
RIVISTA DI EPIGRAFIA ITALICA

a cura di Al d o  Lu ig i Pr o s d o c imi

PARTE III

No t e e c o mme n t i

L’edizione delle iscrizioni galliche d’Italia a cura di Μ. Lejeune [Recueil des 
inscriptions gauloises (R.I.G.), sous la direction de Paul-Marie Duval; vol. 11,1: 
Textes gallo-étrusques. Textes gallo-latins sur pierre par Michel Lejeune, XLVe sup-
plement à « Gallia », Editions du CNRS, Paris 1988, pp. xiv+196] offre lo spunto 
ad alcune riflessioni, tra editoria, interpretazione e ‘ gallicità in Italia ’. Sulla ‘ gal- 
licità in Italia ’, rispetto ad una celticità non gallica mi soffermo nella recensione 
alla sezione ‘ italiana ’ del tomo, in questo stesso volume di Studi Etruschi (pp. 000- 
000); lì si troveranno· anche alcuni rimandi a lavori editi, in stampa, in fieri sulla 
questione. Qui proponiamo· alcune note di lettura sull’edizione e sull’interpreta-
zione; nate come seconda parte della recensione di cui si è detto, sono state ripor-
tate in questa sezione della REI per suggerimento della Redazione di Studi Etru-
schi·. nell’accogliere il suggerimento ringrazio i miei Colleghi per il saggio consiglio.

[Per le sigle usate da Lejeune e da noi seguite e per altre informazioni si veda 
la recensione di cui ho detto.]

-Έ-1. È la nota stele di S. Bernardino di Briona; notevole è il tentativo di 
trovare la logica del testo·, ivi inclusa la figurazione, secondo quella che altrove ho 
chiamato ‘ semiologia grafica ’ (quanto segue in testo presuppone l’uso della fig. 9 
qui riprodotta). Secondo Lejeune (pp. 17-18): «Ont d’abord été gravées, en ali-
gnement vertical, et tangentes, quatre “ roues ” à huit rayons, d’un diamètre de 
22 cm., dont la série occupe pratiquement toute la hauteur de la pierre, du côté 
gauche, ne laissant à sa gauche qu’une marge étroite, mais ménageant vers sa droite 
un vaste champ pour l’inscription (champ dont le lapicide n’a d’ailleurs pas utilisé 
toute la largeur). Il est clair que les “ roues ” sont l’élément primordial de la gra-
vure, autour de quoi est venu s’ordonner le texte ».

Questa prima interpretazione sequenziale pregiudica in una determinata dire-
zione il resto dell’interpretazione, per cui sarebbero state iscritte prima le linee in 
destra, probabilmente le linee 2-10 (A 2-10 per Lejeune) e quindi B1 (dal basso del 
lato sinistro) e Al (linea in alto). Di qui la divisione e la sequenza argomentativa:

A2
A3
A4

TANOTALIKNOI
KUITOS
LEKATOS
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A5 ANOKOPOKIOS
A6 SETUPOKIOS
A7 ESANEKOTI
A8 ANAREUISEOS
A9 TANOTALOS
AIO KARNITUS

Al ]N[ -]K[- - ]ESASOIOIKAN[ - ]
?

Bl TAKOS.TOUTAS. [

Ancora a monte vi sono delle premesse che, congiunte, condizionano tutta l’in-
terpretazione sequenziale. Una è nella posizione della stele, precondizione alla sua 
lettura; una seconda (2) è la sequenzialità: prima le ruote poi la scritta; la terza (3) 
è die Bl-Al seguirebbe A2-10 in quanto scritto sul margine più piccolo e più 
ristretto.

Po s iz io n e d e l l a  s t e l e .

« Dalle grossièrement trapézoïdale en gneiss schisteux. Largeur max. 151 cm., 
hauteur max. 97 cm., épaisseur (désormais constatable) 25 cm. Les deux faces sont 
planes, mais seule la face inscrite a été polie. A ce travail près, la pierre paraît avoir 
été employée en son état naturel.

Son mode d’utilisation est incertain: couchée? adossée à la pente d’un tertre 
ou à la paroi verticale d’une construction? en tout cas, non érigée par implantation 
dans le sol, puisque l’inscription va jusqu’au bas de la pierre. [L’orientation de la 
stèle ne fait pas de doute; seul Rhys a eu l’idée saugrenue que la série de figura-
tions de roues et la ligne écrite qui lui est parallèle devaient être horizontales, les 
dix autres lignes d’écriture se dirigeant de haut en bas.] » (p. 17).

L’idea di Rhys non è « saugrenue » ma è del tutto corretta e risolve il pro-
blema che si pone Lejeune (problema falso perché basato su premesse errate): la 
pietra era incastrata per la base non iscritta, che per questa ragione non è stata 
ripulita e squadrata. Questo è riscontrabile dalle foto e facsimili ed è stato confer-
mato dall’autopsia (settembre 1989). [Di tutto quanto ne dipende darà conto l’edi-
zione e il commento di P. Solinas.]

