COMUNICAZIONI

La seconda età del ferro nella Venezia Tridentina
Ho posto in rilievo in recenti articoli (1) l’importanza assunta nella preistoria
dell’Al to Adige dal sustrato etnico indigeno più antico, identificabile, verosimilmente, con le genti liguri prime· colonizzatrici del territorio. Al ceppo etnicc italico della prima età del ferro, il quale, secondo alcuni studiosi (2), avrebbe apportato il suo contributo razziale nella formazione delle stirpi preistoriche occupanti
la Venezia Tridentina, io non vorrei riconoscere aleuti intervento risolutivo (3)
qualora mi si conceda che il modesto peculio di suppellettili ornamentali eli
bronzo qui rinvenuto e contraddistinto dai caratteri tipologici propini all’ambiente
italico di civiltà, può essere agevolmente attributo agli eventi del commercio che
con Γaprirsi della prima età del ferro, di qui transitando, arrecava il contributo
della civiltà italica alle genti stabilite oltre il valico del Brennero (4). Non solo
la già di per sè significativa parchezza dei depositi riferibili alla prima età
del ferro, la quale, se non esclude, certo menoma l’importanza di un’eventuale
invasione, ma anzitutto l’assenza del vaso biconico tipico alle necropoli italiche
della prima età del ferro parmi atta ad apprestare un solido fondamento all’enunciata ipotesi.
Una documentazione di gran lunga più abbondante, meglio circostanziata e

perciò più esplicita nel sorreggere il difficile compito della ricerca etnografica, ci
presenta invece il materiale archeologico riferibile alla seconda, età del ferro
emerso nella Regione. Su quest’età intendo oggi rivolgere gli sforzi dell’indagine
riassumendo, in un quadro necessariamente sintetico, le fasi salienti e conclusive
di un mio lavoro di più ampia lena. A quest’opera, pronta per la stampa,
dove con dovizia circostanziata di particolari e di dati analitici vengono convalidati gli asserti qui brevemente esposti, rimando per ogni ulteriore accertamento
il lettore interessato.
Il distacco che differenzia gli elementi di cultura oggetto della presente indagine da quelli riferibili alla primissima età del ferro, altrove elencati (5), è
netto, deciso, appariscente : ond’è che il mutato indirizzo artistico subito nel
frattempo dalla Regione ne esce tosto singolarmente illuminato.
(1) P. La v io s a -Za m b o t t i , L’età del bronzo nell’Alto Adige, St. Etr., VII, pag. 393 e eegg.;
Aspetti del problema cronologico nella preistoria Atesina, Stud. Trent, di Scienze Storiche. 1933,
pag. 246 e BPgg.
(2) Or s i , La necropoli di Vadena, Ann. degli Alp. Trid., 1882-1883, pag· 439 e eegg.; v o n
Me r h a r t , IP. Proemisi. Zft. 1927 pag. 116.
(3) Qui intendo essenzialmente richiamarmi all’Alto Adige; nel Trentino, come altrove osservai
(L’età del bronzo cit. pug. 407) e specialmente nella zona meridionale a contatto con il Lago di Garda
s’infiltrano, durante l’età del bronzo, elementi della civiltà terramaricola.
(4) P. La v io s a -Za m b o t t i , L'età del bronzo, o. cit., pag. 407 e eegg.
(5) P. La v io s a -Za m b o t t i, o . cit,, pag. 409.
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Non escludo che questa novella corrente di civiltà, primamente acclimatatasi
nel tei ritorio orientale e sud-orientale alpino, che s’affaccia- nella- Venezia Tridentina avanzando dall’est e dal sud-est, non più dal sud e dall’ovest come
l’anteriore, inizi il suo ruolo intìuenzatore già in sullo scorcio della prima età
del ferro. A questa conclusione perviene infatti chi sia proclive ad attribuire
un valore cronologico assoluto a certi tipi di suppellettile qui raccolti, nella
maggior parte dei casi, sporadici : aghi crinali a sferette (1), aghi crinali a doppia spirale (2) o a. doppio disco laminare binato (3), fibule a sferette (4), fibule
semilunate (5), altre a doppia spirale (ó). Tipi cotesti che nell’ambiente venetoillirico di civiltà rientrano negli inventari della prima età del ferro cioè a dire,
per riferirci alle suddivisioni cronologclie accolte dagli studiosi tedeschi, alle fasi
C. di Hallstatt (7) o al periodo più antico di Santa Lucia (8).
È doveroso però rilevare che in tutto l’orizzonte culturale dove queste foggio
riuscirono particolarmente ambite, ad eccezione forse di quelle rappresentate
nell’isola di Creta postmicenea ove, a mio avvsio, qualcuno dei tipi enunciati
trovò i suoi germi originari (9), i casi di persistenza da me controllati nei depositi dell'età posteriore (seconda età del ferro), sono tanti e sì rilevanti che non
mi viene fatto di escludere « a priori » che nel quadro di questi attardameli
non rientrino anche i nostri esemplari trentini ed atesini. Perchè se l’ago crinale
a sferette è ad Este tipico agli inventari funebri della seconda fase (Prosdocimi)
di quella civiltà (10) mentre è lì rarissimamente affiorato in depositi di età
posteriore, nelle necropoli della valle del Piave, al dire dello stesso Ghirardini (11), esso figura in inventari di carattere alquanto· più recente; nè meno
frequenti sono i casi di perduranza da me controllati nelle altre necropoli alpine
orientali. Ma anche volendo indulgere al convincimento· che queste fogge di tipo
più arcaico trovino accesso nel territorio allo spirare della p_ima età del ferro,
sarà d’uopo affidare ad esse un compito di avanguardia : l’esiguità stessa del
numero degli oggetti in discorso giustifica l’ammissione che, durante quell’età,
la zona, ancorché ormai aperta ai traffici con l’est alpino, fosse pur sempre poco
densamente occupata.
Per chi non ammetta, come io invece inclino nel riconoscerlo (12), il largo
affermarsi dei fenomeni di ristagno i quali, investendo quasi tutte le manifestazioni artistiche maturate nella Regione, furono a mio avviso tanto più importanti e tenaci quanto più sono da riconoscersi recessi nel tempo, resterà pur
sempre viva la lacuna cronologica che distanzia le genti in possesso della suppellettile di tipo italico da quelle portatrici delle fogge testé elencate pertinenti
alla fine della prima età del ferro·. Ma in questo caso ci si attenderebbe che i
centri depositari di quella più antica civiltà di tipo italico abbiano necessariamente
interrotto assai per tempo gli sviluppi del loro ciclo culturale : è certo invece che i
(1) Coree b (Val Venosta), Meluno, Vadena, Mechel.
(2) Vadena, Zambana, Kutneeino.
(3) Vadena, Sanzrno.
( I) Val del Fersina, (un unico esemplarci JF. Praehisl, Zft. 1927, pag. 93. fìg. Vili, 17.
(5) Cortaccia (un unico esemplare) IF. Praehist. Zft. 1927 pag. 93, fig. Vili, t·,
(6) Borgo S. Pietro in Val Sugana ; un esemplare della Val d Non al Museo di M rano.
(7) Re in e c k e , Lindenschmifs Altertümer unserer Heidnischen Vorzeit, 1911 pag. 404.
(8) Ho e r n E', Min. Anthr. Gess. 1894 [96], 650 - 450 a. C.
(9) Vedasi p. e. gli aghi crinali a sferette esumati dal prof. Levi negli scavi di Arkadee, Annuario della R. Scuola Archeologica di Atene, anno X-XII, tav. VII.
(10) Not. Scavi, 1882, pag. 21.
(11) Not. Scavi, 1888, pag. 103.
(1 1) P. La v io s a -Z ΙΜ3ΟΤΤΓ, Stud. Treni, cit.
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due principalissimi fra essi Vadena & Zambana, ma anche il Castelliere di S. Paolo
presso Appiano e quello di S. Ippolito· presso· T-esimo. e altri ancora, non presentano alcuna soluzione di continuità. La civiltà iniziatasi in questi centri preistorici durante l’età del bronzo e a Vadena e a Zambana durante la prima età
del ferro, procede ininterrotta fino entro la seconda, per protrarsi talora fino
nell’età romana. In più, e l’osservazione panni degna di qualche rilievo, questa
non intromessa continuità degli stanziamenti si avvalora per un’altra constatazione : la fibula a grandi coste, frequente da noi, vi è rappresentata da due

