
NOTE SUL CELTICO IN ITALIA

Pr e me s s a .

Negli ultimi decenni la celticità linguistica - e quanto di storico e cultu-
rale vi afferisce - ha avuto incrementi quantitativi e qualitativi di portata ecce-
zionale; le conseguenze hanno portato ben oltre il quadro precedente anche se 
le reazioni che sono state innescate sono ben lungi dall’essere esaurite. Richiamo 
per memoria i tre principali settori di rinnovamento: l’acquisizione del celti- 
berico con nuovi testi di eccezionale importanza; l’arricchimento del gallico 
di Francia parimenti con testi di eccezionale importanza e lunghezza; la dimo-
strazione della celticità del leponzio e, tramite il leponzio, di una celticità in 
Italia già di VI a.Cr. (termine ante, n o n  post quetn).

Tutte queste ‘ sezioni ’ hanno trovato espressione in studi ricchi e precisi, 
ma per lo più settoriali; malgrado alcuni abbozzi di sintesi la settorialità con-
tinua a prevalere mentre, dopo gli entusiasmi angolati dalle singole aree, il vero 
obiettivo dovrà essere una giunzione e un tentativo di composizione, meglio 
di ricomposizione della celticità in generale: se angolando dalle singole aree si 
è visto - o ha visto chi non è legato agli schemi precedenti - che il concetto di 
celtico così come si è elaborato all’inizio del secolo non è più tenibile e che, se 
tenuto, deforma i nuovi dati invece di assumerli per ricomporre il quadro, a 
maggior ragione sarà profondo il cambiamento risultante dalla giunzione; cor-
relatamente e proporzionalmente dovrà essere profonda la revisione del notum 
così come è dato dalla manualistica; di ciò conto di trattare altrove.

Queste note sul celtico in Italia traggono spunto da alcune novità, novum 
assoluto o revisione del notum·. in quanto ciò fa parte del quadro generale di cui 
ho detto sopra evito di prendere posizione su etichette come ‘ leponzio ’ o ‘ gal-
lico ’ in rapporto alla celticità in Italia; la problematica si è riproposta con la 
recente edizione di Lejeune e la premessa dovrebbe essere una storia della que-
stione che fino ad oggi non esiste L Qui - denunciando la carenza e la possibile

1 La necessità di una storia della questione della celticità in Italia, tra etichette, sostanza 
e attribuzioni, con separazioni e giunzioni, risulta particolarmente evidente dopo l’edizione di 
Μ. Le je u n e  in RIG II, 1 (per le abbreviazioni e la bibliografia si veda la nota finale). Sulla 
sezione del gallico in Italia si veda la recensione in questo stesso volume di Studi Etruschi. Pren-
dendo spunto da questo desideratum, dalla inesistenza di una edizione di insieme del corpus 
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fuorvianza del quadro che ne può conseguire - mi attengo, con tenui ‘ distinguo 
alla terminologia tradizionale per cui ‘ leponzio ’ e ‘ gallico ’ sono quelli sostan-
zialmente ritenuti da Lejeune (1971 ‘ Lep.’, 1988 ‘RIG’ 11,1); mi riservo 
ulteriori specificazioni ove neppure la convenzione (nonché la sostanza) regga; 
‘ celtico ’ copre spazi non attribuiti alle due etichette, o perché fuori dai termini 
della convenzione che li diversifica o perché, pur entro i termini della conven-
zione, i termini che li diversificano non sono dati e/o sono appunto l’inquiren- 
dum. Quanto segue è quindi una ulteriore trattazione ‘ angolata ’, giustificata 
in quanto ha forma di note preparatorie e, insieme, ha almeno in un punto una 
giunzione extraitalica (genitivo dei temi in -o-).

1 - Su l l ’a l f a b e t o  l e po n z io .

1.0. Il lavoro retrospettivo sul formarsi del concetto storiografico di le-
ponzio dovrà includere anche la dimensione ‘alfabeto’; la dimensione ‘lin-
gua ’ vi afferisce solo in quanto una certa ideologia antica (= intrinseca) o mo-
derna (= estrinseca) connette una coinè di lingua con una coinè scrittoria. Gli 
aspetti più rilevanti in parte sono stati messi in evidenza di recente, ma per lo 
più sono ancora da mettere in evidenza adeguata; l’antichità e le modalità del-
l’acquisizione - tra queste la giunzione con altre acquisizioni di alfabeti nord-
italici; la pluralità di tradizioni scrittorie d’uso da inserire non nel concetto di 
alfabeto princeps ma nel concetto di corpus scrittorio princeps2·, la loro perpetuazione 
ed evoluzione nel leponzio con un uso ‘ vincente ’ ma con la conservazione di 
usi ‘perdenti’ e/o marginalizzati. Insieme si è avuto il rovesciamento di una 
vulgata fondata su attestazioni tarde che vedeva un alfabeto di origine etrusca 
depauperato ab origine e non, come è, ridotto per evoluzione e/o scelta interna; 
vi è poi l’uso di detto alfabeto in aree e condizioni tali che implicano una ideo-
logia di (un) alfabeto nazionale celtico; e altro ancora.

leponzio, dai criteri per cui il gallico è separato dal leponzio, dalla opportunità o necessità di 
reperire la celticità nella documentazione allotria (venetico, retico etc.) ho assegnato una 
tesi di laurea (Univ. di Padova) sull’intera questione a Patrizia Solinas, tesi in corso di avan-
zata elaborazione (autunno 1990).

2 Ho elaborato il concetto di ‘ corpus scrittorio ’ a partire dagli anni *80;  la più recente 
formulazione è in [Pa n d o l f in i-]Pr o s d o c imi 1990 ‘ Alfabetari ’. Con ‘ corpus scrittorio ’ 
intendo tutto quel complesso di dottrina che è fondamento della scrittura quale è testimoniata 
dalle epigrafi, e che è per definizione più ampio - presumibilmente molto più ampio - di quanto 
traspare dall’uso epigrafico.



Note sul celtico in Italia 141

1.1. L’iscrizione di Prestino.

L’iscrizione di Prestino, trovata nel 1965 nella omonima località presso Como 
e tosto pubblicata e commentata da M. G. Tibiletti Bruno - in seguito con in-
terventi miei, di Campanile, di Lejeune -, ha dato l’avvio a una revisione della 
celticità padana (e, tramite questa, della celticità in generale) tuttora in atto. 
L’iscrizione di Prestino è un caposaldo storiografico la cui centralità va oltre 
la sua consistenza culturale e linguistica, di per sé già della massima rilevanza. 
L’entrata nel circuito scientifico era accompagnata da (almeno) due premesse 
erronee e/o fuorvianti: la questione malposta della celticità padana; la crono-
logia attribuita al III-II a.Cr.

Rovesciando la vulgata, errata quanto infondata, ho in seguito riportato 
l’iscrizione di Prestino ai primordi della tradizione grafica locale, nel VI a.C. 
per tipologia del ductus, con un ante quem al + 500 a.C. per la cronologia 
dell’esecuzione (Pr o s d o c imi 1986 ‘Prestino’; 1987 ‘Celti’). Questo· capo-
saldo importava una reinterpretazione della trasmissione dell’alfabeto etrusco 
in area leponzia e la sua evoluzione in loco; ciò si congiungeva con la re-
visione che andavo effettuando sulla trasmissione dell’alfabeto etrusco in ve- 
netico (v. nota 2). La presenza di o nell’alfabeto leponzio e venetico, interpre-
tata come permanenza di o tratto da alfabeti teorici etruschi grazie all’insegna-
mento dei maestri etruschi e non ad accatti secondari da alfabeti greci, mi por-
tavano verso una concezione unitaria del fenomeno di alfabetizzazione della 
Padania, almeno per una determinata fase. La scoperta dei cippi di Rubiera (Reg-
gio Emilia) presentata da G. Bermond Montanari al II Congresso Internazio-
nale di Studi Etruschi (1985, ora negli Atti·, v. intanto della stessa le schede 
nella REE in StEtr LIV, 1988, pp. 239-244) aggiungeva una conferma docu-
mentaria essenziale a quella che era una inferenza logica desunta dalla fenome-
nologia dell’alfabeto in venetico e in leponzio, in sé e in rapporto alle precon-
dizioni etrusche - il tutto all’insegna del concetto di corpus dottrinale (v. nota 
2): in due cippi dello stesso ambiente culturale, probabilmente usciti dalla stessa 
bottega, si affiancavano due tradizioni scrittorie diverse, una con θ circolare e 
punto, l’altra con θ a croce senza contorno; varietà presenti negli alfabeti vene- 
tici e leponzi. Un primo abbozzo del quadro risultante, non come unico pos-
sibile nei dettagli ma come verosimile nei tratti portanti è stato dato in occa-
sione del Catalogo della mostra Gli Etruschi a nord del Po (Pr o s d o c imi 1987 ‘Cul-
tura ’). Nel frattempo si è aggiunto un nuovo dato di rilievo con l’iscrizione 
di VI a. C. da Castelletto Ticino: F. M. Gambari - G. Colonna, Il bicchiere con 
iscrizione arcaica da Castelletto Ticino e l’adozione della scrittura nell’Italia nord-occi-
dentale, StEtr LIV, 1988, pp. 119-164.
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1.2. U iscrizione da Castelletto Ticino: P aspetto grafico.

L’iscrizione è stata vista direttamente da Colonna e rimando alla sua esau-
riente illustrazione (StEtr LIV) ; riprendo solo quanto è strettamente pertinente 
ai fini di questa nota.

II facsimile dato è il seguente:

La 1° lettera presenta caratteristiche particolari:

« Sigma serpeggiante a sette tratti, retrogrado, con i due tratti inferiori più 
lunghi degli altri. Alla lettera è stata sovrapposta con forza un’asta verticale, 
che si prolunga in basso sulla spalla del vaso per complessivi cm. 4. Si possono 
dare al riguardo tre interpretazioni: a) correzione di i su r; b) aggiunta di i in 
legatura con la r seguente (-/r-) ; c) cancellatura di s. Il vistoso e certamente vo-
luto prolungamento inferiore dell’asta, che la distingue a prima vista dalle i nelle 
posizioni 4 e 6, depone a favore dell’ultima interpretazione proposta ».

Di conseguenza Colonna propone una lettura in equilibrio (instabile) tra la 
prima incisione e un presunto emendamento dell’incisore:

« Nella redazione originaria l’iscrizione è da trascrivere come

yosioiso

In seguito al « pentimento » riguardante la lettera 7 il testo è stato emen-
dato in

ypsioio (meno probabilmente yosioiio o ypsioiiso) ».

È questo un punto delicato perché concerne il ‘ cuore ’ morfologico ; dalle foto 
dell’articolo di Colonna (tav. XLIV-XLV) non è chiara la sovrapposizione; 
come sempre in questi casi la fotografia può essere traditrice; comunque va 
posta anche l’ulteriore eventualità di un *yosioisio.  È possibile che la correzione 
o, comunque, il pasticcio sia significativo per lo status fonetico di r in prossi-
mità di i]j (palatalizzazione?); se anche non fosse significativo in questo senso 



Note sul celtico in Italia 143

e se vi fosse stata correzione, resta sicuro che almeno una redazione contem-
plava la forma -oiso e tanto basta per la identificazione morfologica 3. Irrilevante 
per l’aspetto morfologico {-oiso < -osto} ma della massima importanza per la 
qualificazione deila lingua è l’identificazione della base onomastica e possibil-
mente della sua fonte lessicale con gli eventuali aspetti fonetici, secondo noi 
caratterizzanti in senso celtico, confermando così l’attribuzione a quello strato 
linguistico di VI a.Cr. etichettato come ‘ leponzio

3 Potrebbe essere significativa una variante -oio non per fonetica {-oio grafico < *-osjo), 
ma per morfologia, cioè per una possibile forma di genitivo in *-ojo alternativo a *-osjo·, questa 
è una possibilità teorica che va solo menzionata, anche per eventuali giunzioni con titoio 
(Vetter 364a da Ardea) e col prenestino taseio (Vetter 364a). Tuttavia, allo stadio attuale, 
tutto deve restare in epochè, da entrambi i versanti.

4 Dallo scritto di Colonna riprendo in seguito solo le affermazioni centrali e, di norma,
ometto le note, segnalandone l’esistenza ove siano di rilievo per il discorso ; per le argomenta-
zioni rimando all’articolo. Sulla ‘ poligenesi ’ che Colonna (nota 106) mi attribuisce come 
paternità si vedano le mie precisazioni in testo.

6 Nel falisco c’è da ricordare che in iscrizioni coeve non solo c’è s a 6 tratti (Vetter 241) 
e a 4 tratti (Vetter 242, 253), ma che, all’interno della stessa iscrizione (Vetter 243), entro la 
normalità di s a 4 tratti occorre un r a più tratti, a quanto appare non per funzionalità grafica 
ma per la logica dell’allungare la ‘ serpentina ’ : mi sembra una riprova della non probatività 
in senso monogenetico.

Colonna si sofferma (pp. 142-144) sul sigma a 7 tratti riportandolo a pro-
totipi dell’Italia centrale come sequenzialità di prototipi euboici (ed) etruschi a 
4 o più tratti con la conclusione4 : « Né infine è attendibile l’ipotesi di una po- 
ligenesi, in presenza come si è di un sicuro continuum di relazioni tra gli am-
biti alfabetici chiamati in causa, e cioè l’Eubea - Pitecusa - l’Etruria - l’area le- 
ponzia ... ».

Per quanto concerne la poligenesi, non si tratta di una necessità ma di una 
possibilità (o forse probabilità) che inficia la provabilità di una connessione gene-
tica; in altre parole io non ho sostenuto né sostengo la poligenesi ma solo la 
possibilità di poligenesi il che, in assenza di altre evidenze, toglie forza probante 
all’ipotesi di trafila genetica in quanto fondata sulle forme: forme come ξ 
sono potenzialmente seriabili a più tratti (fino a 7) o riducibili a 3 tratti; 
lo stesso - anche se con minore premessa facilitante che per una serpentina 
come j· a 4 o 3 tratti - può valere per E o per H : di fatto si trovano e ed b 
a 4 tratti che non possono essere che poligenetici per l’estrema improbabilità 
di una trafila monogenetica. Del resto lo stesso discorso di Colonna riassunto 
nella distribuzione di r (nella figura 12 del suo scritto) implica la meccanica 
della seriazione5 6; mettere insieme ; a 4 e a 6 tratti in casi dove coesistono senza 
differenziazione funzionale è consentito solo se si accetta la meccanica della se-
riazione dei tratti. Nel caso di Castelletto Ticino vi è qualcosa in più e che mi 
pare decisivo: la logica della seriazione dei tratti è richiesta proprio dal fatto 
di avere 7 tratti contro i 6 tratti dell’Italia centrale: almeno il 7° tratto è parti- 
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colarità locale e questa particolarità locale non può attribuirsi ad altro che a se-
riazione, quindi si ha almeno un coefficiente di poligenesi: non si vede perché 
questa non possa essere poligenesi tout court. Tuttavia ritornando all’ipotesi 
minor per quanto concerne la poligenesi la vera questione non sta nella contrap-
posizione tra poligenesi e monogenesi ma, come già detto, nella provabilità della 
monogenesi in quanto affidata a forme che non sono necessariamente mono-
genetiche e che, in più, hanno un coefficiente probabilistico non trascurabile 
di poligenesi. In conclusione la monogenesi non è esclusa, ma non è fondata 
sufficientemente in sé né in rapporto alle implicazioni storiche.

La logica grafica della giunzione/sottrazione di tratti oltre che fondata in 
sé ha delle solidarietà nel leponzio : ; a 3 o 4 tratti ha probabilmente questa spie-
gazione; m a 4 tratti rispetto a m a 5 tratti ha quasi certamente questa spiega-
zione. Una ulteriore conferma alla possibilità o probabilità interna viene da e 
della moneta seye&u (su cui appresso e Ma r in e t t i-Pr o s d o c imi 1989 ‘Legende’): 
qui I? ha 4 tratti, certo non per essere ereditati da qualche matrice etrusco-ita-
lica ma perché vi ha agito la logica della seriazione. Data la non necessità della 
monogenesi sarebbe da porre la questione di una potenziale funzionalità grafica: 
nell’iscrizione di Castelletto in entrambe le posizioni di occorrenza ci sarebbero 
gli estremi, sia pure diversamente motivati; non approfondisco perché in pre-
senza di un testis mus tutto quello che concerne la sibilante deve restare in epo-
che, ma il futuro può togliere il carattere di testis mus·, come conseguenza pratica 
suggerisco di traslitterare s a 7 tratti come s7.

