 

che costituisce una caratteristica distintiva del sistema scrittorio venetico. 

In proposito, il primo ad aver fornito una valida interpretazione circa l’impiego 

massiccio di punti nelle iscrizioni venetiche fu Vetter
369

 il quale riconosceva in 

questo sistema puntuativo il residuo di una precedente scrittura sillabica etrusca di 

cui si era persa traccia sia nell’epigrafia che nella letteratura greco-romana 

successiva. Ma fu lo studio di Lejeune a chiarire definitivamente i contesti e le 

modalità di utilizzo del segno diacritico
370

.  Le teorie del venetista francese si basano 

sulla convinzione che nell’antichità alcuni santuari si fossero dotati di scuole scribali 

in cui non solo si insegnava la scrittura ma erano attivi dei professionisti che 

possedevano una certa conoscenza in ambito fonologico e grammaticale. Attorno al 

550 a.C. in un santuario dell’Etruria campana un gruppo di scribi ideò un sistema 

interpuntivo sillabico e ne iniziò la diffusione tra i vari discenti. In conformità a tale 

sistema erano soggette a interpunzione tutte le lettere eccedenti la sillaba formata da 

consonante e vocale: tutte le vocali a inizio parola, tutte le vocali post-vocaliche in 

iato, tutte le consonanti post-vocaliche che non introducevano una sillaba di tipo CV; 

facevano eccezione i digrafi vh e kv e i nessi costituiti da consonante + r/l/n che non 

venivano puntuati poiché riconosciuti come un’unica emissione di suono
371

. 

Nell’Etruria meridionale il sistema scomparve rapidamente poiché si trattava di uno 

dei vari metodi di insegnamento, legato a una specifica realtà santuariale; 
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diversamente, in ambito paleo-venetico questa era l’unica tecnica di insegnamento 

trasmessa e utilizzata. 

Quest’innovazione, seppur non ebbe successo nell’esperienza scrittoria etrusca, si 

rivela fondamentale per definire le relazioni tra i sistemi di scrittura nell’Italia antica: 

se l’alfabeto latino origina da un sistema scrittorio meridionale precedente alla 

riforma puntuativa (600 a.C.), quello venetico ne è contemporaneo (500 a.C.)
372

. 

L’utilizzo del sistema di puntuazione sillabica non deve considerarsi “forzato”; non 

sarebbe corretto, infatti, sostenere che lo scriptor avesse impiegato tale puntuazione 

poiché era l’unica che conosceva: le urne cinerarie coeve a queste e graffite in 

alfabeto latino dimostrano che a Montebelluna, tra la fine del I secolo a.C. e l’inizio 

del I secolo d.C., non solo si conosceva la consuetudo scrittoria e interpuntiva latina 

ma si era in grado di impiegarla secondo le norme corrette. Il fatto che, pur 

conoscendo e sapendo come utilizzare la puntuazione latina, il lapicida avesse scelto 

di seguire la tradizione indigena, sembra provare la volontà o, quantomeno, il 

tentativo di rimanere ancorati alla propria tradizione scrittoria. 

Sulla base delle precedenti osservazioni si possono proporre almeno tre possibili 

suddivisioni della sequenza ‘togtaknaka’: tog takna ka [---], togtakna ka [---], togta 

knaka [---]
373

. 

Queste, tuttavia, non gettano nuova luce sul tentativo di stabilire l’identità della 

donna. L’unico elemento che potrebbe essere riconoscibile è il morfema –na- ma, del 

resto, non è certo che avesse assunto qui la funzione di suffisso aggettivale 

patronimico. 

Dal punto di vista paleografico, invece, il testo iscritto offre la possibilità di 

formulare osservazioni più pregnanti. L’alfabeto impiegato è quello venetico di Este, 

come si evince dalla modalità di realizzazione della lettera T mediante il segno X
374

, 

e ciò suggerisce l’ipotesi che i montebellunesi avessero appreso i fondamenti di 

scrittura in scuole scrittorie d’ambito atestino. Altre esecuzioni paleografiche degne 
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di nota concernono la lettera O a quattro tratti, di aspetto romboidale, e la lettera A 

con la traversa obliqua parallela alla prima asta. 

La seconda iscrizione in grafi e lingua venetica della Tomba 304 è quella vergata sul 

ventre del cinerario IG 346198
375

. 

In questo caso è la condizione mutila dell’olla a inficiare la lettura e la conseguente 

interpretazione del testo iscritto, [---] petusins [---]. 

 Alla stregua della precedente testimonianza, non è possibile stabilire con sicurezza 

se la porzione di testo leggibile sia da considerarsi la testa della sequenza 

onomastica, la parte centrale o quella terminale: questo costituisce, purtroppo, un 

ostacolo insuperabile per la decifrazione dell’antroponimo. 

