VENETICO *
1: Nuove iscrizioni - 2: Sul formulario delle stele patavine - 3: Ekupetaris ekvopetaris - ep(p)etaris - 4: Gli appositivi in -io- e i temi in
- 5: Sul
sistema dell’antroponimia.

(Con le tavv. XL-XLI f. t.)

1.0. La logica dei rinvenimenti archeologici, e di quanto vi è
legato come sono le epigrafi, è ribelle alla statistica: o meglio le
leggi statistiche, valide per i grandi numeri, vi hanno un valore
indicativo e largamente approssimato. Le due epigrafi (*
Tr 7, *Es
121) che qui commentiamo ne sono un testimonio eloquente **
:
entrambe portano un termine, nelle varianti ekvopetars / ekvopetaris, che corrisponde ad uno ben noto negli studi venetici ( 1 ),
(*) Questo articolo rientra nel quadro di una ricerca sulle iscrizioni dell’Italia antica (in corso presso l’istituto di Linguistica dell’università di Urbino)
ed è pubblicato con un finanziamento del CNR.
(**) Avevo già scritto queste righe quando, conferma ad abundantiam, è uscita
da Cattura (prov. Padova) una pietra con una iscrizione eccezionale, per caratteristiche intrinseche e per i riflessi esterni. È attualmente in corso di pubblicazione da
parte del fortunato scopritore Al e s s a n d r o Pr o s d o c im i (direttore del Museo Civico
di Padova) nelle Memorie dell’Accademia Patavina, ove è stata presentata, quale
comunicazione, nella seduta di dicembre. Di questa si darà conto nel prossimo volume di questa rivista; alla parte più specificamente linguistica sarà dedicato un
articolo nel vol. LVII (1972) dellArcb. Glott. It. [v. sotto, nota 1J.
(1) Rimando una volta per tutte a G. B. Pe l l e g r in i - A. L. Pr o s d o c imi , La
lingua venetica, III, Padova-Firenze 1967, abbr. LV. Le sigle delle epigrafi si riferiscono alla numerazione ivi data. Con gli stessi criteri (esposti in LV I, p. 21,
cioè: Es 26 = iscrizione da Este, territorio, nr. 26) vengono siglate, provvisoriamente, le acquisizioni posteriori, identificate come tali da un asterisco (*Es 120,
*Pa 20 ecc.). Per la bibliografia si veda LV II, p. 288 sgg; in data posteriore ricordo: tra le recensioni quelle di C. De Sim o n e , in BzNF, NF 3, 1968, pp. 265-272;
4, 1969, pp. 77-85; Μ. S. Be e l e r , in Language XLV, 1969, pp. 904-913; J. Un t e r m a n n , in Kratylos XII, 1968, pp. 137-145. Inoltre: G. B. Pe l l e g r in i , Postille venefiche, in Athenaeum XLVII, 1969, pp. 236-255; XLVIII, p. 91 (aggiunta); A. L.
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ekupetaris. Distribuendo nel tempo le attestazioni, si vede che
dal XVII secolo al 1964 non si sono avuti che casi di ekupetaris-,
Pr o s d o c im i , Una iscrizione inedita dal territorio atestino. Nuovi aspetti epigrafici
linguistici culturali dell'area paleoveneta, in Atti 1st. Veneto, CXXVIII, 1968-69,
pp. 123-183 (la stessa iscrizione, provvisoriamente *Es 120, è pubblicata più succintamente in St. Etr. XXXVII, 1969, pp. 517-524); A. Μ. Ma r t in i Ch ie c o
Bia n c h i , Una nuova stele paleoveneta iscritta, in St. Etr. XXXVII, 1969, pp. 510-513
(con una mia postilla pp. 513-5; la stele ha la sigla provvisoria *
Pa 21); J. Un t e r ma n n , Venetisches in Dalmatien, in [Acc. delle scienze di Bosnia e Erzegovina]
Godisnjak Knjiga VII [ = Centro di st. balcanici vol. V] Saraievo 1970, pp.
5-20. Vi è inoltre il nostro articolo (già apparso alla fine del 1969 come brossura autonoma) L'esito venefico di ie. *
k w in Arch. Glott. It. LVI, 1971, pp. 29-37
e un lavoro di insieme (che abbrevieremo Venetico) nel IV volume (« Popoli e
lingue ») dell’opera Popoli e civiltà dell’Italia antica (ed. Biblioteca di Storia patria Roma) diretta da G. A. Ma n s u e l l i . Una nuova iscrizione su roccia, frammentaria,
è pubblicata da parte di G. B. Pe l l e g r in i , nell’annuario del Museo di Villach, e
ripresa (in traduzione italiana) nelle Mem. Acc. Patavina 1971-2. Trovata alcuni chilometri discosto da Würmlach, presenta difficoltà che la rendono poco utilizzabile
dal lato linguistico; ciononostante sono desumibili importanti deduzioni storicoculturali: l’esistenza di un passo diverso dal Monte Croce Carnico; esistenza di iscrizioni più complesse di quelle di Würmlach; ecc.
Queste note, al pari dell’articolo, sono state scritte (in una prima stesura,
che qui è lasciata intatta solo per la parte ecdotica, § 1.0-1.2) alla fine del 1970
inizio 1971. A quell’epoca M. Lejeune mi informava cortesemente di avere in cantiere una serie di articoli sul venetico. A questo momento (marzo 1972) è apparso
il solo Problèmes de philologie vénète. XIV. - Lès épitaphes « ecupetaris », in
Rev. de Phil. XLV, 1971 pp. 7-26 (che sarà discusso avanti). Inoltre in una lunga
cordiale lettera (Parigi 12-2-72) M. Lejeune ha specificato la sede degli articoli,
comunicandomi contemporaneamente alcune delle novità ivi contenute.
Nello spazio di tempo intercorso tra la consegna del dattiloscritto e la
correzione delle bozze (luglio 1972) sono apparsi altri due articoli di M. Le j e u n e :
Sur l’enseignement de l’écriture et de l’orthographe vénètes à Este in BSL LXVI,
1971 [1972], pp. 267-298; Venetica. XV: Epitaphe vénéto-latine d’un miles pour
son fils à Este. XVI: le génitif singulier thématique. XVII: les formes à samprasärana, in Latomus XXXI, 1972, pp. 3-21. Nel frattempo ho ultimato altri lavori
attinenti l’area venetica di cui mi permetto di riportare titoli e sede, perché sono
solidali con questo studio nel processo di revisione sollecitato dalle nuove acquisizioni: Venetico. 6: Una nuova iscrizione da Cartura (Padova): nuovi dati linguistici e culturali. 7: Sulla posizione del venetico. 8: sul nome ' Veneti che
appariranno in Arch. Glott. It. 1972-1973 (saranno abbreviate rispettivamente
Ven 6-7-8 seguiti eventualmente dal riferimento al paragrafo); L’iscrizione dell’elmo B di Negau (in collaborazione con P. Sc a r d ig l i ) destinato alla Miscellanea
Parlangeli: di questi v. spec. 'Appendice A. L’alfabeto delle iscrizioni di Idria
della Baccia e gli alfabeti delle iscrizioni di Negau [Venetico 9.; abbr.: Ven 9].
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da che è stato pubblicato (2) nel 1966 il nuovo testo (scoperto
nel 1964) con la variante eppetaris, si sono succeduti in poco
tempo altri due casi (3) di epip^etaris senza un solo caso di
ekupetaris-, nel 1969 da una stele altinate (4) usciva una nuova
variante ekvopetars, che poco dopo (1970) si sarebbe riscontrata
in una iscrizione atestina individuata grazie ad un restauro (5).

1.1. *
Tr

7(Aitino)

1.1.1. Riprendiamo la lettura (v. sopra) di B.M. Scarfì:
' .o.s.tia.la.i.a. [-------- 2/—........ 34
5/------ ] na.i.e.kvo1 /petar.s!/vhrema.i.s.t. [. . ,/6?
In grafia interpretativa (per cui LV I, p. 22):
Ostialai A[17/18 lettere]nai-kve ekvopetars Fremaist[_...
È incerto se la spirale si chiuda con la quinta linea (nel qual caso sarebbero
escluse le soluzioni date appresso come 1 a-b): da una recente autopsia mi pare di
riconoscere una sesta linea con una finale o.s., pertanto da integrare come cpo.r.
/ -bos I, finale di dativo plurale (cfr. louderobos, a n d e t ic o b o s : LV I, Es 45,
Bl 1; II, s.vv. pp. 52-3, 134). La lacuna intermedia ammette sia -na- che -ia-·. la
prima escluderebbe (ma non in assoluto) un valore gamonimico del suffisso stesso,
che ci pare per altri aspetti provato (cfr. sotto § 5.6); pertanto sarebbe da restituire
-[iatpjo.s.
L’alfabeto è del tipo che, provvisoriamente, definiamo « plavense meridionale»: per quel poco che si vede accomuna i centri di Treviso, Aitino, Oderzo.

(2) Al e s s a n d r o Pr o s d o c im i , Stele paleoveneta con guerriero a cavallo, in
Mem. Acc. Patavina LXXVIII, 1965-66, pp. 197-205, pubblicata come Pa 3bis in
LV I (pp. 337-340).
(3) La prima è pubblicata in appendice (p. 654) a LV I: provvisoriamente
*Pa 20 (la foto e facsimile sono dati — insieme con quelli di una stele inedita
di cui v. qui sotto al § 1.3 = *Pa 22 — da G. Fo g o l a r i nell’art. cit. a nota 16,
§ 1.3); la seconda (*Pa 21) è stata pubblicata in St. Etr. XXXVII, 1969 (v. nota 1).
(4) Gentilmente B. Μ. Scarfì avvertiva sia G. B. Pellegrini che il sottoscritto
che ne effettuavano l’autopsia nel maggio 1969. La scopritrice, che ha nel frattempo
edito egregiamente un corpus di nuove iscrizioni altinati (Atti 1st. Veneto, CXXVIII,
1970-1, pp. 207-289, taw. I-LIX), pubblica qui sopra la stele; vi si rimanda per
le notizie relative al rinvenimento e per il commento archeologico. Con sigla provvisoria la nostra iscrizione sarà indicata come *Tr 7.
(5) Anche in questo caso devo un caldo ringraziamento: Anna Maria Chieco
Bianchi, direttrice del Museo Atestino, mi segnalava immediatamente la novità; con
generosità e cortesia ha poi messo a mia disposizione il testo su tripode (che sarà
studiato dalla Stessa nel riesame del contesto tombale: il che ci esime da approfondimenti archeologici). Sigla provvisoria di questo testo sarà *Es 121.
14
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Un più corretto inquadramento è condizionato da un (prevedibile) arricchimento
di testi e da una revisione prospettica delle aree « alfabetiche » venetiche (rimando
intanto a Ven 9, cit. a nota 1). Un nuovo testo (autopsia sommaria, maggio 1972)
colma (ma la lettura dovrà essere verificata) la lacuna relativa alla realizzazione
dell’opposizione /d/un/t/, indicando per /d/ l’utilizzazione di una variante (evoluta) di z, cioè di tipo « atestino » (cfr. Lejeune in R. de Pbil., XXXI, 1957,
pp. 169-182; LV II, pp. 12-16).
La puntuazione della finale -tar.s. è consona all’origine da sincope recente
<-tarz.r., come ha ben visto il Lejeune, R. de Phil. XLV, cit., spec. pp. 21-22 e
BSL, LXVI, cit., pp. 296-7 (il discorso giustificativo di un -ta.r.s., dovuto ad una
mia affrettata lettura, va quindi corretto di conseguenza).

1.1.2. Tenuto conto della congiunzione enclitica -kve (= lat.
-que, cfr. l’articolo in Arch. Glott. It. cit. a nota 1) e della presenza
di n avanti la finale -ai emergente dalla lacuna, si può proporre come
più probabile la restituzione incentrata sull’appositivo comune in
-iabos (in due varianti, v. sotto: la, b)(6); senza poter escludere,
nel caso le lettere da noi intraviste alla stessa linea siano un’illusione (dovuta agli sfregi che ha subito la pietra), le soluzioni 2-3:
1-a) Ostialai + appositivo + nome individuale + appositivo in -nai. Le due formule onomastiche bimembri sono coordinate da kve che si attacca all’appositivo e non al nome individuale.
Secondo questa ricostruzione Fremaist- finale sarebbe l’appositivo
comune alle due donne (sorelle) (7).
Non si possono escludere altre eventualità; sia pure meno
probabili:
1-b) In lacuna sarebbero solo nomi individuali con l’appositivo comune Fremaist\_ come nell’iscrizione di Canevòi (Bl 1):
(6) Cfr. ora Μ. Le j e u n e in Rev. de Phil., cit., pp. 15-16 con proposte analoghe e preferenza ai « trois noms individuels au datif et, en fin de texte (et en
facteur commun), un patronyme vhrema.i.s.t. [iacpo.s.] » (corrispondente alla ipotesi
1 b).
(7) Secondo questa ricostruzione (ove l’appositivo comune ha riscontro in
Bl 1, particolarmente significativo perché legato al formulario con ekupetaris) risulterebbe automaticamente che -na deve indicare un rapporto diverso da quello
patronimico: cioè anche mutilo nel punto più importante per il riconoscimento
del morfema, Fremaist[, in quanto comune a due (o più) donne, non può essere
che appositivo a valore patronimico, valore che quindi è escluso per -na del precedente appositivo, per il quale si presenta come soluzione più verosimile un « gamonimico ». L’individuazione del gamonimico in -na (Μ. Le j e u n e , in Word XI,
1955, pp. 39-44) mi sembra abbia resistito alle critiche di J. Un t e r ma n n (Oie
venetischen Personennamen, Wiesbaden 1961; abbr.: VP): si veda anche il nostro
Venetico (cit. a nota 1) § 47 e qui sotto § 5.6.
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si avrebbero allora 4 nomi individuali di cui uno Ostiala e uno
in -na- coordinati da -kve solo nell’ultimo; oppure tre nomi individuali (lunghi) con anche il secondo coordinato da -kve.
2) Menzione onomastica trimembre (una bimembre in questa ipotesi è esclusa dagli spazi) — come nel nome femminile della
stele di Monselice — il cui nome individuale è Ostiala, seguita da
una seconda menzione onomastica, il cui nome individuale finisce in -nai ed è coordinato da -kve, mentre l’appositivo di questa
sarebbe in Fremaist[_. . .
3) Menzione onomastica bimembre (nome individuale Ostiala)
+ menzione onomastica trimembre, con il primo appositivo in
] naikve e il secondo in Fremaist [.
1.1.3 Per tutti i casi l’inserzione di ekupetaris nella formula
onomastica non fa difficoltà (cfr. l’altra iscrizione qui edita *Es 121
e sotto § 2.3) meno di tutto per i numeri la-b; in tutti, per economia, non si è prevista la possibilità che in lacuna vi fosse ego
(non sempre presente nel formulario: § 2.2) che, se si ipotizzasse,
in 2 renderebbe possibile una formula onomastica bimembre in
prima sede, e in 3 una bimembre (con Fremaist) unico appositivo)
in seconda.
-kve < *-k we (cfr. lat. -que, gr. -τε, sscr. -ca, ecc.) decide risolutivamente la continuazione della labiovelare sorda, secondo quanto sostenevano nella Lingua venetica (II, pp. 34-35; cfr. Arch.
Glott. It. LVI, cit. a nota 1).
[Un testo inedito da Aitino (citato sopra) ha un altro
esempio di -kve che però, dato lo stato frammentario della pietra,
potrebbe anche essere altra cosa (ad es. una parola in *
kve-).
Se l’esempio fosse assicurato in sé (resta comunque l’interpretazione più probabile) o da altri casi, si avrebbe, oltre il dato relativo a ie. "~kwe, una sintassi formulare ( = costituzione testuale) che caratterizza Aitino (e l’area prossima, Treviso e Oderzo?)
rispetto agli altri centri venetici ].
Delle possibili formule onomastiche si è detto sopra: le basi
onomastiche sono già note, Fremaist- specialmente a Este e a Padova (LV II, pp. 94-97), ma anche, in area più prossima ad
Aitino, Frema a Treviso (LV I, pp. 417-9, Tr 4-5) e Fremaistina
(Fremicina) in una lapide al Museo di Treviso (cfr. LV II, p. 97).
Ostiala è più caratterizzante: si ritrova in Pa 6, la lapide citata a
proposito di e q v pe t a r s (v . sotto); si rimanda all’inquadramento
di J. Untermann {op. cit., pp. 123-4) che però è in parte viziato
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dal falso parallelo Ostiala : Hostiavos (in realtà un bimembre
Hosti-havos cfr. § 5.7) = Oppalus : Opiavus, Patalus : Patavus.
1.1.4 La nuova iscrizione altinate si affianca a quella di Roncade (LV I, pp. 427-8, Tr 6) e, come ha fatto giustamente notare
B.M. Scarfì, apre prospettive interessanti sulla fase paleoveneta.
Non è qui il luogo di affrontare il problema del tipo di veneticità,
che si inserisce nel più ampio quadro del venetico orientale che
aspetta ancora una prospettiva storica, in sé, in rapporto agli
altri centri paleoveneti e in rapporto a ciò che resta dell’« illirico ».
La stele, se anche venisse giudicata recente, presenta caratteristiche che presuppongono una tradizione locale di data abbastanza
antica. Una tradizione linguistica preromana era già supposta dal
nome di un tipo di vacca altinate (precisamente: di taglia piccola)
« ceva », riportato da Columella, XVI, 24,5 in cui -ev- non
è alloveneto, come non lo è -eu- (il passaggio -euO-ou- non vi è
ancora concluso ( 8 ) ).

1.2 *Es

121 (Este)

1.2.1 Nel maggio del 1970 la direttrice del Museo Atestino, Anna Maria Martini Chicco Bianchi, mi segnalava gentilmente che dal recente restauro di un tripode
erano emerse tracce di iscrizione. All’autopsia, la prima impressione fu di uno
pseudo-testo: tuttavia la presenza di corrette finali in -o.i. invitava ad approfondire.
In realtà l’impressione di pseudo-testo era data dal fatto che la parte superiore
delle lettere era stata ritagliata, come appariva chiaramente dai k, dalla posizione
della puntuazione e da altri indizi. Ciò posto ho provato un’integrazione paleografica segno per segno, non preceduta da nessun tentativo di divinazione, onde comprovare nel modo più oggettivo possibile l’ipotesi. Compiuta l’operazione è balzato,
sia pure con qualche lacuna, un testo intelligibile e corretto, degno del massimo
interesse. Sulla base del testo così ottenuto sono ritornato su alcuni segni che avevo
lasciato indecisi per prudenza metodologica, e di alcuni ho potuto ricostruire il
tracciato. In questa prospettiva ho fatto sbullonare uno dei piedi del treppiede (il
primo nel senso dell’iscrizione) che ha rivelato le lettere -to- (he[--Jtorio-i.); ho
ritenuto inutile fare la stessa operazione sul secondo in quanto le parti sussistenti
sono sufficienti (v. facsimile) a identificare senza possibilità di errore le due lettere
in parte ricoperte.

