
L’ISCRIZIONE DI PRESTINO

L’iscrizione trovata a Prestino (a sud-ovest di Como) in area 
« leponzia » (1), presenta delle caratteristiche veramente interes-
santi e, almeno a nostro parere, singolari. L’iscrizione è stata 
prontamente pubblicata da una specialista, M. G. Tibiletti Bru-
no (2), con dovizia di informazioni. Tuttavia proprio la ricchezza 
della trattazione della Signora Tibiletti attirerà, siamo certi, un 
fuoco concentrato sull’iscrizione, con effetti, crediamo, benefici: 
è infatti un’esperienza comune che la prima interpretazione di 
un testo in una lingua poco perspicua sia soggetta a rettifiche e cor-
rezioni, senza che con questo vengano sminuiti i meriti del primo 
editore. Vivamente interessati, ci proponiamo in questa nota il 
modesto compito di presentare alcune alternative all’interpreta-
zione già data, sviluppando le osservazioni da noi fatte in un 
intervento al Circolo Linguistico Fiorentino (3).

Dò per scontati i particolari del rinvenimento e le caratte-
ristiche archeologiche, ricavabili dall’esauriente articolo della Ti-
biletti e dalla presentazione nel precedente numero di Si. Etr. (4).

(1) Le virgolette significano che si tratta di un’etichetta che ha avuto ed 
ha dei concorrenti (ad es. ligure, celto-ligure) e di contenuto non del tutto paci-
fico, come mostra la bibliografia confluita in PID II, pp. 65-165 (« Kelto-Liguric »); 
si vedano, in data successiva, P. Kr e t s c h me r , in Glotta XXX, 1943, specie p. 
192 sgg.; G. De v o t o , Origini Indeuropee, 1962, p. 384 e in Rev. Philol. XXXVI, 
1962, pp. 197-208; V. Pis a n i, L.l.A.L.2, pp. 280-292 (« Il ligure »); per gli studi 
più recenti v. M. G. Tib il e t t i Br u n o , in Athenaeum LII, 1964 (= Studi Mal- 
covati), pp. 168-196 ed in St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 559-573.

(2) L’iscrizione di Prestino, in Rend. Ist. Lomb. C, 1966, pp. 279-319.
(3) La relatrice eta G. Gia c o me l l i (seduta del 1-7-1966) che aveva 

effettuato l’autopsia del calco e che espose delle vedute interessanti e diverse 
dalle mie, con cui ho amichevolmente polemizzato, traendo particolare profitto 
dalla discussione. Questo testo è stato a sua volta oggetto di una comunicazione 
al Circolo Linguistico Fiorentino il 30-3-1967 (Le sedute del Circolo Ling, sono 
rispettivamente la 829“ e 856“).

(4) XXXIV, 1966, pp. 407-8 e tav. f. t. LXXXIV (eccellente facsimile del-
l’iscrizione, da cui dissentiamo solo per la lettura della 21“ lettera: v. sotto).
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Solo vorrei aggiungere che l’ipotesi di un « gradino » sembra la 
più verosimile, anche se resta l’intoppo della forma leggermente 
rastremata (ma stessa difficoltà per un architrave, non portante 
per la friabilità della pietra) e la mancanza di usura (almeno per 
quanto appare dalle foto e dalle descrizioni archeologiche citate): 
come confronto si potrebbe citare la nota iscrizione su gradino 

Apollonion di Siracusa (5).
Enuncerò subito ciò che mi fa ritenere di grande importanza 

linguistica il monumento: può dire una parola nuova — anche 
se non decisiva — sul binomio gallico-leponzio (6) e può asse-
gnare alcune caratteristiche, abbastanza precise, allo strato lin-
guistico che rappresenta. Ma appunto per questa possibilità ■— 
sfruttata appieno dalla Tibiletti — conviene soffermarsi con par-
ticolare cura al dato alfabetico-grafico perché, sia da questo punto 
di vista, sia all’analisi linguistica (anche semplicemente un’analisi 
della struttura esteriore) il testo si presenta come un unicum, e 
come tale va considerato. Anche per questo si è cercato di ren-
dere il più possibile autonomi — pur nella ovvia connessione — 
i tre momenti in cui si svolge la nostra ricerca: uno grafico-fone-
tico, un secondo dedicato all’interpretazione globale dell’iscrizione, 
un terzo dedicato a quella lessicale e subordinato al secondo.

La singolarità dal punto di vista paleografico è data dalla 
presenza di tre nuovi segni sui 14-15 noti per l’alfabeto lepon- 
zio(7): v (F), z, û; anche il ductus di alcune lettere (z, t) merita 
qualche commento. La Tibiletti traslittera:

uvamokozis- plialefìu, uvitiauiopos iriuonepos sites- tetu

Dal facsimile pubblicato negli St. Etr. si ha invece uvltiauioros

(5) La lettura è alquanto controversa; la migliore ipotesi ci pare quella di 
Μ. Gu a r d u c c i, in AC 1, 1949, pp. 4-10.

(6) Vedi la bibliografia citata alla nota 1. I termini del problema si pos-
sono così riassumere: esiste una lingua indeuropea precedente il gallico storico? 
E se esiste, quale è la sua posizione rispetto alle altre lingue indeuropee, special- 
mente rispetto al gallico? E correlativamente: quale è il peso dell’elemento pre-
indeuropeo?

(7) Oltre alla trattazione sugli alfabeti in PIO II, pp. 516-9, v. M. Le je u n e , 
in Tyrrhenica, 1957, pp. 174-88 e in Rev. Ét. Lat. XXXV, 1957, pp. 102-3; 
G. B. Pe l l e g r in i, in Atti S., spec. pp. 192-5. 
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ariuonepos. Per la i invece della l sembra aver ragione la Tibi- 
letti: l’uncino del presunto l è piuttosto una scheggiatura della 
pietra (8); al contrario, nel r per p ha ragione il facsimile degli 
St. Etr.·. il tracciato circolare di r non chiuso in basso è visi-
bile anche dalla foto della Tibiletti, malgrado il talco che ne sot-
tolinea i tratti in favore di p. La lettura che ci pare sicura ■— 
prima ed indipendentemente da ogni interpretazione — è la se-
guente:

uvamokozis plialeifu'·. uvitiauioros'. ariuonepos' sites- tetu.

Ed ora ai nuovi segni:
z era già conosciuto attraverso le sigle (9) nella forma « cori-

cata » X : la forma ortogonale della nostra iscrizione sarà dovuta 
alla particolare cura ed eleganza dell’incisione e corrisponde al-
l’analoga caratteristica di t ( + ), che in leponzio è a croce di 
S. Andrea ( X ). Questa forma di t fa interpretare t il segno ugua-
le ( + ) delle sigle, per cui, isolato, era stato proposto il valore χ 
(Lejeune). Non credo sia da ricorrere, come confronto, ad un t 
di questo tipo ( + ) su un coccio della Valcamonica ( 10), o, per z, 
alla forma dello z (I) dell’iscrizione retica PID 189(11).

θ: non presenta caratteristiche, se non il suo primo apparire 
nell’alfabeto leponzio. La Tibiletti esclude che si abbia una me-
dia (d) rispetto alla sorda (/), oppure la notazione di un’aspi-
rata (12), preferendo vedervi una notazione per una novità dovu-
ta alla lenizione celtica (13). Mi sembra a priori poco credibile

(8) Così appare dalle foto (figg. 3, 8) della Tibiletti: è particolarmente signi-
ficativo il confronto con gli uncini degli altri l, netti e precisi, come è ovvio at-
tendersi da un’incisione così accurata.

(9) Le je u n e , in Tyrrhenica, cit., p. 181; compare anche la forma « ad albe-
rello » dell’alfabeto di Sondrio, v. PID II, η. XVI, p. 104.

