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AlessAndro nAso - La memoria dei defunti

L’archeologia della morte e gli studi sui Piceni

Per le popolazioni che vivevano sulla penisola italica nel primo millennio a.C., 
come per altre società antiche, il rispetto per i defunti assumeva grande rilievo, che 
ne favoriva uno specifico trattamento: membri dello stesso gruppo familiare depo-
nevano insieme alla salma anche suppellettili di vario genere quali ornamenti, armi, 
vasellame in ceramica e in metalli anche preziosi, come oro e argento, e in materiali 
esotici, come avorio e vetro. La società dei vivi rinunciava per sempre a questi beni, 
pur di assicurarne il godimento alla comunità dei defunti. Le suppellettili forma-
vano tra loro associazioni coerenti, che ripetevano nell’oltretomba le funzioni alle 
quali quegli oggetti erano destinati: il vasellame di uso domestico veniva deposto 
colmo di offerte alimentari solide e liquide, che hanno impregnato le pareti dei 
relativi contenitori fittili e i cui residui, identificabili con moderne analisi di labora-
torio come la gascromatografia, permettono di capire quali alimenti componessero 
la dieta. Oltre ai beni appartenuti al defunto in vita, confluivano nel sepolcro i ci-
meli realizzati esclusivamente per il consumo sepolcrale e quelli usati nei riti e nelle 
cerimonie funebri, che tutti insieme componevano veri e propri corredi funerari. 
Queste associazioni di oggetti sono preziose per dedurre il rango sociale e il sesso 
dei defunti: ornamenti del costume come gioielli e suppellettili di pertinenza fem-
minile quali gli utensili per lavorare la lana indicano ruoli e compiti delle donne; 
beni di spettanza maschile come armi e attrezzi per lavori manuali quali quelli per 
la lavorazione del legno chiariscono funzioni e prerogative degli uomini. Frutto di 
un’accurata selezione da parte dei membri superstiti della famiglia dei defunti, è 
quindi inevitabile che i corredi funerari, specie se riferiti a personaggi di alto ran-
go, riflettano cultura e livello di costoro in seno alle comunità di appartenenza. Le 
ricerche moderne condotte nel settore dell’archeologia della morte, strettamente 
connesse all’antropologia culturale, hanno chiarito che il riferimento deve essere di 
volta in volta decodificato in maniera autonoma, che è operato in modo spesso sfu-
mato e che non risulta sempre immediatamente percepibile1. Anche in questo am-
bito di studi le recenti analisi di laboratorio forniscono dati di grande interesse che 
consentono di verificare tesi e ipotesi formulate sulla base dei reperti archeologici: 
gli studi di antropologia fisica permettono non solo di caratterizzare il patrimonio 
genetico delle popolazioni antiche, ma anche di riconoscere ceppi locali e isolare 
individui estranei a queste caratteristiche, provenienti da altre regioni.

L’archeologia della morte caratterizza a fondo l’archeologia del Piceno, poiché le 
cognizioni attuali sui Piceni e sulle Marche in epoca preromana derivano prevalen-
temente da contesti funerari, che di rado sono noti per intero, ma che si limitano 

1 Questi aspetti, intuiti da D’agostino 1985, sono stati ampiamente sviluppati da nizzo 2015.

AlessAndro nAso La memoria dei morti



38 19/2022

per lo più a singoli complessi di rilievo compresi in ampi sepolcreti: l’edizione mo-
derna di vaste necropoli è disponibile per Novilara nel Pesarese2 e di recente per 
il piccolo sepolcreto di Torre di Palme nel Fermano3. La tendenza sta conoscendo 
una salutare inversione: di recente sono state concluse ricerche sistematiche su in-
teri sepolcreti, effettuate prevalentemente come tesi per il conseguimento di titoli 
universitari di vario ordine. Le relative pubblicazioni completeranno le conoscenze 
su complessi significativi come le necropoli di Fermo in contrada Misericordia e 
in contrada Mossa, nonché il sepolcreto di Monte Penna a Pitino di San Severino 
Marche4. I dati consentiranno valutazioni meglio informate e più esaustive rispetto 
a quelle eruibili dai singoli contesti dei rispettivi sepolcreti al momento noti, che, 
anche se di grande rilievo, devono comunque essere inquadrati nell’intera necropoli 
di pertinenza, per guadagnare una visione storica complessiva attenta al quadro 
generale, senza trascurare le variabili locali e le eccezioni.

