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le fonti

L’espansione romana a nord-ovest del Ticino è un processo articolato su più fasi che occupano tutto il 
II secolo a.C. L’interesse della res publica verso questa porzione di territorio transpadano (corrispondente 
grossomodo all’odierno Piemonte nordorientale) si data a partire dagli anni immediatamente successivi 
alla conclusione della guerra annibalica, all’occasione dell’ultima guerra insubre (200-194 a.C.)1. È noto 
che Roma instaura legami con alcune popolazioni locali, che costituiranno la base per il successivo con-
trollo diretto dell’area in questione, completato nel corso del I secolo a.C. Tra queste popolazioni emerge 
con particolare evidenza il ruolo dei Libui/Lebeci di Vercellae, i cui rapporti con Roma rappresentano il 
primo nucleo di romanizzazione del Piemonte settentrionale2.

Quale percezione avevano i Romani di queste popolazioni? L’origine dei Libui è attestata in diverse 
fonti, apparentemente discordi tra loro. Già nei primi decenni del II secolo a.C., Catone appare interes-
sato a fornire una qualche descrizione delle tribù cisalpine, della quale sono sopravvissuti scarsissimi 
frammenti, noti perlopiù grazie alle citazioni di Plinio (su cui tornerò in seguito), che non permettono 
di ricostruire con sufficiente precisione la mappa geo-etnografica della Transpadana occidentale da que-
sti proposta3. Quanto ai Libui, la più antica menzione diretta (vale a dire non nota esclusivamente per 
frammenti tramandati in altre opere) appartiene senz’altro a Polibio: nel secondo libro delle Storie, al 
momento di trattare le vicende relative all’invasione gallica del 225 a.C., egli inserisce una lunga descri-
zione geo-etnografica della Pianura Padana e delle genti stanziatevisi nel corso del tempo. Notiamo che 
lo storico greco inserisce i Libui – qui chiamati Lebeci (Λεβέκιοι) – nell’elenco delle tribù galliche che, 
a ondate successive, varcano le Alpi e migrano in Italia settentrionale, sottraendola al controllo degli 
Etruschi:

1 Un’accurata ricostruzione delle diverse fasi della conquista in gaBBa 1984, pp. 206-217; cfr. anche denti 1991, pp. 31-40.
2 Ptol. Math. Geog. III 1, 32 attribuisce ai Λιβικοί l’origine di due centri: Vercellae e Laumellum, mentre Plin. NH III 124 
menziona solo il primo dei due (molto probabilmente il principale).
3 tozzi 1976; gaBBa 1984, p. 206.
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In antico questa pianura era abitata dai Tirreni […]. I Celti avevano frequenti contatti con loro, in ragione 
della vicinanza, e invidiavano la bellezza del territorio dei Tirreni; pertanto, all’improvviso e con un banale 
pretesto, li assalirono in massa e li scacciarono dalla pianura padana, occupandola al loro posto. Nella prima 
parte della pianura, vicino alle sorgenti del Po, si stanziarono i Lai e i Lebeci, dopo di loro gli Insubri, che 
costituivano il gruppo più numeroso; subito oltre, lungo il fiume, i Cenomani. Un’altra popolazione, molto 
antica, aveva già occupato la parte vicina all’Adriatico: sono i Veneti, che differiscono di poco dai Celti 
quanto ai costumi e all’ordinamento politico, ma parlano una lingua diversa4.

Segue, poco oltre, una dettagliata descrizione di usi e costumi di siffatte popolazioni, improntata sugli 
stilemi propri della categorizzazione greca del ‘barbaro’. Sono definiti come popoli nomadi, non usi al 
contesto cittadino, senza istituzioni politiche elaborate, privi di una cultura e di un’economia complessa, 
sprovvisti di un vero sapere scientifico: in altri termini «del tutto estranei a ogni forma di civilizzazione» 
(τῆς λοιπῆς κατασκευῆς ἄμοιροι καθεστῶτες)5. Insomma, tutte queste popolazioni sono accomunate 
dall’origine transalpina e dalle caratteristiche topiche che, nella cultura etnografica greco-romana, de-
signavano la ‘barbarie’: i Lebeci, per Polibio, sono Galli tout court, benché dal discorso emerga come 
l’obiettivo polemico siano i Boi e i Sènoni, protagonisti dei più duri scontri con Roma.