Fig. I — Fibula a grandi coste rinvenuta a Sanzeno
Collezione “ Museo Diocesano ” - Trento
categorie nettamente differenziate di cui la prima (1), onnoverante modelli leggeri
ed aggraziati nella forma e nelle dimensioni, anche per il complesso degli inventari che la restituirono, proporrei sia attribuita alla prima età del ferro, mentre
altri esemplari (2) pesanti e massicci (fìg. 1) rientrano, come altrove dimostro,
decisamente negli inventari proprii alla seconda. Ond’io credo sia sempre lo
stesso popolo che, sia nel decorso della prima come durante la seconda età del
ferro, esprime le sue preferenze per una foggia di ornamento la quale, se esclu-

Fig. 2 — Rasoio semilunato con manico ornato ed antenne
da Romagnano

diamo gli esemplari della valle del Piave, e pressoché ignota, alle necropoli alpine
orientali.
Ma c è di più. A Vadena noi assistiamo ad una istruttiva contaminazione
che parmi decisiva a chiarimento della perduranza, durante l’avanzata prima età
del ferro, delle foggie italiche più sopra invocata; alludo ai manici dei rasoi
(1) Rumeeino, Piper sul Renon.
(2) Zambana, Dercolo, Sanzeno.
Studi Etnischi, Vili — 24
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che a Vadera, ma anche altrove nel Trentino (fig. 2), si ornano' di appendici ad
antenne. Se troppo non mi diparto dal vero, queste devono considerarsi il prodotto·, in seno ad una foggia di strumento di tipo italico preesistente nell‘esigenze e nel repertorio artistico delle stirpi indigene, dell’avvenuta compenetrazione con l’ornato a doppia spirale invalso nelle fìbule e negli aghi crinali
anzitutto coll’affermarsi del nuovo ciclo culturale fluente dall’est, dove peraltro
esso è peculiare agli Ulivi ma resta ignoto, o pressoché ignoto· ai Veneti.
È assai probabile che un tale contemperamento di elementi di due opposte
culture, cui succede la lenta sostituzione della seconda alla prima, sia stata agevolata· da un ritmo pacifico di vita e di connivenza, all’infuori cioè dell’urto provocato da perturbazioni improvvise le quali avrebbero ostacolato il sereno andamento degli sviluppi evolutivi enunciati. E ciò vieppiù si giustifica quando si
rifletta alla assai relativa estensione raggiunta dagli stanziamenti anteriori che
non dovette impedire l’accesso ma favorire anzi la pacifica occupazione di vaste
aree rimaste fin qui prive di abitatori. Molte sono infatti le stazioni atesine e
trentine che traggono i loro inizi durante la seconda età del ferro. Queste genti
risalenti le valli montane, penetrano molto verosimilmente dall’est (Val Pusterla)
e dal sud-est (Val Sugami), seguendo un percorso che nelle fasi di perlustazione,
le quali è a credere precedessero la stabile annessione del territorio tridentino,
dovè essere perseguita sia dai mercanti girovaghi, sia dai più antichi nuclei
umani di provenienza sud-orientale venuti a fondersi con le genti preesistenti.
Fatta qualche rara eccezione, tutta la suppellettile tridentina pertinente
sia alla fine della prima età del ferro e citata in precedenza, sia agli inizi
della seconda, improntandosi alle caratteristiche formali e tipologiche proprie
all’ambiente alpino sud orientale, impone d’altro canto decisi e risolutivi raffronti
con quello che fu in quest’età il maggior centro propulsore della cultura veneta :
Este. Chè se le ingerenze della civiltà atestina si appelesano per più rispetti
da noi come gli apporti di un centro elle dà il tono potenziatore ma che frutta,
nei territori influenzati, una larga serie di tipi e di fogge di aspetto riflesso e
mediato, questo non attenua ma accresce l’importanza e il prestigio di quel centro· primogenio.
Este, già all’inizio del secondo periodo (Prosdocimi) del suo fiorire influenza
di sè per vasto· tratto· la zona alpina che la circonda ed affonda le propaggini
della sua già in quel tempo florida civiltà entro le valli del Piave (1) e dellTsonzo (2). Penetrazione culturale che vieppiù si intensifica durante il decorso del
terzo periodo· atestino (3) quando le genti occupanti i territori della Carinola
e dell’Istria si aprono sempre più proclivi agli apporti di questa civiltà. Il retroterra alpino di Este appare in tal modo come una emanazione della civiltà atestina che qui giunge a maturare e a prevalere con qualche ritardo rispetto al
centro padano influenzatore (4).
Questo germoglio alpino della civiltà veneta subisce peraltro Γinnesto di
elementi differenziatori i quali, specie per quanto riguarda i piccoli bronzi,
pervengono ad imprimergli una nota carati eristica notevolissima. Qui noi vediamo infatti accolte con largo favore, grazie all’azione di civiltà limitrofe per
(1) Gh ir a r d im , Noi. Scavi, 1883 pag. 27 e aegg., 58 e aegg., 102 e B'-gg.
(2) Ma h c h e s e t t i , La Necropoli di S, Lucia, Tr eate 1893.
(3) Periodo della ceramica zonata, 500-350 a C.
(4) Anche lo Hoernea nello stabilire le due fasi cronologiche in cui egli suddivise il materiale
della necropoli di S. Lucia (Mitt. Ânthr. Gess., 1894, [96] perviene a stabilire un dialivello di 50 anni
fra l’inizio del 3* periodo Ateetino solitamente riferito al 500 a. c. e quello del 2" periodo, di S. Lucia
che egli pone verso il 450 a. C.
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più rispetti fuse in essa, le fibule a doppia spirale esemplificate anche da noi,
foggia ambita anche alle genti della Penisola e segnatamente da quelle scaglionate lungo le rive dell’Adriatico. Este invece, e ciò parmi costituire una nota
fortemente personale rispetto alla affine cultura illirica, è ostinatamente chiusa a
questa foggia di abbigliamento. Similmente difetta ad Este l’adozione, nelle
fìbule, del congegno a balestra tanto largamente sfruttato invece nelle culture
alpine in esame. Nella .serie delle divergenze, sono queste le più appariscenti tra
centro irradiante e centri alpini assorbenti. Esse si spiegano agevolmente adducendo il naturale agire di elementi eterogenei in una zona che deve considerarsi
periferica sia rispetto ad Este sia rispetto alla finitima civiltà illirica. La quale
ultima portò in tal modo il suo attivo contributo nella elaborazione della civiltà
veneta alpina.
Ma qualora si tenga bene presente in primo piano la ceramica rinvenuta
in questi depositi alpini, la quale è l’elemento, parmi, più idoneo alla retta interpretazione del problema, non sarà arrischiato il concludere che la « facies » fondamentale di questa civiltà permane essenzialmente veneta. E l’elemento veneto
è attivo anche nella- ceramica della Corniola ancorché esso appaia qui lentamente
affievolirsi per prevalere di una tenace corrente ceramica indigena (1) ; ciò che
si spiega, in parte con la maggior distanza, di quella Regione dalla sfera d’influsso
atestino.
Consono con le evenienze cui inevitabilmente soggiace una zona di confine
è l’ibridismo della sua civiltà, quindi non potrà, escludersi che l’elemento illirico, di cui i Veneti occupanti l’angolo nord-est della pianura padana sono una
branca differenziatasi nel tempo, abbia potuto apportare, nell’amalgama razziale
che si è venuta costituendo e plasmando in questo territorio alpino·, oltre al suo
contributo culturale anche quello etnico. Ma se ciò avvenne fu senza grave oscuramento per l’inconfondibile aspetto veneto che vi aveva assunto la cultura.
Nel processo di compenetrazione di queste due civiltà, avvenuto nella zona designata tra Piave e Isonzo, quella veneta predomina, il che fa supporre che
anche l’elemento etnico veneto fosse preminente su quello illirico.
Una tale «facies» ibrida e provinciale della cultura veneta, venutasi delineando, come già dissi, sullo scorso della prima età del ferro ma affermando
specie nei primordi della seconda, designata con il nome di « veneto alpina »
dal M archeset ti (2) io vorrei comprendere· nella definizione di « civiltà veneta
periferica » ; definizione che parmi sufficientemente spiegare tanto i molteplici
casi di ristagno che ne caratterizzano gli sviluppi, quanto, e più, gli avvenuti
contatti con le correnti artistiche limitrofe (illiriche), le quali pervenendo a variare notevolmente gli aspetti del suo patrimonio· culturale-artistico ne provocano
così le caratteristiche differenzianti, di cui, sommariamente, fo cenno sopra.
Entro i limiti, non per anco rigorosamente definiti, di tale orizzonte periferico veneto di civiltà io sono· portata ad includere la Venezia Tridentina ancorché essa si presenti alla nostra indagine, nel groviglio di incognite molteplici tra
le quali è precipua, per la forte originalità che ne impronta i caratteri salienti,
quella che ci offre la ceramica (3) ; ond ò che il riconoscimento dell’invocata
appartenenza parrebbe, di primo acchito, uscirne ostacolato.

