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 La scomparsa di Aldo Luigi Prosdocimi (1941-2016) ha privato la lin-
guistica mondiale di una delle figure più eminenti. Allievo di linguisti del ca-
libro di G. Devoto e G.B. Pellegrini, ha svolto la sua attività accademica 
presso tre università: Firenze, Urbino e Padova. In quest’ultima ha esplicato 
più a lungo il suo magistero (1974-2012). La sua produzione scientifica, 
consistente di oltre 300 pubblicazioni,

1
 tra le quali spiccano non solo fonda-

mentali monografie, ma anche articoli che hanno spessore monografico, de-
linea un percorso originale e al tempo stesso complesso, in cui gli approcci 
della linguistica storica e comparata si coniugano con le linee teoriche della 
linguistica generale, che egli ha saputo rielaborare in modo personale entro 
una visione sempre critica, organica e di ampio respiro. Su queste basi sono 
impiantate, da una parte, acute interpretazioni di testi di lingue frammentarie 
del Mediterraneo antico, che riposano su  una straordinaria conoscenza delle 
fonti antiche e sul rigore della filologia epigrafica, e, dall’altra, i risultati di 
analisi e sintesi di fatti linguistici e processi storico-culturali entro una visio-
ne trasversale dei problemi.  
 Pur in un ampio ventaglio di competenze e di interessi di ricerca, che 
spaziano nell’ambito di diverse lingue indoeuropee, come mostrano contri-
buti sull’antico persiano, sul lituano, sulle lingue celtiche, oltre ovviamente 
al latino e al greco, il contributo straordinario ed incomparabile della sua 
vasta attività scientifica si esplica nel variegato mosaico delle lingue, delle 
scritture, dei testi e delle culture dell’Italia antica, in cui ha rivestito il ruolo 
di massimo specialista. A.L. Prosdocimi si è, infatti, misurato con la totalità 
di queste lingue della Penisola dall’area alpina alla Sicilia con la sagacia, del 
tutto fuori del comune, nel penetrare criticamente nella testualità di ciascuna 
e, al tempo stesso, nell’inserire costantemente le problematiche specifiche di 
ciascuna entro un orizzonte più allargato possibile. Per questo non è certo 
azzardato affermare che A.L. Prosdocimi ha impresso un notevole cambia-

———— 
1  Alla bibliografia di A.L. Prosdocimi si fa riferimento con il solo all’anno a quella in-

serita. La bibliografia fino all’anno 2003 si trova nei volumi Scritti inediti e sparsi. Lingua, 
testi, storia, Padova 2004. 
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mento negli studi sulle lingue e culture dell’Italia antica, di cui può conside-
rarsi un ‘rifondatore’ nella seconda metà del Novecento e di cui ora è diffici-
le valutare pienamente la portata.  
 Di per sé significativa è la pari attenzione prestata tanto a testi maggio-
ri, a partire dalla lunga e complessa attività di ricerca sulle Tavole di Gubbio, 
quanto a tradizioni cosiddette ‘minori’, come il camuno e il siculo, in cui ha 
avviato indagini a suo tempo pionieristiche. La sua formazione nella linguis-
tica comparata non gli ha precluso di affrontare, superando la pregiudiziale 
ideologica, anche lingue non indoeuropee come l’etrusco e il retico, soffer-
mandosi su aspetti metodologici inerenti la questione della ‘decifrazione’ di 
una lingua di non acclarata pertinenza genealogica (1984). Questo tema si 
congiunge con un altro approccio, a cui ha dedicato stimolanti riflessioni, 
cioè la nozione di ‘lingue di frammentaria attestazione’ con le relative impli-
cazioni (1989).  
 L’ampiezza e la varietà degli interessi scientifici di A.L. Prosdocimi 
vanno ben al di là del dominio, pur complesso, delle lingue dell’Italia antica, 
come è largamente mostrato dalla raccolta di scritti (per un verso parziale e 
per un altro arricchita di numerosi e cospicui inediti) che compongono i tre 
poderosi volumi degli Scritti inediti e sparsi, Lingua testi, storia (2004) che 
ospitano saggi di grande respiro per il loro impianto teorico e metodologico. 
