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S a l u e t o d  D u e n e  

 

Pistoiese, allievo di Giacomo Devoto a Firenze, ricercatore ad Urbino e Fi-

renze e poi professore a Perugia (1987-2009), membro delle principali società 

scientifiche ed accademie italiane e da sempre una delle anime dell’Istituto 

Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, Luciano Agostiniani è figura di riferi-

mento e di rilievo imprescindibile per gli studi sulle lingue dell’Italia prero-

mana. Vi ha contribuito con saggi che hanno fatto la storia della disciplina, 

ed in particolare nel campo della linguistica etrusca a lui si devono molti dei 

fondamentali progressi conseguiti nell’ultimo quarantennio. In questo setto-

re i suoi interventi sono stati determinanti nella definizione di molteplici a-

spetti della fonologia, della morfosintassi e del lessico dell’etrusco: dallo stu-

dio del mutamento del sistema vocalico, alla descrizione del meccanismo di 

selezione del plurale nei sostantivi con il riconoscimento del ruolo fonda-

mentale dell’animatezza, che interviene anche nella disciplina dei pronomi 

relativi, altro ambito di ricerca indagato; oltre a ciò, di assoluta rilevanza so-

no i suoi studi sulla negazione, sulla categoria dei numerali, su molteplici 

aspetti del lessico tra cui spicca, per i suoi risvolti sul piano testuale nonché 

per le ricadute metodologiche, l’identificazione di mlaχ ‘bello’. Di non mino-

re importanza è il suo apporto agli studi sulla storia dell’etruscologia. Più in 

generale ha ordinato la materia della formularità nella complessiva produ-

zione epigrafica preromana rilevando e definendo tipi e moduli testuali e 

chiarendone la circolazione attraverso i vari ambiti linguistici, ed è questo 

aspetto, notissimo, della produzione del Festeggiato che il titolo del volume 

omaggia direttamente. Ha fondato la linguistica indigena di Sicilia, racco-

gliendo i corpora dell’elimo e del siculo, dirimendo le dinamiche del contatto 

con le varietà greche coloniali e mettendo in luce sul profilo genetico i dati 

significativi per l’accostamento dialettologico del siculo all’italico. Ha indivi-

duato, affrontato e chiarito testi e problematiche di tutti i vari filoni linguisti-

ci dell’ambiente lato sensu italico, dall’etrusco e dal latino arcaico e dialettale 

al falisco ed alle varietà sabelliche, fino al venetico ed al greco coloniale. Ha 

inquadrato e risolto molti dei quesiti inerenti alla fenomenologia della scrit-

tura nell’Italia antica riformulandone al contempo l’analisi secondo la più 

consapevole impostazione su criteri semiotici. In ognuno degli specifici set-

tori ha contribuito in misura decisiva a rinnovare l’impianto metodologico 

con nuovi modelli d’analisi e di ricostruzione, nonché con un’adeguata con-

siderazione delle istanze più moderne degli studi sul linguaggio, dalla tipo-

logia linguistica alla linguistica variazionista, che peraltro ha coltivato anche 

negli iniziali studi di romanistica e dialettologia italiana. Agli specifici risul-

tati, in moltissimi casi riconosciuti come conclusivi, è pervenuto anche grazie 
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al ricco e vario bagaglio di conoscenze, alla piena padronanza del quadro sto-

rico-archeologico, alla rara sensibilità nei confronti del tessuto dei riferimenti 

semiotici e pragmatici sotteso all’analisi ermeneutica dei testi epigrafici, e ad 

una cospicua dose di personale ingegno ed acribia, che in lui si fondono con 

un’inossidabile sistematicità. Vi abbina un’elegante prosa scientifica, tanto 

raffinata quanto efficace, che rende i suoi scritti autentici pezzi di bravura 

retorica, piacevoli da rileggere ed apprezzare anche solo sotto questo profilo 

(per riproporre un’eloquente considerazione di Domenico Silvestri dell’epoca 

della preparazione dei suoi Scritti Scelti). Ai meriti sul profilo dell’apporto 

scientifico si sommano quelli meno noti ma altrettanto significativi legati 

all’insegnamento, nel quale ha riversato ed amalgamato l’estremo rigore del-

lo studioso ed una dedizione autentica. Da allievi ci sta a cuore esprimergli 

gratitudine per le conoscenze, l’impostazione metodologica, la visione e la 

passione che ci ha trasmesso a partire dagli illuminanti corsi perugini; che 

negli anni ha dedicato alla linguistica storica indoeuropea, con approfondi-

menti monografici di volta in volta tarati sui vari rami, alla linguistica etru-

sca, ma anche alla linguistica generale, con seminari su plurimi aspetti del 

complesso delle problematiche sul linguaggio, e perfino sulla creolistica 

(grazie ai quali sapremmo ancor oggi cavarcela in Guadalupa!). Altrettanto 

gli dobbiamo per il clima di amicizia, collaborazione e costante incoraggia-

mento, per averci guidati nello studio, affiancati nelle indagini, ed anche di-

rettamente istruiti nell’approccio alle testimonianze epigrafiche con frequenti 

gustosi sopralluoghi autoptici in musei, magazzini e campagne. E soprattut-

to ne lodiamo la generosità, la disponibilità, la sensibilità, la gratuità, che ri-

velano del lato più umano, ben noto agli Amici e Colleghi intervenuti a fe-

steggiarlo e a rivolgergli il saluto davvero più appropriato: 
 

salute a te, o Ottimo! 
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Nella pagina precedente:  

Luciano Agostiniani durante un esame autoptico di iscrizioni etrusche ed umbre; 

Perugia, Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, 2008. 