(8) Questo aspetto (su cui v. già Ve t t e r , in Idg. Forsch. LXII, 1955, pp. 5-6)
è stato trattato da M. Le j e u n e in Mem. Acc. Patavina LXXVIII, 1965-6, pp. 513-6.
Per la fase venetica della nostra area cfr. LV I, pp. 393-441 passim; tra cui
richiamo l’affermazione di G. B. Pe l l e g r in i — fatta a proposito di Oderzo ma
valida per le aree circostanti — che i nuovi reperti confermano appieno: « I reperti epigrafici venetici di Oderzo, e del suo agro, non possono di certo essere
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Le due fasi dell’operazione di lettura sono riprodotte qui da un facsimile
(fig. 1) senza integrazioni e da uno (fig. 2) con le integrazioni. Prima di procedere
alla descrizione epigrafica è da porre la questione della rifilatura. Dall’iscrizione si
devono postulare almeno due tempi:

fig. 1 - Este. Iscrizione su tripode (*Es 121) senza integrazioni

1) incisione del testo sul retro svasato di una coppa in senso circolare (coppa
tipo tav. XLö in quanto l’iscrizione non prevede l’inserzione dei piedi del tripode, vedi sotto).
2) riutilizzazione del recipiente per un tripode (ove si noterà che un piede è
pure di recupero).

definiti cospicui; ma è presumibile — data l’indiscussa importanza della cittadina
paleoveneta — che essi non mancheranno nel futuro... » (p. 434).
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Poiché l’iscrizione ha subito solo una rifilatura della circonferenza, come indica la costanza della quantità di lettere mancanti (da 2/5 a 2/6 dell’altezza per
ciascuna lettera), il recipiente non ha cambiato forma, ma doveva avere un’altra destinazione: così mostra il fatto che due dei tre piedi si sovrappongono all’incisione,
che è stata trascurata, oltre che in questa operazione, anche da chi ha fatto la rifilatura. La ragione di questi due tempi non è ricostruibile altro che in via ipotetica:
in ogni caso l’iscrizione deve essere datata anteriore (non è escluso di più decenni)
alla cronologia della tomba. Più esattamente: delle tombe, in quanto, come mi fa
notare A. Μ. Martini Chieco Bianchi, si hanno qui due corredi tombali mescolati
dai rinvenitori. Le due tombe appartengono a secoli diversi: rispettivamente V, fine
IV sec. a. C.. Per quanto ci interessa, il termine non post-quem del corredo
più recente (fine del IV secolo a. C.) è sufficientemente alto per rendere ragione
delle caratteristiche del testo: pertanto, pur non escludendo l’appartenenza alla
deposizione più antica (cui non sarebbe sfavorevole l’eccezionaiità del formulario
a Este), si prenderà per prudenza, come termine ante-quem il più recente (senza
che ciò implichi una attribuzione!), cui sarebbe favorevole il reimpiego di lamine
da cinturone figurato per i piedi del tripode. Col che si data l’esecuzione dell’oggetto non dell’iscrizione, separata da uno iato (appresso) di cui è impossibile prevedere l’ampiezza.
L’iscrizione è con formulario sepolcrale (in una dizione complessa). Proprio
ciò non lega con l’essere stato rinvenuto in una tomba in quanto esiste lo iato tra
l’iscrizione (su oggetto non portato a compimento) e la destinazione finale (non
per riutilizzazione, ma per diverso impiego di un pezzo non finito).
L’oggetto commissionato non arrivò mai a compimento nella forma per cui
era stato previsto, ma in forma e funzione diversa: cioè una bottega, avuta una
commissione, l’ha in un primo tempo eseguita, e, prima della esecuzione finale, deviata ad altra destinazione, per essere venuto meno l’acquirente o gli
acquirenti?

In ogni caso, affrontato il problema della duplice (?) formula onomastica, in un formulario eccezionale per Este (appresso),
la cosa più importante — oltre Tinquadramento socio-culturale —
è la cronologia: quale ne siano gli antecedenti, la data della tomba più recente (IV secolo a. C.) è il termine ante-quem di quanto
è ivi contenuto. E quanto è contenuto concerne sia fatti fonetici
(-^f-,-zr), che formulari (ekvopetaris a Este).
L’incisione è stata fatta a bulino, da cui risultano trattini (tipo «cunei» filiformi) in fila: raramente un’asta è incisa continuamente; pertanto una interruzione della linea sul bordo non indica finale della lettera stessa, ma solo uno stacco
nella successione dei trattini; le linee curve delle lettere arrotondate sono ottenute
pure con una successione di piccoli tratti pressoché puntiformi. Misure dell’iscr.:
lunghezza (sviluppando la circonferenza mediana delle lettere) circa cm. 48-49;
circonferenza interna cm. 44 ( + 14: parte non iscritta); esterna attuale cm. 51
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( + 17: parte non iscritta), esterna ricostruita cm. 54 (+ 18: parte non iscritta),
altezza lettere: attuali (4/6, 3/5) cm. 1 - 1,4, ricostruite: cm. 1,5 - 2 (o: 0,6 - 0,7).
1.2.2 II testo (sinistrorso) comincia con una lacuna da cui emergono le basi
di due aste distanziate in modo da presupporre l’integrazione di due lettere di cui
nessuna z; segue o, spostato in basso perché la lettera precedente si espandeva nella
parte superiore (il che si vedrà confermato dall’integrazione più probabile: χ).
Segue un’asta che non può essere che z; u successivo è col vertice in basso e angolo stretto; dato lo spazio, di dimensioni minori delle altre lettere. L’asta successiva ha un tracciato affiancato da due trattini paralleli meno profondi; sul bordo
in alto la fine di un tratto obliquo, il quale non permette che la restituzione di l
col vertice in alto o zz; le misure corrispondono meglio a quest’ultima (confermano
i confronti onomastici; inoltre l è, come u, col vertice in basso). Segue a non
a bandiera, con tratti arrotondati. L’asta successiva con puntuazione potrebbe essere z, l, zz: i è escluso perché i punti sono in basso come quando vi è qualcosa
sopra l’asta (si confrontino infatti quelli di ,z. due lettere dopo); spazio e confronti nomastici indicano n. t successivo, a croce di S. Andrea, come si ricava
dallo spazio e dall’angolatura è più basso delle altre lettere (il che, come per u,
è frequente). Segue un’asta con due tratti obliqui, e, cui va integrato il terzo; .z. :
notare i tratti sul bordo, cioè centrati rispetto all’asta, h'. a scala allungata e regolare, con tratti interni ortogonali come Pa 7. e: due tratti sono visibili (v è
escluso per l’altezza della lettera: del resto l’asta verticale accenna a continuare);
confrontando con e precedente si nota che, come per h, manca qualcosa (o i caratteri erano leggermente più bassi). Lacuna, dovuta a frattura e alla sovrapposizione del piede: mm. 36/40 per un totale di quattro lettere. Levato il piede si è
recuperata la stessa lettera (della parola), o, e tracce della quinta, x =t, resta una
lacuna di due (per la cui integrazione v. sotto), r: arrotondato, zz: due aste simmetriche, tra r precedente e o successivo, ammettono questa sola lettura, o: eseguito poco precisamente, .i. : manca circa un terzo, i due punti sono approssimativamente al centro, v. verticale con tratto obliquo cui è da integrare quello superiore. e: da integrare il terzo tratto. ,r. : facilmente integrabile; anche qui i punti
sono approssimativamente al centro, k: l’integrazione superiore mostra che manca
1/3. e: da integrare il terzo tratto. ,z. : l’asta pare cessare sul bordo solo per il
tipo di incisione (a tratti discontinui), ma sul bordo sono pure i punti, che indicano così mancare 2/5. .e.: il punto precedente è in comune con .z. (i punti sono
centrali e pertanto appaiono sul bordo), k: mancano 2/6. Si integra il secondo
tratto di v. o è più regolare del precedente. Segue un’asta che paleograficamente
si può integrare solo in p (l è escluso perché, al pari di zz, ha il vertice in basso,
come mostra l verso la fine; manca spazio per n), il che corrisponde all’evidenza
dei confronti (-petaris}. e: da integrare il terzo tratto, t: da completare la croce
di S. Andrea. Le due lettere successive sono parzialmente coperte dall’inserzione del
piede, comunque ben riconoscibili: a, dello stesso tipo della precedente; r, arrotondato come il precedente. L’asta successiva è i (solo possibile per spazio e posizione). .y. : la puntuazione è tracciata debolmente ma visibile; i punti, seguendo
la forma di r, sono leggermente dissimmetrici. Dopo ka, l, col vertice in basso
(esclusa una lettura r, allettante per eventuali confronti). Ad a seguono tre aste:
nella prima spostata è possibile integrare η o p (possibile anche m a quattro
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tratti o, che però è meno probabile per la simmetria dello spazio: ma notare che
il tracciato di a lascia sopra uno spazio maggiore di quanto appare); n corrisponde
meglio alla natura dello spazio. Le due aste seguenti sono certamente zz; seguono o.z.

fig. 2 - Este. Iscrizione su tripode (*Es 121) con integrazioni

Prima di dare il testo che, essendo parzialmente integrato, necessita di particolari cautele, devo giustificare una possibile omissione nelle integrazioni di aste
senza la parte superiore, e cioè T (Z2 « vicentino » = /d/, ma ora anche atestino (9)),
che richiede una giustificazione perché nel nostro testo non ricorre altro segno
per /d/. Per ragioni interne e confronti esterni tl (>) = /d/ è escluso dovunque,
eccetto nella quartultima lettera: essendo Z2 (>) = /d/ una possibilità difficilior
va scartata (in ciò confortati dalla improbabilità di una formante in -ad-).

(9) Così nel nuovo testo da Lozzo atestino, *Es

120 (v. nota 1).
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x *oiuva.n.te.i.he{- -~\toriio .i.ve .s .kete .i .e .kvopetari.s .kala\_n]iio .i.
Nella prima patte sarà da integrare .e.%; il fatto che qui [j] sia notato con
i, mentre in seguito è notato da ii, non fa difficoltà e si ritrova in Es 4
.e.^ovo.l.tiiomno.i.iuva.n.tiio.i., con lo stesso rapporto i iniziale di parola -ii
all’interno; nel che potrebbe essere la ragione dell’irregolarità (non si tratterebbe
comunque di una norma costante perché ii è frequente anche in posizione iniziale;
ciò pare confermato da Pa 9 dove in un primo tempo era stato scritto iuv- corretto
in seguito in iiuv- aggiungendo maldestramente una seconda asta). Non mancano
comunque casi di variazione i/ii in cui la posizione delle lettere è indifferente:
Es 51 (-rei.tiia.i.vhetiana.o.tma)·, Es 55 (vhuypia—re.i.tia.i.). Questo discorso si è
reso necessario per prevenire l’obbiezione che si debba riconoscere una lettera
diversa da i, il che comporterebbe una diversa restituzione: non essendovi più il
noto Iuvant-, si potrebbe, per esempio, ricostruire un composto col primo elemento xxoxa e il secondo -vani-·, oppure una parola autonoma xxox« seguita dal
nome individuale Vantei.
In lettura interpretativa:

[eg]o luLv^antei He[--Jtoriioi Vesketei ekvopetaris Kala\_ri]iioi
1.2.3 Due possibilità: 1. menzione di due individui {lavant-,
Vesket-) con relativi appositivi; 2. un solo individuo con formula
trimembre {luvantei He[- -]torioi Kala[n~\ioi )e vesketei elemento
non onomastico.
He\_--~\torioi è appositivo da un nome individuale in -torcome Lernet or-, Eget or-·, anche se la lacuna può integrarsi altrimenti, viene da domandarsi se non ne sia una forma con H-(10)
corrispondente a Egetor-,
(10) L’alternanza h-/e- è già stata rilevata (cfr. Un t e r ma n n , VP, cit., p. 118),
ma va forse precisata meglio. Una volta dimostrato che h- è in Cadore grafia per
/f-/ (G. B. Pe l l e g r in i , in RAI V, 1950, pp. 310-323; cfr. LV II, pp. 101-103),
gli esempi di h- si riducono a tre: hevissos (Pa 15), hostihavos (Pa 7), horvionte
Es
(*
120); in diversa posizione h si riscontra solo nel digramma vh, ereditato
dall’etrusco arcaico, per notare /f/. Due dei tre esempi appartengono alle più
antiche iscrizioni databili: per Pa 8 una data antica non è inverosimile (malgrado
LV I, p. 349). È pertanto ragionevole ammettere un dileguo di h- da collocarsi
tra il V e il IV secolo a.C. (su cui v. Μ. Le j e u n e in REL XLIV, 1966 [1967]
pp. 160-163). Non vi si oppone harto in una iscrizione da Würmlach (Gt 14) in
quanto il nome, hapax, potrebbe benissimo essere non venetico (germanico secondo Μ. Le j e u n e in REL XLIV, 1966, p. 161 cit.): anche senza arrivate alla
conclusione estrema che le iscrizioni di Würmlach non sono venetiche (Fischer).
Questo fenomeno fonetico è poi presupposto da due fatti grafici, di cui costituisce
l’antefatto logico:
I) Nel rivendicare la lettura .i. di una serie di casi Μ. Le je u n e (Rev. de phil.,
XXV, 1951, p. 202 sgg.) sottolineava il carattere fastidioso dell’omografia, essendo
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Nel quale caso l’ipotesi (Pisani, Paideia XIX, 1964 pp. 115-6)
di « ...vedere in egetor (anche Egtorei in una iscrizione latina) il
nome frigio 'Έκτωρ portato nella Venezia da quei Frigi che, duce
Antenore, vi hanno fondato Padova secondo la nota leggenda »
non sarebbe poi tanto peregrina, almeno nella possibilità di ricezione di un nome straniero (se 'Έκτωρ è < *segh-, s- non scompare in venetico), legato alla stessa tradizione (ed entrato per
questa via?) che forniva i presupposti alla saga antenorea e a
quella dei Veneti Paflagoni.
Kalanio- presuppone un *kalano- finora ignoto a iscrizioni
venetiche anche come base Calta')- che ha invece riscontri in celtico.
1.2.4. La scelta tra una sola formula onomastica, trinomia
(Iuvantei He[- -~\torioi Kalanot) a due appositivi, o due formule binomie (Iuvantei H.; Vesketei K.) potrebbe basarsi sulla considera-

la lettura non sempre indicata dalla distribuzione; e aggiungeva (in Tyrrhenica,
p. 190), considerando il passaggio dovuto a riforma brusca e non ad evoluzione,
« Or cette réforme a ceci de surprenant qu’elle comportait, à première vue, beaucoup
plus d’inconvénients que d’avantages. Le nouveau tracé, dont l’origine demeure
obscure, se trouvait fâcheusement identique à celui de .i. (voyelle i ponctuée
lorsq’elle est second élément de diphtongue) et seule la position du signe dans le
mot résolvait l’ambiguité, puisque b ne pouvait figurer qu’après v, ou à l’initiale
devant voyelle, et .i. seulement dans le mot après voyelle ». Già in Atti 1st. Veneto,
CXX, 1961-62, pp. 739, 750, avevamo segnalato che nell’omografia h/.i. i punti
sono spesso autonomi dalla puntuazione, e che pertanto non è b a prendere la
grafia di .z., ma eventualmente il contrario: il che è stato accettato dal Le j e u n e
(REL XLIII, 1965-1966, pp. 168-9) con esitante ritorno alla trafila grafica da h
a scala già negata (per questa trafila vedi le nostre proposte in Atti 1st. Veneto
CXXVII, cit. pp. 175-8): in realtà non si ha MAI omografia .i./h in quanto hè foneticamente scomparso (cfr. l’articolo cit. alla fine della nota). Il Le j e u n e
oscilla ora tra riforma (REL XLIV, cit.) e trafila grafica (Rev. de pbil. XL, 1966,
pp. 24-25 e REL XLIII, 1965, pp. 168-9); a ragione osserva « On peut donc se
demander si [h-J ne s’est pas amuï en vénète, au moins dans la région du Sud-Ouest,
vers la fin du IV° siècle; s’il en était ainsi, la lettre h n’aurait plus eu, dès lors,
d’autre emploi que comme élément du digramme vh, et l’ambiguité résultant de la
réforme graphique euganéenne des années 300 aurait été minime, avec cette règle
simple de distribution: “ ,|. se lit .z. après voyelle et se lit h après v ” ».
II) La riduzione del digramma vh ih (parallela a quella latina per cui si è
avuto F), con cui a Làgole è notato /f/, è stata funzionalmente possibile e senza
conseguenze per la lettura, per la stessa ragione che al punto I: h non esisteva più,
e pertanto non esistevano pericoli di omografia (cfr. Le j e u n e , in REL XLIV, cit.
p. 163).
[Il problema h/.i. è ora ripreso e sviluppato in Ven 9, cit. a nota 1, §§
1.6.1-9, 2.4, 3.2, 4.1-4].
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zione che una dedica funeraria per due individui dal diverso appositivo (e pertanto non fratelli, come in Bl 1) è meno probabile.
Ma non essendo sufficientemente noti gli usi, né, ovviamente, il
contesto storico, non si possono operare esclusioni su questa base.
Pertanto la decisione è affidata all’interpretazione di vesketei.
Dal punto di vista del formulario la soluzione facilior è
senz’altro nome individuale (per il criterio metodologico v. sotto
§ 5.5). Anche il confronto con veskes/vESCES (il) — ammesso che
si tratti di forme non onomastiche — non esclude un nome
individuale, eventualmente corradicale. Anzi la forma in -et- (possibile anche -eti-·, per -e{n}t- è da rammentare la diversa morfologia di fougont- LV II, pp. 88-94) lo inserirebbe tra i nomi propri
da radici verbali (12) (del tipo di gr. ’Έχης)(13) nomi che postulano l’esistenza di una radice vitale, e pertanto di forme corradicali. Tuttavia permane il dubbio che vesketei (14) possa rappresentare il dativo del nominativo veskes, ove -s sarebbe allora
fonetico < *-ts (ma -s si giustifica anche come differenziazione
di h-r’ (15)), che a sua volta può essere da *-et-s o da *-eti-s, con
sincope di -i- (v. sotto § 4.2 sgg.). In questa eventualità un nome individuale sarebbe improbabile. Si dovrebbe pensare 1) a
un termine che qualifica le persone (termine parentale ecc.) oppure 2) a un termine riferito all’oggetto, alla sepoltura, o simili.
La prima soluzione trova un serio ostacolo nel riferimento,
senza mozione nell’accordo: i nominativi cui potrebbe riferirsi sono
femminili in Es 76,104 mentre in *Es 121 è in accordo con una
formula maschile. Un epiceno non è escluso, ma la probabilità didi) Es 76, 104; cfr. LV II, pp. 199-200.
(12) Su cui Un t e r ma n n , VP, cit., p. 106 sgg. Non fondato il rifiuto di
E. Po l o m é , in Latomus XXIII, 1964, pp. 788-702, cfr. LV II, pp. 38-9, 113 n. 3,
129 n. 1, 209 n. 1; Venetico (cit. alla nota 1) §§ 46 sgg. e qui sotto § 5.7.
(13) Cfr. *wenet- presupposto, accanto a wenetó-, del notr. Vindr: LV II,
p. 241 sgg.
(14) Si scarta a priori l’eventualità che sia un verbo (3” pers. sg.; presente)
non tanto per la struttura morfologica della parola, in quanto le nostre conoscenze
non permettono esclusioni, quanto per la sintassi del formulario di ekupetaris (per
cui v. sotto). Infatti: 1) è sempre nominale; 2) se vi fosse verbo dovrebbe essere
in accordo con ego, cioè alla la persona-, 3) non essendo in accordo con ego
mancherebbe il soggetto. [La frattura sintattica nel nuovo testo di Catura (Ven
6, cit. a nota 1, § 1.2-3) presenta caratteristiche diverse; né vedo modo di
conguagliare atisteit, ivi verbo di 3“ persona, col nostro vesketet~\.
(15) Μ. Le j e u n e , in Rev. de phil. XL, 1966, cit., pp. 7-20, spec. 12, 15.
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minuisce: tanto più per un termine che dovrebbe indicare un
rapporto parentale (o simili), nel qual caso si aggiunga che, al
contrario di Es 76,104, in *Es 121 mancherebbe uno dei termini
dell’eventuale rapporto, e precisamente quello del dedicante, il che
è non solo strano, ma in contrasto con il formulario ove l’altro
termine del rapporto col dativo esiste, ed è ego, cioè l’oggetto
parlante. Nella seconda eventualità vesketei non potrebbe essere
che un dativo di destinazione, mentre in Es 76,104, dove esiste il
nominativo (nomi femminili) non potrebbe essere che l’oggetto di
un verbo zero. Donde l’aporia morfologica: un neutro andava (e
non del tutto) bene finché si supponeva un tema in sibilante; ma
un accusativo neutro *vesket-s, o, a maggior ragione, *
vesketi-s, è,
dal punto di vista della comparazione, improbabile. Eventualmente
un tema in -es- (vesketes-, dat. vesketei come Enogenes/Enogenei,
*Es 120, Pa 3 bis) con sincope; che però non è attestata in casi
di questo tipo; anzi appare il contrario, con -os, -es conservati.
Pertanto si deve dare la preferenza a vesketei nome individuale. Probabilmente corradicale di veskeslvesces, che resta di
oscuro significato: la formazione di nome verbale (per cui sotto
§ 5.7) di Vesket-ei aggiunge però verosimiglianza che siano voci
del lessico. [Ma v. il post-scriptum a p. 245]

1.3 *Pa

22 (Padova)

G. Fogolari in uno studio recente (16) ha, tra l’altro, pubblicato una stele
patavina (tav. XLI) con soggetto figurato di notevole interesse e con resti di
iscrizione. Sono ben leggibili le lettere finali dell’iscrizione stessa, -eriio.i. (lungh.
mm. 100; altezza delle lettere 40-45): avanti si intravede un segno che pare una
losanga leggermente dissimmetrica, dunque d (/t/); ma non è escluso che sia da
leggere χ (/g/).

