
IL MEDIO ADRIATICO:
TRADIZIONI STORIOGRAFICHE E

INFORMAZIONE STORICA

L’iniziativa del Progetto “Piceni popolo d’Europa”, cui molto mi onoro di 
avere contribuito, ha affratellato nel nome della cultura e della storia, che nell’anti-
chità sono state in parte comuni, le due regioni Marche e Abruzzo, superando le 
artificiose barriere generate da un plurisecolare confine di stato. Credo, o almeno 
spero, che l’iniziativa in questione abbia recato un non effimero beneficio anche al 
progresso delle conoscenze, oltre che a quello della loro divulgazione e fruizione. 
Con questo convegno, promosso dall’istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, 
l’iniziativa giunge alla fase del dibattito scientifico. E un autentico traguardo, che 
corona nel modo più appropriato finterò Progetto, dando spessore alla riflessione 
avviata con le mostre e i relativi cataloghi, cui hanno collaborato tanti illustri stu-
diosi. Dal convegno ci si attende, ovviamente, un bilancio critico su tutte le temati-
che affrontate dal Progetto, che, è utile ricordarlo, ha interessato l’intero ambito 
territoriale medio-adratico, all’incirca da Rimini a Vasto, e l’intero arco cronologi-
co precedente la romanizzazione.

Per parte mia cercherò di tracciare alcuni lineamenti introduttivi, e del tutto 
preliminari, nei confronti delle tante questioni che sono sul tappeto e che certa-
mente saranno affrontate nel corso dei lavori da molti altri studiosi. Parlerò princi-
palmente di ciò che gli Antichi credevano di sapere sulla più antica ‘storia’ della 
regione e di ciò che possiamo da parte nostra faticosamente ricostruire al riguar-
do, avvalendoci anche dei dati linguistici e archeologici, con margini più o meno 
ampi di ipoteticità.

La prima domanda concerne ovviamente i popoli che hanno abitato il versan-
te medio-adriatico della penisola italiana. In proposito va ricordato che i Greci per 
lungo tempo hanno conosciuto, sulla costa occidentale dell’Adriatico, soltanto i 
popoli della Iapigia, dei quali il più settentrionale era quello dei Dauni, e, all’estre-
mo opposto, i Veneti, raggiunti praticando la rotta marittima orientale, lungo le 
coste illiriche, liburniche e istriane, nell’intento di collegarsi alla via dell’ambra e al

Il testo riproduce la relazione letta nella seduta inaugurale del convegno “I Piceni e l’Italia me- 
dio-adriatica”, tenuta il 9 aprile 2000 ad Ascoli Piceno.
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grande Nord iperboreo '. Tra i Dauni, e nelle isole ad essi antistanti, i Greci localiz-
zarono almeno dalla seconda metà del VII secolo, teste Mimnermo, il mitico rifugio 
di Diomede, esule da Argo dopo il ritorno da Troia. E Diomede divenne ben presto, 
grazie alla fortuna incontrata tra i Dauni, Γ ‘eroe culturale’ per eccellenza, civilizza-
tore dell’Adriatico, di cui i naviganti veneravano la tomba sull’‘isola sacra’ menzio-
nata da Ibleo, altrimenti deserta, dove sarebbe avvenuta la sua apoteosi. Isola identi-
ficata oggi con sicurezza dagli archeologi croati con Pelagosa, l’isola d’alto mare che 
possiamo definire come il minuscolo ‘ombelico’ dell’Adriatico, posta a mezza via tra 
le più meridionali delle isole dalmate e il promontorio del Gargano1 2 *.

1 Su questo e su molto di quel che segue rinvio al mio L'Adriatico tra Vili e inizio V secolo a.C. 
con particolare riguardo al ruolo di Adria, in L’archeologia dell’Adriatico dalla preistoria al medioevo, 
Atti del congresso internazionale (Ravenna 2001), Ravenna, in stampa. Vedi anche Μ. Lu n i, in La 
Dalmazia e l’altra sponda, a cura di L. Br a c c e s i e S. Gr a c io t t i, Firenze 1999, pp. 14-40.

2 Vedi il mio Pelagosa, Diomede e le rotte dell’Adriatico, in AC L, 1998, pp. 363-378.
’ L. Br a c c e s i, La leggenda di Antenore da Troia a Padova, Padova 1984.
4 Cfr. nota 1.

