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TRACCE DI ONOMASTICA CELTICA NELL'EPIGRAFIA 

PREROMANA E ROMANA DELLE REGION! NORD-ORIENTAL! 

L'approccio onomastico, secondo ii guale prendero in esame la docu
mentazione epigrafica dell'area nord-orientale dell'Italia preromana e roma
na, non sara, ovviamente, guello proprio di un linguista, anche se l'indagine 
linguistica costituisce ii presupposto necessario per l'analisi di tale tipologia 
di materiale. 

Come e noto, ii dato onomastico e ampiamente usato nella ricostruzio
ne storica guale strumento per tentare la definizione delle componenti etniche 
e sociali di una realta umana mettendone in luce le relazioni e i rapporti, che 
ne costituiscono ii tessuto socio-economico (1 ). 

Tuttavia i nomi, tra le fonti a nostra disposizione, sono una categoria 
speciale in quanta, ancor piu di guello che accade nella cultura materiale (2),
possono essere influenzati da una grande varieta di fenomeni, piu o meno 
riconoscibili o intuibili. 

Nell'ambito della ricerca antichistica sappiamo che portare un nome 
unico o un cognome, ad esempio greco-orientale, non e indice, se considera
to da solo, dell' origine etnico-geografica dell a persona. L' esempio de! nome 
Surus I Sura, diffuso ugualmente negli idiomi celtofoni della Transpadana (3)

nella lingua venetica (4) e nell' onomastica latina, guale variante di Syrus (5),

la dice lunga sulla complessita di una corretta attribuzione. Si tratta infatti di 
un nome che puo essere ii prodotto di diverse realta linguistiche e guindi for
nirci, a seconda del contesto, informazioni differenti riguardo alla persona 
che lo porta. Ad esempio, a Roma potrebbe derivare da Syrus, a Vercelli, inve
ce, soprattutto in presenza di altri indizi (come un gentilizio di origine epico
ria), potrebbe risalire al sostrato indigeno. 

(1) Cfr. le osservazioni di SALOM1Es 2001, pp. 73-94.
(2) Sul rapporto e sulle possibili relazioni tra cultura, stile e etnia nell'ambito della ricer

ca archeologica cfr. GAL.LAY 2000, pp. 71-77. 
(3) Cfr. GAMBAR1 1999, p. 388, n. 3: Sura su patera in ceramica acroma del II secolo a.C.,

Sura Messoris.f in un'ara da Meda (CIL, V, 5713, SE1..En1 1901, p. 76, n. 103) della prima meta 
de! I secolo d.C. (tra Claudio e Nerone Secondo Too,sco 1999, p. 193 e inoltre pp. 169-170 e 
178) e Sura Frontonis.f da Como (CIL, V, 5299).

(4) Cfr. Cn. Annius I Suri .f Rom. I posit f( ilius) p( ientissimo da Saletta Montagnana,
Este («Notizie degli Scavi», 1904, 4; Suppl. It., 15, 1997, p. 196, n. 57), cfr. UNTERMANN 1961, 
§ 132, sure§ 154.

(5) SouN 1983, pp. 646-647.
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D'altra parte e anche vero che, qualora ii dato onomastico si combini 

con altre evidenze, esso puo corroborare un preciso quadro ricostruttivo. Se 
troviamo denominazioni encoriche nelle iscrizioni latine di un territorio inte

ressato da un popolamento di tipo celtico (ricostruibile sulla base delle fonti, 
della ricerca archeologica e dell'uso preromano de! medium epigrafico per 
notare una lingua indigena), non e azzardato ritenere che una persona chia
mata in un'iscrizione latina con un nome come Banana Sunucif sia un'indi
gena, di stirpe gallica, romanizzata o in fase di romanizzazione. 

Questa pero e I' eventualita piu felice, frequente in certe aree della 
Transpadana, ma non facilmente riscontrabile in altre zone e in particolare in 
quelle che qui ci riguardano. 

Come sappiamo dalla linguistica, i nomi "viaggiano" e certe volte si fer
mano, per continuare la metafora, in luoghi e per ragioni difficilmente rico
struibili. 

Nell'Italia settentrionale l'arrivo di avventurieri e mercanti, e poi dei 

soldati, protagonisti della conquista, creo una vivace circolazione non solo di 
cose e uomini ma anche di nomi. II maggiore impatto de! mondo romano sulle 

genti locali e comprensibile sia per le sue caratteristiche di cultura dominan
te, espressione di una politica che possiamo definire imperialista (6), sia per 
la precoce consapevolezza (pur con significative varianti) da parte delle 
societa indigene che quella sarebbe stata la prospettiva futura e che la strada 
dell'integrazione e dell'assimilazione poteva risultare preferibile a qualunque 
altra. Prendiamo ii ben noto caso de! nome Qui(n)tas di uno dei figli di 

