PROBLEMI DI EPIGRAFIA VENETICA
§ 1. - Non v’ha dubbio che il ruolo avuto dai Veneti nella
indoeuropeizzazione dell’Italia antica è assai rilevante e da tempo
riconosciuto; anche se l’area delle iscrizioni e dei reperti tipicamente venetici è piuttosto ristretta e limitata all’Italia nord-orientale, e assai verosimile che l’espansione di genti venete o di gruppi
etnici veneti, più o meno cospicui, sia stata presumibilmente assai
più vasta con diramazioni che esulano dai confini dell’Italia superiore. Spetta soprattutto agli archeologi, agli studiosi di preistoria e di protostoria, il compito di individuare e di definire, con
l’ausilio dei ritrovamenti sul terreno, l’eventuale Urheimat dei
nuclei indoeuropei che nel corso dei secoli daranno origine ai
Veneti e le loro correnti di espansione in Europa nel II e I millenio. Com’è noto, sono state avanzate in questo settore assai
delicato e oscuro della protostoria europea, varie ipotesi e basterebbe qui ricordare i tentativi di sistemazione, assai meritori,
dovuti ad es. a Paul Kretschmer, a O. Menghin, a P. Bosch
Gimpera, a Fr. Altheim, a H. Krahe, a G. Devoto e ad altri studiosi (1). Pare comunque a me assai verosimile che il ritrovare
l’etnico Venetus: ’Ενετός (Ούενεδ-) — e forme connesse (ad esem(1) P. Kr e t s c h me r , Die vorgriechischen Sprach- und Volksschichten in Glotta.
XXX, 1943, pp. 84-218 (in particolare pp. 134 sgg.); O.F.A. Me n g h in , Véneto-lllyrica,
I, in Anales de Filologia clâsica de la Universidad de Buenos Aires, IV, 1948, pp.
151-181 e II, ivi, V, 1950-52, pp. 61-69; P. Bo s c h -Gim pe r a , Les mouvements
celtiques. Essai de reconstitution, in Études celtiques, V, 1950, pp. 352-400 specie
p. 371 sgg.; Fr. Al t h e im , Geschichte der lateinischen Sprache, Frankfurt am
Main, 1951, pp. 33-92 (« Die illyrische Wanderung »); H. Kr ä h e , Sprache und
Vorzeit, Heidelberg, 1954, pp. 114-122; e vedi soprattutto G. De v o t o , Un antefatto per ‘ Vendéen ’ in Etymologica (« Festschrift von Wartburg »), Tübingen,
1958, pp. 187-195 ed ora Origini indoeuropee, Firenze, 1962, pp. 384-5. Per un
riesame delle fonti storiche che accennano ai Veneti (in senso lato) uscirà, tra
breve, l’articolo di A. L. Pr o s d o c im i , I Veneti nelle testimonianze classiche (comunicazione tenuta ad Este in occasione del « Convegno di studi etruschi ed italici »
di Padova, settembre 1961).
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pio derivate, quali i Venetulanì del Lazio) — in parecchie aree
del mondo antico, anche fuori d’Italia, costituisca per lo meno
una buona spia per rintracciare le direzioni della diaspora veneta
preistorica e gl’insediamenti di gruppi di popolazioni in qualche
modo affini e poi variamente assorbiti da altri έθνη. Essi sono rimasti più a lungo vitali ed anzi hanno costituito lo strato etnico
caratteristico ed autonomo fino all’epoca della romanizzazione nella
regione italiana che da loro trasse il nome di Venetia; tale denominazione si perpetua, con vari adattamenti d’epoca più tarda, — ed
in origine instabili, anche nella lingua italiana, oltre che nei dialetti ed in lingue straniere — nel nome della regina dell’Adriatico (2). L’espansione in Europa di genti venete, richiama alla mente
analoghe migrazioni, meglio controllabili con dati storici, ad esempio dei Celti che hanno lasciato tracce ben visibili dei loro insediamenti e del loro dominio nella nomenclatura geografica di regioni
assai lontane (dalla Gallia alla Galizia o alla Galazia); come giustamente ricorda anche il Lejeune (3), vi si possono paragonare2
3

(2) Si pensi, ad es., ai ted. Venedig o al serbo-croato Mieti (pi.) ecc. che
presuppongono una formazione in -icus; nei dialetti veneti meridionali, ad es. in
pavano (antico dialetto di Padova), era conservata la forma plurale: Venegie
(Ru z z a n t e , Reduce sc. I), come del resto nei documenti latini medievali (vedi
Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al mille, a cura di R. Ce s s i ,
Padova, 1942, passim).
(3) M. Le je u n e , Sur les inscriptions de la Vénétie préromaine in Comptes
rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 1952, pp. 1115. Di opinione diversa è peraltro il De v o t o il quale ritiene che *WENETOsia una designazione generica di ‘ indoeuropeo ', vedi Un antefatto, cit. e Origini
indeuropee, p. 316: « La sua diffusione (dell’etnico Veneto) rende arbitraria l’imagine di un singolo popolo ‘ veneto ’, che si sarebbe diviso in innumerevoli frammenti dallo stesso nome etnico, e favorisce invece l’ipotesi opposta affacciata da
Μ. Much, che si tratti di un antico nome proprio comune a tutti. Che cosa abbia
significato WENETO- contro ARYO- non è senz’altro evidente, e le ipotesi
che si possono fare sono due: (a) Secondo la prima, la famiglia di WEN (lat. venor),
ricondotta al termine che in occidente indicava la caccia, più a oriente, a cominciare dall’area germanica, assume il valore di ‘ combattere ’ e quindi di 1 guadagnare ’. Uno degli aspetti più evidenti del rivolgimento indeuropeo è quello della
sostituzione di un sistema di classi fondate su credenze magiche e il culto delle
genealogie, con un sistema collettivo, fondato sulle capacità attive dei componenti, indipendentemente dalla tradizione, e parallelo o successivo al movimento
che fa capo alle asce da combattimento. Contro gli Indeuropei ARYO- o ‘ nobili ’
forti delle tradizioni avite, abituati a sedi stabili, respinti in regioni marginali, si
sarebbero levati gli Indeuropei WENETO- o ‘ combattenti ’, forti della loto orga-

53

Problemi di epigrafia venetica

353

gli amplissimi movimenti migratori delle popolazioni germaniche
nell’alto Medioevo.
Fuori deli area epigrafica venetica, in senso stretto, ed oltre
i confini della Venetia augustea noi possiamo immaginare che nuclei veneti si siano spinti nel primo millennio oltre le Alpi fino
al lacus Venetus (lago di Costanza-Bodemee) e che abbiano avuto
una parte non trascurabile nella indoeuropeizzazione delle popolazioni liguri alpine o leponzie — come sostengono alcuni studiosi (4) —; non si può infatti escludere che la lingua delle iscrizioni leponzie (detta anche celto-ligure) risenta forse di una componente venetica (e poi gallica) la quale non ha tuttavia eliminato del tutto alcuni caratteri autonomi del fondo ligure antico
che, a volte, richiamano vagamente l’etrusco (5).
L’influsso venetico è forse meno visibile — ma non assente — nelle iscrizioni cosiddette retiche, mentre gli archeologi
sono spesso inclini a riconoscere nei manufatti delle tombe ed
in genere nei ritrovamenti della regione trentina e bolzanina frequenti riscontri con la civiltà atestina (6). Di vivo interesse sono
a questo proposito le iscrizioni rupestri della Val Camonica, sulle
quali — come si sa — Franz Altheim ha centrato un gruppo
numeroso di ricerche e di deduzioni storiche e linguistiche generali che, pur tra le varie incertezze o fantasie nell’interpretazione
dei documenti, a dir vero oscurissimi e spesso indecifrabili, con-

nizzazione, del loro dinamismo, della loro mobilità, (è) La seconda conduce a
un’applicazione profana del termine WEN, originariamente sacro o anche magico:
WENETO- definirebbe coloro che si attraggono reciprocamente con rispetto e
selezione ».
(4) P. Kr e t s c h me r in Zeus. vergi. Sprach. 69, 1951, pp. 22-23; vedi anche V.
Pis a n i , Saggi di linguistica storica, Torino 1959, p. 207, il quale ritiene che la
indeuropeizzazione dei Liguri sia dovuta a « tribù parlanti dialetti affini, non
identici ai celtici ».
(5) Per un esame complessivo mi basti rinviare a V. Pis a n i , Le lingue dell’Italia antica oltre il latino, Torino, 1953, pp. 267-279. Vedi ora l’importante nota
di G. Devoto, Pour l'histoire de l’indo-européanisation de l'Italie septentrionale:
quelques étymologies lépontiques in Rev. de Phil. XXXVI, 1962, pp. 197-208 (sottolinea i tratti del leponzio che costituiscono la prova di una tradizione indoeuropea
autonoma nell’Italia settentrionale).
(6) Vedi ad es. R. Ba t t a g l ia , Dal paleolitico alla civiltà atestina in Storia
di Venezia I, Venezia, 1957, pp. 123-4; G. Fo g o l a r i , Panorama della protostoria
del Veneto e suoi problemi, in Cisalpina, Milano, 1959, pp. 185-196.
23.
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tengono forse un fondo non disprezzabile di verità (7). Anche dai
frammenti di epigrafi camune individuate negli ultimi anni ( 8 ) è
affiorato qualche elemento linguistico e grafico che sembra accomunare, — a dir vero per pochi particolari — il camuno da
un lato al venetico (e latino) e dall’altro al leponzio(9). Da autopsia dei nuovi testi, purtroppo non facilmente accessibili (e di
lezione assai dubbia), ci è parso d’identificare, ad es., finali in -ai
(forse dativo sg. di temi in -ä-) ed in -ut (dativo sg. di temi in -o-,
come nel leponzio); abbiamo isolato (indipendentemente dall’analoga lettura dell’Altheim) una forma e'/„o in una scritta assai lunga
e di difficile decifrazione anche per la novità di alcuni segni alfabetici; essa pare l’esatto corrispondente, anche grafico, del venet.
.e./o, EGO (cfr. lat. ego ecc.). Nel complesso, pur esprimendo
le più ampie riserve (o in molti casi il dissenso) sulle letture,
traslitterazioni ed interpretazioni di F. Altheim, non sarei alieno
da condividere la sua opinione di una antica parentela tra le genti
camune ed i Veneti (con rapporti genetici che abbracciano anche
il gruppo latino-falisco). In ogni caso, le incerte testimonianze
camune, scaglionate in diverse località appartate lungo la valle
dell’Oglio, ci segnalano un importante anello tra il venetico ed
il celto-ligure: una tappa sicura nella indoeuropeizzazione della
Italia Superiore.

§ 2. - Prima di tracciare un panorama sintetico della lingua
venetica come ci è trasmessa dalle epigrafi, purtroppo esigue e
spesso frammentarie rispetto ad altre lingue dell’Italia antica, ma

(7) Per il gruppo di iscrizioni camune anteriori al 1954 vedi ad es. Fr . Al
cit., pp. 92-123, E. Ve t t e r , Glotta, XXX, 1943,
pp. 67-71; Pis a n i , LIA, pp. 311-313 nr. 138; J. Un t e r ma n n in Beitr. zur Namenkunde, X, 1959, ρρ. 155-159.
(8) E. Süss, Nuove iscrizioni nord-etrusche a Capodiponte nei Commentari
dell’Ateneo di Brescia per il 1954 (Brescia, 1955) e Nuove iscrizioni protostoriche
in Valcamonica, ibid. 1955 (Brescia, 1956); Fr . Al t h e im -E. Tr a u t ma n n , Neue
Inschriften aus der Val Camonica in appendice al volumetto Römische Religionsgeschichte" II («Sammlung Göschen» B. 1052), Berlin, 1956; Fr . Al t h e im ,
Altitalische Inschriften in Epigraphica », XIX, 1957, pp. 77-86. Vedi inolile altre
indicazioni (soprattutto sui petroglifi) in E. Süss, Bibliografia sulle incisioni rupestri della Valle Camonica in Commentari, cit. per l’a. 1956 (Brescia, 1958).
(9) Vedi la mia noterella Nuove iscrizioni preromane della Val Camonica,
in Tyrrhenica, Milano, 1957, pp. 148-152.
t h e im , Geschichte d. lat. Spr.,

55

Problemi di epigrafia venetìca

355

per fortuna in alcuni punti di univoca interpretazione, conviene
fissare i limiti del territorio entro i quali sono stati rinvenuti i
documenti.
Il confine meridionale è segnato da Adria con un gruppetto
di testi brevissimi che mi è parso di classificare tra i venetici,
accanto al nucleo più cospicuo di epigrafi sepolcrali sicuramente
etrusche ( 10); non si conoscono, almeno finora, scritte in venefico tra i materiali epigrafici, nella massima parte inediti, di Spina (11). A Nord l’area delle iscrizioni, come si sa, travalica il
confine alpino con le iscrizioni rupestri di Wurmlach nei pressi
di Mauthen, oltre il passo di Monte Croce Carnico(12) e con
quelle votive su lamine di bronzo di Gurina nella valle superiore
della Gail in Carinzia ( 13); ad Est le punte estreme sono rappresentate da Idria della Baccia (ora in territorio jugoslavo) e da
San Canziano nei pressi di Trieste (14), con modeste e tarde
testimonianze. Ad Ovest non si conoscono testi sicuramente venetici oltre Vicenza che ci ha ora svelato una stipe votiva, una
laminetta iscritta e molte altre con varie figurazioni (15). Entro
l’area che abbiamo delimitata si trovano i centri di gran lunga
più importanti di Este e di Padova (16) e gli altri centri del medio
ed alto Piave, accanto a stazioni minori.

