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2. Michel Lejeune: l’homme et l’œvre 

 

 

‘L’œvre de Michel Lejeune (1907-2000) n’a pas été exclusivement celle d’un linguiste 

comparativiste, un des plus marquants du XXe s., mais celle d’un savant complet’1. 

Rimodellare l’incipit dell’articolo offerto al Pauli dallo stesso Lejeune, non rappresenta 

solo la spontanea continuazione intrinseca inaugurata fin dal titolo: difficilmente si sarebbe 

trovata una cifra espressiva che con uguale sobrietà e misura fosse in grado di introdurre, 

condensando in poche curate parole, la grandezza dell’uomo e dell’opera2. 

  

Nato a Parigi il 30 gennaio del 1907, Michel Lejeune dimostrava precocemente di 

meritare un ruolo da protagonista all’interno dell’universo (in espansione) degli studi di 

linguistica storica e comparata.  La sua carriera può dire avviarsi nel 1926 quando, 

diciannovenne, veniva ammesso all’École Normale Supérieure e prendeva parte presso l’École 

Pratiques des Hautes Études alle lezioni tenute dall’eminente comparativista Antoine Meillet e 

dal pioniere delle lingue galliche Joseph Vendryés, instaurava con loro solidi rapporti personali 

prima ancora che professionali. Accanto ad amici e colleghi quali Émile Benveniste, Alfred 

Ernout e Pierre Chantraine, il giovane Lejeune è partecipe del fiorire di una grande stagione di 

studi linguistici che vede nella Société de Linguistique de Paris  il centro focale attorno a cui 

convogliare e condividere i risultati ottenuti. La formazione intellettuale del giovane Lejeune si 

modellava dunque all’interno di un  ambiente vivace e  variegato, dal quale poteva assorbire 

insegnamenti e suggerimenti in grado d’evolversi verso quello che diventerà la nota distintiva 

di tutta la sua riflessione scientifica, ovvero l’attitudine ad unire all’impostazione di matrice 

linguistico-filologica un’attenzione meticolosa e metodica rivolta a tutte quelle scienze 

ausiliarie3 imprescindibili all’indagine linguistica. Il suo impegno in settori quali l’epigrafia, 

                                                 
1
 «L’œuvre de Carl Pauli (1839-1901) a été avant tout celle d’un étruscologue, un de plus marquants du dernier 

quart du XIX
e
 s.» Lejeune 1974 a, 96. 

2
Michel Lejeune, Notice biographique et bibliographique Y. Duhoux-P. Swiggers, Louvain, centre international de 

Dialectologie générale, 1993. Il volume si compone di una Notice Biographique (9-16), una Notice Bibliographique 

(19-43),  un Index des Matières (43-52), un articolo inedito dello stesso Lejeune D’Alcoy à Éspanca: Réflexions sur 

les écritures paléo-hispaniques (53-86). La bibliografia è registrata anno per anno fino al 1993; segue 

un’elencazione delle pubblicazioni in corso di stampa. 

3
La definizione di “scienze ausiliarie” non vuole imporre alcun giudizio assoluto bensì focalizza il ruolo centrale  e 

dominante della linguistica in tal contesto. La situazione potrebbe esser ribaltata laddove ci si ponga come 

obiettivo l’indagine paleografica o numismatica, ricerca in cui la linguistica diventerebbe materia di supporto: non 
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l’archeologia, la (prei)storia in quanto necessari al fine di uno studio completo e rigoroso della 

documentazione linguistica segna in modo inequivocabile un momento di crescita e 

maturazione delle modalità con cui affrontare l’analisi linguistica. 

Appena quattro anni dopo aver ottenuto l’Aggrégation de grammaire (1929), all’età 

di 26 anni, otteneva precocemente la nomina a Maître de conférences de philologie et 

antiquités grecques et latines presso l’università di Poitiers. Poco dopo aver ottenuto 

l’aggrégation, il Lejeune è chiamato a prestare servizio militare. Dopo questa breve pausa 

dalla vita accademica, nel 1930-31 è nominato répétiteur à l’École Normale Supérieure e 

borsista de la Claisse de Science fra il 1931-1934. Nel 1937 veniva chiamato dall’università di 

Bordeaux dove, a partire dal 1941, coprirà la cattedra di grammatica comparata. 

Grecista di formazione e filologo-comparativista per impostazione, dedicava questi 

primi anni di attività  all’approfondimento di temi di dialettologia greca4, molti dei quali 

costituiscono una prima fase di lavoro che evolverà poi nella monografia Traité de phonétique 

grecque del 1947. La sua tesi Observation sur la langue des actes d’affranchissement 

delphiques, pubblicata nel 1940, rappresenta non solo un traguardo per la storia giuridica 

greca ma un modello di impostazione d’indagine metodologicamente regolarizzata ed 

applicata ad un ambito circoscritto. In questa prima fase, sono da ricordare altre due 

pubblicazioni che anticipano altrettante direttrici verso le quali lo sforzo del Lejeune non verrà 

mai meno: Le language et l’écriture, un primo approccio alla scrittura da un punto di vista 

linguistico-filologico; Conditions générales des changements linguistiques, un breve trattato di 

linguistica diacronica (voce dell’Encyclopédie française, alla quale collabora con il maestro 

Meillet). 

Pur senza abbandonare  mai i temi che ne avevano accompagnato il debutto 

accademico, a partire dal 1943 Lejeune espandeva i propri orizzonti d’indagine ad una 

seconda area del Mediterraneo indoeuropeo, ovvero l’Italia preromana. Per un comparativista 

focalizzare alternativamente e sincronicamente la propria attenzione alla dialettologia greca e 

all’area italica appare quasi un atteggiamento “contro corrente” rispetto la progressiva 

                                                                                                                                             
un sistema chiuso e rigido nel quale un’unica disciplina assume ruolo dominante e attorno alla quale le altre 

gravitino meccanicamente, ma piuttosto un sistema complesso in cui ogni disciplina può assumere 

contemporaneamente ruolo centrale e marginale ed essere parte integrante e funzionale imprescindibile per 

l’analisi. 

4
Gli articoli di debutto sono Grec –το-, -ατο-, -τατο- in BSL 29,  109-116 a cui segue in progressione nella stessa 

rivista Grec πρῶτος in BSL 29, 1929, 117-121. 
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specializzazione e chiusura argomentativa che iniziava ad imporsi fra gli accademici 

contemporanei quasi come necessità metodologica. 

 

Nel 1945 usciva l’articolo La position du latin sur le domaine indo-européen nel quale 

Lejeune dimostrava la consapevolezza dell’impossibilità di affrontare validamente uno studio 

del latino preclassico senza approfondire quegli idiomi con i quali è evidente un rapporto 

costante seppur non linearmente mantenuto. La ricerca nell’ambito delle lingue italiche parte 

dal tentativo di dare profondità cronologica a fenomeni linguistici che si manifestano tali 

quando già pienamente maturi e di cui va recuperata la direzione del percorso evolutivo. La 

disamina si focalizzava a creare una cronologia relativa dei mutamenti in ambito italico atti a 

meglio definire i rapporti di parentela e affinità linguistica tra le varietà; l’obiettivo, espresso 

programmaticamente già nel titolo nell’articolo Latin et chronologie “italique” che nel 1950 

inaugura una lunga serie di Notes de linguistiques italiques5, non verrà mai soddisfatto nelle 

sue attese iniziali. Fin da subito l’obiettivo si dimostra di difficile raggiungimento, aggravato 

dallo status di sofferenza in cui versava lo stato editoriale delle lingue di frammentaria 

attestazione. Il raggio d’azione doveva esser nuovamente tarato in direzione di un’analisi che 

in primis scandagliasse ed ottimizzasse la recensione dei documenti epigrafici, quasi esclusivi 

testimonia di quella miriade di idiomi (ri)scoperti in Italia di cui le fortuite rimanenze rendono 

problematica una più specifica definizione ed analisi linguistica. 

Concomitante a questo nuovo indirizzo di studi è il ritorno del Lejeune a Parigi, dove 

nel 1946 veniva nominato Maître de conférences à la Faculté de Lettres. L’anno seguente 

veniva eletto Directeur d’études pour la grammaire comparée des lingues-indoeuropéenes 

presso l’École Pratiques des Hautes Études, cattedra che ricoprirà fino alla fine della sua 

carriera. Proprio la serie di lezioni preparate per l’École Pratique fra il 1947-1950 si dimostra 

l’occasione e lo stimolo adeguato ad affrontare in modo sistematico l’ambito delle lingue 

italiche. Si apre un ventennio di investigazione ad ampio raggio alla quale si accompagna un 

grande sforzo editoriale in tre specifici dominî. 

 

                                                 
5
La serie di Notes de linguistique italique edite nella Révue des Études Latines, costituiranno la sede editoriale 

privilegiata in cui diffondere i risultati dell’attività esegetica nell’ampio dominio delle lingue italiche. A distanza di 

un quinquennio dall’articolo inaugurale Note sur la déclinaison latine (REL 21-22 1945, 87-101) le pubblicazioni in 

tal sede, sebbene con cadenza non regolare, si faranno più frequenti a partire dall’articolo su citato del 1950 (REL 

28, 1950, 97-104 = Lejeune 1950a). L’ultima Note è la numero XLI En marge de la Sententia contrebiensium (REL 

70, 1992, 43-55). 
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I  primi anni ’50  rappresentano il momento in cui viene inaugurata la fervida stagione 

d’impegno sul venetico, lingua che a seguito dell’attività del Lejeune viene ad assumere una 

nuova posizione tra le varietà indeuropee. Le campagne di scavo nell’aree degli insediamenti 

paleoveneti, svoltesi in quegli anni, in particolare a Làgole di Calalzo, costituivano l’elemento 

catalizzatore all’apertura di una nuova epoca di studi venetici: all’edizione del materiale 

epigrafico notum e novum, il Lejeune abbina una serie di articoli nei quali affronta temi più 

propriamente linguistici iniziando la serie di note Problèmes de philologie vénète e Venetica, 

oltre ad altri articoli sparsi su questioni lessicografiche e antroponimiche6. 

Contemporaneamente cura l’edizione delle iscrizioni della collezione Froehner del 

Cabinet des Mèdailles de la Bibliothèque National de France, che avranno nelle Notes de 

linguistique Italique V, VI, VII la sede della loro prima edizione: fra le epigrafi osche, falische, 

latine ed etrusche, il Lejeune riconosce un testo inedito celtiberico, la cui pubblicazione segna 

l’esordio del suo coinvolgimento nel campo della linguistica celtica. 

 

Se il preludio verso lo studio della scrittura in quanto sistema era stato segnato 

piuttosto precocemente nel già citato La langue et l’écriture del 1934, l’unicum  rappresentato 

dalle tavolette alfabetiche, ex voto alla dea Reitia, costituiscono l’adeguata premessa e 

stimolo verso un nuovo ciclo di studi con la forza di svecchiare e rivoluzionare la communis 

opinio. Aprono questa nuova direzione di lavoro tre saggi dedicati agli alfabeti etrusco, 

leponzio e venetico apparsi uno d’appresso all’altro nel 1957 in Tyrrhenica 7 . Per un 

comparativista che si approcci allo studio di lingue morte parzialmente e fortuitamente 

attestate da tradizione quasi unicamente epigrafica, è evidente come, alla base di un tentativo 

di ricostruzione linguistico-grammaticale, si imponga quale fase incipitaria la trascrizione del 

repertorio documentario posseduto. Conscio che la scrittura è un sistema aperto, 

tendenzialmente conservatore ma di fatto in (lentissimo) fieri, e che la scrittura nasce una sola 

volta nella storia (o nelle storie) subendo poi aggiustamenti più o meno volontariamente 

concepiti dovuti a ragioni (anche extra)linguistiche, il Lejeune sposta l'attenzione principale 

dalla sola ricostruzione fonologica alle regole che silenti soggiacciono e determinano il 

‘sistema scrittura’8. Reinserendo le manifestazioni scrittorie all’interno di un quadro più 

concreto che tenga conto del rapporto con la realtà vissuta della quale sono espressione, il 

Lejeune applica con successo i concetti di ‘scuola’ scrittoria e di ‘maestri’ ai meccanismi di 

                                                 
6
A riguardo si confronti §4.3. 

7
Lejeune 1957 c. 

8
Lejeune 1966 d. 
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insegnamento-apprendimento e di adattamento della scrittura9. Posta così la questione, l’idea  

di parcellizzare e murare all’interno di rigide caselle definitorie le manifestazioni grafiche 

secondo una stretta classificazione idiomatica, avrebbe costituito un limite se non una 

erronea impostazione metodologica  nella ricerca. Ben poco di lachmmaniano aveva 

l’adattamento grafico in area italica: l’archetipo esisteva (l’alfabeto rosso greco di matrice 

euboica) ma la sua ricezione e diffusione in suolo italico (e poi celtico) mostrava non una 

progressione lineare, quanto piuttosto un irraggiamento secondo fattori molteplici (talvolta 

inaspettati), attraversando diagonalmente (geograficamente quanto diacronicamente) il 

frastagliato quadro dell’Italia antica preromana10. Il Lejeune viene dunque inevitabilmente 

condotto all’interno dell’universo degli alfabetari etruschi, metamero inevitabile fra il modello 

princeps di matrice greco e quello delle più giovani scritture attestate dell’Italia preromana11. 

Per ognuna delle lingue da lui affrontate, ha offerto un’investigazione al sistema di scrittura, 

proponendone un approccio linguistico oltre a quello più prettamente (paleo- ed epi-)grafico, 

tal volta dal taglio monotematico o mono idiomatico, tal altra incrociando i vari ambiti nel 

tentativo di stabilire modalità e regole di diffusione, apprendimento e cambiamento della 

scrittura. Parallelamente al suo impegno nell’ambito delle scritture alfabetiche, il suo impegno 

si è concentrato anche sui sillabogrammi, notazione grafica usata per il miceneo. 

 

Gli anni ’50 vedono la decifrazione della lineare B e il suo riconoscimento quale stadio 

arcaico di una varietà di greco; ciò, come era prevedibile, non poteva non aver quale 

conseguenza il riaccendersi dell’interesse del Lejeune verso l’area linguistica egea. L’avanzare 

delle sue ricerche sul miceneo viene periodicamente e rapidamente comunicato in una serie 

di articoli apparsi nel triennio 1955-57, che confluirono già l’anno seguente nella monografia 

Memoires de philologie mycénienne, première série: come lascia intendere il titolo, il lavoro si 

prefigurava già nelle sue aspettative iniziali come primo capitolo di una più ampia collezione. 

L’intervento del Lejeune nell’interpretazione del miceneo ne assorbirà quasi completamente 

tempo e fatiche per un decennio. Tale continuità è tuttavia spezzata significativamente da 

                                                 
9
Lejeune 1971 a. 

10
A riguardo si confronti § 6.1. 

11
Lingua non indoeuropea e cultura partecipe alla koinè italica, l’affacciarsi del Lejeune sul mondo etrusco si 

impone in quanto obbligata via d’interpretazione e di studio fra le due macro-aree nel quale era impegnato, ovvero 

quella greca e quella italica. Tuttavia l’etrusco rimane sempre un ambito di studi corollario ed indotto, la sua 

indagine in tale area si pone a conclusione e supporto di precedenti studi su altri idiomi. 
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Celtiberica, monografia dedicata alle iscrizioni iberiche preromane, primo atto dell’impegno 

del Lejeune nel dominio celtico. 

 

A partire dal 1955 era stato insignito del ruolo di directeur-adjoint du C.N.R.S. L’anno 

1963 è doppiamente valorizzato dalla cooptazione di Lejeune a membro dell’Académie des 

Inscriptions et Belles Lettres, della quale nel 1969 sarà presidente, e dalla nomina a direttore 

del settore delle scienze umane del Centre National de Recherche Scientifique (C.N.R.S.), ruolo 

che coprirà fino al 1978. 

Gli anni a seguire l’intervallo dominato dal miceneo non esibiscono una focalizzazione 

su settori specifici, quanto piuttosto eterogeneità e trasversalità dei dominî linguistici indagati. 

Fra gli anni ‘60 e ’70, Lejeune accompagnava all’inesauribile fonte d’interesse costituita dal 

miceneo e dalla dialettologia greca, tanto una ripresa di soggetti temporaneamente trascurati 

(il venetico, l’italico senso strictu e il tema della scrittura) quanto l’instradarsi verso percorsi 

non ancora battuti, quali le lingue della Sicilia preromana (tra cui l’elimo ha un ruolo di 

principale interesse) e il frigio. Questo può esser letto come il periodo della progettazione e 

costruzione delle grandi monografie riassuntive, allo stesso tempo summa  della raggiunta 

maturazione del metodo d’indagine e dei risultati raccolti e punto d’arrivo temporaneo di una 

ricerca in costante progresso ed aggiornamento, ancora intensa per un ventennio. 

 L’anthroponymie osque e Ateste à  l’heure de la romanisation (Étude 

anthroponymique) sono un valido esempio del metodo e del rigore applicato dal Lejeune 

all’epigrafia quale strumento essenziale a supporto dell’indagine onomastica. Entrambe 

monografie dedicate allo studio antroponimico, la prima è tarata  all’orizzonte osco, mentre la 

seconda vede in Este il proprio centro focale, centro sul quale testare il tentativo di 

ricostruzione dei processi di latinizzazione e romanizzazione della società di cui la formula 

onomastica è manifesta espressione. 

A due anni di distanza l’uno dall’altro escono nel 1971 e 1973  il secondo ed il terzo 

volume delle Mémoires de philologie mycénienne, in cui confluiscono gli articoli apparsi in 

svariate riviste negli anni dedicati all’interpretazione del miceneo. Il trattato Phonétique 

historique du mycénien et du grec ancien, rappresenta l’aggiornamento dei risultati in ambito 

di fonetica greca alla luce delle novità evinte dagli studi micenei. 

La partecipazione agli studi venetici riprende vivacemente a partire dal 1967, favorita 

ed incentivata anche dalla collaborazione con Giovan Battista Pellegrini e Aldo Prosdocimi: 

con i colleghi italiani si intensifica e rafforza quel dialogo e quell’amicizia iniziata fin dai primi 

anni cinquanta, ovvero quando Lejeune si reca con cadenza annuale nel nord Italia per 
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l’ispezione autoptica dei documenti epigrafici venetici. In vista dell’uscita della monografia 

che diventerà nel 1974 il Manuel de la langue vénète, il Lejeune imposta una serie di articoli 

usciti a partire dal 1950 che gli forniscono lo scheletro di base  attorno al quale costruire la più 

complessa opera. 

 

L’intuizione e la lungimiranza del Lejeune hanno cooperato in modo sorprendente alla 

scoperta, presso il sito di Rossano di Vaglio, di un santuario sannita vitale fra il IV sec. a.C. ed il 

I sec. d. C. , consacrato alla dea Mefite. Concluso un periodo d’ispezione autoptica del 

materiale conservato in museo, e di perlustrazione in situ a fianco dell’allora sovrintendente 

Dinu Adamesteanu, quelle che apparivano semplici supposizioni diventeranno nel 1971 

risultati tangibili, grazie all’individuazione precisa del santuario e ai primi documenti epigrafici 

emersi dagli scavi. Le novità epigrafiche riscoperte furono edite dal Lejeune in vari articoli 

incentrati tanto sull’edizione tanto quanto su studi collaterali, tra cui si evince una particolare 

attenzione alla teonimia osca (nella sue varie sfumature di ellenizzazione e romanizzazione), 

oltre a temi più esclusivamente grammaticali. I risultati della collaborazione fra Adamesteanu 

e Lejeune daranno corpo nel 1971 alla monografia Il santuario di macchia di Rossano di 

Vaglio. 

 

Sono questi gli anni in cui si concretizza inoltre l’impegno del Lejeune nello studio 

delle lingue celtiche, rispetto a cui Celtiberica del 1954 costituiva un preludio ancora esitante 

ed indotto dal collega e amico Antonio Tovar (a quell’epoca rettore dell’università di 

Salamanca). L’acerbità di questo primo lavoro non è giudizio personale di chi scrive, ma 

l’autocritica che si legge nella Préface di Celtiberica, in cui stesso Lejeune avverte: «Non sans 

hésitasions, nous livrons cette brochure à l’impression. Il s’agit de documents que nous 

n’avons pas vu, pour la plus part, et dont le texte nous paraît souvent appeler une revision 

attentive. Il s’agit d’inscrptios obscures, sur lesquelles on ne peu guère faire des hypotheses 

fragiles.[...]12». Poste in quest’opera le premesse per un prosieguo, il Lejeune era stato quasi 

costretto in quegli anni a relegare ai margini della propria riflessione scientifica il celti(beri)co, 

trascinato all’interno del vortice dell’attualità degli studi greci e micenei. Il ritorno con ben 

altra maturità e coscienza alle lingue celtiche (nelle sue tre diverse arealità ispanica, italiana, 

gallica) avviene quasi ad un ventennio di distanza, nello stesso momento in cui si stava 

occupando intensamente dell’ambito italico, per cui non stupisce notare come il leponzio si 

                                                 
12

Celtiberica, Préface, 3. 
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dimostri la spontanea via d’accesso a questo nuovo percorso. Memore dell’esperienza 

acquisita con il venetico e conscio della condizione inadeguata ed antiquata delle edizioni dei 

testi, l’indagine parte anche in questo caso dall’analisi sistematica e regolare di ogni singola 

iscrizione, imprescindibile fondamento all’esegesi filologica. Accanto ad articoli sparsi, di ben 

diversa consistenza apparivano le raccolte Inscriptions lapidaires de Narbonnaise e Lepontica. 

La dimostrazione definitiva del leponzio come lingua celtica non gallica si profilava come 

decisiva premessa verso una ben più ampia investigazione che tentasse di determinare con 

maggior chiarezza i rapporti indiscutibili fra le tre varietà di celtico note. Da qui lo sguardo del 

Lejeune si approssima dunque spontaneamente all’area gallica, tanto che essa diventa la 

protagonista dell’ultima fase del suo lavoro: i due volumi Recueil des inscriptions gauloises (I, 

Textes gallo-grecs, 1985; II Textes gallo-étruques; textes gallo-latins sur pierre 1989) e Le 

plomb magique du Larzac et les sorcières gauloises, rappresentano la summa del tempo e 

delle energie investite in questo dominio linguistico.   

 

Raggiunta l’età per il pensionamento, i tempi del ritiro dalla vita accademica non son 

ancora maturi, tanto che continuerà a tener lezione presso l’École Pratique fino al 1991, 

mentre le sue ultime pubblicazioni proseguiranno fino alla fine degli anni ’90. Questo periodo 

è segnato da fondamentali contributi in ognuno di quei campi che ne avevano sollecitato 

interesse e curiosità. Oltre ai già citati studi celtici, a sigillo di una stagione di studi oschi che lo 

aveva visto protagonista, si impone la monografia Méfitis, d’après les dédicaces lucaniennes 

de Rossano. Ormai ottanttenne, trascinato  dall’entusiasmo, subisce l’abbaglio  di un presunto 

corpus di iscrizioni, provenienti dal sito ungherese di Szentlörinc, presentato alla comunità 

scientifica come venetiche dal linguista ungherese J. Harmatta, suo ex-allievo a Parigi molti 

anni prima. Grande fu l’eco di questi ritrovamenti che avevano la forza di riportare in auge 

vecchie questioni sull’etnicità e l’origine dei paleoveneti. L’eminente linguista francese dinanzi 

a questa rivelazione non seppe cogliere il dato della totale assenza di riproduzioni 

fotografiche, né l’assoluta e pertanto sconvolgente regolarità (per non azzardare quasi 

banalità) delle manifestazioni linguistiche ed epigrafiche (premessa metodologica sulla quale 

lo stesso Lejeune invitava alla cautela), né l’ancor più ingiustificabile obliterazione delle 

epigrafi da parte dell’archeologa sotto la cui direzione si erano svolti gli scavi (di per sé 

abbastanza eloquente in quanto non vi sarebbe stata ragione per non manifestare la 

soddisfazione per un ritrovamento così eccezionale). 
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A riconoscimento dei meriti accademici di Lejeune si possono citare l’elezione a 

membro della British Academy, dell’Académie Royale de la Belgique, de l’Accademia 

Nazionale dei Lincei; viene inoltre insignito della laurea honoris causa dalle università di 

Salamanca, Bucarest e Louvain.  

Muore novantatreenne il 27 gennaio 2000 lasciando a memoria del suo brillante 

insegnamento più di 300 articoli e venti monografie. 

 

Un accenno, infine, merita lo stile del Lejeune: limpidezza e agilità del dettato sono le 

caratteristiche che rendono personale il suo scrivere. Senza tuttavia scadere mai in 

banalizzazioni e riuscendo talvolta ad elevarsi fino a punte di indiscutibile valore anche 

letterario, la scelta di un linguaggio semplice e pulito, specialistico ma non astruso o 

incomprensibile, ha l’indiscutibile vantaggio di rendere lineare e facilmente comprensibili 

anche questioni dall’indiscussa complessità intrinseca. La scelta di uno stile dal taglio 

vagamente divulgativo, pone in sé le premesse della possibilità di aprirsi alla comprensione, e 

dunque all’apprezzamento, non solo di un circolo selezionatissimo e ristretto di esperti 

conoscitori, quanto ad un pubblico interessato ma non specializzato.   

 

Da questo breve e rapido sguardo bio-bibliografico, è fuor di dubbio la levatura unica 

del Lejeune, linguista poliedrico con la forza e perseveranza d’affrontare ed approfondire 

dominî linguistici differenti attraversando trasversalmente le varie aree linguistiche 

dell’Europa mediterranea e continentale preclassica, intersecando tra loro la coordinata 

temporale e quella spaziale. Il merito del Lejeune è da ricercare non solo nella qualità e 

quantità degli ambiti da lui approfonditi, ma soprattutto nell’aver riconosciuto lo status di 

sofferenza e passività nel quale versavano i vari settori della linguistica storica ed aver messo a 

punto un metodo in grado di ossigenare ed energizzare l’indoeuropeistica comparativista. 

Quasi soffocati all’interno di diciture desuete e viziati dai giudizi ed inquadramenti attribuiti 

dai primi eruditi che se ne occuparono, gli studi sul  venetico, celtiberico, italico, latino, 

miceneo ed i dialetti greci stessi, grazie all’interesse e alle capacità di alta divulgazione del 

Lejeune, vivranno una nuova stagione vitale. 

In particolare, fin dal suo debutto accademico, il Lejeune percepisce il grado di 

sofferenza nel quale versavano gli studi di quelle lingue preromane (famiglia celtica e italica) 

attestate quasi esclusivamente per via epigrafica, le cui iscrizioni apparivano muti testimoni 

costretti all’interno di compartimenti stagni  incomunicabili tra loro. Nel momento in cui 

prende avvio la sua carriera, non sembrava possibile spingersi molto oltre rispetto i risultati 
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desunti dalle prime edizioni, che talvolta si limitavano, per taluni settori, a una semplice 

translitterazione. Il Lejeune si accorge che la causa maggiore della marginalizzazione di questi 

ambiti negli studi linguistici era dovuto non solo all’indubbia esiguità e frammentarietà dei 

testimonia epigrafici, ma anche all’inefficacia del metodo approntato per il loro studio, viziato 

in  primis dalle teorizzazioni dei padri fondatori della disciplina. Senza porne in dubbio la 

validità (per volontà o incapacità), i lavori successivi partono esattamente laddove i 

precedenti si erano fermati, causando un inevitabile stagnare del progresso scientifico. 

Basandosi su preconcetti sempre più radicati nel pensiero comune, la linguistica storica 

rischiava di non poter segnare successi ulteriori rispetto a quelli già raggiunti. A ben vedere, 

non si tratta di un panorama del tutto bloccato rigidamente: si registra qualche segnale che 

però sembra non esser in grado di creare una solida rete di comunicazione con tentativi 

analoghi13. Questa situazione di stasi, inoltre, era ulteriormente peggiorata dalla concezione 

che i linguisti avevano maturato nel tempo riguardo al testimonio documentale costituito 

dall’iscrizione, considerata come manifestazione scrittoria concepita singolarmente, talora 

astratta dal contesto (laddove conosciuto) e soprattutto dal supporto scrittorio. A superare il 

rischio di una cristallizzazione delle conoscenze dovuta alla sedimentazione stratificata di 

premesse non sempre ben mirate, a partire dal secondo dopoguerra si pone una florida 

stagione di scavi archeologici dai quali riemergono un gran numero di documenti epigrafici, 

preludio allo svecchiamento e all’innovazione. All’interno di questo formicolante nuovo 

panorama, si inserisce l’innovativo approccio del Lejeune, il cui nodo principale è il 

reinserimento della manifestazione linguistica all’interno di una dimensione concreta e 

storica, nella quale epigrafia, archeologia e tutte  le altre scienze ausiliarie assumono 

un’importanza imprescindibile. Ogni lingua, qualsiasi sia la sua cronologia e la sua arealità, è 

manifestazione di una determinata società e cultura, della quale è espressione partecipe, per 

cui anche a fini linguistici è ineludibile ed imprescindibile il reinserimento dell’iscrizione, in 

quanto monumentum attestante un hic et nunc preciso e riconoscibile, all’interno di un 

contesto storico concreto. Il lavoro del Lejeune parte dunque dall’autopsia del documento, 

per poi espandersi ed allargarsi  verso tutte quelle scienze di supporto fondamentale che 

fornivano il corollario e la giusta chiave interpretativa a fenomeni linguistici che ora iniziavano 

ad acquisire nuova luce e profondità14. 

 

                                                 
13

 A riguardo si confronti §3. 

14
 A riguardo si confronti il capitolo §3. 
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Per ogni lingua da lui affrontata nell’arco di un sessantennio di carriera, il Lejeune ha 

avuto la capacità di ricreare un sistema proprio indipendente ma comunicante con gli altri 

sistemi linguistici dialoganti. L’analisi sistematica e la metodica pubblicazione delle attestazioni 

epigrafiche costituiva la fase preliminare indispensabile all’ermeneutica più puramente 

linguistica. Obiettivo finale: spingersi fin dove possibile nella ricostruzione linguistica, non 

limitandosi allo studio antroponimico e lessicale. 

 

«Nous apercevons au même moment, et nous situons sur une même carte du ciel, des 

astres don’t certains peuvent n’avoir jamais brillé ensemble, l’étoile ‘neuve’ et proche, et 

l’étoile lointaine peut-être éteinte déjà depuis logtemps et que nous continuons à voir. Les 

astronomes connaisent bien l’année-lumière, mais ce n’est pour eux qu’une unité de longeur: 

la recostruction chronologique du monde sidéral leur échappe. Les linguistes savent-ils 

toujours se garder de pareille illusion?»15
 

                                                 
15

Lejeune 1950a, 98. 
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3.0 Les études vénètes avant Michel Lejeune : État de la 

recherche 

 

Al fine di comprendere il percorso intrapreso dal Lejeune, è opportuno ripercorrere le 

tappe fondamentali della storia degli studi venetici per ricostruire il quadro di conoscenze 

linguistiche precedenti al suo intervento. Si propone una rassegna sintetica con una 

focalizzazione sugli autori verso i quali lo stesso Lejeune ha dedicato una critica puntuale. 

 

 

3.1 Gli albori degli studi venetici 

 

Il debutto degli studi venetici è legato alla figura di Theodore Mommsen: senza 

tentare alcuna definizione riguardo la lingua, in Die nordetruskischen Alphabetedel 1853 

propone la traslitterazione delle iscrizioni venetiche per le quali riconosce l’utilizzo di 

alfabetari nord etruschi 16 . Questa definizione tassonomica degli alfabeti, prettamente 

paleografica, segue l’obiettivo precipuo dell’opera, ovvero la raccolta dei testimonia epigrafici 

ritrovati nella zona dell’Italia settentrionale che come unico tratto comune pertinente 

condividessero la redazione con un alfabeto di matrice nord etrusca. Consapevole (e 

promotore) che catalogazione e recensione sistematica dei documenti costituisse l’atto 

fondamentale per lo sviluppo scientifico rigorosamente costruito delle discipline umanistiche, 

l’intento (enciclopedico) del Mommsen era quello di raccogliere e classificare tutto il 

materiale epigrafico raggiungibile, disseminato un po’ ovunque e diviso fra enti pubblici e 

proprietà private. Il padre dell’epigrafia era interessato ad inquadrare il minuto corpus di 

iscrizioni venetiche fino ad allora noto come manifestazione attribuibile ad una precisa cultura 

definita nello spazio e nel tempo, ma non a proseguirne l’indagine linguistica17. 

Salvo fatte le intenzioni precipue del Mommsen, il corpus dei testimonia venetici noti 

alla metà del XIX secolo superava di poco la ventina di iscrizioni. Le prime quattro iscrizioni 

                                                 
16

Proposta con successo dal Mommsen questa definizione tassonomica rimane a tutt’oggi valida. 

17
Nell’estate del 1867 Il Mommsen giunge ad Este quale tappa di un viaggio nel Venetorum angulus il cui obiettivo 

era quello di visionare i documenti epigrafici latini che sarebbero confluiti nel V volume del CIL (Venetia et Istria). 

Memoria del passaggio del Mommsen ad Este è conservata nel registro dei visitatori del Civico Museo Lapidario 

nel quale si legge la dedica autografa ‘Professore Teodoro Mommsen da Berlino venne nel 28 luglio 1867 ad 

ammirare i tesori epigrafici di questo bel museo municipale d’Este’. Este I 2002, 21. 
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scoperte da Sertorio Orsato risalgono al 1652 e restano prive di seguito fino al 1789 quando 

Luigi Lanzi dà notizia di altre epigrafi. A partire dal 1837 inizia una prima fase di riscoperta che 

nel ventennio seguente fa salire il corpus noto ad una ventina di documenti grazie ai 

contributi di studiosi locali quali Giuseppe Furlanetto nel 1837, Giovanni Da Schio nel 1839 e 

Celestino Cavedoni nel 1842. A questi si aggiungono quattro esemplari che non hanno fatto in 

tempo ad entrare in Die nordetruskischen Alphabete, di cui uno edito dallo stesso Mommsen 

nel 1863; due dal Fabretti, nel 1867 e nel 1878, e dall’Orgler nel 186818. 

 

Tale situazione era destinata a cambiare sensibilmente nel giro di pochi anni. 

La casuale scoperta di sette tombe (di cui due contenenti un ricco corredo) in un podere di 

proprietà del conte Girolamo Boldù-Dolfin nel maggio 1876, ad Este, segna il punto di 

reazione in grado di (ri)accendere l’interessamento a livello locale quanto nazionale: nel 1877 

a Roma il Fiorelli, direttore generale delle Antichità e delle Belle Arti, stanzia per il 

proseguimento delle investigazioni archeologiche atestine un’ingente somma (300 lire), pari a 

quella destinata dal comune allo stesso scopo. Sostenuta dall’importante contributo 

economico, l’operosa vivacità intellettuale di Alessandro Prosdocimi, direttore del Civico 

Museo Lapidario ad Este, ha condotto a importanti risultati19. Il XIX secolo si chiude con un 

ventennio di intensa e regolamentata attività archeologica, durante la quale viene riportato 

alla luce il nucleo quantitativamente maggiore di reperti atestini, fra cui la sensazionale 

scoperta fra il 1881 ed il 1886 nel fondo Baratella della stipe votiva di un santuario 

riconosciuto come votato alla dea Reitia20. Il 14 maggio 1880 viene inaugurato il Civico museo 

Euganeo-romano di Este: a differenza della precedente impostazione del Civico museo 

lapidario, qui ai testimoni euganei vengono destinati in uno spazio proprio e distinto rispetto 

le altre collezioni. La suddivisione fra la documentazione pre-romana e quella romana è 

espressione tangibile della rivoluzione scientifica subita dagli studi venetici, che ora godono di 

una loro autonomia e riconoscimento nazionale21. 

In questi stessi anni, inoltre, vengono condotte le prime indagini nel sito alpino di 

Gurina, edite nel 1880 dal Pichler e nel 1891 dal Pauli. 

 

                                                 
18

Per una bibliografia ragionata si confronti LV II, 288-338. 

19
 Este I 2002, 22-29. 

20
Storia dettagliata e precisa dei rinvenimenti atestini e della nascita del museo cittadino in: 1902-2002 Il museo 

d’Este: passato e futuro a cura di Anna Maria Chieco Bianchi e Angela Ruta Serafini, Treviso 2002, Canova. 

21
Prosdocimi 2002, 45. 
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3.2 Carl Pauli : l’indipendenza della lingua venetica22
 

 

 A distanza di trent’anni dall’editio princeps curata dal Mommsen, potendo usufruire 

delle novità recentemente scoperte, nel 1885 il Pauli inserisce all’interno dell’opera 

Altitalische Forschungen I: Die Inschriften nordetruskischen Alphabets un primo breve saggio 

sulla lingua venetica. Non limitandosi alla sola translitterazione dei testi, in un fascicoletto di 

una quarantina di pagine propone indicazioni riguardanti la scrittura, la lingua e la cronologia 

dei documenti esaminati. 

 

«L’œuvre de Carl Pauli (1839-1901) a été avant tout celle d’un étruscologue, un de plus 

marquants du dernier quart du XIXe s.»23: queste poche ed essenziali parole di Lejeune 

presentano efficacemente la figura e l’opera del Pauli offrendo il filtro attraverso il quale 

leggere e comprende il suo lavoro in generale, ed il suo intervento sul venetico in particolare. 

Etruscologo (principalmente epigrafista e linguista), già fondatore ed iniziatore del Corpus 

Inscriptionum Etruscarum, Pauli assume l’opera del Mommsen come incentivo propedeutico 

ad esportare la propria curiosità pioneristica verso quelle aree limitrofe al territorio etrusco24 

che iniziavano ad esser guardate con crescente attenzione ed interesse, aree che sempre più 

apparivano marginali solo se topograficamente concepite rispetto alla sede dei Tyrrhenoi, ma 

che progressivamente mostravano una loro singolare indipendenza, e si configuravano come 

partecipi attivi di quella che sarà poi definita koinè italica25. A partire dal capitolo del 1885, nel 

corpus di iscrizioni raggruppato dal Pauli si riconosce la manifestazione di una cultura specifica 

e autonoma, quella paleoveneta. Gli studi venetici (sia linguistici che storici e archeologici) 

definitivamente abbandonavano il loro intrinseco provincialismo, legato soprattutto al 

collezionismo locale, per approdare a pieno titolo e dignità ad oggetto d’indagine 

internazionale in grado di animare le aule e le lezioni delle maggiori accademie. 

                                                 
22

‘Indipendenza, in tal contesto, è un concetto relativo con il quale si vuole indicare l’autonomia del venetico 

rispetto le altre lingue epigraficamente attestate nell’Italia antica, a cui consegue la separazione del nucleo di 

iscrizioni ora riconosciute come ‘venetiche’ dal corpus collezionato e descritto dal Mommsen. 

23
Lejeune 1974a, 96. 

24
Si intenda qui l’area etrusca nella sua accezione più vasta, ovvero come l’insieme del territori in cui prevale il 

dominio e la cultura etrusca: Etruria propria, Etruria padana e dodecapoli (etrusca) campana. 

25
Il concetto di ‘koiné italica’ viene presentato nel 1929 dal Devoto nel volume Antichi Italici, e approfondito nelle 

successive riedizioni e rielaborazioni dell’opera; qui il riferimento è alla terza edizione del 1967. Devoto 1967, 114-

116. 
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Spinto dal vivace dibattito che iniziava a coinvolgere il mondo accademico riguardo 

l’identità etnico-linguistica di questo popolo, il Pauli intraprende un minuzioso e preciso 

lavoro che nel 1891 confluirà nell’opera Altitalische Forschungen III: Die Veneter und ihre 

Sprachdenkmäler26, prima monografia interamente ed esclusivamente dedicata alla lingua 

venetica, nella quale alla recensione del materiale epigrafico si accompagnava un sostanzioso 

commento linguistico. 

Al rigore metodologico del Pauli, tuttavia, erano fatalmente sfuggiti tre fattori (storico-

epigrafici) complici della deformazione ermeneutica (linguistica) alla base dell’opera: l’utilizzo 

di un sistema d’interpunzione sillabica; la prevedibile evoluzione nella graficizzazione delle 

lettere nei quattro secoli di esperienza scrittoria venetica; un’influenza del sistema grafico(e 

linguistico) conseguente all’impatto con la presenza romana. Ne risulta un’immagine 

appiattita dall’apparente omogeneità, a cui consegue un restringimento cronologico, reciso 

nelle sue estremità superiore ed inferiore. 

Conscio che i testi venetici  fossero redatti in scriptio continua, Pauli dedica al 

tentativo di spiegare la proliferazione di tratti (o punti) presenti nelle iscrizioni una ventina di 

pagine, nelle quali annota meticolosamente ogni caso in cui ne riconosca l’utilizzo: non 

spingendosi oltre l’esclusione per questi marcatori di una qualsiasi funzione di distinzione 

lemmatica, conclude lasciando in epoché la questione 27 . In risposta il Deecke torna 

sull’argomento in una recensione al Pauli, pubblicata nel 1886 in cui propone di interpretare il 

sistema di interpunzione venetico a funzione di distinzione sillabica, secondo un sistema che 

prevedeva l’inquadramento di ogni lettera facente sillaba a sé (come la vocale iniziale di 

parola o il suono finale di una sillaba) 28. Corretta nella sostanza ma impropriamente espressa, 

quest’ipotesi rimase una suggestione in rapido esaurimento 29 . Rimasto pressappoco 

nell’anonimato, lo spunto, che avrebbe costituito un brillante e decisivo suggerimento 

all’evolvere della questione interpuntiva, malauguratamente non fu colto del Pauli, intento 

nella costruzione della monumentale monografia. 

                                                 
26

Questo secondo lavoro si offre come la fortunata occasione editoriale per unificare il materiale epigrafico 

venetico: grazie all’intensificarsi delle campagne di scavo rispetto all’edizione precedente il numero di testi raccolti 

raddoppia. Se il primo saggio constava di appena quaranta pagine, questa seconda monografia raggiunge le 

quattrocento, notevolmente incrementata non nei testi ma anche nell’apparato esegetico delle conoscenze 

linguistiche maturate. 

27
Pauli 1885, 116; Pauli 1891, 191-211. 

28
Deecke 1886, 49-70. 

29
La situazione inizierà a mutare solo nel 1936, anno in cui esce l’articolo del Vetter in grado in grado di dar nuova 

forma e sostanza al problema del sistema di interpunzione venetica. A riguardo si confronti § 3.4. 
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L’abbandono da parte del Pauli del problema rappresentato dal riconoscimento delle 

regole che soggiacciono alla puntuazione (sillabica), ha come maggior danno la non 

decifrazione di un segno di importanza fondamentale: il grafema composto da tre tratti 

paralleli (di cui un’asta maggiore inquadrata entro due tratti o punti di minor lunghezza) che, 

come comprenderà il Sommer nel 1924, a seconda della posizione occupata nella parola 

rende il grafo <h> o la  vocale <.i.> puntuata30. Il Pauli partiva dal preconcetto che l’alfabeto 

costituisse un sistema binario nel quale ad ogni grafema corrisponde un unico fonema, senza 

prevedere che un medesimo grafo potesse corrispondere a due fonemi diversi in base alle 

circostanze grafiche. L’omografia di <h> e <.i.> risulta invece ammissibile poiché il sistema 

grafico prevedeva l’utilizzo di <h> esclusivo a seguire del digamma F, cioè nel digrafo notante 

la consonante fricativa [ f] secondo l’uso del modello nord-etrusco. In altri termini: eccezion 

fatta per il caso in cui questo segno fosse usato come secondo elemento del digrafo vh, in 

tutti gli altri casi veniva letto come la vocale <i> puntata. A sua volta la vocale <i> era puntata 

solo nei casi in cui si trovasse in iato o ad inizio/fine di parola (fornendo così indirettamente 

un indizio di indiscutibile vantaggio al fine della distinzione lemmatica). L’omografia dunque 

era il prodotto della spontanea evoluzione dell’alfabeto venetico durante la sua storia 

scrittoria: il segno per <h>, originariamente a scala, per semplificazione progressiva era 

arrivato ad assomigliare e a confondersi formalmente con <i> puntata (∙I∙) solo in epoca 

recente; d’altro canto la vocale <i>, se punta vocalica di una sillaba aperta, manteneva la 

forma grafica nota (asta verticale semplice). Per la definitiva conclusione del problema i tempi 

non erano ancora maturi.31
 

Ammettendo dunque che questo segno rappresentasse l’evoluzione del segno 

dell’alfabeto modello per <h> a scala, ma che non fosse parimenti scontato avesse lo stesso 

valore fonetico, rimaneva aperto il problema offerto dall’attribuzione di una specifica virtus al 

segno  ∙I∙. Notando che tal grafema a fine parola si trova sempre dopo una vocale <a>, <e>, 

<o>, il Pauli procede affidandosi al metodo comparativo, grazie al quale ottiene tre possibili 

valori per ·I·: 1) notazione di quantità ( come avviene per una certa fase cronologica 

nell’umbro); 2) aspirazione realmente realizzata quale prodotto di un fenomeno di 

indebolimento di una sibilante; 3) un’uscita morfologica che vedeva nel messapico gen. sing. –

                                                 
30

A riguardo si confronti §3.4. 

31
Definitiva certezza e dimostrazione è stata raggiunta grazie all’intervento del Lejeune 1951c, 204-215.

.
A riguardo 

si confronti il capitolo §6.3.  
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hi un possibile confronto. Secondo la prima ipotesi, seguendo lo schema * -ei> - ē, *-ai> -ā, *-

oi> -ō  si sarebbe dovuto ammettere un processo di monottongazione  nell’uscita di dativo. La 

seconda ipotesi cade per comparazione interna: l’uscita del nom. sing.-o.s, -e.s, -i.s dimostra 

che il venetico mantiene la sibilante postvocalica (a differenza per esempio del sanscrito). 

Dunque, infine è la suggestione offerta dal paragone messapico a cogliere i favori del Pauli, a 

ciò consegue l’indirizzamento verso la famiglia linguistica illirica32. 

 

Citando il Lejeune «ce qu’on voudrait faire ici – non point en fonction de ce que nous 

savons aujourd’hui, mais en fonction de ce qu’on pouvait savoir à la fin du siècle dernier- c’est 

examiner les démarches de CP, en faisant la part des erreurs à cette époque inévitables et de 

celles qui même alors auraient pu être évitées»33. 

Nel momento in cui il Pauli opera sul venetico, l’unica iscrizione arcaica nota era la 

stele funeraria atestina Pauli 2 = Es 1 LV = 56 MLV per la quale pubblica la lettura (corretta) 

eχovoltiχeneivesoś, nell’opera del 188534 . La standardizzazione del formulario venetico 

introdotto da eχo, nel quale gli antroponimi invariabilmente presentavano l’uscita di dativo -

eh, –ah, -oh (data dall’interpretazione del segno ∙I∙ come [h]), induce Pauli a correggersi in eχo 

voltiχeneh vesoś, lezione che pubblica nella mografia del 1891. Per giustificare quello che 

appariva esser un unicum documentario, il segno I viene ritenuto errore del lapicida per ·I·. 

Pur ammettendo che il redattore del testo abbia dimenticato due tratti su tre di quelli 

necessari a rendere il segno ∙I∙, l’emendazione proposta non è giustificabile in quanto, per 

l’altezza cronologica di questo testo, la forma attesa per <h> è il segno a scala: tuttavia non 

essendo stato utlilizzato il grafema per notare [h], al Pauli viene a mancare l’utile ed 

incontrovertibile paragone che avrebbe evitato la caduta in errore. Sebbene conoscesse il 

processo d’evoluzione semplificatoria che aveva coinvolto il segno notante l’aspirazione (da 

quello a scala a ∙I∙), il Pauli non è in grado di sfruttare l’indizio fornito dall’assenza di 

interpunzione. Ciò che gli manca è la percezione della distinzione dell’esperienza scrittoria 

venetica in due fasi successive, il cui discrimen è rappresentato dall’introduzione del sistema 

interpuntivo35. 

                                                 
32

Il Pauli, inoltre, non si preoccupa d’approfondire e motivare la perdita della caduta vocalica finale [i] nel venetico 

rispetto al messapico. 

33
Lejeune 19754a, 67. 

34
Pauli 1885, 41; Pauli 1891, 2 e 274.  

35
 Il riconoscimento di una prima fase scrittoria priva del sistema d’interpunzione sillabica si deve al Prosdocimi nel 

1969. Prosdocimi 1968-9, 174 Attualmente le iscrizioni di prima fase arcaica note sono quattro. Oltre a Es 1LV= 56 
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 Se dunque è possibile giustificare l’errore del Pauli in tale circostanza, va rilevato che 

non seppe sfruttare la possibilità offerta dalle due iscrizione veneto-latine note all’epoca  Es 

111 LV = 109 MLV FOVGONTAI. EGTOREI. FILIA. FVGENIA. LAMVSIOI e  Tr 4 LV = 226 MLV da 

(Covolo) FEMA. MARTRICAI. Preso in inganno dall’uso dell’alfabeto latino, cita quest’ultimo 

esemplare come «Anhang lateinischer Inschriften, welche entweder mit venetischen 

zusammen gefunden oder für dieselben von Wichtigkeit sind : fema.mari.ricai»36; l’altra, in una 

translitterazione per altro errata ed accorciata (Fougoniai. Egtorie filiai Fugenia), viene usata a 

testimonianza della radice onomastica venetica .e.χetor- e in vho.u.χ-/ vhuχ-37. Tuttavia, in 

entrambi questi testi è ben evidente a fine parola il gruppo flessionale (dativo) uscente in –ei, 

–ai, ed –oi: mentre per i primi due casi poteva esser al limite accettato il riconoscimento di 

una variante grafica rispettivamente per –i ed –ai, per –oi, l’esperienza latina non forniva 

alcuna spiegazione ausiliaria. In realtà il Pauli non poteva accorgersene in quanto la sua 

lettura epigrafica era inesatta e parziale, tagliata giusto nel punto che gli avrebbe fornito, 

forse, la chiave interpretativa. In altre parole, il Pauli dimostra di non possedere alcuna 

sensibilità del processo di romanizzazione, in cui una della prime fasi vede l’utilizzo di alfabeto 

e regole d’uso già latine a fronte della lingua ancora del tutto venetica. Per questo stesso 

motivo, nel leggere l’iscrizione  ES 29 LV = 19 MLV incisa su una lamina votiva riproducente 

una tavoletta alfabetica (supporto per antonomasia prodotto della cultura paleoveneta), si 

sforza di riconoscervi caratteri venetici senza realizzare si tratti  dell’alfabeto latino classico: il 

testo MEGO DONASTO (dal limpido significante e significato) risulta stravolto in un 

incomprensibile [-]ii[-]oron[--]io38. Con lo sfuggire di questa essenziale tappa del processo di 

latinizzazione, sfuma anche la possibilità di cogliere definitivamente la similitudine fra il 

sistema morfologico italico (latino) e quello venetico. 

Oltre a questi casi limite, il Pauli non sembra orientarsi nemmeno davanti 

all’occorrenza nella stessa iscrizione su cippo funerario (ES 13 LV = 68 MLV) tanto del segno a 

                                                                                                                                             
MLV: *ES 120 LV = 123MLV  , *Es 122 LV = 75 ter MLV e una iscrizione da Altino recentemente rinvenuta: Marinetti 

2001. A riguardo si confronti il capitolo Alfabeto venetico: note d’aggironamento 

36
Pauli 1891, 75. 

37
Pauli 1891, 307-9. 

38
Prima lettura […]oron[-]io Pauli 1885, 56.Pauli 1891, 19. Sulle letture del Pauli cfr. Lejeune 1974a, nota 28.Si 

tratta della laminetta bronzea votiva veneto-latina ES 29 LV = 19 MLV. La lettura corretta MEGO DONASTO viene 

proposta dal Conway (PID 7), il quale tuttavia si interroga sulla natura venetica o latina di quest’iscrizione ibrida 

senza propendere per uno dei due poli definitori. Lejeune 1953b, 111.  

 



23 

scala quanto di quello ∙I∙: entrambi translitterati come <h>, non viene prestata ulteriore cura 

ad una spiegazione funzionale della diversa scelta grafica per lo stesso fonema. 

 

Poste queste premesse, la frequente incidenza a fine parola delle terminazioni -ah, -

eh, -oh obbliga il Pauli ad addentrarsi nel sistema sintattico-morfologico della lingua venetica. 

Stabilita l’uscita in –s per il nom. sing. e in –n  per l’acc. sing.,  necessariamente ad -ah, -eh, -

oh doveva esser attribuito un valore di genitivo o con maggior probabilità di dativo, uniche 

due possibilità restanti nel formulario votivo, per sua natura estremamente standardizzato39. 

Anche in questo caso, il Pauli sembra preferire la lectio difficilior attribuendo ai suffissi uscenti 

in -ah, -eh, -oh valore di genitivo, seguendo pertanto l’analogia già stabilita con l’esempio 

messapico,  per cui era stato riconosciuto –hi come genitivo singolare. 