Al seguito della nuova acquisizione Colonna rivede la trafila genetica degli 
alfabeti padani, in particolare leponzio o venetico. Una unitarietà dell’alfabetiz-
zazione comprendente leponzio e venetico era stata da me delineata in forma 
schematica nel Catalogo della Mostra di Mantova (1986); la complessità e la 
profondità delle connessioni appare sempre più evidente, come pure appare 
sempre più evidente che il quadro deve dare conto dell’acquisizione degli alfa-
beti retici e di epifenomeni marginali tra alfabeti retici e venetici. Colonna avanza 
una proposta di ‘ stemma ’ nella seriazione che porta un alfabeto etrusco all’al-
fabeto leponzio o venetico; ci sono delle concordanze ma vi sono anche delle 
discordanze da quella che è la mia visuale della questione; questa visuale non è 
solo di opinione ma si fonda su un modo diverso di concepire le trafile alfabe-
tiche: per questo rimando a [Pa n d o l f in i-JPr o s d o c imi 1990 ‘Alfabetari’ in 
generale e, per quanto concerne il nostro caso, al § 8.; qui riprendo solo 
l’iscrizione di fine VII a.Cr. da Sesto Calende, per la potenziale importanza in 
senso celtico tra alfabeto e lingua.

1.3. Usi fattuali e usi ideologici dell’alfabeto leponzio.

L’alfabeto leponzio è stato usato per notare il gallico di II-I a.C.; questo 
aspetto è stato ripreso da Lejeune nella edizione testé uscita (1988, RIG II, 
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1) per cui rimando alla recensione in questo stesso volume (e a Ma r in e t t i- 
Pr o s d o c imi 1989); qui riprendo la questione grafica non nell’aspetto tecnico ma 
in quello ideologico. Parto dalla recente messa a punto di Μ. Lejeune (pp. 4-6 
passim) :

« De cette écriture, les Lépontiens ont conservé l’usage jusqu’à la fin de 
la République; les graffites des nécropoles d’Ornavasso illustrent son progressif 
recul, au cours du - Ier s., au profit de l’écriture latine.

Nous nous trouvons ainsi posséder un petit dossier épigraphique lépontique 
(qui continue à s’enrichir). Les inscriptions se situent toutes à moins de 50 km. 
de Lugano. Il s’y manifeste una langue qui, concurremment avec le gaulois 
(cis- ou transalpin) et avec le celtibère, est l’une des trois variétés connues du 
vieux-celtique continental ».

Quindi si ‘ chiude ’ la motivazione col paragrafo (pp. 4-6) Les Gaulois et 
l'écriture

« La seule écriture utilisée par les Gaulois cisalpins pour noter leur langue 
a été l’alphabet de Lugano ; et seules en ont fait usage les quelques ethnies gau-
loises sédentarisées au voisinage immédiat des Lépontiens ».

Viene poi contestata una attribuzione dello Jacobsthal per una iscrizione 
gallica di III a.Cr. per passare in rassegna il corpus delle iscrizioni galliche a 
tutt’oggi e secondo i criteri già dati e poi completati a p. 6:

« Dans divers travaux récents, Μ.-G. Tibiletti Bruno considère que, sur la 
rive gauche du Pô moyen, les pays d’entre Sesia ed Adda ont constitué, à partir 
du - IVe s., une aire de Sprachmischung celtique où ont pu coexister tous les 
dosages imaginables de lépontique et de gaulois. Ainsi doute-t-elle de la spéci-
ficité gauloise du bornage de Verceil (*E-2),  de la spécificité lépontique de la 
dédicace de Prestino (Lepont. §§ 39-43), etc.

Il est de fait que le proche voisinage, voire la superposition partielle, des 
deux peuplements celtophones se manifeste, comme il était prévisible, par d’im-
portantes interactions; l’anthroponymie en fournit un bon exemple (voir Le- 
pont. §§ 17-26); il s’est établi aussi de communes habitudes de prononciation 
(ainsi, assimilations -nd- > -nn- et -ks- > -ss-, attestées en gaulois cisalpin, ignorées 
du gaulois transalpin, et imputables à l’action du lépontique). Il n’en subsiste 
pas moins des oppositions morphologiques nettes d’une langue à l’autre: au 
prétérit faible 3e sg., lép. -ite, mais gaul. -itu; dans la dérivation des adjectifs 
patronymiques, lép. -alo-, mais gaul. -icno-·, etc. La liste en serait plus longue si 
nous disposions, de part et d’autre, de textes plus nombreux et plus étendus.

Nous nous en tenons ici au critère suivant: a chance d’être gaulois tout do-
cument en écriture de Lugano, postérieur au - Ve s., issu d’un secteur de la zone 
sublépontique que les historiens anciens assignent expressément à une popu-
lation gauloise (Vertamocores, Libiques, etc.): voir carte fig. 1. Le critère, il 
est vrai, est défaillant pour *E-5  (émanant de Gaulois émigrés en Ombrie, et 
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trouvé à Todi), mais, par chance, le caractère gaulois du document est si évi-
dent que personne ne le met en doute; difficulté aussi pour *E-6;  mais à défaut 
d’indication précise de lieu de trouvaille, l’indication vague « voisinage de 
Milan » peut, en l’espèce, suffire.

Le choix de ce critère justifie l’ordre géographique ici suivi pour la présen-
tation du dossier: parti, au reste, conforme à celui qui a été adopté pour les 
séries G- et L- ».

Le monete non rientrano nell’orizzonte editoriale di Lejeune perché nel 
programma del RIG spettavano a Colbert de Beaulieu (e/o a suoi collaboratori); 
tuttavia le leggende delle monete non possono venire accantonate quando si 
parla di alfabeto in chiave ideologica (alfabeto nazionale o simili) perché le leg-
gende in alfabeto leponzio su monete di area non leponzia sono al proposito 
della massima significatività. Nel Noricum, arealmente e culturalmente pros-
simo al venetico, la grafia delle monete è leponzia (Ma r in e t t i-Pr o s d o c imi 1989 
‘ Leggende ’; l’alfabeto venetico se pur ricompare è minoritario, e ciò deve si-
gnificare qualcosa. Lasciando da parte le monete già attribuite ai Salassi che 
- sia dei Salassi della Valle d’Aosta (Pa u t a s s o  1986, p. 443) o dei Galli 
delle sorgenti del Rodano - possono avanzare contiguità o identità terri-
toriale con l’epigrafia propriamente leponzia, le monete delle foci del Rodano 
sono in alfabeto leponzio, con discontinuità territoriale e in piena zona di irra-
diazione dell’alfabeto greco. È possibile che all’epoca delle leggende l’alfabeto 
greco non fosse ancora adatto e/o usato per notare il gallico: da una verifica 
della cronologia monetale avremmo un post quem per la data dell’acquisizione 
dell’alfabeto greco per notare il gallico. Ma in questo caso - posta la volontà di 
scrittura nazionale che presuppone l’apparire della leggenda sostitutiva a quella 
massaliota; posta la presenza della prossimità di Massalia con l’irradiare di al-
fabeto greco - l’assunzione di alfabeto leponzio significava che questo era con-
siderato l’alfabeto nazionale celtico; in questo dunque, e non nell’alfabeto greco 
adattato (così Lejeune), va visto il più antico alfabeto nazionale celtico e, entro 
il celtico, l’alfabeto nazionale gallico.

Sono implicate questioni importanti che qui solo enuncio: l’automatismo 
dell’acquisizione dell’alfabeto leponzio da parte dei Galli quando vogliono scri-
vere in diverse condizioni spaziali, temporali e culturali implica un automatismo 
di riconoscimento etnico-culturale : ciò da solo (ma c’è dell’altro . . .), non può 
non avere riflessi nella (non) separazione del leponzio dal gallico; quantomeno 
la separazione deve essere giustificata ben oltre la prospettiva storiografica (che 
non è da confondersi con ‘ storica ’) già antica e poi moderna. Inoltre si ripro-
pone la culturalità della ‘ volontà di scrittura ’ : la scrittura è una esigenza cul-
turale indotta da un fattore esterno, cioè da una cultura egemone portatrice di 
scrittura, ma nell’acquisizione è condizionata dalla ‘ volontà ’ di averla. Qui 
sono interessanti le modalità: la scrittura leponzia trasmessa e acquisita nella 
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prima metà del VI a.C. risponde a un contatto etrusco che crea esigenza di 
scrittura e di altri aspetti culturali nella Padania (formula binomia § 4.). In questo 
la celti ci tà leponzia, in quanto non diversa dalla veneticità, ha una sua peculia-
rità che possiamo qualificare ‘ italiana ’ per contrasto con la restante celticità 
che non acquisisce la scrittura se non tardivamente e sempre in rapporto alla 
presenza di scrittura allogena: questo per la grafia gallo-greca per il gallico, 
questo per la grafia iberica per il celtiberico. Al proposito si è fatta l’ipotesi di 
una ricezione per ‘Abstand ’ : il modello culturale sarebbe romano, ma le risorse 
sarebbero anti-romane (greche da una parte; iberiche dall’altra; per le rune si 
può pensale a qualcosa di simile)6.

6 Per la ricezione di alfabeti non romani da parte di Celti (fino all’ogam) rimando ai la-
vori di Marinetti (e/o) Prosdocimi citati nella ‘ Nota bibliografica ’ ; per le rune un’idea ana-
loga sta elaborando P. Scardigli, anche in risposta all’eccezionaiità del formarsi dell’alfabeto 
runico (cfr. Pr o s d o c imi 1984 ‘ Rune ’ e [Pa n d o l f in i-JPr o s d o c imi 1990 ‘ Alfabetari ’).

Un quadro di questo tipo ripropone il topos della antiscrittualità della 
cultura druidica, topos di recente alquanto screditato ma non eliminato nelle 
sue motivazioni. Posto che per rifiutare qualcosa, nel caso la scrittura, questo 
qualcosa debba non solo esistere, ma debba esistere come riferimento portatore 
di valore come tale da accettare o negare, la cultura druidica non poteva avere 
di per sé niente contro la scrittura - e questo sarebbe il riflesso della tranquilla 
acquisizione di inizio VI a.Cr. della scrittura etnisca nel leponzio. Per la cultura 
celtica tuttavia - non in quanto celtica ma in rispondenza al livello e alle esigenze 
culturali - la scrittura era un fatto ‘ in più ’ (come del resto nel venetico : VA 
§ 3 sgg. : [Pa n d o l f in i-JPr o s d o c imi § 7); di qui la (relativa) rivoluzione della 
scrittura leponzia, in epoca antica, la non acquisizione della scrittura in altre 
aree celtiche. È verosimile che l’avversione alla scrittura sia nata insieme col 
maturarsi di essa scrittura quale esigenza culturale e, insieme, quale valore an-
tinazionale - dove ‘ antinazionale ’ implica un polo nazionalista, nel caso l’im-
perialismo romano interessante la celticità dal III a.C. Pertanto una dottrina 
druidica avversa alla scrittura può ben esserci stata come reazione culturale 
all’imperialismo romano; nel caso sarebbe la reazione radicale rispetto alla 
reazione ‘ moderata ’ di accoglimento della scrittura su modello culturale ro-
mano ma tramite una scrittura non romana, cioè tramite una scrittura a disposi-
zione e nei vari casi alternativa: leponzia, greca, iberica.

Un quadro del tipo proposto giustifica l’equazione di iscrizioni galliche 
come iscrizioni non notate in alfabeto latino (se non tardi), di cui l’equazione 
del Lejeune di iscrizioni galliche d’Italia come iscrizioni in alfabeto leponzio è 
una restrizione non sufficientemente motivata; inoltre un quadro di questo tipo 
spiega le bilingui galliche e latine e la loro dislocazione ; prima ancora un quadro 
di questo tipo - in quanto non ancora creatosi per la assenza del polo romano 
quale polo imperialista cui opporsi e in quanto altri eventuali poli culturali non 



148 L. A. Prosdocimi

sono (sentiti come) imperialisti dunque non sono oggetto di rifiuto - spiega casi 
dove testi sostanzialmente celtici in area e cultura allotria sono notati nella scrit-
tura locale senza volontà di Abstand, anzi come ‘ naturale ’ integrazione : si 
possono richiamare dubni banuabi (una delle iscrizioni dell’elmo Negau A) o 
kaialoìso / padros pompeteguaìos (iscrizione dalla venefica Oderzo) : non c’è solu-
zione di continuità tra celticità linguistica e veneticità culturale (e linguistica; 
v. da ultimo: Ma r in e t t i-Pr o s d o c imi 1989 ‘Venefico e dintorni’).

2 - Gr a f ia  e l in g u a  n e l l ’is c r iz io n e  d i VII a .Cr . d a  Se s t o  Ca l e n d e .

La più antica iscrizione transpadana è l’iscrizione di fine VII a.C. da Sesto 
Calende che Colonna (p. 140 sgg.) riprende opportunamente dopo averla valo-
rizzata in precedenza (in StEtr XLIX, 1981, p. 91 nota 37, tav. XXIIIa: qui la 
bibliografia precedente) ; secondo le precisazioni di Raffaele De Marinis (nel ‘ Ca-
talogo Mantova ’ 1986, p. 60 fig. 20), Colonna la riporta alla fine del VII a.Cr.: 
quindi è la più antica iscrizione transpadana nota e/o datata. Questa iscrizione 
è considerata come «... in alfabeto e con ogni probabilità anche in lingua 
etrusca ». La lingua può essere etrusca ma, almeno a parità, potrebbe essere non 
etrusca, allora celtica. Per quanto concerne la grafia alfabetica può essere signifi-
cativo che l’iscrizione abbia sia Θ a O che γ, due grafi che compaiono poi come 
affioramenti ‘residuali ’ o simili nella scrittura leponzia: è casuale? O non po-
trebbe essere questo il primo esempio di scrittura locale su cui poi si è innestato 
l’alfabeto posteriore, così come in venetico una fase 2 si è sovrapposta a una fase 
1 ([Pa n d o l f in i-]Pr o s d o c imi 1990), anche se non con la stessa modalità e cro-
nologia (a causa della puntuazione ~ non puntuazione nel venetico). In questa 
prospettiva non possiamo dire se questo alfabeto è etrusco o protoleponzio 
o, forse, non è in questi termini che il problema va posto; se la lingua non è 
etrusca, può essere un alfabeto etrusco che nota una lingua locale senza pro-
blemi di adattamento; l’alfabeto può anche essere già in via di adattamento o 
già parzialmente adattato: non c’è niente nella sequenza che escluda la presenza 
di ο, o un valore [g] di χ etc. Da questo punto di vista l’attribuzione grafica 
deve restare in epoché, almeno fino a nuovi dati, proprio per l’importanza sto-
rico-culturale che la cronologia attribuisce a questo orizzonte grafico: per il 
leponzio avremmo una priorità assoluta rispetto al venetico, ciò con riflessi 
nel rapporto leponzio-etrusco (nei due versanti distinti e in congiunzione); 
per il venetico, oltre o in alternativa a questioni di priorità potremmo avere 
la ragione di Θ a O a Padova con una inversione di prospettiva: non innova-
zione, ma residuo di una tradizione alfabetica della stessa cronologia di quella 
di Sesto Calende, più antica o coeva di quella da me già definita fase 1, assicurata 
per ora solo per Este e, indirettamente, Vicenza. Tutto questo, ripeto, si è espli-
citato non come affermazione, neppure come proposta ma come semplice indi-
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viduazione dei termini eventuali della questione: l’importanza è tale che solo 
ulteriori e più sicure acquisizioni permetteranno di riprendere il discorso in 
termini propositivi per quanto concerne l’alfabeto.

In termini simili, anche se con maggior propositività, va affrontata l’appar-
tenenza linguistica dell’iscrizione. Premessa : che l’alfabeto sia puramente etrusco, 
che sia etrusco in via di adattamento alla lingua locale, una scritta nell’area e su 
un oggetto di produzione locale prima di tutto va considerata secondo la lingua 
del luogo ; e la lingua del luogo non è l’etrusco, per cui l’attribuzione all’etrusco 
diventerebbe verosimile solo se si dessero due precondizioni: sufficiente evi-
denza in senso etrusco, scarsa o nulla evidenza nel senso di una lingua diversa 
dall’etrusco e con probabilità di essere presente in loco; nessuna delle due con-
dizioni si avvera: non vi è nessuna evidenza per l’etruschità; vi è qualche evi-
denza per una lingua locale, celtica nella fattispecie.