Se dal punto di vista della formularità non ci sono indizi che consentano di asserire 

se si tratti di una formula bimembre o di un singolo idionimo, dal punto di vista 

onomastico è riconoscibile la radice –pet, frequente nelle basi dell’antroponimia 

venetica: dal più celebre oratore patavino Thrasea Paetus, agli altri Paetus da 

Padova, Aquileia e Iulia Concordia, Paetinius da Altino e Paetinus da Treviso
376

.  

Pertanto, è altamente probabile, se non addirittura certo, che l’individuo le cui ceneri 

sono state raccolte nell’olla sia un indigeno intenzionato a rendere manifesta la sua 

origine, non uniformandosi alla consuetudo latina che andava diffondendosi. 

Quest’aspetto è confermato anche a livello grafico: l’alfabeto utilizzato è, infatti, 

quello venetico di Este com’è evidente dall’utilizzo del segno X per la lettera T, dalla 

U capovolta – alla stregua della Λ greca – e dalla lettera E a tratti obliqui anziché 

“alla maniera corsiva”.  

Lo scriptor, dunque, nonostante avesse appreso nelle scuole di scrittura le modalità 

di realizzazione della E more antiquo, pur presente anche nella tradizione alfabetica 

venetica, preferì impiegare un’altra versione, graficamente più simile a quella latina.            

Dal sepolcreto 304 proviene, infine, un’altra iscrizione
377

 apposta su quella che 

doveva essere una coppa in ceramica relativamente alla quale, constando solamente 
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di una serie di aste, non è possibile avanzare ipotesi sia in ambito onomastico che 

paleografico. 

 

Dall’indagine svolta sul dato epigrafico della Tomba 304 – oltre alla conferma di 

quello che già era stato rilevato per l’altro contesto sepolcrale, la Tomba 75, cioè un 

quadro di ibridismi, innovazioni ma anche permanenze significative – emergono 

anche aspetti particolarmente rivelatori di come si posero i Veneti di fronte alla 

nuova realtà incombente. 

Come appare evidente dalle considerazioni onomastiche e grafiche sin qui svolte, tra 

la fine del I secolo a.C. e l’inizio del successivo, cioè nell’arco cronologico in cui 

sono ascrivibili le iscrizioni  in esame, gli usi e le consuetudini scrittorie così come i 

modelli e i parametri funzionali all’espressione dell’identità personale impiegati dai 

Romani erano, almeno parzialmente, già penetrati nel territorio di Montebelluna e, 

dunque, erano conosciuti, anche se non completamente assimilati dagli abitanti. Il 

fatto che, nella maggior parte dei casi, gli scriptores di Montebelluna, pur avendo la 

possibilità di uniformarsi alle nuove norme onomastiche, grafiche e interpuntive, 

abbiano preferito mantenersi aderenti alle loro consuetudini locali è significativo 

della particolare piega che assunse il processo di romanizzazione in questi territori.  

Il quadro che si delinea non è assolutamente uniforme e univoco: con una presenza 

romana decisamente dominante nella X Regio, accanto a coloro che si erano adeguati 

attivamente, vi erano alcuni che mantenevano le distanze da tale tendenza tentando di 

conservare un legame con il loro passato. Ancora più significativo è che queste 

differenze d’atteggiamento siano riscontrabili nel medesimo nucleo familiare e, per 

di più, secondo modalità inconsuete: sono attestati molti casi in cui esponenti di 

generazioni successive si sono rivelati più conservatori dei loro padri, manifestando 

la volontà di mantenere il legame con la consuetudo della loro civiltà, invece di 

adeguarsi alla nuova realtà.  

Se per la famiglia degli Uniacii è stato possibile ricostruire un albero genealogico 

sulla base dei legami parentali desunti dai loro epitaffi, lo stesso non può farsi per i 
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Cusonii, considerate la disomogeneità del potenziale informativo dei testi iscritti 

della Tomba 304.   

 

 

4.6.   Tomba 353. 

 

A differenza dei due sepolcri familiari precedentemente esaminati, la Tomba 353
378

 

non può considerarsi una tomba di famiglia: nei testi degli epitaffi non sono, infatti, 

presenti elementi onomastici che informino su eventuali legami parentali tra i defunti 

che in essa trovano posto.  

I reperti iscritti rinvenuti all’interno di detta sepoltura sono costituiti da due olle e 

due patere, facenti parte con ogni probabilità del corredo di uno dei defunti. 

Dalla disamina dei testi epigrafici emerge la rilevante presenza dell’elemento 

romano: se negli altri due sepolcri le permanenze locali erano considerevoli, l’aspetto 

che caratterizza la Tomba 353 è la forte influenza della consuetudo latina, perlomeno 

dal punto di vista onomastico: tre delle quattro sequenze onomastiche sono, infatti, 

totalmente pertinenti allo stock antroponimico romano. 