Un secondo elemento morfologico sul quale appoggiare la supposta illiricità era 

rappresentato dalla corrispondenza fra il suffisso di nom. sing. del participio messapico –at, -

et, -*ot (<- *ant, -*ent, -*ont) e gli esempi venetici vant-40e vhouχont-41. A riguardo, tuttavia, 

non pare esser del tutto convinto neppure il Pauli, tanto da far crescere un’aporia fra la 

grammatica da lui ricostruita e la pratica documentaria: proposto tal confronto nel saggio 

teorico preliminare, davanti al tentativo d’offrire una traduzione delle suddette forme e 

accortosi d’esser stato lui stesso vittima di una forzatura preconcettuale, in Die Veneter legge 

il testo epigrafico separando (adeguatamente e) diversamente le parole: le presunte forme 

participiali venetiche, si dimostrano essere nominativi singolari a tema -nt-, ben documentati 

in venetico42. 

A questo punto l’impasse è irrefrenabile e porta il Pauli a scandagliare le 

testimonianze che le varie discipline possono fornirgli a concretizzare l’instabile familiarità 

linguistica fra venetico e messapico. I suoi sforzi si direzionano nel campo dell’antroponimia, 

riuscendo a trovare dieci radici onomastiche comuni ai due idiomi di cui:  sette da una lettura 

epigrafica fallace43; una per una lettura dubbiosa dell’esemplare messapico44; due per un 

parallelo forzato45; infine per la sola radice Mold46- rimane aperta la possibilità di paragone. 

                                                 
39

Di massima: 1- Eχo + formula onomastica (espressa al genitivo un po’ più frequentemente che al dativo); 2- 

Accusativo (singolare o plurale) del pronome personale + verbo di dono + formula onomastica al nominativo + 

teonimico (al dativo). 

40
Pauli 9 =ES 24 LV= 9 MLV; Pauli 199 = Es 73 LV= 47 MLV; Pauli 1885, 115-118; Pauli 1891, 39-40 e 407; LV II, 192-3. 

41
 Pauli 245 = ES 13 LV = 68 MLV; Pauli 33 = ES 40 LV = 21 MLV; Pauli 22 = ES 56 LV = 37 MLV; Pauli 1885, 113-117; 

Pauli 1891, 233, 265-7, 274-5, 316-7; LV II, 88-94. 

42
 MLV §§34-35. 

43
Pauli 6 ; Pauli 32; Pauli 37 ; Pauli 42 ; Pauli 66 ; Pauli 72- Pauli 1891, 303 ss. 
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Accanto alla brillante e pertinente dimostrazione dell’indoeuropeicità del venetico, a 

coronamento della dimostrazione venetico-messapica, il Pauli cita il passo erodoteo I, 196 

Ίλλυριῶν Ένετούς, quale testimone storiografico dell’appartenenza dei paleoveneti al ramo 

illirico. Interpretazione testuale errata e forzata, che non trova riscontri simili in altre 

tradizioni letterarie antiche, ma dall’eco imprevedibile: la supposta illiricità venetica, etichetta 

non contestata né messa in discussione per il successivo mezzo secolo, svierà in modo 

profondo e sostanziale la critica successiva riguardo alla classificazione del venetico nel 

quadro indoeuropeo47. 

 

Il lavoro ed il valore degli studi del Pauli, pur ammettendo la lacunosità e 

l’incorrettezza di alcuni passaggi, rimane di indiscutibile merito per il traguardo raggiunto 

dalla decifrazione dell’alfabeto e per l’inclusione del venetico fra le lingue indoeuropee. Die 

Veneter rimarrà sostanzialmente il manuale di riferimento fino all’uscita delle edizioni del 

Pellegrini-Prosdocimi e del Lejeune. 

Per dovere di completezza un fuggevole accenno merita di esser concesso all’opera 

dello studioso locale Federico Cordenons, i cui apporti sono apprezzabili per le eccellenti 

riproduzioni degli apografi, e per il resto trascurabili48. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             
44

Pauli 14;  Pauli 1891, 308. 

45
Pauli 64. Pauli 1891, 336,Il Lejeune riconosce tuttavia che tanto il venetico quanto il messapico condividono la 

stessa radice antroponimica At-; per la stessa il Prosdocimi ne ricostruisce un rapporto con la forma gallica Ate-. 

Prosdocimi LV 58; Lejeune 1974a, 109. 

46
Per il venetico: mo.l.dna (Es 43 LV = 24BMLV), mo.l.do (Es 78 LV = 79 MLV), mo.l.donke.o. (Es 24 LV = 9 MLV). 

Prosdocimi LV II, 141-143; Lejeune 1974a, 109. 

47
Fedeli alla teoria illirica: Deecke, Hirt, Conway, Much, Bonfante, Krahe e Vetter; con alcune riserve: Herbig, 

Hofmann, Vendryès, Whatmough, Kretschmer e Meillet(in una prima fase di studi). Senza proporre 

scientificamente un’alternativa, non concordi: Planta, Thurneysen, Brugmann , Buck, Sommer e Kent. Per un 

affinità veneto-celtica: Torp, Johansson, Danielsson, Pedersen e Dillon. Questa rassegna si ferma nel momento in 

cui è stata inequivocabilmente dimostrata l’italicità del venetico: Beeler 1949, 48. 

48
Cordenons 1894; Cordenons 1911. 
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3.3 Conway: l’epilogo di una prima stagione di studi venetici 

 

La monumentale opera del Conway “Prae-italic Dialects” del 1933, pur ambiziosa 

nelle sue aspettative iniziali, non tocca minimamente i risultati prefissi (e proclamati). Lavoro 

complementare al precedente The italic dialects del 1897, dedicato allo studio delle lingue 

italiche49, fin dall’introduzione appare viziato nelle sue premesse «[…]earlest non–Latin 

languages of Italy, namely Venetic, Raetic, Lepontic, Gallic, East-Italic, Messapic, and Sicel. 

These we call the Prae-Italic Dialects in the sense that they were spoken in districts of Italy in 

which they were afterwards superseded by a languages belonging to the Italic group properly 

so called, namely Latin, and those closely akin to it, such as Oscan, Umbrian and Volscian, 

which were collected in my Italic Dialect (1897)[…].»50L’idea di dare alle stampe un’opera 

omnicomprensiva e riassuntiva di tutto il conosciuto e conoscibile sulle lingue preromane 

(non italiche) dell’Italia antica fallirà in un’opera di mediocre valore e non particolarmente 

fruibile. Il momento in cui il Conway progetta i tre volumi dei PID coincide non casualmente 

con il periodo nel quale è impegnato a curare l’edizione del testo di Livio per la collezione 

oxoniensis di classici latini: i frequenti viaggi compiuti per visionare la restante tradizione 

manoscritta dell’opera dello storiografo patavino, nel contempo offrono la possibilità 

d’esaminare autopticamente il materiale epigrafico venetico, retico, celtico, sudpiceno, 

messapico e siceliota disseminato in Italia. Tuttavia, come lo stesso autore confessa nella 

prefazione al primo volume, l’edizione liviana ne assorbe totalmente fatiche e tempo, tanto da 

costringerlo ad interrompere e delegare parte dei suoi propositi51. Conseguenza di questa 

discontinuità è che Conway non riesce mai ad addentrarsi nel profondo del problema 

                                                 
49

«The Italic dialects, that is of the Dialects which whith Latin form the Italc branch of the Indo-European 

languages»,  ovvero seguendo l’indice, il Conway considera come lingue italiche: «Oscian ( Southern Oscan, Central 

Oscian, The Samnite Tribes, Northern Oscan); Volscian (Volsci edi Aurunci); Latinian (Marsi, Aequi, Hernici, 

Praenestini, Sabini, Falisci); Umbrian (a cui è dedicata una sezione a parte perle Tavole Iguvine), Picenum.» Conway 

1897, 3. 

50
Il volume del Conway verrà indicato di seguito con la sigla PID. Qui è stata utilizza la ristampa del 1968, in nulla 

modificata rispetto l’editio princeps se non per qualche discrepanza prevedibile nella numerazione delle pagine. 

Conway 1933, 3.   

51
Il Conway tenendo per sé il la sezione dedicata all’edizione e commento delle iscrizioni, affidava a Sarah Elizabeth 

Jackson il lavoro sull’onomastica (antroponimia, teonimia, toponomastica) venetica, incluso nella seconda parte del 

primo volume, e a Joshua Whatmough l’intera edizione e commento dei testi retici, celto-liguri (leponzi), gallici,  

sud piceni, messapici e sicelioti, a cui è dedicato il secondo volume dell’opera. 
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rimanendo fatalmente distaccato dal progredire degli studi e fedelmente aderente agli 

insegnamenti del Pauli. 

 

Pur nel loro intento enciclopedico, i PID rimangono un’opera difficilmente fruibile: allo 

studio epigrafico storico-archeologico e linguistico dedicato ai singoli documenti segue una 

disamina linguistica appena abbozzata, insufficiente ed incapace di sviluppare ed unificare i 

dati e le suggestioni che si offrivano nelle precedenti sezioni (suddivise geograficamente). 

Delle più recenti scoperte proveniente dagli scavi archeologici condotti con successo ad Este 

dall’allora direttore del museo Adolfo Callegari, in PID confluiranno le poche iscrizioni su urne 

cinerarie già edite nel 1928, mentre resterà esclusa la parte più ingente del corpus (per un 

totale di un’ottantina di testi) pubblicata solo nel 193352. I PID sono un’opera vecchia a partire 

dal sostrato concettuale sul quale sono costruiti; status peggiorato ulteriormente dal 

decennio intercorso fra il compimento dell’opera e uscita editoriale nel 1933. Sostanzialmente 

si tratta di una riedizione epitomata del Die Veneter del Pauli. 

 

Nello specifico degli studi sul venetico, il Conway non fruisce di contributi di recente 

pubblicazione, tra i quali il lavoro del 1924 con cui il Sommer dimostrava i diversi valori che il 

·I· acquistava in base alla posizione nella parola. Dalla traslitterazione del segno ·I· 

invariabilmente con  <h>53dipende la necessità di giustificare a seconda del contesto il valore 

di <h>: in posizione post vocalica «it appears to be merely a graphic indication of the length of 

the preceding vowel»54; a fine di parola  «the list of forms in –ah and –eh which serve equally 

well for matronymic Genitives and for the Case denoting the deity to whom a dedication is 

made»55. L’incertezza dimostrata nell’attribuzione di sonorità o aspirazione ai grafemi <φ>, 

<χ>,  <z> lascia il dubbio sulla ricezione da parte del Conway del saggio del 1892 nel quale il 

Thurneysen dimostrava l’esistenza di occlusive sonore nel sistema fonologico venetico56. 

Inoltre analizzando il termine vhaχ.s.θo (PID 150 = Pd 16 LV = 128 MLV) approfondisce «[…]the 

                                                 
52

Le iscrizioni su situla riscoperte nel 1925 e pubblicate dal Callegari nel 1928 figurano in PID sotto i numeri 136b-

136f; l’unico esemplare appartenente allo scavo del 1927 è PID 136. Il Whatmough curerà l’addendum ai PID 

dedicato alle iscrizioni su urne cinerarie atestine edite dal Callegari nel 1933, ovvero successivamente all’uscita dei 

Pid; questo studio compare in forma d’articolo nella rivista Classical Philology 29 del 1934. 

53
Conway 1933, 22. 

54
Conway 1933, 199 

55
Conway 1933,199. 

56
«It is not certain how far the sounds denoted by (qui il Conway mette il segno epigrafico originale) transliterated 

φ, χ, z respectively, were identical those of Lat. b, g, d, respectively.» Conway 1933, 197. 
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nature of the sound represented by χ […] as it stands here before s, and as it presumably 

represents the medial consonant of Lat. facio, Gk. ἔθηκα, it can hardly have been a clearly 

voiced plosive, but had more probably the sound of Greek χ in the combination χσ, i.e. a 

breathed fricative, or at least an affricate.[…] it would follow that in Venetic the medial g had 

become africative, as in modern German;  and that the same symbol was used both breathed 

and voiced varieties […]»57.   

 

L’unica teoria originale proposta nei PID è rappresentata dalle pagine dedicate 

all’interpunzione, riconosciuta come espressione grafica dell’accento: ad esser marcato 

sarebbe l’ultimo suono costituente la sillaba accentata, indipendentemente dal fatto sia esso 

vocalico o consonantico58. L’impostazione classicista di Conway, probabilmente, è stata la 

matrice del tentativo di spiegare l’abbondanza di punti e tratti incisi come diacritici a 

notazione accentuativa.59 Ridotta semplicisticamente la questione in questi termini, lo stesso 

Conway fatica a spiegare la compresenza all’interno di una stessa parola di più sillabe 

accentate, per cui si limita a constatare che talvolta ad esser segnalata è tanto la vocale 

accentata di parola quanto la consonante seguente, per cui tre punti corrispondano ad un 

unico accento; nel caso in cui le lettere accentate siano addirittura quattro sintetizza la 

questione affermando che «the variation may concetrably derivate some spend kind of 

accent»60. Le numerose eccezioni che ostacolano questa linea interpretativa, obbligano di 

volta in volta il Conway a cercar spiegazioni accessorie per cui l’assenza d’interpunzione può 

esser dovuta: all’ignoranza61 del redattore dell’iscrizione; a ragioni meramente (epi)grafiche, 

                                                 
57

Conway 1933, 141. 

58
Qui arricchita e portata a maturazione, quest’ipotesi era stata oggetto degli interventi del Conway  sia nel 1908 

presso l’adunanza del luglio 1908 della British Academy, sia presso la Cambridge Philological Society nel maggio del 

1913; Conway 1933, 5. 

59
Il Conway, durante la sua carriera si era occupato principalmente di filologia e letteratura dell’età aurea latina, ed 

in particolare del Virgilio bucolico e di Livio. 

60
Ad esempio sono proposte:  ∙u∙r∙kli  PID 114 =  Es 5 LV =60 MLV; ∙o∙∙s∙t∙s∙ e ∙a∙tra∙e∙∙s∙t  appartenenti allo stesso 

testo  PID 152 =Vi 2 LV = 125 MLV (la seconda lettura ). Posta in questi termini la questione,  di conseguenza si 

dovrebbe ammettere che il venetico sia una lingua nella quale  l’accento ha valore fonematico, da cui l’esigenza di 

ricreare un sistema di trasposizione grafica. Inoltre si dovrebbe ammettere che poco dopo la ricezione dell’alfabeto 

dal mondo etrusco, i paleoveneti possedessero una tal coscienza linguistica da portar a compimento un sistema 

così complesso.  Conway 1933, 191; Prosdocimi LV II, 56. 

61
Termine qui usato nel suo significato etimologico, ovvero d’innocenza conoscitiva per cui il redattore del testo, 

vivendo in una  fase cronologica antecedente alla formazione del sistema o successiva alla sua caduta in disuso non 

ha avuto modo di  apprenderlo. 
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per esempio, se accentata, la sillaba costituita dal segno ∙I∙ avrebbe creato un’abbondanza tale 

di punti da rischiare di compromettere la lettura e la comprensione testuale; al 

riconoscimento di particelle proclitiche, per esempio meχo, mai accentato. Conclude questa 

sezione ‘teorica’ lo scarno riconoscimento di una somiglianza fra l’accentazione venetica, 

latina e greca, senza tuttavia offrire una delucidazione di qualche tipo riguardo la natura di 

questo confronto. L’autore stesso confessa lo scarso successo della sua teoria: rigettata 

dall’intero mondo accademico, ad eccezione di Giuseppe Pellegrini che l’aveva accolta ed 

inclusa in suo studio del 191662.  

Può invece esser apprezzato che, a differenza di quello che fece Pauli, Conway non 

abbia messo la pratica a servizio della teoria63, cioè che non abbia comunque stravolto la 

separazione lemmatica cercando di attribuire ad ogni parola un’unica accentazione stabilita 

secondo le regole interpuntive da lui ricostruite. 

 

Pur mantenendo una sostanziale diffidenza, il mondo accademico ha continuato per 

lungo tempo ad affidarsi all’edizione dei PID accanto al Die Veneter, a causa della mancanza di 

una silloge migliore sulla quale operare64. 

 

 

3.4 Philologia felix uteri inter bella creavit praetiosos libellos65   

 

Friedrich Sommer nel 1924 pubblicava Zur Venetischen Schrift und Sprache, un 

articolo dall’importanza fondamentale nel quale si dimostrava come in taluni contesti il segno 

<h> diventava omografo a quello della vocale <i> puntata. È evidente che questo 

accertamento obbligava ad una revisione non solo delle letture epigrafiche precedenti, ma 

anche della morfologia flessionale stabilita sulla base delle traslitterazioni precedenti. In 

particolare, l’aver distinto per il segno ∙I∙ il valore di <i> puntata a fine parola da quello di <h>, 

                                                 
62

Pellegrini 1916. 

63
A riguardo si confronti §3.2. 

64
Per esempio, lo stesso Lejeune inizialmente si affida ai PID:  i primi due articoli che ne segnano il debutto, nel 

1950, nell’esegesi venetica, verranno dallo stesso autore rifiutati in quanto basati suin corso di studi in quanto 

basati su letture testuali errate per la trascrizione (Adan: Lejeune 1950b) e per la divisione lemmatica (atraest per 

atraes di Vi 2 LV = 125 LMV: Lejeune 1950c). A riguardo si confronti i capitoli Da adan a Vdan e Atraest  

65
 Xantippo felix uteri inter bella crearat, Sil. It. 4, 357. 
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dissolveva una delle basi per l’attribuzione di illiricità del venetico fatta dal Pauli66. La nuova 

interpretazione del Sommer portava alla lettura della finale come –ai ed –oi, sciogliendo il 

legame venetico-messapico e aprendo la via a un possibile confronto con le lingue italiche. 

Tuttavia, questo articolo pur così illuminante non ebbe risonanza nell’immediato. 

 

A brevissima distanza dai PID, il linguista viennese Emil Vetter torna ad occuparsi della 

puntuazione venetica segnando un traguardo rivoluzionario per il progresso degli studi. 

Ponendo come premessa concettuale la filiazione del sistema grafematico venetico da un 

modello nord-etrusco, il Vetter cerca esempi di un sistema puntuativo affine fra le varie scelte 

sperimentate nel mondo etrusco. L’affinità che era rimasta solo una suggestione per George 

Hempl,67 fra il sistema d’interpunzione venetico e quello usato per la redazione della Tabula 

Capuana e della lunga iscrizione etrusca di Narce (CIE 8412= TLE 29= RIX Fa 0.4) inizia ad 

acquisire maggior concretezza grazie al parallelo offerto dal materiale epigrafico 

recentemente restituito durante gli scavi condotti nella zona del Portonaccio nell’ager veiente: 

fra i molti frammenti inscritti, prevalentemente fittili, otto presentano segni interpuntivi che 

evidentemente non hanno funzione di separazione lemmatica68.  

Le regole della puntuazione finalmente riconosciuta come sillabica, delucidate dal 

Vetter in un breve e denso saggio del 1936 Die Herkunft des venetischen Punktiersystems, 

costituiscono sostanzialmente la base teorica tutt’ora valida (salvo alcuni punti che raffinati 

dal Beeler e dal Lejeune)69: ad esser puntate sono le vocali ad inizio parola o sillaba e le 

consonanti finali di parola (comprese <i> ed <u> secondo elemento di dittongo discendente). 

Il Vetter mostrava consapevolezza nell’attribuire l’assenza di puntuazione per i nessi tn, tk, zs, 

kn, tr,tl, kl, mn, vhr, tś  non ad errori, bensì ad una qualche regola grafica della quale non 

riusciva a trovare valida spiegazione70. A queste occorrenze, si aggiungono quelle di vh che in 

qualità di digrafo non è mai sottoposto ad interpunzione sillabica71. 

                                                 
66

Il cui punto di forza era la corrispondenza fra il gen. sing. mess. –hi (nomi con tema maschile in -ŏ) e il (supposto) 

gen. sing. ven. –ah ed -oh (nomi con tema –ă e -ŏ). 

67
Hempl 1933, 346. 

68
Nella dare notizia dello scavo, a riguardo dei punti presenti nelle iscrizioni,  il Nogara osserva : «Mancano dei 

segni interpuntivi veri e propri[…]Del resto si vedono qualche volta dentro e intorno alle lettere alcuni punti che 

sembrano esser stati aggiunti per ornamento[…]». Nogara 1930, 323. 

69
Beeler 1949, 11; Lejeune 1950d, XIV.  A riguardo si confrontino i paragrafi il Beeler: e  

70
Vetter 1936, 126. 

71
Vetter 1986, 124. 
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In quegli anni apparivano inoltre altri articoli che indipendentemente l’uno all’altro, 

chiarivano singoli aspetti della questione venetica. In particolare spetta ad Hans Krahe e a 

Vittore Pisani il merito d’aver interpretato secondo la giusta sfumatura il passo erodoteo I, 

196, base storiografica sulla quale il Pauli aveva appoggiato la supposta illiricità venetica. 

All’interno del λογος babilonese (Her I, 177-200) Erodoto informa che la legge che prevedeva 

la messa all’asta delle ragazze in età da marito era in vigore presso i Babilonesi e presso 

Ίλλυριῶν Ένετούς, un popolo non meglio specificato né dal periegeta né altrove dalla 

tradizione letteraria, storiografica e poetica antica.  

Priva di ulteriori occorrenze di conferma nella letteratura classica72, secondo il Pisani 

quest’etichetta non ha valore di un etnico preciso, ma generalmente indica l’esclusione (e non 

l’inclusione come si era erroneamente interpretato) di questa enclave (linguistica, giuridica, 

etnica?) di Έnetoí, presenti dunque nel territorio dominato da una popolazione chiaramente 

qualificata come illirica73.  

Secondo Krahe, invece, la soluzione all’equivoco dev’esser ricercata nel passo III, 22 

della Naturalis Historia. Descrivendo la situazione geopolitica dell’Illiricum, Plinio informa che 

superata la colonia d’Epidauro si trovavano alcune città di diritto romano e «preterea 

multorum Graeciae oppidorum deficiens memoria nec non et civitatium validarum: eo 

namque tractu fuere Labeatae, Senedi, Rudini, Sasaei, Grabaei; porprieque dicti Illyri et 

Taulanti et Pyraei retinent nomen.» 74  La tradizione manoscritta si trova ad esser 

particolarmente disaccorde nelle lezioni di etnici e di toponimi, sia in questo passaggio sia in 

tutto il III e il IV libro dedicati alla descrizione del mondo all’ora conosciuto: piuttosto 

frequentemente, infatti, il copista (se alfabetizzato) che non riconosce il nome proprio di una 

realtà e di un luogo a lui sconosciuti, tende a correggerlo con un significante (e un significato) 

a lui noto. Attraverso questo principio di banalizzazione è possibile giustificare la lezione di 

Senedi, Rudini, di Sasaei e Grabaei, popoli altrimenti sconosciuti. Limitandoci alla corruttela 

pertinente alla nostra indagine, fra le varie congetture, il Tomaschek aveva proposto di 

                                                 
72

«Invece nessuno degli autori antichi sa nulla di ciò. Livio (I 1), Cornelio Nepote citato da Plinio (n. h. VI 2), infine la 

più gran parte degli autori secondo Strabone (IV 4,1; V 1, 5; I 3,21; XII 3,6; XIII 1,53) riattaccavano i Veneti dell’Adria 

con gli Ένετοí Paflagoni di cui parla Omero (B 85 segg.)». Pisani 1946, 89. Il passo erodoteo era stato oggetto 

dell’intervento del Pisani della conferenza del 18 agosto del 1935 tenuta presso l’Università estiva di Keszthely e 

pubblicata nello stesso anno nella rivista ‘Pannonia’. Qui ci si riferisce alla ripubblicazione del 1946 di questa 

comunicazione, inclusa in una raccolta di saggi di Pisani. 

73
Pisani 1946, 90. 

74
La lezione del passo pliniano è quella proposta Hubert Zehnacker, editore del libro III della Naturalis Historia per 

la collezione dei classici latini de Les Belles Lettres. 



31 

emendare Senedi in Enedi, popolo per il quale esistevano altri riscontri nella tradizione 

classica. Appoggiandosi a questa lettura, il Krahe riconosce per Enedi una forma originaria 

Eneti, in cui la -t- intervocalica avrebbe subito sonorizzazione75. Ovvero, il logos erodoteo ed il 

passo pliniano si confermerebbero vicendevolmente dando concretezza ad un popolo di Eneti, 

abitanti di una regione dell’Illiria e disgiunti da quelli di cui ci è giunta documentazione 

epigrafica. 

 

A fronte di questi studi, leggere nel passo erodoteo I, 196 l’esplicita menzione dei 

paleoveneti appare quanto meno una forzatura. La tradizione classica, infatti, presenta 

frequentemente genti differenti nel tempo e nello spazio identificate con un etnico formato 

sulla radice lessicale *wenét- impedendo per tanto di ipotizzare tanto la monogenesi per 

l’etnico Έnetoí, quanto l’equivalenza Veneti = paleoveneti76. 

 

L’indipendenza e la scarsa di comunicazione e relazione fra i vari contributi 

all’ermeneutica proposti durante la prima metà del XX secolo ha prodotto un evidente 

rallentamento nel proseguire degli studi. Gli studi individuali rimanevano sparsi e privi di 

unitarietà, rischiando di venir dimenticati mentre i testi di riferimento continuavano ad esser i 

non più adatti volumi del Pauli e del Conway. 

 

Gli anni del secondo dopoguerra rappresenteranno invece una florida e vivace ripresa 

anche in ambito umanistico: le numerose campagne di scavo daranno alla luce un’inaspettata 

quantità di materiale, elemento catalizzatore verso una ripresa attiva e regolarizzata 

dell’esegesi linguistica quanto storico-archeologica. Di notevole importanza le indagini 

archeologiche condotte a Làgole di Cadore, località delle alpi carniche, dove è stato delimitata 

l’area di un santuario venetico. Il rinnovato interesse verso il panorama venetico si riaccende 

secondo nuove forme ed impulsi. 

 

 

                                                 
75

Krahe 1935, 119. Lo Zechnacker nel commento al passo in questione: «On ne sait rien des Senedi ni des Rudini; 

diverses lectures du texte, visant à réunir ces deux noms en un seul (Enderini Selling, Endiruidini Jan) et à opérer un 

rapprochement avec la ville d’Enderum citée par Ptol. II, 16, 7, ont été refutées ou du moins fortement mises en 

doute par C. Müller, éd Ptol.» 

76
Prosdocimi 1988, 228-9. 
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3.5 Il Beeler: la svolta ‘italica’ 

 

Tra i molti contributi indipendenti usciti piuttosto regolarmente e frequentemente in 

diverse riviste specifiche, spicca l’opera del Beeler The Venetic Language, prima monografia 

esclusivamente dedicata allo studio linguistico del venetico. I temi storici, epigrafici ed 

archeologici sono ridotti all’essenzialità della sezione introduttiva, mentre a sigillo del volume 

vi è un breve capitolo incentrato sulla classificazione linguistica del venetico, in cui perde ogni 

possibilità di sopravvivenza la supposta illiricità del venetico. Lo spazio attribuito alla 

dimostrazione dell’indoeuropeicità del venetico occupa quasi la metà del lavoro: 

minuziosamente il Beeler affronta la questione nelle sue diverse articolazioni (fonologica, 

morfologica e sintattica) correlando ogni supposizione con numerosi e puntuali esempi. Il 

Beeler raccogliendo e collazionando i precedenti saggi sparsi, non solo ne evita la dispersione, 

ma crea lo spazio nel quale compendiare i predecessori e comunicare le proprie ipotesi. Il 

corpo centrale del volume è focalizzato all’analisi linguistica secondo rigore scientifico e 

regolarità espositiva: ogni capitolo  segue uno sviluppo strutturato analogamente, in cui i 

risultati precedentemente acquisiti costituiscono la base propedeutica ed essenziale sulla 

quale sviluppare e dimostrare le ipotesi. Grazie a quest’impostazione tendenzialmente 

riassuntiva del sostrato concettuale sul quale lui stesso si era formato, il Beeler riesce a 

smantellare definitivamente i tratti non convincenti tramandati dalla communis opinio, che 

sebbene occasionalmente già oggetto di disamine, delucidazioni e correzioni mantenevano 

una certa resistenza nella vulgata.  

 

Privo di una silloge di testi venetici editi secondo teorie e criteri moderni, Beeler 

mantiene i PID come base di riferimento documentario, emendandone sistematicamente le 

letture riconosciute come errate77. Il Beeler è consapevole che la differenza  fra  i segni <t> e 

<θ> non era di tipo grafematico, bensì distinzione di tipo areale, per cui nel territorio atestino 

si usava il segno <t>, mentre a Padova quello per <θ>: entrambe le scelte grafiche 

corrispondono ad una consonante occlusiva dentale sorda. I segni <ϕ>, <z> e <χ> equivalgono 

rispettivamente alle consonanti occlusive sonore [b], [d] e [g] per le quali è lecito ipotizzare 

l’assenza del tratto d’aspirazione. Ciò significa che i Paleoveneti nel momento di modellare un 

                                                 
77

Il fatto che nell’introduzione del volume sia esplicitato che «The Venetic language was recorded in about 190 

inscriptions» e che i PID registrino 187 testi, lascia immaginare che il Beeler si sia appoggiato alla silloge del 

Conway non integrandola con le scoperte del Callegari, di cui si è già sottolineata la lacuna nei PID. A riguardo si 

confronti il capitolo precedente. 
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alfabeto in grado di adeguarsi ai tratti della propria lingua, hanno sfruttato quei tre segni 

presenti nel modello nord etrusco di cui non avevano bisogno (in quanto nel sistema 

fonologico venetico sono assenti le consonanti aspirate) e hanno loro attribuito valori 

pertinenti del sistema fonologico venetico (ma non in quello etrusco). Infine per l’alternanza 

riscontrata fra i segni <s> e <ś> si limita al cauto riconoscimento di una variante non areale, 

ma sul cui valore non è possibile avanzare né ipotesi né certezze78. 

 

La traslitterazione dei testi utilizzata da Beeler segue il modello tradizionale; le letture 

da lui proposte, tuttavia, non sono prive d’errore. Accogliendo piuttosto rigidamente 

l’insegnamento del Sommer, ammette che il segno ∙I∙ può rappresentareo una <i> puntata o 

<h> in base alla lettera che lo precede: se è una vocale <a>, <e>, <o> allora si deve 

interpretare come vocale puntata .i. da cui –ai, -ei, -oi suffissi morfologici; se è un digamma 

allora si deve interpretare come <h>, secondo elemento del digrafo vh notante [f]. Eccezion 

fatta per questi due casi assicurati, negli altri l’incertezza di lettura può esser superata grazie 

al metodo etimologico e alla comparazione, nella quale ruolo principe acquistano i testi in 

lingua venetica ma in alfabeto latino. Non riuscendo ad addentrandosi nelle regole d’uso più 

specifiche, il Beeler equivoca alcune letture dalle quali risulta un’abbondanza di <h> da cui 

«no definite phonetic value can be attributed»79. Il segno per <h> diventa dunque ambiguo e 

collettore di molti significati, quasi utilizzato a colmare gli spazi lasciati aperti dell’esegesi, per 

cui: può indicare la lunghezza della vocale che precedente secondo un procedimento ben 

noto in Osco ed in germanico80; valore di [y] se incluso fra una vocale e un’altra <i>81; se ad 

inizio di parola quale relitto grafico probabilmente deprivato di un qualsivoglia valore 

fonologico. 

 

                                                 
78

 Beeler 1949, 8.  

79
Beeler 1949, 40. L’interpretazione di ‘akeo’ come sequenza vocalica verrà presentata nel 1952 nell’articolo Zur 

Deutung der venetischen Inschriften di Otto Hass. A riguardo si confronti §6.3. 

80
 Come in : ven. .a.h.su.s PID 167 = Gt 2 LV = 244 MLV, germ. *ansu; ven. śahnate.i. PID 3 = Es 25 LV =10  MLV, PID 

18 = Es 44 LV = 25 MLV; PID 29 = Es 56 LV = 37 MLV; PID 31 = Es 45 LV = 26 MLV; PID 100 = Es 64 LV = 44 MLV; PID 

106 = Es 68 LV = 48 MLV e lat. sanus, sanatio; ven. χahvo.s. PID 165 = Is 3 LV = 254 MLV e osc. Gaavius; ven. 

vhaϕahtśa PID 1 = Es 23  LV = 8 MLV  lat. Fabatus; ven. kra.e.h.k PID 162 = Ca 4 LV = 77 MLV e got. Kreks, lat. 

Graecus. Gli esempi e le letture sono quelle proposte in The Venetic language:  Beeler 1949, 40-1.   

81
 Come in: vo.t.tehiio.s. PID 100 = Es 64 LV = 44 MLV ; visehioϕo.s. PID 123 = Es 8 LV = 63 MLV ; ].e.hiio PID 176 LV =  

Gt 10 LV = 250 MLV ; ].r.klehio.i. PID 119 = Es 13 LV = 68 MLV; θo.u.peio PID 148 = Pa 7 LV = 137 MLV. 
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Ritornando sul tema del sistema puntuativo venetico, il lavoro del Beeler si riallaccia 

esattamente nel punto in cui l’intuizione del Vetter si era arrestata. La  lamina bronzea PID 1 = 

Es 23 LV = 8 MLV, il miglior rappresentante conservato appartenente a quell’eccezionale 

unicum documentario rappresentato dagli ex voto riproducenti una tavoletta scrittoria, gli 

offre la possibilità di suffragare e avanzare nuove e personali ipotesi. Dalla disamina 

dell’iscrizione evince trattarsi della griglia alfabetica sulla quale si strutturava l’apprendimento 

primario, strumento basilare attraverso il quale era possibile costruire le sillabe (e dunque le 

parole), considerate evidentemente come le unità fondamentali della lingua scritta per cui: la 

prima linea era dedicata alla sequenza consonantica (la laminetta PID 1 = Es 23 LV = 8 MLV a 

linea 9 presenta un’ulteriore serie completa di vocali nella quale tutti i segni sono puntuati), 

mentre la serie di segni alfabetici apparentemente casuali delle linee 10-13 

rappresenterebbero quei nessi consonantici per i quali non era prevista puntuazione, in 

quanto costituivano, secondo la percezione fonologica venetica, un’unità fonica 82 . 

L’interpretazione della sequenza ‘akeo’alle linee 2-5 viene lasciata in epoché «[…]the constant 

repetition of the four letters akeo…I can suggest no improvement on interpretations previously 

made […].»83
 

Il Beeler nota che le apparenti eccezioni del sistema puntuativo venetico a cui il Vetter 

non era riuscito a trovar spiegazione soddisfacente, avevano tutte un rappresentante fra i 

nessi consonantici non puntuati delle tavolette atestine votive. Questa osservazione permette 

a Beeler di motivare le eccezioni riconducendole sostanzialmente ad uno schema del tipo: C 

(= una consonante qualsiasi eccezion fatta per <n>, <r>, <l>) + <n>, <r>, <l> (consonante 

continua) + V (= vocale). Fra i quasi 190 documenti analizzati, solo due sono gli esempi ad 

uscire dallo schema evinto: in PID 30 = Es 57 LV = 38 MLV va.n.tkenia dove ci si attenderebbe 

la puntuazione anche di <t> ; viceversa, un accesso di segni interpuntivi in PID 136e = Es 85 LV 

= 86 ]oltio.m.noi in cui in nesso mn non dovrebbe esser soggetto ad separazione diacritica84. 

Entrambi i casi vengono motivati «can simply be taken as errors».85 Meno rigorosa appare la 

puntuazione nel caso in cui la seconda consonante della sequenza consonantica sia una delle 

due sibilanti venetiche: nelle trentadue occorrenze totali dello schema C (consonante)+ s/ś, in 
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Beeler 1949, 12. 

83
Beeler 1949, 11. 

84
va.n.tkenia PID 30= Es 57 LV = 38 MLV. La lettura del Conway ]oltio.m.noi di PID 136e, a partire dalla riedizione 

del Lejeune, viene integrata in [v]oltio.m.nio.i. Es 85 LV = 86 MLV. A riguardo Lejeune «omission des points qui 

devaient encadrer l; ponctuation -o.m.nio- au lieu de –omnio- ou bien, avec gémination, -o.m.mnio-». Lejeune 

1953e, 130. 

85
Beeler 1949, 11. 
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undici casi si è proceduto alla puntuazione della prima consonante a fronte dei ventuno in cui 

i due segni non sono separati. Non sembra riconoscibile un diverso trattamento fra la sibilante 

semplice e quella marcata. Pertanto Beeler conclude che «the usage in regard to this 

consonant fluctuated: sometimes the first element was pointed, in accordance with the 

regular rule to point all consonants the first members of clusters whose second element was 

nor r l n; sometimes, and more frequently, it was not, possibly because s (ś) was, like the liquid 

and the nasal, a continuant.»86
 

La situazione appare più complessa nel caso in cui il secondo elemento del nesso 

consonantico sia s/ś, per cui le trentadue occorrenze di CsV/CśV approssimativamente non 

puntuavano il primo elemento, ma in un terzo dei casi questo accadeva (di cui due esempi di 

ts non puntati e quattro esempi di tś di cui uno solo privo di puntuazione), per poi concludere 

seccamente «the usage in regard to this consonant fluctuated87». Inoltre il fatto che il 

digamma, primo elemento del gruppo consonantico vh non sia mai puntato se seguito da <h> 

(livello pratico) e che il nesso sia presente nelle tavolette seguito da una consonante continua 

(livello teorico), sono dati che lo identificano sine dubio come digrafo, escamotage grafico 

mantenuto dai Veneti quale elemento residuale dal modello etrusco. In altre parole, la lamina 

bronzea, a funzione votiva, riproduce il prontuario scrittorio in uso presso i paleoveneti ai 

primi livelli di formazione scolare di base88. 

 

Acquisite le regole del sistema di interpunzione sillabica venetica, il Beeler giustifica 

un tal rigore metodologico come elemento a tal punto necessario alla lettura del testo da 

esigere assoluto rigore nella sua impostazione, per cui «the Veneti evidently regarded it as a 

necessary element of their writing and therefore made use of it with an astonishingly high 

degree of regularity»89. 

Quella che all’epoca del Pauli sembrava una crux desperationis priva di speranza 

interpretativa, appariva ora pacificata definitivamente90. 
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Beeler 1949, 11. 

87
Beeler 1949, 11. 

88
Beeler 1949, 11-12. 

89
Beeler 1949, 13. 

90
Come si avrà modo d’approfondire, contemporaneamente ed indipendentemente il Lejeune era arrivato quasi 

stesse conclusioni, aggiungendo la definizione per questi nessi «tautosyllabiques». Lejeune 1950d, XIV. A riguardo 

si confronti §6.2. 
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Esaurita la questione paleo-epigrafica, funzionale all’indagine linguistica, il Beeler si 

addentra nella definizione linguistica del venetico. L’obiettivo prefisso è quello di tentare una 

definizione classificatoria il più puntuale possibile. Il carattere indoeuropeo del venetico è 

definito su base comparativa sui seguenti elementi91: 

 1) presenza di due serie nominali distinte che escono nella flessione al nominativo, 

dativo e accusativo, rispettivamente, in -os, -oi, -on (tema nominale i.e. *-ŏ-) e in -a, -as, -ai 

(tema nominale i.e. *-ā-); 

 2) desinenza verbale di terza persona singolare medio-passiva -to;  

3) corrispondenza per i suffissi derivazionali –io-, -no-, -so, -tor-; 

 4) corrispondenze lessicali come ven. ego = lat ego, ven. mego = got.mik, ven. doto = 

gr. ἔδοτο, ven. louderai = lat. libera;  

5) alternanza vocalica come nel caso di vhouχontai e vhuχiia. 

 La rapida schematicità con la quale vengono enucleati i tratti linguistici pertinenti a 

definire l’indoeuropeicità del venetico può esser giustificata dal fatto che dal momento della 

sua prima dimostrazione, ad opera del Pauli, la natura indoeuropea del venetico non era stata 

messa in discussione. 

 

Se la natura indoeuropea del venetico era fatto consolidato, insolute e discusse 

rimanevano «its affinities within the Indo-European group»92. A questo fine è consacrata la 

metà dell’opera del Beeler, secondo un procedimento innovativo rispetto gli studi precedenti: 

non è proposto un apparato critico per ogni documento sul quale procedere alla ricostruzione 

complessiva (secondo l’impostazione dei PID); bensì il corpus epigrafico viene considerato 

come un’unità dalla quale estrapolare trasversalmente gli elementi utili alle diverse sezioni di 

studio. In particolare «The answer is conditioned upon an adequate descriptive and historical 

phonology and morphology of the language.»93 Posta come premessa metodologica l’analisi 

fonologica e morfologica, che nel caso di una lingua parzialmente nota «are inextricably 

connected and are best treated together94», si comprende come l’approfondimento paleo-

epigrafico della prima sezione dell’opera costituisse la fase preliminare necessaria all’indagine 

linguistica. Il Beeler infatti lavora su ogni segno o digrafo venetico con il duplice scopo di 
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Beeler 1949, 13. Inoltre, per il punto 5, aggiunge «The stem *vhuχ-, as Pauli p.233 noted, appears to contain the 

zero grade of the frequent *vho˙u˙χ-, hence the vowel must be short.»  Beeler 1949, 17. 

92
Beeler 1949, 13. 

93
Beeler 1949,13. 

94
Beeler 1949, 14. 
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definirne la virtus e di confrontarla con quelle note delle altre lingue indoeuropee. L’analisi  

grafematica così gestita permette di ricostruire sia il sistema fonologico venetico sia quello 

morfologico (nei limiti posti dalla frammentarietà e formularità dei testimoni); i risultati 

ottenuti vengono poi proiettati nell’orizzonte indoeuropeo. A conclusione di questo 

puntiglioso operare, ben supportato da esempi, la presentazione fonologica viene gestita 

secondo un sistema di corrispondenze binario: la prima colonna è occupata dalla lista di tutti i 

fonemi indoeuropei secondo la ricostruzione di Brugmann95; parallelamente nella seconda 

colonna vengono segnati, laddove presenti, i corrispondenti fonemi venetici corredati di 

esempio96. La presentazione del sistema morfologico è altrettanto schematica, sebbene resti 

incentrata solo sul dominio italico, priva di un parallelo con il dominio indoeuropeo97. 

L’efficacia di un’impostazione sinottica, tuttavia, perde parte della forza comunicativa in 

quanto non coronata da una spiegazione conclusiva in grado di riassumere le dimostrazioni 

precedenti, e allo stesso tempo di sviluppare gli elementi schematizzati. 

 

Segue una «translation of selected inscription 98 » che in parte spezza l’unità 

argomentativa con il capitolo conclusivo dell’opera, dedicato alla questione della 

classificazione linguistica del venetico. Questa volta, tuttavia, il problema è colto da una 

diversa angolazione e prevede due fasi d’indagine. Per prima cosa il Beeler decompone punto 

per punto gli elementi con quali il Pauli aveva sostenuto l’illiricità del venetico; 

successivamente alla luce delle conoscenze e delle certezze acquisite nelle pagine precedenti, 

l’analisi linguistica procede con la comparazione concepita attorno a tre soggetti, il messapico, 

il venetico e le lingue italiche (fra le quali il latino dimostra un ruolo privilegiato). «The 

discussion of Venetic grammar which follows is intended to show two thinghs: first, that the 

divergences between Venetic and what we know of Messapic are more than sufficient to 

demonstrate that these two idioms did not belong to the same group within Indo-European, 

and that therefore Venetic is not “Illirian”; and secondly, that there are striking resemblances 

to Italic (and to a lesser degree to Celtic and to Germanic), and that these are most easily 

                                                 
95

Brugmann 1904, 52. 

96
«In the following section are summerized reflexes (insofar as these can be determined) of the Indo-European 

phonemes, wich are listed according to Brugmann». Nel caso in cui un fonema indoeuropeo non abbia un 

corrispettivo in venetico, nella seconda casella viene sostituito con un punto interrogativo <?>. Beeler 1949, 44-45. 

97
Beeler 1949, 45-46. 

98
Si tratta di un totale di undici testi rappresentativi di ognuna delle categorie epigrafiche dai Paleoveneti. Beeler 

1949, 46-46. 
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explainable by the hypothesis of a close genetic relationship to these groups»99. L’analisi del 

Beeler procede dunque partendo dalla comparazione fonologica, morfologica e lessicale. 

Alcuni fonemi, nel loro passaggio dall’indoeuropeo comune alle lingue storiche, sono 

particolarmente utili ad evidenziare per il venetico la distanza con il messapico da un lato e 

dall’altro le affinità con il latino: 

1) il trattamento dell’occlusive aspirate è comune a messapico, latino, venetico se 

interne di parola (*-bh- > -b-; *-dh- > -d-), diverge se in posizione iniziale il messapico 

(lat. e ven. *bh- > f- ma mess. *bh->b-; lat. e ven. *dh- > f- ma mess. *dh-> d- )100; 

2) per il venetico e il latino è stata riconosciuta la natura di lingue centum, mentre a 

riguardo non c’è certezza per il messapico (e per l’illirico)101; 

3) la vocale i.e. * ŏ è mantenuta in venetico, ma muta in a in messapico102; 

4) il dittongo i.e.*–eu-, in venetico talvolta è mantenuto, talvolta segue il trattamento 

delle lingue italiche per cui i.e. *-eu- >–ou-; per quanto riguarda il messapico la 

questione è ben più complessa in virtù del passaggio *ŏ> a di cui al punto 3, tuttavia 

sembra che diverga dal venetico e dal latino preservando il dittongo –eu-103; 

5) il dativo-locativo singolare indoeuropeo *–āi, si mantiene in venetico  e muta in –a 

in messapico104. 

 

Il venetico si allontana dalle lingue italiche nel sistema fonologico unicamente nella 

nasale finale: il fatto che il venetico presenti sempre un’uscita –n, al pari di quello che si nota 

in celtico, può esser un’innovazione sviluppatasi in un momento successivo alla separazione 

dal gruppo (linguistico) italico; viceversa, il fatto che anche il messapico presenti un’uscita 

                                                 
99

Beeler 1949, 51. 

100
Beeler 1949, 51-52. 

101
Beeler 1949, 53. 

102
Beeler 1949, 54. 

103
«It might seem as if –eu- had become –ou-, parallel to Italic and to Venetic, and then that this secondary –ou- 

had become –au- (spelled ao) according to the change by which o became a, this secondary ao later being 

monophthongized to a sound spelled o. but such an explanation involves chronological as well as other difficulties: 

on the one hand the change of o to a is completed by the time of the earliest inscriptions, whereas the diphthong 

eu (written eo) must have been retained to a relatively late period in order to be reflected in the writing.» Beeler 

1949, 54. 

104
Beeler 1949, 54. 
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morfologica in –n «does not of itself establish any close relationship between it and 

Venetic»105. 

La comparazione morfologica, nei limiti delle possibilità offerte dalla documentazione 

epigrafica, dimostra che: 

1)  la flessione nominale singolare del tema in –ā- è generalmente condivisa dal 

venetico, messapico e latino, eccezion fatta per l’uscita di dativo-locativo del 

messapico che evolve i.e. * -āi> -a e per l’uscita del genitivo singolare che per 

analogia al tema in –ŏ- diventa –ahi; se messapico e venetico innovano in –n la nasale 

finale, marca dell’accusativo singolare, viceversa le lingue italiche mantengono 

l’originario *-m106; 

2) La flessione nominale dei nomi di tema -ŏ- e -io- diverge sensibilmente in 

particolar modo a causa del passaggio nel messapico di ŏ> ă (cfr. punto 3) oltre al 

genitivo singolare –aihi (<*-aī), forma quest’ultima dalle origini indefinite ed 

oscure107; 

3)  La flessione nominale dei nomi di tema in –i- sia  in venetico sia in messapico 

segue la flessione indoeuropea al nominativo -is e al dativo singolare –ei; solo per il 

messapico è attestata la desinenza di dativo plurale –ibas108; 

4) Il nominativo dei nomi con tema in -n- termina in –o- in messapico, in 

venetico ed in latino; il genitivo singolare in messapico sembra testimoniare 

l’allungamento vocalico per analogia al caso nominativo ed accusativo, il venetico 

invece al genitivo sembra mantenere il grado zero del suffisso109; 

5) I nomi con tema in –nt- escono al nominativo in messapico –nt-, mentre in 

venetico -nts110; 

6) Il messapico presenta delle uscite nominali in dittongo divisibili in due 

sottogruppi, di cui il primo (-eio-, -aio- -oio-) sembra esser condiviso con il venetico ed 

il latino, mentre il secondo  (-au-, -ou-, -eu-) sembra esser esclusivamente 

messapico111. 

                                                 
105

Beeler 1949, 55. La situazione è destinata a cambiare nel giro di un paio d’anni a seguito della riscoperta di un 

non limitato corpus di iscrizioni, venetiche, uscenti in –m, sulle quali si confronti il capitolo L’isoglossa m/n. 

106
Beeler 1949, 55. 

107
Beeler 1949, 55. 

108
Beeler 1949, 55. 

109
Beeler 1949, 56. 

110
Beeler 1949, 56. 

111
Beeler 1949, 56. 
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Sebbene «The Venetic and Messapic verbal systems cannot be directly compared, 

since none of the forms certainly identified as verbs in either language has an exact parallel in 

the other»112, è possibile tuttavia fare qualche considerazione, separando i dominî linguistici. 

Se il medio-passivo venetico, sia nella sua forma sigmatica sia in quella atematica, esce in –to 

(donasto e doto), l’aoristo sigmatico e atematico messapico (hipades e pido) sembra aver 

valore attivo. Inoltre «messapic has nothing corresponding to tola·r· and e··s·t, venetic nothing 

corresponding toαϝιναμι, hagarati, berada, ecc…»113.I risultati della comparazione fra sistema 

verbale venetico e quello messapico, di fatto, suffragano le conclusioni delle precedenti 

sezioni (fonologica e morfologica). 

Restavano da spiegare le differenze fra il sistema verbale venetico e quello italico. Il 

venetico conosce accanto al suffisso medio-passivo -to, un secondo passivo in -r; di contro le 

lingue italiche conoscono  solo -r- come suffisso marcatore della diatesi passiva114. Secondo il 

Beeler nel sistema verbale degli Italici (almeno per la sua forma passiva) originariamente 

doveva esser ammessa la doppia suffissazione (-to ed -r): successivamente al loro insediarsi 

nelle sedi storiche, dev’esser accaduto quel fenomeno che ha portato a fissare verso –r la 

suffissazione del passivo per i dialetti latino, falisco, osco ed umbro; di contro, il venetico 

avrebbe mantenuto l’apertura verso entrambe le possibilità flessionali (probabilmente 

un’apertura relativa, in quanto si deve ipotizzare un qualche tipo di regola soggiacente di cui 

nulla ci è dato sapere). 

 

The Venetic language è un lavoro capitale nella storia degli studi. Questo saggio al 

contempo dà la possibilità al Beeler di smantellare definitivamente la supposta illiricità del 

venetico (teoria che faticava a cadere) e di ribadire che «there are no serious difficulties in the 

way of regarding Venetic as an Italic dialect which broke off early from the parent stock but 

which still retained some remarkable features which link it closely to the Latin-Faliscan of that 

stock»115. 

 

                                                 
112

Beeler 1949, 56. 

113
Beeler 1949, 56. 

114
Per quanto riguarda il venetico, lo status attuale della documentazione lascia ipotizzare un uso preferenziale di -

to rispetto a –r, sebbene questo sia un dato quantitativo conseguente alla qualità dei documenti noti. Beeler 1949, 

56. 

115
Beeler 1949, 57. 
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Il momento in cui viene edita l’opera del Beeler è concomitante sia al principiare 

dell’impegno nell’esegesi venetica del Lejeune, sia all’intensificarsi dell’impegno in questa 

stessa direzione di Giovan Battista Pellegrini (spinto dalle novità epigrafiche cadorine), 

studiosi ai quali si riconosce la paternità dei maggiori studi venetici degli anni cinquanta e 

sessanta. A partire dai primi anni sessanta, inoltre, Aldo Luigi Prosdocimi diventerà un terzo 

interlocutore fondamentale per il progresso ermeneutico della linguistica venetica116. 

 

 

                                                 
116

Si confrontino i capitoli: Michel Lejeune: l’homme et l’œvre, 3-6; Alfabeto venetico: note d’aggiornamento, ?? 
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4.0 La  prima fase di studi venetici del Lejeune: nascita e crescita 

di un metodo 

 

L’immergersi del Lejeune nell’ambito degli studi venetici non è conseguenza di un 

incontro casuale,  bensì un momento di riflessione dimostratasi necessaria al fine di 

chiarificare il rapporto di parentela fra le lingue dell’Italia preromana: oggetto d’interesse fin 

dalla pubblicazione del contribuito apparso nel Mémorial del 1943117, in coincidenza con il suo 

rientro a Parigi nel 1946, il concetto di ‘italico’ diventa quasi unico tema d’approfondimento. 

 Il ciclo di lezioni tenute presso l’École des Hautes Études nel biennio fra il 1949-1950 

costituiranno lo stimolo e l’occasione sulla quale avviare un progetto di più ampia portata (e 

durata) atto a definire precisi parametri linguistici che determino e giustifichino l’essere 

‘italico’ di una lingua preclassica attestata nell’Italia antica. Il riconoscimento delle affinità 

venetico-latine costituisce uno dei maggiori risultati maturati durante questo seminario: «Le 

vénète n’appartient à aucun degré au groupe des parlers «illyriens». C’est une langue du 

groupe «italique».118» Contemporaneamente ed indipendentemente ad analoghi risultati era 

giunto il Beeler, la cui opera The Venetic Language era apparsa nel 1949119. 