Dannatalas dell'iscrizione di Briona (Novara) (7), che, sia per ii nome, rispet
to ai piu consoni fratelli (Andacambagias e Setubagias), sia soprattutto per ii 
termine legatus ha fatto versare letteralmente fiumi di inchiostro alla critica 
moderna nel tentativo di definirne la carica romana e la condizione giuridica 
(ii prenome, secondo alcuni, sarebbe espressione della cittadinanza e dei tria 
namina ormai acquisiti pero taciuti perche in un testo prodotto e destinato a 
un ambiente culturalmente celtico) (8). II nome di Quintas e in realta ii pre
coce risultato dell'utilizzo di parole e nomi latini, anche defunzionalizzati 
(come gentilizi usati quali idonimi o forme femminili, ad esempio ii cogno

me Prima, usati come maschili), che si riscontra frequentemente nell'epigra
fia lapidaria e su instrumentum pertinente a contesti culturalmente ed etnica-

(6) Cfr. PRosooc1M1 1989, pp. 11-18 e inoltre pp. 89-91 per la romanizzazione come
reincontro tra venetico e latino, una delle ragioni dell'atteggiamento positivo <lei Veneti nei con
fronti de! modello romano, precocemente adottato. 

(7) RIG II pp. 13-24, E-1, (con bibliografia precedente); CAssoLA 1991, pp. 1-20;
PRosooc1M1 1991b, pp. 291-293; SouNAS 1995, pp. 379-381, n. 140. 

(8) II te1mine legatus sarebbe una carica militare indigena corrispondente ai praefec1i, a
capo di un contigente di uomini, che Livio (35, 22) nomina nell'esercito cenomane, secondo 
GAMBARI, SOLARI 1999, pp. 142-148. 
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mente connotati della medesima area o di aree contermini rispetto all'iscri
zione di Briana (9). 

Oltre a una precisa volonta di assimilazione (chiamando ii figlio Rufus 
si poteva credere che la sua strada verso l'integrazione sarebbe stata piu piana 
rispetto a quella di un Mocco), l'adozione di determinati nomi poteva rispon
dere anche a criteri di eufonia o di omofonia con corrispondenti encorici (i 
cosiddetti Decknamen) (10), oppure poteva trattarsi di nomi "motivati" e cioe 
interpretabili in senso etimologico (i celtici Matugenus, "figlio dell'orso" o 
Matuco, "orso", venivano tradotti con I' Ursus latino) ( 11). 

Lo scambio e la circolazione di nomi tra etnie confinanti, o comunque 
in contatto, non presuppone ovviamente movimenti di popoli e stanziamenti 
di genti diverse, nello stesso modo in cui la presenza di alcune spade non puo 
divenire prova di un popolamento celtico, come, anche recentemente, ha sot
tolineato V. Kruta (12). La circolazione onomastica e certamente espressione 
di una contiguita e dell' esistenza di rapporti ma non puo essere identificata, 
tout court, come testimonianza di una di versa composizione etnica. 

EPIGRAF!A DI EPOCA PREROMANA 

Nell' ambito degli studi linguistici de! venetico e stata da tempo messa 
in luce la presenza di basi onomastiche di tipo celtico nei documenti in lingua 
e scrittura venetica. Le testimonianze meglio note sono quelle di Oderzo (13), 
Altino ( 14), Padova (15), Este ( 16) e Lagole (17). Tuttavia solo in questo ultimo
caso siamo in presenza di un territorio etnicamente definito, dove al dato ono-

(9) Cfr. l'utilizzo di un nome, che sara un diffuso gentilizio di epoca romana, Trosius, 

quale idionimo in GAMOAR1 1999, pp. 390-391, n. J 2: iscrizione graffita su coppetta in cerami
ca acroma a/auki rrosi databile al primo quarto del I secolo a.C. 

223. 
(10) LocHNER voN Ho·n-ENOACH 1988. Sui nomi di "etimologia mista" GuERRIER 1979, p.

(11) WEJSGEROER 1935, p. 312 e ALFDLDY 1977, p. 258.
(12) Durante una conferenza svolta a Trieste ii 21-02-200 I; cfr. anche AnAM 1991, p. 145.
(13) P1msnoc1M1 1984, pp. 423-442: faccia a) kaia/oiso, faccia b) padros po111pereguaios.
(14) MARINETn I 996, p. 77 e schede a pp. 99-I 00 e p. 151; MARINErn 1999, p. 89. 
(15) CALZAVARA CAt>u1s, CH11:co B1ANCH1 MARTINI, PRosooc1M1 I 978, pp. 179-203 su cui

ampiamente P1msnoc1M1 I 988, pp. 376-38 I e PRosnoc1M1 I 99 la, pp. 57-59. 
(16) Cfr., ad esempio, PELLEGR1N1, PRosDoc1M1 1967, pp. 147-148 Es 43; p. 167, Es 62;

pp. 207-208, Es 207 [su questi nomi cfr. MARINErn I 996, pp. 99-I 00); pp. 222-224, Es I 05, 
C/L, I', 2810, ILLRP 909; CIL, I', 2-4, p. 1087, Suppl. fr., JS, 1997, pp. 242-243, n. 11 (alfabe
to latino ma base e formula venetica). 