La conoscenza greca dei Veneti è provata ugualmente dalla seconda metà del 
VII secolo, teste l’apprezzamento di Alcmane per le cavalle venete, per poi com-
piere un grande balzo in avanti con l’ambientazione tra quel popolo, avvenuta cer-
tamente assai prima della menzione da parte di Sofocle, di un altro reduce della 
guerra di Troia, Antenore con i suoi Eneti paflagoni, ecista di Padova’. I versi di 
Alcmane precedono di poco la ricognizione del Caput Adriae da parte dei Focei, 
ricordata da Erodoto (I 163, 1), che a sua volta è il necessario presupposto dell’a-
pertura alla frequentazione greca, almeno dal 580-570 a.C., in base alle testimo-
nianze archeologiche, dell’emporio di Adria sul ramo più settentrionale del Po4. 
Apertura preceduta forse di poco dallo stanziamento degli Cnidii a Corcyra Nigra, 
la moderna Curzola, a metà strada tra Corcyra e il Timavo. Di tale ‘colonia’ non 
sappiamo di fatto nulla, ma possiamo facilmente immaginarla fondata con l’appog-
gio corcirese per contrastare la ‘pirateria’ liburnica, così come la coeva colonia cni- 
dia di Lipari servì ad arginare la pressione etrusca sul basso Tirreno e sullo Stretto.

Con l’emporio di Adria la frequentazione greca - focea, cnidia e corcirese - 
raggiunse il delta padano e ne riscoprì le formidabili opportunità come accesso al-
le vie d’acqua che conducevano all’interno del continente, già emerse all’epoca 
della fioritura di Frattesina di Fratta Polesine e dei traffici tardo-micenei. Fu solo 
allora che i Greci entrarono in diretto contatto sia con gli Umbri/Ombrikoi, consi-
derati i più antichi abitatori del Delta, sia con gli Etruschi padani, che da Bologna 
tendevano a gravitare sullo stesso spazio marittimo e di fatto, con la fondazione di 
Spina vero il 530 a.C., si sostituirono del tutto agli Umbri nel ruolo di intermediari 
tra l’alto Adriatico e il Centro-Europa. Tuttavia nella memoria greca sia Adria, se 
è là che gli Egineti, seguendo le orme degli Cnidii e soprattutto dei Focei, tentaro-
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no nel tardo VI secolo la fondazione àeA’apoikia ricordata da Strabone (Vili 6, 
16), come i ritrovamenti epigrafici del secolo XIX lasciano intendere’, sia Spina, 
dove fu localizzato probabilmente almeno dai tempi di Ecateo il mitico arrivo dei 
Pelasgi in Occidente, erano ambientate tra gli Umbri, il cui paese era fatto arrivare 
addirittura da Erodoto (IV 19), risalendo il corso dell’Adige e del Mincio fino al 
Po (Steph. Byz., s.v. Ombrikoi), e fino allo spartiacque alpino, con un’annessione 
di fatto del popolo dei Reti, ignorato dall’etnografia greca.

La fondazione di Spina e la grande spedizione con la quale gli Etruschi pada-
ni, trascinando con sé gli Umbri, i Dauni e «molti degli altri barbari», mossero nel 
524 a.C. contro Cuma, sono gli eventi che segnarono l’avvio della talassocrazia 
etrusca sull’Adriatico. A questa svolta storica ho già avuto occasione di collegare 
sia la tradizione riferita da Strabone (V 4, 2) sulla fondazione etrusca del santuario 
marittimo di Cupra, sia testimonianze archeologiche quali lo specchio vulcente e 
gli ori etrusco-padani di una tomba principesca di Atri, non che la coppetta di 
bucchero con iscrizione lac conservata nel museo di Vasto5 6. Nei confronti del 
traffico internazionale ciò significò il rilancio della rotta adriatica occidentale, già 
praticata dai Dauni e dai Greci d’Occidente lungo le coste italiane, rese ora più si-
cure e meglio attrezzate per la sosta e il rifornimento delle navi, grazie anche ai 
santuari emporici di Punta Penna presso Vasto, Cupra e quello non ancora localiz-
zato di Diomede, situato tra gli Umbri a quanto pare nella zona del Cònero, tra 
Numana e Ancona.