Per lo studio delle antichità picene risultano indispensabili gli studi che Delia 
Giuliana Lollini propose negli anni Settanta del Novecento in due contributi di 
poco successivi l’uno all’altro, nei quali elaborò una suddivisione in fasi della cultu-
ra picena grazie all’insuperata e insuperabile conoscenza di prima mano di contesti 
e reperti del patrimonio archeologico marchigiano, raggiunta dalla studiosa con una 
lunga militanza nei ruoli dell’allora Soprintendenza Archeologica delle Marche. I 
due contributi, il primo compreso in un convegno di studi adriatici, il secondo più 
vasto parte di una collana editoriale dedicata all’Italia preromana5, delineano le 
caratteristiche della cultura materiale dei Piceni. La consistenza dei dati forniti in 
quelle sedi contribuì a dissolvere il fantasma dei Piceni dalla nebbia nella quale era 
stato relegato pochi anni prima da Massimo Pallottino, l’indiscusso iniziatore degli 
studi moderni sull’Italia preromana6.

La sequenza proposta da D.G. Lollini, estesa dall’età del Ferro alla conquista della 
regione da parte degli eserciti di Roma, è utilizzata tuttora:

I = 900-800 a.C.
II = 800-700 a.C.
III = 700-580 a.C.
IV A = 580-520 a.C.
IV B = 520-470 a.C.
V = 470-385 a.C.
VI = 385-268 a.C.

2 La necropoli di Novilara è stata edita da Beinhauer 1985; notizie sui nuovi scavi in DelPino, Finocchi, Po-
strioti 2016 e proposta di periodizzazione in miranDa, scognamiglio c.s. 

3 Postrioti, Voltolini 2018.
4 I riferimenti valgono rispettivamente per Fermo-Misericordia a esPosito 2015 ed esPosito 2017; per 

Fermo-Mossa a miranDa 2019; per Pitino a sena 2021.
5 I riferimenti valgono rispettivamente per lollini 1976 e lollini 1977.
6 Pallottino 1975, p. 91 “Noi abbiamo un grande fantasma che ci perseguita da molti decenni: sull’Adria-

tico, nel centro dell’area Adriatica, questo fantasma sono i Piceni”.
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Ancora negli anni Ottanta del Novecento significative integrazioni delle conoscen-
ze, con le quali era stata elaborata la sequenza della cultura picena, furono presenta-
te nell’incontro di studi dedicato a Giovanni Annibaldi7. Negli anni successivi l’in-
cessante attività dell’allora Soprintendenza Archeologica delle Marche sul territorio 
e un’attenta politica pionieristica di quella che oggi è divenuta la prassi quotidiana 
dell’archeologia preventiva favorirono scoperte anche eclatanti e rivelarono interi siti 
in precedenza del tutto ignoti, primo tra tutti Matelica8. Un importante momento di 
presentazione delle nuove scoperte fu offerto da una mostra temporanea di ampio 
respiro, che raccoglieva reperti provenienti non solo dalle Marche, ma anche dall’A-
bruzzo centro-settentrionale9, secondo l’impostazione condivisa dal convegno dedica-
to all’Italia medio-adriatica connesso a quella mostra10. Una sintesi storica sui Piceni11, 
il corpus delle relative fonti letterarie antiche12 e gli atti di un incontro di studi dedicato 
alle ricerche sui Piceni tra Settecento e Novecento13 figurano tra le iniziative di mag-
gior rilievo riservate nel terzo millennio alle Marche del periodo preromano, arricchite 
negli anni successivi da puntuali studi di dettaglio presentati nelle commemorazioni in 
ricordo di Giuliano de Marinis14 e in un recentissimo convegno di studi15. 

La mole dei dati resi noti dagli anni Settanta del Novecento a oggi indica la necessità 
di sottoporre la sequenza proposta da D.G. Lollini a un’accurata revisione non solo 
per una verifica generale, ma anche per i riferimenti alla cronologia assoluta e per la 
possibilità di suddividere le fasi in sottofasi. Con ogni probabilità l’auspicata revisione 
consentirà di raffinare la sequenza: i tempi attuali non sono però ancora maturi per 
un’opera complessiva, le cui fondamenta devono poggiare sulle solide sequenze offerte 
da singole necropoli, che ancora non sono pubblicate. Al momento si dispone di un 
numero limitato di sequenze relative agli abitati (v. il contributo di S. Finocchi, supra).