Annotazioni sull’iscrizione venetica 

con onomastica celtica da Bologna 

J 
 

Anna Marinetti  

Le tracce di mobilità individuale nell’Italia settentrionale preromana, 
ripercorse tramite l’onomastica delle iscrizioni encorie1, restituiscono un 
quadro ricco e articolato della coesistenza di diverse componenti etniche, 
e della vivacità della circolazione di individui e di modelli culturali. Un 
caso emblematico è offerto ora da un’iscrizione che non solo testimonia la 
presenza di moduli tipici della tradizione dei Veneti nell’etrusca Felsina, 
ma riguarda un individuo la cui onomastica segnala senza dubbio 
un’origine celtica. 

Si deve a Giuseppe Sassatelli2 il recupero e la pubblicazione di un’i-
scrizione venetica apposta su una cista bronzea proveniente da uno dei se-
polcreti occidentali di Bologna (Fig. 1), che apporta un nuovo tassello al 
quadro dei contatti interetnici ed interculturali dell’Italia nord-orientale. La 
scoperta nel 1895 di una tomba a fossa nel sepolcreto Battistini ha restituito 
una cista di bronzo che conteneva le ceneri del defunto. Si tratta di una ci-
sta a cordoni con maniglie orizzontali che, come sottolinea Sassatelli, rien-
tra in una produzione “riferita ad una officina bolognese ... attiva tra la fine 
del VI secolo e gli inizi del IV”3, e utilizzata nel rituale funerario con la fun-
zione di cinerario. La cista porta un’iscrizione collocata subito sotto l’orlo, 
entro una fascia delimitata dai cordoni, in posizione centrale rispetto alle 
due anse. Nonostante alcuni interventi moderni di restauro abbiano in par- 
 

                                                 
1 Il tema è stato recentemente ripreso da Sassatelli 2013b; cfr. anche Marinetti, So-
linas 2014. 
2 Sassatelli 2012; cfr. anche Sassatelli 2013a, Sassatelli 2013b. 
3 Sassatelli 2012, p. 177, con ulteriori riferimenti alla classificazione ed alla diffu-
sione di questa tipologia di reperti. 
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Fig. 1  Bologna, sepolcreto Battistini, cista bronzea con iscrizione venetica 

(foto da Venetkens 2013, 7.3.1). 

 
te interferito nel tracciato dell’iscrizione, le lettere sono – tranne che in un 
caso – ben riconoscibili: “La lettura (figg. 10-11), tranne che per la lettera 
disturbata dal chiodo anomalo al quale ho fatto cenno, non pone alcun pro-
blema: ego tigvalei buliioi ekvopetaris”4. Nel commento che accompagna la 
lettura, Sassatelli offre una serie di considerazioni sui caratteri epigrafici e 
sul contenuto del testo: l’iscrizione, priva di puntuazione tranne che nella 
lettera finale, è stata realizzata molto probabilmente in ambito etrusco; va 
ricondotta, tuttavia, per grafia e formulario all’ambito atestino, per la pre-
senza di t a croce e per la variante ekvopetaris, tipica di Este, del noto termi-
ne venetico ekupetaris, riferimento al monumento funebre riservato a per-
sonaggi di rango5; l’onomastica rimanda ad ambito celtico, nel prenome 
tigval “sicuramente una variante di tival”6, ma designa un individuo già 
ben inserito nella società veneta, come dimostra la formula onomastica, che 
è quella canonica presso i Veneti, resa cioè mediante l’associazione di pre-
nome individuale e appositivo patronimico in -io-. 

                                                 
4 Sassatelli 2012, p. 181. 
5 La questione di ekvopetaris/ekupetaris e correlati sarà ripresa più avanti. 
6 Il riferimento è ad un’iscrizione di Padova (dat.) Tivalei Bellenei in cui è stata ri-
conosciuta la designazione di un individuo di origine celtica: anche di ciò avanti. 
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Oltre a ciò, Sassatelli ha ben valorizzato l’iscrizione venetica di Bolo-
gna in prospettiva dei rapporti tra Etruschi e Veneti; alle sue considera-
zioni mi permetto ora di far seguire alcune osservazioni a margine, che 
non modificano l’impianto dell’iniziale presentazione ma che vorrebbero 
puntualizzare alcuni aspetti di quello che è senza dubbio un documento 
di rilievo dal punto di vista sia culturale che linguistico. 

Una prima annotazione riguarda gli aspetti più propriamente epigra-
fici dell’iscrizione. La cista è stata esposta al pubblico in occasione della 
Mostra Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti antichi (Padova, 6 aprile-17 
novembre 2013), e ciò mi ha dato l’opportunità di osservare con attenzio-
ne le caratteristiche grafiche dell’iscrizione. Mi pare di poter affermare 
che, a differenza di quanto affermato dall’editore, la puntuazione sillabi-
ca è presente, non solo nella sicura finale .s., ma anche in altri luoghi ove 
essa sarebbe attesa secondo la prassi scrittoria venetica, vale a dire in 
rapporto alle iniziali vocaliche di parola ego ed ekvopetaris (.e.χo ed 
.e.kvopetari.s.), ed alla vocale finale delle uscite di Tigvalei e Bụlioi (tigva-

