
RIVISTA DI EPIGRAFIA ITALICA

a cura di Al d o  Lu ig i Pr o s d o c imi

(Con le taw. XL-XLVII f. t.)

PARTE I

Ve n e t ic o (*)

(*) Si riporta qui, una volta per tutte, lo scioglimento delle sigle riferite a manuali o ad 
opere complessive sul venetico:
VP = J. Un t e r ma n n , Die venetischen Personennamen, Wiesbaden 1961;
AfLV = M. Le je u n e , Manuel de la langue vênète, Heidelberg 1974;
Catalogo = AA.W., Padova Preromana, Catalogo della Mostra, Padova 1976.

1 Iniziati nel 1979 e continuati ogni anno; condotti dall’istituto di Archeologia dell’Univer- 
sità di Trieste (Sezione di studi preistorici) e dall’istituto di Storia antica, dapprima con la Soprin-
tendenza Archeologica delle Venezie, poi (dal 1982) con la Soprintendenza ai B.A.A.A.A.S. 
del Friuli-Venezia Giulia; vi collaborano inoltre i Musei Civici di storia ed arte di Trieste e 
l’Êcole française di Roma.

Bibliografia generale (archeologica): L. Qu a r in a , Castellieri e tombe a tumulo in provincia 
di Udine, in Ce fastu ? XIX, 1943, pp. 62-64; F. An e l l i, Bronzi preromani del Friuli, in Atti 
dell'Accademia di scienze, lettere e arti di Udine 1953-54 (1956), p. 24, tav. VII, 6; G. Sc h mi- 
e d t , Atlante aerofotografico delle sedi umane in Italia, II. Le sedi antiche scomparse, Firenze 
1970, tav. X, 3; T. Mio t t i, Castelli del Friuli, II, Udine s.d., pp. 255-258; P. Cà s s o l a  Gu id a , 
Ricerche a Pozzuolo del Friuli; nota preliminare, in Atti dei Civici Musei di storia ed arte di 
Trieste X, 1979, pp. 45-47; e a d ., Castellieri, in Castelli del Friuli, a cura di T. Mio t t i, V, Udi-
ne 1981, pp. 19, 24-25, 31; P. Cà s s o l a  Gu id a  - Μ. Mo r e t t i - C. Ba l is t a  - S. Vit r i - E. 
Mo n t a g n a r i - C. Za c c a r ia , Pozzuolo del Friuli 1980: relazione preliminare, in Atti dei Civici 
Musei di storia ed arte di Trieste XII, 1, 1981, pp. 37-120; A. Rie d e l , La fauna di Braida 
Roggia a Pozzuolo del Friuli, ibidem, pp. 121-131.

Pozzuolo del Friuli (Udine)* 1
1. La località è situata quasi al centro dell’alta pianura pedemorenica friulana, 

sulla sinistra del torrente Cormòr. L’insediamento antico, sull’altura detta « dei 
Ciastiei » a nord-ovest dell’abitato moderno, ha dato resti che vanno dall’età del 
bronzo recente al primo impero. Tracce di frequentazione risalenti al neo-eneolitico 
si trovano in abbondanza nella campagna circostante, in varie concentrazioni.

Osso con iscrizione (scavi 1981), lungh. max. conservata cm 8,3; spessore 
cm 0,9. È stato rinvenuto nell’area E (castelliere dei Ciastiei), in un saggio pra-
ticato nel settore sud del ripiano cinto da terrapieno artificiale (trincea 1).

Le indagini in quest’area, non ancora ultimate, stanno consentendo il recu-
pero di una gran quantità di materiale di epoca protostorica che, mescolato a ter-
riccio e pietrame, costituiva il riempimento di una depressione, probabilmente natu-
rale, sita al margine meridionale del villaggio. I reperti consistono in frammenti 
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fittili, residui di pasto, manufatti e piccole scorie di bronzo, corna di cervo grezze 
o lavorate, pezzi di argilla concotta da pavimentazione, ecc., databili tra l’ultimo 
Bronzo Finale e Γ Atestino II: essi sono testimonianza di una lunga fase stabile di 
vita e di attività artigianale nell’area adiacente alla depressione, e dell’uso di que- 
st’ultima come fossa di scarico per i rifiuti dell’abitato. I successivi livelli del 
deposito, formatisi nella matura età del ferro (Atestino III), risultano parzial-
mente sconvolti da interventi di età storica; comunque altri saggi sul castelliere, 
nelle vicinanze di esso e nell’area delle necropoli individuate nella piana circo-
stante permettono di affermare che questa fu l’epoca della massima espansione 
dell’abitato protostorico. In età giulio-claudia, dopo un probabile iato solo in mi-
nima parte colmato dai materiali dell’Atestino IV e dai rari reperti di cultura 
tardo-La Tene presenti negli strati più superficiali del riempimento, la zona fu 
ampiamente rimaneggiata, subendo interventi di spianamento e di accumulo di 
terra nelle zone depresse, probabilmente per fini agricoli.

La presenza di materiali delle varie fasi dell’età del ferro — tra cui l’osso con 
iscrizione — nel deposito di epoca romana è pertanto spiegabile per l’azione di 
livellamento che ebbe luogo nel primo impero (taglio dei piani d’abitato e riempi-
mento delle aree depresse). La situazione rende, ovviamente, impossibile ogni ten-
tativo di datare l’iscrizione su basi archeologiche, se si eccettua un generico inqua-
dramento fra l’inoltrato Atestino III e il IV; non è pertanto da escludere neppure 
la possibilità che l’oggetto risalga alla fase della romanizzazione del Friuli2.

2 La cronologia seguita per l’età del ferro nell’area paleoveneta è quella elaborata da G. 
Fo g o l a r i e O. H. Fr e y  {Considerazioni tipologiche e cronologiche sul II e III periodo atestino, 
in St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 237-293).

Pa o l a  Cà s s o l a  Gu ìd a

L’iscrizione. L’osso (un metatarso di pecora) è stato trovato rotto in due pezzi 
che combaciano perfettamente: la giunzione corre verticalmente ed è segnata nel 
facsimile con una linea puntinata. Dell’iscrizione, comunque incompleta, si con-
serva soltanto la parte inferiore a causa di una frattura antica dell’oggetto. I segni 
(altezza del k centrale 0,7) sono incisi con discreta fermezza e profondità, ma lo 
stato alquanto mediocre della conservazione dell’oggetto e l’abrasione di parte 
della superficie rendono talora difficile la lettura {tav. XL, 1-4).

Da un punto di vista tipologico il confronto migliore del nostro oggetto è 
costituito dal punteruolo osseo (anch’esso un metatarso di ovino) cadorino LV 
Ca 63, probabilmente un ex voto, con iscrizione mista venetica/latina, se la lettura 
del Pellegrini è — come pare — esatta.

Testo (grafia sinistrorsa)

]-uvat. . s . ka . i. - e . i. [?
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Commento. Il primo segno dopo la lacuna non è identificabile con assoluta 
sicurezza, tuttavia un l pare probabile, v è, direi, sicuro: molto meno probabile 
(per l’andamento dei segni) un l. Teoricamente si potrebbe leggere -ti. s., ma 
in tal caso la z sarebbe molto diversa dafie altre i del testo. La lettura degli ultimi 
tre segni pare ragionevolmente sicura: il primo, segnato -, può essere l/n/p-, 
personalmente non vedo possibile la tentante ipotesi di lettura (in tal caso però 
interpretativa !) k . i. va. i. (cfr. Ca 11). La decisione sull’esistenza o meno della 
lacuna finale dipende dal giudizio che si vuole esprimere sulla natura di alcune 
tacche presenti sul bordo della parte sinistra dell’osso: la loro profondità è simile 
a quella dei segni, per cui mi pare legittimo sospettare la lacuna. Con me concorda 
G.B. Pellegrini, che gentilmente ha voluto discutere la mia lettura.

Dal punto di vista epigrafico vale la pena di notare la forma di t (X), rispetto 
a quella di tipo latino della valle dell’Isonzo (ma si veda quella dell’iscrizione di 
S. Canziano, Ts 1). La a è di tipo ‘ cadorino ’ (03 nella classificazione di Lejeune). 
Un problema a parte è costituito dalla doppia puntuazione (-ei..j.): il nostro 
testo rende preferibile la lettura kavaron . . r. di Gurina Gt 4, proposta in LV, 
rispetto a kavaron : r. di Lejeune. Di conseguenza — e quantomeno da un punto 
di vista (orto)grafico — le opinioni espresse sulla storia e sulla notazione della 
sincope in venetico da M. Lejeune {Mélanges linguistiques offerts à Emile Benve- 
niste, Paris 1975, p. 359 ss.) vanno riviste.

La natura dedicatoria dell’oggetto (e dell’iscrizione) non pare dubbia, e cer-
tamente il testo va diviso \-uvat, . s . ka . i. - e . i. [, un nominativo, verosimil-
mente di antroponimo, seguito da un appositivo o da un dativo, se si preferisce 
credere che l’iscrizione sia completa. Da un punto di vista morfologico l’idionimo 
(ex patronimico) è formato con un suffisso -ati- (maschile, e dunque diverso dal- 
B-àti-, femm., dei teonimi tipo Trumusiati- ecc., venetici ed altro), costituito da 
un derivato in -yo- di un *-{a)to-  (v. anche Untermann, VP p. 135).

Mi pare opportuno astenermi da confronti onomastici molto dettagliati: quello 
che per ora pare preferibile è il confronto con la famiglia onomastica Cluvius, 
Cluentius, Clovatius, ecc., attestata in età romana anche nel Veneto oltreché, benin-
teso, in ambiente italico.

Ma forse l’informazione più importante fornitaci dall’iscrizione è la sua stessa 
esistenza, che riapre una serie di questioni di ordine storico; dal momento che 
non ci sono ragioni per supporre che l’oggetto iscritto sia stato importato a Poz-
zuolo, esso ci garantisce una presenza venetica preromana in Friuli, presenza resa 
già prima verosimile da molti indizi storico-archeologici ed ora gradevolmente 
confermata.

Fr a n c o  Cr e a v a t in

2-3. Este

Due coperchi di urne, o ciotole *,  con iscrizione, provenienti dalla stessa tomba; 
sono conservati nel Museo Nazionale di Este (Inv. Gen. Soprintendenza nn.

1 L’ipotesi più verosimile è che si tratti di coperchi di urne od oggetti prossimi per fun-
zione; ciò giustificherebbe la posizione dell’iscrizione n. 2 (v.). Inoltre, in LV I p. 220, tra una 
serie di frustoli editi da M. Le je u n e  {Les urnes cinéraires d'Este, in REL XXXI, 1953, pp. 117- 
174) è riportata la foto di un oggetto molto simile a questi, definito « coppella o coperchio », 
di dimensioni apparentemente quasi uguali, con la sigla ka; non sembra casuale che si tratti del-
l’iniziale del nome presente nel n. 2.
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16898 e 16899); presentano uguali dimensioni e stessa esecuzione. La ciotola 1 
ha decorazione esterna e iscrizione interna; la 2 è priva di decorazione e ha l’iscri-
zione all’esterno.

2. (I.G. 16899).

Misure: 0 cm. 18,7, h. 7. All’esterno decorazione a linee parallele e vernicia-
tura (?). All’interno: presenza di lettere (h. 1,5/2) che non sembrano costituire
una iscrizione compiuta; si tratta comunque di finale di parola, come indica la
puntuazione di r (che, se iniziale, non sarebbe puntato avanti vocale); il verso 
non è definibile, probabilmente da sinistra a destra: la r finale, opposta al verso,
che parrebbe indicare piuttosto il destrorso, è invece conferma di sinistrorso, in
quanto ricorre uguale nella stessa posizione nell’iscrizione seguente (di cui questa 
pare una replica), in cui il verso è accertato.

Si notano: segni probabilmente non alfabetici, un lungo tratto verticale, poi 
t a cui sembra legato o; la presunta o ha breve tratto centrale e manca di un lato 
del rombo; segue r puntato.

?]io .$.(?]£-. j. ) oppure . s .(#£-. s. )

Poiché il nome iscritto nell’altra ciotola finisce in -to . s., e qui niente pre-
cede le lettere visibili, si può supporre che si tratti di un tentativo, poi abban-
donato, di incidere lo stesso nome. Trattandosi della finale, chi ha inciso le lettere 
partendo dalla fine della parola doveva essere analfabeta e riprodurre meccanica- 
mente un modello. Contrasta però con il supposto abbandono del tentativo di 
iscrizione l’incisione avvenuta prima della cottura, il che avrebbe permesso age-
volmente di apportare eventuali correzioni.