(17) Cfr., ad esempio, P12LLEGR1N1, PRosnoc1M1 1967, pp. 506-507, Ca 20 (= MARINE·1-r1 
2001a, p. 349, n. 180); pp. 509-512, Ca 23 (= MAR1NET11 200Ia, p. 337, n. 43); p. 517, Ca 28 
(= MARINErn 2001a, p. 369, n. 430a) e pp. 552-554, Ca 73 (= MARINETn 2001a, pp. 357-58, n. 
201). 
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mastico si possono incrociare anche altri tipi di evidenze (come le fonti sto
riche e toponomastiche sui Catubrini) per la ricostruzione di un'area di popo
lamento misto (18). La sporadicita degli altri casi, alcuni databili anche al V 
secolo a.C., farebbe pensare piuttosto a relazioni e scambi con ii mondo cel
tico occidentale ( 19) o settentrionale, senza che si debba necessariamente pen
sare allo spostamento o allo stanziamento di genti celtofone. 

Mancano invece elementi di rilievo o di univoca interpretazione per ii 
settore piu orientale, dove la tradizione letteraria e anche la toponomastica 
conforterebbero, almeno nel quadro delle invasioni di epoca storica, una 
significativa componente celtica (20). Nulla pero si ricava dalle poche testi
monianze scrittorie conservate, tutte riferibili all'orizzonte venetico oppure di 
incerta attribuzione (21 ). 

Anche senza entrare nella problematica de! celtismo di area veneta, que
stione da affrontare secondo diversi angoli di visuale tendendo conto di 
distinzioni e correlazioni (22), va osservato che i materiali a nostra disposi
zione presentano quasi tutti base celtica ma formula, lingua e scrittura vene
tica. Manca cioe un utilizzo dell'alfabeto venetico per notare nomi e formule 
celtiche sul modello dei Galli della Narbonense, che mutuarono la scrittura 
dei Greci di Marsiglia (e che da B si irradio seguendo ii Rodano e le sue valli), 
o dei Celtiberi, che usarono la scrittura semisillabica de)le genti iberiche, o
ancora dei Celti della cultura di Golasecca, che ebbero negli Etruschi i primi
maftres a ecrire per poi pass are all' alfabeto latino (23).

Le uniche eccezioni, riferibili a un contesto geografico limitrofo anche 
se "eccentrico" rispetto a que)lo considerato, sono le iscrizioni sugli elmi A e 
B de! deposito di Zenjak presso Negova (Negau), nella Stiria slovena, e del
l' elmo di Vace, dove ormai pare de! tutto accertato che ci troviamo di fronte 
a lingue diverse notate pero in venetico (24). 

(18) Cfr., in particolare, le considerazioni di MARINErn 2001b, pp. 61 e 71.
( 19) La celticita dell a Cultura di Golasecca e ormai un fatto acquisito e riferibile al VI

secolo a.C. da un punLo di vista linguistico stando all'iscrizione di Castelletto Ticino pubblica
ta da GAMOARI, Cou)NNA 1988, pp. 133-135. 

(20) Cfr. ora gli argomenti, discussi da BAN DELLI 200 I, per un rialzo della cronologia delle
invasioni, in analogia con quanto noto dalla Cultura di Golasecca nella Transpadana centrale. 

(21) PELLEGRINI, PRoSDOCIMI 1967, pp. 604-605, Ts 1 (situla di San Canziano de! Carso/
Skocjian), PELLEGR1N1, P1wsDoc1M1 I 967, pp. 605-606, PRosDoc1MI I 988, pp. 322-323, 
VENTURA 1997, p. 57, tav. 9.1, fig. 38 (graffito da Stramare); MARINETTI 1992, cc. 211-214; 
CREV/\TIN I 995, pp. 71-77; C1rnv11:nN 200 I, pp. 115-125. 

(22) Cfr. le puntualizzazioni di MARINETn 1999, p. 89.
(23) Cfr. Mm7i\ 2000, pp. 181-186.
(24) Cfr. principalmente PRosDoc1M1, ScARD1Gu 1976, pp. 179-229 ridiscusso anche in

PRoSDOCIMI 1986, pp. 32-37; PIWSDOCIMI in FoGOLARI, PRoSDOCIMJ 1988, pp. 316-320 e PRo
SDOCIMI, MARINETTI 1990-91, pp. 428-431; in chi ave retica sono interpretate da MOLINARI 1974, 
pp. 44-55, come, gia su altre basi, da MusT I 957, pp. 51-59; per un quadro delle iscrizioni vene
tiche della Carinzia e della Slovenia cfr. lsTENic 1985, pp. 313-334. 
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Le epigrafi piu pertinenti al nostro discorso sono quelle dell'elmo A e in 
particolare I' epigrafe incisa a puntinatura A 2, secondo la numerazione data 
da A. L. Prosdocimi, che ha piu volte preso in esame i testi. In un alfabeto 
venetico di tipo carnico abbiamo dubni banuabi vale a dire un genitivo di un 
nome dubnos banuabi, costituito da idionimo e nome de! padre al genitivo, 
che per base onomastica eformulario si puo sicuramente ascrivere al mondo 
gallico. I problemi suscitati dai materiali di Negau sono tanti e tali (di ordine 
linguistico, storico, archeologico, cultuale e topografico) che qualunque ipo