Il riconoscimento di Al come prima linea dell’iscrizione che continua in A2 sgg. 
risponde ad una aspettativa interna rispetto al verbo karnitus e al suo soggetto 
(nominativi o sintagma con nucleo al nominativo delle linee A2-8). Secondo *E5  
karnitu (qui singolare) dovrebbe valere ‘ locavit et statuii ’ (? per i valori di tradi-
zione v. però avanti ad *E5)  e dovrebbe avere un accusativo dell’oggetto più il 
genitivo del personaggio cui si riferisce. È possibile che l’oggetto non sia espresso 
verbalmente per essere contestuale; meno ragionevole sarebbe che non vi sia l’indi-
cazione della motivazione per cui si esegue e si pone in loco la stele: tra le moti-
vazioni potrebbe essere un destinatario, al dativo o al genitivo dipendente dall’og-
getto come in *E5.  Data l’incerta lettura della finale di Al per ora il tutto è 
ipotetico, mentre deve essere ritenuto che: Al si collega ad A2, di cui dovrebbe 
essere l’inizio e dovrebbe contenere la complementazione del verbo finale, qui posta 
per marcatezza testuale. Nella linea sopra le ruote (B1 Lejeune) ci sono difficoltà 
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di lettura, ma è sufficiente l’evidenza del dato essenziale, touta·. è la sphragis che 
vi ha parte la comunità, quindi la operazione o la cosa sono, o sono state, rese 
‘ pubbliche La menzione della touta si confà con la posizione di linea jn alto, 
prima e principale; come conseguenza della restituzione della corretta posizione 
della pietra, la seconda e la terza premessa della sequenza incisoria nella restitu-
zione di Lejeune si dissolvono. Resta il problema degli enunciati; qui la vera que-
stione è di come è concepito il testo stesso nel senso della ‘ linguistica del testo ’ 
cioè di come i due (o più) enunciati sono connessi sintatticamente tra di loro: anche 
la connessione zero a livello sintattico è una connessione consentita dalla semiologia 
grafica e/o dalla struttura testuale.

*E-2 è la bilingue di Vercelli già pubblicata contemporaneamente da Lejeune 
e Tibiletti nel 1977. Il testo latino non dà difficoltà:

FINIS
CAMPO · QVEM

DEDIT ■ ACISIVS
ARG ANTOCOMATER

ECVS ■ COMVNEM

DEIS ■ ET ■ HOMINIB

VS ■ ITAVTILAPIDES 
mi ■ STATVTÌSVNT

Il testo gallico dà problemi di lettura e la conseguente interpretazione ovvia-
mente ne risente; quello che va segnalato è che la difficoltà di lettura è verosimil-
mente dovuta alla natura della pietra che in determinati punti presenta cristalli che 
hanno condizionato l’esecuzione dell’iscrizione; pertanto non è detto che le sezioni 
lacunose rispondano effettivamente a corrispondenti spazi di lettere iscritte e ora 
illeggibili; ciò è particolarmente importante per la lacuna nell’ultima linea che è 
chiave di molte cose: dal dato culturale portato da Lejeune sui "devogolonio- ‘ dèi- 
uomini ’ (?) in sé e in rapporto alla (eventuale) sezione corrispondente nel testo 
latino ‘ deis. et. hominibus ’.

Lejeune legge ora (p. 37)

AKISIOS · ARKATOKOfK}
MATEREKOS · TO[—]O
KOT[— A1TOM TEUOŸ (ou A]TO < S > ?)
TONI[O]N EU

Questa lettura e correlata interpretazione modifica, ma non in modo sostan-
ziale, parte di quanto lo stesso Lejeune aveva interpretato. Lejeune riporta con 
obiettività le interpretazioni di Tibiletti Bruno e di Pisani: vi sono congruenze 
e non, guidate anche dalla bilingue latina.
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La traduzione del testo latino data da Lejeune suona: « Délimitation pour 
l’espace qu’à consacré A. A. (de façon qu’il soit) commun aux dieux et aux hom-
mes, (espace défini) par la façon dont les bornes, au nombre de quatre, ont été 
dressées »; è conseguenza di una interpretazione ‘ sacra quindi con esclusione di 
una lex templi affianco (perduta: ipotesi Baldacci-Tibiletti) perché « . . . . cet usage 
était de l’ordre de l’indicible »; e questo indicibile sarebbe di cosmogonia celtica; 
questa celticità può essere verosimile ma finis, lapides (terminali) statuti e ‘ dici-
bile ’ ed è ‘ romano ’ per cui la traduzione esclusivamente in senso ‘ sacro ’ e celtico 
è per lo meno forzata; l’assenza di ogni accenno alla sacralità non la esclude certo, 
ma non è questo che vuole significare il testo: il testo vuole esprimere c h i ha 
dato e c o me  è delimitato il campus-, per l’uso di campus si noti il termine, atecnico 
in senso sacro mentre è tecnico il termine statuti che fa di questi lapides dei termini. 
Suppletivamente non è necessario col Lejeune pensare che vi fossero altre tre pietre 
con la stessa iscrizione: se vi erano altri tre lapides confinari, questi, potevano 
benissimo essere anepigrafi; tuttavia ritengo altrettanto probabile, per me più vero-
simile, che ‘ questo ’ non sia uno dei quattro lapides, ma sia la carta di dedica/fon- 
dazione e che i 4 lapides siano 4 cippi (anepigrafi?) a noi non pervenuti: lo sugge-
risce l’assenza di deittici, assenza che, in ogni caso, merita maggior attenzione di 
quanto si sia prestato, perché i deittici - loro o vicariazioni - sono le strutture por-
tanti di questi testi.

I deittici possono essere espressi in forma grammaticale propria, tipo ‘ hic ’, 
o in forma grammaticale non contemplata come deittico ma con la deissi implicita 
come può essere ‘ ego ’; o in forma grammaticale senza deissi implicita ma con 
deissi testuale come possono essere i nostri lapides riferiti a lapides in praesentia 
di detti lapides (quattuor); anche così il secondo tipo di deissi merita un appro-
fondimento testuale in rapporto alla realtà significata.