5 Manifestamente priva di ogni riscontro documentale è la recentissima proposta di localizzare 
la colonia a Rimini (L. Br a c c e s i, in Hesperia XVII, 2003, pp. 193-196).

6 II santuario di Cupra tra Etruschi, Greci, Umbri e Picenti, in Cupra Marittima e il suo territorio 
in età antica, Atti del convegno (Cupra Marittima 1992), Tivoli 1993, pp. 3-31.

7 Cfr. nota 2.

Fu allora che gli Egineti e poi gli Ateniesi, divenuti in breve i maggiori fre-
quentatori dei mercati del delta padano e, in via subordinata, di quelli del Cònero, 
già frequentati dai Dauni, cominciarono ad attraversare l’Adriatico non più all’al-
tezza di Zara o dell’Istria, ma a quella di Làgosta, poco a sud di Corcyra Nigra, fa-
cendo scalo a Pelagosa per rendere omaggio a Diomede, come provano i graffiti 
vascolari di fine VI e di V secolo, rinvenuti dagli archeologi croati7. Tutto lascia 
credere che le popolazioni italiche del medio Adriatico furono allora dai Greci as-
similate in blocco agli Umbri, già incontrati nell’area del Delta, cui non si esitò ad 
attribuire un’abnorme estensione geografica, proiettandoli non solo come si è det-
to, fino alle Alpi centro-orientali, ma anche fino alla costa dell’altro mare, il Tirre-
no, sì da farne i primi abitatori di gran parte dell’Italia centrale, cui gli Etruschi 
avrebbero conquistato ben trecento oppida (Plin., n. h. Ili 113). Lo dimostra la 
tradizione sull’altro grande arrivo di genti esterne ές Όµβρικούς, dopo quelli già 
menzionati dei Pelasgi e degli Egineti, ossia la tradizione sull’arrivo dei Lidi fattaci 
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conoscere da Erodoto (I 94), arrivo che fu localizzato, come lascia intuire la quali-
fica di metropolis degli Etruschi assegnata a Pyrgi8, sul mare che da secoli i Greci 
chiamavano Tirreno9. Il mito totalizzante degli Umbri, in quanto gens antiquissi-
ma Italiae, preesistente a Pelasgi, Lidi, Etruschi e Sabini10, trova probabilmente le 
sue lontane premesse all’epoca delle prime navigazioni greche lungo le coste me- 
dio-adriatiche della penisola, tra VI e V secolo a.C.

8 Da ultimo G. Co l o n n a , in Scienze dell’Antichità X, 2000, p. 265 sg.
9 Rinvio in proposito al mio contributo sugli Etruschi nel Tirreno meridionale, in stampa negli 

Etruscan Studies IX, 2004 (relazione tenuta a Londra il 10 dicembre 2002 al convegno “Etruscans 
now” organizzato dal Museo Britannico).

10 Secondo Zenodoto di Trezene (cfr. D. Br iq u e l , Les Pélasges en Italie. Recherches sur l’histoire 
de la legende, Rome 1984, p. 459 sgg.).

11 St e ph . By z ., s .v . Cfr. quanto ho scritto in Piceni popolo d’Europa, Catalogo della mostra 
(Francoforte sul Meno), Roma 1999, p. 10 (= Eroi e regine. Piceni popolo d'Europa, Roma 2001, p. 10).

12 Cfr. E. WlKÉN, Die Kunde der Hellenen von dem Lande und den Völkern der Apenninenhalb-
insel bis 300 v.Chr., Lund 1937, p. 146 sg.

13 Cfr. nello stesso Stefano Bizantino i lemmi Phalérion, Phaliskos, Pherentìnos, Phidéne, Phrégel- 
la, Phrentanón, ecc.

14 P. Po c c e t t i, in StEtr LXIII, 1997, p. 289 sg., con bibl., cui è da aggiungere A. J. Pf if f ig , Die 
etruskische Sprache, Graz 1969, p. 44 sg., § 18.4.

15 G. Co l o n n a , in Magna Grecia, Etruschi, Penici, Atti del XXXII Convegno di studi sulla Ma-
gna Grecia (Taranto 1993), Napoli 1996, p. 369 sg., con bibl.