Il primo volume, di cospicua rilevanza anche per la storia della linguistica, è 
in larga parte occupato dalle varie riflessioni sull’opera di F. De Saussure 
che focalizzano aspetti meno indagati del grande linguista ginevrino, alla lu-
ce anche di manoscritti inediti, come lo studio della fonetica indoeuropea, 
delle leggende germaniche, del saturnio, ma anche per le considerazioni su 
testo e segno, su testo e diacronia, sulla natura del segno linguistico. Sempre 
di interesse per la storia della linguistica (non ricompresi nel suddetto volu-
me) sono i profili scientifici ed umani dei maestri G. Devoto e G.B. Pellegri-
ni (1988; 1992; 1999; 2001), le riflessioni sull’opera di E. Coseriu 
nell’ambito dello strutturalismo post-saussuriano (2015), sulla figura di R. 
Gusmani (2011), su M. Lejeune e l’Italia antica (2001), i ricordi di E. Ben-
veniste (1978) e di L. Hjelmslev (1966).  
 Il secondo volume spazia in un orizzonte ancora più vasto come i gran-
di problemi del metodo comparativo-ricostruttivo in linguistica storica, il 
rapporto tra ricostruzione linguistica e ricostruzione culturale, la metafora 
della nascita, vita e morte delle lingue, i riflessi e le implicazioni linguistiche 
dei miti e dei riti (a partire dal mito di Edipo). Il terzo volume abbraccia 
questioni centrali del fonetismo indoeuropeo osservate in particolare alla lu-
ce degli esiti ‘italici’, la dibattuta seriazione dei ‘filoni’ indoeuropei in Italia, 
con proposte originali rispetto alla visione tradizionale, le tracce del latino 
‘sommerso’ (con cui si superano altre definizioni ambigue o limitative) per-
seguite, da una parte, attraverso i riflessi del contatto con le lingue finitime 
dell’Italia e, dall’altra, attraverso gli esiti romanzi, tra cui si segnala un signi-
ficativo intervento sull’etimologia controversa di un fondamentale verbo di 
movimento come it. andare, fr. aller.          
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 L’ attività scientifica di A.L. Prosdocimi muove i passi iniziali in dire-
zione del venetico, lingua verso la quale, al pari dell’umbro, egli ha conti-
nuato a riversare costante attenzione e profondo impegno lungo l’intero arco 
della sua vita. Ed è in particolare al progresso della conoscenza di questi due 
ambienti linguistici nelle loro più ampie implicazioni grafiche, testuali e cul-
turali, che il contributo di A.L. Prosdocimi è stato enorme ed incalcolabile. 
Per avere un’idea basta solo rivolgere il pensiero a quello che era lo stato ec-
dotico ed ermeneutico, da una parte, del corpus venetico antecedentemente, 
da una parte, all’apparire della poderosa opera, scritta in collaborazione con 
G.B. Pellegrini, La lingua Venetica (1967) e, dall’altra, all’ancor più monu-
mentale opera Le Tavole Iguvine in quattro volumi, frutto di un’elaborazione 
ultratrentennale (I: 1984; II 1-3: 2015), che, tuttavia, non ha pretesa di essere 
esaustiva mettendo emblematicamente in evidenza nel sottotitolo Contributi 
all’interpretazione. La testualità: fatti e metodi. Opere di questo genere sono 
destinate a restare uno strumento fondamentale, difficilmente sostituibile, 
non solo per chi si accosta in modo specifico ai rispettivi ambiti documenta-
ri, ma anche per qualunque ordine di investigazione attinente le antichità 
preromane e romane. Al di là, infatti, dei risultati ermeneutici, tali opere si 
propongono come modello ecdotico, assolutamente incomparabile 
nell’epigrafia di lingue frammentarie, tanto più impressionante in considera-
zione dell’eterogeneità dei tipi testuali in questione. come il corpus venetico 
e le Tavole Iguvine. 
