
ORIGINE E DIFFUSIONE DEGLI ALFABETI 
PREROMANI NELL’ITALIA SUPERIORE

Dall’epoca in cui fu pubblicata la ricerca Die nordetruskischen 
Alphabete del Mommsen (1853) — alla quale seguì poco dopo, nel 
1867, il CII del Fabretti — è trascorso circa un secolo, ed il repertorio 
epigrafico preromano dell’ Italia superiore si è notevolmente accre
sciuto, forse quadruplicato. Si è proposta una classificazione dei testi 
non soltanto per l’impiego di diversi alfabeti (che hanno sostanzial
mente la medesima origine), ma anche per la lingua; tale classifica- (*)

(*) Lascio immutalo il testo della mia comunicazione tenuta al « Convegno » 
ed aggiungo nelle note le indicazioni bibliografiche ed alcune discussioni ed os
servazioni particolari. Nel frattempo è uscito l'importante volume Tyrrhenica. 
Saggi di studi etruschi, Milano, 1957 (a cura dell’« Istituto Lombardo, Accademia 
di Scienze e Lettere »); sono ivi pubblicate, tra l'altro, alcune lezioni e comunica
zioni tenute da vari studiosi al « Corso internazionale di etruscologia » di Villa 
Monastero in Varenna (luglio 1956), e tra queste interessano particolarmente il 
tema, oggetto del nostro contributo, oltre al mio articolo Iscrizioni nord-etru- 
sche (che abbozza alcune ipotesi presentate qui con maggiore penetrazione; ci t. : 
Iscr. nord-etr.), 145-157, tre saggi di Μ. Lejeune, Observations sur l’alphabet 
étrusque, 158-169 (che citerò: Obser. alph. étr.), Indications générales sur l’al
phabet lépontique, 173-181 e soprattutto Indications générales sur l’écriture 
vénète, 182-195 che citerò: Indic, écrit, vénète). [Sono inoltre usciti,, nel frattempo, 
altri importanti articoli del Lejeune: Observations sur les inscriptions vénéto-la- 
tines in Studies presented to Joshua Whatmough on his sixtieth birthday [1957], 
149-163, dedicato all’esame della scrittura di transizione tra la fase venefica e 
quella latina (iscrizioni ancora in venefico, ma con grafia quasi interamente la
tina); Notes de linguistique italique XIII. Sur les adaptations de l’alphabet étru
sque aux langues indo-européennes d'Italie in Rev. Ét. Lat. 35, 1957, 88-105, con
tributo fondamentale nel quale si dimostra che tutti gli adattamenti dell’alfabeto 
etrusco, operati in diverse epoche per registrare le varie parlate dell’Italia antica, 
presuppongono oltre al modello principale, etrusco, un modello complementare, 
greco. Sono interessanti le considerazioni a proposito delle varie rappresentazioni 
di f e sulla riintroduzione di o ecc.; esse concordano con quanto abbiamo qui 
sopra accennato. Nel saggio Contributions à l’histoire des alphabets vénètes. La 
notation de t ed de d in Rev. de PkX. 31, 1957,. 169-182, il Lejeune studia a fondo 
il problema della varia rappresentazione delle dentali negli alfabeti veneti (uti
lizzazione dei vari segni di t in etrusco per notare la dentale sorda e sonora nelle 
varianti alfabetiche di Padova, di Vicenza ecc.). Abbiamo tenuto conto dei risul
tati ottenuti dal L. in codesto articolo nella nostra Tavola degli alfabeti; Nota 
di corr.].
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zione, come si sa, è stata operata con successo fin dal 1885, dal 
Pauli (1).

Nell’edizione complessiva più recente, i PID, si distinguono, a 
parte l’etrusco, tre lingue: il vendico, il retico ed il leponzio (o « cel· 
toligure ») alle quali si può aggiungere qualche raro testo· gallico 
delP Italia settentrionale, e può restare qualche incertezza nella clas
sificazione di alcune iscrizioni generalmente definite « retiche » (con 
caratteristiche più marcatamente etrusche) (2).

Dal 1933, anno di pubblicazione dei PID, nuove e importanti 
scoperte hanno arricchito sensibilmente l’epigrafia preromana della 
Padana e della regione alpina; basterà ricordare quelle più signifi
cative e cioè : il gruppo d’iscrizioni rupestri della Valcamonica (1933 
sgg.) accresciute dalle recentissime — individuate nel 1954-55 da un 
gruppo di naturalisti bresciani — le quali olirono alcuni elementi 
linguistici di rilievo (3); l’iscrizione retica di Castaneda (4), il gruppo 
cospicuo di epigrafi venetiche e venetico-latine su urne funerarie da 
Este (e dalla regione del medio Piave), quelle votive, assai numerose,

(1) Th. Mommsen, Die nordetruskischen Alphabete auf Inschriften und 
Münzen in Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft, in Zürich, 7, 1853, Heft 
VIII, 190-260; A. Fabretti, GII, Torino, 1867, con i supplementi 1872-1878, e {’Ap
pendice a cura di G. F. Gamurrini, Torino, 1880; C. Pauli, Die Inschriften norde
truskischen Alphabets, in Altitalische Forschungen, I. Leipzig, 1885; C- Pauli, 
Die Veneter und ihre Schriftdenkmäler, Altit. Forsch., III, Leipzig, 1891.

(2) R. S. Conway - J. Whatmough - S. E. Johnson, The Prae-Italic Dia
lects of Italy, (cit. P. I. D.}, 3 voll., Cambridge Mass., 1933-34 (le iscrizioni venete, 
a cura del Conway, sono edite dal n° 1 al 187, quelle « retiche » dal n°188 al 253, 
quelle « celto-liguri » [o « leponzie »] dal n° 255 al 835, quelle galliche ai nn. 337- 
339 a cura di Whatmough). Per le iscrizioni sicuramente etrusche dell’Italia su
periore si può vedere ora il comodo volumetto di Μ. Pallottino, Testimonia lin
guae etruscae, Firenze, 1954, nn. 698-720, inoltre per la Liguria vedi ivi nn. 721- 
723; per le iscrizioni di Feltre — considerate retiche in P. I. D. 243 bis — vedi le 
mie precisazioni sulla lezione in Arch. Alto Adige, 46, 1952, 538 n. 16 e in St. Etr. 
23, 1954, 463. Si considera generalmente scritto in etrusco il « lituo di Collalbo », 
vedi C. Battisti in St. Etr., 8, 1934, 190 sgg. e E. Goldmann, ivi, 197-216, inoltre 
ancora C. Battisti in St. Etr., 19, 1946-47, 274-275.

(3) Vedi E. Süss, Nuove iscrizioni nord-etrusche a Capodiponte in Commen
tari dell'Ateneo di Brescia per il 1954, Brescia, 1955, e dello stesso A., Nuove 
iscrizioni protostoriche in Valcamonica, in Commentari cit. per il 1955, Brescia, 
1956; F. Altheim-E. Trautmann, Neue Inschriften aus'der Valcamonica nel volu
metto Römische Religionsgeschichte (Samml. Göschen B. 1052) 2* ed„ Berlin, 1956, 
149-155 e vedi la mia nota in Iscr. nord-etr.,. 148-1.?? (ove è citata la bibliografia 
per le iscrizioni note da qualche decennio). Il Süss m’informa ora (lettera del 
gennaio 1958) che sono stati rinvenuti nuovi testi (di poche lettere).

(4) Vedi J. Whatmough in Harvard Stud, in Class. Phil., 41, 1936, 204-207; 
B. Nogara in Riv. Archeol. dell’Antica Prov. di Como, 121-122, 1939, 3-13; E. 
Vetter in Gioita, 30, 1943, 67-68.
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da Làgole di Calalzo (Cadore, alto Piave) (5), ed infine le iscrizioni 
retiche da Sanzeno, Tàrces, Castelciés, e quella forse più spiccata- 
mente etrusca (secondo una mia interpretazione, in parte accolta 
dal Ribezzo e che peraltro potrebbe esser riveduta) da Lothen di 
San Lorenzo, in Val Pusteria (6).