(10) G. B. Pe l l e g r in i e G. Fo g o l a r i , Inscrizioni etrusche e venetiche di Adria
in St. Etr., XXVI, 1958, pp. 103-154, vedi pp. 131-137.
(11) Indicazioni bibliografiche in Pyrrhenica, cit., pp. 145-148; inoltre: A.
J. Pf if f ig , Osservazioni sui nomi veneti nelle iscrizioni etrusche di Spina in
St. Etr., XXIX, 1961, pp. 327-329. Il Ab e t t e r (dotta, XXX, p. 73) pensava che
« die Bevölkerung von Spina zu den euganischen Stämmen gehörte, die durch
Einwanderung der Veneter in zwei Teile zersprengt wurden ».
(12) PID 180-186 e vedi le mie Iscrizioni venetiche, Pisa, 1955, nri 219-230
(con alcuni miglioramenti di lezione); vedi anche M. Le j e u n e in Rev. Phil., XXXI,
1957, pp. 169-182, in particolare p. 174, nota 33.
(13) M. Le j e u n e , Les bronzes votifs véne tes de Gurina, in Rev. Et. Ane.,
LIX, 1952, pp. 267-274.
(14) Alcune indicazioni poco note nel mio Panorama di storia linguistica
giuliano-carnica. Il periodo preromano in Studi goriziani, XXIX, 1961, pp. 73-97,
spec. 76-80 e 94.
(15) Vedi G. B. Pe l l e g r in i - G. Fo g o l a r i , Nuove iscrizioni venetiche, in
Atti Istituto Veneto, CXIX, 1960-61, pp. 355-382, spec. 266-371 e Tavola I.
(16) Per una riedizione complessiva delle iscrizioni patavine su pietra vedi
ora A. L. Pr o s d o c im i , Le iscrizioni venetiche su pietra di Padova e Vicenza,
in Atti Istituto Veneto, CXX, 1961-2, pp. 699-765.
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Mette conto di ricordare che nel territorio dell’antica Venera, e spesso entro i confini del venetico sopra descritti, sono
affiorate altre iscrizioni prelatine che tanto per le caratteristiche
grafiche, quanto — ed è quello che conta — per i tratti linguistici, non possiamo accogliere, senza gravi perplessità, nel nostro
repertorio. Tali sono ad es.: 1) la paletta di Padova (PID 244)
con tratti nettamente etruscoidi se non addirittura etruschi (17);
2) alcune scritte, forse etrusche, su anello (18); 3) le ossa cervine
iscritte da San Briccio di Lavagno (PID 245-246) (19); 4) la spada
di Verona purtroppo dispersa (PID 247) insieme ad altri graffiti
su fondo di vaso provenienti dalle vicinanze di Verona (PID
248) (20); 5) il gruppo cospicuo d’iscrizioni retiche da Magrè di
Vicenza (21); 6) le iscrizioni di Feltre e di Castelciés (22) con
caratteri spiccatamente etruscoidi. Un giudizio ben fondato sulla
lingua di codeste iscrizioni ed una loro interpretazione grammaticale plausibile resta ancora da formulare, nonostante i benemeriti
tentativi di vari studiosi che si sono cimentati nell’ermeneutica
nordetrusca o retica(23).

(17) Vedi da ultimo Μ. Zu f f a , Le palette rituali in bromo. Contributo
alla conoscenza dell'età del ferro in Italia, Bologna 1960, pp. 150-161 (con analisi assai minuziosa); inoltre K. Μ. Ma y r , Die Inschrift auf der Opferschaufel
von Padua, in Der Schiern, XXXIV, 1960, pp. 45-46.
(18) E. La t t e s , L’anello etrusco inscritto del museo padovano, in Poli, del
Museo civico di Padova, 1906, pp. 55-58; PID II, p. 51 Note XI; Μ. Bu f f a ,
Nuova raccolta di iscrizioni etrusche, Firenze, 1935, nr. 62 p. 35.
(19) Vedi da ultimo K. Μ. Ma y r , Hirschhörner mit etruskorätischen
Inschrift aus Briccio di Lavagno (Verona), in Der Schiern, XXVII, 1953, pp.
365-367.
(20) Vedi ora anche K. M. Ma y r , Das Schwert von Verona kein Schivert,
sondern ein Schlüssel, in Der Schiern, XXXV, 1961, pp. 212-215 (ipotesi assai
dubbia); buone osservazioni anche in un contributo venetico di O. Ha a s , Der
Sprache, II, 4, p. 223.
(21) G. Pe l l e g r in i , Corna di cervo iscritte ed altre reliquie di una stipe
votiva preromana scoperta presso Magrè, in Noi. Scavi, 1918, pp. 178 sgg.; PID
II, 221-243; P. Kr e t s c h m e r , Die Sprache, I, pp. 30-36; Pis a n i , LIA, pp. 134135; G. B. Pe l l e g r in i , Divinità paleovenete, in La parola del passato, fase.
XVII, 1951, pp. 93-94.
(22) PID II, 243 bis; M. Pa l l o t t in o , TLE 718 nr. 89; G. B. Pe l l e g r in i,
Archivio per l’Alto Adige, XLVI, 1952, pp. 533-545 (specie nota 16) [dell’epigrafe
di Castelciés procurerò, tra breve, una nuova edizione con miglioramenti di lezione].
(23) Per un esame complessivo delle iscrizioni nord-etrusche (o retiche)
vedi C. Ba t t is t i , in St. Etr., XVIII, 1944, pp. 198-236 e XIX, 1946-47, pp. 243-
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§ 3. - Più agevole è invece fissare i tratti principali del
venetico; ma anche per tale lingua preferiamo operare subito una
distinzione poiché vi sono molti caratteri e tratti grammaticali che
potremmo ritenere definitivamente acquisiti ed universalmente riconosciuti dagli studiosi, accanto ad altri incerti o ipotetici. È
presumibile che pur nella labilità delle acquisizioni scientifiche su
una lingua scarsamente documentata, i primi non siano sovvertiti
dalle future scoperte, ma piuttosto integrati e meglio lumeggiati;
gli altri dati invece, per la loro sporadicità di documentazione,
sono soggetti sicuramente a revisione e si debbono pertanto classificare tra le ipotesi probabili o verosimili, ma non bene accertate (24).
Quanto alla fonetica possiamo giudicare bene assicurati i seguenti tratti: 1) il vocalismo è analogo a quello latino; le
vocali la cui quantità non è indicata in alcun modo, presentano
per lo più il timbro postulato per Pie.; l’ie. d è conservato nella
forma o e non volge ad a, come ad es. nel messapico ecc. (25);
2) i dittonghi si continuano in venetico con le seguenti corrispondenze, ie. AI = venet. ai, cfr. il dativo sg. dei temi in -à-, porai,
reìtìiai, louzerai; ie. OI = venet. oi, cfr. il dat. sg. dei temi in -o-,
akutiioi, musUoi, APPIOI; ie. EI = venet. et, cfr. il dat. sg. dei
temi in -i- o in consonante, sainatei, trumusiiatei, puponei (tema
in -«), e^etorei, ve'aelei; ie. EU = venet. ou, louzerotyos, louzerai,
vhoutontai·. FOUGONTAI accanto a teuta a heuy.o ο χβκχο; ie.
AU = venet. au, se è esatta la comparazione di attuar (213/ PID
174) col lat. augeo, gr. αϋξω ecc. (26); 3) a1 dà, come in latino,
a, ad es. vhaysèo da ie. dhok-, cfr. lat. facio (27); 4) l sonante è

276; V. Pis a n i , LIA, pp. 304-315; vedi inoltre il mio articolo Osservazioni sulle
nuove iscrizioni nordetrusche di Sanzeno, in Archivio per l'Alto Adige, XLV,
1951, pp. 303-329.
(24) Sono parzialmente superati (anche per Γ acquisizione di nuovi materiali) gli utili contributi di M. S. Be e l e k , The Venetie language, Berkeley and
Los Angeles, 1949 e di H. Kr ä h e , Das Venetische, Heidelberg 1950. Nelle mie
Iscrizioni venetiche, Pisa, 1955, ho tracciato un panorama molto conciso di
grammatica venetica che tiene conto delle recenti interpretazioni dovute soprattutto a M. Lejeune (e mie), vedi pp. 236-293.
(25) Vedi anche le osservazioni di W. Be l a r d i , in Ricerche linguistiche,
III, 1954, pp. 93-97 (Linnovazione o > a non sarebbe generale nell’illirico).
(26) Dovuta a M. Le j e u n e , Latomus, XII, 4, 1953, p. 400.
(27) Vedi Be e l e r , cit., p. 21 e M. Le j e u n e , Latomus, XII, 4, 1953, p. 396.
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reso con ol, ad es. ie. *
WLTI- venet. volti-, cfr. voltiio (abl.),
voltiiornnos ecc.; 5) ie. J- e W- sono conservati nella forma ;(scritto i o il) e v-, ad es. iiuvant(iio)s, iiuvantsai, invanii ei, vendei
(da *
WEBH- « tessere »). Per il consonantismo basterà menzionare: 1) il carattere di lingua kentum, da tempo ben noto, è
dimostrato ad es. da exo, cfr. lat. ego, gì. έγώ ecc. da ie. "EGO;
2) l’evoluzione delle sonore aspirate ie. è analoga al latino, ad es.
ie. BH->venet. vh- (=f), ad es. vbotffßnt- tema onomastico frequente (28), BH->venet. vh- (/), cfr. vha^sito (« fecit »), -BH->
venet. φ (è), cfr. -cpor in louzeroqos, iorocpos, ANDETICOBOS
oppure veqelei (da *WEBH-); -DH->venet. -z- (d ο δ), ad es.
louzeroqos, louzerai (da ie. *
LEUDH-); GH->venet. h- probabilmente in hosiìihavos (se viene da ie. "GHOST-, come il lat.
hostis) ecc. (29).
Più interessante è un riesame della morfologia, ed in particolare della declinazione nominale, specie dopo il recente e fruttuoso contributo di Jürgen Untermann (30). Ma anche in codesto
settore converrà sempre distinguere i dati sicuri, da quelli ipotetici, strettamente legati all’ermeneutica di singole iscrizioni.
Sono universalmente accolti i seguenti fatti, fondati sulla
analisi di parecchi testi: Temi in -à- Nom. (o -ia) sg. -a, ad es.
kanta, katakna, Otaria, vhou'/.oniia, vhayaitsa, vhu'/.siia, FREMA,
tenta, <s>ukka; Dat. sg. in -ai, ad es. porai, reitiiai, kantai,
vhouy^ontai, vhrutanai, vhuyjai, iiuvantsai, MATRICAI, FOUGONTAI, TOTIONAI, FUGISONIAI, BRIGDINAI, VANTAI,

