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VENETO

Le iscrizioni venefiche dal santuario in località Fornace di Aitino (VE)

In una precedente puntata della REI (XXX, in Studi Etruschi LXX, 2004 [2005]) 
avevo anticipato la notizia di nuovi importanti ritrovamenti epigrafici da Aitino (Vene-
zia), nei termini seguenti:

Il sito di Aitino, collocato ai margini della laguna veneta e centro portuale sull’Adriatico set-
tentrionale, ha assunto dopo le scoperte degli ultimi decenni una fisionomia radicalmente rinno-
vata: già ampiamente documentato come centro romano di primaria importanza, ha progressiva-
mente restituito elementi che consentono di delineare una solida configurazione anche nella fase 
paleoveneta, fino dal IX-Vili see. a.C.1; le novità più recenti riguardano il ritrovamento di un’area 
sacra a sud-est dell’abitato, in località Fornace, esito di campagne di scavo a partire dal 1997; il 
santuario mostra una frequentazione dal VI see. a.Cr. fino all’età imperiale, e presenta una voca-
zione spiccatamente emporica, come testimoniano i numerosi oggetti di importazione ivi rinvenuti. 
I materiali del santuario sono attualmente in corso di studio, ma - in attesa di una pubblicazione 
sistematica - già sono comparse anticipazioni dei primi risultati delle ricerche2.

1 Μ. Tir e l l i, Aitino (VE): la prima fondazione sulla laguna, in Av.Vv., I Veneti dai bei cavalli, Treviso 
2003, p. 61.

2 L. Ca pu is -G. Ga mb a c u r t a , 1 materiali preromani dal santuario di Altino-Località 'Fornace'. Osservazioni 
preliminari, in Orizzonti del sacro. Culti e santuari antichi in Aitino e nel Veneto Orientale, a cura di G. Cr e s c i 
Ma r r o n e  e Μ. Tir e l l i, Roma 2001, pp. 61-85; Μ. Tir e l l i, Il santuario di Aitino·. Alino- e i cavalli, in Aa .Vv ., 
Este preromana. Una città e i suoi santuari, a cura di A. Ru t a  Se r a f in i, Treviso 2002, pp. 311-316; Μ. Tir e l l i, 
Aitino (VE): il santuario per gli emporoi, in I Veneti dai bei cavalli, cit. (nota 1), pp. 78-79.

3 Una rassegna del corpus altinate, in forma di un preliminare catalogo delle iscrizioni, è stato l’ogget-
to di una tesi di laurea: C. Pe r is s in o t t o , Corpus delle iscrizioni venefiche di Aitino, tesi di laurea, Università 
“Ca’ Foscari” di Venezia, anno acc. 2002-2003.

Per quanto concerne la documentazione epigrafica venefica di Aitino, rispetto alle due sole 
iscrizioni già note dagli anni ’70, un primo bilancio al 1998 (cfr. Marinetti, REI XXIII, pp. 461- 
476) vedeva già un incremento di una trentina di iscrizioni; una ricognizione sistematica dei de-
positi museali ha portato ora ad oltre un centinaio il numero dei reperti con iscrizioni, anche se 
va sottolineato come molti di questi - nella quasi totalità costituiti da materiale ceramico - ri-
sultino frustoli di scarsa consistenza, che portano resti di poche lettere o semplici sigle. A ciò si 
aggiungono inoltre le circa trenta iscrizioni emerse dagli scavi del santuario Fornace, ora in cor-
so di studio assieme al complesso dei materiali3; si tratta di dediche votive, in parte ampiamente
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frammentarie; i dati che se ne ricavano - sia pure ad una prima analisi - offrono prospettive di 
grande interesse su aspetti di carattere linguistico, alfabetico e culturale.

Il dato di più immediato rilievo portato dalle dediche del santuario Fornace è la menzione 
della divinità (o comunque della divinità principale) cui è dedicato il culto nella fase preromana4 5; 
si tratta di una divinità maschile, designata alternativamente come Aitino- o Altno-\ Il teonimo 
è chiaramente connesso con il toponimo del luogo, attestato nella forma latina come Altinum-, 
dovrebbe pertanto trattarsi della divinità ‘poliadica’ che si identifica con il sito, come ad esem-
pio in Etruria i casi di Fw/Zwwr/Populonia, Vez/Veio e, nello stesso Veneto, di Aponus/Abano. 
La nuova acquisizione dovrà essere adeguatamente indagata, da una parte come forma di lingua 
nella correlazione teonimo/toponimo; dall’altra, nei caratteri e prerogative della figura divina così 
identificata.

4 Per quanto riguarda l’epoca romana, è da segnalare il ritrovamento di un frammento di lastra mar-
morea iscritta con la menzione di Giove: G. CRESCI MARRONE, La dimensione del sacro in Aitino romana, in 
Orizzonti del sacro, cit. (nota 2), pp. 139-161; G. Co z z a r in i-M. T. Ro ma n o -S. Ro s s i-G. Tr o mb in , Giove nel 
santuario in località Fornace, ibidem, pp. 163-169.

5 Si tratta evidentemente di una forma dello stesso teonimo; la ratio dell’alternanza formale andrà in-
dagata - una volta completato lo studio dei materiali - in relazione a motivi di variabilità, ancora da definire 
(usi grafici, varietà diacroniche o diastratiche, etc.) [v. ora Ma r in e t t i, dt. a nota 8].

6 A. Ma r in e t t i, Skyphos attico a figure rosse con iscrizione venetica graffita (scheda epigrafica), in Este 
preromana, dt. (nota 2), p. 318; A. Ma r in e t t i, Coltello (scheda epigrafica), ibidem, p. 320.

7 “Altnoi. Il santuario altinate.· strutture del sacro a confronto e i luoghi di culto lungo la via Annia” 
(Venezia, 4-6 dicembre 2006).

8 A. Ma r in e t t i, Da Altnoi a Giove: la titolarità del santuario I. La fase venetica, in stampa negli Atti del 
Convegno citato a nota 7. Per la fase romana v. i lavori citati a nota 4; da successive campagne di scavo sono 
emersi altri frustoli lapidei iscritti. Su tutto ciò v. ora G. Cr e s c i, Da Altnoi a Giove: la titolarità del santuario. 
II. La fase romana, negli Atti del Convegno citato a nota 7.

Nell’occasione segnalavo, rispetto al complesso degli inediti, due iscrizioni, già ap-
parse in una pubblicazione del 20006. Nel 2006 si è svolto a Venezia un Convegno 
specificamente dedicato al santuario di Aitino7, i cui Atti sono attualmente in corso di 
stampa, e ove sono stati presentati e commentati i materiali epigrafici venetici e romani8; 
ho ritenuto opportuno differenziare la pubblicazione delle iscrizioni della sezione vene- 
tica in due sedi, riservando agli Atti del Convegno - ove è privilegiata la trattazione di 
aspetti linguistici e culturali - schede epigrafiche più sintetiche, e destinando alla REI 
una versione più esaustiva dal punto di vista epigrafico.

Le iscrizioni fino ad ora recuperate nel santuario in località Fornace ad Aitino 
sono 35. Pochi sono i supporti di natura metallica, mentre la grande maggioranza dei 
reperti iscritti è costituita da fittili. Tutti i votivi iscritti sono stati rinvenuti spezzati 
(metallo) o ridotti in frammenti, evidentemente in conseguenza di una pratica rituale; 
in particolare lo stato dei fittili è estremamente frammentario, in misura tale da far 
ipotizzare una voluta riduzione in piccole parti. In questa accurata distruzione delle 
offerte forse è stata posta una attenzione particolare al contenuto della sezione iscrit-
ta coinvolta: può essere un caso ma va segnalato che, su 23 iscrizioni superiori alle 
tre lettere, ben 13 conservano il teonimo o parte di esso, mentre solo 7 restituiscono, 
integro o in parte, il nome del dedicante; ciò prospetta la possibilità che, all’atto del-
la deposizione dell’offerta, ci si preoccupasse di salvaguardare il frammento portante 
il nome del dio; in alternativa, la prevalenza del teonimo si può spiegare ipotizzando 
che una buona percentuale delle dediche fosse costituita dal solo nome divino, quindi 
in qualche modo ‘preconfezionate’ in maniera standard, e già a disposizione dell’offe-
rente (potrebbe essere il caso del n. 2, che pare limitarsi al teonimo): tale pratica pare 
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accertata in Veneto nel santuario di Lagole di Calalzo, in iscrizioni venetiche oltre che 
in dediche di fase romana.

Come conseguenza dello stato di (non) conservazione, abbiamo solo due iscrizioni 
di una certa ampiezza pervenute (quasi) integre; altre portano solo uno o due elementi 
della dedica (teonimo, verbo votivo, nome del dedicante, etc.); della significatività della 
conservazione di segmenti specifici di formulario ho già accennato. Nella numerazione 
sono compresi anche i frustoli di una o due lettere, o con segni incerti o non alfabeti-
ci; nonostante la scarsa rilevanza di questi materiali, si è preferito inserirli ugualmente, 
se non altro per ragioni statistiche’. La prevalente frammentarietà dei testi, tuttavia, 
non significa scarsa significatività: i nuovi dati che queste iscrizioni offrono sono per 
molti aspetti (linguistici e culturali) di grande rilievo: di ciò accenno in chiusura della 
nota.

Nelle schede che seguono, la numerazione progressiva delle iscrizioni è seguita da 
una sigla che si riferisce al corpus delle iscrizioni altinati9 10; tale classificazione (Al + nu-
mero), da ritenersi peraltro provvisoria, segue i criteri dell’edizione di Pellegrini e Pro- 
sdocimi (LV), in cui le iscrizioni venetiche sono ripartite secondo i siti di provenienza, 
indicati da una abbreviazione (Es = Este, Pa = Padova, etc.); rispetto a tale edizione, 
Aitino rappresenta un nuovo sito, dal momento che le iscrizioni venetiche altinati sono 
state ritrovate in data posteriore a LV, e pubblicate solo a partire dal 1972. Per tutte le 
iscrizioni è riportato in testo il facsimile11, mentre si danno le foto solo dei documen-
ti più significativi. Riguardo ai contenuti dei testi, mi limito qui a un breve commento 
esplicativo, rinviando per l’approfondimento al lavoro citato a nota 8.

9 Non si può escludere che nel corso di operazioni di pulitura e restauro dei materiali - tuttora in cor-
so - emergano altri frammenti iscritti.

10 Raccolto da Pe r is s in o t t o , dt. (nota 3).
11 I disegni delle iscrizioni sono dovuti a: Elena de Poli (nn. 1, 11), Anna Marinetti (nn. 1 integr., 2, 3, 

4 integr., 6, 9, 10, 10 integr., 13, 14, 16, 18, 25), Cristina Perissinotto (nn. 4, 5, 7, 8, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35).

1. (Al 114)
Inv. AL 46605; da US 2704, n. 832 {tav. LXVII a-c)
(Reperto) S. Bonomi, Skyphos attico a figure rosse con iscrizione venetica graffita, in 

Este preromana, cit. (nota 2), p. 316; (iscrizione) A. Marinetti, Skyphos attico a figure rosse 
con iscrizione venetica graffita (scheda epigrafica), ibidem, p. 318; Ead., Venetian rassegna 
di nuove iscrizioni (Este, Aitino, Auronzo, S. Vito, Asolo), in REI XXX, StEtr LXX, 2004 
[2005], pp. 389-408, spec. pp. 393-394.

Il supporto è un frammento di skyphos attico a figure rosse, comprendente parte 
della parete della vasca, caratterizzata da un profilo rettilineo leggermente svasato, ed il 
fondo dotato di un sottile anello modanato. Si conserva solo un’esigua fascia con pochi 
resti, non identificabili, relativi alla base del campo figurato, a cui succede la zona infe-
riore interamente verniciata di nero. La parte superiore del piede ad anello è anch’essa 
verniciata di nero, mentre il fondo è risparmiato con l’eccezione di un cerchietto centrale 
e di un cerchio maggiore all’innesto del piede con la base della vasca, entrambi verniciati 
di nero. Dimensioni: alt. 3 cm; diam. 4,4 cm.

La datazione si colloca nel primo quarto del IV see. a.C.
L’iscrizione, graffita, corre in prossimità del piede, con andamento circolare, attor-

no a tutta la circonferenza; è sostanzialmente completa, eccettuata una lacuna di 2 cm; 
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molte lettere sono incomplete nella loro parte inferiore, anche se per la maggior parte 
ugualmente riconoscibili. Lunghezza iscrizione 15 cm; dimensioni lettere alt. 0,6-1.

Il verso è sinistrorso; la puntuazione ha i punti non semplificati a contatto, e resi con 
brevi tratti verticali. L’alfabeto è di tipo locale nella /t/ a croce (X), ma mostra a chiusa 
(A) invece della locale foggia aperta, forse in ragione della cronologia ancora alta. Non 
c’è indicazione del punto di inizio dell’iscrizione; dal punto di vista formulare una delle 
possibilità è l’inizio dal nome del dedicante, una seconda vede come iniziale il deittico 
em (topicalizzazione dell’oggetto in prima posizione per metterlo in rilievo), o ancora 
l’inizio dal nome della divinità; si è preferita quest’ultima perché i segni sembrano più 
grandi e spaziati (com’è noto, in fine di iscrizione le lettere tendono di norma ad addos-
sarsi). In ogni caso più punti di inizio sono possibili, e pertanto a questo fine il facsimile 
rende solo una delle diverse opzioni.

.a.[-]-0.no.i..e.m.a.-[-].o.-on-.--o

Nelle lacune sono andate perdute molte lettere, tra cui segni importanti per la defi-
nizione del tipo alfabetico. Mi pare possibile proporre una restituzione per alcune, atte-
se in base al contesto e compatibili con la paleografia. Nella sequenza ,a.[--]-t.no.i. è da 
integrare .a[.l].t<.>no.i. per il confronto con le altre occorrenze del nome della divinità; 
prima di t c’è una piccola lacuna che potrebbe contenere il punto atteso; è invece er-
roneo, e da espungere, il punto dopo t'. la sequenza -tno- è omorganica, e non prevede 
puntuazione. Anche la sequenza ‘finale’ -on-.--o è integrabile tramite il confronto con 
la forma verbale ricorrente nelle dediche, donaste ‘donò’; a questo fine è da intervenire 
sul primo segno, comunque da correggere perché non corrisponde ad alcun segno al-
fabetico; dobbiamo qui attenderci una grafia per /d/, ma le possibilità sono più d’ima: 
una grafìa di tipo ‘locale’ con z Φ, come in un’altra iscrizione altinate, su cornice moda-
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nata di un piccolo altare12, coerente come datazione (per il supporto vi sono confronti 
nell’ambito del IV secolo); oppure nella foggia a i, come nel n. 6, che tuttavia parrebbe 
pertinente ad epoca più antica (puntuazione, ma notazione delle dentali di prima fase). 
Il tratto obliquo che interseca il tratto verticale potrebbe essere sia quello superiore di z 
Φ, sia quello di 1ΐ; in ogni caso, il tratto curvo sembra da espungere, quale errore dello 
scriba dovuto all’attrazione dei segni per o precedente e/o seguente. I segni finali sono 
integrabili senza difficoltà a partire dalle porzioni superstiti. Quindi propongo l’integra-
zione [z]ona.s[.]to, ove [z] è da considerarsi non esclusivo, ma in possibile alternativa 
con [t]. Non pare invece integrabile il nome del dedicante, di cui sono leggibili la a ini-
ziale e la o finale; la seconda lettera potrebbe essere m, n, s puntata, o anche l seguita 
da altro segno; il resto è perduto.

12 A. Ma r in e t t i, Testimonianze di culto da Aitino preromana nel quadro dei confronti con il mondo veneto: 
i dati delle iscrizioni, in Orizzonti del sacro, cit. (nota 2), pp. 97-119; l’iscrizione cui ci si riferisce è la n. 3.

29

Riporto sotto le proposte integrative in un disegno direttamente ricavato dalle foto-
grafie (e quindi con le inevitabili distorsioni prospettiche)

.a.[.l](.)0<.>no.i..e.m.a.--[--].o.zona.s[.]8o
A\l\tnoi em A-—o donasto (oppure em A-—o donaste A[f\tnoÌ)

La formula votiva è costituita da ‘(dat.) teonimo + (accus.) deittico + (nom.) dedi-
cante + (3° sg. preterito) verbo’. Il dedicante è designato con formula monomembre, 
al nominativo; si tratta di un nome in -o finale, da base in -on-, come Fovo (Ca 66) o 
Moldo (Es 66); la base onomastica dell’antroponimo non è recuperabile. Il teonimo è al 
dativo e si presenta secondo la base altno-, alternativa ad aitino- (nota 5). H riferimen-
to all’oggetto donato è reso dal deittico accusativo em ‘questo’, che trova confronti in 
forme arcaiche del latino trasmesse dai grammatici. Il verbo votivo è la 3a singolare di 
preterito donasto ‘donò’.

‘Ad Aitino questo (= oggetto) A—o donò’ (oppure ‘questo (= oggetto) A—o donò 
ad Aitino’)

2. (Al 115)
Inv. in corso; da US 2682 (a) {tav. LXVII <7)
Frammento di coppa in argilla grigia, con piede ad anello obliquo arrotondato. Fon-

do piano. Dimensioni: alt. max. 4 cm; diam. piede 7,8 cm.
L’iscrizione è incisa sulla parete esterna, presso il piede; è integra e misura circa 8 

cm; dimensioni lettere alt. 1,8-2 cm.

Verso sinistrorso. La puntuazione è correttamente applicata; i punti sono resi con 
brevi tratti e a contatto non sono semplificati. L’alfabeto presenta a aperta con il se-
condo tratto corto, θ /t/ a croce X, o di dimensioni più piccole delle altre lettere (cfr. 
apografo, p. 426).

.a..l.0no.i.
Altnoi
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Il testo è costituito dal solo nome della divinità, al dativo, nella forma dalla base 
altno-,

‘Ad Aitino’

3.(Al 116)
Inv. in corso; da US 2682 (b).
Frammento di coppa in argilla grigia, dalla parte inferiore della vasca. Dimensioni: 

alt. 2,7 cm; lungh. 6,5 cm.
L’iscrizione è incisa sulla parete esterna; si sono conservate alcune lettere della parte 

finale, per 4,6 cm; dimensioni lettere alt. 1,5-1,8 cm.

Verso sinistrorso; è presente la puntuazione. I primi due segni sono solo parzialmente 
conservati, ma integrabili per il confronto con la forma altnoi del n. 2. Il primo tratto 
che emerge dalla lacuna è con tutta probabilità il punto che segue l. L’alfabeto è nella 
varietà locale, con θ III a croce X.

].6no.i.
? Al\tnoi

Si restituisce il teonimo al dativo, dalla base altno-. Non è determinabile se il testo 
fosse costituito dal solo nome della divinità, come nel caso del n. 2, o da altri elementi 
precedenti il teonimo.

‘(?) ad Aitino’

4. (Al 117)
Inv. in corso; da US 2951, n. 1101.
Frammento di coppa in argilla grigia; lungh. max. 7 cm.
L’iscrizione si trova sulla parete esterna; lungh. 4,6 cm.

Verso sinistrorso; è presente la puntuazione. La frattura del pezzo ha coinvolto l’iscri-
zione, che è mutila all’inizio e alla fine, e manca della parte superiore di tutte le lettere; 
è peraltro integrabile sulla base del n. 2: v. l’ipotesi di ricostruzione. L’alfabeto è nella 
varietà locale, con θ III a croce X e a aperto.
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?]a.l.0n-[?
?]Altn[o- ?

Il testo superstite è costituito dal nome della divinità nella forma dalla base altno-, 
‘(?) ad Aitino (?)’

5. (Al 118)
Inv. in corso; da US 2951, n. 1101.
Frammento di argilla grigia; parete pertinente ad un recipiente non identificabile, 

forse una coppa; alt. 4,3 cm; lungh. 5,8 cm.
L’iscrizione si trova sulla parete esterna; lungh. 4,5 cm. Dimensioni lettere: alt. 

1,6/3,5 cm.

Verso sinistrorso; è presente la puntuazione. L’iscrizione è mutila all’inizio; non è 
escluso che lo sia anche alla fine; è parzialmente integrabile sulla base del n. 2. All’inter-
no di o pare di vedere un punto, probabilmente casuale. L’alfabeto è nella varietà locale, 
con θ /t/ a croce X.

?]0no.i.[?
?AZ]iwoz[?

Resta parte del nome della divinità, nella forma dalla base altno-. 
‘(?) ad Aitino (?)’
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6. (Al 119)
Inv. AL 52936; da US 2416 B, n. 563 (tav. LXVII e).
Parte dell’orlo di un lebete bronzeo; due frammenti combacianti. Dimensioni: fram-

mento A alt. (media) 2 cm; lungh. 20 cm; frammento B alt. 1,1-1,2 cm; lungh. 5 cm. 
Sembra evidente che l’orlo del lebete sia stato volutamente ritagliato per preservare 
l’iscrizione votiva.

L’iscrizione è incisa sotto il bordo; è mutila nella parte iniziale. Per quanto riguarda 
le dimensioni della lacuna che precede il frammento B, non ci sono elementi per resti-
tuirle, né dal punto di vista materiale (oltre, ovviamente, alle dimensioni massime dell’im-
boccatura del recipiente), né sulla base del testo, sussistendo la possibilità di diverse 
integrazioni formulari (v. sotto). Lungh. iscrizione 18 cm (A) e 4,8 cm (B). Dimensioni 
lettere alt. 0,6-0,7 cm; o 0,2-0,3 cm.

Il verso è sinistrorso. La puntuazione è semplificata a contatto nel caso di -.a.1.0- ma 
non lo è nella sequenza -.m..e.ni; la discrasia potrebbe essere spiegata per il diverso con-
testo delle lettere puntate: nel primo caso all’interno, nel secondo caso ad inizio di paro-
la, quindi coincidente con una cesura morfologica. Nella sequenza .e.nirpeke.i. manca la 
puntuazione di r; ciò è spiegabile con l’ipotesi di un errore dello scriba: nella incisione 
di due lettere successive di foggia simile, per (qui entrambe con occhiello arrotondato), 
ne avrebbe invertito la posizione (-rpe- al posto di -pre-, nesso tautosillabico che non 
prevede la puntuazione), senza poi ulteriormente intervenire forse per non deturpare 
l’aspetto dell’iscrizione. La correzione di questo punto permette inoltre di restituire una 
base lessicale pienamente congruente con il contesto (preke-: v. sotto), in luogo di un 
incomprensibile "rpeke-, oltre a tutto con una sequenza rp fonologicamente inaccettabile 
in posizione di iniziale di parola nel venetico. In ogni caso, a supporto della correzione 
già di per sé evidente, va ribadito che anche una sequenza +rpe- avrebbe richiesto, secon-
do le norme della puntuazione, la presenza di punti ad inquadrare r, e cioè un +.r.pe-, e 
dunque la sezione -rpe- è comunque, anche dal punto di vista puramente grafico, errata. 
A parte questo errore, l’incisione delle lettere è accurata e regolare; il ductus delle lettere 
è tendenzialmente arrotondato (cfr. o, p, r).

Nel frammento A l’iscrizione è perfettamente leggibile. Nel frammento B una cor-
rosione copre lo spazio di una-due lettere all’inizio; segue un segno a croce inquadrato 
da punti e un’altra piccola lacuna, con spazio per una lettera. Il segno a croce dovrebbe 
essere Θ = /t / preceduta e seguita da una consonante, come da regole della puntuazione 
(solo a titolo di esempio, sarebbe compatibile in una sequenza come .o.s].0.[s.); meno 
probabile per .X. - anche se non da escludere a priori - è una attribuzione non alfabe-
tica; questa ipotesi troverebbe un confronto nella ‘Tavola’ da Este13, dove vi sono grup-
pi di quattro puntini sovrapposti, probabilmente ad indicare una cesura sintattica del 
testo; in un caso i gruppi inquadrano un segno a croce, forse ad indicare una divisione 
di diverso livello; altra possibilità è che, nella Tavola, X abbia funzione di numerale, e 
sia delimitato da gruppi di punti per segnalarne il valore non alfabetico ma numerico. Il 
confronto con la Tavola ci pare tuttavia da accantonare, sia perché nelle due iscrizioni 
la strutturazione del testo è del tutto diversa, sia per l’attesa, nella parte in lacuna, di un 
elemento formulare mancante (v. sotto).

” A. Ma r in e t t i, Il venetico. Bilancio e prospettive, in Varietà e continuità nella storia linguistica del 
Veneto, Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia (Padova-Venezia 1996), Roma 1998, pp. 49- 
99; Ea d ., Venetico 1976-1996. Acquisizioni e prospettive, in Atti Portogruaro - Aitino - Este - Adria, pp. 391- 
436.
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L’iscrizione si segnala dal punto di vista grafico innanzitutto per la compresenza di 
segni dell’alfabeto di prima fase, in particolare Θ /t / a croce X, e t /d/ a T, con la pun-
tuazione di seconda fase; ciò suggerisce una datazione paleografica attorno alla fine del 
VI secolo. Il segno λ  è in forma chiusa (A); o è a cerchio, di dimensioni più piccole delle 
altre lettere: in entrambi i casi si tratta di indizi di antichità. Il segno per m è a quattro 
tratti; f simmetrico (M).

A)].s.9o.a.l.0ino.m.sa.i.na0i.m..e.ni<r>p(r)eke.i.ta0a.i.
B ]o.[- -].0.[-].tona[

Congiungendo i due pezzi, che combaciano, nell’ordine B+A:

?]o[--M-J donasto Altinom sainatim eni prekei datai

Il testo della dedica è reso a mezzo di un formulario in cui il verbo votivo dona-
sto ‘donò’ regge l’accusativo del destinatario dell’offerta (del tipo di Lagole Ca 9 Votos 
Naisonkos donasto Tribusiatiri}·, questi si riconosce nel teonimo (acc.) Altinom, seguito 
dall’epiteto sainati-. Il sintagma preposizionale che chiude, eni prekei datai, specifica le 
condizioni dell’azione votiva.

La parte iniziale presenta, come detto, diverse possibilità di integrazione; dal pun-
to di vista formulare si deve restituire quanto meno il nome del dedicante: nell’ipotesi 
minima potrebbe esserci solo un nome individuale (cfr. η. 1), per cui esisterebbe spazio 
sufficiente nella parte conservata, prima di donasto·. in questo caso potremmo considera-
re l’iscrizione integra. Ma, in un’ipotesi integratoria più ampia, poteva precedere anche 
un nome individuale più lungo, o una formula a più membri, e inoltre anche un altro 
accusativo indicante l’oggetto, secondo la possibile costruzione con il doppio accusati-
vo (lat. donare aliquem aliquid}·, ad esempio un deittico, come nel η. 1 (acc. erri} o un 
sostantivo.

‘(?) ... donò ad Aitino sainati nella preghiera data’

7. Al 120
Inv. in corso; da US 3018, n. 1419.
Frammento di grossa olla con orlo esoverso assottigliato e caratterizzato da una 

scanalatura nella parte superiore, collo cilindrico decorato da cordoncino orizzontale. 
Impasto semidepurato con vernice rossa sulla superficie esterna e sull’orlo interno. Di-
mensioni: alt. 5,5 cm; lungh. 8 cm.

