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INTRODUZIONE 

Questo lavoro sulle prime genti delle Marche inaugura una serie di volumi che 
tentano, per la prima volta, di offrire una raccolta unitaria e totalizzante di tutte le 
fonti pertinenti i Piceni, che, di necessità, sono qui 'fotografati' all'interno di moder -
ni confini geografici. 

Apre la serie questo primo volume dedicato all'ethnos dei Piceni che raccoglie in 
un unico corpus tutte le testimonianze storiche, greche e latine, pertinenti questo po-
polo, le sue vicende storiche e le sue tradizioni. Le fonti letterarie sono raccolte nel-
le loro esaustività; mentre le fonti epigrafiche sono selezionate per offrire una sillo-
ge 'mirata' di quelle di preminente interesse storico. Queste ultime, peraltro, non in-
teressano tanto la storia 'nazionale' dei Piceni quanto la storia sociale e amministra-
tiva delle singole comunità del territorio piceno in età romana. Saranno pertanto rac-
colte in un successivo volume dedicato al territorio e alle città della nostra regione. 

Il volume, che è dunque finalizzato a fornire le testimonianze storiche sui Piceni, 
si articola in tre sezioni. La prima è dedicata all'origine del popolo piceno e alla sua 
identità etnica e alla sua terra, con l'intento di definire il quadro storico-geografico 
che deve accompagnare alla consultazione dell'opera. La seconda sezione è caratte-
rizzata da una scansione diacronica difatti e avvenimenti pertinenti il popolo piceno 
dalle origini più remote fino alla tarda antichità, con lo scopo di offrire una 'storia 
antica' della regione raccontata dai suoi stessi documenti. La terza sezione, infine, è 
interessata alle fonti che, pure non offrendo precise testimonianze storiche, fornisco-
no tuttavia importanti notizie su aspetti caratterizzanti dell'identità picena. Peculiare, 
in essa, è la determinazione di una 'galleria di personaggi' selezionati per offrire una 
vera e propria prosopografia picena. 

Solitamente iniziative editoriali del genere - seppure coinvolgenti singole città e 
non intere regioni - sono confinate in strumenti scientifici inconsultabili per i non ad-
detti ai lavori, ovvero relegate in volumi compilati da pretenziosi, quanto spesso 
ignoranti, eruditi locali. Il nostro sforzo è stato quello di battere una terza via che ri-
uscisse a compenetrare due esigenze: la fruibiità dello strumento di consultazione in-
sieme alla sua affidabilità documentaria. Abbiamo mirato, cioè, a salvaguardare la 
consultabilità dell'opera, assicurandole però il massimo rigore scientifico. Una via di 
compromesso, ambiziosa e difficile, che certo non sempre saremo riusciti a percor-
rere con assoluta coerenza, senza sbilanciarci su un versante o sull'altro. Ma se l'uo-
mo di cultura, non necessariamente specialista, o l'instancabile cultore di storia pa-
tria sempre assetato di nuove testimonianze da riscoprire, o l'autodidatta esperto nel- 
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l'interrogare le vestigia archeologiche, o lo studente innamorato della propria terra, 
scorreranno con profitto queste pagine, allora sì che potremmo dire di non avere fal-
lito l'obiettivo. 

Mirando proprio a questo lettore, talora avidissimo utente, abbiamo concepito 
uno strumento che, in ogni sezione, premettesse una trattazione storica alla silloge 
dei documenti. La prima senza l'appesantimento di ingombranti apparati di note, ma 
con il rinvio, sezione per sezione, a una bibliografia aggiornata ed esaustiva. La se-
conda, la silloge dei documenti, con l'edizione in testo critico e in traduzione di tut-
te le testimonianze letterarie. 

Responsabile della fatica è stato Luca Antonelli, dottore di ricerca in storia antica 
e docente universitario. Ha al suo attivo una serie di pubblicazioni di tutto rispetto 
in ambito rigorosamente scientifico. Con questo volume riconferma le sue doti di stu-
dioso, con in aggiunta l'obiettivo - che diremmo raggiunto - di sapere parlare a un 
pubblico più vasto. Ci riesce miscelando sapientemente e intrecciando di continuo la 
trattazione storica all'edizione commentata di testi, che finiscono così per parlare di-
rettamente al lettore. Il quadro che ne emerge è quello di un ruolo primario del Pi-
ceno nella funzione sia, in epoca preromana, di regione ponte' per scambi culturali 
fra l'Adriatico e il Mediterraneo orientale, sia, soprattutto, in più stagioni dell'età ro-
mana, di regione cerniera' fra l'Italia centro-adriatica e la Cisalpina. 

Con il suo lavoro si è così assemblata l'opera commissionatan'ii dalla Regione Mar -
che, ed è per me motivo di orgoglio che essa veda la luce su tempi relativamente 
brevi. Mi fu commissionata in occasione dell'anno sui 'Piceni' e assolvo l'impegno 
quando ancora le celebrazioni non sono concluse, anzi prima ancora che si inaugu-
ri, a Roma, la terza grande mostra loro dedicata. Essa lega il suo nome a due amici 
che hanno anche scommesso sulla possibilità di realizzare questa raccolta di fonti sui 
Piceni: Mario Canti e Raimondo Orsetti. A entrambi la mia riconoscenza, 

LoaaNzo BRACCESI 

Università di Padova, 3 aprile 2001 



PRESENTAZIONE 

La Regione Marche, in concorso con al Soprintendenza per i Beni Archeologici del-
le Marche e con il contributo di enti ed istituzioni territoriali ha promosso, coordinato e 
realizzato il progetto "Piceni, popolo d'Europa". 