Oltre all’italicità riconosciuta per la lingua venetica, un ulteriore elemento 

catalizzatore del riaccendersi dell’interesse nei confronti della lingua venetica è stato il 

rinvenimento del considerevole corpus di iscrizioni rinvenuto fra il 1949-1953  presso Làgole di 

Cadore. Edite progressivamente da G. B. Pellegrini le iscrizioni cadorine sono apparse fin da 

subito di notevole interesse, sia per qualità sia per quantità120. Le scoperte cadorine dei 

primissimi anni ’50 hanno costituito un decisivo impulso a rinnovare l’ermeneutica linguistica 

(e storica) permettendo di confrontarsi con nuove ed importanti suggestioni emerse dalla 

documentazione epigrafica. 

Sul finire degli anni cinquanta l’interessamento del Lejeune nei confronti del venetico 

si affievolisce a favore degli studi sul miceneo che ne occuperanno quasi esclusivamente 

tempo e sforzi per un decennio; eccezion fatta per due Notes de Linguistiques Italique edite 

                                                 
117

«Dans un article du Mémorial, rédigé en 1943, nous avons essayé de retracer l’évolution depuis 1917 d’un 

problème qui demeure discuté: comment se situe le latin sur le domain indo-européen?» Lejeune 1950a, 97. 

118
Lejeune 1953d, 45. 

119
A riguardo si confronti §2, § 3.5. 

120
Le iscrizioni di Làgole sono pubblicate in Pellegrini 1950; Pellegrini 1951; Pellegrini 1952. Contemporaneamente 

se ne occupa anche il Lejeune: Lejeune 1952 c; Lejeune 1953 c; Lejeune 1954 g. 
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nel 1960 e nel 1962 ( dedicata alle modalità di trasmissione del modello alfabetico etrusco 

nell’Italia antica), gli studi venetici si interrompono temporaneamente per riprendere con 

altra maturità ed impostazione a partire dal 1965121. 

 

Per questa prima fase di ricerca possono essere riconosciuti due periodi distinti: il 

primo dedicato alla revisione e riedizione del corpus epigrafico venetico (a cui si 

accompagnano alcuni saggi tematici); il successivo incentrato sulla ricezione e 

sull’adattamento dell’alfabeto etrusco alle lingue dell’Italia antica preromana, fra le quali 

particolar rilievo e spazio è dato al venetico (a ragione della maggior cognizione del dominio 

venetico maturata nel quinquennio precedente dal Lejeune). Per quanto possa essere 

rischioso definire limiti cronologici ad una ricerca, come quella del Lejeune, che fra le sue 

maggiori caratteristiche ha la fluidità e la concatenazione argomentativa, il discrimine interno 

a questa stessa prima fase, può essere riconosciuto nell’anno 1957, ovvero quando viene 

inaugurato lo studio relativo  in alla ‘scrittura alfabetica’. Questa distinzione, tuttavia, non 

dev’esser considerata come sinonimo di esclusività o restrizione tematica, bensì 

funzionalmente utile a sottolineare la preferenza e la maggior attenzione del Lejeune ad un 

aspetto rispetto ad un altro: durante la sua carriera, con sequenzialità ed alternanza, ogni 

articolazione dello studio linguistico verrà toccato e approfondito. 

 

 

4.1 Premesse: ‘lingue italiche’, un concetto da ridefinire  

 

L’articolo che nel 1950 apre la serie, esplicito fin dal (sotto)titolo  Latin et chronologie 

italique, è al contempo riepilogativo quanto programmatico: le conclusioni maturate durante 

il corso preparato per l’EHES vengono presentate come la base concettuale sulla quale 

riavviare il ragionamento volto al tentativo «De définir dans sa nature, cette unité “italique”, 

dont l’existence reste aujourd’hui contesté»122.Questo progetto trova concretezza editoriale 

nella serie di Notes de Linguistique Italique edita nella collana Revue des ètudes Latines123. 

                                                 
121

A riguardo si confronti §2.  

122
Lejeune 1950a, 98. 

123
Meno generalmente, le Notes de Linguistique Italiques rappresenteranno la sede editoriale nella quale 

pubblicare i risultati ottenuti dalla disamina di alcuni tratti linguistici specifici riscontrati con maggior o minor 

frequenza nelle lingue d’arealità italica, la cui presenza o assenza è determinante al fine di stabilirne un rapporto di 

familiarità (linguistica). Tuttavia questa diventerà anche la serie nella quale confluiranno articoli dedicati ad una 
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Nel momento in cui il concetto di ‘lingue italiche’ viene disgiunto da quello di 

‘popolazioni domiciliate’ sul territorio italiano, cade uno dei presupposti fondamentali su cui 

si basava l’esegesi comparativista ed indoeuropeistica. L’italico è un principio linguistico e 

come tale dev’esser affrontato e considerato, ovvero l’inclusione o l’esclusione di una lingua 

da questa famiglia (linguistica) dev’esser motivata attraverso un sistema di isoglosse nel quale 

le affinità valgono tanto quanto le differenze. La situazione è ulteriormente complicata dal  

fatto che la frastagliata e complessa situazione geopolitica dell’Italia antica tràdita dalle fonti 

(già) classiche, è cristallizzata al periodo di poco antecedente alla romanizzazione e comunque 

non risale oltre l’epoca arcaica (sempre non si vogliano accettare i più o meno mitici e 

discordanti racconti di fondazione di tradizione tanto greca quanto romana)124: il quadro 

ricostruito per la fase medio e tardo repubblicana romana non può che esser considerato 

come la base dalla quale risalire per ricostruire i rapporti di vicinato. 

L’analisi filologica e comparativista non può prescindere dal principio per cui una 

lingua è innanzitutto espressione di un popolo concreto per cui mutamenti, interferenze e 

prestiti devono esser motivati in primis attraverso criteri linguistici e confermate dai dati 

desunti dell’analisi storica. Una situazione (prei)storica concepita in un fieri dai contorni 

imprecisi ed incerti, si traduce nell’esigenza di spiegare le affinità e le divergenze linguistiche 

riscontrate dalla comparazione non attraverso uno schema linearmente concepito secondo 

l’idea lachmaniana di stemma codicum, bensì prevedendone in diacronia complicazioni ed 

interventi esterni. Eccezion fatta per un piccolo nucleo di iscrizioni arcaiche, la parte più 

consistente della documentazione epigrafica ‘italica’ risale non oltre il III secolo a. C., ragion 

per cui la situazione (linguistica) manifesta è quella dell’Italia storicamente concepita fra le 

Guerre Punichee la Guerra Sociale; pertanto «au moment où nous les percevons, ces 

concordances et ces divergences se trouvaient être, à coup sûr, très inégalement 

anciennes.»125In altri termini, discernere se l’innovazione presente in una o più lingue è frutto 

di monogenesi o poligenesi, e distinguere i tratti comuni da quelli differenti, è un’operazione 

di capitale importanza al fine  di ricostruire un panorama linguistico, più concreto ed 

all’insegna della fluidità. 

                                                                                                                                             
sola determinata lingua, per la quale comparazione non è più soggetto ma corollario. Il titolo, per la sua 

indefinitezza, infatti permetteva un ampio margine di inserimento. 

124
Con ciò non si intende tutta la documentazione diretta data dal materiale archeologico, di cui gli esemplari 

epigrafici costituiscono solo una parte e tarda e dalla cronologia bassa, in quanto le prime iscrizioni attestate solo 

talmente sporadiche ed eccezionali da costituire solo un terminus ante quem, ma la maggior parte si situa dal IV-III 

fino al momento in cui interviene la latinizzazione. 

125
Lejeune 1950a, 98. 
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Una situazione così disegnata impone una verifica in primis classificatoria: l’etichetta 

di ‘lingue italiche’, posta secondo la definizione tradizionale, era diventata inadeguata ed 

incapace a rappresentare una panorama linguistico, quello di ’arealità italica’, che aveva perso 

tutto le sue certezze pregiudiziali nel momento in cui il venetico si affermava la lingua che 

mostrava maggiori affinità con il latino, rispetto all’osco e all’umbro confinanti 

geograficamente. Il Lejeune nega non l’affinità fra queste lingue d’arealità italica, ma il 

concetto di unità italica secondo l’impostazione classica del problema nell’indoeuropeistica126. 

La dimostrazione della vicinanza fra latino e venetico, e dello sviluppo di alcuni fenomeni 

linguistici in epoca recente (ante romanizzazione), invalidano la teoria classica che prevedeva 

il valicare delle Alpi in un unico tempo e da parte di un’unica stirpe indoeuropea di ceppo 

occidentale, etnicamente e linguisticamente compatta. «S’il y a eu une période «italique 

commune», au sense traditionel du terme, elle doit se situer avant le premier millénaire».127
 

 

Imperante, dunque, era la necessità di rivedere il concetto tradizionale di ‘lingue 

italiche’ partendo da una revisione degli elementi linguistici; il Lejeune focalizza il primo 

articolo dedicato a questo tema su «les grands changements phonétiques.» 128 . Alla 

disomogeneità della documentazione italica consegue la necessità d’operare una selezione in 

quantità e in qualità tanto per i tratti linguistici da considerare come pertinenti, quanto sulle 

lingue su cui lavorare in quanto «notre propos n’est pas, en effect, de géographie dialectale, 

mais de chronologie».129Poste dunque come premessa la necessità, almeno in questa fase 

embrionale, di chiudere il lavoro attorno ad un nucleo di idiomi la cui natura non sia ibrida o 

incerta, il Lejeune si vede costretto ad escludere da questo studio sia quell’intrecciarsi di 

«petits parlers d’Italie dits “centraux”, qui partagent la position soit de l’osque, soit de 

l’ombrien», sia quei «divers parlers, malheureusement mal connus, qui vont du sicule au 

camunnien»130. A fronte di queste esclusioni, il Lejeune sottolinea l’inserimento del venetico, 

in qualità di lingua più prossima al latino.Il nucleo sul quale si concentra il Lejeune nell’articolo 

del 1950 è costituito dal falisco, dal venetico, dall’osco e dall’umbro e dal latino, il quale 

costituisce anche il termine di paragone in virtù della quantità e qualità della documentazione 

usufruibile. 
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Lejeune 1950a, 98. 

127
Lejeune 1950a, 98. 

128
Lejeune 1950a, 99. 

129
Lejeune 1950a, 97. 

130
Lejeune 1950a, 97. 
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I tratti del latino considerati come pertinenti sono: «la restriction de la mobilitè du ton 

et l’importance particulière donnée à la syllabe initiale»; la sonorizzazione intervocalica delle 

spiranti derivate da i.e. *bh, * dh, *gwh; l’apofonia delle vocali brevi interne; il rotacismo; la 

tendenza alla monottongazione: la tendence à fermer les voyelles longue autres  que ā. Il 

Lejeune tratta linearmente, concludendo: «partecipation de l’ombrien, du falisque et du latin 

aux innovations dela période 350-100, isolement du latin dans celle de la période 550-350, 

communauté du latin avec le vénète dans une innovation antérieure à 550.»131In altri termini, 

le affinità analizzate fra l’osco, l’umbro, il falisco ed il latino sembrano esser dovute a 

fenomeni di contatto recente; viceversa le affinità condivise fra venetico e latino risalgono ad 

un periodo preistorico132 dunque antecedente alla loro sede classica. Conseguente, inoltre, è 

la necessità di accompagnare l’epiteto ‘italico’ con un ulteriore specificazione in grado di 

chiarificare di volta in volta i criteri di inclusione o esclusione all’interno di questa famiglia 

linguistica secondo l’accezione o sfumatura utilizzata. Si impone una duplice accezione per il 

significante lingue italiche: sensu stricto qualifica i dialetti osco-umbri (compresa quella 

miriade di idiomi per cui i rapporti di affinità con questi due estremi non sono ben 

quantificabili); nel suo senso più ampio congloba tutte le lingue attestate nell’Italia antica 

preromana appartenenti alla famiglia indoeuropea occidentale, non celtiche, non germaniche 

e non greche. 

Nel 1950 il Lejeune arriva «à une première définition, partielle, mais importante, des 

parlers “italiques”: ce sont ceux qui, vers la première moitié du premier millénaire, présentent 

un système phonétique sensiblement un, caractérisé par une attitude conservatrice en 

général, et par quelques innovations communes », tra le quali cita il trattamento ad inizio di 

parola dei fonemi *bh-> f-; *dh-> f-; *gh-> h-; il trattamento delle sonanti nasali m ̥ > em e n̥ > 

en e le liquide r̥ > or e l̥ > ol133. 

 

 

                                                 
131

Lejeune 1950a, 99-102. 

132
Si consideri qui l’aggettivo preistorico nel suo senso etimologico, per cui la ‘storia’ inizia con le prime 

manifestazioni scrittorie (epigrafiche). 

133
Lejeune limita la dimostrazione al fonetismo in ragione del livello della ricostruzione dei sistemi fonologici delle 

lingue italiche, non paragonabile a quello morfologico per cui conclude sbrigativamente che «(les) données de la 

morphologie (surtout verbale) et certains secteurs du vocabulaire, pour lesquels les divergences sont notables de 

parlers à parlers.» Lejeune 1950a, 103. 
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4.2 La revisione del corpus epigrafico: momento necessario e preliminare 

all’analisi linguistica 

 

Richiamato dalle strette affinità che, fin da uno stadio embrionale di ricerca, 

presentavano il venetico come la lingua più prossima al latino, a partire dal 1950 il Lejeune 

inizia a lavorare intensamente sui testi venetici «préparant un ouvrage sur le vénète, qui 

comprendra une réédition des textes.134». 

 La monografia preparata dal Conway135 era diventata la base di lavoro, che seppur 

riconosciuta come inadeguata, era indispensabile in assenza di una silloge aggiornata sia a 

livello documentario, conglobante l’intero corpus epigrafico venetico, sia a livello esegetico, 

includente i più recenti studi linguistici. Nel trentennio intercorso dal momento in cui  i PID 

avevano fatto la loro comparsa editoriale, i progressi raggiunti erano tali da aver stravolto le 

conoscenze sulle quali poggiavano, infatti ormai fuori discussione erano: l’omografia per il 

segno ·I·; il valore sillabico della puntuazione; il definitivo affrancamento del venetico dalla 

famiglia illirica. Se da un lato la critica rigettava all’unanimità le affinità venetico-illiriche, 

tutt’altro che pacificata rimaneva l’inclusione del venetico all’interno del dominio delle lingue 

indoeuropee occidentali.  «Cependant, beaucoup reste à faire pour la lecture même des 

textes, dont dépendent l’interprétation des formes et l’étymologie des mots, don’t depend 

donc, en dernière analyse, l’idée qu’on doit se faire des relations du vénète avec les autres 

parlers i.e. occidentaux.»136
 

L’autopsia e la riedizione di tutto il materiale epigrafico venetico si prefiggono come le 

fasi propedeutiche e indispensabili al fine di uno studio prettamente linguistico: la necessità di 

verificare personalmente la documentazione epigrafica induce il Lejeune a compiere una serie 

di viaggi nell’Italia nord-orientale. Fin da questa fase iniziale, al Lejeune è chiaro il bisogno di 

riordino e raccolta dell’interno corpus epigrafico, ormai piuttosto mutato rispetto a quello di 

cui poteva disporre il Conway. Infatti, durante queste ricognizioni il Lejeune ha modo di 

accorgersi della perdita di alcuni esemplari, inventariati e pubblicati dai predecessori, ma 

dispersi in seguito all’ultima guerra; il testo di queste iscrizioni vengono emendati sulla base 

delle letture precedenti e sui principi su cui si basavano, oltre all’utilizzo di  apografi (quando 
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Lejeune 1951b, 215. Il progetto verrà portato a compimento circa un ventennio dopo, quando nel 1974 esce il 

Manuel de la langue vénète, al quale è dedicato il capitolo §8. 

135
Si confronti §3.3. 

136
Lejeune 1952c, 203. 
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possibili)137. Inoltre, non facevano parte dei PID neppure le iscrizioni funerarie su urne 

provenienti da Este ed edite dal Callegari nel 1928 e nel 1933138. 

Già rivendicate, ma non applicate, nella prefazione a Celtiberica139del 1954, l’autopsia 

ed il reinserimento nel contesto di provenienza del documento epigrafico, assumono negli 

studi venetici un ruolo fondamentale, passaggio ineludibile al fine di un valida e fondata 

indagine linguistica. Progettando dunque l’edizione di una monografia dedicata al venetico, 

«le premier travail à faire (et que nous avons voulu entreprendre) est épigraphique et 

philologique. Ensuite seulement peut venir, valablement, l’interpretation. L’expérience prouve 

qu’avec du métier et de l’ingéniosité on arrive toujours à quelque justification, même pour des 

mots don’t il se découvre ensuite qu’ils n’existent pas dans nos textes».140
 

Les études épigraphiques editi dal Lejeune seguono un’impostazione analoga a quella 

sperimentata contemporaneamente da G. B. Pellegrini141: ad una prefazione concisa riguardo 

modalità e luogo di rinvenimento oltre qualche nozione storico-epigrafica, segue l’edizione di 

ogni esemplare epigrafico corredato da commento linguistico; laddove ritenuto pertinente è 

proposto l’apografo142. Le riedizioni dei testimoni non si limitano a fornire una nuova lettura 

epigrafica, ma affrontano un primo commento testuale nel quale vengono discusse questioni 

filologiche, morfologiche e lessicali. Rappresentando gli elementi onomastici circa l’80% 
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Per esempio riguardo le urne cinerarie conservate presso il Museo di Treviso: «Les registres d’inventaire 

mentionnent huit urnes inscrites provenant de Montebelluna, dont trois ont disparu du fait de la guerre; il 

mentionne trois urnes inscrites provenant de Covolo; nous n’avons trouvé trace, ni sur le registre d’inventaire, ni 

dans les collections exposées, d’une quatrième urne de Covolo, pubblié en 1883 par Gh. [scil. Ghirardini] et vue 

encore à Trévise par E. Vetter avant la dernière guerre». Lejeune 1954e, 22. 

138
 Ragione alla quale si deve l’esclusione di questi testi dallo studio linguistico operato dal Beeler. A riguardo si 

confrontino i capitoli §3.3 e § 3.5. 

139
«Non sans hésitasions, nous livrons cette brochure à l’impression. Il s’agit de documents que nous n’avons pas 

vu, pour la plus part, et dont le texte nous paraît souvent appeler une revision attentive. Il s’agit d’inscriptios 

obscures, sur lesquelles on ne peut guère faire des hypotheses fragiles.» Celtiberica 1954, pref. 

140
Lejeune 1953a, 401. In termini simili il Lejeune si esprimeva anche all’occasione di una comunicazione fatta 

presso l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres del 1952: «Le plus urgent m’a paru être de revoir sur les 

originaux les documents vénètes (je l’ai fait, pour la plupart d’entre eux, en mars-avril1951), et d’en procurer une 

édition d’ensemble (la préparation en est déjà avancée), avec des transcriptions correctes et des essais, prudents, 

interprétation.» Lejeune 1952a, 14.  

141
Si confronti, a titolo esemplificativo dell’impostazione testuale usata dal Pellegrini gli articoli d’edizione delle 

iscrizioni cadorine per le quali si confronti nota 112. 

142
Il valore di pertinenza qui è conseguente alle qualità del testimone, per cui le iscrizioni eccessivamente 

frammentarie (a tal punto da comprometterne un qualsiasi tentativo di interpretazione) hanno senso in quanto 

offrono un paragone a quei documenti completi, ma non in quanto documento uti singulo. 
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dell’intera documentazione lemmatica venetica è chiara la loro importanza anche per lo 

studio morfologico e fonologico: il primo studio organico dedicato all’antroponimia venetica 

risale al 1955143. 

Si tratta di studi tendenzialmente monotematici, ovvero focalizzati su una specifica 

classe documentaria appartenente ad un determinato sito; questa progressione nel lavoro ha 

il vantaggio di poter offrire la possibilità di trarre delle osservazioni d’insieme e di proporre 

già una prima catalogazione in visione della monografia venetica in preparazione. Il primo 

studio epigrafico, apparso in Studi Etruschi del 1951, dedicato ai piedistalli votivi144 offerti alla 

dea Reitia provenienti da Este, mostra il carattere in fieri di quest’impostazione; qui infatti 

dichiara che «Nous nous bornerons, ci-dessous, aux textes de cette série pour lesquels notre 

révision apporte des données nouvelles», solo in nota compaiono «pour mémoire, le texte des 

autres stèles»145. È mantenuto, inoltre, ancora un legame di dipendenza con la tradizione 

precedente, in quanto vengono presentate prima le lezioni sia del Pauli sia del Conway, poi le 

ragioni epigrafiche che hanno portato alla loro correzione, infine la propria lettura seguita da 

apparato esegetico. Nel 1954, il corpus di piedistalli votivi atestini viene ripubblicato, questa 

volta nella sua interezza: «nous avons revu ces textes en 1952 et 1953 et controllé, corrigé 

parfois, nos propres lectures. Nous avons, d’autre part, republié toutes les grandes séries 

d’inscriptions d’Este, et la confrontation des autres documents nous a parfois conduit à des 

interpretations nouvelles. Ce sont ces résultats que nous voudrions présenter ici»146. 

L’attività recensoria iniziata nei primi anni cinquanta, si concluderà solo a metà degli 

anni sessanta: nel quiquennio 1951-1954 ogni esemplare epigrafico, previa autopsia, viene 

classificato, riedito e commentato in articoli monotematici; l’unica enclave alla quale non è 

stato offerto uno studio organico e classificatorio è quella patavina147. A distanza di oltre un 
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Structure de l’anthroponimie vénète d’après les inscrptions d’Este, qui Lejeune 1955a.  Precedentemente il 

Lejeune aveva affrontato lo studio di una sola base onomastica Voltiomnos, Volsomnos, Volsounos,  Lejeune 1953, 

d. Per quanto riguarda l’intervento del Lejeune in quest’ambito di ricerca si confronti il capitolo Antroponimia 

Venetica §9. 

144
In realtà, in questo primo studio, i piedistalli sono ancora definiti genericamente «Stèles Votives» sebbene la 

loro funzione di «soclés de pierre …. sur le quel était fixée l’offrande (statuette de bronze)» è riconosciuta 

chiaramente. Lejeune 1951b, 215. A partire dallo studio del 1954, il Lejeune definirà più correttamente gli oggetti 

appartenenti a questa classe votiva come ‘piedistalli’. Lejeune 1954b. 

145
Lejeune 1951b, 216 e nota 5. 

146
Lejeune 1954b, 134. 

147
Ciò non significa la totale esclusione della documentazione patavina dal lavoro del Lejeune, che all’occasione 

viene utilizzata come testimone necessario alla ricostruzione e allo studio linguistico venetico; tuttavia, ciò che 

manca è uno studio dedicato esclusivamente alla presentazione del materiale proveniente da Padova.   
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decennio, occupandosi delle iscrizioni d’Adria e d’Idria, il Lejeune ribadisce la necessità di una 

revisione autoptica ed una conseguente riedizione del materiale epigrafico in grado di 

soddisfare i nuovi criteri editoriali e di metter a frutto i più recenti risultati esegetici  ottenuti 

dalla critica148.   

 

Nello specifico, in questa prima fase di ricerca gli sforzi del Lejeune sono assorbiti 

principalmente verso due poli d’attrazione principali: da un lato il notum della 

documentazione atestina manteneva un interesse costante in virtù della quantità di testimoni 

che permetteva di formulare argomentazioni organiche e strutturate; dall’altro il novum della 

documentazione cadorina non poteva non sollecitare interesse scientifico. 

Contemporaneamente, i linguisti e comparativisti che si stavano occupando di venetico 

condividono le stesse direttrici di lavoro, sebbene sul versante internazionale si accolgano 

maggiormente suggestioni dalle laminette votive a Reitia, mentre sul versante nazionale, 

invece, sono i reperti cadorini a catalizzare le attività esegetiche. 

  

 A questo periodo risalgono le fondamentali scoperte sul versante cadorino nel corso 

di tre campagne di scavo condotte fra il 1949 ed il 1951 in cui è venuto alla luce un corpus 

epigrafico secondo per quantità solo a quello atestino149; inoltre all’agosto 1959 risale la 

scoperta nel centro di Vicenza «di una stipe votiva assai simile a quella, ben nota, del fondo 

Baratella di Este150» in cui è stata trovata la metà destra di una laminetta alfabetica alla quale 

il Lejeune dedicherà un articolo nel 1966151. 

 

 

 

4.3 L’aspetto editoriale 

 

L’operazione recensoria della documentazione epigrafica venetica ha come effetto il 

suggerire al Lejeune spunti sui quali avviare studi esegetici paralleli e complementari. Questo 

tipo di lavoro è trasversale alla documentazione, ovvero i dati desunti nei precedenti studi 

tematici, limitati tipologicamente e geograficamente, vengono raccolti e confrontati in quanto 
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Lejeune 1965, 153; Lejeune 1966 a, 13 e nota 28.  
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Si confronti nota 112. 
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 LVI, 387. 
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Lejeune 1966b. 
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‘parte di un tutto’ venetico. Mettere in luce sia i caratteri unificatori, sia quelli diversificatori 

delle soluzioni sperimentate dall’epigrafia venetica, ha come obiettivo finale il ricostruire un 

quadro omogeneo e lineare in grado di definire la natura della lingua venetica e di reinserirla 

all’interno del dominio indoeuropeo, dando particolare attenzione alle relazioni fra le lingue 

‘italiche’ (nel senso più ampio del termine)152. Datano a questi anni i primi saggi a riguardo del 

sistema grafematico venetico, della teonimia, dell’antroponimia, e la formularità epigrafica, 

tutti temi che subiranno rimaneggiamenti e modifiche di pari passo al progredire complessivo 

degli studi. 

In assenza di una silloge completa ed aggiornata del corpus epigrafico venetico, pur 

lavorando sui testi da lui stesso ristabiliti, il Lejeune mantiene i  PID come base classificatoria,  

a cui si aggiungono le recensioni del Callegari per le urne cinerarie atestine (sigla Ca+n° 

progressivo) e del Pellegrini per il gli ex voto cadorini (sigla Pe+ n° progressivo)153. Il Lejeune 

precisa che per i lavori prettamente linguistici ha dovuto operare una scrematura dell’intero 

corpus epigrafico «en ne tenant compte que des textes ou des fragments qui nous renseignent 

effectivement»154, ovvero escludendo quegli esemplari la cui lacunosità non rende possibile 

un loro inserimento all’interno di un’argomentazione più globale155. 

 

Il confine nel quale riconoscere la svolta metodologia del Lejeune è da riconoscere 

l’anno seguente a quello di pubblicazione dei primi saggi dedicati al venetico del 1950, ovvero 

quando fra il marzo e l’aprile del 1951 il Lejeune compie un primo viaggio in Veneto per 

procedere all’autopsia di tutto il corpus d’iscrizioni venetiche distribuito nelle diverse sedi di 

conservazione. 

 

L’intera produzione saggistica riceve un’operazione di razionalizzazione nella stampa 

dei risultati raggiunti, che si traduce essenzialmente nella progettazione di alcune ‘serie’ i cui 

temi corrispondono alla specializzazione della rivista nella quale trovano la loro 

concretizzazione editoriale. Gli articoli appartenenti ad una stessa serie condividono la 
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Lejeune 1953a, 386. 
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Lejeune 1952b, 52. 

154
Lejeune 1052e, 205. 
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Va da sé che il concetto di ‘lacunosità’ in tal contesto è relativa. Il metro con il quale tarare la ‘lacunosità’ è il 

soggetto dell’investigazione linguistica, per cui se lo studio è concentrato sulla formula antroponimica è sufficiente 

siano gli elementi onomastici ad esser presenti, viceversa se si tratta di uno studio sintattico sarà necessaria il testo 

per intero.   
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titolatura; elemento di distinzione è costituito dal sottotitolo e da una numerazione 

progressiva. Prendono avvio in questi anni  le importanti serie di: Notes de Linguistique 

Italique, edite nella Revue des Études Latines, dedicate al riconoscimento delle isoglosse atte a 

definire i contorni del concetto di lingue italiche; Problèmes de philologie vénète, editi nella 

Revue de Philologie,  concentrati su questioni filologico-linguistiche venetiche; alcuni Études 

Épigraphiques editi sia nella Revue des Études Anciens sia in nella rivista Studi Etruschi, dove 

sono affrontate questioni epigrafico-interpretative dei documenti visionati autopticamente; i 

Venetica editi in Latomus, sono tarati su un temi specifici di carattere epigrafico-filologico; 

Notes d’Anthroponymie Vénète, edite negli Atti dell’Accademia Patavina di scienze lettere ed 

arti, incentrate sulla definizione degli aspetti antroponimici venetici, si inizieranno solo nel 

1966. A questi articoli ordinati sotto una stessa dicitura, se ne affiancano degli altri non 

rappresentati da un vero e proprio filo conduttore, ma che creati per diverse occasioni, 

costituiscono un tassello fondamentale del lavoro propedeutico alla costruzione del Manuel. 

Scorrendone la bibliografia venetica appare chiara l’attenzione del Lejeune a muoversi 

metodicamente fra i vari argomenti in modo tale da coprire ogni settore d’indagine e rendere 

la propria inchiesta il più completa possibile. Questi saggi, al di là della curata 

razionalizzazione editoriale, sono tutt’altro che omogenei nei loro contenuti; l’intrecciarsi dei 

temi è connaturale ad un lavoro che vedeva nello studio epigrafico la base primaria sulla 

quale poter sviluppare un lavoro più propriamente linguistico. Inoltre le recensioni pubblicate 

ai lavori di Ronald Seymour Beeler, di Vittore Pisani , di Otto Haas, di Giovan Battista Pellegrini 

e di Hans Krahe si offrono al contempo come riflessione sulle teorie dei colleghi e sostegno 

delle proprie ipotesi156. 

 

La percezione dell’unitarietà del progetto sul venetico, da un punto di vista 

prettamente editoriale, è ulteriormente consolidata da un sistema di rinvii e riferimenti 

interno alla produzione saggistica dello stesso Lejeune. In Venetica I del 1953, il linguista 

parigino inaugura una prima lista di corrispondenze biunivoche per cui ad ogni articolo edito 

precedentemente corrispondeva una lettera maiuscola e in grassetto che di lì in avanti ne 

avrebbe costituito l’indicazione simbolica; l’ordine seguito è quello cronologico di 

pubblicazione157. Una seconda lista pubblicata Venetica IV aggiorna la precedente158. Nella 

seconda fase di studi questo sistema verrà abbandonato. Nelle intenzioni dell’autore questo 

                                                 
156

Rispettivamente: Lejeune 1950,d; Lejeune 195;  Lejeune 1953 a; Lejeune 1954 a; Lejeune 1954f. Krahe BSL 1953, 
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Lejeune 1953a, 386-387. 
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Lejeune 1954a, 117. 
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sistema avrebbe permesso una più rapida connessione ipertestuale interna alla sua stessa 

produzione; tuttavia i vantaggi previsti non sempre sono stati soddisfatti. Si tratta infatti non 

di semplice sistema di riferimento bibliografico, ma di uno strumento in grado di conglobare 

in un’unica sigla tutto il contenuto di una proposizione che per esser restaurata necessita di 

esser letta nell’originale. Situazione aggravata dal fatto che, si è visto, gli articoli fanno parte di 

riviste differenti, il che rende ancora più complesso il tentativo di risalire all’origine del 

sistema. Inoltre queste corrispondenze nella loro intenzione di rendere il lavoro unitario, in 

realtà tendenzialmente lo resecano in saggi che con il titolo e la data perdono anche una serie 

di contenuti extra-testuali talvolta indispensabili a comprendere la natura del riferimento 

suggerito dall’autore. Accade inoltre che il Lejeune dimentichi di fornire lo specchio 

necessario a sciogliere il segno o lo fornisca solo parzialmente159. 

 

 

 

4.4 La trascrizione del testo epigrafico: una prima riflessione 

 

A questa prima fase di studi appartengono le prime osservazioni fatte dal Lejeune al 

metodo di trascrizione del testo epigrafico. Infatti fin dall’edizione del Mommsen, per le 

iscrizioni venetiche era stata impostata una trascrizione diplomatica per cui ogni segno di 

matrice nord-etrusca veniva translitterato secondo il corrispondente carattere minuscolo 

corsivo, mantenuta la scriptio continua ma omessi i segni d’interpunzione; dal lavoro del Pauli 

l’edizione prevede la separazione delle parole (secondo l’interpretazione dell’autore) e la 

notazione dei punti. Si trattava dunque di una traslitterazione impostata su un sistema di 

corrispondenza biunivoca la cui funzione è quella di rappresentare il più fedelmente possibile 

l’originale epigrafico a scapito dell’evidenziazione delle virtutes grafematiche; ovvero, i segni 

<φ>, <z>, <χ> ed il digrafo vh vengono mantenuti tali ed il compito di evincerne il valore e di 

leggerli come i fonemi [b], [d], [g] e[ f] viene demandato al lettore. 

 

Eccezion fatta per i due articoli editi nel Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 

nel 1950160 (che per più punti costituiscono un capitolo a parte ben presto superato), a partire 

dalla prima riedizione dei testi atestini del 1951, viene abbandonato «l’usage, traditionnel et 
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Per esempio in  Lejeune 1954a o Lejeune 1954f. 
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Lejeune 1950b; Lejeune 1950c; Lejeune 1950,d. 
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impropre, d’ecrire φ (au lieu de b), z (au lieu de d), χ (au lieu de g), en se rèférant à la valeur 

originelle de ces lettres en étrusques, et non à leur valeur en vénète (établie sans conteste 

possible)»161. Il Lejeune, dunque, rifiuta la «transcription traditionnelle, qui défigure les 

mots»162 a favore di un sistema che privilegi evidenziare le corrispondenze grafematiche, da 

cui «nous avons transcrit régulièrment φ par b, z par d, χ par g».163Il digramma vh rimane tale; 

per le sibilanti è seguita la notazione tradizionale per cui il sigma viene reso con <s>, mentre 

al san corrisponde la sibilante marcata <ś>. Per la notazione dell’occlusiva dentale sorda si 

preferisce mantenere la differenziazione areale già dell’originale epigrafico per cui viene usata 

<θ> nelle iscrizioni patavine e <t> per quelle atestine. La notazione della puntuazione è 

mantenuta ma non la scriptio continua. In altre parole, il Lejeune propone un sistema ibrido 

fra la traslitterazione diplomatica e la trascrizione interpretativa che, sebbene progettato per 

dare maggior rilievo al valore fonematico del segno, in alcuni casi resta aderente alla 

distinzione grafica. Testimone implicito dell’unicità di quest’operazione avanguardistica, è il 

fatto che il Lejeune, quasi immancabilmente in tutti i suoi primi articoli, fornisce la tabella di 

corrispondenze grafematiche da lui utilizzato164.   

 

Il procedere del lavoro sulla documentazione venetica in generale, e sull’alfabeto 

(venetico) in particolare intrapresa a partire dal 1957, daranno modo al Lejeune di 

perfezionare ed approfondire queste prime riflessioni. Conclusasi la stagione di studi 

grafematici nel 1966, in un saggio fondamentale per quanto riguarda metodologia e principi 

di trascrizione epigrafica, il linguista parigino offre una prima teorizzazione della questione 

‘traslitterazione’ ribadita e adotta successivamente nel Manuel165.   
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Lejeune 1951c, 204 nota 12;Lejeune 1952c, 54; Lejeune 1954a, 11; Lejeune 1954g, 121 nota 4;Lejeune 1957b, 

93 nota 3; Lejeune 1957c, 186. 
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Lejeune 1953 a, 359. Con gli stessi termini si esprimerà ancora nel Manuel «Les données vénètes sont restées 

longtemps défigurées par un mode de transcription qui n’a été amendé que progressivemente». MLV § 8. 
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Lejeune 1952b, 52. 
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Lejeune 1952b, 52; Lejeune 1953a, 11, n. 115; Lejeune 1953b, 216; Lejeune 1955a, 25 nota 2; Lejeune 1960, 

133. 

165
Lejeune 1966 g, 20-32; MLV § 8 e § 198. A riguardo si confronti §7.5.  
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4.5 L’isoglossa m/n: la questione  venetica  

 

Formulati dunque i termini secondo i quali una lingua di arealità italica (concetto 

storico-geografico) apparteneva alla famiglia italica (concetto linguistico)  sulla partecipazione 

ad alcuni tratti del sistema fonologico considerati come pertinenti, il Lejeune amplia la 

dimostrazione ad altre questioni linguistiche. Nella seconda indagine edita nelle Notes de 

linguistique italique, pubblicata a distanza di un anno da quella di debutto, il Lejeune 

affrontava la questione dell’isoglossa m/n nel dominio indoeuropeo occidentale. Questa 

scelta non è casuale: da ultimo il Krahe aveva respinto l’italicità del venetico, insistendo sulla 

stabilizzazione della nasale dentale –n finale in venetico, fra gli elementi sostanziali sui quali 

appoggiare la propria teoria166. 

Il trattamento della nasale dentale –n e di quella labiale –m a fine parola era chiaro in 

alcuni dominî indoeuropei: una distinzione si conservava nell’indo-iranico e nell’«italique, au 

sense classique du terme (latin, falisque, osco-ombrien)»167 a fronte della esclusiva presenza di 

–n finale riscontrata per nelle lingue limitrofe (greco, messapico, germanico, celtico, etrusco e 

retico)168. Il celtiberico ed il venetico sono le uniche lingue ad uscire da questo quadro in 

quanto non soddisfano le attese, non condividendo con le rispettive famiglie  linguistiche 

d’appartenenza l’isoglossa m/n169. 

 

Il celtiberico ha un uso alternato della finale  – m ed –n che i testi mostrano come un 

tratto già tipicamente epicorico non attribuibile alla latinizzazione; la tendenziale preferenza 

dell’uso della nasale dentale in alcuni testi provenienti dalle aree di confine si spiegherebbe 

con il contatto  con l’iberico ed il basco (che a loro volta presentano esclusivamente un’uscita 

in –n). Per il Lejeune si tratterebbe di un esempio (non isolato) della mancanza di unità del 

celtico continentale già nel momento della sua diffusione nel panorama europeo. Rispetto 

all’evoluzione *kw>p, , il celtico della penisola iberica ha tre attestazioni in cui si conservava il 
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 Il Krahe riconosceva nel venetico una lingua autonoma al celtico, al germanico, all’italico e all’illirico: le 

isoglosse riflettono una situazione preistorica di vicinato.  Krahe 1950.  
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Lejeune 1951a, 87. 
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Lejeune, 1951a, 87. 
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Lejeune 1951a, 88. 
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fonema originario *kw170; allo stesso modo si doveva ammettere una diversa partecipazione 

all’isoglossa -m/-n, per cui l’enclave linguistica rappresentata dal celtiberico (e a quanto 

pareva anche dal celtoligure171) distribuiva le uscite della nasale fra la dentale e la labiale, a 

fronte dell’unica –n presente nel celtico continentale172. 

 

Per il venetico, gli esempi noti provenienti da Este, Padova e Gurina di accusativi173, 

della divinità onorata o dell’oggetto consacrato, mostravano costanza nella scelta della nasale 

dentale come la sola accettata dal sistema morfologico. In questa apparente compattezza si 

inseriscono ora alcuni testi scoperti fra il 1949-50 presso Làgole di Calalzo, per i quali sembra 

esser ammesso anche l’uso di –m. Il Pellegrini, primo editore di questo nuovo corpus 

cadorino, notando che l’alternanza fra –n ed –m era legata esclusivamente alla formula votiva 

doto donom, l’aveva giustificata come prestito dalla clausola latina donum dat174. Durante gli 

scavi del 1951, vengono però alla luce due testimoni che mettono in discussione le precedenti 

ipotesi e certezze: l’accusativo del teonimo come Trumusiiatim175; la formula votiva nella 

forma doto donon176. I fattori che portano il Lejeune «à abandoner l’hypothèse de donom 

emprunt latin»177 sono tre: l’attestazione già arcaica e panvenetica del verbo denominativo 

donasto; gli esempi, ristretti all’area cadorina, di accusativi in –m altri rispetto all’alternanza 

fra donon e donom; il fatto che altrove non compare mai l’accusativo in –m, neppure nelle 

iscrizioni tarde (prossime dunque alla romanizzazione)178. Il Cadore, infatti, è un’enclave 

linguisticamente venetica ma etnicamente celtica, per cui è comprensibile che a fronte di una 

aderenza al sistema fonologico ‘italico’ vi fosse una maggiore apertura a fenomeni di 

interferenza linguistica dovuta al contatto non certamente sporadico con l’elemento celtico. 

                                                 
170

«Kueliokoś, nom de peuplade celtibère, sur une monnaie indigène: 56; enclitique -kesur la tessère Frœhner et à 

Ibiza;  -kue à Luzaga.» Lejeune 1951a, 92. 

171
Nell’inscrizione leponzia del vaso d’Ornavasso PID 304 uinomnaśom. Lejeune 1951a, 92. 

172
Lejeune 1951a, 92. 

173
Reitian PID 21 = Es 49 LV = 30 MLV; adan PID 5 = Es 27 LV = 12 MLV;  adan PID6a = Es 32 LV = 14 MLV; adan PID 

17 Es 47 LV = 28 MLV; adan PID 24=  Es 51 LV = 32MLV; ekvon PID 107= Es 71 LV = 51MLV; θermon PID 143 Pd 14 LV 

= 148 MLV; volterk[on PID 167 =  Gt 2 LV = 244 MLV; magleton PID 169 = Gt 3 LV = 245 MLV 

174
Donom: Ca 17 LV = 161 MLV; Ca 18 LV = 207 MLV; Ca 19 LV = 211 MLV;  Lejeune 195a, 94. Accanto a Tribusiiatin 

Ca 9 LV = 159 MLV e volterkon Ca 6 LV = 151 MLV. Il Lejeune l’anno successivo ribadisce che «pour la formule doto 

dono.m […], il n’est nécessaire de songer à un emprunt au latin». Lejeune 1952e, 215. 

175
Tribusiiatim Ca 7 LV = 152 MLV. 

176
Doto donon Ca 20 LV = 157 MLV 

177
Lejeune 1951a, 94. 

178
Lejeune 1951a, 94. 
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Escludendo dunque una conseguenza della spinta dell’elemento latino nella zona e notando 

che tutti gli esempi di un’uscita morfologica in –m provengono dalla zona cadorina, il Lejeune 

legittima l’alternanza -n/-m come un fenomeno di interferenza dovuto «à un substrat 

celtique»179. Al pari della situazione celtiberica osservata, è prevedibile un certo grado di 

«perméabilité frontalière est, justement, un des éléments de la relative unité du domaine 

occidental»180. 

 

A fronte delle osservazioni fatte, il Lejeune si vede costretto ad escludere l’isoglossa -

m/-n come pertinente alla definizione di italicità  linguistica, soggetto al quale continuerà a 

lavorare quasi fino a fine carriera. Il concetto di unità italica, rimaneva dunque ancora legato 

alla condivisione di un sistema fonologico comune. A partire dalla seconda delle Notes del 

1951, all’interno dell’opera del Lejeune, il venetico raggiunge a pieno titolo l’etichetta di 

lingua italica; tuttavia negli articoli a seguire, non avendo ancora esaurito lo studio sui criteri 

di inclusione ed esclusione all’interno di questa famiglia linguistica (e in che termini esporla), 

il Lejeune mantenere cautela nella classificazione, riproponendo l’esplicazione del concetto di 

italico ogni qual volta venga utilizzato. 

 

La minuziosa analisi epigrafica delle iscrizioni cadorine e la conseguente 

classificazione dei risultati ottenuti, ha permesso al Lejeune di riconoscere l’esistenza di due 

tradizioni scrittorie distinte a Làgole, l’una che segue la tradizione atestina e l’altra che innova 

con dei tratti propri ed esclusivamente legati a quest’area181. La distribuzione fra la nasale 

dentale e labiale nelle desinenze di accusativo singolare non è casuale, ma riflette la 

coesistenza di questa duplice matrice scrittoria: -n si trova nell’esiguo gruppo di iscrizioni di 

matrice atestina; -m si trova nel gruppo quantitativamente maggioritario di iscrizioni più 

propriamente cadorine. In altre parole, l’alternanza fra –n e –m  può esser razionalizzata se 

considerate come due uscite morfologiche appartenenti a due varietà distinte, quella 

cadorina e quella euganea (ed Atestina in particolare come testimonia il tracciato delle 

lettere), che sono caratterizzate da peculiarità non solo di tipo paleografico, ma anche 

morfologico e lessicale182. 
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Lejeune 1957c, 183 nota 3. 

180
Lejeune 1950a, 104. Lejeune 1951a, 95.   

181
Lejeune 1954 f; Lejeune 1966b, 389. 

182
Lejeune 1966b, 397. 
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Nel Manuel, il Lejeune conferma queste ipotesi tornando a sostenere che la presenza 

dell’uscita in –m accanto ad –n in Cadore, sia preferibilmente giustificabile come innovazione 

recente di probabile provenienza celtico (leponzio)183. 

 

 

4.6 La Lingua venetica: una prima definizione  

 

L’occasione in cui il Lejeune presenta al mondo accademico (francese) la dimensione 

della questione venetica alla quale si stava dedicando quasi esclusivamente da un paio di anni 

è la seduta dell’11 gennaio 1952 dei membri dell’Academiedes Inscriptions et Belles Lettres184. 

Il taglio dell’esposizione aderisce alla sede per la quale è elaborata, non di discussione 

ma di comunicazione del lavoro condotto: questo è il primo saggio offerto dal Lejeune alla 

lingua venetica nella sua totalità, non smembrata nelle sue divere articolazioni e 

problematiche. Lo scopo di questa relazione è diintrodurre il venetico nel modo più completo 

e conciso possibile descrivendolo nei suoi tratti certificati e assodati e tralasciandone i 

numerosi punti verso i quali l’impegno esegetico non era riuscito ancora a condurre ad una 

soluzione pacificata. Gli unici quattro studiosi menzionati sono il Pauli ed il Conway, in qualità 

di autori delle uniche due sillogi d’iscrizioni, ed il Beeler ed il Krahe, linguisti contemporanei 

che da poco avevano svincolato la lingua venetica definitivamente dalle teorie panilliristiche, 

riportandone le maggiori affinità con le lingue dell’Italia antica. 

Il discorso non poteva che prendere inizio dalla questione dell’etnicità presentata in 

questi termini: «Les courtes inscriptions sur poterie, sur bronze et sur pierre de la Vénètie 

préromaine sont notre principale source d’information sur ces Vènètes de l’Adriatique (‘Ἐνετῶν 

τῶν ἐν τῇ Ἀδρίῃ) qu’Hérodotes, le premier, mentionne explicitement (v.9). Eux-mêmes, 

d’ailleurs, n’étaient qu’un group des Vénètes indo-européens qui, partis d’Europe centrale, ont 

essaimé, à la fine du second millénaire et au début du premier, jusqu’à la mer Noire et jusqu’à 

l’Atlantique»185. Il paragone proposto dal Lejeune fra le migrazioni dei Veneti e le invasioni dei 

Celti prima e quella dei Goti poi, dà la percezione del movimento originale dei Veneti come 
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MLV§ 158 e ch XII, 259-60. 

184
Lejeune 1952a, 11-15. Di ben altra natura la precedente comunicazione presentata nel 1950 presso  la Societé 

de Linguistique de Paris, concentrata attorno al singolo tema del riconoscimento della serie consonantica delle 

laminette alfabetiche atestine come la serie dei nessi tautosillabici in venetico. Lejeune 1950d, XV-XVI. 

185
Lejeune 1952a, 11. Negli stessi termini il Lejeune riprende la questione della provenienza e del legame con le 

altre popolazioni venetiche attestante nelle fonti classiche in Lejeune 1957c, 182. 
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generata da un’unica spinta centrifuga originaria alla quale si sarebbe succeduti ulteriori 

movimenti scissionistici. Pur mantenendo nel nome coscienza della partecipazione ad un 

unico etnos (venetico) comune, l’allontanamento nel tempo e nello spazio ha reso le 

molteplici ramificazioni venetiche incomunicanti: l’impossibilità di cogliere la misura e l’entità 

dell’evoluzione linguistica di queste diverse propaggini, soggette a fenomeni interferenza e 

contatto del tutto diversi, è dovuta al fatto che solo per la linea adriatica di questi Veneti si 

possiedono documenti epigrafici. Se la tradizione classica (greco-latina) menziona con una 

certa frequenza l’etnico ‘veneto’ accompagnato da epiteti specificativi differenti,  significa che 

ancora in epoca storica si percepiva l’esistenza di un etnia venetica in Europa, che si 

professava come tale sebbene avesse subito uno smembramento tale da assimilarsi 

culturalmente al sostrato nel quale si era immessa e non possedere più un’unità politica, 

culturale e linguistica. Tuttavia «Le seul rameau de ces populations sur lequel nous ayons 

quelque information est celui qui, avant romanisation, se trovait établi dans les plaines 

côtières de l’Adriatique entre l’Adige et l’Isonzo, et dans les vallées alpestres du Piave (sur le 

versante italien) et de la Gail (sur le versant carinthien), commandant ainsi l’un des passages 

des Alpes entre l’Adriatique et l’Europe centrale». 186 Quest’interpretazione permette al 

Lejeune di non rigettare alcuna delle varie e discordanti notizie presentate dagli autori classici. 

 

La classificazione linguistica della lingua venetica è descritta nelle linee essenziali e 

certe secondo le indagini e i risultati ottenuti dallo stesso Lejeune negli ultimi due anni; i tratti 

non pertinenti alla sua descrizione o non chiarificati vengono tralasciati. Il venetico è una 

lingua indoeuropea occidentale (le occlusive gutturali non sono palatalizzate e le labiovelari si 

conservano), non germanica ( i timbri [a] ed [o]non sono confusi), non celtica (conserva i.e 

*p- ad inizio di parola), ma la più vicina al latino  con il quale condivide lo stesso trattamento 

delle aspirate indoeuropee sia iniziali di parola (* bh->f ) sia intervocaliche (*-bh- > -b-)187.Per 

quel che è possibile conoscere dalla frammentarietà della documentazione, «la déclinaison 

nominale est conforme à la flexion du latin; mais de même qu’en osque ou en ombrien, les 

formes pronominales et verbales sont en partie différentes des formes latines.»188 Il venetico 

sembra conservare la voce verbale media (desinenze –r e -to), a differenza del latino che le 

perde prima di poterne lasciare traccia a livello epigrafico. Accanto a vocaboli totalmente 

venetici, parte del lessico trova riscontri e affinità nell’osco, nell’umbro e nel latino, mais «seul 
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Lejeune 1952a, 12. 

187
Lejeune 1952a, 14. 

188
Lejeune 1952a, 14. 
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le vénète (da. pl. louderobos «līberīs») partage avec le latin cette remarquable désignation 

des «enfants».189» 

Si nota che in questo articolo il Lejeune non usa la definizione di lingua italica, ma 

cautelativamente conclude che «au totale, le vénète, apparâit plus prôche du latin que ne 

sont l’osque et l’ombrien».190
 

Sostanzialmente queste conclusioni verranno confermate e rese più solide grazie agli 

studi tematici della prima fase di ricerca. 

 

                                                 
189

Lejeune 1952a, 15; Lejeune 1960, 132. Il Lejeune dedicherà un saggio specifico, nel 1967, al tema «Fils» et 

«fille» dans les langues de l’Italie ancienne: Lejeune 1967b. A riguardo si confronti Prosdocimi 1980, 234. 

190
Lejeune 1952a, 15. 



61 

 
 

5.0  primissimi articoli venetici del Lejeune: discussioni e 

confutazioni. Due esempi del progresso linguistico                                                                                                  

 

Gli articoli dedicati ad adan e atraest, apparsi nel Bulletin de la Societè de Linguistique 

de Paris nel 1950, rappresentano il terminus post quem fissare la nascita e la crescita del 

metodo d’investigazione applicato alle Restsprachen messo a punto dal Lejeune191. La 

caducità di questi due saggi appena un anno dopo la loro pubblicazione è dovuta al 

riconoscimento (successivo alla revisione autoptica dell’esemplare) della fallacità dalla lettura 

epigrafica dei PID. Nei lavori successivi il Lejeune prenderà distanza dal lavoro del Conway, 

utilizzandolo solo come silloge di riferimento per numerare i testi, essendo questo il modo più 

funzionale in assenza di raccolta aggiornata e completa delle nuove acquisizioni.    

 

Nello stesso numero del Bulletin, viene pubblicata la verbalizzazione dell’adunanza del 

4 febbraio del 1950 della Société de Linguistique de Paris, durante la quale il Lejeune «à 

propos de tablettes alphabétique montre que la liste de groupes des consonnes qui y figure 

était de charactère didactique»192, ovvero si tratterebbe dei nessi «qui, dans le corps su mot, 

étaient tautosyllabique»193 per cui il primo elemento consonantico non dev’esser puntuato. 

