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PRESENTAZIONE

namico fra ricercatori di diversa formazione e con
interessi diversificati, un impegno comune di do-
centi e di più giovani studiosi ai quali sarà garanti-
to uno spazio il più ampio possibile.
Oggi, come si è detto, gli studi sulla romanizza-
zione e romanità dell’Italia Settentrionale appa-
iono di significativo interesse. La intensa attività
di ricerca sta sempre più evidenziando l’importante
ruolo dell’area – vero ponte politico e culturale,
ma anche economico, fra il mondo mediterraneo
e quello dell’Europa interna – nei processi di ro-
manizzazione delle provincie transalpine. Altret-
tanto interessanti appaiono le specifiche caratteri-
stiche di una romanità “cisalpina” fortemente le-
gata non solo a Roma ma anche alle più antiche
radici della cultura ellenistica .
È alla conoscenza di questa realtà – che appariva
così interessante già a Cicerone da cui abbiamo
ripreso il famosissimo “flos Italiae” – che la Colla-
na intende dare il suo contributo.

Il Comitato Scientifico
Cesare Saletti, Sara Santoro Bianchi,

Daniela Scagliarini, Gemma Sena Chiesa

La collana che ha inizio con il presente volume è il
frutto di una collaborazione fra studiosi di cinque
Università – Bologna, Milano Statale, Modena,
Parma, Pavia – da tempo impegnati scientifica-
mente con i loro allievi su diversi aspetti di un tema
comune: la romanizzazione e la romanità nell’Ita-
lia Settentrionale. Tale collaborazione si è via via
fatta più stretta e si è poi evidenziata in un proget-
to finanziato con fondi MURST.
L’intento dichiarato nel progetto era non solo quel-
lo di affrontare le nuove e numerose tematiche re-
lative al complesso panorama archeologico della
Cisalpina romana, oggi al centro di un importan-
te dibattito scientifico, ma anche di impegnarsi nel-
l’elaborazione di corpora sistematici di singole clas-
si di materiali fino ad ora studiate parzialmente o
quasi del tutto ignorate. Una loro migliore cono-
scenza consentirà di ampliare grandemente i dati
da utilizzare per tracciare un quadro storico poli-
tico e culturale di sintesi.
Ci auguriamo che i risultati raccolti in questa col-
lana documentino una ricerca molto aperta ed in
progress, un confronto particolarmente vivace e di-
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L’area fra Alpi ed Appennino fu chiamata in età
romana via via con molti nomi tutti significativi,
da Gallia togata (con l’accento sulla sua gallicità tut-
tavia già profondamente romanizzata in confron-
to con la ancora “selvaggia” Gallia comata transal-
pina) a Provincia Galliae Cisalpinae (mettendo in ri-
salto il suo inserimento di pieno diritto nel sistema
amministrativo romano delle zone di frontiera), alle
Regiones augustee (dalla VIII alla XI), ciascuna con
un nome specifico, che ne caratterizzava la diver-
sità culturale e geografica nel comune contesto ita-
losettentrionale.
Già la storia dei nomi chiarisce il complesso per-
corso di romanizzazione e di piena romanità (in
senso culturale oltre che politico) dell’ampio spa-
zio che, per vocazione geografica, metteva, da epo-
che assai antiche, in comunicazione la penisola ita-
lica ed il mondo mediterraneo con le regioni del-
l’Europa transalpina.
Negli ultimi decenni la ricerca archeologica ha stra-
ordinariamente arricchito la nostra conoscenza dei
processi sopra indicati. Numerosi sono stati gli scavi
e le ricerche che hanno permesso l’identificazione
di strutture e sistemi insediativi evidenziando an-
che le fasi (del tutto sconosciute fino a qualche anno
fa) relative ai più antichi centri romani, al loro rap-
porto con il popolamento indigeno ed ai primi
aspetti della influenza commerciale e culturale
romana nella regione. Numerosi sono stati anche
gli studi sui documenti artistici o materiali d’età
tardorepubblicana, protoimperiale e imperiale; essi
ci hanno consentito di iniziare a conoscere aspetti
produttivi, commerciali e culturali della Cisalpina
romana nelle sue diverse caratteristiche regionali.
Di grande importanza è stata anche la più recente
riflessione storica strettamente legata al progredi-
re delle conoscenze archeologiche. Essa ha per-
messo di inserire queste ultime in un quadro rico-
struttivo della società norditalica ampio ed artico-
lato.
Così il modello romano in Cisalpina ci appare oggi
come profondamente reinterpretato a contatto con
la tradizione locale e con il sempre presente in-