le.i. e φụliio.i.)7; peraltro la puntuazione mi pare si possa scorgere anche 
negli utilissimi ingrandimenti fotografici che accompagnano l’edizione8. 
La presenza o meno della puntuazione potrebbe sembrare un mero det-
taglio, ma può risultare invece dirimente nel tentativo di stabilire a quale 
ambito si debba attribuire l’esecuzione dell’iscrizione, se da parte di uno 
scriba etrusco di Bologna, che riproduce una tradizione scrittoria a lui 
poco nota, o di uno scriba che aveva invece consuetudine con l’uso vene-
to. Secondo l’editore l’assenza della puntuazione, tranne che in posizione 
finale, farebbe propendere per la prima possibilità; ciò sarebbe inoltre 
supportato dalla somiglianza della grafia dell’iscrizione con quella di i-
scrizioni etrusche di Bologna e area padana “della prima metà del V sec. 
a.C., con particolare riguardo ad alcune lettere come alpha, epsilon e di-
gamma e in particolare relativamente ai tratti generali delle stesse lettere, 
assai più larghe e tondeggianti di quelle usate in ambito venetico in que-
sto stesso periodo”9. Sassatelli10 richiama a confronto la stele felsinea i-
scritta De Lucca11 e, in altra occasione12, le iscrizioni di Marzabotto. A mio 
avviso i segni per e e v non sembrano particolarmente significativi. Più 

                                                 
7 Sulla eventuale puntuazione della sequenza -χva- v. avanti. 
8 Sassatelli 2012, p. 180 fig.9. 
9 Sassatelli 2012, p. 183 
10 Sassatelli 2012, nota 55. 
11 Sassatelli 1988, ora in Sassatelli 2017 (I, pp. 15-38), figg. 20-21, p. 132. 
12 Sassatelli 2013b, ora in Sassatelli 2017 (II, pp. 547-560), nota 18. 
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indicativa può essere invece la foggia di a: nell’iscrizione sulla stele De 
Lucca il ductus è in effetti tondeggiante, ma le a hanno il tratto curvilineo 
che prosegue oltre il tratto obliquo; nell’iscrizione sulla cista le due occor-
renze di a hanno entrambe l’estremità del tratto curvilineo coincidente 
con la fine del tratto obliquo (l’apografo dell’iscrizione è in questo, come 
in altri punti, non del tutto preciso). Sembra possibile trovare confronti 
con le iscrizioni venetiche, ma più che con le iscrizioni di prima fase, ri-
chiamate dallo stesso Sassatelli13, sembrano stringenti i confronti con i 
cippi atestini Es 2 ed Es 314, che presentano la stessa forma di a, e inoltre 
hanno k con i tratti obliqui corti, come nella cista. La datazione dei cippi 
atestini non è precisabile con certezza, ma di massima si può supporre 
che i più antichi si collochino nel corso del V secolo, il che sarebbe con-
gruente con la cronologia proposta per l’iscrizione di Bologna. In conclu-
sione, la presenza di puntuazione associata ai confronti paleografici con 
le iscrizioni sui due cippi di Este farebbe ritenere piuttosto che l’iscrizione 
venetica di Bologna sia stata eseguita ad opera di uno scriba di cultura 
veneta, legato nello specifico all’ambiente atestino. 

Come si è cursoriamente accennato sopra, il personaggio ricordato 
nell’iscrizione porta un nome individuale da riferire ad ambito alloveneto. 
Il prenome (dat.) Tigvalei è dato come “variante di tival”: il riferimento è al 
nome presente in un’iscrizione su ciottolone da Padova (necropoli del Pio-
vego) datato al V secolo15, in un formulario che porta la sola formula ono-
mastica al dativo Tivalei Bellenei. Per una fortunata combinazione di eventi, 
a breve distanza di tempo dal ritrovamento del ciottolone in questione so-
no stati ritrovati altri due ciottoloni iscritti, questi dal corso del fiume Bac-
chiglione, in territorio patavino occidentale (Trambacche); i due ciottoloni 
si collegano al precedente tramite l’onomastica; il primo16 porta l’iscrizione 
Fugioi Tivalioi Andetioi ekupetaris ego; il secondo17 ha Voltigen(e)i Andetiaioi 
ekupetaris Fremaistoi-kve Voltigeneioi. Ancora l’onomastica associa queste ad 
altre iscrizioni venetiche di diversa provenienza (territorio patavino, Este, 
Belluno) in un complesso che restituisce tratti della prosopografia di una 
importante famiglia veneta, gli Andeti18. Il capostipite della famiglia è per 

                                                 
13 Sassatelli 2013b, ora in Sassatelli 2017, p. 552. 
14 Le iscrizioni venetiche edite prima del 1967 sono indicate con le sigle dell’edi-
zione Pellegrini, Prosdocimi 1967. 
15 Calzavara Capuis 1978; Prosdocimi 1978. 
16 Chieco Bianchi Martini 1978; Prosdocimi 1978. 
17 Prosdocimi 1984a. 
18 Prosdocimi 1988, pp. 376-381. 



L’iscrizione venetica con onomastica celtica da Bologna 651

l’appunto il Tivalei Bellenei del ciottolone del Piovego, la cui onomastica se-
gnala un’origine non veneta: il primo nome è un derivato tramite il suffisso 
-alo-, che è la normale formante onomastica del celtico d’Italia (leponzio: 
Maesilalui, Piuotialui, Terialui, etc.); il secondo nome, Bellenei, è nella base 
bello- di chiara derivazione celtica19 (per tutti si ricordi il noto Bellovesus del-
la fonte liviana); la formula onomastica priva dell’appositivo in -io- segnala 
che non è (ancora) pienamente integrato nella società veneta, quindi pre-
sumibilmente di recente immigrazione. Il figlio di questi è Fugio- Tivalio- 
Andetio-, che nel primo appositivo mostra il patronimico derivato da Tivale/i-; 
il secondo appositivo, l’Andetio- che continuerà poi nei nomi dei discenden-
ti, è pure esso forma di origine celtica20: si è supposto che derivi da un etni-
co (dal nome della città di Andes?) che avrebbe designato la provenienza di 
Tivalei Bellenei (l’ ‘uomo di Andes’?). Tralasciamo qui le complicazioni for-
mali ed istituzionali connesse alla prosopografia degli Andeti per appun-
tarci sul prenome (dat.) Tivalei.  