(1) Ho e r n e s , JF, Praehist. Zft., 1914, pag. 39 e eegg. ; 1915 pag. 98 e segg.
(2) La Necropoli di S. Lucia, cit., pag. 316.
(3) Un unico coccio a zone rosee e nere che stabilisce un diretto influeeo ateatino nella Regione
attraverso la Val Sugana ai rinvenne in quella Valle or non è molto. Museo di Trento.
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Ed è ben anche vero che nel decorso di questa stessa seconda età del ferro i
rapporti con le civiltà alpine occidentali (tipo Golasecca e tipo Ticinese) continuano ad arrecare il loro contributo, ma queste relazioni direi meno· feconde
che per il passato (quando la stessa ceramica sembra esplicare influssi nella- Regione (1) ) e si giustificano agevolmente con l’ininterrotto agire delle influenze
commerciali esercitate da quella zona sul territorio nostro. Il che si spiega
riguardando alla posizione geografica della Venezia Tridentina, innestata, a guisa
di cuneo, tra due sfere di influenza, l’occidentale e l’orientale destinate a prevalere su essa, con ritmo alterno, or più or meno intensamente.
Passando all’esame esplicito ma di necessità affrettato dei materiali archeologici che più interessano la presente ricerca, s’impone anzitutto all’osservazione
nostra, nella complicata vicenda degli adattamenti e delle contaminazioni cui
soggiacque durante il periodo di largo favore che godette nel territorio alpino

sud-orientale, la fibula della Certosa. Nell’impossibilità di concedermi qui all’esame delle molteplici variazioni subite dalla foggia originaria, mi limito a
citare tra le più interessanti le fibule tipo Certosa di enormi dimensioni, superanti talora i venti centimetri di lunghezza cui è anzitutto peculiare una sferetta mobile fortemente schiacciata ornata di solcature radiali ed inserita nella
testa dell’arco (fig. 3 a, b). Questa serie, frequente nelle necropoli alpine-orientali
tra cui frequentissima specie a San Michele di Adelsberga (2), è presente a Este
sia in tombe del pieno III Periodo (Prosdocimi) sia in quelle della fase di
transizione al IV (3), in inventari cioè che in qualche caso presentano caratteristiche cronologiche anteriori a quelle che ci forniscono le tombe racchiudenti
gli esemplari alpini-orientali. Questa particolare foggia, che potè trovar del resto
(1) P. La v io s a -Ζλ µ β ο τ τ ι , L’età del hr. cit., pag. 410.
(2) Ho e r n e s , Mitt. Anthr. Gess., 1888, pag. 236 e eegg. e tavole.
(3) Mueeo di Eete (tombe: Capodaglio N. 30, Franchini N. 26, Dolfin-Boldù N. 52, 53 e 38).
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già alla Certosa gli incitamenti primi (1) è rappresentata nella Venezia Tridentina da parecchi esemplari tra cui primeggia quello magnifico raccolto a Cembra
in località Berlin (2) (fig. 3 a, b).
Riccamente esemplificata nelle necropoli alpine-orientali è anche la fibula della
Certosa, contenuta in proporzioni normali, fornita di congegno a balestra.
Tra le svariatissime serie di fibule a balestra — nel qual congegno adottato,
si crede, primamente nella zona sita a nord del crinale alpino e quasi ignota
all’Italia, io vorrei riconoscere una recrudescenza (chè recrudescenze, non sono
infrequenti in quest’età) di quel particolare aspetto assunto dalla capocchia dell’ago crinale così detto « ciprioto » quale si era venuto elaborando, durante lo
svolgersi dell’età· del bronzo, a nord delle Alpi (3) — quelle di tipo Certosa e
quelle a navicella occupano un posto notevolissimo. A mio avviso, esse furono le
prime che, nelle Alpi, si acconciarono a tanta innovazione, prevalente,
in seguito, nelle foggie ad arco breve ed allargato più rispondenti con le
esigenze di stabilità di quel congegno. Nell’Alto Adige e nel Trentino- figurano
tanto esemplari eli fibule a balestra tipo- Certosa che tipo a navicella (4) nè vi
difettano le fibule definite dal Marchesetti « ad arco laminare » (5) peculiari alle
necropoli dell’Isonzo (6) del Cadore (7), rappresentate ad Este (8) ed anche nel
territorio- veronese (9). E rappresentate sono da noi le fibule serpeggianti ornate
di cornetti o di cornetti e rosette (10) nonché quelle biserpeggianti (11). Le quali
ultime sono proprie anzitutto alle necropoli alpine ; ma il tipo a cornetti, perchè
riccamente documentato nella civiltà bolognese di Arnoaldi, dovè qui trovare i
suoi germi inspiratori mentre i] tipo biserpeggiante ebbe presumbilmente tra
i Veneti di Este la sua elaborazione prima.
La stipe votiva del Monte Benedetto presso Tirolo (Merano) ha riconsegnato
anche frammenti di fibule così dette a « spirale gemina » (12) tipo questo che
rinveniamo a S. Lucia, a Wach, e nella Bosnia.
Interessante, nella Venezia Tridentina·, è anche la serie assai variata delle
fibule con l’arco dilatato a scudetto (13) foggia pressoché ignota' all’Italia, ma
che alla Certosa vi figura in alcuni esemplari portanti semisferette anziché dischi
dilatati (14) ; tipo questo assai diffuso sull'altopiano svizzero nei grandi tumuli
dell’età· hallstattiana più recente.
(1) Vedasi Pinventario dilla Tomba N. 100 che conteneva le due voluminose fibule argentée di tipo
Certosa, Za n n o n i . La necropoli della Certosa, lav. 4a, fig. 9, 10, 11.
(2) Trento. Raccolta di Monsignor Casagrande. Altri eaemplari da Vadena e da Castel Telvana al
Museo Nazionale di Trento.
(3) Vedasi p. e. io Boemia, Sc o r a n il , Studie, o Vruiku Kulturj, Bronzovè V. Cechach., pag- 33
fig. 5.
(4) CertoAi : Vandoies, Meluno, Sanzeno, Casez, Vezzano, Besenello, Castel Vetere presso Ora, A
navicella: Mecbol, Telves, Cavedine, Casaccio presso Lana.
(5) Meluno, Mechel.
(6) Ma r c h e s e t t i , o. cit., tav. XVIII, 20, XIX, 4, 5, 6; Ho e b n e s , JF. Praehist. Zft., 1915, pagg.
112, 117.
(7) Not. Scavi, 1883, pagg. 31 e 105.
(8) Museo. Tombe no. 94 e 111 Benvenuti, nc. 205 Casa del Ricovero.
(9) Museo di Verona. Atti 1st. Ver. Sc. Lett. Art. Vili, 1881.
(10) Vandoirs, Casaccio presso Lana, Mechel, Nago, Vervò, Nomeeino.
(11) Vadena (ferro), Vandoies, S. Lorenzo di Punteria, Grumo, Sanzno (queste ultime voluminose).
(12) Musei di Innsbruck e di Merano.
(13) Dercolo, Mechel, Vandoies, Monte di Merano.
(14) Secondo il Viollier (Etudes sur les fibules de l'âge du fer trouvées en Suisse, Anzeiger, für
Schweiz- Alterturr.sk 1907, pag. 279) questo tipo rappresenterebbe uno stadio anteriore a quello a eludetti.
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Le fibule con l’arco plasmato a cavalluccio rinvenute da noi (1), pur esse
fornite di balestra, richiamano esemplari identici raccolti nelle necropoli della
'alle del Piave, dell’Isonzo, e nella Carniola. A Este ed anche ad Hallstatt le
fibule plasmate a cavalluccio difettano della balestra.
Tra i pendagli, particolarmente significativi a chiarimento delle relazioni
intrattenute durante la seconda età del ferro colla zona occidentale alpina, sono
quelli conformati a mo’ d’anello il quale su metà della sua circonferenza si
dilata a piastrina ornata di trafori più o meno circolari (2). È questa una
foggia ignota alle necropoli alpine-orientali e che ad Este è rappresentata
da un unico esemplare (3), ma peculiarissima è essa invece alle necropoli del
Ticino. Dalle quali emersero piuttosto numerosi anche i pendaglietti bronzei
a forma di piedino (4) bene rappresentati anche da, noi (5), i quali, per quanto
mi è dato discernere, sono pressoché ignoti al territorio veneto periferico mentre
sono frequenti invece nei depositi gallici come ad Hradicht presso Stradonizt
(Boemia).
Tutti i tipi di suppellettile fugacemente descritti (prescindo dai pendaglietti
testé citati) vanno riferiti, secondo la più invalsa classifica cronologica, agli inizi
del secondo periodo del ferro (6). Ma ancor qui peccherebbe d’imprudenza chi
attribuisse senza reticenze a queste foggie un valore cronologico assoluto. Che
i casi di attardata sopravvivenza, sono moltissimi e riccamente documentati
in primo luogo· dalla fibula tipo Certosa, la quale non può dunque racchiudere in
sé alcun valore probativo assoluto pel rispetto cronologico·.
La presenza, in un giacimento, delle foggie citate, nell’assenza di altre di
carattere più arretrato, potrà contribuire a fissarne il limite massimo, la esatta
datazione dovendo essere affidata ad un accorto· esame di tutti quegli ulteriori
elementi stratigrafici che aiutino a riconoscere· le eventuali variazioni cronologiche
subentrate nel tempo. Resta così chiarito che nella zona alpina in esame la fibula
della Certosa e talora, ma meno frequentemente, le foggie a balestra elencate,
riescono ad esplicare un’azione· di perduranza che, investendo buona, parte della
seconda età del ferro, si protrae talora per tutto il periodo che vide affermarsi
le varie fasi della· civiltà di La Tène. In qualche caso essa sfiora o addirittura
penetra nel dominio dell’età romana.
E questo fenomeno — che vorrei definire di opposizione o di reazione al celtismo, perchè i tipi di quella, civiltà non pervengono da noi mai compiutamente
a imporsi nemmeno nelle fasi più recenti, del La Tène (interessante a tale riguardo si presenta il parallelo istituito con la civiltà della II età del ferro della
Dalmazia e della Bosnia, regioni pervase dello stesso spirito tenacemente conservativo e tradizionalista) mentre nelle più antiche solo qui e lì appaiono fugacemente enunciati — investe compatto anche gli altri elementi del patrimonio culturale elaborato dalle stirpi tridentine della seconda età del ferro. Vedansi per
esempio la serie dei relitti del bronzo laminato e figurato a sbalzo fino a noi
pervenuti. La perizia tecnica e stilistica che allieta i modelli inspiratori, in
questa produzione provinciale sopravvissuta nel tempo, traligna a mano a mano
in aspetti d’impotenza artistica sempre più sciatta senza peraltro che un tale