3. (I.G. 16898)

Misure: 0 18,7, h. 6.5 (quasi identiche al n. 1). Decorazione assente. L’iscri-
zione corre all’esterno dell’oggetto, appena sotto la presa, per circa 10,5; le lettere 
sono alte 2/2,2 (2,6 il secondo t). L’incisione è regolare; i punti sono a tratti 
allungati (specialmente i punti di r finale, veri e propri tratti); l e u hanno il vertice 
in alto. [Da notare che l non è puntato, pur essendo in posizione di esserlo: v. 
avanti]. Il verso è sinistrorso; la posizione dell’iscrizione conferma l’ipotesi che 
si tratti di un coperchio; se si trattasse di una ciotola, la si dovrebbe capovolgere 
col piede in alto per leggere l’iscrizione, il che sembra poco probabile.

katul. s . to. s .
Katulstos
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Formula onomastica monomia, al nominativo. La base onomastica è nota 
in iscrizioni venetiche e latine della zona: Es 11 katai, Es 14 kata\_, Es 52 katakna, 
Vi 2 katusiaios (v. LV II s.w. kata, katusiaios, e VP pp. 91, 126, 152). Tale base 
è solitamente attribuita al gallico; particolarmente significativa è la distribuzione 
della formazione in -ul- che sta alla base del nostro nome; oltre a Catullus, diffuso 
in tutta l’Italia settentrionale, prevalentemente di nord-ovest, cfr. Catulatius (Este, 
CIL V 2594), Catulla (Este, CIL V 2595), Catullìnus (Ferrara, CIL V 2409); 
J. Untermann ne rileva la presenza ad Este, interpretandola come forma non locale, 
ma di provenienza occidentale2.

2 Namenlandschaften im alten Oberitalien, parte II, in BNF XI, 1960, pp. 273-318, p. 289; 
cfr. anche parte III (BNF XII, 1961, pp. 1-30), Karte 30, per la distribuzione di Catullus e 
Catius nell’Italia settentrionale.

3 Sulla sincope nel venetico M. Le je u n e , Les étapes d'une syncope vocalique observées 
dans una langue morte, in Mélanges.. . Benveniste, Parigi 1975, pp. 359-366 e MLV pp. 111-125.

4 Per entrambe le ipotesi non è necessario prendere posizione sulla natura dell’accento, 
perché si tratta di ipotesi interne. Per il venetico, come per altre lingue attestate solo da testi 
epigrafici, le caratteristiche dell’accento si possono comunque desumere dai suoi eventuali effetti 
sulla fonetica, riflessi nella grafia; è questo il caso appunto della sincope.

5 Casi di sincopi pretoniche si verificano, tuttavia si tratta di composti in cui la sillaba 
atona si trova tra due « sillabe in rilievo », cfr. .o.te[.r.]gin < *opi-tergio- (Le je u n e , MLV 
pp. 120 e 125).

La nuova attestazione risolve un problema di epigrafia venefica; Es 104 (dat.) 
k t v l is t o i era stato letto con divisione k. tulistoi da Lejeune (REL XXXI, 1953, 
η. XXIV) e Untermann (VP I p. 167), ipotesi accolta da Prosdocimi (LV II s.v. 
Ktulistoi)·, in seguito lo stesso Lejeune (REL XXXV, 1966, poi in MLV n. 102) 
proponeva di riconoscervi un’unica parola, ktulistoi. La problematica sequenza 
iniziale kt- era spiegata dal Lejeune come conservazione di nesso antico di dor-
sale + dentale (MLV pp. 146 e 158), di cui però sarebbe l’unico esempio in 
posizione iniziale.

La nuova forma katulstos porta invece la soluzione: kt- di ktulistoi è per 
kat-·, ci troviamo di fronte ad una stessa forma di base *katulisto-  che si realizza 
in due varianti, ktulistoi e katulstos, che si oppongono per kt- ~ kat- e -ist- ~ -st-. 
A prima vista l’opposizione si configura come una covariazione (assenza di una 
vocale ~ presenza dell’altra) che pare richiedere una spiegazione unitaria. Questa 
andrebbe ricercata in un fenomeno di sincope3, in dipendenza dalla posizione 
dell’accento 4. Vi sono due alternative:

1) l’accento è fisso; per esclusione dovrebbe cadere su u (presente in entrambe le 
forme), per cui la sincope coinvolgerebbe rispettivamente una volta la vocale 
pretonica (in ktulistoi) e una volta la postonica (in katulstos)·,

2) l’accento non è fisso, e ciò spiega il diverso comportamento.

L’ipotesi 1 è improbabile: non tanto per la sincope postonica di i, di cui 
si conoscono esempi, quanto perché in posizione pretonica la sincope, che qui 
dovrebbe colpire a, non si verifica5; più in generale, in venefico non si hanno atte-
stazioni di sincopi di a in nessuna posizione (cfr. MLV p. Ili sgg.: la documen-
tazione è negativa).
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L’ipotesi 2 è ancor meno verosimile, tranne che nell’eventualità di un con-
trasto tra due tradizioni accentuali diverse nel venetico (gallico ~ venetico, data 
la base nominale?)6. Qui l’accento gallico, iniziale7 *, porterebbe ad attribuirvi il 
tipo kat-·, resterebbe automaticamente assegnato alla tradizione venetica il tipo kt-, 
il che però contrasta con quanto detto sull’assenza di sincopi pretoniche in venetico, 
e di a in ogni posizione.

6 Per i contatti gallico-venetico, la complessità del problema è sottolineata da A. L. Pr o s d o - 
c imi, in 1876-1976. Tra indeuropeo ricostruito e arealità italica. Un dossier per il venetico, Atti 
Este, pp. 213-281, spec. 235 sgg. e 279 sgg.

7 Almeno secondo una certa vulgata: cir. G. Do t t in , La langue Gauloise, Parigi 1920, p. 103.
‘ Come afferma Le je u n e {L'enseignement de l’écriture et de l’ortographe vénètes, in Bull. 

Soc. Ling. LXVI, 1971, pp. 267-298) ignoriamo i nomi delle lettere nel venetico, ma è verosimile 
pensare a nomi acrofonici iniziami per lo stesso suono; più semplicemente si può ricordare 
la * pronuncia ’ di k nel latino: a differenza della quasi totalità delle altre consonanti, che ave-
vano e come vocale di appoggio, k viene recitato nella lista alfabetica come ka (con due possi-
bili spiegazioni: la tradizionale posizione davanti ad a, oppure per influsso del nome greco kappa)·, 
cfr. A. Tr a in a , L’alfabeto e la pronunzia del latino’, Bologna 1973 e A. E. Go r d o n , The Letter 
Names of the Latin Alphabet, Berkeley-Los Angeles-London 1973.

’ Cfr. Le je u n e , L’enseignement de l’écriture, cit., p. 280.
10 Les étapes d’une syncope vocalique, cit., e MLV pp. 39-40.
11 Altri esempi di alternanza -i- -x, -o- nei suffissi si hanno per i tipi -ko- -iko- e -na 

■X, -ina-·, su questi sarà da ritornare tra fonetica e morfologia..

L’ipotesi di covariazione non consente di trovare una spiegazione fonetica 
unitaria convincente, e crea anzi falsi problemi, come la sincope di a, che sarebbe 
in ogni caso da postulare. È dunque errata impostazione; le due alternanze, kt-/kat- 
e -ist-/-si-, vanno spiegate indipendentemente.

kt- per kat-, escluso il ricorso ad una forma sincopata, si può spiegare con il 
principio della sillabazione della lettera: k è dato in forma acrofonica dal suo nome 
alfabetico, com’era pronunciato, e cioè ka*.  Il fenomeno si spiega con la prassi 
della recitazione dell’alfabeto nell’insegnamento della scrittura9.

L’altra occorrenza, -ist-/-st-, si può spiegare o mediante la sincope di -i-, o 
postulando un’allotropia del suffisso -st- in una particolare sequenza fonetica (posi-
zione postconsonantica). La presenza di -i- presuffissale era già stata supposta per 
Es 104 ktulistoi (a prescindere dalla divisione: v. LV II s.v.), in parallelo ad altri 
suffissi con alternanza -Z-/-0- (cfr. LV s.w. F(o)ug- per f v g is o n ia i, Frem- per 
Fremaist-, Voltiomno- per Voltiomnina-).

L’ortografia di katulstos (katul. s . to . s .), con l non puntata (come già anti-
cipato sopra), non è casuale; come ha mostrato Lejeune 10 11 è ortografia normale 
ove ci sia sincope recente di -i- (o, altrimenti detto, non notazione di -i- in uno 
status di fonetica sillabica particolare). Pertanto è da porre la forma con -ist- come 
primaria, e quella con -st- come secondaria. Una conferma esterna è data dal tipo 
Fremaist- (Pa 13 Fremaistos, Es 41, 52, 95 Fremaistna, Es 32 F\_r\emaist\na, 
Es 42 Fremaistnai etc.); in questo caso, trovandosi il suffisso -ist- dopo a, non può 
essere allotropo foneticamente condizionato per -st- in posizione postconsonantica n.

An n a  Ma r in e t t i
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4-13. Padova

4. Catalogo p. 301 η. 67. Iscrizione inedita [= *Pa  24].

Stele figurata in calcare dei Berici; provenienza ignota. Recuperata nel 1975 
ed attualmente conservata nel Museo Civico di Padova. Secondo il Catalogo (cit.) 
è databile al V see. a.C.: una datazione così alta ci pare però poco convincente.

Forma rettangolare: alt. 88, largh. 58, spess. 18/25. La parte figurata occupa 
circa i due terzi della pietra; il terzo inferiore, non polito, era evidentemente desti-
nato all’interramento. La figurazione rappresenta, come di consueto nelle stele 
patavine, il viaggio agli inferi su un carro trainato da cavalli; è raffigurato un solo 
personaggio.

Sul bordo che circonda lo specchio figurato corre, su tre lati, l’iscrizione. La 
superficie della stele presenta erasioni accidentali in più punti; in particolare i 
bordi (iscritti) sono usurati a tal punto da rendere difficoltosa, spesso impossibile, 
la lettura; si notano inoltre due scheggiature presso l’angolo superiore sinistro. 
Dell’iscrizione emerge con sufficiente chiarezza solo la sezione centrale (parte del 
bordo superiore); l’inizio è leggibile, se pure con difficoltà. L’ultima parte sembra 
invece definitivamente perduta. Complessivamente l’iscrizione (parte leggibile) mi-
sura circa 95. Il ductus è sinistrorso; le lettere sono alte 4/4,5 e larghe in media 3.

La prima lacuna, cm. 5, offre spazio per una sola lettera; l’integrazione è 
agevole: [.n.], quindi . i. vai. n .]Da . i., Iva\_n\tai, dativo del prenome fem-
minile Ivanta. Sarebbe teoricamente possibile, date le condizioni della pietra, sup-
porre iscritta anche la parte precedente, e vedere nella prima . i. la finale di un 
altro dativo, quindi con separazione ]. i. va[ . n . ]da . i. (per cui cfr. v a n t a i di 
Es 107); ciò è escluso perché in seconda posizione ci si deve probabilisticamente 
attendere un appositivo, e qui la morfologia è chiaramente di prenome. Quindi 
. i . va[ . n . ]&a . i. è accertato.

Segue l’appositivo dalla base voltio-; la lacuna, comprese le tracce di lettere vi-
sibili, misura cm. 10; lo spazio è per tre lettere di medie dimensioni, o due lettere 
larghe {mon) + io puntuazione; seguono n, visibile, un segno verticale, nell’angolo 
lacuna di cm. 8/9 (spazio per due lettere), altro segno verticale. L’unica integrazione 
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che ci pare ragionevole, compatibile con la lunghezza del nome e con le tracce di 
lettere superstiti, è vo . 1. Diio . [m . m] n [ina . ] i [ ., V oltio\mm\n\ina'\i (cfr. 
Es 2 vo . 1. tiio . m . mnina . i.). Nelle lettere seguenti si riconosce la parte iniziale 
della designazione della tomba, nella variante eppetaris; si integra dunque , ]e .p . p 
[eDari. s . . La stessa forma si ritrova in Pa 3 bis e *Pa  21 (cfr. anche epetaris 
di *Pa  20); non pare sia il caso di integrare qui anche ego, sia perché non ricorre 
obbligatoriamente nel formulario delle stele patavine (e mai con la variante ep- 
petaris'), sia perché ciò disturberebbe l’equilibrio grafico dell’iscrizione: la parola 
epp[etaris dovrebbe terminare all’incirca alla stessa altezza in cui, dal lato opposto, 
inizia l’iscrizione (v. facsimile).

