
VENETICO (*)

* Specialmente per la sezione epigrafica mi sono giovato di note ed osservazioni di Anna 
Maria Martini Chieco Bianchi, note che, per altri impegni, la Stessa non ha potuto elaborare 
personalmente. Come di molte altre cose gliene sono grato.

1 V. (Ca l z a v a r Aj) - Ma r t in i Ch ie c o  Bia n c h i - (Pr o s d o c imi) 1978, Ciottoloni. Anche per 
la progressione cognitiva grazie al nuovo *Pa 28, sono da apportare alcune correzioni: su ciò 
appresso. Per la bibliografia e i criteri di citazione (lavori e iscrizioni), v. alla fine dell’articolo la 
‘ Nota bibliografica ’.

[N. B. In questo articolo useremo le parentesi grafie | j per indicare lettere che vanno 
espunte perché l’incisore si era accorto di averle errate ma le ha lasciate senza erasione, ripe-
tendole corrette, per non rovinare l’effetto ottico-semiotico del testo. Le parentesi tonde, oltre 
che per supplementi sono usate per la traslitterazione interpretativa (su questo uso v. LV e, qui, 
in St. Etr. ‘ Premessa ’) anche per correzioni non suppletive, ma per interventi correttori, qui 
(kv) per vk del testo: la correzione di questo tipo sarà segnalata da corpo diverso].

DUE NUOVI CIOTTOLONI PATAVINI (*PA  27, *PA  28)

MORFOLOGIA E SISTEMA ONOMASTICO. NUOVI DATI DA *PA  28 

(Con le taw. XXVIII-XXIX f. t.)

Premessa.

Si pubblicano qui due ciottoloni da Trambacche in provincia di Padova, 
località da cui era uscito uno precedente (*Pa  26)* 1 così che si può configurare 
l’eventualità di una necropoli. L’ultimo ritrovato (*Pa  28) si collega strettamente 
a *Pa  26 e, in sé, in associazione a *Pa  26 e, tramite la prosopografia (Andetio-; 
Tival-), a *Pa  25 e *Pa  21 porta dati di grande rilevanza per il formulario onoma-
stico venetico, sia come morfologia che come contenuti da questa espressi.

A parte ciò porta la conferma della filiazione degli alfabeti venetici già da 
noi ipotizzata sulla base del solo *Pa  26.

Riserviamo ad altra sede la parte concernente i dati alfabetici. Qui sviluppia-
mo i dati concernenti l’onomastica. Per ragioni estrinseche (lunghezza dell’articolo) 
ma anche intrinseche (necessità di meditazione), la sezione sul sistema onomastico 
viene divisa tra questo e un prossimo volume di « Studi Etruschi ».

*Pa 27 si pubblica qui per configurare la necropoli ma, a parte ciò, è da 
considerare — per concezione scrittoria, mano, prosopografia — indipendentemente 
da *Pa  26 e *Pa  28.

Inoltre, se è valida l’ipotesi preferita in testo, *Pa  27 è un’iscrizione rifiutata 
e per tanto semi-erasa; se non rifiutata, è stata incisa con imperizia e, pertanto, 
di massima, poco o punto utilizzabile.
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Due nuovi ciottoloni patavini (*Pa  27, *Pa  28)

*Pa 27 fu rinvenuto nell’agosto del 1979 da sommozzatori in un corso d’acqua 
a Trambacche di Veggiano presso Padova. È conservato presso la Soprintendenza 
delle Venezie in Padova, Inv. gen. 103.266.
Misure (in millimetri): 300 X 250 X 150

L’iscrizione corre nel senso della massima espansione per circa mm. 800. Le 
lettere sono malamente riconoscibili per l’erasione cui sono state sottoposte in 
antico; altezza: 40-70.

Per rinvenimento è prossimo a *Pa  26 e *Pa  28, ma, a parte la probabile 
appartenenza a comune necropoli, è assolutamente diverso per concezione scrittoria 
e formulario. Si tratta di uno splendido ciottolone più grande del normale e con 
una filigrana a cristalli. L’iscrizione corre lungo la circonferenza massima; peculiare 
è il fatto che l’incisione sia pessima, tanto da rendere arduo, a volte impossibile, 
il riconoscimento dei segni. Due possibilità:

1) un cattivo incisore in presenza di una superficie ingrata (cristalli) non 
ha saputo rendere i tratti, e nell’eseguirli ha scheggiato, a causa dei cristalli, la 
pietra, donde il risultato disastroso;

2) l’esecuzione difettosa per tecnica di scrittura (non capacità incisoria) 
è stata erasa e, quindi, il ciottolone sarebbe stato rifiutato (ipotesi del sig. G.B. 
Frescura, eccellente conoscitore di questa problematica).

Contro 2 sta il fatto che il ciottolone è rimasto in loco: come segnacolo di 
tomba o come rifiuto eliminato in prossimità ? A favore sta lo status in cui si 
presenta l’iscrizione che sembra veramente una sequenza male eseguita, quindi 
rifiutata ed erasa per martellatura: alcuni tratti sembrano non incisi completamente 
(per rifinitura ?). In questi termini è da prendere la lettura che si dà in seguito.

Il modulo di incisione e/o di erasione non permettono di riconoscere sempre 
la puntuazione che pare, tuttavia, presente in alcuni casi, così da escludere che 
qui si abbia una grafia prepuntuazione.

Si parte, nella descrizione, da quello che sembra essere l’inizio, e cioè una 
lettera seguente uno spazio eraso preceduto da un .?[.], verosimilmente un dativo 
e quindi finale. Poiché precede -iio- si ha qui l’appositivo e quindi l’iscrizione finisce 
qui. Nello spazio dopo i e la prima lettera riconoscibile vi è posto per un’altra 
lettera: poiché vi è martellatura, è verosimile riconoscere una lettera erasa; è però 
possibile uno spazio vuoto.

La prima lettera che si riconosce è una a, pare puntuata, e di tipo arcaico; 
segue m ο n (più probabile m): a ed min sono destrorsi; segue e con cambio di 
verso — ora sinistrorso — con traccia in un tratto che era stato fatto secondo 
l’altro verso; quindi i pare puntato; quindi e. La lettera successiva può essere sia v 
con tratti non ben eseguiti, sia a con parte del tratto meno profondo: dato e pre-
cedente, a pare difficile; segue un viluppo che parrebbe h a scala molto allargata 
ma che potrebbe essere altra cosa (posta la pessima incisione, poi rifiutata ?); quindi 
un cerchio con taglio, per cui si avrebbe φ e non θ (in cui vi è di solito punto o 
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tratto); quindi n molto alto: entrambi non puntati; segue un cerchio di dimensioni 
maggiori di quelli precedenti e seguenti: o, ma è possibile θ Θ senza punti; quin-
di -zzo.z'[?: di z finale non sono riconoscibili i punti.

Dopo la fine e prima di ]a. vi è una erasione che potrebbe contenere una let-
tera, allora la prima iniziale del prenome, essendo quasi unica certezza la finale 
-zzo.z[ dell’appositivo. Donde una lettura

[?] a.me.i.e. - — stpnoiio.i[.

Come si vede disperante. Si può azzardare la correzione nella seconda metà 
dell’appositivo: φ potrebbe essere errato per o, come indizierebbe la sequenza fo-
netica e la non puntuazione di r precedente, tuttavia possibile se -rcpzz- [siw-J ri-
sultasse da sincope di -sVhn-, Una finale -oio- è sospetta perché all’appositivo -o + io- 
> -0 io-, ma non impossibile per il caso in cui -oio- deriva già da una base -oio- 
cioè -oio- + -io- > -oi 0 io-.

Poiché non è certa l’iniziale del prenome amei o \_-\amei, restano solo i se-
guenti dati: formula maschile binomia al dativo; appositivo ‘ lungo ’, quindi po-
tenzialmente ma non necessariamente un composto.

*

*Pa 28. Rinvenuto nella stessa località del precedente *Pa  27, e di *Pa  26 
(Trambacche presso Padova). Ciottolone ovoidale di porfido rosso conservato presso 
la Soprintendenza alle Antichità di Padova. Inv. gen. 145813.

Misure (in millimetri): 220 X 185 X 150

L’iscrizione è per più aspetti eccezionale in sé e in rapporto allo spazio scrit-
torio offerto da un ciottolone. Unico confronto — su cui si tornerà — è *Pa  26, 
dalla stessa località. Lo spazio scrittorio è accuratamente preparato da un com-
plesso cartiglio riquadrato, che si svolge in una spirale pure complessa, con lettera 
ben calibrata nella centratura e con uno spazio ben calcolato: l’originale è in ciò 
ancora più impressionante di quanto si desume da foto e facsimile.

L’iscrizione si svolge per circa mm. 1450; la fascia iscritta tra 45 e 35, con 
una media di 40. Lettere 25-28, o/t) da 18 a 22-24. Cronologia solo su base pa-
leografica. Datano in alto : h a scala; a nella forma non ancora a bandiera, del 
tipo però a tratto continuo (posteriore cioè al tipo Pa 1 e identico ad a di Pa 15); 
t [d] non (ancora) a croce di S. Andrea (per questo t v. Prosdocimi in St. Etr. 
XLVI, 1978, pp. 201-2; il tutto è ripreso in un lavoro sulla grafia attualmente in 
stampa).

Lettura diplomatica

vo.l.i)ixeni.a..n.tez)iia.i.io.i..e.kupei)ari.s.vhrema.i..s.fto.i.vkevo.l.i)ixene.i.io.i.

Vi è un errore evidente: vke per kve, già noto come enclitico ‘ e ’, lat. ‘ -que ’; un 
altro errore si ha in vo.Z.dz%ezzz per *vo.l.iiyene.i.·.  infatti è escluso un genitivo 
(in sé possibile e altrimenti noto: Es. 10, Bl 1; esempi sicuri) per le esigenze for- 
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mulari (due formule binomie coordinate). Dunque dativo in z: errore dello scriba 
e/o incisore2, o indizio di monottongazione di [-ei] ? Contro l’errore materiale vi 
è una sola difficoltà: una mera omissione avrebbe dato -(<?).£., cioè i sarebbe rimasto 
puntato (cfr. r.i.tiiai di Es 48). Contro la monottongazione vi è tutto quanto sap-
piamo per tutte le epoche del venetico.

