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I Celti



I Celti e l’espansione 

in Europa

I CELTI10

Dal Mar Baltico, ghiacciato per molti mesi l’anno, al più caldo Mar 

Mediterraneo, dalle coste del Mar Nero fino alle sponde occidentali dell’Ir-

landa: ecco i luoghi dove il popolo dei Celti, di probabile origine indoeu-

ropea, ha messo radici nel corso dei secoli, dando una forte impronta alla 

civiltà europea.

I KELTOI

Anche se i reperti archeologici di talune regioni europee, soprattutto 

quelle a nord del Mar Nero, testimoniano della loro presenza già tre mil-

lenni prima della nascita di Cristo (alcuni studiosi sono propensi tuttavia a 

considerare tale presenza successiva di almeno un millennio), bisogna atten-

dere il V secolo a.C. per trovare nelle parole di uno storico greco, Erodoto, 

il nome Keltoi, utilizzato per indicare quel popolo forte, potente, composto 

da differenti tribù, legate da una cultura comune e unite nelle tradizioni 

religiose. Anche Eforo, storico del IV secolo a.C., cita i Celti come uno dei 

quattro popoli “barbari” del mondo conosciuto. A seconda dei luoghi in 

cui si stanziano, questi “barbari” assumono tuttavia nomi diversi: Insubri, 

Cenomani, Galati, Celtiberi, Bretoni, Gaelici, Irlandesi...

Il periodo dei principi, l’età dei guerrieri, lo scontro con il mondo ro-

mano sono le tre tappe fondamentali di una storia nella quale protagonista 

sembra essere la ricerca di un luogo dove mettere radici, che tuttavia appare 

sempre lontano.

Il viaggio, l’invasione, la guerra: questi i temi costanti della mitologia 

dei Celti, alla ricerca di supremazia nelle terre di conquista, ma capaci anche 

di assimilare la cultura dei vinti e di diventare linfa vitale per i vincitori.



I CELTI 11

Nelle pagine precedenti: motivi decorativi tradizionali celti, incisi su una pietra.

La cartina mostra le aree di diffusione in tutta Europa dei Celti provenienti da est. 



I CELTI12

La cartina illustra l’ipotesi più diffusa circa l’area del primo stanziamento celtico nell’Europa 

centrale (verde), l’espansione successiva (azzurro) e l’area della penisola iberica occupata dai 

Celtiberi (grigio).

NEL MONDO DEI CELTI

Nel 1897, a una settantina di chilometri da Lione (l’antica Lugudunum, 

“città di Lugh”), è stato rinvenuto il frammento bronzeo di un calendario 

risalente al I secolo d.C. nel quale sono presenti complessi calcoli relativi 

alle date più importanti dell’anno celtico.

Quattro le ricorrenze più significative, che hanno lasciato una traccia 

nelle feste di numerosi paesi europei: Samain (primo giorno di novembre), 

che segnava l’inizio del lungo periodo invernale, il tempo durante il quale 

il mondo dei morti entrava prepotente in quello dei vivi; Imbolc (primo 

giorno di febbraio), che salutava i rigori dell’inverno; Beltain (primo giorno 

di maggio), che salutava la rinascita della natura; Lughnasa (primo giorno 

di agosto). 

Agosto corrisponde forse al Rivros, il grande mese delle feste. In realtà, 

anche se il primo giorno di agosto era il più significativo, le cerimonie per 

celebrare Lugh (o Lug) iniziavano a metà di luglio e terminavano a metà di 



I CELTI 13

agosto. Il solo riferimento a queste date (come non leggervi immediata-

mente le nostre ricorrenze dei morti, Halloween, Carnevale, Ferragosto...) 

non può che mettere in luce quanto la cultura dei Celti sia radice di quella 

dell’Europa, anche se il mondo romano, timoroso di perdere il proprio 

primato, vi leggeva soltanto la barbarie.

Eppure una parte del mondo dei Celti sembra essersi perduta, in parti-

colare quella legata alla concezione della natura. 