 La lingua venetica e le Tavole Iguvine sono il punto di arrivo di 
un’attività ininterrotta fin dagli esordi nell’edizione e nell’analisi di testi 
vecchi e nuovi, nell’interpretazione e nella giusta collocazione nel divenire 
storico di fatti grammaticali e sintattici, di elementi lessicali ed onomastici 
inseriti nella visione organica e criticamente complessa dei processi linguis-
tici. Il metodo applicato in  La lingua Venetica è stato, in rapporto all’epoca, 
altamente innovativo, proponendosi immediatamente come paradigma 
esemplare per l’edizione di corpora di tutte le lingue di frammentaria attesta-
zione. Ciascun documento epigrafico, infatti, è corredato di un apparato ico-
nografico (foto e disegno) e di un ricco commentario, non solo linguistico, 
ma anche storico-culturale, in interazione con le notizie delle fonti letterarie, 
pur tenute rigorosamente su piani distinti.  
 Questo stesso modello ecdotico dà l’impronta alla collana da lui fonda-
ta sotto il titolo Lingue e iscrizioni dell’Italia antica, nella quale si inseris-
cono i già menzionati volumi consacrati alle Tavole di Gubbio, oltre a vari 
studi monografici di allievi e collaboratori dedicati a corpora, variamente se-
lezionati, di singole lingue. Ad A.L. Prosdocimi si deve, altresì, l’istituzione 
e la direzione ultraquarantennale della rubrica Rivista di Epigrafia Italica in-
serita all’interno della rivista Studi Etruschi, che è stata non solo portavoce 
di nuovi ritrovamenti, aggiornamenti e riletture di testi, ma anche sede di 
rivisitazione e riedizione di corpora testuali di vario natura e taglio (es. il 
celtico d’Italia, le novità venetiche, le tabellae defixionis osche, le iscrizio-
ni osche pompeiane), oltre che luogo di fecondi dibattiti anche intorno ad un 
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singolo testo. In questa sede, sono apparsi molti suoi commenti e ripensa-
menti ermeneutici su vecchi e nuovi testi epigrafici, ivi compreso il latino 
arcaico. 
 Un’altra importante opera, che lo vede impegnato come curatore e au-
tore al tempo stesso, è il VI volume della serie Popoli e civiltà dell’Italia an-
tica (1978), consacrato, appunto, alle lingue e dialetti, che costituisce un 
punto di riferimento importante nel panorama degli studi linguistici 
sull’Italia antica anche per il largo impatto che tale volume in un pubblico 
più vasto degli specialisti. In tale opera, infatti, la sua iniziativa editoriale di 
raccogliere le sintesi dei massimi specialisti dell’epoca su singole tematiche 
si congiunge con la sua densa presenza come autore di poderosi capitoli, 
come quelli dedicati alla nozione di ‘italico’, all’umbro, all’osco, al venetico, 
alle testimonianze germaniche nell’Italia pre-romana.    
 La costante attenzione che A.L. Prosdocimi ha dedicato al venetico e al 
massimo monumento epigrafico dell’Italia antica, cioè le Tavole di Gubbio e 
che ha accompagnato, con una serie innumerevole di interventi, anche di 
ampia estensione, l’intero arco della sua attività scientifica, discende 
dall’intuito del ruolo chiave di questi due ambiti documentari nell’ambito del 
complesso mosaico linguistico e testuale dell’Italia preromana. Il venetico, 
infatti, aveva attivato nella prima metà del XX secolo un vivace dibattito in-
torno alla sua posizione linguistica in seno all’indoeuropeo entro il quadro 
della (ri)definizione dei rapporti tra le lingue indoeuropee d’Italia, allorché 
due linguisti italiani dell’epoca, G. Devoto e V. Pisani, avevano, con diverse 
motivazioni incrinato l’assunto schleicheriano dell’unità italica, oltre che, a 
ricasco, sia al’unità italo-greca sia quella italo-celtica. Il massimo documento 
umbro, dal canto suo, per l’eccezionalità della sua condizione testuale e re-
dazionale, rendeva necessaria una rifondazione dell’apparato filologico e 
dell’accertamento delle procedure compositive quale premessa indispensabi-
le all’interpretazione e alle conseguenze sul piano comparativo con le lingue 
prossime, in prima istanza, il latino. In quest’ultimo ambito è doveroso ri-
cordare anche la lunga nota di aggiornamento e l’inquadramento critico che 
accompagnano la ristampa della Storia della lingua di Roma di G. Devoto 
(1983). 
