
FORMAZIONE DELLE CIVILTÀ STORICHE
NELLA PIANURA PADANA ORIENTALE

ASPETTI E PROBLEMI

Il carattere della pianura del Po, quale risulta anche dalla sem-
plice osservazione di una carta, è di una fondamentale unità, chiusa 
fra Alpi e Appennini. Ma la chiusura è soltanto apparente, per la 
presenza di numerose vie che ne fanno la vera e propria area di 
passaggio fra la Penisola, immersa nell’ambiente mediterraneo e 
la vasta estensione continentale. Nell’unità geografica poi si sono 
determinate divisioni storiche settoriali, che giustificano la limita-
zione spaziale di questa indagine. La presenza di grandi fiumi, 
come il Po e l’Adige, ma anche di altri, si è fatta sentire, in certi 
momenti almeno, più di quello che forse non si pensi ed ha con-
tribuito al variare di rapporti interni, come la distribuzione dei 
passi appenninici e alpini, ha condizionato — in certo senso — 
lo stesso progresso culturale lungo le grandi vie di comunicazione 
interna ed interregionale. L’apertura più vasta è, in ogni caso, 
quella marittima, a motivo del lungo sviluppo di coste che va, in 
sostanza, dalla foce del Conca a quella del Timavo. L’informazione 
che noi abbiamo dalla storiografia e, nel complesso, dalla tradi-
zione letteraria antica, riflette questo stato di cose e diventa più 
discontinua e vaga a misura che ci si allontana dalla zona — in 
senso lato — litoranea e ci si addentra nell’interno. La tradizione 
è, di massima, polarizzata intorno ad alcuni centri, per motivi che 
più sotto chiarirò. Mette conto, mi pare, rivedere analiticamente 
tutto il materiale letterario antico, dal quale, senza voler forzare 
le fonti, emergono tuttavia molteplici elementi utili alla ricostru-
zione storica. Parzialmente vi ho accennato già altrove (1), ma ri-
tengo necessario presentare qui al completo, nuovamente, tutti gli

(1) « L’Etruria padana e la città di Spina» Cat. della mostra, Bologna 1960, 
pp. 1 e sgg.; I Cisalpini, Firenze 1963, capp. I e TI; Problemi storici dell’Etruria 
padana, in A S, pp. 95-112.
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a t r ia  città cui è attribuita origine greca
■ città di cui è indicato l’ecista
A città per cui la frequentazione greca 

risulta da documenti archeologici
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elementi, raggruppandoli in ordine geografico. Descrizioni geo-
grafiche della valle del Po non esistono prima del periodo di Au-
gusto, quando anche la parte settentrionale dell’Italia è descritta 
minutamente da Strabone; le fonti pertanto, eccettuato Polibio, 
riflettono una situazione già abbastanza tarda e risentono del con-
fluire di tradizioni parziali diverse per concezione e per situazioni.

Ricaviamo dalle fonti elementi vari concernenti la dislocazione 
e l’antichità di stanziamento di taluni gruppi e sottogruppi etnici. 
Nella zona che interessa la presente indagine si nominano Euga-
nei, Veneti, Reti, Etruschi, Umbri, Galli, marginalmente Liguri, 
Greci, qualificati come Pelasgi o Tessali, più gli Histri. Che una 
stratificazione fosse presente alla coscienza degli storici antichi 
appare abbastanza evidente: l’antichità dell’insediamento Euganeo, 
precedente a quello Veneto (2), è asserito e così la successione nel 
tempo dei Galli agli Etruschi (e agli Umbri); il rapporto crono-
logico fra Etruschi ed Umbri è incerto, sembrerebbe di contempo-
raneità, se non di anteriorità dei primi rispetto ai secondi (3). Ai 
Pelasgi è assegnata naturalmente un’attività remota, che si perde 
nell’indefinitezza del mito (fig. 1).

(2) Pl in ., Hist. nat. Ili, 19, 130: Venetos Troiana stirpe ortos auctor
est Cato. Liv., I, 1: ... Antenorem cum moltitudine Fnetum, qui seditione ex Pa- 
phlagonia pulsi et sedes et ducem rege Pylaemene ad Troiam amisso quaerebant, 
venisse in intimum maris Hadriatici sinum Euganeisque, qui inter mare Alpesque 
incolebant, pulsis, Enetos Troianosque eas tenuisse terras, et in quem primum 
egressi sunt locum, Troia vocatur. pagoque inde Troiano nomen est. gens universa 
Veneti appellati (Weissenborn-Muller). Dove sono sintomatici due fatti: il calco 
dal greco del demotico Eneti e soprattutto, per lo spirito con cui Livio scriveva, 
la precedenza data, proprio all’inizio dei Libri ab urbe condita, alla saga di Ante-
nore, l’inserimento della piccola storia dei Veneti nella grande storia del popolo 
Romano. St k a b ., Geogr. 5, 14, p. 212: ot δ’ έκ τού Τρωικού πολέµου µετ’ Άντή- 
νορος σωθ-ήναι δεύρο φασι των έκ τής Παφλαγονίας Ενετών τινας µαρτύριον 
δέ τούτον^ προφέρονται τήν^περί τάς ίπποτροφίας έπιµέλειαν........Livio tace
naturalmente (ν. sotto p. 6) della tradizione, raccolta da Strabone, di una 
origine celtica dei Veneti: ibid.: περί δέ τών 'Ενετών διττός έστι λόγος · οί 
µέν γάρ καί αυτούς φασι είναι Κελτών άποίκους τών δµονϋµων παροκεανιτών, 
δέ, κτλ. È pensabile che il διττός λόγος del resto sia di recente origine: i 
Veneti, popolazione gallica dell’Oceano sono entrati in effetto nella storia non 
prima dei tempi di Cesare; l’omonimia portava facilmente a dedurre una comune 
origine etnica. Cfr. ancora lustin., 20; 1, 10: ... et Venetos, quos incolas superi 
maris videmus, capta et expugnata Troia Antenore duce misit....

(3) Liv., 5, 35: non Etruscos modo sed etiam Umbros agro pellunt (i Boi) 
qui sinum circumcolunt maris, usque ad Alpes tenuere (gli Etruschi).
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L’estensione del territorio occupato dai singoli gruppi subi-
sce le stesse oscillazioni notate per la cronologia. L’elemento greco 
è circoscritto ai centri costieri, ma anche quella che pare una realtà 
indiscutibile, il Venetorum angulus, estraneo così alla penetra-
zione etrusca (4) come a quella celtica (5) ha dei limiti assai impre-
cisi: a levante si era incerti se Concordia facesse parte del terri-
torio veneto o di quello dei Carni (6) e così per Feltre, all’altro 
estremo, si oscillava fra Veneti e Reti (7), per Vicetia fra Veneti 
e Galli (8), Atria si considerava inclusa nel territorio etrusco (9) 
ma si parlava anche dei Boii (10). Il problema dell’estensione del 
territorio veneto è complicato dalla tradizione relativa agli Euga-
nei, che la saga di Antenore presenta senza equivoci come preesi-
stenti ai Veneti, della cui venuta dall’Oriente si aveva coscienza, 
anche se per ragioni che esporremo si è preferito ad un certo mo-

(4) Liv. 5, 33, 7, 11: ... trans Padum omnia loca, excepto Venetorum angulo,
(5) V. sotto nota 12.
(6) Pt o l ., Ili, 1, 25: τών δέ Καρνών µεσόγειοι.... Κονκορδία κολωνία..., 

St r a b ., 5, 1, 8; Me l a , 2, 61.
(7) Pl in ., hist, nat., 3, 19, 130.
(8) Pt o l ., Ill, 1, 26: τής δέ Οόενετίας µεσόγειοι Οΰικεντΐα, Βελώνον, 

"Ακελον, Όπιτέργιον, Άτέστε, Πατάουιον, ’Άλτινον Άτρία; Pl in ., hist, nat., 
Ill, 3, 19, 130: in mediterraneo Venetorum... Vicetia. Iu s t in , 20, 5, 7... cum in 
ïtaliam venissent (i Galli) sedibus Tuscos expulerant et Mediolanum, Comum, 
Brixiam, Veronam, Bergomum, Tridentum, Vicentiam condiderunt.

(9) Liv., 5, 23, 7-8: Tuscorum ante Romanum imperium late terra marique 
opes patuere. mari supero inferoque, quibus Italia insulae modo cingitur, quantum 
potuerint, nomina sunt argumente, quod alterum Tuscum communi vocabulo gentis, 
alterum Adriaticum ab Atria Tuscorum colonia vocavere ltalicae gentes; Greci 
eadem Tyrrhenum atque Adriaticum vocant.·, St r a b ., V, 1, 8, 214: τήν δ’Άτρίαν 
έπιφανή γενέσθ-αι πόλιν φασίν, άφ ’ής καί τούνοµα τφ κόλπφ γενέσθ-αι τώ 
’Aôptqi, µικράν µετάθ-εσιν λαβόν Va r r ., 1.I., V, 161: atrium appellatum ab 
Atriatibus Tuscis; illinc enim exemplum sumptum-, Pl in ., hist, nat., Ili, 16, 120: 
proximum deinde ostium Caprasiae, dein Sagis, dein Volane quod ante Olone 
vocabatur, omnia ea fossa Flavia, quam primi a Sagi fecere Tusci, e gesto amnis 
impetu per transversum in Atrianorum pàludes quae Septem Maria appella»tur, 
nobili portu oppidum Tuscorum Atria, a quo Atriaticum mare ante appellabatur 
quod nunc Hadriaticum. Meno insistente la tradizione della grecità di Adria: 
Iu s t ., 20, 2, 10... Adria quoque, Illyrico man proximo, quae et Adriatico mari 
nomen dédit, Greca urbs est. Presso Trogo epitomato da Giustino, la circostanza 
è riportata alla politica di Dionisio di Siracusa, che vinti i Greci della penisola, 
finitimos quoque adgreditur omnesque Graect nominis Italiam possidentes bostes 
sibi destinât... denique multae urbes adhuc post tantum vetustatem vestigia Greci 
moris ostentant.

(10) V. nota 9.
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mento connetterli al mito di Troia. Ma la saga di Antenore si ri-
ferisce solo a Padova, non ad Este, che le testimonianze monu-
mentali fanno ritenere più antica, almeno come centro maggiore 
della stirpe; e per Este non vi erano incertezze nel qualificarla 
come centro dei Veneti (11). La saga di Antenore attesta tuttavia 
come fosse presente alla coscienza degli antichi un fatto: che l’in- 
serimento dei Veneti aveva respinto gli Euganei verso Ovest: si 
poteva perciò ritenere euganea Verona (12), indipendentemente 
dalla sinonimia retorica che finì col far diventare equivalenti i 
due demotici (13). La corrente che risaliva a Catone attribuiva 
agli Euganei trentaquattro oppida e comprendeva fra essi Trum- 
plini e Camunni, altrove ritenuti di stirpe retica(14). Così si giu-
stificherebbe l’estensione assai vaga « dalle Alpi all’Adriatico » as-
segnata al loro territorio. La tradizione quindi o intende riflettere 
uno stato di cose anteriore all’inserimento dei Veneti, l’antichità 
del quale rende dubbia l’esistenza positiva di una fonte diretta, 
oppure semplicisticamente — e col presupposto di una scarsa co-
noscenza geografica — intende portare a confinare fra loro i due 
Urvölker del settentrione, Euganei e Liguri (15). Degli oppida 
euganei nessuno parla più e sarebbe perfettamente ozioso accumu-
lare ipotesi per riconoscerli. Terzo elemento dell’area nordorien-
tale sono i Reti, dei quali una tradizione consistente faceva un 
residuato degli Etruschi, sospinti verso le Alpi dalla pressione cel-
tica (16), dunque in epoca abbastanza recente e certo posteriore

(11) Pt o l ., cit. sopra n. 8; Pl in ., Hist nat., 3, 19, 130: in mediterraneo 
regionis decimae... Venetorum autem Ateste... .

(12) Pl in ., Hist, nat., 3, 19, 130: ...Raetorum et Euganeorum Verona... 
Liv., 5, 35: alia subinde manus Cenomanorum Etitouio duce vestigia priorum 
secuta... cum transcendisset Alpes, ubi nunc Brixia oc Verona urbes, locum tenuere.·, 
Iu s t in ., 20, 5, 8, cit. sopra, nota 8: ... Veronam... condiderunt.·, St r a b ., 4, 6, 
8, 206: ot µέν 'ΡαιτοΙ µέχρι τής Ιταλίας καθ-ήκουσι τής υπέρ Ούήρωνος καί 
Κώµον.... διατείνουαι; Pt o l , III, 1, 27: Κενοµανων, οϊ είαιν υπό τήν Ούενε- 
τίαν .... Ούήρονα.

(13) Ma r t ia l ., 10, 93: si prior Euganeas, Clemens, Helicaonis orasj pictaque 
pampineis videris arva iugis/perfer Atestinae nondum vulgata Sabinae/ carmina...

(14) Pl in ., Hist, nat., i, 20, 133: verso inde in Italiam pectore Alpium 
Latini iuris Euganeae gentes, quarum oppida XXXHII enumerai Cato.

(15) Liv., 1, 1: Se r v ., ad Aen. 1, 242; Fast. Triumph, p. R. ad ann. 117 = 
637: A. Marcius Rex de Liguribus Stonoeis.

(16) Pl in ., Hist, nat., 3, 20, 133: his (ai Norici) contermini Raeti et Vinde- 
lici, omnes in multas civitates divisi. Raetos Tuscorum prolem arbitrantur a Gallis
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al 600 a. C., secondo la cronologia liviana-(17). Il nome verrebbe 
dall’eroe eponimo Raetus, che li avrebbe condotti. A parte la no-
tata incongruenza di un eponimato per un’impresa così poco glo-
riosa come una ritirata, appar certo che agli antichi non sfuggiva 
un elemento di reali rapporti, quali poi modernamente si è 
ravvisato nella diffusione dell’alfabeto nordetrusco, proprio in 
diverse forme del territorio retico(18). Ma non manca la con-
statazione di un inserimento illirico, cui apparterrebbero Breuni 
e Genauni(19) né la tradizione, invero formulata tardi, che i 
Reti, come i Norici, fossero celti (20). Tutto ciò ha una base: 
la coscienza di uno stato di incertezza nel distretto orientale 
alpino e del concorrere di vari coefficienti a costituirne la fisono- 
mia etnica. Al che contribuì certamente la disunione dei Reti (21), 
di cui si ricordano ancora in tempi storici incursioni pericolose 
nella pianura del Po (22) per cui essi sono presentati come guer-
rieri barbari (feritate truces'). Se ne conoscevano l’organismo tri-
bale (23), le fortezze arroccate sui monti (24), l’uso, ancora all’età

pulsos duce Raeto.· Liv., 5, 33, 11: Alpinis quoque ea gentibus hand dubie erigo 
(etrusca) est, maxime Raetis, quos loca ipsa efferarunt, ne quid ex antiquo praeter 
sonum linguae, nec eum incorruptum, re tinerent ; Iu s t in ., 20, 5, 9: Tusci quoque, 
duce Rhaeto, avilis sedibus amissis, Alpes occupavere; et ex nomine ducis gentes 
Rhaetorum condiderunt; St r a b ., 4, 6, 8, 206, cit. a nota 12.

b(17) Liv ., 5, XXXIII, 5: ducentis quippe annis ante, quam Clusium oppu- 
gnarent urbemque Roman caperent, in Italiam Galli transcenderunt-, 34, 1: ... 
Prisco Tarquinio Romae regnante, Celtarum, quae pars Galliae tertia erat, penes 
Bituriges summa imperii fuit...·, 34, 7-8: ... adlatum est advenas quaerentes agrum 
ab Saluvium gente oppugnari. Massilienses erant ii, navibus a Phocaea profecti.