(10) Del coccio inedito si fa menzione in St. Etr. XXXIII, 1965. p. 581.
(11) La z era letta z; la correzione di K. Μ. Ma y r  è in E. Ve t t e r , in 

Gioita XXX, 1943, p. 78. La nostra autopsia conferma la lettura laseke mazeye.
(12) V. pp. 316-7, con una minuziosa analisi.
(13) Pur citando il lavoro del Ca mpa n il e {St. e saggi linguistici I, 1961, 

pp. 32-68) negativo per la presenza della lenizione in gallico, la Tibiletti pensa 
che le due grafie plialeììu ed eripoypos bastino ad indicarne la presenza, il che ci 
lascia alquanto perplessi, tanto più che non ci è ben chiara la distinzione che vi 
sarebbe tra il trattamento della media e della media aspirata che tutto farebbe 
supporre essere confluite (la Tibiletti si rifà esplicitamente al celtico): la θ ren-
derebbe «...un suono che s’era introdotto, e diverso dai tradizionali, e l’unica 
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ritenere che si trascurasse un’opposizione fonologica dit (oppo-
sizione che la Tibiletti assegna alla lingua della nostra iscrizione), 
quando si arricchiva una tradizione per un non assicurato fonema: 
cioè, se anche c’era la lenizione, e c’era la d, come era fonologiz- 
zata la dentale lenita? O senza ricorrere alla fonematica: è credi-
bile che questo effetto di lenizione fosse così lontano da d, da 
creare un nuovo segno e lasciare Idi con la stessa grafia di i? 
Ci pare che anche il valore di θ resti da precisare.

v. questo segno rappresenta più degli altri un punctum do-
lens dell’iscrizione, perché non solo il leponzio ha un solo segno 
(m, « alla latina ») per vocale e consonante, ma nella nostra iscri-
zione è testimoniato quest’uso: sicuramente [u~\ vocale in 
plialeiìu, tetu-, in posizione consonantica (fra vocali) in: -auio-, 
ariuo-(]A). Per quanto ci conceda l’unicità del contesto, c’è una 
sola constatazione ovvia (15) che può fornire un punto di par-
tenza: v è nel digramma con u^uv'} e questo digramma è al-
l’iniziale. Potrebbe trattarsi di un semplice mezzo grafico, dovuto 
alla moda di un v (F) forestiero incrociato con la notazione locale: 
la posizione suggerisce qualcosa di più, cioè all’iniziale può avve-
nire un fenomeno [uv] = [uv] — [“f] + vocale: tanto più se 
originato da [u] + vocale, ma non escluso per [w] + vocale.

cosa pensabile è appunto che la media originaria (non la media aspirata che, 
come ho detto sopra, è resa poi nella grafia con la tenue corrispondente) avesse 
assunto o incominciasse ad assumere un valore differente... ».

(14) G. Gia c o me l l i ritiene (v. nota 3), proprio per la presenza di u in 
valore consonantico, impossibile che noti lo stesso suono; allora altro non 
sarebbe che la normale a. del leponzio: l’utilizzazione di questa forma di a ac-
canto all’altra avrebbe nel nostro testo un valore funzionale, in quanto noterebbe 
un fonema intermedio fra a ed e. Il punto di forza sarebbe nella lettura l. del 
21“ segno per cui nella sequenza unit- la x dovrebbe essere sostituita con una vocale 
e non con una consonante. Ma come si è visto la lettura del terzo segno è z. 
Mi pare poco credibile la raffinata analisi richiesta; e il modo di rendere fun-
zionali le due varianti grafiche (si noti: non due grafemi distinti, o uno diffe-
renziatosi), di cui quella più frequente assumerebbe il ruolo , meno importante, 
mi sembra bisognoso di essere .provato, al di là di qualche eventuale assonanza 
onomastica. Mi domando infine la probabilità dell’esistenza per un simile 
fonema: e se allofono si vede male come avrebbe potuto imporre il complicato 
processo differenziatore richiesto.

(15) Il succo di tale constatazione, con conseguenze affini alle nostre, è 
nell’intervento di un « illustre studioso » (che la Tibiletti p. 312, lascia anonimo) 
alle relazioni sull’iscrizione, tenuta dalla stessa Tibiletti al Sodalizio Glottologico 
Milanese.
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Con questo non viene ancora spiegato il perché del nuovo segno, 
quando ne esisteva già uno: si può allora pensare alla volontà di 
evitare una sequenza grafica * vv- per una realtà fonetica [ av ], 
[uv] o [«"]. In ogni caso, a prescindere dall’utilizzazione, non 
c’è dubbio che il segno rappresenti una novità significativa per-
ché per vlu il leponzio ha già una soluzione fonologicamente sodi-
sfacente e foneticamente non fastidiosa (il latino, che l’ha uguale, 
non ha mai sentito, salvo l’effimera riforma di Claudio, il bisogno 
di cambiarla).

La parola « novità », o meglio tendenza alla novità, ciò che 
contrassegna il nostro testo e il suo autore.

Oltre che ad una eventuale indicazione, per l’interpretazione 
del testo stesso e dell’ambiente culturale che l’ha generato, questa 
constatazione ci invita a cercare i modelli che avranno, per quel 
notato carattere passivo e incoerente dell’innovazione, una buona 
probabilità di fornire la chiave per intendere il loro valore. Per 
l’alfabeto leponzio sembra pacifico un modello di partenza etru-
sco, come mostra la mancata distinzione grafica sorde/sonore (16): 
ma accanto a questo è necessario ammettere il concorso di un’altra 
tradizione alfabetica per la presenza di o (17). Si è pensato ad un 
influsso massaliota, ma una provenienza venetica ha pari proba-
bilità, come distanza e come intensità di relazioni ( 18). Una pri-
ma ragione di scegliere il filone venetico l’ha offerta proprio 
M. G. Tibiletti Bruno leggendo eripoyjos in un graffito leponzio 
e confrontando -pokio- con il frequente -bogio- dell’onomastica 
gallica (19): rammentando che χ per /g/ è la classica soluzione 
dell’alfabeto venetico alle deficienze dell’etrusco, è significativo 
che, nell’unico caso in cui appare nel leponzio, χ noti /g/ (l’unicum 
indicherà una tradizione estranea ma sufficientemente cono-
sciuta, se non popolare). Tra i nuovi segni della nostra iscrizione, 
v esclude Marsiglia (20), mentre non è preferenziale riguardo al-

itò) V. gli articoli del Le je u n e , citati alla nota 7.
(17) Oltre a Le je u n e , cit., v. Pe l l e g r in i, anche citato alla nota 7.
(18) Per le relazioni con Golasecca si veda P. La v io s a  Za mb o t t i, in St. 

Etr. IX, 1935, pp. 381-2; G. Fo c o l a r i, in Cisalpina, 1959, p. 194 e in St. Etr. 
XXXI, 1963, p. 321; v. G. B. Pe l l e g r in i - A. L. Pr o s d o c imi, La lingua venetica I. 
Le iscrizioni, 1967, pp. 39-40 (a quest’opera rimando qui una volta per tutte per 
quanto concerne il venetico).

(19) In St. Etr. XXXIII, 1965, citato alla nota 1.
(20) V. L. H. Je f f e r y , The Locai Scripts of Archaic Greece, 1961, p. 287 

(cfr. p. 325 l’alfabeto ionico, valevole anche per la focea Massalia).
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l’Etruria o al Veneto. Invece il rapporto ζ/θ è, secondo noi, deci-
samente in favore del venetico che, nella variante « patavina » (21), 
nota Iti con θ e /d/ con t ( X ). All’obbiezione che anche l’etrusco 
conosce i grafemi t e θ coesistenti, si risponde che le modalità di 
impiego nel testo leponzio, anzi la condizione per entrare in una 
tradizione alfabetica che ignora il ft, è un precedente fonematico 
di ft, quale appunto è nell’alfabeto « patavino ».

Accettando che le dentali nel nostro testo siano così notate, 
viene delimitato, se non risolto, l’apparire di z, per cui di con-
seguenza si escluderà il valore Idi dell’alfabeto venetico « atesti-
no »: dunque qui in valore di vera sibilante.

Se ciò non esclude un arrivo della forma dal Veneto, il va-
lore, a priori di sibilante, lascia aperte due possibilità: l’alfabeto 
etrusco o il « retico ». Poiché, come lettera autonoma, compare 
nei graffiti leponzi la z di Sondrio questa via è forse preferibile: 
il ductus particolare sarebbe da imputare al lapicida di Prestino. 
Questa irradiazione dell’alfabeto venetico verso occidente è con-
fermata, oltre che dai fatti archeologici citati, da indizi grafici: 
una tappa geograficamente mediana è da vedere nell’influsso ve-
netico sull’alfabeto camuno (22), tanto più che proprio in Val- 
camonica, nelle iscrizioni di Boario Terme, pare di vedere dei 
tratti linguistici leponzi (23). Se la soluzione da noi proposta è 
valida, si deve modificare la visione più o meno canonica dell’in-
troduzione dell’alfabeto in area leponzia. All’adattamento operato 
da un modello etrusco, segue un periodo (24) in cui si cerca di 
migliorare il rendimento attingendo ad altre fonti, specialmente 
venetica. Di questi tentativi viene generalizzata la o, mentre al-

(21) Sulla grafia venetica «patavina» (ma usata in qualche caso anche ad 
Este) v. M. Le je u n e , in Rev. Philol. XXXI, 1957, pp. 169-182; cfr. il capitolo· 
dedicato alla notazione delle dentali (pp. 12-16) in Pe l l e g r in i-Pr o s d o c imi, op. 
cit., II, Studi (a cura di A. L. Pr o s d o c imi).

(22) Si veda per ora il nostro lavoro Per una edizione delle iscrizioni della 
Valcamonica, in St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 575-599 passim·, posso segnalare un 
nuovo motivo di contatto col Veneto nel segno z (sjjf, tipica forma atestina) inciso 
sulla roccia 57 di Naquane (inedito).