Altrettanto interessante è la ricostruzione che, oltre un secolo dopo, offre Tito Livio della discesa dei 
Galli in Italia6. Il nucleo degli eventi narrati è abbastanza simile a quello riportato da Polibio, tuttavia 
lo storico patavino ne modifica l’interpretazione di fondo. Anticipando la digressione ‘archeologica’ sui 
Galli al momento dell’invasione del 390 a.C., ne descrive l’origo gentis e attribuisce la loro migrazione 
a ragioni di tipo socio-economico, vale a dire a un mezzo per alleggerire la pressione demografica: l’au-
mento della popolazione transalpina spinge diversi gruppi a spostarsi in cerca di nuove terre da occupare, 
tra cui spicca la Pianura padana, destinazione ben più felice (laetior via) rispetto alla selva Ercinia. Tale 
migrazione è presentata alla stregua di una penetrazione graduale, articolata su più fasi, presumibilmente 
intercorse nell’arco di due secoli, tra VI e IV a.C. Stando a quanto riportato da Livio, i Libui erano forse 
associati ai Salluvi e sarebbero giunti con le prime ondate, subito dopo Insubri e Cenomani, stanziandosi 
«vicino a un’antica popolazione che abitava lungo il fiume Ticino, i Liguri Levi»7. Colpisce il fatto che 
lo stanziamento dei Libui sia del tutto pacifico, nel senso che non causa problemi per Roma; inoltre, di-
versamente che in Polibio, qui i Levi di Ticinum non sono più considerati una tribù gallica, bensì ligure, 
di antichissima origine. L’elemento dell’antichità gioca un ruolo fondamentale nel processo di assimila-
zione ed è uno strumento per legittimare una comunità agli occhi dei Romani. Secondo tale prospettiva, 
l’antiquitas è reputata un indicatore del grado di civilizzazione: le popolazioni giunte in Cisalpina da più 
tempo sono ormai stanziali e rappresentano un problema minore per Roma, mentre quelle arrivate in tem-

4 Pol. II 17, 1-5: Πλὴν ταῦτά γε τὰ πεδία τὸ παλαιὸν ἐνέμοντο Τυρρηνοί […] οἷς ἐπιμιγνύμενοι κατὰ τὴν παράθεσιν 
Κελτοὶ καὶ περὶ τὸ κάλλος τῆς χώρας ὀφθαλμιάσαντες, ἐκ μικρᾶς προφάσεως μεγάλῃ στρατιᾷ παραδόξως ἐπελθόντες 
ἐξέβαλον ἐκ τῆς περὶ τὸν Πάδον χώρας Τυρρηνοὺς καὶ κατέσχον αὐτοὶ τὰ πεδία. τὰ μὲν οὖν πρῶτα καὶ περὶ τὰς ἀνατολὰς 
τοῦ Πάδου κείμενα Λάοι καὶ Λεβέκιοι, μετὰ δὲ τούτους Ἴνσοβρες κατῴκησαν, ὃ μέγιστον ἔθνος ἦν αὐτῶν· ἑξῆς δὲ 
τούτοις παρὰ τὸν ποταμὸν Γονομάνοι. τὰ δὲ πρὸς τὸν Ἀδρίαν ἤδη προσήκοντα γένος ἄλλο πάνυ παλαιὸν διακατέσχεν· 
προσαγορεύονται δ᾽ Οὐένετοι, τοῖς μὲν ἔθεσι καὶ τῷ κόσμῳ βραχεῖ διαφέροντες Κελτῶν, γλώττῃ δ᾽ ἀλλοίᾳ χρώμενοι.
5 Pol. II 17, 8-12. Mi riferisco all’elaborazione di un corpus di caratteristiche identificative del ‘barbaro’, elaborate dalla cultura 
greca di ascendenza ionica e trasmesse a Roma, tra II e I secolo a.C., grazie all’operato di intellettuali greci attivi nell’Urbe, quali 
appunto Polibio e Posidonio (dauge 1981, pp. 69-86; giua 1988, pp. 38-43).
6 Liv. V 34, 1 – 35, 3.
7 Liv. V 35, 2: Libui considunt post hos Salluvique, prope antiquam gentem Laevos Ligures incolentes circa Ticinum amnem.
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pi più recenti sono reputate ancora ‘barbare’. Livio, insomma, costruisce una vera e propria gradazione 
della ferocitas dei Galli, al cui vertice si collocano, ancora una volta, Boi e Sènoni. L’atteggiamento dei 
Libui nei confronti di Roma, invece, pare assai mite e va nella direzione di una maggiore assimilazione 
con le altre popolazioni, ritenute a questo punto ‘semibarbare’. Il passo successivo è quello compiuto dai 
Levi, ormai indistinguibili dagli abitanti autoctoni della pianura, al punto da essere considerati un gruppo 
diverso e più antico rispetto ai Galli.