In lettura interpretativa: ~\terioi (possibile ~\gerioi).
Si ha la finale dell’apposito (formante -io-) al dativo -ioi, che
chiude l’iscrizione: se il formulario aveva anche ego (v. avanti
(16) Alcune stele paleovenete. Relazione preliminare in Atti 1st. Veneto
CXXIX, 1970-1 estratto di pp. 3-14 (con prefazione di B. Fo r l a t i Ta ma r o ,
pp. 1-3 dell’estratto). La stele che ci interessa qui è trattata alle pp. 9-14; fig. 3
e datata all’inizio del III see. a. Cr. (p. 11) su dati stilistici che si mettono,
come premesse storiche, in connessione coll’impresa del re spartano Cleonimo
(302 a.C.:, Liv. X, 2: il testo è riportato sotto, § 3.8).
Alla fig. 1 tav. 1 è pubblicata la foto (cfr. il commento pp. 6-8) della stele
pubblicata senza illustrazioni in LV I, p. 654 (qui "Pa 20).
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§ 2.2) non era nella posizione finale accoppiato a ekupe taris (o
varianti) come in Pa 2, 3.
Poiché queste due costituiscono, si eccettui Pa 1 (ed *Es 121
non patavino), tutte le occorrenze di ego su stele patavine, diviene
probabile, ex silentio, che il formulario di questa stele fosse senza
ego (sul formulario appresso: §2); ekupetaris (o varianti: cfr. § 3)
è da ipotizzare a priori in una stele patavina. Nel nostro caso la
sua presenza è richiesta dall’entità della lacuna, come minimo di
25-30 lettere (parte della fascia di destra e fascia superiore: come
Pa 1, 3) fino a un massimo di 50-60 lettere (integrando la fascia
di destra come Pa 2, *
Pa 20 ecc.; eventualmente considerando
tagliato a destra, come non si può escludere, lo specchio figurato).
Non essendo ekupetaris in posizione finale (con o senza ego·. Pa 1,
2, 3, 6, 20, *
21, Bl 1) si deve supporvi il tipo « a incastro » (Pa
3 bis, *
Tr 7, *Es 121) all’interno della formula onomastica.
Quanto alla finale, tolto -io- di appositivo, resta un nome
di base in -er-·, come formante non è escluso, ma sarebbe un
hapax; la stessa formante -ar- è rara (cfr. Untermann, VP
pp. 119-123). Pertanto è ipotesi facilior che -er- non sia formante
ma parte di membro di nome composto. Se vale la lettura più
probabile -\teriioi, -ter- richiama ~\steropei (Pa 3), con divisione
~\s-teropei. L’assenza di -op- indicherebbe una vitalità della base
(e suffisso) all’interno del venetico. Anche ammessane l’origine
straniera ( 17), si avrebbe un perfetto inserimento, non solo nell’onomastica, ma nella lingua locale. Se — ipotesi meno probabile —
la forma finale fosse in ~\gerioi, si avrebbe confronto diretto con
zzf-Jz/gerzoz (Pa 3) (18).
Tra queste ipotesi, si può considerare, per esclusione, assai
probabile che il nome individuale, da cui è tratto l’appositivo, sia
un composto, venendo così a confermare quanto caratterizza l’onomastica delle stele patavine (appresso § 2.4).
(17) Μ. Le je u n e , Notes d’onomastique venète, in Mem. Acc. Patavina,
LXXVIII, 1965-6, pp. 511-548 ha pensato (p. 521) a \_.a.~\sterope.i. da gr.
Άστεροπ—, cambiando ora in Rev. de phil. XLV, 1971, cit., p. 17 in un *
[αύ}
στηρωψ.
(18) Μ. Le je u n e , in Rev. de phil., cit., p. 17 pensa a un .a.[d~\ugeriio.i.
da gr. *
α[δ]ύγερος « ... à condition qu’ un X soit restituable dans la partie erodée
du texte entre ,a.[ et Eugenio.i. »: condizione che la pietra pare escludere, e
pertanto da scartare.
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f o r m u l a r io d e l l e s t e l e pa t a v in e .

2.1 L’incremento del numero di stele patavine con epigrafi (19), tutte legate al termine ekupetaris (e varianti) (20), suggerisce una revisione del formulario che vi è legato; coordinatamente, saranno da considerare le formule con ekupetaris su oggetti di provenienza non patavina.
Adotteremo i seguenti caratteri discriminanti: a) presenza/
assenza di ego; b) posizione di ekupetaris rispetto a ego e alla
formula onomastica; c) consistenza della formula onomastica.
Corpus (in grafia interpretativa, però senza maiuscole)
Pa 1 puponei ego rakoi ekupetaris
Pa 2 pietei veignoi karanmnioi ekupetaris ego
Pa 3 ((-)—}steropei a\_-)ugerioi ekupetaris ego(21)
(19) Queste edite in LV I, pp. 318-348, 654. Inoltre *
Pa 21 edito in
St. Etr. (cit. a nota 1); *
Pa 22 qui sopra § 1.3 e nota 16. Sono uscite pure stele,
almeno attualmente, anepigrafi, per cui v. C. Ga s pa r o t t o , Scultura paleoveneta.
Stele patavine I-II-III, nella rivista Padova, 1956, rispettivamente nei numeri
2 (febbraio), pp. 3-13; 3 (marzo), pp. 3-12; 4 (aprile); pp. 10-19; e Al e s s a n d r o
Pr o s d o c im i in Mem. Acc. Patavina LXXV, 1962-3, pp. 333-348.
20. D’ora in poi con ekupetaris o « e. » mi riferirò a tutte le attestazioni
prescindendo dalle loro variazioni.
Anche se le forme in ep(p)- fossero di origine diversa, l’identità di funzione
è assicurata (appresso § 3.6) e tanto basta per identificarle a livello formulare,
che è quello che qui interessa.
(21) Μ. Le j e u n e (R. de phil. XLV, 1971, cit., pp. 16-17) è ritornato sull’interpretazione di Pa 1 e Pa 3. Per Pa 3 propone una diversa restituzione dei
nomi « greci » inseriti nel sistema venetico: v. sopra note 17-18. Quanto a Pa 1
la eccezionalità della formula onomastica fa proporre: « de lire pupone.i. e.gorako.i.
(«pour Pupo, fils d’*Egoros »), avec un adjectif patronymique en -ako-, de
suffixation celtique. — Il est vrai que *Egoros serait sans parallèle connu (mais
c’est le cas d’autres noms propres de notre série: plede.i., etc.; et, d’ailleurs,
rako.i., considéré comme appellatif, est tout aussi isolé). — Il est vrai aussi que
-ako- est surtout employé (à la place de ako) pour fournir des dérivés de thèmes
en -i- (d’où -iako)·, mais on trouve aussi -ako- après consonne (cfr. Holder III
483 s.v.). — La véritable objection est chronologique: si D remontait au Ve s., on
ne saurait y attendre de suffixation celtique. Mais la datation (cf. § 10 b et
n. 59) est-elle sûre? ». Il che è ovviamente difficilior: non solo per -ako- (perçut la cronologia, ante possibile influenza gallica, è più decisa di quanto prospetti
il Lejeune, che si basa su nostri dubbi, riguardanti la posizione cronologica di
Pa 1 all’interno del V sec. a. C., non in assoluto), ma anche per l’appositivo
egorako-, su un nome-base (*egoros)
altrimenti inattestato e con la divisibilità
ego-, a priori da preferire. Piuttosto si dovrà dire che la formula onomastica di
Pa 1 scarta dalla norma il che può significare sia una formula diversa per non
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Pa 3 bis enogenei enetioi eppetaris albarenioi
Pa 6
-------- ] NI.M1. F.OSTIALAE.GALLENIAE EQVPETARS
*Pa 20 fugioi uposedioi epetaris (LV I, p. 654)
"'Pa 21 fugiai andetinai fuginiai eppetaris (v. nota 1)
*Pa 22 ~\terioi
[A queste sono da aggiungere da territorio non patavino]
*Tr 7 ostialai a\_ Lì-flettere Lnaikve ekvopetars fremaist\_.··
*Es 121 [eg]o iu[v]antei be[- -Jtorioi vesketei ekvopetaris
kala [ n ] ioi
Bl 1
ENONI.ONTEI. APPIOI. S SELBOIS SELBOI.ANDETICOBOS
ECVPETARIS.

[È ancora da aggiungere, per completezza documentaria, Tr 6
votunkeai e, se e è abbreviazione di eku-l ekvo-petaris.]
2.2. a) ego: è presente/assente nelle stele con eku-, assente
da quelle con ep(p)-. In quelle con eku- è assente solo nella tarda
(e fortemente latinizzata) Pa 6 e in Bl 1 (pure tarda, ma di carattere prettamente venetico). Se ne dedurrebbe che l’assenza di
ego è legata sia ad una tradizione formulare (ep(p')-} sia alla recenziorità: osservando che nelle iscrizioni funerarie atestine ego
prevale nelle epigrafi su cippi, di massima più antiche che quelle
su urna, si potrebbe legare la tradizione portante ep(p)- ad epoca
recente.
La possibile obiezione che ep(p}etaris porti il tipo senza ego,
quale continuazione di uno stato più antico, e che l’associazione di
ego a ekup- sia nata da un incrocio di due formulari, uno con solo
ego (come nel tipo atestino), uno col solo ekupetaris, è contraddetta
dalla cronologia degli esempi, cui si deve aggiungere quello atestino con ekvopetaris. Eventualmente il problema va posto in
chiave diversa, non di successione cronologica, ma di scelte opzionali su possibilità del sistema (la cui origine etrusca, o elaborazione in un clima di koinè non sarebbe qui che un antefatto, e
perciò si può sorvolare); cioè vi erano tre possibilità fondamentali:
1) ego + apposizione del nome della tomba ecc.
2) ego da solo
3) nome della tomba, sepoltura, onori funerari o simili, senza
egoappartenenza a moduli canonici (arcaicità?), sia una espressione contenente una
parte non onomastica (qualificazione sociale, rapporto parentale o simili cfr. sotto
§ 5.5) senza possibilità attuale di determinazione ulteriore.
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Ponendo così i termini, la scelta del formulario appare legata sì a determinate tradizioni, ma le variazioni all’interno di una
tradizione e/o ambiente non richiedono necessariamente la presenza di una tradizione diversa. Almeno, se anche è stato, ciò non
è, in assenza di altri dati, provabile dal nostro punto di vista,
trattandosi di variazioni su sintagmi a pochi termini, con la soppressione o variazione di un solo termine (ego/ekupetaris)·. ammessa l’esistenza del termine e delle strutture sintattiche nella
lingua alla base delle diverse tradizioni, una variazione nella costituzione testuale (22), in un testo a pochi termini prevedibili, è
sempre possibile nasca dall’interno.
2.3. b). Non pare esservi una posizione specifica per ekup-·,
ego è in posizione non iniziale, mentre nel formulario col solo ego
(Este) la posizione è di norma iniziale: non sarà casuale che l’unica
eccezione alla posizione di ego nel formulario con ekvopetaris sia
il nuovo testo sul tripode atestino, «e. » o « e. + ego »(23)
tendono alla posizione finale, di risalto come l’iniziale; sia « e. » che
ego possono venire inseriti nell’interno della formula onomastica:
prima del secondo appositivo in Pa 3 bis; ego « a incastro » rispetto al finale « e. » in Pa 1; prima dell’appositivo comune in
*Tr 7 (secondo la restituzione più probabile; altrimenti davanti
all’appositivo della seconda formula onomastica); prima dell’appositivo della seconda persona in *Es 121 (secondo l’interpretazione
seguita; altrimenti prima del secondo appositivo come in Pa 2).
Queste variazioni sintattiche in un quadro di formulario da
presupporre stereotipo, richiedono quale premessa logica una intenzionalità stilistica, come già avevamo notato, in LV I (pp. 324,
328, e spec. 339 ad Pa 3 bis « intercalazione di un elemento tra i
(22) Preferisco usate il termine di « costituzione testuale » a quello di
« formulario » perché esplicita meglio il rapporto « lingua - testo », ove il testo
è inteso — documentariamente — filtro della lingua.
La « Texlinguistik » ha molto da dire — non foss’altro negativamente —
a chi si occupa di lingue a corpus concluso e « testualizzato » (come è il nostro caso). Per la bibliografia, che diviene sempre più ampia, si rimanda come
avvio a R. Ha r w e g , Pronomina und Textkonstitution [Beih. zu Poetica 2],
Monaco 1968 e Wo l f -Die t e r St e m pe l (ed.), Beiträge zur Textlinguistik, Monaco 1971.
(23) La sostituibilità di « e. » con « e. + ego » ed « ego » ad Este (in
termini bloonfieldiani « e. + ego » è sintagma endocentrico) è un argomento
sintattico per non interpretare ekupetaris come riferito al curatore della tomba
(§ 3.5 e 5.5).
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termini onomastici (cfr. Pa 1). Probabilmente come ricerca stilistica o ritmica »). Anche il Lejeune (art. cit. p. 14) è propenso ad
accettare questa « recherche stylistique... », che riconosce anche in
Es 111 (f o v g o n t a i e g t o r e i f il ia f u g e n ia l a m v s io i ). Il nuovo
testo atestino (*
Es 121) con ekvopetaris conferma e propone il
problema in che grado vi sia implicazione tra la variazione « stilistica » e l’apparire del termine « e. ». Una prima ipotesi, che la
« ricerca stilistica » sia legata al formulario padovano (in senso
locale stretto) è contraddetta dalle altre localizzazioni. Una variante
di tale ipotesi, che ammetta una connessione con la presenza di
ekupetaris, rende maggiormente ragione della realtà, pur restando
aperte due possibilità: 1) ekupetaris è tipico del formulario patavino e ovunque si trovi è segno di influenza patavina; 2) ekupetaris è di un formulario potenzialmente panvenetico, in cui Este
ha innovato o scelto (secondo la prospettiva acronica posta sopra)
un formulario più « secco ».
Questa eventualità pare più rispondente ai dati, e sufficientemente flessibile per recepire un ekvopetaris a Este. Tuttavia il
problema non è ancora risolto nella pertinenza specifica: la ricerca
stilistica è legata costitutivamente a ekupetaris (nel qual caso si
riaffaccerebbe la monogenesi, dunque la patavinità) oppure no?
La disgiunzione in Es 111 propone quella che, per ora, è la
corretta soluzione: la ricerca stilistica è sollecitata da testi che lo
permettano, cioè più lunghi degli altri di almeno una unità da far
variare nella posizione sintattica. Cioè la « ricerca stilistica » è legata (non obbligatoriamente) al costituirsi di testi più ampi del
formulario « ristretto ». La « patavinità » resta allora un fatto
importante, ma non è la pertinenza primaria.
2.4. c). La campionatura per un confronto statistico tra Tonomastica delle formule con ekupetaris e quella delle altre iscrizioni
è probabilmente insufficiente per una statistica a base matematica (24); pare comunque di notare una concentrazione rilevante
di nomi composti (piuttosto rari in venetico) e di formule onomastiche a tre termini.
La particolare struttura testuale, la tipicità del monumento
(stele) in presenza di un altro monumento sepolcrale (ciottoloni:
Pa 7-10) a formulario semplice, la struttura delTonomastica (le(24) Per esempio v. G. He r d a n , Linguistica quantitativa, Bologna 1971
(trad, it.; orig., Londra 1964).
15
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gaia in quanto antroponimia a fatti sociali) fa pensare — anche
se non permette di delineare i termini — che le formule con
ekupetaris emanino, almeno a Padova, da un particolare fondo
socio-culturale. Questo non è in contraddizione con quanto detto
sopra sulla non-patavinità come tratto pertinente, in quanto la
prospettiva è diversa. Là si trattava di dire che un fatto di lingua
non poteva, nei suoi riflessi testuali, essere ristretto a Padova (e
afferenti); qui si sostiene che Padova ha scelto un determinato
tipo di costituzione testuale (il che può essere anche storicamente
significativo) per determinate ragioni, senza escludere che in altri
centri si potesse, occasionalmente o no, ricorrere allo stesso formulario, non necessariamente per influenza « patavina ».
2.5. L’aver messo in luce due formulari sepolcrali, quali costituzioni testuali
della lingua venetica, legati — anche se non in esclusione biunivoca — ai due
centri di Este e Padova, ripropone la possibilità di altri tipi o varianti del formulario sepolcrale. Penso qui ai due testi sepolcrali del Cadore (Ca 1 e 2), volentieri
ignorati forse perché conservati solo da apografi ottocenteschi; (senza divisione: )
Ca 1 kelekaturijolassiko [...?] karos (dagli apografi si deve leggere -tur-, cfr. LV
II, p. 266 s.v. katurico, e non -tar- come Pauli e LV I p. 461); Ca 2 veineskreviniaiosites. Quale ne sia l’interpretazione, il formulario è diverso sia da quello « patavino » che « atestino ». In questa prospettiva va posto verosimilmente il cippo
di Monte Pore (Ag 1), la cui oscurità dipenderebbe allora più dall’isolamento formulare che non da fatti intrinseci. Per kve ad Aitino cfr. sopra § 1.1.3.
3.