 

5.1 Da adan a vdan 

 

Il termine vdan è un esempio efficace a dimostrare sia la necessità di sottoporre ad 

autopsia tutta la documentazione epigrafica venetica, sia le potenzialità esegetiche insite 

nelle nuove letture. A questo soggetto il Lejeune dedica uno fra i due articoli di debutto 

nell’esegesi linguistica venetica: Vénète ADAN194 . Sebbene non esplicitata dallo stesso autore, 

è lecito ipotizzare cha la scelta di questo tema, fra i tanti possibili, sia stata sollecitata dal 

contemporaneo interessamento nei confronti delle laminette alfabetiche, argomento dal 

quale aveva reso avvio il suo intervento sulla lingua venetica. 
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Lejeune 1950b-c. 

192
Lejeune 1950 d, XV. 

193
Lejeune 1950 d, XV. 

194
 Lejeune 1950b. 
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Il lessema non è fra i più comuni. Attualmente ha solo sei attestazioni in iscrizioni 

votive tutte provenienti dalla stipe Baratella, in pari numero divise fra laminette alfabetiche 

(PID 5 = Es 27 LV= 12 MLV; PID 6a = Es 31 LV = 13 MLV; PID 9 = Es 32 LV = 14 MLV;) e stili 

scrittori (PID 17= Es 47 LV = 28 MLV; PID 24= Es 51 LV = 32 MLV; Es 62 LV = 39η MLV). Fra 

questi, inoltre, in PID 5 = Es 27 LV= 12 MLV il testo votivo è mutilo della primissima sezione: 

poiché lo spazio antecedente la prima lettera leggibile –n è sufficiente ad accogliere un 

massimo di due o tre grafi, la restituzione di vda]n in questo frangente è ben più che 

un’ipotesi195. Tuttavia, nell’articolo del 1950, sono solo quattro gli esemplari ad esser coinvolti 

nell’argomentazione, assenti risultano: lo spillone196 Es 62 LV = 39η MLV, in quanto non 

pubblicato in PID197; la placchetta ES 32 LV = 14 MLV, che a causa della frammentarietà del 

testo non rappresentava una solida base sulla quale costruire una dimostrazione. 

Quest’ultima, infatti, si compone di quattro frammenti che prima dell’intervento 

combinatorio e ricostruttivo del Lejeune, dei primissimi anni cinquanta, non erano considerati 

come appartenenti allo stesso documento198. 

 

I tre testimoni epigrafici in cui adan è leggibile integralmente, sembrano condividere 

un’incertezza grafica riguardante la graficizzazione della prima lettera: «le tracé du a initial est 

maladroit en 24 , inachevé en 17 et 6° (où la lettre a l’aspect d’un v : mais d’un mot vdan est 

difficilment admissible) […]et les éditeurs de Pauli à Conway sont d’accord pour lire a-

»199.Quest’osservazione del Lejeune è degna di nota in quanto ne dimostra l’attenzione 
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«Du mot initial vda.n. […] il ne subsiste ici que le haut n (dont le deux «point» ont disparu avec la haste 

verticale). […] Il est légitimement restituable, au même titre de mego, dans le dédicaces dont le début nous 

manque.» Lejeune 1953b, 77. «le mot vda.n. occupe un peu moins de place que le mot mego.» Lejeune 1957b, 

nota 51. 

196
Si tenga presente che quella classe di ex voto per cui attualmente è accertata la natura di stili scrittori a funzione 

votiva, all’epoca del Lejeune era considerata comunemente dagli studiosi come chiodi o spilloni a funzione magico-

rituale, secondo la tesi proposta dal Ghirardini e sostenuta dal Whatmough. Il riconoscimento della corrispondenza 

formale fra gli stili scrittori e questi ex voto si deve al Pellegrini. Detto ciò, di seguito si tenderà ad utilizzare 

distintamente l’identificazione di ‘chiodi’ (o ‘spilloni’) o di ‘ stili scrittori’ in base al lavoro e all’autore a cui ci si 

riferisce.  LV I,140-141. 

197
«Cette épingle, découverte postérieurment aux Veneter de Pauli, est reproduit par le seul Cordenons; Conway ne 

l’apas vue» Lejeune 1954c, 78, épingle XII. 

198
Lejeune 1953b,79 e nota 57. La prima edizione, ricostruita unificando i quattro frammenti, è in Lejeune 1953b, 

79- 81, tablette VI. Si confronti a riguardo § 6.0. 

199
Lejeune 1950 b, 38. 
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all’aspetto (epi)grafico ancor prima di aver preso contatto con il documento nella sua fisicità e 

concretezza. 

 

Dall’analisi della quarantina di iscrizioni votive provenienti dal santuario della dea 

Reitia ad Este presentate nei PID, il Lejeune osserva che la standardizzazione del formulario 

degli ex voto presenta genericamente un massimo di quattro elementi: il nome dei dedicanti 

al nominativo, al dativo il nome della divinità, il verbo al preterito (doto o più frequentemente 

donasto), all’accusativo l’oggetto del verbo200. Oltre all’ellissi di alcuni termini (fino a ridursi 

eccezionalmente al solo nome del dedicante in PID 35 = Es 60 LV = 40 MLV) l’unica alternanza 

lessicale riscontrata è «qu’au lieu de mego, l’objet ait la forme adan»201. Il pronome di prima 

persona espresso all’accusativo mego202 si trova in 19 casi su venti in prima posizione, allo 

stesso modo il termine adan si trova in prima posizione nelle quattro occorrenze note. 

Riconoscendone dunque un’equivalenza sintattica e morfologica, interpreta adan come 

l’accusativo femminile di un pronome dimostrativo (riferito ad un oggetto femminile 

necessariamente non espresso); da cui l’ipotesi della radice di dimostrativo venetico*ado- 

‘hic’. Il Lejeune prevede per il venetico un trattamento affine a quello riscontrato in altre 

lingue indoeuropee per cui un aggettivo marcante la posizione poteva esser formato 

prendendo come radice lessicale una preposizione-preverbo e aggiungendo come suffisso 

derivazionale la vocale tematica. Parallelamente alle forme dell’ittita *abh-o- e del licio *ebh-

o-, etimologizza il termine adan come un pronome dimostrativo dell’aggetto vicino (a chi 

parla) derivato dalla preposizione ad (ammettendo pertanto che il venetico condividesse con 

le altre lingue i.e. occidentali l’isoglossa ad, preposizione di movimento verso un luogo).203
 

 

Il fatto che la critica precedente e contemporanea vedesse in adan un sostantivo, 

induce il Lejeune a tentare una seconda ipotesi interpretativa più vicina a quella dei colleghi. 
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Lejeune 1950b, 37. A due anni di distanza da questo articolo di debutto seguirà un saggio completo e rigoroso 

incentrato sull’analisi del formulario votivo venetico: Lejeune 1952e, 204-215. 

201
Tuttavia può accadere che l’oggetto non sia menzionato: PID Lejeune 1950b, 37. 

202
«Réfection de *me sur ego, cf. got. mik refait sur ik.» Lejeune 1950b, 37. Unica eccezione è  PID 23 = Es 48 LV = 

29 MLV in cui mego chiude l’iscrizione. 

203
Il paragone proposto è con l’indoeuropeo «*per/*peri «en avant» (skr. pári; av. pairi, v. p.  pariy, gr. πέρi, thess. 

περ, lat. per, got. fair-, lit. per; v. sl. prĕ-, etc. ), un adjective *pero- est  attesté, directement par le sanskrit (parah 

«ultérieur»), indirectementdans lelat per-egrī «en terre eloignée» (*perei-agrei), osq. (prépos) perum «sans», grec 

(adv) πέρᾱ «au de-là», πέρᾱν «de l’autre coté», hitt peran (pi-ra-an) «à l’avant, vers l’avant».»  Lejeune 1950b, 38-

39. 
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La presenza di adan tanto su laminette quanto su spilloni invita il linguista parigino ad 

escludere la possibilità che il sostantivo designasse un termine tecnico indicante una categoria 

tipologica d’ex voto; al massimo poteva trattarsi di un termine generico indicante l’ex voto 

offerto alla divinità (da cui il confronto fra la formula latina donum dedit)204. Attribuito un 

diverso valore morfologico e semantico ad adan, il Lejeune è costretto a rigiustificare anche il 

significante: la vocale iniziale può esser motivata solo ammettendo fosse preceduta da una 

aspirazione [h] (<*gh i.e.) la cui articolazione era talmente debole da renderla quasi 

impercettibile fonicamente, da cui  la caduta anche grafica205. Supponendo che il termine 

adan « pourrait être l’accusatif d’un substantif (h)adā-»206, etimologicamente è ricondotto a * 

ghEədh-ā-, radice di ‘dedicace’ (iscrizione di dedica); forma per il quale un parallelo è dato dal 

messapico *ghədh-yo- ‘dedicare’ conosciuto alla sua flessione passata sulla base votiva di 

Ceglie PID 397 hadive207.   

Pur ammettendo la doppia possibilità di riconoscere in adan un dimostrativo o un 

sostantivo (entrambi espressi all’accusativo femminile singolare), il Lejeune conclude 

sottolineando la sua propensione per la prima delle due ipotesi. 

 Le proposte interpretative presentate in quest’articolo del 1950, cadranno in breve 

periodo. 

 

Nell’aprile del 1951 il Lejeune intraprende un primo soggiorno ad Este, durante il 

quale procede alla revisione autoptica di tutto il materiale epigrafico conservato presso il 

Museo Civico atestino; una seconda revisione nel settembre del 1952 confermerà il lavoro 

precedente. 

A questa fase di revisione e recensione appartengono due importanti contributi del 

Lejeune in rapporto all’esegesi del termine adan: l’una riguarda la quantità delle iscrizioni 

testimonianti il termine, ora accresciutasi di due esemplari, ovvero la laminetta alfabetica  Es 

32 LV = 14 MLV e lo spillone Es 62 LV =39η MLV208; l’altra riguarda la qualità, poiché «l’examen 

ulterieur des bronzes nous à assuré que lalecture correcte est vda.n.»209. Sebbene questa 

correzione ne stravolgesse il significante, inficiandone le considerazioni etimologiche 
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Lejeune 1950b, 41. 

205
Lejeune 1950b, 41. 
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Lejeune 1950b, 41. 

207
Lejeune 1950b, 42. 
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Lejeune 1952e, 208 nota 172. 

209
Lejeune 1952e, 208. 
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avanzate, tuttavia a vdan, «équivalent formulaire du pronom objet mego»210, si adeguava 

altrettanto bene il valore riconosciuto per adan di «démonstratif féminin à l’accusatif singulier 

(supposant donc un nom féminin  de l’offrande)»211. Confermato il significato, il Lejeune non si 

arrischia a proporre un’etimologia adeguata alla nuova forma, ma si limita ad interrogarsi 

riguardo «le groupe initial vd- résulte-t-il de *bd-, avec une spirantisation du type pt > ft?212».   

Il capitolo relativo all’esegesi del termine vdan, per il linguista parigino, si chiude con 

un rifiuto totale delle precedenti congetture e con l’adesione totale delle ipotesi di Otto Haas, 

pubblicate nella rivista Die Sprache nel 1952. Secondo l’Haas, vdan sarebbe l’accusativo del 

termine indicante una classe votiva piuttosto ampia, il cui attributo unificatore sarebbe la 

presenza di una serie di segni alfabetici, variabili e non appartenenti alla formula votiva, 

indicanti il valore magico della ‘scrittura’. Così concepito, il lessema vdan si adatta 

perfettamente ad identificare tanto gli spilloni quanto le laminette alfabetiche. Il significante 

sarebbe costruito a partire dall’estrapolazione e successiva nominalizzazione (attraverso il 

suffisso di derivazione femminile –ā) dalle due prime consonanti dall’alfabeto venetico <v> e 

<d>213. La posizione incipitaria di vdan nella proposizione, è motivata dall’Haas come 

conseguente alla prassi sintattica venetica,  secondo la quale gli elementi di una proposizione 

si dispongono in ordine sillabico crescente214. 

 

Il Lejeune accoglie totalmente ed entusiasticamente l’interpretazione dell’Haas. Nella 

recensione all’articolo del collega tedesco aggiunge la considerazione che «rien n’empêche de 

penser que v, dans ce mot, pût avoir une valeur syllabique v(e) d’après le nom même de la 

lettre; cf. lat. abeced-ārius, de ABCD, c’est-à-dire a-b(e)-c(e)-d(e)-, avec élision du dernier (e) 

devant suffixe à initial vocalique ».215 Quest’ipotesi viene validata e ribadita nell’edizione degli 

spilloni del 1954, occasione in cui viene proposta l’etimologia vdan < v(e)dā216. 
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Lejeune 1953b, 77. 

211
Lejeune 1953b, 77. Concetto ribadito nella recensione ai L.I.A del Pisani «Le mot qu’avant notre révision des 

textes nous lisions (d’après Conway) ada.n., n’a pas d’existence; il est hors de doute que laforme est vda.n.; pour la 

function et le sens du mot, les observations presentées dans A demeurent valables; pour la forme, nos deux 

hipothèses sont caduques» Lejeune 1953a, 391 [scil. A= Lejeune 1950a]; 

212
Lejeune 1952e, 209 nota 173. 

213
Haas 1952, 227. 

214
Haas 1952, 226. 

215
Lejeune 1954a, 15 nota 38. 

216
Lejeune 1954c, 62 e 78. 
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Di recente è tornata sull’argomento Anna Marinetti che pur accogliendo l’etimologia 

di vdan invita alla cautela nella restaurazione dell’originaria punta sillabica di <v> e torna a 

riflettere sul significato del termine. Accettando la riconosciuta valenza semantica di 

‘sillabario’ o ‘abecedario’ e  ponendosi come obiettivo la rimotivazione dell’utilizzo di vadn in 

iscrizioni sia su laminette sia su stili, la Marinetti  propone la seguente soluzione: «se vda- è il 

nome della tavoletta alfabetica, possiamo allora supporre che – accanto a offerte di soli stili o 

sole tavolette- vi fossero anche offerte costituite di stilo + tavoletta; in questo caso gli stili che 

portano vda- potrebbero far riferimento ad una tavoletta ad essi associata, modello bronzeo o 

anche vera e propria tavoletta in uso, in materiale deperibile.»217
 

 

 

5.2 Atraest, atraes, atra es: problemi di scomposizione (ed 

interpretazione) in Vi 2 LV = 125 MLV 

 

La ragione che spinge il Lejeune ad approfondire l’iscrizione vicentina PID 152 (Vi 2 LV 

= 125 MLV) è la suggestione offerta dall’analogia fra il verbo ittita ḫatrāmi ‘scrivere’ 

(‘mandare’) e la forma venetica qui presente atraest; termine, quest’ultimo, ignoto ma che 

sembrava contenere la chiave di lettura indispensabile all’interpretazione complessiva del 

documento. 

Inscritto su un monumentale parallelepipedo (300 x 400 x 1315) in pietra di Nanto, il 

testo corre con andamento retrogrado nell’estremità superiore di una delle facce. Il 

documento, nel complesso di supporto materiale e di formularità testuale, non mostra una 

somiglianza diretta con alcun altro degli esemplari appartenenti alle altre categorie 

documentarie note nel panorama venetico. Il contesto di rinvenimento non fornisce alcuna 

informazione accessoria vincolante, lascia tuttavia ipotizzare che il blocco calcareo sia stato 

soggetto a reimpiego218. 

A partire dalla transcrizione di PID 152, il Lejeune lavora su un testo emendato sia 

applicando gli insegnamenti che aveva tratto dai saggi del Sommer e del Vetter, sia dalle 

informazioni epigrafiche desunte dal commento del Conway219 stesso e dalle precedenti 
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Marinetti 2002, 53. 

218
«La pietra era di poco sotterra, incastonata in una parete di tufo.» Da Schio 1856, 17. 

219
Il Conway nel 1908 aveva visto e restituito il testo di PID 152 come .o..s.t.s. katu.s. ia.o.s. zona.s.to. a.tra.e.s.t. 

e.r.monio.s. ḻehvo.s. 
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edizioni del Fabretti e del Pauli 220  e, da cui una lettura 

.o..s.t.s.katu.s.iaIIIIo.s.ẕona.s.to.a.tra.e.s.t.e.r.monio.s.ẕeIIIvo.s.221. Per quanto riguarda alcune 

particolarità grafiche, il Lejeune mantiene cautela ripromettendosi d’affrontare queste 

incertezze altrove222e ripetendo le osservazioni offerte dal Conway, l’ultimo editore che aveva 

avuto modo di analizzare personalmente l’iscrizione: il grafo translitterato con <ẕ> occorre 

due volte, di cui la prima sarebbe una variante locale della dentale sonora [d], la seconda una 

<l> mal fatta; di contro appare improprio seguire la lettura di PID dei segni translitterati come 

IIII e III, rispettivamente come [hi] e [h] a ragione delle regole della puntuazione sillabica 

stabilite dal Vetter. Un indizio riguardo la natura di IIII e III è dato dalle regole del sistema 

interpuntivo, per il quale  «est précédée et suivie d’un point, d’une parte toute consonne (au 

second élément du diphtongue) appartenant à la portion décroissant de la syllabe, d’autre 

parte toute voyelle initiale de syllabe.» 223  La regolarità con la quale viene eseguita 

l’interpunzione, lascia intendere che il segno IIII abbia valore di .i. (l’ultimo punto 

apparterebbe al sistema d’inquadramento della lettera o successiva) e che III abbia valore di 

.i., <i>; questo, sebbene non sia esplicitato dal Lejeune, si deduce piuttosto chiaramente nelle 

scelte esegetiche da lui proposte. Per questi tre segni di dubbio valore non propone una 

propria interpretazione, per cui mantiene le traslitterazioni <ẕ>, IIII e III. 

L’oscurità del messaggio epigrafico è dovuta principalmente alle incertezze nella 

separazione lemmatica, alla quale la regolarità con la quale è seguita l’interpunzione sillabica 

fornisce solo degli indizi. 

 

 Il metodo comparatistico-combinatorio permette di riconoscere all’interno della 

sequenza alfabetica, il verbo di dono donasto anteceduto da quella che unanimamente viene 

riconosciuta come una formula onomastica bimembre al nominativo singolare, di cui Osts è il 

nome individuale e Katusiaios è il patronimico. Il senso di questa prima sezione testuale è 
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Fabretti 1867, iscrizione 21; Pauli 267 e tav. VI (il fac-simile riprodotto dal Pauli è una riproduzione di quella del 

Fabretti). 

221
Lejeune 1950 c, 44. 

222
«Il se présente quelques difficultés de lecture, sur lesquelles  nous aurons l’occasion de revenir ailleurs: valeur de 

signe IIII (hi ? Conway) et de III (h ? Conway).» Lejeune 1950,c, 44. L’anno seguente, infatti, l’articolo Le problèmes 

du h,  edito nella Revue de philologie chiarifica in modo risolutivo il valore di questi segni: Lejeune 1951c, 206-215. 

223
Lejeune 1950 c, 44. 
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piuttosto limpido e segue uno degli schemi formulari possibili per le iscrizioni di dono, da cui 

la traduzione: ‘Osts Katusiaios ha donato’224. 

Maggiori incertezze riguardano la seconda225 parte dell’iscrizione: il fatto che la vocale 

<e> compresa fra <t> e <r> sia soggetta ad interpunzione, implica la necessità di  enucleare 

atraest da ermonios; viceversa, la distinzione di ẕeIIIvos non pone problemi. La soluzione 

esegetica sembra dipendere da atraest, sequenza per la quale può esser accettata 

un’ulteriore divisione in atra est226. 

 

La lettura di atra est come corrispondente venetico della clausola latina intra est 

ammette due ulteriori possibilità interpretative per i restanti due termini dell’iscrizione: 

ermonio ẕeivos potrebbe esser la formula onomastica del defunto lì dentro sepolto (il che 

implica di riconoscere il monumento come in funzione sepolcrale)227; se in ẕeIIIvos si riconosce 

un legame con *deiwos, ermonios diventerebbe epiteto divino (il che implica una funzione in 

ambito santuariale del monumento)228. Il Lejeune rigetta entrambe le congetture in quanto 

«un formulaire faisant suivre le nom du donateur de la mention «le dieu (ou le defunt) est à 

l’interieur», serait, par lui-même, au moins inattendu».229
 

 La seconda ipotesi prevede di non scomporre ulteriormente il lemma atraest e di 

riconoscerne una voce verbale il cui soggetto sarebbe ermonios ẕeIIIvos. Il primo a proporre 

questa lettura era stato il Pauli, che aveva inoltre evidenziato per l’iscrizione vicentina una 

struttura testuale chiastica, del tipo: nome individuale + gentilizio + verbo/ verbo + gentilizio + 

nome individuale. Il Pauli, seguito successivamente dal Conway, legge nel secondo dei due 

cola la firma dell’artefice del monumento230. Lejeune aderendo a sua volta a questa 

interpretazione, avanza un parallelo fra atraest e il verbo denominale ittita ḫatrāmi ‘scrivere, 

                                                 
224

Lejeune 1950c, 45. Sul formulario votivo: Lejeune 1952e. Sulla formula onomastica:  Lejeune 1955 a; Lejeune 

1973 a; MLV§§ 55-56. 

225
Seconda in senso relativo, come seguente al verbo donasto, e non in senso assoluto, in quanto non si vuole qui, 

per ora, ipotizzare la presenza di una formula dedicatoria espressa in due cola disgiunti. 

226
Lejeune 1950c, 45. 

227
Ipotesi sostenuta da Torp 1897. Il gentilizio Ermonius o Hermonius è ben noto in Italia, per cui cfr. Schulze, p 173. 

228
Il Beeler a sostegno di quest’ipotesi propone il paragone con got. Aírmina(reíks). Beeler 1949, 22. Thurneysen 

1892, 

229
Lejeune 1950 c, 45. 

230
«atraest[ …] für welches man nach dem Bau dei Inschrift etwa auf fie Bedeutung sculpsit  oder auch fēcit 

ratenwürde» Pauli 1891, 297; «it would seem to be the founder’s and architect’s inscription», Conway 1933, 143; 

Lejeune 1950 c, 46. 
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mandare’, da cui «atraest «sculpsit» vel sim.»231. Se «la correspondance étymologique établie 

directement entre ces dénominatifs ne soulève pas d’objections de principe plus grave que le 

rapprochement, incontestable, entre lat. dōnāre et vén. zonasto»232, restavano da giustificare 

le difformità flessionali rispetto le altre forme verbali venetiche. Ammettendo la lacunosità 

della documentazione, non può esser attribuita alla sola casualità il fatto che in venetico siano 

conosciute delle «formes de prétérit à désinences secondaires (3e sg. –t à l’actif, -to au 

moyen). Ou bien ces desinence sont directement suffixées au thème (zo-to) ou bien elles lui 

sont reliées par un element -s- (atrae-st, zona-sto, vhaχ-sθo) […]pour le deux preterit 

dénominatifs de la conjonction –ā, on attendra des formes parallèles; la différence entre –aest  

et – asto s’explique peut-être par le mantien ou la résolution de l’hiatus en fonction du nombre 

des syllabes (atrāest, mais *zonāesto > zonasto)»233. 

 

Negli anni successivi il Lejeune avrà modo di sostenere, ampliare e modificare, 

sebbene in modo indiretto e talvolta implicito, queste prime ipotesi. 

Occupandosi del problema grafematico offerto dal segno III, in un articolo del 1952 

viene restituito e spiegato il termine conclusivo dell’iscrizione (secondo la divisione lemmatica 

del Lejeune): Leivos sarebbe «le nom individuel d’où dérive legentilice *Leivios > lat. Līuius»234. 

Inoltre all’interno dello studio della designazione antroponimica venetica, nel 1955, è ribadito 

per Ermonios Leivos il valore di formula onomastica del tipo « “le fils de E., L.».235
 

Recensendo l’edizione delle iscrizioni venetiche del Pisani (L.I.A.), nel 1953 il Lejeune 

ritorna, sulle congetture proposte nel 1950 per l’iscrizione PID 152= Vi2 LV = 125 MLV. La 

struttura testuale ricercata, articolata in due cola asindetici e chiastici (nome + patronimico + 

verbo + patronimico + nome) induce il Lejeune, al di là della vanità dell’operazione, a 

domandarsi se a questa formula stilistica potesse soggiacere una qualche formula metrica: un 

qualsiasi tipo d’ipotesi in questa direzione appariva vano236.  Il valore di atraest predicato 

verbale declinato al preterito dal significato rassomigliante a ‘mandare’ viene confermato. 

Dimostra, inoltre, la differenza fra le due occorrenze del segno (solo in precedenza) 

translitterato <ẕ>: nel primo caso si tratterebbe di una variante grafica d’arealità vicentina 
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Lejeune 1950 c, 46. 

232
Lejeune 1950 c, 46. 

233
Lejeune 1950 c, 46. 

234
Lejeune 1952c, 214 

235
Lejeune 1955a, 31. 

236
Lejeune 1953a, 397. 
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notante[d]; nel secondo caso si tratterebbe di una [l] il cui tratto obliquo eccessivamente 

allungato lo rende simile al grafema della dentale sonora vicentina. Pertanto è confermata la 

lezione di Leivos, nome del secondo personaggio menzionato. 

A seguito di una disamina autoptica dell’epigrafe, il Lejeune ha modo di appurare 

come la graficizzazione della seconda <ẕ> non diverga dalla prima <ẕ>, per cui ad entrambi 

dev’esser attribuito il medesimo valore di dentale sonora [d]. La correzione di Leivos in deivos 

implica una rivalutazione: etimologica del lessema, per cui viene proposta la ricostruzione 

de.i.vo.s. < *deiwo- ‘dio’237; semiotica per la seconda sezione del testo, per cui è riaperta la 

possibilità che «Il reste, selon l’interpretation qu’on donne à .a.tra.e.s.t., le choix entre un dieu 

«Ermonios» et un homme nommé Deivos et fils de Ermo.»238
 

 

L’autopsia del 1961 operata da G.B. Pellegrini239 sull’iscrizione Vi 2 LV = 125 MLV ha 

rivelato, nella seconda parte di testo, l’assenza di puntuazione fra la <t> e la <e> : ora, l’unica 

divisione lemmatica accettabile, nel rispetto delle regole dell’interpunzione sillabica venetica, 

per la seconda parte di testo prevedeva di distinguere a.tra.e.s. (dal valore e scomposizione 

ancora enigmatica) da te.r.monio.s. de.i.vo.s240. 
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La corretta restituzione di deivos, dalla trasparente etimologia i.e. * deiw- ‘dio’ (condivisa da latino e venetico), 

invitava ad interrogarsi nuovamente sul valore aisu- (.a..i.su.ś. Gt 1 = 243 MLV; .a..i.su.n. Gt 2a LV = 244 MLV; 

.a..i.su.s. Gt 2b LV = 244 MLV) e sulla distribuzione in venetico della semanticità di ‘divinità’ e di ‘divino’. En passant 

accenniamo alle interpretazioni possibili e recenti date ad ais-: secondo il Prosdocimi (a seguendo una tesi già del 

Ribezzo 1924, 92) aisu- potrebbe seguire la tradizione italica (eccezion fatta per il latino) in cui indica ‘il sacro’, da 

cui il significato tecnico per ‘oggetto sacro’ > ‘ex voto’ , viceversa deiv- si specializzerebbe nell’indicazione della 

‘divinità’; la Marchese, riproponendo di leggere ahsu (seguendo una tesi già del Sommer 1924, 116-118) dove il 

segno <h> è un marcatore di lunghezza vocalica, etimologizza āsu > germ *ansu- da cui il riconoscimento nelle 

iscrizioni di Gurina di dediche agli Asi, divinità germaniche. Il Lejeune affronta la questione in più riprese: la 

comparazione interna (prassi del formulario votivo venetico) ed esterna (iscrizioni peligne, marrucine, umbre, 

volsche, marse in cui è attestata la radice i.e.*ais- con valore di ‘divinità’) gli suggerisce che «on peut donc 

considérer comme probable, sinon sûr, que aisu- est le nom vénète du «dieu»»:  Lejeune1952e. 218. Il Lejeune 

rimarrà fedele a quest’interpretazione per tutta la sua carriera rispondendo alla proposta esegetica del Prosdocimi 

(Prosdocimi 1961, 760-2) con l’articolo *aisu- «dieu» et la quatriême déclinaison italique (qui : Lejeune 1972d). 

Lejeune 1952e; Lejeune 1952d, 271, Lejeune 1972d, 136; MLV §190. Per la bibliografia si rimanda per aisu- a LV II, 

42-5 e per deiv- a LV II, 63-4; inoltre si confronti Prosdocimi 1988, 324 e 415; Marchese, 1980, 1-49. 
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Lejeune 1957a, 175 e nota 43. 

239
Pellegrini 1961, 372. 

240
«à moins de supposer, gratuitement, un lapsus haplographique .a.tra.e..s<t> te.r.monio.s. pour sauvegarder une 

3
e
 sg. .a.tra.e..s.t. ou .e..s.t». Lejeune 1966 e, 13. 
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Una prima revisione filologica è stata affidata a A. L. Prosdocimi241. Secondo il 

Prosdocimi, beneficiari dell’offerta sarebbero i termonios deivos (espressi all’accusativo 

plurale), ovvero delle divinità locali corrispondenti al dio latino Terminus. La posizione 

sintattica di termonios ne indica la funzione aggettivale rispetto a deivos, ovvero gli  ‘dei 

terminali’: è possibile ipotizzare che nel momento in cui è stata redatta l’iscrizione, il venetico 

non possedesse ancora un teonimo cristallizzato a definire queste divinità confinarie da cui la 

necessità di utilizzare un nome tratto dal lessico comune per specificare l’attributo ‘terminale, 

confinario’ di queste divinità242. 

Riallacciandosi alle ipotesi del collega italiano, nel 1966, il Lejeune prosegue la 

discussione proponendo la scomposizione .a.tra .e..s. come l’unica legittima sia in virtù della 

puntuazione sia delle possibilità interpretative conseguenti. Secondo questa lettura: atra 

diventerebbe accusativo plurale neutro del nome specifico dell’ex voto; .e..s. potrebbe esser 

sia una proposizione reggente termonios deivos sia una formula votiva abbreviata dal 

significato oscuro ma a priori dal possibile confronto con .e.b. di Es 23 LV = 8 MLV243  dal 

significato ‘in bonum; in salutem ( vel similia)’. Quest’ipotesi impone d’ammettere che il verbo 

donasto regga un doppio accusativo che esprima l’oggetto offerto (atra) e i beneficiari 

dell’offerta (gli dei terminali). Il Prosdocimi, a riguardo, mantiene maggior cautela non 

escludendo di riconoscere in atraes: né un preterito in -s(-t)244 coordinato in asidento al 

precedente donasto, della radice denominale atra- ( dal  significato di ‘tingere, scrivere 

mediante inchiostro’); né come ‘oggetto del donare’ (acc.pl.) scritto, tecnica scrittoria (neutro 

sing.)245. 

Il Lejeune torna ad occuparsi dell’iscrizione Vi 2 LV = 125 MLV nel 1974 in un articolo 

apparso nel Bulletin de la Société de Linguistique de Paris sollecitato da un saggio di Emilio 

Peruzzi nel quale si affrontano delle considerazioni di tipo lessicografico nel dominio della 

comparatistica indoeuropea246. Fra i designata del verbo ‘scrivere’, in assenza di una radice 

comune indoeuropea, le soluzioni adottate dalle diverse lingue sembravano poter esser 
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Prosdocimi 1962, 747. 

242
Prosdocimi 1962, 747; Prosdocimi LV II, 170-173; Prosdocimi 1980, 267; Prosdocimi 1989, 300. 

243
Lejeune 1966 e, 13 e nota 48. 

244
Ammettendo inoltre la perdita di –t finale come sembra esser confermato da *Es 120 LV  nella quale è 

testimoniato l’aoristo sigmatico plurale donasan < * dona-s-nt. 

245
Prosdocimi 1989, 300. 

246
Peruzzi, 1970; Lejeune 1974b. La posteriorità di questo articolo del Lejeune rispetto all’uscita del MLV è dettata 

solo da ragioni di tipo editoriale, per cui ri risultati  dello studio pubblicato in rivista sono già inseriti nella 

monografia venetica. 
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ricondotte essenzialmente a delle radici legate a due distinte tecniche della ‘scrittura, l’una ad 

inchiostro (i.e.*hatra-), l’altra tramite incisione (i.e. *sker- > *skr-ī-bh- (forma amplificata) > 

lat. scrībō; i.e. *ger-bh-> gre. γράφο; i.e. * wer- >*wr-ī-d- (forma amplificata) >  v. angl. 

wrītan)247. La prima accezione è attestata direttamente nell’ittita hatrami (‘scrivere con 

inchiostro’ e per estensione semantica ‘mandare’) ed indirettamente nelle lingue italiche (in 

cui sopravvive nell’aggettivo derivato *ātro- ‘nero’ e il sostantivo deverbale lat. ātrāmentum 

‘inchiostro’). Queste considerazioni permettono di dissipare, secondo il Lejeune, qualsiasi 

possibilità di leggere in ven. atraest una lemma unico a funzione predicativa da metter in 

relazione con la voce verbale ittita hatrai- (nel dettaglio con le due forme di preterito 3 pers. 

sing. attestate hatraes e  hatraet)248. Al Lejeune, infatti, appare poco verisimile la possibilità di 

restituire una struttura sintattica bipartita in due cola coordinati per Vi 2 LV = 125 MLV: sia per 

ragioni d’ordine semantico, in quanto nessuna delle due accezioni riconosciute per l’ittita 

hatrai- (‘tracciare un’iscrizione’ o ‘assegnare, inviare’) sembra potersi applicare 

favorevolmente alla signficazione totale del testo Vi 2 LV = 125 MLV249; sia d’ordine formale in 

quanto «on n’aperçoit aucune façone de justifier morphologiquement .a.tra.e..s. comme 3e pl. 

verbale»250. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, la principale difficoltà a riguardo non è 

quella di giustificare la –s finale, (che potrebbe derivare sia da *-s come  nel preterito 3 pers. 

sing. hitt. ḫatraeś, sia da -*st con caduta dell’occlusiva finale come in donasan *Es 120  LV ) 

bensì la «portion présigmatique du thème: pas de justificatio pour –a.e.- en regard de –a- de 

dona.s.to, donasan».251  L’unica possibilità dunque, secondo Lejeune è quella di vedere in 

.a.tra .e..s. una costruzione preposizionale nella quale: atra potrebbe equivalere ad una forma 

.a.(n)tra (nella quale non è stata notata la nasale implosiva interna, per cui deduce che -an- 

equivalrrebbe a *-n˳-), corrispondente al latino intrā(d); per .e..s.  è ricostruita l’etimologia 

.e..s.> * ens dal significato di ‘fino a’ di cui è noto il confronto greco ἔστε + acc252.   
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Lejeune 1971a, 269; Lejeune 1974b, 63 ; MLV ch. XI A. 

248
Lejeune 1974b, 67. 

249
«Si l’on veut évoquer hitt. hatrai-, ce ne pourrait être, dans le perspective définie par EP, qu’en amont ou en aval 

de la position sémantique  du verbe hittite; en amont, au sens de «tracer une inscription» («Ostius a fait une 

donation et a inscrit le nom des dieux Termes»); en aval, su sens de «assigner» («Ostius a fait une donation, et a 

requis, pour sa sauvegarde, le dieux Termes»); soit, donc «inscrīpsīt» ou «iussit». Le rapprochement avec hatrai- 

serait donc au prix d’un certain décalage sémantique». Lejeune 1974b, 68. 

250
Lejeune 1974b, 67; MLV ch XI A. 

251
MLV §71 e ch. XI A. 

252
MLV ch XI A. 
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In conclusione, «l’ensemble de la fin du texte « intrā, ūsque as Treminales dīvōs» 

notifierait, de façon concise, une limitation de l’accés au lūcus (jusqu’aux Termes, mais pas 

plus loin).253» 

A sostegno di quest’interpretazione l’affine, per semantica, l’iscrizione patavina Pa 14 

LV =  148 MLV ?].e.n.to.l.lo.u.ki (vac.) ?]te.r.mo.n.[? il cui senso, è quello di «intus lūcī ǀ 

terminus (scil. stat)» 254. Sebbene la seconda parte dell’iscrizione patavina sia stata recuperata 

solo nel 1976, la significazione di ‘cippo terminale’ per questo documento appariva piuttosto 

evidente dalla sola facciata A. Secondo il Lejeune l’unica etimologia in grado di soddisfare le 

forme di Pa 14 te.r.mo.n.[- e Vi 2 te.r.monio.s. (e la loro interpunzione) è considerare la radice 

term- «une designation spécifique (grecque et italique) de la «borne», qui est toujours de la 

forme *terme/ ˳n- (éventuellement avec thémalisation : lat. terminus).»255
 

Definitiva conferma dell’interpretazione di Vi 2 LV = 125MLV  e Pa 14 LV = 148 MLV 

come iscrizioni legate ad lucus, la cui confinazione dev’esser resa evidente in quanto ‘luogo 

sacro’, è data dal Lejeune in uno dei suoi ultimissimi lavori dedicato per l’appunto ai Énclos 

sacré dans l’épigraphies indigénes d’Italie, del 1993256.   

 

 

                                                 
253

Lejeune 1974b, 67; MLV ch. XI A. 

254
Lettura e traduzione del Lejeune in MLV ch XI A. 

255
MLV ch XI A. 

256
In questo articolo il Lejeune tratta la questione del concetto di lucus portando l’esempio epigrafico dell’Italia 

antica preromana.  Lejeune 1993, 93-101 (sul venetico in particolare 96-98). 
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6.0 Les tablettes alphabétiques d’Este: techique orthographique 

et magie257
 

 

 

Le laminette alfabetiche rappresentano un unicum votivo documentato nel solo 

orizzonte venetico. Prive di riscontri nel mondo antico (indoeuropeo e non), eccezionale 

valore è loro conferito dal complesso e fitto apparato testuale che le caratterizza258. 

La disamina del materiale epigrafico conservato presso il Museo Atestino, condotta in 

due riprese (aprile 1951 e settembre 1952) dal Lejeune permetteva la riscoperta di otto 

laminette inedite259 e la ricostruzione di due sezioni a seguito del riconoscimento di alcuni 

frammenti (noti) come appartenenti a due esemplari (nuovi)260. Il corpus così ristabilito si 

compone nel complesso di ventidue testimoni, di cui: cinque pressoché integri261; sei 

piuttosto mutili262; alcuni frammenti minimi, il cui testo è completamente perduto (pertanto il 

                                                 
257

 Si ripropone qui il titolo scelto dal Lejeune per un saggio pubblicato nella Revue de Philogie 26, 1952, qui 

Lejeune 1952e. 

258
 Da ultimo Marinetti 2002, 39-54. 

259
Si tratta di frammenti, talvolta combacianti, talvolta molto piccoli. Al di là dell’esiguità del documento, è 

possibile riconoscerne il contesto testuale (sezione della laminetta) nel quale erano inseriti: Es 34 LV = 16 MLV 

(Lejeune 1953b, 87, tabl. IX); Es 36 LV = 17b MLV (Lejeune 1953b, 1, tabl XI); Es 38 LV = 17d MLV (Lejeune 1953b, 

93, tabl. XIII); Es 39 LV = Lejeune 1953b, 98 tabl. XIV; Es α LV = Lejeune 1953b, 99 tabl. XV;  Es  β LV = Lejeune 

1953b, 100, tabl. XVI; Es θ  LV = Lejeune 1953b, 101, tabl. XVII; Es ι LV = Lejeune 1953b, 101, tabl. XVIII . I 

frammenti più piccoli non vengono catalogati nel Manuel. 

260
«Quatre fragments d’une même tablette, dont la mise en place n’a jamais été tentée,et don’t duex (a, c) sont 

donnés par Cordenons (et par Conway) comme appurtenant à des textes différents» Es 32 LV = 14 MLV (Lejeune 

1953b, 79, tabl. VI); «Le dessin de Cordenons tente une mise en place,qui est possible mais qui n’est pas la plus 

probable. Notre restitution aboutit à donner à la tablette une largeur approximative de 230 mm, por une hauteur 

de 150mm en chifres ronds. » Es 31 LV = 13 MLV (Lejeune 1953b, 81,tabl, VII). 

261
PID 1 = Es 23 LV = 8 MLV (Lejeune 1953b, tabl. I); PID 2 = Es 24 LV = 9 MLV (Lejeune 1953b, tabl. II) PID 3 = Es 25 

LV = 10 MLV (Lejeune 1953b, tabl. III); PID 4= Es 26 LV = 11 MLV (Lejeune 1953b, IV); PID 5 = Es 27 LV = 12 MLV 

(Lejeune 1953b, tabl. V). 

262
PID 6a =Es 31 LV = 13 MLV (Lejeune 1953b, tabl. VII); PID 6c e 9 =Es 32 LV = 14 MLV (Lejeune 1953b, tabl. VI) ; 

PID 10= Es 33 LV = 15 MLV (Lejeune 1953b, tabl. X); Es 34 LV = 16 MLV (Lejeune 1953b, tabl. IX); PID 8 = Es 35 LV= 

17a MLV (Lejeune 1953b, tabl. VIII); Es 36 LV = 17b MLV (Lejeune 1953b, tabl. XI). 
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loro valore è di tipo quantitativo e statistico)263; tre dalla struttura interna parzialmente 

differente264. Tutti questi testimoni provengono dalla stipe votiva riscoperta fra il 1881 ed il 

1885 nel fondo Baratella ad Este, dalla quale provengono numerosissimi ex voto, anepigrafi in 

gran parte, offerti alla dea Reitia265. Cinque ulteriori frammenti minutissimi, sono stati 

pubblicati dal Pellegrini nel 1967266, in tempo per esser inclusi in La lingua Venetica. 

Attualmente il corpus consta di sedici laminette complete (o parzialmente mutile) e 

venticinque minutissimi frammenti267. 

  Si tratta di una classe votiva ristretta e sostanzialmente omogenea: l’elevata 

standardizzazione permette di ricostruire, con buona approssimazione la facies originaria per 

quei frammenti di non troppo esigua consistenza. 

Un ulteriore esemplare (mutilo della sua metà sinistra), non appartenente al contesto 

atestino, è stato fortuitamente rinvenuto nell’agosto del 1959 nel centro di  Vicenza, 

all’interno di una stipe che per la qualità degli ex voto conservati (circa 200 placchette 

bronzee decorate finemente e anepigrafi) ricorda quella atestina; il nome della divinità qui 

venerata non è noto. Il Lejeune dedica a questa testimonianza un articolo specifico nel 1966 

in cui sostanzialmente si confermano le ipotesi avanzate oltre un decennio sulla 

documentazione analoga atestina, ragion per cui, verrà incluso nell’argomentazione 

seguente268. 

 

 

6.1 Descrizione dell’apparato testuale 

 

Pubblicando in Die Veneter le laminette alfabetiche appena riscoperte nel fondo 

Baratella, il Pauli le riconosce come espressione del carattere magico-sacrale attribuito alla 

                                                 
263

Es α LV = Lejeune 1953b, tabl. XVI; Es β LV = Lejeune 1953b, tabl. XV; Es γ LV =; Es δ LV = MLV; Es ε LV = MLV; Es ζ 

LV = MLV; Es η LV = MLV; Es θ LV (Lejeune 1953b, XVII); Es ι LV = MLV. 

264
PID 6 = Es 28 LV = 18  MLV (Lejeune 1953b, tabl. XX); PID 7 = Es 29 LV = 19 MLV (Lejeune 1953b, tabl. XXI ); Vi 3 

LV = 124  MLV (Lejeune 1966). 

265
Da questa stessa stipe, fra gli altri ex voto, provengono un gran numero di tavolette decorate e anepigrafe. La 

sola placchetta Es 30 LV = 20 MLV (Lejeune 1953b, tabl. XIX)  presenta sia una dedica votiva, seguente lo schema 

formulare, sia un doppio apparato iconografico (decorazione geometrica puntiforme lungo la cornice esterna e 

figura femminile lacunosa della sua parte superiore, per la quale è stata proposta l’identificazione con Reitia). 

266
LV I, documenti : Es γ; Es δ; Es ε; Es ζ ; Es η. 

267
Marinetti 1990, 95-137. 

268
 Venetica XII:  La tablette votive de Vicence Latomus 25, 1966, 677-682; qui :Lejeune 1966g. 
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scrittura ed inestricabilmente legato al culto della dea Reitia nella cultura paleoveneta. A 

brevissima distanza dall’uscita di Die Veneter, A. Dieterich riconosce le affinità formali fra 

questi ex voto e le tavolette cerate utilizzate nell’apprendimento della scrittura. L’eccezionalità 

rappresentata da questi documenti, tuttavia, rimaneva più come un insieme di suggestioni ‘in 

potenza’ che non soluzioni in ‘essere’. Dall’indiscusso carattere votivo, rimaneva da 

chiarificare la natura dell’oggetto e da inserirlo all’interno delle manifestazioni del culto della 

dea Reitia. In particolar modo, l’oscurità del valore dell’ex voto sembrava vincolata 

all’inestricabilità del significato sia della sequenza ‘akeo’ sia della serie consonantica. 

 

In quanto a supporto materiale, le laminette alfabetiche non divergono che 

parzialmente dal canone stabilito per le placchette votive stricto sensu269, l’unica differenza è 

che la sottilissima lamina di bronzo è allungata fino ad acquisire forma rettangolare. 

Eventualmente, sul lato verticale destro, poteva esser aggiunta un’ansa laterale come 

testimoniano gli esemplari Es 25 LV = 10 MLV (in cui si conserva integralmente), Es 26 LV = 11 

MLV  (in cui una buona parte è andata perduta) e Vi 3 LV = 124 MLV (in cui permangono sono 

le terminazioni): secondo il Lejeune questa apendice semicircolare era concepita come 

funzionale all’affissione e sospensione dell’ex voto, al pari dell’anello conservato nella 

laminetta votiva stricto sensu Ca 11 LV = 212 MLV e della sezione restante di un supporto 

analogo in Ca 14 LV = 160 MLV, entrambi provenienti da Lagole270. 

 

L’aspetto di queste laminette è reso uniforme da una griglia che ne divide lo specchio 

epigrafico in una serie di caselle di pari misura (stoichedon): il lato lungo orizzontale è 

invariabilmente frazionato in sedici spazi, mentre la ripartizione del lato corto verticale è 

soggetta a variazioni. Può accadere che solo la parte inferiore sia sottoposta a squadratura, 

mentre la parte superiore ne sia priva271. Ogni casella è occupata da uno o due segni alfabetici 

secondo uno schema piuttosto rigido. La numerazione delle fasce e delle caselle (atto 

                                                 
269

Distinguere fra ‘laminette sensu stricto’ e ‘laminette alfabetiche’ permette una doppia distinzione: da un lato ne 

specifica la natura dell’apparato testuale; dall’altro  sottolinea come nel secondo caso si tratti della riproduzione 

(adeguata) a funzione votiva di un oggetto  normalmente costruito a scopo didattico. 

270
; Sull’effettivo utilizzo all’interno della ritualità venetica si discute: il Lejeune a riguardo «n’étaient pas 

nécessairement appossées à des objets, mais, pouvait constituer, par elles-mêmes, des ex-voto que l’on suspendit à 

une paroi ou à un arbre». Lejeune 1952c, 66; Lejeune 1952d, 271;  Lejeune 1966, 43. 

271
Può forse non esser un caso il fatto che in entrambe le laminette dotate di ansa laterale, la parte superiore non 

sia quadrettata: Es 25 LV = 10 MLV; ES 26 LV = 11  MLV. 
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convenzionale e moderno), inizia dall’angolo destro inferiore e risale con andamento 

retrogrado (per cui la prima casella della linea è quella più a destra). 

 L’apparato testuale ha una struttura bipartita, il cui discrimen è ravvisabile nella 

quinta linea, oltre la quale la rigida schematicità viene a perdersi a favore di una maggior 

(seppur sempre contenuta) libertà nella disposizione degli elementi testuali. 

  

La sezione inferiore, invariabilmente e senza eccezioni, comprende le prime cinque righe nelle 

quali con andamento retrogrado: 

- nella linea 1 è sviluppata la sequenza consonantica secondo l’ordine 

dell’alfabeto venetico a cui segue un sedicesimo «signe de remplissage» variabile fra 

<e>, <a> ed <ii>;272
 

-  ognuna delle quattro linee successive (dalla 2 alla 5) è interamente occupata 

dalla ripetizione (sedici volte ciascuna) rispettivamente delle lettere <a>, <k>,<e> e 

<o> (sequenza ‘akeo’); 

 

L’unico esemplare arricchito di un alfabeto venetico completo di vocali alla linea 7 (in 

cui ogni lettera è puntuata) è la laminetta Es  23 LV = 8 MLV, della quale segue l’apografo : 

 

 

                                                 
272

Lejeune 1952e, 200; Lejeune 1953a, 389; Lejeune 1953b, 60; Lejeune 1954, 9; Lejeune 1960, 141. Sono solo 

quattro le occorrenze nelle quali la sedicesima (ultima) casella è conservata: <e> PID 1 = Es 23 LV = 8 MLV ; <e> PID 

= ES 24 LV = 9 MLV; <ii> PID = ES 25 LV = 10 MLV; <a> PID 4 = Es 26 LV = 11 MLV. 
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L’aspetto generale dell’area inferiore, confermato anche dai frammenti più ridotti, risulta: 

 

5)     o o o o o o o o o o o o o o o o 

4)     e e e e e e e e e e e e e e e e 

3)     k k k k k k k k k k k k k k k k k 

2)     a a a a a a a a a a a a a a a a 

1)    [] g b t s r ś p n m l k θh d v 273
 

 

La parte superiore raggruppa, in un numero di linee non costanti, due sezioni contenutistiche 

distribuite secondo un ordine variabile  :   

- la lunga serie consonantica ha una sequenzialità tendenzialmente regolare, 

ma non rigida e non arriva mai ad occupare interamente la linea nel suo senso 

orizzontale; l’andamento qui non è generalmente disciplinato, ovvero il verso della 

scrittura può esser sinistrorso, destrorso, serpentiforme o bustrofedico (ammettendo 

pure la compresenza delle direzioni); 

- la dedica è elemento indispensabile ed è caratterizzata dalle medesime 

peculiarità riscontrate nelle iscrizioni votive su altro supporto (condivide le 

particolarità e possibilità formulari della classe delle iscrizioni); inoltre, non possiede 

un’area specifica, ma si snoda con andamento bustrofedico o serpentiforme attorno o 

accanto alla sequenza consonantica. 

 

La gestione dello specchio epigrafico così evinto, lascia trasparire qualche indicazione 

relativa alle modalità di creazione della laminetta alfabetica alle fasi di composizioni della 

laminetta votiva. È verisimile ipotizzare che siano state incise, nell’ordine: la sezione inferiore 

per la quale non poteva esser infranto lo schema; la sequenza consonantica secondo una 

distribuzione a discrezione dell’artefice; infine l’iscrizione votiva viene razionalizzata laddove 

lo spazio restante lo consente. Ciò permette di spiegare la variabilità del distribuirsi della 

dedica che non si trova mai disposta nello stesso modo; per esempio, può accadere: che la 

dedica occupi la linea mediana per spezzarsi e distribuirsi verticalmente ad occupare le caselle 

                                                 
273

Lejeune 1952e, 200; Lejeune 1953b, 60; Lejeune 1966g, 679. 
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lasciate vuote sulla sinistra dalla sequenza consonantica (Es 23 LV = 8 MLV) oppure sconfinare 

lungo l’ansa destra ( Es 25 LV = 10 MLV).274
 

 Una variante alla standardizzazione (ma non fissità) dello schema esposto, è presentato 

da Es 28 LV = 18 MLV, Es 29 LV = 19 MLV e Vi 3 LV = 124 MLV: qui lo specchio epigrafico, della 

divisione a stoichedon originale, ha mantenuto solo una parcellizzazione per fasce parallele 

lungo il senso della lunghezza; l’iscrizione corre dentro questi binari, senza tuttavia investire 

tutto lo spazio disponibile. Nel dettaglio, la tavoletta votiva Es 28 LV = 18 MLV sviluppa con 

andamento bustrofedico nelle tre linee superiori la sola dedica mentre in Es 29 LV = 19 MLV, 

in alfabeto latino e andamento destrorso, compare alla linea 1 un alfabeto latino e alla linea 4 

un formula votiva ridotta a MECO DONASTO.275 «Ces documents, dont le second est d’époque 

romaine, sont sans doute à peu près contemporains, bien que nulle influence latine ne se 

marque dans XX»276. Il fatto che l’iscrizione sia soggetta a latinizzazione (concetto linguistico) 

ma che il supporto materiale non subisca alcuna modifica formale conseguente alla 

romanizzazione (concetto politico-culturale) è un indizio determinante a definire i modi (ed i 

tempi) del sincretismo della religione romana e della sopravvivenza degli aspetti culturali 

epicorici nel Venetorum angulus. Il perdurare durante la fase di romanizzazione della ritualità 

legata alle laminette alfabetiche in dominio venetico, è testimoniata sia da Es 29 LV = 19 MLV  

in cui l’alfabeto latino «comme un équivalent rituel de l’abécédaire vénète»277, sia dalla 

bilingue ES 27 LV = 12 MLV, in cui alla dedica in lingua ed alfabeto venetico si giustappone una 

dedica in alfabeto e lingua latina dal corrispondente contenuto semantico278.    