L’interesse dei nuovi testi è rilevante anche per lo studio e la 
classificazione degli alfabeti preromani, e per l’individuazione di cor
renti culturali connesse, nell’ Italia nord-orientale.

(5) Vedi A. Callcgari in Not. Scavi, 1928, 3-26, ivi 1933, 123-143, J. What- 
mough in Class. Philol., 39, 1934, 281-292; Lommatsch, CIL, volum. primi, pars 
poster, ed. altera, fase. Ili, 1943, nn. 2775-2819; G. B. Pellegrini in Rend. Lincei 
S. Vili, 8, 1953, 501-524; Μ. Lejeune in Rev. Et. Lat., 31, 1953/117-176.

Per le iscrizioni di Làgole di Calalzo (Cadore), vedi la mia edizione in Rend. 
Lincei S. Vili, 5, 1950, 307-332, ivi 77, 1952, 58-74, 8, 1953, 313-331, Iscriz. pa- 
leov. da Làgole, IV Serie, in Atti del li Congresso intern, di Linguisti, Milano, 
1954, 62-72; Noterelle epigrafico-linguistiche in Arch. Alt. Adige, 48, 1954, 419-431 
e Noterelle venetiche in St. Etr. 23, 1954, 275-289. Inoltre sono importanti i se
guenti contributi di Μ. Lejeune: Les bronzes votifs vénétes de Lagole in Rev. Ét. 
Ane., 54, 1952, 51-82. Note sur les fouilles de Làgole (1952) in Latomus, 12, 1953, 
3-13, Venetica I e Π, ivi 385-401 e IV-V-VI ivi 13, 1954, 117-128, Les dédicaces 
du sanctuaire de Làgole in Rev. Ét. Lat., 32, 1954, 120-138. Di E. Vetter si veda: 
Die neuen venet. Inschriften von Làgole in Festschrift für R. Egger, B. II, Klagen
furt, 1953, 123-136 e Gioita 33, 1954, 80-87. II Pisani ha pubblicato e commentato 
alcuni testi di Làgole nel suo volume Le lingue dell’Italia antica oltre il latino, 
Torino, 1953, 253-259. Per ulteriori indicazioni bibliografiche, e per un'edizione 
complessiva delle epigrafi, rinvio al mio corso universitario Le iscrizioni venetiche, 
Pisa (La Goliardica), 1955 e vedi anche ΓAppendice (ivi 1956) di pp. 11; si ag
giunga ora: Μ. S. Beeler, Venetie and Italie in Hommages à Max Niedermann 
(Collect. Latomus, vol. XXIII), Bruxelles, 1956, 38-48 e North Venetie Katus in 
Studies presented to J. Whatmough on his sixtieth Birthday, 1957, 17-21; E. 
Polotné, Germanisch und Venetisch in ΜΝΗΜΗΣ XAPIN II, Wien, 1957, 86-98.

(6) Per le iscrizioni di Sanzeno (Val di Non, Trento) vedi: G. Roberti in 
Studi Trentini di scienze storiche, 1950, 171-186; K. Μ. Mayr in Der Schiern, 24, 
1950, 332-336, 407-409, 25, 1951, 30-32, 78-79, 133-135 e 179-181, inoltre 24, 1952, 
175-177 (recensione del mio contributo); G. B. Pellegrini, Osservazioni sulle nuove 
iscrizioni nord-etrusche di Sanzeno in Arch. Alto Adige, 44, 1951, 303-329 ed ivi 
48, 1954, 429-431; E. Vetter Glotta, 33, 1954, 66-76. L’iscrizione di Tàrces (Me
rano) è stata pubblicata da K. Μ. Mayr in Der Schient 2,1, 1953, 365-367 (ma, 
come ho potuto constatare da autopsia, l’edizione deL Mayr non è corretta in ogni 
punto, e la lezione delle ultime lettere è assai incerta).

l’iscrizione mutila di Castelciés (Cavaso, Treviso) è stata pubblicata da Μ. 
Lejeune in St. Etr., 1950-51, 209-214 e, con lezione lievemente diversa, da me in 
Arch. Alto Adige, 46, 1952, 533-542, vedi inoltre E. Vetter in Glotta, 33, 1954 
76-78. L’iscrizione di Lothen è stata pubblicata da me in Cultura Atesina, 5, 1951, 
11-15 ed in Arch. Alto Adige, 46, 1952, 542-545; vedi inoltre F. Ribezzo in St. 
Etr. 22, 1952-3, 468-470 (con lezione in parte divergente), E. Vetter, in Glotta 33, 
1954, 78-80. Si veda inoltre lo scritto (compilatorio) di H. Bertogg, Die alten Räter 
un die Schrift in 84. Jahresb. der Histor.-Antiq. Gesellschaft Graubündens, 1955, 
di pp. 26 (le letture delle iscrizioni di Sanzeno, ivi riferite, non sono sempre esatte).
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Si distinguono normalmente nell'epigrafia preromana subalpina 
i seguenti alfabeti fondamentali:

a) l’alfabeto di Bolzano;
b) l’alfabeto di Magrè;
c) l’alfabeto di Este;
d) l’alfabeto di Sondrio;
é) l'alfabeto di Lugano o leponzio (che concorda, interamente 

o quasi, con quello usato nelle poche iscrizioni galliche dell’ Italia 
superiore).

Le iscrizioni rinvenute in epoca successiva alla pubblicazione dei 
PID apportano, per la classificazione precedente, nuovi elementi e 
particolari spesso importanti che possono essere utilizzati per l’indi
viduazione più precisa del valore fonetico dei segni e che, in ogni 
caso, servono ad integrare lo studio epigrafico complessivo e la ricca 
tabella di Whatmough (7). /

Ricordo brevemente alcune caratteristiche grafiche delle suddette 
iscrizioni, degne di particolare menzione, e cioè : le concordanze del
irili. usato nella Valcamonica con l’alf. di Sondrio, specie nella forma 
di z, la forma rovesciata di a (?), la presenza di c (di origine latina?), 
h nella forma arcaica con tre aste interne, i semivocale scritto con 
due aste come nelle iscrizioni venetiche (?), I = d contro p == ,
come nellrilf. di Bolzano (con orientamento della scrittura in senso 
sinistrorso, il più frequente), t = X, 7 in una forma particolare con 
le braccia laterali molto spalancate, forse f = vh (?) ecc. Impor
tante è la presenza di o, non soltanto nelle iscrizioni note da qualche 
decennio, ma anche in quelle recenti; tale lettera presenta, a volte, 
una forma particolare con il tracciato aperto in basso (8). A Casta
neda si ritrova, ugualmente uno z come nellrilf. di Sondrio, un i (o 
fonema dentale analogo) come a Sanzeno che ricorda il t di Novilara 
e delle rune, 5 a quattro zampe, e con quattro trattini orizzontali, 
c rovesciato rispetto al verso dell’iscrizione (o sarà un ì?), ecc. Le iscri
zioni di Sanzeno hanno offerto la. testimonianza di z nella forma di 
Sondrio e di t, o fricativa corrispondente, nella forma di freccia 
0") (9). A Lothen è interessante h nella forma arcaica |—| > san

(7) Vedi R. S. Conway in The Cambridge Ancient History IV, Cambridge, 
1953. (4? ristampa) 395-403 The ancient alphabets of Italy» con la « Table of 
Alph. ») e J. Whatmough, P.I.D.. II, 501-520 (con la tabella degli alfabeti).

(8) Vedi E. Süss, Nuove iscriz. cit. 10, fig. 8 e il mio articolo Iscr. nord-etr. 
150-151 e vedi qui la Tavola degli alfabeti.