2 Distinguiamo tra scriba — incisore —committenza per principio, anche se per caso si tratti 
di una sola persona, perché le fasi logiche restano: 1) la volontà di fare o far fare; 2) l’antigrafo 
(modello); 3) l’incisione. Si noterà, al proposito, che *Pa 26 mostra come il disegno dovesse 
precedere, in quanto il cartiglio che inquadra precede l’incisione, come si evince dal fatto che 
debordano le ultime tre lettere, esattamente il numero delle lettere in più per (auto) espun-
zione di I vku j, senza erasione (per ragioni estetiche: prevalenza della forma sul contenuto). 
Del resto un cartiglio complesso come nel nostro caso esige una preparazione. Sulla preparazione 
v. Su s in i, Il lapicida romano2, Roma 1978.

Ritengo che l’errore si imponga di per sé; al massimo sarà da spiegarne la 
ratio. Lo scriba e/o incisore è accurato, ma commette un altro errore in vke per 
kve. Non sappiamo se la non-correzione sia per ignoranza o per non deturpare la 
scritta: il confronto con *Pa  26 inclina alla seconda ipotesi, -z invece di -(e).i. ha 
una spiegazione nell’automatismo scrittorio per cui z dopo consonante non va puntato. 
La sequenza logica è la seguente: omissione di e per lapsus materiale; da ciò il se-
guente z risulta graficamente dopo consonante e viene ortografato di conseguenza 
senza puntuazione. Non si tratta cioè di una pura omissione di un analfabeta ma 
di un incisore (-scriba?) che conosce la grafia almeno come regole ortografiche 
relative ai segni. Ciò pone indizi e problemi relativi alla conoscenza e all’uso della 
scrittura di cui, con altro, andrà tenuto conto in altra sede.

Il fatto non è isolato sia per quanto concerne -z per -*.e.i,  sia per quanto con-
cerne la scrittura non corretta. Questa seconda si ritrova in *Pa  26: di ciò si dirà 
appresso, -z per -e.i. si ritrova in un altro testo, di cui il nuovo *Pa  28 offre final-
mente la chiave di lettura secondo una ipotesi già prospettata ma non corret-
tamente inquadrata.

Es 5 [ .Je.xo.u.r.kli.e.xetoriio.i.a.kutiio.i.
ha avuto tre interpretazioni in urkli·. appositivo di ego (Pellegrini; Prosdocimi); 
genitivo del curatore-possessore della tomba (Lejeune); dativo del prenome in una 
formula trinomia, con due appositivi (Untermann). La proposta di Untermann è 
oggettivamente la migliore, se non fosse inserita in una analisi non soddisfacente 
delle forme in -z (IF LXVI, 1961 pp. 109-115). L’abbinamento con vo.l.tr&eni è 
decisivo per l’interpretazione e offre la giustificazione di -z per -*(e).z'.  in una com-
binazione di lapsus e riaggiustamento grafico per automatismo.

Pertanto qui si interpreterà

ego Urkl(e)i Egetorioi Akutioi.
[Più avanti l’identificazione della morfologia della base di urkleì\

Tornando a *Pa  28 l’interversione vke per kve è pure un lapsus che si può 
giustificare all’interno per la sequenza di e e v semiomografo (ma che si giustifica 
forse meglio confrontando con *Pa  26).

La traslitterazione sarà:

Voltigen(e)i Andetiaioi ekupetaris Fremaistoi(kv)e Voltigeneioi
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Evidentemente una dedica a due personaggi indicati da formula binomia (in-
dividuale + appositivo) coordinata da -kve + ekupetaris. Ekupetaris costituisce un 
problema aperto e le nuove acquisizioni ne allargano piuttosto i contorni, così che 
la problematica merita di venire ripresa. Qui ci appuntiamo sull’aspetto onomastico, 
per cui i dati del nuovo testo sono di lampante significatività. Proprio per questo 
e per il fatto che sono implicati collegamenti decisivi per tale significatività ritengo 
necessaria una puntualizzazione sul rapporto tra *Pa  26 e *Pa  28.

3 Così è da reinterpretare la spiegazione data in precedenza (St. Etr. XLI, cit.) per l’espun-
zione di I vku j , ivi dovuta alla (errata) lettura | eku j.

*Pa 26 e *Pa  28

Le iscrizioni sono strettamente collegate da concezione scrittoria, formulario, 
localizzazione, prosopografia, presumibile cronologia. Le ragioni di associazione in 
sé e in rapporto alle altre classi di iscrizioni sono così forti e le potenziali con-
seguenze sono di tale portata che è doveroso un approfondimento.

Prima devo riprendere *Pa  26, con alcune revisioni rispetto alla precedente 
edizione, peraltro buona.

La lettura diplomatica data era

vhuxiio .i .divapio.i .a .n. t .eüiio .i .eku .e.kupetlari .s .e .χο

eku era stato spiegato come rifiutato perché e mancava di puntuazione e quindi 
era stato riscritto senza erasione per non deturpare l’aspetto esterno. Per questo 
crescere di tre lettere rispetto alla strategia grafica prevista dal cartiglio, .e.'/o 
finale è scritto fuori riquadro, il che conferma la preesistenza del riquadro, cal-
colato per la scritta e considerato come concluso per la scritta prevista. La stessa 
concezione, anche se più raffinata, è in *Pa  28. Si deve però correggere: { eku | 
(rifiutato) della precedente lettura è da leggere sicuramente | vku j; il motivo del 
rifiuto3 può ascriversi a questo errore che è quello primario e che ha importato la 
conseguenza di non puntuare l’iniziale. v avrebbe potuto essere corretto in e, sia 
pure con una leggera forzatura, in quanto i tratti sono più larghi; forzatura non 
diversa da quella di h iniziale i cui tratti obliqui inferiori sono corretti come orto-
gonali per essere adeguati come paralleli al riquadro. Anche il punto poteva essere 
aggiunto senza grave forzatura. La scelta dell’incisore è stata diversa, e questo è 
un fatto da accettare e basta. Si ha però una implicazione: la ragione della non 
puntuazione è nella presenza di v al posto di e; ma v è qui in una posizione impos-
sibile e comunque da essere puntuato. La giunzione con *Pa  28 sembra fornire 
la spiegazione: l’errore dovrebbe venire dall’interferenza con kve di *Pa  28, ivi 
erratamente ortografato vke.

Se è così, poiché in *Pa  26 non c’è kve, si ha un indizio che le due iscrizioni 
hanno contatti strettissimi: se non si è ad una esecuzione unitaria — il che potrebbe
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essere controindicato da alcune differenze — si è certo in prossimità grandissima 
così che lo scriba-incisore dell’una aveva presente o davanti l’altra o il modello 
dell’altra.

Il presunto p di tiivapio.i., come era già stato visto, è un Z con un tratto: il 
confronto con l’altro p, già prodotto, è decisivo. Nella prima edizione se ne era tratta 
la implicazione prosopografica della connessione con favai- di *Pa  25 (su ciò anche 
appresso). Alla luce di *Pa  28 si ha la ratio e la logica: è un punto verosimilmente 
dell’asta successiva, erratamente interpretata come *.i.,  punto non eraso nella logica 
di questo incisore.

Ecco il testo:

Fugioi Tivalioi Andetioi j vku | ekupetaris ego

L’errore di (non)· puntuazione di z collega a *Pa  28, come pure collega nel più 
ampio quadro della semiologia grafica dell’iscrizione e delle non correzioni. L’evi-
denza — anche in contrasto con gli altri ciottoloni — è tale che è più utile vagliare 
le diversità in vista del bilancio sul presumibile rapporto.

L’incisione di *Pa  28 è più accurata e raffinata; in *Pa  26 alcune lettere 
sono leggermente più arrotondate (a, χ); le lettere sono appoggiate sul riquadro; 
t è tagliato in *Pa  26 contro T in *Pa  28; i punti a contatto sono semplificati in 
*Pa 28 e non in *Pa  26. Quest’ultima è la sola diversità consistente; il resto è 
dovuto alla natura della pietra da incidere e alla scelta di *Pa  26 di appoggiare 
le lettere sulle linee di riquadro, il che ha portato alle apparenti diversità di ductus: 
significativo in ciò è p, che è lo stesso p arrotondato, ma in *Pa  26 si prolunga 
l’asta per toccare il riquadro superiore (il facsimile non rende ragione del fatto); 
la cura nel portare le aste a toccare il riquadro modifica più o meno l’aspetto di 
tutte le lettere: per esempio si portano i tratti obliqui verso l’ortogonale: cfr. 
l’oscillazione dei tratti di e e v. Ciò è particolarmente evidente per la seconda let-
tera, h. Come risulta dall’autopsia i due tratti inferiori erano stati fatti obliqui, 
e poi furono corretti in ortogonali; il tratto superiore si identifica col tratto del 
riquadro, e quindi è stato concepito in questo modo. Poiché l’asta della prima 
lettera v, come è evidente nell’originale, non tocca il riquadro, pare che l’idea di 
toccare, eventualmente sfruttare, il riquadro, sia nata qui, nell’esecuzione della 
seconda lettera, h. Quindi se *Pa  26 e *Pa  28 sono della stessa mano, eventual-
mente in tempi diversi, *Pa  26 dovrebbe essere stato inciso dopo.

Per quanto concerne l’angolarità delle lettere di *Pa  28 rispetto a *Pa  26 si tratta 
di gradualità, accentuata dalla natura dei materiali; la diversa forma di t è apparente: 
la forma in *Pa  26 è dovuta al generale allungarsi dei tratti per toccare il riquadro.

