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CELTI E ROMANI IN TRANSPADANA. 

PAR 
Ermanno A. ARSLAN 

Un consuntivo delle ricerche degli ultimi dieci anni sul Celtismo 
Cisalpino, dal 1967 (che vide lo scavo della necropoli di Garlasco1) ad oggi, 
è senz’altro confortante2. Il giustificato pessimismo di allora3 ha lasciato il 
posto ad un fervore di studi e di interventi sul terreno, nei quali appaiono 
anche moltiplicati gli studiosi impegnati in questo settore di ricerca. 

Non solo poi oggi possiamo contare su una notevole massa di dati, di 
materiali pubblicati, di contributi, che incominciano ad essere settoriali4, 
ma abbiamo anche la sensazione che il fenomeno del Celtismo Cisalpino 
non venga più considerato nella dimensione provinciale di un tempo ma 
abbia trovato una collocazione nel più vasto quadro europeo, con risultati 
spesso imprevisti e stimolanti5. Tutto ciò permette al celtista cisalpino di 
muoversi finalmente su di un terreno sicuro per molti problemi che solo 
pochi anni or sono erano inavvicinabili. 

Ad una analisi più approfondita affiorano però ancora moltissime 
sperequazioni nella situazione degli studi, sia spostandosi nello spazio che 
spostandosi nel tempo. In particolare appare più completo il quadro 
ricomposto per il IV e il III see. a.C., specialmente per le aree tradizionali 

1. Lo scavo della necropoli preromana di Garlasco (Pavia), che ha restituito una trentina di tombe ad incinerazione, si svolse nei primi mesi del 1967, ad opera di chi scrive. Ne vennero date preliminari notizie nel 1969 (Arslan 1969) e si spera di poterne proporre presto la completa pubblicazione. 

2. Per un quadro, di necessità lacunoso e settoriale, delle ricerche pubblicate, si rimanda 
ad Arslan 1971-4. Una dimensione più circoscritta ai fatti transpadani si ha in Negroni 
1975, con apparato bibliografico e critico organizzato per luogo di ritrovamento. Una 
buona discussione di tali problematiche è in Rittatore-Negroni-Arslan 1973-5. In 
questa sede ci si limiterà a citare di volta in volta i contributi più recenti ed indispensabili. 

3. M. Zuffa, in Arte e Civiltà Romana nell' Italia Settentrionale, I, Bologna 1964. p. 43 ss. 
4. Citando tra i numerosi contributi : M. Zuffa, I Celti nell’Italia Adriatica, in 

Atti I Convegno St. sulle Antichità Adriatiche, 1971, pp. 97 ss; Kruta Poppi 1975; 
Negroni 1974 ; Vannacci 1975 ; Vannacci 1977 ; Arslan 1973/2 ; ecc. 

5. Per la funzione della Cisalpina come tramite tra l’Italia peninsulare e l’Europa 
centro-orientale cfr. V. Kruta, Vari celtique en Bohême, Les parures métalliques du 
Ve au IIe siècle avant notre ère, Paris 1975 ; id., Les Celtes Protohistoriques, in La Recherche, 
n. 79, Juin 1977, pp. 555 ss (con un’agile sintesi dei problemi del celtismo) ; P.-M. Duval, 
Les Celtes, Paris 1977. 
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del Celtismo Cisalpino (insubri, cenomani, boi che, senoniche), mentre 
ancora sono molto lacunose le ricerche per i gruppi celtici minori, per le aree 
periferiche, interessate da fenomeni di acculturamento e non di penetrazione 
etnica, e per tutta la fascia cronologica che dalla guerra annibalica porta 
alla completa assimilazione al mondo italico-romano, già in età imperiale. 

Per quest’ultimo periodo ha gravato sulla critica anche recente un 
duplice equivoco. Prima di tutto la costante mancata distinzione tra 
controllo politico e militare romano, cronologicamente individuabile a 
livello piuttosto alto, e assimilazione. In realtà l’integrazione nella compagine 
del mondo romano, nei modi verificabili dalla prima età imperiale, avvenne 
per gradi, secondo meccanismi ben più complessi di quanto si supponesse 
in passato. Avrebbe giovato a questo riguardo una più attenta verifica dei 
dati emergenti dal terreno, che viene affrontata solo ora. In passato la 
Cisalpina, per questo periodo, si pose poi come terreno d’incontro di due 
metodologie che tuttora, a mio avviso con conseguenze negative, appaiono 
sensibilmente diversificate, specialmente negli strumenti operativi : quella 
storico-archeologica (classica) e quella propria delle scienze della Preistoria 
e della Protostoria. Ciò per il fatto stesso che la Cisalpina è stata, tra III e 
I sec. a. G., terreno di incontro tra due culture, una saldamente attestata 
nella dimensione tradizionalmente definita come storica, nella nostra 
accezione italico-romana, e l’altra, quella celtica, ancora convenzionalmente 
definita protostorica. Non è opportuno approfondire in questa sede i molte¬ 
plici inconvenienti derivanti da questo « conflitto di competenze ». Basti 
ricordare come gli storici e archeologi considerino la Cisalpina solo alla luce 
delle fonti e della documentazione romana mentre i paletnologi ignorino 
spesso, nel metodo, la stessa collocazione cronologica assoluta dei fenomeni, 
attardandosi spesso in forme di rigido tipologismo, in molti casi sviante. 

Come secondo motivo di equivoco abbiamo la tendenza, cui non sono 
estranee suggestioni derivanti dalle stesse fonti romane1, a considerare la 
Valle Padana, tra II e I see. a.C., come una unità, dal punto di vista 
amministrativo, sociale, produttivo, dell’organizzazione spaziale. A questo 
proposito sarà utile l’integrale citazione di alcuni passi di una recente 
opera di uno storico, attentissimo a questa problematica, il Tozzi2 : 
« ... Chi volesse scrivere la storia della Cisalpina romana sul fondamento 
delle sole fonti letterarie urterebbe in testimonianze scarse e dalle caratte¬ 
ristiche generalizzanti. Le visioni d’insieme, da quella sistematica polibiana 
a quella straboniana assai più articolata ma ancora tipica, tendono 
sostanzialmente all’appiattimento e rivelano come gli antichi autori scarsa¬ 
mente si resero conto e difficilmente suggeriscono immagini della varietà 

1. Per un acuto esame del problema cfr. Tozzi 1976. Si veda anche, con diversa 
impostazione, J. Heurgon, Caton et la Gaule Cisalpine, in Mélanges d'Histoire Ancienne 
offerts à W. Seston, Paris 1974, pp. 231 ss. 

2. Tozzi 1974 p. 72. 
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della Cisalpina nello spazio e nel tempo... Fra le molte possibili una prima 
indicazione si impone per evidenza e importanza : la sostanziale differenza 
dei fatti topografici a Sud e a Nord del Po. A meridione del Po — nella 
regione emiliana — città, centuriazione, viabilità sono legate tra loro 
strettamente in un disegno unitario ispirato da ragioni politiche e strategiche 
e non influenzato sensibilmente da tradizioni e condizioni locali. A setten¬ 
trione del Po città, centuriazione, viabilità appaiono generalmente slegate 
e non inquadrate in un piano sistematico : queste componenti hanno una 
loro autonomia e indicano prevalentemente continuazioni e riprese di 
situazioni preesistenti e tenaci. Le limitationes stesse presentano qui spesso 
pluralità di orientamenti e successione di tentativi. Nella diversità dell’orga¬ 
nizzazione spaziale si esprime un atteggiamento dei romani sostanzialmente 
diverso in momenti storici diversi. » L’esame dell’autore, che utilizza 
ampiamente e con acutezza le fonti archeologiche tradizionali, è portato 
specialmente sui problemi posti dall’organizzazione del territorio attuata 
dai romani e porta a conclusioni analoghe a quelle da noi proposte in altra 
sede, rappresentando un ottimo punto di partenza per il nostro discorso. 
Tema del presente contributo è infatti la situazione del mondo celtico 
padano, sia come estrinsecazione amministrativa e statuale che come 
dimensione culturale (si può certamente ancora parlare di La Tène Cisalpino, 
o meglio, in questa fase, Padano1), nei suoi rapporti con il mondo romano 
(a sua volta struttura complessa dal punto di vista culturale, per cui si 
parlerà di cultura italico-romana), quest’ultimo sensibile prima come 
presenza militare, poi come struttura condizionante esterna (e cercheremo 
di individuarne i modi), infine come elemento assimilatore dall’interno. 
La presenza di Roma rappresenta però un comune denominatore per tutta 
l’area padana, per cui non sarà facile prescindere da fenomeni comuni ad 
ambienti (etnici e culturali) diversi, fenomeni che appunto da questo elemento esterno livellatore derivano. 

* * ¥ 

Si impone, in apertura di discorso, una definizione dell’area interessata 
dall’esame, che deve corrispondere a quella nella quale si rilevano i fenomeni 
per noi interessanti nei due secoli II e I a.C. Si tratta dell’area celtica 
risparmiata alla fine della seconda guerra punica e soprattutto al termine 
delle successive ostilità tra celti e romani, che videro una unanime parteci¬ 
pazione alla lotta di tutti i gruppi celtici cisalpini, compresi, in una fase, 
anche i Cenomani (precedentemente collegati, analogamente ai Veneti, ai 
Romani, probabilmente per conflitti territoriali con gli Insubri, relativi, si 

MS ' \ i 
1. Per la definizione di La Tène Padano, o Cisalpino, cfr. Arslan 1971-4, p. 50 

Negroni 1974, passim ; Rittatore-Negroni-Arslan 1973-5, passim. 
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pensa, alia fascia tra Adda e Mincio). Gli scontri si risolsero, con la sconfìtta 
dei Celti, tra il 195 ed il 191 1 ed i romani poterono procedere ad una 
definitiva sistemazione politica del territorio, che resterà stabile per i 
successivi cento anni. Il trattamento riservato ai vari gruppi celtici fu 
differenziato, secondo modelli di comportamento probabilmente determinati 
dai complessi problemi di equilibrio politico interno al potere romano2. 
Per i Boi si avverò quanto avevano capito da tempo : « I Boi... avevano 
compreso che i Romani non combattevano più contro di loro per il controllo 
e il predominio sul loro paese, ma per la loro espulsione e distruzione totale » 
(Polib. II, 21, 9), secondo scelte da tempo definite : «...i Romani, nella 
speranza di potere cacciare i Galli dalla pianura padana » (Polib. II, 31, 8). 
Infatti pare probabile che finterò gruppo etnico venisse eliminato, sia 
fisicamente che provocandone l’allontanamento (Strab. V, 213; Liv. XXXVI, 
39)3. Le premesse per un simile comportamento erano state poste dalla 
penetrazione romana lungo la linea che diverrà poi la via Emilia, con la 
deduzione precocissima, rispetto a questi accadimenti, delle Colonie di 
Piacenza e di Cremona. L’espulsione dei Boi limitò l’area lasciata a gruppi 
celtici al confine meridionale definito dal Po, erodendola anzi considere¬ 
volmente con il territorio di Cremona. A Sud del fiume l’organizzazione del 
territorio potè procedere secondo criteri di globalità, che ora non ci 
riguardano4, nell’assenza di un sostrato condizionante lo sviluppo delle nuove 
strutture amministrative, territoriali, associative, culturali, religiose ecc. 
Dal punto di vista archeologico le testimonianze celtiche nell’Emilia a Sud 
del Po appaiono del tutto inconsistenti nel II sec. a. G. Si è parlato dell’area 
del delta come zona di rifugio per i gruppi boici, senza però il minimo 
supporto di documentazione archeologica5. Alcuni ritrovamenti, attribuiti 
al II-I sec. a. G., specialmente nel Reggiano o nel Parmense, possono 

1. Per un inquadramento storico dei fatti nella Cisalpina in questo periodo cfr. G. A. Mansuelli, I Cisalpini, Firenze 1962. Per i Cenomani cfr. Scuderi 1975. 2. Il problema viene acutamente sviluppato in sede storica da R. F. Rossi, La romanizzazione della Cisalpina, in Aquileia e Milano, 1973, pp. 35 ss. A p. 47-8 si sottolinea il carattere estremista del vincitore dei Boi (P. Cornelio Scipione Nasica) al contrario del Vincitore degli Insubii (Scipione Γ Africano), che tendeva invece a creare condizioni di 

convivenza accettabili. Vi è una diversa concezione della politica estera romana che 
spiega la particolare larghezza nelle distribuzioni di terre a Bononia nel 189, in un atteggia¬ 
mento di imperialismo spinto. 

3. Cfr. Arslan 1973/1. 
4. D. Corlaita Scagliarini, Il territorio e le città in epoca romana, in Storia 

dell' Emilia Antica, estratto s.d., pp. 147 ss., con bibliografìa essenziale e buona sintesi 
del problema. 

5. L’ipotesi è ripresa da N. Alfieri, La pianura ferrarese nell’antichità, in Insediamenti 
nel Ferrarese, pp. 11 ss. L’area rimase estranea alle sistemazioni territoriali della regione 
sino al 132 (via Popilia). L’assenza di documenti viene portata come conferma della realtà 
del delta come rifugio forse dei Boi, con insediamenti sparsi. 
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riferirsi a date più alte, precedenti ai fatti del 189 (Bosco Gernaieto, Roncolo1), 
oppure si situano in zone dell’interno, profondamente addentrate nelle valli, 
come per Varano de’ Melegari2. Quest’ultimo caso propone in Emilia il 
problema del confine tra il territorio occupato dal Celti (e poi dai Romani) 
e quello delle popolazioni delle valli e delle montagne, in questo caso i 
Liguri, che vediamo presenti a non molta distanza a Velleia. Tale confine 
probabilmente passava al piede dei rilievi : le aree interne, meno facilmente 
utilizzabili per il popolamento e lo sfruttamento economico e, fatto da non 
sottovalutare, facilmente difendibili, venivano abbandonate ai tradizionali 
occupanti, ad eccezione degli assi di penetrazione stradale, verso i passi. 
Probabilmente così si spiega la presenza gallica a Marzabotto. In queste 
aree potè organizzarsi la lotta dei Liguri contro i Romani, che continuò a 
lungo, anche dopo la definitiva sconfitta dei gruppi celtici di pianura. 

