
UNA NUOVA ISCRIZIONE PREROMANA
DAL TERRITORIO ATESTINO

(Con la tav. CXXXVIII f. t.)

La coppa che qui si pubblica è uscita dal territorio atestino, nel versante di 
Lozzo. Ne venni a conoscenza nel 1964: anche per i caratteri eccezionali, e della 
iscrizione e dell’oggetto, ho rimandato la pubblicazione fino ad essere certo, oltre 
ogni dubbio ragionevole, dell’autenticità.

Già nel 1966, con la scoperta di una nuova lapide patavina (Pa 3 bis) (1) i 
dubbi svanirono, visto che portava un antroponimo, bimembre, presente nel testo 
della coppa e non attestato altrove. Ulteriori riserve vennero fugate dall’avere 
(questo solo di recente) ricostruito la storia del pezzo dal momento del suo rin-
venimento. Niente si può escludere, ma anche altre caratteristiche indicano che 
il testo (e, per quel che ne capisco, la coppa bronzea) sono superiori alle cognizioni 
di un falsario, anche di notevole livello culturale. Uno studio specifico su questa 
iscrizione e sulle implicazioni per la storia linguistica e culturale del Veneto, ap-
parirà in Atti dell’istituto Veneto di SS. LL. AA.; CXXVIII, 1968-9, col titolo 
Una iscrizione inèdita del territorio atestino. Nuovi aspetti epigrafici linguistici 
culturali dell’area paleoveneta. A quello si rimanda per la discussione e i non 
pochi punti controversi. Ci si limita qui a fornire la storia del ritrovamento con 
indicazioni epigrafiche minime e brevi cenni sulle nuove acquisizioni.

La storia dell’oggetto, una coppa bronzea, si articola in due tempi. Secondo 
tempo: nel 1964 la coppa venne temporaneamente depositata presso il direttore 
didattico Carmelo Gallana, di Este, che cortesemente me ne informò (2). Gli era 
stata consegnata dal sig. Amorino Gottardo (attualmete residente a Rovigo, ma 
estense di nascita) Ispettore onorario della Soprintendenza alle Antichità per il 
Mandamento di Este; il Gottardo l’aveva avuta, in una delle benemerite escur-

(1) Rimandiamo una volta per tutte a 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 (a cura di G. B. Pe l l e g r in i e A. L. Pr o s d o -
c imi); II. Studi (a cura di A. L. Pr o s d o c imi) 1967. Le iscrizioni venetiche sono 
citate secondo le sigle e la numerazione di quest’opera, cui si sottintende il rimando 
sia quando si citano le iscrizioni, sia quando si citano le singole forme (per queste 
vol. II pp. 43-217 « Glossario » e 261-281 « Indice epigrafico »; per la biblio-
grafia si rimanda alle introduzioni alle singole sezioni del primo volume (cfr. anche 
pp. 657-664) e alla « Bibliografia generale » nel secondo volume, p. 281 sgg.

(2) È il Gallana un benemerito cultore di stotia locale. Gli va dato atto che, 
a quanto ne so, per primo intravide l’importanza del nostro testo e si interessò 
acché la coppa pervenisse alla Soprintendenza alle Antichità. Devo alla sua gen-
tilezza se fin dal 1964 ho potuto vedere il pezzo e rilevarne un facsimile, che ho 
utilizzato per cenni occasionali nella Lingua venetica, I, p. 312; p. 340 sg.; Pa 3 
bis; II, p. 205, n. 2 s. v. Voltigenei. 
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sioni per recuperare oggetti antichi in possesso di privati (3) dal parroco di Lozzo 
Atestino4, che fornì solo indicazioni generiche sul ritrovamento: ne fu dedotto che 
il rinvenimento del «vasetto» risalisse all’anno precedente (1963). La coppa fu 
poi fatta pervenire alla Soprintendenza alle Antichità, dove giace tuttora (5). La 
genericità delle notizie sul ritrovamento poteva apparire sospetta, anche se l’as-
senza di intenti lucrativi era confortante per escludere un falso. In ogni caso è 
stata una sorpresa la recente scoperta del « primo tempo » nella vicenda della cop-
pa. Il parroco di Lozzo mi ha portato dal proprietario, sig. Federico Brancaglion, 
dal quale ho appreso che la coppa era stata trovata dal .padre (ora defunto) Gu-
glielmo Brancaglion « intorno al 1930 » nel corso di lavori di sterro del Roneghetto. 
canale che corre tra Este e Lozzo (6). Il sig. Brancaglion è ben informato sulle mo-
dalità del ritrovamento, più volte raccontato dal .padre. La zona sarebbe tra il 
Chiavicone e il Ponte Marchetti (IG M:F. 64, IV N-E); fu trovato sotto il letto del 
canale, alla massima profondità raggiunta. Non c’è ragione di dubitare sulla ve-
ridicità del racconto, perché l’epoca (1929 sgg.) corrisponde precisamente ad un 
enorme lavoro di sistemazione dei canali della zona atestina, operata dai Consorzi 
di bonifica, con l’impiego di migliaia di operai. Durante tali lavori furono trovati 
degli oggetti di notevole interesse archeologico di cui rende conto A. Callegari(7) 
(allora direttore del Museo atestino ).