16 Pl o t ., Numa 5, 1.
17 Dio n . Ha l . II 46, 3.
18 Rix, Cognomen, p. 259, nota 19.

Tuttavia la migliorata conoscenza delle popolazioni rivierasche portò ben pre-
sto i Greci a operare alcune pur sommarie distinzioni. Sappiamo che nell’opera 
geografica di Eudosso di Cnido, il grande scienzato attivo ad Atene nella prima 
metà del IV secolo, al popolo «confinante con gli Ombrici in direzione della Iapi- 
gia» era attribuito il nome di Phelessaìoin. Il riferimento obbligato è a un popolo 
dell’area abruzzese, ma non deU’interno, come nell’ipotesi peligna avanzata a suo 
tempo da Μ. Mayer, comportante per giunta un’arbitraria correzione del testo tra-
dito 12, bensì della fascia costiera. Poiché il phi iniziale denota certamente non una 
/p/ ma una /f/, fonema estraneo al greco ma ben presente nell’etrusco, nel latino e 
nell’italico13, l’etnico può essere restituito latinamente come *Felessaei o *Felessa- 
ni. Esso rinvia alla base */felesso-/, non altrimenti conosciuta. Tuttavia, tenendo 
presente l’alternanza /f/-/v/, attestata nell’onomastica etrusca accanto a quella /£/- 
/h/ e motivata dalla pronuncia labiodentale di /f/, coesistente con quella bilabia-
le14, si può confrontarla col nome del progenitore della gens Valeria, venuto a Ro-
ma dalla Sabina15, reso in latino con Uolesus, Uolusus, in greco con Ouélesos16 17 o 
Ouólossos11, forma che utilizza lo stesso suffisso di ’Vfelesso-/, in etrusco (chiusi-
no) con Velsi/Velesi18, né si può trascurare il nome latino Cele sus attribuito a un 
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mitico re degli Euganei, preesistente all’arrivo dei Veneti19. Il ricorso a mediazione 
etrusca ovviamente non è pretestuoso per un etnico adriatico, tramandato da un 
autore presente ad Atene quando ancora erano vivi i rapporti con Spina.

19 Se r v . Da n . Aen. I 242. Cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 106.
20 G. Co l o n n a , in Μ. Bu g n o  e C. Ma s s e r ia  (a cura di), Il mondo enotrie tra VI e V secolo a.C., 

Quaderni di Ostraka I 1, Napoli 2001, pp. 245-248 (con errata interpretazione delle forme citate nel 
testo come nominativi singolari invece che plurali). Cfr. anche il cenno di D. Sil v e s t r i, ibidem, p. 241, 
e la trattazione finale degli aspetti linguistici del cippo da parte di P. Po c c e t t i, in Μ. L. La z z a r in i - P. 
P., L'iscrizione paleoitalica da Tortora, Quaderni di Ostraka I 2, Napoli 2001, pp. 133-138.

21 Già in Catone (r.r. VII 3). Per le altre fonti v. Co l o n n a , cit., p. 245, con bibl.
22 Pa u l . p. 248 L. Il secondo elemento del nome, corrispondente al ree. Lucullus, è un derivato 

in -lo- dal prenome italico Louco-, ora attestato nel volsco dall’accettina di Satricum (G. Co l o n n a , in 
Eutopia IV 2, 1995, p. 11), e non da un’inesistente formazione in nasale (così H. Rix, in ANRWI 2, 
1972, p. 721, nota 71).

23 Ov., Tasti III 95. Sulla questione le trattazioni più equilibrate restano quelle di F. VAN Wo n - 
t e r g h e m, Antiche gentipeligne, Sulmona 1975, pp. 13-15; Id ., Superaequum, Corfinium, Sulmo, Forma 
Italiae, reg. IV, I, Firenze 1984, p. 35 sg.