Viene cosi modificato il significato attribuibile al Po nei precedenti due 
secoli (IV-III a.C.), di asse di penetrazione dall’Adriatico verso l’interno, 
non confine naturale ma tramite di scambi (non solo commerciali) sia verso 
Sud che verso Nord, non elemento di separazione ma di collegamento. 
Viene quindi a spezzarsi la fondamentale unità del bacino del fiume con 
conseguenze ancor oggi rilevabili : i confini delle attuali province (fig. 2), 
da quello tra Piacenza e Milano a quello, all’estremità orientale, tra Ferrara 
e Rovigo, passano, con poche eccezioni (Mantova, zona del Polesine), 
lungo il fiume. Con la Provincia di Pavia, nel punto in cui, a Stradella e a 
Broni, gli Appennini più si avvicinano al Po, abbiamo la ricostituzione 
dell’unità tra il settore a Nord e quello a Sud del fiume. Più a occidente il 
Po solo per brevi tratti è confine di provincia, mai di Regione. Non mi pare 
rischioso riconoscere in questi confini amministrativi attuali (il discorso 
potrebbe venir sviluppato e trovare conferme a livello culturale e linguistico) 
un’estrema conseguenza delle scelte operate dai Romani nei confronti dei 
gruppi celtici, scelte che non interessarono (o furono diverse) aree probabil¬ 
mente liguri. Solo con il tempo, quando la sistemazione territoriale del 
bacino del Po ritrovò una basilare unità, il fiume riprese la sua funzione di 
elemento di unione più che di confine. Alcuni fatti di base erano però ormai 
ineliminabili. 

Verso Oriente il confine tra il mondo celtico, in questo caso cenomane, 
e quello veneto ha dato luogo a numerose controversie e discussioni. La 
situazione viene complicata da numerosi fattori, sui quali torneremo anche 

1. Preistoria e Protostoria nel Reggiano, Ricerche e scavi 1940-1975, Reggio 1975. 
Per Bosco Gernaieto p. 108, fig. 72-3, conndatazione al II-I sec. a. C., che ci appare non 
del tutto giustificata. Simile il caso di Villa Baroni di Roncolo (p. 107, fig. 71), la cui 
datazione viene tenuta più alta (ΠΙ-II see. a.C.) ; le analogie tra i materiali ceramici dei 
due complessi non permettono pero di allontanarne troppo le date. 

2. N. S. 1970, pp. 38-9 ; R. Scarani, in Oblatio, Como 1971, p. 791 (vaso a trottola 
scoperto nel 1868), p. 789 (tomba ad incinerazione in cista di lastre di pietra con nel 
corredo armilla vitrea). 
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nel seguito del nostro discorso. Alla tradizione letteraria, che tende a 
sottolineare i rapporti tra Brescia e Verona e la fondazione gallica di 
quest’ultima1, si oppone una realtà monumentale molto complessa : in 
area bresciana, ad occidente del Mincio, si hanno, proprio nella fascia 
cronologica che ci interessa, documenti linguistici riferibili non al mondo 
celtico, ma a quello veneto2, in una situazione di commistione di difficile 
interpretazione, mentre la documentazione « celtica »3 ad oriente del fiume 
ci riporta alla difficile distinzione tra penetrazione etnica e culturale, 
aggravata dalla testimonianza delle fonti su determinati comuni denomi¬ 
natori culturali tra mondo veneto e mondo cenomane4. A tutto ciò, come 
se la situazione non fosse sufficientemente confusa, si aggiunge ora la 
credibile proposta di una reticità della Valpollicella e della stessa Verona5. 
Forse quest’ultimo è l’unico dato certo, mentre il resto va interpretato alla 
luce della situazione creatasi con il controllo diretto o indiretto di Roma, 
in un clima che favoriva anche lo spostamento di gruppi, quando non si 
voglia affrontare un difficile, ma non impossibile, discorso sulla persistenza 
dei sostrati preceltici, come tende a proporre la Tibiletti Bruno6. Tutto ciò 
considerato non ci sembra però possibile contestare la validità del Mincio 
come confine tra i Celti e i gruppi più orientali7. La natura e la consistenza 
dei ritrovamenti potrebbe però configurare per l’area tra Mincio, Adige e 
Po una situazione di avanzata penetrazione celtica, su sostrato autoctono, 
analoga a quella che dovremo considerare per l’area tra Ticino, Sesia e Po, 
su sostrato, in questo caso, Leponzio o Ligure. Più sicura sembra la delimi¬ 
tazione verso Nord della presenza celtica, nella sua accezione statuale. 
Tralasciando quindi i fenomeni di celtizzazione, o di inserimento nei mercati 
prealpini ed alpini di prodotti riferibili all’area culturale del La Tène 
Padano, di ampie aree retiche, compresa la Valle dell’Adige, la stessa 
menzione tra i popoli coinvolti nelle guerre di Augusto per la « pacificazione » 
delle Alpi di gruppi come i Camunni (Valle Camonica) o i Trumplini 

1. Iuslin. XX, 5, 8 ; Ptol. Ili, 1, 27 ; par Catullo poi, in LXVII, 34 : Brixia Veronae mater amata meae. 

2. Tibiletti Bruno 1971-2 ; Tibiletti Bruno 1973, pp. 162 ss. 
3. Il quadro più completo per la zona ci viene dato, con raccolta della precedente 

bibliografia, da Rizzetto 1976. L’autore riconosce lo stadio preliminare delle ricerche, 
anche per quanto riguarda i Veneti tra IV e I see. a.C. Numerosi sono i complessi celtizzati 
citati : di particolare interesse, in quanto indistinguibili da quelli d’oltre Mincio, sono 
Legnago (p. 67), Povegliano (p. 68) e Vigasio (p. 67). 

4. Ricordiamo l’abusato passo in Polyb. II, 17, nel quale Veneti e Cenomani si 
distinguevano per la lingua parlata, ma per i costumi ed i modi di vita erano praticamente 
identici. Passo dal quale certamente si è voluto trarre troppo. 

5. B. Forlati Tamaro, Rapporti tra Brescia e Verona secondo i recenti studi, in 
Atti Capitolium, I, p. 162. Le proposte della Forlati non contrastano, a mio avviso, con 
il quadro presentato dal Rizzetto 1976. 

6. Tibiletti Bruno 1973, p. 166. 
7. Alle medesime conclusioni sembra approdare la Scuderi 1975, p. 9. 
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(Valtrompia) e la loro aggregazione ai maggiori centri celtici di pianura 
come popolazioni adlributae1, indica come il confine etnico-linguistico 
passasse lungo il piede dei primi rilievi, o di poco più in alto. Tale 
impostazione è certamente valida per le attuali province di Brescia e in 
parte di Bergamo, mentre il problema diviene più complesso per quelle di 
Como e di Varese. Specialmente nel Comasco la celtizzazione di ampie 
aree interne appare tanto avanzata che solo con estrema difficoltà può 
venir riferita a fenomeni di solo acculturamento. Tipico è il caso della 
Valsassina2, che inizia poco a Nord di Varenna3, sul lago di Como, luogo 
di scoperta di uno dei più importanti complessi dell’area, e che si sviluppa 
verso Sud-Est, ponendosi come naturale tramite tra il lago (con a Nord la 
Valtellina ed, ancora più importante, la Val Chiavenna, tramite per 
l’Engadina) e la pianura del lecchese e del bergamasco. La Valsassina è 
ricca di documentazione celtica che potrebbe non essere dovuta solo alla 
penetrazione da Sud. Andrebbe infatti esaminata con attenzione la proposta 
a suo tempo ventilata, e recentemente riaffermata in sede storica4, di una 
penetrazione dei Celti in Italia attraverso le Alpi centrali e precisamente 
attraverso il Maloja, porta naturale per l’Europa centro-orientale. Non 
appare un caso a questo punto il fatto che il « fossile guida » del celtismo 
tardo cisalpino, il vaso a trottola, sia stato rinvenuto anche nei Grigioni5. 
Sotto questa luce potrebbe venir riletta l’enigmatica situazione dei Comenses , 
coinvolti in processi di celtizzazione, anche linguistica6, molto precoci e 

1. Cfr. le belle pagine di A. Garzetti, Epigrafia e Storia di Brescia Romana, in Atti Capitolium, I, pp. 19 ss. sul territorio (pp. 27 ss.) con completa citazione di fonti e biblio¬ grafia. Per i rapporti tra i centri coloniali e le popolazioni delle valli cfr. U. Laffi, Adtributio e Contributio, Pisa 1966 ; G. F. Tibiletti, Le valli bresciane e le guerre augustee, in Atti Capitolium, I, pp. 181 ss. 2. I ritrovamenti della Valsassina sono numerosi ma non sono stati ancora analizzati 

globalmente. Un tentativo da utilizzare con cautela è in P. Pensa, La presenza militare 
dei Galli e dei Romani nel territorio orientale del Lario..., in R.A.C., 158, 1976, pp. 103 ss. 
Ricordiamo i ritrovamenti di Barzio ( N.S . 1905, 404 ; R.A.C., 1907, pp. 121 ss. ; R.A.C., 
1936, pp. 131 ss. : materiali molto vicini a quelli del comasco), di Introbio (N.S. 1884, 55 ; 
Bull. Paletn. It., 1886, 198 ss. ; R.A.C., 1917-8. p. 22 ; N.S. 1918, p. 91) ecc. 

3. R.A.C., 1891, pp. 3. ss. ; R.A.C., 1908, pp. 22 ss. Sulla datazione De Marinis 1971 ; 
Id., in Sibrium, 1973-5, p. 314. 

4. G. F. Tibiletti, in Sibrium, 1973-5, p. 36 (la proposta era di P.-M. Duval). La 
Negroni 1975-6, p. 471, pensa allo Spulga. 

5. E. Vogt, Répertoire Suisse, 3, 1960, p. 5 : a Lugnez (Grigioni). Per gli esemplari 
sempre in Svizzera di Obercastels e di Sembrancher cfr. Stoeckli 1975, p. 56. 

6. La bibliografia su Como appare molto ricca : cito solamente G. F. Tibiletti, L’età 
più antica di Como secondo le fonti letterarie, in Centenario R.A.C., pp. 303 ss.; Negroni 
1974 (per l’aspetto archeologico) ; M. G. Tibiletti Bruno in una nutrita serie di contributi 
tra i quali « Ligure, Leponzio, Gallico », in Popoli e Civiltà dell’Italia Antica, VI, Roma 
1976; Ead., Il mondo culturale di Comum, in Memorie 1st. Lombardo, XXX, 1969; 
Ead. 1976 ; Ead., Il mondo culturale di Comum. Aggiornamento. Appendice, in R.A.C., 
159, 1977, pp. 99 ss. (per l’aspetto linguistico, sempre con completa bibliografia, alla quale 
si rimanda). Infine per gli aspetti politico culturali cfr. G. Luraschi-P. V. Martinelli-
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che, non ostante il riconoscimento della loro non « gallicità », vengono 
spesso assunti, nella documentazione archeologica, come punti di riferimento 
per l’intero sviluppo del celtismo padano1. Forse in nessun altro luogo si 
pone con tale evidenza il problema della difficile distinzione tra penetrazione 
culturale e penetrazione etnica, o almeno di gruppi che si pongono come 
classe dirigente in ambienti etnicamente diversi. 

Spostandosi verso occidente ci si scontra con la realtà, pure enigmatica, 
degli insediamenti nell’attuale Canton Ticino2. Da molto tempo però è 
stata rilevata l’assoluta continuità, sino alla romanizzazione in età augustea, 
dei fenomeni culturali nell’area, mentre in zone molto vicine, ad esempio 
alla Ca’Morta, abbiamo una netta cesura, per lo meno nell’utilizzazione 
delle aree funerarie, tra le ultime fasi del golasecchiano e le prime nelle 
quali si manifesta la presenza culturale celtica3. La penetrazione di tipologie 
ceramiche e metalliche celtiche in questo mondo è però precocissima e 
massiccia4 ed unita alla più completa cognizione che abbiamo, per abbon¬ 
danza di ritrovamenti, di dati utili e di studi, dei fenomeni, ha portato a 
pericolose deformazioni metodologiche nel campo delle ricerche sul quadro 
complessivo del La Tène Cisalpino5. Si tende infatti a considerare un’area 
periferica, interessata da fenomeni di penetrazione commerciale e culturale 
ma non etnica, come area pilota per lo studio, specialmente a livello 
cronologico, dei problemi propri dei centri di irradiazione di questa stessa 
penetrazione. Ciò distorce sia il quadro dell’area periferica, che non viene 
considerato nelle sue caratteristiche peculiari, che quello dell’area principale, 
che soffre per il fatto di essere meno conosciuta, spesso per fattori contingenti 

C. Piovan-G. Frigerio-F. Ricci, Insediamenti di Como preromana : struttura e aspetti, 
in R.A.C., 150-151, 1968-9 ; G. Luraschi, Comum Oppidum, in R.A.C., 152-155, 1970-3, 
pp. 207 ss.; Id., Aspetti politico-culturali della società comense preromana, in Oblatio, 
Como 1971, pp. 513 ss. ; G. F. Tibiletti, Per la storia di Comum nel I sec. a.C., in R.A.C., 
159, 1977, pp. 137 ss. ; ecc. 

1. Negroni 1974. 
2. La documentazione sul Canton Ticino è imponente e pone l’area tra le meglio 

studiate per la seconda età del ferro a Sud delle Alpi. Citeremo solo il recente Stoeckli 
1975 ; i lavori di A. Crivelli, Atlante preistorico e Storico della Svizzera Italiana, Bellinzona 
1943 ; Id., Il Ticino e i Galli nella Val Padana, in R.A.C., 152-5, 1970-3, pp. 395 ss. (da 
utilizzare con prudenza). Utilissimo, per la fascia cronologica che ci interessa, è 
Chr. Simonet , Tessiner Graeberf elder , 1941 (completato dalla recensione di N. Lamboglia 
in Riv. St. Liguri, IX, pp. 163 ss.). Infine l’invecchiato R. Ulrich, Die Graeberfelàer 
in der Umgebung von Rellinzona, Zurigo 1914, e A. Crivelli, La necropoli di Giubiasco, 
in R.A.C., 159, 1977, pp. 5 ss. (con critica ragionata dell’Ulrich e i datidei nuovi scavi ; 
le proposte cronologiche andrebbero discusse). 

3. Negroni 1975-6, p. 471. 
4. Ibidem, passim. 
5. Quasi tutti gli autori che si occupano del problema subiscono questa tendenza : da 

chi scrive alla Negroni, nelle opere citate, al De Marinis (in Sibrium, 1973-5, pp. 312 ss. : 
ad esempio nel tentativo di classificazione cronologica del vaso a trottola ; con M. Tizzoni, 
La cultura La Tène dei Galli Cisalpini, IXe Congrès UISPP, Nice 1976, Résumés, p. 549). 



CELTI E ROMANI IN TRANSPADANA 451 

ed ovviabili. L’inconveniente, che pare metodologicamente molto grave, 
deriva, a mio avviso, dall’applicazione di un metodo di lavoro bloccato 
sull’analisi delle tipologie dei manufatti e della loro diffusione, certamente 
corretto per altre fasi della protostoria e della preistoria, in una situazione 
che concede anche altri strumenti di analisi, che ovviamente non escludono 
il primo. 