Il nome (dat.) Tivalei, al netto della derivazione21, non trovava riscontri 
nell’onomastica venetica, e ciò appare del tutto giustificato nell’ipotesi di 
origine straniera, celtica nello specifico; ma neppure il celtico offriva con-
fronti immediati per un Tiv-. L’attestazione di (dat.) Tigvalei dell’iscri-
zione di Bologna offre ora non solo una semplice variante della base di 
Tivalei, bensì potrebbe costituire il trait-d’union per riportare, pur se con 
qualche difficoltà, le basi di entrambi ad una forma già documentata. 

Nel 1980 ad Oderzo (TV) è stata ritrovata una pietra lavorata in forma 
di ciottolone22, con un’iscrizione su entrambe le facce; la localizzazione 
del rinvenimento è nota solo con approssimazione23, ma la supposizione 

                                                 
19 Su belo-/bello- come formante di antroponimi v. da ultimo Delamarre 2003, pp. 71-72. 
20 Delamarre 2003, pp. 45-46 (s.v. and-, ande-, ando-). 
21 Se la derivazione è, come pare, da -alo-, avremmo qui non una base in -o- ma 
una forma metaplasmata, in vocale (-e/i-). 
22 La prima segnalazione si deve a G.B. Pellegrini (1982); l’iscrizione è stata edita 
da A.L. Prosdocimi (1984b), e successivamente ripresa in Prosdocimi 1988, pp. 
303-307 (“*Od 7 e l’elemento celtico”). 
23 In Pellegrini 1982 è riportato un intervento dell’allora Direttore del Museo di 
Oderzo, Eno Bellis, che descrive il reperto e a proposito del ritrovamento afferma 
“È stato ritrovato nel probabile ambito dell’arcaico territorio opitergino a sud o-
vest della città attuale. Almeno così pare, visto che i ritrovatori ... sono assai reti-
centi nell’indicare le proprietà altrui, ove i reperti sono emersi. Di sicuro, c’è solo 
che, grosso modo, il sito è ubicato, come si disse, a sud del nostro centro. ... La 
zona archeologica di Campodipietra giunge, probabilmente, fino al corso attuale 
del Piave, ed il nostro sasso sembra esser stato ritrovato poco a sud di quella zo-
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che sia stato ritrovato lungo il corso di un ramo del Piave è coerente con 
la localizzazione da aree fluviali di altri ciottoloni iscritti, quali quelli dal 
Bacchiglione citati sopra. I ciottoloni iscritti costituiscono una classe di 
oggetti la cui funzione non è ancora del tutto chiara: quelli per cui si han-
no notizie riguardo alla provenienza (alcuni sono sporadici) vengono in 
parte dal corso di fiumi, in parte dall’abitato di Padova, e solo quello di 
Tivalei Bellenei viene certamente da ambito di necropoli. Inizialmente i-
dentificati come monumenti funerari, la loro funzione è stata rivista in 
relazione alla accertata provenienza di alcuni da abitato. Si è pertanto 
proposto24 che fungessero da semata genericamente ‘in memoria’ di un 
individuo, quindi perpetuandone il ricordo ma non necessariamente in 
collegamento alla sua sepoltura. 

L’iscrizione del “ciottolone” di Oderzo presenta una serie di anomalie ri-
spetto allo standard del venetico, sia dal punto di vista grafico (assenza di 
puntuazione sillabica e presenza di punti divisori di parola; foggia di alcune 
lettere) che linguistico, ampiamente discusse nell’edizione di Prosdocimi 
(1984); ne riassumo qui i termini più salienti. Nel testo (A) kaialoiso (B) padros 
pompeteguaios si riconosce in B una formula onomastica al nominativo di tipo 
venetico ‘nome individuale + appositivo in -io-’, ma le basi onomastiche, in 
particolare in pompeteguaios, non sembrano da ascrivere al venetico. La base 
di Pompeteguaios ha la fisionomia di un composto, pompetegua-, in cui il primo 
elemento pompe ha l’evidenza di una derivazione da *penkwe ‘cinque’, in una 
varietà linguistica labializzante, il che esclude il venetico in favore – data 
l’arealità – del celtico. Data la celticità del primo membro, anche tegua andrà 
prioritariamente analizzato come celtico: “Per quanto concerne il celtico si 
presentano le etimologie proposte sopra per il venetico con in più alcune e-
scluse. Tra queste mi pare eccellente un *thwā ‘lingua’ variante di *dhwā 
(Pokorny p. 223 s.v.); la variante – quali siano le cause dell’oscillazione di 
questa tormentata forma: basta il fatto – è attestata precisamente nel celtico 
insulare, il che mi pare altamente significativo”25. Per quanto riguarda le altre 
forme, sempre in prospettiva di celtismo, padros avrebbe la possibilità di una 
spiegazione mediante la base del numerale ‘quattro’, mentre per kaialoiso, di 
base non chiara, si avanzava la possibilità di un genitivo in -oiso, alternativo a 
quello in -i già riconosciuto nel venetico. L’ipotesi di un genitivo, priva di ul-
teriori fondamenti, veniva prudenzialmente lasciata in sospeso, ma qualche 

                                                                                                              
na, forse al di là anche dell’attuale Piave, probabilmente lungo uno dei tanti ar-
caici percorsi di quel fiume” (Pellegrini 1982, p. 85). 
24 Marinetti 2013. 
25 Prosdocimi 1984b, p. 435. 
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anno più tardi la scoperta di un’iscrizione leponzia26 di inizio VI secolo, χo-
sioiso, cui seguivano altri recuperi all’interno del corpus leponzio, apriva la 
strada all’accertamento nel celtico d’Italia di un genitivo in -oiso27. 