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Mechel e Monte di Merano ; ma anche a Vorgl nel Tirolo durante gli scavi in corso.
Campi Neri, Vandoies, Meluno.
Tomba Dolfin-Boldù, no. 52-53. Museo di Este.
Ul r ic h , Grüber-Felder in der Umgebung von Bellinzona, tav. 33.
Sanzeno, Cavidine, Settequercie, Sdruzinà.
Fase D di Hallatatt (della classifica del Reinecke).
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scadimento possa contribuire ad alterare il contenuto intrinseco del repertorio
figurativo tradizionale.
L’incremento a questa produzione, la quale — fatte le debite eccezioni
forse per uno soltanto dei monumenti figurati rinvenuti che potrebbe anche
essere attribuito all’importo da altro centro alpino produttore, ■—■ è da ritenersi
indigena, non giunge dall’est sibbenei dal sud-est (1) e più precisamente da Este.
Il calcheuta che elaborò la cista di S. Maurizio (2) negli episodi della prima
fascia s’inspira alla scena figurata nella prima zona, della sitala Arnoaldi,
mentre nella rappresentazione degli animali gradienti della terza zona segue
bordine distributivo riscontrabile nei cervidi gradienti sulla fascia della situla
Capodaglio (3) ma riprodotti con vivacità di movenze maggiormente attenuata e
isterilita da un ormai avanzatissimo processo di cristallizzazione delle forme.
Ogni varietà e freschezza d’ispirazione è nel cimelio di S. Maurizio abolita
nella inerte ripetizione di un unico motivo tradotto senz’alcuna immediatezza
da un chalcheuta incapace di elevarsi alla retta comprensione delle scene rappresentative che resero pregiati i modelli. Pensoso egli sembra soltanto di rendere con minuziosa cura certi particolari ornativi complementari ottenuti con
punti a sbalzo, maniera quest?, cui Γ ambiente alpino si vota, spesso abusandone,
con spiccata predilezione.
D'ispirazione diversa, estranea al repertorio riconosciuto nelle situle figurate
alpine è nella cista di S. Maurizio' il motivo a « lacrime » o « vesciche di pesce »
allineate entro una fascia disposta in alto a completamento e suggello dei cicli
figurativi. È motivo che tradisce l’influsso della decorazione propria, all’arte
celtica più arcaica ancorché in questa esso si presenti costantemente in aspetti
d’un insieme ornamentale più complicato.
Invero nella produzione dei calcheti alpini e atestini non è questo l’unico
monumento che tradisca l’adozione d’un elemento-decorativo peculiare al celtismo :
anche una lamina figurata rinvenuta in una tomba di Pra d’Este che va riferita
alla fine della III fase della civiltà Veneta (4), si orna al sommo di una
fascia entro la quale una serie di serpentelli sono allineati in senso verticale
Tale tipo di ornamento è assai sfruttato dalla civiltà di La Tene specie nella
ceramica (5). Ma la sostanziale diversità tra i due motivi enunciati sta a mio
avviso in questo : che la cista di S. Maurizio accoglie un elemento di pretta
emanazione celtica, la lamina atestina invece traduce un motivo (esso è ripetuta
anche su lamine lavorate a sbalzo di Gurina e di Idria di Baca) il quale,
perchè ebbe parte integrante nel repertorio ornamentale sfruttato dalla ceramica
impressa della civiltà Arnoaldi (650-500 a. C.) (6) — civiltà che esplicò influssi
nel territorio atestino (7). — deve essere considerata di pretta ispirazione italica.