Nel resoconto del ritrovamento di un’elegante statuetta di guerriero il Calle- 
gari, dopo aver escluso come elemento di datazione un rasoio bronzeo trovato vicino 
(e che alzerebbe la cronologia come minimo al VII see.), non sa in sostanza 
trovare una collocazione cronologica, ma chiude la nota con una preziosa osserva-
zione: « Questa figura sorprende di averla trovata, come pare, in una tomba, ché 
le immagini umane si trovano sempre e solo nelle stipi o sporadiche, non asso-
ciate a suppellettile funebre ».

Indizia pure la presenza di una stipe, con caratteristiche affini a quella di 
Reitia, il « ...chiodo di ferro a testa forata, lungo mm. 128... scoperto... presso 
Lozzo (foglio di Este III n. 34) ». Non ritengo invece fondata — pur senza 
escluderla — la qualificazione di oggetto votivo che il Callegari (p. 96) dà a un 
« ...bell’amo di bronzo appeso ad una catenella » uscito pure dallo Scolo di Lozzo. 
Il reperimento di altri oggetti, sporadici, ma di notevole entità (ad es. il coltello 
e l’ascia, di oui alle pp. 93-4 dell’art. cit.) lascia supporre da epoca antica una 
fioritura della zona prossima a Este sul versante di Lozzo, che la natura dei ter-

(3) Il Gottardo è uno degli animatori di un gruppo di appassionati di ar-
cheologia che agisce, localmente, per il recupero e la valorizzazione di reperti 
dell’antichità.

(4) Si tratta di don Giovanni Viero, alla cui cortesia devo non poche facili-
tazioni.

(5) Ringrazio la Prof. G. Fogolari, Soprintendente, che liberalmente mi ha 
permesso di studiare e di pubblicare il testo. E ringrazio pure il sig. G. B. Fre-
scura, tecnico della Soprintendenza, come sempre cortese e valido aiuto.

(6) Il Brancaglion non ha avuto dubbi sulla localizzazione del ritrovamento; 
mentre si era in un primo tempo confuso sul nome, « Ronego » invece di « Rone-
ghetto » (la dizione « Ronego » — nome di un altro canale vicinissimo — per 
« Roneghetto » ricorre spesso nei locali).

(7) « Aes signatum » e statuetta di guerriero scoperti nei lavori di amplia-
mento dello Scolo di Lozzo, in BPI XLIX, 1929, pp. 65-72; Este e Agro Atestino. 
Scoperte casuali lungo il corso dello Scolo di Lozzo, in Noi. Scavi, 1937, pp. 91-6. 
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reni, soggetti a bonifiche, antiche e moderne, nasconde a profondità per lo più 
irraggiungibili alle comuni operazioni di scavo. In epoca di poco posteriore fu 
rinvenuto nella zona un ripostiglio, con oltre 20 chili di bronzo, che il Gallegari 
nella succinta relazione (8) fa oscillare cronologicamente fra il prime ferro e l’inci-
piente romanizzazione, in pratica senza datazione, che ritiene però di natura votiva: 
un altro possibile indizio per dare consistenza a un luogo o area di culto tra Este 
e Lozzo Atestino.

