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ASPETTI DELLA ROMANIZZAZIONE 

NELLA ClSALPINJ\* 

Innanzitutto vorrei ringraziare il direttore di questa ventunesi
ma Settimana di studi aquileiesi del grande onore fattomi con l'invi
to a tenere la prolusione al convegno. Sono legami di vecchia data 
quelli che per un originario dalla Franconia esistono fra la propria 
patria e il Friuli. Prima dei Wittelsbach e degli Hohenzollern, prima 
dei Savoia e degli Asburgo una delle casate tra le più importanti del
l'Europa altomedievale era quella dei conti di Andechs-Meran. Feu
datari nel!' Alta Franconia, nel dodicesimo secolo acquisirono grandi 
territori nel Friuli, li vennero marchesi dell'Istria e poco dopo duchi 
di «Meranien», che non era la città bene nota cieli' Alto Adige, ma 
Marano Lagunare vicino ad Aquileia. E possibile che già Poppone, il 
grande patriarca dell'undicesimo secolo facesse parte di questa fami
glia - senza dubbio vi apparteneva Bertoldo, patriarca del Duecen
to. Vediamo - in statu nascendi - un principato franconico
friulano; e, se fosse durato, potrei reclamare di diritto la cittadinanza 
aquileiese. Ma gli Andechs si sono spenti, insieme con la casa impe
riale sveva, e la storia delle due nostre patrie è andata per vie diverse. 

«Parlare o scrivere cieli; regione veneta non è cosa esente da un 
rischio» ha osservato alcuni anni fa uno studioso eminente di storia 
anche venetica (1 ). Però parlare o seri vere di romanizzazione nella 

* Sono molto graro all'amico Franco Sarrori di aver correrco la versione italia
na e in più per consigli molto uri I.i. Nelle note seguenti non si proverà di fornire una 
bibliografia completa - cosa inutile e impossibile in 9ucsta sede. Bibliografie si tro
vano in: Dix ,111s de recherches (1971-1981) s11r J'Adriatiq11e a11tiq11e (II/e siècle au.]. -C. 
- Ile siècle ap. j. - C.), MEr-RA 99, 1987, 3i 3-479 e 100, 1988, 983-1088; poi nei di
versi contributi di un collo9uio tenutosi nel 1989 a Colonia: Die Stadi i11 Oberita/ie,,
1111d in de11 11ord111estlichen Pro11i11zm des rii111ischm Reiches (Hrsg. \Y/. EcK - H. GALSTE
RER), «Kòlncr Forschungen» 4 (i'vfainz 1991) e in pubblicazioni come 9uclla citata in
n. 1. t\ppena uscito e molto imporrante: La città nell'Italia Settentrionale in età Ro
mana (Collcction dc l'Ecole Françaisc à Romc 130, 1990).

(1) F. SARTOR1, Premessa a t\A. VV., <<Il Veneto 11el/'età ro111a11a» (Verona 1987) I
p. Xli.
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Cisalpina, e specialmente in questa sede, è senz'altro temerario. La 
romanizzazione è un tema di moda - soltanto alcuni mesi fa una se
zione del quindicesimo Congresso sui confini e sulle province roma
ne trattava questo problema (2) - e d'altra parte - cosa molto più 
seria - se si batte una strada sulle tracce dei Degrassi e Ti bi letti, dei 
Gabba e Sartori la probabilità di fare delle osservazioni nuove è ab
bastanza esigua. D'altronde non sono in grado di trattare tutti i cam
pi dove la romanizzazione si è svolta, dalla religione alla tecnica agra
ria. Mi limiterò, dopo qualche osservazione su concetti antichi e mo
derni di romanizzazione, a trattare delle città, di colonizzazione e del 
relativo processo di urbanizzazione. 

Il periodo considerato va dalla metà ciel terzo secolo a. C. fino 
ad Augusto, dall'inizio di una politica romana che s'interessava in 
modo sistematico dei territori transapenninici, cioè dal decennio pri
ma della guerra annibalica, fino all'abolizione del sistema provinciale 
e alla deduzione dei veterani triumvirali e augustei. Già prima, nella 
metà del terzo secolo, a Bologna e a iVfodena si osserva una specie cli 
precolonizzazione, «in piccoli stanziamenti non organizzati in cui 
forse potevano convivere Romani e locali» (3) e non ci si meraviglie
rebbe molto se un bel giorno si trovassero anche in uno scavo veneto 
degli indizi per una presenza romana nel terzo secolo (4). Non occor
re che si prendano troppo sul serio questi limiti temporali: come ve
dremo, ancora nella seconda metà del primo secolo a. C. la romaniz
zazione non era finita e dei tratti gallici si erano conservati in molti 
luoghi. 

Anche i confini geografici della mia relazione vanno intesi in 
modo approssimativo. Come si sa, la provincia della Gallia, che pro
vincia in senso proprio era soltanto da Sulla al 42 a. C. (5), com-

(2) 1 ;th lntematio11a/ Co11gress of Ro111a11 Fro11tier St11dies (Canterbury, 2-1 o Sep
tember 1989), nella sezione: Romans and Natives. 

(3) D. BALDONI - N. GIORDANI - L. MALNATI - J. OR TALLI, Alc1111e osservazioni
sulla ro111a11izzazio11e della valle padana, in: Celti e Etruschi nell'Italia centro- settentrio
nale dal V sec. alla romanizzazione» (Bologna 1987) pp. ;87-404 su p. ;99. 

(4) Non è chiaro se la Ka11tia R11111a1111a, dedicante uno· stilo scrittorio a Reitia nel
3° sec. a. C. (M. LEJEUNE, !V[a,111e/ de la la11g11e 11é11ète, Heidelberg 1974, 206 nr. 30 = A. L. 
Prosdocimi, in: G. FOGOLARI - A. L. PRosoocn11, I Veneti antichi, Padova 1988, 279 
s. sotto Es 49 e Es 50) fosse lei stessa romana o forse la moglie di un Romano. Rin
grazio A. Mastrocin9ue d'avermi segnalato l'iscrizione. 

(5) Secondo F. CÀSSOLA, La Co/011izzazio11e Ro111a11a della Transpadana, in: «Die
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prendeva tutta l'Italia settentrionale a nord di una linea che andava 
dalla foce cieli' Arno - la famosa conferenza di Lucca si tenne in pro
vincia - a quella dell'anche più famoso Rubicone. La divisione in 
una parte cispadana e un'altra transpadana è importante in guanto 
concerne la romanizzazione, per così dire, amministrativa, ma diven
ne un limite, per quanto si vede, soltanto dal 90 a. C. in poi, quando 
le leggi Giulia, Plauzia Papiria e Pompeia concessero la cittadinanza 
romana ai soci che vi ve vano a sud ciel Po, la latinità invece a guellj 
del nord, senza riguardo per lo stato della romanizzazione, non più 
avanzata in Liguria che nelle regioni più settentrionali. Si creava così 
il problema dei Transpadani. Ma anche la Cispadana e la Transpada
na non erano in nessun modo omogenee: c'erano differenze enormi 
eia una parte tra l'Emilia e la Liguria e dall'altra tra la Venetia et Hi
stria e la Transpadana vera e propria, cioè la regione undecima che 
più tardi doveva diventare Lombardia e Piemonte (6). Questi con
cetti cli regione non erano unità artificiali inventate a tavolino in età 
augustea; si tratta invece di territori con una identità storica e sociale 
ben preci a (7). Per fare un esempio: nella undecima, cioè la Lom
bardia, mancano quasi ciel tutto i ricchi edifici tombali che si trovano 
tanto spesso nella Venetia. Non sappiamo perché i cittadini delle ric
che città dell'undecima non si sentissero obbligati a documentare 
l'ascesa sociale e il successo nella vita sui loro monumenti sepolcrali, 
prolungando così la concorrenza sociale di ogni giorno anche nel
l'ambito funerario, come invece facevano i Padovani, gli Altinati e 