Il progetto, nato e sviluppatosi grazie all'intuito ed alla passione del prof. Gino Tro-
li, assessore regionale alla cultura nel periodo 1995 - 2000, ha avuto nel Presidente del-
la Giunta Regionale dr. Vito D'Ambrosio uno dei maggiori sostenitori, che oltre a com-
prendere il valore culturale e la portata dell'iniziativa, ne ha condiviso le finalità rite-
nendolo risorsa strategica per lo sviluppo della politica culturale a favore dell'intera co-
munità regionale. 

Grazie ai preziosi contributi scientifici forniti dalla Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici delle Marche, guidata dal dr. Giuliano de Marinis, sono state programmate 
una serie di azioni che, per almeno cinque anni, hanno posto la Civiltà Picena al cen-
tro delle attenzioni degli studiosi, dei ricercatori, degli appassionati e, in definitiva, del-
l'intero Paese, travalicando spesso anche i confini nazionali. 

Eventi espositivi di grande richiamo, dalla mostra inauguratasi a Francoforte sul Me-
no nel dicembre 1999, che per la prima ed unica volta ha visto raccolti oltre 2.500 re-
perti archeologici cli età picena, all'importantissime mostre locali di Ascoli Piceno, di Te-
ramo e di Roma, visitate da oltre 150 mila visitatori, alla valorizzazione di ben 25 musei 
locali, riordinati ed omogeneizzati in un unico percorso, alla catalogazione ormai com-
pleta dell'intero patrimonio, alle interessanti esperienze realizzate nelle scuole a livello 
di studio e di divulgazione, sono stati il giusto corollario di un progetto che ha avuto la 
presunzione di riscrivere una pagina importante di storia. E ciò è realmente accaduto. 

Accanto a queste principali iniziative di valorizzazione, parte fondamentale del pro-
getto è stata rapresentata dall'ambito degli studi e della ricerca, che hanno raggiunto il 
momento più elevato nel prestigioso Convegno Internazionale di Studi organizzato nel 
mese di aprile del 2000 in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed 
Italici e che ha visto convenire nelle Marche, per un'intera settimana, studiosi da ogni 
parte del mondo. 

A conclusione di questo lungo percorso di attività il Centro Beni Culturali della Re- 
gione Marche, che di recente ha assunto la denominazione di Servizio Tecnico alla Cul- 
tura, ha ritenuto doveroso fare il punto sullo stato delle fonti relative ai Piceni, fonti che 
stanno alla base della ricerca scientifica e all'origine delle tante e recenti nuove scoperte. 

L'esigenza era stata già posta in tempi non sospetti. Giovi ricordare, a tal propo- 
sito, l'autorevole contributo del prof. Giovanni Colonna, presidente del Comitato 
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Scientifico del progetto nonché Ordinario dell'Università degli Studi "La Sapienza" di 
Roma, pubblicato nel catalogo della mostra "Piceni, popolo d'Europa". A pagina 10 
scriveva: "La nostra informazione sui popoli che abitavano la fascia adriatica dell'Ita-
ha media procede da fonti di natura assai disparata, che è assolutamente necessario 
comparare con attenzione e rispetto, senza privilegiarne alcuna a priori, se si vuole 
arrivare a risultati duraturi. Al primo posto, stanno come sempre per i popoli la cui 
memoria storica non ci è giunta per tradizione diretta, i dati forniti, con bastante lar -
ghezza, da oltre due secoli di ricerca archeologica a partire almeno da Annibale de-
gli Abati Olivieri e da Giuseppe Colucci. Dati che la mostra illustra adeguatamente e 
la cui interpretazione, affrontata da più autori e da diversi punti di vista, occupa gran 
parte del catalogo. Altri dati della massima importanza sono quelli epigrafici e lin-
guistici, anch'essi trattati specificatamente in altre parti del libro. Resta qui da consi-
derare l'informazione che può venirci dalle fonti letterarie, sia greche che romane, 
forse in qualche caso, specie di queste ultime, veicolanti anche tradizioni locali...". 

La proposta di realizzare un corpus si propone di raccogliere, nella forma più esau-
stiva, tutte le testimonianze letterarie ed epigrafiche pertinenti il popolo antico dei Pice-
ni, con registrazione nel più attendibile testo critico fornito dalla ricerca filologica di ogni 
testimonianza trovata. 

La proposta è stata quella di affidare all'Università degli Studi di Padova, nelle auto-
revoli persone del prof. Lorenzo Braccesi e del dr. Luca Antonelli, il lavoro di ricerca. 

Alla luce di questo lavoro i Piceni escono dalla ingiustificata aura di popolo "miste-
rioso", si affrancano dalla leggenda del Picchio - che pure è parte integrante della tra-
dizione e ancora oggi amato simbolo della nostra Regione - e si riappropriano di quel-
la che era la loro vera identità: una realtà etnica e territoriale di primaria importanza nel 
quadro dell'Italia antica, fondamentale nella costruzione dei rapporti culturali e com-
merciali con la Grecia e nella integrazione dell'Italia antica nella romanità. 