tesi interpretativa va sempre ammessa con ii beneficio de! dubbio, perche 
costruita a sua volta su ipotesi riguardanti la lettura dei singoli testi. Tuttavia 
quello che e importante notare e che ii modello culturale alfabetico e quello 
de! venetico, secondo quella usuale pratica propria de! mondo celtico, a cui si 
e gia accennato, di utilizzare ii sistema scrittorio de! popolo con cui veniva in 
contatto, esercitando una modesta rielaborazione de! modello perche mezzo 

espressi vo socialmente connotato (buona parte delle iscrizioni note sono pro
dotte dalle classi produttive e medie) (25).

Tuttavia alcuni elementi possono offrire spunti per abbozzare una con
testualizzare storica di questa testimonianza o per lo meno per indicare un 
possibile percorso interpretativo da corroborare con altri dati, che per ora 
mancano. 

Certamente importante e ii supporto dell'iscrizione, non tanto per la 
tipologia sulla cui datazione al V secolo a.C. ormai ci sono pochi dubbi (26) -

la cronologia dell'oggetto non e ovviamente dirimente per il testo, che puo 
essere anche posteriore - , quanta per ii fatto che si tratta di un elmo di venu
to anathema, offerta sacra agli dei. Cos} pare ormai di poter interpretare ii 

deposito di 26 e]mj anche in rapporto ad altri casi di elmi iscritti (come quel
lo vicino di Vace) o anepigrafi dell'area alpina, che provengono da contesti 
non funerari ma probabilmente votivi (27). Sebbene si conoscano casi di armi 
dedicate da donne, questo tipo di offerta evidenzia in genere identita e fun

zione professionale de! dedicante e, in rapporto al contesto di appartenenza, 
status giuridico e sociale (28). Cio significa che, di solito, dedica un'arma chi 
pratica la guerra come attivita principale e si identifica socialmente con ii 
gruppo o la classe dei militari. 

(25) Sull'orizzonte sociale di questa adozione e sul conservatorismo della scrittura cfr.
CAMPANILE I 983, pp. 63-73. 

(26) Per la cronologia degli elmi tipo Negau, e di questi in particolare, si e discusso a
lungo dopo la datazione al I secolo a.C. di REINECKE 1942, pp. 117- I 98, rialzata invece al V 
secolo a.C. da GAoRovEc 1965-66, pp. 114-120, seguito, tra gli altri, da DEMARINIS 1973, pp. 
77-86, EGG 1976, pp. 299-303; EGG 1986, pp. 62-112 (con le puntualizzazioni di BERGONZI
1989-90, pp. 429-430, ntt. 38-47) e EGG 1990, pp. 2-27.

(27) EGG l 986, p. 125.
(28) Cosl T AGLIAMONTE 1989-90, p. 526.
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Ulteriori elementi in questa direzione Ii ricaviamo dall'iscrizione, che 

forse potrebbe essere considerata quella dedicatoria de! complesso (29) (non ii 
dubni banuabi dell'elmo A chee un genitivo possessivo), vale a dire la pro
blematica epigrafe dell'elmo B sulla cui interpretazione ancora si discute 
nonche sul suo ruolo nell'ambito della ricostruzione storica della lingua ger
manica - di cui viene considerata la prirna testimonianza (30) - e della genesi 
della scrittura runica. La parte piu perspicua de! testo, accolta anche da colo
ro che hanno letto in chiave latina l'intero documento come R. Egger (31), e 

la parola harigasti, da <*harja- "guerra" e *gasti "ospite" (quindi, all'incir
ca, "ospite della guerra"), intesa quale nome proprio gerrnanico. Tale compo
sto (difficile, in verita, stabilire stabilire se si tratti di un vero nome persona

le o ancora di un nome "identificante"), considerato in rapporto all'intero 
contesto, al supporto e all' alfabeto, potrebbe fornire un indizio di quel mer
cenariato, prevalentemente di origine gallica, ben documentato in epoca sto
rica nel mondo greco-romano (32), rneno individuabile, ma sicuramente gia 
operante, anche nelle fasi piu antiche. Sappiamo, de! resto, che una delle pos
sibili spiegazioni per la circolazione di uomini, oggetti e moduli stilistici al di 
qua e al di la delle Alpi, anche prima delle invasioni storiche, puo essere ricer
cata, oltre che negli scambi commerciali, nell'imitazione o nello spostamen
to di manodopera specializzata, proprio nel servizio mercenario prestato dalle 

genti transalpine (33). 

EPIGRAFIA ROMANA 

Seil quadro delle testimonianze onomastiche di epoca preromana ascri

vibili al mondo celtico e piuttosto scarno, a questo punto possiamo valutare 
quale sia la loro consistenza nelle epoche successive e come la real ta etnica, 
ricavabile dalle fonti, si rifletta nella documentazione epigrafica romana. 

