
1 

I CELTI D’ITALIA (IV-I SECOLO a.C.) TRA 
IDENTITÀ E ASSIMILAZIONI 
 
Daniele Vitali, Université de Bourgogne, UFR Sciences 
Humaines, CNRS / ArTeHiS UMR 6298, Dijon, 
FRANCIA 
 
ABSTRACT 
 
The Celts, or Gauls, or Galatians were the subject of the 
interest of history and ethnography in the ancient 
literature, both in Greek and Latin language, mainly for 
their 'differences' in relation to the cultures and 
traditions of the Mediterranean world. Greek and Roman 
writers built over time a stereotype of the savage applied 
to Celts, by means of flashy items related mainly to the 
world of war and the rituals associated with the fighting, 
the way of living and eating up the economic forms 
related to the cultivation of land and livestock. Peoples 
“without cities”, i.e. without the main distinguishing 
feature of the civilized world. 
The impact with Rome and the conquest of the city, 
remained for many months in the hands of the 
barbarians, the control of their territories with sliding 
borders, even after the stabilization of the main ethnic 
groups in northern Italy, made Celts a complex reality, 
difficult to describe and to digest. 
All the parameters of the identity of these populations 
were defined dangerous, antagonistic, unreliable and the 
major part of them were in conflict with Rome, for the 
simple reason that they pretended to defend their newly 
conquered territories. 
Roman writers, or close to the Romans, built an ethnic 
identity of the Celts [of Italy], enriched along two or 
three centuries by negative details until the completion of 
the conquest of Cisalpine and, in transalpine area, up to 
the creation of Narbonne and, later, the conquest of Gaul 
by Caesar. 
The archaeologists attempted to define the ethno-
territorial specificity through material culture, especially 
through cultural systems as embodied in funerary rituals. 
It is therefore difficult to match in detail the ideas and 
prejudices of historical sources and archaeological 
evidence with which communities or tribes have built or 
'marked' their specificity.  
In defining the different personalities of the Celtic races 
of central and northern Italy have played a role military 
events and political-diplomatic relation with the Roman 
world, that attempted to isolate and contrast the different 
groups or the different components of the groups 
themselves. 
 
FONTI ESTERNE: ETNONIMI DEI CELTI D’ITALIA 
 
Nel gruppo di capitoli 17-35 del secondo libro delle 
Storie - che conosciamo anche come Keltikà - Polibio 
accomuna sotto il nome di Keltòi le popolazioni di 
barbaròi che, a partire dagli inizi del IV secolo a.C. si 
insediarono nell’Italia transpadana centro-occidentale, in 
Cispadana e in area medio-adriatica.  
 

In questi capitoli, assieme al termine di Keltòi (trentasette 
volte) Polibio utilizza quello di Galàtai (trentasette 
volte), esattamente con lo stesso valore e significato. La 
Cisalpina dei Celti è chiamata indifferentemente Keltikè 
(Pol. II, 32, 1) e Galatìa (Pol. II, 24, 8); l’ethnos è detto 
indifferentemente “galatikòn fùlon” (Pol. II, 33, 2) 
“keltoù tò génos” (Pol. II, 36, 1) e l’alternanza con valore 
sinonimico dei due termini continua ad esempio in 
formule del tipo “Galatòn fòbos” (Pol. II, 35, 9) “pròs 
toùs Keltoùs pòlemos” (Pol. II, 35, 2), “Mediòlanon tòn 
Galatòn” (Pol. II, 34, 10).  
 
I Gesati sono detti indifferentemente Keltòi “venuti dalle 
Alpi” (Pol. II, 28, 3) e Galàtai “perì ton Rodanòn” (Pol. 
II, 34, 2). 
 
Nei capitoli iniziali delle Keltikà il termine Keltòi sarebbe 
potuto sembrare il termine utilizzato da Polibio per 
indicare la massa di stranieri transalpini immigrati in area 
italica e quello di Galàtai per definire queste popolazioni 
ormai installate in territori che, dal loro nome in latino, 
vengono chiamati Gallia cisalpina; questa ipotetica 
gradualità di significati, tuttavia, col procedere dei 
capitoli, non risulta affatto così evidente ed anzi i due 
termini sembrano utilizzati da Polibio in modo del tutto 
indifferenziato. 
 
Omofùloi (“genti della stessa razza”) (Pol. II, 32, 8), pàn 
tò galatikòn fùlon (“tutta la razza gallica”) (Pol. II, 33, 2) 
sottolineano la consapevolezza ‘romana’ di trovarsi di 
fronte ad un corpo indifferenziato/non differenziabile ed 
omogeneo al proprio interno, malgrado la diversità dei 
territori occupati e l’eterogeneità dei comportamenti 
anche ‘politici’ che tali popolazioni avrebbero tenuto nel 
corso di due-tre secoli di storia. 
 
Quello di Keltòi/Galàtai (ma Galli per i Romani) rimase 
dunque il nome collettivo delle novae accolae di barbari 
estranei all’Italia, che si infiltrarono e tentarono di 
affermarsi tra le etnie di popoli presenti in Italia; barbari 
sempre più radicati i quali - secondo la visione romano-
centrica che ispirò l’opera di Polibio - finchè si trovavano 
nella condizione di efédroi (cioè ‘accampati in Italia’) 
non avrebbero permesso a nessuno di vivere in sicurezza 
nella propria patria e, soprattutto, non avrebbero 
consentito ai Romani di espandersi in Cisalpina. 
 
Polibio registra i nomi specifici delle nuove popolazioni 
più celebri (“tà mén oùn epifanéstata tòn cataschònton 
toùs proeiremènous tòpous ethnòn tàuta upèrchen”) (Pol. 
II, 17, 8), inizialmente in relazione a ben precisi ambiti 
territoriali e, successivamente, in rapporto a proprie 
azioni di politica ‘internazionale’ le quali, nel quadro 
della storia delle vicende, raggiunsero l’acmé nella 
collaborazione data ad Annibale per contrastare il 
dominio dei Romani: Lai, Lebeci, Taurisci, Insubri, 
Cenomani; Anari, Boii, Lingoni, Sénoni (Pol. II, 14, 2). 
 
Galàtai Transalpìnoi (aggettivo, questo, che costituisce 
un calco del greco sul latino operato da Polibio) sono 
chiamati gli abitanti del versante alpino rivolto al Rodano 
(tra cui i Gesati), mentre Taurisci ed Agoni sono chiamati 
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gli abitanti sul versante delle pianure (del Po). Da questo 
lato abitano “pléio géne barbàron étera” (“numerose altre 
stirpi di barbari”) (Pol. II, 15, 8). Polibio si premura di 
dirci che tutti appartengono alla stessa etnia e che il nome 
di Transalpini è di carattere geografico e non ha 
implicazioni etniche (Pol. II, 15, 9).  
 
Secondo lo storico greco, dunque Taurisci/Taurini (Pol. 
III, 60, 8; XXXIV, 10, 18) ed Agoni sono Galàtai allo 
stesso modo dei Transalpini; la barriera fisica delle Alpi 
non è una frontiera etnica (Pédech 1964: 578, n. 352).  
I popoli ‘non celebri’, dei quali non conosciamo l’entità o 
la consistenza, rimasero nell’anonimato (Arslan 2005), 
così come i gruppi che per alcune generazioni si 
insediarono nell’Italia meridionale, in Apulia in 
particolare (v. anche Liv. VII, 26, 9) (Vitali 2000a: 301-
303), o vagarono per qualche decennio nei territori 
prossimi a Roma (Liv. VII, 25, 2; 24, 8). La marginalità 
di questi popoli ‘non celebri’, in rapporto al 
protagonismo politico e militare di altre popolazioni 
egemoni, li ha condannati all’oblio delle fonti e questo 
silenzio impedisce di proporre un’identità ‘etnica’ per 
qualche cultura che gli archeologi scoprono con 
peculiarità e diversità rispetto alle culture locali, a 
diffusione più comprensoriale.1 
 
Anche Strabone scrive che gli ethne dei Keltòi che 
abitano in Transpadana prima dei Veneti e in Cispadana 
“én tòis pedìois” appartengono alla stessa stirpe 
(omoethnèis) dei Celti d’Oltralpe (Strab. V, 4). 
 
Nell’elenco che egli dà delle popolazioni insediate in 
Cispadana, vengono ricordati i Boii, i Gesati e i Sénoni 
(Strab. V, 10), i primi cacciati e gli altri due annientati 
(Strab. V, 10). Va osservata la novità di vedere elencati i 
Gesati nel novero delle popolazioni stanziate in 
Cispadana che, come abbiamo appena visto, Polibio 
colloca al di là delle Alpi nella valle del Rodano e che, 
quando si sono trovati in Cisalpina, lo sono stati 
unicamente in occasione di alleanze militari e di forniture 
di mercenari ai Boi. 
In area transpadana vengono ricordati da Strabone i Karni 
(sopra i Veneti) (citati da altre fonti come ‘Galli’ e sui 
quali nel 115 a.C. i Fasti Triumphales registrano il 
trionfo del console M. Emilio Scauro); quindi i Cenomani 
e gli Insubri (Strab. V, 9) (Clavel Lévèque 1974: 75- 93; 
Thollard 1987). 
 
Come già Polibio, anche Livio annotava che i montanari 
delle Alpi attraversate da Annibale “haud sane multum 
lingua moribusque abhorrentes” (“non differivano molto 
dai Galli per lingua e per costumi”) (Liv. XXI, 32). 
Concetto che richiama da vicino - compreso il fattore 

                                                
1 V. il caso del Cadore/Catubrium, abitato da una popolazione 
ricollegata coi Caturiges, una popolazione celtica che occupava l’alta 
valle della Durance, nelle Alpi occidentali (Strab. IV, 6). Si veda anche 
il territorio di Todi, in Umbria, dal quale proviene la celebre stele con 
doppia iscrizione bilingue in gallico e in latino che documenta 
l’esistenza di una comunità di Celti per onomastica e per lingua e ormai 
bilingui parlanti latino. Il doppio testo gallico/latino era rivolto a lettori 
che all’epoca (II-I secolo a.C.) potevano capire i messaggi contenuti nei 
due diversi testi. 

lingua - quello espresso un secolo prima da Polibio a 
proposito delle differenze/affinità tra Celti e Veneti, 
questi ultimi “tòis mén éthesi kài tò kòsmo brachèi 
diaférontes keltòn, glòtte d’allòia chròmenoi” (Pol. II, 17, 
5), dove la diversità etnica veniva marcata dalla 
differenza linguistica.2  
 
FONTI ESTERNE. CONSUETUDINI ED ETHNOS: STACCARE 
LA TESTA AL NEMICO 
 
Vi sono poi alcune usanze particolari - viste come sinistre 
abitudini - che per gli scrittori antichi diventano elementi 
specifici di connotazione etnica dei Celti (“katà tò 
patrìon éthnos”). Una di queste è la decapitazione e il 
possesso della testa dei nemici vinti in battaglia. Da parte 
di Diodoro abbiamo un accenno a questa macabra 
operazione che i Celti attuarono per un’intera giornata 
dopo il primo scontro vittorioso coi Romani presso il 
torrente Allia: decapitare i nemici morti è una pratica 
connaturata all’ethnos dei Celti: “oi gàr Keltòi tén mén 
pròten heméran dietélesan apokoptòntes tàs kephalàs tòn 
teteleutekotòn katà tò patrìon éthnos” (Diod. XIV, 115; e 
ancora, V, 29, 1).  
 