Lo studio del prof. Braccesi e del di. Antonelli ci conduce, passo dopo passo, lungo 
la secolare storia dei nostri progenitori, partendo dalle origini, alla luce di questa ricer -
ca non più tanto mitiche, fino al periodo romano, durante il quale il Piceno (la Regio V 
Augustea) non perde la sua identità culturale, ma anzi rimane una regione dai forti trat-
ti distintivi e costituisce il teatro di importanti avvenimenti nel periodo tardo-repubbli-
cano e terra feconda di personalità di primo piano per la storia romana. 

Non bisogna infine dimenticare i prodotti della terra per cui il Piceno era universal-
mente conosciuto nel mondo romano: dal "pane picentino", alle mele, alle ancora oggi 
celeberrime olive, all'ottimo vino. 

Alla luce di questa raccolta storiografica si accresce in noi la conoscenza del nostro 
passato e la consapevolezza di essere eredi di una forte identità culturale. 

Da queste premesse muove la lettura del volume che rappresenta un contributo di 
studio e di ricerca certamente di ottimo livello, utile per completare un esame dettagliato 
e completo della civiltà che nacque e si sviluppò sul nostro territorio in età pre-romana. 

Ringrazio gli Autori, l'Editore, i funzibnari del Servizio Tecnico alla Cultura della Re-
gione Marche e della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche e quanti, a 
vario titolo, si sono prestati affinché l'opera fosse realizzata nei modi e nei contenuti che 
ci è gradito presentare. 

RAIrormo ORSETTI 

Dirigente Servizio Tecnico alla Cultura Regione Marche 



PÀRTE PRIMA 

Un popolo, un ambiente 



LE OffiGINI 

Il lento e complesso processo di formazione del popolo piceno - i 
IIiKEVTEsIH1KI1vOL delle fonti greche, i Picentes di quelle latine - è rappresentato 
dalla tradizione letteraria nei termini di una migrazione, realizzatasi nella forma del 
ver sacrum o 'primavera sacra'. Tale rituale, sempre ammesso che in esso non vada 
intravista una sorta di "modello ideologico elaborato dagli antiquari romani per 
interpretare i fenomeni di dinamismo migratorio italico" (G. Tagliamonte; A. 
Prosdocimi), avrebbe costituito una forma di meccanismo espiatorio, attraverso il 
quale una comunità stornava da sé gli effetti di un qualche evento negativo che l'a-
vesse colpita (pestilenze, carestie, sovrappopolazione, insufficienza di terre coltiva-
bili). 

Nel proclamare un ver sacrum si stabiliva di consacrare alla divinità (per lo più 
Marte) tutto ciò che sarebbe nato nella primavera successiva: frutti e animali veniva-
no allora offerti e sacrificati; i bambini, invece, una volta cresciuti e raggiunto il ven-
tesimo anno d'età, dovevano emigrare verso nuove sedi, abbandonando il proprio 
territorio. Non è escluso che, almeno in origine, il rito prevedesse anche l'immola-
zione di vittime umane: in tal caso, la prassi della migrazione forzata si verrebbe a 
sostituire a quella del sacrificio espiatorio, garantendo così alla comunità di origine 
uno strumento rituale incruento per eliminare eventuali eccedenze di popolazione. Il 
processo innescatosi, perciò, fortemente connotato in senso militare, risulterebbe per 
alcuni versi affine a quello della colonizzazione. 

La migrazione connessa al ver sacrum avveniva talvolta sotto gli auspici di un ani-
male totemico, la cui immagine era assunta a insegna del gruppo in movimento. In 
alcuni casi, il nome dell'animale offriva lo spunto per designare con un nuovo etno-
nimo la comunità che aveva ormai raggiunto le nuove sedi: così nel caso dei Lucani 
(dal greco Xi'ncos 'lupo'), degli Irpini (dal sabino hirpus, 'lupo') e degli stessi Piceni 
(dal latino picus, 'picchio'). 

Il nesso tra Piceni e picus si rivela particolarmente significativo: il picchio, infat-
ti, svolgeva una funzione di rilievo nella prassi divinatoria di tradizione romano-ita-
lica, che analizzava il volo degli uccelli per trarne indicazioni circa l'opportunità di 
intraprendere una data azione programmata. Nell'ambito della tradizione latina a 
picus si collega di consueto l'epiclesi di Martius, 'sacro a Marte': la medesima con-
nessione con Ares/Marte torna anche in alcune fonti sull'origine dei Piceni e contri-
buisce ad accreditare la notizia su una provenienza di questi ultimi da area sabina. 
Proprio in Sabina, infatti, come racconta Dionigi di Alicarnasso (Antichità romane V 
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40, 5), si trovava una città di nome HLKETLa, 'Picezia', nei pressi di Fidene. Secondo 
lo stesso Dionigi (Antichità romane I 14, 5: l'informazione proviene da Varrone), 
inoltre, nel santuario locale di Tiora Matiena, esisteva un antico oracolo di Marte, nel 
quale un picchio forniva vaticini appollaiato su un palo. Da tale santuario, identifi-
cabile forse con l'attuale Téora (provincia de L'Aquila), nei pressi di Ainiternum, 
potrebbe essere partito il ver sacrum che, sotto gli auspici dell'uccello sacro, con-
dusse i giovani sabini a valicare l'Appennino, per stanziarsi nel futuro Piceno: in 
questo caso l'itinerario migratorio avrebbe raggiunto Ascoli, toccando le località di 
Montereale e Amatrice, lungo la direttrice della futura via Salaria. 