(9) La mia ipotesi che il segno a forma di freccia (vedi Osserv. cit., 317) 
equivalga a ί, z o 8- (comunque, un fonema dentale), è stata accolta, ad es., dal 
Vetter, Gioita 33, 1954, 69, (e dal Lejeune, per lettera).
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in una forma intermedia tra M e j><j (come nelle iscrizioni le- 
ponzie), forse un m (vedi qui la Tav. alfi), s con forme varie, anche 
con quattro zampe. Scarso è l’interesse dell’epigrafe mutila di Ca- 
stelciés che per alcuni indizi (ad es. assenza non casuale di o) pos
siamo classificare tra le retiche (probabilmente da collegare, per la 
lingua, con le vicine iscrizioni preromane feltrine); vi si nota Z = 
(qui con orientamento destrorso) contro p — , t ed u come nell’al
fabeto atestino (X, Λ )·

Nella breve iscrizione di Tàrces, s è a quattro zampe, u — 
et — X. Le urne di Este offrono importanti compromessi grafici tra 
scrittura venetica e latina (come alcuni testi tardi di Làgole) (10); 
le caratteristiche più importanti delle iscrizioni cadorinc sono date 
dalla presenza di un segno particolare per san (oltre a quello nor
male M), da >| e una volta (o due?) > che, secondo il Lejeune, do
vrebbe corrispondere a ||, cioè a y od (ma è sempre possibile ic), dal 
frequente rovesciamento di a e di v, e dalla forma di a e di h che 
concorda, in questo particolare, con l’alf. di Bolzano (11).

Sull’origine degli alfabeti i pareri degli studiosi sono sostanzial
mente concordi poiché la fonte principale è sicuramente etrusca, ed 
i tentativi del Pauli di derivare l’alf. venetico direttamente da mo
delli greci non hanno avuto séguito (12); lo dimostrano la forma 
dei segni, alcuni digrammi impiegati, ed altri particolari che richia
mano un prototipo etrusco arcaico (13), eventualmente integrato con 
altre sorgenti, come diremo più avanti. Si parla generalmente di 
alfabeti nordetruschi (o subalpini) derivati dall’etrusco (vedi What- 
mough, PID, II, p. 503) differenziati nelle varietà sopra elencate. 
Il problema dei rapporti di filiazione, o di corrispondenze, è stato 
esaminato per lo più in sede strettamente epigrafica (trasformazione 
di segni ed adattamento delle lettere alle esigenze delle lingue diverse 
dall’etrusco), ma si deve prospettare nuovamente anche sotto l’aspetto 
più generale storico-culturale.

Non mi nascondo che le incertezze, i punti interrogativi in 
codesto settore sono ancora numerosi; ricercare per quali vie, in quali 
città ed in che periodo gli Etruschi abbiano diffuso nella. Padana e

(10) Mi basti rinviare al mio corso Le iscriz. venefiche cit., 241-242 e 244- 
253 ed ora all'art. di M. Lejeune, in Studies presented to J. WhatmoUgh, [1957], 
149-163.

(11) Vedi M. Lejeune in Rev. de Phil., 25, 1951, 202 sgg. ed ora Indic, écrit, 
vènète, 186, 23 e passim.

(12) C. Pauli, Altit. Forsch., I, 67-68 e specialm. Altit. Forsch., Ill, 1891, 
229-231 e 431-440. Ma vedi F. Sommer, Ind. Forsch., 42, p. 91 sgg.

(13) Oltre all’articolo del Sommer (citato alla nota precedente) si veda la 
chiara esposizione del problema in M. S. Beeler, The Venetie language, Berkeley 
and Los Angeles, 1949, 4-13 ed in breve le mie Zscriz Venetiche, 236-253.
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nelle Alpi l’uso della scrittura (che fu privilegio di pochi e frequen
temente legata ai culti ed ai santuari) (14), sono questioni in buona 
parte enigmatiche. Dal canto mio, credo di poter ripresentare alcune 
ipotesi e considerazioni particolarmente fondate per quanto si rifer 
lisce all’ Italia nord-orientale (15); alcune osservazioni sulla origine 
e diffusione della scrittura presso i Veneti vengono inoltre a lumeg
giare un capitolo di protostoria, non trascurabile, il quale ha per 
oggetto gli scambi, culturali etrusco-veneti (16).

È vero — come osservava il Lejeune (17) — che teoricamente 
si può supporre che l’alfabeto etrusco sia stato introdotto presso i 
Veneti, come presso le altre popolazioni dell’ Italia superiore, da una 
sola persona (o da un gruppo di persone) la quale ha operato op
portuni ritocchi secondo le necessità della lingua, ed ha introdotto 
in tal modo un nuovo abecedario; ma tale considerazione non ci 
deve impedire di ricercare il dove, il quando, il come possa essere 
avvenuto il processo, o per lo meno ci sentiamo di formulale alcune 
supposizioni con un margine sufficiente di verosimiglianza o di pro
babilità per il Veneto meridionale.

Notizie storiche, da tempo note e corroborate dallo studio dei 
reperti archeologici, insieme ad alcune concordanze alfabetiche, fi
nora trascurate o quasi dagli studiosi, saranno invocate in sostegno 
della tesi presentata nel secolo passato lacunosamente (con formula
zione errata) o senza convincimento (18). Nell’esame comparativo

(14) Vedi sulla funzione magica c religiosa della scrittura (c per la funzione 
pedagogica e magica degli alfabetari) presso i Veneti: Μ. Lejeune, in Rev. de 
Phil., 26, 1952, 199 sgg.

(15) Ho fatto un cenno sulla origine e diffusione della scrittura presso i Veneti 
nelle mie lezioni di Varenna (luglio 1956), vedi Iscriz. nord-etr. 152 157; le mie 
ipotesi ed osservazioni sono state accolte con favore dal Lejeune (prima a voce, 
ed ora vedi Indie, écrit, vénète, 183 e 192-3).

(16) Vedi anche (per l'archeologia) E. v. Duhn - F. Messerschmidt, Italische 
Gräberkunde, Heidelberg., 1939, 74-77.

(17) Mi riferisco qui alla brillante lezione sulla scrittura veneta tenuta dal 
Lejeune a Varenna (luglio 1956) di cui sono stato auditore; ma ora egli dà note
vole importanza alle mie supposizioni, e condivide l’opportunità di ricercare ed 
individuare, con maggiore puntualità, i rapporti storici e grafici tra scrittura 
etiusca e vendica, vedi Indie, écrit, vénète, 192-3: « G. B. Pellegrini a eu, m a 
communiqué, et va vous exposer, une très heureuse idée, celle de rechercher une 
région où Vénètes, Etrusques et Grecs aient pu être en contact étroit (car on sait 
que l’archéologie d’Este est remarquablement exempte d’influences grecques). Ce 
point de contact serait, selon lui, constitué par les ports d’Adria et de Spina, 
particulièrment actifs dans le dernier quart du VI ® s. et durant le Ve s., très 
fréquentés par le commerce maritime grec, et occupés par le Étrusques très tôt 
après leur installation à Bologne (vers 525). Il apportera, à l’appui de son hypo
thèse, des arguments épigraphiques excellents ».

(18) Vedi C. Pauli, Altit Forsch., I, 1885, 67-68 «...So wenig wir dies 
Mutieralphabet kennen, so wenig wissen wir sicher, auf welchem Wege es in unsere
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degli alfabeti nord-etruschi sono state finora ignorate (o travisate) le 
testimonianze spinetiche e quelle adriesi, molto importanti, e gli 
alfabeti di Spina e di Adria non figurano nelle tabelle, abbastanza 
particolareggiate, di Conway, di Whatmough e di Pisani (19); esse 
avrebbero potuto suggerire per lo meno alcuni accostamenti, di 
certo non casuali, se si tien conto dell’area in cui sorgono Spina ed 
Adria (confinante l’una, inclusa l’altra nel territorio dei Veneti) e 
della loro storia.

