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Il lungo periodo, tra il V secolo a.C. e il 16-15 a.C., quanto avvenne la definitiva
integrazione dei Leponti al territorio dell’Impero romano, può essere diviso in tre fasi.
La prima dalle origini all’inizio del II secolo a.C. La seconda fino all’89 a.C., cioè alla
creazione delle Colonie fittizie nella Transpadana. La terza fino alla conquista
augustea.
Nella prima fase il gruppo lepontio, pur - per quanto ne sappiamo - sfuggendo
al controllo della potenza egemone nella pianura, gli Insubri di Mediolanum, non
dovette avere una conoscenza della moneta metallica, e svilupparne un uso, molto
diverso da quanto constatiamo presso gli altri popoli prealpini transpadani. La
moneta giungeva certamente anche presso i Leponti, anche per la loro collocazione
lungo alcuni dei principali percorsi che superavano il crinale delle Alpi, ma non
abbiamo indizi circa un suo uso in termini di circolazione monetaria vera e propria.
Essa doveva interessare come oggetto in metallo più o meno prezioso, come oggetto
decorativo, come simbolo di status, come amuleto, come dono votivo, ecc.
Le segnalazioni sono estremamente scarse: un’emidramma di Corinto a
Lugano, Scavo Piatti2, un ripostiglio di bronzi greci di Reggio, di cui si ha solo una
citazione3, sempre a Lugano. A Borgosesia un bronzo siracusano, con la testa di
Athena e Ippocampo, di IV secolo a.C.4
L’area propriamente “leponzia” è quindi solo sfiorata dalla penetrazione della
moneta greca nella Padania, ben più frequente nello spazio orientale e con una
particolare concentrazione nella Valle d’Aosta5. In questa prima fase dovette essere
presente, sia per un suo utilizzo nelle valli che per il passaggio verso le aree
transalpine dell’attuale Svizzera occidentale, anche la moneta celtico padana,
emessa nei centri di pianura, che però troviamo documentata in collocazioni
(ripostigli o depositi) databili alla fase successiva.
Non abbiamo tracce, per ora, di moneta romana precedente all’emissione del
Denario. Né abbiamo alcuna prova di emissioni locali di moneta di tipo celtico
padano, anche se la maggior parte delle emissioni riconosciute per la fase
preannibalica non ha ancora trovato una collocazione indiscutibile nello spazio.
Tale situazione sembra modificarsi nel periodo successivo, nel II-inizi I secolo
a.C., quando la Transpadana celtica era caduta sotto il controllo romano, pur
rimanendo formalmente indipendente. L’area “leponzia” si mantenne invece del tutto
autonoma, probabilmente in una situazione di forte isolamento. La funzione di tramite
verso l’area celtica europea transalpina venne probabilmente meglio assolta dai
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passi più occidentali, verso i quali sembra rivolgersi la spinta, anche colonizzatrice,
dei Romani.
L’area lepontia sembra però proporsi come forte consumatrice di moneta,
all’interno di una tradizione che privilegia la moneta argentea e quella celtica.
I documenti recuperati, per questa fase, sono numerosissimi. Si hanno nell’attuale territorio cantonale, sia ripostigli che corredi funerari. Ripostigli sono stati
recuperati a Bellinzona6, a Cademario7, a Cimo8, a Magliaso9, genericamente nel
Cantone10. Esemplari isolati sono segnalati a Giubiasco11, a Viganello di Lugano12, a
Tremona13. Non diversa appare la situazione passato l’attuale confine con l’Italia, con
ritrovamenti di nuclei associati particolarmente frequenti. Ricordo Biandrate (NO)14,
Lumellogno (NO)15, Miasino (NO)16, in generale la zona del Lago d’Orta17 e, con
esemplari isolati, l’area del Basso Toce, con Gravellona18 e Ornavasso19. A Bannio
Anzino era un esemplare incerto20. Un’altra serie di ripostigli era, al di fuori dell’area
più propriamente lepontia, nei dintorni di Vercelli: a Mulino Gamerra di Borgo
Vercelli21, genericamente a Borgovercelli22, a Muleggio23, a Pezzana24. Un esemplare
isolato era a Vercelli, Porta Ticino25.