Stadt in Obcritalien» (cf. n. prelim.) 17-44 su p. 3os., la trasformazione della Cisalpi
na in provincia sarebbe da datare nel periodo immediatamente dopo le invasioni dei 
Cimbri e Teutoni (ringrazio il collega Càssola cli poter utilizzare il suo testo già pri
ma della pubblicazione). 

(6) E. GABBA, Problemi dell11 TO/lltlllizzt1zio11c della Gallia Cisalpù1t1 ili e/ti lri1111111i
rale e a11g11slea, in: «Problemi cli Politica Augustea» (Atti del Convegno di Studi St. 
Vinccnr 25/26 maggio 19s5), Quart (Aosta) 1986, pp. 23-35 a p. 30 cita R. Syme per
il parere che per la «Transpadana» non sia «Gallia» ma «Italia» la parola di riferimen
to. J\ mio avviso ha ragione il Syme perché per logica «Gallia Transpadana» vorreb
be anche una «Gallia Cispadana» e raie concetto é 9uasi inconcepibile dopo le lotte 
sanguinose contro i Galli. 

(ì) G. TIBILETTI, Le ragioni a11g11slee e le li11g11e dcll'lt"lù1 antica (1?65), in: �torie
locali dell'Italia Romana (Pavia 1978) pp. 25-29 e \Y/. EcK, DieStaathche Orga111sa/1011
Italie11s i11 dcr hohe11 Kt1iserzeit (Munchen 1979) p. 11. Per la regione ottava cf. G. - C. 
Sus1N1, La Cispadana Romana, in: Storia dell'Emilia-Romagna (Bologna - Imola 
1976) p. 108. 
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gli Aquileiesi; ma la differenza è ovvia per chi paragona p.e. il mate
riale del lapidario di Milano con quello di Aquileia (8). 

Nella relazione che segue la decima regio, Venetia et Histria, 
costituirà l'elemento centrale anche perché la conosco meglio, ma 
non mancheranno sguardi anche sulle altre regioni. 

La romanizzazione, se ne vogliamo tentare una definizione, sa
rebbe l'assunzione di atteggiamenti e di modi di vivere tipici dei Ro
mani da parte di un altro popolo o di privati. Nel linguaggio moder
no si parlerebbe di un cambio di una identità per un'altra. Già da 
questo primo tentativo s'intuiscono le difficoltà inerenti a uno studio 
serio ed approfondito del fenomeno «romanizzazione». Prima osser
vazione: un cambio totale d'identità è impossibile o quasi, vuol dire 
che un nuovo Romano avrà portato sulle spalle sempre parte della 
sua storia precedente, come un secolo fa faceva l'Italiano emigrato 
negli Stati Uniti o come faceva - poco tempo fa - un tede co della 
RTD trasferitosi nella Repubblica federale. 

Seconda osservazione: nelle fonti lettera rie i proces i di roma
nizzazione non sono quasi mai tematizzati. Quanto alle altre fonti, si 
osserva qualche volta una parola preromana in un'iscrizione latina o 
un oggetto indigeno in uno strato romano, senza che si possa darne 
spiegazione. L'uso di terra sigillata significa tanto poco automatica
mente un alto livello di romanizzazione quanto la predilezione per la 
Coca Cola o per MacDonald's segnala necessariamente una america
nizzazione. Nel campo della tradizione letteraria ed epigrafica l'uso 
esteso dell'«interpretatio» Romana, del cambio di parole, ma in mo
do molto minore di significati, è una ulteriore trappola sulla via per 
la comprensione di che cosa significhi romanizzazione. 

Un esempio. Nel bel lapidario nuovo di ·Milano c'è un'iscrizio
ne del 29 d. C. posta per un soldato. Era cittadino romano e, come 
aq11ilifer, portabandiera, della quinta legione, era ufficiale e di strato 
sociale non infimo. Aveva un bel nome romano, ma decise di dare a 
tutti i figli nomi gallici (9). Ne ignoriamo il motivo. È un caso di ro
manizzazione mancata, di retour au passé? O si tratta semplicemente 

(8) CT.H. PFLUG, Rij111ische Porlriilslelen i11 Oberilalien (Mainz 1989) 149ss. e H.
v. HESBERG, Die Mo1111111enlalisier1111g der Stadie i11 de1111ordwesllichen Pro11i11ze11 zu Begi,m
der Kaiser zeil, in: Die Stadt in Oberitalien ... (cf. nota preliminare), p. 196.

(9) CIL V 5 8 3 z. L'iscrizione è curiosa anche perché é una delle pochissime dove
i dati anagrafici del morto sono indicati per mezzo di anni consolari. Nell'iscrizione 

168 



/ISl'ETTI DELLA R0M/INlZZAZlONE NELLA ClSALPlNA 

di gusto esotico, di una voglia di dare in luogo dei nomi romani un 
po' monotoni nomi belli e fantasiosi? Non lo sappiamo. Dei tanti al
tri problemi connessi con la definizione sopra formulata vorrei ac
cennare ad uno solo. Se anche persone molto romanizzate portano 
con sé un pizzico - o più - della loro identità anteriore o di quella 
dei genitori, diventa un impegno cli massima importanza di indagare 
sul sostrato indigeno, sui Galli, Veneti, Liguri etc. e di chiedersi an
che «quali Liguri?», «quali Galli?» etc. Le differenze della politica ro
mana prodottesi nelle future regioni ottava, decima e undecima si 
spiegano per la reazione cli versa delle tribù coinvolte e, nell'ultimo 
caso, forse per una diversa «celticità»? E, infine, cosa difficilissima, ci 
si dovrebbe chiedere «quali Romani:>» (1°). Romani nel senso politi
co nel secondo secolo a. C. erano forse due quinti della popolazione 
dell'Italia, dal Piceno, dalla Sabina e dalla Campania come dal Lazio e 
di Roma stessa. Farà una netta differenza che i Romani colonizzanti 
Aquileia siano venuti dal Lazio, come si è suggerito, o dal mezzo
giorno (11). Sappiamo che una percentuale alta, ma non meglio defi
nibile, degli immigrati nelle terre padane veniva dal sud, un primo 
pellegrinaggio verso la terra promessa cli povera gente del mezzo
giorno, gente resa ancora più povera dalla guerra contro Annibale e 
dalla strategia di tena bruciata usata dai Romani per dieci anni in 
quelle aree (12). 