(1) Il v. Me r h a r t (Vor und, Früh geschichtliche Funde von Gutenberg-Balzers, Jahrbuch des
Historischen Vereins für das Fürstentum Lichtenstein, vol. 33, pag- 3ΙΊ sembra proclive ad ammettere
resistenza di centri illirici per la produzione dei bronzetti figurali alpini. Credo invece si debba senz’altro escludere una simile derivazione pei monumenti istoriati nel bronzo laminato, la origine etrusca
del cui repertorio rappresentativo è nettamente ed indiscutibilmente comprovata dall’apparire degli
schemi tipici in un monumento fittile etrusco del VJI secolo a. C. : l’oinochoe prolocorinzia Tragliatella sapientemente illustrata dal prof. GiGLJOLl, St. Etr., II, pag. 49 e eegg.
(2) v. Wie s e r , Innsbrucker Zft., 18‘Ί, pag. 108-129.
(3) Gh ir a r d in i , La sit. it. Mon. Ant., 1900 col. 14 6-147.
(4) Ca l l e g a r i , St. Etr., IV, tav. XVI, fig. 2, pag. 133.
(5) Hu b e r t , Les Celtes et l'expansion celtique jusqu’à Γépoque de la Tène, pag. 137, fig. 1 e I a.
(6) Mo n t e l iu s , Civ, tav. 85, 9, 4.
(7) Su n d w a l l , Villanovastudien, 1928, pag. 107.
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E dall’Italia, attraverso i Veneti, questo motivo giunge all’arte celtica. L'ipotesi
è resa tanto più accessibile pel fatto che in quella civiltà i serpentelli appaiono
anche su monumenti i quali, come la bottiglia di Matzhausen (1), tradiscono la
derivazione dagli schemi figurativi peculiari all’arte italica del bronzo laminato
di cui qui ci occupiamo.
In conclusione nella cista di S. Maurizio dobbiamo riconoscere un’apporto
d’influsso celtico, mentre nel frammento figurato della tomba di Pra quest’influsso non appare menomamente operante.
Non vorrei sottacere che a mio dire, anche i cavalli raffigurati nella cista
di S. Maurizio, — trattati con l'identico schema che distingue quelli rappresentati nella prima fascia della situla Arnoaldi, ■— riflettono nella stilizzazione
di sapone greco arcaico un concetto formale ambito alla plastica celtica.
Tutto ciò convergerebbe dunque a farci chiariti che questo cimelio fu elaborato da un artefice presumibilmente indigeno il quale, ancorché ligio alla
convenzionale tradizione rappresentativa consacrata nelle situle, non rinuncia
ad accogliere un elemento decorativo tratto dalle mode che imperversarono
oltr’Alpe1 al tempo del pieno fiorire della civiltà celtica sul medio Reno e nel
territorio della Marna.
In questo senso la cista figurata di S. Maurizio si discosta alquanto dalla
pura tradizione italica nello stesso modo cue un posto a sé, nella produzione delle
situle istoriate alpine, essa detiene anche per la forma che è la cista partita a
zone mediante cordoni. Bisogna risalire alla produzione delle ciste eburnee
etrusche del periodo orientalizzante (2) per trovare qualche cosa che ci richiami
all’uso di una forma tettonica affine, parimenti posta a- servigio delle figurazioni.
Nella nostra cista le zone sono tre, quindi il tipo sembra rientrare nella
serie delle ciste più proprie ad una fase che appare anteriore al periodo della
Certosa ove le ciste a fitti cordoni hanno il predominio. Ala a parte che le ciste
a radi cordoni figurano, oltreché sulla situla istoriata della Certosa, anche sulle
situle alpine che come quella di Welzelach sono certo posteriori al modello
bolognese e riguardato anche al fatto che zone ampie si rivelano più acconcie
ad accogliere il lusso dell’arte, io propendo a ritenere che il tipo di cista a radi
cordoni fosse in uso quassù anche posteriormente all’età cui corrisponde nel
bolognese raffermarsi della civiltà della Certosa. Mi conforta in quest’ipotesi
la circostanza che le ciste a fitti cordoni, rinvenute numerose tanto a Sanzeno
come al Castellici’© di S. Paolo presso Appiano (3) appartengono quassù ad
inventari cronologicamente già molto avanzati che rientrano, nel loro complesso,
nel pieno sviluppo della civiltà di La Tène (IT-III periodo).
Sarà fatto in seguito cenno sulla probabile età spettante alla cista di S. Maurizio. Se escludiamo un frammento laminare istoriato appartenuto verosimilmente
ad un vaso biconico, facente parte pur esso del complesso archeologico da cui è
□scita la cista di S. Maurizio (4). e del quale non mi è dato riferire nemmeno
fugacemente in questa contingenza, i relitti di altri bronzi laminari figurati
pervenutici, usciti quasi tutti dal deposito di Mechel nella Anaunia (5), sono
di arte molto scadente. Notevoli per il numero, per le proporzioni essi
sono sempre invece molto esigui. Ma sono d’altro canto un contributo prezioso1
5
4
3
2
(1) Hu b e r t , o . cit., pag. 137, fig. 1 e 1 a.
(2) Du c a t i , A. E., tav. 59, figg. 179-180. Di animali gradienti; disposti entro fascie, si orna invero anche un frammento di cista rinvenuta al Stradello della Certosa. Bologna, Museo Civico.
(3) Inedite al Museo di Innsbruck.
(4) v. Wie s e r , o . cit., tav. 11.
(5) Una completa illustrazione di queste lamine offro nell’opera citata.
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all’accertamento delle correnti artistiche che agirono sulla produzione dei calcheuti indigeni. La più notevole di queste correnti si allaccia decisamente alla
produzione toreutica tipica a Este in sul declinare del terzo periodo ; corrente
artistica che accoglie nel suo repertorio e sfrutta con predilezione la rappresentazione della lepre in corsa, il capo volto in contrapposto al corpo, ma anche
i pesci e le colombe ili. Ib una produzione cue trova rare esemplificazioni nella
sfera veneta- alpina di civiltà dove è peraltro rappresentata da cimeli, rientranti
in questa categoria, rinvenuti nella Valle del Piave (2). Constatazione importante questa quando si osservi che alla stessa tradizione stilistica va ricongiunto
un frammento laminare figurato rinvenuto a Vandoies (3). riproducente, in conformità ai dettami dello stile atestino, un cervi de con le estremità desinenti
a cirri e viticci. E dunque assai probabile che quest’industria abbia raggiunto
la Valle Pusteria attraverso il Cadore (4).
Una seconda corrente, manifesta nella Regione, predilige invece gli schemi
rappresentativi consacrati anzitutto nella celebre situla istoriata della Certosa.
Senonchè lo scadimento delle forme e dei motivi si appalesa nei nostri frammenti tridentini con i segni di una tale evidente impotenza da non consentire
richiami con il cimelio bolognese se non per ciò che riflette il contenuto originario
delle rappresentazioni. Lo stesso raffronto· istituito tra i relitti in discorso e le
situle alpine uscite dall'imitazione dal cimelio bolognese rivela in queste ultime
mi grado di perizia assai superiore, un’arte più sicura e meno sciatta.
I frammenti cui accenno si ricongiungono invece assai dappresso, sia per
lo stile sia per il contenuto, alle numerose laminette figurate, di dimensioni
parimenti esigue, esumate dalla stipe Baratela, nella, quale esse stanno a rappresentare una tardiva e trascurata ripetizione dei motivi consacrati, dai calclieuti che produssero la situla istoriata bolognese e le affini situle alpine quali
la situla di Welzelach che artisticamente sta non molto al disotto di quella,
ha situla di Wach alla seconda non troppo inferiore di pregio ecc. A Este
quella tradizione sopravvive nella stipe Baratela fino nei sec. Ili e II a. C. (5).
In questa datazione io vorrei consentire anche per quanto riguarda la cronologia
dei citati relitti della Venezia Tridentina inspirati da una corrente artistica fondamentalmente identica. Il che porta a pensare che duna e l’altra produzione sia
uscita dallo stesso· centro di fabbricazione il quale potrà riconoscersi attivo in
Este, nulla escludendo peraltro che nel Trentino quella produzione abbia trovato
ripetitori. È dunque questo nostro un portato artistico scadente di carattere
molto tardo.
Troppo· su non consente dì risalire nel tempo nemmeno la cista di S. Maurizio che io, malgrado la presenza del motivo a « vesciche di pesce », credo di
potere attribuire a circa la metà del secolo IV a. C.
Press’a poco alla stessa età saranno quindi da riferire anche i residui del
lebete di bronzo che accompagna l’inventario contenente la cista (6) e che riveste
una forma tipica anzitutto all’ambiente alpino orientale (7). La decorazione geo(1) Not. Scavi, 1882, taw. VI, VII, 26.
(?) Gh ir a r d in i , Not. Scavi, 1883, pag. 42.
(3) Mu c h , Alla*, tav. 69, 8.
(4) ISel territorio dei Breuni questo etile figurale e conservato, nell' integrità delle aue caratteristiche digitativi», nell’arte popolare dei secoli più inoltrati e giunge quasi fino a noi, Di quee?interessante conservatorismo dirò più ampiamente in altro luogo.
(5) Gh ir a r d in i , Not. Scavi, 1 888.
(6) v. Wie s e r , o. cit., tav. III.
(7) S. Lucia, Caverzano, Lezzo, Montebelluna, S. Margherita in Corniola ecc.
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metrica incisa, disposte lungo l’orlo del vaso, richiama quella riscontrabile su
recipienti italici che, pur nella diversità della sagoma, possono dirsi affini ai
nostri lebeti (1). Con qualche varietà nei motivi, rispetto al lebete di S. Maurizio, quella decorazione è ripetuta anche in un esemplare frammentario ancora
inedito, da me rintracciato al Museo di Trento che conserva integri i reggimaniglia conformati a doppia croce latina (2).
Tutta questa suppellettile bronzea ci riporta invariabilmente verso l’ambiente alpino sud-orientale e verso la civiltà atestina.
Rende invece assai probabile l’avvenuto importo dal nord e più precisamente
dalla sfera di civiltà di Hallstatt, un frammento laminare, relitto, per quanto
è dato intuire, di un piatto a larga tesa ornata di anitrelle crestate, alternate
forse in origine con ruote raggiate o con cerchi concentrici, e rinvenuto a