(28) Vedi ora anche J. Un t e r ma n n , Die venetischen Personennamen, I,
Wiesbaden, 1961, p. 107, 147, cfr. Buctor in CIL III, 3823, di elaborazione fonetica illirica.
(29) Vedi l’ipotesi del Pis a n i (LIA, p. 250) il quale ritiene che il nome
di persona rifletta un composto (cfr. lat. hostis e ie. ~ghau-o- cfr. scr. hàva-s
‘ chiamare ’ ecc.); vedi anche M. Le j e u n e , Latomus, XII, 4, 1953, p. 395. L’Un t e r ma n n , Ind. Forsch., LXV, p. 141 n. 8 e Ven. Pers. cit. p. 12 propone di
leggere il segno di h (il secondo) come .1. e cioè: ho.srùì.i.avo.s. (la confusione dei
due segni, h ed .i. è nota in venetico e si è scritto probabilmente .z. col vecchio
segno di h anche nelle iscrizioni di Idria). Mi pare comunque verosimile la corrispondenza di host- venetico con lat. hostis da * ghost- (nonostante i dubbi
manifestati dall’UNTERMANN, Ven. Pers. I, p. 118 n. 221).
(30) Zur venetischen Nominal-ßexion, in Ind. Forsch., LXV, 1960, pp. 140160, e LXVI, 1961, pp. 105-124.
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FREMAISTINAI ecc.; Acc. sg. reìtian, vzan e azan (31). Temi
in -δ-, Nom. sg. voltiiomnos, aryonkos, huttos, olios, kellos, suros;
temi in -io-, voteuios, e, con abbreviazione grafica (?), ennon(iio)s,
krumelon(iio)s, ost(iio)s ed ora iant(iio)s (32); a Padova è testimoniata una probabile evoluzione fonetica di -io- ad -i-, ad es.
kl udiiarts, vennonis e forse anche GAVIS(33); Dat. sg. -oi, ad es.
voltiom(m)noi, karikoi, raikoi ed efetoriioi, ostiioi, efestiìoi, tomatoriioi, APPIOI; Acc. sg. -onf-om, ad es. ekvon e neutri zononf
zonom (quest’ultimo più diffuso), vottsom, mafetlon; Abl. sg.
voltilo veno (oppure leno); Dat. pi. louzeroqos, ANDETICOBOS;
Abl. pi. ioroqos. Temi in consonante ed in -i-, -e-, Nom. sg.: vants,
ekupeiïaris / ECUPETARIS, kufes, kantesC?), rateres (?) (34),
tema in nasale: uko, peso, molo, atto, aviro, metso, moloto, vasseno; Dat. sg. in -ei, vantei, GENTEI, iuvatfìsei, ONTEI, lemetorei, efetorei, EGETOREI, sainatei, trumusijatei, kanei, veqelei
ed in nasale: puponei, turijonei, LEMONEI; Acc. sg. dei temi
in -i--.-in, TRIBUSIATIN, .. iiatin; Neutro: vontar (da -ri) (35);
Nom. pi. in -es ad es. ansores (36). Temi in -u-, Acc. sg. -uni-um,
aiusun, aisukJl; Acc. pi. aisus.
J. Untermann, nel suo interessante contributo grammaticale,
passa in esame buona parte delle parole venetiche classificate secondo la loro uscita e, con buona informazione sui singoli pro-

(31) Vedi O. Ha a s , 7.ur Deutung der venetischen Inschriften in Oie Sprache, II, 4, 1952, ρρ. 226-228: vzan (azan PID 24 è dovuto ad un lapsus d’incisione) viene dalle lettere v e z iniziali dell’alfabeto rituale ed equivale ad « abecedario », « oggetto iscritto, magico o sacro », cioè in definitiva all’ex voto (che

può essere tanto la laminetta quanto lo spillone).
(32) Vedi Nuove iscriz. venetiche, cit., p. 372 (ia.n.L.s. sulla laminetta di
Vicenza).
(33) Su umetta di Este la cui iscrizione, abbastanza lunga, è di lettura dubbia in molti punti; vedi Iscriz. venetiche, p. 64 nr. LII (ivi bibliografia).
(34) La lezione rateres (PID 6) è stata proposta dal Le j e u n e (Rev. Ét. Anc.,
LV, 1953, pp. 105-109 e vedi anche Iscriz. venetiche, 6); essa è dubbia soprattutto per -s. L’Un t e r ma n n , Ven. Pers., I, p. 9, è propenso ad accogliere la correzione del So m m e r (Ind. Forsch., XLII, p. 124) — che ha goduto meritato credito — : lemetor vhratere.i., cioè con a erroneo per v.
(35) Vedi specialmente M. Le j e u n e , Les bronzes votifs vénètes de Lagole,
in REA (Rev. Et. Anc.) LIV, 1952, p. 69.
(36) Per una proposta interpretativa vedi le mie Noterelle venetiche in
St. Etr., XXIII, 1954, pp. 282-286 e Le j e u n e , Rev. Ét. Lat., XXXII, 1954, p. 136
(il quale accetta la mia proposta, sia pure con qualche riserva).
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blêmi di epigrafia e di linguistica venetica, ridiscute molti particolari delie epigrafi che restano tuttora dubbi per l’interpretazione,
e propone a volte alcune soluzioni originali. Egli si sofferma, ad
esempio, a studiare puntualmente le sorti del nominativo in -ios
e ritiene che forme del tipo iiuva.n.t.s. (PID 3) od e.y^e.s.t.s.
debbano corrispondere a *iuvanti(ó}s *egesti(o)s e non ad abbreviazioni di -(zzo)r, come per lo più si suppone (37); avremmo
in tal caso una evoluzione fonetica analoga a quella ben nota
a Padova e minutamente illustrata dal Lejeune. Una analoga abbreviazione (grafica?) dovremmo riconoscere — secondo U. —
anche nelle uscite in -n.ko.s. di alcuni nomi di persona del medio
ed alto Piave, per cui le iscrizioni .a.r.<pon.ko.s., na.i.son.ko.s.,
resun.ko.s. potrebbero celare il suffisso -ikos che ritroviamo regolarmente in allisiko.s. a.metiku.s. pi.t.ta.m.niko.s., ksutaviko.s.
ecc.; egli conclude la sua disamina con un interrogativo: « Warum
gerade nach -on- das i des -iko- Suffixes vernachlässigt wird, ist
einstweilen nicht zu sagen » (38). È in effetti assai difficile rispondere a tale domanda, e d’altro canto bisogna constatare il fenomeno; 1’Untermann sospetta che dopo n si potesse avere un z « forse
articolato debolmente ». Io aggiungerei che bisognerebbe tenere in
considerazione anche una componente gallica, tanto nell’onomastica, quanto nella pronuncia del venetico settentrionale, per cui
le vocali atone, in determinate circostanze, potevano cadere a
causa del forte accento d’intensità (39). Nella iscrizione di Vicenza
(PID 152), lo studioso tedesco osserva una contraddizione grafica
finora mai rilevata, se si accetta l’interpretazione tradizionale (o

(37) Ind. Forsch., LXV, 1960, p. 147.
(38) Ind. Forsch., LXV, 1960, p. 148.
(39) È del resto assai incerta la posizione dell’accento nei nomi di persona (normalmente ‘ appositivi ’) in -ikos·. pittammnikos o pittämmnikos? È inoltre
verosimile che un eventuale -ikos sia stato attratto da -ikos gallico (la tentazione è di applicare al venetico le norme dell’accentazione latina, ma in realtà
non possiamo essere certi di tale concordanza, anche se essa è per lo meno probabile). Vedi in proposito le mie osservazioni, fondate soprattutto su dati offerti
daU’onomastica e toponomastica del Veneto, nell’articolo II contributo degli studi
toponomastici alla storia antica della regione veneta, in Atti della Deputazione
di storia patria delle Venezie, Venezia, 1962, pp. 21-46, specialmente pp. 31-34;
inoltre vedi la mia recensione al volume sopra citato di J. Un t e r m a n n , in Kratylos,
1962, Pp. 173-180.

61

Problemi eli epigrafìa vendica

361

più o meno corrente) del testo; se infatti il nominativo del dedicante ,o..s.t.,s. è espresso in forma abbreviata per ostiìos (40), o
secondo l'U. = *osti(o)s, non si capirebbe come il supposto
nominativo seguente presenti invece l’uscita piena -ios, cioè
.e.r.monio.s. Fondandosi su tale contraddizione (reale o presunta)
egli tenta di ricavare una nuova interpretazione dell’importante
epigrafe in cui .e.r.monio.s. ze.i.vo.s. sono considerati non più
nominativi singolari, ma accusativi plurali di tema in -o-, con desinenza e sviluppo fonetico analogo al latino. Si tratterebbe insomma di zeivos « Deos » da unire col precedente ermonios (accusativo plurale) in rapporto con .a.tra.e..s.t., per la quale forma
l’Untermann non dichiara alcuna possibilità ermeneutica e pare
quindi condividere le supposizioni del Lejeune che vi riconosce
una forma verbale (41). Ma è opportuno prima di riprendere i
tentativi di spiegazione dell’iscrizione, di presentare il testo e le
possibili divisioni delle parole più correttamente di quanto non
si sia fatto finora. Ecco dunque la trascrizione che rispetta la puntuazione, meticolosamente indicata con chiari punti o trattini
sulla pietra, senza possibilità di fraintendimenti: ,o..s.t..s. katus.iai.i.o.s. zona.s.to ,a.tra.e..s. te .r .monto .s. ze.i.vo.s.
La novità di tale traslitterazione rispetto a quelle correnti
(ed inesatte) dall’epoca del Pauli (42) consiste, come si vede subito, nella restituzione di te .r .monto .s. poiché tale divisione si
accorda con la puntuazione (non esiste il punto dopo t che, per
un errore è stato inserito in vari facsimili dell’epigrafe). Riappare
l’inscindibilità di termonios zeivos, ma verosimilmente come nominativo equivalente a Deus Terminus; rimane invece da chiarire
la parola, o le parole precedenti, per le quali è teoricamente possibile tanto una divisione atra es quanto una unica voce atraes;
è pure incerto, ma sempre verosimile che si debba ricercare in

(40) Ind. Forsch., LXV, 1960, pp. 149-150. È da osservare che ,o..s.t..s. trova
ora un perfetto parallelo, quanto all’abbreviazione, nel citato ia.n.t..s. della laminetta votiva recentemente scoperta a Vicenza (Nuove iscriz. venetiche, cit., p. 372).
(41) Vedi spec. Latomus, XII, 4, 1953, pp. 396-7.
(42) Vedi le mie Nuove iscriz. venetiche, cit., p. 371 e nota 3, inoltre la
tavole II (foto assai chiara). La lezione esatta mi era stata segnalata da G. B.
Fr e s c u r a (per lettera) ed è stata individuata indipendentemente da A. L. Pr o s d o CIMI.
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codesta espressione un verbo, oppure un atra (avverbio?) seguito
da es<t> «est», come proponeva anche Otto Hass (43).
Alcune pagine sono dedicate dall’Untermann al riesame delle
eventuali desinenze di genitivo in venetico; come si sa, i venetologhi hanno da tempo individuato, o per lo meno indicate come
assai probabili, forme di genitivo singolare dei temi in -o- uscenti
in -z, come in latino, ed in -os per i temi in consonante nasale.
Genitivi in -os sono stati riconosciuti dal Thurneysen, dal Sommer, dal Beeler, dal Pisani e dal Lejeune nelle iscrizioni PIO 127
(una delle più antiche del repertorio venetico, su cippo informe
di calcare, rinvenuto nelle vicinanze di Este): iiïuria makkno.s.
e in PIO 135 (su urna atestina) .u.kona \alkno.s. Secondo la spiegazione tradizionale makknos e \alknos si interpretano come genitivi di temi in nasale e cioè di un Makkö e di un Galkò, indicanti il nome del marito di Ituria e di Dkona (nomi femminili).
Contro tale soluzione l’U. oppone ora una difficoltà che non bisogna sottovalutare e cioè una alternanza finora ignota nella desinenza dei temi in -n- tra dativo che è costantemente documentato nella forma -onei ed un presunto genitivo con diverso « Suffixablaut » in -nos-, l’U. opta per una diversa interpretazione che
ha sviluppata nel suo recente volume sull’onomastica venetica (44):
nei due nomi giustapposti avremmo forse una coppia indicante
una femmina ed un maschio, forse — egli intende — moglie e
marito espressi al nominativo (45); accanto a nomi femminili in
-na-, tanto frequenti nelle epigrafi venetiche (probabile designazione del marito), l’U. sottolinea la presenza nell’onomastica, specie istriana, di personali maschili in -no- (46).
Molti dubbi sono manifestati dal medesimo studioso anche
per i genitivi in -z; egli prende in considerazione PID 25 in cui
compare la forma re.i.tii e lo.'L. sii (o vo.x.sii) e, nel complesso, non
rifiuta l’ipotesi che l’incisione su tale spillone sia scorretta, secon-