(23) Oltre ai fugaci cenni nell’articolo citato alla nota precedente, v. 
G. Ra d k e , in Gymnasium LXIX, 1962, pp. 509-510 (con riserva per le letture ed 
interpretazioni): sembrano significative delle forme in -ut e in -i.

(24) Si intende un seguire logico e non cronologico, in quanto il co-modello 
con -o- (o anche con gli altri segni) può essere stato presente fin dall’inizio, come 
avviene nel venetico, che tuttavia non accetta la soluzione « greca » per le medie. 
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tre innovazioni hanno un carattere sporadico (χ per /g/, d/t per 
Iti Idi-, z per una particolare sibilante: v. sotto).

La nostra — parziale — interpretazione fonetica (lascian-
do per ora impregiudicato il valore di z e di uv-) è la seguente:

uvamokozis plialetu uvidiauioros ariuonepos sides dedu.

* * *

Prima di passare alla fase interpretativa si rende necessaria 
una premessa. Per area ed epoca il testo può essere non solo le-
ponzio, ma anche gallico (25): dunque nessun apriorismo nella 
scelta dei confronti. Ma l’apriorismo deve essere lasciato per una 
ragione anche più importante: che i concetti di « gallico » o « le-
ponzio » sono più atti a complicare, proprio per la « querelle » 
sulla classificazione e i rapporti tra le due lingue. Questo discor-
so significa che l’iscrizione deve non essere preventivamente clas-
sificata, ma se ha elementi di particolare evidenza classifi-
catoria che risultino dopo l’interpretazione del testo, deve 
autoclassificarsi. Naturalmente ciò non significa rinun-
ciare ai confronti con l’area circostante, né con lingue probabil-
mente affini: solo non renderli, previa classificazione, necessaria-
mente esclusivi. D’altra parte ci pare che la situazione per un 
punto di partenza interno — corretto e completato da confron-
ti — sia favorevole, per una discreta trasparenza lessicale e mor- 
fosintattica.

Si parte dal presupposto che si abbia una dedica o qualcosa 
di simile, il che importerà un dedicante o dedicanti, un verbo o 
verbi e, molto probabilmente, l’oggetto dedicato ed il destinatario 
(divinità?) della dedica.

La Tibiletti analizza (secondo la sua lettura) 

uvamokozis plialetu dedicante
uvitiauiopos ariuonepos destinatario, al dativo plurale

in - * hos

(25) Questa formulazione di massima ha valore prudenziale, in quanto cro-
nologicamente l’arrivo storico dei Galli è un fatto avvenuto e l’area presso Como 
conosce i prediali in -acum. La distinzione anticipata ha valore anche se si do-
vesse concludere per una sostanziale identità genetica del leponzio e del gallico, 
in quanto fino a quella conclusione le manifestazioni si possono, almeno all’in- 
grosso — e metodologicamente si devono —■ distinguere.
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sites 
têtu

oggetto della dedica 
verbo = gr. θέτο (26).

Una prima difficoltà viene dalla lettura -uioros in quanto 
spunta una forma, apparentemente un nominativo, che non si sa-
prebbe come spiegare, a meno di ritenerlo coordinato a uvamokozis 
plialetu con verbo al plurale. Ancora più grossa la difficoltà di un 
plialetu in posizione di appositivo, ma con la struttura non di ap-
positivo; non trovo che la soluzione di un cognomen, invocato per 
la finale in -u<':<-o(n), dalla Tibiletti sarebbe migliore, in quanto 
non mi pare che l’area che ci interessa conosca dei cognomina 
che possano essere confrontati nelle iscrizioni encorie (natural-
mente non si possono citare le formule romanizzate in cui il nome 
individuale locale diventa il cognomen latino (27)). Come alter-
nativa ci si presentano allora le soluzioni (adotto, di qui in avan-
ti, la mia traslitterazione):

1) uvamokozis plialetu uvidiauioros (formalmente possibile ariuo- 
nepos) - menzione degli individui, al nomin., che fanno l’azione 
sides dedu.
arinonepos - dativo plurale del destinatario (possibile anche un 
nominativo coordinato ai precedenti).
sides - oggetto.
dedu - verbo, al plurale.

2) uvamokozis - antroponimo, nominativo. 
plialetu - verbo, singolare.
uvidiauioros - antroponimo, nominativo. 
ariuonepos - dativo dedicatorio. 
sides - oggetto.
dedu - verbo, singolare.

(26) Il confronto della Tibiletti (pp. 302-3) con gr. όέτο non convince, 
anche indipendentemente dalla mia traslitterazione (dedu), perchè richiamandosi 
alla radice *dhè  « porre » non si può sostenere che « ... sorge dalla radice a 
grado zero (dhë-), cioè con ë breve, poiché in gallico la ê lunga ie. sarebbe pas-
sata a i... », in quanto il grado ridotto di *dhë  è *dh»,  con scbwa e non con é 
breve. D’altra parte postulare un *-Zö  con ô lungo, limitato al solo gallico, al 
confronto di -tó delle lingue ie. che lo conservano, sembra eccessivamente co-
stoso dal punto di vista fonetico, mentre fa minore difficoltà una ragione mor-
fologica (incrocio con una desinenza in -u: v. più sotto).

(27) V. J. Un t e r ma n n , in BNF: VII, 1956, pp. 173-194; X, 1959, pp. 74- 
108; 121-159; XI, 1960, pp. 273-318; XII, 1961, pp. 1-30, passim.
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3) uvamokozis plialetu - nominativo + dativo. 
uvidiauioros ariuonepos - nominativo + dativo. 
sides dedu - oggetto + verbo.

4) uvamokozis - nominativo.
plialetu - verbo.
uvidiauioros - oggetto accusativo. 
ariuonepos - nominativo. 
sides - oggetto accusativo.
dedu - verbo.

5) uvamokozis - nominativo.
pliatetu - accus, oggetto (parallelo a sides).
(il resto come la soluzione 2).

6) uvamokozis - nominativo. 
plialetu - verbo singolare.
uvidiauioros - nominativo 1 menzione di 2 individui soggetto 
ariuonepos - nominativo j di dedu.
sides - accusativo.
dedu - verbo plurale.

(Non si prendono in considerazione altre alternative, astrat-
tamente possibili, come il vedervi determinazioni di spazio o tem-
po o simili). Penso che si possano scartare la soluzione 4 (difficol-
tà morfologiche e sintattiche), 5 e 6 (28) (difficoltà morfologiche); 
nella soluzione 3 non saprei come giustificare il doppio destina-
tario, accanto al doppio dedicante, senza che fra questi vi sia ma-
nifestato alcun rapporto. Più difficile una scelta tra la prima e la 
seconda ipotesi. Diamo la preferenza alla seconda, cui invita l’in-

(28) Questa alternativa (6) mi è stata proposta dal prof. G. De v o t o  come 
stimolo ad essere confutata. A livello formale l’esclusione non può essere cate-
gorica, infatti risponde ad una sintassi soddisfacente e ad un senso ragionevole. 
Solo resterebbe da spiegare la differenziazione morfologica dei verbi, che, avendo 
la stessa finale in -u, non può essere che all’interno: o nella divisione (-tu per 
il singolare e -u per il plurale) o in una specie di apofonia consonantica (-tu-.-du). 
Questa seconda penso si possa scartare tranquillamente, mentre la prima può es-
sere, indirettamente, confermata da un dede di terza persona nelle iscrizioni gal-
liche, da cui si differenzierebbe il dedu·. credo tuttavia che l’assicurato -u, di 
terza persona in ieuru e l’inquadramento che ne diamo sotto siano preferibili, 
tanto più che un -u di plurale (o duale) non ha né precedenti ie. né giustifica-
zione — quale ne siano i precedenti — all’interno del gallico (o del leponzio), 
come invece è per un -« di terza singolare. Indizio non decisivo, ma sfavorevole, 
è anche la maggiore probabilità di un dativo per ariuonepos. 
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terpretazione morfologica di -u (in dedu) ed il parallelo delle finali 
in -u (per questo vedi la terza parte di questo articolo). La Tibi-
letti (29) esclude questa eventualità perchè le sembra «... che 
manchino perlomeno gli oggetti, perché è difficile trovare forme 
verbali con valore assoluto... E del resto dall’esame delle singole 
forme penso non possano rimanere dubbi invalidanti la prima in-
terpretazione [i.e. quella vista sopra] ». Ma l’uso di verbi tran-
sitivi con valore assoluto è tutt’altro che raro: dalla Grecia, al-
l’Italia, al Veneto (30), aree quest’ultime indubbiamente vicine. 
Del resto l’oggetto ci sarebbe, sides, cui si rifarebbero entram-
bi i verbi che potrebbero riferirsi, ad esempio, il primo alla co-
struzione ed il secondo alla dedica, o simili. Così l’iscrizione di 
Vergiate (PID 300), nel caso sia valida l’interpretazione che segue 
la Tibiletti (31) come di due cola parzialmente paralleli (dativo 
del destinatario + oggetto + soggetto + verbo // soggetto + 
verbo + oggetto), invece di fare difficoltà è favorevole alla solu-
zione da noi proposta, e mostra la predilezione nell’area leponzia 
ad associare due cola paralleli, predilezione che è confermata da 
altri testi, che sono anche quasi tutti i testi di una certa lunghez-
za (per il nostro discorso non interessa che non vi siano verbi, 
in quanto si tratta di mostrare una tendenza ad un certo tipo di 
sintassi, non l’identità del formulario):

PID 268 dativo + pala // dativo + pala // dativo + pala
PID 269 dativo + pala // dativo + pala
PID 272 dativo + pala // dativo + pala // dativo + pala

(il resto dell’iscrizione è di lettura incertissima).