Dopo questo sguardo su significati moderni che si potrebbero 
applicare alla parola «romanizzazione» vale la pena di vedere che co
sa ne pensassero i Romani stessi. Viene in mente quasi subito il fa
moso brano del sesto libro dell'Eneide di Virgilio dove si profetizza 
il compito futuro dei Romani: tu regere il/lperio pop11los Rol/lane 111e111e11to 
- haec libi em11t artes pacique i111po11ere 111ore111, parcere mbiectis et debellare

sono enumerare, come sembra, suo moglje e rre figliole. 
(1°) Citando un lavoro di V. l<RUTA, Q11ali Celti? in: «Atti z° Convegno ar

cheol. regionale»: La Lombardia era protostoria e romanista (Como 1986) PP· 3 z ;-
330. 

(11) Aci uno studio cli M. J. SrnAZZULLA Rusc0NI sulla probabile origine prc
ne.�t_io.a di alcune famiglie aquileiesi accenna M. VERZAR, Co11trib11to alla storia sociale
di Aq11ileia rep11bblica11a: La domme11tazio11e archeologica, in: «Les "bourgeoisies" muni
cipales iraliennes aux Ile et Ier siècle av. J. C.» (NapoLi 1983) pp. zoi-21 i in P· zoi n.
z. Per una origine pugLiese di varie famiglie arrestare a Aquileia vd. (bici._ p. zo8.

(12) Anch'oggi molto valida la discussione in G. E. F. CHILVER, Cualpme Ga11I,

Oxford 1941, pp. 8 zss.
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mperbos(13). Il ,,,osche i Romani dovranno imponere alla pace è evi
dentemente il 1110s Ro111a111rs, the Roman way of life, che seguirà la pa
ce, ma il poeta non ci dice che cosa significhi questo mos. Un'altra 
fonte d'età augustea è più esplicita. Si tratta di Strabone di Amaseia, 
storico e geografo dell'impero Romano. Parlando dei Turdetani, 
gente della valle del Guadalquivir nella Spagna meridionale, nota 
che hanno completamente accettato il 1110s R.0111a11us e non si ricorda
no nemmeno della propria lingua. Vivono in città, non in villaggi, 
sono diventati Latini, hanno accettato dei coloni romani e 
manca poco che siano Romani (14). Per Strabone le componenti del 
1110s Ro111mms sono l'uso della lingua latina, l'uso cli città e la conces
sione di diritto latino o addirittura della cittadinanza romana. Del
l'uso di città come mezzo della romanizzazione parla anche Tacito, 
ma in parole molto scettiche e con un giudizio finale assai negativo. 
Lo storico descrive l'opera di Agricola, suo suocero e governatore 
della Britannia sotto Domiziano. D'inverno, scrive Tacito, provava 
a convincere i rozzi Britanni, parlando e pagando, a costruire città. 
Costoro accettano non solo il modello cittadino, ma anche le a rtes li
berales e la toga dei Romani e, infine, anche vizì come i portici, i ba
gni e le cene in grande stile. Così, ingenui e stupidi come sono, pen
sano che sia b11JJ1a11itas un atteggiamento che in realtà non era altro 
che pars servitutis, un mezzo cli dominarli (15). Anche se il suo giu
dizio sul ruolo civilizzante delle città è molto diverso eia quello di 
Strabone, ambedue gli autori sono concordi sull'importanza delle 
città nel processo della romanizzazione. 

Per questo non intendo soffermarmi per molto tempo sugli altri 
mezzi della romanizzazione e altri metodi altrettanclo importanti. Si è 
già parlato dell'immigrazione massiccia nella Cisalpina, che in parte 
era organizzata nelle colonie, in parte spontanea. Manca finora uno 

(13) Vrnc., En. Sj 1-53 nella versione di E. NORDEN, P. Vergilius Maro-Aweis
B11ch VI (Darmsradt 1 9 l 74) p. 1 oo. 

(14) STRABONE 3, 2, 'l e I i 1: o[ µtvrnt Toup6rrravoi, Kai µaÀ.tcrrn oi m:pi 
i:òv Baìnv, n:À.Ewç dç i:òv 'Pwµaiwv µErn�É�À.T)Vtat i:pòrrov, oò6t ,�ç 
òlUÀEK'COU ,:�ç mpE,Épaç i;n µEµvriµtvot. Aai:ìvoi ,E o! rrÀEÌcr'COt yqòvacri, 
Kaì ÈrroiKouç EÌÀTJ<pacriv 'Pwµaiouç, wcr,E µtKpòv èmtxoucriv wù rravrnç d
vm 'Pwµaìot. 

(15) TAC. Agric. 21, 2: pa11/ali111q11e discess11111 ad delwi111e11la 11itiom111, porlicus cl
balineas el co1111ivior11111 elega11lia111. ldque ap11d imperitos h11111a11ilas vocabalur, c11111 pars servi
l11lis essei. 
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studio approfondito cli tutto questo fenomeno che potrà utilizzare il 
materiale onomastico della regione con molti nomi e cognomi carat
teristici cli aree medio - e suclitaliche (16). Prima dell'esistenza di un 
tale studio mi sembra poco consigliabile affermare, come ha fatto il 
Gabba, che uno scrittore come Cornelio Nepote non possa essere 
Gallo romanizzato, ma sia necessariamente Romano immigrato per
ché altrimenti il suo ruolo nella vita culturale della capitale sarebbe 
del tutto inesplicabile (17). Ma in questo caso tutta la serie di poeti 
novelli come Catullo ed Elvio Cinna che venivano dalla Transpada
na e non necessariamente dalle colonie latine o romane, dovrebb'es
sere di stirpe immigrata (18). Essere gallo o mezzogallo poteva ser
vire eia insulto nella politica romana, insieme con concussore e adul
tero e tutte le belle cose che si leggono nelle accuse di Cicerone. Nel
l'orazione contro Calpurnio Pisone Cicerone si lamentava che uno 
che aveva un nonno insubre partecipasse alla politica romana, ma ciò 
nonostante Pisone era divenuto console (19). 

Di un servizio militare dei Tanspadani nell'esercito romano in 
qualità di soci si hanno relativamente scarse notizie, almeno per il se
condo secolo a. C. (20). Nelle prime guerre contro i Galli i Cenoma
ni e i Veneti avevano dato dei soldati e nella guerra sociale Sertorio, 
allora questore nella Cisalpina, acquisì meriti perché aiutava il senato 
con soldati e con armi (21). Sotto Cesare c'era un reparto di Opitergi
ni, Caesaris a11xiliares, vuol dire di soldati di Oderzo, colonia latina 
dopo la legge di Pompeo Strabone, che combattevano non nelle le
gioni, ma in coorti separate, come avevano fatto tutti i soci italiani 

(16) Un raie studio prepara S. PANCIERA, cf. per il momento Aq11ileiui in occi
dcnlc e occidentali in Aquileia, «f\ A t\d» 19, 198 1, 127 e la bibliografia data da C. ZACCA
RIA, ibid. 3 5, 1989, 142s. !'-.folto importante per le questioni generali P. A. BRUNT, 
ltalian Ma11po1JJer 22; B. C. - A. D. 14 (Oxford 1970) pp. 19oss. 

