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TUM TROIANA MANUS… 
Uno sguardo sulla storia militare di Padova tra IV e I secolo a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“Where now are the horse and the rider? Where is the horn that was blowing? 

Where is the helm and the hauberk, and the bright hair flowing? 
Where is the harp on the harpstring, and the red fire glowing? 
Where is the spring and the harvest and the tall corn growing? 

They have passed like rain on the mountain, like a wind in the meadow; 
The days have gone down in the West behind the hills into shadow. 

Who shall gather the smoke of the deadwood burning, 
Or behold the flowing years from the Sea returning?” 
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INTRODUZIONE 
 
 
Nella riflessione sulla storia militare di Roma si è spesso portati a trascurare l’importanza che ebbe 

per i legionari romani il fatto di essere sovente supportati da quasi altrettanti soldati ausiliari1. E’ 

facile dimenticare che tali soldati da un lato costituirono una componente essenziale nel piano di 

espansione della Repubblica prima e dell’Impero poi, dall’altro provenivano da popolazioni che 

nel tempo avevano sviluppato una propria tradizione militare, legata ai propri sistemi culturali e 

alle vicende che ne segnarono la storia. Una tradizione che spesso nacque in modo del tutto 

indipendente da quella romana e che costituì una delle tessere che, assieme ad innumerevoli altre, 

compongono il mosaico culturale di un popolo. La ricerca di tali tradizioni acquisisce dunque un 

duplice valore: quello di arricchire il dibattito sulla ricostruzione dell’insieme di significati alla 

base delle culture dei popoli che divennero poi ‘ausiliari’ di Roma; quello di ampliare la visione 

sul divenire dell’esperienza romana a partire dal quel contesto ‘periferico’ che, compenetrandovisi, 

la determinò.  

Proposito del presente lavoro è quello di analizzare una di tali tradizioni militari per la quale manca 

a tutt’oggi uno studio che ne raccolga monograficamente le varie, per quanto rade, evidenze. 

Oggetto di ricerca è la storia militare della veneta Patava/Patavium2 in un arco di tempo che 

includa il climax della potenza patavina autonoma e la sua definitiva assimilazione nella 

Repubblica, ossia tra il IV ed il I secolo a.C.  

Prima di analizzare le motivazioni che rendono particolarmente valido concentrare questo genere 

di indagine sul caso patavino occorre osservare il contesto storico e geografico entro il quale si è 

delimitata la ricerca.  

La scelta di porre come limiti cronologici il IV e il I secolo a.C. è motivata dal fatto che due 

fondamentali momenti di cesura nella storia della Venetia sono collocati all’incirca agli estremi di 

questi quattro secoli. Negli anni di passaggio tra V e IV secolo a.C. tutto il settentrione della 

penisola è sconvolto da nuove imponenti migrazioni di genti celtiche transalpine che andranno a 

ridefinire radicalmente la facies politica e culturale della Cisalpina della seconda età del ferro3. Da 

                                                           
1 Basta pensare che dall’età augustea il numero degli ausiliari nelle provincie doveva essere pressappoco pari a quello 
dei legionari (LE BOHEC 1992, pp. 34 e sgg.). 
2 Sulle ipotesi relative al nome venetico di Padova MARINETTI, PROSDOCIMI 2005, pp. 39-41. 
3 Un valido sunto dell’interpretazione attuale delle fonti letterarie sulla migrazione di Celti in Cisalpina e 
sull’etnogenesi delle prime tribù in ZECCHINI 2009, pp. 15-24. La storiografia distingue tra un periodo di progressiva 
infiltrazione e mescolanza con le realtà locali cominciata nel VI secolo a.C. (letterariamente rielaborata nell’episodio 
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allora ha inizio all’interno delle comunità venete un processo di latènizzazione culturale 

particolarmente evidente che tocca molteplici aspetti della cultura materiale e che portò Polibio a 

definire, in realtà in maniera piuttosto grossolana, Veneti e Celti come non particolarmente 

differenti se non per lingua4. Oltre che all’adozione da parte dei Veneti di numerosi elementi propri 

della cultura di La Tène, da questo momento si assiste ad una profonda compenetrazione sociale 

tra Veneti e Galli, sia mediante lo stabilirsi di comunità celtiche in territorio veneto, sia mediante 

il mescolarsi sistematico delle diverse etnie all’interno degli stessi principali centri della veneticità 

tradizionale (sono molteplici le attestazioni di integrazioni di singoli e fenomeni di intermarriage). 

A partire dal IV secolo a.C. si innesca per la Venetia una nuova fase caratterizzata non solo dalla 

convinvenza e dal mescolamento con il mondo della cultura La Tène (con relativo sviluppo di 

peculiarità ‘veneto-celtiche’), ma anche dallo scontro che esplose con almeno alcuni dei popoli 

gallici che avevano tradotto tale cultura fino ai confini dei Veneti5. Una fase di scontro/incontro 

con il mondo celtico che durò all’incirca due secoli e che mutò rapidamente all’affacciarsi in 

Cisalpina di una nuova potenza straniera: Roma. Nell’arco di circa un quarantennio (225-191 a.C.) 

lo scenario politico dell’Italia settentrionale venne nuovamente stravolto. In pochi decenni di 

guerra gli ἔθνη celtici ostili furono sottomessi e tutte le popolazioni della Cisalpina si vincolarono 

alla nazione romana mediante foedera di diversa entità. Da questo momento inizia per la Venetia 

un periodo di nuova assimilazione culturale dall’esterno rivolta, ora, in direzione romana. 

Assimilazione che, similmente a quanto accaduto nel periodo precedente, si sviluppò sia mediante 

l’assunzione di costumi romani, sia attraverso la commistione con immigrati dalla penisola italica, 

sia mediante la creazione (reale o fittizia) di colonie romane in territorio veneto6. Si assiste così a 

                                                           
di Belloveso in Liv. 5, 33-35) ed una fase di migrazioni più violente e traumatiche a partire dagli inizi del IV secolo 
a.C. (Polyb. 2, 17). Per una riflessione di metodo sullo studio della celticità d’Italia si veda da ultimo VITALI 2014. 
Ancora valide le interessanti analisi del quadro antropologico celtico cisalpino offerte da FORABOSCHI 1992 e 
KRUTA 1990. 
4 Sullo scenario di costante contatto ed osmosi culturale celto-veneta, palesato soprattutto dalle testimonianze di 
ambito necropolare, la letteratura è ampissima. Si segnalano a titolo di riferimento i più recenti Gambari e Bondini in 
GAMBA et ALII 2013, pp. 156-161 con bibliografia precedente; GAMBACURTA 2013; GAMBACURTA 2011; 
GAMBA, VOLTOLINI 2012; CAPUIS 2011; CAPUIS 20093, pp. 218-236; GAMBACURTA 2001; 
GAMBACURTA, RUTA 2001; MARINETTI 2001; RUTA 2001.  
5 Sul ruolo nodale del tardo V secolo a.C., coincidente con il La Tène A, nel processo di latènizzazione vd. 
GAMBACURTA 2013, che parla di vera e propria “koinè culturale che, almeno tra il tardo V e il II sec. a.C., collega 
il nord e il sud delle Alpi” (GAMBACURTA 2013, p. 31). 
6 Anche sulla romanizzazione della Venetia gli studi si sono fatti particolarmente munifici negli ultimi decenni. A 
titolo di riferimento si segnalano, tra gli ultimi e con relative bibliografie, BANDELLI c.s.; Di Filippo Balestrazzi in 
GAMBA et ALII 2013, pp. 162-171; CRESCI 2013; MURGIA 2013; CIPRIANO, TIRELLI 2009; CRESCI 2009; 
GAMBACURTA 2009; BANDELLI 2007; BUCHI 2005; CRESCI 2004; BUCHI 2002; CRESCI 2001; BANDELLI 
1999; BUCHI 1999. 
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due secoli di progressiva romanizzazione/autoromanizzazione del Venetorum angulus al cui 

termine sta la seconda cesura nella storia della regione che si è ritenuto adeguato porre a 

conclusione del presente studio. Si tratta nel momento in cui, con la concessione cesariana del 

plenum ius a tutti i Transpadani nel dicembre del 49 a.C., cui si accostano la trasformazione di 

Padova in municipium optimo iure e l’inserimento dei cittadini nella tribù Fabia7, si può ritenere 

compiuta l’assimilazione giuridica del popolo veneto nello stato romano, ormai all’alba del 

Principato. Nei quattro secoli presi in esame si assiste prima al culminare della potenza di Padova 

preromana e in seguito al pieno e definitivo inglobamento del centro euganeo nella romanità. Già 

ad una prima analisi delle fonti letterarie appare evidente come Padova detenne, anche agli occhi 

dei contemporanei non veneti, un ruolo del tutto preminente nel territorio. L’episodio di Cleonimo 

del 302 a.C. e la seditio Patavinorum del 175 a.C., entrambi fatti relativi alla sola città euganea, 

costituiscono le uniche due occasioni in cui le fonti classiche abbiano riportato eventi relativi ad 

una precisa città paleoveneta8. Nel contempo, la fortuna del mito della fondazione della città da 

parte dell’eroe troiano Antenore rivela un canale diretto di comunanza ideologica tra Padova e 

Roma, espressione di una volontà biunivoca di avvicinamento reciproco9. All’immagine offerta 

sulla Padova preromana dalle poche sopravvivenze letterarie si è aggiunta, nell’ultimo secolo di 

studi, la ben più abbondante testimonianza archeologica. Così gli studiosi concordano nel 

riconoscere alla Padova paleoveneta un ruolo trainante all’interno del sistema di comunità 

indipendenti di cui si dovette comporre la Venetia preromana. Già nel IV secolo a.C. il centro 

antenoreo rivela un’organizzazione urbana complessa e matura, segno di una comunità forte ed in 

grado di imporsi economicamente e politicamente sul territorio circostante, costituendo se non 

un’autorità certo un punto di riferimento per sempre più centri veneti10. Lo stesso ager sotto diretta 

                                                           
7 Vd. MURGIA 2013, p. 180; Sartori 1981, pp. 122-124. 
8 Vd. BANDELLI 1999, p. 185; CAPUIS 20093, pp. 236; 265-267. 
9 Su cui ha abbondantemente scritto BRACCESI 1997. 
10 Sulla matura urbanità di Padova nella seconda età del ferro già BOSIO 1981, pp. 9-12. Cfr. MURGIA 2013, pp. 
178 e sgg.; CAPUIS 20093, pp. 188-190; GAMBA et ALII 2005; CAPUIS, GAMBACURTA 2001, p. 61. La centralità 
di Padova all’interno della ‘nazione’ paleoveneta è ormai condivisa dalla maggior parte degli studiosi. Si segnalano 
in particolare le osservazioni di BONDINI 2010, p. 20; MARINETTI, PROSDOCIMI 2005, pp. 37; 42-43; MALNATI 
2002b, pp. 40-42 per cui sarebbe rintracciabile nelle fonti epigrafiche ed archeologiche una compiuta supremazia di 
Padova anche su Este (l’altro principale centro veneto) almeno a partire dal periodo a cavallo tra IV-V secolo a.C. 
Secondo Marinetti e Prosdocimi, a riprova del predominio culturale patavino sta il fatto che agli occhi dei latini Padova 
fu ‘Padova’ mentre Este fu più latamente ‘veneticità’ (MARINETTI, PROSDOCIMI 2005, p. 43; PROSDOCIMI 
2001, p. 72). 
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influenza della città fu verosimilmente il più esteso in tutto il Venetorum angulus11. Esso giungeva 

a sud fino al territorio di Adria, ad ovest fino ai colli Euganei (includendo S. Piero Montagnon e 

Arquà Petrarca), che costituivano il confine naturale con quello atestino, mentre a nord doveva 

incunearsi tra l’agro vicentino e la veneta Montebelluna12. Ma era ad est che stava probabilmente 

la vera fortuna della città, nel controllo dei due rami del Medoacus e della laguna13, estendendosi 

a sud ad includere il santuario di Lova e a nord fino a giungere ad Altino. Benché gli studi non 

concordino sulla possibilità o meno che Altino abbia trascorso parte della sua storia in diretta 

‘sudditanza’ con la città antenorea, appare confermato che non solo i due centri condividessero 

forti ed espliciti vincoli culturali, ma che entrambi costituissero due punti nodali di un unico 

sistema di flussi di merci e genti lungo l’intera valle del Piave, fondamentale via di collegamento 

tra Adriatico e mondo transalpino, e in diretto rapporto con la più settentrionale estremità della 

civiltà veneta, riconoscibile nel santuario di Lagole di Calalzo14.  

Alla luce di tale contesto è possibile comprendere come un’indagine su Padova tra IV e I secolo 

a.C. non costituisca solo un’indagine su un centro veneto particolarmente rilevante, ma l’analisi di 

un caso che può a ragione essere ritenuto rappresentativo di una porzione preponderante delle 

comunità che composero l’ἔθνος dei Veneti. Per il grado di centralità culturale, economica e 

politica della città, guardare alla storia di Patava/Patavium significa inevitabilmente guardare alla 

storia dei Veneti antichi, pur senza appiattire una realtà fatta di molteplicità e particolarismo quale 

fu quella della Venetia preromana. Realtà che non può essere concepita, se non relativamente a 

pochi momenti storici, come una entità coesa e unitaria alla stregua dei coevi stati territoriali 

mediterranei. Lo studio della realtà patavina preromana è inoltre studio della venetecità in senso 

lato anche in quanto esso non può prescindere dall’osservazione dei limitrofi contesti allo-veneti 

                                                           
11 BOSIO 1981, pp. 10-14; FOGOLARI 1981, p. 45. Per un schema modellistico del rapporto città-campagna-territorio 
nel mondo veneto antico vd. Fig. 4, da CAPUIS 20093, p. 98. 
12 Così secondo BOSIO 1981, p. 14. Cfr. FOGOLARI 1981, p. 27. Sui probabili confini del territorio patavino si veda 
tra gli ultimi MURGIA 2013, pp. 171-180 con bibliografia di riferimento. 
13 Sul rapporto tra Padova e laguna vd. MURGIA 2013, p. 174, nota 947 con ampia bibliografia di riferimento. 
14 Vd. MARINETTI, PROSDOCIMI 2005, pp. 38-39 sulla possibilità che le attestazioni epigrafiche di patavini di fine 
VI secolo a.C. ad Altino presuppongano una diretta “relazione di Altino con Padova, dove Padova è egemone”. Cfr. 
GAMBACURTA 2003, p. 101; CAPUIS 1999, pp. 297-303 e soprattutto CAPUIS, GAMBACURTA 2001, p. 36 per 
cui “Altino sembra adattarsi al modello di centro di ridistribuzione, cioè di centro intermediario fra i ports of trade 
adriatici e le realtà interne”. Ossia un “luogo in cui le merci non si fermano, ma transitano per essere smistate. […] 
Un sistema economico di questo genere presuppone uno o più centri di controllo politico che attualmente è difficile 
individuare. Un ruolo di primo piano nella gestione del territorio lagunare e dell’asse plavense deve essere stato 
rivestito indubbiamente da Padova, probabilmente affiancata da Treviso […] che sorge in un punto strategicamente 
interessante per il controllo del Veneto orientale”. Sul rapporto tra Padova e valle del Piave cfr. infra. 
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(Este, Vicenza, Altino in primis) che intesserono costatatemene con la città relazioni sul piano 

culturale, economico, politico e sociale.  

Nella presente ricerca si è inteso raccogliere le evidenze relative alla storia militare della città nel 

periodo sopra indicato attualmente edite. L’analisi prende piede dalle poche fonti letterarie 

pertinenti Padova, o più generalmente il popolo dei Veneti, tra le quali costituiscono punti di 

riferimento i racconti di Livio, Polibio, Strabone e alcuni dei versi di Silio Italico. A seguire si 

sono raccolte le evidenze archeologiche note nella città e nel territorio di sua pertinenza, a 

cominciare dalle restituzioni di armi dai corredi funerari. Accanto ad un repertorio di armi 

estremamente scarso, si sono raccolte le evidenze di natura votiva ed iconografica. Esse si 

compongono principalmente delle serie di offerte in bronzo a denotazione militare provenienti da 

contesti di evidente significato rituale nonché delle celebri stele patavine. Si è infine analizzato il 

repertorio epigrafico che, in maniera solitamente indiretta, possa essere connesso a sua volta al 

contesto militare. Si tratta di un repertorio affatto numeroso ed estremamente problematico, il più 

delle volte corrispondente all’attestazione epigrafica di individui che svolsero l’attività di soldato 

o che tennero a ribadire il proprio status sociale di guerriero. Nel corso di tale analisi si è più volte 

fatto uso di materiale non direttamente pertinente all’immediato contesto patavino, come nel caso 

delle lamine incise di guerrieri da Este e da Vicenza o delle deposizioni di armi e di bronzetti 

militari da Lagole di Calalzo. La scelta è motivata e resa necessaria dalla natura stessa delle 

evidenze. La scarsissima attestazione di dati provenienti dalla sola Padova rende particolarmente 

necessario guardare ad ambienti limitrofi o in evidente connessione con essa, al fine di rintracciare 

se sia possibile confortare tali dati con situazioni affini. D’altro canto, va ribadito come proprio la 

condizione di centro di riferimento della veneticità rivestita da Padova tra IV e I secolo a.C. renda 

valida l’associazione con ambienti paleoveneti non propriamente patavini. 

Come sopra accennato, il lavoro è motivato dalla mancanza di un’indagine unitaria e monografica 

dedicata alla storia militare della città. Gli studi su Padova preromana si compongono di una 

bibliografia ormai piuttosto consistente, cresciuta esponenzialmente negli ultimi decenni di nuove 

scoperte ed indagini. All’interno di tale bibliografia lo studio dell’argomento militare soffre 

tuttavia sovente di due penalizzazioni. Da un lato patisce il ricorrente limitarsi alla semplice 

descrizione catalogica del dato, in quanto sempre collocato all’interno di un contesto di ricerca ben 

più ampio o di focus differente. Dall’altro non risulta sempre confortato dal diretto raffronto con 

ambiti di studio non pertinenti lo specifico contesto di ricerca. Nel settore di studi venetisti i dati 
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militari, che costituiscono una porzione minima all’interno di lavori solitamente più ampi, i primi 

significativi interventi di validità ancora vigente sono quelli firmati dall’autorità di Giulia Fogolari 

in Padova antica e in I Veneti antichi rispettivamente risalenti a 1981 e 198815. Pressappoco al 

medesimo decennio risalgono le varie edizioni di carattere più o meno catalogico relative al 

materiale conservato al museo di Padova di Tombolani e Zampieri16. Maggiormente approfondito 

sul piano interpretativo ma limitato all’ambito iconografico è poi l’imponente lavoro di raccolta 

operato nel 1990 da Pascucci in I depositi votivi paleoveneti17, che comprende la dettagliatissima 

catalogazione di tutte le tipologie di raffigurazioni di votivi paleoveneti ad argomento militare noti 

a tutto l’anno di pubblicazione. L’estrema rarità di armi nei corredi funerari patavini si concretizza 

in un approfondimento solitamente solo descrittivo del tema militare all’interno dei saggi 

archeologici dedicati alle necropoli cittadine. Più interessante, anche per quantità dei reperti 

analizzati, l’ancora valido studio di Gamba del 1987 relativo alla necropoli celtica di Arquà 

Petrarca. Un lavoro più ampio in cui sia attuata una più adeguata contestualizzazione del dato 

archeologico nell’orizzonte politico della Venetia preromana è raccolto nel volume del 1993 I 

Veneti di Loredana Capuis18, tutt’ora di riferimento per qualsiasi ricerca sui Veneti antichi 

nonostante più di vent’anni di continue e nuove scoperte siano intercorsi dalla prima edizione. A 

fronte di un sensibile aumento dei rinvenimenti nel decennio successivo le poche osservazioni 

sull’ambito militare provenienti dal settore venetista continuano ad essere inserite in modo 

descrittivo all’interno di lavori di più ampio respiro disciplinare. Più munifica invece la produzione 

degli anni 2000, a partire dal catalogo della mostra ad argomento prevalentemente epigrafico Akeo. 

I tempi della scrittura (2002), per i quali si rimanda soprattutto agli interventi di Malnati19, e dal 

volume La città invisibile (2005), a cura di Maurizia de Min20, che riassume trent’anni di scavi in 

città e che riporta ad un livello generale buona parte delle evidenze interessate dal presente 

elaborato. Per quanto riguarda le armi vere e proprie, in quanto manca tutt’ora per Padova 

un’edizione dei corredi funerari comparabile ai due volumi Este I e II a cura di Capuis e Chieco 

                                                           
15 FOGOLARI 1981; FOGOLARI 1988. 
16 ZAMPIERI 1986, cui vanno aggiunte le più recenti revisioni ZAMPIERI 1994; ZAMPIERI 2000, e TOMBOLANI 
1976 cui vanno aggiunti TOMBOLANI 1981; TOMBOLANI 1987 relativi ad evidenze militari da Altino. 
17 PASCUCCI 1990. 
18 Nel presente elaborato si fa riferimento alla terza ristampa indicata come CAPUIS 20093. 
19 MALNATI 2002; MALNATI 2002a. Interessanti, benché rivolte ad un periodo più arcaico, le riflessioni di 
MALNATI 2008.  
20 DE MIN et ALII 2005. All’interno si segnalano le riflessioni maturate dallo studio dei dati epigrafici con relativa 
bibliografia in MARINETTI, PROSDOCIMI 2005. 
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Bianchi21, non si registra uno studio che raccolga unitariamente i pur pochi reperti militari dalle 

necropoli patavine. Risultano invece fondamentali come confronto (valido per ogni genere di 

evidenza archeologica) le edizioni complete del repertorio iconografico e di armi da Lagole 

pubblicate da Fogolari e Gambacurta (2001)22, di lamine figurate da Vicenza-Piazzetta S. Giacomo 

pubblicate da Zaghetto (2003)23, e del santuario di Este-Baratella pubblicate da Capuis e Chieco 

Bianchi (2010)24. A tali lavori va il merito di aver approfondito ulteriormente, pur in un’analisi 

prevalentemente incentrata sul dato archeologico, l’interpretazione dei realia di carattere militare, 

al punto che, pur non essendo dedicati specificamente a Padova, si rivelano assolutamente 

fondamentali per qualsiasi asserzione si voglia avanzare sul caso patavino.  

Parallelamente, ma non sempre congiuntamente, ha proceduto lo studio da parte dell’ambito 

romanista della storia di Padova negli anni successivi al foedus, con uno sguardo meno incentrato 

sulle evidenze archeologiche ma più attento alle fonti letterarie e al contesto storico-politico di III-

I secolo a.C. In tale campo risultano rilevanti innanzitutto gli studi della scuola patavina di studi 

storiografici sulla romanizzazione. Si segnalano il lavoro di Sartori su Padova in età romana 

(1981)25 e l’analisi delle fonti antiche attuata da Capozza (1987)26, entrambi dedicati in parte anche 

alla storia della guerra nella città, nonché nella Venetia in generale. Maggiormente circoscritti alla 

storia militare sono invece i più recenti interventi dell’esponente della scuola storiografica triestina 

Gino Bandelli, che in ambito della studio della romanizzazione pone maggior attenzione alla 

contestualizzazione storica di Padova antica, e dei Veneti che ad essa facevano riferimento, come 

potenza militare di primo piano sullo scenario cisalpino preromano, nonché come prima 

interlocutrice nel dialogo con l’Urbe27. Altrettanto fondamentali per un’analisi su come la città 

antenorea si ponesse con ‘interlocutori’ esterni al Venetorum angulus risultano infine gli studi del 

grecista Braccesi, tra i quali primeggia L’avventura di Cleonimo (1990)28, dedicato ad 

un’approfondita analisi del passo liviano sulla spedizione dello spartano Cleonimo in territorio 

patavino e della pronta risposta armata della città.  

                                                           
21 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 1985; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2006. 
22 FOGOLARI, GAMBACURTA 2001. 
23 ZAGHETTO 2003. 
24 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010. 
25 SARTORI 1981. 
26 CAPOZZA 1987. 
27 Si segnalano BANDELLI c.s.; BANDELLI 2007; BANDELLI 1999; BANDELLI 1998. 
28 BRACCESI 1990. Vd. anche il breve intervento in BRACCESI 2010. 
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Scopo della presente analisi è dunque il tentativo di riunire in un unico lavoro i molteplici e 

diversificati studi portati avanti negli ultimi decenni di fervente produzione scientifica, osservando 

se e in che modalità possano essere congiunte ricerche storiografiche, archeologiche ed epigrafiche 

sia di ambito venetista che romanista. Molti sono gli interrogativi che possono essere posti alle 

fonti nella speranza che riesca ad emergere una valida proposta interpretativa per almeno alcuni di 

questi: come si contestualizza l’esperienza bellica nello scenario socio-culturale patavino? Cosa 

può essere detto riguardo l’armamento del guerriero patavino? Esistono prove per ricostruire più 

di un tipo di unità di armati? Cosa può essere osservato dell’organizzazione dell’esercito patavino 

nei secoli? E’ possibile creare un confronto con gli eserciti coevi a struttura censitaria o gentilizia? 

Come possono essere integrate le eventuali considerazioni di tipo specificamente tattico con la 

storia evenemenziale della città? Come si sviluppò a Padova l’approccio al conflitto armato tra il 

periodo celtico e quello dei foedus con Roma? Come Padova e la Venetia intrecciarono la propria 

storia militare con quella romana fino alla definitiva assimilazione? Tale genere di ricerca può in 

effetti contribuire alla conoscenza e maggior comprensione della civiltà veneta e della storia 

militare di Roma? 
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1. FONTI LETTERARIE 

 
Si sono qui raccolti i pochissimi brani di produzione antica pervenuti riguardanti la storia militare 

non solo di Padova, ma di tutta la Venetia preromana. L’estrema frammentarietà delle informazioni 

riportate non consente di tracciare una linea di testimonianze coesa e continuativa, ma offre solo 

brevi scorci, di rado esplicitamente collegati tra loro. L’attenta analisi del contenuto di tali 

frammenti, delle intenzioni dell’autore, ed il confronto tra i vari brani ha tuttavia concesso alla 

storiografia contemporanea di costruire delle conoscenze che vanno ben oltre la nuda 

informazione, e nel contempo aprire numerose e più ampie problematiche. Si è qui riunito tali 

conoscenze e problematiche al fine di poter operare un diretto raffronto con la testimonianza 

archeologica.  

Il materiale di reale interesse proviene esclusivamente da quattro autori, due greci e due latini. Su 

tutti emergono i brani di Polibio ed il lungo racconto liviano sulla spedizione di Cleonimo (unico 

vero dato di cronachistica militare noto per il mondo veneto preromano). Alla base di tutti gli studi 

sulla città si pone poi la testimonianza di Strabone riguardo il paragone tra la Padova augustea e 

quella dei tempi antichi. Di non poco interesse sono infine i discussi versi di Silio Italico, le cui 

parole, se non destituite del tutto di fondamento, offrirebbero un’importantissima prova 

dell’attività bellica condotta dai patavini negli anni del conflitto annibalico. 
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POLIBIO 
 

L’autore e il contesto: 

 

La critica attribuisce i primi quindici libri dell’opera di Polibio al suo soggiorno a Roma tra 168 e 

151 a.C29. Le reali aspirazioni imperialistiche dell’Urbe non sono ancora palesi quanto lo saranno 

dopo la distruzione di Corinto ma già a quest’altezza cronologica, sottomessa completamente la 

penisola italica, piegata Cartagine, occupata buona parte della penisola iberica e spartita la 

Macedonia antigonide in quattro stati repubblicani clientelari, l’astro della Repubblica splende alto 

sul Mediterraneo, annunciando il destino dei popoli che ad esso si affacciano. Ciò rende 

particolarmente preziosa la testimonianza polibiana in quanto coeva, o di poco successiva, ai fatti 

descritti nel II libro sullo scenario della Cisalpina durante l’avanzata romana a nord 

dell’Appennino. Polibio vive in un periodo in cui la Venetia è ancora politicamente indipendente30 

per quanto legata a Roma dal foedus del 225 a.C. ed in progressivo stato di romanizzazione. Egli 

ha inoltre occasione di attraversare la regione personalmente, quando intraprende il viaggio come 

emissario tra i Norici Taurisci31, potendo così applicarvi i criteri dell’αὐτοψία e dell’ἐμπειρία 

(osservazione ed esperienza dirette)32, elementi fondamentali nella sua visione della storiografia 

mutuata dalla scuola tucididea33. Intellettuale greco che racconta l’ascesa della nuova potenza 

romana mentre soggiorna presso il circolo filellenico degli Scipioni (protagonisti della scena 

politica e culturale dell’epoca), Polibio non nega alla propria opera quelli che sono gli elementi 

topici del repertorio letterario classico trasportati dal pregiudizio greco-romano nei confronti dei 

barbari ‘europei’ o ‘settentrionali’ (da distinguere dagli stereotipi sui barbari orientali) tra i quali 

sono da annoverare anche i Veneti. In tal senso la descrizione dei Cisalpini in 2,17 ricorda da 

                                                           
29 Per un rapido sunto sulla cronologia della produzione polibiana vd. BETTALLI 2009, p. 142. 
30 La critica propende a collocare la definitiva annessione e provincializzazione dell’angulus Venetorum alla fine del 
II secolo a.C. (vd. infra). Anche se in parte da ridimensionare, sono valide le parole di FOGOLARI 1981 p. 40, per 
cui Polibio scrive “in un’epoca in cui la civiltà paleoveneta vera e propria era finita e i Veneti si stavano gradualmente 
e pacificamente impossessando della civiltà romana”. Per un più recente sguardo d’insieme sulla trasformazione 
culturale del Veneto tra 225 e 87 a.C. vd. CAPUIS 2009a. 
31 Per un’attenta analisi dell’itinerario percorso da Polibio in tale occasione vd. HARL 2012. 
32 BETTALLI 2009, p. 146; PEDECH 1964, pp. 523-529 per le conoscenze di Polibio sull’Italia. Sulle conoscenze 
geografiche di Polibio in Cisalpina vd. TOZZI 1976, pp. 42-43. Vd. Polyb. 3, 48, 12 per la dichiarazione sul suo 
viaggio nelle Alpi, che ha sicuramente implicato anche l’attraversamento della Pianura Padana. 
33 Cfr. la dichiarazione di metodo in Thuc. 1, 22, 2-3. 
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vicino, ad esempio, quella di Cesare sui Germani nella digressione etnografica del VI libro del 

Bellum Gallicum34. 

L’excursus polibiano sulla Gallia Cisalpina, cui è dedicato il II libro, si colloca all’interno della 

προκατασκευή dell’opera, ossia un’introduzione storica (che ha inizio a 1, 16 e prosegue per tutto 

il corso del secondo libro) relativa agli anni 264-220 a.C. che ha per modello l’ἀρχαιολογία del 

primo libro delle Ἱστορίαι di Tucidide. Mentre nella parte centrale delle Storie polibiane il cardine 

delle vicende che interessano l’ecumene è dichiaratamente Roma, nella προκατασκευή il focus del 

racconto è posto sulle realtà circostanti. Scrivendo di tali realtà lo storico di Megalopoli offre le 

premesse storiche all’espansione della Repubblica nel Mediterraneo al fine di rendere meglio 

comprensibili le concause del nuovo evento di portata globale: il dominio di un’unica città 

sull’ecumene conosciuto. In quest’ottica tutto l’excursus sulla Cisalpina del secondo libro, 

necessario alla successiva narrazione del conflitto annibalico, segue la vocazione utilitaristica 

dell’opera35. Eppure nei brani qui analizzati Polibio inserisce qualche pallido dettaglio di natura 

non evenemenziale ma etnografica con un certo quantitativo di veridicità scevra dai topoi 

letterari36. I pochi elementi, sovente concessi in modo indiretto, costituiscono alcune delle 

informazioni più preziose non solo sul punto di vista di un Greco di II secolo a.C., ma 

verosimilmente anche su alcuni reali aspetti della composizione socio-culturale della civiltà veneta 

antica.  

E’ significativo come manchi in Polibio buona parte della costruzione ideologica che avvicinava 

e metteva in connessione Veneti e Romani. L’unico riferimento che il Greco fa al mito di Antenore, 

ben più caro agli scrittori latini, è indiretto e di critica; relega infatti la tradizione sulle origini 

anatoliche dei Veneti e sul loro rapporto con l’eroe troiano a fantasticherie da tragediografi. Per 

Polibio i Veneti sono barbari a tutti gli effetti, facilmente assimilabili per scelte politiche e per 

                                                           
34 Caes. Gall. 6, 21-22. 
35 In 1, 1-4 Polibio dichiara come la sua storia debba risultare utile alla formazione di politici, uomini d’arme e 
chiunque altro voglia venire a conoscenza dei fatti nei loro reali accadimenti; nel particolare le motivazioni 
dell’excursus cisalpino sono esplicitate in 2, 14, dove esso viene riconosciuto indispensabile alla conoscenza di quali 
forze scesero a fianco ad Annibale, nonché in 2, 35 per quanto riguarda i nessi tra Celti e mondo greco. 
36 Il fatto costituisce un’eccezione per l’opera polibiana. E’ noto che Polibio, il quale più volte insiste sulla sua 
concezione di Storia e sul proprio metodo di lavoro, intende scrivere una Storia che lui stesso definisce πραγματική 
(concetto illustrato in 12, 25: esame e confronto delle testimonianze volto al rilevamento delle cause; conoscenza dei 
luoghi; esperienza della politica) e ἀποδεικτική (storia dimostrativa; certe volte la trattazione dei fatti assume il 
carattere di una vera dimostrazione, anche mediante l’uso della comparazione ad ampio raggio che raccorda tra loro i 
vari angoli del Mediterraneo rispecchiando la nuova situazione di collegamento universale sorta con l’ascesa di Roma 
– esempio celeberrimo è quello della teoria delle costituzioni nel VI libro); sulla metodologia di Polibio si rimanda a 
PEDECH 1964, pp. 21-53. 
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costumi ai vicini Cenomani. Non vi riconosce quel ‘sentore’ di civiltà ellenica che probabilmente 

era percepito in parte della grecità continentale già al tempo della politica adriatica periclea e che 

a Roma distingueva degli importanti alleati militari e, verosimilmente, partner commerciali, da i 

più pericolosi ed ostili Galli37.   

Da notare che Polibio non nomina mai Patavium (come del resto nessun altro centro veneto). Ciò 

non deve tuttavia costituire un deterrente per l’utilizzo di tale fonte ai fini di una ricerca sulla città. 

Da un lato poiché ad un intellettuale greco, per quanto sufficientemente libero dai vincoli di un 

miope ellenocentrismo al punto da riconoscere in tempo il peso storico di Roma, i Veneti 

apparivano, alla stregua dei Celti, come un coacervo di piccole comunità sparse prive di centri con 

un reale ordinamento urbano. Faticava dunque ad individuare il peso politico di un unico 

insediamento sprovvisto persino dei simboli primari della poleicità quali, ad esempio, le mura 

cittadine38. Non stupisce di conseguenza la mancata focalizzazione dell’autore su un insediamento 

da lui considerato nemmeno urbano. Dall’altro lato poiché è innegabile, sulla base delle nostre 

ormai non più embrionali conoscenze, la centralità politica e culturale di Padova nel mondo Veneto 

della seconda età del ferro; qualsiasi azione radicale e collettiva quale fu il patto di alleanza militare 

con Roma non poteva certo prescindere completamente da Padova. Allo stesso modo qualsiasi 

descrizione generale su costumi e composizione sociale avanzata da uno storico con pretese di 

completezza argomentativa quale Polibio non poteva non prendere in considerazione il territorio 

sotto influenza patavina, di certo, assieme a quello di Este, il più rappresentativo della ‘nazione’ 

veneta. 

 

I testi39: 

 

a) 2, 17, 4-9 (trad. VOLTAN 1989): 

 

 Τὰ μὲν οὖν πρῶτα καὶ περὶ τὰς ἀνατολὰς τοῦ Πάδου κείμενα Λάοι καὶ Λεβέκιοι, μετὰ δὲ τούτους 

Ἴνσοβρες κατῴκησαν, ὃ μέγιστον ἔθνος ἦν αὐτῶν: ἑξῆς δὲ τούτοις παρὰ τὸν ποταμὸν Γονομάνοι.  

Τὰ δὲ πρὸς τὸν Ἀδρίαν ἤδη προσήκοντα γένος ἄλλο πάνυ παλαιὸν διακατέσχεν: προσαγορεύονται 

                                                           
37 Sul divenire del mito che legava Veneti e Antenore dalla Grecia classica alla Roma imperiale e sulla sua profonda 
utilità ideologica (per le sue conseguenze commerciali, militari ed infine sociali) vd. BRACCESI 1997, pp. 65-98. 
38 Vd. infra. 
39 Per un commento ai testi vd. WALBANK 1970. 
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δ᾽Οὐένετοι, τοῖς μὲν ἔθεσι καὶ τῷ κόσμῳ βραχεῖ διαφέροντες Κελτῶν, γλώττῃ δ᾽ἀλλοίᾳ 

χρώμενοι.περὶ ὧν οἱ τραγῳδιογράφοι πολύν τινα πεποίηνται λόγον καὶ πολλὴν διατέθεινται 

τερατείαν. […] ᾬκουν δὲ κατὰ κώμας ἀτειχίστους, τῆς λοιπῆς κατασκευῆς ἄμοιροι καθεστῶτες. Διὰ 

γὰρ τὸ στιβαδοκοιτεῖν καὶ κρεαφαγεῖν, ἔτι δὲ μηδὲν ἄλλο πλὴν τὰ πολεμικὰ καὶ τὰ κατὰ γεωργίαν: 

ἀσκεῖν ἁπλοῦς εἶχον τοὺς βίους, οὔτ᾽ ἐπιστήμης ἄλλης οὔτε τέχνης παρ᾽ αὐτοῖς τὸ παράπαν 

γινωσκομένης. […] Περὶ δὲ τὰς ἑταιρείας μεγίστην σπουδὴν ἐποιοῦντο διὰ τὸ καὶ φοβερώτατον καὶ 

δυνατώτατον εἶναι παρ᾽αὐτοῖς τοῦτον ὃς ἂν πλείστους ἔχειν δοκῇ τοὺς θεραπεύοντας καὶ 

συμπεριφερομένους αὐτῷ. 

 

“I primi ad insediarsi, lungo le sorgenti del Po, furono Lai e Lebeci, dopo questi presero posto gli 

Insubri, il loro popolo più potente, e subito dopo, lungo il fiume, i Cenomani. Un altro popolo, già 

da tempo, si era insediato lungo il litorale adriatico; sono chiamati Veneti e, per costumi ed 

abbigliamento, sono poco diversi dai Celti, ma usano un’altra lingua; su di loro i tragediografi 

hanno detto molto e intessuto favole. […] Tutti i Celti abitavano in villaggi non fortificati e privi 

di ogni mezzo di vita civile: dormivano su miseri giacigli, si nutrivano di carne e, non esercitando 

che la guerra e l’agricoltura, conducevano una vita molto semplice, del tutto ignari di ogni scienza 

e di ogni arte. […] Davano grande importanza al fatto di avere un seguito di clienti, perché presso 

di loro era più temibile e potente chi avesse una corte possibilmente molto numerosa di seguaci 

che andassero intorno con lui.” 

 

b) 2, 18, 1-3 (trad. VOLTAN 1989): 

 

Τὰς μὲν οὖν ἀρχὰς οὐ μόνον τῆς χώρας ἐπεκράτουν, ἀλλὰ καὶ τῶν σύνεγγυς πολλοὺς ὑπηκόους 

ἐπεποίηντο, τῇ τόλμῃ καταπεπληγμένοι. Mετὰ δέ τινα χρόνον μάχῃ νικήσαντες Ῥωμαίους καὶ τοὺς 

μετὰ τούτων παραταξαμένους, ἑπόμενοι τοῖς φεύγουσι τρισὶ τῆς μάχης ἡμέραις ὕστερον κατέσχον 

αὐτὴν τὴν Ῥώμην πλὴν τοῦ Καπετωλίου.γενομένου δ᾽ἀντισπάσματος, καὶ τῶν Οὐενέτων 

ἐμβαλόντων εἰς τὴν χώραν αὐτῶν, τότε μὲν ποιησάμενοι συνθήκας πρὸς Ῥωμαίους καὶ τὴν πόλιν 

ἀποδόντες ἐπανῆλθον εἰς τὴν οἰκείαν. 

 

“Fin dall’inizio essi non solo dominavano il paese, ma avevano sottomesso molti popoli vicini, 

piegandoli con la loro audacia. Dopo un po’ di tempo, vinti i Romani e i loro alleati in battaglia, 
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inseguendo i fuggitivi, tre giorni dopo il combattimento, presero la stessa Roma, tranne il 

Campidoglio. Avvenuta però una diversione ed avendo i Veneti invaso il loro territorio, conclusero 

un trattato con i Romani, restituirono loro la città e ritornarono in patria.” 

 

c) 2, 23, 1-3 (trad. VOLTAN 1989) 

 

Oἱ δὲ Γαισάται Γαλάται συστησάμενοι δύναμιν πολυτελῆ καὶ βαρεῖαν ἧκον ὑπεράραντες τὰς Ἄλπεις 

εἰς τὸν Πάδον ποταμὸν ἔτει μετὰ τὴν τῆς χώρας διάδοσιν ὀγδόῳ. Tὸ μὲν οὖν τῶν Ἰνσόμβρων καὶ 

Βοίων γένος ἔμεινε γενναίως ἐν ταῖς ἐξ ἀρχῆς ἐπιβολαῖς, οἱ δ᾽Οὐένετοι καὶ Γονομάνοι, 

διαπρεσβευσαμένων Ῥωμαίων, τούτοις εἵλοντο συμμαχεῖν. Διὸ καὶ μέρος τι τῆς δυνάμεως 

καταλιπεῖν ἠναγκάσθησαν οἱ βασιλεῖς τῶν Κελτῶν φυλακῆς χάριν τῆς χώρας πρὸς τὸν ἀπὸ τούτων 

φόβον. 

 

“I Galli Gesati, raccolto un esercito forte e magnifico, superarono le Alpi e arrivarono al fiume Po, 

otto anni dopo l’assegnazione delle terre. Insubri e Boi rispettarono lealmente le decisioni iniziali, 

Veneti e Cenomani invece, cui i Romani avevano inviato un’ambasceria, preferirono allearsi con 

questi ultimi. Perciò i re dei Celti furono costretti a lasciare una parte delle loro forze a difendere 

il paese dalla minaccia costituita da costoro.” 

 

d) 2, 24, 7-8 (trad. VOLTAN 1989): 

 

Oἱ δὲ τὸν Ἀπεννῖνον κατοικοῦντες Ὄμβροι καὶ Σαρσινάτοι συνήχθησαν εἰς δισμυρίους, μετὰ δὲ 

τούτων Οὐένετοι καὶ Γονομάνοι δισμύριοι. Tούτους δ᾽ἔταξαν ἐπὶ τῶν ὅρων τῆς Γαλατίας, 

ἵν᾽ἐμβαλόντες εἰς τὴν τῶν Βοίων χώραν ἀντιπερισπῶσι τοὺς ἐξεληλυθότας. Tὰ μὲν οὖν προκαθήμενα 

στρατόπεδα τῆς χώρας ταῦτ᾽ἦν. 

 

“Umbri abitanti dell’Appennino e Sarsinati fornirono poi circa 20.000 uomini, dopo di loro Veneti 

e Cenomani altri 20.000. Costoro furono piazzati lungo le frontiere della Gallia, per invadere il 

paese dei Boi e farvi rientrare quanti ne erano usciti. Questi erano i contingenti pronti alla difesa 

del paese.” 
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Commento: 

 

a) Agli occhi di Polibio, che pure aveva personalmente attraversato almeno parte della Gallia 

Cisalpina40, ἔθος e κόσμος di Celti e Veneti non sono troppo distanti41. Benché filtrato dal 

pregiudizio culturale di un autore greco, quella del secondo libro delle Ἱστορίαι è una 

testimonianza fondamentale in quanto contemporanea e probabilmente avvalorata da αὐτοψία. 

L’informazione riguardo la maggiore affinità reciproca dei popoli cisalpini in opposizione a Greci 

e Romani di II secolo a.C. può essere ritenuta in fin dei conti valida: Polibio doveva aver avuto 

modo di confrontare direttamente le realtà locali (fatto provato dalla sua piena consapevolezza 

della diversità degli idiomi in uso presso le due etnie); lungi dal negare l’autonomia culturale 

veneta, i dati archeologici di II secolo confermano almeno in parte la visione polibiana in quanto 

testimoniano, per quest’età avanzata, lo sfumarsi di differenti influenze culturali e tecnologiche 

man mano che si attraversa il territorio veneto, con fortissime infiltrazioni di elementi celtici 

presenti non solo nelle fasce periferiche42.  

Alcuni dei dati offerti dallo storiografo esulano dalla topicità della categoria letteraria del barbaro 

ed in questo potrebbero avvicinarsi ad una reale relazione di tipo etnografico. Per quanto riguarda 

la descrizione diretta, Polibio si limita ad accennare alla tradizione mitografica sui Veneti, 

alludendo al mito di Antenore e della loro provenienza paflagonica, senza sposare l’ideologia tanto 

più saldamente affermata dagli scrittori latini di età imperiale43. Più direttamente esplicitato è come 

i Veneti non si allontanino particolarmente dai Celti per costumi ed abitudini; affermazione che, 

come accennato sopra, non è in completa contraddizione con le evidenze archeologiche (si pensi 

anche alla diffusione di accessori latèniani in Veneto di III-II secolo e all’assenza di aree sacre 

monumentalizzate, secondo modalità di gestione dello spazio sacro apparentemente simili tra i due 

popoli e fortemente distinte da quelle diffuse presso popoli italici ed ellenici)44, e per ordinamento 

                                                           
40 Vd. supra. 
41 Sulle parole di Polibio ha scritto CAPOZZA 1987, p. 3.  
42 Vd. supra. cfr. FOGOLARI 1981a, p. 37; RUTA 1984 pp. 7-33; CAPOZZA 1987, p. 5; GAMBA et ALII 2013, pp. 
156-161. 
43 Tra i più autorevoli: Liv. 1, 1; Verg. Aen. 1, 242-249; Plin. Nat. 3, 130; Sil. 12, 212-222; ma anche il greco Strab. 
13, 1, 53.  
44 Dei casi emblematici possono essere quelli descritti in FOGOLARI, 1981a; FOGOLARI 1981, p. 42 riguardo gli 
elementi di vestiario di gusto celtico diffusi in veneto. Sulla mancata monumentalizzazione dei templi veneti vd. a 
titolo esemplificativo il caso del santuario in località Le Brustolade di Altino (CRESCI, TIRELLI 2009), confrontabile 
con il santuario gallico santuario di Gournay (BRUNAUX 2000). In realtà gli studi recenti hanno mostrato come già 
durante il II secolo si fosse diffusa una certa monumentalizzazione delle aree santuariali. Qui Polibio attua una 
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sociale (qui il termine κόσμος indica verosimilmente l’ordinamento e la struttura della società così 

come potevano essere apprezzati a livello macroscopico da uno storico non troppo interessato agli 

aspetti antropologici delle culture ‘esotiche’ ma certo familiarizzato con le modalità di 

strutturazione delle società contemporanee).  

L’autore raffigura nelle righe seguenti un ritratto dei Celti, e dunque anche dei Veneti, non del 

tutto categorizzato. Affidabili sono le informazioni sul loro insediarsi prevalentemente κατὰ κώμας 

ἀτειχίστους, ossia per villaggi privi dei tratti fondamentali dell’urbanità (o meglio, che un Greco 

riteneva distintivi di una comunità urbanamente organizzata) quali le mura cittadine45. D’altro 

canto appaiono quasi caricaturali la descrizione dei miseri giacigli su cui i Cisalpini si coricavano, 

del loro nutrirsi di carne cruda (nel mondo classico la cottura della carne è sempre ritenuta un tratto 

distintivo di civiltà) e della loro carenza, affermazione decisamente eccessiva, di qualsiasi 

ἐπιστήμη e τέχνη. 

Polibio sottolinea come si tratti di società prevalentemente agricole (benché fosse nota già in antico 

la vocazione commerciale di alcune delle principali attività dei Veneti di età storica)46 per le quali 

la guerra costituiva un elemento cardine. Mettere in evidenza la centralità dell’attività bellica per 

questi popoli non è certo da considerarsi, nell’ottica di un Greco filoromano, un’azione mossa da 

pregiudizio etnocentrico volta a svalutarne l’immagine. Non è necessario soffermarsi qui sulla 

posizione occupata dalla guerra nella scala dei valori ideologici all’interno della società ellenica 

                                                           
generalizzazione che certo non era più valida, al suo tempo, per parte dei principali siti cultuali veneti (si veda ad 
esempio il caso del santuario in località Fornace ad Altino – CIPRIANO, TIRELLI, 2009). 
45 Cfr. BOSIO 1981, pp. 8-9 per il quale, benché a partire da V-IV secolo nell’area di Padova si passi da insediamenti 
sparsi ad un addensamento considerevole di abitati, non si possa ancora parlare di centro urbano di tipologia affine a 
quella greco-romana coeva: “non dunque un vero e proprio centro unitario dal tessuto continuo ma un moltiplicarsi di 
distinti nuclei insediativi, sempre più prossimi gli uni agli altri e con sempre crescenti rapporti ed intese comunitarie, 
sì da costituire probabilmente nel rispetto dei singoli gruppi, un sistema associativo di reciproco aiuto e difesa, unito 
da una comune cultura e volto a coincidenti interessi.” Se nel II secolo questa non era già più la facies offerta da 
Padova certo era quella della maggior parte degli altri insediamenti veneti. La mancanza di elementi riconosciuti dai 
classici come urbani non è comunque indicativa dell’assenza reale di una struttura cittadina unitaria. Sulla 
problematica dell’assenza di mura cittadine negli insediamenti veneti hanno scritto MARINETTI, CRESCI, 2011 pp. 
287-295 e GAMBA et ALII 2005, pp 22-31, mettendo in evidenza la specifica concezione di τεῖχος secondo la quale 
i Veneti riconoscevano come confine del proprio insediamento il corso d’acqua o il santuario silvano ‘di frontiera’ 
piuttosto che il muro di cinta. I centri pre-romani di Padova, Altino, Este e la Pre-Concordia risultano tutti essere stati 
circondati da fiumi o canali. In Strab. 5, 1, 7, 213-214 Altino viene definita una vera e propria ‘città-isola’. Già nello 
stesso BOSIO 1981, p. 12 si rimarca come “pur con una simile e tanto dimessa struttura urbanistica, Padova presenta 
tutte le condizioni necessarie per essere considerata una città, in quanto qui vengono ad incontrarsi un’autorità politica, 
una forza religiosa ed un potere economico”. Su una visione d’insieme più recente riguardo l’entità urbana di centri 
come Este e Padova preromane cfr. CAPUIS 2009a, pp. 193-194; GAMBA, MALNATI 2003, p. 49.  
46 A cominciare da Strab 5, 1, 19, riguardo il fruttuoso allevamento di cavalli. 
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da un lato e dello storico di Megalopoli dall’altro47. E’ quindi lecito immaginare i Veneti come un 

popolo che praticava abilmente e consapevolmente l’attività bellica, affidandole una collocazione 

di rilievo all’interno della propria struttura culturale. Polibio probabilmente testimonia una guerra 

non tanto finalizzata alla difesa o alla conquista di nuove terre (quantomeno all’interno di un 

orizzonte cronologico che vede i Galli stanziatisi in regioni ben definite ormai da alcuni secoli) 

quanto piuttosto ad azioni di scorreria presso i popoli limitrofi, scorrerie che costituivano 

un’importantissima voce di entrate per la maggior parte dei popoli del mondo antico, specialmente 

per quelli che non avessero adottato strutture sociali in grado di edificare ampi apparati statali con 

capacità imperialistiche. 

Da segnalare infine l’indicazione sulla centralità dell’elemento ‘clientelare’ (gli individui che 

costituiscono tali ἑταιρείας appaiono infatti occupare una ‘posizione sociale affine a quella dei 

clientes a Roma, venendo indicati come θεραπεύοντες e συμπεριφερομένοι) legato evidentemente 

ad una struttura di tipo ‘clanico’. In tale struttura i rapporti di dipendenza si articolano attorno a 

figure notabili di riferimento, in un sistema di reciproco supporto non circoscritto a legami di 

sangue ma incentrato su prestigio e potere economico di tali figure, cui i meno abbienti potevano 

(o dovevano) affidarsi, finendo per decretare il peso sociale dei propri patroni48. E’ lecito pensare 

che, nonostante sia riferita ai Celti, la notizia vada inclusa in quel κόσμος condiviso tra Veneti e 

Galli cui Polibio accenna nelle righe precedenti49. 

 

b) Il passo costituisce un’attestazione molto alta (riferita al 390 a.C.) riguardo un’azione militare 

veneta a danno dei Celti. L’episodio sembra rimandare apertamente alla collaborazione militare 

tra Romani e Veneti nel 225 a.C. e per tale motivo è stato considerato dalla maggior parte della 

critica come una semplice retrodatazione ideologica del patto stipulato in età più recente50. 

Retrodatazione che non a caso rimanderebbe ad un momento chiave della storia dell’Urbe quale il 

sacco di Brenno, evento doloroso ma anche di exemplum e monito per i posteri.  

                                                           
47 Per quanto riguarda Polibio ed il suo interesse nella storia militare un buon punto di riferimento può essere 
MARSDEN 1973. 
48 Sulle strutture claniche e gentilizie dei Galli ed il loro rapporto coi nuclei familiari, specialmente a partire dai 
commentarii di Cesare, cfr. tra i vari FORABOSCHI 1992, pp. 31-38; LEWUILLON 1990; CHERICI 2003, p. 385. 
49 Vd. infra la possibilità di riconoscere in tali ‘clientele’ cisalpine un valido sostrato per quella che sarà poi l’azione 
di clientelizzazione delle élites locali da parte di uomini d’azione romani (BANDELLI 1998a).  
50 In BRACCESI 1997, pp. 72-73 ad esempio è considerata “un’anticipazione in ottica nazionalistica e in cornice 
eroica dai connotati epicizzanti” del patto stipulato con Roma. L’autore descrive come l’interesse per tale 
retrospezione fosse tutto veneto. 
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Esistono in realtà diversi motivi per ritenere la notizia storicamente fondata51. Gli scontri tra 

Veneti, Celti ed altre popolazioni locali dovevano essere tanto frequenti quanto violenti nei 

decenni tra V e IV secolo, durante i quali i popoli transalpini stavano stravolgendo l’assetto 

politico-culturale della Cisalpina. In quegli anni i Veneti seppero evidentemente attutire l’ondata 

d’invasione gallica e non sorprenderebbe se loro stessi avessero avuto, a loro volta, occasione di 

aggredire i vicini stranieri, specialmente durante l’assenza di parte degli uomini in armi, impegnati 

in scorrerie più a sud. Assenza che offriva un’ottima opportunità per saccheggiare o persino tentare 

di occupare il territorio da poco assoggettato dai Transalpini e certamente non ancora del tutto 

pacificato. Oltre che attestare l’ostilità tra i due popoli in data così alta il passo sembrerebbe 

mostrare come nei primi decenni del IV secolo a.C. i Veneti avessero già raggiunto una condizione 

di ‘stabilità’ politica, nonostante il precedente urto con i nuovi nemici, tale da poter intraprendere 

una controffensiva efficace.  

Non viene esplicitato alcun rapporto diplomatico tra Roma e Veneti. Questi ultimi sembrano 

semplicemente approfittare dell’occasione più sulla base della convenienza strategica che di un 

qualche legame con le popolazioni aggredite dai Galli (tanto più che il sacco di Roma non viene 

in nessun modo impedito); anche se in seguito, perlomeno in un periodo in cui l’ideologia che 

avvicinava Veneti e Romani conobbe maggior fortuna, il passo si prestò sicuramente ad 

un’interpretazione precisamente orientata, ciò non esclude la possibilità di leggere nelle parole di 

Polibio una neutra narrazione dei fatti reali. Significativo che anche in 2, 17 non emerga alcun 

tratto propagandistico di affinità tra le genti della Venetia e la Repubblica; sembra piuttosto che 

Polibio rifiuti esplicitamente la tradizione letteraria sull’argomento. Sta dunque a chi intende 

attribuire al racconto la natura di invenzione letteraria motivata da una volontà di retrospezione a 

carica ideologica l’onere della prova. 

 

                                                           
51 Sull’autenticità della notizia di Polibio, anche a causa della sua prospettiva incentrata sui Celti cisalpini, vd. 
CAPOZZA 1987, p. 12 la quale afferma: “mi sembra in qualche modo accettabile purché si prescinda dal problema 
di un rapporto dei Veneti con Roma all’inizio del IV secolo. Sarebbe anzitutto da approfondire la questione relativa 
alle fonti di Polibio per i capitoli celtici, ma raggiungere qualche certezza in proposito è piuttosto arduo, se non 
impossibile. Abbia letto Timeo, Fabio Pittore o Catone, il nostro autore qui sta disegnando la storia dei Galli Cisalpini. 
La prospettiva è quindi celtica, più che romana, e anche la raccolta dei dati si sarà orientata in tale direzione. E’ 
verosimile che dai suoi modelli Polibio traesse informazioni, oltre che sui Galli scesi in Italia centrale, anche sugli 
ostacoli sorti all’interno e ai confini del loro territorio.” Sull’attendibilità del passo cfr. anche SARTORI 1981, pp. 
101-102; BRACCESI 1997, pp. 80-82. 
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c) E’ questa la principale testimonianza riguardo il patto di συμμαχία tra Veneti, Cenomani e 

Romani stipulato nel 225 a.C. E’ un patto di natura tutta militare (concentrato innanzitutto sul 

dislocamento delle truppe) conseguente ad una trattativa che appare cominciata da Roma mediante 

l’invio in loco di ambascerie. Non è da escludersi che fossero già previsti accordi riguardo 

interventi su specifica richiesta mediante ambasceria52. Il pericolo che lega gli interessi dei tre 

contraenti è quello del ‘richiamo’ (verosimilmente arruolamento53) di un esercito di Gesati 

provenienti dalla Gallia transalpina da parte di Insubri e Boi. Presumibilmente la scelta dei 

Cenomani di affiancare Veneti e Romani piuttosto che i propri ‘connazionali’ fu dovuta alla 

vicinanza, prima geografica, poi culturale, instauratasi con il popolo antenoreo nell’area 

dell’attuale veronese54. 

Questo passo, come il sopracitato 2, 18, torna a testimoniare l’ostilità tra Veneti e popolazioni 

celtiche, ancora viva dai tempi delle invasioni di V secolo a.C. 

Sul passo già Luraschi sosteneva che si possa “ritenere, pur nel silenzio delle fonti, che 

l’importanza dei foedera con i Transpadani risiedesse, oltre che nel generico e, probabilmente, 

sottinteso riconoscimento dell’egemonia di Roma, nella loro funzione di alleanza difensiva, con 

l’obbligo reciproco degli auxilia”, indicando come i vantaggi fossero reali per entrambi i 

contraenti:  Roma avrebbe visto assicurare le proprie frontiere da alleati fedeli e i Veneti avrebbero 

potuto gestire incursioni dall’esterno e disordini sorti all’interno dei propri confini grazie 

all’assistenza  militare dell’Urbe55.  

 

 

d) In risposta all’avanzata di Gesati, Boi e Insubri in territorio romano i Veneti e i Cenomani 

forniscono, ‘da contratto’, 20000 uomini (similmente ad Umbri e Sarsinati, i quali dovevano essere 

vincolati a Roma dallo stesso genere di foedus). Potrebbe trattarsi di un contingente pattuito di 

10000 uomini per popolazione, il che rivelerebbe quantomeno l’esistenza di un centro o un’autorità 

                                                           
52 Sulla possibilità di far risalire l’amicizia tra Veneti e Romani al 238-236 in occasione dei primi scontri tra i Romani 
e gli altri Cisalpini cfr. LURASCHI 1979, p. 5, nt. 4; SARTORI 1981, p. 104; CAPOZZA 1987, p. 13. 
53 Si tratterebbe infatti non di un popolo ma di un esercito mercenario con tanto di ‘capitani di ventura’. Il termine 
Gesati deriverebbe dal gaesum, particolare giavellotto in dotazione presso questo tipo di truppe galliche (vd. 
ZECCHINI 2009, p. 36 e sgg.; CHERICI 2003, p. 384; nota 6). 
54 Sulla presenza celtica nel veronese in immediato accostamento con il mondo veneto vd. RUTA 2001, con 
bibliografia di riferimento. cfr. SALZANI 1996, SALZANI 1998 sulle necropoli veronesi fortemente celtizzate di 
Isola Rizza e S. Maria di Zevio.  
55 LURASCHI 1979 pp. 97-98. 



24 
 

organizzativa di raccoglimento degli effettivi presso i vari popoli (per quanto riguarda i Veneti, 

come non pensare a Padova?56). In alternativa i 20000 uomini potrebbero costituire la totalità delle 

truppe provenienti da ogni ‘assortimento’ di popoli (Cisalpini da un lato, Appenninici dall’altro), 

calcolate in modo asimmetrico in base a fattori a noi ovviamente ignoti ma tra i quali non sarebbero 

da escludere popolosità e potenziale militare57. In tale ottica è facile pensare che i Veneti 

contribuissero con la maggior parte degli effettivi e che all’interno di questi una grossa porzione 

fosse costituita da Patavini58. Si tratta di contingenti abbastanza limitati per gli standard narrativi 

antichi (lo stesso Polibio attribuisce a Romani e forze alleate italiche un totale di settecentomila 

fanti e settantamila cavalieri poche righe più avanti59). Contingenti che, pur essendo destinati ad 

un’azione tanto offensiva quanto difensiva, non scendono in campo direttamente affianco ai 

Romani ma si stabiliscono sui confini dei Boi per minacciarne il territorio. Ciò potrebbe essere 

dovuto alla parzialità del vincolo diplomatico stipulato tra Roma e Cisalpini, in questa data, 

dunque, ancora sufficientemente autonomi nelle decisioni politiche60. Veneti e Cenomani 

avrebbero potuto garantire appoggio militare esclusivamente per le operazioni svolte in Cisalpina 

e mediante l’utilizzo di una ben limitata porzione della propria forza militare61. Ciò sarebbe solo 

apparentemente in contraddizione con le notizie, qualora si volesse ritenerle autentiche, di 

contingenti veneti schierati accanto all’armata repubblicana per affrontare i Cartaginesi a Nola62. 

Non è infatti nota in alcun modo la quantità di soldati che presero parte alla campagna contro 

Annibale.  

D’altro canto, limitare l’azione degli alleati cisalpini all’aggressione dei Galli nella loro stessa 

regione verosimilmente costituiva dal punto di vista strategico la mossa più conveniente: era il 

metodo più rapido per sottrarre effettivi ai Galli, costringendoli a mantenere parte dei propri soldati 

a guarnigione dei confini. Difficilmente, infine, Veneti e Cenomani avrebbero potuto riunirsi ai 

Romani similmente gli altri Italici in un arco di tempo più breve di quanto sarebbe stato necessario 

ai nemici per attaccare l’Urbe (avrebbero infatti dovuto superare le forze dei Galli ed attraversarne 

                                                           
56 BANDELLI 1999, p. 285. 
57 Sul potenziale demografico della Venetia Strab. 5, 3, 6-8 su cui BANDELLI 1999, pp. 285-286; BANDELLI 1999a. 
58 SARTORI 1981, p. 104; BANDELLI 1999, p. 286. 
59 Polyb. 2, 24, 16; inoltre in 2, 32, 6 l’autore greco attribuisce ai soli Insubri, che certo non superavano di molto il 
potenziale militare veneto (i Veneti occupavano un territorio più ampio ed erano certamente stati meno danneggiati 
dalle guerre di Roma contro i Cisalpini), ben cinquantamila effettivi. Sulla superiorità di forze disponibili per i Veneti 
rispetto quelle insubriche vd. BANDELLI 1999, p. 286. 
60 Vd infra. 
61 Si veda più avanti per i 120.000 soldati reclutabili da Padova secondo Strabone. 
62 Vd. infra per il passo di Silio Italico. 
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i domini). L’attacco ai Boi doveva costituire la scelta ottimale anche perché avrebbe permesso allo 

stesso tempo di ostacolare il passaggio delle altre armate galliche (Gesati e Insubri in primis) che 

avessero voluto percorrere la pianura emiliana per poi valicare l’Appennino nei punti più 

favorevoli e finalmente accedere all’Etruria. 
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TITO LIVIO 
 

L’autore e il contesto: 

 

Tra le più ampie testimonianze letterarie sulla Padova dei Veneti antichi vi è quella riportata da 

Tito Livio nel decimo dei suoi Ab Urbe condita libri. Essa si rivela ancor più preziosa in quanto 

scritta da un autore che, benché attivo più di due secoli dopo gli avvenimenti, è, come noto, 

patavino.  

Non è chiaro quanto ciò possa aver influenzato la testimonianza liviana ma è indubbio che vi sia 

tutto l’interesse da parte dello storico nel narrare con un certo ‘gusto patriottico’ come i suoi antichi 

concittadini ebbero la meglio sullo stesso predone greco che i Romani avevano respinto pocanzi63. 

L’episodio è inserito in qualità di excursus all’interno degli eventi che interessarono gli scontri di 

IV secolo a.C. tra Roma e i popoli italici della penisola centro-meridionale64. Tale digressione è 

evidentemente giustificata dall’intento di istituire un parallelismo fra Padova e Roma che è 

esplicitato fin dall’inizio. Nel tentativo di parallelo vanno incluse inoltre, come si avrà modo di 

osservare più avanti, l’ostilità nei confronti dei Galli, la gloria belli nonché le modalità di 

celebrazione della vittoria. L’intento dietro all’inserimento di un episodio che di per sé non 

apparterrebbe al blocco narrativo del X libro appare dunque già ad un primo sguardo quello di 

accostamento ideologico tra Padova e Roma.  

Altro presupposto del brano liviano potrebbe essere quella che è tramandata come una 

caratteristica tipica della forma mentis patavina: un forte attaccamento ai propri costumi 

tradizionali65, riflesso nell’esaltazione delle gesta degli antenati patavini quasi a costituire un 

exemplum storico per le generazioni contemporanee (patavine in particolare?) allo stesso modo in 

cui gli exempla dei grandi uomini della Repubblica dovevano ispirare per Livio i cittadini della 

Roma Augustea. E’ nota la volontà del Patavino, con la sua visione tradizionalista ed il suo 

                                                           
63 Il coinvolgimento dei Romani è riportato solo in Liv. 10, 2, 1-3; vd. BRACCESI 1990, pp. 17-18. 
64 Significativo che Livio, che in generale non presta particolare attenzione nei confronti degli uomini politici della 
Magna Grecia dedichi un lungo excursus a Cleonimo e riporti, unica fonte, la sua spedizione alto adriatica; cfr. 
SIMON 2011, pp. 270-278 
65 Cfr. MANCA, ROHR 2010, p. 159; FIOCCHI 1998, p. 741. Da notarsi che per Padova è ben riconoscibile sul piano 
delle evidenze archeologiche ed epigrafiche una certa conservatività aristocratica maggiormente legata alla tradizione 
del passato – cfr. a riferimento CAPUIS 20093, p. 181. Per un’analisi sul legame tra la celebre patavinitas liviana e la 
forma mentis della città cfr. FLOBERT 1981. 
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interesse per la salvaguardia del mos maiorum, di fare della sua opera una testimonianza della virtù 

morale da tempo abbandonata dai suoi contemporanei66. In più passaggi l’autore carica il racconto 

di un significato ideologico ben preciso: ispirare il lettore a seguire gli esempi del passato. Nella 

praefatio67, da un lato viene condannata la decadenza morale (pur fisiologica per tutte le nazioni) 

cui è giunto il popolo romano, ormai non più in grado di sopportare né i vizi né i rimedi, dall’altro 

è presentata la Storia come magistra vitae, con i suoi insegnamenti riposti nella memoria dei fatti 

e dei personaggi illustri, unico modello da imitare al fine di evitare ciò che è più turpe68. Inoltre 

Livio esalta sovente nella sua opera la belli gloria69 romana come origine della grandezza della 

città ed è quindi probabile che abbia voluto imprimere la medesima esemplarità nella celebrazione 

del trionfo militare dei suoi antichi predecessori. 

Oltre che sul piano ideologico, il racconto è intenzionalmente ‘rimodellato’ anche su quello 

artistico-letterario. A differenza di Polibio70, Livio immette il gusto retorico-letterario 

nell’oggettiva ricostruzione dei fatti. In ambito militare, in particolare, egli non presta la stessa 

cura dello storico di Megalopoli, per il quale al fine di descrivere i fatti d’arme era necessario 

averne avuta diretta esperienza sul campo71; della guerra, Livio, predilige ed enfatizza 

prevalentemente gli elementi letterari comuni all’epica tradizionale (pathos, eroismo individuale 

etc.72).  

Forse a causa dello scarso interesse per la ricerca dell’esattezza storica fu accusato da Caligola di 

verbositas e negligentia73. Da un lato, in piena affinità con parte della tradizione storiografica, Tito 

                                                           
66 In questo Livio è coordinato con il moralismo promosso dal regime augusteo come mezzo di risollevamento dei 
costumi dopo gli scempi le guerre civili (vd. FEDELI 1976, pp. 276-278); ciononostante Livio resta ben lungi dal 
vedere nel tempo del regno di Augusto quell’età aurea annunciata dai più noti autori contemporanei (MANCA, ROHR 
2010, p. 161). 
67 Liv. 1, praef. 9-12. 
68 Concezione didascalica e moralistica della storia inaugurate da Catone; vd. FIOCCHI 1998, p. 745. 
69 FIOCCHI 1998, pp. 744-745; vd. anche MANCA, ROHR 2010, p. 164. 
70 Che pure costituisce una delle fonti principali nell’opera dello storico patavino: si veda Liv. 33, 10, 7-10 riguardo 
al suo modo di considerare Polibio un autore non incertum. Da Polibio Livio trae inoltre una concezione 
‘mediterranea’ globale (MANCA, ROHR 2010, p. 166) che potrebbe aver ulteriormente motivato la digressione 
patavina.  
71 MANCA, ROHR 2010, p. 169; BETTALLI 2009, p. 146. Le conoscenze militari di Livio, specialmente negli ambiti 
tecnico e tattico, portano a confusioni e veri e propri fraintendimenti, vd. in tal senso FIOCCHI 1998, p. 748. 
72 In particolare, per quanto riguarda gli elementi epici in Liv. 10, 2, 9-14 vd. BRACCESI 2010, pp. 116-117. Secondo 
l’autore l’atmosfera epicizzante sarebbe dovuta anche alla natura tradizione popolare locale nota a Livio: la 
contrapposizione tra ‘nazioni’ veneta e greca e la designazione di Cleonimo quale rex sarebbero frutto di 
un’esaltazione tutta cittadina di un avvenimento assai circoscritto per importanza. 
73 Svet. Cal. 34, 5; per quanto Svetonio inserisca tale giudizio in un contesto di misfatti operati dall’imperatore è facile 
trovare nell’opera liviana reale riscontro a queste affermazioni; cfr. MANCA, ROHR 2010, pp. 165-166; FIOCCHI 
1998, pp. 747-749. 
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Livio lascia prevalere l’arte letteraria sulla ‘scienza’ storica, la bellezza della parola sulla 

precisione del dato, agendo da exornator rerum più che da narrator74. Dall’altro lato, il suo scarso 

scrupolo nell’utilizzo delle fonti (così come le mancanze delle fonti stesse) lo fece giustamente 

additare come autor negligens. “Livio non è uno storico libero e spregiudicato nella ricerca del 

vero storico, e neppure molto accurato”75. A tali mancanze si aggiungono una certa pigrizia nel 

vaglio delle fonti76 ed un’aperta parzialità, dalla quale un brano in cui i protagonisti sono i Patavini 

stessi non è da considerarsi esente. 

Tenute in considerazione le caratteristiche del metodo letterario di Livio che maggiormente 

influenzano la strutturazione del passo in questione, non si deve tuttavia mettere in discussione la 

sua generale veridicità. Lo storico si rivela sempre una fonte piuttosto affidabile benché non 

rigorosa (aspetto ad ogni modo non richiesto agli storiografi dell’epoca77). Va sottolineata inoltre 

la possibilità di Livio di attingere per l’episodio di Cleonimo ad una tradizione locale diretta, certo 

ancora vivida all’interno del sentire comune durante il corso del I secolo a.C. (come testimoniato 

alcuni dati oggettivi e materiali segnalati da Livio sui quali egli non avrebbe potuto mentire 

spudoratamente, in quanto sarebbe stato facilmente smentito dai contemporanei). 

 

I testi: 

 

a) 10, 278 (trad. SCANDOLA 1963) 

 

 Eodem anno classis Graecorum Cleonymo duce Lacedaemonio ad Italiae litora adpulsa Thurias 

urbem in Sallentinis cepit. Adversus hunc hostem consul Aemilius missus proelio uno fugatum 

compulit in naves. Thuriae redditae veteri cultori, Sallentinoque agro pax parta. Iunium Bubulcum 

dictatorem missum in Sallenos in quibusdam annalibus invenio et Cleonymum, priusquam 

confligendum esset cum Romanis, Italia excessisse.  

                                                           
74 Come d’altronde era stato teorizzato dovesse essere uno storico in Cic. de orat. 2, 54; in praef. 2 Livio dichiara di 
voler superare con l’ars scribendi la rudis vetustas dell’annalistica antica. Per un’approfondita analisi tecnica del 
rapporto tra ideologia e stile in Livio vd. FEDELI 1976. 
75 MANCA, ROHR 2010, p. 165. 
76Ad esempio in 4, 1-3 appurate le contraddizioni tra le testimonianze di Macro e Tuberone, che pure dicono di seguire 
il medesimo documento, invece che controllare la fonte originale Livio preferisce lasciare la questione nell’incertezza. 
77 In riferimento alla narrazione della Guerra Annibalica LA PENNA 2002, p. 528 segnala come Livio debba non 
poco alla “storiografia tragica” ma ne eviti gli eccessi. 
78 Per un’edizione del X libro di Livio si rimanda a PERELLI 1979. 
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Circumvectus inde Brundisii promunturium medioque sinu Hadriatico ventis latus, cum laeva 

importuosa Italiae litora, dextra Illyrii Liburnique et Histri, gentes ferae et magna ex parte 

latrociniis maritimis infames, terrerent, penitus ad litora Venetorum pervenit. Expositis paucis qui 

loca explorarent, cum audisset tenue praetentum litus esse, quod transgressis stagna ab tergo sint 

inrigua aestibus maritimis; agros haud procul proximos cerni, ulteriora colles videri; esse ostium 

fluminis praealti, quo circumagi naves in stationem tutam possint — Meduacus amnis erat—: eo 

invectam classem subire flumine adverso iussit. Gravissimas navium non pertulit alveus fluminis; 

in leviora navigia transgressa multitudo armatorum ad frequentes agros, tribus maritimis 

Patavinorum vicis colentibus eam oram, pervenit. Ibi egressi praesidio levi navibus relicto vicos 

expugnant, inflammant tecta, hominum pecudumque praedas agunt et dulcedine praedandi longius 

usque a navibus procedunt.  

Haec ubi Patavium sunt nuntiata—semper autem eos in armis accolae Galli habebant—in duas 

partes iuventutem dividunt. Altera in regionem, qua effusa populatio nuntiabatur, altera, ne cui 

praedonum obvia fieret, alio itinere ad stationem navium—milia autem quattuordecim ab oppido 

aberat—ducta. In naves ignaris custodibus interemptis impetus factus, territique nautae coguntur 

naves in alteram ripam amnis traicere. Et in terra prosperum aeque in palatos praedatores 

proelium fuerat refugientibusque ad stationem Graecis Veneti obsistunt; ita in medio circumventi 

hostes caesique; pars capti classem indicant regemque Cleonymum tria milia abesse. Inde captivis 

proximo vico in custodiam datis pars fluviatiles naves, ad superanda vada stagnorum apte planis 

alveis fabricatas, pars captiva navigia armatis complent profectique ad classem immobiles naves 

et loca ignota plus quam hostem timentes circumvadunt; fugientesque in altum acrius quam 

repugnantes usque ad ostium amnis persecuti captis quibusdam incensisque navibus hostium, quas 

trepidatio in vada intulerat, victores revertuntur. Cleonymus vix quinta parte navium incolumi, 

nulla regione maris Hadriatici prospere adita, discessit. Rostra navium spoliaque Laconum in 

aede iunonis veteri fixa multi supersunt qui viderunt Patavi. Monumentum navalis pugnae eo die 

quo pugnatum est quotannis sollemne certamen navium in flumine oppidi medio exercetur. 

 

“Lo stesso anno una flotta greca, sotto il comando dello spartano Cleonimo, approdò sulle coste 

dell’Italia e conquistò la città di Turii, nel territorio dei Salentini. Inviato a far fronte a questo 

nemico, il console Emilio con una sola battaglia lo mise in fuga e lo ricacciò culle navi; Turii fu 

restituita ai suoi antichi abitanti, e la pace fu assicurata nel paese dei Salentini. – Trovo in alcuni 
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annali che nel territorio dei Salentini sarebbe stato mandato il dittatore Giunio Bubulco, e che 

Cleonimo si sarebbe ritirato dall’Italia prima di dover combattere coi Romani. 

Doppiato quindi il promontorio di Brindisi, e trovatosi in mezzo all’Adriatico dov’era stato 

sospinto dai venti, poiché temeva a sinistra le spiagge importuose dell’Italia, a destra gli Illiri, i 

Liburni e gli Istri, popolazioni selvagge e in gran parte tristemente famose per le loro piraterie, 

giunse fino alle spiagge dei Veneti. Fatti sbarcare pochi uomini per esplorare i luoghi, quand’ebbe 

sentito che si trattava di una stretta lingua di terra, superata la quale ci si trovava di fronte delle 

lagune formate dalle maree, che non lontano si scorgevano aperte campagne e più oltre apparivano 

delle colline, e che v’era la foce di un fiume assai profondo, dove si potevano far girare le navi 

verso un ancoraggio sicuro - era il Meduaco -, ordinò di far entrare là la flotta e di risalire il fiume 

contro corrente. Ma il suo bacino non poté accogliere le navi più pesanti; il grosso dei soldati passò 

quindi sulle navi più leggere e giunse presso campagne popolose, poiché su quella riva, in 

prossimità del mare, sorgevano tre villaggi di Padovani. Allora sbarcano e, dopo aver lasciato un 

piccolo presidio a difesa delle navi, espugnano i villaggi, incendiano le case, fanno preda d’uomini 

e di bestiame, e, per la brama del bottino, s’allontanano ovunque un po’ troppo dalle navi. 

Appena a Padova fu portata notizia dell’accaduto, gli abitanti – che la vicinanza dei Galli 

costringeva a star sempre in armi – dividono la gioventù in due schiere. Una fu condotta nella 

regione dove, a quanto si riferiva, il nemico s’era disordinatamente abbandonato al saccheggio, 

l’altra, seguendo un’altra via per non incontrare alcuno dei predatori, verso l’ancoraggio delle navi, 

che distava quattordici miglia dalla città. Piombati sulle navi dopo aver ucciso le poche sentinelle 

costringono i marinai, in preda al terrore, a far passare le navi sull’altra riva del fiume. Anche per 

terra aveva avuto uguale successo il combattimento contro i predatori sparsi qua e là, e, quando i 

Greci tentarono di rifugiarsi presso l’ancoraggio, si fecero loro incontro i Veneti; così i nemici 

sono accerchiati e uccisi; parte di loro, fatti prigionieri, rivelano che la flotta e il re Cleonimo si 

trovano a tre miglia di distanza. Dati quindi i prigionieri in custodia al villaggio più vicino, 

imbarcano armati, parte su navi fluviali, appositamente costruite con la carena piatta per poter 

superare i bassifondi delle lagune, parte su navi catturate, e, direttisi alla volta della flotta, 

sorprendono quegli uomini che, più che al nemico, pensano con paura alle loro navi incagliate e a 

quei luoghi ignoti; e, inseguitili fino alla foce del fiume, impegnati com’erano più a fuggire in alto 

mare che a resistere, dopo aver catturato e incendiato alcune navi nemiche, che per la confusione 

erano finite sui bassifondi, ritornarono vincitori. Cleonimo si allontanò salvando appena un quinto 
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delle sue navi, senza essersi accostato con successo ad alcuna delle regioni del mare Adriatico. A 

Padova vivono ancora molti che hanno visto i rostri delle navi e le spoglie dei Laconi appese 

nell’antico tempio di Giunone. Il giorno in cui avvenne questa battaglia navale viene ricordato 

ogni anno con una solenne naumachia che ha luogo nel centro della città.”  

 

b) perioch. 110, 4-579 (trad PASCUCCI 1971)  

 

 C. Antonius, legatus Caesaris, male aduersus Pompeianos in Illyrico rebus gestis captus est. In 

quo bello Opitergini transpadani, Caesaris auxiliares, rate sua ab hostibus nauibus clusa, potius 

quam in potestatem hostium uenirent, inter se concurrentes occubuerunt. 

 

“G. Antonio, legato di Cesare, dopo sfortunate azioni contro i Pompeiani nell’Illirico, fu fatto 

prigioniero; in questa campagna gli Opitergini transpadani, ausiliari di Cesare, bloccati con la loro 

imbarcazione dalle navi avversarie, piuttosto che cadere in mano ai nemici, azzuffandosi fra di 

loro andarono incontro alla morte.” 

 

Commento: 

 

a) “Ha circa trentatré anni Cleonimo quando, con una flotta corcirese e con milizie mercenarie, 

viene in Adriatico, animato probabilmente da un disegno di conquista tanto concreto quanto per 

noi avvolto dal più fitto mistero”80. Partendo dall’isola di Corcira della quale si è da poco 

appropriato il principe spartano intraprende la propria personale spedizione in cerca di fortuna 

lungo le coste del mare Adriatico, toccando Magna Grecia, Illiria e Venetia, forte di un esercito di 

diverse migliaia di mercenari81. Tralasciando le numerose problematiche offerte dalla descrizione 

dell’itinerario intrapreso da Cleonimo conviene qui analizzare gli aspetti che pertengono più 

specificamente alla città di Padova.  