“Deletam quoque ibi legionem, ita ut nuntius non 
superesset, quidam auctores sunt, nec ante ad consules, 
qui iam haud procul a Clusio aberant, famam eius cladis 
perlatam quam in conspectu fuere Gallorum equites, 
pectoribus equorum suspensa gestantes capita et 
lanceis infixa ouantesque moris sui carmine (Liv. X, 
26). 
Poi il fatto si ripete in numerose occasioni di scontri 
militari in Italia fino al trattamento speciale del cranio di 
Lucio Postumio Albino dopo la sconfitta romana della 
Silva Litana nel 216 a.C.: “Ibi Postumius omni ui ne 
caperetur dimicans occubuit. Spolia corporis caputque 
praecisum ducis Boii ouantes templo quod sanctissimum 
est apud eos intulere. Purgato inde capite, ut mos iis est, 
caluam auro caelauere, idque sacrum uas iis erat quo 
sollemnibus libarent poculumque idem sacerdoti esset ac 
templi antistitibus” (Liv.XXIII, 24) (v. Zecchini 1984). 
 
Già Posidonio, che conosciamo attraverso i passi citati da 
Diodoro e da Strabone, aveva scritto che i Celti 
staccavano la testa ai nemici caduti in battaglia; 
l’appendevano al collo dei propri cavalli e l’inchiodavano 
nelle proprie case come trofei di caccia. Le teste dei 
nemici più celebri venivano impregnate di olio di cedro, 
venivano conservate con cura in cofanetti e venivano 
mostrate agli stranieri. Queste teste (che potevano essere 
trasmesse di generazione in generazione, di padre in 
figlio) mostrano la grandezza del valore guerriero di chi 
le aveva prelevate e non venivano cedute neppure in 
cambio di considerevoli somme di denaro (Diodoro 
Siculo, Biblioteca V, 29). 
 

                                                
2 Questo significava anche che l’adozione del latino e la scomparsa di 
una lingua prevalente, radicata e ufficiale per i Celti come il ‘celtico’, 
faceva di talune popolazioni (o piuttosto delle loro classi dirigenti) dei 
nuovi italici. 
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Se è vero che il cranio del nemico, in possesso del 
vincitore, appariva come il documento inequivocabile di 
un fatto d’armi che aveva visto prevalere quest’ultimo, è 
anche vero che la testa del vinto nelle mani del vincitore 
significava appropriazione e trasferimento della forza 
magica e della virtù guerriera dello sconfitto.  
 
Risulta evidente anche il contrasto che nella mentalità 
romana opponeva a questo lugubre costume la tradizione 
di esporre le maschere di cera degli antenati illustri negli 
atria delle domus aristocratiche. Nel caso di Roma, le 
imagines maiorum testimoniavano la sequenza 
genealogica e allo stesso tempo erano la garanzia della 
nobilitas di un personaggio o di una famiglia, mentre nel 
caso dei barbari era la testa dei vinti, conservata al vero, 
che serviva a sottolineare l’atto di valore guerriero: la 
nobilitas (coi suoi attributi ancestrali) contro la forza 
bruta del corpo a corpo e del sangue, che difficilmente un 
romano avrebbe definita virtus. 
 
CONSUETUDINI ED ETHNOS: IL TORQUIS AL COLLO 
 
Un altro segnale di identità etnica dei Celti, concreto e 
percepito dall’esterno, quasi sinonimo del celta, è il 
torquis, un’insegna dell’aristocrazia e dei nobili portata 
sia dagli uomini sia dalle donne (Reinach 1913). Nelle 
rappresentazioni figurate antiche dei Celti questi hanno il 
torquis come elemento di connotazione etnica per 
eccellenza (Piana Agostinetti 1997).  
 
Più volte le fonti antiche segnalano il collare rigido di 
metallo come l’ornamento dei guerrieri, che i vincitori 
(Romani) prelevano dal collo dei vinti come segno di 
vittoria.3 Il torquis è anche la preda di guerra o il simbolo 
della conquista e della vittoria: offerto in dono agli dei 
per propiziarsi la vittoria o per ringraziare della vittoria 
conseguita, esso entra nei santuari - a seconda delle 
situazioni - o dei Celti o dei Romani.4  
 
Nel trionfo del 191, P. Cornelio Scipione Nasica fece 
trasportare su carri gallici (gallicis carpentis) “arma 
signaque et spolia omnis generis trauexit, et uasa aenea 
gallica et cum captiuis nobilibus equorum quoque 
captorum gregem traduxit. Aureos torques transtulit 
mille quadringentos septuaginta unum, ad hoc auri 
pondo ducenta quadraginta septem, argenti infecti 
factique in gallicis uasis, non infabre suo more factis, 
duo milia trecenta quadraginta pondo, bigatorum 
nummorum ducenta triginta quattuor (Liv. XXXVI, 40, 
11- 12)”.5  

                                                
3 Si veda il duello di T. Manlio e la sua vittoria su un Gallo gigantesco 
che gli diede titolo per assumere il cognomen di Torquatus : Liv. VI, 42; 
o M. Valerio VII, 26). 
4 Si veda la vittoria di M. Claudio Marcello sugli Insubri, nella quale –
come scriveva Valerio Anziate - furono catturate 807 insegne militari, 
“732 carpenta et aureos torques multos, ex quibus unum magni 
ponderis Claudius [Quadrigarius] in Capitolio Ioui donum in aede 
positum scribit” (Liv. XXXIII, 36, 13). 
5 “Su carri gallici armi, insegne e spoglie di ogni genere e vasi di bronzo 
gallici e, coi prigionieri più nobili condusse anche un branco di cavalli 
catturati. Portò 1471 torques d’oro e oltre a ciò 247 libbre d’oro, 2340 
libbre di argento grezzo e lavorato, sotto forma di vasi gallici, fatti non 

Va ricordata anche la vittoria di Cn. Scipione in Spagna, 
contro i Cartaginesi e gli alleati Galli (“Plus octo milia 
hominum caesa, haud multo minus quam mille captum et 
signa militaria quinquaginta octo. Et spolia plurima 
gallica fuere, aurei torques armillaeque, magnus 
numerus; duo etiam insignes reguli Gallorum –
Moeniacapto et Vismaro nomina erant– eo proelio 
ceciderunt” (Liv. XXIV, 42, 7-8). 
 
I torques di Scipione Nasica sono i simboli o i surrogati 
di altrettanti corpi/teste vinte, quelle, evidentemente, 
dell’aristocrazia o dell’élite, in questo caso boica. I 
torques sono detti d’oro e il loro numero equivale a 
quello dei circa 1500 tra cavalieri (cioè nobili), senatori, 
notabili e dignitari boici che nel 192 si erano arresi a 
Nasica.6 Malgrado la pertinenza a maschi e a donne, nelle 
tombe di area celtica il torquis si trova quasi 
esclusivamente nelle tombe femminili e la varietà delle 
forme, la natura e disposizione dei decori, riscontrata 
dagli archeologi in specifiche ripartizioni regionali, sono 
stati considerati piuttosto schematicamente come ulteriori 
elementi di identificazione di alcuni gruppi etnici (Kruta 
Poppi 1995). 
 
FONTI ESTERNE: CONSUETUDINI ED ETHNOS: LA NUDITÀ 
NEL COMBATTIMENTO E LA SPECIFICITÀ DELLE ARMI 
 
Di questi aspetti abbiamo già parlato in passato, molte 
volte e a tali lavori rinviamo (Vitali 2002). 
 
La tradizione storiografica antica eredita e trasmette 
numerosi pregiudizi ideologici relativamente al celta-tipo, 
un barbaro che nel combattimento è individualista, 
impulsivo, senza disciplina di gruppo, senza strategia 
militare, facile preda del vino, poco resistente allo sforzo 
e facile allo scoraggiamento nel caso in cui la vittoria non 
giunga subito. Diodoro Siculo sintetizza bene tutti questi 
luoghi comuni (Diod. XIV, 113-117), ai quali si possono 
aggiungere quelli che riguardano la cattiva qualità e la 
scarsa efficienza delle armi, inferiori a quelle dei Romani. 
La spada gallica colpisce di fendente e dopo i primi colpi 
si piega sia in lunghezza sia in larghezza obbligando così 
il guerriero a raddrizzarla col piede. Per questo essa è 
efficace solo ai primi colpi (Pol. II, 30, 8; II, 33, 3-5). Il 
combattimento a Talamone vede una parte dei guerrieri (i 
Gesati) denudarsi e scontrarsi senza altra protezione che 
lo scudo, peraltro “troppo piccolo per proteggere i loro 
corpi giganteschi”. Le raffigurazioni dell’antichità danno 
concretezza a questi tòpoi e contribuiscono a darne larga 
diffusione: dal fregio di Civitalba, alle galatomachie dei 
vasi falisci a figure rosse o delle urne etrusche di età 
ellenistica (Adam e Jolivet 1986). Spada con cinturone 
portato al fianco destro, scudo ovale, torquis, nudità e 
lunga capigliatura disordinata, costituiscono gli attributi 

                                                                            
senz’arte, secondo il loro uso, 234000 monete con impressa l’immagine 
della biga” (v. ancora Liv. 43, 1, 5). 
6 I torques confiscati dai Romani stavano ad indicavare che ai capi dei 
Boii erano state tolte tutte le prerogative del rango e del comando che, 
prima della sconfitta, come uomini liberi avevano (Peyre 1992: 40- 41). 
Oppure i torques erano il risultato della decapitazione di 1471 nobiles 
prigionieri, che si dovevano così aggiungere ai 1500 nobiles prigionieri 
(Vitali 2008). 
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del celta per eccellenza, antagonista e agli antipodi del 
guerriero mediterraneo. 
 
FONTI ESTERNE: CONSUETUDINI ED ETHNOS: ANOMALIE 
DEI CELTI 
 
L’etnonimo collettivo Celti /Galati/ Galli trascendeva le 
individualità tribali o i raggruppamenti socio-politici dei 
Celti ed era generalizzata a popoli che avevano in 
comune elementi percepibili come l’aspetto fisico, il 
particolare modo di combattere, gli elementi del carattere 
e del costume, la forma ed organizzazione 
dell’insediamento, le forme economiche, le idee e le 
pratiche religiose, la lingua.  
 
Malgrado la preminenza politica dei popoli maggiori 
nelle diverse macro-regioni d’Italia, alcuni elementi di 
trasversalità sembrano accomunare tutti questi Celti ma 
allo stesso tempo differenziarli da altre popolazioni 
italiche. E’ Polibio che elenca i principali comuni 
denominatori dei Celti di Cisalpina, contaminando i dati 
raccolti autopticamente durante i suoi passaggi in area 
alpina e padana con quelli recuperati dalla lettura di fonti 
più antiche, riferentisi a ‘Celti’ che al suo tempo non 
esistevano più (quelli del IV e del III secolo. a.C.) (Pol. 
II, 17, 9-12; 19, 3-4). 
 