L’olla IG304350 reca inciso unicamente il praenomen Caius
379

. Senza soffermarsi 

sulla frequenza di tale idionimo, molti sono gli aspetti che meritano di essere presi in 

considerazione. Innanzitutto è inusuale, stando alle consuetudini romane, che il 

defunto sia identificato attraverso un unico elemento onomastico e, per di più, quello 

con il minor potenziale distintivo e informativo, vale a dire il nome personale. Non vi 

è traccia, infatti, né del gentilizio né del patronimico – elementi che arricchirebbero 

la conoscenza sul personaggio – e tale assenza non si può imputare alle condizioni 

fisiche dell’urna dal momento che è stata perfettamente ricomposta. La mancanza più 

sorprendente è sicuramente quella del nomen: come già asserito più volte, una delle 

caratteristiche principali che distingueva la realtà venetica da quella romana era la 

natura gentilizia della società. È, dunque, lecito ritenere che in un panorama di 
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adattamento a nuovi usi e costumi, uno dei primi passi concernesse l’acquisizione di 

una struttura famigliare di tipo gentilizio, l’organizzazione in gentes dei clan veneti e 

la successiva manifestazione, a livello epigrafico, di tale acquisizione istituzionale. 

Per Caius, però, questo non avvenne o, quantomeno, non è dato saperlo.  

In effetti, l’identificazione del defunto tramite la menzione del solo idionimo è 

peculiare alla formularità venetica, come emerge dai molti possibili riscontri 

effettuabili sulla scorta di testi funerari in lingua e alfabeto indigeno. A un’analisi 

superficiale si potrebbe ritenere che Caius fosse un uomo già romanizzato poiché in 

possesso di un elemento identificativo totalmente pertinente alla nuova realtà ma tali 

conclusioni vengono disattese in seguito a un’analisi più specifica che evidenzia 

come egli avesse solo parzialmente acquisito alcuni dei meccanismi formulari della 

nuova consuetudo: dal suo epitaffio emerge, infatti, ancora forte, il legame con la 

tradizione epicorica.  

Differente, invece, è il livello di adattamento desumibile dalle due, pressoché 

identiche, iscrizioni menzionanti Publius Octavius
380

. Egli è ricordato tramite una 

sequenza onomastica bimembre composta dal praenomen abbreviato, Publius, e dal 

gentilizio Octavius. È assolutamente doveroso evidenziare che, mentre in tutte le 

altre epigrafi montebellunesi qui considerate, i nomina – qualora compaiano – sono 

permeati da elementi morfo-linguistici o onomastici pertinenti alla tradizione 

epicorica, queste sono le uniche occorrenze in cui figuri un nomen assolutamente 

latino. Si è, quindi, in presenza di un individuo effettivamente romanizzato che si è 

adeguato appieno alla  realtà incombente, se non, addirittura, di un romano 

immigrato. 

L’unica eccezione all’interno di questo panorama di “latinità” – vera o solo apparente 

– è rappresentata dall’iscrizione graffita sulle pareti dell’olla che recita Fuctiana 

Rabinae
381

. La sequenza iscritta è composta di due elementi onomastici entrambi 

appartenenti allo stock antroponimico locale. Se per Fuctiana è, tuttavia, possibile 

avanzare dei confronti con testimoni epigrafici della X Regio (sia nello stesso 
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contesto sepolcrale del montebellunese, sia ad Altino) che ne confermano la 

“veneticità”, per Rabina la situazione si presenta oscura e ulteriori approfondimenti 

circa l’origine e la provenienza del nome sono resi impossibili dalla mancanza di 

altre occorrenze. Quello che si può dare per certo è che l’idionimo non rientra nella 

consuetudo latina.  

Premessa necessariamente la condizione di etnicità del dato onomastico, un altro 

elemento da tenere presente nella disamina del testo iscritto è la formularità dal 

momento che le modalità attraverso le quali il defunto viene ricordato permettono di 

comprendere l’atteggiamento assunto in occasione del processo di trapasso culturale 

cui la società venetica stava appunto sottoponendosi. Come si è lungamente 

argomentato nell’ambito della specifica scheda epigrafica
382

, la sequenza iscritta non 

può essere interpretata come una serie onomastica bimembre ma va considerata come 

composta da due idionimi identificanti due donne, delle quali la prima è la dedicante, 

mentre la seconda è la defunta le cui ceneri sono ospitate nell’urna. 