                                                           
79 Per una rapida analisi delle epitomi dell’opera di Livio vd. BESSONE 1984. Per un’edizione del testo PASCUCCI 
1971. 
80 BRACCESI 1990, p. 25. 
81 Sulla premessa italica, la raccolta delle forze navali e terrestri ed il possibile itinerario illirico il contributo più 
accurato è quello di BRACCESI 1990, pp. 25-51.  
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Le prime questioni sorgono già a partire dall’approdo e dalle azioni inizialmente compiute dai 

Greci in terraferma. L’episodio costituisce un preziosissimo insieme di informazioni sull’ager 

patavinus, ossia sul territorio sotto controllo amministrativo, militare e verosimilmente culturale 

ad est della città, ma anche una copiosa fonte di interrogativi, ad esempio su quale fosse l’entità 

abitativa dei vici saccheggiati dai Greci, quale il loro rapporto con la città, quale la loro natura 

(sono definiti tres maritimi Patavinorum vici ma non è chiaro se si trattasse di porti di pescatori o 

piuttosto aggregati abitativi sorti come empori commerciali in un nodo cardine della corrente di 

scambi che collegava Padova all’Adriatico mediante il Medoacus). Livio testimonia per la fine del 

IV secolo l’esistenza di un territorio di diretta pertinenza della città che dovette definire la propria 

dimensione urbana proprio nel rapporto tra centro e χώρα, qui evidentemente estesa per almeno 

14 miglia (circa 21 chilometri) fino alla costa della laguna82. I villaggi non sembrano essere 

presidiati. Il fatto era probabilmente dovuto all’impegno della maggior parte delle truppe venete 

contro i Galli, come descritto più avanti. E’ tuttavia possibile che i Patavini non si curassero di 

difendere particolarmente le proprie coste poiché non esisteva un reale pericolo che le minacciasse; 

non sappiamo infatti quanto i popoli illirici, celebri per l’attività di pirateria (come ricordato da 

Livio in questo stesso passo), costituissero un pericolo per le genti dell’alto Adriatico83. Ci è nota 

invece la progressiva influenza culturale veneta sull’Illiria, in particolare sull’Istria, che potrebbe 

essere indicativa dei buoni rapporti di scambio culturale e materiale tra queste popolazioni84. Non 

è da escludere inoltre la possibilità che Padova tenesse dei distaccamenti di soldati a guarnigione 

del confine orientale più a nord, oltre Altino, fatto che avvarrebbe l’ipotesi di inclusione del centro 

alto-lagunare all’interno della sfera d’influenza patavina. 

In primo luogo si nota come le truppe greche si muovano sul territorio non sotto forma di un coeso 

esercito diretto contro un unico bersaglio ma si spargano in piccoli gruppi di praedatores con 

l’obbiettivo di catturare schiavi e beni. Non viene combattuta alcuna battaglia campale; la 

rappresaglia veneta agisce su piccoli gruppi di incursori sparsi, magari prevalentemente in 

armamento leggero (più pratico per la rapida ricerca di bottino e beni di primaria sussistenza 

                                                           
82 BOSIO 1981, pp. 10 e sgg. Non è da escludere uno di tali vici potesse essere legato al porto Medoaco alla foce del 
Medoacus Maior testimoniato da Strab. 5, 1, 6 (benché le sue dimensioni al tempo di Cleonimo fossero verosimilmente 
più vicine a quelle di uno scalo). Allo stesso modo in rapporto con essi doveva essere il complesso sacro, poi 
monumentalizzato a partire dal II secolo a.C., di Lova di Campagna Lupia (vd. BONOMI 2001; OSTIS 1995). 
83 Sulla pirateria nell’alto Adriatico cfr. BANDELLI 2004.  
84 Un caso emblematico è quelle della diffusione dell’arte veneta delle situle tra Istria e Carnia su cui TURK 2005 con 
bibliografia precedente. 
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nonché per l’esplorazione di un territorio certamente poco noto). Non bisogna quindi immaginare 

le forze patavine impegnate in uno scontro aperto contro una schiera di opliti o una falange 

ellenistica.  

L’azione perentoria della città è da considerarsi indicativa per diversi caratteri dell’organizzazione 

militare della città e della dislocazione delle truppe. Innanzitutto dimostra come Padova possedesse 

un’autorità centrale sufficientemente efficiente ed organizzata da poter allestire dei contingenti e 

difendere i territori del proprio ager anche piuttosto rapidamente. L’abilità nella gestione dei fatti 

bellici è riconfermata da Livio nel riportare come i Patavini fossero costretti al costante esercizio 

dell’attività militare a causa dei vicini Galli ostili. Verosimilmente lo storico si riferisce qui ai Galli 

Cenomani, i cui insediamenti dovevano raggiungere i margini occidentali del territorio patavino85. 

La situazione politica del secolo successivo durante la quale, com’è possibile apprezzare dale fonti, 

esisteva un legame (qualunque fosse la sua natura) che spinse i Cenomani ad affiancare Veneti e 

Romani in contrapposizione agli altri Galli della Cisalpina è ancora lontana86. Non è dato sapere 

con certezza se l’ostilità aperta coi Cenomani fosse di tipo difensivo oppure offensivo; se cioè nel 

momento dell’arrivo dell’avventuriero spartano i Patavini fossero in emergenzal militare perché 

aggrediti dai Galli che intendevano depredarne il territorio o viceversa fossero stati loro i primi ad 

essersi spinti con il proprio esercito nel territorio nemico. Si possono avanzare ipotesi anche 

riguardo la possibilità che l’essere costretti semper in armis87 dei due popoli vada ricondotto ad 

una vera e propria azione militare contemporanea all’attacco di Cleonimo. Secondo Braccesi88 

l’attacco sarebbe stato meditato in collaborazione coi Cenomani al fine di sfruttare tale occasione 

per cogliere Padova indifesa, il tutto attraverso la mediazione dei mercenari Galli arruolati in 

Salento89. Ciò presupporrebbe tuttavia una pianificazione probabilmente troppo estesa da parte 

                                                           
85 A fine IV a.C. secolo la presenza celtica nel vicentino era ben già affermata; RUTA 2001, pp. 197 e sgg. ad esempio 
riconosce un celtismo precoce nel sito di Montebello Vicentino (uno dei primi abitati d’altura della colonizzazione 
veneta prealpina tra VI e V sec. a.C.). Ivi da una zona funeraria (località Gualiva) è stato raccolto un cospicuo nucleo 
di armi, soprattutto spade e cuspidi di lancia, datati tra V e II a.C. (vd. RUTA 2001, p. 199 con bibliografia precedente). 
In questa necropoli si concentrano numerosi elementi di derivazione/importazione celtica. Secondo Ruta Montebello 
potrebbe testimoniare forme di incolato stabile che, superata l’occasionalità dei transiti, si configura come comunità 
stanziale di mercenari/briganti in grado di costituire “interlocutori socialmente trainanti nei confronti della comunità 
locale” (RUTA 2001 p. 201; RUTA, GABMACURTA 2001 p. 189); su Montebello Vicentino si veda la più recente 
ricerca in BONDINI 2005. 
86 Polyb 2, 23, 1-3; fatto che si ripeterà poi nel 197 grazie all’azione del console C. Cornelio Cetego (Liv. 32, 30). 
87 Lo stato di latente belligeranza tra Veneti e Celti proseguiva ormai da più di un secolo – vd. supra. 
88 BRACCESI 1990, pp. 67 e sgg. 
89 BRACCESI 1990. pp. 89-91; 109-110 che tuttavia ricalca forse eccessivamente l’azione di Cleonimo sul precedente 
di Dionigi il Vecchio. 
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dello Spartano ed un’eccessiva coesione tra gli interlocutori Galli la cui divisione era quasi 

proverbiale. Conviene piuttosto riconoscere l’occasionalità dell’attacco combinato ai danni dei 

Patavini, magari con il consapevole sfruttamento del momento propizio da parte di Cleonimo, 

senza dover ricorrere ad alcuna teoria di una pianificazione concordata (la quale, stando alle fonti, 

non ha alcun motivo per essere ipotizzata). La menzione di una iuventus inviata a respingere gli 

aggressori fa pensare che le truppe meglio equipaggiate e più esperte non fossero disponibili 

poiché impegnate altrove, cioè nello scontro con i Galli ostili. L’ipotesi che tale iuventus fosse 

stata utilizzata in sostituzione alla milizia ‘regolare’ per il poco peso dato ad un’incursione tutto 

sommato su piccola scala è da respingersi. Si trattava pur sempre di un esercito composto da truppe 

professioniste, per buona parte mercenari90, che si approssimava alla città; non è da escludere 

inoltre che i Patavini fossero al corrente dell’origine lacedemone del condottiero (ancora garanzia 

di alta preparazione militare) e del potenziale dei soldati ellenici.  

Un’ulteriore problematica è dunque offerta dalla natura di questi iuvenes, i quali sono caratterizzati 

come ben più che un manipolo di imberbi alle prime armi su cui ripiegare in un momento di 

disperata necessità. Essi sono a loro volta pronti a reagire agli ordini dell’autorità cittadina. 

Padroneggiano una discreta abilità tattica, o quantomeno lo fanno i loro comandanti, come 

dimostrato dalla doppia manovra per mezzo della quale, mentre un contingente affronta e mette in 

fuga gli incursori dispersi nel territorio, l’altro supera i soldati nemici, individua e cattura le navi 

greche ormeggiate nel fiume e taglia ai Greci la via di fuga. E’ da notare che la rapidità d’azione, 

in specie per quanto riguarda il secondo contingente, che in breve copre le 14 miglia di distanza 

tra Padova e le navi greche91, fa pensare ad un abile utilizzo della cavalleria anche tra le truppe 

non ‘scelte’ che ben si accosterebbe alla celebre tradizione di legame e familiarità tra il popolo 

veneto e l’addestramento dei cavalli92. Qualunque fosse il reale potenziale delle forze di Cleonimo, 

il fatto che uno dei due contingenti di iuvenes sia sufficiente per avere la meglio su gruppi di soldati 

esperti lascia intendere come non mancasse a tali giovani guerrieri patavini una buona 

                                                           
90 BRACCESI 1990, pp. 20–21. Cifre in Diod. 20, 104, 2. 
91 Si tratta di circa 21 km, esattamente la distanza che intercorre tra Padova e l’inizio della barena, la quale avrebbe 
richiesto ad una squadra di cavalleria non più di un paio d’ore per essere percorsa. Ciò avrebbe facilmente lasciato il 
tempo necessario per impossessarsi dei navigli greci prima che i fuggitivi dispersi potessero raccogliersi e raggiungere 
lo scalo. 
92 Basti pensare a tal proposito alle testimonianze in Strab. 5, 1, 4; Strab 5, 1, 9 riguardo l’acquisto di Dionisio di 
cavalli da corsa presso i Veneti e della pregiatissima razza di cavalle venete dette ‘lupifere’. Per una visione d’insieme 
sul rapporto tra Veneti e cavalli vd. MARINETTI 2005. Cfr. Millo, Groppo e Salerno in GAMBA et ALII 2013, pp. 
364-369. 
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preparazione tecnica che li rendesse pericolosi avversari sul campo. Si potrebbe supporre che si 

trattasse di un’associazione di giovani, magari da poco oltrepassata la maturità, strutturata ed 

organizzata per la vita militare (forse addirittura col fine di andare a formare un élite all’interno 

dell’esercito ‘cittadino’), che in caso di emergenza poteva costituire una valida difesa per la città93. 

Braccesi la definisce “una sorta di associazione paramilitare di efebi o di giovani esploratori, di 

necessità inviati ad arginare l’offensiva dei mercenari di Cleonimo”, aspetto che implicherebbe 

l’esistenza non solo di uno specifico addestramento per ‘efebie’ ma anche della celebrazione di 

particolari riti di passaggio all’interno della società veneta/patavina legati all’ambiente militare94.  

Interessanti sul piano interpretativo sono poi i riferimenti liviani a come la comunità tenne 

memoria del successo dei propri giovani soldati. Le modalità di esaltazione e celebrazione della 

vittoria, perdurate fino all’età augustea, appaiono qui di gusto fortemente ‘classico’ (spoglie e 

rostri esposti in un santuario e naumachie sono ben noti alla propaganda della vittoria nei mondi 

greco e romano95). Esistono diversi modi per accogliere l’informazione liviana: l’autore potrebbe 

aver arbitrariamente inserito elementi tipici della tradizione romana a lui contemporanea per 

‘nobilitare’ la propria città al livello dei costumi dell’Urbe (ipotesi poco probabile poiché tutto ciò 

avrebbe potuto essere facilmente smentito dai contemporanei; inoltre non c’è alcun motivo reale 

che non permetta di ritenere l’informazione veritiera); tali modalità di celebrazione potrebbero 

derivare dalle comuni radici culturali che legano i popoli italici, aspetto tuttavia privo di basi solide 

e che non basta a spiegare l’esplicita affinità con i costumi romani; i Veneti potrebbero aver 

mescolato alle proprie usanze elementi dall’ideologia militare greca e romana (o etrusca) durante 

i secoli della seconda età del ferro che hanno visto un sempre più stretto confronto tra queste 

popolazioni. Vi sarebbe allora da interrogarsi su quanto fossero penetrate nel territorio veneto le 

ideologie militari del mondo classico-mediterraneo e come queste avrebbero poi potuto agire sulla 

reale composizione delle armate venete e in particolare patavine 96.  

E’ interessante constatare come nonostante si tratti di un avvenimento ricordato ed esaltato dal 

popolo patavino, che entrò saldamente nel sentimento patriottico collettivo, nessun nome di eroe 

                                                           
93 BRACCESI 1990, p. 58. Vd. infra. 
94 E’ interessante notare che a partire dalla riforma serviana dell’esercito a Roma (Dion. Hal. Ant. Rom. 4, 16; Liv. 1, 
43) era inizialmente previsto che i seniores rimanessero alla difesa della città mentre i iuniores conducessero le guerre 
esterne (vd. infra). Tale specificità connota la differenza strutturale tra organizzazione militare veneta e romana. 
Differenza sicuramente nota a Livio che non a caso deve aver utilizzato il termine ‘iuvenes’ piuttosto che il più caro 
alla storiografia militare ‘iuniores’. 
95 Sulle problematiche legate al tempio di Giunone ed al certamen navium vd. MURGIA 2013, pp. 190 - 211. 
96 Cfr. infra. 
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o comandante locale venga tramandato. Inusuale che Livio, colui che celebra il valore dei maiores, 

trascuri totalmente la questione97, motivo per cui è concesso leggere in tale silenzio un dato ben 

preciso. Preso atto della possibilità oggettiva che ciò sia conseguenza dell’assenza di un reale 

scontro militare tra Patavini e mercenari di Cleonimo98, vi è chi a partire da quest’unico indizio ha 

postulato una Padova veneta con una casta guerriera a strutture altamente democratiche tali da 

precludere l’emergere di un singolo personaggio99. E’ altresì possibile che non siano stati 

tramandati nomi di singoli perché lo scontro fu intrapreso dalla iuventus “formazione 

presumibilmente giovanile e paramilitare, quest’ultima, che, proprio per tale sua connotazione, 

implicava una struttura decisamente egualitaria”100.  

L’episodio offre interrogativi anche riguardo la collocazione delle truppe a difesa della città. La 

possibilità dei mercenari di penetrare nel territorio patavino fino a poche miglia dalla città lascia 

intendere che non ci fossero rilevanti distaccamenti di soldati a guardia dei vari vici, fatto che 

potrebbe essere conseguenza dell’impegno della maggior parte degli effettivi nella lotta contro i 

Galli, o comunque del loro dispiegamento concentrato sul confine occidentale, maggiormente a 

rischio di incursione. La prontezza della risposta patavina fa pensare ad un’efficace sistema di 

corrieri e di scambio d’informazioni col centro egemone (benché il messaggio avrebbe potuto 

essere stato recapitato da un singolo paesano in fuga) nonché alla presenza costante di truppe 

pronte alla mobilitazione in città (finanche nei casi di contemporaneo impegno militare su più 

fronti).  

Quanto alla veridicità dell’episodio, la sensazione è che lo storico voglia catturare l’attenzione del 

lettore sull’esperienza veneta di Cleonimo, depistando dalla dimensione reale dell’evento101. 

L’azione dell’avventuriero greco appare qui forzatamente espunta da una più ampia 

contestualizzazione storica. L’arrivo in terra veneta è attribuito ad un elemento casuale (Cleonimo 

è ventis latus) che non è immune al sospetto di costituire un espediente letterario volto a 

mascherare il reale itinerario tracciato. Braccesi riconosce una certa progettualità nell’azione di 

Cleonimo (teoria supportata dal testo di Trogo102 riguardo le operazioni del greco in territorio 

                                                           
97 Cfr. BANDELLI 1999, p. 294. 
98 BRACCESI 1990, p. 65. 
99 CASSOLA 1972, p. 50; BRACCESI 1990, p. 64. 
100 BRACCESI 1990, p. 65. 
101 BRACCESI 1990, p. 38. 
102 Pomp. Trog. prol. 15: “Cleonymi deinde Spartani res gestae Corcyrae et Illyrico et in Italia, cui ablata Corcyra.”; 
sulle Historiae Philippicae di Pompeo Trogo ed il loro valore in quanto piuttosto esenti da ‘romanocentrismo’ vd. 
FIOCCHI 1998, pp. 753-754. 
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illirico) il quale avrebbe costeggiato tutto l’Adriatico in cerca di fortuna e che, tra i vari obiettivi 

perseguiti, avrebbe puntato anche ai beni raccolti nel grande santuario di Fons Aponii103, quasi ad 

imitazione del saccheggio del santuario etrusco di Pyrgi ad opera di Dionisio104. Livio sembra 

negare tale progettualità forse al fine di far risaltare per unicità l’incursione in Veneto, eliminando 

i collegamenti con uno scenario più ampio105. La volontà enfatizzante si respira per tutta la 

descrizione del combattimento, il quale “assume i connotati di un vero e proprio scontro etnico fra 

“Greci” e “Veneti”; e certo per questo motivo Cleonimo […] è insignito del titolo nobilitante (o 

denigrante?) di ‘re’106”. Ma è lo stesso Livio a smorzare i toni dell’impresa, rivelando infine che i 

Greci furono costretti a ritirarsi principalmente per motivi logistici: l’alto rischio che si correva nel 

muovere la flotta sui bassi fondali di fiumi e barene più che la rappresaglia degli indigeni 

convinsero lo Spartano a desistere (tanto che le perdite sono contate da Livio mediante i danni 

subiti dalla flotta, in buona parte perduta perché una volta incagliatasi poté facilmente essere 

raggiunta e data alle fiamme). 

La deformazione storica dell’autore, pur presente, non è tanto fattuale (come già ricordato, i 

contemporanei avrebbero potuto facilmente smentire l’invenzione di una tradizione che Livio 

dichiara essere ancora viva al suo tempo in città) quanto piuttosto di carattere ideologico. Livio 

vuole proiettare la celebrazione della vittoria patavina all’interno del dibattito augusteo sul mito 

troiano e sull’ideologia del principato: anche i Patavini, come i Romani, in quanto discendenti di 

Troia, hanno reclamato la loro vendetta sui Greci107. Così anche l’ostilità coi Galli e l’esaltazione 

della vittoria mediante esposizione dei rostri e naumachia di gusto fortemente romano sembrano 

sottolineare l’idea “Padova come Roma”108. 

                                                           
103 BRACCESI 1990, p. 52-53; sulla possibilità che il santuario fosse ben noto ai Greci, come rivelato dalla presenza 
di un culto legato alle figure di Eracle e Gerione, vd. MASTROCINQUE 1987, pp. 43 – 70. Va detto che dalla fine 
del IV secolo il santuario di altino appare all’evidenza archeologica più grande e ricco di quello euganeo, forse grazie 
anche ad una funzione di emporio alto-adriatico (vd. CAPUIS, GAMBACURTA, TIRELLI 2009); d’altro canto, in 
quanto sito d’importanza ancora emergente, doveva essere quasi sconosciuto ai Greci di questi anni. Cleonimo avrebbe 
potuto tranquillamente essersi diretto altrove sia perché il santuario di Altino non gli era noto sia perché durante la 
navigazione lungo i lidi della laguna, anche se fosse giunto da nord, il centro avrebbe potuto facilmente sfuggire alla 
vista della flotta. 
104 BRACCESI 1990, p. 85 e sgg.; Il saccheggio da parte del tiranno siracusano al santuario etrusco di Pyrgi nel 
384/383 a.C., che fruttò un bottino di 1500 talenti è descritto innanzitutto in Diod. 15, 14, 3-4. 
105 BRACCESI 1990, p. 85 e sgg. 
106 BRACCESI 1990, p. 59. 
107 BRACCESI 1990, p. 70 e sgg.; la glorificazione della vendetta troiana sugli Achei era enfatizzata anche in Verg. 
Aen. 1, 283-285. 
108 BRACCESI 1990, p. 73. 
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Al di là delle deformazioni dunque, secondo Braccesi l’episodio dell’arrivo di Cleonimo nel 

Medoacus e dell’abbandono di alcune navi greche incagliate tra le sabbie palustri non può essere 

messo in discussione109. Resterebbe da dimostrare quale sia stata l’entità dello scontro, che pure 

secondo il racconto stesso non dovette essere particolarmente considerevole110. Per questo non ci 

si può tuttavia che affidare a ciò che è riportato da Livio, o meglio dalla sua prima fonte: la 

tradizione veneta locale. Braccesi riconosce la fonte primaria di Livio in un cantare popolare 

veneto “con indubbia coloritura nazionalistica” (da ciò dipenderebbe la netta opposizione Greci-

Veneti e l’utilizzo dell’erroneo ma allusorio termine rex – la tradizione locale enfatizzava in tal 

modo la portata della vittoria – da Livio significativamente associato al termine praedatores)111. 

Va aggiunto che, se certo esisteva una fonte locale ben nota a Livio, niente vieta di credere che 

essa consistesse in una registrazione scritta di tipo annalistico degli eventi rilevanti della storia 

della città; si ricordi infatti che i Veneti scrivevano già almeno dal VI secolo a.C.112  

 

b) Come noto anche da Lucano, Floro e Quintiliano113, nel luglio del 49 a.C. mille Opitergini con 

il loro comandante C. Vulteio Capitone, ausiliari al comando di Gaio Antonio, rimasti accerchiati 

dalle forze pompeiane sulle coste dell’Illiria, preferirono darsi reciprocamente la morte piuttosto 

che vedersi soverchiati e catturati dai nemici. Il brano non si riferisce a Padova ma per vari motivi 

costituisce una testimonianza da non scartare. Vi sarebbe innanzitutto attestato il persistere di 

un’identità comunitaria nella quale si riconoscono gli abitanti anche di un centro relativamente 

piccolo quale la Opitergium tardo-repubblicana: i soldati sono negli auxilia di Gaio Antonio con 

                                                           
109 BRACCESI 1990, p. 76 e sgg. 
110 BRACCESI 1990, p. 82. Rimane inoltre la possibilità che non sia avvenuto alcun reale scontro militare e che esso 
sia stato ricostruito a posteriori a partire dal rinvenimento delle navi greche abbandonate, ipotesi che potrebbe spiegare 
la totale mancanza di accenni ad un dux Patavinorum – questione affrontata in BRACCESI 1990, p. 65. 
111 BRACCESI 1990, pp. 59-60. 
112 PROSDOCIMI 1988. 
113 Tutti appaiono riprendere Livio, che certo si era soffermato a lungo sul racconto, integrandolo non solo di dettagli 
romanzeschi ma anche di dati molto specifici come il numero degli armati (mille) ed il nome del veneto romanizzato 
che li guidava C. Vulteio Capitone. Cfr. Lucan. 4, 462-581; Flor. epit. 2, 13-33: “duas tamen aestus explicuit. Una 
quae Opiterginos ferebat, in vadis haesit memorandumque posteris exemplum dedit. Quippe vix mille iuvenum manus 
circumfusi unidque exercitus per totum diem tela sostinuit et cum exitum virtus non haberet, tamen ne in deditionem 
veniret hortante tribuno Vulteio mutuis ictibus inter se concurrit”; Quint. ist. 3, 8, 23: “Quod si hanc vocant 
necessitatem in quam homines graviorum metu coguntur, utilitatis erit quaestio, ut si obsessi et impares et aqua 
ciboque defecti de facienda in hostem deditione deliberent et dicatur “necesse est”. Nempe sequitur ut hoc subiciatur 
“alioqui perieundum est”: ita propter id ipsum non est necesse, quia perire potius licet. Denique non fecerunt 
Saguntini nec in rate Opitergina circumventi”; Quint. ist. 3, 8-30: “saepe vero et utilitatem despiciendam esse dicimus 
ut honesta faciamus: ut quum illis Opiterginis damus consilium, ne se hostibus ddant, quamquam perituri sint, nisi 
fecerint”. Per una rassegna delle fonti sull’episodio vd. BELLIS 1968, pp. 10-17.  
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il nome di Opitergini, non di Veneti. Ciò è una riprova del fatto che la cittadina doveva collocarsi 

al di fuori della sfera di controllo di Padova, la quale rimaneva il principale insediamento del 

Veneto occidentale. Tale senso identitario è evidentemente riconfermato nelle iscrizioni delle 

celebri ghiande missili di soldati opitergini rinvenute ad Ascoli114. E’ facile immaginare un simile 

se non più intenso senso di appartenenza per le truppe dell’unica città veneta cui si siano dedicati 

almeno in parte gli storiografi antichi: Padova. 

E’ questa inoltre l’unica testimonianza letteraria, esplicita, riguardo ausiliari veneti all’interno 

dell’esercito romano, in questo caso esplicitati come cesariani, aspetto che, considerati gli ampi 

reclutamenti di Cesare in Cisalpina durante la propria carriera, apre un’interessante questione 

riguardo la partecipazione di ausiliari veneti alla conquista della Gallia. La precisa natura del ruolo 

degli Opitergini nel bellum sociale ad Ascoli, così come quello delle truppe venete nella Guerra 

Annibalica di Silio Italico, non è infatti accertabile. Non è chiaro se tali soldati fossero presenti al 

fianco di Roma in qualità di socii autonomi o di auxiliares sottomessi a Roma115. 

Laddove non si volesse vedere nella laconica notazione all’interno della sessantesima epitome a 

Livio un mero espediente narrativo, esso potrebbe riportare anche un fatto culturale non banale 

riguardo una sorta di ‘codice d’onore’ diffuso nella civiltà veneta che, se certo non costituisce un 

unicum per il mondo antico, aggiungerebbe perlomeno un tassello al lacunosissimo mosaico delle 

nostre conoscenze riguardo gli orizzonti culturali degli antichi Veneti.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
114 Sulla ghiande missili degli Opitergini vd. infra. 
115 Sulla questione della posizione giuridica dei soldati Veneti in periodo di romanizzazione vd. infra.  
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STRABONE 
 

L’autore e il contesto: 

 

Nel V libro dei suoi Γεωγραφικά Strabone di Amasea, dopo aver descritto le regioni alpine da 

poco pacificate da Augusto116, passa in rassegna l’Italia settentrionale. Buona parte del volume, 

che assieme al VI costituisce l’unità narrativa dedicata alla penisola italica, concerne la condizione 

sociale ed economica raggiunta dalle popolazioni preromane stabilitesi nella regione. Tale 

condizione è presentata come pervenuta in parte autonomamente ed in parte mediante i vantaggi 

apportati dalla dominazione romana.  

E’ piuttosto probabile che la redazione giunta ai nostri giorni dei due libri sull’Italia, elaborati nello 

stesso periodo, risalga all’incirca al 18 d.C.117 L’autore, originario della costa settentrionale 

dell’Anatolia, non costituisce dunque né un contemporaneo né un ‘concittadino’ di quella 

comunità che prima dell’avvento di Roma dominava parte della pianura veneta dal centro 

protourbano di Padova. Inoltre, per quanto, com’è noto, egli abbia viaggiato a lungo attraverso gli 

sconfinati territori del neonato impero augusteo, dal santuario di Iside sull’isola di File alle coste 

dell’Etruria, non esistono fonti che attestino suoi soggiorni nell’angulus Venetorum. Assai 

probabilmente, dunque, in questa sezione dell’opera Strabone dipende totalmente dalle proprie 

fonti118, nelle quali sarebbe quindi da ricercare l’origine di luci ed ombre all’interno della 

narrazione, nonché la qualità delle notizie fornite e la loro occasionalità. In particolare, per quanto 

riguarda la sezione dedicata ai Veneti della Cisalpina, alle loro città e ad alcune loro usanze, la 

fonte principale potrebbe essere riconosciuta in Artemidoro di Efeso119. Pur non costituendo un 

testimone di primo grado, e non potendo avvalersi della propria fondamentale ἐμπειρία120, 

Strabone dimostra di conoscere bene la fisionomia naturale ed urbana della Venetia, poiché riporta 

svariati dettagli per noi fondamentali su economia, costumi e tradizioni locali, a loro volta avvallati 

                                                           
116 Per un’analisi generale della descrizione dell’arco alpino in Strabone vd. MIGLIARIO 2011. 
117 Riguardo la datazione vd. BIFFI 1988, p. XXVIII. 
118 BIFFI 1988, p. XXX, che segnala come Strabone dichiari “di aver coscientemente e scrupolosamente operato una 
selezione fra gli autori (Strab. 6, 3, 10), o si appropri del parere della fonte quando questa è unica”; sulla dipendenza 
del geografo da fonti di diverso grado (secondarie o primarie), prevalentemente greco-ellenistiche, che conferiscono 
all’opera una composizione stratificata, cfr. VAN DER VLIET 1984, p. 33; TOZZI 1988, p. 39. Sulle fonti 
espressamente citate da Strabone (a cominciare da Polibio e Posidonio) vd. TOZZI 1988, pp. 39-40. 
119 BIFFI 1988, p. XLI. 
120 Il geografo stesso sottolinea l’importanza dell’autopsia e del corretto utilizzo delle fonti in Strab. 1, 9, 1; 8, 3, 23. 
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da altre fonti letterarie o materiali. Per l’autore è ben nota ad esempio l’importanza che aveva il 

rapporto degli abitanti del luogo con le risorse idriche del territorio, a cominciare dalla necessità 

di condividere lo spazio abitativo con paludi e lagune, la quale spinse ad attuare precoci opere di 

canalizzazione delle acque121. Egli è a conoscenza non solo della prosperità dei centri 

contemporanei (a lui o alle sue fonti), ma anche delle tradizioni passate e presenti, quali 

l’allevamento di cavalli pregiati122 ed il culto di Diomede presso boschi sacri123. Nonostante la 

mancanza di esperienza diretta il geografo dimostra di utilizzare fonti piuttosto accurate, non solo 

in relazione alle notizie più recenti ma anche riguardo i tempi passati. Allo stesso tempo, tuttavia, 

è da segnalarsi come alcune aree geografiche vengano quasi completamente tralasciate dalla 

descrizione straboniana124: pesa ad esempio la totale ed inspiegabile omissione di Este. Non è 

chiaro se ciò sia da imputare principalmente alla limitatezza delle fonti dalle quali Strabone 

dipende. Ciononostante non si può negare che la testimonianza del geografo di Amasea rimanga 

generalmente valida. Il senso di incompletezza che si prova nella lettura del testo è verosimilmente 

originato dall’arbitrarietà con cui egli seleziona quali informazioni valga la pena riportare e quali 

vadano escluse. I suoi Γεωγραφικά non costituiscono difatti un’opera del tutto disinteressata ma 

sono strutturati in vista di un pubblico ed una finalità ben precisi. Strabone soggiorna a lungo a 

Roma ed infine, assunta un’inclinazione apertamente filoromana, accoglie a pieno l’ideologia 

trasmessa dalla propaganda augustea sulla provvidenzialità del dominio romano125. Con mentalità 

molto vicina a quella di altri storici126 che hanno osservato il fenomeno della nascente potenza 

                                                           
121 Strab. 5, 3, 7-8. Per un sunto della questione sulle modalità di gestione delle acque nella Venetia preromana e per 
un definizione di ‘città-isola’, termine ormai associato a numerosi abitati paleoveneti, vd. DE FILIPPO 1999, p. 235-
236: scavi e ricerche geomorfologiche rilevano come i Veneti ricorressero sovente alla ‘bonifica’ di paludi e lagune, 
soprattutto mediante l’utilizzo di scarichi di materiali in stato frammentario consolidati da palificate lignee, al fine di 
acquisire nuovo spazio insediativo. Cfr. supra.  
122 Strab. 5, 1, 4; 5, 1, 9. Cfr. supra.  
123 Strab. 5, 1, 9; il culto sarebbe legato proprio all’allevamento dei cavalli; è straordinario il confronto possibile tra il 
mito del lupo e le cavalle segnalato dall’autore e la curiosa teoria di quattro cavalli e un lupo raffigurata sul ‘sedile’ 
in bronzo dalla necropoli di Este, Casa di Ricovero (GAMBA et ALII 2013, pp. 298-299). 
124 La sistematicità di queste mancanze contrasta con la ‘familiarità’ del mondo greco con una regione ormai 
completamente inserita nella romanità quale la Gallia Cisalpina; vd. TOZZI 1988, pp. 42-43. 
125 BIFFI 1988, pp. XXIII-XXIV; a p. XLVIII Biffi esprime come nella descrizione dell’Italia quasi si respiri la 
funzione teleologica dell’impero, patriam diversis gentibus unam (concetto perfettamente espresso in Strab. 5, 1, 10 
in cui i popoli della Cisalpina, Veneti compresi, sono detti essere tutti Romani, pur mantenendo l’individualità della 
propria stirpe); cfr. BRACCESI 2011, pp. 39-44. 
126 Lo stesso Strabone, autore di 47 libri di ἱστορικά ὑπομνήματα in continuazione con l’opera polibiana 
completamente perduti, era storico; l’impostazione di metodo da storiografo permane anche nella sua opera geografica 
(cfr. BETTALLI 2009, pp. 201-203; BIFFI 1988, p. XXI; MASSARO 1984, pp. 90-91). 
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romana, Polibio su tutti127, Strabone ricercava una scienza che si conformasse “ai bisogni del capo 

di governo, del magistrato distante dal centro dell’impero, del comandante in missione”128. Egli 

scrive per uomini d’azione e di potere, in particolare Romani, ai quali interessavano innanzitutto 

nozioni chiare e pratiche, sintetiche e funzionali (pur senza disprezzare i mirabilia129). E’ in 

quest’ottica che va considerata gran parte delle selezioni operate dall’autore su quali informazioni 

inserire e quali omettere (laddove, come sopra citato, le mancanze non siano dovute 

esclusivamente alla fonte consultata per l’occasione). 

Seguendo la medesima linea interpretativa si osserva facilmente come, all’interno del panorama 

cisalpino, l’angulus Venetorum sia oggetto di una particolare attenzione da parte dell’autore. La 

sua raffigurazione spicca non solo per la prosperità e l’avanzamento materiale raggiunti dai Veneti 

in epoca di romanizzazione ma anche, caso piuttosto raro per degli indigeni preromani, per 

ricchezza e potenza passate. Così i Veneti già in antico vantavano allevamenti equini di altissimo 

livello, le loro città erano potenti, il territorio era gestito e sfruttato per mezzo di canalizzazioni 

poi perfezionate da Roma (Strabone sa bene che, ammirando indirettamente la posizione di Altino, 

paragonata a Ravenna, egli mette anche l’accento sull’abilità degli indigeni nel gestire la peculiare 

collocazione geografica lagunare130). In tutta la regione cisalpina i Veneti, assieme alle comunità 

di origine o componente greca, sono tra i pochi a non sottostare all’equazione secondo la quale il 

“παλαιός” sta al “νῦν” come la barbarie sta alla civiltà. I Veneti già prima dell’avvento dei Romani 

(che pure, immancabilmente, ne hanno migliorato le condizioni di vita) conobbero la 

civilizzazione ad un livello tale da essere messi quasi sul medesimo piano dei Greci131. E’ notevole 

il contrasto con la descrizione di Polibio, che pure il geografo doveva avere ben presente, riguardo 

invece le palesi somiglianze tra essi e i Galli cisalpini132. Allo stesso modo è interessante notare 

come, al pari dei Greci di area padana, i Veneti siano uno dei pochi casi in cui nella Cisalpina di 

Strabone la scansione temporale prima/ora giunga fino al tempo del mito (inevitabilmente 

ellenizzato133). Un così particolare trattamento nella raffigurazione di questo popolo è 

                                                           
127 Vd. MASSARO 1984, p. 89 per il quale “sembra che Strabone spesso si ricolleghi direttamente agli insegnamenti 
polibiani circa una storia universale, oltre che pragmatica”. Massaro evidenzia come Strabone sia debitore di Polibio 
tanto per metodologia quanto per fine (MASSARO 1984, pp. 89 e sgg.). 
128 BIFFI 1988, p. XIV; riferimenti in Strab. 1, 1, 15-16. 
129 BIFFI 1988, pp. XVI-XVII. 
130 Strab. 5, 1, 7. Sul rapporto con il territorio paludoso nel mondo antico vd TRAINA 1988; in particolare vd. pp. 93-
101 riguardo le cosiddette ‘città palustri’. 
131 Passi relativi alla floridezza dei Veneti in epoca preromana si trovano in Strab. 5, 1, 4; 5, 1, 9; 5, 3, 6-8.  
132 Polyb. 2, 17, 4-6. 
133 TOZZI 1988, p. 38. 
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esemplificativo di come il geografo di Amasea non ritenga i Veneti, conosciuti solo indirettamente 

e per mezzo di fonti piuttosto recenti, un popolo barbaro. A differenza degli altri Cisalpini, essi 

possedettero già in antico numerose tra le peculiarità che abitualmente Strabone associa alle 

popolazioni ‘civili’: insediamento urbano, attività commerciale, infrastrutture, rapporti diretti con 

l’Urbe, occupazione di un territorio prevalentemente di pianura e costiero, nonché, in periodo più 

recente, una classe di notabili affine a quella romana134. Ciò non significa che il geografo mettesse 

i Patavini sullo stesso piano di Greci e Romani. La sua visione delle differenze culturali si colloca 

non in una netta dicotomia tra condizione di barbarie e civiltà ma in una progressiva sfumatura 

verso la civilizzazione, alla quale è possibile approssimarsi in modi e tempi differenti a seconda di 

numerosi fattori quali geografia del territorio, temperamento del popolo, caratteristiche delle genti 

limitrofe, contatto con le nazioni più avanzate etc.135 Da notare che, a differenza dei Veneti, non 

solo i Galli, ma anche gli italici di Magna Grecia136 e i Liguri137 sono considerati da Strabone 

τελέως βαρβάροι138.  

 

Testo: 

 

a) 5, 1, 7139 (trad. BIRASCHI 1988) 

 

                                                           
134 Vd. THOLLARD 1987, pp. 6-12; dato che non esiste in Strabone una definizione diretta di ‘barbarie’, lo studioso 
raccoglie le caratteristiche associate di volta in volta ai popoli barbari ed a quelli civilizzati. A p. 12 Thollard sostiene: 
“Le peuple civilisé, […] habite une région tempérée, sur le littoral méditerranéen; son terroir est riche; son sous-sol 
regorge de métaux précieux; il connaît la paix; il cultive la terre; il possède des cités; il se soumet à des lois; il se 
montre prudent et avisé, réfléchi et tempérant”. Tale definizione può essere ben associata alla Padova descritta da 
Strabone. 
135 Vd. THOLLARD 1987, p. 19; a p. 26 Thollard dichiara: “c’est ce sens de la relativité qui fonde l’autre aspect de 
son système: le dynamisme, la possibilité d’évoluer, d’aller de degré selon ce que propose l’histoire”; sull’evoluzione 
graduale delle società secondo diversi stadi di civiltà presente in Strabone ed i caratteri che secondo lui assume la 
barbarie, collocata ai primi passi della civilizzazione e non necessariamente dipendente da dati etnici o linguistici, cfr. 
ALMAGOR 2005, pp. 51-53 e VAN DER VLIET 1984, p. 37; in altri contesti il termine ‘barbaro’ può indicare 
semplicemente i non greci (ALMAGOR 2005, p. 54; un esempio è il caso degli Ebrei in Strab. 16, 2, 3-8). 
136 ALMAGOR 2005, p. 43. 
137 Strab. 4, 64, 4. 
138 Da tenere presente che Strabone non nutre alcun particolare interesse per comprendere costumi e stili di vita dei 
popoli ‘barbari’, andando contro la tendenza diffusa in età ellenistica e contro l’ottica stoica di Poseidonio che altrove 
influenza chiaramente il geografo (VAN DER VLIET 1984, pp. 84-86). 
139 Per un’edizione monografica di V e VI libro della Geografia si veda BIFFI 1988. 



44 
 

Αὗται μὲν οὖν πολὺ ὑπὲρ τῶν ἑλῶν ᾤκηνται, πλησίον δὲ τὸ Πατάουιον, πασῶν ἀρίστη τῶν ταύτῃ 

πόλεων, ἥ γε νεωστὶ λέγεται τιμήσασθαι πεντακοσίους ἱππικοὺς ἄνδρας, καὶ τὸ παλαιὸν δὲ ἔστελλε 

δώδεκα μυριάδας στρατιᾶς. 

 

“Queste città sono dunque situate molto all’interno rispetto alle paludi, alle quali, invece, è vicina 

Patavium, che supera per importanza tutte le città della regione. Si dice che nell’ultimo censimento 

da essa siano stati recensiti ben 500 cavalieri, anticamente riusciva ad allestire un esercito di ben 

120.000 soldati.” 

 

Commento: 

 

Il brano è collocato all’interno della rassegna delle città della Transpadana orientale tra le quali 

Padova spicca come la πασῶν ἀρίστη τῶν πόλεων, mentre centri nettamente inferiori come Oderzo, 

Concordia, Adria e Vicenza sono detti πολίσματα140. Immediatamente prima di tracciare l’elogio 

della città in quanto popolosa, ricca ed attiva interlocutrice commerciale di Roma, Strabone riporta 

la notizia per cui si dice siano stati registrati nel recente censimento141 ben cinquecento ἱππικοί 

ἄνδρες. Questi cavalieri, ad una tale altezza cronologica, vanno fatti coincidere con gli equites 

romani (nei quali verosimilmente si riconoscevano ormai i notabili della città142).  

L’elemento di maggior interesse riportato dal testo, benché fortemente criticato dalla storiografia 

contemporanea e solo di recente rivalutato, è l’informazione relativa ai centoventimila soldati che 

τὸ παλαιὸν Padova sarebbe stata in grado di riunire. Che si intenda o meno accogliere il numero 

straboniano, è obiettivo che l’attribuzione da parte della tradizione di una tale potenza militare ad 

una singola città costituisse quel genere di fatto ‘mirabile’ in grado di soddisfare la curiosità del 

lettore romano e a tal fine inserito dall’autore all’interno del passo. Va rilevato che Strabone, nel 

corso della sezione dedicata all’Italia Settentrionale, riporta un dato di tale natura esclusivamente 

in riferimento a Padova. Si tratta infatti dell’unico caso in tutta la Cisalpina in cui lo scrittore si 

                                                           
140 TOZZI 1988, p. 37. 
141 Si tratta verosimilmente del censimento del 14 d.C., attuato pochi mesi prima della morte di Augusto, che secondo 
R. G. 8 avrebbe registrato 4.937.000 cittadini romani. Sull’analisi del dato, anche in rapporto alla popolazione totale 
dell’Italia augustea, vd. LO CASCIO 1994; LO CASCIO 1994a. 
142 Così l’ipotesi interpretativa espressa in MAZZARINO 2003, p. 240 riguardo l’utilizzo del termine relativamente 
all’età augustea: “noi sappiamo che nell’età augustea c’erano a Padova cinquecento cittadini romani di ceto equestre. 
Questa notizia indica solo il benessere economico della classe dirigente padovana d’allora: ‘ordine equestre’ è, in età 
romana, concetto giuridico-sociale”.  
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curi di rendere informazioni a carattere militare riguardo il passato di una singola città143. E’ 

significativo che ciò avvenga in relazione ad un insediamento non di fondazione greca o romana 

ma indigena, laddove solitamente Strabone elogiava e privilegiava il passato (rispetto ad un 

presente romanizzato) solo in rapporto a regioni d’influenza od occupazione greca144. Il dato rivela 

più elementi sulla storia di Padova, uno dei centri principali di tutta l’Italia settentrionale: avvalora 

il profilo di una città prospera e forte, dipinto poche righe più avanti, e contemporaneamente 

testimonia come tale profilo abbia radici in un più lontano passato, quando l’indiscussa potenza 

militare del centro antenoreo era in grado di far attribuire allo stesso un numero di effettivi 

disponibili maggiore di chiunque altro nell’area. L’immagine di una Padova ἀρίστη, da collocarsi 

tra le città militarmente più forti della Cisalpina preromana, non ha ragione di essere ritenuta 

inverosimile.  

Non è esplicitata la precisa collocazione temporale alla quale riferire il τὸ παλαιὸν cui risalirebbe 

l’informazione. E’ lecito supporre che il termine rimandi al periodo preromano, così come accade 

sovente quando nella sua opera Strabone ricorre a questa formula o a suoi sinonimi per tracciare 

la scansione temporale che volta per volta incornicia la menzione di città, popoli e regioni145. Certo 

è che, nel caso in cui si volesse attribuire la notizia al ricordo del glorioso passato della Padova 

preromana, essa immortalerebbe il climax del suo splendore ed il culminare del suo potenziale 

bellico (non avrebbe altrimenti senso l’enfasi conferita da Strabone alle proprie parole). Tale 

momento andrebbe collocato indicativamente tra fine IV ed inizio II secolo a.C., quando l’aumento 

della componente demografica del paese146 (meno turbato dai profondissimi sconvolgimenti che 

avevano interessato il resto della Cisalpina durante le guerre gallo-romane) poteva essere sfruttato 

                                                           
143 TOZZI 1988, p. 37. 
144 Vd. MASSARO 1984, pp. 97-105. Grecia e Magna Grecia rientrano in quest’ordine di preferenze per il passato; 
gli esempi di città fiorite in età preromana sono piuttosto rari per l’Occidente (Spina in Strab. 5, 1, 7; Marsiglia in 
Strab. 4, 1, 4 e sgg.) mentre casi quali quello della Mediolanum insubrica dimostrano come gli insediamenti indigeni 
siano divenuti prosperi e rilevanti solo con la romanizzazione; riguardo all’eccezionalità di un passato più prospero 
del presente romanizzato vd. TOZZI 1988, p. 34 per cui: “Strabone coglie nella città il segno distintivo 
dell’insediamento e, conseguentemente alla valutazione della eccezionale popolosità della pianura padana, in questa 
colloca essenzialmente il fenomeno urbano. Se pure il geografo riconosce l’apporto di genti non romane locali (liguri 
e celtiche) o finitime (umbre ed etrusche) o di lontana origine (greche) alla formazione dei nuclei abitativi e talvolta 
ne lascia nell’incertezza le origini, assolutamente rileva il ruolo dei Romani in questo campo con la fondazione in età 
successive di colonie […]”; quanto alle città della Venetia, Strabone vi applica un criterio di ordinamento ‘insolito’ 
fondato sul rapporto città-laguna denotando chiaramente quale fosse l’elemento distintivo di questa regione e le abilità 
degli abitanti (TOZZI 1988, p. 36).   
145 Sui moduli della scansione temporale e l’utilizzo dei diversi termini vd. MASSARO 1984. 
146 Sull’aumento demografico di III-II secolo a.C. vd. LO CASCIO 1999, p. 230 e sgg.; BANDELLI 1999a, p. 199 e 
sgg. 
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per la massima militarizzazione e nel contempo la città viveva quello che fu forse l’ultimo periodo 

in cui dovette provvedere autonomamente alla propria difesa147.  

Resta da valutare se sia o meno realistico il numero indicato dall’autore di centoventimila soldati 

(un numero decisamente impressionante considerato che corrisponde pressappoco alla metà degli 

effettivi in armi nell’esercito romano alla morte di Augusto148). A lungo screditato di qualsiasi 

affidabilità149 il dato è stato rivalutato da Gino Bandelli nella sua ricerca sulla demografia della 

Venetia prima e durante la romanizzazione150. Lo studioso riconosce l’elemento di svolta per la 

comprensione della questione nell’attribuire il potenziale militare indicato non alla singola Padova 

ma all’intera Venetia151. Padova, in quanto principale insediamento veneto di III-II secolo a.C., 

avrebbe ben potuto costituire il centro organizzativo e di convoglio delle truppe di tutta la regione, 

in particolare in occasione di azioni militari che interessassero gran parte della popolazione veneta 

come quella che produsse il foedus del 225 a.C. con Roma o come potrebbe essere accaduto nel 

caso di una tentata invasione celtica. Quanto alla credibilità del numero in sé, Bandelli propone 

per la Venetia di III-II secolo a.C. un ammontare complessivo di 360.000-480.000 abitanti che, 

secondo un rapporto di 1/3 o 1/4 tra popolazione atta alle armi e popolazione totale, non sarebbe 

in contraddizione con la cifra straboniana di 120.000 soldati152. 

Seguendo Strabone (o la sua fonte), pur ridimensionando il numero riportato, è possibile 

considerare il brano una testimonianza del perché, unica in tutta la pianura inclusa tra gli Appennini 

e le Alpi, la Venetia non venne mai assoggettata politicamente dai Galli d’oltralpe153. Bandelli 

evidenzia come i Veneti, a differenza di Etruschi ed Umbri, pur non occupando posizioni arroccate 

                                                           
147 Già nel 186 a.C. del resto il foedus stipulato dal 225 a.C. prevedeva l’intervento romano, com’è rivelato dalla 
spedizione contro i Galli transalpini transgressi in Venetiam (Liv. 39, 45, 6-7; 39, 54; 39, 55, 1-6), vd. BANDELLI 
1999, p. 289. 
148 Cfr. cifre in LE BOHEC 1992, p. 43. 
149 Riguardo la storia dello scetticismo della critica si veda la rassegna bibliografica in BANDELLI 1999, pp. 285-
286. Va considerato che lo stesso Strabone in 1, 1, 23 fa notare come un’opera tanto generale quanto l’analisi 
geografica dell’ecumene non possa ricercare la precisione del dettaglio ma debba piuttosto mirare alla riuscita 
dell’insieme, così come nella creazione di una statua colossale non è possibile curare i particolari minori. Non 
stupirebbe dunque se in questo caso si fosse innanzi ad una notizia da considerarsi più per il messaggio che trasmette 
che per l’esattezza della cifra; sulla κολοσσουργία straboniana cfr. DUECK, LINDSAY, POTHECARY 2005, p. I; 
BIFFI 1988, p. XXI. 
150 BANDELLI 1999; BANDELLI 1999a. 
151 BANDELLI c.s.; BANDELLI 1999, p. 285; a p. 286 ad esempio viene calcolato come facilmente la terra occupata 
dai Veneti potesse ospitare, grazie ad un’estensione quasi doppia, una maggior ‘urbanizzazione’ ed una buona salubrità 
dell’ambiente, molti più abitanti che l’Insubria. 
152Sulla demografia della Venetia vd. BANDELLI 1999a, p. 201. 
153 Vd. BANDELLI 1999, p. 286 per cui “la loro forza numerica [dei Veneti] e la loro preparazione militare 
(quest’ultima descritta da Livio [Liv. 10, 2, 9-15]) potrebbero essere state due delle cause, forse le decisive, del fatto 
che, diversamente dagli etruschi padani, essi non vennero travolti dalle ondate galliche”. Cfr. infra. 
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ed impervie o di scarso interesse insediativo quali quelle dei Liguri, mantennero la propria 

indipendenza grazie ad una potenza militare non inferiore a quella degli invasori, che potevano 

contare su un ampio bacino di forze stimabili attorno ai 50000 armati rispettivamente per Insubri, 

Boi e Senoni (immediatamente prima della guerra con Roma o addirittura, per quanto riguarda gli 

Insubri, nel bel mezzo di essa)154.  

Da segnalare un’ulteriore riflessione di Bandelli, per il quale la notizia che anticamente Padova 

fosse in grado di arruolare così tanti soldati “potrebbe indurre a concludere che presso i Veneti la 

ricognizione occasionale o periodica del potenziale militare, se non di tutta la popolazione, fosse 

prevista: il che non sorprenderebbe, tenendo conto non solo della struttura evoluta della società 

venetica, ma anche della frequenza in essa della pratica scrittoria (nessuno dei cui prodotti è 

collegabile tuttavia ad operazioni di censo)”155. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
154 Sul potenziale militare dei Galli cisalpini vd. BANDELLI 1999a, pp. 191-193; 199 con note 66 e 70. Tanto Polyb. 
2, 15, 7 quanto Strab. 5. 1. 11 sottolineano la prosperità demografica della Gallia Cisalpina; secondo BANDELLI 
1999a, pp. 204-208 una lettura fiduciosa delle fonti antiche consentirebbe di attribuire alla Cisalpina del 225 a.C. un 
ammontare demografico di circa 1.200.000-1.400.000 abitanti. Nel cinquantennio successivo a causa dei numerosi 
conflitti il numero dev’essersi piuttosto ridimensionato ma a fine II secolo a.C. si potrebbero essere raggiunte 
nuovamente le cifre precedenti al conflitto annibalico; cfr. LO CASCIO 1999, p. 230 e sgg. 
155 BANDELLI 1999a, p. 196. 
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SILIO ITALICO 
 

L’autore e il contesto: 

 

La più recente fonte letteraria pertinente la storia militare della Padova preromana è costituita non 

da un’opera storiografica bensì dal più imponente poema epico-storico romano pervenutoci: i 

Punica di Silio Italico. I diciassette libri dedicati da Silio Italico al conflitto annibalico contengono 

due diversi riferimenti riguardo il coinvolgimento all’interno di esso della città euganea 

(ovviamente al fianco di Roma). Composti verosimilmente durante il regno di Domiziano tra l’80 

d.C. e gli ultimi anni novanta del secolo156, essi risentono di tutta l’influenza della propaganda 

flavia sul loro non certo ‘eversivo’ autore157, il quale adotta pienamente la posizione patriottica e 

moralista voluta dal regime158. L’opera segue i canoni dell’epos tradizionale, prendendo 

dichiaratamente Virgilio come modello principale ma dovendo allo stesso tempo molto 

all’antivirgiliano Lucano, dal quale, oltre che l’interesse storico, Silio Italico mutua il gusto per 

l’enfatizzazione del macabro e del meraviglioso (all’epoca adottato pure da Seneca tragico). A 

differenza di quanto accade nella Pharsalia, nell’epica di Silio Italico torna a far da sfondo il mito, 

in cui le forze della natura sono personificate e gli dei intervengono costantemente indirizzando il 

corso degli eventi159. La fonte principale dalla quale l’autore dipese nella stesura dei Punica è 

senza dubbio Tito Livio, verosimilmente integrato con Polibio ed alcune fonti annalistiche160, alle 

quali si approccia “con la passione del collezionista e dell’antiquario”161. A ciò va ad aggiungersi 

un aspetto fondamentale al fine dell’interpretazione dei brani qui presi in esame: non è da 

                                                           
156 PERUTELLI 2000, pp. 212-213. 
157 Silio Italico è noto per la condotta fin troppo fedele al regime imperiale; avrebbe infatti operato anche da delatore 
nei confronti dei nemici dell’imperatore (PERUTELLI 2000, p. 211; Plin. epist. 3, 7, 2). Per volere diretto di 
Domiziano inoltre lo stesso figlio maggiore di Silio Italico era stato eletto console (Mart. 8, 66). 
158 CAVARZERE, DE VIVO, MASTANDREA  2012, p. 210; PERUTELLI 2000, p. 213. 
159 Sul modello virgiliano adottato dal poeta ed i debiti con l’opera di Lucano vd. CAVARZERE, DE VIVO, 
MASTANDREA 2012, p. 210; PERUTELLI 2000, pp. 218 e sgg; Riguardo l’elemento mitico in Silio Italico vd. 
PERUTELLI 2000, p. 216, per il quale: “il racconto dei Punica è ricco fino all’inverosimile di ornamenti, come il 
magico, il soprannaturale, il mitologico, l’esotico ecc., collocati senza la cura per una loro compatibilità con il 
momento narrativo in cui sono inseriti”. Su di lui del resto già Plinio il giovane asseriva: “scrivebat carmina maiore 
cura quam ingenio” (Plin. epist. 3, 7, 5). 
160 vd. PERUTELLI 2000, p. 14; cfr. CAVARZERE, DE VIVO, MASTANDREA  2012, p. 210 in cui è messo in 
evidenza come, nonostante le fonti storiograficamente valide, il poeta adatti “la selezione dei fatti alla natura del testo 
epico, di cui accoglie tutte le convenzioni esteriori”. 
161 PERUTELLI 2000, p. 214. Sul gusto antiquario di Silio Italico vd. anche PERUTELLI 2000, p. 212; pp. 222-223. 
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escludersi la concreta possibilità che siano state utilizzate tradizioni locali diffuse tra singole gentes 

o più estesamente all’interno di intere comunità cittadine, a partire da quella patavina. E’ opinione 

infatti quasi interamente accolta dalla critica che lo scrittore fosse patavino di origine, o 

quantomeno vedesse nel territorio patavino le proprie radici gentilizie. 

Proviene infatti da Afrodisia di Caria, città della provincia d’Asia della quale nel 77 d.C. Silio 

Italico fu governatore, un’epigrafe in cui è stato riconosciuto il nome completo del futuro autore 

dei Punica: Tiberio Cazio Asconio Silio Italico162. Ciò lo ricollegherebbe alla famiglia Cazia 

documentata a Padova e nella Cisalpina163 e soprattutto, mediante il secondo gentilizio, alla casata 

patavina degli Asconi164, cui appartiene il ramo ‘cadetto’ dei Pediani (che ha dato natali al patavino 

Quinto Asconio Pediano, noto grammatico commentatore di Cicerone e contemporaneo di Silio 

Italico)165. La gens Asconia occupava un ruolo di spicco all’interno della Padova romana. Oltre al 

poeta, console nel 68 d.C. e governatore d’Asia nel 77 d.C.166, nel corso del I secolo d. C. sono 

registrati altri cinque Asconi senatori, tra i quali il già citato Asconio Pediano ed il tutore di Nerone 

Asconio Labeo, cui vanno aggiunti Silio Severo e Silio Deciano, rispettivamente padre e figlio del 

poeta167. Se da un lato la famiglia di Silio Italico conobbe i vertici del proprio prestigio nel corso 

del I secolo d.C., dall’altro è certo che per essere stata assunta al rango senatorio essa dovette 

costituire una delle principali famiglie nobili della Padova preromana168.  

L’appartenenza ad una delle famiglie di spicco dell’aristocrazia patavina rende maggiormente 

chiaro e significativo il particolare rapporto che Silio Italico intrattiene, come sarà più avanti messo 

in evidenza, con i Veneti e con la città euganea. L’accettazione di tale ipotesi sulle origini del 

poeta, oltre che rivelare la parzialità e le precise finalità encomiastiche e nobilitanti che fanno da 

sfondo alla narrazione dei fatti relativi ai propri progenitori, conferirebbe la possibilità di 

identificare i residui di tradizioni locali che i Punica avrebbero permesso di veicolare fino ai nostri 

giorni. Non è difficile pensare che, pur nell’ambito di una pesantissima rielaborazione letteraria 

dovuta tanto al genere dell’opera quanto al gusto dell’autore, Silio Italico abbia attinto a racconti 

                                                           
162 CALDER 1935. 
163 Vd. elenco testimonianze in SARTORI 1981 p. 105. 
164 Per la presenza di Asconi a Padova vd. BOSIO 1976, p. 92 nota 288; CIL 5, 2820; 2829; 2848; 2899; 2937. 
165 BRACCESI 1997, pp. 78-79; SARTORI  1981, p. 105 nota 33; pp. 149.152; Sulle origini di Silio Italico anche 
VENINI 1978, p. 173 nota 31; CHILVER 1941, pp. 109 e sgg. 
166 Vd. il suo cursus honorum in PIR S 509, dov’è ricordato anche il consolato del figlio maggiore L. Silio Deciano 
antecedente al 101 d.C., data della morte di Silio Italico. Sulla vita di Silio Italico cfr. Mart. 8, 66; Plin. ep. 3,7, 2. 
167 Sui senatori da Padova nei primi secoli dell’impero vd. ALFÖLDY 1982, pp. 336-339. 
168 Vd. infra. 



50 
 

di diffusione più o meno allargata che circolavano tra i ceti alti della Padova di I secolo d. C. Questi 

a loro volta, pur costituendo il chiaro frutto dell’interesse patavino per un avvicinamento 

ideologico a Roma ancora vivo e legittimo negli anni di ascesa del principato, furono 

plausibilmente originati da una realtà dei fatti. Realtà che, pur nei suoi termini più generici, può 

essere forse ritracciata. 

 

Testo: 

 

a) 8, 602-604 (trad. VINCHESI 2001)   

 

Tum Troiana manus, tellure antiquitus orti  

Euganea profugique sacris Antenoris oris.  

necnon cum Venetis Aquileia †superfluit armis. 

 

“Poi la schiera troiana, che viene dall’antica terra euganea e dal suolo sacro dell’esule Antenore. 

E Aquileia riversa la sua massa di truppe venete.” 

 

b) 12, 212-225; 232-244; 251-260 (trad. VINCHESI 2001) 

 

Polydamanteis iuuenis Pedianus in armis  

bella agitabat atrox Troianaque semina et ortus  

atque Antenorea sese de stirpe ferebat,  

haud leuior generis fama sacroque Timauo  

gloria et Euganeis dilectum nomen in oris.  

huic pater Eridanus Venetaeque ex ordine gentes  

atque Apono gaudens populus, seu bella cieret  

seu Musas placidus doctaeque silentia uitae  

mallet et Aonio plectro mulcere labores,  

non ullum dixere parem, nec notior alter  

Gradiuo iuuenis nec Phoebo notior alter.  

qui postquam, effusis urgens uestigia frenis  
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Poenorum, iuxta galeam atque insigne perempti  

agnouit spolium Pauli […] 

quem postquam egregium cristis et casside nota  

fulgentem extremo Pedianus in agmine uidit,  

ceu subita ante oculos Pauli emersisset imago  

sedibus infernis amissaque posceret arma,  

inuadit frendens: ‘Tune, ignauissime, sacri  

portabis capitis, quae non sine crimine uester  

inuidiaque deum gestaret tegmina ductor?  

en Paulus.’ uocat inde uiri ad spectacula manis  

et fugientis agit costis penetrabile telum.  

tum delapsus equo galeam atque insignia magni  

consulis abrumpit dextra spoliatque videntem.  

[…] 

ipse etiam rapta Pedianus casside nudos  

attonitus stupet ad uultus irasque coercet.  

tum galeam magno socium clamore reportans  

immitem quatiebat ecum, spumantia saeuo  

frena cruentantem morsu. cui turbidus armis  

obuia Marcellus rapido tulit ora tumultu  

adgnoscensque decus ‘Macte o uirtutis auitae,  

macte Antenoride! nunc’ inquit ‘rapta petamus,  

quod superest, Libyci ductoris tegmina,’ et ardens  

terrificis saeuam fundit stridoribus hastam. 

 

“Il giovane Pediano combatteva implacabile fra le schiere di Polidamante; egli vantava origine 

troiana e discendenza da Antenore; non inferiore alla fama della sua stirpe, era la gloria del sacro 

Timavo, e il suo nome suonava gradito sulle terre euganee. L’Eridano padre, le genti venete tutte, 

l’una dopo l’altra, e il popolo che gioisce del fonte Apono proclamarono che egli non aveva uguali 

sia che muovesse in battaglia sia che preferisse, sereno, le Muse e i silenzi di una vita dotta e lenire 

le fatiche di guerra con il plettro aonio, né vi fu giovane più noto a Gradivo né più noto a Febo. 
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Quand’egli, premendo a briglie sciolte sulle calcagna dei Punici, ebbe riconosciuto da vicino 

l’elmo e il pennacchio strappato al cadavere di Paolo […], quando, dunque, Pediano vide nella 

retroguardia quel giovane che si distingueva per il pennacchio e rifulgeva tutto dell’elmo ben noto, 

come se d’improvviso l’ombra di Paolo fosse emersa dalle sedi infernali dinanzi ai suoi occhi e 

reclamasse le armi perdute, lo assale, digrignando i denti: “Tu, il più codardo di tutti, porterai 

l’elmo di quel capo santo, che il vostro stesso condottiero non potrebbe indossare senza colpa e 

senza suscitare l’odio degli dei? Ecco, Paolo è qui”. Allora invoca, perché lo guardino i mani 

dell’eroe e affonda l’arma nelle costole del fuggitivo. Poi, calandosi dal cavallo, strappa con la 

destra l’elmo e il pennacchio del grande console e spoglia la sua vittima, che lo guarda. […] E 

anche lui, Pediano, dopo avergli strappato la visiera, resta smarrito dinanzi a quel volto nudo e 

reprime la collera. Quindi, riportato l’elmo, in mezzo alle alte grida dei suoi, sferzava l’indomito 

destriero, che con i suoi morsi selvaggi insanguinava il freno schiumante. A lui si fa incontro, 

suscitando scompiglio, Marcello, tutto ribollente di furia guerriera e, riconoscendo il trofeo, 

esclama: “Salute, per il coraggio degno dei tuoi avi, salute al figlio di Antenore! Ora, è quel che 

rimane, corriamo a spogliare della sua armatura il condottiero libico” e, focoso, scaglia la lancia 

crudele con orrendo sibilo.” 

 

Commento: 

 

a) Il testo è inserito all’interno del catalogo degli alleati giunti in soccorso di Roma alla vigilia 

della disfatta di Canne169.  Il contesto letterario è dunque uno degli elementi più cari all’epos, 

inaugurato dal celeberrimo catalogo delle navi nel secondo libro dell’Iliade, e pienamente aderente 

al canone tradizionale. L’esordio di tale sezione presenta alcuni riscontri con Livio in merito 

all’eccezionalità dell’impegno militare attuato da Roma e alleati170. Sotto molteplici punti di vista 

la menzione di contingenti veneti all’interno del suddetto catalogo si presenta come una notizia di 

natura ben lontana da quella delle fonti storiografiche che avevano precedentemente riportato i 

rapporti militari tra Veneti ed Urbe.  

                                                           
169 Sulla collocazione del brano all’interno dell’opera vd. CAPOZZA 1987, p. 8. Ciò rievoca l’idea di tota Italia 
augustea come “rete unificata di stirpi e di parentele interetniche” (GIARDINA 1997, p. 70) per cui, tra gli altri, 
GIARDINA 1997, pp. 1-77; BRACCESI 2013, pp. 39-44.  
170 Cfr. Sil. 8, 352-355; Liv. 22, 36, 5. 
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Il patavino Silio Italico utilizza il lessico desunto dal repertorio mitologico antenoreo per 

presentare la propria città, mai direttamente nominata, con un lampante ed aperto intento 

panegiristico. Così le schiere patavine sono annunciate mediante la perifrasi Troiana manus, 

tellure antiquitus orti Euganea. E’ intuibile il valore che doveva possedere per l’autore patavino, 

aspirante continuatore di Virgilio171, la rievocazione della discendenza troiana in comune con 

Roma. Un così rapido accenno, privo di ulteriori chiarificazioni riguardo il soggetto di riferimento, 

costituiva un efficace espediente per ribadire come quasi ‘scontata’, e dunque assolutamente reale, 

la connessione Padova-Troia-Roma. Non è necessario, secondo il poeta, specificare da chi sia 

composta di preciso l’armata troiana proveniente dall’antica terra euganea (rivestita di un’aura 

quasi sacrale in quanto associata alle sacrae orae antenoree): il lettore ‘sa’ (o deve sapere) che si 

tratta dei Patavini. Riguardo l’eccezionalità dell’associazione di uno dei popoli nominati nella 

rassegna dei socii all’elemento mitico Braccesi rileva che “la notizia si stacca con insolito rilievo, 

nel contesto di un piatto catalogo sugli alleati di Roma al tempo della seconda guerra punica, e 

merita la massima attenzione, nonostante ci derivi da un autore ormai tardo, che scrive nel I secolo 

d.C., e oltretutto romanzando fatti storici”172. Per quanto in realtà i riferimenti mitici all’interno 

del catalogo non siano poi così rari, va notato come questi appaiono per la maggior parte motivati 

da un preciso interesse ideologicamente connotato dell’autore. Un caso emblematico è quello in 

cui numerosi versi sono dedicati all’elogio delle stirpi sabine, dalla cui medesima terra erano 

originari i Flavi allora al potere173.  

Ulteriori informazioni sono conferite dal poeta nel verso successivo, quando viene citata, con le 

sue Venetis armis, Aquileia, unica tra tutte le città dell’angulus Venetorum assieme a Padova ad 

essere nominata. E’ questo uno dei punti più problematici della testimonianza siliana, nonché uno 

di quelli che in primo luogo hanno comportato la messa in discussione della sua veridicità da parte 

della critica. Il brano si riferisce ai preparativi per la battaglia di Canne, combattuta il 2 agosto 216 

a.C.; Aquileia sarà fondata solo trentacinque anni più tardi. Volendo spiegare questo grossolano 

errore mediante la lectio facilior, prediletta dalla critica, si viene ad assumere che Silio Italico 

abbia inventato ed inserito ad hoc l’episodio della partecipazione veneta al conflitto annibalico174. 

                                                           
171 La lotta tra Roma e Cartagine d’altro canto sin dall’epoca della propaganda augustea non sarebbe stata altro che la 
continuazione dell’ostilità tra Enea e Didone  - vd. supra riguardo il modello virgiliano. 
172 BRACCESI 1997, p. 74. 
173 Cfr. Sil. 3, 594 e sgg. 
174 Capozza liquida il racconto di Silio Italico riguardo gli aiuti Veneti a Canne e a Nola come una notizia di fantasia 
maturata in ambiente locale (CAPOZZA 1987, p. 6). Sulla problematica della credibilità del dato vd. anche SARTORI 
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Eppure, non è inverosimile che contingenti di Veneti, provenienti anche da Padova in quanto città 

principale nel territorio, abbiano combattuto dalla parte dei Romani che solo nove anni prima 

avevano affiancato in opposizione a quello stesso nemico gallico che ora ingrossava le fila 

dell’armata cartaginese calata sulla penisola italica in qualità di alleato175.  

Per quanto riguarda Aquileia, non è difficile pensare che Silio Italico, non certo scrupolosissimo 

nella ricostruzione storica degli eventi, abbia nominato la città poiché, in quanto principale centro 

di tutta la Venetia orientale durante il I secolo d.C., essa doveva apparire come la scelta più ovvia 

per indicare una delle guide delle schiere venete. Si potrebbe avanzare l’ipotesi che Silio Italico 

ritenesse la scelta filologicamente corretta in quanto non esattamente informato riguardo la storia 

della città. E’ da ritenersi tuttavia poco plausibile che Silio Italico, senatore di prestigio tale da 

essere in diretto legame con la corte imperiale, peccasse di tale ignoranza riguardo i principali fatti 

storici della propria regione di origine. D’altro canto il medesimo ‘patriottismo’ che lo spronò ad 

innalzare la nativa Padova avrebbe potuto in un qualche modo far coinvolgere mediante una simile 

operazione culturale anche la città di Aquileia, motivandone l’inserimento alla vigilia di un tanto 

grandioso evento. Sulla menzione di Aquileia Rossi scrive: “se guardiamo i versi del bellum 

punicum solamente dal punto di vista di ciò che sapeva o credeva di sapere Silio Italico […], 

potremo dire che sicuramente per il poeta il nome della città più importante dell’arco adriatico era 

veneto, e che quindi poteva esser per lui cosa naturale citarla”176.  

Silio Italico appare desideroso di accostare vecchia e nuova identità veneta: da un lato la nobile ed 

antica città natia, principale centro veneto del III secolo a.C. quanto a potenziale militare, nonché 

punto di contatto diretto, mediante il ciclo di Antenore, col repertorio ideologico caro a Roma. 

Dall’altro Aquileia, più giovane, di fondazione romana, ma pur sempre abitata da Veneti, ormai 

vero centro trainante della regione alto-adriatica sia economicamente che militarmente. Città di 

                                                           
1981, p. 105 e MURGIA 2013, p. 174 nota 943 la quale ritiene quantomeno da ridimensionare la versione poetica di 
Silio Italico, che sfrutta evidentemente gli elementi della leggenda iliaca per motivare un coinvolgimento di ausiliari 
veneti nella guerra contro Annibale. Secondo Murgia la stessa operazione sarebbe riscontrabile in Servio, ove l’autrice 
attribuisce l’invenzione di aiuti militari forniti dai Veneti ad Enea nella sua guerra contro Turno (Serv. Aen. 7.715; 
9.503). 
175 Non è da scartare inoltre la possibilità che le autorità venete siano rimaste del tutto neutrali al conflitto. Si veda in 
tal senso BRACCESI 1997, p. 75 in cui l’autore si figura i Veneti durante la guerra annibalica in condizione di “cauta 
e vigile attesa”. Secondo Braccesi essi potrebbero essere entrati in guerra solo indirettamente, in quanto nemici dei 
Galli alleati di Annibale. Sulla neutralità veneta anche BOSIO 1976, p. 65; SARTORI 1981, p. 105.  
176 ROSSI 1996, p. 282. Rossi inoltre considera questa come una possibile prova a favore dell’ipotesi sulla veneticità 
dell’Aquileia preromana (ROSSI 1996, p. 283, nota 25). 
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importanza tale da guidare le Venetis armis, avendo ormai rimpiazzato Padova in quel ruolo di 

autorità organizzativa e centro di convergenza delle truppe venete registrato da Strabone177. 

La menzione di Aquileia è da considerarsi dunque non tanto una svista od un falso dovuto al poco 

scrupolo dell’autore, quanto piuttosto una vera e propria operazione culturale che testimonia 

l’importanza che la città aveva raggiunto ai tempi di composizione del poema: Silio Italico non 

poteva chiamare a raccolta le armate Venete senza rendere onore a quella che era ormai una delle 

ruote trainanti della Venetia. A testimoniare la pregnanza di significato di tale operazione culturale 

vi sarebbe la sua sostanziale condizione di unicum all’interno del catalogo degli alleati. Esistono 

infatti altri ‘anacronismi’ o presunti tali ma ognuno sembra avere una giustificazione precisa, 

quando non addirittura affine a quella che potrebbe sottostare al caso di Aquileia. La citazione del 

centro marittimo al confine tra di Etruria e Liguria di Luni, fondata da Roma nel 177 a.C., non crea 

troppo scalpore in quanto il portus Lunae era ricco e noto anche prima della fondazione della vicina 

colonia romana (va da sé che Silio Italico abbia preferito utilizzare il toponimo romano 

richiamando lo splendore del centro contemporaneo)178. Sorprende il caso di Bononia, inserita tra 

le città della Cispadana benché fosse allora un centro occupato dai Galli Boi, ma ancora una volta 

si è di fronte ad una delle città principali della regione che Silio Italico non vuole escludere in 

quanto rappresentativa di un’intera area geografica179. Ultimo anacronismo rilevabile è quello, 

piuttosto lieve a dire il vero, che raffigura il culto di Cibele in una località lucana laddove il rito 

dedicato alla Magna Mater orientale giunse a Roma solo nel 204 a.C., come lo stesso Silio Italico 

non manca di sottolineare più avanti. Benché non sia chiaro il motivo dell’anacronismo, che 

potrebbe anche solo costituire un arricchimento letterario nell’incipit del catalogo, è evidente che 

non va motivato in alcun modo come una svista filologica dell’autore180. 

 

 

                                                           
177 Vd. supra. Secondo ARIEMMA 2000, p. 136 “Silio doveva ben averne colto lo status di fondamentale snodo 
logistico”. Cfr. VENINI 1978, p. 197 per il quale “superfluit armis mostra che Silio pensava proprio alla florida e 
popolosa Aquileia del suo tempo”. 
178 Sil. 8, 480-482. Vd. DURANTE, GERVASINI 2000, pp. 4-17 per un generico riassunto della storia 
dell’insediamento e la possibilità che sorgesse su un centro preesistente; cfr. ARIEMMA 2000, p. 126; VENINI 1978, 
p. 165. Fonti antiche sul portus Lunae in Strab. 5, 2, 5 e Liv. 39, 32, 2. Cfr. LURASCHI 1979, p. 5, nota 4 riguardo 
alla testimonianza su Portus Lunae come uno tra gli alleati più fedeli di Roma durante il conflitto annibalico. 
179 Sil. 8, 599. 
180 Sil. 8, 363. Quanto all’arrivo di Cibele a Roma nel 204 a.C. cfr. Sil. 17, 1 e sgg.; vd. ARIEMMA 2000, p. 118. 
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b) Nel brano sono narrate, secondo il più ortodosso linguaggio dell’epica romana, le gesta del 

giovane eroe patavino Pediano nel corso della battaglia di Nola. Atrox, senza pari in battaglia, 

eppure amante e coltivatore delle arti in tempo di pace, discendente diretto di Antenore, caro alla 

sua gente, fedele ed accoratamente legato agli ufficiali romani, il giovane raccoglie in sé elementi 

propri dell’eroe dell’epos e del condottiero romano181. Emerge il rapporto diretto tra Pediano ed 

Antenore, in relazione al quale Braccesi mette in evidenza tre elementi tutti troiani del giovane 

eroe: le armi di Polidamante (figlio di Antenore), l’origine veneta, il diretto lignaggio antenoreo 

(l’esule troiano sembra proteggere con la sua aura sacrale il proprio discendente e la propria gente 

quasi fosse un “nume indigeno”). Secondo l’autore gli elementi mitologici legati al patavino 

Pediano rivelano una connessione con specifici aspetti del sacro rimandanti alla cultualità locale, 

“a un’assimilazione indigena della leggenda di Antenore, e in particolare a una sua valenza 

nazionalistica, esaltante una regione veneta, culturalmente e politicamente unita, con estensione 

dal Po al Timavo”182. L’interpretazione del personaggio si arricchisce di un fondamentale elemento 

se si tiene presente che proprio i Pediani costituiscono uno dei rami della famiglia degli Asconi 

cui il poeta stesso apparteneva, così come il contemporaneo grammatico Asconio Pediano183.  

Interessante notare come ad elogiare con tono accorato l’impresa del giovane sia proprio M. 

Claudio Marcello, trionfatore nella guerra combattuta da Romani e Veneti contro gli Insubri tra 

225 e 222 a.C. Vari aspetti portano ad ipotizzare che esistesse un particolare legame, forse 

addirittura di tipo clientelare, tra M. Claudio Marcello (vincitore a Clastidium) e M. Claudio 

Marcello (console nel 183 a.C., scontratosi con i Galli transgressi in Venetiam e con gli Istri), 

entrambe personalità romane molto popolari nella regione, ed i notabili della Venetia (o più 

precisamente di Padova)184. Rapporto che si riscontra nella partecipazione dei Veneti alla 

campagna del 222 a.C. (intuibile benché non esplicita), nella loro presenza alla vigilia di Canne o 

sul campo di Nola (ammesso che non se ne respinga completamente il fondamento) e nelle 

pressioni avanzate dai Veneti per un intervento contro le popolazioni straniere migrate da 

oriente185. A tal proposito Bandelli ricorda che “la popolazione che, in seguito a una disfatta o a 

                                                           
181 Sulle caratteristiche di Pediano e degli altri personaggi tra storia e finzione in Silio Italico vd. VINCHESI 2001, 
pp. 60-62; PERUTELLI 2000, p. 220. 
182 BRACCESI 1997, pp. 76-77 . Sulle valenze ideologiche della figura di Pediano vd. anche BRACCESI 2009, pp. 41-
42. 
183 Vd. supra. 
184 Su Veneti e Marcelli vd. BANDELLI 1998a – cfr. infra. 
185 MURGIA 2013, p. 209, nota 1139; BANDELLI 1999, p. 289; ROSSI 1996, pp. 280-282; Si veda come 
comparazione il caso segnalato in CALDERAZZO 1998, pp. 42-43: l’intervento di M. Amilius Lepidus in qualità di 
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scanso di guai, faceva un atto di resa (deditio) entrava nella clientela del magistrato che 

rappresentava in quel momento la repubblica”186. Non era insolito che tali vincoli patrono-cliente 

unissero gli aristocratici romani e le élites locali. 

Lo stesso Pediano si presenta come un nuovo Marcello che in duello mortale affronta l’illustre 

avversario: mentre Marcello a Clastidium ebbe la meglio sul re dei Gesati Viridomaro187, Pediano 

lotta ed abbatte Cinipe che costituisce, in Silio Italico, una sorta di Patroclo per un Annibale-

Achille. Pediano, a differenza del romano, ottiene le spolia non del nemico vinto ma del console 

L. Emilio Paolo188 caduto a Canne, aggiungendo alla gloria della vittoria l’onore dato dal 

compimento della ultio per l’infamia subita dal popolo romano nel vedere le armi del proprio 

comandante indossate da un barbaro avversario189. Va notato che il tema della ultio mediante il 

recupera di oggetti di valore quasi, se non apertamente, ‘sacrale’ si connette direttamente alla 

propaganda augustea (è noto il caso della celebrazione anche mediante l’emissione di monete ad 

hoc del recupero da parte del Princeps delle insegne catturate dai Parti durante il disastro di Crasso 

a Carre190). Il richiamo ad Augusto rimanderebbe a sua volta alla dinastia Flavia, che giunta al 

potere aveva ripreso l’ideologia del fondatore del principato. 

L’intero episodio è all’insegna di un dichiarato encomio nei confronti della propria città e della 

propria gens. Innegabile l’artificiosità della vicenda, il cui giovane protagonista è destituibile di 

qualsiasi reale fondamento storico191. Ciò non inficia tuttavia quella che, ad un livello 

macroscopico, può essere considerata la reale testimonianza tràdita nel poema di Silio Italico: la 

presenza di Veneti, anche Patavini, al fianco dei Romani nei campi di battaglia che fecero da 

scenario alla seconda guerra punica. Resterebbe tuttavia oscuro in che modalità e sotto il comando 

di chi (se ufficiali veneti o romani) essi scesero in battaglia.  