Per i processi di resistenza e di integrazione al modello romano delle 
denorninazioni encorie un buon confronto e sicuramente offerto dall' epigra
fia latina della Transpadana centrale e occidentale, dove alla problematica 

strettamente onomastica si collega anche quella della condizione giuridica 

(29) Stando a teiva, ii dativo del dio a cui si fa l'offerta, su cui cfr. PRosooc1M1, Sc/\RDJGLJ

1976, p. 192 e pp. 194-195. 

(30) Per restare nell'ambito della filologia germanica in Italia cfr. Sc/\RD1Gu 1989, pp. 53-

54 e fR/\NCOVICH 0NESTI 1991, pp. 136-137. 

(31) EGGER 1959, pp. 79-91: si tratterebbe di un ausiliario e ii testo andrebbe letto
Harigastus Tei.f v(exillarionis) Ill a(larum) ll(lyricarum). 

(32) W1ENJCKE 1927 e ultimam. YAuCHEv 1997 (non vidi).

(33) Cfr. le osservazioni per ii V secolo a.C. di KRuTA 1978, p. 151, nt. I O e di

HAsELGRovc 1999, p. 131; cfr. la presenza di mercenari celtiberi gia nel VI secolo in Luout 

ALV/\REZ 1984, pp. 3-12. 
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delle genti che recano nomi di chiara origine indigena non riconducibili, nella 
struttura, ai tria nomina romani. Nelle regioni dell'Italia settentrionale tali 
formazioni possono dunque essere spiegate in rapporto allafacies protostori
ca e anche all'esistenza, ancora in eta imperiale, di non cittadini, spesso 
inquadrabili in etnie celtofone note dalle testimonianze letterarie e dalla ricer
ca archeologica (34),

Per I' area nordorientale, sebbene si rimandi la specifica e puntuale 
discussione delle fonti relative al popolamento preromano ai contributi pre
senti in questo volume, possiamo prendere in considerazione, stando a diver
si elementi, per lo meno tre differenti gentes - i Catubrini, i Cami, i Catali -
documentate da fonti letterarie [tra cui l'elenco di Plinio degli inlustres inco

lae Alpium (35)] e da fonti epigrafiche. 

A un orizzonte gallico paiono ascrivibili, soprattutto su base linguistica 
e toponomastica, i Catubrini de! Cadore, noti in epoca storica da due iscri
zioni onorarie dedicate a Bellunum a un patrono della civitas (36), 

Anche la celticita dei Cami sembra de! tutto accertata sia su base lin
guistica, sia su base storica, stando al trionfo de! 115 a.C, de Galleis Kameis 

di M. Emilio Scauro registrato nei Fasti Trionfali (37). Si tratta pero di un eth
nos nominato frequentemente e secondo diverse accezioni nelle fonti (38), al 
punto che la sua localizzazione puo essere tentata solo tenendo conto de! con
fluire nella tradizione antica di notizie di diversa cronologia, riflesso di una 
disuguale e mutevole estensione delle aree di occupazione (39), L'ultima fase 

d'uso di questo etnonimo, che avrebbe dato ii nome anche alla parte setten
trionale e montuosa de! Friuli, potrebbero essere proprio i Cami attribuiti da 
Augusto a Tergeste e rimasti in tale condizione almeno fino al II secolo d.C, 
come si ricava dal famoso decreto di Fabio Severo (40), 

Sicuramente inquadrabili nell' ambito delle stirpi celtiche sono anche i 

Catali, noti da Plinio e dal decreto tergestino ricordato e situabili, come i 
Cami di Fabio Severo, in un qualche punto de! Carso triestino. 

(34) Cfr., per la· realta meglio conosciuta delle genres adtributae a Brixia, GREGORI
1999, pp. 2 l -26 con ampia discussione della bibliografia precedente; per la diffusione e la con
centrazione di formule onomastiche idionimiche in altre aree della Transpadana cfr. MA1NAR
D1s 2000. 

(35) Rossi 1992, p. 162.
(36) Supp/. It., 4, l 988, pp. 327-330, nn. 8-9; cfr. PELLEGRINI, PRosDoc1M1 1967, pp. 455-

457 e VEDA1.D1 IASDEz 1994, pp. 242-243; non abbiamo invece elementi a proposito della celti
cita dei Laebac:tes dell'omonimo pagus noti da un'altra iscrizione del Cadorino (CIL, V, 2035), 
Cfr. PELLEGRINI 1984, p. 39. 

(37) Insc:1: It., XIII, I, p. 85 e p. 561; cfr. le osservazioni sull'episodio di BAND121.u 2001,
pp. 22-23. 

