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LA ROMANIZZAZIONE DELLA CISALPINA 

E, chiaro che il titolo di questa comunicazione è stato 
scelto in modo da dare alla stessa il maggiore spazio possibile, 
riprendendo anche quello della mia co11ferenza dell'a1mo scor
so ( 1

). E, ancl1e chiaro che è impossibile, in breve tempo, rifare 
tutta la storia della romanizzazione della Cisalpina, chiarirne 
tutti gli aspetti, esporne tutti i problemi. Su di essa vi sono 
già, del resto, numerosi studi. Il mio fine, oggi, è molto meno 
ambizioso di qua11to si possa credere: vorrei, più che fare il 
punto di una situazione che presenta in realtà molteplici aspetti, 
fer1narmi sulla problematica di alcuni di essi, suscettibile, forse, 
di studio e di approfondimento. 

Quando si parla di romanizzazione, le domande fondamen
tali cui si deve rispondere son quelle più banali, quelle che 
ricorrono naturalmente in una qualsiasi inchiesta: quando? co
me? quanto? perchè? 

Formulando queste domande, intendiamo dire che voglia
mo sapere quando si è iniziato e quando si è compiuto il pro
cesso che ha trasformato in romani di lingua, costumi, senti
menti, in una parola di civiltà, gli abitanti di una certa zona; 
che vogliamo sapere quali siano stati i modi, i metodi, i mezzi 
e i momenti di questo processo; che vogliamo sapere se la 
romanizzazione sia avvenuta solo in superficie o se sia giunta 
in profondità; che vogliamo chiarire i motivi che spinsero i 
Romani in una regione o quelli che permisero alla civiltà romana 
di diffondersi in essa. 

E' evidente che alcune di queste domande cercano risposta 
da studiosi specializzati. In questa sede, avete già sentito più di 

( 1 ) Ant. Altoadr. II
) 

Aquileia e l'Istria, Udine, 1972, p. 65 ss. 
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una « campana » archeologica, avete già sentito un linguista 
come G.B. Pellegrini, avete già sentito un altro specialista, 
l'amico Corbato, che vi ha parlato dell'aspetto letterario della 
romanità padana. Fra poco sentirete parlare della centuriazione, 
cl1e ha aspetti strettamente legati alla diffusione della civiltà 
romana. 

In genere, non è difficile rispondere alla domanda: quan
do? se ci limitiamo al fatto puro e semplice della co11quista o 
a quello della ro1nanizzazione avvenuta. E' chiaro che nel primo 
caso saranno sufficienti, quasi sempre, le notizie della fonti let
terarie, e che nel secondo dati concreti, dati linguistici ed 
archeologici, potranno testimoniare che una zona è ormai ro-
1nana. Ma conquista non vuol dire esattamente romanizzazione 
e stabilire quando sia cominciata veramente qt1est'ultima ed 
in quanto tempo essa sia avvenuta è meno semplice. Ancor 
meno facile è la risposta alla domanda: quanto? sia perchè essa 
richiede dati non se1npre disponibili, dati etnici, linguistici, 
archeologici, sia perchè spesso anche i dati rispondono meno 
chiaramente di quanto sembri. E' stata tentata, per esempio, 
a proposito della Cisalpina ( 2

), l'analisi linguistica dell'onoma
stica e si son calcolate delle percentuali di nomi romani e di 
nomi non romani: esse tuttavia sono il risultato del confronto 
di dati non tutti confrontabili, in quanto spesso di epoche 
diverse. Una risposta sicura alla nostra domanda potrebbe ve
nire solo se si potesse disporre di notizie databili. Inoltre, se 
il dato in nostro possesso è un nome, puro e semplice, esso ci 
può garantire la presenza in un certo momento di un individuo, 
romano o non romano, ma non ci può dire se il non romano 
è un indigeno o un immigrato, se il romano è un viaggiatore 
o un colono, e in quest'ultimo caso se è un colono della prima
generazione o invece è nato nella colonia ed appartiene ad una

. .
generazione successiva.

( 2) V. p. es. G.E.F. CHILVER, Cisalpine Gaul, Social a. Be. History 
from 49 B.C. to the Death of Trajan, Oxford, 1941, p. 71 ss. 
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Le risposte meno semplici sono comunque quelle alle altre 
domande: come? e perchè? Esse implicano la soluzione di 
problemi ad alcuni dei quali penso di dover accennare. Accen
nare: perchè, ripeto, la soluzione non può esser cercata in 
questa sede, quando non debba esser attesa da specialisti. 

Sui modi e sul grado di penetrazio11e dei Romani nella 
Cisalpina una indicazione, almeno parziale, può forse venire 
dallo studio dei dati di carattere religioso, e dal loro confronto 
con la situazione di altre regioni. 

Sui culti della Cisalpina vi è un lavoro abbastanza recente 
del Pascal, valutato positivamente dagli specialisti. E' uscito 
da poco, postumo, un lucido articolo del Degrassi sui culti della 
Istria ( 3

): se noi confrontiamo i dati raccolti dai due studiosi e 
le conclusioni cui essi sono giunti, almeno a prima vista, abbiamo 
l'impressione che tra le due regioni vi sia una notevole diffe
renza. Nell'Istria sono testimoniati molti culti non romani, ed 
in particolare molti culti locali: in proporzione alla superficie 
esaminata, molti di più, come culti e come documenti dei 
singoli culti, di quanti restino della Cisalpina. In Istria quindi 
la romanizzazione avrebbe lasciato più vivi che nella Cisalpina 
i culti indigeni. Questo fatto può avere due spiegazioni: vi può 
esser stata una differenza di grado di romanizzazione oppure 
una diversità nei modi in cui essa fu realizzata. Mi si consenta 
di riallacciarmi al discorso fatto nel convegno dell'anno pas
sato: di fronte ad una zona romanizzata possiamo chiederci 
se in essa la popolazione preromana sia stata eliminata o cac
ciata, per sostitt1irvi dei coloni romani, o se invece i non 

. . . . . . . . 