Formazione, X-VIII sec. a.C.

Le testimonianze della fase I della civiltà picena, comprese nell’età del Ferro, sono 
concentrate per lo più sulla fascia costiera con particolare riferimento ad Ancona e 
Numana. Le attestazioni di siti in località dell’entroterra con carattere strategico per 
il controllo dei percorsi trasversali corrispondenti alle valli fluviali, come Moie di Pol-
lenza tra le valli del Potenza e del Chienti o Tolentino lungo il Chienti, suggeriscono 
tuttavia che il popolamento non dovette trascurare i punti nevralgici dislocati lungo i 
corsi d’acqua dell’entroterra, pur se interessò in prevalenza la fascia costiera. 

7 ciViltà 1992.
8 silVestrini, saBBatini 2008.
9 eroi 2001.
10 Piceni 2003.
11 naso 2000.
12 antonelli 2003.
13 luni, sconocchia 2008.
14 BalDelli, lo schiaVo 2014; BalDini, girolDini 2016.
15 FraPiccini, naso c.s.
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Nelle sepolture di questa fase prevale il rito a inumazione e viene inaugurata una pra-
tica tipica della cultura locale che sarà seguita a lungo nel rituale funerario dell’intera 
regione marchigiana, a conferma della resilienza dei costumi funerari nel mondo an-
tico: la deposizione della salma rannicchiata spesso sul fianco destro veniva effettuata 
al di sopra o all’interno di uno strato di ghiaia o di breccia marina alto sino a 50 cm. 
L’uso di riempire le sepolture con la ghiaia tende a scomparire soltanto nelle fasi più 
recenti della cultura picena.

Le sepolture risalenti alla prima fase accolgono corredi funerari di solito molto 
contenuti, spesso ridotti a un unico oggetto metallico. Nella prima fase il vasellame 
fittile non viene deposto nelle sepolture, con l’eccezione delle urne biconiche usate 
come contenitori dei resti del rogo funebre nelle rare tombe a incinerazione note nel 
Piceno a Numana, Ancona, Moie di Pollenza e Novilara. I manufatti metallici e fittili 
rinvenuti nelle due tombe a incinerazione a Numana spiccano per numero e trovano 
riscontro in reperti di fogge analoghe documentati in località dell’opposta sponda 
adriatica. I confronti hanno indotto a presumere che il differente rito funerario fosse 
adottato sulle due coste del bacino da una ristretta élite sociale, che si riconosceva 
anche in questa usanza16.

Le sepolture della fase II risalenti 
all’VIII secolo a.C. sono contraddistinte 
da modalità di deposizione e da un rituale 
del tutto simili a quelli adottati nella fase 
precedente, ma annoverano pure indivi-
dui di particolare eminenza nel tessuto so-
ciale: la donna adulta della tomba 122 del-
la necropoli del Cardeto ad Ancona venne 
deposta anche con una parure formata da 
orecchini e collana in bronzo, arricchita 
con pendenti di ambra e vetro17. In questa 
sepoltura e in altre spicca nel vasellame fit-
tile una forma vascolare caratteristica della 
cultura picena: la tazza a corpo schiacciato 
con imboccatura stretta e rientrante, mu-
nita di un’unica ansa sopraelevata sull’or-
lo, a sua volta dotata di profonda sella cen-
trale sull’apice (fig. 1). Il vaso, chiamato 
negli studi per convenzione kothon (che in 
greco antico vale “tazza”), era connesso ad 
attività femminili e destinato a un uso par-
ticolare, ancora da definire con esattezza.

16 lucentini c.s.
17 lanDolFi 1986.

Fig. 1 - Kothon. Offida, Museo Archeologico 
(da G. De marinis, g. Paci, a cura di, Atlante 
dei beni culturali dei territori di Ascoli Piceno 
e di Fermo. Beni archeologici, Milano 2000, 
p. 70 fig. 99).
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Le sepolture a cremazione, rare nella cultura picena, costituiscono invece la norma 
per la comunità insediata a Fermo, proveniente dall’Etruria e quindi avvezza a quel 
rito sepolcrale18.