Proponiamo dunque la seguente integrazione:

. i. va[ . n . ]Da . i. / vo . 1. Duo . [m . m]n[in / a . ]i[ . ]e . p . pfeDari. s . 
Iva[n]tai Voltio[mm]n[ina]i epp\etaris

Il formulario è quello consueto delle stele patavine, con la tomba che parla in 
prima persona, al nominativo, e il nome del defunto, in questo caso una donna, 
al dativo.

È da notare in . i. va[ . n . ]Da . i. la puntuazione di i iniziale, contrariamente 
alla regola, che Lejeune (MLV p. 36) suppone mutuata dall’etrusco, per cui i è 
l’unica vocale che in sede iniziale è esente da puntuazione. Pare di riconoscere pun-
tuazione iniziale di i in due altri casi: Es 83 lemetore .i.i.v[a.]n.tio.i. Leme- 
torei Ivantioi e Pa 13 . i . Do . s . χε . n . Deii[ . . . Itos Gentei\_os; di diverso avviso 
però Lejeune che legge rispettivamente (MLV n. 84) ]tore < . i. > . i . va[.]n . tio- 
. i. e (MLV n. 149) ] . i. Do . s . Vi è poi, in grafia latina, . i . v a n t in a  di Este 
(Es 104), ma è poco significativo (probabile imitazione erronea di modelli venetici). 
Nel nostro caso, escluso un nome precedente (v. sopra), la puntuazione di i pare 
accertata, e anzi . i. va[ . n . ]Da . i. conferma la correttezza della lettura di Es 83 
. i. v[a . ]n . tio . i. ; si dovrà allora ammettere che la regola sulla non puntuazione 
di i iniziale non è categorica, ma ammette la possibilità di eccezioni, come del resto 
in etrusco (cfr. H. Rix, Die etruskische Silbenpuntierung, in Münch .St .z.Sprachw. 
1968, pp. 85-105).

Entrambe le basi onomastiche sono ben note nel venetico e diffuse soprattutto 
a Este. Interessante è l’occorrenza di Ivanta- in tale forma in grafia venetica; fino 
ad ora le attestazioni del prenome, femminile di luvant-, occorrevano in epitaffi 
venetico-latini o addirittura latini (Es I, XLIII iv a n t a ,· Es XXV iv a n t (i)a ; Es 104 
. I. v a n t in a ; Es XXIV iv a n t in a ; Es 107 iv a n t e ia i; Es XXII .iv a .); la grafia 
latina offriva la spiegazione per l’iniziale iv- contro iuv- in grafia venetica del 
corrispondente maschile: data la coincidenza grafica, nella scrittura latina, di u vocale 
e u semivocale, si verificava spesso l’omissione, per semplificazione: aplografia) di 
uno dei segni (* iw a n t a  > iv a n t a ) che erano invece distinti nella grafia venetica 
(V ~F). Abbiamo quindi due possibilità: o qui Ivantai è rifatto su forme in grafia 
latina (e si giustifica così la puntuazione di i iniziale ?), nel qual caso è da rivedere 
drasticamente la datazione della stele, da abbassare di molto rispetto al V secolo 
(datazione proposta nel Catalogo, ma non del tutto convincente); oppure è da sup-
porre un filone con Iv- parallelo a Iuv- nel venetico già da data antica, e che si 
continua nelle forme in grafia latina, per cui non è più necessaria la spiegazione 
grafica per la di sparizione di un segno.

An n a  Ma r in e t t i
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5. Frammento di vaso fittile, con iscrizione; rinvenuto tra i materiali del vec-
chio fondo del Museo Civico di Padova, in occasione della risistemazione in nuova 
sede della sezione archeologica del Museo stesso. Inv. n. 1056. La provenienza non 
è accertata; probabilmente da Padova

Forma triangolare; dimensioni: cm. 12,5 (h) X 12 (largh.). L’iscrizione è 
graffita profondamente, con tracce di correzione (tratti prolungati di n), e in buono 
stato di conservazione; le lettere misurano cm. 3/3,5 di altezza (o cm. 1,8). Anda-
mento sinistrorso; punti realizzati con piccoli tratti verticali; punti a contatto non 
semplificati (tav. XLV, 2).

]-lo . n .. s . k-[

Il primo segno, parzialmente visibile, pare integrabile in un solo senso: a prossimo 
al tipo settentrionale (A); il segno in questa foggia non è incompatibile con la 
presunta provenienza del frammento da Padova, malgrado a vi sia di norma chiuso, 
in quanto si ha Pa 13, in cui la ‘ bandiera ’ di a è aperta in basso; l regolare, con 
vertice in alto1 2; n mostra un prolungamento casuale del secondo tratto. L’ultimo 
segno, di cui è visibile un angolo, va integrato come o.

1 Colgo l’occasione per ringraziare il dott. Girolamo Zampieri, direttore del Museo Civico 
di Padova, che ha segnalato e messo a disposizione il reperto e i dati relativi.

2 La presenza di a di tipo settentrionale potrebbe comportare anche per il segno successivo 
una attribuzione settentrionale, come p del tipo di Lagole, dunque ]apo.n..s.ko[; l’ipotesi ci pare 
però poco verosimile, anche per la possibilità di giustificare a di questo tipo a Padova.

Jalo . n . . s . ko[

Il frammento in questione pone il problema di una eventuale divisione in più 
sequenze, o del riconoscimento di una sequenza unica.
1) Due sequenze: ~\alon f£o[. Per il primo termine, in -on, le possibilità morfo-
logiche sono di accusativo maschile o nominativo/accusativo neutro. Di un accu-
sativo maschile non si comprenderebbe qui la funzione, mentre appare allettante 
l’ipotesi di un neutro, per cui si possono richiamare, tra gli altri, i paralleli di 
termon (Pa 14) e di aklon in un ciottolone ancora inedito, sempre da Padova; 
dovrebbe trattarsi, nell’eventualità, della designazione dell’oggetto iscritto. A giudi-
care dalle altre iscrizioni patavine su fittili, qui ci si dovrebbe però attendere, 
probabilisticamente, un formulario ridotto all’essenziale, anche solo la formula ono-
mastica al nominativo o al dativo, mentre la presenza di un neutro ad indicare l’og-
getto comporterebbe un testo più complesso ed articolato, che appare poco ade-
guato per la sede, anche per motivi di spazio.
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Non è impossibile un nominativo maschile di tema in nasale con restituzione 
di -n {-on al posto del ‘ regolare ’ -o): cfr . molo . n[ di Pa 13 (ma la lacuna rende 
incerta la restituzione; ad esempio Lejeune, MLV 149, integra molo . n[ .ko ?). 
In quest’ultimo caso si dovrebbe vedere in r/<o[ l’iniziale di un appositivo (di dif-
ficile integrazione; cfr., a titolo di esempio s c o r pio  in Tr VII).

Oppure ]<z lonsko\_-, per una sequenza prossima cfr. Od 4 lav . s . ko . s ., in 
cui però la non puntuazione di v indica presenza di sincope < *lav{ï)skos,  sincope 
di cui in lonsko[_ non vi sarebbe traccia; inoltre avremmo un appositivo in -ko-, 
difficile per il venetico del sud (a Este abbiamo ma r s c v s , Es . XXXI, ma forse 
da risolvere in *Marsicus{.

3 J. Un t e r ma n n , Veneti, in ΡΨ, suppl. XV, 1978, cc. 855-898; A. L. Pr o s d o c imi, in Atti 
1st. Veneto CXXVIII, 1968-69, pp. 123-183 e M. Le je u n e , in REL XLIX, 1971 [1972], 
pp. 78-102 dividono, pur con diverse interpretazioni, metlon sikos.

Possibile anche una divisione jalons ko\_-, ma la presenza della puntuazione di 
n mette in dubbio la possibilità di un nominativo jalons con sincope *-zo-  + r > 
-is > -0J·, in quanto generalmente per fenomeni di questo tipo si mantiene la 
puntuazione pre-sincope (cfr. . a . riiun . s ., krumelon: s, etc.), anche se si hanno 
esempi di risistemazione della puntuazione in rapporto ad evoluzione fonetica 
(,o..s.t..s. < *ho  . s . ti . s .). ko [ costituirebbe, vista la natura di appositivo 
dell’eventuale jalons, l’inziale del nome di un altro personaggio (il destinatario, al 
dativo ?), oppure un altro appositivo riferito allo stesso personaggio (cfr. Es 24 e 25) 
indicante l’avonimico o il gentilizio, in un assetto precedente alla fissazione della 
formula binomia.
2) Sequenza unica. Se forma onomastica, si ripropongono gli stessi problemi che 
per un antroponimo *lonsko[  (v. sopra); per una forma composta possiamo richia-
mare l’ipotesi di J. Untermann per l’iscrizione del kantharos detto ‘ di Lozzo ’ 
(*Es  120), nella quale individua una sequenza metloniikos3·, oltre che risultare 
improbabile per la non segnalazione della sincope, come detto sopra, qui un 
*me~\tlons{i\ko\_s pare escluso dalla presenza del segno avanti l, per cui è molto 
probabile a e in ogni caso non si giustifica una lettura t. Per quanto il confronto 
risulti improbabile, ~\-lomko[_ (lasciamo qui incerto il primo segno) rimette in di-
scussione la segmentazione di *Es  120, portando un seppur tenue sostegno a favore 
della lettura metlonsikos di Untermann.

An n a  Ma r in e t t i

6. Su una presunta attestazione di -ti- nel venetico di Este.
Le opere di riferimento più autorevoli per il venetico - LV e MLV - portano 

due iscrizioni da Este in cui compare il nesso -ti-:

Es 3 ( = MLV 58)
. e . χοηε . i. r . ka . i. iiuva . n . tsa . i .

ego Neirkai Iuvantsai
Es 23 ( = MLV 8)

me/ozona . s . to . e . φ . vhacpa . i. tsapora . i. o . piorotpo . s . 
me go donaste e{. . . ?) &(...?) Fabaitsa Forai op iorobos

Altra testimonianza si avrebbe a Lagole con metso (Ca 49).
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La giustificazione del nesso -ts- è fonetica, e consiste nell’assibilazione -tj- > -ts-, 
fenomeno noto in più tradizioni fonetiche; tale fenomeno pare accertato nel venetico 
più tardo da Volso- (Ca 58 v o l s o mn o s , in grafia latina) rispetto al tipo Volt io-. 
In più, secondo A. L. Prosdocimi, Fabaitsa (LV II s.v.) mostrerebbe un fenomeno 
solidale nell’anticipazione di i (*Fabatja  > *-atsjia  > -aitsa) del tipo di fr. raison 
< ratione(m).

J. Untermann (VP § 37, pp. 25-26) avanza per -ts- dubbi di carattere fonetico 
e, pur senza escluderlo, propone per Es 3 una lettura iiuvantnìai, intendendo cioè 
il segno M come ri (ni} (si può richiamare un altro caso dubbio dello stesso tipo: 
Es 1, per cui in LV Prosdocimi pone la letture alternative vesos e vesoni).

Nel caso di Es 3 a sfavore del passaggio fonetico -ti- > -ts- si pone il dato 
cronologico: contesto di III periodo, quindi una datazione anteriore alla metà del 
IV see. a.C. Inoltre in entrambe le iscrizioni (Es 3 e 23) vi è una particolarità 
grafica: il nesso ts non è puntato, pur non comparendo nella lista dei nessi tauto-
sillabici non soggetti a puntuazione (nella stessa lamina che porta l’iscrizione Es 23 
abbiamo un esempio di tali liste).