L’iscrizione è graffita lungo la parte superiore dell’orlo; è mutila alle due estremità. 
Lunghezza iscrizione 7 cm; lettere alt. 1 cm. La parte caduta in lacuna non è determi-
nabile: considerato che doveva trattarsi di un vaso di grandi dimensioni, ad un calcolo 
approssimativo doveva esservi spazio disponibile per un’iscrizione lunga fino a 65/70 
lettere.
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Il verso non è accertabile: vi è reciproco capovolgimento tra le lettere χ/s (che indi-
cherebbero destrorso) e a (in direzione sinistrorsa); probabilmente il rovesciamento del 
verso è subentrato nel corso dell’incisione La puntuazione non è richiesta dalla struttu-
ra sillabica della sequenza, per cui la sua assenza qui non è significativa. E da notare a 
nella forma ‘a bandiera’.

]-Xosana[

Il tratto obliquo che emerge dalla lacuna prima di χ, partendo dall’ipotesi di pre-
senza di puntuazione nel testo e dalle regole della puntuazione, deve essere pertinente 
ad una vocale; va restituito come e necessariamente preceduto da consonante o nesso 
Cl/n/r. Si propone in via ipotetica una integrazione me\go, coerente con un formulario 
votivo di tipo ‘parlante’, normale ad esempio nelle dediche di Este, ma di cui avremmo 
qui l’unica attestazione altinate; quanto segue, sana[ richiama l’epiteto sainati- attribuito 
alla divinità (cfr. n. 6); se ne propone qui l’integrazione come sana[t-, anche se la diffor-
mità della base rispetto a sainati- deve trovare giustificazione.

]exosana[ 
? m\ego sana\_t-

Se le integrazioni sono corrette, si tratta di parte di una formula ‘parlante’, ove megoy 
accusativo del pronome personale di la persona, è l’oggetto donato; sana\t-, epiteto del-
la divinità, può essere integrato integrato come dativo sana\tei o accusativo sanaftim. È 
possibile che l’epiteto fosse seguito dal teonimo Alt{Ì)no- (cfr. n. 7 altinom sainatini), ma 
astrattamente può anche sostituire il teonimo proprio, come si verifica ad esempio in 
alcuni casi a Lagole e ad Este (cfr. Ca 18, Ca 20, Es 43).

‘(...?) me a sa{f)nate (...?)’

8. (Al 121)
Inv. in corso; da US 2704, n. 801 {tav. LXVIII a).
Parete - ricomposta da due frammenti combaciami - di dolio con orlo esoverso in-

grossato e spalla rettilinea decorata da bevi solcature parallele. Impasto grossolano color 
arancio, e vernice rossa sulla superficie esterna. Dimensioni: alt. 12,6 cm; largh. 9 cm.

L’iscrizione è incisa sulla parete esterna, appoggiata nella parte inferiore ad un sol-
co orizzontale che ne costituisce la guida, ed è mutila alle due estremità. Lungh. 11,2 
cm. Le lettere presentano un tracciato regolare ed accurato. Dimensioni lettere: alt. 1,5 
cm (o) -2,5.

Verso sinistrorso. La puntuazione non è semplificata a contatto; i punti sono resi con 
brevi tratti, e la loro dislocazione manifesta ricerca di equilibrio grafico: i punti perti-
nenti ad a si trovano in alto rispetto a quelli della successiva /, che si trovano, invece, in 
basso. Complessivamente si ha l’impressione di una tradizione scrittoria di alto livello. 
Il secondo punto di l è probabilmente celato dalla frattura.
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La scrittura presenta i tratti caratteristici dell’alfabeto di Padova, sia nelle varietà 
sostanziali (Θ /t/ a losanga con punto interno), sia nella foggia dei segni: si veda a chiu-
sa con primo tratto verticale, secondo a doppia curva e tratto interno obliquo. La parte 
finale di m è su lacuna, il che non consente di determinare se fosse a 4 o a 5 tratti. Sulla 
base della foggia di a, attraverso confronti con le iscrizioni di Padova, si può proporre 
una datazione paleografica attorno alla fine del V-IV secolo.

?.]a..l[.].0ino.m.[?
Y\Altinom\?

Del testo della dedica resta il nome della divinità, nella forma dalla base aitino-·, il 
teonimo è all’accusativo secondo la costruzione, retta dal verbo di dono, già incontrata 
nel n. 6 (donasto Aitinomi.

'(?...) ad Aitino (...?)’

9. (Al 122)
Inv. AL 52118; da US 2281.
Frammento di coppa; argilla depurata grigio-arancio. Dimensioni: alt. 6 cm; largh. 

5,6 cm.
L’iscrizione è incisa sulla parete esterna; è mutila ad entrambe le estremità, e la di-

mensione delle lacune non è precisabile. Lungh. 4 cm. Le lettere sono alte e sottili, molto 
ravvicinate; alt. 1,5-2 cm.

Verso sinistrorso. La puntuazione non è semplificata a contatto; i punti sono resi 
da trattini. La scrittura è di tipo ‘patavino’, con Θ a losanga e trattino interno; il primo 
segno è a, nella foggia chiusa con il secondo tratto arrotondato e tratto interno obliquo. 
Dalla frattura di sinistra emerge parte di un tratto verticale; le dimensioni e la posizione 
fanno escludere che si possa trattare di un punto a tratto, pertanto va integrato come 
lettera. La morfologia attesa per il teonimo è il dativo (-of) o l’accusativo (-orni, ma sia 
i che m sono compatibili con il tratto residuo e quindi vanno tenute entrambe le possi-
bilità. Π punto che si attende prima della lettera (sia la finale -i o -mi può essere caduto 
in lacuna; con minori probabilità, perché pare casuale piuttosto che voluto, può essere 
inteso come punto il piccolo segno presente all’interno di o.

? .]a..l.0ino[.m. ? oppure ? .]a..l.0ino[.i. ? 
? ]Altino[m ? oppure ? }Altino[i ?
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Anche in questo caso si tratta del teonimo, nella forma dalla base aitino. 
'(?...) ad Aitino

10. (Al 123)
Inv. AL 52119; da US 2281.
Frammento di coppa d’impasto depurato color grigio-beige. Dimensioni: alt. 1,1- 

2,8 cm, lungh. 4,5 cm. Un secondo frammento conserva il fondo, piano, che presenta 
all’esterno l’incisione di un segno a croce; piede ad anello obliquo, sagomato esterna-
mente, con punto di appoggio arrotondato.

L’iscrizione si trova sulla parete esterna; è mutila ad entrambe le estremità, e manca 
la parte superiore di quasi tutti i segni. Lungh. 3,9 cm.

Verso sinistrorso. Altezza lettere 1-1,9 cm. L’alfabeto è di tipo ‘patavino’ con Θ a 
losanga e punto interno; è presente la puntuazione. L’unica lettera interamente conser-
vata è Θ; quanto precede è integrabile sulla base del confronto con i nn. 9 e 10: H pri-
mo segno parrebbe a nella foggia chiusa ‘a bandiera’; il segno verticale che lo precede 
potrebbe essere parte del punto a tratto. Dopo a si vedono tre tratti verticali, di diverse 
dimensioni, e un piccolo tratto obliquo; può trattarsi della sequenza ‘due punti-asta di 
/-un punto’, o, più probabilmente, con semplificazione dei punti a contatto, ‘punto-asta 
di /-punto-tratto casuale o prolungamento del tratto obliquo di /’, come nella ricostru-
zione che segue. Alla fine si integrano senza problemi la i e il primo tratto di n.

?].a.l.0in[ ?
ì~\Altin\om... oppure ì\Altin\pi...
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Resta il teonimo, nella forma dalla base aitino-,
“(?...) ad Aitino (...?)’

11. (Al 124)
Inv. AL 46603; da US 2402, n. 487 (tav. LXVIII c).
(Reperto) G. Gambacurta, Coltello (scheda archeologica), in Aa.Vv., Este preromana, 

cit. (nota 2), p. 320; (iscrizione) A. Marinetti, Coltello (scheda epigrafica), ibidem, p. 320; 
A. Marinetti, Venetico: rassegna di nuove iscrizioni (Este, Aitino, Auronzo, S. Vito, Asolo), 
in REI XXX, StEtr LXX, 2004 [2005], pp. 389-408, spec. p. 395.

«Coltello con breve immanicatura a lingua, tre chiodi disposti a triangolo per il fis-
saggio del manico deperibile, di cui rimane ima parte ossidata; lunga lama con dorso 
dritto e filo sinuoso» (Gambacurta, loc. citi}. Ne restano due frammenti non combacianti, 
lunghi 8,5 e 18 cm, pertinenti rispettivamente alla parte dell’immanicatura e alla parte 
centrale; manca la punta. La superficie presenta una diffusa corrosione.

L’iscrizione è incisa lungo una delle facce, presso il bordo opposto alla lama, entro un 
riquadro delimitato da linee; altezza del binario 1,2 cm; lunghezza framm. A cm. 3-3,5, 
framm. B cm 14. Lo spazio perduto tra i due frammenti non è determinabile; potrebbe 
anche essere limitato alla corrosione dei bordi di frattura.

Verso sinistrorso. Presenza di puntuazione a piccoli tratti. La lettura dell’iscrizione 
è molto compromessa dalle condizioni della superficie; sono chiaramente visibili solo 
alcune lettere.

B A

?k-.- -[?]-.s- - -[- - -]- -al-[............]

Nel frammento A il primo tratto che si scorge potrebbe non essere parte di una let-
tera, ma il bordo del ‘binario’; segue k, poi e privo del tratto superiore (non si tratta di 
v, perché è seguita dal punto). Seguono un tratto verticale, e un tratto obliquo: forse i 
e parte di θ a croce. Π primo segno del frammento B pare un lato di o a losanga; dopo 
r puntato ampia lacuna con alcune tracce di lettere non identificabili; complessivamente 
spazio per 5-7 segni. Le lettere al sono seguite da un tratto obliquo; partendo dall’ipotesi 
che sia presente il teonimo alt(i}no-, si può integrare il segno come t a croce: i punti di 
a e l non sono visibili; segue spazio per 4-5 lettere. L’ipotesi di integrazione è

?ke.i[.]t[?]o.s.---------- [.]a[.]10[
iKeit ?os-------- -Alt[(i) no-

Se le integrazioni sono corrette, la parte finale contiene il nome della divinità, da 
integrare probabilmente al dativo Alt(i)noi. Nella parte iniziale pare di riconoscere una 
forma in -os, nominativo singolare maschile, che potrebbe costituire l’antroponimo rife- 
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rito al dedicante; se integro, si tratta di un Keitos, non altrimenti attestato. Nella lacuna 
centrale ci sarebbe spazio adeguato per il consueto verbo votivo donasto, atteso nella 
formula di dedica.

‘Keitos (?) ... ad Aitino’

12. (Al 125)
Inv. in corso; da US 2951; n. 1096.
Parte di coppa con orlo rientrante assottigliato; bacino emisferico; argilla grigia ben 

depurata. Ricomposta da due frammenti combacianti. La superficie della coppa è solcata 
da sottili linee concentriche, esito della lavorazione, che fungono anche da binario per 
l’iscrizione. Dimensioni complessive: alt. 7,5 cm; lungh. 17 cm.

L’iscrizione si trova sulla parete esterna, in prossimità del piede; ne restano solo le 
lettere iniziali. Le lettere sono incise con tratti sottili, e hanno ductus accurato e rego-
lare; alt. 1,5-2 cm.

Verso sinistrorso. Puntuazione non semplificata a contatto; i punti sono resi con bre-
vi tratti, e la loro dislocazione manifesta ricerca di equilibrio grafico: per a si trovano in 
alto, per l, invece, in basso (cfr. n. 8). I caratteri grafici sono quelli della varietà locale, 
con a aperta a tratti simmetrici e breve tratto obliquo, θ Iti a croce X.

Alt\.(i)no- ?

Parte iniziale della dedica, con il teonimo, da integrare probabilmente al dativo 
alt (i) noi.

‘Ad Aitino (...?)’

13. (Al 126)
Inv. AL 51307; da US 2151/14 (tav. LXVHI b).
Frammento di olla con collo troncoconico, spalla leggermente carenata con decorazio-

ne a bugnette circolari, disposte in sequenza orizzontale; impasto semidepurato con tracce 
di ingubbiatura rossa sulla superficie esterna. Dimensioni: alt. 4,5 cm; lungh. 3,5 cm.

L’iscrizione è incisa sulla parete esterna; ne restano due lettere e tracce di altri se-
gni: lungh. 3 cm.

Verso destrorso. Puntuazione resa da punti. Le lettere, lunghe e sottili, sono alte 2,7- 
3,5 cm. Π primo segno dopo la frattura di sinistra potrebbe non essere pertinente a una 
lettera, e in questo caso avremmo qui l’inizio dell’iscrizione. La forma di a, con secondo 
tratto in parte curvilineo, è di tipo ‘patavino’, di foggia confrontabile con iscrizioni di 
Padova di fine V-IV secolo. Dopo l vi è in apparenza una doppia puntuazione, errata se 
come probabile si tratta della sequenza alt-·, può trattarsi di un errore per *.]a..l.-  (pun-
tuazione non semplificata a contatto della lettera precedente), ma più probabilmente il 
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secondo ‘punto’ - più piccolo del precedente - è un segno casuale. L’ultimo tratto in 
lacuna, sopra la bugnetta, sembra pure casuale: pertinente al tracciato è solo un piccolo 
tratto, forse un angolo; data la varietà ‘patavina’ potrebbe essere l'angolo di una Θ a lo-

Probabilmente parte iniziale del teonimo. 
‘? ad Aitino...’

14. (Al 127)
Inv. in corso; da US 2682 (c) (tav. LXVIII e).
Frammento di coppa con parte del piede; argilla grigia. Dimensioni: alt. 10 cm; lar- 

gh. 9 cm.
L’iscrizione si trova lungo il piede della coppa; è mutila ad entrambe le estremità. 

Lungh. 8 cm.

Verso sinistrorso. Puntuazione resa con brevi tratti. L’alfabeto è ‘patavino’: vi sono 
a chiusa con occhiello intersecato da un tratto obliquo, nella stessa foggia presente in 
iscrizioni di Padova collocabili attorno al V-IV secolo; Θ a losanga con trattino interno. 
Il segno r è retrogrado rispetto alle altre lettere.

Della prima lettera resta solo un tratto verticale; contestualmente (tramite confronti 
con le occorrenze del verbo donasto) va integrata come /d/, forse nella forma t a tratto 
obliquo (+), di cui pare di scorgere in alto l’attacco.

]tona.s.9[ 
]àonast\o
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Verbo votivo dalla base dona- del ‘donare’, alla 3a persona singolare del preterito, 
‘...donò...’

15. (Al 128)
Inv. AL 51506; da US 2192.
Frammento di parete pertinente a recipiente non identificabile, molto probabilmente 

una coppa impasto rosa-arancio. Dimensioni: alt. 3 cm; lungh. 4,2 cm.
L’iscrizione è incisa sulla parete esterna; è mutila a entrambe le estremità, e la parte 

inferiore delle lettere superstiti è perduta. Lungh. 3,1 cm.

Verso sinistrorso. Puntuazione a piccoli tratti. Dimensioni lettere: alt. 1,5 cm. L’alfa-
beto è con tutta probabilità di tipo patavino. È visibile a destra l’ultimo tratto di n, cui 
segue a chiuso ‘a bandiera’, e r puntato retrogrado; l’ultimo segno è un tratto angolare

]na.s.9[
...dó\nast\o...

Parte del verbo votivo dalla base dona- del ‘donare’, alla 3a persona singolare del 
preterito.

‘...donò...’

16. (Al 129)
Inv. in corso; da US 2886, n. 938 (tav. LXVIII d)
Due frammenti di spessa lamina bronzea, sagomata a barretta rettangolare, pertinenti 

alla parte centrale. I due frammenti sembrano congiungibili senza alcuna lacuna, tranne 
che per la naturale usura dei bordi. Lo stato di conservazione è buono. Le dimensioni 
originarie non sono determinabili con precisione; se la barretta è stata spezzata in seg-
menti regolari, come si può supporre sulla base delle dimensioni quasi uguali dei due 
frammenti, poteva essere in origine lunga da 23 cm (se da integrare solo nell’estremità 
sinistra) a 30 cm circa (se da integrare in entrambe le estremità). La funzione del reperto 
poteva essere quella di ‘etichetta’ apposta ad un’offerta votiva, ad esempio alla base di 
una statuetta; non è escluso però che, dato il valore intrinseco del metallo potesse costi-
tuire l’offerta in sé, forse fissata ad un supporto deperibile (legno o simili). Dimensioni: 
lungh. 7 cm (A) + 7,9 (B), alt. 1,5 cm.

L’iscrizione è incisa su ima delle facce, per tutta la lunghezza della barretta; è mutila 
nella parte finale; dal punto di vista del testo la parte iniziale potrebbe essere integra, 
anche se ciò pare poco probabile perché la prima lettera è sul bordo di frattura e man-
cherebbe il margine, e l’eventuale spazio per un foro di affissione.

Verso sinistrorso, in cui si notano: orientamento verso l’alto dei tratti obliqui di v 
ed e, due r su tre con orientamento retrogrado, capovolgimento delle lettere nella suc-
cessione -a0a-.
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I caratteri dell’alfabeto corrispondono a quelli della prima fase della scrittura veneti - 
ca: assenza di puntuazione, θ /t/ a croce senza contorno, t /d/ a tratto obliquo T ; inol-
tre vi sono o a cerchio di piccole dimensioni, a chiuso con secondo tratto arrotondato e 
tratto centrale obliquo. La paleografia colloca pertanto l’iscrizione prima della fine del 
VI secolo; ciò ne fa la più antica iscrizione in assoluto di Aitino e una tra le più antiche 
dell’intero corpus venetico. Come caratteristica generale è poi da rilevare il ductus ten-
denzialmente arrotondato dei segni: oltre o a cerchio, hanno tratti curvilinei a, s, r, p.

ÉW’wïJWriwl
B A '

A) ]vol0iies6ursa[ B) ]i^spa6avnosto[ 
A) Avolties tursa\. B) }nis patavnos do[

Congiungendo i due frammenti:

ìvolties tursanis patavnos do[na-

L’iscrizione pone una serie di problemi interpretativi, e insieme apre prospettive di 
estremo interesse culturale: per tutto ciò si rimanda al lavoro in stampa citato a nota 8; 
qui solo un accenno agli aspetti più rilevanti.

Quanto rimane dell’iscrizione è costituito di tre forme nominal· e dell’iniziale del ver-
bo votivo dona-. La morfologia è certa per quanto riguarda tursanis, nominativo singola-
re maschile di una forma di appositivo in -io- + -r > -is-, patavnos è pure un nominativo 
maschile; l’uscita -os può indicare sia un singolare che un plurale, e ciò andrà selezionato 
sulla base dell’interpretazione complessiva della formula. Entrambi i nomi sono di gran-
de rilevanza culturale. In tursanis, forma derivata in -ano- da una base lessicale tursV-, 
propongo di riconoscere una delle varianti in cui si presenta l’etnico ‘Etrusco’, e preci-
samente il tipo greco τυρσήνος, τυρρήνος; la trasposizione dell’etnico e la sua presenza 
in Veneto è di notevole interesse sia per quanto riguarda la forma del nome - una tra le 
molte varianti attestate per il nome degl· Etruschi - sia in prospettiva di possibile indizio 
di mobihtà socialeM. Nella forma patavnos con tutta evidenza si ha qui l’aggettivo deri-
vato dal nome di ‘Padova’. E la prima attestazione in assoluto di tale poleonimo, e ciò 
comporta due ordini di conseguenze: la restituzione del toponimo nella forma *Patava,  
rispetto al latino Patavium, e con essa la possibihtà di ricostruire la storia linguistica del 
toponimo stesso fino alla fase romanza e moderna; la questione del rapporto tra Aitino 
e Padova in epoca arcaica, e i conseguenti riflessi per quanto riguarda entrambi i siti e 
più in generale per la definizione storica e politica del Veneto antico14 15.

14 A. Ma r in e t t i, Un etnico per ‘etrusco’ in venetico?, in stampa.
15 Su questi aspetti A. Ma r in e t t i-A. L. Pr o s d o c imi, Lingua e scrittura. Epigrafia e lingua venefica nella Pa-

dova preromana, in La città invisibile. Padova preromana: trent’anni di scavi e ricerche, Bologna 2005, pp. 32-47.

Per fvolties l’identificazione non è del tutto univoca; la base lessicale volti-, da *wel-  
‘volere, desiderare’, è formante ben nota di antroponimi in venetico (cfr. Voltiomno-)·, 
può pertanto trattarsi di un antroponimo in -es (anche se va giustificata la grafia -es con 
s) nominativo singolare, di tipo semphce se la forma è completa, oppure secondo ele-
mento di composto, se parte della forma è caduta in lacuna. Se nome proprio, si colloca 
nella posizione di nome individuale, allora primo elemento della formula onomastica, 
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con tursanis in funzione di appositivo. Ciò selezionerebbe l’ipotesi di singolare per pata- 
vnos, allora elemento aggiuntivo rispetto a nome individuale e appositivo: una formula 
trinomia, non canonica ma di cui non mancano esempi in venetico, e comunque piena-
mente giustificata sia dalla cronologia arcaica (fase non ancora stabilizzata dell’onoma-
stica?), sia dalle peculiarità dei riferimenti ‘etnici’, che indiziano una situazione sociale 
‘speciale’ per questo personaggio. L’ipotesi di due nomi individuali, Avolties e tursanis, 
accomunati da patavinos plurale, appare possibile ma meno giustificata dalla morfologia 
delle due forme, l’una di nome individuale, l’altra di appositivo. Come ipotesi alternati-
va, in ]volties si può riconoscere non un antroponimo, ma (parte di) una specificazione 
circostanziale della formula votiva, in cui si esplicita la ‘volontarietà’ dell’azione votiva 
(v. il tipo atestino op voltio lend)·, morfologicamente si tratterebbe allora di un partici-
pio (<*voltients)·.  ciò darebbe anche spiegazione adeguata alla presenza della finale -s, 
resa grafica di una sibilante marcata in quanto esito di nesso -ts. In questo caso tuttavia 
diventa più problematica la spiegazione della formula onomastica, poiché l’uscita -is in 
tursanis si giustifica in caso di appositivo, ma non se è nome individuale.

16 La foto si riferisce solo al frammento più grande.

‘...Volties Tursanis patavino donò...’ oppure ‘...volente Tursanis patavino donò...’

17. (Al 130)
Inv. in corso; da US 2976 B, n. 1318 (tav. LXVIII /).
Due frammenti combacianti16 di dolio decorato da due cordoni orizzontali paralleli, 

appena rilevati, separati da una fascia sulla quale corre l’iscrizione. Si intravedono tracce 
di vernice nera. Dimensioni: alt. 7,6 cm; largh. 7,5 +5 cm.

L’iscrizione si trova sulla parete esterna; dopo l’ultima lettera vi è una riga verticale 
di sei piccoli punti incolonnati, che potrebbero avere oltre alla funzione di decorazione 
quella di marcare la fine dell’iscrizione. Le lettere sono incise con tratti sottili, hanno 
forma allungata e ductus curato e regolare. Dimensioni lettere alt. 3-3,5 cm; o 1,5 cm.

Π verso di scrittura è ambiguo: se destrorso mostra il capovolgimento di w; se sini-
strorso, il capovolgimento di a, v con i tratti obliqui verso l’alto e r retrogrado, caratte-
ristiche queste tutte presenti nel n. 16, che tuttavia va chiaramente da destra a sinistra. 
È presente la puntuazione, resa con punti a trapano. I caratteri paleografici sono molto 
vicini a quelli del n. 16: v con i tratti obliqui centrati, o a cerchio di piccole dimensioni; fa 
eccezione il ductus di a, con il secondo tratto non continuo ma spezzato in due segmenti 
e lungo tratto obliquo. Mancano qui i segni per le dentali, dirimenti per l’attribuzione, 
ma il ductus di λ  fa propendere per la varietà grafica di tipo ‘patavino’.

Javino.s.
.. ,pat]avinos
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L’integrazione del frammento è consentita dal confronto con la forma patavnos del 
n. 16; rispetto a questa, vi sarebbe qui una forma diversa (patavino- vs. patavno ), pro-
babilmente nello stesso rapporto di allomorfia che vi è nel teonimo tra aitino- e altno-. 
Qui è sufficiente sottolineare che, pur con il margine di incertezza dovuto al fatto che è 
forma integrata, l’occorrenza di un secondo caso del poleonimo ‘patavino’ ribadisce la 
pregnanza del legame tra il santuario altinate e Padova.

‘... patavino’ (oppure "... patavini’).

18. (Al 131)
Inv. AL 52120; da US 2281 (tav. LXIX a).
Parte di coppa in argilla grigia, ricostituita da tre frammenti combaciami. Dimensioni 

complessive: alt. 5,5 cm; largh. 13 cm.
L’iscrizione è graffita sulla parete esterna; è mutila ad entrambe le estremità; a de-

stra due lettere sono parzialmente in lacuna, ma riconoscibili; a sinistra l’ultimo segno è 
poco leggibile per usura della superficie; lungh. 7,2 cm. Le lettere sono lunghe e sottili; 
alt. 1,8-3 cm.

Verso sinistrorso. La puntuazione è resa con piccoli tratti. L’alfabeto è di tipo ‘pa-
tavino’, con Θ a losanga con trattino interno; s simmetrico; m a cinque tratti. Dopo la e 
pare di vedere un punto a tratto, molto leggero; segue un tratto verticale, con accenno 
di angoli all’estremità.

]yo.l.0i.s.me.-[
Avoltis me-[.. .

Il confronto di ~\voltis con ~\volties del n. 16 rimanda ad una stessa base lessicale, dif-
ferenziata però nella morfologia: l’uscita in -is e non -ies esclude qui una possibile forma 
verbale ‘volens’ (ipotesi avanzata per il n. 16), e fa propendere per un nome proprio, 
forse appositivo: resta però aperto il problema della grafia con la sibilante marcata -s. 
Per la forma che segue, la puntuazione dopo e esclude la possibilità di una integrazione 
con mego, potenziale elemento formulare della dedica, probabilmente da integrare nel 
n. 7 ; qui potrebbe trattarsi dell’iniziale di un antroponimo, secondo elemento della for-
mula onomastica del dedicante.

‘...Voltis ?...’

19. (Al 132)
Inv. in corso; da US 2704, n. 801 (tav. LXIX c).
Frammenti di dolio con orlo esoverso ingrossato, distinto esternamente. Collo tron-

coconico, corpo cordonato; vernice rossa sulla superficie esterna e sul collo interno. Tre 
frammenti portano un’iscrizione; due di questi sono combaciami. Dimensione dei fram-
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menti: alt. 6,2 cm (A); 6,5 cm (B) e 6 cm (C); larghezza 3,5 cm (A), 8 cm (B) e 6,5 cm 
(C).

