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Patrizia soLinas*

Abstract

We offer some observations concerning the linguistic analisys of 
two inscriptions in lepontic alphabet from the necropolis of Dormellet-
to (No). The inscriptions provide an interesting insight for what con-
cerns the onomastic of the continental celtic, but also broader themes, 
such as the formation of the superlative in continental Celtic languages. 

Keywords: Celtic linguistics; Pre-Roman Italy; Celtic of Italy; Le-
pontic; Celtic onomastics.

Introduzione

Propongo in questa nota alcune osservazioni relative all’analisi 
delle forme onomastiche che sono state identificate in due testi re-
datti in alfabeto leponzio provenienti dalla necropoli di Dormelletto 
(area del Verbano) e datati alla fine de II sec. a. C.1  

La documentazione epigrafica della celticità linguistica nell’Italia 
antica2 è in continuo incremento e, sempre più, è valorizzata qua-

1  Lo studio della necropoli (indagata a partire dal 1987) ha evidenziato significativi 
rapporti con il mondo lateniano d’oltralpe; le sepolture sono datate a partire dalla 
metà del III al I sec. a. C.: Spagnolo Garzoli 1990-91, 2007, 2009.

2  Le iscrizioni celtiche in Italia, redatte nell’adattamento dell’alfabeto etrusco noto 
come alfabeto leponzio, provengono da Veneto, Lombardia, Piemonte e Canton 
Ticino e si datano dal VI secolo a.C. fino al I d.C. Il corpus attualmente consta di 
oltre 200 iscrizioni, per lo più fatte di nomi propri, su schemi formulari che rientra-
no nella fenomenologia propria delle lingue di frammentaria attestazione: Solinas 
*Università di Ca’ Foscari di Venezia
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le fonte per un disegno storico più completo, soprattutto per alcune 
aree e cronologie. Le nuove emergenze documentali da scavi sistema-
tici (quindi con contesti documentati e correlate cronologie), anche 
quando non portino dati linguistici nuovi, stimolano comunque la 
riflessione sul contesto storico-culturale in senso lato e sulle dinami-
che sociali e culturali di cui le diverse tipologie delle testimonianze 
epigrafiche possono essere indizio. Da questo punto di vista i due 
documenti che considero in questa sede si sono distinti in modo par-
ticolare poiché sono stati, e continuano a essere, elementi chiave an-
che per lo studio e l’interpretazione dello specifico contesto archeolo-
gico dal quale provengono. Le iscrizioni, infatti, sono state ritrovate 
all’interno di una struttura (la cosiddetta ‘struttura 120’) anomala3 
nel contesto dell’area funeraria in cui si trova, con caratteristiche tali 
per cui si è esclusa la funzionalità sepolcrale e se ne sono ipotizzate 
altre, da quella di cenotafio per un fondatore (Spagnolo Garzoli 2009, 
2011), a quella di un “dispositivo che simula una sepoltura” (Spagno-
lo Garzoli 2009: 45) quale collegamento tra il mondo dei vivi e quello 
sotterraneo, fino a quella di spazio di interramento rituale dei cip-
pi di confine defunzionalizzati in occasione dell’ampliamento della 
necropoli (Gambari 2011: 27). E’ evidente come, in questa difficoltà 
interpretativa del contesto di rinvenimento, le iscrizioni, la tipologia 
dei loro supporti e l’iconografia della raffigurazione presente su uno 
dei due4 siano stati studiati quali elementi utili ad una possibile chia-
rificazione. Le iscrizioni hanno dunque avuto presentazione e com-
mento (Gambari 2007) in una prospettiva di analisi multidisciplinare 
che le ha poste in relazione con le pertinenti condizioni storiche e 
culturali l’area verbana in generale, con l’insieme della necropoli la-
teniana di Dormelletto e con l’‘enigmatica’ struttura 120. Io stessa, in 
altra sede (Solinas 2021), ho riflettuto su questi documenti epigrafici 

1995; Motta 2001; Morandi 2004. Il corpus si è ultimamente ampliato soprattutto 
per le cronologie della fase di romanizzazione, ma anche le epoche più arcaiche 
annoverano nuove testimonianze importanti: Solinas 2010.