Fig. 4 — Recipiente di bronzo rinvenuto a Sanzeno
“ Musco Ferdinandeo ” - Innsbruck

Cortaccia (3). Simili piatti sono frequentissimi ad Hallstatt (4) e sono anche
bene rappresentati nella civiltà hallstattiana della Germania meridionale (5).
Ad mi tipo di recipiente parimenti diffuso nell’ambiente hallstattiano delle
Alpi settentrionali ci richiama un vaso di bronzo a ventre espanso cui s’innesta
un alto collo, rinvenuto a Sanzeno e giacente inedito al Museo Ferdinando di
Innsbruch (’c) (fig. 4). Interessa in questo recipiente principalmente il manico
conformato a testa bovina che è un elemento formale· sfruttato dai calcheuti del-

ti) Vetulonia, Ao c e r g , Chronologie, I, figg. 382 e 481.
(2) Proviene da Castel Nuovo (Val d’Adige). Il fondo è stato asportato e sostituito da altro provvisto di fori. In tal modo il recipiente dovette servire da *’ cribrum ”,
(3) Or s i , Arch. A. A., 1901.
(4) Ao b e r g , o. cit., 11, fig. 21.
(5) p. e. a Wiesenacker in Baviera. Ao b e r c , li, pag. 47, fig. 88.
(6) 1 ingrazio il pro . v. Merhart della fotografia e del consenso dato alla sua pubblicazione.
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l’Italia Centrale fin dall’uscente età del bronzo (1). La decorazione che abbellisce Γespansione ventricosa ripete senza variazioni quella sbalzata su un frammento laminare esumato durante gli ultimi scavi di Sanzeno e pubblicata dal
Ghislanzoni (2). Aia in questo relitto grande è la capacità esecutiva mentre nel
nostro vaso abbiamo una ripetizione del motivo più trascurata e sommaria. Sono
proclive a pensare che il motivo in origine sia stato dal calcheuta desunto da
modelli ceramici attici nei quali la palmetta, (invero più ricca di foglioline che nei
nostri vasi bronzei) disposta con ritmo alterno e collegata da viticci, è elemento
decorativo assai sfruttato. Alla stessa fonte dovè attingere inspirazione l’artista
della situla Arnoaldi curando l’esecuzione delle zone di foglioline ovulifonni
congiunte da gambi disposti a festone, che separano le singole fascie figurate su quel monumento. Tipo di ornato questo che trova analoga applicazione
nella situla di Kuffarn (3) ed è riprodotto anche su un frammento di situla
rinvenuto nel ripostìglio di S. Maurizio (4).
Il nostro vaso è certamente un prodotto indigeno ; il recipiente che ad esso
servì di modello e che può bene identificarsi nel frammento rinvenuto dal
Ghislanzoni (non è improbabile che rispondenza vi fosse oltre che nella decorazione ancne nella sagoma) potrà ritenersi importato. Ma in tal caso, pur essendo
certa la provenienza dall’Italia di questo tipo di ornato (5), non vorrei asserire
senz’altro che l’importo del recipiente si effettuasse dal sud o dal sud-est, territorio che non ha fin qui fornito alcun esemplare di vaso identificabile con
questa forma.
Per le speciali caratteristiche tettoniche che contraddistinguono il nostro
esemplare io credo di doverlo annoverare tra i tipi di produzione più recente
quali per es. il vaso di Salem nel Baden (6).
Non potendomi soffermare a dire dei dischi laminari bivalvi, al pari dei
pendaglietti triangolari ornati con punti a sbalzo frequentissimi da noi (questi
ultimi sono largamente diffusi nelle civiltà veneto-illiriche ove s’acconciano agli
usi più svariati), accenno ai due voluminosi pendagli ritagliati in lamina di
forma semicircolare componenti un importante deposito rinvenuto a Selva di Val
Sugana (7). Uno di essi offre istruttiva analogia con certi pendaglietti italici
rinvenuti sia a Coste del Marano (8) sia a Fontanella di Casal Romano (9). La
sua apparizione nella zona alpina, in un inventario archeologico che si addentra
nell’età del dominio avanzato della civiltà di La Tène, è ancora una volta quanto
mai significativa alla esatta comprensione di quel problema importantissimo delle
persistenze cui fu già ripetuto accenno.
In aspetti d'un insieme ornamentale alquanto diverso ma sempre monumentale questi pendaglietti a forma semicircolare affiorarono ripetutamente dalle
necropoli alpine orientali (10). Recentemente essi trovarono una interessante do-

li) Bipoetiglio di Coste del Merano, Mo n t e l iu s , Civ. tav. 119. Frequente anche nelle tomhe etnische: del Monile, del Duce, della Sfingi a Vetulonia ; Ao b e r g , o. cit., I, fig. 381.
(2) Not. Scavi, 1932, pag. 422, fig. 16.
(3) Ho e r n e s -Me n c h in . Gesch. der Bild. Kunst, pag. 547.
(4) v. Wie s e r , o. cit., 1891, tav. III.
(5) Un elmo di Mont fortino (Br j z io , Mon. Ant., 1901, tav. VI, fig. 21) porta una decorazione
pressoché identica a quella del vaso in questione.
(6) Ao b e r g , o . cit., II, pag. 53, fig. 109 e pag. 93 fig. 185.
(7) Museo di Trento.
(8) Ao b e r g , o . cit., I, fig. 60, pag. 25.
(9) BPI, 1932, pag. 29, nota 2.
(10) S. Margherita e Zwetech in Carniola.
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cumentazione tra i reperti fatti sul Gutemberg com. Balzers nel Principato di
Lichtenstein (1).
Tutti questi pendagli, ad esclusione di uno degli esemplari di Selva decorato di una serie di foglioline interpretate con lo stile che risente i dettami di
quello peculiarissimo alla civiltà di La Tène, portano, disposti con maggiore o
minore ricerca della euritmia distributiva, i vieti ornati geometrici di punti
ottenuti con lo sbalzo.
Anche da quest’indagine sul bronzo laminato e lavorato a sbalzo la tesi
sull’efficacia risolutiva esplicata da Este sul territorio nostro ne esce dunque
nel suo complesso sensibilmente rafforzata.
Invece non con immediatezza parimenti esplicita è dato· cogliere la dipendenza della produzione ceramica nostra della seconda età del ferro, dal ciclo
atestino di civiltà. Di questa produzione il rappresentante più caratteristico è il
vaso così detto di Meluno (2.), località del circondario di Bressanone ove
tale serie ceramica è ampiamente documentata nella necropoli ivi esplorata. Nel
tipo· di vaso in questione, che per la sagoma può definirsi a calice appiedato,
l’elemento distintivo- più originale è dato dal beccuccio in cui s’espande il labbro sul davanti ed al quale si contrappone, saldato alla sommità del labbro e
disposto verticalmente con attacco al disotto dell’espansione ventricosa, il manico nastriforme. In questa ceramica l’impasto è sempre granuloso, l’ingubbiatura è accurata e talora vi appaiono anche traccie di lucidatura. Il colore vi è
grigio, tendente al nero per lo più, ma non mancano esemplari di colore
rossigno con gradazioni al giallo. Tipica è la decorazione che sottolinea — mediante cordoni disposti' a semicerchi per lo più ottenuti dall’argijja stessa del
recipiente — l’impostazione del beccuccio sul ventre del vaso. Ma le variazioni
a questo motivo fondamentale, da me controllate, sono moltissime.
Non potendo concedermi qui ad un dettagliato esame analitico dei singoli
elementi compositivi della ceramica in esame, formulerò le conclusioni cui sono
pervenuta dopo minuziosa ricerca sui caratteri formativi inspiratori di quest’originale prodotto fittile indigeno.
La sagoma di tali vasi, ancorché tozza e non raggentilita da alcuna ricerca
di slanciata eleganza, s’inspira palesemente al tipo di situla cosidetta a calice
appiedato cui s’intona buona parte della ceramica atestina del III periodo,
tipo che è largamente sfruttato dalle civiltà venete-perii eriche le quali raramente
pervengono però ad imprimervi l’impeccabile eleganza tettonica che è privilegio
dei figlili veneti di Este. Direi anzi che certi esemplari della serie alpina, meglio
dei tipi atestmi s’accostino alla sagoma di Meluno (3). In ogni caso istruttivo
si presenta il raffronto tra il nostro tipo — spogliato s’intende del beccuccio e
del manico — e certi vasetti caliciformi d’impasto nerastro· rinvenuti sia nei
depositi del II periodo atestino sia nella stipe Baratela (4). Pur nell’assenza del
beccuccio, il riscontro si fa persuasivo ancor più con esemplari fittili di vasi
provvisti eli manico esumati dalla stazione di Rotzo (51. Dei quali non solo la
sagoma, ma anche la decorazione del labbro rientrante (incisioni disposte a