Con due cola paralleli ariuonepos sarà allora un dativo plu-
rale e non un nominativo (appositivo o nome coordinato rispetto 
ad uvidiauioros)·. sia perchè non ha la struttura di appositivo (e

(29) Pp. 301-2.
(30) Per la Grecia, dalle sole Inscriptiones antiquissimae del Ro e h l , si 

vadano i nn. 3, 31, 45, 82, 120, 369, 386, 3 8 83, 420, 493; v. La r f e l d , Hdb. der gr. 
Epigraphik, 1907, p. 551; per il latino, sui primi cento numeri del De g r a s s i, 
Inscr., si vedano i nn. 22, 25, 47, 49, 56, 58, 64, 75, 76, 90; 100 (senza tener 
conto dell’espressione donum dare che è da considerare un sintagma così unito 
da corrispondere al semplice dare o donare)·, per il venetico si veda Pe l l e g r in i- 
Pr o s d o c imi, op. cit.,·, doto e donasto in uso assoluto sono frequenti (sul formu-
lario si veda M. Le je u n e , in Rev. Philol. XXVI, 1952, pp. 204-215).

(31) N. 56, p. 302.



L’iscrizione di Prestino 209

del resto il primo nome uvamokozis non ha l’appositivo), sia per-
ché si avrebbe l’identica uscita in -u del verbo singolare e del 
verbo plurale (o duale).

Resta da precisare se le forme verbali, al singolare, sono di 
prima o terza persona: a parte l’analisi che ne verrà data più sotto, 
a priori si deve dare la preferenza a terze persone, sia per consi-
derazioni dettate dal semplice buon senso, sia per i confronti con 
i testi paralleli, prossimi e lontani (32).

Prima di analizzare le parole, ricordo che le interpretazioni 
possono conservare valore — sia pure con minore evidenza ■— 
anche se non si accetta la mia traslitterazione per t/i! in quanto 
sites e tetu, come nota la Tibiletti (33), ammettono, a parità, che 
vi sia sotto * sides e *dedu.  Per uvidiauioros, antroponimo, l’inter-
pretazione del grafema t è addirittura irrilevante.

uvamokozis

La Tibiletti ha avuto il merito di attirare l’attenzione, per il 
secondo membro, sulla serie onomastica: Vilagostis o Vilagostes 
(CIL V, 7847: dat. Vilagosti), Vilagostius (CIL V, 7729), Vela- 
costa (CIL V, 7833) che conferma indirettamente la felice intui-
zione che -z- noti la sibilante gallica (la cui natura interdentale è 
causa delle vistose oscillazioni nella notazione nei vari alfabeti (34), 
derivante dal trattamento celtico dei nessi -st- (35). Crediamo di

(32) Oltre alla bibliografia della nota precedente, contro l’ipotesi di un for-
mulario col verbo alla prima persona nel venetico settentrionale (elegantemente 
sostenuta da M. Le je u n e , in Bull. Société de Linguistique LXI, 1966, pp. 191-208) 
si veda il nostro Forme verbali venefiche, in Arch. A. Ad. LXI, 1967, pp. 123-153 
(ma l'estratto è uscito nel giugno 1966, prima del lavoro del Lejeune che avevo 
potuto vedere, per la nota cortesia dell’Autore, in manoscritto, durante la corre-
zione delle bozze del mio articolo).

(33) Un’accurata casistica delle possibili trascrizioni fonetiche (secondo la 
sua lettura) tenendo conto anche di un eventuale -n- anteconsonatico non notato, 
è alle pp. 302-3 (tetu), 304-5 (sites), 308-9 (uvitia-).

(34) Cioè latino 9û/ô/ss/s/ds/ts)djdd ecc. cfr. G. Do t t in , La langue 
gauloise, 1920, p. 62; L. We is g e r b e r , in Rh. M. LXXXIV, 1935, p. 317; K. H. 
Sc h mid t , Die Komposition in gallischen Personennamen (autonomo e come estrat-
to dalla Ztschr. f. celt. Phil. XXVI), 1957, pp. 101-3 (con ulteriore bibliografia).

(35) Oltre alle opere citate alla nota precedente (spec. K. H. Sc h mid t ) v. 
H. Pe d e r s e n , Vergi. Gr. der kelt. Sprachen I, 1909, pp. 78-80, 532; J. Po k o r n y ,

14. 
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poter provare l’intuizione con un anello mancante alla catena, 
quello di -j j - in grafia non discutibile. Nel bresciano esiste una serie 
di nomi che offrono questo anello: CIL V, 4879 (Tremosine): 
Mango C l u g a s i s f. sibi et Cluideae Vosionis f. uxori et Cin-
ga s i o ni f. valete cuncti-, 4910 (Bovegno V. T.) Staio Esdra- 
gass . f. Voben principi Frumplinorum ecc.; 4858 (Maderno): 
ïamuno Rufi et Tertullae Stacassi Basi f. ecc...; 4927 (Lumez- 
zane V. T.): S u g a s i s Naninus sibi et lerdiae Stai f. uxori et 
Sugasi et Staio filis ecc.; 4602 (Brescia): v. f. Faustus Madi- 
conis f. sibi et Madiconi patri et Vescassoni matri ecc...; 
4647 (Isola del Garda): Marioni Esdricci f. etVesgasae Bit- 
tionis f. ecc...; 4880 (Tremosine): Sasius Vesgasionisf. sibi 
et Deicae Sexti f. uxori et Esdrio et V es gasioni f. ecc.

L’aspetto è senz’altro di bimembri (36), tanto più che dal 
punto di vista indeuropeo, levato -gfcass-, il primo membro in 
almeno tre casi su cinque, è pienamente evidente: Clu-, Su- 
Ves- (37). Per il secondo membro è da restituire un -gassi- da cui 
sono generate, per ulteriore suffissazione e, in un caso, per retro- 
formazione, le altre forme (è questo il processo più economico 
per spiegare le varie forme pur nelle evidente unità). L’oscilla-
zione -S-/-SS- indica la natura speciale della sibilante. Tenendo 
conto che l’area bresciana ha una particolare frequenza di a (38) 
che presuppone un passaggio *ó>a,  il -gassi- bresciano corrispon-
de perfettamente al -kozi- dell’iscrizione di Prestino. A questo 
punto si è stabilito il valore, almeno all’ingrosso, di -z- di Prestino

Zschr. f. celt. Phil. XX, 1936, pp. 492-3 (l’articolo, con altri dell’annata successiva, 
è stato raccolto in volume, con numerazione autonoma dell’impaginato: Zur Ur-
geschichte der Kelten und Illyrier, 1938).

(36) Come tali sono riportati nello Sc h mid t , Komposition, cit., pp. 173; 211; 
273; 294 assegnati, seguendo parzialmente il Po k o r n y  (Zschr. f. celt. Phil. XXI, 
1938, p. 128 cit.) dubitativamente al venetico o all’illirico. Contro questa etichettatura 
ha ragione I’Un t e r ma n n  (BNF X, 1959, pp. 125-7), ma ha torto di negarne il 
carattere di compositi e allinearli con altre forme in -asis/-assis, in quanto proprio 
il confronto con queste mostra la trasparenza ie. del primo membro dei nostri. 
Non si deve infine trascurare che il metodo formale dell’Untermann, per altro 
valido e quanto di migliore finora apparso nell’analisi onomastica, ha dei limiti 
quando incontra forme omofone ma eteromorfe (cfr. lo stesso rilievo, a proposito 
dell’onomastica messapica, nella nostra recensione in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 460).

(37) Mi dispenso dalle citazioni, che possono moltiplicarsi nell’onomastica in-
diana, greca, celtica ecc..., rimandando semplicemente ai relativi lemmi del Po -
k o r n y  (Idg. et. Wb., 1948 sgg.).

(38) V. J. Un t e r ma n n , in BNF X, 1959, p. 143 sgg. passim. 
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indipendentemente dalle forme liguri in -gosti-, che non andran-
no tuttavia separate.