Rivestono grande interesse i risultati delle recenti analisi del DNA condotte su resti 
scheletrici da Novilara, che hanno rivelato caratteristiche omogenee simili a quelle di 
altre comunità dell’Italia preromana19. In analisi antropologiche effettuate in prece-
denza era stato notato che le muscolature degli arti superiori appaiono sviluppate in 
maniera analoga per gli individui dei due sessi, mentre gli arti inferiori rivelano una 
muscolatura potente per gli uomini, debole per le donne. Questa discrepanza, insie-
me alle tracce di lesioni di tipo traumatico in soggetti maschili di età adulta, induce 
a prospettare l’ipotesi che gli uomini praticassero un’intensa attività fisica legata alle 
incursioni belliche, mentre le donne svolgessero occupazioni pesanti, che prevedevano 
notevoli sforzi muscolari per le braccia, come la lavorazione dell’argilla20.

Apogeo, VII-V sec. a.C.

Anche nel Piceno come in numerose regioni della penisola italica, il VII sec. a.C., 
corrispondente alla fase III nella sequenza distinta da D.G. Lollini, è caratterizzato 
dalle manifestazioni legate a una élite sociale di recente formazione, capace non solo 
di recepire beni da numerose civiltà del bacino orientale del Mediterraneo, ma an-
che di assimilarne costumi e imitarne stili di vita, tanto che il periodo ha meritato la 
denominazione di orientalizzante21. Le sepolture femminili e maschili sono stracolme 
di oggetti in ceramica, materie dure esotiche come avorio e uova di struzzo, e metalli 
preziosi, che sono in quantità tale da essere letteralmente ammassati in fosse apposi-
te, contigue ma distinte da quella riservata alla salma e agli ornamenti personali. Le 
suppellettili comprendono cimeli di fattura vicino-orientale, greca, etrusca e locale, 
in produzioni elaborate nelle quali non risulta sempre agevole distinguere gli apporti 
derivati da ogni area. Le deposizioni femminili sono contraddistinte da ornamenti 
caratteristici delle culture adriatiche, come una fascia di pelle o tessuto con due di-
schi bronzei alle estremità, che veniva appesa al collo; i dischi sono ornati con motivi 
geometrici e talora con scene figurate. Le sepolture maschili sono marcate da elmi 
bronzei anche decorati, rare coppe baccellate in bronzo e carri a due ruote, questi 
ultimi deposti smontati nei ristretti ambienti sepolcrali. L’elevato livello tecnologico 
delle officine metallurgiche locali, capaci di realizzare armi, in specie elmi, di fogge 
originali, affonda le proprie radici almeno in questo periodo e caratterizzerà anche 
i secoli successivi.

18 miranDa, esPosito 2021.
19 Panicucci et al. 2015; serVenti et al. 2018.
20 Brasili, mariotti, tasca 1997.
21 Per il Piceno i ritrovamenti più significativi di questa fase, delineata da marconi 1933, sono esaminati 

da numerosi contributi in silVestrini, saBBatini 2008. Gli studi compresi in BourDin et al. 2021 compon-
gono il quadro complessivo della penisola italica.
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Alcuni cimeli spiccano nel denso pa-
norama delle scoperte e conferiscono al 
Piceno una posizione di rilievo nell’inte-
ra penisola italica. In due tombe rispet-
tivamente a Pitino San Severino Marche 
e a Matelica sono state rinvenute oino-
choai polimateriche con corpo formato 
da un guscio di uovo di struzzo inciso 
con fregi figurati, montato su base di 
avorio e dotato di ansa e bocchello pure 
eburnei (fig. 2)22. Grazie all’ottimo stato 
di conservazione favorito dalla deposi-
zione in spazi di contenute dimensioni 
pervenuti indisturbati sino a noi, i due 
esemplari dal Piceno consentono non 
solo di apprezzare queste costruzio-
ni articolate e bizzarre, espressioni di 
valentia tecnica riservate in entrambi 
i casi a personaggi femminili della fine 
del VII sec. a.C.23, ma anche di ipotiz-
zare destinazioni simili per altri gusci di 
uova di struzzo rinvenuti in località del-
la penisola italica e nell’intero Mediter-
raneo, malgrado siano privi dei fragili 
complementi eburnei24. La fattura degli 
esemplari rinvenuti nel Piceno rimanda 
all’artigianato dell’Etruria meridionale, in specie a Vulci, centro che ha restituito 
sia uova di struzzo decorate sia redazioni fittili ispirate alla forma delle oinochoai 
polimateriche25.