3  Le dimensioni della fossa sono decisamente maggiori rispetto a quelle delle sepol-
ture, all’interno della stessa è stata rinvenuta una eccezionale quantità di frammenti 
lapidei di varie grandezze e non sono presenti resti umani. La tipologia della strut-
tura è stata messa in relazione con modelli transalpini: Spagnolo Garzoli 2009, 2011.

4  Anche sul fronte iconografico sono state evidenziate relazioni con modelli transal-
pini: Spagnolo Garzoli 2009, 2011, Gambari 2011, 2011b. 
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in relazione al ‘contesto’ stretto, nonché a quello più latamente stori-
co-culturale; li lascio qui da parte entrambi per soffermarmi invece 
unicamente sulle forme di antroponimia riconoscibili nei testi perché 
credo siano interessanti e peculiari non solo per le basi onomastiche 
che vi si possono riconoscere, ma anche perché possono dare spunto 
per riflessioni di respiro più ampio, quali ad esempio la modalità di 
formazione del superlativo nelle lingue celtiche (v. avanti). 

1. komeuios kalatiknos

La prima iscrizione, incisa su tre righe orizzontali su una stele fi-
gurata, si legge komeuios kalatiknos.

La struttura è quella di una formula onomastica binomia in cui 
l’appositivo è caratterizzato dalla formante patronimica tipicamen-
te gallica -ikno.

Il primo elemento, Komeuios, non ha confronti immediati nell’am-
bito dell’onomastica celtica continentale e si presta a più vie di analisi.  

La forma è un composto che ha come primo membro il prefisso 
com- (Schmidt 1957: 61-63, 175-182; Ellis Evans 1967: 183-186; Dela-
marre 2003: 121), ampiamente attestato nell’onomastica celtica con-
tinentale e insulare (ma anche facilmente confrontabile con lat. cum-, 
gr. συν-, lit. su-.), utilizzato in composizione con forme nominali, ag-
gettivali e verbali con un valore generale di ‘connessione, relazione 
o partecipazione’ (come in Contoutos ‘compatriota’), di similarità o 
uguaglianza di una condizione o qualità (come in Comedius ‘ugual-
mente dolce’), ma anche solo di asseveramento o rafforzamento della 
forma prefissata (come in Couiros ‘corretto, leale’). Il valore da sele-
zionare nel nostro caso dipenderà dall’interpretazione del secondo 
membro del composto. 

-euios va analizzato come derivato in -io-, formante morfologica 
che indica ‘relazione, pertinenza’, comune per le lingue indeuropee 
e ampiamente impiegata anche nel celtico. Ovviamente è la semicità 
morfologica nella lingua ad essere il presupposto per la funzionaliz-
zazione nell’onomastica (Prosdocimi 2002, 2009), ma non è questa la 
sede per entrare nella complessità di un tema di tale portata.

Per quanto riguarda la base, le possibilità che posso individuare 
sono almeno due. La prima si appoggia al confronto, significativo ma 
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foneticamente non perfetto, con le forme Comauus, Comauius, Comaua 
(Delamarre 2019: 236) attestate in Cisalpina e, nel caso, la giustifica-
zione di -e- per -a- potrebbe essere trovata in più maniere, a partire da 
fatti di natura sovra-segmentale. In questa modalità interpretativa il 
secondo elemento del composto sarebbe un *auios, derivato in -yo- da 
*auos ‘antenato’. Questa forma del lessico della parentela è attestata, 
oltre che nel derivato gaelico *auios (cfr. ant. irl. aue ‘nipote discen-
dente’), in varie lingue indeuropee (cfr. lat. auus, got. awo, toc. B aue). 
Il significato ‘nipote discendente’ del gaelico era stato giustificato con 
un’inversione di senso spiegata in relazione alle credenze riguardo 
alla reincarnazione nel nipote della figura dell’antenato (Benveniste 
1969, I: 234-5); è stato di recente riconsiderato5 attribuendo il valore 
opportuno alla morfologia derivativa in -yo- della forma gaelica. In-
fatti, come già detto, tale formante derivativa indeuropea identifica 
la ‘relazione, pertinenza con, appartenenza a’ e motiva bene il signi-
ficato di *au-ios come ‘quello che ha relazione con l’auos’, quindi il 
‘nipote discendente’. In questa modalità di analisi il valore del prefis-
so *com- sarebbe di ‘comunanza, partecipazione’, in questo caso alla 
discendenza da una medesima stirpe.  