romani, v1nt1 o comunque sottomessi, stano stati portati, paci-
ficamente, ad adottare in gran parte i costumi e la civiltà ro
mana, conservando alcuni usi ed alcune tradizioni loro proprie. 
Io lascio naturalmente le conclusioni definitive ad un maggiore 

(3) C.B. PASCAL, The Cults of the Cisalpine Gaul, Bruxelles, 1964.
A. DEGRASSI, Culti dell'Istria preromana e romana, in « Adriatica praehi
storica et antiqua: Miscellanea G1·egorio Novak dicata >>, Zagreb, 1970,
pp. 615-632 (Scr. var. IV, Trieste, 1971, pp. 157-178).
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approfondime11to del problema, anche da parte di studiosi spe
cializzati, ma forse, si potrebbe pensare che, se in Istria troviamo 
più vivi e radicati i culti preron1ani, in questa regione la pene
trazione romana fu più pacifica di quanto talvolta si dica e 
che la civiltà di Roma fu assorbita in larga misura dalle popo
lazioni locali, assimilate e non elin1inate per far posto a coloni 
romani. Nella Cisalpina, invece, la ro1nanizzazione fu il seguito 
di una lunga serie di guerre e di una conquista che ebbe aspetti 
drammatici e violenti; non 1ni sembra senza significato il fatto 
che la zona in cui si trovano maggiormente attestati i culti non 
romani, sia quella veneta, dove i Romani entraro110 da amici 
e non da conquistatori. 

Questa è dunque, secondo n1e, una delle strade che pos
sono portare una risposta alla domanda: come è avvenuta la 
romanizzazione della Cisalpina? Per quanto riguarda il perchè, 
la risposta è, come dicevo, ancor meno semplice e penso che 
sarà necessario dedicarvi tutto il tempo che ci rimane. 

I rapporti con i Galli sono tutto un capitolo della storia 
romana; forse possiamo dividerlo in più periodi. Ad una prima 
fase comprendente una serie di guerre di cui è teatro l'Italia 
centrale e che finì col 282 a.C., seguirono, secondo le fonti, 
una seconda di quarantacinque anni di pace ed una terza deci
samente violenta. Questa ultima può cominciare nel 236 a.C. 
con un fallito attacco gallico alla colonia romana di Rimini e 
finire nel 222 con la conquista di Milano. Tra i momenti salienti 
di questa terza fase, possiamo ricordare la lex Flaminia de agro 
Piceno Gallico viritim dividundo, del 23 3, con la quale si distri
buiva individualmente a cittadini romani una notevole quantità 
di territorio già appartenente ai Galli e la dura battaglia di 
Telamone del 225. Nel complesso la tradizione romana mette 
l'accento sulla aggressività dei Galli, ma non possiamo escludere 
che essa sia stata invece una reazione a tentativi di penetrazione 
dei Romani. D'altra parte, si può notare che il nuovo atteg
giamento dei Galli coincide con la fine della I guerra punica 
e quindi col cessare degli arruolamenti di mercenari da parte di 
Cartagine. Questo fatto potrebbe aver causato fra i Galli pro-
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blemi di sovrabbondanza di popolazione ed averli spinti a cer
carne la soluzione in una politica di conquista. Certo che anche 
da parte romana c'erano motivi per una politica di espansione. 
Non è questa la sede per riprendere ,nemmeno riassumendola, 
tutta la questione della politica estera di Roma fino a quelle 
fasi che vengono definite imperialismo. Mi limiterò a citare, 
dalle varie ricostruzioni di studiosi moderni, quella che è al 
tempo stesso la più recente e, per conto mio, la più valida: 
alludo al noto lavoro dell'amico Cassola sui gruppi politici 
romani nel III sec. a.C. (4

). Il Cassola, appunto ,non solo ha 
trovato per la politica romana di espansione nella pianura padana 
concreti motivi economici, ma ha anche dimostrato la validità 
della sua impostazione collegando gli aspetti della politica estera 
romana alla politica interna e vedendo in questa azione di con
quista nei confronti della Cisalpina il seguito della politica di 
espansione verso l'Italia centrale, voluta dai gruppi politici che 
si appoggiavano su clientele formate da contadini, da piccoli e 
medi proprietari terrieri, che volevano altra terra ,anche per 
semplici motivi di sistemazione delle loro famiglie. Con la data 
sopra ricordata della con.quista di Milano o, se vogliamo, con 
quella, di poco posteriore (219 a.C.), della fondazione delle 
colonie di Piacenza e di Cremona, dobbiamo fare senz'altro 
finire la terza fase dei rapporti fra i Romani ed i Galli, anche 
se non possiamo esser sicuri che con la conquista di questa 
parte della Padana i gruppi politici dei contadini, che sostene
vano l'espansione verso le regioni agricole, potessero considerare 
raggiunti i loro obiettivi. Qualsiasi dovesse essere il corso suc
cessivo della politica romana, esso fu interrotto bruscamente 
dalla guerra annibalica (5

). Dopo di questa, possiamo porre una 
quarta fase della politica gallica di Roma: una fase che vede 

(4) F. CÀSSOLA, I gruppi politici romani nel III sec. a.C., Trieste,
1962. 

(5) Alla quale, a Roma, secondo il Càssola, erano stati favorevoli
i gruppi politici che precedentemente avevano sostenuto la espansione 
verso i centri commerciali della Magna Grecia e della Sicilia, mentre quelli 
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nuovamente i Romani in guerra con i Galli e che finisce con 
la sconfitta definitiva e totale di questi. 