Il  t e s t o  c e l t ic o .

Tutte le interpretazioni concordano: nel soggetto sintattico (ma non nell’inter-
pretazione dei componenti: appresso); in to[ - ]okot[ - ] come verbo con valore 
‘ edixit ’; atom ‘ finem ’ (Tibiletti; Pisani); atos 1 fines ’ (Lejeune). La sezione finale 
è invece interpretata diversamente anche se con convergenze sostanziali oltre la 
lettura:

TB: teuo\tom koneu *dewoghwtom *ko(m)-dhê-u  ‘ devotüm posuit ’
Pisani (sulla base della lettura Tibiletti) (1977) teuo-^tom(om) koneu ‘ diuo- 

humanum communem ’
Lejeune: teuoyponion eu ‘ deorum et hominum ex uoto(?) ’.

Malgrado la concordia degli interpreti, un verbo to[ - ]o£o/[e] non mi con-
vince non tanto in sé quanto nella struttura generale; in questa posizione si ve-
drebbe bene un deittico (toso?) riferito all’oggetto (kot[-a\atoml s??)\ teorica-
mente si potrebbe anche pensare a una sintassi con to[ - ]o deittico, kot[e) verbo 
e \_a~\tom/s oggetto cui è riferito il deittico; tuttavia si vedrebbe meglio il verbo 
alla fine: eu come abbreviato, o -eu con una base precedente, allora con divisione 
diversa da quella di Lejeune in quanto questa implica il dvandva *devogdonion  
con il conseguente isolamento di eu finale: su questo torneremo.
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? teuo'/_tonion?.

Se questa parola esiste ha conseguenze cospicue che, in quanto tali, vanno in-
dividuate nei limiti estremi, non perché siano ‘ veri ’, ma perché la loro portata 
esige una certezza della base di partenza proporzionale. Lejeune (1977, pp. 607-608, 
ripreso in RIG 11,1) al seguito di Sjoestedt vi riconosce il riflesso di un mito cosmo-
logico celtico:

« Il est à la fois imprudent, et cependant tentant, d’aller, par hypothèse, plus 
loin, avec cet encouragement peut-être à le faire de l’anonymat de ces “ dieux ” 
dans l’une et l’autre version du texte. Faut-il soit conjoindre soit substituer à la 
notion d’un τέµενος sans «βατόν la notion d’un “ terrain de rencontre ” entre 
immortels et mortels, c’est-à-dire passer d’une définition négative (absence d’inter-
dit) à une définition positive (communication)? Faute de rien savoir des mythes 
gaulois, on songera à ce mythe irlandais de la samain dont on trouvera le meilleur 
exposé chez M.-L. Sjoestedt, Dieux et héros des Celtes, 1940, ch. v. “ Les deux 
mondes, l’humain et le surnaturel, ... restent ... distincts et à peu près imperméables 
l’un à l’autre ... Il est cependant un temps où l’invisible cloison magique qui les 
sépare cède, où les deux mondes communiquent, où les deux plans se confondent, 
comme durant la période mythique: durant la nuit de samain (du 31 octobre au 
1er novembre), nuit de Nouvel An des Celtes, nuit pour ainsi dire hors du temps, 
n’appartenant ni à une année ni à l’autre. Il semble que par la fissure ainsi laissée 
au point où les deux années jouxtent, tout le surnaturel se précipite, prêt à envahir 
le monde humain ” (p. 71). “ Ce qui caractérise ce temps, ce n’est point la forme 
que prend la rencontre des deux mondes, c’est le fait même de cette rencontre. 
Durant cette nuit de chaos, les conditions de la période mythique sont recréées, 
un monde normalement fermé à l’homme s’ouvre; comme à Rome, aux dates rituel-
les où l’on soulève la pierre qui ferme l’accès du domaine souterrain, mundus pa-
let ” (p. 76).

Mutatis mutandis, puisqu’il s’agit là d’autres Celtes, et puisque le mythe irlan-
dais se centre autour d’une date alors que le texte de Verceil définit un espace, on 
retiendra cependant, comme une composante de la pensée religieuse celtique, ce 
contact qui (dans des conditions temporelles ou spatiales données) se perpétue entre 
le monde des dieux et le monde des hommes. A sa façon, l’inscription de Verceil 
témoignerait de cette croyance. Le “ champ clos ” (campus} limité par les quatre 
bornes serait un des théâtres de telles rencontres, dans le cadre d’un rituel que nous 
ignorons, ressuscitant pour l’homme

“ ... ce temps où le ciel sur la terre 
marchait et respirait dans un peuple de dieux ”.

È possibile che la giunzione sia corretta; ma corretta o no le possibili connes-
sioni non finirebbero qui.

Anzitutto è da riflettere su quanto vi sia di celtico originario o - se ‘ originario ’ 
ha poco senso in storia delle religioni — quanto vi sia che possa risalire a crono-
logia tale e ad area comune tale per avere la giunzione col nostro testo di II-I a.C.; 
e, se anche vi è, quanto vi è di reinterpretazione. Ma l’interpretazione è necessa-
riamente ‘ celtica ’ con esclusione della romanità? Vi è un culto romano di antica 
origine greca (introdotto nel 399 a.C.: Liv. V, 13, 6) che pone uno spazio comune 
a divinità e uomini, il lectisternium. È da notare che nel rituale più antico il lectister- 
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nium si teneva fuori dal tempio perché «... die Götter die sonst abgeschlossen in 
ihren Tempeln thronten, kamen zu den Menschen und nahmen an dem Mahl teil, 
das ihnem geboten wurde » (Latte, Römische Religionsgeschichte, Monaco 1960, 
p. 244).