Dal punto di vista della formularità, tra gli epitaffi analizzati, quello di Fuctiana e 

Rabina rappresenta un unicum: il modulo dedicante-dedicatario, infatti, non figura 

mai nelle tre tombe considerate e, pur essendo usanza comune anche nelle pratiche 

funerarie latine, in questo caso specifico deve ritenersi assolutamente pertinente alla 

tradizione epicorica. Questa asserzione è supportata dall’estrema penuria di elementi 

identificativi: le due donne sono menzionate esclusivamente attraverso il nome 

personale senza nessun accenno alla famiglia di appartenenza né tantomeno ai legami 

di sangue (tramite aggettivo patronimico) o acquisiti (tramite gamonimico) che 

troverebbero, invece, spazio all’interno di un epitaffio di tradizione latina. L’analisi 

antroponimica, unitamente alle osservazioni sul formulario inducono a ritenere che 

tanto la dedicante in primis, Fuctiana, quanto la defunta Rabina, pur essendo a 

contatto con le novità grafiche, onomastiche e formulari romane, avessero preferito 

rimanere ancorate al loro passato indigeno e non interfacciarsi con il presente e 

futuro romano. Che l’elemento latino fosse penetrato nella società dei Veneti di 

Montebelluna è confermato, a un livello più evidente, dall’impiego del codice 
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alfabetico di Roma anche se la sua acquisizione e assimilazione non sembrano aver 

raggiunto un grado di completezza. 

Nell’iscrizione dell’olla IG 304350
383

, costituita solo da un nome personale, Caius, 

sono presenti due delle lettere maggiormente rivelatrici del livello di adeguamento al 

nuovo sistema scrittorio, vale a dire le lettere A e S che nel caso specifico mostrano 

come sia ancora forte il legame con la tradizione grafica locale. Nella lettera A, la 

traversa, invece di essere orizzontale, è obliqua e parallela alla prima asta; la lettera S 

è costituita da tre tratti spezzati e non ha ancora trovato l’armonia delle curve tipica 

delle realizzazioni dell’epigrafia latina      

del I secolo a.C. – I secolo d.C. 

Procedendo con le iscrizioni che a livello onomastico hanno rivelato una maggiore 

contiguità alla realtà romana, vale a dire le due di Publius Octavius, se sul piano 

dell’antroponimia non sussistono dubbi sulla loro appartenenza al mondo latino, dal 

punto di vista paleografico alcune particolarità di realizzazione – nello specifico per 

ciò che concerne le lettere O e S – rivelano che il percorso di romanizzazione non è 

ancora compiuto. Infatti, pur tenendo conto delle peculiarità dei supporti (un’olla e 

una patera), mentre l’idionimo vergato sulla coppetta sembrerebbe più conforme alle 

norme grafiche latine – la lettera O, infatti, è perfettamente tondeggiante e la lettera 

A (e questa è la seconda occorrenza in quattordici iscrizioni analizzate) è 

caratterizzata dalla presenza della traversa orizzontale, perpendicolare alle due aste – 

il medesimo testo iscritto sulla patera
384

 mostra caratteristiche parzialmente ma 

significativamente  differenti: la lettera O assume una forma romboidale e squadrata, 

la A ha una traversa non orizzontale, neppure obliqua, bensì verticale. 

Tale differenza nell’incisione del medesimo testo non può essere spiegata con 

motivazioni di carattere cronologico dal momento che si tratta di due iscrizioni 

coeve, né tantomeno si può imputare  al fatto che i due graffiti siano opera di 

scriptores diversi poiché, trattandosi di iscrizioni di possesso
385

, è assai probabile che 

fossero frutto della stessa mano, cioè di Publius Octavius.  
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Questo dimostra come addirittura nello stesso individuo coesistessero attivamente 

entrambe le tradizioni grafiche, quella venetica e quella romana, e che questi non le 

distinguesse in base al contesto o agli ambiti d’impiego ma le utilizzasse 

spontaneamente: si tratta di un caso in cui il trapasso culturale o, quantomeno, 

grafico è visibile nella sua manifestazione più evidente. 

Interessanti spunti di riflessione vengono offerti, infine, dall’epitaffio di Fuctiana
386

. 

A livello paleografico ciò che si nota subito è la resa delle lettere E e F alla maniera 

corsiva, indice di arcaicità e conformità alla tradizione, circostanza che è confermata 

anche dall’usuale modalità di incisione della lettera A che, in tutte le occorrenze in 

questa sequenza, esibisce la traversa obliqua parallela alla prima asta. Oltre a ciò, un 

elemento mai riscontrato prima nei testi in esame, è rappresentato dalla presenza di 

una particolare interpunzione: per distinguere i termini che compongono il testo 

iscritto, invece del consueto impiego dei punti, su quest’urna lo scriptor ha preferito 

incidere dei cerchietti, tracciando una semplice circonferenza senza scalpellarne 

l’area interna.  

Non essendoci possibilità di raffronto in quanto, ad oggi, è questa l’unica occorrenza, 

non è dato sapere se si trattasse di un sistema interpuntivo tipico dell’epigrafia 

venetica o di un tentativo di innovazione e adeguamento alla consuetudo romana 

all’interno della quale, però, questo formato non compare come interpunzione 

frequente. 

Nella Tomba 353 è stata rinvenuta anche un’olla recante un messaggio iscritto in 

lingua e grafi venetici
387

 il cui testo, integro e ben definito, consente una precisa e 

sicura interpretazione. 