La problematica posta dal Canto Ticino ci è forse di qualche aiuto per 
affrontare il problema dei confini occidentali dei territori controllati dai 
gruppi celtici. Il nostro discorso deve a questo punto coinvolgere addirittura 
il territorio della Lomellina, finora considerato come uno dei capisaldi per 
l’esame del celtismo. I fenomeni di questa area, che si presentano con 
notevoli peculiarità, corrispondono infatti ad un quadro di celtizzazione di 
gruppi liguri (o Leponzi, come è stato recentemente proposto1) o a una 
reazione di sostrato in ambiente direttamente controllato dai celti, magari 
attraverso gruppi egemoni? Vanno a questo punto considerati alcuni fatti. 
Il primo è rappresentato dalla situazione di avanzata celtizzazione di 
gruppi indiscutibilmente liguri già in età molto precoce. Ad esempio la 
necropoli di Ameglia, all’inizio della Lunigiana, come mi viene generosa¬ 
mente segnalato (lo scavo è ancora in corso2), presenta sepolture ad 
incinerazione, con deposizione in olla, a cassetta, con ceramica a vernice 
nera, spade La Tène B II ravvolte, elmi a fantino, fìbule tarde di tipo 
Certosa ecc. Tutto ciò tra la fine del IV e l’inizio del III see. a.C., in base 
alle prime, provvisorie analisi. Il quadro è estremamente stimolante e 
ripropone il problema non solo della « celticità » (in senso etnico) dei 
ritrovamenti più tardi dell’ Appennino emiliano (dei quali abbiamo già 
parlato, propendendo per la liguricità) ma anche di quelli dell’alto Novarese 
e della Lomellina. Per i primi la presenza, in età molto alta (IV see. a.C.), 
nuova per l’ambiente (con poche eccezioni3), di armi celtiche non deve 
prevaricare sulla realtà di una assoluta continuità in ambito ceramico e di 
rito funerario e può essere giustificata con uno spiegabilissimo mutamento 
del quadro politico. Per i secondi assumono rilevanza, oltre al rito dèH’inci-

. 1. Lejeune 1970-1, pp. 404 ss. 
2. Devo la cortese segnalazione, che riguarda materiali ancora in fase di analisi e 

spesso di restauro, alle colleghe Graziella Massari e Anna Durante, responsabili dello scavo 
per conto della Soprintendenza alle Antichità della Liguria. Il quadro generale è analogo 
a quello di La Spezia-Pegazzano (A. Frova, Archeologia in Liguria, Scavi e scoperte 1967-75, 
Genova 1976, p. 59), con, tra gli oggetti di corredo, un elmo a fantino e la spada L.T. 
ravvolta. 

3. Per il problema della presenza delle spade ad impugnatura pseudoantropoide in 
ambito culturale golasecchiano cfr. N. Negroni Catacchio, Spade con impugnatura 
pseudo-antropoide nell’area della cultura di Golasecca : rapporti tra il La Tène A e il 
Golasecca III A, in Sibrium, XI, 1971-2, pp. 127 ss. ; Ead, 1975-6, p. 461. La presenza 
delle armi offensive è collegata ovviamente a quella delle armi difensive, come gli elmi 
tipo Negau (cfr. De Marinis 1971). 
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Fig. 3. — Brocca a becco cilindrico, da Garlasco (scala 1:5) (da Arslan 1969). 

nerazione, che isola, ai livelli cronologici alti (IV-III see. a.C.)1, quest’area 
dal resto della Cisalpina celtica, anche altri fatti, come la presenza di peculiari 
tipologie ceramiche, tra le quali ricordiamo soprattutto la brocca a becco 
cilindrico (che ci riporta proprio al Canton Ticino2) (fig. 3) o la ciotola 
umbilicata, che trova riferimento solamente ad occidente3. 

Resta però il fatto che alcuni dei dati epigrafici celtici di maggiore 
importanza di tutta la Cisalpina provengono proprio dalle aree ad occidente 
del Ticino4. Ricordiamo l’epigrafe di Briona presso Novara5, posta dai tre 

1. Citiamo ad esempio Pedemonte di Gravellona Toce, tomba n. 15 (Piana Agostinetti 1972, pp. 21 ss. e pp. 273 ss.), che viene datata all’inizio del IV see. a.C. 2. Per il tipo cfr. Arslan 1969, p. 143, tipo B 1-2. Gli esemplari di Garlasco si caratterizzano anche per una accentuata « biconicità », comune anche ad alcune grandi olle della stessa necropoli, chiaramente coeve e delle medesime officine. Il tipo è diffuso in Canton Ticino, ma è sempre dimensionalmente più ridotto, meno curato, a corpo globoso. Si è sostenuta una derivazione dalla Schnabelkanne (Negroni 1974, p. 172) presente nell’area in età immediatamente precedente. Si avrebbe una versione povera di interpretazioni celtiche in metallo, a becco cilindrico, come quelle da Lenzburg, al Museo Nazionale di Zurigo (W. Dehn, in Germania, XLII, 1964, p. 63 : con discutibile impostazione critica. Più corretto il precedente P. Jacobsthal, in Germania, XIX, 1935, pp. 130 ss., che mette i due pezzi in collegamento con i prodotti ticinesi ; infine W. Dehn, Keltische Roehrenkannen der aelteren Latènezeit, in Pamàtky archeologické, LX, 1969, pp. 125 ss.). Il tipo è diffuso in tutta la Lomellina, con caratteri analoghi a quelli di Garlasco, anche se talvolta il beccuccio tende a rimanere aperto, senza chiusersi completamente in un cilindro : è presente a Borgo San Siro (materiali praticamente inediti al Museo Archeologico di Milano) e alla Sforzesca (Vannacci 1975, p. 73). Un tipo simile è però presente nella necropoli di Numana (è esposto al Museo). 3. Per la distribuzione del tipo cfr. Arslan 1969, p. 129, tipo G 5. 4. Tibiletti Bruno 1976. 

5. Ibidem, pp. 105 ss. 
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figli di Dannotalo (e da altri due, figli di Exandecott(i)o), dei quali uno si 
dice lekatos , cioè legatus , ed ha pure il solo prenome romano che funziona 
come l’antico personale indigeno, kuitos, cioè Quintus, mentre gli altri 
presentano una onomastica ancora indigena. Abbiamo quindi anche uno 
spiraglio sulle modalità della romanizzazione di queste aree, ampliato 
dall’epigrafe bilingue, latina e gallica, di Vercelli (dalla riva del Sesia)1, 
delimitazione di un terreno donato da un privato deis et hominibus. Ci si 
trova comunque in età tarda, di ormai avanzata romanizzazione2, in un 
momento che vede una presenza massiccia di testimonianze linguistiche 

proprio in quelle zone che dal punto di vista archeologico risultano proble¬ matiche : basta scorrere l’elenco di documenti redatto dalla Tibiletti Bruno 

in un recentissimo contributo, che vede la quasi totalità delle presenze 
proprio nel Canton Ticino, nel Novarese e Vercellese, nella Lomellina, nel 
Comasco, con una significativa tendenza alla celtizzazione però anche in 
area retica e veneta3. Il problema « gallico » appare a questo punto non 
poco complesso, come sottolinea la studiosa che, di fronte alla coscienza 
del coinvolgimento di « momenti successivi di rapporti, da quelli più durevoli 
dovuti a stanziamenti veri e propri a quelli di durata limitata in seguito a 
scambi commerciali e altri contatti, e inoltre localizzazioni differenti dei 
punti di partenza per l’irradiazione dei fatti linguistici e i portati linguistici 
stessi. », lascia doverosamente il passo agli storici4. Anche noi adotteremo 
questa prassi ma non possiamo esimerci in questa sede dal suggerire, sulla 
base di osservazioni che scaturiscono esclusivamente dall’esame della 
documentazione archeologica, la possibilità che si tratti di un diffuso 
fenomeno di celtizzazione anche a livello linguistico, analogo a quello 
constatato per la panoplia o per le tipologie dei corredi funerari, ceramiche 
ed oggetti di ornamento5. L’ipotesi che vi sia stata anche una penetrazione 
di gruppi celtici numericamente ridotti che si sono posti come classe 
dirigente in ambiente ligure o leponzio ha qualche verosimiglianza, special-

1. Ibidem, pp. 106 ss. ; Ead., l’iscrizione epicorica di Vercelli, e Baldacci, Bilingue, 
contributi in corso di pubblicazione su Rendiconti dell’Acc. dei Lincei, che ho potuto 
leggere in dattiloscritto grazie alla cortesia degli autori. 

2. Per Baldacci, Bilingue, siamo a dopo il 49 a.C. 
3. Tibiletti Bruno 1976. 
4. Ibidem, p. 99 e p. 109. 
5. Si concorderebbe, pur partendo dall’esame di una documentazione diversa, con 

il Lejeune 1970-1. Resta ovviamente aperto il problema del rapporto tra il mondo ligure 
e quello leponzio, che secondo il Lejeune parla una lingua paraceltica. Tale dimensione 
linguistica viene riferita ad una penetrazione molto arcaica, probabilmente da connettere 
con la cultura di Canegrate. Altri autori sono su posizioni analoghe, come G. B. Pellegrini 
(Popoli e Lingue nell’Italia Settentrionale Preromana, in Aquileia e Milano, 1973, pp. 13 ss.), 
ma riferiscono l’origine della cultura « leponzia », dal Canton Ticino verso Sud, all’ipote¬ 
tica prima ondata celtica dell’inizio del VI see. a.C. « Prisco Tarquinio Romae regnante » 
(Liv. V, 34). Si omette in questa sede la discussione dei problemi relativi all’interpretazione 
del testo liviano, rimandando all’abbondante (e in aumento) bibliografìa sull’argomento. 
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mente per alcuni centri la cui menzione è presente nelle fonti (ad esempio 
Novara), ma certamente non è necessariamente da generalizzare. 

L’ipotesi quindi del Ticino come confine tra il territorio celtico vero e 
proprio e l’area occidentale ligure o leponzia più o meno celtizzata verrebbe 
a confermare le nostre osservazioni sull’unità anche amministrativa attuale 
tra area a Nord del Po (Lomellina) e a Sud del Po (Oltrepò) nella Provincia 
di Pavia. Sono stati definiti i confini, tra Po, Mincio, Ticino e lago di Como 
(con la Valsassina) di quella che potremmo definire l’enclave celtica all’inizio 
del II sec. a. G., residuo dell’ampia area occupata alla metà del IV sec. a. G. 
Resta estranea al nostro discorso la vicenda dei celti penetrati nel settore 
orientale, legata anche alla fondazione di Aquileia, da altri esaustivamente trattata1. 

Il territorio che abbiamo delimitato rappresentava probabilmente 
quello nel quale l’etnia celtica era demograficamente la più rilevante, con 
una preponderanza assoluta sugli altri gruppi, se ancora esistevano. Il 
territorio è quello degli Insubri e dei Cenomani, sui rapporti dei quali con 
i Romani abbiamo la testimonianza di Cicerone (Pro Balbo, 14, 32) : etenim 
quaedam foedera exstant , ut Cenomanorum Insubrium Helvetiorum Japidum 
nonnullorum item ex Gallia barbarorum , quorum in foederibus exceptum est , 
nequis eorum a nobis civis recipiatur. AI termine delle ostilità quindi Roma 
regola i propri rapporti con gli ex nemici (anche i Cenomani nelle ultime 
fasi della guerra, sia pure con incertezze e alla fine defezionando, avevano 
combattuto contro i romani : Livio riferisce del trionfo di C. Cornelio Cetego 
de Insubribus Cenomanisque (Liv., XXXIII, 23). Il foedus di cui parla 
Cicerone è probabilmente un foedus aequum , tale da tutelare l’integrità 
etnica e politica dei due gruppi2. Roma rimane però pur sempre lo stato 
egemone e tutte le vicende successive andranno interpretate sotto questa 
luce, pur nel rispetto delle autonomie locali, per il quale è emblematico 
l’episodio del pretore M. Furio Crassipede che, fattosi consegnare le armi 
dai Cenomani nel 187 a.C., per le proteste di questi presso il Senato, viene 
costretto dal console M. Emilio Lepido a restituirle e ad abbandonare il suo 
incarico nella Cisalpina (Liv. XXXIX, 3; Diodoro XXIX, 14)3. 

I. F. Sartori, Galli transalpini transgressi in Venetiam, in Aquileia Nostra, XXXI, 1960 coll. 8 ss. Da considerare con cautela A. Bernardi, I celti nel Veneto, Athenaeum, Fraccaro, pp. 71 ss., che sembra forzare talvolta i dati forniti dalla toponomastica. 2. P. Baldacci, I trattati tra Romani e Galli Transpadani nel Pro Balbo di Cicerone, in Notizie dai Chiostro del Monastero Maggiore, Rassegna di Studi del Civico Museo Archeol. di Milano, 1971-4, VII-X, pp. 59 ss. 

3. Scuderi 1975, p. 34 con discussione dell’episodio. 



CELTI E ROMANI IN TRANSPADANA 455 

Non sappiamo nulla dell’organizzazione amministrativa dei due gruppi, 
Insubri e Cenomani, almeno per ora. Forse lo stesso porsi delle due etnie 
come interlocutrici dei Romani nel foedus sopra citato indica come vi fosse 
una effettiva centralizzazione amministrativa, forse favorita dai Romani 
stessi, che probabilmente avranno evitato di trattare con strutture impre¬ 
vedibili, come doveva essere il publicum consilium, in cui si riunivano 
precedentemente i rappresentanti dei diversi vici1. I gruppi comunque 
sembrano agire sempre come un tutto unico, come nel caso citato della 
protesta presso il Senato di Roma per l’azione di M. Furio Crassipede. Il 
problema della centralizzazione, non sappiamo con quali strumenti e 
modalità, del potere politico ed amministrativo introduce quello, verificabile 
in parte sul terreno, dell’occupazione e gestione del territorio e della 
situazione demografica. In effetti dobbiamo constatare un tessuto insediativo 
attestato su pochi centri ad alta concentrazione demografica, tale da 
permetterne la citazione nelle fonti storiche romane, e su una occupazione 
rurale sparsa. Il primo dato contrasta con l’opinione ancora corrente, e 
forse troppo affrettatamente accettata senza discussioni, di un esasperato 
diecismo celtico, che avrebbe ostacolato la formazione di complessi urbani2. 
E’sviante a questo punto il tentativo di definire il concetto di città, e quindi 
del fenomeno urbano, sulla base di parametri convenzionali che, quando 
non sono oziosi, tendono a coincidere con quelli utilizzati dai Romani sulla 
base della loro dimensione politica, giuridica ed amministrativa. Attestandosi 
su una più pratica definizione di insediamento, valutabile secondo criteri 
quantitativi, e di centro di organizzazione politico-amministrativa del 
territorio3, non vi è alcun dubbio che i fenomeni urbani precedono nella 
Cisalpina le vicende della guerra annibalica. La presa di Mediolanum nel 222 
non avrebbe neppure meritato la citazione se il centro non avesse avuto una 
essenziale importanza nel contesto del territorio insubre; e ciò indipen¬ 
dentemente dalla presenza o meno di mura. Inoltre la ricerca archeologica 
ha dimostrato la continuità dell’insediamento già in alcuni centri maggiori 
(Brescia, Milano), dai primi tempi dell’occupazione celtica fino alla definitiva strutturazione urbanistica delle città ormai Colonie Romane. Per Milano 

l’individuazione del primitivo nucleo, che diremo urbano, celtico, è essenziale 
per la comprensione di tutte le successive vicende urbanistiche della città4. 