(17) GABBA, I.e. (n. G) p. 29.
(18) Dubbi sull'origine di Elvio Cinna in C,',ss0LA (cf. n. 5) su p. 2; n. 26.
(19) t\sconio - anche lui di famiglia transpadano-padovana - nel suo com-

mento alla in Piso11e111, parlando di Piacenza, accenna alle colonie latine di Pompeo 
Srrabone (Asc. in Pis. 3 Cl.). 

(20) Per le fonti si veda R. C 1-1EVALLIER, La ro1JJa11isatioJ1 de la Celtiq11e d11 Po (Ro-
ma 1 983) p. 1 96. . . 

(21) Sa/I. hist. I frg. 88 Maur. All'assedio di Ascoli erano presemi fondaton da
Oderzo, come risulta dalle iscrizioni su ghiande missili, cf. PR0SD0CDII I.e. (n. 4)
pp. 302-304. 
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prima della guerra sociale (Liv. epit. 100). Ma, tutto sommato, sono 
poche le indicazioni su un ruolo importante dei popoli transpadani 
nelle forze armate romane come progettato nei primi anni della do
minazione romana. Nei trattati cli pace e d'amicizia stipulati con i Ce
nomani, con gli Insubri e probabilmente con altre tribù era previsto 
che nessun membro di una di esse potesse esser ammesso nella citta
dinanza romana (Cic. Balb. 21 ): una clausola che riguardava quasi 
esclusivamente il servizio militare, cioè concessioni di cittadinanza 
virt11tis ca11ssa, perché altre strade ufficili per la cittadinanza romana 
nel secondo secolo non esistevano. Perché ci siano tanto pochi ac
cenni al servizio militare dei Transpadani non si sa. 

Prima di tornare al discorso sulla urbanizzazione vorrei soffer
marmi brevemente sulla prima descrizione della Gallia Cisalpina che 
ci sia rimasta, cioè quella di Polibio (22). Lo storico greco, tornando 
verso il 150 a. C. dalla Spagna insieme coll'amico Scipione, passava 
per le Alpi e la Padania utilizzando probabilmente le vie Emilia e Fla
minia per arrivare a Roma. Così avrebbe visto la parte più romaniz
zata della provincia, ma non conosciuto né il retroterra lombardo, 
cioè i territori degli Insubri ecc., né il vasto a11g11ft1s Ve11etom,,, fino al
la nuova colonia di Aquileia (23). 

L'aspetto più impressionante per lo scrittore greco era la fertili
tà incredibile delle pianure, non esemplificata - come p.e. nell'opera 
di Plinio il Vecchio - con il numero dei raccolti annui, ma con i 
prezzi bassissimi degli alberghi, dettaglio tipico che interessava il 
viaggiatore. Secondo Polibio le tribù galliche avevano cacciata gli 
Etruschi dalla Padani a e avevano introdotta lì la propria cui tura ab
bastanza arretrata. Senza città fortificate vivevano in case senza arre
damento, mangiavano moltissima carne e dormivano su paglia. Non 

(22) Poun10 2, 14ss. e R. V ATTUONE, Polibio e In Cispndn11n in: f\A. Vv., «Cispa
dana e letteratura antica». Diputazione di storia patria per le province di Romagna. 
Documenti e studi 2 1, 1987, pp. 7 3-98. Già alcuni anni prima di Polibio Catone ave
va attribuito al.la Cisalpina una parte notevole nelle Origines; purtroppo ne sono ri
masti soltanto frammenti di poco rilievo, cf. G. Tozzi, Gli inizi de/In riflessione s/orio
grnficn s11/l'ltnlin se//enlrionnle ne/In Romn del Il sec. n. C., «Athenaeum» fase. speciale 
1976, pp. 28-50, in part. 42ss. 

(23) In tema delle informazioni poco precise dello storico greco cf. G. BR1zz1,
L' Appe1111ù10 e le d11e ltalie, in: «Cispadana e letteratura antica» (cf. n. precedente) pp. 
30s. 
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erano ancora stabilite in insediamenti fissi e il loro unico possesso 
erano oro e bestiame, cioè cose che facilmente si trasportavano da un 
posto all'altro. Da questa vita e da questi costumi non distavano 
molto neanche i Veneti, anche se parla vano un'altra lingua e se si 
schieravano da sempre con i Romani contro i Galli. 

È ovvio, anche senza uno studio approfondito, che le informa
zioni di cui dispone Polibio in questa digressione storico-etnologica 
non sono molro esatte né per i Galli né per i Veneti, e sono contrad
dette da lui stesso nel discorso più propriamente storico. Mediola
num/Milano per lui è il KUptùna-roç Tònoç, il capoluogo degli In
subri, e dopo che i I console prese la città con forza, gli Insubri dispe
rando cli ogni resistenza, si arresero ai Romani (24). Il luogo, ovvia
mente fortificato, era sede dei 1tp0Ecr1:&1:i:ç, dei magistrati della tri
bù, vuol dire una specie di capitale e - se non ancora città nel senso 
greco o romano - in uno stadio cli preurbanizzazione (25). 

Mi sembra evidente che Polibio nel suo excursus sulla vita dei 
Galli e dei Veneti non racconta per esperienza personale o per studi 
seri, ma ripete storielle folkloristiche della vita barbara di una gente 
feroce, ben comprensibili se sorte nella grande paura gallica degli an
ni prima cli Telamone, ma poco attendibili per il secondo secolo. 
Possiamo lasciar da parte questa visione di romanizzazione mancata, 
anche se è connessa col nome famoso di Polibio, e tornare al discorso 
principale. 

Dei mezzi cli romanizzazione come si è detto, la colonizzazione 
e l'urbanizzazione, cioè la fondazione di città, erano senz'altro le più 
importanti. Nelle colonie fra latine e quelle di cittadini romani, i Ro
mani stanziavano, secondo un calcolo del Gabba, circa centomila uo
mini (26). I due tipi cli colonie non erano distinti tanto nell'estrazio
ne dei coloni perché anche nelle colonie romane alcuni non-cittadini 
erano ammessi e nelle colonie latine almeno i ceti superiori erano 
composti quasi esclusivamente cli cittadini romani; la differenza tra i 

(24) Polibio 2, 34, 10 e 2, 35, 1. 

(25) Sulla sorte delle città in Emilia e Romagna sotto i Celti cf. V. KRUTA,
L' E111ilia Ro111ag11a tra I V e II I secolo a. C., in La Jor111azio11e della città in Emilia Ro111a-
g11a (Bologna 1987) pp. 313-3 1 5. . 

(26) E. GADllA, I Ro111a11i 11e/1'111mbria: trasfor111azione, adeg11a111enlo e sopra11vwt11za
nelle slmll11re socio-eco11omiche galliche, in: «Atti del 2° Convegno archeologico regiona
le» (Como 1984) pp. 31-41 su p. 35.
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due tipi era piuttosto nell'entità e nella funzione della colonia (27). 
Una colonia latina era, in poche parole, un corpo militare autonomo 
stanziato in una fortezza talvolta molto lontana dal territorio roma
no; una colonia di cittadini romani invece di solito era circondata da 
territorio romano e protetta da colonie latine, come Pesaro era pro
tetta da Rimini e Modena e Parma da Piacenza, Cremona e Bologna. 
Solo nel secondo secolo le differenze cominciano a smussarsi. 

