
STORIA DELL'ITALIA ANTICA

I PRIMI POPOLI DELLA PENISOLA ITALICA
Il popolamento del territorio italiano risale alla Preistoria, epoca di cui sono state ritrovate 

importanti testimonianze archeologiche.

Le informazioni sulle genti dell'epoca pre-romana che vivevano nella penisola italiana so-

no, in taluni casi, incomplete. Popolazioni di ceppo indoeuropeo provenienti dall'Europa 

orientale e centrale in varie ondate migratorie si sovrapposero a etnie pre-indoeuropee 

già presenti nell'attuale territorio italiano, o assorbendole o stabilendo una forma di con-

vivenza pacifica con esse.

Queste migrazioni ebbero inizio attorno alla metà del II millennio a.C. e si protrassero fino 

al IV secolo a.C. con la discesa dei CELTI (o GALLI) nella pianura padana.

Fra i popoli di età preromana meritano una particolare menzione anche gli ETRUSCHI, 

che, a partire dall'VIII secolo a.C., iniziarono a sviluppare una civiltà raffinata ed evoluta 

che influenzò notevolmente Roma e il mondo latino.

Le origini di questo popolo (non indoeuropeo), stabilitosi sul versante tirrenico dell'Italia 

centrale, sono incerte. Certo è che attorno alla metà del VI secolo a.C. riuscirono a cre-

are una forte ed evoluta federazione di città-stato che andava dalla pianura padana alla 

Campania e che comprendeva anche Roma e il suo territorio.

In Italia settentrionale accanto ai Celti vi erano anche i LIGURI (originariamente non indo-

europei, ma successivamente assorbiti dai Celti) e i VENETI.

Nell'Italia centro-meridionale, invece, accanto agli Etruschi conviveva una serie di popoli 

(in massima parte di origine indoeuropea) fra cui Umbri, Latini, Sabini, Piceni, Sanniti, Apu-

li, Messapi, Lucani, Bruzi e Siculi. La Sardegna era abitata, fin dal II millennio a.C., dai Nu-



ragici.

Alcune di queste popolazioni si troveranno a convivere con le COLONIE GRECHE E 

FENICIE (soprattutto cartaginesi), successivamente assorbite dallo stato romano.

Fra le popolazioni citate, ebbero un ruolo importante i SANNITI, che riuscirono a costitui-

re un'importante federazione in una vasta area dell'Italia appenninica e che contrastarono 

a lungo l'espansione romana verso l'Italia meridionale. Nell'area laziale, invece, un posto 

a sé meritano i LATINI, protagonisti, con i Sabini, della prima espansione di Roma.

Riepilogando in estrema sintesi, i popoli pre-romani più importanti presenti nella nostra 

penisola sono tre: Galli (al nord, accanto ai Veneti), Etruschi (al centro, accanto ai Latini) e 

Greci (al sud e nelle isole, accanto ai Fenici).

IN ALTRE PAROLE, I ROMANI HANNO AVUTO IL GRANDE MERITO STORICO DI UNIRE 

IN UN SOLO ORGANISMO POLITICO-AMMINISTRATIVO LE REGIONI D'ITALIA CON-

TROLLATE RISPETTIVAMENTE DA GALLI (NORD), ETRUSCHI (CENTRO) E GRECI (SUD).

Questo fatto costituisce una fondamentale chiave di lettura per capire TUTTA la storia ita-

liana, dall'antichità ai giorni nostri.

I CELTI

Con il nome di Celti si indica un insieme di popoli indoeuropei che, nel periodo di mas-

simo splendore (IV-III secolo a.C.), erano estesi in un'ampia area dell'Europa, dalle isole 

britanniche fino al bacino del Danubio.

Uniti dalle origini etniche e culturali, dalla condivisione di uno stesso fondo linguistico in-

doeuropeo e da una medesima visione religiosa, i Celti rimasero sempre frazionati dal 

punto di vista politico, rimanendo divisi in tribù.



ORIGINE DEI CELTI

Archeologi e linguisti sono d'accordo nell'identificare i Celti con il popolo portatore della 

“Cultura di La Tène”, sviluppatasi durante l'Età del ferro. Tale identificazione consente di 

individuare quindi la “culla” originaria dei Celti in un'area compresa tra le attuali Germania 

meridionale, Francia orientale e Svizzera settentrionale.