Tali centri maggiori, numericamente scarsi (specialmente se confrontati 
con quelli di area veneta, che doveva avere forme di insediamento diverse, 

1. Scuderi 1975, pp. 26 ss. per i pochi dati che abbiamo sull’ organizzazione politica dei Cenomani e degli altri gruppi cisalpini. 
2. Sull’urbanizzazione dell’Italia Settentrionale come conseguenza della romanizza¬ 

zione, con svalutazione del sostrato celtico (o comunque preromano) cfr. G. A. Mansuelli, 
Urbanistica e architettura della Cisalpina Romana fino al III see. e.n., Bruxelles 1971, 
passim. Per una diversa ipotesi di lavoro cfr. Arslan 1972-3, p. 114, nota 14. 

3. Arslan 1972-3, p. 115, nota 16. 
4. Arslan 1972-3, passim ; Arslan, Milano. 
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con notevole autonomia locale, come viene confermato dalle controversie 
tra città, spesso con arbitrato da parte dei Romani1, dovettero venir 
potenziati dalla nuova situazione ed avviarsi in continua crescita sino 
all’elevazione a Colonie nell’89. L’unica eccezione che finora è possibile 
mettere a fuoco con certezza è rappresentata dal naturale esaurimento di 
Comum Oppidum a favore di Novum Comum. La fondazione del nuovo 
centro (ricordiamo poi che il precedente non era celtico ma probabilmente 
solo celtizzato e che la sua collocazione nel contesto territoriale non 
rispondeva alle esigenze che stavano alla base della scelta dei siti dei centri 
celtici, singolarmente congeniale, nell’area padana, anche ai Romani) 
rappresentò un fatto di tale macroscopica importanza, con tutte le sue 
giustificazioni strategiche, politiche e collegate ai problemi delle comuni¬ 
cazioni2, da imporsi come eccezione alla regola. 

Accanto alla persistenza e alla crescita dei centri maggiori, ben diversa 
dovette essere la situazione del territorio. Purtroppo gli strumenti che ci 
sono concessi per analizzare i fenomeni sono di mortificante incompletezza. 
Nulla infatti sappiamo, per assenza di segnalazioni e di scavi, degli insedia¬ 
menti, mentre abbiamo alcuni dati sulle necropoli. Anche una superficiale 
analisi dei materiali restituiti da quest’ultime propone però un dato 
statistico di notevole evidenza : la soluzione di continuità nel tempo 
nell’utilizzazione delle aree funerarie. In pratica anche nelle necropoli 
scavate in passato e nelle quali i materiali ci sono stati conservati senza 
le associazioni nei corredi il quadro generale è sempre compatto, indicando 
un abbandono delle aree a determinati livelli cronologici, costanti su tutta 
l’area interessata dalla nostra analisi. In altra sede esaminai il problema su 
di un diverso orizzonte cronologico3, riferendomi però alla medesima area, 
giungendo alla conclusione che, in linea di principio, lo spostamento di 
ogni centro abitato, per qualsivoglia ragione, viene seguito dallo spostamento 
anche dell’area funeraria, che rappresenta un « servizio » del centro. Ciò 
naturalmente con tendenza alla vischiosità nel tempo, cioè con ritardi 
valutabili nell’ordine di una o, al massimo, due generazioni. Una « regola » 
questa che non è diffìcile spiegare, nel caso di abbandono e spostamento 
di agglomerato per ragioni economiche e non violente (distruzione dell’agglo¬ 
merato con conseguente abbandono sincrono dell’area funeraria), semplice-

1. Nel 141 a.G. il Senato Romano ordina al proconsole L. Cecilio Metello Calvo di 
fissare i confini tra il territorio patavino e quello atestino. Analogo ordine viene dato 
a Sex. Attilio Sarrano nel 135 a. C. per i confini tra il territorio di Ateste e Vicetia ( C.I.L. , 
V, 2491-2 ; C. Gasparotto, Padova Romana, Padova 1951, p. 20). 

2. Cfr nota 6, p. 449 specialmente G. F. Tibiletti, in R.A.C., 159, 1977, pp. 137 ss. 
La città ebbe comunque nell’89 il diritto latino. Un Cornelio Scipione vi dedusse poi 3.000 
coloni e Giulio Cesare ve ne portò 5.000, dandole l’appellativo di Novum Comum. Tale 
serie di deduzioni indica non solo l’urgenza di problemi legati alla difesa dai popoli alpini 
ma anche, probabilmente, una situazione di pesante crisi del mondo locale. 

3. E. A. Arslan, Paesaggio rurale nella zona pedemontana tra Veneto e Lombardia 
tra il III e il IV see. d.C., in Atti Ce.S.D.I.R., VII, 1975-6, pp. 39 ss. 



CELTI E ROMANI IN TRANSPADANA 457 

mente sulla base di ovvii condizionamenti psicologici, verificabili anche 

oggi proprio per i medesimi problemi : il moderno cimitero tende a venire utilizzato dalla comunità per qualche tempo anche dopo che è venuta a 

mancare la convenienza o l’opportunità della sua collocazione topografica; 
caso limite è il mantenimento di aree funerarie un tempo esterne al perimetro 
urbano ed oggi raggiunte e sorpassate dalla dilatazione dello spazio destinato 
•aU’insediamento dei vivi nelle maggiori città, pur venendo sempre utilizzate. 

Scendendo all’ esemplificazione pratica sul terreno il primo livello di 
abbandono è segnato, nell’area in esame, dal momento di passaggio tra 
Tultima fase golasecchiana e la prima celtizzata, nella prima metà del 
IV sec. a. G. Accomunando nell’esame territori celtici e territori celtizzati, 
la situazione tipica è quella della Ga’Morta e in pratica di tutti i complessi 
rilevanti della Lombardia Nord-occidentale e del Piemonte Nord-orientale, 
Golasecca e zone limitrofe comprese. Il Canton Ticino andrebbe esaminato 
•a parte e preferiamo, come logica conseguenza delle considerazioni sopra 

esposte, espungerlo dal nostro esame. i , Anche se raramente si è mantenuta la realtà delle associazioni nei 

corredi (la Ga’Morta fa eccezione) la cesura appare netta, anche se i 
territori considerati continuano a restituire documentazione più tarda, 
però in punti diversi. 
( La fase cronologica successiva non è di facile esame. Se, nelle aree 
celtiche e celtizzate, per alcuni complessi funerari (l’esempio tipico è fornito 
da Garlasco-Bozzole1 ma potrebbe essere proposto anche Lomello-Cascina 
Doria2, con Borgo San Siro e tanti altri centri3 ) l’orizzonte cronologico 
partendo dal IV sec. a. G. giunge alla prima metà del II a.C., per altre zone 
abbiamo la realtà di ritrovamenti apparentemente isolati (Pino sul Lago 
Maggiore4, Varenna5, Lonato6 ecc.) oppure complessi che sembrano esaurirsi 
già nel III sec. a. G., come Vho-Campagna7 o Carzaghetto8. In altri casi si 
ha la sensazione di una situazione ancora più complessa, ma conciliabile 
con quanto abbiamo finora affermato. Cioè abbiamo una fase di insediamento 
a livello cronologico piuttosto alto (IV-primi III see. a.G.) con successivo 
abbandono ed infine con riutilizzo tardo, come forse a Remedello9 o a 

! 1. L’unico contributo utilizzabile rimane ancora, in attesa della pubblicazione del complesso, I’Arslan 1969. 

2. G. Vannacci Lunazzi, La necropoli preromana di S. Giovanni Doria di Lomello, 
in Contributi dell' Istituto di Archeologia dell'Università Cattolica di Milano, V , 1975, pp, 10 ss. 

3. Al Museo Archeologico di Milano. Inediti. 
4. Tomba scoperta nel 1964. Materiali presso la Soprintendenza Antichità a Milano. 

1 5. Cfr. nota 3, p. 449. 
6. Arslan 1973/2, p. 28. 
7. Materiali al Museo Archeologico di Milano (i medesimi di N.S. 1912, 9 ?). 

" 8. Cfr. i pochi cenni in Arslan 1973/2, pp. 23 ss. Vedi ora A. Ferraresi, in N.S., 1976, 
p. 6 ss. con esauriente pubblicazione della necropoli. 

9. Vannacci 1977. 
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Pavia-Certosa1. Evidentemente la logica dell’occupazione territoriale nelle 
varie fasce cronologiche ha portato alla riutilizzazione del medesimo sito a 
distanza di tempo e senza continuità, sulla base di giustificazioni diverse 
nei vari periodi. I dati a nostra disposizione sono obiettivamente troppo 
scarsi per permetterci una corretta interpretazione di questi fatti; possiamo 
però formulare una serie di ipotesi di lavoro per le nostre ricerche : una 
ristrutturazione completa del quadro insediati vo transpadano all’ arrivo 
dei Celti, tra la fine del V e l’inizio del IV see. a.C. e poi una tendenza ad 
attestarsi su pochi centri maggiori con un diffuso insediamento sparso, 
con conseguente scarsa consistenza (nel territorio) delle aree funerarie 
(che significa per noi la frequenza di ritrovamenti di tombe sparse o di 
piccolissimi complessi). Non possiamo escludere in questa fase forme di 
presidio territoriale, sulla base di una logica distributiva che sembra 
rispondere a problemi di sicurezza interni (ai territori dei singoli gruppi o 
del complesso della Cisalpina celtica) più che alla realtà di minacce esterne 
(come Roma dalla fine del III see. a.C.). Nel corso del III see. a.C. i 
complessi funerari divengono più consistenti e potrebbero indicare un 
processo di stabilizzazione in atto degli insediamenti sul territorio. Tra 
IV e III see. a.C. la distribuzione dei ritrovamenti indica comunque la 
persistenza delle condizioni (pensiamo climatiche) che avevano portato già 
i golasecchiani ad insediarsi in aree (Lome! lina, Lodigiano, pianura bresciana 
e bergamasca) prive, per ora, di documentazione archeologica precedente 
al VI see. a.C., ed invece ancora precedentemente (età del bronzo e del 
primissimo ferro) più o meno densamente abitate. 

Comunque nella prima metà del II see. a.C. si esauriscono tutte le 
necropoli precedenti, in dipendenza, pensiamo, da un profondo rinnova¬ 
mento del quadro degli insediamenti minori nel territorio. Sulla base di 
una considerazione ovvia, che individua le cause di questa ristrutturazione 
nei fatti della guerra annibalica e delle lotte successive contro Roma, con le 
conseguenti modifiche di tutto il quadro socio-economico del territorio 
dopo la sconfitta ed il foedus con il vincitore, possiamo formulare ipotesi 
diverse. Il nuovo stato di cose poteva infatti indicare come inopportuno 
un sistema di insediamenti giustificato dalla necessità di presidiare militar¬ 
mente un territorio, con distribuzione capillare di presidii in funzione di 
una difesa in profondità, attestata su punti strategici di facile difendibilità 
o in posizioni nodali per le comunicazioni. Per farci un’idea di una 
situazione simile possiamo riferirci alla distribuzione degli insediamenti dei 
Longobardi nella stessa area, mille anni dopo2. La logica che sta alla base 

1. Materiali inediti, visti presso il Gruppo Archeologico Pavese. Anche tra i ritrova¬ 
menti di Lomello (cfr. nota 2, p. 457) abbiamo tre fasi distinte, fino all’età romana. 

2. Per questa problematica cfr. E. A. Arslan, Un recinto fortificato altomedievale 
nelle vicinanze di Casale, in Atti IV Congr.. di Antichità e d'Arie, Casale Monferrato, 1969 
(1974), pp. 145 ss. 
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di un simile sistema non era conciliabile, anche per semplici ragioni di 
sicurezza, con l’assetto imposto dai Romani ad un territorio giunto sotto 
controllo dopo lotte cosi dure, e sicuramente venne modificato. 

Una possibile seconda causa di ristrutturazione può essere dovuta 
all’inserimento, dall’inizio del II sec. a. G., della Transpadana in una 
dimensione che prima le era preclusa, specialmente sotto l’aspetto economico 
e commerciale. Ci si avvia infatti verso l’integrazione con mercati con cui 
precedentemente i rapporti erano nulli o difficili, nel nuovo quadro di facili 
comunicazioni e di traffici su lunghe distanze permesso dal controllo romano. 
Tutto ciò verso Ovest, verso Est e verso Sud. Verso Nord poteva avvenire 
il processo inverso, o mutare significato, sempre però sulla base di una 
logica non più locale ma ad ampio respiro e comunque non controllata dai 
gruppi locali celtici. Ciò può aver portato all’innescarsi di tutta una serie 
di processi per ora difficilmente focalizzabili, ma che possono aver coinvolto 
le modalità di sfruttamento agricolo del territorio, in seguito alla consta¬ 
tazione della non economicità di certe produzioni prima giustificate da 
situazioni di autarchia, o all’apertura di nuovi mercati per altre produzioni 
(per esempio l’allevamento suinicolo o altro1), che conseguentemente vengono 
potenziate. Inoltre la nuova logica economico commerciale può avere 
mutato il senso di certe collocazioni di insediamenti nel territorio, in seguito 
alla probabile modifica della rete delle linee di comunicazione e di traffico. 

Le due ipotesi sono probabilmente ambedue verificabili, in una interazione 
di fattori forse più complessa di quanto si possa supporre. Chi scrive 
metterebbe però l’accento soprattutto sulla prima. Le ragioni economiche-
commerciali presuppongono infatti forme di intervento sul territorio, nel 
senso della regolazione e della razionalizzazione, con notevoli investimenti, 
delle quali non abbiamo sentore. Posto infatti che tutta la Transpadana, 
celtica (insubre e cenomane) e non celtica viene interessata in questo 
periodo dai medesimi fenomeni socio-economici (con l’ovvia eccezione dei 
territori pertinenti alla Colonie dedotte dai Romani), ci si chiede perchè 
in aree periferiche (come l’area bresciana orientale) o in ampie aree del 
Veneto attuale si abbiano invece fenomeni di persistenza degli insediamenti 
su rilievo2. Persistenza giustificata, penso, dall’impraticabilità delle terre 
basse per l’impaludamento, in assenza quindi di interventi di bonifica, e 
dalla scarsa rilevanza, in zone tranquille e di provata fedeltà a Roma, delle 
posizioni dal punto di vista militare. Inoltre, in assenza di massicci interventi 
economici per la ristrutturazione del territorio, una evoluzione spontanea 

1. Per un esame delle fonti antiche su questi problemi cfr. Tozzi 1976, p. 34 e p. 42. Molto interessanti i dati emersi dallo scavo stratigrafico del 1970 davanti al Capitolium di Brescia (F. Agosti, Appendice : elenco delle entità faunistiche relative ai reperti osteologici, in Atti Ce.S.D.I.R., IV, 1972-3, pp. 123 ss. ; P. L. Tozzi, Catone fr. 39 Peter e 

Polibio II, 15, in Rendiconti 1st. Lombardo , CVII, 1973, ppp. 499 ss. ; Scuderi 1975, 
pp. 24 ss. 