                                                           
arbiter in Cisalpina in tre momenti (nel 187 a.C., presso i Cenomani, nel 175 o 174 a.C. in occasione della seditio 
Patavinorum, nel 170 a.C. presso i Galli di Cincibilo) potrebbe essere connesso a precisi interessi clientelari. 
186 BANDELLI 1998, p. 148.  
187 Sul re gallico e l’epica tenzone con Marcello le fonti antiche sono numerose: Plut. Marc., 6-8; Floro 1, 20; Prop. 
4, 10, 35. Cfr. sull’argomento ZECCHINI 2009, p. 42. 
188 MURGIA 2013, p. 209 nota 1139. Interessante il fatto che L. Aemilius Paulus fosse il nipote del console che 
secondo Livio aveva respinto Cleonimo nel 302 a.C. (Liv. 10, 2). 
189 Sul rapporto specifico tra Pediano e Marcello vd. BRACCESI 1997, p. 78.  
190 RIC Augustus, I, 288; RSC 484. 
191 Sulla completa invenzione dell’episodio vd. CAPOZZA 1987, p. 9. Secondo l’interpretazione di Capozza il brano 
sarebbe stato composto “a gloria di un popolo che vanterà un’alleanza con Enea, a lode di una città, Padova, i cui 
abitanti si definiranno gentiles Romanorum, ad onore di una famiglia, gli Asconii Pediani, che nobilitava la sua nascita 
risalendo al mitico compagno del progenitore dei Romani”. Sulla gens Asconia, il ramo dei Pediani ed il vanto che 
poterono trarre dal rendere meno grave l’ingiuria romana a Canne vd. anche CAPOZZA 1990, pp. 139-140. 
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Non esistono altre fonti letterarie che attestino tale partecipazione. Il silenzio del patavino Livio e 

di Polibio, principali narratori del conflitto annibalico, sembra garantire come non fosse stato 

concordato ufficialmente alcun appoggio militare ad ausilio di Roma da parte delle autorità venete 

in occasione degli scontri in Italia meridionale. Quantomeno non nei termini in cui ciò era accaduto 

in risposta alla minaccia celtica del 225 a.C., ossia per mezzo di un cospicuo contingente messo a 

disposizione delle necessità strategiche di Roma. 

La fonte adoperata da Silio Italico, qualora non si voglia attribuire l’episodio al mero frutto della 

fantasia di un poeta, potrebbe essere ricercata in una tradizione propagandistica locale diffusa su 

due piani192:  un piano ‘nazionale’ riguardante la partecipazione di Veneti ad un conflitto tanto 

critico quanto decisivo per la storia della Repubblica; un piano ‘familiare’ per quanto riguarda le 

gesta dell’antenato Pediano, eroe troiano e romano (si ricordi la vicinanza con Marcello), che 

nobilitava ed innalzava l’intera casata degli Asconi, cui Silio apparteneva e le cui tradizioni certo 

ben conosceva. D’altro canto anche nella realtà tradizionale romana ogni famiglia costruiva le 

proprie memorie famigliari (il caso più noto è quello dei Giuli il cui eponimo era riconosciuto in 

nientemeno che Iulo/Ascanio, di discendenza divina). Secondo Braccesi le due tradizioni, che egli 

connette all’utilizzo del ciclo antenoreo, anche se destituite di fondamento sono importanti poiché 

rivelano, nell’ambito dei primi incontri tra Veneti e Roma, una volontà tutta veneta di sfruttare il 

mito come elemento di coesione ed integrazione con l’Urbe193. Queste tradizioni, come sovente 

accade anche nei casi in cui l’orientamento ideologico diviene l’elemento preponderante, possono 

affondare le loro radici nella realtà dei fatti: vi erano Veneti nella schiera che affrontò il Barcide a 

Nola, tra i quali forse almeno un esponente della casata degli Asconi da Padova. Per quanto 

propagandistica, infatti, la presenza dei Patavini di Silio Italico a Canne non contrasta con la 

situazione politica dell’epoca. “Con il II secolo tutte le fonti, da quelle archeologiche a quelle 

epigrafiche e storiche, mostrano l’interventismo romano nella regione [la Venetia], che non 

annullò comunque l’individualità politica delle singole città, alcune delle quali parteggiarono 

apertamente nelle guerre civili del I secolo per le diverse fazioni in lotta”194. I contingenti il cui 

ricordo è giunto fino al poeta patavino avrebbero potuto essere organizzati non tanto in una forza 

alleata regolarmente reclutata quanto in una serie di piccoli gruppi di ausiliari, probabilmente 

                                                           
192 BRACCESI 1997, pp. 78-79. 
193 BRACCESI 1997, p. 79. 
194 GAMBA, MALNATI 2003, p.18. 
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forniti solo da singole città. Tale aspetto non sarebbe inoltre in contraddizione con l’idea diffusa 

di una neutralità veneta durante il conflitto annibalico195. La presenza di contingenti ausiliari in 

numero non rilevante ed indifferente alla storiografia maggiore non poteva sfuggire alla memoria 

di una famiglia nobile, specie nel caso in cui fosse stata coronata dal successo del ritorno a casa. 

Tale famiglia, in tempo di romanizzazione, colse in seguito l’occasione per farsi vanto del 

contributo apportato dai propri antenati nel momento di più critica necessità a favore della città 

dominatrice dell’ecumene. Riguardo l’urgenza dei nobili patavini in via di romanizzazione di far 

rivalutare il proprio prestigio culturale davanti al mondo greco-romano Capozza, in un’ottica 

‘negazionista’ del brano dei Punica, sottolinea come i Patavini, così come tutti i Veneti, spesso 

fossero presentati dalla tradizione pervenutaci come “passivi”, per necessità o per scelta politica. 

L’autrice afferma: “devono persino sopportare l’affronto di venire accomunati ai barbari Celti: che 

questa versione continui nella prima età imperiale sembra potersi inferire anche da Tacito”196. La 

via migliore per contrapporsi a tale giudizio, secondo Capozza, era dunque di ribadire l’origine 

troiana e la discendenza antenorea, inventando una partecipazione al conflitto annibalico a fianco 

dei Romani pubblicizzata solo, per quanto sia tutt’oggi noto, da Silio Italico a fine I secolo d.C. 

“in un poema per sua natura poco aderente alla realtà e al quale non si richiedeva certo che 

l’esattezza prevalesse sulla fantasia” 197.  

Analizzando il rapporto tra truppe (ausiliarie o non) e comandanti veneti da un lato e legionari, 

ufficiali e stato maggiore romani dall’altro (a partire dalla guerra del 225-222 a.C.) Bandelli 

rivaluta la testimonianza di Silio Italico. Senza mettere in discussione l’autenticità dell’appoggio 

veneto a Nola e Canne l’autore pone l’episodio del conflitto annibalico come ponte tra le prime 

attestazioni di collaborazione militare tra i due popoli e le evidenze provenienti dal bellum sociale. 

D’altro canto, come ricorda l’autore, “che le unità militari indigene siano state una presenza 

reiterata nei numerosi conflitti che attraversarono, sia in Oriente, sia in Occidente, il II secolo a.C., 

pare ovvio”198.  

 

                                                           
195 SARTORI 1981, p. 105; BRACCESI 1997, p. 75. Sugli ausiliari vd. infra. Quanto alla possibile neutralità dei 
Veneti vd. supra. 
196 Il riferimento è a Tac. ann. 11, 23, 3 riguardo la proposta di Claudio di accogliere in senato i notabili dalla Gallia 
Transalpina. La sdegnata risposta dei senatori romani è riassunta nelle parole “an parum quod Veneti et Insubres 
curiam inruperint, nisi coetus alienigenarum velut captivitas inferatur?”. 
197 CAPOZZA 1990, p. 140. 
198 BANDELLI c.s. 
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2. EVIDENZE ARCHEOLOGICHE  

 

LE ARMI 
 

Nel corso dell’analisi dei pochi realia giunti fino ai nostri giorni uno sguardo particolare va 

applicato nei confronti delle armi, in quanto esse costituiscono le più dirette testimonianze della 

vita militare nel mondo antico con cui sia possibile confrontarsi. Dai risultati raccolti dagli 

archeologi emerge l’elevata problematicità nell’affrontare uno studio sulla questione poiché i 

reperti a tutt’oggi rinvenuti all’interno dell’areale qui interessato la cui natura militare sia 

riconoscibile sono estremamente pochi. Ne deriva che qualsiasi ipotesi ricostruttiva si basa su 

numeri piuttosto bassi, quando il valore di un’indagine che coinvolga uno studio statistico è 

direttamente proporzionale alla grandezza dei numeri presi in considerazione. E’ quindi solo con 

la chiara consapevolezza del problematico grado di indeterminatezza dovuto alla scarsità di dati 

che si possono avanzare considerazioni sull’argomento. D’altro canto anche l’assenza di tali dati, 

che, come si vedrà, non è dovuta esclusivamente ad un fatto aleatorio, può costituire a sua volta 

un dato usufruibile. 

 

Materiali 

 

Innanzitutto vanno selezionati quei materiali che possono essere considerati a tutti gli effetti armi 

utilizzate in battaglia. Spade, umboni di scudo o elmi sono certamente legati alla pratica della 

guerra, o alla sua rappresentazione all’interno di un ambito ideologicamente significativo, ma 

esistono altre categorie di oggetti per le quali non è altrettanto immediato rintracciare utilizzo e 

rappresentatività.  

Lance e frecce, in primo luogo, possono costituire tanto l’attrezzatura di un soldato quanto quella 

di un cacciatore. L’esposizione di tali oggetti in un corredo funerario, la loro offerta in ambito 

votivo o il loro rinvenimento fortunoso laddove vennero smarriti in passato, non sono 

necessariamente indicativi di un contesto di interesse militare: possono essere ricondotti all’attività 

del cacciatore sia nel suo svolgimento pratico che nella sua rappresentazione simbolica. Ciò non 

costituisce tuttavia un reale impedimento nell’utilizzo di certi materiali ai fini dello studio della 
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strumentazione bellica relativa all’ambito storico, geografico e culturale qui considerato. Da un 

punto di vista pragmatico, una lancia o una freccia in ferro di buona foggia potevano risultare 

mortali tanto per la selvaggina quanto per i nemici sul campo di battaglia199. Per quanto pertiene il 

mondo antico, non c’è ragione di ritenere che una parure di utensili da cacciatore, nelle 

componenti utilizzate durante la fase di ‘combattimento’ con la preda (frecce, lance e giavellotti 

necessari per l’abbattimento) e non nelle fasi successive di scuoiamento e macellazione, non possa 

essere rappresentativa di quello che costituiva l’equipaggiamento necessario per affrontare i 

guerrieri avversari durante lo scontro. A supportare le affinità sul piano pratico vanno inoltre le 

considerazioni di ordine ‘ideologico’. La caccia e la guerra in antichità, ma non solo, furono lungi 

dal costituire due ambiti in contraddizione tra di loro. Almeno dal momento di abbandono di un 

sistema di sostentamento basato su caccia e raccolta in favore di uno imperniato sullo sfruttamento 

di agricoltura e allevamento, la caccia (in particolare quella diretta ad animali di grossa taglia quali 

cervi, leoni o cinghiali) ha cominciato a costituire in moltissime culture del mondo antico 

un’attività denotativa degli uomini di elevato rango sociale200. Questi uomini (dagli aristocratici 

ellenistici201 ai principes d’Etruria202 e ai nobili Celti delle grandi foreste europee203) costituivano 

allo stesso tempo l’élite sociale e militare all’interno della propria civiltà sicché accadeva spesso 

che il buon guerriero fosse anche un buon cacciatore. La caccia, oltre che rappresentare un’attività 

distintiva di una classe sociale, poteva anche equivalere ad un buon esercizio in tempo di pace. 

Secondo Cherici l'allenamento all'uso delle armi si combinava in maniera privilegiata con la caccia 

sin da quando superò i caratteri della sussistenza ed assunse quelli, ideologizzati, di “prerogativa 

di rango”204. La figura del guerriero era sovente mescolata a quella del cacciatore anche nel mito 

                                                           
199 Strab. 4, 4, 3 sottolineava come i Celti usassero uno stesso tipo di giavellotto in guerra e nella caccia ai volatili. 
200 Nello specifico per l’ambito ‘Veneto’, è interessante segnalare alcune raffigurazioni di nobili a caccia dall’arte 
delle situle slovena (in territorio illirico fortemente venetizzato almeno fino al V secolo a.C.). Sul tema si veda (TURK 
2005, pp. 30-33). 
201 Basti pensare a Xen. Cyn. 1, 18, dove l’autore incoraggia i giovani aristocratici a non trascurare la caccia in quanto 
attività che permette di divenire ἀγαθοὶ in guerra ed eccellenti nelle azioni: “ἐγὼ μὲν οὖν παραινῶ τοῖς νέοις μὴ 
καταφρονεῖν κυνηγεσίων μηδὲ τῆς ἄλλης παιδείας: ἐκ τούτων γὰρ γίγνονται τὰ εἰς τὸν πόλεμον ἀγαθοὶ καὶ εἰς τὰ 
ἄλλα ἐξ ὧν ἀνάγκη καλῶς νοεῖν καὶ λέγειν καὶ πράττειν”. Sul rapporto anche ideologico tra caccia, aristocrazia ed 
attività bellica nel mondo classico si veda una panoramica a partire dal commento al cinegetico di Arriano in SESTILI 
2010, pp. 156; 179-186. 
202 CHERICI 2012, pp. 217-218 con bibliografia di riferimento. 
203 Una rapida esemplificazione sulle funzionalità della caccia nel mondo celtico transalpino in GREEN 1992, pp. 52-
55. 
204 CHERICI 2003, p. 530. Riguardo al contesto italico, ad esempio, l’autore segnala come “nella stele di Novilara, 
alle monomachie delle scene di battaglia fanno riscontro quelle delle scene venatorie: in ambedue le situazioni lo 
scontro è individuale, eroico, con le prede della caccia "nobile", il cinghiale e - animale ancor oggi tipico di questa 
parte d'Italia - l'orso”.  
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(il caso di Eracle, guerriero per eccellenza, e le sue fatiche ‘venatorie’ con cinghiali, leoni e uccelli 

è solo quello più lampante). Tanto sotto il profilo pratico quanto sotto quello concettuale dunque 

il problema di una distinzione tra equipaggiamento militare e venatorio, al fine di una valutazione 

tecnica del materiale, non sussiste veramente205.  

Esiste un’ulteriore tipologia di materiali che poteva essere utilizzata come arma in battaglia ma il 

cui impiego era esteso innanzitutto al lavoro domestico ed in parte alla ritualità di ambito cultuale 

(soprattutto nell’attuazione di sacrifici cruenti): le scuri206. L’ampio margine d’incertezza 

interpretativa che interessa questo genere di attrezzo rende piuttosto problematico il suo utilizzo 

all’interno di una ricerca specificamente militare, poiché la sua deposizione, anche in ambito 

chiaramente ‘militarizzato’ quale un corredo di guerriero207 o un sito ove siano state offerte armi 

in funzione di ex voto, può essere facilmente stata motivata da significati simbolici di tipo 

assolutamente ‘pacifico’. Benché di certo la scure, del tipo ‘ad alette’ laterali o bilaterali diffuso 

nel Veneto per tutta l’età del ferro208, fosse utilizzata anche in battaglia209, non esistono casi 

archeologici rientranti nei parametri di ricerca qui selezionati in cui tale utilizzo sia attestabile con 

certezza, motivo per cui non è stata inserita nell’elenco dei materiali qui elaborato. 

                                                           
205 Sulla distinzione tra cacciatori e guerrieri nelle sepolture norditaliche di età del bronzo e primo ferro vd. EGG 2004, 
p. 38 che rileva come in età del bronzo l’unico vero elemento di distinzione potrebbe essere il fatto che di solito nelle 
tombe di guerriero il corredo si arricchisce di elementi denotativi di un più prestigioso rango sociale. 
206 “Forse per un calco linguistico [da inglese o francese], tutta la nostra letteratura archeologica continua a usare il 
termine "ascia" per un oggetto per il quale il lessico italiano imporrebbe "scure": tutte le testimonianze archeologiche 
e iconografiche attestano infatti che la lama è sempre immanicata con il taglio parallelo al manico; in altre parole, 
lama e manico individuano uno stesso piano, mentre nell'ascia il piano individuato dal taglio della lama è normale 
rispetto a quello del manico. L'improprietà è ancora più grave se si considera che per ascia non esiste un'utilità bellica, 
precipua invece della scure, che l'italiano definisce tra l'altro "scure d'arme"” (CHERICI 2003, pp. 522-523). 
207 Caso che tra l’altro non si presenta mai tra i corredi, ad oggi noti, interessati dai parametri crono-spaziali qui 
applicati. 
208 Confronti in area veneta si trovano ad Este nelle tombe Ricovero 205, 232 e Benvenuti 93 (CAPUIS, CHIECO 
BIANCHI 1985, pp. 197-203; 264-275; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2006, pp. 172-177), tra i reperti conservati nel 
museo di Treviso, forse provenienti da Oderzo (GHERARDINGER 1992, pp. 84-86; 100-101) nonché nella Padova 
di V secolo nelle tombe CUS Piovego 2 e Tiepolo 159 (GAMBA et ALII 2013, cat. 9.19; GAMBACURTA 2005; 
GAMBACURTA 2009, p. 57 per l’associazione della tomba 159 con la numero 237 – vd. infra).  
209 Dato che tale utilizzo della scure è noto in qualsiasi civiltà abbia sviluppato questo tipo di manufatto e nel contempo 
attuato il combattimento all’arma bianca, sarebbe piuttosto l’ipotesi che i Veneti rappresentassero un’eccezione e non 
utilizzassero tale strumento in battaglia a dover sostenere l’onere della prova (sul passaggio della scure da attrezzo di 
lavoro del legno ad arma vd. CHERICI 2003, pp. 522-521). MALNATI 2008, p. 162 segnala come, nel contesto della 
seconda età del ferro in Italia nord-orientale, “le asce da battaglia, sempre in ferro, sono ora deposte in forma simbolica 
nei corredi”. Per quanto riguarda il periodo precedente, MALNATI 2008, p. 153 e nota 162 conferisce agli esemplari 
di scure rinvenuti in tombe di guerrieri un significato ben preciso anche all’interno dell’ambito militare, ipotizzando 
che fino al V secolo almeno la scure fosse l’arma da offesa tipica dei cavalieri tanto tra i Veneti quanto tra gli Etruschi 
padani. 
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Non viene inoltre presa qui in considerazione la categoria dei coltellacci, che, se anche per 

dimensioni abbiano in alcuni casi fatto pensare a possibili armi da battaglia210, non solo non 

possono essere in alcun modo associati con sicurezza all’ambito militare piuttosto che rituale o 

domestico (certamente di gran lunga maggioritari) ma non figurano nemmeno nei contesti 

geografici e cronologici qui interessati. 

Un caso particolare è costituito infine da un tipo di equipaggiamento adoperato in guerra ma non 

destinato propriamente ai soldati: le bardature per cavalli. Se da un lato ancora una volta si tratta 

di materiale non necessariamente connesso al contesto militare, dall’altro costituisce certamente, 

specie nei casi di alcuni reperti ad alto grado di ‘funzionalità’ quali i morsi a leva in ferro, un dato 

esemplificativo riguardo la tecnologia in uso sui campi di battaglia. Se morsi e falere (ossia la 

quasi totalità dei reperti) non esauriscono l’insieme dell’attrezzatura per la barda dei cavalli da 

guerra, che forse prevedeva anche delle protezioni più estese per il muso del cavallo, certo ne 

costituivano gli elementi essenziali (esclusivamente funzionali i primi, anche decorativi i secondi). 

Il valore degli elementi di bardatura non risiede esclusivamente nella loro rappresentatività di 

modelli polifunzionali adoperati tanto nella vita civile211 quanto in quella militare. Le sepolture 

equine costituiscono altresì una diretta manifestazione della classe abbiente che, potendo 

permettersi di possedere personalmente dei cavalli, doveva formare anche la principale e certo più 

prestigiosa (se non unica) componente delle squadre di cavalleria messe in campo dai Veneti del 

territorio. Non è forse troppo avventato pensare che, in buona parte, le sepolture con bardatura 

indichino il luogo di inumazione di cavalli da guerra212.  

 

                                                           
210 In primis i lunghi coltelli di tipologia diffusa tra valle del piave e arco alpino orientale provenienti da un paleoalveo 
del Bacchiglione (MALNATI 2001; RUTA 1996; RUGA, RUTA, SERAFINI 1996) e da Limade di Cavarzano 
(RUTA 1996, p. 633, fig. 2), entrambi di circa 40 cm di lunghezza; MALNATI 2008, p. 162 ritiene che i 
coltellacci/pugnali nei corredi veneti si sostituiscano in taluni casi alle spade. 
211 Va tenuto presente che nel Veneto antico oltre che per gli spostamenti, in arcione o su carro, i cavalli potrebbero 
essere stati utilizzati spesso in gare di corsa e giochi, come testimonierebbero le attestazioni nell’arte delle situle (situle 
di Vače - TURK 2005; situla Arnoaldi e soprattutto situla Kuffarn – CAMERIN 1997, pp. 40-43) ed il brano sugli 
interessi di Dionigi per i cavalli da corsa veneti (Strab. 5, 1, 4). Tale attività potrebbe essere certamente legata a sua 
volta alla loro sepoltura in aree rituali fortemente connotate quali la necropoli equina in località Le Brustolade, da 
dove è emersa più di una sepoltura di cavalli in ‘pariglia’ che ricorda il loro utilizzo in vita come traino per carri da 
corsa (GAMBACURTA 2003). 
212 Sulle bardature da Altino e la loro probabile applicazione militare vd. GAMBACURTA 2003 pp. 95-97; per 
un’analisi recente sul sacrificio del cavallo in ambito indoeuropeo in connessione anche con l’ideologia marziale, con 
focus veneto e romano vd. PROSDOCIMI 2003; si confronti LEONARDI 2004, pp. 47-49, riguardo la possibilità che 
la tomba bisoma di uomo ed equino dalla necropoli padovana del Piovego sia interpretabile come quella di un cavallo 
da guerra sacrificato al proprio giovane cavaliere (o allevatore, le due cose non sono facilmente né necessariamente 
disgiungibili). 
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Areale 

 

L’areale preso in considerazione è quello dell’ipotetico ager patavinus nei suoi confini meno 

incerti, dai Colli Euganei ad Altino, tra IV e I secolo a.C.213 Il centro urbano di Padova si rivela 

piuttosto inclemente quanto a restituzione di materiale interpretabile come equipaggiamento 

militare. Vi si palesa una precisa operazione culturale di esclusione delle armi dai corredi non 

rispettata che in due casi214. Uno di questi è ancora più eccezionale in quanto al momento 

costituisce anche l’unica testimonianza all’interno della città di tombe celtiche con armi215. In 

proposito a tale scarsità di materiali va considerato che in generale, soprattutto a causa della 

continuità insediativa, le tombe di seconda età del ferro rinvenute a Padova sono particolarmente 

poche se confrontate con estensione e potenza raggiunti allora dalla città.  

Assai differente la situazione ad Altino. Dalla necropoli in località Le Brustolade sono emersi 

numerosi reperti attribuibili al periodo tra IV e II secolo a.C. I rinvenimenti pertinenti alla sfera 

militare sono qui molto più numerosi che nel territorio immediatamente prossimo a Padova 

(benché costituiscano sempre una minima parte delle sepolture totali). Si tratta di materiale 

esclusivamente di natura offensiva e di foggia latèniana che non si presenta mai in panoplia 

completa. Ulteriore peculiarità del sito è il già citato caso dei rinvenimenti di bardature per cavalli 

emerse in alcune delle inumazioni equine dall’inconsueta ‘necropoli’ dedicata in loco 

esclusivamente a tali animali216. Con la sua composizione fortemente mista tra accessori latèniani 

e ritualità peculiarmente venetica (in primis il sacrificio sistematico di cavalli) la necropoli di Le 

Brustolade costituisce un caso esemplificativo per tutta la Venetia di pianura, e non solo, valido 

almeno fino all’inoltrato II secolo a.C., quando il processo di romanizzazione era avviato ormai da 

diversi decenni. 

La tipologia delle armi da Altino rimanda direttamente ai reperti dell’alta valle del Piave, in 

particolare alle deposizioni votive dall’area del santuario ‘multiculturale’ di Lagole di Calalzo, le 

quali si estendono cronologicamente tra seconda metà del IV e II secolo a.C.217 Tale connessione 

                                                           
213 Vd. supra. 
214 Vd. infra. 
215 ZAMPIERI 2009, p. 22.  
216 GAMBACURTA 2003. 
217 Su Lagole vd. FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, in particolare pp. 275-288 per quanto riguarda le armi; in 
FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, pp. 59-73, 337-370 Marinetti segnala come il nome dei dedicanti di armi sia 
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riprova ulteriormente lo stretto vincolo tra l’intera valle plavense ed il centro lagunare di Altino, 

che ne costituiva il punto di contatto con l’Adriatico218. Secondo lo studio di Fogolari e 

Gambacurta sul complesso di Lagole è importante “sottolineare il puntuale richiamo che le armi 

celtiche conoscono con l’ambito altinate e il ruolo giocato dalla Valle del Piave quale direttrice 

preferenziale non solo di traffico commerciale, ma di penetrazione e transito di truppe militari”219, 

per cui la presenza di armi a Lagole richiamerebbe una costante stanziamento militare nel luogo. 

La connessione tra Altino e valle del Piave potrebbe a sua volta accertare un rapporto attivo di 

scambi e influenze, all’interno di un unico ‘sistema’, tra Padova e le comunità, i luoghi di culto e 

gli eventuali distaccamenti militari dislocati lungo il corso del fiume (benché, secondo Fogolari, 

pur riconoscendo gli interessi anche economici di Padova sull’intera area plavense, non sempre 

Lagole è partecipe dell’orizzonte patavino, e tantomeno risulta chiaramente dipendente da esso)220.  

Seguendo i criteri di rappresentatività dei materiali applicati per gli altri siti, unitamente a quelli 

di legame diretto con la città di Padova221, si è ritenuto utile e pertinente includere nella raccolta 

delle evidenze anche le armi provenienti da Lagole di Calalzo (senza tralasciare che il sito 

costituiva pure uno scenario culturale ben distinto da quello della pianura, sia per l’affluenza di 

Celti e Reti, sia per la diversità di costumi degli stessi Veneti locali, come attesterebbero ad 

esempio alcune tipologie di armi diffuse esclusivamente nella zona222 o il cosiddetto ‘venetico 

alpino’)223. Alle ragioni economiche che dovettero legare Padova e l’alta valle del Piave se ne 

affiancano di più prettamente ‘religioso-culturali’ conseguenti alla natura del sito cadorino di vero 

e proprio santuario a frequentazione multietnica e prettamente maschile, con spiccata inclinazione 

militare224, che in quanto tale fu certo frequentato da buona parte delle comunità alto-plavensi, le 

                                                           
sovente riferibile all’onomastica celtica; Cfr. GAMBACURTA 2001 anche per le ipotesi interpretative riguardo le 
altri armi latèniane dall’alto Piave andate perdute durante il primo conflitto mondiale, occupanti un arco cronologico 
tra IV e III secolo a.C.; a loro volta i rinvenimenti da Lagole si associano direttamente al vicino e contemporaneo 
complesso latèniano da Amaro (necropoli) e Monte Sorantri (luogo di culto) presso Raveo (RIGHI 2001). 
218 Sulla circolazione di armi ed accessori latèniani lungo la valle del Piave vd. GAMBACURTA, RUTA 2001, pp. 
188-189 per cui le prime fasi di celtizzazione, LT A e B1 ribadiscono le direttrici fluviali lungo l’Adige e il Piave, assi 
portanti del commercio veneto già col mondo hallstattiano; RUTA 2004 ribadisce come l’alta valle del Piave sia 
richiamata nel sito di Altino, dove ornamenti e armi latèniane vengono affiancate alle caratteristiche inumazioni 
equine. Sulle modalità in cui la valle del Piave fu veicolo di equipaggiamenti ed armati tra il Cadore ed Altino cfr. 
anche GAMBACURTA 1999, in particolare pp. 448-449; CAPUIS 2011, pp. 82 e sgg. 
219 FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, p. 276 
220 FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, pp. 371-377.  
221 Sui criteri per il coinvolgimento dei siti ‘extra-patavini’ vd. supra. 
222 Si tratta degli elmi tipo ‘Vallesella’ (vd. infra). 
223 Vd. gli studi di Marinetti in FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, pp. 61-71; 339-370. 
224 FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, pp. 371 e sgg.; Marinetti in FOGOLARI, GAMBACURTA, p. 71. 
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quali a loro volta dovettero costituire le interlocutrici principali per i più importanti centri di 

pianura. Le varie armi rinvenute a Lagole dunque, tutte deposizioni fluviali225 spesso precedute da 

un apposito rituale di defunzionalizzazione votiva226, dato che rientrano nel sistema economico e 

culturale i cui principali punti nodali erano Padova e Altino, possono ben essere considerate al fine 

di comprendere le dinamiche militari che si delineavano all’interno di tale sistema.  

Ultima località presa qui direttamente in analisi è la necropoli gallica di Arquà, sui Colli Euganei. 

Il piccolo insediamento di Celti dislocato presso l’attuale località di Arquà Petrarca risulta 

rilevantemente militarizzato, quantomeno nei costumi, solo tra II e I secolo a.C. (le armi 

svaniscono dai corredi maschili di II e III fase – dal secondo quarto del I secolo a.C. all’età 

augustea - lasciando il posto ad utensili per agricoltura e attività pastorale forse a causa della 

demilitarizzazione della comunità o in conseguenza dell’influenza culturale delle vicine città 

venete sui costumi funerari e del progredire della romanizzazione)227. Essendosi situati in un’area 

marginale tra i boschi meridionali dei Colli Euganei assai in prossimità di quello che dovette essere 

il confine tra le due maggiori città venete dell’epoca, non è chiaro quali rapporti intrattenne 

inizialmente questa comunità di Celti con Padova e con Este. Non è difficile pensare che, per 

quanto l’area da loro occupata non fosse certo tra le più appetibili quanto a possibilità di 

sfruttamento del territorio o posizione rispetto alle principali direttive commerciali della zona, essi 

dovettero aver ottenuto il beneplacito di una delle due città prima di potersi stabilire così in 

prossimità di entrambe. Secondo tale ragionamento, ma in un orizzonte del tutto speculativo, la 

posizione così nettamente di confine tra le due aree di pertinenza può ispirare l’idea di un utilizzo 

veneto della comunità di Arquà in qualità di forza armata rivolta contro la città nemica, 

quantomeno inizialmente, come contropartita per la concessione ad occupare e sfruttare il 

territorio228. Si segnala a tal fine l’opinione già di Bosio che vedeva Arquà come probabilmente 

                                                           
225 Sull’offerta di armi venete nei fiumi vd. a titolo esemplificativo MALNATI 2001. 
226 Sulla defunzionalizzazione vedi infra. 
227 BONDINI 2010 p. 17 mette in relazione tali trasformazioni nei corredi con quanto avviene contemporaneamente 
nelle necropoli cenomani più ad ovest. Su Arquà vd. GAMBA 1987. 
228 Sulla collocazione del sito di Arquà al confine tra territorio atestino e patavino vd. GAMBA 1987, p. 267. Non è 
forse del tutto anacronistico pensare che, benché alle soglie dell’annessione da parte di Roma, nell’avanzato II secolo 
a.C. ancora potessero esservi contese di confine tra le due città. D’altro canto proprio alla seconda metà del II secolo 
a.C. risalgono delle attestazioni epigrafiche di tensioni tra Patavini e Atestini (ma anche Atestini e Vicentini) dovute 
a questioni di definizione dei confini (sui quali CRESCI 2004; CRESCI, MARINETTI 2011, pp. 297 e sgg. con bibl. 
di riferimento a nota 51). In entrambi i casi la situazione fu risolta mediante arbitrati in cui a fare da giudicante fu 
Roma (fatto che testimonia il “rapporto sperequato a favore di Roma la quale avrebbe esercitato un’attiva ingerenza 
politica ai limiti del protettorato” – CRESCI 2004, p. 29). 
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controllata da Padova, assieme al versante orientale dei colli Euganei, in contrapposizione 

all’atestina Monselice229. 

Sta di fatto che le armi rinvenute nella necropoli di Arquà, forse anche per quanto riguarda il 

peculiare umbone di scudo ad ampie alette semilunate la cui tipologia trova riscontri nell’altro 

versante del Caput Adriae presso alcuni siti sloveni230, rispecchiano quelle attestate in tutto il 

territorio cisalpino ‘latènizzato’. Inoltre, a differenza degli insediamenti celtici di Montebello 

Vicentino231 e quelli, ben più numerosi, dalla bassa veronese232, il sito costituisce una 

testimonianza immediatamente a ridosso del territorio patavino. E’ forse lecito ritenere che un 

equipaggiamento militare di diffusione tanto ampia rinvenuto fino a così poca distanza dalla città 

abbia un nesso con quello che fu l’armamentario almeno in parte ivi adottato. 

 

Reperti 

 

- Padova: dalla città sono emerse solo due sepolture nei cui corredi figurassero reperti bellici, 

o presunti tali. Una tomba dalla necropoli di Via Tiepolo233 datata tra fine III ed inizi II 

secolo a.C. ha restituito una punta di lancia del tipo Rapin II, 1234 a lama foliata ed una 

punta di giavellotto (riconoscibile per le misure quasi dimezzate) della medesima tipologia, 

il tutto associato ad attrezzi da lavoro miniaturistici. Il secondo caso è quello di una tomba 

                                                           
229 BOSIO 1981, p. 13. 
230 vd. GUŠTIN 1984, pp. 327-333. 
231 Si veda RUTA 2001, p. 201; GAMBACURTA, RUTA, 2001 p. 189 riguardo alla possibilità che si tratti di un 
precoce insediamento di mercenari. Non è escluso che, per quanto riguarda la sua prima fase di vita, l’insediamento 
di Arquà ne condividesse la natura. Da segnalarsi che BONDINI 2010, p. 20 rileva come rispetto ai siti veronesi, nei 
quali abbonda il vasellame metallico da banchetto di importazione etrusca (segno forse di etruschizzazione dei costumi 
dei notabili cenomani con l’adozione della pratica del simposio), quelli Euganei sono connotati da una maggiore 
marginalità e ruralità, testimoniata dall’assenza di vasellame di lusso e dai numerosi attrezzi legati alle attività 
agricolo-pastorali. 
232 Vd. supra. Nel periodo tra metà ed ultimo quarto del II secolo a.C. si assiste al popolamento celtico della media 
pianura veronese, probabilmente da parte di Cenomani che si spinsero progressivamente ad est fino a raggiungere 
l’agro atestino; riguardo alcune delle principali aree funerarie fortemente celtizzate vd. SALZANI 1996 per S. Maria 
di Zevio, SALZANI 1998 per Isola Rizza, SALZANI 2001 per Gazzo Veronese; VOLTOLINI 2011 per Megliadino 
San Fidenzio. Secondo BONDINI 2010, p. 20 “proprio in questo periodo in alcune tombe gentilizie di Este l’elemento 
celtico viene accolto con la sua ostentazione dell’orgoglio guerriero, all’interno di corredi che rivelano nella qualità e 
provenienza dei materiali il mantenimento di un certo potere d’acquisto”. 
233 Tomba Tiepolo 237; vd. GAMBACURTA 2009, pp. 51 e sgg. 
234 La catalogazione di lance e umboni segue quella proposta in RAPIN 1988, pp. 79-83 (umboni) e 119-129 (lance) 
a partire dalle evidenze raccolte nel santuario gallico di Gournay-sur-Aronde. Tipi di lance molto affini erano 
comunque diffusi in tutta l’Europa continentale, Italia settentrionale compresa, già dal primo ferro cfr. MALNATI 
2008 p. 173 per alcuni esempi. 
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dalle sepolture rinvenute presso l’ex palazzo Capodilista (Fig. 18)235, a corredo fortemente 

latènizzato, datata alla prima metà del II secolo a.C. Da essa provengono una lancia ed un 

giavellotto del tipo Rapin II, 1 e un umbone ad alette rettangolari del tipo Rapin I. 

- Arquà: dei pochissimi corredi di cui sia stata possibile una ricostruzione almeno tre sono 

chiaramente connotabili come di guerrieri. La Tomba L (Fig. 13)236, datata a fine II secolo 

a.C. ha restituito una lunga spada di tipo La Tène C2237 ad imboccatura campanulata 

conservata nel fodero e sottoposta a triplice ripiegatura rituale (la lunghezza di circa un 

metro può far pensare ad un’arma utilizzata a cavallo)238, un umbone di scudo ritualmente 

spezzato del tipo Rapin I, una lunga punta di lancia (circa 38 cm di lama) del tipo Rapin II, 

1 (era forse utilizzato in battaglia anche il coltellaccio a lama serpeggiante)239. La Tomba 

F2 (Fig. 12)240, datata alla prima metà del I secolo a.C., presenta nel corredo una lunga 

spada La Tène D1 ripiegata ritualmente (ancora una volta la lunghezza superiore al metro 

può far pensare ad un’arma da cavalleria), una lunga punta di lancia del tipo Rapin II, 4 

anch’essa ripiegata, ed un umbone di scudo del tipo Rapin VII/Mokronog-Arquà ad alette 

semilunate diffuso anche in area slovena241. La tomba 2 (Fig. 11)242, datata alla prima metà 

del I secolo a.C., ha restituito una spada Medio La Tène, più corta degli altri esemplari 

dalla medesima necropoli (circa 70 cm), una punta di lancia Rapin II, 4 (anche in questo 

caso più corta di quelle dai precedenti due corredi, con circa 25 cm contro i 40 cm 

abbondanti degli altri due esemplari) e un umbone di scudo del tipo Rapin VII/Mokronog-

                                                           
235 Tomba Capodilista 30, vd. ZAMPIERI 2009, p. 21-22. 
236 GAMBA 1987. pp. 258-262. Si tratta di una ‘panoplia’ molto simile a quella della tomba 7 di Megliadino S. 
Fidenzio (vd. GAMBA, VOLTOLINI 2012; VOLTOLINI 2011, p. 63) 
237 Per la cronologizzazione latèniana in rapporto al Veneto vd. BONDINI 2010, p. 13 per la quale “è proponibile per 
la seconda età del ferro in Veneto adottare la cronologia di La Tène, analogamente a quanto operato nella 
periodizzazione dell’area golasecchiana e lepontica”; vd. anche GAMBACURTA, RUTA 2001.  
238 Tipologia associabile a rinvenimenti funerari da Este che denotano l’integrazione di individui celtici in strutture 
gentilizie atestine provenienti dalle tombe Ricovero 230 (panoplia completa con due spade in ferro unite per 
ossidazione rispettivamente di 88 e 92 cm sulle quali CAPUIS, CHIECO BIANCHI 1985, pp. 252-258) e Benvenuti 
123 (tomba di famiglia con panoplia completa all’interno della quale è compresa una lunga spada in ferro di 99, 5 cm; 
vd. CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2006, pp. 276-294; da segnalarsi che all’interno di quest’ultima sepoltura ricorre 
una delle attestazioni atestine del termine epetaris – vd. CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2006, p. 281, fig. 7; cfr. infra).  
239 Secondo GAMBA 1987, p. 260: “tipico a completare l’armamento in tutta l’area transpadana”. 
240 GAMBA 1987, pp. 250-252. 
241 Riferimenti alla catalogazione Mokronog-Arquà in GUŠTIN 1984, p. 333 nota 83; tav. 1, tipo 33b. Esemplari 
consimili in ambito prossimo a quello veneto provengono anche dalla necropoli celtica di Isola Rizza (Tomba 4 e 
Tomba 12; vd. SALZANI 1998, p. 12 e p. 15), Povegliano veronese (T6, T24b, T56, T37 in VITALI et ALII 2014) e 
dai rinvenimenti probabilmente votivi di Monte Sorantri di Raveo (circa una quindicina di frammenti) su cui RIGHI 
2001, p. 117; pp. 125-126; figg. 12, 14-18. 
242 GAMBA 1987, pp. 263-266. 
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Arquà spezzato ritualmente243. Infine un quarto corredo244, datato tra fine II ed inizio I 

secolo a.C., ben più povero, ha restituito una singola punta di lancia del tipo Rapin II, 4 

simile a quella della tomba 2, accompagnata da attrezzatura da lavoro. 

- Altino: la necropoli in località Le Brustolade ha restituito diversi esemplari di armi 

offensive, cui si aggiungono gli elementi di bardatura rinvenuti nelle sepolture equine. 

Sono emerse tre spade con foderi del tutto simili, del tipo La Tène B1 a imboccatura 

campanulata e borchie a disco, datate tra fine IV ed inizio III secolo a.C., una delle quali 

accompagnata da una lunga punta di lancia tipo Rapin II, 2 (Figg. 5-7)245. Una quarta spada, 

di tipo Medio La Tène, inserita nel fodero e ripiegata ritualmente cinque volte, proviene da 

un corredo più tardo datato all’inoltrato II secolo a.C., ed è accompagnata da una cuspide 

di lancia, a sua volta sottoposta a defunzionalizzazione rituale, di un tipo simile al Rapin 

II, 4 (Fig. 8)246. Dalla necropoli equina provengono almeno cinque inumazioni di cavalli 

cui erano associati in loco elementi di bardatura (Figg. 9-10)247. Oltre a bulle e falere in 

bronzo datate tra V e II secolo, il sito ha restituito quattro morsi, di cui due in bronzo ad 

anello e uno in ferro del tipo a leva con elemento a omega248. La diffusione del morso a 

leva con elementi a omega, di gran lunga più pratico e funzionale rispetto a quello ad anello 

in bronzo, è stato collegato alla nuova centralità delle cavallerie negli eserciti ellenistici249. 

In ambito culturale affine si possono riscontrare corrispondenze da Caporetto250 e 

nell’immagine equina in alcune stele patavine251. 

                                                           
243 Al corredo si associano numerosi attrezzi da lavoro tra cui un lungo coltello ad andamento convesso di 33 cm forse 
anch’esso adoperato in battaglia come arma di ‘emergenza’ (GAMBA 1987, p 263). 
244 Tomba 4; vd. GAMBA 1987, pp. 264-267; fig. 21. 
245 Spade dalle tombe 1, 26 e 33; vd. TOMBOLANI 1987; GAMBACURTA 2011. Questa tipologia di spada trova 
confronto ravvicinato con due esemplari da Lagole di Calalzo (spade 499 e 500 in FOGOLARI, GAMBACURTA 
2001 pp. 276-277; cfr. GAMBA et ALII 2013 cat.13.3.16, pp. 434-435.) Per la lancia si può trovare un confronto 
diretto con un esemplare da Lagole di Calalzo (vd. lance 503, 512 in FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, pp. 281-
288; cfr. GAMBA et ALII 2013, cat.13.3.17, pp. 434-435; cfr. sotto). 
246 Tomba 32; vd. TOMBOLANI 1987, pp. 174-189; GAMBACURTA 2011. Secondo CAPUIS 2011, pp. 83-85 
mentre la prima fase di armi celtiche ad Altino sarebbe da attribuire agli scambi con i Senoni per via adriatica, la 
ricomparsa delle panoplie nel II secolo a.C. richiamerebbe le contemporanee necropoli del veronese, che similmente 
presentano i riti della cremazione e della defunzionalizzazione delle armi. 
247 Cavalli 1, 2, 9, 13, 14 in GAMBACURTA 2003, pp. 95-97; per l’inumazione più complessa, quella della pariglia 
dei cavalli 1 e 2 cfr. anche MARZATICO 2004, cat. 8.32a. 
248 Il quarto morso, associato al cavallo 9, è eccessivamente mal conservato e non permette una chiara identificazione. 
249 GAMBACURTA 2003, pp. 96-97. Cfr. Groppo in GAMBA et ALII 2013, p. 367. Dei paralleli si riscontrano ad 
esempio in un reperto dalla necropoli Cenomane di Vigasio ed in uno da Feltre (GAMBA et ALII 2013, cat. n. 10.4.3; 
10.4.4). 
250 MARZATICO 2004, cat. 8.32b. 
251 Vd. infra.  
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- Lagole: tutte deposte come offerte di ordine votivo nell’acqua, per la quasi totalità smontate 

e defunzionalizzate252, le armi rinvenute nel sito dell’antico santuario di Lagole ricoprono 

la quasi totalità delle categorie di accessori militari previsti nella panoplia celtica 

dell’epoca253. Lo stato di conservazione è in generale piuttosto cattivo a causa delle 

modalità di deposizione, motivo per cui non è stato possibile agli studiosi identificare con 

sicurezza la natura di tutti i frammenti rinvenuti.  Gli scavi hanno restituito: quattro spade 

(Fig. 14)254 latèniane, due confrontabili con un esemplare di Altino e in quanto tali 

collocate tra IV e III secolo a.C.255, e due collocate tra La Tène C2 e D1 (II e inizi I secolo 

a.C.), quasi tutte spezzate ritualmente; dieci cuspidi di lancia (Figg. 15 e 17)256 di 

dimensioni piuttosto incostanti (tra i 40 ed i 20 cm circa), nella quasi totalità attribuibili 

alle varianti del tipo a lama foliata con espansione nella parte bassa Rapin II e databili, 

quando possibile, tra IV e II secolo, (anche in questo caso sono molteplici gli episodi di 

deformazione rituale); nove frammenti di elmo in ferro (Fig. 16)257 riconoscibili, tra cui 

due puntali per la calotta, un paranuca mobile e sei paraguance trilobati, tutti attribuibili 

alla tipologia latèniana con calotta conica, puntale inserito, paranuca e paraguance trilobati 

mobili, che individua specificamente una produzione locale dell’alta valle del Piave258; 

alcuni frammenti di umbone ad alette, lamine pertinenti alle ali e borchioni rimandabili con 

molte probabilità al tipo Rapin I ad alette rettangolari datato tra inizio III e fine II a.C. (Fig. 

17)259 

 

 

                                                           
252 Per la defunzionalizzazione vd. infra. 
253 Sulle panoplie celtiche cfr. SALZANI 1998, p. 62. 
254 FOGOLARI, GAMBACURTA 2001 pp. 276-277; GAMBA et ALII 2013 cat.13.3.16, pp. 434-435. 
255 Vd. supra. 
256 GAMBA et ALII 2013, cat.13.3.17, pp. 434-435; FOGOLARI, GAMBACURTA 2001 pp. 281-288. Due esemplari 
(rispettivamente la 503 e la 512 nel catalogo FOGOLARI, GAMBACURTA 2001) trovano riscontro diretto con quelli 
dalle tombe 33 e 32 da Altino, mentre la 504 è direttamente confrontabile con quella rinvenuta nella tomba F2 ad 
Arquà e con un reperto da Isola Rizza (SALZANI 1998, p. 24.).  
257 FOGOLARI, GAMBACURTA 2001 pp. 278-281. 
258 L’esemplare più noto di questa tipologia è forse quello offerto alla destra del Piave presso Vallesella di Domegge 
(Fig. 20), datato tra IV e III secolo a.C. (GAMBACURTA 1995; MARZATICO 2004 cat. 8.25.). Rinvenimenti affini 
da Castelrotto, Vadena (in entrambi i casi si tratta di elmi con calotta tondeggiante e puntale massiccio “a fungo”) e 
Sanzeno, con una certa concentrazione nel medio Adige, per i quali vd. GAMBACURTA 1995 pp. 75-81.  
259 FOGOLARI, GAMBACURTA 2001 pp. 281-282.  Umboni di questo tipo sono noti in Veneto, oltre che ad Arquà 
e Padova (vd. supra), nella necropoli veronese di Isola Rizza in una sepoltura coeva (SALZANI 1998, pp. 23-24), 
nonché nella sepoltura a più deposizioni da Este di II-I sec. a.C. Benvenuti 123 (CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2006, 
pp. 276-294). 
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Problematiche 

 

La prima e più evidente problematica da constatare è costituita dalla complessiva scarsità di 

materiale. A fronte di una società che doveva contare perlomeno diverse decine di migliaia di 

individui tra Padova, Altino e territorio di pertinenza patavina, le evidenze pervenute da un arco 

cronologico di quattro secoli si limitano a poche decine. E’ dunque solo con la consapevolezza di 

questo limite (che non è dato sapere fino a che punto sia il frutto di una casualità) che si può 

avanzare una qualunque ipotesi sull’argomento.  

La seconda problematica ad emergere (sulla quale è possibile invece elaborare delle supposizioni) 

dipende dalla constatazione che la quasi totalità delle evidenze archeologiche sia, per carattere e 

per contesto, fortemente celtica. E’ spontaneo interrogarsi su quanto utili tali rinvenimenti possano 

risultare ai fini di una ricerca sulla storia militare della città che forse maggiormente rappresentò 

agli occhi degli antichi, e certo a quello dei Romani, il mondo venetico. Dato che le armi rinvenute 

in territorio di verosimile pertinenza patavina provengono quasi esclusivamente dall’ambito 

funerario e sono frequentemente accompagnate da un corredo culturalmente qualificato come 

latèniano, sono da per la maggior parte da attribuire a Celti stabilitisi nel territorio veneto ed 

inseritisi nelle comunità locali. Ciò è del tutto accettabile e si colloca all’interno della questione 

sulla commistione culturale di popoli nella Venetia dell’età del ferro260. E’ necessario comprendere 

quindi come possa essere utilizzato il materiale ad oggi disponibile ai fini di una ricerca sulla 

società veneta. 

Non è affatto immediato in realtà discernere se le armi celtiche restituite da contesti veneti 

testimonino la presenza di Celti veri e propri, Celti in via di venetizzazione o Veneti celtizzati (la 

questione non vale per il sito di Arquà Petrarca, insediamento chiaramente di origine gallica).  

E’ un dato incontrovertibile che tra IV e I secolo a.C. la presenza di armi nei corredi funerari o 

nelle aree sacre con deposizioni votive vada di pari passo con la diffusione in tali luoghi di elementi 

di cultura latèniana261. Nel contempo è evidente, e non solo limitatamente al periodo qui preso in 

esame, come negli scenari a componente esclusivamente veneta l’esposizione di armi nei corredi 

sia circoscritta a pochissimi esempi. Sembra chiaro quindi che l’usanza di esibizione delle armi 

                                                           
260 Sulla commistione culturale vd. supra. 
261 vd. supra. 



72 
 

nei corredi dei celti defunti262 (rito di specifico carattere simbolico, che non necessariamente 

identifica individui che in vita svolsero realmente l’attività di guerriero) non fosse affatto condivisa 

dalla gente di costumi prevalentemente veneti. Ciò appare particolarmente vero per i Patavini, che 

gli studi hanno rivelato piuttosto interessati alla conservazione dei costumi tradizionali anche in 

opposizione ad una Este da sempre più aperta alle influenze italiche263.  

D’altro canto, con la conclusione del periodo orientalizzante e l’abbandono di un’ideologia 

aristocratico-principesca, l’usanza di deporre armi nelle tombe al fine di denotare lo status sociale 

del defunto venne meno pressappoco in tutto il mondo etrusco-italico264 (con la sola significativa 

eccezione del Piceno, dove l’esposizione delle armi nei corredi continua fino alla ‘scomparsa’ della 

cultura cosiddetta picena)265. A partire dalla seconda età del ferro i notabili di alto rango si 

riconoscono in ben altre categorie di oggetti quali ad esempio l’attrezzatura per banchetti rituali o 

simposi266. Ne deriva che, per quanto riguarda il contesto funerario, la presenza di armi nelle 

necropoli sia profondamente vincolata ad un fatto culturale, una scelta che, nel caso degli individui 

di costumi celtici o celtizzati, rispecchiava il desiderio di esplicitazione di simboli tratti da una 

tradizione ormai estranea ai mores onorati dagli abitanti autoctoni dell’ager patavinus. Del resto 

anche all’interno delle comunità celtiche cisalpine è stato riconosciuto come le armi nei corredi 

variassero a seconda del messaggio che veicolavano; Vitali ipotizza che l’armamento nei corredi 

fosse determinato a seconda della classe di età: lance per i giovani, spade per individui adulti e 

assenza di armi al di sopra i cinquant’anni (perdita dello status di guerriero ed acquisizione di 

quello di ‘anziano’)267. 

Se tali rinvenimenti sono da considerarsi non rappresentativi dell’autenticità culturale veneta, la 

quale si manifesta piuttosto mediante la loro assenza, altra questione è la valutazione di quanto 

                                                           
262 Sulla deposizione delle armi o la loro offerta in contesto votivo presso il mondo celtico, a fronte di una bibliografia 
estesissima, si vedano a riferimento RIGHI 2001; BRUNAUX 2000, pp. 91-111; VITALI 2014 pp. 12 e sgg. Nello 
specifico è notevole come tali usanze rispecchino il testo cesariano riguardo il rituale celtico di dedica, in contesti 
votivi, delle spoglie dei combattenti riunite in cumuli (Caes. Gall. 6, 17), al quale Gambacurta lega il processo di 
sistematica defunzionalizzazione ben noto per le armi celtiche in Veneto (soprattutto da Lagole e da Altino). Processo 
che “appare come un’ulteriore garanzia contro una possibile riappropriazione, laddove la religio e forse la lex 
richiamate nel noto passo di Cesare, non fossero state sufficienti” (GAMBACURTA 2001, p. 314). 
263 Sull’indole ‘conservatrice’ nella tradizione culturale patavina vd. CAPUIS 20093.  
264 Sull’evoluzione dei segni distintivi del potere nei corredi veneti dell’età del ferro vd. RUTA 2004. 
265 Sulle armi deposte nelle sepolture dei Piceni vd. per uno sguardo generale CHERICI 2003; si veda anche 
LANDOLFI 1990, pp. 353-354. 
266 MALNATI 2008 p. 154; in particolare RUTA 2004, p. 281 lega al banchetto come attività distintiva dei notabili la 
presenza di coltelli nelle sepolture di Veneti benestanti a partire da V secolo a.C. 
267 VITALI 2004.  
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essi possano ritrarre il tipo di equipaggiamento effettivamente impiegato al momento della 

battaglia. A partire da V-IV secolo a.C. è facile notare come le armi di fattura latèniana si 

diffondano per tutto il bacino della Cisalpina, oltre che nelle altre aree limitrofe non 

originariamente celtiche quali Rezia o Piceno, con numerose attestazioni fin dentro al cuore della 

Venetia, che pure non aveva ceduto la propria autonomia politica ai popoli giunti da oltralpe268. 

Come scrive Egg “i successi militari fecero dei Celti e del loro armamento un nuovo ideale militare 

e persino le popolazioni limitrofe, come i Veneti e i Reti, che non furono soggiogati dai gruppi 

celtici, adottarono le nuove armi, considerate a quel punto tecnicamente più avanzate sotto il 

profilo militare”269. Vi è inoltre chi ipotizza che tali oggetti potessero diffondersi anche per 

determinate preferenze di ‘gusto’, dato che la loro presenza nei corredi funerari era sicuramente 

pregna di significato ideologico270.  
Tre sono le principali novità apportate dalla cultura La Tène alle panoplie dei guerrieri di gran 

parte dell’Europa occidentale271: le lunghe spade in ferro (caratterizzate nell’areale dell’Italia nord-

orientale dall’imboccatura campanulata), pensate principalmente “per il fendente […], per il colpo 

risolutivo” caricato con forza tale da poter abbattere un nemico o di spezzarne lo scudo al primo 

attacco272 ed inservibili nel combattimento serrato da fanteria pesante schierata in linea attuato 

dagli eserciti mediterranei poiché, nell’ambito della tattica celtica, erano concepite “per lo shock 

                                                           
268 Una prospettiva generale, anche se non più aggiornata, della diffusione di armi celtiche in Veneto tra IV e II secolo 
a.C. è offerta dalla panoramica in CAPUIS, RUTA 1987, pp. 288-290, figg. 6-8. Sulla diffusione delle armi latèniane 
nel mondo italico cfr. VITALI 2004, p. 324. 
269 EGG 2004, pp. 51-52. Cfr. VITALI 2014, p. 14, per cui “in realtà non tutti coloro che adottarono costumi lateniani 
furono Celti: Etruschi, Umbri, Piceni, Veneti ebbero panoplie o, in misura diversa, parures lateniane, ma rimasero 
bene radicati alle proprie tradizioni etniche. In questo caso la ‘latenizzazione’ fu un fattore culturale”. 
270 CAPUIS, RUTA 1987, p. 281. 
271 Per una panoramica generale sulla cronologia delle innovazioni latèniane agli armamenti nella penisola italica nell 
media età del ferro RAPIN 1999; LEJARS 2011. cfr. EGG 2004, pp. 51-52 per il caso della penisola italiana.  
272 Vd. Polyb. 2, 33: “συνεωρακότες γὰρ ἐκ τῶν προγεγονότων κινδύνων ὅτι τοῖς τε θυμοῖς κατὰ τὴν πρώτην ἔφοδον, 
ἕως ἂν ἀκέραιον ᾖ, φοβερώτατόν ἐστι πᾶν τὸ Γαλατικὸν φῦλον, αἵ τε μάχαιραι ταῖς κατασκευαῖς, καθάπερ εἴρηται 
πρότερον, μίαν ἔχουσι τὴν πρώτην καταφορὰν καιρίαν, ἀπὸ δὲ ταύτης εὐθέως ἀποξυστροῦνται, καμπτόμεναι κατὰ 
μῆκος καὶ κατὰ πλάτος ἐπὶ τοσοῦτον ὥστ᾽ ἐὰν μὴ δῷ τις ἀναστροφὴν τοῖς χρωμένοις ἐρείσαντας πρὸς τὴν γῆν 
ἀπευθῦναι τῷ ποδί, τελέως ἄπρακτον εἶναι τὴν δευτέραν πληγὴν αὐτῶν”; Plut. Cam., 40, 3-4: “εἰδὼς δὲ τῆς τῶν 
βαρβάρων ἀλκῆς τὴν βιαιοτάτην ἐν ταῖς μαχαίραις οὖσαν, ἃς βαρβαρικῶς καὶ σὺν οὐδεμιᾷ τέχνῃ καταφέροντες ὤμους 
μάλιστα καὶ κεφαλὰς διέκοπτον,  ἐχαλκεύσατο μὲν κράνη τοῖς πλείστοις ὁλοσίδηρα καὶ λεῖα ταῖς περιφερείαις, ὡς 
ἀπολισθαίνειν ἢ κατάγνυσθαι τὰς μαχαίρας, τοῖς δὲ θυρεοῖς κύκλῳ περιήρμοσε λεπίδα χαλκῆν, τοῦ ξύλου καθ᾽ αὑτὸ 
τὰς πληγὰς μὴ στέγοντος: αὐτοὺς δὲ τοὺς στρατιώτας ἐδίδαξε τοῖς ὑσσοῖς μακροῖς διὰ χειρὸς χρῆσθαι καὶ τοῖς ξίφεσι 
τῶν πολεμίων ὑποβάλλοντας ἐκδέχεσθαι τὰς καταφοράς.”. Le fonti inoltre riportano come l’eccessiva lunghezza, 
difficile da gestire a livello di forgiatura anche per un popolo notoriamente esperto quale quello celtico, le rendesse 
inevitabilmente fragili e flessibili al punto da creare grandi svantaggi ai Celti cisalpini nello scontro serrato con le 
legioni, poiché, pensate per risolvere il combattimento alla prima carica, richiedevano tempo per essere raddrizzate 
dopo uno scontro prolungato. 
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iniziale”273; gli scudi in legno oblunghi con costolatura centrale fusiforme rinforzati mediante 

umbone e bordo metallici e dotati di maniglia centrale (elemento che li rendeva ben più mobili dei 

pesanti scudi oplitici in bronzo manovrati mediante un porpax nel quale veniva infilato il gomito), 

ai quali si adattò lo scutum italico274; gli elmi con paranuca a gronda, bottone apicale profilato e, 

dal IV secolo a.C., con paraguance trilobati275, che nella Cisalpina andranno a sostituire il tipo di 

derivazione etrusca detto ‘Negau’ a calotta carenata a partire dal V secolo a.C.276, che proteggeva 

la sola cervice dall’orecchio in su ed era pensato, come poi l’elmo latèniano, per il combattimento 

individuale ‘aperto’ (nel II secolo anche gli elmi latèniani a puntale sono sostituiti con tipi assai 

più funzionali, provvisti di paranuca più largo, visiera, paragnatidi a punta che si adattano alla 

forma del volto e una calotta emisferica, mutuati a loro volta dall’elmo ellenistico)277. Si segnala 

infine come il giavellotto connoti soprattutto le tombe latèniane di ambito italico mentre sia 

piuttosto raro in area transalpina278. Nel particolare, per quanto riguarda le poche spade qui 

direttamente interessate, tutte provenienti da Altino, secondo Capuis “la tipologia […] sembra 

suggerire un collegamento preferenziale con l’area senone-adriatica, mentre all’interno del Veneto 

precisi confronti si possono istituire con le armi attestate in ambito cadorino, con un intreccio di 

rapporti che ben sottolinea il ruolo di snodo giocato da Altino tra Adriatico e il bacino idrografico 

Piave-Tagliamento”279. 

La tecnologia militare, in quanto particolarmente vincolata alla sua reale utilità pratica, prevarica 

facilmente i confini culturali, al punto che le armi migliori sono presto adottate da popoli di cultura 

anche molto differente (si pensi all’adozione da parte di Cartagine di tattiche ed armamento greci, 

almeno a partire dalla battaglia del Crimisos, perfezionate per le proprie esigenze mediante gli 

insegnamenti dello spartano Santippo280). Ciò è particolarmente vero, inoltre, per quei popoli che 

                                                           
273 CHERICI 2006, pp. 390-391. 
274 CHERICI 2006, pp. 391-392. Paus. 10, 20, 8; 21, 2 considera lo scudo oblungo come un’arma nazionale celtica. 
275 Gli elmi dei Celti latèniani erano in ferro forgiato già dal V secolo a.C., mentre gran parte del mondo mediterraneo 
ancora prediligeva gli elmi in bronzo; ciò è segno della raffinata tecnica di forgiatura attuata dal popolo transalpino 
(EGG 2004, P. 50). 
276 Benché esso sopravviva in area alpina fino al I secolo a.C. (MALNATI 2008, p. 156; EGG 2004, p. 51). 
277 Frammenti di elmo qui analizzati provengono esclusivamente dagli ex-voto fluviali di Lagole. Gli elmi d’altro 
canto appaiono rari anche nelle aree completamente celtizzate della Cisalpina come l’Insubria (GRASSI 1998, p. 88). 
Sull’evoluzione dell’elmo latèniano in Italia cfr. EGG 2004, pp. 52 e sgg.; CHERICI 2006, pp. 392-395. 
278 VITALI 2004, p. 324. 
279 CAPUIS 2011 pp. 82-83; sui riscontri delle armi da Altino in ambito Senone-adriatico e alpino nord-orientale cfr. 
GAMBACURTA 2011, p. 93. 
280 BRIZZI 2008, pp. 60-74. Interessante il dato di Diodoro Siculo per cui la città punica costituì addirittura un 
‘battaglione sacro’ su modello tebano (Diod. 16, 80, 4; 20, 10, 6).  
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adottarono tecniche militari affini281; “i guerrieri dell’area sudorientale alpina si ispirarono al 

modello del guerriero etrusco-piceno fino alla fine del V secolo a.C., vale a dire fino a quando, nel 

IV secolo a.C., i guerrieri celtici della cultura di La Tène non decretarono la fine di questo 

modello”282.  

Che l’armamento, soprattutto difensivo, sviluppato dalla cultura di La Tène fosse di livello 

piuttosto alto per l’epoca è dimostrato inoltre dall’adozione di elementi della panoplia latèniana da 

parte degli stessi Romani nella progettazione di elmi e nell’adattamento dello scutum. Cherici 

osserva: “nel secolo che separa il sacco di Roma dai fatti di Talamone e Casteggio, le fonti 

letterarie tradiscono sostanziali cambiamenti nella macchina bellica romana, con una ridefinizione 

della panoplia – che accetta armi celtiche”283. Ciò a partire dalla testimonianza di Plutarco284 per 

il quale Marco Furio Camillo, subito dopo il sacco dell’Urbe, per affrontare i Galli fa approntare 

ai suoi uomini delle innovazioni ad elmi e scudi le quali, secondo Cherici, non farebbero altro che 

ricalcare quelle che erano le armi indossate dai Cisalpini stessi in quegli anni; armi che a loro volta 

costituivano la difesa più efficace contro il tipo di spada adottata all’epoca dai Celti e le sue 

modalità di utilizzo. La potenza offensiva dei barbari risiedeva principalmente nell’assalto portato 

con le lunghe spade latèniane. Camillo fa quindi adottare ai suoi soldati elmi di ferro (il mondo 

italico privilegiava quelli bronzei), lisci all’esterno285, e fa rinforzare gli scudi con un anello di 

bronzo lungo il bordo, in una modalità che si ispira a quella in uso presso i Galli. Fino al tempo di 

Plutarco dunque “era risaputo, anche se non riconosciuto, che l’armamento stesso delle legioni 

romane aveva imitato almeno due armi celtiche: lo scudo e l’elmo”286.  

                                                           
281 Vd. infra. 
282 EGG 2004, p. 46.  
283 CHERICI 2006, p. 389. 
284 Plut. Cam., 40, 3-4, (vd. supra per il testo).  
285 Secondo CHERICI 2006, p. 393 si tratterebbe in particolare dell’elmo italo-celtico tipo ‘Montefortino’ osservabile 
anche nella stele di Castiglioncello (Fig. 57). 
286 CHERICI 2006, p. 392. Secondo l’autore “l’esito materiale di questa evoluzione è che, là dove ci troviamo di fronte 
a monumenti quali la stele di Castiglioncello, non immediatamente riferibili per stile o rinvenimento alla produzione 
romana, non siamo in grado di giudicare se siamo di fronte alla rappresentazione di un celta o di un triarius romano”; 
quanto allo scudo vd. CHERICI 2008, p. 202 per cui si tratta dello “scutum che etruschi e romani sostituiranno al 
clipeus quando le esigenze tattiche dello scontro con le stesse popolazioni celtiche e l’evoluzione politica interna alle 
città determineranno la crisi dello schieramento in linea per privilegiare quello manipolare: lo scudo celtico diverrà 
allora lo scudo nazionale romano tanto da apparire – all’inizio del III sec. – nei quadrilateri dell’Urbe [il riferimento 
è ad un aes signatum da Ariccia, vd. CHERICI 2008, Fig. 34], o nella personificazione della stessa Roma in armi”.  
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Lungi dall’essere indifferenti a cultura e tecnica dei popoli con i quali vennero in contatto287, i 

Veneti, compresi i Patavini ‘conservatori’ (popolo certo non estraneo alla pratica bellica), devono 

aver adottato (o adattato) la tipologia più diffusa, e in quanto tale più efficace, che circolasse 

all’epoca lungo le varie direttrici di scambio che attraversavano il territorio altoadriatico 

collegando Gallia, Germania, Illiria e penisola italica. Così se le lunghe spade da cavaliere ritrovate 

ad Altino potrebbero essere appartenute ad un Cenomane, un Senone o un Carno ivi trasferitosi e 

parzialmente venetizzatosi, mentre quelle deposte nelle acque sacre di Lagole potrebbero essere 

state offerte da Galli stessi frequentatori del santuario288, armi della medesima foggia potrebbero 

ben essere rientrate nell’equipaggiamento adottato dai cavalieri messi in campo dai Veneti, i cui 

cavalli furono probabilmente inumati nella medesima necropoli altinate da cui provengono alcune 

di queste lunghe spade.  

Ammettere la possibilità concreta che anche le élites patavine abbiano adottato un 

equipaggiamento latèniano in battaglia potrebbe apparire in contrasto con l’ipotizzabile volontà di 

autoaffermazione culturale che ci si dovrebbe aspettare dagli appartenenti ad una comunità nota 

per il tradizionalismo289 e che certo in diversi momenti storici intese distinguersi dai Galli che a 

più riprese ne costituirono i nemici. In realtà, posto che, come secondo Cherici, “la foggia della 

singola arma come l'abbinamento di più armi rispondono dapprima a tassative esigenze di 

funzionalità e complementarità d'uso (è su questa base che si possono poi sviluppare eventuali 

esigenze simboliche e ostentatrici, nella preziosità della singola arma o nell'accumulo di più armi, 

in una sala come in un corredo funebre)”290, a caratterizzare l’identità in battaglia di tali élites non 

dovevano essere le singole spade o lance, che certo non davano molto spazio all’espressione 

culturale, ma l’insieme della panoplia (scudo, elmo ed eventuale armatura) composta anche da 

elementi la cui efficacia espressiva oggi non è più possibile riconoscere. Da un lato si può solo 

congetturare cosa vestissero i guerrieri patavini in battaglia, dato che non ne è pervenuta alcuna 

testimonianza diretta dalla ricerche archeologiche se non attraverso vaghe raffigurazioni 

                                                           
287 Spesso i Veneti trassero elementi culturali dai popoli limitrofi rielaborandone i modelli e riadattandoli ai propri 
gusti o necessità. Casi emblematici ne sono i ganci traforati per la sospensione delle spade mutuati dal mondo latèniano 
e riutilizzati come gioielli (vd. supra) e le stele patavine a loro volta mutuate verosimilmente dalla tradizione etrusca, 
come ipotizzato da Maggiani a partire dal caso dell’etrusco Pupone Rako attestato nella stele di Camin (MAGGIANI 
2000, pp. 93 e sgg.; GAMBA et ALII 2013, pp. 133-137; sulla stele di Camin si veda anche ad esempio FOGOLARI 
1988, pp. 99-102; GAMBA et ALII 2013, pp. 345; 359-361) – cfr. infra. 
288 Sulla frequentazione gallica a Lagole vd. GAMBACURTA 1999; FOGOLARI, GAMBACURTA 2001. 
289 Vd. supra per ‘conservatorismo’ patavino. 
290 CHERICI 2003, p. 522. 
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dall’iconografia dei votivi (anche a causa del fatto che l’uso di deporre o offrire protezioni da 

indossare per il corpo non era diffusa nemmeno tra i Celti della zona, laddove ne fosse stata 

utilizzata una, sempre limitatamente a pochissimi individui di rango elevato)291. Dall’altro lato, un 

importante elemento di distinzione sul campo, con funzione che si potrebbe definire ‘araldica’, era 

certo costituito dagli episemi degli scudi. Inevitabilmente, essendo questi apportati sulla parte 

lignea, anche nei casi in cui questa fosse stata effettivamente deposta (aspetto tutt’altro che 

scontato in quanto mai testimoniato dalle evidenze), gli episemi andarono completamente perduti.  

A partire dall’avvio del processo di celtizzazione inaugurato pressappoco tra V e IV secolo a.C. 

(da tenere presente tuttavia che le tombe celtiche nell’area interessata sono riferibili quasi 

esclusivamente ai secoli successivi, cioè di celtizzazione avanzata) e di conseguente diffusione 

della nuova tecnologia militare latèniana, le differenze militari tra Celti e Veneti possono essere 

apprezzate dunque sul piano culturale e ideologico più che su quello pratico e materiale 

pervenutoci. I due popoli operano una scelta ben differente nel momento di composizione del 

corredo funerario per i propri defunti. Con poche rarissime eccezioni, i Veneti del territorio 

patavino non connettono a questo particolare aspetto rituale elementi di natura dichiaratamente 

militare. Tale scelta, per quanto concerne il medesimo ambito, non impedì di inserire l’esaltazione 

della guerra all’interno dell’apparato iconografico, come testimoniato dalle stele patavine292. Tutto 

ciò va ovviamente registrato senza inficiare l’idea di una reale ‘familiarità’ dei Veneti patavini con 

la guerra, ben suffragata dalle altre fonti293, così come l’assenza di armi nelle tombe dalla Roma 

repubblicana non mette certo in discussione le competenze belliche dell’Urbe. D’altro canto, come 

già accennato294, le armi sarebbero solo uno dei vari accessori di origine latèniana adottati nei 

costumi tradizionali della società veneta. Sono noti ad esempio i casi dei ganci traforati per cintura 

e delle fibule di tipo La Tène. Per quanto riguarda i primi, gli studi archeologici parlano di ‘perdita 

di funzionalità primaria’ dal momento che, utilizzati in origine per la sospensione dei foderi 

portaspada di periodo La Tène A, perdurano all’interno di numerosi corredi nelle necropoli venete 

dove appaiono associati, e similmente interpretati, con accessori da vestiario provenienti in gran 

parte da corredi femminili di aristocratiche venete295. Per quanto riguarda invece la diffusione delle 

                                                           
291 Cfr. infra.  
292 Vd. infra. 
293 Vd. infra. 
294 Vd. supra. 
295 Per i dati specifici sui ganci traforati si veda ad esempio CAPUIS 2011, p. 81; BONDINI 2010, pp. 13-14; RUTA 
2001, pp. 199-202; CAPUIS, RUTA 1987, p. 286; FREY 1987.  
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fibule tardo La Tène, vero e proprio trionfo del gusto celtico transalpino nello scenario della moda 

vestiaria in Veneto di seconda età del ferro, esse sono talmente comuni “da non essere un indicatore 

particolarmente rappresentativo” per distinguere reali presenze di celticità nei corredi della 

regione296.  

Preso atto dunque della potenziale validità rappresentativa delle armi celtiche al fine di uno studio 

di storia militare sui Veneti di IV-I secolo a.C., non resta che indagare se sia possibile supplire alla 

forte scarsità di reperti mediante il confronto con altre tipologie di fonti. 

 

 
Tabella di confronto crono-spaziale300: 

 

 

                                                           
296 CAPUIS 2011, pp. 81-82; cfr. Alcuni esempi in BONDINI 2010, p. 15; GAMBACURTA, RUTA 2001, p. 195. 
300 Materiali in stato di conservazione tale da permetterne una classificazione; non sono inseriti gli ultimi cinquanta 
anni del I secolo a.C. in quanto non hanno restituito materiale classificabile pertinente all’indagine. 

SITI CRONOLOGIA Spade Elmi 
(componenti) 

Umboni di 
scudo 
(frammenti) 

Punte di 
lancia 
(giavellotti) 

Elementi 
di 
bardatura 

CONTESTO 

PADOVA 400-350 a.C.       

350-300 a.C.       

300-250 a.C.    x (x)  Funerario 

250-200 a.C.       

200-150 a.C.   x x (x)  Funerario 

150-100 a.C.       

100-50 a.C.       

ARQUA’ 
PETRARCA 

400-350 a.C.       

350-300 a.C.       

300-250 a.C.       

250-200 a.C.       

200-150 a.C.       

150-100 a.C. x  x x  Funerario 

100-50 a.C. xx  xx xxx  Funerario 
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297 Morso inedito, non ancora possibile avanzare una datazione, qui collocato in un periodo medio tra quello degli altri 
elementi di bardatura provenienti dal sito.  
298 Oggetti di difficile catalogazione a causa delle cattive condizioni di conservazione, qui collocati in un arco di tempo 
medio rispetto agli altri rinvenimenti di cuspidi di lancia da Lagole. 
299 Vd. nota precedente. 

ALTINO 400-350 a.C.     xx Funerario 

350-300 a.C.     x297 Funerario 

300-250 a.C. xxx   x xxxx  Funerario 

250-200 a.C.       

200-150 a.C. x   x  Funerario 

150-100 a.C.       

100-50 a.C.       

LAGOLE  400-350 a.C. xx   x  Votivo 

350-300 a.C.  (xxxxxxxxx)    Votivo 

300-250 a.C.    xx298  Votivo 

250-200 a.C.    x xx299  Votivo 

200-150 a.C. x  (xx) x  Votivo 

150-100 a.C. x  (xx) xxx  Votivo 

100-50 a.C.       
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3. EVIDENZE ICONOGRAFICHE 
 

L’apparato figurativo qui preso in analisi proviene esclusivamente da contesto cultuale o funerario, 

unici ambiti che abbiano restituito l’immagine del guerriero veneto tra IV e I secolo a.C.301 Ciò 

esplicita da subito due grandi limiti della documentazione: la provenienza da contesti che 

interessano solo una minima parte della quotidianità di un individuo; il fatto che tali contesti, 

all’interno della quotidianità, costituiscano momenti per natura del tutto eccezionali. Va inoltre 

tenuto conto che entrambe le categorie di reperti osservati, offerte cultuali e stele funerarie, 

riservano particolari difficoltà in vista della ricostruzione di sequenze cronologiche e tipologiche. 

Da un lato, in ambito sacro si impone “la necessità di distinguere tra la datazione dell’oggetto in 

sé, la sua vita, cioè il suo arrivo nel santuario in forma ex-voto, la sua permanenza come tale ed 

infine la sua rimozione dalla sede di dedica e la deposizione negli scarichi, conseguente a periodici 

atti di pulizia. Di questa serie di attività il record archeologico conserva ovviamente solo quella 

finale”302. Dall’altro, laddove la provenienza funeraria offrirebbe una più sicura garanzia 

interpretativa, pur costituendo uno spaccato piuttosto ridotto della vita del defunto, tutte le stele 

patavine mancano di un sicuro contesto di rinvenimento che non sia la semplice collocazione nel 

territorio della città. In entrambi casi dunque i tentativi di datazione e interpretazione si basano 

(quando possibile) su analoghi complessi di più sicura datazione o su criteri stilistici303. 

E’ all’ombra di tali problematiche che si è qui cercato di offrire una tassonomia dei materiali 

iconografici militari relativi al territorio di interesse. Tassonomia che, basandosi sulle edizioni 

offerte a tutt’oggi dagli specialisti, tenta di gettare lo sguardo oltre l’ostacolo della “rarefazione e 

disomogeneità dei dati […] usando tutte le fonti disponibili e riconducendole ad un contesto 

comune”304.  

 

 

 

                                                           
301 Notevole la contrapposizione tra la palese rarità di armi nelle tombe venete ed un linguaggio figurativo che piuttosto 
spesso si sofferma su “l’aspetto guerriero” (RUTA 2004, p. 277). 
302 CAPUIS, GAMBACURTA 2001, p. 62. Sulla difficoltà nel catalogare e datare i reperti votivi paleoveneti anche 
PASCUCCI 1990, p. 36. 
303 PASCUCCI 1990, p. 36. 
304 Così il metodo da applicarsi secondo MURGIA 2013, p. 27. 
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BRONZISTICA 

 
Ambiti e tipologie 

 
Ad offrire la più rilevante quantità di evidenze di carattere iconografico pertinenti l’ambito militare 

tra IV e I secolo a.C. è la piccola bronzistica votiva. I devoti veneti solevano infatti offrire nelle 

aree sacre raffigurazioni in bronzo (raramente in metalli preziosi) che comunicassero, secondo 

diversi gradi di simbolicità, l’intenzione che muoveva l’offerta alla ‘divinità’305, rientrando in 

quella che era di fatto una tradizione diffusa in tutto il complesso culturale etrusco-italico 

settentrionale306. Le motivazioni sottostanti la dedica di un ex voto appartenente alla sfera 

semantica della guerra sono molteplici. Tra di esse una posizione non secondaria doveva essere 

occupata dalla ricerca di benefica assistenza da parte dell’entità cui era consacrata l’offerta. Poteva 

essere riposta sotto l’egida protettrice della ‘divinità’ la sorte degli scontri imminenti o più 

genericamente la propria attività di soldato, poteva essere richiesta una tutela nei confronti delle 

ferite future o la guarigione di quelle subite nelle battaglie passate (un’alternativa in tale caso era 

certo costituita dall’ex voto anatomico)307 nonché il ringraziamento in seguito alla soddisfazione 

di una preghiera. A motivare tale genere di offerta poteva concorrere inoltre l’acquisizione dello 

status di ‘guerriero’ (non necessariamente realizzatasi in una effettiva messa in pratica dell’attività 

bellica)308 nel momento del raggiungimento della condizione necessaria, come ad esempio durante 

il passaggio alla maggiore età. Era prassi assai diffusa nelle società del mondo antico quella di 

ritualizzare tale delicatissima fase di transito e vincolarla al contesto sacrale. Un esempio del valore 

di tale processo rituale e del suo legame con l’immagine del guerriero è pervenuto all’interno del 

                                                           
305 Il termine ‘divinità’ è da usarsi esclusivamente come categoria agevolante, dato che nessuna fonte diretta a tutt’oggi 
ha riportato quale fosse la natura delle entità a cui i Veneti antichi prestavano culto nei propri santuari in età preromana. 
306 Il votivo non funzionale, tipo maggiormente diffuso in Veneto, potrebbe essere stato mutuato dal mondo etrusco 
italico a partire dal VI secolo a.C. (cfr. PASCUCCI 1990, p. 41 con ampia bibliografia) Sull’“area del bronzo” che 
distingue i santuari nord-italici ed etrusco-settentrionali dalla parte centro-meridionale della penisola Vd. CAPUIS 
20093, pp. 262-263 con riferimenti. 
307 Sulla possibilità che le statuette di guerriero rappresentassero un’offerta per propiziarsi aiuto in battaglia 
ZAMPIERI 1986, p. 18; ZAMPIERI 1994, p. 123. 
308 Similmente accadeva con le deposizioni di armi nelle tombe dove, pur con significati certamente differenti, si 
possono incontrare armi chiaramente mai utilizzate dalla persona del cui corredo facevano parte (si veda ad esempio 
la tomba celtica a carro da S. Maria di Zevio datata al II secolo a.C nella quale ad un bambino di sette anni furono 
assegnati spada, lancia, scudo e giavellotto. - MARZATICO 2004, cat. 8,31; pp. 682-683 con bibl.; SALZANI 1996) 
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mondo venetico per mezzo delle lamine figurate. In due località santuariali che si collocano al di 

fuori del territorio patavino, il nesso degli ex voto militari con la celebrazione di cerimonie di 

passaggio di età appare infatti evidente. Benché si tratti di realtà esterne al contesto geografico di 

studio, esse possono offrire importanti spunti per tentare di cogliere ulteriori elementi all’origine 

dei reperti qui analizzati, anche in considerazione della presenza di una produzione di lamine 

figurate affini nel centro chiaramente ‘patavinizzato’ di Altino309. Nei santuari di Reitia ad Este310 

e di Piazzetta S. Giacomo a Vicenza311, la donazione per eccellenza è costituita da lamine figurate 

ritraenti figure femminili e guerrieri che nei secoli di attività dei santuari corrispondenti all’arco 

di tempo qui interessato (IV e I secolo a.C.) appaiono inseriti in teorie, a genere unico o misto, 

dov’è possibile riconoscere il richiamo iconografico ad un rito collettivo coinvolgente determinate 

categorie di persone, verosimilmente giovani all’ingresso nell’età adulta. Riguardo i soggetti sui 

votivi del santuario vicentino, ove appunto si possono osservare teorie di donne, a volte nell’atto 

di giocare a palla, e di guerrieri non di rado associati nella medesima lamina a stampo secondo 

proporzioni numeriche dai criteri tutt’ora ignoti, Zaghetto parla della raffigurazione di un “ciclo 

legato all’età” e ribadisce in seguito che “le differenti teorie di personaggi del santuario di Vicenza 

(assieme ad Este-Baratella e Altino) testimoniano infatti con buona affidabilità l’introduzione di 

cerimoniali che diamo collegati non più (o non solo) al rango dei protagonisti, ma anche all’età e 

al ruolo”312. Ancora in ambito di lamine figurate (in questo caso atestine) sono significative le 

considerazioni cui sono giunte Capuis e Chieco Bianchi per cui “iconografie certamente correlate 

a rituali iniziatici di passaggio d’età (la raggiunta attitudine militare per i fanciulli, l’età del 

matrimonio per le fanciulle) che esprimono gli ideali di una società fortemente elitaria e che si 

ispira al mondo etrusco di cui subisce anche forti influssi sul piano stilistico-iconografico”313. Ne 

deriva che gli ex voto a carattere militare (certamente le lamine ma similmente doveva accadere 

per i bronzetti) non identificano necessariamente aree sacre e culti le cui ‘divinità’ di riferimento 

                                                           
309 Vd. infra sulle lamine di Altino e sul legame tra gli ex voto della città lagunare e quellli atestini e patavini. 
310 Sulle lamine votive del santuario di Este in località Baratella su tutti si veda CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010 
con bibliografia di riferimento. Si confrontino ZAGHETTO 2002 e ZAGHETTO 2002a per le lamine di guerrieri 
proveniente dalle altre principali stipi votive atestine (Meggiaro e Caldevigo). 
311 Sulle lamine figurate di natura votiva dal santuario di Piazzetta S. Giacomo si vedano su tutti ZAGHETTO 2003 e 
ZAGHETTO 2002b. 
312 ZAGHETTO 2003 p. 150-158. Qui l’autore riconosce una connotazione militare della frequentazione maschile del 
santuario altinate e sottolinea come l’omologia tra riti di passaggio maschili e femminili trovi riscontro nella Roma 
repubblicana. 
313 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, p. 28. 
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avessero come carattere distintivo l’associazione all’attività bellica. Molti dei reperti ivi presi in 

considerazione sono attribuibili a luoghi dove l’oggetto del culto fu probabilmente considerato 

garante dei rituali di passaggio di età o ‘specializzato’ nella tutela della salute (innanzitutto in 

legame con acque salutifere – aspetto maggiormente attestato nell’area qui considerata). Se certo 

i bronzetti rinvenuti a Montegrotto e Lagole appartenevano alla seconda di queste tipologie di 

offerta314, buona parte di quelli rinvenuti a Padova e ad Altino potrebbero essere riferibili alla 

prima, dato che il passaggio dalla fase dell’infanzia a quella della virilità sembra richiamato non 

solo mediante l’acquisizione dello status militare rappresentato dalle armi imbracciate, ma anche 

per mezzo della resa spesso piuttosto pronunciata dei genitali maschili (in più casi unico dettaglio 

di ordine anatomico accanto alla resa schematica dei tratti del volto)315.  