La preistoria e protostoria delle due città, e la loro funzione 
culturale per la Padana (nonostante il diverso destino), deve esser 
stata molto simile. Anche Adria, come Spina, sorgeva su palafitta 
in prossimità del mare in un’isola della laguna dei Septem Maria, 
forse sulla sponda meridionale della fossa Philistina. La sua fonda 
zione è antichissima, e gli strati etnici che contribuirono alla sua 
formazione e sviluppo erano verosimilmente eterogenei. Città veneta, 
divenne presto colonia etrusca (20) ed alla pari di Spina risentì della 
colonizzazione e dell’influenza greca antica nell’Adriatico, rafforzata 
in un secondo tempo dalla colonizzazione siracusana nella quale si 
inquadra il noto episodio di Philistos (onde [ftxwa] Philistina), esplo
rato minutamente, negli ultimi anni, dal compianto Alberto Gitti (21).

Gegend gelangt sei. Aber es lässt sich hierüber wenigstens eine Vermutung 
aufstellen. In Periplus des Skylax geschieht einer πόλις Έλληνίς im Etrusker- 
lande am adriatischen Meere Erwähnung », ecc. Ma vedi poi: Altit. Forsch., III. 
1891, 230 sgg. « Und ist das alles nun richtig, dann ist auch der Weg gewiesen, auf 
dem das Alph. in das Veneterland gelangte. Es kam direkt von Küste zu Küste über 
das adriatische Meer, ob grade über die Stadt Adria, wie ich früher (I, 67) annahm, 
sich dann in das Binnenland durch die Alpen bis nach Kärnten hinein... »; il 
Pauli, subito dopo, cerca di individuare cinque diverse fonti greche per gli 
alfabeti padani e subalpini.

(19) Vedi la tabella del Conw’ay in The Cambr. Anc. Hist., IV cit., del 
Whatmough in P.I.D., li e di V. Pisani in Le lingue dell’Italia ant. cit. (con 
alcuni aggiornamenti rispetto alle precedenti). Si veda anche L. Pareti, Le origini 
etnische, Firenze, 1926, 227 sgg. (con tabella riassuntiva e inesatta a p. 280) c 
G. Buonamici, Ep. etr. Firenze, 1932, 123, inoltre vedi 145 sgg.

(20) Per indicazioni sulla preistoria c protostoria di Adria mi basti rinviare 
a: Hülsen in Pauly Wiss., Il, 2, 1896, 2144 (ove sono citati i passi relativi ad Adria 
di autori antichi), F.v. Duhn in Reallex. d. Vorgeschichte di Ebert, I, 1924, 27-28 
c E. Ghislanzoni in Eric. Treccani, Ϊ, 529, (con bibl.).

(21) Vedi A. Gitti, Sulla colonizzazione greca dell’alto e medio Adriatico in 
La parola del passato, 24, 1952, 161-191) e Ricerche sulla vita di Fìlisto. Adria ed 
il luogo dell’esilio [con ricca bibliografia] in Mem. Lincei S. VIII, 40, 1952, fase. 
4. A p. 175 del primo art., il Gitti discute sull’origine di Philistina, con argomenti 
di fonetica piuttosto confusi; mi basti osservare qui che la continuazione di Phili
stina in nomi locali odierni del tipo Pel(l)estrina Pelestrina (o Pestrina) non mi 
pare difficile, per la fonetica, se si tien conto, che un eventuale ph —· cioè greco φ 
— (di Φίλισιος) era normalmente reso nel latino parlato con p (e l’inserzione
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Anche per Adria non mancano le testimonianze archeologiche ed 
epigrafiche dell’influsso greco· il quale oltrepassa, come per Spina, i 
confini degli usuali scambi commerciali (22).

Nelle iscrizioni preromane di Adria — con esclusione dei flam
mend greci — sono documentate le sgg. lettere : a, c, e, v, z, h, i, k, 

n, o, p, s’> r, s, t, u, φ, χ, f; nelle iscrizioni di Spina si rile
vano: a, (forse fi), c, e, v, z, i, k, l, m, η, o (?), p, s’, r, s, t, u, χ , f. 
La forma delle lettere ad Adria, e ancor più a Spina, non differisce 
di molto da quella dei comuni alfabeti etruschi; si notano tuttavia 
alcune particolarità (23) [vedi qui la Tavola degli alfabeti']:

Per a predomina ad Adria il tipo a bandiera, come nelle iscri
zioni venetiche di Este e di Padova; v presenta i trattini trasversali 
molto allontanati; z, per lo meno una volta, è assai simile alla forma 
atestina e venetica in generale ed in altri casi offre una forma partico
lare (come a Spina), verosimilmente intermedia tra z etrusco usuale 
e z venetico; h ha la forma arcaica con tre trattini interni, successiva
mente modificata nell’alfabeto atestino; l e p sono nettamente diffe
renziati; t, oltre che nella forma etrusca usuale, appare nella forma 
tipicamente atestina; u a volte è rovesciato, come nel venetico; si 
noti inoltre la presenza, di f (nella doppia forma angolare e roton
deggiante), e di o di cui diremo più avanti (24). Spina concorda con

di r dopo st non è rara). Vedi anche D. Olivieri in Atti 1st. Ven., 100, 1940-41, 
371-373 e la bibl. ivi indicata.

(22) Vedi alcune indicazioni in F.v. Duhn - F. Messerschmidt cit., 77 e nel 
vecchio volume dello Schöne, Le antichità del Museo Bocchi di Adria, Roma, 
1878; inoltre G. Fogolari in St. Etr., 14, 1940, 431-442. Molto materiale del locale 
museo (ad es. alcuni frammenti di ceramiche greche ecc.) è tuttora inedito. Non 
si può escludere per Adria — come per Spina — la presenza di alcuni insedia
menti greci, sia pure limitati. Per le iscrizioni greche di Adria vedi l'introduzione 
(p. XI sgg.) di Schöne cit. ed ivi Tav. XIX; Fabretli, CII, p. VI η. 1 c De Vit 
Adria e le sue antiche epigrafi, II, 302-307.

(23) Vedi le indicazioni bibliografiche sulle iscrizioni spinetiche nel mio arti
colo Iscr. Nord-etr., 145-148; si aggiunga ora S. Aurigemma - N. Alfieri, Il museo 
nazionale archeologico di Spina in Ferrara, 1957, Tav. VI.

(24) La forma di a « a bandiera » non è del tutto ignota alle epigrafi del- 
i’Etruria settentrionale, ma in Adria — e Spina — essa è nettamente predomi
nante; anche v, con i due trattini molto allontanati e z, con quelli obliqui che 
non trapassano l’asta verticale, sono tipici di alcune iscrizioni settentrionali nel 
dominio etrusco (come mi fa osservare Μ. Ballottino).

Quanto alla trasformazione di h arcaico con 3 aste orizzontali (o quattro, 
oppure due [nella forma semplificata dall’alf. di Bolzano e di LàgoleJ) nella 
forma più recente dell’alf. venetico (normalmente 11|, oppure — trasformazione 
avvenuta forse verso il 300 a. C. — il Lejeune (Indie, écrit, uénète, 190) ritiene 
che si tratti di una « substitution brusque de le forme récente à la forme archaïque 
par une véritable réforme graphique, réphorme à ce point officielle qu’elle a 
atteint les abécédaires eux-mêmes, pourtant conservateurs par nature ». Mi par 
difficile che non vi sia alcun rapporto tre i due segni, arcaico e recente, per h nelle
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Adria in qualche caso nella forma di a, di v e di z, e parzialmente 
anche di t. Particolarmente istruttive sono le concordanze adriesi (o 
spinetico-adriesi) con l'alfabeto di Este: nella forma di a, di z, di t, 
di u e nella presenza di o ad Adria; si aggiungano inoltre due casi 
probabili (se non sono errori o trattini casuali) di puntuazione della 
vocale iniziale (che rientra nel sistema di puntuazione sillabica del 
venetico) e di i, secondo elemento di dittongo, in due epigrafi 
adriesi (25).