24 Aa .Vv ., I Volusii Saturnini, Archeologia: materiali e problemi, 6, Bari 1982.

La base */veles(s)o/- appartiene a una vasta famiglia lessicale, ricca di deriva-
zioni onomastiche, dal trasparente significato di “buono, nobile”, documentata fin 
dalla fine del VI secolo a.C. dall’aggettivo volo-/* volato- e dal corrispondente su-
perlativo volaisumo-, rispettivamente “buono” e “ottimo”, presenti sul cippo eno- 
trio di Tortora come predicati del verbo fufuvod/fufvod, come da me rilevato in 
occasione del seminario napoletano sul cippo in questione tenuto nel giugno del 
199820. Ho citato nella stessa occasione, oltre all’aggettivo osco vollo- (<*volio-) 
della stele lucana di Anzi (Vetter, HdbltDial 184), già chiamato in causa dal Poc- 
cetti, l’antroponimo Uelos dell’arcaicissma iscrizione falisca Vetter 246, l’aggettivo 
uelio- e l’antroponimo Uelaimes della lapide di Crecchio (Marinetti CH 1), infine 
il superlativo osco vaiamo- della defixio di Vibia (Vetter 6) e della tavola di Banzi 
(Vetter 2, 1. 10), passato precocemente in latino a designare per antonomasia, co-
me uolaemo-, una qualità di pere particolarmente pregiata21. Più specificamente le 
forme a base *veles(s)o- sembrano richiamare, per l’ampliamento in sibilante della 
base vel-, l’etnico Volsci (se da *Vel{e)s(i)cÎ} e il primo elemento del nome del re 
che secondo Festo avrebbe condotto i Peligni dall’illirico nella loro sede centro-
italica, Volsimus Luculus22, se si tratta di un superlativo in -mo- del tipo di Uelai- 
mo-, riconducibile alla forma *Uel(e')s-i-mo-. Il che dovrebbe bastare per ridimen-
sionare la tesi della provenienza illirica dei Peligni, rivalutando la discendenza sa-
bina affermata da Ovidio23.

Il confronto più evidente e sicuro per *veles(s)o- resta comunque il nome del 
progenitore sabino dei Valerli, continuato a quanto pare nel Piceno dalla gens se-
natoria dei Volusii, illustre in età augustea e giulio-claudia24. Se ne deduce, credo 
legittimamente, che il popolo medio-adriatico menzionato da Eudosso nel suo 
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Viaggio intorno alla Terra era di lingua sud-picena e partecipava della stessa sfera 
culturale e ideologica dei Sabini. La meridionalità, implicita nella localizzazione 
«verso la Iapigia», fa pensare in primo luogo ai predecessori dei Pretuzi, che, testi 
le iscrizioni, parlavano sud-piceno alla pari dei predecessori dei Picenti ma, a dif-
ferenza di quelli, si qualificavano come ‘sabini’, sottolineando un rapporto privile-
giato con i loro comuni vicini, insediati al di qua dello spartiacque appenninico. Il 
che in fondo traspare anche dalla documentazione archeologica, a giudicare alme-
no da Campovalano, che appare notevolmente vicina alla Sabina culturalmente 
più evoluta, ossia alla Sabina tiberina. Non sembra infatti che l’Ascolano, nono-
stante recenti recuperi e riscoperte, di cui va dato merito a Nora Lucentini, possa 
reggere sotto questo profilo il confronto con il Teramano, almeno per il VI e il V 
secolo. La stessa elaborazione della scrittura sud-picena, per quanto oggi possiamo 
giudicare, specialmente alla luce degli adattamenti subiti dal samech per esprimere 
la vocale intermedia tra /i/ ed /d1’’, è avvenuta a sud del Tronto, dove sono del re-
sto concentrate tutte le iscrizioni più antiche, e anche quelle di maggiore impegno 
testuale, come appare da Penna S. Andrea. Ma la questione è ancora in larga mi-
sura da approfondire, anche alla luce di quel che emergerà dai lavori del convegno.

25 A. Ma r in e t t i, Le iscrizioni sud-picene, I, Firenze 1985, pp. 50-53; H. Rtx, in ArchGlIt LXVII, 
1992, pp. 249-251.

26 Piceni popolo d’Europa, cit. (nota 11), pp. 16-18.
27 Analogamente al nome Rasenna per gli Etruschi o Arya per gli Indiani.