In conclusione vi è sì qualche elemento di diversità, ma questa diversità 
non può ragionevolmente essere attribuita a molto di più che a due momenti non 
molto lontani della stessa mano o a qualcosa dello stesso livello, cioè a qualcosa 
di minimo che spieghi il poco di diverso in una generale vicinanza che, anzi, è 
piuttosto implicazione reciproca.
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Morfologia e sistema onomastico. Nuovi dati da *Pa  28 4.

4 Come si dice meglio in testo, *Pa 28 ha dato la stura ad una serie di revisioni, con chiù 
sura e apertura di problemi concernenti la formula onomastica. Per l’ampiezza del lavoro si stam-
pa qui la prima parte, più direttamente incentrata su *Pa 28. La seconda comparirà in un pros-
simo volume di Studi Etruschi. L’occasionale necessità redazionale ha accentuato una caratteristica 
retorica di questo lavoro: una prima parte angola ‘forzando’ da *Pa 28 (e annessi), mentre 
la seconda angola ‘ riducendo ’ dal restante corpus.

Ho anticipato l’importanza di *Pa  28, in sé e collegato con *Pa  26, *Pa  25, 
*Pa 21 e con altro ancora. Vi sono infatti delle evidenze: il collegamento Voltigen(e)i- 
-Voltigeneioi impone l’esistenza di un rapporto parentale, che, per probabilità a 
priori, dovrebbe essere di ‘ padre - figlio ’, quindi con l’appositivo rappresentato 
dal patronimico. D’altra parte il filone Andet- richiama o esige un altro tipo di 
collegamento, quello per cui un appositivo si perpetua oltre o indipendentemente 
dal patronimico, cioè oltre a una o a quelle due generazioni per cui il nonno è pater 
cum manu; quello cioè che in aree con struttura sociale adeguata si chiama ‘ genti-
lizio ’ (nome che qui useremo con le cautele di cui si dirà). La giunzione di *Pa  26 
e *Pa  28 pone inoltre un inquietante problema: perché Andetio- da una parte e 
Andetiaio- dall’altra ? Variazione morfologica arbitraria o variazione funzionale ad 
un diverso status ? Se vale, come pare la seconda eventualità, quale è questo 
status ? E prima ancora: come dobbiamo configurarci la struttura onomastica, 
quale espressione formale, in rapporto alle realtà sottostanti ? Cioè: possiamo con-
tinuare ad usare etichette approssimative e atecniche dal punto di vista giuridico 
venetico immaginando una libertà o indifferenza giuridica pressoché totale ? o dob-
biamo pensare ad una regolarizzazione, anche se questa sfugge nei contorni precisi 
e nei lati meno * centrali ’ ? Infine: vi è la possibilità di storicizzare il collegamento 
*Pa 25, *Pa  26, *Pa  28, *Pa  21 ? Per questi interrogativi che seguono ad evidenze, 
per il fatto che vi è una risposta ad alcuni degli interrogativi e che queste risposte 
non sono indifferenti al progredire (non: assestamento) delle conoscenze, ho cre-
duto di non limitarmi a un semplice commento; pertanto ho ripreso la questione 
più ampia, a partire dalle premesse sul possibile rapporto onomastica — istituzioni. 
Poiché io non credo alle acquisizioni definitive ma solo alle tappe, ritengo oppor-
tuno offrire il quadro che si presenta, forzando dal lato giuridico-istituzionale; 
provo ad estendere questa prospettiva fin dove è ragionevolmente possibile; resta la 
coscienza che la proposta offerta in questo articolo, come esplicativa di una parte 
dei dati, non ne spiega, o non allo stesso titolo, altri. A un bilancio o a una ri-
cerca di spiegazione unitaria o di identificazione degli estremi della questione ge-
nerale è dedicata la seconda parte dell’articolo in un prossimo volume di Studi 
Etruschi (v. nota 4).
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Dò per scontata la conoscenza dei materiali. Richiamo solo che non sono omo-
genei per provenienza — areale, cronologica, situazionale (contesto, fruizione, am-
bito sociale, uomini ~ donne etc.) — né sono omogenei per forma: vi sono for-
mule monomie, binomie, trinomie; i morfemi dei singoli termini — particolar-
mente rilevante per gli appositivi — variamo, anche se sono individuabili dei tipi 
prevalenti. Se il centro del sistema, la formula binomia, è stata da tempo indivi-
duata, l’attenzione al sistema in quanto tale è di data recente, a partire dagli anni 
’50 con i lavori di M. Lejeune e dagli anni ’60 di J. Untermann. Vi sono conver-
genze, divergenze, questioni aperte.

Nel corso dell’articolo toccherò, più o meno approfonditamente a seconda 
dell’occasione e delle possibilità documentali, i seguenti temi:

1) L’appositivo è patronimico o gentilizio ? vi è una diacronia, o una coesi-
stenza con diversa funzionalità ? O meglio si deve rinunciare alla dicitura ‘ genti-
lizio ’, forse anche ‘ patronimico ’, e privilegiare ‘ appositivo di formula binomia ’ 
dove l’appositivo può essere di genesi varia (anche se regolata) ? E anche di diversa 
consistenza sincronica ? Etc. In correlazione:

2) Le formule trinomie maschili, a due appositivi, con diverso o uguale 
morfema.

3) Il ‘ gamonimico ’ e, correlatamente, le formule femminili trinomie con 
diverso morfema (di qui la risposta).

In correlazione con questi:

4) Genesi del sistema binomio e sua continuazione (v. 1)

5) Ratio del morfema di appositivo che è -io- al sud e -(i)ko- al nord e 
correlatamente:

6) -iko-l-ko- e -ina-f-na- sono allotropi ? ma in che senso ? lo sono ab origine, 
o lo sono diventati per fenomeni fonetici ?

7) Morfemi diversi da -io-/-iko-, tipo -eio-, -iako-, -iaio-·. semplici allotropi ? 
o non allotropi ?

8) Appositivi senza morfema specifico tipo (dat.) Rakoi (Pa 1) e Belienei 
(*Pa  25).

9) Formule dissimmetriche nello stesso contesto; automatismi; non men-
zione dei rapporti parentali (salvo eccezioni).

L’occasione prossima è, come detto, l’acquisizione di *Pa  28, la sua giunzione 
con *Pa  26 e altri documenti. Ma questo è solo il catalizzatore di una situazione 
che andava maturando e che, almeno per quello che mi concerne, consisteva nel-
l’insoddisfazione e nel disagio5 di fronte a spiegazioni — a mio sentire, nonspie-
gazioni — specialmente per quanto concerneva la proiezione della forma (e a livello 
di forma dei suffissi e a livello di forma delle sequenze sintattiche) nella sostanza 
(istituzione) che restava, quando c’era, generica, e non precisata come si addice 
ad istituzioni.

s Ciò è sparso nei miei lavori più recenti: Genetico in LOIA; 1978 Due nuovi ciottoloni-, 
1979 Iscrizioni italiche; 1980 ‘ 1876-1976 ’. Cfr. anche Un t e r ma n n  in Glotta LVIII, 1980 passim.
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I ‘ problemi formali ’ portano questo nome ma in realtà sono problemi so-
stanziali: la forma non interessa come tale ma in quanto assolve una funzione, qui 
funzione onomastica, come tale con pertinenza sociale; quindi il tutto si riduce, 
una volta identificata la fenomenologia formale, a vedere se vi sia o no isomorfia 
tra identità/varietà formale e identità/varietà funzionale (id est socioistituzionale). 
A priori dovrebbe esserci; ciò è quasi tautologico, ma non lo sono le conseguenze 
interpretative perché se vi è una ragione per cui una varietà formale corrisponde 
ad una varietà fattuale, il problema è l’identificazione di questa ragione: immediata ? 
antefatto ? lontana genesi ? occasione individua e non struttura generale ? etc.

Per quanto concerne l’aspetto istituzionale ritengo, come detto, si debba 
esperire il tentativo di precisare le generiche etichette che usiamo. Pertanto termini 
come ‘ patronimico ’ etc. dovrebbero corrispondere a un contenuto istituzionale 
esplicito (= esplicitato) anche se non sappiamo quale sia precisamente, in quanto 
è l’inquirendum. Propongo — e comunque userò su motivati indizi — di utiliz-
zare le nozioni del diritto romano quali pater, parens, manus, gens etc., natural-
mente per analogia, in un tentativo di dare contenuto e configurazione istituzionale 
a quelle che altrimenti sarebbero mere etichette. Cioè, per fare esempi: se si parla 
di patronimico ci si domanderà se è del pater (che ha la manus) o del parens 
(semplice filiazione, senza manus)·, se si parla di ‘ gamonimico ’ si intende che è 
l’appositivo, derivato, ovviamente, dal coniuge; ma in che senso ? direttamente o 
per un tramite ? Cioè dal suo nome individuale o dall’appositivo (come segno 
di manus) ?

*Pö 2S in sé e nei collegamenti prosopografici.

Forma: -eio- come -e- + -io- quindi -Vzo- come -V- + -io-

*Pa 28 Volti gen(e)i Andetiaioi ekupetaris Eremaistoi(kv)e Voltigeneioi 

offre un dato oggettivo: l’appositivo Voltigeneio- è in relazione ovvia con *Voltigenes  
del dat. Voltigen(e)i, e ciò comporta due acquisizioni fondamentali:

* A questo proposito è significativa la posizione di Μ. Lejeune per il dat. Voltigenei·. per 
preferenza fonetica il Lejeune passa da un *-gem- (che è un possibilismo !) contro l’evidenza 
-genesios- (poi confermata da Enokleves e da altri composti) a una formazione per metaplasmo di

— dalla forma della base (identità di Voltigene-), qui l’appositivo è pa-
tronimico;

— dalla forma dei morfemi derivazionali non si ha un suffisso -eio-, ma 
un suffisso -io-, aggiunto ad una base in -e-.

Entrambe le acquisizioni, di per sé e combinate, comportano reazioni a catena 
per la morfologia e per l’interpretazione sostanziale della formula onomastica.