La quasi totalità degli ex voto a carattere militare rinvenuti tra territorio patavino, Altino e Valle 

del Piave316 è costituita da bronzetti di guerrieri di piccole dimensioni (tra i 5 e i 10 cm)317. Lo 

schema utilizzato è generalmente il medesimo, con braccia e gambe divaricate, lancia nella mano 

destra e scudo al braccio sinistro (l’equipaggiamento non si è quasi mai conservato ma è di certa 

ricostruzione318). I soggetti si suddividono tra fanti e cavalieri, con il prevalere di una delle due 

tipologie a seconda del sito di provenienza. Ognuna di esse conosce al suo interno una distinzione 

tra esemplari ‘naturalistici’ e schematici. I primi, pur nella semplicità di resa dovuta sia allo stile 

delle maestranze operanti nelle officine locali, sia al più spontaneo gusto popolare, possono vantare 

una certa cura per particolari anatomici, ponderazione, attributi (armi, protezioni, vesti, cinture) e 

realismo. I cosiddetti bronzetti schematici d’altro canto, pur riconoscendo l’elevato numero di 

varianti per forma dell’oggetto nonché per presenza e stile degli eventuali elementi aggiuntivi, 

sono raggruppabili secondo un medesimo criterio di sommaria (e simbolica) semplificazione dei 

tratti, priva di particolari attenzioni per i dettagli. Essi adottano una postura ‘bidimensionale’, con 

braccia e gambe divaricate sullo stesso piano, solitamente in maniera simmetrica, foro o scanso al 

braccio destro per l’applicazione dell’arma e perno o livellamento al braccio sinistro destinato ad 

ospitare lo scudo. Le proporzioni di membra, testa e busto possono variare anche di molto, 

                                                           
314 Vd. infra. 
315 Vd. CHERICI 2012, p. 218 sul valore dell’itifallicità su bronzetti di guerrieri. 
316 Per la connessione nel significato dei reperti archeologici dai tre centri vd. supra. 
317 Sono pervenuti in tutto il Veneto (quasi esclusivamente in contesto votivo) complessivamente molti più bronzetti 
votivi che lamine (secondo tipo di ex voto per quantità), i quali accomunano non solo i depositi patavini e plavensi 
ma anche quelli atestini e della valle del Livenza (PASCUCCI 1990, p. 93). 
318 A tal proposito FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, p. 103. 
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raramente nel rispetto di quelle reali, mentre gli unici dettagli anatomici si limitano solitamente a 

lineamenti del volto grossolanamente abbozzati, rigonfiamenti a rappresentazione dei genitali, a 

volte capezzoli e ombelico individuati mediante punti o cerchietti (esistono tuttavia anche 

all’interno di questa categoria esemplari ove siano ben apprezzabili le articolazioni, le falangi e 

vengano resi con attenzione non solo alcuni tratti del volto ma persino la capigliatura). Analogie e 

differenze all’interno del gruppo dei bronzetti schematici hanno fatto ipotizzare l’esistenza di una 

produzione specializzata all’interno di differenti officine locali319. Su tutte dovettero spiccare per 

importanza “quattro epicentri”320: l’officina patavina321, l’officina atestina322, l’officina dislocata 

nell’area alto-plavense323 e probabilmente una facente riferimento ad Altino324. Nella città 

antenorea la produzione appare caratterizzata dai cosiddetti ‘guerrieri in assalto’, distinguibili per 

il foro nel braccio destro orientato sullo stesso piano individuato dall’addome, in modo da poter 

ospitare una lancia disposta orizzontalmente a simulare l’atto dello scagliarsi in assalto contro il 

nemico. L’officina metallurgica i cui prodotti dovevano essere destinati innanzitutto al santuario 

di Lagole di Calalzo e alle comunità ad esso prospicenti, al contrario, si caratterizza per una serie 

di bronzetti definiti ‘stanti’, anch’essi rigidamente frontali ma con la lancia solitamente applicata 

verticalmente mediante collante in uno scanso all’estremità del braccio destro alzato e lo scudo 

                                                           
319 Secondo ZAMPIERI 1994, p. 124 “almeno per i bronzetti paleoveneti si può parlare di una produzione in loco, 
anche se l’affermazione di un gusto ben determinato e la ripetitività di alcuni oggetti non sono sempre elementi 
sufficienti per garantire un centro di produzione nei luoghi di ritrovamento, anche laddove abbondano reperti”. 
320 Considerazioni generali sui quattro epicentri di produzione in PASCUCCI 1990, p. 118; cfr. DE MIN 1993, p. 64. 
321 ZAMPIERI 1994, pp. 123-124 riconosce come alcune particolari statuette siano esclusive della produzione 
patavina, mentre altre, locali per tecniche e caratteristiche stilistiche, si riscontrano anche nell’agro altinate, rivelando 
un “interesse delle officine fusorie di Padova verso altri centri della Venetia”. Anche PASCUCCI 1990, p. 118 
riconosce “il ruolo particolarmente rilevante svolto da Padova e dal suo territorio” nella produzione artigianale di ex 
voto in bronzo e nella loro diffusione. Cfr. TOMBOLANI 1976.   
322 Si veda CHIECO BIANCHI 2002, p. 28 secondo cui “è altresì evidente che nel corso del IV e per tutto il III secolo 
Este lentamente sviluppa una vivace autonoma produzione locale di piccola plastica bronzea, in cui gli schemi esterni 
vengono lentamente assimilati, adattati alle esigenze del culto e dei rituali e spesso rielaborati”. 
323 Buson in FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, p. 101, ritiene che la presenza di manufatti parzialmente fusi, 
laminette di scarto con prove di stampaggio, statuette prodotte in serie facciano “supporre l’esistenza di una officina 
metallurgica legata al luogo sacro, specializzata nella produzione di bronzetti votivi, di armi, di oggetti d’ornamento 
e di attrezzature per le varie esigenze dell’antica comunità montana”. Buson ivi sottolinea “l’ottimo livello di 
conoscenza dei processi tecnologici posseduto dalle maestranze locali”. Cfr. FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, p. 
373. 
324 TIRELLI 2002, p. 201 ipotizza per Altino la presenza di un’area autonoma di fusione. Il carattere misto dei votivi 
rinvenuti in loco (bronzetti di gusto patavino, lamine direttamente confrontabili con quelle di Este e Vicenza, bronzetti 
‘celtici’ in assalto che rimandano indirettamente a Lagole) potrebbero essere il frutto di un’officina ‘ibrida’ la quale 
conforterebbe le ipotesi sulle componenti miste che formarono la dimensione etnica di Altino tra fine IV e fine II a.C. 
(TIRELLI 2002, p. 203) tipica di un insediamento che fu inoltre vera e propria ‘cerniera’ culturale. Sugli influssi 
esterni ad Altino nell’ambito della bronzistica votiva vd. anche CAPUIS, GAMBACURTA 2001, p. 70. 
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similmente sistemato sul sinistro abbassato, in modo da riprodurre un soldato in posizione di attesa, 

di guardia o di parata325.  

Più difficili da delineare sono le caratteristiche dell’officina che doveva fare capo ad Altino, ove 

il tipo del guerriero stante lagoliano e quello in assalto patavino (da inserirsi in un diretto rapporto 

di influenza patavina in ambito iconografico altinate, ribadito da alcuni bronzetti di cavalieri)326 

sono compresenti o addirittura ‘intrecciati’. Secondo Gambacurta il terzo tipo ibrido che viene a 

formarsi ad Altino costituisce un “sintomo indubbio di una produzione locale non semplicemente 

e passivamente ricettiva”, al punto da poter individuare dei bronzetti peculiarmente altinati 

caratterizzati “dal braccio destro alzato ad angolo retto e la mano forata in atto di scagliare la 

lancia”327.  La produzione di statuine venete (le quali “si caratterizzano fortemente e si distinguono 

dagli altri bronzetti italici”328), in particolare quella sviluppatasi a Padova, pare aver conosciuto 

una direttrice extraregionale di diffusione nord-sud che portò ad una sensibile influenza sulla 

piccola plastica umbra329.  

La critica concorda nel ritenere la produzione di bronzetti schematici come l’espressione della 

“tipica tendenza popolare alla schematizzazione […] in parte anche scaturita da esigenze di 

stringatezza ed essenzialità nei piccoli formati”330. In quanto frutto dell’arte popolare, tali oggetti 

sono da considerarsi il segno di un progressivo allargamento del bacino di cultores in grado di 

permettersi l’offerta bronzea, ormai estremamente semplificata e più economica di quelle a più 

alto livello artigianale. Perciò, riguardo i bronzi da Lagole di Calalzo, si è ipotizzato che gli 

esemplari più piccoli e schematici (meno impegnativi per realizzazione) presuppongano modelli 

                                                           
325 Per l’analisi di tale tipologia specifica vd. FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, p. 103. Le autrici sottolineano 
l’antichità dello schema del guerriero stante; esso “sta a monte della produzione lagoliana da vari secoli, escludendo 
naturalmente diretti influssi dai prodotti più antichi” (lo si trova comunemente nello stile geometrico in Etruria in VIII 
secolo a.C. o in ambito umbro-sabellico – FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, p. 103). 
326 Vd. infra. 
327 CAPUIS 1999, pp. 300-302. In CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010 è osservato come le affinità siano 
prevalentemente con Este e Padova mentre l’armamento celtico richiamerebbe Lagole. I numerosi bronzetti 
d’importazione inoltre ribadiscono il carattere emporico e la frequentazione di provenienza sovraregionale del 
complesso cultuale altinate. 
328 ZAMPIERI 1994, p. 123; cfr. sull’unicità della bronzistica paleoveneta FOGOLARI 1988, pp. 105-106; 
ZAMPIERI 1986, p. 18.  
329 TOMBOLANI 1976, p. 188.  
330 TOMBOLANI 1976, p. 205. Cfr. FOGOLARI 1988, P. 107; ZAMPIERI 1986, p.p. 119-120; DE MIN 1993, pp. 
70-76. Similmente ZAGHETTO 2003, p. 158 riguardo le lamine di Vicenza e le figure a stampo da Este ipotizza che 
esse siano “proprio per la loro serialità […] collegate a rituali periodici e a comuni cittadini, e quindi ad un bacino per 
definizione ampio”, codificando rituali e festività chiaramente pubblici (nelle quali differenti ‘cittadini’ fungevano 
comunitariamente da committenti). Considerata l’affine serialità e semplificazione di resa è forse possibile pensare 
che i bronzetti schematici abbiano conosciuto un ampliamento nel numero degli ‘utenti’ secondo dinamiche 
congruenti.  
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ispiratori più complessi, riconosciuti nella fattispecie nei bronzi di più grandi dimensioni cosiddetti 

‘naturalistici’ emersi nel medesimo complesso331.   

Notevole come, in contrasto con i maggiori centri santuariali della Venetia occidentale, all’interno 

delle stipi votive riemerse nel territorio patavino o nella valle del Piave non siano state restituite 

che pochissime lamine figurate con immagini di guerrieri (i rarissimi esemplari si limitano ad 

Altino e sono quasi esclusivamente precedenti al IV secolo a.C.332). Non è chiaro se ciò costituisca 

la sola manifestazione di una differenza di costume e gusto relativamente al genere di supporto 

prediletto dai locali per gli ex voto o anche la traccia di differenze cultuali e di significato intrinseco 

ai votivi. E’ interessante notare come l’iconografia di alcune lamine figurate successive al IV 

secolo dal santuario di Este Baratella e di Piazzetta S. Giacomo a Vicenza sia richiamata nei 

rarissimi casi in cui si sia conservata parte dell’armamento dei bronzetti votivi patavini e 

lagoliani333.  

Da notare che in una stima approssimativa dei prodotti della piccola bronzistica votiva paleoveneta 

Pascucci segnala come quelli militari costituiscano la stragrande maggioranza degli ex-voto 

plastici in bronzo preromani: quasi duecento esemplari di soldati o cavalieri contro alcune decine 

di soggetti di altra natura (suddivisi tra oranti, offerenti, animali ed ex voto anatomici)334.   

 

I reperti 

 

 Padova e territorio (Figg. 21-24): Bronzetti raffiguranti guerrieri sono stati restituiti in 

numero rilevante sia in città che nell’ager circostante335. La quasi totalità di essi è costituita 

da esemplari schematici in assalto di dimensioni oscillanti attorno ai 5 cm. Si tratta di circa 

quindici guerrieri appiedati ed una trentina di cavalieri (i cui cavallini in corsa sono 

anch’essi spesso resi mediante uno schema fisso) datati complessivamente tra V e IV 

secolo a.C.336 Notevole la consistente presenza (anche tra i bronzetti schematici) di 

                                                           
331 FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, p. 103. 
332 Su cui CAPUIS, GAMBACURTA 2001, pp. 63 e sgg.  
333 Non è forse troppo remota la possibilità che esse costituiscano le varianti di supporto rispettivamente al centro di 
produzione dettate da gusto e tradizione per offerte rituali di natura affine - cfr. infra. 
334 PASCUCCI 1990, p. 110. 
335 Un elenco piuttosto esaustivo anche se datato riguardo i rinvenimenti a Padova e territorio circostante già in 
TOMBOLANI 1976, pp. 173-196. Cfr. ZAMPIERI 1986; ZAMPIERI 1994 pp. 111-124; ZAMPIERI 2000, pp. 59-
66. 
336 TOMBOLANI 1976, p. 205; ZAMPIERI 1994. 
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elementi propri dell’equipaggiamento latèniano, come elmi a cuffia con bottone apicale e 

torques337. Due esemplari prettamente veneti si distinguono per dimensioni e cura dei 

particolari. Il primo è un bronzetto di fante in assalto rinvenuto presso Albignasego di circa 

10 cm dagli attributi fortemente celtizzati: elmo a bottone apicale ed ampio cinturone con 

lungo fodero porta spada agganciato a destra. Il soggetto, a differenza della maggior parte 

dei bronzetti, doveva impugnare una spada di tipo La Tène. Gli attributi d’influenza gallica 

lo fanno assegnare ad un periodo tra IV e III secolo a.C.338 Il secondo guerriero 

‘naturalistico’ raffigura un cavaliere il cui destriero è andato perduto. Esso doveva essere 

provvisto di scudo, lancia e fodero per spada agganciata al fianco destro, ove è ancora 

osservabile il perno di aggancio dell’accessorio. Il cavaliere, di evidente fattura locale, 

porta un singolare elmo a cuffia con ‘cimiero’ trasversale non ignoto al mondo celtico. 

Significativa è la tunichetta svasata a motivi romboidali di cui pare vestito la quale, assieme 

allo stile di realizzazione, richiama ulteriormente l’influenza culturale dei vicini Galli 

cisalpini all’interno dell’ambito cultuale patavino339. Da prendere in considerazione anche 

un bronzetto naturalistico di grandi dimensioni (circa 10 cm) di influenza fortemente 

ellenica per stile ma con interessanti tratti misti nell’equipaggiamento. Realizzato con 

discreta attenzione per anatomia e proporzioni, non concede di intendere se e quali armi 

brandisse a causa della perdita del braccio destro e del fatto che il sinistro si presenti 

completamente liscio. Lo schema richiama per posizione i bronzetti stanti di Lagole o il 

tipo ibrido di Altino340. Indossa una corta tunica a fitte pieghe sopra la quale porta una 

                                                           
337 ZAMPIERI 1986, pp. 99-101 per i fanti con elmo a cuffia con bottone apicale; pp. 158-159; 162-168 per i cavalieri. 
338 ZAMPIERI 1986, pp. 119-120. TOMBOLANI 1976 p. 189; tav. 35, n. 9 per il quale una certa impronta stilistica 
rende tale statuina “prossima alla produzione atestina”; ZAMPIERI 1994 invece lo accosta all’officina alto-plavense. 
Assai simile il bronzetto di guerriero con elmo celtico, lunga spada e fodero al fianco destro da Lagole di Calalzo 
(FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, pp. 125-126; 128). E’ dotato di affine spada lunga latèniana cinta al fianco 
destro anche un bronzetto di guerriero naturalistico dal santuario di Reitia che tuttavia non si presenta nudo bensì 
equipaggiato con una corazza, forse in maglia di ferro, ed un elmo a calotta appiattita con cresta longitudinale adornato 
forse dalla riproduzione di pennacchi laterali dei quali è rimasto il foro d’innesto, datato tra IV e III secolo a.C. 
(CHIECO BIANCHI 2002, p. 61; tav. 19 n. 35). 
339 Vd. TOMBOLANI 1976, p. 189; n. 32, tav 35 per cui, nonostante le peculiarità della panoplia celtica e dell’astratto 
decorativismo, “resta inquadrabile nella produzione locale di cui manifesta l’inequivocabile tendenza strutturale 
volumetrica”. Cfr. ZAMPIERI 1994, p. 123; n. 31, fig. 175; ZAMPIERI 1986, pp. 156-157, n. 76 il quale ritiene 
questo tipo di tunichetta decorata a losanghe tipica dell’arte figurativa veneta ma non manca di menzionare le proposte 
della critica precedente che vi riconosceva, forse suggestivamente, un “auxiliarius veneto, eques”. Cfr. infra.  
340 Vd. infra. 
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corazza rigida senza spallacci341, alti schinieri sulle gambe342 ed un elmo a cuffia con bordo 

ingrossato e bottone apicale con rimandi agli altri bronzetti con equipaggiamento celtico343. 

L’esemplare è datato al II secolo a.C.344 Un piccolo gruppo di bronzetti di guerrieri di 

sostanziale uniformità (componente minoritaria all’interno dei votivi locali, tra i quali 

spiccano vasellame miniaturistico e cavallini in metallo) è stato rinvenuto presso il 

complesso cultuale in località San Pietro Montagnon345; si tratta di sette statuine di cavalieri 

schematici e due di guerrieri in assalto di tipo patavino databili tra V e IV secolo a.C. 

Alcune statuette estremamente sintetiche di possibili guerrieri in bronzo sono state infine 

rinvenute nel contesto santuariale minore di Lova di Campagnalupia (cinque fanti e un 

cavaliere) la cui tipologia trova “confronti stringenti e diretti in bronzetti di Padova e del 

suo territorio”346 e che, a giudicare dalla datazione attribuita al sito durante l’indagine 

archeologica, dovrebbero essere poco più recenti dei bronzetti cittadini (IV-III sec. a.C.); 

il fatto che nel sito di Lova non vi sia traccia di lance o scudi miniaturistici tuttavia lascia 

adito al dubbio che si trattasse di neutre raffigurazioni di cultores347.  

 Altino (Figg. 25; 31): nel centro lagunare la piccola plastica votiva ha tramandato 

l’immagine di un culto a prevalente frequentazione maschile348. Mentre sono preponderanti 

le immagini di guerrieri schematici a piedi (almeno diciassette in assalto e dodici in riposo), 

non si contano più di due bronzetti di cavalieri. Accostando la consistente produzione di 

bronzetti di guerrieri a quella, di non minore rilevanza, di lamine figurate349 “risulta 

                                                           
341 Sulla quale cfr. sotto. 
342 In proposito ZAMPIERI 1986 p. 70 nota che schinieri “formati da lamine di bronzo, erano portati, ai tempi della 
Repubblica, dalle truppe ad armamento pesante: all’inizio coprivano entrambe le gambe, poi si usò portarli soltanto 
alla gamba destra”. La presenza di schinieri su entrambe le gambe conforterebbe secondo lo studioso la datazione del 
bronzetto proposta come non più recente del II secolo a.C. Schinieri simili sono noti in un bronzetto naturalistico dal 
santuario di Reitia (peculiare per la posizione ‘in assalto’ con arma, forse corta spada, tenuta orizzontalmente 
all’altezza della cintola) datato sempre al II secolo a.C. (CHIECO BIANCHI 2002, p. 62, n. 36). 
343 Vd. infra.  
344 ZAMPIERI 1986, pp. 69-71.  
345 TOMBOLANI 1976, pp. 197-218; DÄMMER 2002.   
346 BONOMI 2001, p. 249. 
347 BONOMI 2001, p. 249; OSTIS 1995, p. 7.   
348 Sui bronzetti da Altino vd. CAPUIS 2011, p. 85; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2009; TIRELLI 2002; TIRELLI 
2002a; CAPUIS, GAMBACURTA 2001; CAPUIS 1999, pp. 300-301, fig. 5.   
349 Vd. CAPUIS, GAMBACURTA 2001, pp. 61-65. Cfr. TIRELLI 2002, p. 313 che parla di “innumerevoli lamine 
con opliti armati, con elmo con cimiero, grande scudo circolare e due lance, singoli o in teoria. Strettamente 
confrontabili con materiale da Este, con alcune eccezionalità come l’oplita con corno (spallacci della corazza ben 
definiti) e teoria di opliti con scudo ovale”. L’autrice segnala inoltre l’eccezionale lamina con cavaliere in assalto, 
“iconografia finora attestata, pur con diverse soluzioni iconografiche e formali, solo nel santuario atestino di Reitia” 
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evidente la volontà della popolazione maschile di autorappresentarsi prevalentemente in 

armi”350. Interessante un gruppo di sei bronzetti di guerrieri tra 8 ed 11 cm con braccio 

abbassato e foro per lancia tenuta orizzontalmente, perno al braccio sinistro per reggere lo 

scudo, nudi, itifallici, con elmo celtico con apice a bottone e spesso bordo rilevato, in un 

caso con torquis in filo d’argento, che rimandano innanzitutto ai bronzetti celtizzanti da 

Lagole351. Capuis ritiene che i bronzetti di influenza celtica siano da attribuirsi all’ambito 

degli ex voto locali piuttosto che a quello del materiale d’importazione352. Si distinguono 

poi alcuni esemplari del tipo con braccio destro alzato e fessura nella mano destinata a 

tenera la lancia in verticale in posizione di riposo attestata nel Veneto orientale fino a 

Lagole353. Accanto ai bronzetti che riconducono all’area plavense vanno collocati diversi 

guerrieri in assalto con arti a moncherino e braccio destro forato per ospitare la lancia di 

chiaro gusto patavino354. Secondo Tirelli i bronzetti votivi dal centro lagunare si possono 

attribuire ad un arco di tempo incluso tra IV e II secolo a.C355. Accanto alle lamine di opliti 

datate non oltre il V secolo a.C. va inoltre segnalato un frammento di lamina in cui si 

scorgono due guerrieri in teoria dotati di scudi ovali a spina centrale con umboni ed 

episema differenziati, lancia, giavellotto, foderi di spada e probabili schinieri che potrebbe 

riferirsi ad un momento di passaggio tra il mondo veneto ‘tradizionale’ di V secolo a.C. e 

la successiva fase di celtizzazione356. Esiste infine un gruppo di bronzetti schematici di 

guerrieri conservato al museo di Torcello357 che è verosimilmente da ritenersi di 

provenienza altinate. Si tratta di un complesso piuttosto eterogeneo di circa dieci guerrieri 

e cinque cavalieri schematici in assalto che rimandano in parte alla tipologia patavina, in 

                                                           
(TIRELLI 2002, p. 312). Sulle lamine con opliti dalle stipi Baratella, Meggiaro e Caldevigo vd. CAPUIS, CHIECO 
BIANCHI 2010; ZAGHETTO 2002; ZAGHETTO 2002a.  
350 TIRELLI 2002, p. 312. 
351 TIRELLI 2002, cat. 9, 10; TIRELLI 2002a pp. 197-199, figg. 4 a, b, c; 5 a, b, c; riscontri in FOGOLARI 
GAMBACURTA 2001, cat. 42-49, benché questi ultimi rivelino una maggiore attenzione per il dettaglio naturalistico 
rispetto ai modelli altinati. Lo stesso cavaliere da Altino in TIRELLI 2002a fig. 5, d porta un elmo a calotta con apice 
molto allungato e bottone al culmine che ricorda nello specifico la tipologia cadorina degli elmi latèniani di tipo 
Vallesella (cfr. supra).  
352 CAPUIS, GAMBACURTA 2001, p. 67. 
353 CAPUIS, GAMBACURTA 2001, p. 68; figg. 4, b; 10, e. 
354 TIRELLI 2002a p. 200. 
355 TIRELLI 2002a p. 203. Una dettagliata analisi della cronologia di Altino in CAPUIS, GAMBACURTA 2001.  
356 TIRELLI 2002 pp. 313, 320; fig. 138, 11. Gli scudi ivi raffigurati trovano confronto in loco in uno scudo 
miniaturizzato di forma ovale decorato a sbalzo mediante punti disposti a motivi geometrici, con verosimile 
rappresentazione della spina, dell’umbone e del bordo rilevato (TIRELLI 2002, fig. 138, 20; CAPUIS, 
GAMBACURTA 2001, fig. 8, a).  
357 DE MIN 1993, pp. 70-76; TOMBOLANI 1981, pp. 50-59; 70-74. 
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parte a quella lagoliana ed in parte al cosiddetto tipo ‘ibrido’ con lancia tenuta 

orizzontalmente nel braccio alzato ad angolo retto358. Un’acuta considerazione 

complessiva sull’evolversi dei votivi nelle stipi di Altino è quella di Capuis e Gambacurta 

per cui “ad un panorama fortemente locale, con chiari riferimenti a tipologie patavine, si 

affiancano materiali di provenienza e gusto celtico, mentre si intravedono i primi chiari 

elementi di romanizzazione, con una dinamica che inquadra il santuario di Altino nel 

panorama di continuità/trasformazione che caratterizza i maggiori santuari del Veneto”359. 

 Lagole (Figg. 26-28): come sopra indicato, il tipo più diffuso tra i votivi del santuario 

collocato nella valle dell’alto Piave è quello del piccolo bronzetto schematico in posizione 

‘stante’360 (circa trentacinque statuette di guerrieri appiedati contro un unico cavaliere con 

avambraccio sollevato ad angolo retto e lancia in posizione di assalto similmente ai 

bronzetti altinati) cui vanno accostati sei bronzetti dai caratteri più ‘naturalistici’361. Tre 

fanti ed un cavaliere schematici conservano uno scudo allungato ovale o rettangolare362. I 

bronzetti preromani naturalistici di maggiori dimensioni (fino a diciassette centimetri) 

presentano schemi differenti, sono prodotti “indubbiamente lagoliani ma di scarso 

riscontro in ambiente veneto”363. Sono stati ritenuti archetipi dei bronzetti schematici 

rinvenuti in loco ed a loro volta ispirati da “modelli colti” mediati attraverso scuole umbro-

settentrionali364. Diversi esemplari condividono accessori noti all’iconografia e 

                                                           
358 Secondo DE MIN 1993,  p. 75 “per quanto concerne la serie delle statuine equestri di Torcello, esse mostrano 
strette affinità tipologiche e tecnico-formali con prodotti di officine di Padova e del territorio, operanti tra la fine del 
V e il IV secolo a.C. Tale dato, qualora fosse certa la provenienza dal territorio altinate del gruppo di cavalieri di 
Torcello, come riportato nelle schede del Callegari, conforterebbe l’ipotesi di uno stretto collegamento di scambi 
culturali tra Padova ed Altino”. 
359 CAPUIS, GAMBACURTA 2001, p. 72. 
360 Si segnala in FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, p. 108 che “va però messo in risalto che nel comune 
atteggiamento di base le figure sono notevolmente diverse nei particolari, sia tecnici che formali e di espressione. 
L’artigiano evidentemente operava con grande libertà”. Tale libertà di espressione artistica e da ritenersi valida anche 
per i bronzetti schematici di tipo patavino ed altinate. 
361 I bronzetti di Lagole sono editi complessivamente in FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, pp. 103-158. 
362 Vd. FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, pp. 107-108; 110-111; (nn. 11-12; 20). Due insistono su una lastra 
metallica rettangolare (nel secondo dei quali è bene evidente la spina centrale dello scudo), il terzo è stato proposto 
dagli archeologi con uno scudo non direttamente pertinente ma di ricomposizione assai probabile. Vd. FOGOLARI, 
GAMBACURTA 2001, pp. 116-117, n. 36 per il cavaliere schematico, di resa plastica molto simile a certi fanti, con 
lancia tenuta in ‘assalto’ attraverso il foro nella mano destra, scudo ovale allungato e molto incavato simile ai numeri 
11, 12 e 20, cavallo molto piccolo (la statuetta non trova riscontri esatti, ma secondo le autrici rientra nella koinè 
veneta in quanto richiama esemplari conservati a Padova, Verona e Torcello – riferimenti in FOGOLARI, 
GAMBACURTA 2001, p. 116). 
363 FOGOLARI, GAMBACURTA 2001 pp. 121-123.  
364 FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, p. 121. 
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all’archeologia locale365. Molteplici sono gli elmi a calotta, paranuca e visiera fissi e 

bottone apicale del tipo ‘Vallesella’366. Particolarmente interessante il bronzetto con 

panoplia celtica rifacentesi alla forma del guerriero stante schematico, nudo, con grande 

spada latèniana nella mano destra alzata (se n’è conservata l’elsa), lungo fodero agganciato 

alla cintura sul fianco destro, lancia nella mano sinistra367. Due bronzetti naturalistici 

appaiono provvisti di elmo celtico a calotta piatta e cresta368, uno dei quali forse dotato 

anche di corazza a bordo sbalzato369. Nel loro complesso i reperti sono databili in un arco 

di tempo compreso tra i secoli IV e III a.C., all’interno del quale i bronzetti di guerrieri 

stanti schematici devono aver occupato la fase più recente370. Si segnalano infine tre scudi 

miniaturistici di forma ovale o esagonale allungata, con bordo decorato a puntini sbalzati, 

tre lance miniaturistiche a lama foliata e due lame di spada miniaturistica (di forma 

presumibilmente latèniana in quanto allungate e dalla punta smussata) che potrebbero 

essere state parte della panoplia di altrettanti bronzetti o essere state dedicate 

autonomamente371. 

 

Osservazioni 

 

La distribuzione dei bronzetti votivi paleoveneti di guerrieri indica come tale diffusissima 

categoria di offerte nella Venetia non fosse pertinente né ad un’unica divinità né ad un’unica 

tipologia di intenzioni. Nel territorio di Padova, a Montegrotto in particolare, appaiono inseriti in 

un contesto di culto di tipo iatrico-salutifero, legato alle benefiche acque termali che sgorgano alle 

                                                           
365 Si segnalano nello specifico gli stivaletti simili a ἐνδρομίδες comuni ai guerrieri n. 44 e 48, oltre che al bronzetto 
di offerente n. 45, in FOGOLARI, GAMBACURTA 2001. 
366 Bronzetti n. 43, 44, 47, in FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, pp. 122-125; il 43 ed il 47 trovano un riscontro 
abbastanza valido nell’esemplare da Padova datato al II secolo a.C. in ZAMPIERI 1986, pp. 69-71. Il n. 43 presenta 
inoltre un’iscrizione di dedica votiva in venetico a quella che potrebbe essere stata la divinità epicoria Trumusiati- da 
parte di un Broijokos (vd. Marinetti in FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, p. 337; cfr. FOGOLARI, 
GAMBACURTA 2001, pp. 375-376). 
367 FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, pp. 125-128, n. 47. 
368 Secondo FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, p. 127 la forma di questi elmi sarebbe compatibile con alcuni 
presenti nelle raffigurazioni del calderone traco-scordiscio rinvenuto in Danimarca a Gundestrup (su cui, a titolo di 
riferimento, BYVANCK 1992 con bibliografia precedente). Quanto ai bronzetti paleoveneti, elmi a calotta schiacciata 
con bassa cresta longitudinale (forse metallica) appaiono raffigurati anche su due bronzetti dal santuario di Reitia 
(CHIECO BIANCHI 2002, pp. 61-62, nn. 35-36). 
369 Bronzetti n. 48-49 in FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, pp. 127-130. Il secondo presenta inoltre un’iscrizione 
di dedica votiva edita da Marinetti in FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, p.338. 
370 FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, pp. 103-104. 
371 FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, pp. 171-174. 



92 
 

falde nord-orientali dei Colli Euganei372, ove cultores dedicavano doni verosimilmente con 

l’intenzione di tutelarsi dai pericoli dello scontro armato o rendere grazie per la guarigione in 

seguito ad una ferita in battaglia373. Di ben più oscura interpretazione i votivi rinvenuti nella città 

antenorea, ove l’organizzazione di culti e spazi sacri in età preromana e tardo repubblicana è 

tutt’altro che di semplice soluzione, anche se le indagini sembrano propendere per forme di culto 

‘domestiche’ non organizzate in santuari374. E’ interessante notare come proprio nella Padova dei 

‘signori dei cavalli’375 l’ex voto di tipo equestre sia abbondantemente attestato. Si potrebbe 

ipotizzare, con le dovute cautele, che la preponderanza di cavalieri in bronzo sulle statuette di fanti 

sia non esclusivamente l’esito dell’aleatorietà dei rinvenimenti archeologici ma anche della reale 

presenza a Padova di una classe equestre particolarmente significativa quanto a numero di 

componenti, come ricordato nel noto passo di Strabone376. Sarebbe possibile dunque avanzare un 

interrogativo riguardo se ed in quali modalità siano esistite connessioni tra il suddetto ceto di 

cavalieri e l’offerta di ex-voto militari, magari in occasione dello svolgimento di rituali di 

passaggio similmente a quanto doveva accadere nei grandi centri veneti limitrofi. Benché non sia 

affatto chiaro se i bronzetti di Padova sostituissero eventualmente la funzione delle lamine votive 

ad Este e Vicenza, è pur vero che l’offerta di doni in località cultuale, specie se standardizzati o 

addirittura prodotti in serie, può essere testimone della partecipazione degli offerenti ad un rito 

specifico. In tal senso la dedica di bronzetti del tipo qui considerato potrebbe collocarsi all’interno 

di un rito collettivo ricorrente377. Nel caso in cui si volesse prestare fede ad una connessione tra 

ceto equestre e riti di passaggio d’età intrecciati con la sfera semantica della guerra, sarebbe inoltre 

lecito interrogarsi su come ciò possa a sua volta rispecchiarsi nella menzione da parte del patavino 

Livio di una iuventus armata ad efficace difesa della città in caso di estrema necessità378. 

                                                           
372 Sulla valenza delle acque termominerali locali già per gli antichi basti citare le fonti letterarie sulla natura del luogo 
di culto, ove la tradizione romana collocava anche un oracolo legato alla figura del mostro tricefalo/tricorpore Gerione 
(Livio ripreso in Plut. Caes. 47; Suet. Tib. 14, 3). Una panoramica sullo status quaestionis in MURGIA 2013, pp. 234-
251. 
373 Sul legame tra le virtù iatriche della ‘divinità’ di S. Pietro Montagnon e la ricerca di tutela dalle ferite da parte dei 
guerrieri già TOMBOLANI 1976, p. 186. 
374 Una panoramica sulle principali problematiche in MURGIA 2013, pp. 171-223.  
375 Vd. infra. 
376 Vd. supra riguardo Strab. 5, 1, 7. 
377 Riflessioni sul metodo interpretativo da applicarsi allo studio delle offerte in ambito rituale e su come esse, quando 
fortemente omogenee, possano attestare una partecipazione a riti comunitari in LIPPOLIS 2014, pp. 55-60, il quale 
analizza il caso delle offerte coroplastiche locresi.  
378 Vd. supra per Liv. 10, 2, 9. Cfr. CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, p. 29, nota 10, dove si mette in evidenza 
come in Venetia in ambito sacro le immagini di cavalieri siano piuttosto frequenti. Ciò rispecchierebbe sia la valenza 
economica dell’allevamento equino (si rammenti l’interesse di Dionigi I per i cavalli da corsa veneti), sia la pertinenza 
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Affine a quello praticato in località S. Pietro Montagnon doveva essere il culto osservato nel 

santuario di Lagole di Calalzo che Fogolari ritenne “realtà di grande significato religioso, artistico, 

culturale”379. In tale località di grande valenza simbolica, frontiera tra mondo veneto, celtico e 

retico, di ampia e piuttosto lunga frequentazione, l’elemento centrale fu certo la presenza di acque 

termominerali salutifere, come ribadito dalla quantità di simpula ivi rinvenuti, sovente 

accompagnati da dedica iscritta380. Pur nell’impossibilità di riconoscere l’esatta finalità dei votivi 

raffiguranti guerrieri (incerto già se si tratti di votivi di richiesta o di ringraziamento per un 

beneficio ricevuto), come constatato da Fogolari, “la presenza di tanti guerrieri non può non avere 

relazione, oltre che con gli offerenti, eventualmente feriti, forse anche con la fisionomia della 

divinità venerata e con le proprietà delle acque di Lagole, fortemente cicatrizzanti”381. La 

deposizione fluviale in loco di armi, spesso defunzionalizzate, potrebbe rientrare nel medesimo 

ambito cultuale di tutela della salute dai pericoli della battaglia382. 

Ad Altino, in località Fornace, all’interno di un panorama cultuale eterogeneo che rispecchia la 

vocazione di crocevia della città nord-lagunare, è ben riconoscibile la connotazione militare della 

‘divinità’ ivi venerata (o perlomeno di una delle più rilevanti), all’interno di un contesto di offerte 

di natura cultuale che appare inferiore, per varietà tipologica attestatavi, solo al santuario presso il 

fondo Baratella383. Una connotazione che, secondo Tirelli, è ben riscontrabile a partire dai 

bronzetti di Marte offerente e dai votivi riproducenti armi miniaturizzate (spade, lance e due lamine 

decorate a sbalzo a forma di scudo), oltre che dai numerosi bronzetti anzi citati384.  

Il rinvenimento di tali ex voto non offre esclusivamente la possibilità di avanzare ipotesi sui 

caratteri della cultualità veneta nei siti interessati. I rari esemplari che hanno conservato alcuni 

elementi della ‘panoplia’ di cui erano dotati, o che non furono realizzati secondo il più neutro tipo 

                                                           
alla classe sociale degli equites (secondo le autrici “chiaramente evocata dal termine ekupetaris, che avvalora su base 
linguistica le fonti letterarie e l’evidenza archeologica” per cui vd. infra). 
379 FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, p. 377. 
380 Catalogo in FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, pp. 181-225; iscrizioni edite da Marinetti in FOGOLARI, 
GAMBACURTA 2001, pp. 347-366. 
381 FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, p. 375. 
382 Sulle deposizioni fluviali di armi a Lagole vd. supra. 
383 TIRELLI 2002, pp. 312. Sul santuario altinate, a riferimento, CRESCI, TIRELLI 2009. 
384 TIRELLI 2002, pp. 313. Da segnalarsi anche che proprio ad Altino è stata rinvenuta un’iscrizione su cornicione da 
contesto votivo di circa IV secolo a.C. nella quale si è riconosciuto il teonimo celtico Belatukadro, attestato come dio 
della guerra in ambiente gallico e britannico (sempre in associazione a Marte in iscrizioni di periodo imperiale), il 
quale potrebbe aver lasciato in seguito campo al culto del celtico Belenus, particolarmente diffuso in età imperiale 
nella Venetia orientale (per l’iscrizione di Belatukadro ed il suo rapporto con Belenus vd. MARINETTI 2001; su 
Belenus CRESCI 2001; ZACCARIA 2007). 
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schematico, offrono l’occasione per tentare una parziale ricostruzione di quella che poteva essere 

la reale dotazione del soldato patavino tra IV e I secolo a.C., che i cultores vollero certo raffigurare 

in maniera quantomeno riconoscibile nei bronzetti prodotti. Ricostruzione a sua volta 

confrontabile con le restanti evidenze rese dalle indagini archeologiche. Le osservazioni sono 

possibili innanzitutto per l’insieme delle armi difensive, meglio riconoscibili sul piano 

iconografico.  

Circa in una quindicina di esemplari, schematici e non, sono distinguibili elmi a calotta con bottone 

apicale di tipo latèniano che trovano riscontro, all’interno dell’areale qui considerato, nei 

frammenti di elmo rinvenuti a Lagole, rientranti nella variante alto-plavense con cuspide 

particolarmente accentuata cosiddetta ‘di Vallesella’ dall’elmo emerso nell’omonima località385. 

Tale tipologia non è ignota nelle lamine figurate, altra grande categoria di ex voto militari 

tipicamente veneta. Diversi esemplari pressappoco coevi (IV-II secolo a.C.) di lamine a stampo 

dal santuario di Vicenza risultano presentare guerrieri che indossano elmi latèniani a cuffia con 

paranuca e paragnatidi, dotati di punta sommitale (o di pennacchio )386. Un tipo di elmo ibrido tra 

esemplari celtici cadorini (provvisti di pennacchio invece che di puntale) e pilos a tesa corrente appare 

invece nelle lamine a stampo dal santuario di Reitia datate tra IV e III secolo a.C.387 Per quanto siano 

riconoscibili molteplici varianti più o meno differenziate (a seconda della comparsa di tesa, 

paranuca, bordo rilevato, motivo ad ‘archetti’ sopra la fronte, calotta più o meno allungata) va 

constatata la quasi esclusiva388 rappresentazione di elmi a bottone apicale di foggia latèniana su un 

tipo di supporto iconografico fortemente connotato come veneto389.   

Alcuni significativi confronti possono essere avanzati inoltre per la categoria degli scudi. Benché 

essi siano pervenuti sui bronzetti solo in pochissimi casi (quattro da Lagole), dovevano essere 

applicati alla quasi totalità di questi, in primis ai bronzetti schematici di piccole dimensioni. Ciò 

sarebbe confortato, oltre che dall’affinità tra i modelli provvisti di scudo ed alcuni di quelli che ne 

sono privi390, anche dalla presenza di perni o aree appiattite sul braccio sinistro di plurimi bronzetti 

                                                           
385 Vd. supra. Sugli elmi cadorini FOGOLARI, GAMBACURTA 2001 pp. 278-281; GAMBACURTA 1995; 
MARZATICO 2004 cat. 8.25. Vd. supra per la diffusione dell’elmo latèniano. 
386 ZAGHETTO 2003, pp. 114-116; 142.  
387 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, pp. 25-27. 
388 Alcune statuette indossano elmi a cuffia estremamente semplificati difficilmente riconoscibili con un tipo 
particolare, altre indossano elmi a calotta con cresta longitudinale più o meno marcata – cfr. infra. 
389 Sulla presenza di elmi celtici a bottone apicale nei bronzetti votivi paleoveneti anche PASCUCCI 1990 pp. 135-
137.  
390 Appaiono infatti essere stati prodotti in serie rispettivamente il bronzetto n. 11 e gli esemplari n. 5-10, il n. 12 ed il 
n. 18, il n. 20 (pur ricostruito dagli archeologi) ed il n. 19 in FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, pp. 107; 111. 
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al fine di agganciarvi o incollarvi lo scudo. I pochissimi scudi pervenuti, compresi quelli 

miniaturizzati non attribuiti ad alcuna statuetta, rimandano sempre alla tipologia allungata, ovale 

o esagonale, a volte con evidente spina centrale rilevata391, diffusa in Italia settentrionale a partire 

dalla migrazione celtica di V-IV secolo a.C.392 Alla medesima tipologia rimanda probabilmente la 

lamina di Altino con coppia di guerrieri in teoria provvisti di scudi ovali393, a loro volta in netta 

contrapposizione con l’equipaggiamento riscontrabile nelle lamine votive di guerrieri con panoplia 

oplitica dallo stesso sito, direttamente collegabili ai noti ‘opliti’ su lamina dai santuari di Este, 

datati non oltre il V sec. a.C. Proprio la coeva produzione di lamine figurate emersa dal santuario 

atestino di Reitia, nonché quella proveniente da Piazzetta S. Giacomo a Vicenza, hanno riportato 

immagini di scudi affini nelle teorie di cavalieri e guerrieri a stampo. Ad Este sono attestati scudi 

ellittici a spina centrale, con umbone, spesso ad alette, sia come votivi miniaturistici (Fig. 29) che 

nelle numerose raffigurazioni di cavalieri, cesellate o a stampo, datate tra IV e III secolo a.C (Figg. 

37-39)394. Lo scudo allungato a spina centrale verticale, umbone e bordo rilevato è ben 

documentato nelle teorie di fanti vicentini, datate tra fine V e inizio I a.C. Tali accessori sono 

raffigurati in maniera piuttosto omogenea, solitamente oblunghi, rettangolari o esagonali, con 

umbone, spina centrale verticale e bordo rilevato, e possibile presenza di borchie laterali che 

prefigurano le alette laterali dell’umbone (Figg. 40-41)395. 

Esistono due casi in cui dei bronzetti non schematici di ‘grandi’ dimensioni indossano quella che 

ricorda un’armatura pesante ellenistica ben nota all’iconografia della bronzistica di ispirazione 

classica, raffigurata già su bronzetti di gusto etrusco396, che tuttavia potrebbe non costituire un 

semplice caso di assunzione di un carattere canonico della piccola plastica di matrice greco-etrusca 

diffusa nel territorio.  In entrambi i casi sono infatti associati elementi non appartenenti alla 

panoplia tradizionale adottata dalla plastica ellenistica: un elmo celtico a bottone apicale ed un 

                                                           
391 FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, p. 107. 
392 Vd. supra. 
393 Vd. supra. 
394 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, pp. 20-21; 26-27; lamine n. 60-82; 334-459. In particolare si notino i cavalieri 
363-428, con scudi con spina e umbone con appendici radiali, attestati anche nei fanti di Vicenza e a tutto il 2010 
senza confronto al di fuori del Veneto (CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, p. 27), datati anch’essi grazie all’elmo 
con tesa e pennacchio a IV-III sec. a.C. e forse richiamati proprio nella suddetta lamina con due soldati a scudo ellittico 
da Altino.    
395 ZAGHETTO 2003, pp. 116-118; 145. 
396 ZAMPIERI 1986, p. 70.  La medesima tipologia appare indossata ad Altino da un bronzetto di Marte offerente 
(TIRELLI 2002a, fig. 3, e) da un cavaliere in una stele patavina di gusto fortemente ellenizzato sulla quale cfr. sotto. 
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elmo a calotta schiacciata con bassa cresta longitudinale (quest’ultimo su un bronzetto che non 

adotta alcun elemento stilistico della piccola plastica greco-etrusca)397. 

Quanto alle armi da offesa, si constata un’assoluta prevalenza di lance (il cui scarso dettaglio, 

quando rinvenute, non permette di attribuirvi alcun tipo specifico)398. La lancia  era evidentemente 

considerata il contrassegno più efficace ed immediato per esprimere lo status del guerriero, 

verosimilmente in conseguenza al fatto che la tradizione ne aveva da tempo fatto un elemento 

imprescindibile nella dotazione dall’armato veneto sia per la sua centralità nello stile di 

combattimento adottato (non necessariamente oplitico, come si potrebbe essere suggestivamente 

portati a pensare) sia perché piuttosto economica e di conseguenza disponibile per una assai ampia 

fascia della popolazione in armi399. Accanto a tale netta prevalenza va tuttavia rilevato che più di 

un bronzetto, spesso dai tratti spiccatamente celtizzanti, fu raffigurato equipaggiato con un’ampia 

cintura cui era fissato al fianco destro un lungo fodero portaspada. La spada, a sua volta, era 

impugnata nella destra alzata del soggetto. Spade appaiono raffigurate anche nei foderi dei due 

soldati ritratti nella già citata lamina di Altino, in una modalità che richiama alcuni guerrieri 

provenienti dal repertorio figurativo di Piazzetta S. Giacomo, ove l’esposizione del fodero della 

spada è stata interpretata da Zaghetto come segno del suo ritorno in auge quale arma di riferimento 

nella panoplia veneta a partire dal tardo V secolo a.C. dopo alcuni secoli di assenza400. Mancano 

del tutto raffigurazioni di arcieri o soldati dotati di armi da lancio, evidentemente esclusi dalle 

categorie iconografiche adottate dai Veneti della seconda età del ferro per esprimere più 

efficacemente l’essenza del guerriero nel momento della comunicazione con gli dei e con gli 

uomini. 

                                                           
397 ZAMPIERI 1986, pp. 69-71; FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, p. 127. Sulle ‘corazze’ nei bronzetti votivi 
paleoveneti, vd. PASCUCCI 1990 pp. 132-135 da cui si rileva come si tratti di un elemento relativo a pochissimi 
esemplari, per niente omogenei, ove non è affatto chiaro quanto l’iconografia sia rappresentativa della realtà. Si 
segnalano tuttavia come piuttosto riconoscibili perlomeno due tipi: la suddetta armatura anatomica del tipo a θώραξ 
metallica o di cuoio a pezzo unico ed un tipo di θώραξ a scagliette o ad anelli raffigurata su un fante e su un cavaliere 
da Este (su cui CHIECO BIANCHI 2002, p. 61; n. 35; MANSUELLI 1960, p. 403, N. 1257). Cfr. infra.  
398 Lo stesso vale per le lamine figurate, nel cui caso tuttavia ZAGHETTO 2003 p. 118-119 ritiene sia possibile 
riconoscere l’unico tipo a cuspide foliata (sulle attestazioni archeologiche di tale tipo in Veneto vd. supra). Lance a 
cuspide foliata sono invece più facilmente osservabili nei votivi bronzei di Este (nn. 38; 78-85 in CHIECO BIANCHI 
2002) e in alcune lance miniaturizzate da Lagole (nn. 126-128 in FOGOLARI, GAMBACURTA 2001), forse 
appartenute a bronzetti votivi. 
399 E’ verosimile che almeno fino alla fine del II secolo a.C. (periodo che ha conosciuto da un lato l’annessione politica 
del Venetorum angulus da parte di Roma, dall’altro la riforma mariana dell’esercito) i soldati veneti provvedessero 
personalmente al proprio equipaggiamento.  
400 Per la presenza di spade nelle lamine votive (sempre inserite nel fodero) cfr. ZAGHETTO 2003, pp. 118; 146; 159-
160; ZAGHETTO 2002b, p. 30.  
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STELE PATAVINE 

 

 

Supporto 

 

Le stele patavine costituiscono per quantità la seconda categoria di testimonianze iconografiche 

riconducibile all’area di pertinenza della città tra IV e I secolo a.C. La critica le ha riconosciute 

come il monumento funerario per eccellenza della Padova paleoveneta, rappresentativo del 

prestigio dei notabili della città e di valore identitario tale da protrarsi sino in epoca romana senza 

soluzione di continuità401. Gambacurta ritiene la tradizione delle stele patavine una “attitudine tutta 

particolare della città nel celebrare in modo autonomo ed originale i maggiorenti della città”402.  Si 

tratta di circa una ventina di stele dai caratteri chiaramente aristocratici collocabili tra il VI ed I 

secolo a.C.403, tutte riconducibili a necropoli di area patavina (principalmente quelle collocate ad 

oriente della città, lungo le strade extraurbane)404 ove dovevano sorgere sopra tombe di personaggi 

di alto rango sociale (sia uomini che donne)405. La tipologia del supporto è assai omogenea: stele 

a lastra in pietra locale di forma quadrangolare più o meno allungata con specchio quadrato o 

rettangolare occupante la parte che emergeva dal terreno una volta infissa. Tale specchio è 

racchiuso da una cornice sovente ospitante su due o più lati un’iscrizione con il nome del 

defunto406. Nello riquadro veniva incisa o scolpita a bassorilievo l’immagine, quando presente 

(non si sono conservate eventuali tracce di pittura). Recenti studi hanno rivelato come il tipo della 

stele rettangolare con cornice inquadrante uno specchio figurato sia verosimilmente stato 

importato dal mondo etrusco, probabilmente da maestranze etrusco-meridionali trasferitesi a 

Padova. In questa direzione portano le osservazioni sull’esemplare più antico, la cosiddetta stele 

di Camin (Fig. 52), datata ai primi decenni del VI secolo a.C., che testimonierebbe l’esportazione 

                                                           
401 Sulla rappresentatività patavina di tali reperti MALNATI 2002a, p. 131; Cfr. PROSDOCIMI 1976, p. 27; 
FOGOLARI 1988, p. 99; ZAMPIERI 1994, p. 49; CIURLETTI 2014, p. 146; CAPUIS 20093; MODONESI 1990, p. 
63.  
402 GAMBA et ALII 2013, p. 344. 
403 GAMBA et ALII 2013, p. 344. 
404 ZAMPIERI 1994, p. 49; FOGOLARI 1988, p. 99. 
405 Ciurletti rimarca come tali reperti testimonino da subito l’esistenza di una classe di abbienti in grado di affidare la 
committenza di un singolo privato ad un artista (CIURLETTI 2014, p. 146). 
406 Sette sono riconoscibili a tutt’oggi, per la maggior parte con evidenti caratteristiche linguistiche patavine 
(CIURLETTI 2014, p. 146, con note 3-4 e bibliografia di riferimento; FOGOLARI 1988, p. 99)  
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di un modello e di un’idea ben precisi da parte di maestranze dall’Etruria, forse lo stesso Pupone 

Rakos ricordato nel monumento407. Il modello etrusco, che diede origine alle celebri stele di 

Felsina408, sarebbe stato quindi rielaborato secondo i codici dell’iconografia veneto-patavina, 

inizialmente ancora in legame con l’arte delle situle409. Su tale prima rielaborazione devono essersi 

stratificate progressivamente influenze artistiche celtiche, magnogreche e romane. La fase celtica 

(V-IV secolo a.C.) è riconoscibile non solo dall’apparizione di oggetti di fattura latèniana, ma 

anche dall’utilizzo di un marcato decorativismo lineare ed una nuova ricerca di espressività410. La 

fase magnogreca (III secolo a.C.) è stata ritenuta “tanto forte da attenuare il carattere 

paleoveneto”411; ivi si può apprezzare un rilievo particolarmente aggettante, “quasi plastico”412 ed 

uno stile d’influenza specificamente tarantina413. Segue infine una fase romanizzante (II-I secolo 

a.C.), con stile ed elementi di gusto romano (uomini togati, cocchio), durante la quale tuttavia non 

viene meno il ‘patriottistico’ mantenimento della lingua venetica e di altri elementi della 

tradizionale iconografia patavina414. Tra queste la più significativa è senza dubbio la stele di 

Ostiala Gallenia (Fig. 53), uno dei più sensazionali esempi di ‘autoromanizzazione’ in Venetia. Su 

di essa, nello specchio figurato, sono presenti uomo in toga, donna in tradizionale abbigliamento 

veneto, cocchio romano, scudo rotondo affine a quelli degli opliti dalle più arcaiche lamine 

figurate, iscrizione in lingua e alfabeto latino, termine peculiarmente patavino di ekupetars415. 

Quattordici reperti possiedono un apparato iconografico articolato; sette presentano un’iscrizione, 

sempre posizionata sulla cornice inquadrante lo specchio figurato, in alfabeto e lingua venetica 

(sei reperti) o alfabeto latino e lingua ‘mista’ (un unico reperto).  

                                                           
407 Si ritiene che tali direttrici culturali dall’Etruria meridionale importarono a Padova non solo innovazioni artistiche 
ma anche il sistema di scrittura cosiddetto di seconda fase (Gambacurta in GAMBA et ALII 2013, pp. 344-345.). 
Sull’origine etrusca della stele di Camin fondamentale il contributo di MAGGIANI 2000. Per la stele di Camin e le 
sue caratteristiche etruschizzanti cfr. anche GAMBA et ALII 2013, pp. 133-137; 345; 359-361; FOGOLARI 1988, pp. 
99-102. 
408 Per una bibliografia di riferimento sulle stele felsinee si rimanda a MAGGIANI 2003; MAGGIANI 2000. 
409 Riferimenti in CIURLETTI 2014, p. 146 (ciò sarebbe riscontrabile soprattutto nelle prime stele ad incisione). Cfr. 
infra. 
410 PROSDOCIMI 1976, p. 36; MALNATI 2002a, p. 132; ZAMPIERI 1994, p. 52. Gli esemplari attribuibili a questa 
fase sono innanzitutto le stele di Altichiero, Albignasego, Levico, Maffeiano 610 e la cosiddetta stele Checchi (vd. 
infra). 
411 PROSDOCIMI 1976, p. 36. 
412 MALNATI 2002a, p. 132. 
413 FOGOLARI 1988, p. 103. Cfr. anche ZAMPIERI 1994, p. 52 Attribuibili chiaramente a questa fase sono le due 
stele con cavaliere Loredan I e II (vd. infra). 
414 Alla terza fase Malnati attribuisce le stele di Ostiala Galliena, di San Massimo e del Lapidario I (MALNATI 2002a, 
p. 133). 
415 FOGOLARI 1988 p. 105; DI FILIPPO 2012 per un’interpretazione alternativa. Su Ostiala vd. infra. 
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Il tema figurativo più diffuso tra le stele patavine è senza dubbio il viaggio agli Inferi su carro (otto 

in totale), ben noto al di fuori dal mondo venetico416, in cui il defunto, sovente accompagnato da 

un auriga, intraprende il viaggio diretto verso il mondo dei morti a bordo di un carro (elemento 

che su queste stele viene declinato in molteplici varianti, dall’essedum celtico alle quadrighe di età 

romana) trainato sovente da due o più cavalli. Ad accompagnare il percorso che conduce agli Inferi 

vengono spesso raffigurati animali, reali o mitologici, accostati al soggetto della stele all’interno 

dello stesso specchio iconografico417. Ad essi si aggiungono grandi fiori in boccio418, raffigurati 

sempre singolarmente, interpretati come gli asfodeli che ricoprivano le rive del fiume infernale 

Acheronte, i quali richiamano per stile “i motivi orientali naturalistici diffusi nell’arte delle 

situle”419. Tra le restanti stele si segnala la stele da Ca’ Oddo (Fig. 51), presso Monselice, la quale 

costituisce un unicum in quanto come apparato figurativo presenta non una scena con defunto ma 

un singolo simbolo, interpretato come chiave di valore cultuale, noto anche altrove nel repertorio 

dei monumenti lapidei paleoveneti420. Tra le stele con regolare iconografia ritraente il defunto non 

in viaggio, la più significativa è senz’altro la più antica stele di Camin, ove il soggetto è raffigurato 

in una scena di commiato in piedi rivolto verso sinistra, con gli attributi degli alti ceti patavini 

(cappellaccio a tesa larga, mantello421 e lungo scettro422), antistante ad una figura femminile che 

gli porge con la mano una colomba. Il secondo gruppo di stele per omogeneità di tema è composto 

da quattro esemplari con cavalieri in armi raffigurati in combattimento o semplicemente in 

movimento. 

                                                           
416 PROSDOCIMI 1976, p. 28 riconosce un riferimento alla scultura greca di primo V sec., benché i dettagli siano 
veneti infatti è greca l’idea di viaggio agli inferi su biga. Cfr. ZAMPIERI 1994, p. 51 sull’importazione dell’immagine 
del viaggio su carro all’Ade dalle stele felsinee. Sul tema del viaggio all’Aldilà dalle stele funerarie felsinee come 
connotato tipicamente aristocratico (benché non precedente al V secolo a.C.), spesso (nel caso dei carri trainati da 
cavalli alati) accostato ad immagini che richiamassero la virtù militare del defunto, vd. MAGGIANI 2003. 
417 Tra gli esemplari più interessanti si citano la stele di via Acquette e di Albignasego (vd. infra) e la stele Bassani 
con carro e animale fantastico, forse grifone orientalizzante (descrizione in PROSDOCIMI, TADIOTTO 1976, p. 
300). 
418 Si tratta delle stele di Albignasego, Loredan II, di Levico (vd. infra) e di Altichiero (ZAMPIERI 1994, p. 108; 
PROSDOCIMI, TADIOTTO 1976, p. 302). Alcune interpretazioni in PROSDOCIMI 1976 p. 70; FOGOLARI 1988, 
p. 101; CIURLETTI p. 146 (cfr. sotto). 
419 FOGOLARI 1988, p. 101. 
420 Vd. infra. 
421 Abbigliamento consimile nella stele di Altichiero. Sul riconoscimento di tale accessorio come tipico del notabili 
veneti BOSIO 1981, p. 41.  
422 Simbolo di comando e di appartenenza ad un determinato ceto (FOGOLARI 1988, p. 100), con un richiamo alle 
situle figurate (a partire dalla situla Benvenuti, per la cui bibliografia si rimanda a GAMBA et ALII 2013, p. 293) e 
agli scettri in lamina di bronzo da tombe venete di VI-V secolo a.C. (vd. vari esempi in: tomba Ricovero 3 in CAPUIS, 
CHIECO BIANCHI 1985; tombe 99, 122, 126 in CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2006; tomba Posmon 13 in 
MARZATICO 2004, pp. 660-662). 
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L’iconografia dunque suffraga efficacemente l’interpretazione di tali monumenti (generalmente 

pervenuti privi di contesto423) come oggetti di funzione funeraria appartenuti ad esponenti degli 

alti ranghi della società patavina dell’epoca. A riconferma di ciò concorre l’analisi del repertorio 

epigrafico presente sulle stele. In cinque iscrizioni, sempre di carattere cultuale e rigidamente 

formulari, figura il termine ekupetaris/eppetaris (presumibilmente presente anche in alcune delle 

stele il cui apparato iscritto sia andato irrimediabilmente perduto), associato all’appartenenza ad 

una classe di equites patavini, per il quale si rimanda a più avanti. Come considerato da Malnati, 

se le iscrizioni sono “prodotti della comunicazione del passato, intrisi dell’intenzione di far durare 

nel tempo il messaggio trasmesso” a coloro che sono nella condizione di leggerle, allora le stele 

patavine sono tra i supporti paleoveneti che “per caratteristiche di visibilità e durata, hanno assolto 

al meglio tale funzione”424.  

Sono di seguito analizzate le sette stele con elementi figurativi direttamente riconducibili alla sfera 

semantica della guerra grazie alla presenza di armi associate ai personaggi raffigurati o scene di 

combattimento (si escludono perciò le più recenti stele in cui figurano grandi scudi rotondi in 

sostituzione degli ‘asfodeli’ in quanto tali oggetti non risultano utilizzati in qualità di vere e proprie 

armi all’interno della raffigurazione)425.  

 

Reperti 

 

 Stele di Via Acquette (Fig. 44)426: rinvenuta a Padova, in trachite dei colli Euganei, misura 

90 per 50 cm circa, viene datata agli inizi del IV secolo a.C. Lo specchio superiore è 

circondato da una cornice iscritta su quattro lati nella quale figura il termine eppetaris427.  

Vi è raffigurato ad incisione un cavaliere al galoppo428 orientato verso sinistra, armato di 

lancia tenuta in posizione di ‘assalto’ ed ampio scudo circolare quadripartito con umbone 

e bordo rilevato. Porta un elmo a calotta semisferica ove è forse possibile distinguere un 

                                                           
423 ZAMPIERI 1994 p. 50 
424 MALNATI 2002a, p. 127. 
425 Su di essi vd. infra. 
426 PROSDOCIMI, TADIOTTO 1976, p. 303; PROSDOCIMI 1976, p. 30; PASCUCCI 1990, p. 130-131; ZAMPIERI 
1994, pp. 108; 110; MALNATI 2002a, p. 132. 
427 Vd. infra. Si segnala che le iscrizioni presenti nelle stele qui considerate sono tutte in lingua e alfabeto venetici. 
428 Secondo PROSDOCIMI 1976, p. 30 la resa del galoppo ricorda le lamine di teorie equestri da Este Baratella (vd. 
supra). 
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bottone apicale429. Il cavallo è seguito da un piccolo cane ed un uccello in volo (motivi 

rientranti nella simbologia funeraria430).  Secondo Prosdocimi “le proporzioni formali della 

prima arte delle situle e dei primi rilievi sono anche qui abbandonate” mentre “la 

figurazione risente dei modi dell’influenza celtica, come rivelato dall’assenza di gambe e 

braccia, coperte dallo scudo”431.  

 Stele 610 del Maffeiano (Fig. 46)432: di rinvenimento ignoto ma di provenienza patavina, 

in trachite dei Colli Euganei, misura 86 per 66 cm ed è datata al IV secolo a.C. Lo specchio 

iconografico è racchiuso su tre lati da una cornice che presenta un’iscrizione piuttosto 

prolungata in cui figura il termine ekupetaris433. La scena è quella del viaggio 

all’Oltretomba su carro “con riferimento all’attività o alla condizione sociale del 

defunto”434. Il carro, orientato a sinistra, è del tipo a essedum con basse sponde ad archetto, 

trainato da una pariglia di cavalli con morsi e finimenti ben segnalati. Accompagnato 

dall’auriga, vi è il defunto, stante, con scudo allungato a spina, umbone e bordo rilevato e 

spada nella destra alzata. Sotto lo specchio epigrafico si trova un elemento decorativo 

inciso a cerchio aperto nella parte inferiore con estremità avvolgenti in riccioli (in una 

forma che ricorda un torquis). Secondo Modonesi uso e forma della stele rimandano al 

mondo greco e a quello felsineo mentre “un certo decorativismo lineare, il tipo di carro e 

lo scudo ellittico tradisce la presenza di apporti celtici”435.   

 Stele di Albignasego (Fig. 45)436: rinvenuta a Padova, in calcare dei Colli Berici, di circa 

80 per 70 cm, viene datata alla seconda metà del IV secolo a.C. Specchio superiore 

incorniciato e accostato su due lati da un’iscrizione in parte danneggiata ma dove è 

possibile riconoscere con un certo margine di sicurezza il termine ekupetaris437. La scena 

rappresenta una coppia di persone non ben riconoscibili (le alternative oscillano tra auriga 

                                                           
429 Secondo MALNATI 2002a, p. 132 si tratterebbe di un elmo pileato simile a quello rappresentato sulla situla 
Arnoaldi, il che daterebbe la stele tra fine V e inizio IV, rientrando nel gruppo fortemente ‘tuscanico’. ZAMPIERI 
1994, p. 110 riconosce invece l’equipaggiamento ibrido costituito da scudo circolare arcaico ed elmo apicato 
‘latènizzato’. 
430 ZAMPIERi 1994, p. 108. 
431 PROSDOCIMI 1976, p. 30. 
432 PROSDOCIMI, TADIOTTO 1976, p. 301; PROSDOCIMI 1976, pp. 29-30; MODONESI 1990, p. 63. 
433 Vd. infra. 
434 MODONESI 1990, p. 63. 
435 MODONESI 1990, p. 63. Similmente PROSDOCIMI 1976, p. 30. 
436 PROSDOCIMI, TADIOTTO 1976, p. 302; PROSDOCIMI 1976, pp. 31-32; FOGOLARI 1988, pp. 102-103; 
ZAMPIERI 1994, p. 109; GAMBA et ALII 2013, pp. 370-371; cat. n. 10.1.1.  
437 Vd. infra. 
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e defunto, auriga e defunta, coppia coniugale438 e coppia di guerrieri) trasportata da un 

essedum gallico a basse sponde circolari sulle quali è agganciato un ampio scudo ovale a 

spina centrale, umbone e bordo rilevato che caratterizza uno dei personaggi come 

guerriero439. Il tema è quello del viaggio verso l’Aldilà. Il carro, orientato verso sinistra, è 

trainato da una pariglia di cavalli con bardatura e morso particolarmente dettagliati440. 

Sopra il carro è in volo un uccello mentre sotto il ventre dei cavalli, nell’estremità in basso 

a sinistra si trova un grande fiore in boccio interpretato come asfodelo. Fogolari riconosce 

delle sproporzioni nei corpi che ricordano le lamine figurate accostate ad aspetti di stile 

celtico quali la durezza delle linee profonde e parallele, la decorazione a cerchietti che 

ricopre carro, passeggieri e cavalli, oltre che il carro stesso e lo scudo441. La stele è assai 

simile per linguaggio alla 610 del Maffeiano e alla stele di Levico, nonché alla stele 

Checchi, priva tuttavia di carro. 

 Stele Checchi (Fig. 46)442: di rinvenimento sconosciuto acquistata e conservata sempre a 

Padova, in pietra di Nanto, mancante di gran parte del lato destro, doveva avere forma 

consimile alle altre. E’ conservata per 90 per 50 cm circa e datata al tardo IV secolo a.C. 

Nel bordo a sinistra è apprezzabile solo la parte finale dell’iscrizione, estremamente 

compromessa. Nella porzione di riquadro figurato pervenuto si osservano due cavalieri al 

galoppo che travolgono un nemico la cui testa, spiccata dal corpo, giace poco avanti sotto 

le zampe dei cavalli (testa, cavalli e cavalieri sono orientati rigorosamente verso sinistra). 

Almeno uno dei cavalieri porta, fissato al fianco, un lungo scudo ovale/esagonale a spina 

centrale, umbone e bordo rilevato. Riguardo la particolare raffigurazione dell’armamento 

è interessante l’osservazione di Prosdocimi per cui “la posizione degli scudi indica una 

                                                           
438 Così la voce autorevole di FOGOLARI 1988, pp. 102-103. 
439 Così già PROSDOCIMI 1976, p. 32. 
440 Si tratta della stele in cui i finimenti sono indicati con maggior precisione: si notano distintamente l’anello in cui 
passano le redini vicino al timone e le briglie con anello alla tempia e correggia attorcigliata collegata a sua volta al 
grosso anello del morso cui sono agganciate le redini (PROSDOCIMI 1976, p. 32). Cfr. supra sui riscontri che i morsi 
più dettagliati dalle stele patavine (Albignasego, Checchi, Maffeiano 610 e Levico) presentano con alcuni dei 
frammenti di bardatura rinvenuti nella necropoli equestre di Altino. Sull’utilizzo e le varianti di tali morsi con elementi 
‘ad omega’, diffusi in Venetia a partire da IV secolo a.C., vd. Groppo in GAMBA et ALII 2013, p. 367. 
441 FOGOLARI 1988, p. 103. PROSDOCIMI 1976, p. 29 parla di riflessi di un’influenza da parte dell’istinto 
“antiformale” celtico. Secondo l’autore si tratterebbe di “una tendenza propria dei Celti, che qui nel Veneto si applica 
a modelli di tarda e mediata derivazione greca, trasformandoli e travisandone completamente il senso. L’artista veneto, 
pure intendendo riprodurli, non li comprende più nella loro vera essenza formale e si lascia trasportare dal suo istinto 
ad un particolare espressionismo e decorativismo lineare” (PROSDOCIMI 1976, p. 33). 
442 PROSDOCIMI, TADIOTTO 1976, p. 303; PROSDOCIMI 1976, p. 33; CHIECO BIANCHI, 1981, p. 48; 
FOGOLARI 1988, pp. 103-104; BRACCESI 2010. 
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cavalcata di guerrieri affine a quella della laminetta Baratella, ma non un combattimento, 

perché in questo caso gli scudi sarebbero alzati sul braccio”443. Rilevante il dettaglio 

nell’esprimere i morsi delle cavalcature. I differenti influssi rintracciabili nella 

raffigurazione sono così considerati da Fogolari: “mi sembra che in modo particolare 

questo monumento ci mostri una Padova, al passaggio dal IV al III sec., legata ancora in 

pieno al suo mondo  precedente (rimane l’ultima parola dell’iscrizione venetica), ma aperta 

agli influssi classici – assai più di Este – e che recepisce indubbi apporti celtici (morsi, 

linearismo dei solchi delle zampe dei cavalli, tendenza al decorativismo)”444. Elemento 

sicuramente più sensazionale della stele è la presenza del corpo decapitato del nemico e di 

quella che Fogolari definisce “una testa pregna di significato, sconcertante” la quale “fa 

subito rievocare le têtes coupées, mostruose raffigurazioni dei Celti, cariche di valore 

apotropaico, rituale, la cui fioritura data però dal III sec. in poi”445. Come anticipato, diversi 

studiosi hanno osservato che, più che una scena di combattimento in atto, vada qui 

riconosciuta l’esaltazione di una vittoria passata, benché non sia chiara la natura del nemico 

a scapito del quale essa sia stata ottenuta446. Si segnala l’ipotesi di Braccesi che, seguendo 

la proposta di Fogolari, vede nel nemico privo di connotati specifici un mercenario di 

Cleonimo travolto da due iuvenes trionfanti447. 

 Stele di Levico (Fig. 48)448: Rinvenuta presso Levico in Valsugana, secondo Ciurletti può 

essere fatta risalire con un certo margine di sicurezza alla Padova paleoveneta449. In pietra 

tenera di Vicenza, ben conservata, misura circa 50 per 80 cm e si può datare, accanto alle 

stele di Albignasego e 610 del Maffeiano, a tardo IV – primo III secolo a.C. E’ incorniciata 

sui lati destro e superiore da un’iscrizione, fortemente danneggiata nella seconda parte, con 

                                                           
443 PROSDOCIMI 1976, p. 33.  
444 FOGOLARI 1988, pp. 103-104. 
445 FOGOLARI 1988, p. 104. Le fonti letterarie sulla decapitazione come usanza culturalmente connotata caratteristica 
del mondo celtico sono molteplici; si segnalano: Liv. 22, 24, 6-13. Diod. 5, 29, 4-5. Strab. 4, 4, 5. Assai diffuse anche 
le attestazioni archeologiche che culminano nei siti di Roquepertuse ed Entremont. All’interno della sconfinata 
bibliografia sull’argomento si segnalano gli sguardi generali rivolti ai significati ‘sacri e profani’ di tale atto in DEDET 
2011; GREEN 2002, pp. 93-110; LAMBRECHTS 1954. Sempre FOGOLARI 1988, p. 105 fa notare che “non si può 
però escludere perentoriamente che la scena richiami in modo generico le imprese del defunto e la testa sia simbolo 
dell’oltretomba cui esso si avvia”. 
446 FOGOLARI 1988, p. 105; PROSDOCIMI 1976, p. 33; BRACCESI 2010.   
447 BRACCESI 2010, pp. 116-117. La stele e l’avventura del principe spartano si daterebbero infatti agli stessi anni. 
448 GAMBA et ALII 2013, p. 359-361; CIURLETTI 2014. 
449 CIURLETTI 2014, pp. 148-150. 
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il nome del defunto450. Per resa stilistica e stato di conservazione del rilievo è stato ritenuto 

“uno degli esemplari di stele più espressivi e artisticamente validi fino a oggi noti”451. Nello 

specchio figurato si osserva la familiare scena di viaggio agli Inferi su carro con defunto e 

auriga. Il carro, rivolto verso sinistra, è del tipo essedum con sponde ad archetti, trainato 

da un pariglia di cavalli con morsi e finimenti ben tracciati. Sul carro sono presenti l’auriga 

con frustino ed un secondo personaggio, verosimilmente il defunto, imbracciante uno 

scudo circolare allungato a spina centrale, umbone e bordo rilevato il quale, secondo 

Gambacurta, caratterizza il defunto come guerriero, e che Ciurletti considera vero e proprio 

simbolo dell’élite sociale di appartenenza452. Sopra la testa dell’auriga figura una fiasca 

sospesa a mezz’aria (nella posizione in cui la stele di Albignasego propone un uccello in 

volo) mentre nell’angolo in basso a sinistra sotto le zampe dei cavalli impennati si nota 

quello che è stato riconosciuto come un grande asfodelo in boccio, con petali a spirale e 

linea sinuosa453. Nonostante la provenienza incerta, la critica concorda nell’inserire la stele 

di Levico in quel gruppo di stele che, come l’ultima arte delle situle di IV periodo, 

reinterpreta antichi modelli greci con relativo espressionismo e decorativismo lineare, con 

impulsi e suggestioni celtiche454.  

 Stele Loredan I (Fig. 50)455: rinvenuta a Padova presso la necropoli di via Loredan, in pietra 

di Custoza, originariamente di forma rettangolare, è ora fortemente danneggiata 

(specialmente nelle parti più alte del rilievo, che in alcuni punti doveva essere quasi a tutto 

tondo). E’ pervenuta nelle misure di 80 per 80 cm circa e si data ai primi decenni del III 

secolo a.C. Non vi sono tracce di iscrizione. Nello specchio figurato si assiste alla lotta tra 

un cavaliere al galoppo verso destra ed un fante colto nell’atto di essere travolto dal 

destriero. Il cavaliere si presenta dotato di scudo allungato, mantello e quella che appare 

come un lorica con corta tunica sporgente (l’arma impugnata non è riconoscibile, forse si 

                                                           
450 Si riconosce il nome bimembre V]oltiomno Vant------] (CIURLETTI 2014, p. 150) che in un qualche modo 
richiama per assonanza il C. Vulteio Capitone comandante degli Opitergini ausiliari cesariani il cui eroico sacrificio 
fu tramandato da Livio (vd. supra). Sull’iscrizione cfr. Marinetti 79-91 in GAMBA et ALII 2013, pp. 79-91. 
451 CIURLETTI 2014, p. 146. 
452 GAMBA et ALII 2013, p. 359; CIURLETTI 2014, p. 149. 
453 GAMBA et ALII 2013, p. 359, CIURLETTI 2014, p. 150. 
454 CIURLETTI 2014, p. 150. 
455 PROSDOCIMI, TADIOTTO 1976, p. 303; PROSDOCIMI 1976, p. 34; CHIECO BIANCHI, 1981, p. 47; 
ZAMPIERI 1994, p. 52; FOGOLARI 1988, p. 103; GAMBA et ALII 2013, pp. 370-371; MALNATI 2002a, p. 132; 
BRACCESI 2010. 
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trattava di una spada, considerata la mancanza di tracce lasciate da un’eventuale lancia); il 

fante, di dimensioni lievemente maggiori, appare nudo, armato di lunga spada456 ed ampio 

scudo con un umbone visto di taglio. Lo stile è chiaramente ellenistico, d’influenza forse 

magnogreca457, con grande attenzione per la plastica e per la resa del pathos e dell’impeto 

violento di forme e movimenti458. Il tema figurativo è quello ben noto della celtomachia 

eroicizzata ove il soggetto affronta e vince un guerriero gallico, la cui impressionante figura 

è enfatizzata dalla nudità barbarica459. Significativa l’interpretazione offerta già da Fogolari 

riguardo la presenza di tema e stile mutuati dal mondo greco. Si tratta, secondo la studiosa, 

di monumenti “creati in loco e d’argomento locale, riflesso cioè della lotta dei Veneti coi 

Galli ed esaltazione di quella gioventù patavina che, al dire di Livio, era sempre pronta in 

armi contro tali nemici”460.  

 Stele Loredan II (Fig. 49)461: rinvenuta a Padova presso la necropoli di via Loredan, in 

pietra dei Colli Berici, di forma rettangolare ma mancante dell’angolo in alto a sinistra, 

doveva misurare circa 100 per 50 cm. La stele, che verosimilmente non prevedeva 

iscrizioni, si data in base allo stile figurativo ai primi decenni del III secolo a.C. Anch’essa, 

come l’altra stele rinvenuta presso via Loredan, si rivela di chiara impronta ellenistica con 

alcuni tratti di influsso locale462. Nello specchio figurato a bassorilievo abbastanza 

sporgente si trova un cavaliere, perduto dalla parte superiore del corpo in su, montante un 

destriero impennato verso destra. Il cavaliere veste lorica con corta tunica a fitte pieghe 

sporgente ma la perdita della parte superiore della stele non permette di capire se 

imbracciasse armi. Nell’angolo in basso a destra, sotto le zampe alzate del cavallo vi è u 

grande fiore in boccio visto dall’alto che potrebbe richiamare la cavalcata verso il mondo 

degli Inferi463.  Si segnala l’interpretazione di Braccesi per il quale “essendo priva [la stele] 

dell’immagine di un antagonista atterrato o ucciso, a nostro avviso riconduce più al 

                                                           
456 Che MALNATI 2002a, p. 132 riconosce come di modello Medio La Tène. 
457 FOGOLARI 1988, p. 103. 
458 ZAMPIERI 1994 …; PROSDOCIMI 1976, p. 34; GAMBA et ALII 2013, cat. 10, 1, 2. 
459 Su ciò concorda tutta la critica, vd. bibl. in nota supra. 
460 FOGOLARI 1988, p. 103. 
461 PROSDOCIMI, TADIOTTO 1976, pp. 303-304; PROSDOCIMI 1976, p. 34; MALNATI 2002a, pp. 132-133; 
BRACCESI 2010, p. 116. 
462 PROSDOCIMI 1976, p. 34. 
463 PROSDOCIMI 1976, p. 34. 
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momento dell’esternazione di una vittoria nel quadro di una parata militare che alla 

celebrazione di un singolo episodio bellico”464.  

 

Osservazioni 

 

Anche in questo caso nell’analizzare il repertorio iconografico è necessario interrogarsi sulle 

possibilità di decifrare il linguaggio simbolico mediante il quale gli autori di tali raffigurazioni 

hanno inteso comunicare agli osservatori e, di conseguenza, se sia possibile discernere tra elementi 

ad esclusivo valore simbolico ed altri che possano essere ricondotti ad aspetti della vita reale.  