La fondazione di colonie latine era spesso il primo passo, un 
passo molto coraggioso, verso la dominazione diretta e la romaniz
zazione. Rimini nei primi anni distava più di cento chilometri dall'in
sediamento romano prossimo. Piacenza e Cremona nel momento 
della colonizzazione erano distanti circa 270 km da Rimini, e in mez
zo Boi e Lingoni in nessun modo sottomessi. f\ncora più lunga era la 
distanza di Aguileia dal mondo civilizzato: 300 km da ìVfodena sulla 
via Emilia, la prima strada costruita li/Ore Roll/ano, 3 50 km da Cremo
na su un tracciato più vecchio, seguito dalla posteriore via Postumia, 
e 300 km anche da Rimini per le vie Annia e Popillia. Questo signifi
ca che tutte le colonie soprannominate distavano dall'insediamento 
romano più vicino circa una settimana di marcia: troppo per poterne 
attendere aiuti. Non è senza significato anche il fatto che le vie se
guono le colonie e non diversamente: la Flaminia mezzo secolo dopo 
la fondazione di Rimini, l'Emilia altrettanto tempo dopo guella di 
Piacenza e Cremona ecc. Si capisce facilmente che avevano unità mi
litari proprie, o meglio: erano unità militari proprie. Le cifre di colo
ni forniteci dagli storici sono per la nostra regione sempre tremila o 
millecinguecento, cioè l'effettivo di una legione o mezza legione, con 
fanti, cavalieri e ufficiali. Tutti erano iscritti in un nuovo sistema 
censuale, indipendente anche guesto dalla formula romana, ma ne
cessario in vista di un ordinamento militare autonomo. Nelle colonie 
romane i cittadini rimanevano iscritti nel censo romano; in quelle la
tine invece tutti i coloni - ex-cittadini, ex-latini, ex-soci i e ex- autoc
toni - avevano una nuova identità sociale nel censo coloniale: s'in
tuisce bene quanto maggiore fosse l'effetto «melting pot» nelle colo
nie latine che in quelle di cittadini romani. 

Accanto alla colonizzazione c'è l'urbanizzazione, cioè l'organiz-

(27) Per l'interpretazione dei diversi tipi di colonie cf. H. GALSTERER, Veru,al
/1111g 1111d Herrschaft i111 rep11blika11ische,, ltalie11 (Miinchen 1976) pp. 41 ss. 
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zazione di una popolazione immigrata o indigena, che sta per roma
nizzarsi, in città nel senso mediterraneo, cioè come centri politici, so
ciali ed economici di un certo territorio. Questo implica, come ho ac
cennato prima, che la conquista romana, brutalissima com'era in 
molti casi, non mirava a uno sterminio generale delle tribù autocto
ne. Due terzi della popolazione preromana nell'Italia nel Nord sareb
bero morti nel corso delle guerre: questa è una cifra che si trova nella 
letteratura (28). Non so se si tratti soltanto di una stima o se il giudi
zio sia basato su materiale archeologico. 

Ma semmai, la cifra può esser valida soltanto per la Romagna e 
l'Emilia dove spariscono le tribù dei Senoni e dei Boi. Le tribù del
l'altra parte ciel Po, gli lnsubri, Levi, Marici, Orombovii ecc. soprav
vivono dopo guerre che non furono né lunghe né tanto feroci, per 
non parlare dei Cenomani e Veneti, associati da sempre ai Romani. 
Ma anche i Boi non sono spariti senza tracce. Da un lato vediamo co
me l'insediamento ciel Monte Bibele nel retroterra bolognese, etru
sco prima e etrusco-gallico poi, venga bruciato nei primi anni del se
condo secolo, nei conflitti fra Boi e Romani, ma dall'altro notiamo 
che prendono vita nel fondovalle moltissime fattorie romanizzate 
dove parte della gente di Monte Bibele avrebbe trovato un modo di 
sopravvivere (29). E si ricordi: sparivano i Boi ma fanno la loro appa
rizione tribù come i Padinati e gli Oteriati, i Solonati e gli Urbanati, 
probabilmente re ci dei Boi sopravvissuti nella pianura aquitrinosa e 
per que to poco desiderata dai coloni romani (3°). Ho il sospetto 
che i co11ciliabl/la castel/a territoria che compaiono nella legge de Gallia 
Cisalpina siano villaggi degli indigeni, attribuiti dalla legge Po111peia 
alle città romanizzate (31). È questa la stessa politica di distruzione 
non soltanto reale, ma anche verbale, che spingeva gli storici a parla
re di distruzione, p.e. degli Equi nel Lazio dove la nazione degli 
Equi era sparita sì, ma nondimento continuò ad esistere fino in tem
po imperiale sotto la forma del municipio degli Equicoli, il resto de-

(28) GABBA I.e. (n. 26) su p. 3 3· 
(29) Su Monte Bibele si veda D. VrTALI, su «Archco» nr. 16, ottobre 1989, PP· 

4o-49. 
(30) Secondo Plin. nat. hist. 3, 1 16 i11 hoc trac/11 i,,terimml Boi q110�11111 trib,a CX�/

f11isse a11ctor est Calo (frg. 44). Otcriati e Padinati avranno fatto parte d1 queste 112 tn· 
bù. 

(31) FIRA 12 169ss. nr. 19 §§ 21 linea 2s e 22 Linea 2.
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gli Equi (32). La parentela di questo concetto con quello della damna
ta ll/e111oria, la distruzione di nomi di persone, è ovvia (33). Non vorrei 
negare in minimo modo la brutalità dei Romani nella futura Emilia; 
ma anche se avevano intenzione di mettere a morte ogni Boio che 
trovavano, questa intenzione si urtava con le possibilità tecniche del 
tempo. 

Nella Lombardia invece niente di questa politica di estirpazio
ne. Le città come Como e Brescia sono abitate continuamente alme
no dal quinto secolo, anche se forse sotto il dominio dei Galli la po
polazione era leggermente diminuita (34). E, come emerge dalle pa
role di Polibio citate prima, queste città avevano funzioni centrali 
per la tribù, erano p.e. sede ciel p11hfic11m co11silù1111, come Brescia per i 
Cenomani. Per i Romani la scelta era ovvia: prendere queste capitali 
tribali per farne municipi e organizzare l'amministrazione mediante 
queste città. Così spariscono anche i nomi degli Insubri, degli Orum
bovii e dei Cenomani, ma le tribù sopravvivono nelle città e nel loro 
territorio. 

Una terza strada della romanizzazione si trova nel Veneto. 
L'unica colonia della regione - almeno fino al primo secolo - è 
quella latina di Aquileia fondata in suolo ex-veneto, poi carnico e in
fine minacciato da Galli alpini. Fra il Po e Portogruaro vivevano i 
Veneti, una tribù ancora abbastanza enigmatica, almeno per lo stori
co. Nelle fonti storiografiche fanno apparizione sempre in astratto, 
non si sente nulla né di loro magistrati né di loro città. Queste città 
cominciano ad essere menzionate solo nel secondo secolo. Padova 
per esempio emerge sì nella storia anche prima, ma sono più leggen
de come quella della fondazione da parte di Antenore o folclore pa
triottico come la tradizione della battaglia fra i Padovani e il condot
tiero spartano Cleonimo (35). La storiella tramandataci in Silio Itali-

(32) Cf. GALSTERER le. (n. 27) p. 66 e anche quanto dice il GA1111.� (n. 26) in pro
posito degli Insubri. 