Morfologia in senso stretto (forma, indipendentemente dalla funzione). Le 
forme in sibilante -es, almeno nell’onomastica, sono trattate come basi in -e-, il che 
si era già identificato dai dativi delle stesse, in -ei e non in -*esei  (Eno genes : Eno- 
genei) ciò, sia detto en passant, si doveva concludere — anche prima della 
messe di bimembri in -esf-ei conosciuta dopo il 1967 — solo basandosi su Es 1: 
Voltigenei rapportato ad Es 16 ~\tgeneioi6).
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Non esiste dunque un suffisso -eio- allotropo di -io-, ma esiste il solo suffisso 
-io- aggiunto a basi in -e-. Se ciò è vero per -eio- sarà vero anche per -aio-, -iaio- 
(per -iako- appresso). Qui non si tratta dunque, per principio, di suffissi allotropi, 
ma dello stesso -io- aggiunto a basi in -a (appresso per i riflessi sostanziali): -ιο-
ί aggiunto alle basi in -e-, -a- mentre è sostituito a quelle in -o-·. *V  oltigene- > 
Voltigen'E-io- ma Voltiomno- > *Voltiomn<2>-io-,  Ciò ha un fondamento nella mor-
fologia derivazionale indeuropea e completa il quadro già da noi delineato nell’at-
tribuzione di -io- + -r- > -io (> -or) in venetico a morfologia ereditaria* 7.

-es in -e-s su basi in -è-, preesistenti. Alla prima spiegazione si opponeva la mia: per preferenza 
morfologica, ho sempre spiegato -esl-eì (non *-es-ez) per metaplasmo morfologico; inclinavo però 
a un metaplasmo nella flessione e non nella base, cioè pensavo a un paradigma da -es- e non 
da -e- (Pr o s d o c imi-Ma n c in i, 1975 pp. 45-47, paragrafo sui composti, p. 28 sgg., da rivedere 
secondo si dirà sotto; LDIA, Venetico, passim; da ultimo 1980 1 1876-1976 ’ p. 259). Come mo-
stra urcles-on- rispetto a urkle-io- coesiste una analizzabilità secondo -es- e -e-·, v. appresso in testo.

7 Pr o s d o c imi 1977 ' io/ì’ con i completamenti in Pr o s d o c imi 1981 ‘Venetico come Rest-
sprache’ § 3.1.

’ Non si esclude cioè che sia stato estratto, secondariamente, un -aio-, -eio- come suffisso; 
potrebbe essere il caso del tardo ivanteia per cui è attestata una forma base iuvant- (LV II s.v.), 
ma non è esclusa — e per me, a parità, è spiegazione migliore — una forma base in -e-, *Iuvantes 
secondo la proporzione ' Kanta·. Kantes = Iuvanta·. *luvantes ’. Vi sono altri casi di -eio- di cui 
è attestata una formazione di base non in -e- o per cui fa qualche difficoltà. Ca 21 ha eneijos o 
seneijos-, nel primo caso è attestato il tipo en(n)on- e quindi qui si ha una diversa base di par-
tenza, allora anche *enes-. Quindi neutrale, e n ic o n e io (s ) (CA 73) ed e n n ic e io s (Ca 58) sono 
tardi; il ricorrere a questo argomento non è una capziosità, in quanto anche la struttura di 
almeno uno (e n n ic e io s ) è anomala: qui possiamo pensare ad un suffisso -eio- estratto da forme 
in -e-io- e generalizzato (cfr. il tipo Veica Noricela). Anche se qui vi è -eio- quale allotropo 
(tardo? occasionale?) di -io-, per principio nella normale formula va tenuto il valore specifico 
della morfologia primaria, cioè -e- + -io-. Nel caso che interesserà sotto per i riflessi sostanziali, 
ciò poi è certo: se in *Pa 26 l’appositivo è Andetio-, nel correlato *Pa 28 (che, come più volte 
detto, è prossimo, forse della stessa mano) l’appositivo Andetiaio- non può esserne un semplice 
allotropo, quindi è da analizzare -ia-io- su base formale, con l’ovvio riflesso sostanziale di una 
diversa funzionalità derivativa.

’ C’è un caso teorico, e precisamente quello dei nomi in -i-, che potrebbe avere un appo-
sitivo in -eio-, per una possibile apofonia, come avevo supposto (LV) per il rapporto urkli/ 
urkleio-/urkleina-, ora, con l’aggiunta di v r c l e s o n i, si dimostra un tema in -e(r)-. Comunque la 
possibilità teorica permane anche se questo esempio cade.

Pertanto, salvo casi eccezionali e/o secondo una normale meccanica di for-
mazione di nuovi suffissi per false divisioni8, gli appositivi in -aio, -eio- rimandano 
a basi nominali in -a-, -e-9 etc.

Così i nominativi in -es sono da analizzare in -e-s e prevedono un dativo in -ei; 
viceversa un dativo in -ei non permette previsioni in quanto può essere da tema 
in consonante, in -i- o in -e-.

L’identificazione di basi in -e-, proprie o retroformate da -es-, permette di indi-
viduare la morfologia di base di urkl(e)i (Es 5) di cui si è rivendicato il valore di 
nome individuale al dativo.
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I derivati, urkleioi e v r c l e s o n i (Es XIII), rimandano a una base che può 
essere analizzata sia come -es- che come -e-, qui e in urkleio- in -e-,

A questo proposito è significativo il citato v r c l e s o n i, tardo ma sufficiente per 
tenere aperta la questione se i sostantivi in es fossero nella categoria di -e- + s, 
cioè da basi in -e-,. o non fosse (ancora) concorrente una morfologia da base in 
-es: tuttavia l’antichità di -e- da -es # (v. sopra) induce a pensare che -e- fosse 
la categoria di base, con -es concomitante come analizzabilità alternativa.

Alla serie di urkl- appartiene pure urkleina, appositivo in Es 47. Tutto è pos-
sibile, ma per rigore di metodo, in ossequio ad una morfologia non capricciosa, 
Urkleina non si spiega se non: 1) ammettendo un morfema -ina da porre ove si 
voglia; 2) ammettendo un morfema -na aggiunto ad una base già con -i-, e cioè 
ad una base già in -eio-. La prima ipotesi è quella facilior, nel senso deteriore di 
simplicior, in quanto non tiene conto della forma e/o della fonetica, se non come 
spiegazione passe-partout. La seconda è formalmente impeccabile, ma apre la via 
a meccanismi morfologici che — se non sottovalutati ■— possono aver riflessi so-
stanziali di non scarso rilievo: di ciò nella seconda parte del lavoro (in St. Etr. LI).

Contenuto. Il filone Andet-

II filone Andet- mostra segni, se non prove, di trasmissibilità non collegata a 
derivazione diretta da nome individuale, cioè non sarebbe quello che si intende cor-
rentemente come patronimico. Data l’importanza di questo punto — appositivo 
neoformato = patronimico — - appositivo trasmissibile = gentilizio — ritengo op-
portuno riprendere il dossier Andet- con attenzione ai contesti e ai collegamenti. 
Per la logica dell’operazione mi attengo alle attestazioni in contesto venetico in 
cui si ha la sequenza nella formula venetica e quindi la posizione nella formula 
da cui sono definiti i singoli componenti. Pertanto tralascio attestazioni quali 
Andetiaca (CIL V 2438 Ferrara) e Andetius (Pais 41 Concordia); a maggior ragione 
tralascio altri assonanti, ma non del filone formale, come Ando (Pais 1229 Con-
cordia), Andenius (CIL 2114, Treviso). Il fatto che a Concordia coesistano Ando 
e Andetius può avere più ragioni, ma, quali siano, non mi paiono in grado di 
infirmare il ragionamento per cui gli Andet- di cui si parla sono collegati per gen-
tilizio.

*Pa 26 Fugioi Tivalioi Andetioi ekupetaris ego

*Pa 28 Voltigen(e)i Andetiaioi ekupetaris Fremaistoi(kv)e Voltigeneioi

*Pa 21 Fugiai Andetinai Fuginiai eppetaris

Questi tre sono connessi: *Pa  26 e *Pa  28 in ogni senso, fino alla stessa con-
cezione scrittoria, forse alla stessa esecuzione materiale, così da configurarsi come un 
solo contesto. *Pa  21 è collegato a *Pa  26, oltre che da Andet-, da uno stemma 
o simbolo: il che non può essere casuale, come pure non sarà casuale l’uso di grafia 
patavina in territorio atestino. Anche la formula con epp-/ekup- è patavina: due 
esempi atestini (ekvop- in *Es  121; ep- in un inedito di prossima pubblicazione) 
non ne annullano, almeno qui, la patavinità, in quanto in *Es  121 è collegato agli altri 
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sicuri collegamenti patavini. Piuttosto, sul precedente di una patavinità che porta 
con sé la formula ekup-/epp-, si dovrebbe rovesciare l’eventuale obbiezione e 
assumere l’ipotesi che, ove corroborata da altri indizi, la presenza 
di ekup- indichi patavinità. Così potrebbe essere il caso di:

Bl 1 En o n i On t e i Appio i s s e l b o is s e l b o i An d e t ic o b o s  e c v pe t a r is .

L’uso dell’alfabeto latino toglie la riprova della grafia; tuttavia sulla scorta 
del caso precedente può essere significativo che in area non patavina alla base 
Andet- si colleghi e c v p-.

La cronologia, già in grafia latina, stacca, d i s e c o 1 i, Bl 1 da *Pa  26 e 28.

10 Già in LV I s.v. avevo proposto un valore /d/ per questo t, nella forma invocando
la grafia ‘ vicentina ’ in quanto la forma del t in valore /d/ era ritenuta essere χ . Questa è la
forma recente: la forma antica è -f o -f come mostrano *Pa 26 e *Pa 28, solo in seguito ‘ rego-
larizzata ’ in X . Col che si risolve anche il problema della genesi nel rapporto forma-valore:
tutto ciò è ripreso nel lavoro sulla grafia in stampa (ove sono al proposito sviluppati gli spunti 
in St. Etr. XLVI, 1978, nel commento a *Pa 26).