A mio avviso esiste però anche la possibilità che komeuios sia da 
un *kom-aiu-ios con un esito -eu- da *-aiu- che potrebbe essere da ri-
conoscere anche in nomi come Euis, Euinus6 se da *aiuīno-. La base 
sarebbe la stessa delle altre forme che contengono il tema aiu- (Aiiu, 
Aiunus etc.; cfr. Delamarre 2019: 40-41) che, recentemente, sono sta-
te analizzate (Zeidler 2013) in riferimento al termine indeuropeo per 
indicare la ‘forza vitale’ e, conseguentemente (con uno spostamento 
semantico sul quale non è il caso di fermarsi qui), la ‘durata della vita 
e l’eternità’: *h2eiu- (IEW 17). A supporto dell’ipotesi sono stati richia-
mati i nomi propri latini del tipo Aeternalis, Aeualis, Perennis Perpe-
tuus che, per altro, frequenti in aree celtofone, potrebbero lì essere la 
traduzione delle forme celtiche con semantica analoga. Il tema *-aiu- 

5  Delamarre 2017, pp. 125-132. Nella corretta prospettiva semantica si è rivisto anche 
il valore di vari altri antroponimi gallici che presentano la formante *-auo- e che si 
giustificano meglio con un senso ‘avo, antenato’.

6  Per queste forme esiste tuttavia anche la possibilità di una derivazione da *egwh-i 
(cfr. gr. ὄφις) che in celtico continentale si presenterebbe come *egwi e in gallico, 
dunque, come eui-: Delamarre 2019: 339.
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potrebbe essere riconoscibile in a. irl. áes ‘vita, età’, gall. oes ‘età’ (e 
certamente lo è in lat. aeuum, aetas, gr. Αιών etc.); nel caso di un -euios 
< *-aiu-ios avremmo dunque la base con una formante -yo- a creare un 
derivato aggettivale. Sul valore del prefisso com- con un aggettivo al 
secondo membro del composto la discussione è stata di ampiezza e 
complessità che, a mio avviso, sono ben rappresentate dall’esordio di 
Schmidt alla voce relativa in Die Komposition in gallischen Personenna-
men: “Entscheidung schwierig!” (p. 61). Credo tuttavia per il nostro 
composto si possa facilmente accogliere il suggerimento dello stesso 
Schmidt per cui, in composti onomastici formati da com- + aggettivo, 
la funzione del prefisso sarebbe esclusivamente quella di dare enfasi, 
rafforzamento (“als eine Art of “Füllung” come dice Schmidt) nella 
formazione dei nomi.

Kalatiknos, come anticipato, è formato su una base onomastica 
derivata dalla base gal-/galo-/gallo- ‘coraggioso, valente’ (Delamarre 
2019: 348), con -(i)knos che, nel celtico italiano e d’oltralpe, è suffisso 
d’elezione per la formazione di patronimici (Schmidt 1957: 174 e 216-
219; Ellis Evans 1967: 181-183; Delamarre 2003: 177). La forma potreb-
be essere messa in rapporto con il Galatos ricordatoci da Polibio (II 
21, 1–5) come nome di un capo dei Boi o, addirittura, con il nome dei 
Galati e, in questo caso, avremmo un appositivo patronimico deriva-
to da etnonimo (qualcosa come ‘figlio del Galata’). 