La catena della vita per i Celti non prevedeva differenze di valore tra ciò 

che è umano e ciò che non lo è: tutti gli animali (in modo particolare gli 

uccelli, i pesci), le piante e le rocce erano espressione sacra o divina alla pari 

di quella di uomini o donne, in un continuo divenire che affidava all’Aldilà 

un ruolo dinamico, non solo quello dell’inerte silenzio della morte.

Nelle terre oltre il confine del mondo, oltre la “Nona Onda”, nella Terra 

della Promessa, l’Aldilà localizzato a volte sotto la terra e a volte nella pro-

fondità degli oceani, si compivano imprese eroiche, si viveva nell’armonia, 

si godeva della musica e del canto.

IL CICLO  

DELLE STAGIONI

La ruota dell’anno celtico  

si compone di due croci. 

La prima, che consiste in due 

bracci uguali, indica le feste solari 

in corrispondenza della divisione 

solare dell’anno in solstizi ed 

equinozi.

La seconda, la croce di Sant’Andrea, 

segna invece le feste lunari da 

celebrare durante il plenilunio. 

Ovviamente le date fisse indicate 

si riferiscono alle date durante 

le quali vengono celebrate oggi 

queste feste. 

Solstizio d’inverno
21 dicembre

Samain
1 novembre

Equinozio
d’autunno

21 settembre

Lughnasa
1 agosto

Beltain
1 maggio

Solstizio d’estate
21 giugno

Equinozio
di primavera
21 marzo

Imbolc
1 febbraio

Le due feste più importanti 

dell’anno erano Samain 

(1 novembre) e Beltain (1 maggio)

poiché salutavano le due parti 

principali in cui l’anno era diviso: 

l’inverno e l’estate.





I CELTI 15

DRUIDI E RE

La società dei Celti era regolata in modo ordinato, netto, preciso. Cia-

scuno ricopriva un ruolo assegnatogli sin dalla nascita e lo viveva seguendo 

canoni rigidi di comportamento, nel rispetto della legge, non scritta, che 

regolava tutti i momenti del percorso terreno, all’interno del quale tuttavia 

si aprivano spazi magici di rapporto con il mondo ultraterreno, quello dei 

sid, per esempio. Secondo alcuni maghi e profeti, secondo altri giudici e 

sapienti, sicuramente depositari e custodi del sapere, i druidi si identifica-

vano sin dall’inizio con la casta sacerdotale, quella che deteneva con i nobili 

il potere e che decideva di ogni azione. I druidi avevano il privilegio di 

parlare prima del re perché possedevano la conoscenza ed erano in grado di 

trasmetterla agli altri. I re erano tali, almeno all’inizio, non in virtù di una 

eredità diretta, ma del loro coraggio, delle loro capacità di saper guidare 

i guerrieri e le genti, di saper assicurare l’abbondanza, di saper affrontare 

prima degli altri le prove più difficili.

IL RUOLO DEI BARDI

All’interno di una società dominata dai sacerdoti e dai nobili, che rego-

lavano la vita degli altri, e cioè dei guerrieri, degli artigiani, dei contadini 

e degli schiavi, assume un ruolo di particolare importanza il bardo, cantore 

delle imprese di guerra, capace di narrare il passato glorioso e l’origine divina 

dell’intero popolo. Se a questo si aggiunge il fatto che, prima del V secolo 

d.C., presso i Celti non era in uso la scrittura e che dunque l’intera memoria 

del passato veniva conservata proprio da loro, risulta ancora più evidente 

quanto grande fosse la loro importanza nella società. 

Un bardo era in grado non solo di tessere le lodi di un re, aumentandone 

il prestigio e il potere, ma anche di distruggerlo o sminuirlo agli occhi degli 

altri, con poche significative parole. Quando poi venne introdotta la scrittura 

furono gli stessi bardi, convertiti al Cristianesimo, a fissare su pergamena il 

ricco patrimonio mitologico ed epico, fino ad allora tramandato solo oral-

mente.