V’è peraltro un particolare, di notevole rilievo, in cui pare che 
Adria non si accordi con Este: precisamente nella lettera f rappre
sentata, fin dalle prime documentazioni, nel venetico atestino e pa
tavino, col digramma v + h (o h + v), secondo l’uso dell’etrusco ar
caico (26), mentre nei frammenti adriesi e spinetici è testimoniata 
normalmente la forma recente 8 (27). Non credo che tale discordanza

iscrizioni venetiche; la forma intermedia dovrebbe corrispondere a III, con tre 
aste verticali, al posto delle tre orizzontali della forma arcaica. Tale forma risul
tava forse equivoca nella scrittura degli alfabetari atestini in cui le lettere sono 
incise in caselle, ed il riquadro poteva esser utilizzato spesso come asta verticale 
delle singole lettere; si preferì pertanto accorciarne i trattini laterali (tanto da 
ingenerare, peraltro, la confusione grafica tra h ed .i.).

Le iscrizioni adriesi che presentano o ci offrono — tra l’altro — una preziosa 
spia per classificarle tra quelle venetiche (o miste), piuttosto che tra quelle etrusche. 
Com e noto, l'etrusco possedeva un sistema fonologico in cui le due vocali velari 
etano fuse (o rappresentavano soltanto una sfumatura fonetica) con la prevalenza 
del timbro u; vedi su questo argomento le osservazioni del Lejeune (a proposito 
delle analogie con la stele di Lemmo, in cui prevale invece o e u è documentato 
una sola volta di contro a più di un centinaio di segni vocalici) in Observ. alph. 
étr., 158-159. Gli alfabetari etruschi — da modelli greci — sono a questo pro
posito considerali come esempi di « alphabet théorique », con lettere supeiflue 
(tra le quali o) ai fini pratici (art. cit., 160-164).

(25) Ho notato un caso di puntuazione della vocale iniziale nell'iscrizione 
(segnalata con copia scorrettissima, irriconoscibile, dal Bocchi, Not. Scavi, 1879, 103 
num. 70, e poi in Gamurrini, n. 857: aikrkparnat... [HI]): a. ta. korpnai; inoltre 
oi. in titinoi. Com'è noto da alcuni decenni (vedi E. Vetter, Ciotta, 24, 1935. 
114-134), la puntuazione sillabica è documentata in alcune iscrizioni etrusche ar
caiche (specie dell’Etruria meridionale) e deve esser stata appresa dai Veneti fin 
dalle prime documentazioni grafiche della loro lingua; presso i Veneti il sistema 
di puntuazione, legalo alla scriptio continua, ha avuto anzi particolare fortuna e 
costante applicazione fino ai testi tardi del II e I sec. a. C. Vedi ora Μ. Lejeune, 
Observ. alphab. etr., 166-168 e Indie, écrit, vénète, 191-192; inoltre il mio articolo 
Iscriz. nordetr., 157.

(26) Vedi ora anche Lejeune, Observ. alph. étr. p. 164 con uno spoglio dei 
TLE del Pallottino (citato).

(27) Tale forma è peraltro documentata fin dal sec. VI, ad es. nell’iscrizione 
della « tomba dei tori » di Tarquinia, vedi Buonamici, Ep. Etr., Tav. XIII; vedi 
anche Μ. Hammarström, Beiträge zur Geschichte des etruskischen, lateinischen 
und griechischen Alphabets in < Acta Soc. Sc. Fennicae » T. XLIX, n. 2 (1920), 
pp. 5 sgg.
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-h

possa sovvertire l’ipotesi generale su accennata, di un’origine dell’alf. 
venefico dalle colonie etrusche di Spina e di Adria. La spiegazione 
inversa, infatti, di un influsso· dei Veneti sugli Etruschi di Adria, 
appare meno verosimile ed in ogni caso incontrerebbe maggiori dif
ficoltà; bisognerebbe postulare, con tale supposizione, un’influenza 
della scrittura vehetica noti soltanto su Adria, ma anche sugli Etru
schi di Spina, e con Spina ci allontaniamo dal territorio sicuramente 
venefico. Si può inoltre, individuare forse un f, rappresentato con di
gramma vh, in due testi frammentari tanto di Adria quanto di Spina 
e soprattutto in una recente iscrizione adriese (28). Per ammettere 
l’influsso di Adria nella formazione dell’alfabeto atestino non vi sono 
sostanziali difficoltà di cronologia nelle testimonianze epigrafiche che 
ci rimangono (29), ed agli argomenti sopra elencati si deve ora ag
giungere l’appoggio offerto dalle iscrizioni adriesi, non sufficiente- 
mente note anche per l’aspetto linguistico.

Le iscrizioni preromane di Adria, circa una cinquantina, spesso 
frammentarie, non sono state considerate attentamente dagli stu
diosi; molte — forse le più importanti — erano inedite; esse por
tano, invece un sicuro contributo allo studio della stratificazione 
linguisticà adriese. Risulta, ad es., infondato un giudizio del Deecke, 
e di altri studiosi a. proposito della collocazione epigrafica e lingui
stica dei brevi testi noti nel secolo passato (30). Molto superficiale è 
l’esame del Conway in PID, I, pp. 123-2, il quale ha però il merito 
di aver attribuito correttamente al greco alcuni frammenti giudicati 
venetici dal Cordenons (31). L’edizione complessiva delle epigrafi, 
con una classificazione linguistica, sarà da me curata in collabora
zione (per la parte archeologica) con la dott. Giulia Fogolari della 
Sovrintendenza di Padova (32). Ho potuto controllare con autopsia 
(varie volte) i brevi testi graffiti o dipinti su ciotole, piatti e cocci 
frammentari, per incarico del prof. G. B. Brusin (ex Soprintendente

(28) Rinvio alla mia recente edizione in « Studi Etnischi » XXVI (1958), 129; 
l’iscrizione col· digramma vh (molto probabile è: arz vhetyriu oppure: vheu- o 
vheturiu (?) (vedi anche qui Tav. fig. 9).

(29) Vedi il mio cenno in Zscr. nord-etr., 152-154 e Μ. Lejeune, Indic, écrit, 
vénète, 183 (le iscrizioni venetiche non sono anteriori al 500) e 193-194.

(30) Il Deecke (in Müller - Deecke, Die Etrusker2, I, 138, n. 53) ritenne che 
le- poche iscrizioni adriesi a lui note non fossero etrusche né per la lingua, né 
per la scrittura; vedi anche J. Whatmough, P.I.D., II, 178.

(31) Vedi F. Cordenons, Le iscrizioni venete-euganee decifrate ed interpretate, 
Feltre, 1912, 224-22b, vedi i nn. 108, HO e 111 (facsimili ricavati dalla Tav. XIX 
dello Schöne cit. su'lla quale si fonda anche il Conway).

(32) L’edizione che comprende più di 50 testi (alcuni frammentarli), con 
numerose foto e facsimili dei cocci e delle epigrafi, è ora apparsa in St. Etr., 
XXVI, 103-154 (ivi ho proposto una classificazione linguistica delle brevi iscrizioni).
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a Padova) fin dall’inverno del 1950-51, e da pochi giorni, grazie 
alla gentilezza dell’ing G. B. Scarpari, direttore del Museo di Adria 
(e fortunato animatore di importanti scavi nella sua città), e della 
Signora Bruna Forlati Tamaro (attuale Soprintendente), ho preso 
visione di altre iscrizioni venute alla luce negli ultimi anni. Le iscri
zioni preromane adriesi sono nella massima parte nettamente etru- 
sche, con alcune peculiarità grafiche in frequente accordo con Spina 
(sono anche da notare alcuni casi di concordanze adriese-spinetiche 
nell’onomastica) (33); altre sì possono· considerare miste di elementi 
etruschi e venetici, e finalmente alcune (poche) sono sicuramente ve- 
netiche. Un’iscrizione ormai in alfabeto latino preaugusteo, spesso 
citata dagli studiosi in una lezione errata, ci offre soltanto un nome 
di persona verosimilmente gallico (34). Sempre su cocci, provenienti 
da tombe, si può osservare l’incipiente processo di romanizzazione 
poiché alcuni testi ci testimoniano gentilizi latini (35). Abbiamo in 
tal modo una documentazione sicura, per mezzo delle epigrafi, delle 
popolazioni che si sono avvicendate nella città padana, consorella 
di Spina, poiché sono rappresentate nei sepolcreti adriesi alcune te
stimonianze linguistiche di etrusco, greco, vendico, gallico e latino. 
L’ambiente adriese era assai propizia per scambi, commerciali e cul
turali, tra le varie popolazioni ed essi sono degni di particolare 
menzione.