(43) Die Sprache, II, 1952, p. 236. Nuovi suggerimenti presenta ora A. L.
Pr o s d o c im i nel suo articolo Le iscriz. venetiche su pietra, cit., vedi YAppendice.
(44) Ind. Forsch., LXVI, 1961, pp. 116-118; Venet. Pers., pp. 30 e 90.
(45) In tal caso le due eventuali coppie (PID 127 e 135) sarebbero registrate con i singoli nomi individuali, originari ‘ appositivi » (ìlachnamen V. esempio
poco noto nell’onomastica venetica, specie meridionale.
(46) Venet. Pers., pp. 83-89.
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do il suggerimento del Lejeune (47); ma tale epigrafe presenta
l’occasione per ulteriori indagini e proposte (48). Nell’iscrizione
padovana, PID 143, ritenuta per lo più confinaria, pur riconoscendo la indiscussa presenza di una chiara finale in -i di enòollouki (l’U.
preferisce considerare tale complesso di lettere una unica parola),
egli non parteggia decisamente per una forma di genitivo (o di
locativo) poiché la voce non troverebbe « keinerlei Anschluss an
Orts- oder Personennamen des venetischen Bereichs ». Gli si potrebbe obiettare che con una divisione e.nào.l. (o e.n. fto.l.) e
lo.u.ki quest’ultima voce, da tempo isolata da molti studiosi, potrebbe corrispondere ad un gen. sg. del tipo latino luci da lucus
« bosco sacro », seguita da fìe.r.mo.n. e cioè « il confine del bosco
sacro » (49); ma per la precisione non dovremo trascurare due circostanze e cioè: 1) la lacuna probabile, ma non sicura, prima della
voce ie.r.mo.n. della seconda riga, 2) l’incompletezza eventuale di
quest’ultima parola che richiama il termonios di Vicenza (50). Da
una recente autopsia (condotta con A. Prosdocimi) ci è parso infatti di sospettare che dopo -n siano state scalpellate alcune lettere
poiché lo spessore della pietra non è uniforme.
Non mi convince invece il tentativo dell’U. di scalzare un
genitivo sicuro nell’iscrizione venetica in caratteri latini della situla di Canevoi (Càdola di Belluno); come si sa, tale testo sepolcrale
ci è unicamente noto da un apografo ricavato da Francesco Pellegrini alla fine del secolo scorso dalle carte del canonico ed erudito
bellunese Lucio Dogiioni, sicuramente degno di fede. L’epigrafe

(47) M. Le j e u n e , Les épingles votives inscrites du sanctuaire d'Este in Rev.
Ét. Ane., LVI, 1954, pp. 72-76 (tra le varie soluzioni prospettate, il L. preferisce
pensare ad un lapsus dello scriba).
(48) Ind. Forsch., LXVI, 1961, pp. 109-111; Venet. Pers., pp. 29-30. L’U.
avanza anche l’ipotesi che re.i.tii e lo.g.sii possano essere interpretati come genitivi
di *reit(io)s, -logslio'js, ma egli non trascura d’indicare le difficoltà che si oppongono a tale suggerimento.
(49) Ind. Forsch., LXVI, 1961, pp. 108-109. La divisione ed interpretazione
enììol louki fiermon « qui (è) il confine del bosco sacro » è stata da me proposta
in Iscriz. venetiche, pp. 136-7 (ove cito la precedente bibliografia); vedi anche C.
Sc h ic k , Il paleoveneto e la sua posizione fra le lingue della stessa area culturale,
in Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino, XCIV, 1959-60, p. 42.
(50) Rinvio all’articolo di A. L. Pr o s d o c im i, Le iscrizioni venet. su pietra,
cit., « Appendice ».
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che fu studiata per la prima volta da E. Lattes (51) è la seguente:
ENONI . ΘΝΤΕΙ . APPIOI . SSELBOISSELBOI . ANDETICOBOS ECUPETARIS e venne interpretata correttamente dal Sommer (52), ad un di presso « monumento funebre (o situla sepolcrale) di Enonio (Andetico) per Ont(e)s, Appios e per se stesso Andetici (cioè discendenti o figli di un Andetos) ». Ora l’U. tenta
di spiegare ENONI come un dativo, supponendovi un errore per
ENONEI dell’incisore o della copia Doglioni-Pellegrini, per cui la
sua traduzione suonerebbe in tal guisa: « Eine Situla für Enno
(Andeticus), Für Ons (Andeticus) (und) für Appius Andeticus
selbst ». Ma per il momento preferiamo attenerci alla copia e all’autenticità integrale della scritta, per cui un ENONI, eventuale
dativo, male si accorda con ONTEI, altro dativo nel medesimo
testo.
Merita infine una menzione, nel pregevole contributo dell’Untermann, la congettura sull’enigmatica parola ve.s.ke.s. (53)
della sfera sepolcrale con una corrispondenza perfetta su altra urna
in scrittura latina VESCES; secondo l’U. tale voce che nel complesso è rimasta misteriosa, anche se non sono mancati alcuni incerti tentativi di spiegazione (54), non dovrebbe corrispondere a
qualcosa come « locus », « sepoltura » o sim., ma sarebbe piuttosto
un attributo da riferire alla donna defunta, forse l’equivalente di
« sposata », in stretta unione col dativo maschile precedente (il
nome del marito) (55),

(51) E. La t t e s , Iscrizioni inedite venete ed etrusche dell’Italia settentrionale
in RIL, S. II, XXXIV (1901), pp. 1131-1134; il testo dell’iscrizione sulla situla
era stato inviato al Lattes dallo storico bellunese Francesco Pellegrini il quale per
primo segnalò (per lettera) l’identità di Ec u pe t a r is della situla con Vekupeftaris
delle epigrafi patavine (PID 141, 142) nelle quali il Pauli leggeva la O come o
invece di ft.
(52) Ind. Forsch., XLII, 1924, pp. 126-129 (interpretazione già bene avviata
da O. A. Da n ie l s s o n , Zu den venetischen und lepontischen Inschriften, in
Skrifter....i Uppsala XIII, 1, pp. 3 sgg.).
(53) Ind. Forsch., LXVI, 1961, pp. 119-121 e Venet. Pers., pp. 51-52.
(54) Vedi anche un mio timido tentativo in St. Etr., XXII, 1954, p. 467
e Iscriz. venetiche, p. 158 (ivi bibliografia).
(55) L’Un t e r m a n n , l. cit. tenta d’individuare parallelismi della formula onomastica, poco comune, in iscrizioni latine atestine su urne sepolcrali ed in particolare in Cali. 41 (= Iscriz. venetiche, App. I, XLI p. 61): IVANTA SOCCINA
PVSIONI MA ch’egli interpreta I. Soccina (con -ina indicante non « moglie di
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§ 4 - Anche se negli ultimi anni, gli studi e l’ermeneutica
venetica hanno compiuto progressi veramente straordinari ed indiscutibili soprattutto per merito di M. Lejeune, non mi pare chiusa
la serie di problemi che le epigrafi del Veneto preromano possono
ancora suscitare in molti particolari sempre degni di attenzione da
parte degli epigrafisti e dei linguisti. Essi infatti investono contemporaneamente questioni di ordine grafico ed ermeneutico; invero,
senza una corretta interpretazione di codesti due aspetti, inscindibili, non sarà possibile tracciare un panorama ben fondato della
lingua venetica, dal quale si possano trarre conclusioni sulla sua
posizione in seno alle lingue dell’Italia antica od in generale indoeuropee. È ad esempio augurabile 1) che si possa identificare
con maggiore fiducia e convinzione il tracciato di molte lettere o
di alcune scritte finora ritenute irriconoscibili; 2) che si riuniscano
tutti i frammenti anche minimi, di poche lettere, sparsi nei musei
del Veneto (56). Mi limiterò qui sotto a ridiscutere, con alcuni
apporti nuovi, il problema generale suscitato da un simbolo la
cui traslitterazione, assai varia, è la fonte di differenti interpretazioni, spesso fondamentali per la conoscenza dei culti veneti.
Il problema grafico che ha provocato divergenti proposte, con conseguenze assai rilevanti nell’ambito dell’interpretazione dei testi e delle divinità venerate dai Veneti, specie nella
area settentrionale, è offerto — come si sa — dal segno ) [—] (o
( a seconda del verso della scrittura). Tale lettera era documentata sporadicamente fino ai ritrovamenti di Làgole (del 1949 e
anni seguenti) in alcune iscrizioni venetiche settentrionali ed in
particolare neU’enigmatico testo su piramidetta sepolcrale proveniente dal Monte Pore (Agordino settentrionale, in provincia di
Belluno), ora al Museo di Bolzano. È da rilevare che tale segno

un Soccus », ma « figlia di S. ») e Pusioni ma(rito)\ inoltre: FUXS TITINIA
MANO MATREM (PID I, 112 Nr. 4) come equivalente a Mano (dat.) e Matrem(onìo data). La formula ricorderebbe — secondo U. —: FREMA IVANTINA
KTVLISTOI VESCES (Cali. 43 = Iscriz. venetiche, 107). L’ipotesi è ingegnosa,
ma gli elementi di giudizio a nostra disposizione sono ancora assai limitati per
poter accoglierla senza ampie riserve.
(56) È in preparazione una mia edizione complessiva dei testi venetici (con
molte riproduzioni delle iscrizioni e dei manufatti iscritti) curata in collaborazione
col giovane studente di Este A. L. Prosdocimi.
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in PID 159 compare due volte dopo ] e che già Pauli (57) escludeva per le iscrizioni venetiche la presenza di un { = g (c) e
preferiva, contrariamente al Deecke(58), di riunire i due simboli
in un’unica lettera da leggersi k (59). Il Conway, dopo alcuni decenni riprendeva la lezione c tanto nell’iscrizione del M. Pore
quanto per i graffiti su roccia di Würmlach (60) ora conservati al
Museo di Klagenfurt e per l’unico testo di Calalzo, allora noto,
la situla edita nel 1916 da Giuseppe Pellegrini (61). Pur senza
entrare nella discussione del segno — del resto il problema era
ancora secondario — il Beeler (62), nel 1949, pare attenersi alla
traslitterazione del Conway. Ben diverso è ora il ruolo ricoperto
dal nostro simbolo dopo ch’esso è apparso varie volte nel notevole
gruppo d’iscrizioni cadorine recuperate, per merito di G. B. Frescura, nel santuario paleoveneto di Làgole di Calalzo (63). Trascrivo (64) qui di seguito le iscrizioni lagoliane che contengono
tale segno (con riferimento alla mia edizione provvisoria. Le iscrizioni venetiche del 1955): 140) ki.l.lo.s. ossoko.s. zoto zono.m.
trumusicate.i. (iscrizione già nota — PID 163); 143) butto.s.
allisikos. trikikos. toler/?~\ icate.i. zono.m. ; 144) ].m.trumusicatei; 145) trumusica s; 146) turiconei. okicai.co.i. e.yos. ke
a.lero u. teuta [/a.n.sores, ssiis kvi? utuc ti [; 152) e.s.kaiva
viyer.tos. a.r.sletica/ko.s. zona [...Po saina [...... ~\sicatei; 154)
trumu.s.ica.u. zono.m.; 166) inico nikoitio [
; 167) o.l.lo.s.
allisiko.s. zoto zono.m.I trumusicatei; 168) quticako.s. [
1
s..u /zono.m. trumus.icate.i. toler; 178) aviro qro.i.coko.s. zoto

(57) Vedi Altit. Forsch. I, 1885, p. 31, nr. 88 e p. 61.
(58) Nella recensione al Pa u l i sopra citato uscita in Gotting, gelehrte
Anzeigen, 1886, pp. 49-70 vedi p. 55.
(59) C. Pa u l i , Altit. Forsch., Ili, 1891, pp. 60-61 e specialmente pp. 93-95.
(60) Gli esempi erano assai limitati: PID I p. 155 nr. 159 e p. 181 nr. 185;
inoltre nr. 163, pp. 161-2.
(61) Di alcune nuove iscrizioni in lingua veneta, in Atti e Mem. Accademia
di Padova, XXXII, dispensa II (1916), pp. 205-223, spec. pp. 215-218 (situla di
Calalzo).
(62) The Venetie language, cit., passim e spec. p. 21 e p. 38.
(63) Vedi la cronistoria delle scoperte nel mio opuscolo Importanza degli
scavi di Lagole (Calalzo) nel quadro della preistoria italiana, Feltre, 1950 e Cadore
preromano e romano, Feltre, 1954.
(64) Per necessità tipografiche impiego nella traslitterazione c per indicare
il segno (.
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zononj .s.ainate.i.·, 180) ho.u.vo.s. eneicos. zoto zono.m! trumus.
icate.i.; 181)
\n.ka zoto zono.m. sa.i.nate.i. trumus.icate.i.;
184) }trumusicate.i.·, 189) huttos e.siikos [] oler/trumusicatei
zonom-, 190) ko.s./ ..... ~\acokos/....]usicatei-, 192) trumusicatei-,
195) Ke.l.-lo.s. pi.t./ta.m.mniko.s. tole.r. trumf usicate.i. zono.m./
za-, 196) ...}tto. [...... ] i.coko.s.ate [ . Si può ora aggiungere la testimonianza offerta dal bronzetto edito nel 1961 (vedi anche qui §5):
yroi.coko.s. zono.m. zoto sa.i.nate.i.f trumusicatei. ftir.
La mia prima interpretazione dei testi cadorini risale al 19491950; essa seguiva di pochi mesi al primo articolo sulle scoperte di
Làgole dovuto al dr. Enrico De Lotto e G. B. Frescura (65) ed
era fondata sul primo gruppo di iscrizioni (una quindicina) che
rappresentavano un apporto già cospicuo al patrimonio paleoveneto. I segni impiegati nelle epigrafi cadorine, di tipo chiaramente
votivo, corrispondevano abbastanza bene a quelli noti, ma in qualche caso essi divergevano dai modelli atestini; in particolare erano
affiorati segni nuovi (o varianti misconosciute) ai quali non mi fu
difficile di attribuire valori fonetici probabili, ad es. per K (λ ) o
per #. Il primo segno doveva infatti corrispondere a s, in altre
iscrizioni, anche locali, espresso regolarmente da M come ad Este
ecc. (66); il secondo appariva una semplificazione di h nella forma
di scala e non era ignoto, ad es., alle iscrizioni retiche(67). Nella
equivalenza del primo simbolo trovai subito consenzienti gli altri
studiosi tranne il Vetter (68). Quanto al segno per h ritenni ch’esso
dovesse rappresentare, nel venetico locale, una aspirazione sentita.