Tale commistione appare ancora più avanzata nell’elenco delle comunità transpadane stilato da Plinio 
il Vecchio, in cui traspare una discreta confusione circa l’origine dei Libui e delle popolazioni limitrofe:

La Vercellae dei Libici origina dai Sallui, Novaria dai Vertamocori, che tuttora danno il nome a un distretto dei 
Voconzi e non, come reputa Catone, dei Liguri, a cui invece appartengono i Levi e i Marici che fondarono Tici-
num non lontano dal Po; così fecero i Boi, giunti da oltralpe, con Laus Pompeia e gli Insubri con Mediolanum8.

Plinio sembra riconoscere l’incertezza, dovuta alle diverse fonti da lui consultate, sul fatto che Libui, 
Vertamocori, Levi e Marici siano galli o liguri. Per quanto concerne i Libui/Libici, sembra cautamente 
propendere per l’origine ligure, poiché li presenta come un gruppo staccatosi dai Sallui (identificabili con 
i Salluvi di Livio), che in un altro luogo della Naturalis historia figurano tra le principali popolazioni li-
guri d’oltralpe (Ligurum celeberrimi ultra Alpes Sallui)9. I fondatori di Vercellae, pertanto, subiscono un 
percorso di ‘deceltizzazione’ simile a quello occorso ai Levi di Ticinum, a cui sono associati.

un diBattito antico

I passi sopra menzionati mostrano come nella letteratura greco-romana vi sia ampia incertezza sull’o-
rigine e sulla definizione etnica delle popolazioni transpadane. Talvolta questa incertezza si traduce in un 
vero e proprio dibattito sull’origo gentis di siffatte comunità, come è ben mostrato dal caso dei Vertamo-
cori di Novaria, riguardo ai quali Plinio si dimostra in palese disaccordo con la sua fonte. Ma un analogo 
dibattito sembra coinvolgere appunto anche l’etnogenesi dei Libui, che oscillano tra l’esser considerati 
una popolazione gallica e una ligure, a seconda del contesto. Le ragioni di una simile ambiguità risiedono 
senz’altro nella difficoltà di stabilire l’origine dei singoli gruppi, a fronte della commistione di usi, costu-
mi e istituti che, nella percezione greco-romana, sono molto simili fra loro, fino ad apparire quasi indi-
stinguibili: interessante in tal senso è l’affermazione di Polibio nel passo citato poc’anzi, circa le affinità 
etnico-politiche tra Galli e Veneti, che agli occhi di un romano differiscono soltanto per la lingua (τοῖς 
μὲν ἔθεσι καὶ τῷ κόσμῳ βραχεῖ διαφέροντες Κελτῶν, γλώττῃ δ᾽ ἀλλοίᾳ χρώμενοι). Non a caso la 
storiografia moderna ha coniato la prudente definizione di ‘celto-liguri’ per indicare quelle popolazioni 
cisalpine che presentano una simile commistione di caratteri culturali, che si riflette non soltanto nelle 