2. aklus’amoualos leukururitu

La seconda iscrizione, su quattro linee orizzontali, è incisa su un 
supporto che, per le ridotte dimensioni, è stato definito cippo anche 
se, dalla disposizione del testo sulla pietra, non pare si possa pensare 
ad una originaria infissione nel terreno. 

Anche questo testo è stato interpretato come formula onomastica 
bimembre aklus’amoualos leukururitu. La terminazione in -u < *-ō(n)  
di leukururitu non crea difficoltà  nel secondo elemento della formula, 
in quanto si tratta di una ritematizzazione comune nell'onomastica 
celtica. La finalità di questa operazione morfologica di ritematizza-
zione è quella di creare una forma che indichi una ‘pertinenza a’, ‘re-
lazione con’, in termini pragmatici di formare un secondo elemento 
di formula onomastica (appositivo) con la funzione di patronimico o, 
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comunque, un aggettivo che individui un’appartenenza e che funzio-
ni come elemento identificativo. 

Come ho anticipato non intendo in questa occasione fermarmi 
sugli aspetti epigrafici se non con una segnalazione che è funziona-
le all’analisi delle forme onomastiche: nella prima riga, è presente il 
segno traslitterato come s’, che, nella grafia leponzia, nota suoni di 
area sibilante o, come nel caso specifico, l’esito dell’incontro di una 
sibilante con un’occlusiva.  

aklus’amo- si analizza come *ad-klut-isamo-, forma di superlativo su 
una base ad-klut- che è la stessa di nomi come Aclutius (Schmidt 1957: 
110. Delamarre 2019: 227-228) e che è composta su una base clut(o)- 
(Schmidt 1957: 173; Delamarre 2003: 118-9) preceduta da un prefisso 
ad- (Schmidt 1957: 111-117; Ellis Evans 1967: 128-131; Delamarre 2003: 
31; Delamarre 2019: 27) che ha valore intensivo.  clut(o)- è derivazio-
ne aggettivale dalla radice *kleu- ‘gloria’, che ha attestazioni nell’ono-
mastica di più ambiti indoeuropei. Il segno s’ nota l’esito dell’incontro 
della dentale della base con la sibilante presente nella formante del su-
perlativo -isamo < *–is–m̥Ho con un fenomeno di sincope della vocale 
postonica che si è ipotizzato anche per spiegare forme del tipo NED-
DAMON < *nedsamo < *ned-–is–m̥Ho– (cfr. Prosper 2005, 2018). La for-
mante *-isamo < *–is–m̥Ho–, innovazione rispetto alla forma più arcaica 
*-amo- < *–m̥Ho– (alla quale si attribuisce un originario impiego su basi 
avverbiali poi, in alcuni casi, esteso anche alle altre formazioni), era già 
stata ricostruita fra i tratti comuni dell’idea di italo-celtico di Meillet7.

E infatti dalla stessa base *klut(o)- è Clutamus/Cludamus (in iscrizio-
ni latine in Croazia, Inghilterra, Léon e Portogallo)8  che però è forma-
to con il suffisso -m̥Ho-. Il tipo Clutamus < *klut-m̥Ho e il tipo -klus’amo 
< *klut-isamo di Dormelletto parrebbero dunque testimoniare due 
formazioni di superlativo dalla stessa base ma con suffisso diverso e 

7  Il tema della morfologia della comparazione nelle lingue celtiche non può ovvia-
mente prescindere dalla questione più generale, che si proietta all’indietro in fase 
proto-indeuropea, e che, attualmente, si articola in un gioco combinatorio vario e 
complesso di marche di focalizzazione e particolarizzazione. Si vedano come riferi-
menti Cowgill 1970; Siher 1995; Nishimura 2001.

8  Delamarre 2007: 68, Delamarre 2019: 228. Prosper 2005 ha ipotizzato una correzione 
+kulutamikum per la forma kulukamukum di Botorrita cosicché si avrebbe una atte-
stazione della forma anche dal celtiberico.