I dati che vengono enfatizzati sono manifestazioni 
esterne, visibili e caratterizzanti, come: 
 
- la particolare organizzazione del territorio imperniata 
sull’occupazione katà kòmas ateichìstous delle campagne 
(Pol. II, 17, 9) e non su un sistema di correlazioni o di 
gerarchie tra centri urbani;  
 
- l’estraneità alla cultura cittadina, caratteristica invece 
del mondo greco-romano;  
 
- le particolarità dell’architettura abitativa diversa da 
quella nord-italica, se teniamo per buona la traduzione 
che Ch. Peyre dà del termine kataskeué usato da Polibio;7  
 
- le forme economiche: con la sola ricchezza costituita dal 
bestiame (allevamento) e dall’oro che, essendo beni 
mobili, male si conciliano con società stanziali;  
 
- l’alimentazione a base di carne (tuttavia è ricordata 
l’agricoltura - forse ancora in opposizione alla città?);  
 
- la vita semplice (Pol. II, 17, 10), il costume di vivere 
dormendo su giacigli di paglia;  
 
- la totale mancanza di scienza e di arte presso di loro (ma 
Polibio ha davanti a sé l’arte del mondo greco e 
romano!). In tale generalizzazione egli ignora il peso e le 

                                                
7 Contro le traduzioni che normalmente interpretano il termine 
kataskeué di Polibio come “estraneità ad ogni forma di industria / 
ignoranza di ogni altra comodità / mancanza di alcun conforto 
superfluo”, Ch. Peyre dà valore al significato di “struttura e 
costruzione” sottolineando la coerenza di questo termine con quanto 
immediatamente lo precede, che riguarda, appunto, l’abitato (Peyre 
1992: 7-45; Vitali 2009: 150).  

qualità dei druidi, oggetto di stima e di attenzione da 
parte di Cesare, tre quarti di secolo più tardi (Ces. B.G. 
VI, 13);  
 
- e infine l’organizzazione sociale (diffusione dell’eterìa). 
 
E’ probabile che Polibio abbia messo insieme i luoghi 
comuni relativi al barbaro nomade con quelli 
consolidatisi nella tradizione romana - traumatizzata da 
quasi due secoli di ‘questione gallica’ - e abbia integrato 
il tutto con ciò che egli aveva potuto constatare 
direttamente in Cisalpina (in un periodo che potremmo 
definire del La Tène Medio inoltrato/inizi La Tène 
finale), dove la stanzialità, l’attaccamento alla terra, la 
qualità e la floridezza dell’agricoltura e dell’allevamento 
mostravano un mondo tutt’altro che primitivo. In ogni 
caso la costruzione che Polibio mette insieme è una 
somma di elementi negativi che riuniscono queste 
popolazioni in un medesimo mazzo, facendone un genere 
agli antipodi del mondo civile.  
 
L’elenco di valori negativi, condensati nella sua 
enunciazione, costituisce la lista dei marcatori etnici in 
rapporto ai quali un greco o un romano poteva constatare 
la distanza e le differenze tra se stesso e questi barbari. 
D’altra parte, il suo essere greco e le cariche militari 
rivestite nell’esercito (ipparco) non potevano non 
ricordare a Polibio il saccheggio del santuario di Apollo a 
Delfi da parte dei Galli guidati da Brenno ed altri scontri 
famosi con i terribili Galati, dei quali si parlava nelle 
storie militari; dobbiamo anche aggiungere la propaganda 
ideologica ed iconografica dei diversi sovrani di Pergamo 
per i quali i Galati servivano come contraltare 
programmatico del mondo civile e del kòsmos.  
 
Con tali popoli, dei quali si ribadiva l’inaffidabilità, 
l’irrazionalità e l’incapacità di capire e condividere le 
regole della cultura greco-etrusca (la ‘a-nomalia’) 
(l’ebbrezza, lo smodato uso del vino), l’empietà per le 
azioni di saccheggio in luoghi sacri e in santuari 
emblematici del mondo mediterraneo (a Delfi nel 279 
a.C. e a Roma, un secolo prima, al Campidoglio), era 
dunque inevitabile, necessario e sacrosanto (quindi anche 
con la benedizione degli dei) regolare i conti. In tal modo 
si avrebbe avuto il vantaggio di eliminare - anche 
preventivamente - il pericolo incombente di attacchi (Pol. 
II, 13, 6) e si sarebbe creata una fascia cisalpina di 
territori sicuri - perchè liberi da nemici - che, nei vuoti 
politici e demografici venutisi a creare, divenivano spazio 
provvidenziale e funzionale per risolvere i problemi 
sociali di Roma.  
 
FONTI ESTERNE: ESORCIZZARE UN ETHNOS: RESTITUIRE 
I CELTI A DITE 
 
Il metus per i Galli fu tale che in almeno tre occasioni 
(228, 216, 113 a.C.) un uomo e una donna di stirpe 
gallica vennero sepolti vivi nel Foro Boario. Si tratta di 
un rito annientatorio effettuato in situazioni di emergenza 
o di minaccia eccezionali nei confronti del mondo celtico, 
visto nella coscienza collettiva dei Romani come ‘altro’ 
per eccellenza (Plut. Marc., 3, 5-7). Il seppellimento della 
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coppia di Galli (e di una coppia di Greci), indicative e 
rappresentative dei due ethne nel loro complesso, 
significava l’espulsione simbolica e materiale dal mondo 
dei vivi dei due popoli nemici. La coppia di Celti (e di 
Greci) entrava nel mondo dei morti e veniva ad esso 
consegnata; una praecatio recitata dal magister del 
collegio prima dei Xuiri poi dei XVuiri, all’epoca di 
Plinio il Vecchio che ricorda la pratica (Plin., N.H., 
XXVIII, 12), dava efficacia all’atto di consegna 
(Fraschetti 1981: 51- 115)  
 
Nel 228 prendeva il via la minaccia dei Boii, Insubri e 
Gesati che si concluse nel 225 a.C. con la disfatta della 
coalizione celtica a Talamone; nel 216 a.C. i Celti -Boii e 
Insubri si ribellarono e si prepararono all’arrivo di 
Annibale. 
 
Se con gli inizi del II secolo a.C. la questione celtica in 
Cisalpina era stata più o meno regolata, nel 113 a.C. di 
nuovo si presentava una nuova minaccia dei Galli, con 
scontri importanti ai confini nord-orientali d’Italia e in 
Macedonia, rispettivamente coi Galli Karni e con gli 
Scordisci, ma soprattutto coi Cimbri vittoriosi nel Norico 
e che, in questi anni, a Roma erano percepiti come popoli 
celtici (Fraschetti 1981: 83, n. 86). Questi ultimi poi, 
come era già successo in passato, minacciavano di 
investire con successo l’Italia, creando una situazione di 
metus cui era necessario porre rimedio con riti appositi 
previsti dai ‘libri sibillini’. Di nuovo la coppia di Galli, 
rappresentativa integralmente del ‘popolo’/ethnos gallico, 
dei quali mediante il rito del seppellimento da vivi si 
voleva consegnare la stirpe al Tartaro dei Titani. 
 
FONTI ESTERNE: DIFFONDERE LE NEGATIVITÀ DI UN 
ETHNOS 
 
I caratteri topici negativi del Celta, che si diffondono nel 
comune sentire, sono bene raffigurati anche in manufatti 
ad usum del mondo italico, come nelle urne funerarie 
etrusche decorate con scene di galatomachie o di 
saccheggio di santuari del mondo classico o in altre classi 
di materiali a larga diffusione.8 Questi ed altri manufatti 
figurati diventarono veicoli di diffusione di slogan e di 
idee precostituite, cemento di coesione delle classi sociali 
emergenti.  
 
Ma i manifesti di propaganda anti-celtica più incisivi, 
perché ‘ufficiali’, sono le decorazioni figurate preparate o 
utilizzate nell’architettura di templi come Civitalba, dove 
l’esecrazione per i gesti empi di saccheggio e il rimando 
ai prototipi dei Giganti/Titani danno piena legittimità al 
‘provvidenziale’ intervento riparatore delle divinità 
olimpie (e di Roma), che ristabiliscono la giustizia e se ne 
fanno garanti come anche dei valori della civiltà. In tali 
rappresentazioni pubbliche (ovvero più private) di 
punizione dei Galli o di trionfi sugli stessi, avevano 
giocato un ruolo importante i manifesti di propaganda dei 
sovrani pergameni, che delle vittorie sui Galati si erano 
fregiati a Pergamo stessa, ad Atene, a Delo. Per non 

                                                
8 Ad esempio, le ceramiche a vernice nera di fabbrica calena, le lucerne, 
la piccola plastica (Bienkowski 1908).  

parlare della Lega etolica che, dopo la reazione 
antigallica a Delfi nel 279 a.C., aveva dedicato una statua 
dell’Etolia seduta sopra una catasta di armi galliche 
(Polito 1999: 43-44; Reinach 1911). 
 
FONTI ESTERNE: DISCENDENTI DEI CELTI: RIANNODARE 
COL PASSATO  
 
Dopo che i Romani ebbero regolati i conti con questo 
‘ethnos negativo’, vediamo che diversi autori latini o 
greci segnalano i Galli alle origini della fondazione di 
alcune città della Cisalpina: Mediolanium, Comum, 
Brixia, Verona, Bergomum, Tridentum, Vincentia [sic!] 
(Justin., Hist. Phil. Epit., XX, V, 8). Cui potremmo 
aggiungere Vercellae e Novaria (Plin. N.H. III, 124).  
 
I Boii sarebbero stati alle origini della città di Laus 
Pompeia (Lodi Vecchio) (secondo Catone citato da Plin. 
N.H. III. 124), così come - a un certo punto della sua 
storia - avrebbero posseduto la città di Adria: “ ésti kài 
àlle pòlis Boiòn, éthnos keltikoù ” (Steph. Byz. s.v. 
“Atrìa”).  
 
Si tratta di ricostruzioni tarde, che non hanno validità di 
documento storico e che fanno piuttosto intravedere il 
consolidarsi di tradizioni locali che mirano a nobilitare il 
passato di talune città, riportandolo a una dimensione 
mitica, epurata di tutte le sue originarie valenze negative. 
Il mito delle origini che prende corpo presso gli Insubri e 
che ci viene riferito più tardi da Livio (Liv., V, 33 ss.), 
come ha bene e definitivamente dimostrato Giangiulio 
(1999), viene costruito dalle élites romanizzate sopra un 
passato di celticità e di legami, che non sono inventati, 
anche col mondo celtico transalpino. Esso costituisce il 
fondamento per il senso di identità e di suggéneia dei 
gruppi transpadani occidentali, aventi come epicentro 
religioso-politico Mediolanon (Ardovino 2003: 67; Vitali 
1996a: 326-330). 
 
Le finalità e le conseguenze della costruzione di 
un’identità negativa per i Celti da parte dei Romani e dei 
Greci sono elementi sui quali non è più necessario 
insistere. 
 
LE FONTI INTERNE: EPIGRAFIA, ONOMASTICA 
 
Una serie di testimonianze epigrafiche provenienti da 
ambito linguistico etrusco e celtico/leponzio documenta 
la presenza indiscutibile di etnonimi divenuti formule/ 
elementi identificativi di alcuni individui presso comunità 
golasecchiane, etrusche, venete o centro-italiche. 
 
Un legame con l’etnonimo dei Keltòi è stato visto nel 
nome celϑe /celte dell’iscrizione vascolare mi 
ce lϑes tra ,  graffita su un vaso di bucchero scoperto a 
Caere e datato tra il 520 e il 500 a.C.9 Secondo G. 
Colonna si tratterebbe di un’iscrizione di dedica fatta a 
favore di un personaggio denominato celthe (il celta) 
inseritosi all’interno della comunità ceretana. Colonna 
                                                
9 Dell’iscrizione si è discusso per la prima volta nel Convegno sul 
commercio etrusco arcaico del 1983 (Colonna 1985: 270 ss., 276 ss.). 
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precisa che essendo l’iscrizione ‘monoverbo’ potrebbe 
essere messo in dubbio il fatto che si tratti di 
un’iscrizione di dedica (Colonna 1991: 888). In seguito, 
questa interpretazione è stata modificata per valorizzare il 
dato di ritrovamento nel contesto di un santuario (quindi 
collegata con Cel identificata con Terra (Marchesini 
1997, 57-58). 
 