8 Plin. NH III 124: Vercellae Libiciorum ex Salluis ortae, Novaria ex Vertamocoris, Vocontiorum hodieque pago, non, ut Cato 
existimat, Ligurum, ex quibus Laevi et Marici condidere Ticinum non procul a Pado, sicut Boi Transalpibus profecti Laudem 
Pompeiam, Insubres Mediolanum.
9 Plin. NH III 47: Igitur ab amne Varo Nicaea a Massiliensibus conditum, fluvius Palo, Alpes populique Inalpini multis nomi-
nibus, sed maxime Capillati, oppido Vediantiorum civitatis <C>emen<e>lo, portus Herculis Monoeci, Ligustina ora. Ligurum 
celeberrimi ultra Alpes Sallui, Deciates, Oxubi, citra Veneni, Turri, Soti, Bagienni, Statielli, Binbelli, Maielli, C<a>burriates, 
Casmonates, Velleiates et quorum oppida in ora proxime dicemus.
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fonti letterarie ma anche nella documentazione archeologica10; peraltro, di recente si tende a sfumare ul-
teriormente la presunta dicotomia etnica Celti/Liguri, quale è presente nelle fonti antiche, e si include la 
facies culturale ligure all’interno della celticità cisalpina11.

È possibile tuttavia indagare la questione anche sotto un altro punto di vista e chiedersi se questo dibat-
tito antico non sia la spia di un qualche fenomeno storico. In altri termini, che significato ha, nell’ottica di 
Roma, attribuire un’origo gentis a queste tribù? A fronte dell’oggettiva commistione di caratteri culturali 
tra le popolazioni cosiddette celto-liguri, è forse ammissibile spiegare le differenti ricostruzioni proposte 
dagli autori antichi anche seguendo l’evoluzione dei rapporti intercorsi tra Roma e le realtà locali. Nella 
letteratura geo-etnografica romana la definizione dell’origine di un gruppo antropico appare sovente come 
un prodotto culturale sensibile ai risvolti di carattere politico. La classificazione dei popoli, infatti, non è mai 
neutra, ma risente dell’esigenza di coniugare le eventuali informazioni derivate da contatti diretti o semi-di-
retti con la tradizione culturale greco-romana. La definizione delle popolazioni ‘altre’ risente dell’influenza 
del concetto di ‘barbaro’, a cui corrispondono – come s’è detto – precisi stilemi che troviamo applicati nei 
confronti delle tribù transpadane; insieme vi è anche l’esigenza politico-istituzionale di mostrare l’eventuale 
grado di assimilazione e romanizzazione dei gruppi entrati in contatto con Roma12. Nello specifico, i Levi 
prima e i Libui poi, sono coinvolti in un processo di ‘debarbarizzazione’ che si configura come la perdita 
dell’origine gallica. Lo si comprende molto bene dal momento che, nell’immaginario romano di età tardo-
repubblicana, i Galli rappresentano uno dei peggiori nemici dell’Urbe: i Sènoni sono protagonisti del sacco 
della città nel IV secolo a.C., i Boi si scontrano a più riprese con i Romani per tutto il III secolo a.C., ancora 
negli anni attorno al 100 a.C. si ha l’invasione dei Cimbri, i quali – è bene ricordarlo – sono percepiti dai loro 
contemporanei come Galli e, in quanto tali, risvegliano nell’opinione pubblica antiche paure13.

Peculiarità dei Galli, rispetto agli altri nemici storici di Roma è la loro totale alterità rispetto all’orbis 
Romanus, alterità non solo politica, ma etnico-culturale: al contrario, le popolazioni centro-italiche, solo 
per fare alcuni esempi, condividono con i Romani certuni istituti religioso-sacrali, i Cartaginesi sono 
inclusi nel mito troiano di Enea e stipulano trattati commerciali con Roma. Non è casuale, allora, che il 
metus Gallicus abbia anche ricadute di carattere giuridico-istituzionale, poiché è sovente propedeutico 
alla proclamazione del tumultus che sospende l’ordinaria procedura di reclutamento14. Molto diversa è 
la situazione dei Liguri, che in età tardo-repubblicana non rappresentano una minaccia paragonabile al 
metus Gallicus. Nonostante Roma conduca svariate campagne contro i Liguri cisalpini e transalpini, a 
più riprese fino all’età augustea, queste si risolvono sempre a livello locale e non provocano invasioni o 
sollevazioni tali da compromettere la sicurezza di Roma. Per i Romani, dunque, i Liguri sono un nemico 
meno pericoloso dei Galli e più assimilabile. Tale caratteristica forse spiega la maggiore propensione 
della letteratura geo-etnografica ad attribuire una fisionomia più mite alle popolazioni liguri, di cui si 
rivendica una maggiore antichità di insediamento rispetto ai Galli.