(65) La prima edizione dei facsimili delle iscrizioni era dovuta al dr. E. De
Lo t t o (che incoraggiò attivamente lo scopritore) in collaborazione con G. B. Fr e s c u r a (il fortunato scopritore della stipe votiva cadorina), vedi Archivio storico
di Belluno Feltre e Cadore, XX, 1949, pp. 76-82; XXI, 1950, pp. 9-16, 45-50 e
68-74.
(66) Il valore fonetico del segno mi era suggerito dall’iscrizione di Làgole
su piccola brocca (Iscriz. venetiche, 151) ove ?a.i.nate.i. era di certo equivalente a
Ma.i.nate.i. (cioè s-) più volte testimoniato ad Este.
(67) Vedi PIO II, p. 507.
(68) Il Ve t t e r , Festschrift R. Egger, II, Klagenfurt 1953, pp. 123-136 (e
Glotta, XXX, 1954, pp. 80-87) attribuisce al segno il valore di l (sia pure con
qualche interrogativo), per una disamina puntuale vedi Le je u n e , Rev. Ét. Lat.,
XXXII, 1954, pp. 137-8, ove egli è propenso ad accogliere la lezione del Vetter:
klutavikos (= Iscriz. venetiche 151: kstitavikos) dovuta ad una confusione eccezionale tra i segni s ed l.
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etimologicamente proveniente da f-, o addirittura una semplificazione grafica del digramma vh ( — f) con la soppressione del
primo elemento (contrariamente al latino ove FH si semplificò in F);
gli scavi successivi ed i materiali epigrafici che sono venuti alla
luce hanno convalidato in questo caso le mie ipotesi, poiché, ad
es., ad un hut(t)os in scrittura epicorica corrisponde di certo un
FUTUS in scrittura latina preaugustea (69).
Nella traslitterazione del segno ) (() rimasi invece fedele
alla tradizione e ritenni anzi ch’esso potesse aggiungersi agli altri
indizi che stavano a dimostrare l’epoca piuttosto tarda dei rinvenimenti lagoliani, parzialmente contemporanei alla romanizzazione
del Cadore centrale. Seguirono la trascrizione ) = c tanto il Vetter, quanto il Pisani, sia pure con qualche oscillazione (70) poiché
quest’ultimo pensò anche ad una aplografia |K=|( cioè ik. 11 Beeler, nel 1957 (71), seguendo l’idea del Pauli, tentò di sostenere
che il segno |( dovesse ovunque ritenersi una forma disgiunta di k
e propose pertanto, per i testi lagoliani, lezioni interamente nuove,
tanto per i nomi di persona, quanto per la divinità venerata nel
santuario cadorino.
Maggiore considerazione merita invece la proposta del Lejeune
già espressa fin dal 1952 (72) e corroborata con buoni argomenti
in tutti i suoi numerosissimi scritti successivi di argomento venetico; ad essi si richiamano ora gli studiosi che negli ultimi anni si
sono occupati delle nostre iscrizioni (73). Il Lejeune, come si sa,

(69) Su codesto problema grafico vedi il mio articolo Iscrizioni paleovenete
da Lagole, IV serie, in Atti del II convegno di linguisti, Milano, 1956, pp. 49-60,
in particolare pp. 58-60. Le mie argomentazioni sull’equivalenza di FVTUS con
hut{t)os non hanno convinto I’Un t e r m a n n , Venet. Pers., pp. 148-9, il quale tiene
distinti i due personali (per huttos — ma bisognava citare anche huto[ — confronta Utius, Utta, Utto, Uttu; non escludo che questi ultimi si colleghino con
huttos venetico attraverso una fase deaspirata o con F->H- e grado zero).
(70) Vedi Ve t t e r , articoli citati, passim e Pis a n i , LIA, p. 241 nota.
(71) North Venetie « Katus », in Studies presented to J. Whatmough, Mouton,
’s-Gravenhage 1957, pp. 17-21.
(72) Problèmes de philologie venite, in Lev. Phil., XXII, 1951 [1952], pp.
202-235, specie pp. 224-229.
(73) Per le bibliografia degli studi venetici rinvio alle mie Iscriz. venetiche,
pp. 214-234 (fino al 1955), inoltre per un aggiornamento fino al 1960 vedi Nuove
iscriz. venetiche, cit., pp. 355-364. Assai preciso ed informato è anche l’articolo
di J. Un t e r ma n n , Oie venetische Sprache {seit 1910), in Kratylos, VI, 1961,
pp. 1-15.
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considera il digramma del venetico settentrionale una mera variante di |l. notazione comune per jod accanto ad |. Egli anzi
afferma che si tratta di una « simple cassure du second des deux
i ». Tra gli argomenti ch’egli allega per dimostrare la sua tesi,
due sono di notevole peso e cioè: 1) la corrispondenza quasi perfetta nelle designazioni della divinità venerata nell’alto Piave in
scrittura epicorica ora con trumus\\at- ora con trumus\ {at-,
rispettivamente triqus\at- o triyus\ {at-, si confronti infatti la seg.
iscrizione in un alfabeto assai più vicino a quello normale atestino:
]./. iion.ko.s. tona.sjto sa.i.nat. trumus.iiat. per. vo/.l.ie.r.kon.
vo.n.ta.r. 2) la trascrizione in latino del medesimo nome divino
che compare nelle seguenti forme: 197 TJRIBUSIATIN (accus.),
201 TRUMUSIA [(74), 199 TRUM [....] TEI.
In un primo tempo, fondandomi anche sulla divisione tradizionale delle parole suggerite dalle norme di puntuazione (75), mi
è parso di considerare \{atei una parola isolata, come appariva
infatti in un unico testo allora noto, adattamento di un greco
Εκάτη (anche nella desinenza -ei, poteva infatti sembrare un prestito dal greco). Giudicavo trumus. — parallelamente a tru ecc. —
una abbreviazione di trumusiiat{ei), altre volte espresso nella
forma piena. I vari motivi o le suggestioni ingannevoli per cui la
mia identificazione presentava verosimiglianza sono ricordati anche
dal Lejeune (76) e si fondavano principalmente sul culto, già noto
in Cadore, di Libera {louzerai, PID 162) che — come insegnano
gli storici delle religioni — si confonde spesso con Ecate triforme;
e proprio dai primi scavi era affiorata una laminetta con la rappresentazione di tre teste ecc.
Dopo le solide argomentazioni del Lejeune che non sembrano
contraddette dai materiali che si sono aggiunti con gli scavi suc-

(74) Secondo il Le je u n e , Rev. Ét. Lat., XXXII, 1954, pp. 125-6 sulla f. 2.
del simpulo si dovrebbero riconoscere le vestigia di -TEI (ipotesi assolutamente
incerta); abbiamo riconosciuto nel leggiero graffito un D che precede DONOM
(cioè dedit donum).
(75) Rend. Lincei, V, 1950, pp. 326-329; ma il Le je u n e , in Word, Vili,
1952, pp. 51-64, ha precisato ulteriormente le norme della puntuazione venetica
ed ha stabilito — a dir vero con pochi indizi — che il nesso s + yod è eterosillabico in venetico (p. 64).
(76) Vedi Le je u n e , Rev. Ét. Lat., XXXII, 1954, p. 122 nota 1.
24.
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cessivi, mi pare utile di fare nuovamente il punto delle nostre conoscenze epigrafiche ed antiquarie.
Pare innanzi tutto che si debba abbandonare l’ipotesi di una
forma icatei = ’Εκάτη, come parola isolata poiché tale variante
non è stata suffragata da nuovi elementi affiorati con gli scavi successivi al 1950. La divinità è invece espressa dalle varianti sopra
accennate che in scrittura latina corrispondono a “TRUMUSIATIS
o *
TRIBUSIATIS; ma a me sembra difficile seguire il Lejeune
nell’attribuire a tali forme due origini distinte, mentre una alternanza mjb è tutt’altro che inverosimile al pari di ufi, specie in
vicinanza di labiale (ed in un ambiente linguistico ormai gallico?) (77). Sulla divinità cadorina, e sulla sua origine, regnano in
realtà varie incertezze ed oscurità; forse — anzi è assai probabile
— il segreto è ancora serbato da qualche testo o da ex voto rivelatori nascosti nelle viscere della terra e sfuggiti alla attenta sonda
degli scavatori. Ma noi dobbiamo formulare le ipotesi sui materiali a nostra disposizione. Un elemento nuovo e di discreto rilievo
è venuto alla luce con gli scavi del 1951, quando accanto alle
dediche in venetico si recuperarono alcuni ex voto in latino offerti
ad Apollo (Apolini e spesso nella forma abbreviata AP) (78). Ora
si possono ripresentare alcuni interrogativi: 1) TrumusiatislTAibusiatis è un epiteto di Apollo la cui origine o i cui riscontri ci
sfuggono interamente? 2) La divinità locale, eventualmente maschile e per la quale ci manca momentaneamente ogni confronto,
è stata assimilata ad Apollo in epoca latina dopo che il suo culto
si perpetuò per qualche tempo anche durante il periodo della romanizzazione, come ci insegnano le dediche miste? 31 II culto
preromano di Làgole comportava una paredra formata da una
divinità femminile (Trumusiatis/ Tribusiatis che deve considerarsi
un epiteto) e maschile (un Apollo)? 4) Alla divinità locale, eventualmente femminile, si è associato in epoca latina un Apollo ia-

(77) Vedi la mia ipotesi già espressa in Rend. Lincei, N, 1950, p. 323.
(78) Si hanno testimonianze epigrafiche inoppugnabili del culto di Apollo
a Làgole in epoca romana; mi basti ricordare le seguenti dediche (vedi Iscriz.
venetiche, pp. 113-114): 1) FIRMVS VETTIVS APOLINI V.S.L.M.; 2) APOLINI;
3) T. BARBIV ...APOLL. In altre iscrizioni è documentata soltanto la forma
abbreviata AP. Vedi anche G. B. Fr e s c u r a , Il culto di Apollo a Làgole, in Arch,
st. di Belluno Feltre e Cadore, XXII, 1951, pp. 104-107 (con alcune considerazioni degne di attenzione anche per il culto della divinità preromana).
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trico? Ciascuna di queste ipotesi può avere qualche verosimiglianza,
ma nessuna può essere dimostrata con prove sufficientemente plausibili. Se confrontiamo i nostri reperti con i donarla di Gurina
ove il santuario si presenta con caratteri analoghi a Làgole, notiamo
che le dediche sono indirizzate ora ad un aisun, aisuM, ora agli
aisus, vale a dire ad un Dio o a più Dei, verosimilmente una coppia (?). Anche se tale parallelismo è per ora assai vago, l’ipotesi
di una coppia divina venerata nel Cadore preromano non è del
tutto fantastica. Non vi sono, d’altro canto, motivi determinanti
per poter considerare una Dea piuttosto che un Dio il *
Trumusìatis!*
Tribusiatis prelatino; ma a favore di una divinità femminile pare schierarsi l’altro attributo sainatis che ad Este è costantemente riferito alla Reitiia, divinità femminile ben nota. A questo
punto converrebbe rifare l’inventario degli ex voto cadorini e verificare se essi ci possano in qualche modo illuminare sul culto (79).
Ma preferiamo non divagare nelle ipotesi antiquarie e religiose
per attenerci ai testi. Una analisi linguistica del tipo Trumusiatis
e Tribusiatis, oltre che di Sainatis, è stata prospettata, pur tra
varie incertezze, anche dal Lejeune (80) il quale sottolinea soprattutto la presenza del suffisso -äti-, comune a molti etnici antichi.
Secondo l’analisi dell’illustre collega la divinità risulterebbe essere
la dea o il dio di Trumusio o di Tribusio {sainatis sarebbe parallelamente la Dea di Saina), senza che ci sia dato di conoscere i
motivi della denominazione o l’individuazione del luogo d’origine.
Tempo addietro tentai anch’io una analisi fondata sulla composi-