Ciò sarebbe dovuto (MLV p. 38) al fatto che si tratta di evoluzione di un 
nesso tj, di per sé non soggetto a puntuazione (i nessi di consonante + jod sono 
tautosillabici, almeno a Este, anche se non riportati esplicitamente nelle lamine); 
tale fenomeno rientra in una casistica di infrazioni alle regole della puntuazione, 
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o, meglio, di regole puntuative specifiche per sequenze (teoricamente soggette a 
puntuazione) prodotte da fenomeni fonetici posteriori alla fissazione di regole 
puntuative. È il caso, ad esempio, della finale in -Cs, non puntuata secondo le regole 
canoniche (.a.kut.s., .a.riiun.s., ,e..n.non.s. e non *.a.ku.t.s.,  
* . a . riiu . n . s ., * . e .. n . no . n .. s .), in quanto derivata da -Cis, e dunque 
non soggetta a puntuazione. La spiegazione (MLV p. 40) consiste nella presenza 
di una vocale morfologica con relativa sillabazione particolare, che nella struttura 
superficiale appare come 0.

Ma il caso di -Cs non puntato non è per nulla assimilabile a quello di -ts-; 
per -Cs c’è una spiegazione fonetica ineccepibile, mentre spiegare la non puntua-
zione di -ts- (e -ts-) facendone un nesso tautosillabico in quanto derivato da -tj- 
(Lejeune) va contro la prassi della puntuazione; lo stesso Lejeune infatti sotto-
linea « Si... un événement phonétique venait à modifier la position d’un phonème 
dans la syllabe, un réajustement de la ponctuation du mot s’en suivait, par appli-
cation des règles au novel état du mot » (MLV p. 39).

-ts- resterebbe allora un fenomeno apparentemente non spiegato, ma sorretto 
dall’evidenza delle letture. Tale evidenza è stata seriamente incrinata da una 
osservazione di A.L. Prosdocimi che, in occasione di un lavoro sulle laminette 
atestine, ha riletto Es 23 \ Secondo la nuova autopsia del Prosdocimi, nel presunto 
A di vhacpa . i. tsa il punto cruciale si trova su una piegatura della lamina, poi 
raddrizzata. La piegatura ha reso difficile la lettura, deformando i tratti, ma non 
ha modificato le distanze: tra la t e la supposta s lo spazio è troppo ampio per essere 
vuoto, e infatti una lettura più attenta mostra traccia di segni che hanno riscontro 
sul retro: spazio e segni fanno riconoscere la losanga di o. Per quanto segue, già 
letto s, è preferibile dal punto di vista paleografico ni-, secondo il Prosdocimi le 
letture possibili sono pertanto vhatpa . i. tonia o vhacpa . i. tosa.

La nuova lettura elimina così una delle due attestazioni di -ts- a Este. Solle-
citata da questa rilettura, anche in considerazione dei dubbi espressi in merito da 
Untermann, ho cercato di verificare mediante autopsia la presenza di -ts- in Es 3.

1 Ringrazio Aldo Prosdocimi per avermi anticipato i risultati dell’autopsia; il lavoro citato 
comparirà entro il 1985.
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L’autopsia ha rivelato che Es 3 non ha r; l’impressione di s è dovuta ad un tratto 
che pare completare n (M) in s (M); questo tratto è superficiale e la sua presenza 
nelle riproduzioni fotografiche delle precedenti edizioni è dovuta ad un abbaglio 
della sorgente luminosa; inoltre il tratto è notevolmente rientrato rispetto alla 
simmetria che ci si attende per M. La lettura è certamente iiuva . n . tna . i., 
quindi

ego Neirkai luvantnaì

A questo punto occorre rivedere quali siano le conseguenze, a livello morfo-
logico e di forma onomastica, delle nuove letture.

Es 3 luvantnai mostra una regolare formazione di ‘ gamonimico ’ (AfLV p. 
60 sgg.) in -na-, al pari di esempi ben noti quali Fremaistna, Lemetorna etc. (cfr. i 
corrispondenti di epoca veneto-latina: iv a n t in a , f r e ma is t in a i, [l ]e me n t o [r i]n a i, 
quest’ultima integrazione dovuta al Lejeune).

Per Es 23 il Prosdocimi dà, come visto, le letture alternative vhacpa . i. ionia 
o vhacpa . i. tosa; caduta la possibilità di una sequenza -tsa, e con essa l’ipotesi 
fonetica di *-tja  > tsa, la lettura -ni-, paleograficamente più probabile, si dimostra 
anche morfologicamente più verosimile: è quindi da leggere -tonia, che restituisce 
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-ia- di appositivo. Si ha una formula onomastica femminile, monomia (Pabaitonia') 
o binomia, con nome individuale E aha2 e appositivo Itonia.

2 Si potrebbe anche avanzare Tipotesi di un Ebfaba, conglobando nel nome la sequenza 
eb che precede; questa è stata interpretata, dubitativamente, come abbreviazione di nome indi-
viduale, o di formula (tipo ex votis), anche se le spiegazioni non sono del tutto soddisfacenti; 
non ci pare però che un Ebfaba migliori la situazione, sia per la trasparenza della forma Eaba, sia 
per la probabile presenza di eb in Es 43, in fine di iscrizione, dunque certamente autonomo.

[Correzioni in bozza: ritengo ora più probabile, se non sicura, anche in base a nuovi dati, 
una divisione e . φ . vha <pa . i. tonia, Ebfa Baitonia .]

Una divisione vha<pa . i. toma porta i iniziale puntato, contrariamente alla 
regola generale che vorrebbe esente da puntuazione i in questa sede; ma non man-
cano in venetico esempi di . i. cfr. Es 83 . i. v[a . ]« . tio . i., Pa 13 . i. do . s . 
e, sempre da Padova,. i. va[. η . i. di *Pa  24 (l’iscrizione qui sopra pubblicata, 
nr. 4). Itos di Pa 13, oltre che un parallelo grafico, offre anche un parallelo ono-
mastico: Itos ed Itonia si ricondurrebbero ad una stessa base onomastica, con 
variazione morfologica -o- ~ -on-.

Con l’eliminazione dei due esempi atestini non si chiude il problema di pre-
sunte assibilazioni di -tj- in venetico; a parte i casi dubbi costituiti da Ca 49 metso 
(ma lettura alternativa metlo), Ca 15 trisikos (o trikikos), Ca 24 ansores (lettura 
incerta), Ca 46 vottsom, Gt 15 voktses, resta v o l s o mn o s , sicuro corrispondente 
di Voltiomno-, A.L. Prosdocimi, in LV II p. 215, ha proposto, anche per altre 
forme in Vols-, un influsso, quasi una paronomasia, dal nome del console A. Manlio 
Vulsone, comandante di operazioni militari contro gli Istri (178 e 177 a.C.) in 
rapporto alla fondazione di Aquileia.

La questione di ts in venetico non è dunque ancora eliminata, ma è da ricon-
siderare alla luce dei seguenti aspetti:
1) inesistenza di forme atestine in -ts-·,
2) incertezza di letture e/o interpretazioni per le forme settentrionali metso Jmetlo, 

trisikos/trikikos, vottsom, voktses, ansores;
3) possibile influenza di lat. Valso- sul locale Volito-.

An n a  Ma r in e t t i

8. E. La t t e s , L’anello etrusco inscritto del museo padovano, Bull. Museo 
Civico di Padova 1906, pp. 55-58; Bu f f a  NRIE nn. 62, 63; LV I p. 312; Catalogo 
p. 55. Iscrizione inedita.

Anello bronzeo con castone (corniola), entrambi iscritti. Conservato al Museo 
Civico di Padova.

Il Lattes, primo editore, classifica come etnische entrambe le iscrizioni. L’iscri-
zione sul castone (tav. XLI, 4) si è invece rivelata fuor d’ogni dubbio venetica al 
seguito della scoperta dell’iscrizione *Es  120 (A.L. Pr o s d o c imi, Una iscrizione 
inedita dal territorio atestino. (Nuovi aspetti epigrafici linguistici culturali dell’area 
paleoveneta, in Atti 1st. Veneto CXXVIII, 1968-69, pp. 123-183) che porta il nome 
vilkenis; sul castone va letto infatti

vilkeni
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La forma del supporto ha determinato un andamento irregolare delle lettere, 
parte orizzontale, parte verticale. L’iscrizione non mostra puntuazione: ciò può 
essere attribuito alla scarsità di spazio scrittorio, ma è da ricordare che neppure 
*Es 120, con cui questa va confrontata, conosce la puntuazione. L’iscrizione sul 
castone andrebbe allora riferita alla fase del primo alfabeto, e proiettata ad età 
piuttosto antica.

Per quanto concerne la morfologia, in vilkeni si propone di riconoscere un 
genitivo in -i, quale attestazione di proprietà.

L’iscrizione ‘ etnisca ’ (Buffa: veline è veste armtial) presenta aspetti che pos-
sono metterne in dubbio l’autenticità (segni particolari, ad es. il presunto 9 nella 
forma di h a scala; puntuazione di i, per di più errata e senza motivo, etc.) (tav. XLI, 
2-3-5). L’eventuale accertamento della falsità dell’iscrizione dell’anello non deve 
però coinvolgere la sezione venetica costituita dall’iscrizione sul castone. L’ipotesi 
di falso, per la parte venetica, è assolutamente da escludere, in quanto siamo davanti 
alla prima attestazione del nome vilkeni. L’anello è noto dal 1906; se anche il 
kantharos di bronzo che porta l’iscrizione *Es  120 (con vilkenis'} va identificato 
con il vasetto citato dal Callegari in N5 1937 (pp. 92-99; cfr. A.L. Prosdocimi, 
Venetico, in PCI A VI p. 292), il rinvenimento di questo è comunque molto poste-
riore a quello dell’anello; l’assenza di un modello precedente da cui riprodurre il 
nome accerta che l’iscrizione venetica è autentica.

Vi sono dunque due possibilità:
1) il castone e l’anello portano entrambi iscrizioni autentiche;
2) il castone è autentico e l’anello è un falso.

Nel secondo caso, data comunque l’autenticità del castone, la falsificazione 
può essere stata operata sull’anello anepigrafe pre-esistente, ma è anche possibile 
la ‘ costruzione ’ ad hoc di un anello moderno intorno al castone. Le incertezze che 
permangono sull’oggetto nel suo complesso non intaccano comunque il nuovo dato 
da mettere qui in rilievo, e cioè la definitiva acquisizione dell’iscrizione sul castone 
al venetico.

An n a  Ma r in e t t i

9. LV Pa 17; MLV n. 145; Catalogo p. 51.

Frammento di fittile (patera?) rinvenuto nel quartiere S. Lucia; conservato 
nel Museo Civico di Padova, inv. 13710. Misure: 5,7 X 16; l’iscrizione è stata 
incisa sul fondo del recipiente, dopo la cottura; lunghezza dell’iscrizione: cm. 9; 
altezza lettere 5/10.

so . u . χο . i. [?
$ougoi\7

È da accogliere la proposta fattuale (ma non paleografica) di Lejeune per la lettura 
come s del primo segno (non traslitterato in LV). Lejeune (Les deux sifflantes en 
vénète, RPh XL, 1966, pp. 7-20) giustifica la presunta anomalia del segno come 
forma di transizione dal san dell’alfabeto atestino (M) a quello dell’alfabeto di 
Làgole (Ί). Ad una revisione dell’iscrizione si è invece accertato che il primo tratto 
è graffito molto leggermente nella parte superiore, ma è completo; si tratta del- 
l’occorrenza di san nella forma a farfalla con i tratti molto allungati (M), noto, ad 
esempio, in ambito retico.
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Sougoi è nome individuale, al dativo; la forma non è altrimenti attestata in 
venetico, ma G.B. Pellegrini (LV cit.) propone un confronto con il gentilizio Seu- 
genius, di Trieste (CIL V, 543), nel qual caso è evidente l’importanza areale per 
eu > ou, su cui da ultimo E.P. Ha mp in Glotta LIX, 1981, pp. 228-230; non è 
escluso che l’iscrizione sia incompleta: in questo caso, attraverso il confronto con 
Pa 18 bis (sotto, n. 10) dovremmo integrare almeno ego.

An n a  Ma r in e t t i

10. LV Pa 18 bis; MLV n. 147; Catalogo p. 51.

Fittile frammentario, rinvenuto nel quartiere S. Lucia. Conservato nel Museo 
Civico di Padova, inv. 126.417a.

L’iscrizione è grafita all’esterno, attorno al piede: sono leggibili solo due 
frammenti di testo.

Lettura Lejeune (accolta in LV): \ka .r. [ Fvheugo, potenzialmente di rilievo 
per la presenza di Feug- di tipo settentrionale (Ca 35) contro il consueto Foug- 
del sud.