L’ideologia del lectisternium consiste nel contatto fuori dal tempio: una even-
tuale buona premessa per un campus comunis deis et hominibus. Con ciò si ver-
rebbe a dire che è almeno altrettanto verosimile che si tratti di interpretatio locale 
(celtica) di un rito importato (greco-romano).

Ma le possibilità fornite di motivazione non si esauriscono. Il sema di communis 
può essere riferito alle co-materes implicite in argantocomaterecus se questo è nome 
di una funzione relativa al culto e non un nome proprio; in questo caso devoyfiomo- 
potrebbero essere le co-materes in quanto esseri semidivini, di cui deis et hominibus 
sarebbe una cattiva traduzione. Si possono avanzare altre ipotesi non per fare un 
polverone che annulli una quasi evidenza: evidenze non ce ne sono e non possono 
esserci a livello di ideologia là dove manchi la storia sotto forma di logos-, in più 
qui vi è interferenza tra due registri ideologici, celtico e romano, con tutta l’impre- 
vedibilità non tanto della fonte prima ma di una eventuale circolarità dialettica nel- 
l’interferire.

argantocomaterecus-, un funzionario monetale?

Già dal primo commento da parte istituzionale (Baldacci) si è visto nel se-
condo termine un magistrato; data la evidenza del termine arganto- ‘ argento ’ si è 
pensato a un magistrato connesso col danaro: il corrispondente di un questore o 
un magistrato monetale. Il corrispondente di un questore non fa difficoltà a patto 
che la corrispondenza sia molto elastica in quanto il questore è figura prettamente 
romana, al punto tale che l’Italia antica ne ha accolto il prestito: evidentemente il 
funzionario erariale corrispondente che pure esisteva, aveva una configurazione di-
versa (A. L. Prosdocimi, Questura italica e questura romana, i CVESTUR FARA- 
RIUR ‘ questori del farro ’ di Mevania e gli homonus duir puri far eiscurent ‘ i due 
uomini che faranno la questa del farro ’ di Gubbio, in Atti 1st. Veneto SS.LL.AA. 
CXLII, 1983-84, pp. 169-190).

Un funzionario monetale riposa su un precedente concernente arcanto-·. Arcan- 
todan (cfr. K. H. Schmidt, Oie Komposition in gallischen Personennamen, Göt-
tingen 1957, p. 132 s.v. Arcanto-dan e pp. 187-188 s.v. danno--, cfr. anche A. Pau- 
tasso, Le monete preromane dell’Italia settentrionale, Varese 1966, p. 39). Da si-
mili premesse il Pautasso (L’alfabeto di Lugano nelle monetazioni preromane, in 
Quaderni ticinesi 1984, poi in Scritti di numismatica, Aosta 1986, pp. 421-451, 
spec. 422) era portato a riconoscere nel nostro termine un funzionario monetale 
« Il vocabolo Argantomaterecus pare richiamare, nella lingua gallica, una funzione 
di preposto al controllo della monetazione, come risulta dalle monete dei Galli Tran-
salpini contrassegnate da un nome personale accompagnate dal titolo di Arcantodan 
col probabile significato di judex argenti ... ».

Il Pautasso ha la lezione errata Argantomaterecus, che sarebbe ‘ Argento- 
madre/i-(e)cus ’, ma ciò è irrilevante perché Argantocomaterecus sarebbe un’argento- 
comadre/i-ecus ’ dove per i fini monetali, che l’argento sia ‘ delle madri ’ o ‘ della/e 
comadre/i ’ - (‘ comare/i ’?) - è indifferente (per divinità femminili in ambito cel-
tico è quasi d’obbligo il plurale, tuttavia per prudenza sarà da tenere aperta la 
possibilità del singolare). È però possibile che -co- invece di essere -colnfmj prepo- 
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sizione sia -co- suffisso di arganto-co-: in questo caso avremmo ‘ argentario/e- 
madre/i-ecus

Sia nel primo che nel secondo caso l’argento è riferito alle madri e non al per-
sonaggio, salvo che nell’ipotesi - consentita solo dal primo caso ‘ argento-comadre/i- 
ecus ’ - di decodificare il composto in modo inusuale ma non impossibile nel cel-
tico, secondo la dottrina dell’ ‘ ungekehrtes Bahuvrihi ’ o tatpuruga/karmadharaya 
(Birkhan, p. 350): cfr. a. irl. con-cobor ‘ con ’ ‘ cane della difesa ’; con buachail 
‘ cane (con) del bestiame ’ (Birkhan cit., pp. 384-385); quando è possibile avere 
un argantocomater- come ‘ argento della/e comadre/i ’, anche così arriveremmo 
al massimo a un magistrato erariale ma non ancora a un magistrato monetale: il 
personaggio opererebbe come tutore dell’argento e beni correlati della/e comadre/i, 
ma operare con l’argento non comporterebbe ancora un funzionario monetario così 
come il questore romano e i corrispondenti italici (Prosdocimi 1983-84 cit.) ha a 
che fare col denaro ma non è un funzionario delle monete. Che poi l’örgtfwiocowtf- 
terecus potesse svolgere anche una funzione monetale è teoricamente possibile, ma 
non la avrebbe svolta perché argantocomaterecus fosse il nome di un funzionario 
monetario. Non occorre dire che secondo la decodificazione del termine più-ovvia 
- ‘addetto alle comadri dell’argento/alle madri argentarle’ - la probabilità del 
nome di un magistrato monetario sarebbe anche più remota. Ritengo invece impro-
babile un etnico da toponimia (ipotesi C di Lejeune) ed escluderei con Lejeune un 
patronimico.