(38) Rossi I 992, p. 163.
(39) Cfr. VEDALDI lASDEZ 1994, pp. 229-239.
(4D) CJL, V, 532, !LS 6680, Jnsc,: It., X, 4, 31, Supp/. It., l 0, 1992, pp. 215-2 I 6.
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Si possono invece de! tutto escludere i Giapidi, nonostante la definizio
ne straboniana di EJtL�ttx.wv 'Inugtoi:c; x.aL Kchoi:c; £0voc; (41) (tipica espres
sione di incertezza della fonte), e quella pliniana di una (regio) lapudum dalla 
foce del Timavo a Tergeste (42), dal momenta che si tratta, per lo meno per 
quanta concerne la loro estensione sul litorale, de! risultato di una stratifica
zione di notizie di diversa cronologia e forse de! riflesso di una possibile 
espansione giapidica prima e dopo le guerre istriche, come ha acutamente 
spiegato R. F. Rossi (43).

Infine e dubbia la celticita degli altri inlustres incolae Alpium, ricordati 
da Plinio, sui quali si vedano i contributi specifici in questo volume. 

A questo punto, sebbene ii quadro antropico di matrice celtica ricavabi
le dalle fonti risulti piuttosto modesto, almeno per quanta riguarda gli ethne 

principali, possiamo tentare di integrarlo con i dati offerti dall'epigrafia latina, 
che dovrebbe cogliere, o almeno tradire, le diverse forme di resistenza e assi
milazione a livello onomastico. Anche ammettendo che l'integrazione con ii 
modello romano sia stata rapida e capillare, al punto da non lasciare tracce, 
I' esistenza, sino in avanzata eta imperiale di persone non dotate dell a cittadi
nanza (i Carnie i Catali attribuiti a Tergeste), dovrebbe teoricamente garan
tirci ii medesimo riscontro che si ha, ad esempio, nel territorio bresciano, 

dove ancora alla fine de! I secolo d.C. si contano sopravvivenze di onomasti
ca idionimica - come nel nome della trumplina Messava Veci f (44) - riflesso 
della presenza, documentata dalle fonti, di gentes adtributae al capoluogo. 

Dai dati in nostro possesso emerge chiaramente che nel Veneto orienta
le e nella nostra regione la presenza di gentilizi e cognomi latini di probabile 
origine celtica none particolarmente rilevante (soprattutto in relazione all'en
tita de! patrimonio epigrafico di alcuni centri come Aquileia) e di certo e 
meno significativa delle altre aree dell'Italia settentrionale interessate dall'in
sediamento di genti celtofone (45). 

Se poi passiamo a valutare quali siano le formule onomastiche leggibili 
come testimonianza di quei fenomeni di transizione, che ho avuto modo di 

(41) STRAD. 4, 6, 10.
(42) PuN. 3, 18, 127.
(43) Rossi I 992, pp. 164-165; per ii territorio dei Giapidi cfr. DEGRASS! 1929-30, pp. 263-

299. 
(44) C!L, V 4910; !LS 847; /nsc,: It., X, 5, 1133; Suppl. It., 8, I 991, p. I 84; GREGORI I 990,

pp. 264 e 259. 
(45) Nell'area nord-orientale, prendendo quale riferimento per le diverse formazioni

HoLDER 1896, 1904, 1907 - un repertorio "onnivoro" ormai invecchiato e con errori ma non 
ancora sostituibile e in parte integrato da EvANS 1967 - si contano poco meno di 90 gentilizi (tra 
cui nomina come Aluisius, Betuvius, Birrius, Camia, Catusius, Deminconia, Exsomn.us, 

Licovius, Magiacus, Piperacius, Pittiaca, Seugonius, Teudicius, Travius, Viccius) e 60 cognomi 
(tra cui Anderoudus, Bucca, Burdo, Catu.llus, Davos, Donicus, Dunomarus, Malabanus, 

Medulla, Mhucca, Mitiacus, Nammus, Runcho, Surio, Surisca, Teuda, Tonniagus). 
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analizzare nella documentazione lombarda e piemontese (46), ii quadro e piut

tosto delundente. Accanto cioe a una notevole varieta di formazioni, che tra

discono forti influssi di un sostrato, che, stando alla linguistica, e di matrice 
venetica [come ad esempio nelle "tabulae Magaplinae" di Capodistria e 
Rozzo studiate da A. Degrassi (47)], sul versante, per cos'i dire, gallico abbia
mo poco o niente. 

Solo due testi (48) presentano infatti alcuni elementi degni di interesse e 
con diverse analogie con ii materiale iscritto della Transpadana celtofona. II 
primo, un esempio perfetto di moduli onomastici locali trasferiti nel formula
rio latino, e l'epigrafe accolta con ii n. 1789 nel primo tomo di CIL, V (49). Si 
tratta di un testo di provenienza incerta (nel lemma de] CIL si indica solo un 
generico "in agro Friulano") ricavato dallo spoglio de! settimanale venezia
no Novelle della repubblica delle lettere de! 1729 (1730). Nell 'epigrafe e 
ricordata una famiglia in cui ii padre e i figli maschi sono caratterizzati da una 
formula di tipo idionimico di chiara derivazione celtica: si chiamano infatti 