La laminetta alfabetica vicentina è suddivisa in sei fasce parallele, di cui quella superiore 

conserva parte della dedica alla divinità, mentre nelle cinque linee inferiori, si sviluppano la 

serie consonantica e la sequenza ‘akeo’ secondo il modello noto atestino. Tuttavia il fatto che 

le lettere della sezione inferiore non siano allineate verticalmente, né la formula ‘akeo’ sia 

ripetuta sedici volte (dieci <k>, sette <a>, sette <o>, nove <e>), lascia pensare che questa 

                                                 
274

L’assenza di quadrettatura dell’ansa, in questo caso, è segnale implicito del fatto che all’origine l’appendice 

laterale non fosse stata concepita per esser coinvolta dall’iscrizione. Il fatto che l’ansa laterale potesse solo 

occasionalmente esser occupata dal testo è indicato da Es 26 LV = 11 MLV: il fatto che qui l’apparato testuale risulti 

completo e finito nello specchio centrale,  permette di escludere che alla perdita di parte dell’ansa non sia stata 

conseguente anche perdita di parte del testo. 

275
Di norma il formulario votivo non pecca mai del nome del dedicante; maggior libertà di soluzioni è concessa agli 

altri elementi formulari. A riguardo si confronti in particolare Lejeune 1952e, 204-214; MLV §§55-56. 

276
Lejeune 1953b, 105. 

277
Lejeune 1957c, 185. 

278
Lejeune 1953b, 77. 
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laminetta sia «une imitation simplifiée des tablettes d’Este (Bas+ dédicace). Imitation, de 

surcoît, maladroite279». 

 

 

6.2 La sequenza dei nessi consonantici: l’aspetto pedagogico 

 

La ratio della lunga sequenza consonantica è stata evinta, contemporaneamente ed 

indipendentemente sul finire degli anni ’40, dal Beeler280 e dal Lejeune. Entrambi ritrovano il 

principio attraverso il quale razionalizzare l’apparente illogicità della sezione superiore della 

lamina, nel sistema che regola l’interpunzione sillabica venetica, ovvero si tratterebbe 

dell’esplicitazione, a carattere didattico, «de l’ensemble des groupes dont le premier élément 

n’a jamais à être «ponctué» en vertu des règles compliquées de l’orthographes vénète. C’est 

dire que nous avons là une liste des groupes de consonnes qui, dans le corps du mot, étaient 

tautosyllabiques»281. A questa prima definizione, comunicata in occasione della seduta 

dell’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres del 4 febbraio del 1950, il Lejeune fa 

seguire uno studio approfondito e dettagliato. 

 

Ben poco credito e sostegno ha ricevuto dal mondo accademico la proposta 

dell’Hoeninger, che teorizzava il carattere nundinale della sequenza consonantica nella quale 

leggeva un calendario rituale di dieci mesi (forse da mettere in relazione al periodo della 

gravidanza); l’unico studioso a ricordare tal possibilità (senza tuttavia sostenerla) è il Pisani282. 

 

L’analisi puntuale delle laminette alfabetiche atestine, infatti, permette al Lejeune di 

perfezionare la prima enunciazione, in quanto «(les) groupes de signes consonantiques qui, 

lorsqu’ils étaient placés dans le mot entre deux voyelles, appartenaient à la seconde des deux 

syllabes et, par conséquent, n’étaient pas sujets à «ponctuation» de leur premier élément»283 

                                                 
279

Lejeune 1966, 679. 

280
Beeler 1949, 11-12. A riguardo si confronti§ 3.5. 

281
Lejeune 1950d, XV. 

282
«che essi abbiano valore magico, come le rune germaniche, è evidente, ma alcuni studiosi hanno voluto trovar 

loro altre giustificazioni, p. es. il Hoeninger (Der Schlern  XVIII, p. 124-9, cfr. Glotta XXX, p. 65) vi scorgeva lettere 

nundinali formanti un calendario rustico di 10 mesi (l’anno della gravidanza secondo gli antichi); il Lejeune (BSL. 

XVI/1, P. XV) crede che i gruppi consonantici abbiano carattere didattico, indicando quei gruppi in cui il primo 

elemento non dev’esser puntato.» L.I.A
2
, 253. 

283
Lejeune 1953b, 60. 
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non sono tutte della stessa natura. Nel dettaglio, non soggetti alla puntuazione sillabica sono: 

i nessi tautosillabici, il cui primo elemento è o una consonante occlusiva ([p], [b] ,[m], [t], [d], 

[k], [g]) o una spirante ([f], [ś], [s]) e il secondo elemento è  <r>, <n>, <l>;  i digrafi vh e kv, che 

per loro natura notano un fonema, rispettivamente [f] e [kw]. 

 

Nell’iscrizione la successione dei nessi è tendenzialmente regolata da un doppio 

sistema intrecciato per il quale la prima consonante segue l’ordine alfabetico, mentre la 

seconda preferibilmente (ma non esclusivamente) segue la traccia n-r-l. La lista, dunque, 

inizierebbe con la sequenza vh- per finire con quella χ-; il digrafo vh concluderebbe la serie vhr 

- vhn – vhl, mentre kv conclude la serie kr – kn – kl. 

La «liste-type»284di gruppi consonantici che con andamento bustrofedico si snoda 

nell’area superiore della laminetta alfabetica, «pour l’intelligence du système»,285 è così 

ricostruita dal Lejeune, : 

 

vhr – vhn - vhl - vh – dr – dn – dl – θr – θn - θl – kr - kn – kl -  kv - mr – mn – ml – pr – 

pn - pl – śr – śn – śl – sr – sn – sl – tr – tn –tl – br – bn – bl- gr – gn – gl. 

 

Alla «liste-type» conseguono alcune precisazioni d’ordine fonematico286: 

- i gruppi a secondo elemento <y> sono tautosillabici in venetico (escluso il 

gruppo sy-, eterosillabico), tuttavia il fatto che nessun esemplare ne documenti 

l’inclusione nella lista dei gruppi consonantici, è dovuta al fatto che «il n’y avait pas de 

caractère pour y (noté par i simple ou redoublé)287»; 

- il trattamento di <n> ed <m> è differente e distinto in venetico288; 

- l’inclusione del digrafo kv dimostra per il venetico (al pari di ciò che accade in 

latino) da un lato la vitalità del fonema i. e. *kw, dall’altro la perdita di i.e. *gw.289
 

 

                                                 
284

Lejeune 1953b, 60. 

285
Lejeune 1952e, 200; Lejeune 1953b, 60-61; Lejeune 1966a, 687; Lejeune 1971, 272. 

286
Lejeune 1952e, 202. 

287
Lejeune 1952e, 202; Lejeune 1957c, 192. Sulla  «consonne yod en vénète»: Lejeune 1952b, 52-64. 

288
Lejeune 1957c, 192. 

289
Lejeune1951b, 222; Lejeune 1957c, 187.  
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Rispetto alla norma grafematica atestina che prevede l’uso del segno <t> per notare [t] e 

del segno <z> per notare [d], nelle laminette alfabetiche si osserva la presenza della serie con 

θ,  «lettre morte»290. 

A differenza della parte inferiore dell’iscrizione, sempre fedelmente ripetuta, la parte 

superiore si svincola piuttosto spesso dalla «liste-type» che la ratio evinta permette di 

ricostruire. Gli esempi documentati mostrano l’assenza o il fluttuare della posizione di alcuni 

gruppi consonantici, ed in particolare  una certa incertezza nel inserimento dei digrammi vh e 

kv (probabilmente dovuta al fatto che non sono ulteriormente caratterizzate da r-n-l) e delle 

serie inizianti con dentale (il che implica perturbazioni ulteriori nell’ordine modello)291. Il ritmo 

è totalmente stravolto in Es 27 LV = 12 MLV, d’epoca romana. Inoltre, l’ordinamento seguente 

r-n-l, sempre mantenuto all’interno di uno stesso documento, in due casi è sostituito da n-r-l 

(Es 32LV = 14 MLV; Es 33 LV = 15 MLV), forse un caso di  l-n-r (Es 34 LV = 16 MLV, l’esemplare è 

molto lacunoso)292. Ovvero «la liste des groupes, élément plus compliqué de l’enseignement 

orthographique, n’étaient pas fidèlment present à l’ésprit de tous les graveurs; et ceci sans 

doute est d’autant plus marquee que la date de nos tablettes est plus basse» 293. 

  

 

6.3 La formula ‘A ke o’: l’aspetto magico.-rituale 

 

 Riconosciuto dunque che «liste des consonnes, listes des letters, liste des 

groupes  dont le premier élément n’est jamais ponctué se réfèrent à l’apprentissage de 

l’écriture et de l’orthographe»294, il carattere esoterico delle laminette alfabetiche atestine si 

confermava nella sequenza ‘akeo’ inestricabilmente legata  al numero, evidentemente 

magico, sedici295. La necessità a fini magico-rituali di ripetere sedici volte ciascuna le lettere 

<a>, <k>, <e>, <o>, implica il frazionamento della laminetta nel suo verso orizzontale in 

altrettanti (sedici) spazi sebben la sequenza consonantica ne richieda solo quindici. Da ciò 

consegue l’obbligo di inserire nell’ultima casella della prima linea, accanto a <χ> una qualsiasi 
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lettera (non consonantica)  che pertanto non si inserirebbe all’interno del sistema pedagogico 

didattico, ma il cui unico scopo è quello di coprire un vuoto lasciato dal sistema, impostato sul 

valore magico del numero sedici296. 

Dalla scomposizione della formula ‘akeo’ il Lejeune riconosce: la prima lettera 

dell’alfabeto venetico <a>; ke particella proclitica coordinante297; l’ultima lettera dell’alfabeto 

venetico <o>. Detto ciò, gli  s’impone soluzione: «a ke o est l’equivalent vénète exact de la 

formule magique τó ἄλφα καὶ τó ὦ «alpha et oméga»».298
 

Con rigore scientifico, prima di affidarsi interamente a questa ipotesi, il Lejeune aveva 

tentato altri percorsi esegetici. In primis dimostra l’inconsistenza dell’unica ipotesi tentata in 

precedenza299. Il Conway  vedeva akeo «as Greek, and suitable as a charm-word for a goddess 

of healing. These tablets, in my eyes, would be like the πίνακες which convalescent set in 

temples, and would be offered in illness»300. Questa interpretazione sembra trovar conferma 

nel significato di akeo, che il Conway etimologizza come imperativo o,  meno probabilmente, 

indicativo presente, della foce verbale greca ἀκέομαι ‘guarire’, «in any case, the form would 

probably be regularly in any Greek Dialect save Attic»301. A riguardo il Lejeune osserva che «la 

présence d’une forme grecque nous paraît invraisemblable, et il est très douteux (si mal que 

nous connaisons le verbe vènète) qu’il puisse s’agir d’une forme indigène correspondante»302. 

La proposta del Conway, infatti, non sembra tener conto del fatto sia di un dato culturale sia di 

un dato grammaticale, ovvero rispettivamente: il contesto epigrafico (laminetta alfabetica) 

spinge verso una lettura di ‘akeo’, a priori, vincolata alla tecnica della scrittura e non ad una 

qualche proprietà benefico-curativa di questo ex voto;  «la forme grecque (ovvero ἀκέομαι) 

repose sur *ἀκέσ-yε-σο, alor que –s- en cette position subsiste en vénète.»303
 

                                                 
296
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Rigettata dunque la soluzione del Conway, il Lejeune ricerca la chiave interpretativa 

negli ‘spilloni’ votivi ritrovati a centinaia nella stipe del fondo Baratella. Infatti è ragionevole 

riconoscere gli ‘spilloni’ e le laminette alfabetiche come due aspetti appartenenti ad una 

stessa ritualità legata al culto della dea Reitia, in quanto ex voto documentati esclusivamente 

in questo precipuo contesto votivo atestino e privo di riscontri simili nel mondo antico304. 

Oltre la funzione votiva, l’aspetto esteriore degli spilloni rende dubbio un qualche loro «usage 

dans la vie courante»305, d’altro canto è indiscutibile che questi «ressortissaient à la magie de 

l’écriture, et, avec les plaques de bronzes votives, constituaient une catégorie d’offrandes 

désignées, dans les dédicaces, par le terme v(e)dā-»306. Gli esemplari inscritti superano di poco 

la ventina: i loro apparati testuali non sono riconducibili in alcun modo ad una ripetitività 

schematica neppur lontanamente assimilabile a quella riscontrata per le laminette 

alfabetiche. Le iscrizioni possono esser distinte in due tipologie differenti: dedica alla divinità 

seguita da un numero variabile di «lettres vides» a funzione prettamente ornamentale ad 

esaurimento della superficie epigrafica ancora libera; «pseudo-textes…série de signes 

alphabétiformes (qui) ne se prêtant aucune lecture et ne fournissant aucun sens»307. Tuttavia 

non tutte le lettere occorrono: totalmente predominante (95% del totale) è la <t>, 

probabilmente in virtù anche del carattere ornamentale rappresentato dalla croce; seguono  

<v>, <e>, <d>, <k>, <o> (rispettivamente coprendo il 22%, 14%, 14%, 12%, 6% del restante 5% 

del totale); rare sono <θ>, <a>, <u>, <n> (che insieme sfiorano il 2% del 5% totale). Ovvero 

«rien, ici, ne semble mettre en évidence une importance particulière de a, k, e, o par 

opposition aux autres lettres.»308
 

Esclusi dunque i confronti desunti dalla comparazione esterna, il Lejeune reinserisce 

la sequenza ‘akeo’ nel contesto testuale del quale è parte. Il carattere didattico delle 

laminette alfabetiche atestine legato all’apprendimento della scrittura suggerisce al Lejeune di 

cercare in ‘akeo’ un qualche rapporto con la sequenza consonantica della prima linea: 
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considerato il segno <k> come una legatura di in <i> ed <u> «il y aurait là alors les élément 

d’un syllabaire: va, vi, vu, ve,vo; da, di, di de, do; etc.»309. L’empasse esegetica sarebbe dunque 

conseguenza di un vizio di lettura legato al pseudo-k della linea 3, dalla cui scomposizione si 

otterrebbe la completa serie vocalica. Tuttavia, il Lejeune non riesce a dar spiegazione: alla 

condivisione di un’unica casella per <i> ed <u>; la rotazione del verso della <u>, mai attestata 

epigraficamente così reclinata; stravolgimento della successione vocalica per la quale ci si 

attenderebbe <a>, <e>, <i>,<u>, <o>. A fronte di una tal razionalizzazione, la ripetitività legata 

al numero sedici risultava un fattore inspiegabile ma per il quale il carattere magico sembra 

non esser sufficiente310. 

Bloccato da queste incertezze, il Lejeune trova sostegno e conferma alla propria 

ipotesi di ‘akeo’ come ‘a ke o’ nel lavoro dell’Haas che indipendentemente, nel 1952, aveva 

pubblicato un articolo nel quale dava alla sequenza ‘akeo’ il senso di «a und o, d. i,. τό Α καί τό 

Ω».311 L’unica differenza fra le due enunciazioni, sta nel fatto che l’Haas resta fedele 

all’interpretazione vulgata del –ke (< i.e. *-kwe) enclitico venetico, a differenza del Lejeune che 

ne aveva dimostrato il carattere proclitico (< i.e.*ke: gr. και; lyc. se)312. Il Lejeuneunque 

dimostra, oltre all’evidente funzione votiva, «le double caractère technique et magique des 

tablettes d’Este est évident».313 Il fatto che questa tipologia votiva sia esclusivamente stata 

ritrovata nei pressi dell’area santuariale di Reitia implica che «L’écriture était un des attributs 

propres de Reitia, et très probablement, l’enseignement en est parti du sanctuaire d’Este, et y 

a longtemps conservé un caractère sacerdotal.»314
 

 

Queste ipotesi vengono tuttavia messe in discussione nel 1960, conseguentemente 

alla pubblicazione dell’articolo Zu den venetischen Schrifttäfelchen  di Helmut Rix. In breve, il 

Rix ipotizzava che in alcune scuole scrittorie etrusche fosse stato elaborato sillabario 

impostato su una scacchiera formata da sedici caselle per ognuna delle sue cinque linee. 
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Questa struttura era funzionale ad accogliere: in una prima fascia la sequenza consonantica 

recente composta da sedici elementi (in cui il segno ad 8 occupa l’ultima posizione); le quattro 

vocali dell’etrusco distribuite ognuna in una linea propria. Se in questo modello etrusco viene 

riconosciuto come archetipo delle laminette alfabetiche atestine possono esser spiegati: il 

fluttuare della sedicesima casella della prima linea, sintomatico di un vuoto lasciato dal segno 

ad 8 che non entra mai nel sistema grafematico venetico; quattro linee dedicate alle vocali. 

Nella quattro linee vocaliche, il Rix riconosce: alla linea 4 sostituzione della <u> etrusca con la 

<o>, che in quanto innovazione venetica occupava normalmente l’ultima posizione 

nell’alfabeto; alla linea 3 la <i> nella sua forma arcaica di I<. A riguardo di quest’ultimo punto, 

secondo il Rix il segno cadorino I<, in un periodo precedente a quello delle nostre attestazioni 

epigrafiche,  era concorrente a <i> per notare tanto [i] quanto [j]; questa situazione si sarebbe 

risolta, in un secondo momento, a favore si <i>, mentre I< sarebbe rimasto un fossile residuale 

mantenuto solo nell’area venetica settentrionale e nei sillabari utilizzati per l’apprendimento 

scolare. 

Il Lejeune aderisce solo parzialmente a quest’interpretazione che giudica «ingénieuse 

et seduisante»315. Pur riconoscendo che la frammentarietà della tradizione epigrafica lasciasse 

un’immagine più recente rispetto a quello che doveva esser stato il momento d’introduzione 

della sillabazione secondo questo schema a scacchiera (ed in particolar modo adombrando 

eventuali fasi intermedie), il Lejeune trova insanabile spiegare la veste solo parzialmente 

adattata del sillabario etrusco alle esigenze grafematiche venetiche. In altre parole, il Lejeune 

si domanda perché, a fronte di una sostituzione di <o> con <u>, gli scribi abbiano preferito 

mantenere a livello scolare un segno desueto I< e soprattutto abbiamo mantenuto come 

strumento didattico un sillabario a quattro timbri. «Au point où nous en sommes, il paraît 

difficile de trancher entre l’interprétation par un syllabaire (soit sous la forme que lui donne H. 

Rix, soit sous celle qui est suggérée à l’alinéa qui précède) et l’interprétation par une formule a 

ke o, seize fois répétée, sans lien de consonnes qu’elle surmonte.316» 

 

Il Lejeune resterà fedele, per tutta la sua carriera, all’interpretazione della sequenza ‘a 

ke o’ quale formula a carettere magico-rituale legata al culto di Reitia. Conferma del carattere 

magico-sacrale della scrittura (di cui le laminette alfabetiche atestine sono espressione), 

secondo il Lejeune, sarebbe offerta dall’etimologia stessa del teonimo Reitia. 
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 In un articolo pubblicato nel Bulletin de la Societé de Linguistique de Paris nel 1971317, il 

linguista parigino propone di  riconoscere in Reitia una radice i.e.*rei- ‘scrivere’ «cette racine 

sous une forme amplifiée *rei-t-, aurait pu donner un nom vénète *reito- (neutre?) de 

l’écriture, et la divinité d’Este aurait pu a partir du Ves, recevoir l’épiclèse de *reit-yā- («celle du 

*reito-», «celle que concerne l’écriture»). Pur restando nella semantica dello ‘scrivere’, nel 

Manuel, ammette la possibilità di etimologizzare questo teonimo partendo da una radice 

*wreit- tanto quanto *rei-. 318
 In risposta al Lejeune, nel 1975, si esprime il Prosdocimi: il 

teonimo Reitia si spiegerebbe con la base  *reito- scomponibile nella radice i.e. * rei- ‘fiume’ 

(cfr. lat. rivuus < * rei-wo-; sl. ant. rĕka > rei-ko-; gall. reno-> *rei-no-) ed un suffisso di 

derivazione aggettivale –t(o)-. L’identificazione di Reitia come una sorta una sorta di dea  

Λιμνάία è supportata dal legame di dipendenza che il santuario atestino mostra con il corso 

del fiume Adige. Il riconoscimento in Reitia di una forma aggettivale e la comparazione con le 

epiclesi Pora e Śainate, riferite alla medesima divinità, permettono al Prosdocimi di 

distinguere in Pora il teonimo della divinità, mentre in Śainate e Reitia due appellativi che 

potevano godere di una certa autonomia a livello formulare319. 
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7.0 La ‘scrittura’: soggetto capitale nella ricerca linguistica del 

Lejeune 

 

Il tema della ‘scrittura’ ha occupato ed interessato il Lejeune durante tutta la sua 

carriera diventando uno degli ambiti di ricerca verso il quale il suo contributo è stato fra i 

maggiori e i più importanti320.  

La ‘scrittura’ è la vera passione del Lejeune: la quantità e la qualità di lavori ad essa 

dedicata non lasciano dubbi a riguardo; l’indagine paleografica ne è il sintomo più evidente. Il 

Lejeune racconta, con trasporto quasi emozionale, la storia sensazionale della Scrittura, quasi 

personificata e descritta nelle sue vicende salienti e principali. Lo stile dei questi saggi riflette 

l’entusiasmo crescente del Lejeune nell’addentrarsi nella dimensione ‘scrittura’: la secchezza e 

la paratassi del dettato degli studi più propriamente linguistici ed epigrafici è abbandonata a 

favore di uno linguaggio dai tratti intenzionalmente poetici e narrativi, toccando talvolta 

punte di naïvité espressiva in grado di coinvolgere il lettore nelle stesse sensazioni di stupore 

e ammirazione dell’autore nei confronti dei fenomeni scrittorî321. Per esempio, sintetizza la 

nascita delle scrittura nella penisola italiana con questi accenti: «C’est l’alphabet étrusque qui, 

dans la diffusion de l’écriture, à pris le relais. Mais on le sait, avec quel succès, quelle rapidité 

aussi! Dès le VIIIe s. naissent, sur le bas Tibre, des alphabets démarqués de l’étrusques pour 

noter le latin, le falisque, le sabin. Au VIIe s, même processus en pays vénète d’une part, en 

pays salernitain d’autre part. Ce sera le tour ensuite de l’alphabet osque, de l’alphabet 

ombrien et des alphabets septentrionaux: rétique et lépontique. Il y à là, en l’espace d’une 

douzaine de générations humaines un foisonnement prodigeux. Les hasards de l’histoire 

assureront la survie d’une seule de ces écritures, la latine: mais survie assortie d’une telle 

fortune qu’elle paraît aujourd’hui la candidate la mieux palcée au rôle d’écriture universelle.» 

A ragione di questa particolare espressività dell’autore si è scelto di mantenere il testo 

originale laddove significativo a rendere il trasporto con cui vengono esposti concetti talvolta 

non così semplici e lineari: una traduzione costituirebbe un reimpasto teorico valido a livello 

contenutistico, ma non altrettanto soddisfacente a comprendere l’uomo che c’è dietro la 

firma di uno studioso geniale. 
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 L’attrazione del Lejeune in questa direzione è motiva dal fine linguistico: 

ogni variazione grafematica nel sistema alfabetico, in quanto strumento adattato a notare 

una determinata lingua, è ‘in potenza’ un indizio utile a ricostruirne il sistema fonologico. È 

chiaro che per lingue non altrimenti attestate se non per via epigrafica, l’enucleare i valori dei 

grafemi usati è fase preliminare ed indispensabile per l’approfondimento dello studio 

linguistico in ognuna delle sue articolazioni (fonologica, morfologica, lessicale e 

comparatistica). Si tratta pertanto di un’indagine solo parzialmente paleografica: pertinenti 

allo studio linguistico sono solo quelle innovazioni dal valore grafematico che non devono 

pertanto esser confuse con la normale evoluzione della forma della lettere. Per esempio, 

nell’esperienza scrittoria venetica è rilevante al fine dell’indagine fonologica l’innovazione 

cadorina del segno I< per notare [j]; all’opposto valore puramente grafico ha l’alternanza 

patavina nella notazione del θ originario etrusco , fra il segno a losanga puntato e il cerchio 

puntato322. 

  Non casualmente l’intensificarsi dell’impegno del Lejeune in questa 

direzione di studi si colloca nel momento in cui la prima fase di ricerca venetica può dirsi 

avviarsi a conclusione: sul finire degli anni ’50, infatti,  la quasi totalità del corpus epigrafico 

era già stato sottoposto a revisione autoptica, riedizione e commento da parte del Lejeune. 

L’esplorazione sistematica delle iscrizioni, inoltre, era stata al contempo stimolo e necessaria 

base documentaria sulla quale improntare un nuovo tipo di lavoro incentrato sulle tecniche di 

trasmissione e di adattamento degli alfabeti. Inoltre, il carattere didattico-pedagogico delle 

laminette alfabetiche atestine conferisce loro un ruolo principe all’interno della discussione 

sulla scrittura nel mondo antico, in quanto utili ad enucleare le dinamiche: interne al sistema 

venetico stesso (insegnamento e apprendimento della scrittura); esterne (ricezione  ed 

adattamento dell’alfabeto). Si tratta di processi caratterizzati da un certo grado di universalità, 

per cui una volta evinte le regole che vi soggiaciono, queste stesse possono esser estese a 

quelle enclaves linguistiche (e scrittorie) per le quali sopravvivono iscrizioni di vario tipo, ma 

nessun testo (alfabetari o sillabari) che permetta di addentrarsi all’interno del ‘sistema 

scrittura’. Per questo motivo e per il fatto che «Chacun de ces alphabets résulte d’une 

adaptation originale du modèle étrusque»323, l’esempio venetico di sillabari e alfabetari risulta 

particolarmente utile anche allo studio degli alfabeti delle altre lingue dell’Italia antica 

(dominio al quale il Lejeune si stava occupando parallelamente  a quello venetico). 

                                                 
322

Si confronti il capitolo 6.4 , rispettivamente alle pagine 105-7 ( sulla notazione di [j]) e 114-5 ( sulla notazione 

delle dentali) . 

323
Lejeune 1957b, 89; Lejeune 1962, 150. 



90 

Il periodo contraddistinto dall’indagine sulla scrittura venetica è inframmezzato 

dall’inclusione del miceneo fra i temi studiati dal Lejeune: i risultati raggiunti nell’esegesi della 

lineare B in quanto scrittura sillabica notante il più antico stadio (scritto) di una varietà di 

greco non potevano non tangere le altre realtà linguistiche da lui affrontate. Nel momento in 

cui il Lejeune torna ad interessarsi (non più esclusivamente324) all’Italia antica preromana, nel 

1965, il discorso sulla nascita, sull’adattamento e sulla ricezione dell’alfabeto si rinnova 

totalmente sotto la spinta sia dell’avanzare degli studi micenei sia della sensazionale scoperta 

di un’iscrizione alfabetica frigia datata all’inizio dell’VIII secolo, ovvero lo stesso periodo dei 

testi epigrafici greci fino ad allora considerati i più antichi. Non minor suggestioni  ed 

interrogativi pone, sul versante adriatico, l’iscrizione di Poggio-Sommavilla che a partire dal 

1973 assume un ruolo cardine nella discussione relativa alla ricezione e diffusione della 

scrittura in arealità italica325. La questione della nascita dell’alfabeto e della sua diffusione 

imponeva una revisione fondamentale e basilare. 

Queste novità documentarie ed esegetiche spingono il Lejeune ad affrontare in una 

nuova ottica dei fenomeni che mostrano progressivamente la loro complessità e 

l’impossibilità di esser spiegati in modo lineare e semplice se non si tiene conto del contesto 

storico del quale sono parte. Il Lejeune comprende che l’indagine sulla ‘scrittura’ (sillabica 

quanto alfabetica), essendo rappresentazione di una lingua e come tale  riflettendone anche i 

fenomeni di contatto, dovesse esser a ragione inserita all’interno dell’indagine 

comparativistica. Principi e teorie riguardanti la scrittura in quanto sistema, elaborati 

precedentemente alla ‘pausa micenea’, pur rimanendo validi nelle loro linee essenziali, 

vengono sottoposti a revisione e definizione. 

 

                                                 
324

Gli anni sessanta sono contraddistinti dalla pluralità di temi affronati: lo sviluppo di queste diverse direttrici 

d’indagine è funzionale alla composizione, negli anni settanta, delle monografie Lepontica per il dominio celtico, 

Ateste à l’Heure de la romanisation e il Manuel de Langue Vénète per il venetico, il Phonétique historique du 

mycénien et du grec ancien per l’ambito greco e miceneo. A riguardo §2. 

325
L’iscrizione Ve 362 di Poggio Sommavilla, riscoperta nel 1886 per lungo tempo viene lasciata ai margini della 

discussione linguistica a causa delle difficoltà, in primis, di lettura. Nuova eco acquista il suo testo a partire dal 

1973, anno in cui viene allestina una mostra sulla Sabina a cura di Massimo Pallottino e Paola Santoro: in occasione 

della tavola rotonda inaugurale della mostra (pubblicata nel 1975) il testo inciso sulla singolare fiaschetta-

pendaglio rientra a pieno titolo nella discussione ‘italica’.   
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Se la riflessione sulla scrittura venetica, principiata nel 1957 può dirsi raggiungere 

maturazione nel 1971326, ciò non significa un conseguente abbandono di questo tema da 

parte del Lejeune, bensì un inspessimento della questione che sempre più dimostrava la 

necessità d’impostare il discorso in modo trasversale e fluido fra le varie realtà scrittorie 

alfabetiche. La scrittura, in quanto strumento di fissazione di una lingua secondo regole d’uso 

precise e riproducibili, continuerà ad affascinare il linguista parigino fino alla fine della sua 

carriera, rimanendo uno dei soggetti verso i quali l’impegno non verrà mai meno327. 

Il procedere del Lejeune nello studio dell’alfabetico venetico, nelle sue varianti 

paleografiche  quanto nelle sue particolari scelte grafematiche, è metodologicamente analogo 

a quello sperimentato nel primo quinquennio d’indagini epigrafico-linguistiche: gradualmente 

ogni grafema, nelle sue eventuali varianti locali, viene affrontato in diacronia e sincronia, 

permettendo di ricostruire un ‘tutto’ coerente per il sistema scrittura venetico. Addentrandosi 

con moto centripeto nel cuore della dimensione grafematica venetica, il Lejeune 

parallelamente adatta e modella sulla base dei risultati raggiunti le considerazioni 

complessive riguardanti il sistema ‘scrittura’ e le sue tecniche di ricezione ed insegnamento. 

  

Per quanto riguarda nello specifico il lavoro compiuto sull’alfabeto venetico da parte 

del Lejeune, la frattura determinata dalla ‘pausa micenea’ è ben tangibile nell’atteggiamento 

con il quale affronta lo studio grafematico, sempre più attento e minuzioso per i particolari 

grafici ed il loro reinserimento in una dimensione d’analisi linguistica quanto storica. Potrebbe 

non esser azzardato considerare i primi articoli riguardanti la scrittura (1957-1960) di 

‘centraggio’ a fronte dei successivi (1962-1966) di ‘limitazione’: la percezione data dalla 

lettura dei lavori relativi a quest’ambito di studi è quella che in un primo tempo il Lejeune 

abbia inquadrato la questione ‘scrittura venetica’ affrontandone i caratteri macroscopici e 

necessari a proseguire l’indagine (come l’uso differenziato arealmente per notare le dentali o 

la questione relativa al segno ˑIˑ) per poi definirne puntualmente particolarità e distinzioni. 

L’intepretazione dei processi di ricezione e di adattamento grafematico in ambito venetico 

cambia insieme al progredire del lavoro. 
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Nel 1971 il Lejeune pubblica un articolo nel quale enuclea (in modo analitico) i processi di apprendiemnto 

primario della scrittura evinti dallo studio delle laminette alfabetiche atestine: qui Lejeune 1971a. 

327
Gli ultimi articoli dedicati alla ‘scrittura’ sono dei primissimi anni ’90: Les jeu des abécédaires dans la 

transmission de l’alphabet, presentato al secondo congresso internazionale di studi etruschi;Osservazioni e 

suggestioni sulla trascrizione del messapico, preparato in occasione di 30° convegno sulla Magna Grecia (1990). 

 



92 

L’esperienza e la consapevolezza maturate nel percorrere questo filone d’indagine, ha 

permesso al Lejeune di affrontare lo studio e l’edizione delle iscrizioni proveniente dalla 

necropoli d’Idria della Baccia (1965)328 e d’Adria (1966). A lungo questi due ristretti corpora 

erano stati marginalizzati (ma non esclusi) in quanto poco fruibili sia a causa dell’edizione  di 

questi testi condotta secondo principi desueti, sia a causa della mancanza di indicazioni valide 

e chiare riguardo i contesti di provenienza. 

Per esempio, ad Adria le epigrafi trovate in diversi contesti necropolari (pressocché 

non più ricostrubili) erano greche, latine, veneto-latine, venetiche ed etrusche, ragion per cui 

«en dehors de (et antérieurement à) cette courte série transitoire «vénéto-latine», et 

exception faite, bien entendu, des textes grecs, nous avons affaire à des graffites en alphabet 

soit étrusque soit vénète. Mais (et c’est là le premier problème) comment distinguer l’un de 

l’autre?»329. La distinzione fra iscrizioni venetiche ed iscrizioni etrusche, che condividono una 

matrice alfabetica etrusca, è attuata grazie al criterio paleografico, ovvero enucleando quei 

caratteri che rendono l’alfabeto venetico diverso da quello etrusco: la presenza di ‘lettres 

mortes’ ( come in etrusco <o>; in venetico  <θ>, <c>, <q>); la presenza di varianti nel tracciato 

delle lettere (come può esser in venetico il segno ∙I∙ notante <h> o il trattamento grafico delle 

occclusive spiranti etrusche); la presenza di sistema interpuntivo. Lo studio delle iscrizioni di 

Adria, dunque, deve partire dall’indagine paleografica per poi allargarsi a quella linguistica, 

che se priva di certe letture può risultare erronea e dannosa al progredire degli studi330.   

Difficoltà differenti, ma sempre legate a questioni paleografiche prima ancora che 

linguistiche presentano le tre brevi iscrizioni provenienti da una necropoli venetica da Idria: i 

testi «toutes trois d’époque romaine (fin IIe ou Ier siècle avant J.-C.), présentent à la fois des 

graphies archïsantes, des signes particuliers à ce site et une ponctuation irrégulier.»331
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La necropoli d’Idria della Baccia si trova nell’area dell’alto Isonzo nel versante delle Alpi Carniche attualmente 

appartenente alla Slovenia.   

329
Lejeune 1966 a, 15. 

330
Ad Helmut Rix si deve il merito di aver ricondotto, nel 1991, le dodici presunte iscrizioni venetiche d’Adria come 

testimoni genuinamente etruschi; le corrispondenze fra LV e ET sono le seguenti: Ad 1 LV = 2.5 ET; Ad 2 LV = 2.14 

ET; Ad 3 LV = 2.9 ET; Ad 4 LV = 2.29 ET; Ad 5 LV = 2.20ET; Ad 6 LV = 2.54 ET; Ad 7 LV = 2.55 ET; Ad 8 LV =2.60 ET; Ad 9 

LV = 2.62 ET; Ad 10 LV = 2.32 ET; Ad 11 LV = 2.31 ET. Nei  ET non compare l’iscrizione Ad 12 LV, fatto motivabile con 

l’irreperibilità del document; a partire dalla ripsoduzione fotograficaa pubblicata in LV, Adriano Maggiani propone 

di emendare la lettura del Pellegrini Iuvanta in m(i) anta. Maggiani 2002, 62 nota 16. A fronte dell’assenza di 

iscrizioni venetiche provenienti da Adria, il Maggiani si esprime in questi termini «La compagine alfabetizzata della 

città cioè è solo etrusca. Se esisteva un gruppo di parlanti venetico, questi non hanno lasciato documentazione 

scritta.»  Rix Etrs 1991 (qui: ET ) Maggiani 2002, 57. 

331
Lejeune 1965 a ‘sommaire’,152. 
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È chiaro come lo studio delle iscrizioni provenienti da queste due particolarissime 

aree di confine, limitrofe al territorio venetico propriamente detto, è complemetare a quello 

precedente, ma in virtù della sue particolarità e difficoltà esegetiche non poteva non esser 

che demandato ad un periodo in cui la percezione  e la conoscenza del panorama venetico 

fosse più profonda e strutturata. 

 

Il procedere del linguista parigino nello studio della ‘scrittura’ si muove dal particolare 

(delle realtà alfabetiche indoeuropee) al generale (i principi universali che regolano 

l’acquisizione e la diffusione dell’alfabeto) sia per necessità sia per rigore medologico: la sua è 

una ricerca pioneristica che per avere valore scientifico dev’esser adeguatamente supportata 

da una solida documentazione. Valutando a posteriori questa linea di investigazione si ha la 

percezione che il Lejeune si fosse posto come fine  esegetico la ricostruzione delle relazioni fra 

i sistemi scrittorî del dominio indoeuropeo occidentale; intenzioni tuttavia mai esplicitate, né 

progettate allo scopo di costruire un’opera omnicomprensiva e monografica dedicata a questo 

argomento332. Qui si è scelto di seguire il verso opposto a quello delle indagini del Lejeune, 

per cui si riassumono e schematizzano le dinamiche hanno portato la diffusione della scrittura 

alfebatica a diventare lo strumento versatile di fissazione di una lingua per poi tornare a 

focalizzare il discorso entro i confini della realtà venetica. 

 

 

7.1 Indications générales sur l’écriture333
 

 

Fra i meriti da ascrivere al Lejeune in quest’asse di ricerca, vi è quello di aver 

riconosciuto la paternità della scrittura alfabetica ai greci che avrebbero fornito «de signes 

vocaliques une écriture sémitique qui notait individuellement les consonnes mais s’abstenait 

de noter les voyelles, consituer ainsi l’instrument graphique universel qu’est proprement 
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Le frequenti note programmatiche sono una delle caratteristiche del metodo di lavoro del Lejeune: la non 

menzione di un progetto spefico dedicata unicamente alla ‘scrittura’ è un elemento ex silentio di per sé eloquente 

in questo frangente.   

333
Il titolo ripropone quello scelto dallo stesso Lejeune per il primo saggio (articolato in tre parti consecutive e 

coordinate: étrusque; vénète; lepontique) formulato nel 1956 in occasione del convegno etrusco di Varenna i cui 

atti sono stati curati dallIstituto Lombardo e pubblicati come terzo volume della rivista Thyrrenica: il contributo del 

Lejeune compare di seguito sotto la dicitura Lejeune 1957c. 
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l’alphabet».334  La straordinarietà di questa operazione sta nel considerare la sequenza 

alfabetica come ‘aperta’, quindi passibile di modifiche funzionali alla lingua specifica che deve 

notare: i Greci hanno inaugurato una tecnica, quella d’adattamento grafematico, in grado di 

rendere la scrittura alfabetica un sistema grafico ‘universale’.   

Le prime attestazioni epigrafiche in Grecia risalgono agli inizi dell’VIII secolo e 

mostrano già delle varianti grafiche cristallizzate e differenziate arealmente: «écriture, donc, 

diversifiée localement déjà dans l’usage de la vie quotidienne, voilà ce qu’on saisit, en Grèce 

entre 725 et 675: rien là qui évoque, vraiment, un début.»335 Inoltre, il fatto che il testo di un 

numero considerevole di iscrizioni arcaiche greche proceda con andamento metrico è 

testimone esplicito, secondo il Lejeune, del pieno possesso della scrittura in determinati 

contesti elitari. Dichiarando che «personnellement, en matière d’histoire de l’écriture, nous ne 

sommes pas «spontanéiste»336», ovvero che la scrittura è necessariamente un’opera eseguita 

da professionisti spinta dalla volontà e dall’evergetismo delle élites locali, il Lejeune non mette 

in discussione la monogenesi della ‘Scrittura alfabetica’, ma la necessità di specificarne i 

processi interni ed esterni successivi all’atto unico di nascita337: la prima riflessione sulla 

scrittura (quella che ha portato, per intenderci all’attribuzione di suoni vocalici a segni 

consonantici fenici) deve aver avuto un hic et nunc fisico e concreto dal quale 

quest’innovazione si sia espanda progressivamente nelle realtà più o meno limitrofe338; nel 

recepire la tecnica scrittoria, queste realtà (caratterizzate dalla plurità e dall’ellenicità), 

possono aver scelto di adottare le modifiche apportate in precedenza oppure procedere con 

proprie modifiche che apparivano maggiormente funzionali ed ‘economiche’ a rappresentare 

il proprio dialetto (greco), «en sorte quel es particularités locales des alphabets grecs ne 

sarient souvent quel es caractères individuels, pérennisés, d’une main de scribe.339» Questi 

due passaggi della ricezione dell’alfabeto (greco), secondo il Lejeune, devono esser avvenute 
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Lejeune 1966d, 505. 

335
Lejeune 1966 d , 508. 

336
Lejeune 1967, 41. 

337
In questo caso si vuole identificare il nascere della ‘Scrittura’ in quanto sistema alfabetico, ovvero il passaggio da 

0 una fase pre-alfabetica -> 1 una fase alfabetica. 

338
Un’espansione non a ‘macchia d’olio’, bensì intrecciata e complessa, nella quale la trama di rotte commerciali 

avrà il veicolo principale di diffusione. Il ruolo dei commercianti, in quanto tramite di merci e suggerimenti 

innovative (fra le quali inizialmente può esser inclusa anche la scrittura) dev’esser considerato nella doppia 

direzione: in entrata (commercianti allotri ) ed in uscita (esportatori itineranti). 

339
Lejeune 1966d, 510. 
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l’una di presso all’altra, in un arco di tempo talmente breve da non lasciar riflesso nella 

documentazione archeologica. 

Detto ciò, immaginare che  l’introduzione della scrittura nel dominio ellenico sia 

avvenuta circa un paio di generazioni prima rispetto alla datazione delle più antiche iscrizioni 

è ben altro che una congettura nell’ordine delle ipotesi; tuttavia il fatto che nessun contesto 

precedente al primo quarto dell’VIII secolo abbia restituito iscrizioni è un dato ex silentio 

limite a non far risalire quest’innovazione oltre questo confine. «Et cette date de 725  environ 

devient à peu près pour eux ce qu’est pour le physiciens la vitesse de la lumière ou le zéro 

absolu de température, une infranchissable limite340.» Secondo il Lejeune, la tradizione greca 

antica e il buon senso, sono complici nel far ipotizzare che in un primo periodo la circolazione 

della scrittura fosse legata all’ambito privato, «on se figure qu’écrire, dans le monde grec, a 

d’abord été une curiosité, une mode, avant de devinir une commodité, un usage, et plus tard 

seulement, une istitution». Probabilmente, nel periodo di ‘debutto’ della pratica scrittoria 

nell’ambito civile, come invitano a pensare gli autori greci, i supporti utilizzati dovevano esser 

in materiali deperibili (pelle, pergamena e legno) più facili ed economici di quelli durabili ( 

pietra e metalli). 

Sebbene la cronologia delle iscrizioni funerarie di Gordio ponesse il dubbio che 

l’alfabeto fenicio potesse aver subito due adattamenti contemporanei ed indipendenti (quello 

greco e quello frigio) o che l’alfabeto frigio fosse l’anello di congiuntura fra l’esperienza 

semitica e quella ellenica, l’analisi grafematica operata dal Lejeune dimostra la correttezza 

della tesi tradizionale confermando la precedenza dell’adattamento greco che di lì a breve 

sarebbe diventato a sua volta matrice per quello frigio341. L’alfabeto greco è l’indispensabile 

elemento di raccordo fra la scrittura consonantica fenicia e la maggior parte delle scritture 

alfabetiche del Mediterraneo antico (tutte, se si considera che l’etrusco, da cui derivano la 

maggior parte degli alfabeti dell’Italia antica, è a sua volta modellato su una matrice greca): il 

diffondersi della scrittura deve aver seguito le rotte commerciali greche e la colonizzazione 

costiera, sebbene le modalità e gli stimoli del suo sviluppo si presentino, attualmente, dai 

contorni indefini e sfuggenti. 

                                                 
340

Che l’assenza di iscrizioni precedenti all’VIII secolo non sia frutto del caso è palesato dal fatto che la 

documentazione archeologica nota non presenta ‘buchi’ o fratture per alcune fasi archeologiche, per cui se tutti i 

reperti fittili, lapidei o metallici antecedenti a questa data non presentano alcun segno epigrafico è sufficiente a 

rendere impossibile una retrodatazione cnsistente della nascita della scrittura. Lejeune 1966d, 507. 

341
Lejeune 1966d, 506; Lejeune 1970 kadmos; Lejeune 1983, 733. 
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Il ruolo della colonizzazione greca nella nascita di alfabeti epicorici è fondamentale 

poiché infittisce una rete di relazioni fra queste πολεις e l’entroterra indigeno promuovendo la 

divulgazione di tecniche ed innovazioni. I frequenti rapporti fra due realtà etnicamente e 

linguisticamente a contatto prolungato ed inteso avrà dato luogo a fenomeni di bilinguismo, 

precondizione essenziale per l’adattamento della scrittura greca alle lingue locali342. «La 

naissance d’une écriture indigène inspirée de l’écriture grecque n’a jamais été un phénomène 

spontané et populaire, mais l’œvre voulue et réfléchie d’un petit groupe de «clercs» locaux. 

Mais elle n’intervient que lorsque le bilinguisme s’est largement dévéloppé, rendant réceptives 

à cette innovation des couches sociales assez étendues.»343 Questa non meglio definita (e 

definibile) classe scribale doveva necessariamente possedere una coscienza fonologica (tarata 

ovviamente sui tratti distintivi della propria lingua madre)  grazie alla quale impostare le 

corrispondenze fra segno alfabetico e valore fonematico sulla base in base del sistema 

fonologico della lingua per la quale era previsto l’adattamento. Il Lejeune insiste 

ripetutamente sulla straordinarietà dell’atto di creazione della scrittura in quanto atto 

ragionato in seno ad un’élites di scribi legati ad un area santuariale344 in possesso delle 

competenze linguistiche sufficienti per elaborare un sistema di trasposizione grafico a notare 

una lingua che per sua natura era differente da quella sulla quale era impostato il modello: 

questo passaggio non possedeva nessun mitico Cadmeo o Tergete; bensì la nascita della 

scrittura era un atto plurale di anonimi protoi euretes  e come tale doveva esser affrontato. Su 

queste scuole di scribi, ben poco è dato sapere. È tuttavia lecito ipotizzare che insieme 

all’alfabeto (e alle sue regole) siano state recepite (e adattate) anche le tecniche di 

apprendimento e di insegnamento della scrittura: all’alfabeto teorico modello greco si sarà 

appoggiato un alfabeto pratico epicorico divergente ma funzionale a rappresentare la lingua 

indigena. In quanto a tecniche di insegnamento e passaggio della dottrina, l’esempio venetico 

è più tardo rispetto a quello etrusco (di circa un secolo), isolato, ma illuminante. In questi 

stessi centri di insegnamento della scrittura devono esser maturate le riflessioni linguistiche 

che ne hanno comportato gli adattamenti successivi. Nella realtà (scrittoria) greca e in quelle 

da essa improntate, la scrittura può esser considerata come esclusivo attributo della classe 

sacerdotale solo in un brevissimo tempo iniziale; la tradizione epigrafica mostra la progressiva 

laicizzazione della scrittura che pur mantenendo una caratterizzazione elitaria, si diffonde 
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Lejeune 1966d, 508; Lejeune 1983, 785.. 

343
Lejeune 1957b, 104.Lejeune 1983, 740; Lejeune 1966d, 510. 

344
 Lejeune 1966d. Lejeune 1971a, 268. 
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piuttosto rapidamente ed ampiamente fra la popolazione: del grado e delle modalità di 

diffusione si può aver solo una percezione non troppo definita345. 

Le linee descritte dal Lejeune per spiegare e giustificare le modalità di ricezione 

dell’alfabeto greco nelle lingue epicoriche, mutatis mutandis, sono le stesse attraverso le quali 

il venetico è stato dotato, a partire da un modello etrusco, di un sistema scrittorio alfabetico. 

  

  L’alfabeto etrusco prevede un modello teorico alfabetico greco di tipo 

euboico; a sua volta l’alfabeto etrusco costituisce l’alfabeto teorico della maggior parte delle 

lingue d’arealità italica. Procedendo nell’investigazione grafematica, il Lejeune osserva come 

alcune innovazioni del sistema alfabetico delle lingue (indoeuropee) da lui investigate 

potessero esser giustificate solo ammettendo accanto all’alfabeto etrusco, «modèle 

principale», un «modèle accessoire» da riconoscere nell’alfabeto greco346. È lecito domandarsi 

se l’adattamento suggerito dal modello greco sia avvenuto contemporaneamente o 

successivamente alla ricezione della scrittura stessa: evidentemente che il discorso non può 

esser unitario in virtù frammentaria e parcellizzata realtà politico-culturali quale è quella 

dell’Italia antica preromana. Ad ogni modo, il modello greco «n’a servi qu’à apporter des 

retouches partielles aux insuffisances du modèle initial étrusque347». L’introduzione nella 

riflessione sulla scrittura dei concetti di ‘alphabet teorique’ e di‘ alphabet pratique’ (da cui 

quello di ‘lettre morte’), a spiegare le dinamiche di ricezione, di adattamento ed evoluzione 

dei sistemi alfabetici di scrittura delle diverse lingue, costituisce uno dei maggiori successi del 

lavoro del Lejeune. 

 

  L’invito del Lejeune, a riguardo, è quello di svincolarsi dal filtro linguistico 

moderno, ovvero di non guardare «les créateurs d’écritures d’il y a vingt-cinq siècle avec les 

yeux d’un linguiste d’aujourd’hui, et d’un linguiste d’aujourd’hui qui oublierait qu’il est lui-

même dans l’usage de tous les jours, aveugle, par habitude, aux criants défauts de l’écriture 

ou de l’ortographe du français ou de l’anglais, par exemple.348». Il suggerimento è quello di 

non giudicare le eventuali deficienze grafematiche di nuovo alfabeto come dovute meramente 

all’incapacità dei creatori: talvolta può esser sotteso un «souci d’économie (économie quant 

                                                 
345

Lejeune 1971a, 268. 

346
Lejeune 1962, 149 nota 3. L’ipotesi dell’incidenza di un modello accessorio di matrice greca fruibile a tutte le 

realtà non etrusche dell’Italia antica è uno dei punti deboli della teoria del Lejeune; a riguardo si confronti § 7.6.  

347
Lejeune 1957b, 104. 

348
Lejeune 1957b, 105. 
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au nombre des modification à apporter au modèle étrusque, et par suite, quant au nombre 

des signes de l’alphabet résultant)».349
 

 

 

  

7.2 Note sull’alfabeto etrusco 

 

Il discorso sulla scrittura non poteva che partire dall’esperienza etrusca in quanto 

«Sauf le messapien (parlé dans une règion qui n’a pas été eu contact direct avec le monde 

étrusque), les langue indo-européennes de l’Italie ancienne (en y incluant le gaulois cisalpin, 

apporté en Italie par les invasion du IVe siècle) on été notées dans des alphabets dérivés de 

l’alphabet étrusque. 350 ». Allo stesso modo, anche il retico, lingua non indoeuropea, 

condivideva un modello alfabetico etrusco351. 

 

Il Lejeune distingue all’interno del corpus epigrafico etrusco, variabile secondo le 

coordinate spazio temporali, un piccolo nucleo composto da alfabetari et similia, tutti d’epoca 

arcaica ma provenienti da differenti zone dell’Etruria propria352. L’eccezionalità di questo 

gruppo ristretto non sta tanto nell’evidente singolarità dell’apparato testuale, quanto per il 

fatto che testimonino la resistenza nell’insegnamento delle lettere <b>, <d>, <s+>, <o>, «qui 

n’ont jamais droit de cité dans les inscriptions353», in quanto lettere superflue a notare un 

sistema fonologico, quello etrusco, sensibilmente diverso da quello greco. Quest’osservazione 

permette al Lejeune di teorizzare la coesistenza di ‘alphabet pratique’ «celui qui nous est 

connu par là (= les inscriptions)» 354 e un ‘alphabet théorique’, che conserva «des «lettres 

mortes» qui ne sont jamais employées dans aucune inscription de la même époque, ni des 

époque posterieurs.»355 Questa discrepanza è dovuta al fatto che l’alfabeto teorico etrusco 

coincide con il modello, ovvero un alfabeto greco occidentale a sua volta teorico e adattato da 

un modello semitico. Segno di un passaggio di questo tipo è dato dal fatto che in nessuna 

                                                 
349

Lejeune 1962, 150. 