A proposito di questa quarta fase, cioè della seconda con
quista, mi sembra opportuno premettere due osservazioni. Prin1a 
di tutto, lo studio del Cassola, che riguarda, come ho già detto, 
i gruppi politici romani nel III sec. a.C., si conclude necessaria
mente con la fine della guerra annibalica: non tanto per ragioni 
cronologiche, quanto perchè dopo tale guerra la fisionomia dei 
gruppi politici romani cambiò radicalmente, col cambiare delle 
strutture sociali dello stato romano, avvenuto appunto dopo la 
fine del grande duello con Cartagine e l'inizio delle conquiste 
in Oriente. La seconda osservazione è che, a proposito della 
seconda conquista, non ci si pone mai il problema delle sue 
cause. Sembra infatti implicito, sembra una cosa necessaria ed 
automatica che Roma, finita la guerra annibalica, abbia voluto 
riprendere le zone che aveva conquistato prima di essa. Certo, 
la partenza di Annibale e la sconfitta cartaginese avevano lasciato 
le popolazioni galliche ancora ben decise a continuare la guerra: 
Piacenza fu devastata nel 200 ad opera degli Insubri e dei Ceno
mani e quindi lo spirito di rivincita dei Romani era sollecitato 
da motivi attuali ed immediati. Forse il fatto che di solito si 
pone l'accento su questo spirito di rivincita dipende anche dal 
quadro tradizionale dell'Italia romana dopo la seconda guerra 
punica, quadro nel quale non è facile trovare altri motivi ad 
una spinta espansionistica versò il Nord. Era infatti opinione 
comune che, subito nel dopoguerra, la vita economica di Roma 
sia stata caratterizzata soprattutto dalla fuga dalle campagne dei 
piccoli proprietari, rovinati dalla lunga guerra e dalla doppia 
concorrenza dei prodotti delle province e della manodopera ser
vile. La scomparsa della classe dei contadini e la conseguente 
formazione del proletariato urbano avrebbero creato la crisi 
che poi Tiberio Gracco tentò di risolvere. Oggi tuttavia _questo 

che avevano favorito l'avanzata contadina verso Nord avevano avversato 
un secondo conflitto con Cartagine. 

40 

l 



LA ROMANIZZAZIONE DELLA CISALPINA 

quadro ha meno credito e viene considerato troppo appiattito e 
troppo riassuntivo ( 6

). Se ci rifacciamo ai risultati degli impor
tanti studi compiuti dal Tibiletti circa una ventina d'anni fa ( 1

), 

notiamo che ancor prima che finisse la seconda guerra punica, 
Roma si era posta il problema della sistemazione dei veterani e 
che, lungi dal tornare al campicello avito, ma inselvatichito per 
la lontananza del padrone, essi ricevevano nuovi lotti di terreno 
in colonie dedotte a tale scopo. Già nel 201 a.C. troviamo alla 
opera una commissione decemvirale che deduce colonie nel San
nio e nell'Apulia in favore dei veterani di Scipione; nel 200 
viene dedotta Venosa e successivamente coloni vengono inviati 
a Narnia, Castrum, Puteali, Volturnum, Liternum, Salernum, 
Buxentum, Sipontum, Tempsa, Thuri, Vibo Valentia ed altre, 
in Campania, in Lucania, in Apulia, nel Bruzzio, in Etruria. 
Tutto sommato, è stato calcolato che sia stato distribuito, nei 
primi decenni del II sec. a.C., un milione di iugeri di terreno: 
naturalmente comprese le colonie della Padana, che co1nincia
rono ad esser restaurate o fondate ex novo a partire dal 190 
a.C. E' evidente quindi una contraddizione fra questa intensità 
di colonizzazione e di distribuzioni di terre ed il quadro tradi
zionale dei fallimenti dei contadini e dell'urbanizzazione. Se poi 
si considera con una certa attenzione tale quadro tradizionale, 

(6) Anche quello presentato recentemente da A.J. ToYNBEE) Han
wi.hal's Legacy. The Hannibalic War's effects on Roman Li/e) London. 
1965, pone in un quadro in fondo ancora tradizionale una tesi voluta
mente rivoluzionaria ( tutte le crisi dello stato romano, comprese le guerre 
civili, sarebbero state causate dalle conseguenze della guerra annibalica), 
complessivamente non accettata dalla maggioranza degli studiosi ( cfr. 
recentemente P.A. BRUNT

) 
Italian Manpower 225 - A.D. 14, Oxford, 

1971, p. 269 ss.). 
(7) G. TIBILETTI, Il possesso dell)ager publicus e le norme de

modo agrorum sino ai Gracchi, « Athen. » XXVI, 1948, p. 173; XXVII, 
1949, p. 3. Ricerche di st. agraria romana, « Athen. » XXVIII, 1950, 

p. ·183. Le leggi de iudiciis repet. fino alla guerra sociale) « Athen. » XXXI,
1953, p. 5. Lo sviluppo del latifondo in Italia dall)epoca graccana al prin
cipio dell'Impero, in « Rel. X Congr. Se. St. », Firenze, 1955, II, p. 235.
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si nota che esso, appiattendo gli avvenimenti e attribuendo allo 
immediato dopoguerra l'origine della crisi affrontata dai Gracchi, 
considerava possibile che una notevole massa di cittadini potesse 
sopravvivere tirando avanti con sportulae ad altri espedienti per 
un periodo di una settantina d'anni. In realtà oggi si è convinti 
che la crisi economica romana del II sec. a.C. fu un complesso 
di tre crisi, diverse in sostanza fra di loro abbastanza da non 
poter essere considerate tre fasi o tre momenti di una sola. Vi 
fu una crisi di sn1obilitazione, che trovò però la soluzione nelle 
colonizzazioni di cui si è parlato. Vi fu poi un·a crisi di carattere 
più tecnico, una crisi di riconversione di culture agricole. Effet
tivamente tutte le aziende, piccole e medie soprattutto, italiane, 
si trovarono di fronte alla concorrenza dei prodotti delle pro
vince, particolarmente per quanto riguarda i cereali. Anche questa 
però fu superata. E dal volgersi a coltivazioni più redditizie, 
che sostituirono quelle cerealicole tradizionali, ebbe origine lo 
sviluppo della viticultura e dell'olivicultura. Se alcuni dei piccoli 
proprietari, in questo secondo periodo, che possiamo collocare 
dopo i primi vent'anni del II sec., accorsero in città e forma
rono o contribuirono a formare quel proletariato urbano che 
caratterizza la società romana del II e del I sec. a.C., forse fu
più per l'attrazione esercitata dai facili guadagni offerti dalle 
opere pubbliche, documentate in gran numero nei primi due terzi 
circa del secolo e rese possibili dalle grandi vittorie militari di 
qt1el periodo (8

). 