flusso ellenistico orientale, che dalle regioni vene-
te rifluisce nella Transpadana interna «cui marina

cuncta fructuoso alveo inportat (scil. Padus)», Plinio,
Naturalis Historia, III, 123. La società locale si pre-
senta con caratteristiche così specifiche da consen-
tirci di parlare di una vera e propria “romanità
cisalpina”, debitrice a Roma del suo modello, ma
profondamente intrisa di fermenti innovativi che
la porteranno a divenire un ponte verso i sistemi
culturali formatisi nelle province transalpine nel
corso dell’età imperiale.

La sezione di Archeologia dell’Università di Mila-
no ha da tempo svolto un ruolo significativo in
questo settore della ricerca, con scavi e studi, i cui
risultati sono ben noti. Partendo da essi oggi è pos-
sibile lavorare su progetti di sintesi; ed è per que-
sto che, nell’ambito dei Programmi di ricerca scien-
tifica di interesse nazionale cofinanziati dal
MURST, abbiamo scelto di programmare una rac-
colta sistematica di dati ed una riflessione critica
su alcune classi di materiali particolarmente signi-
ficative per la conoscenza dell’artigianato e della
produzione artistica cisalpina.
Questo specifico settore di ricerca si sta da tempo
utilmente affiancando a quello dell’indagine sul
territorio centropadano ed in particolare sulle strut-
ture vicane (viste nelle loro organizzazione abita-
tiva ed in confronto con il popolamento rurale)
perseguito anch’esso da tempo dall’Università di
Milano attraverso l’esplorazione sistematica dei
due vici romani presso Angera e di Bedriacum.
Abbiamo richiamato nel titolo il concetto di “mo-
dello romano”, proponendoci di concentrare la
nostra attenzione sull’impatto funzionale e ideo-
logico che alcuni specifici aspetti dell’artigianato
e della cultura figurativa romana ebbero sulla so-
cietà cisalpina (intesa come insieme di commit-
tenti, artigiani e fruitori sia nella sfera pubblica
che in quella privata). Tali aspetti e le loro “va-
rianti” cisalpine vennero ad assumere, come si è
accennato, una grande importanza nel formarsi
di un sistema di romanità “periferica”, ma non

Gemma Sena Chiesa
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per questo meno “romana” di quella del centro
del potere.
Per queste ragioni la conoscenza dei meccanismi
di selezione delle tipologie funzionali o decorati-
ve romane utilizzate da committenti e artigiani
norditalici e la documentazione delle forme del-
la loro interpretatio locale, ci sembra possa rappre-
sentare un importante percorso per ricostruire la
struttura di un mondo di cui ancora oggi intrave-
diamo solo alcuni aspetti, e anch’essi spesso par-
zialmente.
La scelta di approfondire tale tematica ed una co-
mune metodologia di indagine, che privilegia l’ac-
curatezza dei dati e la loro contestualizzazione e
storicizzazione, collegano organicamente fra loro
tutti i contributi del presente volume. Sono pre-
senti testi di diversi studiosi della scuola milanese,
ciascuno dei quali individua problematiche parti-
colarmente interessanti. Esse potranno ulterior-
mente venir prese in considerazione in lavori suc-
cessivi, che si vorrebbe configurare come veri e
propri corpora.
I saggi si riferiscono a tematiche che vanno dagli
immediati precedenti del momento della romaniz-
zazione (III-I sec. a.C.) fino alla piena romanità
imperiale.
La prima parte del volume è riservata ad un aspetto
di grande rilevanza nell’artigianato artistico della
romanità padana: la glittica. Connotata dalla for-
te presenza delle officine glittiche aquileiesi, le più
produttive dopo quelle centroitaliche di tradizio-
ne etrusca, l’area a Nord del Po ha restituito molte
gemme da siti abitati e da corredi tombali. Gran
parte del materiale è inedito o poco noto e mai
studiato nel suo insieme. È superfluo dire quante
informazioni possano venire da oggetti provenienti
from Dated Finds, e quindi legati a precisi contesti,
in un settore in cui le ricerche, fino ad ora, sono
state quasi sempre rivolte a materiale da lungo tem-
po musealizzato. L’indagine sulle gemme da scavo
da Calvatone-Bedriacum intende presentare il mo-
dello di un progetto di ricerca su tutte le gemme da
scavo in territorio cisalpino, progetto già in corso
avanzato di elaborazione, i cui risultati confluiran-
no in un prossimo volume di questa collana.
Un interessante fenomeno produttivo, artistico e
sociale, non solo padano, riguardante l’utilizzo di
gemme incise è oggi al centro di un dibattito che
interessa sia studiosi di glittica che esperti di cera-