(79) Vedi ora l’utilissimo opuscolo di E. De Lo t t o , Una divinità sanatrice
a Làgole (Calalzo di Cadore) nel III sec. a. C., Belluno, 1962 (a cura del comune
di Calalzo) di pp. 49, con numerose illustrazioni degli ex-voto cadorini. È ad es.
molto interessante il confronto istituito dal De Lotto tra il culto di Làgole, ove
gli ex-voto sono rappresentati soprattutto dai caratteristici simpuli, e le figurazioni di alcune situle rinvenute nelle stazioni archeologiche dell’Italia nord-orientale (e regioni confinanti); non è forse casuale la scena dell’amplesso raffigurata,
nella situla di Sanzeno, accanto ad una simbolica (o reale) mescita, mediante la
situla ed il simpulo, di acqua terapeutica (?) o di vino (?); vedi il catalogo Mostra
dell’arte delle situle dal Po al Danubio (VI-IV secolo a. C.), Padova 1961, Firenze,
(Sansoni), 1961, Tav. C e Tav. 30 (Situla di Vaie, con scene rituali di libagioni
con i caratteristici simpuli ecc.).
(80) Rev. Phil., XXV, 1951, pp. 218-224 e 229-234; Rev. Ét. Lat., XXXII,
1954, pp. 121-122.
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zione con « tre » e *
BUS/
M
US
nel significato di « faccia »(81)
e vi confrontai, ad es., il greco iOiLC'wodu.jdi,, come pareva indicare
la laminetta studiata da Silvio Ferri. A dir vero, tale spiegazione
non mi pare del tutto destituita di fondamento anche allo stato
attuale delle nostre indagini. Se infatti una dedica lagoliana deve
considerarsi completa e non in forma abbreviata (come supposi
io stesso), avremmo la testimonianza di un 'Trumusiam (accusativo) (82), interessante doppione di Trumusiatis il quale non offrirebbe grandi difficoltà morfologiche per una interpretazione del
tipo « dalle tre facce ». Ma non voglio qui insistere su tale particolare isolato e forse incerto. Conviene invece riprendere l’esame
della situla di Valle poiché l’epigrafe ch’essa contiene riveste una
importanza straordinaria e si presta ad interpretazioni profondamente divergenti.
Valle di Cadore si trova a meno di 5 km. dal santuario di
Làgole; ci si deve subito porre una domanda: la situla di Valle,
con le varie scritte, ha qualche rapporto con i reperti di Làgole
o dobbiamo operare una netta divisione tra le due stazioni archeologiche anche nel tipo d’iscrizione?
Vi sono argomenti in favore della seconda ipotesi ed in particolare: 1) il ritrovamento del prezioso pezzo sarebbe avvenuto
in una tomba (così è stata definita dal primo editore Giuseppe
Pellegrini) (83); 2) alcune particolarità alfabetiche di Valle non
si ritrovano nei testi lagoliani (84). Sono argomenti di certo non
trascurabili, ma non li definirei decisivi per tracciare una profonda
separazione tra il tenore delle iscrizioni di Calalzo-Làgole, tutte
votive, e quella di Valle, eventualmente sepolcrale. Rammenterò

(81) Rend. Lincei, V, 1950, pp. 326-332.
(82) Nella prima edizione del manico (Pe. 3, Rend. Lincei, V, 311 = Iscriz.
venetiche 145) lessi trnmusica s e supposi per r isolato una abbreviazione del
comune epiteto Sà.i.nate.i. Il Le j e u n e in Rev. Ét. Ane., LIV, 1952, pp. 70-71
preferì la lezione trumusiîam (accus.) e tale identificazione non mi pare ora del
tutto improbabile.
(83) Dz alcune nuove iscrizioni, cit. p. 213 (« fu rinvenuta tra la suppellettile di una tomba.. »); ma vedi anche le precisazioni sulla circostanza del rinvenimento che mi vennero comunicate dal Prof. Giorgio Dal Piaz (il quale segnalò a Giuseppe Pellegrini, soprintendente agli scavi, le prime notizie sulla
situla iscritta e sui reperti) in Cadore preromano e romano, cit. p. 20 nota 43.
(84) In particolare l’uso di una forma speciale di z (= d); vedi M. Le j e u n e ,
Rev. Phil., XXXI, 1957, pp. 169-182, spec. p. 180.
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alcune circostanze per cui la situla di Valle rinvenuta nel fondo
Chiamulera in prossimità di una zona archeologica che ha fornito
ricchi avanzi d’epoca romana, può presentare evidenti riscontri con
Làgole, 1) la situla iscritta non è l’unico rinvenimento della eventuale tomba poiché essa era accompagnata da un ricco corredo,
illustrato ora nella sua interezza da un articolo di E. De Lotto e
G. B. Frescura (85) e dirò subito, a questo proposito, che una osservazione di J. Untermann (86) sul testo di PID 162 (sarebbe sepolcrale essendo inciso su situla cioè « Aschengefäss ») risulta erronea poiché è subito contraddetta da PID 163, pure su situla, da
Calalzo con iscrizione chiaramente votiva. Tra i reperti di Valle,
si debbono elencare altre due situle anepigrafe e numerosi manichi
di simpulo con coppette, analoghi a quelli ben noti e caratteristici
della stipe lagoliana; 2) non si può escludere che la situla sia
stata reimpiegata e pare accertato che le varie scritte ch’essa ci ha
trasmesso, spettino a mani diverse; 3) il verbo dell’epigrafe principale è zoto « dedit », e ci pare difficile, nonostante gl’ingegnosi
suggerimenti del Lejeune, scostarsi dalla sfera dedicatoria, per
collocare l’iscrizione tra quelle sepolcrali con una formula insolita (87).
Nella situla di Valle il punto centrale dell’interpretazione è
fornito dalla traduzione di lo.u.zera.i. che si presta a tre soluzioni,
restando ben solido il confronto con PID 31 louzeroyos = *liberibus da ie. *LEUDH-: 1) Liberae, nome di divinità secondo la
versione tradizionale che risale ad una buona intuizione del Conway (88) il quale menzionava la Libera Prif(ormis) di Apulum in

(85) Gli scavi archeologici di Valle di Cadore in Arch. st. di Belluno Feltre
e Cadore, XXXII, 1961, pp. 11-15 e 66-69; insieme alle situle, numerosi erano
anche i manici di simpulo come a Làgole.
(86) Ind. Forsch., LXVI, 1961, p. 115, nota 42 (ove l’U. sottolinea giustamente la difficoltà nell’interpretazione di doto in una iscrizione sepolcrale); Venet.
Pers., p. 29, nota 38 (« Situlae sind Aschengefässe, es empfiehlt sich also nicht in
louderai kanei Götternamen zu suchen... »??).
(87) Vedi gli incerti tentativi del Le j e u n e di spiegare diversamente zoto e
zonasto (in PIO 111), secondo un presunto formulario sepolcrale, nell’articolo Les
dédicaces sur pierre du sanctuaire d’Este, in Athenaeum, XXXII, 1954, pp. 154-158.
(88) PID I, pp. 163-164 e St. Etr., IV, 1930, pp. 287-9; vedi anche V. Pis a n i ,
LIA, 109 pp. 252-3 e Saggi di linguistica storica, cit. p. 216, ove l’iscrizione è
tradotta hoc Goltanus dedit Liberae Kore « con il che Loudera viene ad essere
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Dacia (CIL III, 1095), evidentemente confusa con Ecate(89);
2) Liberae nome di persona femminile, noto alle iscrizioni latine,
secondo una proposta del Lejeune che peraltro non esclude del
tutto la soluzione precedente (90); 3) si potrebbe intendere anche
liberae nel significato di « figlia », ed in tal caso la voce seguente
kane.i. dovrebbe essere un probabile nome di persona da un nominativo *kanis o "kanes (oppure un aggettivo « alla cara figlia »?).
Tanto nella seconda quanto nella terza eventualità vi sarebbe
la possibilità di ritenere che la situla sia stata data in dono da
Goltanos a Libera (nome di persona) o alla figlia: in dono privato,
o come offerta alla divinità (che in tale caso non sarebbe peraltro
espressa) in favore della persona cara (espressa al dativo come in
altri casi del formulario votivo) (91). Ma la prima soluzione, quella
che riconosce in louzerai il nome della divinità, offre forse minori
difficoltà, specie se si accetti l’ipotesi di una riutilizzazione della
offerta isolata, con destinazione funeraria (?).
Tutte le interpretazioni che abbiamo citato si fondano sulla
lezione lo.u.zera.i., accolta senza riserve da tutti i venetologi. Tale
è infatti la lettura più probabile della scritta, assai corrosa specie
nella parte finale, ove le difficoltà d’intravedere correttamente il
ductus delle lettere è accresciuta da una lacuna provocata da un
guasto della lamina che avvolge l’anima plumbea dell’orlo. Anche
dopo una recente pulitura del pezzo le condizioni per poter riconoscere con maggior sicurezza il tracciato di alcune lettere non
sono migliorate; una recente autopsia ci ha del resto convinto che
una supposta lezione — dovuta a G. B. Frescura (92) — lo.u.zera.s.

lo stesso che la Kórè, quella Libera che a Roma aveva un tempio insieme a Cerere
e Libero ».
(89) Vedi le indicazioni raccolte in Rend. Lincei, N, 1950, pp. 326-327 ed
in Divinità paleovenete, cit., pp. 90-92.
(90) Vedi M. Le je u n e , Rev. Phil., XXV, p. 230, nota 109, Rev. Ét. Ane.,
LIV, p. 82 (« carae Liberae ») e J. Un t e r ma n n , Venet. Pers., p. 29 e nota 39
(il quale, tra varie incertezze, propende per Liberae nome di persona oppure per
liberae « filiae »).
(91) Vedi Le j e u n e , Rev. Phil., XXVI, 1952, pp. 204-215, in particolare cfr.
PIO 31 (= Iscriz. venetiche, 34).
(92) Vedi Arch. st. di Belluno Feltre e Cadore, XXXII, 1961, p. 12, fig. 2,
ove il Fr e s c u r a ha riprodotto il suo facsimile dell’epigrafe, divergente da quello
tradizionale; ad es. si leggerebbe ,e..s.k.........lo.u.zera.s. Non posso peraltro condi-
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kane.i. (in cui parrebbe di riconoscere un genitivo louzeras riferito
al dativo seguente kanei) risulta in realtà assai più opinabile di
quella tradizionale (anche se non si spiega bene la presenza di un
doppio segno d’interpunzione che precede l’eventuale e verosimile
z). Sull’orlo, oltre all’iscrizione votiva che occupa circa mm. 200
(incisa a scalpello con colpi secchi; ma le lettere risultano ormai
alquanto svanite in molti punti) si osservano, com’è noto, altri
gruppi di lettere che debbono ritenersi indipendenti dalla dedica.
Ritrascrivo pertanto il testo dell’orlo suddiviso nelle quattro porzioni (indipendenti): 1) ,e..i.k. no.l.tano.s. zoto lo.u.zera.i. kane.i.
(restano alcuni dubbi per la prima lettera e di .e..i.k. ma nel complesso essa appare sempre verosimile; anche kane.i. è preferibile
a kave.i. che parrebbe di dover leggere sull’anima plumbea) (ved.
figg. 1 e 2); 2) alla distanza di mm. 15 ed incise più lievemente:
kov o kol (più probabili di koi del Conway, PIO 162); 3) alla distanza di mm. 150 (ved. fig. 3) dopo l’anello dell’ansa: .a..e. (non
,a..v. del Conway; da notare la doppia puntuazione della vocale
davanti a vocale); 4) dopo circa mm. 30 emergono dal bordo spezzato tre lettere di cui si distingue il tracciato superiore, probabilmente Irò (l è integro con l’asta laterale in basso); tale gruppo di
lettere si ripete sul manico e ricorda vagamente lo.r. in PID 147,
su obelisco sepolcrale (vedi Iscriz. venetiche nr. 72 e p. 142). Nel
complesso i singoli gruppi di lettere restano, per il loro significato,
interamente enigmatici (93). Per lo.u.zera.i. kane.i. si debbono ricordare le recenti supposizioni di C. A. Mastrelli (94) che vengono
videre tali lezioni (dopo autopsia più volte ripetuta e Tesarne delle foto della
iscrizione).
(93) Ritrascrivo le lettere graffite probabilmente da altra mano (?) sull’ansa
(manico) della situla e di significato enigmatico. Pare comunque accettato ch’esse
non abbiano particolari rapporti con l’iscrizione principale sull’orlo della situla.
Le brevi scritte sono indipendenti e si possono distinguere per comodità a seconda
dei pezzi nei quali si presenta ora spezzata l’ansa. Nel I) si notano le seguenti
sigle indipendenti: a) Irò (di mm. 12) e χζ (mm. 10) o più probabilmente LX(?)
o XL(?) (cifra); II) cinque lettere o tacche di difficile identificazione; III) sei
lettere (svolgimento di 30 mm.) che possono corrispondere a zcozc«(?): segni non
alfabetici o lettere incise a casaccio? Nella trascrizione mi sono avvalso, oltre che
dell’autopsia, anche delle copie di G. B. Frescura.
(94) Paleoveneto « Pora », in La parola del passato, fase. LXXIII, 1960,
pp. 282-293; intende kane.i. — secondo il suggerimento del Pis a n i citato alla
nota 88 — come equivalente del sanscrito kanyä ‘ fanciulla, vergine ’ e vi confronta
un Cana = Πανάκεια attestato dalle glosse e forse in iscrizioni latine.
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in sostegno della tesi divina tradizionale. Se Louzera — Libera è
veramente un nome di divinità (e la supposizione non è stata ancora destituita di fondamento con argomenti definitivi), non dovremmo del tutto rigettare le connessioni cultuali da tempo proposte con Ecate ed Artemde, associate poi ad un Apollo guaritore,
cacciatore o simile, testimoniato nell’epoca tarda dell’attività del
santuario cadorino.