2. Cfr. nota 3, p. 456. 
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(certamente possibile date le premesse) in questo senso avrebbe però 
richiesto tempi molto più lunghi, con fenomeni di vischiosità facilmente 
riscontrabili. E’ da anticipare immediatamente che la soluzione di continuità 
nell’utilizzazione delle aree funerarie (che abbiamo visto interessare il 
mondo insubre, cenomane e le terre ad occidente del Ticino) non significa, 
nella prima metà del II see. a.G., una soluzione di continuità nello sviluppo 
dei fatti culturali pertinenti al La Tène Cisalpino, analogamente alla 
scomparsa di ogni forma di documentazione celtica in Emilia, di non molto 
precedente. Non possiamo quindi servirci di queste evidenze per definire i limiti di due fasi culturali distinte. 

Concludendo possiamo ipotizzare la formazione di un sistema di 
insediamenti distinto dal sistema precedente come esito degli accadimenti 
politico-militari-economici tra III e II see. a.C., sistema che possiamo 
seguire sino alla successiva crisi, che pure si manifesta precipuamente come 
abbandono (anche nelle aree periferiche e del Veneto precedentemente 
citate) di necropoli e reperimento di nuove aree, in un orizzonte cronologico 
che va dalla prima età imperiale ad estremi esiti già in età flavia. Anche 
in questo caso abbiamo un rapporto abbastanza preciso tra le date di 
abbandono delle aree funerarie e quelle di abbandono dei corrispondenti 
centri abitati, che manifestano ovviamente una capacità di resistenza 
proporzionale alle proprie dimensioni. 

Ho esaminato altrove1 questa problematica e quindi rimando alle mie 
pagine, ricordando come i centri abbandonati, nell’area allora esaminata 
(tra Lombardia e Veneto), possono venire interpretati come emergenze di un sistema di insediamenti condizionato da una situazione del territorio 

precedente ad ogni intervento di regolamentazione e di razionalizzazione. 
Centri quindi, nei limiti del possibile, di altura (anche se modesta), al sicuro 
dalle ricorrenti alluvioni e funzionali per un tipo di economia (che andrebbe 
studiata ma che forse era basata sul pascolo, sulla raccolta, sull’orticoltura, 
sulla caccia ecc.) che appunto una radicale trasformazione del territorio 
ebbe a modificare. L’abbandono di questo sistema di insediamenti si pone 
infatti come conseguenza spontanea e pacifica della politica di integrazione 
politico-economica della regione al mondo romano. Ciò non avvenne 
certamente nel corso del II see. a.C., che vide forme di penetrazione e di 
acculturamento che più avanti analizzeremo, ma nel I see. a.C. L’integrazione 
amministrativa della Transpadana, prima con la concessione dello Jus 
Latii e poi della cittadinanza romana, diede la possibilità di intervenire sul territorio con massicci investimenti. Gli studi sulla centuriazione2 indicano 

quest’epoca come caratterizzata da una serie di interventi, spesso non 
coordinati in una visione globale ma che giungono alla sistemazione per un 

1. Cfr. nota 3, p. 456. 2. Fondamentale P. L. Tozzi, Storia Padana Antica. Il Territorio tra Adda e Mincio, Milano 1972 ; Tozzi 1974. 
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razionale sfruttamento agricolo e produttivo di tutta l’area da noi esaminata. 
A noi non interessano ora i tempi precisi di questo processo, la cui definizione 
spetta agli storici. Interessano invece le conseguenze per il mondo culturale 
celtico transpadano, che furono di eccezionale portata. Le trasformazioni 
economiche dovettero essere profonde, con la possibilità di utilizzare il 
territorio razionalmente su larga scala per colture estensive o specializzate, 
come quelle cerealicole e della vite. Alla trasformazione del paesaggio 
agricolo dovette accompagnarsi la creazione di una vera e propria rete 
stradale, nella quale il fatto principale era la possibilità di facili collegamenti 
Est-Ovest e specialmente Nord-Sud, con l’Emilia1. Mentre il trasporto 
terrestre si pone accanto e forse diviene più importante di quello fluviale 
ci si avvia ad una profonda integrazione delle due aree a Nord e a Sud del 
Po, che non a caso vengono successivamente considerate globalmente 
dagli storici romani e non solo da loro2. Al contrario della fase precedente 
(prima metà del II see. a.C.) di ristrutturazione radicale del sistema degli 
insediamenti nella Transpadana, questa fase imperiale romana rappresenta 
una vera e propria cesura a livello culturale. In questi decenni abbiamo 
infatti il cedimento finale della cultura soccombente, quella celtica, di 
fronte alla penetrazione italico-romana. Successivamente potremo parlare 
solo di resistenza di sostrato, a livello di culti, di toponomastica, di onomastica ecc. 

Le premesse per i profondi mutamenti i cui esiti, come abbiamo visto, 
si possono riscontrare nella prima età imperiale, vengono poste nel corso 
del II see. a.C. Come già è stato detto la Transpadana viene organizzata in 
una serie di entità autonome, organizzate secondo criteri che in gran parte 
ci sfuggono, corrispondenti alla realtà etnica e politica dei gruppi, presenti 
nel secolo precedente, ma condizionati tutti dal comune denominatore del 
controllo politico di Roma. Una serie quindi di Stati satelliti, tutti dipendenti 
dalla medesima struttura egemone. 

Ciò porta ad una prima conseguenza rilevante per la nostra ricerca : 
tutte le entità transpadane subiscono i medesimi condizionamenti, mentre 
i fenomeni di interazione tra di loro perdono molto del loro significato, 
come pure le differenziazioni etniche di base. 

Alcuni fenomeni, apparentemente sconcertanti, possono venir spiegati, 
in via di ipotesi di lavoro, sotto quest’ottica. Si dovette infatti realizzare 
una possibilità, e quindi una realtà, di spostamenti di persone, o di gruppi, 
prima impensabile. Da ciò può derivare la sensazione di profonda commis-

I. Il problema viene analizzato, nelle sue implicazioni per lo sviluppo urbanistico di Milano, in Arslan, Milano. 
2. Tozzi 1976, passim. 
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tione razziale (o culturale) che abbiamo prendendo in esame determinate 
aree : citeremo ancora il bresciano orientale, con il fenomeno delle presenze 
venete a Gottolengo1, o, dall’altra parte del Mincio2, le presenze celtiche 
nel veronese, fino a certi fenomeni in piena area veneta, come a Monte 
Castello di Arquà3. In questa fase, che potremmo individuare nel II see. 
a.C., con persistenza dei fenomeni sino alla completa romanizzazione, non 
vi è dubbio che la dimensione culturale (e forse demografica) celtica si 
rivela però più vitale rispetto agli altri ethne o culture. Si ha la sensazione 
che si giunga ad una celtizzazione molto avanzata di tutte le aree periferiche 
al mondo veneto, anche vicino ai centri maggiori, che prosegua una capillare 
penetrazione nel mondo retico ed in generale in tutte le zone alpine, mentre 
ad occidente del Ticino Γ assimilazione della cultura celtica da parte del 
mondo che possiamo forse accettare come leponzio giunge sino alle estreme 
conseguenze dell’adozione del fatto linguistico. 

Il fenomeno, riassunto sopra in termini molto sommari, appare ben più 
complesso, in quanto si sviluppa contemporaneamente alla progressiva 
penetrazione, a diversi livelli, della dimensione culturale italico-romana, 
alla distanza vincente proprio nei centri propulsori di questa estrema 
manifestazione di vitalità del celtismo. E ’necessario quindi giungere ad 
alcune distinzioni. La prima, sulla quale siamo costretti a ritornare conti¬ 
nuamente, riguarda la fondamentale divergenza dei fenomeni riscontrabili 
nei maggiori centri urbani con quelli del territorio, nel quale abbiamo 
sempre una maggiore resistenza della dimensione tradizionale. Abbiamo 
quindi uno sviluppo parallelo di due mondi, romano-celtico nelle città e 
celtico nel territorio, con una maggiore possibilità di quest’ultimo di 
permeare di sè ambienti culturalmente affini, in una dimensione che 
convenzionalmente potremo definire « protostorica ». In questi medesimi 
ambienti, prealpini, alpini, leponzi o liguri che siano, la penetrazione 
culturale italico-romana sarà un fatto successivo. 

In questo quadro, di maggiore mobilità di uomini e di gruppi nella 
nuova situazione controllata da Roma, va inteso il fenomeno, che deve 
essere stato imponente e che pure coinvolge tutto il quadro della Transpadana 
indipendentemente dalle distinzioni etniche e di cultura, della penetrazione, 
che pensiamo precoce, di persone o di gruppi estranei all’ ambiente locale ed 
attirati da interessi soprattutto economici4. Dovette trattarsi precipuamente 
di italici, come risulterebbe dall’onomastica dell’età successiva5. Il fenomeno 

1. Cfr. nota 1, p. 448. 
2. Cfr. nota 1, p. 448. 
3. N.S., 1940, 145 ss. ; Arte e Civiltà Romana nell’Italia Settentrionale, II, 1965, 

p. 57. La necropoli viene datata dal II al I see. a.C., fino ad Augusto. I materiali sono al 
Museo Nazionale di Este. 

4. Scuderi 1975, p. 35, con bibliografìa in nota 146. 
5. E. Pais, La persistenza delle stirpi sannitiche..., in Atti R. Accadi, di Napoli, 1918 

(per Brixia p. 453). 
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non è tipico della Transpadana ma dovette essere comune a tutte le aree 
periferiche al potere romano. Esso era uno degli aspetti dell’imperialismo 
romano, che tendeva a manifestarsi prima a livello economico-commerciale 
che a livello di controllo amministrativo diretto e che come tale portò 
tavvolta a reazioni, anche sanguinose, da parte dei gruppi locali. Vedremo 
nel corso del discorso alcune delle modalità e delle conseguenze di questa 
penetrazione economico-commerciale romana ; conviene già ora però 
sottolineare come essa si sia sviluppata soprattutto nei centri maggiori, 
creando le premesse per il precoce inserimento del mondo cisalpino nel 
mondo culturale romano, con la presenza di personalità di storici e di 
letterati ad altissimo livello, in perfetta sincronia con la situazione al centro 
del potere ed in aperto contrasto con tutti i dati archeologici restituiti dal 
territorio. In altri termini negli stessi anni in cui la cultura latina a Verona, 
a Padova, a Milano dimostrava di avere solide radici, di generazioni, 
attraverso i suoi rappresentanti, i gruppi celtici nelle campagne mantenevano 
intatto, o quasi, il loro patrimonio culturale. 

Le conseguenze della penetrazione di portatori della cultura italico¬ 
romana vennero poi potenziate dalla possibilità, nel I see. a.C., di accedere 
alla cittadicanza romana da parte delle classi dirigenti locali attraverso 
le cariche ufficiali. Non sfuggirà come questi due elementi rappresentino 
un fatto unificatore che coinvolge tutta l’area della transpadana, indipen¬ 
dentemente dalle differenziazioni etniche, linguistiche e culturali di base. 

La dimostrazione per via archeologica di questa dicotomia tra città e 
territorio, città precocemente romanizzate e territorio tenacemente celtico 
(o veneto ecc.) non è facile. La quantità e la qualità della documentazione 
possono infatti ingenerare equivoci : la documentazione del territorio rurale 
è infatti senza confronto più completa. Le città soffrono per il fatto di 
avere avuto continuità di insediamento dalle origini sino ad oggi : le 
ristrutturazioni di età imperiale romana hanno poi quasi sempre concellato 
ogni traccia precedente. Brescia però rappresenta un buon punto d’osser¬ 
vazione, con la sua precoce romanizzazione dei corredi funerari (si hanno 
infatti materiali, inediti, di I see. a.C.; la necropoli celtica della città in 
realtà non è stata ancora scoperta1) e le iniziative edilizie (come il Capitolium 
repubblicano) legate ad esperienze italiche e romane. 

1. Arslan 1973/2, p. 25, con i pochi elementi che porterebbero forse ad individuare un’area funeraria celtica in quello che fu il settore orientale della città romana (per questa cfr. E. A. Arslan, Considerazioni sulla strutturazione urbanistica di Brescia Romana, in Latomus, XXVII, 1968, 4, pp. 761 ss.; Id., Nuove considerazioni sulla strutturazione urbanistica di Brescia Romana, in Atti Ce.S.D.I.R., Ili, Milano, 1971, pp. 173 ss.; infine M. Mirabella Roberti, Gli ultimi dieci anni di scavi a Brescia, in Atti Capitolium, II, pp. 5 ss.). 

5 
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Lo sviluppo della dimensione culturale celtica nel II-I sec. a. G. può 
essere quindi seguito solo nella sua accezione rurale, sulla quale agiscono 
condizionamenti italico-romani, mediati attraverso i centri urbani maggiori, 
almeno nella nostra ipotesi di lavoro. La grande massa della documentazione 
proviene, come già è stato detto, dallo scavo delle necropoli. Il quadro che risulta dai dati relativi al II-I sec. a. G. è indubbiamente caratterizzato 

da un notevole e generale impoverimento. Gli oggetti in metallo prezioso, 
oro e argento, divengono rarissimi. Scompaiono quasi del tutto i torques, 
che tra IV e III see. a.C. avevano avuto una certa diffusione, sia in area 
senonica, anche in oro, che in area cenomane1. Non è escluso che vi sia una 
rinuncia al loro uso funerario, anche se appare significativa la loro assenza 
(con poche eccezioni, come Timoline)2 se rapportata a quella di altre classi 
di materiale, come le armille e gli anelli a sella, che ricordiamo a livello 
cronologico più alto a Garzaghetto, ma che sono presenti anche altrove3. 
Un cedimento nel valore intrinseco degli oggetti di corredo si ha anche per 
le fìbule : assenti quelle in argento, si rarefanno anche quelle in bronzo, 
specialmente se con elementi applicati in materiale prezioso; si diffonde 
sempre più la fìbula in ferro. Eccezionale, e limitato al livello cronologico 
più alto, sembra l’uso delle armille in pasta vitrea4; mentre permane l’uso 
dei vaghi sempre in pasta vitrea, bene esemplificati a Remedello e nella 
zona5, ma frequenti ovunque, anche se talvolta riconoscibili solo attraverso 
la presenza di gocce di vetro fuso nella cenere di rogo. 