EKUPETARIS

· EKVOPETARIS

· EP(p)ETARIS

3.1 Sulla base dell’attestazione altinate con ekvopetars, Μ. Lejeune (R. de
phil., 1971, cit. pp. 22-25) ripropone la trafila formale della parola, distinquendo
quattro tempi
I) .e. kvo-pet...
( .e. ku-pet.
1 ecv- pet...
II)
eqv - pet.
III) e. p. -pet...
IV) .e. -pet...
Richiamata la presenza della continuazione di labiovelare e « velare + w »
nel ven. kv (25), il Lejeune pensa che « Le passage de II à III puis à IV a pour
point de départ la syncope d’une voyelle brève en fin de premier terme de composé.
Cette syncope, est d’une part récente (elle se manifeste sous nos yeux, à date
historique), d’autre part non costante (un même mot présentant des doublets avec
et sans syncope). Dans des conditions malaisées à préciser, elle est certainement

(

(25) Su cui LV II, pp. 34-35 e L’esito venetico di ie. ':,klc, in Arch. Glott.
It. LVI, 1971 (cit. a nota 1).
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liée à la longueur du mot (cinq syllabes dans les exemples connus), à son articulation
morphologique (composition), et aux particularités d’accentuation solidaires de cette
structure ... ».
Lo stadio di passaggio sarebbe in una « voyelle quasi muette » che permette
la sillabazione antica senza notazione vocalica; in seguito si avrebbe -kp- > -pp- >
-p- (semplificazione di geminate).
Un parallelo sarebbe -uposedo- (*
Pa
20) rispetto a use[—]a / v s e d ic a
(Tr 3: iscrizione bigrafe), con -ps- conservato a Este in v ps e d ia (Es XXVII): cioè
con -ps- > -jj- > -J-; un altro in Opitergio- notato oterg- all’epoca della guerra
sociale (26) mentre le più antiche forme romanze (tipo Overdesca} mostrano continuazioni da opit- non sincopato « Cet exemple montre clairement que la filière
II > III > IV ne saurait fonder une classification chronologique des documents
eux mêmes, et que des doublets manifestant des stades évolutifs différents ont
pu coexister en un même lieu et à une même epoque ».

3.2 Prima di procedere si devono muovere, a questa fase
« fonetica », alcune critiche, in quanto il quadro è coerente ma
ipotetico in alcuni punti; in altri francamente preconcetto.
1) Lo scempiamento non può essere provato in base ai nessi
con j in quanto la sibilante presenta uno status fone(ma)tico particolare (27).
2) Manca ogni attestazione di -kp-·. questo non è controargomento ex silentio, in quanto il processo presupposto dal Lejeune
(stadio -k# sillabico) ne prevede l’esistenza reale.
Nella logica della spiegazione del Lejeune la successione finale *ek- pe- > *
ep/pe- (« une sequence *-kp- n’étant pas viable
dans la langue ») > elpe- (« simplification- des géminées récentes
ainsi constituées »), si rifà a una ipotetica semplificazione delle
geminate, che pare contraddetta dalla loro normale notazione.
Mentre si potrebbe pensare, entro Tipotesi stessa, a un processo
più economico:

(26) Il tutto brillantemente individuato da G. B. Pe l l e g r in i , in Ce Fastu
XL, 1964, pp. 153-7 e poi LV I, pp. 438-441 (s. v. Od 5): si tratta di ghiande
missili con iscrizioni bigrafi-bilingui. Per la documentazione del nome della città,
fino alle forme romanze, v. LV I, pp. 430, 432.
27. Cfr., ed es., Ma r t in e t , Économie des changements phonétiques,
Berna 1955 « 9. Un aspect de la différenciation maxima: r en indoeuropéen »
pp. 234-247 (cfr. anche 297 sgg.).
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Cioè con vie alternative, e non sequenziali, ed equivalenza
di esito epe-je.- pe-/ = eppe-/ep-pe/, ad esempio tipo lat. iüppiter:
ïüpiter, littera·. l'itera ecc. (cfr. Le u m a n n , Lat. Gr., p. 143).
La nostra ipotesi basata sull’aplologia (sotto) ammette la simultaneità del processo, senza implicare non attestate (e dubbiose)
fasi intermedie.
3) La coesistenza degli esiti (-pi- :
-pit- : -t-), donde il
Lejeune deduce assenza di carattere discriminante ai fini di stabilirne una successione, non è negli esempi stessi, ma nell’inquadramento offerto dallo studioso. Infatti non è tenuto conto della diversità topografica: 1) uposedio- a Padova; 2) usi vs- a Treviso;
3) vps- a Este (coeva o posteriore a 2). O piterg-·, oterg- < *optnon prova oscillazione, ma solo indica la data del fenomeno, ponendovi quale termine post quem l’acquisizione del toponimo da
parte del latino. Cioè, poiché opit- è la forma latina, non è provata coesistenza sincronica nel venetico di Oderzo, delle due varianti op(i}t- : ot-, ma solo che l’impresti to è avvenuto ancora nella
fase opit- e che in seguito Opitergium ha avuto vita autonoma nel
latino mentre nella forma locale ha subito la sorte fonetica che le
toccava come parola in bocca venetica (sincope di -i- e -pt- > -/-).
Il processo sarebbe così schematizzato

ven. '"Opitergio-

latino
------------------------------- > (imprestito)
Opitergium
ven. Oterg( morto con la
romanizzazione)
(lingue romanze)
Ovederço
Ponendo come data mediana per l’imprestito la metà del III
secolo la sincope viene datata per l’area di Oderzo posteriore alla
fine del terzo secolo.
4) Non è chiaro quale senso attribuisca il Lejeune alla parola
« recente » con cui qualifica la sincope se (nota 87) spiega vilkenis
della coppa di Lozzo (28) da *vili-ken- (per sincope «recente»)

(28) V. Atti 1st Ven. CXXVIII, 1968-9, cit. a nota 1. Per altre possibilità
interpretative sono ora meno esclusivista (del resto quello studio era stato dichiarato come «provvisorio»): ma ciò non tocca quanto qui interessa.
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quando è questa una delle più antiche iscrizioni venetiche (non
posteriore all’inizio del V secolo a. C.).
5) Il Lejeune dà per scontato che ep- e eku- siano la stessa
parola: il che è anche probabile ma non può essere dato aprioristicamente (cfr. sotto § 3.6-9).

3.3 In relazione all’ultimo punto, ma anche di per sé, i rapporti tra le forme vanno trattati secondo una diversa trafila: 1)
rapporto tra ekvo-leku-·, 2) rapporto di questi con epp-, I problemi morfologici e di significato vanno abbinati al punto 1: sia
che ep(p)~ ne sia uno sviluppo fonetico (in quanto descriptus), sia,
a maggior ragione, se di altra origine.
Il Lejeune propone (R. de phil. XLV, cit., p. 25) la seguente interpretazione
morfologica: « Le suffixe *-yo-, en position postconsonantique, se présente en vénète
comme -ì-, par samprasâsana, dès avant les premiers textes, d’une part au nomin.
sg. (*-yos > -is : §11 a), d’autre part (*-yô- > -?-) en fin de premier terme de
composé: en regard de Voltio-, composé (dat.) voltigenei (Es 1; proprement:
*« fils de Voltios »). — On supposera ici que -wo- postconsonantique a eu le
même traitement, avant l’histoire, que -yo-; pour le nom du « cheval », *eku>os >
-.e.ku.s (non attesté) et, en premier terme de composé, *
ekwo- > *
.e.ku-(ll);
cette vue implique que, comme il est plausible, [kv] issu de *
k ‘° étatit, en vénète,
biphonématique (29).

(29) Dopo aver sostenuto (R. de phil. XXVI, 1952, p. 202) che kv e vh
dei nessi « ... notent de consonnes /, k'°, non des groupes de consonnes », a cui
si obiettava (LV II pp. 34-5). « Come ha confermato il nuovo testo [i.e. Ca
64] e già risultava dai toponimi Liquentia e Aquileia pare di poter desumere
anche .per il venetico un risultato uguale a quello latino: niente indica che in
kv, v rappresenti la semplice appendice labiale di una labiovelare. L’argomento
del parallelismo tra vh e kv del Lejeune è illusorio: infatti nella serie vhr, vhn,
vhl, vh si distingue da vr, vn, vi, mentre kv segue a kr, kl, kn e non a una serie
~kvr, ':’kvl, "kvn·. inoltre vh è un diagramma venuto dal di fuori con carattere
unitario già formato, mentre kv è stato creato in loco per una esigenza fonetica
locale (o, in altro senso, kv ha un antefatto fonetico che non compete a vh) ».
Il che è ripreso in Arch. Glott. it LVI, 1971 (cit. a nota 1), pp. 34-37.
Il cambiamento d’opinione del Lejeune pare dovuto al samprasarana di
■wo- > -u- (cfr. anche BSL LXVI, 1971 [1972], pp. 287-288), che a questo fine
è meno probante degli altri fatti, in quanto il meccanismo è morfologico e non
fonetico; ereditato e non innovazione venetica: da cui non è provato l’esito
di ven. -k + w (si badi bene non di *
^' v!), ma solo la realizzazione morfologica di
prevenetico -k + wo-, che avrebbe potuto benissimo dare un doppio esito venetico,
e cioè ^ekA'o-/ ekup-. Tesi questa che non condividiamo nell’aspetto fonetico/
fonematico (k + w sincretizzato con *
k" in senso monofonematico), ma che va
esplicitata nel meccanismo per mostrare: a) che non su questo solo samprasarana,
ma prima su altri dati, va determinata la natura fonetico/fonematica del digrafo
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Mais, en regard du type thématique normal (sg. nomin. -os, gén. -z, dat. oi,
instr, -ö; premier terme de composé -o-), les flexions à samprasärana (d’une part
-isl-il-yoil-yô·, en composition, -i-; d’autre part üsl-wil-woil-wô\ en composition,
-«-) costituaient des paradigmes aberrants, exposés à des réfections analogiques
occasionnelles. Peut-être (voir n. 92), l’accusatif atestin .e.kvo.n. de Es 72 a-t-il
remplacé un plus ancien ".e.ku.nP En tout cas, le premier terme de composé
.e.kvo- de L (texte non archaïque) apparaît bien comme une réfection de .e.ku(B, D, F, etc.); il coïncide avec le *
ekwo- préhistorique d’où est issu eku-·, il ne
le continue pas directement.
Il n’en reste pas moins que cette réfection lève les doutes qu’on a pu avoir
(§ 13 c) sur l’origine et la signification de .e.ku-, et établit que l’on n’avait pas
cessé de comprendre comme « cheval » le premier terme de notre composé.
Témoignage d’autant plus valable que L, précisément, n’est pas une stèle à
figuration équestre, et que la réfection .e.kvo- ne saurait y provenir d’une étymologie populaire suscitée, hic et nunc, par une telle figuration ».
È non corretta la prospettiva, anche se strutturalmente allettante, di un
*ekvo-+-s —> *e&zzr(3O) (acc. *
ekun), in quanto l’unico esempio atestino è
ekvon (Es 71) e il resto sono supposizioni ad hoc (v. anche appresso). La prospettiva cronologica (e quindi del processo) è poi del tutto da mutare in seguito
all’esempio atestino, (*Es
121) anteriore alla fine del IV secolo (31).

Piuttosto si avrà una simultaneità di realizzazione: una (-wo—> -u-) per normalità morfologica; l’altra (-wo-wo-) per reintegrazione del paradigma di base (ekvo- tematico). Cioè vale lo
schema:

ekvopetaris

"ekvo- + petar-

ekupetaris
A questo livello il quadro si allarga alla struttura formale dei
ven. kv·, b) che l’equivocità fonetico-morfologica del termine samprasärana (cfr.
§ 4.4-5 e note) nel venetico (non nei meccanismi che l’hanno determinato e morfologizzato all’interno dell’indeuropeo) si riflette negativamente nelle sue applicazioni .
La dicitura « fonetico/fonematico » è qui usata per evitare di distinguere,
almeno in questa sede, i due gradi del problema posto da kv·. 1) realizzazione
fonetica; per cui pare pacifica la sequenza di [k + w]; 2) la pertinenza fonematica,
per cui è probabile, ma non accertabile, che [k + w] kv sia la realizzazione di
/k/ + /w/.
La sequenza kr kl kn kv nei nessi consonantici, non dimostra il carattere
bifonematico (k. + r, l, n, v > 1= r= n= v come fonemi) ma solo la possibilità, se si vuole probabilità, di ciò nelle premesse distribuzionali.
(30) Il senso della freccia è non di successione cronologica, ma di
realizzazione acronica, indipendentemente cioè da implicazioni diacroniche.
(31) V. sopra § 1.2.1.
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composti; questi a loro volta devono essere correlati al comportamento morfologico delle forme di base.

3.4 M. Lejeune (32) ha creduto di identificare un tipo di
composti « recenti » derivati da un primo membro, nome individ.
in -io-, (33) e da un secondo membro dalla radice del « genere ».
La funzione sarebbe stata originariamente patronimica. Non crediamo sia questa la corretta prospettiva di interpretare tali composti (sotto § 5.8); in sé (morfologica) e in rapporto al sistema
onomastico (funzione e diacronia). Tuttavia resta il fatto che nessun
composto venetico ha il primo membro in -io- il che associato
a ekup- (<— *ekvo- + petar-) fa dedurre che -io- appare come -ial primo elemento di composto; ciò, senza appellarsi alle forme
in Volti- (potenzialmente da -ti- primario: § 5.8) e in *Fugi(composti assai dubbi: ibid.), si comprova indirettamente da
Boi-kno- > *Boio- + -kno-, Vei-gno- <Z
*
velo- + -gno- (in ciò
è valido il richiamo alla loro origine di composti, che non ne comporta la funzionalità sincronica come tali: § 5.9). Inoltre -io- > -ial primo elemento di composto è solidale con l’eteromorfismo che
ha, sempre per questi temi, il nominativo in -i- (> -0- per sincope: sotto § 4), cioè:
-i- (> -0- fonetico)
-z'ocomposti -i- (> -0- fonetico in alcuni casi).
(Γ membro)
In ciò il venetico si discosta dal celtico che conosce il tipo
Ario-vistiis, -manus e dal germanico col tipo Chario-valda. Ma proprio nel germanico che ha pure l’eteroformismo -i- / -zo-(34) vi è
un nome quale Harigasti (elmo di Negau) (35) ove l’assenza di
-o- ha fatto versare molto inchiostro, sempre nella prospettiva
di una spiegazione fonetica (contro cui vi è una gabbia cronologica
cogente), sottovalutando una spiegazione morfologica che, in quan(32) In Mem. Acc. Pat. LXXVIII, cit., spec. pp. 528-532.
(33) Formalmente (cfr. § 5.2) potrebbe allora trattarsi anche di appositivi.
(34) V. sotto § 4.3-5 e nota.
(35) Per l’iscrizione « germanica » dell’elmo di Negau v. F. De To l l e n a e r e ,
De Harigasti- inscriptie op helm B van Negau, Amsterdam 1967, meticoloso sommario di tutta la bibliografia (compresa quella manualistica).
Ci occupiamo di questa iscrizione in un articolo (in collaborazione col germanista P. Scardigli) destinato alla miscellanea Parlangeli (per cui v. nota 1).
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to tale, sfugge agli inquadramenti cronologici (purché se ne dimostri un possibile modello o un meccanismo convincente). 11
venetico offre una possibile spiegazione, quale -io- > -i- morfologico e non fonetico, solidale con lo stesso fenomeno al nominativo (*-zo- + -r —> -z’r).
Spiegata la struttura morfologica della forma base si potrebbe
passare in successione: 1) al rapporto con le forme in ep(p)-;
2) al significato. Secondo quanto detto sopra invertiamo l’ordine
perché 2 può (e perciò d e v e ), basarsi sulle sole forme eku-/ekvoe più ancora perché l’identità di origine (non di funzione) delle
forme in ep(p)- e in ekvo-leku- può essere messa in dubbio; pertanto i discorsi vanno metodologicamente distinti e subordinati.

3.5 Nel parlare del significato, sono da distinguere due aspetti:
la funzione nel contesto e i mezzi semantico-lessicali che la esprimono. La distinzione pregiudiziale è necessaria perché evita l’identificazione immediata della prima coi secondi. In un contesto culturale di cui storicamente sappiamo pressoché zero, cioè, toglie
preclusioni all’etimologia formalmente evidente ma semanticamente problematica, in quanto mancano appunto i mezzi di censura, cioè la conoscenza dell’ambito ideologico in cui poteva avere
una sua logica o, lo stesso in dimensione cronologica, del processo per cui vi si è arrivati.
A questo proposito non sarà da scordare che l’etimologia (rivolta all’origine della forma e all’individuazione dei materiali lessicali di cui è composta) non ha necessariamente peso nel significato (sincronico), anzi, a rigore, non ne ha affatto: l’importanza
che le si attribuisce in casi come il nostro è dovuta alla prospettiva
deformata dello studioso moderno (non dell’antico utente di
lingua) per il quale l’etimologia è la via euristica (non 1’ετυµον)
per approssimarsi al significato (a torto il valore euristico dell’etimologia per determinare il significato in una lingua da « decifrare »
è spesso trasformato nel significato tout court).
Naturalmente resta per noi la fossa tra valore contestuale ed
una etimologia formale.
Funzione: il termine si riferisce ad ego (la tomba che parla (36 ), e pertanto è una designazione del monumento od onori

(36) LV I, pp. 50-1; II, pp. 72-73; Venetico (cit. a nota 1) § 15; qui sopra
§ 2.1 sgg.
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funebri (così già C. Pauli). Da questo dato formulare pare escluso
che si riferisca, in una sintassi nominale, al curatore (magistrato,
sacerdote o congiunto) (37). Su tale presupposto ha trovato
credito l’etimologia di H. Pedersen (38) secondo la quale si avrebbe
un composto, di cui -i- indicherebbe un bahuvrthi, con eku- corrispondente a gr. νέκυς e petaris a gr. πέτρα. A questa interpretazione, leggermente modificata, si atteneva Μ. Lejeune (39), pur
riconoscendo che « ... si elle n’est pas entièrement convaincante,
ne soulève aucune difficulté majeure, et demeure, à ce jour, la
meilleure. Légèrement réaménagée (en ce qui concerne la parenté,
incertaine, de *ek- et *nek-, et en ce qui concerne le rôle -z-, où
nous ne voyons pas un suffixe d’adjectif bahuvrïhi), elle se présente
ainsi: le premier terme (40) serait un nom *dieku- du « défunt »
dérivé de la racine *
s\ek-l *
aik- qui fournit au hittite son verbe