Una volta accolta la proposta di un celtico te(n)gua (< *thwā)28 in 
Pompeteguaios, non ha molta rilevanza ai nostri fini approfondire l’attri-
buzione della lingua dell’iscrizione da Oderzo al celtico tout court, o limi-
tarci a riconoscere i forti tratti celtizzanti sotto le manifestazioni più este-
riori e formali (alfabeto, struttura della formula onomastica) di veneticità. 
Quanto qui interessa è la possibilità che a partire da tegua si possano uni-
ficare sotto un’unica base anche Tigvalei di Bologna e Tivalei di Padova. 
Nelle iscrizioni di Bologna e Padova tuttavia la situazione è diversa ri-
spetto a quella di Oderzo in quanto, nonostante la presenza di basi ono-
mastiche allovenete29, siamo in presenza di testi in lingua venetica, da 
tutti i punti di vista, compresa – nell’iscrizione di Bologna – la piena ade-
sione ad un formulario consolidato (ego ... ekvopetaris). 

Dal punto di vista della formazione, se Tigvalei/Tivalei fossero derivati 
da te(n)gua, lo sarebbero tramite un suffisso in cui è difficile non riconosce-
re la formante -alo- dei patronimici leponzi. Tuttavia il trattamento del no-
me in Veneto, a partire dal metaplasmo in -i-, segnala che l’eventuale va-
lenza patronimica originaria del suffisso si era perduta, come d’altra parte 
è ragionevole accada in un ambito linguistico estraneo a tale uso, quale era 
il venetico: la non trasparenza a orecchio venetico sia della base te(n)gua che 
del suffisso patronimico determina la creazione di una nuova base Tigvali-/ 
Tivali-. Prova di ciò è il fatto che è da questa nuova base che il figlio del Tiva-
li- patavino, Fugio- (citato sopra), deriva il suo patronimico mediante il ‘rego-
lare’ suffisso -io-, come Tivalio-. Ulteriori indizi della desemantizzazione 
dell’originario valore patronimico del suffisso -alo- si hanno però anche al-
trove, ad esempio nei gamonimici femminili (dat.) Muskialnai (< *Muskialo-), 
Boialnai (< *Boialo-): qui i nomi maschili da cui i gamonimici derivano ven-
gono trattati come nomi individuali, con la conglutinazione di -alo- nella 
base onomastica. Rispetto a te(n)gua, inoltre, Tigvali-/Tivali- mostrano una 
chiusura della vocale in -i-; questo non è un fatto consueto in venetico, an-
che se un esito e > i si ha nel nome Nirca (Es IV) rispetto a Nerka, peraltro 

                                                 
26 Gambari, Colonna 1986. 
27 Sulla questione del genitivo dei temi in -o- rimando a Prosdocimi 2009. 
28 Per le giustificazioni sul piano formale, fonetico e morfologico, si veda Prosdo-
cimi 1984; ulteriori considerazioni, e una possibile spiegazione semantica di un 
valore ‘lingua’ nell’onomastica in Prosdocimi, Marinetti 1990-1991. 
29 Sull’appositivo Bulioi dell’iscrizione di Bologna si veda avanti. 
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solo in fase di romanizzazione e comunque in diverso contesto fonetico30; a 
meno che non si voglia invocare il caso di vineti-karis dell’iscrizione di Cartu-
ra31, se da riportare alla base *veneto- (e comunque diversamente spiegabi-
le)32, non resta che ricorrere ad un fenomeno di interferenza, in una diversa 
percezione timbrica tra celtico e venetico. 

Altra questione riguarda la differenza tra le forme nel segmento -gua- 
(Oderzo), -gva- (Bologna), -va- (Padova), da conciliare tra grafia e fonetica in 
una prospettiva ormai del tutto interna al venetico: quale che sia l’apporto 
di tegua nel quadro degli esiti di *ghw, per quanto possa essere rilevante per 
il celtico, è un aspetto che riguarda una storia pregressa, che qui è ormai 
conclusa nella sua realtà documentale. Le tavolette alfabetiche venetiche33, 
che conservano la base per gli esercizi di sillabazione propedeutici all’in-
segnamento della scrittura, portano la lista dei nessi consonantici tautosilla-
bici (C + r, l, n); per la velare sorda, oltre a kr, kl, kn vi è anche il nesso kv 

[kw], frequente in venetico in quanto grafia per l’esito della coalescenza di 
*kw e *k+w (*-kwe > -kve, *ekwo- > ekvo-, etc.); non c’è invece il parallelo per la 
velare sonora: il nesso *χv per [gw] è assente. La spiegazione, fattuale, è che 
la lingua venetica manca di una sequenza [gw]: l’esito di ie. *gw- è, come in 
latino, v [w]: cfr. vivoi34 < *gwīwo-; mancano esempi di -gwh-, per il quale si è 
supposto che l’esito potesse essere stato, ancora in analogia con il latino, v 
[w]. Tuttavia, ancora sul parallelo del latino, è stato postulato che *gw possa 
essersi conservato dopo nasale anche in venetico: “possibilité cependant 
(non vérifiable) que *gw se soit conservé après nasale comme il fait en latin 
(anguis, inguen)”35; “... sempre analogizzando col latino e con una verisimi-
glianza fonetica, preceduto da n, sia *gw che *gwh avrebbero potuto dare 
[ngu]”36.  