La coppa (di calice? ma vedi avanti) esce dunque da un’area che ha restituito 
materiali paleoveneti (quest’area, con ogni probabilità, riserva delle sorprese): iden-
tificare con precisione a quale di questi ritrovamenti si possa associare è ormai im-
possibile. Mi offre comunque occasione di riflessione quanto il Callegari dice (pp. 
92-3): «Nel 1932 dal letto del canale di Lozzo, a duecento metri dal Ponte della 
Torre, e cioè a monte della strada provinciale Este-Montagnana in mezzo a uno 
strato torboso (sezione 19 di consegna), a m. 7 di profondità rispetto al piano 
di campagna, ovvero a quota 3,60 riferendosi al medio mare, si estrassero: un va-
setto di bronzo ed una falce messoria di bronzo, perfettamente conservata; disgra-
ziatamente gli sterratori, vedendola nera per la patina ricevuta dai secoli nel gia-
cere in quel terreno, la pulirono con gran cura, ed oggi appare di color dorato. »

Dalla lettura si deduce che il Callegari non vide il « vasetto » né, tanto meno, 
pervenne mai nelle sue mani; si deduce pure che l’ingegnere di cui si parla recu-
perava i materiali dalle mani degli operai. Associando ciò con due notizie forni-
temi dal figlio del rinvenitore, e cioè: 1) il vasetto uscì dal letto di un canale, dalla 
massima profondità raggiunta; 2) l’ingegnere, direttore dei lavori, aveva tentato di 
farselo consegnare — si ha un tenue indizio per collocare l’oggetto. Se Tidentifica- 
zione fosse esatta, risulterebbe una discrepanza tra ila localizzazione data dal Cal-
legari e quella del figlio del rinvenitore; pur trattandosi dello stesso sistema di ca-
nalizzazione, i punti indicati distano 4-5 chilometri, per cui uno dei due avrebbe 
fatto confusione. Anche se — come non posso escludere — il « vasetto » del 
Callegari fosse la nostra coppa, il sospetto che vi sia stato un errore di localizza-
zione, lo lascia comunque privo di qualsiasi contesto archeologico: in ogni caso 
l’associazione alla falce sarebbe stata di scarso aiuto e sospetta di casualità.

Malgrado l’apparenza (9), l’oggetto è di difficile classificazione (rimando per-
tanto ad un più approfondito studio da parte di competenti). Apparentemente 
sembra la coppa (e così la designeremo, senza che ciò comporti un giudizio defi-
nitivo) di un calice, di cui sia andato perduto il piede. Quantunque non siano 
bombate come la nostra, si possono richiamare le coppe dei calici di bucchero 
etruschi del VII-VI secolo (per cui si sono supposti, com’è noto, degli originali 
bronzei, o anche lignei). Ma, come mi ha fatto osservare anche la Prof. Giulia 
Fogolari, non pare ci sia il posto per l’inserzione del piede: la tacca che appare 
sotto ha piuttosto l’aspetto di un omphalos. Se non avesse il profilo che ha, si po-
trebbe piuttosto confrontare con alcune coppe bronzee atestine del tardo secondo 
periodo: si può pensare ad un incrocio delle due forme, o, meglio, a una reinter-

(8) Not. Scavi 1940; pp. 169-170.
(9) I professori Enrico Paribeni e Giovannangelo Camporeale, cui ho mo-

strato una fotografia, hanno definito il vaso una coppa di calice. Rinnovo loro i 
miei ringraziamenti per i suggerimenti archeologici che cortesemente mi hanno 
dato.
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prelazione locale dei calici? Lasciando il problema ai competenti, richiamo quello 
che è, per i nostri scopi, il punte più interessante: non pare si possa scendere, 
cronologicamente, sotto la metà del V sec. a. C., sia per il richiamo ai calici etru-
schi che hanno come centro cronologico il VII-VI sec. a. C., sia per il richiamo 
alle tazze atestine.

La lunghezza dell’iscrizione è, sviluppata, di circa mm. 210-220; l’altezza dei 
caratteri oscilla tra mm. 6 e mm. 10, con l’eccezione degli o (mm. 3-4) e dei t' 
(X, mm. 4); per una maggior precisione v. il facsimile qui appresso e le foto alla 
tav. CXXXVIII.