 Sempre presente alla consapevolezza di A.L. Prosdocimi è il ruolo cen-
trale che, nella costituzione dei testi e nei rapporti culturali, rivestono i sis-
temi di scrittura, che, come è noto, formano nell’Italia preromana un tessuto 
molto complesso in sincronia  e in diacronia, con intrecci reciproci non sem-
pre facilmente dipanabili: nodi centrali sono la trasmissione e l’adattamento 
di alfabeti e di modelli ortografici tra lingue diverse, quali premesse per lo 
studio dei valori fonetici e dei sistemi fonologici. A tali temi A.L. Prosdoci-
mi ha riservato ripetuta attenzione, preoccupandosi di inserire i problemi di 
singole aree alfabetiche entro organici quadri d’insieme sostenuti 
dall’elaborazione di importanti concetti teorici, come la nozione di ‘corpus 
dottrinale’, la distinzione tra alfabeto teorico e pratico, le prassi di insegna-
mento della scrittura, tanto in relazione con le condizioni di oralità tra maes-
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tri e allievi quanto nella prospettiva della trasmissione degli alfabeti. Nelle 
pratiche di insegnamento/apprendimento viene opportunamente messa in 
rilievo la funzione precipua della sillabazione, indagata attraverso i riflessi 
offerti dagli strumenti e supporti della scrittura, dalle tecniche epigrafiche e 
dalle riforme ortografiche (1983). 
 Tali principi, i cui cardini sono enunciati in varie sedi (1985; 1989; 
2001), vengono poi più dettagliatamente esplicati, anche con un corredo des-
crittivo, assolutamente unico, di testi ‘meta-scrittori’ (alfabetari, tavolette, 
stili scrittori) nel volume di cui è stato co-autore e co-curatore insieme a M. 
Pandolfini, Alfabetari e insegnamento della scrittura in Etruria e nell’Italia 
antica (1990). Le stesse linee teoriche sono proficuamente applicate anche 
all’indagine di tradizioni che travalicano i confini italiani, come la spinosa e 
dibattuta questione della  Formazione dell’alfabeto runico (1986; 2004), a 
cui si collega l’originale proposta sul Luogo, ambiente e nascita delle rune 
(2006). In questo quadro si inserisce anche la riflessione sulla fruizione della 
scrittura in relazione all’uso dei supporti ai fini della lettura e della consulta-
zione di un testo (Deltos oltre o con kyrbis e axon: 2000) così come ricca di 
spunti di carattere generale riguardo il documento epigrafico, è la recensio-
ne-articolo al volume di G. Susini, Epigrafia romana (1984). 
 Non meno incisivo è stato il contributo di A.L. Prosdocimi alla conos-
cenza delle strutture grammaticali delle lingue non solo dell’Italia antica, con 
particolare accento sul sistema verbale e su quello della flessione nominale. 