Il tipo -gassi-!-kozì- è individuato da queste caratteristiche: 
entra come secondo membro nei composti, ed ha una sibilante di 
natura particolare; nel bresciano mostra inoltre segni di dissolu-
zione formale (adattamento ad un sostrato? o forza di adstrato?). 
Ciò rende probabile il confronto con -gosti- ligure, che entra pure 
come secondo elemento di composti, e mostra gli stessi segni di 
dissoluzione formale dell’area bresciana (-c-/-g-, cambiamento di 
classe morfologica per il femminile): la corrispondenza -st-/-z-,-ri-
trova spiegazione nel noto fenomeno gallico. Risulta così una di-
stribuzione del tipo -gosti- che comprende Liguria e Lombardia, 
con oscillazioni grafiche tra sonora e sorda, e metaplasmi, che de-
nunciano una forte presenza di sostrato. Una parte di quest’area 
mostra il fenomeno -st->-ss- (o affini) che attinge una forma già 
in loco-, se questa forma era, come è probabile (v. anche sotto) 
indeuropea, si vede che le due fasi corrispondono, come area e 
successione, a ciò che si intende comunemente come leponzio e 
gallico in Italia settentrionale. Ma di questo più avanti.

Come possibile confronto indeuropeo la Tibiletti (39) esprime 
dei dubbi: « Quanto poi al valore da attribuire a kosti-/gosti-, si 
potrebbe avanzare l’ipotesi (che non renderebbe ragione di -gostius 
e -costa, se non come retroformazioni) che si trattasse del termine 
gallico confrontabile con il It. hostis, got. gasts, anord. gestr (NP 
hlevagastiR), asass., aated gast, abulg. gosti « ospite »; nelle lin-
gue celtiche tuttavia il termine non è testimoniato ». A noi pare 
che il fatto che nelle lingue celtiche sia o no testimoniato non è 
di peso, in quanto non è necessariamente celtico (anche se l’iscri-
zione di Prestino lo fosse, un antroponimo può benissimo appar-
tenere allo strato precedente), ed anzi l’area di apparizione unita 
al -st- conservato in Liguria indica una fase pre-gallica. Un’etimo-
logia di ie. *ghosti-  è forse più probabile di quanto la cauta pro-
posta della Tibiletti faccia apparire. Infatti dire nome bimembre 
vuol dire, almeno per l’area in questione, nome di tradizione in-
deuropea; una forma che torna, con una certa coerenza, in bimem-
bre ha probabilità di appartenere (40) al patrimonio lessicale ie.:

(39) N. Ili, p. 315.
(40) Naturalmente ciò non esclude che vi possano essere bimembri con ma-

teriale lessicale non ie. Per la toponomastica questo è assicurato proprio da nomi 
« buoni » per confronti leponzi, cioè toponimi contenuti nella Tabula di Veleia 
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una derivazione da *ghosti-  sembra formalmente ineccepibile, tan-
to più che appare frequentemente nell’onomastica slava e germa-
nica, probabilmente venetica (41), come componente di antropo-
nimi. A questo punto la facile obbiezione sull’insicurezza ·— o 
vanità — dell’etimologia per nomi propri: d’accordo su questo 
fatto, si devono tuttavia fare delle distinzioni e graduazioni di 
probabilità, e specialmente si deve porre attenzione a quello che 
è lo scopo (42). Così un elemento di evidenti composti ha a priori 
la forte probabilità di essere o essere stato un elemento significan-
te. Poiché si vuole compiere un’opera di classificazione storica — 
e non di descrizione o sincronia ·— non ha neppure importanza 
se il termine sia sopravvissuto autonomo o solo fossilizzato come 
componente di antroponimi: importante è dimostrare che appar-
teneva ad un certo filone, cui si imputeranno le caratteristiche 
che hanno condotto la protoforma allo stadio attestato.

Questo non dice niente sul sistema della lingua in esame — 
se non indicazioni fonologiche — ma offre un dato classificatorio 
per un suo stadio, e questo è quello che interessa.

Neppure è valida l’obbiezione che dal tipo delle formazioni 
o dalla semantica dei membri apparirebbe chiaro che il composto 
non era compreso, per il confronto di quanto avviene tra i bi-
membri germanici, i quali, da un periodo di sintagmi significanti 
(stadio ie.) arrivano, specialmente per la tendenza alla continuità

e nella Sententia Minuciorum (cfr. G. De v o t o , in Rev. Philol. XXXVI, 1962, pp. 
197-208): così un tipo Lebriemelus « Pietra della lepre » (etimologia di B. Te r -
r a c in i, in Arch. Glott. It. XX, 1926 [sez. Goidanich] pp. 131-3) ha tutti e due 
gli elementi anindeuropei: ma proprio attraverso l’analisi di altri toponimi quali 
Blustiemelus, Leucomelius, *Gandobera  ecc... composti con un elemento del les-
sico indeuropeo e uno anindeuropeo, si può supporre che il bimembre ha la ma-
trice morfologica indeuropea, anche quando il lessico non lo sia. È ovvio che non 
si escludono toponimi composti non indeuropei, ma semplicemente, specialmente 
per antroponimi, che se il materiale lessicale di composto trova corrispondenze in-
deuropee, accettabili anche se non evidentissime, entra con un certo diritto nel- 
l’etimologia indeuropea, per la probabilità scaturita dagli indizi convergenti dei 
due termini associati.

(41) Rimando al lemma Hostihavos del secondo volume (a mia cura) del cita-
to Pe l l e g r in i-Pr o s d o c imi, La lingua venetica.

(42) Per questo discorso teorico si veda, sempre nel secondo volume dell’o-
pera citata alla nota precedente, l’introduzione al glossario. Una chiarificazione su 
questo punto è necessaria — specialmente per lingue le cui attestazioni sono costi-
tuite in massima parte dall’onomastica — onde evitare sia un ricorso fiducioso, sia 
un netto rifiuto dell’etimologia nell’onomastica. 



L’iscrizione di Prestino 213

del nome parentale (43), a semplici unioni di membri che, inter-
pretati semanticamente, costituirebbero dei mostri o delle assur-
dità: ma questi membri fanno anche parte, o ne hanno fatto, del 
lessico germanico.

Il primo membro tivamo- non ha confronti immediati, alme-
no a nostra conoscenza. Ci pare tuttavia probabile che si debba 
vedere il superlativo in -mo- della preposizione ie. * upo (44), che 
è ben attestata come primo elemento dei composti gallici (45) 
nella forma Vo- (con lenizione celtica di p): Vo-carus, Vo-caran, 
Vo-contìi, Vo-corio, Vo-cunilios, Vo-curtum, Vo-gen(us), Vo-latei, 
Vo-latia, Vo-nato-rìx, Vo-reto-virius, Vo-ro-ius, Vo-secunnus, Vo- 
sego, Vo-senos, Vo-su-gonum ecc... Un *-mo-  di superlativo per 
per una preposizione è un fenomeno tutt’altro che strano (cfr. 
lat. summus o sscr adhamà).

Decisivi ci sembrano i seguenti confronti: a.ind. upama- 
« der oberste, höchste, nächste », av. upama- « id. », a.sass, ufemest 
(e yfemest) « der höchste, oberste ». Se la nostra etimologia è 
valida avremmo lo stesso risultato che nel primo membro: un fe-
nomeno fonetico tipicamente gallico (lenizione di p) sovrapposto 
ad una formazione non gallica, in quanto il gallico non conosce 
la formazione (nei nomi utilizza vo-<.*upo)  e usa il suffisso allar-
gato mediante -(e)j-, ma non antigallica: anche in questo caso il 
concetto di leponzio vi corrisponderebbe adeguatamente.

Se è valida la nostra ricostruzione di un *upamo-  > marno-, 
avremmo una giustificazione del digramma uv- per u- vocale ve-
nuto, per la lenizione di p, a trovarsi immediatamente antevocalico 
(cioè un [«”]): è l’anello logico, se non il precedente reale, tra 
*uper, *upo  e gallico ver-, vo-.

(43) V. A. Sc h e r e r , in BNF IV, 1953, pp. 1-37, spec. 30 sgg. Sulla conti-
nuità del nome parentale v. la bibliografia citata in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 462, 
n. 55.

(44) Po k o r n y , Idg. et. SVb., cit., pp. 1106-7: il significato mostra un tipo 
noto di ambivalenza « sopra/sotto » (cfr. ad es. lat. sub·, summus), cioè di estre-
mità, specificabile secondo l’angolo visuale; cfr. la semantica del latino altus. Del 
resto l’uso dell’onomastica (v. nota successiva) presuppone un significato di eccel-
lenza, come è nei superlativi, del sanscrito e anglosassone, citati più avanti.