(18) G. B. Pe l l e g r in i, La diffusione degli alfabeti nell’Italia settentrionale, 
in « L’Etruria padana.... », cit., p. 423 seg.; Id ., Origine e diffusione degli alfabeti 
preromani nell’Italia superiore, in A S, pp. 181-196.

(19) St r a b ., 4, 6, 8, 206: ol δέ Ούινδολικοί καί ΝωρικοΙ τήν έκτος πα-
ρώρειαν κατέχουσι, τό πλέον µετά Βρεύνων καί Γεναώνων, ήδη τούτων ’Ιλλυριών.

(20) Liv., 39, 54, 5; Po l y b ., II, 15, 8; Fl o r ., II, 22, 4; Fe s t ., brev., 7; 
Pl in ., Hist, nat., 3, 134; Zo s im., 1, 52:

(21) V. nota 14. Ma si avevano forme di alleanza in guerra: Po l y b ., II, 18: 
συνηθ-ροίζοντο.

(22) St r a b ., 5, 1, 6, 212: αδτη (Como) δ’ήν µέν κατοικία µέτρια, Ποµ- 
πείος δέ Στράβων, δ Μάγνου πατήρ κακωθ·εΐσαν ύπό τών ΰπερκειµένων 'Ραιτών 
συνφκισεν.

(23) Pl in ., cit. a nota 16.
(24) Ho r a t ., carm., 4, 14, 11: arces Alpibus impositas; Ve l l . Pat., 2, 95. 
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di Augusto, dell’ascia da guerra (25). La tradizione concernente 
l’origine di Verona (26) indica che allo sbocco in pianura dell’Adige 
era il limite fra Reti ed Euganei, e così, nella zona montuosa, la 
già ricordata discordanza a proposito di Feltre(27), mentre la di-
scordanza relativa a Trento, retica e cenomane (28), si spiega con 
l’accennata incertezza di situazione nelle Alpi: in modo analogo 
si oscillava per i Breuni dell’alto Adige.

Degli Etruschi nella valle del Po, come è noto, si diceva che 
avevano occupato largamente (late) il territorio (29), organizzato 
in una dodecapoli (30) della quale peraltro si consideravano solo 
alcuni centri: Felsina, Atria, e l’ignota Melpum, Mantua, la sola 
che nel I secolo d.C. conservasse carattere etrusco (31). Di queste 
città una è sull’Adriatico, due a Nord del Po ed anche questa tra-
dizione, con tutte le incertezze che permangono circa la dodeca-
poli (32) indica almeno un fatto certamente accettabile: cioè che 
la direzione dell’espansione etrusca quale essa fosse, era verso il 
Nord e verso l’Adriatico, a Nord e a Sud della foce del Po. Livio 
precisa questo punto: che oltre il Po e fino alle Alpi gli Etruschi 
avevano posseduto tutto il territorio, eccetto Vangulus Venetorum, 
ed ha coscienza che la « colonizzazione » nella valle del Po segue 
nel tempo quella della regione bagnata dal Tirreno (33) e che nei 
due secoli intercorsi per le prime calate galliche e l’azione contro

(25) Ho r ., carm., 4, 4, 18-21: quibus (Reti e Vindelici) / mos unde deductus 
per omne/ tempus Amazonia securi/dextras obarmet, quaere dis tuli....

(26) V. nota 12.
(27) V. nota 7.
(28) Retica: Iu s t in ., 20, 5, 8; oppidum Raeticum: Pl in ., Hist, nat., 3, 

19, 130; Cenomane: Pt o l ., 3, 1, 27.
(29) V. nota 4.
(30) Liv., 5, 33, 9: et in utrumque mare vergentes incoluere urbibus duode- 

nis, prius cis Appenninum ad inferum mare, postea trans Appenninum totidem, 
quot capita originis erant, coloniis missis.

(31) Ve r g ., Aen., 10, 198-203: ille etiam patriis agmen ciet Ocnus ab oris, / 
fatidicae Mantus et Tusci nhus amnis/ qui muros matrisque dedit tibi, Mantua, 
nomen/ Mantua dives avis, sed non genus omnibus unums/ gens Uli triplex, po- 
puli sub gente quaterni/ ipsa caput populis, Fusco de sanguine vires·, Se r v ., ad 
Aen., 1. c.; Pl in ., Hist, nat., 3, 19, 130: Mantua Tuscorum trans Padum sola 
reliqua. Sulla tradizione che comprende Mantova nell’orizzonte cenomane Strab., 
5, 1-6, 212-13; Pt o l ., Ili, 1, 27: Κενοµανών... Μάτουα ..

(32) V. nota 30.
(33) Liv., cit. a n. 30 precisa esplicitamente... prius..., postea...
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Chiusi e Roma, nella valle del Po più volte Etruschi e Galli erano 
venuti a giornata (34) dopo l’infelice scontro sul Ticino (35).

Spina è considerata in territorio etrusco (36) e la pressione 
etrusca contro Ravenna può bene non essere un fatto puramente 
inventato (37). Ma gli Etruschi non occuparono Ravenna, perché 
il posto dei fondatori fu preso dagli Umbri (38). I quali restano 
l’elemento più incerto di tutto il quadro, stanziati a Rimini (39), 
insediati a Ravenna, per una tradizione possedettero anche il terri-
torio di Spina (40), certo possedevano Sarsina nell’alta Roma-
gna (41). Sembrerebbe quindi che essi si fossero estesi oltre all’Ap-
pennino nella Romagna appenninica e marittima, parallelamente, 
o un po’ più tardi dello stanziamento degli Etruschi ed in anta-
gonismo con questi, il che sembra essere adombrato nell’episodio 
di Ravenna. Con ciò diventa assai enigmatica la ubicazione dei 
trecento oppida umbri conquistati dagli Etruschi (42), ma si chia-
risce e si rende del tutto verosimile la notizia liviana che gli 
Umbri, al pari degli Etruschi, furono sopraffatti dalla pressione 
gallica nella regione a Sud del Po (43). L’inserimento etrusco e,

L·

(34) Liv., 5, 33, 6-8... in btaliam Galli transcenderunt, nec cum bis primum 
Etruscorum (i Chiusini) sed multo ante cum iis, qui inter Appenninum Alpesque 
incolebant, saepe exercitus Gallici pugnavere·, Iu s t in ., 20, 5, 8: ... cum (i Galli) 
in Italiani venissent, sedibus Tuscos expulerunt-, Liv., 5, 35, 2: ... Boti Lingo- 
nesque... non Etruscos modo sed etiam Umbros agro pellunt.

(35) Ipsi (i Galli seguaci di Belloveso) per Taurinos saltus vallemque Ouriae 
Alpes transcenderunt, fusisque acie Tuscis baud procul Ticino flumine... (Liv., 
5, 33).

(36) Sk y l . Ca r ., peripl., 17: Τυρρηνοί. Μετά τό Όµβρικόν Τυρρηνοί. διή- 
κουσι δέ καί ουτοι άπό του Τυρρηνικοϋ πέλαγους έξωθ-εν εϊς τόν Άδρίαν · καί 
πόλις έν αυτή Έλληνϊς και ποταµός, καί άνάπλως εϊς τήν πόλιν ώς σταδίων, 
καί έστιν έπί αυτής άπό Πίσης πόλεως οδός ήµερων τριών.

(37) St r a b ., 5, 1, 7, 214: καί ή 'Ραουέννα δέ Θετταλών εϊρηται κτίσµα. ού 
φέροντες δέ τάς των Τυρρηνών ύβρεις έδέξαντο έκόντες τών Όµβρικών τινας, 
οί καί νυν έχουσι τήν πόλιν, αυτοί δ’ άπεχώρησαν έπ’ οίκου.

(38) V. nota prec. e sg.
(39) St r a b ., 5, 1, 214: Άρίµινον δέ Όµβρικών έστι κατοικία, καθ-άπερ 

καί ή 'Ραουέννα.
ö (40) Iu s t in ., 20, 1, 11:... a Thessalis est Spina in Umbris.

(41) Sul carattere umbro di Sarsina si insiste particolarmente in rapporto 
con Plauto: Mostell., 770; Su e t .,· de vir. ili, 24; Hie r o n ., chron., 2, 125.

(42) Pl in ., Hist, nat., 2, 14, 112: trecenta eorum oppida Tusci debellasse 
reperiuntur.

(43) Liv., 5, 35, 2: Poeninon deinde Boii Liugonesque transgressi, cum iam 
inter Padum atque Alpes omnia tenerentur, Pado ratibus traiecto, non Etruscos 
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di conseguenza, quello umbro, a Nord dell’Appennino rimane, 
stando alla tradizione storiografica, senza determinazione di tempo, 
come una realtà accettata e consistente ab antiquo, fuori della 
possibilità di controllo, il che rendeva possibile la recessione della 
fondazione di Mantova ad uno strato mitico e per parte di un 
ecista considerato un semidio (44).

I Liguri, si è detto, interessano solo marginalmente il sog-
getto di questa ricerca: soltanto in relazione a fatti del II secolo
a.C.  si rileva la presenza nella zona montuosa a ridosso di Bolo-
gna e Modena della tribù dei Friniati (45), ma anche gli Apuani 
risultano connessi con gli avvenimenti dell’alta pianura emilia-
na (46). Dei Veleiati non è mai detto espressamente che fossero 
Liguri (47).

Restano da esaminare i problemi relativi ai Galli, sulla base 
pressoché unica della acronica recensione liviana del V libro (48). 
Ne ho già parlato diffusamente altrove (49) e quindi riassumo qui 
solo gli elementi essenziali per quanto riguarda i Cenomani e i 
Boii che soli per questo momento interessano. Livio pone la di-
scesa dei Cenomani, dei quali ricorda anche il capo, Etitovio, su-
bito dopo la prima spedizione pangallica di Belloveso, riferita al 
tempo di Tarquinio Prisco e della fondazione di Massalia, quindi 
entro i primi decenni del VI secolo (50). Lo stanziamento avvenne 
nei territori precisa Livio — « dove ora sono Brescia e Verona » 
dunque a levante dell’Ollius (51). Ma anche di Mantova si dice 
che era in territorio cenomane (52); essi erano quindi i confinanti 
occidentali dei Veneti (53), dai quali, annota Polibio, non si di-

modo sed etiam Umbros agro pellunt. intra Appenninum tarnen sese tenure·, 
Pl in ., Hist, nat., 14, 112.

(44) Vir g ., Aen., cit. a nota 31.
(45) Liv., 39, 2; 41, 19.
(46) Liv., 39, 2.
(47) Pl in ., Hist, nat., 3, 15, 116: Veleiates cognomine 'Vetti Regiates.
(48) V. note 17, 34, 43.
(49) G. A. Ma n s u e l l i, Problemi della storia gallica in Italia (« Hommage 

à A. Grenier »), III, Bruxelles, 1962, ρρ. 1068 sgg.
(50) V. nota 17.
(51) Liv., cit. a nota 17.
(52) St r a b . e Pt o l ., citi, a nota 31.
(53) Iu s t in ., 20, 5, 8: ... et ìAediolanum, Comum. Brixiam, Veronam, Ber-

gomum, Tridentum; Vincentiam condiderunt-, St r a b ., 5, 16, 213: ελάττους δέ
τούτων Βρίξια και Μάντουα καί 'Ρήγιον και Κώµον. Pt o l ., 1, 27: Ιίενοµανων, 
οϊ είσιν υπό τήν Ούενετίαν Βέργοµον, Φόρος 'Ιωτούντων, Βρίξια, Κρεµωνΐα 
κολωνία, Ούήρονα, Μάντοοα, Τριδέντε, Βούτριον.
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stinguevano che per lingua (54): di un’alleanza veneto-cenomane 
non si parla mai, ma è legittimo ipotizzarla se si considera la po-
litica comune che dalla seconda metà del III secolo in poi entrambi 
svolsero nei riguardi dei Romani e contro gli altri Galli cisal-
pini (55). Sicché è difficile dire quali fossero i Galli contro i quali 
si tenevano constamente in armi i Patavini (56) se non si pensa 
ai Boii, ai quali, sulla base delle notizie riguardanti Adria (57) e, 
subordinamente, Spina (58) si possono attribuire puntate offen-
sive verso l’Adriatico. Vero è che, in questo caso almeno, siamo 
appoggiati a date sicure: l’accenno liviano concernente i Patavini 
riflette la situazione del 302, anno del tentativo di Cleonimo con-
tro Padova (59) e la comune alleanza di Veneti e Cenomani coi 
Romani è accertata per i fatti del 225 (60); ma la proposizione 
di Polibio implica un lungo contatto ed una osmosi culturale che 
non possono essersi svolti nel giro di pochi decenni.

Alla stirpe celtica sono assegnati i Carni (61), ma il problema 
è indipendente rispetto a quello relativo ai Galli della valle del 
Po. Incuneati fra i Veneti e gli Histri, i Carni d’Italia erano una 
propaggine delle stirpi celtiche insediate nel Norico. Non se ne 
hanno notizie prima del II secolo a.C.; vinti da Emilio Scauro 
nel 115 furono più tardi adtributi alla colonia di Tergeste (62). 

(54) Po l y b ., 2, 17. 5: τα δέ πρός τόν Άδρίαν ήδη προσήκοντα γένος 
άλλο πάνυ παλαιόν διακατέστεχεν · προσαγορεύονται δ’Ούένετοι. τοΐς µέν έθ-εσιν 
καί τω κύσµφ βραχεί διαφέροντες Κελτών, γλώττη δ’ άλλοίφ χρώµενοι. St r AB., 
cit. a nota 53.

(55) R. Ce s s i, Storia di Venezia, I, p. 366.
(56) Liv., 10, 2.
(57) V. nota 10.
(58) Dio n y s ., Halle., 1, 18: και οί µέν (1 Pelasgi) ύποµείναντες έν τούτφ 

τφ χωρίιρ.... πόλιν έκτισαν οµώνυµον τφ στόµατι τοΰ ποταµού · εύτόχεσάν τε 
µάλιστα των περί τόν Ίόνιον οίκώντων ^αλασσοκρατούντες αχρι πολλφ, και 
δεκάτας εις Δελφούς άνήγον τφ θ-εφ τών άπό τής θ-αλάττης ωφελειών, είπερ 
τινές καί άλλοι, λαµπροτάτας. ύστερον µέντοι, µεγάλη χειρι τών προσοικούντων 
βαρβάρων έπιστρατευσάντων αΰτοΐς έξέλιπον τήν πόλιν ' οί δέ βάρβαροι µετά 
χρόνον άνήστησαν ύπό 'Ρωµαίων, καί το µέν έν τω Σπινήτι καταλειφθ-έν γένος 
τών Πελασγών ούτως έφθ-άρη.