La presenza di apporti culturali di matrice sabina nell'etnogenesi dei Piceni sembra 
ulteriormente confermata da elementi di natura linguistica: come meglio diremo in 
seguito, infatti, a partire almeno dal VI secolo a.C. l'area medio-adriatica sarebbe stata 
abitata proprio da genti italiche di lingua umbro-sabellica, che conservavano memoria 
di una provenienza da area sabina. Resta comunque inteso che, come nel caso degli 
Etruschi, anche la 'migrazione' del popolo piceno non andrà interpretata nei termini di 
un'invasione da parte di un gruppo etnico già costituito, bemi come un lento proces-
so di interazione tra elementi allogeni e autoctoni, il quale ebbe come esito inevitabi-
le una trasformazione profonda dell'originario patrimonio culturale di entrambe le parti. 

Strabone Geografia V 3, 1 

"EYTL 6à Ka'i 1raXalòTaTov yvor ol 	atvoi Kdl w5T6X00vE9 T0IiTC,M) 6'roLKo1 
IILKEVTIvOL TE KcfL aUvITaL, TOTWV & A€UKWO(, T01iTW1) 86 Bp4TT101. 

Quella dei Sabini è una stirpe assai antica e autoctona; loro coloni sono i Picentini e i 
Sanniti; coloni dei Sanniti sono i Lucani e dei Lucani i Brettii. 

Strabone Geografia V 4, 2 

'ETL 6' 1l HLKEVTlVÌ1 IIETà Tà9 T6i1) 'Oji3piiaZw Tr6Xcl9 TàS I.LeTauJ 'ApLpLvou rai 

'Ayniuvor. "QpIfllVTaL 8' fr T1)r >ar3ivìis' O'L IIIKEVTIVOL, 6puoKoX61TTou vì1i' ò6òv 
iy1jaa14vou TCig àpx1fl'Ta19, à4 'oii KcL'L TOffl)OjLa TIKOT) yctp TÒV ÒpVLV TOiTTOI) òvo-
id(ouot, rai voiL(ovaiv "Apeur iepòv. 

Il territorio picentino si estende oltre le città degli Umbri situate tra Rimini e Ancona. I 

Picentini sono giunti qui dalla Sabina, sotto la guida di un picchio che indicò il cammino 
ai capostipiti. Da ciò deriva il loro nome: essi chiamano infatti picus quest'uccello e lo riten-
gono sacro ad Ares. 

Plinio Storia naturale III 110 

Quinta regio Piceni est, quondam uberrimee multitudinis. CCCLX Picentium infidemp. R. 
venere. Orti sunt a Sabinis voto vere sacro. 

La quinta è la regione del Piceno, un tempo popolata assai densamente: furono trecento-
sessantanilla i Picenti che si arresero al popolo romano. Discendono dai Sabini per voto di 
una primavera sacra. 
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4) Silio Italico Le guerre puniche VIII 424-445 

Quid, qui Picenae stimulat telluris alumnos 
horridus et squamis et equina Cui-io crista, 425 
pars belli quam magna veniti Non aequore verso 
tam creberfractis albescitfluctus in undis, 
nec coetu leviore, ubi mille per agmina virgo 
lunatis acies imitatur Martia peltis, 
perstrepit et tellus et Amazonius Thermodon. 430 
Hic et, quospascunt scopulosae rura Numanae, 
et quis litoreaefumant altaria Cuprae 
quique Truentinas servant cumflumine turi-is, 
cernere erat; clipeata procul sub sole corusco 
agmina sanguinea vibrant in nubila luce. 435 
Statfucare colus nec Sidone vilior Ancon 
murice nec Libyco, statque humectata Vomano 
Hadria et inclemens birsuti signfer Ascli. 
Hoc Picus quondam, nomen memorabile ab alto 
Saturno, statuit genitor quem carmine Ci-ce 440 
exutumformae volitare per aethera iussit 
et sparsit croceum plumisfugientis honorem. 
Ante, utfama docet, telluspossessa Pelasgis, 
quis Aesis regnator eratfluvioque reliquit 
nomen et a sesepopulos tum dixit Asilos. 445 

E che dire di Curione, spaventoso per le maglie della corazza e il cimiero equino, che ecci-
ta i figli della terra picena? Come avanza, da protagonista di questa guerra! Non così in fret-
ta, nel mare in tempesta, imbiancano di spuma i flutti tra le rotte onde, né più agili, alla guida 
della vergine guerriera, si radunano mille squadroni dagli scudi lunati, simulando lo schiera-
mento di battaglia: rimbomba la terra e il Termodonte, fiume delle Amazzoni. Qui potevi 
vedere le genti nutrite dalle terre della scogliosa Numana, coloro che accendono fuochi sugli 
altari della spiaggia di Cupra, chi difende le torri di Tronto e il fiume; lontano, al bagliore del 
sole, brillavano al cielo di luce sanguigna le schiere di scudi. Tra questi stava Ancona, non 
seconda a Sidone né alla porpora libica nel tingere la lana, poi Atri, bagnata dal Vomano, e 
lo spietato alfiere di Ascoli selvaggia. Un tempo Pico, illustre discendente dell'antico Saturno, 
ne fu il fondatore: con la sua magia, Circe lo privò dell'aspetto umano e lo costrinse a vola-
re nell'aria, spargendo il colore dell'oro sulle sue piume, mentre fuggiva. In precedenza - 
così si narra - quella terra era possesso dei Pelasgi, su cui regnava Aesis che lasciò poi il suo 
nome a un fiume e da sé chiamò Asili la gente del luogo. 