L’aspetto esterno dell’iscrizione corrisponde al principio del δίαυλος (ter-
mine utilizzato da Pausania (V, 17, 6), a proposito dell’urna di Cipselo Di questa 
forma determinata, a due estremi su linee parallele speculari, vi sono esempi suffi-

cientemente abbondanti in Grecia, per lo più riferentisi ad una fase arcaica (11); per 
la complicazione a più linee (Zinn, cit., fig. 7, 8a, b, c, d, pp. 305-7) si può richia-
mare la stele di Lemno o il Lapis Niger. Non mi sembra (anche se lo spoglio è stato 
superficiale) che nelle iscrizioni etrusche questo schema di iscrizione sia in uso (12); 
nell’iscrizione delle coppe in bucchero da Cere, Vetulonia, Monteriggioni (13), og-
getti dello stesso tipo della nostra coppa, si ha, ad esempio, il tipo spiraliforme.

(10) E. Zin n , Schlangenschrift, in AA LXV-LXVI, 1950-1, cc. 1-36, ripreso 
in G. Pf o h l , Das Alphabet, 1968, pp. 293-320 (cito di qui), spec. p. 304 sgg. e 
figg· 6-8.

(11) Da uno spoglio delle Inscriptiones Graecae non ne ho riscontrati esem-
pi — almeno nella forma semplice — posteriori al 500 a. C. La maggior parte 
degli esempi provengono dalle iscrizioni su roccia da Tera (IG XII, 536 sgg.), 
che, come già ha notato lo Zin n  (p. 308), costituiscono uno dei più vasti com-
plessi di iscrizioni serpentiformi; numerosi esempi di δίαυλος anche sui fittili 
votivi da Corinto (IG IV, 211 sgg. passim).

(12) A parte le stele volterrane o fiesolane, in cui il senso e la forma della 
iscrizione sono condizionati dal contorno della stele, non ho riscontrato, su super-
ficie libera, il δίαυλος. Non è escluso che qualche cosa mi sia sfuggito, ma ciò 
che conta, cioè la rilevanza statistica, è esclusa. Si può forse richiamare qualche 
iscrizione chiusina (CIE 1136-8) ma il δίαυλος vero e proprio non appare (il te-
golo di Capua potrebbe essere inserito nelle categorie a più linee, ma vi manca la 
continuità ai raccordi, tipica del δίαυλος, cfr. Zin n  cit., p. .311).

(13) Per questi vedi spec. G. Ca mpo r e a l e , Sull’alfabeto di alcune iscrizioni 
etrusche arcaiche in Par. Pass. XXII, 1967, pp. 227-235. 
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segue Io schema elei δίαυλος allungato l’iscrizione del guttus di Centuripae, datata 
paleograficamente alla metà circa del V secolo a. C. Nelle iscrizioni venetiche 
il δίαυλος è attestato nella sua forma canonica su tre laminette votive (Es 25, 30, 
31), dove però non è esclusa l’influenza della forma esterna delle lamine stesse: 
ciò vale senza dubbio per Es 30; Es 31 potrebbe appartenere piuttosto al tipo 
spiraliforme quadrangolare (« Kantenschrift » nella nomenclatura dello Zinn) come 
Es 23. Solo in Es 25, che ha l’iscrizione inquadrata dalla lista dei nessi tautosilla-
bici su una superficie costretta (rettangolare) ma non inquadrata (in questa par-
te) da linee di riquadro, può considerarsi una libera scelta dell’incisore. Sulle urne, 
dove la superficie è libera, non appare mai; nell’iscrizione Ca 18, sull’esterno di 
una brocchetta di bronzo in miniatura, manca il raccordo sull’angolo; mentre il 
principio del δίαυλος è precisamente la continuità della forma grafica (tale esi-
genza è sentita, per esempio, dagli incisori delle stele patavine, cfr. ad es. Pa 2).

In conclusione, dalla forma si trae una conferma della singolarità della no-
stra iscrizione rispetto ai testi venetici, dove, se si può parlare di riscontri, sono 
in numero ridottissimo; un indizio, non cogente ma non trascurabile, è volto alla 
Grecia, nella fase arcaica della sua scrittura.