10 panero 2003, pp. 121-123; gamBari 2004; mennella 2004.
11 Buona discussione in arnaud 2008, pp. 305-308 e in Bourdin 2012, pp. 78-97.
12 Sulle categorie antropologiche dell’alterità si veda amselle 1985, amselle 2001 e faBietti 1995, mentre per l’applicazione 
di tali concetti al mondo romano si rimanda in particolare a pohl 2000.
13 Liv. Per 63; App. BC I 29, 130. La separazione concettuale tra Galli e Germani è un prodotto culturale delle campagne di 
Cesare (Caes. BG VI 21-24; Tac. Germ. 37).
14 Liv. VII 9, 5-6; Cic. Planc. 33; lex Ursonensis, ll. 20-30 (ILS 6087 = crawford 1996, I, nr. 25). Per la correlazione tra metus 
Gallicus e tumultus cfr. scalia 1999 con relativa bibliografia.
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le tappe della romanizzazione

Per comprendere il processo di ‘debarbarizzazione’ occorso ai Libui bisogna considerare il lento e 
progressivo stabilimento di rapporti sempre più stretti con Roma, a partire dagli inizi del II secolo a.C., e 
chiedersi se non via sia una qualche correlazione tra l’evoluzione di siffatti rapporti e il dibattito attorno 
all’etnogenesi della comunità indigena di Vercellae che ci sembra di intravvedere nelle fonti. La storiogra-
fia moderna ha ritenuto che l’ingresso dei Libui nell’orbita romana sia una conseguenza della definitiva 
vittoria sugli Insubri, tra il 196 e il 194 a.C. Secondo una celebre teoria di Giorgio Luraschi, la res publica 
avrebbe stipulato una serie di foedera aequa con tutte le popolazioni in precedenza soggette all’egemonia 
insubre: i Libui sarebbero da annoverarsi tra i nonnulli ex Gallia barbari citati da Cicerone in riferimento 
ai trattati tra Roma e le tribù galliche15. L’accordo con gli Insubri avrebbe vincolato a Roma, a cascata, 
tutte le popolazioni che erano alleate o sottomesse agli Insubri. Ipotesi più recenti hanno posto seri dubbi 
sui due pilastri principali della ricostruzione di Luraschi: da un lato è stata messa in discussione tanto la 
presunta differenza tra foedera aequa e iniqua quanto l’uso estensivo dell’istituto federativo nei confronti 
delle comunità extra-italiche16, dall’altro – cosa che riguarda più da vicino l’oggetto del presente lavoro – 
si ritiene, con validi argomenti, che né i Levi del Pavese né i Libui del Vercellese facessero parte della 
confederazione insubre agli inizi del II secolo a.C.17. Con buona probabilità, costoro avrebbero stipulato 
accordi con Roma (verosimilmente sotto forma di deditiones, piuttosto che di foedera) in una fase prece-
dente alla guerra contro gli Insubri: l’occasione potrebbe essere data dall’intervento del 196 a.C. contro i 
Boi che avevano invaso i territori occupati da Libui e Levi18.

Non è chiaro se si possa far risalire già a questa fase una prima distinzione tra l’etnogenesi gallica 
e ligure delle popolazioni abitanti l’area in questione o non sia piuttosto il prodotto di una ricostruzione 
storiografica a posteriori, quando cioè i rapporti tra Roma e Libui raggiungono uno sviluppo maggiore. 
Tito Livio, infatti, ripropone in questa sede l’associazione tra Levi e Libui, definendo il territorio di loro 
pertinenza come un’area abitata dai Liguri. In precedenza aveva definito Ligures antiqui (praticamente 
autoctoni) solo i Levi, includendo i loro vicini Libui tra i gruppi di provenienza transalpina: segno di una 
relativa incertezza nelle fonti e forse di un dibattito circa la loro origo gentis?19. Al contrario, Polibio, 
come s’è visto, pur mantenendo il binomio Levi-Libui, li include tra le popolazioni di origine gallica 