Emerge in primo luogo il fatto che i defunti raffigurati con tratti militari non siano mai appiedati, 

ma sempre in arcione o su carri, evidente segno del prestigio di rango dei suddetti. I carri 

costituiscono, in quanto presenti anche in buona parte delle stele non ‘militarizzate’465, l’elemento 

di più ampia raffigurazione all’interno delle stele patavine. Secondo la critica tale attributo è da 

considerarsi a tutti gli effetti determinato dal contesto funerario del viaggio agli Inferi 

(riconoscibile proprio grazie alla presenza del carro con l’auriga, una delle figure emblematiche di 

tale tema figurativo), mentre il fatto che vi sia raffigurato in più occasioni il defunto in armi non 

può essere utilizzato come prova dell’adozione da parte dei notabili veneti del carro da guerra. Va 

constatato come in tutti i reperti qui considerati figuri quello stesso essedum a basse sponde 

semicircolari, appositamente aperto sul fronte per permettere ad uno degli aurighi di muoversi 

agilmente sul giogo466, che i Senoni utilizzarono a Sentino nel 295 a.C.467 proprio negli anni in cui 

si datano alcune delle stele dai caratteri celtizzanti468. Non esistono tuttavia riprove del fatto che i 

Veneti ne facessero uso alla stessa maniera ed anzi le fonti appaiono confermare il contrario. 

L’utilizzo del carro da guerra nel Mediterraneo occidentale di età ellenistica è una tecnica 

decisamente rara, che richiama un modo di fare la guerra assai arcaico469, al punto da risultare del 

                                                           
464 BRACCESI 2010, p. 116. 
465 Stele Belzoni, stele di Altichiero, stele di Ostiala, stele del Lapidario I per la cui bibliografia vd. supra. 
466 Caes. Gall. 4, 33. 
467 Liv. 10, 28. 
468 Sul carro celtico uno sguardo d’insieme in EGG, PARE 1999; cfr. RAPIN 1999, p. 46. 
469 Non così invece per il mondo celtico continentale, che adottò il carro da guerra a due ruote con circa un millennio 
di ritardo (EGG, PARE 1999, p. 48). 
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tutto alieno ai Romani di fine IV secolo a.C.470 (ed ancora a quei legionari che al comando di 

Cesare affronteranno i primi Britanni ai confini del mondo471). Non esiste inoltre alcuna 

testimonianza archeologica attualmente accertabile di rinvenimenti di carri da guerra nelle 

necropoli venete tra IV e I secolo a.C.472, né raffigurazioni di carri in battaglia, eccettuate le 

suddette stele (all’interno delle quali mai il guerriero che vi è ospitato è raffigurato nell’atto dello 

scontro, come invece accade nelle raffigurazioni con cavalieri). A fare da controparte vi è 

l’abbondante produzione funeraria etrusca e greca di seconda età del ferro ove il viaggio alle porte 

dell’Ade viene attuato per mezzo del carro473. Va inoltre considerato come il modello del carro 

muti a seconda della cronologia attribuibile alla stele, per cui se nelle stele di IV secolo si osservano 

esseda celtici, nelle prime stele si possono riconoscere carri simili ad esemplari dell’arte delle 

situle474 e nelle raffigurazioni appartenenti all’ultima fase delle stele patavine, corrispondente alla 

romanizzazione, si notano chiaramente bighe o quadrighe con alta cassetta di foggia romana di II-

I secolo a.C.475 E’ dunque da riferirsi non al mutato warfare ma ai differenti influssi culturali e 

tecnologici da parte delle popolazioni in contatto con la Venetia l’alternarsi di più modelli di carro 

tra cui l’essedum, il quale fu plausibilmente adottato dai Veneti durante il periodo di massima 

latènizzazione in primo luogo come mezzo di trasporto476.  

Ulteriore elemento figurativo di influenza celtica, nonché principale segnacolo della connotazione 

militare di alcune raffigurazioni, è un oggetto ben noto al repertorio iconografico veneto, se non 

specificamente patavino: lo scutum latèniano477. Assieme a pochi altri elementi di più sporadica 

                                                           
470 Così le concitate righe in Liv. 10, 28, 9-10: “Essedis carrisque superstans armatus hostis ingenti sonitu equorum 
rotarumque advenit et insolitos eius tumultus Romanorum conterruit equos. Ita victorem equitatum velut lymphaticus 
pavor dissipat; sternit inde ruentes equos virosque improvida fuga”. 
471 Caes. Gall. 4, 32-34. 
472 Si veda il repertorio dei carri rinvenuti nella penisola italica dell’età del ferro con relativa cartina di distribuzione 
dei reperti in EMILIOZZI 1999, pp. 310 e sgg. Nello specifico si segnala la rassegna di CAMERIN 1999 su diffusione 
e utilizzo del carro nella Cisalpina dell’età del ferro. 
473 Su cui MAGGIANI 2003. Cfr. la stele bolognese in HOLLIDAY 1994, p. 25. 
474 GAMBA et ALII, p. 345 (stele Belzoni e Lapidario II, descritte in PROSDOCIMI 1976, p. 27; PROSDOCIMI, 
TADIOTTO 1976 pp. 300-301). Si confrontino i dettagli principali dei carri a due ruote nelle situle figurate 
paleovenete messi in evidenza in CAMERIN 1999, pp. 40-43.  
475 MALNATI 2002a, p. 132; GAMBA et ALII, pp. 344-345.  Si veda COLONNA 1999 sulla diffusione del carro in 
Italia Centrale ove esso adempie ad una “funzione rappresentativa nei confronti del rango anche al di fuori di ogni 
implicazione militare e venatoria” (COLONNA 1999, p. 17). Carri romani sono osservabili sulle stele: Lapidario I, 
Maffeiano 608 e 609 (MODONESI 1990), stele di via San Massimo (ZAMPIERI 1994) e stele di Ostiala Gallenia. 
476 Già Diod. 5, 29 riportava come il carro da guerra celtico a due ruote fosse utilizzato anche per gli spostamenti. Va 
notato che certo i celebri cavalli veneti erano accuratamente addestrati per il traino di carri veloci, stando al fatto che 
Dionigi il Vecchio ne acquistò per utilizzarli nientemeno che alle corse dei giochi panellenici. 
477 Vd. Supra per la descrizione tecnica e la sua provenienza prevalentemente celtica. 
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presenza gli scudi delle stele patavine incorporano la volontà dei dedicanti di esplicitare, o 

quantomeno richiamare, ciò che lo status del guerriero significava nella coeva società patavina 

(prestigio sociale, forza e virilità individuali, quando non l’effettivo compimento della carriera 

militare nella lotta coi nemici della città). In quattro (forse cinque) esemplari sono presenti ampi 

scudi allungati, imbracciati o agganciati alla parete del carro, di forma ellittica/rettangolare, con 

bordo rilevato, spina centrale e umbone. Il modello è direttamente confrontabile con quello di 

diverse lamine figurate con fanti in armi dal santuario di Vicenza datate a partire dal IV secolo 

a.C.478 nonché con quello che appare essere stato imbracciato almeno da alcuni bronzetti di 

guerrieri da Lagole di Calalzo479. Da Este giungono invece numerosi cavalieri con scudi allungati 

a spina e umbone, prevalentemente ellittici ma meno allungati480. La sola eccezione tipologica che 

sia pervenuta è quella presente nella stele di Via Acquette, ove il cavaliere raffigurato imbraccia 

un ampio scudo circolare con umbone e forse bordo rilevato. Ancora una volta il riscontro può 

essere trovato, rimanendo nel medesimo arco cronologico e senza dover allontanarsi che di pochi 

chilometri, in varie lamine a stampo con cavalieri dal santuario del fondo Baratella di primo IV 

secolo a.C. per i quali Capuis e Gambacurta hanno ipotizzato una volontà arcaicizzante con 

richiamo ai grandi scudi circolari del periodo precedente481. A partire dalle osservazioni delle due 

autrici, sorgono tre interrogativi: se tale volontà arcaicizzante si realizzasse solo sul piano 

iconografico o anche nella realtà; se gli scudi tondi umbonati costituissero semplicemente il tipo 

di equipaggiamento diffuso subito prima della latènizzazione della panoplia; se un simile processo 

possa aver interessato i guerrieri patavini dei decenni a cavallo tra V e IV secolo a.C.  

Poco si può affermare quanto alle restanti armi. Per più di un elemento tuttavia non mancano 

riscontri in altre fonti. La maggior parte dei soggetti la cui testa si sia conservata, non sembra 

indossare elmi di alcun genere (aspetto non in contraddizione col fatto che quasi mai sono 

raffigurati in battaglia); la sola eccezione potrebbe essere costituita dal cavaliere nella stele di Via 

Acquette, che sembra indossare un elmo semplice a calotta emisferica ornato di bottone apicale. 

Entrambi i cavalieri delle stele Loredan I e II, di gusto ellenistico, presentano loriche anatomiche 

a pezzo unico da cui sporgono corte tuniche ripiegate (o strisce di cuoio) che richiamano un 

                                                           
478 Vd. supra. 
479 Vd. supra.   
480 Vd. supra. Riscontri segnalati già in PASCUCCI 1990, p. 130. 
481 Tali cavalieri sono dotati di scudo rotondo spesso con umbone circolare impresso a punzone, vd. CAPUIS, 
GAMBACURTA, pp. 26-27 e n. 308-333. Riscontri segnalati anche con l’arte etrusca e la situla Arnoaldi in 
PASCUCCI 1990, p. 137. 
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bronzetto da Padova datato però al secolo successivo482. Anche in questo caso è necessario 

interrogarsi su quanto tale raffigurazione attinga in modo neutro dall’iconografia ellenistica 

mutuata attraverso il mondo etrusco e quanto invece rispecchi elementi della realtà483. Ben poche 

sono infine le raffigurazioni di armi da offesa, fatto che concorda con le interpretazioni di viaggi 

agli Inferi ma meno con quelle di parata militare. A differenza degli altri supporti iconografici con 

figure di guerrieri, particolarmente rare sono le lance (solo stele di via Acquette) mentre sono 

raffigurate spade sia nella stele 610 del Maffeiano (poco dettagliata, di tipologia difficilmente 

identificabile) che sulla stele Loredan I, dove il nemico impugna chiaramente una lunga spada 

latèniana priva di punta.  

Delle quattro stele con cavalieri, due si distinguono notevolmente dal gruppo quanto a contesto 

figurativo: nelle stele Checchi e Loredan I (datate tra fine IV e fine III secolo a.C.) oltre ai cavalieri 

sono raffigurati dei nemici, rigorosamente appiedati, nell’atto di essere travolti dalla carica o già 

abbattuti. Le armi imbracciate dal guerriero appiedato della stele Loredan I, unitamente alla nudità 

in cui è rappresentato, hanno portato la critica a riconoscerla come una scena piuttosto canonica di 

celtomachia (tema ampiamente divulgato nel linguaggio dell’esaltazione della vittoria del mondo 

ellenistico ed etrusco-italico). Come messo in evidenza da Holliday, le scene di trionfo sul Gallo 

sconfitto sono particolarmente popolari nei rilievi di ambito funerario del mondo etrusco 

(comprese le stele felsinee che, come sopra indicato, costituirono un fondamentale punto di 

partenza per la nascita del peculiare supporto patavino)484. A loro volta le immagini etrusche con 

celtomachia si richiamano ad un unico prototipo che Holliday riconosce nella plastica trionfale 

ellenistica, in particolare nei modelli pergameni sviluppati per enfatizzare le vittorie degli Attalidi 

sui barbari Galati485. La raffigurazione di una celtomachia in una stele patavina non costituiva 

                                                           
482 ZAMPIERI 1986, pp. 69-71; cfr. supra. 
483 Vd. infra sulle armature. 
484 HOLLIDAY 1994. La scena è del tutto simile a quella in una stele etrusca da Bologna (HOLLIDAY 1994, pp. 24 
e sgg.) in cui un cavaliere etrusco loricato affronta un grande fante nudo armato di scudo ovale e spada, chiaramente 
rappresentazione di un guerriero celtico.   
485 Per una breve ma efficace rassegna di vari esempi dal mondo ellenistico che dovettero costituire da prototipo per 
le raffigurazioni di celtomachia in ambito etrusco si veda HOLLIDAY 1994, soprattutto per i riferimenti a pp. 26; 32-
33). Nello specifico Holliday giunge ad ipotizzare un unico modello del cavaliere trionfante sul nemico, parte 
integrante delle scene di celtomachia, nell’arte pergamena (“it is tempting to try to narrow the source for the image of 
the triumphant rider wearing a cuirass in Etruscan art to a specific Pergamene monument” - HOLLIDAY 1994, p. 33 
con dimostrazione nelle pp. sgg.). Secondo l’autore (HOLLIDAY 1994, p. 38) tali modelli pergameni avrebbero 
ispirato anche l’iconografia trionfale tarantina, a sua volta considerata dalla critica origine delle influeze ellenistiche 
sulle stele patavine di III secolo, tra le quali emerge appunto la cosiddetta Loredan I (vd. supra). Relativamente alla 
diffusione del tema in Etruria come evoluzione ideologicamente connotata di un tema inizialmente realistico cfr. 
ADAM 1995, pp. 92-95.  



110 
 

tuttavia la mera ripresa di temi esterni convenzionali passivamente recepiti. Le ragioni per cui un 

Patavino di III secolo a.C. poteva desiderare di essere ricondotto ad un’impresa bellica di tale 

genere sono molteplici. La più immediata sarebbe quella del reale scontro in vita con popoli ostili 

appartenenti a tale cultura ‘estranea’. Più studiosi concordano nel ritenere il tema della battaglia 

contro un Gallo come il riflesso degli attriti (non necessariamente nell’ambito di un vero e proprio 

scontro etnico) con le popolazioni di Celti cisalpini486. Ciò potrebbe addirittura costituire una 

notazione prosopografica laddove si volesse vedere nello specifico la dedica di un monumento 

funebre ad un nobile caduto in battaglia proprio combattendo contro tribù di Cenomani, Boi o 

Lingoni. Tale chiave di lettura è tentata da Holliday nel caso di vari monumenti funerari etruschi 

con celtomachia, ma potrebbe ben prestarsi anche alla realtà veneta antica487. Un’ulteriore 

motivazione, benché valida a partire da un periodo leggermente più tardo, va ricercata negli studi 

di Braccesi488. Lo studioso ha ben argomentato quali interessi potessero spingere la Padova 

filoromana, sempre più direttamente avviata nel processo di avvicinamento politico e culturale 

all’Urbe, a ribadire ed enfatizzare la propria ostilità nei confronti di quelle popolazioni che tante 

angustie avevano causato al popolo romano. Tale propaganda ideologica era portata avanti non 

solo rimarcando come i Veneti, e nel particolare i Patavini, fossero alleati a Roma contro il 

tradizionale nemico comune, ma anche, per mezzo di una propaganda che ampliasse il distacco 

culturale tra i due popoli cisalpini, ribadendo come il binomio Galli/Veneti corrispondesse 

all’antica opposizione barbarie/civiltà quanto i binomi Galli/Romani o Galli/Greci489. 

Il medesimo tema potrebbe essere presente nella stele Checchi, ove lo sconfitto apparirebbe nudo 

(in realtà il dettaglio non è sufficientemente apprezzabile per poterlo affermare). Tuttavia gli 

                                                           
486 Tra gli altri si vedano GAMBA et ALII, p. 345; BRACCESI 2010; MALNATI 2002, pp. 65 e sgg.; BRACCESI 
1990, p. 66; FOGOLARI 1988, pp. 99 e sgg. 
487 HOLLIDAY 1994, pp. 40-41 ipotizza che le urne etrusche fossero dedicate a nobili morti combattendo contro i 
Galli. In tale occasione monumenti di propaganda greci (con immagini di uomini illustri raffigurati come cavalieri 
trionfanti) sarebbero stati riutilizzati dagli artigiani etruschi in chiave funeraria privata (“recent conflicts with Gauls 
in Italy spurred the adaptation of this extant image of a Celtomachy by Etruscan artists; the motif could also be 
interpreted as a biographical reference honoring the deceased, who probably fought against the Celts”).  
488 Gli interessi propagandistici patavini in favore di Roma sono certi solo a partire dagli ultimi decenni del III secolo 
a.C., mentre le stele Loredan vengono datate alla prima metà di questo. Non ci e noto tuttavia né a partire da quando 
i due popoli iniziarono a collaborare in opposizione alle popolazioni galliche cisalpine (quantomeno sul piano 
ideologico), né fino a quando temi come quello della celtomachia siano stati mantenuti dall’iconografia veneta. 
489 Braccesi riconosce come i Veneti, ed in particolare i notabili patavini, dovessero possedere una forte volontà di 
‘de-barbarizzazione’ ufficiale volta ad un sempre più stretto avvicinamento ai potenti alleati latini, egemoni nella 
penisola già dai primi incontri diretti rilevabili con il popolo ‘antenoreo’. Tanto l’enfatizzazione del conflitto coi Galli 
quanto l’ostentazione delle radici troiane e della conseguente consanguineità con Roma ne costituiscono la riprova 
(BRACCESI 1997, pp. 71-98). 
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elementi più interessanti di tale esemplare sono da un lato la coppia di cavalieri (unico caso in cui 

siano affiancati due personaggi nel medesimo ruolo, per quanto uno evidentemente preponderante 

sull’altro) e la decapitazione dello sconfitto, la cui testa giace a terra rivolta nel senso di avanzata 

dei cavalieri. Per quanto riguarda il primo le interpretazioni non si possono spingere molto avanti, 

per quanto vi sia chi ha voluto vedervi il segno di una tumulazione comune di eroi di guerra490. 

L’esposizione della testa decapitata del nemico è invece più agevolmente analizzabile. Essa 

costituisce notoriamente un elemento di grande significato all’interno della società celtica, per la 

quale costituiva un’esaltazione tutta particolare della prodezza individuale con una forte 

componente simbolica legata strettamente, da un lato, all’identità del defunto e alla sua energia 

vitale, dall’altro, alla specifica sfera ‘religiosa’ gallica491. Una simile volontà di esaltazione di gesta 

militari, in connessione con riferimenti fortemente simbolici appartenenti alla sfera semantica della 

morte, può forse leggersi nella stele Checchi. D’altro canto la stele rientra nel periodo di più 

accentuata celtizzazione dell’iconografia veneta e non è difficile pensare all’adozione di un 

elemento di così forte impatto visivo, certo ben noto ai Veneti (ciò laddove non si volesse attribuire 

l’esaltazione della testa del nemico ad una più originale tradizione locale)492. Su uno sconfitto cui 

sarebbe inflitta la “mort suprême”493, con un andamento che ricorda da lontano i fregi continui con 

teorie di cavalieri della Grecia classica (e ben più da vicino il cavaliere impennato della stele 

Loredan II494), i due soggetti avanzano con tutta l’aria di un trionfo eroicizzato (ribadito dagli scudi 

non imbracciati ma sospesi alla cintura). Anche il carro da guerra, che si osserva su altre stele con 

guerrieri, è ben noto come elemento eroico (espressione di un’ideologia aristocratica che permane 

ben oltre l’utilizzo effettivo di tale oggetto in battaglia da parte degli aristocratici stessi) nel mondo 

etrusco-italico. Immagini come il guerriero che leva la spada nella stele 610 del Maffeiano lasciano 

supporre che una simile associazione carro-eroicizzazione valesse nella Padova di IV secolo 

a.C.495 In questa lettura, non stupirebbe se più di una stele riportasse a “un’esaltazione 

nazionalistica di glorie cittadine” impreziosita di volta in volta mediante formule iconografiche 

                                                           
490 BRACCESI 2010. 
491 Per bibliografia di riferimento sull’esposizione della testa nel mondo gallico vd. supra. 
492 Se anche l’elemento potesse considerarsi tutto veneto, non sarebbe ad ogni modo inficiato il riconoscimento di una 
volontà patavina di esaltazione delle gesta militari nelle stele che si può chiaramente constatare in altri reperti come 
la Loredan I e la stele 610 del Maffeiano.  
493 DEDET 2011, p. 288. 
494 Interpretata da Braccesi come esternazione di una vittoria o di una parata militare (vd. supra).  
495 Sul carro come strumento degli aristocratici attraverso il tempo nella penisola italica dell’età del ferro vd. 
COLONNA 1999. 
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tratte dai codici espressivi celtici (esposizione di teste decapitate) o ellenistici (ironicamente, 

celtomachia)496. Entrambe le stele con sconfitti testimoniano come la celebrazione di gesta militari 

mantenesse un ruolo di non poca rilevanza nell’insieme di messaggi che andavano a delineare 

l’encomio dei notabili patavini al momento dell’approntamento di un monumento funerario. Ciò, 

stando a Livio, doveva rispecchiarsi d’altro canto nelle scelte dell’intera comunità cittadina, come 

riprova l’epicizzazione quasi esasperata, mediante esposizione di trofei e durature ricorrenze, di 

vittorie di piccola entità quali quella sui praedatores guidati da Cleonimo497.  

Non è accertabile se le varie figure che arricchiscono la scena principale in numerose stele 

patavine, anche nei casi in cui si palesano tratti militari, siano in qualche modo direttamente legate 

al soggetto rappresentato. In genere sono interpretati come accompagnatori del defunto (cani, 

uccelli, esseri mitologici) o parte integrante dell’ambiente ultraterreno (asfodeli che secondo il 

mito greco ricoprivano le sponde del fiume Acheronte). E’ stata avanzata tuttavia anche 

un’ulteriore prospettiva, per quanto flebile, almeno relativamente alle figure che si alternano 

occupando rigorosamente l’angolo in basso a sinistra dello specchio iconografico, di fronte al 

cavallo o sotto le zampe anteriori impennate. Vi è chi ha delineato l’ipotesi che alcuni di essi 

possano riferirsi non tanto al contesto funerario, quanto al defunto stesso, ed in particolare essere 

simboli distintivi della sua condizione in vita, magari dello status sociale o di uno specifico gruppo 

di appartenenza, una gens interna ad una più ampia classe quale sarebbe quella degli individui cui 

apparterrebbero le stele498. A suggerire una tale interpretazione è stata la corrispondenza tra il 

simbolo presente in una stele patavina da Monselice rimandabile a V-IV secolo a.C., il cui specchio 

iconografico risulta aniconico fatta eccezione per ciò che dovrebbe raffigurare una chiave con 

probabile valenza cultuale499, e quello presente su un noto ciottolone iscritto di ambito patavino 

(Fig. 54)500. La corrispondenza è resa degna di nota dal fatto che in entrambe le iscrizioni che 

accompagnano la ‘chiave’ figurano il termine ekupetaris e nel contempo, fatto piuttosto raro per 

                                                           
496 Così FOGOLARI 1988, p. 103; vd. anche interpretazione in BRACCESI 2010, pp. 116-117 che parla di vera e 
propria ‘epicizzazione’ delle vittorie venete. 
497 Vd. supra. 
498 MALNATI 2002a, p. 133. 
499 FOGOLARI 1988, pp. 99-100; PROSDOCIMI, TADIOTTO 1976, p. 299; CHIECO BIANCHI, PROSDOCIMI 
1969. Cfr. Marinetti 2003, p. 157, nota 46 che segnala anche la proposta di riconoscervi un giogo stilizzato, con 
richiamo al carro ed ai cavalli. 
500 L’esatto impiego dei ciottoloni iscritti non è ancora chiaro ma è piuttosto sicuro che si tratti di monumenti ben 
diffusi a Padova (anche se non esclusivi) ed utilizzati per la “celebrazione di personaggi emergenti nel corpo sociale” 
(GAMBA et ALII 2013, p. 342). Sul ciottolone da Trambacche (V-IV sec. a.C.) si vedano da ultimi GAMBA et ALII 
2013, p. 342; cat. 4. 3. 2. 2; MARINETTI 2003; MALNATI 2002a, pp. 133-136. Cfr. infra.  
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l’onomastica venetica501, una sorta di ‘gentilizio’ della famiglia degli Andetioi502. E’ facile pensare 

dunque che tale simbolo sia in qualche modo connesso con la nota stirpe attestata in più monumenti 

lapidei patavini paleoveneti, alla maniera di uno ‘stemma famigliare’503. Le deduzioni che si 

possono porre per quanto riguarda il simbolo degli Andetioi garantirebbero l’esistenza presso i 

Veneti di Padova di un linguaggio simbolico in un certo senso ‘araldico’ legato al riconoscimento 

di specifici gruppi famigliari. Tale ‘araldica’ potrebbe allora essere riconosciuta, pur nella 

consapevolezza che al di fuori del caso sovra citato manca l’importantissimo supporto 

dell’attestazione epigrafica, in alcuni dei simboli apparentemente non inseribili nel contesto delle 

scene raffigurate in alcune stele patavine504. In tale direzione potrebbero portare, da un lato, le 

differenze non esclusivamente stilistiche tra i vari esempi di ‘fiore’ posto di fronte ai viandanti 

(non tutti riconducibili con facilità ad asfodeli)505, dall’altro, gli scudi oplitici che sostituiscono i 

fiori nella loro esatta posizione all’interno delle stele più recenti506, i quali vi svolgono un ruolo 

chiaramente pregno di significato simbolico. Questi rimandano infatti direttamente alle più 

arcaiche raffigurazioni di opliti nelle lamine votive atestine e altinati nelle quali il gigantesco ὅπλον 

risulta tra i costituenti emblematici dello schema, al punto da occupare la maggior parte della 

lamina stessa (ed essere sovente offerto singolarmente). Secondo Malnati “lo scudo di foggia 

arcaica potrebbe anche rappresentare una sorta di stemma araldico di una casata della nobilitas 

patavina di età repubblicana (si potrebbe sospettare analoghe funzioni anche per altri riempitivi di 

stele più arcaiche)”507. In tal caso gli individui che optarono per mutuare il fiore in scudo arcaico 

avrebbero potuto desiderare richiamarsi a schemi in qualche modo arcaicizzanti, magari con 

un’allusione al passato autonomo nel momento in cui la romanizzazione dei ceti alti doveva 

                                                           
501 L’onomastica venetica si componeva infatti solitamente solo di un praenomen e di un appositivo (in genere il 
patronimico), mentre non erano previsti gentilizi (PROSDOCIMI 1988). 
502 Su ciottoloni e Andetio- vd. infra. 
503 Le considerazioni più recenti in GAMBA et ALII 2013, p. 342, per cui: “la stele da Ca’ Oddo, nei pressi di 
Monselice, dedicata a una Fugia Andetinia Fuginia, appare come un’eccezione per la decorazione schematica che 
occupa lo specchio e che è interpretata come una chiave, motivo identificativo che ricorre anche su di un ciottolone 
da Trambacche, dedicato a un Fugio Tivalio Andetio. La prosopogafia degli Andeti, già chiaramente delineata, 
conforta l’ipotesi che l’immagine sia un riferimento, quasi uno stemma per la famiglia”. Cfr. MARINETTI 2003, p. 
157 che propone un accostamento al marchio di famiglie di allevatori attestato in Strab. 5, 1, 4. 
504 Vd. infra. 
505 Estremamente diversi risultano infatti i fiori nelle stele Loredan II, Levico ed Albignasego. 
506 MALNATI 2002a, p. 133 relativamente alle stele di Ostiala, S. Massimo e Lapidario I, ove si può rintracciare una 
certa commistione di elementi venetici e romani (cfr. supra per la bibliografia).  
507 MALNATI 2002a, p. 133. Dello stesso gruppo forse due stele del Maffeiano provenienti da Padova con quadrighe 
(MODONESI 1990).   
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apparire piuttosto avanzata508. Sarebbe questo un comportamento del tutto comprensibile per una 

élite locale il cui tradizionale conservatorismo è stato sovente rilevato dagli studiosi509. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
508 Le stele Ostiala, S. Massimo e Lapidario I si datano infatti tra fine II e I secolo a.C., attorno agli anni dell’annessione 
della regione ai territori sotto diretto controllo della Repubblica (vd. supra). 
509 Sul conservatorismo patavino vd. supra. Sulle stele patavine come “segno della chiusura ‘aristocratica’ della 
Padova paleoveneta” anche MODONESI 1990, p. 63; CHIECO BIANCHI 1981, p. 64.  
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Tabella di confronto crono-spaziale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
510 Termine ultimo 
511 Termine ultimo 
512 Le ‘x’ indicano il periodo durante il quale si dilungano le attestazioni di dati reperti, I quali si concentrano nella 
casella indicate dal numero. 

SITI CRONOLOGIA Bronzetti 
naturalistici 

Bronzetti 
schematici 
(cavalieri) 

Stele 
figurate 

Lamine 
figurate 

PADOVA  400-300 a.C.  17 (37)510  5  

E SUO 300-200 a.C. 2 5 (1)511  2  

TERRITORIO 200-100 a.C. 1    

 100-1 a.C.     

ALTINO 400-300 a.C.  39 (7)  1 

 300-200 a.C.  x512   

 200-100 a.C.  x   

 100-1 a.C.     

LAGOLE 400-300 a.C. 6 x   

 300-200 a.C.  35 (1)   

 200-100 a.C.     

 100-1 a.C.     
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4. EVIDENZE EPIGRAFICHE 

 

ISCRIZIONI IN VENETICO E IN LATINO 

 
Le iscrizioni 

 

Non esiste un vero e proprio repertorio di testimonianze epigrafiche che abbia conservato 

informazioni dirette riguardo al mondo della guerra nella Padova di IV-I secolo a.C.  

I documenti scritti in lingua venetica, per quanto esponenzialmente aumentati negli ultimi anni, 

consistono nella stragrande maggioranza dei casi in testi a struttura fortemente schematica, ove 

poco spazio è lasciato al lessico caratterizzante contesti che non siano quello funerario o votivo, e 

in cui a variare è soprattutto l’elemento onomastico513. Non è emersa alcuna iscrizione 

commemorativa di eventi bellici514, né alcuna traccia di carriere militari ricordate nei testi che 

accompagnavano monumenti con informazioni di carattere prosopografico come le stele 

funerarie515. Non è direttamente nota, nemmeno per i secoli della romanizzazione, la terminologia 

militare in uso nel mondo venetico. Elementi lessicali di base quali ‘soldato’ o ‘guerra’ sono solo 

congetturabili. Le rarissime testimonianze che meritino di essere prese in considerazione sono 

sempre indirette, in quanto emergenti (con una sola eccezione) non per contenuto esplicito del 

testo ma per l’essere in associazione ad oggetti di evidente pertinenza militare (in senso pratico o 

simbolico-figurativo). Si tratta di iscrizioni rinvenute su armi, bronzetti di guerrieri o nelle 

intestazioni che accompagnano quelle stele patavine il cui apparato figurativo rimanda 

apertamente alla sfera semantica della guerra mediante la raffigurazione di nobili guerrieri su carro 

o a cavallo.  Queste ultime, benché di testo sempre strettamente formulare e composto per la 

maggior parte da nomi propri, costituiscono forse la tipologia di testimonianze più interessante da 

un punto di vista storico e antropologico. Se ne possono infatti desumere alcuni elementi che si 

prestano a delineare, benché in modo estremamente vago, un profilo della composizione del corpo 

militare nella società patavina di IV-I secolo a.C. Si tratta innanzitutto della ben nota attestazione 

                                                           
513 MARINETTI 2014, p. 35. 
514 Non è nemmeno noto se tali avvenimenti siano mai stati registrati per iscritto, benché le fonti attestino quantomeno 
l’esistenza di monumenti con esposizione di spolia e celebrazioni commemorative (vd. supra).  
515 Aspetto d’altro canto poco diffuso anche per la ben più ricca epigrafia prosopografica latina di età repubblicana. 
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del termine ekupetaris/eppetaris, e degli eventuali nessi con l’ambito semantico della guerra, se 

presenti, che i supporti litici sui quali tale termine è più volte riportato possono aver veicolato. In 

quest’ottica è opportuno raccogliere tutte le attestazioni attribuibili al periodo compreso tra IV e I 

secolo a.C., anche laddove non si presentino caratteristiche specificamente militari, al fine di 

osservare nella sua interezza il contesto all’interno del quale compaia il termine 

ekupetaris/eppetaris. All’interno del territorio patavino esso è attestato sulle stele lapidee516 e sui 

noti ciottoloni iscritti. Si tratta di grossi ciottoli fluviali517 in porfido, di 25-30 cm circa di diametro, 

con iscrizioni in lingua e grafia venetica databili tra V e IV secolo a.C. Essi sono ascrivibili in 

un’unica tipologia di oggetti ma non è possibile individuarne il particolare contesto di utilizzo518. 

A differenza di quanto ritenuto in un primo momento dalla critica, gli attuali rinvenimento 

escludono una funzione di segnacolo prettamente funerario in connessione con la sepoltura del 

defunto in quanto sono emersi ciottoloni tanto in ambito funerario quanto in quello cittadino (per 

alcuni esemplari inoltre non è nemmeno noto il contesto di provenienza)519. Si è ipotizzato che 

potessero essere utilizzati in qualità di cenotafi, monumenti commemorativi non associati alla 

tomba di un defunto, “in memoria di esponenti del gruppo familiare, il capostipite della famiglia 

o un membro particolarmente importante”; cenotafi per i quali, considerata la raffinatezza 

dell’elaborazione, “appare scontato che […] fossero destinati a una classe sociale elevata”520. 

Proprio tale classe sociale si espliciterebbe, almeno in parte, nel termine ekupetaris521. Il legame 

tra ciottoloni e classi alte della comunità patavina è comprovato dal fatto che su di essi siano stati 

riconosciuti probabili nomi di ‘cariche pubbliche’ come hostiavos (‘garante dello straniero’) e 

pilpotes (‘signore della città’)522. Esistono inoltre delle possibilità che almeno alcuni di questi 

ciottoloni manifestino la diffusione di culti misterici nel Veneto a partire dal V secolo su 

                                                           
516 Per le cui caratteristiche si rimanda a supra. 
517 La forma del supporto è modellata naturalmente dalla corrente; non a caso si è ipotizzato che “quale che fosse la 
loro localizzazione originaria, questa dovesse essere in qualche modo in collegamento con il corso d’acqua” 
(MARINETTI 2014, p. 42). 
518 GAMBA ET ALII 2013 pp. 250-251. 
519 GAMBA ET ALII 2013 pp. 250-251; MARINETTI 2014, p. 38. 
520 GAMBA ET ALII 2013 p. 251; cfr. MARINETTI 2014, p. 43 secondo cui l’interpretazione ‘aristocratica’ sarebbe 
“una possibilità consentita dal fatto che […] i ciottoloni sembrano costituire un mezzo per trasmettere la ‘memoria’ 
di un individuo in situazioni particolari. L’opposizione ‘vivo ~ morto’ parrebbe quindi configurare per l’oggetto una 
funzione di sema nel senso di cenotafio; i ciottoloni da area di abitato potrebbero avere funzione in parte analoga, 
quale richiamo alla memoria di personaggi che dovrebbero avere altrove il luogo di sepoltura”. 
521 Per una rassegna generale sulle quattordici attestazioni vd. MARINETTI 2003. pp. 145-147. 
522 GAMBA et ALII 2013 p. 251¸ con bibl. precedente. 
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mediazione dell’Etruria Padana (proprio dai culti misterici si sarebbe tratta la forma dell’uovo in 

qualità di simbolo rinascita)523.  

Il termine interessato si presenta in due varianti: ‘eku-’ ed ‘ep-’. Benché chiaramente distinguibili 

sul piano grafico, esse “hanno contesti comuni, sia di tipo materiale che formulare” e sono state 

dunque riconosciute come possibili varianti formali interne alla medesima tradizione524.  

Affianco al repertorio patavino su stele e ciottoloni, sono qui messe in evidenza alcune 

testimonianze di contesto extraterritoriale che per molteplici motivi possono rivelarsi di una certa 

utilità nella presente indagine. Per le medesime ragioni che spingono a considerare pertinente il 

repertorio di bronzetti votivi e di armi rinvenuto a Lagole di Calalzo in quanto proveniente da un 

contesto direttamente connesso, mediante il sistema della valle del Piave, al mondo patavino525, 

sono qui segnalate le dediche relative ad alcuni bronzetti di guerrieri da parte di cultores veneti. 

Tali iscrizioni arricchiscono di ulteriori elementi prosopografici una classe di reperti che 

costituisce il segno della partecipazione, da parte di individui che possedettero la volontà di 

comunicare mediante simboli tratti dal contesto militare, a determinate operazioni rituali 

comunitarie. Si segnala inoltre un’iscrizione su urna cineraria rinvenuta ad Este nella quale il 

dedicante si dichiara miles. Le implicazioni di ordine storico-culturale, unitamente alla possibilità 

concreta che si tratti di un estraneo (e probabilmente di un patavino) in territorio atestino motivano 

la presa in considerazione di tale ritrovamento assolutamente unico nel repertorio epigrafico 

venetico. Al di fuori della categoria delle dediche (votive o funerarie), è da segnalarsi una tipologia 

di reperti di natura assai caratteristica, ossia la doppia serie, in venetico e in latino, di ghiande 

missili in piombo rinvenute ad Ascoli recanti iscritto il toponimo ‘Oderzo’. Anche in questo caso, 

pur non essendo esse in alcun modo direttamente collegate alla città antenorea, si tratta di un 

gruppo di testimonianze che, come più sopra richiamato per l’episodio liviano sul sacrificio degli 

opitergini di Vulteio Capitone526, non è esente dal costituire una valida fonte di spunti per la 

ricostruzione dello scenario militare nella Padova di I a.C. e del rapporto che la città doveva 

mantenere con gli alleati latini.  

Oltre al repertorio in lingua venetica, si è poi cercato di selezionare dei casi significativi che 

rappresentassero il periodo della romanizzazione, corrispondente all’ultima fascia cronologica qui 

                                                           
523 MARINETTI 2014, pp. 38 e sgg.; cfr. MALNATI 2002a.  
524 MARINETTI 2003, p. 145. 
525 vd. supra. 
526 vd. supra riguardo il brano di Liv. perioch. 110, 4-5. 
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presa in esame: il I secolo a.C. fino alla battaglia di Azio. Si nota da subito come estremamente 

scarse siano le attestazioni dal versante romano. La documentazione epigrafica latina di età 

repubblicana in Venetia è fortemente sbilanciata al suo interno, con gran parte delle attestazioni 

concentrate ad Aquileia527. Nello specifico, considerate le iscrizioni venetiche di periodo 

precedente e la fama di cui godeva la città in età augustea, “sorprende l’assenza di testimonianze, 

in questa fase, sull’aristocrazia equestre di Patavium”528. A fronte delle attestazioni in località 

venete anche molto vicine (quali ad esempio Este, che ha restituito circa una trentina di epigrafi di 

veterani della battaglia di Azio insediati da Augusto nel territorio a sud della città)529, Padova no 

ha reso che pochissime testimonianze, spesso incerte per datazione, per provenienza o per effettiva 

attribuzione ad individui con trascorsi da soldato. Si mettono qui in evidenza quattro casi riferibili 

a Padova (anche se uno proveniente da Abano/Montegrotto ed uno reimpiegato a Venezia quindi 

verosimilmente proveniente da Altino) relativi a soldati romani (o romanizzati) la cui origo 

potrebbe collocarsi nel territorio della città e la cui attività militare potrebbe essere riferita 

quantomeno agli anni delle guerre civili di seconda metà del I secolo a.C. (quando ormai 

l’acculturazione della popolazione da parte della potenza dominante era stata completata sul piano 

giuridico ma erano ancora in attività dei soldati che alla nascita, se non addirittura al momento del 

reclutamento, non beneficiavano del plenum ius). 

 

Repertorio 

 

a) Ekupetaris/eppetaris530: si conoscono a tutt’oggi otto attestazioni del termine nelle sue varianti 

ekupetaris/eppetaris attribuibili a Padova e territorio di influenza patavina tra IV e I secolo a.C., 

tre delle quali riconducibili a supporti con elementi pertinenti al linguaggio dell’iconografia 

militare531.  

                                                           
527 Vd. CHIABÀ 2007, pp. 139-146, nota 8 con bibl. precedente. 
528 CHIABÀ 2007, p. 146. 
529 Sugli Actiaci vd. infra.  
530 I testi delle iscrizioni, così come le datazioni, sono quelle proposte in MARINETTI 2003, pp. 145-147. 
Pubblicazioni riassuntive e di riferimento in MARINETTI 2003; PROSDOCIMI 1988, pp. 284-293. Sugli apparati 
figurativi di Pa 3 bis; Pa2, Pa 3 vd. supra. 
531 Delle quindici attestazioni totali ben dieci provengono da Padova e territorio (vd. elenco in MARINETTI 2003 da 
integrare con l’attestazione da Felsina in SASSATELLI 2012). Benché “la diffusione areale (Padova, Altino, Este) 
dovrebbe consentire di leggerlo come istituzione condivisa da tutti i Veneti” (MARINETTI 2003, p. 158) resta da 
capire se la scarsità statistica di Este rispetto a Padova sia segnale di una diversa composizione sociale o di differenti 
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L’iscrizione Pa 3 bis532, sulla stele di Via Acquette, presenta inusuale formula onomastica 

trinomia, con elemento composto Enogenei533, oltre che la variante eppetaris, ed incornicia 

l’immagine di un cavaliere in corsa armato di scudo, lancia ed elmo. 

 L’iscrizione Pa 2534, sulla stele 610 del Maffeiano, con formula a trinomia, si accosta all’immagine 

del defunto su carro che imbraccia lo scudo e leva alta la spada con la mano destra (una delle più 

suggestive raffigurazioni di guerriero all’interno delle stele patavine), nonché al simbolo 

richiamante un torquis inciso sotto lo specchio iconografico. 

L’iscrizione Pa 3535, sulla stele di Albignasego, relativa ad un uomo con regolare formula binomia 

vagamente ‘ellenica’536, si accosta alla raffigurazione di due personaggi su carro, almeno uno dei 

quali connotato come appartenente al ceto dei guerrieri mediante l’ampio scudo agganciato al 

mezzo di trasporto.  

L’iscrizione *Pa 20537, sulla stele di Altichiero, presenta formula onomastica binomia, associata 

alla variante epetaris, e si riferisce ad un personaggio che guida il carro in una tipica scena di 

viaggio agli Inferi, indossando i tradizionali cappellaccio e mantello della nobiltà veneta (mancano 

riferimenti ad un’eventuale attività militare del defunto). 

L’iscrizione *Pa 26538, apposta su un ciottolone rinvenuto in località Trambacche, presenta 

formula onomastica binomia con gentilizio Andetioi associato al simbolo a forma di ‘chiave’539 

osservabile anche in associazione a *Pa 21540, a sua volta contenente il medesimo gentilizio. 

L’iscrizione *Pa 28541, da un secondo ciottolone iscritto rinvenuto in località Trambacche, presenta 

formula onomastica trinomia con doppio appositivo542. 

                                                           
abitudini formulari. Cfr. PROSDOCIMI 1988, p. 377 la cui ipotesi, corroborata da altri indizi, è che la variante ekup- 
indichi patavinità. 
532 “Enogenei Enetioi eppetaris Albarenoi” (IV secolo a.C.). 
533 Letteralmente enogenei può essere tradotto con ‘appartenente/interno alla gens/discendenza’ (MARINETTI 2003, 
p. 151). 
534 “Pledei Veignoi Karanmnioi ekupetaris ego” (IV secolo a.C.). 
535 “[-]steropei A[-]ugerioi ekupetaris ego” (IV secolo a.C.). 
536 PROSDOCIMI 1988, p. 286. 
537 “Fugioi Uposedioi epetaris” (IV secolo a.C.). 
538 “Fugioi Tivalioi Andetioi <vku> ekupetaris ego” (V-IV secolo a.C.). 
539 Cfr. PROSDOCIMI 2003, p. 65 per la possibilità che lo stemma ‘araldico’ in *Pa 21 e *Pa 26 non rappresenti una 
chiave ma la stilizzazione di un carro con giogo a due. 
540 Vd. infra. 
541 “Voltigen(e)i Andetiaioi ekupetaris Fremaistoi-kve Voltigeneioi” (IV secolo a.C.). 
542 Interpretato da PROSDOCIMI 1988, pp. 381-382 come “un meccanismo giuridico per situazioni anomale”. 
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L’iscrizione Pa 6543, apposta sulla celebre stele di Ostiala Gallenia544, consiste nella dedica ad una 

coppia coniugale in alfabeto latino e lingua ‘mista’. Vi si associa una canonica scena di viaggio 

agli Inferi con tre personaggi su carro (coniugi ed auriga), caratteri stilistici pienamente 

romanizzati (squisitamente romana è la biga) ed elementi figurativi di forte valore simbolico validi 

per entrambe le culture rappresentate (il defunto si denota come cives mediante l’uso della toga545, 

mentre la defunta veste abiti ed accessori ben noti all’iconografia cultuale venetica, quali il 

copriscialle agganciato al centro ed il ‘copricapo discoidale’)546. Presenza familiare al mondo 

venetico anche l’ampio scudo rotondo nell’angolo in basso a sinistra dello specchio iconografico 

che richiama gli scudi oplitici dall’iconografia cultuale su lamine figurate in bronzo547. Romanità 

e veneticità si oppongono anche nelle differenti scelte onomastiche, laddove l’uomo adotta la 

formula romana con abbreviazione mentre la donna mantiene quella indigena. Il reperto, di 

“indubbia patavinità culturale”548, è di estremo valore in quanto manifesta l’accostamento tra una 

persistente cultura indigena e la cultura egemonica che andava imponendosi549. Riguardo alla 

mancata traduzione, all’interno di un testo in tutto il resto latino, del termine ekupetars, Sartori 

rimarca l’ipotesi “che la parola, propria di un concetto prettamente veneto, esprimesse una dignità 

equestre anzitutto all’uomo, ma non preclusa alla donna”550.  

Al repertorio patavino, considerati i parametri assunti come delimitazione geografica per la 

presente indagine, si può aggiungere l’iscrizione altinate dedicata a due persone *Al 1551, rinvenuta 

ad Altino su una stele aniconica che, benché fortemente danneggiata, ha restituito integralmente 

l’onomastico venetico femminile Ostiala e l’appositivo comune Fremaist[ col ruolo di 

patronimico o gentilizio552. 

                                                           
543 “[M’.GALLE]NI.M.F.OSTIALAE.GALLEN/IAEEQUPETARS” (inizi I secolo a.C.). 
544 Sulla stele cfr. SARTORI 1981, pp. 116-118; FOGOLARI 1988, p. 105; PROSDOCIMI 1988, pp. 286-288; 
ZAMPIERI 1994, p. 109; GAMBACURTA 1999 pp. 299-300; MALNATI 2002a, p. 133; DE MIN et ALII 2005, pp. 
162-164; GAMBA et ALII 2013, pp. 448-449; MALNATI, MANZELLI 2015, p. 274; BANDELLI c.d.s. Si segnala 
inoltre la recente interpretazione, forse eccessivamente speculativa, in DI FILIPPO 2012, secondo cui la figura 
generalmente interpretata come moglie del defunto sia in realtà un simulacro trasportato durante un rituale. 
545 Vi è chi invece vi riconosce un pallio (vd. BANDELLI 2007, p. 130, nota 68). 
546 GAMBA et ALII 2013, p. 449. 
547 Vd. supra. 
548 GAMBACURTA 1999, pp. 299-300. 
549 BANDELLI c.d.s. 
550 SARTORI 1981, p. 117.  
551 “Ostialai A[--------/----------/------]nai –kve ekvopetars Fremaist[“ (IV-III secolo a.C.). 
552 PROSDOCIMI 1988, p. 301. La stessa radice onomastica è rintracciabile in un anellino con iscritto Ostis dal 
santuario di Lova di Campagnalupia (BONOMI 2001).  
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Si segnalano infine due attestazioni omogenee con le sopra menzionate per supporto e contenuto, 

la cui datazione a non più tardi del V secolo a.C. attribuita in base al supporto è stata messa in 

discussione come eccessivamente alta dall’analisi epigrafica553. Si tratta delle iscrizioni da stele 

patavine *Pa 21554 e *Pa 24555, dedicate a due donne, la prima delle quali appartenente alla gens 

degli Andeti (si tratta della stele di Monselice con raffigurazione del simbolo a ‘chiave’)556 e di 

una seconda stele da Padova con consueta scena di viaggio agli Inferi557.  

 

b) Dediche extrapatavine: il complesso di Lagole di Calalzo ha restituito tre bronzetti naturalistici 

di guerrieri558 che presentano iscrizioni in lingua ed alfabeto venetico settentrionale da parte di 

cultores (il cui nome è sempre espresso) che li offrirono presso le acque benefiche. In due di tali 

iscrizioni è riconoscibile la ‘divinità’ destinataria, indicata col teonimo Trumusiate (in un caso 

affiancato dall’epiteto Śainate, che ne esplicita lo status di divinità epicorica). Il fatto che il 

bronzetto n. 43 (peraltro dotato di accessori di tipo latèniano) sia stato donato da un Broijokos, di 

nome evidentemente celtico (da base *brogio-)559, non testimonia necessariamente la celticità del 

dedicante, benché rimarchi il clima di commistione culturale esistente nel santuario cadorino.  

Di natura del tutto differente è invece un’iscrizione su urna cineraria da Este (Es 113) 560, datata 

tra II e I secolo a.C.561, in alfabeto latino repubblicano e lingua venetica. Essa registra l’atto di un 

padre (Gavis Raupatnis) che, straziato (poltos) dalla perdita del figlio (Friv-), provvide alla 

raccolta delle spoglie di quest’ultimo (ostinobos) in un ossuario. Elemento più interessante del 

testo è il fatto che il dedicante si qualifichi come miles. Non è chiaro se si tratti di un prestito dal 

latino o della forma autoctona per ‘soldato’ (nulla vieta che tale forma potesse conoscere una 

diffusione anche al di fuori dell’areale dei latinofoni). A fronte di una notoria vicinanza tra venetico 

e latino, la forma miles manifesta una sospetta identità fonetica col latino, laddove secondo Lejeune 

                                                           
553 MARINETTI 1985, pp. 289-290. 
554 “Fugiai Andetinai Fuginai eppetaris” (probabile VI-V secolo a.C.). 
555 “Iva[n]tai Voltio[m]n[ina]i eppe[taris” (probabile V secolo a.C.). 
556 Su cui PROSDOCIMI 1988, pp. 286-288; 376 e sgg; CHIECO BIANCHI, PROSDOCIMI 1969. Vd. anche supra. 
557 MARINETTI 1985, pp. 289-290; PROSDOCIMI 1988, pp. 286-288. 
558 Numeri 43, 45 e 49 ( sui quali cfr. supra) i cui testi epigrafici sono rispettivamente: “Broijokos donom doto Śainatei 
Trumusijatei <tir>”; “So-kos”; “Enno ---likos do(nasto oppure do(to)) Tru(m)usijatei” (trascrizioni da Marinetti in 
FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, pp. 337-338). 
559 Marinetti in FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, p. 337. Cfr. Marinetti in MALNATI, MANZELLI 2015, p. 136. 
560 “Gavis Raupatnis miles poltos ostinobos Frivi pater” (trascrizione da PROSDOCIMI 1988, p. 260). Vd. LEJEUNE 
1972, pp. 3-10; PROSDOCIMI 1988, pp. 260-261; BASSIGNANO 1997, pp. 161-164; BANDELLI C.d.s. 
561 BASSIGNANO 1997, p. 164 
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l’esito da attendersi in venetico sarebbe piuttosto *mīlets562. Il prestito dal latino, non privo di 

interessanti implicazioni relative alla biografia dell’individuo, sembra dunque la via più 

plausibile563. Affini problematiche di ‘originalità’ lessicale sono offerte dalla presenza del termine 

pater. Questo tuttavia non è necessariamente da considerarsi un latinismo in quanto la forma è 

affine a quella che ci si aspetterebbe per il termine venetico derivante dall’indoeuropeo *pƏter564. 

Da segnalarsi che Gavis, qui nome individuale nella classica formula bimembre del venetico, è 

noto all’epigrafia latina della Venetia repubblicana e assai frequente come gentilizio565. 

Nonostante la provenienza atestina, l’analisi morfologica tende ad attribuire l’iscrizione ad un 

contesto linguistico differente, probabilmente patavino, in base alla presenza dell’elemento -is566.  

 

c) Iscrizioni dal territorio esterno alla Venetia: documento senz’altro interessante è la serie di 

ghiande missili da frombola in piombo (Fig. 55) rinvenute presso Ascoli Piceno e datate all’assedio 

dell’89 a.C. da parte di Pompeo Strabone alla roccaforte dei socii ribelli567. Esse presentano una 

duplice serie di iscrizioni, in latino (“Optergin”) e in venetico (“Otergin”), rimandanti alla loro 

città di provenienza: la veneta Opitergium. Dal punto di vista linguistico tali reperti hanno un 

determinato valore in quanto costituiscono “un preciso termine di riferimento per quanto concerne 

la vitalità della lingua venetica, e insieme un dato per interpretare il processo di romanizzazione e 

il fenomeno culturale di coesistenza delle due lingue (venetico e latino)”568.  Le modalità di fusione 

degli oggetti sembrano rivelare una produzione in serie.  

 

                                                           
562 LEJEUNE 1972, p. 10. 
563 Così anche PROSDOCIMI 1988, p. 261. Egli predilige la via interpretativa dell’imprestito in quanto costituirebbe 
la lectio facilior. Si veda PROSDOCIMI 1988, p. 414 per cui, se non si trattasse di un latinismo, “non avremmo per 
ora gli estremi per assicurarlo come tale e quindi la prudenza metodologica dovrebbe comunque cassarlo dal dossier 
venetico per le grosse conseguenze storico-culturali più che propriamente linguistiche; come ereditario 
sottintenderebbe uno sviluppo semantico comune indipendentemente dalla tecnica bellica; come prestito indipendente 
in latino e in venetico sottintenderebbe uno sviluppo parallelo della tecnica bellica (oplitica?) da una fonte comune”. 
564 PROSDOCIMI 1988, p. 261; LEJEUNE 1972, p. 9. 
565 Vd. LEJEUNE 1972, p. 9; riscontri in CIL 1, 2582 per Monselice e CIL 1, 2960, 2961 per Padova.  
566 Così secondo LEJEUNE 1972, pp. 9-10. L’autore giunge quindi a dichiarare : “notre Gavis, qui ensevelit son fils 
à Este, est donc un Vénète étranger à Este même. On ne saurait démontrer que c’est un Padouan, mais il y a à cela 
quelque vraisemblance; le gentilice GAVIVS nous est, on l’a rappelé, connu, entre autres exemples, à Monselice (à la 
limite de l’ager Atestinus et de l’ager Patauinus), et à Padoue même” (LEJEUNE 1972, p. 10); cfr. PROSDOCIMI 
1988, p. 261. 
567 Vd. CIL, I2 878 (e p. 960), ILLRP 1102; SARTORI 1981, p. 113; CAPOZZA 1987, pp. 23-24; PROSDOCIMI 
1988, pp. 301-302; BUSANA 1995, pp. 26-27; BANDELLI 1999, p. 295; BENEDETTI 2012, pp. 377-378; 
BANDELLI c.s.  
568 PROSDOCIMI 1988, pp. 302-303 
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d) Epigrafia romana: Il primo reperto da segnalarsi è una stele di centurione datata al terzo quarto 

del I secolo a.C. dedicata al centurione Minucio Lorario569. Sulla stele, alta circa 2,30 m e larga 1 

m, è scolpita a bassorilievo all’interno di un’edicola la figura di un centurione in uniforme. Vi si 

possono apprezzare molteplici elementi canonici nella rappresentazione dei legionari di alto 

rango570 quali il sagum sopra la tunica, il cinturone, il gladio, un pugio, l’anello e soprattutto un 

nodoso bacillum viteum, simbolo per eccellenza del grado di centurione, stretto nella destra. Alcuni 

dettagli dell’equipaggiamento rimanderebbero all’avanzata seconda metà del I secolo a.C.571 

L’onomastica è del tutto romana, sia per quanto riguarda il gentilizio Minucius quanto per il 

cognomen Lorarius572. Interessanti osservazioni si possono desumere dal fatto che il soldato si 

dichiari appartenente alla legio Martia “che dopo aver avuto parti di rilievo negli anni della lotta 

ai Cesaricidi, non sembra sopravvivere nel nuovo ordinamento militare di Augusto”573. 

L’attribuzione a tale unità legionaria confermerebbe le ipotesi cronologiche desumibili dall’analisi 

degli elementi figurativi. Ad avvalorare ulteriormente tale posizione, secondo Franzoni, vi 

sarebbero i segni della presenza in origine sul capo del centurione di una corona a scopo di donum 

collegabile alle vicende biografiche della legio Martia, ricompensata per il proprio valore dal 

futuro princeps poco tempo prima dello scioglimento574. Non esistono specifiche informazioni 

riguardo all’origo del soldato, oltre, ovviamente, il fatto che il reperto provenga dagli scavi di via 

Tiepolo a Padova575 (aspetto che, se certo non conferma definitivamente la patavinità del soggetto, 

                                                           
569 L’iscrizione è incisa sugli elementi architettonici dell’edicola sovrastanti la raffigurazione. Nonostante sia 
fortemente compromessa si può leggere: “[…] [Mi]nucioT.f. Lorario c[e]ntur(ioni) in / [leg(ione)?] [M?]artia 
terti[a?] […] / […] [fe?]cit ide(mque?) r(…)” (trascrizione da FRANZONI 1987, p. 46). Tra le varie pubblicaizoni si 
segnalano PROSDOCIMI 1981, p. 274-276; FRANZONI 1987, pp. 46-48; Tav. XIII, fig. 1; KEPPIE 2000, pp. 68-74 
(con bibl. precedente). 
570 Si tratterebbe di “an early example, perhaps even the earliest, of the full-lenght representations of ‘standing 
soldiers’, a type that was greatly favoured by later ggenerations of military craftsmen” (KEPPIE 2000, p. 72). 
571 Fibbia Aucissa e pomo a tre globi del gladio per i quali si rimanda alla bibliografia in FRANZONI 1987, p. 47 note 
2-3. 
572 Keppie, escludendo che un centurione desiderasse indicarsi su un monumento funerario come ‘fustigatore’, ritiene 
che l’appellativo sia da considerarsi indicativo dell’attività del militare precedente o successiva alla sua carriera 
nell’esercito (KEPPIE 2000, pp. 115-116). 
573 FRANZONI 1987, p. 47; nota 4. La legio Martia è citata in Cic. Phil., 3, 6; 39; 4, 5; 5, 4; 23; 46; 53; 10, 21; 11, 
20; 12, 8; 29; 13, 18-20; 33; 14, 26; Liv., Perioch., 117; Vell. Pat., 2, 61; App. Civ. 3, 66-69. Incerto il significato 
dell’appellativo, verosimilmente numerale, della legione “terti[a?]”; secondo KEPPIE 2000, p. 119 potrebbe 
costituire parte dell’onomastica di un Tertius dedicante. Da notarsi che i soldati della legio Martia, secondo Cic. Phil. 
5, 53 ricevettero abbondanti allocazioni di terra in occasione del congedo al termine della guerra civile nel gennaio 43 
a.C. (KEPPIE 2000, p. 73, nota 39).  
574 FRANZONI 1987, p. 47; App. Civ. 3, 74. 
575 Vd. PROSDOCIMI 1981, p. 276. 
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non può nemmeno essere scartato con leggerezza)576. Prosdocimi, dopo un’analisi stilistica del 

reperto, afferma che, nonostante i tratti romani del soggetto, la stele andrebbe interpretata come 

“una sopravvivenza di caratteri del IV periodo della civiltà paleoveneta, detto anche periodo 

gallico”577.  

Il secondo reperto segnalato è il cippo frammentario (specchio epigrafico di circa 21 per 20,5 cm) 

proveniente dall’area centuriata a nord-est di Padova intitolato a Caius Canius578. Assenza di 

cognomen e apparente indifferenza al verso della scrittura (la ‘F’ è notata in modo retrogrado), 

confermano, secondo Pistellato, “da un lato, la provenienza locale del personaggio, dall’altro, una 

datazione ‘alta’ dell’iscrizione”579. Ad avvalorare le osservazioni dello studioso concorre la 

diffusione del gentilizio Canius/Cannius in più iscrizioni venete dai caratteri autoctoni che ne 

attesterebbero la veneticità580. Pistellato, in base alla cattiva qualità di resa grafica da parte del 

lapicida, ha riconosciuto nel reperto l’iniziativa di un privato che, sotto diversi aspetti, potrebbe 

essere riconosciuto in un miles “allocato nella zona centuriata a nord-est di Padova in seguito alla 

distribuzione dei lotti fondiari ai veterani delle guerre civili”, forse in seguito all’operato di Asinio 

Pollione alla fine degli anni 40 a.C. Ciò, assieme agli elementi anzi citati, daterebbe il pezzo al 

primo decennio dopo la metà del I secolo a.C.581  

Al medesimo contesto storico582 è stata attribuita l’iscrizione, osservata da Mommsen ma ormai 

perduta, del tribuno militare Titio Manio di tribù Fabia, il cui supporto fu reimpiegato come 

materiale edile a Venezia583. L’appartenenza alla tribù Fabia lo identificherebbe facilmente come 

Patavino, mentre l’aver militato nella legio VIII584, ricostituita da Ottaviano nel 44 a.C., 

verosimilmente prima che questa adottasse l’appellativo di Augusta585, daterebbe l’iscrizione al 

terzo quarto del I secolo a.C.586 Il fatto che il soggetto abbia ricoperto la posizione di tribuno della 

                                                           
576 Similmente anche KEPPIE 2000, pp. 118-119 apre alla possibilità concreta che si tratti del monumento di un 
patavino. 
577 PROSDOCIMI 1981, pp. 274-275. 
578 “C(aius) Cani[us] / in fr(onte) p(edes) [---] / retr(o) p(edes) [---]” (trascrizione da PISTELLATO 2012, p. 93). 
579 PISTELLATO 2012, p. 96.  
580 CRESCI, PROSDOCIMI, TIRELLI 2008, pp. 265-266 con bibliografia.  
581 PISTELLATO 2012, pp. 96-97. 
582 Vd. infra relativamente alla possibilità che T. Manio abbia svolto la sua attività di Tribuno sotto Asinio Pollione. 
583  M(anio) Titio M(ani) f(ilio) Fab(ia) / tr(ibuno) mil(itum) leg(ionis) VIII (trascrizione da CIL 5, 2163) cfr. CRESCI 
2012, p. 89; SARTORI 1981, p. 126, nota 126. 
584 Formata in vista della campagna di Gallia da Cesare, essa seguì il generale a Farsalo per poi essere congedata tra 
46 e 45 a.C. (KEPPIE 1984, p. 208). 
585 L’appellativo sarebbe stato assunto, secondo KEPPIE 1984, p. 208, solo dopo il 27 a.C. 
586 Così secondo SARTORI 1981, p. 126, nota 126. 
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legione rivela la sua originale estrazione ‘nobile’. Sarebbe dunque verosimilmente un appartenente 

alla comunità di equites patavini. Immediato l’interrogativo se si tratti di un discendente della 

classe ‘equestre’ della città che, fino a pochi decenni prima, ancora esplicitava la propria 

appartenenza alla vecchia aristocrazia locale nell’equpetars della stele di Gallenio. Si segnala 

inoltre la teoria per cui dietro nomi apparentemente centro-italici quali Titius (ma anche Flaminius 

e Octavius) potrebbero celarsi personaggi di rilievo della comunità indigena587. 

Ultimo reperto romano qui analizzato è l’iscrizione votiva incisa sotto un busto, andato ora 

perduto, rinvenuta probabilmente ad Abano, che il veterano Lucius Pactumeius Ferox dedicò al 

Fons Aponi588. Il gentilizio Pactumeius è rarissimo nella Venetia mentre appare estremamente 

diffuso tra Roma ed il territorio di Capua589. Notazione più importante ai fini della 

cronologizzazione del monumento è la menzione della legio XIIII che, fondata da Cesare durante 

l’arruolamento di Cisalpini nel 57 a.C. in vista del secondo anno di campagne in Gallia590 e rimasta 

fedele al dictator fino a Farsalo, venne congedata nel 46 a.C. per essere poi riarruolata da Ottaviano 

nel 41/40 a.C. e confluire definitivamente dopo Azio nella legio XIV Gemina591. L’assenza 

dell’appositivo nell’iscrizione confermerebbe trattarsi di un soldato congedato prima della 

riorganizzazione dell’esercito operata da Augusto592. Interessante che il dedicante abbia sciolto da 

veterano ormai congedato un voto fatto quando era ancora miles. A tal proposito Buonopane 

osserva che si potrebbe trattare del voto di un soldato in congedo “probabilmente rientrato nella 

località di origine allo scadere della ferma”593. Si segnala infine come, ancora secondo l’analisi di 

Buonopane, non sia effettivamente possibile accertare se l’ex voto sia stato sciolto in qualità di 

“ringraziamento per i benefici ottenuti grazie alle acque aponensi; anzi […] la circostanza che il 

dedicante sciolga, ormai da veterano, un votum susceptum tempo prima, quando era in servizio – 

l(ibens) m(erito) v(otum) veteran(us) s(olvit) afferma infatti – fa supporre piuttosto che questo sia 

                                                           
587 CHIABÀ 2007, p. 150, nota 56, con bibliografia precedente. 
588 “L(ucius) Pactum[e]ius / Ferox, mil(es) leg(ionis) XIII[I] / A(quis) A(poni) l(ibens) m(erito) v(otum) / veteran(us), 
[s]olvit” (trascrizione da LAZZARO 1981, p. 163). Si veda LAZZARO 1981, p. 163; BUONOPANE 2013, p. 267.  
589 CIL 5, 1326 da Aquileia. Per Roma vd. ad esempio: AE 1996, 0117; CIL 06, 02099; CIL 06, 32386; CIL 06, 36033; 
AE 1936, 0095; AE 1983, 0038; CIL 06, 36032; CIL 06, 22913; CIL 06, 23699; CIL 06, 03884; CIL 06, 32526; per 
l’area di Capua e dintorni vd. ad esempio: CIL 10, 4294; CIL 10, 03785; CIL 10, 4171; CIL 10, 4254; CIL 10, 04270; 
CIL 10, 03778. 
590 Caes. Gall. 2, 2. 
591 KEPPIE 1984, p. 210. 
592 Ipotesi avanzata dal Dott. F. Boscolo Chio a chi scrive per via epistolare. 
593 BUONOPANE 2013, p. 267; sul significato della frequentazione di un sito termominerale con proprietà benefiche 
come quello di Abano/Montegrotto da parte di militari vd. supra. 
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stato formulato in occasione di qualche evento collegato alle vicende della sua vita militare”594. 

Da segnalare che Lazzaro data il reperto quantomeno all’avanzata età augustea, se non più tardi, 

in base alla storia della legio XIIII Gemina ed al momento dell’acquisizione di tale appositivo, il 

quale, tuttavia, non è presente nell’iscrizione originale595. 

 

Osservazioni 

 

a) L’interpretazione del termine ekupetaris parte dal riconoscimento della parola venetica per 

‘cavallo’ in valore proprio nell’ekvon riscontrato su un pilastrino da Este con resti di bronzetto di 

cavallo596 e, al dativo plurale, nella lunga iscrizione nota come “Tavola di Este”597. Il termine è 

facilmente riconoscibile sia per l’associazione, nel primo caso, al supporto materiale, che per 

l’evidente affinità col corrispettivo latino equus598. L’elemento pet- è fatto derivare dall’isoglossa 

indoeuropea *pot-, di cui *pet- sarebbe allomorfo, col significato di ‘signore’599. Il morfema -ari-

/-iari- è invece interpretato (similmente a quanto accade in latino) come veicolante il significato 

di ‘relazione con/appartenente alla classe di’600. L’esito definitivo è dunque quello di ‘appartenente 

alla classe dei signori dei cavalli’; “si tratterà pertanto dell’indicazione di un rango, di una classe 

sociale, che va identificata con i ‘cavalieri’: una/la classe ‘equestre’”601. Il collegamento bene 

attestato con personaggi di sesso femminile602 “esclude una attribuzione a sfondo guerriero o 

agonistico” ribadendo come la categoria debba essere allargata a quella di rango o classe sociale, 

condiviso da entrambi i sessi603. 

                                                           
594 BUONOPANE 2013, p. 267. 
595 Osservazione gentilmente fatta presente a chi scrive dal Dott. F. Boscolo Vio. 
596 GAMBA et ALII 2013, p. 372 con bibliografia precedente. 
597 MARINETTI 1998; Marinetti in GAMBA et ALII 2013, pp. 80 e sgg. 
598 MARINETTI 2003, pp. 143-145. 
599 vd. MARINETTI 2003, p. 151. Ciò sarebbe riscontrabile in venetico anche nel nome Pilpotei, ‘signore della polis’, 
e Enopetiario-, ‘signore dell’eno’, (inteso come appartenente ad determinato nucleo sociale); cfr. MARINETTI, 
PROSDOCIMI 2005, p. 33. 
600 MARINETTI 2003, p. 151; anche nota 30 per il confronto con altri composti simili; cfr. MARINETTI, 
PROSDOCIMI 2005, p. 35. 
601 MARINETTI 2003, p. 151; da tenere presente che, nonostante la solidità del metodo, la “definizione del contenuto 
[…] è affidata, come di norma in lingue come il venetico, supportate da una documentazione limitata, all’associazione 
di premesse date dal contesto e di dati linguistici (formulario e morfologia e possibilità etimologiche)”, in mancanza, 
cioè, di quelle abbondanti possibilità di riscontro che esistono per lingue complessivamente note quali il latino classico 
(MARINETTI 2003, p. 151). Cfr. MARINETTI, PROSDOCIMI 2005, p. 33. 
602 Vd. supra. 
603 MARINETTI, PROSDOCIMI 2005, p. 36. 
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Considerato il “profondo radicamento della presenza del cavallo” nell’orizzonte culturale veneto 

(testimoniato da ex voto a forma di cavallino, arte delle situle, stele patavine, lamine votive, 

sepolture di cavalli con evidente ritualizzazione, tradizione riportata dalle fonti letterarie riguardo 

l’allevamento e il sacrificio di cavalli e le stesse attestazione epigrafiche)604 è innanzitutto lecito 

domandarsi se gli ekupetaris fossero degli individui appartenenti agli alti ranghi della società 

veneta legati direttamente, almeno in principio, al possesso di cavalli. Nella quasi totale mancanza 

di fonti dirette relative ad elementi socio-istituzionali della civiltà veneta, non è facile tradurre un 

significato linguistico in significato storico605. Eppure, come asserito da Marinetti, “niente 

impedisce di ammettere per venetico ekupeta- la stessa polisemia di latino (e di italiano), per cui 

l’eques (o il cavaliere) è insieme sia chi va a cavallo sia chi appartiene ad una determinata classe 

sociale”606. Il riscontro dell’esistenza di individui intenzionati a manifestare, soprattutto in contesti 

gravidi di valore simbolico, il possesso del cavallo (e quindi l’appartenenza ad un determinato 

gruppo, detentore di un determinato prestigio), appare d’altro canto testimoniato anche in contesti 

funerari mediante “il sacrificio dell’animale in onore dei defunti e il seppellimento accanto alle 

loro tombe”607.  

E’ lecito “riconoscere in ekupeta- il corrispondente del lat. eques, ed attribuirvi la medesima 

valenza di denominazione di una classe sociale (gli equites) di alto livello economico” ma 

                                                           
604 MARINETTI 2003, p. 143. 
605 Secondo MARINETTI 2003, p. 155 “il momento ‘critico’ si pone naturalmente nell’inferire, da un valore ‘signore 
del cavallo’, un valore ‘eques’, non (più) nel significato referenziale di ‘chi ha a che fare col cavallo’, ma nel significato 
istituzionale di ‘appartenente alla classe sociale dei cavalieri’”. 
606 MARINETTI 2003, p. 154. Cfr. Millo in GAMBA ET ALII 2013 pp. 364 e sgg. che relativamente agli ekupetaris 
sottolinea come il cavallo non fosse solo simbolo di ricchezza, “ma anche probabilmente di potere sociale e politico, 
da esibire sia in vita che in morte”. 
607 Si veda Millo in GAMBA ET ALII 2013, pp. 364-365. Secondo Millo “le deposizioni funerarie equine nelle 
necropoli venete sono interpretabili come specifici atti rituali che comportavano il sacrificio animale e il suo 
seppellimento, salvo casi eccezionali senza bardature o altri oggetti di corredo, eseguiti in relazione a tombe di 
individui di rango, distinti dalla comunità forse proprio dal possesso del cavallo, che accompagnava i defunti oltre la 
morte”. Proprio tali sepolture attesterebbero anche l’esistenza di persone di grado sociale più basso mediante gli 
scheletri di individui sepolti con i cavalli senza alcun corredo, come sacrificati, accanto al destriero del padrone, per 
seguire quest’ultimo nel viaggio all’Aldilà (Millo in GAMBA ET ALII 2013, p. 365). Alla manifestazione del possesso 
di cavalli come segno di ricchezza da parte degli aristocratici veneti, con vago richiamo agli ekupetaris, rimanda anche 
FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, p. 376. Sono state infatti rinvenute nel santuario di Lagole di Calalzo numerose 
lamine in bronzo piuttosto elaborate con raffigurazioni individuali di cavalli (FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, 
p. 159-168). Cfr. GAMBACURTA 1999, p. 448, per cui “a Lagole […] il cavallo assume […] un significato 
metonimico per la rappresentazione di una intera classe sociale di rango, che ambisce ribadire la sua presenza in quel 
santuario, forse anche in rappresentanza dell’intera comunità, come potrebbe far pensare il termine teuta ricorrente 
proprio su di una lamina con un cavallo bardato”. Cfr. GAMBACURTA 1999, p. 448 sul valore metonimico delle 
lamine con cavalli da Lagole, che potrebbero costituire la testimonianza di offerte da parte di una classe di cavalieri 
veneti allocata nell’alta valle del Piave.  



129 
 

permangono i dubbi sull’origine di tale ‘istituzione’, se cioè si trattasse di un’elaborazione 

indipendente, a matrice comune con Roma, o della derivazione da un modello esterno608. 

Ricercando una proposta che da un lato concili la dicotomia allevatori di cavalli/ceto equestre e 

dall’altro concili la dicotomia stessa con le esigenze imposte dall’arco cronologico coperto dalle 

attestazioni, Marinetti e Prosdocimi propongono un’interpretazione dinamica, a partire dagli 

assunti che “un valore di classe ‘equites’ al VI secolo in Veneto appare molto precoce” e che va 

tenuta in considerazione “l’insistenza nelle fonti sull’aspetto economico legato al cavallo”609. 

Secondo tale interpretazione “un attributo ekupet(a)- ‘signore del cavallo’ avrebbe potuto, almeno 

inizialmente, riferirsi ad una attività produttiva, quella dell’allevamento del cavallo; poi con un 

processo di desemantizzazione può essere diventato generica denominazione di una classe di alto 

livello socioeconomico, e ancora in seguito (quando?) passato a designare una specifica classe 

sociale (la classe equestre) modellata sugli equites di tipo romano, all’interno di una 

(ri)strutturazione della società presso i Veneti (di cui  peraltro non abbiamo o non sappiamo 

riconoscere alcun indizio)”610. Il parallelo più immediato è dunque quello con la riforma serviana 

degli equites, attuata più o meno nello stesso periodo in cui si può assistere all’emergere, anche 

epigrafico, della classe dei ‘signori dei cavalli’ veneti (VI secolo a.C.)611, per la quale la 

partecipazione della popolazione ai fatti bellici era organizzata in base al censo e spettava ai ceti 

più ricchi costituire i reparti di cavalleria612. Se pure l’ipotesi di una diretta influenza romana a tale 

altezza cronologica può essere piuttosto azzardata, un confronto con la situazione nella Roma 

monarchica e alto-repubblicana “può dare informazioni sulla natura (indipendente o comune613) 

della matrice” di tale classe sociale614. Volendo accogliere inoltre le ipotesi di Bandelli secondo 

cui, non esistendo traccia alcuna di elementi monarchici nella civiltà veneta antica, essa si 

configurerebbe più facilmente “come un’aristocrazia (od oligarchia?) di equites”615, è facile 

immaginare che gli ekupeta- abbiano ricoperto all’interno della comunità una posizione 

essenzialmente differente rispetto a quella propria del ceto equestre romano. 

                                                           
608 MARINETTI, PROSDOCIMI 2005, p. 36. 
609 MARINETTI, PROSDOCIMI 2005, p. 36. 
610 MARINETTI, PROSDOCIMI 2005, p. 36; cfr. MARINETTI 2003, p. 156. 
611 MARINETTI 2003, p. 156. 
612 vd. infra. 
613 E’ verosimile pensare di trovare un terzo termine di paragone nella società etrusca. Vd. infra. 
614 MARINETTI 2003, p. 156.  
615 BANDELLI 2007, p. 126. 
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Ne consegue l’interrogativo se tale classe di nobili possessori di cavalli avesse effettivamente un 

ruolo nella formazione delle armate venete, e specificamente patavine. Pur rimandando la 

trattazione di tale possibilità ai capitoli seguenti, ci si limiti qui ad osservare come risaltino, tra le 

attestazioni qui prese in esame, i tre casi in cui alla denotazione di ekupetaris, ed alla volontà del 

defunto di ostentare dei possenti cavalli, cavalcati o aggiogati, palesanti il proprio prestigio 

personale, si accosta l’esaltazione di caratteri militari (sovente nel mondo antico accompagnata 

dalla presenza di tali animali). E’ evidente come gli ekupeta- dalle stele di via Acquette, 610 

Maffeiano e Albignasego desiderarono esplicitare la loro familiarità (reale o pretesa) con l’attività 

militare, permettendo di immaginarli cavalcare, armi in pugno, assieme agli altri nobili patavini 

sul campo di battaglia. Dimensione eroica, natura guerriera del protagonista e presenza del 

cavallo616 sono una costante ben nota anche all’iconografia veneta che dalle suddette stele patavine 

risale fino arte delle situle617. A tal proposito si rivela interessante segnalare che dalla medesima 

sepoltura atestina di famiglia da cui proviene l’iscrizione su situla bronzea *Es 127618 relativa a 

due donne fregiantisi del titolo di epetaris619, fu restituito il corredo di un guerriero (benché di 

qualche generazione più recente rispetto alle dedicanti della situla). Ciò attesterebbe un ulteriore 

caso di connessione tra famiglie equestri venete e mestiere delle armi. 

Al fine di anticipare alcune tematiche più avanti sviluppate, infine, è il caso di soffermarsi sulla 

questione della prosopografia degli ‘Andetioi’. Essa isola un gruppo di individui collegati 

soprattutto da due aspetti: dall’appartenenza ad una medesima ‘classe sociale’620 e dal caso del 

tutto particolare di un elemento presumibilmente onomastico comune che, anche a fronte di una 

parvenza di ‘trasmissibilità’, ha fatto pensare ad un unico gruppo famigliare. L’accostamento dei 

due dati incoraggia a pensare di poter riconoscere negli Andetio- la testimonianza di una famiglia 

di notabili patavini almeno in parte inserita nella classe dei ‘Signori dei cavalli’. Così Prosdocimi 

riepiloga una prosopografia in cui la continuità famigliare appare assai plausibile non solo per la 

formula onomastica e per l’appartenenza esplicitata alla classe degli ekupetaris di Padova, ma 

                                                           
616 Secondo Salerno anche le sepolture con bardature equine “rivelano l’ascesa dei ‘signori dei cavalli’” (Salerno in 
GAMBA et ALII 2013, pp. 368-369). 
617 Noto su tutti il caso della situla Benvenuti. 
618 PROSDOCIMI 1988, p. 255. 
619 Si tratta della tomba Benvenuti 123, su cui CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2006, p. 281, fig. 7. 
620 Del totale di cinque attestazioni, le quattro iscrizioni *Pa 21, *Pa 26, *Pa 28, Bl1 sono associate al termine 
ekupetaris (PROSDOCIMI 1988, pp. 284-292). Ad esse vanno aggiunte Es 17 e, non da ultima, Pa25, ciottolone 
appartenente al capostipite celta immigrato a Padova, il quale non aveva tuttavia ancora adottato l’indicazione 
onomastica Andetio- (PROSDOCIMI 1988, pp. 284-292). 
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anche per la coerenza nella tipologia dei supporti utilizzati, per l’areale di diffusione, per la grafia 

di alcuni reperti e per l’utilizzo di quello che è stato riconosciuto come il simbolo ‘araldico’ della 

famiglia: “1) a Padova (e territorio) in (VI-)V a.C. un immigrato celta dà origine a una genealogia 

di Andetio- che si espandono e arrivano a Este (V a.C.; IV-III a.C.) fino a Belluno (± 100 a.C.); 2) 

questi Andetio-: a) portano il loro ‘sigillo’ in due testimonianze, una a Padova (V-IV a.C.) e una 

da territorio atestino (IV-III a.C.); b) a Este e in territorio atestino (V a.C.; IV-III a.C.) portano il 

loro alfabeto patavino, cioè la loro cultura; c) in tutte le testimonianze epigrafiche, fino al ± 100 

a.C. a Belluno, gli Andetio- portano il termine formulare, tipicamente anche se non esclusivamente 

patavino, ekupetaris/eppetaris, certamente connesso con il ‘cavallo’ […]. L’epigrafia conferma 

una continuità di discendenza non fattuale ma giuridicamente riconosciuta; è un tassello da portare 

alla storicizzazione dei dati paleoveneti, nel caso epigrafici ma, più ancora, archeologici stricto 

sensu o, dove sia possibile, archeologici integrati biunivocamente dai dati epigrafici”621.  

Il caso sarebbe assai interessante non solo per l’attestazione in sé, unica nel suo genere in Venetia, 

ma anche per l’appartenenza a tale ‘trafila prosopografica’ di un capostipite celta (Pa25) e di un 

probabile esempio di assunzione dell’elemento Andet- per discendenza femminile o servile622. Ciò 

testimonierebbe, accanto all’evidenza del tutto prevedibile di un’ossatura almeno in parte su scala 

famigliare allargata della classe dei ‘Signori del cavalli’ patavini, la possibilità di accesso a 

suddetta classe per via non esclusivamente famigliare. L’esistenza di gruppi famigliari allargati 

dei quali è riconoscibile un ruolo sociale preminente è d’altro canto ben attestata in Venetia dalla 

presenza di ampi tumuli di famiglie di rango elevato nelle necropoli di diversi centri veneti623. 