Festo (Paolo Diacono) sv. Picena regio, p. 235 Lindsay 

Picena regio, in qua est Asculum, dicta, quod Sabini cum Asculuin proficiscerentur, in 
vexillo eorum picus consederat. 

La regione picena, nella quale si trova Ascoli, viene chiamata così perché, quando i Sabini 
partirono alla volta di Ascoli, un picchio si posò sul loro vessillo. 

Scolio a Isidoro Etimologie XII 7, 47 (Glossaria Latina IV, p. 320 Lindsay) 

Picena regio, ubi est Asculum, a Sabinis est appellata quod inde vere sacro nati cum 
Asculum proficiscerentur, in vexillo eorum picus consederat. 
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La regione picena, dove si trova Ascoli, viene chiamata così dai Sabini, perché, quando i nati 
nella primavera sacra partirono alla volta di Ascoli, un picchio si posò sul loro vessillo. 

Commento 
La prima fonte in ordine di tempo che allude all'origine sabina dei Piceni è il geo-

grafo Strabone (testo 1), che compone la sua opera in età augustea. Pur non facen-
do alcun esplicito riferimento al rituale del ver sacrum, egli attesta chiaramente il 
nesso tra Piceni e Sabini, traducendolo nel lessico greco della colonizzazione: i primi, 
infatti, insieme ai Sanniti, sarebbero à1T01KOL, 'coloni', dei secondi. Più oltre (nel testo 
2) viene narrato l'episodio della migrazione sotto gli auspici del picchio, animale tote-
mico sacro ad Ares/Marte, cui andrebbe ricondotto l'etnonimo piceno. 

Dedica un breve accenno all'etnogenesi dei Piceni anche Plinio (testo 3), la cui 
monumentale Storia naturale è composta in età flavia: egli è il primo a citare il ritua-
le del versacrum, per adempiere al quale i giovani sabini avrebbero lasciato la patria, 
dirigendosi verso il futuro Piceno. 

La tradizione torna nel passo di Sesto Pompeo Festo (testo 5), il quale, probabilmente 
nel tardo 11 secolo d.C., epitomò l'opera di Verrio Placco, autore in età augustea del 
Signgìcato delle parole. Il testo di Pesto, tuttavia, andò parzialmente perduto nel corso dei 
secoli: ne conserviamo un compendio di cui è autore Paolo Diacono, durante l'Vifi seco-
lo. Alla voce Picena regio leggiamo di una migrazione di Sabini, sotto la guida di un pic-
chio, che avrebbe dato nome alla regione picena (il dato compare anche nel medesimo 
Paolo Diacono Storia dei Longobardi 1119). Particolare interessante è il fatto che il movi-
mento di popolazione si sarebbe diretto verso il centro di Ascoli, altrove (Floro Epitome 
liviana I 14: testo su cui torneremo ancora) ricordata come caput gentis, 'capitale del 
popolo'. 

La medesima notizia si legge anche nella glossa di un commentatore medioevale 
delle Etimologie di Isidoro (testo 6), vescovo di Siviglia agli inizi del VII secolo d.C.: 
nello scolio, tuttavia, accanto al racconto sul picchio che avrebbe guidato i Sabini 
verso Ascoli, compare anche l'esplicita menzione del ver sacrum, quale contesto 
rituale in cui la migrazione ebbe luogo. Proprio questo fatto suggerisce che l'autore 
del commento non possa andare identificato con lo stesso Paolo Diacono, il quale, 
tanto nell'epitome di Festo, quanto nella sua Storia dei Longobardi, non ricorda il rito, 
pur alludendo alla migrazione dei Sabini: secondo W.M. Lindsay, del resto, il mano-
scritto con gli scoli a Isidoro (Vqllicell. A 18) andrebbe attribuito a tale Grausus, 
vescovo di Ceneta (l'odierna Vittorio Veneto), vissuto attorno all'anno 1000. 

Se dunque il ricordo del ver sacrum in relazione alla migrazione dei Sabini, assen-
te in Paolo Diacono, compare in un testo più tardo di Paolo, ma da lui indipendente, 
ciò significa che il suo autore medioevale poteva leggere un manoscritto contenente il 
testo di Pesto nella forma originale, oggi per noi perduta. Almeno a Festo, perciò, risa-
lirà il racconto sulla partenza dei giovani sabini nati nel corso della primavera sacra. 

Ma la notizia compare anche in Plinio, che scrive più di un secolo prima di Pesto. 
È quindi plausibile che la tradizione sul ver sacrum vada ricondotta a età augustea: 
con ogni probabilità a quel Verrio Flacco che Festo epitomò e di cui Plinio si servì 
spesso come fonte. Nel suo Signflcato delle parole l'erudito, perciò, rifacendosi forse 
a Varrone, avrebbe fornito la spiegazione del nome Picenum, riconducendolo al 
ruolo svolto dal picus nel racconto sull'arrivo dei Piceni nelle loro sedi storiche. Al 
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medesimo Placco, dunque, andrà attribuito anche il particolare accento posto su 
Ascoli, quale meta prima del movimento di popolazione. 