(1)
(2Ί
(3)
(4)

v. Με π η α η τ , o . cit., tav. V.
v. Me r h a r t , Praehist. Zft.., 1927, cit., pag. 65 e aegg.
Ma r c h e s e t t i , o . cit., tav. IV, 8, 9, 11.
Not. Scavi, 1888, pag. 109, tav. XII, fig. 32.

(5) Pe l l e g r in i, La stazione preromana di Rotzo. Venezia 1915, fig. 2.
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zig-zag) subitamente ci guida ad un ulteriore raffronto con una varietà di vaso
caliciforme, privo di labbro e di manico, rinvenuta da noi (1) (fig. 5). In tale
varietà io sono portata a riconoscere certe attinenze con la serie di Meluno, alla
cui elaborazione servì forse da tramite. Infatti in questa forma di vaso — che
riveste una sagoma largamente accolta anche dalla cultura celtica, dove molto
probabilmente si infiltrò grazie all’influsso esercitatovi da Este — meglio che nel
vaso di Meluno si vede riflessa la forma tipica e la dipendenza genetica dalla
ceramica peculiare alla III fase atestina tanto diffusa nelle civiltà venete
periferiche.
L’applicazione del manico nel vaso di Meluno potrà senza troppe reticenze
interpretarsi quale aggiunta indigena inspirata da esigenze di ordine pratico ;
applicazione che ritroviamo anche a Rotzo presso i Veneti montani, e che non
può menomare il significato dei tentati riscontri visto che le stirpi di Meluno
fornirono di manico anche situle fittili di cui è indubbia la dipendenza da
sagome tipiche di Est (2).

Fig. 5 — Vaso caliciforme rinvenuto sul Renon
Museo Civico di Bolzano
Nel vaso di Meluno il manico, nel punto superiore di attacco, si orna su
ciascun lato di una prominenza a bitorzolo : talora queste si distanziano qualche
poco lungo l’orlo del labbro, talaltra s’impongono al disopra di esso sì da richiamarci singolarmente ai cornetti rudimentali delle anse di Rivapiana appartenenti all’età del bronzo (3). Rivive in tal modo nella ceramica di Meluno un
processo per più rispetti simile a quello che in certa produzione villanoviana più
arcaica creduta erede della ceramica terramaricola (4), provoca l’apparizione,
lungo l’orlo del labbro in prossimità dei manici, di protuberanze o linguette alle
nostre affini. Un tale fenomeno di perduranza o di riviviscenza è reso da noi
maggiormente comprensibile pel fatto che ad un frammento di vaso da me riconosciuto dipendente dalla ceramica tipo Luco (elaborazione più recente di quella
tipo Meluno) e proveniente da Mone Volpe (Fuchsberg) presso Appiano pub(1)
(2)
(3)
(4)

Vadena, Meluno, Piper sul Renon, Monte Vainera.
v. Me r h a r t , Π7. Praehist. Zft., cit., pag. 74, fig. IV, n.o 4.
P. La v ïo s a -Za m b o t t i , V Età del br. cit., pag. 401.
Su n d w a l l , Villanovasludien, pagg. 11-12.
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blicato nell’opera, annunciata, si ricongiunge, per la perfetta identità del colore
e per la singolarità inequivocabile dell’impasto, un manico frammentario provvisto di ansa lunata del tipo così detto asciforme one deve quindi interpretarsi
quale sicura testimonianza dell'attardata sopravvivenza subita da questa particolarità ornamentale fittile nella Regione.
Più difficile riesce il pervenire a deduzioni sulle influenze che originarono
il sorgere del caratteristico beccuccio nei nostri vasi. Certo non fortuita deve, a
mio avviso, considerarsi una tal quale rispondenza istituibile con alcuni recipienti
provvisti di beccuccio emersi dalla palafitta di Donia Dolina (1} nella Bosnia.
Ma a tale proposito rammento, incidentalmente, le sicure ingerenze esplicate dalla
civiltà italica su quel territorio dove anche l’ansa lunata vive parimenti attardata che da noi. Il Von Merhart (2) propende a riconoscere non tanto nel
beccuccio dei vasi di Meluno quanto piuttosto nella parte integrativa offerta
dall’ornato a semicerchi rilevati circonscriventi una bugna centrale, un elemento
d’influsso est alpino. Il motivo decorativo a semicerchi spesso attorni anti un
bitorzolo è infatti largamente sfruttato anzitutto nella ceramica di Wies nella
Stiria (3) ed è noto, in aspetti alquanto diversi, alla Kalendenderberg-Kultur.
Prominenze o linguette, talora circoscritte da semicerchi, compongono perù un
motivo largamente adottato nell’ornamentazione dei fìttili tanto a Este durante
la prima fase (Prosdocimi), come ad Angarano (4) che nella Carniola (5). Risalendo nel tempo, esso è tipico alla ceramica terramaricola ed anche a quella
lusaziana. Ma il fatto che in certi frammenti fìttili tipo Meluno, come io potei
controllai’«, l’ornato a semicerchi si compenetra con quello ottenuto a girellino
— procedimento noto alla Regione fino dalla, più antica età del ferro (6), dalla
quale età è tramandato alla seconda età del ferro anche l’ornato a bugna
e quello a cordoni applicati (7) — mi porta a concludere che il patrimonio
ornamentale indigeno deve avere per qualche parte influito sulla elaborazione
della ceramica di Meluno. La quale, se è ben diffusa nella Regione (8) è però
rappresentata anche oltre Brennero per es. a Wilten (9) ma anche sul Montlinger
Berg nella Svizzera (10) e sul Gutemberg nel Principato di Lichtenstein (11).
In prosieguo, attraverso un lento trapasso tipologico nettamente individuabile, da questa ceramica si sviluppa una serie più recente, quella tipo Luco
rappresentata da un numero ragguardevole di stazioni sia nell’Alto Adige come
nel Trentino ; serie da me altrove vagliata e presentata in uno studio organico
con il sussidio del necessario patrimonio illustrativo.
Il secondo tipo di ceramica proprio alla Regione, è fortemente differenziato
rispetto a quello testé esaminato. Esso può comprendersi nel nome di ceramica