22 martelli 2013.
23 A un individuo maschile sembra invece da riportare l’oinochoe polimaterica dalla tomba 3 di Fabria-

no-Santa Maria in Campo; le tombe della Montagnola di Sesto Fiorentino (FI) e il tumulo del Calzaiolo a 
San Casciano (PI), dalle quali provengono pure oinochoai polimateriche, hanno ospitato anche deposizioni 
femminili, di cronologia però incerta (bibliografia in martelli 2013, da aggiornare almeno con esPosito, 
mauri, Poggesi 2015 per la tomba della Montagnola). Il tumulo di Poggio Pelliccia a Vetulonia (Quarate-
si, manDara 2019) e la tomba di Iside a Vulci (BuBenheimer erhart 2012) hanno restituito gusci di uova di 
struzzo decorati a incisione, la cui pertinenza a oinochoai polimateriche è presumibile.

24 hoDos 2020; hoDos et al. 2020.
25 sguBini moretti 1994, p. 33, fig. 30 e szilágyi 2010 per le redazioni fittili di quelle polimateriche del-

la serie detta Astarita, sulle quali si veda ora taloni 2021, pp. 353-354. M. Taloni critica l’ipotesi espressa 
da chi scrive sulla derivazione delle oinochoai metalliche da quelle polimateriche: il profilo particolare del 
corpo delle oinochoai metalliche sembra ispirato alla forma delle uova di struzzo, la cui estrema fragilità 
consente di presumere l’esistenza di esemplari di alta antichità non conservati.

Fig. 2 - Pitino di San Severino, tomba 14-15: 
ansa configurata a protome femminile in avo-
rio pertinente a oinochoe polimaterica. Anco-
na, Museo Nazionale (da g. De marinis, g. 
Paci, e. Percossi, m. silVestrini, a cura di, 
Archeologia nel Maceratese: nuove acquisizio-
ni, Macerata 2005, p. 34, fig. 9).
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All’inizio del VI sec. a.C., corrispondente alla fase IV nella sequenza di D.G. Lollini, 
furono avvertite anche nel Piceno le conseguenze del forte interesse manifestato dalle 
città etrusche per l’Adriatico, che tra varie conseguenze comportò l’apertura di quel 
bacino alle navi greche: nel corso del VI sec. a.C. con intensità progressivamente mag-
giore giunsero pure nel Piceno le ceramiche dipinte ad Atene, che dai centri portuali, 
con preminenza di Numana, venivano redistribuite anche nell’entroterra. Le sepolture 
picene hanno restituito sia il più antico vasellame attico a figure nere sia quello più re-
cente a figure rosse, entrambi ricercati dalle élites locali. Alla fine del VI sec. a.C. si da-
tano sepolture di assoluto rilievo, come la ricchissima tomba della Regina a Numana, 
che accoglie in numerose fosse i resti di un personaggio femminile deposto con oltre 
3.100 ornamenti e oltre 200 suppellettili: la congerie di elementi di svariate provenien-
ze e cronologie, che riflettono i lunghi tempi 
necessari per accumularli, pone il contesto 
tra i più cospicui corredi funerari dell’intero 
Mediterraneo26. 

La tendenza ad accogliere in un corredo 
funerario beni molto antichi, evidentemen-
te conservati per generazioni in famiglia in 
virtù della rarità e del valore senza poter 
escludere del tutto un’acquisizione recen-
ziore come cimeli di alta antichità, viene 
portata alle estreme conseguenze dal corre-
do funerario della ricchissima tomba Qua-
gliotti 64 a Numana, databile alla fine del V 
sec. a.C. nella fase V della sequenza di D. 
Lollini. Accanto a una profusione di beni, 
questo sepolcro accoglie pure un manufatto 
senza pari nell’intero Mediterraneo come il 
tripode in bronzo e ferro di foggia caratte-
ristica della cultura di Urartu, sviluppatasi 
nell’Anatolia orientale, realizzato all’inizio 
del VII sec. a.C. e deposto nella sepoltura 
circa tre secoli dopo la realizzazione (fig. 
3). I numerosissimi oggetti metallici e fitti-
li della sepoltura maschile furono collocati 
nella fossa con una disposizione particolare, 
che richiama le suddivisioni delle abitazioni 
contemporanee, così come si apprezzano sul 
vasellame attico a figure rosse27.