rispettivamente Mogiancus lngenui [f], Counertus e Secundinus (Mogian

cif) (50); piu articolato invece, ma comunque ben attestato in Transpadana, ii 
nome bimembre della moglie, Tuillu lngenua, che nel primo elemento pare 

riprendere la terminazione in -u propria dell' onomastica femminile celtica di 
area norica (51). Tuttavia, proprio il confronto con rarea norica getta un'om
bra su quello che potrebbe a ragione essere considerato un buon esempio di 
persistenza onomastica. Infatti nel III volume de! Corpus nella parte riserva
ta al Norico, ripresa e aggiornata nel supplemento lnscriptionum lapidaria
rum Latinarum provinciae Norici di M. Heinzmann, troviamo un'epigrafe 
piuttosto simile, proveniente dal castello di Rosegg, proprieta dei principi 
Liechtestein, nelle vicinanze di Velden (52). La collocazione de! monumento 

(46) Cfr. MA1NARD1s I 995-96, pp. 97-162 e pp. 189-211 e MA1NARD1s 2000.
(47) CIL, V, 501; lnscr. It., X, 3, 30, DEGRAss1 1966, pp. 205-209, fig. I, Suppl. It., 10,

1992, p. 193 (Capodistria) e CIL, V, 446; lnsc,: It., X, 3, 142, Suppl. It., 10, 1992, p. 204 
(Rozzo). . 

(48) Non prenderei in esame CIL, V, 2906 da Padova perche l'elemento Birrius, sicura
mente celtico, si situa in un contesto formulare e onomastico di stampo chiaramente venetico 
(Birrius I Voltiom . .f I Sumbica I Ostiala I Birria Frem. I Birria Quarta I Birria Voltiom. f I 
Tertia testamenlto fieri iussit). 

(49) CIL, V, 1789: Mogiancus I lngenui [f] et Tuillu lngen.ua I ux. et Counertlus et 
Secun.dinlus filii j[ec ]eru[n]t. 

(50) Cfr. per Mogiancus HoLDER 1904, c. 610 e Counertus HoLDER 1896, cc. I 054-
1055. 

(51) FALKNER 1948, pp. 39-54; per formazioni simili cfr. MA1NARD1s 1995-96, pp. 141-
142. 

(52) CIL, m, 6491, ILLPRON 395: Mogiancus I lngenui fil. et I[ ... ] Cunertilus [ .. ]
Secundini Iv . .f et lngenCi(a)e: l'iscrizione e ancora inserita nel muro del giardino del castello 
(ringrazio dell'informazione ii dott. F. W. Leitner del Landesmuseum for Karnten di 
Klagenfurt). 
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in una residenza nobiliare e in una posizione poco accessibile (un collabora
tore di Mommsen nel 1871 ne effettuo I' autopsia con ii binocolo) potrebbero 
giustificare la circolazione del testo e la sua lettura approssimativa, forse 
all'origine della non perfetta coincidenza con l'epitafio friulano. Tenendo 
canto delle sensibili divergenze (nell'iscrizione norica la donna si chiama 
solo lngenua mentre ii name de! secondo figlio diventa la filiazione de! 

primo, che a questo punto si chiama Cunertius Secundini (f) e none piu quin
di figlio di Mogiancus lngenui fil.) esiste anche la possibilita che si tratti di 
un'altra epigrafe che nomina le stesse persone - ma e difficile perche anche 
questo e un epitafio - oppure che ci troviamo di fronte a un caso di omonimia 
al di qua e al di la delle Alpi. La questione rimane aperta sebbene la presen
za de] nominativo in -u, proprio dell'onomastica norica, possa, in effetti, 
deporre a favore anche di un'origine transalpina dell'intero nucleo familiare. 

II secondo testo e una stele rinvenuta nel 1881 in posizione di reimpie
go nella torre romana di Aidussina/ Ajdovscina, durante gli scavi condotti da 

E. Maionica. L'epigrafe, edita da Maionica stesso e da P. Sticotti anche nelle
lnscriptiones ltaliae (53), fu pasta da un Taro Cobriscinius (54) Tropi f, oppu
re, data che non ci sono punti distinguenti, un Taroco Briscinius Tropi f per
se e per alcuni membri della famiglia. Nella complessa fenomenologia del-

1' integrazione con ii modello romano, possiamo qui notare la conservazione
dell'idionimo personale Taro, o piu probabilmente Taroco (55), come gia
aveva fatto ii padre Tropus. Tale idionimo appare pero associato a un ele
mento, Briscinius, che se forse non e ancora un gentilizio per ii fondatore, lo
e certamente per i tre figli ricordati con il solo prenome, Rufus e due Lucii.
Proprio nei figli si perfeziona ii percorso verso una completa romanizzazione

de! name, dato che sono stati abbandonati i legami piu evidenti (e ancora vivi
per ii nonno e ii padre) con la realta locale preferendo dei prenomi spiccata
mente romani.