La terza crisi, una crisi di disoccupazione vera e propria, 
venne appunto perchè, dopo il 140 circa, l'afflusso di ricchezze 
derivanti dai bottini di guerra cessò e finirono anche i lavori, 
finanziati dallo stato o dai privati, permessi da tali ricchezze. 

Ritorniamo però al periodo che ci riguarda, cioè a quello 
della seconda conquista della Cisalpina. In tale periodo nasce 

(8 ) H.C. BoREN, The urban Side of the Gracchan econ. Crisis, 
« A.H. Rev. » LXIII, 1957-58, p. 890; Nu1nismatic Light on the Gracc. 
Crisis, « A.J. Ph. »

) 
LXXVIII, 1958, p. 140. 
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e si risolve la prima crisi, quella di smobilitazione, n1entre 
comincia a delinearsi la seconda. Non dimentichiamo che di 
questa seconda crisi, della riconversione delle culture, l'eco 
letterario diretto è il de agri cultura) di Catone, che, se in 
singoli passi accenna al piccolo contadino, coltivatore diretto di 
una modesta azienda a carattere familiare, la cui produzione è 
diretta soprattutto a soddisfare i bisogni immediati, si riferisce 
nella maggior parte dei casi a coltivazioni ed aziende di tipo 
completamente diverso. La fattoria tipo di Catone ha un vigneto 
di cento iugeri, ha un oliveto di centocinquanta iugeri: se non 
è un latifondo è una azienda specializzata di media e più che 
media grandezza, che produce ormai la maggior parte del rac
colto per il mercato e dove il grano costituisce una piccola 
percentuale del prodotto, quando serve al consumo interno. Si 
è quindi formato l'aspetto dell'Italia agricola, fino alle succes
sive crisi dell'età imperiale. Il quadro che abbiamo ora presentato 
è diverso da quello che prima avevamo definito tradizionale ed 
in esso, è evidente, per la riconquista della Cisalpina l'argomento 
del movente economico riprende valore, accanto a quello della 
rivincita. Se infatti Roma non ignorò la crisi di smobilitazione 
ma la affrontò e tentò di risolverla mediante la deduzione di 
colonie, è chiaro che, nell'affrontare i Galli, deve esser stata 
presente l'utilità di poter disporre, in caso di vittoria, di nuovi 
vasti terreni. Possiamo quindi credere che, iniziate anche per 
motivi contingenti - l'aggressività dei Galli nel III sec., lo 
spirito di rivincita per gli scacchi subiti durante la guerra anni
balica nel II sec. - entrambe le conquiste romane della Cisal
pina ebbero motivi di carattere economico e che dopo la II 
punica, Roma non si riaffacciò alla pianura padana con spinte 
molto diverse da quelle che vi avevano portato le legioni di 
Flaminio e di Marcello (9

). 

(9) Un argomento su cui torneremo, e cioè la notevole ampiezza dei
lotti di terreno assegnati ai coloni di Bologna, potrebbe esser invocato per 
sostenere che nel 190 la fan1e di terra dei Romani si era esaurita, tanto 
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Se però ammettiamo che le due fasi della conquista sono 
state simili da questo punto di vista, dobbiamo anche doman
darci se non vi fosse, nella seconda fase, come nella prima, un 
rapporto tra politica estera e politica interna tra gruppi politici 
e atteggiamento nei confronti delle popolazioni galliche. Il pro
blema è molto complesso e naturalmente non è possibile risol
verlo in questa sede. Possiamo solo accennare e notarne alcuni 
aspetti. Come abbiamo detto precedentemente, dopo la gt1erra 
annibalica la situazione dei gruppi politici romani cambiò com
pletamente rispetto a quella del III sec., perchè in fondo tutta 
la fisionomia sociale della Roma del II sec. mutò rispetto a 
quella della Roma preannibalica. In questa, come già dalla 
seconda metà del IV sec., lo strato superiore della popolazione 
era costituito dalla nuova nobiltà patrizio plebea, divisa tutta
via dal fatto che una parte di essa aveva interessi unicamente 
agricoli ed era seguita da clientele di piccoli proprietari terrieri, 
mentre l'altra (la << nobilitas mercantile » secondo una defini
zione del Cassala), aperta, per lo meno, ai problemi di carattere 
commerciale e finanziario, se non legata anche a tali interessi, 
era seguita piuttosto che dalla plebe rurale, da quella urbana, 
composta da commercianti, artigiani, appaltatori di varia poten
za e da clientele esterne, formate dai notabili delle città com
merciali della Magna Grecia. Nel II sec. la precedente classe 
dirigente tende a divenire tutto son1mato, classe politica: vive 
ed arricchisce sempre più soprattutto per mezzo dei comandi 
militari e dei governi provinciali e si appoggia a clientele miste 
di elementi italici e provinciali, di possidenti terrieri e di ope
ratori commerciali, di città agricole e di città marinare. Dal punto 
di vista della clientela, non vi sono molte differenze tra l'uno 
e l'altro dei capi politici del II secolo. Anche le classi inferiori 