A *Pa  26 e *Pa  28 si collega:

Es 17 ,e.xo.a.n.t[da leggere ego con t per /d/ come a Padova, crono-
logicamente anteriore o coevo di *Pa  26, 28, cui è prossimo anche per il ductus 
di t e di a 10; data la grafia patavina in area atestina, è da collegarlo direttamente a 
questo ceppo di Padova. La porzione rimasta permette l’identificazione proso- 
pografica, ma non permette di concludere su un punto importante, e cioè sullo 
status onomastico di And\_.

Data la sua posizione, dovrebbe essere nome individuale venetico; in questo 
caso il secondo appositivo di *Pa  26 indicherebbe l’entrata di un figlio dello stra-
niero Tival- nella manus di un locale Andet-, quindi l’appositivo sarebbe qui pa-
tronimico. Ciò non infirmerebbe il riconoscimento dell’appositivo come gentilizio 
per i successivi Andetio- per il cui collegamento pare imporsi un appositivo trasmis-
sibile, cioè un gentilizio; la genesi sarebbe diversa ma non la sua consistenza, e 
per suo tramite la consistenza dell’appositivo. Tuttavia esistono formule col solo 
appositivo (Es 7, 24, Vi 3, *Vi  4 etc.) e pertanto And\_ in Es 17 potrebbe be-
nissimo essere un Andetio- della gens di Fugio- Tivalio- Andetio-, In ogni caso 
la grafia ‘ patavina ’ eccezionale in territorio atestino associata alla prosopografia 
(v. sopra per *Pa  21) non può non essere significativa e autorizza a parlare non 
del nome individuale Andet-, che genera patronimici, ma del ceppo (gens ?) col-
legato dal nome Andetio-,

Questa affermazione espressa in modo neutrale mi pare basata sull’evidenza 
e valevole come collegamento per gli Andet- dei casi visti sopra.

Al dossier è da aggiungere *Pa  25

Tivalei Bellenei
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in quanto collegato a *Pa  26 da Tival-, Tival- è hapax non casuale: l’essere hapax 
non è dovuto alla casualità della documentazione, ma al fatto che è nome di stra-
niero come indica la sua morfologia (base e morfema) non venetica: un Boialnai 
inedito 11 che si affianca a Muskialnai di Es 82 non modifica, anzi conferma: Boial- 
non è venetico di origine né per base né per -al-; il contesto di Boialnai ha poi 
un altro nome sicuramente non venetico.

11 In una importante iscrizione rivelata dal restauro di una situla della tomba 123 di Rico-
vero, da cui provengono anche altre iscrizioni. La nuova iscrizione sarà edita da A. Μ. Martini 
Chieco Bianchi assieme ad una revisione del contesto tombale, importante per cronologia e 
sfondo storico-culturale. Per -al- v. Un t e r ma n n , VP pp. 123-4.

12 Non entro nella questione, tecnica, se vi fosse un sistema di produzione che implicasse 
lo ‘ schiavo ’ in senso strutturale; il fatto che per ‘ liberto ’ ci sia (Ca 11) un prestito dal latino 
indica solo che questa figura in termini romani (liberto per manumissione) non esisteva nel 
mondo locale. Si assumerà pertanto ‘ schiavo ’, ‘ liberto ’ per analogia, come di personaggi non 
aventi i diritti che competevano ai normali cittadini (in questa categoria potrebbero essere gli 
stranieri) e, come tali, non aventi diritto alla normale formula onomastica, salvo il ricorso a 
istituti suppletivi (reali o fictiones iuris) quali l’adozione, la clientela o simili (termini da inten-
dersi sempre per analogia).

La cronologia è favorevole ad una associazione di *Pa  26, 28 e *Pa  25, con 
precedenza di *Pa  25 come indica anche la paleografia: la forma della a, per esempio, 
è prossima a Pa 1 e precedente immediato della a tipo *Pa  26, *Pa  28, Pa 16, 
che è a sua volta il precedente logico della ‘ bandiera ’ atestina. Anche altri tratti 
(forma di φ) di *Pa  25 sono arcaici, ma non ci sono in ciò elementi comparativi 
rispetto a *Pa  26.

Il punto di forza, la base stessa dell’argomentazione, è costituito dall’asso-
ciazione di *Pa  26 e *Pa  28 che si possono considerare per argomenti extralingui-
stici un solo contesto e che quindi offrono: tre formule onomastiche, correlate ma 
diverse, significative nella diversità; e precisamente offrono i collegamenti Volti- 
genie)! — Voltigeneioi e Andetioi ~ Andetiaioi; il doppio appositivo di Fugio-, 
Tivalio-, Andetio- e il collegamento di Tivalio- con Tivalei di *Pa  25.

Il rapporto Voltigen(e)i — Voltigeneioi è stato considerato sopra. Si è de-
dotto che qui l’appositivo è patronimico e che non vi è suffisso -eio- ma -io- ag-
giunto a una base in -e-. Anche indipendentemente da questa acquisizione la cooc- 
correnza di appositivi della stessa base con diversa formante, quali sono Andetio- — 
Andetiaio-, richiede di considerarli non due varianti opzionali e isofunzionali, ma 
due forme con diversa funzionalità e/o diversa trafila derivazionale. Si potrebbe già 
a questo punto e indipendentemente da un’analisi formale avanzare un’ipotesi in-
terpretativa analogizzando con il suffisso -iako- cui è stato prima e indipendente-
mente attribuito un valore specifico (Untermann seguito da Prosdocimi, v. LV II s.vv. 
Libertos e Arspetiakos) e precisamente varrebbe per ‘ schiavo - liberto (di) ’12. Ma 
credo che si debba seguire la naturale via argomentativa che è quella di esaurire 
prima le analisi formali e di passare dopo all’interpretazione. Questa procedura 
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vale a maggior ragione qui in quanto una rigorosa analisi formale porta automati-
camente alla interpretazione funzionale.

Si è visto che se -eio- è da -e-io- ciò vale per principio anche per altri casi 
analoghi. Allora Andetiaio- è da Andetia- + -io-, Andetia- di per sé, tanto più in 
cooccorrenza con Andetio-, non è nome individuale, e certamente non è nome indiv. 
maschile: non può essere che il femminile di Andetio-, cioè il femminile di un 
appositivo. Quindi Andetiaio- è un appositivo tramite una donna designata dall’ap- 
positivo: donde la presupposizione che ciò indichi la manus e, a priori, la manus 
su una schiava piuttosto che su una libera. Questa presupposizione si può confer-
mare: Voltigenes ha un appositivo derivato dalla madre con esclusione di quello 
derivato dal padre. Ciò può teoricamente significare che:

a) la discendenza della madre è importante per nobiltà ad esclusione di 
quella del padre; oppure:

b) non c’è padre perché *V  oltigenes è un vulgo conceptus, figlio di una 
schiava.

La prima ipotesi, in assenza di patronimico, non può significare altro che 
Voltigenes non ha padre giuridicamente riconoscibile come tale, cioè che il padre 
è uno schiavo o una persona senza diritti giuridici: si raggiunge così, specularmente, 
la situazione b. Ciò richiama e si collega all’ipotesi di Untermann (da me seguito 
in LV) che -iakos sia l’appositivo dello schiavo —» liberto, ricavato da Ca 11: 
Eskaiva libertos Arspetiakos -

A questo esempio aggiungerei ~\kadriako- da Aitino (riportato e interpretato 
in questa direzione, ma senza la nuova giustificazione formale in LDIA ‘ Venetico ’ 
p. 377, da autopsia) per cui la sola integrazione consentita è \_Belatu\kadriako-, con 
alla base il noto nome divino: di un dio si può essere molte cose ma, nell’ono-
mastica normale, non ‘ figlio ’ se vi è il patronimico; né, se vi è il gentilizio, 
un dio ha un gentilizio da trasmettere; pertanto -iako- indica un rapporto diverso 
dal normale appositivo, qui di servo del tempio o di figlio di una serva del tempio, 
una ίεροδούλη .

Posto che nel venetico meridionale il suffisso di appositivo è -io- e nel venetico 
settentrionale è -ko-, si ha la proporzione: -io- : -ia-io- = -ko- : ia-ko-,

[Resta da spiegare perché -iako- e non *-kako-,  La spiegazione c’è: perché -io- 
preesiste, quantomeno coesiste con -ko- anche nel Nord. Poiché questa spiegazione 
è correlata a una revisione della forma dell’appositivo in -ko-, ritengo opportuno 
riprendere il tutto in un paragrafo della seconda parte di questo articolo].

La coesistenza, che si può considerare contestuale, di Andetio- e Andetiaio-, 
nell’identificare il meccanismo formale -ia + io- come espressione di una trafila 
' -io-, figlio di una -ia ’ porta una decisa indicazione: è lecito, anzi doveroso, trat-
tare la materia in termini istituzionali; qui, specificamente si avrebbe qualcosa 
di assimilabile alla manus. Al tempo stesso porta l’indicazione che qui la manus 
passa per una forma di appositivo e non direttamente da un nome individuale, 
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il che significa esistenza di un appositivo relativo alla manus e non direttamente 
a un nome individuale, cioè si comprova l’esistenza del gentilizio o di qualcosa 
di assimilabile al gentilizio. Stante la struttura della formula pare escluso il patro-
nimico perché difficilmente una figlia di Fugio Tivalio Andetio avrebbe un figlio 
senza padre in posizione tale da avere una iscrizione funeraria come quella che 
si ha.

Resta una schiava (o simili), identificata per la trasmissione onomastica dal 
solo appositivo (ciò non esclude che avesse nome individuale). Riassumendo si 
hanno le seguenti deduzioni:

1) Un appositivo in -io- non deriva, almeno qui, da un nome individuale 
ma da una forma già appositiva.