Dalla frattura non sappiamo se i- sia iniziale ma si può fare un’ipotesi di 
lavoro come fosse iniziale di un segmento onomastico; in questo caso'si ha il 
confronto con (genit.) Iutumari (Sc h mid t  1957, p. 228). La diversità morfolo-
gica è colmabile con i paralleli: Iatu Iantu-; Ad-iatu- Ad-iantu-; Ad-ietu- Ad- 
ientu- (Sc h mid t  1957, p. 222).

Abbiamo così raggiunto una piena legittimità celtica per -iun&V-; ηαχα 
non ha pari legittimità malgrado un possibile confronto onomastico ; parimenti, 
se è chiarita la struttura morfologica che legittima -iun&a- non è chiarita la mor-
fologia generale: composto t)iunbanayai; prenome \iunba + appositivo naya't 
Per queste ragioni posso proporre solamente di ripensare a questa iscrizione 
in termini alternativi all’etrusco il che, data area e contesto culturale, significa 
in termini celtici.

3 - L’is c r iz io n e  d a  Ca s t e l l e t t o  Tic in o : il  c o n t e n u t o .

3.1. La base onomastica: «'/psiosio <Aghostio- (4- -sio-')» e Γattribuzione linguistica 
al celtico {leponzio).

Colonna attribuisce il nostro testo al leponzio, cioè a un celtico di VI a.Cr. 
presente nell’area; in ciò è guidato da ragioni congruenti: la posizione geogra-
fica, il riscontro con altri genitivi in -oiso del leponzio, l’uso alfabetico. Vi è però 
un punto ulteriore insito nella celticità del leponzio che, almeno nei miei termini, 
non è necessariamente un’attribuzione automatica e dicotomica ma che è, può 
o deve essere, graduale per tempo, area, cultura. Una etimologia della base ono-
mastica che ci pare evidente porta - tramite il fenomeno fonetico per cui -ri-
ha esito di affricata - la prova di celticità. Del genitivo in -oiso < *-osjo  tratto 
brevemente appresso (più estesamente in Pr o s d o c imi 1991 ‘Genitivo’); qui 
anticipo solo che Colonna, disseppellendo e valorizzando frustoli di magazzino,

*
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ha dato la pr o v a  d e c is iv a  che -oiso è morfema di genitivo (possessivo). La 
base onomastica è irrilevante per la morfologia -oiso ma non è irrilevante per la 
qualificazione linguistica, preliminare è l’attribuzione di valore al segno χ. 
Colonna attribuisce a χ il valore [k] e su questa base offre (pp. 135-136) dei con-
fronti. Malgrado la ingegnosa serie raccolta dallo studioso i confronti sono 
caduchi se χ nota [g], come crediamo di poter affermare e dimostrare. Anzitutto 
il modo di argomentare di Colonna ci pare da rovesciare, già all’interno di quanto 
dice più avanti lo stesso Colonna : « chi ha insegnato la scrittura ai Leponzii 
ha fatto ricorso, per esprimere le opposizioni /g/~/k/ e /d/~/t/ alle coppie 
grafiche e /~θ·»: evidentemente posto k = /k/, χ sarà il grafo per
notare /g/; inoltre, se vi è la distinzione grafica χ~Λ in una lingua che ha 
/g/ ~ /k/, con valori di χ /g/ accertati per la fase più antica (ma anche recente: 
[Pa n d o l f in i-]Pr o s d o c imi 1990 cit.), non si vede come χ qui possa valere [k] : è 
un hysteron proteron dovuto al riconoscimento della presunta base onomastica 
che sarebbe un hapax in leponzio, anche se si avrebbe una (presunta) docu-
mentazione indiretta: il fatto che sia hapax in leponzio non sarebbe dirimente 
se ci fossero ragioni di far esistere la forma onomastica.
χ in y osto sio - prima di ogni interpretazione - va lasciato così o va traslit-

terato g; se anche si volesse traslitterare k, il fatto implicherebbe comunque un 
sistema grafico con un solo segno - o due segni equipollenti, il che è lo stesso - 
per sorde e sonore, quindi *kosio-  noterebbe tanto [ko-] quanto [go-]; pertanto 
i confronti onomastici andrebbero, come minimo, esperiti sia con [k-] che con 
[g-]. Colonna ha scelto k- in esclusiva: nessun confronto è evidente, nessuno è 
leponzio e - salvo latino Cossus, che come confronto è poco giustificabile 7 - 
nessuno esclude [g-]. Non c’è quindi nessuna evidenza per k-·, c’è invece evi-
denza per [g-].

7 Cossus è un cognomen perfettamente romano, quali sono Ambustus, Verrucosus etc. 
come recita Paolo (-F. 36L) che, via Festo, prende da Verrio Fiacco: « Cossi ab antiquis di- 
cebantur natura rugosi corporis homines, a similitudine verminum ligno editorum, qui cossi 
appellabantur ». Se anche Cossus fosse un cognomen ex virluie per avere avuto a che fare con i 
Celti - il che, come cognomen, non ovviamente come vicende, non ha motivazioni né docu-
mentali né ideologiche - resterebbe comunque il fatto che, quale fosse la realtà fonematica, 
nelle rese in grafia latina [c] e [g] sono in non pochi casi interferenti in favore della grafia c 
(il che dovrebbe far riflettere sulla fonematica relativa più di quanto non sia stato fatto).

B *gbosii- ‘ straniero ’ ‘ ospite ’ (di cui è continuatore il latino hostis} non compare nel 
celtico (alla base) dei manuali, ma è anche celtico in quanto è attestato nel leponzio e, forse, 
nel gallico: § 3.). La questione del suo inquadramento nella celticità linguistica non è diversa 
da quella di du%tir (corrispondente di gr. θυγατήρ, a. ind. dubita) ora attestato nel gallico del-
l’iscrizione del Larzac. Questo lessico, con altro, ripropone i criteri di celticità come ‘ farsi ’ 
e non come ‘ essere ’ da sempre (su questo v. Pr o s d o c imi 1987 ‘ Celtico ’).

uvamo-ko^is di Prestino è quasi unanimemente inteso come un composto 
*up°mo- (Pr o s d o c imi 1967-1968; cfr. 1986 ‘Prestino’) + *ghosti-  (Tib il e t t iBr u n o  
1966). Quale sia la ratio di un continuatore di ^ghosti- in una lingua celtica8, 
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l’etimologia pare evidente ; altrettanto evidente pare il nostro gasi- come *ghosti-  
con *gh-  >g- e *-st-  > -r- grafico rispondente a un fono di area sibilante, ve- 
risimilmente affricato, che ha sempre offerto difficoltà nella notazione da cui 
soluzioni varie ed oscillanti8 9.

8 È possibile che r7 sia qui in grafia funzionale per questo fono (o classe di foni di ‘ area
sibilante in ciò non vi sarebbe contraddizione con £ di Prestino, in quanto Prestino ha una 
diversa scelta e/o tradizione alfabetica s7 di -oiso, potrebbe notare un s particolare, esito di -r/-; 
tuttavia si assume per s7 un valore non specifico, come più contrario alla nostra tesi: s7 può 
benissimo esse grafia non specifica per l’esito di *-//-; in ciò non sarà da sotto valutare la posi-
zione davanti -i- grafico, foneticamente [j], [ji], [ij], pj], quindi con eventualità di influsso 
fonetico riduttivo della specificità di quanto precede, per esempio perdita o alterazione della 
affricazione, oppure risoluzione nella palatalità (?) espressa da, e/o concomitante con i gra-
fico. yosi < *gbosti- si impone e conferma non solo l’interpretazione [g], ma anche la traslit-
terazione g di /, che è quella del venetico e degli altri casi sicuri del leponzio (cfr. anche [Pa n - 
d o l f in i-]Pr o s d o c imi 1990 ‘ Alfabetari ’).
: fj 10 -o- è un derivatore indeuropeo più, o parimenti, antico di -jo- ; è peraltro un derivatore 
‘perdente’ e/o altrimenti funzionalizzato; pertanto -{j)o- per un morfema derivato da tema 
in -i- fgghosti-} è un modulo convenzionale che non tocca il centro della questione.

11 Per *gh > h in venetico v. Μ. Le je u n e , Manuel de la langue vénète, Heidelberg 1974, 
spec. § 167; A. L. Pr o s d o c imi, Venetico, in StEtr XL, 1972, pp. 193-245 e [G. d e ’ Fo g o - 
l a r i-]A. L. Pr o s d o c imi, I Veneti antichi. Lingua e cultura, Padova 1987, § 4.1.2. gosio- potrebbe 
togliere dall’isolamento koisa (PID 266) se è da * koisa con -is- come *-osjo > -oiso (§ 2); pari- 
menti potrebbe essere tolto dall’isolamento koisis della bilingue di Todi, che «... évoque 
le nom lépontique Koisa à Giubiasco (PID II 266) » (Le je u n e , RIG II, 1, p. 49; su questo 
punto rimando alla citata tesi di Patrizia Solinas).

Non rientra negli scopi di questa nota, ma poiché è stato richiamato yusus della brocca 
di Castaneda, il discorso si può rovesciare: yusus potrebbe essere una grafia per *got‘(ï)os < 
*ghostio-. Sulla posizione linguistica della brocca si è discusso oltre una generica attribuzione 
al retico, dovuta all’alfabeto. Di recente H. Rix ha proposto una attribuzione al leponzio; 
per una tale attribuzione a una lingua celtica non farebbe difficoltà la notazione grafica di al-
cune sequenze con sibilante seguita da t, almeno non più delle coppie Atestas : Atessas. Ho 
richiamato ciò non per convalidare un yusus < *ghostio-, ma per proporlo alla discussione.

Per quanto concerne la sezione seguente, -oiso, si impone un -o- come vocale 
tematica: *ghosti-  +-(y)o-10 11, come nel venetico ostia- <_*hostìo-  con h- > 0-: 
in venetico h- è ancora in hosti-havo- (Pa 7 cfr. LV II s.v.) così come in he\- -~\tor 
rispetto ad Egetor- (v. Fo g o l a r i-Pr o s d o c imi 1987, p. 255).

Il parallelo è completo: derivato in -(y)o-:

venet.
lep.

composto*  
hostì-havo- 
uvamo-kogi-

*-(/>
(h'jostio-11 
gosio-

II derivato onomastico in conferma, da un’altra direzione, il genitivo in
*-sjo > -iso : posta una formante in -o-, -iso che ne segue trova la spiegazione 
naturale nel genitivo in *-x/o:  (grafico) -oiso non può che essere esito fonetico 
da *-o-sjo-.
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3.2. 77 genitivo singolare dei temi in « -o- » nel leponzio.

3.2.0. Riproposizione del tema ‘ genitivo ’.

Recenti acquisizioni o rivisitazioni hanno riproposto la questione del ge-
nitivo dei temi in -o-; ne dò per scontata la conoscenza, almeno fino a -osto del-
l’iscrizione di Satricum (di un presunto -oiso in venetico si parlerà appresso). 
Ritengo sia stato sottovalutato l’aspetto semantico/categoriale rispetto all’aspetto 
morfologico o, detto in altro modo, i due aspetti sono stati indebitamente appli-
cati nella reciproca giunzione o non giunzione; questo è apparso particolarmente 
evidente per i temi in -o- ma vale in generale per il genitivo e per quanto vi af- 
ferisca: possessivo, aggettivo ecc. fin nella più remota ricostruzione; non in-
tendo qui prendere posizione neppure sommaria sulla ricostruzione remota12, 
ma ritengo che la tematica e il taglio siano a un certo punto includibili non solo 
per la ricostruzione in generale ma anche per capire situazioni morfologiche e 
semantiche ben più recenti.

la Di questo ttatto, se pure parzialmente, in Pr o s d o c imi 1991 ‘ Genitivo ’.

3.2.1. -oiso < *-osjo  in leponzio (e in venetico?).

Una iscrizione dalla venetica Oderzo resa nota all’inizio degli anni ’80 por-
tava un insieme di tratti singolari e notevoli, dalla grafia alla disposizione te-
stuale, dalle basi onomastiche alla morfologia, fino al punto di doversi doman-
dare come la stessa iscrizione si ponesse tra venetico e celtico e, entro il celtico, 
tra celtico ante o post + 400 a.Cr. (è evidente il riferimento alla vulgata sulla 
gallicità in Italia con discriminanti al + 390/86 (dei Senoni di Brenno). Restava 
però la questione se questo -oiso in area venetica e in area leponzia importasse 
per le due tradizioni linguistiche il morfema come eredità indeuropea indipen-
dente o se in una delle tradizioni il morfema fosse di importazione dall’altra. 
Su questo e su altri casi di genitivo stava lavorando A. Marinetti quando si è 
avuta notizia prima, testo a stampa poi, dell’iscrizione di prima metà VI a.C. 
con yosioiso da Castelletto Ticino di cui si è detto sopra. Colonna ha avuto, tra 
l’altro, il grande merito di disseppellire (come già in altre occasioni) vecchie e 
nuove cose così da fornire un contesto che permette ulteriori acquisizioni; delle 
questioni relative alla genesi dell’alfabeto leponzio e, correlatamente, alle trafile 
degli alfabeti venetici si è detto sopra; insieme con queste Colonna ha toccato la 
querelle sul genitivo singolare dei temi in -o- nelle lingue indeuropee. Colonna 
(p. 160 sgg.) porta la seguente documentazione relativa al dossier -oiso

plioiso; [---- ]ois[o]; [---- ]iso; plioiso; [---- JOioiso xx[---- ].
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La documentazione conferma l’appartenenza alla stessa tradizione linguistica 
e culturale che era implicita nelle premesse areali e culturali (alfabeto compreso) 
ma anche nella base onomastica e in correlato fenomeno fonetico: § 2.1). Inoltre 
la documentazione è sufficiente per escludere una interpretazione verbale di -oiso 
proposta da M. G. Tibiletti Bruno per plioiso dell’iscrizione da Rondineto (Co-
lonna nr. 4).

plioiso era stato interpretato dalla Tibiletti come ottativo in -i-, con 2a sg. 
-so di un verbo pii- con tema in -o- ; il senso testuale sarebbe un ‘ vale ’ o simili ; 
un secondo esempio da San Fermo (Colonna nr. 7) sembra portare un punto 
a favore di un verbo formulare per la maggior probabilità di una formula che 
non di un nome individuale ripetuto: l’indizio è tenue ma non può essere tra-
scurato perché un verbo augurale non è così peregrino mentre l’eventuale ge-
nitivo in -oiso < *-osjo  data la sua importanza linguistica va accertato oltre ogni 
dubbio. plialePu, pliamme e plinius sono al proposito bivalenti: una base verbale 
pii- potrebbe fornire derivati nominali poi in funzione onomastica. Ma la mor-
fologia e altre considerazioni pragmatiche sconsigliano l’ottativo in -oiso : plioiso 
dovrebbe essere da tema verbale in ~(i')jo', parimenti dovrebbe esserlo costo-·, 
parimenti ~\Qioiso e gli altri frammentari dovrebbero avere un tema verbale in 
~(f)jo-’. un -(i)jo- sia come formante primaria, sia come formante secondaria per 
denominali da tema in -i-, ha probabilisticamente una frequenza tale che, concen-
trata sui presunti verbi, fa escludere appunto che si tratti di verbi. Ad abundan- 
tiam si aggiunga che kaialoiso (*Od  7 documentariamente venetico ma proba-
bilmente di lingua celtica) presuppone un tema nominale in -alo-·, indipendente-
mente da ciò, quale base verbale sarebbe piuttosto inverosimile.

I genitivi in -oiso del leponzio costituiscono per lo più tutta l’iscrizione; 
come tali sono evidentemente delle scritte di possesso, riferite a nomi, proba-
bilmente antroponimi (cfr. i paralleli in Colonna pp. 137-138) ma senza esclu-
sione teorica di teonimi (cfr. fortunaipocolom; keripocolom etc.); tuttavia queste 
precisazioni, per quanto importanti pragmaticamente e culturalmente, sono irri-
levanti per il fatto morfologico acciarato: il leponzio ha un genitivo in -oiso < 
-osto.

