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I Celti 
 
Di origine indoeuropea, i Celti non si possono definire né un singolo popolo né una razza, ma piuttosto si 
può parlare di una stratificazione di popoli diversi che si fusero insieme con un lento processo, durato più di 
mille anni, in un periodo che si può situare tra il terzo e il secondo millennio avanti Cristo. 
La parola “celti” ha origine dal greco keltai che gli abitanti di Marsiglia, città fondata dai Focei, attribuirono ai 
membri di queste tribù belligeranti. 
Questo grande "popolo" che giunse a estendere il suo dominio sulla quasi totalità dell'Europa rimase lontano 
dai riflettori della storia sino al IV secolo avanti Cristo quando, valicate le Alpi, la marea delle tribù celtiche 
iniziò a riversarsi improvvisamente sui grandi stati mediterranei. 
Agli occhi ben più civili di Greci e Romani, le orde acclamanti di guerrieri celti, in movimento con mogli, figli, 
carri e bestiame, parvero improvvisamente sorgere dal nulla, come un terribile e spaventoso incubo che 
incise profondamente nell'inconscio collettivo di quelle società. Sembra che la loro prima area geografica di 
residenza sia stata l’Europa centrale, in particolare tra la Boemia e la Baviera, dove ha avuto luogo la 
cosiddetta " Cultura di La Tène ", particolarmente legata alla lavorazione dei minerali ed alla pastorizia 
Quando i Celti irruppero su Roma (386 a.c.), facendo la loro prima comparsa nella storia scritta, erano già 
una nazione poliedrica e composita, con più di mille anni di storia alle spalle. Le fonti storiche che 
raccontano dei Celti sono svariate: Erodoto, Cesare, Livio, Polibio (il più accurato), Posidonio, Diodoro 
Siculo, Dionigi di Alicarnasso, Strabone, Dione Cassio, Tacito. Grazie soprattutto alla testimonianza resa da 
Cesare nel suo De bello Gallico, la civiltà gallica è di gran lunga la più conosciuta. 
Nel periodo di massima espansione (IV-III secolo a.C.), i Celti dal bacino del Danubio, si estesero in 
un'ampia area dell'Europa, sino alle Isole britanniche e più a sud, verso le penisole iberica, italica e 
anatolica. Seppur uniti dalle origini etniche e culturali, dalla condivisione di uno stesso fondo linguistico 
indoeuropeo e da una medesima visione religiosa, rimasero sempre politicamente frazionati e questo 
determinò la loro disfatta. 
Portatori di un'originale e articolata cultura, furono soggetti a partire dal II secolo a.C. a una crescente 
pressione politica, militare e culturale da parte di altri due gruppi indoeuropei: i Germani, da nord, e i 
Romani, da sud. Furono così perciò progressivamente sottomessi e assimilati, tanto che già nella tarda 
antichità l'uso delle loro lingue appare in netta decadenza, presto confinata alle sole Isole britanniche.  
Lì infatti troviamo gli eredi storici dei Celti: le popolazioni dell'Irlanda e delle frange occidentali e settentrionali 
della Gran Bretagna, parlanti lingue brittoniche e goideliche, le due varietà di lingue celtiche insulari. 
 
Le varie popolazioni quindi, costituivano un'unità culturale e linguistica, ma non politica; al loro interno, già le 
fonti antiche individuavano diversi gruppi principali di tribù: i Britanni (Isole britanniche), i Celtiberi (Penisola 
iberica), i Pannoni (Pannonia), i Galati (Anatolia). I “Galli” invece era il nome generico con cui i Romani 
indicavano tutte le tribù celtiche che abitavano la regione delle Gallie, che solo in rari casi riuscirono a 
coalizzarsi per far fronte a un nemico comune. In Italia si stanziarono nell’area che gli storici chiamano Gallia 
Cisalpina: è il territorio che dalle Alpi scende a sud comprendendo la pianura Padana, parte dell’Appennino 
settentrionale e parte dell’Italia nord-orientale lungo la costa Adriatica. Alcune fra le principali tribù celtiche 
qui presenti, fra il V e il II secolo a.C., gli Insubres (Piemonte orientale, Lombardia centro-occidentale e parte 
del Canton Ticino), gli Orobii e i Leponti (Lombardia settentrionale), i Cenomani (Lombardia orientale, 
Veneto sud-occidentale, parte del Trentino e dell’Emilia). Lingones e Boi si stanziarono nella valle Padana a 
sud del Po (Gallia Cispadana) e i Senones nel territorio costiero della Romagna, spingendosi fino ai rilievi 
appenninici e più sud fino alle Marche dove fondarono l’attuale Senigallia. Si può dire che, come il 
Mezzogiorno ha ricevuto il lascito della civiltà greca, il Nord ha ricevuto l'eredità della civiltà etrusca prima e 
di quella celtica poi. 
La sottomissione dei Galli a Roma si avviò nel III secolo a.C.: una serie di iniziative militari contro i Galli 
cisalpini portò alla loro completa sottomissione, attestata dalla creazione della provincia della Gallia cisalpina 
intorno al 90 a.C.  
 