che era necessario, per fondare una colonia, allettarne i cittadini con asse
gnazioni eccezionali. Tale ragionamento tuttavia non regge, se pensiamo 
che sette anni più tardi le colonie romane di Mutina e Parma furono de
dotte con assegnazioni di cinque e otto iugeri. 
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mutano: sia nella plebe rurale che in quella urbana, una parte 
arricchisce, una parte impoverisce. I due ceti spariscono. La 
plebe rurale, nella prima delle tre crisi, quella della smobilita
zione, vede una sua porzione non piccola allontanarsi dalle zone 
di origine e dar vita a colonie lontane, quando non si tratta 
di colonie latine, che causano la perdita della piena cittadi
nanza. Poi, quando le piccole aziende familiari devono dar il 
passo a quelle specializzate, chi non riesce a superare la crisi 
di riconversione o fallisce e migra in città, dando origine al 
proletariato urbano che troverà lavoro per alcuni decenni come 
manovalanza nelle opere pubbliche, o va a cercar fortuna nel 
Levante, insien1e con una parte della vecchia plebe urbana ed 
a numerosi negotiatores italici. Chi riesce invece a trasformare 
la sua azienda agricola, arricchisce rapidamente e confluendo 
con gli elementi di successo della plebe urbana (artigiani, com
mercianti, imprenditori, che nell'ampliarsi dell'orizzonte econo
mico e commerciale romano aumentano il proprio giro d'affari) 
si salda alla classe dominante in quell'ordine equestre ancora 
impreciso e mal definito. In conclusione, mentre nel III sec. 
vi era una distanza relativamente piccola fra la nobiltà, mode
ratamente ricca, da t1n lato e la plebe, rurale ed urbana, dal
l'altro, nel seco11do secolo aumenta grandemente lo spazio fra 
la classe superiore, nella quale inoltre contemporaneamente si 
sta isolando l'oligarchia politica della nobilitas, e la massa dei 
11ullatenenti, urbani e rurali. 

Prima di passare ai fatti che ad un primo esame si pos
sono segnalare, lasciando ad un studio più approfondito il ten
tativo di risolvere il problema degli eventuali rapporti tra gruppi 
politici e posizioni della politica estera, per comodità penso di 
dover schematizzare brevemente le guerre di Roma nell'Italia 
padana: dal 2 O O al 19 4 a. C. Roma combatte su tre fronti: 
contro i Boi, contro gli Insubri, contro i Liguri. Dal 194 al 
191 combatte contro i Boi e contro i Liguri, che dopo il 190 
rimarranno soli contro i Romani e resisteranno fino al 175, 
almeno, se non si vuol tener conto di scontri avvenuti ancor 
più tardi. Quest'ultimo fatto è piuttosto importante, per conto 
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suo, perchè significa che per un periodo abbastanza lungo, men

tre la parte orientale della Cisalpina cioè qt1ella gravitante st1l

l' Adriatico, dalla Romagna al Veneto e verso l'interno fino a 

Milano, era pacificata, la parte occidentale della pianura e l'arco 

appenninico verso il Tirreno erano ancora zona nemica o 
. . 

111s1cura. 
Tutte e tre le fasi ft1rono pit1ttosto dt1re e non pochi com

battimenti, minimizzati poi dalla storiografia ufficiale, segna
rono dolorose sconfitte per i Romani. Una cosa che dovrebbe col
pire è la presenza di Scipio11e l'Africano nella prima fase, a11zi 
alla sua conclusione. Il fatto viene abitualmente trascurato per
chè, tutto somn1ato, può sembrare inutile citare il vi11citore di 
Za1na per una attività nulla dal punto di vista militare. Sci
pione infatti, co11sole nel 194, venne nella Cisalpina, tor11ò a 
Roma per dirigere le elezioni per l'anno successivo e forse vi 
ritnase. Se invece tornò al nord, non vi compì alcuna impresa 
bellica. Gli Insubri erano sta ti sconfitti nel 19 6 dal console 
M. Claudio Marcello, figlio del vincitore della battaglia di Ca
steggio contro lo stesso popolo. Lo stato di guerra permase
tuttavia fino al 194, anche se le forze romane furono impe
gnate in quegli anni soprattutto contro i Boi. E' possibile che
anche dopo la vittoria di Marcello la situazione generale appa
risse ai Romani ancora incerta, tanto da far ritenere possibile
a Scipione la necessità di un suo intervento; certo è che questo
non vi fu e che possiamo esser nel giusto ritenendo che il vin
citore di Annibale non fece nulla per forzare gli Insubri ad
un'ultima battaglia. E' quindi probabile che sia stato proprio
l'Africano a render definitiva la vittoria del 196, probabilmente
offrendo condizioni di pace complessivamente accettabili: il che
rientrerebbe nel quadro di quella che abitualmente viene chia
mata la politica scipionica e che, per il IV ed il III sec. il Cas
sala chiamava dell'im.perialismo illuminato ( 1-0). Tale politica,

(10 ) Considerano tutti 1 Cornelii Scipiones ed anzi tutti i Cornelii 
legati alla stessa politica, H.H. ScuLLARD, Roman Politics 220-150 B.C.) 
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come è noto, mirava a rendere possibile, dopo una guerra, la 
completa pacificazione dei nemici e la loro graduale trasforma
zione in amici ed alleati, imponendosi la rinuncia a chiedere 
quelle condizioni di resa assoluta o di completa sottomissione 
che i nemici non avrebbero potuto respingere ma che avreb
bero subito malvolentieri e preferendo, per esempio, lasciare 
ad un re o ad una città una certa indipendenza .Piuttosto che 
trasformarne il territorio in una provincia, dominio diretto ma 
probabilmente per anni ancora insofferente ed insicuro. Può 
esser a11cora interessante notare che nei due episodi culminanti 
dei rapporti con gli Insubri, sia nel 222 che nel 196 e nel 
194 troviamo a capo dei Romani uomini delle stesse famiglie: 
M. Claudio Marcello padre e Cn. Cornelio Scipione Calvo nel
III sec., M. Claudio Marcello figlio e P. Cornelio Scipione l'Afri
cano, nipote del Calvo nel II ( 11 ).

Più importante tuttavia mi sembra un altro fatto. Tre 
anni dopo, nel 191, finisce la lotta contro i Boi, che invece 
vengono duramente sconfitti e combattuti fino alla resa incon
dizionata e privati della maggior parte del territorio, tanto che, 
secondo la tradizione, un certo numero di essi lasciò l'Italia 
trasferendosi fino in Boemia. Mentre nel territorio degli Insu
bri non vi furono insediamenti romani, subito dopo la disfatta 
dei Boi, nel 189 a C., nelle terre loro tolte, venne dedotta la 
colonia di Bononia. L'atteggiamento di Roma nei due casi fu 
completamente diverso e bisogna notare, a mio avviso, che 

Oxford, 1951 e L. PARETI, Storia di Roma II, Torino, 1952, p. 521 ss., 
che pure nota l'atteggiamento di Roma verso gli Insubri e lo attribuisce 
alla politica Scipionica. 