26 BarDelli 2021, pp. 6-12.
27 BarDelli 2019.

Fig. 3 - Numana, tomba Quagliotti 64: 
tripode in bronzo e ferro. Ancona, Museo 
Nazionale (foto cortesia G. Bardelli).
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Destrutturazione, IV-III sec. a.C.

Le invasioni delle popolazioni celtiche, che i Romani chiamavano Galli, e la (ri)
fondazione di Ancona da parte dei Greci di Siracusa sono tra gli eventi del IV sec. 
a.C. più ricchi di conseguenze per l’attuale territorio marchigiano, poiché contri-
buirono a innescare un radicale processo di destrutturazione dell’equilibrio politi-
co e sociale raggiunto in precedenza. La rassegna della documentazione relativa ai 
contesti piceni veri e propri non può prescindere dalle caratteristiche generali di 
questi due avvenimenti, entrambi cronologicamente compresi nella fase VI della 
sequenza di D.G. Lollini.

Lo sfarzo esibito in alcuni corredi funerari celtici, che comprendono ornamen-
ti in oro (fig. 4)28 arricchiti da sostanze preziose quale corallo e ambra, utensili 
e vasellame in argento e in bronzo, di 
produzione etrusca (Vulci e Chiusi)29, 
laziale (Praeneste)30, campana e ma-
gno-greca (specie Taranto)31 rivela l’in-
tensità dei contatti con i gruppi locali 
e la conseguente assimilazione dei co-
stumi vigenti sulla penisola italica da 
parte delle comunità celtiche, senza 
poter escludere del tutto l’acquisizione 
in seguito all’attività predatoria tradi-
zionalmente attribuita a queste ultime. 
Nella sepoltura femminile della tomba 
2 di Filottrano, deposta nel IV sec. a.C., 
fu rinvenuta anche una coppa argentea 
greco-orientale della prima metà del VI 
sec. a.C., simile a un esemplare dalla 
tomba della Regina a Numana, utiliz-
zata a lungo prima di essere deposta 
nella sepoltura32. Anche nella tomba 8 
di Montefortino furono deposti monili 
aurei e vasellame bronzeo databili dal 
IV alla fine del III sec. a.C., che furono tesaurizzati per diverse generazioni prima 
di essere immessi nel corredo funerario, che costituisce una delle associazioni di 
maggior rilievo per lo studio dell’età ellenistica nell’Italia centro-settentrionale: le 

28 coen 1998, coen 2021, pp. 61-68.
29 Per gli esemplari Paul 1988, per le attribuzioni ai singoli centri: cianFeroni 1992.
30 Sugli strigili da Praeneste e la relativa diffusione: JoliVet 1995, da integrare con le acquisizioni suc-

cessive.
31 Sulle importazioni dalla Campania e dalla Magna Grecia si rimanda a lanDolFi 1997, p. 19 e alla 

sintesi di FraPiccini 2015.
32 rocco 1995; rocco c.s.

Fig. 4 - Montefortino di Arcevia, tomba 8. Co-
rona aurea. Ancona, Museo Nazionale (da M. 
luni, Archeologia nelle Marche. Dalla preistoria 
all’età tardoantica, Firenze 2003, p. 56, fig. 29).
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tre corone auree di fattura magno gre-
ca distinguono la sepoltura della donna 
celtica da quelle picene33.