(45) K. H. Sc h mid t , Komposition, cit., pp. 299-300. Una forma onomastica 
inedita è nel venetico Uposedio-, appositivo da Uposed(o)-, testimoniato da una 
lapide trovata a Padova nel marzo 1967 [v. in Pe l l e g r in i-Pr o s d o c imi, op. cit., 
I, p. 654].
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sides

Non mi pare ci possa essere dubbio, una volta accettato che 
si tratti della menzione dell’oggetto, sul confronto con il latino 
se des, che la Tibiletti (46) propone con qualche esitazione. Il vo-
calismo -i-<-e- indicherebbe uno strato celtico, donde l’obbie- 
zione della Tibiletti che la lunga sembra ristretta al solo latino: 
« ... altrove infatti le forme nominali sono dalla « radice » in ë 
breve, cfr. nel composto gali, essedum... ». A noi sembra invece 
che un lemma del Pokorny (47) offra la soluzione sia alla lunga 
sia alla formazione sides·. « ai. sadas- n. « Sitz, Ort, Aufenthalt »; 
gr. 'έδος η. « Sitz »; av. a.pers. hadis- « Wohnsitz, Palast » (idg. -rr 
oder -is)·, dehnstufig a.isl. soëtr (*satiz)  n. « Sitz, Sommersitz, 
Alm »; a.ir. sid « Friede, ursprüngl. n. es-St., identisch mit sid 
n. es-St. « Wohnung göttlicher Wesen ».... ». La forma irlandese 
antica (48) ha senza dubbio il significato che il contesto richiede 
per il nostro testo; l’antichità della specializzazione semantica — 
non solo « sede », ma « sede divina » ·— è assicurata dalla paral-
lela forma iranica hadis (49) che significa « palazzo » nell’antico 
persiano (50), e «dio della casa» in avestico (51); a questo 
ambito semantico è favorevole anche il latino sêdës )52) (spesso

(46) Pp. 304-5.
(47) Idg. et. Wb., cit., p. 885, s. v. sed- 3. Nominalbildungen.
(48) Questa etimologia è dovuta a W. St o k e s , Ztschr. vergi. Spr. XXVIII, 

1885, p. 292, che rifiuta a ragione il confronto con lat. sidus di R. Th u r n e y s e n  
(ibidem, pp. 153-4), semanticamente insoddisfacente e connesso etimologicamente 
con tutt’altra serie (v. Wa l d e -Ho f ma n n , Lat. et. Wb., II, p. 534), oppure isolato 
in latino (v. Er n o u t -Me il l e t , Diet. étym. de la langue lat.*,  1959, pp. 623-4); il 
confronto con lat. sêdës, con la lunga nel vocalismo radicale, si fa allora raccoman-
dabile e, d’accordo col So mme r  (Lat. Laut- und Formenlehre11, 1914, ρ. 371), sarà 
da considerare la forma latina uno dei casi in cui un tema in -r- ha cambiato di 
categoria flessionale.

(49) In qualche caso l’iranico risponde con -is- ad un -as- (<*-es-)  del san-
scrito e si ritiene da *-ss-·,  cfr. Ch r . Ba r t h o l o ma e , in Grdr. der iran. Philol. I, 1, 
1895, pp. 94-5. Nel nostro caso sarebbe attraente sêdës latino come originario grado 
normale: ma i metaplasmi cui è stata sottoposta la flessione latina non permettono 
ulteriori illazioni.

(50) Cfr. G. R. Ke n t , Old Persian, 1950, p. 213 (con rinvio ai passi rela-
tivi); W. Br a n d e n s t e in  - Μ. Ma y r h o f e r , Hdb. des. Altpersischen, 1964, ρ. 122: 
il termine possiede una sfumatura sacrale.

(51) Ch r . Ba r t h o l o ma e , Altiranisches Wb., 1904, col. 1759.
(52) V. nota 48, cui sarà da aggiungere il recente studio di A. Er n o u t , 

Les noms latins du type sêdës, in Philologica III, 1965, pp. 7-28. 
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deorum), che si affianca ad altre forme corradicali specializzate 
in ambito sacrale {sella, solium ecc...).

I confronti addotti offrono anche la precisa definizione mor-
fologica di sides, che deve essere un accusativo dipendente da 
dedu·. neutro, singolare. A ciò si potrebbe obiettare che la sibi-
lante finale, notata con s non continui un r primitivo, ma sia una 
sibilante secondaria, probabile sviluppo di un nesso, come sostie-
ne il Lejeune (53) per le iscrizioni leponzie in genere: a parte 
l’incertezza di questa stessa tesi che si basa su scarsissimi mate-
riali e su un (ragionevole) apriorismo (due segni per due fonemi, 
o almeno per due suoni differenziati), si dovrà notare: che per 
una sibilante da nesso consonantico il nostro testo usa z; che un 
nesso finale non è poi così ovvio; che nella parola precede una 
sibilante, donde un possibile fenomeno di dissimilazione simile a 
quello che lo stesso Lejeune (54) ha riconosciuto in venetico, ve-
nendo così a spiegare in modo adeguato una serie di -s finali da 
ie. (55).

L’evidenza semantica e formale impone dunque un *sedes-,  
facendo considerare la -i- della prima sillaba uno sviluppo della 
lingua in questione, che da questo fenomeno può essere indivi-
duata. Se non partiamo dal presupposto che la lingua in questione 
è celtica, ci resta un’alternativa, che la forma ie. {*sèdes  o *sedes-  
entrambi attestati) non risolve immediatamente, tra -ë- ed -ë-: 
ma di tutto ciò che possiamo prendere ragionevolmente in consi-
derazione per la lingua del nostro testo, non ci resta che il tipo 
-e->-i- che noi conosciamo proprio dal celtico, cui corrisponde la 
documentazione occidentale (celtico, germanico) del tipo *sedes-\  
è così che si arriva a dire che la lingua di Prestino conosce il feno-
meno -e->-i- che è celtico e non, perché celtica, ha il fenomeno

(53) In Lyrrhenica, cit., pp. 179-80.
(54) In Rev. Philol. XL, 1966, pp. 7-20, spec. pp. 14-15.
(55) Un sicuro caso di nominativo, Hevissos (in venetico è normale -or); 

probabili: vesos, veskes; un accusativo plurale aisu§ alternante con aisus (si riman-
da ai lemmi del glossario del secondo volume di Pe l l e g r in i-Pr o s d o c imi, op. cit. ). 
Per la possibilità di un parallelismo indipendente non si possono fare decise affer-
mazioni, ma non è escluso che questo rappresenti un tratto « venetizzante » del-
l’autore del testo di Prestino, come indica la sua grafia (nella interpretazione data 
sopra).
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dedu / plialetu

Nella nostra interpretazione abbiamo assegnato sia a dedu 
sia a plialetu il valore di verbi; da quanto detto risulta anche che 
il valore verbale per dedu è più sicuro che per plialetu. Colpisce 
la particolarità morfologica, specialmente se si tratta, come è vero-
simile, di terze persone singolari; assenza di morfemi consonantici 
in dedu. Si può, dal punto di vista ie., pensare che -tu rappre-
senti un -*to  mediale, e che dedu corrisponda al sscr. dadhau 
(rad. *dhe)  o dadau (rad. *t/ö(u)):  ma anche in questo caso è ne-
cessario rifarsi a fenomeni di interferenza e di rifacimento della 
flessione verbale che ci sfugge nell’insieme, ma che ha portato a 
quanto ci si presenta: un -to passato a -tu non per trafila fone-
tica (*o  resta -o in gallico, mentre *-ö>«),  ma per incrocio con 
un -u, quello del perfetto raddoppiato, che mostra, come nel no-
stro caso, una terza singolare in -u, senza ulteriori elementi fles- 
sionali (56).

Questa è esattamente la situazione che ci offrono i misera-
bili resti del verbo gallico: ieuru e karnitu, terze persone di prete-
riti. Si può, indipendentemente, ripetere il discorso fatto sopra: 
-tu^'-tö per incrocio con \’u testimoniato da ieuru, in cui tut-
tavia non si riconosce una ragione etimologica. Fin qui i verbi di 
Prestino non presentano maggiore difficoltà dei verbi gallici « ca-
nonici » e richiedono la stessa spiegazione, né più né meno. Ma 
permettono forse un passo in più, un anello della invisibile catena 
che ha portato dal verbo ie. al verbo gallico: cioè mentre ieuru 
mostra la -u con cui si è incrociato -*tó  per diventare -tu di karnitu, 
senza trovare giustificazione etimologica, dedu offre il punto di

(56) Non prendo in considerazione la terza persona del plurale, sscr. -uh 
perché la nostra iscrizione mostra di conservare le finali consonantiche in -r (a mag-
gior ragione -r se, come è probabile, questo è rappresentato dal visarga sanscrito). 
Non bisogna però nascondere che come morfologia della radice la terza del plu-
rale (dadhuh, daduh) corrisponde con maggior precisione al nostro dedu (si veda 
a questo proposito la nota 28). Pensiamo però che il grado ridotto della radice sia 
spiegabile con i profondi mutamenti della morfologia del verbo, presupposti dall’in-
crocio che ha portato Non è neppure da escludere che -u provenga da
un *-ò,  a sua volta da *-òu  (allora con la radice corrispondente al latino dò), con 
la perdita del secondo elemento del dittongo lungo. Ma è abbastanza comprensi-
bile come si sia esteso il grado ridotto della radice, se solo si confronta il para-
digma sanscrito, ove la maggioranza delle forme (lasciando da parte il duale) ha 
il grado ridotto (attivo: plurale e parzialmente la 2” singolare; medio al completo). 
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partenza, i perfetti tipo sscr. jajhau, dadhau, dadau, che hanno for-
nito al latino il morfema tipico del perfetto regolare (57).