A.L. Prosdocimi propone [Catalogo, cit.') una nuova lettura in seguito ad 
una revisione del testo:

?]ka.r . [ ] . i. e . χο
?]&zr[ ]i ego

Si tratta allora del formulario di tipo ‘ ristretto ’, con ego e il nome del desti-
natario al dativo; qui la formula onomastica è ridotta al solo prenome. Prosdocimi 
propone come possibile integrazione kar[ toreri, cfr. lat. Cartorius, noto esclusiva- 
mente nelle zone di Padova e Vicenza (v. LV II p. 113).

An n a  Ma r in e t t i

11. Catalogo p. 146, Tav. 29,8/1 a b c.

Frammento iscritto di dolio rinvenuto nello scavo in zona ex fabbrica Pilsen; 
conservato nel Museo Civico di Padova. Altri due frammenti iscritti provengono 
probabilmente dallo stesso dolio; di questi rimane solo la documentazione foto-
grafica. Ceramica d’impasto a superfìci rossastre lisciate.

L’iscrizione è incisa a crudo sopra la cordonatura orizzontale che delimita la 
zona superiore del vaso. Le lettere hanno andamento destrorso. Il frammento 
non è decifrabile dalla fotografia; lb e le sono probabilmente parte della stessa 
iscrizione.

le) v-[ lb) ]lnun[ le + lb) v — [ ? ]lnun[n

In le la seconda lettera può essere i, oppure h nella forma a scala.
Il testo è privo di puntuazione (v. il nesso -(«-); questo, associato alla difficoltà 

di una sequenza fonetica ]lnun[ pare mettere in dubbio l’attribuzione dei fram-
menti al venetico. In alternativa al venetico, questi frustoli si potrebbero accostare 
alla iscrizione su paletta (LV I pp. 310-312), rinvenuta ugualmente a Padova.
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Tale iscrizione, che mostra anch’essa assenza di puntuazione, e pare lingui-
sticamente prossima al retico (cfr. A.L. Pr o s d o c imi, Note di epigrafia retica, in 
Studien tur Namenkunde und Sprachgeographie [Festschrift Finsterwalder~\, Inn-
sbruck 1971, pp. 15-46 spec. p. 18), verrebbe così tolta dall’isolamento. Addi-
rittura per la paletta non apparirebbe più necessaria l’ipotesi di trasporto da zona 
non venetica; si potrebbe suppore per questi documenti alloveneti « una coesi-
stenza nella Padova di V secolo di un elemento diverso da quello venetico » 
{Catalogo, cit.). Gli indizi non sono forse ancora sufficienti per questa ipotesi, ma 
questi frammenti sembrano portare una piccola prova a favore.

An n a  Ma r in e t t i

12. LV Pa 12; MLV n. 142; Catalogo p. 51.

Blocco di trachite con iscrizione {tav. XLI, 1). Rinvenuto nel 1943 in zona S. Ni-
colò. Conservato nel Museo Civico di Padova, inv. lap. 7. Misura cm. 112 X 
27 X 24.

La riutilizzazione moderna come paracarro ha provocato la lisciatura e lo 
stondamento di metà della pietra, ed ha causato la perdita di parte dell’iscrizione.

L’iscrizione correva su due righe sovrapposte, di cui si conservano all’estre-
mità sinistra cm. 17/18. Le lettere misurano di altezza da 6 a 10 (o 4,5/5).

In LV (I p. 359 sg.) Prosdocimi propone, in successione di probabilità, tre 
possibilità di lettura per la ricostruzione del testo, ammettendo per i due segni 
circolari la possibilità di interpretazione quale ο o 9:

1) andamento bustrofedico (riga superiore sinistrorsa, inferiore destrorsa), ipotesi 
accolta anche da Lejeune {MLV, cit.)

leve . s . /ffiio[
2) andamento a linee parallele

leve . s . / ]θϋο oppure ]oiio
3) andamento bustrofedico con partenza dalla riga inferiore

Siio[ / Jeve . s .

L’ipotesi 1 individua in ]evestio[ un nome proprio, appositivo; escluso un 
nominativo, dato che a Padova -io- + -r > -is, deve trattarsi di un dativo (Lejeune 
integra Jeve . s . /£>iio[. i .); è stato notato che l’iniziale è priva di puntuazione, 
e quindi necessariamente preceduta da una consonante. L’integrazione proposta 
k]eve . s ./ffiiof, con la congiunzione ke + un nome vestio[ pare poco probabile, 
e un nome del tipo C]evestio\_ non offre confronti. A rendere meno probabile que-
sta lettura come appositivo è anche la scarsità di spazio nella lacuna precedente 
per l’atteso nome individuale (per integrazioni v. sotto).

L’ipotesi 3, già posta dubitativamente in LV, è certo da scartare, sia perché 
contrasta con la norma delle iscrizioni venetiche, in cui la riga iniziale è solita-
mente la superiore, sia perché si otterrebbe una finale anomala in -es per l’appo-
sitivo.

L’ipotesi 2 è invece da accogliere per la prima parte, ma non nella proposta 
di disposizione grafica. La possibilità di un nome in leve . s . è stata rafforzata in 
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maniera decisiva dalla scoperta di *Pa  23 con enokleves (cfr. anche Pr o s d o c imi, 
Catalogo, cit.)·, non pare giustificata invece la ricostruzione per fasce parallele, che 
pone difficoltà sia sul piano grafico (i due segni appaiono chiaramente distinti come 
θ ~ o dal punto centrale; inoltre in Joiio la prima o dovrebbe essere puntata), 
che su quello morfologico (rarità dell’appositivo in -io(n)).

Si deve partire quindi dall’ipotesi di bustrofedismo con inizio dalla riga supe-
riore, e dalla buona probabilità di un nome in Jeve . s .

a) ]eve.s . / b) òiio[
~\eves tio[

A partire da ciò si può tentare un’integrazione dell’iscrizione. Nella prima 
riga la parte di iscrizione perduta, calcolando un margine a destra di circa cm. 15 
(cfr. il margine sinistro) dovrebbe misurare cm. 35: spazio per 5-6 lettere di media 
dimensione, con eventuale puntuazione. Dato il tipo di formulario, al nominativo, 
è da integrare solo la forma onomastica; la lunghezza complessiva (9/10 lettere) e 
il tipo di finale richiedono un nome composto, molto probabilmente in -kleves·, la 
forma enokleves si adatterebbe alla perfezione ([. e . nokl]eve . s .), ma non è escluso 
un altro nome composto dello stesso tipo, ad esempio un *Hostikleves  (*[ho  . s . dikl] 
eve . s . )/*Voltikleves  (*[vo  . 1. dikl]eve . s .) o simili. La lunghezza della seconda ri-
ga non è determinabile, perché l’iscrizione non doveva necessariamente raggiungerne 
la fine. È certo da integrare un appositivo, sempre al nominativo, in -is (meno pro-
babile in -o(w), cfr. Pa 7); le lettere da integrare, oltre ad -is, non possono essere 
meno di una e più di tre o quattro. Potremmo avere anche per l’appositivo una 
forma composta, come il nome individuale. Non si prospettano confronti immediati 
per un appositivo di base Tio[.

Dunque una formula onomastica bimembre, al nominativo; complessivamente: 

-A —kljeve . s . / 9iio[- (—)i . s .
An n a  Ma r  in e t t i

13. A.L. Pr o s d o c imi, Venetico. L’altra faccia di Pa 14, il senso dell’iscrizione 
e un nuovo verbo, in Arch. Alto Adige 1979, pp. 278-307; G.B. Pe l l e g r in i, 
Osservazioni epigrafico-linguistiche su Padova preromana in AA.W., Padova antica, 
Trieste 1981, spec. p. 91 sg.

Blocco di trachi te in forma di parallelepipedo rettangolo; conservato nel Museo 
Civico di Padova. Misure: cm. 63 X 26 X 18.

L’iscrizione si svolge su due facce opposte della pietra; entrambe le facce pre-
sentano l’iscrizione su due righe sovrapposte, con andamento destrorso; le due 
iscrizioni sono incise in modo da risultare simmetriche nella disposizione delle 
righe, ma di verso opposto nelle due facce, sì da essere lette ruotando in senso 
orario attorno alla pietra, la cui collocazione originale doveva essere verticale, 
infissa a terra su una base (v. disegno). La pietra, per più indizi, è da considerare 
integra; l’ipotesi di riutilizzazione è solo una conseguenza della particolare dispo-
sizione delle due iscrizioni, che partono appoggiate al bordo sinistro ( = superiore) 
e lasciano all’estremità opposta un ampio spazio libero (parte che doveva essere 
interrata) (tav. XLII).

La grafia delle due facce è della stessa mano, e le lettere presentano le stesse 
misure (5,5-6/7,5-8): si tratta dunque di un testo unitario.
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L’iscrizione della faccia A era già nota fin dal ’600 (prima segnalazione in 
Se r t o r io  Or s a t o , Monumenta Patavina, Padova 1652, p. 131) e più volte edita 
e studiata (di recente: LV Pa 14, MLV n. 148). La seconda faccia (B) è stata

‘ scoperta ’ casualmente quando, in occasione della Mostra Padova Preromana (Pa-
dova 1976) la pietra è stata rimossa dal muro cui poggiava. L’occultamento della 
faccia B è da far risalire almeno al ’600, epoca in cui il monumento si trovava già 
esposto (v. Orsato, cit.). L’iscrizione è stata ripresa ed edita nella sua integrità 
da A.L. Prosdocimi.
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Faccia A. Prima riga: cm. 43; seconda riga: cm. 34. Si nota un’erasione 
alla fine della seconda riga, probabilmente autocorrezione del lapicida.

. e . n . Do . 1. lo . u . ki
De . r . mo . n .
entollouki / termon

Faccia B. Presenta due grossi fori simmetrici agli angoli in alto, che, riempiti 
di cemento, dovevano permettere l’affissione a un muro. Uno di questi ha intaccato 
la parte iniziale della prima riga. Prima riga: cm. 30,5 (compresa la lacuna); secon-
da riga: cm. 37.

[ ]etiio . s . 
de . u . de . r . s .
[ ]edios / teuters

Proposte di integrazione. L’editore Prosdocimi, considerata l’ampiezza della 
lacuna (cm. 7,5) e il tratto verticale emergente dal margine superiore di essa, pro-
pone come graficamente possibili una consonante + i oppure h nella forma a scala. 
G.B. Pellegrini sulla base delle possibilità etimologiche offerte dalla sequenza 
risultante (v. avanti) integra [. e . s]etiio . s .

La successione logica delle facce (ognuna sintatticamente conclusa in sé), pare 
essere A-B.

Entollouki·. « composto da parasinteto di tipo preposizionale » (Pr o s d o c imi, 
cit., p. 290), al genitivo, indica il ‘ dentro-del-luco ’. Termon·. secondo Lejeune 
(MLV p. 257) è da restituire come minimo un termon\_ios\ per le difficoltà morfo-
logiche di un nominativo in -on al posto di -o di tema in nasale, quindi « intus luci / 
Termin[ales] (scil.Dzz) »; secondo Prosdocimi si tratta invece di un nominativo 
neutro in -on ‘ cippo terminale ’: « dell’intraluco / il cippo terminale ». [ ]edios: 
è da escludere un nominativo singolare che, per i temi in -io, si presenta come 
-A a Padova e nella fase arcaica di Este, altrimenti, con sincope, -r. Si tratta quindi 
di un plurale, accusativo o, molto più verosimilmente, nominativo, con tutta pro-
babilità termine indicante funzione pubblica. Pellegrini (cit. p. 92) integrando 
[es~\edios < *en-sedios  mette in rilievo la stretta affinità con lessemi ugualmente 
composti con sed- di cui è noto il valore istituzionale, e intende ‘ i magistrati in 
carica ’ oppure ‘ i cittadini insediati nella zona ’. Prosdocimi (cit.), respinge l’in-
tegrazione Pellegrini per l’oggettiva carenza di spazio scrittorio e propone una alter-
nativa possibilità etimologica dall’integrazione \h~\edios mediante il ricorso alla 
radice *ghedh-  portante le nozioni di ‘ legame, stretto collegamento ’ (cfr. sscr. 
gàdhya- ‘ festzuhalten ’), dunque ‘ membro di una confraternita ’.

Teuters: forma verbale di preterito, alla 3a p. pi. (-rs plurale solidale con -r 
di singolare nel venetico, cfr. toler), denominale da teuta, ben noto in venetico 
(v. LV s.v.), nel significato di 1 fare pubblico ’ o simili, precisamente parallelo a 
lat. publicaverunt.