Importante, ad es., è rilevarne l’influsso greco (non la filiazione!) 
sull’alfabeto di Adria, fonte di quello venefico; ad esso si può ascri
vere, direi con certezza, la riintroduzione di o che nelle tavolette al 
fabetiche atestine è stato aggiunto alla fine, sicuro indizio ch’esso 
non è originario (36). Tale influsso (greco su alfabeti etruschi) si 
può osservare — come nota anche il Whatmough, PID, II, p. 521-2 — 
negli alfabeti adriatici, piceni, di Novilara, ed ora — aggiungiamo 
noi — adriesi e venetici. Il Whatmough (PID, II, p. 525), negli alfa-

(33) La lezione dell'iscrizione spinetica pubblicata anche in Μ. Paliottino, 
T.L.E. 715: parla atrus’ (vedi Danielsson, Glotta, 16, 1928, 84-94 e Μ. Buffa, 
Nuova raccolta... 51, 136) va mutata — secondo autopsia — in: lana atrus’, ed è 
da osservare che larza compare altre volte in iscrizioni inedite. Ad Adria mi basti 
ricordare: larza s’ilunis? oppure: larzas’ Hunts'; larza è considerato diminutivo di 
laru (gentil·.), vedi Buonamici, Ep. Etr., 264. In una iscrizione adriese si legge 
estalus’ (ediz. citata, num. XII, 123-4) da confrontare forse con ckstalus' di Spina 
(vedi qui Fig. 5).

(34) Si tratta del nome di persona VASANCO letto precedentemente 
VASAIVCO (vedi ad es. P.I.D., I, 124 n. 1 e II, 178 Note XXI).

(35) Su un frammento di vaso, proveniente da tomba, si legge, ad es. : 
CASSIAI..[.., in scrittura latina preagustea.

(36) Vedi P.I.D., 1, Μ. Lejeune, Rev. Ét. Anc., 55, 1953, 63-70, Tabi. I ed 
ora Indie, écrit, vénète, 192-193 e n. 51 (per caso o nell’alfabetario veneto occupa 
il posto di ω [lettera aggiunta] nell’alfabeto ionico).
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beti piceni o presabellîci (The « east Italic Alphabet », pp. 522 sgg.) 
attribuisce ad influsso greco (alf. corinzio-corcirese) la forma delle 
lettere !><:= θ· , [ψϊ = χ [ciò è incerto], □ = o e forse |~l =» p e 
R = r. Anche nell’alf. di Novilara, assai vicino agli alfabeti piceni, 
e verosimilmente di « origine presabellica », sarebbe documentabile 
1 influenza greca (corinzio-corcirese). Per molti riguardi si può pen
sare che l'alfabeto piceno continui un modello antichissimo proto
etrusco (37). Qui si resta incerti se l’impiego di o sia un arcaismo 
dovuto all’alf. protoetrusco (ipotesi meno probabile) o se tale let
tera spetti piuttosto al succitato influsso greco.

Il problema relativo ad o (di giustificare la sua presenza o as
senza negli alfabeti etrusco-settentrionali) è di vivo interesse generale 
poiché si presta a varie soluzioni; esse possono essere differenti a 
seconda delle regioni e delle epigrafi; non credo inoltre che tale 
particolarità dell’alfabeto sia imputabile ovunque alla medesima 
fonte.

Le soluzioni sono teoricamente tre: 7) retaggio da un alfabeto co
mune antichissimo protoetrusco; 2) complemento di origine greca; 
5) complemento di origine latina.

Dall’esame minuzioso dei testi preromani che presentano o, si 
può subito constatare che tale lettera è presente soprattutto nelle 
aree laterali delle iscrizioni in alf. nord-etruschi, mentre ne è sprov
vista — salvo una eccezione — l’area delle iscrizioni retiche. Per le 
iscrizioni cosiddette « retiche », si· presenta ovvia la soluzione che ha 
fondamento linguistico, e cioè: il retico, se lo consideriamo una lingua 
sostanzialmente etrusca o etruscoide, avrebbe operato, come l’etrusco, 
la fusione di o e u in u, e non avrebbe avuto necessità di ricorrere 
al complemento o, come le altre lingue preromane. La soluzione è 
possibile, e contro di essa avremmo solo un tenue argomento negativo 
offerto dall'iscr. di Voltino (ritenuta retiça), che in epoca sicura
mente tardissima (II ο I see.) presenta o (38). Non vogliamo per ora 
discutere sulla posizione linguistica e sulla cronologia delle iscrizioni 
camunne le quali presentano· verosimilmente o in un’area epigrafica 
centrale rispetto al venetico ed al leponzio (39). Le testimonianze 
di o nelle iscrizioni leponzie, nell’alfabeto di Lugano e nelle galliche 
(sostanzialmente identiche per la scrittura) sono frequenti. O, come

(37) Vedi anche G. Devoto, Gli antichi Italici2, Firenze, 1951, 153 sgg.
(38) Vedi P.I.D., 249 (iscrizione bilingue); vedi anche Bertogg, Die alten 

Räter cit., 25.
(39) La cronologia dei petroglifi e delle iscrizioni preromane camunne è 

assai incerta; sicura è comunque la presenza di o accanto ad u nelle epigrafi, 
vedi anche Iscr. Nord-etr., 148-152; non escludo che l’alfabeto usato nella Valca- 
monica risenta a volte l’influsso latino.



Tav, XXÌX

Fig. 1) Iscrizione ctrusca su stele sepolcrale felsinea; Museo Civico di Bologna 
(foto della Soprintendenza di Bologna).

Pallotlino, T.L.E. 701
mi vetus' |k |a&les' sudi



Tav. XXX

Fig. 2) Iscrizione etnisca sii stele sepolcrale felsinea; Musco Civico di Bologna 
(foto della Soprintendenza di Bologna).

P. Ducati, Mon. Ani. 20. 1912. coi. 376, col. 679-680
velus’ kaiknas' arn&rusla



Tav. XXXI

Fig. 5) a) e h) Iscrizione etnisca sul manico di un askós a figure rosse di fabbrica 
italiota, proveniente dalla tomba n. 1190 di Valle Trcbba (corredo man
cante); dei primi decenni del IV see.; Museo di Spina in Ferrara (foto 
fornitami dal Prof. N. Alfieri).
Pallottino, TLE 712; G. B. Pellegrini, her. Nord-etr., 145-148

mi fas’ena tatas’ tulalus’



Tav. XXXII

I.:'·:··.· ■ ’ ’

Fig. 4) Iscrizione etrusca su fondo esterno di coppa a vernice nera, proveniente 
dalla tomba n. 3)5 di Valle Trebba, sec. IV; Museo di Spina in Ferrara. 
Μ. Buffa, NRIE, n. 135; S. Aurigemma, Il R. Museo di Spina in Fer
rara, 1936, Tav. VI; S. Aurigemma - N. Alfieri, Il Mus. cit., Tav. VI; E. 
Vetter, Gioita 30 p. 71

prasalu

Fig. 5) Iscrizione etrusca su fondo esterno di coppa a vernice nera, proveniente 
dalla tomba n. 98 di Valle Trebba, sec. IV; Museo di Spina in Ferrara. 
S, Aurigemma, Il R. Museo eil., Tav. VI; S. Aurigemma - N. Alfieri, 
Il Mus. cil., Tav, VI; E. Vetter, Glolla, 30, 71 (trascrizione inesatta); 
Μ. Pallollino, T.L.E., 713 (trascrizione inesatta)

mi larzus ekstalus’