Società 
Erano una popolazione prettamente nomade. Dal punto di vista dell’edilizia, i Celti abitavano 
prevalentemente in capanne di legno, circolari o rettangolari, ed in villaggi. 
  Cesare chiama Vici i villaggi non fortificati e oppidum le costruzioni - roccaforti, di cui le terre celtiche sono 
piene. I Celti, invece, indicavano con il termine dunum la fortezza e con nemeton un luogo sacro.  
Con l’influenza degli Etruschi e dei Greci, che avevano fondato Marsiglia ed influenzavano il commercio di 
quelle regioni, costruirono case di pietra con piccoli vani. Amavano vivere all’aperto, sotto le querce, ritenute 
sacre, secondo la cultura del drynemeton (luogo delle querce), ove si tenevano riti sacri e processi. 
Come sepolture dapprima utilizzarono le tombe a tumulo, tipiche della cultura indoeuropea, poi predilessero 
l’inumazione. Furono i primi ad introdurre l’uso dei mantelli colorati e dei pantaloni (brache) entrambi ereditati 
dagli Sciti. Molto bravi dunque nell’arte della tessitura e della tintura. 



 2 

Abilissimi, poi, nella lavorazione dei minerali, in particolare del ferro, introdussero l’ottone e per molto tempo 
lavorarono la smithsonite, un particolare minerale, sostitutivo dello zinco. Conoscevano molto bene le varie 
tecniche di fusione. Erano anche capaci nella cottura del vetro (bianco e colorato), nell’uso dello smalto e 
nella lavorazione dell’ambra.  
Il tessuto sociale celtico si articolava su tre livelli: il druido, sommo sacerdote che presso i Galli aveva il 
nome di virgobrete (in realtà questo era più un magistrato), uomo di legge, di scienze esoteriche, indovino, 
conoscitore degli astri e della natura, medico, interprete dei sogni; il cavaliere, uomo di potere economico, 
politico e militare, la cui fonte di ricchezza era il bestiame (periodo hallstattiano) e l’industria ed il commercio 
(periodo lateniano); il popolo, composto da servitori.  
Gli uomini celtici amavano le feste, dove si raccoglievano assieme e raccontavano saghe e favole, i riti 
comunitari, dove, alle volte, compivano dei duelli mortali, prediligevano bere (vino, birra, whisky) e mangiare 
in particolare il maiale arrosto (il cavallo ed il toro erano impiegati per riti sacri). Secondo la tradizione, un 
buon celtico, oltre che un valente guerriero, doveva essere eloquente. 
I guerrieri in battaglia si dipingevano il volto di vari colori, urlavano sia perchè voleva spaventare il nemico, 
sia per esprimere il proprio vigore fisico, di cui era fiero. Amavano radersi (i Britanni portavano anche i baffi) 
e vivevano a contatto con la natura. 
Commerciavano e lavoravano il sale, in celtico hal: molte città della zona del sale hanno come suffisso 
iniziale questo termine. Prediligevano l’uso delle botti a quello delle anfore. Inoltre lavoravano l’ambra, con la 
quali arricchivano le loro collane.   
La loro religione ha affinità con le religioni delle culture indoeuropee, in particolare con quella scita. Sembra 
avessero 374 divinità. In realtà molte erano copie di altre, per cui se ne contano circa 60.  
Credevano in concetti molto semplici: la reincarnazione della vita, la rigenerazione, la resurrezione, l’amore 
per la natura, la sacralità di alcune piante (la quercia in Gallia e Galizia, il tasso in Britannia, il sorbo in 
Irlanda). Gli alberi erano il tramite con il firmamento e separavano l’uomo dagli dei celesti. Attorno ad ogni 
villaggio c’erano dei boschi sacri (drynemeton) dove si eseguivano riti e dove veniva giudicata la gente dai 
druidi. Si usavano spesso anche i monumenti ed i menhir megalitici, già realizzati dalle precedenti civiltà, per 
rappresentare una continuità tra l’uomo ed il firmamento.  
Non credevano nel peccato, quindi la loro morale era molto semplice.  La morte rappresentava una breve 
pausa per una vita eterna: esisteva infatti la reincarnazione (in cui si crede anche in India), per questo si 
amava la natura, perché si poteva rinascere in altre forme di vita. Il concetto di rigenerazione era 
fondamentale ed a simboleggiarlo c’era la croce celtica.  