Se il graffito si riferiva a un celthe, questi sarebbe stato 
connotato per la sua origine dalla Keltiké (Colonna 1989: 
373, n. 54).  
A questa stessa origine si lega invece il derivativo 
Celtalu- (CIE 1727 e 4311), documentato a Chiusi in un 
paio di casi.10 Per la sua terminazione in –alu questo 
gentilizio femminile [*celtalu masch./ celtalui femm.] si 
ricollega all’area padana, nella quale sono quasi esclusive 
forme onomastiche con funzione di gentilizio aventi il 
formante etrusco -alu ‘derivato’ da quello leponzio –alo, 
che dà luogo ad appositivi e/o a patronimici 
(Prosdocimi  1991:167-170;  1992:  460-463,  
468-470) .  Quale che sia la storia di queste donne 
chiusine con gentilizio legato ai Celti, è interessante la 
loro presenza come ‘etrusche’ in area chiusina in età 
ellenistica.11  
Anche il più antico Keltie, graffito su un vaso a vernice 
nera proveniente erratico da Spina e connotante uno 
xénos inserito nella comunità spinetica (Valle Trebba), 
della fine del IV-inizi del III secolo a.C., rimanda alla 
Keltiké e comunque alla definizione in greco dei Celti 
(Colonna 1993: 140, fig. 114; Vitali 1996b). Le due 
‘ϑana’  di Chiusi sarebbero discendenti di Celti come 
questo di Spina?  
 
Tutte queste formule indicano che, per i rispettivi contesti 
sociali e per le rispettive epoche, vi erano individui che, 
nel quadro della società di appartenenza (in questo caso 
etrusca), erano connotati con l’etnonimo che indicava i 
Celti: xénoi di origine transalpina, provenienti dalla vasta 
Keltiké, in rapporto con l’alta valle dell’Istros - il 
Danubio ricordato anche da Erodoto - ovvero col Midi 
greco della Francia ed etichettati globalmente con 
l’indicazione geografica d’origine, senza ulteriori 
precisazioni regionali. 
 
Colonna ha osservato che in etrusco compare anche la 
versione parallela ‘Cale’ (Gallo), la cui più antica 
attestazione è incisa su uno specchio “offerto da Tite 
Cale” nel terzo quarto del IV secolo a.C. (Colonna 1989: 
371, 373, n. 58; De Grummond 1982: 172, nota 36/7, fig. 
97 = ES 1, pl. 112; v. TLE 752). Anche Helmut Rix 
osservava che nell’Etruria settentrionale si formano 
cognomina a partire da etnonimi tra i quali Cale da 
Gallus (Rix 1963: 197, 231). 
 

                                                
10 Presente in due iscrizioni etrusche, una al Museo di Firenze e l’altra a 
quello di Perugia (CIE 1727: ϑana/ania.ce/ltalual; CIE 4311: ϑana. 
Curspia.lϑ /celta). 
11 Chiusi fu la prima tappa dei movimenti dei Celti in direzione 
dell’Italia centrale agli inizi del IV secolo, prima che questi decidessero 
di puntare su Roma (Liv. V, 36, 3 e 5: “Gallis egentibus agro, quem 
latius possideant quam colant, Clusini partem finium concedant”) 
(Bourdin 2007). 

E’ quanto invece non succede con altre due formule 
onomastiche, una proveniente da Mantova e relativa a 
Eluveitie, l’Elvezio (Vitali 1996b: 262-263), l’altra 
proveniente dall’area del Trasimeno relativa a Rutanie, 
un Ruteno o un transalpino del Rodano che, in 
quest’ultimo caso, potrebbe provenire dalla regione dei 
Gesati (Vitali e Kaenel 2000). Nel primo caso questi 
etnonimi costituiscono degli identificativi dati da altri 
allo straniero (che li mantiene) e che con essi si demarca 
dalla omogeneità del contesto sociale del quale è entrato a 
fare parte. Questi nomi indicano inoltre che, nella 
seconda metà del IV secolo a.C., gli etnonimi celtici 
transalpini cui essi rinviano erano già bene costituiti e 
come tali erano entrati nel pacchetto di conoscenze delle 
popolazioni etrusco-italiche del tempo, che avevano da 
poco conosciuto i Senoni, i Boii e gli altri da poco 
stanziatisi a sud delle Alpi. 
 
Anche l’iscrizione funeraria in Leponzio degli inizi del V 
secolo a.C., incisa sopra un’imponente stele che segnala 
la tomba di un certo Pelkos/Belgos [“pelkui : pruiam : 
teu: karite : isos : karite : palam”  pala. terialui”] (PID 
300) (Motta 2000; De Marinis e Motta 1990-1991), 
richiama l’etnonimo dei Belgi (Belgae in latino), una 
delle tre grandi entità etnico-politiche nelle quali Cesare, 
[ancora] alla sua epoca, riconosceva suddivisa la Gallia e 
ai quali probabilmente questo personaggio, così antico, va 
ricollegato. 
 
Quello dei Boii, poi, appare etnonimo largamente diffuso 
in area atestina: su cippi: Viseio Bo[ios k]e Voltignos ecc. 
(Es 8), ovvero Ego Fremai Boialnai Rebetonia Votiniai 
epetaris (dove si ha un gamonimico in –na da un 
*Boialos (* Boio- e appositivo in –alo) (Es. 127) o ancora 
il Moldo Boiknos donasto (“Moldone del Boio donò”) del 
pilastrino in calcare da Este, dove –gno, morfema di 
appositivo, indica che il Moldo è figlio di un Boio (Es. 
126).12  
 
In area venetica si riscontra anche la versione più 
generica dei Galli, usata come termine cui si 
ricongiungono alcuni personaggi come ad esempio 
Ukona Galknos (U. di Galkon) (Lejeune 1974: 90, 39, Es. 
89), dove Galkon può avere alla base l’etnico Gal- che 
rimanda alla versione etrusca dei cognomina in Cale 
ricordati più sopra.  
E’ molto interessante che queste testimonianze 
epigrafiche si datino allo scorcio del V secolo a.C. (o 
piuttosto nel IV-III secolo a.C.  
 
In conclusione, gli etnonimi che entrano a fare parte del 
connotato onomastico di alcuni individui inseriti in aree 
con scrittura dell’Italia centro-settentrionale, si collegano 
o a realtà transalpine (Elvezi, Belgi, Ruteni/Rodaniani) o 
a una potentissima entità come quella dei Boii (più 
probabilmente padani) e infine ad etichette collettive di 

                                                
12 Da un luogo di culto sul colle di Mazéit a Verzegnis, alla confluenza 
del Bût nel Tagliamento, presso Tolmezzo, proviene una laminetta 
votiva bronzea sulla quale si legge il nome del dedicante di origine 
celtica, in caratteri venetici [B]ojos Totojeno[s] (Vannacci Lunazzi 
2001, 153, Fig. 5:1). 
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barbari (Celti/Galli), che appaiono bene consolidate. A 
parte quello dei Boii, nessun altro etnonimo dei Celti 
d’Italia (Insubri, Cenomani, Lingoni, Sénoni) è stato 
finora restituito da fonti epigrafiche o letterarie, come 
elemento di connotazione personale. 
 
A livello di testimonianze dirette, non deformate da 
pregiudizi ideologici come sarebbero quelle storico-
letterarie greco-latine, cogliamo la consapevolezza 
dell’esistenza di un mondo vasto, con confini ‘iperborei’ 
imprecisabili, a partire dal quale ‘piovono’ in Italia i 
Celti. Cogliamo anche la consapevolezza della miriade di 
popoli nella quale tale indistinta Keltiké era articolata: 
popoli che vedremo poi analiticamente descritti e 
geograficamente localizzati da un osservatore diretto, 
tutt’altro che disinteressato -e soprattutto senza scrupoli- 
come Giulio Cesare. Non possiamo sapere se le stesse 
etnie occupavano gli stessi spazi durante i periodi più 
antichi della metà del I secolo a.C., né possiamo dire con 
precisione quali territori esse occuparono tre-quattro 
secoli prima (Vitali e Kaenel 2000). 
 
AUTOIDENTITÀ DEI CELTI? 
 
Converrebbe chiedersi ora se e quanto i Celti avessero un 
punto di vista di se stessi nell’ambito di una più vasta 
generica entità con elementi culturali e linguistici comuni 
ovvero nel quadro delle articolazioni di populi, di gentes 
o di civitates. Dal momento che non possediamo alcun 
testo né storiografico né filosofico o letterario, nel caso 
specifico, dovuto a Celti cisalpini (e tantomeno a quelli 
transalpini) ci sfuggono i livelli, i modi e le eventuali 
forme di consapevolezza o di autoidentità etnica 
(Fernández Götz 2008).  
 
Due passi di Polibio, uno che abbiamo richiamato più 
sopra a proposito dei popoli dei due versanti delle Alpi 
(Pol. II, 15, 9: Transalpini/ Taurisci, Agoni e numerose 
altre genti di barbari) e l’altro che si riferisce a una nuova 
immigrazione di Transalpini (Pol. II, 19, 1), lasciano 
tuttavia trasparire almeno un livello di tale 
consapevolezza. Siamo però autorizzati a pensare che si 
potrebbe anche trattare di un’interpretazione di Polibio: 
per distogliere da sé una guerra contro di loro, i Celti 
d’Italia offrono doni ma soprattutto mettono avanti la 
suggéneia, la ‘comunanza di stirpe’ coi nuovi migranti, 
che accettano di essere dirottati in Etruria (Pol. II, 19, 2), 
cioè verso popolazioni con le quali legami di stirpe 
proprio non vi erano. 
 
Una cosa che risulta chiara è il particolarismo dei diversi 
gruppi, che si trovarono o si posero spesso 
consapevolmente in conflitto-antagonismo ovvero in 
alleanza tra loro: conosciamo il ruolo svolto dai 
Cenomani, vera spina nel fianco degli altri Celti cisalpini, 
e alleati da sempre - e quasi sempre - dei Romani. 
Ricordiamo poi le devastazioni dei Boii nei territori dei 
Laevi (Liguri) e dei Libui, che avevano defezionato a 
favore dei Romani (Liv. 33, 37). 
 
Il particolarismo dei Celti costituì dunque il loro punto di 
debolezza e uno dei punti di forza dei Romani. Ma il 

particolarismo non fu un ‘male’ connaturato a questi 
bàrbaroi; era un elemento di sistema piuttosto diffuso nel 
mondo antico, dalla Grecia classica al mondo etrusco-
italico; era un principio di autonomìa rivendicato e difeso 
da pòleis e da comunità territoriali, che produceva 
vantaggi e che, talvolta, produceva svantaggi. Ma i 
sistemi di patti e di alleanze che si potevano instaurare, 
sia a livello di comunità sia a livello di élites, 
consentivano di superare le situazioni di debolezza.  
Il modello di relazioni sociali interne a un gruppo 
descritto da Polibio (Pol. 55, 17, 12), e più tardi ripreso e 
ampliato da Cesare (Caes. BG, I, 4, 2; VI, 12, 2; VI, 15), 
secondo il quale da parte di alcuni personaggi il potere 
veniva acquisito e consolidato con la costruzione di una 
rete sempre più consistente di servitori e seguaci 
(therapèuontes e sumperiferòmenoi), può essere trasferito 
su una scala più alta a quella delle gentes (termine 
utilizzato sistematicamente da Livio per definire i gruppi 
celtici maggiori della Cisalpina): abbiamo popoli 
egemoni (gli Insubri ne sono un esempio chiaro) e 
abbiamo popoli e gruppi subalterni (dei quali conosciamo 
unicamente il nome (v. i Lingoni) e ancora popoli e 
gruppi anonimi - celtici e non - che ci sfuggono perché 
male o per nulla registrati dalla storiografia antica (Arslan 
2005).13 Abbiamo ancora popoli lontani, che si legano tra 
loro con accordi reciproci favoriti da affinità o da legami 
di stirpe, da alleanze matrimoniali, o semplicemente da 
negoziati di mutuo soccorso ovvero da accordi economici 
che giungono fino alle forniture di mercenari.14 
 