Fig. 1.

Fig. 2.

Ritorniamo ora al problema paleografico dal quale abbiamo
preso le mosse per la nostra digressione ermeneutica. Anche se
dobbiamo riconoscere alcune difficoltà presentate dalle nostre prime
interpretazioni e se siamo disposti a sacrificare la presunta equiva-
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lenza di icate.i. (Pe. 1) con’Εκάτη, non confermata dai materiali
venuti alla luce con gli scavi del 1951-56, — e lasciando da parte
alcune considerazioni, non del tutto infondate, di G. Corréard(95)
in accordo con la mia vecchia esegesi — rimane sempre aperta la
discussione sull’identificazione di Trumusiatis/Tribusiatis che abbiamo tentato di collegare con Libera.

Fig· 3.

Se si accoglie l’interpretazione grafica proposta dal Lejeune
per il segno |(, rimangono da chiarire i motivi che hanno determinato l’abbandono di una grafia tradizionale, e testimoniata anche
a Làgole, per introdurre la curiosa innovazione. Se infatti si abbandona l’eventualità di una variante di ordine fonetico, alla quale
io stesso ho dato qualche credito (96), bisognerà operare unicamente nel campo paleografico. Mi pare, in tale evenienza, di dover
riprendere e integrare una mia supposizione (97): le iscrizioni cadorine di Làgole sono nella massima parte tarde — come quelle
di Montebelluna e di Covolo conservate al Museo di Treviso —;

(95) La lecture K dans les inscriptions vénètes de Làgole, in Latomus, XVII,
1958, pp. 493-497.
(96) Vedi Rend. Lincei, Vili, 1953, pp. 328-9.
(97) Rend. Lincei, N, 1950, p. 319 (epoca tarda delle iscrizioni) e Rend.
Lincei, Vili, 1953, pp. 505-6 (scrizione |i| poiché || poteva essere confuso con
e dell’alfabeto latino preaugusteo).
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esse non risalgono ad un’epoca anteriore al I sec. a. C. ed in codesto periodo, accanto al vecchio alfabetico epicorico, si faceva strada
anche in regioni periferiche ed alpine l’alfabeto latino nella forma
preaugustae. Gli scribi (con funzione di sacerdoti del culto?) avevano spesso conoscenza dell’uno e dell’altro sistema grafico come
dimostrano anche le iscrizioni atestine e del medio Piave. È forse
per evitare la omografia tra venetico || = jod e il latino || = e
che gl’incisori dei testi nel Cadore ed in altre regioni venete settentrionali hanno introdotto l’innovazione |( per il classico
contemporaneamente l’omografia tra venetico M = san e latino M = m
ha portato all’eliminazione del primo segno e all’adozione di una
forma particolare di j la cui origine rimane per ora misteriosa (98).
Da tale interpretazione si possono trarre forse alcune indicazioni
sulla cronologia delle epigrafi ed è ovvio che quelle più antiche
presentino 11 — jod e M — san e che quelle più recenti siano invece
caratterizzate da | ( e da K o J.
Quanto all’origine del segno ( non mi pare di dover condividere le recenti proposte di Helmut Rix(99) il quale lo ritiene
una semplificazione di iota a tre segmenti dell’alfabeto corinzio
corcirese; mi pare invece ben centrata la sua ipotesi sull’origine
delle tavolette alfabetiche atestine da modelli etruschi e la sua spiegazione della presunta formula akeo da interpretare come le vocali
del sillabario (ma esse saranno a i u e o con i + u scritti in una
curiosa legatura, come aveva supposto anche il Lejeune) (100).
Per renderci ragione del segno ( si presentano invece per me
due soluzioni: la prima è stata già sostenuta dal Lejeune, quando
egli accenna ad una « semplice rottura dell’asta » come innovazione locale (ma i motivi egli non ce li ha indicati); la seconda
che vorrei riproporre alla benevola attenzione degli specialisti si
potrebbe così formulare: per indicare jod (consonante di passaggio), cioè ij, gli scribi veneti settentrionali hanno fatto ricorso al
segno etrusco ( = g che nella combinazione -ig- poteva facilmente

(98) Vedi qualche incerta supposizione sull’origine della notazione in Rend.
Lincei, VII, 1952, pp. 66-67.
(99) Zu den venetischen Schrifttäfelchen, in Ind. Forsch., LXV, 1960, pp. 124-

139, in particolare pp. 135-6.
(100) M. Le j e u n e , Rev. Phil., XXVI, 1952, p. 203 e Rev. Ét. Lat., XXXVIII,
1960, pp. 132-150, vedi p. 141.
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essere spirantizzato in ij, specie nell’Italia superiore, ormai prevalentemente celtica nel periodo che precede la romanizzazione (101)
[per
adotto la traslitterazione z/L
Per accogliere tale suggerimento si terranno presenti alcuni
fatti che non si debbono sottovalutare od ignorare: 1) ( è presente
in iscrizioni etnische settentrionali e non è ignoto ad es. a Spina
e ad Adria anche in varianti quasi angolari (102); 2) tale segno è
documentato in iscrizioni preromane dell’Italia Superiore ed in
particolare della Val Camonica (103); 3) esso compare in quelle
iscrizioni venetiche che generalmente ignorano il segno Y = g (coincidenza casuale?), tranne in un testo lagoliano ove peraltro la successione isolata potrebbe far sospettare una indicazione non alfabetica
(una cifra), come del resto ritiene anche il Lejeune (104).
Se tale congettura contiene qualche fondo di verità dovremo
riconoscere che anche l’alfabeto venetico, sia pure in aree periferiche ed in determinate circostanze, ha fatto ricorso a ( che non
era stato interamente radiato dall’uso nei modelli etruschi della
Italia superiore.

§ 5. - Ripubblico, o segnalo qui sotto per la prima volta,
alcuni testi venetici o venetico-latini, recuperati negli ultimi anni,
col corredo di alcune osservazioni nuove e. con le foto o i facsimili
dei pezzi.
I) Del nuovo bronzetto (vedi fig. 4) di Làgole — che può
considerarsi uno dei pezzi più interessanti dei rinvenimenti cadorini tanto per l’aspetto archeologico ed artistico, quanto per l’iscri-

(101) Per l’influsso celtico nell’alto Piave mi basti rinviate a Cadore preromano e romano, cit. ed alla mia Nola etimologica sul nome ‘ Cadore ’ ora ristampata in Ce fastu?, XXXIII-XXXV, 1957-59, pp. 67-75.
(102) Vedi ad es. le iscrizioni etnische di Adria in St. Etr., XXVI, 1958,
p. 144, fig. 33 (c angolare anche in alcune iscrizioni inedite di Spina di cui ho
avuto visione grazie alla gentile autorizzazione dell’amico Prof. Nereo Alfieri).
(103) Ad es. leima tunica, secondo il Ve t t e r , Gioita, XXX, p. 67, nr. 6 e
Pis a n i , LIA, p. 312, nr. 138 i (lezione che posso confermare da autopsia). Anche
in codesta iscrizione I’LJn t e r ma n n (Bz N, X, 1959, p. 158) propone di leggere
iuviia (secondo il sistema di grafia venetico settentrionale).
(104) Iscriz. venetiche, 168: <puttjako.s.\_....'[.s.xu\js\·, anche il Lejeune Rev.
Ét. Lat., XXXII, 1954, pp. 132-3 nr. 56): « quelques chiffres ou symboles (élément
frequent dans ce genre de textes..) dont feraient partie les (pseudo-) lettres g et
u qui s’aperçoivent dans cette région du bronze.. ».
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zione che vi è incisa profondamente e che non suscita dubbi per
l’identificazione delle lettere — è stata data notizia soltanto in
una rivista locale (105).

Il testo — inciso profondamente sulla fiancata destra partendo dal braccio, e sul polpaccio e natica —, è bustrofedico e

(105) Vedi E. De Lo t t o - G. B. Fr e s c u r a e G. B. Pe l l e g r in i , Un interessantissimo bronzetto con iscrizione venetica rinvenuto a Làgole, in Arch. st.
Belluno Feltre e Cadore, XXXII, 1961, pp. 81-88.
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presenta un orientamento sinistrorso salvo alcune incongruenze
nell’orientamento delle lettere (vedi figg. 5, 6, 7).

Fig- 5-

Eccone la traslitterazione ( 106):
yroi.joko.s. zono.m zoto sa.i.nate.i.l trumusijate.ì. / tir
Sulla spalla sinistra sono incise le tre lettere (qui saranno difficilmente cifre o segni casuali) che ho trascritto tir forse errore

(106) Seguo la traslitterazione che indica il tracciato delle lettere; com’è
noto le aspirate greche ed etrusche sono state utilizzate in venetico per notare le
sonore (z indica verosimilmente un ά fricativo).
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per tri... (cfr. il tipo tribusijat-, molto noto nell·epigrafia cadorina);
ritengo assai verosimile che lo scriba, giunto alla fine dello spazio
utilizzabile sul margine destro dell’idoletto-guerriero, abbia tentato
di proseguire l’incisione sul braccio sinistro; ma essendosi poi ac-

Fig. 6.

corto che la superficie non era ivi sufficiente per contenere il
nome della divinità; od avendo egli commesso un lapsus nell’esecuzione della scritta {tir per tri- o tru-ì}, preferì riprendere la dedica sul retro della gamba destra e sul fianco. Un caso analogo in
cui si nota la formula abbreviata della divinità (in una forma simile) è offerto da un altro idoletto lagoliano di proporzioni e di
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esecuzione più modeste ( 107); in codesto bronzetto si dovrà leggere alla fine della dedica tri o tr. (108), ma in questo caso lo scriba
dovette accontentarsi della sigla e non sviluppò Γ abbreviazione
probabilmente per la difficoltà d’incisione e per la mancanza di
spazio libero.

XJI>

Φ^ΧΧ1)ΗΛ'ΐΛ<)Χ'ΠΧΑν1'Ι'^0Χ0ΗΊ.0^Η5'Ο>Ι0>Ι0'<Ι(ί)
Fig- 7.

Per l’aspetto grafico, nel nuovo testo lagoliano si osserverà
che l’alfabeto corrisponde a quello ben noto nel Cadore preromano; esso si presenta nella forma che definirei seriore (vedi qui
sopra); si noterà il tracciato particolare di z, tipico del venetico
settentrionale, di s (san), da me identificato fin dalla prima pubblicazione dei reperti di Làgole (109), e finalmente di c (che trascriviamo qui con /), tanto nella forma piuttosto angolare, quanto
in quella rotondeggiante (che compare per la prima volta). Per la
punteggiatura, tipica delle scritture venetiche, ritengo che il trattino dopo z, seconda lettera, sia casuale, mentre la puntuazione
semplice dopo i e davanti a c ( = ;) è altre volte documentata (110);
si potrebbe pensare anche qui ad un lapsus dell’incisore che ha
anticipato la notazione della puntuazione dopo r, saltando indietro
una lettera (ma non è una ipotesi indispensabile). Alla fine della
prima riga è stato aggiunto un punto superfluo nella parola
sa.i.nate.i.·, si potrebbe congetturare che tale punto indichi una
divisione delle parole, ma è una eventualità poco probabile poiché
la scriptio venetica è, come si sa, contìnua.
Per il verso della scrittura si noteranno nella prima riga le
contraddizioni nell’incisione delle aste laterali di n (in basso; normale invece nell’orientamento destrorso) e di »? in alto (normale
con un orientamento sinistrorso); nella seconda riga, con un orien-

(107) Vedi Iscriz. venetiche, nr. 194 (pp. 108-9) ed ivi bibliografia.
(108) Vedi M. Le j e u n e , Les dédicaces du sanctuaire de Làgole, in Rev.
Ét. Lat., XXXII, 1954, pp. 120 (il quale preferisce la lezione tru, meno probabile
della nostra).
(109) Vedi Rend. Lincei, V, 1950, p. 319.
(110) Ad es. in Iscriz. venetiche, 146 = Rend. Lincei, V, 1950, pp. 311-12.
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tamento destrorso la lettera u risulta capovolta (caso ben noto)
ed m, a ed e offrono invece una forma perfettamente regolare.
L’offerente è espresso da un nome unico Broijokos formalmente un patronimico con la desinenza -okos, parallela ad -akos
ed al più comune -ikos, tipici del venetico settentrionale e probabilmente d’influsso celtico (111). Tale nome non è una novità a
Làgole poiché figura altre volte, ad es. Iscriz. venet. 178: aviro
(pro.i.jokos zoto zonon. .sainate.i. e verosimilmente in una iscrizione
frammentaria su vasetto (?) in cui si legge: li.joko.s. forse da integrare: yro.i.joko.s. (?), Iscriz. venet. 196. Il nome è probabilmente celtico anche nel radicale; altre volte ho confrontato il cognome Broccus frequente nel Veneto e nella Traspadana, ed il gentilizio Brocchius, Brocchilo ecc. (112). Una novità del nuovo testo
cadorino è invece rilevabile nella sintassi e precisamente nella successione zonom zoto con l’accusativo anteposto al verbo, caso finora
unico rispetto a zoto zonom (o zonon} « dedit donum » (cfr. gr.
(ε]δοτο) testimoniato tante volte, cfr. Iscriz. venet. 151, 167, 175,
178, 180, 181, inoltre cfr. con toler ...zonom·. 189, 195 ed invece,
zonom toler in 168(113). Il tenore dell’iscrizione è quindi il seguente Broijocus donum dedit sainati Trumusijati in cui sainati
(dativo) è un noto attributo della divinità documentato anche ad
Este, ove è riferito alla Reitia (114).