La tradizione letteraria sull'etnogenesi dei Piceni data dunque almeno all'età augu-
stea. Proprio la centralità di Ascoli in tale racconto (senza nulla togliere all'effettiva legit-
timità di localizzare l'epicentro culturale del Piceno nella porzione meridionale della 
regione) induce tuttavia a supporre che esso si sia formato nei termini a noi noti in una 
fase ancora precedente: forse nel momento in cui, all'epoca della guerra combattuta 
dagli alleati contro Roma per rivendicare la pienezza dei propri diritti civici (91-89 a.C.), 
il Piceno cominciò a rafforzare la coscienza della sua identità etnica (G. Tagliamonte). 
Proprio Ascoli, infatti, in quella fase, costituì uno dei centri nevralgici della rivolta. 

La versione locale sull'origine dei Piceni doveva esser nota anche a Strabone, il 
quale tuttavia non menziona esplicitamente né il ver sacrum né Ascoli. Tanto l'uso del 
termine 'coloni' (ihioLKoL) per indicare il gmppo partito dalla Sabina, quanto la con-
nessione tra il picchio e Ares/Marte, lasciano pochi dubbi sul fatto che il geografo inten-
desse alludere alla tradizione sulla 'primavera sacra', fornendone un'interpretazione 
razionalizzante, più consona al suo pubblico di lingua greca. La dipendenza del geo-
grafo dal racconto nella sua forma più arcaica è anzi suggerita dal fatto che, nella sua 
pagina, il picchio dà nome non tanto alla regione del Piceno, come avveniva nella ver -
sione risalente a Flacco, bemi al popolo dei Picenti ('quelli del picchio'): i quali, al pari 
di altri popoli dell'Italia antica, applicarono il loro etnonimo alla regione in cui venne-
ro a stanziarsi (Picenti/Picentini > Piceno) e non lo assunsero in base a un coronimo 
già esistente (Piceno > Picenti/Picentini). Se dunque è legittimo spiegare in questo 
modo l'anomalia del testo straboniano, la medesima motivazione potrebbe applicarsi 
anche all'assenza di ogni riferimento ad Ascoli: la tradizione cui attinse il geografo, risa-
lente forse in ultima analisi a Fabio Pittore e mediata da Artemidoro (F. Lasserre), sareb-
be più antica di quella giunta a Flacco, e dunque risalente a un momento precedente 
alla guerra sociale; momento in cui non si aveva forse interesse a sottolineare la pre-
minenza del centro ascolano nell'ambito dell'interoterritorio piceno. 

Il picchio e Ascoli sono elementi che tornano anche nel passo di Siio Italico (testo 
4), autore de Le guerre puniche, nella seconda metà del I secolo d.C. I versi in que-
stione, appartenenti al più ampio elenco dei popoli italici che si opposero fieramente 
alla discesa di Annibale, contengono due distinti nuclei di informazione: il primo (vv. 
424-442) relativo al molo di Picus quale antenato delle genti picene; il secondo (vv. 
443-445) alla presenza di Pelasgi nell'area del fiume Aesis. Della seconda notizia ci 
occuperemo più oltre, nel commentare le fonti sulla composizione etnica dell'area pice-
na, agli albori dell'età storica. La prima sembra invece contaminare la tradizione già esa-
minata sul ver sacrum in direzione di Ascoli, sotto gli auspici del flicchio, con una leg-
genda che fa di Picus un discendente di Saturno, trasformato in riccello da Circe. 

La storia di Pico, primo re mitico di Alba, ci è nota dalla pagina di Virgilio (Eneide 
VII 45 Ss.; 187 ss.): figlio di Saturno, egli avrebbe generato Fauno, da cui sarebbe poi 
nato Latino; sarebbe quindi stato trasformato in uccello da Circe, adirata per il rifiuto 
che il sovrano avrebbe opposto alle sue offerte d'amore. Il mito, narrato in seguito 
anche da Ovidio (Metamorfosi XLV 320-396) e da Servio (Commento all'Eneide VII 
190), potrebbe aver acquisito tale forma nella prima età del Principato: dietro la figu-
ra di Pico, sovrano insignito del lituo e della trabea (il bastone ricurvo e la toga che 
sono attributi dell'augure), oltreché dell'ancile (lo scudo sacro caduto dal cielo che 
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Giove aveva inviato a Numa a garanzia della sovranità su Roma), Virgilio avrebbe pre-
figurato "l'instaurazione del principato 'politico' e 'religioso' di Augusto" (D. Tozzi). 
Nella versione accolta dall'Eneide andrebbero quindi intravisti i segni di un'operazio-
ne di recupero dell'idea di autoctonia del popoio romano, cui contribuirebbero tanto 
la valorizzazione dell'apporto latino, quanto l'esaltazione delle ascendenze troiane. Il 
medesimo intento ideologico sarebbe sotteso all'esplicito riferimento virgiliano alla 
relazione coniugale che unirebbe Pico a Circe (per Ovidio il sovrano si unirebbe alla 
ninfa Canens, mentre per Servio sposerebbe la dea Pomona; il solo Valerio Fiacco, Le 
Argonautiche VII 232, concorda con Virgilio, che tuttavia va individuato come sua 
fonte): tale riferimento avrebbe il preciso scopo di eliminare la figura del greco 
Odisseo dalla genealogia che i versi finali della Teogonia esiodea attribuivano ai sovra-
ni laziali Agrio e Latino (vv. 1011-1013: il passo è sospettato di interpolazione, anche 
se la genesi della tradizione va comunque collocata in età arcaica), negando in tal 
modo ogni possibile legame di discendenza (e dunque di 'subordinazione' culturale) 
della stirpe latina da capostipiti ellenici. 