IL ‘SACRO’ COME ELEMENTO IDENTITARIO 
 
Se ci riferiamo all’epoca di Cesare e alla Gallia 
Transalpina, la sessantina di popoli celtici conosciuti col 
rispettivo nome e per la propria individualità territoriale e 
politica durante la guerra gallica - secondo quanto ci 
racconta Cesare - esprimeva un senso di unitarietà su 
questioni di giustizia e di diritto, riunendo una volta 
all’anno a una data fissa i propri druidi in un luogo 
consacrato posto nella terra dei Carnuti, considerato il 
centro della Gallia, una sorta di Mediolanon sovra-tribale 
nella quale tutti si riconoscevano. Un druido, eletto fra 
tutti i druidi, diventava il capo unico che godeva della più 
grande autorità; il suo potere durava quanto la sua vita 
(Caes. B.G.VI, 13). Per farsi capire dai suoi lettori, 
Cesare si è sforzato di presentare questi esponenti 
dell’élite intellettuale dei Celti come filosofi, scienziati 
(astronomi, geografi, naturalisti e fisici) e sacerdoti, 
interpreti e intermediari degli dei (Caes. B.G. VI, 13-15).  
Strabone li ha presentati come filosofi e teologi (Strab. 
IV, 4). Ma il loro ruolo “in una società che ignora 
qualsiasi distinzione del sacro e del profano, per la non 

                                                
13 Il dominio politico dei gruppi maggiori non annulla le specificità dei 
gruppi minori. Le fonti si interessano dei gruppi maggiori, protagonisti 
politici delle azioni militari. I Laevi e i Marici del Pavese e della 
Lomellina “non hanno alcuna omogeneità culturale con gli Insubri ai 
quali nel III secolo si deve il controllo di quest’area almeno fino alla 
conclusione della guerra annibalica” (Arslan 2005: 122-123). 
14 V. Peyre 1979: 56-57. In Zecchini 1994 - come già evidenziato anche 
da Peyre 1992 - si discute molto opportunamente della struttura politica 
interna ad alcune gentes, così come si deduce da alcune situazioni 
storiche riportateci dalla storiografia antica. 
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esistenza del profano, il druido è il primo per importanza 
e per dignità, sia egli stato nella posizione di re o di 
guerriero “ (Le Roux e Guyonvarc’h 1990: 146).  
 
La scarsa conoscenza del mondo celtico cisalpino 
trasmessaci dagli storici antichi, ma soprattutto l’arco di 
tempo nel quale si muovono le storie tra Celti e Romani, 
ci impediscono di conoscere se anche in Cisalpina vi sia 
stata una situazione assimilabile a quella descritta da 
Cesare - due/tre secoli più tardi - per la Gallia transalpina. 
Il ruolo di centro sacro federatore di Mediolanon (molto 
bene ridefinito dagli studi di Ardovino e di Giangiulio: 
Ardovino 1991; Giangiulio 1999) faceva convergere su di 
sé le sole popolazioni collegate nell’entità Insubre e/o 
subalterne a queste o anche tutti gli altri Celti della 
cisalpina?  
 
Il santuario più importante dei Boii presso il quale fu 
portato il cranio di Postumio, dopo la disfatta della silva 
litana nel 216 a.C., fu un'altra Mediolanon, in questo caso 
pertinente alle centododici ‘tribù’ dei Boii. A un santuario 
importante farebbe pensare una testa maschile di pietra, 
di ‘divinità’(?) proveniente dal territorio boico (Vitali e 
Minarini 2001).  
 
La documentazione in nostro possesso è, come si vede, 
inadeguata per proporre qualsiasi ipotesi. I due episodi 
appena citati sottolineano tuttavia che il luogo consacrato 
sia un nemeton ovvero il centro di raccolta delle insegne 
(che costituiscono e riuniscono le identità delle 
forze/delle tribù) dei confederati (il santuario di Athena 
presso Mediolanon); è l’elemento di riconoscimento/di 
unione/di ricomposizione/degli appartenenti al medesimo 
ethnos. Gli stranieri possono accedervi o sotto forma di 
vittime o sotto forma di trofei o sotto quella di crani 
trasformati in coppe placcate d’oro. 
 
Purtroppo, oltre alla scarsità dei riferimenti delle fonti 
letterarie, anche la documentazione archeologica in 
cisalpina è quasi inesistente e non è per nulla 
confrontabile con quella contemporanea (il IV e III 
secolo) relativa a santuari celtici venuti in luce in area 
transalpina (Lejars 2001; Vitali 2001; Brunaux 2000). A 
parte alcuni indizi frammentari di recente scoperta in 
Friuli, mancano tracce di installazioni cultuali, di strutture 
e spazi articolati, di materiali archeologici sotto forma di 
depositi di resti ossei animali e/o umani, o di resti 
metallici e, ancora, manca una rete di tali loci consecrati 
che permetta di coglierne valore e significato in merito 
alla strutturazione di un ethnos e ai rapporti tra comunità 
limitrofe. 
 
Gli indizi archeologici che finora possediamo sono 
sporadici ed eterogenei, variando dai documenti 
epigrafici senza legami archeologici ‘conservati’ col 
terreno (iscrizione bilingue di Vercelli relativa alla 
costituzione di un locus consecratus/ campus comune 
agli dei e agli uomini); a depositi votivi sotto forma di 
tesoretti o ripostigli di monete e di armi o di altri 
manufatti di metallo (v. Brentonico: Bassi 1998; Gorini 
2011); alle attestazioni di teonimi (qui segnalo il nome di 
Taranis inciso con alfabeto retico su un manico tubolare 

di osso da Tesero Sottopedonda, in Alto Adige , IV-III 
secolo a.C. (Vitali 2001); fino alle offerte di ex-voto in 
luoghi di culto di comunità etnicamente diverse (presso i 
Veneti o presso gli Etruschi (V. Gambacurta 2001).  
 
I Celti non erano meno religiosi degli altri popoli italici. 
Avevano forme di manifestazione religiosa diverse da 
quelle del mondo classico (Kruta 1994). Ma fu proprio 
sulla religiosità dei Galli e sulla struttura del loro 
pantheon maggiore, che più tardi lo stesso Cesare si 
giocò la carta dell’affidabilità di tali popolazioni, in un 
clima storico ormai profondamente mutato rispetto a 
quello di due-tre secoli prima: chi adorava divinità 
corrispondenti ai romani Apollo, Mercurio, Giove, 
Vulcano e Minerva non poteva che essere un frater 
consanguineus dei Romani. La religione, i culti, le 
pratiche religiose costituiscono dunque un elemento 
etnicamente identitario, ma dei Celti cisalpini prima della 
romanizzazione, come abbiamo detto, conosciamo poco o 
nulla in questo ambito. 
 
I CELTI E GLI SPAZI GEOGRAFICI 
 
Fatte queste considerazioni di premessa possiamo entrare 
più nel concreto osservando la carta di distribuzione dei 
popoli celtici, redatta essenzialmente sulla base delle 
informazioni geografiche di Polibio e che accompagna 
normalmente qualunque testo sui Celti d’Italia. Vediamo 
indicati i cinque popoli maggiori degli Insubri, 
Cenomani, Boii, Lingoni, Sénoni, i nomi dei quali sono 
generalmente scritti con un corpo tipografico superiore, 
ed altri popoli minori (corpo tipografico minore) - citati 
in passi di altri autori - e dei quali talvolta sfugge l’esatta 
connotazione etnica (Liguri, Celto-liguri, Celti). Ma 
questo era già un problema degli antichi, da Catone a 
Plinio (Mansuelli 1978).  
 
Se evidenziamo sulla carta polibiana i siti con materiali 
archeologici riferibili ai Celti - suddividendoli per grandi 
fasi in rapporto alle tappe della romanizzazione - ci 
rendiamo conto dello scarto che esiste tra lo spazio 
geografico/territori e le comunità/uomini che vi hanno 
vissuto. Come esempio significativo si può richiamare il 
caso dei Lingoni collocati al di là dei Boii, in direzione 
dell’Adriatico (“exès dè touton òs pròs tòn Adrìan 
Lìggones” Pol. II, 17,7). Nessun abitato, né sepolcreto, né 
luogo di culto è finora assegnabile a questa popolazione, 
che qui è ricordata per la prima volta in assoluto (la 
elenca anche Livio (V, 35, 1), ma che non ha alcun 
protagonismo e non appare esplicitamente in nessun’altra 
circostanza.  
 
Noi conosciamo il nome dei Lingoni (Lingonae/Civitas 
Lingonum), per quanto concerne la Gallia transalpina, 
nella regione corrispondente all’attuale Alta Marna, a est 
degli attuali dipartimenti dell’Yonne e della Côte d’Or e a 
sud-est di quello dell’Aube, che ebbero come capitale 
Andemantunum/Langres (Caes. B.G., 1, 26; 1, 40; 4, 40; 
6, 44; 7, 9; 7, 63; 7, 66; 8, 11). In Italia potremmo 
definirlo un popolo fantasma. Stando al silenzio delle 
fonti i Lingoni non ebbero personalità o protagonismi 
politico-militari e forse, come suggerisce C. Peyre, di essi 
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non si parla più (o non si parla mai) perché la loro storia 
si confuse/si legò con quella dei Boii, dei quali essi 
sarebbero stati clienti (Peyre 1992: 12). Secondo Livio i 
due popoli giunsero insieme in Cispadana appropriandosi 
dei territori degli Etruschi e addirittura degli Umbri. 
 
Forse ad essi si riferisce il passo dello pseudo-Scilace 
che, nella versione di metà IV secolo, segnala un tratto di 
costa sotto il controllo di Keltòi (Ps. Scyl., Per., §18; 
Peretti 1979: 198-218). Sarebbero forse i Lingoni quei 
barbari che cinsero d’assedio Spina ponendo fine al 
successo di questa città? Questo è tutto ciò che potrebbe 
riguardarli. Se, come pare evidente, tali Lingoni 
esistettero veramente nel quadro delle popolazioni 
immigrate del IV secolo, non possiamo precisare nulla 
dei loro costumi funerari e della loro caratterizzazione 
sociale. Ad essi potrebbe tuttavia riferirsi il ritrovamento 
delle placche di bronzo, dette “di Comacchio”, il cui 
contesto di appartenenza (corredo funerario, deposito 
votivo?) purtroppo non è conosciuto (Vitali 1996b: 265-
267). 
 
Per quanto concerne i Boii, le centododici tribù, nelle 
quali era articolato il gruppo etnico - secondo il noto 
passo di Catone tramandato da Plinio, erano distribuite 
nel territorio tra il Po e l’Appennino, che un tempo fu 
degli Etruschi. Ch. Peyre ha trattato in maniera 
approfondita la questione e, se è vero che il territorio 
boico andava dal Parmense alla Romagna, la 
documentazione archeologica che possiamo riferire a 
questa popolazione è concentrata intorno a Bologna, col 
retroterra appenninico e qualche punto minore della 
provincia di Modena (Peyre 1992). Con un totale di circa 
cinquecento tombe e qualche resto di abitato, vediamo 
che i caratteri culturali dei Boii del Bolognese emergono 
con chiarezza; siamo autorizzati a dire che essi sono 
automaticamente estensibili alle altre tribù più occidentali 
o a quelle più prossime al Po o in direzione della 
Romagna? Sulla base di quanto conosciamo attualmente, 
ciò che emerge è la loro eterogeneità e non compattezza. 
 