L’iscrizione si trova all’esterno del vaso, lungo il collo; lungh. 3,5 cm (frammento A), 
e 5,7 cm. (frammento B + C); la dimensione della lacuna tra i frammenti non comba-
ciami A e B non è precisabile. Le lettere sono incise profondamente, con tracciato poco 
curato e irregolari. Dimensioni lettere alt. 1,7-2,5 cm.

Verso sinistrorso; puntuazione resa con brevi tratti, probabilmente non semplificata. 
Nel frammento A, mutilo a inizio e fine, restano tre lettere; h è nella forma più antica 
‘a scala’, il che dovrebbe indicare una datazione non oltre fine IV-inizio III see. a.C.; χ 
ha il tratto centrale allungato. Il frammento B + C porta la finale dell’iscrizione; l’iden-
tificazione delle lettere, in parte mutile, pare possibile a partire da un’ipotesi di restitu-
zione di questa parte di iscrizione come f]agsto, grafico vh]a.x.s.0o; se tale restituzione 
è corretta (è anche possibile una diversa integrazione: v. sotto), la varietà alfabetica do-
vrebbe essere patavina: sono riconoscibili le parti superiori di θ a losanga, da ipotizzare 
con tratto interno, di a chiuso con secondo tratto arrotondato, qui in una foggia molto 
stretta e allungata. L’anomalo segno finale è pure riconoscibile come o a losanga esegui-
to in modo maldestro.

A) ]hu/[ B + C) ]a.x..s.0o

Per il frammento A pare probabile che h sia la seconda parte del digrafo vh = /f /, il 
che restituirebbe la nota base onomastica Fug-·, ritengo sia da integrare vh anche subito 
prima del frammento B + C.

Complessivamente, con le integrazioni proposte:

.. ,v]hux[... ?.. ,vh]a.x..s.0o
■ ■■F]ug[ flagsto

Quanto resta dell’iscrizione è parte del nome del dedicante, come detto dalla base 
F{o)ug-, che è una tra le più produttive nell’onomastica venetica, ed è attestata a Este, 
Padova, Lagole. L’integrazione proposta per la finale è la forma fagsto, terza singolare di 
preterito del verbo fak- ‘fare’; nel valore contestuale di ‘fece (fare)’, e non di ‘firma d’ar-
tefice’ in senso materiale, tale verbo compare nelle rarissime dediche votive dal territorio 
patavino (Pa 15 Montegrotto, Pa 16 Padova): avremmo così ad Aitino un formulario vo-
tivo diverso da quello prevalente, che ha invece come verbo votivo donasto.

Per completezza, va considerata una possibile alternativa di lettura della parte finale; 
le prime tre lettere del frammento B sono graficamente compatibili anche con una se-
quenza ]u.x..s.; un’integrazione vh]u.x..s. porta a un nome dalla stessa base di quello del 
frammento A, ossia a un *Fugs,  possibile nominativo di un nome individuale (< *Fugos).  
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La lettura *Fugs  comporta una serie di difficoltà: quale valore attribuire ai due segni 
successivi? come giustificare un nome individuale in fine di testo? a cosa attribuire la ri-
petizione del nome? etc. A fronte di ciò, ci pare certamente preferibile la lettura fagsto, 
che implica un’ipotesi più ‘impegnativa’ sul piano culturale, tuttavia pienamente giusti-
ficabile nel contesto dei rapporti tra Aitino e Padova.

17 P. So l in a s , Sul celtico d’Italia: le forme in -u del leponzio, in Atti dell’istituto Veneto di Scienze, Let-
tere ed Arti CLXIII, 2004-05, pp. 559-600.

18 A. L. Pr o s d o c imi-A. Ma r in e t t i, Venetico e dintorni, in Atti dell’istituto Veneto di Scienze, Lettere ed 
Arti CXLIX, 1990-91, pp. 401-450; A. Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici e linguistici di Aitino preromana, in 
Vigilia di romanizzazione. Aitino e il Veneto Orientale tra II e I see. a.C., Atti del Convegno (Venezia 1997), 
a cura di G. Cr e s c i Ma r r o n e  e Μ. Tir e l l i, Roma 1999, pp. 75-95.

30

‘...Fug- ....... fece (fare)’

20. (Al 133)
Inv. AL 51505; da US 2192 (tav. LXIX b).
Parte di coppa, con orlo dritto, arrotondato, profilato esternamente da una solcatura 

orizzontale. Vasca emisferica, piede ad anello ombelicato, obliquo, con punto d’appoggio 
appiattito. Impasto semidepurato giallino. Dimensioni: alt. 4,5 cm; diam. 17 cm.

L’iscrizione, costituita di tre lettere, è graffita all’interno; lungh. 5,5 cm. Le lettere 
sono alte 3,5 cm.

Verso sinistrorso, determinato dall’orientamento di u, di norma aperto in basso; 
puntuazione a brevi tratti.

Oru

La collocazione all’interno della coppa potrebbe indicare per questa iscrizione una 
funzione primaria diversa da quella votiva, ad esempio un’indicazione di possesso. Nono-
stante si componga di sole tre lettere, la forma potrebbe essere completa: un nominativo 
in -o(w) di tema in nasale con la chiusura di -δ in -u. Il fenomeno è ben noto nel celtico 
d’Italia (leponzio)17, e attestato anche nel venetico, ove è potenzialmente attribuibile ad 
influsso celtico: si vedano ad esempio le forme di area orientale-friulana (dat.) kaijlui 
(Pozzuolo del Friuli), }ork.nui (S. Donà di Piave). Anche la base onomastica rimanda, 
solidamente, alla celticità: il nome Oro- è frequente come primo elemento di compo-
sto nell’onomastica gallica; in Oru abbiamo probabilmente un ipocoristico da un nome 
celtico composto. La forma rientra a pieno titolo nel quadro della celticità attestata ad 
Aitino anche in tratti linguistici18.

Oro(ne)’
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21. (Al 134)
Inv. AL 51037; da US 2042.
Parte di coppa con orlo rientrante assottigliato e vasca troncoconica; argilla depurata 

friabile, color grigio-beige. Ricostituita da tre frammenti. Dimensioni: alt. 9 cm; lungh. 
13 cm.

L’iscrizione è sulla parete esterna della vasca; potrebbe essere integra (v. sotto); lungh. 
5,5 cm. Le lettere sono alte e incise con tratti sottili; il ductus è poco curato e irregolare, 
quasi corsivizzante; alt. 6 cm.

Verso sinistrorso; la puntuazione non è prevista in questa sequenza. Parte delle let-
tere è occultata dalle fratture dei bordi di frammenti. Con qualche difficoltà si indivi-
duano una k iniziale a tratti staccati, e una Θ a croce nella terza lettera; per la seconda e 
la quarta lettera si possono porre diverse alternative, ma la più probabile, anche ai fini 
dell’interpretazione, è riconoscere in entrambe una a aperta.

?] Rata

Se l’iscrizione è completa, si tratta di un nome individuale, Rata-, la base kat- è ben 
documentata nel venetico: cfr. Es 14 Ratai, deriv. Es 52 Ratakna, Es 126 Ratulstos, Vi 2 
Rlatusiaios. Anche in questo caso il confronto più ovvio è con l’onomastica celtica, che 
ha in catu- un frequente elemento di composizione. Apparentemente la morfologia è di 
femminile, ma potrebbe trattarsi di un nome maschile in -a, morfologia di ipocoristico 
alternativa a -o(w)19

*’ Sull’alternanza -a ~ -o(n) nell’onomastica cfr. A. L. Pr o s d o c imi, Note sull’onomastica di Roma e dell’Ita-
lia antica, in Id onomastica dell’Italia antica. Aspetti linguistici, storico-culturali, tipologici e classificatori, Atti 
del Convegno (Roma 2002), Roma 2009, pp. 73-151.

‘Kata’

22. (Al 135)
Inv. AL 52490; da US 2350.
Frammento di coppa in argilla grigia; del reperto restano numerosi altri frammenti 

anepigrafi: alt. 2,5 cm; lungh. 6 cm.
L’iscrizione si trova sulla parete esterna, ed è apparentemente integra; lungh. 2 cm. 

Lettere alt. 2,2 cm.

Verso sinistrorso. Si tratta di due lettere, p a tre tratti ed a aperta.
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Possibile abbreviazione di antroponimo: cfr., nella stessa Aitino, le attestazioni di 
pan(.n)ario- dalla necropoli Fornasotti, o le forme - forse pure abbreviate - pare (secon-
do una delle possibili letture) su coppe dalla stessa area20.

20 Ma r in e t t i, Gli apporti epigrafici e linguistici, cit. (nota 18).

23. (Al 136)
Inv. in corso; da US 2783, n. 1112.
Frammento di recipiente non identificabile, forse la parte inferiore della vasca, vi-

cino al fondo; argilla depurata color beige-arancio con vernice nera. La parete interna 
è decorata da una profilatura, quella esterna da motivi floreali. Dimensioni: alt. 2 cm; 
largh. 2 cm.

L’iscrizione è graffita sulla parete interna, mutila ad entrambe le estremità; lungh. 
1,8 cm. Ne restano due lettere, e traccia di una terza; dimensioni lettere alt. 0,6-1 
cm.

Verso sinistrorso; puntuazione resa da tratti. Dal bordo destro della lacuna emerge 
un tratto obliquo, per cui sono possibili più integrazioni (m, «, 0a croce, χ). Seguono 
a chiuso e r puntato.

]-a.s[
]-«[

H frammento è troppo esiguo per tentare una integrazione; potrebbe essere parte 
del verbo votivo do\nas\to.

24. (Al 137)
Inv. AL 51340; da US 2166.
Frammento di parete di recipiente non identificabile, probabilmente una coppa. Ar-

gilla grigia chiara. Dimensioni: alt. 3,5 cm; largh. 4,5 cm.
L’iscrizione è graffita sulla parete esterna; è mutila di entrambe le estremità, e della 

parte inferiore. Le lettere sono graffite con tratti sottili, quasi del tutto svanite. Dimen-
sioni lettere: alt. (parziale) 0,7-2,5 cm.
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Verso sinistrorso; la puntuazione non è attesa in questa sequenza. Il primo segno è 
da integrare come n\ seguono a aperto, poi quello che pare r malamente inciso, forse su 
correzione di un tratto verticale; l’ultima lettera è quasi certamente a.

]nasa[
]nasa[

Anche questo frammento non è integrabile con sicurezza; potrebbe portare una for-
ma del verbo ‘donare’ alla terza plurale21, attestata due volte in venetico come donasain}, 
ma altre ipotesi restano aperte.

21 Su questo, con diversa ipotesi, A. L. Prosdocimi nella parte III di questa REI.

25. (Al 147)
Inv. in corso. Ritrovamento sporadico, in localizzazione a sud-ovest rispetto all’area 

del santuario. Lamina bronzea con lati lievemente inflessi. Dimensioni: alt. 12 cm; largh. 
13 cm.

Conserva l’anello di sospensione e il ribattino con due chiodi che lo collegano alla 
lamina. H lato inferiore è deteriorato da schiacciamento e corrosione. La lamina presenta 
una ampia (2 cm) cornice esterna con decorazione di bugne a sbalzo, e due sottili cornici 
concentriche interne, sempre a sbalzo. Lo spazio interno non ha figurazioni.

L’iscrizione corre all’interno dello specchio centrale, lungo il lato sinistro, per resi-
dui 5,5 cm circa.

Verso sinistrorso, puntuazione non rilevabile. Le lettere misurano 1/1,2 cm.
La lettura è resa difficoltosa dalla corrosione, che interessa in singoli punti la prima 

parte dell’iscrizione, e che coinvolge completamente la parte finale, rendendola illeggi-
bile. Il primo segno apparentemente si legge come e; tuttavia potrebbe essere effetto ot-
tico dovuto alla corrosione: manca il punto che dovrebbe precedere una vocale iniziale 
(quello che segue potrebbe essere occultato; i tratti effettivamente visibili sono solo due, 
uno verticale e uno obliquo, che prosegue di poco verso l’alto: p oppure t a tratto obli-
quo (ossia /d/ in grafia patavina); in graduatoria di probabilità p, e, t. Seguono z e un 
segno che pare di dover leggere r, anche se il secondo tratto obliquo non è leggibile. Le 
successive lettere sono i, n; una piega della lamina impedisce poi di individuare tracce 
di lettera, anche se la distanza dal segno successivo la rende probabile: sulla base della 
sequenza va integrato i. L’ultimo segno dovrebbe essere r retrogrado, anche se ne sono 
visibili solo i due tratti superiori: anche in questo caso non sono visibili i punti che do-
vrebbero inquadrare la lettera. Quanto segue è occultato dalla corrosione: forse un ini-
ziale segno a losanga (o? Θ /t/ in alfabeto patavino?).

rin[i]s-
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con le possibili integrazioni

pirin[i](.)s(.)-[ oppure (.)e(.)irin[i](.)s(.)-[ oppure tirin[i](.)s(.)-[ 
Pirin[i\s [ oppure Eirin[t\s oppure Oirin[t\s

La morfologia indica con sufficiente certezza che si tratta di un nome individuale; 
nessuna delle integrazioni proposte restituisce una base onomastica riconoscibile.

26. (Al 138)
Inv. AL 51288; da US 2129, area E.
Frammento di coppa caratterizzata da cordone a sezione arrotondata sulla super-

fìcie esterna presso il fondo; entro un solco concentrico, tritumi di scorie ferrose for-
mano la grattugia. Ceramica di imitazione etrusco-padana: argilla depurata color rosa- 
arancio; superficie esterna con tracce di vernice rossa. Dimensioni: alt. 7cm; largh. 5,5 
cm.

L’iscrizione è graffita sulla parete esterna, mutila alle estremità e nella parte infe-
riore.

Verso sinistrorso; puntuazione non rilevabile. I segni sono quasi del tutto svaniti e 
poco leggibili; vi è un primo segno angolare, cui segue una lettera che pare cp; l’ultima 
potrebbe essere e oppure a (cfr. apografo, p. 446).

]-φε[ 
}-be[
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27. (Al 139)
Inv. AL 51022 (A), 51023(B); da US 2042.
Due frammenti di coppa con piede ad anello obliquo e punto d’appoggio appiat-

tito. Argilla depurata color arancio. Dimensioni: frammento A alt. 4 cm; largh. 7,6 cm; 
frammento B alt. 4,5; largh. 4 cm.

L’iscrizione si trova nel frammento A presso il fondo interno; nel frammento B sul-
la parete esterna; sembrano da riferire a mani diverse. Le lettere sono graffite con tratti 
sottili, scarsamente leggibili. Dimensioni lettere: frammento A alt. 3,3 cm; frammento 
B 2 cm.

Verso sinistrorso. Nel frammento A l’iscrizione potrebbe essere completa: ci sono 
spazi prima e dopo i segni; la lettura è incerta: il primo segno è un tratto verticale, forse 
con un angolo nel vertice superiore; il secondo è e, seguito da un tratto: se questo è i, 
la sequenza -ei non avrebbe l’attesa puntuazione; non si può escludere che invece che 
e+i sia un solo segno, h a scala; va accertato se ciò è compatibile con la cronologia del 
supporto, che dovrebbe essere precedente alla metà del III secolo. Il frammento B porta 
solo una lettera, m a quattro tratti, apparentemente isolata.

A) ?]-ei oppure ?]-h 
B) ?] m

28. (Al 140)
Inv. in corso; da US 2042.
Frammento pertinente probabilmente ad una coppa, relativo alla vasca, presso il 

fondo; argilla depurata color mattone. Dimensioni: alt. 3 cm; largh. 1,8-3 cm.
L’iscrizione si trova sulla parete esterna. Restano tre lettere parziali; alt. 2 cm.
Verso sinistrorso, puntuazione a punti. Solo il secondo segno si riconosce, l precedu-

to dal punto; prima e dopo tracce di lettere non identificabili. Una possibile identifica- 
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zione dei segni con l’iniziale del teonimo alt- sarebbe graficamente possibile, ma manca 
il punto dopo l, per cui non va presa in considerazione.

29. (Al 141)
Inv. in corso; da US 2928.
Frammento di recipiente non identificabile; impasto poco depurato, color rosso- 

arancio. Dimensioni: alt. 3 cm; largh. 2,2 cm.

L’iscrizione si trova sulla parete interna; si conserva una sola lettera, o a losanga; 
alt. 2 cm.

]o[

30. (Al 142)
Inv. AL 52491; da US 2350.
Frammento di coppa con piede ad anello diritto, con profilo interno obliquo e punto 

d’appoggio arrotondato; profilo del fondo leggermente convesso; argilla depurata, fria-
bile, color grigio-rosa. Dimensioni alt. 3,7 cm; lungh. 4,7 cm.

L’iscrizione si trova all’interno presso il fondo; restano gli angoli superiori di una o 
due lettere, non integrabili.

31. (Al 143)
Inv. AL 52500; da US 2350.
Frammento di coppa con piede ad anello obliquo dal punto d’appoggio arrotondato; 

fondo piano; argilla grigia chiara. Dimensioni: alt. 3 cm; largh. 6,5 cm.

L’iscrizione è graffita sulla parete esterna, presso il piede; è quasi completamente 
perduta. Le tracce residue sono insufficienti per una proposta di integrazione.
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32. (Al 144)
Inv. AL 54121; da US 2614, n. 1089.
Frammento di recipiente non identificabile; argilla semidepurata color arancio. Di-

mensioni: alt. 2,6 cm; largh. 3,5 cm.

L’iscrizione è incisa sulla parete esterna. Ne restano due segni, non identificabili.

Segni distintivi.

33. (Al 145)
Inv. in corso; da US 2704, n. 800.
Frammento di coppa con piede ad anello dritto, con profilo interno obliquo rispetto 

all’esterno, con fondo interno appiattito; punto d’appoggio arrotondato; argilla grigia. 
Dimensioni: alt. 4,5 cm; largh. 6,2 cm.

Sul fondo, all’esterno, è incisa la lettera χ /g/; qui è verosimilmente in valore di se-
gno distintivo, di proprietà o simili.

34. (Al 145)
Inv. AL 53545; da US 2542.
Frammento di parete pertinente a un recipiente non identificabile; argilla depurata 

color rosa-beige. Dimensioni: alt. 3,5 cm; largh. 3,7-5 cm.

Sulla superficie esterna è inciso un segno a croce, forse con valore distintivo.

V'
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35. (Al 140a)
Inv. in corso; da US 2402.
Frammento di coppa con piede ad anello leggermente svasato e con profilo interno 

obliquo e punto d’appoggio arrotondato; profilo del fondo leggermente convesso. Di-
mensioni: alt. 5,2 cm; diam. 6,2 cm.

Sotto il piede vi è un segno inciso, non riconoscibile come carattere alfabetico; pro-
babilmente è un segno distintivo.

Le questioni aperte dalle nuove iscrizioni sono, come si è potuto ricavare anche da 
questa presentazione di natura puramente epigrafica, numerose e con riflessi su diversi 
fronti. In estrema sintesi i dati nuovi che se ne ricavano riguardano principalmente gli 
aspetti seguenti:

1. Alfabeto. Le iscrizioni mostrano tratti alfabetici di grande interesse, sia per cro-
nologia che per la compresenza di varietà diverse22. Sono qui rappresentate tutte le fasi 
della scrittura venetica, sia la prima e più antica (senza puntuazione e con notazione 
delle dentali θ X /t/ e t T /d/), sia quella di ‘transizione’ (con puntuazione e con nota-
zione delle dentali θ X III e / T /d/), sia la ‘seconda fase’ (con puntuazione e notazione 
delle dentali differenziata secondo le varietà areali); il dato più importante che si ricava 
dalla presenza di ‘prima fase’ è l’accertamento che questo protoalfabeto, promanando 
da ambiente patavino (v. sotto), è di Padova oltre che di Este, ed è quindi un alfabeto 
panveneto, come forse panveneta è anche la fase di ‘transizione’, di cui si ha un caso 
anche a Este. Il secondo aspetto di interesse è la compresenza, nelle iscrizioni grafica- 
mente di seconda fase, sia della varietà ‘locale’, vale a dire propria delle altre iscrizioni 
di Aitino e in generale del Veneto orientale (segni-guida le dentali t X III e z^/'d/, e 
a aperta), sia della varietà alfabetica di Padova (dentali θ Θ III e t X Idi, e a chiuso e 
arrotondato). Ciò si inserisce in un più ampio quadro storico e culturale, che riguarda 
la questione che segue.

2. Rapporti tra Aitino e Padova. Dalle iscrizioni emergono numerosi indicatori di 
un rapporto privilegiato tra Aitino e Padova, fin dalle fasi più antiche; lo manifestano la 
presenza di grafia patavina (v. sopra) in un cospicuo numero di iscrizioni, caratteri for-
mulari specifici di Padova (il formulario votivo con il verbo fagsto), e soprattutto l’espli-
cita menzione in due iscrizioni del poleonimo ‘patavino’ (patavnos, patìavinos)·, il tutto 
porta da una parte ad approfondire il ruolo di Padova rispetto all’emporio altinate e, 
di qui, a seguire le direttrici commerciali e culturali che da questo transitano; dall’altra 
parte, porta ad attribuire a Padova una consistenza urbana o paraurbana già alla quota 
del VI secolo, in questo con differenze rispetto ad Este che continueranno ad essere ri-
badite anche nelle epoche successive, fino alla età romana. Un dato linguistico rilevante è 

22 Su ciò rimando ad A. L. Prosdocimi, nella parte III di questa REI.
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inoltre il riflesso per la storia del nome della città, attestato nella forma latina Patavium, 
ora recuperato nella forma locale *Patava  di cui l’odierno toponimo romanzo Pàdova è 
la diretta continuazione.

1 D’ora in poi richiamato come Tr ia n t a f il l is  2008.
2 Po c c e t t i 1979.
3 Ve t t e r , HdbltDial.

3. La menzione di un ‘patavino’ è resa ulteriormente complessa dalla sua designa-
zione mediante un derivato dall’etnico ‘etrusco’, tursanis (su cui v. il lavoro citato a nota 
15). Anche in questo caso i riflessi del dato toccano più aspetti, dall’inquadramento del 
(derivato da) etnico all’interno dell’annosa questione dell’allomorfia del nome etnico de-
gli ‘Etruschi’ (Rasna, Rasenna, Tusco-, Etrusco-, Tyrseno-, Tyrreno- etc.), al fatto aweni- 
mentale della presenza di un ‘etrusco’ di Padova ad Aitino, con le conseguenti possibili 
inferenze sui rapporti interetnici e sulle dinamiche di mobilità sociale.

Tralascio qui anche solo il cenno ad altre acquisizioni più specificamente linguisti-
che, sul piano della morfologia, del lessico, degli usi formulari: credo che quanto detto 
sia già sufficiente per dare il senso dell’importanza di queste iscrizioni; un inquadra-
mento generale delle diverse problematiche è proposto negli Atti del Convegno sopra 
citato (note 7 e 8), e in lavori pubblicati e in corso di stampa; certamente si tratta di 
interventi ancora parziali rispetto a dati che dovranno essere ulteriormente approfonditi 
e assimilati, e rapportati - in associazioni con gli aspetti della cultura materiale - ai di-
versi contesti di riferimento: il complesso del santuario di Fornace, il sito di Aitino, le 
altre realtà del Veneto.

An n a  Ma r in e t t i

PARTE II

Ril e t t u r e

Italico

Le schede che seguono sono tratte dalla mia recente monografia Le iscrizioni italiche 
dal 1979. Testi, retrospettiva, prospettive (Padova 2008) \ Il volume è suddiviso in due 
sezioni: la prima raccoglie in un catalogo le novità epigrafiche emerse nell’àmbito delle 
lingue italiche a partire dal 1979 (anno di pubblicazione della raccolta di iscrizioni itali-
che di Paolo Poccetti1 2 che, a sua volta, aggiorna il classico Handbuch di Vetter3): sono 
stati compulsati anche quei testi già pubblicati in precedenza per i quali siano state pro-
poste riletture portatrici di varianti significative (per questi ultimi si è risaliti anche alle 
edizioni anteriori al 1979). La seconda sezione esamina una selezione di problemi relativi 
all’italico che negli scorsi decenni sono stati oggetto di particolare approfondimento e 
riflessione, talora con importanti progressi nell’inquadramento e nell’analisi linguistica: 
si tratta, in coerenza con il taglio del lavoro, di regesti che rivestono il valore di ‘prime 
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messe a punto’: credo però che offrano elementi sufficienti per una discussione. L’arti-
colazione e i contenuti della monografìa sono illustrati in dettaglio nell’introduzione; in 
questa sede riprendo soltanto quanto è funzionale a spiegare la struttura delle schede 
che ripropongo nella REI.

Nel catalogo è stato impiegato un criterio di edizione che cerca di dare conto di 
cosa e come sono intrinsecamente le evidenze epigrafiche e che mette a disposizione il 
procedimento stesso con cui i dati sono stati ‘manipolati’: sono perciò state distinte si-
stematicamente lettura diplomatica e lettura interpretativa; l’apparato che segue alla let-
tura diplomatica descrive le varianti di lettura e di trascrizione e rappresenta una sorta 
di ‘indice guida’ che porta alla restituzione di una lettura interpretativa; sono inoltre 
state riportate le proposte di lettura degli altri editori. La scelta di tale assetto è stata 
dettata dalla natura dei materiali oggetto di analisi. In primo luogo, vi è la considera-
zione - forse scontata - che le lingue italiche sono lingue epigrafiche di frammentaria 
attestazione-, conseguenza metodologica - meno scontata - è che in questo campo di 
indagine ogni nuova acquisizione conduce (o dovrebbe condurre) ad una rivisitazione 
del quadro precedente, fondato su dati relativamente limitati: l’inserimento del novum 
è dunque particolarmente delicato dal momento che ne vengono tratte inferenze che 
concorrono a modificare il notum·. e tali inferenze dipendono in larga misura dal modo 
in cui i testi stessi sono stati inquadrati, letti e restituiti. In secondo luogo, al carattere 
‘frammentario’ della documentazione si aggiungono le difficoltà di lettura dovute alle 
caratteristiche delle iscrizioni: i testi traditi pongono all’interprete problemi che vanno 
dalla decodifica della grafìa alla divisione in parole e quindi alla dichiarazione del testo; 
a ciò si accompagnano lacune e corruttele materiali che complicano le letture. Per questa 
serie di ragioni ho optato per un modulo editoriale ‘dettagliato’ che offrisse i mezzi per 
la verifica dei dati su cui condurre l’analisi. A ciascun testo è quindi dedicata una scheda 
che comprende: a) bibliografia sull’iscrizione: si è puntato all’esaustività per i contribu-
ti che apportino novità editoriali e/o che siano pertinenti a lingua ed interpretazione; 
compaiono anche i principali riferimenti bibliografici di carattere storico e archeologico; 
b) descrizione del supporto materiale e del contesto archeologico-culturale; analisi della 
partizione, dell’andamento e della costituzione del testo; c) rassegna delle letture prece-
denti; d) lettura diplomatica, con commento paleografico ed alfabetico; e) apografo (da 
integrare con la documentazione fotografica presente nel CD); f) lettura interpretativa; 
g) brevi osservazioni finali sulla grafia e/o sull’interpretazione testuale, limitatamente ai 
casi in cui si rilevino ‘nodi’ ermeneutici. I criteri di trascrizione adottati sono quelli sug-
geriti in Prosdocimi 1981.