(59) Liv., 10, 2.
(60) Po l y b . (a proposito degli avvenimenti del 225), v. note 2, 23, 24 e 32.
(61) CIL, I, l2, p. 49 de Galleis Karneis-, St r a b ., 4, 206, 207; 5, 216; 7, 

292, 314; Liv., 39, 22, 45, 54, 55; 43, 5; Me l a , 2, 59, Pi.in ., Hist, nat., 38, 127, 
130, 133, 146.

(62) CIL, V, 532; Carni Catalique attributi a divo Augusto rei pubblicae 
nostrae.



Formazione delle civiltà storiche nella pianura padana orientale 13

La tradizione etnica della valle padana orientale non offre, obietti-
vamente, di più. Ulteriori dati si ricavano dall’esame delle fonti 
riferentisi ai singoli centri.

ARIMINUM è considerata originariamente « colonia » degli 
Umbri e poi antonomasticamente portata a designare la provincia 
Gallia nella terminologia corrente romana (63) quando già era di-
ventata sede di una colonia di diritto latino. Ravenna è detta 
κτίσµα dei Tessali, che l’abbandonarono, non sopportando le ves-
sazioni degli Etruschi (64), ad elementi Umbri, confusi con i Sa-
bini (65). Alla metà del I secolo a.C. se ne parla come di foede- 
ratus populus (66). Dipendenza e probabilmente filiazione di Ra-
venna è considerato BVTRIUM, abitato degli Umbri non lontano 
dal mare, continuato in età imperiale (67). SPINA si riteneva fon-
data da Pelasgi (o Tessali): si indica come ecista Diomede (68); 
sorta in territorio appartenente agli Etruschi « che stanno al di 
là degli Umbri », ma considerato anche umbro (69), raggiunse una 
posizione di privilegio nei traffici marittimi, mantenendo un the- 
sauròs a Delfi (70); sgombrata dai fondatori sotto la pressione di 
« barbari », declassata già alla fine del I secolo a. C., considerata 
virtualmente scomparsa nel I d.C. (71). Città appartenente al do-
minio etrusco è detta ATRIA, capoluogo dei Tusci Atriates, al-
trove indicata come centro greco, fondato da Dionisio I di Sira-
cusa (72) altrove come appartenente ai Boii (73). ALTINVM è

(63) V. nota 39; Liv., per. 15: praetoriae provinciae in sortem coniectae: 
Ariminum, ita Galliam appellabant, Sp. Lucretio contigit.

(64) St r a b ., cit. a nota 37.
(65) Pl in ., Hist, nat., 3, 15, 115: Ravenna Sahinorum oppidum cum amne 

Bedese ab Ancona CV.
(66) Cic., pro Balb. 50: Ravennatem foederato ex populo.
(67) St r a b ., 5, 1, 7, 214: µεταξύ δέ Βούτριον τής 'Ραουέννης πόλισµα καί 

ή Σπίνα....; Pl in ., Hist, nat., 15, 115: nec procul a mari Umbrorum Butrium.
(68) V. nota 40; Pl in ., Hist, nat., 3, 16, 120: hoc ante Brid,anum ostium 

dictum est, ab aliis Spineticum ab urbe Spina, quae fuit iuxta praevalens, ut 
Delphicis creditum est thesauris, condita a Diomede. St r a b ., 5, 1, 7, 214: 
καί ή Σπίνα, νΰν µέν κωµίον, πάλαι δέ Έλληνϊς πόλις ένδοξος.

(69) V. nota 68. Le fonti sono state raccolte prima da S. Au r ig e mma , Il r. 
Museo di Spina in Ferrara, Ferrara 1935, ρρ. IX-XII; ora discusse esaurientemente 
da N. Al f ie r i, in N. Al f ie r i, P. E. Ar ia s , Spina, Firenze 1960, pp. 24-48.

(70) V. nota 68.
(71) St r a b ., cit. a nota 68.
(72) St e ph . By z . (da Ecateo), s. v.; cfr. At h e n ., deipnos., 7, 285, d.
(73) V. nota 20.
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l’unico centro costiero detto espressamente veneto (74), mentre 
sono discrepanti le tradizioni a proposito di IVLIA CONCOR-
DIA, il cui territorio è attribuito, come si è visto, ai Veneti o ai 
Carni (75). Di AQVILEIA non sono indicati precedenti diretti 
preromani: il territorio sembra da considerarsi veneto; un tenta-
tivo di costituire nella zona un abitato da parte di imprecisati 
Galli Transalpini, precede di poco la deduzione della colonia (76). 
Il fatto che a TERGESTE furono adtributi i residui dei Car-
ni (77) indica che, ad un certo momento, il territorio prospiciente 
il golfo era sede di stirpi celtiche. Un parallelo, fuori dell’ambito 
padano, alla colonizzazione pelasga e tessalica di Ravenna e Spina 
è offerto dalla tradizione riguardante POLA, considerata fonda-
zione dei Colchi(78). Fra i centri a Sud del Po FELSINA è ri-
cordata, non prima di Plinio, come « princeps Etruriae » (79); se 
ne considerava ecista Ocno di Perugia (80); Oppidum del paese 
dei Boli è citato ancora da Livio col nome etrusco, sostituito da 
quello celtico quando se ne ricorda la colonizzazione (81); Il vicino 
centro presso MARZABOTTO non è mai citato dalle fonti (82). 
Di MVTINA e PARMA Livio, che per primo ne parla, precisa 
che le corrispondenti colonie romane erano costituite in un terri-
torio che era stato prima dei Boii e prima ancora dei Tusci(83); 
la prima è citata anche anteriormente come centro fortificato (84). 
L’appellativa di Gallica, dato a Parma da Marziale, ha valore al-
quanto generico. TANETVM, citato più volte a proposito degli

(74) Pl in ., Hist, nat., 3, 18, 126: sequitur decima regio Italiae... cuius Ve- 
netia... oppidum Altinum...

(75) V. nota 6.
(76) Liv., 39, 22: Galli transalpini transgressi in Venetiam. F. Sa r t o r i, in 

Aquileia Nostra XXXI, 1960, 2, sgg.
(77) V. nota 62.
(78) St r a b ., 1, 2, 39 e 5, 1, 9, 215; Sc h n e it ie r , Callimachea 2, fr. 104; 

Oxyr. Pap., 2167 = Pf e ipf e r , Callimachus, I, 2949, fr. 11; Ly k o ph r o n ., Alex., 
1021 e segg. (Holzinger).

(79) Pl in ., Hist, nat., 15, 115: intus coloniae Bononia, Felsina vocitata cum 
princeps Etruriae esset.

(80) Pl in ., Hist, nat., 3, 119; Se r v ., ad Aen., 10, 198.
(81) Liv., 33, 37, 4; 37, 57, 7; Ve l l . Pa t ., 1, 15.
(82) Il toponimo Misa è ricostruito dal moderno (?) Misano, nome prediale 

comprendente l’area occupata dei resti della città etrusca.
(83) Liv., 39, 55: tn agro qui proxime Boiorum, ante Tuscorum fuerat.
(84) Liv., 21, 25, 13; 26, 2; 30, 19, 7; Po l y b ., 3, 15, 116.
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avvenimenti dell’inizio del II secolo era verosimilmente centro 
boico(85). PLACENTIA fu dedotta nel territorio attribuito agli 
Anamares (86) ma non si fa mai espressa menzione di un etnico 
preromano. Della retrostante VELLEIA non si fa cenno se non 
come municipio romano, ricordando il cognome di Vetti Regiates, 
dato agli abitanti (87). Più a sud, nella Romagna interna, si ricor-
dano soltanto SASSINA, come centro umbro, assoggettato dai Ro-
mani nel 266, poi verosimilmente civitas foederata, patria del 
poeta Plauto (88); di MEVANIOLA non si parla come centro 
preromano (89). Si è riconnesso con Sassina l’etnico dei SAPI- 
NATES, corrispondente alla Sapinia tribus, traversata dalle forze 
del console P. Elio Peto, vinto dai Boii al Castrum Mutilum, e 
poi nel 197 dal console L. Furio Purpureone (90). Quanto ai 
centri della Venezia propria e della Val Padana interna, la do-
cumentazione è varia. Concordemente veneta si dice ATESTE (91) 
e così PATAVIUM, cui la tradizione assegna come ecista Ante-
nore, il quale, a capo di Eneti di Paflagonia avrebbe vinti gli 
Euganei e dato origine al popolo dei Veneti (92); in onore di lui 
si celebravano giuochi periodici (93); centro di opposizione anti-
gallica, è ricordata per la disfatta inferta dai Patavini a Cleonimo 
dopo il 306 (94). Sono inoltre detti centri dei Veneti ACELVM, 
BELLVNVM, OPITERGIVM (95); non si hanno specifiche noti-
zie di TARVISIVM, mentre per VICETIA si era incerti sull’ori- 
gine gallica o veneta (96) e per FELTRI A si oscillava fra Veneti 
e Reti (97).

(85) Ma r t ia l ., V., 13, 7: tondet et innumeros Gallica Parma greges; per 
Fanetum Po l y b ., 3, 10, 13; Liv., 21, 25, 26.

(86) Pl in ., Hist, nat., 3, 116.
(87) V. nota 47.
(88) V. nota 41.
(89) Pl in ., Hist, nat., 3, 14, 113.
(90) Liv., 31, 2 e 33, 37; Pl in ., Hist, nat., 14, 114: in hoc loro interiere... 

Sapinates...
(91) V. nota 11.
(92) V. nota 2.
(93) Ta c ., ann., 16, 21; Ca s s . Dio , 62, 26.
(94) V. nota 56.
(95) Pl in ., Hist, nat., 3, 19, 130: Venetorum autem... oppida Acelum, 

Opitergium, Belunum, Vicetia; Pt o l ., 3, 1, 26: τής δέ Ούενετίας µεσόγειοι 
Ούικεντία, Βελοΰνον, Άκελον, Όπιτέργιον, κτλ.

(96) V. nota 8 e 95.
(97) V. nota 7.
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I problemi principali della regione X occidentale concernono 
sopratutto due città: MANTVA, indicata e celebrata come etnisca, 
anzi ultimo residuo etrusco nel Nord, in territorio poi appartenuto 
ai Cenomani (98); VERONA, in territorio cenomane (99), consi-
derata filiazione di BRIXIA(IOO), indicata questa come ceno-
mane (101). Per Verona tuttavia si parla di Reti ed Euganei (102). 
Per CREMONA si indicava il carattere cenomane del territo-
rio (103).

Assai meno siamo informati sui centri subalpini: oltre a 
quanto si è detto per Feltria e Bellunum, una incertezza si aveva 
su TRIDENTVM, attribuita ora ai Cenomani, ora ai Reti (104). 
Ai Carni si assegnavano i territori di FORVM IVLI, IVLIVM 
CARNICVM, GLEMONA (105).

Prima di procedere nella discussione di questo materiale con-
verrà riassumere alcune considerazioni d’ordine generale, anche se 
praticamente scontate: innanzi tutto si tratta in generale di fonti 
alquanto tarde e per buona parte indirette; la più antica relazione 
che dipenda da un’effettiva autopsia è quella di Polibio (106), 
ma fra gli autori alquanto più antichi è citato qualche volta Ca-
tone (107); il problema particolare è condizionato quindi da quello 
più generale delle fonti delle Origines (108), resta fermo il fatto 
che a Catone va ascritta la intuizione di aver considerata la Valle 
del Po come appartenente all’entità geografica italica, anche se 
non abbiamo motivo di supporre che Catone stesso abbia fornito 
materiale di prima mano. Il ricorso che al testo catoniano fa spesso 
Plinio è motivato dal fatto che egli trovava finalmente in lui una

(98) V. note 31, 44, 52.
(99) V. note 12, 26.
(100) Ca t u l l ., 67, 31-34: atqui non solum hoc se dicit cognitum habere/ 

Brixia Chinea sub posita specula/ flavos quam molli percurrit flumine Metta/ 
Brixia Veronae mater amata meae. Per il testo seguo G. B. Pig h i, Catullo Veronese, 
Verona 1962, II, p. 65 e Proleg., ibid., I, p. 63; anch’io ho accennato in propo-
sito, per la filiazione di Verona da Brescia, negli stessi Proleg., p. 114.

(101) V. note 8, 12, 100.
(102) V. nota 12.
103) V. nota 53; anche Pl in ., 3, 19, 130: in mediterraneo regionis decimae 

coloniae Cremona, Brixia Cenomanorum agro...
(104) V. note 22, 53.
(105) V. nota
(106) Po l ib ., II, 14 sgg.
(107) V. note 14,
(108) P. W. s.v. Μ. Porcius Cato.
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fonte latina, senza esser costretto, come nota altrove con disap-
punto, a dover sempre ricorrere a fonti greche (109), il che con-
ferma, se ce ne fosse bisogno, che la cultura geografica era, per 
intero, greca e che notizie potevano trovarsi unicamente di quei 
popoli e di quei centri dei quali i Greci avevano cognizione o 
verso i quali avevano, per varii motivi, polarizzato il proprio in-
teresse; non molti in verità nel primo caso e limitati ovviamente 
alla zona costiera. Del resto anche la letteratura storico-geografica 
dell’eHenismo non era meno di quella romana piena di erudizione 
di seconda mano: le aspre critiche che Polibio rivolgeva a Ti-
meo (110) ne offrono esempi meritevoli di considerazione; la si-
tuazione è del resto spiegabile se si pensa alle condizioni in cui 
le notizie venivano, spesso, raccolte. Lo strato più antico della tra-
dizione riguarda pressoché unicamente Spina, ma la validità di que-
ste informazioni dipende in gran parte dalla cronologia che si 
assegna al periplo dello Pseudo-Scilace (111). I dati risalenti a 
Catone tuttavia, che abbracciano l’intera Valle padana, dimostrano 
che una letteratura in proposito esisteva, almeno alla fine del 
III secolo a.C. Anteriormente tuttavia non sembra che la cultura 
storico-geografica abbia prestato alle cose della valle del Po molta 
attenzione; fatto spiegabile con il pragmatismo attualistico della 
storiografia del V-IV secolo, attenta pressoché unicamente ai pro-
blemi politici ed alle loro dirette attinenze (112). Non si può d’al-
tra parte non mettere nel dovuto rilievo l’esistenza di tradizioni 
locali, quelle in ispecie riferite all’origine di Verona da parte del 
veronese Catullo, all’origine e a fatti della storia di Padova, da 
parte del patavino Livio, alla fondazione di Mantova da parte 
del mantovano Virgilio. Ed è supponibile che lo stesso Polibio 
abbia fatto confluire nel suo racconto tradizioni correnti nei paesi 
visitati, antiche o rinverdite in dipendenza della situazione pre-
sente, come l’episodio dei Veneti, i quali, con una loro incursione, 
avrebbero costretto i Galli a ritirarsi da Roma ai primi del IV se-
colo (113). In proposito merita sempre di esser considerato il passo

(109) Pl in ., Hist, nat., 3, 16, 122: pudet a Graecis Italiae rationem mu- 
tuari...

(110) Po l ib ., XII passim.
(111) V. nota 36.
(112) Tucidide non fa cenno di interessi in Adriatico. Ma cfr. Ly s ., or., 32, 

25; At h e n ., 13, 612 D (traffico in Adriatico, attivo ma pericoloso) e le tradizioni 
sulla talassocrazia spinete v. note 58 e 68.

(113) Po l y b ., 12, 18; cfr. Liv., 10, 2.