Dal punto di vista onomastico-formulare si tratta di una sequenza bimembre formata 

dal nome personale dell’uomo defunto, Ostruo, in cui è chiaramente ravvisabile la 

base antroponimica Osti- presente nei frequenti antroponimi Osts e Ostia. Questa 

estrapolazione è, di per sé, sufficiente a inquadrare l’identità e l’origine 

dell’individuo: si tratta, infatti, di un venetico che non ha tentato in alcun modo di 
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mimetizzarsi come hanno fatto, invece, gli altri defunti che con lui hanno condiviso 

lo spazio funerario. L’idionimo è seguito da un elemento para-gentilizio Goutiarkos, 

nel quale si riconosce il suffisso di derivazione aggettivale in -ko-. 

La volontà di rendere manifesta la propria origine è confermata anche sul piano 

grafico, considerato che, oltre all’impiego dell’alfabeto venetico di Este, è stato 

utilizzato il sistema puntuativo sillabico, assolutamente estraneo alla prassi scrittoria 

latina. 
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Osservazioni conclusive 

 

Come è stato sinteticamente evidenziato nelle schede epigrafiche e più ampiamente 

approfondito in occasione del commento grafico-onomastico, a Montebelluna le 

forme in cui si è manifestata la commistione tra l’elemento epicorico e quello latino 

non seguono le trafile tradizionalmente attestate in altre aree, a partire da Este, dove 

il passaggio da una fase all’altra sembra essersi svolto unidirezionalmente e con 

gradualità. Questo porta a rivedere la teoria che Lejeune formulò per la comunità 

atestina, o meglio a non considerare le sue osservazioni paradigmatiche per tutta la 

realtà del Venetorum angulus. A Montebelluna, infatti, il contatto e i meccanismi di 

transizione assunsero forme e modalità differenti a testimonianza che la comunità 

sembra abbia seguito strade differenti per adattarsi alla novità romana. Attraverso i 

dati forniti dai messaggi iscritti è stato possibile identificare, anche da una 

prospettiva storica, una modalità di conquista e di assimilazione particolare. 

È evidente che grazie alla documentazione già edita e a quella di cui si è proposta 

l’edizione in questa sede, si aprono spazi e occasioni, si forniscono nuove prospettive 

e parametri d’indagine che ci si auspica possano rivelarsi utili per altri contesti e 

ambiti di analisi sulle problematiche della romanizzazione che in questi ultimi anni 

sono tornate alla ribalta.  

Nella storia degli studi era consolidato– almeno fino a pochi anni fa –, sulla scorta 

della documentazione epigrafica atestina, che il trapasso dal sistema socio-culturale 

indigeno a quello romano fosse avvenuto con gradualità: per Este, ad esempio, 

questa condizione è riflessa a livello epigrafico in una situazione in cui a una fase di 

iscrizioni in lingua e alfabeto venetico ne seguì una seconda in cui messaggi in 

idioma epicorico venivano espressi in grafi latini, sino al totale adeguamento alla 

lingua latina. Se quest’evoluzione è in parte visibile anche negli epitaffi di 

Montebelluna, da questi ultimi, però, emergono dati insoliti e altrimenti ancora non 

attestati altrove nella X Regio.   
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Le attestazioni epigrafiche di Montebelluna, infatti, sembrano meno mediate dagli 

aspetti della cultura pregressa o di quella che si andava formando
388

 e lontane da 

qualsiasi forma di standardizzazione: a manifestazioni di evidente integrazione e 

accettazione della nuova realtà, si affiancano testimonianze di “autonomia 

epigrafica” che si esplicano nell’impiego di un linguaggio non ispirato a modelli 

culturali precisi ma caratterizzato da forme di contaminazione nella scrittura, nella 

lingua e nella tradizione onomastica. 

È evidente come questa situazione di ibridismi generi non poche difficoltà 

interpretative e faccia emergere il dubbio – più che lecito – che la romanizzazione 

della scrittura e della lingua, che non è che un riflesso di quella politico-

amministrativa, abbia assunto forme, modalità, tempistiche eterogenee nelle diverse 

aree del Veneto.  

Se la letteratura specialistica ha finora inteso a fissare schematicamente strutture 

istituzionali, la realtà dei fatti varia volta per volta adattandosi alle peculiarità locali 

secondo modalità che a priori non possono essere previste né tantomeno essere 

inserite in schemi prefissati.   

 

Come riscontrato da un’attenta disamina dei documenti in questione, il carattere 

assolutamente peculiare che ha avuto il processo di romanizzazione a Montebelluna 

si è palesato in una grande varietà di ambiti: grafico, onomastico, formulare, 

linguistico e conseguentemente anche istituzionale. 

Dall’edizione e dall’attento studio dei testi epigrafici sono emersi molteplici punti di 

interesse; questi vengono di seguito riproposti a titolo riassuntivo per presentare le 

conclusioni cui si è giunti, le quali, in realtà, più che costituire delle teorie, vogliono  

essere spunti di riflessione e punti di partenza per future e fruttuose indagini.   