Per parte mia mi limito a constatare che i Pre-Pretuzi - ma meglio sarebbe 
chiamarli Proto-Pretuzi. Pretuzi, non sussistendo validi indizi di discontinuità etni-
ca -, pur proclamandosi ‘sabini’ non hanno tuttavia assunto quell’etnico come no-
me della loro touta. La quale pertanto, come ha sottolineato da ultimo Prosdocimi 
nel catalogo della mostra25 26, nelle iscrizioni di Penna S. Andrea rimane anonima, è 
‘la’ touto e basta. La mia proposta, basata sulla testimonianza di Eudosso di Cnido, 
è che il suo nome sia stato latinamente *Uelesia o VJolusia, lessema approssimati-
vamente significante “quella dei Buoni”, con valore non solo laudativo ma discri-
minatorio, sia sul piano interno, in senso socio-politico, nei confronti di chi gode-
va di minori diritti, sia verso l’esterno, in senso etnico27. Quanto al nome Praetutii, 
chiaramente un eteronimo, la touta chiamata in causa come costituente del compo-
sto, ‘dinanzi’ alla quale è insediato quel popolo, in una posizione liminare che sem-
bra sia stata sentita e vantata come di avamposto protettivo, all’opposto della con-
notazione restrittiva che aveva in greco il termine perioikoi, è una touta considerata 
come primaria, più antica e più grande, oltre che geneticamente affine: certamente, 
a mio avviso, la touta dei Sabini proprie dicti, estesa dall’Aquilano alla valle del Veli-
no e alla conca di Norcia, oltre che dalla conca reatina alla bassa valle del Tevere. 
Touta il cui sbocco adriatico appare in questa luce essere stato piuttosto la valle del 
Vomano, tenuta dai Pretuzi, che la valle del Tronto, tenuta dai Picenti.
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In proposito hanno il loro peso anche due considerazioni retrospettive, sugge-
rite dalla storia più recente dei popoli di cui parliamo. La prima è di ordine squisi-
tamente politico: quando i Romani intorno al 300 a.C. decidono di dare un nuovo 
corso ai loro rapporti con i popoli del medio Adriatico, ottengono l’amicizia dei 
pur lontani Picenti, coi quali stringono un foedus nel 299 a.C., così come avevano 
fatto pochi anni prima con gli Umbri dell’ancor più remota Camerino28 29 30, e incon-
trano invece l’ostilità tanto dei Sabini, di tutti i Sabini, quanto, fatto per noi assai 
significativo, dei Pretuzi, che vengono debellati assieme ai Sabini nel 290 a.C. e so-
no costretti alla pari di essi a cedere l’intero loro territorio. Alla base della solida-
rietà sabino-pretuzia, che ha accomunato le sorti dei due popoli fino alla guerra 
sociale, distinguendole nettamente da quelle dei Picenti di Ascu.lum/:, sta certa-
mente il rapporto preferenziale, che abbiamo creduto di poter individuare nello 
stesso nome dei Pretuzi.

28 G. Co l o n n a , in AnnMuseoFaina Vili, 2001, p. 16.
29 Al f ie r i, cit. (più avanti, nota 31), p. 216 sg.
30 Cfr. A. La  Re g in a , Ricerche sugli insediamenti vestini, in MemLincei, s. Vili, XIII5, 1968, pp. 

368-373; Μ. P. Gu id o b a l d i, La romanizzazione dell’aget Praetutianus (secoli III-I a.C.), Napoli 1996, 
p. 22 sg.

31 Secondo l’attenta ricostruzione della topografia della regione V fatta da N. Al f ie r i, in Plinio il 
Vecchio sotto il profilo storico e letterario, Atti della tavola rotonda (Bologna 1979), Como 1982, pp. 
199-219 (ripubblicato in N. Al f ie r i, Scritti di topografia antica sulle Marche, a cura di G. Pa c i, Tivoli 
2000, pp. 195-219).

32 II che a torto, a mio avviso, è stato riferito a “un’azione punitiva” da parte di Roma (così Gu i-
d o b a l d i, cit. [nota 30], pp. 24 sgg., 246).