II) Tra i reperti di Làgole recuperati con gli scavi del 1955
(agosto) figura un punteruolo di osso iscritto (n. inv. 5788); esso
è stato ricavato da un metatarso di ovino (secondo informazione
del Prof. Ezio Tongiorgi, paleontologo dell’università di Pisa) e
misura in lunghezza cm. 11, larghezza cm. 1,5; presenta uno spessore di mm. 3-4. Ad una estremità si nota un foro che serviva,

(111) Vedi il mio articolo in Emerita, XXI, 1953, pp. 235-239.
(112) Rend. Lincei, VII, 1952, p. 69; ma è preferibile ricorrere al tipo
onomastico BROGIO->brojo- (Ho l d e r , II, 619, III, 985), secondo il suggerimento del Le j e u n e in Rev. Ét. Ane., LIV, 1952, pp. 58-59, nr. 7.
(113) Si possono in tal modo integrare le fondamentali osservazioni di M
Le j e u n e sul formulario votivo (Rev. Phil., XXVI, 1952, pp. 207-209).
(114) Vedi le mie ipotesi in Rend. Lincei, Vili, 1953, p. 327 ed Iscriz. venetiche, pp. 148-9. L’ipotesi che l’epiteto debba collegarsi a sanare è ripresa dal
Ma s t r e l l i , art. cit., p. 287.
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probabilmente, per appenderlo in modo analogo agli altri ex voto
del santuario (ved. fig. 8).
L’iscrizione sinistrorsa si svolge per cm. 7 e l’altezza delle lettere ricopre la larghezza del pezzo; esse sono incise chiaramente
nella parte iniziale, mentre l’identificazione delle lettere finali è
assai dubbia anche a causa di alcune abrasioni della superficie spugnosa dell’oggetto.

Fig. 8.

All’inizio, subito dopo il foro, si può identificare una a (eventualmente eseguita in modo sommario ed impreciso); seguono r,
φ, o e quindi una lettera che può corrispondere tanto ad z seguito
da punto quanto ad un r. con lievissima curvatura. È verosimile
che aryoi. o meglio arqos. rappresenti una parola e che quanto
segue debba pertanto isolarsi anche per la presenza del punto (in
codesto caso, di separazione). Il complesso di lettere dopo la puntazione resta in parte enigmatico; a V ed O tien dietro probabilmente 5 e successivamente si identificano cinque aste di cui quattro
sono parallele e la seconda soltanto obliqua ed appoggiata in basso
alla prima. D’altro canto pare d’intravedere anche un piccolo segno
trasversale che si appoggia alla prima asta in alto. A VOS segue
pertanto un M mal disegnato ed una E formata da due aste parallele, secondo la grafia latina preaugustea (?). Sorprende in tal
caso la curiosa mistione della scrittura venetica (prima parte) con
la grafia latina (del resto nota anche ad Este, PID 1.). Proporrei,
per ora timidamente, di leggere nella seconda parte la nota formula dedicatoria latina VO(tum) S(.olvit) ME(rito); VO(tuw) e
ME(rito) sono abbreviazioni assai comuni.
In tale evenienza è preferibile la lezione arcpos a ar<poi; si
tratterebbe dunque di un Arbos che ha dedicato il suo ex-voto alla
divinità non espressa. Il nome di persona ricorda esattamente
.a.r.bon.ko.s. di un’urna cineraria di Montebelluna, conservata al
Museo di Treviso (vedi Iscriz. venetiche 126 e p. 168, cfr. Arbo25.
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nius ecc.; vedi ora anche Untermann, Venet. Pers. p. 143, cfr.
Ar bo, Arba, nomi locali in Dalmazia?).
Ill) Ripubblico qui con un facsimile (fig. 9) la laminetta
frammentaria rinvenuta a Vicenza nell’agosto del 1959 (vedi Nuove
iscrizioni venetiche cit. pp. 364-373). Com’è noto si tratta di un
ex-voto perfettamente analogo alle laminette votive atestine, con
incise dediche ed alfabeti, provenienti dal fondo Baratela (nota
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Fig· 9·

stipe paleoveneta col culto di Reitia). Non si può escludere che
anche a Vicenza esistesse un santuario e che la divinità venerata
fosse identica a quella atestina; anche le ossa iscritte di Magrè
(Vicenza) in cui compare spesso la voce ritte, ritiei, ritam, rital ecc.
erano offerte verosimilmente alla Reitia (115).
(115) Mi basti rinviare a Divinità paleovenete sopra citato. È stata ora allestita a Vicenza una Mostra dei reperti paleoveneti di Vicenza e di Magre [vedi il
catalogo Paleoveneti di Vicenza. Laminette votive del IV-III sec. a. C., Vicenza
1963].
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Sul ricco materiale di scavo venuto alla luce insieme alia laminetta frammentaria iscritta informa diligentemente la scopritrice
doti. Andreina Ballarin nell’articolo Die Goldfunde von Vicenza
nella rivista svizzera « Du », Zurigo, Settembre 1961, pp. 52-56
(con ottima documentazione fotografica).
Ecco la trascrizione del testo mutilo:
1. ia.n.t..s. zon [
2. ooooooof
3. eeeeeeeee[
4. k k k k k k k k k k [
5. aaaaaaaf
6. v z h θ k l m n [
Nell’alfabeto inciso nella riga 6. è da osservare — oltre a
quanto ho detto nell’articolo sopra citato — che le aste trasversali
delle lettere Z, m ed n — contrariamente agli alfabetari atestini —
sono incise in basso.
IV) Nell’edizione dell’obelisco sepolcrale di Este rinvenuto
nel dicembre del 1959 (vedi Nuove iscrizioni venetiche cit. pp.
373-377) sono incorso in una probabile inesattezza (che mi è stata
rilevata a voce da M. Lejeune il quale ha preso visione dell’iscri-

Fig. 10.

zione nel settembre del 1961). Ripubblico pertanto l’iscrizione con
nuove foto del cippo ed un facsimile (figg. 10, 11 e 12).
Dopo .e.xo segue il nome di persona individuale espresso al
dativo secondo il ben noto formulario sepolcrale; nella precedente
edizione ritenni ch’esso fosse vhuko.s.siia.i. con un o in 5“ posizione che mi risultava sicuro, tanto dall’autopsia, quanto dalla
foto. È invece probabile che tale o sia soltanto illusorio poiché
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esso sarebbe eventualmente inciso soltanto in superficie, mentre il
tracciato delle altre lettere è abbastanza profondo. A luce radente
tale vocale — che appare certa se il cippo è letto di fronte —
scompare quasi del tutto.

Fig- H·

È pertanto più verosimile che il testo della breve epigrafe
sepolcrale sia il seguente:
.e./o vhuk.s.sitai/ vo.l.tiio.m.mni/na.i.
Si ricupera in tal guisa un nome di persona ben noto al repertorio onomastico venetico: vhukssia (/-), cfr. ad es. vhuy.sita
(PID 18, 23), FVXSIA (in urna cineraria atestina d’epoca romana,
vedi Lejeune, Rev. Ét. Lat., XXXI, p. 162, nr. LXXXIII).
V) Alle urne cinerarie con iscrizioni venetiche e latine della
regione del medio Piave (116), si deve aggiungere un gruppo di
(116) Vedi bibliografia in Iscriz. venetiche, pp. 78-81; inoltre Fr. Sartori,
Not. Scavi, 1951, pp. 10-11 e 1952, pp. 208-210.
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analoghi ossuari rinvenuti in varie epoche e finora inediti. Essi
sono conservati presso il Municipio di Montebelluna ove ho potuto
prenderne visione e trascrivere il testo dietro suggerimento dello
ispettore onorario alle antichità Sig. Alessandro De Paoli (117).
1) Urna integra con coperchio d’impasto grigio scuro con
tracce di vernice nera, altezza cm. 20,5, largh. cm. 13 alla bocca,

Fig-

cm. 9 alla base, cm. 19 espansione massima della pancia. L’iscrizione si svolge per cm. 7,5 e l’altezza delle lettere è di cm. 2-3.
Rinvenuta nel dicembre del 1913 nel corso degli scavi per la villa
Pizzolotto a sud dell’attuale via Montello in Montebelluna.
CAESIA
La e è graffita in caratteri preagustei (II).
2) Urna integra d’impasto grigio rossastro, altezza cm. 18,5,
larghezza della bocca cm. 13, del fondo cm. 8; l’iscrizione si svolge
per cm. 13, l’altezza delle lettere è di cm. 2-4. Rinvenuta in uno
scavo fortuito presso la casa Bordin in località Borghi nel dicembre del 1912.
C. CANIUS. VOLTIIO.
Scrittura latina preaugustea; particolarmente interessante una
probabile sopravvivenza di grafia venetica nella notazione di yod
con ii (o dovrà leggersi VOLTEO ?). Per Camus, molto comune,

(117) Ringrazio vivamente la collega Prof. Giulia Fogolari che mi ha autorizzato a segnalare in questa sede il contenuto delle brevi scritte sulle urne di
Montebelluna; rivolgo inoltre un cordiale ringraziamento al Sig. A. De Paoli che
mi ha procurato alcune foto delle urne e le informazioni sul loro rinvenimento.
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vedi Schulze, ZGLE, pp. 142, 144. Voltiio rappresenta una tipica
sopravvivenza di onomastica venetica, vedi Iscriz. venetiche pp.
210-211, Untermann, Venet. Pers. pp. 170-171, ed aggiungi altre
testimonianze latine menzionate nel mio Panorama di storia linguistica giuliano-carnica (sopra citato), pp. 88-89.
3) Umetta dell’altezza di cm. 13,5, larghezza di cm. 14 alla
bocca, cm. 6,5 sul fondo. Rinvenuta nel 1912 (scavi della villa
Pizzolotto, vedi qui sopra).
D. MESSIVS TIMO
La grafia è più tarda rispetto alle precedenti. Per Messin s
vedi Schulze, ZGLE, pp. 33, 193, 424, ove è ritenuto probabilmente illirico piuttosto che celtico; vedi anche Holder, II, 576
ed ora Untermann, Ven. Pers. p. 158 s. v. metso (è diffuso anche
in Lombardia). Anche Timo trova riscontro nell’onomastica verosimilmente celto-illirica, cfr. CIL, VII, 981: Timo, e cfr. Timinius,
Timonius ecc., Holder II, 1851.
4) Urna integra dell’altezza di cm. 18,5 con tracce di vernice nera. Rinvenuta nel terreno della villa Biagi a Nord dell’attuale via Piave in Montebelluna nell’aprile del 1928. L’iscrizione
si compone di 4 lettere.
PRIS
Probabilmente per Prisus, cfr. Prisus, CIL XIII, 10001, 44,
oppure Prisso (da Arlon, Lussemburgo), vedi Holder, II, 1046.
5) Urna rinvenuta in una tomba nel quartiere Ovest di
Montebelluna il 12 maggio 1962. L’iscrizione è integra e chiaramente leggibile.
P[ .JCATRONIVS. C.F.
In scrittura preaugustea. Per Catronius cfr. CIL III, 4785,
4867: Catronius, probabile riduzione di Caturonius, CIL XIII,
1984, vedi Schulze, ZGLE, p. 134 n. 3 (ove si tenta un collegamento incerto con l’etr. caturus)·, il nome sarà verosimilmente celtico, vedi Holder, I, 843, cfr. Caturo, Cairo.
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