La nostra iscrizione mostra dunque non solo un sistema di 
preterito ricopribile con quello gallico, ma ne porta un anello 
mancante per individuarne la genesi. Si pone però, come ulterio-
re difficoltà, il riscontro con la forma dede che compare in altre 
iscrizioni galliche: se questa non è una forma dialettale del latino, 
come pensava il d’Arbois de Jubainville (58), una sua coesistenza 
con dedu non è impossibile e può ben inserirsi in quel processo 
di riordinamento dei morfemi cui abbiamo accennato (cfr. lat. dedì 
senza -u etimologico!), tanto più verosimile se si pensa a varietà 
dialettali nello stesso gallico, oppure può rifarsi a verbi diversi, 
per es*dhè  e *d<5(a),  divenuti pressoché omofoni per la con-
fluenza delle medie aspirate con le medie.

Quanto al significato, ritengo che dedu vada con la radice 
*dò(w) « dare » e corrisponda al venet. donasto, doto « donavit », 
senza escludere tuttavia una radice *dhe,  specie per le implica-
zioni sacrali assunte in area italica (59).

Plialetu, per cui non ho nessuna etimologia da offrire, è indi-
viduabile, all’ingrosso, dal significato di dedu·. equivarrà ad un 
« fecit » o « vovit » o simile. Il fatto che plialetu sia assonante 
con l’antroponimo Pliamnus (60), non dovrebbe turbare: o si 
tratta di un’omofonia casuale, o, se vi è connessione, la completa 
diversità di derivazione morfologica indica una radice vitale, cioè 
funzionante come tale e non sepolta nell’onomastica, tanto più 
che -mno- è passibile di un’adeguata interpretazione verbale (61).

(57) Mi riferisco particolarmente al corso professato durante l’anno accade-
mico 1965-6 nell’università di Firenze dal prof. G. De v o t o (medito). La spiega-
zione della formazione è tutt’altro che pacifica (si veda la bibliografia confluita in 
So mme r , tìb., cit., p. 558 sgg. e in Μ. Le u ma n n , Lat. Grammatik*,  1963 [1926-8], 
pp. 334-5). L’apporto del tocario nella questione (W. Kr a u s e , in Corolla Lingui-
stica. Pestschrift Sommer, 1955, pp. 137-144), ha mostrato l’antichità del processo 
formativo.

(58) Rev. des société savantes s. VI, IV, 1876, pp. 266-270 (cito di secon-
da mano).

(59) Su cui v. P. G. Sc a r d ig l i, Dare e fare nelle lingue italiche, in St. 
Etr. XXVII, 1959, pp. 167-97.

(60) Proveniente da Cavéndine, Trento (CIL V, 5001).
(61) Cfr. il tipo venetico Voltiomno-, *Karamno-  secondo l’interpretazione 

corrente (Kr a h e , Le je u n e , Pe l l e g r in i, Un t e r ma n n , Pis a n i); v . Pe l l e g r in i- 
Pr o s d o c imi, op. cit.
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uvidiauioros

Si tratta di un antroponimo. Ritengo che non sia molto pro-
ficuo discutere sulla sua formazione, dato che proprio la molte-
plicità delle soluzioni (62) e la non evidenza dei confronti rende-
rebbero lettera morta i dati eventualmente ricavabili. Richiamo 
solo l’aspetto di composto del nome e che l’assonanza eventuale 
con la leggenda monetale toutioioros (lettura di S. Ricci, seguita 
dal Whatmough, PIO II, p. 133) è illusoria, in quanto l’acqui-
sizione del tesoretto di Manerbio con monete ben coniate e con-
servate ha mostrato che la lettura corretta è diversa: toutiopouos 
o toutiopolos (63).

ariuonepos

Dovremmo qui avere un teonimo, che peraltro non ha con-
fronti a me conosciuti, se non un generico richiamo al noto termi-
ne indeuropeo per indicare l’eccellenza: mancando una certa evi-
denza, mi pare una via poco fruttuosa, tanto più che non è escluso 
che si abbia a che fare con un nome di persona, per cui non man-
cano certo confronti. Nel caso di un teonimo, non stupisce di non 
trovare riscontri, ricordando la grande varietà dei nomi divini 
gallici (donde l’impressione di improvvisazioni e di grande fram-
mentarietà culturale) che deriverà dalla mancanza di un pantheon 
strutturato e gerarchizzato cui il mondo classico ci ha abituati.

Il dato più importante è la finale in *-bos,  che si affianca alle 
analoghe venetica, gallica, norica, latina (64), con in più — se,

(62) V. Tib il e t t i, pp. 310-2. Darei una certa preferenza all’analisi con *zzp(o),  
consono con l’interpretazione data dal digramma uv- in uvamokozis.

(63) Per la lettura toutiopolos v. A. Ra mpin e l l i, in Comment. Ateneo di 
Brescia, 1961, pp. 143-5; per toutiopouos (con la storia del problema e precedente 
bibliografia) v. A. Pa u t a s s o , Le monete preromane dell’Italia settentrionale, 1966, 
pp. 39-42 (ivi rimando alle riproduzioni relative).

(64) Tib il e t t i, pp. 305-6. V. anche K. H. Sc h mid t , in Zschr. vergi. Sprach. 
LXXVII, 1963, pp. 1-10 e in Idg. Forsch. LXVI, 1961, pp. 267-72. Per il venetico 
rimando alle voci louderobos, andeticobos, iorobos del citato Pe l l e g r in i-Pr o s d o - 
c imi, II. Per « notico » intendo quello che trovava posto nel più complesso « illi-
rico » e che ha tratti venetici: comunque è chiamato provvisoriamente a coprire, dal 
punto di vista indeuropeo, l’area corrispondente in epoca pte-gallica. I tratti ve- 
natizzanti possono essere dovuti a fatto antico di sopravvivenza (per cui G. B. Pe l -
l e g r in i pensa ad una denominazione « protoveneto » poco compromettente) o di 
irradiazione dal Veneto, su uno strato linguistico eventualmente affine (v. i cenni 
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come è probabile, si tratta di un tema in consonante, ■— la stessa 
vocale di legamento -e- del latino (>-z- per apofonia latina), gal-
lico e, forse, norico (termunibus (65)).

* * *

Siamo ora al bilancio: a che lingua appartiene il nostro 
testo?

Nella breve iscrizione ci sono tratti fonetici indubbiamente 
celtici: il trattamento del nesso -st-, il passaggio e, forse,
un esempio di -p- lenito. Non caratterizza invece, ma vi si inqua-
dra, una eventuale riduzione media aspirata > media.

Morfologia: la finale verbale -u è, secondo la caratterizza-
zione da noi riscontrata, gallica; il tipo di composti nominali — 
anche se non specificamente — è pure gallicizzante. Non è speci-
ficamente gallico — ma vi si inserisce benissimo — l’aspetto dei 
nominativi, e dell’accusativo neutro.

Lessico: il neutro *sedes-  si può considerare, se non decisivo, 
fortemente indicativo per il celtico.

Non mi pare quindi dubbio che la prima risposta sia: gallico. 
Il che situa linguisticamente ma non storicamente il testo, e la 
lingua alla base. Perchè c’è la nozione di leponzio o celto-ligu- 
re (66); perchè l’area prossima a Prestino è leponzia nelle epigrafi 
e gallica nella presenza di prediali in -acu-·, perchè infine il nostro 
testo presenta degli elementi prossimi, eventualmente coordinabili 
(fase cronologica, contiguità linguistica e simili), ma non francamen-
te gallici: il dativo in -^or(67); i componenti dei nomi composti, 
specialmente -kozi- che ha una distribuzione pre-gallica (« gallico »

in Pe l l e g r in i-Pr o s d o c imi, I, op. cit., p. 607 sgg. (introduzione alle iscrizioni vene- 
tiche della valle di Zeglia [Gailtal]) e II s. v. Termomos.

(65) Cfr. A. L. Pr o s d o c imi, in Atti 1st. Ven. CXX, 1961-62, pp. 758-9; v. 
anche la nota precedente.

(66) Cfr. le note 1 e 6.
(67) Si vedano gli articoli di K. H. Sc h mid t  (v. nota 61), che fanno eco ai 

lavori di U. Sc h mo l l  (specialmente: Die Sprachen der vorkeltischen Indogermanen 
Ilispaniens und das Keltiberische, 1959). Poiché il concetto di gallico è anche — se 
non essenzialmente — cronologico rispetto a quello di celtico (v. G. De v o t o , in 
Celtica III, 1955, pp. 324-31 = Scritti minori, 1958, pp. 186-93), non è di piccolo 
momento la conclusione dello Sc h mid t  (Idg. Forsch., cit., pp. 271-2): « Das Suffix 
-bos ist als -bo auch noch im Gallischen erhalten... Daneben gerät in dieser Sprache 
aber die Instrumentalendung -bhi(s) in dativische Funktion cfr. gobedbi « den 
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in senso storico); l’isolamento di plialetu con le sue omofonie ono-
mastiche (68).