2) Ciò dovrebbe essere posto in termini di manus.

3) Quanto vale qui ai punti precedenti pone una premessa per le altre 
formule.

4) Se Andetia indica la manus, questa manus si riferisce ad un appositivo 
Andetio- non a un nome individuale, ergo, reso improbabile un pater (nonno o 
simili !) Andet-13 che ha la manus su tutto e tutti, Andetio- dovrebbe essere un 
gentilizio.

” Un t e r ma n n , VP, presuppone (s.v.) un *andetos appartenente alla stessa ' Verbalsippe ’ 
del dalmatico Andes, -ntis·. mi pare che l’ipotesi sia debole —■ comunque non esclude il celtico — 
e sia da preferire l’ipotesi di D. Re n d ic -Mio c e v ic , O imenu Virgilijeva rodnog mjesta (Sur le 
nom lieu natal de Vergil), in Ziva antika XXVII, 1977, pp. 151-9 (160 ‘Resumé’) che rende 
ragione della diffusione partendo da una base etnonimica celtica tipo Andecavi, o Andes, la vir-
giliana Andes. Col celtico si pone il tema cronologico, sia per Es 17 che per *Pa 25. Es 17 è 
ascritto al III periodo e la paleografia conferma questa presunzione. Per *Pa 25 l’editrice Cal-
zavara Capuis pensa pure che non si possa scendere sotto il V see. a.C., non tanto da contesto 
immediato che non c’è, in quanto il ciottolone è stato trovato isolato e senza corredo da at-
tribuirgli, quanto da una più generale comparazione con i termini ante quem della necropoli. 
È possibile che questa data sia da abbassare di qualche deoennio. La cronologia non è indif-
ferente in quanto se, come si vedrà, vi è onomastica celtizzante, si pone il problema del c o me  
(storico) e di q u a l e celticità.

In questa prospettiva si risolverebbe tutto il complesso delle formule onoma-
stiche che collega *Pa  25, *Pa  26 e *Pa  28; in queste il rapporto Voltigenes 
(Andetiaio-) —> (Fremaistos) Voltigeneio-, In una situazione in cui coesiste gen-
tilizio e patronimico, in cui il patronimico sembra fornire l’appositivo in assenza o 
in subordinazione al gentilizio, Fremaistos, figlio di un non (più) schiavo, cioè 
con pater, ha diritto all’appositivo, ma il pater non ha appositivo sui iuris — gen-
tilizio e pertanto Fremaistos si pone un appositivo da ciò che può fornirglielo, il 
nome individuale del padre che è Punico nome che il padre ha a pieno diritto.

Non si escludono altre spiegazioni che facciano a meno del gentilizio = ap-
positivo trasmissibile e su ciò torneremo nella seconda parte del saggio quando
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commisureremo quanto desunto dal filone Andetio- col quadro generale. Per ora 
questa sembra la soluzione facilior per *Pa  26 e 28 in sé e in rapporto alle altre 
occorrenze.

Ritorniamo ad Andetio-, La definizione di gentilizio come appositivo trasmis-
sibile non esclude che un gentilizio, poi trasmesso, possa essere neoformato. Se 
esiste il gentilizio, questo nasce da qualcosa: sia all’inizio assoluto, sia quando si 
è affermato ove sia il caso di fornire gentilizio a chi non l’ha. Se si aveva questo 
caso si ha gentilizio neoformato; se è neoformato dal patronimico, come Voltigeneio-, 
questo non è in funzione di patronimico ma è in funzione di gentilizio. Per una 
neoformazione di questo tipo si può parlare di fictio iuris (e, quindi, di ius o mos 
correlato). Credo possa essere il caso di Fugio Tivalio Andetio. Poiché qui ab-
biamo il patronimico (= nome parentale) 'Tivalio- diviene di qualche rilievo la 
genesi di Andetio-,

Per Andetio- si hanno due eventualità:

1) è un gentilizio già formato

2) è un gentilizio neoformato.

Entrambe le eventualità hanno due possibili realizzazioni storiche:

a) il gentilizio è assunto per essere entrato nella manus di un locale: secondo 
1 ciò implicherebbe che vi era già una gens Andetia nel Veneto in cui entra Fugio 
Tivalio e ne assume il nome; secondo 2 significherebbe che in venetico esisteva 
un nome individuale Andet- e un individuo che lo portava: nella manus di questo 
individuo entra Fugio e ne deriva l’appositivo.

b) si ha gentilizio senza lo strumento (fictio iuris ?) di entrare nella manus 
di un locale: secondo 1 si ha già una gens Andetia e Fugio Tivalio vi appartiene 
di nascita; secondo 2 Fugio Tivalio ‘ crea ’ il gentilizio.

Fugio- è figlio di Tival-; Tival- non ha l’appositivo Andetio- ma ha l’apposi-
tivo Bellen-; oppure se — come non credo — Bellen- è il nome individuale di un 
secondo individuo, Tival- non ha appositivo. È quindi esclusa l’ipotesi 1 b, cioè 
che Fugio Tivalio nasca Andetio-,, quale figlio legittimo di questa gens.

La formula di *Pa  25 Tivalei Belienei associata a quella di Pa 1 Puponei ego 
Rakoi può portare un dato rilevante sulla consistenza dell’appositivo. La pecu-
liarità di queste formule è che l’appositivo non ha una morfologia derivazionale, 
quindi non può essere patronimico. Si è cercato di eliminarle quali formule binomie 
con argomenti ad hoc, il che credo immetodico: si deve ritenerle formule binomie 
a secondo elemento non patronimico, almeno come probabilità fino a prova contraria. 
Se è così si avrebbe un dato importante: in fase antica (così la cronologia di Pa 1 
e *Pa  25) la formula binomia ha un appositivo che non è patronimico, cioè è per-
tinente avere l’appositivo in quanto appositivo e non per la sua (eventuale) deri-
vazione dal nome del padre (pater o parens). Si viene così a dire che anche se la 
formula normale è quella che deriva l’appositivo dal nome del padre, questo è un 
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mezzo e non un fine, almeno come principio; mezzo per fornire l’appositivo che 
è il fine. Si verrebbe così a porre una ipoteca rispetto al gentilizio, sia come mo-
dello genetico sia come ricezione nel Veneto, per esempio:

1) Il modello ha già il gentilizio fissato.

2) Il modello, forse anche in assenza di strutture sociali corrispondenti, 
viene recepito come sistema o viene recepito come sequenza a due nomi, il secondo 
dei quali con morfologia derivativa.

3) Il modello viene ‘ ricreato ’ con mezzi vari: derivando dal nome del 
padre, ma anche da altra fonte.

4) 1 La derivazione da altra fonte pone il problema se ciò avvenga per opzio- 
nalità o per costruzioni, come sarebbe l’impossibilità giuridica di avere un pater 
per certe categorie sociali.

5) ‘ Altra fonte che si ripete ’ pone il problema della trasmissibilità, cioè 
di un appositivo funzionante come gentilizio.

14 La cronologia (presunta) di *Pa 25 al V secolo escluderebbe la gallicità nei termini cro-
nologici tradizionali, collegati, tramite il sacco di Roma, al post ± 400 a.C. Ma: 1) una volta 
dimostrata la celticità del leponzio (Pr o s d o c imi, L'iscrizione di Prestino, in St. Etr. XXXV, 
1967 [68] pp. 219-222; quindi Le je u n e , Lepontica, Parigi 1971 e, al suo seguito, la vulgata), 
o meglio: 2) una volta rivisto il modo di separare i Celti storici di Brenno (= Galli) da questi 
Celti precedenti, non con frattura, ma con continuità secondo una prospettiva che va sviluppata 
(cenni in Pr o s d o c imi 1980 ‘ 1876-1976 ’ spec, post scriptum); il tutto collegato a: 3) fatti ar-
cheologici (su ciò specialmente L. Calzavara Capuis e A. Μ. Martini Chieco Bianchi) che colle-
gano aree venete a aree ‘ galliche ’ anteriormente al IV secolo, senza iati culturali per il versante 
celtico, cioè con presunzione di celticità-gallicità (da definire storiograficamente secondo il punto 2, 

Questo ultimo punto ci riporta all’appositivo Andetio- e alla sua genesi per 
quanto concerne lo specifico personaggio Fugio Tivalio, che è poi un modo di porre 
un tassello per il quadro più ampio.

Qui la base onomastica può dire qualcosa. Né Tival- né Bellen- sono venetici 
come si evince da una serie di elementi che, congiunta, diviene probante. Tiv- non 
è altrimenti noto nel venetico. La formante -al- non è ignota al venetico; ma qui 
è considerata di origine orientale come formante di nomi individuali e occidentale 
come formante di appositivi; comunque estranea (Untermann, VP, pp. 123-4 cit.). 
Bellen- non è venetico probabilisticamente per b- iniziale (i b- di Lagole sono celtici); 
come base onomastica è decisamente celtico (cfr. Schmidt, Komposition, pp. 146- 
147). L’associazione dei due nomi è decisiva per la non veneticità, sia che si tratti, 
come crediamo, di formula binomia con appositivo non in -io-; sia che si tratti, 
come non crediamo, di nomi individuali (il contesto li associa). Non sarà allora 
casuale che il secondo appositivo di Fugio, figlio di Tival-, sia Andetio- con una 
base onomastica pure di origine non venetica come gli altri e, probabilmente, celti-
ca e da base di etnico14 ; ciò prospetta la possibilità di acquisizione di etnico per dare 
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un appositivo che, allora, dovrebbe configurarsi autonomamente come gentilizio 
piuttosto che come patronimico, venendo così a congiungersi col dato contestuale 
per cui nella formula c’è già il patronimico. Il fatto che il padre Tival- abbia un 
appositivo Bellen- di tipo cognominale o ‘ Vornamengentile ’ non è obbiezione alla 
ipotesi, ma, eventualmente, elemento che deve entrare nel dossier ai fini della 
interpretazione del sistema; cioè si deve trovare il perché lo straniero Tival- assume 
l’appositivo Bellen-, mentre il figlio assume l’appositivo Andetio- accanto al pa-
tronimico.