Se dunque tentiamo di superare il livello corrispondente alla sistemazione miti-
ca di età augustea, per indagare gli stadi anteriori della tradizione, giungiamo fati-
cosamente a intravedere l'originaria natura divina di Pico: figura teriomorfica di 
ambiente silvestre, strettamente connessa a quella di Fauno, il lupo (picchio e lupa 
compaiono, com'è noto, nel mito dei gemelli Romolo e Remo), e come questa par-
ticolarmente vicina a Marte, egli doveva essere inizialmente legato a funzioni ora-
colari e di mediazione tra sfera umana e divina. La rigida regolamentazione del 
ricorso alla divinazione instauratasi col tempo nell'ambito della religione romana 
(l'arte augurale a Roma fu essenzialmente rivolta all'interpretazione di segni richie-
sti alla divinità per comprendere la situazione presente, senza alcun riferimento 
all'indagine sul futuro) condusse a una progressiva cancellazione della funzione 
profetica di Pico. In ambito periferico, tuttavia, tale funzione rimase quale attribu-
to del picchio sacro a Marte, il picus Martius, sorta di 'sdoppiamento' dell'antica 
divinità silvestre: proprio l'uccello — come si è detto —, dal cui volo a Roma gli augu-
ri traevano gli auspici, in un santuario oracolare di area sabina forniva responsi 
appollaiato su un palo: fu lui che guidò i giovani che giunsero nel Piceno ad adem-
pimento del voto della primavera sacra. 

I versi di Silio Italico, in definitiva, rivelano con chiarezza il loro debito nei con-
fronti della pagina virgiliana (e dunque della tradizione augustea), per quel che con-
cerne la storia di Pico e Circe. Originale, invece, appare il collegamento tra Fico e il 
racconto sul ver sacrum (a sua volta conforme alla versione fornita da Verrio Fiacco, 
che poneva in rilievo la centralità di Ascoli): tale collegamento, che potrebbe risalire 
a Igino (D. Briquel), mitografo attivo tra I e TI secolo dC., recupera l'originaria con-
nessione tra l'arcaica divinità di ambito italico e l'animale totemico che nella leggen-
da avrebbe guidato la spedizione dei Sabini verso il futuro Piceno. 

Edizioni 
Strabone: F. LASSERRE, Strabon. Géographie. Livres V et V2 Paris 1967. 
Plinio: H. ZEHNACKER, Pline l'ancien. Histoire naturelle. Livre III, Paris 1998. 
Siio Italico: Q. VOLPILHAC -) P. MIMc0M - G. DEVALLET, Silius Italicus. La guerre punique. 

Livres V-VII1, Paris 1981. 
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Festo: W.M. LINDSAY, Sexti Pompei Festi. De verborum signflcatu quae supeisunt cum Pauli epi-
tome Lipsiae 1913. 

Scolio a Isidoro: W.M. LIsAY, Glossaria latina, IV, Paris 1930. 
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L'IDENTITÀ 

La più antica menzione dell'etnonimo piceno potrebbe essere rinvenuta in alcu-
ne iscrizioni, oggi definite per convenzione sud-picene, dalle  province di Macerata 
(Loro Piceno, Mogliano), Ascoli Piceno (Castignano) e Teramo (Sant'Omero). In esse 
si nomina la forma pupun- in cui è stato letto il nome con cui, tra VI e V secolo a.C., 
i Piceni avrebbero definito se stessi (A. La Regina; di opinione contraria, invece, A. 
Prosdocimi): tale definizione si affiancherebbe a quella di safin- ('Sabini'), presente 
in alcune iscrizioni dalla provincia di Teramo (Penna Sant'Andrea). 

Già agli inizi del V secolo, perciò, il territorio corrispondente alle Marche meridio-
nali e all'Abruzzo settentrionale avrebbe ospitato due comunità etniche distinte, anche 
se originariamente omogenee, che avevano ormai preso definitiva coscienza della pro-
pria identità, giungendo a designarsi rispettivamente come Piceni e Sabini. Tali entità 
statali, dette toutas e guidate da nerf ('capi', 'principi'), appartenevano sicuramente al 
medesimo ambito linguistico e alfabetico: lo dimostrano appunto le iscrizioni sud-
picene, un tempo definite 'medio-adriatiche' o 'proto-sabelliche', redatte in uno stes-
so alfabeto, derivato da quello etrusco, e in una stessa lingua, affine all'umbro e, come 
questo, appartenente al ceppo italico delle lingue sabelliche (A. Marinetti). Alfabeto e 
lingua delle iscrizioni di area sud-picena tornano assai significativamente in un'iscri-
zione proveniente dalla Sabina (Cures-Fara Sabina, provincia di Rieti). 