« La grande, storica importanza dell’iscrizione di C.T. sta nel documentare 
con assoluta certezza, assieme alle iscrizioni di Como, il genitivo in -osiol-oiso 
anche per un dialetto celtico, quale è ormai concordemente giudicato il leponzio ». 
(Colonna p. 138).

A proposito va ribadito che la certezza del genitivo non è nel singolo ypsioiso 
o plioiso ma nel c o mpl e s s o  di forme così opportunamente riunite da Colonna : 
la g iu n z io n e  accerta oltre ogni dubbio una finale -oiso, che, per probabilità varie, 
non può essere verbale. Escluse forme verbali, restano forme nominali, spe-
cificamente onomastiche per cui un genitivo -oiso < *-osjo  diviene interpreta-
zione ovvia anche se portatrice di novità al già complesso quadro del genitivo 
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singolare dei temi in -o- nel leponzio (e con esso del celtico) dove è da tempo 
accertato un genitivo in -i. *-osjo  > -oiso (grafico) può essere giustificato con 
tendenze generali per quello che riguarda l’effetto di -j- (o -ÿ-) su una conso-
nante precedente, più ancora per una continua, tra cui specialmente una sibi-
lante di ‘ area s ’ (cfr. Pr o s d o c imi e Pe l l e g r in i 1984 a proposito di kaialoiso'). 
Credo utile ricordare paralleli potenzialmente connessi geneticamente: -j- dopo 
continue, tra cui r, tende a palatalizzare e/o dare epentesi precedenti in tutte le 
lingue celtiche insulari (Le w is -Pe d e r s e n , §§ 22 e 94; cfr. Pe d e r s e n , Vgl. Gr. I, 
pp. 69 e 251).

13 Su questo v. più a fondo Pr o s d o c imi-Ma r in e t t i 1989 ‘ Venetico e dintorni ’.

A questo sono da aggiungere: -aiso- (< *-«?)  in Spagna (Sc h mo l l  1959, 
pp. 72-73) potenzialmente ascrivibile al celtiberico; *-asio-  > *-aiso-  restituito da 
G. B. Pellegrini al veneto-romanzo (dubitativamente come tendenza del sostrato 
preromano: gallo-venetico?); ancora: -VsjV-'}-VisV- è sufficientemente mo-
tivato in generale e particolarmente per una lingua celtica. Piuttosto essendo 
-is- una espressione grafica che può mascherare una realtà complessa o essere 
l’alternativa ad altre realizzazioni fonetiche (per esempio la palatalizzazione di r) 
sarà da fare attenzione ad altre realizzazioni grafiche (per koisa v. nota 11).

-oiso < -osjo nel venetico ? L’iscrizione da Oderzo di cui si è parlato sopra 
aveva proposto l’eventualità di un genitivo in -oiso < *-osjo  e aveva prospettato 
di considerare come genitivo in -oiso la forma leponzia (Marinetti in Prosdo-
cimi cit.); vi erano riserve di prudenza che il ritrovamento di altre forme le- 
ponzie in -oiso risolve positivamente per la forma e per l’attribuzione al lepon-
zio, ma non per l’attribuzione al venetico in quanto l’iscrizione in questione è 
sì in area venetica, ma è con tutta probabilità celtica13.

3.3. Intermesp- La diversità cronologica ed areale tra -f ed -osjo nella documen-
tazione dell’Italia antica.

Già quando si conosceva il solo (sicuro) caso di coesistenza di -i e -osio in 
una stessa lingua, il falisco, si era posta la questione cronologica: -osio VII-V 
sec. a.C., -i IV-II see. a.C. La questione è stata riproposta da Colonna (pp. 138- 
139):

« Ne consegue che tutte le lingue indoeuropee in cui è sicuramente pre-
sente il genitivo in -Ϊ (latino, compresa la variante falisca, venetico e celtico) 
[nota] hanno avuto anche il genitivo in -osio. Ma si può dire di più, riformulando 
in questi termini l’asserto precedente: tutte le lingue i.e. con genitivo in -ihanno 
avuto prima il genitivo in -osio. La coesistenza, anche recentemente riaffer-
mata con energia [nota], dei due genitivi non risulta di fatto verificata dalle 
iscrizioni, almeno fino ad oggi. Nel leponzio e nel venetico i genitivi in -i di 
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sicura identificazione non sono, in linea di massima, anteriori al II see. a.C., 
mentre i genitivi in -oiso si datano al VI e V see. a.C. [nota]. Nel latino-falisco 
i primi genitivi in -i appaiono con i posola deorum verso il 300 a.C., mentre i ge-
nitivi in -osio si datano al VII e VI secolo [nota]. L’ipotesi di una differenziazione 
funzionale dei due genitivi [nota] non appare confortata né dalla cronologia 
né dal contenuto fattuale delle iscrizioni: il morfema -osio designa sia il possesso 
(nel falisco e nel leponzio) che l’appartenenza (a Satricum e nel venetico), esat-
tamente come si verifica con il morfema -ì. Spetta ovviamente ai linguisti trarre 
le conclusioni dell’ampliamento di conoscenze, prodotto dall’iscrizione di C.T., 
anche in quanto chiarificatrice di quella di Oderzo. Mi limito a sottolineare che 
potrebbe avere un significato, ai fini di un’eventuale evoluzione fonetica della 
desinenza, la correzione di -oiso in -oio (o in -oiw) nel graffito di C.T. ».

L’implicito suggerimento di una sequenzialità fonetica -osio > -i era già 
stata sostenuta da Pisani per il solo latino, ed anche qui, già inverosimile, si è 
vanificato con -osio dell’iscrizione di Satricum14; una volta che il genitivo in t 
sia riconosciuto anche in celtico insulare e continentale e in venetico non c’è 
nessuna possibilità che -t derivi da un *-epsiejO  per via fonetica. Ciò non vuol 
dire che la diacronia degli affioramenti documentali invocata da Colonna non 
abbia un senso euristico.

14 Sull’iscrizione di Satricum v. A. L. Pr o s d o c imi, Studi sul latino arcaico, in StEtr 47, 
1979, pp. 172-221, spec. 183-197 e 218-221; C. De Simo n e , E aspetto linguistico, in AA.VV., 
Lapis Satricanus, ’s-Gravenhage 1980, pp. 71-94; A. L. Pr o s d o c imi, Sull'iscrizione di Satricum, 
in Giornale Italiano di Filologia XV [XXXVI] 2, 1984, pp. 183-230.

15 Secondo la pertinenza diacronica, -i non può essere una innovazione morfologica per-
ché infrange il tema in -ò- esteso a tutto il paradigma, e ciò va contro la logica del paradigma, 
logica in cui rientra eventualmente -ö-sio, ma non -C-0-i·, non c’è nessuna ragione di rompere 

C’è qualche ritocco da operare per quanto è sostenuto nelle note (91-92) 
qui omesse: data la grafia prepuntuazione e il riscontro prosopografico con 
vilkenis del kantharos *Es  120 di prima metà VI a.Cr., vilkeni su castone d’anello 
venetico è probabilmente di VI-V a.Cr. mentre, di riscontro, -oiso di Od 7 non 
è sicuramente venetico e probabilmente quindi non può offrire cronologia re-
lativa; ma avere vilkeni già documentato al VI-V a.Cr. (se pure questa è la sua 
cronologia) è un caso documentale, così come avere ritrovato nel 1977-1978 
-osio documentato nel latino (di Satricum) di + 500 a.Cr. è parimenti un caso 
documentale anche se di tipo diverso: nel venetico è un puro caso documentale 
in quanto -ì continua ben attestato in venetico, mentre -osio non continua nel 
latino di Roma cioè nel latino che ben conosciamo; ma a quanto appare, -osio 
non continua neppure nel (latino) falisco; etc. Si possono fare altre limitazioni 
all’osservazione di Colonna sul piano della cronologia su base documentale, 
tra queste una fondamentale già adombrata e da riaffermare decisamente: qua-
lunque sia la cronologia documentata -i non deriva e n o n  pu ò  derivare da -osjo15. 
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Tuttavia l’osservazione di Colonna resta nella sua validità sostanziale e le diffi-
coltà diventano istanze: da una parte non si può respingere, dall’altra non si può 
accettare ut sic in termini di diacronica assoluta quale sequenzialità fonetica; 
sarà quindi da individuarne una spiegazione che, quale che sia, deve muoversi 
tra: 1) una (relativa) generalizzazione di -osio in alcune aree; 2) Γ (apparente) 
emergere seriore di -i rispetto ad -osio·, 3) ove ci sia coesistenza attestata è -l 
che prevale, con eliminazione di -osio e mai viceversa; ma dove ci sono sospetti 
di -ì conservato, con -osio vincente, -i è marginalizzato o funzionalizzato lontano 
dal genitivo (cfr. 5); 4) a monte vi è il fatto che il genitivo sg. di -o- abbia non 
solo questa allomorfia, ma oltre a -so abbia anche -o (grafica) del celtiberico (v.
2.3.3.);  a monte ancora vi è la fungibilità coll’aggettivo (tematica Wackernagel); 
5) -t compare in situazioni morfologiche collegabili al genitivo come sono le 
Cvi-Bildungen dell’antico indiano. Conclusione: si deve porre una prospettiva 
che contempli il formarsi o il non formarsi del genitivo, tra paradigma morfo-
logico ed espressione semantica in fase protoindeuropea, ‘ glottogonica ’, tut-
tavia necessaria per capire la fenomenologia delle lingue storiche : di ciò altrove.

3.4. « -u < -ö » genitivo nel leponzio ?

Recentemente J. de Hoz 16 ha tentato di provare che il genitivo celtiberico 
in -o viene da -od riscontrando lo stesso morfema in alcuni appositivi in -a del 
leponzio, dove -u sarebbe l’esito atteso di *-ö/.

un paradigma ove sia già stato costituito, qui col genitivo in -osio (e ciò varrebbe anche se la 
genesi fosse *-os-jo\ e non c’è modello né ragione per una tale innovazione. Pertanto - salvo 
considerare -Ci riduzione fonetica di -Cosjo e -Cjosjo, il che è escluso - la ricostruzione interna 
esige che -Ci sia come minimo altrettanto antico che -C(p)osjo, mentre come medium una ‘ ir-
regolarità ’ non più motivata quale -Ci per un tema in -Co- esige che sia più antico.

16 El genitivo celtico de los temas en -o-. El testimonio lepontico. L’amico J. de Hoz mi ha anti-
cipato una versione dattiloscritta; a quanto ne so, quel testo avrebbe dovuto costituire la base 
della relazione al V Convegno sulle lingue preromane della penisola Iberica, tenuto a Colo-
nia nell’autunno del 1989.

17 Ci ciò tratto nella relazione tenuta a Vienna il 31 ottobre 1989, ora in stampa negli 
Atti; per -alos v. qui il § 4.

Ammesso che il leponzio abbia un genitivo in -u da *-o(<7),  proprio la nor-
male chiusura in -u nel leponzio contro l’anormale non chiusura del celtiberico 
indica che sarebbero comunque morfemi diversi: la eventuale esistenza di un 
genitivo in -u nel leponzio non solo non appoggia, ma è contrario a un genitivo 
in -o da *- ö (4) nel celtiberico. Ciò posto la tesi non va scartata in toto, ma va 
riformulata nel modo seguente: il leponzio conosce un genitivo in -uì In caso 
affermativo quale ne è l’origine e quale ne è la ratio accanto agli altri genitivi? 
Al leponzio è ascritto un genitivo in -Z, un presunto genitivo in -al di origine 
etrusca (o retica)17 e, ora, un genitivo in -osio ; ci si potrebbe domandare se c’è 



Note sul celtico in Italia 157

spazio per un altro morfema di genitivo e quindi considerare negativamente 
la tesi già in partenza; sarebbe un errore di metodo perché proprio l’esistenza 
di più di un morfema per la stessa (o prossima o interferente) funzione am-
mette piuttosto che escluda una forma in più. L’argomento di J. de Hoz è il 
seguente :

1) nelle formule bimembri vi sono appositivi in -«; gli appositivi sono 
patronimici, ergo non essendovi altri morfemi aggettivali di patronimico (tipo 
-io-, -kno- -alo-') -u è morfema non di aggettivo ma del suo (quasi) equivalente, 
il genitivo:

2) formule monomie in -u potrebbero essere genitivi di appartenenza.
È evidente che l’argomento più importante è il primo; il secondo non è 

cogente per la pari probabilità di nominativo in -ö(/z): malgrado le fini analisi 
non mi pare che ci sia un caso decisivo che provi -u come genitivo. Tutto il peso 
della dimostrazione, a mio avviso, resta affidato all’appositivo come patroni-
mico dove, in assenza di morfema aggettivo, vi sarebbe un genitivo. Qui però 
l’argomento è viziato alla base per l’equivoco tra appositivo e patronimico: 
nel nord, il secondo elemento di una formula binomia calcata su quella etnisca, 
è come pertinenza primaria un appositivo, che può essere rappresentato da un 
patronimico, e spesso lo è; ma questa non è la pertinenza primaria: l’appositivo 
può essere svolto da qualsiasi forma assunta in funzione onomastica (§ 4). L’aver 
mostrato che -u leponzio non viene da -od di ‘ ablativo ’ lascia comunque irri-
solto -o/-Jo del celtiberico che, come ovvia interpretazione, ha a monte una o 
breve e non lunga, cioè ha -ö/-Jo. Un genitivo con morfema (zero!) consistente 
nel puro tema? Per quanto inaspettato è un fenomeno che va accettato e di cui 
possono essere individuati gli estremi sistemici in sincronia e in diacronia.

3.5. Excursus.

Il genitivo -Co, -Ciò nel celtiberico.

Su base combinatoria J. Untermann18 aveva individuato nel celtiberico un 
genitivo -o per i temi in -o : al seguito, per nuove acquisizioni o revisioni, la forma 
veniva confermata con in più la solidarietà di -io dei temi in -io-. Va ricordato 
che la grafia celtiberica è sillabica ma non è di tipo ‘ miceneo ’, tale cioè da non 
notare una eventuale -r finale, bensì è di tipo tale per cui una -s (o altra con-
tinua) è di norma notata, come avviene, per esempio, nel nominativo in -os 
etc.; pertanto la grafia con -o in finale è da intendere come -o finale fonetico. 
Untermann prende in considerazione l’ovvio confronto con balto-slavo dove 

18 J. Un t e r ma n n , Zur Endung des G enit ir us singularis der -o- Stamme im Keltiberischen, in 
Beiträge %ur Indogermanistik und Keltologie, Julius Pokorny vum SO. Geburtstag gewidmet, Innsbruck 
1967, pp. 281-288.

*
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il genitivo corne morfema entro il paradigma è rappresentato dal morfema di 
ablativo *-ö</(/ö/);  la spiegazione viene tuttavia scartata perché *-ó(</)  finale 
dovrebbe dare -ä  [«]. Malgrado questa difficoltà fonetica il confronto con il 
balto-slavo -öi/ è riproposto e sostenuto da K. H. Schmidt19 ed è ripreso a pro-
posito del leponzio da J. de Hoz (v. sopra § 3.4). Il riferimento a *-dd  non 
presenta solo l’aspetto fonetico (sia questo in pro o in contro) ma anche un 
aspetto morfologico, sotteso dalla questione, tosto posta, tra innovazione vs. 
conservazione da parte del celtico.

19 K. H. Sc h mid t , Zur Problem des Genitivs der o-Stamme im Baltischen und Slavischen, in 
Commentationes Einguisticae et Philologicae Ernesto Dickenmann, Heidelberg 1977, pp. 335-354.