(33) Cf. FR. Y!TTINGHOFF, Der Staatsfeind in der ròiNiscbe11 Kaiserzeit. U11ters11cb1111-
ge11 z11r «damnalio memoriae,, (Berlin 1936). 

(34) Cf. O. H. fREY, Sviluppo 11rba110 celtico in Italia del Nord, in: «2° Convegno
Archcol. regionale»: La Lombardia tra protostoria e romanista», I.e. (n. 10) pp. 33 3-
337. C. PEYRE, Felsina et l'orga11isatio11 d11 territoire des Boie11s selo11 l'historiographie a11ti
q11e, in; «Celti e Etruschi», I.e. (n. ;) pp. 101-110. 

(35) Liv. 10, zss. Ora tutte le fonti letterarie per la storia del Venero si consul
tano facilmente nell'utile collezione di C. VOLT AN, Le /011/i letterarie per la storia della 
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co del fatto d'armi sul campo di Nola di un giovane padovano di no
me Pediano dovrebbe essere, con ogni probabilità, nient'altro che un 
abbellimento dello stemma familiare del poeta che con nome com
pleto si chiamava Tiberio Cazio Ascanio Silio Italico ed era cognato 
dell'autore dei cov11nenlarii in Ciceronem, cioè Ascanio Pediano (36). 

Che Padova fosse la metropoli dei Veneti non è detto in nessun luo
go (37). Se il bosco sacro ad Era Argiva di cui parla Strabone fosse 
identico col vecchio tempio di Giunone a Padova menzionato da Li
vio, almeno uno dei grandi santuari veneti sarebbe situato a Pado
va (38). D'altra parte il santuario paleoveneto di Montegrotto Terme 
potrebb'essere una specie di un centro «federale», forse anche di 
maggior importanza (39). 

Se si combinano queste varie informazioni ne risulta un quadro 
alquanto diverso da quello della Padania di ponente. Il proto- urba
nismo degli insediamenti del Veneto, dove - secondo l'archeologia 
- dal Vlli.sec. a:-c. si mariTfesta una specie di sinecismo di villaggi
finora dispersi, non si ritrova nelle fonti propriamente storiche, dove
non c'è traccia di un ruolo politico di queste «città» paleovenete (40). 

Sarebbe totalmente ineccepibile l'idea che fossero soltanto i Roma
ni a trasformare questi insediamenti più grandi e più ricchi (come
quello nell'ansa del Bacchfgfio;:;;;, allora del Brenta) in città vere e

<< Vwelia e/ E-listria», I: da Omero a S1rabo11e. «Mem. lstit. Veneto» 42, 1989. Per Cleo
nimo cf. L. BRACCESI, L'a11vw/11r11 di Cleo11imo a Vwezia priflla di Venezia (Padova 
1990), ricca fonte di suggerimenti e combinazioni in un campo molto povero di fon
ti. 

(36) F. SARTORI, in: A,\. Vv., Padova antica (Trieste 1981) p. 105 (con scambio
fra Nola e Canne); già in precedenza in: Galli lra11salpi11i lransgressi in Vmeliafll, 
«A9N» 3 1, 1960, coli. sul col. 5, dove richiama l'attenzione sul fatto che Silio fa 
combattere a Canne anche A9uileiesi a fianco di Roma. 

(37) L1v10 che era molto interessato a abbellire la storia della «sua» Padova non 
accenna a una tale funzione né nella trattazione di Cleonomo né nelle notizie sopra 
citate su mediazioni di proconsoli romani. 

(38) STRADONE 5, 1, 9 e Lrvto r o, 2, r4, cf. anche A. MASTROCINQUE, Santuari e
divini là dei Paleoveneti (Padova r 9s7) pp. 71 ss. Ma, come mi comunica genti_lment� L.
Capuis (Padova): «9uanto al tempio di Giunone non esiste dato archeologico e crrca 
l'identità con il bosco sacro di Hera Argiva è tutto da dimostrare». 

(39) Cf. A. MASTROCINQUE, I.e. pp. 43s.

. (40) Il vocabulario politico-amministrativo del Venetico, in 9�ant? n?to dalle
Iscrizioni, è abbastanza ridotto, e la parola /e,tla, attestata nelle ded1caz1oru Ca 13 e
Ca 24 di Làgole ( cf. Prosdocimi in FoGOLARI - PRosoocrMI I.e. - n. 4 - pp. 3 10 e 41 I 
s.) significa piuttosto pop11l11s o pag11s che città nel senso romano. 
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proprie, luoghi centrali di un territorio definito e delimitato solo in 
questo momento? Probabilmente non è senza significato che, dal II 
sec. a. C. in poi, i Veneti non appariscono più come unità politica 
nelle fonti storiche. In questa prospettiva le delimitazioni cli procon
soli romani nella seconda metà del secondo secolo tra i territori di 
Padova, di Vicenza e di Este non sarebbero indizi cli conflitti fra le 
città venete, ma soltanto la distribuzione del territorio, fino ad allora 
semplicemente veneto, alle diverse città nuove (41). Anche la lotta 
intestina che infuriava a Padova negli anni attorno al 175 e che solo 
un console, M. Emilio, era in grado di frenare può essere connessa 
con questa nuova strutturazione del Veneto (42). Se questa spiegazio
ne sembra accettabile, l'urbanizzazione delle città venete sarebbe in 
altissimo grado opera dei Romani. 

Una città voluta dei Romani è senz'altro anche la colonia dove 
oggi ci siamo incontrati. Il retroscena economico di questa fondazio
ne - oltre il timore dei Galli - ci è stato spiegato alcuni anni fa dal 
compianto amico Sasel (43): i giacimenti di ferro di cui disponevano i 
Romani nel secondo e nel primo secolo a. C. erano pochi. Quelli del
l'Elba già dal terzo secolo erano in piena decadenza: per quelli della 
Spagna Citeriore si dipendeva dal traffico marittimo. Tanto più im
portante era il famoso jern1111 Norirnm e si capisce bene il nervosismo 
romano quando la via di collegamento col Norico venne minacciata 
da Galli tra11salpi11i (44), in un momento inoltre quando il re della Ma
cedonia, Filippo V fece un'alleanza con gli Scordi sci della Sia vonia e 
li spinse a fare un'irruzione nel Veneto. A questo tempo è databile il 
foed11s dei Romani con i re del Norico e in questa prospettiva l'idea di 
una fortezza, una colonia, in questo punto nevralgico acquista rilie
vo. 