2.
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di S trabone nel quale lo storico e geografo (perché non dire il 
geografo storico ? ) riconosceva sotto la formale unità della citta-
dinanza romana, persistenze etniche di Umbri, Etruschi, Insubri 
e Liguri (114); dove si potrà vedere, accanto alla esistente ed 
accreditata « bibliografia » cui poteva ricorrere uno scrittore della 
seconda metà del I secolo a.C., lo sforzo delle comunità padane, 
di recente acquisite alla cittadinanza, di crearsi una patente di no-
biltà ricostruendo la propria storia, in modo da portarsi a livello 
con le altre della penisola. Tendenza giustificabile in sé (pensiamo 
alle istanze storiografiche del municipalismo medioevale) ma che 
poteva anche rientrare nelle linee del programma italico della po-
litica iniziale del principato. Tutti questi elementi, in varia mi-
sura, sono poi confluiti nelle caotiche ed acritiche recensioni dei 
compilatori greci e romani e ne è scaturito il quadro estremamente 
confuso e contradittorio — ma più nelle apparenze che nella 
realtà — che noi abbiamo sotto gli occhi. Respingere in massa 
queste tradizioni sarebbe altrettanto facile che immetodico e anti-
storico, specie se si considera che, nonostante tutto, la documenta-
zione monumentale risponde solo in parte alla quantità di interro-
gativi che si pongono.

Lo stato delle fonti che possediamo risulta da successive, per 
dir così, stratificazioni storiografiche, ai vari livelli delle quali i 
più recenti scrittori hanno attinto senz’ordine, variamente combi-
nando, interpolando ed estrapolando, a seconda dell’interesse di 
ciascuno e della disponibilità della « bibliografia ». Ma che la tra-
dizione nel suo complesso appoggi su basi sicure e quindi sia su-
scettibile di essere costruttivamente interpretata, si rivela attra-
verso due constatazioni. La prima è quella di una « zona grigia » 
ai limiti occidentali del territorio veneto e orientale di quello ce-
nomane, possiamo aggiungere, meridionale di quello alpino, e s’im-
pernia sulle discordanze notate a proposito dell’origine di Verona, 
euganea; cioè — credo — veneta (115), retica e cenomane in-
sieme: indizio non tanto forse di successive stratificazioni, per 
effetto di incursioni e guerre, quanto piuttosto del reale concorrere 
di diversi coefficienti in un punto così nevralgico delle comunica-
zioni pedemontane e transalpine. La seconda constatazione riguarda

(114) St r a b ., cit. a nota 37; Pl in ., Hist, nat., 3, 17, 125: interiere et...
Spina supradicta...

(115) V. nota 12.
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una pluralità di fatti concernenti talune città costiere. A parte il 
caso della « colonia » umbra di Rimini, definizione imprecisa, ma 
che stabilisce un limite geografico alla fascia umbra costiera, sono 
tipiche le tradizioni concernenti Ravenna e Spina, tanto da appa-
rire come ricalcate l’una sull’altra o entrambe su un medesimo 
topos e da poter essere respinte anche secondo i dettami di una 
procedura qualificata. Si dice che i Tessali, fondatori di Ravenna, 
in un momento imprecisato, non soppordando le ύβρεις dei Tir-
reni, accolsero volentieri alcuni umbri, ed evacuarono la città tor-
nando in patria; gli Umbri che li sostituirono, nota Strabone, pos-
sedevano ancora la città ai tempi suoi; i Ravennati del I secolo a.C. 
erano dunque, nella convinzione dei contemporanei, degli Umbri; 
si stabilisce così il secondo caposaldo di determinazione della fascia 
costiera umbra, di fronte agl’insediamenti umbri della montagna 
romagnola, Sarsina cioè e Mevaniola. La zona di foce del Po è con-
siderata, si è visto, etrusca (116), ma non mancava una tradizione, 
rappresentata da Trogo-Giustino che pone Spina nel paese degli 
Umbri, i quali pertanto sarebbero arrivati fino al Po (117). Dio-
nisio si diffonde in particolari sulla vicenda di Spina: un nucleo 
di Pelasgi, approdato sul ramo spinetico, si divide in due, quello 
rimasto fonda la città, che presto raggiunge una talassocrazia 
commerciale, che le permette di dedicare offerte a Delfi (118). 
Spina è detta del resto più volte città greca di gran rinomanza 
e la tradizione circa il thesauròs delfino degli « Spineti dell’Adria-
tico » è troppo ripetuta per mancar di base. La versione poi 
raccolta da Plinio impersona l’elemento greco dell’eroe mitico 
Diomede e ne fa addirittura l’ecista di Spina: in qualunque modo 
si sia formata questa tradizione, essa comunque riporta l’origine 
di Spina allo stesso orizzonte della guerra troiana cui è ascritta 
l’origine di Padova. L’insistenza nel considerare Spina città greca 
assicura anche di un altro fatto: l’inserimento nella sfera de-
gl’interessi greci e l’esistenza, per lo meno, di una forte colonia 
greca nel centro portuale. Alla fine, per tornare a Dionisio, in-
vestiti da una forte ondata di « barbari » i « Pelasgi » di Spina 
evacuano la città come i Tessali di Ravenna; i « barbari » sono 
dopo qualche tempo vinti dai Romani; e così, conclude Dionisio

(116) V. note 30, 36, 69.
(117) V. nota 40.
(118) V. nota 58.
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ebbe fine la stirpe dei Pelasgi sul fiume Spinete. Al di là della 
lettera di questi racconti e degli elementi di ricalco, è naturale 
ammettere che la duplice tradizione rifletta la realtà di fatto di 
un periodo di instabilità politica e di variazioni nei rapporti di 
forza sul litorale adriatico, verso il quale e verso i cui sbocchi, 
dovevano di necessità polarizzarsi diversi e contrastanti interessi. 
La pressione di elementi dall’interno, qualificati come Etruschi 
nel caso di Ravenna, genericamente come « barbari » — ma è 
evidente che si allude a Galli — in quello di Spina, ha deter-
minato l’evacuazione degli elementi greci, dato quest’ultimo che 
può riflettere una situazione più recente di quel che sembre-
rebbe e da mettere in rapporto con i tentativi siracusani (in base 
al programma, poi « rientrato », nell’alto Adriatico) e con la di-
sfatta di Cleonimo da parte delle armate dei Veneti (119). Il 
riferimento dato da Dionisio (nota 58, in fine) per l’evacuazione 
di Spina, sembra indicare la coscienza di un avvenimento piut-
tosto recente, il che non sembra essere per la sostituzione, cro-
nologicamente meno specificata, dei Tessali con gli Umbri a Ra-
venna nell’accenno straboniano.

Anche se non prende forma in episodi circostanziati, la con-
dizione d’instabilità è accertabile anche a proposito di Adria, che 
le fonti non riconnettono, per l’origine, al suo naturale retro-
terra veneto, inserendola invece o nella espansione dell’« im-
pero » circumpadano etrusco o nell’area di colonizzazione greca, 
riconoscendone il fondatore in un personaggio abbastanza recente, 
Dionisio I di Siracusa, il che convalida l’entità dello sforzo sira-
cusano per controllare il settore altoadriatico. Del resto la gre-
cità altoadriatica è documentata dal culto di Diomede alle foci 
del Timavo(120) e dalla tradizione che riporta all’orizzonte mi-
tico l’origine di Pola, attribuita ai Colchi, ovvio ma illogico pa-
rallelo con gli Eneti di Antenore insediati a Padova. Sulla saga 
di Antenore, alla lettera, non converrà troppo formalizzarsi. Ne 
apparve già chiara al Mommsen l’origine contingente e politica, 
quando essendo i Veneti entrati nell’alleanza dei Romani (assai 
più stretta e importante di quel che non appaia) si sentì recipro-
camente la necessità di dare all’alleanza stessa una base storica e

(119) Liv., 10, 2, cit.
(120) St r a b ., 5, 1, 8, 214: έν αΰτφ δέ τω µυχφ τοΰ Άδρίου καί Ιερόν του 

Διοµήδους έστίν άξιον µνήµης, τό Τίµαυον.
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i Veneti divennero così gentiles Romanorum (121). Analogamente 
l’alleanza coi Massalioti era stata convalidata inventando la tra-
dizione dell’approdo dei Focesi alla foce del Tevere (122). La 
saga di Antenore e degli Eneti di Paflagonia per il fatto di richia-
mare, si è detto, quella dei Colchi fondatori di Pola, ha eviden-
temente una maggior consistenza e corrisponde alla coscienza di 
ancestrali rapporti con l’Oriente, coscienza che poi, sul mo-
dello greco, ha preso forma nella saga di Antenore e nobiltà nel 
ricollegamento al ciclo troiano. Polibio scetticamente avvertiva 
che sul conto dei Veneti correvano molte dicerie inconsisten-
ti (123), riferendosi evidentemente a tutto questo. Tutto questo 
indicano le fonti. Meno facile, sembra, risolvere il problema di 
Mantova, un’altra delle città del Nord, la cui origine è riflessa 
in una lontananza mitica. Qui tuttavia il caso è più grave: la 
fonte principale è poetica, sia pure di un poeta come Virgilio, 
che ha fissato la sua poesia sulla base solida di una preparazione 
erudita: i commenti antichi mostrano che non era concordemente 
accettata (124); vi sono pur sempre due fatti: che Virgilio, come 
mantovano, può essere l’eco di tradizioni locali, e che Plinio ri-
conosce a Mantova il carattere di unico residuato etrusco a 
Nord del Po (125). La base del racconto non pare, ad ogni 
modo, ancorarsi qui alla tradizione greca, ma a quella romano-
italica, per cui agli Etruschi si risaliva, come a termine di ul-
tima istanza, per tradizioni e istituzioni comunemente ritenute 
molto antiche. Il nome di Ocno e la discussione relativa, ricol-
lega le origini di Mantova con quelle di Felsina (126), mito ita-
lico, naturalmente anche questo, non scevro d’incertezza, ma che 
ha tuttavia un valore, quello di stabilire un rapporto che va rie-
saminato anche sotto altri aspetti, fra l’Italia centrale, i movi-
menti etruschi fuori dell’originario ambito nazionale, e l’Etruria 
padana.

Gli altri casi non hanno bisogno di delucidazioni partico-
lari. Ho parlato spesso di origini, perché questa è l’istanza della 
storiografia antica, nella tradizione delle κτίσεις: di ancorarsi ad

(121) V. nota 2.
(122) V. nota 17.
(123) Po l y b ., 2, 17, 6.
(124) Ve r g ., Aen., 1, 128: Schol. veron. e Da n ., ad., Pt o l ., 3, 1, 31;
(125) V. nota 31.
(126) V. note 31, 79.
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un fatto concreto, non di rado determinato nel tempo, all’atto 
ufficiale della « fondazione » secondo la prassi del mondo colo-
niale greco: è perciò che ben di rado la storiografia greca, e 
solo per casi accertati nell’ambito greco -— ha parlato di sine- 
cismo, cioè di formazione di un centro per aggregazione, e solo 
quando il sinecismo si è concretato in un atto determinato di 
carattere ufficiale, reale o presunto; l’aggregazione naturale, il 
passaggio cioè dallo stato preistorico allo storico, è senza in-
teresse per la storiografia antica. Così Livio assegna anche a 
Mediolanium, il centro degli Insubri, la stessa regolarità di 
fondazione: condidere urbem, Mediolanium appelarunt (127). Di 
più, a proposito della valle padana, va rilevato che le fonti, 
quelle che parlano delle città, sono in genere le meno antiche, 
non anteriore alla metà del I secolo a. C. e quindi portate a ve-
dere retrospettivamente, sulla base dello stato di fatto di un 
tessuto poleografico regolarmente costituito e quindi a spiegare 
i fatti esistenti e ad incentrarli sui singoli gangli di quel tes-
suto. L’esempio di altri tessuti, più largamente documentati, de-
terminava l’estendersi di un identico criterio e quindi la rico-
struzione di un passato che, anche in antico, non doveva essere 
documentato con molta larghezza. Di qui è naturale passare alla 
formulazione del problema nella sua reale consistenza storica e 
chiedersi quando effettivamente si sia costituito quel tessuto 
poleografico, in qual momento cioè, attraverso l’organizzazione 
in comunità civiche, le genti della valle padana abbiano fatto, 
superando lo stato tribale, il « grande passo » dalla preistoria 
alla storia. È forse utile, nel rifare questo cammino, procedere 
nello stesso senso delle fonti. L’origine tribale dei nuclei urbani 
appare spesso sufficientemente chiara. Ogni qualvolta si prescinda 
dai concetti di κτίσης o di genesi per concorso esterno, o dalla 
menzione dell’ecista, la posizione degli storiografi è prevalen-
temente quella di stabilire l’etnico di appartenenza delle diverse 
comunità, anche se in molti casi, all’atto della stesura, questa 
determinazione era priva di significato. Sulla base degli stadi ri-
flessi dalla documentazione letteraria, la successione sarebbe ri-
costruita nei suoi momenti essenziali come di seguito esposto.

(127) Liv., 5, 34, 9: cum in quo consederant, agrum Insubrium appelari 
audissent, cognomine ïnsubribus pago Aeduorum, ibi omen sequentes loci condi-
dere urbem, Mediolanum appellarunt.

L
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1. - Uno stadio di antichità indeterminata distinto dalla 
presenza di Liguri nella Val padana occidentale e di Euganei nel-
l’orientale.

2. - Un primo stadio virtualmente sincronizzato con gli av-
venimenti del mondo greco e del bacino del Mediterraneo: in-
serzione dei Veneti, saga di Antenore, tradizione della fondazione 
colchica di Pola; tradizioni connesse col nome di Diomede. 
Pelasgiche e tessaliche.

3. - Espansione degli Etruschi, fondazioni di Mantua e 
Felsina. Espansione degli Umbri (?), prime penetrazioni galliche 
(?). Evacuazione dei Tessali da Ravenna.

4. - C. 600 a. C.: prima discesa in forze dei Galli, sincro-
nizzata col regno di Tarquinio Prisco e con la fondazione di 
Mediolanium.

5. - Dopo il 600: ulteriori discese galliche, regresso di 
Etruschi e di Umbri, abbandono di Spina, origine dei Reti.

6. - 394 a. C. caduta di Melpum, sincronizzata con la caduta 
di Veii (128). Politica di Dionisio I in Adriatico. Lotte fra Ve-
neti e Galli.

7. - Fine del IV see. Tentativo di Cleonimo di Sparta.
Per il resto le vicende settentrionali entrano nell’orizzonte 

della storia del popolo romano, con la quale ulteriormente e 
sempre più strettamente si sincronizzano (fig. 2).