La nostra iscrizione mostra uno stato di cose favorevole a 
chi coordina il leponzio al gallico. Coordinazione non significa 
né identificazione né separazione. La separazione ci pare, allo sta-
to delle conoscenze, eccessiva, specialmente se stiamo a quanto 
risulta dalla nostra analisi. L’identificazione non ha completo fon-
damento linguistico, come ha mostrato il Devoto (69); e meno an-
cora storico, ove si prescinda da astratti schemi ramificatoti: cioè 
se il leponzio ha un’area diversa dall’espansione storica del gal-
lico, rimanda almeno ad una fase cronologica precedente: il 
che non è di poca importanza se si pensa che si tratta di momen-
ti cruciali (70) per la formazione stessa del conceto di lingue cel-
tiche, intendendo questo processo come molteplici operazioni di 
condensazione e concentrazione e non di semplici frammentazioni 
o diramazioni. D’altra parte si deve considerare non solo il pro-
cesso (o i processi) di concentrazione che hanno portato alle lin-
gue celtiche quali sono a noi conosciute, ma anche quello che ha 
portato alla configurazione del leponzio stesso (in cui entra una 
non piccola componente preindeuropea): per cui è legittimo, qua-
si con valore a priori, conservare il termine « leponzio » per defi-
nire una certa realtà, ad una certa epoca e per una certa area, che 
non è antigallica, che ha anzi molto in comune con gallico, ma che 
non si ricopre con il concetto storico di gallico. Una prospettiva 

Schmieden » da Alesia. Auch der irische Dat. PI. aller Stammklassen geht formal 
auf das Suffix -bhi(s) zurück. Der Dat. PI. auf. -bo(s) ist also ein Archaismus, 
den das Keltiberische mit einem Teil des Gallischen teilt ».

(68) Da un punto di vista gallico, la p- iniziale non potrebbe essere che
*b(b)~, * *k"’- o ~g'°- indeuropei, ad esclusione di *p-, In leponzio conosciamo 
p < *kw come in gallico (prepos. -pe in PID 304a) e p- primario, ad esempio in 
pala (PID III, p. 34 s.v.), che può rispondere ad un p- eteroglotto (elemento preie. 
del leponzio) o ad un p- primario non lenito, in questo caso non celtico, o coordi-
nabile solo con una forte anticipazione cronologica: un parallelo istruttivo — e 
probabilmente dovuto a cause affini — dalla Spagna, come la nostra area, 
celtizzata, ma con una serie di fenomeni preceltici, tra cui la conservazione di p 
(Sc h mo l l , op. cit., p. 93): e il parallelo arriva fino allo stesso tipo di compenetra-
zione del pre-celtico col celtico, almeno nelle testimonianze.

(69) Alla bibliografia citata nella nota 1 è da aggiungere il cap. Ili degli 
Antichi italici’', 1967 (in corso di stampa): a questi si fa riferimento costante 
in quello che segue, per cui ometteremo ulteriori citazioni.

(70) Cfr. De v o t o , op. cit. alla nota 67; inoltre Scritti Minori II, 1967, 
p. 16 e Origini Indeuropee, cit., p. 389 sgg.
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di questo tipo permette — secondo noi — di inquadrare i dati a 
disposizione in un modo più soddisfacente: il risultato labializzan-
te di *g'°h-  con esito non distinto da *g'°-  che separa il leponzio 
dal gallico nella formulazione del Devoto non è celtico, ma non è 
anticeltico. Potremmo considerarlo proprio di un filone celtico 
che non si è affermato e che ha condotto alle estreme conseguen-
ze il processo di labializzazione che il celtico ben conosce: dicen-
do filone si intende dire qualcosa di non ancora celtico, con pro-
blemi ed aspetti affini allo strato quasi-celtico individuato dallo 
Schmoll nella Spagna preceltica e, in fin dei conti, all’interpreta-
zione di « gallico » come fase e non come ramo delle lingue cel-
tiche (71). Se ci è concessa una formula, diremmo che leponzio e 
gallico sono miscele degli stessi filoni con ingredienti diversi (nel 
termine ingredienti entrano sia i sostrati, sia la cronologia, sia le 
modalità storiche): perciò non sovrappanibili, né opponibili, ma 
coordinabili.

(71) Cfr. nota 67.
(72) Cfr. A. L. Pr o s d o c imi, Il nome « Veneti » nell’antichità, in M.em. 

Acc. Pat. LXXVIII, 1965-6, pp. 549-590 (è ripreso come cap. Ili nel citato 
La lingua venetica II).

Il legame del concetto linguistico di leponzio con l’incinera- 
zione di Golasecca (intendendo con questo un’espressione cultu-
rale di centralità) non farebbe difficoltà e potrebbe corrispondere 
a quanto il Devoto ha rilevato nella formazione di lingue e cul-
ture celtiche: nella sua espansione l’elemento arcaico e margi-
nale delle tombe a tumulo (corrispondente al tipo culturale so-
pravvivente nella società celtica) è raggiunto e superato dall’irra- 
diazione, recente e centrale, dei campi d’urne, con presumibili 
fenomeni di sovrapposizione ed assimilazione, di cui può essere 
campione eloquente l’etnico tipicamente ‘ centrale ’ (72) dei Ve-
neti d’Armorica, celti(zzati) a tutti gli effetti, che segna tuttavia 
un limite occidentale rispetto agli stessi (proto)celti. La sovrappo- 
sizione culturale dei campi d’arme ■— cioè l’apporto linguistico 
centrale, non importa qui stabilire in quale misura — potrebbe 
spiegare il diverso esito della labiovelare aspirata. Il trattamento 
per cui la labiovelare sonora aspirata non segue la sorte delle al-
tre labiovelari ma quello della velare sonora aspirata, non ha tan-
to rilevanza nella labialità quanto nell’aspirazione: cioè mostra 
un residuo dell’antica distinzione aspirate 1/1 non aspi- 
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rate di contro all’innovazione, francamente centrale, che fa con-
fluire in un’unica serie le sonore aspirate e non aspirate. L’ele-
mento che avrebbe portato il leponzio sarebbe stato invece com-
pletamente «centralizzato » da questo punto di vista: la labializ- 
zione di *g"h-  è significativa più per indicare la totale perdita di 
opposizione aspirata 1/1 non aspirata, che per l’esito 
stesso nella labiale: ciò corrisponderebbe al veicolo culturale, la 
civiltà di Golasecca, completamente incineratrice, cioè più deci-
samente « centrale ». Se si potesse fare una proporzione — certo 
discutibile — si potrebbe dire che il residuo di autonomia nel 
trattamento della labiovelare sonora aspirata del celtico sta alla 
presenza delle tombe a tumulo tra i sopravvenuti campi d’urne, 
come ogni mancanza di autonomia dell’aspirata del leponzio sta 
alla esclusiva presenza dell’incinerazione. Questo fattore centrale 
è presente nella definizione del leponzio e fa sì che si sia potuto 
parlare, tout court, di un filone centrale parallelo al venetico (73), 
ben individuato rispetto al gallico; da questa impostazione la 
nostra si differenzia nel considerare la componente centrale del 
leponzio in modo simile a quella, meno forte, del gallico: non 
qualcosa di costitutivo e classificatorio in senso assoluto, ma qual-
cosa di sovrapposto ad un fondo che potremmo definire ( proto )cel- 
tico in una fase ed erea precedenti all’introduzione in Italia (74); 
il che permette, almeno ci pare, di interpretare adeguatamente 
le forti affinità col gallico, senza negarne l’individualità: tra gal-
lico e venetico il leponzio occupa sì una posizione mediana, ma 
i legami di fondo sono col primo e non con il secondo.

(73) Cfr. note 1 e 69.
(74) Intendo i filoni che avrebbero dato vita alle lingue celtiche, natu-

ralmente nel senso esposto sopra, rispettoso il più possibile della cronologia, 
in virtù della quale certi concetti-etichette sono validi e maturi oppure hanno 
solo un valore di comodo (come è, a rigore, nel nostro caso).

Naturalmente non solo le prove non sono decisive, ma lo 
stesso inquadramento risponde più allo sforzo di comporre un 
« malessere » che ad un effettivo bilancio: ci sembra però che 
l’iscrizione di Prestino — sia valida o no la nostra interpretazio-
ne — possa portare un contributo non indifferente in una que-
stione tanto dibattuta, brancolante per la documentazione scarsa 
ed eterogenea, che presuppone prima di tutto una chiarificazione 
sul metodo stesso della classificazione.

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