Un primo approccio alla documentazione epigrafica ha consentito di osservare come 

molte delle dinamiche tradizionali siano qui disattese: così le desinenze delle formule 

antroponimiche, l’articolazione delle serie onomastiche di identificazione che non 

segue i percorsi standard e mette in evidenza commistioni tra la tradizione locale e la 
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nuova realtà che generano esiti ibridi i quali riflettono un assetto socio-istituzionale 

ancora privo di parametri rigidi e in cui la denominazione degli individui, almeno a 

livello privato, non necessita ancora di ufficializzazioni.  

La natura di Montebelluna quale melting-pot è emersa anche dalle osservazioni sullo 

stock onomastico all’interno del quale convivono tradizioni appellative venete, 

latine, celtiche e forse anche germaniche. Al riguardo, la difficoltà di determinazione 

della provenienza e dell’origine degli individui le cui ceneri sono state riposte nei 

cinerari analizzati è in parte dovuta alla limitata portata conoscitiva del materiale 

epigrafico, che, per sua natura, consta unicamente di semplici serie onomastiche, ma 

anche, dallo stesso atto volontario di “mimetizzazione” dell’origine indigena che di 

per sé costituisce un chiaro indizio dell’atteggiamento assunto davanti all’avanzata di 

una nuova realtà. 

 

L’importante particolarità dei contesti sepolcrali analizzati sta nel fatto che essi 

illustrano nitidamente, concentrate nel medesimo arco temporale, le varie fasi del 

processo di romanizzazione che di norma si susseguono.  

Partendo dal dato certo che sia le iscrizioni in latino sia quelle in venetico delle tre 

tombe in esame sono databili tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C., 

la compresenza nella medesima sepoltura di urne riportanti iscrizioni in lingua e 

alfabeto venetico e di urne con iscrizioni in alfabeto e lingua latina, se può apparire  

inusuale, suggerisce che individui coevi o vissuti a breve distanza di tempo l’uno 

dall’altro, hanno scelto modalità differenti per il medesimo fine, quello di identificare 

le loro ceneri.  

Ed è proprio la testimonianza della diversa risposta individuale – non solo nel 

medesimo arco temporale ma soprattutto all’interno del medesimo nucleo familiare – 

alla nuova realtà rappresentata dalla romanizzazione incombente, che costituisce, 

almeno fino a oggi, un unicum nel panorama delle microstorie disvelate dalle fonti 

epigrafiche.  Se per Este e altre aree della X Regio che vissero la stessa esperienza si 

è teorizzato un continuum, vale a dire una situazione in cui le generazioni “più 

giovani” erano più orientate verso la novità rispetto a quelle precedenti che, invece, 
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continuavano a manifestare segni evidenti di attaccamento all’identità epicorica, a 

Montebelluna non si riscontrano comportamenti analoghi: gli indizi più significativi 

di attaccamento alla realtà locale che, venendo sempre più di frequente in contatto 

con elementi di novità dovrebbe sfumare e confondersi sino a perdersi del tutto nelle 

innovazioni apportate dai Romani, si ravvisano proprio nelle testimonianze 

epigrafiche delle generazioni recenziori. 

Questa apparente discrepanza all’interno del tranquillo fluire del processo di 

romanizzazione è stata finora motivata con la posizione geografica di Montebelluna 

nella fascia pedemontana lungo il corso del Piave, ai margini delle grandi vie 

consolari che attraversavano la Venetia – a partire dalla via Postumia – e dunque 

periferica in rapporto ai centri in cui si fece sentire più intensamente l’influenza di 

Roma ma, al contempo, esposta alla circolazione di individui di etnicità diverse, 

circostanza questa, che avrebbe, dapprima rallentato l’acquisizione di mores romani 

e, in un secondo tempo, velocizzato il processo di decadenza del centro pre-romano. 

Tuttavia, le novità emerse dai recenti studi sui percorsi viari
389

 hanno permesso di 

rivalutare l’effettivo peso che il centro trevigiano dovette giocare all’interno delle 

dinamiche commerciali ed economiche, da cui chiaramente derivavano anche scambi 

di natura culturale. Ciò detto, le diverse modalità con le quali membri di una stessa 

famiglia si relazionassero con gli elementi di novità con i quali venivano in contatto, 

lungi dal costituire una base per la formulazione di modelli interpretativi, non 

possono venire classificate semplicisticamente come particolarismi individuali ma 

vanno trattati come indicatori di un fenomeno nuovo che necessita di 

approfondimento e discussione. 

 

Un’altra peculiarità del montebellunese, che merita di essere evidenziata nell’ottica 

anzidetta, è rappresentata dalla consistente partecipazione dell’elemento femminile al 

processo di romanizzazione o meglio, dal grado avanzato di romanità acquisito dalle 

donne, a volte addirittura superiore a quello degli uomini della loro stessa famiglia – 
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padri, fratelli, mariti – e l’apparente ostentazione con la quale vollero sottolineare 

questa tappa istituzionale. 