Secondo lo schema brevemente tracciato un’articolazione cro-
nologica si ravvisa, la sola che la tradizione letteraria legittimi 
come base della storia del Nord. I momenti e gli ambienti della 
civiltà urbana ne escono, in fondo, abbastanza chiari: un più 
antico momento, distinto dall’intervento di agenti esterni, orien-
tali e localizzato sulle coste adriatiche con una penetrazione mas-
sima fino a Padova, un più recente momento, legato in parte al-
l’interno del paese e presentato come sviluppo di forze proprie 
della penisola, degli Etruschi cioè e degli Umbri, culminato nella 
fondazione di Mantova e nella costituzione della dodecapoli pa-
dana da un lato, dall’altro nella formazione delle « colonie » 
umbre di Rimini e Ravenna. Il terzo momento è quello gallico, 
che interessa tutto il paese dalle Alpi e dall’Adige all’Esino, e

(128) Pl in ., Hist, nat., 3, 17, 125: interiere... item Melpum opulentia prae- 
cipuum, quod ab Insubribus et Boiis et Senonibus deletum eo die, quo Camillus 
Veios ceperit, Nepos Cornelius tradit.



fig. 2. - La tradizione etnica dei centri padani centro-orientali.
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che solo sporadicamente è riferito a fondazioni di città. Nono-
stante la sopraindicata istanza e le predeterminazioni topiche della 
storiografia, nel complesso la storia preromana della valle del Po 
è storia di éthne più che storia di città. L’esistenza delle quali, 
si noti, è giustamente ricondotta a quegli ambienti che la civiltà 
cittadina conoscevano e vivevano ab antiquo, l’Oriente e la Grecia 
prima, poi particolarmente gli Etruschi. Ne viene di conseguenza 
che i centri, di cui si fa la storia a ritroso, partendo dalla realtà 
del periodo romano, sono da intendersi non come città nel senso 
greco o etrusco o romano del termine, ma come capoluoghi di 
aggregazioni tribali, che potevano anche essere consistenti se 
pure privi di costituzione cittadina. Un’altra osservazione, di 
valore particolare alla lettera, ma estensivo nel concetto: Polibio, 
nella sua relazione autoptica sulle cose della valle del Po, rilevava 
la comunanza di aspetto culturale fra Veneti e Galli Cenoma- 
ni(129), notando come solo per la lingua essi differissero: ora lo 
stesso Polibio rileva in generale che i Galli vivevano sparsi in 
gruppi (πάντες γάρ φκουν κωµηδόν) privi di mura, cioè di città, 
ατείχιστων άµα δντων(130). Constatazione che va attribuita 
quindi, senza contrasto, ai Veneti, ancora alla metà del II see. 
La divisione in civitates ammessa per i Reti, mancanti del resto 
di unità politica, ma in lotta fra loro al tempo di Polibio (131), 
chiaramente inserisce anche questi allo stesso orizzonte ed esclude 
con ciò stesso la tradizione della loro origine dagli Etruschi, da 
una nazione cioè organata sulla struttura cittadina. Ciò pre-
messo, sarà chiaro come debba essere intesa la menzione dei 
trentaquattro oppida degli Euganei, da parte di Catone, che 
fra gli Euganei comprendeva Trumplini e Camunni, rimasti 
sempre privi di un centro cittadino (132). La menzione poi delle 
partizioni interne dei singoli έθνη, è fatta costantemente per 
demotici e del resto, anche i Veneti, quando si parla della loro 
alleanza con i Romani nel 225 sono citati col demotico e per 
lungo tempo non si fa cenno delle loro città. L’intervento romano 
per sistemare le questioni di confine fra Atestini, Patavini, e Vi-
centini e poi in veste di pacieri nelle contese interne della co-
munità patavina non sono affatto inconciliabili con uno stadio

(129) V. nota 54.
(130) Po l y b ., 2, 17, 9.
(131) Po l y b ., cit. a nota prec.
(132) V. nota 14.
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precittadino. L’efficienza militare dei Patavini dimostrata nella 
resistenza a Cleonimo, non è incompatibile con lo stadio pre-
cittadino, che era anche quello dei Galli, in grado di mettere in 
campo sempre nuovo materiale umano nella lotta ad oltranza 
contro i Romani, e dei Liguri che la resistenza antiromana pro-
strassero oltre il previsto.

Si può quindi ritenere che, dopo gli episodi di centri co-
stituiti, quelli etruschi cioè e quelli influenzati da impulsi orien-
tali per l’Adriatico, centri del resto già declassati o esauriti come 
tali all’epoca della penetrazione romana, la civiltà cittadina co-
mincia di fatto e in maniera definitiva con la deduzione delle 
prime colonie e poi via con lo sviluppo del programma poleogra-
fico e della strutturazione giuridica e sociale propri della ro-
manizzazione. Cioè, in denifitiva, le genti padane, come quelle 
dell’Europa continentale, non sono arrivate per forza propria 
all’organizzazione cittadina, ma l’hanno acquisita, e prima forse 
modellata, sulla prassi romana. Eccetto qualche vago accenno a 
reguli dei Galli (133), manchiamo assolutamente di dati circa 
l’organizzazione e le magistrature delle genti del Nord: il che può 
essere semplice trascuratezza, ma fors’anche segno che nulla vi 
era di particolare e che le organizzazioni e costituzioni delle 
genti settentrionali non interessarono nessuno. Gli unici elementi 
istituzionali di cui abbiamo notizia si riferiscono alla sfera 
religiosa: al sacerdote veggente del culto veneto delle Aquae 
Aponi (134) e al mannisnavio, sacerdote dei culti retici degli 
Arusnates (135), mantenutosi per ovvie ragioni ancora in età 
romana, sia pure sottoposto al pontifex. Tutta la strutturazione 
politica, quale essa fosse, è scomparsa completamente sotto l’egua-
litario livellamento delle magistrature municipali romane. Dopo 
il definitivo stabilirsi del loro possesso e del loro controllo del 
paese, nel corso della prima metà del II secolo, i Romani, pur 
limitando a strette esigenze di « sostituzione di popolamento », 
come nel paese boico, o di difesa e di popolamento insieme come 
nel caso di Aquileia, la politica delle deduzioni coloniali, sembra 
abbiano cercato unicamente di evitare che all’interno degli έθνη

(133) Po l ib ., 2, 23.
(134) Su e t ., Tib., 14.
(135) CI L, V, 3931: L(ucius) Redonius/ Q/uinti) ffilius) Pianta/ Riamen 

vovit/ manisnavius/ posuit·. 3932: PltMius} Valerius P(ubli) flilius)/ Montanas 
flamten)/ mamisnavius ! dédit-, cfr. pure ibid. 3927. 
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locali si verificassero mutamenti di situazione o rivalità pericolose: 
l’intervento pacificatore nelle controversie dei Veneti corrisponde 
all’intervento nel paese dei Salassi nel I secolo a. C. (136). Ma 
degli έθνη e delle cwìtates cisalpine si parla assai poco: esse ov-
viamente non creavano ai Romani difficoltà serie, ma questi 
d’altra parte, non avranno certo fatto nulla per potenziarle.

Esaurito l’argomento della tradizione letteraria, si pone di 
necessità il compito di esaminare l’aspetto e la situazione quali 
risultano dalle testimonianze monumentali, non per far sussi-
stere un dualismo, ma esclusivamente per chiarezza e perché la 
esposizione deve obbligatoriamente articolarsi, per essere storica, 
sugli elementi che della ricostruzione storica costituiscono le 
basi.

Agli inizi dell’età del ferro noi troviamo una situazione in 
parte abbastanza chiara, la quale, oltreché dal punto di vista 
culturale e cronologico, va prospettata sul piano topografico. A 
Sud del Po il fenomeno saliente è rappresentato dal definirsi e 
dallo svolgersi della civiltà villanoviana, comune nelle forme e 
negli aspetti a tutta l’area centroitalica media e occidentale e ra-
mificata, secondo appare oggi anche nel Sud della penisola (137). 
Le aree villanoviane sono due, topograficamente distinte, la più 
vasta e consistente del Bolognese, la minore del Riminese (138); 
fra di esse è una vasta area di culture arretrate e miste, finora im-
precisamente definite, ma delle quali è accertata la mancanza dei 
caratteri definitamente villanoviani. Se si pensa che a ponente 
di Bologna, tutta la pianura fino al Po restava sede di un’attar- 
data cultura del bronzo, solo superficialmente modificata e am-
modernata e che nella montagna si è svolta sporadicamente una 
cultura del ferro notevolmente atipica, soprattutto chiaramente 
di scarse aperture e di ristretto orizzonte, la situazione delle 
« isole » villanoviane andrà precisandosi come quella di epicentri 
di una vitalità e produttività particolare rispetto all’incolore 
staticità del resto della regione, e come emanazione, in certo 
senso, prorompente di forze in atto nell’Italia centrale e tirre-
nica di cui abbiamo parlato: le analogie interne dell’ambito 
villanoviano e il prolungato parallelismo di situazione e di forme

(136) CIL, V, 2490-92 = I. 547-49; Liv., per., 53; lui.. Ob s e q ., 21; 
Or o s ., 5, 4; Ca s s . Dio ., frg. 74, 1; St r a b ., 4, 105.

(137) Zona di Padula-Pontecagnano ecc.
(138) Μ. Zu f f a , Verucchio, in « L’Etruria padana», cit., pp. 238-39. 



28 G. A. Mansuelli

sono abbastanza eloquenti ed inequivocabili in proposito. L’isola 
riminese si è irradiata dal caposaldo di Verucchio, protendendosi 
lungo la dorsale fra Marecchia e Ausa in direzione del mare:
10 stesso motivo dell’espansione verso il mare è attestato per il 
Bolognese, attraverso la successione di nuclei riscontrati fino ad 
Argenta. Il carattere dei due gruppi d’insediamento è notevol-
mente diverso: quello di Verucchio ha per epicentro un’altura, 
vera roccaforte elevata e scoscesa con tendenza all’espansione in 
piano in un periodo che, come inizio almeno, corrisponde al villa-
noviano III di Bologna (Benacci II). Gli altri nuclei scaglionati 
sulle colline riminesi a Nord specialmente, Nord-Ovest e Nord- 
Est - Sud-Est fino a S. Marino sembrano di entità molto ridotta, 
ma è evidente da un lato, come si è detto, la spinta verso la 
foce del Marecchia, dall’altro l’aderenza degli insediamenti a 
posizioni naturalmente forti come Verucchio, S. Marino e Tor- 
riana.

L’aspetto del Bolognese è diverso: non esiste quasi l’inse-
diamento di collina ed è esclusa ad ogni modo l’occupazione di 
posizioni elevate; il popolamento è distribuito nell’alta pianura. 
Si è concretato qui un effettivo tessuto demografico, articolato 
su nuclei di varia entità, ma continuo e con i gangli maggiori in-
seriti in un’area di demografia sparsa, riconoscibile attraverso 
la distribuzione di piccole necropoli o anche di tombe isolate. 
Sulle alte terrazze fra Savena e Reno, tagliate da corsi di piccoli 
torrenti, il popolamento presenta un’impressionante addensa-
mento, che corrisponde di massima all’area dell’odierna Bologna 
e che lungo la linea pedemontana si sviluppa per alcuni chilo-
metri, comprendendo insieme abitati e necropoli, specialmente 
estese e consistenti, queste, nella direzione occidentale. Eviden-
temente lo sbarramento delle testate dei contrafforti appenni-
nici ha impedito lo sviluppo verso Sud, sviluppo che invece si è 
realizzato positivamente, a ventaglio, verso la pianura, in dire-
zione del mare e del guado del Po più tardi segnato dall’abitato 
di Ostiglia. L’agglomerato bolognese, ad un’approfondita analisi, 
non appare unitario, come era stato supposto, ma conseguenza 
dell’espansione « a macchia d’olio » di diversi nuclei, che hanno 
finito col ravvicinarsi e dare l’impressione di un unico, vastis-
simo abitato del diametro di quasi tre chilometri. Di tali nuclei
11 più imponente è certo quello esistente in sinistra dell’antico 
corso dell’Aposa, ma esso, come gli altri, è a sua volta il risultato 
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dello sviluppo e dello spostamento di numerose cellule minori, 
gruppi di capanne connessi sempre alla presenza di un pozzo (139). 
Il carattere del tutto precario e provvisorio delle capanne con-
ferisce a questi insediamenti un aspetto di continua fluttuazione 
interna e quindi di assenza di definizione urbanistica, ciò che ap-
punto distingue la città costituita. L’aspetto saliente di Bologna 
villanoviana e del territorio da essa, in certo senso, dipendente, 
è l’intensa e impressionante produttività, origine di una ricchezza 
chiaramente rivelata dalla composizione degli inventari tombali 
e un’ampiezza di orizzonte economico documentata dall’impiego 
generale di materiali di lontana ed eterogenea provenienza, ambre 
e paste vitree in ispecie, sopratutto dalla quantità elevatissima 
dei bronzi fusi e laminati la cui presenza pone il problema del-
l’approvvigionamento delle materie prime per la metallurgia e 
degli elementi di scambio della bilancia commerciale villano-
viana (140). L’elevato numero di morsi equini a coppie e la 
parte imponente che la figura del cavallo ha nella ornamenta-
zione villanoviana di tutti i periodi, indicano l’allevamento del 
cavallo come un fatto economico di grande rilevanza e con evi-
denti riflessi nella strutturazione politica configurandosi un’ari-
stocrazia di possessori di cavalli nel complesso, ovviamente vario, 
della società villanoviana. L’esistenza di una classe di guerrieri, 
esclusivamente intesa, sembra da escludere, ma è certo che il 
potenziale difensivo e offensivo dovesse essere elevato, tale da 
tenere in rispetto le tribù viciniori e da assicurare quello stato di 
tranquillità, chiaramente indiziato dall’intensa vita economica e 
dalla presenza del popolamento sparso, ατείχιστων άµα οντων 
essi stessi, i « villanoviani » non sembra abbiano fondato la loro 
sicurezza se non sulla mobilità ed efficienza delle proprie forze 
armate. Già nel secondo periodo, nell’impugnatura dell’askos 
Benacci il cavaliere « villanoviano » ci appare con il suo arma-
mento difensivo: elmo a cono, scudo rotondo e corazza. La 
pressoché totale assenza di armi negl’inventari sepolcrali, ove 
si eccettui il « paalstab » arma ad un tempo e strumento di la-
voro, indica appunto, io credo, che il guerriero non tendeva a

(139) A. Za n n o n i, Arcaiche abitazioni, Bologna 1893, passim. Per il momento 
tutto il materiale bolognese è soggetto a revisione e così i dati di scavo conservati.