L’altra considerazione è di natura storico-geografica. I Pretuzi sono chiara-
mente ‘discesi’ sulla fascia collinare costiera seguendo la via naturale della valle del 
Vomano - che dopo il Tronto è il maggior fiume della regione -, come risulta 
chiaramente dall’estensione del territorio che è loro attribuito dalle fonti di epoca 
romana, rispecchianti comunque una situazione ben più antica. Anzitutto, per 
quanto riguarda i Vestini trasmontani, ossia i Vestini di Penne e di Angulum, è per 
lo meno sorprendente che il loro affaccio sul mare sia circoscritto al tratto di costa 
tra le foci dell’Aterno e del Salino, lungo appena 8 chilometri, contro i 35 della lo-
ro ‘radice’ pedemontana, tra Castelli e Castiglione a Casauria. Quel che ‘manca’ ai 
Vestini è evidentemente Vager Hatrianus, tenuto dai Pretuzi prima dell’arrivo dei 
coloni di HatriaA Se ci volgiamo a nord, in direzione dei Picenti, la situazione è 
ancor più sbilanciata a favore dei Pretuzi, dato che il loro territorio a detta di Pli-
nio arrivava fino al fiumicello Helvinum, il moderno Acquarossa, che sfocia tra 
Grottammare e Cupra Marittima31, precludendo agli Ascolani qualsiasi affaccio 
sul mare32. Sembra logico concludere che i Pretuzi siano gli ultimi arrivati tra le 
popolazioni insediate sulla costa tra Marche e Abruzzo, costa che hanno in parte 
sottratto a sud ai Vestini e a nord ai Picenti (fig. 1), così come i Frentani si sono
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fig. 1 - Carta del Piceno (da Alfieri 1982, con aggiunte).
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estesi a nord sulla costa a danno dei Marrucini. L’estensione più che considerevole 
(quasi 60 chilometri) della fronte marittima tenuta dai Pretuzi, da poco a nord del- 
l’Aterno alle porte del santuario di Cupra, venerato dai Picenti, giustifica in qual-
che misura l’attenzione ad essi prestata dagli informatori di Eudosso di Cnido. Ma 
soprattutto, direi, spiega l’offensiva romana del 290 a.C., che dal punto di vista 
strategico-militare sembra rivolta non tanto contro i Sabini quanto contro i loro al-
leati Pretuzi”, nel cui territorio vengono dedotte le uniche colonie originate da 
quella guerra, Hatria e Castrum Novum. Ma non solo: risistemando il tratto già esi-
stente della via Salaria e prolungandolo da Antrodoco ad Amiternum e da Amiter- 
num a Hatria, si costruisce allora la prima via consolare collegante Roma con l’A-
driatico, ossia la via Caecilia, come è stato recentemente ribaditoM. La via, rical-
cante a ritroso fino al Passo delle Capannelle il percorso della mitica discesa dei 
Sabini verso il Tirreno (da Testruna a Cutilia, da Cutilia a Cures) ”, col suo pro-
lungamento fino all’Adriatico non fa che ricalcare il percorso che possiamo attri-
buire ai Pretuzi nella loro discesa verso l’altro mare, per tenere la costa a tutela, si 
potrebbe dire, dei Sabini, loro riconosciuti progenitori55 56, tenendone lontani quei 
Liburni che secondo Plinio l’avevano in un tempo remoto popolata e dei quali 
non era sopravvissuto in epoca storica altro che l’insediamento di Truentum V!.

55 Cui si erano frammisti nuclei di Galli, come ci informano le tombe recenziori di Campovalano 
(Μ. P. Gu id o b a l d i, in D. Po l i [a cura di], La battaglia del Sentina, Atti del convegno [Camerino-Sas- 
soferrato 1998], Roma 2002, pp. 395-403.

M Μ. P. Gu id o b a l d i, in La Salaria in età antica, Atti del convegno (Ascoli Piceno-Offida-Rieti 
1997), Ascoli Piceno 2000, pp. 277-290.

55 G. Co l o n n a , in Atti Rieti - Magliano Sabina, pp. 107-112.
56 Così come, in un quadro geografico assai più circoscritto, gli iuvenes dei Veienti sarebbero 

scesi da Capena in riva al Tevere a fondare il Lucus Feroniae, secondo la tradizione raccolta da Catone.
5/ Rinvio alle considerazioni svolte in La Romagna tra VI e IV sec.a.C. nel quadro della protosto-

ria dell’Italia centrale, Atti del convegno (Bologna 1982), Imola 1985, pp. 56-58. Il sito di Lruentum è 
oggi noto con precisione (Gu id o b a l d i, cit. [nota 30], pp. 239-246), ma nulla è finora venuto a confor-
tare l’affermazione di Plinio, esplicitamente riferita a tradizioni ancora vive in piena età storica (come 
nel caso di Mantua etrusca).