Tradizionalmente si è sempre ritenuto che le donne, proprio perché non era 

costumanza che si interfacciassero con la sfera pubblica, non assunsero particolari 

tratti identificativi atti a distinguerle in maniera univoca. Il fatto che le 

montebellunesi avessero deciso – o fosse stato deciso per loro – che la loro serie 

onomastica dovesse essere più ricca e informativa possibile, orientata visibilmente (a 

volte anche ostentatamente) verso l’orizzonte romano, non rientra nella tradizionale 

interpretazione del ruolo e dello status ricoperto dalla donna nel mondo antico 

configurandosi come una rottura degli schemi classici. Del resto, se le donne 

avevano acquisito tale status “nella morte”, significa che anche “nella vita” erano 

state protagoniste socialmente attive. A sostegno e rafforzamento di queste 

considerazioni riferite alla componente femminile dell’area del montebellunese, vi è 

la circostanza che le Cusoniae, le Uniacae e le altre donne sepolte a Posmon, non 

appartenevano alle élites: i loro corredi, infatti, oltre a qualche anello digitale, 

qualche fibula e pochi altri elementi di gioielleria e cosmesi, testimoniano la loro 

appartenenza alla gente comune. 

In aggiunta a ciò va considerata anche l’incertezza della situazione istituzionale che 

non fa altro che aumentare significativamente le difficoltà d’analisi di questo 

contesto inducendo, dunque, a formulare ipotesi più che solide teorie. Incertezza 

istituzionale ancor più determinante se si considerano le vicissitudini storico-

politiche caratterizzanti tale arco temporale, a partire dalla metà del I secolo a.C. 

Le vicende che caratterizzarono la Transpadana nel periodo tra l’89 e il 49 a.C. 

ebbero grande rilevanza sul piano politico e sociale di questo territorio il quale 

dall’89 a.C. godeva dello Ius Latii: diritto di migrare a Roma, di commerciare e di 

sposarsi con cittadini romani, ma non di votare. A questa condizione di inferiorità, 

presto avvertita dai Transpadani che non potevano godere dei numerosi vantaggi 

derivanti dal plenum ius, pose fine Cesare, massimo sostenitore della cosiddetta 
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“causa Transpadanorum”
390

, il quale nel 49 a.C. concesse la cittadinanza romana –  

la cosiddetta civitas optimo iure – a tutti i Transpadani.  

Tale atto non è da considerarsi rivoluzionario: la Cisalpina godeva già dello Ius Latii, 

il grado di romanizzazione era avanzatissimo e la nuova condizione era pur sempre 

inferiore a quella dell’Italia romana poiché ancora provincia
391

. Dal punto di vista 

istituzionale, dunque, i momenti cruciali sono rappresentati dagli anni 89 e 49 a.C., 

con il conferimento del diritto latino alle comunità transpadane e, successivamente, 

della vera e propria cittadinanza romana. Nel 42 a.C., la provincia della Gallia 

Cisalpina venne soppressa e anche il Venetorum angulus divenne parte dell’Italia 

romana: da questo momento in poi le città dei Veneti divennero, a tutti gli effetti, 

città romane. 

Dal 49 a.C., dunque, anche i Veneti di Montebelluna divennero cittadini romani: ciò 

comportava l’iscrizione a una delle trentacinque tribù territoriali, l’accesso alle 

cariche pubbliche e alle magistrature nonché il dovere di votare in occasione delle 

assemblee comiziali, la possibilità di arruolarsi nelle legioni di Roma, la condizione 

di soggetto di diritto privato, ossia il diritto di potersi presentare in giudizio 

attraverso i meccanismi dello ius civile, nonché numerosi vantaggi fiscali. Essendo 

Romani a tutti gli effetti, da questo momento in poi, divenne obbligatorio adottare 

anche un’identità nominale romana con la quale presentarsi nei contesti ufficiali. 

Ecco che, ad esempio, in occasione dei censimenti quinquennali tenutesi a partire dal 

45 a.C., i Transpadani dovevano dichiarare davanti alle autorità i loro nuovi nomi 

romani. 

La situazione istituzionale che si ricava dall’analisi delle iscrizioni dei sepolcreti di 

Montebelluna – che si datano almeno un paio di decenni dopo il 49 a.C., ossia 

quando ormai la cittadinanza romana era un dato di fatto – è in contraddizione con 

quanto appena affermato. Pur possedendo, infatti, una formula onomastica pertinente 

a tutti gli effetti alla consuetudo romana, la maggior parte dei defunti è stata ricordata 

mediante una nomenclatura ibrida, recante in larga misura tracce della tradizione 
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antroponimica precedente, se non addirittura tramite formule onomastiche totalmente 

venetiche, redatte in alfabeto venetico. 