(140) G. A. Ma n s u e l l i, in «Civiltà del Ferro», Bologna 1960, p. 99 sgg. 
È presumibile del resto una unità di scambio premonetale, ancora peraltro impre-
cisabile.
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caratterizzarsi corne tale. D’altra parte conviene anche chiedersi 
chi fossero in effetto i vicini che potessero mettere in pericolo 
le floride comunità villanoviane del Bolognese. L’appennino ap-
pare finora privo di facies culturali coeve definite in qualche ma-
niera in senso allotropico; la Romagna offre un quadro di ge-
nerale arretratezza, oltre quell’area imolese, che ha per asse la 
valle del Santerno e dove il popolamento sembra arretrarsi nei 
fondovalle, rarefacendosi in pianura, già sede di imponenti e 
produttive stazioni della tarda età del bronzo. Ad occidente, 
l’area « terramaricola » presenta un analogo spettacolo di stasi 
e di esaurimento, di acquiescenza su posizioni raggiunte da tempo, 
senza capacità di sviluppo. Mi pare assurdo riprendere oggi la di-
scussione, fondata su una troppo assoluta, e perciò anistorica, 
articolazione cronologica, sulla « catastrofe » che avrebbe fermato 
la demografia e che affiancherebbe alla impressionante vitalità di 
Bologna villanoviana un deserto cosparso di abitati abbandonati, 
una specie di immensa « zona archeologica », dove la vita si era 
fermata alla fine dell’età del bronzo. L’area terramaricola è in-
vece semplicemente un’area statica, dove forme attardate sono 
lungamente sopravvissute, esteriormente modificandosi con lente 
e parziali acquisizioni. Del resto nemmeno durante la più recente 
fase del bronzo l’area terramaricola dà prova di grande creatività, 
anche se la demografia, sempre accentrata nei villaggi, appare in-
tensa. È piuttosto un’area recettiva, che si alimenta con impulsi 
del Sud-Est, cioè dalle stazioni metallurgiche della Romagna. 
A lato del compatto blocco villanoviano in destra del Panaro, 
la staticità « terramaricola » propria di un ambiente per di più 
frammentario in numerosissimi piccoli nuclei, non poteva costi-
tuire una « potenza » rivale o comunque preoccupante. La diver-
sità di costituzione e di sviluppo attesta che il « fatto nuovo » 
rappresentato dall’inserimento delle forme culturali villanoviane 
nella definizione geografica che abbiam creduto di precisare, è 
effettivamente tale, estraneo cioè alla tradizione delle culture lo-
cali con una continuità abbastanza appariscente dal neolitico in 
poi. L’adagiarsi della cultura terramaricola su posizioni di una 
staticità incapace di rinnovarsi indica, per contrasto, che l’ener-
gico sviluppo villanoviano aveva altrove le sue radici: la corri-
spondenza fra l’area villanoviana tirrenica e quella della civiltà 
etrusca definita nelle forme cui si fa ordinariamente corrispondere 
il termine etrusco e la puntuale e generale coincidenza fra aggio- 
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merati villanoviani e centri storici etruschi ripropone il problema, 
in tutta la sua gravità, di una effettiva identità fra i due feno-
meni, problema che sentiamo e del quale i lineamenti ci si vanno 
facendo sempre più chiari. Certo Bologna sembra costituire una 
riprova, per la continuità topografica e l’identità di sviluppo e, 
direi, di « tensione » culturale fra il momento villanoviano e 
quello felsineo, chiaramente precisato nella sua etruscità (141) 
dalle forme artistiche e dall’uso della lingua e dell’alfabeto, ulte-
riormente precisato a Marzabotto dal concetto ispiratore della rea-
lizzazione urbanistica, di cui ci riserviamo di parlare ulteriormente 
più oltre. L’interrogativo, a questo proposito sta nella « salda-
tura » non ancora bene definita, fra i due momenti, attraverso 
quell’intermedio protofelsineo che solo negli ultimi anni è stato 
proposto nella sua reale consistenza fenomenologica (142), inter-
rogativo cui forse non siamo ancora del tutto in grado di rispon-
dere con i materiali che abbiamo a disposizione (143). Le fonti, 
si è visto, parlano genericamente di espansione etrusca a Nord 
dell’Appennino e di una « fondazione » di Felsina, che non si 
precisa nel tempo, nemmeno ipoteticamente. La « conquista » 
etrusca sullo scorcio del VI secolo è un’induzione dei moderni, 
nel tentativo di storicizzare i dati offerti dalla documentazione 
archeologica, ma considerando esteriormente la morfologia e par-
tendo da preconcetti deterministici, ossia nelle condizioni meno 
idonee a raggiungere veramente conclusioni in sede storica. La 
diversità di esiti, se mai, fra Bologna e Verucchio, determina la 
consistenza del problema, la mancanza di una continuità nel pa-
rallelismo di sviluppo, lo evolversi da un lato delle forme « fel-
sinee » analoghe a quelle dell’Etruria tirrenica se anche non iden-
tiche, l’involversi dell’altro di quelle villanoviane con la modifi-
cazione esteriore di contatti attraverso le influenze picene. Ma il 
Riminese, nella seconda età del ferro è ancora mal noto e di re-
cente, d’altra parte, sono emersi nelle ricerche dirette e si sono 
enucleati nella rimeditazione dei risultati di quelle passate ele-

(141) Preferisco il termine etruscità, anziché il vulgato etruschicità, per 
evidenti ragioni di derivazione dal demotico che è unicamente « etrusco » sull’esem-
pio di grecità, romanità ecc.

(142) Μ. Zu f f a , in «Civiltà del Ferro», p. 117 sgg.
(143) Dati importanti sembra siano stati forniti da recenti scavi dell’area 

del sepolcreto dei Giardini; lo scavo è tuttora inedito. Cfr. del resto Zu f f a , cit. 
a nota 142.
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menti tali da modificare sensibilmente i termini della discus-
sione (144). La possibilità d’individuare a Verucchio o nella Ro-
magna orientale forme culturali di tipo felsineo nel pieno senso 
del termine sembra, ad ogni modo, impossibile. La motivazione 
degli esiti differenti di due gruppi partiti, approssimativamente, 
dalla stessa base, va ricercata in una prospezione più ampia. Lo 
sviluppo della civiltà nelle forme che chiamiamo felsinee e che 
una volta si definivano « tipo Certosa » coincide con il rinno-
vato convergere d’interessi greci nell’alto Adriatico e con la 
formazione degli emporii costieri di Adria e di Spina. Questa con-
vergenza è il risultato di una duplice serie di fenomeni: la poli-
tica antietrusca di Siracusa, la maggior potenza greca del Medi-
terraneo occidentale, la quale se non investì direttamente tutto 
l’insieme della nazione etrusca (politicamente disunito e perciò 
non suscettibile di risentire unitariamente i contraccolpi di una 
situazione) certo non favorì le relazioni, prova ne sia la progres-
siva contrazione delle importazioni di ceramica attica — il solo 
elemento che possiamo controllare — nel corso della prima metà 
del V secolo, cui corrisponde un progressivo e vistosissimo au-
mento di volume nei porti dell’alto Adriatico. Nel V secolo la 
lotta per la talassocrazia nel Mediterraneo occidentale s’impernia 
nell’antagonismo fra Siracusani e Cartaginesi; gli Etruschi, già al-
leati di quest’ultimi nell’iniziativa per bloccare il consolidamento 
focese alla metà del secolo VI, non sembra abbiano più preso 
parte diretta alla lotta, che ad ogni modo, con i Cartaginesi in-
sediati in Corsica e in Sardegna e i Siracusani davanti a Napoli, 
riduceva di molto la loro sfera d’influenza. Il fatto che l’enorme 
maggioranza delle ceramiche dell’Etruria padana sia attica, può 
indicare, anche se non con valore esclusivo, che gl’interessi greci 
in alto Adriatico erano sopratutto di Atene o di alleati di Atene 
o di potenze comunque in buoni rapporti con l’Attica. La se-
conda serie di fenomeni riguarda il continente europeo: sullo 
scorcio del VI secolo si attenua fortemente l’importazione dei 
prodotti greci nell’interno della Gallia propria, specialmente in 
quel settore della Bourgogne dove si erano accentrate anche opere 
insigni per eccezionalità e pregio. L’importazione mediterranea 
converge da allora sul medio Reno. Ciò è, evidentemente, la prova 
dello spostamento dell’epicentro di potenza nell’ambito celtico,

(144) V. anche nota 138; 
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nel vario fluttuare delle egemonie tribali, che è anche sposta-
mento dell’asse economico: la via più diretta per i rapporti con 
l’oriente diventava ora quella delle Alpi e della valle padana e 
questo fatto determinava la convergenza degli interessi etruschi 
e Greci in prossimità del Po. Di qui il secondo momento dello 
sviluppo di Bologna e la formazione di Adria e di Spina, fatti, 
nei loro inizi, approssimativamente coincidenti. La politica tir-
renica alla metà del VI secolo può aver motivato un rallenta-
mento di relazioni con gl’insediamenti d’oltre Appennino, donde 
quello iato che ancora non si è riusciti integralmente a colmare 
fra Bologna villanoviana e Bologna felsinea (145). La situazione 
della fine del secolo restituiva attualità alla zona transappenni-
nica e produceva un nuovo e più determinato sviluppo. D’altra 
parte la stessa organizzazione economica della tradizione villano-
viana e l’intraprendente iniziativa degli Etruschi per prendere 
in mano la direzione della vita economica della valle media del 
Po erano per se stessi tali da incoraggiare il consolidamento degli 
interessi greci, ma il fatto locale non deve esser visto in un 
ruolo più importante rispetto alla situazione « internazionale » né 
deve essere passata sotto silenzio la stretta complementarità di 
tutti questi fatti. È abbastanza naturale che in questa situazione, 
che portava gli interessi concorrenti a convergere verso il corso 
e la foce del Po e verso le linee maestre delle comunicazioni 
transpadane e transalpine, il gruppo verucchiese dovesse restare 
estraneo, donde la mancanza di parallelismo rispetto a Bologna. 
Un centro urbano alla foce del Marecchia, dato che per noi è 
praticamente impossibile dare consistenza alla ’Όµβρικών κατοικία, 
possiamo solo accertare all’atto della deduzione di Ariminum, co-
lonia latina del 268.

La fisonomia della civiltà etruscoide della regione emiliana 
media durante la seconda età del ferro si differenzia nettamente 
da tutto il circostante ambiente, per diversi fondamentali mo-
tivi e sopratutto per essersi articolata su un sistema di città co-
stituite come tali, nel pieno senso del termine. Se questa con-
dizione risulta per Spina e Felsina, in modo particolare dalle te-
stimonianze storiche, Marzabotto la documenta in maniera par-
ticolarmente chiara con l’evidenza di un regolare impianto urba-
nistico. Se la estensione delle necropoli felsinee non fa che con-

(145) V. nota 142.

3. 
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tinuare, in senso topografico e cronologico, la successione già pre-
cisata nel periodo villanoviano, Marzabotto precisa una regola-
mentazione tassativa fra centro urbano e necropoli, il primo dei 
quali costituisce l’interpretazione di un sistema orientale e greco 
attraverso il particolare atteggiamento spirituale degli Etruschi, 
per cui la strutturazione urbanistica viene ad essere condizionata 
dal formalismo ritualistico della religione. Ad ogni modo il 
fatto distintivo e di maggior valore è che dalla fine del VI se-
colo la civiltà della regione emiliana media si trasforma in ci-
viltà cittadina, incentrata, per quel che finora sappiamo, su tre 
elementi diversi d’origine e di funzione: Spina, frutto della con-
vergenza degli interessi etruschi e greci alle foci del Po, Marza- 
botto, costruita in gran parte in suolo vergine e definitasi recen-
temente come centro metallurgico (146), Felsina al centro, erede 
del passato villanoviano e risultante della convergenza dell’in- 
flusso etrusco settentrionale da oltre Appennino e di quello attico 
d’oltremare. I tre centri individuano in parte una linea di relazioni 
che traversa ortogonalmente la penisola: la fonte che attribuisce 
agli Etruschi il territorio in cui sorse Spina precisa che essa 
distava da Pisa tre giorni di cammino ( 147), ciò indica che il 
tragitto era abituale e se poteva essere coperto in un tempo re-
lativamente breve, doveva svolgersi per vie battute e tali da 
consentire rapidi spostamenti: una media di circa ottanta chilo-
metri al giorno, compreso il valico dell’Appennino, non è indif-
ferente nell’antichità. L’importanza della citazione sta peraltro 
non nella precisazione della distanza, ma in quella dei due estremi 
del tragitto, Spina e Pisa, individuando così — e non certamente 
a caso — una via dei « due mari » che coinvolgeva gl’interessi 
consolidatisi alla foce del Po con quelli consolidatisi alla foce del-
l’Arno, nel duplice senso cioè dell’espansione etrusca verso il 
Nord: questo è il documento, mi pare, più valido, fra le testi-
monianze di cui disponiamo; l’attenzione che di recente è stata 
richiamata sulla funzione del basso Arno in rapporto alla pe-
netrazione culturale verso l’interno della zona orientale nord- 
etrusca(148) ne viene quindi giustificata: i rapporti interzonali

(146) G. A. Ma n s u e l l i, La cité étrusque de Marzabotto, etc., in C.R.A.I., 
1963.

(147) Sk y l . Ca r ., cit. a nota 36. Dubbi sull’interpretazione di questo 
passo mi ha espresso verbalmente S. Ferri, che ringrazio per l’amichevole interes-
samento.
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si sono svolti lungo l’indicata direttrice. L’articolazione sui di-
versi centri urbani si ravvisa anche nella differenza fra l’aspetto 
culturale di ciascuno di essi: la recettività amplissima di Spina, 
tuttavia non accompagnata da una equivalente capacità produt-
tiva in senso artistico e for’anche economico, come invece ac-
cade di Felsina, fortemente industrializzata ed esprimente un’arte 
figurativa autonoma. L’aspetto di Marzabotto è quello di un 
etruscismo integrale, strettamente connesso al filone chiusino- 
velutoniese e del medio Arno, con un interesse per la produzione 
artistica meno spiccato che per la produzione industriale. L’arte 
delle stele falsinee, nelle quali la tematica etrusca si riveste di 
forme atticizzanti, è in fondo la sintesi delle varie forze concor-
renti alla formazione culturale dell’Etruria padana e l’espressione 
della posizione centrale che Bologna ha assunto.

Al di fuori dell’asse Spina-Felsina-Marzabotto l’irradiazione 
della civiltà etruscoide è estremamente limitata, coincidendo nel 
punto di massima espansione ai settori centrale e orientale del-
l’area interessata dalle forme culturali villanoviane nel Bolognese. 
La proiezione topografica dei documenti archeologici relativi se 
da un lato dimostra che la corrente degli interessi felsinei si 
svolgeva pressoché esclusivamente verso la vai padana interna, 
incanalandosi sull’asse della pedemontana occidentale, quasi or-
togonale alla via « dei due mari » indica dall’altro che l’aspetto 
culturale propriamente felsineo è un fatto circoscritto alla città 
ed al suo immediato territorio: nell’alto Modenese, alla Galas- 
sina di Castelvetro, esso è già profondamente modificato, con la 
presenza di elementi nordici, come la grande situla conica liscia, 
ignota a Bologna e l’assenza dei segnacoli figurati. Lo scavo della 
Galassina è stato fatto in maniera tale da non permettere forse 
l’apprezzamento dell’effettivo significato del rinvenimento; più 
ad ovest i materiali etruschi ed etruscoidi rinvenuti a Servirola 
San Polo nel Reggiano chiaramente indicano una semplice « co-
loritura » esteriore per mezzo di materiali importati, senza pe-
netrazione in un sottofondo culturale che non è etrusco, come 
non si configura come etrusco l’ambiente parmense, dove la tomba 
di Fraore, con elementi di corredo di provenienza felsinea è affatto 
isolata. Non c’è stato, sembra, interesse a urbanizzare l’interno

(148) G. Ca pu t o , Gli athyrmata della Montagnola di Quinto Fiorentino, in 
Arte Ant. Mod., 1962, V, II.
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del paese, verso il quale era sufficiente incanalare le correnti 
commerciali, controllandone e disciplinandone l’economia, in fun-
zione di un’espansione continentale di importazioni e di espor-
tazioni: la distribuzione dei materiali etruschi ed etruscoidi rin-
venuti in vai Padana ed oltr’Alpe (149) indica chiaramente 
questo carattere della egemonia etrusca a Nord dell’Appennino, 
la quale ha servito ad incanalare verso la penisola le correnti 
commerciali del centro-Europa, ma anche a convogliare verso 
l’Adriatico, attraverso Pisa e la via « dei due mari » quelle della 
Gallia meridionale facenti capo a Marsiglia e a neutralizzare così 
le conseguenze della talassocrazia siracusana e cartaginese.