Gli stretti contatti tra comunità pice-
ne e celtiche determinarono fenomeni di 
interazione anche profonda e favorirono 
reciproche influenze culturali, che si ri-
verberarono anche in settori tradizional-
mente coltivati dalla cultura picena come 
la produzione degli armamenti. Nella pri-
ma metà del IV sec. a.C. fu infatti elabo-
rata nel Piceno una nuova foggia di elmi 
destinata ad avere grande fortuna nei se-
coli successivi, denominata dagli studiosi 
tipo Montefortino o a berretto di fantino, 
rispettivamente dal sito di rinvenimento 
e dalle caratteristiche formali (fig. 5). Gli 
elmi tipo Montefortino hanno una calotta 
variamente sviluppata, sono dotati di api-
ce e di paranuca, e rielaborano una forma 
tipica degli elmi in ferro del tipo detto 
Berru adottato in area transalpina, ma si 
giovano della tradizione italica degli elmi 
in bronzo, particolarmente viva nel Pice-
no. In virtù dell’efficace protezione assi-
curata, la forma conobbe lunga durata ed 
ebbe uso protratto nel tempo in diverse 
regioni della penisola italica, come inse-
gnano le iscrizioni incise all’interno del 
paranuca su alcuni esemplari. Le iscri-
zioni, riferite all’esecutore o al possesso-
re, comprendono testi in latino, etrusco, 
umbro e sudpiceno, verosimilmente in riflesso della militanza di Italici nell’esercito 
romano in qualità di cives sine suffragio o di socii34.

Tra le sepolture picene della fase VI spiccano quelle indagate nella necropoli utiliz-
zata ad Ancona alle falde del Colle Cardeto dal IV al I sec. a.C.35. I corredi funerari 
comprendono monili in metalli preziosi e suppellettili di varia natura, che restituisco-
no la fisionomia di una comunità affacciata sul mare, in contatto con altri centri del 

33 L’imponente bibliografia su questa sepoltura si deduce da Piana agostinetti, lanDolFi 2020; notizie 
sulle corone auree in coen 1999, pp. 174-175.

34 mazzoli c.s.
35 coliVicchi 2002.

Fig. 5 - Santa Paolina di Filottrano. Elmo 
bronzeo con apice e paranuca. Ancona, Mu-
seo Nazionale (da e. Percossi serenelli, a 
cura di, Museo Archeologico Nazionale delle 
Marche. Sezione protostorica. I Piceni, Ancona 
1998, tav. XVIII).
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bacino adriatico, primo tra tutti Taranto, e oltre, sino alla Grecia propria e all’Oriente 
mediterraneo. I nessi rivelano la natura commerciale delle relazioni, attribuibili in gran 
parte all’iniziativa di mercanti anconetani, capaci di sfruttare i raffinati tessuti colorati 
lavorati in Ancona e le produzioni agricole del territorio, simboleggiate dalle emissioni 
monetali in bronzo di Ankon36. Queste, basate su unità ponderali romane e risalenti 
alla fine del III-II sec. a.C., riproducono il gomito di un braccio umano con una spiga 
di grano stretta nel pugno, che costituiscono altrettanti simboli riferiti rispettivamente 
alla città e ai prodotti agricoli. L’importanza attribuita in Ancona alle relazioni con 
il mondo greco è sottolineata dalla scelta di utilizzare per la monetazione proprio la 
lingua greca, condivisa anche da altri centri gravitanti sull’Adriatico, come quelli in 
Apulia. Nel solco di questi intensi contatti con il mondo greco non stupisce che An-
cona ospitasse anche una comunità greca: la necropoli del Cardeto ha restituito pure 
una dozzina di stele funerarie in marmo iscritte in greco, datate alla seconda metà del 
II-I secolo a.C., prive del contesto di provenienza, che in base allo stile sono state asse-
gnate a botteghe dell’isola di Delo, sede in quel periodo di un importante porto franco 
nel Mediterraneo orientale. Le relazioni tra Ancona e Delo erano reciproche, poiché 
Anconetani sono esplicitamente ricordati in iscrizioni in lingua greca di carattere fune-
rario e dedicatorio rinvenute su quell’isola37.