15 Cic. Balb. 32: Etenim quaedam foedera exstant, ut Cenomanorum, Insubrium, Helvetiorum, Iapydum, non nullorum item ex 
Gallia barbarorum, quorum in foederibus exceptum est ne quis eorum a nobis civis recipiatur; cfr. 1 Machabaei, 8, 2 (che accen-
na a un tributo versato dai Galli a favore di Roma); luraschi 1979, pp. 7-8; luraschi 1986, p. 48; sulle fasi e le conseguenze di 
questa guerra vd. gaBBa 1984, pp. 213-215.
16 rich 2008, pp. 58-65 e relativa bibliografia.
17 gaBBa 1984, p. 213; miglario 2014, pp. 345-346. È da notare che il geografo Tolomeo (III 1, 33) include solo i Levi (e non i 
Libui) tra le popolazioni soggette all’influenza degli Insubri, da cui presumibilmente si sarebbero affrancati.
18 Liv. XXXIII 37, 6: in Ligures inde traductus exercitus. Boi neglegentius coactum agmen Romanorum, quia ipsi procul abesse 
viderentur, improviso adgressuros se rati per occultos saltus secuti sunt. Quos non adepti, Pado repente navibus traiecto Laevos 
Libuosque cum pervastassent, redeuntes inde per Ligurum extremos fines cum agresti praeda in agmen incidunt Romanum; circa 
la probabile deditio avutasi in tale occasione vd. spec. migliario 2014, p. 346 e ntt. 17-18.
19 Vd. supra. Nel celebre racconto sull’arrivo dei Galli in Cisalpina (Liv. V 34-35) i Libui, con i Salluvi, sono inclusi nel novero 
delle popolazioni – vuoi celtiche, vuoi liguri – inglobate nel generale fenomeno migratorio. L’elemento discriminante della ri-
costruzione liviana è, a mio parere, l’antiquitas attribuita ai Levi di Ticinum che, per associazione, legittima anche ai loro vicini 
del Vercellese.
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migrate in Cisalpina. A livello di mera ipotesi, è possibile ritenere che lo storico greco, forse anche attin-
gendo a fonti più antiche, rimandi a un contesto culturale precedente o che comunque denoti quale fosse 
la percezione romana di queste popolazioni nella prima metà del II secolo a.C.20, quando forse non si 
sentiva l’esigenza di separare concettualmente i Libui dai Galli.

È certo che una svolta importante nei rapporti tra Roma e i Libui e nel riconoscimento politico delle 
comunità indigene dell’area si ha negli ultimi quaranta anni del II secolo a.C., dopo il completamento 
della via Postumia nel 148 a.C. e in seguito alla spedizione di Appio Claudio Pulcro (cos. 143 a.C.) contro 
i Salassi. Si ritiene che l’intervento del console fosse giustificato dalla richiesta d’aiuto dalle popolazioni 
del Vercellese proprio in virtù di un precedente accordo con Roma21. La conquista romana dell’odierno 
Canavese in Piemonte avrebbe comportato l’acquisizione di ampie porzioni di ager publicus (su cui, nel 
100 a.C. è dedotta la colonia civium Romanorum di Eporedia22) e forse anche l’allargamento del territorio 
controllato dai Libui. In questa seconda fase (140-100 a.C.), il centro principale dei Libui – Vercellae – 
diviene una sorta di punto di riferimento geografico e politico per l’area transpadana occidentale. Un 
indizio in tal senso può essere la menzione da parte di Plinio di una lex censoria relativa alle miniere (lo-
calizzate nell’odierno Biellese) presenti nell’area di Vercellae (in Vercellensi agro)23. È plausibile ritenere 
che l’élite di Vercellae, tra la fine del II secolo e l’inizio del I a.C., acquisisca un grado di assimilazione 
sempre maggiore24. Tra le conseguenze del processo di romanizzazione vi potrebbe anche essere – si ipo-
tizza in questa sede – anche l’elaborazione di un’origo gentis secondo gli stilemi propri della trattatistica 
geo-etnografica classica, il cui punto di arrivo non è altri che il catalogo delle città transpadane di Plinio, 
secondo la sistemazione di età augustea. 