Nei rispettivi ambiti fatti vecchi e nuovi, pur eterogenei e attestati in ma-
niera desultoria in ragione della frammentarietà, vengono ricuciti entro un 
ampio orizzonte comparativo, che tiene sempre conto della coerenza entro 
un quadro strutturale sincronico. Per particolare finezza e pregio scientifico 
si segnala una serie di lavori che portano il nome di Appunti sul verbo latino 
e italico, in parte scritti in collaborazione con A. Marinetti, con cui si tocca il 
cuore dell’aspetto forse più saliente dell’ ‘indoeuropeo’ d’Italia, cioè la rior-
ganizzazione del sistema verbale per quanto riguarda la ristrutturazione (ris-
petto allo schema ereditato) sia del paradigma sia delle classi coniugazionali 
sia dell’architettura dei tempi e dei modi. Anche per quanto riguarda le 
desinenze delle persone ugualmente importanti sono i lavori sulla III plurale 
del perfetto, le cui varianti annidate nelle diverse lingue della Penisola per-
mettono, da un lato, di riconsiderare alcune tesi vulgate della grammatica 
storica del latino e, dall’altro, di aprire nuovi orizzonti comparativi come nel 
caso dei forme venetiche tipo toler, teuters (2011). Il valore e l’organicità di 
queste ricerche sul verbo ‘italico’ lato sensu meritano di configurare una loro 
raccolta in un volume apposito, che ne metta organicamente in risalto il loro 
valore.  
 Anche la flessione nominale affrontata talora per singoli aspetti talora 
entro la cornice di una considerazione sistemica all’interno di una lingua ta-
lora entro un orizzonte comparativo più ampio è stata oggetto di indagini 
fruttuose e destinate a restare. Per esempio i lavori organici sulla flessione 
nominale e sul genitivo tematico del messapico (1989; 2006) rappresentano 
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una pietra miliare per chiunque intenda misurarsi con questa lingua, di cui 
ancora non esiste un’esauriente descrizione grammaticale. Allo stesso modo 
le diverse riflessioni (2002; 2006; 2009; 2011) sulle marche del genitivo dei 
temi in -o che contrassegnano convergenze e divergenze tra le lingue indoeu-
ropee dell’Occidente mediterraneo (confermate anche dalle acquisizioni in 
ambito paleohispanico), costituiscono uno stimolo non solo per ripensare un 
importante tassello della grammatica storica delle singole lingue (compreso 
il latino), ma anche per ridisegnare la storia e la protostoria linguistica del 
vasto spazio linguistico che va dall’Italia alla Spagna.  
 La morfologia nominale è, altresì, occasione per incursioni anche nelle 
lingue ad Occidente dell’Italia, come il lusitano (1989) e il gallico transal-
pino, nel cui ambito peraltro si muovono anche ricerche dedicate al lessico 
(1986; 1989). In queste lingue si iscrive anche la riflessione sul trattamento 
dei temi in -yā- e -yo- che si innesta in un più ampio filone di ricerche su 
questa classe della morfologia nominale indoeuropea (1977), con cui si co-
llega anche l’attenzione devoluta ai fondamenti prosodici della legge di 
Sievers (1987). 
 Non inferiori per numero e importanza sono gli studi sul lessico, che si 
canalizzano lungo due percorsi interrelati: a) quello diacronico 
dell’etimologia come strumento ermeneutico di un testo e chiave di accesso 
alla storia di una lingua; b) quello sincronico dell’organizzazione del lessico 
soprattutto nell’ambito dei linguaggi tecnico-settoriali, in particolare quello 
giuridico e religioso. Le agnizioni etimologiche si iscrivono nelle linee-guida 
tracciate da significativi interventi di taglio teorico e metodologico sul ‘fare 
etimologia’ (2001; 2007), in cui il dato culturale e quello testuale hanno al-
trettanta forza del rispetto delle leggi fonetiche. Varie sono in questo senso le 
voci che esemplificano le linee teoriche della prassi etimologica, quali osco 
eituns (1975), dít/detfri (1981), umbro furfa- (1985), gallico dekantem 
(1986). Su un versante piuttosto sincronico posizione centrale hanno le ricer-
che sul lessico istituzionale in senso lato, come l’organizzazione dello stato, 
delle comunità, della società e dei sistemi religiosi (1978; 1989). In tali am-
biti spiccano lavori sulla terminologia delle pubbliche magistrature dell’osco 
e dell’umbro (1980; 1983; 2002), degli addetti al culto, ad es. lat. sacerdos 
(1988), del calendario (2008). Alle tipologie dei testi giuridici, con particola-
re riguardo all’organizzazione dei formulari dei testi prescrittivi (1999) così 
come ad altri aspetti del diritto e dei rituali religiosi e la loro redazione (aus-
picio, piacolo, lustrazione, sacrificio) nella visione contrastiva tra umbro e 
latino sono dedicati numerosi e altrettanto fondanti interventi. 