Considerata la perifericità dell’area, un attardamento nell’acquisizione dei moduli 

culturali latini può essere giustificato, ma il fatto che provvedimenti imposti per 

legge non venissero ottemperati a pieno, è spiegabile soltanto col forte legame che i 

Veneti di Montebelluna nutrivano nei confronti della loro tradizione, circostanza 

verificata quantomeno nei contesti privati. 

 

Sulla base delle considerazioni fin qui esposte e delle classificazioni tipiche della 

geolinguistica, il territorio in questione si può a ragione inserire nella sfera di quella 

che viene definita “cultural transition zone”, cioè un’area di interfaccia culturale 

caratterizzata dal contatto tra due lingue e culture
392

 e come tale soggetta a un 

processo di ridefinizione etnica
393

.  

In un contesto come questo non bisogna considerare unicamente il punto di vista dei 

Romani che estesero ai popoli assoggettati – pur nel rispetto delle autonomie locali – 

le loro leggi e i loro costumi per regolarne l’integrazione, ma anche come queste 

popolazioni avessero visto e interpretato se stesse in tale processo di assimilazione.  

Sul concetto di identificazione etnica sorse negli anni ‘50 del secolo scorso un 

dibattito tra i cosiddetti primordialisti e gli strumentalisti (o costruttivisti): mentre i 

primi ritenevano che l’identificazione etnica consistesse in un processo di 

autodefinizione, i secondi sostenevano che l’acquisizione di un’identità etnica 

dipendesse da fattori esterni e avvenisse attraverso manipolazioni. L’appartenenza 

etnica è rappresentata, in buona sostanza, da quell’inventario culturale condiviso da 

tutti quegli individui che si richiamano a una certa identità
394

; tra gli elementi di 

quest’inventario si contano sicuramente la religione, la lingua, l’onomastica, la 

scrittura e molti altri che, però, non è facile stabilire dal momento che ciò dipende 

dall’importanza che il gruppo attribuisce loro.  
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Un’altra contingenza che aiuta a delineare e completare l’analisi è quella della 

situazionalità
395

. In tale ottica, l’etnia non è un’entità stabilita e immutabile bensì 

variabile nel tempo e nello spazio a seconda della situazione: non è frutto di una 

scelta, poichè la formazione di identità è conseguente all’interazione degli individui 

con il contesto culturale e sociale che li circonda e non alla loro volontà. Tuttavia, 

pur essendo l’etnicità determinata da una situazione esterna, si può decidere, nella 

fase di contatto, se dirigersi verso il cambio etnico (ethnic change), adeguandosi agli 

usi e costumi del nuovo popolo fino alla completa integrazione nel giro di qualche 

generazione, oppure sviluppare, nei limiti del possibile, un’etnia multipla in cui 

giocare ruoli diversi a seconda delle situazioni
396

.  

Ecco che le scritture miste, i documenti in alfabeto e lingua venetica e gli ibridismi 

onomastici dell’area montebellunese si possono interpretare come una graduale 

negoziazione dell’etnicità e dell’identità etnica nel processo di romanizzazione
397

. 

Questo adeguamento, culminante con il definitivo cambio di identità, passa 

attraverso fasi e tappe intermedie caratterizzate da situazioni di identità multipla. Se 

le sequenze onomastiche testimoniano la necessità di integrazione al mondo romano, 

al fine di godere diritti e privilegi, i documenti della lingua scritta, legata a sfere 

intime altamente conservative e condivise dalla comunità, quali il culto e la religione, 

così come i gesti rituali d’ambito funerario, sono testimoni della volontà – o 

quantomeno del tentativo – di conservazione della propria identità. 
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Testo: Q(uintus) Unniacus 
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IG 147086. 

Testo: Secunda Uniaca Q(uniti) f(ilia) 
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Testo: L(ucius) Uniacus Q(uinti) f(ilius)  
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IG 147091. 

Testo: Q(uintus) Unniacus   
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IG 346115.  

Testo: Maxsuma Cousonia Q(uinti) f(ilia) 
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IG 346142. 

Testo: Fuctiana Cusonia                
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IG 346158. 

Testo: [[Essonna Cnussicina]] Ostia Cusonia   
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IG 346178. 

Testo: Fucetis Fucti[- - -]        
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IG 346189. 

Testo: Sex(tum) Cusonium P(ubli) f(ilium) 
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IG 346235. 

Testo: [- - -] nius [- - -]   
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IG 346170. 

Testo: Ostia k [6/7] togtaknaka 
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IG 346198. 

Testo: [---] petusins [---] 
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IG 346243. 

Testo: [------] 
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IG 304350 

 

Testo: Caius 
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16. 
 

 

IG 304362 

Testo: Fuctiana Rabinae     
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IG 304372 

Testo: P(ublius) Octaviu[s] 
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18. 

 

IG 304377. 

Testo: P(ublius) Octavius                          
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19. 

 

IG 304330. 

Testo: Ostruo Goutiarkos 
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