A questo punto sembrerebbe, tra le eventualità previste, di dover dare la 
preferenza ad Andetio- come neoformato al fine di fornire un appositivo diverso 
dal patronimico a Fugio Tivalio. Se tramite il mutilo And[ di Es 17 si ritenga 
attestato (ma è tutt’altro che sicuro) un nome indiv. And — essendo escluso per 
cronologia e verisimiglianza, che questo And[ sia il pater di tutti coloro che hanno 
l’appositivo in Andet----- verrebbe al massimo infirmata la genesi immediata ma
resterebbe che il filone di appositivi Andet- presuppone un appositivo non neo-
formato, quindi un gentilizio, o qualcosa che funziona con la meccanica del gen-
tilizio.

Un ultimo punto: se Andetio- in funzione di appositivo neoformato (= gen-
tilizio) in presenza di Tivalio-, patronimico, si può configurare come fictio iuris, 
è implicata la preesistenza di ius o, se si vuole, di un mos corrispondente; di qui 
il problema di trovare il meccanismo di questo ius in cui sembrano coesistere pa-
tronimico e appositivo trasmissibile, con un rapporto che pare contemporaneamente 
isofunzionale (tipo Voltigeneio-) e non isofunzionale {Andetio- cooccorrente con 
Tivalio-).

Mi è stato obiettato che Fugio Tivalio potrebbe essere qualificato ulterior-
mente con un etnico non in funzione di gentilizio, ma di cognominazione non in 
quanto straniero (o figlio di stranieri), ma perché era un personaggio di particolare 
importanza; allora Andetio- sarebbe del tipo Africanus, Asiaticus. Su un analogo 
caso di inferenze storico-istituzionali io stesso ho ironizzato (1980 ‘ 1876-1976 ’ 
p. 277 n. 12) su chi ricavasse da un Africanus, equiparandolo ad Aemilianus, la 
adozione da una gens * Africa che, non esistendo, sarebbe fictio iuris per dare 
onomastica romana a un africano, così che P. Cornelio Scipione da vincitore di 
Naraggara, uscito dalla più prestigiosa gens romana, diventerebbe, al massimo, un 
principotto numida inurbato. L’obbiezione non è eliminabile in assoluto, ma lo è, 

ma certamente tale) — una volta posto ciò, un Tival- Bellen- da area celtica non solo non fa dif-
ficoltà, ma si inquadra benissimo storicamente e pone, a sua volta, i presupposti per ulteriori 
revisione storiografiche. In ogni caso, e questo è importante, ciò — mentre non è indifferente 
alla microstoria dell’Alta Italia, intesa come circolazione tra aree venefiche e ‘ celtiche pregalliche ’ 
— è indifferente al caso venetico: si tratta di un estraneo che assume come gentilizio l’etnico. 
Ma, per le ragioni che si vedranno, è un gentilizio che si forma una volta sola, cioè, come storia, 
gli altri Andetio- derivano dal capostipite figlio di Tival-,



Venetico 219

probabilisticamente, come sempre nei nostri casi. Anzitutto vi è la morfologia de- 
rivazionale: perché -io- e non altro morfema ? È solo un indizio, perché non sap-
piamo come si comportasse il venetico per eventuali cognominazioni di questo tipo, 
ma è un indizio significativo: perché in uno stock variato di morfemi derivativi
— a priori da attribuire alla langue venetica (e come aggettivo-attributo siamo in 
langue prima che in onomastica) — si è usato proprio quello di appositivo ?

Ma la soluzione per cognominazione non è vera soluzione perché non dà ra-
gione della fenomenologia o, se la dà, ‘ cognominazione ’ è etichetta che copre 
una sostanza diversa, dunque è un nominalismo e basta. Per il ragionamento, fatto 
sopra, sul collegamento degli Andet- è evidente l’antieconomicità di una poligenesi 
di cognominazione da Andet-·. questa ‘ cognominazione ’ sarebbe stata trasmessa 
nella generazione successiva, quindi con trasmissione di appositivo, quindi con fun-
zione di gentilizio (altrimenti assente: Tivalio- non è trasmesso perché è Andetio- 
che continua): ciò confermerebbe la nostra tesi, o sarebbe un modo più complicato 
di esporla. Ad escludere Andetio- (di *Pa  26) come semplice cognominazione, con-
tribuisce particolarmente Andetia-io- che presuppone una madre * Andetia, schiava: 
se è vero che gli schiavi hanno spesso nome da etnico, è anche vero che qui il 
figlio di questa * Andetia, Voltigenes (Andetiaios) è strettamente collegato per 
ragioni contestuali, archeologiche e paleografiche, a Fugio Tivalio (tutto fa pen-
sare che ne sia figlio, non passibile di gentilizio perché figlio di schiava; ma l’ipo-
tesi di figliolanza — su cui avanti — è indifferente alla tesi onomastica): si può, 
teoricamente, pensare a un Fugio Tivalio Andetio (tipo Africanus), con una schiava 
* Andetia perché (razziata?) da un Andes o da una popolazione in And-, Ma a 
priori pare più ragionevole pensare ad una schiava nella manus Andetia, allora 
della gens Andetia; l’a priori di buon senso è assicurato dal formulario di *Pa  28 
e *Pa  26.

Tornando ai personaggi delle 3 formule di *Pa  26 e 28 si può tracciare questo 
profilo. Fremaisto- è figlio di Voltigene- che è un Andetiaio-, cioè figlio di una 
Andetia-; l’appositivo è espresso da una formula di filiazione tramite una donna, 
perché *Voltigenes  non ha padre giuridico, cioè è vulgo conceptus, da una donna, 
verosimilmente schiava, nella manus Andetia. *Pa  26 e 28 sono eseguiti dalla stessa 
mano, forse coevi, della stessa committenza: YAndetia- madre di Voltigene- è dun-
que, verosimilmente, nella manus dell’Andetio- di *Pa  26; quindi data la curatela 
comune della sepoltura, Voltigene- è presumibilmente anche figlio biologico di Fugio-, 
nella cui manus è la madre; anche se non fosse figlio di Fugio Tivalio, Voltigenes 
è comunque nella manus Andetia-, sempre tramite la madre. Reso improbabile che 
Andetia-, madre di Voltigene- sia una figlia di Fugio Tivalio Andetio-, senza coniuge 
ne deriva, come visto, che Voltigene- ha l’appositivo Andetio- tramite una schiava
— quindi nella forma Andetiaio-----e come tale non può trasmetterlo al proprio
figlio, che assume pertanto l’appositivo dal nome individuale del padre. Ciò presup-
pone che Voltigene- sia sui iuris e quindi Fremaisto-, suo figlio (Voltigeneio-), non 
ha bisogno di ricorrere al nome della madre. È possibile che sotto vi stia una 
ascesa sociale di cui sarebbe espressione l’elaborata incisione dei ciottoloni e per 
cui Voltigene- trasmette orgogliosamente il proprio nome individuale come Marco 
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Acarcelinio di Faleri, figlio di una liberta, costruisce la tomba e definisce la liberta 
‘ madre di Marco Acarcelinio ’ (v. Peruzzi, in Par. Pass. 1963).

Come si è detto più volte l’ipotesi dell’appositivo trasmissibile è dato dal 
collegamento del filone Andetio- (salvo trovare una ipotesi esplicativa che non sia 
sterile e immotivato scetticismo). Tra questi ritengo importante, se non decisivo, 
Bl 1 Andeticobos; completa l’appositivo *Pa  21 Andetinai.

*Pa 21 Fugiai Fuginiai Andetinai eppetaris, ha ragioni strette di collegamento 
con *Pa 26, oltre che per Andet-, per avere lo stesso stemma (araldico). 
L’avere uno stemma nel mondo paleoveneto è raro se non hapax, e pertanto ciò 
è più significativo. Viene da Cà Oddo, territorio presumibilmente atestino; la grafia

Bl 1 Andeticobos. L’appositivo è in -iko-, normale per l’area. Questa iscrizione 
è staccata di almeno tre secoli da *Pa  26 e *Pa  28. Il nodo è il seguente: in che 
senso Andet- comune è collegante ? Solo come base onomastica o per qualche ra-
gione di più ? Cioè: la base onomastica è comune perché vi è una qualche con-
tinuità storica ? Abbiamo visto che il filone Andet- porta con sé la sua tradizione 
patavina: alfabeto e formula con ekupetaris, in un caso lo stemma araldico. Ciò 
è indizio di collegamento nel senso di gens. Bl 1 è in alfabeto latino per cui questo 
dato di eventuale collegamento manca. Vi è però e c v pe t a r is  che diviene un indizio 
di patavinità, in sé non cogente, da rivalutare se in presenza di Andet- che collega 
a un filone che porta con sé la propria patavinità. Se è così le ipotesi per 
l’appositivo sono due: o insieme con le tradizioni gli Andet- si portano il nome 
individuale Andet- che non compare mai indipendentemente ma solo negli appo-
sitivi; o Andet- non è nome individuale ma è appositivo, allora gentilizio. Questa 
seconda pare l’ipotesi più ragionevole per dare ragione, senza ipotesi possibili ma 
improbabili, di ripetitività e collegamento. Quindi con la riprova che Andetio era 
gentilizio ? Se è così, come pare verosimile, non se ne deduce che nel frattempo 
si è elaborato il gentilizio ma che Andetio- di *Pa  26 è già gentilizio come del 
resto si era reso verosimile da dati interni.

La proiezione del gentilizio alla più antica attestazione, *Pa  26 *Pa  28, è 
richiesta dalla logica argomentativa del collegamento, per cui o mai gentilizio o 
gentilizio già a quella data, rispetto alla quale, peraltro, ci sono quei cospicui in-
dizi a favore di cui si è detto.