Tav. XXX1I1 *

Fig. 6) Iscrizione etnisca su fondo di coppa a vernice nera, proveniente dalla 
tomba η. 168 di Valle Trebba, sec. IV; Museo di Spina in Ferrara.
Μ. Buffa, NRIE n. 188; S. Atirigcmma, Il R. Museo dt., Tav. VI; 
E. Vetter, Gioita, 80, 71; Μ. Ballottino, T.L.E., 711

venus' pulius’ mi

Fig. 7) Iscrizione etrusca su fittile frammentario (di argilla grigia) proveniente 
da una necropoli di Adria, V see. (?); Musco Civico di .Adria (foto della 
Soprintendenza di Padma).
Not. Scavi., 1879, 221, n. 330; Μ. Buffa, NRIE n. 46 (trascr. inesatta) 

mi haltva



Tav. XXXJV

Fig. 9) Iscrizione etnisca dipinta su piat to, rinvenuto con gli scavi recenti del 
1957 in lina tomba di Adria; V see. (?); Museo Civico di Adria (da me 
esaminala, nel sett. 1957, presso Fing. Arch. G. B. Scarpari).

arz vheturiu (con h a tre gambe interne)

Fig. 8) Iscrizione etnisca su futile di argilla rossa,, proveniente da una necropoli 
di Adria, V see. (?); Museo Civico di Adria.
G. R. Pellegrini, Iscriz Nord-elr., 136 (con divisione inesatta «Ielle parole) 

ini larisal nselnas



Tav. XXXV

(i k sono

Fig. 1)) Iscrizione venetica tarda incisa su laminetta di bronzo proveniente dal santuario della 
Reitia in Este; Musco di Este, inv. 9171.
P.I.D., Ί, Μ. Lejeune, Rev. Ét. Anc., 55, 110-111, Plaquette XXI; G. B. Pellegrini, Jscriz. 
Venefiche, 10.
Contiene due righe scritte (su 8 riguadri), la prima (dall’alto) è costituita da una dedica 
incompleta in caratteri ormai quasi interamente latini: MECO DONASTO.
La seconda riga ci offre un alfabeto latino:

A], B. C, D, E, F, G, H, I. K, L, M, N, O [Pj, Q, R, S, T, V, X,

VWWj χ

Fig. 10) Iscrizione venetica dal santuario della Reitia in Este; incisa su laminetta di bronzo con 
funzione pedagogica e votiva. Museo di Este, inv. 9163. Vedi F.I.D., I, Μ. Lejeune, Rev. 
Et. Anc., 55, 63-70, Tabi. 1; G. B. Pellegrini, Iscr. Venefiche, I. È costituita da 11 righe e 
contiene, dal basso in alto (vedi Lejeune, 1. eit.):

a) una lista di 15 consonanti completate dalla vocale e (r. 1);
b) la formula a ke o ripetuta 16 volte (ir. 2-5);
c) la dedica: me o zona..·;.lo .e. . vhn a.i.ts’a prora.i. .op ioro os (r. 6 e margine destro,

prime caselle);
d) alia botar io: a, e, v, z, h, θ, i, k, l, in, « n

scritti con legatura);
e) una lista di gruppi consonantici (tautosillabici e quindi non soggetti a puntuazione)



Tav. XXXVI

Fig. 12) Iscrizione ven etica sepolcrale su obelisco di trachi te fra mm en i ari o; Museo 
di Este, inv. 11120.
P.I.D., 119, Μ. Lejeune, Aiti 1st. Veneto, 112, 239-43, Obel. XII; 
G. B. Pellegrini, Iscriz. Venetiche, 61.
] vho.u, o.n.te [-/—] le.i.io.i [.] 
js considerala l'iscrizione più antica di Este (circa 450 a.C.)



Tav. XXXVII

Fig. 13) Iscrizione veneüca da -San Pietro Montagnón (Padova) sulla pancia di 
un vasetto; Musco Civico di Padova (foto del Museo').
P.Ì.D., 151, G. B. Pellegrini, Rend. Lincei, S. Vili, 8, 511-512; fscriz. 
Venetiche, 121-

hevi.s.so.s'. [----- ] oi. hva.^, s^o



Tav. XXXVIlì.

Fig. 14) Iscrizione vendica su pielra, forse confinaria, da Padova, Museo Civico 
di Padova (foto del Museo).
P.I.D.. 143; G. B. Pellegrini, Iscriz- Venefiche, 112.

J.e.n.flo.l. lo. ti.ki
]$e.r. mo.n.

Fig. 15) Iscrizione vendica su pidra sepolcrale (?) da Roganzuolo (Concgliano); 
ora al Museo Archeol del Palazzo Reale di Venezia (foto della Soprin
tendenza di Padova).
P.I.D., 158; G. B. Pellegrini, Iscriz. Genetiche, 130

lav.s.ko/.s. ki^e.s. (bustrofedica)



Tav. XXXIX
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Tav. XL
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Tav. XU

Fig. 18) Iscrizione rctica votiva su corno di cervo da Magre (Vicenza); Museo di 
Este {foto della Soprain tendenza).

P.I.D., 239.
lasteçutixinu

Fig. 19) Iscrizione letica votiva su bronzclto raffigurante un pesce da Sanzeno 
(Trento); Museo Naz. di Trento, inv. n. 7678 {foto del Museo).
G. B. Pellegrini, Arch. Alto Adige, 44, 6-8

laspa (piriina tina/χε /ik as'ikanu.



Tav. X.L1Ì

Fig. ‘40) Iscrizione retica mutila, murata nella chiesetta di Castelcics di Cavaso 
(Treviso).
Μ. Lejeune, St. Etr. 2,1, 209-212; G. B. Pellegrini, Ach. Alto Adige, 

46, 533-542. Riproduco la foto del calco e la mia copia (vedi p. 190).



Tav. XLHI \

Fig. 21) Iscrizione retica su brocca da Casteneda; Museo di Coira (fola fornitami 
dal Dolt. H. Bertoggj.

uecezusczt: aststaz: xusu
(Secondo Vetter, Gioita, 30, 67).



Gli alfabeti preromani nell’Italia superiore 193 *

abbiamo detto, figura nella bilingue retico-latina (nell’alf. di Sondrio) 
e nelle iscrizioni della Valcamonica (anche in quelle recentemente 
individuate). Nejl’alf. venetico sappiamo con sicurezza che o è stato 
aggiunto e che non può rappresentare un retaggio dagli alfabetari 
paleoetruschi. Non è senza rilievo la presenza più volte assicurata 
di o nelle iscrizioni preromane di Adria e particolarmente in quelle 
che, per altre caratteristiche, siamo propensi a collocare tra le vene- 
tiche. Whatmough (PID, II, p. 516) osserva che o negli alfabeti di 
Este, Sondrio, Lugano e Novilara « must have been an addition from 
some other source than the Etruscan, whether Greek (from the west?) 
or Latin »; precedentemente (a p. 515) aveva richiamato l’ipotesi del 
Pauli (« Altit. Forschungen », I, p. 67), poi abbandonata dallo stesso 
studioso («Altit.. Forschungen », III, p. 230) sul possibile influsso 
greco attraverso Adria (ma il Pauli ritenne che tutto l’alfabeto ve
netico fosse una, figliazione dell’alfabeto eleo). Anche il Whatmough 
ripensa ad Adria e soggiunge : « This is possibily the true eplana
tion », ma subito dopo egli resta dubbioso tra la fonte greca o 
latina nell’aggiunta di o, e confronta le analoghe condizioni dell’alf. 
leponzio in cui o « probably ...was a later addition ». Per il leponzio 
è perfettamente verosimile pensare ad influsso greco emanato da 
Marsiglia; esso si può documentare anche con altri fatti (soprattutto 
attraverso le tipiche monete massaliote ecc.) (40) : « and since Greek 
influence from the west is perfectly clear in the coins (of Massaliot 
type) bearing legends in the Lepontic αβ, it may perhaps be asked 
whether o in the Lepontic αβ and at Voltino in the Sondrio 
αβ, if not also in the Este αβ (unless due to Latin influence), was 
not derived from Greek sources which lay not to the east, but to 
the west of the regions in which these αββ were employed... Chro
nologically there would be no serious obstacle ». Qui il Wh. attri
buisce un influsso evidentemente esagerato a Marsiglia, ed una co
noscenza meno superficiale delle epigrafi preromane adriesi (anche 
di quelle da tempo venute alla luce, ma non tutte pubblicate) 
avrebbe consolidato con maggiori prove Γ ipotesi di un’ origine 
adriese (o spinetico-adriese) nell’influsso greco sull’alfabeto venetico, 
sostanzialmente di origine etrusca. L’influsso di Marsiglia ad oriente 
dei laghi lombardi è poco probabile, o per lo meno, esso non è 
necessario per spiegare le particolarità alfabetiche del venetico. 
È inoltre chiaro che non si può nemmeno lontanamente supporre