Complessivamente (interpretazione Prosdocimi):

A) « cippo terminale dell’interno-del-luco /

B) gli [ JeÆz posero (pubblicamente) ».
An n a  Ma r in e t t i
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14-15. Zwei Inschriften aus dem venetischen Heiligtum San Pietro Montagnon 
in Montegrotto (Padua).

In Zusammenarbeit mit der Soprintendenza Archeologica per il Veneto (Pa-
dova) und dem Museo Civico Padova wurde der Fundbestand des venetischen 
Heiligtums San Pietro Montagnon (Montegrotto) einer umfassenden Bearbeitung 
unterzogen *.  Das im Museo Nazionale Atestino, dem Museo Civico Padova und 
in der Privatsammlung Braggion aufbewahrte Material bildet im Rahmen einer 
Studie zu prähistorischen Heiligtümern in mediterranen Randkulturen den ersten 
vollständig erfaßten Fundbestand, woraus sich die erneute Beschäftigung mit einer 
schon bekannten Schriftquelle ergab und darüber hinaus zur Entdeckung zweier 
neuer Schriftfragmente führte.

’ Mein besonderer Dank für großzügige Hilfe bei der Materialaufnahme und gute Zusam-
menarbeit sei vorab an dieser Stelle Frau Dr. Bianca Maria Scarf 1 (Soprintendenza Archeologica 
per il Veneto, Padova), Frau Dr. Anna Maria Chieco Bianchi, Frau Dr. Margherita Tirelli (Museo 
Nazionale Atestino), Dr. Girolamo Zampieri, Frau Dr. Franca Pellegrini (Museo Civico Padova) 
und Frau Dr. Maurizia De Min (Museo di Adria) abgestattet.

2 Siehe den folgenden Beitrag von A. L. Pr o s d o c imi mit einer Zusammenstellung bishe-
riger Publikationen und Lesungen der Inschrift.

3 Reste einer von Μ. De Min erwähnten, in Spuren erhaltenen Inschrift (« traccia di let-
tere ») am Hals des Gefäßes, konnten nicht als Schrift identifiziert werden.

Aus dem Fundbestand des von der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts bis in 
das 3. Jahrhundert v. Chr. bestehenden Heiligtums war bisher ein ganz erhaltenes 
Gefäß mit venetischer Inschrift bekannt. Neu entdeckt wurden das Fragment einer 
beidseitig beschriebenen Tonplatte, und eine Votivtasse, in deren Innenseite der 
venetische Buchstabe iX eingeritzt ist. Die große Bedeutung der schon mehrfach 
diskutierten « Hevissos » - Inschrift* 2 wie des neu entdeckten Tonplattenfragmentes 
machen eine separate und ausführliche Behandlung beider Schriftdenkmäler erfor-
derlich.

14. a) Die « Hevissos » - Inschrift

Las Gefäß, auf dessen Schulter die Inschrift eingeritzt ist (tav. XLV, 3), wird im 
Museo Civico Padova aufbewahrt und trägt die Inventarnummer VIII/173 (Inv. 
Cordenons 224). Es handelt sich um ein auf der schnelldrehenden Töpferscheibe 
hergestelltes, hart gebranntes, 11,5 cm hohes Kegelhalsgefäß aus feinsandig gema-
gertem Ton. Die beige-farbene Oberfläche war ursprünglich gut geglättet, ist jedoch 
heute durch die Lagerung im Uferschlamm des Thermalsees stellenweise auf gerauht. 
Die Schulterzone ist durch zwei horizontale Bänder konzentrischer Kreisstempelein-
drücke desselben Stempels verziert. Schräg angebrachte « Schnurverzierungen » 
verbinden die Stempeleindrücke der unteren Reihe und zieren in gleicher Weise 
eine zwischen den Stempelreihen angebrachete horizontale Leiste. Die Zierzone auf 
der Schulter wies ursprünglich eine flächige Graphitierung auf, von der nur noch 
schwache Spuren erhalten sind. Die Stralucidoverzierung des Gefäßunterteils ist 
in unregelmäßigen, senkrechten Glättstrichen ausgeführt und wie die Graphitierung 
nur noch schwach sichtbar. Die im oberen Schulterfeld direkt unter dem Halsknick 
angebrachte, aus 1,3 - 1,5 cm hohen Buchstaben zusammengesetzte Inschrift läuft 
etwa zur Hälfte um das Gefäß und wurde nach dem Glätten der Oberfläche aber 
vor dem Brennen in den lederharten Ton eingetieft3.
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Das Gefäß entstammt den frühesten Grabungen im Gebiet des Heiligtums 
und wird zum erstenmal von Busato 1887 erwähnt4. Während seine Funktion als 
Votivgefäß in einem Heiligtum der neueren Forschung als unbestreitbar gilt5, 
wird es in älteren Publikationen mehrfach als Ossuarium angesprochen, was eine 
kurze Betrachtung dieser Publikationen erforderlich macht6 7. v. Duhn und Messer- 
schmidt erwähnen aus San Pietro Montagnon « ein Aschengefäß mit venetischer 
Inschrift, das mit seinem ganzen übrigen Grabinhalt ins Museum von Padua 
gekommen ist »1, weisen jedoch zugleich darauf hin (ebd. 73, Anm. 3), daß Cesira 
Gasparotto bereits 1931 Teile desselben Materials als « stipe votiva» publizierte8, 
v. Duhn und Messerschmidt berufen sich auf Ghirardini 1888 9, der wiederum Busato

4 L. Bu s a t o , Padova città romana, 1887, 87.
5 L. La z z a r o , Fons Aponi 1981, 33f.; Μ. De Min , Padova preromana, 1976, 199.207; LV, 

I, 1967, 368 ff.
6 Siehe hierzu auch LV II 84 f.
7 F. v. Du h n  - F. Me s s e r s c h mid t , Italische Gräherkunde, II, 1939, 72 f.
8 C. Ga s pa r o t t o , Il Santo I, 1931, 215 Abb. 8.
’ G. Gh ir a r d in i, Intorno alle antichità scoperte nel fondo Baratela, NS 1888, 334.
10 Siehe Anm. 4.

1887 10 als Beleg für die Verwendung als Ossuarium anführt. Aufschlußreich ist 
die Aufzählung der übrigen « Grabbeigaben », die Ghirardini 1888 (ebd. S. 335) 
vornimmt: « Numerosissimi vaselli o scodellette con piccolo manico laterale . . . 
Dodici ciotole liscie senza manico . . . Vaso diviso a zona mediante cordoncini oriz- 
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zontali . . . Vaso piccolissimo e rozzissimo . . . ornato intorno alla metà superiore 
di linee a zig-zag . . . Due cilindri a doppia capocchia . . . Dieci anelli di bronzo, 
quattro dei quali a spirale . . . quattro animaletti di bronzo e una statuina umana 
primitiva ». Eine derartige Materialzusammensetzung läßt in keinem Fall den 
Schluß zu, es handele sich um die Beigabenausstattung eines Grabes. Diese Ansicht 
vertrat bereits Cordenons n, darüber hinaus wies er sowohl auf die geringe Größe 
des Gefäßes hin, das wesentlich kleiner als die üblichen Leichenbrandbehälter ist, 
als auch auf den Befund der 1892 durchgeführten systematischen Grabungen, 
die keine Grabfunde in diesem Gebiet erbracht haben 11 12. Am Fehlen venetischer 
Gräber im gesamten Gebiet von Montegrotto hat sich bis heute nichts geändert, 
wie durch die neuesten Arbeiten L. Lazzaros eindeutig belegt wird 13. Inwieweit 
man hierin eine Forschungslücke sehen muß oder die Widerspiegelung historischer 
Realität, ist im Moment noch schwer abzuschätzen. Die nach dem Kriege in Mon- 
tegrotto einsetzende weitflächige Bautätigkeit, die eine Vielzahl vor allem römischer 
Grab- und Siedlungsfunde bekannt werden ließ, läßt jedoch die Annahme wahr-
scheinlich erscheinen, daß Gräber in der Nähe des Heiligtums überhaupt nicht 
angelegt wurden. Berücksichtigt man, daß auch die Ende des vergangenen Jahr-
hunderts 14 vorgenommene Eintragung in den Inventarbüchern des Museo Civico 
Padova den gesamten Fundkomplex einschließlich des hier behandelten Gefäßes 
einheitlich unter « Stipe votiva aponense, fondo Scapin » aufführt und keinerlei 
Zweifel an Fundort und Zugehörigkeit zum Fundkomplex aufkommen lassen, so 
wird man folgende für die Beurteilung des Heiligtums wie der Inschrift bedeutsame 
Aussage machen können:

11 F. Co r d e n o n s , La stipe votiva aponense, BPI XXIII, 1897 200.202.
12 Ebd. 201 ff.
13 Siehe die Fundkarten bei L. La z z a r o , Fons Aponi 1981 Plan 1-4. Auch eine erneut 

durchgeführte Kartierung der archäologischen Fundstellen ergab keine venetischen Grabfunde 
in der Nähe des Heiligtums.

14 Eine zeitlich genauere Festigung der Eintragungen ist nicht mehr möglich.
15 L. La z z a r o , Fons Aponi 1981, 33 f.
16 Μ. De Min , Padova preromana 1976, 199.
17 G. Fo g o l a r i, in PCIA, IV, 1975, 182.

Das Geräß entstammt keinem Grab, sondern gehört zweifelsfrei zu dem 
Fundbestand des auf dem fondo Scapin 1872 entdeckten venetischen Heiligtums 
San Pietro Montagnon. Es handelt sich um ein Votivgefäß, das am Ufer des 
Seeheiligtums geweiht worden ist.

Die zeitliche Einordnung des Gefäßes und somit der Inschrift sollte zunächst 
auf rein archäologischem Wege vorgenommen werden, um einen Zirkelschluß 
zwischen archäologischer und linguistischer Datierung zu vemeiden. Im Rahmen 
des venetischen Umkreises stellt das Gefäß eine Sonderfotm dar, deren genau 
zeitliche Fixierung auf Schwierigkeiten stößt. L. Lazzaro15 hält das Gefäß, im 
Gegensatz zu G. Ghirardini, der eine Datierung an das Ende des 6. Jahrhunderts 
v. Chr. in Erwägung zog, auf Grund von Formkriterien für jünger. Μ. De Min 16 
weist differenziert auf die in Periode Este III üblichen falschen Schnureindrücke 
und die besonders fein angelegte Stralucidoverzierung hin, die als typisch für die 
Perioden Este III Mitte und III spät angesehen werden kann, im Gebiet um 
Padua jedoch sehr selten ist. G. Fogolari17 weist das Gefäß ohne genaue Festlegung 
der Periode Este III zu, hält also eine Datierung in das 6. wie 5. Jahrhundert 



306 Rivista di epigrafia italica

v. Chr. für möglich, während A.M. Chieco-Bianchi18 ausschließlich das 6. Jahr-
hundert v. Chr. als Datierung in Betracht zieht. Neben den immer wieder heraus-
gestellten Eigenarten der auf der schnelldrehenden Töpferscheibe gefertigten dop-
pelkonischen Kegelhalsform, die mit falschen Schnureindrücken, Kreisstempeln 
und Stralucido verziert ist, muß auch noch vermerkt werden, daß die Zierzone 
an der Schulter ursprünglich eine flächige Graphitierung aufwies, von der jedoch 
nur geringe Reste erhalten geblieben sind. Die Datierung in Periode Este III wird 
man auf Grund der aufgezählten Details als gesichert ansehen müssen. Im Rahmen 
der durch diese Periodenbezeichnung umfaßten Zeitspanne will uns eine Einordnung 
in eine Frühphase von Este III Mitte, also an das Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr., 
am wahrscheinlichsten erscheinen.

“ A. Μ. Ch ie c o -Bia n c h i, Padova Antica, 1981, 359 mit Abb. 70.
19 Unserem Fotografen Herrn Toni Heigl gilt unser besonderer Dank für seinen großen 

Einsatz und die fotografische Perfektion, mit der er sich um die Objekte bemüht hat.
20 Besonderen Dank schulden wir der Familie Braggion (Hotel Miramonti, Montegrotto), 

die unserem Wunsch nach Aufnahme des Materials in freundlichster Weise entsprach und unsere 
Arbeiten großzügig unterstützte. Frau Dr. A. Lang (München) danken wir für den Hinweis auf 
die Sammlung Braggion.