Resta un problema: perché -ko- e non -io- ? Evidentemente per adeguamento 
all’area settentrionale. Adeguamento come ? quando ? È un argomento contro il 
collegamento del filone, quindi contro il gentilizio ? All’ultima domanda rispondo 
negativamente, in quanto un inserimento nell’area culturale dove si vive è a priori ve-
rosimile; resta da vedere se vi è una semplice sostituzione o se -iko-, secondo una 
possibile interpretazione del fatto che il suffisso compaia di norma come -iko- e 
non -ko-, vada considerato come generato da -io- già di appositivo + -ko- secondo 
la morfologia derivazionale -(o)-^o-).
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e il formulario {eppe taris 15) sono però patavini; cronologicamente 16 è posteriore a 
*Pa 26 e *Pa  28. Si ricava che il ceppo da Andet- porta con sé le sue 

abitudini. Se Andetio- è gentilizio, o appositivo non patronimico, l’appositivo -ina17 
pone dei problemi derivativi. Se non si riconosce il gamonimico, perché questa 
variazione {-ina) su un appositivo assestato {-io-) ? Se vi è il gamonimico cosa 
significa -ina rispetto a -io- ? Segnala l’entrata nella manus di qualcuno e -ì-na come 
variante di -naf è significativo nel senso di derivazione da -io- cioè da appositivo ? 
Se Andetio- è gentilizio non dovrebbe esistere *Andet{i)-,  Andeto- donde> "And etna 
secondo il gamonimico della vulgata, ma esisterebbe solo Andetio- donde un gamo-
nimico tramite l’appositivo (qui gentilizio) di chi ha la manus: noi avremmo una 
Fugia Fuginia entrata nella manus di un personaggio x che ha come indice di manus 
Andetio-, Questo termine, se vi fosse la struttura di patronimico come normale ap-
positivo, non potrebbe valere che nei riguardi di una sola persona, quella da cui 
è tratto l’appositivo, quindi per un arco di tempo limitato e per uno spazio pre-
sumibilmente ristretto; allora le cose sono due: o la premessa è falsa e si ha già 
il gentilizio, tramite cui Andetio- può perpetuarsi e la manus è nella gens, o Fugia 
Fuginia è la moglie di Fugio Tivalio Andetio di *Pa  26, con difficoltà nel proba-
bile stacco cronologico di *Pa  26 rispetto a *Pa  21. Tutto si semplifica se Andetio 
è gentilizio: Fugia Fuginia di *Pa  21 può essere come Andetina moglie di un x 
della gens Andetia senza limite generazionale rispetto a Fugio Tivalio Andetio- di 
*Pa 26 (questo argomento è valido anche per chi ritenga -ina non gamonimico). 
Per quanto concerne l’appartenenza agli Andetio- ciò pare sufficiente, forse troppo. 
Resta invece aperto il discorso sul ‘ gamonimico ’ che riprenderemo nella seconda 
parte (in St. Etr. LI).

15 Non mi pare significativa la variante rispetto ad ekup-, quanto piuttosto la sua presenza. 
Per la variante ci sono varie spiegazioni fonetiche o di paronomasia: quello che importa è la 
equifunzionalità. Non si può parlare di cronologia perché la forma eku- è attestata ancora in 
epoca di romanizzazione (Pa 6, Bl 1). Piuttosto, mentre la grafia indica decisamente Padova, 
in senso esclusivo, ep-/ekup- lo indizia, ma non con esclusione: in area atestina a *Es 121 
(arcaico) con ekvop- come *Tr 7, si aggiunge ora (inedito) epetars recente, dalla tomba 123 di 
Ricovero, l’iscrizione su situla di cui si è parlato sopra per Boialnai.

16 La grafia di *Pa 21 è tipologicamente più recente ( ||| per A; forma di a·, però questo 
oscillante tra la bandiera e la forma precedente; X e non -f): quanto di questa recenziorità tipo-
logica è anche cronologica, tenuto conto anche del possibile ‘ ringiovanimento ’ per influenza della 
grafia atestina, da presumere più ‘ evoluta ’, specialmente per quanto concerne l|l se, come credo 
è irradiato dalle tavolette alfabetiche del santuario di Reitia ?

17 Dell’allotropia -inal-na si è parlato sopra a proposito di urkle-ina. La questione si ripren-
derà nella seconda parte dell’articolo a proposito del gamonimico.

Tirando le somme di questa prima parte mi pare che restino ombre e luci. 
Resta comunque che *Pa  26 e 28 dicono qualcosa di importante e nuovo, questo 
per evidenza. E va sottolineato che ciò è vero indipendentemente dalla nostra ma-
nipolazione e dalle nostre deduzioni; può essere tutto errato, ma i dati di base 
restano.
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Ci permettiamo come riassunto di proporre una possibile ricostruzione di storia 
awenimentale18, che andrà presa per quello che è: un tentativo di dare senso 
reificando i discorsi che si sono fatti.

1) Tival- Bellen- viene a Padova dal di fuori (Andes ?); come estraneo non 
ha la normale formula onomastica ma, per appositivo, un epiteto (o simili)19: o 
per non poter avere o per non aver interesse ad avere la formula onomastica locale 
(naturalmente con diversità rispetto alla situazione istituzionale locale in rapporto 
alla possibilità di atteggiamenti personali).

2) Fugio- Tivalio- figlio di Tival-, assume la formula onomastica locale come 
espressione di un diverso status giuridico (concesso/acquisi to o volutamente espres-
so); per questa non è o non è ritenuto sufficiente il patronimico (Tivalio), perché di 
persona giuridica non avente diritto (quale straniero = cittadino non optimo iure) 
a dare un patronimico con valore di manus (= illius iuris, quindi sui iuris) e, 
pertanto, assume un secondo appositivo (dall’area di origine, Andes ?), con la mor-
fologia di appositivo, Andetio- (il che presuppone, come detto, che accanto all’appo-
sitivo patronimico vi sia già l’appositivo gentilizio).

3) Fugio Tivalio Andetio ha un figlio da una schiava (*  Andetia·. nome da 
colui che ha la manus) che chiama col venetico (e ‘aristocratico’ ?)20 nome di 
^Voltigenes·. segno della sua (raggiunta) posizione sociale, causa/effetto, della sua 
formula onomastica.

4) a. Voltigenes Andetiaio- figlio (-io) di una schiava (Andetia-) di Fugio, 
ha a sua volta un figlio che assume l’appositivo (-io-) dal nome individuale del padre 
(Voltigene-) per impossibilità di avere quello del (probabile) nonno, Andetio-, per-
chè il tramite — una schiava — non lo permette.

“ Richiamo la logica dei ‘ mondi possibili che è poi una variante dei mondi 1 compossibili ’ 
leibniziani, anche se nata indipendentemente (? !), pare nel 1959, almeno come nome battesi-
male, padrino S. Kripke; come tale ha avuto singolare fortuna nelle logiche ‘ libere ’. Per una sua 
applicazione alle storie come narrazioni — con alcune forzature ma con la solita felicità divul- 
gatoria — v. U. Eco, Lector in fabula, Bompiani 1979. Questo richiamo non è esornativo ma 
pregnante per le nostre storie, in quanto ‘ storie ’ e non ‘ storia cioè sono ' storie ’ tenute in-
sieme da una logica di compossibilità: il punto sta nel mostrare che questa logica interna della 
storia-racconto è anche quella della storia-accadimento. Ciò vale anche per la storia strutturale vs. 
compossibilità istituzionali.

” Esplicito qui quanto detto sopra a proposito di queste formule con appositivo non -io-·. 
ciò è connesso, verisimilmente, con il fatto di essere straniero (per la cronologia più che di gallo- 
cenomane direi di celta pre-cenomane) e ciò può avere due spiegazioni, o è la formula originaria, 
o è una formula atipica in quanto binomia ma non in -io- per stranieri, o entrambe. Propenderei 
per una formula atipica (con pertinenza venetica), ma non è esclusa l’altra eventualità o la com-
binazione.

20 Sembra l’interpretazione ovvia per questi bimembri, sia per l’antichità ‘ indeuropea ’ e 
quanto vi è connesso (ideologia di ‘ Dichtersprache ’), sia per il tipo Enokleves e così ho finora 
inteso; mi viene però il dubbio — solo dubbio — che accanto a questo vi siano bimembri per 
l’estremo opposto, cioè per cittadini di ‘ serie B ’, e che la duplice funzione sia permessa dal 
diverso * senso ’ sociale derivato dall’associazione dei lessemi nel composto.
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b. A Ca’ Oddo una Fugia di nascita Fuginia entra (-na) nella manus 
di un Andetio-·. quindi, per cronologia, moglie21 di un discendente di Fugio, con 
-ina che designa la manus della gens in cui è entrata; se, come pare, è moglie di 
un Andetio- di generazioni posteriori a Fugio Tivalio, si conferma che Andetio è 
già gentilizio per l’improbabilità del riproporsi di un nome individuale donde gli 
appositivi. Quindi col seguente albero:

21 Per questa interpretazione del gamonimico v. la seconda parte dell’articolo: ivi si tenta 
per il gamonimico una definizione formale (quale derivazione) e correlato sostanziale (da quale 
nome ? cioè da quale persona o manus ?).

[Andetia] ■<—>
I

V
Voltigenes Andetiaio

I
Y

Fremaisto Voltigeneio

Tival- (Bellen-)

Y
Fugio Tivalio Andetio *

* Dal nodo Fugio Tivalio Andetio si può avere:

1) moglie legittima (pare escluso per cronologia):

Fugia (Andet in a) Fuginia -< — >- Fugio Tivalio Andetio

o

2) Fugio Tivalio Andetio

Y
Fugia (Andet ina) Fuginia -<—> x (discendente)

[Per And- di Es 17 e gli Andetico- di Bl 1 la comunanza prosopografica non 
si può reificare in storia, neppure congetturale, per le incognite: Es 17, coeva e 
congiunta, per la non sicura integrabilità; Bl 1 per lo iato cronologico].

Al d o  Lu ig i Pr o s d o c imi
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