È inoltre interessante ragionare sui meccanismi con cui Roma rielabora l’etnogenesi dei popoli, che 
sovente segue questo percorso: 1) si individuano alcuni elementi che identificano un determinato gruppo, 
a volte anche solo il nome o l’eroe eponimo25; 2) tali elementi vengono reinterpretati alla luce delle cate-
gorie appartenenti al patrimonio culturale greco-romano: talora si dà, per assonanza, un’etimologia greca 
o latina dei nomi etnici, talaltra si ricollega la fondazione di comunità a un personaggio o a un evento 
leggendario romano (si pensi al tema del viaggio di Ercole sulle Alpi, ad esempio)26; 3) l’origo gentis così 
definita è restituita romanizzata alle popolazioni ormai assimilate politicamente, che la fa propria fonden-
dola con le credenze locali. Nella leggenda di Vercellae sembra occupare un posto rilevante il tema della 
fedeltà a Roma, segno di antica alleanza, al quale si riferisce un episodio simbolico della seconda guerra 
punica. Nella vexata quaestio relativa al percorso seguito da Annibale attraverso le Alpi, si segnala una 
versione, che Livio fa risalire all’annalista Celio Antipatro (attivo alla fine del II secolo a.C.), secondo la 

20 Seguo l’ipotesi di Ferrary che fa terminare il lavoro di stesura delle Storie attorno al 145 a.C., senza dover ipotizzare un’im-
probabile seconda edizione successiva (ferrary 1988, pp. 276-291 e relativa bibliografia).
21 Strab. IV 6, 7; migliario c.s. 
22 L’odierna Ivrea (TO); Plin. NH III 123; Ptol. Math. Geog. III 1, 30; Vell Pat. I 15, 5; cfr. fraccaro 1941; recente discussione 
in BalBo 2012.
23 Plin. NH XXXIII 78: extat lex censoria Victumularum aurifodinae in Vercellensi agro, qua cavebatur ne plus quinque milia 
hominum in opere publicani haberent. Per la datazione di questa norma al II secolo a.C. rimando a BalBo 2015.
24 Sulla questione cfr. giorcelli Bersani 2002.
25 Cfr. Liv. V 34, 3-4 che cita Belloveso e Segoveso, capostipiti dei due rami gallici, l’uno migrato in Italia, l’altro nella selva 
Ercinia. 
26 Ad es. Plin. NH III 124, che offre un’interpretatio Graeca del nome degli Oromobi; Liv. V 34, 6; Plin. NH III 123 circa il 
viaggio di Ercole sulle Alpi.
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quale i Cartaginesi sarebbero giunti in Italia per il passo del Cremone e pertanto si sarebbero scontrati non 
già con i Taurini (come vuole la tradizione polibiana27), ma appunto con i Libui:

I ‘semigalli’ Taurini sono la prima popolazione che Annibale incontrò in Italia. Poiché su questo c’è con-
senso universale, mi stupisce che si discuta su quale punto egli abbia varcato le Alpi e che comunemente si 
creda che sia passato dal Pennino e che tale colle si chiami così per questo fatto. Celio [Antipatro] afferma 
abbia attraversato il passo del Cremone; entrambi i valichi lo avrebbero condotto non fra i Taurini, ma fra i 
Galli Libui, attraverso i Salassi delle montagne28.

Colpisce che in questa sede i Libui siano nuovamente definiti Galli, il che potrebbe rimandare appun-
to a un contesto culturale antico (di II secolo a.C.), in cui forse l’origo ligure di Vercellae non è ancora sta-
bilita con precisione. Proprio la rivendicazione leggendaria di un’antica alleanza con Roma, a mio avviso, 
costituisce il preludio necessario al processo di ‘debarbarizzazione’ subito dalla comunità indigena di 
Vercellae. Il mito di Annibale, infatti, appartiene seppur in negativo, all’epopea storico-culturale di Roma 
e, come tale, funge da elemento, per così dire, fondativo di Vercellae e forse anche come base giustifi-
cativa a livello propagandistico per il suo riconoscimento politico da parte della res publica nel periodo 
successivo alla spedizione di Appio Claudio Pulcro, cioè quando Celio Antipatro compone la sua opera.