Qui trascelgo alcune delle schede concernenti:
a) testi che non compaiono nella recente silloge di iscrizioni italiche di Helmut Rix 

(2002)4 o perché pubblicati successivamente (1, 2, 8) o perché esclusi dall’editore che ne 
ha revocato in dubbio l’italicità (è il caso del n. 10 e, parzialmente, del n. 9).

b) testi noti da tempo la cui lettura risulta tuttora controversa (nn. 3-7).

4 Rrx, ST.

Per ragioni di spazio, per ciascuna iscrizione escerpisco dal catalogo la descrizione 
del supporto materiale e delle caratteristiche dell’epigrafe, l’apografo, i riferimenti bi-
bliografici essenziali e la lettura interpretativa: per i dettagli (rassegna delle diverse let-
ture, lettura diplomatica, bibliografia completa, rilievi ermeneutici e/o di ordine grafico) 
rinvio a Triantafilfis 2008.
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A. Is c r iz io n i pa l e o it a l ic h e

1. Sorrento 1
Triantafìllis 2008, PI IO5; Russo 2005.

5 Le sigle che identificano le iscrizioni sono quelle impiegate in Tr ia n t a f ìl l is  2008, ove indicano la se-
zione di appartenenza di ciascuna iscrizione. PI = Iscrizioni paleoitaliche (§ 1); DM = Dialetti minori (§ 2); 
SN = Iscrizioni sannite in alfabeto ‘nazionale’ (§ 3); SG = Iscrizioni lucane (§ 4); BR = Iscrizioni brettie (§ 5).

6 Russo 2005, pp. 27-28.
7 Russo 2005, pp. 27-35.
8 Per i segni che attraversano l’iscrizione - e in cui Russo individua un secondo testo - v. anche Tr ia n - 

t a f il l is  2008.

Coppetta di bucchero nero pesante (alt. 4,5 cm; diam. max. 13,1 cm), «con orlo sem-
plice arrotondato, labbro leggermente rientrante, vasca poco profonda a profilo continuo, 
piede basso a disco con fondo esterno concavo»6. La scodella appartiene alla collezione 
Fluss di Sorrento (più in particolare, ad un lotto che annovera numerose coppette rin-
venute nelle necropoli arcaiche della penisola sorrentina): l’annotazione del collezionista 
conferma la provenienza sorrentina. La tipologia dell’oggetto, secondo Russo, permette 
di collocarlo cronologicamente alla fine del VI secolo - inizio del V7.

Si tratta di diciannove segni, graffiti orizzontalmente sulla parete esterna della cop-
petta a metà altezza, che occupano complessivamente 13,5 cm. Altezza delle lettere: min. 
0,4 mm, max. 1,1 cm; grafìa regolare. Ai primi quattro segni si sovrappongono alcune 
scalfitture che non pregiudicano in alcun modo la lettura dell’iscrizione: in esse Russo ha 
riconosciuto un breve testo etrusco sovrascritto a quello paleoitalico (ed ha conseguen-
temente ipotizzato un reimpiego della scodella come coperchio di un’olla). I tratti, assai 
superficiali, sono comunque del tutto diversi per ductus (molto incerto) e dimensioni da 
quelli dell’iscrizione paleoitalica. A nostro giudizio si tratta di erasioni casuali; inoltre, la 
coppetta avrebbe offerto spazio scrittorio più che sufficiente per una eventuale seconda 
iscrizione; è da escludere, infine, una volontà di ‘cancellazione’ del testo italico, che è 
integro e leggibile8.

Lettura interpretativa

urufieis pafieis
v v

Formula onomastica bimembre in genitivo.
Diamo anche la lettura dell’iscrizione etrusca sovrascritta identificata da Russo, di 

cui però non riconosciamo l’esistenza (cfr. apografo p. 453).

vu[.]i[.]uti[t]ei

2. Sorrento 2
Triantafìllis 2008, PI 11; Russo 2005.
Piccola scodella di bucchero nero campano (alt. 3,7 cm; diam.: all’orlo 10,8 cm; 

al piede 4,9 cm) appartenente, come la precedente, alla collezione Fluss ed ugualmen-
te ascrivibile alle necropoh della penisola sorrentina. La tipologia dell’oggetto - «vasca
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(Iscrizione di Sorrento [1]. Apografo da Russo 2005)

poco profonda e carenata a pareti alquanto tese, piede a disco con fondo concavo» 
porta secondo Russo ad una datazione tra la fine del VI secolo ed il primo quarto del 
V secolo a.C.

Sulla parete esterna è graffito un testo, apparentemente integro, di sei lettere alte 
da 0,8 cm a 1,2 cm, che occupano un nastro di complessivi 9 cm. Il ductus è destrorso. 
Secondo l’opinione dell’editore (Russo 2005) l’iscrizione sarebbe etrusca. La presenza di 
i diacriticato in funzione di i - che rinvia ad un sistema di notazione delle vocali pecu-
liare dell’italico - autorizza però ad ipotizzare che il testo possa essere redatto in una 
lingua italica.

n
arvies

(Iscrizione di Sorrento [2]. Apografo da Russo 2005)

3. Stabia
Triantafillis 2008, PI 12; Antonini 1981, p. 308, n. 6; Albore Livadie 1984; Rix, ST 

Ps 7.
Kylix di tipo attico a vernice nera ritrovata a Stabia nella tomba 107 (scavata nel 

1958) della necropoli di via Madonna delle Grazie. Conservata nell’Antiquarium (inv. 
15470). «Anse orizzontali a bastoncello impostate sotto la carenatura e rialzate. Piede *

9 Russo 2005, p. 85.
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a stelo con base massiccia. Integra»10. Misure: 8,3 cm in altezza; diametro della bocca 
15,5 cm. Le kylikes di questo tipo conoscono una diffusione significativa in Campania 
a partire dalla fine del VI secolo. Secondo Albore Livadie, il corredo funerario in cui 
è ricompresa la kylix offre elementi per una datazione ancor più puntuale: intorno al 
±470 a.C.11.

10 Al b o r e  Liv a d ie 1984, p. 71.
11 Al b o r e  Liv a d ie 1984, p. 73.
12 An t o n in i 1989-90, p. 445.

L’iscrizione, sinistrorsa, è graffita con uno stiletto dopo la cottura, e corre all’interno 
della vasca per 8,6 cm. E costituita da nove segni alti da 0,9 a 1,8 cm.

La lettura coincide con quella data in Antonini 1981:

ahtica sum

(Iscrizione di Stabia. Apografo da Antonini 1981)

B. Is c r iz io n i s a n n it e  in  a l f a b e t o  ‘n a z io n a l e ’

4. Bracigliano (Campania Meridionale)
Triantafìllis 2008, SN 27; Antonini 1989-90; Rix, ST Cm 36.
Tre frammenti combaciami in terracotta grezza, che vanno a formare il coperchio di 

un dolio, parzialmente mancante dell’orlo, rinvenuti accidentalmente in località Braciglia-
no (SA) nel 1981 ed attualmente conservati presso il Municipio di Nocera Superiore.

L’iscrizione corre su due dei tre frammenti (contigui tra loro): è vergata in prossimi-
tà dell’orlo e ne segue l’andamento circolare. La prima sezione del testo (frammento a) 
misura 14 cm; la seconda (frammento b), 12 cm. I segni alfabetici appaiono graffiti con 
mano incerta e ripassati e/o modificati più volte dallo scriba; le dimensioni delle lettere 
sono disuguali (l’altezza varia da 1,1 a 4,5 cm; l’ampiezza da 0,9 a 2,7 cm; la distanza da 
0,4 a 0,9 cm). L’epigrafe, pur presentando notevoli difficoltà di lettura, sembra integra. 
A parere della Antonini - che legge il testo a) hepiis e b) kepiis - si tratta di una iscri-
zione ‘ripetuta’: la studiosa reputa b) il rifacimento di a) ad opera dello stesso scriba. Il 
testo sarebbe caratterizzato «dalla più sicura resa grafica in b). La constatazione potrebbe 
comportare un’altra mano rispetto ad a), ma anche ‘scelta’ grafematica diversa da parte di 
uno stesso incisore fra simboli che poteva ritenere allografi, sia per scarsa alfabetizzazio-
ne, sia per incompetenza sulla modalità del passaggio orale —> scritto, donde incertezze 
nella resa grafica che mostra esiti di fenomeni attribuibili a diglossia»12.

Le due parole in cui l’epigrafe va suddivisa sembrano però nettamente differenti. La 
lettura è secondo noi la seguente:

hemus keliis
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(Iscrizione di Bracigliano. Apografo da Antonini 1989-90)

5. Punta della Campanella (Campania Meridionale)
Triantafillis 2008, SN 32; Russo 1986; Russo 1990; Lejeune 1990; Scotto di Freca 

1996; Rix, ST Cm 2; Scotto di Freca 2001.
L’iscrizione, individuata nel 1985 da Μ. Russo, è incisa sulla parete rocciosa sud-est 

del promontorio di Punta della Campanella (penisola sorrentina). Il sito ha restituito 
materiali che lo configurano come luogo di culto - già individuato nelle fonti letterarie 
e tradizionalmente ritenuto di pertinenza greca - avente come divinità di riferimento 
Athena: «H materiale rinvenuto permette di verificare le fonti antiche, e in particolare 
Strabone che lì colloca il santuario di Athena, e di stabilire che dalla fine della prima metà 
del VI see. a.C. un culto era praticato in quel luogo»13. L’epigrafe, posta a 18,50 metri 
sul livello del mare, si trova sulla parete prospiciente quello che doveva essere uno degli 
approdi - quello orientale - a Punta della Campanella: ne fanno fede i resti di rampe 
che verosimilmente dovevano consentire di risalire dallo sbarcatoio lungo il promonto-
rio.

u Russo 1990, p. 189.

Il testo corre per quattro linee, di lunghezza disuguale, in alfabeto nazionale incise 
su una parete dalla superficie ondulata. Π ductus è sinistrorso. Secondo le misurazioni 
effettuate da Russo, la linea più lunga si estende per 1,17 m; le lettere sono alte in me-
dia 6-7 cm. Impiego del punto come separatore di parola. Presenza di nessi e di lega-
ture.

Nota sulla cronologia del testo. L’iscrizione presenta una serie di peculiarità ortogra-
fiche e paleografiche (su cui peraltro le diverse letture non concordano: v. ad. es. Scotto 
di Freca 1996 e 2001 oltre alla trascrizione proposta sotto) in base alle quali ne viene 
fissata la cronologia: a giudizio di Russo (1990), l’epigrafe andrebbe collocata alla prima 
metà del II secolo a.C. Per i dettagli si rinvia alla scheda SN 32 in Triantafillis 2008. 
Più in generale, il tema della ‘riforma’ degli alfabeti sanniti e del concetto di ‘ortografìa 
riformata’ come riferimento per la datazione dei testi (criterio ad avviso di chi scrive da 
rimettere in discussione) è trattato nel § 9.
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(Iscrizione di Punta della Campanella. Apografo da Scotto di Freca 2001)

Le lineette sottoscritte indicano le legature; le lineette doppie individuano i nessi.

m. gaaviis.m. 1. pitaki/iis. m
1. appullis. ma. meddiks. menereviius 
esskazsiùm. ekùk. ùpsannùm 
dedens. iusum. prùfattens

6. Guglionesi (Frentania)
Triantafìllis 2008, SN 1; De Benedittis 1992, pp. 328-332; Rix, 5T Fr 10.
Peso da telaio a forma di tronco di piramide (altezza cm. 11; larghezza massima cm. 

5,2) con basi piatte, rinvenuto a Guglionesi (Frentania) in località Castellana durante gli 
scavi effettuati dalla Sovrintendenza Archeologica del Molise. Il materiale - argilla rosa 
farinosa - potrebbe aver causato il riassorbimento di alcuni dei segni graffiti a crudo 
sull’oggetto.

L’iscrizione consta di dodici segni incisi su uno dei lati lunghi del peso a metà al-
tezza con ductus sinistrorso, procedendo dalla base minore del trapezio a quella mag-
giore. Si è già menzionata sopra la possibilità di perdita ‘per assorbimento’ di parte del 
testo. Le lettere sono alte in media 0,8 mm. Uso del punto, centrato rispetto all’altezza 
del nastro scrittorio, probabilmente in funzione di divisore interverbale. Tratti casuali e 
scarsa leggibilità dei segni (presuntivamente) alfabetici rendono molto incerte lettura e 
interpretazione. De Benedittis ritiene il testo redatto in grafia sannita nazionale; Rix in-
vece propende per l’alfabeto latino.

g-is.gusie-

(Iscrizione di Guglionesi. Apografo da De Benedittis 1992)
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C. Is c r iz io n i l u c a n e

7. Lucania
Triantafìllis 2008, SG 11; Vetter, HdbltOial, 192; Pisani 1964, n. 4; Poccetti 1979, n. 

151; Del Tutto 1990, p. 42, Me 1; Rix, ST Lu 37.
Elmo di bronzo conservato a Milano, Museo Poldi Pezzoli (inv. 2418) di tipo calci-

dese a paragnatidi fìsse. Come precisa la Del Tutto «è ritenuto originale solo per alcune 
parti, tra cui le paragnatidi con l’iscrizione»14. Secondo le annotazioni della scheda del 
Museo, proviene dalla Basilicata. «L’iscrizione corre lungo il bordo delle paragnatidi con 
inizio in quella di destra (rispetto all’elmo); senza interpunzione. Incisione abbastanza 
profonda, scrittura tendente al corsivo, interlettera regolare»15.

14 De l  Tu t t o  1990, p. 42.
15 De l  Tu t t o  1990, p. 42.

Nota. L’iscrizione presenta numerose difficoltà di lettura. Per una verifica della tra-
scrizione qui proposta andrà fatto riferimento, prima che all’apografo, alle riproduzioni 
fotografiche offerte nel CD in Triantafìllis 2008.

Il testo va a nostro giudizio trascritto come segue:

Εερενισκαµπσανασµεταποντινασ 
συπµεδικιαιπο [3-4]εσε[?

Crediamo si possa proporre una divisione della sequenza Ρερενισ come F ερενισ, 
ottenendo con ciò una formula onomastica bimembre con prenome abbreviato (‘Vibius 
Herennius’). Proponiamo quindi la seguente lettura:

F ερενισ καµπσανασ µεταποντινασ 
συπ µεδικιαι πο [3-4] εσε[?

\ £ ΙΑ ι / \ Ο
(Iscrizione lucana su elmo. Apografo da Del Tutto 1990)
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8. Paestum
Triantafillis 2008, SG 5; Torelli 2003.
Frammento di patera a vernice nero-bruna opaca ritrovato, nell’ambito di scavi con-

dotti dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno, tra i materiali di una stipe votiva 
nella zona di Porta Giustizia a Paestum (inv. 41108). L’altezza della parte residua è di 
3,5 cm, il diametro del piede è di 3 cm.

L’iscrizione, che ha andamento destrorso, è tracciata all’esterno del vaso, sulla parte 
bassa della vasca. Le lettere misurano da 8 a 12 mm. Viene fatto uso del sigma luna-
to 16.

16 Per l’apografo di questo testo si rimanda a To r e l l i 2003.
17 Po c c e t t i - Gu a l t ie r i 1990, p. 141.
18 Po c c e t t i - Gu a l t ie r i 1990, p. 142.
” Po c c e t t i - Gu a l t ie r i 1990, p. 141.
20 Po c c e t t i - Gu a l t ie r i 1990.

µινιηισ

Antroponimo al genitivo.

9. Roccagloriosa
Triantafillis 2008, SG 6; Poccetti - Gualtieri 1990; Rix, ST Lu 45.
Laminetta plumbea arrotolata, spezzatasi in cinque frammenti, corrispondenti alle 

linee delle ripiegature, all’atto dello svolgimento. Gualtieri rende noto che la laminetta, 
rinvenuta già nel 1977, è stata identificata solo nel 1986 nel corso di un inventario dei 
materiali provenienti dagli scavi effettuati nel pianoro centrale del complesso di Rocca-
gloriosa. I dati relativi al contesto di ritrovamento apposti sulla targhetta non pare age-
volino la datazione dell’oggetto. Con grande prudenza Gualtieri propone di riportarlo 
al settore A5 del pianoro, ove «v’è la tentazione di ipotizzare un’area di manifattura e 
preparazione di simili laminette»I7: l’area, secondo le sue analisi, potrebbe aver assunto 
questa funzione nel corso del IV secolo. Non viene però indicato alcun ante quem. La 
tipologia dell’oggetto consentirebbe di ascriverlo alla categoria delle defixiones.

La laminetta arrotolata misurava 38 mm in altezza, 24 in ampiezza, 8 in spessore. 
All’atto dello svolgimento, denuncia un pessimo stato di conservazione. In particolare, 
si segnalano: a) la mancanza di un ‘angolo’ del rotolo, dovuta «ad una forte pressione o 
impatto dall’alto»18: a laminetta svolta questo determina una lacuna - in forma di trian-
golo rovesciato a partire dal bordo superiore - che si ripete tra i segmenti 1-2 e 3-4: le 
dimensioni della lacuna però «si riducono sensibilmente man mano che questa interessa 
le ripiegature più interne della laminetta»19; b) le condizioni del quarto segmento, del 
quale sono superstiti, probabilmente a causa della corrosione del piombo, soltanto due 
frammenti. L’altezza è, per tutti i segmenti, di 3,8 cm. Le cinque sezioni misurano in 
lunghezza rispettivamente 18, 19, 24, 20 (due frustoli: 9 + 11), 24 mm; la quarta e la 
quinta non combaciano.

Secondo Poccetti20, la laminetta comprenderebbe in realtà due diverse iscrizioni: la 
linea 1, in cui non sono riconoscibili antroponimi, non conterrebbe una formula esecra- 
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toria, ma sarebbe da ascrivere «ad un testo diverso (per esempio una lettera commerciale 
di tipo ampiamente conosciuto nel mondo greco, gallico, iberico, etc.) rispetto alla sotto-
stante sequenza di antroponimi italici»21; ci troveremmo quindi di fronte ad un reimpiego 
della lamina come defixio. L’autonomia della linea 1 sarebbe indiziata dal fatto che vi 
si riconoscono «anche elementi lessicali greci ([µε]διµνο, πολεν)»22. Si noti 
che Rix (ST Lu 45) espunge l’intera linea 1 (l’unica che impegnerebbe tutti e cinque i 
segmenti) perché vi riconosce un testo linguisticamente greco e non italico.

21 Po c c e t t i-Gu a l t ie r i 1990, p. 146.
22 Ibidem.
23 Carteggio tra Oreste Dito (scopritore) e l’allora direttore del Museo Nazionale di Napoli Giulio De 

Petra: v. Po c c e t t i 2000, p. 745 sgg., ove le ‘vicende’ dell’oggetto sono esaminate a fondo.

òuFo [2-3]διµνο πόλε ντ [6-7]ει [3-4]σµετ [2-3]ανισδ 
υ [3-4] έριο πολλ [2-3]σ
aFto foivi [2-3]µακιεσ
µαµε[3-4]ε-Ριδισ
πανα [?
πακισ[?
αλπ [?

(Iscrizione di Roccagloriosa. Apografo da Poccetti - Gualtieri 1990)

D. Is c r iz io n i b r e t t ie

10. Laos
Triantafillis 2008, BR 3; Poccetti 2000, pp. 762-769 e passim.
Laminetta plumbea conservata presso il Museo Nazionale di Napoli (inv. 119925). Le 

pochissime notizie relative al contesto di rinvenimento, risalenti all’Ottocento, si desumo-
no dalla corrispondenza epistolare tra la direzione del Museo e lo scopritore dell’oggetto: 
secondo quanto afferma quest’ultimo, il ritrovamento sarebbe avvenuto a Laos23.

La laminetta è in possesso del Museo dal 1890, ma è stata pubblicata per la prima 
volta da Poccetti (2000). Queste le sue note sull’oggetto: «La laminetta si conserva con 
una piegatura a 90° a circa metà della superficie lungo la direzione della scrittura subi- 
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to dopo la prima riga»24. La forma è grosso modo rettangolare: «la laminetta ha subito 
soltanto una leggera asportazione del lato sinistro che ha comportato l’erosione di uno o 
due segni iniziali di alcune linee»25. La lunghezza varia da 4,7 cm a 6 cm; l’altezza da 5 
cm a 5,5 cm. Cinque linee di testo, con lettere alte in media 2 mm, destrorse e in scrip- 
tio continua, di lunghezza disuguale. Tutte partono a ridosso del bordo sinistro; la prima 
la seconda e la quinta potrebbero essere interessate (per non più di una o due lettere) 
dalla mutilazione subita dall’oggetto su questo lato. Il testo della laminetta non sembra 
però presentare particolari problemi di lettura: almeno per quanto riguarda i confini di 
morfo, pare sostanzialmente integro.

24 Po c c e t t i 2000, p. 762.
25 Po c c e t t i 2000, p. 762.

[1-2] µψιοσ καλαιοσ 
F[2]ioo ασελλιοσ 
νυµψιοσ ποππαλαιοσ 
µινιοσ Fapioo 
[1-2]στοσ Fapioo

Π testo - che per supporto materiale e contenuto si configura come una tabella 
defixionis - è presumibilmente un elenco di formule onomastiche bimembri, con basi 
italiche, in caso nominativo; andrà annotato che la morfologia delle uscite è greca e non 
italica.

(Iscrizione di Laos. Apografo da Poccetti 2000)

El e n a  Tr ia n t a f ìl l is
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PARTE III

No t e  e  c o mme n t i

Nota sulla convenzione grafica delle dentali nell’alfabeto venetico

Le iscrizioni di Aitino hanno reso urgente una soluzione al problema della resa gra-
fica per la/e grafìa/e in venetico, specialmente per le dentali. Il problema si inserisce in 
una questione più generale che si incentra su un solo principio, ma da applicare artico-
latamente a seconda dei casi: da una parte si deve offrire ima traslitterazione tale che, 
partendo dalla grafia originaria, renda il più intellegibile possibile la grafìa di arrivo; 
dall’altra la traslitterazione della grafia di arrivo deve essere tale da potersi riscontrare o 
riconoscere il più possibile la grafìa di partenza: partendo dalla grafia di traslitterazione 
sarà da configurare il più possibile la grafia di base. Questo aspetto è ovvio per grafie 
quali l’egizia, la sumero-accadica (e di qui l’ittita), la micenea, l’iberica (bastulo-turdeta- 
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na) etc.; ma tocca anche àmbiti di scritture alfabetiche. Di questo ha trattato 
M. Lejeune. In particolare, se non andiamo errati, l’avvio dell’iter ‘alfabetico 
è stato dato da un suo primo lavoro sugli alfabeti in generale, e accentuato, i 
degli alfabeti venetici dal problema della notazione delle consonanti dentai 
all’individuazione di rese diverse tra le grafie di Este, Padova e Vicenza1. Nel 
nerica (o: nelle grafie venetiche) una fondamentale unitarietà di segnare una c 
fonematica a s s imil a b il e  a lll~ldl appariva a Lejeune realizzata nei modi segi

1 M. Le je u n e , Sur les adaptations de l'alphabet étrusque aux langues indo-européennes d’Italie, in R 
XXV, 1957, pp. 88-105; Problèmes de philologie vénète, XII. Contribution à l’histoire des alphabets vénètes. 
notation de [t] et de [d], in Revue de Philologie XXXI, 1957, pp. 169-182; Indications générales sur l’écriti 
vénète, in Tyrrhenica. Saggi di studi etruschi, Milano 1957, pp. 182-195.

2 Usiamo qui il segno Θ sia per la foggia a cerchio con punto interno sia per quella a losanga con punì 
tratto interno: si tratta di varianti paleografiche in cui la differenziazione non è pertinente al nostro discors

Iti /d/
Este X
Padova2 Θ X
Vicenza X T

Al seguito di questo fondamentale riconoscimento il Lejeune propone { 
gnalare la differenza d’uso di (apparente!) t a Vicenza distinguendo fra tx ~ t21
seguente:

III Idi
Este X7, *dt

Xd4Padova © 72 73
Vicenza X't

In LV G. B. Pellegrini e A. L. Prosdocimi usano il sistema di Lejeune ma, j 
grafia con puntuazione sillabica, propongono una distinzione tra resa diplomat 
puntuazione e valori ‘etimologici’ (ma è inesatto e improprio...) secondo il tipo se:

scrittoria ad Este, e verosimilmente in tutto il Veneto (v. in questa REI, avanti), pc 
a X, ossia etrusco θ Θ senza contorno (già riconosciuto dal Pauli nelle tavolette ates 
per notare III e 7 i per notare Idi. Lo stesso Prosdocimi identificava la sostanziale 
per la soluzione venetica per le dentari e, in seguito, perseguiva la trafila grafica pe 
1 attraverso + arriva ad una forma X, identica a X III originato da θ a croce ®.

III Idi
Este Xt = 7 z = d
Padova 0 0 = 7 Xt = d
Vicenza Xt = 7 T t2= d

La scoperta di *Es  120 e con essa l’identificazione (Prosdocimi) di una prim:

hi Idi
protoveneto X Λ
Este X *
Padova Θ + X
Vicenza X i +
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Ciò non è ambiguo in alfabeti, come quello di Este, dove /d/ è reso con z oppo-
sto a X /t/, o in alfabeti, come a Padova, dove + X /d/ si oppone a θ a cerchio (o a 
losanga: v. nota 2) con punto Ο, o nell’alfabeto vicentino, erede di quello protoveneto, 
ma con in più la puntuazione (per questo v. avanti). Comincia a diventare ambiguo nei 
casi ove la forma di t in valore /d/ è prossima alla croce X di θ /t/, ma ne è distinta 
da una minima diversità grafica (X vs. +): una realtà rilevata da Prosdocimi e Marinetti 
per più casi a Este e Lagole. Tuttavia nei lavori dedicati al venetico Prosdocimi non ha 
mai realizzato una grafia che distinguesse la fenomenologia in atto perché, nella prassi, 
la coocorrenza delle grafie ‘epigrafiche’ per /t/ e /d/, associata alla grafia interpretati-
va, riduceva il problema, ma non lo risolveva. La riprova del negativo di tale prassi è 
evidente nel fatto che restavano letture interpretative quali tomatorioi e ant\_ ad Este, o 
tonasto, toto a Lagole, dove invece, se vi fosse stata una resa distinta per X = Iti e + 
/d/ - quasi ma non del tutto omografi - vi sarebbe stata la corretta trascrizione interpre-
tativa: domatorioi, and\_, donasto, doto, e ciò avrebbe evitato, da parte di altri, potenziali 
e avventurose ipotesi fonetiche.