Premettendo che il complesso in metallo prezioso più noto riferibile a 
questa fase, le falere di Manerbio6, non proviene quasi certamente da un 
corredo funerario, vanno considerate a parte le situazioni periferiche, nelle 
quali abbiamo talvolta dati in aperto contrasto con quanto detto sopra. 

1. Arslan 1973/2, passim ; per la diffusione cfr. Kruta Poppi 1975, p. 367 : tipico ornamento femminile presso i celti occidentali, è presente in area senonica e cenomane, mentre è sconosciuto in area europea orientale e centrale. Oltre agli esemplari del bresciano, sopra citati, si hanno poche altre indicazioni : un pezzo di provenienza sconosciuta, ora 

disperso (?) in A. Ancona, Le armi, le fibule e qualche altro cimelio della sua collezione 
archeologica, Supplemento, luglio 1889, n. 11, bronzeo, con filo a forte spessore a sezione 
circolare piena, con terminazione a coppette emisferiche staccate, precedute da collarini ; 
un esemplare a doppio filo ritorto con spirali fittissime, analogo a Timoline (Arslan 
1973/2, p. 39, fig. 27), da Borgo San Siio (al Museo Archeologico di Milano, inedito), con 
provenienza però non del tutto sicura : potrebbe trattarsi di un secondo torque da Timoline, 
da tempo dato per disperso. 

2. Cfr. nota 1, p. 464. 
3. Per Ornavasso cfr. il quadro riassuntivo in Piana Agostinetti 1972, pp. 215 ss., 

con associazioni che spostano le datazioni tra la fine del II e l’inizio del I see. a.C. Per 
il tipo cfr. Arslan 1973/2, p. 24 ; segnalazioni si possono fare anche per il mondo celtico 
occidentale : ad esempio il tipo in bronzo da Cournon (Puy-de-Dôme) citato in La Préhistoire 
Française, II, Paris 1976, p. 743, fig. 3, 16. 

4. Cfr. Negroni 1974, pp. 197 ss. : elenco ritrovamenti. 
5. Vannacci 1977, passim. 
6. V. Kruta, La falere di Manerbio, Atti Capitolium, II, pp. 43 ss. 
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Il complesso di Ornavasso appare infatti di insolita ricchezza, proprio per 
il valore intrinseco di molti oggetti di corredo1. Gi si deve però a questo 
proposito riferire a quanto detto sopra sulla necessità di non cadere 
nell’errore metodologico consistente nell’effettuare una lettura della situa¬ 
zione del celtismo transpadano attraverso i dati che ci vengono restituiti 
da scavi in aree periferiche celtizzate, come Ornavasso o tutto il Canton 
Ticino2, o gran parte delle valli prealpine ed alpine. Ornavasso in particolare, 
tacendo gli aspetti discordanti (specialmente il rito funerario) con la 
situazione dell’area lombarda, può essere interpretato alla luce della sua 
collocazione geografica, in posizione strategica a chiusura della Val d’Ossola, 
tale da giustificare un interesse da parte di Roma a mantenere e pagare un 
presidio costituito da elementi locali3. Si tratterebbe quindi di una situazione 
particolarissima, probabilmente non isolata neH’intero arco delle Alpi, 
che vedeva determinati gruppi favoriti rispetto a coloro che erano insediati 
nelle aree sicure di pianura o alle popolazioni alpine indipendenti nelle 
valli. Sicuramente non si tratta di una situazione generalizzabile per l’area 
insubre e cenomane. Analoga prudenza dobbiamo usare anche considerando 
altre classi di materiale, specialmente il vasellame bronzeo, che sembra 
tutto di importazione, riccamente rappresentato ad Ornavasso e piuttosto 
raro nelle zone di pianura. La frequenza di vasi bronzei nei corredi funerari 
in area celtica o celtizzata transpadana appare molto variabile tra IV e 
II sec. a. G. Forse tra III e II sec. a. G. abbiamo una rarefazione4, mentre 
nel corso del I sec. a. G. i ritrovamenti si fanno generalmente più frequenti : 
abbiamo forse un, ulteriore conseguenza dell’integrazione in atto nella 
compagine del mondo romano, con un progressivo aumento della capacità 
di spesa da parte delle popolazioni rurali. 

Una continuità assoluta, sia in area celtica che in area celtizzata, si ha 
nella presenza di armi. Va operata però una distinzione tra armi difensive 
ed offensive. Per le prime infatti colpisce la scomparsa, totale, dell’elmo nei 
corredi funerari. Anche per gli umboni di scudo, presenti con frequenza ad 
esempio a Garlasco, i dati sono contraddittori, con una presenza che sembra 
più sensibile, per questa fase, nelle aree periferiche del celtismo (ad esempio 
la Valsassina5) o nelle aree celtizzate, ad occidente del Ticino o, più lontano, 
nelle punte di penetrazione del celtismo verso oriente, come ad Arquà6. 

1. Cfr. nota 3, p. 464. 2. Stoeckli 1975, passim e pp. 100 ss. Mi riservo di ritornare in altra sede sui molteplici problemi posti dalle proposte di cronologia assoluta dell’autore (pp. 78 ss.), che si scostano macroscopicamente dalle conclusioni della maggior parte degli studiosi italiani. 3. Piana Agostinetti 1972, pp. 9 ss. 4. Lo studio del vasellame bronzeo nella transpadana è ancora nella fase preliminare della raccolta dei dati. Quanto viene proposto deve quindi venir sottoposto a verifica. 5. Cfr. nota 2, p. 449. 6. Cfr. nota, 3, p. 462. 
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La loro scomparsa sembra pomunque divenire totale nel I sec. a. G. 
Pesa a questo proposito però l’incompletezza dell’informazione, sia per la 
mancanza di analisi monografiche sulla diffusione di questa come di altre 
tipologie, sia per la scarsa attendibilità dei dati di scavo. In molti casi 
l’umbone può non essere stato riconosciuto, anche per la consueta pessima 
conservazione delle lamine in ferro nei nostri terreni. Di altri aspetti 
dell’armamento difensivo, corazze, schinieri ecc., non abbiamo traccia. 

L’armamento offensivo invece è sempre presente e permette di verificare 
l’avvenuto passaggio, tra III e II sec. a. G., ma forse già completato nel 
corso del III, dalla spada corta (70-80 cm., con tendenza ad allungarsi), 
funzionale per un uso di punta e quindi con sensibile rastremazione appunto 
verso la punta, a quella lunga, a lama rettangolare, con punta rastremata 
solo nell’ultimo brevissimo tratto, o arrotondata1. L’uso di questo tipo di 
arma doveva avvenire di taglio. Il passaggio, che dovette essere graduale, 
è da seguire all’interno dei corredi della necropoli di Garlasco, che si 
esaurisce, come già è stato detto, nella prima metà del II sec. a. G. La 
tipologia, che può contare su di un numero piuttosto alto di esemplari 
recuperati (spesso però avulsi dal loro contesto), andrebbe studiata mono¬ 
graficamente. In questa sede va solo portata qualche osservazione, sia 
sulla forma, che vede la presenza anche di soluzioni con spalle dissimili, 
una orizzontale ed una spiovente2, sia sul fatto che proprio nelle spade, o 
meglio nei foderi, qualche volta conservati, si rifugiano gli esiti dell’arte 
decorativa celtica transpadana. Scomparsi, come è ovvio, i puntali tipici 
delle fasi precedenti, spesso traforati, il fodero assume sempre una veste 
decorativa di qualche dignità, che varrebbe la pena di studiare analiti¬ 
camente, in rapporto soprattutto con il linguaggio stilistico d’oltralpe 
(pensiamo all’Europa centro-orientale, da sempre in rapporto privilegiato 
con le nostre aree). Il fodero che ricopre la lama, come questa di forma 
rettangolare, viene risolto con un orlo rilevato perimetrale, che in punta 
adotta soluzioni a spigoli vivi. L’orlo perimetrale viene collegato da linee 
perpendicolari, con la creazione quindi di rettangoli allungati che pati¬ 
scono la lunghezza dell’arma. Nella parte alta, insieme al ponticello per la 
sospensione, la decorazione si arricchisce, collegandosi alle spalle. Si hanno 
elementi decorativi derivati da una interpretazione di elementi fitomorfi, 
con racemi stilizzati, volute ecc. Si punta sulla linea curva, con resa esclusi¬ 
vamente plastica della decorazione, per altro sempre molto semplice, e 
rifiuto di qualsiasi intervento ad incisione sulle superfìci lisce3. 

L’uso della spada nei corredi non sembra risentire della cesura, che 
abbiamo spesso sottolineato a livello storico, tra II e I see. a.G. (concessione 

1. Arslan 1971-4, p. 47 e nota 7, p 448. 2. M. Leoni, Tradizione e realtà delle spade galliche, in Sibrium, 1973-5, pp. 105 ss. (cfr. fig. 1, 4 : da Borgo vercelli). 3. Materiali inediti da Magenta (Museo Archeologico di Milano). 
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dello Jus Latii). La sua presenza continua in epoca di dilagante romanizza¬ 
zione e si esaurisce solo molto tardi, segnando significativamente il 
cedimento definitivo di tutta una dimensione culturale e non solo di un 
uso funerario o di un tipo di produzione. L’abitante delle terre basse che, 
in età cesariana o augustea, abbandonava i propri insediamenti tradizionali 
per trovare una nuova collocazione in un territorio ormai ristrutturato ed 
integrato nel mondo romano finiva, rinunciando alle tradizionali pratiche 
funerarie (sempre riflesso di tradizioni vive anche nell’ambito della quoti¬ 
dianità dei vivi), con lo svestirsi definitivamente del proprio bagaglio 
culturale per assumerne uno nuovo, più consono alla sua nuova posizione 
anche giuridica. In tutta questa fase la spada viene sostenuta dalla tipica 
catena, la cui struttura assume talvolta valori plastici notevoli e che 
sostituisce il sistema con anelli e cuoio ancora presente a Garlasco. 

L’armamento offensivo si completa con la costante presenza delle 
cuspidi di lancia (o giavellotto) in ferro, con immanicatura a cannone e 
lama a foglia con costolatura centrale, spesso di rilevante lunghezza, e del 
coltello, a lama leggermente ricurva, con manico in materiali deperibili 
applicato con ribattini. Le cuspidi di lancia vanno chiaramente riferite ad 
una attività bellica vera e propria, esattamente come le spade, e con queste 
scompaiono dai corredi. Il coltello invece rimane presente anche in piena 
età imperiale. La resistenza di questo uso penso ne confermi una funzione 
prevalentemente venatoria. Pure resiste l’uso delle cesoie in ferro. 

Fino a questo punto il nostro discorso è stato viziato dalla mancanza 
di dati relativi alle necropoli urbane, completamente sconosciute, perchè 
travolte dallo stratificarsi delle fasi di urbanizzazione nel medesimo sito 
(nei grandi centri c’è continuità quasi sempre dall’età del ferro ai nostri 
giorni) o perchè non viste o non cercate. A parte il fatto, cui abbiamo 
accennato sopra, della più precoce romanizzazione esse potrebbero resti¬ 
tuirci dati in contrasto con l’impressione di crisi generalizzata nel II see. 
a. G. che scaturisce dall’esame delle emergenze nel territorio. Ciò resta solo 
però un’ipotesi di lavoro. 

Quando si passa invece alla dimensione ceramica del mondo transpadano 
i molti elementi desumibili dalle necropoli concordano sostanzialmente 
con i pochi raccolti in ambito urbano1, conseguentemente alla modestia stessa dei materiali. 

Il fatto più importante, che è alla base di ogni successivo sviluppo, è 
rappresentato dalla presenza massiccia nelle aree celtiche e celtizzate di 
una produzione, di qualità diseguale, di ceramica a vernice nera. La classe 
di ceramica a vernice nera, cd. « Campana », è stata studiata da altri sia a 
livello di problematica generale, sia nei suoi fenomeni di diffusione nella 
Cisalpina2. Non è quindi necessario ritornare sull’argomento. Basterà 

1. Arslan 1972-3, per Brescia. 2. Sempre insostituibile è N. Lamboglia, Per una classificazione premilinare della 
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accennare al fatto che si tratta della manifestazione in campo ceramico di 
una dimensione culturale totalmente distinta da quella celtica, quindi con 
forme estranee alle tradizioni locali. In questa sede ci interessa esaminare 
il fenomeno nei suoi aspetti economico-commerciali, con tutte le sue 
implicazioni in ambito culturale. 

Il controllo del mercato da parte della produzione locale appare nell’area 
già in età antica piuttosto debole. E’ superfluo ricordare il cedimento totale 
della produzione autarchica, attestata su autonome tradizioni, di ceramiche 
di fronte alle importazioni esterne in area senonica e boica nel IV-III see. 
a.G. Più importante è invece la segnalazione del fenomeno della penetrazione 
di classi ceramiche modeste, che pure divengono esclusive, come la ceramica 
grigia1, semicotta, con forme tipiche, che dai centri di produzione, sicura¬ 
mente adriatici, raggiunge tutta l’Emilia (anche nelle aree liguri celtizzate), 
tutto il Veneto, giungendo sporadicamente nel Bresciano2 e, seguendo 
forse vie fluviali, anche nel lodigiano-pavese3. Le aree insubri e cenomani 
nel complesso restano indenni da questa penetrazione e sviluppano una 
propria tradizione ceramica elaborando un sostrato locale golasecchiano. 
Tale dimensione, già discussa ampiamente in altra sede, viene fatta propria 
dai gruppi occidentali celtizzati. Torneremo comunque tra poco sugli esiti, 
nel II-I see. a.G., di questa cultura ceramica. Nel periodo immediatamente 
precedente possiamo invece situare la prima fase di penetrazione in queste 
zone di ceramiche a vernice nera, solitamente skyphoi, presenti sia in 
necropoli che in contesti urbani4. Siamo tra IV e III see. a.G., in un 
momento evidentemente caratterizzato da una situazione tale da permettere 
scambi piuttosto attivi con i centri produttori, che pensiamo sempre 

ceramica campana, in Atti del I Congresso Internazionale di Studi Liguri (1950), Bordighera 1960 ; su posizioni molto vicine a quelle di chi scrive era G. Fiorentini, Prime osservazioni sulla ceramica campana nella Valle del Po, in Rivista di Studi Liguri, XXIX, 1963, 

pp. 7 ss. ; Piana Agostinetti 1972, passim e pp. 239 ss. ; ead., La ceramica campana 
della necropoli di San Bernardo di Ornavasso, in Rivista di Studi Liguri, XXXV, 1972 
(1969), pp. 122 ss ; marginale rispetto agli interessi di questo contributo appare Righini 
1970. 

1. Per il problema cfr. Arslan 1971-4, p. 43 ; in Rizzetto 1976, p. 65, la ceramica 
grigia indica ancora una influenza celtica. 