20 Le w is -Pe d e r s e n  p. 64; Th u r n e y s e n , Gr. 0.1. pp. 100-101.

Il lato fonetico di presenta due aspetti, la caduta della consonante
finale e la non chiusura in -u come avviene normalmente per -δ. La caduta della 
finale esemplata sul celtico insulare 20 ha scarso peso per la cronologia (oltre 
che per la diversità dialettale?); tuttavia assumiamo questa eventualità. Resta 
il mancato -ò > -u che è fenomeno che accomuna celtiberico gallico e leponzio 
quindi è antichissimo, almeno come tendenza è panceltico. Per la non chiusura 
di *-ö(d)  si potrebbe trovare una motivazione fonetica specifica nel fatto che -ò- 
in quella posizione si fosse abbreviata oppure che fosse restato fonologicamente 
lungo ma foneticamente più breve : è un fatto ben noto che - K # ha di norma 
una realizzazione fonetica più lunga che -KCe che, a sua volta, qui la lunghezza 
fonetica (e, naturalmente, il grado di chiusura) di - V- è condizionata dalla na-
tura di -C: pertanto un -ò # > -u, un -ó(») > -u un -öm > -um potrebbero 
non dire niente di sicuro per un -0d{t. Si potrebbe ipotizzare che la tarda caduta 
di -d abbia determinato una diversa estrinsecazione della quantità (così come in 
umbro nom. -ä # > -o si differenzia da *-àd  > -a). Vi è un forte indizio contra-
rio : in tutte le tradizioni, celtiberico compreso, dove -ó > -u, -ài di dativo passa 
ad -ni : ciò annulla la possibilità che -ö -f- C# abbia un trattamento diverso 
da -4#, in quanto la condizione di lunghezza fonetica di -δ- (premessa a dive-
nire -«-) in posizione davanti -i ai fini di un abbreviamento fonetico di -δ-, doveva 
essere come minimo pari, come media minore rispetto al condizionamento -d. 
Pertanto, fino a prova contraria -o (grafico) del celtiberico non dovrebbe essere 
da -öi/; il correlato sarebbe che non è da -δ [?] ma da -o (breve!).

In ‘ sincronia ’ un morfema di genitivo -o per temi in -ò- non solo è giusti-
ficabile ma si presenta ottimale in quanto essendo distinto da qualsiasi altro 
segnacaso realizza la funzionalità massima ‘ 1 forma: 1 funzione il problema 
- meglio la difficoltà ‘ psicologica ’ nell’accettarlo - non è qui ma è nella genesi; 
correlatamente è nell’avere un morfema (di tema in -«-) che non sia ottenuto 
per modificazione, di norma come ‘ aggiunta ’, della base tematica stessa (il vo-
cativo, come caso ‘extra ’ è ovviamente escluso dal computo). Per -öl~jo come 
genitivo almeno potenziale va citata la coppia dei genitivi pronominali: -e/osjo,
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-elo so per -o- (to-) e -e/osjàs, -e/o säs per -J-21: indipendentemente dall’origine 
dei singoli elementi una scomposizione 

21 Pe d e r s e n , Vgl. Gr. II, p. 173; Lb w is -Pe d e r s e n  p. 216; Th u r n e y s e n , Gr. O.I. p. 285, 
dove è citato Pokorny in KZ XLVI, p. 285 per il confronto con a. ind. 'm. asya·. f. asyà' (la 
novità è nella esplicitazione del parallelismo tra maschile e femminile, peraltro già adombrato 
in varia forma).

22 O di una sua sezione secondo la prospettiva del ‘ celtico come farsi ’ nel tempo, nello 
spazio (e nella stratificazione sociale): su questo v. Pr o s d o c imi 1987 ‘ Celti’.

to /e-sp-ß 
to/e-sp-às

to/e-s-o 
toje-s-äs

mostra che -ö/-jö ricoprono -äsj-Jäs, e queste ultime sono normali morfemi di 
genitivo: quindi quale ne sia l’origine e la ratio nel paradigma, sistematiche 
e strutturali.

Resta un ultimo aspetto: possibile che vi sia ima conservazione non nel cel-
tico comune, il che sarebbe già strano, ma in un solo filone del celtico? La do-
manda ha una innegabile validità in senso negativo, anche se è dimensionata 
da una serie di considerazioni che qui ometto; purtuttavia anche senza quelle 
considerazioni la domanda resta pertinente e va prospettata la possibilità che 
-o/fò sia una innovazione specifica sull’antico parallelo -sio/sias visto sopra: 
il parallelo costituisce un fondamento formale di pari antichità dell’ipotesi per 
cui -o/yo affonderebbe le radici nel formarsi stesso della flessione tematica e/o 
della sua sistemazione definitiva; nel caso di fenomeno ‘celtico’22 si avrebbe 
un meccanismo latente (ri)diventato attivo per una (ri)sistemazione formale 
(più) recente: il celtico conservava le precondizioni nella flessione prenominale 
nella coppia *esjo!esjàs  ben nota alla manualistica.

4 - La  f o r mu l a  o n o ma s t ic a  b in o mia  n e l  l e po n z io .

4.0. Le varietà del secondo elemento della formula binomia in leponzio.

A quanto mi consta è passata inosservata o non sufficientemente enfatiz-
zata la varietà delle forme di appositivo per cui lo stesso -alo- che nella vulgata è 
dato come la formante di appositivo = patronimico, può considerarsi al massimo 
formante tipica ma non certo canonica. Questa disattenzione è intrinsecamente 
legata al ‘ presupposto patronimico ’ e ha portato ad analisi errate : è il caso 
delle forme in -al interpretate come genitivi retici e/o etruschi; è il caso dell’in-
terpretazione di alcuni appositivi in -u come genitivi in -ò(d) e non, come sono, 
nominativi in -ö(n) (§ 3.2.).



160 L. A. Prosdocimi

Per la casistica oltre ai PID, rimando per ora a Le je u n e  1971 ‘ Lepontica ’ 
e ai vari lavori di M. G. Tibiletti: l’edizione in fieri annunciata alla nota 1 avrà, 
oltre l’ovvio obiettivo geneiale, il compito specifico di accertare alcune sequenze 
della formula binomia date come scontate ma a mio avviso senza sufficiente 
fondamento epigrafico (il che non significa che siano errate ma solo che le mo-
tivazioni epigrafiche sono da verificare se non da rifondare).

4.1. Il secondo elemento della formula.

Il ventaglio delle forme di appositivo - ivi compresi veri o presunti geni-
tivi - parla da solo: l’appositivo non è fondato su una base istituzionale come 
potrebbe essere un patronimico (e tantomeno un gentilizio) ma è fondato solo 
su se stesso, cioè nell’essere il secondo elemento di una formula binomia; in altre 
parole la varietà formale dell’appositivo leponzio non solo è conferma ma è 
prova decisiva e argomentativamente primaria rispetto a quanto si era desunto 
dai casi del venetico 23, proporzionalmente ben più marginali di quelli del le-
ponzio, e non sarà un caso che nel venetico - ben più documentato e studiato 
del leponzio - ci si è accorti tardi delle profonde implicazioni generali e teore-
tiche delle anomalie. Quello che è importante è che nel leponzio la varietà tocca 
le formanti in modo tale che nessuna sia nettamente prevalente: è possibile che 
vi sia una distribuzione cronologica e/o areale (come è il caso del venetico -io- ~ 

ma per ora non appare. La varietà nelle formanti derivative è una con-
ferma che il patronimico è un modulo fra altri per creare una formula binomia, 
e ciò avviene prima di essere in funzione istituzionale propria: una conferma è 
la coesistenza di -alo- (-(i')lalo-t') con -(f)kno- nella stessa dedica24, dove è alta-
mente improbabile una differenziazione funzionale -alo- maschile ~ -lf)kna 

23 Per l’appositivo in venetico vedi la rifortnulazione a partire da A. L. Pr o s d o c imi, 
Venetico. Due nuovi ciottoloni patavini CPa 27, *Pa 28). Morfologia e sistema onomastico, in St Etr 
L, 1982 [1984], pp. 199-224; anche Cultura etrusco transpadana, in Gli Etruschi a nord del Po, 
II, Mantova 1987, pp. 110-120 e [G. d e . Fo g o l a r i-]A. L. Pr o s d o c imi, I Veneti antichi. Lingua 
e cultura, Padova 1987, parte II « La lingua », spec. cap. 5.

24 PID 321 : metelui maesitalui/uenia metelikna/asmina krasanikna. Per le forme femminili al 
nominativo sono possibili più spiegazioni, due delle quali da privilegiare a priori: due for-
mule onomastiche; una sola formula allora con un termine parentale.

In entrambe le eventualità vi è un automatismo tra il prenome metelo- e metelikna ; tuttavia 
nel caso di una sola formula dovremmo avere -ikna con due valori, di patronimico e di gamo- 
nimico (quale sarebbe la distribuzione dei due non importa); nel caso di due formule, -ikna 
sarebbe unica e allora nenia sarebbe la figlia e asmina la moglie, figlia di Krasan(V)-. L’ipotesi 
a due è assolutamente più verosimile, e pertanto vengono eliminate ipotesi su una uenia ‘ mo-
glie ’, ‘ donna ’ < *gwenja (o anche ‘ donna del ‘ *ven- ’). Resta il dato che -ikna del leponzio è 
lo stesso morfema -ikna del gallico, come forma e come funzione, e che -ikno- non gamonimico 
ha la stessa funzione di -alo-.
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femminile, perché -alo- è attestato anche al femminile e -(i)kna - indipendente-
mente dall’uso maschile di -lf)kno- nel gallico25 non ha probabilità interna di 
essere funzionalizzato come ‘ gamonimico ’ come è una ragionevole ipotesi 
per -f)na del venefico (v. nota 23).

25 Ciò nella prospettiva (tutta da rivedere) che vi sia una distinzione netta tra gallico 
d’Italia e leponzio, non solo come dialettologia ma come istituzionalità nell’utilizzare in modo 
diverso gli stessi morfemi.

Se si aggiungono le forme in posizione di appositivo senza formante deri-
vativa propria, il quadro si consolida nel senso dell’appositivo come funzione 
primaria (questo spiega gli appositivi in -u < -o(») senza bisogno di pensare a 
genitivi in -ò(d)·. § 3.4). La soluzione della difficoltà della varietà del leponzio 
e della fenomenologia del venetico tra ‘ patronimico-gentilizio-appositivo senza 
formante propria ’ sta nella revisione della consistenza dell’appositivo nella for-
mante binomia e precisamente, come è implicito da quanto detto sopra, nel ri-
portare l’attenzione sul concetto di appositivo come secondo elemento di formula 
binomia quale funzione primaria (si vedrà perché non è una tautologia), prima 
e indipendentemente da una sua interpretazione primaria come ‘ patronimico ’ 
(o come gentilizio): il punto centrale è consistito nell’identificare la pertinenza 
e le distinzioni tra ‘ secondo elemento ‘ appositivo ’, ‘ gentilizio ’, ‘ secondo 
elemento trasmissibile ’, ‘ patronimico ’ ; in particolare la chiave è consistita 
nello svincolamento dell’automatismo appositivo = patronimico : non è erroneo 
riconoscere nell’appositivo un patronimico (dove sia patronimico . . .), ma più 
che erroneo è deformante l’automatismo predetto, cui riserverei la qualifica 
(negativa) di ‘presupposto patronimico’: il ‘presupposto patronimico’ con-
siste nell’attribuzione di pertinenza primaria al secondo elemento di formula 
binomia all’essere patronimico e non all’essere appositivo; ciò è stato dato da 
apriori per cui in alcune società il patronimico è l’appositivo ovvio; ma proprio 
per questo va specificato volta per volta cosa significhi istituzionalmente la qua-
lifica ‘ patronimico ’ e come si rapporti alla pertinenza ‘ appositivo ’. La que-
stione non concerne il solo leponzio ma, più in generale, la ricezione della for-
mula binomia nella Cisalpina. A rischio di ripetermi alla noia, riprendo la que-
stione perché la dottrina corrente e che io stesso ho eseguito sarà dura a mo-
rire specialmente per il fatto che consiste in una apparente sottigliezza o so-
fisma - la pertinenza primaria - che sottigliezza o sofisma non è, mentre è 
distinzione capitale per individuate il meccanismo onomastico e risolvere aporie 
rimaste latenti ma esistenti. Prendo come referente il venetico con esclusione 
del retico per la maggiore trasparenza e quantità documentale.
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4.2. Excursus.

La formula binomia nella Cisalpina

Come detto, l’interpretazione di tutto quanto concerne la formula bino-
mia nella Cisalpina - dalla ricezione/creazione del modulo al suo essere e per-
petuarsi nel tempo - è stato sempre viziato da un presupposto: l’identificazione 
del secondo elemento come patronimico e non, neutralmente, come apposi-
tivo; certo il grosso degli appositivi può essere formato da patronimici, ma 
questa, almeno all’origine, non è la pertinenza primaria: la pertinenza prima-
ria era l’appositivo come secondo elemento, possibilmente ma non necessaria-
mente fornito di morfema derivativo così da calcare l’appositivo etrusco, nor-
malmente in -na, con -na formante di aggettivo con funzione all’ingrosso cor-
rispondente a -io- di una lingua indeuropea come il venetico; ciò completa 
la spiegazione della scelta privilegiata nel patronimico : non solo si offriva come 
l’ovvio appositivo, ma tramite la corrispondenza della formante, il patronimico, 
specialmente in -io- calcava il modulo etrusco anche nella forma (per la ‘ so-
stanza ’ tra un gentilizio e un appositivo, Pr o s d o c imi 1987 VA, p. 360 cit.).

L’acquisizione della formula binomia nel Veneto non risponde ad esigenze 
strutturali - emergere della gens - come quelle che hanno determinato il modulo 
etrusco, poiché mancano qui le corrispondenti condizioni socioculturali; l’acqui-
sizione è pertanto per funzionalità culturale (sbrigativamente : ‘ moda ’), non 
strutturale. La mancanza di strutture corrispondenti determina anche l’indiriz-
zarsi verso il patronimico dell’appositivo: se anche vi fosse stata una prima fase 
di forma e sostanza di gentilizio, il suo estendersi e l’assenza di strutture genti-
lizie di tipo etrusco avrebbe portato il gentilizio a dissolversi nel patronimico. 
La situazione socioculturale nella ricezione della formula spiega dunque la fe-
nomenologia del venetico, che ha l’appositivo con tipologia di patronimico, ma 
che ha pure casi sicuri e antichi di non-patronimico. Non interessa qui l’evolu-
zione istituzionale della formula binomia, in sé e nella espressione formale, se 
non per la fase iniziale dove ci sarà stato l’impatto tra diverse strutture socio-
giuridiche; diversità non vuol dire inesistenza nel lato ricettore (venetico), 
per cui è da prevedere una istituzionalità anche nel diritto di avere un appositivo, 
più ancora di un appositivo di un certo tipo ; è quanto si è cercato di vedere sotto 
certi comportamenti formali (Pr o s d o c imi 1987 VA cit.) specialmente nei casi 
anomali rispetto alla formula standard. Tra le formule anomale richiamo quelle 
venefiche antiche con appositivo senza marca formale derivativa: come per i 
Vornamengentile dell’etrusco può esserci una ragione istituzionale, ma quello 
che importa è che dove non c’è il gentilizio (perché non c’è gens!) non può 
esserci Vornamengentile in senso proprio ma, al massimo, una sua imitazione, 
col che si viene a dire per altra via che il secondo elemento della formula bino-
mia è quale pertinenza primaria, un appositivo e non un patronimico o genti-
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lizio: l’essere di norma patronimico, e ciò che questo ha con sé come istituzio- 
nalità, è un fenomeno indotto.

Questa impostazione della questione individuata nel venetico offre chiavi 
interpretative per gii appositivi del leponzio, in primis per la varietà formale 
degli appositivi, quindi per appositivi senza marca formale di derivativo da 
nome (come nell’ipotesi patronimico) (marca tipo -io-, -(f) km- etc.).

La formula binomia è stata introdotta quando è stata importata la scrittura 
(Pr o s d o c imi 1987 VA cit.): questione più sottile è se il rapporto sia di semplice 
concomitanza all’interno del movimento e contatto culturale globale o vi sia 
un maggior grado di connessione; un nesso di causalità totale è escluso, ma un 
coefficiente nell’uso della formula onomastica è a priori verosimile qui come 
altrove: la scrittura comporta se non catasto e censimento, almeno l’ufficialità 
delle dediche, da cui una selezione e/o tendenza alla fissazione della formula 
stessa; quanto?

Potrebbe obiettarsi che il quadro desunto dal venetico non può porsi come 
generale per la Cisalpina in cui si situa il leponzio; per principio non sarebbe 
obbiezione valida perché il venetico è stato solo un’occasione per riconoscere 
le radici e le estrinsecazioni di un modello, generale in quanto insito nelle basi 
strutturali; tuttavia c’è una risposta decisiva: la fenomenologia del leponzio 
esige indipendentemente e più evidentemente del vene-
tico una spiegazione di questo tipo; anzi la esige in modo perentorio per 
rispondere alla fenomenologia morfologica degli appositivi le cui anomalie se 
viste secondo il presupposto patronimico sono state finora sottovalutate o 
neppure considerate come anomalie.