Piceni fuori dal Piceno

La propensione delle comunità picene a tessere relazioni esterne tanto per rotte ma-
rine quanto per itinerari terrestri favorì nel tempo gli spostamenti di singoli individui 
in altri territori. I movimenti sono segnalati da reperti particolari, che non sono sol-
tanto caratteristici della cultura materiale dei Piceni, ma come oggetti di proprietà 
contrassegnano anche le sepolture di stranieri in territori dominati da suppellettili di 
altro tipo. Intere panoplie di armi per gli uomini e articolate parures di ornamenti del 
costume per le donne, con particolare riferimento alle fibule38, possono attestare la 
presenza di personaggi di origine picena al di fuori del territorio di origine. Gli elmi di 
fattura picena risalenti al VI sec. a.C. rinvenuti in Molise e in Sicilia segnalano sepoltu-
re di guerrieri di tali origini in queste regioni, dove forse avevano servito come merce-
nari. Ornamenti personali bronzei dall’Italia settentrionale e dall’Europa centrale (fig. 
6), pure databili al VI sec. a.C.39, appartengono a donne picene trapiantate in queste 
regioni forse in seguito a vincoli matrimoniali, secondo una consuetudine ampiamente 
documentata in numerose società anche nel mondo antico: i legami tra due comunità, 
che nutrivano interessi comuni, venivano suggellati da matrimoni tra membri dei due 
ambiti40. La distribuzione di beni particolari di origini non picene nel Piceno e altrove 

36 FraPiccini 2015, con bibliografia.
37 Le stele da Ancona sono state presentate da ultimo da coliVicchi 2002, pp. 55-76.
38 Sulle fibule come indicatori dell’identità etnica nell’Italia preromana Brøns 2012.
39 Per questi aspetti mi permetto di rimandare a naso 2000, p. 187 (elmi), 206-208 (ornamenti femminili).
40 Vale sempre il riferimento allo storico saggio di Finley 1955.
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suggerisce invece il transito dei relativi oggetti nella regione e la successiva redistribu-
zione, alla quale le comunità picene non furono estranee: prestigiosi vasi di bronzo di 
produzione laconica della prima metà del VI sec. a.C. rinvenuti a Treia nel Maceratese 
giunsero sino a Grächwil in Svizzera, entro un itinerario commerciale al quale forse 
parteciparono anche Piceni41.

Le necropoli picene dalle origini alla conquista romana

Sin dalle epoche più antiche con l’esclusione della fase I della sequenza di D.G. Lollini, 
le sepolture della cultura picena sono caratterizzate da corredi funerari esuberanti e cor-
rispondono a società complesse, che comprendevano al proprio vertice pure individui 
di alto rango. Le élites furono costantemente in contatto con i gruppi di altre regioni, 
sia della penisola sia di altre aree del Mediterraneo, specie orientale, e ne assorbirono 
i costumi tramite i cimeli importati, per i cui usi non possono essere escluse varianti in 
armonia con costumi locali. Il microcosmo delle comunità picene insediate nelle vallate 
si reggeva su un precario equilibrio di rapporti, raggiunto con fatica tra VII e V sec. a.C., 
prima scosso nel IV sec. a.C. dalle invasioni celtiche e dalla fondazione siracusana ad 
Ancona, quindi definitivamente infranto nel III sec. a.C. dalla conquista romana.

Roma manifestò il proprio interesse per le regioni adriatiche già negli anni finali del 
IV sec. a.C., ma il primo intervento diretto nella storia del Piceno risale al 299 a.C., 
quando l’Urbe strinse un trattato di alleanza (foedus) con i Piceni contro i Galli. Negli 
anni seguenti il foedus si rivelerà utile per Roma, la cui politica imperialista venne forte-
mente accentuata dopo la decisiva vittoria conseguita su Sanniti e Galli, mal sostenuti 
da Etruschi e Umbri, nella battaglia svoltasi presso il torrente Sentino vicino a Sasso-

41 rocco c.s.

Fig. 6 - Pendenti a doppia protome di toro, da Wörgl (Tirolo, Austria). Innsbruck, Landesmu-
seum Ferdinandeum (da W. Meighörner, Hrsg., Sammeln, sammeln, sammeln … Erwerbungen 
des Vereins Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum 2005/09, Innsbruck 2009, p. 13).
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ferrato nel 295 a.C.42. Le confische dei rispettivi territori avvenute negli anni successivi 
da parte di Roma fecero si che i Piceni si trovassero circondati per intero dal territorio 
della repubblica romana e vedessero minacciata la propria autonomia. L’inevitabile 
ribellione fu soffocata in due campagne nel 269 e nel 268 a.C., a propria volta concluse 
dall’inevitabile trionfo delle legioni romane, che segnò l’inizio della dominazione ro-
mana e quindi di una nuova epoca (v. i contributi della sezione seguente, infra).
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