                                                           
621 PROSDOCIMI 2001, pp. 14 e sgg.; cfr. PROSDOCIMI 1988, pp. 378-381. 
622 Sulla problematica delle tracce di discendenza nell’onomastica venetica vd. PROSDOCIMI 1988, pp. 367-384; in 
particolare il caso di Voltigenei Andetiaioi (*Pa28) a pp. 377-378. 
623 Significativa a tal proposito l’analisi di BONDINI 2010, p. 20, per la quale: “a partire dalla metà del III secolo a.C., 
con il pieno “IV Periodo”, un fenomeno importante del rituale funerario è attestato nelle necropoli atestine: l’uso di 
tombe “di famiglia” a più deposizioni, in uso in alcuni casi fino all’età romana. In un primo momento i corredi 
mostrano una certa abbondanza e complessità, ma col tempo si accentua la spaccatura tra tombe gentilizie e sepolture 
singole, dai corredi sempre più modesti e standardizzati. Si delinea uno squilibrio sociale che sembra rispecchiare una 
società fortemente conservatrice, in cui l’esigenza di enfatizzare l’appartenenza ad una gens riflette la progressiva 
concentrazione del potere nelle mani di poche classi dominanti: quelle che poi seppero negoziare con l’emergente 
potenza di Roma, ma restando ai margini dell’intesa veneto-romana rispetto a quanto seppe fare Padova”. Per quanto 
riguarda Este, le tombe di maggior interesse sono le Benvenuti 120, 123 e 125/1879, tra le quali lo stesso elemento 
onomastico richiama per alcuni soggetti un’unica discendenza da un *Boialos di “inequivocabile origine celtica” 
(MARINETTI 1992, pp. 156-159; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2006, pp. 265; 294; 301-319; BONDINI 2010, p. 
20 con relative bibliografie) e dei più tardi Titini di II-I secolo a.C., il cui nome è significativamente attestato in grafia 
sia veneta che latina (CAPUIS 20093, p. 269; Di Filippo in GAMBA et ALII, pp. 165-166 con bibliografia di 
riferimento). Si segnala inoltre la panoramica su Este, Padova e Montebelluna attuata da Gambacurta, Locatelli, 
Marinetti e Ruta, che rintracciano, a partire dalle scelte di delimitazione dello spazio funerario nelle necropoli venete 
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Tumuli in cui ancora una volta non mancano tracce di intermarriage ed assimilazione di elementi 

alloctoni simili a quelli osservabili nella storia degli Andetio-. Di fronte a tali testimonianze è lecito 

domandarsi se, similmente a quanto noto per Roma, possa esistere un’interrelazione tra le tracce 

di un sistema famigliare allargato di specifico prestigio ed un’organizzazione sociale di tipo 

fortemente ‘clientelare’, così com’è quella descritta per Galli cisalpini e Veneti da Polibio624. 

Un ulteriore interessante dettaglio proveniente da questo gruppo di testimonianze è costituito dal 

cosiddetto ‘stemma’ degli Andetio-625, interpretato di volta in volta dalla critica come chiave, giogo 

o carro stilizzato626. Tale icona, al di là di ciò che dovette rappresentare in principio, appare come 

un simbolo che esplicitamente connette nel tempo e nello spazio una “genealogia ‘famigliare’ […] 

all’insegna di una genesi della ‘familia’ ben precisabile, Padova”627. Ciò attesta la possibilità che 

almeno alcuni dei notabili patavini concepissero simboli rappresentativi di uno specifico gruppo 

famigliare. Una possibilità che richiama quel marchio a forma di lupo adottato dalla famiglia 

(gens?) che, secondo Strabone, allevò di generazione in generazione le prestigiose cavalle 

‘licofore’628. Alla domanda se possano esistere altri dati simili, si potrebbe offrire il caso della stele 

610 del Maffeiano. Il supporto, in quanto stele patavina con attestazione del termine ekupetaris 

(Pa 2), costituisce di fatto una testimonianza di natura del tutto affine a quella della stele di 

Monselice. Ivi, immediatamente al di sotto dello specchio figurato ritraente un guerriero su carro 

che leva alta la spada, è inciso un simbolo a torquis schematico avulso di contesto che richiama 

direttamente le modalità di rappresentazione dello ‘stemma’ degli Andetio-. Le molteplici affinità 

possono forse legittimare a riconoscervi una consimile ‘araldica’ famigliare di notabili. Va 

osservato inoltre che nell’iscrizione apposta sul monumento conservato a Verona è presente una 

rara formula trinomia ove si sarebbe suggestivamente portati, in termini del tutto speculativi, a 

riconoscere nel terzo elemento Karamnioi un appositivo consimile ad Andetioi629. Da rammentare 

infine le ipotesi sopra menzionate relativamente a chi ha riconosciuto eventuali ‘stemmi famigliari’ 

                                                           
preromane, “complesse modalità di aggregazione delle sepolture le quali presuppongono un avanzato stadio di 
articolazione sociale basata su rapporti di tipo gentilizio” (GAMBACURTA et ALII 2005, p. 14). 
624 vd. supra su Polyb. 2, 7, 9. Proprio la familiarità con il sistema ‘clientelare’ potrebbe essere stata in effetti sfruttata 
da Roma (ed in particolare da alcuni individui di significativo peso politico come Claudio Marcello – vd. supra) per 
rinsaldare la propria influenza nel territorio veneto, come ipotizzato da Bandelli. Cfr. BANDELLI 1998a.  
625 Presente nella Stele di Monselice/*Pa 21 e sul ciottolone di Fugio Tivalio/*Pa 26. 
626 vd. supra; sulle proposte interpretative vd. da ultimi MARINETTI 2003, nota 46; PROSDOCIMI 2003, p. 62. 
627 PROSDOCIMI 2001, p. 15; vd. anche pp. 9-10. 
628 Strab. 5, 1, 9; vd. MARINETTI 2003, p. 157. 
629 Si tratterebbe della testimonianza di un ulteriore gruppo famigliare legato da un elemento nominale. Manca però 
in ogni modo qualsiasi altra attestazione del termine che ne comprovi anche solo lontanamente tale natura. 
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in altre stele patavine, a partire dagli scudi rotondi che nei pezzi più recenti andarono a sostituire i 

grandi ‘asfodeli’, tipici di tale classe di monumenti, come a richiamare una specifica tradizione 

figurata tipicamente veneto-aristocratica in periodo di inoltrata romanizzazione. Un modello 

iconografico che chiaramente nacque nell’ambito del votivo militare (lamine con ‘opliti’) e che, 

se realmente legata alla volontà comunicativa di uno specifico gruppo famigliare, offrirebbe un 

ulteriore punto di contatto (benché solo nell’originaria adozione del simbolo) tra famiglie di 

ekupetaris ed attività bellica. Non esiste tuttavia per tali casi alcun conforto nell’indicazione 

epigrafica di un gruppo familiare legato allo scudo dell’oplita, al di fuori dell’ormai romanizzato 

(o romano?) Gallenio dalla stele di Ostiala630. 
 

b) Dati su individui appartenenti a componenti meno prestigiose degli eserciti veneti e patavini 

possono essere desunti dal repertorio epigrafico extrapatavino. Le dediche su guerrieri dal 

santuario di Lagole ad esempio riprovano l’esistenza di una cerimonialità veneta comune legata 

allo status di guerriero e, verosimilmente, alla sua acquisizione in seguito a rituali comunitari631. 

Nel caso specifico degli oggetti iscritti, generalmente di raffinata fattura, emerge l’adesione da 

parte di individui di alto rango (anche se non necessariamente appartenenti al ceto degli ‘equites’, 

cui si potrebbero forse riferire le lamine con cavalli632) che individualmente porgono la loro offerta 

ad una ‘divinità’ specifica. Tanto gli aspetti figurativi quanto quelli onomastici ribadiscono un 

clima di commistione e reciproca influenza culturale tra comunità celtiche e venete, fortemente 

percepibile in tutta l’area cadorina, che certo va tenuto in considerazione nell’immaginare la 

struttura militare delle comunità locali e le modalità in cui Padova potrebbe aver interagito con 

esse633. 

Ad altro genere di commistione culturale (non più Celti-Veneti ma Veneti-Romani) rimanda 

l’iscrizione Es 113 del miles Gavis Raupatnis. Il dedicante potrebbe essere un Veneto non atestino 

stabilitosi in città vissuto a contatto col mondo romano al punto da adottarne il lessico e, 

verosimilmente, alcuni strumenti concettuali.  Non fu certamente la mancanza del termine venetico 

per ‘soldato’ a spingere Gavis a denotarsi come miles, ma piuttosto la sua volontà di esibire 

                                                           
630 Vd. CHIABÀ 2007 e BANDELLI 2007 con bibliografia per una panoramica sulla romanizzazione delle élites di 
Cisalpina rispettivamente in I secolo a.C. e tra III e II secolo a.C.  
631 vd. supra. 
632 vd. supra. 
633 Cfr. infra. 
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apertamente la propria condizione di miles romanus634. Il testo parlerebbe di un individuo che 

intende denotarsi come romano, o che, in qualche modo, ‘aspira’ alla romanità. Molteplici sono le 

implicazioni di tale interpretazione. Da un lato ciò aprirebbe uno scorcio su un contesto culturale 

veneto all’interno del quale, anche in un periodo di indipendenza politica, l’aver combattuto 

assieme ai legionari romani in qualità di ausiliare poteva costituire un elemento di vanto presso i 

‘connanzionali’635. Dall’altro esiste la possibilità, segnalata da Bandelli, che si abbia di fronte 

l’attestazione epigrafica di un Gavis veneto arruolato come vero e proprio legionario romano e 

dunque beneficiario, più o meno precoce, della concessione del plenum ius636.  

c) Ancora al contesto di ‘armi’ venete impiegate da Roma rimanda la serie di ghiande missili degli 

Opitergini rinvenute presso Asculum da attribuirsi all’assedio del caposaldo dei socii ribelli da 

parte delle legioni di Gneo Pompeo Strabone nel 90 a.C.637 Non è del tutto accertabile se si tratti 

effettivamente di una partecipazione, più probabilmente in qualità di ausiliari, di funditores 

opitergini alla battaglia o se i reperti costituiscano la testimonianza di una fornitura di armi da parte 

veneta agli alleati romani638. Come esplicitato da Capozza d’altro canto, “ciò che a noi sfugge è la 

misura della partecipazione veneta, che potrebbe anche essersi limitata a gruppi ristretti e con 

carattere di volontariato”639. Bandelli vi riconosce tuttavia la traccia di auxiliares che non 

casualmente potrebbero aver ricorso alla doppia produzione di iscrizioni (latine o venetiche), 

rimarcando una “‘pubblicità’, in senso politico” di tali armi: “i frombolieri opitergini, auxilia, 

erano sì di madre lingua venetica, ma facevano parte dell’esercito romano”640. L’attiva 

partecipazione di opitergini alla causa romana non solo richiama l’episodio liviano dei soldati di 

Vulteio Capitone, sacrificatisi durante la lotta con gli anticesariani pur di non cadere in mano al 

                                                           
634 PROSDOCIMI 1988, pp. 261; 414. 
635 Nell’arco cronologico attribuito al reperto sono incluse diverse occasioni in cui Gavis potrebbe aver svolto la 
propria militanza. E’ certo suggestiva ma non irrealistica la possibilità che, da ausiliare veneto, abbia combattuto nella 
guerra contro Cimbri e Teutoni o nel bellum sociale. Entrambi i conflitti, dal momento che interessarono molto da 
vicino l’Angulus Venetorum, dovettero colpire violentemente l’immaginario collettivo veneto, arricchendo di 
particolare significato l’appellativo di miles romanus. Sulla potenziale entità dell’impatto con il quale l’invasione dei 
Cimbri dovette coinvolgere la Venetia cfr. SARTORI 1981, p. 112.  
636 BANDELLI c.s.; vd. la fonte riguardo l’arruolamento di Transpadani da poco resi cittadini a pieno titolo in Caes. 
civ. 3, 87, 1-4. Sulla questione dei legionari cesariani transpadani nella guerra civile cfr. BUCHI 2002, p. 83, nt. 120. 
Sulla presenza di Veneti tra le forze cesariane si veda supra il noto passo sul sacrificio degli opitergini. Cfr. infra.  
637 cfr. supra. 
638 Così secondo BUSANA 1995, pp. 26-27. 
639 CAPOZZA 1987, pp. 23-24; così anche SARTORI 1981, p. 113, per il quale la Venetia nel complesso dovette 
rimanere neutrale durante il conflitto. 
640 BANDELLI c.d.s. 
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nemico641, ma costituirebbe un ulteriore riprova di quel “rapporto di foedus o di amicitia”642 che 

va delineandosi come elemento centrale del rapporto tra Romani e Veneti dal III secolo a.C. fino 

all’annessione politica643. D’altro canto, proprio Oderzo, in seguito alla costruzione della Via 

Postumia dal 148 a.C., dovette conoscere l’inizio di “un intenso processo di integrazione culturale” 

dovuto alla “presenza stabile di elementi romano-italici […] allo scopo di garantire il transito agli 

eserciti romani e favorire gli interessi dell’Urbe”644. Ciò costituisce un aspetto affatto in contrasto 

con l’idea che più di un opitergino di I secolo a.C. si sia unito alla causa romana nel durissimo 

momento della guerra sociale.  

 

d) Le rarissime testimonianze epigrafiche di provenienza patavina relative a soldati attivi negli 

ultimi decenni della Repubblica appartengono ad individui che si presentano come romani o 

pienamente romanizzati. Dal momento che l’origo di tali soggetti non è mai indicata e che tutti 

ostentano un’onomastica prettamente romana, vengono a mancare solidi elementi che consentano 

di riconoscerli quali abitanti locali reinsediatisi in patria dopo la missio. Esistono tuttavia diversi 

indizi che permettono di non escludere l’ipotesi dell’autoctonia e nel contempo di riflettere sulle 

prospettive che essa aprirebbe. In primis, considerata la periodizzazione dei reperti analizzati (per 

la maggior parte attribuibili al terzo quarto del I a.C.), non stupisce la romanità dell’onomastica, 

con tanto di menzione di gens tradizionali quali la Minucia645 (cui si affianca la probabile veneticità 

di Canius). Nessuna delle iscrizioni risale infatti a prima del 49 a.C. Nel caso si trattasse 

effettivamente di locali arruolati tra le fila romane (come ausiliari o legionari), costoro avrebbero 

potuto aver adottato l’onomastica romana canonica grazie all’acquisizione del plenum ius in 

seguito all’emanazione della lex Roscia per mezzo della quale Cesare concesse la cittadinanza 

                                                           
641 vd. supra. 
642 BUSANA 1995, p. 27. 
643 vd. supra. 
644 BUSANA 1995, p. 26. 
645 I Minuci non sono affatto ignoti all’epigrafia della Venetia. Si segnalano altre tre attestazioni a Padova (CIL 5, 
02805; 03046; 03049), una ad Altino (CIL 5, 02243), due ad Este (CIL 5, 02477; SupplIt 15, 00133) e tre a Verona 
(CIL 05, 03673; CIL 05, 04593; AE 2005, 00621). Nello specifico, il fatto che si trovi un Q. Minucio tra i legati di M. 
Claudio Marcello (Liv. 26, 38) ed un altro (forse il figlio) assieme ad un P. Minucio, tra i tribuni militum delle legioni 
impegnate nella seconda guerra contro i Boi cispadani, agli ordini del figlio del Marcello vincitore a Clastidium (Liv. 
35, 5), rimanda alle ipotesi formulate da alcuni riguardo una condizione di rapporto patrono-cliente tra alcuni 
comandanti romani attivi in Cisalpina, in primis i Marcelli appunto, ed intere comunità di locali, a partire dai Veneti 
di Patavium (vd. supra). CRESCI 2012, p. 87 segnala che, nello specifico, a Verona i Minuci costituivano una famiglia 
di magistrati cittadini. 
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romana a tutti i Transpadani646. D’altro canto, a suffragare la possibilità che le tre epigrafi 

considerate appartenessero a soldati patavini concorrono non solo i diversi segnali ricavabili dalle 

caratteristiche dei supporti647, ma anche il fatto che le legioni connesse ai soldati in questione (legio 

Martia, legio VIII, legio XIV, parte delle legioni di Asinio Pollione) furono originariamente 

arruolate tra i Cisalpini, quando non esclusivamente tra i Transpadani. Sin dai primi momenti in 

cui iniziò a concretizzare la propria egemonia, Cesare, seguendo il solco tracciato da Pompeo 

Strabone, “aveva potuto costituire in area padana, in modo particolare a nord del Po, il nerbo di 

una forza politica e militare che gli avrebbe consentito, pochi anni più tardi, il trionfo farsalico 

sulle infrante ambizioni del figlio stesso di Pompeo Strabone”648. Nello specifico, tra i centri che 

maggiormente dovettero contribuire alla formazione di tali legioni cisalpine, è difficile non 

immaginare in prima linea quello che ospitava, ancora a tutto il I secolo a.C., una delle comunità 

più popolose di tutta la pianura: Patavium. Oltre che le potenzialità in termini di uomini, Padova 

doveva possedere anche discreti interessi nel contribuire attivamente alla causa cesariana. In 

proposito, secondo Sartori, “non si può dubitare che anche Padova fosse fra le città transpadane 

più pensose dei gravi eventi connessi alla cruenta contesa fra Cesare e Pompeo […]  Non è facile 

dire da quale parte inclinassero decisamente le simpatie dei Patavini. E’ verosimile che in buona 

maggioranza riconoscessero in Cesare colui che da tempo si era impegnato a ottenere per i 

Transpadani una completa parificazione giuridica […] ma non si può escludere che un certo 

seguito avesse nella città pure Pompeo, nella cui linea politica si era venuto via via a identificare 

il prevalente conservatorismo del ceto senatorio”649. Secondo Cresci Cesare mantenne con la 

                                                           
646 Alcuni di questi soldati, o i loro predecessori, potrebbero inoltre aver ottenuto precedentemente il privilegio della 
‘romanizzazione’ giuridica individualmente. In proposito vd. SARTORI 1981, p. 118 per cui “un incremento dei 
cittadini venne pure da concessioni di pieno diritto (optimum ius) fatte da magistrati insigniti di potere militare 
(imperium) a quanti in qualsiasi modo si fossero resi benemeriti dello stato romano o, non di rado, a prodi e fedeli 
soldati di estrazione indigena: era questa una procedura che, avviata da Gaio Mario in situazioni di grave pericolo per 
la sicurezza dello stato, era stata adottata da altri generali, fra questi lo stesso Pompeo Strabone che nell’89, in 
applicazione di una clausola della legge Giulia, aveva premiato il valore dei cavalieri ispanici della turma Salluitana 
durante l’assedio di ascoli nel Piceno, facendoli sul campo cittadini romani”. L’acquisizione della cittadinanza nelle 
generazioni precedenti avrebbe potuto facilmente far svanire nel tempo qualsiasi elemento onomastico autoctono che 
il primo beneficiario avesse conservato in praenomen o cognomen. Sul definitivo inserimento (anche giuridico) del 
centro patavino e del suo ceto dirigente nella realtà politica ed economica dell’Italia romana vd. CRESCI 2012, pp. 
81-82. 
647 vd. supra. 
648 SARTORI 1981, p. 120. Cfr. sotto riguardo l’adesione dei Transpadani alla causa di Cesare nel conflitto con 
Pompeo. 
649 SARTORI 1981, p. 121; si ricordi che lo stesso Livio fu ironicamente appellato da Augusto come Pompeianus 
Tac., Ann., 4, 34, 3. Riguardo al legame con Cesare KEPPIE 2000, p. 72 ritiene che Padova potesse costituire “an easy 
recruiting ground for Caesar during his campaigns in Gaul and during his advance southwards into Italy in 49-48 
B.C.”. 
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Venetia un rapporto privilegiato che fu ricambiato “con un consenso che definiremmo trasversale”, 

come rivelano le accoglienze trionfali tributate al generale nel 50 a.C. da municipi e colonie della 

regione; “il programma cesariano prevedeva infatti sia la municipalizzazione che avrebbe appagato 

le ambizioni di autonomia dei ceti dirigenti sia la cittadinanza ai ceti subalterni che avrebbe 

soddisfatto le loro ambizioni di riscatto”650. 

Esiste inoltre un nesso tra l’arruolamento di tali legioni e le assegnazioni di terreno ai veterani in 

congedo, attuate a più riprese nel territorio della Venetia in alcuni dei più delicati momenti degli 

ultimi decenni della Repubblica non senza precise riflessioni (specialmente da parte di Ottaviano) 

sulle conseguenze politiche e sociali sia di tali assegnazioni e che delle espropriazioni di 

appezzamenti dei locali651. Cresci ha evidenziato quanto dovesse differire la visione della 

municipalizzione della regione di Ottaviano e Antonio anche in merito di assegnazioni viritane. 

Mentre Antonio “sembra rappresentare l’autentica anima popularis dell’eredità di Cesare”652, “il 

primo Ottaviano, con la sua opportunistica alleanza con la fazione conservatrice, sembra 

presentarsi, al contrario, come garante degli interessi dei ceti dirigenti, dei Transpadani (o, se si 

vuole, dei Veneti) in toga”653. Frutto di accurate riflessioni politiche sul rapporto da intessere con 

i locali dovette essere anche il caso delle assegnazioni a quei veterani Actiaci, noti soprattutto per 

le numerose attestazioni epigrafiche dall’agro atestino654, che assunsero tale appellativo in seguito 

alla partecipazione alla battaglia di Azio655. Essi erano in buona parte arruolati nella legio XI, una 

                                                           
650 CRESCI 2015, pp. 49-50. Quanto agli omaggi del 50 a.C. vd. Hirt. Gall. VIII, 51. 
651 Si veda RICCI 2010, pp. 26 e sgg. relativamente a come la delicata situazione venutasi a creare all’indomani della 
sconfitta di Antonio pesò sul modo in cui Ottaviano gestì le concessioni ai congedati. Da notare inoltre che proprio 
una delle legione attestate nel presente repertorio epigrafico è celebre per aver apertamente preferito il futuro princeps 
al rivale. Cicerone e Appiano ricordano infatti come nell’autunno del 44 a.C. la legio Martia (citata nell’epigrafe del 
centurione Minucio Lorario), assieme alla IIII Macedonica, defezionò dalle forze di Antonio per unirsi ad Ottaviano 
(vd. KEPPIE 2000, p. 69). 
652 CRESCI 2015, p. 55. Aspetto, secondo Cresci, ribadito dal noto passo ciceroniano (Cic. Phil. II, 30, 76) che 
descrive Antonio curare la propria propaganda elettorale in Cisalpina indossando la lacerna alla maniera gallica, come 
“garanzia di atteggiamento inclusivo per la popolazione locale” (CRESCI 2015, pp. 51-52). 
653 CRESCI 2015, p. 55. Secondo l’autrice l’opera di Ottaviano sarebbe andata a turbare il tessuto sociale della Venetia, 
aumentando la spaccatura tra i ceti differenti nel concedere un cavalierato ‘fittizio’ (su base sociale invece che 
economica – solo così infatti si spiegherebbero i cinquecento equites patavini di Strabone) alle élites locali 
(verosimilmente a partire dagli ekupeta-) al fine di affermarne la posizione di preminenza. Tale turbamento avrebbe 
comportato l’inasprirsi di conflitti come quello dei vernae vicentini (vd. infra). 
654 Ventisette attestazioni di veterani ‘aziaci’ per i quali si rimanda alla panoramica in KEPPIE 1983, pp. 195-201; 
egli vi include anche l’iscrizione rinvenuta a Padova CIL 5 2839 (KEPPIE 1983, p. 111; cfr. BUCHI 2005, pp.215-
217; nota 25). 
655 Secondo BUCHI 2005, p. 216 “l’appellativo Actiacus, derivato dal nome geografico Actium, […] sarebbe stato 
assunto come distintivo di gruppi dai soli ex combattenti insediatisi nel territorio atestino, desiderosi di qualificarsi 
agli occhi degli indigeni e di far conoscere quindi il loro valoroso passato”. 
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di quelle fondate da Cesare nel 58 a.C. tra i Transpadani e che, una volta sciolta nel 46-45 a.C., fu 

ricostituita nel 41-40 a.C. da Ottaviano per essere impiegata a Perugia e ad Azio656.   

Per quanto riguarda l’area nord-orientale dell’ager patavinus, la presenza di soldati locali potrebbe 

essere altrimenti legata all’opera di allocazione di veterani attuata da Asinio Pollione nel periodo 

in cui compiva “grandiose e brillanti imprese”657 nella Venetia centrale, forte della manodopera di 

sette legioni. Cresci ritiene si debba attribuire al suo operato almeno una parte delle centuriazioni 

realizzate in Venetia a metà I secolo a.C., compresa quella a nord-est di Padova658.  Da un lato 

infatti dovettero essere numerosi i veterani di Filippi di origine veneta militanti tra le legioni al 

comando di Pollione, poiché “proprio la Transpadana aveva costituito, insieme al Piceno, il bacino 

privilegiato del reclutamento sia cesariano che triumvirale”659. Dall’altro lato va considerato che 

la politica insediativa di Pollione dovette guardare con attenzione, come a Iulia Concordia, ad 

ammortizzare l’impatto degli innesti insediativi, e dunque essere volta ad installare nel territorio 

una grossa porzione di locali onde minimizzare il contrasto culturale tra gli allocati e la 

popolazione indigena660. E’ plausibile inoltre che, come già anticipato, affianco a Pollione agissero 

notabili veneti in qualità di tribuni militari, tra i quali il tribuno di probabili origini patavine Titio 

Manio. Ciò costituirebbe il segno evidente che la comunità locale cooperò attivamente con 

l’autorità triumvirale al fine di trarre specifici vantaggi, a partire dall’assegnazione del territorio a 

veterani della zona661.  

E’ infine da non trascurare il fatto che i reperti in questione siano tutti provenienti con un certo 

margine di sicurezza dalla città o dal più prossimo ager patavinus, aspetto non del tutto 

insignificante nel ritenere ‘patavini’ gli individui che in tali luoghi, mediante tali supporti, hanno 

inteso veicolare la propria memoria. 

Se dunque si volesse riconoscere nei quattro soggetti analizzati una provenienza locale, essi 

costituirebbero una testimonianza diretta di quanto, a metà del I secolo a.C., alcuni Patavini fossero 

                                                           
656 Sulla Legio XI in Venetia vd. KEPPIE 1984, pp. 190-202; 209; BUCHI 2005, p. 216.   
657 Vell. 2, 76, 2. 
658 CRESCI 2012. Cfr. CRESCI 2015, pp. 55-56. Secondo l’autrice “mentre Asinio Pollione dava attuazione, sulla 
scia di Marco Antonio, agli obbiettivi populares del programma cesariano, il triumviro Ottaviano perseguiva invece 
quei provvedimenti che dovevano incontrare l’approvazione del ceto dirigente locale”. 
659 CRESCI 2012, p. 87 (Caes. Civ. 3, 87, 1-4; App. Civ. 2, 70, 291; cfr. SARTORI 1981, pp. 120-121 e supra). 
660 CRESCI 2012, p. 87, 
661 CRESCI 2012, p. 89. Secondo Cresci il fatto potrebbe essere attestato non solo dall’iscrizione dall’iscrizione di 
Titio Manio, ma anche da quella di un Gavio Aquilone (CIL 5, 2160) tribuno e praefectus equitum summarum forse 
altinate o aquileiese. 



139 
 

ormai pienamente inseriti nell’apparato militare662, e di conseguenza nel sistema sociale, della 

Repubblica. L’appartenenza a determinati corpi d’armata, inoltre, dimostrerebbe come soldati 

locali rivestirono un ruolo di primo piano nel critico periodo di scontri tra fazioni che fu premessa 

diretta per la svolta augustea. Da segnalare che proprio tali militari appaiono sostenere innanzitutto 

Cesare e poi Antonio e Ottaviano, cui erano stati legati sin dal momento dell’arruolamento, e dai 

quali ottennero i vantaggi e le remunerazioni dell’honesta missio. Quella attestata da tali 

documenti sarebbe dunque un’ulteriore riprova della rapida e completa romanizzazione della 

fascia medio-bassa del popolo veneto in armi, parallelamente a quanto invece le ultime stele 

patavine lasciano intendere che sia accaduto per le classi più elevate quali quella degli ekupetaris. 

Questi ultimi, se ebbero effettivamente un ruolo nella gerarchia militare fino ad un così avanzato 

stadio di romanizzazione ed inserimento nell’orbita politica dell’Urbe, avrebbero potuto aver 

mutato tale ruolo (forse ancora conservato assieme al nome venetico della classe ai tempi della 

stele di Ostiala Gallenia) col progredire del proprio inserimento nella società romana663. 

Mutamento che li avrebbe infine portati a rivestire la posizione sociale propria dei contemporanei 

equites romani, per i quali la carriera militare costituiva la base del cursus honorum.  

Ulteriore elemento d’interesse nella presente analisi è infine la testimonianza riguardo il voto 

sciolto da L. Pactumeius Ferox alle Aquis Aponi al congedo dal proprio servizio. Essa si affianca 

ad un più tardo altare eretto dall’ex pretoriano C. Cassius Severus al congedo664 nel testimoniare 

il persistere, anche in periodo di avanzata romanizzazione, della validità di connessione ideologica 

(non esclusiva) tra cultores militari e culto venetico delle acque risananti presso la località di 

Abano/Montegrotto, testimoniato fino al tardo III sec. a.C. dall’offerta di bronzetti di guerrieri665. 

La continuità nell’offerta di doni di significato militare in santuari veneti in presenza di acque 

termominerali è d’altro canto nota anche a Lagole di Calalzo, come sembrerebbero testimoniare 

una scure a occhiello ed un pugnale di legionario alto imperiale offerti alle sacre acque databili tra 

                                                           
662 Con le conseguenti possibilità di ascesa nella scala gerarchica di personaggi, quali il centurione Minucio Lorario o 
il tribuno Titio Manio, che potrebbero aver cominciato la propria carriera già sotto Cesare. Si veda più avanti 
relativamente alla possibilità che tali ufficiali, così come l’opitergino Vulteio Capitone, attestino che la guida delle 
milizie venete agli ordini di Roma fosse affidata innanzitutto a Veneti fedeli. 
663 Non è affatto chiaro quanti effettivamente degli ekupetaris possedessero i requisiti minimi per accedere alla classe 
equestre romana ma, stando alle fonti riguardo il numero di equites patavini (vd. supra), non dovettero essere pochi. 
664 Su cui vd. CIL 5, 2784; LAZZARO 1981, p. 153; BUONOPANE 2013, p. 267. 
665 Vd. supra. Il fatto che l’usanza di dedicare piccola plastica in qualità di offerta cultuale appaia superata a partire II 
secolo a.C. non significa necessariamente che la frequentazione da parte di militari del Fons Aponi fosse venuta 
completamente meno. 
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I secolo a.C. e I secolo d.C.666 In queste più tarde testimonianze soggiace la medesima 

problematica esistente nell’interpretazione dei doni di età preromana: non è chiaro se si tratti di 

offerte preventive a scopo di tutela, di ex voto di ringraziamento per i benefici ottenuti in seguito 

alle ferite ricevute in battaglia o di gesti legati più in generale alle vicissitudini della vita militare. 

Aspetto, quest’ultimo, forse valido nel caso di Pactumeius Ferox, che, come messo in evidenza da 

Buonopane, sciolse il votum suceptum in servizio solo una volta divenuto veterano667. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
666 FOGOLARI, GAMBACURTA 2001, pp. 276, 284; 288. 
667 vd. supra. 
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5. CONSIDERAZIONI 

 

 

L’EQUIPAGGIAMENTO DEL SOLDATO PATAVINO 
 

E’ stato più sopra osservato come nonostante la generale carenza di dati relativi 

all’equipaggiamento adottato dai soldati della città, non manchi la possibilità di delineare un 

profilo piuttosto affidabile del militare patavino almeno a partire dal IV a.C. Nel confrontare tra di 

esse le poche evidenze provenienti dagli ambiti più disparati (corredi funerari, stipi votive, stele) 

e nel collocare tali evidenze all’interno di un più ampio contesto comprendente, quantomeno, gli 

scenari geograficamente limitrofi (e certo non alieni),  si delinea un quadro non privo di alcune 

solidità interpretative668.  

Pur tenendo in considerazione l’elevata quantità di variabili esistenti all’interno di una società che 

certo per la quasi totalità della sua storia mancò di un esercito professionale ove lo ‘stato’ 

provvedesse all’armamento dei soldati669 e l’evolversi (pur né drastica né particolarmente rapida) 

della tecnologia militare in Cisalpina tra IV e I a.C., si notano dei termini di riferimento in grado 

di inquadrare in un settore piuttosto preciso lo spettro di varianti osservabili. E’ formulabile un 

unico concetto di base, pur estremamente generalizzante, che costituisca una valida chiave di 

lettura strutturata direttamente sulle evidenze in possesso degli studiosi: l’evoluzione della 

panoplia veneta e patavina si colloca in uno spazio che fa da cerniera tra il modo di fare guerra 

proprio dei popoli della koiné italica di IV-II secolo a.C. e quello dei popoli caratterizzati dalla 

cultura La Tène670. Tale zona di cerniera, o meglio di ‘sfumatura’, non è da interpretarsi come 

                                                           
668 Nel caso specifico dei limitrofi contesti veneti, si notino le osservazioni di Zaghetto relative alle lamine vicentine, 
facilmente confrontabili con materiale da Padova, Este e Lagole (vd. supra), per il quale i rinvenimenti “sembrano 
indicare per questa fase una generale affinità degli equipaggiamenti militari di alcuni dei più importanti centri veneti, 
un certo livellamento morfologico che in qualche modo sembra – se non espressione diretta – quantomeno congruo 
con una condotta unitaria di tipo politico e militare […] almeno di fronte a pericoli esterni” (ZAGHETTO 2003, p. 
161). 
669 Non c’è motivo di ritenere che Padova avesse anticipato le innovazioni apportate dalla riforma mariana nell’esercito 
repubblicano (coincidente pressappoco col periodo della definitiva perdita di autonomia da parte della città). Esercito 
che invece appare consacrato, proprio grazie all’homo novus, quale l’avanguardia tra i popoli affacciati allo scenario 
mediterraneo ed europeo in fatto di organizzazione militare. Per una bibliografia di riferimento sulla riforma mariana 
BRIZZI 2008, pp. 130-134.  
670 Riguardo la sempre più evidente influenza tecnologica della cultura latèniana sulle realtà a contatto con essa si 
veda RAPIN 1999, p. 35 per cui “Les mutations technologiques et les nouvelles typologies qui en découlent 
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luogo ove non esista un’autonomia culturale, ma come il campo in cui elementi costituenti di due 

differenti sistemi si compenetrano per poi mescolarsi con i caratteri locali. In seguito all’inevitabile 

reciprocità di scambio con le realtà connesse, se non altro per motivi geografici, ed alla 

convenienza che tale scambio, soprattutto in ambito tecnologico, comporta, i Veneti stabiliti a 

Padova rielaborarono o adottarono a loro vantaggio le novità conosciute per mezzo dei popoli con 

cui vennero a contatto. Ciò accadde rispettivamente in modalità più o meno pacifiche a seconda 

dell’occasione. E’ questo d’altro canto il destino di gran parte delle realtà situate in posizione di 

confine, ove la molteplicità culturale diventa innanzitutto ricchezza.  

Appurata l’innegabile l’influenza delle realtà limitrofe nell’adozione di armi di provenienza 

esterna da parte società veneta, è necessario non mutuare tale influenza nel vizio del ‘determinismo 

tecnologico’671. Rey fa notare come sovente si tenda ad eliminare l’essere umano “from the 

equation of historical change in favor of arguments based on technology, which are much more 

compelling and attractive”672. Ciò ha comportato non solo la convinzione più o meno consapevole 

che l’innovazione nel campo delle armi sia il motore degli eventi storici673 ma anche a trascurare 

il fatto che la mera acquisizione di innovazioni tecnologiche non è sufficiente ad innescare un 

cambiamento reale se non accostata dalla ‘replica’ “of the whole social and economic structure 

that underpinned the capacity to innovate and respond swiftly”674. E’ dunque da soppesare con cautela 

l’impatto culturale che si potrebbe attribuire a certi ‘scambi tecnologici’ tra Veneti ed altri popoli. 

L’adozione di armi etrusche, celtiche o italiche non necessariamente comportò nella società veneta una 

modifica del warfare, o addirittura nel sistema culturale. E’ più facile che i soldati della Venetia adottassero 

non solo l’equipaggiamento più efficace, ma anche quello meglio adattato alle proprie capacità, tradizioni 

e mezzi. Relativamente ai momenti in cui si adottarono tali innovazioni, sempre in maniera 

graduale, è da notarsi che, similmente a quanto osservato da Rapin per il mondo celtico, “les 

périodes d'innovations techniques intenses, sont étroitement liées aux grandes mobilisations 

militaires enregistrées par l'historiographie méditerranéenne”675. Così si osservano sviluppi 

significativi nei periodi di più attivo confronto con i popoli celtici tra IV e III secolo a.C. e poi di 

                                                           
bouleversent actuellement notre approche des cultures barbares et celle de leurs contacts et influences réciproques 
avec les civilisations méditerranéennes”.  
671 Su cui REY 2010 con relativi esempi relativi alla storiografia tradizionale. 
672 REY 2010, p. 41 
673 REY 2010, pp. 21 e sgg. 
674 REY 2010, p. 50 
675 RAPIN 1999. 
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nuovo negli anni delle grandi mobilitazioni di armati in Cisalpina da parte di uomini politici romani 

durante il critico arco di tempo che va da Mario alla fine della Repubblica.   

 

Armi da offesa 

 

L’arma senza dubbio maggiormente attestata tanto a Padova quanto negli altri importanti contesti 

insediativi veneti è la lancia da impatto. Le evidenze funerarie, unitamente alle armi gettate nelle 

acque di Lagole, appaiono fortemente omogenee con quelle di limitrofo contesto celtico. La quasi 

totalità degli esemplari appartiene alla tipologia ben nota al contesto latèniano nel tipo cosiddetto 

Rapin II a lama foliata allargata dalla parte dell’imboccatura e tallone conico in ferro676. Si tratta 

di un tipo di lance da impatto con lunghe cuspidi forse ispirate all’utilizzo nelle fanterie 

mediterranee e che andò a costituire l’armamento offensivo per eccellenza anche nell’Europa 

settentrionale677. Benché inficiate da una modalità di rappresentazione non particolarmente 

accurata, le evidenze iconografiche da lamine e dai bronzetti che ne abbiano concesso il 

riconoscimento sembrano attestare il medesimo tipo678. Nel contempo il modello standardizzato 

del bronzetto di guerriero con lancia (in assalto o a riposo), sia a cavallo che a piedi, diffuso 

specialmente tra Padova e valle del Piave, riprova l’assoluta centralità, anche ideologico-

figurativa, di questo strumento bellico per i guerrieri del territorio (sia in qualità di arma da impatto 

che nella variante da lancio)679. 

Molto più rade sono invece le testimonianze di spade. La loro diffusione nella Venetia della 

seconda età del ferro è attribuita all’innovazione nel combattimento apportata dai Galli in Cisalpina 

a partire dal V secolo a.C. per cui venne nuovamente valorizzato il singolo duello a scapito del 

                                                           
676 Lance di questa categoria si trovano in sepolture a Padova, Arquà, Altino e in deposizioni fluviali a Lagole (cfr. 
supra). 
677 Così secondo RAPIN 1988. Per fonti antiche sulla lancia dei Galli vd. Diod. 5, 30; Polyb. 2, 28, 8. Studi di 
riferimento in RAPIN 1988 e RAPIN 1999, pp. 49 e sgg. per quanto riguarda l’evoluzione dell’oggetto, che col tempo 
tende ad allargarsi ed allungarsi: si conoscono cuspidi in cui lama e immanicatura raggiungono i 70 cm di lunghezza 
complessiva. Nel caso di tali esemplari la lama bitagliente della cuspide, specie una volta spezzata l’asta in 
combattimento, poteva essere utilizzata anche come corta spada (vd. casi consimili tra i Piceni in CHERICI 2003, p. 
525).  
678 Le attestazioni iconografiche certe sono quasi esclusivamente provenienti dai bronzetti di Este e dalle lamine di 
Vicenza (cfr. supra). 
679 Si confrontino le osservazioni di CHERICI 2012, p. 219. Come rintracciato dall’autore, la lancia costituisce molto 
presto, e a lungo, un elemento centrale per lo status di guerriero tra i popoli della penisola italica, in maniera del tutto 
indipendente dalla diffusione della panoplia e della tattica oplitiche. Relativamente all’utilizzo della lancia come 
rappresentativa di status in Etruria vd. CHERICI 1999, pp. 187-188. 
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combattimento in formazione serrata. Relativamente alle evidenze iconografiche dal santuario di 

Vicenza Zaghetto osserva come, in un arco di tempo che va dal V al I secolo a.C., si possa 

apprezzare nei fanti rappresentati un progressivo mutamento di equipaggiamento che andrebbe di 

pari passo con tale cambiamento nella tecnica di combattimento680. In questo, secondo l’autore, la 

reintroduzione della spada, dopo la parentesi del secondo quarto del I millennio a.C. durante la 

quale le uniche armi da offesa attestate in Veneto appaiono lance e giavellotti, costituisce il fattore 

fondamentale nell’evoluzione della panoplia. Con la reintroduzione della spada si osserva il 

mutamento degli scudi, da circolari con umbone a circolari con bordo rinforzato ed infine al tipo 

prettamente celtico681. L’unico tipo archeologicamente attestato682 nel territorio è quello attribuito 

alla cultura La Tène medio-tarda: lunga spada dritta, a doppio taglio e con punta arrotondata 

pensata per colpire con ampi fendenti in uno spazio non troppo ridotto683. Essendo la lancia l’arma 

da stocco per eccellenza, in questi secoli la spada La Tène, inefficace nell’affondo, non assume 

altra funzione che quella di arma da taglio684.  

Si è detto più sopra delle critiche mosse dagli scrittori classici alla qualità della spada lunga 

latèniana, che rischiava facilmente di piegarsi nel bel mezzo del combattimento. Il parere degli 

studiosi contemporanei sull’efficacia di tale strumento bellico non è tuttavia concorde con ciò che 

riportarono gli antichi autori. Secondo Lejars “il est probable que si l’épée celtique était d’aussi 

mauvaise qualité que le prétendaient certains historiens grecs, les Celtes en auraient changé et que 

cette arme n’aurait pas eu le succès qu’on lui connaît”685. La sua diffusione anche in contesti in 

cui preesisteva una valida tradizione militare, come in Italia settentrionale, in Ibreria o nei Balcani 
“permet de mesurer le succès de l’épée “celtique” auprès des élites guerrières de ces territoires, qu’il 

                                                           
680 ZAGHETTO 2003, p. 159. 
681 Cfr. Situla Arnoaldi Fig. 64b.  
682 Spade di questo genere sono attestate nelle tombe di Arquà e di Altino, nonché tra le offerte fluviali a Lagole. La 
spada La Tène è inoltre chiaramente raffigurata su almeno una stele patavina, in alcuni bronzetti da Padova e Lagole 
nonché su una lamina con fanti da Altino (vd. supra).  
683 (cfr. supra) Sulla spada vd. KRUTA, MANFREDI 1999, pp. 17-21. Studi di riferimento in LEJARS 2011, pp. 133-
137; RAPIN 1999, pp. 49 e sgg. Lunghezza, peso, impugnatura, sezione ed estremità variano nel tempo, e tendono ad 
aumentare o contrarsi a seconda del secolo (ma sono note spade La Tène di dimensioni assai differenti anche nel 
medesimo contesto geografico e cronologico ad identificare differenti tipi di combattenti). Se la maggior parte delle 
spade di IV secolo a.C. è inquadrabile tra i 65 e i 70 cm di lunghezza, nel II secolo a.C. si nota un gran numero di 
spade che raggiungono i 90 cm, con un ampiezza quasi doppia delle precedenti ed una struttura irrobustita dalla 
marcata nervatura mediana. 
684 RAPIN 1999, p. 59. Si nota comunque, secondo l’autore, un ritorno di lame da affondo nella seconda metà del II 
secolo a.C.  
685 LEJARS 2011, p. 134.   
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s’agisse ou non de Celtes”686. La fragilità delle spade dei Celti, pur riconosciuti quali esperti artigiani 

del metallo687, sarebbe innanzitutto un luogo comune: “les raisons de ce dénigrement systématique 

des armes et des mœurs celtiques sont à rechercher dans la nature conflictuelle qui caractérise les 

relations, d’une part entre Celtes et Romains, dans la péninsule pendant un peu plus de deux 

siècles, et d’autre part, entre Celtes et Grecs depuis l’épisode fameux du sac de Delphes”688. 

Non è chiaro in che misura la spada fosse adottata dai soldati antenorei. A motivarne (o 

permetterne) l’adozione, che pure dovette essere minoritaria rispetto a quella della lancia, 

concorrevano motivi di ordine economico e culturale. Per quanto riguarda l’aspetto economico, è 

assai probabile che riuscissero a permettersi le grandi spade latèniane innanzitutto i più agiati 

all’interno della comunità, a partire dalle élite di ceto equestre689. Per quanto riguarda i motivi 

culturali, considerato il valore della spada per i Galli (tanto per significato ideologico quanto per 

lo stile di combattimento da essi prediletto)690, non è da escludere che gli individui di origine o 

cultura gallica militanti tra le schiere governate da Padova mantenessero quest’arma come 

elemento fondamentale della propria panoplia691. Benestanti e Galli dovettero dunque ricorrere 

all’utilizzo sistematico della spada come arma da taglio nelle armate patavine almeno fino a tutto 

il II secolo a.C., con pratica della tecnica di combattimento ad essa relativa incentrata sulla violenza 

del primo fendente in carica e poi su una serie di duelli non ostacolati da una formazione troppo 

serrata. Da notare come, in entrambe le categorie di utenti, più individui dovettero utilizzare la 

spada La Tène come specifica arma da cavaliere. Tra III e II secolo a.C., di pari passo con una 

maggior centralità della cavalleria nel mondo celtico, si sviluppa infatti un modello di spada con 

lama particolarmente allungata (80-100 cm) che poteva essere brandita efficacemente solo in sella 

ad un destriero ed incompatibile con l’equipaggiamento di un fante692.  

Esiste poi una serie di armi secondarie con cui potevano equipaggiarsi coloro che, per un qualsiasi 

motivo, non ricorressero alla spada per il combattimento ravvicinato. La scelta ricadeva soprattutto 

                                                           
686 LEJARS 2011, p. 133. 
687 Sulla qualità del metallo celtico cisalpino vd. LEJARS 2011; per la provenienza cfr. infra riguardo il ferro del 
Magdalensberg. 
688 LEJARS 2011, p. 133. 
689 Si pensi alle attestazioni sulle stele del Maffeiano 610 e Loredan I. Non mancano attestazioni di fanti dotati di 
spada ma, trattandosi solitamente di offerte bronzee di qualità piuttosto elevata, dovrebbero riferirsi sempre ad 
individui di grado medio-alto (cfr. supra). 
690 Vd. LEJARS 2011, p. 133. Sullo stile di combattimento dei guerrieri Celti vd. infra. 
691 Vd. infra sui Galli nelle armate patavine. 
692 Sul legame tra allungamento delle spade La Tène ed utilizzo da parte della cavalleria, soprattutto quella composta 
dagli individui di rango elevato, vd. LEJARS 2011, p. 141; RAPIN 1999, pp. 61 e sgg. 
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su scuri693 e coltellacci, oggetti molto più facili da reperire per il guerriero non di professione che 

dovesse provvedere personalmente all’equipaggiamento, in quanto meno costosi o addirittura già 

presenti tra gli arnesi domestici. 

Piuttosto scarse sono le attestazioni di armi da lancio. Ciò certamente non a causa del mancato 

utilizzo di un’attrezzatura adottata in tutti gli eserciti del mondo antico, ma per la assai differente 

carica ideologica risiedente nella figura del soldato ‘di supporto’, come si evince dal monopolio 

dell’apparato figurativo veneto tra IV e I secolo a.C. posseduto da fanti ‘pesanti’ e cavalieri. In tal 

senso è significativa l’osservazione di Cherici694 per cui “Le schiere di supporto si attivano solo in 

caso di effettivo bisogno, non sono strutturate militarmente e non godono di rappresentatività 

politica, per questo hanno lasciato labili tracce di sé nei reperti, nelle immagini, nelle fonti 

storiche”. La motivazione del mancato riconoscimento dello status onorifico di guerriero è da 

rintracciarsi, secondo l’autore, nell’allenamento695. Se l’arte di utilizzare archi, giavellotti e 

frombole può essere esercitata in attività quotidiane come la caccia, spada e lancia richiedono di 

potersi permettere del tempo appositamente dedicato all’allenamento militare. E’ dunque intuibile 

come non tutti potessero permettersi da un lato l’acquisto e dall’altro il tempo necessario per 

l’esercizio con spada e lancia e di conseguenza queste ultime andassero a distinguere gli individui 

di maggior prestigio. Accanto al minor impegno richiesto nella preparazione al combattimento, 

inoltre, concorreva a snobilitare le truppe di supporto la più lieve esposizione allo scontro vero e 

proprio. Ciò teneva il fante leggero lontano non solo dal pericolo ma anche dalla possibilità di 

distinguersi sul campo di battaglia mediante gesta degne di nota, con conseguente minor accesso 

alla corresponsione di gratificazioni post-belliche. 

L’utilizzo di armati alla leggera, non solo in supporto alla fanteria ma anche come elemento 

centrale in vere e proprie azioni di ‘guerriglia’, è d’altro canto ben noto al contesto militare della 

penisola, a partire da quelle popolazioni dell’Appennino che costrinsero i Romani stessi ad 

abbandonare lo schieramento di fanterie pesanti in formazione serrata per restare in balìa dei ben 

                                                           
693 Scure del tipo ad alette laterali o bilaterali, meno efficace del tipo ad occhiello successivamente affermatosi, ma 
ancora valido come arma da botta. Adatta soprattutto al combattimento singolo piuttosto che a quello in formazione 
(CHERICI 2003, p. 527). La scure è attestata in qualità di arma in più raffigurazioni venete del secondo quarto del I 
millennio a.C. (MALNATI 200, p. 162 con riferimenti). 
694 CHERICI 2008, p. 201. 
695 Sull’importanza del tempo necessario all’allenamento per gli eserciti con un certo grado di organizzazione, e la 
ripercussione sociale di tale importanza su società per la maggioranza incentrate su un’economia agraria, vd. CHERICI 
2012, pp. 216-217.  
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più adattabili schermagliatori nemici696. L’arma da lancio più attestata per i soldati del territorio 

patavino è il giavellotto, noto in ambito archeologico nella variante Rapin II697. E’ da tenere in 

considerazione che il giavellotto non era alternativa alla lancia da impatto ed un fante sovente 

poteva essere equipaggiato con entrambe le armi, destinate a momenti diversi del 

combattimento698. Allo stesso tempo nella Venetia appare testimoniato l’utilizzo di 

schermagliatori dotati di frombola. Nel caso specifico si tratta di Opitergini al servizio di Roma 

che appaiono militare in una modalità richiamante la specializzazione di altre più note formazioni 

di frombolieri dell’antichità (da Rodi o dalle Baleari). Secondo Cherici tali ‘settorializzazioni’ del 

mestiere delle armi “sono dovute alle selezioni, alla scelte, operate dal mercato mercenario, cioè 

alle esigenze di realtà politico-economiche più evolute che da tali regioni attingevano determinate 

specializzazioni militari: quelle non presenti - per minor perizia o per inopportunità politica - nelle 

schiere dei propri abilitati alle armi”699.  

 

Armi da difesa 

 

Attributo caratteristico, anche sul piano figurativo, del soldato patavino (e veneto) di seconda età 

del ferro è lo scutum. Le attestazioni nelle stele patavine sono confortate dal materiale 

archeologico700 o votivo proveniente dal territorio della città, da Altino e dalla valle del Piave, 

oltre che dalla situazione registrata per le vicine città venete di Este e Vicenza701, nonché dallo 

                                                           
696 Per una bibliografia di riferimento sulle caratteristiche belliche del Sanniti vd. BRIZZI 2008, pp. 54-55. A ribadire 
l’importanza del giavellotto nell’equipaggiamento dei popoli della penisola vi è forse la netta differenza che intercorre 
tra le tombe latèniane di ambiente italico (dove la presenza di questo tipo di arma è piuttosto attestata) e quelle 
transalpine, dove il giavellotto è quasi assente (VITALI 2004, p. 324). 
697 Esemplari di riconoscimento piuttosto sicuro, in quanto accostati ad una seconda lancia di dimensioni differenti, 
sono quelli dalle tombe di Padova (vd. supra). Va considerato tuttavia che sovente l’identificazione con un giavellotto 
da parte degli archeologi si basa sulla lunghezza ridotta della cuspide, quando, come secondo RAPIN 1999, p. 49, “La 
distinction entre armes d'estoc et armes de jet se fait encore trop souvent à partir de la taille relative des armatures en 
fer. C'est en réalité leur structure qui permet de les différencier. Une armature courte peut être une lance, c'est-à-dire 
une arme d'estoc, si elle est équipée d'une forte nervure lui permettant d'absorber sans fléchir, les chocs répétés des 
combattants affrontés (fig 5, D 3). Une armature longue non nervurée peut être façonnée pour le jet lorsqu'on 
prémédite, au contraire, sa flexion lors du premier impact. L'adversaire ne doit pas, en effet, pouvoir la réutiliser”. 
698 Relativamente a tale accostamento in ambito Veneto basti pensare alle panoplie con lancia e giavellotto rinvenute 
nelle tombe o alle innumerevoli raffigurazioni di ‘opliti’ arcaici armati di doppia asta, una delle quali chiaramente più 
corta e leggera, adatta per il lancio (Vd. supra – cfr. Figg. 32 e 34). 
699 CHERICI 2008, p. 197.  
700 Rigorosamente limitato alle componenti più difficilmente deperibili dello scudo. 
701 Umboni sono stati rinvenuti a Padova, Arquà e Lagole, mentre assai diffusi sono gli scudi nella bronzistica 
lagoliana, patavina e altinate, cui si aggiungono le belle attestazioni delle stele patavine (vd. supra anche riguardo le 
corrispondenze atestine e vicentine). 
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scenario tecnologico che almeno a partire dal IV secolo a.C. interessò buona parte della penisola 

italiana. Come sopra indicato, si tratta dello scudo allungato (rettangolare o elissoidale) in legno, 

irrobustito da spina centrale e, successivamente702, dotato di umbone metallico a protezione 

dell’impugnatura lignea, in seguito accostato da alette metalliche o borchioni, e bordo metallico 

rilevato703. Cherici rintraccia le prime attestazioni dell’adozione di tali oggetti da parte delle armate 

cisalpine nei soldati raffigurati nella Situla Arnoaldi da Bologna704, che oltretutto si distinguono 

dalle altre figure presenti per indossare un elmo emisferico a bottone apicale a sua volta 

richiamante il gusto latèniano705. Secondo l’autore “Le entità statali che si trovarono coinvolte 

negli scontri imposti dall’espansione celtica, o in quelli in cui i Celti operavano come mercenari, 

ebbero modo di apprezzare la funzionalità di tale scudo in formazioni che consentivano di 

svincolarsi dalla scarsissima malleabilità tattica dello schieramento in linea imposto dallo scudo 

tondo oplitico: ne conseguì un’immediata introduzione di scudi “celtici” - con adeguamento di 

formazioni e tattiche - negli eserciti tracoillirici, dell’area greco-macedone, fino all’Egitto 

ellenistico; Roma e l’Etruria sostituirono il clipeus rotondo con lo scutum oblungo”706. Se è tutta 

da dimostrare l’adozione dello stile di combattimento oplitico da parte dei Veneti alla maniera di 

Etruschi e Romani, certo è che almeno dal IV secolo a.C. lo scudo lungo a spina centrale e umbone 

ne caratterizzò il profilo fino all’annessione a Roma. 

E’ attestata almeno un’ulteriore tipologia di scudo che sembra costituire un residuo del periodo 

precedente alla diffusione della cultura La Tène in Venetia. Si tratta dell’ampio scudo rotondo con 

umbone portato dal cavaliere della stele di Via Acquette. Esso appare inoltre sulle lamine di 

Este707, in particolare al braccio di cavalieri nelle serie a stampo di IV secolo a.C., e sulle più 

                                                           
702 Secondo RAPIN 1999, pp. 55 le dotazioni in ferro dello scutum celtico vengono adottate non prima della fine del 
V secolo a.C., ed in modo sistematico solo dal secolo successivo, quando tale scudo risulta nettamente più diffuso nel 
mondo celtico (“Apparemment, ce qui correspondait aux premières mises au point d'un nouveau bouclier destiné aux 
élites de la fin du Ve siecle devient, un siècle plus tard, le standard d'une catégorie de guerriers en cours de 
développement”). 
703 Cfr. supra. Sul progressivo svilupparsi delle componenti dello scudo latèniano studi di riferimento in RAPIN 1988; 
RAPIN 1999. Da notarsi l’aumento delle dimensioni dell’umbone, con grandi alette fissate da borchioni, ed il venire 
meno della spina centrale dall’inizio del II secolo a.C., in modalità che caratterizzeranno la panoplia del legionario 
tardorepubblicano.   
704 CHERICI 2008, p. 196: “L’accurata descrizione delle caratteristiche interne degli scudi Arnoaldi, […] ci consente 
di riconoscere in essi il tipo che, almeno dal IV secolo, diverrà “arma nazionale” celtica, caratterizzando tali 
popolazioni nella ceramografia etrusca come nei trofei di armi a ricordo della vittoria di Attalo sui Galati”. 
705 Cfr. infra. 
706 CHERICI 2008, p. 196. Riguardo alla migliore ‘manovrabilità’ dello scudo celtico, più leggero del clipeus ed 
impugnato invece che imbracciato (più adatto ad intercettare attacchi che non provenissero esclusivamente dalla 
direzione in cui era orientata la spalla sinistra) vd. supra.  
707 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, pp. 26-27.  
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arcaiche lamine vicentine708. Questa tipologia identificherebbe un modello di scudo in materiale 

deperibile, in legno o in cuoio bollito e indurito, imparentato con quelli, più arcaici, attestati nei 

fanti della situla Certosa e Providence. In tal caso ad indicare il fatto che alcuni soldati siano dotati 

di scudi di cuoio concorrerebbero l’umbone incavato e le costolature osservabili nella 

raffigurazione, tutti elementi atti a conferire rigidità709. Anche Malnati ha avanzato la possibilità 

alcuni tipi di periodo pre-celtico sia in Etruria padana che in Venetia fossero realizzati non in 

bronzo ma in materiale deperibile (legno o cuoio indurito)710. In tal caso l’arrivo degli elmi 

latèniani in ferro costituirebbe un importantissimo avanzamento tecnologico per le armate locali. 

Accanto agli scudi, anche gli elmi adottati dai soldati del Venetorum angulus tra IV e I secolo a.C. 

sono in ampia parte mutuati dalle innovazioni tecniche che la cultura La Tène apportò nel campo 

militare e che si diffusero in tutta la parte settentrionale della penisola711. Benché le testimonianze 

(principalmente iconografiche e archeologicamente note solo in pochissimi esemplari) 712 riportino 

differenti esemplari, la tipologia più facilmente riscontrabile gravita attorno a due principali 

varianti: a semisfera semplice o a forma conica più o meno affusolata. Entrambe presentano con 

frontino e paranuca fissi, bottone apicale in cima, ed in alcuni casi dei paraguance trilobati o 

semplici713. Secondo Rapin gli elmi celtici diffusi nello scenario peninsulare dovrebbero di più 

all’eredità tecnologica dei Transalpini che alle tradizioni artigianali italiche714. 

In pianura, comprese Padova e bassa valle del Piave, sembra preferita la variante a calotta quasi 

emisferica, con bordo rinforzato, che si connette al tipo Montefortino a calotta lievemente conica, 

con bottone apicale, paragnatidi ‘anatomiche’ e paranuca appena accennato, ampiamente adottato 

                                                           
708 ZAGHETTO 2003, p. 145. 
709 CHERICI 2008, p. 192; nota 38. 
710 MALNATI 2008, p. 155. Non esistono ad ogni modo attestazioni archeologiche che avvalorino tale ipotesi. 
711 Vd. Fig. 58 per una tavola cronografica degli elmi latèniani. Considerato l’ampio utilizzo di tali oggetti anche da 
parte delle armate romane (vd. infra) i soldati veneti dovettero seguire pressappoco la stessa evoluzione di 
equipaggiamento.  
712 La mancanza di attestazione archeologica per gli elmi è un dato comune a tutta l’Europa continentale almeno 
dall’inizio del IV secolo a.C. e non va letto come la prova di un loro mancato utilizzo (così secondo RAPIN 1999, p. 
48). Attestazioni archeologiche solo dai depositi di Lagole. Ben più munifico è invece il repertorio dei bronzetti, che 
ha restituito numerose raffigurazioni di elmi prevalentemente a bottone apicale da Padova, dal santuario di Altino 
(compresi bronzetti provenienti da Torcello e rimandabili all’antico centro paleoveneto) e da Lagole. Ancora una volta 
i riscontri si trovano nel settore delle lamine figurate vicentine e atestine (da Este provengono anche altri bronzetti 
dotati di suddetti elmi). Cfr. supra. 
713 Si veda una sintesi sull’evoluzione dell’elmo latèniano in RAPIN 1999. A partire dal V a.C. si affermano due 
modelli di elmo, uno a forma conica allungata con paranuca detto ‘Berru’ ed uno più semplice ridotto a una calotta 
emisferica senza paranuca o paragnatidi detto ‘Bockweiler’. Cfr. BOTTINI et ALII 1988 – Fig. 58.  
714 RAPIN 1999, p. 48. 
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nella penisola italiana almeno a partire dal III secolo a.C. ma di matrice celtica715. L’accostamento 

tra questa tipologia di elmi e lo scutum a spina centrale dava origine ad una panoplia non troppo 

lontana da quella dei guerrieri nelle stelai di Castiglioncello (Figg.  57)716. La bronzistica tanto 

patavina quanto altinate mostra numerosi esemplari con puntale, diffusi anche nell’alto Piave, 

mentre le raffigurazioni su lamina da Este e Vicenza riportano più estesamente, soprattutto a partire 

dal IV secolo, elmi dotati di lunghi pennacchi ricadenti all’indietro. Curioso il caso dell’elmo, pur 

di tipo latèniano, che sembra raffigurare un cimiero trasversale posto su un bronzetto di cavaliere 

da Padova. Si tratta di un tipo piuttosto inusuale, forse indicativo dello status del guerriero 

rappresentato (notabile patavino o celta venetizzato), che spicca anche per la dettagliata veste a 

motivi romboidali e l’aggancio laterale a destra che rivela la presenza di una spada latèniana nel 

modello originale. Più che un ausiliare romano, come è stato da alcuni interpretato717, il soggetto 

potrebbe indicare un nobile guerriero in tenuta da parata. Non dovettero mancare di essere 

utilizzate anche altre tipologie, come il tradizionale elmo Negau con λόφος a calotta profonda e tesa 

marcata, spesso ornato di cimiero, tipicamente ostentato a tutto il V secolo a.C. da cavalieri e fanti 

della Venetia718 ed adottato dai guerrieri retici fino al I secolo a.C.719 L’adozione, sul campo di 

battaglia o nelle ‘parate’ pubbliche, di un oggetto tanto rappresentativo degli antichi costumi come 

intenzionale richiamo alla tradizione passata non appare estraneo al linguaggio delle élite patavine, 

che, allo stesso fine, riportarono in auge nell’apparato figurativo di I secolo a.C. gli antichi clipei 

rotondi ormai in disuso da diversi secoli720.  

                                                           
715 CHERICI 2008, p. 195. Una rassegna sulle varianti del cosiddetto modello Montefortino in CASCARINO 2007, 
pp. 104-110. Relativamente alla reciproca influenza tra Celti e Romani che ha portato allo sviluppo di tale elmo 
RAPIN 1999, p. 65: “la nouvelle forme de pargnatides échancrées vers l'avant, semble être l'héritière des formules 
celto-italiques, dîtes anatomiques, du IIIe siecle. Quant aux dernières formules, à calotte hémisphérique, elles tendent, 
avec leur couvre-nuque surbaissé, à se confondre avec leurs équivalentes romaines. Cette fusion générale d'une partie 
des équipements est interprétée alternativement, soit comme une influence romaine sur les Celtes, soit l'inverse”. Il 
tipo Montefortino non è tuttavia direttamente attestato in Venetia, se non, probabilmente, in alcuni elmi raffigurati 
nelle più tarde lamine vicentine (ZAGHETTO 2003, p. 145). 
716 Su cui CHERICI 2008, p. 222 con bibliografia di riferimento. 
717 Vd. supra. 
718 MALNATI 2008, p. 158; CHERICI 2008, p. 193 con elenco del repertorio figurativo (non più recente del V secolo 
a.C.) in cui si possano rintracciare tali elmi. All’interno del repertorio spiccano non solo le note teorie di cavalieri su 
lamina o gli opliti singoli ma anche le scene in cui l’elmo costituisce il trofeo di agoni pugilistici. 
719 Cfr. supra. Vd. ZAGHETTO 2003, pp. 161-162; BOTTINI et ALII 1985, p. 265.  
720 Cfr. supra. Vd. anche CHERICI 2012, p. 222 che parla di una “classe ideologicamente e politicamente unita che 
si richiama alle oligarchie di VI secolo” mediante precisi messaggi nel momento della romanizzazione. In tale ottica 
il clipeus (e forse anche l’elmo Negau) costituirebbe uno dei punti focali del recupero ideologico arcaico. 
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Il repertorio iconografico preso in considerazione, confrontato con alcuni pezzi dai santuari di 

Este721 sembra attestare un ulteriore tipo di elmo a calotta con bassa cresta (forse metallica), 

probabilmente adornato da pennacchi laterali722. Elmi più semplici, a calotta senza altre protezioni 

o elementi decorativi, in materiale meno costoso e deperibile come il cuoio bollito, potrebbero 

infine essere stati utilizzati dalle fasce della popolazione con minori disponibilità economiche. 

Assai meno chiaro è se fosse diffuso, ed in quale entità, l’utilizzo di ulteriori protezioni per il corpo 

del guerriero, a partire da corazza e schinieri. Se il collegamento tra assoluta mancanza di 

testimonianze archeologiche ed effettiva assenza di utilizzo non è affatto scontato, certo esso dà 

un’indicazione su quanto raro dovesse essere questo genere di equipaggiamento.  Scarse sono le 

attestazioni iconografiche, laddove solo bronzetti e bassorilievi di gusto spiccatamente ellenizzante 

presentano quelle che sono state interpretate come loriche anatomiche a pezzo unico indossate su 

corte tuniche o gonnellini in strisce di cuoio e, occasionalmente, accompagnate da alti schinieri, in 

modalità ben note nel mondo etrusco723. Rimane l’interrogativo se le poche testimonianze di 

corazze d’influenza greco-etrusca siano da ascrivere ad uno specifico stile nella raffigurazione 

artistica del guerriero o se riflettano almeno in parte una realtà effettiva. Secondo Malnati “se per 

le stele e le cimase da candelabro o i bronzetti si può pensare all’influenza della cultura figurativa 

greca, le rappresentazioni di alcune lamine votive provenienti da Altino e Este (Caldevigo e 

Meggiaro), dove compaiono le classiche strisce di cuoio che venivano applicate alla base della 

corazza, sembrano confermare la presenza di fanterie con armature pesanti, almeno tra Veneti ed 

Etruschi felsinei”724.  

Non esistono attestazioni, nemmeno di tipo iconografico, di λινοθώραξ o di pettorali a piastre del 

tipo a καρδιοφύλαξ, tipi di ispirazione greca o magnogreca ampiamente affermati nel 

                                                           
721 Si tratta di almeno un bronzetto da Lagole e due da Este su cui cfr. supra. 
722 Su piumaggi e creste nel mondo italico una ricostruzione in CASCARINO 2007, p. 50. 
723 Si tratta di pochissimi bronzetti da Lagole e Padova e dei cavalieri nelle due stele Loredan. Relativamente alla 
diffusione in Etruria padana di questo tipo di corazza si veda MALNATI 2008. pp. 158-9 per il quale “pur nella 
assenza di dati documentari, in alcune stele felsinee e nell’arte delle situle, abbiamo rappresentazioni anche 
dell’abbigliamento militare e delle protezioni del corpo: si tratta di corazze anatomiche, spallacci e gonnellini composti 
da πτέρυγες”. Su tali armature si veda tra i tanti SNODGRASS 1991, pp. 123 e sgg. il quale segnala come il corsetto 
metallico campaniforme in Grecia cada in disuso dagli inizi del V a.C. (proprio nel periodo in cui cominciò a 
diffondersi in Etruria), venendo sostituito da un corsetto bronzeo bivalve modellato sull’anatomia del torso umano 
che “riproduce, in forma decorativa, i principali muscoli del petto e dell’addome, ispirandosi in parte ai modi della 
scultura contemporanea (o precedente)” o dalla più diffusa λινοθώραξ. Si veda SNODGRASS 1991, p. 124, nota 40 
relativamente ai numerosi rinvenimenti da tombe etrusche. 
724 MALNATI 2008, p. 159. 
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Mediterraneo ellenistico725. D’altro canto alcuni guerrieri rappresentati in bronzetti da Este726 

sembrano portare armature a piccole scaglie, o più probabilmente ad anelli di ferro, con sopra 

un’unica ‘pellegrina’ ad ulteriore protezione delle spalle e del busto. Si tratta di esemplari ben noti 

all’artigianato celtico, celebre sin dall’antichità per l’invenzione della lorica hamata o ex anulis 

ferrea tunica727, ossia la corazza in anelli metallici con varianti a spallacci distinti o ‘pellegrina’ 

unica, apparsa nel mondo celtico sud-orientale dal IV secolo a.C. e nel mondo mediterraneo 

(Cisalpina in primis) almeno dal III secolo a.C.728 A differenza di quanto sovente si è portati a 

credere almeno una parte degli armati gallici poteva vantare una protezione pari, se non addirittura 

superiore, a quella delle contemporanee schiere ellenistiche, al punto che Polibio riporta come, al 

passaggio di Annibale, le tribù celtiche della zona possedessero corazze efficaci e prestigiose729.  

Rapin ricerca le basi del mito della nudità dei guerrieri gallici (estesa dagli antichi ben oltre 

l’esotica figura dei guerrieri Gesatai che verosimilmente combattevano davvero protetti da niente 

altro che elmo e scudo) nelle differenti soluzioni adottate tra nord e sud Europa quando il passaggio 

da un armamento offensivo in bronzo ad uno in ferro. Tale passaggio decretò una sostanziale 

innovazione nella tecnologia militare di difesa (da un lato un armamento che permettesse maggior 

mobilità, dall’altro una pesante panoplia adatta allo schieramento serrato)730. Secondo Rapin “Ces 

deux évolutions divergentes entre Sud et Nord pourraient expliquer l'origine du mythe de la nudité 

au combat attribué plus tard aux Galates. L'abandon ancien de leur carapace de bronze peut 

constituer un comportement assez singulier aux yeux des Grecs contemporains pour être intégré 

dans un récit légendaire. Une option semblable vers l'allégement des équipements sera 

partiellement adoptée par les Grecs deux siècles plus tard dans le but de favoriser un style de 

                                                           
725 Sulle quali un’analisi di riferimento in SNODGRASS 1991, pp. 123-124; 158-160; 165 con bibliografia di 
riferimento. La λινοθώραξ consiste nel corsetto in lino pressato con spallacci o rinforzato da squame e listelli metallici 
che da V secolo a.C. sostituì il corsetto metallico a pezzo unico. Il καρδιοφύλαξ è invece un piccolo pettorale bronzeo 
a trifoglio o quadrato, tipico tra italioti e italici per tutta la prima età ellenistica, adottato anche dalla fanteria romana 
(cfr. CHERICI 2003, p. 527; per una rapida rassegna delel varie tipologie CASCARINO 2007, pp. 124-127).  
726 Vd. supra. Cfr. MALNATI, MANZELLI 2015, pp. 133-134 con bibliografia di riferimento.  
727 Varro, l. l., 5, 24, 2 (116). Cfr. Diod., 5, 30, 2 e sgg.; Polyb. 3, 62, 5.  
728 Tra i tanti si segnala l’analisi di CHERICI 2006, pp. 395-399. Testimonianze emblematiche di armature celtiche 
provengono da Entremont a inizio II a.C. (corsaletti in cuoio e maglie metalliche) sulle quali LEJARS 2011, p. 136: 
“la statuaire d’Entremont (Bouches-du-Rhône), avec ses représentations de fantassins et de cavaliers, offre non 
seulement un bel aperçu de l’armement de la fin du IIIème et du début du second siècle avant notre ère mais indique 
aussi que ces guerriers n’étaient pas nus mais équipés de cuirasses en cuir ou de cottes de mailles”. Cfr. i bronzetti 
atestini con armature a spallacci in maglia di ferro in CHIECO BIANCHI 2002, p. 61, n. 35; MANSUELLI 1960, p. 
403, n. 1257, tav. CXXXVII.  
729 Polyb. 3, 62, 5. 
730 RAPIN 1999, pp. 36 e sgg.  
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combat plus dynamique. Le poncif antique du gaulois nu s'enracine plus logiquement dans cette 

mutation que dans une pulsion soudaine des barbares pour la nudité de leurs combattants”731.  

Tale visione trova conforto nelle ipotesi per cui proprio dalla Gallia sudorientale provengano le 

prime complete armature celtiche, forse anche a causa degli scambi con Marsiglia e col mondo 

etrusco mediterraneo732. E’ interessante come proprio da quest’area la tradizione faccia provenire 

quei Galli che tra V e IV secolo si riverseranno in gran numero nelle pianure della penisola, 

importando, verosimilmente, le proprie innovazioni anche nel campo della creazione di protezioni 

per il busto (per due tipiche panoplie con armatura celtica vd. Figg. 59-60).  

Appare inoltre attestato dall’iconografia, in percentuale estremamente ridotta rispetto alla totalità 

degli oggetti, l’utilizzo di schinieri, che pure conobbero in Italia settentrionale, e non solo, un uso 

piuttosto ridotto733, fino a sparire del tutto a partire dal I secolo a.C734.  

I dati, estremamente pochi e tutte esclusivamente di origine iconografica, sembrano suggerire uno 

scarso utilizzo di armature in materiale deperibile e non da parte della maggioranza dei soldati 

patavini che non fossero appartenenti alle fasce più abbienti della società (cavalieri in primis). Per 

costoro la scelta dovette oscillare tra l’armatura ad anelli con spallacci (vd. i bronzetti da Este Fig. 

30a; c) d’influenza celtica e quella anatomica in metallo di provenienza etrusco-greca, con un 

probabile prevalere della prima nel tempo, come accadde per le armate romane735. L’utilizzo di 

tali oggetti dovette aumentare con il passare degli anni, in conseguenza all’arricchimento della 

regione e alla creazione, da parte di Roma appunto, di un tipo di panoplia affinato dal confronto 

con molteplici e disparate realtà culturali, destinato a diffondersi in tutta la penisola736. Grazie 

all’espansione della Repubblica infatti l’armamento greco diffuso in Italia venne gradualmente ma 

definitivamente sostituito da “tipi di armatura in parte locali, in parte adottati dalla Gallia e dalla 

                                                           
731 RAPIN 1999, p. 36. 
732 Si vd. CHERICI 2006, pp. 375 e sgg. relativamente alla presenza di corazze/corsaletti a spallacci di ispirazione 
greco-etrusca tra i Celti di rango elevato già da V secolo a.C., soprattutto nell’area della Gallia sud-orientale a contatto 
con Marsiglia. Riguardo l’influenza marsiliota sulla produzione di armature nella Gallia meridionale cfr. RAPIN 1999, 
pp. 36 e sgg., che tuttavia riconosce alle corazze galliche della regione un alto grado di orginalità rispetto a quelle 
mediterranee. 
733 MALNATI 2008, p. 159. 
734 ZAMPIERI 1986, p. 71. Attestazioni scarse ed esclusivamente da materiale iconografico (vd. supra). 
Relativamente alla possibilità che siano divenuti una dotazione superflua in seguito alla diffusione dello scutum 
allungato CASCARINO 2007, pp. 132-133. 
735 Va inoltre considerato che la flessibile armatura celtica ben si sarebbe adattata al ruolo sul campo di battaglia 
ipotizzabile per la cavalleria veneta (cfr. infra). 
736 Sui numerosi confronti per l’armatura in tutta la piccola bronzistica in Italia di età tardo-repubblicana vd. bibl. in 
ZAMPIERI 1986, p. 71.  
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Spagna”737. Relativamente all’influenza celtica sulla panoplia romana di II-I secolo a.C. 

significative le osservazioni di Cherici, per il quale “è evidente come dietro alle fonti letterarie si 

celi, riguardo alla tecnica militare celtica, soprattutto il timore per prassi, tecniche, armi così 

diverse da quelle del mondo greco-romano, e solo apparentemente rozze e barbare. Se leggendo 

Plutarco riportiamo il sospetto che la dotazione bellica romana si sia trasformata in conseguenza 

dello scontro con tali realtà, osservando il legionario romano tardo repubblicano questo  dubbio si 

fa certezza: il fante reca almeno sei elementi di sicura origine celtica o di antica attestazione celtica: 

spada sulla destra, appesa a doppio cinturone in vita, scudo ovale da impugnare, con bordatura 

metallica, elmo “Montefortino”, cotta di maglia, umerale-pellegrina con doppio sistema di 

chiusura degli spallacci” provenienza celtica della panoplia tardorepubblicana in quanto solo i 

Celti adottano tutti insieme tali elementi con tecniche e modalità sufficientemente funzionali”738. 

 

Equipaggiamenti vari 

 

Alcune considerazioni possono essere formulate per quanto riguarda quella parte 

dell’equipaggiamento del guerriero non propriamente utilizzata nella difesa o nell’attacco ma pur 

parte integrante della sua attrezzatura.  

Innanzitutto si consideri l’equipaggiamento destinato alle cavalcature. Il confronto tra 

rinvenimenti archeologici e raffigurazioni dalle stele patavine permette di identificare una precisa 

tipologia di morso in ferro con elementi ad omega diffuso almeno tra IV e II secolo a.C. che dovette 

apportare precisi vantaggi pratici nell’utilizzo del cavallo in battaglia e conforterebbe la possibilità 

di un suo attivo sfruttamento a scopo militare da parte dei soldati patavini in questi secoli739. Non 

vi sono tracce di protezioni per i cavalli né da ambito archeologico né dalle fonti iconografiche740. 

Ciò non contrasterebbe con l’ipotesi formulabile riguardo il modus dimicandi della cavalleria 

patavina741. 

                                                           
737 ZAMPIERI 1986, p. 71. Nello specifico l’autore rintraccia l’adeguamento alla spinta innovativa romana nel 
bronzetto patavino a panoplia ‘ibrida’ con armatura ed elmo La Tène (vd. supra), che data di conseguenza al II secolo 
a.C. 
738 CHERICI 2006. Cfr. MALNATI 2008. Vd. supra. 
739 Così secondo GAMBACURTA 2003, pp. 96-97. Cfr. Groppo in GAMBA et ALII 2013, p. 367 (cfr. supra 
740 Esistono invece indizi che mostrerebbero una certa cura nella decorazione della bardatura dei destrieri (Fig. 33; 36; 
37f).  
741 Cfr. infra.  
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Altra categoria di elementi che andavano a comporre la facies dei soldati patavini sul campo di 

battaglia, nello specifico nobili e ‘ufficiali’ (categorie spesso coincidenti), doveva essere quella 

serie di escamotage che venivano utilizzati per distinguersi dalla massa dei subordinati, dagli altri 

individui di pari grado, e, soprattutto, dai nemici. Considerando che le armi in uso dovevano essere 

piuttosto simili in gran parte della Cisalpina non romana di IV-II a.C., a distinguere nella mischia 

gli eserciti patavini da quelli nemici – Galli o Veneti che fossero – dovevano concorrere vesti742, 

decorazioni, episemi degli scudi, acconciature ed eventuali signa. Della quasi totalità di questi non 

è pervenuta alcuna traccia, né dalle fonti archeologiche né da quelle letterarie, ma è forse lecito 

tentare di desumere comunque qualche ipotetico elemento dal poco che ci è noto. A denotare e 

distinguere i guerrieri di status elevato dovettero essere in primis la dotazione di armi più 

prestigiose (a partire dall’utilizzo di un’armatura o della spada lunga), oltre che, ovviamente, il 

possesso di una cavalcatura, ma poteva concorrere anche il ricorso ad armi desuete richiamanti la 

tradizione aristocratica passata. Più interessante è tuttavia la possibilità che la personale 

denotazione sul campo fosse affidata dai notabili alla cosiddetta ‘araldica’ famigliare rintracciata 

nei monumenti di ekupeta- patavini. Mediante un codice comunicativo basato su tale simbologia 

(decorazioni sugli ampi scudi, sulle armature ma soprattutto sulle insegne militari) gli appartenenti 

alle diverse ‘gentes’ avrebbero potuto facilmente distinguere se stessi ed propri uomini (in primis 

gli appartenenti al seguito clientelare) all’interno della mischia; nonché guidare i singoli gruppi di 

armati ai propri ordini mediante i relativi signa militaria, nel contempo strumenti tattico-operativi 

ed oggetti di ostentazione del prestigio743. Benché non pervenuto per il canale veneto, l’utilizzo di 

signa a scopo militare appare bene attestato in l’Italia settentrionale almeno a partire dal V secolo 

a.C. sia in ambito etrusco padano che celtico. Secondo Cherici si tratta di “tracce ulteriori del 

precoce sviluppo di una struttura militare complessa, e quindi di un evoluto sistema politico che 

regolasse le forme di accesso ai ranghi della milizia” 744. 

                                                           
742 Banalmente si pensi al fatto che i Veneti prediligevano portare la tunica alla maniera diffusa in tutto il mondo 
etrusco-italico piuttosto che le brache di gusto celtico. 
743 Si noti un’attestazione di esercito guidato (o fornito) da un’unica famiglia nobile in Etruria settentrionale nel 
deposito di elmi di fine V secolo a.C. rinvenuto a Vetulonia. Su più di un centinaio di esemplari totali, circa cinquanta 
presentano inciso il nome della gens etrusca Haspna (MAGGIANI 1990, p. 48).   
744 CHERICI 2008, pp. 203-211. Le attestazioni provengono da ambito felsineo (vd. CHERICI 2008, p. 205), dalla 
necropoli di Spina (Fig. 62 – come segnala Cherici, nel II sec. a.C. abbiamo un signum analogo per forma a doppia 
protome equina e dimensioni in ambito celtiberico, in una ricca tomba con armi di Numanzia) e dalla Stele 
golasecchiana di Bormio (Fig. 61).  Nel mondo celtico ai signa si accostavano le carnices per la segnalazione sonora 
(notevole quello di Sanzeno su cui RONCADOR 2014), mentre nel mondo veneto, come in quello italico, è ben 
attestato il corno (Cfr. EGG 2004 – Figg. 35-36). 
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Attenti a ‘nobilitare’ la propria etnia nel costante richiamo ideologizzato alla tradizione mitica 

classica, in maniera crescente a partire dai primi consistenti rapporti con Roma, è facile 

immaginare i notabili antenorei come desiderosi di minimizzare la loro ‘latènizzazione esteriore’ 

dovuta all’inevitabile adozione di numerosi oggetti della panoplia celtica al fine di adeguarsi al 

più moderno modo di fare guerra. Oltre che attraverso l’‘araldica’ personalizzata, tale 

minimizzazione sarebbe stata operabile anche mediante l’ostentazione di oggetti (decorativi, come 

cimieri di gusto arcaico, o in parte funzionali, come forse potevano essere considerati scudi ed 

elmi di foggia ormai desueta) che ne esplicitassero la patavinità in opposizione al nemico straniero 

(non esclusivamente celtico745). E’ probabile che invece le truppe di più basso rango tendessero 

all’omologazione, salvo per vestiario tipico locale e per le la simbologia decorativa caratterizzante 

il proprio gusto personale, la comunità cittadina o gli uomini di rango più elevato dei quali 

costituivano il seguito746. 