mica romana, cioè di due settori della ricerca ar-
cheologica apparentemente assai lontani fra loro,
ma entrambi necessari per poterlo interpretare
correttamente. Si tratta della presenza di impron-
te di gemme incise su vasellame ceramico (vernice
nera e sigillata) prodotto dall’età augustea almeno
fino al II sec. d.C. Al problema sono dedicati due
acuti saggi dovuti a due esperte della produzione
ceramica padana, Maria Teresa Grassi e Marina
Volonté. La documentazione presentata riguarda
i materiali rinvenuti a Calvatone-Bedriacum, da cui
provengono testimonianze particolarmente signi-
ficative. Recentemente recipienti fittili segnati con
gemme sono apparsi in altre località mediopada-
ne e sono in studio da parte di colleghe della So-
printendenza Archeologica della Lombardia, con
le quali si è avviato un proficuo confronto. Anche
in questo caso le indagini in corso ed un più am-
pio lavoro di raccolta di dati (comprendente an-
che gli esempi sulla più antica ceramica a vernice
nera e quelli sulla sigillata medioitalica) potranno
confluire in analisi complessive, che consentiran-
no di comprendere meglio il significato (commer-
ciale, votivo, o d’altra natura) di questo uso.
All’approfondimento di alcuni aspetti significati-
vi dell’artigianato cisalpino è dedicata anche la
seconda parte del volume. Lo studio di Marina
Castoldi analizza il diffondersi in Italia Setten-
trionale del vasellame bronzeo, uno dei segnali
dell’infittirsi dei rapporti commerciali con il Me-
diterraneo prima dell’avviarsi della vera e pro-
pria romanizzazione culturale e politica: gli elen-
chi dei rinvenimenti di recipienti etruschi di età
ellenistica e dei simpula fusi in due pezzi, consen-
tono già fin d’ora nuove riflessioni sulle forme
dell’“ellenismo padano” e rappresentano una
prima parte di una più ampia indagine, già pro-
grammata, sui rinvenimenti di recipienti bronzei
a Nord degli Appennini. Il contributo di Fabri-
zio Slavazzi illustra un aspetto di una ricerca più
vasta, quella sugli arredi decorativi in marmo e
pietra utilizzati nell’edilizia abitativa di area pa-
dana. È un inedito tema di cui Slavazzi ci forni-
sce qualche interessante anticipazione, concen-
trandosi sulle diverse tipologie dei sostegni lapi-
dei. Il completamento della sua indagine su tutta
l’area fra Alpi ed Appennino e sulle altre forme
di arredi in pietra e marmo sarà materia di un
successivo studio. Ad un aspetto specifico della
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produzione ceramica fine in Italia Settentrionale
nel periodo augusteo, così ricco di novità produt-
tive nella nostra regione (basti ricordare la diffu-
sione del vasellame tipo Aco), è dedicato il lavo-
ro di Sara Masseroli sulla ceramica a pareti sotti-
li norditalica. Particolare attenzione è prestata alle
officine ceramiche della colonia di Cremona,
delle quali restano cospicue testimonianze.
Ad illustrare un altro filone delle ricerche attivate
attraverso il finanziamento del MURST e relativo
alla migliore conoscenza della interpretazione e
diffusione del modello romano in ambito icono-
grafico ed ideologico in Italia Settentrionale, è de-
dicata la terza parte del volume, costituita anch’es-
sa da tre saggi. Il primo, di Elisabetta Gagetti, af-
fronta con finezza lo studio di un tema figurativo
allusivo ad una specifica situazione politica: quel-
lo di un anello circondato con simboli beneaugu-
ranti scelto da Ottaviano “Gai filius” per diffonde-
re il messaggio della sua adozione da parte di Ce-
sare con la trasmissione dell’anello sigillatorio dello
stesso Cesare. È l’iconografia detta dell’“anello
dell’adozione” a noi documentata da innumere-
voli paste vitree ritrovate sciolte od in anelli anche
molto modesti in molti siti della Cisalpina, eviden-
tissimo esempio di propaganda ad ampia diffusio-
ne attraverso le immagini. Il secondo, di Matteo
Cadario, è dedicato alle figurazioni dei primordia