La civiltà di Este è l’equivalente transpadano di quella di 
Bologna, dal punto di vista cronologico generale e topografico, 
ma senza che si possano oggi riconfermare i molteplici sincronismi 
ravvisati in passato (150). Se punti di contatto sono stati, essi 
appaiono più espliciti agli inizi, ma è sempre da tener presente che 
l’aspetto morfologico e tipologico può esser stato, nelle interpre-
tazioni e ricostruzioni, prevalente e determinante. Ad Este tro-
viamo sì sporadici agganci con elementi della cultura felsinea, 
non volendo sopravalutare la presenza delle fibule tipo-Certosa, 
come a Bologna troviamo testimonianze anche più consistenti, 
per la presenza di prodotti atestini non certamente appartenenti, 
come le ceramiche a fascie, a materiale di esportazione (151).

Dal punto di vista topografico la presenza del centro di 
Este ai piedi degli Euganei, appare il corrispondente di Bolo-
gna (152) e anche nell’area veneta il definirsi dell’aspetto cultu-
rale atestino si presenta come un « fatto nuovo » non meno di 
quello che è stato l’aspetto villanoviano nell’Emilia media e nella 
Romagna orientale, confermando in effetto l’estraneità dell’ele-
mento veneto all’ambiente « euganeo » che la tradizione lette-
raria rileva, proiettandone la genesi in un’antichità remota e mi-
tica, pur vincolandolo ad un fatto come la guerra di Troia, di 
cronologia universalmente e intuitivamente accettata. Solo che 
degli ancestrali contatti del litorale altoadriatico e dell’Oriente si 
è fatto tutt’uno con l’inserimento dei Veneti, senza che la vali-

(149) Ultimamente G. Be r mo n d , in «L’Etruria padana», cit., pp. 387-392.
(150) G. Fo c o l a r i, in «L’Etruria padana», cit., pp. 393-395.
(151) «L’Etruria padana», cit., pp. 184-185, nn. 628 e 629.
(152) Lo spunto mi è stato suggerito, durante sopraluoghi nella zona, dal 

prof. Massimo Pallottino, che vivamente ringrazio. 
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dità della tradizione storiografica venga infirmata nella sostanza 
dalle distinzioni che noi possiamo fare. L’illiricità dei Veneti 
chiarisce un altro aspetto del parallelismo fra Este e Bologna: 
anche Este è l’effetto di una penetrazione, questa volta di estra-
zione, continentale (153), che arriva ad attestarsi alle falde di un 
contrafforte montuoso, di fronte alla pianura. Un parallelismo 
di questo genere si presenta storicamente assai più interessante 
che non le coincidenze tipologiche e morfologiche più volte 
rilevate.

I due capisaldi si sono fronteggiati a lungo, ai margini estremi 
della pianura, traversata dai corsi inferiori del Po e dell’Adige e 
poco propizia, nell’intervallo, alla formazione di agglomerati con-
sistenti (154). Le condizioni geografiche non consentivano fre-
quenza e costanza di rapporti diretti, sicché questi potevano 
meglio svolgersi, mediatamente, attraverso una zona più occi-
dentale ed interna, quella stessa attraverso la quale si svolsero 
le comunicazioni fino al tardo periodo romano imperiale: l’itine-
rario Antoniniano fissa il percorso fra Bononia e Patavium per 
Mutina e Hostilia (155). Ma non va trascurata l’altra via indiretta, 
quella dell’Adriatico, con il quale entrambi i centri hanno avuto, 
sebbene in varia misura, intensità e frequenza di rapporti (156).

In precedenza mi sono dilungato alquanto a mettere in 
luce, perché questo mi è sembrato un apporto nuovo, 1’« isola-
mento » del quadro culturale villanoviano-felsineo rispetto al-
l’ambiente circostante, a chiarire, in altre parole, l’impossibilità 
di considerarlo come geneticamente risultante da semplici solle-
citazioni esteriori sulla tradizione locale. Autorevoli studiosi, 
anche di recente, hanno indicata l’evidenza di circostanze analo-
ghe per quanto riguarda il rapporto fra la civiltà atestina ed il 
suo ambiente, anche se la penetrazione è stata, nel Veneto, più 
larga e la penetrazione più attiva e profonda che non quella della 
civiltà villanoviano-felsinea sulla Romagna e sull’Emilia inter-
na (157).

Este, attraverso la sua documentazione, ha indubbiamente 
nel quadro veneto, la posizione di un centro di origine molto

(153) V. nota 150.
(154) V. Carta fig. 2.
(155) Itin. Anton, ed. Cuntz, 282, 3-7.
(156) Itin. Anton, ed Cuntz, 126, 1-8“.
(157) V. note 1, 138. 
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antica, con una lunga continuità ed una chiara articolazione in-
terna di sviluppi e la sua ragion d’essere, a contatto con una 
grande via quale era quella dell’Adige, e rilevata dal fatto che 
il terreno su cui sorse e si sviluppò non presentava certo i re-
quisiti à^W'optimum ecologico: era instabile, fors’anche malsano 
e per dare consistenza all’abitato si ricorse in parte a bonifiche, 
con opere senza dubbio — per i tempi — imponenti, con strut-
ture lignee e terrapieni (158). La sua funzione fu quindi preva-
lentemente economica. In certo senso si può richiamare l’esempio 
dei centri costieri, di Spina e di Adria, per cui l’opportunità della 
posizione, in rapporto alle possibilità del commercio, faceva pas-
sare sopra ad innegabili disagi in rapporto agli altri aspetti del 
quadro ecologico. Come la primitiva Bologna villanoviana, Este 
e come Este gli altri nuclei più ragguardevoli del popolamento 
veneto (159), risultà dell’aggregazione di diverse unità, a loro 
volta articolate sulle dimore famigliari e, pare, le officine pro-
duttive (160). Nella sua fisonomia topografica presenta anche casi 
di fluttuazioni sensibili dato che necropoli più antiche finirono 
con l’essere coperte da insediamenti recenziori (161), indizio che 
l’area a disposizione era piuttosto limitata. Il popolamento si ar-
ticolò su centri isolati, come Padova e su nuclei di diversa con-
sistenza allineati lungo le direttrici del traffico, segnatamente 
lungo la vai d’Adige, pur mostrando una preferenza per Vhabitat 
alpino (162) e subalpino, con nuclei ravvicinati, ma di consistenza 
limitata, in un’area in cui le forme culturali venete convissero con 
ampi e persistenti residuati delle forme culturali preesistenti (163). 
Non è difficile vedere in questo fenomeno una differenziazione 
etnica e spiegare anche perché quei nuclei sopravviventi di una 
tradizione remota si siano poi « aggiornati » accogliendo indiffe-
rentemente sollecitazioni venete e celtiche e, alla fine, anche 
romane (164). In realtà, ripeto, la penetrazione degli influssi ve-
neti nel retroterra e fra i residui « euganei » e retici è stata pro-
fonda perché il dislivello culturale non era insuperabile, meno

(158) V.
(159) R.
(160) V.
(161) V.
(162) A.
(163) V.
(164) V.

nota 150.
Ba t t a g l ia , Storia di Venezia, I, p. 163.
nota 150.
nota 150.
Zo r z i, Verona e il suo territorio, I, Verona 1960, p. 35. 
nota 159.
nota 150.
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insuperabile di quel che non fosse fra l’aspetto culturale felsineo 
e le sopravvivenze « terramaricole ».

Carattere particolare del Venetorum angulus è stata in effetto 
— e ripetutamente sottolineato dalla tradizione letteraria — l’in-
tangibilità rispetto alle sollecitazioni esterne, specialmente a 
quelle che gli antichi definivano etrusche e che noi meglio pos-
siamo precisare in quella fusione di tradizioni etrusche e di ap-
porti attici che fu la civiltà dell’Etruria padana (165). Che Este 
sia stata in rapporto col mare è fuori di dubbio, ma non ha avuto 
interesse all’importazione di materiali artistici greci: s’importa-
vano piuttosto molluschi eduli, le cui conchiglie furono rinvenute 
in buon numero (166). Collegata all’inizio con un afflusso di ap-
porti orientali, come è rispecchiato nella tradizione letteraria, la 
civiltà dei Veneti ha finito con l’isolarsi, restando refrattaria a 
quanto di più vitale il concorso attico ed etrusco veniva operando 
a Sud del Po.

La conclusione della civiltà dei Veneti, che solo molto tardi 
e nel centro di Patamum, si apre a sollecitazioni dall’ambiente 
ellenizzato, evidenti sebbene sporadiche (167), circoscrive il pro-
blema di quelle che sono parse le forme peculiari della loro 
espressione, quelle dell’« arte delle situle » di un fondo netta-
mente orientalizzante (168). Tale fondo, poiché mancano diretti 
apporti mediterranei e centroitalici contemporanei allo sviluppo 
del ramo veneto dell’arte delle situle, si configura come un’eredità 
assai più antica di quei remoti rapporti accennati dalla tradizione, 
rimasti latenti ed estrinsecatisi abbastanza tardi, quando ormai 
l’atteggiamento orientalizzante era dappertutto anacronistico. Qual-
cosa di simile è avvenuto nella penisola spagnola, con l’affermarsi 
della ceramica iberica a figure nere, con contesti e cadenze de-
corative che richiamano, dal punto di vista fenomenico, l’arte delle 
situle (169). Ma non si può dimenticare che la sfera di quest’arte 
investe con la zona subalpina, i versanti della Carinzia e della 
Slovenia, come appare anche maggiormente evidente ora, che

(165) G. A. Ma n s u e l l i, in « L’Etruria padana », cit., pp. 10-25.
(166) V. nota 150.
(167) C. Ga s pa r o t t o , Stele paleovenete, stele patavine, in Patavium, 1956, 2-4.
(168) «Arte delle situle dal Po al Danubio», Firenze 1962; J. Ka s t e l ic - 

K. Kr o me r -G. A. Ma n s u e l l i, Situlen-Kunst, Beograd-Wien 1954; R. Pit t io n i, 
in « Civiltà del Ferro », cit., pp. 391-405.

(169) G. A. Ma n s u e l l i, Arte delle situle, in Arte Ant. Mod., XVIII, 1962. 



40 G. A. Mansuelli

i monumenti di essa sono stati raccolti in una esposizione di 
estremo interesse (170). Il problema di una trasmissione non 
esclusivamente adriatica, di una mediazione continentale cioè, si 
pone come primo interrogativo. Non vorrei avere la pretesa di 
risolvere qui questo problema che esige ancora un prolungato 
dibattito, a superare il quale sono necessarie preliminari intese 
d’ordine metodologico, vorrei soltanto accennarlo, come uno 
degli aspetti più singolari dell’argomento qui trattato. Certo il 
complesso veneto, che include anche buon numero di cintu-
roni, fibule, ganci di cintura, foderi di spade e pugnali, assume 
presto un aspetto suo, meno narrativo e più decorativo, di un 
decorativismo compiaciuto e raffinato, delle situle e di altri con-
generi oggetti transalpini, un aspetto quasi di ripensamento locale, 
di allineamento con esigenze encorie, di un ambiente dove l’or-
namentazione ricercata sui temi orientalizzanti si riservava al- 
l’artigianato artistico del settore metallurgico, rimanendone pres-
soché estranea la ceramica, che ha ricercato invece, almeno nel 
III periodo, effetti di policromia. Solo più tardi, dal IV-III se-
colo, l’arte dei bronzisti veneti diventa figurativa, con le lami-
nette votive diffuse da Este a Vicenza, e con le figure di divinità 
dei dischi di Montebelluna ai limiti di queU’ambiente retico che 
ha dato le laminette di Mechel e i bronzi di Sanseno in Val di 
Non (171), i bronzi fusi di Vadena (172), gli schinieri di Pergine, 
fino alla cista di Appiano (173). Un esame anche rapido di questi 
materiali e più ancora dei vari e disparati, esposti nei Musei 
dell’alto Veneto, dell’Alto Adige e delle corrispondenti zone dei 
versanti alpini settentrionale e orientale, stanno ad indicare una 
circolazione continua e una costante duplice corrente di movi-
menti, di cui si ahmentarono per secoli la vita economica e le 
forme culturali dei Veneti. A noi, senza dubbio, interesserebbe 
assai poter precisare i rapporti fra l’area veneta e quella cispadana, 
rapporti purtroppo valutabili, finora, solo attraverso sporadiche 
presenze di ceramiche greche ed etruscoidi ad Este, di un gruppo 
di ceramiche atestine del III periodo a Bologna, di alcuni og-
getti a Spina e, ancora a Bologna, delle situle della Certosa e 
Arnoaldi. La si tuia della Certosa è certo uno degli elementi base:

(170) V. nota 168.
(171) G. d e Fo g o l a r i, S ameno, in « Civiltà del Ferro », cit., pp. 265-320.
(172) G. Be r mo n d , Vàdena, Bolzano 1961.
(173) G. d e Fo g o l a r i, La cista di Appiano, in Cultura atesina, Vili, 1954. 
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l’essere stata rinvenuta nel più vitale centro della civiltà etrusca 
nel Nord, faceva dare un tempo come scontata la sua produzione 
a Bologna e la paternità felsinea di tutta l’arte delle situle (174). 
Ma chi consideri che né gli esiti del villanoviano né quelli del- 
l’orientalizzante protofelsineo conducono alla situla della Certosa, 
e che questa non può esser considerata in parallelo con le stele 
bolognesi, indiscutibile manifestazione locale, dovrà logicamente 
espungere la situla dall’ambito dell’arte felsinea e considerarla 
un prodotto d’importazione. Che essa sia a buon diritto conside-
rato fra i « capolavori » dell’arte delle situle non è affatto un 
elemento in contrario. E giacché il discorso mi ha portato qui, 
rilevo come anche la fisonomia estremamente arcaica di taluni 
dettagli (i « paalstabs » immanicati dei guerrieri, taluni vasi 
recati in processione nel secondo registro) sono inconcepibili nella 
Felsina del V secolo e nell’ambiente attualistico delle stele felsinee 
e ci riportano invece ad un mondo dove quegli elementi potevano 
essere ancora parte della vita e del costume: documenti di vita 
e di costume sono infatti le situle figurate. A tal proposito la 
situla della Certosa contiene una testimonianza di portata sin-
golarissima, la presentazione cioè di una sfilata militare che 
riflette puntualmente la fisonomia di un esercito oplitico, di 
un’organizzazione articolata su varie « specialità » che hanno fatto 
pensare a qualcuno addirittura ad un’anticipazione dell’ordina-
mento legionario romano (175). Elemento che sarebbe di estremo 
interesse, questo, se noi fossimo veramente in grado di preci-
sare la reale « origine » del monumento e che anch’io ho cercato 
di mettere in evedenza in una precedente analisi (176). Due si- 
tuie provengono ancora dalle necropoli di Spina e con altri spo-
radici oggetti attestano la scarsa misura dell’inserimento veneto 
nella circolazione vitale dei grandi centri sudpadani.

D’altra parte tutto l’aspetto culturale veneto e il suo grado 
di maturazione spiega come un’apertura ci sia stata, più sensibile, 
verso le sollecitazioni provenienti da più parti dall’ambito celtico, 
da Ovest dall’ambiente cenomane, da Nord Est dall’ambiente 
celtizzato norico, da Nord attraverso la Rezia, e come tale aper-

(174) V. note 168 e 169; ota anche L. La u r e n z i, in « Strenna storica bolo-
gnese », 1964, ρρ. 202.