(37) Cfr. § 5.5. L’ipotesi che ekupetaris si riferisca ad una persona risalente
al Conway, e ripresa dal Whatmough, era fondata (cfr. LV II pp. 74-5) su una
base etimologica e non dall’interno della struttura del formulario, che richiede
un riferimento alla sepoltura, tramite ego (cfr. nota 23 § 2.3), il quale, nel formulario atestino, non può riferirsi che alla tomba. Un argomento a favore potrebbe
essere, nel formulario delle rune più antiche, il tipo ek erilar (Kr a u s e , Oie
Kuneninschriften im älteren Futhark, Abh. der Ak. der Wiss. in Gott. PhilHist. Kl., Nr. 65, Gottinga 1966, nr.i. 16, 27, 29, 56, 69, 70, 71 128), in cui
erilar sarebbe il « Runenmeister » che parla in prima persona (ek).
Non mi pare vi siano le premesse per il parallelo, sia culturale, sia nella
struttura dei testi; inoltre, al contrario delle venetiche: 1) ek erilar ha spesso il
verbo espresso; 2) ad ek sono riferiti anche nomi (propri o epiteti) diversi da
erilar·. op. cit., nr.i 12, 17a, 39, 43, 53, 55, 64, 65, 72, 73, 74, 75; 3) erilar è
talvolta specificato dal nome individuale: op. cit., nr.i 29, 56, 69. In ogni caso il
problema andrà approfondito, ma non solo dal punto di vista venetico: sotto
l’enorme bibliografia (e pour cause!) dedicata alle rune, si celano deficienze metodologiche relative alla struttura del formulario, alla identificazione dei nomi
propri (come sistema) rispetto agli epiteti ecc., che ne fanno un campo aperto,
non un riferimento sicuro.
Oltre a queste considerazioni il testo di Bl 1 (LV I, pp. 451-2) pare
irriducibile sintatticamente ad un formulario in cui ekupetaris sia riferito al curatore della tomba.
(38) Nella Festschrift Hirt II, Heidelberg 1936, pp. 579-583; a dire il
vero questa etimologia è sempre stata accolta con una dose di scetticismo, cfr.
Atti 1st. Veneto CXXII, 1964-5, pp. 496-503 e LV II, pp. 74-8.
(39) Mem. Acc. Patavina LXXVIII, cit., pp. 524-7.
(40) [En fait, Pedersen identifie *ek- et ~nek- comme deux formes (non préfixée / préfixée par n-) d’une même racine, ce qui lui permet d’appuyer hitt.
eku- sur gr. νέκυς.]
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« mourir » (3° pi. prétérit ekir, présent akkanzip, le second terme (41) serait un nom *pet"ri- de la «pierre», apparenté à gr.
πέτρα ».
Questa spiegazione non regge alle nuove attestazioni. Al contrario, con le variazioni del caso, si ripresenta l’etimologia del
Torp(42) «Rossefliegend», avvalorata dalla reale esistenza di
ekvo- in venetico.
Tra questo dato e la funzione di riferimento alla tomba è una
fossa per la quale non vedo per ora il passaggio, se non attraverso
ipotesi, di cui mi limito ad abbozzare gli estremi. Il « cavallo » vi

(41) [Le mot πέτρα est réputé n’exister, hors du grec, que par emprunt
au grec; mais, si le vénère, de son côté, a *petari-, ne doit-on pas penser que
petra (attesté dès Ennius) peut être proprement latin? Partant de vén. *pet°râ
« pierre », Pedersen analyse *-pet°ri- comme comportant un suffixe de composition,
c’est à dire comme un bahuvrïhi (« mortualem petram adhibens »); n’est-il pas
aussi plausible qu’il s’agisse d’un tatpurusa nominal (composé non dérivé), et
de poser "’pePri- comme nom de la « pierre » en vénète?. ]
(42) Bemerkungen zu den venetischen Inschriften, nella Pestskrift til Konung
Oscar II, Christiania 1897, p. 11. A questa ipotesi si è ora avvicinato pure
M. Le j e u n e , Rev. de phil. XIV, cit., p. 26, con la modificazione « /) Explicitement ou implicitement, on a toujours, semble-t-il, considéré .e.kupetari.s. comme
un substantif désignant un certain type de monument funéraire. Mais la structure
dérivée indique, au contraire, qu’il s’agit d’un adjectif, se référant à un nom,
sous-entendu, de la « sépulture »: nom masculin si .e.kupetari.s. était un ancien
dérivé en *yo- (de deuxième déclinaison); nom masculin ou féminin s’il est, ce qui
nous paraît plus probable, un dérivé en *-z- (de troisième déclinaison) du type
de lat. imberbis, etc. Dans ce dernier cas, les traitements de la finale en G et L
enseigneraient que, comme il est plausible, la syncope recente en syllabe finale
(§ 11) a pareillement affecté i ancien et z de samprasârana ».
Già Pe d e r s e n parlando di un composto per cui « Der erste Bestandteil
gehört zu gr. νέκυς, der zweite zu πέτρα mit der im zweiten Gliede eines Kompositum gut belegten i-Stammform » si riferisce evidentemente a un -i- di bahuvrïhi·.
ma ciò implica il valore aggettivo, ché tale è la natura del bahuvrïhi. Definirlo poi
‘ aggettivo ’, in assenza costante del sostantivo, ha solo valore in rapporto alla genesi,
non alla funzione. Senza entrare nella spinosa questione dell’ellissi, riconosciuta la
probabile origine aggettiva ma una funzione sostantiva, resta il problema se il
valore sostantivo sia connesso al testo (per cui si può parlare di ellissi) o sia
un fatto di « langue » (per cui si ha un sostantivo tout court). L’aver ammesso qui la possibilità di un *-zo-r —» -is rinforza il nostro discorso (cfr. avanti
§ 4.2-5 e note) e annulla la censura già fatta (Mem. Acc. Pat., cit., p. 526) « On
renoncera alors à identifier (en dépit de A[ldo] L[uigi] P[rosdocimi] 2 [i.e.
Atti 1st. Veneto CXXIII, 1964-5] p. 501-3) sa finale a celle des patronymes
(klutiiari.s., ve.n.noni.s.} où -i- est récent, et issu de -yo- par samprasârana».
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può entrare o nel suo valore infero (43) o in senso onorario legato
al topos dei cavalli veneti (la localizzazione di Diomede (44) nel
Veneto può significare identificazione dei due aspetti).
(43) Per cui L. Ma l t e n , Das Pferd im Totenglauben, in Jdl XXIX, 1914.
Significativo è il fatto che su una serie di bassorilievi greci con banchetti
funerari compaia una finestra con protome equina, per cui v. R. N. Th ö n g e s - St r in g a r e , Das griechische Totenmahl, in AM, LXX, 1965, pp. 1-127 spec. pp. 57-8
e tavole.
Parallelamente vi sono le anfore attiche a protome equina adibite ad uso
funerario, per cui v. ora Μ. G. Pic o z z i , Anfore attiche e protome equina, in
Studi Miscellanei 18, Roma 1971, pp. 1-62, spec. pp. 60-2 « Il significato della
protome equina ».
(44) Cfr. J. Bé r a r d , La colonisation grecque, Parigi 1957, p. 368 sgg. e ora
L. Br a c c e s i , La più antica colonizzazione greca in Adriatico, in St. Cl. e Orient.
XVIII, 1969, pp. 129-147, spec. 140 sgg.
Per quanto concerne il cavallo, la sua associazione coi Veneti è un topos
ben conosciuto (LV II, pp. 237-8).
Strabone, V, 1, 9 (o la sua fonte Artemidoro < Timeo) associa espressamente Diomede - cavallo - Veneto: περί ών έροΰµεν έφ’ όσον πρός Ιστορίαν
χρήσιµον, τά δέ πολλά τών µυθευοµένων ή κατεψευσµένων άλλως έάν δει, οΐον
τά περί Φαέθοντα και τάς Ήλιάδας τάς άπαιγειρουµένας περί τόν Ήριδανόν,
τόν µηδαµού γης όντα, πλησίον δέ του Πάδου λεγόµενον, και τάς Ήλεκτρίδας
νήσους τάς πρό τού Πάδου καί µελεαγρίδας έν αΰταίς · ουδέ γάρ τούτων οΰδέν
έστιν έν τοϊς τόποις. Τω δέ Διοµήδει παρά τοϊς Ένετοίς άποδεδειγµέναι τινές
Ιστορούνται τιµαί ’ καί γάρ θύεται λευκός 'ίππος αίιτφ, και δύο άλση τό µέν
"Ηρας ’Αργείας δείκνυται, τό δ’ Άρτέµιδος Αίτωλίδος. Προσµυθεύουσι δ’,
ώς εικός, τό έν τοϊς αλσεσι τούτοις ήµεροϋσθαι τά θηρία και λύκοις έλάφους
συναγελάζεσθαι, προσιόντων δέ τών ανθρώπων καί καταψώντων άνέχεσθαι, τά
δέ διωκόµενα ύπό τών κυνών, έπειδάν καταφύγη δεύρο, µηκέτι διώκεσθαι. ΦασΙ
δέ τινα τών πάνυ γνωριζόµενον ώς εϊη φιλέγγυος, καί σκωπτόµενον έπΐ τούτφ
παρατυχείν κυνηγέταις λύκον έν τοϊς δικτύοις έχουσιν . εϊπόντων δέ κατά
παιδιάν, εί έγγυάται τόν λύκον, έφ’ φτε τάς ζηµίας άς εϊργασται διαλύσειν,
άφήσειν αύτόν έκ τών λινών, δµολογήσαι. Άφεθέντα δέ τόν λύκον 'ίππων αγέλην
άπελάσαντα άκαυστηριάστων Ικανήν προσαγαγείν πρός τόν τοΰ φιλεγγύου σταθµόν
■ τόν δ’ άπολαβόντα τήν χάριν καυστηριάσαι τε τάς 'ίππους λύκον, καί κληθήναι
λυκοφόρους, τάχει µάλλον ή κάλλει διαφερούσας· τούς δ’ άπ’ έκείνου διαδεξαµένους
τό τε καυτήριον φυλάξαι καί τοϋνοµα τφ γένει τών ίππων, έθος δέ ποιήσαι,
θήλειαν µή έ^αλλοτριοΰν, ϊνα µένοι παρά µόνοις τό γνήσιον γένος, ένδοξου
γενοµένης ένθένδε ίππείας . ΝυνΙ δέ, ώσπερ εφαµεν, πάσα έκλέλοιπεν ή τοιαύτη
ασκησις.
Il valore storiografico attribuito al racconto (cfr. la traduzione del Lasserre,
nell’ed. Belles Lettres « En revanche, ce qu’on dit des honneurs rendus chez les
Hénètes à Diomède est un fait historique ») in opposizione ad altri omessi ed
esemplificati nel mito di Fetonte-Elettridi-Eridano, e nelle aggiunte (προσµυόεύοσι)
non è senza buon fondamento: la menzione dei due άλση a due divinità femminili corrisponde precisamente ai culti locali quali sono testimoniati da archeologia
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Il secondo termine può essere connesso con πέτρα: donde
un tatpurusa (45) (per cui si deve supporre una variante * petari.-}
« pietra del cavallo », quale tipico monumento funerario (di una
classe socialmente definita?). L’assenza del cavallo da alcune figurazioni come, per quanto riguarda -petaris, la presenza del termine su monumenti non litici (Canevòi, Este) non ne è una pregiudiziale decisiva, in quanto è ovvio, come detto sopra, che il
valore di una parola non è la sua etimologia (l’ostacolo « pietra »
per la situla di Canevòi era stato appunto risolto supponendo
una estensione di significato (46)).

2: con la radice *pet- del volare o del movimento rapido,
cfr. « Rossefliegend » del Torp; milita a favore la corrispondenza
del sancrito açvapatara-, confronto non di radice, né di termini singoli, ma di due membri nella stessa composizione (quasi a livello
di « indogermanische Dichtersprache » (47)). -z-, allora di bahuvrihi,
e epigrafi (LV I, p. 94 sgg. passim-, II spec. pp. 45-8; 105-6; 153-5; 157-161;
163-6; 195-7, e le mie Religioni dell’Italia Antica in G. Ca s t e l l a n i , Storia delle
religioni, II, Torino 1971, II pp. 675-724, spec. 680-2 sul passo v. anche Ven 6,
cit. sopra nota 1, § 2.5.6-9).
È doveroso però segnalare che la valenza infera del cavallo in suolo veneto non pare riflessa nelle fonti, ma solo desumibile mediatamente tramite la
figura di Diomede, la cui localizzazione nel Veneto può corrispondere a eroi
locali sincretizzabili a valore infero (cfr. il Timavo, YOraculum Geryonis presso
la fons Aponi·, per cui, oltre a LV I, pp. 312-3; 370; II, pp. 84-5 e Religioni,
cit., cfr. Atti 1st. Veneto CXXVII, cit., pp. 146-150).
(45) In quanto -i- è formante di bahuvrihi, non di tatpurusa, cfr Le j e u n e ,
cit. sopra.
(46) Pe d e r s e n , op. cit.·, Un t e r m a n n , in Idg. Forsch. LXV, 1960, p. 147 e
LXVI, 1961, pp. 111-2; cfr. LV II, p. 76.
(47) Su cui v. il lavoro di insieme di R. Sc h m it t , Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit, Wiesbaden 1967; il cap. «Phraseologisches
Übereinstimmungen unbestimmter Stilgattung», p. 221 sgg. tratta a lungo di
forme « poetiche » ie. dalla radice *pet- e da *ekwo-, Dalla frequente associazione,
in una figura pseudo-etimologica, di açva- con âçu- « veloce » (Sc h m it t , op. cit.,
493-4, p. 238) si potrebbe rivedere il rapporto ekvo-/eku- della parola venefica; ove -u-puo- sarebbe dovuto ad incrocio: il che è da scartare non per impossibilità, ma per economicità in quanto da ekvo- si può spiegare morfologicamente come si è visto sopra, sia eku- che ekvo-. L’incrocio di *
òku-p sekvo- sarebbe un nuovo modo di dare credito alla spiegazione di J. Wh a t m o u g h , in
Κελτικά. Note B. On Venetie ecupetaris, in Harvard St. in Cl. Phil. I,V, 1944,
pp. 80-82 [l’intero articolo è premesso ai Dialects of Ancient Gaul, Ann
Arbor 1970], che il Le j e u n e , Rev. de Phil. XLV, cit. nota 94 pp. 25-6, qualifica
come « Hypothèse fantaisiste » : il che si può accettare per il primo membro che
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è conveniente alla funzione contestuale di apposizione (aggettiva)
a ego: una qualificazione « dal cavallo veloce », « dal cavallo volante » si rifarebbe all’orizzonte ideologico del cavallo di cui si è
detto sopra.
Le obbiezioni possibili sono dello stesso tipo di quelle poste
per « pietra del cavallo » e si è già risposto. Certo la spiegazione
pare più fantasiosa dell’altra: un po’ meno se si tiene come parallelo euristico l’iconografia delle pietre funerarie felsinee da
una parte e l’importanza del cavallo presso i Veneti dall’altra (v.
nota 44).
La fossa tra il senso contestuale e l’etimologia — nelle due
varianti — non è così colmata e le considerazioni esposte hanno la
funzione di una passerella in attesa di qualche cosa di più sicuro:
come altre destinata a restare provvisoria, in assenza di dati storici
che soli possono fornire i nodi ideologici e semantici a una seria
etimologia.

3.6 Le forme ekvo-leku- e quelle ep(p)- hanno la stessa posizione nel formulario e non compaiono abbinate (distribuzione
complementare); l’assonanza del primo membro associata all’identità del secondo, in un formulario che, in quanto stereotipo, porta
ad identificare posizione (in senso distribuzionale) con funzione,
indica pure che vi è identità di funzione (testuale). Il che non
vuole ancora dire: 1) identità di significato; 2) identità di entrambe le parti costituenti. 2 implica 1, ma non viceversa, in
quanto formazioni diverse, con identica funzione, possono essere
diventate sinonime (in eventuale connessione con fatti fonetici
che possono essere stati causa e/o effetto).
La possibilità (non evidenza!) di derivare ep(p)- da ekvop-f
ekup- fa propendere (a) per identità originaria e diversificazione
fonetica. La presenza di e q v p - (Pa 6) e c v p - (Bl 1) in epoca di
romanizzazione, sarebbe (Z>) per una parola diversa.
La forza dell’argomento e c v p -/e q v p -, in epoca romanizzata
è solo in piccola parte indebolita dagli argomenti fonetici addotti
dal Lejeune (che pure non rileva a pieno la contraddizione intrinseca della conservazione nell’ultima fase del venetico di uno stadio
già superato) sulla simultaneità di esiti da sincope, con produzione
di allotropi. Già sopra (§ 3.2 nr. 3) se ne è rilevato il carattere poco
il Whatmough conguaglia al gr. ώκυ-, sscr. âçu-, ma non così tranquillamente per
il secondo (dalla radice *
pet, di cui si è parlato sopra) associato al primo, *eku>o~.
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probante per la distribuzione geografica degli esempi stessi; ma
nel nostro caso la località è la stessa per Pa 6. È vero che si può
aggirare l’ostacolo richiamandosi non alla lingua vivente ma a formulari che possono conservare forme desuete; o addirittura le
stesse forme potrebbero essere state « resuscitate » per operazione culturale, come è possibile per Pa 6 (cfr. LV I pp. 317-8,
348).
In conclusione, allo stato attuale, non ci sono elementi per
decidere tra l’ipotesi a) e b); alle quali si aggiunge una terza, inverificabile, eventualità c) di incroci, paronomasie ecc.
3.7. a) Alla spiegazione legata dal Lejeune alla sincope (sopra)
continuiamo a preferire, o almeno a considerare valida alternativa (48), quella per assimilazione e aplologia. La quale ci pare rinforzata dalle forme in ekvope-, donde * epope- (per assimilazione
regressiva) con duplice esito: eppe- (aplologia parziale, non distinguibile da una sincope) epe- (aplologia reale). Riconosco che l’identificazione di una aplologia ha di solito carattere meno provabile
di altri fenomeni fonetici: ma proprio il Lejeune ne ha fatto il
principio esplicativo di nomi venetici (Fugenia < *Fugi-geti-;
Fugenes < *Fugi-genes), senza che ve ne sia una maggiore evidenza
che nel nostro caso; anzi con minore, non essendovi il termine
precedente la fase aplologizzata (ma solo collaterali antroponimi
in -gen-).
3.8. b) Si tratta di forma diversa, con fenomeni fonetici (del
tipo contemplato) che ne hanno ridotto la consistenza. Per esempio
si potrebbe pensare ad un composto con la preposizione epi-, in
parallelo (calco?) col greco έπιτάφιος parimenti formazione aggettiva, con una proporzione quale επιτάφιος: τάφος = *epi-petaris·.
"petar-.
Un * epipe- avrebbe il vantaggio di spiegare epe- (apologia),
eppe- (sincope di -?'-). Non si insiste perché il venetico conosce
la variante *
opi in Opi- tergium, op + abl.- strum. (Es 23, 27,
32, 44, 69) (49) che tuttavia non escluderebbe un epi-, cfr. gr.