L’assenza di χv dalla lista dei nessi si spiega dunque per la sua bassissi-
ma frequenza, di fatto quasi assenza dalla lingua, ma resta aperta la possibi-
lità di una sua occorrenza in posizione dopo nasale; la stessa grafia χv si 
può ipotizzare, sul parallelo di kv, anche per (*gh >) g+w, che sarebbe per 
l’appunto il caso di te(n)gua. 

                                                 
30 Lejeune 1974, p. 106. 
31 Prosdocimi 1969. 
32 Prosdocimi 2002. 
33 Per il corpus delle tavolette Marinetti 1990; sui principi e l’organizzazione delle 
stesse Prosdocimi 1990, pp. 170-185, 259-289. 
34 Ancora nell’iscrizione sopra citata da Cartura: Prosdocimi 1969. 
35 Lejeune 1974, p. 144. Sul fenomeno in latino v. ora Rigobianco 2013. 
36 Prosdocimi 1990, p. 278. 
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Non è del tutto chiaro a cosa corrisponda il grafico -gua- di Oderzo; 
anche etimologicamente (< *thwā) è probabile che corrisponda a [gwa] 
e non a [gua]: in venetico la (rara) sequenza [CuV] è resa come CuvV 
(murtuvoi). In -gua- si ha un inatteso u per v (*-gva-), ma non si deve di-
menticare che l’iscrizione di Oderzo presenta altre ‘anomalie’ dal punto 
di vista grafico, a partire dall’assenza di puntuazione sillabica fino alla 
forma delle lettere. Abbiamo invece un più coerente -gva- (-χva-) [gwa] a 
Bologna: purtroppo lo stato dell’iscrizione non consente di stabilire se la 
sequenza sia o meno puntata37, e cioè ci sia -χva- o -.χ.va- ma, come si è 
già detto, l’assenza di χv dalla lista dei nessi non preclude che ricorra nel-
la grafia, anche se in condizioni contestuali particolari. L’iscrizione di Pa-
dova con Tivalei (θivale.i.) mostra invece chiaramente un -va- [wa], in 
una sequenza in cui pertanto l’elemento velare è del tutto scomparso. 

Non costituisce un problema il fatto che la nasale (etimologica: 
*thwā > *tengua) non sia notata né in -tegua- né in Tigvalei, dal momen-
to che l’assenza di notazione della nasale in alcune posizioni (antecon-
sonantica, finale) è un fenomeno del tutto comune in molti domini epi-
grafici, con un gradiente più o meno alto di frequenza. Il venetico di 
massima conserva la nasale nella grafia, ma abbiamo anche esempi di 
omissione: in posizione anteconsonantica, Es 76 Fougota per Fougonta, 
Es 88 Fogotnai per Fogontnai, Es 99 Kvito per Kvinto (indipendentemente 
dal fatto che sia o meno un latinismo); probabile ma meno sicuro Es 11 
Katai per Kantai, perché è documentata, accanto a Kant-, anche una base 
Kato-/a; in posizione finale, forse donasa per donasan nell’iscrizione voti-
va da Meggiaro38. 

Quanto proverebbero le nostre attestazioni è un fenomeno sincroni-
co -VngwV- > -VwV- di epoca storica. Reificando nei dati si avrebbe: 

 
I)  Un celtico *tengua compare nel venetico quale base per antroponimi in 

Pompeteguaios (Oderzo) e, con adattamento fonetico e morfologico, in 
Tigvalei (Bologna); in entrambi vi sarebbe conservazione fonetica (an-
che se non grafica) della nasale, e dunque [VngwV]; anche se qui indi-
chiamo la componente nasale come segmento autonomo, questa a-
vrebbe potuto foneticamente realizzarsi (qui come in altri casi di o-
missione grafica) come nasalizzazione della vocale precedente. 

 

                                                 
37 Come si è detto sopra, la puntuazione sillabica non è stata rilevata nell’edizione 
dell’iscrizione, ma è certamente presente. 
38 Marinetti 2002. 
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II)  La stessa base, a seguito della perdita della nasale [VngwV > *VgwV], 
dà luogo a una sequenza [gw] che, in quanto estranea al venetico (as-
senza di χv dalla lista dei nessi), porta al conseguente esito v [*VgwV 
> VwV] in Tivalei (Padova). 

 
Il tutto può riflettere una successione temporale, ma non necessa-

riamente: l’arco cronologico delle nostre attestazioni è molto prossimo, 
dal momento che tutte sono circoscritte al V secolo, datazione ipotizzata 
sulla base della grafia per Oderzo, e accertata su base archeologica per 
Bologna e Padova. La ricostruzione di tutto il processo di una deriva-
zione della base di Tivalei/Tigvalioi da *te(n)gua non è, come si è visto, 
esente da problemi; la solidarietà delle forme, all’insegna della celticità 
che le accomuna, richiedeva comunque di esplorarne quanto meno la 
possibilità. 