(175) P. Du c a t i, La situla della Certosa, in Mem. Accad. Scienze Bologna, S. Il, 
V-VII, 1920-23, p. 23 sgg.; Id ., Storia di Bologna, I, Bologna 1928, p. 251 sgg.

(176) V. nota 169.
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tura dimostri una tal quale congenialità, determinante della si-
tuazione che ancora potè constatare Polibio, e che potè essersi 
preparata in un tempo abbastanza lungo, e che si concretò anche 
nella necessità per i Veneti di complementizzare i propri interessi 
con quelli dell’interno della valle Padana, esigenza già affermatasi 
nei palesi rapporti con la civiltà lombarda di Golasecca (177).

La situazione, a Nord e a Sud del Po, è dunque diversa e 
il punto centrale di questa diversità sta in una circostanza ben 
precisa, che di fronte allo articolarsi dell’Etruria padana su di un 
sistema di stati — città, il mondo veneto rimase vincolato alla 
sua antica struttura tribale. In difetto di notizie di qualsiasi 
genere è inutile chiedersi quale fosse l’organizzazione interne 
delle tribù e quali i loro rapporti reciproci: le contese di confine 
nel corso del II secolo fra Vicentini, Atestini e Patavini pos-
sono interpretarsi come una conseguenza della situazione con-
tingente: di fronte alla grave crisi provocata dalla necessità del-
l’inserimento nel nuovo quadro dell’Italia romana, i centri veneti 
reagirono in maniera diversa e allo sviluppo ed al grande av-
venire di Patavium corrispondeva la contrazione di Este: l’inter-
vento arbitrale romano -— tale del resto da lasciar comprendere 
come l’autonomia politica di quelle comunità fosse ormai declas-
sata di fronte all’effettiva autorità dei Romani — fu probabil-
mente suggerito dall’intento di evitare che i nuovi centri in svi-
luppo finissero col comprimere troppo quello in regresso, deter-
minando uno squilibrio di potenza che per gl’interessi romani 
avrebbe potuto anche essere pregiudizievole. Ma la situazione 
della seconda metà del II secolo è anche possibile interpretare 
come un indizio della mancanza di una solida unità morale, non-
ché politica, all’interno della compagine veneta. Non abbiamo 
purtroppo dati ulteriori e quando si parla di Veneti, nei rapporti 
con i Romani, non si riesce mai a sapere di quali gruppi vera-
mente si tratti, né sarà da prendere troppo alla lettera il ricordo 
dell’intervento dei Patavini a Canne, secondo un noto poema 
epico del II secolo d. C. (178). Ma, come sempre è accaduto, 
un’unità ideale si è sempre affermata, al di sopra dei particola-
rismi e si è espressa particolarmente nel settore religioso.

La revisione della res sacra del Venetorum angulus e delle

(177) V. nota 150.
(178) Sil . It a l ., Pun., Ili, 3. 
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zone contermini offre una serie molto importante di dati per 
una retrospezione nel mondo spirituale e religioso preromano. La 
sfera religiosa veneta è, del resto, la meglio nota dell’Italia del 
Nord (179), attraverso le serie di immagini e di fìgurette votive, 
indicanti il polimorfismo della fondamentale divinità femminile, 
venerata come Reithia ad Este e altrove, con nomi diversi (180) 
e che nei dischi di Montebelluna assume l’attributo della chiave 
e si configura come πότνια θηρών(181). Ad Este, la stipe del 
terreno Baratela presenta il collegamento fra il culto preromano, 
nella continuità della venerazione fino all’età romana, fatto che, 
con un’escursione cronologica anche maggiore si rileva per la 
devozione alla divinità mantico-iatrica delle Aquae Aponi nel 
territorio patavino (182). La dea che Livio indica col nome 
di luno ed alla quale i patavini votarono nel 302 le spoglie 
della vittoria su Cleonimo di Sparta (183) è indubbiamente la 
divinità femminile veneta, cui l'interpretatio Romana ha dato la 
fisionomia di luno. L’epigrafia atestina non conserva chiari indizi, 
oltre quello di Reithia, di sopravvivenza dello strato religioso 
preromano, ma è probabile che ad esso risalgano le Nymphae e 
specialmente Silvanus (184) venerato anche a Verona, Fola, 
Tergeste (185) posto che il nome, la figura e gli attributi del 
latino Silvanus coprirono in età romana la principale divinità 
maschile illirica. Una prospezione a vasto raggio sull’ambiente 
continentale europeo indica che con ogni probabilità questo è 
spesso il caso anche di Diana e Minerva, nonché di Saturnus, 
che ha avuto culto in tutto il territorio veronese e a Tridentum 
(anche deus Saturnus e deus sanctus Saturnus (186)). Il ricorso 
a nomi e figure di divinità antichissime del pantheon romano per 
Yinterpretatio nei confronti delle divinità locali è abbastanza fa-
cilmente spiegabile, pensando al carattere sostanzialmente in-
distinto di entrambe le sfere, suscettibile quindi di una notevole 
latitudine interpretativa, al fatto che tali divinità, Saturnus e Sil-

(179) G. A. Ma n s u e l l t , I Cisalpini, Firenze 1963, p. 236 sgg.
(180) R. Ba t t a g l ia , Storia di Venezia, cit. a nota 159.
(181) G. d e Fo c o l a r i, in Boll. d'Arte, 1956, p. 1 sgg.
(182) V. nota 188.
(183) V. nota 56.
(184) V. nota 191.
(185) V. nota 193.
(186) CIL, V, 5021-5024.
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vanus in ispecie, non presentavano una situazione aggravata dal- 
Γinterprétatif) ellenizzante e che in fondo sia l’ancestrale mondo 
religioso latino sia quello periferico del Nord (e delle provincie) 
avevano un carattere affine di primitività, che portava facilmente 
a processi osmotici. Un po’ diverso è il caso di Asclepio, latina-
mente Aesculapius, venerato ad Opitergium, Bellunum, Patavium, 
il quale pure può essere considerato assimilato, segnatamente nei 
due primi centri, a divinità iatriche locali (187), tanto più che 
l’ellenico Asclepio ha prestato l’iconografia per la configurazione 
locale del dio delle acque di Abano (188). La statua di Aponus, 
ora a Venezia, opera stilisticamente insignificante, è tuttavia in-
teressante perché al tipo barbuto di Asclepio e al panneggio di 
una determinata iconografia di questo nume è associato il re-
cipiente caratteristico della divinità della fonte. E alla varia ed 
abbastanza imprecisa serie delle divinità delle acque si riconnet-
tono i culti delle fonti del Timavo(189) e le varie Nymphae e 
Lymphae, autonome (Ateste) o associate (Vicetia) (190), dove 
è pure venerato Aponus (191); del resto nel territorio patavino 
il culto aponense è altresì testimoniato come culto delle aquae. 
La venerazione che talvolta ricorre, di più divinità associate e 
comprese sotto designazioni generiche come dii et de^e(192), 
dii parentes (Verona) (193), dii deae fatales conservatores (Bel-
lunum) (194) può inquadrarsi appunto nell’accoglimento di varie 
e indistinte forze divine delle tradizioni locali, di diverso livello 
gerarchico, e spiegare con la preoccupazione di non tralasciarne 
nessuna, estendendo intenzionalmente la devozione anche a quel-
le non espressamente indicate, con una forma di sincretismo che 
deve essere antica almeno quanto la romanizzazione.

La perdita totale di qualsiasi ricordo dell’organizzazione e 
degli elementi istituzionali locali nel livellamento dell’ordine mu-
nicipale e coloniale romano ha avuto eccezioni solo nel campo 
religioso: abbastanza definito è a questo proposito l’ambiente re-

(187) V. nota 191.
(188) G. A. Ma n s u e l l i, in Riv. LA., 1958, p. 73.
(189) V. nota 120.
(190) V. nota 184.
(191) CIL, V, 2476 (Ateste); 2783-90 (Patavium); 3106 (Vicetia).
(192) CI L, V, 3319 (Verona).
(193) CIL, V, 3283-3290.
(194) CIL, V, 8802.
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ligioso degli Arusnates, una vera e propria isola inserita nel 
contesto del territorio veronese. Il manisnavius del culto locale è 
verosimilmente l’antico sacerdote principale, sottoposto poi, per 
ovvi motivi ad un pontifex sacrorum Raeticorum (195), attra-
verso il quale l’antico culto veniva ad agganciarsi al sistema isti-
tuzionale religioso romano. L’isola degli Arunsnates, accanto alle 
divinità romane ufficiali, ha conservato il nome e la devozione 
di divinità particolare come Cuslanus e Feluennis (196), di cui 
l’assimilazione a luppiter ci assicura la posizione preponderante 
nel culto originario e come l’enigmatica Ihamnagalle Sqnnagal- 
le(V)~ì}, che sembra mostrare l’aggancio con la sfera religiosa 
celtica. Indubbiamente il fondo religioso retico appare intinto di 
celtismo, attraverso le Iunones e Minerva (198), come inserti 
celtici ritornano nella res sacra veronese con una certa frequenza 
le Iunones e particolarmente le Matronae, Minerva e Mercurius, 
forse Dis pater (199). Mercurius, diffusissimo in tutta l’area tran-
spadana (Sirmione, territorio mantovano, 'Fridentum, Lombardia 
e Piemonte (200) rappresenta con ogni verosimiglianza l’antica 
e principale divinità dei Celti; lo si trova scarsamente docu-
mentato nel Venetorum angulus, più largamente invece nella zona 
di confine veneto-cenomane e nel retroterra retico, che pertanto 
ci appare abbastanza aperto, anche sotto questo rispetto, ad in-
fluenze celtiche. La ricerca relativa ai fatti religiosi porta quindi 
a conclusioni approssimativamente coincidenti con quelle derivate 
dalla discussione dei dati offerti dalla tradizione storiografica. La 
divinità celtica più largamente diffusa è tuttavia Belenus, l’epi-
centro del culto del quale è localizzato ad Aquileia (201), sicché 
la sua diffusione, a Concordia, Altinum e, più a Sud fino ad 
Ariminum può essere spiegata come una promanazione aquileiese, 
in funzione dell’importanza e del prestigio della città (202).

Il settore sud-padano presenta tutt’altro carattere: questa 
conservazione di culti locali non c’è o non c’é in misura così impo-

(195) V. nota 135.
(196) CIL, V, 3838 e 3904.
(197) CIL, V, 3900.
(198) CIL, V, 3901 e 3906
(199) CIL, V, 3125 e 3264.
(200) CIL, V, 5014-5015.
(201) A. Ca l d e r in i, Aquileia romana, Milano 1930, p. 93 sgg.
(202) CI L, XI, 1, 353.
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nenie come nel Veneto, nella zona subalpina retica e nell’interno 
della transpadana: eccetto Belenus e Silvanus ad Ariminum (203) 
ed a culti orientali introdotti durante l’età romana, testimonianze 
mancano finora estranee alla religione ufficiale e anche ad ele-
menti trasposti di ancestrali culti latini, però inequivocabilmente 
genuini come la Bona Dea e i Fauni di Forum Cornelii (204) 
e la Feronia del basso faentino (205). Per ritrovare un epicentro 
di culto indigeno romanizzato bisogna risalire all’alto piacentino, 
al santuario iarrico della Minerva cabardiacense, la cui devozione 
si è propagata assai lontano (206), esempio che anche concorre 
a persuaderci del fatto che il nome latino di Minerva copta 
in effetto figure del mondo religioso preromano. Ciò avvenne 
evidentemente perché l’intensa colonizzazione centroitalica del- 
Vager Gallicus a sud del Po ha in effetto mutato le condizioni 
del popolamento regionale, sostituendo una stratificazione latina 
più continua ed energica nell’assimilazione che non nei paesi 
a settentrione del Po, dove gli elementi locali ebbero modo, 
nella convivenza, di adeguarsi, senza fondersi, alla visuale romana 
e senza rimanere soverchiati. Nel quale fenomeno si riesce anche 
ad apprezzare la misura del carattere della romanizzazione tran-
spadana, nella quale il concorso degli elementi locali ha avuto 
notevole parte.

L’aspetto culturale della romanizzazione transpadana, del 
Venetorum angulus in ispecie, presenta poi tratti distintivi no-
tevoli nel corso dei primi decenni dell’impero: la forte pene- 
trazione di una serie di apporti ellenistici, di origine, in senso 
lato, attica ed egea, che configura l’arte romana e il patrimonio 
spirituale connesso come una manifestazione di ellenismo peri-
ferico ben determinato, l’introduzione del monumento funerario 
a cuspide, estesa a tutto l’immediato retroterra adriatico del mo-
numento a monoptero caratteristico del litorale veneto da Aitino 
ad Aquileia e poi del tipo distilo architravato che penetra pro-
fondamente nell’interno fino a Brescia (207), la tipologia delle

(203) V. nota prec. e CI L, XI, 1, 362-363.
(204) G. A. Ma n s u e l l i, in Epigrafica, 1941, pp. 89-90.
(205) G. C. Su s in i, Il santuario di Feronia, in « Studi Romagnoli », XI, 1962.
(206) CI L, XI, 1, 1292 sgg.
(207) G. A. Ma n s u e l l i, Elementi ellenistici nella tematica monumentale 

della valle del Po, in Arte Ant. Mod. X, 1960, pp. 107 sgg.



Formazione delle civiltà storiche nella pianura padana orientale 47

stele e delle are-ossuario e delle stele-ossuario venete configurano 
esplicitamente un ambiente spirituale culturalmente ellenizzato, con 
il concorso della diffusissima tipologia dell’altare cilindrico a 
festoni, analogo per tipo e per stile agli esemplari attici, egei e 
microasiatici, come lo stesso stile lineare veneto, nelle asciutte 
forme di una scultura aliena dalla sensibilità plastica e chiara-
mente di origine barocca (che si affermerà solo in un secondo 
tempo) quella che suggerì al Furtvängler la definizione dello 
« stile duro » della prima età imperiale.

Questo orientamento, che lascia pressoché estranea l’area 
sudpadana, eccezione fatta per i monumenti a edicola cuspidata, 
manifesta, se lo mettiamo in rapporto con la tradizionale reni-
tenza veneta dell’età preromana ad aprirsi agli influssi esterni 
e transmarini, orientamento che è stato preparato da una accet-
tazione di sollecitazioni italiote all’inizio dell’epoca romana (208), 
indica che la situazione era radicalmente cambiata fra l’Adige, 
l’Adriatico e le Alpi. La vita s’imperniava su due grandi centri 
produttivi e commerciali, Aquileia sul mare, porto di conver-
genza di tutto il retroterra norico-pannonico, V at avium all’interno, 
città industriale fra le più in vista dell’Italia antica. La situa-
zione dell’una e dell’altra portava ad una apertura di relazioni 
a larghissimo raggio, che immetteva direttamente tutti gl’interessi 
àe\V angulus Venetorum sul piano della penisola e del Mediter-
raneo da un lato, dello Hinterland continentale dall’altro.

Gu id o  Ac h il l e  Ma n s u e l l i

(208) V. Sc r in a r i, in Aquileia· nostra 1952, col. 1 sgg.; 1953-54, coll. 27-54.