In conclusione risulta piuttosto sorprendente non trovare riscontri epi

grafici dell' esistenza di popolazioni indigene, vissute nell 'Italia romana, per 
lo meno i Cami e i Catali, almeno due secoli senza godere della civitas e quin
di de! name romano. Va detto che questo quadro, se diverge completamente 
da quello delle gentes attribuite a Brixia (56), trova pero una singolare coinci
denza con un'altra realta di adtributio di popoli alpini, quella degli Anauni, 

(53) MA10NICA 1885, p. 8; PA1s 60; ST1corr1 1906, p. 176; !nsc1: It., X, 4,342; Suppl. It., 

10, 1992, p. 236: Taroco Briscinius I Tropi.f iussit sibi I pone re titulum et I inperavit I arbitra

tu Rufi I L(uci) L(uci) filiorwn, I Quartae Freiae M..f I nurus suae, I inpensa sua. 

(54) Non e certa la celticita de! suo norne cfr. UNTERMANN I 96 I, s. v. kuprikonioi.
(55) Altre forrne idionirniche con la terrninazione -oco le troviarno per esempio in C/L,

V, 6621 Banana Doconis .f, «Notizie deg Ii Scavi», 19 I 4, 89 Leucuro Moconis.f; Taroco e con
siderato un praenomen epicorio in SALOM1Es 1987, p. 129. 

(56) Cfr., supra, nt. 34.
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dei Sinduni e dei Tulliasses, ricordati nella cosiddetta Tavola Clesiana, che 
riunisce, accostandoli, due provvedimenti dell'imperatore Claudio (57).

Nonostante queste tre gentes, almeno dall'epoca delle guerre alpine di 
Augusto, risultassero tra i capitoli d'entrata della municipalita di Tridentum, 
troviamo ben poche tracce onomastiche della loro esistenza. L'usurpazione di 
status e di nome, testimoniata dalla tavola stessa, spiega in parte ii vuoto 
documentario, anche se alcune forme di denominazione attestate, non ancora 
tria nomina ma sulla strada per diventarlo (58), completano ii quadro di quel
la che possiamo definire una buona mimesi onomastica. Per i Cami e i Catali 
o meglio per i maggiorenti delle due civitates che beneficiarono de! decreto
di Antonino Pio, definiti nell'epigrafe come la salvezza per le esangui casse
della colonia - non si trattava dunque di miseri e sparuti gruppi tribali a cui
era benevolmente concessa la cittadinanza -, dobbiamo pensare ad analoghi
fenomeni di usurpazione, che pero non vennero mai in luce per l'assenza di
un solerte delator, come il Camurius della Tavola Clesiana. Se, continuando
il confronto con le gentes tridentine, volessimo pero ricercare, accanto a
esempi di onomastica idionimica, anche denominazioni per cos1 dire mimeti
che, non avremmo pressocche risultato. Non troviamo infatti niente di para
gonabile alle formule onomastiche, sicuramente mimetiche, presenti nelle
iscrizioni istriane gia menzionate, le tabulae Magaplinae, che pero sono
riconducibili, a quanto ci dice la linguistica, a un orizzonte sicuramente vene
tico.

Una forte tradizione di cultura orale, che Cesare sottolinea nella sua 
etnografia sui Galli Transalpini (59), e una certa ostilita delle classi dirigenti 
nei confronti della scrittura, potrebbero aver tenuto lontano dall'utilizzo di 
questo strumento le etnie celtiche della nostra regione, prima della loro inte
grazione con ii mondo romano. None neppure escluso che le principali atti
vita economiche, essenzialmente silvo-pastorali, di questi popoli non abbia
mo fatto scattare quella che in ogni tempo e luogo e sempre stata la molla 
decisiva per l'uso dell'alfabeto, vale a dire la contabilita degli scambi e dei 
commerci. 

(57) C/L, V, 5050; !LS 206 e restante bibliografia in Suppl. It., 6, 1990, Tridentum, pp.

194-195; cfr. l 'interpretazione di EcK 1998, pp. 361-363 relativamente alla genesi de! testo inci
so sulla lastra bronzea.

(58) Come Priscus Bilonis Carci (f.) ( Cl L, V, 5041, CH1STE 1971, pp. 118-120, 88, fig.

68; Suppl. It., 6, 1990, Tridentum, pp. 139-140), Lubiamus Endrubi Quintalli (f.) (CJL, V, 5013; 

!LS 3457; CH1STE 1971, pp. 34-36, 15, fig. 12) o Luppae Biumi Bursaci,f (Suppl. It., 6, 1990,

Tridentum, p. 166, n. 26) e altre simili (cfr. PAc1 1993, pp. 111-124 a proposito di formule ono

mastiche simili in AE 1991, 841 da Monte San Martino - Riva de! Garda - e la raccolta e la

discussione delle attestazioni in MA1NAR01s I 995-96, pp. 117-122).

(59) Si tratta de] celebre excursus de! libro VI de! Bel/um Gallicum sul quale cfr. le osser

vazioni di KREMER 1994, pp. 202-218 (con precedente bibliografia). 
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