L’alfabeto è di tipo venetico (14), quantunque non abbia la puntuazione silla-
bica (15) che caratterizza tutti i testi venetici. Si può affermare ciò con sicurezza 
perché tutti i segni corrispondono; nessuno è non venetico e in più:

(14) Sull’alfabeto venetico in genere si vedano da ultimi: Μ. Le je u n e , Indi-
cations générales sur l'écriture vénète, in Tyrrhenica, 1957, pp. 182-195; Contri-
bution à l’histoire des alphabets vénètes. La notation de T et de D, in Revue 
de Philologie XXXI, 1957, pp. 169-182; Sur les adaptations de l’alphabet étrusque 
aux langues indo-européennes d’Italie, in Rev. Ét. Lat. XXXV, 1957, pp. 88-105, 
spec. 98-100; Notes de linguistique italique. XV. Note sur les « tablettes alphabé-
tiques » in Rev. Ét. Lat. XXXVIII, 1960, pp. 139-150 (in risposta a H. Rix, Zu den 
venetischen Schrifttäfelchen in Idg. Forsch. LXV, 1960, pp. 124-139); Problèmes 
de philologie vénète. XII. Les deux sifflantes du vénète; XIII. Principes et pro-
blèmes de transliteration in Revue de Philologie XL, 1966, pp. 7-20 e 20-32; 
Venefica Vili: Les tracés de L et de P à Làgole: IX: La double tradition épi-
graphique de Làgole; XIV : Les deux thêtas de l’écriture vénète, in Latomus XXV, 
1966, pp. 38.1-389, 389-398, 681-688. G. B. Pe l l e g r in i, Iscrizioni nord-etrusche IIP 
Le iscrizioni preromane di Adria ed origine e diffusione degli alfabeti preromani nel 
Veneto, in Tyrrhenica, 1957, pp. 152-157; Origine e diffusione degli alfabeti pre-
romani nell’Italia Superiore in Atti S. pp. 181-196, (tavv. 29-43 + una tavola 
degli alfabeti); Problemi di epigrafia venefica, in St. Etr. XXXI, 1963; pp. 351-390. 
Si veda inoltre La lingua venetica I. pp. 17-22 e passim; pp. 3-36 (« Introdu- 
duzione: della grafia»). Per la puntuazione v. la nota seguente.

(15) Il sistema è stato individuato da E. Ve t t e r , Oie Herkunft des venetischen 
Punktiersystems in Glotta; XXIV, 1936, pp. 114-133; Zur Lesung einiger vene-
tischen Inschriften in Glotta XXV, 1936, pp. 256-263; Zu den venetischen 
Inschriften Kärntens in Carinthia I, CXL, 1950, pp. 130-140; perfezionato, per 
quanto concerne la tecnica puntuativa dei nessi tautosillabici da Μ. S. Be e l e r , 
The Venetie Language 1949, pp. 11-12 e Μ. Le je u n e , Problèmes de philologie vé-
nète. Vili. Les tablettes alphabétiques d'Este. Technique ortographique et magie 
in Revue de Philologie XXVI, 1952, pp. 199-204. Cfr. La lingua venetica, I, pp. 
23-27. Un recente contributo del Le je u n e è apparso nella Rev. Ét. Lat XLIII 
1965, pp. 164-180: Notes de linguistique italique. XX Notes sur la ponctuation 
syllabique du vénète et de l'étrusque méridional. Cfr. La lingua venetica, II, 
pp. 23-27 e H. Rix, Zum Ursprung der etruskischen Silbenpunktierung in Nlün- 
chener Studien zur Sprachwissenschaft, H. 23, 1968, pp. 85-104.
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1) Y ( = [χ] negli alfabeti rossi del Kirchhoff (16) da cui deriva l’etrusco modello 
del venetico (17)) è qui utilizzato per rendere g come mostra il confronto di eno- 
yenes del nostro testo con enogenei (ottografato .e.novene.i.) in Pa 3 bis. L’iden-
tità dell’antroponimo assicura l’autenticità del nuovo testo, e lo àncora cultural-
mente al Veneto.

2) La concorrenza dei segni X e T è altrimenti conosciuta in venetico e pre-
cisamente nell’alfabeto delle iscrizioni vicentine, dove rende l’opposizione 
/r/un/^Z/. Il Lejeune (18) ritiene che si tratti di una funzionalizzazione di va-
rianti grafiche di t etrusco (ma vedi ora il nostro studio negli « Atti dell’istituto 
Veneto »).