Le iscrizioni da Aitino (v. Marinetti in questa REI, parte I) ripropongono il proble-
ma della traslitterazione delle dentali in maniera ineludibile, perché nello stesso sito ci 
sono casi di grafia ‘patavina’, ‘vicentina’ e anche ‘atestina’; di conseguenza, nel caso di 
trascrizioni non immediatamente riconoscibili, come è il caso di alt- o di sainat- non è 
possibile identificare la matrice grafica; riassumiamo la situazione attuale nella tabella 
seguente (le sigle delle iscrizioni di Aitino si riferiscono alla nota di A. Marinetti): qui è 
anche segnalata la foggia di m, a 4 o 5 tratti, pertinente tra l’altro per i confronti con il 
modulo ‘vicentino’ (v. Prosdocimi avanti in questa REI).

N/iESEïk

ALFABETICA NOTAZIONE DELLE CONSONANTI DENTALI PUNIT TRATTI 
di m

valore forma origine valore forma origine

protoveneto Iti X ®θ /d/ T Tt NO 5
Aitino 16 (Al 129) = 
protoveneto

Iti X ®0 /d/ T Tt NO -

Aitino 6 (Al 119) = 
‘vicentino’

Iti X ®θ /d/ T Tt SI 4

Aitino 14 (Al 127) =
‘patavino’

Iti Θ Θθ /d/ T Tt SI -

Aitino 1 (Al 114) = 
‘atestino’

Iti X ®θ /d/ Φ ? Iz SI 4

Vicenza fase 2 Iti X ®θ /d/ T + Tt SI 4

Padova fase 2 Iti Θ Θθ /d/ + x Tt SI 5

Este Meggiaro = 
‘vicentino’

Iti X ®θ /d/ T Tt SI 5

Este fase 2 Iti X ®θ /d/ * Iz SI 5

Si prevede pertanto di iniziare in futuro l'uso di una grafia distinta, così come uno 
dei firmatari (Prosdocimi) ha iniziato per le iscrizioni di Rubiera. Pertanto non porremo 
la traslitterazione t, ma terremo X dove non ci sia opposizione con altra lettera per d·. 
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così a Valle di Cadore o altrove, come a Este, ove ci sia motivazione come in *Es  145; 
in altri casi porremo Θ, specialmente in prossimità delle matrici etrusche così come in 
*Es 120 porremo t = /d/ là dove sia in opposizione con altro segno che nota t\ così a 
Padova dove ci sia compresenza con θ Θ (a cerchio o a losanga) o altrove come a Valle: 
nel caso, useremo td. In ogni caso, ove ci siano ragioni particolari, manterremo le forme, 
convenzionalmente X vs. T + X.

Nella traslitterazione diplomatica, ove necessario, si indicherà con t® il segno X da 
(x) III, con θ il segno Θ III, con t il segno T /d/, per cui a Este Es 20 tomai eoriio.i. = 
domatorioi, a Lagole Ca 6 tona.s.teo = donaste, ad Aitino Al 119 tona.s.teo = donaste, 
Al 127 tona.s.Oo = donasto, Al 114 zona.s.t’o = donasto.

Per Aitino con s in sainati- si ripropone anche il problema della traslitterazione di 
ciò che è s quale Μ o altra grafia V a Lagole. Riteniamo che la questione sia più com-
plessa di quanto appare, per cui ne trattiamo altrove; per Aitino il problema non si pone 
perché c’è M s come a Este e come nella matrice (o matrici) dell’etrusco.

Al d o  L. Pr o s d o c imi-An n a  Ma r in e t t i

Venetico. Alfabeto e varietà alfabetiche, tra Rubiera ed Aitino

Dopo le sistemazioni del 1983-85, 1990 con qualche frangia posteriore anche in rap-
porto alla revisione della scrittura leponzia, la situazione sembrava relativamente chiusa. 
Π nuovo secolo ha portato novità, in parte inedite, che fanno rivedere non poche cose 
‘in alto’ e ‘in basso’. In questa sede interessano invece i primordi ‘in alto’ perché le no-
vità di un Aitino con iscrizioni venetiche di VI a.Cr. che emanano da Padova, sia alfa-
beticamente che culturalmente e ‘politicamente’, avranno voce in capitolo per rivedere, 
se non per risolvere, alcune incognite dei primordi della/e trasmissione/i e ricezione/i 
della/e scrittura/e etrusca/he nel Veneto, specialmente nella distribuzione tra Este e 
Padova in sé, e combinata con le due fasi della scrittura venetica, da me individuate nel 
1968-69: in seguito, tentativamente inquadrate, sia per novità documentali sia per revi-
sione del pregresso; questo, a sua volta, non va disgiunto da altre novità che portano 
a riconsiderare la presenza-assenza della puntuazione e/o diversità rispetto alla norma 
‘atestina’ e ‘patavina’ di fase puntuativa (2a fase) in aree marginali, alpine o para/preal-
pine.

Dopo i dati dell’Altino di VI a.Cr. - i già acquisiti e quelli che prevedibilmente se-
guiranno - vi saranno delle revisioni di fare su molti aspetti storici e culturali, ivi com-
presa, e in posizione non secondaria, la scrittura: dai dati di Aitino risulta che la grafia 
patavina è caratterizzata dalla notazione per le dentali diversa sia dal protoalfabeto ve-
netico (fase 1) senza = pre puntuazione e sia da quello atestino di fase 2, questo con 
puntuazione sillabica al pari di quello di Padova finora attestato solo con puntuazione. 
Anticipo che la restituzione delle fasi dell’alfabeto/i venetico/i costituisce un punto fis-
so, tale che, dovunque porti la revisione delle tradizioni alfabetiche venetiche, in primis 
tra Este e Padova - ma con rilevanza per altri centri o aree quali Vicenza, il Cadore, 
l’area ‘plavense’ (etichetta di Lejeune) e altro del Nordest - trova nell’ ‘iceberg’ Rubiera 
un riferimento imprescindibile e positivo; nella positività entrano anche genesi e varietà 
dell’alfabeto leponzio (anche per queste ci saranno revisioni, in buona parte quali sintesi 
di riordinamento di quanto già apparso o disperso in vari lavori).



Parte III 465

1. Al seguito delle iscrizioni da Aitino. 'Effetto domino’ del nuovo sul pregresso

1.1. *Es  145: la notazione delle dentali

1 A. Ma r in e t t i, Inscrizione votiva, in Aa .Vv ., Este preromana: una città e i suoi santuari, a cura di A. 
Ru t a  Se r a f in i, Treviso 2002, pp. 180-184.

2 Cfr. in questa REI A. Ma r in e t t i, Le iscrizioni venefiche dal santuario in località Fornace di Aitino (VE), 
pp. 421-450; l’iscrizione in questione è la n. 6.

3 Une antiquissima vénète: le hronz votif de Lozzo Atestino, in REL XLIX, 1972, pp. 3-21.

Nella REI del vol. LXX, 2004, Anna Marinetti ha presentato un’iscrizione da Este, 
dal santuario in località Meggiaro, riprendendo quanto già pubblicato in precedenza1; 
l’iscrizione suona, in trascrizione interpretativa, mego Volt\i\omnos Bladio Ke[?]e-uns 
donasa Heno--toi. Qui, sollecitato dalla pubblicazione delle iscrizioni da Aitino, vorrei 
aggiungere alcune considerazioni sulla scrittura. Nell’occasione, si porranno anche con-
siderazioni sulla morfologia di alcune forme.

L’alfabeto dell’iscrizione (*Es  145) mostra la soluzione protoveneta (tipo *Es  120, 
Es 1, *Es  122 e, ora, Al 129) per la notazione delle consonanti dentali: θ a croce senza 
contorno X per /t/ eia forma T per /d/. A differenza dell’alfabeto protoveneto senza 
puntuazione sillabica, questa iscrizione ha invece la puntuazione sillabica: in ciò pre-
senta la stessa soluzione di Vicenza; a quello che ci è già noto, è ora da aggiungere che 
lo stesso tipo alfabetico è nell’iscrizione da Aitino Al 1192. Tuttavia - evitando l’errore 
prospettico di Μ. Lejeune3 - non qualificheremo l’alfabeto dell’iscrizione di Este come 
‘vicentino’, perché è un’iscrizione atestina per ritrovamento e localizzazione, e perché 
a Este in questa caratteristica grafica non è isolata. In più occasioni avevo riconosciuto 
nel frammento Es 17 .e.xo.a.n.t[ il segno t con valore /d/, quindi con soluzione proto-
veneta per le dentali, ma con la puntuazione. Inoltre avevo ripreso l’edizione di LV per 
segnalare che t protoveneto in valore /d/ continuava in altre iscrizioni atestine con la 
forma della croce + differenziata rispetto alla croce simmetrica X, questa notante /t/ 
e continuatrice di θ X dell’alfabeto protoveneto: la cosa è evidente in Es 20 dove il già 
letto tomatoriio.i. va traslitterato tomaOoriio.i. e reso in grafia interpretativa come do- 
matorioi. La trasformazione di T /d/ nella forma sempre più prossima a X θ /t/, fino 
ad essere omografo, era stata da me segnalata per altri casi, ma non erano state tratte 
le conseguenze sul piano editoriale dei testi. Come anticipato (sopra: Nota sulla conven-
zione grafica...), una soluzione è ancora da trovare, anche se è pensabile una soluzione 
provvisoria che, con qualche accorgimento, potrebbe anche diventare definitiva per il 
futuro modo di editare, e imporsi al seguito di una nuova edizione (per ora allo stadio 
di prima elaborazione complessiva).

A riaffermare la non ‘vicentinità’ della grafia protoveneta riformata dalla puntuazione 
è il fatto che m nell’iscrizione *Es  145 sia a 5 tratti, con i 4 tratti obliqui ben delineati 
in alto (v. il facsimile che qui riprendo), mentre nelle iscrizioni di Vicenza m è rigorosa-
mente a 4 tratti: v. Vi 1, Vi 2, Vi 3, *Vi  5 (cfr. apografo, p. 466).

La stessa caratteristica a 4 tratti si ha anche nell’iscrizione Al 114 (già anticipata in 
REI 2004, e qui sopra, parte I, η. 1), nonché in Al 119 (sopra, parte I, n. 6), di notevo-
le antichità paleografica (± 500 a.Cr.), entrambe con puntuazione. Per ragioni materiali 
non conosciamo la forma di m in Al 129 (sopra parte I, n. 16) in alfabeto protoveneto 
e senza puntuazione, come era proprio di questa fase. Malgrado questa assenza, si può 
ritenere, in base a *Es  120 ed *Es  122, che l’alfabeto protoveneto prepuntuazione fosse
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con m a 5 tratti. È possibile che vi sia stata una riduzione dei tratti da 5 a 4 per poli- 
genesi, ma il fatto assume qualche consistenza per la costante delle iscrizioni vicentine 
proprie come caratterizzanti l’alfabeto vicentino con puntuazione, successivo a quello 
protoveneto. Al proposito si veda avanti (§ 1.3) un’ipotesi per le iscrizioni altinati.

In ogni caso, la giunzione di quanto si conosceva, rivisto alla luce di quello che si 
ha ora da *Es  145 e da Al 119 offre un nuovo dato per la riforma scrittoria che importa 
la puntuazione: anche ad Este c’è una fase in cui viene assunto l’insegnamento del co-
struirsi le sillabe coesistente con il protoalfabeto4.

4 A. L. Pr o s d o c imi, Puntuazione sillabica e insegnamento della scrittura nel venetico e nelle fonti etrusche, 
in AION Ling V, 1983 [1985] (= Atti del Convegno su “I problemi della scrittura e delle normative alfabe-
tiche nel mondo mediterraneo antico”, Napoli 1983), pp. 75-126; Id ., in M. Pa n d o l h n i-A. L. Pr o s d o c imi, 
Alfabetari e insegnamento della scrittura in Etruria e nell’Italia antica, Firenze 1990.

5 Sulla questione si ritornerà in un lavoro a più mani (Prosdocimi, Marinetti, Solinas).

1.2. Su *Es  145. Il verbo donasa·. 3a singolare?

La forma verbale donasa di *Es  145, già trattata da A. Marinetti (cit. a nota 1), può 
trovare ora riscontro nel frammento ]nasa\_ in Al 137 (qui Parte I, n. 24); in ogni caso 
in sé, e in giunzione con il formulario di *Vi  5, va rivisto lo stesso donasan di *Es  120, 
normalmente inteso come 3a plurale, ma potenzialmente anche 3a singolare, attivo con-
tro il ‘medio’ donasto. Di converso donasa di *Es  145 può essere una 3a plurale come 
donasan, con omissione di -n per errore o nasalizzazione della vocale precedente. Lascio 
qui da parte la questione della formula (formule?) onomastica perché problematica. La 
finale -uns, se è di onomastica, mostra fenomeni inaspettati: -u- non può essere che da 
-Ö-; -ns da -nis·. entrambi sono e n t r o  una cronologia di almeno V see. a.Cr. -δ- > -u- in 
una esecuzione venetica ma non di fonetica venetica bensì celtica in generale e di appo-
sitivo in -io- da cui in -δη-, + -io-s > -önis > -unis > -uns-, di contro nel celtico D’Italia, 
a questa cronologia, si dovrebbe avere: -o(») al nominativo ma -δη- (-δ- breve!) nei casi 
obliqui. Peraltro si deve escludere un -δ, ristrutturato in -δη rimorfologizzato con -r. 
Comunque è attestato nel celtico d’Italia con un ante quem al ± 500 a.Cr. (iscrizioni da 
Prestino). Ci sono altri casi di -o- > -u- in venetico, per esempio ariuns < *ariön(i)s  di 
Es 25, resunkos < *resôn-  etc., ma con cronologia bassa. Come dalle premesse non pare 
celtica l’estensione di -δ > -u del nominativo al paradigma dei temi in -n- - che han-
no -δη- - bensì propriamente venetica, ma in venetico è riconoscibile solo là dove, per 
fonetismo celtico, -δ- > w, ma  con morfologia venetica —δη- e non -òn----- δ- passa a
-u- (lascio qui da parte meu < [megò] di *Vi  5, che entra in -δ- > -u- ma non per i temi 
in -o(«))5. Resta un problema, e cioè la -o in Bladio, che è certamente in -«?(»): perché 
qui non si ha -δ- > -u-? Se la lettura Bladio è corretta, nella prima parte si ha un tratto 
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non venetico che porta ad est, il cosiddetto ‘illirico’, etichetta da rimodellare ma non da 
rifiutare nelle ragioni di base. Come riferimento (ma non più!) si può citare Mayer6 I 
s.w. Blodius (p. 90) ed Ecflodeia (p. 133), II s.v. *blod-  (p. 27). L’alternanza tra/- e b- è 
considerata da Untermann7 sotto le «Lautliche Eigenheiten des ven.-istr. Namengut», §§ 
224-228; per il nostro caso spec. § 225.12, 222: sulla questione sarà da ritornare in una 
riconsiderazione della fenomenologia, descritta ma non spiegata storicamente, sia come 
storia linguistica sia come storia in assoluto. A questo proposito va anche considerato il 
nome della divinità, Heno—toi: h- iniziale, esclude per solidarietà strutturale la fonetica 
per cui si ha blod-·, pertanto il nome della divinità è venetico, e ciò risponde al suo trovarsi 
in un santuario atestino di cui è verosimilmente la divinità titolare o un suo attributo.

6 A. Ma y e r , Oie Sprache der alten Illyrier, I, Wien 1957; II, Wien 1959.
7 J. Un t e r ma n n , Oie venetischen Personennamen, Wiesbaden 1961.
8 Su ciò si rinvia a A. Ma r in e t t i-A. L. Pr o s d o c imi, Lingua e scrittura. Epigrafia e lingua venetica nella 

Padova preromana, in La città invisibile. Padova preromana: trentanni di scavi e ricerche, Bologna 2005, pp. 
32-47, e ai contributi dei due autori negli Atti in stampa del Convegno “Altnoi. Il santuario altinate: strutture 
del sacro a confronto e i luoghi di culto lungo la via Annia” (Venezia, 4-6 dicembre 2006).

1.3. Sulla presenza di Vicenza nel santuario di Aitino, località Fornace

Per varie motivazioni, del santuario di Aitino si conosce una sola parte, ma già così 
si configura come un santuario emporico. La principale componente si rivela di irradia-
zione da Padova già nel VI see. a.Cr.: la menzione dell’etnico patavnos in una iscrizio-
ne di VI see. a.C. (Al 129, qui parte I, n. 16) e una sua continuazione in un’iscrizione 
più tarda, ma non di tanto (V a.Cr.), Al 130 (qui parte I n. 17) \_pat\avinos, ne sono un 
primo indizio perché sono l’unico caso di poleonimo esplicitato in tutta la documen-
tazione venetica. La esplicitazione del poleonimo, da una parte è indice, anzi è prova, 
di una precoce urbanità di Padova, dall’altra dimostra che si tratta di una ‘patavinitas’ 
fuori Padova, ad Aitino appunto8. La conferma dell’irradiazione da Padova viene dalla 
quantità, statisticamente rilevante, di iscrizioni in grafia ‘patavina’ rispetto a quella ‘ate- 
stina’: può essere casuale, ma nessuna delle iscrizioni del santuario mostra la grafia per 
/d/ con il segno z di tipo atestino. In realtà c’è un’iscrizione altinate con z /d/ in ~\kadr-, 
tuttavia la forma di z non è ‘atestina’ ma ‘vicentina’; anche se Vicenza usa T t per /d/ 
nelle iscrizioni, la forma di z è conservata nella serie alfabetica ‘teorica’ del frammento 
di tavoletta Vi 3 (v. qui il facsimile; foto a tav. LXIX d\.

1>0<><>0C>0 e . /

■> ,

>4 44<44
e ( 
« ,

U

Questa forma a evoluta dal tipo atestino a % e simili, non è però della prassi 
atestina: un caso?
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Sempre ad Aitino, la stele funeraria dalla necropoli Fornasotti (già, a due mani, 
pubblicata5 * * * 9 e più volte ripresa) Ostialai A[--------- }naikve ekvopetars Fremaistl era stata

5 B. Μ. Sc a r f ì-A. L. Pr o s d o c imi, Venetico I-V, in StEtr XL, 1972, pp. 193-245.
10 A. L. Pr o s d o c imi, Syllabicity as a genus, Sievers’ Law as a species, in Papers from the 7th International

Conference on Historical Linguistics, Amsterdam-Philadelphia 1987, pp. 483-505, ora in Scritti inediti e sparsi.
Lingua, Testi, Storia, Padova 2004, vol. Ili; per il messapico Sulla flessione nominale messapica, parte I, in
ArchGlottlt LXXIV, 1989, pp. 137-174; parte II, in ArchGlottlt LXXV, 1990, pp. 32-66.

11 A. L. Pr o s d o c imi, Osservazione sulle nuove iscrizioni venetiche su pietra da Padova, in Atti dell’istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti CXXIII, 1964-65, pp. 479-504, poi ripreso in LV.

12 A. Ma r in e t t i, Testimonianze di culto da Aitino preromana nel quadro dei confronti con il mondo ve-
neto: i dati delle iscrizioni, in Orizzonti del sacro. Culti e santuari antichi in Aitino e nel Veneto orientale, Atti 
del Convegno (Venezia 1999), Roma 2001, pp. 97-119.

13 K. H. Sc h mid t , Die Komposition in gallischen Personennamen, Tübingen 1957, pp. 222-223.

da me attribuita ad Este a causa della finale -ars per -arts con -Cis > -C0s tipico di Este 
da data antica, ma non di Padova (se non nella tarda Pa 6). All’epoca ero focalizzato 
su tutto quello che di nuovo offriva ekvopetars, al momento e nei successivi sviluppi: 1) 
ekvo-, evidentemente con lat. equos ‘cavallo’, con una motivazione ideologica del termine 
fino ad allora nota solo come eku-l ecu- (e anche epe-/eppe-)·, in concomitanza la motiva-
zione morfonologica (e non fonetica: Lejeune) per -wo-/-u-, da cui la mia congiunzione 
e solidarietà con l’altro fenomeno del venetico, la morfologia -io-/-i- secondo una appli-
cazione della legge di Sievers, ipotesi che avevo già avanzato nebulosamente (in LV II, 
pp. 12-16), ma che credo di aver chiarificato nella mia posteriore riformulazione di una 
legge di sillabicità sovraordinata alla legge di Sievers10. Inoltre c’era conferma di -ris > 
-rs anche da -io- + -s > -is e -is primario come fonetico e non grafico (Lejeune), già da 
me individuata11. Il nome Ostiala che riportava a Padova, tramite Ostiala nella stele in 
grafia latina Pa 6, induceva a ritenere X grafia ‘atestina’ per /t/ e non patavina per /d/; 
tuttavia, in assenza di una /d/ nel testo, X = /t/ in Ostiala, ekvopetars esclude Padova, 
ma non esclude Vicenza.

Il senso di questa annotazione è la rivendicazione di Vicenza, almeno nelle prime 
fasi del santuario Fornace, accanto a Padova e ad esclusione di Este: non ad Aitino, ri-
peto, ma nella ‘proprietà’ del santuario emporico di Fornace, almeno nella prima fase. 
Credo che una atestinità di Aitino non sia esclusa, ma da quanto visto e da quanto si 
specificherà appresso, non sia scontata.

Due iscrizioni presenti nello stesso corredo funerario12 13 hanno lantai Pannariai 
O-tna\i e lantai Pa\nnariai O\-tnai; è una sola occorrenza, perché è la stessa persona. 
La base iant- nell’onomastica è, a quanto consta, attestata in venetico solo a Vicenza, 
in Vi 3, maschile lants, o da iant- + -; oda *ianti-s  < -io- + -s. Certo, la significatività 
è attenuata dalla frequenza dei nomi celtici in iafn)tu-a, ma una forma in iant-, con 
mozione al femminile è venetica: pertanto si configurerebbe come un gallicismo nel 
venetico di Vicenza: di qui, ad Aitino? Un conforto di vicentinità potrebbe essere il 
nome Oru < *Or6n  di Al 133 (qui parte I, n. 20), con -ò > -u come in *Vi  6 che ha 
meu < *megò.

Tuttavia questa vicentinità è tarda; ben più antica, fin dai primordi del santuario, è 
la ‘vicentinità’ di Al 119: non solo vi è grafia con θ X per Iti eli per Idi e la puntua-
zione, cosa che si ritrova anche ad Este in V a.Cr. (*Es  145: sopra), ma qui vi è m a 4 
tratti che è esclusivo di Vicenza rispetto ad Este e che si riscontra in Al 114 (qui parte 
I, η. 1), parimenti a grafia con puntuazione e θ X per Iti etl per Idi.

A confermare la scarsa o nulla probabilità che Al 114 provenga da Este è l’uso 
per l’oggetto di em ‘hunc’, al posto di mego che, ove sia menzionato, designa l’oggetto 
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votivo con la deissi autoreferenziale ‘me’; in Es 71 [soggetto] ekvon donasto Reiti\_ai) 
mego anche ekvon ‘cavallo’ è autoreferenziale rispetto all’oggetto del voto che conserva 
gli zoccoli della statua di cavallino bronzeo; del resto nell’iscrizione si ha anche mego. 
La formula con mego, autoreferenziale secondo le iscrizioni parlanti, è la norma ad Este, 
con esclusione di altro salvo che per *Es  120 (protovenetico) che ha metlon\ metlon è 
nome dell’oggetto donato: non sappiamo se sia autoreferente con l’oggetto su cui sta 
il testo votivo, ma è verosimile; comunque quello che è fondamentale per il nostro di-
scorso è che l’eventuale autoreferenza è em e non mego, marcato quale autoreferenza 
con EGO (accusativo), ma deittico con semplice autoreferenza con em. ego in co-testo 
con mego è una ‘supermarcatura’ tra autoreferenza mediante deissi con EGO in mego 
e con il nome proprio dell’oggetto donato ekvon ‘equum’ indicante verosimilmente il 
cavallino bronzeo, modellino del reale, posto sul capitello di supporto del dono e su 
cui sta l’iscrizione votiva. Tra le eventualità di autoreferenze si pone vza.n. = vdan in 
traslitterazione interpretativa, accusativo-oggetto del verbo di dono (qui donasto)·, vdan, 
significa ‘alfabeto’ o ‘sillabario’; corrisponde ad αβ come formazione, perché le prime due 
consonanti, v e z, sono le prime due lettere dell’alfabeto: l’ipotesi, avanzata da tempo, 
è stata da me ripresa e rimotivata in vista delle prime due lettere non di un alfabeto 
devocalizzato (così fino a Prosdocimi 1985, 1990 cit.) ma dalle pu n t e  di un sillabario: 
vdan, su tavolette alfabetiche, meglio: ‘sillabiche’, modelli votivi per l’insegnamento della 
scrittura, è nome dell’oggetto, meglio di un oggetto connesso con l’insegnamento della 
scrittura, ma non per questo necessariamente autoreferente; pertanto, la questione di 
vdan su stili scrittori può essere discussa tra autoreferenza stretta - intendendo l’ogget-
to ‘scrittura’ in senso ampio - o referenza alle tavolette, eventualmente (per me proba-
bilmente) date quale ex voto assieme agli stili; per i nostri fini è rilevante che non sia 
deittico come invece è em che pertanto, come tipo, resta per ora escluso dal formulario 
votivo a Este.

Se è così, si pone l’ipotesi che il santuario di Altino-Fornace promanasse quale em-
porio da Padova con la concomitanza di Vicenza e secondarietà se non esclusione di 
Este. La circolazione Padova θ Vicenza dovrebbe essere stata per vie d’acqua, così come 
entrambe verso e da Aitino, quale (una) testa di ponte sul mare: è un tema che concerne 
iscrizioni quali *Pa  26, 27, 28 e altri ciottoloni e iscrizioni sulle vie fluviali verso Vicenza 
e altre da Padova verso il mare. Ritengo sia un tema da approfondire più di quanto non 
sia stato fatto finora, con un filone epigrafico ma con basi geoantropiche, specialmente 
per la rete fluviale precocemente canalizzata.

1.4. Nota su Altno-: Aitino-, Patavno-: Patavino-: la morfonologia

Pongo qui una breve annotazione su un tema (altno-) che merita ben altro appro-
fondimento, perché affonda le radici in una morfonologia (proto)indeuropea, già evi-
denziata ma, per quanto ho visto, misconosciuta nella matrice e nello svolgersi artico-
latamente. La questione concerne il modulo derivativo della forma-base davanti a -no-·, 
la fenomenologia si presenta nel modo seguente: forme nominali in -e/o- o -e/oH2- (poi 
> -ò) davanti a -no- si presentano primariamente o come -0- o come -i-. Vi sono altre 
forme della base davanti a no-, ma in queste identifico (qui e altrove) pertinenti -0- al-
ternante con -i- e non con -i-, come pure sarebbe possibile e come mostra il venetico 
in composti tipo Volti-gen-, dove -i- appare anche sincopato, e quindi breve - nella mia 
ipotesi secondo la regola per cui -io- > -i- per una regola appartenente al genus entro 
cui è la legge di Sievers. Il fenomeno era già noto per i femminili in -C-0na e -C-ina < 
-Co- + -na, e -G'o - + -«ìz (solo > -Ci-na?). Per Pat\avinos vs. Patavnos da *Patava  (?-e?) 
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così come Aitino- vs. Altno- da *alto-  non c’è dubbio sul fatto che si tratti di morfonolo- 
gia ereditaria e non di fonetica venetica, cioè dove -i- sarebbe passato a -0- per sincope 
fonetica, perché -0-no- in Patavnos è di VI a.Cr., e lo stesso vale per Aitino-/Altno-·. le 
rese romane accertano che -Ï- è di quantità lunga.