 Ad A.L. Prosdocimi si deve anche l’aver aperto le lingue dell’Italia 
preromana all’approccio sociolinguistico articolato in un lungo intervento, Il 
conflitto delle lingue, al XV convegno di Studi sulla Magna Grecia (1976), 
accompagnato, da una parte, da interventi puntuali sui fenomeni di contatto e 
relative dinamiche (I grecismi nell’osco: 1976) e, dall’altra, da riflessioni più 
ampie sul plurilinguismo e ideologia del plurilinguismo nel mondo antico 
(1989) e sul rapporto tra Le lingue dominanti e linguaggi locali (1989). Il 
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merito dell’apertura in tale direzione appare tanto più elevato, se si considera 
che in quell’epoca la sociolinguistica storica non si era ancora posta 
all’attenzione della ricerca linguistica.  In coerenza con questo approccio si 
colloca una delle più importanti eredità metodiche di A.L. Prosdocimi, cioè 
la valorizzazione della dimensione variazionistica della lingua, che lo porta 
considerare iuxta propria principia il singolo dato, non assoggettandolo a 
priori alla tentazione della reductio ad unum del metodo comparativo-
ricostruttivo. Coerente con questi principi è la riflessione metodologica sulla 
valorizzazione e sull’uso delle nuove acquisizioni costituisce una delle ‘ci-
fre’ altrettanto importanti dell’insegnamento di A.L. Prosdocimi, ovvero in 
che misura il novum deve armonizzarsi con il notum oppure può servire a 
cambiarlo. 
 In osmosi con le indagini lessicali un ruolo particolare nell’attività 
scientifica di A.Prosdocimi assume l’onomastica a cui egli ha devoluto ripe-
tute attenzioni anche con saggi di impianto teorico come quello sulla teoria 
del nome proprio (1989) ripreso nel I volume degli Scritti inediti e sparsi. 
Nessuno dei principali campi dell’onomastica delle lingue antiche si è sot-
tratta alla sua indagine, cioè l’antroponimia, la toponomastica e la teonimia, 
a cui sono stati riservati: a) contributi su singoli nomi o specifici aspetti, co-
me per esempio teonimi quali Egeria (1969), Summanus e Angerona (1978), 
la triade Grabovia (1982), Mefitis (2008), i riflessi di Atta/Appa 
nell’antroponimia latina e sabina (2011); b) considerazioni d’insieme in 
un’ottica sistemica, in cui si iscrivono gli studi sui nomi di divinità, al centro 
di saggi che possono considerarsi veri e propri trattati sulle religioni 
dell’Italia antica (1971;1989; 2002) e quelli sugli degli etnonimi antichi in 
chiave etnolinguistica e socio-culturale (1997; 2000; 2001; 2011); c) infe-
renze di ordine storico, sociale e culturale come, per esempio, le stratifica-
zioni sabine nell’onomastica personale e urbana di Roma arcaica (2009).  
Notevoli sono anche i contributi a singoli aspetti della toponomastica mo-
derna di varie regioni d’Italia (1999) a cui si congiunge una particolare sen-
sibilità verso i dialetti italiani e la moderna dialettologia (2007; 2014).  
 Non questa la sede ―ed è senz’altro prematuro― fare un bilancio 
dell’impatto dell’opera di A.L. Prosdocimi nel sistema delle conoscenze e 
nei metodi di approccio alle lingue di frammentaria attestazione e non solo a 
quelle, bilancio che potranno fare solo le generazioni future. Ma appare fin 
da ora indiscutibile l’elevatissimo profilo scientifico di un linguista che ha 
lasciato un’impronta straordinaria non solo nella linguistica, ma anche nelle 
scienze dell’antichità.  
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