593

Su alcune forme onomastiche celtiche dalla necropoli di Dormelletto (No)

ritengo per questo meritino spazio e considerazione nel dossier che 
pertiene al paradigma della comparazione nelle lingue celtiche9. 

Il secondo elemento del composto pare essere -ualos, consueto nelle 
formazioni antroponimiche del gallico e del celtico in generale (cfr. gal-
lico Ateualos, Cunouali, Suuallos, κατουαλος, bret. Conuual < *cuno-ualos, 
a. irl. Domnall < *dubno-ualos). Sul significato del termine si è discusso 
ma rimane accertata l’identificazione di una semantica di base del tipo 
‘potente, principe, sovrano’ (Schmidt 1957: 284; Ellis Evans 1967: 269-
271; Delamarre 2003: 305). La radice a cui riconnettere la forma è la stes-
sa di latino ualeo ‘essere forte’ che, in alcuni ambiti indeuropei, prende 
il senso di ‘avere il potere, dominare’ e, quindi, in derivati nominali, 
può essere impiegata per esprimere la sovranità: ‘principe, sovrano’. 
Inoltre, se clotuali, genitivo di un clotualus di un’iscrizione cristiana al-
tomedievale da Phillack in Gran Bretagna (Okasha 1993) si può analiz-
zare come da *Cluto-ualos ‘principe glorioso, famoso’, potremmo avere 
lo stesso accostamento semantico della nostra forma.

Il primo elemento del composto leukururitu può rimandare alla base 
leuk-(o) ‘brillante, splendente’ (Schmidt 1957: 231; Ellis Evans 1967: 269-
271; Delamarre 2003: 305) che ha innumerevoli attestazioni in ambito 
celtico, sia nell’antroponimia (Leucus, Leuconius, Leu-camulo < *leuko-ca-
mulo), sia in teonimi (si veda ad esempio Leucetius frequente epiteto di 
Marte) e toponimi (dal Leucumellus saltus di Veleia, a Liéoux < Leuca, al 
Leuceris della Tavola Peutigeriana). Il nostro leukuru- può trovare con-
fronto nella base del Leucuro Moconis f. di una lapide in grafia latina da 
Zoverallo (Verbania; Tibiletti Bruno 1981: 169, n. 15c.). 

Per quanto riguarda il secondo elemento del composto mi sem-
bra che un accostamento plausibile possa essere quello con il tema 
urit(o)- ‘trovato’ (Schimdt 1957: 301, Ellis Evans 1967: 388-389; Dela-
marre 2003: 328) che si identifica in vari antroponimi (cfr. ad esempio 
Ate-uritus ‘Ritrovato’, Uritius, Uritto, Fritus ‘Trovato’) e che dovrebbe 
corrispondere all’a. irl. -fríth < *urit- ‘trovato’ da ricondurre ad una 
radice connessa con quella di gr. εὐρίσκω. L’uso onomastico di una 
forma dal significato ‘trovato’ si può spiegare facilmente con la stessa 

9  Al dossier che attiene al ‘superlativo celtico’ dovrebbe appartenere anche lo stesso 
nome dei Vertamocori con i quali si mette in relazione la necropoli di Dormelletto, in 
quanto anche Vertamo- è analizzabile come superlativo da una base *uper-, forma-
zione parallela e alternativa a veramo- <*uper-amo. 
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logica degli analoghi cognomi moderni.  Meno ovvia è l’interpreta-
zione di forme quali ateuritus ‘ritrovato’ per le quali X. Delamarre 
(2003: 328) ha indicato una via interessante con il riferimento alla pra-
tica del fostérage10, ampiamente attestata per le antiche genti celtiche, 
per cui il ‘ritrovato’ potrebbe essere il figlio che ritorna alla famiglia 
d’origine dopo il periodo di affidamento esterno. Rimane invece da 
cercare una via per spiegare il valore di uritu nel contesto del nostro 
composto onomastico.

10  La bibliografia su questo punto è sterminata soprattutto per l’ambito culturale cel-
tico; si veda come riferimento esemplificativo per il mondo indeuropeo Benveniste 
1969: II, 86-88.
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