14 “I cippi di Rubiera e il loro contesto archeologico” (Reggio Emilia, 29 novembre 2005).
15 Rimando alla convenzione di indicare i due cippi come Rubiera 1 e Rubiera 2.
16 A. L. Pr o s d o c imi, Le iscrizioni sui cippi di Rubiera: aspetti alfabetici, in stampa negli Atti del Conve-

gno citato; la pubblicazione è prevista per il 2009.
17 A. L. Pr o s d o c imi, La lingua, 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 1988 (abbr. VA).
18 A. L. Pr o s d o c imi, in Pa n d o l f in i-Pr o s d o c imi, citt. (nota 4), cap. Vili.

Qui la semplice constatazione; in un articolo in un prossimo numero di Studi Etru-
schi riprendo il tema in generale, e specificamente per il venetico; in sede diversa consi-
dero *sabho-  + -no- in latino-italico (e altre lingue indeuropee) con alternanza *sabh-no  
> *Sabh-nio-  > Samnium, (e *sabh-ne/o-lo  > Sabello-), vs. *sabh-ì-no-  da cui italico (su-
dpiceno) Safino- e lat. Sabino.

2. Da Rubiera ad Aitino, e viceversa: le novità epigrafiche da Aitino e i riflessi per la grafia 
venetica nelle fasi più antiche (VI a.Cr.)

2.1.

Le iscrizioni da Aitino pongono problemi nuovi, fanno rivedere il pregresso e apro-
no al futuro. Alcuni lavori, di recente o imminente pubblicazione, sono stati menzionati 
sopra da parte di Anna Marinetti (parte I). In occasione di un convegno sui cippi di 
Rubiera14 ho riconsiderato i dati di Aitino, a me noti dai lavori citati di A. Marinetti, 
e ho tracciato un nuovo prospetto della irradiazione, ricezione e articolazione degli al-
fabeti etruschi nel nord, con particolare riguardo all’area venetica, ma anche leponzia, 
che ritrova in Rubiera 115 il capostipite e - in negativo per Rubiera ma in positivo per 
Bologna - anche alcuni spazi per gli alfabeti retici. Qui anticipo per il venetico il nucleo 
di quanto comparirà nel testo della mia relazione al Convegno16.

Parto dalle iscrizioni di Rubiera. Nella sintesi sul venetico del 198817, ma special- 
mente nel lavoro sugli alfabeti del 199018, la questione centrale è ripartita e/o articolata 
tra l’alfabeto protoveneto tipo Rubiera 2 (θ X), l’introduzione della puntuazione e la 
posizione cronologica, culturale e ‘politica’, specialmente tra Este e Padova e, subor-
dinatamente ma non secondariamente, tra Este e Vicenza; inoltre per Vicenza i dati 
da Aitino sono rilevanti per la posizione storica - etnica, linguistica e culturale - tra la 
veneticità che punta ad est e la reticità che punta ad ovest (il nord è un’incognita ma 
molto, se non tutto, porta a collegarlo all’ovest). Secondo la proposta del 1990 i punti 
centrali erano quelli visti tra la notazione delle consonanti dentali e l’introduzione della 
puntuazione, e tali restano.

Tuttavia c’è un elemento di datazione, ed è l’evoluzione della forma di a a partire 
dalla A protoetrusca, non solo nel venetico e nell’arealmente prossimo retico e camuno 
ma in tutta l’Italia antica; il fatto è stato visto per le varie aree, raramente spiegato anche 
solo tentativamente, con il risultato che ad oggi manca un quadro d’insieme, tipologico 
e non solo genetico, perché la tendenza dei moduli evolutivi della forma di A ha carat-
teristiche comuni che non si possono ricondurre a comunanza genetica, ma devono es-
sere riportate a pura graficità formale e alla sua intrinseca logica di evoluzione formale 
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dei tratti. Qui ci atteniamo al venetico dove la/e evoluzione/i della forma di A datano 
le iscrizioni con una approssimazione non strettissima ma - nei limiti che consentono 
le cronologie paleografiche - sufficientemente sicura con uno scarto che non dovrebbe 
superare il secolo, più verosimilmente il mezzo secolo.

Per la trasmissione-ricezione dal Sud al Nord dell’alfabeto etrusco, oltre ad A, ci sono 
altri potenziali indicatori cronologici e/o culturali (arealità); per Aitino potrebbero essere 
indicativi l’uso di r e s (convenzionalmente ‘sin’ e ‘san’) specialmente per l’iscrizione di 
capitale importanza Al 129: qui vi è anche la θ = X che ha le stesse misure ridotte di o; in 
un’altra iscrizione, Al 119, di pari importanza c’è pure m (convenzionalmente ‘vicentina’) 
a 4 e non a 5 tratti, con la notazione ‘protoveneta’ delle dentali ma con la puntuazione 
sillabica, parimenti ‘vicentina’ in quanto associata alla notazione protoveneta delle dentali 
nella ristrutturazione generale della fase 2 iniziale - in ciò costitutiva del rinnovarsi della 
tecnica di insegnamento delle sillabe tramite la puntuazione sillabica. In un’altra iscri-
zione (Al 114), un circa quem di pari arcaicità (forma di a evidente ed altro di contesto 
che sarà da verificare, al seguito dello studio dei materiali), c’è in s ie me  grafia ‘patavina’ 
per le dentali (θ Θ per /t/ e ί T per /d/), e puntuazione sillabica. Su queste verterà il 
nostro discorso che riguarda la storia delle forme grafiche, salvo un punto contenutisti-
co di Al 129 che rimanda a Padova come matrice per la presenza dell’etnico di Padova, 
patavnos/patavinos, oltre ad altro di grande importanza, già pubblicato o in stampa, con 
la questione del nome venetico di Aitino e della forma del nome ‘patavino’, entrambi 
con il problema della presenza/assenza di aitino- : altno-, patavnos!-Avinos. Come si 
vedrà meglio altrove, il problema entro il venetico diviene soluzione per ima questione 
di morfonologia indeuropea e, a sua volta, la via ‘indeuropea’ risolve il problema vene-
tico; meglio, non c’è separazione tra ‘indeuropeo’ e venetico ma continuità nell’essere: la 
differenza è fondamentale ma è nel fatto che ‘indeuropeo’ è una r ic o s t r u z io n e  mentre 
il venetico, e altre parallele basi documentali, sono r e a l t à  s t o r ic h e  19.

2.2. Ritorno a Rubiera

Le varie letture, dalle editiones principes (Bermond Montanari e L. Malnati) fino 
a quelle proposte nel colloquio del 2005, interessano punti singoli con eventuali riflessi 
nell’interpretazione, ma non sono rilevanti per la grafìa che è l’oggetto del nostro tema. Le 
forme grafiche delle iscrizioni sui due cippi sono diverse come è evidente dalle immagini.

” Sulla questione PROSDOCIMI, Comparazione, tipologia e ricostruzione, in Scritti inediti e sparsi, cit. (nota 
10), II, pp. 657-855.
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Nell’editio princeps (Bermond Montanari - Malnati 1989) la successione dei testi è 
data, in sequenza: (1) testo con θ a Θ e puntuazione divisoria a tre punti [·]; (2) testo 
senza puntuazione, né divisoria né sillabica, con Θ a croce senza contorno e t nella for-
ma a T. Secondo la sequenza dei primi editori e degli altri studiosi al loro seguito uso la 
numerazione ‘Rub fiera] Γ e ‘Rub fiera] 2’ specificando però le caratteristiche grafiche 
essenziali: (convenzionalmente) Rub 1 θ Θ·, Rub 2 θ X, t T. Per Rub 2 θ X, t T è da 
aggiungere che lo status delle edizioni non precisa se il testo ottimamente disposto così 
da comprendere l’intera fascia, abbia un punto che indichi lo stacco d’inizio e la fine 
del testo iscritto, come invece avviene nell’iscrizione venetica di Cartura (Padova da me 
siglata come *Es  122) che appartiene allo stesso orizzonte dell’atestina *Es  120, di inizio 
VI a.Cr. e di sicura pertinenza all’alfabeto protoveneto per la compresenza della notazio-
ne di entrambe le consonanti dentali (/d/ è assente in *Es  122).

Per entrambe le iscrizioni di Rubiera, sia pure in forma diversa e a seconda del-
le prevedibili matrici e delle continuazioni negli alfabeti venerici e leponzi, si pone la 
questione della notazione etrusca, per due sibilanti, convenzionalmente r e s. Il tema è 
stato particolarmente perseguito da Rix sulle varietà alfabetiche etnische dove, comun-
que, notano due fonemi in opposizione - secondo me da precisare oltre le vulgate. Per 
le grafie ci sono aspetti non chiarificati in etrusco ma, meno e specialmente nelle conti-
nuazioni e funzionalizzazioni (o non-funzionalizzazioni) sia in venetico che in leponzio: è 
probabile che anche qui, in entrambe le tradizioni alfabetiche, ci sia una base fone(ma) 
tica, e ne sono state proposte di verisimili e ragionevoli, ma, specialmente per il venetico 
che ha chiaramente (almeno) due fasi alfabetiche (Prosdocimi 1968-69, 1983, 1987-88, 
1990 citt.), non è stata fatta chiarezza, neppure allo status di apertura problematica, fra 
le matrici etrusche (almeno due) e le (almeno) due fasi derivate. In particolare non è (o 
non mi è) affatto chiaro il criterio d’uso specialmente nella prima fase rappresentata da 
*Es 120 e Es 1 (*Es  122 non ha notazione per s ‘san’) tuttavia una motivazione distinti-
va - tra fonetica e fonematica: da investigare ulteriormente - deve esserci stata se per il 
(nome/) epiteto della divinità sainati- si ha c o s t a n t e me n t e  s ‘san’ nella forma ereditaria 
(M) e, più ancora, per il fatto che si crea una particolare notazione distinta da r [s], nel 
venetico del Cadore.

A Rubiera vi è l’uso di due diversi alfabeti in uno stesso centro, per due momen-
ti verisimilmente non lontani nel tempo e prodotti nello stesso stile e, per quanto mi 
appare, nella stessa officina; non ho competenza specifica per questa affermazione ma 
l’apparenza parla in questo senso: ciò indica che una scuola scrittoria, al limite un solo 
scriba - come nella tesi generale, da me proposta in più sedi, su ‘scuola scrittoria’ e cor-
pus scrittorio’ - conosceva più tradizioni alfabetiche (e, in alcuni casi, verisimilmente, 
anche più lingue), ma utilizzava per la messa in atto la varietà ritenuta più opportuna, 
verisimilmente ma non necessariamente su richiesta o in considerazione della commit-
tenza e/o, a sua volta, della destinazione connessavi. Quale fosse la motivazione della 
scelta d’uso resta la sua precondizione c a u s a l e , cioè la realtà che la rendeva possibile, e 
questa era per implicazione necessaria la conoscenza di più varietà scrittorie entro una 
scuola e/o entro le conoscenze di un singolo scriba, o figura di utente/conoscitore di 
scrittura assimilabile a scriba.
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2.3 La trasmissione di alfabeti, nel caso insegnamento-apprendimento nel nord

Si è già detto che un alfabeto (Rub 2 X Θ) senza puntuazione, né sillabica né diviso-
ria, è il protoalfabeto venetico che ora, dopo le novità da Aitino qui sopra edite (parte 
I della REI), si può definire come protovenetico tout court, Padova compresa; l’altro 
alfabeto (Rub 1 ‘Θ 9’ = [t]) con puntuazione divisoria, ma non sillabica, è quello che 
irradia al leponzio(-celtico) nella varietà di Prestino (Como) anche se qui non si può 
parlare di protoalfabeto ma della varietà di un ‘proto-corpus’. La varietà alfabetica (Θ 
3 = [t]) arriva a Padova senza puntuazione divisoria ma con puntuazione sillabica come 
l’alfabeto di Este di fase 2, qui con innovazione, a Vicenza con diversità nella conserva-
zione della notazione delle dentali del protoalfabeto (con θ X [t] e T t [d]). La fase con 
notazione delle dentali già protovenetica ma con puntuazione, è ora accertata anche ad 
Este in un’iscrizione di ± 500 a.Cr. (*Es  145: sopra § 1.1), ed è conservata nelle sezioni 
‘teoriche’ delle tavolette alfabetiche; ciò è già stato detto implicitamente nei miei lavo-
ri sull’argomento (spec. 1990, Alfabetari) ma questo punto dovrà essere ulteriormente 
esplicitato e chiarito.

Tramite Al 129 che promana certamente da Padova si ha o r a  la c e r t e z z a  che l’alfa-
beto rappresentato da *Es  120, 122, 1 è protovenetico in assoluto, ed è del tipo Rub 2: 
Θ X e t T; venetica è la funzionalizzazione di Θ X come /t/ e di t T come /d/. La fase 
successiva dell’alfabeto venetico (fase 2) è caratterizzata dall’introduzione della puntua-
zione sillabica; questo non è un fatto estemporaneo e/o superficiale ma è profondo e 
costitutivo perché concerne le basi dell’insegnamento stesso della scrittura. Come già ho 
affermato, la riforma è profonda perché è costitutiva dell’insegnamento stesso della scrit-
tura, ma non tocca le scelte di fase 1 per notare l’opposizione tra occlusive (? o fonemi 
assimilabili) sorde vs. sonore: ρ ~φ per /p/~/b/, k~x per /k/ ~/g/, [invertendo] Θ ~ 
t per III ~ Idi. L’inversione per la notazione delle dentali, da sempre accettata ma senza 
vera spiegazione (neppure tentativi in quanto serie), andrà riconsiderata. In questa nota 
è da rilevare che Padova innova nella forma di Θ Θ rispetto a Θ X ma non innova, anzi 
conferma, la sostanza di base già nel protoalfabeto con 0X/t/eiT/d/.

Va però precisato, e chiaramente, che Θ Θ a Padova non viene - non pu ò  venire 
dall’alfabeto con Θ Θ di Rubiera (Rub 1), perché l’alfabeto di Rub 1 non ha puntuazio-
ne sillabica, cioè non ha l’insegnamento, che è la base fondamentale di tutto: la puntua-
zione è una manifestazione interna di una tecnica di insegnamento (‘costruzione’ delle 
sillabe). La forma di Θ O a Padova proviene da un’area etrusca, verisimilmente del sud, 
Veio o Cere (?), approssimativamente la stessa che ha importato l’insegnamento della 
scrittura tramite la puntuazione sillabica per costruire le sillabe, ma indipendentemente 
e in epoca seriore rispetto alla scuola scrittoria sottostante a Rub 1. L’alfabeto di Rub 1 
con Θ Θ e t T va invece a formare un alfabeto o, meglio, il nucleo del corpus alfabetico 
del leponzio, e ciò in d ipe n d e n t e me n t e  dall’alfabeto venetico di Padova ma, pur entro la 
diversità delle forme, con una identità strutturale fondamentale con l’alfabeto venetico 
di fase 1 per la notazione dell’opposizione (occlusive?) sorda ~ sonora specialmente, ma 
non esclusivamente, nelle dentali, Θ X per III e t T T per Idi (varietà di Prestino): an-
che su questo torno negli Atti del Convegno su Rubiera.

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

32
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Italico

Nuove e meno nuove iscrizioni; il genitivo dei temi in -o tra -es ed -eis-

Pr e me s s a

Elena Triantafìllis ha presentato novità o controversie di lettura di iscrizioni, nel 
volume Le iscrizioni italiche dal 1979. Testi, retrospettiva, prospettive (Padova 2008). La 
seconda parte del volume (pp. 237-346) ha il titolo di “Studi” e presenta una selezione, 
a mio avviso ben calibrata, di problemi con riproposizioni e/o reimpostazioni spesso 
originali e convincenti. Devo confessare che, salvo alcuni suggerimenti iniziali per la 
tesi dottorale, quanto è ivi scritto è stato da me letto a volume concluso; poiché Ele-
na Triantafìllis collabora con me, e viceversa, malgrado l’iter assolutamente autonomo 
dell’elaborazione del volume, non ritengo opportuno dare giudizi in questa sede. Tutta-
via ritengo utile proporre un saggio su un punto che si rende evidente da due iscrizioni 
qui sopra riportate, in particolare le due nuove da Sorrento (nn. 1 e 2) in sé e rispetto a 
quelle di Nocera e Vico Equense. Devo aggiungere, se ce ne fosse stato bisogno, che la 
nuova iscrizione da Sorrento, accerta sia un genitivo in -ieis sia, contemporaneamente, 
un genitivo in -es, perché nella grafia i due tratti II, in quanto davanti a consonante, non 
possono essere letti ii bensì quali tratti divisori, così come già Colonna prospettava dalla 
prima edizione e commento. A questa lettura - che non era ancora evidenza - mi sono 
arreso malgrado l’incongruenza della compresenza di due moduli divisori nell’iscrizione 
di Vico Equense e la rarità di due tratti quali divisori di parola: mi sono insieme arreso 
riconoscendo esum in altre iscrizioni, una delle quali accertava che era da dividere esum 
e non sum. Questo, con altro, mi riportava a un nuovo inquadramento del genitivo dei 
temi in -o- dell’italico.

Nelle due iscrizioni da Sorrento abbiamo la riprova, oserei dire assoluta, della mia 
tesi della coesistenza di -es ed -eis quale alternativa morfonologica su due allomorfi e 
non su un solo morfema -eis passato a -es per divisione fonetica e, di lì, a una genesi 
da *e-so  alternante con *e-i-so  > -es0 ed -eis0. Mi attengo a questo punto forse perché 
mi ha trovato particolarmente sensibile rispetto ad altri commenti della Triantafìllis, già 
nel volume (pp. 236-347, cit.), o ad altri che la base documentale potrebbe far rivedere 
o rinnovare1. Per meglio inquadrare quanto propone qui la Triantafìllis per il genitivo 
tra -es ed -eis, mi permetto di riportare alcune premesse sulla questione, riproponendo 
brevi excerpta da un mio precedente lavoro sull’argomento (Il genitivo singolare dei temi 
in -o nelle varietà italiche (osco, sannita, umbro, sudpiceno, etc.), in Incontri Linguistici 
XXV, 2002, pp. 65-76), preceduto da alcuni appunti più generali. La ripresa parziale di 
quanto già scritto è dovuta alla sede in cui sono comparsi gli articoli, di recupero agevo-
le per linguisti indeuropeisti, molto meno per etruscologi. In particolare, ivi motivavo le 
ragioni per cui i presunti genitivi italici in -esiie ed -ese risultavano vox nihili, pertanto 
da cassare. Parimenti mostravo come le forme in -es + ‘sum’, ‘ego’ o simili riferimenti 
di autoidentità dell’EGO non sono, perché non possono essere, nominativi ma genitivi. Π 
centro del discorso era l’esistenza di un -i- morfologico inserito nei temi in -o-, meglio 

1 In particolare, a mio avviso, la grafia in rapporto ai foni notati, specialmente per quanto concerne le 
fricative italiche, in sé e quale status rispetto alla ricostruzione dei precedenti da cui discenderebbero secon-
do la vulgata, le Medie Aspirate; di ciò tratto in altra sede anche per la tecnicità linguistica della questione. 
Nel caso di altre grafie per Medie Aspirate comunque, se tecnica è la base, i riflessi e/o conseguenze sono 
di tipo linguistico, storico, culturale e infine - come sempre - di storia senza aggettivi.
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-e/o- (vedi il vocativo in -e!) nei termini seguenti. Su ciò un più completo inquadra-
mento compare in Sul genitivo singolare dei temi in -o- in alcune lingue indeuropee, in 
Archivio Glottologico Italiano in stampa; su -i- dopo -o- nel messapico v. anche il mio II 
genitivo messapico in -ihi, in Studi linguistici in onore di Roberto Gusmani, Alessandria 
2006, pp. 1421-1434.

1. Il genitivo in *o-i-so  quale alternativo al genitivo in -osjo (-osijo??)

2 II greco omerico, è nozione comune, ha un genitivo in -oio normalmente inteso da -osio variante di 
-osjo·. con difficoltà già non rilevate, su cui qui non mi soffermo.

3 Segno per eccesso -e- come possibile alternativa ad -o- perché l’italico (e lo slavo) sembra avere questa 
forma apofonica: cfr. Pr o s d o c imi, Il genitivo singolare dei temi in -o nelle varietà italiche, cit. La morfono-
logia sarebbe da specificare tra la legge di Brugmann per cui -oC#C- > -äCC- e la correlata cesura sillabica 
per cui si ha *os#jo > -asya·, tuttavia perché quanto interessa è la posizione sequenziale di -Uj- (avanti), si 
tralascia l’approfondimento.

4 Vetter 242 faccia B ecoqutoieuotenosiotitiasduenomduenassalutemuoltene', Vetter 245 a) ekokaisiosio b) 
ekolartos. L’identificazione di -osio quale genitivo fu accertata dal parallelo, in Vetter 245, tra lartos genitivo 
in -os di tema in consonante, e kaisiosio, genitivo di tema in -io-, quindi con -o-sio. La storia della questione 
è importante ma, per i nostri fini, quanto è dato qui è sufficiente. La latinità linguistica del falisco è stata mo-
strata, più ancora che dimostrata, da Emilio Peruzzi in articoli e note degli anni ’60, distribuiti tra le riviste 
Maia e La parola del passato-, sul tema v. anche A. L. Pr o s d o c imi, Vetter 243 e l’imperativo latino. Tra (con) 
testo e paradigma, in Atti Civita Castellana, pp. 291-327.

5 Per più ragioni la bibliografìa è sterminata: editio princeps C. De  Simo n e , li aspetto linguistico, in Lapis 
Satricanus. Archaeological, epigraphical, linguistic and historical aspects of the new inscription from Satricum, 
Archeologische Studiën van het Nederlands Instituut te Rome, Scripta Minora V, ’s-Gravenhage 1980, pp. 71- 
94; vari interventi su -osio (v. appresso § 2.2.3); un mio tentativo di sintesi interpretativa: A. L. Pr o s d o c imi, 
Satricum. I sodales del Publicola steterai a Mater (Matuta?), in ParPass XLIX, 1994, pp. 365-377: consensi o 
dissensi rispetto a questa non toccano l’evidenza di un genitivo in -osio.

6 A. L. Pr o s d o c imi, Una nuova iscrizione venetica da Oderzo (*Od 7) con elementi celtici, in Studi di an-
tichità in onore di Guglielmo Maetzke, Roma 1984, pp. 423-442; Celti in Italia prima e dopo il V secolo a.C., 
in Celti ed Etruschi nell’Italia centro-settentrionale dal V secolo a.C. alla romanizzazione, Atti del Colloquio 
Internazionale (Bologna 1985), Bologna 1987, pp. 561-581; Pr o s d o c imi, in 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 1988, spec. pp. 303-307.

Dopo Satricum, ma anche prima per il falisco di VII-VI a.Cr. si è reso evidente un 
genitivo in -osto che, per il latino di Falerii e anche per il latino di Satricum è da ripor-
tare al latino di Roma o a una varietà di lingua in Roma: l’iscrizione di Satricum del 
‘romanissimo’ Publicola deve promanare da Roma. Per il latino e altre varietà di indeu-
ropeo2 3 lascio qui da parte la questione della coocorrenza e cronologia relativa rispetto al 
genitivo in -7 tipo lat. lupi, celtico ogamico maqqi, celtico d’Italia e di Gallia -i, venetico 
-i. Per i nostri fini mi attengo alla morfologia - sarebbe meglio dire morfonologia - del 
tipo *-oiso/-osjo.

Per questo il polo di riferimento è stato l’antico indiano che ha -asya, per cui tutto 
quello che poteva derivare da *-e/osjo y alla base di -asya a u t  ne derivava a u t  aveva una 
spiegazione alternativa ma subordinata: è il caso del gr. -oio. L’identificazione di -osio in 
falisco - un falisco ritenuto all’epoca non latino ma comunque italico4 - aveva confermato 
-asya del sanscrito e indeuropeo orientale connesso; l’iscrizione latino-romana da Satri-
cum5 con il genitivo Popliosio Valesiosio riconferma -osio. Poco dopo, da area venetica, 
usciva una iscrizione con una forma Kaialoiso-, l’ho pubblicata e ripresa più volte6, sem-
pre con l’incertezza se -oiso quale genitivo fosse venetico o celtico; a parte l’attribuzione 
linguistica, s e -oiso era un genitivo, fin dall’inizio non ho dubitato che potesse essere 
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una forma diversa da sscr. -asya, latino -osto, gr. -oio. Colonna nel 19887 ha dimostrato 
che -oiso (grafico) nel celtico d’Italia è (un) genitivo; il referente in *-osjo  di sscr. -asya 
e lat. -osio portava a ipotizzare un *-osjo  divenuto -oiso per via fonetica secondo il tipo 
*ma(n)sione(m) francese maison.

7 F. Μ. Ga mb a r i-G. Co l o n n a , Il bicchiere con iscrizione arcaica da Castelletto Ticino, in SÆtrLIV, 1986 
[1988], pp. 119-164.

8 Accentuo l’importanza di ‘singolare’ perché - insieme con la diversa fenomenologia tra maschile e 
femminile: nota seguente - è il centro dell’inquirendum: -o(/e)- + -i- + morfemi di caso è una (relativa) nor-
malità al plurale, ma è una rarità al singolare; di qui la motivazione euristica del non riconoscimento di un 
-oiso: su ciò avanti, anche per le motivazioni di un -ì- al plurale.

9 Pr o s d o c imi, Una nuova iscrizione venetica da Oderzo, e Veneti Antichi, citt. a nota 6. Altri ha conside-
rato questa iscrizione, ma l’essenziale era già detto, salvo che riconoscere -oiso quale esito fonetico da -osi/jo 
e non quale prodotto morfologico da -o-i-so: appresso.

10 II venetico presenta una morfonologia per cui *-C-io-s > -Cis (morfologico) e poi > -C0s: ne ho trat-
tato in più sedi a partire dal 1965; per tutti v. Veneti antichi, cit. (nota 6). Per il collegamento alla sillabicità 
della legge di Sievers (già evocata nel 1965 e 1967) v. A. L. Pr o s d o c imi, Syllabicity as a genus, Sievers’ Law as 
a species, in Papers from the 7th International Conference on Historical Linguistics, Amsterdam-Philadelphia 
1987, pp. 483-505, ora in Scritti inediti e sparsi. Lingua, Testi, Storia, Padova 2004, vol. Ili; inoltre i lavori 
sul genitivo citt. sopra in testo.

11 E il tipo * mairi) sioneim) > fr. maison. Tale fenomeno è stato in passato ascritto al venetico in base 
a forme come Fabaitsa < "Fabatja e luvantsa < Huvantja, ma da cancellare perché queste sono voces nihili 
dovute ad errate letture: cfr. Pr o s d o c imi, Veneti antichi, cit. (nota 6).