350
Lejeune1957b, 88; Lejeune 1962, 149; Lejeune 1966 f, 141. 

351
Lejeune 1957d, 12 

352
Lejeune 1957c, 158-9; Lejeune 1960, 146. 

353
Lejeune 1957c, 161. 

354
Lejeune 1957c, 161. 

355
Lejeune 1957 b, 93; Lejeune 1957c, 160-161; Lejeune 1957d, 171; 
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iscrizione greca né etrusca è attestato l’uso simultaneo dei quattro segni notanti le sibilanti, 

che occupano la 15°, 18°, 21°, e 24° posizione dell’alfabeto etrusco modello (rispettivamente 

s+, ś, s, s)̊356. In altre parole, la differenza fra l’alfabeto teorico e quello pratico, è da ricercare 

nel divergere fra il sistema fonologico della lingua portatrice del modello e quello della lingua 

per la quale viene adattato tal modello. Nel caso specifico: la lettera <o> non viene mai 

utilizzata nella pratica in quanto non necessaria a descrivere la lingua etrusca che possedeva 

un sistema vocalico a quattro timbri ([a], [e], [i], [u]), a differenza di quello greco basato su 

cinque timbri ([a], [e], [i], [o], [u]) al pari delle altre lingue indoeuropee; l’etrusco è una lingua 

che non includeva la sonorità fra i tratti pertinenti a distinguere le occlusive (ovvero 

nell’ordine: delle labiali [b], [bh]; delle dentali [t], [th]; delle velari [k], [ch]) a differenza del 

greco per il quale pertinente era la triplice articolazione dell’occlusiva sorda, aspirata, sonora 

(nell’ordine: delle labiali [b], [bh], [p]; delle dentali [t], [th], [d]; delle velari [k], [ch], [g]), 

ragion per cui <β> e <δ> diventano ‘lettres mortes’, mentre <γ> viene utilizzato in epoca 

arcaica in alcuni contesti particolari. Ovvero, mantenendo come riferimento il sistema 

fonologico etrusco, l’alfabeto greco teorico difetta per eccesso delle lettere <o>, la <β>, la <δ>, 

la <γ>: «Si l’on envisage, non point les abécédaires archaïque mais les inscriptions, le choix fait 

par l’étrusques a consisté: à laisser de côté β et δ (γ ayant reçu la valeur d’une occlusive 

sourde, en concurrence avec kappa et qoppa); à laisser de côté le samekh; à laisser de côté le 

o (l’unique voyelle vélaire fermée étant notée par v)»357. Inoltre, per sopperire alla mancanza 

di una lettera specifica per notare la consonante affricata [f], non appartenente al sistema 

fonologico greco, la scrittura etrusca adotta il digrafo vh (talvolta invertito hv)358. Corollario a 

queste prime osservazioni è il fatto che l’alfabeto teorico di VII e VI secolo, composto di 26 

lettere, fosse più ricco rispetto a quello pratico e tuttavia insegnato parallelamente. Non 

casuale che nei sillabari attestati le « sèries de syllabes fassent défaut pour les trois 

«consonnes mortes» (b, d, s+) de l’abécédaire et aussi pour la sifflante s»359, ovvero 

testimonino indirettamente l’incertezza del redattore nel trattare grafi che non 

corrispondevano ad alcun fonema etrusco. 

 

                                                 
356

Lejeune 1957c, 161. 

357
Lejeuen1957b, 96; Lejeune 1957c, 159; Lejeune 1962, 150. 

358
Lejeune 1957b, 90; Lejeune 1957c, 164; Lejeune 1966 f, 149. 

359
Lejeune 1957b, 94; Lejeune 1957c, 162; Lejeune 1966e, 7. Il fatto che un parlante etrusco non attribuisse un 

fonema ai segni <b>, <d>, <o> non significa che non lo sapesse fonetizzare: la differenza sta nel fatto che la sua 

articolazione non è considerata come distintiva.  
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Il panorama così delineato cambia attorno al V secolo, ovvero nel momento in cui, 

secondo il Lejeune, interviene una riforma dell’insegnamento destinata a conformare 

l’alfabeto teorico a quello pratico. Essenzialmente questa riorganizzazione consiste: 

nell’eliminazione delle lettere morte <b>, <d>, <s+>, <o>360; soppressione di <q> e <s> 

progressivamente cadute in disuso; aggiunta in ultima posizione del segno ad 8 per notare la 

labiovelare  [f].361
 

 

La percezione del Lejeune del panorama (epi)grafico etrusco, sul finire degli anni 

cinquanta, sembra esser fin troppo omogenea e appiattita a due sole fasi evolutive, non 

prestando l’attenzione che meritano le variazioni areali grafiche che talvolta hanno anche 

valore fonematico. 

 

Il progredire lungo un decennio delle indagini condotte sui sistemi di scrittura 

dell’Italia antica preromana hanno mostrato come l’uniformità scrittoria etrusca descritta in 

precedenza, in realtà, possedesse un buon numero di sfaccettature e complessità situazionali, 

tanto da imporre la necessità di parlare, al plurale, di ‘alfabeti etruschi’. In particolare, il 

Lejeune osserva che: il digrafo vh per notare [f] sopravvive più a lungo nell’area meridionale 

per poi soccombere definitivamente nel V secolo al segno ad 8 che dal nord aveva iniziato ad 

espandersi a partire dal secolo precedente362; l’interpunzione sillabica è un sistema adottato 

per un periodo limitato di tempo in una zona circoscritta dell’Etruria meridionale e di quella 

campana363. Viceversa non riconosce come legato alla zona sub-tiberina l’iperdifferenziazione 

grafica dell’occlusiva velare sorda [k] (che in base al punto d’articolazione vocalica si 

distribuisce in <k> se seguito da <a>, in <c> se seguito da <e> o <i>, in <q> se seguito da 

<o>364) e l’alternanza fra area settentrionale e quella meridionale nella distribuzione delle 
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Lejeune 1957b, 93. 

361
Lejeune 1957c, 162. 

362
Lejeune 1966, 149. 

363
Le iscrizioni dotate di sistema interpuntivo «sont restreints à une certaine époque (VI

e
-V

e
 siècle), à une portion 

limitée du domaine (Étrurie méridionale : vases de Volsii , Traquinii, caere, Veii, Narce; campanie : tuile de capue, 

vases de Capoue, Suessula, Nola) et à une partie seulement des textes de cette époque et de ces régions.» Lejeune 

1966g, 170. 

364
Il Lejeune infatti attribuisce la sola situazione meridionale a tutta l’esperienza epigrafica etrusca: «Des trois signe 

c, k, q de l’ancien alphabet étrusques, l’écriture vénète n’a conservé que le k». Lejeune 1952c, 224. 
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sibilanti rispetto a al sigma e al samech ( rispettivamente [s] e [ś] nell’Etruria meridionale ma 

[ś] e [s] in quella settentrionale)365. 

 

 

7.3 L’alfabeto Venetico (descritto dal Lejeune)366
 

 

L’interesse nell’approfondire il problema relativo all’alfabeto, nelle sue varie 

articolazioni (ricezione, adattamento, romanizzazione) sta nel fatto che questo è l’unico 

strumento utile a riconoscere e ricostruire il sistema fonologico di una lingua come il venetico, 

attestata solo per via epigrafica: «l’«alphabet pratique» (le seul en cause, ici) nous permet 

d’entrevoir sur le système des sons de la langue367» A questo fine, indispensabili sono gli indizi 

desunti dal trattamento dei grafi modello etruschi nel loro adattamento all’alfabeto venetico e 

la traslitterazione nelle iscrizioni veneto-latine. 

 

Come già adeguatamente notava Mommsen, l’alfabeto venetico è un sistema di 

scrittura derivato da un alfabeto nord-etrusco. 

 A seguire la datazione del supporto epigrafico, le più antiche iscrizioni venetiche, 

tutte provenienti dall’area meridionale (Este, Padova, Vicenza), risalgono al 450 a. C; tuttavia 

per le iscrizioni fittili patavine Pa 16 LV = 128 MLV  e Pa 18 LV = 146 MLV, il Lejeune riconsoce 

che la cronologia potrebbe esser alzata fino allo scorcio fra VI e V secolo368.   

L’andamento seguito preferibilmente dalle iscrizioni venetiche è retrogrado, sebbene 

non siano sconosciuti testimoni con andamento bustrofedico 369 ; a data prossima alla 

                                                 
365

«A partir de la fin de l’époque archïque, il n’est plus possible de définir, soit en fonction des radicaux ou des 

morphémes, soit en fonction de la provenances géographique des textes (reserve faite d’une fréquence de ś plus 

grande en Étrurie du Nord qu’en Étrurie du Sud), un principe de répartition entre s et ś.» Lejune 1966e, 7. 

366
Si è scelto qui di impostare la descrizione che segue, esclusivamente sul lavoro condotto dal Lejeune in 

quest’ambito di ricerca: il fine è quello di presentare nascita e crescita della riflessione nell’ottica del linguista 

parigino; riguardo i progressi recenti si darà conto di seguito nel capitolo § 7.6. 

367
Lejeune 1957c, 162. 

368
Lejeune 1957b, 89. Lejeune 1957c, 193; Lejeune 1962, 151; Lejeune 1966a, 23; Lejeune 1966 f, 156. 

Attualmente la cronologia delle prime attestazioni epigrafiche venetiche è collocata alla prima del VI a.C; a 

riguardo si confronti §7.6. 

369
Il Lejeune definisce frequentemente, talvolta anche in modo improprio, ‘bustrofedico’ l’andamento delle 

iscrizioni venetiche, ovvero le «bustrophedon» arriva ad indicare semplicemente un inversione del verso della 

scrittura tanto quanto uno snodarsi serpentiforme dell’iscrizione. Quest’uso generalizzato e liberalizzato del 
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romanizzazione si assiste ad un inversione di tendenza per cui la scrittura acquisisce 

preferibilmente andamento destrorso. La scriptio è continua. 

 

La scrittura venetica non sembra subire in alcun modo l’influenza gallica; la 

celtizzazione dell’area a partire dal 300 circa a. C sembra per tanto rimanere un fatto socio-

culturale legato per lo più al sistema di designazione antroponimica; viceversa, di ben altra 

natura l’ascendenza romana che si riflette sul sistema alfabetico venetico fino alla sua 

scomparsa e sostituzione con il sistema latino370. 

 

 L’alfabeto venetico consta di venti grafemi, di cui cinque notanti vocali e quindici 

consonantici. L’esplorazione della documentazione epigrafica venetica, estesasi per oltre un 

decennio di indagini puntuali, ha permesso al Lejeune di riconoscere come l’esperienza grafica 

venetica fosse (territorialmente e cronologicamente) meno omogena rispetto a ciò che si 

pensava in precedenza. Parlare di ‘alfabeto venetico’ risultava quanto meno improprio se non 

errato: «Mieux vaudrait dire: «les alphabets vénètes», car, dans le détail, il y a de notables 

variations de lieu à lieu»371. In particolar modo il dibattito sembrava impostarsi secondo 

nuove direttrici in seguito alle iscrizioni cadorine scoperte recentemente: le particolarità 

grafiche (forma della <a>, della <d>, della <r> e l’introduzione del segno Iʹ per una sibilante 

opposta a [ś]) e l’innovazione grafematiche  I< (con valore <ii>) permettevano di distinguere la 

scrittura venetica settentrionale da quella testimoniata nelle altre zone372. La questione 

riguardante l’uniformità della situazione grafematica venetica sembrava necessitare di una 

revisione sostanziale. 

 

La quantità e la qualità della documentazione proveniente da Este imponeva di 

impostare la discussione sull’alfabeto venetico a partire dalla realtà qui testimoniata, senza 

dimenticare di misurarsi costantemente con le scelte adottate altrove, in quanto «la 

                                                                                                                                             
concetto di ‘bustrofedico’ corrisponde all’assenza nell’esperienza epigrafica venetica, quanto in quella italica, di 

rigore metodologico nell’applicazione del sistema bustrofedico tale e quale era conosciuto e seguito nel mondo 

greco. 

370
Lejeune 1957a; Lejeune 1957c, 183; Lejeune 2957d, 12 nota2.  

371
Lejeune 1957b, 98; Lejeune 1957 d, 12. 

372
Lejeune 1952c, 52; Lejeune 1954 g, 122. 
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connaissance privilégiée que nous avons d’Este ne doit pas faire nous conclure (explicitement 

ou implicitement) à une primauté d’Este dans la diffusion de l’écriture en Venetie»373.    

 

«De l’ensemble des documents «vdā», et tout particulièrment des tablettes (avec 

l’abécédaire complet de vingt signes et l’abécédaire consonantiques de quinze signes), résulte 

la connaisance d’un «alphabet théorique» (à la fois enseigé et utilisé àdes fins magiques), qui 

ne coincide pas absolument avec l’alphabet «pratique» 374 . Nessuna delle altre realtà 

venetiche ha dato alla luce documenti simili e altrettanto utili alla ricostruzione della 

sequenza alfabetica venetica; l’unica eccezione è costituita dalla laminetta alfabetica 

proveniente da Vicenza Vi 3 = 124 MLV: sebbene mutila della sua metà sinistra, il testo 

conservato conferma il dato atestino375. 

 

La sequenza consonantica è testimoniata invariabilmente e priva di errori in tutte le 

laminette alfabetiche note: anche gli esemplari mutili, per la parte di sequenza conservata 

non lasciano trasparire alcun errore nelle sequenza: 

 

v, *z (valant d), h, θ, k, l, m, n, p, ś, r, s, t, *φ (valant b), *χ (valant g).376
 

 

Il fatto che vi sia inclusa nella  naturale posizione che possiede nell’alfabeto etrusco 

<θ>, ‘lettre morte’, nella realtà epigrafica atestina (ma che sopravvive in una forma mutata in 

quelle d’arealità patavina) denota si tratti di una sequenza teorica377.   

L’unico alfabeto completo sopravvissuto è quello che si trova alla linea 7 della 

laminetta alfabetica Es 23 LV = 8 MLV:           

 

o g b u t s r͜ ś p  <n> m l k͜ i͜ θ h d v e a378
 

 

                                                 
373

Lejeune 1957d, 12. 

374
Lejeune 1957c, 184; Lejeune 1957b, 99. 

375
 A riguardo si confronti §6.1.  

376
Lejeune 1957c, 186. 

377
Lejeune 1957d, 171. .A riguardo si confronti il capitolo Indications generales sur l’écriture.  

378
Il Lejeune offre in questo caso una traslitterazione interpretativa per cui  <b>, <d>, <t> rendono rispettivamente 

le lettere originali  <φ>,  <z>, <χ>. Lejeune 1952e, 201; Lejeune 1953b, 63. 
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 In questa sequenza si osservano: la legatura di <r> con <ś>; la legatura di 

<θ>, <i>, <k>;   l’assenza di <n>, non altrimenti motivabile se non come dimenticanza da parte 

del redattore; il segno <θ>, lettera morta nell’alfabeto pratico atestino379. 

 

Poche le lettere che corrispondono esattamente a quelle del modello etrusco, sia 

nella loro veste grafica sia per la virtus contenuta. Si tratta delle consonanti <r> (a forma di 

triangolo isoscele), la <l>, la <p>, la <m> (a cinque tratti di cui un’asta maggiore), la <n> (a 

quattro tratti di cui un’asta maggiore), a cui si aggiungono le vocali <a>, <e>, <i>, <u>. Nessun 

alfabeto venetico ha mai acquisito ed utilizzato i segni <q> e <c>, usati in epoca arcaica nel 

panorama etrusco380. 

 La posizione nell’alfabeto venetico delle vocali <a>, <e>, <i>, <u> è quella 

attesa rispetto al modello etrusco; viceversa, <o> chiude la sequenza alfabetica, «place 

normal des lettres ajoutées après coup à un alphabet existant.381». La collocazione in 

ventesima posizione della <o> palesa il fatto che l’alfabeto modello acquisito fosse già privo 

del segno <o>, lettera morta in etrusco; viceversa l’aggiunta sarebbe conseguente ad un 

modello alfabetico accessorio greco. A riguardo, il Lejene giudica quest’intervento in 

paragone alle altre realtà preromane dell’Italia antica che «Les scribes vénètes, seuls, ont, à 

partir du moment où l’addition de la lettre o prouve chez eux la connaisance d’un modèle grec, 

un alphabet phonologiquement satisfaisant.382» 

 

 Il venetico, al pari delle altre lingue indoeuropee dell’Italia antica, 

possedeva due semivocali per le quali la resa grafica seguiva il modello già etrusco: la lettera 

<v> notava la semivocale [ṷ]; viceversa, nessun grafema speciale per la semivocale [j], che 

pertanto condivideva con la vocale [i] lo stesso segno <i> talvolta raddoppiato in <ii>383. 

                                                 
379

Lejeune 1953b, 61; Lejeune 1957a; Lejeune 1957b, 93. 1957c, 188; Lejeune 1957d, 171; Lejeune 1966a, 685; 

Lejeune 1971, 272.  

380
Lejeune 1952c, 224; Lejeune 1957b, 99; Lejeune 1957d, 170. La non utilizzazione di gamma e di qoppa non 

stupisce in quanto l’alfabeto venetico è di matrice nord etrusca. Si è già sottolineato come il Lejeune in una prima 

fase di studi, ignorasse due arealità grafiche etrusche distinte che si differenziavano anche nella notazione della 

gutturale sorda [k], che nell’area settentrionale era sempre e solo resa con <k>. A riguardo si confronti §7.2.   

381
Lejeune 1962, 151; Lejeune 1957b, 98; Lejeune 1957 c, 186. 

382
Lejeune 1957b, 105. 

383
Tuttavia la vocale [i] poteva esser notata solo con <i>, mai con <ii>: Lejeune 1952b, 63; Lejeune 1952c, 226; 

Lejeune 1957b, 99; Lejeune 1957c, 164; Lejeune 1957c, 186. 
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 Dall’omografia di [i] e [j] derivano alcune difficoltà d’interpretazione del 

testo epigrafico. Affrontando la questione nel 1952, il Lejeune si spinge nell’analisi sistematica 

di tutti i testi epigrafici venetici a lui accessibili. Da quest’investigazione il Lejeune riconosce i 

contesti per i quali è possibile attribuire valore semivocalico al grafo <i>: ad inizio di parola e 

davanti vocale, come testimoniato dalle radici onomastiche  juvant-384; fra vocali se derivato 

dal gruppo i.e. *C[j] (in cui C= consonante qualsiasi) o da suffisso derivazionale del tipo –ejjo-, 

-ajjo-, -ojjo- particolarmente prolifici nella formazione di patronimici e gentilizi come attestato 

per esempio dalle radici onomastici votte·i·iio·s (Es 64 LV = 44 MLV ) o ·u·r·kleiiai (Es 81 LV = 82 

MLV) 385; in posizione accentata post consonantica (o post gruppo consonantico) alternanza 

indistinta fra [i] e [j] come dimostrano  le forme v]oltio·m·nio·i· (Es 82 LV = 83 MLV) accanto a 

voltiiommnio·i· (Es 4 LV = 59 MLV; Es 28 LV = 18 MLV  ) e vho·u·go·n·tio·i· (Es 79 LV = 80 MLV)  

vho·u·go·n·tiiaka (Es 56 LV = 37 MLV)386. L’interpunzione sillabica costituisce solo in alcuni casi 

un palliativo alla distinzione fra la semivocale e la vocale, poiché il gruppo C[j] in venetico è 

tautosillabico (ad eccezione del gruppo -sy- eterosillabico), non interviene puntuazione 

distintiva. Il fatto che per questi gruppi manchi rappresentazione nella serie delle laminette 

alfabetiche atestine è dovuta al fatto che «cette énumération est conçue (et ordonée) en 

fonction de l’écriture, non du phonétisme, et que l’alphabet ne possédait pas de signe propre 

pout y».387
 

 Secondo il Pisani e l’Haas il digrafo <ii> non solo era normalizzato per 

notare semiconsonante [j], ma come sembra testimoniare la prima linea delle laminette 

alfabetiche atestine, il digrafo possedeva una sua posizione specifica nella sequenza 

alfabetica,  ovvero l’ultima388. Tuttavia la prima linea si conserva solo in quattro esemplari, tra 

l’altro non concordi nel riempimento della sedicesima casella: <e> Es 23 LV = 8 MLV; <e> Es 24 

LV = 9 MLV;   <ii> Es 25 LV = 10  MLV;  <a> Es 26 LV = 11 MLV.  Se il Pisani si limita ad includere 

<ii> al termine della sequenza alfabetica venetica da lui ricostruita, senza spingersi in 

spiegazioni di sorta, è piegabile con il fine con cui sono stati composti i L.I.A: non di indagine 

                                                 
384

La conservazione di y- antevocalica ad inizio di parola è comune al latino, all’osco, all’umbro e al celtico 

continentale: Lejeune 1952b, 52. 

385
Viceversa «un ancien *-y- indo-européen entre voyelles s’amuit» Lejeune 1952b, 53. Medesimo trattamento 

attestato in latino, osco ed umbro. Lejeune 1952b, 53 e 63. Lejeune 1952c, 212. 

386
En indo-européen,après consonne, le même suffixe admettait les formes *-yo et *-iyo, en fonction de la structure 

rythmque du mot, mais sans que la répartition ancienne soit exactement déterminable,ni conservée fidèlment à 

l’époque historique» Lejeune 1952b, 54. 

387
Lejeune 1952b, 62; 

388
Pisani 253-254; Haas 1952, 227. 
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linguistica esplicativa, ma riassuntiva descrizione delle ‘Lingue Italiche oltre il Latino’, quale 

lavoro complementare dell’opera in triplice volume dedicato alla storia linguistica del latino389. 

Inoltre, la sequenza alfabetica in L.I.A. sembra palesare il fatto che il Pisani si sia affidato 

all’esemplare di Es 23 LV = 8 MLV per improntare la sua ricostruzione. Viceversa, l’Haas 

sostenendo la normalizzazione dell’inclusione della semiconsonante [j] a fine della sequenza 

alfabetica, giustifica il fluttuare fra <e>  e <ii> come  l’errata interpretazione della virtus del 

segno <ii> dovuta all’interferenza fra un modello alfabetico (rappresentante una situazione 

grafica precedente) e la prassi grafica. In altre parole, il redattore390 dell’ex voto, nel copiare 

un modello la cui veste grafica rappresentava una fase antecedente e differente rispetto a 

quella in uso, arrivato alla sedicesima casella riconosce per il segno <ii>  valore di [e] e ne 

omologa alle altre <e> presenti nel testo. Per accettare quest’ipotesi si dovrebbe ammettere 

in primis una distinzione cronologica dell’esperienza grafica venetica, per cui:  in un primo 

tempo  il segno <ii> aveva valore di [j] e il segno <e> di [e]; successivamente, caduto in disuso 

<ii>, il segno <e> sarebbe stato semplificato acquisendo la forma di doppia asta verticale (per 

roteazione e perdendo alcuni suoi tratti, rendendo così il momento dell’incisione più semplice 

e fluido) 391 . L’omografia sarebbe pertanto apparente: il discrimen sarebbe d’ordine 

cronologico. Il Lejeune392 sottolinea il fatto che il sillogismo dell’Hass non considera:  la 

cronologia delle uniche quattro tavolette che conservano la sedicesima casella della prima 

linea, per le quali non è evincibile alcun principio di anteriorità di un esemplare rispetto ad un 

altro; il dato paleografico desunto per comparazione (interna all’esperienza epigrafica 

venetica) non suggerisce per il venetico, in alcun frangente storico, una semplificazione pari a 

quella che avviene in latino per cui E > II (fattore che non avviene neppure nelle iscrizioni 

veneto-latine). Inoltre l’Haas sembra dimenticarsi dell’occorrenza della <a> in sedicesima 

posizione, per la quale non fornisce alcuna spiegazione. 

                                                 
389

Qui si fa riferimento alla seconda edizione dei L.I.A.
2
, ristampa priva di modifiche sostanziali alla prima edizione. 

390
Il termine ‘redattore’ viene scelto qui per cautela in quanto nulla ci è dato sapere sulle modalità di redazione di 

questi ex voto epigrafici, per cui l’errore può esser dovuto: all’esecutore materiale dell’ex voto (se alfabetizzato); 

allo scriba che ha fornito allo scalpellino uno specimen; inoltre è pur possibile riconoscere nello lo scriba al 

contempo l’esecutore e l’ideatore del testo. 

391
Haas 1952, 227-228. Nell’esperienza epigrafica latina, effettivamente il grafema E della capitale maiuscola 

subisce una semplificazione tale che roteando e alleggerito dei suoi tratti minori, assume la forma di due aste 

parallele nelle scrittura epigrafica corsiva; parallelamente il grafema F assume la forma di I
I
. 

392
Lejeune 1954a, 9-10. 
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 Se dunque «dans l’alphabet d’Este, le signe ii de yod ait jamais occupé de 

place déterminée393», è altrettanto vero che «dans les textes vénète septentrionaux, > I (ou I <, 

selon que l’écriture est rétrograde ou non) est une simple variante graphique de II notant –ii-

»394. 

 La vulgata impostata a partire dall’editio del Pauli (seguito poi dal Conway), 

sulla base di tre occorrenze note vedeva nel segno I< una semplice variante areale di <k>395. 

Fra la sessantina di iscrizioni riscoperte fra il 1949 ed il 1953 presso Làgole di Cadore, dodici 

testi mostrano l’utilizzo di I<. G. B. Pellegrini, loro primo editore, propone la lettura i+<, 

ovvero come una vocale <i> seguita da un grafema usato per indicare la gutturale: l’uso 

concorrenziale di < rispetto a K non sembrava esser chiaro, pur tuttavia ne riconosceva 

un’innovazione tarda, locale e dovuta all’influsso latino396. Dello stesso parere il Pisani, 

secondo il quale «Poiché c (cioè <) torna quasi solo dopo I, non sono alieno dal pensare che sia 

sorto come semplificazione di una scrittura >II.»397 Affidandosi al metodo comparativo, il 

Lejeune dimostra con successo come I< fosse un digrafo dal valore di [j]. Oltre all’evidente 

posizione reciproca dei due tratti mai variata (il che inficia una qualsiasi ipotesi di 

scomposizione grafematica dei due tratti), due elementi ne dimostrano la natura di 

semivocale palatale: 

-  «L’écriture vénète du Cadore use à la fois de la forme courante II et de la forme locale >I de –

ii-, et ceci dans les mêmes mots398», per esempio trumu.iiat. accanto a trumusiI<atei; 

-     Il parallelo offerto dalle iscrizioni veneto-latine (Ca 19 LV = 211 MLV  …T]RIBVSIATIN.D.[…; 

Ca 73 LV = 219 MLV TRUMUSIATE ; Ca 62 LV = 220 MLV TRUMUSIA)399. 

                                                 
393

Lejeune 1954a, 10. 

394
Lejeune 1952c, 226. Il Prosdocimi spiega la sedicesima casella come uno spazio arbitrariamente riempibile in 

quanto rimasto ‘vuoto’ in seguito all’astrazione dalla sequenza alfabetica modello del segno ad 8 notante [f]: lo 

strumento attraverso il quale si volge l’apprendimento primario della scrittura, dunque, non ha subito un 

adattamento parallelo a quello subito dall’alfabeto. Prosdocimi 1988, 263. 

395
 Ca 1 LV = 240 MLV; Ag 1 LV = 239 MLV. 

396
Pellegrini, 1950, 329. 

397
Pisani L.I.A

2
., 253. 

398
Lejeune 1951, 227. 

399
A partire dall’attribuzione del valore di [j] al digrafo I<, il Lejeune riapre la questione riguardante l’identità della 

divinità venerata a Làgole, demitizzando sia la presenza di una Ecate triforme, sia di un culto legato alle Muse 

(Conway e Whatmough). La questione non può dirsi ancora pacificata, innanzitutto nella definizione dell’etimologia 

e del rapporto reciproco fra le due epiclesi divine attestate, Trumusijat- e Tribusiiat; en passant un rapido accenno 

ai termini salienti del problema: gli ex voto trovati in situ mostrano un culto a carattere guerriero ed 

esclusivamente a connotazione maschile (nessuna attestazione d’onomastica femminile o di offerte che possano 
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 Del modello etrusco che ne possedeva cinque, l’alfabeto venetico mantiene 

due segni per notare le sibilanti, il sigma a tre tratti ed il samech400. Entrambi testimoniati 

lungo tutto il periodo dell’esperienza grafica venetica, non è chiaro se la natura della loro 

distinzione sia solo d’ordine grafico o anche fonologico401. La percezione d’indeterminatezza 

del contesto d’appartenenza di <s> rispetto a <ś>  potrebbe esser solo apparente e dovuta alla 

parzialità della documentazione conservata. Oltre il 70% del patrimonio lessicale venetico 

noto è composto da basi onomastiche spesso testimoniate in un unico esemplare, situazione 

che non permette di evincere la ratio che soggiace alla scelta di <s> anziché <ś> . A riguardo le 

iscrizioni veneto-latine non sono particolarmente utili in quanto scarse son le testimonianze di 

una stessa parola sia in alfabeto venetico, sia in alfabeto latino. Eccezione è fatta 

dall’iscrizione di Canevoi (Bl 1 LV = 236 MLV) nella quale il raddoppiamneto della S iniziale del 

pronome presonale di terza persona SSELBOISSELBOI potrebbe rappresentare uno 

stratagemma grafico a rappresentare la sibilante marcata <ś>402.   

 Secondo Lejeune, possono esser riconosciute le seguenti restrizioni 

contestuali403: 

- in posizione preconsonnatica la sibilante è sempre <s>: si tratta di gruppi in gruppi  

consonantici eterosillabici del tipo -.s.t- (come in dona.s.to Es 23 LV = 8 MLV , .e.ge.s.t- Es 73 

LV =  53 MLV; vhrema.i.s.t- Es 41 LV = 22 MLV 404), -.s.k- (come in ve.s.ke.ś Es 76 LV = 77 MLV) o 

-.s.[j] (come in katu.s.ia.i.io.s. Vi 2 LV = 125 MLV); 

- in posizione finale costante è <s> ad eccezione di tre occorrenze (ve.s.ke.ś Es 76 LV = 77 MLV 

; veso.ś Es 1 LV = 56 MLV; hevi.s.so.ś Pd 15 LV= 127 MLV); 

-in posizione iniziale prevocalica o interna intervocalica sia <s> sia <ś>; 

-  il segno <ś> è il solo usato nell’epiteto divino si presenta śa.i.nate.i.405
 

                                                                                                                                             
ricondurre all’elemento muliebre); in epoca romana il santuario di Lagole è votato ad Apollo. Lejeune 1952. LV II, 

183-7; Prosdocimi 1988, 388. 

400
Lejeune 1957c, 187; Lejeune 1966e, 7. 

401
Lejeune 1957c, 187. 

402
Lejeune 1966e, 9. 

403
Lejeune 1966 e, 19. 

404
 La voce verbale donasto è frequentissima nelle iscrizioni di voto venetiche, ragion per cui per la lista completa 

delle occorrenze si rimanda a LV II, 64-67; allo stesso modo si confronti Egetor- LV II, 70-72 e Frem- LV II 94-97. 

405
Quest’esempio puntuale ha valore in quanto si tratta di un teonimo, dunque nome non comune che testimonia 

come anche per i nomi propri l’uso di <s> contro <ś> fosse cristallizato.  Altre considerazioni simili sono fattibili in 

quanto le altre radici onomastiche note inizianti per sibilante sono testimoniate in un unico documento. Si 

preferisce inoltre lasciare in époque il confronto fra il gamonimico śetina Ad 5 LV, il secondo elemento 
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 «L’existence de ces distributions implique, au niveau de l’institution de 

l’écriture en Vénètie, une répartition fonctionnelle entre s et ś, même si, chez certains scribes 

ou sur certains sites, cette répartition a pu tendre à s’obscurcir au cours du temps.»406  il 

Lejeune ipotizza che l’inderteminatezza del constesto di utilizzo di <s> o <ś> potrebbe 

riflettere o un trattamento parzialmente indistinto di matrice già etrusca o, più 

verisimilmente, o un avvicinamento del punto d’articolazione di [s] e di [ś], maturato  lungo il 

corso della storia linguistica del venetico, tale da rendere inprecisa la loro distinzione a livello 

grafico407. In generale è possibile riconoscere in [ś] il segno notante la sibilante marcata, 

probabilmente evoluzione di un gruppo consonantico originario. 

 Tipico ed esclusivo dell’area settentrionale (Cadore e Monte Pore) del 

dominio venetico è il segno Iʹ, concorrenziale a M per notare una sibilante forte  per cui il 

Lejeune traslittera « le premier par ṡ, le second par ś, sans impliquer par cette distinction 

aucune diffèrence de caractère phonétique.408» . L’area santuariale di Làgole è d’epoca recente 

e prossimo alla romanizzazione, ragion per cui è lecito ipotizzare che il segno Iʹ sia 

un’innovazione a funzione disambiguatrice in un contesto in cui M, notante la sibilante forte, 

poteva esser confuso con il segno M che nell’alfabeto latino aveva valore di [m]. Ciò 

troverebbe conferma nel fatto che dal sito cadorino le iscrizioni in lingua e scrittura venetica 

possono esser distinte in due gruppi in base alle scelte grafiche, più simili all’esperienza 

grafica atestina o più propriamente cadorina409. 

  

 Oltre a questa variante per la sibilante marcate, dall’area santuariale di 

Làgole provengono iscrizioni in cui il tracciato delle lettere <l> e <p> diverge rispetto a quello 

canonico. Per quanto riguarda queste due lettere, il venetico adotta la soluzione etrusca: la 

<l>  è formata da un’asta principale dalla cui estremità superiore diparte un tratto obliquo 

corto (ʹI); la  <p> è composta da due tratti minori che installati sull’asta principale formano 

una sorta d’uncino spigoloso. A Làgole accanto a queste forme panvenetiche, occorrono 

                                                                                                                                             
d’onomastica femminile ma lacunoso śet[? (Es 8 LV = 63 MLV) e il probabile (ma non certo) patronimico maschile 

set. (Es 85 LV = 86 MLV): la documentazione a riguardo è fin troppo incerta.   

406
Lejeune 1966 g, 9. 

407
Lejeune 1966 e, 8. 

408
Lejeune 1952c, 54; Lejeune 1966e, 8. 

409
Ovvero : il primo gruppo è caratterizzato da <ś> e <ii>; il secondo gruppo è caratterizzato da I< e <s>̊. tuttavia 

non è attestato alcun caso in cui i due sistemi si incrocino (mai <ś> accanto a I< o <ii> accanto a <s>̊). Lejeune 

1954g, 123. 
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frequentemente anche delle <l> il cui tratto obliquo scende fino ad installarsi a metà dell’asta 

principale: questa soluzione potrebbe riflettere la necessità di disambiguare il segno usato per 

notare <l> da quello per <ṡ>  (se soggetto ad inversione di senso) e soprattutto da quello di 

<p> che,in epoca recente e nelle zone limitrofe a quella del santuario cadorino (alfabeti di 

Lugano, di Magré, di Sondrio e di Bolzano), aveva subito una semplificazione nel tracciato tale 

da renderlo simile alla <l> originaria410. Se riconosciuta come valida quest’ultima ipotesi anche 

per l’enclave cadorino, l’esiguità delle occorrenze della labiale sorda nelle iscrizioni cadorine 

potrebbe esser giustificata come lettura errata e non come assenza fortuita nelle 

tetsimonianze: la coparazione interna ed esterna per evincere la virtus di [l] o di [p] per uno 

stesso segno, appare in questo frangente indispensabile411. 

   

    L’aspirazione [h] è graficizzata in epoca arcaica con il segno, già etrusco, di 

h a scala, mentre in epoca recente (mai anteriormente a Este IV) con un segno composto da 

un’asta inquadrata fra due tratti paralleli (che talvolta possono ridursi a due punti).  L’aspetto 

recente di [h] viene ad assomigliare (se non coincidere) con quello di <.i.> puntuata, motivo 

da cui sono dipesi errori esegetici fondamentali: sulla lettura generalizzata di III come [h], il 

Pauli aveva teorizzato l’illiricità della lingua venetica412. 

 L’omografia, apparente, per la notazione di [h] e di <.i.>  era stata già 

dimostrata dal Sommer nel 1924; tuttavia si deve al Lejeune, in un articolo del 1951, il merito 

di aver distinto in modo risolutivo e puntale i contesti nei quali riconoscere [h] o <.i.>.  Ovvero, 

III o ·I· rappresenta: 

- [h] se prevocalico ad inizio di parola  (rarissimo413) e quando 

secondo elemento del digrafo vh; 

- [i] puntuata se preconsonantica ad inizio di parola, e all’interno di 

parola post vocalica (ovvero come elemento di suffissazione o elemento di un 

dittongo). 

                                                 
410

Lejeune 1996, 384. 

411
Lejeune 1966,385-390. 

412
A riguardo si confronti § 3.2. 

413
Aspirazione iniziale si trova esclusivamente in pochissime radici antroponimiche: ho.s.tihavo.s. Pa 7 LV = 137 

MLV; hevi.s.so.ś Pa 15 LV = 127 MLV; ha.r.to Gt 14 LV  (quest’ultima iscrizione il Lejeune la conosce, ne parla in vari 

saggi ma non la pubblica nel Manuel è uno dei graffiti provenienti da Wurmlach). Nel 1952, in questo gruppo, il 

Lejeune inseriva anche l’esempio hut.to.s. Ca 65 Lv = 209 MLV.: in seguito al riconoscimento dell’utilizzo cadorino in 

epoca recente del segno a scalo inclinato a valore di [f], il Lejeune corregge la lista escludendo questo testimone 

dalla lista. Lejeune 1952c, 210; Lejeune 1965a, 157; Lejeune 1966 f,  161. 
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 Un tal quadro è disciplinato dai limiti imposti414: sia dalla fonetica generale, 

per la quale è possibile escludere un’aspirazione preconsonantica davanti vocale; sia dalle 

regole della puntuazione sillabica venetica, per cui ad esempio dopo <v> non può che trattarsi 

si <h>.  Infine, il confronto con le iscrizioni veneto-latine conferma in modo decisivo le 

soluzioni precedentemente esposte. 

  Dissipate le incertezze di lettura, il Lejeune giustifica la forma recente di [h] 

come  «avec vraisemblance une filiation formelle > * > III> ·I·.».415 A ciò consegue che 

«a partir d’une certaine date, au moins, en Vénètie, nous nous trouvons donc devant la 

situation suivante: n’importe lequel des trois signes ·I·, III, et (segno a scalo), peut valoir soit h 

soit i»416. In questo frangente il Lejeune fraintende come monogenetica la creazione della 

notazione di [h] e di <.i.> quando in realtà si tratti di due formazioni distinte; ovvero è l’h a 

scala che semplificandosi si confonde formalmente con <.i.>; viceversa <.i.> non è mai stata 

notata con il segno a scala o con quello a finestrella417. 

 L’erronea valutazione riguardante l’origine della graficizzazione di [h] in III, 

viene aggiustata nel 1957 all’interno di un lavoro completo sull’alfabeto venetico. La 

riflessione gli è suggerita dai testimoni epigrafici sui quali aveva lavorato intensamente negli 

anni precedenti, dai quali desume che: Este, Padova e la regione Istriana adottano la 

notazione III, a differenza della regione cadorina in cui viene invariabilmente mantenuto il 

segno arcaico a scala. La documentazione atestina, cronologicamente la più completa, inoltre 

permette  di osservare come gli esempi di III non siano anteriori alla fase Este IV (300-125). «Il 

y a donc eu aux alentours de 300, non point passage progressif d’une forme à l’autre […] mais 

substitution brusque, de la forme récente à la forme archaïque par une véritable réforme 

graphique, rèforme à ce point officielle qu’elle a atteint les abécédaires eux- mêmes , pourtant 

conservateurs par nature.418» L’impressione fornita dall’intero dominio venetico, è quella di 

una riforma che non è possibile far risalire oltre il 300 a. C., nata nella regione meridionale 

(probabilmente ad Este) diffusasi con vario successo nelle altre relatà paleovenete; l’enclave 

                                                 
414

Lejeune 1952c, 209-211. 

415
Lejeune 1952c, 204: «la forme intermédiaire*   ne’st pas attestée en Venetie; mais nous connaisons, dans 

d’autres écritures dérivées de l’étrusque, une variante   * de .». 

416
Lejeune 1952c, 208. 

417
Il Pisani subirà quest’errata valutazione; neppure nella seconda edizione dei L.I.A. correggerà, insieme al 

Lejeune, questa prima lettura. L.I.A
2 
 

418
Lejeune 1957c, 190. 
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cadorino non adotterà mai la nuova forma ·I·419. Negando dunque l’evoluzione diretta del 

segno di h a scalo verso III, il Lejeune non riesce a spiegarsi il motivo che abbia indotto una 

classe di scribi professionisti ad elaborare per <h> un segno nuovo che poteva confondersi con 

quello della <.i.> puntuata; l’omografia, si è visto, si risolveva nel contesto, tuttavia 

quest’innovazione, secondo la descrizione del Lejeune, «comportait, à première vue, 

beaucoup plus d’inconvénientes que d’avantages420».    

 Due testi di II secolo, da Idria, confermerebbero l’estensione non 

generalizzata a tutte le realtà paleovenete dell’innovazione rappresentata dal segno ∙I∙ 

notante [h]. Qui il segno di h a scala occupa una posizione inconsueta ed inattesa in venetico, 

ovvero quella postvocalica a fine parola, da cui una prima lettura Is 1 LV = 253 MLV  la.h.v.nah 

v.rot.a.h. e Is 2 LV = 252 MLV la.h.v.nah v.rot.a.h. Poiché si tratta di due epitaffi femminili 

speculari, che condividono oltre allo stesso testo anche le stesse particolarità grafiche, non è 

possibile giustificare l’estraneità dell’uscita dativale in –ah in rispetto alle grammatica venetica 

come un errore del redattore. Già nel 1951 il Lejeune aveva compreso che il valore in questo 

contesto del segno di h a scalo fosse <.i.>, restituendo correttamente la formula onomastica 

femminile Vrota Laivna421, espressa qui al caso dativo (Vrotai Laivnai) giustificata per 

comparazione (interna) sulla base della formulareità dell’iscrizioni funerarie venetiche422.  

Queste uscite dativali in –ah, errate e prive di ulteriori confronti in venetico, possono esser 

ricondotte alla forma ordinaria –ai ipotizzando che in queste particolari circostanze 

(geografiche e cronologiche) i valori di <h> a scalo e di ·I· fossero inveriti rispetto alla 

consuetudo grafematica della zona euganea (Vicenza, Este, Padova). Ovvero, secondo il 

Lejeune, è possibile giustificare quest’inversione ammettendo che nella Carinzia peloveneta il 

segno arcaico a scala fosse mantenuto come notazione regolare per l’aspirazione, «mais le 

graveur (ou les graveurs) de nos deux vases, ayant une connaisance lointaine (et imprécise) de 

l’écriture d’Este, Padoue, Vicence, à cette époque, a (ou ont) sans doute recherché un effet 

d’élégance orthographique en l’imitant, et s’est (ou se sont) mépris, mettant (h a scalo) pour 

·I·.»423
 

                                                 
419

Lejeune 1957b, 99; Lejeune 1957c, 191; Lejeune 1965a, 156; Lejeune 1966 f, 160. 

420
Lejeune 1957c, 190. 

421
Lejeune 1952c, 217. 

422
«Si l’on se résout à lire, comme il est raisonnable de le faire, la.i.v.na.i., on retrouve ce que l’inscription de Trieste, 

sur un objet unéraire analogue, laisse attendre: le datif d’un nom de personne» Lejeune 1952c, 217. A fronte di una 

interpretazione del testo come lahonah vrotah, il Vetter (seguito poi dal Krahe e dal Conway) ne riconsoceva il 

teonimo di una divinità locale legata al parto. Vetter 1932, 70-72; Krahe 1932, 192-194;  Conway, 26. 

423
Lejeune 1965a, 156-7.   
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Rivalutando la questione dell’omografia fra <.i.> e <h>, nel 1966, il Lejeune corregge l’assunto 

dal quale dipendevano le due precedenti argometazioni (ovvero quella del 1951 e quella del 

1957): l’ambivalenza dei grafi III e ∙I∙ sarebbe stata raggiunta solo in epoca recente in seguito 

al processo di semplificazione che ha coinvolto il segno originario per [h] nella sua vesta a 

scalo. Ovvero il Lejeune ristabilisce la sequenza  >*  > III > ·I· valida a giustificare solo la 

forma di ·I· per [h]; a seguito di una riforma grafica avvenuta nel IV secolo ad Este, la nuova 

veste ·I· per [h] sostituisce il segno a scala anche a livello dell’apprendimento scolare, 

uniformando dunque la sequenza alfabetica pratica con quella teorica e ponendo dunque la 

necessaria premessa ad una sua diffusione panvenetica (eccezion fatta, dell’area cadorina). In 

altre parole, solo in epoca recente il segno <h> veniva a coincidere con quello per <.i.> che fin 

dall’epoca arcaica poteva oscillare fra III e ∙I∙ (le due varianti dipendo non dallo stile generale 

dell’iscrizione, ovvero dalla lunguezza dei tratti interpuntuntivi scelti dal lapicida.)424; questa 

situazione non danneggiava l’interpretazione testuale, in quanto nella lingua venetica 

l’articolazione dell’aspirazione è molto debole e tende ad esser perduta in epoca recente, da 

cui la marginalizzazione del segno <h> solo come secondo elemento del digrafo vh notante [f] 

e in rarissime radici onomastiche.   

Nel Manuel questa teoria verrà riproposta negli stessi termini e non ulteriormente soggetta a 

revisione425. 

 

L’alfabeto modello etrusco difettava di un segno specifico per notare le consonanti  

labiovelare [qw] e fricativa[f], per le quali il venetico adotta, lungo tutta la sua esperienza 

grafica, i digrafi kv e vh426. La natura di digrafo, per kv e vh è confermata dalla loro inclusione 

nelle laminette alfabetiche atestine fra i  nessi consonantici per i quali non è prevista 

puntuazione427. L’evoluzione del tracciato cha ha subito [h] si riflette anche nel suo impiego 

come secondo elemento del digrafo vh, per cui in epoca arcaica si avrà <v> (+ segno a scala) 

mentre in epoca recente (post 300) v·I·428. L’unica variante grafica attestata per la notazione di 

[f] proviene da Làgole, dove il digrafo perde il suo primo elemento <v> ed il secondo (che 

                                                                                                                                             
 
424

Lejeune 1966 e, 24. 

425
MLV §1. 

426
A differenza dell’esempio etrusco in cui la posizione reciproca di <v> e <h> può alternarsi (vh e hv entrambi ben 

documentati), in ambito venetico il digrafo sembra cristallizzarzi in vh: l’unica eccezione è hva.χ.s.θo Pa 15 LV = 127 

MLV, la cui lettura interpretativa fagsto è assicurata dall’iscrizione vha.χ.s.θo Pa14 LV = 148 MLV. 

427
Lejeune 1957 c , 187; Lejeune 1966a, 23; Lejeune 1966 f, 157. A riguardo si confronti §6.2.. 

428
Lejeune 1966 f, 160. 
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mantiene la forma arcaica a scala) si inclina nel verso della scrittura. La caduta del digamma e 

il conseguente mantenimento solo di <h> (sebbene modificato) per notare [f], secondo il 

Lejeune, è giustificabile (sempre se non si voglia ammettere una situazione d’omogrtafia 

difficilmente ipotizzabile) solo con il fatto che in epoca tarda (e quanto meno in questa area) 

l’originario segno notante l’aspirazione fosse rimasto ‘libero’429. Questa ‘disponibilità’ del 

segno a finestrella potrebbe esser motivata:  a priori con la ricezione dell’area euganea del 

segno ·I·  per notare [h], della quale tuttavia non si sono sopravvissute testimonianza 

(situazione difficilmente attribuibile al ‘caso’ considerate la sessantina di iscrizioni provenineti 

dall’enclave cadorino); «ou bien, avec plus de vraisemblance, on considérera  que la psilose du 

Vénète à partir de l’époque Este –IV avait laissé la lettre (segno a scala) sans autre emploi que 

comme composante du digramme vh, ensuite simplifié»430. 

 

La situazione appare ben più complessa per quanto riguarda le occlusive a ragione 

delle differenze fra il sistema fonologico etrusco e quello venetico. Per quanto riguarda le 

articolazioni labiale sorda e gutturale sorda, viene mantenuto il medesimo grafo già etrusco: 

[p] viene reso con un’asta maggiore ed un tratto minor con la quale forma una specie 

d’uncino; [k] solo con  <k> senza mai accettare le varianti posizionali <c> e <q> come accade in 

alcune iscrizioni meridionali arcaiche etrusche431. Poiché l’alfabeto etrusco modello non 

possedeva dei grafi specifici per notare la serie di occlusive sonore, si è attinto da quel nucleo 

di segni notanti le corrispondenti occlusive aspirate, superflue a descrivere una lingua come il 

venetico che non includeva l’aspirazione fra i suoi tratti fonologicamente distintivi: per la 

labiale [b] e la gutturale [g] vengono scelte le aspirate corrispondenti <φ> e <χ>; per la 

dentale [d] Este, Montebelluna, Làgole e Monte Pore scelgono la <z>, Padova la <t>, Vicenza 

un’evoluzione indipendente di <t> etrusca (asta sormontata da un tratto obliquo), Valle di 

Cadore Iʹ (forma riconducibile ad un’evoluzione del <t> atestino) e Idria ˋI432. Le differenti 

soluzioni adottate dalle diverse realtà scrittorie paleovenete per la dentale sonora 

rappresentano delle volontà (autonome) a disambiguare delle lettere che in determinati 

contesti potevano esser confuse fra loro. In particolar modo i segni etruschi per <z> e per <t> 

potevano esser soggetti ad inversione, inclinazioni diverse dei tratti obliqui, semplificazioni 

che tendevano a renderne il tracciato omografo a quello di altre lettere (in particolar modo di 
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Lejeune 1966f, 162; Lejeune 1966h, 517. 
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Lejeune 1966 f, 163. 
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Lejeune 1952c, 224; Lejeune 1957b, 99; Lejeune 1957d, 170. 
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Lejeune 1957c, 187; Lejeune 1957d, 171 e 173e 176; Lejeune 1966a, 682; Lejeune 1966e, 25-26. 
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<p>, di <l>, di <ṡ>). Queste distinzioni areali per notare [d] si riflettono anche sulla 

corrispondente labiale sorda [t]: Este mantiene l’originaria <t> etrusca; Padova la <θ> etrusca 

nella sua forma arcaica di cerchio puntato; Vicenza una variante di <t> etrusca; le altre realtà 

peccano di testimonia a riguardo.  La <θ> ad Este sopravvive solo come ‘lettre morte’ nelle 

laminette alfabetiche, tuttavia la sua forma diverge sensibilmente da quella patavina in 

quanto ad Este mantiene la forma etrusca arcaica a croce, mentre a Padova quella recente di 

cerchio (o losanga) con punto centrale. Ad ogni modo, per quanto riguarda la notazione delle 

dentali, la comparazione interna conferma si tratti di variazioni d’ordine grafico che in alcun 

modo rappresentano una distinzione anche grafematica (in particolar inequivocabile è il loro 

valore nel caso in cui si tratti della radice del verbo di ‘dono’ don- o del nome dell’offerta 

donom (acc.))433. 

 

 

7.4  Note sul sistema d’interpunzione sillabica 

  

 A questa descrizione analitica e completa della scrittura venetica, non 

poteva non seguire un accenno al sistema interpuntivo che ne rappresentava una delle 

caratteristiche più distintive. Due fattori spingono l’interesse del Lejeune ad occuparsi 

nuovamente della puntuazione sillabica: da un lato lo studio minuzioso delle laminette 

alfabetiche atestine; dall’altro la decifrazione della lineare B. È chiaro come all’indomani della 

‘pausa micenea’ questi argomenti acquisissero nuovo spessore e valore nella riflessione 

esegetico-linguistica del Lejeune in particolare, e dei comparatisti in generale. 

 La vexata quaestio riguardante le leggi che ne regolavano la puntuazione 

venetica poteva dirsi conclusa a seguito dei lavori del Beeler (1949) e del Lejeune (1950) che 

perfezionavano le intuizioni del Vetter, che nel 1936, per primo, aveva dato un’interpretazione 

valida soddisfacente alla proliferazione di punti nelle iscrizioni venetiche434. Inoltre lo studio 

del Lejeune condotto sulle laminette alfabetiche del 1971 scioglie qualsiasi dubbio sui contesti 

d’utilizzo del diacritico435. 
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Casistica completa in: Lejeune 1957d, 174-176. 
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A riguardo confronta §6.2. 
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Lejeune 1971 a. 
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 Pacificata la questione relativa alle regole della notazione sillabica, 

restavano da chiarificare le motivazioni originali che avevano spinto alla sua creazione e 

sistematizzazione436. 

 Il Vetter riconosceva in questo sistema puntuativo il residuo di una 

precedente scrittura sillabica etrusca. Dal confronto con la lineare A cipriota, il Vetter437 

desume che la puntuazione etrusca corrispondesse ad un metodo di semplificazione grafica 

basato sulla sillaba aperta, secondo il quale fossero puntuate tutte quelle consonanti primo 

elemento di sillaba del tipo CV la cui punta vocalica corrispondesse di un timbro 

convenzionale e che in quanto, tale risultava superfluo ed omesso a livello grafico; il diacritico 

(un punto o un piccolo tratto verticale), diventava dunque il segno dell’integrazione vocalica 

che doveva esser compiuta a livello interpretativo (o di lettura). Questo sistema d’«écriture 

syllabique diacritée438» è sarebbe stato elaborato, ab origine, per una scrittura di tipo sillabico 

e poi trasportato, con doveroso adattamento, nella scrittura alfabetica etrusca successiva. 