urbis Romae in ambito sepolcrale nella Transpada-
na occidentale e al loro significato in una società
ed in un tempo in cui erano presenti sistemi ideo-
logici differenti da quelli all’interno dei quali tali
temi si erano venuti evidenziando. Nel terzo stu-
dio, Alberto Bacchetta dà un contributo documen-
tario ed interpretativo di un singolare fregio fa-
cente parte di quel difficile monumento che è il
portale marmoreo reimpiegato, forse nel V seco-
lo, nella cappella di Sant’Aquilino nella Chiesa di
San Lorenzo a Milano. Il fregio rappresenta, uti-
lizzando iconografie poco note, una simbologia
circense in chiave astrologica, attribuendo un si-
gnificato allegorico al tema della corsa su bighe.
Questi saggi dimostrano quanto una accurata let-
tura iconologica di figurazioni finora interpretate
solo in chiave iconografica e stilistica, possa essere
utile alla ricostruzione di un ambiente culturale,
delle caratteristiche di una committenza, della va-
lenza politica propria di determinate scelte figu-
rative

L’intero volume è nato da continue ed assai pro-
ficue discussioni fra i diversi autori fra di loro e
con i docenti che hanno dato, assieme agli stu-
diosi più giovani, il loro contributo a problemati-
che da anni al centro dei loro interessi, Per me in
particolare è fonte di grande soddisfazione ritro-
vare in tutti gli scritti la ripresa di filoni di indagi-
ne (la produzione scultorea dell’Italia Settentrio-
nale, l’arte suntuaria, la produzione e diffusione
degli oggetti d’uso) che da tempo mi sono molto
cari e che qui hanno dato risultati di grande no-
vità e, in qualche caso, indicativi di nuove dire-
zioni della ricerca.

Il volume “Il modello romano in Cisalpina. Pro-
blemi di tecnologia, artigianato e arte” ha l’onore
di inaugurare una nuova collana che unisce stu-
diosi delle Università di Bologna, Milano, Mode-
na Parma e Pavia; ad esso si affiancheranno pre-
sto altre monografie o raccolte di studi.
Mi è gradito concludere la presentazione di que-
sta prima realizzazione ringraziando i colleghi
delle Università sopra ricordate per la stretta col-
laborazione e gli amichevoli e proficui scambi di
idee; Violetta de Angelis, Direttore del Dipartimen-
to di Scienze dell’Antichità dell’Università degli
Studi di Milano, e tutti i colleghi che non hanno
voluto farci mancare la loro solidale partecipazio-
ne; i Soprintendenti e i funzionari delle Soprin-
tendenze dell’Italia Settentrionale che con grande
liberalità ci hanno consentito di studiare materiali
di loro pertinenza e fornito la relativa documenta-
zione. Vivo ringraziamento è dovuto inoltre a
Matteo Cadario, che con sicura competenza e
pazienza ha curato la redazione scientifica del-
l’opera; a Roberto Mella Pariani, che ha pensato
la grafica della copertina ed ha ridisegnato da un
disegno ottocentesco un particolare (la Tellus) del-
la Patera di Aquileia, ora al Kunsthistorisches
Museum di Vienna; ad Antonella Bonini, Maria
Giovanna Manzia e Marta Rapi per gli eleganti
disegni dei materiali; ad Elisabetta Gagetti e Va-
lentino Albini per le impeccabili fotografie di molti
dei pezzi presi in considerazione nel volume. Un
sincero grazie va, da parte di tutti gli autori, alla
Casa editrice All’insegna del Giglio, che si è adopera-
ta con disponibilità ed efficiente competenza per
realizzare un’edizione elegante ed esemplarmen-
te corretta.