Se si ha a che fare con comateres restano questioni di cui non si vede la solu-
zione ma che, come già visto sopra per teuo'/tonion vanno almeno identificate nelle 
loro potenzialità: cosa possono essere delle ‘ comateres ’? Le possibilità, tra altre, 
sono le seguenti:

1) Sono delle dee matres, ben note alla cultura celtica, dove c o (o t )- indica e/o 
accentua l’essere una pluralità;

2) non sono delle semplici matres ma sono delle ‘ co-madri ’ nel senso della 
‘comare’, fr. commère etc. da lat. comlm}äter (REW 2082, p. 197): è possibile 
il richiamo alle coppie di donne del Larzac?: allora meno sorcières o sorcières di 
livello ben più alto di quello che è stato pensato dai primi editori (Μ. Lejeune et al., 
Le plomb magique du Larzac et les sorcières gauloises, Parigi 1985; cfr. Prosdo-
cimi 1989, Gaulish σονεµετος cit.).

Anche qui si tratta di proposte con valore indicativo per i limiti interpretativi 
posti dalle nostre non-conoscenze istituzionali e storiche.

La  b il in g u e . Tr a  s e mio l o g ia  g r a f ic a  e d  e s ig e n z e g iu r id ic h e .

A proposito dell’iscrizione di Vercelli, Lejeune propone un excursus sulle due 
bilingui, quella di Vercelli e quella di Todi (*E-5).  Per la bilingue di Vercelli, qui 
in questione, Lejeune constata che il testo latino precede ed ha una dispositio ben 
più ampia, quindi gli sarebbe stata accordata una maggior importanza perché « ... on 
supposait devoir attendre, sur une durée plus longue, un nombre plus grand des 
lecteurs: sa préminence est fonction de l’ésperance de lecture ». Malgrado ciò, 
Lejeune non è d’accordo con Μ. G. Tibiletti Bruno che il testo celtico sia tradu-
zione di quello latino: secondo Lejeune tutto il contenuto sarebbe celtico e il 
communem deis et hominibus non sarebbe che la parafrasi di un composto (dvandva) 
celtico Gdevogdonion). Di qui la conclusione: « Pour rendre compte d’une bilin- 
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gue, on doit toujours se demander quel texte est la traduction de l’autre. Ici la 
réponse est obvie: le texte primitif est le texte gaulois (même si l’on a donné, sur 
la pierre, la préséance à la traduction et si on l’a étoffée de précisions supplé-
mentaires) ».

Lejeune ha certamente ragione, ma solo per una parte: alcuni contenuti sono 
sicuramente celtici, ma contenuti non vuole dire ancora testo realizzato. Non è male
- qui e per Todi - richiamare un aspetto teorico della traduzione: non si traduce 
un testo inteso come ‘ quel testo ’, ma si traduce il contenuto di ‘ quel testo ’ (nei 
termini di E. Coseriu si traduce la Bezeichnung ‘ designazione ’). Questo vale per 
il testo in generale che, di norma, è programmato per essere 1 quel testo ’, non per 
essere un altro testo mediante una traduzione successiva, e quindi non prevista 
nella strategia testuale iniziale.

A maggior ragione quanto detto vale per un testo programmato per essere 
bilingue: Γ ‘ intenzione di testo ’ è già in partenza un contenuto destinato a pren-
dere due forme testuali. Nei nostri casi le due forme testuali in entrambi i testi
— *E-2  ed *E-5,  ma con più evidenza in *E-2  - si corrispondono nei contenuti ma 
non nella forma; il coefficiente di non-corrispondenza riguarderebbe comunque non 
il nucleo della ‘ cosa ’ bensì il suo prendere forma in due realtà linguistiche e isti-
tuzionali diverse; qui preme sottolineare il secondo punto (istituzioni diverse) non 
tanto per il livello per cui s e communem dei et hominibus traduce un composto 
(dvandva) celtico, questo non è comunque istituzione religiosa romana, quanto e 
più perché il testo latino prevedibilmente risponde a logica ed esigenza giuridica 
(catastale) romana assente o del tutto diversa rispetto ad una logica giuridica cel-
tica; è inutile insistervi perché è l’evidenza testuale qui, e la si può ritrovare, anche 
se con maggior scrupolo nell’adeguarsi al modello giuridico romano, nella bilingue 
di Todi.

Questa visuale risponde ai quesiti e può comporre le apparenti contraddizioni 
delle due bilingui, ma può rispondere anche alla monolingue di Briona, che potrebbe 
configurarsi come una cripto-bilingue, nel senso che il testo gallico ha anche conte-
nuti romani che filtrano attraverso il kuitos lekatos.

Ritornando alla nostra bilingue (’Έ-2) non cambierebbe molto una ipotesi non 
inverosimile ma non necessaria (e perciò da amputare secondo Occam), e cioè che 
il testo celtico poteva preesistere in un cippetto o simili, e che il monumento quale 
ci appare sia il riporto in termini nuovi, id est ‘ romani ’, di una dedica preesistente.