Der in der Schulterzone des Votivgefäßes angebrachten Inschrift galt unsere 
besondere Aufmerksamkeit, da das mittlere der drei Wörter, die Dedikation, bisher 
nicht lesbar war (s. Abb.). In diesem unleserlich scheinenden Teil der Inschrift 
lag der entscheidende Hinweis auf zumindest eine in diesem Seeheiligtum von der 
venetischen Bevölkerung verehrten Gottheit verborgen. Hieraus erklärt sich das 
erneute Bemühen um die vollständige Lesung der Inschrift19, bedeutet doch die 
Kenntnis der Gottheit einen wesentlichen Schritt vorwärts auf dem Wege zum 
Verständnis der Votivzusammensetzung des Heiligtums (s. unten die Ausführungen 
A.L. Prosdocimis).

15. Das Tonplattenfragment in der Sammlung Braggion

Die Sammlung Braggion in Montegrotto20 enthält ausschließlich Funde aus 
dem Seeheiligtum in San Pietro Montagnon, Sie umfaßt 38 Tassen, 7 Kelche, 
3 Miniaturtassen, 1 Feuersteinspitze, 1 Bronzemünze (Hadrian ?) und ein Ton-
plattenfragment. Der gesamte Fundbestand wurde vom Großvater des heutigen 
Besitzers im Garten des Hotels Terme Preistoriche geborgen, im selben Areal, 
auf dem die ersten systematischen Untersuchungen F. Cordenons im Jahre 1892 
und die Grabung des Jahres 1954 durchgeführt wurden.

Die Funde der Sammlung waren weder restauriert noch gewaschen, so daß 
Reste der grauen, mit Asche durchsetzten Seeablagerungen jedem einzelnen Ge-
genstand gleichmäßig anhafteten, wodurch nicht nur die Herkunft aus dem Ufer-
schlamm des Sees, sondern auch die Zusammengehörigkeit des Fundkomplexes 
zweifelsfrei belegt wurde. Darüber hinaus lassen sich die Gefäße der Sammlung 
Braggion ausnahmslos in den in Padua und Este aufbewahrten keramischen For-
menbestand des Heiligtums, der mehr als siebentausend Tassen und Kelche umfaßt, 
einordnen. Auch zwischen der Tonbeschaflenheit des keramischen Bestandes der 
Sammlung Braggion und den Funden aus dem Heiligtum in den Museen von Este
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und Padua, treten keinerlei Unterschiede auf. Es läßt sich also feststellen: Die 
Funde der Sammlung Braggion haben einen sicher anzugebenden Fundort, der mit 
dem Areal, aus dem die übrigen Funde des Heiligtums stammen, identisch ist. 
Es handelt sich um einen bezüglich der Herkunft einheitlichen Fundkomplex, zu 
dem das Tonplattenfragment ohne jeden Zweifel hinzugehört.

Das Tonplattenfragment (tav. XLIV) weist eine maximale Breite von 9,3 und 
Höhe von 7,1 cm auf, seine Dicke schwankt zwischen 0,9 und 1,2 cm. Alle vier Seiten 
des Fragments haben Bruchkanten, dennoch scheint die Schrift, wenn überhaupt, dann 
nur nach unten zu ergänzen zu sein. Hierfür spricht die Verteilung derselben auf 
der Vorderseite (s. Abb.), die oben und links eine freie Randzone zeigt und auch 
die Spitze am rechten Rand von Schrift freiläßt. Nicht völlig auszuschließen ist 
sogar, daß die Inschrift, bei der einzig die zwei letzten Buchstaben beim Zerbrechen 
der Platte beschädigt wurden, in dieser Form vollstaändig erhalten ist.

Das Tonmaterial des Fragmentes ist an der Vorderseite beige bis bräunlich, 
an der Rückseite dunkelgrau bis braun. Der Ton ist sandig gemagert, mit feinem 
Goldglimmer durchsetzt und hart gebrannt. Tonart und Verarbeitungsqualität 
belegen zweifelsfrei, daß es sich um eine lokale Produktion aus dem Gebiet von 
Montegrotto handelt. Das Material, aus dem die Tontafel gefertigt wurde, unter-
scheidet sich in nichts von den vielen tausend Gefäßen, die den keramischen Bestand 
des Heiligtums San Pietro Montagnon bilden.

Die Schrift der Vorderseite ist vor dem Brennen der Tonplatte in den le-
derharten Ton eingetieft worden Einzig der erste Buchstabe A und der Strich 
von links oben nach rechts unten beim fünften Buchstaben der untersten Zeile 
scheinen nach dem Brennen mit einem spitzen Gegenstand nachgezogen worden zu 
sein. Auf der Tafelrückseite ist das obere Mengenzeichen sicher vor dem Brand 
eingetieft worden, während die zwei folgenden Buchstaben sehr wahrscheinlich 
nach dem Brand eingeritzt worden sind.

Die Echtheit des Fundes als prähistorisches Tontafelfragment aus dem Votiv-
bestand des venetischen Heiligtums San Pietro Montagnon muß als völlig sicher 
angesehen werden. Der Fundort ist verbürgt, das Fragment war noch vom Seeu-
ferschlamm überzogen, der Ton ist einheimisch, die Schrift vor dem Brennen 
eingetieft und darüber hinaus geben die Aufbewahrungs- und Entdeckungsumstände 
des bisher unbekannten und auch vom Besitzer nicht beachteten Fundstückes 
keinerlei Hinweise auf eine moderne Fälschung.

He in z -We r n e r  Dä mme r

[14] LV Pa 15 = MLV 127 (tav. XLIX).

Lettura LV I, pp. 368-371 (G.B. Pellegrini):
hevi. s . so . s . o[xxxxx]o . i. hva . χ . s . do 

Hevissos o(........ foi fagsto

Lettura MLV, pp. 248-249:
hevi . s . so . s . [........... o . ]i . hva . g . s . to

Lettura ‘ Catalogo Padova ’, p. 52, solo interpretativa (A.L. Prosdocimi): 

hevissos — [ ~\oi fagsto

Le eccellenti macrofotografie fornite dalla équipe dell’università di Monaco 
permettono — dopo controllo sull’originale — dei progressi o varianti di lettura. 
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La prima lettera è h a scala eseguito male; come h all’inizio della parola finale è 
del tipo B (come nel ciottolone Pa 7) e non del tipo H. ev è scritto rovesciato 
rispetto alla restante iscrizione: questo fatto e l’esecuzione dei tratti indicano una 
qualche insicurezza di incisione.

Dopo ev si è letto -i. s. r- ma -as- (come già Pellegrini) non è escluso; in 
questo caso il punto dopo a sarebbe casuale, come è casuale il tratto in alto della 
. i. dopo la lacuna centrale. Per la cooccorrenza con s la lettura di r non geminato 
(quindi -as-) è più verosimile, se altrove a s pare corrispondere rr *.

1 Cfr. Le je u n e , MLV, p. 151 sgg. Il tutto va rivisto in luce del precedente valore etrusco 
dell’opposizione s se della sua trasmissione al venetico. Dipanate le trafile della trasmissione, 
il venetico potrebbe divenire indizio prezioso per stabilire il valore fonetico dell’opposizione fono-
logica esistente in etrusco.

2 Le prospettive precedenti devono essere riviste dopo che si è rivelata una fase scrittoria 
di VI secolo prepuntuazione. Su ciò, ma senza averne tratte le conseguenze, tutte o in parte, 
v. A. L. Pr o s d o c imi, Una iscrizione inedita dal territorio aestino. Nuovi aspetti epigrafici lingui-
stici culturali dell’area paleoveneta, in Atti 1st. Veneto SS.LL.AA., CXXVII, 1968-69, pp. 123- 
183; Id e m, Venetico. Una nuova iscrizione da Cattura (Padova), in Arch. Glott. It. LVII, 1972, 
pp. 97-134; Id e m, interventi al Convegno « L’etrusco arcaico », passim; Id e m, Due nuovi ciotto- 
loni con iscrizione venetica, in St. Etr. XLVI, 1978, pp. 179-203 (in collaborazione con L. Cal-
zavara Capuis e A. Μ. Martini Chieco Bianchi); Μ. Cr is t o f a n i, Sull’origine e la diffusione 
dell’alfabeto etrusco, in ANRV7 I, 2, Berlin 1972, pp. 466-489; Id e m, L’alfabeto etrusco in 
LOIA (= PCIA VI), pp. 401-428; M. Le je u n e , MLV, pp. 30-32.

Una revisione di tutta la problematica è in A. L. Pr o s d o c imi, Scrittura e insegnamento della 
scrittura nel Veneto e nell’Italia antica, Firenze (in stampa).

s finale è puntata. Seguono due lettere, certamente ve-; seguono i tracciati 
di due o tre lettere (con — indico la duplice possibilità). Da quanto appare è pos-
sibile voi, che non è puntato e quindi dovrebbe precedere una vocale; segue 
un tratto verticale dal cui vertice parte uno obliquo che non potrebbe essere che 
quello di e. Tuttavia preferisco lasciare il testo con lettera ignota; quindi spazio 
per un’altra lettera; segue o con, all’interno, il primo punto di i successivo (il tratto 
in alto che lo fa assomigliare a l è estraneo al testo), hv invertito per il normale 
vh; a eseguita con la stessa imprecisione di h iniziale: il tipo è arcaico, precedente 
la bandiera, ma con i tratti non continui, cioè logicamente posteriore ad λ  di Pa 1 
e *Pa  25, e coevo di a della sigla na di Pa 16. θ e o piccoli.

La cronologia paleografica indica un’epoca arcaica ma non della fase più antica, 
cioè di VI secolo, che non ha puntuazione ed ha una diversa notazione delle dentali; 
θ (a cerchio col punto) per /a/ e t per /d/ è innovazione su questa prima fase, 
tipica di Padova, da porre alla fine del Vl-inizio V secolo1 2. Se è corretta la crono-
logia basata sulla a, si dovrebbe scendere di qualche decennio rispetto all’inizio 
della fase scrittoria patavina ( = seconda fase venetica, con puntuazione e a Padova 
con θ = /t/ e t = /&/).

Lettura diplomatica:

hev ------ so . s . ve - — [ - ]o . i. hva . χ . s . θο
1 . s .

il
Hev sos Ve — [ - Joi jagsto

' Hevasos/Hevissos fece per Ve.........oi ’



310 Rivista di epigrafia italica

‘ Fare ’ non è qui per firma d’artefice, ma si è in un ‘ fare ’ di dono: non 
perché ‘ fare ’ significhi ‘ donare ma perché ’ fare pe r  ’ (dativo) o anche ’ fare ’ 
in assoluto, purché il contesto (come in una stipe o un santurio) implichi un dono 3. 
Il donante è designato da un simplex nomen: non credo che ciò sia perché non 
vi è ancora in assoluto la formula binomia, ma perché il personaggio intende desi-
gnarsi in questo modo, eventualmente perché la formula binomia non è ancora 
stabilizzata.

’ A. L. Pr o s d o c imi, 'Fare’ e 'fare per'. A proposito dell’iscrizione REI IX, 1, in REI 
IX, St. Etr. XLIX, 1981, pp. 357-363.

1 Ringrazio la dott.ssa Capini per avermi permesso di esaminare le iscrizioni da lei edite 
ed il prof. A. La Regina a cui devo la possibilità di trarre il facsimile dell’impluvio sannitico di 
Saepinum da fotografie dello scavo da lui effettuato nel 1963.

Il destinatario al dativo è pure rappresentato da un simplex nomen in -oi, 
quindi maschile. Teoricamente può essere un secondo personaggio umano destina-
tario del dono, ma, dato il contesto, sarà da vedervi la divinità cui si fa il dono 
votivo; in questo caso abbiamo l’iniziale e, quel che più conta, la finale che, in 
-oi, indica una divinità maschile e questo è un dato culturale di notevole rilievo.

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

It a l ic o

16. Osco. Appunti sulla sezione BA dell’articolo di R. Antonini (REI IX, 
pp. 316-322).

Si deve alla doti.ssa R. Antonini un lavoro di notevole impegno; ha infatti 
pubblicato il materiale inedito del Museo Prov. Irpino di Avellino e di altre loca-
lità della Campania ed ha ripreso molte delle iscrizioni pubblicate nella REI in 
questi ultimi anni per esaminarle criticamente a seguito della comparsa del recente 
volume del Poccetti (P. Po c c e t t i, Nuovi documenti italici a complemento del 
manuale di E. Vetter, Pisa 1979).