La celticità originaria del destinatario dell’epitaffio di Bologna, oltre 
che dal prenome Tigvalei, è ribadita anche dal secondo nome, un appo-
sitivo in -io- che, come si è già detto, restituisce la formula onomastica 
venetica consueta, segnalando così l’integrazione del personaggio nella 
società veneta, a differenza del Tivalei di Padova (sopra), la cui formula 
onomastica ‘anomala’ è indice di una integrazione sociale non ancora 
completata. L’appositivo che compare nell’iscrizione è letto come Bulioi, 
anche se lo stesso editore manifesta qualche incertezza39, in quanto la 
seconda lettera è disturbata da un chiodo inserito in fase di restauro. 
Quanto si vede è un tratto obliquo, intercettato ortogonalmente alla ba-
se da un altro tratto obliquo, anche se più sottile e più corto; si tratte-
rebbe di u con il vertice in basso, non frequente ma che trova confronti 
con alcune iscrizioni atestine (ad esempio Es 2 ed Es 4). Tale u andrebbe 
però ad addossarsi alla lettera precedente, lasciando così un ampio spa-
zio successivo. Ci chiediamo se non sia possibile si tratti invece di una e, 
leggermente obliqua. Ciò restituirebbe non solo un maggior equilibrio 
nella disposizione delle lettere, ma anche una possibilità quanto mai at-
traente: una lettura *Belioi (*φeliio.i.) porterebbe ad identificare il de-
funto precisamente con il contemporaneo Tivalei Bellenei del ciottolone 
di Padova. La presenza dello stesso personaggio in due iscrizioni fune-
rarie arealmente distanti non sarebbe stata in questo caso un problema, 
vista l’ipotesi – menzionata sopra – di una possibile funzione di cenota-
fio per i ciottoloni iscritti. 

                                                 
39 Sassatelli 2012, pp. 179-181. 
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Solo una nuova revisione autoptica dell’iscrizione potrà accertare que-
sta possibilità. Ci atteniamo pertanto alla lettura dell’editore, Bulioi, che 
porterebbe comunque a un nome da una base celtica; una b- iniziale è e-
stranea al repertorio venetico, ed infatti compare costantemente solo in 
basi allovenete, di massima tutte attribuibili al celtico (Boio- e derivati, Bel-, 
Baitonia, Bukka). Un Bulo- dovrebbe essere un derivato dal celtico bou- 
(> bo-)40, frequente formante di antroponimi, mediante il suffisso -(i)lo- ag-
giunto ad una base, a sua volta derivata, *Bouio-. Un tardo ma inequivoca-
bile confronto si ha nel nome Com-bulius di un’iscrizione latina (CIL V, 
2220 Combulius L(uci) l(ibertus) Tertius), forse non a caso proveniente da 
territorio veneto (Altino). 

L’avvenuta integrazione nella società veneta di Tigvali- Bulio- è ma-
nifestata oltre che dalla sua formula onomastica anche dal particolare 
formulario dell’iscrizione stessa. Nel formulario funerario venetico il 
defunto può essere designato al dativo o al nominativo; questa seconda 
modalità è circoscritta alle iscrizioni funerarie su vasi ossuari, pertanto 
di fase relativamente tarda, mentre la formula al dativo compare fin 
dalle fase più antiche della documentazione; essa è frequentemente ac-
compagnata dal pronome personale di prima persona al nominativo e-
go, da intendere come autoriferimento del monumento funebre, secon-
do la modalità epigrafica nota come “iscrizione parlante”41. All’interno 
di questa classe formulare al dativo, un gruppo ormai consistente di i-
scrizioni porta un termine al nominativo che in quanto apposizione di 
ego rende parimenti il riferimento al monumento funebre. Tale forma si 
presenta in numerose varianti, come ekvopetaris, ekupetaris, eppetaris, epe-
taris e, in alfabeto latino, ecvpetaris/eqvpetaris42. Ad oggi sono note quin-
dici iscrizioni con ‘ekupetaris’, che coprono di fatto tutto l’arco cronolo-
gico della documentazione venetica, dalla fine del VI secolo all’età ro-
mana, da diversa provenienza (Este, Padova, Altino, Belluno e ora Bo-
logna), e su diversi supporti (stele di pietra, ciottoloni, ossuari e oggetti 
di corredo di bronzo). Per quanto riguarda la distribuzione delle varianti, 
non si tratta di variabilità diacronica: le attestazioni di ekvopetar(i)s si 
collocano nel V secolo, ma già alla fine del VI Padova ha ekupetaris. Non 
si tratta neppure di variabilità diatopica in sincronia: il tipo ekvopetar(i)s 
si ha ad Este e ad Altino, che – a parte la arealità del tutto diversa – non 

                                                 
40 Delamarre 2003, pp. 79-80. 
41 Sulle “iscrizioni parlanti” nell’Italia antica si veda Agostiniani 1982. 
42 Forma e funzione di ekupetaris e variante sono discusse in Marinetti 2003. 
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manifestano alcun collegamento di tipo linguistico od epigrafico43; po-
trebbe invece trattarsi della conservazione ad Este e ad Altino della fase 
più antica con ekvo-, rispetto ad una innovazione ekvo- > eku- a Padova. 
La forma dell’iscrizione di Bologna, ekvopetaris, corrisponde alla varian-
te atestina e come detto è solidale con la varietà alfabetica, pure da ri-
condurre ad Este. 

Ekupetaris (normalizzo così le diverse varianti) è un derivato in -ari- da 
una base restituibile nella sua forma originaria44 come un composto *ekvo-
peta- (> ekupeta), in cui il primo membro corrisponde al nome del ‘caval-
lo’. Il secondo membro -peta- nella nostra proposta sarebbe da riportare a 
*pet-, allomorfo di *pot- ‘signore’, quindi il ‘signore del cavallo’; un recen-
te intervento sul tema45 propone invece di collegare -peta- alla radice *peh2 
di ‘proteggere, sorvegliare’. La diversa etimologia del secondo membro 
non sposta sostanzialmente la questione dai termini in cui già era stata 
posta: un ekupeta quale designazione di personaggi di rango che diventa 
designazione di una classe sociale, corrispondente nel principio struttura-
le (anche se non nei contenuti) agli equites di Roma. Il nome ekupetaris, de-
rivato, è pertanto ‘ciò che è pertinente all’ekupeta’, e in questo senso è sta-
to inteso come la designazione di una tipologia di monumenti funebri ri-
servati alla classe degli ekupeta, dei ‘cavalieri’. 