  Il Pfiffing tornerà a sostenere questa lettura dei fatti a distanza di 

trent’anni dal lavoro del Vetter, potendo usufruire delle più recenti scoperte provenienti 

dall’esegesi micenea439. 

 Il Lejeune si occupa della questione a seguito della ‘pausa micenea’ 

richiamato dalle affinità che il Vetter promosso fra scrittura sillabica e sistema interpuntivo 

etrusco e rafforzato dagli sviluppi dell’esegesi micenea. Come d’abitudine, prima di proporre 

la propria ipotesi, il Lejeune analizza e smantella punto per punto le ipotesi degli studiosi 

precedenti. Premessa è  ammettere che gli Etruschi in una fase pre-alfabetica avessero 

posseduto una scrittura sillabica della quale si è persa completa traccia, sia nella tradizione 

epigrafica sia in quella letteraria greco-romana successiva440. 

 Una prima difficoltà alla proposta del Vetter e del Pfiffing è d’ordine 

paleografico: sia la scrittura cipriota sia la lineare B, mantenevano la separazione lemmatica, 

realizzata spaziando le parole fra loro, e durante tutta la loro esperienza epigrafica non 

utilizzavano alcun  segno diacritico441. Inoltre, la lor interpretazione mal di adattava con la 

cronologia della documentazione etrusca: ammesso che il sistema di interpunzione sillabica 
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«Reste un problème, irritant et non résolu: d’où provient ce système d’écriture syllabique?» Lejeune 1967 a , 40. 
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Vetter 1936, 124. 
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Definizione del Lejeune 1967a, 43. 
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Pfiffing 1963, 142-149. 
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seguire il Lejeune «les hasards de l’histoire». Lejeune 1957 c, 158. Lejeune 1965 a, 55. 
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Lejeune 1957c, 167; Lejeune 1965a, 55. 
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rappresenti l’unico elemento residuale della scrittura sillabica originaria  sopravvissuta 

all’innovativa scrittura alfabetica, restava tuttavia da giustificare il suo riemergere a distanza di 

mezzo secolo e solo in una zona ristretta dell’Etruria meridionale e di quella campana. Il 

Pfiffing a riguardo sostiene la coesistenza in Etruria, per un certo periodo, della scrittura 

sillabica e della scrittura alfabetica, ognuna delle quali legata ad un determinato contesto e 

funzionalità. In altre parole, la scrittura sillabica originaria, nel momento in cui irrompe la 

scrittura alfabetica non sarebbe sarebbe stata soppiantata totalmente, bensì sarebbe rimasta 

esclusivo veicolo della disciplina etrusca, legata alla conoscenza esoterica e segretamente 

trasmessa in ambito sacerdotale. Attorno al V secolo è da collocare il tentativo, tramite 

riforma ufficiale, di inserire nelle regole ortografiche correnti (della scrittura alfabetica) parte 

di quelle sacrali (della scrittura sillabica) a seguito di una riflessione dotta maturata in ambito 

santuariale. Secondo il Pfiffing, il fatto che la puntuazione sillabica nell’orizzonte etrusco sia 

sviluppata senza imperfezioni quasi esclusivamente nella Tabula Capuana conferma la polarità 

funzionale fra scrittura sillabica e scrittura alfabetica. 

  

 L’ammettere che l’interpunzione sillabica sia espressione del sopravvivere 

di un sistema diacritico originario legato ad una scrittura sillabica, trova difficilmente 

spiegabile il trattamento: del secondo elemento di dittongo (puntuato); dei gruppi 

consonantici all’inizio di sillaba ed inizio di parole (non puntuati); delle vocali ad inizio parola e 

di sillaba (puntuate). Seconde Lejeune non è possibile giustificare queste incongruenze «qu’au 

moyen d’hypothèses complémetaires, inégalement plausibles, sur l’orthographe tyrrhénienne 

(p. ex. utilisation de –ya-, etc. et et de –wa- etc. pour les seconds éléments de diphtongue) et 

sua la structure même du syllabaire tyrrhénienne (p. ex. absence de signes V et utilisation de –

*ha-, etc. pour la ntotation des voyelles initiales; ou encore, existence d’un système de signes 

CCV du type –tra- ecc pour les groupes consonantiques tautosyllabiques).»442
 

  

 Premessa all’ipotesi del Lejeune è che nell’antichità alcuni santuari 

avessero possedessero delle scuole scribali nelle quali dei professionisti non solo sia 

occupavano dell’insegnamento della scrittura443 ma possedevano un certo grado di coscienza 

fonologica e grammaticale. Dunque secondo il Lejeune è verisimile ipotizzare che attorno al 
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Lejeune 1965a, 48. 
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Il Lejeune insiste ripetutamente sul fatto che la scrittura nel mondo antico non era esclusivamente legata alla 

classe sacerdotale, o meglio: in un primo tempo solo scribi-sacerdoti avranno avuto anche il ruolo di ‘maestri’, 

tuttavia i loro  insegnamenti saranno stati volti anche a laici non facenti parte della loro casta. 
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550 a. C., in uno dei santuari dell’Etruria meridionale o campana un gruppo di scribi avesse 

elaborato ed insegnato il sistema interpuntivo sillabico come parte delle regole ortografiche 

trasmesse a livello scolare: il successo di questa innovazione è stato limitato e priva di eco nel 

resto dell’esperienza scrittoria etrusca. La limitazione spazio temporale di questo fenomeno è 

indizio di fondamentale importanza a definire le relazioni di parentela fra sistemi di scrittura 

nell’Italia antica: l’alfabeto latino e falisco sono stati improntati su un alfabeto meridionale 

pre-riforma putuativa (600 a. C. circa); quello osco ne è successivo (400 a.C. circa), quello 

venetico contemporaneo (circa 500 a. C:). 

 Al quadro descritto, nel 1957 il Lejeune aggiungeva un’ulteriore dettaglio: il 

sistema di interpunzione sillabica una elaborazione dotta a funzione di distinzione lemmatica 

di parola, ben presto diventata concorrenziale con un sistema di separazione fra parole 

elaborato in un altro santuario. Il successo di quest’ultimo avrebbe causato la 

marginalizzazione del primo, più complesso e meno chiaro. Viceversa, la nella scrittura 

venetica il sistema d’interpunzione sillabica viene sistematizzato e regolarmente insegnato 

come palliativo alla scriptio continua mantenuta lungo i quattro secoli di sviluppo 

dell’esperienza grafica venetica. Quest’ultima ipotesi, che trova nella scriptio continua il 

cardine su cui giustificare l’assenza o la presenza di notazione sillabica, viene avanzata solo nel 

saggio del 1957444. Il proseguire delle indagini sulla scrittura condotta trasversalmente nel 

dominio indoeuropeo hanno portato il Lejeune a cambiare parzialmente la sua posizione: il 

sistema di interpunzione sillabica è un metodo di scrittura legato all’apprendimento scolare. 

Se nell’Etruria meridionale scompare rapidamente ciò è dovuto al fatto che si trattava di un 

metodo d’insegnamento legato ad una determinata realtà santuariale, ovvero cui costituiva 

una delle possibili tecniche di insegnamento; viceversa, in ambito paleoveneto questa è 

l’unica tecnica di insegnamento invariabilmente trasmessa e utilizzata in quanto è stata 

recepita far le regole d’uso del modello etrusco. Che la sillabazione, costituisca una delle fasi 

primarie d’apprendimento della scrittura è palesato da alcune iscrizioni etrusche arcaiche 

(Monteriggioni, Cerere, Orbetello) nelle quali sono presenti esercizi di sillabazione simili a 

quelli che le laminette lafabetiche permettono di ricostruire. 

 Una terza proposta riguardante la nascita del sistema d’iinterpunzione 

sillabica era stata avanzata dallo Slotty che ne riconosceva l’applicazione grafica di una 

riflessione e teorizzazione della sillaba avvenuta in ambito santuariale. Il Lejeune, trova poco 

credibile che «sans doute tous les créateurs ou adaptateurs d’alphabets, depuis les VIIIe s. ont-
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ils été des phonologue asez avertis, capables de détenir parmi les sons d’une langue ceux qu’il 

importait de ne pas confodre avec d’autres, capables donc de dresser un inventaire des 

phonèmes pour affecter chacun d’eux d’une notation distincte; cela n’implique pas qu’il 

fussent, pour autant, des phonéticiens, en l’occurence, à formuler une théorie de la syllabe qui 

pourrait être signée de Jepsersen ou de Grammont, et ceci dès le VIe s., avant que s’eveillâ 

dans le mond grec, autant que nous sachions, la réflexion grammaticale»445
 

  

   In breve, soggette ad interpunzione erano le lettere eccedenti la sillaba del 

tipo CV, ovvero: tutte le vocali ad inizio di parola; tutte le vocali postvocaliche in iato; tutte le 

consonanti post vocaliche che a loro volta non introducevano una sillaba del tipo CV. Le 

eccezioni a questo schema sono di tipo grafico, ovvero i digrafi vh e kv e i nessi tautosillabici 

(C+ r/l/n) non vengono puntuati in quanto a livello fonologico erano riconosciuti come 

un’unica emissione di suono446. 

 

 

  7.5 Cronologia e Modalità di ricezione ed adattamento della scrittura 

venetica 

 

 Conclusa la disamina puntuale della situazione grafematica venetica, il 

Lejeune riconosce come la prima descrizione della situazione del 1957 si dimostrasse 

insufficiente a decrivere una situazione ben più articolata di come appariva allora. 

 Gli estremi cronologici all’interno dei quali deve esser collocata la ricezione 

della scrittura presso i paloveneti sono forniti da dati sia ’ordine paleografico sia d’ordine 

archeologico. Per il principio per cui i ‘maestri‘ trasmettono tanto le regole dell’alfabeto 

teorico, quanto quelle pratiche della sequenza d’uso, il fatto che l’esperienza grafica venetica 

non conoscesse il segno ad 8 per indicare l’affricata [f] ma continui invariabilmente ad 

utilizzare il digramma vh significa che il modello etrusco non solo fosse pre riforma, ma anche 

antecedente all’introduzione del segno ad 8 nell’uso scrittorio. Per lo stesso principio, la scelta 

dell’ordine delle aspirate etrusche per notare le corrispondenti occlusive sonore venetiche è 

indice del fatto che l’alfabeto modello fosse già stato privato delle lettere morte: la lettera <o> 

è un segno importato dall’alfabeto greco, modello accessorio a quello etrusco, probabilmente 
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a seguito di un riforma come ne conferma la posizione finale. Detto ciò è lecito domandarsi se 

quest’inclusione sia stata concomitante al momento in cui l’alfabeto modello etrusco è stato 

adattato alla lingua venetica o fosse lecito ipotizzare «si l’alphabet vénète classique (le seul 

que nous connaissons) n’a pas été precede par un alphabet dépourvu de signe distinct pour o 

et notant par V à la fois u et o».447 Se quest’intervento degli scribi venetici è avvenuto in una 

seconda fase rispetto all’adattamento primario, questa dev’esser stata talmente ravvicinata da 

nonlasciare traccie nella docuemntazione epigrafica.  

 Ulteriori restrizioni cronologiche sono formite dall’internpunzione sillabica 

che in quanto monogenitica induce a chiudere il momento della ricezione attorno al primo 

quarto del V secolo. La cronologia attribuita ai supporti materiali , infine, non permette di 

risalire che di qualche anno prima del V secolo: è lecito ipotizzare infatti che in virtù della 

documentazione frammentaria, prima dell’introduzione del manifestarsi epigrafico della 

scrittura in ambito venetico, vi fosse stata un brevissima fase (forse di pochi anni forse una 

generazione) di elaborazione della scrittura della quale non sono rimaste testimonianze su 

materiale non non deperibile. 

  

 Poiché la puntuazione sillabica è «une invention originale, qui a très peu de 

chances d’avoir été faite plus d’une fois et en plus d’un endroit.448» l’alfabeto venetico 

presuppone necessariamente un modello teorico etrusco meridionale e non settentrionale 

come era si riteneva a partire dalla classificazione del Mommsen449. Il trattamento della <i-> 

iniziale di parola secondo il Lejeune potrebbe essere ulteriore indizio per ricercare il modello 

etrusco in un alfabeto campano: nei testi provenienti da Capua, Nola e Sessula, infatti, la <i-> 

non viene mai puntuata come sembra  il trattamento preferibilmente seguito nelle iscrizioni 

venetiche; le iscrizione ceretano-veienti invece, puntuavano costantemente la <i->. Questa 

suggestione rimane ipotesi suggestiva difficilmente sostenibile con altri elementi probanti450. 

 «En combinant ces élément de datation, proprement épigraphiques, avec 

les données historique relatives à l’expansion étrusque en Italie, l apparaît plausible que 

l’adaptation de l’alphabet étrusque a eu lieu: dans le derniers quart du VIe siècle »451
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 La ricostruzione proposta dal Lejeune per quanto riguarda la ricezione della 

scrittura fra i paleoveneti prevede due fasi. Un primo adattamento nell’area paleoveneta deve 

essere avvenuta attorno al 500 a.c. in uno dei centri euganei probabilmente Este o Padova452 . 

A fronte dell’analisi complessiva grafematica condotta in oltre un ventennio di studi, il Lejeune 

è indotto a giudicare insufficiente l’ipotesi dell’elezione di Adria a luogo in cui sia avvenuta 

l’adattamento di un alfabeto archetipico venetico. Proposta da G. B. Pellegrini nel 1957453 e in 

un primo tempo accettata dallo stesso Lejeune, quest’ipotesi suggestiva poneva le sua 

premesse454 prima di diventare paleoveneta aveva vissuto un prospero periodo greco-etrusco. 

Le difficoltà a sostenere quaesta ricostruzione non sono di tipo teorico bensì documentario. A 

fronte di numerosi testi greci ed etruschi anche arcaici le testimonianze epigrafiche antiche in 

alfabeto paleoveneto non rimontano oltre al periodo Este IV (ovvero il terminus ante quem 

approssimativamente è il 300 a.C.). Secondo il Lejeune ad Adria può essere riconosciuta una 

qualche centralità nella nascita della scrittura venetica se ridimensionata nei termini posti dal 

Pellegrini: poiché le relazioni fra Este e Adria risultano intense fin dallo scorcio del VI-V secolo 

«l’écriture vénète aurait pu naître à Este sous l’inlfuence des Étrusques (et des Grecs) 

d’Adria455». 

 L’elaborazione dell’alfabeto venetico dev’esser avvenuta dunque in un 

centro santuariale d’arealità euganea: si tratterebbe di una sequenza archetipica non 

estremamente rigida che nel passaggio alle altre realtà paleovenete è stata modificata in quei 

tratti per i quali non sembrava esser soddisfacente alla sensibilità dell’elite scribale che si è 

occupata della sua importanzione e diffusione interna. 

 

 La pubblicazione curata da A. L. Prosdocimi nel 1969 dell’iscrizione *Es 120, 

ha riaperto la questione dell’introduzione della scrittura nel dominio paleoveneto. L’assenza 

palese d’interpunzione sillabica in *Es 120 richiama il documento Es 1 LV = 56 MLV  di pari 

cronologia (inizio V secolo) e che sembrava non esser corredato a sua volta di segni distintivi. 
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A riguardo il Lejeune invita a non valutare aprioristicamente la quantità e la qualità della documentazione 
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d’insediamneto paleoveneto ad Adria che per taluni è da fissare circa al V secolo per altri dev’esser abbasata al IV.. 
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A fronte della regolartità con la quale viene mantenuto il sistema interpuntivo e in assenza di 

altri confronti nel panorama venetico, la questione si chiudeva semplicemente ritenendo che 

se presenti dei punti, questi dov’essero esser mistificati dalla corrosone superficiale della 

pietra. Il paragone mancante viene dunque fornito da *Es 120 per la quale il suo primo 

editore già sottolinea l’assenza di puntuazione e la ipotizza come caratteristica grafica legata 

ad una fase arcaica scrittoria. Una valida spiegazione a priori alla scriptio continua di Es 1 LV = 

56 MLV e *Es 120 potrebbe esser riconosciuta in un isolato e personale tentativo 

sperimentato dal lapicida a funzione semplificatrice della tecnica ortografica. Più probabile, 

secondo il Lejeune appare ipotizzare due diverse e consecutive fasi scrittorie:le più antiche 

iscrizioni venetiche già mostrano possere piena maturità grafematica, in quanto son già 

presenti le variazioni areali e l’aggiunta della <o>; la seconda fase invece è caratterizzata 

dall’introduzione della puntuazione sillabica. Poiché il sistema interpuntivo non si estende 

oltre il 450 in area etrusco meridionale-campana la cronologia di questa riforma non può 

risalire oltre tal data; in altre parole, la fase scrittoria pre-puntuativa deve aver avuto una 

durata non superiore una cinquantina d’anni456. 

 Nel 1971 è stato fortuitamentete ritrovato a Cartura un ciottolone un terzo 

documento che dissiperà qualsiasi dubbio riguardo l’esistenza di una fase prepuntuativa:, il 

così detto ciottolone di Cartura, sul quale è graffita un’iscrizione priva di puntuazione: il 

Lejeune dedicherà a questo testimone un articolo specifico nel 1982, sebbene alcuni 

considerazioni a riguardo entrino già a far parte del Manuel.  

 Nel Manuel il Lejeune porta a piena maturazione le considerazioni 

riguardanti la nascita della scrittura nel dominio paleoveneto; la novità esegetica proposta è 

quella di esplicitare una doppia inferenza di modelli alfabetici etruschi: il primo di matrice 

settontrionale, il secondo di matrice meridionale. 

  

 Oltre alla distinzione di una prima brevissima fase pre-puntuazione ed una 

successiva segnata dall’introduzione del sistema interpuntivo, il Lejeune non riconosce altre 

modifiche strutturali nella alfabetio atestino (l’unico sul quale si possano fare discorsi 

comparativi in diacronia) oltre alla riforma che attorno al 300 ha implicato la sostituzione 

nella sequenza ufficiale dell’insegnamento del segno a scalo per <h> con ∙I∙.457
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7.6 La trascrizione del testo epigrafico: un sistema portato a 

compimento   

 

L’aver riconosciuto l’improprietà della definizione di ‘alfabeto venetico’ a fronte delle 

varianti grafiche distribuite geograficamente, ha fra le sue conseguene più immediate 

l’indurre il Lejeune a riconsiderare l’efficacia del sistema di trascrizione messo a punto nei 

primissimi anni cinquanta che non era in grado di rappresentare la pluralità degli ‘alfabeti 

venetici’ 458. 

Il nucleo della questione stava nella natura paleografica (e non grafematica) delle 

numerose varianti enucleate negli studi specifici precedenti. In generale, un editore poteva 

scegliere fra due soluzioni tra loro polari: una trascrizione interpretativa fedele al valore 

fonematico del grafo; una translitterazione aderente al segno originale ( nella quale un segno 

poteva esser normalizzato e semplificato, ma non tradotto nel corrispondente fonetico). 

Evidentemente entrambe queste soluzioni si dimostravano inadeguate a descrivere una realtà 

(grafematica) come quella venetica caratterizzata dalla plurità di soluzioni esperite. D’altro 

canto neppure l’ibrida proposta del 1951 sembrava esser più confacente al panorama 

scrittorio venetico ricostruito: a partire dal primo studio dedicato alla notazione delle dentali 

del 1957, il Lejeune  palesa la difficoltà di elaborare un sistema di trascrizione che 

contemporaneamente sia in grado di rendere con pari efficacia, sia l’interpretazione del 

valore sia le particolarità grafiche del segno459. Il Lejeune, tendenzialmente, opta per una 

notazione interpretativa diacritica nella quale si preferisce metter in risalto la natura 

fonologica del testo e demandare ad un sistema di simboli aggiuntivi la definizione delle 

particolarità grafiche. Di questo sistema di sovranotazione, l’autore, non fornisce che nel 1966 

uno schema parzialmente unificatore delle soluzioni adottate negli articoli precedenti: si 

tratta di uno strumento di notazione in fieri, costruito e ragionato in parallelo all’analisi 

condotta sulle singole lettere che non nel Manuel raggiungerà piena maturazione e fissazione.   

La riflessione sulla trascrizione testuale diventa centrale nel 1966, anno in cui può 

dirsi conclusa la fase di studi propedeutici alla formazione della monografia venetica: 

necessario era mettere a punto un sistema unitario che risolvesse i problemi d’omografia 

nella traduzione in caratteri moderni e allo stesso tempo potesse esser fedele sia alla 

fonologia sia alle dvarianti areali. In questo stesso momento la speculazione a riguardo si 
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Si confronti a riguardo § 4.4. 

459
Lejeune 1957d,182. 
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arricchisce dei contributi di G. B. Pellegrini e di A. L. Prosdocimi che progettando la Lingua 

Venetica (uscita nel 1967)460 si trovano ad affrontare le stesse problematiche del collega (ed 

interlocutore privilegiato) francese. La soluzione sperimentata in quest’opera (e poi 

mantenuta in ambito accademico italiano)  è quella di utilizzare una doppia notazione: « a) 

l’edizione del testo riprodotto secondo l’ortografia originale venetica, in scriptio continua, e b) 

il testo (in neretto) diviso nelle singole parole, transcritto in grafia interpretativa (vh = f; z = d; 

φ = b; χ = g; c= j, ecc..) senza i punti di puntuazione e con le maiuscole per i nomi di persona e 

di divinità461». 

Preferendo una trascrizione testuale unitaria ad una sistema polarizzato, il Lejeune in 

un saggio del 1966 argomenta caso per caso con progressione scientifica, le soluzioni 

considerate da lui preferibili. Le proposte qui sostenute verranno confermate ed utilizzate nel 

Manuel in preparazione. 

 Premessa ineludibile alla riflessione del Lejeune è la necessità di impostare 

un sistema di correspondenze binario ed biunivoco fra il segno originale (OR) ed il segno 

traslitterato caratteri latini minuscoli (TR), basato sui seguenti quattro principi462: 

A) Ad un segno OR deve corrispondere un segno TR, e viceversa; 

B) Uno stesso segno OR  deve esser rappresentato con uno stesso segno TR, e 

vicerversa. 

C) L’applicazione di B presuppone la distinzione fra varianti grafiche e 

grafematiche;   

D) Nel caso in cui per uno stesso segno OR possano corrispondere due segni 

TR, di cui l’uno aderente alla forma grafica e l’altro fedele al valore fonologico, è quest’ultimo 

che dev’esser preferito. 

 L’applicazione di questi principi non è sempre facile e lineare, ma prevede una riflessione 

ponderata  caso per caso: l’esempio più ecclatante è rappresentato dalla notazione delle 

dentali, sebbene non minori problemi proponga la trascrizione del segno ·I· e le 

particolarità grafiche esclusivamente cadorine. 

 In conclusione: «Nos translitération visent à rendre chaque lettre, sur un site et à une 

époque donnés, par un symbole qui évoque sa prononciation»463, ragion per cui, per 

esempio, l’opposizione fra dentali sorde e sonore sarà ovunque rappresentata come <t> e 

                                                 
460

L’opera in doppio volume è qui indicata con la sigla LV. 

461
LV I, 22. A riguardo MLV § 8 e §198. 

462
Lejeune 1966 e, 21. 

463
Lejeune 1966e, 29; MLV § 198. 
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<d> o l’aspirazione sempre <h> : le differenze  della loro graficizzazione sono demandate 

«dans l’apparat de chaque inscription, en renvoyant  par des références conventionnelles 

(p. ex. t1, t2, t3, t4) aux tracés répertoriés dans le Tableau des signes (du moins, dans la 

mesure où le lecteure pourrait avoir un doute sur le tracé en cause)464». Unica eccezione è 

la notazione di [f] per la quale è preferibile mantenere l’originale utilizzzo del digrafo 

vh465. 

La puntuazione sillabica viene mantenuta in quanto «partie intégrante de l’écriture 

vénète, et indispensabile à la lecture correcte des textes466» ma non la scriptio continua, 

poiché la divisione lemmatica è funzionale a rendere evidente l’interpretazione testuale 

proposta dall’editore467. 
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MLV §198. 

465
MLV § 8 e §198. 

466
Lejeune 1966e, 31; MLV§ 198. 

467
Lejeune 1966e, 31; MLV § 198. 

 



126 

TABLEAU DE SIGNES 

 

 

      

 



127 

 

7.8 Alfabeto venetico: Note d’aggiornamento 

 

Il periodo intercorso fra la pubblicazione della Lingua venetica (1967) e i Veneti 

Antichi (1988) è stato un periodo fecondo per gli studi venetici. L’incremento della base 

documentaria epigrafica da un lato, e l’acutezza di alcuni brillanti filologi dall’altra, hanno dato 

modo all’esegesi venetica di progredire in modo sostanziale. Merito particolare dev’esser 

attribuito ad Aldo Luigi Prosdocimi, che fin dal suo introdursi nella discussione linguistica 

venetica, ne diventa uno dei protagonisti d’indiscutibile valore468. Fra il Lejeune ed il 

Prosdocimi si instaura un dialogo intenso e fruttuoso che si riflette anche a livello editoriale: 

gli articoli pubblicati in questo periodo spesso traducono riflessioni e dibattiti maturati in sede 

accademica sollecitati da spunti e lavori del collega dando vita ad una sorta di rincorrersi e 

rispondersi reciproco. 

Per quanto riguarda il tema della ‘scrittura’, il contributo del Prosdocimi è stato 

fondamentale in quanto in grado di dare spessore e profondità al fenomeno straordinario 

d’adattamento e ricezione della scrittura. Alcuni passaggi della descrizione elaborata dal 

Lejeune non sembravano solidi: la propensione del linguista francese alla semplificazione e 

alla  reductio a leggi universali attraverso le quali legittimare le sfaccettature della questione 

linguistica, in questo frangente risultavano inappropriate. L’ipotesi, rivoluzionaria, teorizzata 

dal Prosdocimi ha come punto cardine la sostituzione del concetto di ‘alfabeto princeps’  con 

quello di ‘corpus principes’ per cui viene spostata «l’attenzione dalle forme ai contenuti: valori 

e regole d’uso come tecnica di insegnarli, tirocinio nell’apprenderli, modulo di metterli in atto 

poi»469. In altre parole, la questione passa dalla descrizione degli alfabetari e dei sillabari 

attestati epigraficamente alla descrizione della ‘scrittura’ quale sistema determinato da regole 

d’uso e tecniche convenzionali d’apprendimento ed insegnamento. La scrittura alfabetica è 

una tecnica scrittoria funzionale a fissare l’oralità, tuttavia non tutta l’oralità viene fissata 

tramite lo scritto: la riflessione del Prosdocimi riguardante l’acquisizione dell’alfabeto parte 

dalla consapevolezza che gran parte del processo d’adattamento della scrittura e le sue 

tecniche  d’insegnamento rappresentano una conoscenza sommersa difficilmente enucleabile 

                                                 
468

En passant, si ricorda che il fine di questo studio è la presentazione dell’intervento del Lejeune nel dominio di 

studi venetici: attraverso questo filtro devono esser valutate le scelte operate nell’evidenziare un tema anziché un 

altro. Ciò premesso, si sottolinea che la menzione del lavoro del Prosdocimi, in tal contesto, è ridotta a quei punti 

che mostrano un progresso rispetto all’interpretazione del Lejeune.   

469
 Prosdocimi 1990, 190. 
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ma della quale bisogna tener conto. Se con il concetto di ‘corpus princeps’ si definisce 

l’insieme dei segni alfabetici e delle sue regole d’uso; con ‘corpus dottrinale’ si intende il 

sapere riguardante la scrittura di cui sono portatori i maestri. Si deve ammettere infatti che i 

maestri che hanno elaborato l’adattamento della scrittura possedessero delle conoscenze 

linguistico-scrittorie (cononscienze intese come l’insieme di alfabetari e relative regole d’uso) 

non limitate alla scrittura adatta alla propria lingua, bensì estesa a quelle varianti (greche) che 

appartenevano al corpus princeps a loro volta recepito. In quest’ottica il concetto di ‘lettre 

morte’ passibile di ripristino (‘resusciter’ del Lejeune) successivo alla riforma che ha portato 

un alfabeto pratico a coincidere con quello teorico teorizzato dal Lejeune perde valore; 

secondo il Prosdocimi una lettera non può ‘resucitare’, in quanto se riaffiora dopo un periodo 

iniziale di non utilizzo o significa che apparteneva ancora al corpus dottrinale o che si tratta di 

un prestito esterno. 

 

L’esperienza scrittoria venetica ha vissuto due fasi consecutive. 

 La prima risale alla prima metà del VI secolo470, è panvenetica, priva di puntuazione e 

presuppone un alfabeto di matrice nord etrusca (probabilmente Chiusina), preriforma 

(precedente alla sostituzione del digrafo vh con il segno ad 8 pernotare [f]). Il corpus 

dottrinale conosciuto dai maestri etruschi conservava ancora la vocale <o>, testimoniata fine 

nelle iscrizioni più arcaiche. Allo stesso modo è lecito ipotizzare che il corpus dottrinale 

conservasse anche i grafi greci β e δ: il loro non utilizzo nella prassi scrittoria  venetica si 

motiva riportando l’attenzione alla sensibilità fonetica dei maestri etruschi, per i quali 

pertinente nella distinzione fra occlusive era il tratto d’aspirazione e non di sonorità come in 

venetico; ovvero i maestri etruschi hanno attribuito i valori fonetici venetici a loro non 

pertinenti, in primis, a quelle lettere rimaste ‘vuote’ in quanto percepite come allofoni in 

venetico. È ragionevolmente ipotizzabile un qualche ruolo delle maestranze etrusche 

provenenti da Bologna nel processo d’acquisizione della scrittura nel Veneto preromano. 

 La seconda fase della scrittura venetica è caratterizzata dalle varietà areali 

nella notazione delle dentali e dall’introduzione del sistema d’interpunzione sillabica, che 

riflette l’intervento di un modello alfabetico etrusco di matrice meridionale. Le differenti 

soluzioni nella graficizzazione delle dentali si spiegano ipotizzando la circolazione di diversi 

modelli scrittori etruschi: i cippi di Rubiera, riscoperti nella Valle del Secchia nel 1985, 

                                                 
470

Si osserva che rispetto alle datazioni ribassiste seguite dal Lejeune, attualmente la cronologia della ricezione 

della scrittura in area paleoveneta è fatta risalire di almeno un secolo (se non più): il dato linguistico ed 

archeologico concordano in una cronologia di inizio VI secolo. 
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testimoniano inequivocabilmente la convivenza di più modelli scrittori (due nel caso specifico) 

in una stessa enclave. 

Concomitante, o di poco successiva, alla riforma grafica che ha coinvolto la notazione delle 

dentali è stata l’acquisizione di un nuovo metodo di insegnamento della scrittura, basato sulla 

sillaba: le laminette alfabetiche atestine e l’interpunzione sillabica epigraficamente attestata 

rappresentano due aspetti e due momenti legati a questa innovazione proveniente dall’ager 

ceretano-veiente. Il sistema d’interpunzione sillabica è una prassi scrittoria che si motiva 

come aspetto residuale, cristallizzatosi nel tempo, legato alle modalità d’insegnamento e 

d’apprendimento della scrittura basata sulla sillaba, confermata dalle laminette alfabetiche 

riscoperte nella stipe Baratella. Questi particolari ex voto rappresentano un prezioso ed 

interessante unicum documentario, utile ad enucleare le tecniche (e gli strumenti) 

d’apprendimento primario della scrittura di matrice etrusca prima ancora che venetica: 

insieme alla sequenza alfabetica e alle tecniche di composizione sillabica, i maestri etruschi 

hanno introdotto anche le tecniche di insegnamento-apprendimento della scrittura da loro 

conosciute. Sotto questo punto di vista si spiegano le apparenti aporie fra l’alfabeto venetico e 

la parcellizazione della parte inferiore delle laminette alfabetiche atestine; ovvero la struttura 

dello stoichedon inferiore si motiva attraverso la un modello alfabetico etrusco rifomato che 

non corrisponde specularmente a quello venetico: la sedicesima casella della prima linea, 

occupata nel modello etrusco dal segno ad 8, negli esemplari venetici resta uno spazio vuoto 

opzionabile; le linee dedicate alle vocali sono quattro in quanto l’etrusco possiede altrettanti 

timbri vocalici, da cui lo stratagemma venetico di includere due vocali (la <i> e la <u>) in uno 

stesso spazio. Attraverso questa spiegazione il Prosdocimi ha sciolto qualsiasi dubbio riguardo 

il carattere magico–sacrale delle laminette alfabetiche atestine riportandone la natura a 

riproduzioni miniaturistiche a carattere votivo di strumenti pratici utilizzati nella fase primaria 

d’apprendimento della scrittura. 
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8.0 Il Manuel de la langue vénète: sintesi degli studi venetici del Lejuene 

 

 L’idea di dar vita ad una monografia venetica è concomitante al 

debutto dell’esperienza venetica del Lejeune: il duplice obiettivo era quello di sanare i vuoti e 

le imperfezioni della tradizione precedente e di costruire un opera costruita secondo 

parametri scientifici moderni. Se il fine era chiaro, non altrettanto lo erano tempi e modi: 

l’intervento del Lejeune parte dalla revisione dei testimoni epigrafici a cui si accompagnano 

trasversali studi linguistici e comparatistici d’approfondimento su temi specifici suggeriti 

dall’indagine epigrafica. Si tratta di un lavoro in fieri costruito progressivamente e 

dall’andamento non sempre lineare. 

 Risultato imprevisto di queste indagini è il sodalizio fruttuoso con i 

colleghi italiani Giovan Battista Pellegrini e Aldo Luigi Prosdocimi, che ben presto diventano i 

suoi interlocutori nell’ambito di studi venetici ed italici: il dialogo serrato e continuo fra questi 

tre studiosi è alla base di un incentivato progresso ermeneutico.  Il debito nei confronti dei 

colleghi (ed amici) italiani è indiscutibile ed esplicitamente ribadito e confessato dallo stesso 

Lejeune in molti dei suoi lavori.  

 In particolar modo la pubblicazione, nel 1967, dell’opera La lingua 

Venetica è stata da stimolo ed implicito suggerimento alla progettazione concreta della 

monografia venetica del Lejeune. Il lavoro prodotto dal Pellegrini e dal Prosdocimi consta di 

due volumi: il primo dedicato al commento (corredato da utili riproduzioni fotografiche) del 

corpus epigrafico venetico suddiviso per arealità; il secondo è bipartito in un glossario delle 

basi lessicali attestate in venetico (delle quali viene fornita una minuziosa disamina non 

escludendo neppure le primissime interpretazioni) e in un saggio dedicato all’etnico e 

all’etnicità dei paleoveneti. Questo lavoro per molti aspetti è insuperato a tutt’oggi, in 

particolar modo rappresentando la base documentaria principale sulla quale impostare un 

qualsiasi lavoro di tipo linguistico.  

  La lingua Venetica rappresenta la suggestione e lo stimolo giusto 

a far maturare la progettazione strutturale della monografia venetica nel Lejeune: il Manuel si 

propone come un’opera complementare a quella dei colleghi italiani, la quale difettava di una 

sezione incentrata esclusivamente alla descrizione della lingua venetica nelle sue varie 

articolazioni. «Ce qui y [scil. La lingua venetica] manque, en dépit du titre, c’est, précisément, 

une description de la langue. C’est cette description que nous nous proposons de donner 
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ici»471. Il Manuel è un’opera innovativa che si propone d’affrontare la descrizione della lingua 

venetica enucleandone le diverse articolazioni, in modo sintetico e suffragato da esempi, dove 

ben poco spazio è lasciato alla discussione. L’impressione che si ottiene sfogliando il volume è 

di leggere una grammatica impostata secondo principi e criteri moderni: schematicamente 

vengono definite, per punti, le particolarità della lingua venetica. L’edizione dei testi sebbene 

occupi la seconda metà del volume, in realtà ha un importanza complementare ed è 

funzionale alla comprensione della sezione linguistica «nous n’avons pas pensé, en effet, 

pouvoir publier une description de la langue sans l’accompagner des documents de références 

(ch. X-XIII), que le lecteur a droit de trouver dans le même volume»472. Questa premessa evoca 

inequivocabilmente l’esperienza editoriale del Beeler.473
 

 Nel dettaglio il Manuel si compone di quattro parti a loro volta 

ulteriormente suddivise in capitoli : 

 I -  Introduction:  ad una breve sezione di ‘storia’ degli studi (§§1-

5), seguono un capitolo dedicato alla ‘scrittura’ sia in generale (§§6-8) sia nel particolare delle 

specificità paleografiche paleovenete (§§ 9-25) e un capitolo dedicato alla struttura 

onomastica venetica (§§ 26-52);  

 II – La langue: la lingua venetica viene descritta nelle sue varie 

articolazioni a partire dalla sintassi, ricostruita a partire dal formulario votivo e funerario noto 

(§§ 53-69), per poi passare a descrivere il sistema verbale (§§ 70-75) e quello lessicale (76-

104); segue un’approfondita sezione dedicata al fonetismo (§§ 105-184); a chiusura la 

definizione dei criteri linguistici che permettono di definire il venetico come la lingua più 

affine al latino;  

 III-  Textes : edizione dell’interno corpus epigrafico venetico, 

catalogato in primis per realità, poi per tipologia documentaria, e  corredato da rapido 

commento esegetico suddivisi sia ; 

 IV- Index: cataloghi ragionati delle radici antroponimiche 

venetiche,  dei  teonimi e del lessico generico con rinvio ai testi. 

 

 Non stupisce l’assenza di un qualche accenno alle iscrizioni 

veneto-latine o al carattere della lingua venetica in fase di romanizzazione: il Manuel è la 

descrizione manualistica delle caratteristiche della lingua venetica, per cui vengono escluse 

quelle esperienze ed esperienze (epigrafiche) ibride, ‘non più’ venetiche. 
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MLV §2. 
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MLV §3. 
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A riguardo si confronti pagg. ??? 
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 Definire il Manuel la sintesi degli studi venetici del Lejeune ha un 

doppio significato: non solo il venetico viene descritto e scomposto nelle sue varie 

articolazioni in modo sintetico e schematico, ma questo scheletro concettuale è costruito a 

partire dal lavoro stesso del Lejeune. La lingua del Manuel è il venetico secondo il Lejeune: 

prova di ciò è la bibliografia, ridotta alle cinque monografie precedenti e all’intera 

bibliografica venetica dell’autore a cui si rimanda continuamente. Il Manuel è un opera 

volutamente pioneristica attraverso la quale il linguista parigino ha voluto sperimentare una 

possibilità esegetica  ed interpretativa; tuttavia resta il fatto che per lingue di frammentaria 

attestazione, quali il venetico, la reductio manualistica pone il rischio di ridurre ad una visione 

appiattita e acclarata una dimensione linguistica ancora ricca di interrogativi , sommergendo 

le questioni ancora dubbiose e d’interesse ermeneutico.   
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9.0 Antroponimia Venetica 

 

   Il vocabolario venetico conosciuto si compone in maggior parte di 

basi antroponimiche a cui si aggiungono pochissime radici verbali, teonimiche e di lessico 

comune. Tal sbilanciamento quantitativo si spiega essenzialmente con la natura del corpus 

epigrafico venetico: in iscrizioni a carattere votivo e funerario, rispettivamente, il nome o 

dell’offerente o del defunto è l’elemento minimo non eliminabile, mentre il predicato, il 

teonimo e il nome dell’oggetto (offerto o del monumento sepolcrale) possono esser omessi a 

livello formulare in quanto deducibili dal contesto d’appartenenza ; più rari sono i casi in cui il 

messaggio epigrafico è arricchito da specificazioni accessorie e complementari, come 

locuzioni avverbiali o il nome del curatore del monumento, che rispondono ad esigenze 

comunicative individuali e peculiari. 

 Le conseguenze dell’esiguità dei termini del lessico (sia comune sia 

speciale) sopravvissuti vanno in due direzioni opposte: da un lato gli elementi onomastici 

devono entrare come matrice sulla quale sviluppare uno studio linguistico di tipo morfologico, 

diacronico e ‘dialettale’; d’altro canto vi è la questione metodologica della riflessione 

etimologica sulle radici onomastiche474. Quest’ultimo punto necessita di un chiarimento 

d’ordine concettuale in quanto etimologizzare un antroponimo, che in qualità di nome proprio 

teoricamente non possiede etimologia, può esser un’operazione accettabile previa 

specificazione restrittiva: i termini onomastici sono formati su una base lessicale ‘demotivata’, 

ma per alcuni stadi e per alcune realtà il valore semantico della matrice doveva mantenere 

ancora un qualche legame evidente con la base lessicale originaria. Il venetico sembra contare 

su una situazione ibrida, nella quale alcune basi onomastiche hanno già concluso un processo 

di cristallizzazione funzionale antroponimica per cui appaiono ‘svuotate’ semioticamente, 

viceversa, alcune altre sembrano mantenere la percezione del valore etimologico, per cui la 

loro scelta potrebbe non esser dettata da semplici ragioni di tipo eufonico o di una tradizione 

familiare475. 

  

                                                 
474

Il concetto di ‘etimologia’ applicato all’onomastica non è concordemente valutato dai linguisti. Per quanto ci 

riguarda, accettiamo le posizioni del Prosdocimi LL II, 38-41. 

475
Sul concetto di ‘nome proprio’: in particolare (venetico) si confronti LV II, 39-41; Prosdocimi 382-3; in generale si 

confronti il lavoro del Prosdocimi Appunti per una teoria del nome proprio, Prosdocimi 2004 III, 331-396. 
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 Il Lejeune affronta lo studio onomastico in due momenti consecutivi della 

sua esperienza venetica: in una prima fase l’interesse è completamente volto all’indagine 

dell’antroponimia propriamente venetica; viceversa, a partire dagli anni ’70, il focus si sposta 

ad analizzare modi e ed effetti della romanizzazione. 

 L’iniziazione del Lejeune allo studio antroponimico è concomitante e 

parallelo alle prime indagini epigrafico-esegetiche della prima metà degli anni ’50 che hanno 

portato alla riedizione del corpus venetico (quasi nella sua interezza)476: per le iscrizioni più 

brevi, talvolta ridotte al solo elemento onomastico, il commento è occupato interamente 

dall’analisi degli elementi di designazione antroponimica. In ogni articolo dedicato ad un 

determinato settore sia geografico sia tematico, il Lejeune non manca di presentare un 

bilancio sulle caratteristiche dell’onomastica locale. Un primo saggio dedicato alla struttura 

onomastica venetica è del 1955, non casualmente concomitante con il termine della 

preliminare restituzione e restaurazione testuale della gran parte dei testimonia epigrafici, 

operazione che gli ha permesso uno studio di tipo generalizzato e statistico477. 

 Intermezza (cronologicamente) l’impegno del linguista parigino in 

quest’asse di ricerca, oltre alla ‘pausa micenea’478, la pubblicazione nel 1961 di Venetischen 

Personennamen di Jürgen Untermann479. Quest’opera sviluppa un ampio e completo studio 

focalizzato all’indagine onomastica nel quale le scienze ‘ausiliarie’480 sono ridotte a cenni 

necessari a render chiara e scientifica l’argomentazione. Il volume è composto da diverse 

sezioni: in apertura un conciso commento delle iscrizioni coinvolte nello studio successivo che 

forniscono la base di riferimento documentario sulla quale confrontarsi; il corpo centrale è 

occupato dallo sviluppo dell’indagine onomastica venetica nelle sue differenti articolazioni; 

segue un catalogo ordinato alfabeticamente delle basi onomastiche analizzate; a chiusura una 

serie di ‘carte’ (schematizzazioni delle aree geografiche). A partire da questo momento, 

l’Untermann diventa uno dei maggiori interlocutori del Lejeune, accanto ai colleghi italiani 

Pellegrini e Prosdocimi, per quanto riguarda questo soggetto d’indagine. 

                                                 
476

Si confronti §4.2. 

477
L’articolo Structure de l’anthroponimie vénète d’aprsè les inscription d’Este è apparso nella rivista Word, 9, 1955, 

21-44; qui Lejeune 1955a. 

478
A riguardo si confronti §2.0. 

479
Da questo momento indicato con la sigla VPN. 

480
Il concetto di ‘scienze ausiliarie’ non è assoluto, bensì relativo al soggetto di studi indicato. A riguardo si 

confronti §2.0 nota 3. 
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 L’approccio di tipo enciclopedico del Lejeune, davanti al lavoro 

dell’Untermann, completo e minuzioso, cambia direzione: si arresta, infatti, il progetto di far 

seguire alle indagini parziali condotte nella prima fase di ricerca, una monografia in grado di 

unificare i risultati dell’indagine onomastica. Pur riconoscendo il valore di VPN,  il Lejeune non 

accoglie acriticamente le teorie proposte dal Untermann: i punti di disaccordo vengono 

motivati e corretti dal linguista francese sia in articoli sparsi, sia omogeneamente ribaditi nel 

Manuel. I punti di distacco più significativo fra le loro posizioni  riguardano l’interpretazione 

dei suffissi di derivazione nel formare gli aggettivi patronimici e gamonimici481. 

 

9.2 Cenni d’Onomastica venetica482
 

 

   L’analisi parte necessariamente dalla realtà atestina le cui attestazioni 

epigrafiche sono abbondanti e cronologicamente stratificate. Due elementi qualitativi, oltre la 

quantità 483 , rendono Este il soggetto privilegiato d’indagine onomastica: l’estensione 

cronologica dei testimoni, continuata e priva di fratture dalla ricezione dell’alfabeto fino alla 

piena età romana; la possibilità di ampliare l’argomentazione anche all’elemento femminile, 

documentato solo occasionalmente altrove484. Queste considerazioni non implicano il rifiuto 

aprioristico della 3.documentazione venetica allogena a quella atestina, bensì il loro utilizzo in 

qualità di termini di confronto  in grado di presentare alcuni fenomeni come panvenetici o, 

viceversa, descriverli come realizzazioni locali; ovvero arricchiscono e completano il panorama 

antroponimico costruito sulle testimonianze d’Este.   

  

                                                 
481

A riguardo si confronti §9.0. 

482
Questo capitolo non si propone quale analisi onomastica completa ed asauriente, bensì come sintetica 

presentazione delle posizioni del Lejeune, ponendo l’accento su quei punti in cui la discussione è ancora aperta. 

L’argomentazione che segue, inoltre, non tiene conto della cronologia dei lavori del Lejeune in quanto il suo punto 

di vista in tal ambito di ricerca risulta sostanzialmente invariato lungo tutta la sua carriera.  

483
Il Lejeune stima al 60% sul totale la percentuale di basi onomastiche provenienti da Este. Ateste §1. 

484
Questo squilibrio è dovuto essenzialmente al contesto di provenienza del materiale epigrafico: per esempio, non 

sorprende l’assenza di elementi antroponimici femminili a Làgole il santuario è a chiara connotazione maschile e 

nno c’è nessuna necropoli. 
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 Il sistema venetico di designazione onomastica, secondo il Lejeune, 

prosegue l’originaria struttura bimembre di matrice indoeuropea 485 : l’idionimo (ID) è 

elemento essenziale di identificazione e può essere ulteriormente qualificato da un aggettivo 

patronimico (PA), costruito a partire dall’idionimico del padre, che ne specifica l’ascendenza. A 

livello epigrafico, il nome individuale non è mai omesso né abbreviato, mentre l’aggettivo 

patronimico, in quanto elemento facoltativo, può esser aggiunto con un certo grado di 

arbitrarietà. Rari sono i casi di formule onomastiche trimembri nelle quali il Lejeune 

riconosce, oltre l’ID e il PA, un avonimico (PA2), ovvero un aggettivo costruito sulla base dell’ID 

del nonno.486
 

  Il nome individuale venetico, generalmente, è non composto e ‘non 

motivato’ semanticamente487.  Il repertorio di basi idionimiche originario sembra esser 

piuttosto ristretto, tuttavia già in fase storica si osservano alcuni fenomeni in grado di aprirne 

e potenziarne le scelte, che il Lejeune riconosce nei seguenti fattori: 

- Geminazione di consonanti interne, per cui regolarmente si nota 

l’alternanza fra le basi A(l)l-, At(t)-, Byall-, Bukk-, Ka(t)t-, Kell-, Dipp-, E(n)n-, Fre(m)m-, Fu(t)t-, 

Le(s)s-,  Ma(k)k-, Opp-, Oss-, Pitt-, Va(s)s-, Ve(n)n-, Vo(t)t-; osserva inoltre che 

tendenzialmente –mm- dissimila in -nm-488 e che la geminazione nei suffissi come in Hev-iss-, 

[]er-ott- è quasi eccezionale489; 

- «Dégradation occassionelle en idionymiques (substantivation) de plus 

aciens adjectifs patronymiques»: fenomeno recente (non risale oltre il 300 a. C.) e 

quantitativamente importante ma non maggioritario, che coinvolge preferibilmente i PA in –

                                                 
485

Lejeune 1955a, 25; Lejeune 1973a, 345; MLV §27, Ateste § 34; Lejeune 1977, 36; la matrice indoeuropea della 

formula onomastica ID + PA  è riformulata negli stessi termini anche nella monografia dedicata allo studio 

antroponimico della realtà osca: Anthroponymie Osque, 33-38. 

486
La speculare costruzione morfologica dell’avonimico e del patronimico (ID+-io-/-ko-), di fatto rende PA2 una 

qualificazione di PA1 e non a ID,  secondo uno schema: ‘X (= ID), figlio di Y (= PA1), figlio di Z (=PA2)’. MLV § 31. I casi 

d’onomastica trimembre maschile segnalati dal Lejeune sono ES 24 LV = 9 MLV; Es 25 LV = 10 MLV; Es 64 LV = 44 

MLV; Pa 2 LV = 131 MLV; Pa 3 bis LV =133 MLV; Ag 1 LV =239B MLV; Tr 1 LV = 228 MLV (quest’ultimo, dubbio). 

487
Gli idionimi composti, sebbene rari, sembrano esser vincolati ad un nucleo ristretto di radici lessicalmente 

significativo, motivo che rende sospetta la loro natura di nome individuale e suggerisce, viceversa, di leggerli come 

appositivi.  

488
Lejeune 1995a, 27; MLV §32, §75, §155. 

489
Lejeune 1955a, 27-28; MLV § 32. 
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ko- rispetto a quello in –yo-; analogalmente anche gli aggettivi gamonici possono esser 

soggetti a sostantivizzazione ed esser impegati in qualità di nomi individuali490; 

- Prestiti: dal latino, sporadicamente a partire da Este IV e in aumento 

progressivo parallelamente alla romanizzazione491; dal celtico l’apporto è talmente consistente 

«sans qu’il soit aisé dans tous les cas de faire le départ entre l’un [scil. stock onomastique 

vénète] et l’autre [scil. Stock onomastique celtique]»492. 

 

 Il repertorio idionimico venetico è vario. Si nota una distribuzione delle 

radici onomastiche soggetta ad arealità per cui alcune sono attestate più frequentemente in 

area euganea (Kant-, Iuvant-, Vant-, Fougont-, Egetor-, Lemetor, ecc..), altre in area cadorina 

(Fouv-, Fu(t)t-)493; anche le matrici inventariate in entrambe le zone non mostrano un’equa 

diffusione bensì  uno sbilanciamento quantitativo verso l’una o verso l’altra zona. Questa 

situazione si riflette anche sui patronimici, in quanto aggettivi formati a partire dal nome 

individuale del padre, che a sua volta è soggetto alle direttrici preferenziali suddette. Il 

Lejeune giustifica il bipolarismo evinto dalle fonti epigrafiche come il prodotto della diversa 

densità di popolamento dell’elemento paleoveneto: la maggior e consistente presenza 

paleoveneta nell’area occidentale-euganea ha reso possibile la sopravvivenza e la 

conservazione delle tradizioni venetiche (di cui le scelte onomastiche sono un evidente 

riflesso); viceversa, la più rada concentrazione venetica nell’area carnico-orientale ha 

permesso maggiori fenomeni d’interferenza linguistica (testimoniati in primo luogo 

dall’antroponimia) dovuti sia ad un sostrato propriamente carnico, sia ad un superstrato 

gallico (quest’ultimo intervenuto a partire dal periodo Este IV)494. 

 

                                                 
490

Lejeune 1955a, 28; MLV § 28. Il fenomeno di sostantivizzazione dell’aggettivo patronimico è così stimato dal 

Lejeune: «Dans à peu près 1/5 des exemples, les patronymes en –yo- (et –eyyo-) sont dégradés en idionymes» 

MLV§ 42; «Dans presque 1/3 de nos exemples, les patronymes en –ko- sont dégradés en idionymes» MLV§ 45. 

491
Es 77 LV = 78 MLV: .a.vhro.i. e lat. Afer; Es 76 LV = 77 MLV gra.i.ko.i. e lat. Graecus; Is 3 LV = 254 MLV: luk.s. e lat. 

Lucius e ga.i.jo.s. e lat. Gaius; 241 bis MLV quartio lat. Quartius; forse 100 MLV: Es 99 LV kvito e lat. Quintus. MLV 

§32. 