Po s s ib il i c o n c l u s io n i d a l  c o n f r o n t o  t r a  i d u e t e s t i.

Premesso che un testo può essere bilingue in molti modi, e lasciato da parte 
tutto quanto è afferente alla teoria e pratica della traduzione, in presenza di una 
bilingue con termini non in corrispondenza 1 : 1, ma in evidente dissimetria come 
è il nostro caso, un principio di buon senso suggerisce di individuare il simile e il 
dissimile. Il simile e il dissimile sono l’altra faccia delle ragioni della diversa con-
cezione giuridica e ideologica; i limiti di questa individuazione consistono nella pos-
sibile dialettica concettuale prima ancora che testuale (dove testo, come detto, im-
plica realizzazione: cfr. A. Prosdocimi, Su testo e segno, in Linguistica testuale, 
Atti del XV Congresso SLI, Roma 1984, pp. 63-84).

Ciò detto, mi pare che sia stata trascurata l’individuazione del simile, in sé e 
come principio di interpretazione del più oscuro tramite il (relativamente) più 
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chiaro, ovviamente del testo gallico tramite quello latino; date le premesse di dis- 
simiglianza nell’espressione come configurazione testuale, la somiglianza andrà cer-
cata nei concetti, cioè in quanto è latente come ‘ semi ’ testuali, a partire dal te-
sto latino.

Il testo latino può ridursi ai seguenti ‘ semi 1) Acisius Argantocomaterecus 
soggetto; 2) un verbo di ‘ dare ’; 3) l’oggetto del ‘ dare ’, articolato in una serie di 
indicazioni topografiche il cui senso testuale è la deissi, affidata non a pronomi deit-
tici ma alla deissi in atto (pragmatica) ‘ finis-campo quem (relativo-anaforico) ... ita 
ut lapides ... ’; la deissi pragmatica è specificata ideologicamente: ‘ communem ... ’ 
e giuridicamente ‘ ... statuti sunt ’.

Nel testo gallico è evidente solo il punto 1, ma vanno ricercati anche i punti 2 
e 3, almeno nel loro contenuto e sia pure con le covariazioni prevedibili: una cova- 
riazione prevedibile dovrebbe consistere nella diversa concezione giuridica (romana 
vs. gallica) di cui si è detto più volte: nell’iscrizione gallica si può accantonare (con 
riserva per evidenze che non vedo e/o per recuperare qualche tratto semico) l’ul-
tima sezione * ita uti. . . sunt ed eventualmente il correlato finis iniziale, salvo 
nell’aspetto di deissi pragmatica {finis campo = ‘ hic ’); al contrario non credo, che 
nella versione gallica siano accantonabili i referenti topografici, che in termini te-
stuali costituiscono la deissi e l’oggetto, nonché la caratterizzazione dell’oggetto, e 
che corrispondono a ‘ {campo quem . . .) communem deis et hominibus ’; infine do-
vrebbe esserci il verbo. Mi pare che si possa proporre l’oggetto e la deissi nella 
sezione centrale e il verbo alla fine, cioè

[ finis = ‘ hic ’ 
campus 
communis 
deis et hominibus

{dediti

to [ - ]
kot[ - - ]tom/s 
deuo%tonion

eu

Difficilmente sarà casuale che to[_ - ]o abbia la configurazione di deittico: ‘loto 
o ‘toso < *totjo  oppure *to{d}so,  e che quanto segue inizi con ko- da confrontare 
con com- di communis (la non notazione di nfm antevocalica è normale nel leponzio 
e non ignota al gallico, specialmente in questo testo); si aggiunge che -m finale (o -s 
come neutro) è l’oggetto che si aspetta come corrispondente a campus·, avremmo 
cioè un composto gallico, normale in una lingua che ha la composizione nei termini 
ben noti; si avrebbe quindi una sorta di *co{m)campus che il latino - non avendo 
la composizione nei termini del gallico - realizzerebbe tramite una dissociazione 
lessicale al posto di quanto il gallico esprime con un composto, sia per ‘ campus 
communis ' sia per ‘ deis et hominibus ’; la potenziale solidarietà tra le due cova-
riazioni — due composti nel celtico, due lessicalizzazioni come coppia nel latino - è 
un indizio favorevole all’integrazione/interpretazione deuoytonion di Lejeune e 
all’interpretazione (mia) di Aoi[-ö]ifo;w/(P) come composto corrispondente a ‘cam-
pus communis.

Come residuale resta eu in cui, coerentemente, dovrebbe vedersi il verbo, al-
lora una abbreviazione; è pensabile a ieuru, nel qual caso eu indicherebbe che in 
ieuru i- è da ‘ *pi-  + radice ’ (ipotesi ventilata da Lejeune); la radice si troverebbe 
qui senza il preverbo *pi-  > i- {‘pi è evidentemente la variante arizotonica corri-
spondente a *epi).
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Un’annotazione (qui marginale): con la nostra bilingue troviamo due temi ricor-
renti nell’opera di Lejeune: -nfm come finale e la nasale non notata davanti a 
occlusiva. Su -n/m nelTindeuiOpeo occidentale Lejeune ha scritto un importante 
articolo nel 1949 e ha continuato a perseguire il tema, fino ai dati contrastanti del 
Larzac; mi domando se non sia tema da dimensionare fortemente o ridisegnare in 
chiave propriamente fonetica quale esecuzione di una nasale finale tra nasalizzazione 
e non nasalizzazione, tra effetto esplosivo ed implosivo, etc. Allo stesso livello 
esplicativo porrei la questione della non notazione della nasale davanti occlusiva, 
qui ripresa a proposito della corrispondenza arganto-: arkato- che insegnerebbe 
« ... notamment que, non notée en vertu des règles orthographiques de Lugano 
(a r k a t o -), la nasale anteconsonantique n’en était pas moins prononcée, puisque 
elle resurgit dans la transposition en alphabet latin (a r g a n t o -) ». Mi sono sempre 
rifiutato di credere a una regola ortografica ut sic di non notazione di una nasale 
anteconsonantica in favore di una ragione fonetica, evidentemente una vocale nasa-
lizzata con eventuale spazio allofonico, percepito e/o percepibile ad orecchio latino 
come ‘ V + nasale ’: di qui verrebbe la notazione arganto-·, si può analogizzare con 
la percezione delle vocali nasalizzate del francese ad orecchio non francese: oltre la 
normale esperienza è sufficiente qui richiamare la polemica tra Hjelmslev/Tögeby 
e Martinet.