L’Antonini ha ritenuto in conseguenza di dover ripubblicare ventisei schede 
riguardanti il Sannio Pentro. Il lavoro è certamente il risultato di un grosso sforzo 
della studiosa, sorprende tuttavia che l’autrice non abbia sentito necessario un 
riesame diretto dei pezzi nonostante abbia reputato insufficiente la documenta-
zione grafica e fotografica messa a corredo delle precedenti edizioni.

Proprio per verificare la validità della mia riserva sul metodo utilizzato, mi 
è parso opportuno, alla luce dell’articolo della studiosa, rivedere tutta la sezione 
BA per appurare, ed eventualmente confermare, che le nuove trascrizioni abbiano 
corrispondenza con la base documentale *.

Per brevità rimando alle precedenti edizioni per i dati archeologici e per le 
schede non prese in considerazione, mentre mi limito per la parte bibliografica a 
citare i testi non segnalati dall’Antonini.
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1) Pietrabbondante; ritrovamento sporadico. Frammento di embrice con inci-
sione a crudo sul dritto. Lettere sinistrorse.

ρύη : p[ ]

L’embrice, diversamente da quanto propone l’Antonini, sul lato destro è inte-
gro. Si conferma la trascrizione del La Regina (RhMus, 109 (1966), p. 267, n. 8, 
tav. II).

2) Campobasso; iscrizione sinistrorsa su lastra di pietra utilizzata come coper-
tura di una botola posta appena dopo la soglia dell’ingresso ai ruderi della chiesa 
di S. Angelo (oggi scomparsa) ed in seguito distrutta. Resta un apografo di V. Bal-
zano (a lui si deve la prima edizione della Ve. 141) fatto quando l’iscrizione era 
stata già parzialmente cancellata dall’attrito dei piedi2.

2 Per i primi dati sulla collocazione dell’iscrizione cfr. V. E. Ga s d ia , La piccola capitale del 
Molise: Campobasso, in Omnia XIII, 1933, fase. 1-4, p. 6.

mr . valavennis[- ? ]er[ ? ] 
[- ?]ù-s-a[--"-]?[?]

Lin. 2 Trattandosi di pietra consunta per lenta abrasione, non si può escludere 
nell’asta dopo la prima r una t, nel qual caso è ipotizzabile (anche se non vedo 
confronti stringenti) una seconda formula onomastica: « . sta[ ]. Nell’ultimo grafo 
l’Antonini riconosce una s che ritengo più convincente delle precedenti proposte 
d’interpretazione; persuade meno la i che, se si dà attendibilità all’apografo, sem-
brerebbe piuttosto una scheggiatura.

3) Venafro (IS); bronzetto di Ercole in riposo su basetta cubica sulla cui 
faccia anteriore è incisa con punta sottile una iscrizione sinistrorsa su tre linee. 
Lettere irregolari; assenti i segni d’interpunzione; la spaziatura fra le parole, data 
la tecnica, è irregolare, tuttavia è ricavabile dal testo.

nùviiùi upsnui 
pr miinatùi ùht 
herekùi bratei

Si preferisce la nuova lettura del La Regina (cfr. a a .v v ., Culture Adriatiche 
Antiche di Abruzzo e di Molise, Roma 1978, pp. 370-371; a a .v v ., Sannio, Pentri 
e Frentani dal VI al I see. a.C., Roma 1980, pp. 368-369) dell’ultima parola, già 
trascritta dubbiosamente platei. Il riconoscimento trova conferme in P 33, RV 11 = 
P 164, RV 44 = P 182, P 152, Ve 2 e Ve 203.

Sulla base di nuovi elementi il La Regina (cfr. Sannio, p. 368) convalida la 
provenienza del bronzetto da Venafro, che viene inoltre assegnato alla fine del 
III-II see. a.C. sulla base delle considerazioni della Di Niro (cfr. A. Di Nir o , 
Il culto di Ercole tra i Sanniti Pentri e Frentani. Nuove testimonianze, in DAIR 
IX, 1977, n. 17, pp. 16, 20-21 e 46-47).

4) Sepino (Altilia); quattro lettere irregolari sinistrorse incise a crudo su 
mattoni modanati alternati ad altri anepigrafi che bordano una vasca d’impluvio 
preaugusteo (fig. 1).

[ ] - ahz[ ]
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Diversamente da quanto si ricava dal disegno dell’Ambrosetti (AC X, p. 17, 
nt. 2 e fig. 2 con facsimile stampato forse a rovescio) le lettere sono regolarmente 
sinistrorse per cui la presunta k va capovolta e, vista la lacuna nella parte supe-
riore, può essere considerata anche una d. I mattoni su cui compaiono le prime 
tre lettere si alternano a singoli mattoni molto probabilmente glabri; la quarta lettera 
compare invece dopo tre mattoni di cui quello centrale d’angolo. Le lettere dove-
vano correre lungo tutto il perimetro della vasca.

5) Colle d’Anchise (CB), località S. Giovanni; bollo lineare a lettere incuse 
sinistrorse su frammento di embrice.

n . pap . mr[- -]

La lacuna dopo mr, già posta in considerazione della possibilità di avere un 
cognomen (documentato dai bolli P 73 e P 85), trova oggi una più concreta moti-
vazione: la stessa filiazione compare nel frammento P 83 (tav. XLV, 1) e solo in 
questo caso tra tutti i bolli noti del nostro tipo. L’integrazione è suffragata dall’asta 
posta prima di mr (che corrisponderebbe alla seconda p di pap}, dalla forma dei 
segni d’interpunzione (triangolari con vertice in alto) e dalla sagoma delle lettere 
(in particolare della r). In questo caso cadono le motivazioni che inducevano a 
riconoscere nel presunto tratto orizzontale iniziale una dubbia t; l’assenza del punto 
separativo prima della n conferma in parte questa ricostruzione. La differente al-
tezza delle lettere (meno di 2 mm) nei due frammenti non è in questo caso elemento 
discriminante in quanto il primo è più marcato del secondo. Il testo, integrato, 
viene ad essere: n . pap .mr.m.t.

6) Campochiaro, Santuario italico in località Civitella. Parte di iscrizione sini-
strorsa su frammento di calcare tenero. Interpunzione a croce (identica anche in 
Ve 151).

[ ]~-nis.-[ ] 
[ ]-u[ ]

?

Lin. 1 I primi due tratti corrispondono a si, ma anche ad una meno attendibile 
a; nonostante sia conservata in buona parte, l’ultima lettera può essere sia una 
e che una h, così come propone la Capini.

Lin. 2 La u non è diacriticata.
Possibili altre linee. A rigore non può essere esclusa una lettura a pezzo ca-

povolto, anche se meno probabile.
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7) Stesso sito della nr. 6, iscrizione sinistrorsa frammentaria su parte di base 
calcarea per statua (tav. XLVI, 2).

Per altre considerazioni cfr. S. Ca pin i, Il santuario di Ercole a Campochiaro, 
in Sannio (cit.), p. 207.

8) Stesso sito della nr. 6; frammento di embrice con bollo lineare a lettere 
incuse sinistrorse.

[-] i. staa . m . t. g . paap . mit

L’autopsia conferma la lettura della Capini di mit (cfr. REI VI, pp. 421-422).

9) Stesso sito della nr. 6; due bolli lineari a lettere incuse destrorse rispettiva-
mente di coppo (a) e di embrice (b) (tav. XLVI, 3).

a) mtnipùm [-
b) mtnipùmt — [- ?]

Non è possibile dare una sicura trascrizione delle ultime lettere; la cattiva 
impressione lascia aperte a diverse interpretazioni le due aste che compaiono alla 
fine del bollo al di là delle quali resta spazio per almeno una lettera nel campo. 
Va inoltre ricordato che le formule onomastiche dei meddices tutici, tranne in un 
caso (P 42 con trascrizione imprecisa), presentano sempre la filiazione. Si conferma 
la problematicità della trascrizione delle ultime lettere espressa dalla Capini (REI 
VI, p. 425).

10) Stesso sito della nr. 6. Bolli lineari a lettere incuse sinistrorse su frammenti 
di coppi.

a) m . t . g . st. - [ ]
b) m . t. g . st [- ]
c) [--]g st[- ]

L’Antonini, al seguito del Poccetti (che non pubblica), ritiene il bollo G 13 
(tav. XLVI, 4) uguale al bollo G 12 = P Π (qui esaminato); la studiosa motiva la 
correzione considerando inesatti i facsimili. L’autopsia conferma la diversità tra 
i due bolli messa in evidenza dalla Capini (REI VI, pp. 426-427); la g di G 12 
è infatti leggermente arcuata, mentre quella di G 13 è quasi tre quarti di cerchio. 
È oggi possibile integrare parzialmente il bollo G 13 con quello edito dalla Capini 
in REI IX, p. 296 : m . t. g . aim . -[ ].

10) Stesso sito della nr. 6; bollo lineare a lettere incuse destrorse su fram-
mento di embrice.

m . t. s-[ ]

L’identificazione dell’Antonini di questo con il bollo G 8 = P 73, vista l’iden-
tità di orientamento, non si può escludere, anche se non emergono dall’autopsia 
altri elementi per poterla confermare.

11) Stesso sito della nr. 6; bolli lineari a lettere incuse sinistrorse su fram-
menti di embrici.

a) m . t. ùpl. eg[- - -]

b) [- - - ]pl. ega . ùl
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Si conferma la lettura del Prosdocimi (St. Etr. XLVIII, 1980, p. 209; Idem, 
in St. Etr. XLVIII, 1980, p. 610) seguita dall’Antonini.

12) Stesso sito della nr. 6; bolli lineari a lettere sinistrorse su frammenti di 
embrici (tav. XLVII, 5).

a) [ -]taisn
b) [ ]stai[--J

Si conferma la trascrizione della Capini (cfr. REI VI, p. 428).

13) Stesso sito della nr. 6; bolli lineari a lettere incuse sinistrorse su fram-
menti di coppi (tav. XLVII, 6).

a) [ ]sta[- - - -]
b) [ --]aiùm[-]
c) [ --Jaiùmt
d) [ - -]-iùmt

La i è chiaramente diacriticata; la presenza di altre lettere destrorse in bolli 
ad orientamento sinistrorso rende poco convincenti le perplessità espresse dal-
l’Antonini, illegittimate poi dall’autopsia.

14) Stesso sito della nr. 6; bollo lineare a lettere incuse sinistrorse su fram-
mento di embrice (tav. XLVII, 7).

[ ]sta . mit

Si conferma la lettura della Capini (REI VI, p. 431).

15) Stesso sito della nr 6; bollo lineare a lettere incuse sinistrorse (tav. 
XLVII, 8).

[?]udmè

L’autopsia conferma il riconoscimento dell’Antonini di una m nella penultima 
lettera, ma non la presenza di un punto separitivo dopo ud.

16) Stesso sito della nr. 6; frammento di embrice con bollo rettangolare a 
lettere incuse (tav. XLVI, 9).

mhk

Vista la forma della m, l’orientamento più attendibile sembra quello destrorso, 
che è anche documentato in bolli incusi (P 73, P 75 e forse P 87) ed in altri a 
lettere rilevate. All’autopsia l’ultima lettera appare legata, così come propone la 
Capini (REI VI, p. 432).

Per completezza aggiungiamo che è stato rinvenuto a Campochiaro un fram-
mento (cfr. S. Ca pin i, Il santuario di Ercole, in a a .v v ., Campochiaro, potenzialità 
di intervento sui beni culturali, Matrice 1982, p. 49, fig. 67) che, 'cornei propone 
la Capini, integra parzialmente il bollo P 45: g papi. -[ ]. Ritengo l’integrazione 
certa sia per la forma che per le dimensioni delle lettere3, per cui avremo 
g papi. m . t. -[ ]. Va inoltre segnalato che il bollo P 49 presenta la λ  e la pre-
sunta e legate, come da apografo.

3 Le lettere del bollo P 45 sono alte cm. 1,3 e non 1,8 come da precedente edizione.

Gia n f r a n c o  De Be n e d it t is
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N.B. I rilievi delle singole lettere sono di H.W. Dämmer. Per alcune A.L. Prosdocimi ha rinunciato a una qualsiasi interpretazione (v. in testo).
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