Il composto ekupeta ricorre inoltre come base di altre due forme: eku-
petabos su un lebete di bronzo dal corso del fiume Bacchiglione46 ed 
e[ku]petar su una lamina di bronzo iscritta da Padova, di recentissima 
acquisizione47. Le tre forme ekupetabos, e[ku]petar, ekupetaris, pur costi-
tuendo una famiglia lessicale derivata dallo stesso composto, rappresen-
tano tre diversi lessemi e dovrebbero assolvere, a priori, a diverse fun-
zioni designative; purtroppo sia per ekupetabos che per e[ku]petar l’in-
quadramento morfologico è tutt’altro che sicuro. Riguardo ad ekupetabos 
non ripeto qui quanto già ampiamento argomentato altrove48, che si può 

                                                 
43 Altino è invece strettamente legata, almeno nella fase più antica, con Padova, 
come dimostra nelle iscrizioni di Altino la presenza di alfabeto, di formulario, di 
onomastica riconducibile a Padova: Marinetti 2009. 
44 Sulla possibilità o meno di unificare le forme con ekvo-/eku-/ep(p)- sotto una me-
desima base lessicale si vedano le ipotesi in Marinetti 2003. 
45 Pinault 2016. 
46 Marinetti 2004; l’iscrizione si trova su un lebete bronzeo la cui funzione non ha 
probabilmente a che fare con l’ambito funerario. 
47 Gambacurta, Marinetti 2019. 
48 Marinetti 2003; Marinetti 2004. 
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riassumere nei termini seguenti: l’apparenza è di un sostantivo al dativo 
plurale in -bos (‘agli ekupeta’), ma non si può escludere un sostantivo de-
rivato in -bo- al nominativo, singolare o plurale (‘l’/gli ekupetabo-’), che 
anzi risulterebbe più soddisfacente dal punto di vista dell’organizza-
zione del testo. Se si tratta di un derivato, un nome animato indiche-
rebbe non un ‘cavaliere’, ma un individuo che agisce in relazione alla 
classe dei cavalieri; con un inanimato si tornerebbe all’ipotesi di ‘oggetto 
per la classe dei cavalieri’, in un valore in sostanza non lontano da quel-
lo di ekupetaris. L’e[ku]petar della lamina di Padova si trova purtroppo in 
un frammento iscritto che è quanto resta di un’iscrizione molto più am-
pia, per cui la restituzione del testo è di fatto impossibile; a questo 
frammento è associata un’altra lamina iscritta, integra, che in via teorica 
dovrebbe portare un testo della stessa natura, ma che pone a sua volta 
notevolissimi problemi di interpretazione; per entrambe, inoltre, conte-
sto e funzione restano di problematica definizione. Quanto alla morfolo-
gia, e[ku]petar è una forma che, come già ipotizzato49 per altre forme ve-
netiche in -ar (vontar, augar), potrebbe essere un nominativo/accusativo 
neutro di tema in -i-. Per quanto mai esplicitamente richiamato per il ve-
netico, il modello è quello delle formazioni dei neutri latini in -ar (calcar, 
lacunar, etc.) che, come la classe parallela dei neutri in -al (animal, tribu-
nal, etc.) sono interpretati come sostantivizzazione da aggettivi in -ari-, 
-ali-50. In questa ottica, un neutro ekupetar sarebbe il nome derivato da un 
ekupetaris, originariamente aggettivo poi sostantivizzato nell’uso come 
appositivo di ego; quindi, ancora una volta, una forma che starebbe ad 
indicare un ‘oggetto per la classe dei cavalieri’. 

Pare difficile ammettere che tre lessemi, per vie morfologiche diverse, 
portino tutti al medesimo significato di ‘oggetto per la classe dei cavalie-
ri’; rispetto ad una semantica di base, ricavabile dalle forme di lingua, e-
videntemente ci sfuggono sia le singole situazioni enunciative in cui due 
delle tre forme (ekupetabos ed ekupetar) possono trovare significato, sia so-
prattutto ci sfugge lo sfondo sociopolitico in cui la lingua organizza les-
semi in valenza istituzionale, come sono i riferimenti che ruotano attorno 
alla classe sociale veneta degli equites. 

In ogni caso è a questa classe sociale di ‘cavalieri’ che, mediante il rife-
rimento ad ekvopetaris nella sua iscrizione funeraria, possiamo assegnare 
il Tigvalio- Bulio- dell’iscrizione di Bologna, un personaggio che condivide 
con il Fugio- Tivalio- Andetio- (figlio di Tivali- Belleni-) di Padova l’origine 

                                                 
49 Lejeune 1974, p. 96; Prosdocimi 1988, pp. 310-311. 
50 Leumann 1977, pp. 437-438. 
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celtica, il processo di integrazione, l’ascesa sociale. Si tratta di due casi 
che sembrano prefigurare una situazione per cui nel V secolo (o poco 
prima) la mobilità dei Celti verso il Veneto riguardava individui che oc-
cupavano una posizione sociale già rilevante nel luogo di origine, tale da 
consentire in un arco di tempo relativamente breve l’integrazione sociale 
in una classe di rango elevato. 
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