2. Arslan 1972-3, p. 122. 
3. Materiali inediti specialmente dalla zona di Miradolo (PV), che mi sono stati 

cortesemente segnalati dalla Dott.ssa Nuccia Negroni Gatacchio. 
4. Cfr. gli strati profondi dello scavo stratigraflco di Brescia : Arslan 1972-3, p. 117. 

Il tipo più frequente, che sarebbe possibile avvicinare al 42 B della Campana A del 
Lamboglia, è uno skyphos molto basso, con anse ad anello oltrepassato, segnalato già 
in molti luoghi : Certosa di Pavia (materiali inediti), Gazzo Veronese (Rizzetto 1976, 
fig. 37, n. 6, con decorazione interna a rotella ; altra forma della medesima epoca in flg. 37, 
n. 5), Milzano ( N.S. , 1877, p. 77 ; con palmette impresse), Ricengo (Cremona ; con palmette 
impresse; materiali forse inediti al Museo di Crema), Vho località Campagna (materiali 
inediti al Museo Archeologico di Milano, con decorazione interna a rotella), Sforzesca 
(materiali praticamente inediti al Museo di Novara), ecc. 
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adriatici. Vi è però soluzione di continuità tra questa prima fase e quella 
della diffusione della ceramica cd. « campana », con una interruzione nel 
corso del III sec. a. G., almeno alla luce dei dati oggi in nostro possesso. 
Tipica, a questo proposito, è l’assenza di ceramica a vernice nera nella 
necropoli di Garlasco. Anche se futuri scavi potranno modificare la 
situazione forse si può ammettere che nel corso del III sec. a. G. si è avuta, 
probabilmente per ragioni politiche, una battuta d’arresto nel processo 
di integrazione tra la transpadana ed il resto della penisola. Tutto però si 
risolve nel II see. a.G., con una penetrazione capillare della vernice nera e 
delle sue forme su tutto il territorio. La qualità del prodotto è spesso 
scadente, le forme sono poche1. I centri di produzione sono di difficile 
localizzazione, ma probabilmente sono esterni al territorio insubre e 
cenomane. La transpadana sarebbe divenuta il mercato di distribuzione 
di prodotti fabbricati in ambito romano, più a Sud, anche se non si può 
escludere il trasferimento di officine, però in età tarda, oltre il Po2. 
L’impressione che si abbia avuto una operazione commerciale che prendeva le 
mosse dall’esterno è rafforzata dalla constatazione che non avviene nessuna 
contaminazione tra le due tradizioni ceramiche, quella cd. « campana » e 
quella celtica locale. In ambienti evidentemente più compatti del nostro 
dal punto di vista culturale la tecnica a vernice nera viene infatti assunta 
con facilità per decorare forme tradizionali. Gito a questo proposito le 
trozzelle apule che si presentano talvolta interamente rivestite a v.n.3, o la 
serie di tipi ceramici a vernice nera molto diffusi in ambiente veneto, con 
forme direttamente legate alla tradizione locale4. Nulla di tutto ciò in 
ambiente celtico, dove sembra che il materiale d’importazione abbia agito 
nel senso di limitare e circoscrivere la produzione locale di vasellame 
pregiato, riducendone numericamente i tipi. La produttività ceramica 
locale si attesta sulle forme di ceramica domestica, con eccezioni, come il 
vaso a trottola. Tutto ciò ci fornisce elementi per individuare i momenti 
di una politica che potremmo definire, in termini contemporanei, di penetra¬ 
zione « imperialistica », utilizzando gli strumenti del controllo monopolistico 
di un mercato, con prodotti meglio distribuiti e a minor costo di quelli 
locali, rendendo antieconomico e quindi facendo atrofizzare la struttura 

1. Cfr. nota 2, p. 467. L’esame di alcuni complessi, come quello di Remedello Sotto (Vannacci 1977), sembrerebbe confermare anche una ulteriore ipotesi : la progressiva 
degradazione qualitativa del prodotto sul mercato transpadano, fatto comprensibile in 
un quadro di controllo monopolistico della produzione (che pensiamo esterna all’area) 
e nella logica di uno sfruttamento di tipo quasi « capitalistico » del territorio insubre-
cenomane. 

2. Righini 1970, p. 65. 
3. Citiamo lo splendido esemplare al Museo di Bari (Coll. Pclese n. 200). 
4. Cfr. gli ossuari situliformi, spesso con graffiti venetici, esposti al Museo di Este, 

con splendida vernice nera. Si tratta chiaramente di produzione locale, collegata alle 
forme tradizionali, ma che si pone in diretta concorrenza, per la qualità del proddotto, 
con i materiali d’importazione. 
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Fig. 4. — Esemplari di vaso a trottola da Casate (Comum Oppidum) (scala 1:3) (da 
Negroni 1974). 
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produttiva locale, realizzando nel contempo un drenaggio di fondi e quindi 
un impoverimento dell’area geografica cosi inserita nel mercato. L’esame 
di complessi come quello di Remedello rendono pure fondato il sospetto 
che nell’ultima fase si sia anche abbassata la qualità del prodotto, in 
assenza di concorrenza, per elevare i profitti. Si ripropone l’eterna legge 
dello stato satellite che viene respinto nell’ ambito dei produttori di materie 
prime, i cui prezzi e la cui distribuzione vengono facilmente controllati 
anche con mezzi politico-militari (nel II sec. a. G. come oggi), mentre nel 
contempo lo si rende importatore di prodotti finiti, impedendogli la 
creazione, o il mantenimento, di strutture produttive di tipo sofisticato. 
Momento essenziale di questo processo è la creazione di un sistema di 
distribuzione di grande efficienza, sorretto da massicci investimenti iniziali, 
che solo la potenza egemone poteva permettersi. Sotto questa luce va 
interpretata la penetrazione di elementi allogeni, specialmente italici, 
nell’area insubre-cenomane, e la loro successiva fortuna economica. 

Come si è detto, accanto alla ceramica cd. « campana » prosegue lo 
sviluppo della cultura ceramica locale, senza però, a mio avviso, la creazione 
di alcun tipo nuovo di rilievo. Il fossile guida del II-I sec. a. G., il vaso a 
trottola (fìg. 4), sembra infatti creazione tardiva della fase precedente, 
come è testimoniato da complessi come quello di Garlasco o dal ritrovamento 
di Bologna1. La forma, adatta ad una funzione che ci sfugge, subisce uno 
sviluppo abbastanza preciso, con sottotipi che probabilmente però coesistono 
dopo la loro comparsa scalata nel tempo. Già da anni sono stati indicati i 
fili conduttori di questa evoluzione : la proporzione tra altezza e diametro, 
che si evolve accentuando il diametro (non sempre però); la forma del 
labbro, che da semplicemente estroflesso passa ad anello per divenire in 
sezione una semisfera o addirittura quasi globoidale ; la spalla, che da 
arrotondata diviene a spigolo vivo, in alcuni estremi esempi anche acuto 
(anche in questo caso però non sempre). Se si è verificata la larghissima 
diffusione del tipo2, che copre tutte le aree celtiche e celtizzate (senza però 
penetrare in ambiente retico, veneto e ligure interni), con una corrispon¬ 
denza quasi perfetta alla distribuzione dei dati epigrafici riferibili alla 
dimensione linguistica celtica, non è stata però compiuta una analisi appro¬ 
fondita per verificare la presenza di sottotipi regionali. Una delle caratte¬ 
ristiche che distinguono infatti quest’ultima fase (II-I see. a.C.) del celtismo 
transpadano da quella precedente è la progressiva differenziazione locale 
delle tipologie ceramiche non di importazione. Ciò conferma ancora la 
sensazione di una mancanza di strutture produttive e di distribuzione della 
ceramica tali da poter coprire vaste aree. I centri di produzione sono ormai 
piccoli esercizi artigiani, con alcuni tipi, come vedremo, fabbricati addirittura 
in ambito famigliare. 

1. Bologna-Benacci, tomba XXIX (921). 2. Negroni 1975, tav. a p. 331 ; da completare con Stoeckli 1975, abb. 53. 
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Fig. 5. — Ceramiche da Remedello (scala 1:1) (da Vannacci 1977). 
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Nei vasi accessori, di piccole dimensioni (tralasciamo le ciotole che, 
nella forma con orlo carenato o introflesso, non hanno rilevanza tipologica 
o si adeguano alle forme della cd. ceramica « campana ») si cominciano ad 

Fig. 6. — Ceramiche da Casate (Comum Oppidum) (scala 1:3) (da Negroni 1974). 

individuare particolarità locali. Nell’area bresciana e bergamasca, ad 
esempio, si ha una larga diffusione di un piccolo vaso, con labbro estroflesso 
e ventre globulare con massima espansione a metà altezza (fìg. 5). Il tipo è 
presente sia nella zona di Remedello1 che più ad occidente, come a Timoline. 
E’ di particolare interesse il fatto che un esemplare erratico sia stato trovato 

1. Vannacci 1977, Tav. II, 3 e passim. 
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a Brescia città, in contesto quindi urbano1. La Lombardia Nord-occidentale 
è invece caratterizzata da un altro tipo di vasetto accessorio, sempre di 
piccole dimensioni, consistente in un calice a corpo globoidale, con orlo 
distinto e piede a stelo cilindrico non distinto, su base espansa circolare2 
(flg. 6). Altri tipi sarebbero certamente individuabili, anche in aree solo 
celtizzate; manca però una sistematica pubblicazione dei materiali. 

Fig. 7. — Ceramiche da Garlasco (scala 1:5) (da Arslan 1969). 

I tipi che abbiamo citati sono piuttosto fini. Di produzione quasi sempre 
domestica sono i tipi cd. « a bugnette »3 (fig. 7). Si tratta di vasi, di forma 
variabile (solitamente però ollette o ciotole profonde) e di dimensioni 
variabili, in impasto mal depurato e spesso malcotto, plasmati quasi sempre 
a mano, coperti da una decorazione a tappeto di tacche e creste, qualche 
volta con una organizzazione ad alveare abbastanza regolare, altre volte 
con disposizione irregolare su linee parallele. Una fascia sotto il labbro e 
sul piede è solitamente risparmiata dalla decorazione. La diffusione del 
tipo copre finterà area celtica e celtizzata ed è parallela a quella delle 
persistenti forme domestiche di olle globoidali o carenate con decorazione 
a tacche (di vario tipo) sulla spalla o dei tipi più semplici di ciotole plasmate 
senza tornio4. Si tratta, a mio avviso, dell’ultima manifestazione vitale 
della civiltà ceramica celtica in transpadana, respinta, come era prevedibile 
date le premesse, in ambito autarchico famigliare. 

1. Arslan 1973/2, p. 39, sia per Brescia che per i materiali inediti di Timoline (segna¬ lazione in N.S., 1912, 13). 2. Negroni 1974, Tav. Ili, 15. 

3. Sul problema di questo tipo di ceramica domestica cfr. E. A. Arslan, Per una 
più completa documentazione dell’età preromana nella provincia di Pavia, in R.A.C., 
152-5, 1970-3, pp. 475 ss. 

4. Una esemplificazione di tipi, quasi completa, è in Arslan 1969. 
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Anche dall’esame delle emergenze in ambito funerario si rileva quindi 
la progressiva degradazione della dimensione culturale celtica avviandosi 
verso l’età augustea; anche i riti funerari tendono a modificarsi e ad 
uniformarsi alle tradizioni italico-romane. Scompare in quest’epoca l’inuma¬ 
zione, ancora presente, ad esempio, a Remedello; la sepoltura in piena terra 
viene sostituita dalla creazione di strutture sotterranee, quali cassette in 
embrici o teche in pietra (monolitiche o a lastre); in ampie aree si diffonde 
la sepoltura in anfora. L’adeguamento sarà completo con l’adozione come 
segnacolo funerario della stele, fatto estraneo, per quanto sappiamo ora, 
alla dimensione culturale celtica. Parallelamente alla scomparsa delle armi 
(con l’eccezione, che abbiamo visto, del coltello) e delle tipologie ceramiche 
caratteristiche abbiamo la penetrazione di altre tipologie allogene : ad 
esempio la lucerna, che si collega ad un simbolismo funerario estraneo alle 
tradizioni locali. Compare pure lo strumento da lavoro agricolo, come a 
Remedello, a Timoline, a Magenta, che sta ad indicare un radicale muta¬ 
mento a livello concettuale, che vede il morto non più individuabile nella 
propria collocazione di guerriero libero (con le armi) ma nella propria 
attività produttiva. Abbiamo probabi mente anche in questo caso un 
indizio della scomparsa della struttura organizzativa sociale celtica, a base tribale. 

Nel I see. a.C. compare anche l’uso, nell’area insubre-cenomane, della 
deposizione di una o più monete nella tomba. In età precedente, nella quale 
pure non si può negare la realtà di una effecttiva circolazione monetaria nel 
territorio, l’uso non si presenta : dovrebbe quindi essere estraneo alla cultura 
celtica. Affiora a questo proposito una ulteriore divergenza con l’area 
celtizzata occidentale, dove l’uso della moneta nei corredi funerari è 
attestato non solo ad Ornavasso, che cronologicamente è coerente con 
Remedello, ma anche, in una tomba inedita di recente scoperta, a Garlasco, 
con due nominali in argento pertinenti alla monetazione transpadana. 