Se entriamo nel territorio dei Sénoni che Polibio situa 
sulla costa (adriatica) (pròs ϑalàtte: Pol. II, 17, 7), e che 
Livio stringe con molta determinazione tra due fiumi (“ab 
Utente flumine usque ad Aesim fines habuere” Liv. V, 
3),15 ci rendiamo conto che non ne conosciamo alcun 
abitato accertato e che le necropoli che ad essi vengono 
attribuite si collocano da una parte,  ben lontane dal mare, 
nel cuore dell’Appennino, e dall’altra oltrepassano di 
molto verso sud il limite dell’Esino (Landolfi 1987). 
Questa popolazione, che ha avuto un ruolo 
importantissimo nello scontro con Roma e nelle relazioni 
ed azioni diplomatiche e militari col mondo magno greco 
(in particolare i tiranni di Siracusa), è testimoniata da 
cinque-sei sepolcreti che hanno restituito meno di un 
centinaio di tombe in tutto. 
 

                                                
15 Ancora più tardi, Plinio ignora i Senoni quando parla della Gallia 
Togata, che egli fa iniziare da Ancona (Plin. NH, III, 112). D’altra parte 
i Senoni (come i Boii) erano popoli ormai scomparsi (da lui associati  
impropriamente alla Regio VIII (Plin. NH, III, 116).  

Oltre il Po, i Cenomani “locos tenuere ubi nunc Brixia ac 
Verona urbes sunt” (Liv. V, 35, 1). Il loro territorio è 
indicato tra l’Oglio, l’Adige e il Po. Ma a quale stadio 
della loro storia? La situazione documentaria relativa alle 
prime fasi di insediamento è molto carente: non 
conosciamo alcun resto di abitato e le necropoli che 
presentano dati di qualche utilità sono meno delle dita di 
una mano: è metodologicamente corretto fare della 
necropoli di Carzaghetto l’elemento caratterizzante dei 
Cenomani?  
 
Per quanto concerne gli Insubri, definiti da Polibio “ò 
mégiston ethnos”, Pol. II, 17, 4), sappiamo che 
occupavano il territorio al di qua dei Levi e dei Lebecii 
(installati nella regione delle sorgenti del Po); essi 
vengono localizzati nel territorio di Mediolanum. Degli 
Insubri non conosciamo quasi nulla per il IV e la prima 
metà del III secolo. Considerato il gruppo egemone di 
una confederazione di popoli celtici e non (Grassi 1991: 
112), si è pensato che il loro nome abbia avuto una 
valenza più politica che etnica (Grassi 1995). Ma se è 
vero che popoli come i Comenses, i Vertamocori, i Laevi 
e i Marici16 - e potremmo aggiungere anche i Leponti - 
erano subordinati agli Insubri, il gruppo egemone deve 
avere avuto una specifica e visibile identità che il centro 
sacrale e politico di Mediolanum non poteva che 
enfatizzare e sancire. E’ interessante osservare che 
l’etnonimo di questi Insubri cisalpini non corrisponde ad 
alcun etnonimo noto tra quelli dei Celti transalpini. Il che 
potrebbe spiegarsi con l’autoctonia della formazione di 
questo gruppo, erede evoluto dei gruppi della cultura di 
Golasecca.17 
 
La necropoli scoperta a Dormelletto in provincia di 
Novara ha tombe del III, II e I secolo a.C. Un costume 
che prevede il portare una coppia di anelli da caviglia ad 
ovoli prossimi, ma diversi dal tipo noto come insubre, è 
attestato per le tombe più antiche a inumazione (Fàbry 
2008). E tale costume - per quanto ci troviamo nel 
territorio dei Vertamocori - viene dagli studiosi 
ricollegato a quello del porto di cavigliere proprio degli 
Insubri. 
 
Le fonti antiche usano dunque una definizione spaziale 
per caratterizzare le diverse etnie, le quali si radicano 
definitivamente e tentano di mantenere e difendere il 
proprio territorio. Lo spazio geografico (geopolitico) è un 
elemento molto preciso per marcare i confini entro i quali 
si esercita il potere di un popolo nelle sua varie forme, 
compresa quella della subalternità o della clientela di altri 
popoli. E’ anche lo spazio che Roma deve conoscere con 
precisione per progettare le azioni di conquista o di 
colonizzazione. 
 

                                                
16 “I Laevi e i Marici del Pavese e della Lomellina non hanno alcuna 
omogeneità culturale con gli Insubri ai quali nel III secolo si deve il 
controllo di quest’area almeno fino alla conclusione della guerra 
annibalica” (Arslan 2005: 122) 
17 Si v. in Servizio valutazione processo legislativo e politiche regionali 
2010, un’analisi puntuale ed accurata delle diverse fonti storiografiche, 
in correlazione critica coi dati archeologici più recenti. 
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Tuttavia, nei più o meno vasti spazi regionali dove i 
popoli egemoni hanno impiantato il proprio etnonimo 
non vi sono necessariamente ‘purezze’ etniche; i risultati 
delle ricerche archeologiche e linguistiche, infatti, 
mostrano la continuità di vita di etnie precedenti: ad 
esempio degli Etruschi ed Umbri che le fonti antiche 
consideravano ‘espulsi’ dalle terre che occupavano o di 
Celti e Veneti che coabitano in territorio veneto. Gli 
etnonimi esprimono dunque le egemonie ma anche su 
territori di mescolanze etniche, di spazi frastagliati con 
minoranze e gruppi anche diversi dai vecchi o dai nuovi 
padroni.  
 
Un altro elemento da tenere presente è quello della 
plasticità dei territori, i cui ‘limiti’ (più che ‘confini’) 
fluttuarono o si rimodellarono nel tempo. E’ in queste 
aree periferiche che si sono sviluppati contatti coi vicini e 
quindi le facilità di incontri tra etnie diverse. Esemplari 
sono le situazioni di alcuni santuari come Gournay-sur-
Aronde, Ribemont-sur-Ancre, Aubigné-Racan, che in 
area transalpina appaiono costituiti in zone di confine per 
segnalare il possesso del suolo da parte di una comunità 
sul territorio circostante (Lejars 2001: 249). In Cisalpina 
riesce ancora impossibile configurare un paesaggio di 
santuari ai bordi delle diverse regioni etniche.  
 
LA STORIA 
 
Con il lungo processo di sottomissione dei popoli della 
Cisalpina da parte di Roma, avvenuto tra i primi decenni 
del III e gli ultimi del II secolo a.C., con tempi e modalità 
diverse (Bandelli 1996; 1998a; 1998b), si ebbe la 
cancellazione di alcuni nomina indigeni, come i cispadani 
Sénoni e Boii, e la sopravvivenza di altri che 
“mantennero una loro identità fino al I secolo a.C., nel 
quadro del sistema di alleanze controllato dallo stato 
egemone, cui erano stati annessi, volenti o nolenti, con 
una serie di foedera bilaterali” (Bandelli 1998a; 1998b). 
L’eliminazione di nomina significava cancellazione di un 
popolo dalla cartina politica di una regione, eliminazione 
delle aristocrazie avverse, sostituzione con famiglie dello 
stesso nomen, ridimensionamento territoriale dei nomina 
sconfitti e non necessariamente sterminio dell’intera 
popolazione. 
 
DEFINIZIONE ARCHEOLOGICA DELLE ‘ETNIE’/NOMINA: 
UN ESERCIZIO PERICOLOSO, NON UN GIOCO 
 
Più produttive per la definizione delle principali identità 
etniche sono sembrate fino ad oggi le elaborazioni dei 
dati relativi ai rituali funerari dei sepolcreti con elementi 
della cultura di La Tène, nelle ‘regioni’ che le fonti hanno 
assegnato ai diversi popoli. I materiali deposti nei corredi 
e il sistema ideologico sotteso alla costruzione dei corredi 
stessi potevano consentire di cogliere eventuali 
specificità, che caratterizzavano il costume di chi 
apparteneva all’una o all’altra comunità in un determinato 
periodo. Questa operazione, stimolante dal punto di vista 
teorico e ben collaudata in altre aree della Protostoria con 
ricerche di archeologia funeraria sempre più raffinate 
(operazione iniziata anche in Italia, negli anni ’70, con le 
analisi sulla civiltà del Lazio primitivo…), si doveva però 

scontrare con difficoltà insite nella documentazione 
archeologica stessa:  
 
- il numero fortemente sbilanciato di necropoli da mettere 
in correlazione all’interno delle singole “regioni” e in 
confronto con quelle delle diverse “regioni”; 
 
- le ampie discontinuità che impedivano di avere serie 
parallele di documenti per i principali popoli della 
Cisalpina;  
- una documentazione di scavo spesso inadeguata, con 
accesso ai dati quasi sempre di seconda o di terza mano.  
 
Il tentativo compiuto negli anni ’80 da V. Kruta per 
l’ambiente dei Sénoni e dei Boii (Kruta 1980; 1981; 
1983), e in seguito esteso anche ai Cenomani e agli 
Insubri, resta un tentativo lodevole ma insidioso per 
l’assiomaticità e la generalizzazione delle conclusioni, 
inizialmente proposte come ipotesi di lavoro e 
successivamente considerate come dati da non dovere più 
dimostrare. Accattivante - come si puo’ vedere dalla 
letteratura che lo ha adottato integralmente, me compreso 
- ma debole e inaffidabile se lo si valuta a distanza di 
tempo. 
 
Una/due necropoli costituite complessivamente da una 
novantina di tombe (S. Paolina di Filottrano, 
Montefortino di Arcevia) non coprono e non esauriscono 
la storia di un ethnos come quello dei Sénoni, la cui 
evidenza secondo le fonti letterarie sarebbe durata poco 
più di un secolo, ma che - al contrario - secondo i dati 
archeologici avrebbe avuto una durata più lunga, di un 
altro secolo ancora (Landolfi 1993).  
La stessa cosa vale per i Cenomani, che nei primi due 
secoli di storia in Italia appaiono ‘rappresentati’ da una 
tomba (Vho di Piadena, Campo Costiere) e da una 
necropoli più estesa, con una cinquantina di tombe a 
inumazione, la maggior parte coi corredi o sconvolti o 
incompleti (Carzaghetto-Canneto sull’Oglio) (De Marinis 
1984; 2001). Non parliamo poi degli Insubri che, per il 
IV secolo a.C., ci sono totalmente sconosciuti. 
 