Per celtico (venetico?) -oiso c’è stata una voce (felicemente) dissidente: Françoise 
Bader ha posto -oiso come morfologico quindi da -o-i-so-, pare una evidenza in un con-
testo morfologico in cui l’elemento -i- si inserisce e/o ridetermina morfemi come è il 
caso del sscr. plurale (loc.) devesu < *deiwé/o-i-su,  devebh- < *deiwe/oibh-,  singolare8 9 
(strument.) devena.

Leponzio (e venetico?) -oiso: ripresa della questione

Nel 1984’ pubblicavo e commentavo un testo dalla venetica Oderzo su una pietra 
lavorata, distribuito sulle due facce (A > B come ordine presuntivo; da qui il testo in 
grafia interpretativa)

A) kaialoiso
B) padros pompeteguaios
Nel 1988 G. Colonna (cit. a nota 7) commentava una iscrizione di inizio VI a.Cr. da 

Castelletto Ticino con la scritta %osioiso.
Per quanto concerne -oiso tra genesi fonetica da -osi/jo e genesi morfologica -o-i-so 

poniamo appresso le motivazioni per un *-o-i-so morfologico; qui ci si limita alle conse-
guenze delle due eventualità per la documentazione norditalica tra celtico e venetico, in 
particolare per l’attribuzione linguistica di kaialoiso dalla venetica Oderzo: l’iscrizione è 
celtizzante per più aspetti, ma non è celtica ut sic; culturalmente è venetica per arealità, 
alfabeto e formula onomastica bimembre, anche se la morfonologia in -aios non permette 
di disambiguare come morfonologia di lingua fra venetico e celtico10 11. Mi attengo a un a 
priori probabilistico: s e  -oiso fosse l’esito fonetico da -osi/jo, posta l’accertata celticità di 
-oiso (Colonna 1988 cit.), -oiso di kaialoiso dovrebbe essere celtico e non venetico, per 
l’improbabilità di avere lo stesso esito fonetico, sia pure in sé verosimile11, in due lingue 
diverse; di converso, s e  -oiso fosse prodotto morfologico, la sua presenza in lingue diver-
se non avrebbe particolare difficoltà; di qui la priorità: accertare -oiso quale morfologico 
e non fonetico da *osjo.
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-oiso < *-o-i-so.  I precedenti, diretti e indiretti

12 V. sopra ad nota 8 e alla fine del paragrafo. Per le forme di plurale in -hh- si può anche richiamare
un aspetto della DESCRIZIONE grammaticale indiana per cui le forme con desinenze plurali in -hh- sono tratta-
te in samdhi come quello dei composti isamdhi ‘sintattico’), così che il tipo *manas-bh- dà mano-bh-·, anche 
questo è un elemento da considerare nel (futuro) dossier -e-bh----- ä-bh— ma non qui se non per quanto
attiene al nostro tema, -i- dopo -e/o- e prima della desinenza.

13 F. G. Ho u s e h o l d e r -G. Na g y , Greek, The Hague-Paris 1972.

Premessa

La forma documentale -oiso è stata interpretata come *-osjo  > -oiso per fonetica mal-
grado vi fossero i precedenti comparativi che potevano postulare un -oiso·. non è un caso 
e ne vanno identificati i motivi e, più ancora, il quadro ricostruttivo desunto dalla com-
parazione che ha imposto la via ‘genetica’: -oiso da *-osjo  a causa di sscr. -asya e lat. -osio 
e ciò senza neppure considerare una possibile alternativa in un -o-i-so morfologico.

Dalla morfologia dell’indiano antico

I casi -e-bh-, -e-su del plurale sono un topos per una morfologia -e/o-i-·, meno topica 
è la correlazione strutturale di assenza vs. presenza nei corrispettivi ‘femminili’ -ä-bh-, 
-â-sw. credo sia tema meritevole di ulteriori indagini per motivazioni genetiche e per 
eventuali riflessi comparativi e, soprattutto, per la presenza/funzione di -i- nel maschile; 
ancora è da considerare la quasi-normalità di -o- + -i- davanti le desinanze di plurale 
(maschile) rispetto al singolare: anche per questo, come già annunciato, l’inquirendum è 
-oi- al singolare12 13. Dal volume terzo della Grammatik di Wackernagel (1930 col supporto 
di Debrunner), oltre al tipo -e-bh-, -e-su (pp. 89-90) si ha (pp. 90-91):

«41. a) Im Instr. Sg. m. n. ist im Ai. und Mi. beim Pron. überall -ena alleinherrschend 
(über v. -enâ s. c). Beim Nomen ist -ena ep. kl. ebenfalls der einzige Ausgang; der RV. 
dagegen kennt neben viel häufigem -ena öfters -ä, besonders im Neutrum; -ä, ist auch 
noch im AV. und in den Mantras belegt, verschwindet aber in der Prosa; im altem Pafi 
ist -ä Neben -ena nicht selten, aber archaistisch (Geiger 79f. § 78)».

Segue bibliografia precedente al 1930 e forme arcaiche (sclerotizzate in avverbi o 
simili) con -a rispetto ad -ena ma ciò non cambia la posizione di -ena < -Vi- che lo qua-
lifica come ‘vincente’ rispetto ad -J. L’essere ‘vincente’ di -ena implica la ‘vittoria’ di -i- 
INSERITO tra -o- tematico e il morfema di caso ad una cronologia antichissima.

L’indiano antico sembra essere contro -oiso·, in realtà non è così, anzi è l’inverso: 
1) -asya nei termini visti tende ad escludere *-osjo  quale matrice del gr. -oio (appresso 
§ 3.2); 2) le forme in -ena e in -aya mostrano, indirettamente, un -o/e-i- al singolare, e 
questo è essenziale perché al plurale -o/ei- potrebbe essere imputato ad irradiazione da 
un nominativo (‘pronominale’) *-oi  > t? (e questo spiegherebbe l’assenza di -i- nel plu-
rale dei temi in -a-}.

Dal greco

Nel ‘Preface’ di Greek0 Householder e Nagy hanno un segmento pertinente al no-
stro tema; alcuni punti sono e saranno trattati ma ritengo particolarmente importante 
ciò che concerne il gr. -oto.
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«Now let’s look at some of the Sanskrit (and putative IE) forms for these case-end-
ings. The Sanskrit instrumental singular, except in o-stems, ends in -a (which may be 
separated from a stem-vowel by -y- or -«-). This might be *-ë  or *-o  in Indo-European, 
though the contracted form for J-stems would have been *-a  in any case, o-stems have 
(beside a purely Vedic -â < *-δ  ) an instrumental in -ena, IE perhaps *-οίηδ  or *-oine.  
This -e-, IE -ο/-, appears as the stem vowel in several cases, especially Loc pl -e-su (IE 
*-oisù) Dat-Abl pl -êbhyas (IE *-oibhios),  variant and pronominal Ins pl -ebhis (IE *-oib-  
his·, the usual INS pl is -âis, IE -*oA),  Gen-Loc pl -ayos (IE *-oieus  or *-oious)  pronomi-
nal Gen pl -e-sam (IE *-oisöm).  It is also possible that the IE for Gen sg -asya was not 
-*osio  but either *-oiso  (which metathesized) or even *-oisyo.  Curiously, the one remain-
ing -bh- case, Ins-Dat-Abl dual -bhyäm, takes -â- before it, not -e, hence (if IE) would 
presuppose *-ô-bhiëm  or *-ö-bhiöm.  Let’s suppose that Greek inherited an instrumen-
tal in -o (for o-declension), -a (for 4-declension) and -ë (all others). This would not, in 
Linear B, be distinct from the dative (indeed all singular cases of J-stem feminine are 
indistinguishable)».

14 La legge di Sievers è una species di un genus più ampio che è la cesura sillabica tra morfologia e co-
strizioni fonetiche: Pr o s d o c imi, Syllahidty, dt. (nota 10); inoltre Latino (e) italico e indeuropeo, ora in Scritti 
inediti e sparsi. Lingua, Testi, Storia, dt. (nota 10). Nella mia versione della legge di Sievers è compresa la 
cosiddetta regola di Lindeman (1965) secondo cui si ha AUT -w/je/o- a u t  -ue>-·. su questa si basa quanto ap-
presso in testo.

15 In questo caso è da notare che -j- deve essere primariamente consonantico e non vocalico - -i- pas-
sato a -j- per la posizione antevocalica - perché la ‘naturalità’ fonetica di cesura sillabica avrebbe imposto 
una scansione sillabica -o#si-.

Molto di quello che è dato come spiegazione/ricostruzione può essere soggetto a 
discussione ma resta comunque il d a t o  che *-oiso  era stato postulato pr ima  che vi fosse 
un -oiso documentale nel celtico d’Italia ‘leponzio’ (e in venetico?) e tanto basta per il 
nostro tema. La decifrazione del miceneo con la grafia -(C)o-/o da intendere -(C)ozo = 
omerico -oto sembrava confermare la vulgata mentre avrebbe dovuto contribuire a farla 
rivedere perché non era affatto ovvio che un *-osjo  avesse esito -oio·. le soluzioni morfo- 
nologiche di *-e/osjo potevano essere o -e/o-sijo con infrazione della legge di Sievers per 
cesura sillabica dovuta a morfologia (da ipotizzare e giustificare) oppure *-os-jo-  secondo 
la legge di Sievers14. Nel primo caso non vi era solo l’infrazione alla legge di Sievers ma 
anche una vocalizzazione #-io- non contro la legge ma da interpretare nelle condizioni 
morfonologiche. Comunque -o-rz(/)o avrebbe anche esito fonetico -00 io < -ozo; nel se-
condo caso per la legge di Sievers -òs-jo 15 non si vede come -r- in sillaba -Cos- sarebbe 
passato a zero e di converso non si vede perché in scansione sillabica -Co#jo, -j- non 
sarebbe passato a zero, quindi con un esito uguale ad *-e/os-0o  da cui potenzialmente, 
un *-o0o  > *-00,  *-ou.

-e/oso / -e/osjo

I precedenti per il genitivo singolare secondo la dottrina ‘classica’ in *-e-so,  *-o-so  
e in *-osjo-,  i precedenti, con esclusione del genitivo che danno -o- + -i- come n o r ma l e  
allomorfo; le rivisitazioni di -e-/-o- + -i- + morfema anche al singolare (ad nota 8); l’at-
testazione almeno in una tradizione indeuropea di -oiso·, l’evidenza che la fenomenolo-
gia comprendente -o- +-r- ‘tematico’ e -Γ ‘atematico’; e altro ancora: tutto implica una 
seriorità della fissazione in un solo morfema, cioè che, a monte, c’era ima casella para-
digmatica da ‘riempire’ utilizzando elementi morfemici ereditari, potenzialmente tramite 
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combinazione di segmenti preesistenti; di conseguenza si deve porre un quadro predittivo 
e/o esplicativo e/o da spiegare, del tipo seguente:

1) presenza vs. assenza di vocale tematica, di fatto -Cole + morfemi ulteriori vs. *-CT;
2) ove ci sia la vocale tematica si danno le seguenti eventualità:

16 -o- è per lo più derivatore primario - cioè da ‘radice’ - ma in alcune tradizioni (tra cui sanscrito e 
residualmente latino e italico ) è anche secondario, cioè da sostantivi; per -j- rispetto a -i- v. nota 15.

17 Sulla seriorità della funzionalizzazione morfologica dell’apofonia ‘classica’ cioè sostanzialmente quale 
è esemplata nel greco - tipo leip-/loip-/lip- - v. Pr o s d o c imi, Latino (e) italico e indeuropeo, ora in Scritti ine-
diti e sparsi. Lingua, Testi, Storia, cit. (nota 10).

a) -e- -o- + morfema in -r-; in questo:
b) tra -e/o- e il morfema -j- ci può essere una -i-\ per quanto concerne -r-, ciò che 

segue:
c) può essere sia -o- che -jo- e ciò in (apparente?) parallelo con -o e -jo derivazionali 

primari e secondari (per -o- con restrizioni crono-areali ad alcune varietà16).
d) anche se non attestata o non riconosciuta, la logica propone l’eventualità di una 

forma *-e/oisjo  che per la legge di Sievers dovrebbe vocalizzare come *-e/os#i(j)o  e, per 
l’ulteriore applicazione di una correlata regola di sillabicità potrebbe realizzarsi anche 
come *-e/osi0·.  da *-osi,  con r > h- si ha -ahi del messapico, da -oisi si ha -aihi del mes- 
sapico (v. 2006, cit.)

e) *-oso,  *-oiso,  *-oisi(o),  *-osjo  richiedono quale passo logico (e cronologico?) una 
fase -o# senza -so/sjo-, attestata nel celtiberico -col-ciò. L’isolamento di una fase -ò# da 
porre (astrattamente) come fase di vocalismo -e/o non (ancora) morfologizzato secondo 
la prospettiva dell’apofonia (sostanzialmente ‘greca’)17, e la caratterizzazione del genitivo 
tramite -r- preceduto o no da -i- al seguito di -e/o-, oppure con -r- direttamente dopo 
-e/o- con presenza e/o esclusione di -i- ma seguito da -ò o -jó-·. propongono l’eventua-
lità di una sequenza senza -s-, quindi di forme *-e/ojo\  la caratterizzazione di tali forme 
sarebbe: a) nell’avere -jo a g g iu n t o  e  n o n  s o s t it u it o  a -elo tematico, cioè -Cetojo e non 
-Cjo\ b) nel non avere marca flessionale dopo -jo come invece è in -jo aggettivo.

Si potrebbe, forse, continuare ma la predittività è sufficiente perché sembra realiz-
zarsi o fornire ‘caselle’ in cui discutere morfologie particolari tipo -do, -oio potenzial-
mente di genitivo.

Se  si pone l’equipollenza ‘tematica’ fra -e/o- ed s e si pone l’eventualità di una 
successione in una sequenza lineare invece di una alternanza tra -e/o- e -i- (da cui -(z) 
je/o-1), è almeno da prevedere una eventualità astratta e cioè una sequenza -è/o- + -Ï-, 
da cui -oi-l-ei- della morfologia nominale che alterna con -e/o-1-0-·. ho sottolineato ‘no-
minale’ perché è possibile una interferenza e/o parallelismo con la flessione pronominale, 
ma qui non ve ne è necessità; è peraltro ragionevole un parallelo strutturale perché nel 
sistema, come in un detto attribuito a Saussure, ‘tout se tient’ e, nel nostro caso, si tiene 
la g r ig l ia  di s t r u t t u r a . Nella morfologia pronominale -i- ed -o/e- alternano, coocorro- 
no, si pongono in sequenza ma di norma nella sequenzialità di -e/o—> E ragione-
vole pensare che la dissimmetria della sequenzialità nei deittici (‘flessione’ pronominale) 
sia propria della morfonologia dovuta alla loro natura morfosemantica, sostanzialmente 
CV e non CVC(-) come invece è la cosiddetta ‘radice’ alla base delle forme nominali; 
tuttavia il factum esiste ed è euristicamente a disposizione per le forme nominali di cui 
è questione.
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2. Π genitivo singolare dei temi in -ë/δ- nelle varietà italiche (osco, sannita, umbro, sud-
piceno, etc.)

Anticipiamo qui il centro della questione, che riprenderemo dopo aver considerato la 
fenomenologia tra -eis ed -er; tutto si pone in una domanda, centrale di una costellazione 
di altre domande: perché i temi in -o- (-jo-) dovrebbero avere un genitivo non tematico, 
diverso da -i- con esclusione del genitivo tematico + morfema in -r? Perché e/o quali 
condizioni secondo la spiegazione tradizionale il genitivo in -eis sarebbe importato dai 
temi in -z'-? Quale variante con -es allomorfo primario: perché dovrebbe essere importato 
dai temi in consonante, allora quale -es# con -e- non soggetto a sincope (apocope)? E a 
monte: CHE c o s a  c’era come morfema di genitivo pr ima ? O ancora e più radicalmente: 
c’era un morfema di genitivo nel paradigma dei temi in -e/ö-? O in variante: lo status 
di morfonologia paradigmatica del genitivo di tema in -o- era così precario da richiedere 
una (ri)morfologizzazione a partire dai temi in -z'-? Etc.

Quindi si impone una domanda ovvia e generale: perché non porre un genitivo in 
*-sò secondo il tipo greco, germanico e slavo con -s0 per normale sincope (apocope) 
italica18 della finale? Ponendo -e- tematico come nello slavo e nel germanico19 si risolve 
immediatamente -Ces0/-Cies0 in fase antica e coocorrente con -Ceis, -Cieis, come da 
*-Cèso/*-Cjesò·,  in parallelo e in simultanea -Ceis/-Cieis dovrebbe essere da *-e-i-so  quale 
alternante a *-e-so  secondo il parallelo *-o-so  : *-o-i-so  tra il tipo greco *-o-so  > -oo > -ου 
allomorfo di *-oiso  > (e non -osjo) da cui -ois e il leponzio (venetico?) -oiso (sopra).

18 La sincope della vocale breve finale in italico è un fatto noto anche se variamente e non compieta- 
mente inquadrato; per un abbozzo generale su cronologia e causalità suprasegmentale v. A. L. PROSDOCIMI, 
Sull’accento latino e italico, in Festschrift für Ernst Risch zum 75. Geburtstag, a cura di A. Et t e r , Berlin - New 
York 1986, pp. 601-618.

19 Mi attengo alla manualistica; in altre sedi entro sulla eventualità di alternative.
20 II concetto di ‘presannita’ presupponeva un nuovo concetto di ‘sanniticità’ entro l’area osca, quindi 

una reciproca ridefinizione dell’osco e in genere dell’italicità meridionale; a questo era dedicato specifica- 
mente la relazione di Benevento, e le relazioni a due Convegni (1980, 1984), poi usciti rispettivamente nel 
1984 (A. L. Pr o s d o c imi, La lingua tra storia e cultura, in Sannio. Ventri e Frentani dal VI al I see. a.C., Atti 
del Convegno [Campobasso 1980], Campobasso 1984, pp. 59-70 e 'Sahinità’ e (pan)italicità linguistica, in 

-eis alternante con -es come esiti fonetici per sincope della vocale finale di varietà 
morfonologiche *-e-so  ed *-e-i-so  è la risposta più semplice alla fenomenologia che si pre-
senta; tuttavia la semplicità della soluzione ha un costo nel supporre l’allomorfia -e-i-so 
~ -e-so-, pertanto proponiamo una eventualità - non ad esclusione dell’altra - che possa 
prescindere dalla predetta allomorfia; il punto di partenza è -es < *-e-sö  e non -eis, sia 
per ricostruzione sia per antichità documentale.

[Excursus. Eventualità non alternativa, astrattamente possibile]

Un -es < *-ë-so  pone le premesse per rendere meno inverosimile un rifacimento in 
-eis mediante il genitivo dei temi in -z- in un momento di espansione in quanto rimor- 
fologizzatori tramite -eis del genitivo dei temi in consonante -Cé/òs > -Cs per sincope 
(apocope).

L’avere identificato -(i)es# di genitivo al VI a.Cr. in due varietà di italico, arealmente 
lontane - sudpiceno e Campania presannita - ma culturalmente e linguisticamente colle-
gate almeno all’insegna della presanniticità20, pone la questione di -li)es genitivo di tema 
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in -o- non monottongato da -(i)eis e quindi con esclusione dell’ipotesi di inserimento dal 
paradigma dei temi in -z-, già di per sé inverosimile ut sic perché la neutralizzazione al 
nominativo di -Cos e -Cts in -Cs non parrebbe sufficiente a fare integrare il genitivo dei 
temi in -i- statisticamente in minoranza rispetto a quello dei temi in -o- e -jo- che non 
solo sono in maggioranza, ma sono la colonna portante del sistema morfologico in atto, 
in quanto vi si esprime il grosso del sistema onomastico, tra nomi individuali in -o- e 
-io- e gli appositivi in -io-·, secondo le condizioni che danno la preminenza e/o l’auto-
nomia al genitivo in -(z)eri nei temi in -(z')o-, -est nei temi in -o- d e v e  avere una trafila 
diversa o più complessa.

Partiamo dal dato che pare sicuro, e cioè -es come genitivo attestato più o altrettanto 
anticamente ed esteso arealmente (anche con esclusione delle eventuali monottongazioni) 
e n o r ma l e  quale pr ima r io  da *-èso  con -ë- tematico per -o- secondo ciò che si chiama 
e/o è consentito quale apofonia - o secondo la morfologia dei temi pronominali con 
-ë- davanti *-so·,  per il rasoio di Occam potrebbe non interessare neppure il ‘gioco’ tra 
flessione pronominale e flessione nominale con incroci e irradiazioni fra i due paradig-
mi: non interessa perché la fenomenologia secondo cui si presenta italico -es quale n o n  
f o n e t ic o  da -eis per i temi in -o- impo n e  una spiegazione comunque primaria e questa - 
salvo evidenze che non appaiono né sono apparse ad altri - non può essere che da -esV 
> -es0, ed -e- per -o- rientra nel gioco apofonico, quale sia il quadro morfologico in cui 
è inserito, e questo, oltre che per langue nei temi in -o- - -e/o-, si ritrova nel tipo dello 
slavo ceso e del gotico wulfis21·, per completare si esclude, come già detto, un -ës di ge-
nitivo di tema in consonante perché, oltre alla difficoltà di trasposizione come nel caso 
di -eis, c’è che, con alta probabilità, un genitivo di tema in consonante -C-es in italico 
avrebbe avuto esito fonetico -C0s (qui non si può essere esclusivi, perché un -Ces per 
morfologia avrebbe potuto non avere il normale esito fonetico).

OialArch 5, 1987, pp. 53-64). In seguito ho riproposto la tematica senza sostanziali cambiamenti concettuali: 
A. L. Pr o s d o c imi, Filoni indeuropei in Italia. Riflessioni e appunti, in Ultalia e il Mediterraneo antico, Atti del 
Convegno SIG (Fisciano-Amalfi-Raito 1993), II, Pisa 1995, pp. 7-163.

21 II tema è ripreso da H. Bjo r v a n d , Oer Genitiv Singular der indoeuropäischen o-Stämme im Germani-
schen, in lgrForsch XCVI, 1991, pp. 96-117. Per i nostri fini, è sufficiente il nucleo già della vulgata.

Secondo il modulo argomentativo posto sopra, proponiamo in prima istanza la via 
del ‘normale’/primario *-ë-sô  quale matrice unica del genitivo dei temi in -o- e -io-·, 
questo implica la secondarietà di -eis e una sua motivazione; come già detto, un *-e-i-  
so primario concorrente ab origine ha pro e contro che si bilanciano con i pro e contro 
di -es < -*ë-so  unico e primario; per le ragioni predette è invece improbabile se non da 
escludere la spiegazione di -eis primario come u n ic o  e non coocorrente con *-ë-so,  an-
che nella variante (nuova) di -eis < *-e-i-so  e non del genitivo dei temi in -i-, Resta fisso 
un -(ties < *-(i)-ësô  più o altrettanto antico di -(i)es, ma non viceversa (sopra) -(Ì)es più 
o parimenti antico di -(i)eis proviene da aree di non monottongazione o di monotton- 
gazione cronologicamente recenziore. La processualità che propongo appare la più ve-
rosimile, ma nella sequenzialità dei processi non esclude vie e/o motivazioni diverse. In 
questa prospettiva, possibile ma non esclusiva:

- Posto un -ës < -*-èsò  si creava una condizione per l’entrata di -eis di tema in -i- 
nel genitivo di tema in -o- per motivazioni concomitanti, e inedite rispetto al modulo 
‘tradizionale’ di motivare Γ‘entrata’ di -eis nei temi in -e/o< 1) -eis entra nel genitivo dei 
temi in consonante perché si è creata una indistinzione tra *-Cé/os  > *-Cs  di genitivo e 
-Cs < -C + ì di nominativo; 2) parimenti può entrarci -(C)es < -(C)eso dei temi in -e/o-·. 
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qui si crea una potenzialità di neutralizzazione tra -es < *-eso  di tema in -ë/δ- ed -eis 
di -i- da una parte, e quali potenziali morfemi per rimotivare/rimorfologizzare il geniti-
vo dei temi in consonante se, come avrebbe dovuto essere, il risultato era -C(V)s > -Cs 
omofono al nominativo -Cs sia da temi in -δ-, *-Cös,  sia da temi in -Z-, -Cts, entrambi > 
C0s per sincope/apocope. Questo status si propone a: -Ces < *-CesÖ  di tema in - o- con 
nominativo in -Cs < *-Cos,  sia a -Ceis da -Ceis di tema in -Z- parimenti con nominativo 
in -Cs si prestavano a offrire una marca morfologica per ricaratterizzare un genitivo in 
*-Cs < *-Ce/ös, di tema in consonante; a questo punto assume valore: 3) la neutraliz-
zazione di *-Cós  > -Cs, *-Cis  > -Cs, *-Cs  (tema in consonante)> -Cs al nominativo. In 
tale prospettiva assumerebbe valore nuovo e più convincente motivazione come casella 
‘propulsiva’ per l’interferenza e l’espansione di -eis·, questa struttura (potenziale) potreb-
be trovare conferma nel fatto che: 4) vi sono altre interferenze che portano -iom per 
il normale -im (per sincope di -ò-) all’accusativo dei temi in -i e in consonante; vi può 
entrare anche il genitivo plurale tra -om (temi in -o-) e -om (temi in consonante) etc.; 
concomitante in alcune fasi, ma non in quelle fondatrici può esserci stato il processo di 
monottongazione, sfasato sociolinguisticamente, per cui -eis ed -es entravano in concor-
renza sincronica, pur essendo di origine diversa. Si sarebbe realizzato così - con diverse 
motivazioni genetiche - il processo di coesistenza identificato da Lazzeroni (1985). L’ul-
timo discorso va commisurato con le stratificazioni sociolinguistiche di una eventuale 
incipiente monottongazione, ma resta la priorità della processualità morfologica e della 
causalità morfologica; una pertinenza fonetica, se coesistente, sarebbe comunque secon-
daria (ovviamente non si tratta qui di quella fonetica che ha portato genitivo *-Ceso  a 
-Ces e -CVs di nominativo a -Ci).

* Nel corso del lavoro alcune delle iscrizioni citate vengono identificate mediante una sigla (PI, DM), 
che rinvia al catalogo di iscrizioni italiche facente parte della monografia da cui è tratto il presente contributo.

[Riassumendo]

L’ipotesi che parte da *-Cesò  > -Ces offre la spiegazione più semplice dal punto di 
vista del materiale ereditario mentre la complessità - sia nel caso di -eis < *-e-i-so  coo- 
corrente con *-e-so,  sia con -eis secondario perché entrato nel paradigma come con-
corrente di -es - sarebbe comunque all’interno della storia linguistica entro le varietà 
dell’italico; come anticipato, per -eis accanto a -es nei temi in -o- c’è una eventualità, 
non necessariamente alternativa: come *-o-so  ha una variante *-o-i-so, così -e-so poteva 
avere una variante -e-i-so da cui -eis per le stesse ragioni fonetiche di *-eso  -es·, di qui 
sarebbe nata una coincidenza con il genitivo dei temi in -i- e di qui una irradiazione/in- 
terferenza in parte nei termini posti sopra, anzi con un meccanismo più motivato come 
causalità morfologica.