I Celti toccarono il loro apogeo tra la seconda metà del IV e la prima metà del III secolo  

a.C. In quel periodo, la lingua e la cultura celtica costituivano l'elemento più diffuso e ca-

ratteristico dell'intera Europa, interessando un'area che andava dalle isole britanniche all'I-

talia settentrionale e dalla penisola iberica al bacino del Danubio. 

I CELTI NELL'ITALIA DEL NORD: I GALLI

GALLI è il nome con cui i Romani indicarono i Celti. Si calcola che i Galli siano arrivati  

nell'Italia settentrionale a partire dal 400 a.C. circa. Essi, peraltro, continuarono a premere 

verso sud, tanto che nel 390 a.C. una tribù guidata da Brenno saccheggiò addirittura Ro-

ma, per poi stanziarsi sul medio versante adriatico (Piceno)

La sottomissione dei Galli da parte dei Romani si avviò già nel III secolo a.C., ma finì solo 

verso il 90 a.C., con la creazione della provincia romana della GALLIA CISALPINA, che 

corrispondeva praticamente all'attuale Italia settentrionale. MILANO, per es., fu fondata 

dai Celti nel VI secolo, ma nel 223 a.C. era già una città romana.

La conquista  romana della  Gallia  transalpina (Francia)  iniziò attorno al  125 a.C.,  con 

l'occupazione di tutta la fascia mediterranea fra le Alpi liguri e i Pirenei.

NOTIZIE SUI CELTI

Grazie soprattutto alla testimonianza resa da CESARE nel suo libro DE BELLO GALLICO 

la civiltà gallico-celtica è molto ben conosciuta.



Cesare descrive la società gallica come articolata in gruppi familiari e divisa in tre classi:  

quella dei PRODUTTORI (composta da agricoltori provvisti di diritti formali, ma politica-

mente sottomessi ai ceti dominanti); quella dei GUERRIERI (detentori dei diritti politici, cui 

era affidato l'esercizio delle funzioni militari); e quella dei DRUIDI (sacerdoti, magistrati e 

custodi della cultura, delle tradizioni e dell'identità collettiva).

La società celtica ricalcava le strutture fondamentali di quella indoeuropea, imperniata sul-

la grande famiglia patriarcale. Il gruppo famigliare (clan, termine scozzese) comprendeva 

non solo la famiglia in senso stretto, ma anche antenati, collaterali, discendenti e parenti 

acquisiti, includendo varie decine di persone. Più clan formavano una tribù, a capo della 

quale era posto un re (in gallico rix). Alla famiglia - e non all'individuo - spettava anche la 

proprietà della terra.

La società celtica era quindi suddivisa in classi. L'aristocrazia guerriera assolveva i compiti  

di difesa e di offesa ed eleggeva un re dalle funzioni principalmente militari, mentre il po-

polo libero svolgeva le attività economiche, imperniate sull'agricoltura, la caccia, la pesca, 

l'allevamento e l'artigianato. Si ha notizia poi dell'esistenza di schiavi.

La donna godeva di uguali diritti all'interno della società dei Celti: poteva ereditare come 

gli uomini ed essere eletta a qualsiasi carica, comprese quelle di druido o di comandante 

in capo degli eserciti.

Dal punto di vista religioso i Celti erano politeisti e adoravano divinità legate alla natura, 

con una peculiare valenza religiosa attribuita alla quercia e alle virtù guerriere. Cesare ri-

ferisce anche della credenza nella trasmigrazione delle anime. È nota anche l'esistenza di 

sacrifici umani.

L'insediamento abitativo tipico dei Celti fu la "fortezza di collina": una città, in genere di 

modeste dimensioni, costruita sulla sommità di un'altura, così da facilitarne la difesa in ca-

so di assedio o attacco nemico.



IL TRAMONTO DEI CELTI

A partire dal II secolo a.C. una crescente pressione politica, militare e culturale dei GER-

MANI da nord e dei ROMANI da sud portò alla graduale scomparsa dei Celti. Di conse-

guenza, essi furono progressivamente sottomessi e assimilati, tanto che già nella tarda an-

tichità l'uso delle loro lingue appare in netta decadenza e limitato all'Irlanda e alla Breta-

gna.