Ma poiché gli studi fatti dagli specialisti e le conclusioni 
che sono state espresse appaiono adottate senza troppi 
dubbi anche dagli altri studiosi, è opportuno ripercorrere i 
termini delle questioni per capire come le conclusioni 
dovrebbero rimanere relative e circoscritte ai casi 
particolari e soprattutto non essere generalizzate .  
I Sénoni sono rappresentati principalmente dalle 
necropoli di Montefortino di Arcevia e di S. Paolina di 
Filottrano: la prima nell’alta valle dell’Esino e la seconda 
al di là (a sud) di questo fiume, che da Livio è considerato 
il confine meridionale dei Sénoni. La documentazione 
archeologica smentisce Livio, e cioè che l’Esino abbia 
costituito un confine per i Sénoni (Landolfi 1987). Forse 
converrebbe chiedersi - en passant - perché questo fiume 
in particolare è finito per diventare un confine importante 
sul quale le fonti hanno fissato l’attenzione. La risposta ci 
viene da Strabone che specifica che il primo confine della 
Celtica cisalpina è segnato dall’Esino, e in seguito dal 
Rubicone (Strab., V, 11 ). L’importanza dell’Esino sta 
dunque nel fatto che diventa il limite della Provincia. 
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I Sénoni praticarono sistematicamente l’inumazione, ma 
nel IV e III secolo lo stesso rito fu praticato dai Cenomani 
a Carzaghetto, ed anche da alcune comunità di Boii.18 I 
corredi senonici sono deposti in fosse di straordinaria 
ampiezza, sono ricchi e complessi, composti da elementi 
di parure e da servizi di vasellame e da utensili per il 
banchetto fortemente intrisi di cultura magnogreca-
etrusco-italica. Nulla o quasi è percepibile di un passato a 
cultura La Tène, quella cultura che i Sénoni prima di 
giungere in Italia avrebbero attraversato e vissuto nelle 
regioni transalpine di provenienza. Le necropoli citate, 
più alcune altre (Serra S. Quirico, S. Ginesio, Moscano di 
Fabriano) mostrano come queste popolazioni siano state 
le più ellenizzate tra tutti i popoli celtici d’Italia e questo 
è stato spiegato con la loro vicinanza al mondo magno-
greco e alla colonia dionisiana di Ancona, che favoriva la 
pratica di una politica internazionale autonoma aperta 
verso il sud (Mercando 1976; Braccesi 1977: 220 ss.). Ma 
tra i Sénoni vi sono anche piccole necropoli con tombe 
nelle quali il fasto fu assente (ad esempio la necropoli di 
Piobbico) (Vitali 1987), necropoli lateniane che 
potrebbero essere del tutto confondibili o sovrapponibili 
con alcune dei Boii o dei Cenomani. Le necropoli con 
tombe ‘ricche’ non riflettono e non rappresentano dunque 
la totalità dei Sénoni e soprattutto il centinaio di corredi 
conosciuti - come abbiamo già detto - non può essere 
considerato esaustivo dei due secoli di storia di una 
popolazione che occupò un territorio vasto, che fu 
dinamica e potente, che ebbe relazioni di politica 
internazionale per mezzo, evidentemente, della propria 
aristocrazia. 
 
Per mostrare il legame con il mondo senonico transalpino 
localizzato nell’area della Marna-Champagne, V. Kruta 
prende in considerazione i costumi della componente 
femminile e sottolinea come caratterizzante per le donne 
l’uso di portare torquis e quello simmetrico dei 
braccialetti (Kruta 1983). Quest’idea è ulteriormente 
ribadita nel 2000, quando si sostiene che i Sénoni si 
sarebbero trovati nel V sec. a.C. in una regione 
“probabilmente più ampia della Champagne attuale”, 
nella quale le necropoli sarebbero state abbandonate alla 
fine del V secolo a.C. (Kruta 2000: 326). Voci discordi si 
sono levate circa il fatto che la Champagne risulti 
abbandonata in questo periodo e che in questo 
‘abbandono’ si debbano vedere le conseguenze della 
migrazione dei Sénoni in Italia. Ma anche se ciò fosse, “il 
carattere dall’ambiente marniano della Champagne nel V 
secolo a.C. costituito dalla tipica parure delle donne 
nobili di questo popolo” - il torques associato a un paio di 
braccialetti portati simmetricamente - non ha alcun 
riscontro nelle necropoli marchigiane conosciute sinora, 
come invece sostiene Kruta.19 

                                                
18 V. le necropoli di Marzabotto e di Casalecchio nella valle del Reno e 
parte della valle dell’Idice.  
 
19 “La relazione tra punto di partenza e punto di arrivo è abbastanza 
sicura…confermata dal fatto che per tutto il IV secolo a.C. l’area 
senonica mantiene contatti privilegiati con la Francia settentrionale” 
(Kruta 1993: 48-49; 2000: 327 ). I contatti ‘privilegiati’, se non 
vogliono costituire un a-priori, non sono sicuri e devono essere 

Che l’area senonica mantenga contatti privilegiati con la 
Francia settentrionale non è un dato oggettivo ma un 
punto di vista che occorrerebbe dimostrare. Kruta 
sostiene poi che “Le tombe attribuibili ai Sénoni sono 
caratterizzate…da usi funerari che permettono di 
distinguerle abbastanza bene dalle coeve inumazioni 
picene…L’elemento celtico è caratterizzato nelle tombe 
femminili dal torques, particolarmente significativo 
quando è associato ad un paio di braccialetti uguali 
portati simmetricamente” (Kruta 1993: 48-49).20 
 
A ben cercare, nel novero di tombe conosciute, il torquis 
è attestato in un solo caso nella tomba 2 di S. Paolina di 
Filottrano, mentre i colliers d’oro di produzione tarantina 
di Montefortino (tre in tutto) non possono essere 
assimilati ai torques ancestrali. In ogni caso, proprio 
questi colliers appartengono alle tombe più recenti del 
sepolcreto (ultimi decenni del III secolo a.C.), di defunte 
cioè che non hanno mai conosciuto gli antenati partiti da 
qualche parte a nord delle Alpi centocinquant’anni prima 
e che sono più recenti della tomba col torquis d’oro di 
Filottrano di almeno cinque generazioni. Gli elementi di 
connotazione etnica in parallelo con la ‘celticità’ 
transalpina dei Sénoni, fatti attraverso lo studio dei 
corredi femminili, sono dunque insufficienti e non 
caratterizzanti, perché si limitano esclusivamente al porto 
simmetrico dei braccialetti (che comunque andrebbe 
verificato nella sua reale presenza statistica) e che, 
comunque, non può essere considerato un carattere 
esclusivo di questa popolazione. 
 
Per quanto concerne i Boii, da Kruta viene messo in 
evidenza e in primo piano il rito incineratorio, che a suo 
avviso i Boii d’Italia avrebbero praticato come il rito più 
antico (Kruta 2000: 475) cui, col tempo, si affiancò il rito 
dell’inumazione. Per questo Autore sembra importante 
                                                                            
dimostrati. Nell’assenza di dimostrazione, le relazioni tra punto di 
partenza e punto d’arrivo saranno non sicure. 
20 Si veda Lollini 1979. Scrive Kruta 1981, p. 28: “Le parures femminili 
nelle loro diverse combinazioni sembrano corrispondere, tra le altre 
cose, a realtà di ordine etnico o sociale, che non trovano un riflesso 
altrettanto percepibile nell’equipaggiamento degli uomini armati” . 
Sulla decina di tombe femminili prese in considerazione (Kruta 1981: 
fig. 6) solo tre presentano braccialetti, due portati in modo simmetrico e 
uno in modo asimmetrico; ma è il primo caso (due tombe su dieci, le 
quali a loro volta rappresentano la metà del numero totale di tombe 
femminili...) che diventa fattore di categorizzazione di un costume 
etnico. Quanto basta per concludere “La combinaison du torque avec le 
port symétrique d’une paire de bracelets est particulièrement 
intéressante en relation avec l’hypothèse de l’origine occidentale des 
Sénons, car il s’agit d’un type de garniture qui fut depuis le Ve siècle 
av. n. è. tout à fait caractéristique du faciès marnien de la civilisation 
laténienne, où il était  réservé aux femmes du rang le plus élevé. Il paraît 
peu probable qu’il s’agisse d’une coïncidence fortuite, mais notre 
connaissance du faciès sénon d’Italie repose actuellement sur une base 
documentaire trop réduite pour permettre de dépasser le stade de 
l’hypothèse de travail….” (Kruta 1981). Se l’ipotesi di lavoro 
prudenziale fosse rimasta tale, viste le deboli basi sulle quali è 
formulata, sarebbe stato corretto; la difficoltà è che in scritti successivi 
dello stesso A. essa si è imposta come un dato acquisito e da non dovere 
dimostrare ulteriormente. Quanto ai (pretesi) torques di Montefortino, 
essi sono in realtà dei colliers di manifattura magno greca, 
appartengono alle tombe della fase più tarda del sepolcreto e non 
possono in alcun modo essere inseriti nella logica del costume 
lateniano, che troviamo invece documentato in una sola tomba 
marchigiana (S. Paolina di Filottrano, n. 2) o in un gruppo di tombe di 
Carzaghetto, tra i Cenomani. 
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sostenere l’antichità dell’incinerazione, perché sarebbe 
questo il rito quasi esclusivo adottato nelle necropoli 
della parte meridionale della Boemia, dalla quale Kruta 
ritiene siano ‘partiti’ i Boii. Oggi questa provenienza 
geografica è messa in discussione da altri specialisti con 
argomenti legati ai dati delle fonti letterarie, ma sembra 
ulteriormente negata dal fatto che nelle tombe più antiche 
riferibili ai Boii, e conosciute sinora nel territorio 
bolognese (Casalecchio ‘zona A’), venne praticata 
integralmente l’inumazione (Ortalli 1995). Dunque quali 
legami con un ‘territorio di partenza’ che alcuni anni or 
sono era considerato incineratore? Ma che da qualche 
anno - soprattutto dopo le scoperte di Casalecchio - vede 
rivalutato il ‘biritualismo’. Sarà sufficiente questo nuovo 
elemento a rafforzare l’identità dei Boii d’Italia? 
 
Diverse situazioni si riscontrano nel territorio dei Boii, 
dei quali conosciamo più di cinquecento tombe databili 
tra l’inizio del IV e la fine del III-inizi del II secolo a.C. 
Si osserva una forte componente etrusco-italica nei 
corredi maschili e femminili, in parallelo con quanto 
avviene nelle tombe dei Sénoni, ma - all’opposto - si 
osservano anche una maggiore uniformità ed 
allineamento sulle tradizioni lateniane dell’area 
transalpina, che escludono l’inserimento di elementi di 
corredo (e quindi di contenuti simbolici) etrusco-italici. 
Due serie quasi parallele di abitudini e di riti funerari  
dunque. La complessità e le diversità nei rituali funerari 
dei Boii rispecchia certamente la complessità di questo 
popolo potente, suddiviso in centododici tribù. Il solo 
elemento ritenuto caratterizzante per la componente 
femminile di questa popolazione, secondo Kruta (1980), 
sarebbe stata la dissimmetria nel porto delle parures 
anulari. Io ritengo che questa ‘spia di etnicità’ sia non 
solo poco consistente, ma soprattutto non esclusiva dei 
Boi cisalpini. 
 
Anche per i Cenomani è stato ‘individuato’ un costume 
‘caratteristico’ delle donne: esso comporta ‘quasi sempre’ 
delle parures da collo (torques o collana di perle d’ambra 
o vetro), accompagnate da fibule, anelli e braccialetti, in 
genere in più esemplari e in genere in composizioni 
asimmetriche. L’asimmetricità nell’uso di portare le 
parures sulle braccia è considerato da V. Kruta un 
elemento che differenzia le donne cenomani da quelle 
sénoni, ma che le avvicina a quelle boiche. Ma un 
elemento ancora più caratterizzante “che distingue i 
Cenomani dai loro vicini” (Kruta 2000: 520) è il torquis a 
tamponi che, nella necropoli di Carzaghetto, è attestato in 
quattro tombe su cinquanta. E’ certamente vero che 
nell’area cenomane transpadana il torquis a tamponi è più 
diffuso che nella altre aree ‘celtiche’ dell’Italia, ma la sua 
presenza in rapporto al totale delle tombe rimane molto 
esigua. Questa sproporzione nella diffusione deve avere 
avuto un suo significato, sia cronologico, sia in termini di 
gerarchia sociale (o di classi di età - ma non sono mai 
state fatte determinazioni antropologiche).  
 
Ancora una volta il problema sta nella rappresentatività di 
un sepolcreto di una cinquantina di tombe, che - datato tra 
la fine del IV e i primi decenni del III secolo - non può 
essere considerato esaustivo di tutta la storia cenomane 

nel tempo e nello spazio. Si deve riconoscere tuttavia che 
nell’area cenomane il torquis -attestato anche da un 
numero importante di esemplari senza contesto (De 
Marinis 1984) - appare un elemento ricorrente nello 
spazio e nel tempo ed è dunque da ritenere un marcatore 
significativo malgrado la frammentarietà della 
documentazione. Certamente più diffuso e in modo più 
capillare di quanto non avvenga nel territorio dei Sénoni. 
 