In conclusione, o si parte da -C-e-so > -Ces0 con esclusione di altro, o si parte da 
-C-e-so > -Ces con allomorfo -C-e-i-so: nel primo caso è lineare l’inizio e più complesso 
l’evolvere interno, nel secondo caso non è lineare l’inizio ma è più semplice l’evolvere.

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

Iscrizioni della Campania arcaica e sudpiceno: excursus sul genitivo nelle lingue italiche *

Secondo un orientamento delineatosi nella letteratura scientifica oltre due decenni 
or sono, che è progressivamente divenuto prevalente e a tutt’oggi gode di notevole con-
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senso, sussisterebbe uno stretto rapporto, sul piano linguistico e storico, tra il sudpiceno 
e una quota di testi presanniti provenienti dalla Campania: in particolare, il polo docu-
mentale che ha sollecitato questo accostamento è costituito da due epigrafi di VI secolo 
rinvenute a Nocera e a Vico Equense (v. PI 4 e 14): tali iscrizioni risultano isolate, per 
grafia e per cronologia, nel panorama delle iscrizioni paleoitaliche ‘del Sud’: per grafia 
tanto rispetto alle iscrizioni campane di V secolo a.C.* 1, quanto ai più antichi testi bret- 
tii: sono le uniche, infatti, che non adottano un alfabeto di altra tradizione linguistica 
(greco-acheo nel caso dell’italico brettio, etrusco nel caso dell’italico-campano) ma ela-
borano un sistema alfabetico proprio, denominato ‘nucerino’, che è contraddistinto, tra 
l’altro, da r ad alberello; per cronologia rispetto agli altri testi paleocampani2, di almeno 
mezzo secolo posteriori. Il piccolo corpus è stato recentemente incrementato da un ter-
zo ritrovamento (PI 10).

iti questa sede fornisco a supporto l’elenco di tali testi: di ciascuno viene data la lettura interpretativa. Per i 
dettagli (lettura diplomatica, bibliografia, etc.) rimando a Tr ia n t a f ìl l is  2008, dove a ogni iscrizione è dedi-
cata una scheda. Per il corpus sudpiceno ci si è richiamati invece all’edizione critica di A. Marinetti (1985), 
cui fanno riferimento le sigle impiegate. Per tutte le altre iscrizioni compare il rinvio alle sillogi di iscrizioni 
italiche di H. Rix (Rix, ST) e di E. Vetter (HdbltDial·, in seguito Ve).

1 Un elenco completo in Rix, ST nel gruppo ‘Ps’ (= presannita).
2 Ricompresi anch’essi in Rix, ST nel gruppo Ps; alcuni raccolti anche qui (ad es. PI 5).
3 Per entrambi sono state subito avanzate due diverse ipotesi di lettura: Ar e n a  1974, Co l o n n a  1974.
4 Su cui v. Ag o s t in ia n i 1982.
5 Inizialmente avanzata dal solo Colonna: Co l o n n a  1974.
6 Soprattutto (v. PI 4 e PI 14) Pr o s d o c imi 1979 e Ag o s t in ia n i 1982 che rifiutavano la lettura per le 

predette considerazioni di stampo morfologico.
7 V. la bibliografia ad PI 4, 14: la questione delle forme esum e del genitivo viene toccata da tutti gli 

editori.
8 Viene invece generalmente respinta la tesi suggerita da Colonna (v. ad es. Co l o n n a  1983) secondo la 

quale le forme in -es presenti nelle iscrizioni parlanti con impiego di esum sarebbero derivati aggettivali in 
caso nominativo: a parte l’improbabilità di questo schema formulare, i casi di iscrizioni come quella in dialetto 
ernico appena menzionata, che recano l’uscita -eis, sembrano fugare ogni dubbio: lo schema è esum+genitivo 
del possessore; per il genitivo si pronunciano decisamente Rix, Meiser, Prosdocimi, Agostiniani.

I due testi, apparsi nel 19743, rientrano nella categoria delle ‘iscrizioni parlanti’4 e 
presentano una struttura testuale del tipo ‘indicazione del possessore in genitivo + pri-
ma persona del verbo essere ‘io sono’ ’. Le iscrizioni ‘nucerine’ sono risultate per lungo 
tempo di problematica lettura, in particolar modo per quanto riguarda la divisione in 
‘parole’ che è stata oggetto di proposte differenti: per la rassegna delle letture, la biblio-
grafia e i dettagli paleografici rimandiamo alle schede dedicate alle due iscrizioni (PI 
4, 14); qui richiamiamo soltanto quanto è funzionale all’analisi. Riassuntivamente, alla 
proposta di divisione -es esum (che permette di riconoscere le unità morfologiche -es 
= uscita di genitivo singolare ed esum - ‘io sono’)5, erano state opposte considerazioni 
di ordine morfologico6: in specie la scarsa verosimiglianza di una forma esum = sum. Il 
rinvenimento di nuovi documenti - come ad esempio il breve testo ernico in alfabeto 
latino ‘titieis esum (qui DM 1) - che hanno portato attestazioni certe della forma esum, 
e, insieme, il progressivo approfondimento degli aspetti morfonetici della questione, che 
può ormai contare su una vasta bibliografia7 8, hanno permesso di accertare che la divi-
sione corretta, è, appunto, -es esum*.  Gli elementi che indizierebbero una relazione tra i 
testi presanniti e il sudpiceno sono essenzialmente due: 1) l’impiego del genitivo in -es, 
risultato dalla monottongazione di -eis secondo la communis opinio·, un tratto, dunque, 
ricollegabile al genitivo sudpiceno (che compare ad esempio nella pisside di Cam-
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povalano, formularmente analoga ai testi paleocampani [TE 4]), nonché alla generale 
tendenza sudpicena alla monottongazione e, insieme, ‘opponibile’ al genitivo sannita in 
-eis·, 2) la presenza nell’alfabeto nucerino di segni che si riscontrano anche nel repertorio 
alfabetico sudpiceno: tra questi spicca, per la sua foggia del tutto peculiare, il digamma 
apicato’. Π primo tentativo di accostamento si deve a Meiser9 10 11; nella sua Lautgeschichte 
der umbrischen Sprache, elencando le varietà umbroidi dell’Italia antica, Meiser menzio-
na il corpus campano presannita, che comprenderebbe, oltre alle già citate epigrafi pa-
leocampane, le iscrizioni Ve 101, Ve 117, Ve 118, Ve 11911 e, dubitativamente (si tratta 
forse di lingua etrusca), Ve 106a: alle iscrizioni in alfabeto ‘nucerino’ vengono dunque 
associate anche una serie di iscrizioni in grafia etrusca, tutte databili al V secolo a.C., 
provenienti da diverse aree della Campania: si tratta, eccezion fatta per Ve 101, di te-
sti di possesso costituiti da formule onomastiche bimembri in genitivo uscenti in -es: in 
precedenza questa desinenza veniva giustificata sulla base di una probabile interferenza 
colla lingua etrusca (che marca il possessivo in modo superficialmente uguale): l’indi-
viduazione del tipo -es anche in iscrizioni relativamente ‘lontane’ dal ‘milieu’ scrittorio 
etrusco quali quelle in grafia ‘nucerina’, permetterebbe, invece, di identificare un italico 
campano cronologicamente precedente l’espansione sannita (da porsi convenzionalmen-
te al 438 a.C.), diverso dal sannita e dotato di caratteristiche relativamente omogenee: 
a fondamento della loro inclusione nel ramo ‘umbrisch-sabinisch’ dell’italico starebbero 
insomma le predette terminazioni genitivali in -es.

9 Che compare soltanto in MC 1, AP 1, TE 2, TE 5. Π rinvenimento del Cippo di Tortora ha recente-
mente portato a complemento un’altra attestazione di questo segno: per l’eccezionaiità del documento, per 
il quale si è ancora ad una prima fase dell’analisi, su questo termine di confronto preferiamo sospendere il 
giudizio.

10 Me is e r  1986, pp. 19-21.
11 Me is e r  1986, p. 19. Corrispondenti rispettivamente a Rix, 5TPs 3, 13, 14, 11.
12 Cr is t o f a n i 1994, p. 384.
13 In numerosi interventi, già all’indomani della pubblicazione dei testi nucerini: da ultimo, nell’ambito 

della ricerca di un collegamento anche con l’alfabeto di Tortora, in Co l o n n a  2001.
M Ma r in e t t i 1985, p. 48.
15 Pr o s d o c imi 1979, p. 143; De l  Tu t t o  1995, p. 158.

Cristofani (1993), nel pubblicare due nuove evidenze ‘paleoosche’ - una delle quali 
in alfabeto etrusco e con terminazione -eis - avanza prudentemente l’ipotesi che la scrit-
tura di area nolana, rappresentata da Ve 117, Ve 118 e dalla nuove acquisizioni da lui 
edite (v. PI 6, 16), ricorra «a due diverse varianti grafiche». Su un piano più generale 
occorrerebbe però riconoscere nella Campania centrale «i residui di un italico presan-
nita collegato all’umbro-sabino, che tende a conservare la e di esum, come confermano 
le iscrizioni capenati e la dedica in umbro a Cupra Plestina dal santuario di Colfiorito 
recentemente edita»12.

Parallelamente, Colonna13 ha più volte attirato l’attenzione sul digamma apicato (con 
valore di v o di /) attestato nell’iscrizione di Vico Equense (PI 14) e nel corpus sudpi-
ceno (in tale dominio senz’altro in funzione f14). Il nesso col grafo sudpiceno per v era 
stato del resto constatato anche da Prosdocimi in un saggio di revisione sull’italico del 
1979 e, più di recente, dalla Del Tutto (Del Tutto 1995)15.

L’idea di ascrivere tutto il paleoitalico ‘meridionale’ - non soltanto quello nucerino - 
non più ad una generica umbricità ma al sudpiceno propriamente detto si affaccia ancor 
più chiaramente in un contributo di Rix (1996) finalizzato ad una analisi dialettologica 
del sannita. Qui, l’italico del Sud di VI e V secolo a.C. viene opportunamente distinto 
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dal sannita (che ‘arriverebbe’ in Campania nella seconda metà del V secolo): entro questo 
orizzonte cronologico sarebbe isolabile un corpus, costituito secondo Rix da otto brevi 
testi16 (verrebbe ricompresa, oltre ai testi citati sopra da Meiser, anche l’epigrafe bru- 
zia Ve 186, per il quale Rix accetta la lettura toutikes dipoteres'1), che andrebbe ascritto 
«piuttosto al sudpiceno e con questo al gruppo umbro del sabellico»18. Viene, ancora una 
volta, richiamata l’attenzione sul fatto che «la monottonghizzazione di ei in e è un feno-
meno corrente nel sudpiceno»19. Tale isoglossa (genitivo in -er) permetterebbe, inoltre, 
di fornire una spiegazione ragionevole per quei tratti solitamente reputati ‘non sanniti’ 
che affiorano in alcune voci del corpus sannita (e che non sono, si noti, fatti sistematici): 
sporadico riscontro di genitivi in -es entro il sannita, che ‘ritornano’ dunque anche ad 
una quota cronologica relativamente bassa; fenomeni come il dativo monottongato in -u 
(grafia etrusca per o) che compare in una iscrizione di area sannita in alfabeto etrusco 
(Ve 11720: fine V secolo); attestazione di formule onomastiche con i costituenti disposti 
in ordine diverso da quello canonico per il sannita21; tali fenomeni andrebbero ricolle-
gati ad una arcaica componente sudpicena, identificabile appunto grazie alle iscrizioni 
presannite: si dovrebbe cioè ritenere questa variazione linguistica il frutto dell’azione di 
un ‘sostrato’ egualmente italico (e segnatamente sudpiceno) che emergerebbe sporadica-
mente; l’ipotesi sarebbe rafforzata dalla particolarità grafica menzionata sopra (digamma 
apicato), che si ritrova nei testi ‘nucerini’. Questa posizione rimane inalterata - sviluppi 
e modifiche riguardano soltanto la collocazione genetica del sudpiceno - in Rix 200422: 
gli elementi disponibili vengono così storicizzati: «die südpikenische Gruppe hat Kam-
panien, Lukanien, und Bruttium erreicht und die präsamnitischen Texte geschrieben. 
Terminus post quem für diese Wanderung ist die Erfindung des südpikenischen Alpha-
bets im 7. Jh., Terminus ante quem des 6. Jhs., das Datum der ältesten präsamnitischen 
Inschrift».

16 L’elenco di Meiser (sopra) viene integrato, oltreché con Ve 186, coi due nuovi documenti campani in 
alfabeto etrusco introdotti nel dibattito da Cristofani (sopra).

17 Rix, ST Ps 1. Per le diverse letture cfr. De  Fr a n c is c is -Pa r l a n g e l i 1960.
18 Rix 1996, p. 245.
19 Rix 1996, p. 247.
20 Rix, STPsJ.
21 Per i dettagli v. Rix 1996, p. 256 sgg. In sintesi: nella formula onomastica sannita l’ordine ‘canonico’ 

dei costituenti è ‘prenome-gentilizio-filiazione’; diversamente, nell’italico settentrionale la filiazione segue il 
gentilizio: i desultori affioramenti nella documentazione sannita di formule con quest’ordine vengono ricon-
dotti ad un sostrato ‘italico settentrionale’.

22 Rix 2004, p. 167 sgg. V. sopra.
23 Edita nel 2005: v. PI 10.
24 Su cui vedi la monografia d’insieme Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi 1990.

Questa ricostruzione, benché molto ingegnosa, a nostro giudizio non coglie nel se-
gno. In primo luogo essa omologa, sulla base di uno scarnissimo elenco di concordanze, 
tradizioni italiche culturalmente ed arealmente assai lontane: la compresenza di un segno 
alfabetico, testimoniato nell’iscrizione di Vico Equense (e, più di recente, nella ‘nuova’ 
iscrizione nucerina di Sorrento: PI IO23) e in ambito sudpiceno, se da un canto offre 
spunti di riflessione per il tema delle dinamiche di trasmissione degli alfabeti24, dall’al-
tro non pare di per sé sufficiente ad indiziare una connessione storica tra queste realtà: i 
due domini epigrafici - paleocampano e sudpiceno - sembrano possedere ciascuno ima 
propria, autonoma fisionomia grafica. Accogliendo l’ipotesi di Rix sarebbe inoltre da 
supporre che in Campania, sucessivamente al VI secolo, il sistema scrittorio sudpiceno
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abbia esaurito la propria vitalità e sia stato sostituito da modelli locali: in tal caso oc-
correrebbe postulare uno iato storico-culturale che i dati attuali non permettono di in-
dividuare.

In secondo luogo, crediamo che possa essere rimessa in discussione la stessa cogenza 
del genitivo in -es come prova di un legame di ordine linguistico.

Partiamo da una revisione dell’inquadramento grammaticale del genitivo: il riferi-
mento per la descrizione dell’assetto della flessione nominale italica è costituito tuttora 
da una classica trattazione come quella di Pianta (1897). Si suole ritenere che il genitivo 
in -es sia il prodotto della monottongazione di -eis·, entrambe le uscite interessano i 
temi in -o, in -i e in consonante. Il morfema -eis sarebbe originariamente appartenuto, 
secondo la spiegazione ‘tradizionale’, ai soli temi in -i, per i quali esiste un precedente 
indeuropeo *-eis,  trasparente per forma e funzione rispetto al suo corrispettivo italico. 
Come si spiega la sua espansione? -eis avrebbe rideterminato il genitivo dei temi in con-
sonante, che, a causa della sincope che colpisce le brevi finali in italico, sarebbe divenuto 
omofono al nominativo: nei temi in consonante si sarebbe giunti cioè alla omofonia tra 
nominativo -C - ; e genitivo *-Còs  > -Cs: di qui la ‘acquisizione’ del genitivo -eis per 
la necessità di reintrodurre la distinzione tra nominativo e genitivo; successivamente, il 
processo avrebbe coinvolto anche il genitivo dei temi in -o, che avrebbe ‘subito’ l’espan-
sione di -eis. La variante monottongata -es, solo saltuariamente presente in sannita, è, 
per contro, l’unica attestata in umbro: avremmo quindi entro l’italico una ripartizione tra 
-es al Nord, variante congruente con la generale tendenza alla monottongazione propria 
dell’umbro, ed -eis al Sud (cioè in sannita, che di norma non monottonga ed è giudica-
to conservativo nella fonetica). Ne deriva, quindi, l’immagine di un -es ‘settentrionale’: 
esso si rintraccia anche nel sudpiceno, in coerenza con la supposta ‘umbricità’ e con la 
tendenza alla monottongazione (già notata dalla Marinetti nell’oscillazione toùta ~ tuta25) 
che normalmente si attribuiscono a questa varietà.

25 Ma r in e t t i 1985, p. 90. V. qui § 8.1. [Il riferimento è a Tr ia n t a f il l is  2008],
26 V. De  Fr a n c is c is -Pa r l a n g e l i 1960 per le diverse proposte.
27 V. Rix, 5TPs 11-15.

Tale quadro prende però in considerazione una documentazione assai più ridotta di 
quella attuale: questa elaborazione, risalente alla fine dell’ottocento, tenta di ricostruire 
il processo di espansione di -eis e di dar ragione dell’esistenza di -es, appoggiandosi a 
dati più esigui e cronologicamente più tardi di quelli oggi in nostro possesso: il corno 
umbro si risolve nelle Tavole Iguvine; quello sannita ‘manca’ di numerose acquisizioni; 
è inoltre pressoché assente il materiale relativo all’italico arcaico che, proprio in quanto 
arcaico, precede il processo di ‘distribuzione’ delle due uscite tra Nord e Sud e si rivela 
una chiave importante per reimpostare la problematica; crediamo che, anche nel caso 
del genitivo, la valutazione delle strutture linguistiche proprie del paleoitalico non possa 
prescindere da una rivisitazione della documentazione. Una campionatura aggiornata ci 
dà i dati seguenti:

1) il paleocampano porta, accanto ad -es (Nocera, Vico Equense), due sicuri genitivi 
in -eis nella ‘nuova’ iscrizione nucerina di Sorrento (PI 10).

2) il brettio ha esclusivamente -es: si è già detto di Ve 186 (la cui lettura è peraltro 
dubbia26 27).

3) in due iscrizioni di V secolo recentemente studiate da Cristofani (v. PI 2 e 17) si 
hanno sia -eis che -es.

4) Le iscrizioni campane in grafia etrusca di V secolo portano sia -eis che -es21: va 
tenuta presente, in questo ultimo caso, la possibilità di induzione di un morfema allo- 
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gioito: il grado di ‘etruscità’ di questi testi, da definire caso per caso, non è ovviamente 
precisabile con sicurezza.

5) Entro lo stesso sudpiceno convivono, fatto sinora trascurato, -eis ed -es: ad apies 
di TE 4 si accompagna un caso sicuro di genitivo -eis : kauieis in AQ 1.

Ne consegue che, almeno in fase arcaica, -es è diffuso arealmente quanto -eis (dall’area 
medio-adriatica alla Calabria, entrambe le forme sono attestate entro varietà diverse), è 
coevo cronologicamente a quest’ultimo ed altrettanto documentato dal punto di vista 
quantitativo: esso non si configura, pertanto, come pertinente ad una varietà piuttosto 
che ad un’altra; -eis ed -es, in questa fase, che precede i corpora sanniti ed umbri, si 
configurano piuttosto come due varianti coesistenti - anche all’interno del sudpiceno 
stesso - e, in senso lato, panitaliche.

L’aggiornamento dei dati offre dunque un quadro diverso da quello su cui si fondano 
le opinioni viste sopra circa i rapporti tra paleocampano e sudpiceno; l’ipotesi appena 
avanzata - due varianti coesistenti - trova conforto in un recente lavoro di Prosdocimi 
dedicato alla morfologia del genitivo dei temi in -o28. Qui Prosdocimi dimostra, secon-
do noi in modo convincente, come -es non sia il prodotto di monottongazione: esso 
costituirebbe l’esito originario dei temi in -o: un genitivo in -es sarebbe infatti coerente 
con il quadro indeuropeo a partire da un precedente "-esö, uscita del genitivo dei temi 
in -o in diverse varietà di indeuropeo (è il caso del greco e delle lingue germaniche): allo 
stesso tempo *-ësô  > -es si proporrebbe come una trafila congruente con una sincope 
della vocale breve finale, secondo imo sviluppo fonetico che pare assodato per l’italico. 
Postulato su queste basi -es primario (ipotesi suffragata dalle evidenze documentali: so-
pra), lo studioso tenta una restituzione delle trafile che possono aver condotto all’entrata 
di -eis nei temi in -o: la spiegazione viene ricercata a livello morfologico. Prosdocimi nota 
che, se -eis è entrato nei temi in consonante per supplire al fatto che la marca morfo-
logica di questi ultimi è, per fonetica, diventata non distintiva rispetto al nominativo (v. 
quanto detto sopra sull’omofonia di nominativo e genitivo determinatasi per fonetica), 
parimenti può esserci entrato -es dei temi in -o: ciò nel senso che tanto -eis quanto -es 
sono adatti a fornire ai temi in consonante quanto ‘serve’ per ricaratterizzare il genitivo. 
Andrà osservato, a questo punto, che tutte e tre le classi flessionali, per fonetica (-Cor > 
-Cs nei temi in -o, -Cis > -Cs nei temi in -i e -Cs nei temi in consonante: sincope delle 
vocali brevi in sillaba finale chiusa), presentano marche morfologiche di nominativo iden-
tiche tra loro e, a loro volta, uguali alla marca di genitivo di temi in consonante: secondo 
Prosdocimi, questa diffusa omofonia avrebbe rappresentato, nell’ambito di una già inizia-
ta interferenza tra i morfemi di genitivo, lo stimolo ad una ‘ulteriore’ espansione del fe-
nomeno, fino all’entrata di -eis nei temi in -o-, con incroci reciproci. Si noti, infine, come 
la ricostruzione ‘classica’, esposta sopra, implicasse un rifacimento sui temi in -i: un tale 
processo pare poco plausibile, sia per il numero oggettivamente scarso di questi ultimi a 
paragone dei temi in -o, sia perché fenomeni di rifacimento e sovrapposizione, all’intemo 
della flessione nominale italica, vedono solitamente i temi in -o in posizione dominante.

28 Pr o s d o c imi 2001.

Quanto esposto sin qui importa, secondo noi, alcune conseguenze, che vorremmo 
ricapitolare sinteticamente:

1) Una volta accertata la coesistenza originaria di -eis ed -es, la tesi che vede nel pa-
leoitalico meridionale il riflesso di stanziamenti sudpiceni, imperniata sul riconoscimento 
del genitivo -es come tratto accomunante, diviene insussistente.

2) Si coglie più chiaramente la compresenza di ‘soluzioni’ diverse (-eis ed -es) anche 
entro lo stesso sudpiceno.
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3) Sul piano metodologico, crediamo di aver mostrato come un modello di siste 
mazione dei dati fondato sull’aggruppamento schematico di varietà linguistiche che, ir 
quanto mostrano tratti accomunanti, debbono ‘necessariamente’ avere, sul piano geneti 
co, una stessa origine, presenti alcuni limiti: da un canto tale modello ricerca esclusiva 
mente spiegazioni diacronico/ricostruttive; dall’altro l’analisi proposta per giustificare L 
variazione -est-eis nell’italico non tiene conto del fatto che le acquisizioni più recent 
mostrano una distribuzione che non può essere spiegata esaurientemente con la classifi 
cazione genealogica delle diverse varietà.

4) I fenomeni che emergono, isolati, nel sannita (v. sopra) possono venire spiegati, ì 
nostro giudizio, anche al di fuori del paradigma ‘sostratistico’ suggerito da Rix (v. sopra) 
è il caso dei desultori affioramenti di genitivi in -es: in un articolo di qualche anno fi 
Lazzeroni (Lazzeroni 1985) ha affrontato la questione in prospettiva sociolinguistica: ur 
accurato vaglio della documentazione conduce infatti a constatare come la maggioranza 
delle attestazioni di-er nel sannita provenga da scritti di natura non ufficiale (oggetti d 
uso votivo e/o domestico); per Lazzeroni, tale fenomenologia avrebbe ragioni diastrati 
che: la realizzazione -es apparterrebbe al registro basso del sannita: questa supposizione 
verrebbe confermata dalla fonetica degli imprestiti sanniti in latino (ove viene registrate 
e in luogo di ei: herennius e non *heirennius),  che mostrano come la resa e del dittongc 
ei dovesse essere quella maggiormente aderente alla pronuncia corrente sannita. L’inter 
pretazione di Lazzeroni merita senz’altro di essere accolta; si noti che essa non esclude 
affatto una antica allomorfia -eis /-es perché individua la ratio di un processo successive 
avvenuto entro il sannita: la selezione tra le due varianti si dovrebbe alla loro diversi 
caratterizzazione diastratica.

5) Sul piano storico culturale il ‘fil rouge’ che raccorda il corpus sudpiceno a quelle 
nucerino è di tipo grafico: in entrambi appare il così detto digamma apicato (sopra). I 
dato è però del tutto isolato. Si osservi, poi, che all’interno della coinè scrittoria sudpice 
na, questo segno non è impiegato sistematicamente: appare soltanto in tre - forse quat 
tro - iscrizioni (rispettivamente MC 1, AP 1, in cui il segno è di lettura incerta, TE 2 
TE 5) e pertanto costituisce una particolarità grafica, utilizzata per notare v: nella grande 
maggioranza delle iscrizioni sudpicene il segno per u nota sia la u sia il suo corrispettive 
semiconsonantico: unica eccezione è in AQ 2 che si serve dell’allografo F. Gli element 
disponibili sembrano dunque insufficienti sia ad attribuire la redazione delle iscrizion 
nucerine, la cui grafia sembra nel complesso possedere una propria configurazione, ac 
uno scriba ‘sudpiceno’, sia ad individuare il dove, il come, il quando del contatto tra le 
due realtà: è però da osservare che la ‘compresenza’ del digamma apicato nei due cor 
pora si inserisce agevolmente nel quadro delle dinamiche di circolazione degli alfabeti 
le ricerche sulla tematica della scrittura svolte negli ultimi trent’anni29 hanno restituito 
anche grazie al costante arricchimento della documentazione, i processi di elaborazione 
e di diffusione della scrittura nell’Italia antica in modo sempre più articolato e preciso 
la circolazione dei diversi sistemi alfabetici nelle scuole scrittorie e il ‘reimpiego’ di se 
gni e di criteri di notazione provenienti da tradizioni grafiche allogene sembra costituir« 
la ‘norma’; sebbene non sia possibile riportarla ad una situazione storica precisa, la tra 
smissione del digamma apicato può quindi essere pensata come ciclazione di un segne 
proveniente da un alfabeto diverso.

29 V. ad es. Cr is t o f a n i 1978 e La z z e r o n i 1983 e, da ultimo, l’importante monografia Pa n d o l f in i - Pr o  
s d o c imi 1990: per altri riferimenti a questo contributo e alle dottrine che esso propone v. § 9 ‘Lucano’ ( 
l’appendice del presente capitolo [in Tr ia n t a f ìl l is  2008].
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