Croce delle Scritture a Clonmacnoise: alta circa quattro metri, questa enorme croce scolpita di arenaria  

è una delle più pregevoli e meglio conservate croci celtiche irlandesi.



I CELTI D’IRLANDA
Anche se il contenuto è rivisitato con occhio diverso, sono proprio i 

manoscritti dei bardi le fonti a cui ancora oggi attingere per entrare nel 
mondo dei Celti, soprattutto quelli d’Irlanda.

Mai raggiunti dalla civiltà dei Romani, che avevano invece conqui-
stato le terre ai “barbari” sul continente, sono stati loro, più degli altri, a 
conservare integra e originale la cultura dei Celti. I loro testi mitologici 
pertanto assumono una valenza che supera i confini geografici e diventano 
espressione di credenze condivise anche da chi aveva abitato, ad esempio, 
le terre del Galles, la Gallia, l’Ungheria, l’Italia settentrionale.

I “CICLI” DELLA MITOLOGIA CELTICA
Numerosi sono i manoscritti, conservati ancora oggi a Dublino, che 

contengono le più diverse leggende, i miti, i racconti che narrano dei Celti 
d’Irlanda. I più antichi sono il Lebor na hUidre, il “Libro della Mucca Bruna” 
(forse perché inizialmente compilato sulla pelle di una mucca), e il Lebor 

Lagen, o Libro di Leinster, nei quali sono presenti materiali diversi, poi rior-
dinati nei quattro cicli tradizionali delle saghe d’Irlanda: il Ciclo Mitologico, 
il Ciclo dell’Ulster (Ulaid), il Ciclo di Finn e il Ciclo dei Re.

Meno antichi, ma non per questo meno significativi, sono il Dindsen-

UN SOLO NOME,  
TANTE TRIBÙ
Il nome Celti, così come quello 
di Galati, viene dalla tradizione 
greca, mentre in quella romana le 
popolazioni ascrivibili a questo gruppo 
etnico erano chiamate Galli. I Celti 
in effetti comprendono una grande 
varietà di tribù, che si spostavano di 
frequente. È quindi difficile definire 
con precisione nomi e aree geografiche. 

Fu Giulio Cesare, nel De bello gallico, 
a definire la prima classificazione 
geografica: i Galli, nell’odierna 
Francia; gli Iberici, i Celtìberi 
e i Galati, nella penisola Iberica; gli 
Elvezi in parte della Svizzera; i Gaeli 
e i Britanni in Inghilterra e Galles. In 
Italia gli insediamenti più importanti, 
fino all’arrivo dei Romani, furono gli 
Insubri in Lombardia, i Boi in Emilia 
e i Senoni in Romagna e nelle Marche.

I CELTI16
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Un antico cerchio in pietre in Irlanda.

chas, “Storie dei Nomi di Luogo”, e il Glossario di Cormac, vero e proprio 

esempio di antica enciclopedia (la sua compilazione risale probabilmente 

al IX secolo d.C.), dedicato ai personaggi che popolavano le storie dei Celti 

d’Irlanda, a partire da quelle più antiche.

Il testo più importante che documenta invece i miti e le leggende dei 

Celti del Galles è il Mabinogion, storie di giovani eroi: una raccolta di nar-

razioni diverse, elaborata durante il Medioevo da eleganti e raffinati cantori 

di sensibilità normanna.

La materia di cui trattano questi racconti tuttavia è quella del duro e 

decisamente poco sofisticato mondo dei Celti, la parte legata alla più arcaica 

mitologia pagana, dalla quale essi ritengono di essere ormai lontani.

Le storie di Artù, infine, sono state raccolte dallo storico Goffredo di 

Monmouth nel corso del XII secolo nella Storia dei Re di Britannia. 

Il contenuto, che faceva riferimento alla Britannia celtica oppressa dai 

Sassoni, venne poi rielaborato dai poeti Robert Wace, creatore della leg-

genda della Tavola Rotonda, e Chrétien de Troyes, il quale aggiunse nuovi 

elementi.