Degli Insubri conosciamo attualmente solo oggetti fuori 
contesto e quasi nessuna tomba relativa al IV secolo. 
Tuttavia alcune scoperte recenti di necropoli come 
Dormelletto, in provincia di Novara, con tombe del III, II 
e I secolo a.C., permettono di associare a precise 
inumazioni delle coppie di anelli da caviglia di bronzo, 
che nel Milanese sono state trovate fuori contesto, anche 
se con tipologie differenti da quelle di Dormelletto. Con 
questa parure viene caratterizzato il tipo etnico della 
donna insubre, nel III secolo, portatrice di anelli da 
caviglia di bronzo ad ovoli ispirati a modelli danubiani. 
Bisognerebbe spiegare le ragioni delle influenze culturali 
dall’area medio-danubiana che vengono chiamate in 
campo per spiegare questo costume, assente in area 
insubre nei periodi precedenti.  
Le parures anulari di bronzo, riscontrate principalmente 
tra Dormelletto e il Milanese-Lodigiano sono soprattutto 
di produzione locale. Anche in questo caso notiamo che, 
da situazioni più o meno bene documentate ma sempre 
legate a realtà molto circoscritte, si compiono forzature, 
estendendo e generalizzando a una regione intera (a un 
“popolo”) casi molto particolari. 
 
UNIFORMITÀ DEL MONDO MASCHILE 
 
Le apparenti specificità dei costumi femminili hanno 
come opposizione l’uniformità dei costumi dei maschi 
guerrieri: la spada di tipo lateniano è stata considerata sin 
dalla metà dell’800, periodo di inizio di questi studi, 
come il fossile guida per eccellenza del ‘celta’, il 
marcatore di etnicità che differenziava i possessori di 
quest’arma dagli Etruschi, dai Piceni o dai Sanniti. Ma se 
è vero che questo tipo di arma è diffusa prevalentemente 
in territori coperti da un popolamento di Celti, è anche 
vero che essa si trova spesso al di fuori dell’area di tale 
popolamento.  
Come dobbiamo interpretare tali ‘sconfinamenti’?  
- come la prova di mobilità di guerrieri che prestarono 
servizio mercenario presso altre comunità italiche?  
- come prova dell’adozione di un’arma nuova ed efficace 
da parte di combattenti di altre etnie?.  
Evidentemente il problema non può avere una soluzione 
lineare.  
 
Quando troviamo tali armi in depositi votivi e in santuari 
italici, pare ‘evidente’ il loro significato di trofei o di 
bottini di guerra prelevati ai nemici. Ma tali nemici erano 
necessariamente dei Celti o altri armati ‘alla celtica’? 
Nelle necropoli, alle quali ho rapidamente fatto cenno, si 
è spesso contrapposta - nel quadro della popolazione 
maschile - una parte di maschi con le armi (dunque 
guerrieri) e una parte di maschi non accompagnati da 
armi, visti dunque come servi, subalterni o uomini di altra 
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etnia. Io stesso agli inizi delle ricerche sulla necropoli di 
Monte Tamburino, a Monte Bibele, venticinque anni fa 
(1985) avevo interpretato questo dualismo come 
un’opposizione etnica; aveva facilitato questa deriva la 
presenza di iscrizioni etrusche su alcuni vasi ceramici che 
costituivano il servizio da banchetto (cito l’iscrizione mi 
lathialus graffita sotto il fondo della kylix della tomba n. 
103 della stessa necropoli) e che si trovavano in tombe 
con corredi maschili senza armi. La risposta sembrava 
ovvia per una comunità come quella di Monte Bibele, 
nella quale molte iscrizioni testimoniavano la presenza di 
Etruschi, donne e uomini: poiché i rituali etruschi di VI-V 
secolo non prevedevano la deposizione delle armi nelle 
tombe, i non armati non potevano essere che Etruschi, 
coabitanti con Celti. Si teneva però sotto tono 
l’argomento relativo a una popolazione contigua - quella 
degli Umbri - che, al contrario, nelle tombe esibivano - e 
da tempo - le attribuzioni dei guerrieri con panoplie di 
tipo italico.  
 
Le determinazioni antropologiche diedero uno scossone a 
tali conclusioni troppo schematiche e affrettate: gli 
individui inumati senza le armi erano in realtà degli 
anziani, dunque uomini che avevano largamente 
sorpassato l’età per fare la guerra. Le diversità erano 
dunque di tipo sociale e non ci davano alcun elemento per 
valutazioni di tipo etnico. 
 
Le diversità che si riscontrano per habitat (regioni 
collinari, alta, media e bassa pianura), per collocazione 
territoriale, per facies archeologiche, per rituali funerari, 
per la complessità delle proprie articolazioni interne e 
ancora per le interazioni (privilegiate) con altri popoli 
(Liguri, Etruschi, Veneti, Piceni, Umbri, Greci), se 
collegati con le fonti letterarie, permettono di riconoscere 
qualcuno tra i raggruppamenti etnici prima della 
conquista romana. Tuttavia le necropoli che attualmente 
si conoscono illustrano solo alcuni aspetti di tali 
popolazioni, mentre il quadro generale rimane troppo 
frammentario per essere esaustivo e generalizzabile, con 
vuoti totali per alcune popolazioni in alcuni periodi e con 
situazioni di sovra-rappresentazione per altri (v. i 
Cenomani del II e I secolo a.C.).  
 
Il dominio dei Celti nelle regioni a sud del Po costituisce 
un episodio relativamente breve: meno di due secoli 
prima che Sénoni e Boii vengano eliminati come entità 
politiche autonome. Nell’area transpadana, invece, la 
continuità delle etnie di stirpe celtica, continuò per secoli. 
La conquista romana della Gallia cisalpina portò ad 
omologazioni culturali, a cambiamenti di status sociali, 
soprattutto nelle popolazioni transpadane, in alcune delle 
quali il legame con la tradizione e con le proprie 
specificità fu duramente rivendicato.  
Ricordiamo i Cenomani che, contro gli altri Celti d’Italia, 
furono sempre dalla parte di Roma e che, ad esempio, nel 
186 rivendicarono il proprio diritto a mantenere le armi 
(spade) che erano state loro sequestrate dal pretore M. 
Furio Crassipede.  
Allo stesso tempo questi Cenomani sono i Celti che 
quarant’anni dopo Polibio vide e conobbe diversi dai 
Veneti solamente per la lingua che essi parlavano, avendo 

invece i costumi quasi simili a quelli di questa 
popolazione (Pol. II, 17, 5)  
 
La prima cautela metodologica da assumere nel trattare il 
tema delle identità etniche dei Celti d’Italia è dunque 
quella di evitare da un lato la generalizzazione e dall’altro 
la semplificazione tenendo presente il fattore della 
‘complessità’. La cosa è difficile da mettere in pratica 
proprio perché è impossibile non avere vuoti o incognite 
tra i territori storicamente attribuiti sin dall’antichità a 
popolazioni celtiche dell’area italiana.  
Purtroppo il mosaico che possiamo ricostruire è colmo di 
discontinuità e di lacune: la documentazione archeologica 
in nostro possesso è largamente sotto-rappresentativa 
delle storie antiche, privilegia i settori dove la ricerca è 
più viva, ne ignora altri nei quali la ricerca o è inattiva o 
nei quali i dati archeologici sono o distrutti o resi 
inaccessibili.  
 
Il quadro che ne esce perciò è forzatamente parziale e in 
parte casuale; basterà tenere presente queste situazioni 
per evitare generalizzazioni arbitrarie e categoriche. Una 
cautela, questa, già espressa in passato, per esempio da 
Christian Peyre e che, apparentemente, non è stata ancora 
bene assimilata: “il convient d’éviter le risque soit de 
perdre de vue les perspectives d’ensemble qui fournissent 
l’éclairage historique des données locales, soit 
d’appliquer à un territoire restreint et individualisé un 
schéma d’interprétation trop général et trompeur” (Peyre 
1992: 7).  
La definizione delle identità culturali dei popoli (ethne) 
richiederebbe un approccio multidisciplinare a partire da 
una documentazione archeologica che dovrebbe essere 
(ma che non è mai) completa ed esaustiva (Koch 2007). 
Alcuni esempi che abbiamo ricordato (in special modo tra 
Etruschi e Veneti) mostrano che popoli e comunità non 
sono separati gli uni dagli altri da frontiere culturali 
stagne e quindi che, anche in questi casi, la purezza etnica 
non è esistita (Gras 1998: 81). 
 
Lo studio etnografico delle popolazioni celtiche non è 
fattibile con gli stessi metodi in tutte le regioni occupate 
da queste. Occorre disporre di una quantità relativamente 
importante di scoperte e occorre identificare nel campo 
della documentazione archeologica gli elementi distintivi. 
Il campo funerario sembra per ora ben più sicuro per 
questo tipo di determinazioni che non quello dell’abitato. 
Gli studi finora più promettenti sono stati fatti nella 
Champagne, forte di migliaia di tombe e di centinaia di 
necropoli che consentono di identificare e isolare l’arrivo 
di oggetti o per via commerciale o per via di mobilità 
(mercenaria, esogamica). Due figure sono 
particolarmente percepibili: il guerriero e la donna di 
rango, i costumi dei quali, testimoniati dalle parures di 
metallo, indicano la posizione sociale della persona e la 
sua appartenenza a una comunità e a un gruppo etnico 
determinato. Nell’Italia antica a popolamento celtico sono 
state individuate - almeno dal punto di vista 
teorico/ipotetico di lavoro - alcune fisionomie regionali 
che marcano non l’integralità ma solo aspetti dei diversi 
popoli ricordati dalle fonti antiche; i territori, la 
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compattezza ed omogeneità di questi variarono nel corso 
del tempo.  
 
Rimane difficile cogliere i legami con le aree transalpine 
di partenza. Trattandosi in gran parte di popolazioni 
immigrate, ci si aspetterebbe di trovare valorizzati e 
reiterati molti elementi (ad esempio di ritualità funeraria) 
che si conoscono nelle ipotetiche zone ‘di partenza’ al di 
là delle Alpi. In realtà si osservano comportamenti 
diversificati con casi di ‘conservatorismo’ e casi di 
assunzione di mode e di abitudini assimilate, ad esempio, 
dal milieu greco-etrusco d’Italia. In questi fatti di 
acculturazione, l’etnicità diventa un elemento impalpabile 
e più difficile da cogliere. 
 
Finora si è considerato ‘celtico’ tutto ciò che rientrava 
nella categoria della cultura tipo La Tène: in realtà non 
tutti coloro che adottarono costumi lateniani furono Celti: 
Etruschi, Umbri, Piceni, Veneti ebbero panoplie o, in 
misura diversa, parures lateniane, ma rimasero bene 
radicati alle proprie tradizioni etniche. In questo caso la 
‘latenizzazione’ fu un fattore culturale. Celti invece 
furono coloro che parlarono una lingua celtica, che 
ebbero forme economiche e insediative caratteristiche, 
tradizioni religiose e mode alimentari specifiche 
(definizone di Polibio); nel modo in cui venne definita 
dalle fonti antiche, l’etnicità fu un fatto politico, non un 
fatto culturale. 
 
Nota: Il tema di questo contributo, qui pubblicato con 
alcuni aggiornamenti, è stato presentato al convegno 
internazionale “Patria diversis gentibus una? Unità 
politica e identità etniche nell'Italia antica”  organizzato 
dalla Fondazione Niccolò Canussio  a Cividale del Friuli, 
dal 20 al 22 settembre 2007.  
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