(48) Questa spiegazione non si esclude: comunque, non nei termini fonetici
proposti dal Lejeune, bensì nell’alternativa secondo cui eppe- ed epe- sono esiti
alternativi non in successione: per cui v. sopra § 3.2 nr. 2.
(49) Cfr. LV I, p. 432; II, pp. 147-8; 189; qui sopra § 3.2.
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έπί ma οπι-θεν; il miceneo pare conoscere la coppia e-pi/o-pi (cfr.
Frisk G E W I p. 635 s.v. έπί e p. 404 s.v. omftev) (50).
Ma non è questa, interna al venetico, la sola spiegazione: è
possibile, inoltre, pensare a un έπί greco, una volta resa probabile
la presenza di greci a Padova, come ha mostrato dall’analisi dell’onomastica di Pa 3 Μ. Lejeune (51).
La presenza di greci a Padova, a priori plausibile (LV I
p. 336), si basa su almeno due premesse (52).
1) La derivazione greca di alcune scene di stele figurate, in
alcuni casi da supporre (anche per contrasto con le realizzazioni di
sapore locale) la presenza in loco di artefici greci.
2) La spedizione di Cleonimo, e di quanto traspare dal racconto di Livio (X, 2) la cui importanza nei risvolti paleoveneti è
stata forse sottovalutata:
« Eodern anno classis Graecorum Cleonymo duce Lacedaemonio ad Italiae
litora adpulsa Thurias urben in Sallentinis cepit. Adversus hune hostem consul
Aemilius msisus proelio uno fugatum compulit in naves. Thuriae redditae veteri
cultori, Sallentinoque agro pax parta. Iunium Bubulcum dictatorem missum in
Sallentinos in quibusdam annalibus invenio, et Cleonymum, priusquam confligendum esset cum Romanis, Italia excessisse-circumvectus inde Brundisi promunturium medioque sinu Hadriatico ventis latus, cum laeva inportuosa Italiae litora,
dextra Illyrii Liburnique et Histri, gentes ferae et magna ex parte latrociniis
maritims infames, terrent, penitus ad litora Venetorum pervenit. Expositis paucis,
qui loca explorarent, cum audisset tenue praetentum litus esse, quod transgressis
stagna ab tergo sint, inrigua aestibus maritimis; agros haud procul proximos
campestres cerni, ulteriora colles videri esse; * ostium fluminis praealti, quo
circumagi naves in stationem tutam vidisse — Meduacus amnis etat —; eo
invectam classem subire flumine adverso iussit, gravissumas navium non pertulit
alveus fluminis; in leviora navigia transgressa multitudo armatorum ad frequentes

(50) A questo proposito, in occasione di Opi-tergio- il Le j e u n e (Mem.
Acc. Patavina, cit., pp. 433-4) nota « A notre connaissance, la forme epi- du
préverbe est seule connue de l’onomastique « illyrienne » alors que (comme
préverbe ou préposition), c’est seulement *
opi qui est représenté en latin en
osco-ombrien, et en vénète même. Encore que *epi et *opi puissent coexister dans
une même langue, il y a donc présomption sérieuse pour que le nom antique
d’Oderzo soit de formation proprement italique (c’est à dire, en l’espèce, vénète)
et non assignable (comme on l’enseigne le plus souvent) à une couche de population « illyrienne » antérieure à l’arrivée des Vénètes ».
(51) Mem. Acc. Patavina LXXVIII, cit., pp. 52-2; con modifiche in Rev. de
phil. XLV, cit., p. 17, per cui v. qui note 17-18.
(52) Si prescinde qui da indizi validi in generale per il territorio veneto:
dalla presenza di o negli alfabeti, agli aspetti mitografici della colonizzazione greca
dell’alto Adriatico, ecc.
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agros, tribus maritimis Patavinorum vicis colentibus eam oram, pervertit. Ibi
egressi praesidio levi navibus relieto vicos expugnant, inflammant tecta, hominum
pecudumque praedas agunt et dulcedine praedandi longius usque a navibus procedunt. Haec ubi Patavium sunt nuntiata — semper autem eos in armis accolae
Galli habebant —, in duas partes iuventutem dividunt. Altera in regionem, qua
effusa populatio nuntiabatur, altera, ne cui praedonum obvia fieret, altero itinere
ad stationem navium — milia autem quattuordecim ab oppido aberat — ducta.
In naves parvas custodibus interemptis impetus factus, territique nautae coguntur
naves in alteram ripam amnis traicere. Et in terra prospetum aeque in palatos
praedatores proelium fuerat, refugientibusque ad stationem Graecis Veneti obsistunt:
ita in medio circumventi hostes caesique; pars capti classem indicant regomque
Cleonymum tria milia abesse. Inde captivis proximo vico in custodiam datis pars
fluviatiles naves, ad superanda vada stagnorum apte planis alveis fabricatas, pars
captiva navigia armatis comptent, profectique ad classem immobiles naves et loca
ignota plus quam hostem timentes circumvadunt, fugientesque in altum acrius
quam répugnantes usque ad ostium amnis persecuti captis quibusdam incensisque
navibus hostium, quas trepidatio in vada intulerat, victores revertuntur. Cleonymus vix quinta parte navium incolumi, nulla regione maris Hadriatici prospere
adita discessit. Rostra navium spoliaque Laconum in aede Iunonis veteti fixa
multi supersunt, qui viderunt Patavii. Monumentum navalis pugnae eo die, quo
pugnatum est, quotannis sollemni certamine navium in flumine oppidi medio
exercetur ».

Si deve ammettere dunque la possibilità di una reinterpretazione da parte di grecofoni, o di locali sotto influenza di grecofoni (con modelli quali έπιτάφιος επιτύµβιος; con la possibile identificazione, etimologicamente vera o falsa non importa, di petarmediante πέτρα), della parola locale in propri termini: con ciò
siamo nell’eventualità c (incroci, paronomasie), per definizione difficilmente verificabile.

3.9 Si è ormai al limite delle possibilità. L’averne enumerate
non è stata cosa vana, perché mostra che il privilegiarne una, in
modo anche convincente, sarebbe basato su abilità o ingegnosità
dello studioso proponente, non sulla realtà dei dati a disposizione.
In conclusione riteniamo:
1) Vi è una serie di discorsi che va limitata alle forme ekvop-f
ekup-, Pur restando aperti problemi (etimologia-significato della parola rispetto alla funzione) vi sono lati (morfologia; fonetica ecc.)
se non certi, dai contorni ben individuabili.
2) Vi è un’altra serie di discorsi relativi a ep(p)etans in sé
e nei rapporti con le forme ekvop-/ekup-, che, in assenza di un
numero sufficiente di dati per privilegiarne una, restano aperti a
più soluzioni.
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Gli appositivi in -io- e i termini in -z-,

4.

4.1 Μ. Lejeune (53) ha avuto il merito di identificare appositivi in -io- sia negli apparenti nomi a tema in consonante
( + -s) a Este, sia negli apparenti nomi in -i- ( + s) di Padova. La
forza probante della dimostrazione sta nella nozione di sistema
onomastico e di struttura relativa. Tuttavia la spiegazione dei fenomeni addotta dal Lejeune lasciava perplessi.
Pet Este il Lejeune pensava a abbreviazione grafica (i numeri con cui sono
indicate le iscrizioni si riferiscono ai PID).
« Un certain nombre d’exemples du suffixe -yo- dans les noms propres des
inscriptions vénètes nous sont masqués par l’usage, jusqu’ici méconnu, d’abréviations.
La confrontation de 2 (Este)· va-n-1-s- mo· L donke· o· kara· n· mn· s- et de
142 (Padoue): plete-i- ve-i-gno-i- kara-n-mniio·i· indique qu’il faut, à Este,
pour le troisième élément de la désignation du personnage (gentilice) entendre
kara· n· mn(io)· s- ; la même remarque vaut pour le troisième élément de la
désignation du dédicant dans 3 (Este): vo'l· tiiomno-s- iiuva-n't'S· a-riiwrs·.
(entendre: · a-riiun(io)· s- ).
Il ne s’agit pas d’un processus phonétique; (sur les faits de samprasarana à
Padoue, voir ci-dessous, C). Il s’agit d’un procédé graphique. Et nous en avons
deux indices dans la graphie même. D’une part, s’il existait une finale -on s
(-uns) à Este, les deux consonnes devraient être ponctuées: or, la nasale n’est
jamais, en pareil cas, précédée d’un point (3, Ca. 1, Ca. 9; cf. *168). D’autre
part, il semble qu’il y ait eu un essai pour signaliser l’abréviation en tant que
telle dans les deux points superposés qui suivent n dans Ca. 9 (et dans *168) ».
(Word, VIII, 1952, pp. 58-9).
Per Padova il Lejeune risuscitava un termine dei grammatici indiani, adottato dall’indeuropeistica occidentale, il samprasarana:
« On ne connaît, à Padoue, ni nominatifs en -io.s. (-Ho.s.), ni graphies
abrégées de tels nominatifs (ci-dessus, A), pour les cas où une consonne précède
le suffixe.
En revanche, sur le vase 150, se lit: voQo kluQiiari· s-...
Or ce qui reste de la pierre 144 (Padoue) semble contenir une liste de
noms d’hommes au nom. sg. Il subsiste à la 1. 1: ...prOo-j· ge-.n-Qe- i- [io·s-,
c’est à dire, selon toute vraisemblance, un nom individuel suivi d’un patronyme
ou gentilice en -yo-; la seconde partie de la 1. 2 est malheureusement à peu près
illisible; à la 1. 3, nous avons: ...]0o r· ve-n· noni· s· ; il est très probable
que le second mot est—non un génitif, comme on l’a cru jusqu’ici—mais, également,
un dérivé en -yo-.
Il apparaît qu’a Padoue, la finale -yos, après consonne, aboutissait à -is

(53) La consonne yod en vénète, in Word VIII, 1952, pp. 51-64, spec. 58-9
Structure de l’anthroponymie vénète d'après les inscriptions d’Este, in Word XI,
1955, pp. 24-44, spec. 35-6.
16
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par un phénomène de samprasärana connu en osco-ombrien (Planta, §§ 116, 276),
mais lié dans ces parlers à un très large jeu de syncopes, inconnu du vénète...
Rien n’indiquant jusqu’ici que Θ ait eu une prononciation différente de
celle de t, ce fait de samprasärana (-Is pour -yos après consonne dans kluftiiari-set dans ve- n- noni-s- ) apparaît comme un trait dialectal propre au parler de Padoue,
et comme la seule marque connue de « patauinitäs » en regard du vénète d’Este. »
(ib. pp. 60-61).
Il che è ripreso e sintetizzzato, sempre tenendo distinti i due fatti, in
« Word » XI, cit. p. 35.

L’abbreviazione grafica è veramente poco convincente: dettata però dal fatto che non vi sono premesse per un fatto fonetico
interno al venetico. Tuttavia non si vede perché i temi « vocale +
jo » non subissero l’abbreviamento grafico: poiché la grafia è indifferente alla natura fonetica sottostante i segni, mentre non lo
è la realtà fonetica (« vocale + j » non è lo stesso che « consonante + ; », almeno nella distribuzione sillabica (54)), ciò avrebbe
dovuto fornire un indizio in favore di un fatto in qualche modo
fonetico.
Contribuivano a riconoscervi un fatto grafico nominativi (55)
con -ios (postconsonantico) conservato quali Fremaistios (Es 10)
Ermonios (Vi 2), Voltiomnios (Es 34): come abbiamo mostrato
questi non sussistono. Termonios (così da dividere, non Ermonios)
è un accusativo plurale (Atti 1st. Veneto CXX, 1961-2, p. 749 sgg.
passim, LV I pp. 383-6, II pp. 170-173); Fremaistios è una lettura da scartare (LV I s.v. pp. 72-73); Voltiomnios di Es 34 è
pure una lettura epigraficamente impossibile (cfr. LV II s.v.
pp. 128-129). Su queste letture e interpretazioni è ora d’accordo il Lejeune (56). Per quanto riguarda il « samprasärana » patavino si tratta di una etichetta non di una interpretazione, o
avvio ad una interpretazione (v. § 4.4).

4.2 J. Untermann (Idg. Forsch. LXV, pp. 146-150) accettando
l’interpretazione funzionale (-0j = realizzazione di -io- di appositivo + -r di nominativo) propende per una causa fonetica: che,
all’interno del venetico, non ha premesse né solidarietà per essere

(54) Cioè rispetto ad una allofonia [/]-[//]-; 'n una prospettiva indeuropea
cfr. F. Ed g e r t o n , The Indo-european Semivowels, in Language XIX, 1942, pp.
83-124.
(55) S’intende secondo le vecchie letture e interpretazioni.
(56) R. de Phil. XLV, pp. 20-21 e Latomus XXXI, pp. 14-21, cit. a nota 1.
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credibile. L’avvio alla soluzione corretta è venuto da una stele patavina in grafia latina e parzialmente latinizzata, con e q v pe t a r s ,
al posto di -ris. Su questa base abbiamo in un primo tempo tratta
l’ovvia deduzione che si ha:
1 ) un nominativo -is che può avere come casi obliqui sia una
flessione in -io- che in -i-·. cioè che -is del nominativo rappresenta
la realizzazione sia di un morfema -io- che di uno in -z-;
2) ulteriore perdita di articolazione per -z- prossimo al dileguo sia a Este che a Padova e diversa resa grafica.
Al seguito di ciò il Lejeune (57) ha rivisto le sue posizioni, senza però
aver accettato il nostro discorso morfologico, cfr. ad esempio « .e.kupetari.s. est
un substantif. On renoncera alors à identifier sa finale à celle des patronymes
(klutiiari.s., 120; ve.n.noni.s., 113) où -z- est récent et issu de -yo- par samprasârana (49), et l’on devra songer à un
*-zsuffixal ancien. » (p. 526).
« 17. - A côté de ce phénomène, régulier, concernant z secondaire, il
semble qu’on doive reconnaître des exemples sporadiques de syncope d’un i
ancien, dans quelques documents tardifs (Este IV et époque de la romanisation),
soit en écriture locale (la ponctuation antérieure à la syncope est alors parfois
conservée), soit en écriture latine ». (p. 540).
Ora la prospettiva è da rovesciare: non si può definire recente -is «— zo + s'
per cui il venetico non offre premesse fonetiche e che va inserito nell’apofonia
(questo e non altro significa l’uso del termine samprasârana! I cioè in una fase
prevenetica (58).

4.3 Contemporaneamente ho ripreso la questione in LV II pp. 27-33 in
questi termini. « Il quadro è ammissibile in un processo così schematizzato: 1)
Confluenza (identità?) del nominativo della flessione in -io- con -is primitivo (temi
maschili in -/-). 2) Perdita di articolazione per -z-, prossimo al dileguo, sia a Este
che a Padova e diversa resa grafica (corrispondente forse allo sfasamento cronologico del fenomeno, più precoce a Este). 3) Dileguo pressoché totale (con grafia
tradizionale a Padova) ».

4.4 Nel frattempo l’iscrizione di Aitino con ekvopetars veniva
a confermare quella che poteva sembrare stranezza dovuta alla romanizzazione (e q v pe t a r s : Pa 6).
Al cui seguito, anche M. Lejeune crede ora all’identità di -is (/-io-) e
-is (-Z-) con sincope « Dès avant les premiers textes, le vénète, sur toute l’étendue
de son domaine, s’il conserve les finales en *-yyd-r qui étaient précédées de voyelle,
a éliminé par samprasârana, les finales en *-yo-r qui étaient précédées de consonne:
elles sont passées à -ί-s et se sont sont peut-être confondues phonétiquement avec
les anciennes finales de nomin. sg. des thèmes en -z---- Dans un second stade (qui,

(57) Afew. Acc. Patavina LXXVIII, cit.
(58) V. appresso § 4.4 e 4.5 nota 63.
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à la différence du précédent, est de date historique), la finale -is est sujette à
se syncoper et à se réduire à -s. Mais ce processus est inégalement rapide selon
les régions.

Permane l’equivoco insito nella nozione di samprasarana e di
-is (-io-) « recente ». Poiché samprasarana è un modo di designare
l’apofonia (59) dei dittonghi ascendenti desunto dalla grammatica indiana (ove ha una sua ragione nell’individuare le basi di
fondazione, date qui al guna -ya- -va- ecc. e non al ridotto -i-w- (60)), e, come apofonia, non è innovazione venetica ma eredità indeuropea, non si capisce cosa significhi « -is recente » (che
sarebbe assurdo se si accettasse una visione dinamica di questo
tipo di apofonia, e cioè non nella prospettiva di « riduzione
-(i)jo- > -i- », ma in quella di tematizzazione « i + o- >
-(i)jo » (61 )), Il che permette l’ulteriore equivoco tra fonetica e
morfologia: dal punto di vista venetico la realizzazione -is di
-io + r di nominativo è morfologica ed ereditata, mentre l’ulteriore passo -is < 0s è invece fonetico e di innovazione venetica.
La difficoltà nella ricostruzione del fenomeno e nel legare
il nomin. in -is di Padova a quello in -0s di Este, consisteva appunto nella distinzione delle due fasi del fenomeno: una eredità
morfologia (-is <— -io- + -t), una innovazione fonetica (is >
-0s).
4.5 Si può ora fare il punto.
Il venetico, come il gotico e il lituano ha ereditato per gli
aggettivi in -io-(62) una flessione eteromorfa: nom. (i)s (non

(59) Uso « apofonia » come dizione neutra per designare fenomenologicamente il comportamento della vocale tematica: il che è poi l’uso vulgato. Ci esimiamo qui dal discutere gli aspetti funzionali e dinamici (all’interno dello stesso
indeuropeo) secondo cui è studiata l’apofonia, per esempio, da un Ku r y jt o w ic z
(già nelle Études indoeuropéennes, Cracovia 1935; ora nAVApophonie en indoeuropéen, Breslavia 1956). [Una nota apposita dedica ora al samprasarana in venetico il Le je u n e in Latomus XXXI, cit. a nota 1, pp. 17-21],
(60) Cfr. Ku r y z o w ic z , Apophonie, cit., p. 250.
(61) Per il tipo di discorso v. Be n v e n is t e , Origines, spec. p. 72 sgg.;
F. Spe c h t , in KZ LXII, 1935, pp. 216-232 passim (ove si potrebbe riconoscere la
genesi del comportamento solidale tra -i- di nominativo e di primo membro di
composti).
(62) Cfr. LV II, p. 29-33, con bibliografia (cui è da aggiungere ora G. Na g y ,
Greek Dialects ecc. spec. cap. II « Reflexes of nominal *-(t)io-, *-{i}ia- in Lithuanian », pp. 49-100) ed allargamento ad altri possibili confronti. È una raccolta di
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diverso da -is dei temi in -?-) altri casi -io- (63). In una prima
fase tale -is è notato: 1) [Este] in Vilkenis {-is < *-io + j? (64))
della coppa di Lozzo; ekvopetaris (-is <. -i- + r? (65)) del nuovo
testo; probabilmente in Voltiomnis (66) (Es 34).