(
11

) I consoli degli anni in questione furono�
196 - L. Furio Purpurione e M. Claudio Marcello 
195 - L. Valerio Placco e M. Porcio Catone 
194 - P. Cornelio Scipione Africano e Ti. Sempronio Longo 
19 3 - L. Cornelio Merula e Q. Minucio Termo 
192 - L. Quinzio Flaminino e Cn. Domizio Enobarbo 
191 - P. Cornelio Scipione Nasica e M'. Acilio Glabrione. 
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l'uomo che diresse le fasi finali della lotta co11tro i Boi e che 
quindi rese possibile la deduzione di Bologna fu un altro Sci
pione, P. Cornelio Scipione Nasica, figlio di Cn. Scipione Calvo 
e quindi cugino dell'Africano. Se vi fu dunque una radicale 
differenza fra i trattamenti riservati alle due popolazioni galli
che, se questa differenza va collegata con due diverse conce
zioni di politica estera, se 11e potrebbe concludere che, dopo la 
guerra annibalica, i due rami degli Scipioni, concordi nella 
generazione precedente, si erano staccati: mentre l'Africano con
tinuava o accentuava, forse, la linea dell'imperialisn10 mode
rato, il figlio del Calvo si era portato su posizioni diverse, più 
dure verso i nen1ici e quindi vicine a qt1elle dell'imperialismo 
spi11to ( 12

) o forse a quelle dell'espansionismo contadino. 
Ad ogni modo, a proposito di Nasica e degli interessi che 

egli pt1Ò aver rappresentato o almeno ai quali può esser stato 
sensibile, bisogna osservare un altro elemento. La vittoria di 
Nasica sui Boi e l'atteggiamento tenuto verso i vinti resero pos
sibile la deduzione della colonia di Bononia, fondata nel 18 9 
con criteri di particolare larghezza nelle assegnazioni di terra 
ai coloni. La stessa larghezza nelle assegnazioni, anzi una mag
giore ampiezza dei lotti può esser notata nella deduzione della 
colonia di Aquileia, decisa nel 183 e fondata nel 181. E va 
notato che uno dei triumviri incaricati di fondare Aquileia fu 
appunto P. Cornelio Scipione Nasica. 

Il problema da risolvere ora è cercare di chiarire il motivo 
di questa maggiore larghezza nelle assegnazioni. Vi è senz'altro 
una spiegazione che rimane certo sempre valida, almeno in 
parte: sia Bononia che Aquileia furono fondate come colonie 
latine, non come colonie romane. I coloni quindi, se cittadini 
romani, perdevano la cittadinanza completa, conservando solo 

( 12 ) Secondo F. CÀSSOLA, Gruppi pol. rom., p. 414 ss. nel periodo 
finale della II punica possono. esser considerati parte di un gruppo di 
imperialisti estremisti, p. es.: Cn. Servilio Cepione, M. Valerio Levino, 
Ti. Claudio Nerone, Cn. Cornelio Lentulo, P. Cornelio Lentulo, L. Furio 
Purpurione. 
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il diritto latino, senza il diritto elettorale attivo e passivo, che 
però potevano ricuperare ritornando a Roma. La diversità di 
assegnazioni di terra nelle colonie latine e romane è stata notata 
in moltissimi casi, anzi si può dire che sempre i lotti delle 
prime erano maggiori di quelli delle seconde, in cui, come è 
noto, invece i coloni conservavano la cittadinanza piena. E' 
sembrato naturale ad alcuni studiosi pensare che fosse neces
sario dare un compenso di carattere economico alla perdita di 
carattere giuridico per attirare nelle colonie latine anche nume
rosi cittadini romani. Altri tuttavia, notando come in alcune 
colonie romane la quantità di terra assegnata era veramente 
poca, hanno avanzato l'ipotesi che in questo tipo di colonie 
ci si preoccupasse soprattutto di mantenere i cittadini nella 
classe di censo in cui si trovavano: una maggior quantità di 
terreno avrebbe aumentato il patrimonio e quindi il grado cen
sitario e sociale dei beneficiari, con un conseguente mutamente 
dei rapporti politici. Ai coloni veniva quindi dato un piccolo 
lotto in proprietà, ma ad essi veniva assicurato probabilmente 
lo sfruttamento di parti proporzionali di agro pubblico. Nelle 
colonie latine invece, secondo tale ipotesi, non essendoci una 
preoccupazione del genere, si poteva dare in proprietà tutto 
quanto in realtà spettava ai coloni, senza ricorrere alla divisione 
fra terra dei singoli e terra comunitaria (13

).

Contro la prima spiegazione vi sono due osservazioni: 
prima di tutto, ad una certa distanza da Roma certi diritti della 
civitas pleno iure si potevano conservare in teoria ma non eser
citare in pratica, mentre, avendo il diritto latino la cittadi
nanza romana si poteva riacquistare ritornando a Roma (' 14

); 

inoltre, l'ipotesi che si dovessero offrire vantaggi particolari 
per far accettare l'invio in una colonia latina, non parte dal 

(
13

) G. TIBILETTI, Ricerche di storia agr. rom., « Ath. » XXVIII, 
1950, p. 220 ss.; E.T. SALMON, Roman Colonization under the Republic, 
London, 1969, p. 24-25. 

( 14 ) V. p. es. G. V1Tucc1, Latium, in « Diz Ep. » IV, Roma, 1947, 

p. 430-448.
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presupposto, ormai invece accettato, che in questo periodo la 
colonizzazione fosse richiesta da una notevole quantità di per
sone che vi vedevano uno sfogo per le masse di reduci o di 
danneggiati dalla guerra, molti dei quali, di fronte alla possi
bilità di una vera sistemazione, non avrebbero avuto, forse, 
molti problemi di carattere giuridico. 