4.3. « -al e -alo » negli appositivi leporini: etruschismi? retismi?

4.3.0. La dottrina corrente è così riassunta da Lejeune (1971 ‘ Lep. ’, p. 52).

b') On a, depuis longtemps, reconnu que le suffixe -alo- résulte de la théma- 
tisation de la finale -al de génitif (étrusque et) rétique. Peut-être a-t-on deux 
exemples, l’un masculin (si on a bien affaire à un génitif en -ΐ) : r a n e n i u a l a u - 
n a l  (255), l’autre sans doute féminin (voir ci-dessous, Q: k o imil a  t u n a l  (301), 
du suffixe -al non muté; il paraît arbitraire de supposer ici des graphies abrégées 
pour -a l (i), -a l (a ).

L’accertamento di genitivi in -al fornirebbe una ragione in più per l’analisi 
di -alo risalente al Corssen e ripresa dal Pedersen (in Philologica I, 1921, 
p. 38 sgg.); ma la connessione non è necessaria in quanto possono esservi ge-
nitivi in -al senza che -alo- ne derivi; possono esserci forme -al + o- senza che 
le forme in -al siano genitivi: ma le forme in -al non sono genitivi e -alo non è 
da -al + -o-, e ciò per semplice buon senso, meglio a priori, per cui è inverosi- 
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mile l’intrusione di morfemi allofoni e più ancora la creazione di morfemi ‘ misti ’ 
(-zzZ -p specialmente ove la lingua originaria sia radicalmente diversa per 
struttura morfosintattica. Tuttavia riprendiamo analiticamente la questione sia 
per il credito che ha la tesi (reto-)etrusca, sia perché oltre al negativo c’è motivo 
di evincere qualcosa di positivo.

4.3.1. -al

-al non ha ragioni cogenti per essere interpretato come genitivo introdotto 
in leponzio da una lingua straniera e per di più estranea quale struttura intrin-
seca quale potrebbe essere l’etrusco o il retico; un genitivo etrusco e/o retico 
in -al non è motivato esplicitamente né esperito nelle sue condizioni di possi-
bilità; converrà pertanto porre esplicitamente e motivazioni e condizioni.

Una condizione, meglio una precondizione implicita, è stato un qualcosa 
che non si potrebbe definire altro che come ‘ sentimento ’, ‘ preconcetto ’ o 
simili della scienza a cavallo tra ’800 e ’900 - continuata fino al Kretschmer del 
1943 (in Gioita XXX) - che sotto gli alfabeti definiti nordetruschi non vi 
fosse soluzione di continuità e che non vi fosse una netta caratterizzazione lin-
guistica delle singole unità. Per quanto concerne il leponzio tutto questo è asso-
lutamente falso per cui tutte le premesse radicate in questa prospettiva sempli-
cemente non esistono per cui non esistono né un genitivo etrusco né un genitivo 
retico (ipotesi più sfumata ma radicata nella errata indistinzione deile identità 
linguistiche di cui si è detto). Per quanto concerne l’ipotesi ‘ etrusca ’ può aver 
giocato a favore il fatto che -/ sia preceduto da -na- segmento che potrebbe essere 
preso per un -na- di appositivo; a parte ogni considerazione sulla morfologia 
-/ per -na- di appositivo, -na- nei due casi leponzi non è certo formante di appo-
sitivo in quanto -n- appartiene alla forma della base onomastica celtica: valaun- 
è di evidenza impressionante sia che vada con wal- sia che vada con vellauno- 
(El l is  Ev a n s 1967, s.vv. vai-, vali-, p. 269 sgg. e veliamo-, p. 272 sgg.); tun- va 
con duno- ben noto ai composti (Sc h mid t  1957, pp. 200-201).

(Probabilisticamente è da porre un ipocoristico o un derivato: su ciò tor-
neremo).

Invocare una falsa interpretazione antica, cioè che un etruscofono abbia 
reinterpretato -nV- del celtico in -na- etrusco dà per scontato il demonstrandum 
e cioè che gli individui autori delle scritte fossero etruscofoni di base o ‘ etru- 
scofili ’, cioè celti (leponzi) che volevano connotare una sezione del loro testo 
come etrusco: siamo ai limiti del possibile tuttavia non escluso se ciò avvenisse 
in un solo testo, per cui si avrebbe uno (pseudo) prestito testuale26, genitivo 

26 Per il concetto di ‘ prestito testuale ’ v. A. L. Pr o s d o c imi, Sui grecismi nell'osco, in Studi 
in onore di G. Bonfante, Brescia 1976, pp. 781-866; Id ., Il conflitto delle lingue, in La Magna Grecia 
nell’età romana, Atti del XV Conv. di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, ott. 1975), Napoli 
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usato se non ‘ creato ’ per l’occasione e per una volontà culturale specifica. 
Ma questo presunto genitivo si ritrova in due iscrizioni per cui dovrebbe essere 
un genitivo del leponzio, cioè prestito o ‘ creazione ’ da elementi allofoni en-
trato nella langue (o ‘norma’): questo pare oltre i limiti della possibilità se 
non proprio inconcepibile in sé come morfema di accatto, e in una lingua dove 
non solo è attestato un genitivo in -i ma dove è attestato nella stessa iscrizione 
(PID 255 ranetti ualaunal o ualaunal ranetti non importa : sulla sequenza v. appresso) 
il genitivo locale (celtico) in -i sarebbe compresente col genitivo in -al da prestito : 
una manifesta assurdità. Quindi a parte ogni considerazione, -al, quale ne sia 
l’origine, non è genitivo, quindi deve essere qualcos’altro. Credo si possa dire 
cosa è. Si devono innanzitutto ricordare come premessa le ragioni dell’attribu-
zione di appositivo alle forme in -al, da cui l’interpretazione di -al come mor-
fema di prestito. La sequenza della vulgata è basata non su ragioni paleografiche 
ma sull’Arr^ro» proteron della interpretazione avanzata dal Danielsson di -al 
come abbreviazione di -ali (raneni) e rispettivamente -ala Ikoimild) entrambi 
intesi come appositivi in -alo e, pertanto, al posto dell’appositivo, cioè al 2° 
posto nella formula: di qui l’ordine di lettura. Ma la sequenza data dal Danielsson, 
errata o corretta, presuppone una morfologia locale, il che è esattamente l’op-
posto dell’uso che ne è stato fatto per dedurne una morfologia di prestito : certo 
l’ipotesi di abbreviazioni (o simili) per sostenere la morfologia locale -al(i), 
-al(a) è ad hoc e poco probabile, ma ciò non toglie che quella sia stata la ragione 
dell’ordine di successione che ha portato all’ipotesi opposta; quest’ultima avrebbe 
comunque dovuto rivedere le ragioni epigrafiche e non le ragioni interpretative 
della sequenza. Questo è stato esplicitato per principio anche se nella nostra tesi, 
per cui l’appositivo non ha necessariamente una marca di patronimico, la se-
quenza è indifferente. Tuttavia una sequenza ualaunal ranetti si ricopre con alkoui- 
nos askoneti e esopnos kepi; ualaunal dovrebbe allora essere un nominativo in -al, 
tema di -al o -ali-·, detto tema è attestato in PID 270 sunalei: mako\·. non c’è ra-
gione di correggere (Le je u n e  cit.) in -alui di appositivo; sia perché una corre-
zione ove non necessaria è immetodica, sia perché non solo la correzione qui 
non è necessaria ma è improbabile perché la posizione di sunalei, essendo all’inizio 
assoluto, non è quella dell’appositivo. Abbiamo così dimostrato l’esistenza di 
una formante onomastica -al(ì)- nel leponzio all’interno del leponzio stesso. La 
formante è confermata dall’esterno e precisamente nel venetico da *Pa  25 con 

1976, pp. 139-221; Id ., Contatti e conflitti di lingue nell’Italia antica: l’elemento greco, in A. L. 
Pr o s d o c imi ed., Lingue e dialetti dell’Italia antica (= vol. VI di PCI A), Roma-Padova 1978, 
pp. 1029-1086; Id ., Le lingue dominanti e i linguaggi locali, in Lo spazio letterario di Roma antica 
II, Roma 1989, pp. 11-91. L’idea di base è stata ripresa da L. De l  Tu t t o  Pa l ma , La Tavola 
Bantina (sezione osca); proposte di rilettura, Padova 1983 e da R. La z z e r o n i nella relazione al 
Convegno « Rapporti linguistici e rapporti culturali nell’Italia antica » (Pisa, ottobre 1989), 
in stampa negli Atti.
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la formula (dat.) tivalei bellenei, dove tivalei presuppone un tema in -al(î)-·, 
la formula onomastica può essere venetica o celtica; si ponga pure che sia ve-
netica, le basi onomastiche non sono venetiche, non solo per la forma ma per la 
storia che si può fortunatamente istituire dalla prosopografia che indica tivalei 
bellenei come estraneo (= celta) di prima generazione non ancora venetizzato 
giuridicamente o non ancora allo stesso titolo di come lo sarà suo figlio Fugio 
Tivalio Andetio 27. Pertanto dat. tivalei si può utilizzare per il leponzio come 
testimone di -al(i)-. Un nominativo corrispondente a un dativo -alei avrebbe 
potuto essere -allies quindi -al·. 1’ ‘essere potuto ’ si realizza nel nostro -al e tanto 
basta contro eventuali obbiezioni sulla fonetica - non : morfologica - che ha por-
tato ad -al0\ comunque non supera il fatto che in compresenza di un genitivo 
in -i, -al non può essere parimenti genitivo ; di qui la spiegazione di un nomina-
tivo -al < *-als  o *-alis,  si impone. Un -ilo- derivativo è da attendere a priori 
quale parallelo di -alo- : per attenerci alla Cisalpina e al celtico si veda il parallelo 
-a-ko-, -i-ko- (anche -o-koV).

27 Ne ho trattato a proposito delle iscrizioni patavine su ciottoloni *Pa 25 e 28, in rela-
zione a una proposta di prosopografia sulla base delle forme onomastiche presenti in esso e in 
documenti collegati: A. L. Pr o s d o c imi, Venetico. Due nuovi ciottolonipatavini (*Pa27, *Pa28). 
Morfologia e sistema onomastico. Nuovi dati da *Pa 28, in StEtr L, 1982 (1984), pp. 199-224; Id . 
in G. Fo g o l a r i-A. L. Pr o s d o c imi, I Veneti antichi. Lingua e cultura, Padova 1987, pp. 290- 
292 e 376-381.

Lejeune (1971 ‘ Lep. p. 53) nega a priori la funzione di patronimico; a 
parte Va priori che non dovrebbe esistere per il parallelo morfologico -alo-, la 
vera questione è a monte ed è la ratio morfologica - forma e funzione - di questi 
morfemi derivativi come funzione nella lingua quale precondizione alla fun-
zionalità onomastica; all’inverso la prospettiva in cui si muove Lejeune è un 
hysteron proteron della funzionalità nella formula onomastica rispetto alla fun-
zionalità linguistica.

Per quanto concerne la nostra posizione relativa all’appositivo che è prima-
riamente il secondo elemento di formula binomia, la funzionalità onomastica 
di un morfema è indifferente, almeno a questo livello; non è invece indifferente 
l’individuazione o delimitazione, se possibile, del rapporto tra funzionalità di 
langue e funzionalità di onomastica e, a monte, dei tratti che portano un deri-
vativo della langue a determinate funzioni nell’onomastica.

Qui si deve riprendere la sequenza koimila (o koiluilla) tunal che presenta 
una evidenza diversa dal perfetto parallelo ualaunal raneni / esopnos kepi / alkouinos 
askoneti.

L’appositivo in -al senza (apparente) mozione rispetto a un (apparente) 
femminile in -a sembra segnare un punto per -al ‘ genitivo ’. Anche indipen-
dentemente dall’accertamento di -al ‘ non-genitivo ’ la contraddizione interna 
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è solo apparente (come appunto si è segnalato prima in parentesi), secondo due 
eventualità: -a è di maschile secondo il tipo Tucca, Bacca etc.

Tuttavia questa è una possibilità teorica sconsigliata per avere come esito 
una formula che sarebbe risultata equivoca relativa al sesso; mentre come fem-
minile un tema in -al(T)- non fa eccessiva difficoltà, non essendo necessaria una 
mozione in -il-Ja/(-ia)28; il celtico insulare non distingue tra maschile e femmi-
nile nella flessione in -C(f), sia nel sostantivo che nell’aggettivo (Pe d e r s e n  
VGKS II, pp. 93 sgg., 117-118), -ó(») e -a come paralleli nell’onomastica, sono 
sia maschili che femminili nella Cisalpina (celtico e venetico); paralleli esterni 
di uniformazione di temi non in -o-j-a- presenta il latino etc. La base di funai 
è evidentemente un nome da duno-, di solito al secondo membro nei toponimi, 
ma conosciuto anche al primo membro, come in Duno-marus·. se quella è la base, 
un du(,n)n(p)- dovrebbe essere un ipocoristico, in variante -al(i')·. o un derivativo, 
dunalli)- come ‘ quello del duno- ’; il fatto che il tipo -al(iy sia raro nel celtico 
continentale (Pe d e r s e n  VGKS II, p. 54) non intacca la sua possibile presenza 
nel leponzio.

28 A. L. Pr o s d o c imi in Idg. Forschungen 1989; Id ., Sulla flessione nominale messapica, in 
ArchGlottlt LXXIV, 1989, pp. 137-174 e LXXV, 1990, pp. 32-66; cfr. A. L. Pr o s d o c imi, 
Syllabicity as a genus, Sievers' Lan’ as a species, in Papers from the 7th Int. Conference on Historical 
Linguistics, Amsterdam/Philadelphia 1987, pp. 483-505.

4.3.2. -alo-

Pedersen (Phìlologica I, 1921, p. 38 sgg.) ha formulato l’ipotesi che lepon-
zio -alo- derivi da un genitivo etrusco in -al tematizzato con -o- indeuropeo. 
Kretschmer (1943 in Glotta XXX, pp. 200-203) critica la derivazione etrusca, 
ma è nella stessa linea: -alo- non sarebbe di provenienza etrusca ma retica. La 
derivazione dall’etrusco nei termini del Pedersen è poco credibile in termini di 
pura morfologia ed è per me fonte di stupore che sia entrata come fatto acqui-
sito; l’ipotesi di Kretschmer si basa su una serie di presupposti errati relativi 
alle lingue dell’Italia settentrionale sostanzialmente riducibili al presupposto del 
sostrato ‘ mediterraneo ’, al (correlato) presupposto di un leponzio a metà 
strada tra mediterraneo (ligure) e indeuropeo, al presupposto del percorso ob-
bligato ‘ non indeuropeo -^-indeuropeo ’, così che -ale del retico diventerebbe 
-alo- del leponzio e non è previsto l’inverso, con la paradossale conclusione 
« Das die Form auf -al in den raetischen Inschriften nicht vorkommt kann umso 
weniger verwundern, als sich kein Gen. eines femininums darin findet. Es 
besteht also die Möglichkeit und liegt näher, dass das lepontische Patronymi- 
kon aus der Sprache der raetischen Schicht des Gegend hervorgegangen ist ». 
A mio avviso, la questione non è tanto la insostenibilità di una simile ipotesi, 
che si può definire ‘ etrusco-retica ’, quanto l’individuare il perché l’ipotesi ha 
trovato accoglimento anche dopo il pasticcio tra indeuropeo e non indeuropeo 
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dell’ultimo Kretschmer. Ritengo che l’accettazione sia dovuta all’£ impressione ’ 
- non saprei trovare termine migliore - che -alo- non risponda a morfologia 
indeuropea; questa " impressione ’ non riguarda solo -alo- ma tutta una serie di 
suffissi compositi o di non immediata trasparenza, per cui il non-indeuropeo 
diventa una chiave esplicativa mentre è una pattumiera (dust-bin; Kehrichteimer 
etc.) in cui si può gettare tutto quello che non torna immediatamente. Partiamo 
da un dato di fatto : -alo- è effettivamente attestato in celtico, in Iberia29, dove 
non è certo passibile di derivare da -al di genitivo etrusco-retico + -o- indeuro-
peo.