2) [Padova]: è normalmente -is per gli oppositivi (-io-) e
per i temi in -i- (ekupetaris).
materiali, e pertanto è a priori previsto che una parte di essi non vi abbia a che
fare: ma ciò risulterà solo da uno studio d’insieme che, grazie al venetico, sembra
ormai maturo. Questo studio dovrà:
1) rivedere l’intera questione e non essere sopraffatto dalle riduzioni manualistiche (sia generali per l’indeuropeo, che particolari per le singole lingue, tendenti queste alla spiegazione monoglottica);
2) dare una prospettiva diacronica al compatto indeuropeo « brugmanniano »
e « meilletiano », mediante le nozioni di morfologizzazione-demorfologizzazione, di
innovazioni formali e della loro funzionalizzazione, di sistema e struttura, ecc.
(63) Con diversa formulazione si può dire che in venetico un nomin. in
-is ammette (non concomitanti, ovviamente, ma come possibile alternativa) sia
un paradigma da tema in -io- sia da tema in -i-, Il non aver colto questo aspetto
sincronico della questione conduce il Lejeune a ragionamenti quale « ... nous ne
croyons guère à l’existence d’un thème *Ost-, et pensons que la thème est *
Osti- <
'•'Hosti-, En ce cas le.o..r.A.r. de Vi 2 serait une forme syncopée ... »; che è corretto fino alla restituzione di un nomin. in *-is > -es; ma non nelle conclusioni
di tema in -i- (sotto il miraggio etimologico di lat. bostis? cfr. bostihavos, Pa 7,
LV II, ipp. 103-4), in quanto è prevedibile anche un tema in -io-, che è appunto
quello attestato al dativo (Es 6) Ostioi Egestioi, in cui la posizione assicura Ostioquale nome indiv. come Osts Katusiaios di Vi 2 (così già Atti 1st. Veneto CXX,
1961-2, pp. 751-2 nota 13; e LV II, pp. 148-9 s.v.).
(64) L’iscrizione mi appare sempre problematica e, salvo alcune acquisizioni,
« aperta » a soluzioni alternative più di quanto faccia apparire lo studio in Atti
1st. Veneto (cit. a nota 1). In questa situazione lo stato morfologico di Vilkenis
può essere determinato solo con approssimazione.
Ancora una volta ripeto (cfr. nota 30) che il simbolo a freccia non significa
passaggio fonetico, ma realizzazione sincronica di morfemi.
(65) Cfr. nota 42.
(66) Come per i primi membri in -i- (< -io- cfr. § 3.4) si deve però prevedere l’eventualità che compaia qualche nominativo in -ios, con -io- reintegrato per
forza del paradigma, ad esempio sulla proporzione « -oz: -toi = -os·, x », dove x
tende ad assumere il valore -ios. Per questo tipo di processo, v. J. Ku r y z o w ic z ,
La nature des procès dits « analogiques », in Acta linguistica V, 1949, pp. 15-37
ora in Esquisses linguistique, Breslavia-Cracovia, 1960, pp. 66-86; e The Inflectional
Categories of Indoeuropean, Heidelberg 1964, pp. 9-55 spec. p. 37 sgg. (sulle
« proportions as the fundamental implement for creating new forms »).
Pertanto l’eliminazione dai testi venetici di presunti nominativi in -ios è un
apriori euristico, non cogente, ed è plausibile solo ove sia sostenuta e consentita
da ragioni epigrafiche.
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A Este in epoca precoce -is > -r, con tracce grafiche (67)
segno di epoca posteriore all’introduzione della puntuazione. A
Padova -is permane nella grafia: resta il problema quale parte
abbia la tradizione grafica rispetto alla realtà fonetica, dato che un
testo svincolato da questa (Pa 6) ha, in grafia latina, -r s . Inoltre
ad Aitino si ha ekvopetars, che, con Este, funziona rispetto a Padova, quale area laterale: da cui risulterebbe una uniformità (sia
pure con ovvii sfasamenti areali) di -is > -s fonetico, con permanenza grafica di -is a Padova.

5. Su l

s is t e m a

d e l l 'a n t r o po n im ia .

5.1 I nomi propri (68) hanno una funzione identifìcativa e
non semantica: pertanto va studiato il sistema mediante cui assolvono questa funzione che è, di per sé, sola pertinente. Tuttavia dalla
constatazione che spesso sono costituiti da elementi semantici del
sistema linguistico cui appartengono e, salvo rare eccezioni, dagli
stessi fonemi, vi è sempre la tentazione di farne una « etimologia » :
il che, per lingue attestate esclusivamente o prevalentemente da
onomastica, invita all’utilizzazione dei nomi propri per delineare
i tratti della lingua stessa. Sebbene ciò sia pericoloso, in quanto
non corrispondente alla loro natura intrinseca, non si può, in
base agli abusi che sono stati commessi e che si possono commettere, rinunciare a cuor leggero a questa fonte di dati con una condanna totale. Si tratta solo di vagliare la portata e il significato
dei dati così ottenuti: ad esempio, ciò che non è valido per definire la lingua al livello cronologico in cui è attestato il nome
proprio, può essere valido per definirne una fase precedente di
epoca non determinabile, ma comunque atto a criteri di classificazione ramificatoria.
Non si può parlare in astratto in quanto i vari sistemi onomastici presentano, rispetto al lessico, morfologia ecc., diversi gradi
di trasparenza, o più esattamente, di motivazione: i nomi indi(67) V. ora Le j e u n e , Rev. de phil. XLV, cit., p. 22 e PSL LXVI, cit.,
pp. 295-6.
(68) Questo è, con alcune modificazioni, un capitolo della monografia
Venetico (V. nota 1), ove è associato ad altri due, rispettivamente su teonimi e
toponimi. Dopo l’articolo di Le j e u n e (Word XI, 1955, pp. 24-44) e la monografia
di J. Un t e r ma n n (Oie venetischen Personennamen, Wiesbaden 1961), qualche recente lavoro segna un deplorevole regresso metodologico.
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viduali latini e quelli italiani attuali tendono ad essere non trasparenti. Non così un nome quale Diotisalvi o Bonanno. Previa
determinazione del grado di motivazione (69) si può pertanto operare con i nomi propri: l’arbitrio è ridotto in misura proporzionale a serie omogenee o a elementi multipli concomitanti che ne
escludano la casualità. Così i bimembri di tipo indoeuropeo, anche
nello stadio in cui certi funzionamenti interni (continuità del nome
parentale, come nel germanico, ecc.) ne hanno alterata la natura,
offrono materiale utilizzabile a patto che non lo si attribuisca direttamente allo stadio in questione, ma ad una fase compresa tra
questo e lo stadio raggiunto dalla comparazione.
Si possono dunque studiare gli antroponimi sotto due aspetti:
1) in quanto sistema onomastico (ed è questo il piano funzionalmente rilevante); 2) in quanto le unità componenti sono costituite in un modo determinato (questa angolazione è rilevante
più per i fini dell’analista che per la funzione onomastica).

5.2 Nello studio di un sistema onomastico quale il venetico
(condizionato cioè dal tipo di informazioni in nostro possesso;
pochissime « storiche ») si deve preporre una distinzione metodologicamente importante tra schema formale e interpretazione sostanziale. Per il primo è sufficiente — se rettamente interpretato —
il materiale a disposizione. L’interpretazione sostanziale dovrebbe
fondarsi su dati storici interni; in mancanza dei quali si ricorre
(pericoloso surrogato) a verosimiglianze esterne in combinazioni
(compossibili) varie anche se non illimitate. L’interpretazione finale è il risultato della combinazione che meglio quadra con lo
schema formale delineato: il risultato non poggia quindi su dati
di storia (interna) ma su un rischio calcolato, di un vero tipologico accertato su dati esterni. In questo modo si può presumere
di avvicinarsi ai nodi del sistema: i casi particolari, o apparentemente aberranti sono destinati a restare inesplicati o, il che è
lo stesso, spiegati mediante verosimiglianze non comprovabili.
Come esemplificazione di quanto intendiamo — nelle varie gra-

(69) Per i nomi venetici non ci si muove su una tabula rasa ma si dispone
di un quadro linguistico dedotto da forme non onomastiche e i nomi stessi sono
in testi non alloglotti, cioè sono nella propria morfosintassi: il che pone una differenza sostanziale con i casi in cui manchi questo referente (un esempio tipico è
1’« illirico » costruito da H. Krahe).
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dazioni — proponiamo tre casi, in ordine crescente di problematicità e di soluzione aperta: 1. La variazione nella formazione di
appositivi femminili rispetto ai maschili autorizza a vedervi una
specificità riguardante la donna; si tratta cioè di gamonimici (v.
sotto). 2. L’appositivo può essere interpretato quale gentilizio
(Untermann): l’identità di nomi individuali con le stesse basi degli
appositivi stessi, rispetto alla forma base, a seconda che si tratti
di uomo o di donna (70), l’assenza (argomento ex-silentio) del
nome parentale, la rarissima continuazione in gentilizi romani, rendono verosimile che l’appositivo non sia mai arrivato a cristallizzarsi in gentilizio. 3. Compaiono nomi individuali con formazione
di appositivo: se sono seguiti da un appositivo si possono interpretare sia come appositivi riutilizzati quali nomi individuali, sia
come originari nomi individuali aventi la stessa formazione degli
appositivi {-io- formante d’appositivo, è un morfema che ha larghissimo impiego!). Più complesso quando la formula onomastica
si riduce al solo appositivo: oltre alle due possibilità previste, vi
è anche quella che si abbia un reale appositivo che funge non da
nome individuale, ma da formula onomastica. Cioè come in italiano la formula onomastica Luigi Rossi (71) può essere rappresentata, a seconda dell’ambito d’uso, sia dal solo Luigi sia dal
solo Rossi (che si possono considerare allotropi a seconda del contesto situazionale). A questo punto, il moltiplicarsi delle possibilità
esplicative rende inutilizzabili gli esempi di questo tipo, che possono al massimo fornire indizi euristici da comprovare in altro
modo. Si aggiunga che parlare di nome individuale ha senso in
quanto esista uno (o più appositivi), e viceversa: cioè è una nozione formale sintagmatica.
In altre parole definire una occorrenza singola « nome indiv. »,
« appositivo », non ha senso in rapporto al testo in cui è conser-

(70) Importante è, a questo fine, il confronto tra l’appositivo plur. a n (Bl 1) e l’appositivo femm. Andetina (*
Pa 21: v. nota 1). Entrambi
presuppongono un nome-base andet(io)-: la variazione formale in rapporto alla diversità di identificazione (uomini-donna: per -na v. appresso) indica che fino alle
soglie della romanizzazione, cioè per tutto l’arco a noi noto, l’appositivo non si è
mai cristallizzato in gentilizio, ma ha sempre avuto rapporto diretto (indicato da
appropriati formanti) col nome individuale a cui si riferiva (padre, marito: per
cui appresso).
(71) Più esattamente la formula onomastica ufficiale in Italia è ora: «X Y,
nato a ... il ... ».
d e t ic o b o s

Venetico

235

vata: qui è, per definizione, una formula onomastica completa.
Ha senso in rapporto alla formula onomastica considerata « standard », quella binomia e ai mezzi formali per esprimerla. Ma qui
appare il grado d’arbitrio: sia nel rapportare alla formula standard;
sia nell’identificazione con uno dei membri della formula standard
in base all’indice morfologico della formante (o delle formanti) di
appositivo, formante che rappresenta per lo più un morfema non
esclusivo del sistema onomastico.
Non si può dunque, propriamente, parlare di nomi individuali o appositivi, ma solo di espressioni monomie che possono,
al pari delle binomie(72) (o polinomie) identificare l’individuo:
ma il meccanismo di questa allotropia è ignoto nella sua ragione
storica; si possono — ma non andranno gabellate per storiche ■—
fare delle ipotesi di verosimiglianza.
5.3 II sistema onomastico venetico è basato su una sequenza
di due elementi (formula binomia: v. nota 72) nome individuale
e un appositivo (forma aggettiva derivata da una base onomastica).
Sono abbastanza frequenti formule onomastiche ad un solo
elemento: per le attestazioni più antiche potremmo essere in presenza di un sistema non ancora binomio. Il Peruzzi {Origini, p. 81)
ha attirato l’attenzione su Auct. De praenominibus 1-2 « Varrò simpatia in ItaUa nomina fuisse ait... » che ha magistralmente svolto
nel delineare il sistema onomastico romano delle origini; ma la
notizia può avere un valore più generale, se si pone attenzione
che le iscrizioni etrusche del VII secolo mostrano simpatia nomina (73). Il venetico, più marginale, può aver conservato più a
lungo il simplex nomen, forse corrispondente a nomi motivati,
composti (§ 5.8): così potrebbero interpretarsi Enogenes (*
Es 120)
Voltigenei (Es 1). Ma vi sono formule a un solo elemento concomitanti con quelle — normali — binomie. Per quanto concerne
quelle consistenti in (formalmente) appositivi, si sono già prospettati i problemi relativi. Naturalmente non si escludono ra(72) Traggo l’espressione da Paolo-F., 32 L « binominis cui geminum est
nomen, ut Numa Pompilius, Tullus Hostilius » che mi pare valida direttamente
in quanto il gentilizio è il patronimico cristallizzato (per Roma cfr. E. Pe r u z z i ,
Origini di Roma I, Firenze 1970, spec. p. 129 sgg.).
(73) Come mi ha fatto notare Μ. Cr is t o f a n i , che svolgerà su tale tema
una comunicazione al congresso di studi etruschi e italici in programma per il
giugno 1972.
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gioni connesse col particolare stato delle persone (stranieri, schiavi
ecc.), il che è destinato a restare storicamente e istituzionalmente
inverificabile; sarà solo da aggiungere che non si è tenuto, negli
elenchi, sufficientemente conto della natura dei documenti, cioè
del loro grado di ufficialità: ad esempio le iscrizioni votive romane
tralasciano spesso il cognomen in un’epoca in cui era costitutivo
dei tria nomina. È forse di qualche significato che, nel venetico, le
formule monomie siano più frequenti nelle dediche che nelle iscrizioni funerarie: cioè la formula monomia starebbe per quella binomia in un documento non ufficiale.
Gli appositivi di struttura anomala (cioè senza morfema
— quale sia — di derivazione aggettiva), per quanto rari, pongono
problemi della stessa natura dei precedenti (e, come quelli, destinati a restare nell’ambito dell’opinabile, cfr. sopra nota 21 per
Pa 1; e sotto a proposito degli epiteti).

5.4 Maschili. La sequenza binomia ha normalmente un appositivo: in -io- nel venetico meridionale (Este, Padova, Vicenza; ma
anche in Cadore) e sue varianti (Untermann, VP, pp. 73 sgg.);
prevalentemente in -(z')^o- in quello settentrionale. Il valore di
-io- dei patronimici nelle lingue indeuropee è stato ben studiato;
più caratteristico -(i)ko- del venetico cadorino: le premesse erano
già nel suffisso, come mostra la sua utilizzazione a formare etnici
nell’Italia centro-meridionale, diversa funzionalizzazione di una
stessa pertinenza (cfr. il rapporto Hernici : herna « sasso », Paolo F. 89 L; Se r v ., ad Aen., VII, 684).
Questo schema subisce variazioni:
In primo luogo vi sono altri suffissi, -gno-, -kno- (quale ne sia
l’origine, funzionano da suffissi, § 5.8). Come già notava l’Untermann (VP, p. 90, cfr. LV II, p. 40), non sarà un caso che questi
suffissi compaiano in appositivi per cui -io- non è marca distintiva
rispetto al nome individuale (Veigno-: nome individuale *
Veios,
lat. Veius; Boikno-: nome individuale *Boios; Voltignos di Es 8
è incerto se sia appositivo da *Voltio-). Questo fatto, sporadico,
può fornire la spiegazione del suffisso -(i)ko- sostituito a -io-,
troppo « carico » funzionalmente (e pertanto poco distintivo nell’antroponimia) e che non permetteva distinzioni da nomi individuali già in -io-. Per -iako- è verosimile una diversa funzione (74).
(74) LV II, pp. 130-131.
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Oltre a formule con un solo elemento, di cui si è detto
sopra, ne esistono alcune con doppio appositivo (Es 24, 25, 64, Pa
2, 3 bis, Ca 15; non lo è in Es 5, come a torto ritiene l’Untermann; possibile una formula trinomia in Es 89: ma è interpretazione difficilior; in Ca 1 e Ca 2 possono essere formule trinomie,
ma il testo è incerto (75)). Tra le varie ipotesi (per cui Un t e r m a n n ,
VP, pp. 40-41) ha una certa verosimiglianza quella del Lejeune
(REL XXXI, 1953, p. 141; Word XI, cit., p. 32) secondo cui si
avrebbe una designazione dell’avo: non nella variante (Untermann) secondo cui il nome definito « dell’avo » sarebbe ormai
fissato in gentilizio, ma nel senso che — essendo il patronimico
nome del pater, cioè, in termini romani, di colui che ha la manus,
e non del genitore (76) — il doppio appositivo conserverebbe il
ricordo delle due persone che hanno avuto in successione la manus
(nonno e padre): ciò non contrasta col fatto che la manus sia
sempre di una sola persona, perché proprio la rarità ne mostra
l’eccezionaiità, e cioè si conserverebbe ricordo dell’antico pater
(nonno) par ragioni che ci sfuggono, ma legate a fatti eccezionali
(ad esempio particolare notorietà).