La traslitterazione del testo è la seguente: 

alkomnomet'lonsikosenoxenesvilkenishorviont'ePonasan

— in grafia interpretativa: 
alkomnometlonsikosenogenesvilkenishorviontedonasan

Si dovrebbe dividere:

alkomno metlon sikos enogenes vilkenis horvionte donasan

Si riconoscono: donasan, verbo votivo corradicale di donasto (dovrebbe essere 
una terza plurale dell’aoristo sigmatico <*dona-s-nt)  ed Enogenes, nome indivi-
duale, composto (cfr. al dativo Enogenei in Pa 3 bis).

Avendo il verbo votivo (19) al plurale ed un solo nome, si dovranno ricercare: 
uno o più nomi degli altri dedicanti; molto probabilmente la divinità per cui si fa 
il dono al dativo; l’oggetto donato.

(16) Per la classificazione si vedano le Studien zur Geschichte der griechi-
schen Alphabets1, 1887 (la denominazione per colori « rosso » e « azzurro » si 
rifà alle cartine di distribuzione così colorate). Per i nostri scopi L. H. Je f f e r y , 
Ehe Locai Scripts of Archaic Greece. A Study of the Origins of the Greek Alpha-
bet and its Development from the Eighth to the Fifth Centuries B. C., 1961. Ri-
chiamo anche la raccolta di articoli Das Alphabet. Entstehung und Entwicklung 
der griechischen Schrift, 1968, edita da G. Pf o h l , nella cui « Einleitung », (pp. 
IX-XL) è una ricca bibliografia. Al classico manuale di W. La r f e l d  Griechische 
Epigraphik, 1914, si affianca ora quello di Μ. Gu a r d u c c i, Epigrafia greca, I 1967.

(17) Il Pa u l i, Die Veneter und ihre Schriftdenkmäler (= Altitalische For-
schungen III), 1891, aveva creduto di poter dimostrare la diretta filiazione dell’al-
fabeto venetico da un modello greco. F. So mme r , Zur venetischen Schrift und 
Sprache in Idg. Forsch. XLII, 1924, p. 90 sgg. mostrò invece come l’alfabeto mo-
dello fosse etrusco, poiché per le sonore erano utilizzati i segni per le aspirate, e o, 
nell’unico alfabeto completo (Es 23), era alla fine, segno di lettera aggiunta: in 
ogni caso proprio la presenza di o richiede, concomitante, la conoscenza di un alfa-
beto greco.

(18) Si vedano specialmente del Lejeune gli articoli del 1957 (citati alla nota 
14); cfr. La lingua venetica, II, pp. 12-16 («Dentali»).

(19) Sul formulario votivo v. Le je u n e , Problèmes de philologie vénète. IX. 
Le formultire votif, in Revue de Philologie XXVI, 1952, ρρ. 204-215 e Le verbe 
venete in Bulletin de la Société de Linguistique LXI, 1966, pp. 191-205. A. L. Pr o - 
s d o c imi, Forme verbali ventiche. A proposito di un nuovo verbo in -r, in Ar-
chivio per l’Alto Adige LXI, 1967, pp. 123-153. Inoltre La lingua venetica, 
passim.



Una nuova iscrizione preromana dal territorio atestino 523

Sia vilkenis che sikos possono essere i nomi degli altri dedicanti; almeno uno 
dei due deve esserlo: sikos potrebbe essere un neutro in -os, nome dell’oggetto 
votivo o attributo del nome dell’oggetto votivo. Questo sarà piuttosto da ricono-
scere in motion. La divisione alkomno metlon si raccomanda, rispetto alle possibili 
alkomnom etlon e alkom nometlon, perché elimina la necessità di postulare un du-
plice esito della nasale finale concorrente in uno stesso testo (20). In più indi-
vidua il presumibile teonimo al dativo, Alkomno. Horvionte mi è oscuro: non 
sarebbe escluso un secondo dativo. Nel qual caso potrebbe essere il dativo della 
persona per cui si fa il dono; oppure il dativo del nome del dio destinatario del 
dono: Alkomno dovrebbe allora essere il nome della persona per cui il dono era 
fatto. Si potrebbe pensare ad un duale (apposto ai nomi dei dedicanti — allora in 
numero di due): ma pare strano che la categoria morfologica non sia preservata an-
che nel verbo.