Ne risulta confermata, pertanto, la sostanziale attendibilità della tradizione 
letteraria: la quale, come si è visto, narrava di un'origine sabina del po.ppio pice 
no. Proprio da area sabina, infatti, in una fase crondlogica compresa tra VIII e 
VI secolo dovettero avere origine i movimenti etnici che portarono nuclei di 
popolazione umbro sabellica a irradiarsi verso il settore centro-meridionale 
dell'Italia (aree umbra, picena, peligna, vestina e marrucina, oltreché sannitica).. 

L'affinità esistente tra Sabini (e dunque 'Sabini/Piceni') e Umbri, d'altra parte, è un. 
dato ben presente alle fonti antiche (Zenodoto di Trezene in Dionigi di Alicarnasso 
Antichità romane Il 49): non stupisce, perciò, rilevare come un'iscrizione sud-pice-
na incisa su un bracciale in bronzo e proveniente da una zona non precisabile 
dell'Abruzzo centrale, riporti l'indicazione di ombrifen akren ('nel territorio umbro'); 
altrettanto, è notevole sottolineare come una delle cosiddette Tavole Iguvine (tavola 
Vb, 8 ss.), i sette documenti epigrafici in lingua umbra provenienti dalla città-stato di 
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Gubbio e databili tra TI e I secolo a.C., menzioni tra i distretti pertinenti alla comuni-
tà un agerpiquier martier ('territorio del Pico Marzio'), con significativo riferimento 
all'animale totemico che avrebbe guidato il ver sacrum piceno. 

Entrambi i dati, in definitiva, contribuiscono a ribadire un'originaria omogeneità 
linguistica e, più genericamente, culturale tra due gruppi etnici che la tradizione fati-
ca a distinguere: al punto che, per le fonti greche più antiche (Erodoto Storie I 94; 
Ps. Scilace Perzlo 16, per cui Ancona sarebbe città degli Umbri), nelle regioni del 
versante adriatico settentrionale, non esisterebbero che 'Op3pLK0L, 'Umbri', sino all'a-
rea del delta padano. Fortemente schiacciata su quella degli Umbri, del resto, risulta 
anche l'immagine di "quegli altri barbari" (con ogni probabilità popolazioni di area 
picena) che, insieme ai Dauni, avrebbero affiancato gli Etruschi padani nella loro spe-
dizione contro Cuma (524 a.C. circa), secondo Dionigi di Alicarnasso (Antichità 
romane VII 3: il passo dipende da informazioni di provenienza cumana risalenti al V 
secolo a.C. e mediate forse da Filisto e Timeo). 

Solo a partire dai primi contatti con Roma, agli inizi del III secolo a.C., le fonti 
greche e latine giunsero a una precisa definizione onomastica dell'etnico piceno: per 
l'anno 268 a.C. i Fasti trionfali Capitolini ricordano il trionfo riportato dai consoli 
Publio Sempronio e Appio Claudio de Peicentibus, 'sui Picenti', cui fa eco la notizia 
di Polibio (Storie III 86, 9), sui movimenti di Annibale, il quale, nel 217 a.C., in segui-
to alla battaglia del Trasimeno, avrebbe raggiunto il litorale adriatico "dopo aver 
attraversato il territorio di Umbri e Picenti" (TGìv HLKVTWV). 

Catone Le origini fr. 43 Peter 

Ager Gallicus Romanus vocatur, qui viritim cis Ariminum datus est ultra agrum Picentium. 
In eo agro aliquodfariam in singula iugera elena cullea vinifiunt. 

Si chiama agro gallico romano quel territorio situato fra Rimini e il territorio dei Picenti che 
fu ripartito tanto a testa tra i soldati. In alcuni punti di questa terra si ricavano dieci cullei 
di vino per ogni iugero. 

Polibio Storie TI 21, 7 

METà & T011T01) TÒI) 613ov fTEI TrfITrTc, MdpKou A€irfllou cTpaTfly00vTos, KaTEKXfl -
poilaav fv FaXaT(q 'PwiatoL TìÌV llLKEvTivflv Trpocrayopruovflv xdpav, di jr vita 
(ravTEs ffff3aXov TOì vwvas TrpoaayopEuopvour f'aXdTa E ... ]. 

Quattro anni dopo, sotto il consolato di Marco Lepido, i Romani divisero tra i coloni il ter-
ritorio gallico detto Picentino, dal quale, dopo la vittoria, avevano cacciato i Galli Senoni 
E...]. 

Polibio Storie III 86, 8-10 

'Avvul3ar 8f KaTaTEOappl]Kùr TCtg llXoir i811 TÒ IIÈI) cruvEyyLELv Tfi 'Pd1t1 KaTà TÒ 
iTapòv àTrESoKLJIacrEL', TfV 6f xupav 9rrLTopEu6iEvo à8ECog fTÒpOEL, 1TOLOIuIIEVOr TìV 
TOpEmaV dir àuì TÒI) 'ASpLav. ALavilOnr TE T1fl) TE Tdil) "Qi.Lllpwi' icaXouiifvv xdipav 
KdL TìV TdiV ULKdVTWV fKEV 8EKaTat09 1TPÒ9 TOìir KaTà TÒV 'ASp(av T6TrOur, T0XXfÌr 
ìÈV XEiar yEyovdis fyKpaTTs (IicYTE flTE  &YELJ) 111TE  fpE1V &vaaøai TÒ crTpaT6TrE- 