La colonia fu dedotta in agmm Gallorum (Liv. 40, 34, z), cioè in 
terra dei Carni che dal quarto secolo a. C. si erano infiltrati in una re
gione che in origine era veneta (45). I Galli transalpini furono co-

(41) CIL J2 633, 634, 636, 2501 con «ILLRP» 476 add.
(42) Liv: 41, 27, 3-4 e F. SARTORI I.e. (n. 36) pp. 106-110.
(43) J. SA�EL, I primordi di Aquileia, «AAAd» 30, 1987, pp. 27-37.
(44) Sulla loro identità F. SARTORI, Galli transalpini (cf. n. 36); secondo lui sa

rebbero stati Taurisci. Sulla cclticità del Friuli cf. anche Dix a11s (nota preliminare) p. 
417. 

(45) li toponimo Aquileia sarebbe Venetico secondo PROSDOCIMI (AAAd 28,
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stretti a tOrnare in patria (almeno secondo Livio) e dei Carni non si 
sente dire più quasi nulla fino al tempo di Augusto quando furono 
attribuiti alla nuova colonia di Trieste (46). Il quadro degl'insedia
menti dell'ultima età cli ferro e della prima romanizzazione, cioè dal 
terzo al primo secolo, finora non è tanto consistente per il Friuli 
quanto si desidererebbe. L'Aquileia preromana, p.e., ipotetica ma 
molto verosimile secondo l'opinione di una studiosa che si è occupa
ta molto cli questa argomento, finora non si è trovata (47). Forse si 
troverà un giorno sottO gli strati più bassi della colonia dov'è così 
difficile scavare a causa delle acque freatiche, ma forse si troverà an
che in altra località vicina: accanto a Bologna e a Rimini, dove l'inse
diamento preromano, ma eponimo si trovava sul luogo della colo
nia, è bene ricordare il caso di Cosa, dove l'eponima Cuse etrusca era 
situata ad Orbetello, cioè ad alcuni chilometri dalla colonia lati
na (48). 

Una forte sopravvivenza di elementi celtico-gallici nel territorio 
della colonia è sicura almeno nel campo della religione. Secondo una 
fonte tarda, ma credibile sottO questo aspetto, la divinità tutelare del
la città ancora nel terzo secolo d. C. era il Bele11os celtico (Herodian. 
8,3, 8-9). Dèi tutelari non si cambiano tanto facilmente, almeno nel 
caso cli tutela «ufficiale», e così forse non è completamente assurda 
l'idea che Belenos abbia avuro questa funzione già in tempi repubbli
cani, nella colonia latina (49). 

1986, pp. 1 )-42, cf. anche Veneri antichi [I.e. n. 4) p. 403s.); per un origine celtica in
vece è propenso F. CÀSSOLA, Le popolazione preromane del Friuli nelle fonti lellerarie,
«t\AAd» I), 1979, pp. 83-112 su p. 104. 

(46) Sulla ba e di I rzio, Beli. Gal!. 8, 24, 3 e Appiano, Illir. , 8 s'impone sem
pre di più il parere che Trieste fosse una colonia di Cesare fondata già prima del 49 a. 
C., cf. t\. FRASCHETTI, Per le origini della colonia di Tergeste, «Siculorum Gymnasium» 
28, 197), pp.319-33); G. LETTICH, Trieste Romana, «Arch. Triest.» 93 (IV 33), 1984, 
pp. 2 7-4) e J. SA�EL, Z11r Friihgeschichle der, J. Legion 1111d z11r Nordostgrmze der Cisalpi
na z11r Zeit Caesars, in: «Festschrift A. Betz» (Vienna 198)) pp. 27-4). 

(47) P. CÀSSOLA Gu1 DA, ultimamente in: I bronzelli friulani a figura uf!1an11 (Roma
1989) p. 19; cf. anche A. M. t\oAM, Le /erriloire d' Aquilée a1111nl la fondatio11 de la co/011ie: 
sources lilléraires et réalités archéologiques, «A A Ad» 3), 1989, PP· I 3-30. 

(48) Per Cosa cf. F. E. BROWN, Cosa. The Maki11g of a Ro111an To111n (Ann Arbor
1980); per A9uileia F. CÀSSOLA, Storia di Aq,dleia i11 età rofllalla, «AAAd» 1, 1972, PP· 
2 3-29 che pensava che I' A9uileia preromana potesse trovarsi sul col.le di Medea, di
stante alcuni km da A9uileia, e Fogolari in: FocOLARI - PROSDOCIMI I.e. (n. 4) P· 
136. 

(49) Su Belenos cf. G. BRUSIN, Be/mo, 1111111e li/le/are di Aquileia, «A9N» 17/18,
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Con Belenos siamo giunti ad un punto dove occorrerebbe giudi
care i resultati della romanizzazione. Quanto sia difficile misurare i 
singoli passi in un processo culturale com'è la romanizzazione si è 
già detto, in assenza non solo di tanti dati necessari per dare un giu
dizio sul contesto nel quale si deve vedere questo o quel pezzetto di 
mosaico tramandatoci nelle fonti, ma anche - e più importante -
in assenza di una graduatoria generalmente convenuta e accettata per 
giudicarne l'importanza. Prendiamo per esempio l'iscrizione forse 
più importante che si è trovata in questo decennio nella Venezia Giu
lia: parlo della lastra frammentaria rinvenuta nel 198G dalla dottores
sa Maselli Scotti nel castelliere di Elleri (50). Dice: haec !ex lata / est 
Fersi1110. / Que,11 quis volet ... , cioè questa legge è approvata (in favore 
di ?) Fersim11s. Questo Fersi1110 è una persona o si tratta di una data
zione o di un toponimo o di una divinità? Sfortunatamente l'iscrizio
ne viene da una località la cui storia nel secondo e primo secolo a. C. 
è enigmatica. Già nel 19 5 1 se era trovata ad Elleri una iscrizione di ti
po e su pietra molto simile che fa anche lei l'impressione di rendere 
un testo giuridico-amministrativo: ... Jm quisq[. .. / ... J de peq11[-
11ia? ... / ... s]umat e[. .. / ... 111]1111icipi ... (51). Ambedue le iscrizioni sono 
datate dallo Zaccaria nella prima metà del I sec. a. C., datazione che 
non solleva le difficoltà di una interpretazione giusta delle iscrizioni. 
Il municipio è questo - ipotetico .:.._ di Agida/Capodistria, o quello 
ancora più ipotetico preesistente alla colonia di Trieste, o potrebbe 
trattarsi addirittura di Aquileia, la cui colonia latina dopo la legge 
Giulia si era trasformata regolarmente in un municipio (52)? La leg
ge è una /ex privata, o si tratta di un privilegù1111 per una persona di 
condizione peregrina? Per valorizzare le iscrizioni in modo giusto si 

1939, pp. 1ss e F. MARASPIN, li culto di Beleno-Apollo ad Aquileia, «Atti Ce. S.D.I. R.» 
1967/68, pp. ISS. 

(50) F. MASELLI Scorri, Scavi della Sopri11te11denza Archeologica di Trieste,
«AMSIA» n.s. 34, 1986, pp. 160-162 e la relazione sugli scavi 1988/89 gentilmente 
messa a mia disposizione dalla dott.ssa Scotti. 