 

Adozione delle armi romane 

 

E’ da immaginare, infine, che almeno dall’avanzato II secolo a.C., quando la storia della Venetia 

era ormai insolubilmente intrecciata con quella dell’Urbe anche dal punto di vista geografico (il 

territorio dei Veneti comincia ad essere attraversato da strade romane, ad ospitare città romane e 

ad appellarsi alle autorità romane per dirimere le questioni interne), i soldati di tutta la Venetia 

cominciassero ad adeguarsi alle innovazioni che Roma andava apportando alla panoplia747 

parallelamente a quanto stava facendo con la tattica militare tout court748. In questa direzione 

                                                           
745 Ipotesi non avvalorabile mediante le scarsissime testimonianze in possesso degli studiosi ma richiamata dalla 
presenza di scudi rotondi umbonati di periodo pre-celtico nella stele di Via Acquette e in alcuni cavalieri di IV secolo 
a.C. nelle lamine atestine. Relativamente a questi ultimi si è appunto pensato che lo scudo rotondo potesse mantenere, 
almeno in IV secolo a.C., una valenza maggiormente aristocratica rispetto a quelli allungati (CAPUIS, CHIECO 
BIANCHI 2010, p. 26). Lo stesso fenomeno è d’altro canto apprezzabile nel mantenimento di modelli di elmi 
tradizionali ormai desueti da parte di tribuni e altri personaggi di rango elevato nella Roma repubblicana 
(CASCARINO 2007, p.103). Va inoltre considerato che l’utilizzo di armi ideologicamente significative si poteva 
prestare non solo all’utilizzo sul campo ma anche (e soprattutto) all’utilizzo nei contesti di pubblica ostentazione del 
potere militare, quali potevano essere eventuali ‘parate’ in occasione della celebrazione di vittorie recenti o passate.  
746 Sul peso che i singoli notabili potrebbero aver avuto nella composizione dell’esercito patavino mediante legami 
di tipo clientelare che si accostassero all’organizzazione ufficiale delle truppe vd. infra. 
747 Per una panoramica completa sull’armamento dei soldati romani di età repubblicana con relativa bibliografia di 
riferimento vd. CASCARINO 2007, pp. 101-146. 
748 Lo stesso fenomeno è apprezzabile d’altronde in contesto gallico nel II secolo a.C. già prima dell’avanzata romana 
nel territorio. Al riguardo si veda RAPIN 1999, p […] per cui “les moteurs classiques de l'innovation technique et 
militaire semblent perturbés avant la conquête romaine. L'initiative des mobilisations militaires ne leur appartient plus. 
C'est Rome qui impose désormais, son «calendrier» expansionniste”. 
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vanno le osservazioni di Zaghetto relative allo sviluppo della figura del fante armato nelle lamine 

di Vicenza749. Rintracciando una precoce apertura all’elemento latino secondo Zaghetto la 

modalità di raffigurazione dell’ultima tranche di lamine (databile tra II e I secolo a.C.) “fa pensare 

a militari armati al modo delle milizie repubblicane o con elementi di sua derivazione (pennacchio, 

paranuca, databili forse a II sec. a. C.). Forse semplice forma di imitazione dovuta alla necessità 

di adeguamento dell’equipaggiamento. Appare tuttavia una continuità con fanti con armamento 

‘legionario’ di piena/avvenuta romanizzazione (fine I sec. a.C.)”750. Notevole come, 

nell’osservazione dell’evoluzione delle panoplie dei fanti vicentini, non sia possibile cogliere 

l’esatto momento di passaggio tra la città veneta e quella romana. Allo stesso è interessante 

constatare come non si notino radicali cambiamenti relativi alle concessioni dell’89 a.C. o 

all’istituzione del municipio nel 49 a.C. che rappresentarono, sul piano ufficiale, due risolutivi 

momenti di svolta nella vita politica della comunità cittadina751. Ciò si colloca adeguatamente 

all’interno dell’ampio bacino di prove relative alla progressiva e spontanea romanizzazione della 

Venetia già prima dell’annessione politica. Zaghetto in effetti rintraccia le prime adozioni di armi 

romane già prima diversi decenni prima delle date ‘ufficiali’ della romanizzazione di Vicenza ed 

interpreta tale precocità come testimonianza materiale degli eventi politici che intrecciarono le 

storie di Roma e della Venetia a partire dal tardo III secolo a.C. Dall’alleanza del 225 si avvia la 

romanizzazione e “l’elemento militare pare costantemente sullo sfondo di questo processo, vuoi 

come causa, vuoi come elemento di accelerazione”752.  

Si può congetturare quindi che il grado di avvicinamento al profilo del legionario romano 

tardorepubblicano variasse a seconda della specializzazione richiesta agli ausiliari veneti753. I fanti 

avranno proseguito la naturale evoluzione della panoplia all’interno della penisola, secondo la 

composizione adottata dai legionari ma affatto estranea, per modalità di utilizzo, agli stessi patavini 

                                                           
749 Le lamine di piazzetta S. Giacomo possono essere considerate per certi aspetti rappresentative di tutta la realtà 
Veneta occidentale (vd. supra). In ZAGHETTO 2003, p. 148 è così sintetizzata l’analisi diacronica dell’evoluzione 
della panoplia del fante vicentino nelle tre fasi principali: “la prima a cavallo tra la fase oplitica tipicamente venetica 
e l’incipiente ‘celtizzazione’ dell’equipaggiamento militare (fine V-prima metà del IV sec. a.C.); la seconda 
caratterizzata specificamente dall’armamento di ascendenza celtica (soprattutto lo scudo) cui si associano (soprattutto 
negli elmi) possibili richiami alla tradizione greco-ellenistica (seconda metà del IV sec. a.C.-II sec. a.C.); la terza nella 
quale sembra chiara e prevalente l’affinità con l’equipaggiamento militare romano della media e soprattutto della tarda 
età repubblicana (II-I sec. a.C.)”. 
750 ZAGHETTO 2003, p. 161. 
751 Così secondo ZAGHETTO 2003, p. 161. 
752 Echi di questi legami si rintraccerebbero nel ‘ruolo non trascurabile di Vicenza nell’arruolamento legionario, 
testimoniato poi dal tempo di Cesare in avanti (ZAGHETTO 2003, p. 161).  
753 Vd. infra. 
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di allora754: elmo montefortino, scutum giavellotto (forse pilum con attacco a manicotto simile ai 

giavellotti archeologicamente attestati in Venetia755), lancia da impatto e, per i meglio equipaggiati, 

lorica hamata e spada di derivazione latèniana. Interessanti a tal proposito le raffigurazioni 

presenti in tre dischi bronzei dal territorio vicentino (Figg. 42-43) datati tra II e I secolo a.C., in 

stile vicino a quello delle lamine di Piazzetta S. Giacomo, ove sono raffigurati fanti dotati di 

panoplia affine a quella delle lamine più tarde, con elmo dotato di coprinuca, paranuca e 

pennacchio, lancia, spada e scutum di forma rettangolare con episema a ‘triplice folgore’ che 

ricorda assai da vicino quello dei legionari di età tardorepubblicana e imperiale756. Una maggior 

vicinanza alla tradizione locale potrebbe aver caratterizzato l’equipaggiamento invece di quel tipo 

di unità, come cavalleria e schermagliatori con armi da lancio, per i quali sovente i comandanti di 

I secolo a.C. attinsero alle forze ausiliarie757.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
754 Come confermerebbe la sopra citata continuità nelle lamine di Vicenza. Sul fatto che gli ausiliari di Roma, almeno 
per quanto riguarda la fanteria, dovessero adeguarsi almeno in parte all’equipaggiamento romano vd. Liv. 37, 39, 7. 
755 Sulle tipologie di pilum una sintesi in CASCARINO 2007, pp. 136-141 con bibliografia di riferimento. Cfr. BRIZZI 
2008, pp. 101 e sgg. 
756 Sul disco di Rosà, da ultimo, PETTENÒ 2004. Sui dischi di Isola Vicentina GAMBA et ALII 2013, pp. 422-423. 
757 Cfr. CASCARINO 2007, p. 178. 
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L’ESERCITO: COMPOSIZIONE E TATTICHE 
 

 

Constatato quale equipaggiamento dovette essere più diffuso tra i soldati di Padova tra IV e I 

secolo a.C., ed operato un raffronto con le informazioni di ordine socio-culturale relative 

all’organizzazione della comunità patavina offerte dalle varie fonti, è forse possibile avanzare una 

ricostruzione delle linee generali che caratterizzano la composizione dell’esercito della città in tali 

secoli, e di conseguenza il suo modo di combattere.  

Una valida proposta ricostruttiva emerge nel confrontare le evidenze patavine con una 

‘tassonomia’, formulata da Cherici, relativa alle componenti mediante le quali fossero poste le basi 

per l’arruolamento di un esercito del mondo antico: “1) con il ricorso a mercenari: truppe allotrie 

pagate per combattere, che non reclamano quindi capienza politica nelle realtà in cui servono in 

armi; 2) con il ricorso a corvée imposte a gruppi sottomessi (gli Iloti a Sparta); 3) con il ricorso a 

clientes o sodales da parte di una gens o di un individuo egemone (i Fabi al Cremera; il Poplios 

Valesios del Lapis Satricanus758); 4) con il ricorso straordinario ai liberi altrimenti esclusi per 

nascita e/o censo dal servizio in armi, ricorso disciplinato da un istituto giuridico che ne neutralizza 

la valenza politica (come il tumultus a Roma, probabilmente documentatoci anche a Volsinii in 

risposta all’incursione di Fabio Rulliano759); 5) con l’allargamento della possibilità di accesso alla 

milizia, di solito con l’identificazione di soglie censitarie corrispondenti a diverse modalità di 

armamento, conferenti quindi diversi “pesi” politici (a Roma, il sistema c.d. serviano)”760. Nel caso 

dell’Etruria padana Cherici individua le modalità 1) e 5) come le più valide. Ciò in quanto date 

modalità si rivelano coerenti con le coeve attestazioni di panoplie venete, illiriche ed hallstattiane 

(relative ai possibili mercenari assoldati dalla città) e con il repertorio iconografico delle situle 

Certosa, Providence ed Arnoaldi (Figg. 63-64) (ove l’accostamento di fanti leggeri, ‘lanceri’ di 

vario genere, opliti clipeati e cavalieri paleserebbe l’esistenza di un esercito di tipo censitario)761. 

Secondo l’autore Felsina, insediamento ‘ibrido’ tra l’Etruria tradizionale ed i popoli della valle 

                                                           
758 Cfr. SAGE 2008, pp. 10-14. Sui soldati al seguito dei Fabi nella disfatta del Cremera (477 a.C.) Liv. 2, 48, 6-50, 
11. Il Lapis Satricanus, che attesta la dedica a Marte di un monumento da parte dei sodales di Poplios Valesius (fine 
V-inizi IV secolo a.C.), è edito in CIL 1, 2832a (vd. STIBBE 1980). Affine attestazione di un esercito clientelare è 
quella descritta in Dion. Hal. Ant. Rom. 5, 40, 3-5 relativa agli uomini portati dal sabino Tito Claudio a Roma. 
759 Liv. 9, 36, 12, su cui CHERICI 1999, pp. 205 e sgg. 
760 CHERICI 2008, pp. 198-199. 
761 CHERICI 2008, p. 200. Riguardo alla possibile presenza di eserciti censitari in Etruria vd. infra. 
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padana, fu in grado di “evolvere e coagulare uno schieramento che non solo costituisce una parziale 

adozione e insieme un superamento della tattica affidata alla sola fanteria pesante – ben poco 

efficace in una terra di frontiera quale l’Etruria padana – ma testimonia anche, nella varietà dei 

gruppi di armati, la probabile avvenuta elaborazione politica di un articolato sistema di accesso 

alle armi”762.  

Si è dunque ritenuto lecito ricercare in quali modi l’applicazione di tale tassonomia possa 

combinarsi con i dati raccolti riguardo la città antenorea. Tanto più che l’analisi di Cherici risulta 

particolarmente valida per una città, Felsina, culturalmente e geograficamente contigua con i 

grandi centri veneti preromani. Nello specifico si è qui tentato di trarre eventuali informazioni 

riguardo la possibile esistenza, a Padova, di eserciti a struttura gentilizia, censitaria o mista, alla 

loro evoluzione nel tempo e alle implicazioni che le eventuali strutture ebbero sulle tattiche 

adottate. 

 

Il ruolo militare degli ‘aristocratici’ 

 

La raccolta delle evidenze porta a riconoscere come elemento potenzialmente caratteristico 

dell’esercito patavino il ruolo preminente della cavalleria. Le stele patavine con raffigurazioni di 

nobili guerrieri a cavallo (o su carro)763 e le offerte di bronzetti attestano un rapporto diretto tra 

utilizzo del cavallo ed ambiente militare almeno fino agli inizi del II secolo a.C.  E’ interessante 

notare come unicamente a Padova il numero di offerte di bronzetti di cavalieri sia di gran lunga 

superiore rispetto a quanto osservabile negli altri centri ove siano emersi reperti simili764. Entrambe 

le tipologie di evidenze iconografiche, pur frutto di rinvenimenti aleatori, fanno riflettere sulle 

parole di Strabone riguardo i cinquecento equites di età romana e sul peso, anche sul piano 

demografico, che dovettero avere i Patavini in grado di disporre di un cavallo in battaglia. Armi 

da cavaliere e bardature emergono inoltre tra le rarissime attestazioni archeologiche venete di 

attrezzatura militare risalenti pressappoco al medesimo periodo765. Per quanto eccessivamente rare 

per consentire di avanzare delle stime concrete, le attestazioni archeologiche testimoniano la 

                                                           
762 CHERICI 2008, p. 200.  
763 Vd. supra. 
764 A Padova si osserva un rapporto di due cavalieri per ogni fante, quando ad Altino si conta meno di un cavaliere 
ogni cinque bronzetti di fante e a Lagole è stato rinvenuto un unico cavaliere contro gli oltre trenta esemplari appiedati 
– vd. supra. 
765 Si tratta di materiale in primo luogo altinate - vd. supra. 
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diffusione, almeno dal IV secolo a.C., di armi che avrebbero garantito l’efficacia delle truppe 

montate. L’utilizzo della spada da cavalleria latèniana, dello scutum (probabilmente portato anche 

agganciato al collo mediante una cinghia come nella stele Checchi) e della lancia latèniana con 

tallone metallico, garantivano vantaggi che non possedettero tutte le cavallerie della penisola766.  

Sembra tutt’altro che improbabile dunque che nella città dei ‘Signori dei cavalli’ la cavalleria abbia 

acquisito un ruolo di rilievo (per prestigio sociale e per peso tattico in battaglia) tale da riscontrarsi 

difficilmente tra gli altri popoli della penisola767. Benché, ad esempio, nella Grande Etruria si 

assista ad una consimile esaltazione della virtù militare del ceto equestre almeno fino al IV secolo 

a.C.768, essa non si appoggia su una fortissima tradizione nell’allevamento e nell’addestramento di 

cavalli di razza, tanto ideologicamente carichi di significato simbolico da entrare a buon diritto nel 

repertorio di miti e riti caratteristici della civiltà veneta769. Nel contempo il valore militare dei 

contingenti di cavalleria nel coevo esercito di Este è chiaramente palesato dall’abbondante 

produzione di lamine e bronzetti con guerrieri a cavallo770. Riguardo la specifica familiarità col 

cavallo del popolo veneto Mazzarino sottolinea come “sembra difficile pensare che a questa […] 

non corrispondesse una classe di veri e propri cavalieri: infatti, le terre che forniscono buoni cavalli 

sollecitano (si pensi – se pur in diversissime condizioni e con ben diversi sviluppi – ai cavalli nisei) 

                                                           
766 L’assenza di tallone, la poca efficacia della cuspide e dello scudo in cuoio usato inizialmente dalla cavalleria 
romana sono i motivi che secondo Polyb. 6, 25, 3-11 spinsero i Romani ad adottare equipaggiamenti di provenienza 
greca durante la seconda guerra punica (cfr. SAGE 2008, pp. 94-95).  
767 Sulla manifestazione mediante lamine, bronzetti e stele del ruolo militare mantenuto dalla cavalleria veneta anche 
MALNATI 2008, pp. 164-166. L’autore rimarca come ciò avvenga in contrasto con gli eserciti etrusco-italici nei quali 
e sempre più esclusiva la prevalenza di fanti armati di lancia e clipeus. Interessanti le osservazioni di ADAM 1995 
pp. 94-95 secondo le quali lo sviluppo del tema del cavaliere eroizzato è molto più diffuso in Italia che in Grecia, 
proprio a causa un ruolo militare della cavalleria centrale presso gli eserciti indigeni della penisola che si 
manifesterebbe anche nel culto del cosiddetto ‘Diomede italico’ come dio della guerra a cavallo.  
768 Anche in Etruria, fino al IV secolo, è valido il nesso tra aristocrazia equestre e contingenti di cavalleria. JANNOT 
1995 pp. 20-23 individua tre distinti tipi di cavalleria etrusca tra V-inizi IV secolo a.C. formata da membri dei ceti 
elementi di ceto elevato: “une cavalerie légère de harcèlement qui combat à distancei”, dotata di arco o giavellotto, 
poco attestata per ragioni di ‘canone’ iconografico (secondo Jannot si trattava principalmente di giovani); “une 
cavalerie mixte, apte à combattre à pied: infanterie montée, cavalerie démontée”, armata di corazza, elmo, scudo 
oplitico, lancia e spada corta, dal ruolo di ‘Berittenen Hopliten’, ossia del cavaliere che usa il cavallo principalmente 
per spostarsi più rapidamente ma poi affronta il combattimento a piedi come una fanteria d’élite (vd. Polyb., 3, 115); 
“Une cavalerie pratiquant le combat rapproché” armata di lancia da stocco e μάχαιρα, rappresentati mentre 
combattono a cavallo, soprattutto contro altri cavalieri, ma in alcuni casi anche contro fanti non in formazione. Su tale 
varietà, a partire dalle testimonianze iconografiche di VI secolo a.C., anche ADAM 1995, pp. 72-73. Cfr. MALNATI 
2008, p. 163 riguardo al ruolo militare degli ‘equites’ di Felsina (pur ridimensionato col tempo). Le fonti etrusche 
sulla città cispadana sono innanzitutto iconografiche poiché, come era usanza a Padova, i locali non prevedevano la 
deposizione di armi nei corredi, che vengono dunque a costituire una fonte insufficiente.  
769 Inevitabile il richiamo al ‘mito’ delle cavalle lupifere, ai sacrifici di cavalli, alle offerte di cavallini bronzei o lamine 
con cavalli da Lagole. 
770 Vd. supra 
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la formazione (nelle aree che possono servirsene) di una tradizione cavalleresca”771. 

L’osservazione di una classe di aristocratici che, anche dopo il V secolo a.C., mantiene la lotta a 

cavallo come simbolo del proprio reale prestigio sociale contrasta con ciò che accade 

contemporaneamente nella contigua Grande Etruria. Appare infatti chiaro che a Felsina, così come 

nelle città dell’Etruria propria, il vero e proprio modello aristocratico sia incarnato dall’immagine 

dell’oplita, appiedato o montato, almeno fino alla fine del IV secolo a.C.772 Esiste la possibilità 

che, similmente a quanto osservabile nelle città etrusche, i cavalieri patavini, alla maniera dei 

cosiddetti ‘Beritten Hopliten’, non si servissero del cavallo per lo scontro ma esclusivamente come 

mezzo per guadagnare mobilità sul campo di battaglia, spostandosi rapidamente per poi combattere 

una volta scesi. Va tuttavia constatato che, se da un lato è difficile riconoscere attestazioni di ‘opliti 

montati’ in Venetia, in quanto non esistono attestazioni certe di opliti veneti in generale773, 

dall’altro l’equipaggiamento latènizzato che prende piede a partire dal IV secolo a.C., unitamente 

alle doti nell’addestramento di cavalli, rendono del tutto verosimile un utilizzo in senso proprio 

delle truppe di cavalleria. Come ricordato da Mazzarino, inoltre, proprio la familiarità patavina 

con l’uso del cavallo in battaglia potrebbe essere uno dei tratti comuni che Polibio e la sua 

generazione riscontrarono tra Veneti e Celti, a loro volta ben noti per l’efficacia delle truppe 

montate774, nel corso del II secolo a.C.  

Sorge da tali supposizioni un interrogativo cui più avanti si tenterà di rispondere: in che modo la 

cavalleria patavina (e veneta) può aver rivestito un ruolo nello sviluppo delle vicende belliche che 

coinvolsero la Venetia negli anni dalla calata dei Celti in Cisalpina alla romanizzazione della 

regione?  

La possibilità concreta che i nobili cavalieri patavini rivestissero un ruolo di particolare rilevanza 

in battaglia apre uno scorcio su quella che dovette essere la loro posizione nei confronti della 

                                                           
771 MAZZARINO 1980, p. 240.  
772 Su cui ADAM 1995, pp. 74 e sgg. con bibliografia di riferimento. Momigliano giudicava similmente la situazione 
nella Roma alto-repubblicana, asserendo che “the Roman aristocracy was not an aristocracy of hippeis or chariots-
riders. It was originally an aristocracy of infantry leaders supported by their ‘clientes’. This of course does not exclude 
the employment of young members of the aristocracy in a cavalry paid by state” (MOMIGLIANO 1966, p. 23). 
773 Vd. infra. 
774 MAZZARINO 1980, p. 242. Quanto ai cavalieri Galli basti citare i casi del reparto montato che combatté affianco 
a P. Licinio Crasso a Carre (Plut. Crass. 25, 7-11), dei Galli di Eporedia (Plin. Nat. 3, 21) e del passo cesariano, tratto 
da Posidonio, secondo cui in Gallia le uniche due classi di uomini ad essere considerate furono druidi e cavalieri (Caes. 
Gall. 6, 13, 1), i quali, secondo LEJARS 2011, p. 133, “se définissent avant tout comme des guerriers. Cela se traduit 
dans l’organisation sociale et par l’adhésion à une idéologie guerrière commune”. Sull’utilizzo di cavalleria presso i 
Celti di età latèniana cfr. infra. 
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comunità. A fronte della loro preminenza sociale e militare dovettero essere tenuti in prima persona 

alla tutela degli interessi e della sicurezza di Patavium. Una considerazione valida sia all’interno 

di un sistema militare principalmente gentilizio che in uno a struttura censitaria. Similmente agli 

equites di epoca serviana775, i ‘Signori dei cavalli’, in grado di disporre non solo di cavalli ma 

anche, in quanto Veneti, delle migliori tecniche per addestrarli, dovettero essere chiamati a 

contribuire alla composizione di una parte centrale delle truppe montate necessarie alla città. Ciò 

implicherebbe l’esistenza di una sorta di responsabilità ‘civica’ da parte di tale componente della 

società patavina776. Il forte legame ideologico dei notabili patavini nei confronti della propria città 

appare del resto coerente con altre due informazioni desumibili dalle fonti attualmente in possesso 

degli studiosi. Da un lato concorda con l’immagine, delineatasi a partire dalle evidenze 

archeologiche, di una Padova in costante ricerca di contatto con le proprie radici tradizionali e 

conservatrice del ‘mos maiorum’777. Dall’altro si rispecchia in una classe dirigente che dovette 

tenere a nobilitare la propria comunità nel costante richiamo al mito antenoreo, all’origine troiana 

e al parallelismo con la più nobile delle città della penisola778. Accostando tale legame delle élite 

patavine con la città ad un’evidente ricerca di ostentazione della propria familiarità col mondo 

della guerra (noto dalle evidenze di tipo iconografico non esclusivamente patavine), è facile 

immaginare che i ‘Signori dei cavalli’ abbiano accolto una struttura militare che richiedesse a 

costoro il dovuto sforzo militare nella tutela della città779. Se si può avanzare la critica che i più 

agiati della società avrebbero avuto tutto l’interesse a non partecipare ai fatti bellici, va considerato 

che, almeno fino all’inserimento della Venetia nei fatti bellici che coinvolgono l’Urbe da fine III 

                                                           
775 Tra le poche affermazioni che si possano fare riguardo al ceto contraddistinto dal termine ekupetaris vi è quella 
che la loro condizione sociale fosse piuttosto analoga a quella degli equites municipali nei quali potrebbero essere 
confluiti (tanto numerosi a Patavium secondo il censimento di tarda età augustea - Strab. 5, 1, 7; cfr. 3, 5, 3; vd. 
BANDELLI c.s.). Sul legame tra i due gruppi di notabili anche MAZZARINO 2003, p. 240 per cui “Ekupetaris 
potrebbe essere, insomma, indicazione della dignità costitutiva della suprema classe dirigente venetica: e come a Roma 
imperiale il clarissimato (dignità costitutiva della suprema classe dirigente, quella senatoria) era esteso alle mogli e 
figlie dei senatori (le clarissimae feminae delle nostre epigrafi), pure nel mondo venetico (praticamente, in questo 
caso, Padova; ma anche Belluno) quel titolo avrebbe potuto estendersi anche alle donne”. Appare assai probabile che 
gli equites augustei fossero in gran parte discendenti dell’élite locale – vd. supra. Cfr. le osservazioni di SARTORI 
1981, pp. 129-130 su come si era possibile divenire equites romani al tempo della romanizzazione della Venetia – cfr. 
infra. 
776 Si confronti il caso, differente per contesto ma affine per funzionamento, della riforma serviana a Roma in BRIZZI 
2008, pp. 32 e sgg. che “vincola la struttura militare di Roma al principio secondo cui sono gli abbienti, in proporzione 
al patrimonio terriero che possiedono, a dover provvedere alla difesa della res publica; e la ancora all’ordinamento 
sociale centuriato, innescando un completamente nuovo senso di cittadinanza all’interno delle classi alte”.  
777 Vd. supra. 
778 Vd. supra. 
779 Cfr. infra. 
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secolo a.C. le ‘guerre’ alle quali i notabili di Padova furono chiamati a partecipare dovettero essere 

state combattute in scontri di entità piuttosto piccola e a poca distanza da casa780. Da tenersi 

presente inoltre che il coinvolgimento della classe equestre patavina dovette variare col tempo, 

specie quando, a causa delle mutate condizioni geo-politiche a partire dal debellamento dei Galli 

di Cisalpina, non fu più necessario difendere in prima persona la città. Difficilmente coloro che 

confluirono negli equites di I secolo a.C. ebbero la stessa familiarità con la guerra degli individui 

ritratti in armi nelle stele patavine col termine ekupetaris, i quali, nel 302 a.C., era costretti dai 

Galli vicini ad essere sempre in armi781.  

 

Le fanterie 

 

Appurata la centralità delle truppe montate (che pure non si esaurivano nel singolo ceto di ‘Signori 

dei cavalli’782), l’esercito controllato da Padova dovette essere in buona parte costituito da fanteria 

come la maggior parte degli eserciti del Mediterraneo antico783. I rinvenimenti di ambito cultuale 

mostrano come una grossa porzione dei guerrieri esplicitasse il proprio statuto nella figura del 

fante con scudo e lancia. Un fante che non è più il guerriero clipeato delle lamine di Altino, della 

lamina del Bacchiglione e della produzione su lamina bronzea atestina (per schema del tutto simili 

a agli opliti aristocratici etruschi784). Si tratta di guerrieri raramente connotati come aristocratici, 

che si manifestano in quantità notevolmente maggiore nelle offerte di bronzetti di Padova, Altino 

e Lagole, ma anche negli stampi in serie delle lamine vicentine. Le evidenze iconografiche, 

combinate con le tipologie di armi attestate archeologicamente nel territorio, mostrano come la 

parte meglio equipaggiata della fanteria patavina (costituente il nerbo della formazione) fosse 

dotata di armamento completo. Esso era composto da scutum, lancia da impatto, giavellotto, elmi 

di tipo ‘aperto’ celto-italici785 e, più di rado, di ulteriori protezioni quali corazze e schinieri. Tale 

fanteria era in grado di combattere in formazione grazie alla protezione offerta dal lungo scudo 

combinata con l’utilizzo della lancia da impatto tenuta al di sopra della spalla, portando i colpi in 

                                                           
780 Vd. infra. La massima portata attestata per un’azione diretta dei Veneti, se non si considerano gli eventuali 
contingenti di patavini a Canne e Nola, sarebbe l’aggressione nel territorio dei Senoni nelle attuali Marche. 
781 Vd. infra riguardo l’evoluzione del tipo di auxilia richiesti da Roma nel tempo. 
782 Vd. infra. 
783 Per quanto riguarda I Veneti cfr. MALNATI 2008, p.165. 
784 Vd. infra. 
785 Sull’aggettivo ‘celto-italico’ vd. KRUTA 1990, pp. 287-288. 
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maniera affine a quella delle fanterie oplitiche mediterranee. L’elmo aperto (che garantiva una 

visuale piuttosto ampia) e l’impugnatura a ‘manopola’ dello scutum (che con un giusto 

allenamento rendeva la protezione facilmente manovrabile) permettevano nel contempo di 

combattere agevolmente anche negli scontri individuali al di fuori dalle linee dei commilitoni. Per 

il combattimento ravvicinato tale categoria di fanti poteva inoltre contare sia sull’arma secondaria, 

in alcuni casi addirittura una spada lunga, sia sulla lancia stessa che, nel caso delle lance a lunga 

cuspide foliata, una volta spezzata poteva essere efficacemente impiegata anche di taglio come 

spada corta. L’utilizzo da parte della fanteria patavina del giavellotto (in una tradizione ben nota 

al mondo italico e celtico786) aumentava ulteriormente la sua versatilità sul campo.  

L’attestazione di diversi gradi nell’utilizzo di specifiche protezioni e armi offensive da parte dei 

soldati potrebbe fare ipotizzare una distinzione tra fante ‘medio’, dotato di scudo, lancia ed elmo, 

ed uno di ‘élite’ che poteva contare anche su corazza (anatomica in metallo o ad anelli con spallacci 

secondo i tipi attestati nella regione) e spada lunga latèniana. A queste due categorie si dovevano 

accostare soldati appiedati provvisti di armamento leggero (dotati solo di elmo o di scudi più 

leggeri in materiali deperibili) col ruolo di supporto per il centro della formazione, o di ostacolo 

alle azioni del nemico mediante manovre di schermaglia incentrate sull’utilizzo di armi da getto 

quali giavellotti e frombole787. Come sopra considerato, non stupisce che non sia emersa traccia 

archeologica o figurativa di reparti di armati leggeri in quanto, benché certo parte integrante 

dell’esercito, non solo costituivano gli individui meno abbienti del corpo civico militarmente 

impiegato, ma incarnavano anche un tipo di guerra lungi dagli ideali dello status di guerriero nella 

società patavina788. 

L’equipaggiamento diffuso nel territorio tra IV e I secolo a.C. non vincolava dunque al 

combattimento in formazione serrata come negli eserciti mediterranei di falangi oplitiche o 

macedoni789. Come sopra menzionato, l’elmo Latèniano permetteva una visuale ben più ampia 

rispetto a gli elmi ellenistici derivati dal modello chiuso, parte della panoplia distintiva dell’oplita 

classico790. Nel contempo l’utilizzo dello scutum, impugnato nel centro direttamente con la mano 

                                                           
786 Vd. supra. 
787 Riguardo all’utilizzo di arcieri, tendenza comune alla maggior parte degli eserciti dell’epoca, non esiste alcuna 
attestazione di sorta in Venetia. 
788 Vd. supra. 
789Sulle implicazioni del combattimento serrato interessante l’analisi oplologica in CASCARINO 2007, pp. 63-70. 
790 Sugli elmi di derivazione greca BOTTINI et ALII 1988, pp. 11-211. Sugli svantaggi apportati dagli elmi oplitici 
nel combattimento individuale cfr. CHERICI 2003, p. 529. 
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e non imbracciato come l’ὅπλον791, garantiva una difesa più dinamica, non limitata al fianco 

sinistro e che non esigeva l’affiancamento da parte di un commilitone. Il guerriero con scutum ed 

elmo celto-italico poteva quindi agevolmente affrontare scontri singoli al di fuori dalla propria 

formazione. Formazione che a sua volta poteva adattarsi più facilmente a quegli ostacoli del 

terreno che rendevano assai difficoltoso l’operato della falange. Lo scontro doveva prevedere un 

lancio di giavellotti e dardi, seguito dal primo impatto con la lancia e dunque un combattimento 

all’arma bianca. Va considerato che le armi bianche attestate in Venetia (spade, scuri e finanche 

lance a lama foliata dall’asta spezzata792) richiedevano lo spazio necessario per essere manovrate 

e non si adattavano ad uno scontro stretto tra due fronti compatti. In particolare, le lunghe spade 

La Tène di cui dovettero dotarsi i fanti arruolati da Padova (per possibilità economica o per 

‘specializzazione culturale’793) erano tanto più efficaci quanto maggiore era lo spazio disponibile 

per brandirle con ampi fendenti, in quanto quasi sempre completamente prive della capacità di 

stoccare. In tal caso il soldato non solo avrebbe potuto con efficacia affrontare lo scontro singolo, 

ma avrebbe di fatto preferito tale scontro alla costrizione di una formazione serrata794. 

Non esistono testimonianze dirette di origine patavina relative a quale fosse la struttura che 

soggiaceva alla diversificazione interna all’esercito della città. Sembra tuttavia piuttosto riduttivo 

e semplicistico considerare le possibilità economiche e le personali capacità in una determinata 

disciplina bellica di ogni individuo come le uniche cause motivanti tale diversificazione di 

armamenti all’interno di una delle comunità più importanti di tutta l’Italia settentrionale di IV-II 

secolo a.C. La possibile articolazione delle fanterie venete apre i medesimi interrogativi incontrati 

nel caso della cavalleria sul tipo di struttura che ne ordinasse il reclutamento e l’azione: erano 

soldati vincolati esclusivamente alle gentes nobili da rapporti di patronato in unità militari su scala 

‘famigliare’, o suddivisi in fasce più coese di armati in base alla propria possibilità economica in 

un esercito ‘cittadino’ a struttura censitaria? 

                                                           
791 L’imbracciatura e non la forma rotonda lo caratterizzano come arma ideale per la formazione a falange oplitica. 
(cfr. CHERICI 2008, p. 201 il quale “il clipeus è arma da schieramento in linea […] lo scutum è arma di protezione 
individuale e non ha mai le caratteristiche di un’arma costosa”).   
792 Vd. supra. 
793 Ossia individui abbienti o di cultura celtica – cfr. Infra. 
794 Uno stile di combattimento affine, composto di un primo “scambio di lance e dardi” seguito da una molteplicità di 
scontri individuali, è riconosciuto da Cherici tra i Piceni a partire dalle evidenze nei corredi e nell’iconografia 
(CHERICI 2003, pp. 529-530). Secondo l’autore, tra i popoli dell’Appennino, ove si mantenne forte l’egemonia 
aristocratica, non si fece mai spazio il combattimento in formazione a scapito di quello basato sulla virtù guerriera 
individuale. Sugli elementi ‘piceni’ diffusisi in pianura padana con la colonizzazione umbra vd. COLONNA 2008, 
pp. 54 e sgg.  
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Le ‘associazioni’ di Iuvenes 

 

Al di fuori della più generica distinzione tra cavalleria e fanterie, esiste forse la possibilità di 

individuare un’ulteriore tipologia di armati. Si tratta di quei iuvenes che vengono suddivisi e 

mandati, con differenti mansioni, a respingere i praedatores di Cleonimo nel concitato racconto 

liviano relativo ai fatti del 302 a.C. Come sopra riportato, il termine ‘iuvenes’ non appare casuale, 

se non altro poiché richiama, benché in termini opposti, la ripartizione dell’esercito prevista dalla 

riforma serviana dell’esercito tra soldati iuniores e seniores795. L’esercito censitario romano 

prevedeva una ripartizione non solo per condizione economica, ma anche per funzionalità: i primi 

potevano offrire maggiori energie e capacità di impeto, mentre i secondi primeggiavano per 

esperienza. Il brano di Livio invece sottolinea come a Padova solo la componente più giovane 

dell’esercito fosse stata impegnata per respingere i praedatores. Contrariamente che a Roma, i più 

esperti dovevano essere mandati a fronteggiare il nemico all’esterno796, mentre i più giovani erano 

tenuti a difendere la città (o meglio il suo territorio, in quanto non esisteva una Padova murata 

dentro la quale asserragliarsi in attesa del rientro delle altre truppe come nelle città di Etruria e 

Lazio)797. E’ interessante che Livio utilizzi non il termine canonico di iuniores ma quello di 

iuvenes. Tale variazione potrebbe essere non del tutto immotivata e rispecchiare anzi un gruppo di 

individui la cui condizione non fosse esattamente sovrapponibile a quella degli iuniores latini798. 

Ciò ha portato ad immaginare gli iuvenes di Padova come una specifica divisione militare di 

giovani soldati, uniti da legami di età ed estrazione sociale799, in una sorta di associazione armata 

                                                           
795 Dion. Hal. Ant. Rom. 4, 16, 2-5.  
796 vd. supra per l’ipotesi di Braccesi secondo il quale il resto dell’esercito era nel frattempo impegnato contro i Galli. 
797 Cfr. CHERICI 1999, p. 203 su come la concentrazione dei beni di una comunità entro le mura della città o nell’ager 
circostante determinasse le tecniche di difesa della comunità stessa. Esiste ad ogni modo la possibilità che anche i più 
anziani fossero in città al momento dell’incursione e che i giovani fossero i primi ad essere mandati allo scontro, più 
similmente a quanto effettivamente accadeva per l’Urbe. 
798 cfr. supra. 
799 Legami rispecchiati forse in quei riti di passaggio alla maturità guerriera rintracciati nell’offerta di bronzi militari 
a Padova come in tutto il territorio veneto. 
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di ‘efebi’800. Considerata la rapidità di azione801, unitamente alla testimonianza di una ritualità 

legata all’utilizzo militare del cavallo rappresentata dai bronzetti di cavalieri patavini, ed al fatto 

che l’evidente preparazione militare di tali iuvenes sembra rivelarne un profilo sociale 

sufficientemente elevato da poter garantire un’adeguata preparazione militare, non è impossibile 

che si tratti, almeno in parte, di un gruppo di giovani cavalieri. Essendo sufficientemente preparati 

da respingere una non troppo esigua incursione di soldati professionisti, costoro potevano essere 

tenuti efficacemente a tutela dell’ager patavinus. Il legame tra iuvenes aristocratici ed unità di 

cavalleria è d’altro canto rintracciabile, soprattutto mediante le evidenze figurative, anche nella 

società etrusca di VI-IV secolo a.C., ove giovani cavalieri sembrano comporre specifiche unità 

montate di tipo ‘intermedio’ tra i cavalieri aristocratici veri e propri (con ruolo di Berittenen 

Hopliten), e i cavalieri leggeri802. 

Accogliendo la possibile esistenza di tali associazioni, si delineerebbe un’ulteriore sfaccettatura 

nell’esercito patavino: una distinzione tra maturi ‘Signori dei cavalli’, cavalieri esperti ed in grado 

di dotarsi di un armamento più completo, e iuvenes, già abili nell’esercizio bellico ma collocati 

poco più in basso nella piramide gerarchica militare (se non per doti, certo per prestigio). 

Non vi è motivo di escludere inoltre che simili categorie di ‘giovani in armi’ esistessero per diverse 

fasce della comunità; ossia tanto per i cavalieri, quanto per gli individui di estrazione meno elevata 

tenuti a contribuire alla composizione dell’esercito come truppa di fanteria. Un parallelismo tra 

iuvenes cavalieri e iuvenes fanti è infatti suggerito dall’esistenza di bronzetti di fanti e cavalieri del 

tutto affini riconducibili probabilmente a cerimonie di significato consimile. Allo stesso modo, è 

facile vedere nei due contingenti inviati contro i soldati di Cleonimo un’unità di soldati montati 

                                                           
800 Vd. supra; Cfr. BRACCESI 1990, p. 58. Si segnala che l’esistenza di vincoli sociali tra individui alla pari, di base 
non famigliare del tipo delle ‘confraternite’ note al mondo greco, è stata rintracciata all’interno della società veneta 
dagli archeologi a partire dai raggruppamenti di sepolture di Este di V-IV secolo a.C. (BONDINI 2010, p. 19; 
GAMBACURTA, RUTA 1998, p. 97; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2006, p. 47). Benché si tratti di un contesto 
geografico differente, e privo di riferimenti ad attività militare (spesso si tratta di donne, ma non mancano associazioni 
a sepolture di guerrieri con panoplie di tipo celtico - CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2006, p. 47), ciò attesterebbe 
l’ammissibilità nella società veneta di media età del ferro di determinate forme di sodalizio che legassero più individui 
in un unico gruppo coeso. 
801 Come sopra indicato, le 14 miglia tra Patavium e la foce del Medoacus percorse dal distaccamento di iuvenes che 
si diresse alla cattura delle navi greche sarebbero state coperte facilmente da truppe montate con armamento 
relativamente leggero in circa due ore. Ciò avrebbe lasciato ai soldati tutto il tempo di affrontare uno scontro con chi 
era rimasto a guardia delle imbarcazioni e ormeggiarle sull’altra sponda del fiume mentre il secondo distaccamento 
raggiungeva, affrontava e respingeva alle navi praedatores (operazione, questa, che avrebbe richiesto non meno di 
mezza giornata a truppe appiedate).  
802 ADAM 1995, pp. 74-76.  
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(lanciatisi rapidamente a catturare le navi ormeggiate) ed una, più consistente, principalmente di 

fanti (scesi ad affrontare il grosso dei praedatores). 

 

Mercenariato e mobilità 

 

E’ da aggiungere un’ulteriore categoria non direttamente inclusa nelle precedenti, in quanto tutte 

relative a soldati veneti. Considerato lo scenario di compenetrazione sociale e mobilità individuale 

attraverso contesti culturalmente ed etnicamente differenti visibile in tutta la Venetia803 non sembra 

probabile che l’esercito di Padova fosse composto di soli Veneti. Non è da escludere la presenza 

di contingenti di combattenti di origine o cultura propriamente celtica stabilitisi nel territorio 

controllato da Padova, tenuti a compartecipare degli sforzi bellici della città. Ciò sarebbe 

comprovato dalle attestazioni di tombe di guerrieri celti nelle necropoli di Altino e Padova, nonché 

dalla presenza di un insediamento di Galli militarizzati ad Arquà, ai confini del territorio patavino, 

che, come sopra indicato, verosimilmente collaborarono con la città per potersi garantire 

l’insediamento stabile nel territorio804. Non risulta forzoso immaginare gruppi di soldati Galli, con 

specifici ambiti di azione (come spadaccini appiedati o cavalieri)805, collocati all’interno delle 

forze patavine per tutto il periodo che va dall’intensa celtizzazione della società alla perdita 

definitiva dell’autonomia806.  

                                                           
803 Su cui un riferimento generale relativo a tutta la comunità cisalpina in SASSATELLI 2013, p. 399 il quale osserva 
“un’ampia mobilità individuale e una larga permeabilità all’interno dei vari gruppi che accolgono ed assorbono con 
facilità individui di altre aree, i quali si integrano e si fondono all’interno delle comunità a cui approdano, pur 
mantenendo qualche traccia e qualche segno della loro terra d’origine: Etruschi tra Celti di Golasecca e Veneti; celti 
di Golasecca e Celti d’oltralpe tra Etruschi e Veneti; Veneti tra Etruschi e così via”. SASSATELLI 2013 nello 
specifico analizza il caso di un’attestazione del termine ekvopetaris in riferimento a un Veneto, presumibilmente 
atestino, trasferitosi e sepolto nell’etrusca Felsina. Cfr. supra.  
804 Vd. supra.  Si confrontino al riguardo le osservazioni di Torelli a proposito di gruppi di Celti o di altre etnie abitanti 
nell’Etruria padana, che sarebbero stati integrati anche mediante lo stesso arruolamento negli eserciti etruschi. 
Secondo TORELLI 1986 “la pratica degli arruolamenti mercenari intesi […] non come arruolamenti individuali alla 
maniera ellenistica, ma come forme mediate di integrazione di gruppo esterni, aveva forse sostituito quella pratica più 
arcaica nel momento in cui i corpi civici avevano trovato stabilità e organizzazione rigida nelle strutture militari di 
tipo serviano”. 
805 A soldati di cultura gallica rimandano direttamente i bronzetti di Padova, Lagole ed Este nudi, con elmo La Tène 
e spada lunga agganciata al cinturone sul fianco destro – vd. supra. 
806 I reperti archeologici da Altino scendono fino al Tardo La Tène (II-I secolo a.C.) – vd. supra. 
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Accanto ai Galli ‘patavini’, stabiliti nel territorio807, sarebbero da porre i contingenti di Galli che 

combattevano per professione808. I Galli mercenari sono ben noti alla storia del Mediterraneo della 

seconda età del ferro809, mentre ad un insediamento di professionisti militari organizzati in modo 

da costituire un interlocutore politico autonomo è stato rimandato il vicino sito celtico di 

Montebello Vicentino810. L’arrivo massiccio in Cisalpina di Galli, per cultura adusi al mestiere 

delle armi811, comportò assai probabilmente un sensibile aumento dell’offerta di prestazioni 

militari disponibile per le comunità della regione, le quali certo non mancarono di attingervi 

quando possibile. La circolazione di soldati celti al soldo di soggetti politici veneti non contrasta 

con l’intenso processo di latènizzazione osservabile nella Venetia a partire dal IV secolo a.C. 

Proprio la presenza di militari stranieri in un territorio è infatti notoriamente uno dei principali 

vettori di reciproca influenza culturale nelle società del mondo antico, tanto più che, come rilevato 

da Szabò, i mercenari galli si spostavano con le famiglie e le salmerie e spesso restavano nella 

zona dove erano stati assoldati812. Secondo l’interpretazione del dato archeologico, il fenomeno 

della circolazione di mercenari galli in Cisalpina si estese su ampia scala (soprattutto nella Venetia 

e nella Cispadana pre-celtica) in quanto agevolata dal suo svilupparsi trasversalmente alle 

differenti realtà ‘statali’, agendo non sul piano politico ma su quello commerciale; ossia non come 

                                                           
807 Non è ovviamente noto se e come la città esigesse una partecipazione militare da parte degli stranieri nel territorio. 
Le tracce di Celti ascesi agli alti gradi della società (vd. supra il caso dei progenitori degli Andetioi) lasciano tuttavia 
intuire una certa ‘permeabilità’ del corpo civico, fatto che non dev’essere stato esente da un certo impegno militare. 
Sulla presenza di nuclei celtici di alto livello economico perfettamente integrati a Padova ed Este cfr. CHIECO 
BIANCHI 1988, pp. 90-95 etc; CAPUIS 2011, pp. 81-84 per quanto riguarda Altino. 

808Secondo SZABÓ 1991, p. 334 “l’industria celtica del servizio mercenario”, che si diffuse su vasta scala almeno dal 
IV secolo a.C., conobbe uno dei più importanti mercati proprio nell’Italia settentrionale, “dove continuo era il va e 
vieni tra Celti transalpini e Galli cisalpini”. Il caso dei Gesati (per i quali tuttavia RAPIN 1991, parla di “migrazione 
controllata”) ne costituirebbe solo l’esempio più noto.  
809 Per quanto riguarda lo scenario italiano si rimanda, tra i tanti, a SZABÒ 1991; BRACCESI 1990. pp. 89-91; 109-
110; SORDI 1992, pp. 123; 136; CHERICI 2006; CHERICI 2013. Mercenari Galli ebbero un ruolo rilevante nelle 
campagne dei Dionisii, gli Antigonidi, i Lagidi, Cartagine etc., al punto da non rendere troppo lontana dal vero 
l’affermazione di EGG 2004, p. 52 per il quale “in età ellenistica non vi fu battaglia nella quale non avessero 
combattuto anche mercenari celtici”.  
810 Vd. supra. Per la possibile identificazione del centro di Montebello con un insediamento che svolse anche 
un’attività di mercenariato vd. GAMBACURTA 2013, p. 35 e nota 21 con bibliografia precedente.  . 
811 Riguardo la dimensione quasi ‘sacrale’ della guerra stessa presso i Celti, un intervento in BRUNAUX 2000, pp. 
184-209. 
812 SZABÓ 1991, pp. 335-336. Non è inoltre da credere che il fenomeno del mercenariato coinvolgesse esclusivamente 
gli individui in necessità economica, ma fu anzi un’attività ben vista anche tra gli esponenti delle famiglie nobili 
(CHERICI 2006, p. 382). Cfr. il caso dei mutamenti culturali veicolati dai mercenari galli tornati in patria dopo il 
servizio in CHERICI 2006, pp. 386-387.  
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una forza mossa da propri interessi politici ma come una vera e propria merce che tutti avessero 

interesse ad acquistare813.  

La tecnica di combattimento celtica, nota dalle fonti e confermata dalle caratteristiche dei reperti 

archeologici, non è in contrasto con quella fino ad ora attribuibile alle truppe patavine (e venete). 

Si tratta di un modus dimicandi ancora una volta lontano da quello delle pesanti fanterie di linea 

mediterranee814. Esso è caratterizzato da un tipo di ingaggio del combattimento discontinuo, 

“basato sullo shock del momento, sul colpo risolutivo e sul repentino disimpegno”815. Una tecnica 

di ‘affondi e ritirate’ attestata dalle fonti sia per la fanteria816 che per la cavalleria817. Secondo 

Rapin il dinamismo dei fanti celtici permise a questi popoli di avere in molteplici occasioni la 

meglio sulle fanterie ellenistiche: “la rapida espansione dei Celti nell’Europa orientale testimonia 

la validità della tattica, che poteva del resto rivelarsi efficace contro qualsiasi reparto di fanti del 

tipo oplitico pesantemente corazzati. D’altro canto, questo tipo di assalto, costosissimo in fatto di 

uomini e di energie spese, aveva scarse possibilità di essere reiterato. Donde i cliché che 

punteggiano i resoconti degli storici, che mettono in risalto l’apparente indifferenza dei Galli verso 

la morte o al contrario sottolineano l’improvvisa disperazione che sembrava invaderli qualora il 

successo non era immediato”818. L’utilizzo di una segnaletica sia visiva che acustica nel mondo 

celtico819 distinguono inoltre un tipo di combattimento organizzato e coordinato per singoli 

accorpamenti che non agiscono su un’unica linea ma si muovono su uno spazio più ampio, 

rispondendo, a seconda della fase della battaglia, al suono della carnix o alla vista dell’insegna820. 

Un’immagine non del tutto coerente con l’idea della moltitudine barbarica completamente priva 

di ordine veicolata dagli autori antichi.  

A partire dal III secolo a.C. si assiste ad un mutare del concetto militare all’interno delle tribù 

celtiche continentali. Costoro iniziano a dare una nuova centralità alla propria cavalleria. Durante 

                                                           
813 Vd. CHERICI 2013. Relativamente all’assenza di testimonianze di tipo iconografico, epigrafico o letterario 
riguardo uno sfruttamento di truppe mercenarie galliche in ambito patavino, l’autore ricorda come “proprio perché 
esterno e ininfluente alle dinamiche politiche interne, la memoria di un intervento mercenario è tenue, soprattutto ove 
la sua presenza non incida particolarmente con il corso degli eventi” (CHERICI 2013, p. 66). 
814 Polyb. 3, 115, 12. 
815 CHERICI 2006, p. 383.  
816 Vd. Xen. Hell. 7, 1, 21. 
817 Vd. Caes. Gall., 7, 65; 8, 17, 19. 
818 RAPIN 1991, p. 326. 
819 Da notare che la Cisalpina ha restituito sia insegne che strumenti di segnalazione acustica di verosimile matrice 
celtica: l’insegna di Spina (vd. supra) ed il Carnix di Sanzeno (RONCADOR 2014). Cfr. supra.  
820 vd. CHERICI 2008, p. 214 che estende tale livello di organizzazione anche all’Etruria padana. 
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lo scontro annibalico l’uso che il Barcide fa dei suoi mercenari galli “révèle la montée en puissance 

des cavaliers. A la différence de son équivalente romaine, la cavalerie celtique combat à cheval. 

La mobilité des fantassins celtes n'est plus prioritaire dans un contexte où les cavaliers assument 

de plus en plus cette spécialité de harcèlement et de contournement des légions romaines”821. Non 

è da escludere dunque che almeno durante il corso del III secolo a.C. e i primi decenni del II secolo 

a.C., nel periodo di più intensa attività militare per la città, notabili celti abbiano servito Padova in 

qualità di truppe montate. 

 

Un esercito ‘aristocratico’ e ‘cittadino’? 

 

E’ a questo punto possibile tentare di applicare allo scenario patavino i cinque punti costitutivi 

della ‘tassonomia’ di un’armata del mondo antico enumerati da Cherici. Nella Padova dei secoli 

successivi al IV a.C. pare applicabile il punto 1), laddove certo la città poté attingere al bacino di 

‘manodopera militare’ celtica che non mancava in tutto il settentrione della penisola. Allo stesso 

tempo non è forse da escludere che affluissero tra le forze del maggior centro della Venetia anche 

professionisti delle armi e soldati in cerca di ventura provenienti dal vicino contesto retico ed 

illirico settentrionale, benché non siano note testimonianze in proposito.  

Non esistono prove che avvalorino il punto 2), per il semplice motivo che i Veneti occuparono la 

Cisalpina orientale senza soluzione di continuità da sufficiente tempo da rendere implausibile la 

permanenza di gruppi di ‘sottomessi’ risalenti alla Venetia ‘pre-veneta’822.  

Similmente non si trovano attestazioni di alcun genere relative al punto 4), ossia ad una eventuale 

militia tumultuaria patavina, sulla quale nulla può essere detto se non che specularne l’esistenza 

significherebbe applicare del tutto arbitrariamente un carattere specifico dell’organizzazione 

militare romana ad un contesto differente e quasi del tutto ignoto. 

                                                           
821 RAPIN 1999, p. 58; cfr. RAPIN 1991 in I Celti, pp. 326-330 che vede in tale cambiamento un’influenza da parte 
delle nuove tattiche militari introdotte dai generali macedoni. L’aumento nell’utilizzo della cavalleria trova conforto 
archeologico solo tardi (allungamento spade dal II secolo a.C.) – cfr. supra – ma RAPIN 1999, p. 59 ritiene evidente 
che “la recomposition de l'armée autour de fantassins plus statiques et d'une cavalerie plus offensive trouve une 
correspondance rationnelle dans l'évolution des équipements”. Cfr. Polyb. 2, 27-31 che riporta come i cavalieri galli 
a Talamone (un quinto dei combattenti totali) doppiassero, in fatto di proporzione, il numero dei cavalieri romani (che 
erano invece appena uno ogni dieci combattenti). 
822 Sul Veneto nell’età del Bronzo e nel primo Ferro si rimanda a GAMBA et ALII 2013, pp. 17-49 con relativa 
amplissima bibliografia. 
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Meno inverosimili sono invece i punti 3) e 5) riguardo il ricorso ad unità di clientes o sodales e 

all’istituzione da parte dell’autorità cittadina di un esercito di tipo censitario. Entrambe le 

alternative sembrano ammissibili per almeno una parte della storia militare di Padova tra IV e I 

secolo a.C.  

Da un canto esistono indicazioni, se non proprio prove concrete, che fanno pensare all’esistenza 

all’interno della società patavina di uno strutturato sistema clientelare e di ‘sodalizi’ di carattere 

paramilitare. Il primo sarebbe pertinente innanzitutto al seguito che dovette circondare i ‘Signori 

dei cavalli’823, magari uniti sotto le medesime insegne ‘araldiche’ famigliari824. I secondi 

potrebbero conoscere un’attestazione in quell’associazione paritaria di iuvenes nella quale 

Braccesi vede un corpo d’armata di giovani appena giunti all’età necessaria per l’esercizio delle 

armi825.  

Nel contempo l’esistenza di un esercito organizzato in modalità affini (ma certamente non 

sovrapponibili) a quelle della Roma serviana non è del tutto inammissibile. Ciò che potrebbe 

connettere la situazione nota in Lazio con l’organizzazione dell’esercito antenoreo è l’ipotesi, 

proposta prevalentemente da Cherici, che diversi centri dell’Etruria, Felsina inclusa, abbiano dato 

alle proprie armate un assetto di tipo censitario. Similmente a quanto osservabile all’interno della 

riforma attribuita al re etrusco Servio Tullio “Macstarna”, anche in Etruria sembra di riconoscere 

come a differenti classi di censo corrispondano altrettante categorie militari, ove gli individui di 

maggior peso economico (e di conseguenza politico) furono chiamati alla maggior partecipazione 

militare826. Ivi le prime classi di benestanti che potessero permettersi l’armatura pesante sarebbero 

                                                           
823 Vd. supra. L’esistenza di unità militari a base clientelare è più volte attestata dalle fonti anche nel mondo celtico, 
che Polibio accomunava per κόσμος a quello dei Veneti (vd. supra). Noti sono ad esempio gli ambacti e ai soldurii 
citati da Cesare (Caes. Gall. 3, 22; 6, 15), che vincolavano al signore la loro stessa vita. Cfr. anche la testimonianza di 
Posidonio in Diod. 5, 29. Sulla questione si segnala CHERICI 2006, p. 385. 
824 E’ certo suggestivo ma non del tutto inverosimile pensare ad insegne con il noto simbolo della ‘chiave’ svettare 
alla testa di gruppi armati composti da clientes e membri della famiglia degli Andetioi. 
825 Vd. supra. 
826 L’autore muove la sua argomentazione a partire da due aspetti delle evidenze funerarie: da un lato la ritualità nei 
corredi rivela come il potere politico in età arcaica non si fondasse più solo sull’appartenenza ad un gruppo di sangue 
e sul possesso fondiario, ma “anche sulle nuove risorse di un’economia propriamente urbana” in cui il rango era 
denotato dalle possibilità economica (CHERICI 2012, pp. 220-222); dall’altro l’attestazione archeologica di clipei 
bronzei, databili fino al V secolo a.C., in associazione a individui di rango elevato testimonia la presenza di una 
fanteria pesante aristocratica (CHERICI 1999, pp. 191 e sgg. per le evidenze archeologiche dalle necropoli di Vulci e 
Orvieto; CHERICI 2008, p. 194 con bibliografia di riferimento per Felsina). A queste due evidenze si associa il dato 
iconografico. Nel caso specifico di Felsina, mediante le situle cosiddette ‘Certosa’ (su cui MORIGI GOVI, 
MARCHESI 2000, pp. 333-336 con bibliografia precedente) e ‘Arnoaldi’, si confermerebbe l’esistenza di un esercito 
cittadino maturo, suddiviso in diverse categorie di armati a scandite secondo la fascia economica di appartenenza 
(cavalieri, opliti, lanceri con scudi in cuoio, fanti leggeri armati di sola scure ed elmo di tipo ‘Oppeano’ etc.). Secondo 
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andate a costituire il nerbo della falange oplitica. Gli appartenenti alla classe meno abbiente ma 

comunque idonea al ‘servizio militare’, dotati solo di armi da lancio, sarebbero confluiti nelle 

truppe di supporto, che svolgevano un ruolo ben più marginale nello scontro tra fanterie pesanti 

diffuso nell’Italia tirrenica (ed ovviamente magnogreca) attorno alla metà I millennio a.C. Secondo 

Cherici l’Etruria propria si diede un ordinamento politico-militare su base censitaria dalla fine del 

VI secolo a.C., quando “lo sforzo bellico ha finito per esser non più sostenibile soltanto dalla 

milizia gentilizia, e si è passati quindi a filtrare forze non identificabili per nascita, ma per 

censo”827. L’autore identifica la nascita di tale istituzione nella “progressiva trasformazione delle 

basi economiche e sociali della società: in essa le ragioni del potere politico non si fondano più 

esclusivamente sull’appartenenza, sulla linea del sangue, sul possesso fondiario, ma anche sulle 

nuove risorse di un’economia propriamente urbana in cui l’intensificarsi degli scambi commerciali 

e l’ispessimento delle competenze tecniche e artigianali offrono possibilità di crescita a nuovi ceti, 

in una lunga ma vivace fase premonetale in cui l’abilitazione alla milizia mantiene il connotato di 

rango, di esclusivo accesso alla piena capacità politica, ma prevede strumenti censitari che tendono 

a una periodica verifica della capienza economica del singolo individuo, strumenti che finiscono 

col normare la città in classi di diverso peso economico, militare, politico”828..  

                                                           
CHERICI 2008, p. 197 “la situla Certosa potrebbe testimoniare differenti tenute militari per altrettante ‘realtà tribali’ 
o etniche particolarmente evolute quindi, in grado di imporre una panoplia, quasi una ‘divisa’ militare, di produrre 
un’armeria omogena per tutti gli abilitati alle armi della propria comunità. Una lettura, questa, che non possiamo 
aprioristicamente escludere, salvo far notare che nessuna realtà politicamente autonoma – da quella meno evoluta a 
quella più evoluta – affronta la guerra con un’unica panoplia”. Quanto al rapporto di comunanza tra la Roma tardo-
monarchica e l’Etruria, non mancano gli studi che tendono ad individuare una koiné culturale estesa su più ambiti che 
giustificherebbe il diffondersi di istituzioni tra esse affini (si veda, tra gli altri, AMPOLO 2009 con biblliografia). A 
guardare alla teoria di armati nella situla della Certosa come ad “un commento per immagini al complesso e 
polifunzionale ordinamento politico-militare attribuito per Roma a Servio Tullio” anche MALNATI, MANFREDI 
1991, pp. 161-162. Sull’adozione della riforma serviana in Etruria meridionale vd. TORELLI 1981, pp. 157-164; 
COLONNA 1985, p. 242. 
827 CHERICI 1999, p. 205. Secondo Cherici il maggior peso militare delle classi basse nelle città etrusche porterà alla 
ricerca da parte di queste di un nuovo peso politico e alla conseguente crisi che spinse i principes di Volsinii a chiedere 
l’aiuto di Roma per gestire militarmente il problema le emergenti classi urbane nel 264 a.C.  
828 Vd. CHERICI 2012, pp. 216-221. Sulle mutazioni socio-economiche che comporta (o rivela?) una riforma 
censitaria dell’esercito cfr. CHERICI 2000, p. 192 secondo il quale “la funzione militare che emerge dalle riforme 
soloniana e serviana prende atto di una situazione sociale più fluida, in cui la disponibilità economica che permette di 
impegnare ricchezze in un’armatura e di svincolare l’individuo dalla produzione primaria per esercitarne il fisico alle 
armi, non è più esclusivo appannaggio della nascita. Inizia a cedere così uno dei capisaldi del potere gentilizio, quello 
che sanciva l’incapacità politica della maggior parte dei liberi sulla base della loro incapacità economica ad armarsi. 
Il potere politico è conferito ora a chi è abilitato alle armi non dalla nascita, ma da un’apposita verifica censitaria”. 
Sul passaggio nelle città etrusche da eserciti gentilizi ad eserciti di carattere cittadino simili a quello della Roma alto-
repubblicana a partire dal V secolo a.C. anche ADAM, ROUVERET 1990, pp. 330-356. Per quanto riguarda la più 
generale corrispondenza tra urbanizzazione delle città etrusche ed innovazione dell’organizzazione militare cfr. 
TORELLI 1981, p. 128; MALNATI 2008, pp. 148-149.  
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Nel caso si dimostrasse la pertinenza di tale istituzione (benché in termini differenti) per città 

etrusche come la cispadana Felsina, sarebbe allora lecito domandarsi se Padova, guida e 

riferimento della Venetia preromana della seconda età del ferro, possa non esser stata del tutto 

estranea alle linee generali della riforma censitaria. Nel contesto di intensa comunicazione 

culturale tra la futura Bononia ed i due principali centri paleoveneti, apprezzabile fino alla media 

età del ferro829, non è impossibile (anche se del tutto da dimostrare) che col tempo si fossero diffuse 

almeno in parte in Venetia le istituzioni socio-militari adottate a Roma già nel VI secolo a.C. Ciò 

non contrasterebbe con le osservazioni di Sassatelli in merito ai rapporti tra Etruschi e Veneti, il 

quale ritiene “confermato il quadro di un popolo [i Veneti] con piena conoscenza dei fenomeni, 

attento e interessato verso le realtà vicine, ma anche molto selettivo e fortemente interpretativo 

nell’accogliere materiali, mode, stimoli, influssi e anche individui etruschi”830. Non c’è motivo di 

ritenere che un’organizzazione dell’esercito basata sulla fortunata corrispondenza tra potere 

economico e coinvolgimento in battaglia non fosse considerata dai Veneti come uno dei tanti 

fenomeni vicini da cui ritennero opportuno trarre (non senza una rielaborazione). Se non esistono 

chiare evidenze a favore di tale ipotesi, va considerato che l’adozione da parte patavina di un 

complesso esercito censitario non sarebbe in contrasto (pur con i dovuti adattamenti di ordine 

culturale) con ciò che le fonti sembrano suggerire. Nell’esercito della città paiono figurare 

differenti fasce di guerrieri ordinati per possibilità economiche, ove i ceti più alti sono nel 

contempo i maggiormente impegnati sul campo di battaglia: cavalieri dalle gentes di ‘Signori dei 

cavalli’, i quali, considerata la specificità militare veneta, avrebbero ricoperto parte della 

responsabilità sul campo di battaglia attribuita nei sistemi oplitici etrusco-romani alla fanteria 

pesante; fanti con panoplia completa o parziale appartenenti al rango medio-alto attestato dalla 

categoria dei bronzetti (e delle lamine al di fuori di Padova), testimonianti una comunità di 

individui di discreta condizione sociale, in grado di permettersi l’offerta di doni con un determinato 

costo; fanteria di supporto, frombolieri ed altri schermagliatori, ossia soldati occasionali privi dello 

status di ‘guerriero’ vero e proprio831 nonché della possibilità di lasciare tracce rilevanti di carattere 

                                                           
829 Interessante che, a stimolare l’ipotesi di una Felsina con esercito censitario, sia stato proprio quel linguaggio 
figurativo rientrante a pieno titolo nel continuum culturale di media età del ferro che dall’etrusca Felsina all’Illiria 
nord-occidentale diede origine alla peculiare corrente artistica nota come ‘arte delle situle’ su cui vd. in sintesi 
Gambacurta, Ruta in GAMBA et ALII 2013, pp. 280-281; e GAMBACURTA 2011a; CAPUIS 20093 da p. 197 con 
bibliografie di riferimento.  
830 Sassatelli in GAMBA et ALII, pp. 118-131, soprattutto p. 130. 
831 Incapaci di acquistare armi vere e proprie o impossibilitati a ritagliarsi il tempo libero sufficiente per esercitarsi nel 
loro uso (in quanto vincolati ad un’attività lavorativa necessaria al sostentamento). 
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iconografico832. E’ inoltre probabile che, se Padova non ebbe modo di conoscere la riforma 

censitaria a partire dal contatto con l’Etruria padana, essa ne abbia mutuato i caratteri fondamentali 

più tardi, a partire dal momento di avvicinamento militare con Roma. Ciò sarebbe confortato, da 

un lato, dalla constatazione di come la panoplia dei soldati veneti si avvicini col tempo a quella 

dei legionari medio-repubblicani833; dall’altro, dalla maturità in fatto di organizzazione militare da 

attendersi in una città che fece da punto di riferimento, nonché da centro di convergenza e 

coordinamento, delle truppe della Venetia negli anni delle guerre cisalpine di Roma, e che non 

manca di attestare lo sviluppo di una matura urbanizzazione (nel senso ‘veneto’ del termine834) 

ben prima dell’inizio del processo di romanizzazione. Da notarsi inoltre l’ipotesi di Bandelli per 

cui, tenendo conto dell’organizzazione dei maggiori centri veneti e dell’ampio utilizzo della 

scrittura già da VI secolo a.C., la notizia di Strabone può indurre ad aspettarsi che in una città come 

Padova fosse prevista una “ricognizione occasionale o periodica del potenziale militare”, 

strumento indispensabile per qualsiasi sistema ad organizzazione censitaria835.  

Preso atto delle suddette possibilità interpretative, non esistono al momento prove che permettano 

di fare realmente luce su quale dei due modelli, tra quello gentilizio e quello censitario, possa 

avvicinarsi maggiormente alla realtà della Padova preromana di IV-I secolo a.C. Va tuttavia 

considerato che in linea teorica i due sistemi non sono per necessità vicendevolmente 

escludentisi836. Essendo a tutt’oggi ignota la suddivisione interna dell’esercito patavino nelle 

differenti fasi susseguitesi dal IV secolo a.C. in poi, non è dato sapere in alcun modo se fossero 

previste divisioni comparabili con la coorte o il manipolo. E’ tuttavia probabile che, come appare 

attestato per i principali popoli della Cisalpina almeno dal VI secolo a.C. 837, esistessero 

determinate suddivisioni interne all’armata che agivano in maniera autonoma. In una società che 

doveva attribuire grande importanza all’elemento clientelare e nella quale il ceto di alto rango 

mantenne un peso sensibile fino alla romanizzazione, non è difficile immaginare come alcune unità 

                                                           
832 Riguardo a ceti subalterni veneti armati è facile pensare ai vernae vicentini (Cic. fam., 11, 19), sui quali cfr. infra.  
833 Vd. supra. 
834 Vd. supra sull’urbanità di Patavium, reale benché mancante dei tratti ‘classici’ della città. 
835 BANDELLI 1999a, p. 196. Cfr. supra. 
836 Lo stesso episodio romano dei Fabii e della loro milizia gentilizia al Cremera risale al 477 a.C., ben dopo il periodo 
cui si attribuisce la riforma di Servio Tullio. Sulla questione vd. AMPOLO 1988, pp. 220 e sgg., il quale oltretutto 
propone di posticipare la struttura della riforma censitaria riportata dalle fonti a periodo repubblicano, rimandando 
l’organizzazione regia ad una forma ben più semplice a partire dalla distinzione tra equites, classis e infra classem. 
Ciò, secondo l’autore formerebbe “un quadro ‘moderno’ che s’inserisce molto bene nel constesto italiano e 
mediterraneo dell’epoca” (AMPOLO 1988, p. 230). 
837 Vd. supra. 
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autonome potessero essere costituite dal seguito e dai clientes di uno specifico aristocratico, o della 

sua ‘gens’. ‘Gens’ che a sua volta avrebbe aggregato a tali unità gentilizie i propri appartenenti, a 

guidare sotto le medesime insegne ‘famigliari’ l’intero distaccamento. Allo stesso tempo delle 

unità potrebbero essere state costituite ed organizzate sulla base di eventuali sodalizi come quello 

degli iuvenes, rispettivamente di cavalleria o fanteria a seconda della fascia censitaria di 

provenienza dei sodales. In una singola ‘unità’ tattica potevano anche confluire truppe di tipo 

differente (il manipolo romano ne costituisce l’esempio più celebre ed efficace). Il combattimento 

‘misto’ di cavalieri e fanti accostati è d’altro canto attestato da Dionigi di Alicarnasso durante 

l’episodio della distruzione di Cuma come un’usanza tipica dei ‘barbari’ della penisola italica (tra 

i quali l’autore include Etruschi padani, Umbri, Dauni e altri popoli dell’Adriatico)838. Laddove lo 

storico greco vede una moltitudine disordinata di barbari privi di una tattica strutturata, potrebbe 

invece celarsi una tecnica che prevedeva la collaborazione di truppe appiedate e montate nel 

medesimo spazio. 

Non è da escludere inoltre che, come accadde per Roma e le città d’Etruria, la componente di tipo 

gentilizio sia venuta meno nel corso del tempo (impossibile dire quando o in che misura) a 

vantaggio di una sempre più forte organizzazione ‘statale’. Organizzazione che garantisse la stessa 

‘coesione’ tra individui di una medesima formazione senza necessariamente lasciare nelle mani di 

singoli notabili un potenziale militare ad essi direttamente vincolato839.  

Si può osservare come all’attuale stato delle ricerche le fonti siano ben lungi dall’offrire alcuna 

sicurezza riguardo la composizione dell’esercito patavino tra IV e I secolo a.C., nonché 

all’evoluzione di tale composizione nel corso nei secoli. E’ tuttavia certo che Patavium, negli anni 

del suo massimo splendore in quanto città più popolosa dell’Italia settentrionale e guida per tutti i 

popoli della Venetia, godesse di un’organizzazione militare strutturata e matura. 

Un’organizzazione verosimilmente al passo con lo sviluppo delle coeve popolazioni italiche ed 

etrusche, che garantisse al centro antenoreo la posizione di interlocutrice di primo piano all’interno 

dello scenario politico cisalpino. 

 

 

                                                           
838 Dion. Hal. Ant. Rom. 8, 3.1-4, 4.1-3. Secondo Malnati in MALNATI, GAMBA 2003 pp. 14-15 il passo potrebbe 
essere addirittura pertinente ad alcuni contingenti di Veneti spintisi al saccheggio della città greca. 
839 Cfr. infra il caso etrusco. 
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La guerra ‘fluida’ dei Veneti antichi 

 

Da un punto di vista prettamente tattico, salta agli occhi, ad uno sguardo panoramico, il contrasto 

tra il profilo dell’esercito patavino qui delineato e quello della maggior parte degli eserciti coevi 

della penisola840. Contrasto che si fa ancora più clamoroso nel confronto con lo stesso repertorio 

iconografico veneto diffuso tra VI e V secolo a.C. Nella Padova di IV-I secolo a.C. non vi è traccia 

alcuna di fanteria oplitica. Non esiste, non solo nell’ager patavinus, ma anche nel resto del 

territorio veneto di questi secoli, alcuna attestazione archeologica, iconografica o letteraria a 

tutt’oggi nota della diffusione di una fanteria oplitica, men che meno falangitica di tipo 

macedone841. Ad attenuare il contrasto apparente con la situazione dei secoli precedenti, vi è il 

fatto che gli esperti hanno messo in discussione persino la veridicità rappresentativa della ben più 

diffusa attestazione di opliti su lamina di periodo pre-celtico. Secondo Capuis “la fissità dello 

schema [degli opliti nelle lamine di Este] che continua con lento esaurimento fino al IV secolo, va 

certamente imputata all’estraneità che il mondo indigeno avvertiva nei confronti degli elementi 

connotativi fondamentali, pur avvertendone il messaggio ideologico”842. Si tratterebbe cioè di un 

tipo figurativo veicolante l’immagine del guerriero aristocratico con panoplia completa tratto da 

un contesto simbolico allogeno che non concorda con la realtà veneta locale. Le stesse 

raffigurazioni di ‘opliti’ d’altro canto appaiono mancare di alcune delle reali dotazioni del 

guerriero equipaggiato per il combattimento a falange. Gli elmi crestati sovente raffigurati sono 

sempre del tipo aperto Negau, privo di paranuca o paragnatidi; non esattamente il più adeguato al 

combattimento oplitico, che prediligeva i tipi chiusi ellenistici843. Assai rare sono le attestazioni di 

schinieri, parte integrante della maggior dell’equipaggiamento dell’oplita in quanto proteggevano 

una delle poche parti del corpo lasciate scoperte dall’ ὅπλον. La ricorrente immagine del fante 

dotato di due lance (a titolo esemplificativo vd. Figg. 32; 34), una delle quali spesso visibilmente 

più piccola, sembra tradire anche per i secoli VI e V a.C. una tradizione guerriera legata ad un 

combattimento differente da quello in linea serrata, che prevedesse un primo scambio di dardi ed 

                                                           
840 Si intendono qui soprattutto gli eserciti precedenti la conquista romana, che non scendono dunque oltre l’avanzato 
III secolo a.C. 
841 I rinvenimenti di clipei successivi al V secolo a.C. si limitano ad uno scudo con braccio da un bronzetto mutilo 
emerso dal santuario di Altino che proveniva assai probabilmente da una statuetta, forse di divinità, di stile ellenistico 
– vd. TIRELLI 2002. 
842 Vd. CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, pp. 28 e sgg.  
843 Lasciare scoperta un’ampia porzione della cervice era d’altro canto sconveniente in un tipo di scontro in cui i colpi 
da stocco delle lance venivano portati soprattutto dall’alto, mirando a capo, collo e spalle. 
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un successivo impatto con l’arma da stocco844 simile a quello sopra ipotizzato per i guerrieri 

patavini di epoca latènizzata. All’impressione che le lamine figurate venete non riproducano altro 

che un’idealizzazione dell’oplita aristocratico, incongruente con la realtà dell’epoca, conduce 

anche l’evidente contrasto con le già citate testimonianze successive. E’ assai probabile che i 

guerrieri della Venetia non abbiano ‘improvvisato’ un tipo di combattimento svincolato dalla 

formazione serrata nel IV secolo a.C. (per altro in maniera sufficientemente efficace da mantenere 

la propria autonomia per altri due secoli almeno)845. Costoro debbono aver sostanzialmente 

sviluppato la proprio tecnica di combattimento nell’arco di tutta l’età del Ferro, mantenendola 

affine a se stessa sia per progressivo affinamento, sia per le costanti possibilità di sfruttamento 

dell’ambiente circostante che essa permetteva.  

A concorrere alle argomentazioni contro la presenza di un esercito di tipo oplitico nella Venetia846 

va infatti lo scenario geografico nel quale il popolo veneto antico si insediò stabilmente. Scenario 

costituito da un territorio fitto di boschi, corsi d’acqua e paludi estesi per la maggior parte della 

Venetia di pianura almeno fino alle importanti centuriazioni operate nel corso del II secolo a.C.847 

E’ assai probabile che in un paesaggio che non permetteva manovre da parte di grandi formazioni 

di soldati, a causa dei numerosi ingombri di carattere naturale, la popolazione locale si sia 

specializzata in una guerra condotta per piccoli raggruppamenti, facilmente manovrabili, in cui 

ognuno fosse addestrato soprattutto allo scontro individuale848. In dato contesto geografico era 

necessario condurre le azioni belliche in maniera ‘fluida’, in simbiosi con le asperità e gli ostacoli 

dell’ambiente circostante. I Veneti, e dunque i Patavini, impararono assai probabilmente a ricorrere 

ad una tattica fatta di imboscate, accerchiamenti, rapide manovre al coperto degli alberi finalizzate 

                                                           
844 La lancia è inoltre sempre piuttosto corta per una δόρυ, ma ciò potrebbe dipendere dai vincoli dettati dal supporto 
o dale scelte artistiche. 
845 Vd. infra. 
846 Il termine è ivi sempre utilizzato a denotare una specifica modalità di combattimento, svincolata dal significato 
sociale dell’oplitismo greco. Un esercito di fanti clipeati che combattono in formazione serrate non implica 
necessariamente l’esistenza di una cittadinanza di tipo greco alle spalle, così come la strutturazione di una cittadinanza 
non implica l’adozione di un esercito oplitico (vd. BETTALLI 2011, p. 276 con bibliografia recente).   
847 Vd. Bondesam, Fozzati, Furlanetto in GAMBA et ALII 2013, pp. 6-15 ove la pianura veneta è definita “un territorio 
“a” e “di” confine, sempre in bilico tra terra e mare”. Cfr. CAPUIS 20093, pp. 11-23. 
848 Secondo CHERICI 2008, pp. 213 e sgg. già il mondo celtico e quello etrusco-padano tradiscono un “precoce e 
combinato utilizzo di due elementi essenziali per la corretta gestione degli armati in una battaglia condotta in 
schieramento non di linea: segnali acustici (carnices, corni, salpinges) e riferimenti visivi (insegne astili)”. Ma mentre 
l’utilizzo del corno (attestato anche in Venetia – Figg. 35-36) “si adatta a qualunque tipo di schieramento”, non avviene 
così per le insegne, che, “al di là del valore simbolico, hanno un concreto ruolo tattico limitatamente a un settore del 
campo di battaglia”, servendo a tenere unito un unico gruppo di combattenti che sono così in grado di organizzarsi e 
muoversi liberi dai vincoli del combattimento in linea e spalla a spalla coi compagni.   
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ad occupare i punti chiave di un territorio in cui fiumi, paludi e lagune rendevano obbligatori certi 

passaggi ed impraticabili altri (soprattutto per consistenti distaccamenti di soldati che non 

conoscessero il terreno). Un gioco di rapide manovre a tenaglia, con abile sfruttamento 

dell’elemento idrografico operato ai danni delle forze di Cleonimo nel racconto di Livio (unico a 

testimoniare, pur in maniera estremamente essenziale, lo svolgimento di manovre militari da parte 

di Veneti). Lo stesso passo attesterebbe come tali manovre contassero particolarmente sull’azione 

di quella cavalleria cittadina la cui possibile centralità nell’esercito patavino si è già presa in 

considerazione. I ‘signori dei cavalli’, esperti nell’addestramento equino ad un livello quasi 

‘proverbiale’849, avrebbero potuto sfruttare con efficacia letale le caratteristiche del territorio.  La 

cavalleria patavina poteva sfruttare la maggiore mobilità per mettere in seria difficoltà gli incursori 

con un rapido alternarsi di assalti e ritirate. La conclusione dell’incursione lacedemone non fa che 

confermare tale potenzialità.   