* * *

-Έ-5 è la bilingue di Todi; nota da un secolo e mezzo presenta tuttora lati non 
chiari come nota motivatamente Lejeune. Il testo bilingue è dato in due versioni, 
che Lejeune dà integrate nel modo seguente:

faccia L:

1 [ATEGNATI]
2 [DRVT]I[ . ]F[. .. .vestiges .. .]
3 [C]OI5I5[ . ÌDRVTI. F
4 [FJRATER. EIVS
5 [M1INIMVS. LOCAV[I](T)
6 [STJATWTOV(E)
7 [ATJEKNATI TRUTI[K]NI

8 [ KAR ] NITU . LOKAN . KO [ I ] SIS

9 [TRJUTIKNOS

faccia A:

1 [ATEGNATEI. DRV}
2 [TEI.F .............]
3 [COI] MA

4 DRVTEI . F . FRATER
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5 EIVS
6 MINIMVS . LOCAV
7 IT . ET . STATVIT
8 ATEKNATI . TRUT

9 IKNI . KARNITU
10 ARTUASKOISIS . T
11 RUTIKNOS .

Le ragioni di perplessità sono, a mio avviso, anche maggiori di quelle prospet-
tate da Lejeune e devono essere trattate ex novo a partire dalla riconsiderazione 
della ratio epigrafica: perché due versioni dello stesso testo? (due latine e due gal-
liche!). Perché le variazioni grafiche (druti : drutei)? Perché la variazione lokan/ 
artuas come oggetto dell’operazione espressa da karnitu? Quale è la liceità di inte-
grare c in [cjoisis ! [coijsis del testo latino? k dell’alfabeto leponzio su cui è 
condotta l’integrazione nota sia [k] che Eg], per cui si può restituire sia [cjoisis 
che [gjoisis e [gjoisis potrebbe andare con %osiosio dell’iscrizione da Castelletto Ti-
cino (edita da Colonna in StEtr. LIV e da me ripresa in questo volume, spec. § 1.2). 
Ad almeno una parte di questa problematica risponderà, mi auguro, l’edizione di 
cui ho parlato; qui mi attengo ad un caso onomastico come sottosezione della 
più generale questione delle corrispondenze onomastiche, anzi qui a mio avviso 
sottovalutate nelle (non) corrispondenze a livello istituzionale. Ategnato-Tàruti f. 
non è onomastica romana ma, ovviamente, è la resa automatica di (genit.) ateknati 
trutikni dove trutikno- È il patronimico che comporta un automatismo che non 
compete alla resa romana (sugli automatismi di questo tipo e in situazioni socio-
culturali simili o assimilabili ho trattato a proposito del venetico in più sedi).

trutikno e druti fjilius'} pongono più problemi di quanto sia stato rilevato. Da 
una parte c’è la questione della celticità della base in sé e in rapporto all’italico, 
specificamente a trutitis dell’umbro del Marte di Todi. Di ciò ho trattato in Prosdo-
cimi 1987 Celti in Italia cit., p. 575.

Questa bilingue porta una conferma agli automatismi parentali espressi nella 
formula onomastica e, insieme, dà una precisa indicazione della mentalità giuridica 
di minimus ‘ il più piccolo ’: non è formula romana per gli uomini, ma è formula 
romana per le donne in quanto non hanno prenome (e quali sia la ragione non im-
porta in questa sede): E. Peruzzi, Onomastica e società nella Roma delle origini, 
in Maia XXI, 1969, pp. 126-158 e 244-272 e Origini di Roma I, Firenze 1970; 
cfr. anche le considerazioni di A. L. Prosdocimi, Vetter 243 e l’imperativo latino. 
Tra (congesto e paradigma, in La civiltà dei Falisci, Atti del XV Convegno di 
Studi Etruschi ed Italici (Civita Castellana, 28-31 maggio 1987), Firenze 1990, 
pp. 291-327 spec. 301 sgg.