Dopo Eudosso di Cnido a informarci di quello che nel mondo greco si sapeva 
dello stato della regione è il periplo di Scilace di Carianda, giuntoci in una rielabo-
razione che si tende a datare intorno alla metà del IV secolo a.C. In esso il tratto 
di costa già attribuito agli Umbri è ancora più drasticamente ridimensionato. A 
nord il Delta è occupato dagli Etruschi di Spina e dai Celti di Adria, mentre a sud 
dai confini della Iapigia fino al Cònero la costa è in mano ai Saunìtai, di cui questa è 
una delle più antiche menzioni giunta fino a noi, di poco posteriore a quella fatta-
ne da Filisto a proposito delle ignote città, verosimilmente tirreniche, di Mystia e 
di Tÿrseta (Steph. Byz., s.vvi). Evidente è la presa d’atto del nuovo assetto del Meri-
dione italiano, ma in termini parziali e largamente inesatti per il versante adriatico. 
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L’etichetta di Sanniti, giustificata nei confronti dei Frentani e dei retrostanti grup-
pi etnici minori dei Carricini e dei Lucanati del Sangro ’8, è estesa arbitrariamente 
ai Marrucini, ai Vestini, ai Pretuzi e ai Picenti, tralasciando del territorio di questi 
ultimi solo il santuario di Diomede, storicamente legato agli Umbri, e la vicina An-
cona. La sopravvalutazione della presenza sannitica riflette ovviamente i radicali 
sconvolgimenti di cui i Greci erano stati testimoni in Campania e sul basso Tirreno, 
ma denota anche l’ottica ormai saldamente ‘meridionale’ con cui ormai essi guarda-
vano alle coste medio-adriatiche, sulle orme dell’espansione marittima siracusana.

58 Sui quali un mio cenno in AC XLIX, 1998, p. 82, nota 44.
39 Come ci informa Plinio (n. h. Ili 139), senza pronunciarsi sull’esattezza di quella denominazione.
40 G. Co l o n n a , in La Salaria in età antica, cit. (nota 34), pp. 147-153.
41 Id ., in Piceni popolo d’Europa, cit. (nota 11), pp. Ile 158. Cfr. anche quanto ho scritto in La 

lega etnisca dalla dodecapoli ai Quindecim Populi, Atti della giornata di studi (Chiusi 1999), Pisa-Ro- 
ma 2001, pp. 32-35.

I Saunìtai medio-adriatici del Pseudo-Scilace aprono la strada ai Peuketiets, 
menzionati in una glossa penetrata non sappiamo quando né come nel testo del 
periplo, ma verosimilmente in un ambiente bizantino in cui si leggevano ancora te-
sti di lingua greca andati in seguito perduti. L’ignoto glossatore allude senza dub-
bio ai Picenti, attribuendo loro un etnico praticamente identico a quello dei Peu- 
ceti della Iapigia, così come sappiamo che aveva fatto Callimaco per un popolo 
dell’area istriano-liburnica* 39. Di fatto un papiro rinvenuto in Egitto nel 1934 ci ha 
restituito un verso e l’intero riassunto di un aition di Callimaco, in cui protagoni-
sta è un Romano rimasto zoppo combattendo eroicamente contro i Peuceti che as-
sediavano Roma. La scoperta ha indotto a riesumare un passo di Clemente Ales-
sandrino, in cui si porta come exemplum di resistenza alla tortura il gesto di un 
Romano che, prigioniero di un Peuketion, pur di non rivelare alcun segreto lasciò 
bruciare la propria mano sul fuoco. Ce n’è abbastanza, a mio avviso, per ricono-
scere in questa storia di Peuceti che assediano Roma, comandati per giunta da un 
Peuketion, una versione dell’assedio della città da parte di Porsenna, come soste-
nuto a suo tempo da Gaetano De Sanctis, tesa a esaltare più del dovuto la parteci-
pazione all’impresa di mercenari e/o alleati picenti. Versione elaborata in un am-
biente greco ostile agli Etruschi ed edotto di tradizioni nazionali picenti, da ravvi-
sare con ogni probabilità nella Siracusa di IV secolo, presente nel Piceno con la 
colonia di Ancona e patria di un esperto di cose adriatiche quale era Filisto. Ma di 
tutto questo ho già parlato qui ad Ascoli due anni fa nel convegno sulla via Sala-
ria, i cui atti sono da poco apparsi40, e poi nel catalogo della mostra di Francofor-
te41, per cui non sto a dilungarmi ulteriormente. Mi preme soltanto sottolineare, e 
concludo, che attraverso i Peuceti di Callimaco si schiude la possibilità di recupe-
rare una pagina, altrimenti irrimediabilmente perduta, della storia del Piceno.

Gio v a n n i Co l o n n a