(51) Cf. MIRABELLA RosERn, AMSI 54, 1952, pp. 21os., poi fra altri J\. FRA
SCHETTI, Per le origini della colonia di Tergeste e del 1111111iàpio di Agida, «Sic. Gymn.» n.s. 
38, 1975, pp. 319-335 e ultimamente C. ZACCARIA, Iscrizioni repubblicane da Trieste e 
dall'Istria, in: «Atti del Convegno Internazionale di Epigrafia Latina in memoria di 
Attilio Degrassi nel Centenario della sua nascita» (Roma 1988), in prensa. 

(52) Cf. R. F. Rossi, Problemi di storia del�'Istria i,, età Romana, «AMSI» n.s. 32,
1984, 41-5 5 su pp. 44ss. 
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dovrebbe sapere molto di più. 
Prendiamo un altro esempio, questa volta dal Veneto in senso 

proprio. In una lettera con data del ventun maggio del 43 Decimo 
Bruto, governatore della Gallia Cisalpina, scrive a Cicerone in parole 
per noi poco chiare che a Vicenza c'era uno scontro fra i Vicentini 
per così dire ufficiali, l'aristocrazia della città, e un altro gruppo che 
Bruto chiama sedizioso ed inerte (53). Bruto chiede a Cicerone di 
guardar bene che quest'ultimo gruppo non ottenga il sopravvento 
nel senato in una discussione imminente. Stupisce che Bruto chiami 
questo gruppo vernae, che tradotto «ad litteram» significherebbe 
schiavi nati in casa. È ovvio che un gruppo di schiavi - o forse an
che ex-schiavi - non possa far apparizione in senato sullo stesso li
vello come un municipio onesto com'era Vicenza. Però guardiamo 
alla data: siamo poco distanti dal momento quando Cesare concesse 
la cittadinanza di pieno diritto alle comunità transpadane fino ad al
lora colonie latine. Potrebbe trattarsi di un gruppo non trasferito nel 
ius civitatis perché non avente diritto di cittadinanza nella città prero
mana. Viene in mente quanto dice Cesare delle relazioni sociali nelle 
tribù galliche: 11a111 plebes pae11e ser11orum habetur loco e nobilib11s in hos ea
de111 011111ia m11t ù,ra q11ae dominis in ser11os, cioè la nobiltà tiene il popolo 
in luogo cli schiavi (b. Gall. 6, r 3, 1 ). Può darsi che Vicenza, città più 
vicina di tutti i Veneti ai Cenomani, avesse conservato certi tratti di 
vita sociale gallica in piena età romana (54)? Il problema probabil
mente non era nuovo per i Romani perché 50 anni prima in Etruria 
la condizione dei /autni era molto simile. 

Il terzo e ultimo esempio ci porta ancora più ad ovest, a Vercel
li. Nell'alveo del fiume Sesia è trovata alcuni anni fa un'iscrizione bi
lingue, latina e gallica, che, secondo i primi editori, è databile nella 
seconda metà del primo secolo a. C., cioè in un tempo in cui Vercelli 
era già municipio romano (55). La versione romana parla della de-

(53) Cic., fam. 11, 16, 2, cf. Gabba l.c. (n.6).
(54) Sul celtismo nel Veneto in generale L. CALZAVARA CArms - A. RUTA SE

RAFL'<I, Per 1111 aggiomamenlo della problematica del Celtismo nel Veneto, in: «Celti e Etru
schi» I.e. (n. 3) pp. 281-307. 

(55) P. BALDACCI, Una biling11e latino-gallica di Vercelli, «RAL» VIII 32, 1977,
pp. 33 5-34 7 e M. G. Trn1LETTI BRUNO, La n11ova iscrizione epicorica di Vercelli, l.c. 3 1,

1976, pp. 3 5 5-3 76. La datazione è ripresa dalla Tibiletti Br�no in: E. CAM�ANILE

(ed.), I Celti d'Italia (Pisa 1981) p. 192, riportata a l'epoca prima del 89 a. C. invece

dal C.:..ssOLA I.e. - n. 5 - 142s. 
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dicazione di un campo sacro e pubblico: finis campo qmm dedit Acisius 
Arga11tocomaterec11s co1111me111 deis et ho111i11ib11s ila uti lapides IIII statuti 
s1111t. Le lettere sono grandi e belle, e il latino è corretto, ma si vede 
facilmente che la concezione e la stesura dell'iscrizione sono tutt'al
tro che consuete. Che non si tratti di una traduzione del testo gallico 
risulta dal fatto che quello - comprensibile soltanto a parte - è 
molto più breve di questo latino. Ma anche la versione latina è pensa
ta in termini non latini:finis campo, co1111111e111 deis et hoJJ1i11ib11s sono con
cetti forse gallici vivi ancora nel municipio, ma certo non romani. In
teressante anche il nome del dedicante: Acisi11s non suona male in la
tino, ma è il nome gallico akisions, ed Arga11tocoJJ1aterecus o il suo cor
rispondente gallico arkatokomaterekos è, secondo la Tibiletti Bruno 
che ha studiato questa iscrizione, un nome parlante che significa «fi
glio (-eko) di uno che commisura (komater) il denaro, l'argento (Ar
ganto-)», Arganto-comater-ems. Quest'ultima sarebbe una funzione o 
addirittura una magistratura legata alla raccolta o alla spesa di denaro 
pubblico, o di ambedue, cioè sul tipo del questore. Se la datazione al 
secondo cinquantennio del primo secolo a. C. è giusta, ne seguono 
informazioni importanti. La prima tocca il padre e la sua carica: sa
rebbe vissuto nella prima metà del secolo, cioè dopo Pompeo Stra
bone, e la carica col bel nome gallico sarebbe una magistratura della 
colonia latina di Vercelli. Se fosse così, avremmo una conferma mol
to opportuna della datazione della cosiddetta !ex Osca Ba11ti11a nel pe
riodo dopo la guerra sociale. La seconda conseguenza, più sicura e 
più importante: in pieno tempo romano un cittadino municipale di 
alto rango, pensa e pubblica ancora in lingua gallica, e questo non in 
un angolo lontano del territorio, ma fuori delle porte della città. 

La romanizzazione che ci si presenta nei pochi casi menzionati 
in questa relazione e in tanti altri tralasciati per mancanza di tempo è 
il risultato di molti processi differenti, di passi in avanti e indietro, 
con esiti vari secondo le condizioni locali. Se in una città la romaniz
zazione era forzata, anzi cruenta, in un'altra questo processo «non 
può dunque essere considerato il frutto di interventi "colonizzato
ri", esogeni e traumatici» (56). Come in tutta l'Italia l'ultima onda
ta di romanizzazione, intesa questa volta come conformità a modelli 

(56) L. CRACCO RuGGINI, Storia totale di 11110 piccola cillà: Vicenza romana. In
«Storia di Vicenza» I (Vicenza 1988) p. 208. 
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sociali, politici e anche artistici romani anziché greci, percorse la Ci
salpina solo in età triumvirale; e si sospetta che rimanessero anche 
dopo questa data differenze piuttosto grandi fra città della vecchia 
Italia e città della provincia gallica. 

Se un giorno la nostra Aquileia sarà scavata come sono oggi 
Ostia e Pompei, forse sapremmo di più. 
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