Anche con molti lati oscuri, la nuova iscrizione apporta delle acquisizioni e 
apre prospettive storico-culturali insospettate. Accenno ai punti più interessanti. 
Per il lato strettamente linguistico mostra che un filone dell’area paleoveneta co-
nosce un dat. in -o, mentre finora solamente -oi era attestato. Per la prima volta 
è attestata una forma verbale diversa da una 3.a persona singolare e in una dia-
tesi non mediale (21); viene confermata una vecchia ipotesi (e allora non ben pro-
vata) di H. Krahe — di recente messa in dubbio — secondo cui ie. i:n avrebbe in 
venetico esito an (22). Viene confermato (23) pure che i nomi in -es hanno un dativo 
in -ei (e non in -esei), di origine analogica e non fonetica.

L’importanza di questi dati per la classificazione linguistica dell’iscrizione si 
tramuta tutta in dimensione storico-culturale se si considera che le premesse 
acche il filone, diverso dal modulo venetico cui siamo abituati, si affermasse era 
appunto una tradizione culturale indipendente. A ciò corrisponde appieno il tipo 
dell’oggetto, la divinità e il culto, e la grafia. Proprio nel fatto grafico sta la grande 
importanza storico-culturale del nuovo testo; mostra che in una fase arcaica, pros-

(20) Si veda per la finale: G. B. Pe l l e g r in i in Rend. Lincei 1950, p. 324 
(ove si conferma, sulla base dei reperti di Làgole, la lettura re.i.tiia.n. in Es 49, 
già sostenuta dal Pa u l i) e Studi sul paleoveneto, in Archivio per l’Alto Adige 
XLIV, 1950, p. 355; Le je u n e , Notes de linguistique italique. III. L1 isoglosse - 
-m/-n dans l’occident indo-européen in Rev. Ét. Lat XXIX 1951, pp. 86-95, spec. 
92-5; W. Po r z ig , Altitalische Sprachgeographie in Indogermanica, Festschrift Krause, 
1960, spec. pp. 173-4. Oft. La lingua venetica, II, s. vv. dono- (pp. 67-8) e vott- 
som (pp. 216-7). Il Le je u n e , Venetica IX: La double tradition épigraphique de 
Làgole in Latomus, XXV, cit., pp. 392-3, 397 ritiene che la diversa uscita, -m e 
n-, sia dovuta, a Làgole, all’usus di due diverse scuole scrittorie: resta comunque 
il problema del duplice esito.

(21) Sul verbo venetico: Le je u n e , Le verbe vénète, op. cit., Venetica. XI: 
Une nouvelle forme verbale à Lagòle in Latomus XXV 1966, pp. 405-410. A. L. 
Pr o s d o c imi, Forme verbali venetiche, op. cit., passim; La lingua venetica, II, 
( vv. kvidor, doto, donaste, toler, [atraes], \entollouki~\, [augar],

(22) Il Kr a h e aveva basato la sua ipotesi sull’antroponimo Iuvant- che, col 
Pa u l i, riteneva da *fuwnt-,  mentre l’ÜNTERMANN, dalla distribuzione del nome 
(vi è considerata anche la forma latinizzata lurent-}, in cui l’area venetica appare 
marginale nei confronti del mondo celtico, ne ricavava un’origine celtica.

(23) V. La lingua venetica, II, s.v. Voltige nei, specialmente pp. 204-205: il 
dato del nostro testo pare decisivo contro le obiezioni del Le je u n e in Atti Isti-
tuto Veneto CXII, 1953-4, p. 205 sgg. passim, 210-11. 
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sima al tempo dell’introduzione della scrittura presso i Veneti la puntuazione non 
era canonica, o almeno esisteva una tradizione che o non la conosceva o non la uti-
lizzava. Mostra pure che in territorio atestino, per la stessa data, vi era una tra-
dizione grafica di tipo « vicentino » nel notare le dentali.

Poiché la notazione delle dentali è un problema chiave nella (poli?) genesi 
dell’alfabeto o degli alfabeti venetici; e d’altra parte poiché la puntuazione pare 
costitutiva dell’ortografia venetica; per questi motivi si capisce bene che, al se-
guito della nuova iscrizione, si debba almeno rivedere il problema generale della 
costituzione e irradiazione dell’alfabeto nel Veneto. Per questo, come per gli altri 
problemi connessi coll’iscrizione, rimandiamo all’articolo negli « Atti dell’istituto 
Veneto » citato in apertura.

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