5.5 È da accennare a questo punto ad un problema che non si
intende qui risolvere, ma individuare: quello degli epiteti, di elementi cioè non onomastici: 1) da una parte colpisce la scarsità,
quasi assenza, di tali determinazioni; 2) da un’altra il metodo
formale (77) mediante cui si individuano le formule onomastiche
non sarebbe in grado di individuare elementi non onomastici.
Applicando 2 a 1 si dovrebbe prevedere a priori che alcuni elementi della formula onomastica siano epiteti (nomi di funzione pubblica,
nomi parentali, ecc.) e non nomi propri. Ad esempio potrebbe essere significativo che nello scarso numero di formule trinomie ricorra due volte — e mai altrove ed entrambe le volte in terza
posizione — Karanmnio- (Es 24, Pa 2; cfr. LV II, pp. 112-3).
(75) Cfr. sopra § 2.2.
(76) Cfr. Pe r u z z i , Origini, cit. a nota 72.
(77) Per cui v. M. Le j e u n e , La structure de l’anthroponymie vénète, in
Word XI, 1955, pp. 24-44 e Un t e r ma n n , VP, cit.. J. Untermann ha portato alle
estreme conseguenze il metodo — anche per la minor trasparenza dei materiali —
nella monografia Die messapischen Personennamen, in H. Kr ä h e , Die Sprache der
Illyrier II, Wiesbaden 1964, pp. 153-213; al cui proposito v. la nostra critica nella
recensione in St. Etr. XXXIV, 1966, spec. pp. 460, 462.
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Un fatto sintattico limita (ma non elimina) la portata di
questo dubbio metodico. Normalmente in venetico la successione è ‘ nome indiv. - appositivo Non vi sono eccezioni sicure: Od
4, lavskos kubes (così da leggere, non kuges) è passibile di altre interpretazioni e, data una diversa interpretazione a Is 1-2
(v. nota 77 bis) sarebbe un testis unus.
Al contrario l’aggettivo precede il sostantivo e gli attributi
divini il nome divino (cioè sono considerati aggettivi e i teonimi
sostantivi: sulle implicazioni semantiche e ideologiche si tratterà
altrove, qui interessa il fatto sintattico). ‘ agg. + sost. ’: (per)
volterkon vontar (Ca 6, Gt 3); (op) volito leno (Es 27, 32, 44)
‘ attributo + teonimo ’: sainatei reitiai, sainatei trumusijatei,
termonios deivos (77 bis).
Basandosi su queste costanti vengono eliminati molti dubbi
ma non, fino a sicuri esempi contrari, quelli relativi a:
1) Quanto sia inserito nella formula onomastica senza essere elemento onomastico (rapporti di parentela ecc.).
2) Eventuali sequenze a funzione identificativa (tipo « sacerdote di... » in cui vi sia l’aggettivo e non il genitivo), per cui,
in assenza di esempi, non è escluso l’inserimento nello schema
sintattico delle formule onomastiche vere e proprie.
3) Le formule onomastiche ad un solo membro: è questo,
ovviamente, il caso destinato a lasciare ampio margine a criteri
soggettivi, o a giudizi caso per caso (cfr. ora Ven 6, cit. e nota 1,
spec. § 2.5.1-9).
Così Goltanos (Ca 4) potrebbe essere sia nome individuale,

(77bis) Si tralasciano le menzioni meno chiare: Es 67 porai vebelei-, Es 44:
sainatei reitiai porai-, Ca 4: louderai kanei che dovranno essere ridiscusse sulla base
sintattica imposta dai casi sicuri. Si può anticipare che vebelei dovrebbe scomparire dal computo dei teonimi; che pora diviene la divinità originaria del culto
atestino soppiantata dalla sua « Abspaltung » reitia-, che kanei diviene il teonimo
centrale e loudera suo attributo, il che seleziona tra le molte interpretazioni proposte, quella che vede in Kanei la traduzione di gr. κόρη, cfr. LV I, pp. 100-101,
II, 109-11, 131-3 e le mie Religioni (cit. a nota 1) p. 681.
Quanto a Is 1-2 laivnai vrotai, il Le j e u n e stesso è ritornato, sia pure su
altre basi, all’idea del Ve t t e r (in Gioita XX, 1931, pp. 70-2), dato che la tomba
era di un uomo (cfr. REL XLIII, 1965 [1966] 157-9). Ma, come mostreremo altrove
non è su questo argomento esterno, bensì sul fatto sintattico interno che la
sequenza dei due nomi va interpretata come ‘ attribuito + nome divino ’.
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sia nome di mestiere, come suggerirebbero certe possibilità etimologiche (LV II, pp. 99-100), che si richiamano non in funzione
positiva, ma negativa.
Estendendo il discorso si deve:
a) prevedere statisticamente una percentuale d’errore connessa col metodo analitico adottato;
b) su questa base elencare quanto p o tr e b b e (non: dovrebbe) astrattamente rientrarvi (che è, senza preconcetti, più di
quanto si creda);
c) con ulteriore operazione di vaglio, individuare alcuni termini particolarmente sospetti, per ragioni interne (morfemi; formula) o esterne (etimologie trasparenti). Ripetiamo (ad evitare un
alibi per un ritorno a quanto il metodo formale di Lejeune e Untermann ha fortunatamente eliminato) che il tutto è in funzione,
per ora, negativa, onde lasciare spazio a sospetti nel presente, ad
eventuali evidenze nel futuro. È comunque un fatto sorprendente
l’assenza di qualsiasi accenno a cursus honorum — civile e/o
religioso — sia pure inteso nel senso più primitivo e « paganico ».
Sarebbe tentante (cfr. nota 37), per esempio, riconoscere una funzione di questo tipo nella parola ekvo-/eku-l e (p) - petarts·, ma
ciò pare escluso dalla struttura formulare (v. sopra e LV II,
pp. 74-5), e, più ancora, dall’apparire sempre e solo del nome
della funzione, e mai associato al nome del personaggio, come
sarebbe stato logico aspettarsi, almeno in qualche caso.

5.6 Femminili. La formula binomia ha l’appositivo con due
formanti, -ia e -na; -ia è, evidentemente, femminile di -io-; -na,
secondo il Lejeune, ha funzione diversa e si riferisce al nome del
marito (gamonimico), come, ad esempio, nel sistema russo. L’Untermann (VP, p. 37 sgg. e ora in Kratylos XIII, 1968, p. 145 nella
recensione a LV) ha, in polemica, ripreso l’interpretazione precedente, secondo cui a -na non compete funzione diversa da -ia
( — masch. -zo-). Poiché non sono attestati appositivi in -zzo-(78)
paralleli a -na (come ritiene l’Untermann, VP, p. 83 sgg.), il problema va discusso aH’interno delle formanti femminili.
1. -na è, sì, legato al genere femminile, ma trattandosi di un
(78) Os t in o b o s di Es 113 è inteso come « ossibus » in una nuova elegante
interpretazione di tutta l’iscrizione, di cui il Lejeune mi ha cortesemente anticipato
per lettera gli estremi [ora in Latomus XXXI, cit. a nota 1, spec. pp. 6-8].
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sistema onomastico (per cui è pertinente il lato sociale) genere
grammaticale può voler dire sesso.
2. -na dovuto al sesso importerebbe, al contrario di -na
dovuto al genere, diversità sostanziale.
3. Vi è compresenza di -na e -ia, cui non corrisponde -io- e
-no- al maschile, mentre la funzione di -io- è assicurata al femminile
da -ia : -na resta pertanto « scoperto », potenzialmente indice di
un rapporto diverso.
4. -io- indica un rapporto padre —> figlio, valido tanto per
maschi che per femmine; vi è un rapporto che rende dissimmetrica
la coppia maschio/femmina, ed è precisamente il rapporto coniugale: a tale dissimmetria corrisponde quella di -na, che pertanto
andrà interpretata in tale chiave.
5. Il Lejeune comprovava la sua interpretazione su formule
trinomie femminili, il cui valore è stato minimizzato dall’Untermann: ma la nuova attestazione (*
Pa 21) con la compresenza di
-ia e -na porta un nuovo, non trascurabile indizio.
Come per le formule maschili, anche per le femminili vi sono
variazioni: per le designazioni ad un solo termine valgano le
perplessità già annunciate a proposito delle maschili, con in più
quelle derivanti dal diverso status sociale (nel rapporto coniugale
e forse anche altrove) che allarga la gamma delle eventualità.
Delle formule trimembri si è accennato: è forse da aggiungere
*Tr 7, in cui (secondo l’interpretazione più probabile) sembrano
esservi appositivi singoli in -na ed un appositivo comune, di cui è
purtroppo perduta la formante, ma che non potrebbe essere, in
quanto comune, che patronimico (come a n d e t ic o b o s B1 1).

5.7 II venetico mostra un nucleo di nomi propri trasparenti,
di due tipi: 1) nomi composti; 2) nomi verbali, con una rete interna che corrisponde alla morfologia di un verbo per una radice
o base accettabile. Esempi sicuri (79) del primo tipo sono: Voltigenei, Hosti-havos, Eno-genes (dat. Eno-genei), ]tgeneioi,
Uposedioi, A[-~\ugerioi. Esempi del secondo sono: Lemetor- :
Lemeto-·, Voltiomno- (cfr. voltio, volterkon)·, Fougont- : Fugia :
Fuctor (quest’ultimo in iscrizioni latine) ecc.
(79) Per tutti si rimanda ai lemmi di LV II; per enogenes v. anche Atti 1st.
Veneto CXXVII, cit., pp. 153-5.
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Su questa base di sicurezza (80) si può osservare che il venetico ha conosciuto onomastica motivata: pertanto altri nomi
che per caratteristiche morfologiche o confronti lessicali di una
certa evidenza siano « etimologizzabili », sono da utilizzare (sempre cum grano salis) per delineare un patrimonio che può anche
essere andato perduto, ma che vi è appartenuto.
La relativa scarsità di composti (alcuni appartenenti a fase
arcaica) può essere dovuta all’introduzione di un sistema di identificazione il cui meccanismo ne sollecitava la asemanticità: si può
infatti avere una tendenza alla minor trasparenza (cioè a non
rinnovare mediante il lessico il patrimonio onomastico) quando
i sistemi diventano più complessi, cioè veri e propri meccanismi
di identificazione. La complessità è in funzione dell’ambito sociale, cui corrisponde un numero di individui da individuare. In
un ambito ristretto un nome può bastare, il che comporta praticamente, avendosi una nomenclatura semplice, assenza di sistema.
La cui nascita ( — complessità di relazioni funzionali) è sollecitata per economicità (nel senso di Zipf e Martinet) quando il numero diventi eccessivo. Ponendo due nomi in successione obbligata, o uno distinto morfologicamente, si elevano al quadrato le
(80) E. Po l o m é , in Latomus XXIII, spec. pp. 789-790 ha tentato di « smontare » gli esempi di nomi da radici verbali, prendendoli singolarmente: ma la forza
della dimostrazione è nell’evidenza e più ancora nel non essere casi isolati. Pertanto resta probante (anche dissentendo in qualche particolare) il quadro sinottico
di J. Untermann (VP, p. 110: il quadro riassume la trattazione precedente,
pp. 106-110):
-nt-

-mnc-

vhougontFeucontFremant-

-ioDomat(us)

pittamn( os)
voltiomnos

egest(os)

Cartorius

lemetos
molt(os)

molo(n)t-

-sto-

vhremaistos

vhrematos
oder
vhremaitos

karamn(os)
Carminius

o mo n t pilpo(n}t-

-torDomator
tomator
egetor
Fuctor
Buctor

lemetor

TVLISTOS
TVRST(OS)
Galgest(us)
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possibilità distintive: con 100 nomi si possono avere 10.000 formule binomie diverse. La formula onomastica venetica tipica (v.
sopra) nome individuale + appositivo rientra in questo tipo.

5.8 Nomi composti
La maggior parte dei composti appartiene aH’antroponimia,
dove «... les populations italiques ont, généralement, éliminé
avant l’histoire l’usage des anthroponymes composés que connaissent encore, à date ancienne, leurs voisins Celtes, Germains,
Illyriens et Grecs. Il est remarquable, donc, que sur quelque trois
cents noms de personnes que nous livrent les inscriptions vénètes,
nous ayons quelques composés (dérivés à second membre de
sens verbal = composés de dépendance — tatpurusa verbaux) »
(Lejeune, M.em. Acc. Pat LXXVIII, pp. 523-536, spec. 524).
Tesi del Lejeune è che gli antroponimi siano — con due
eccezioni — composti recenziori in cui il primo membro è già
un antroponimo e il secondo con la funzione di suffissoide (81),
indicante il patronimico; cioè nome individuale Boio-: Boi- t
-kno-; Fugio-·. Fu(gi)- + -genes-, + -genia-·, Vantio-·. Vant(i) -r
-keni[a; Veto-·. Vei- + -gno-; Voltio-·. Volti- + -geno-, -gno-.
La tesi è viziata nell’impostazione: 1) si fa confusione indebita
tra suffissi ed elementi di composto, senza distinguere tra genesi
e funzionalità sincronica; 2) si ricorre frequentemente all’idea della « degradazione » del composto da patronimico a nome individuale senza renderne ragione; 3) in relazione a ciò è per lo
meno strano che tali forme che dovrebbero essere appositivi (solo
secondariamente scaduti a nome indiv.) compaiono sempre (82)
in funzione di nomi individuali; per ovviare a tale assurdità
statistica si deve rovesciare la prospettiva: si tratta originaria(81) Questo termine è parallelo a « prefissotele » (per cui cfr. B. Mig l io r in i ,
Saggi sulla lingua del novecento, da Arch. Glott. It. XXVII, 1936, pp. 13-39) per
formanti quali it. -logo, -logico, ecc., originariamente elementi di composto ma ormai
funzionanti come suffissi. Crediamo che questo sia un buon parallelo per dipanare
gli equivoci insiti nell’interpretazione (genetica) di -kno- / -gno- quali membri di
composto, rispetto alla loro realtà funzionale (sincronica) di veri e propri suffissi.
(82) Af[...]xx»or di Es 72 è assolutamente inutilizzabile: ad esempio non è
esclusa una finale in -knos su un nome di base di 5-6 lettere.
Comunque, vi fosse ~[ge]nos o [hejnos quale suffissoide di appositivo, la
morfologia non è quella di -genes.

Venetico

243

mente di nomi individuali, cioè di composti primari; 4) ad
abundantiam (come indizio e non come prova per cui è sufficiente
il solo punto 3) l’isofunzionalità di -io- e di -gen(es)- è contraddetta da [Atgeneioi (Es 16) dove, appositivo, è identificato come
tale dal normale -io-, il che può essere assunto a riprova di quanto
sostenuto il punto 2): sarebbe almeno poco economico ricorrere
ad un originario appositivo in -gen-, degradato a nome individuale,
ridiventato appositivo mediante -io-, quando la trafila più ovvia è
sostenuta dalla presenza di composti primari (riconosciuti come
tali dal Lejeune) A[-]wgero-, Hostihavos, per i quali, come
per Upo-sedo- (in Uposedioi, *Pa 20) è la natura semantica del
secondo membro che esclude la funzionalizzazione quale appositivo. E cioè, rovesciando il discorso, non si vede perché la semantica della radice trasformi i bimembri in -gen(a)- in composti
di tipo diverso: sarebbe come dire che sscr. devadatta- o gali.
Devognatus indicano in deivo- « dio » il padre della persona di
tale nome reale.
Il quadro è pertanto da rivedere nel modo seguente:
Sicuri composti: Enogenes (*
Es 120) Enogenei (Pa 3 bis);
Hostihavos (Pa 7); Voltigenei (Es 1); Uposedioi (*
Pa
20);
z4[-]«gerzoz (Pa 3); A]tgeneioi (Es 16); \_
*Vercondaros
presupposto da Verkondarna (Es 43) non è qui compreso perché manifestamente gallico; cfr. Vercondaridubnus, Livii ep. 134; v.
Schmidt, Komposition, pp. 52, 251; LV II, p. 199].
Possibili: Eskaiva (Ca 11); Pilpotei (Pa 9); Kuprikonioi
(Pa 9); Vantkeni\ (Es 57); Vilkenis (*Es
120). Il Lejeune vi
aggiunge: Veignoi (Pa 2), Boiknos (Es 66), Voltignos (Es 8);
Eugenes (Ca 67) Eugenia (Es 111) considerati aplologici da
Fugi-gen. Ma in Veigno- e Eoikno- -gno- e -kno- funzionano da
suffissi d’appositivo; Voltignos è in un testo mutilo e pertanto
non ne è accertata la funzione di nome individuale. Fugen- <
* Fugi-gen- è una buona possibilità (83). Va così rovesciata la

(83) Che comunque non ne implica la funzione patronimica, anzi al contrario,
in quanto compaiono quali nomi individuali (per cui vale quanto detto sopra).
Una possibile aplologia può essere confortata, dall’eventuale parellelo
Hostucia se da '"Hostiàucia cfr. Hostidux (l’accorciamento può essere dovuto ad
altri motivi: cfr. Un t e r ma n n , VP, cit., p. 118 e n. 222 e Id e m , Venetisches in
Dalmatien, cit., p. 10 n. 14). Una aplologia potrebbe spiegare il vocalismo -i- di
17
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prospettiva del Lejeune a proposito dei secondi membri in -gen-·.
come detto sopra non si tratta di composti a funzione patronimica
primaria con «... degradation de la fonction et passage frequent
à l’état de noms individuels », ma di originari nomi individuali
bimembri.

5.9 Un problema a parte è l’origine del suffisso -gno-, che
può essere corradicale di -gen- secondo elemento di composto: ma
ciò riguarda la preistoria del suffisso (cfr. LU II, p. 206), come
denuncia il diverso status morfologico (apofonia e vocale tematica); parimenti riguarda la preistoria del suffisso -kno- eventuale
discendenza dalla radice (gallica) -ken-·. notevole invece l’idea che
(gallico) -kno- diventi l’allotropo di ven. -gno- in epoca di forte
influsso gallico. Ciò posto l’affermazione del Lejeune « Les faits
étudiés ... ne témoignent de la composition nominale, dans l’anthroponymie vénète, qu’à l’état dégradé, puisque le second terme a
pris une valeur quasi-suffixale et que le premier est nécessairement
une souche onomastique » (p. 532) non ha ragione di essere: i
composti in -genes- non hanno necessariamente nel primo una
base onomastica.
Volti- corrisponde a lit. viltis < *
wlti- (LV-II pp. 203-216
passim (83)); eno- non è Ennon-, ma Ennon- è l’ipocoristico (cfr. la
geminazione) del preesistente bimembre in Eno-ι probabilmente variante tonica della preposizione en in forma « piena », bisillabica,
eno, che forse si ritrova in Eno-bug- (CIL III, 4725) e, nella variante eni- anche in Eni-bodius (CIL V, 7865), Enistalius (CIL V,
7872), Eni-stalus (CIL V, 7838), nell’idronimo ligure Eniseca ecc.
Lo Schmidt (Komposition, pp. 206-208) coordina questi nomi al
celtico, ma la loro fisionomia e la particolare concentrazione fanno
pensare a qualcosa di più fluido e di anticipato rispetto al celtico
storico. Un parallelo al composto veneto si ha nel nome antico
irlandese per « figlia », ingen, ogamico inigena, cui dovrebbe corFuginia (*
Pa 21) < "Fugi-(ge)n-·. ma ciò non comporterebbe afiatto la funzione
di appositivo per *-gen- (tale funzione è indicata da -ia).
Tuttavia proporzioni quali Aliai n): Allen- = Gallon-·. Gallen- = jougoin}:
Fugen-, fanno preferire una spiegazione che prescinde dalla apologia, ad hoc per
Fugen-,
(83) Oppure di una forma corradicale in -io- (> -z- § 3.3-4) senza che questa
rappresenti un nome proprio: cfr. l’aggettivo voltio in Es 27, 32, 44 (cfr. LV II,
p. 207).
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rispondere un maschile *eni-geno-, Questo non vuol dire che il
composto venetico non debba essere nome di persona, come il
sostantivo irlandese non esclude che nel gallico ci sia un numero
enorme di composti col secondo membro derivato dalla radice
'■''genia)-, spesso tematizzato in -geno-, Si potrebbe pensare che
questo implichi una particolare parentela, o che possa costituire
un indizio di celticità (84) per il nostro testo: ma che non sia così è
provato non solo dal fatto che i componenti sono elementi lessicali comuni, ma che in altre lingue si ritrovano accoppiati con
significato non lontano da quello assunto nel celtico, pur essendo
con tutta probabilità, innovazioni monoglottiche: cfr. gr. έγγένης
e, meno prossimo εγγονος, lat. ingenuus e, con diversa uscita,
indigena.
Il tipo è da confrontare con *upo-sedo- (nome individuale
alla base di Uposedioi); analogo primo membro preposizionale è
forse in -~\tgeneioi. Composti col secondo membro tratto dalla
radice *gen(a) e il primo da una preposizione sono ben attestati
nelle lingue indeuropee, sia come antroponimi sia come nomi
comuni. Resta il problema storico-culturale di inquadrarne la permanenza e il peso nel sistema onomastico.
Al d o Lu ig i Pr o s d o c im i

Post-scriptum. - vesketei (§ 1.2.4 fine, p. 206): sono ora meno esclusivista per un dativo di destinazione (« per la sepoltura »
o simili), ritenendo possibile per Es 76 e 104 una frattura sintattica che isoli veskes, quale nominativo (?) assoluto, quasi in funzione di titolo. Tuttavia è ipotesi da subordinare. Se confermata
da futuri esempi, ne risulterebbe un dato importante per restringere il significato e la funzione di ekvopetaris.

(84) La cronologia di *Es
escluderebbe comunque.

120, non posteriore all’inizio del V see. a.C., la

T av. XL
studi etruschi xl

P rosdocimi
-

a) Este. Calice bronzeo del III per. atestino

b) Este. Tripode con iscrizione venetica (*Es 121)
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b) Padova. Stele figurata con tracce di iscrizione venetica (*Pa 22)

T av. XLI

b

a

a) Padova. Stele figurata: particolare con tracce di iscrizione (*
Pa

22)