(40) Una monetina massaliota è stata rinvenuta anche nei recenti scavi di 
Sanzeno (Trento), vedi G. Roberti in Studi Trentini di scienze storiche, 29, 1950, 
171 sgg. Per l’influsso dell’alfabeto greco su quello leponzio (e gallico) attraverso 
Marsiglia, vedi anche Μ. Lejeune, Indic, générales sur l'alphabet lépontique in 
Tyrrhenica cit., 178.
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un’origine latina, nell’aggiunta di o nel venetico poiché vi si frap
pongono seri ostacoli di cronologia (presentano o le iscrizioni vene 
tiche più antiche che risalgono al V ο IV secolo) (41). Si dovrà invece 
ricorrere all’influsso latino in altri casi, ed innanzi tutto per l’iscri
zione di Voltino in cui o del testo retico non può spiegarsi altrimenti 
(data la cronologia assai tarda non è necessario in questo caso ri
chiamare altre sorgenti).

Iscrizione retica da Castelciés (Treviso); vedi anche

] i apata [

, ] armata es [

] ses s'arus'1 r [

] Is salas rus'n [

] arm [

Tavole, fig. 20.

Wh DWKWWWIIMh

Iscrizione retica (?) su lamina bronzea di cinturone da Lothen (S. Lorenzo 
di Sebato, Bolzano); Museo civico di Bolzano. Dopo la pulitura del pezzo, 
molte lettere sono quasi svanite; riproduco qui la mia copia, ricavata 
prima della pulitura.
G. B. Pellegrini, Cultura Atesina, 5, 11-15 e meglio Arch. Alto Adige, 
46, 542-545.

am el suries kala heprus'i ahils
LI (o mi?)
klan turus

Secondo il Ribezzo, Si. Etr. 22. 470: cu/scan; elsuries kaba e prus'iahil. 
/mi. / cuklas tu rus,

(41) Vedi äd es. l’iscrizione sul vasetto di Padova (P.I.D., 150, Tav. XIV) —■ 
considerata tra le più antiche del repertorio venetico — la quale offre numerose 
testimonianze di o.
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Ricapitolando, mi pare di poter attribuire con verosimiglianza 
la presenza di o a Novilara e negli alfabeti piceni all’alfabeto pro to- 
etrusco o meglio all’influsso greco nell’Adriatico (Ancona); o del le- 
ponzio all’influsso greco dì Marsiglia; o delle iscrizioni adriesi, 
patavine, atestine, e venetiche, in generale, all’influsso greco e alla 
colonizzazione greca dell’Adriatico attraverso Spina ed Adria; o di 
Voltino ad influsso latino, mentre più incerta (soprattutto per un 
giudizio sicuro sulla cronologia delle epigrafi) appare una soluzione 
per le iscrizioni camunne. L’area retica non presenta o probabilmente 
per i predetti motivi linguistici, ma non può sfuggire l’ipotesi di 
una eventuale assenza della lettera dovuta alla lontananza dai centri 
greci che hanno introdotto l’innovazione alfabetica (42). L’uso di u 
per o non è del resto ignoto interamente, in iscrizioni venetiche peri
feriche, per lo meno in un testo cadorino, secondo una interpreta
zione del Lejeune (43).

Possiamo dunque stabilire che :

7) gli alfabeti preromani subalpini derivano da un alf. etrusco 
arcaico certamente introdotto dagli Etruschi attraverso le loro colonie 
padane verso i secoli VI-V a.C., qua e là variamente modificato;

2) le vie di penetrazione e diffusione di tale alfabeto sono certo 
varie (44);

3) ad es., per l’alfabeto venefico atestino e patavino, si può pen
sare con verosimiglianza agli Etruschi padani di Spina ed Adria, 
come confermano, tra l’altro, alcune analogie nella forma delle lettere 
tra iscrizioni adriesi (a volte anche spinetiche) e testi venetici, in 
particolare atestini e patavini;

7) l’alfabeto etrusco arcaico è stato qua e là integrato, secondo 
le esigenze, con quello greco in epoca antica, eventualmente con 
quello latino in epoca recente. Le due fonti d’influsso greco sono

(42) Bisognerà però ricordare che sono sprovviste di o anche le iscrizioni 
retiche di Magrè (P.I.D., 221-243) in una regione non lontanissima da Vicenza e 
che ebbe di certo contatti col territorio di lingua venetica e con Este (analogo 
culto della Reitiia?).

(43) Vedi Iscriz. venetiche n. 156 e vedi Μ. Lejeune, Rev. Ét. Anc. 54, 1952, 
61-62, n. 13: Ku.icuta .ametiku.s. tule.r. (u qui sta per o; cfr. il più comune 
toler ed -os delle altre iscrizioni cadorine).

(44) Vedi inoltre Μ. Lejeune, Indic, écrit, vénète, 193-4, il quale indica 
alcune tappe probabili nella costituzione dell’alf. venetico meridionale (relativa
mente unitario fin dagli inizi); è peraltro da ricordare che l'alfabeto usato nelle 
iscrizioni venete settentrionali presenta spesso particolari notevoli che denunciano 
una discreta autonomia dal modello atestino.
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principalmente l’Adriatico (colonizzazione greca dell’Adriatico) — spe
cie attraverso gli scambi commerciali e culturali avvenuti tra Etruschi 
e Greci in Spina ed Adria — e la Francia meridionale per mezzo 
della colonia greca di Marsiglia.

Si aggiungono, in tal modo, nuovi argomenti per dimostrare 
la grande importanza culturale delle colonie etrusche padane di 

„ Spina e di Adria — città ponte tra le civiltà etnisca e venetica — 
nella storia antica dell’ Italia Superiore.

Giovan Battista Pellegrini

♦ ♦ ♦

Solo ora (giugno 1959) ho potuto avere notizia di una iscrizione etrusca di 
Adria (inedita) graffita sull’interno di un piatto a vernice nera (diametro cm. 20) 
conservato al Museo deWIstituto di archeologia dell’università di Padova; debbo 
la segnalazione alla gentilezza del Prof. Carlo Anti. Il fittile è stato rinvenuto in 
tomba agli inizi del secolo (scavi Conton?) e l’iscrizione — che si svolge per 
cm. 6 — è la seg.: lausta, oppure lausea (con a nella forma « a bandiera »).

G.B.P.

... ... DISCUSSIONE

Μ. Pallottino obietta che il segno 8 per f è attestato in un’iscrizione della 
Tomba dei Tori a Tarquinia (520-500 a. C.), per non richiamare lo stesso segno 
(problematico però) nell’iscrizione della stele di Feluske, che ci riporterebbe ad un 
periodo più antico. Il digramma uh per f in Etruria sarebbe stato sostituito già 
alla fine del VI secolo. Nell’Etruria padana questo segno potrebbe essere penetrato 
più tardi rispetto all’alfabeto.

Dinanzi alle tre possibilità presentate dal R. per spiegare la presenza della 
vocale o negli alfabeti esaminati (influenza latina, alfabeto proto-etrusco, influenza 
greca) si propende per l’ultima in quanto più verisimile.

P. Laviosa Ζαμβοτπ si sofferma sull’importanza delle correnti che da sud 
salgono verso il nord e sull’alfabeto come elemento tipico della civiltà urbana.