Ad ogni modo, può esser opportuno richiamarci alle cifre. 
A Bononia furono dedotti 3 .000 coloni, che ricevettero 

lotti di 50 iugeri, per i soldati semplici e 70 per i cavalieri ( 15

);

ad Aquileia anche 3 .000 coloni, con lotti di 50 iugeri per i 
soldati, 100 per i centurioni, 140 per i cavalieri ( 16

). Coine ter
mine di confronto possono valere le cifre di alcune colonie 
dello stesso periodo: nel 19 3, quattro anni prima di Bononia, 
dodici prima di Aquileia, furono fondate Turi e Vibo Valentia, 
colonie latine, con lotti di 15 iugeri per i soldati e 30 iugeri 
per i cavalieri ( 11

); nel 183, lo stesso anno in cui fu decisa la 
deduzione di Aquileia, furono fondate Mutina e Parma, colonie 
romane, con lotti rispettivamente di 5 e 8 iugeri (18

). Come si 
diceva più sopra, è probabile che i coloni di queste ultime 
potessero contare sullo sfruttamento di una ulteriore parte di 
agro pubblico: infatti si è calcolato ( 19

) che in media una fami
glia romana avesse bisogno in un anno di 120 moggi di grano, 
quantità che poteva esser garantita da un possedimento di una 
decina di iugeri, il cui prodotto poteva oscillare, secondo le 
annate, da almeno 75 moggi a 150. Sembra assurdo pensare 
.che i coloni si accontentassero di un lotto inferiore ai loro più 
elementari bisogni. In rapporto a queste necessità, invece, i 
trenta iugeri di Vibo e di Turi erano largamente sufficienti e 
decisamente sovrabbondanti i 50 iugeri dei lotti-base di Bo-

so 

( 15 ) Liv. XXXVII 57,7. 
( 16) LIV. XL 34,2. 
( 11 ) Liv. XXXV 40,6. 
( 18) Liv. XXXIX 55,4 ss. 
(

19
) P.A. BRUNT, cit. supra, p. 194. 
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nenia, tanto che si è pensato c�0), che fosse previsto dai fon
datori l'impiego di affittuari da cercare tra i vinti Boi. I lotti 
dei centurioni e dei cavalieri di Aquileia (probabilmente 60 e 
300 assegnatari) risultano però eccezionalmente superiori, sia 
confrontandoli con i 30 delle precedenti colonie latine sia con 
i 5 ed 8 delle contemporanee colonie romane, sia anche in con
fronto con quelli di Bononia, dove se i fanti avevano avuto 
lotti uguali a quelli aquileiesi, i cavalieri avevano ricevuto la 
metà esatta. Tutto sommato, per spiegare l'assegnazione di 100 
e 140 iugeri di terreno, quando dieci potevano garantire il 
necessario e trenta una buona agiatezza, non mi sembra suffi
ciente valersi dell'argomento della distanza da Roma e della 
necessità di dare un compenso alla perdita della cittadinanza 
completa: Vibo Valentia ed Aquileia sono infatti più o meno 
alla stessa distanza da Roma e si tratta in tutti e due i casi 
di colonie latine; nè sembra possibile sostenere che era dimi
nuito il numero dei cittadini che volevano emigrare, se dodici 
anni dopo, nel 169, era possibile inviare altre 1.500 famiglie 
proprio ad Aquileia. E' necessario quindi ritornare al movente 
economico ed ammettere che al momento della deduzione di 

' 

Aquileia ( e forse anche di Bononia), chi doveva sovraintendere 
alla fondazione della colonia ed organizzarla, si rendeva perfet
tamente conto della nuova situazione dell'agricoltura in Italia 
e cioè del fatto che non era più possibile impostarla sua una 
serie di piccole aziende a conduzione familiare, che produce
vano il necessario per la vita della famiglia, ma che bisognava 
adottare una nuova concezione, imperniata su culture specia
lizzate destinate al mercato, all'esportazione. Dobbiamo quindi 
rivalutare, rispetto a quanto si fa di regola, i Romani per quanto 
riguarda le loro capacità di valutare le leggi dell'economia e 
forse anche quelle di prevedere gli sviluppi futuri di una situa
zione o della vita economica di una città. 

Di solito, la storia di Aquileia viene schematizzata breve-

( 20 ) P.A. BRUNT, cit. supra, p. 191. 
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mente: prima, colonia militare, baluardo di romanità nell'estre

mo len1bo nord orientale dell'Italia, poi centro agricolo e più

tardi grande città commerciale, ammettendo che, ad un certo

momento, estendendosi il dominio romano in Istria, nella peni

sola Balcanica e nell'Europa danubiana, le correnti di traffico 
abbiano automaticamente, quasi a forza, trasformato la natura 
della città. Se invece partiremo dal presupposto che al momento 
della fondazione, fermi restando ancl1e tutti i motivi, anche 
politico n1ilitari, che potevano consigliare un grosso insedia
mento ron1ano ai limiti dell'amica Venetia, nella zona in cui 
avevano tentato di fissarsi i Galli Transalpini di Livio (21), l'agri
coltura di questo centro era vista come agricoltura specializ
zata, in particolare viticultura, destinata al commercio, dovre
mo ammettere che la città, oltre che come punto fermo di 
frontiera, era stata vista fin dall'inizio come centro commer
ciale. Non n1eraviglierà quindi che il porto repubblicano di Aqui
leia, che precedette quello imperiale, abbia avuto origine alle 
origini della città stessa. 

Ho detto all'inizio che non potevo propormi di presentare 
delle soluzioni ma solo di formulare delle domande. Quelle che 
posso porre a questo punto sono due. 

La fondazione di Aquileia, vista come centro commerciale, 
basato su una produzione agricola specializzata, il vino (merce 
che in questa fase doveva esser ancora un prodotto d'importa
zione sul mercato gallico) era stata decisa perchè tali erano i 
criteri moderni di impostare una azienda agricola o anche per
chè ci si rendeva conto che ai prodotti aquileiesi era aperto 
un vasto mercato che giungeva senz'altro fino a Milano? 