492
Forse un’occorrenza dal greco se per Pa 3 LV = 132 MLV se si accetta l’integrazione del Lejeune [.a.].s.terope.i. 

(dat.) da cui il confronto con gr. Άστέρ-ωψ. Lejeune 1955a; Lejeune 1966h, 521; MLV §32. 

493
MLV §30. Una rassegna completa delle attestazione onomastiche è inventariata e ordinata alfabeticamente dal 

Lejeune nel Manuel, chapitre XIV:  Index des Anthroponymes. 

494
MLV §30-31. 
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 Gli idionimi composti sono rari. Particolare fertilità mostrano le radici: i.e. 

*gen(ə1)- ‘nascita’, sempre a secondo elemento («et semble donc relever de la catégorie des 

tatpurusa verbaux (composés de dépendance)»495) come in enogenes *Vi = 123 MLV; 

.e.nogene.i. Pa 3bis LV = 133 MLV), fugene.s. Ca 67LV = 199 MLV; FVGENIA (Es 111 LV =  109 

MLV) 496; *i.e. *wel > i.e.*wl-̥ti- (radice + suffisso d’agente)> it. voltis > ven. voltio̯s ‘ desiderato 

(nella nascita)’ come in vo.l.iiom.mniio.i. Es 118 LV = 122 MLV, vo.l.tiiomn.s. Es 25 LV = 10 MLV, 

vo.l.tiiomno.i. Es 4 LV =59 MLV497; *upo-sedo- ‘colui che siede ai piedi di’ come in .u.posediio.i.  

LV I, 654 = 135 MLV, uśedica/VSEDICA Tr 3 LV = 229 MLV. L’esempio di vo.l.tigene.i. Es 1 LV = 56 

MLV mostra la possibilità di composizione fra le basi volt- e gen-. Significativa è la 

distribuzione nel dominio venetico degli idionimi composti, attestati in quasi in egual numero 

per l’area atestina e quella patavina, sebbene le occorrenze antroponimiche proveniente da 

Padova, percentualmente, corrispondano a circa 1/10 di quelle provenienti da Este. Questa 

concentrazione non può esser spiegata come un casualità fortuita dovuta ad una 

documentazione parziale. Il sospetto si tratti di una tendenza conservatrice dell’enclave 

patavina rispetto all’enclave atestina (più favorevole all’innovazione) è confermato dalla 

cronologia delle occorrenze degli antroponimi composti: solo in iscrizioni arcaiche ad Este, 

anche in testimoni più recenti a Padova498. 

 

 Il nome individuale può esser specificato da un aggettivo patronimico 

formato a partire dalla radice dell’ID del padre e un suffisso derivazionale. A differenza 

dell’esperienza latina, la filiazione non solo non viene esplicitamente espressa con un termine 

corrispondente a filius (sia esso intero o abbreviato non è determinante), ma soprattutto, ed è 

ciò che è davvero importante, è che sembra esser un elemento opzionale e non 

obbligatorio499. 

  Il proliferare di suffissi di derivazione patronimica è stato ampiamente 

discusso e dibattuto, fra gli anni ’60-’70, in particolar modo dall’Untermann e dal Lejeune. 

Entrambi distinguevano fra due serie flessionali –ko-/-jo- e –iako-, -nko-, -ako-, -oko-/-ajjo-, -

ejjo. 

                                                 
495

Lejeune 1966h, 528. 

496
Lejeune 1955a, 25; Lejeune 1966 h, 528-529; MLV§ 33. 

497
Stessa radice di voltiio (ablativo instrumentale), partecipe nella locuzione avverbiale o.p vo.l.tiio leno Es 23 LV = 

8 MLV, Es 27 LV = 12 MLV, Es 32 LV = 14 MLV, Es 44 LV = 25 MLV, Es 48 LV = 29 MLV. Lejeune 1953 d, 50; MLV § 33. 

498
Lejeune 1966 h, 539 nota 123, Prosdocimi 1980, 228-29. 

499
Lejeune 1955, 30-31; MLV§ 31; Lejeune 1977, 38. 
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 Secondo il Lejeune, talvolta accade che il riconoscimento del suffisso 

patronimico –jo- può non esser esplicito a causa del fenomeno di samprasāraṇa500, che in 

venetico ha portato ad epoca preistorica alla trasformazione i.e. *C+-yos > C+-ĭs (dove C= 

consonante qualsiasi). Il linguista parigino, a riguardo, osserva che il trattamento del suffisso 

varia in base al contesto d’appartenenza: se post vocalico si conserva (come in katu.s.ia.i.io.s 

Vi 2 LV = 125 MLV; vote.i.iio.s. Es 75 LV = 55 MLV; bo.i.iio.s. Es 28 LV = 18 MLV); se post 

consonantico muta in *-is in epoca pre-alfabetica e come tale si mantiene solo a Padova (area 

conservatrice da cui provengono esempi ancora in -is), mentre altrove si riduce ulteriormente 

a –s a seguito della sincope della –ĭ- (come in .e.n.non.s. Es 91 LV= 92 MLV ; kavaron:s. Gt 4 LV 

= 246 MLV)501. Il Lejeune trova conferma di questo fenomeno nell’applicazione della 

puntuazione che in forme come .e.n.non.s. Es 91 LV=92 MLV è apparentemente irregolare ma 

è giustificabile ammettendo la sincope sia un «accident [scil. qui] intervient à une époque où 

la ponctuation est déjà fixée par un long usage».502
 

 Il ritrovamento di una nuova iscrizione altinate è stata la felice occasione 

per tornare a riflettere sul fenomeno di samprasāraṇa descritto dal Lejeune. In 223 MLV503 si 

legge ekvopetars,  forma che comprova l’occorrenza patavina EQVPETARS Pa 6 LV = *134 MLV 

fino a quel momento hapax giustificato dal Lejeune come  forma sincopata di  –ris > -rs504. A 

partire da queste due attestazioni, il Prosdocimi confuta la precedente congettura del Lejeune 

e dimostra che gli aggettivi con tema in –io- hanno una flessione eteromorfa, ovvero solo al 

nominativo escono in -(i)s (analogamente ai nomi a tema –i-) ma in tutti casi in –io-505. In altre 

parole, la marca di nominativo -is è allomorfa per i nomi a tema –i- e i nomi a tema –io-. Resta 

tuttavia valida la constatazione di trattamento di –is distinto arealmente: Padova conserva 

                                                 
500

Il Lejeune definisce il fenomeno di samprasāraṇa come «brève amuïe dans le contexte: consonne + sonante + 

brève + consonne, avec vocalisation concomitante de la sonante, et, donc maintien de l’effectif syllabique» MLV 

§115. 

501
Lejeune 1966h, 538-40; Lejeune 1975, 361; MLV §116, §119; Lejeune 1971b, 29. A riguardo è dedicato l’articolo 

Les étaphes d’une syncope vocalique observées dans une langue morte, qui Lejeune 1975. 

502
A rigore delle regole del sistema d’interpunzione sillabica venetico, infatti, ci si attenderebbe una scomposizione 

del tipo  *.e.n.no.n.s.; Lejeune 1966h, 539; Lejeune 1975, 362. 

503
Il documento 223 MLV è stato fortuitamente ritrovato nel 1969 in un’area necropolare a nord dell’abitato 

romano. Si tratta di un’imponente (115 X 53 cm) stele in trachite euganea, aniconica; la funzione funeraria è 

confermata dal testo epigrafico, che sebbene mutilo, è trasparente nel significato complessivo. L’esemplare è stato 

edito nel 1972 da B. M. Scarfì, per l’aspetto archeologico, da A.L. Prosdocimi per l’aspetto testuale. Scarfì 1972, 

189-192; Prosdocimi 1972, 193-207. 

504
MLV §123. 

505
Prosdocimi 1972, 227-32; Prosdocimi 1988, 357. 
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l’originaria forma –is; Este (con Altino) in epoca recente semplifica –is > -s. L’esempio patavino 

EQVPETARS di Pa 6 LV = * 134 MLV, tuttavia, invita il Prosdocimi ad interrogarsi sulla 

possibilità che la forma –is rappresenti esclusivamente una permanenza (patavina) grafica; 

l’adattamento alla reale resa fonetica –s sarebbe sopraggiunta nel momento in cui Padova si 

svincola da codice scrittorio venetico e passa a quello latino. 506 Il fatto che la consuetudo 

grafica talvolta permanga a dispetto dei mutamenti linguistici è testimoniato dall’esperienza 

atestina nella quale la puntuazione errata, talvolta, può esser motivata restaurando l’antica –i- 

caduta per sincope507.    

  La questione dell’alternanza fra –ko- e –yo- poteva esser razionalizzata 

riconoscendo la seriorità di una forma sull’altra: l’Untermann rivendica per –ko- il ruolo di 

suffisso originario e panvenetico, che in epoca già storica ed in area meridionale viene 

progressivamente sostituito con –yo- per un’influenza di tipo italico508; opposta la posizione 

del Lejeune, secondo il quale -yo- è il suffisso originario di matrice indoeuropea che solo in 

epoca recente e prevalentemente nella zona carnica diventa concorrenziale a –ko-, suffisso 

recenziore introdotto per influenza celtica509. Per quanto riguarda invece la seconda serie il 

Lejeune considera i suffissi –ajjo- ed –ejjo- come delle forme «plus étoffés» rispetto a –yo- / -

ya-, distinzione dunque solo a carattere formale e priva di valori morfologico aggiuntivo. Per 

analogia si spiega la fertilità del trattamento di –ko- da cui dipendono le forme –ako-, -iako-, -

nko- e –oko-510. Di contro, l’Untermann riconosce per il suffisso –iako- un valore di distinzione 

(anche) sociologica d’‘appartenenza’ («Zugehärigkeit») qualificante dei liberti; viceversa –ajjo- 

ed –ejjo-, diventano delle varianti di –yo- con il significato aggiuntivo di ‘inclusione originarie’ 

(«Abstammung»). L’Untermann poggia quest’interpretazione  sull’iscrizione Ca 11 LV = 212 

MLV nella quale l’apposizione libertos, dal significato trasparente, accompagna l’aggettivo 

patronimico Arspetijakos.511.   

 Entrambe queste posizioni sono state rivedute e rigettate dal Prosdocimi 

secondo il quale l’errore sta nell’errata prospettiva di lettura e scomposizione morfologica dei 

                                                 
506

Prosdocimi 1988, 357.  

507
Prosdocimi 1988, 357. Sull’argomento, da ultimo si confronti Marinetti 2001. 

508
«Ebenso wenig und die Nachnamen auf –ko- von House ause ine Besonderheit des Nordens, sondern sie waren 

der normale Nachnammentyp, der nur in Suden wie wir saben, durch mittelitalischen Einfluß-durch –io- verdrängt 

worden ist.» VPN, 75. 

509
Il Lejeune calcola la frequenza di –jo- rispetto a –ko- secondo un rapporto di 3:2. Lejeune 1955a, 35-37; MLV§40. 

510
Lejeune 1955a, 37-39; MLV §41 e §44. 

511
Integralmente l’iscrizione è, nella trascrizione del Lejeune e.s.kaiva liber.tos. a.rs.petija|ko.s. dona[s.t]o 

śaina[t.|tr--u]ṣijate.i (212 MLV). VPN, 75. 
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patronimici. La sua dimostrazione parte dall’iscrizione su ciottolone funerario *Pa 28 

Voltigen(e)i Andetiaioi ekupetaris Fremaistioi-kve Voltigeneioi: dal confronto con un secondo 

esemplare dall’analoga struttura formulare (oltre che analoga categoria documentaria) *Pa 26 

Fugioi Tivalioi Andetioi {vku} ekupetaris ego, si deduce che la radice antroponimica è 

Voltigene- ed il suffisso d’aggettivazione patronimica è (solo) –io512. Ragion per cui «non esiste 

dunque un suffisso –eio- allotropo di –io-, ma esiste il solo suffisso –io- aggiunto a basi in –e-. 

Se ciò è vero per –eio- sarà vero anche per –aio- […] –ia-ko- la sequenza indica –ko- aggiunto 

non a una base in –a- ma a una base in –ia-, cioè al femminile di una formazione aggettiva, la 

stessa dell’appositivo in –io-»513. Smentita dunque una particolare valenza semantica per –

iako- (o meglio, -ia-ko-), dev’esser mitigato il giudizio del Lejeune a riguardo «le hasard seul 

fait que dans l’unique inscription vénète où le patronyme est le nom d’un patrone, non celui 

d’un père (parce qu’il s’agit d’un offrande) ce patronyme est en -jako».514: il suffisso –ja- si 

differenzia da  –jo- anche, ma non solo, come marca di (ex) condizione servile.  

  

 Attualmente la teoria, accolta e promossa (fra gli altri) dal Lejeune, che 

leggeva nella formula onomastica bimembre un’eredità indoeuropea linearmente trasmessasi 

e mantenuta nella società paleoveneta fino alla romanizzazione, appare insufficiente a 

descrivere una realtà che sempre più mostra tutte le sue complessità. A riguardo, il 

Prosdocimi ha spostato il focus della questione da un riferimento di tipo indoeuropeo o italico 

(dunque esterno) verso una motivazione di tipo endogeno: la formula onomastica, in quanto 

sistema di designazione di un individuo all’interno di una società di cui è partecipe, ha 

innanzitutto un valore istituzionale e come tale dev’esser valutato il suo formarsi e 

trasformarsi515. Secondo il Prosdocimi, a quota indeuropeo, il sistema di designazione del tipo 

Aἴας Τελμώνιος è solo una delle possibilità, non l’unica archetipica soluzione, ovvero « il 

sistema binomio non è eredità indeuropea ma , come istituzione (e questa è la pertinenza, non 

quella  di fornire un patronimico), è una irradiazione (quindi poi compartecipazione) italica e 

che il sistema nel venetico si è irradiato facendo regredire fino alla quasi scomparsa (salvo 

sacche di conservazione come Padova) l’onomastica bimembre (concepita per formula 

monomia).516» Il paragone con la realtà romana, in questo frangente, è decisivo; qui il valore 

                                                 
512

Prosdocimi 1988, 373. 

513
Prosdocimi 1988, 371. 

514
MLV §44. 

515
Prosdocimi 1980, 226; Prosdocimi 1988, 367. 

516
Prosdocimi 1988, 369; Prosdocimi 1995, 77. 
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istituzionale dei tria nomina è testimoniato da due fattori: il cognomen diventa elemento di 

designazione obbligatorio in seguito a provvedimento legislativo517; spesso in iscrizioni votive 

il cognomen è omesso (infatti il testo votivo, in quanto marca un ‘contratto’ fra l’individuo e la 

divinità, per sua natura ha carattere privato e non ufficiale). La stabilizzazione di una marca 

morfologica (e eventuali allotropi) portatrice del valore ‘patronimico’ è una delle possibilità 

della langue sperimentata ed istituzionalizzata dal sistema onomastico italico: il fatto che il 

venetico partecipi a quest’innovazione rinsalda il legame di koiné italica e non, viceversa, 

l’ancestralità indoeuropea del sistema onomastico bimembre518. 

 Per quanto riguarda la realtà venetica, è lecito ipotizzare che all’affacciarsi 

della storia (momento a cui risalgono i primi documenti iscritti venetici) il sistema di 

designazione non fosse ancora stato istituzionalizzato, per cui una formula monomia, binomia 

o trinomia potevano esser ugualmente valida a identificare un soggetto. Suggeriscono e, al 

contempo, validano una tal spiegazione due dati di tipo documentario: spesso nelle iscrizioni 

venetiche è espresso il solo idionimico; la concorrenzialità dei suffissi aggettivali di formazione 

patronimica –io- e –ko-. Per giustificare la compresenza (cronologia) dei suffissi –io- e –ko-, 

secondo il Prosdocimi, non sarebbe necessario invocare né una seriorità di una forma rispetto 

ad un'altra, né un’influenza allogena (italica o celtica519): si tratterebbe di due suffissi 

genuinamente venetici corrispondenti a due diverse scelte operate nell’area meridionale (-io-) 

e nell’area settentrionale (-ko-), in un momento in cui il sistema era ancora ‘aperto’, dunque 

non istituzionalizzato520.   

 La non istituzionalizzazione in area venetica della formula onomastica di 

tipo bimembre è sintomatica di ricezione allogena: il modello è quello etrusco che irradia 

nell’Italia antica attorno al 600 a.C., verisimilmente concomitante all’introduzione della 

scrittura521. Nella dimensione paleoveneta la designazione antroponimica di tipo gentilizio 

non si assesta (a differenza di ciò che accade in quelle latina, falisca, osca ed umbra) in quanto 

non funzionale a descrivere una realtà socio-politica di tipo ancora pregentilizio, differente da 

quella etrusca, già gentilizia. La formula onomastica nella sua realizzazione bimembre, 

                                                 
517

Operata da Cesare, la riforma del sistema onomastico è parte della Lex Iulia Municipalis del 45 a.C. 

518
Prosdocimi 1980, 228. 

519
Percepire la formula onomastica come espressione istituzionale, rende oltremodo difficile attribuire l’inclusione 

nel sistema di derivazione venetica di suffissi concorrenziali a quello originario dovuto ad italica o celtica, aree che 

ad epoca storica l’una aveva già assorbito il sistema gentilizio di matrice etrusca, l’altra era una società non ancora 

istituzionalizzata. Prosdocimi 1988, 269. 

520
Prosdocimi 1980, 227-8. Prosdocimi 1988, 269; Prosdocimi 1995, 82. 

521
Prosdocimi 1995, 82. 
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dunque, nel Veneto e fino ad epoca romana, è per ‘moda’522. Ciò non toglie, ovviamente, che 

nel Veneto la formula onomastica conosca, al pari delle altre culture, una fissazione e un 

riconoscimento a livello istituzionale. 

 

 Il sistema di designazione onomastica femminile, al pari di quello maschile, 

prevede una struttura bimembre in cui l’idionimo è l’elemento distintivo essenziale. Spesso gli 

idionimi femminili condividono la stessa radice antroponimica maschile, realizzata come tema 

in –a-. Il nome individuale femminile può esser qualificato: da un aggettivo patronimico (PA) 

se la donna è nubile; da un aggettivo gamonico (GA), se la donna è sposata. Rari sono i casi in 

cui la struttura sia trimembre (ID + GA + PA)523. 

 L’aggettivo patronimico riferito ad una donna, al pari di quello riferito ad un 

uomo, è costruito a partire dal nome individuale del padre a cui si aggiunge un suffisso di 

derivazione aggettivale –ko- o –io-.  L’aggettivo gamonico è formato sulla base idionimica del 

marito a cui viene aggiunto un suffisso di derivazione –nā «l’institution de ces dérivés 

patronymiques en –nā est une originalité de vénète, à laquelle autre langue n’offre de 

parallèle»524. Il riconoscimento del valore gamonico degli aggettivi in –nā rientra fra i meriti 

esegetici da attribuire al Lejeune. A partir dalla lettura del Pauli525, infatti, la communis opinio 

leggeva nel suffisso –nā il valore di ‘ X figlia di Y’, ovvero un corrispondente femminile ai 

suffissi patronimici maschili in –io- e –ko- dal valore dunque di ‘X figlio di Y’; tale è 

l’attribuzione del valore di –nā accolta dall’Untermann526. Sebbene in una prima fase di ricerca 

lo stesso Lejeune aderisca a questa congettura527, studiando nel dettaglio la struttura 

onomastica venetica si accorge di due elementi che svincolano sine dubbio gli aggettivi in –nā 

dalla presunta attribuzione patronimica: l’assenza di un corrispondente in –no- applicato al 

                                                 
522

«ove il termine ‘moda’ indica sbrigativamente una funzionalità culturale diversa da una funzionalità 

strutturale». Analogo discorso può esser attribuito all’area lepozia. Prosdocimi 1995, 83. 

523
ID + GA + PA: vhugiia.i. a.n.detina.i. vhuginiia.i. 136 MLV; ID + PA + GA: katakna lo.g.sii vhrema.i..s.tna ES 52 LV 

=33 MLV; FOVGONTAI FVGISONIAI BRIGDINAI Es 105 LV = 103 MLV. 

524
MLV §50. 

525
Pauli 1891, 266. 

526
VPN, 85.  

527
«Nous avons nous-même, dans la plupart de nos travaux antérieures suivi cette tradition» Lejeune 1955a, 42. 

Nei quattro articoli più recenti e concomitanti alla stesura di Lejeune 1995a, il linguista parigino prende le distanze 

dalla vulgata: Lejeune 1953e; Lejeune 1954b; Lejeune 1954c; Lejeune 1954e.   
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genere maschile; il passaggio in fase di romanizzazione da –na- > -INA. Riguardo la genesi di 

questo suffisso, le congetture del Lejeune restano nell’ordine di ipotesi528. 

 

 

 

9.2 Ateste: premesse introduttive 

 

 La prospettiva d’indagine cambia sensibilmente agli inizi degli anni 70 

quando il lavoro del Lejeune sull’onomastica venetica risente del clima internazionale, il cui 

dialogo è concentrato attorno ai tempi e agli aspetti del processo di romanizzazione della 

penisola italica. 

 Nel 1977, a tre anni dall’uscita del Manuel, il Lejeune pubblica la sua 

seconda monografia venetica: Ateste à l’heure de la romanisation studia l’evolversi 

dell’onomastica venetica durante il periodo di romanizzazione. In virtù della documentazione 

cronologicamente ininterrotta, la realtà atestina si presenta come il campione favorito (e 

favorevole) sul quale razionalizzare i meccanismi di passaggio (linguistico) che hanno 

trasformato il sistema di designazione onomastica propriamente venetico in uno di tipo 

totalmente romano. Il Colloque international du CNRS de Paris del 1975 (dedicato allo studio 

dell’onomastica latina), prima, 529e l’XI Convegno di Studi Etruschi ed Italici del 1976, poi, (a 

commemorazione del centenario della scoperta della civiltà atestina)530, sono state le 

stimolanti occasioni per invogliare il Lejeune ad approfondire la questione in modo dettagliato 

ed analitico531. Sebbene non più ripreso, quest’asse di ricerca era stato già annunciato 

programmaticamente in un articolo del 1957 dedicato alle iscrizioni veneto-latine ed ai 

processi di romanizzazione linguistica532. 

  

                                                 
528

Lejeune 1955a, 39-44; MLV §§ 49-53. 

529
Onomastique latine. Actes du Colloque du Centre National de la Recherche Scientifique (13-15 octobre 1975 

Paris), Paris 1977,  Pflaum : Lejeune 1977. 

530
Este e la civiltà paleoveneta a cento anni dalle prime scoperte.  Atti del XI Convegno di Studi Etruschi ed Italici, 

Este-Padova, 27 giugno – 1 luglio 1976. Padova 1980: Lejeune 1980. 

531
«il m’a semblé que la question méritait mieux que ces deux approches nécessairement rapides et que bien des 

enseignements utiles aux historiens pouvaient être tires de l’exploitation minutieuse d’un dossier tel quell celui des 

urnes atestines.» Ateste, Prefaz. 

532
Lejeune 1957a, 153. 
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 Este si presta ad essere il miglior terreno sul quale impostare un’analisi del 

processo di romanizzazione antroponimica venetica in quanto la documentazione ritrovata 

oltre a rappresentare il 60% del corpus onomastico venetico noto totale; è distribuito senza 

interruzioni lungo tutte le fasi di passaggio fino a quelle più propriamente latine. Di 

impareggiabile valore, inoltre, sono gli esempi onomastici appartenenti al nucleo di urne fittili 

provenienti da contesto necropolare che documentano senza fratture questa fase di 

passaggio533. 

  

 

 

 

9.3 Le urne atestine: presentazione del repertorio534
 

 

  

 Il Lejeune lavora su circa 600 attestazioni onomastiche suddivise in 4 

gruppi, distribuite in uno schema di pari colonne535 : 

- I = le iscrizioni in lingua e scrittura veneticha (esclusi gli epitaffi su urne) di 

datazione non superiore al II secolo; 

- II  = epitaffi su urne in lingua e scrittura venetica di III/ II a. C. secolo (i più 

recenti documenti di I sono dunque contemporanei a quelli di II); 

- III = epitaffi su urne in alfabeto latino di II/ I a.C. secolo, distinte 

ulteriormente in: IIIa, alfabeto latino scelto per notare una lingua ancora del tutto venetica e 

                                                 
533

Le urne cinerarie provengono da tre diversi contesti necropolari atestini: località casa di Ricovero, via S. Stefano, 

podere Benvenuti. Ateste §§13-15; il §16 è occupato da una tavola di corrispondenze che le principali edizioni del 

corpus epigrafico. La più recente edizione delle urne cinerarie atestine si deve a Loredana Capuis e Anna Maria 

Chieco Bianchi 2006.   

534
Un primo studio delle urne cinerarie atestine, completo di riedizione e commento dei testi è stato pubblicato dal 

Lejeune nel 1953 nella Revue des études latine, qui Lejeune 1953,e. 

535
Poiché lo studio del Lejeune è di tipo qualitativo, vengono escluse tutte le forme onomastiche acefale. Il 

repertorio onomastico atestino è ordinato secondo la sequenza alfabetica latina; gli esempi in lingua venetica 

vengono presentati «sous la forme casuelle où le presentent les inscriptions (nominatif, genitif, datif)», accortezza 

non necessaria per gli elementi latini riconducibili senza incertezze alla forma nominativa. Ateste §3.Il sistema di 

trascrizione per i testi venetici segue la prassi del Manuel, sul quale si confronti il capitolo La maturità del metodo 

di trascrizione, ?x?. 
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IIIb, alfabeto latino per notare una lingua tendenzialmente ibrida, ovvero vari tratti del latino 

vengono accolgo e sostituiti a quelli del venetico; 

- IV = iscrizioni in lingua ed alfabeto latino (escluse le iscrizioni funerarie). 

 

 La scelta di una «présentation sinoptique d’une anthroponymie indigéne et 

de l’anthroponymie romanisée»536 gestita sull’accostamento delle quattro colonne sopra 

descritte hai l vantaggio di mettere in evidenza la cronologia delle sopravvivenze e delle 

perdite degli elementi epicorici e, di contro, delle acquisizioni dal repertorio allotrio. Questa 

schematizzazione è uno strumento efficace, già a livello visivo, di consultazione del materiale 

repertoriato la cui funzionalità è tanto più spiccata in quanto evidenzia gli elementi 

appartenenti alla fase di transizione. 

 

 

 

 

 Tenuto conto del fine dell’indagine di Ateste, il valore (esegetico) dei 

contenuti varia in base alla colonna di appartenenza: in I e IV gli elementi onomastici 

rappresentano una realtà stabilizzata, rispettivamente, pre e post romanizzazione, per cui 

costituiscono l’indispensabile termine di paragone sul quale descrivere il processo di 

trasformazione antroponimica venetica; gli elementi di III mostrano la fase di transizione; la 

situazione disegnata in II è quella appena precedente all’iniziare della transizione tanto più 

utile in quanto appartenente allo stesso contesto di III. 

 A conclusione di questa prima sezione introduttiva il Lejeune allega alcune 

considerazioni di tipo puramente statistico del materiale repertoriato; qui è sufficiente notare 

che in periodo romano: come ci si attenderebbe, gli esempi sono numericamente più 

                                                 
536

Ateste §4. 
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consistenti (55% del totale)537; percentualmente i nomi maschili superano quelli femminili (a 

differenza della situazione di sostanziale equilibrio per le precedenti fasi); sono attestati in 

buon numero dei liberti538.   

 

 

 Il corpo centrale di Ateste entra nel vivo della questione della 

‘romanizzazione dell’antroponimia venetica’. In questa sezione i testimoni epigrafici 

puramente o venetici o romani (colonne I e IV) vengono lasciati ai margini della disamina, al 

più ripresi come elemento di confronto sporadico utilizzato ‘a necessità’; di contro, le urne 

cinerarie (colonne II e III), soggetto specifico dell’indagine, sono sottoposte ad analisi 

puntuale e meticolosa. Le urne atestine costituiscono un corpus tipologicamente uniforme, in 

quanto appartengono allo stesso contesto archeologico e rappresentano una serie 

cronologicamente continua: tutte queste caratteristiche conferiscono loro un ruolo principe 

rispetto alla restante documentazione non altrettanto omogenea. 

 Il Lejeune fraziona in due tempi la presentazione del lavoro: precede un 

capitolo (non troppo sintetico) offerto a costruire il quadro storico-documentario, sul quale 

poggia lo svolgimento dell’argomentazione più propriamente (tecnico)linguistica dei processi 

di trasformazione onomastica. 

 

 In primo luogo, vengono ripercorse le tappe del rivenimento del materiale 

documentario (§§13-16), descritti i contesti di rinvenimento §§(19-25), proposta 

un’interpretazione storico-antropologica dell’urna in quanto oggetto inserito all’interno di un 

ritualità funeraria (§§ 26-28), descritte le caratteristiche del formulario funerario (§§ 29-33) : 

quest’approccio di tipo totalizzante in grado di costruire un quadro il più completo possibile 

nel quale inserire lo studio linguistico, conferma la fedeltà del Lejeune al metodo da lui stesso 

messo appunto nella prima fase di ricerca. Le discipline ausiliarie 539  non vengono 

marginalizzate in qualità di dettagli aggiuntivi e facoltativi, ma assumono un ruolo di elementi 

basilari sui quali strutturare e render solida l’esegesi linguistica. A questa sezione appartiene 

                                                 
537

«donc, en gros, 25% pour la période proprement indigène, 20 % pour la période de transition, 55%pour la 

période romaine». Ateste §12. 

538
«Soit donc, en gros, 2/3 d’hommes contre 1/3 de femmes; et d’autre part ¾ d’ingenui, -ae contre ¼  de liberti, -

ae». Ateste § 12. Il Lejeune esclude dall’argomentazione le occorrenze di nomi servili in quanto non pertinenti a 

descrivere il processo di romanizzazione. Ateste § 39. 

539
Ausiliarie rispetto l’indagine linguistica. A riguardo si confronti il capitolo Michel Lejeune: l’homme et l’œvre 

nota 
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anche una riedizione del repertorio epigrafico soggetto d’indagine: alcuni di questi testi 

vengono scelti dall’autore in virtù del loro particolare interesse ermeneutico, e commentati 

(§§17-18).   

 Fornendo tutti i dati e gli strumenti utili e necessari a rendere compatto e 

solido il proprio lavoro, è come se il Lejeune accompagnasse il lettore ad addentrasi 

gradualmente nello studio dei meccanismi di romanizzazione antroponimica che vengono 

studiati nel terzo capitolo540. 

 

9. 4 Meccanismi di romanizzazione antroponimica 

  

 Introduce il terzo capitolo dell’opera una descrizione sintetica, dai toni 

manualistici, del sistema onomastico venetico prima, romano poi. In entrambi i casi l’accento 

è posto sulla partecipazione o meno all’innovazione gentilizia di matrice etrusca: la 

dimensione venetica è rimasta fedele alla struttura originaria indoeuropea (pregentilizia), la 

dimensione romana ha già assorbito ed istituzionalizzato l’innovazione (gentilizia). Il processo 

di romanizzazione onomastica, dunque, è un processo ben più profondo che una scelta di 

codice linguistico e grafico, poiché prevede in primis una metamorfosi delle strutture socio-

politiche, di cui la formula di designazione è riflesso. 

 La cronologia e le modalità della ricezione del sistema gentilizio ad 

Ateste541 hanno i contorni sfumati: gli estremi temporali possono esser individuati, con un 

buon grado d’approssimazione, fra l’età dei Gracchi e la dittatura sillana. Concomitante alla 

trasformazione del sistema onomastico è stata l’acquisizione della lingua latina nel dominio 

venetico: l’epigrafia mostra il processo di romanizzazione linguistica, completatasi in un arco 

di tempo piuttosto ristretto ma soggetto a variazioni di tipo areale542: l’inizio del processo si 

riconosce nell’acquisizione del codice grafico romano mentre la sua  conclusione è 

determinata dalla sopraffazione dell’idioma venetico a favore del latino; la transizione, 

                                                 
540

La preoccupazione del Lejeune di costruire un quadro completo all’interno del quale collocare l’exemplum dei 

cinerari  atestini rende l’argomentazione talvolta pleonastica e ridondante: per esempio la descrizione del sistema 

onomastico venetico e latino ricorre tre volte, più o meno ampliato e approfondito, all’interno della monografia. 

 
541

Ateste in quanto campione di riferimento sul quale si struttura l’indagine del Lejeune. Pur mantenendo una 

certa concentrazione cronologica nell’epoca tardo repubblicana, tempi e modi saranno vari in base all’aeralità. 

542
L’area settentrionale si presenta come l’enclave di maggior sopravvivenza di tratti epicorici. Il maggior 

conservatorismo delle zone marginali del dominio paleoveneto è imputabile essenzialmente ad un minor 

coinvolgimento nelle dinamiche di tipo politico-economico più intense nell’area euganea. 
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tuttavia, è graduale e si realizza attraverso varie fasi che coinvolgono le diverse articolazioni 

della lingua ( a partire dal lessico fino al sistema fonologico e quello morfologico). Talvolta la 

definizione di un testo ‘ancora venetico’ o ‘già romano’ non è facile a causa delle ibridazioni 

adottate che prevedono la compresenza e l’intrecciarsi dei due codici linguistici (che in taluni 

casi prevedevano convergenza morfologica)543. La distinzione è più lucida per quanto riguarda 

l’aspetto onomastico: il discrimen fra un antroponimo propriamente venetico ed uno 

propriamente romano è dato, rispettivamente,  dalla presenza dell’aggettivo patronimico o 

del gentilizio; l’ibridazione fra i due sistemi è richiamata dagli altri elementi di designazione.    

  

 

 

 

 

 

 

 Con la chiarezza che è propria degli schemi elaborati dal Lejeune, questo 

prospetto evidenzia come il passaggio fra un sistema di denominazione patronimico verso 

uno di tipo gentilizio si sia svolta in un unico atto che consiste nel «pérenniser une marque 

ponctuelle d’ascendance544». L’introduzione del sistema gentilizio latino in area venetica, 

                                                 
543

Nel 1957, all’occasione di un convegno in memoria di Joshua Whatmough, il Lejeune si era occupato 

preliminarmente delle iscrizioni veneto-latine; l’articolo corrispondente, tuttavia, si risolve in una rapida 

presentazione e catalogazione dei testi indagati dove l’analisi dei meccanismi di romanizzazione linguistica è 

praticamente assente. Volontariamente il Lejeune tralasciava lo studio onomastico in quanto caratterizzato da 

processi propri e annunciava programmaticamente l’intenzione di occuparsene in altra sede: il progetto si 

completerà con l’elaborazione di Ateste. Lejeune 1957d, 173. 

544
Ateste § 44. 
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secondo la conclusione a cui arriva il Lejeune, non è avvenuto in seguito a riforma 

centralizzata545 bensì è un atto volontario e concepito singolarmente «dans chaque famille, à 

l’initiative de l’homme chef de famille. Non, d’ailleurs, simultanéament dans toutes les 

familles.»546 Il carattere consapevole ed intenzionale del passaggio è confermato da un 

analogo adeguamento che subisce la formula onomastica della moglie. Infatti, nel caso in cui 

su di una medesima urna compaia il nome dei due coniugi, o entrambi seguono il sistema di 

designazione venetica o entrambi seguono quello romano. «Mais ce qu’il faut bien voir, c’est 

que cette situation d’écoule d’un choix unique, fait, une fois pour toutes, par le premier 

homme de la lignée à voir romanisé sa désignation. Une fois institué, le gentilice s’impose à 

tous les descendants.547»  

 

 L’arbitrarietà e soggettività dell’atto, secondo il Lejeune, è segnalata dal 

fatto che l’esperienza venetica non adotta un unico standardizzato espediente nella 

realizzazione del nuovo gentilizio, bensì sperimenta soluzioni differenti e variabilmente legate 

alla tradizione onomastica venetica. Il Lejeune riconduce queste varianti a tre differenti 

tipologie548: 

 

- GEA) L’aggettivo patronimico del pater familias viene elevato a gentilizio, 

come testimoniato da:  PA II Leso Krumelons (Es 92 LV =  93 MLV) > GE III: Egetorei 

Crumelonioi (Es 12 LV 110 MLV) > GE IV T. Crumel(onius) (Es LIV LV = *121-47 MLV); PA II 

Voltiiomnos Iiuvants  (Es 25 LV = 10 MLV) > GE III Gentei Iuvantioi (Es 109 LV = 107 MLV ) > P. 

Iuuentius L. f. IV (CIL 8832);549
 

                                                 
545

Il concetto di ‘riforma’ implica in sé una riflessione avvenuta in seno ad un’élites che impone dirigisticamente 

l’innovazione, che avverrà dunque in un unico tempo. 

546
Ateste §40. In questo passaggio argomentativo è possibile includere gli esempi di gentilizi provenienti da 

iscrizioni atestine in lingua latina totalmente romani (colonna IV): in virtù dell’unicità dell’atto di acquisizione 

dell’elemento gentilizio nella storia di una stessa famiglia è lecito attribuirne la nascita nell’ultima fase di vitalità 

della lingua venetica. se di questi non possediamo attestazioni in iscrizioni veneto-latine, ciò sarà dovuto solo alla 

frammentarietà della documentazione sopravvissuta.  

547
 Ateste § 58, §83 

548
Ateste  §§83; § 84 §97. Dubbia è la possibilità che il venetico conosca, al pari dell’esempio celtico, una fase di 

passaggio in cui l’idionimo locale è elevato alla funzione di gentilizio senza prevedere un ulteriore modifica 

morfologica. Secondo il Lejeune questa potrebbe esser la chiave di lettura di L. Nerca.[.? (Es L LV = *121-43 MLV); 

sebbene non escluda neppure l’interpretazione dell’Untermann secondo il quale Nerca è un’abbreviazione di un 

antico patronimico già a funzione gentilizia. In mancanza di confronti certi, il Lejeune lascia in epoché la questione. 

Ateste §18 (urna n° 43); §43; § 84. 

549
La numerazione  II III IV corrisponde a quella delle colonne descritte a pagina.?? Ateste §85. 
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- GEB) L’aggettivo patronimico venetico viene latinizzato formalmente, come 

in: PA II Domitor >  GE Domitius; PA II Ennons (Es 91 LV = 92 MLV) > Vantio Ennius Pulionis f. 

(ES XL LV = *121-33 MLV)550; 

- GEC) Gentilizio appartenente al repertorio propriamente romano viene 

assunto tale e quale come testimoniato dalla frequenza d’attestazioni di Aemilius, Cassius, 

Tintinii, Rutili, Valerius…551; 

 

 La scelta di GEB o GEC è di tipo iperomanizzante ed è quella che ha goduto 

di maggior successo. A riguardo il Lejeune si interroga sulla possibilità che la scelta di un 

nomen di tradizione romana rappresentasse l’ufficializzazione di un legame di tipo clientelare 

di una gens venetica rispetto ad una romana 552 . Nelle intenzioni dell’autore 

quest’osservazione, ha una duplice funzione. È un ‘invito’ agli storici ad approfondire la 

questione dell’instaurarsi di nuovi legami fra Roma e le popolazioni indigene; ed è in primis 

risposta alla teoria proposta dell’Untermann. Secondo il collega tedesco, infatti, la scelta del 

gentilizio rispettava un principio d’assonanza per cui l’aggettivo patronimico venetico era  

sostituito da un gentilizio romano foneticamente simile. Questa teoria non solo è insufficiente 

a spiegare contemporaneamente GEA GEB GEC, ma soprattutto è difficile credere ad un tal 

grado d’arbitrarietà di un elemento (il nomen) che è ‘istituzionalità’553. Sebbene manchi 

notizia di una specifica legge a tutela del gentilizio, la tradizione imperiale testimonia la 

possibilità si appellarsi alla lex Cornelia de falsis (81 a.C.) nel caso in cui «qui sibi falsum 

nomen imposuerit, genus parentesue finxerit, quo quid alienum interciperet caperet 

imposuerit, poena legis Corneliae de falsis coercetur» (PS V, 25, 11): è lecito ipotizzare che la 

validità di questa legge non fosse ristretta al contesto testamentario a cui si riferisce il giurista 

Paolo, ma più generalmente doveva esser stata già applicata nel turbolento periodo della 

guerra sociale554. Alla discussione partecipa anche il Prosdocimi, che pur accogliendo la 

                                                 
550

A riguardo il Lejeune non accoglie l’interpretazione dell’Untermann secondo il quale doveva esser prevista una 

successione del tipo PA > GE
A
 > GE

B
. VPN 60; Ateste §97. 

551
Ateste § 86. 

552
Ateste § 100. 

553
 VPN §60; Ateste § 97. 

554
 Ateste §100. Di recente su questo stesso passo di Paolo si è espressa Elena Samà: «Il frammento sottolinea 

l’intenzione dell’agente di usurpare la sostanza altrui e sembrerebbe ad una parte della dottrina che l’ipotesi di 

questo testo sia in stretta relazione con il falso testamentario. Di contro noi pensiamo che si possa interpretare 

estensivamente anche al di fuori del campo testamentario, in quanto questa enunciazione non ci pare abbia 

carattere tassattivo, ma enumerativa ed esemplificativa e pertanto non appare ristretta al solo ambito delle 

successioni». Samà 2003, 206. Una tal sfumatura interpretativa potrebbe esser confermata da un passo di 
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congettura del Lejeune, cerca il compromesso con quella dell’Untermann. La sua proposta si 

basa sull’interpretazione dell’acquisizione di un nomen romano come una fictio iuris, possibile 

in due casi:  se il gentilizio si è estinto a Roma da tempo, come prevede l’esempio di Hostius 

evocato dall’Untermann; se una linea genealogica trasmette oltre al nomen anche il 

cognomen, come nel caso dei Cornelii, Quinctii o Caecilii il cui elemento di distinzione è il 

cognomen Scipiones, Lentuli, Metelli, ecc..555
 

 

 Cifra caratterizzante, dunque, della transizione è «l’institution du gentilice 

qui, à un certain niveau de chaque lignée, marque le passage du systéme indigène au systéme 

romain. La réorganisation des autres éléments de la formule n’en est qu’un corollaire.556» La 

formula onomastica femminile è soggetta a processi di romanizzazione analoghi a quelli che 

coinvolgono la designazione maschile, ragion per cui nell’argomentazione che segue si  sceglie 

di alternare gli esempi femminili con quelli maschili. 

 

L’acquisizione del gentilizio, qualunque fosse il suo risvolto formale (fra le soluzioni 

GEA GEB GEC), determina sia la perdita (da cui successiva scomparsa) di funzionalità 

morfologica per i suffissi derivazione patronimica –io- e -ko- e gamonica –na-557, sia 

una riorganizzazione generale dell’intera struttura antroponimica: 

 

- Acquisizione di un praenomen (PR) scelto fra l’esiguo nucleo di tradizione 

romana;  rari i casi in cui appartenga al repertorio idionimico indigeno (Vantio Ennius Pulionis 

f. Es XL LV = *121-33 MLV; Vanti Ennonio Ti. f.  Es VII LV =* 121-07 MLV)558;  

- Acquisizione di un cognomen (CO) che nella fase di transizione è 

generalmente scelto fra gli originali nomi individuali venetici e solo occasionalmente fra 

cognomina latini; 

- La facoltativa referenza patronimica viene espressa attraverso il gentilizio 

del padre e la sigla f(ilius);   

 

                                                                                                                                             
Papiniano: Falsi Nominis vel cognominis adseveratio poena falsi coercetur. (Pap. 15 Resp = Dig. 48, 10, 13). 

Prosdocimi 1980, 242; Samà 2003, 206. 

555
Prosdocimi 1980, 242. 

556
Ateste § 41. 

557
Ateste § 45. 

558
Ateste §§ 59-60. 
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L’antico nome individuale venetico, dunque, sopravvive ancora per un paio di 

generazioni in qualità di cognomen e ( più raramente) di praenomen; già in epoca 

protoimperiale tutti gli elementi antroponimici traggono a uno stock onomastico 

totalmente latino559. Una certa resistenza del valore ‘distintivo’ dell’originario ID si 

osserva nel ritardo con cui viene rispettata la consuetudo romana di trasmettere al 

figlio (primogenito) lo stesso praenomen del padre, marcando dunque la continuità 

genealogica: già in epoca tardorepubblicana questo processo può dirsi concluso e 

cristallizzato. 

 In sintesi, il Lejeune riconduce a tre fasi successive l’esperienza 

onomastica atestina: struttura formulare e repertorio antroponimico venetico; 

struttura latina e repertorio antroponimico venetico; struttura formulare e repertorio 

antroponimico latino. In altre parole  «La romanisation de l’onomastique a du retard 

sur celle de structures de dénomination» 560 . Se da un lato il processo di 

romanizzazione onomastica può dirsi concluso solo nel momento in cui il repertorio 

antroponimico venetico non costituisce più un nucleo al quale attingere, la svolta 

capitale è rappresentata dalla sostituzione dell’aggettivo patronimico con il gentilizio. 

Acquisizione del gentilizio e latinizzazione delle basi onomastiche sono due momenti 

di uno stesso processo di romanizzazione il cui valore e la cui profondità divergono 

sostanzialmente: l’uno è istituzionalità, l’altro è (anche) ‘moda’. Si è detto che attorno 

al 600 a.C. in area paleoveneta sono state introdotte contemporaneamente, sia la 

scrittura sia un sistema di designazione di tipo gentilizio. Se il mondo paleoveneto non 

partecipa all’innovazione onomastica di matrice etrusca , ciò si spiega attraverso il 

fatto che in quel frangente storico una designazione di tipo gentilizio risultava 

superflua e non funzionale a descrivere una realtà socio-politica pregentilizia. Il 

differente successo del sistema onomastico gentilizio, fra il II ed il I secolo a. C., 

implica necessariamente una concomitante metamorfosi della struttura sociale 

paleoveneta, ora di tipo gentilizio. Viceversa, la latinizzazione degli elementi 

antroponimici è avvenuta gradualmente e tramite espedienti formali differenti:  

Fuxsia Titiania Mano Es LV = * 121- 18 MLV (PRv + GE + COv); Q. Rutilius Rutuba Es LV 

= *121-27 MLV (PRr + GE + COv) ; Cassia Anni f. Secunda Es LV = * 121-38 MLV (PRv + 

GE + COr); Crispus Ennius Es LV = * 121-32 MLV (PRv + GE); Vantio Ennius Pulionis f. Es 

                                                 
559

Le uniche sopravvivenze di basi onomastiche venetiche sono di tipo indiretto, ovvero nei GE
A
. Ateste § 60. 

560
Ateste § 73. 
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LV = *121-33 MLV (PRv + GE + PAr). 561 In generale si nota una progressiva imitazione  

dell’elemento romano per  ‘moda’, legata dunque al prestigio del latino e non ad un 

carattere di tipo istituzionale. 

 

 Un rapido accenno merita l’interpretazione di «situation mal acceptée562» 

data dal Lejeune alla romanizzazione della  designazione  femminile.  La riluttanza ad 

accogliere il nuovo sistema onomastico sarebbe testimoniata da un dato di tipo statistico: i 

cognomina femminili, in fase di transizione, appartengono ad un repertorio prevalentemente 

ancora venetico, mentre gli esempi appartenenti alla tradizione romana sono «tous d’une 

extrême banalité»563; per più generazioni si protrae la sequenza CO + GE, invertita secondo la 

struttura romana che prevedeva GE+CO 564 . Secondo il Lejeune il conservatorismo 

dell’onomastica femminile rifletterebbe una reazione volontaria ad una decisione maschile e 

subita e vissuta dalla donna veneta come una sorta di deminutio capitis: «Elles portaient 

jusque là, à égalité avec les hommes, un idïonyme, élément seul nécessaire de leur 

désignation, et élément initial de désignation lorsque celle-ci était complexe. Au contraire, 

dans sa logique fondamentale, le système romain méconnaît l’individualité de la femme, et lui 

dénie tout prénom»565. Il Prosdocimi a riguardo sottolinea l’inconsistenza dell’osservazione in 

quanto tanto il sistema di designazione femminile venetico, tanto quello romano si basavano 

su un nome individuale (idionimo o cognomen, la natura è la stessa)566. L’Untermann, dal 

canto suo, aveva motivato questo squilibrio con il minor contatto con l’elemento allogeno 

della donna rispetto l’uomo (impegnato in commerci e  relazioni pubbliche di vario genere), a 

cui consegue un minor incentivo ad imitare l’esempio latino567. 

 

  

                                                 
561

Lo scioglimento delle sigle è il seguenet : PRr = praenomen romano; PRv = idionimo venetico assunto a funzione 
di praenomen; GE = gentilizio secondo una delle tre eventualità GE

A
 GE

B
 GE

C
 descritte a pag,??; COr= cognomen 

romano; COv= cognomen venetico; PAr= indicazione patronimica di tipo romano, ovvero genitivo del nome del 
padre+ f(ilius). 
562

Ateste §64. 

563
Ateste §71. 

564
La sequenza CO+GE secondo il Lejeune testimonierebbe un maggior attaccamento alla formula indigena di tipo 

ID+ PA essendo il Co l’unico elemento sul quale poteva contare ancora un certo grado di arbitrarietà della donna 

stessa a differenza del GE necessariamente imposto dal pater familias. 

565
Ateste §75. 

566
Prosdocimi 1980, 278. 

567
VPN § 93. 
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10.0 Abstract 

 

Linguista e comparativista parigino, Michel Lejeune è stato uno fra i più brillanti in-

doeuropeisti del XX secolo.  

Durante la sua carriera si è dedicato allo studio di ogni lingua classica e preclassica at-

testata nell’occidente indoeuropeo: fra le numerose monografie e saggi, di interesse partico-

lare sono i contributi offerti al celtico (iberico, gallico, leponzio), al miceneo e alle lingue pre-

romane dell’Italia antica. All’interno di una tal poliformia ed eterogeneità d’interessi, la lingua 

venetica assume un ruolo privilegiato in quanto il suo status si presentava tale da offrirsi co-

me base sulla quale improntare una riflessione metodologica e modellare un sistema esegeti-

co scientificamente posto. Il Lejeune comprende che la lingua venetica, al pari delle altre Re-

stsprache note esclusivamente per tradizione epigrafica, faticava a liberarsi dai pregiudizi de-

finitori ed esegetici in quanto svuotata della semantica dell’oggetto sul quale era tràdito il te-

sto. Rinsaldando il legame ombelicale fra testo inscritto e suo supporto materiale e rivendi-

cando il momento dell’autopsia come preliminare, reinserisce il documento epigrafico 

all’intero di concrete coordinate spaziali e storiche; ovvero sostenere un’analisi linguistica se-

condo criteri moderni e scientifici significa porre nell’approfondimento del contesto la base 

sulla quale impostare la ricerca. 

  Progettando uno studio monografico e prettamente linguistico dedicato alla lingua 

venetica, il Lejeune comprende fin dall’inizio che lo status della documentazione era tale da 

non rendere possibile un lavoro di simile portata: per un ventennio accompagnerà allo studio 

dei testimoni noti uti singuli, saggi incentrati alla questione linguistica (nelle suoi diversi do-

minî). I risultati del riordino e della razionalizzazione del materiale raccolto e delle riflessioni 

fin qui maturate confluiranno nel 1974  nel Manuel de la Langue Vénète. 

 

Questo studio si propone di presentare l’intervento del Lejeune nell’ambito degli stu-

di venetici, tentando un’analisi non astratta ma un confronto con il sostrato ideologico e me-

todologico sul quale si era formato e con il quale doveva confrontarsi.  
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10.1 Abstract (English version) 

 
 

The purpose of this research is to introduce Mr. Lejeune's speech in the field of the 

Venetic studies,  attempting to insert his opera inside the methodological and ideological 

background where he was trained and in which he had to compare with. 

 

Michel Lejeune was a linguist and comparativist  born in Paris in 1907, who has been 

one of the most brilliant Indo-European scientists in the XX Century. During his career he 

dedicated himself to the research of all the classical and pre-classical languages attested on the 

Indo-European West (Occident). Among his several monographs and essays are particularly 

relevant the contributions offered to the Celtic Languages (Iberic, Gallic, Lepontic), to the 

Micenean and to the Pre-Roman languages of the ancient-Italy. On the inside of such a 

plurality and hetereogeneity of interests, the Venetic Language assumes a privileged role as its 

status was revealed to offer itself as a base on which molding a methodological observation in 

order to model an interpretative system on the edited texts. 

 

Consolidating the liaison between inscribed text and its material support then 

reclaiming the autopsy time as a preliminary function, Lejeune reintegrate the epigraphic 

document within concrete spatial and historical coordinates; or rather sustaining a linguistic 

analysis by modern  and scientific standards means putting the base in which arranging the 

research on the deepening of the context. 

 

For a twenty year period since the 50's he comes with the study about the known 

witnesses uti singuli, essaies concerning specific linguistic issues. The results of the settle and 

rationalization of the gathered reading matter together with the remarks operated until this 

point will merge on the Manuel de la Langue Vènéte in 1974. 
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- L’épigraphie vénète de Szentlӧrinc in La posizione attuale della linguistica storica 

nell’ambito delle discipline linguistiche, Atti dei convegni dei Lincei 94, 87-107 

(Lejeune 1994). 
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