29 Cfr. Bir k h a n  citato a nota 51 a proposito di Carnaio-,
30 I nomi etruschi in -alu(s) provengono in misura statisticamente preponderante dal- 

l’Etruria padana: Felsina (remesalu, titlalus, ^usvalus), Marzabotto (ayalu, kraikalus), Spina 
(J>rasalu, mutalus, seksialus, tulalus}, Adria (estalus, viufralus, kutvalui, tetialus) oltre ad alcune 
attestazioni da Chiusi (cfr. ThLE s.vv.); a questi si aggiunge ora una nuova forma da Rovigo, 
meslalus (A. Ma r in e t t i, in stampa nel Catalogo della mostra dei ritrovamenti etruschi a Ro-
vigo, 1990).

In posizione di appositivo ricorrono nelle seguenti formule: mi [su]ti &anyvilus titlalus; 
velus [] us valus ; larisal kraikalus; mi lar^u sekstalus; mi farena fatai tulalus; laris tetialus mi; 
lar^a viufralus. È possibile, forse probabile, che quanto segue in testo sia stato visto, e meglio, 
da studiosi che mi precedono; non ho controllato più che tanto, perché il paragrafo seguente, 
in quanto solo propositivo, mi pare autosufficiente. Cfr. anche A. Pf if f ig , Osservazioni sui 
nomi veneti nelle iscrizioni etrusche di Spina, in StEtr XXIX, 1961, pp. 327-329.

L’unica ragione per cui non è stato considerato il celtico di Iberia anche 
dopo il riconoscimento di questa celticità, è il fatto che in Iberia -alo- non fun-
ziona come morfema di secondo elemento di formula onomastica binomia; ciò 
rientra in due aspetti congiunti: l’hysteron proteron della funzionalità morfo-
logica nell’onomastica rispetto alla langue e la non identificazione della strut-
tura e formazione diacronica di detti morfemi nella funzionalità derivativa: di 
ciò tratto al paragrafo successivo. Prima di passarvi è però da affrontare, sia 
pure con un semplice cenno, la questione di -alo- tra leponzio ed etrusco da una 
diversa angolazione : -alus è ben attestato nella morfologia di appositivi etruschi 
in formula binomia, in qualche caso anche in formula monomia nell’area Bo- 
logna-Marzabotto-Adria-Spina 30.

Secondo la tesi dell’origine etnisca del morfema nel leponzio qui potrebbe 
esserne ravvisata la matrice, cioè la prova; il ragionamento va invece rovesciato. 
Se -alus ha questa concentrazione pressoché in esclusiva rispetto alla restante 
documentazione etrusca in quest’area certamente celticizzata o esposta ad 
influsso celtico non è un etrusco -alus che ha dato celtico (leponzio) -alo- ma, 
all’inverso sarà il celtico (leponzio) -alo- che è stato inserito nel sistema etrusco 
come -alus. Si può obiettare che la direzione dell’inserzione - celtico (lepon-
zio) -> etrusco - incorre nelle stesse difficoltà della direzione inversa; non è 
così per più ragioni.
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1) Premesse linguistiche: la struttura morfologica dell’etrusco è più ‘per-
meabile ’ ad assimilare e rimorfologizzare morii di una lingua indeuropea che 
non l’inverso ; in particolare è più ‘ flessibile ’ (mi si passi questo termine ap-
prossimativo) tra derivazione e flessione, il che è pertinente per il caso in que-
stione tra -alo-s nominativo (indeuropeo) e -alus genitivo ma anche nominativo 
in etrusco. La previsione si avvera nelle:

2) Premesse epigrafico-formulari : vi sono casi in cui è ‘ genitivo ’ in 
quanto dipendente da mi, ma anche casi statisticamente in numero notevole in 
cui è in accordo di nominativo; richiamare la ‘Gruppenflexion’ dell’etrusco 
pare eccessivo per il numero dei casi e specificamente per lar^a viufralus da Adria 
che non è preceduto da mi. Ma anche se si trattasse sempre di Gruppenflexion 
si verrebbe a confermare quanto visto al punto precedente: la Gruppenflexion 
risponde a una struttura che può reinterpretare un derivativo al nominativo come 
morfema di ‘ genitivo ’ (ma non sarà ora da rivedere per l’etrusco questa cate-
goria che già vacilla per l’indeuropeo?).

3) Premesse storiche. Si è già visto che è la celticità padana che all’epoca 
(almeno dal V a.C.) occupa, si infiltra o preme queste aree; a quanto è finora 
acquisito dall’archeologia e da una vulgata storiografica è da aggiungere una 
revisione storiografica delle fonti greche 31 che presuppone la presenza di Celti 
(Galli?) tra Adria e Spina all’inizio del IV a.Cr.

31 Sulla celticità di Spina/Adria cfr. da ultimo L. Br a c c e s i, L’avventura di Cleonimo, Pa-
dova 1990, spec. cap. VI.

In conclusione, sembra ci siano ragioni sufficienti per sostenere che se -alus 
etrusco ha a che fare con -alo- del celtico (‘ leponzio ’), la direzione del prestito 
va dal celtico all’etrusco e non viceversa. Anche in una eventuale pervicace 
ipotesi di una direzione inversa del (l’eventuale) prestito, un -alus' genitivo etrusco 
reso come celtico (leponzio) -alo- flesso secondo la normalità di una lingua 
(indeuropea ->) celtica implicherebbe comunque la possibilità di langue della 
struttura morfologica nel celtico stesso, quindi presupporrebbe un -alo- nel si-
stema del celtico. Ma questo -alo- indipendentemente dall’eventuale rapporto 
con -alus dell’etrusco è ben più di una possibilità di langue nel celtico: è una 
realizzazione storica cioè (in termini di Coseriu) nella ‘ norma ’ secondo le pre-
messe morfologiche interne, quindi del tutto coerente col sistema : il misconosci-
mento della meccanica morfologica ha portato in questo come in altri casi, nel 
celtico o in altre lingue, ad attribuzione allogena: non si vuole qui restaurare 
un panindeuropeismo bensì limitare i guasti del ‘ sostratismo ’ e del ricorso a 
prestiti da parastrati là ove si presenti una morfologia apparentemente ‘ strana ’ 
dal punto di vista indeuropeo, ma ove un’analisi più approfondita rivela che la 
stranezza dipende spesso dalla carenza dell’analisi morfologica cioè dall’incom-
prensione della meccanica di (ri)formazione dei morfemi, sia per conglutina-
zione, ma anche per nuove segmentazioni degli stessi e/o delle conglutinazioni; 
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è il caso del presunto ‘ ligure ’ preindeuropeo -asco- delle nostre aree, è il caso 
del presunto -ernoi a-, -ercoja- in latino (di questi tratto in altra sede).

Qui accenno brevemente al caso -lo- di cui -alo- è una sottospecie dovuta 
alla sequenza -ä- + -lo-, così come -ilo- è dovuto a una sequenza -i- (quantità?) 
4- -lo-.

4.3.3. -lo- come formante onomastica. Il latino -ilius.

-lo- diminutivo nomen agentis 32 è una sottocategoria di una pertinenza più 
generale, qualcosa come ‘ in relazione con . . . ’ : si può capire come dalla perti-
nenza generale possa essere tratta una funzionalità onomastica di patronimico. 
La questione eventuale è il perché della base derivazionale -a- in -alo- del leponzio : 
su questo cercheremo di rispondere al paragrafo successivo. Quanto alla base 
derivazionale in -i- questa non dà particolari problemi quale sia la quantità: 
-Ï- come sostituto di -ò-, -t- come sostituto di -(ï)jo-33 in derivazione.

32 Oltre la manualistica meno recente (Br u g ma n n  1916, 11,1, p. 360 sgg.; [Wa c k e r - 
n a g e l -JDe b r u n n e r  1954, II, 2, p. 849 sgg.) v. esempi e bibliografia in Le u ma n n , Lat. Gr. 
1977®, pp. 311-312.

33 -io- > -Ï- e -o- > -Ï- in derivazione è associata in latino al nome di W. Schulze e per i 
nostri fini è sufficiente la constatazione della fenomenologia. Va però aggiunto che la ‘ regola ’ 
affonda le radici su una morfologia che si situa nel più antico fondo dell’indeuropeo: *-jo- > 
-i- via *-jH2 > *-iH2 come derivatore (non ancora femminile) e -o- sostituito da -t- verisimil- 
mente da una antica allomorfia -o-f-i- in qualche misura parallela alla legge di Caland-Henry 
(-Wackernagel), per cui -rii- è sostituito da -t- in composizione.

34 J. Un t e r ma n n , Die venerischen Personannamen, Wiesbaden 1961, per toupeìo e moldonkeo, 
seguito con qualche esitazione da A. L. Pr o s d o c imi, La lìngua venetica II, Padova-Firenze 
1967 s.vv. ; da cassare invece l’idea di un dativo toupeio proposto da 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 SS.LL.AA. CXXVII, 1968-69, pp. 123-183. Per Moldonkeo in formula 
trinomia (Es 24) Vants Moldonkeo Karanmns guadagna punti l’eventualità da lungo tempo af-
facciata su base etimologica che moldonkeo sia un epiteto corrispondente ad ant. si. mlademci 
a. pruss. maldenikis ‘ ragazzo ’ {Lingua Venetica II, cit. p. 152). Se non è direttamente un epi-
teto, è da ventilare la possibilità che sia un appositivo da epiteto per un ius o una fictio iuris 

Come visto sopra, la questione del patronimico nella formula onomastica 
si risolve nella pertinenza dell’appositivo; anche così resta comunque il quesito 
se in leponzio -ilo— più esattamente -lo- seguente a -i- - possa essere un patro-
nimico nel senso di indicare l’appartenenza a un ‘ pater’. Lejeune (1971 ‘ Le- 
pontica ’, p. 53 cit.) lo nega ma non si vede il perché della negazione a priori, 
in sé e nella prospettiva morfologica (qui posta) secondo cui -i-lo- è della stessa 
struttura morfologica di -a-lo-, dallo stesso Lejeune (con la vulgata) ritenuto 
patronimico; vi sarebbe a favore la formula ole tu amasilu (PID 307): qui -Un < 
*-ilò(n) potrebbe o dovrebbe essere il patronimico -i-lo- con -δ-s nella variante 
-ò(n) che - secondo l’interpretazione derivante dal principio ‘ patronimico ’ - 
sarebbe attestata nel venetico 34. È però altrettanto ragionevole, secondo la ‘ pro-
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spettiva dell’appositivo ’ posta sopra, reinterpretare gli appositivi venefici in 
-ó(») non quali varianti in -ò(n) di patronimici in -ios, ma quali appositivi non pa-
tronimici; tuttavia poiché il venetico non è il leponzio e per il fatto interno 
che -u < *-<?(»)  è di per sé morfema di appositivo (§ 3.4,) amasilu non può es-
sere considerato come prova del valore patronimico di -ilo-. In favore di *-z7ò  > 
-ilu derivativo (patronimico) va però avanzata una considerazione di altro tipo: 
-(z')/o-, in una sequenza di quattro sillabe dove non sembra esserci composizione, 
è da analizzare a priori quale morfema derivativo, per cui si rientra nella pro-
blematica della sua funzione tra langue e onomastica: si ritorna pertanto a -Zö-
che nella funzione onomastica può e quindi deve venire tolto dall’isolamento. 
L’isolamento viene tolto all’interno grazie al parallelo strutturale di -alo- secondo 
l’analisi morfologica -a-lo- data sopra; per -i-lo- resta la questione della quantità 
di -i- e della sua genesi morfologica, premessa alla sua funzionalità e segmenta-
zione ‘ sincronica ’. L’isolamento viene pure tolto dall’esterno35 e precisa- 
mente dal latino dove c’è -ilius, di cui lascio imprecisata la quantità del primo -z- 
« tra Pompllius e L,ucìlius36 » per appuntare il fatto che una formante -/- funziona 

della Namengebung di cui ci sono preclusi gli estremi, ma che in qualche modo doveva essere 
in atto per le formule trinomie e per alcune formule binomie (cfr. A. L. Pr o s d o c imi nei lavori 
cit. a nota 27).

35 Questo per una concezione vulgata - ma che condivido solo in parte, e per certi aspetti 
affatto - dovrebbe essere convincente anche per chi, nel caso di lingue di frammentaria atte-
stazione, ha il ‘ complesso giustificativo ’ per una forma nuova o (spesso apparentemente) 
isolata. Per il ‘ complesso giustificativo ’ v. A. L. Pr o s d o c imi, Il Venetico, in Le lingue indeu-
ropee di frammentaria attestazione. Die indogermanischen Restsprachen, Atti del Convegno della 
SIG-Idg. Gesellschaft (Udine, settembre 1981), Pisa 1983, pp. 153-209, passim; Riflessioni sulle 
lingue di frammentaria attestazione, in Quaderni dell’istituto di Linguistica dell’Università di Urbino 
6, 1989, pp. 131-163.

Il principio euristico di Meillet per giudicare indeuropea una forma (attestazione in al-
meno tre lingue) non contrasta, perché si pone in una diversa prospettiva, specialmente per 
il divenire della morfologia; del resto lo stesso Meillet, poi codificato dall’allievo Kurylowicz, 
è per altra via fautore della ricostruzione interna, il che implica la matrice indeuropea di ciò 
che continua in una sola lingua, naturalmente a determinate condizioni della ricostruzione 
interna (su ciò v. anche A. L. Pr o s d o c imi, Diacronia: ricostruzione. Genera proximo e differentia 
specifica, in Lingua e stile XIII/3, 1978, pp. 335-371 e Diachrony and Reconstruction: ‘genera pro-
ximo ’ and ‘ differentia specifica , in Proceedings of the Xllth International Congress of Linguists 
(Vienna 1977), Innsbruck 1978, pp. 84-98.

36 Sulla problematica del latino tratto in altra sede: v. per ora E. Pe r u z z i, Origini di 
Roma I, Bologna 1970, §50, e Le u ma n n , Lat. Gr. 19775, per cui -i- è normale; l’eccezione dun-
que sarebbe -ì- e non -i-, e pour cause, in quanto le varianti onomastiche dei gentilizi (< pa-
tronimici) in -ilio- rispetto a -io- dovrebbero avere, almeno nel loro nucleo genetico, una mo-
tivazione funzionale: -ilio- sembra comparire là ove la base è già un -io- {Lucio-}, per cui se non 
fosse rimorfologizzata in -jo- per il (patronimico >) gentilizio si avrebbe una non trasparenza 
oltre che un monstrum morfologico, che pur si avvera nell’italico che ha il gentilizio in -ies 
(e varianti) quale risultato di derivazione in -jo- su forme già in -jo-·, cfr. A. L. Pr o s d o c imi, 
Sulla flessione nominale messapica, cit. a nota 28.
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da (patronimico >) gentilizio. Il perché della variante dovrebbe essere nella 
trasparenza morfologica : se vi sono prenomi in -io- come Cucio, un loro derivato, 
per essere trasparente, non dovrebbe essere -jo- (cfr. nota 33), quindi si ricorre 
a un derivativo in -/(-o)- che si ricaratterizza in -io-37 quale inserimento nella 
struttura morfologica del (patronimico >) gentilizio in -io- e non in -Co- che 
suonerebbe come cognomen, comunque come non-gentilizio.

37 È possibile che questa sia la spiegazione di maesilalui-, se questo è da un prenome italico 
mailesio-, l’appositivo viene caratterizzato con -/- con precedente -io- > -i-, quindi viene rein-
serito nella normale derivazione secondo il locale -alo-, E una spiegazione complessa e ardita, 
anche per una potenziale interferenza tra italico e leponzio, ma non è assurda in quanto ripe-
terebbe con altri mezzi morfologici lo schema Lucio-: Lucilio-:

Lucio- * Lucilo- Lucìl-io-
Maesio- *Maesilo- Maesil-alo-

38 Sarebbe possibile anche una base in -ä e non in -d- ma difficilmente sarebbe di femmi-
nile: non è qui pensabile a un matronimico o a un derivativo da donne perché senza padre 
giuridico, come è invece il caso per venetico -iaio-j-iako- (su cui A. L. Pr o s d o c imi, Venetico. 
Due nuovi ciottoloni patavini, e I Veneti antichi. Lingua e cultura, citt. a nota 23). La derivazione 
da maschili in -à rientra invece o è una variante dell’ipotesi proposta al paragrafo seguente: 
la differenza consiste nella posizione di -a inteso come formante onomastica primaria (tipo 
Bucca, Lucca) o di -ä inteso come formante-tramite da nomi in -ó(»), rispetto a cui -3 primario 
costituirebbe una equivalenza di langue, ma non di realizzazione normale.