Riprova e conseguenza della padronanza delle operazioni militari nel proprio territorio da parte 

dei Patavini, così come degli altri Veneti di pianura, può essere considerato il fatto che la Venetia 

fu l’unica regione della Gallia Cisalpina non direttamente sottomessa dai Celti Transalpini850. I 

Veneti, differentemente da Etruschi ed Umbri851 non contrapposero agli invasori le lente schiere 

di fanti, in buona parte armati pesantemente alla maniera oplitica, che potevano essere facilmente 

messe in difficoltà dalle dinamiche armate galliche852. I guerrieri della Venetia costituivano un 

                                                           
849 Che tuttavia, come riferito in Strab 5, 1, 9, scomparve del tutto almeno dal I secolo a.C. (vd. infra sul cambiamento 
del peso della cavalleria veneta nel tempo). 
850 Vi è chi ritiene che l’arrivo dei Celti in Cisalpina non abbia comportato scontri rilevanti con le popolazioni locali. 
Le fonti letterarie, oltre che archeologiche, rimarcano tuttavia in più casi l’entità affatto di scarso rilievo delle 
migrazioni di popoli celtici in armi. Si rimanda a più avanti per quanto riguarda la trattazione della portata che tali 
migrazioni dovettero avere per le genti della Cisalpina. 
851 MALNATI 2008, p. 161 segnala come l’evoluzione dell’ambiente umbro ed etrusco padano verso il combattimento 
oplitico fosse completata nella seconda metà del V secolo. Fu quindi un esercito principalmente oplitco quello che 
questi popoli opposero ai primi Celti transgressi. 
852 Sul fatto che, almeno dal primo IV secolo, anche i Greci continentali cominciassero a comprendere i limiti della 
formazione oplitica di fronte ad un sapiente uso di truppe leggere con armi da lancio e cavalleria vd. SNODGRASS 
1991, pp. 137-148. Riguardo al confronto tra armamento celtico ed ellenico si noti il giudizio espresso da 
SNODGRASS 1991, p. 155, a proposito della falange macedone che, armata di spade corte, si trovò “in grave 
svantaggio rispetto ai legionari romani, che, sotto l’influenza delle popolazioni celtiche, avevano adottato come arma 
principale una pesante spada da taglio”. CHERICI 2008, pp. 217-219 segnala come l’Etruria Padana di V secolo a.C. 
paia aver tentato di “reagire agli stimoli imposti dal confronto militare con realtà etniche confinanti strutturate 
politicamente, economicamente, socialmente e quindi militarmente, in maniera affatto diversa”, laddove l’Etruria 
tradizionale, come Roma, si era cristallizzata sull’utilizzo della fanteria pesante. Secondo lo studioso lo schieramento 
oplitico funziona finché utilizzato contro analoghe compagini urbane o con “realtà meno strutturate, quali le 
popolazioni appenniniche” ma conosce “una crisi drammatica quando, in uno scenario che aveva trovato un proprio 
equilibrio nella gestione della guerra, si affacciano schieramenti ben organizzati che ingaggiano battaglia in maniera 
apparentemente disordinata, non conforme alle ritualità di uno scontro -  quale quello “oplitico” – realizzabile solo in 
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nemico mobile ed esperto nel manovrare su un territorio ingombro di ostacoli. Un nemico che su 

tale territorio era insediato ormai da tempo immemore e su cui incentrava le proprie maggiori 

attività di sussistenza. Se la piena adozione di equipaggiamenti latèniani fu, come osservato, in 

accordo con questo determinato tipo di modus dimicandi, non bisogna ritenere che la situazione 

nella regione all’avvento dei Transalpini fosse differente. Tanto lo sfruttamento consapevole 

dell’ambiente circostante quanto la familiarità con l’allevamento di cavalli, tratti sostanziali di tale 

ipotizzabile ‘warfare’ della Patavium preromana, appaiono propri dei maggiori centri veneti da 

ben prima della latènizzazione di IV secolo a.C.853 Esiste inoltre almeno un caso relativo ad un 

popolo della Cisalpina che le fonti letterarie ricordano incentrare la propria tattica su un attento 

sfruttamento dell’ambiente circostante. Celebre è la resistenza dei Galli Boi nelle foreste e nelle 

paludi della Cispadana, secondo una strategia concentrata nell’evitare uno scontro aperto con 

Roma, sia durante la campagna annibalica che nei primi decenni del secondo secolo a.C.854 Il 

momento di massimo successo della tecnica boica è senza dubbio da registrarsi nell’agguato alla 

Selva Litana855, che costò a Roma due intere legioni guidate dal consul designatus L. Postumio 

Albino nello stesso anno della terribile disfatta di Canne. Attirate le legioni all’interno della 

foresta, i Galli sorpresero i nemici con un acuto espediente che ne ostacolò le possibilità di 

manovra e, accerchiatili, li trucidarono. 

Si delineano con queste osservazioni alcuni elementi che possono in parte fare luce sul perché 

Etruschi ed Umbri vennero meno di fronte alle migrazioni celtiche, mentre la Venetia non perdette 

la propria autonomia. Nello scenario Cisalpino i Celti potevano condurre un tipo di offensiva 

contro la quale gli eserciti ellenizzati della penisola perdevano la propria tradizionale efficacia. 

Proprio lo scontro inusitato con i Galli, avrebbe, secondo Adam, spronato gli Etruschi padani a 

“changer, sans doute avant les Romains et les autres peuples de la péninsule, leurs propres modes 

de combat, la technique rigide de la phalange se révélant évidemment inadaptée pour affronter de 

tels adversaires. Dans cette recherche de tactiques plus souples, plus mobiles, il était inévitable 

que la cavalerie fût plus largement utilisée : c’est certaiment là une raison technique qui explique 

                                                           
campi di battaglia aperti, senza ostacoli, scelti quasi in accordo con l’avversario” (per una bibliografia sul ‘codice 
dell’oplita’ e sui vincoli che esso costituì per le armate greche vd. BETTALLI 2011, pp. 268-27).  
853 GAMBA et ALII, pp. 364-384. 
854 Sulle tecniche dei Boi un riferimento in Brizzi in MALNATI, MANZELLI 2015, pp. 112-113; ZECCHINI 2009, 
pp. 45-49.  
855 Liv. 23, 24. 
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la réapparition très sensible de l’image du cavalier et sa modification”856.  Un cambiamento in fatto 

di tecnica militare che, certo anche a causa delle difficoltà nell’‘improvvisare’ l’addestramento di 

una cavalleria efficace, non fu certo né sufficientemente rapido né sufficientemente esteso da 

permettere ai difensori di tenere testa all’agguerrito avversario transalpino857.  

Non così per i Veneti.  Costoro, al contrario, sarebbero stati altrettanto, se non maggiormente, 

preparati nella medesima tecnica bellica. Sin dai primi momenti di scontro con i Galli ostili le città 

venete poterono offrire una valida controparte tattica. Non solo potevano rispondere con la 

medesima mobilità e con una maggior conoscenza del territorio858, ma dovettero disporre, 

inizialmente, anche di un più efficace utilizzo della cavalleria. E’ già stato ricordato che lo sviluppo 

di una cavalleria in qualità di elemento portante nel mondo celtico (ben nota nei commentarii 

cesariani) avviene solo a partire dal tardo IV-inizio III secolo a.C.859 Pur composti di fanteria 

mobile e dinamica860, i gruppi di armati celti dovettero essere messi in difficoltà da una più rapida 

(e forse più numerosa) cavalleria. Una cavalleria che, per addestramento, conoscenza del territorio 

ed utilizzo di un equipaggiamento completo ma non eccessivamente ingombrante (certo in parte 

influenzato da quello celtico sin dai primi incontri con la civiltà latèniana), non sarebbe stata 

ostacolata dalle asperità dell’ambiente quanto ci si potrebbe aspettare da altri reparti montati del 

Mediterraneo ellenistico861. 

Preso atto di tali possibili considerazioni di carattere tattico-compositivo, va tenuto presente la loro 

validità non va estesa ad ogni momento della storia di Padova tra IV e I secolo a.C.  La città 

antenorea non mancò ovviamente di conoscere un’evoluzione della propria organizzazione 

                                                           
856 ADAM 1995, pp. 91-92. Cfr. Il resto dell’intervento di Adam riguardo la ricomparsa della cavalleria con funzione 
militare nel linguaggio iconografico dell’Etruria di V-IV secolo a.C.  
857 Cfr. MALNATI 2008, pp. 153-163 che segnala come a Felsina il ruolo della cavalleria fosse ridimensionato sul 
piano militare. Più efficace, pur in un contesto radicalmente diverso sotto molteplici aspetti, fu invece la capacità di 
adattamento romana. Secondo CHERICI 2008, p. 216 “nell’emergenza imposta dallo scontro con i Celti -  in possesso 
di una tecnica militare affatto nuova – Roma adotta definitivamente lo scutum, dal profilo assai meno ingombrante 
del clipeus e per questo adatto alla difesa individuale in schieramento non necessariamente serrato […] si rompe infine 
lo schieramento in linea per adottare il manipolo per il cui governo si introducono – o si reintroducono – le insegne”. 
Sul passaggio da clipeus oplitico a scutum a Roma Liv. 8, 8, 3-6.   
858 Si tenga presente che buona parte del confine tra mondo Veneto e celtico Cisalpino si colloca nell’area del basso 
Po, dove fiumi affluenti o emissari, paludi, stagni, lagune e altri specchi d’acqua acuirono di certo, almeno 
inizialmente, il vantaggio delle popolazioni locali sugli incursori allogeni. 
859 Vd. supra. 
860 E forse inizialmente degli stessi carri leggeri essedae incontrati dai Romani a Sentino, poi soppiantati dai cavalieri 
nel corso del II secolo a.C. (vd. EGG, PARE 1997, p. 51).  
861 Si segnalano inoltre le interessanti indagini paleontologiche di AZZAROLI 1980, in particolare pp. 287-293; 302, 
e RIEDEL 1984 sui cavalli rinvenuti nelle sepolture venete. Gli studi sembrano mostrare come i Veneti allevassero 
una razza di cavalli di tipo ‘orientale’, più grande i quella ‘occidentale’ diffusa, ad esempio, tra i Celti. Azzaroli ritiene 
comunque che il valore principale dei destrieri veneti stesse più nell’addestramento che nella razza in sé.  
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militare nel corso di questi quattro secoli. Se il quadro innanzi descritto è vicino soprattutto alla 

situazione relativa ai primi due secoli di latènizzazione, certo è che i militari patavini che tra II e I 

secolo a.C. combatterono a fianco dei legionari romani provenivano da un contesto culturale e 

sociale molto differente. Molteplici sono gli interrogativi che si aprono nel prendere nell’analizzare 

gli ultimi cent’anni di autonomia politica della città: con che intensità Padova visse l’esperienza 

della guerra dopo la sconfitta romana dei Galli? quali furono, dal punto di vista militare, i vincoli 

tra la città antenorea e l’Urbe? Che genere di ausiliari furono forniti dalla Venetia e in che modalità 

tale fornitura fu influenzata dai cambiamenti sociali che interessarono la città, nonché dalle 

esigenze di Roma? Come, infine, vennero integrati i militari patavini nelle legioni durante i grandi 

reclutamenti delle guerre civili alla vigilia del principato augusteo? 
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PADOVA IN GUERRA 
 

Per individuare delle probabili risposte alle questioni precedentemente sollevate è necessario 

operare un’analisi diacronica della storia militare di Padova. Ciò al fine di evidenziare le differenti 

modalità in cui la città visse l’esperienza della guerra. Come più avanti esplicitato, è possibile 

segmentare tale esperienza in tre momenti tra i quali intercorrono dei fatti che possono a ragione 

essere ritenuti di cesura, quantomeno in vista degli sviluppi storici che essi comportarono. Il primo 

è quello in parte già analizzato relativo ai circa due secoli di totale autonomia della Venetia che 

vanno dall’inizio del IV secolo a.C. (momento in cui il confronto/scontro con i popoli celtici si fa 

particolarmente intenso) al 225 a.C., anno in cui i Veneti entrano in guerra accanto a Roma. Da 

questo momento si può indicativamente segnare l’inizio di un secondo momento storico, quello 

del foedus con Roma (forse da far risalire al decennio precedente862. Tale momento è a sua volta 

suddivisibile in due periodi, quello delle guerre cisalpine (contro i Galli, contro Cartagine e poi 

ancora contro i Galli) e quello successivo alla pacificazione della Cisalpina, durante il quale ha 

inizio il processo di romanizzazione del Venetorum angulus. Ultimo momento di cesura può a 

ragione essere considerato quello della provincializzazione della Gallia Cisalpina, che, come più 

avanti illustrato, è da rimandarsi con un certo margine di sicurezza all’ultimo decennio del II secolo 

a.C. Da questo radicale cambiamento istituzionale pare aprirsi una nuova fase nell’esperienza 

militare per la popolazione di Padova e della Venetia che non manca di ripercuotersi sulla società. 

 

IV secolo – 225 a.C. Lotte tra Cisalpini. 

 

Si è più sopra ponderato sulle modalità secondo le quali dovettero affrontarsi sul campo gli eserciti 

della Cisalpina, Patavini inclusi, ma non sulle occasioni in cui tali confronti armati possano essersi 

verificati. A fronte dell’ampia latènizzazione culturale della Venetia è evidente che gli incontri tra 

Veneti e Celti furono ben lungi da una continua e totale ostilità tra ἔθνη. Ciò non deve tuttavia 

portare a ritenere esauriente nemmeno un quadro in cui i Galli Transalpini giunsero e si stabilirono 

in Cisalpina in una totale e pacifica commistione con i popoli precedentemente stabilitivisi, né che 

da allora siano mancati gli scontri tra le differenti realtà culturali e politiche della regione. Da un 

                                                           
862 Vd. LURASCHI 1979, p. 5, nota 4 che è favorevole all’ipotesi che l’alleanza con Roma risalga ai primi incontri 
relativi al 238/236 a.C. 
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lato la completa cacciata di Etruschi e Umbri di cui parlano le fonti appare mitigata (a sud del 

Po863) dall’evidente acculturazione in senso italico dei popoli che ad essi, o meglio alle loro classi 

dirigenti, si sostituirono864. Dall’altro l’entità delle migrazioni dei popoli dell’Europa centrale nel 

mondo antico non sono mai descritte dalle fonti come un fatto pacifico e di scarso impatto sulle 

regioni interessate. A tal proposito può essere utile osservare le informazioni pervenute riguardo 

le altre migrazioni celtiche note. 

Agli inizi del terzo secolo un’invasione “improvvisa e violenta”865 di tribù celtiche provenienti 

dall’Europa centro-orientale travolge i Balcani866. Ben note sono la caduta della Macedonia, con 

l’uccisione del re Tolomeo Cerauno, ed il saccheggio del santuario di Delfi sotto le armi dei 

Τιτῆνες ἀφ᾽ ἑσπέρου867. La loro fu una migrazione tanto intensa che, nonostante la sconfitta 

infertagli da parte di Antigono Gonata a Lisimachia, le tre tribù di superstiti poterono attraversare 

l’Ellesponto e fondare una propria ‘nazione’ nel cuore dell’Anatolia. Pausania attribuisce alla 

spedizione iniziale dei Galli che terrorizzarono il mondo greco più di 170.000 uomini in armi868.  

Celebre è anche l’episodio dell’imponente migrazione di Elvezi che costituì il casus belli 

abilmente sfruttato da Cesare per avviare la propria campagna di conquista della Gallia Comata. 

A Bibracte nel 58 a.C. il generale giulio dovette impiegare sei legioni per avere ragione di quello 

che egli stesso indica come una moltitudine di 368.000 migranti, 92.000 dei quali atti alle armi869.  

Proprio gli Elvezi si erano resi partecipi, pochi decenni prima dello scontro con Cesare, di quello 

sconvolgente fenomeno che fu la migrazione di Cimbri, Teutoni e popoli ad essi alleati negli ultimi 

anni del I secolo a.C. Zecchini osserva come Cimbri e Teutoni furono sempre indicati dalla 

storiografia pre-cesariana come Galli, furono guidati da un Boiorix ed un Gaesorix (nomi 

evidentemente di origine celtica, il primo dei quali forse riferentisi al re dei Boi dell’attuale 

Boemia) e videro ingrossare le proprie fila lungo la strada da numerosi gruppi di individui 

                                                           
863 A nord del fiume infatti la scomparsa degli Etruschi è palesata dalla completa celtizzazione dell’area occupata dai 
Cenomani. 
864 Riguardo il prevalere dei Galli sugli Etruschi padani a partire dal V secolo a.C. un riferimento generale in TORELLI 
1986, pp. 67-68; CAMPOREALE 20113, pp. 96-97. Cfr.  HOLLIDAY 1994, p. 27 che vede attestazioni iconografiche 
delle lotte tra Galli e felsinesi nelle stele funerarie dei notabili della città, in modalità che richiamano da vicino gli 
affini esemplari di stele patavine (cfr. supra). Cfr. tra le fonti Polyb. 2, 17; Liv. 5, 17; 33-49; Plut. Cam. 16.  
865 ZECCHINI 2009, p. 56. 
866 Sulla spedizione dei Celti nei Balcani la fonte principale è Paus. 10, 19-23. Cfr. il rapido resoconto con bibliografia 
di riferimento in ZECCHINI 2009, pp. 55 e sgg. 
867 Callim., Del. 174.   
868 Paus. 10, 19, 9. 
869 Tutta la vicenda relativa alla migrazione degli Elvezi è raccolta principalmente in Caes. Gall. 1, 2-30. Vd. 
ZECCHINI 2009, pp. 94-98. 
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provenienti dal contesto celto-germanico dell’Europa centrale (tra cui la tribù elvetica dei 

Tigurini)870. Ciò ha portato lo studioso a ritenere che la migrazione di Cimbri e Teutoni possa 

essere ritenuta a tutti gli effetti un fenomeno affine a quelle altrimenti note per il mondo celtico871. 

Non c’è bisogno di soffermarsi particolarmente sull’impatto che tali migrazioni ebbero quanto a 

potenziale militare, considerato che ad Arausio inflissero a Roma la sconfitta più onerosa dai tempi 

di Canne. Le cifre, pur enfatizzate, di morti e prigionieri nelle vittorie romane di Aquae Sextiae e 

dei Campi Raudii lasciano intuire la portata di tale migrazione (sull’ordine di un centinaio di 

migliaia tra morti e prigionieri)872. Secondo Zecchini a rendere tanto pericolose tali popolazioni in 

movimento non erano tanto le capacità belliche ed il gran numero, quanto “la caratteristica di 

questi barbari, quella di migranti con donne e bambini al seguito, che conferiva loro una 

determinazione e un’aggressività a cui i Romani [e gli altri popoli mediterranei] non erano 

abituati”873.  

A fronte di una situazione che a causa nei nuovi giunti dovette risultare critica in molteplici 

occasioni, le fonti letterarie più volte insistono sulla situazione di ricorrente belligeranza tra Veneti 

e vicini Galli. Come sopra osservato, tanto il passo liviano su Padova, quanto quello di Polibio 

(autore che appare svincolato dal repertorio ideologico che legava Roma ai Veneti), attestano una 

situazione di reale ostilità con almeno una parte dei vicini stranieri che ben si accorda con la rapida 

adesione dei Veneti alla causa romana nel 225 a.C. e che si paleserebbe nella rievocazione del 

tema della celtomachia di alcune stele patavine di II secolo a.C.874  Il medesimo quadro appare 

confermato dall’ampia diffusione di offerte di carattere militare in territorio veneto concentrate in 

massima parte in questi secoli875. Nello specifico si può osservare come molte di tali offerte si 

combinino con una sensibile presenza di deposizioni di armi lungo tutto il corso della valle del 

Piave876. La presenza stessa del fiume potrebbe rivelare come tali attestazioni non costituiscano un 

                                                           
870 Una sintesi completa in ZECCHINI 2009, pp. 79-91 con bibliografia di riferimento. 
871 ZECCHINI 2009, pp. 81-82. La stessa migrazione implicò ulteriori spinte migratorie nel mondo celtico che si 
concretizzarono, ad esempio, nei reiterati attacchi dei Galli Scordisci alla provincia di Macedonia nel 113 a.C. dovuti 
alle pressioni esercitate su di essi dagli invasori celto-germani negli anni immediatamente precedenti (Strab. 7, 2, 2). 
872 Per Aquae Sextiae vd. Plut. Marc. 21, 4; Liv. perioch. 68; Oros. hist. 5, 16, 12. Per i Campi Raudii vd. Liv. Perioch. 
68; Oros. hist. 5, 16, 21; Flor. epit. 1, 38, 14 
873 ZECCHINI 2009, p. 82. La medesima considerazione fu portata anche da Cesare a Vesontio (Caes. Gall. 1, 51, 2-
3).  
874 Vd. supra. 
875 Cfr. MALNATI, MANZELLI 2015, pp. 44-45 per cui la presenza di guerrieri nei santuari veneti uno stato di 
perenne belligeranza almeno da V-IV secolo a.C. 
876 Vd. supra per le attestazioni da Altino e alta valle del Piave in particolare.  
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fatto del tutto dovuto ad aleatorietà. Da un lato la valle plavense costituì nel tempo un importante 

vettore di spostamenti attraverso la frontiera tra mondo alpino e mondo veneto di pianura, che, nel 

mettere in costante confronto (non necessariamente pacifico) popolazioni differenti “doveva 

affidare al ruolo militare una maggiore considerazione sociale”877. Dall’altro, la sua natura di 

importantissima direttrice commerciale la rendeva un obbiettivo estremamente sensibile per 

saccheggi e scorrerie da parte di banditi o dei popoli nemici. In tale ottica avrebbe senso 

interpretare le evidenze archeologiche come il segno di una reale militarizzazione del fiume da 

parte delle comunità che ebbero interesse a presidiare la regione al fine di garantire l’efficienza dei 

traffici ivi veicolati878.   

Non è chiaro di che entità furono gli scontri che coinvolsero le singole comunità cisalpine di volta 

in volta in lotta tra loro prima dell’avvento di Roma. Le poche informazioni al riguardo sono 

l’ingente quantità di uomini in armi che si possono immaginare attivi nelle varie popolazioni879 e 

le tracce di un costante stato di ostilità. Il primo aspetto apre la possibilità che la pianura padana 

abbia conosciuto più di uno scontro aperto tra cospicui contingenti, anche di decine di migliaia di 

uomini, affrontatisi nella medesima battaglia (similmente a quanto scaturito dalle altre migrazioni 

di popoli celtici o celto-germanici nel mondo mediterraneo). Nel contempo la longevità del 

conflitto (ovviamente non da intendersi come unico e costante conflitto tra due soggetti: Veneti-

Celti), la dimensione prettamente regionale, limitata cioè ad un ridotto territorio, su cui tale 

conflitto fu combattuto, nonché l’assenza di attestazioni letterarie di grandi battaglie campali 

combattute prima dell’avvento dei Romani880 portano ad attribuire alle lotte tra Patavini e propri 

nemici una natura più ‘dispersiva’. A conciliare tali elementi può andare la ricostruzione di uno 

                                                           
877 MALNATI 2008, p. 154, nota 20. Cfr. RIGHI 2001, che, a partire dalle consistenti deposizioni di armi dal luogo 
di culto celtico di Monte Sorantri e dai presunti corredi tombali di guerrieri da Amaro, ritiene si possa ipotizzare   
l’esistenza in Carnia centrale di un gruppo a forte connotazione militare di matrice latèniana che raggiunge almeno la 
fine del II secolo a.C. Non è difficile pensare che tale gruppo abbia costituito, almeno in certi momenti, una minaccia 
per i ricchi traffici che percorrevano la via del Piave per raggiungere il cuore della Venetia o il mare. 
878 Traffici che dovevano includere le due più importanti materie offerte dalle miniere del Norico: ferro e oro. Ben 
note alle fonti antiche erano l’oro dei Taurisci (Strab. 4, 6, 12; Polyb. 34, 10-14) e la qualità delle spade del Norico 
(Hor. carm. 1, 16, 5-12; Ov. met. 14, 712; Plin. N. H. 34, 41). E’ lecito interrogarsi se vi fu una correlazione tra 
l’afflusso di ferro (grezzo o forgiato) dal Norico alla Venetia e l’utilizzo attestato nella regione di spade ed elmi La 
Tène in ferro. 
879 Vd. supra le ipotesi di BANDELLI 1999a per cui i principali popoli gallici dell’Italia settentrionale (Insubri, Boi 
e Senoni) potrebbero aver contato all’inizio del conflitto con Roma del 225 a.C. su circa 50.000 armati a ‘nazione’. 
Per avere un’idea estremamente generica sull’entità delle loro forze all’arrivo in Cisalpina si confronti con 
l’imponenza dei numeri relativi alle altre migrazioni celtiche note dalle fonti antiche.  
880 E’ interessante osservare come a Padova si tenesse alto il ricordo di uno scontro, quale quello con Cleonimo, che 
non dovette risolversi in molto più che nella respinta di alcuni gruppi di incursori in cerca di bottino – vd. supra. 
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scenario in cui a più rari scontri di ingente portata (soprattutto nel primo periodo di stravolgimento 

degli equilibri politici della pianura a causa del susseguirsi di ondate migratorie di invasori) si 

alternava una situazione di conflitto più fluido e di piccola scala, fatto di incursioni finalizzate non 

all’occupazione del territorio ma alla raccolta di bottino, o all’istaurazione di una supremazia nella 

zona. Ad una situazione cioè di reale belligeranza costante che tuttavia sarebbe stata non solo 

sostenibile per le comunità cisalpine (si tenga presente che le singole città, così come i singoli clan 

che componevano le principali tribù celtiche, dovettero spesso agire autonomamente), ma 

addirittura endemica al loro stesso sistema economico e culturale. Molteplici erano i motivi che 

rendevano proficuo l’esercizio dell’attività militare con costanza quantomeno stagionale. Era 

necessario mantenere presidi in armi lungo le principali direttrici commerciali nei periodi di più 

attiva affluenza di merci; nel contempo un’attività di saccheggio dei beni fluiti o prodotti nei 

territori limitrofi poteva garantire una quasi altrettanto valida voce di entrata per la comunità. Lo 

stesso svolgimento dell’attività di mercenariato che sembra potersi riscontrare in tutta la pianura 

dovette costituire una fonte di circolazione di beni e di sostentamento delle comunità che la 

praticavano. A tali vantaggi economici ne vanno inoltre aggiunti altri di carattere più strettamente 

socio-culturale, laddove, come appare testimoniato dalle evidenze iconografiche (in primis le stele 

di notabili patavini caratterizzantisi come guerrieri), è assai probabile che nella Venetia (come 

nella Cisalpina celtica) la guerra costituisse un fattore nobilitante almeno fino alla fine del III 

secolo a.C. La guerra fu una realtà concreta nella vita della Padova preromana, ma lo fu su una 

scala proporzionale all’orizzonte esclusivamente regionale dei suoi interessi. Essa dovette 

consistere in frequenti incursioni e saccheggi (da parte dei Patavini o ai loro danni), cui poterono 

forse conseguire alcune occupazioni di limitate porzioni di territorio, per un limitato periodo. Di 

tali eventi bellici su scala ‘ridotta’ la spedizione lacedemone del 302 a.C. dovette costituire solo la 

più sensazionale ed ‘esotica’. 

Da notare che tale ‘costante belligeranza’ va intesa come condizione che interessò solo alcune 

comunità, e solo limitatamente a un certo arco di tempo. E’ plausibile ad esempio che i Cenomani 

abbiano sottratto coercitivamente il veronese ai Veneti, salvo poi mutare l’ostilità iniziale in un 

rapporto di vicinanza tale che nel momento dell’avanzata romana decisero di schierarsi contro gli 

altri popoli celti. In quest’ottica non è da dimenticare che i Veneti non costituirono certo un unico 

soggetto coeso e univocamente coordinato per tutto questo periodo. Quella che a fine III secolo 
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a.C. dovette essere un’unione di comunità coordinate da una ‘dominante’ (Padova881), non si 

presentava così nei secoli precedenti. E’ verosimile che in più occasioni i principali centri veneti 

si siano scontrati, magari contando sull’appoggio stesso dei Galli limitrofi, come le ostilità tra città 

venete ancora vive nel II secolo a.C. sembrano confermare. 

 
 

225 – fine II secolo a.C. Il foedus con Roma. 

 

 

Una significativa cesura appare quella segnata dal momento in cui fu stipulato il patto di alleanza 

con Roma in risposta alla coalizione formatasi tra Galli cisalpini e Gesati d’Oltralpe. Ciò che le 

fonti permettono di osservare riguardo tale nuova condizione non è certo sufficiente per 

comprendere la vera natura del patto ma offre molteplici informazioni utili a strutturare delle 

ipotesi di carattere generale. A partire dal 225 a.C. la Venetia (che ormai, almeno sul piano 

internazionale, pare corrispondere ad un unico soggetto in grado di agire univocamente in caso di 

necessità882) si trova collocata all’interno di un contesto politico ben più ampio della sola 

Cisalpina, dovendo confrontarsi non solo con Transalpini o altri popoli della penisola, ma in un 

secondo momento anche con le operazioni di una grande potenza mediterranea quale Cartagine. 

Le fonti testimoniano innanzitutto che l’accordo stretto con Roma presuppose l’intervento armato 

dei Veneti contro il nemico comune. Si tratta tuttavia di un vincolo che, confrontato con quello dei 

socii della penisola, risulta richiedere al popolo antenoreo un coinvolgimento assai meno oneroso, 

suggerendo di fatto un differente rapporto di alleanza tra questi e l’Urbe. I Veneti infatti 

partecipano alle azioni del 225 a.C. con un contingente verosimilmente di non molto superiore a 

10000 uomini883, tenuti ai confini del proprio territorio al fine minacciare le retrovie delle tribù 

boiche che si spingessero a sud. Si tratta di un contributo enormemente inferiore rispetto a quello 

messo in campo dagli alleati italici di Roma, che sono chiamati a schierare per Roma forze fino a 

sette volte superiori a quelle venete884. Il silenzio della storiografia antica durante il seguente 

                                                           
881 Sul ruolo che Padova dovette nella stipulazione del foedus del 225 a.C. vd. SARTORI 1981, pp. 103 e sgg. 
882 Un soggetto che a questa altezza appare coordinato, se non addirittura guidato, da Padova – vd. supra. 
883 Cfr. supra le ipotesi di BANDELLI 1999 al riguardo. 
884 Liv. 2, 24 (per uno schema preciso dei contingenti vd. ILARI 1974, p. 65). Vi si possono paragonare solo i contributi 
di Umbri e Sarsinati, per i quali tuttavia non è chiaro se si debba attribuire tale scarso impiego di truppe al minor 
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conflitto annibalico ha portato gli studiosi a parlare addirittura di una ‘neutralità’ dei Veneti885. 

Non stupirebbe tuttavia se il comportamento del popolo dei ‘Signori dei cavalli’ fosse rimasto 

coerente al decennio precedente, ed essi avessero impiegato esclusivamente contingenti dislocati 

ai propri confini in posizione difensiva, curando la propria tutela territoriale prima che quella di 

Roma, che pure rimaneva un alleato fondamentale886.    
La testimonianza sopra analizzata di una partecipazione di contingenti veneti a Canne e a Nola 

offerta da Silio Italico887 non è da considerarsi in contrasto con quella di un soccorso a Roma 

contro Annibale ed alleati ufficialmente concretizzatosi solo in azioni difensive o offensive a corto 

raggio simili a quella del 225 a.C. Come ipotizzato da Braccesi888 parallelamente all’azione 

ufficiale potrebbe essersi sviluppato un tipo di iniziativa su scala ‘famigliare’ rintracciabile nel 

catalogo degli alleati e nel racconto del giovane Pediano dei Punica. Come sopra riportato, se 

l’episodio in sé è frutto della più canonica epica di Silio Italico, patavino di origine, è probabile 

che costui tragga radici da una tradizione cittadina relativa alla partecipazione di contingenti 

patavini nei grandi scontri del conflitto annibalico. In tal senso la presenza di nobili locali a Canne 

o a Nola, appoggiati da un seguito personale eccessivamente ridotto per essere apprezzato dalla 

storiografia, sarebbe stata tramandata con orgoglio dalle famiglie dell’alta società patavina per 

numerose generazioni889. Ciò, unitamente al rapporto di confidenzialità che Silio esplicita tra 

Pediano e Marcello, richiama le ipotesi sopra menzionate riguardo la possibile istaurazione di 

clientele tra comandanti romani, Claudi Marcelli in primis, e le élites cisalpine890. In un’ottica di 

legame diretto tra gruppi di Veneti, probabilmente uniti da vincoli di tipo familiare e ‘clientelare’, 

e comandanti romani, si potrebbe ipotizzare che Padova abbia partecipato al conflitto annibalico 

prevalentemente attraverso rapporti di tipo ‘infra-nazionale’, coordinati dall’azione di singoli 

mediante legami strutturatisi indipendentemente dal foedus vero e proprio. Si configurerebbe così 

una situazione in cui, a fronte di un patto che ufficialmente prevedeva la possibilità dei Veneti di 

tutelare nel modo ad essi più confacente i propri interessi politici, pur in un’ottica di supporto a 

                                                           
potenziale demografico o ad una consimile (ma forse ingiustificata) condizione istituzionale. Secondo SARTORI 
1981, p. 104 buona parte di questi uomini dovettero essere patavini. 
885 CAPOZZA 1987, p. 16. 
886 Vd. anche ILARI 1974, pp. 67-68. 
887 Vd. supra. 
888 BRACCESI 1997, pp. 78-79. Cfr. supra. 
889 CAPUIS 20093, p. 265 pensa ad una “trasposizione poetica della presenza di un contingente di iuventus patavina 
tra le file romane”. 
890 Su cui, tra gli altri, BANDELLI 1998a - vd. supra. 
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Roma, si sviluppò una partecipazione ‘ufficiosa’ e diretta di soldati patavini agli scontri svoltisi 

nel meridione della penisola. Molteplici erano d’altro canto le concause che potevano spingere a 

tale partecipazione: la ricerca di ventura o prestigio da parte di individui più o meno nobili 

insoddisfatti (o esclusi) dalla propria condizione sociale891; un diretto legame di patronato di alcuni 

individui di spicco, unitamente alle loro famiglie e relative ‘clientele’, con uomini di potere 

romani892; o addirittura una genuina adesione alla causa romana, alternativa politica che certo 

doveva apparire a molti Veneti preferibile ai Galli o al temuto generale africano; d’altro canto tale 

alternativa sarebbe stata a breve bene accolta da svariati ambienti della comunità patavina che 

iniziarono precocemente ad ‘autoromanizzarsi’. 

Al termine del conflitto annibalico, riconquistata da parte di Roma la Cisalpina insorta, ad un 

cambiamento radicale in fatto di contesto storico-politico della regione non sembra corrispondere 

un cambiamento in fatto di contesto istituzionale. Ancora le fonti non rimarcano in alcun modo 

che i Veneti fossero apprezzabilmente vincolati a partecipare ai fatti bellici romani893. Nel 

contempo si osserva in più occasioni Roma intervenire in ausilio dei Veneti stessi. Ciò accade nei 

più vari contesti, e in difesa di differenti soggetti: nella risoluzione di conflitti interni alle singole 

città, nella ‘prevenzione’894 di ulteriori incursioni dall’esterno, o nell’attività di giudice in casi di 

arbitrato tra più città venete. Mentre le fonti lasciano intendere anche per Roma l’esistenza di un 

impegno al soccorso militare895, non vi è traccia alcuna della clausola ‘maiestatem populi Romani 

conservare’ che prevedeva il soccorso a Roma anche nelle guerre offensive896. Sul piano 

                                                           
891 Simile il caso dei cavalieri Campani, giovani cadetti delle nobili famiglie osco-campane che a fine V secolo a.C., 
a fronte di insufficienti prospettive di fare fortuna in patria, andarono a servire in massa Cartagine, Dexippo e i sovrani 
di Siracusa (VD. TAGLIAMONTE 2006). 
892 Così fu forse per i gli antenati dei Pediani che Silio Italico voleva omaggiare; così potrebbe essere stato per alcuni 
appartenenti alla classe dei cavalieri per cui all’altezza degli ultimi decenni del III secolo a.C. l’attività militare 
costituisse ancora una risorsa gravida di tornaconti ideologici ed economici.  
893 Nel contempo, a confermare che i Veneti non persero la possibilità di iniziativa militare (di per sé non attestata) 
andrebbe l’osservazione che Roma mantenne anche negli anni successivi alla sconfitta degli Insubri il diritto dei 
Cenomani (alleati in condizione simile, se non addirittura inferiore, a quella dei Veneti) a mantenere le armi (si veda 
a tal proposito Liv. 34, 3, in cui l’arrogante tentativo risalente al 187 a.C. del pretore M. Furio Crassipede di privare i 
Cenomani del proprio diritto viene prontamente smentito dal senato - cfr. ZECCHINI 2009, p. 50). Ciò sarebbe 
confermato sul piano archeologico dai ritrovamenti databili all’inoltrato II secolo a.C. di armi in corredi, di Altino, 
Padova, Arquà, Este, nonché tra le deposizioni fluviali di Lagole – vd. supra. 
894 Se così può essere considerata la respinta dei Galli transgressi in Venetiam. 
895Si tratta dei già citati interventi contro i 12.000 Galli Carni stabilitisi Venetia orientale nel 186 a.C. in Liv. 39, 22 
(probabilmente temuti in quanto possibile testa di ponte per nuove migrazioni in massa di popoli celtici transalpini) e 
l’intervento per risolvere la seditio Patavinorum in Liv. 41, 27, 3-4 (su cui SARTORI 1981, pp. 107-108; CAPOZZA 
1987, pp. 17 e sgg.). 
896 Clausola esplicitata nei patti con Etoli e Gades (Polyb.  21, 32, 2-4; Liv. 38, 11, 2-3) ma secondo Luraschi sottesa 
alla maggior parte dei foedera stipulati da Roma dopo la seconda guerra punica (LURASCHI 1979, pp. 37-39). 
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diplomatico-militare risultano ancora adeguate le osservazioni avanzate già da Luraschi per cui 

“possiamo dunque ritenere, pur nel silenzio delle fonti, che l’importanza dei foedera con i 

Transpadani risiedesse, oltre che nel generico e, probabilmente, sottinteso riconoscimento 

dell’egemonia di Roma, nella loro funzione di alleanza difensiva, con l’obbligo reciproco degli 

auxilia897. I vantaggi erano per entrambi i contraenti palesi: da un lato, infatti, Roma si sarebbe 

assicurata la difesa delle nuove frontiere e degli incipienti interessi romani ad opera delle forze 

indifese levate in situ senza impegnare stabilmente le legioni consolari, costrette su altri fronti; 

dall’altro l’alleanza dell’Urbe ed il timore che incutevano le sue armi avrebbero dato sicurezza alle 

popolazioni cisalpine, salvaguardandone la pace sia all’interno sia all’esterno”898. 

La Venetia appare dunque come un’entità autonoma e indipendente, interlocutrice paritaria, per 

tutta la durata dei foedera. Come coniugare allora tale posizione istituzionale con l’evidenza di 

una regione sempre più inclusa nell’orbita romana mediante la fondazione di colonie nel territorio 

ed il tracciamento di grandi arterie stradali come la via Postumia (veicolo di merci ma anche di 

armate)? Ciò è in realtà possibile in quanto tali aspetti non vanno considerati come sgradite 

imposizioni esterne; i primi a guadagnare da tali novità erano infatti gli stessi ceti dirigenti veneti. 

Il potenziamento del sistema stradale o, per quanto riguarda la Venetia orientale, la fondazione di 

Aquileia, nuovo importante centro di snodo commerciale per tutto il territorio a est del Piave, 

comportava numerosi vantaggi per i locali899. La stessa analisi delle clausole del foedus che 

possano essere vagamente ricostruite rimarcano come i privilegi riconosciuti al Venetorum angulus 

non si limitassero al sussidio militare. Privilegio meno immediato dei precedenti ma altrettanto 

significativo dovette essere infatti la clausola, che Cicerone rivela garantita agli altri popoli 

cisalpini che pure erano stati nemici di Roma900, che prevedeva il non conferimento di alcun tipo 

di cittadinanza alla popolazione contraente. Una clausola che, come riconosciuto già da 

Luraschi901, assicurava non poco margine di indipendenza alle classi dirigenti, garantendo la 

                                                           
897 Vd. una rassegna delle fonti in LURASCHI 1979, nota 233. 
898 LURASCHI 1979, p. 98. 
899 Secondo SARTORI 1981 p. 106, d’altro canto, che “i Veneti, come altri popoli cisalpini, non solo dovessero 
tollerare, ma in certi casi avessero anche interesse a favorire presenze di truppe romane, è dimostrato dall’imponente 
e complessa opera di costruzioni stradali, per lo più affidate a soldati, che si effettuarono in quei tempi [su cui vd. 
SARTORI 1981, pp. 239-243] e che, almeno in area veneta, dovettero svolgersi nello spirito di accordi ancora vigenti”. 
900 Cic. Balb. 14, 32. Significativo che in tal caso l’oratore utilizzi l’esempio con connotazione negativa per ‘raggirare’ 
gli abitanti di Gades cui tale privilegio non era stato accordato. Non stupisce allora che Cicerone citi solo nomina di 
barbari celti la cui condizione svantaggiosa all’interno di un foedus doveva risultare quasi scontata.  
901 LURASCHI 1979, pp. 44-47 secondo il quale da Cic. Balb. 32 si intuisce come il divieto per Roma di donare 
singillatim la civitas alle comunità alleate fosse un elemento dei foedera più favorevoli. Sulla donatio civitatis nei 
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coesione interna della popolazione (che non avrebbe dovuto assimilare una nuova spaccatura 

sociale), conservando la tradizione locale e non andando ad indebolire la compagine sociale 

mediante la sottrazione di individui dal corpo civico originale. Vantaggioso per il mantenimento 

dell’ordine pubblico (anche se certo a favore delle fazioni filoromane) dovette essere inoltre la già 

citata evidenza che il foedus prevedesse la possibilità per i contraenti di richiesta di lodi arbitrali. 

Ciò risulta testimoniato mediante l’attestazione epigrafica di tre arbitrati tra città venete (Patavini, 

Atestini e Vicentini) regolati da magistrati romani902. 

Lo statuto diplomatico previsto per i Veneti a partire dal foedus del 225 a.C. sembra identificarli 

dunque come alleati in posizione più vantaggiosa rispetto a quella dei socii italici interessati dalla 

regola di reclutamento della formula togatorum903. Una posizione almeno inizialmente paritaria in 

senso non solo nominale tra le contraenti. Ciò richiama una delle tre tipologie di foedera di societas 

e amicitia904 descritti da Livio per bocca dell’ambasciatore seleucide Menippo905. Si tratta del terzo 

genere di trattato, definito foedus sociale, distinto dagli altri due in quanto concluso tra due 

contraenti nessuna delle quali fosse nella condizione di vinto o vincitore906. Un patto che, a 

differenza degli altri precedentemente menzionanti da Menippo907, prevedeva che le due parti non 

fossero mai venute allo scontro ed è perciò descritto in termini del tutto paritari. Nell’esporre tale 

categoria di foedus, Livio allude “a un rapporto nel quale le parti stabiliscono di comune accordo 

le condizioni della collaborazione”908. Tanto il necessario stato di non belligeranza quanto le 

condizioni di reciproco vantaggio richiamano da vicino il rapporto diplomatico tra Roma e i 

Veneti, costituito da interessi convergenti alla vigilia dell’alleanza tra Gesati e Galli cisalpini e da 

un seguente rapporto di mutua assistenza e indipendenza. Non è dunque difficile riconoscere nel 

                                                           
foedera stipulati da Roma vd. LURASCHI 1979 pp. 56-96, per cui “lo spirito nazionalistico e conservatore, le 
preoccupazioni demografiche e la volontà autonomistica che resero diffidenti ed ostili le classi dirigenti latine ed 
italiche nei confronti di ogni specie di acquisizione singillatim della civitas da parte dei loro sudditi, ispirarono 
certamente anche i Transpadani allorché ottennero di apporre ai trattati stipulati con Roma la clausola suddetta.”  
902 Vd. CIL 12, 636; CIL 12, 634; CIL 12, 633; CIL 5, 7749. Non vi sono notizie riguardo casi opposti di arbitrati tra 
romani per la soluzione dei quali siano state chiamate in causa autorità giudiziarie venete (fatto che difficilmente 
sarebbe stato registrato dalle fonti latine). Non è quindi possibile esprimersi molto sulla biunivocità di tale clausola.  
Per un sunto sull’attuale posizione degli studiosi vd. Cresci in MALNATI, MANZELLI 2015, p. 56. 
903 Vd. Infra. 
904 Per una rassegna di alcuni dei più noti casi di foedera con popoli e comunità riconosciute quali socii et amici populi 
Romani vd. CURSI 2013, pp. 200-203. 
905 Liv. 34, 57. 
906 Così la definizione in Liv. 34, 57, 9: “tertium esse genus cum qui numquam hostes fuerint ad amicitiam sociali 
foedere inter se iungendam coeant; eos neque dicere nec accipere leges; id enim victoris et victi esse”. Per l’analisi 
del passo si veda CURSI 2013, pp. 220-221 con bibliografia di riferimento.   
907 LIV. 34, 57, 7-8. 
908 CURSI 2013, p. 222. 
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foedus tra l’Urbe ed il Venetorum angulus un trattato simile a quello descritto dall’autore patavino, 

che pure non specifica in alcun modo le singole clausole previste909.  

L’osservazione delle fonti delineerebbe uno di quei patti di alleanza che, secondo Ilari, “con intenti 

puramente strumentali” potrebbero essere definiti aequa foedera, poiché “formalmente e 

teoricamente riconoscevano la piena parità nei rapporti interni ed esterni tra i contraenti”, o meglio 

“non contenevano clausole gravose per il contraente non romano”910. 

Sul piano istituzionale non c’è quindi motivo di ritenere che i Veneti non fossero considerati come 

fedeli alleati indipendenti per tutta la durata del foedus, benché all’altezza del II secolo a.C. essi 

appaiano ormai totalmente inseriti nella sfera d’influenza politica e culturale romana. Un 

inserimento che, pur vantaggioso per alcune componenti della popolazione veneta, non fu certo 

appoggiato da tutti. L’alleanza con Roma comportò un atteggiamento estremamente ‘intrusivo’ da 

parte dell’Urbe negli affari della Venetia, a cominciare da azioni macroscopiche come la 

fondazione di colonie e la costruzione di grandi strade che alterarono gli equilibri economici della 

regione. Allo scontro anche violento tra fazione filoromana ed antiromana è facile rimandare quei 

Patavini che si affrontarono nel 175 a.C. nella cosiddetta seditio Patavinorum. E’ assai probabile 

che una delle due parti si sia opposta energicamente all’azione portata avanti dai nuovi alleati in 

quei decenni.  Fu proprio tale parte ad essere infine repressa, guarda caso, dall’intervento romano. 

In dato contesto istituzionale di impegno militare relativamente scarso, se pure vi fu una 

partecipazione veneta ad operazioni belliche romane extraterritoriali essa non appare vincolata da 

una clausola impositiva più di quanto non lo sia stata dall’iniziativa di piccoli contingenti di 

ausiliari, dei quali non conosciamo né le cifre né le modalità di reclutamento. Ausiliari che, 

secondo la ratio solitamente applicata da Roma, dovettero andare ad occupare quelle nicchie di 

specializzazione richieste non previste nell’esercito legionario (soprattutto truppe leggere911 ed 

alae de cavalleria912). Vi è motivo per ritenere che nei primi decenni del foedus tra questi ausiliari 

fossero inclusi reparti di cavalleria affini a quelli che con efficacia dovettero essere impiegati per 

                                                           
909 Aspetto che lascia intendere come tali aspetti dovessero essere pattuiti differentemente di volta in volta a seconda 
dei soggetti contraenti. 
910 ILARI 1974, p. 33.  
911 Richieste specialmente negli assedi, come nel caso dei mille arcieri e frombolieri siracusani arruolati nel 217 a.C. 
e degli schermagliatori numidi nella guerra contro Perseo (Liv. 22, 37; 62, 65). Gli stessi frombolieri opitergini dell’89 
a.C. dovettero essere utilizzati a fine poliorcetico ad Ascoli.  
912 Tra gli Italici è noto ad esempio il caso dei cavalieri campani di III secolo a.C. - Liv. 23, 5. 
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arginare la pressione celtica negli anni precedenti913. Allo stesso tempo il progressivo abbandono 

della specializzazione veneta nell’addestramento dei cavalli, assieme all’emergere delle potenti 

cavallerie offerte dalle numerose tribù di federati gallici e numidi, dovettero comportare una 

completa marginalizzazione del ruolo della cavalleria veneta tra le truppe ausiliarie.  

In ragione della completa pacificazione del settentrione della penisola, della parità di condizioni 

previste dal foedus che non includeva un ampio coinvolgimento nelle guerre offensive di Roma e 

dei nuovi e promettenti bacini di ‘manodopera militare’ cui poteva attingere la Repubblica nel 

tardo II secolo a.C. in seguito delle conquiste al di fuori della penisola, è facile pensare che nella 

Padova della seconda metà del II secolo a.C. la guerra costituisse un fatto ben più estraneo alle 

attività della popolazione di quanto non lo fosse nel secolo precedente. E’ all’interno di questo 

scenario che irruppero i Cimbri, la provincializzazione e le guerre civili. 
 

Fine II secolo a.C.  – 45 a.C. La provincia di Cisalpina. 

 

Appare verosimile la proposta di Sisani di collocare l’istituzione della provincia di Cisalpina 

all’ultimo decennio del II secolo a.C.914 Secondo lo studioso, che a sua volta adotta la tesi già 

formulata da Cassola915, la provincializzazione sarebbe da connettersi con la situazione di crisi 

innescata dai movimenti migratori di Cimbri e Teutoni. Nello specifico, secondo Sisani, pur in 

mancanza di prove certe, nel 102 a.C., al momento della discesa dei Cimbri in Cisalpina la 

provincia era già stata costituita “forse proprio al fine di contrastare, tramite la creazione di un 

assetto amministrativo decentrato a carattere stabile, tale temuta eventualità”916. Si è di seguito 

                                                           
913 E’ interessante notare come secondo il racconto di Livio (Liv. 22, 48) a Canne la cavalleria di alleati italici venne 
mandata a scontrarsi direttamente con la potente cavalleria numidica. Non è difficile vedere gli esperti cavalieri veneti 
coinvolti con un ruolo non marginale in uno scontro tra truppe montate tanto delicato per gli esiti della battaglia, cui 
gli italici seppero tenere testa fino all’arrivo della cavalleria pesante cartaginese che aveva sbaragliato l’ala destra 
romana. 
914 SISANI c.s., pp. 9-13. I termini cronologici sarebbero offerti dall’informazione di Strabone, mutuata da Artemidoro 
e quindi da datare attorno al 100 a.C., riguardo la posizione del confine giuridico-istituzionale tra Gallia Cisalpina e 
Italia sul fiume Esino (Strab. 5, 1, 3; 5, 4, 1-2) e dall’attestazione nella lex agraria epigrafica del 111 a.C. (CIL 1, 
585) di una terra Italia da considerarsi come mera espressione geografica in quanto al momento della stesura mancava 
ancora di un confine istituzionalizzato dell’Italia a nord. 
915 SISANI c.s., p. 12; CASSOLA 1991, p. 40. 
916 SISANI c.s., p. 13. Ciò secondo l’autore spiegherebbe l’anomalia della creazione di una provincia che si può 
definire ‘transitoria’ e ‘contingente’, in quanto costituita “in un territorio da tempo assoggettato e a lungo percepito 
come parte integrante dell’Italia” e rapidamente soppressa dopo appena sessant’anni (SISANI c.s., p. 13). 
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tentato di osservare se esistano dati che rivelino se a tale mutamento istituzionale conseguisse 

un’innovazione nelle norme di reclutamento e nella partecipazione alle vicende militari di Roma. 

Le fonti sembrano in effetti mostrare il riemergere di una sensibile partecipazione di soldati della 

Venetia (tra i quali vanno inclusi ovviamente i Patavini) ai fatti militari che coinvolgono Roma a 

partire dai primi anni del I secolo a.C. Tra le poche testimonianze è ben nota quella delle ghiande 

missili verosimilmente portate da frombolieri opitergini al comando di Pompeo Strabone ad 

Ascoli, nell’assedio alla roccaforte dei socii ribelli dell’89 a.C. Essa richiama direttamente il passo 

liviano relativo al sacrificio dei soldati opitergini del cesariano Gaio Antonio nel 49 a.C., unica 

esplicita attestazione di ausiliari veneti917. Dal periodo a cavallo tra II e I secolo potrebbe inoltre 

giungere la controversa iscrizione del miles Gavis Raupatnis, da Este, che attesterebbe la figura di 

un Veneto, forse addirittura un Patavino918, che all’alba della provincializzazione della Venetia, 

probabilmente impegnato nel combattere gli incursori germanici, desidera marcare la propria 

condizione di soldato romano/romanizzato (ausiliare o legionario)919. Vi si aggiungono le altre 

attestazioni analizzate, meno esplicite ma verosimilmente altrettanto pertinenti. Si tratta dei sopra 

citati casi di ampi reclutamenti di Transpadani attuati dai differenti viri militares negli anni della 

definitiva crisi della Repubblica920. Le fonti letterarie non esplicitano che tra questi soldati vi siano 

Veneti (non ve n’è bisogno in quanto la Venetia è ormai parte integrante della ‘romanità’ in senso 

lato) ma è indubbio che uno dei più importanti bacini di reclutamento nella Cisalpina fosse il 

Venetorum angulus, e all’interno di questi la ‘ἀρίστη’921 Patavium. Come sopra elencato, nel caso 

del centro antenoreo esistono inoltre alcuni dati epigrafici che potrebbero attestare la presenza di 

soldati patavini al termine della loro carriera sotto le insegne di Roma: si tratta delle iscrizioni di 

probabile origo patavina del centurione Minucio Lorario, del tribuno Tito Manio, e dei veterani 

Caio Canio e Pactumeio Feroce922. Altra testimonianza proviene dall’osservazione di Buchi 

secondo il quale assieme all’appoggio di buona parte dei Transpadani Cesare poteva forse 

                                                           
917 Vd. supra. Una più indiretta attestazione sarebbe quella di Cic. fam. 2, 17, 7 dove si parla del possibile utilizzo di 
alarii Transpadani durante la guerra partica del 50 a.C. Tra questi avrebbero militato probabilmente anche Veneti, 
benché non con il ruolo di cavalleria di prima scelta come quella di due secoli precedente. Da notare che in Liv, 
perioch. 110 gli opitergini di Gaio Antonio sono detti Transpadani, Caesaris auxiliares.  
918 Vd. supra. per la proposta di LEJEUNE 1972. 
919 Cfr. supra. BANDELLI c.s. 
920 Cfr. supra per le legioni arruolate in Tranpadania. Per quanto riguarda la Cisalpina come “insostituibile base di 
reclutamento delle milizie legionare” negli anni delle guerre civili (BUCHI 1999, p. 307) vd. Caes. Gall. 1, 10, 3; 2, 
2, 1-2; 5, 24, 4; 6, 1; 7, 1, 1; Civ. 3, 87, 4.  
921 Vd. supra sulla denominazione straboniana. 
922 Vd. supra. Cfr. CRESCI 2015 riguardo l’appoggio di cui dovette godere la politica cesariana a Padova. 
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specificamente contare “su un certo seguito o per lo meno su un punto di riferimento 

propagandistico anche in ambito padovano”923. Così sarebbe infatti da interpretare la notizia di 

Cicerone di un Clodius Patavinus che fece da punto di riferimento dell’ambiente filocesariano in 

città924. Interessante osservare che nel 43 a.C. Padova, assieme agli altri Transpadani, appare 

invece opporsi fermamente ad Antonio schierandosi dalla parte della coalizione tra forze senatorie 

e Ottaviano925.  

Rispetto alle contenute attestazioni relative al secolo precedente, appare chiaro che nel I secolo 

a.C. una ben più ampia porzione della popolazione della Venetia propria venne coinvolta nelle 

generali mobilitazioni di soldati operate da Roma. E’ possibile che il cambiamento sia legato 

all’estensione a tutta la popolazione della Cisalpina, e non solo alle colonie ed altre civitates di 

particolare statuto che già vi erano sottoposti926, della ‘formula togatorum’. A tale formula 

dovevano essere tenuti i socii italici almeno dal 225 a.C.927 ma non, a tutto il 111 a.C., l’ethne dei 

Veneti928. Tale ‘matricola militare’ è stata interpretata come l’obbligo di fornitura a Roma da parte 

delle comunità alleate dell’elenco degli iuniores coscrivibili929 su cui l’Urbe potesse contare in 

momento di necessità930. Essa caricava gli auxilia italici di un’essenzialità per l’esercito romano 

che pochi degli auxilia exterarum natiorum possedettero in periodo repubblicano931. Al riguardo 

                                                           
923 BUCHI 1999, p. 311. 
924 Cic. Att. 12, 44, 3, su cui anche SARTORI 1981, pp. 124-125; CAPOZZA 1987, pp. 29-30. 
925 Cic. Phil., 10, 5, 10; 12, 4, 9-10; su cui CRESCI 2015, p. 52; BUCHI 1999, p. 312; SARTORI 1981, pp. 125-126. 
Cfr. le osservazioni sopra riportate di CRESCI 2015 riguardo il rapporto intessuto da Antonio ed Ottaviano con i 
differenti ceti della Transpadana. 
926 SISANI c.s., pp. 6-7. Vd. Liv. 27, 10, 2-8 sul fatto che la formula togatorum fosse estesa alle colonie cisalpine (tra 
cui Ariminum, Placetia, Cremona) già nel 209 a.C.  
927 Così ILARI 1974, p. 79. Il 225 a.C. è l’anno in cui Roma richiede agli alleati i censimenti degli iuniores atti alle 
armi, ossia i togati. Ilari vede una corrispondenza tra la definizione polibiana ἐν ταῖς ἡλικίαις e le liviane tabulae 
iuniorum – vd. Polyb. 2, 23-24; Liv. perioch. 20; Oros. comm. 4, 13 – e quindi il 225 a.C. come data di nascita del 
meccanismo presente nella lex agraria epigrafica. 
928 LO CASCIO 1994b e SISANI 2015 sul fatto che il termine terra Italia della lex agraria epigrafica non 
comprendesse gli indigeni cisalpini.   
929 Sulla formula togatorum restano validi gli studi di ILARI 1974, pp. 57-83 e LO CASCIO 1994b. LO CASCIO 
1994b si interroga se “ex formula togatorum” significhi “in base all’elenco dei coscrivibili”, un elenco, cioè, che 
corrisponderebbe alle romane tabulae iuniorum (vd. Liv. 24, 18, 7) . 
930 Vd. LO CASCIO 1994b, pp. 323-324 per cui “a Roma interessava conoscere il numero complessivo di coloro che 
erano in età militare, e cioè il numero massimo di coloro che potevano essere reclutati in una situazione di emergenza, 
e quale che fosse il criterio con il quale veniva effettuato, in condizioni normali, in ciascuna comunità il censimento. 
Era su questo numero massimo che veniva rapportato l’ammontare di truppe da richiedere, che doveva essere, in 
situazioni di normalità, ovviamente assai minore e dipendente, in qualche modo, dalla necessità di costituire unità, 
coorti più turme, formate ognuna da milites provenienti da una medesima comunità: ciò che aveva per conseguenza 
che la prestazione delle reclute da parte delle varie comunità dovesse essere effettuata secondo un criterio di 
rotazione”. Sulla coscrizione delle reclute vd. ILARI 1974, pp. 84 e sgg.   
931 ILARI 1974, p. 22. 
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si segnala l’analisi articolata già da Ilari riguardo il mantenimento almeno parziale delle strutture 

locali per l’applicazione della formula. Secondo l’autore “sotto il profilo dell’amministrazione 

militare fu accolto […] il medesimo principio sperimentato per l’amministrazione civile; 

l’utilizzazione, attraverso un’autonomia più o meno sottoposta al controllo romano, delle strutture 

locali per l’amministrazione dell’Italia. Così gli ordinamenti militari degli alleati, alcuni dei quali 

avevano una struttura censitaria analoga a quella degli ordinamenti romani, non furono soppressi, 

ma conservati al solo scopo di consentire il reclutamento, e l’organizzazione dei rispettivi 

contingenti da inviare all’esercito romano. Questi contingenti non erano delle semplici unità di 

marcia, destinate cioè a sciogliersi una volta giunte al luogo di radunata dell’esercito al quale erano 

destinate, ma vere e proprie unità tattiche e amministrative, sia pure inquadrate in unità a livello 

legionario (alae) poste al comando di ufficiali superiori romani (praefecti socium)”932 

Come già accennato, le fonti appaiono quindi confermare che alla mutata condizione istituzionale 

della regione conseguì un mutamento sul piano del reclutamento militare. La perdita della 

condizione di alleato ufficialmente paritario (se di perdita si può parlare, quando tutto fa pensare 

che l’inserimento dei Veneti nell’orizzonte romano fosse in ogni modo ambito da buona parte del 

ceto dirigente locale), la nascita dell’esercito professionale, il conferimento della cittadinanza 

latina ai Transpadani nel 89 a.C., unitamente alle pressoché costanti condizioni di emergenza che 

Roma vivrà dalla discesa dei Cimbri e dei Teutoni in Italia alla battaglia di Azio, dovettero 

allargare sensibilmente in Venetia il numero di individui che tornarono ad impugnare le armi; per 

coscrizione obbligatoria dettata da clausole specifiche o per personale intenzione. L’aumentare 

degli uomini in armi, provenienti in larga parte dai ceti meno abbienti che ora potevano vedere 

nella professione del soldato una fonte di sostentamento, dovette comportare sensibili cambiamenti 

negli equilibri sociali. Così nel I secolo a.C., diversamente da quanto accadeva ai tempi dei nobili 

antenati dei Pediani scesi ad affiancare i Romani a Nola, a combattere per Roma giungono fanti, 

attestati quantomeno in qualità di frombolieri o altri tipi di unità da schermaglia, provenienti dalle 

fasce medio basse della popolazione. E’ infatti in questi decenni che si osserva come le masse dei 

Transpadani ambiscano a veder riconosciuto un proprio peso politico, che infervora la causa 

Transpadanorum e punta inevitabilmente all’acquisizione del plenum ius933. Una volta che sono 

chiamati a combattere in quantità rilevante, i componenti delle classi subalterne delle comunità 

                                                           
932 ILARI 1974, p. 22, nota 35. 
933 Sulla causa traspadanorum BUCHI 1999, 306-310 con bibliografia di riferimento.  
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della Venetia cominciano ad esigere una contropartita sul piano sociale934. La necessità di attingere 

ai bassi ceti delle colonie latine fittizie transpadane negli anni delle guerre civili comportò 

l’abbandono del dialogo ‘tra élites’ degli anni del foedus ed una nuova presa di coscienza del 

proprio ruolo dei ceti subalterni, tra i quali possono essere riconosciuti anche i vernae vicentini935. 

Secondo Cresci l’episodio di Vicenza dimostrerebbe “come il tessuto interno delle comunità 

venete lamentasse […] serie lacerazioni” dovute alla politica ottavianea di appoggio delle élites 

locali, a scapito di quegli humiliores che avevano tratto vantaggio dall’azione inclusiva di Cesare 

prima e Antonio poi936. 

Non è chiaro a chi fosse affidata la guida, con tutti i privilegi che tale posizione comportava, di 

questi più ampi contingenti di soldati veneti. E’ significativo tuttavia che l’unica diretta 

attestazione letteraria di ausiliari della zona, quella dei già citati opitergini di Gaio Antonio, indichi 

come loro comandante un C. Vulteio Capitone il cui gentilizio richiama fortemente l’origine 

veneta937 e che, in quanto indicato da Floro come tribunus938, dev’essere appartenuto ad una 

famiglia di condizione equestre939. Può essere interessante accostare a tale dato la testimonianza 

del tribuno probabilmente patavino Titio Manio, a sua volta di rango equestre. In uno scenario pur 

del tutto privo di solide attestazioni, esistono quindi degli spunti per ritenere che parte della classe 

dirigente patavina (così come delle altre principali città venete) a cominciare dall’antica nobiltà 

dei ‘Signori dei cavalli’, sia confluita nel ceto degli equites di età romana anche mediante lo 

                                                           
934 Contropartita solo in parte attutita dalle retribuzioni onorifiche meritate in guerra, che anzi potrebbero aver 
comportato esse stesse un’aspirazione da parte dei riceventi di un maggior peso politico all’interno della comunità, 
nel riconoscimento del proprio valore militare. Riguardo la possibilità di retribuzioni onorifiche ad ausiliari si segnala 
il caso della Turma Salluvitana (CIL 12 709; ILS 8888; ILLR 515) premiata dallo stesso Pompeo Strabone sotto cui 
militarono i funditores opitergini durante la guerra sociale. 
935 Vd. SARTORI 1996 che ricostruisce la storia dello studio del termine Verna e riprova la validità della tesi che vede 
in essi ‘contadini-soldato’ in maggioranza di ceppo veneto opposti ai cittadini romani/romanizzati. In tal senso la 
seditio registrata da Cic. fam. 11, 19 nel 43 a.C. riporterebbe un ulteriore momento di scontro tra le due componenti 
della comunità vicentina, in cui ai cittadini filosenatori si opponeva una classe di vernae seguaci di un Marco Antonio 
in cui dovevano riconoscere il “garante” dei diritti e dei benefici derivanti dalla politica cesariana (SARTORI 1996, 
p. 407). Sui vernae vd. anche BUCHI 1999, p. 312. Interessante notare come in contesto completamente differente si 
assista a dinamiche consimili per cui Secondo Cherici il maggior peso militare delle classi basse nelle città etrusche 
porterà alla ricerca da parte di queste di un nuovo peso politico e alla conseguente crisi che spinse i principes di 
Volsinii a chiedere l’aiuto di Roma per gestire militarmente il problema le emergenti classi urbane nel 264 a.C. 
(CHERICI 1999, p. 205). 
936 CRESCHI 2015, p. 53. Da notarsi che, nel decennio precedente, proprio in direzione Cesare appaiono convergere 
contemporaneamente le aspettative di opulentiores e humiliores (Hirt. Gall. 8, 51). 
937 MARINETTI 1988, p. 341. 
938 Flor. epit. 2, 13-33. 
939 Vd. supra. Da notare che un altro Voltiomno di estrazione ‘equestre’ (nel senso veneto del termine) sarebbe attestato 
nella stele patavina da Levico, a conferma della diffusione di tale elemento nominale (che tuttavia non ha il carattere 
di nome familiare) tra personaggi di un certo grado sociale nella Venetia di età repubblicana – vd. supra. 
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svolgimento dell’attività militare940. In tale ottica Bandelli vede nel nuovo ruolo militare del 

notabilato indigeno transpadano uno dei motivi della sua sopravvivenza. Perciò “i capi indigeni, 

in quanto comandanti delle truppe ausiliarie messe a disposizione della Dominante, poterono 

consolidare, grazie ai legami clientelari con esponenti della sua nobilitas, la loro preminenza nelle 

società di origine”941. Va aggiunto che se davvero l’investimento di una nuova possibilità di ascesa 

sociale mediante la carriera militare dovette comportare un acceleratore del processo di 

romanizzazione (o autoromanizzazione) delle élites venete, ciò dovette accadere anche per alcuni 

individui provenienti dai ceti più bassi. In questo senso può infatti essere interpretata la carriera 

del centurione Minucio Lorario la cui stele fu rinvenuta a Padova, il quale, se in quanto di umile 

origine non poté aspirare al cursus honorum equestre, riuscì ad assicurarsi la rispettabilissima 

condizione di centurione della legio Martia942.  

Per quanto flebili le informazioni qui raccolte sembrano consentire l’ipotesi che il processo di 

completo inglobamento istituzionale di un popolo a lungo autonomo ma precocemente ‘romano’ 

si compì anche a partire da un fatto militare nuovo. Ossia dalle nuove dinamiche mediante le quale 

l’esperienza bellica si inserì nella vita delle comunità venete come Padova sotto forma di 

arruolamenti di massa. Ciò avvenne ovviamente non indipendentemente dalle vicende storiche 

della Repubblica, ma in diretta connessione con le gesta dei grandi viri militares che più di una 

volta contarono sull’appoggio armato delle comunità del Venetorum angulus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
940 Interessante a tal proposito l’osservazione gentilmente segnalata a chi scrive da Cresci per la quale, se come assai 
probabile l’antica nobiltà equestre patavina confluì nei 500 equites di età augustea, ciò dovette avvenire mediante 
privilegi ottenuti per vie alternative a quella censitaria, in quanto difficilmente così tanti individui appartenenti alla 
sola comunità patavina avrebbero potuto disporre della ricchezza necessaria all’acquisizione dello status di eques 
romano. 
941 BANDELLI 2007, p. 128. 
942 Vd. supra. 
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CONCLUSIONI 
 

Al termine di questa panoramica delle fonti e delle possibili interpretazioni è lecito osservare quali 

risposte, o meglio proposte, possano essere offerte agli interrogativi lasciati in sospeso nelle pagine 

introduttive. E’ necessario tenere presente che a causa dell’estrema scarsità di dati quasi nessuna 

di tali proposte può considerarsi attualmente dimostrabile. Esse oscillano tra differenti gradi di 

plausibilità. In alcuni casi maggiormente prossima alla certezza (per quanto di certezze si possa 

parlare in tale ambito di studi), in altri ad un livello di speculazione che, più che conferire un dato 

preciso, consente di proporre un generico quadro di massima all’interno del quale sia lecito 

orientare la ricerca e le successive interpretazioni.  

 

Come si contestualizza l’esperienza bellica nello scenario socio-culturale patavino?  

I canali mediante i quali siano giunte informazioni sulle modalità in cui i Patavini antichi 

inserissero l’esperienza bellica (reale o ideologica) nella propria quotidianità sono inevitabilmente 

parziali. Essi si limitano massimamente al contesto cultuale, cui vanno aggiunte le pochissime 

testimonianze di ambito funerario suddivisibili tra corredi (da attribuirsi all’usanza di seppellire 

armi assieme al defunto propria degli individui di cultura celtica), e stele figurate. Appare tuttavia 

evidente dai realia come almeno una componente della società patavina più abbiente, 

probabilmente fino al II secolo a.C., riconoscesse nello status del guerriero una posizione di 

prestigio di fronte alla comunità. Così paiono richiamare la propria condizione (reale o pretesa) 

tanto i ‘Signori dei cavalli’ quanto i cultores che dedicarono in rituali collettivi o individuali offerte 

votive di significato esplicitamente marziale, probabilmente in occasione di cerimonie legate 

all’acquisizione stessa dello status di guerriero (ad esempio mediante il passaggio all’età adulta).  

 

Cosa può essere detto riguardo l’armamento del guerriero patavino?  

Costituisce uno dei meno incerti aspetti analizzati l’osservazione che almeno a partire dal IV secolo 

a.C. il profilo del guerriero patavino, così come di quelli provenienti dalle altre realtà venete, fosse 

particolarmente vicino al profilo del guerriero di cultura La Tène. Realia e contesto storico 

concordano nel consentire di riconoscere un ampio livello di adozione e rielaborazione da parte 

dei Veneti di armi di provenienza celtica. In seguito appare del tutto verosimile che la panoplia di 
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tali guerrieri si sia avvicinata a quella, pure ibrida tra mondo celtico ed italico, adottata dai legionari 

romani degli ultimi due secoli della Repubblica. 

 

Esistono prove per ricostruire più di un tipo di unità?  

Anche in questo caso le evidenze, accostate alla ratio propria dei contesti storico-culturali limitrofi, 

permettono di individuare con un certo margine di plausibilità l’esistenza di precise categorie di 

soldati. Ad una fanteria caratterizzata da scutum e lancia da impatto, suddivisa a sua volta in 

differenti settori a seconda delle possibilità economiche, si accostano una cavalleria di notabili che 

dovette rivestire una particolare centralità sul campo di battaglia ed una truppa leggera dotata di 

armi da lancio (quest’ultima meno attestata ma del tutto prevedibile). Tanto all’interno della 

fanteria quanto della cavalleria esistono indizi, tutti da approfondire, riguardo la presenza di reparti 

organizzati sulla base di particolari sodalizi, verosimilmente a partire da categorie sociali come 

quella degli iuvenes da poco giunti all’età adibita alle armi. Accanto a tali categorie di soldati 

veneti non dovettero mancare infine contingenti (o catervae) di guerrieri celti propriamente detti 

che, in qualità di mercenari o ‘patavini’ in senso lato, appaiono compenetrare abbondantemente lo 

scenario militare di tutta la Venetia. 

 

Cosa può essere osservato dell’organizzazione dell’esercito patavino nei secoli? E’ possibile 

creare un confronto con gli eserciti coevi a struttura censitaria o gentilizia?  

Assai più speculativo è tutto ciò che si è detto sull’organizzazione dell’esercito patavino nei secoli. 

Risulta tuttavia interessante il confronto tra i dati posseduti sulle differenti tipologie di soldato 

patavino e le considerazioni formulate dalla storiografia relativamente ai contesti celtico, etrusco 

e romano. Lo scenario offerto dalle conoscenze in possesso degli studiosi sulla città di Padova a 

partire almeno dal IV secolo a.C. non contrasterebbe né con la presenza di armate a carattere 

‘gentilizio’ organizzate attorno alle grandi famiglie ‘aristocratiche’, né con l’adozione di una 

qualche forma di organizzazione dell’esercito su base censitario ove, in base al peso sociale, fosse 

richiesto un equivalente contributo militare. Di fronte all’impossibilità di discernere quale delle 

due categorie riesca ad avvicinarsi maggiormente alla realtà patavina (categorie inevitabilmente 

tratte da modelli esterni alla Venetia a solo scopo utilitario), è possibile osservare come un modello 

‘veneto’ in cui i due sistemi coesistano non sarebbe, sulla base delle poche informazioni pervenute, 

affatto inverosimile. 
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Come possono essere integrate le eventuali considerazioni di tipo specificamente tattico con la 

storia evenemenziale della città?  

Si è osservato come l’esercito nel periodo della latènizzazione dovesse godere di capacità tattiche 

particolarmente adeguate per lo scontro con le circostanti realtà ostili. Ciò sia grazie ad una 

particolare duttilità nel combattimento, garantita dall’equipaggiamento latèniano ed arricchita di 

una tradizionale esperienza nell’uso del cavallo, sia grazie alla padronanza di un ambiente per 

natura ostile a qualsiasi operazione militare che fosse portata avanti senza una sua adeguata 

conoscenza. Tali osservazioni offrono la possibilità di fare luce su una delle cause che permisero 

alla Venetia di scongiurare la sottomissione da parte delle tribù celtiche che tra V e IV secolo a.C. 

occuparono la totalità della restante Cisalpina.   

 

Come si sviluppò a Padova l’approccio al conflitto armato tra il periodo celtico e quello del 

foedus con Roma?  

Pur nella rarità di testimonianze, è possibile intuire il divenire del legame che Padova paleoveneta 

ebbe con la guerra durante gli ultimi tre secoli della sua storia autonoma. Un divenire che passa da 

un momento di maggior emergenza militare ad uno di quasi completa pacificazione. Il primo 

corrisponde ai secoli di scontri, su scala più o meno ampia, con i Galli ostili. Durante questo 

periodo la guerra appare come un elemento di ancora forte centralità e prestigio nella società 

patavina. Un’attività che gli individui di alto rango (a partire dai nobili cavalieri) sembrano 

praticare con una certa intensità; forse addirittura, come nel caso degli antenati dei Pediani, 

un’attività ricercata e poi ostentata anche al di fuori del territorio più prossimo. Il coinvolgimento 

bellico dei patavini dovette culminare negli anni in cui, affiancata Roma per la prima volta, la città 

fu proiettata all’interno di uno scenario politico molto più ampio. Tuttavia, il consistente attenuarsi 

delle evidenze nel II secolo a.C. in gran parte dei siti della Venetia analizzati, unitamente alla 

mancanza di attestazioni di fatti bellici coinvolgenti Veneti in dati anni (almeno fino alla discesa 

dei Cimbri), palesano un radicale cambiamento. Sembrano infatti confermare, come d’altro canto 

prevedibile, che dalla pacificazione romana dell’Italia settentrionale il centro antenoreo si 

allontanò dalla passata potenza militare decantata da Strabone e l’ideologia militare rivestì un ruolo 

di molto inferiore all’interno della struttura culturale paleoveneta. Ciò dovette essere 

particolarmente vero per quei ‘signori dei cavalli’ che, complice il progressivo abbandono 
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dell’attività di allevamento di destrieri di razza, appaiono sempre più lontani dai guerrieri trionfanti 

delle prime stele patavine e sempre più vicini al ‘civilissimo’ e pienamente romano Gallenius 

ritratto nell’omonima stele. 

 

Come Padova e la Venetia intrecciarono la propria storia militare con quella romana fino alla 

definitiva assimilazione?  

Si è osservato come la situazione dovette mutare ulteriormente a partire dall’ultimo decennio del 

II secolo a.C. Ciò avvenne nel contesto della costituzione della provincia romana e delle grandi 

ripercussioni che ebbero sulla popolazione le numerose crisi della Repubblica dei successivi 

sessant’anni e la possibilità per i viri militares di attingere abbondantemente, anche grazie alla 

professionalizzazione dell’esercito, dal bacino di coscrivibili della Venetia. Ne derivò non solo il 

prepotente ritorno dell’esperienza bellica nella vita dei Patavini, ma anche un sensibile 

ampiamento della popolazione coinvolta in essa. Un ampiamento che avrebbe determinato la 

pretesa, da parte di coloro che non si erano mai visti riconosciuto un vero e proprio peso politico, 

di una nuova condizione che identificasse il valore della propria attività. Sarebbe allora possibile 

individuare in tale pretesa uno degli elementi di comune malcontento che accesero la lotta dei 

Transpadani per la concessione del plenum ius passata alla storia come causa Transapdanorum.  

Il più ampio coinvolgimento della popolazione nelle guerre della Repubblica andò inoltre a 

costituire un nuovo e particolarmente efficace veicolo di romanizzazione, tanto tra le basse fasce 

quanto tra i notabili che intrapresero il cursus honorum militare (aspetto, quest’ultimo, che 

aprirebbe interessanti prospettive sul legame tra il tradizionale ceto dei ‘Signori dei cavalli’ ed i 

cinquecento equites della Padova augustea).   

 

Come può contribuire tale genere di ricerca alla conoscenza e maggior comprensione della 

civiltà veneta da un lato e della storia militare di Roma dall’altro? 

Champion riassume così il pensiero della scuola di studi di storia romana di approccio ‘sistemico’: 

“because of the serious conflicts of interest that thus arise among multiple, brutally self-seeking 

states, and in the absence of international institutions that can encourage (or enforce) peace, 

militarism is unfortunately all too natural, since it is a central way to gain power, and war is in fact 

normal – that is, a normative way of settling serious disputes […]. States must meet the needs of 
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the political ecosystem or risk annihilation”943. Secondo l’approccio sistemico, le ‘nazioni’ del 

mondo antico sono collocate all’interno di un sistema che, pena la sottomissione, esige una 

militarizzazione di grado molto più ampio rispetto a quanto accade per il mondo contemporaneo. 

Ne deriva che nelle società antiche la guerra costituì una parte integrante fondamentale delle 

esperienze dell’individuo, ed in quanto tale un elemento strutturante di quell’insieme di idee e 

comportamenti che ne composero la cultura. In tale ottica lo studio della storia militare nel mondo 

veneto antico può offrire allo studioso specialista delle chiavi interpretative certo non sensazionali 

per innovazione ma sicuramente più ricche sul piano antropologico. Sembra emergere dalla 

presente indagine l’immagine di una Venetia con una propria complessa tradizione militare. 

Tradizione concretizzata non solo in un esercizio consapevole ed efficace dell’attività bellica (tra 

i fattori che ne determinarono il ruolo di interlocutrice di primo piano sullo scenario politico 

cisalpino) ma anche in un utilizzo del linguaggio militare come elemento di precisa denotazione 

sociale, legittimante di una particolare posizione di potere o privilegio all’interno della comunità. 

Sarebbe allora importante negli studi dedicati alla società patavina preromana tenere presente, ad 

esempio, che l’ekupeta- di IV-III secolo a.C. fu, tra le altre cose, anche un valido guerriero.  

Nel contempo l’analisi diacronica operata in questa sede sembra ribadire e rafforzare uno scenario 

già noto alla comunità scientifica. Si palesa infatti ancora una volta il ruolo catalizzante del 

costante ed intenso mescolarsi di genti e culture che caratterizzò la storia del Veneto di seconda 

età del ferro. La precoce adozione di caratteri della tradizione latèniana, certo in modalità favorite 

dall’assimilazione di numerosi individui di etnia celtica immigrati nel territorio, si impostò a sua 

volta su un contesto di efficace rielaborazione locale di elementi di provenienza etrusco-italica. 

Assimilazione e rielaborazione delle diversità con cui i Veneti vennero a confronto garantirono 

loro un potenziale militare solitamente ignorato dalla storiografia moderna (ma non antica) che 

ben si accorda con la visione maturata da Capuis, per cui “nel coacervo di popoli che caratterizzano 

l’Italia del I millennio a.C., i Veneti appaiono secondi solo agli Etruschi, per l’espansione 

territoriale […], per la specifica autonomia ed individualità culturale, per la vastità delle relazioni 

intessute con le popolazioni limitrofe, dal Tirreno all’Adriatico ai territori transalpini”944.  

                                                           
943 CHAMPION 2004, pp. 5-6. Cfr. Il resto del volume sullo sviluppo dei tre principali approcci nello studio 
dell’espansione della Potenza romana: metrocentrico, pericentrico e sistemico. 
944 CAPUIS 20093, p. 8. 
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Per quanto riguarda invece il valore di tale indagine per il dibattito sulla storia militare di Roma, 

va osservato, riprendendo gli studi di approccio ‘sistemico’, come in un mondo di anarchia 

interstatale tutte le società fossero costrette ad un’ampia militarizzazione, “habituated to 

employing violence and threats to achieve their aims”945. In tale mondo Roma non prevalse grazie 

allo specifico ed eccezionale ‘militarismo’, che era appunto condiviso ed endemico nel sistema. 

Unicità della città latina appaiono invece un accurato sistema di alleanze e subordinazioni, posto 

a fondamenta della propria potenza, e un tipo di cittadinanza basato esclusivamente sulla 

condizione legale, ed in quanto tale straordinariamente aperto946. I Veneti furono prima alleati e 

poi cittadini. In entrambi i ruoli, in ragione di una propria lunga e strutturata tradizione, 

rappresentarono, assieme a tutti gli altri popoli più o meno ‘esotici’ che mano a mano furono 

inglobati nella macchina militare romana, dei costituenti fondamentali nel divenire della storia 

dell’Urbe. Come federati schierati contro i Galli cisalpini o come ausiliari e legionari cesariani, i 

Veneti, ed in primis i Patavini, apportarono il proprio contributo essenziale nel mondo romano. 

Essenziale tanto quanto quello degli innumerevoli altri popoli ‘periferici’, forse troppe volte 

considerati soggetti passivi di un cambiamento innescato dal ‘centro’ (Roma). Tali popoli furono 

in effetti attori principali nella nascita di nuove realtà, prima come nemici o alleati, poi come 

cittadini. Costoro diedero vita ad altrettante storie ‘ibride’ e multiformi, da considerarsi non come 

eccezioni provinciali e periferiche rispetto ad un’autentica ‘romanità’, ma come l’unica vera realtà 

di un ecumene sconfinato, e policentrico, che smette di essere ‘Roma’ fuori dalle mura della città. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
945 CHAMPION 2004, p. 7. 
946 CHAMPION 2004, p. 7. 
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