Ancora a livello ideologico, il banco di prova della lealtà dei Libui è forse l’invasione cimbrica 
nell’ultimo decennio del II secolo a.C. (a prescindere dal problema della localizzazione dei Campi Raudi 
presso una Vercellae29). È plausibile ritenere che in momento di grave recrudescenza del metus Gallicus, 
la rivendicazione di un’ascendenza ligure – che in parte forse già circolava grazie all’associazione coi i 
Levi – serva a ribadire la vicinanza politica di Vercellae in un territorio (la Transpadana) in cui, proprio 
in quegli anni, si concentra l’attenzione di Roma e l’impulso verso una maggiore assimilazione. Infine, 
sembra lecito supporre che nel corso del I secolo a.C., contestualmente alla Causa Transpadanorum, il 
mito della resistenza ad Annibale (insieme forse all’origine ligure dei Libui) assuma un valore fondativo 
per l’élite romanizzata del municipium di Vercellae, che non a caso Silio Italico include nel catalogo di 
città – non più popoli, ma vere comunità urbane – che, con sforzo eroico e al disopra delle proprie forze, 
inviano contingenti a perire a fianco dei Romani nella battaglia di Canne30.

Mattia Balbo
Università di Torino

27 Pol. III 60, 8.
28 Liv. XXI 38, 5-7: Taurini Semigalli proxuma gens erat in Italiam degresso. Id cum inter omnes constet eo magis miror am-
bigi quanam Alpes transierit et volgo credere Poenino – atque inde nomen ei iugo Alpium inditum – transgressum, Coelium per 
Cremonis iugum dicere transisse; qui ambo saltus eum non in Taurinos sed per Salassos montanos ad Libuos Gallos deduxerint. 
L’identificazione del Cremonis iugum è incerta e oscilla tra l’area del Piccolo S. Bernardo e il Grimselpass nel Vallese.
29 Plut. Mar. 25, 5: l’identificazione del πεδίον περὶ Βερκέλλας quale sito della vittoria mariana oscilla tra Vercelli in Piemonte 
(fraccaro 1941 [= 1957, p. 100]) e l’area attorno a Rovigo e Ferrara, secondo un’ipotesi maggiormente accreditata (zennari 
1958; sartori 1988, pp. 412-414).
30 Sil. Ital. Pun. VIII 588-601, spec. 597.
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RIASSUNTO

L’origine delle popolazioni stanziate nella pianura padana è molto dubbia. Le fonti letterarie presentano una discreta varietà di 
attestazioni, spesso in contraddizione tra di loro, soprattutto per quanto concerne la separazione tra Celti e Liguri. Tale incertezza 
è dovuta alla gradualità della penetrazione celtica in Italia e alla commistione di usi, costumi e istituzioni dei diversi gruppi etnici. 
Questo testo indaga l’etnogenesi dei Libui di Vercellae nelle fonti greco-romane, seguendo le categorie sviluppate dall’antro-
pologia culturale in riferimento al concetto di ‘identità’. Nella letteratura geo-etnografica romana la definizione dell’origine di 
un gruppo antropico è spesso un prodotto culturale sensibile ai risvolti di carattere politico: la classificazione dei popoli non è 
mai neutra, ma risente dell’esigenza di coniugare le eventuali informazioni derivate da contatti diretti con la tradizione culturale 
greco-romana. La progressiva assimilazione dei Libui, a partire dal II secolo a.C., ha fatto sì che, nella percezione romana, gli 
abitanti di Vercellae venissero ritenuti una popolazione di origine ligure, distinta dai Galli. Le fonti insistono sull’antichità del 
loro insediamento e sul carattere pacifico delle relazioni con i Romani, che viene contrapposto alla pericolosità di altre popola-
zioni della pianura padana, quali ad esempio Boi e Sènoni. Nell’origo gentis dei Libui occupa un posto significativo il tema della 
fedeltà a Roma, che si evince nell’episodio leggendario della resistenza di Vercellae contro Annibale. 

PAROLE CHIAVE: Origo gentis, barbari, identità culturale, Ligures, romanizzazione
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