39 Questa classe di formanti per il maschile meriterebbe in sé e per l’onomastica più at-
tenzione e approfondimento di quanto abbia avuto; per i nostri fini è sufficiente la presenza 
di -a in nomi celtici, tipo le cognominazioni in formula latina citate in testo; resta la questione 
dei nomi in -a nei nomi individuali celtici, specificamente leponzi (per il tipo koimila di PID 
301 v. i cenni in A. L. Pr o s d o c imi, Sull’etruscbità linguistica e culturale, relazione tenuta a Vienna, 
1989, in stampa negli Atti del Convegno).

Ritornando al leponzio la prospettiva cambia: se vi è morfologia indeuro-
pea, come è, non è tanto un -ilo- che fa difficoltà per un patronimico (o anche 
per un derivativo generico) ma è piuttosto un -alo-, con -a- presuntivamente 
lunga. La ragione di -a- per derivare da -ò- può essere spiegata in termini di 
morfonologia ereditaria e cioè in parallelo ad -ä-nö- e ad altre forme in cui -ä- 
è un tramite derivativo da -o-38. Ma -ä- può - non deve - avere un’altra spiega-
zione che non vuole essere niente di più che una ipotesi di lavoro.

4.3.4. Una ipotesi su -a- in -alo- dell’onomastica leponzia.

Si è visto come -alo- è da analizzare, almeno geneticamente, come -lo- ag-
giunto ad una base in -a, presumibilmente in -à < *-e27 2; difficilmente questo 
-ä può essere di femminile (nota 34), mentre può essere di maschile, tipo la-
tino-sabino Numa, celtico Bucca, Tacca39. È possibile che -alo- provenga da 
nomi individuali in -a ffi -lo-, con ulteriore retroformazione -alo- e quindi crea-
zione del morfema -alo- disponibile anche per basi non in -a, cioè di fatto, anche se 
teoricamente non in esclusiva, per basi in -ò- (-os). Una motivazione del presunto 
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successo di -àio- su basi in -ò- potrebbe essere nel fatto che -à- risolveva al-
cuni problemi di -ò- come medium in derivazione; ma non pare una motiva-
zione sufficiente. È possibile una motivazione diversa, non necessariamente al-
ternativa, in quanto le due spiegazioni potrebbero essere facce di uno stesso 
prisma o un modo diverso di proporre la stessa realtà (cfr. anche nota 37).

Posto che -à e -ó(») sembrano avere almeno una funzione in comune, quella 
di formare ipocoristici e/o cognominazioni; posto che i nomi individuali in 
-il < *-ó(z?)  sembrano non avere corrispondenti appositivi che, nel caso di mor-
fema -alo- secondo la logica morfologica di morfemi tipo -on-, si presenterebbero 
come -on-alo-40, posto ciò si può ipotizzare che -à- sia, all’origine, una variante 
di -ö(«) in derivazione, specificamente per -lo-. Il fondamento nella langue do-
vrebbe essere nella iso-funzionalità di -ä e -ó(») come derivativi così da fornire 
il corrispondente dei cognomina romani: celtico Bacca e Tacca come romano 
Cicero e Scipio. L’ipotesi (di lavoro come detto) può essere suffragata oltre che 
dall’assenza di appositivi da -u < *-o(»)  derivati mediante l’aggiunta di -alò- - nu-
mero qualitativamente rilevante ma non per i numeri statisticamente irrilevanti - 
dal fatto che alcuni appositivi in -alo- presuppongono una base di ipocoristico 
presumibilmente in *-«  < *-o(»);  la motivazione nella realizzazione storica 
(norma) dovrebbe essere nella morfologia di una base -ö- f-òn- suffissata da 
-lo- : se da -on-, quale risultato fonetico si sarebbe avuto rispetto al nome base ? 
Se da -ó, si sarebbe fondata la derivazione su -ö di nominativo e non su -ön- della 
formante dell’intero paradigma (v. nota 36). Senza escludere, anzi prevedendo 
l’eventualità di -lo- aggiunto in derivazione sia a -on- che a -ò-41, vi può essere 
stata la scelta di sostituzione con -ä- in derivazione per la (parziale?) isofunzio-
nalità nella derivazione di cui si è detto.

40 Lascio senza notazione la quantità della vocale -o- nella derivazione e nel paradigma, 
in quanto qui non pertinente; tuttavia tra la eventualità di una estensione della lunga fuori dal 
nominativo (tipo latino -o, -ónìs) e una quantità breve fuori del nominativo tipo greco -ων, 
-ονος), il leponzio dovrebbe avere la breve perché vi è -o- e non < *-ò- (per questo feno-
meno e la sua antichità cenni al § 3.5).

41 Queste eventualità di realizzazione potrebbero essere alla base di forme in -ullo- < -ön-lo- 
o in -ilio- < -ò-lo-·, credo che vadano esperite come possibili matrici genetiche per suffissi cel-
tici, il loro proliferare a partire da alcune basi e una possibile motivazione parziale in alcune 
isofunzionalità genetiche in derivazione.

�

verkalai presuppone una base *werg-  o *iverk-  che non dovrebbe essere una 
forma nominale diretta in quanto -vergo- è un sostantivo che continua nel cel-
tico insulare, ant. irl. ferg., ant. bret. guerg ‘ Zorn ’ (Pe d e r s e n  VGKS I, p. 105), 
mentre nel celtico continentale (gallico) si ritrova nel composto vergo-breto- che 
non appartiene all’onomastica ma al lessico, come si evince dall’autore romano 
«... qui summo magistrati praeerant, quem vergobretum appellant Aedui. . . » 
e dal fatto che nelle monete compare come magistrato monetale: sia come de-
rivato indirettamente dal sostantivo *wergo-,  sia dal composto come trasferito 
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nell’onomastica alla base di verkalaì, si deve porre a priori un morfema deri-
vativo, di ipocoristico (o di forma assimilabile), probabilisticamente in 
*-ó(rz) > -u.

Da area venetica (Aitino, Tr 10: [Fo g o l a r i-JPr o s d o c imi 1987 VA, p. 246) 
si ha verkvalo-·, nel venetico la grafia -k- è per [k] e non per [g]. Ci sono evi-
dentemente ragioni perché le sonore siano rese come sorde (geminate?) negli 
ipocoristici, tra cui quelli celtici; ci pare che l’oscillazione c/g in grafie allogene 
(per lo più latino) e l’evidenza celtica della base verk-, nonché della formante 
-alo-, entrambe non venefiche, indichino in verkvalo un nome allotrio nel venetico : 
nel caso avremmo un nome celtico (leponzio). Ciò posto verkvalo- corrisponde 
evidentemente a leponzio uerkala- (appositivo femminile al dativo in PID 269) ; 
verkvalo- dello scriba venetico si presenta come naturale incrocio tra una base 
*verku (< -o) e -alo-, allora come -a- non sovrapposto a *-o(»)  > -u secondo 
la ipotesi, ma aggiunto, probabilmente per essere formato (o scritto) in am-
biente (venetico) non celtofono.

42 Cfr. Sc h mid t  1957 ‘ Komposition ’, pp. 257-258; qui è citato pure il lemma ‘ Ressi- 
etc. ’, teoricamente possibile come primo elemento di composto, rispetto cui la base di Retalos 
potrebbe essere un ipocoristico in *-ó(n) > -u.

43 Pr o s d o c imi - Ma r in e t t i, Venetico e dintorni, in stampa.
44 LejEUNE 1971 ‘ Lepontica ’ p. 68; cfr. p. 63: « un adjectif patronymique à suffise -alo-. 

Il faut donc que le nom du père ait été quelque chose comme *KUO-. Or la probabilité d’un 
nom individuel monosyllabique est pratiquement nulle. On posera donc, comme nom du père, 
un dissyllabe *Kuyo- (ou *Guuo~), sans notation (§ 10 b) de la consonne u de transition».

45 È possibile che qui ci sia il nome del cane (= lupo per eufemismo) nella forma kuo(n) 
come nel celtico insulare goidelico e brittonico (Pokorny IEW, s.v.), forse non (ancora) nella 
morfologia cimo- (cun- + -o- ‘ tematico ’ ?) dei composti nel gallico (Sc h mid t  1957 ‘ Kompo-
sition’, p. 186): ma non è necessario perché un Kur^name avrebbe potuto partire da ku(no)~ 
+ -dw; oppure un *kimon- avrebbe potuto dissimilarsi in *kuon-, Per il nome del cane come 
eufemismo del nome del lupo v. Bir k h a n  1970 ‘ Germanen und Kelten ’, p. 345 sgg.

Ritornando al leponzio:

retalos può rappresentare un derivato da un *retu  < *retö(n)  come ipoco-
ristico di nomi composti in redo-, refusijo-, *recto  con et > hr'V

kualai è classificato dal Lejeune come ipocoristico; kua- sarebbe del secondo 
membro di atekua. Ho sostenuto altrove42 43 una ‘ storia ’ composizionale di atekua 
per cui sarebbe estremamente improbabile una estrapolazione di un -kua·, indi-
pendentemente dalla mia ipotesi genetica per atekua, un ku- da attribuire alla 
base nominate è alquanto improbabile, come riconosce lo stesso Lejeune44, 
che però non ne trae le conseguenze in direzione di un ipocoristico in -ö(») 
come abbreviazione del primo elemento di composto e/o come forma originale 
in -ò(n)45. Se -ò(n) è della forma originale o è per nome di base ipocoristico, 
resta comunque che si ha *-ö(»)  > *-u,  mentre in derivazione si avrebbe -ä-.
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Se -alo- è morfema di appositivo da nomi in -δη-, evidentemente non si 
aggiunge ma si sostituisce; ma questa non è la morfologia in derivazione di 
-on- bensì di -ó- tematico. La cosa si può dire in più modi; ne scelgo un paio: 
-J(») di appositivo ‘ ritorna ’ a -ò- quando prende il suffisso (-a)/o-, oppure 
-<?(») + lo- viene sostituito da -a-. Per quanto concerne la sostituzione

potrebbe esserci una motivazione funzionale: -òlrì) è già un derivativo tale da 
funzionare anche da appositivo il che non pare competere ad -a (che pure con-
divide con *-o»  alcune funzioni onomastiche: sopra); l’allotropo di langue -ä- 
sarebbe un mezzo per evitare un accumulo morfologico isofunzionale46 47. Di 
una possibile ragione morfonologica si è detto sopra; si è anche visto (a nota 37) 
che sono da prevedere alternative morfologiche che prescindano dalla ’fonetica 
o che seguano una diversa via nella forma della base in derivazione : in ciò può 
essere campione l’onomastico di base kat-^1 dove si hanno tutte le derivazioni 
possibili, buona parte da considerare, almeno geneticamente48, derivate da 
ipocoristici da composti di katu- (v. nota 47). In questa prospettiva una forma 
come Catullus, cognomen del poeta cisalpino, potrebbe essere da *kate\ol-lo-  
quindi con tutt’altra struttura morfematica; ma se si tiene presente la frequenza 
della base cat- nella Cisalpina, normalmente ascritta al gallico anche nella docu-
mentazione indiretta (per esempio venetica: su questo cenni in Pr o s d o c imi 
1989 ‘Venetico’ e prospettive di lavoro nella tesi citata di P. Solinas). Se si 

46 Si noterà al proposito che -io- di appositivo non si aggiunge a -on- : komoneos di PID 
276 non è una eccezione perché compare anche come prenome (PID 275), quindi, quale sia 
la base di partenza, -eo- (< -io-) non è in funzione di derivazione appositiva.

47 Sc h mid t  1957 (‘ Komposition ’) distingue due lemmi, Cata- (pp. 166-167) e Catu- 
(pp. 167-168), in omaggio a una certa tradizione, ma in cata « Wir würden dann in allen Bei-
spielen ein catu- ansetzen wie es Vendryes BSL 38, 1937, 113 ff. für den Cata-mantaloedis u. 
Hubschmid, Praeromanica 83 für Cata-manus ja schon getan haben ». Il discorso fatto in testo 
porta una ulteriore ragione: sia cata- che caton- potrebbero essere forme di ipocoristico (o assi-
milabili) di composti in «catu-·. ir. cath. cy. cad ‘ combat ’ (Dottin 244: cfr. Pe d e r s e n  1, 
132) ...» (Sc h mid t  cit.); cfr. anche El l is  Ev a n s 1967 ‘ Gaul. pp. 171-173.

48 Sottolineo ‘ geneticamente ’ in quanto diverso da ‘ diacronicamente ’ ed eterogeneo 
rispetto a ‘ sincronicamente ’, termine questo che, quale etichetta e contenuto - quando posso 
e a differenza di altri - evito come la peste, in quanto non dice niente di più che ‘ sistemica-
mente ’ ma, rispetto a questo, maschera la dinamicità dei processi. Nel nostro caso la etero- 
morfìa derivazionale indica che il sistema - tra langue ed onomastica - ha assunto una propria 
configurazione, anche lontana dai fondamenti genetici; ma questi non si possono né debbono 
annullare; eventualmente si tratta di riconoscerne la posizione nel sistema onomastico (sul-
l’onomastica come sistema cfr. anche A. L. Pr o s d o c imi, Appunti per una teoria del nome proprio, 
in Problemi di onomastica semitica meridionale, a cura di A. Av a n z in i, Pisa 1989, pp. 15-70).
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tiene poi conto che questo compare come nome nella variante kata49 - in cui -a 
è di femminile ma è certamente di maschile come base di appositivi (-a-ko-, 
-a-kna- etc.) - si può avanzare l’ipotesi di lavoro che -ullo- sia da -on- + -lo-, 
con -on varietà isofunzionale di -a-. La riprova viene da documentazione indiretta 
ma parimenti probante: il venetico nella fase recente è ricco di onomastica cel-
tica (gallica); tra questa è stato di recente riconosciuto katulsto-™·. qui katul- 
in presenza di tutta la serie celtica kat- (nota 47) difficilmente andrà con *katelo-  
‘ cucciolo (> cagnetta)’, quindi ripropone la prospettiva vista sopra. Ciò andrà 
approfondito in altra sede anche in rapporto alla tematica Camulus\Camalus^. 
Qui è sufficiente questo cenno quale complemento all’ipotesi fatta sopra di cui 
questa, se valida, ponendo la sostituzione in senso inverso, non la contraddice 
ma la conferma nel punto centrale: la isofunzionalità di -on e -a e la conseguente 
sostituibilità in derivazione: catalus attestato in area venetica (PID) sarebbe 
l’alternativa di Katul- e Catullus.

49 Oltre la documentazione alla nota 43, si veda quella indiretta nel venetico: Es 11 katai, 
Es 14 kata\_, Es 52 katakna, Vi 2 katusiaios (cfr. [G. B. Pe l l e g r in i-]A. L. Pr o s d o c imi, La 
lingua venetica II, Padova-Firenze 1967, s.vv. kata, katusiaios'). Questo kata- non è da confon-
dere con kanta (ibid., s.v.) in quanto il venetico, di norma, nota la « anteconsonantica.

50 Su katulstos A. Ma r in e t t i in StEtr LI, 1983 [1985], pp. 283-302, e Pr o s d o c imi in I 
Veneti antichi. Lingua e cultura, cit. a nota 23, pp. 258-259.

51 L’alternanza CamalusjCamulus in area iberica (su cui Bir k h a n  1970 1 Germanen und 
Kelten ’, p. 336 sgg.) ha forse a che fare con la nostra questione, ma è bivalente per la non si-
cura quantità di -u-: -Ü- o -«-?

Al d o  L. Pr o s d o c imi

P. S. Un approfondimento ha portato ulteriori motivi per riconoscere una 
isofunzionalità tra -ö(») e a < -eH2 a proposito del latino, sia come cogno-
mina - Catò(n)- e Nasica - sia come nomi di (quasi) agente - scriba e praidö(ri) 
di ciò tratto in un paragrafo della Miscellanea per G. B. Pellegrini, Padova 
(stampa prevista per la fine del 1991).
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