La politica romana nei confronti della transpadana fu certamente 
omogenea, sia nella fase iniziale di controllo e sfruttamento (fino all’89 
a.C.) che in quella successiva di integrazione amministrativa e di assimi¬ 
lazione, indipendentemente dal contesto culturale locale. Tutto il territorio 
quindi, dall’Adriatico alle Alpi occidentali, subisce i medesimi condiziona¬ 
menti, ma reagisce partendo dalla realtà dei contesti locali diversificati, 
con esiti diversi talvolta verificabili per tutta l’età imperiale romana. 
Tutto ciò naturalmente prescindendo dagli interventi che presero forma 
con la deduzione di Colonie, che portano ulteriori tessere nel mosaico 
culturale della regione. Questi concetti sono la naturale premessa per lo 
studio, che non è opportuno venga affrontato in questa sede, di aree di 



476 E. A. ARSLAN 

tradizione non celtica, come quella veneta. Pure qualche confronto va 
sviluppato. Abbiamo infatti, soprattutto dopo gli ultimi recuperi di Padova1 
e riconsiderando la documentazione di Este, la sensazione, in ambiente 
veneto, di una maggiore capacità di resistenza di fronte al processo di 
assimilazione, pur in una chiara incapacità a porsi come punto di riferimento 
culturale per le aree periferiche (ad esempio prealpine) dove abbiamo invece 
constatato un peso eccezionale degli apporti celtici. Il nucleo territoriale 
tradizionalmente veneto sembra mantenere una notevole omogeneità, 
a parte la penetrazione di determinate tipologie di oggetti, come le fibule 
La Tène2. La civiltà ceramica locale si dimostra infatti eccezionalmente 
vitale, con capacità di assimilazione di apporti esterni senza snaturarsi. 
Ne è prova la serie di tipi ceramici che, con una coerenza assoluta con le 
tradizioni precedenti nella tettonica, adottano la tecnica di decorazione a 
vernice nera, con prodotti anche qualitativamente notevoli, tali comunque 
da porsi in concorrenza con l’importazione3. Ma anche la ceramica grigia 
semicotta (un tempo erroneamente definita gallica), posto che proprio 
quest’area, con altre, non fosse uno dei centri di produzione e di distribu¬ 
zione in età precedente, assimila con facilità il repertorio di forme della 
ceramica cd. « campana » e ne elabora pure di nuove4. Possiamo quindi 
constatare una vitalità che non ha solo rilevanza sul piano culturale, ma 
anche sul piano economico e produttivo. Non è escluso che anche fattori 
di tipo politico abbiano condizionato, nel II sec. a. G., il mantenimento di 
strutture produttive tali da potersi opporre alla politica di penetrazione 
commerciale italico-romana, evitandone i fenomeni a carattere degenerativo 
come, ad esempio, il progressivo scadimento di qualità dei prodotti importati 
(nel nostro caso ceramica) dopo la scomparsa di una produzione locale 
alternativa. Il mondo veneto doveva infatti dare, all’inizio del II sec. a. G., 
maggiori garanzie politiche a Roma e doveva essere uscito dalle vicende 
degli anni precedenti certamente meno prostrato economicamente dei 
confinanti gruppi celtici. Vi è però anche una solidità nella cultura dei 
Veneti che non aveva paragone nella transpadana. Il mondo veneto appare 
da sempre, con una continuità di secoli, aperto ai contatti con le più evolute 
culture padane ed adriatiche. Può porsi quindi come interlocutore alla 

1. Si fa riferimento in questa sede alla documentazione presentata in Padova preromana, 1976. 

2. Ad esempio la fibula da via Goito a Padova ( Padova Preromana, 1976, p. 97, n. 4). 
3. Cfr. nota 4, p. 469. 
4. Ad Este e a Padova appaiono trasposte in questo tipo di ceramica molte delle 

forme della ceramica campana, talvolta in associazione nei corredi con pezzi a vernice 
nera (ad esempio nella tomba 231 di Este, via S. Stefano-Casa Ricovero ; al Museo 
Nazionale di Este). Sempre ad Este, nel materiale del Museo, sono frequenti le forme 
derivate da quelle altoadriatiche, con il tipico cratere a campana. Si confrontino anche 
a Padova numerose forme autonome di bicchieri e di ollette (dal Bacchiglione e dall’ex-
Storione), o le ciotole (Padova Preromana, 1976, p. 79, nn. 48-9), talvolta con palmette 
impresse ( Ibidem , p. 83, n. 79), ecc. 
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pari con il mondo romano, mentre parallelamente ha minori strumenti per 
una penetrazione nella dimensione « protostorica >> delle popolazioni perife¬ 
riche ed alpine, che sentivano più numerosi punti di contatti con il mondo 
celtico, pur in questa sua ultima accezione provinciale e rurale. Una 
maggiore capacità quindi di resistenza, basata su una dimensione culturale 
più solida, che trova anche una conferma nelle tradizioni figurative, i cui 
esiti andrebbero verificati anche nella produzione di età romana imperiale, 
e nella tenace presenza del fatto linguistico, che persiste a lungo sia nei 
graffiti su ceramica che a livello epigrafico su pietra, ad esempio nella serie 
di stele tarde patavine. 

* * 

Tutta l’area della transpadana viene coinvolta, ad ulteriore conferma 
di quanto abbiamo affermato sopra, dal fenomeno monetario, nella sua 
accezione locale, che vede tipi derivati da quelli massalioti, ampiamente 
studiati anche se staccati dal loro contesto storico ed archeologico1. Gli 

1. Cfr. L’abbondante produzione di A. Pautasso, nella quale ricordo : A. Pautasso, Monetazione preromana della Regione Padana, in Atti Congr. Intern. Numism., Roma 1961 (1965), II, pp. 199 ss. ; id., 1966 ; Id., in fìiv. It. Numismatica, XVII, 1969, pp. 25 ss.; Id., in Quaderni Ticinesi, 1972, pp. 11 ss.; Id., in Sibrium, 1973-5, pp. 131 ss. (per la monetazione dei Salluvii) e pp. 337 ss. Si vedano infine G. Gorini, in Padova Preromana, 1976, pp. 39 ss. e Arslan 1973/1. A quest’ultimo contributo è giunta una lunga, non sempre serena, risposta di A. Pautasso, in Quaderni Ticinesi, 1975, pp. 45 ss. Il Pautasso, che merita ogni riconoscimento per la sua approfondita conoscenza dei materiali numis¬ 

matici padani e per l’entusiasmo che riversa nei suoi studi e nei suoi interventi, mostra 
però, in questa occasione, di sottovalutare due fatti. Il primo è rappresentato dalla 
complessità, che non può essere ignorata, della problematica archeologica dei territori nei 
quali questa moneta circolò. E’ indispensabile un aggiornamento dei dati presentati in 
Quaderni Ticinesi, 1975, con i contributi apparsi dopo il 1970, che non sono pochi e che 
hanno portato alla fondazione di una vera ricerca archeologica sul celtismo padano. 
Il secondo fatto sottovalutato è rappresentato dalle polemiche tuttora in corso sulle 
datazioni della monetazione romana, polemiche che permettono di assumere, nel quadro 
di un civile confronto di opinioni, posizioni diverse da quelle tradizionali con qualche 
presunzione di legittimità. La risposta del Pautasso, che ribadisce le proprie posizioni 
senza discuterne i presupposti, non entra quindi nel vivo della questione', che vede lo 
stretto collegamento dei problemi cronologici della monetazione padana con quelli della 
monetazione massaliota e di questa con quella romana, come lo stesso autore ebbe a 
sottolineare (Pautasso 1966, p. 101). Il fatto non meriterebbe ulteriori cenni polemici 
se il contributo del Pautasso non si concludesse con una curiosa ed anacronistica difesa 
dell’autonomia della ricerca numismatica nei confronti di altre discipline, come quella 
archeologica, che avrebbero metodi e problemi del tutto diversi. Ci pare quindi indispen¬ 
sabile ricordare come la moneta sia un monumento archeologico, che dere venir affrontato 
con tecniche specifiche (analogamente a tutte le altre classi di monumenti archeologici) 
per fornire materiali per un discorso storico. 
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inizi di questa monetazione forse sono da porsi anche alla fine del III see. 
a. G.1 ma il suo sviluppo è da porsi entro i limiti cronologici definiti dai 
primi anni del II see. a.G. e Γ89 a.G. 

Sulla base di quanto si è venuti finora affermando appare chiaro come 
sarebbe un errore considerare questo tipo di monetazione solo come fenomeno 
locale. Esso rientra invece nella più ampia problematica della politica 
monetaria romana, per la quale il controllo della circolazione monetaria 
nei territori semiautonomi (anche nelle Colonie) ed in quelli oltre i confini 
ma entro l’area di influenza politico-militare doveva avere eccezionale 
importanza e doveva venire attuato con cosciente lucidità. Nel II see. a.G. 
la coniazione di moneta locale viene ampiamente tollerata e forse anche 
favorita, come nelle Colonie dell’Italia Meridionale, nei centri siciliani ecc., 
forse anche come riconferma ufficiale delle forme di autonomia concesse. 
Viene però coniato solo il bronzo, con una conseguente circolazione quasi 
solo locale, per le transazioni economiche di minima e piccola entità. Il 
potere centrale mantiene il monopolio delle coniazioni in argento e oro. 
Vi sono ragioni pratiche e politiche di tutto ciò. L’argento e soprattutto 
l’oro, per l’elevato valore dei singoli pezzi, sono il mezzo delle transazioni 
di media e grande entità, con conseguente possibilità di circolazione su più 
ampio raggio geografico, su scala interregionale. Per attuare quindi una 
politica economica efficace è necessario controllare soprattutto il volume 
delle coniazioni. Un monopolio centrale è quindi indispensabile per evitare 
squilibri, oltre che per tutelare la stabilità di peso e di lega. Il meccanismo 
di controllo doveva apparire però troppo complesso per essere esteso alle 
coniazioni del bronzo, che avrebbero dovuto coprire un mercato troppo 
vasto, con la produzione di una quantità imponente di pezzi. Tale produzione 
viene quindi decentrata e lasciata a se stessa. Sotto questa luce deve venir 
considerato il fenomeno anche nella transpadana, dove abbiamo forme di 
autonomia locale tali da giustificare il diritto a battere moneta, una 
tradizione locale legata all’uso della moneta argentea e ad un certo tipo di 
moneta (quella massaliota). Il potere romano anche in questo caso si adeguò 
pragmaticamente alla situazione locale permettendo le coniazioni transa-
padane che, significativamente, pur nella leggera varietà dei tipi, appaiono 
sostanzialmente unitarie. Non sembra venga attuata alcuna politica di 
controllo sul valore intrinseco delle monete, il cui peso e la cui lega si vanno 
rapidamente abbassando. Il fenomeno dovette essere addirittura gradito 
a Roma che vedeva così automaticamente delimitato il mercato di una 
moneta che restava pur sempre di uno stato estero. La sua diffusione infatti 
nelle aree controllate da Roma amministrativamente, nella quali si ha una 
economia monetaria già sofisticata, appare minima, quasi casuale. Più 
considerevole la penetrazione verso il mondo transalpino indipendente, 

1. Mi riferisco ai tipi definiti dal Pautasso 1966, pp. 16 ss,, come ΜΑΣΣΑ tipo a 
β ß, che mostrano, sotto l’aspetto ponderale, di riferirsi alla dramma « pesante » di Massalia. 



CELTI E ROMANI IN TRANSPADANA 479 

sulla base di ovvie affinità di tradizioni e di costume. Anche questo fatto 
però poteva essere gradito a Roma, in quanto permetteva un indiretto 
controllo di mercati esterni, non raggiungibili evidentemente dalla propria 
moneta. Nello stesso tempo la progressiva degradazione della moneta 
locale la respingeva, per il naturale corso delle leggi economiche, sempre 
di più ad un uso limitato alle transazioni minori : la funzione assolta dovette 
essere ben presto assimilabile a quella assolta dalle coniazioni in bronzo nei 
territori controllati direttamente da Roma. Tutta l’area della transpadana, 
sulla quale si sviluppavano interventi economico-commerciali di largo 
respiro (come abbiamo visto per la ceramica cd. «campana»), divenne 
quindi un mercato adattissimo alla circolazione del numerario romano in 
metallo pregiato, probabilmente fatto circolare rapidamente dalla rete 
di residenti allogeni, cardini della penetrazione commerciale romana. La 
presenza della moneta romana è attestata in modo chiarissimo nei ripostigli1 
ma dovette essere ancora più considerevole nella realtà. Dobbiamo infatti 
considerare la profonda differenza dei due mercati, dei quali uno era 
costituito dal mondo locale e l’altro dagli immigrati che controllavano il 
commercio. Il primo, respinto in una dimensione economica statica, di 
piccole transazioni locali, dovette essere anche più propenso ad adottare 
forme concrete di tesaurizzazione e di occultamento di monete, natural¬ 
mente raccogliendo il materiale che effettivamente poteva raggiungere, 
cioè il numerario transpadano. Il secondo mercato, che si basava sui 
meccanismi di importazione e di esportazione e sulle grandi transazioni, 
doveva attuare una circolazione molto veloce dei mezzi valutari, con 
tendenza al reinvestimento immediato e con la probabile tendenza all’espor¬ 
tazione della valuta pregiata (romana) proprio verso il territorio romano, 
che solo questa valuta ovviamente accettava, in cambio di prodotti da 
distribuire. In una simile situazione i fenomeni di tesaurizzazione concreta 
mediante occultamento vengono sostituiti dai fenomeni di tesaurizzazione 
mediante investimento produttivo, che coincide spesso con l’esportazione. 
Un fenomeno che trova ampi confronti anche nel mondo contemporaneo 
e che è tipico dei rapporti tra Stati con solida struttura economica e valuta 
stabile e Stati con struttura economica in disfacimento e valuta screditata. 

1. M. H. Crawford, Roman Republican Coin Hoards, London 1969 : per l’Italia 
settentrionale i tesoretti con monete romane datati al 212-208 a. C. sono i nn. 73 (Padova : 
dramme padane e vittoriati), 74 (San Zeno nell’Anaunia : dramme padane e vittoriati), 
84 (Udine : vittoriati), 92 (Biandrate : dramme padane e denarii), 105 (Ornavasso : denarii), 
106 (Orzivecchi : denarii e quinari). Per il periodo 208-150 a.C. sono i nn. 113 (Caltrano 
Vicentino : vittoriati), 114 (Gambolò : vittoriati), 144 (San Giorgio di Nogara : assi). Per 
il periodo 150-125 a.C. i nn. 150 (Legnano : dramme padane e denarii), 159 (Belfiore : 
denarii). Per il periodo 124-92 a.C. il n. 167 (Gerenzago : dramme padane, denari, vittoriati, 
quinari) presenta associata la moneta locale con quella romana. Tutti gli altri ripostigli 
citati sono solo di monete romane. Per i ripostigli con solo moneta padana cfr. Pautasso 
1966. 

6 
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Il meccanismo perverso che si verifica, e che talvolta viene favorito per 
ragioni politiche, tende sempre ad accentuare il divario tra i due Stati, a 
creare una doppia circolazione (in ambienti distinti) e a permettere fenomeni 
di sfruttamento. 

Anche nel caso della circolazione monetaria l’integrazione della trans¬ 
padana nel contesto romano dell’89 dovette significare un netto ribaltamento 
del quadro. Tutta l’area passa da mercato aperto al drenaggio di beni 
sottocosto e di valuta a territorio adatto ad investimenti produttivi e 
programmati. Le coniazioni locali non dovettero più trovare giustificazione 
e, a mio avviso, cessarono. La circolazione delle monete transpadane ovvia¬ 
mente continuò, come era consueto nell’economia monetaria di allora, fino 
ad esaurimento dei materiali disponibili. Il circolante minore divenne però 
la moneta bronzea romana, anche presso i gruppi rurali più tradizionalisti. 
Da questo momento non si può più parlare di problemi monetari locali, 
ma tutti i fenomeni vanno inseriti nel più ampio quadro del mondo romano. 
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P.S. A testo terminato mi è giunta la esauriente pubblicazione della necropoli di 
Carzaghetto, ad opera di A. Ferraresi, in N.S., 1966, pp. 5 ss. Il lavoro della Ferraresi 
si pone ora come un indispensabile strumento di lavoro per lo studio del celtismo cisalpino 
del IV-III see. a.C. e mi avrebbe costretto a modificare ampi settori di questo contributo. 
Mi limito però per ora a segnalarlo, per ragioni di tempo. 
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