E poi, in ogni caso, si può credere che tale disegno par
tisse da alcuni degli ambienti commerciali e finanziari che in 
passato avevano auspicato l'espansione verso il Sud e nel Me
diterraneo e che ora vedevano i loro interessi coincidere con 

( 21 ) Liv. XXXIX 22,6-7, su cui v. F. SARTORI, 1n « Aquileia No
stra», XXXI, 1960, p 1-39. 
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quelli del nuovo mondo agricolo? Si può giungere a conside
rare Scipione Nasica esponente di tali gruppi? 

Ad ogni modo, quali che siano state le premesse, il fatto 
concreto costituito dalla fondazione di Aquileia, non fu solo 
l'insediamento di una colonia militare destinata a render sicuro 
lo spazio romano - veneto da nuove incursioni dei Galli, non 
fu solo la preparazione di una base politico militare per l'espan
sione verso l'Istria e oltre l'Istria, ma in pratica fu una tra
sformazione della economia delle regioni alto adriatiche, per
chè in un ambiente ancora prevalentemente agricolo su basi 
tradizionali fu inserito un elemento nuovo, moderno: un centro 
di produzione vinicola in grande stile ed un centro commer
ciale in posizione favorevole. 

Dopo queste considerazioni sui problemi del momento vero 
e proprio della conquista e dell'insediamento delle colonie ro
mane, dobbiamo brevemente farne alcune altre, a proposito 
dei momenti successivi, durante i quali si realizzò la vera e 
propria trasformazione della Gallia padana in territorio romaniz
zato. La parte avuta dalle colonie e dalla conquista nel processo di 
romanizzazione è stata in genere forse valutata uri po' troppo. Tra 
1� città più importanti della Cisalpina, troviamo certo Bolo
gna ed Aquileia, Modena e Piacenza, città di coloni romani 
immigrati, ma troviamo anche Milano e Verona e Padova, in 
cui non vi furono insediamenti forzosi di romani. E Padova, 
per esempio, città veneta, fu sempre amica dei Romani: la sua 
romanizzazione fu dunque un fatto pacifico, dovuto ad una 
pacifica penetrazione o ad una aperta accettazione della nuova 
civiltà, senza lotte e senza conquiste. Non si può dire che in 
casi del genere la romanizzazione sia stata meno completa: 
Padova in età augustea era un grosso centro che, se da un lato 
poteva mandare a Roma un Tito Livio, dall'altro, e questo 
fatto conta forse di più, poteva censire qualcosa come cinque
cento famiglie di rango equestre (22

). Dobbiamo ritenere, quindi,

( 22 ) G.E.F. CHILVER, cit., p. 87; v. anche p. 54 s.
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che se nella prima fase la forza militare e l'influenza delle 
colonie, cioè dei centri di immigrati, ebbero importanza deter
minante, a questa ne segul un'altra in cui, più che una spinta. 
espansionistica di conquistatori, giocò la diffusione di usi, co
stumi, elementi economici: la romanizzazione della Cisalpina 
non fu solo la conquista militare e lo sfruttamento del terri
torio occupato ma anche l'assorbimento e l'assimilazione di po
poli non vinti da parte di un popolo e di una civiltà che ave
vano una forza di espansione non identificabile solo con la 
violenza delle legioni e con le punte delle spade. Non si può 
non sottolineare che la romanità della Cisalpina fu anche roma
nità di non romani. 

In questo stesso senso risolverei anche l'ultimo problema 
cui mi sembra di dover accennare brevissimamente, il problema 
della sistemazione della Cisalpina dopo la gt1erra sociale. Du
rante questa guerra, come è noto, la pianura padana rimase 
tranquilla e non si ribellò ai Romani, come invece l'Italia cen
tro meridionale, e ricevette, come pre1nio, la cittadinanza latina 
per le comunità di peregrini, mentre le colonie latine, come 
Aquileia e Bononia, divenivano municipia di cittadini romani. 
La concessione dello ius Latii avvenne per opera soprattutto del 
padre di Pompeo, Gneo Pompeo Strabone ed è importante 
notare che nell'applicazione della concessione si seguirono criteri 
diversi dal solito. Asconio (23

) riferisce infatti che 1Cn. Pompeitts 
Strabo ... Transp·adanas colonias deduxerit. Pompeius enim non 
novis colonis eas constituit sed veteribus incolis manentibus 
ius dedit Latii

) ut possent habere ius quod ceterae Latinae colo
niae

) 
id est ut petendo magistratus civitatem Romanam adipisce

rentur. Il problema che sorge a questo punto è vedere se la 
concessione del diritto latino a queste città fu la causa della 
successiva romanizzazione o se t1na precedente ampia assimi
lazione era già stata la premessa di un privilegio che, fino a 

(23 ) AscoN. in Pison. 2-3. 
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quel momento, nella Cisalpina, era stato solo delle città dedotte 
come colonie latine (24

).

Il discorso può esser approfondito ma mi sembra che l'im
portanza della concessione da un lato e dall'altro il grado di 
romanizzazione di queste zone nel I secolo a. C., quale può 
risultare anche dagli aspetti della letteratura latina di cui ha 
parlato qui ieri l'amico Corbato, non possono che far conclu
dere che si trattava di un diritto, ambito e desiderato, dato 
a chi, realmente, era già quasi completamente romano e non 
di un dono a popoli e tribù semibarbari, destinati a romaniz
zarsi rapidamente proprio in grazia di questo nuovo stato giu
ridico. 

In questo processo di assimilazione, una parte notevole 
deve esser riconosciuta all'influenza di Aquileia, proprio per il 
suo peso economico e per il suo carattere commerciale. Di

solito si accentua l'importanza di Aquileia nel quadro dell'espan
sione romana verso oriente: mi sembra che altrettanto decisivo 
possa esser stato il suo ruolo nella romanizzazione delle genti 
del!' area veneta. 

( 24
) Per i problemi connessi con le popolazioni considerate di un

qualche gradino inferiore giuridicamente e dette adtributae alle varie città 
più importanti, v. il recente lavoro di U. LAFFI, Adtributio e contributio, 

Pisa, 1966. 
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