Non è irragionevole pensare che la qualifica di minimus sia connessa con l’as-
senza del prenome romano per aver mantenuto una formula onomastica gallica; se 
è così si è in un incastro di traduzione ‘ incrociata ’ come trasposizione incrociata 
di cultura e/o di mentalità giuridica e/o di posizione giuridica (rispetto al ius di 
Roma). La conferma dell’ ‘ incrocio ’ viene da /rater eius necessario, se si vuole se-
gnalare il rapporto parentale, per l’appositivo romano che, in quanto gentilizio, può 
comprendere fratelli ma anche ‘ cugini ’ lontanissimi o più oltre ancora; questo non

* 
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è il caso dell’appositivo gallico per cui trutikno- come nome del pater attribuito a 
due personaggi, designa automaticamente gli stessi come fratelli. A quanto appare 
la formula è latina per lingua ma non è romana per ius in quanto manca il genti-
lizio, il prenome non è del formulario romano (ormai) canonico e il prenome stra-
niero non assume, come di solito, la posizione del cognomen romano; ci sarà stata 
una ragione tra ideologia e ius inteso come assenza di diritto a un gentilizio, sia 
pure quale fretto iuris. Ho lasciato aperta la eventualità di ideologia onomastica e 
non di puro ius (romano) perché lascia qualche perplessità il fatto che un perso-
naggio di livello tale da non avere ius per la formula romana fosse socialmente in 
grado di erigere nella Todi di II-I a.C. il monumento con l’iscrizione di cui si parla. 
Sia per assenza di ius sia per ideologia ‘ gallica ’ è verosimile che il fatto si colleghi 
a quanto da tempo sostiene Lejeune, e cioè che l’iscrizione gallica di Todi provenga 
da una gallicità padana importata di recente (prima generazione?). Ritornando agli 
aspetti di lingua per cui come si è detto l’appositivo (patronimico) (per questa cau-
tela v. le mie Note cit., in questo stesso volume) gallico trutikno- dato ai due per-
sonaggi — autore e destinatario della dedica — li qualifica come fratelli, il suo cor-
rispondente Oruti f. non è un gentilizio bensì è la trasposizione automatica del pa-
tronimico trutikno- e come tale qualificherebbe automaticamente [c]oisis come fra-
tello di Ateknato-, La designazione Oruti f. è insieme patronimico e nome paren-
tale; come tale corrisponde alla sezione ‘ gentilizio + nome del parens ’ della formula 
romana (‘ sezione tipo ’ - Cornelius L.f.) ; come detto è verosimile - ma non neces-
sariamente in esclusiva - che il fatto sia non linguistico ma giuridico, in quanto 
implicato dalla formula onomastica latina come lingua ma giuridicamente non ro-
mana: su ciò come su altro di giuridico e culturale sarà da approfondire più che 
non si sia fatto da parte di storici istituzionalisti. L’esigenza di tale approfondi-
mento resta anche nel caso dell’ipotesi minore, e cioè che frater eius non sia signi-
ficativo di per sé ma sia in funzione della volontà di esplicitare ‘ Minimus ’; la 
predetta esplicitazione è una ‘ esigenza ’ puramente gallica o è una esigenza nata 
dall’interferenza e/o dal contrasto tra due culture? In questo caso, per attenerci ai 
termini di lingua, la questione di quale testo traduca l’altro dicotomicamente si 
dissolve come per la bilingue di Vercelli in una prospettiva non dicotomica ma dia-
lettica: alla base vi è una sola motivazione comunicativa — fare due testi, dare pre-
minenza all’uno o all’altro nello spazio epigrafico, esplicitare nell’uno o nell’altro 
quello che vi si ritiene rilevante etc.; ma l’intenzione comunicativa trova o deve 
trovare forma testuale in modo diverso per il diverso contesto socioculturale. 

*E-6 ha due risvolti, uno propriamente epigrafico ed uno storiografico. Quello 
epigrafico concerne la lettura 5 e non i del primo tratto appena serpentiforme già 
riconosciuto da Pauli (1885) (e la cui forma ha pesato negativamente sulla lettura 
delle leggende monetali in alfabeto leponzio (su cui v. ora Marinetti in stampa negli 
Atti del Convegno « Numismatica e archeologia del celtismo padano ») e l’abbrevia-
zione della seconda parte ridotta alla struttura consonantica: setupk non può essere 
che un setupokio- [setubogio-J che si ritrova nella stele di Briona (*E-1; cfr. an-
che Lejeune 1971 ‘ Lepontica ’ § 10).

[Ciò può avere riflessi per altre iscrizioni celtiche o sospette di celticità tipo 
φίζχ» in area venetica ο ρχ da area leponzia, da sciogliere nelle vocali].

L’aspetto storiografico è più rilevante in senso, purtroppo, negativo. Lejeune è 
qui vittima di una precedente ignoranza di storia della linguistica romanza e di lin-
guistica e archeologia celtica: il « ... collectionneur milanais nommé Biondelli » non
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è altri che Bernardino Biondelli fondatore degli studi sul sostrato celtico e, all’epoca 
della corrispondenza col Mommsen dei Nordetruskischen Alphabete professore di 
Archeologia (II); su Biondelli rimando ai lavori di Domenico Santamaria; qui ri-
chiamo solo che il credito che gli accordava Mommsen (1853, p. 217 cit.) avrebbe 
dovuto far riflettere già il Pauli (1885) etruscologo ma non filologo galloromanzo 
per cui Biondelli diventa il « Besitzer des Gefässes » che è poi tradotto da What- 
mough (PID II nr. 335, p. 147) come « ... a Sig. Biodelli (Milan) ... ».

Con *E-6  a pp. 53-54 si chiude la sezione ‘ italiana ’ e si apre (p. 55 sg.) la 
sezione francese ‘ Textes gallo-latins sur pierre ’; con *E-6  si chiude anche la recen-
sione in questa rivista etrusco-italica ma non si chiudono le riflessioni stimolate da 
questo libro.

Al d o  L. Pr o s d o c imi