Colpisce il perdurare dell’assenza, nel territorio più propriamente “leponzio”, di
moneta romana medio e tardo repubblicana, invece presente nell’attuale territorio
italiano, come nei ripostigli di monete romano-repubblicani di Roncarolo26,
Romagnano Sesia27, Oleggio28, Agnona29, tutti occultati piuttosto tardi, nei quali le
monete più antiche sono Vittoriati o Denari anonimi. L’area lepontia indipendente
sembra accettare solo le emissioni celtiche, che pure nella pianura circolavano
contestualmente alla moneta romana.
Il territorio del Basso Toce, nel quale probabilmente gruppi al soldo dei Romani,
dei quali non conosciamo la collocazione culturale30, al di là di una generica
latenicità, proteggevano una frontiera giudicata delicata, restituisce un quadro molto
più complesso di emissioni, sia romane, che celtico padane, che, nelle ultime fasi,
celtiche transalpine. A Gravellona nelle tombe si hanno Assi unciali31, ad Ornavasso
nelle necropoli è una grande maggioranza di monete romane32. In una tomba s i
aveva anche un mezzo Vittoriato33. Tale situazione, che appare del tutto estranea a
quella del territorio lepontio ancora indipendente, meglio verrà trattata da Federico
Barello.
L’area leponzia pure appare estranea al fenomeno, ancora non del tutto chiaro
come datazione e modalità di svolgimento, della tesaurizzazione nel Vercellese di
stateri in oro, del tipo Regenbogenschuesselche, della Vindelicia, portati
probabilmente dai Cimbri34.
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Questo territorio - per il quale si possono escludere emissioni locali in questa
fase - è quindi estraneo alle correnti di traffico che utilizzavano la moneta romana e
che veicolavano quella greca, saltuariamente presente nei centri di pianura.
Importava unicamente moneta argentea padana, utilizzandola sporadicamente in
tomba, in termini quindi rituali, o raccogliendola in complessi associati, da noi
convenzionalmente definiti rispostigli. In essi però la struttura delle associazioni ci
pone interrogativi circa le modalità di accumulo e le ragioni dell’occultamento. Nel
nucleo di Bellinzona, analogamente a molti altri ripostigli nel resto della Valle
Padana, sono associate infatti monete di pieno III sec. a.C. con monete di fine II
a.C.35. Si trattava forse di complessi non giustificati da finalità di tesaurizzazione
economica, ma da interpretare come depositi votivi, con accumulo di singole offerte
protrattosi nel tempo.
Ciò sembrerebbe indicare un forte ritardo dell’area lepontia nell’accesso ad una
cultura economica che utilizzasse la moneta realmente per un uso monetario. Se ne
ha una conferma dall’assenza di numerario divisionale in bronzo, che era il vero
proprio supporto di una economia di mercato a carattere monetario.
Tale situazione non sembra modificarsi nell’ultima fase, dopo l’89 a.C.. Le
emissioni padane cessano (l’ultimo tipo è forse quello insubre con legenda ρικοι),
ma non per questo quelle romane raggiungono il territorio Leponzio, nel quale, in
sostanziale isolamento, prosegue l’uso della moneta celtica padana precedente.
Questa sembra ancora abbondantissima, tanto da non giustificare - per quanto finora
sappiamo - l’emissione di monete di imitazione, come presso i Veragri, oltre lo
spartiacque36.
La cultura lepontia sembrerebbe resistere in una dimensione premonetaria,
nella quale il circolante non supportava ancora forme di economia avanzata, alla
quale invece avevano ormai accesso le popolazioni oltre il confine, integrate nello
spazio monetario romano. Forse solo nelle ultimissime fasi si ebbe la formazione di
una prima economia di mercato monetarizzata, come sembrano indicare i
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ritrovamenti isolati di monete con la legenda ρικοι , quale quello di Tremona.
Sempre estranea al quadro del territorio lepontio risulta, in questa fase, la
situazione del Basso Toce, dove le necropoli continuarono ad essere utilizzate anche
dopo le guerre alpine, ma senza la deposizione in corredo delle armi. L’impressione
che si ricava dai corredi è di grande prosperità, con notevole frequenza della moneta,
nella quale dominano le emissioni romane. Alle quali è dedicato, nel territorio
leponzio ormai integrato nel mondo romano, l’intervento del Collega Federico Barello.
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