(1) Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina, 1904. tav. XXI, figg. 9 e 17.
(2) o. cit., pagg. 78-79.
(3) Mitt. Anth. Gess., 1895, tav. 12 e aegg.
(4) Or s i , Not. Scavi, 1894, pag. 159 e segg.
(5) Ho e r n e s , IF. Praehist. Zft., 1914, tav. 1 ; 1915, tav. 2, 5« 7.
(6) P. La v io s a -Za m b o t t i , L'età del bronzo cit. pag. 410.
(71 o. cit., pag. 402.
(8) Luco, Stuflea ? Piper sul Renoo ; Vadena; Monte Vainera, S. Maurizio, Colle di Tarcea ?
Sluderno ? Mechel, Sanzeno?
(9) In un esemplare che, a mio giudizio, va considerato come una variante del tipo; JF. Praehisl.
Zft., 1927 cit., pag 73, fig. 3, 2 a h c.
(10) v. Me r h a r t , JF. Praehist. Zft. cit., pag. 96.
(11) v. Me r h a r t , For und Frühgeschichtliche Funde cit,, pag. 35.
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tipo Sanzeno per l'abbondanza di esemplari raccolti durante i vari periodi di
scavo, in queirimportante stazione protostorica. Dalla precedente essa si discosta
anzitutto per la sagoma : sono pìccole tazze a ventre espanso e piuttosto schiacciato, raramente superanti i 10 cm. di diametro’ alla, bocca, e i 5 o 6 cm. in altezza.
La base è rotondeggiante ; al collo si nota una pronunciata rastremazione che si
espande tosto nel labbro. Caratteristica a questa serie è la presenza di un incavo
semicircolare o « omphalos » sul fondo. L’impasto vi è per lo più abbastanza
depurato; il colore è chiaro, giallino assai spesso, ma non mancano esemplari
d’intonazione grigiastra o con superfìcie tirata a lucido mediante grafite. Frequenti sono anche sigle che riproducono lettere dell’alfabeto nord-etrusco. Tanto
il von Merhart (1) che il Ghislanzoni (21, tendono ad individuare nel complesso
della serie fittile enunciata due categorie distinte : una ad alto collo elevato,
per un tratto, diritto, a ventre piuttosto schiacciato e decorato alternativamente
a rinquadri colmati da solchi verticali incisi per lo più semplicemente con lo
stesso; l’altra a collo breve e a decorazione continua di solchi ottenuti con un
sistema tecnico più complicato. L’importanza di questa suddivisione resta però
attenuata daH’apparire di sagome intermedie tra l’uno e l’altro tipo le quali
potrebbero stabilire un graduale passaggio fra le due categorie. Il che non esclude
che queste due categorie, pur nell’unità fondamentale del tipo, abbiano risentito
agli inizi della loro formazione l’azione di influenze diverse. Il Ghislanzoni (3)
ebbe giustamente ad osservare la viva rassomiglianza che accosta le tazze a breve
collo a decorazione continua a certa produzione metallica etrusca (4). Son quelle
stesse tazze metalliche di etrusca fabbricazione che penetrano anche in territorio
est-alpino dove nelle tombe della Bosnia le vediamo usate per lo più in funzione
di elmi (5). La. categoria ad alto collo a decorazione alterna di riquadri ornati a
semplici solchi (talora però ottenuti a granitura e tal altra composti di una serie
di quadratini incisi) potrebbe invece — a mio dire — avere subito l’influsso
di certi prototipi ceramici atestini quali si rinvennero nel Fondo Berchiellano (6)
e alla cui evidente rassomiglianza tettonica e ornamentale con il nostro tipo non
posso qui che incidentalmente accennare.
Particolarmente notevole è la decorazione espressa senza intervalli sulla
espansione ventricosa della categoria a breve collo. Essa fu definita a pettine
iKamnìstempeìkeramil·} dal Von Merhart (7). In realtà un attento esame mi ha
rivelato che in questa categoria il procedimento esecutivo, ancorché tenda all’adozione di un espediente fondamentalmente unico, è tutt’altro· che monotono. Rilevo
anzitutto che spesso l’ornato è ottenuto con un sistema che può bene definirsi a
granitura. Ed in ciò io discerno un retaggio di quella tradizione maturata nel
territorio durante la prima età del ferro che vedemmo talora operare anche nella
ceramica tipo Meluno. Ma più frequentemente, ciascuno dei solchi ricoprenti
longitudinalmente la superfìcie ventricosa della tazza si compone di tanti minuti
triangoletti, oppure di piccoli rettangoli incavati, cui danno risalto le spranghette di separazione. L’esecuzione dovette qui ottenersi mediante una verghetta

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(61
(7)

JF Praehist. Zft., 1927 cit., pag. 110.
Gh is l a n z o n i Noi. Scavi, cit., pag. 460 e aegg.
o. cit., pag- 464.
p. e. Mo n t e l iu s , Civ., tav. 192.
miss. Mitt, aus Bosnien ecc. 1893, p. 136, figg. 19-20; 1895, p. 8, fig. 13.
Museo di Este.
m. Praehist. Zft., 1927, pag. cit.
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di metallo o più probabilmente con un bastoncello di legno duro più o meno
fiondato portante a rilievo i motivi risultanti impressi nei singoli solchi. Un
minuzioso esame mi ha inoltre condotta a ravvisare in seno a questa stessa decorazione altre variazioni le quali mi sembrano· in sè racchiudere un significato che
può ben rivestire una vera e propria importanza cronologica. Evolvendosi nel
tempo, quest’ornato tende a disgregarsi ; i solchi incisi acquistano· cioè in profondità, aspirano a differenziarsi e ad assumere aspetto autonomo. Se troppo non
m’inganno, una interessante serie di cocci esumati sia· a Terlano nell’Alto
Adige (1), sia recentemente anche ad Agunto (2) e pertinenti all’età, imperiale
romana, recano in sè i tratti fondamentali elaborati sul procedimento esecutivo
venutosi costituendo, nei secoli del suo fiorire, nella ceramica tipo Sanzeno qui
esaminata. La quale, nel territorio nostro, è rappresentata da un numero stragrande di stazioni (3). Essa varca però il confine regionale. Come quella tipo
Meluno, essa si rinvenne anche oltre il Brennero, a Matrei ; più a est a Gurina e
nella Valle dell’Isel a Welzelah ; più a sud sul Monte Loffa e. in una variante
della categoria ad alto collo nella stazione di Rotzo (4). Significativa è anche· la
sua presenza in una tomba di Lozzo che il Ghirardini attribuisce all’età romana (5).
Accenno infine ad un tipo di ceramica, peculiare alla stazione di Stufl.es
(Bressanone) (6) rappresentata anche nella valle dell’Imi (7) e da noi nella
stazione dei Denti di Torre Rossa (Caldaro) (8) la quale offre chiari punti di
contatto con quella di Sanzeno. L’analogia è data principalmente clal’a. sagoma
a tazza piuttosto ventricosa fornita di « omphalos » sul fondo. La diversità
si accentua invece per la mancanza quasi totale di rastremazione al collo del
recipiente, terminato da un labbro ingrossato a cordone, e per la decorazione,
che è per lo più composta da motivi incisi a resta di pesce a tt ormanti la circonferenza del recipiente i quali quasi costantemente si accoppiano a circoletti o
occhi di dado, motivo quanto mai caro ai vasai di Stufles che molto probabilmente lo dedussero da Este. Da Stufles provengono infatti sagome di recipienti,
alcune ornate a occhi di dado (9) che trovano a Este le più immediate rispondenze. Or questo ornato ad occhi di dado, che fa qualche1 rara apparizione
anche nella ceramica tipo Meluno e tipo Luco, non è ignoto a quella di tipo
Sanzeno. E non è questo il solo filo induttivo che porti a riconoscere un’avvenuta
assai intima fusione tra la ceramica di Stufles e quella di Sanzeno, compenetrazione che si rinnova anche nella ceramica dell'età imperiale di cui fu sopra cenno.
In più una tazza di Stufles (10) ed altra di Sanzeno (11) — la· quale ultima può, a
mio parere, guidarci nello stabilire l'anello di congiunzione tra i due tipi fittili
considerati di Stufles e di Sanzeno — sono dipinti a zone di ocra (le spalle) e
grafite (collo, labbro e omphalos). Non è chi non veda qui l’agire di una tradi-1
11
10
*9
7
6
5
4
3
2
(1) Museo di Bolzano.
(2) Secondo quanto mi assicura il Doit. Mayr, gli scavi hanno qui p.rmeseo di stabilire che trattasi di ceramica appartenente al secondo secolo dopo Cristo.
(3) Vedasi elenco delle stazioni presso v. Me r h a r t , o . cit., pag. 109.
(4) Esemplare da me visto presso un contadino all’occasione di una visita fatta a quel Castelliere.
(5) Not. Scavi, 1883, pat. 71.
(6) Ec g e r . ì F. Praehist. Zft., 1914, pag. 172 e segg., fig. 5, 6.
(7) IT. Praehist. Zft., 1927, pag. 97 e seg.
(8l Coccio al Museo di Bolzano,
(9) Eg g ir , o . c ., fig. 2 a, b, c.
(10) Eg g e r , o . c ., fig. 3.
(11) JF. Praehist. Zft., 1927, pag. 100, fig. 12.

393
zione decorativa peculiarissima alla ceramica veneta del III periodo e che per
la distribuzione del colore potrebbe richiamarci per esempio al vaso corredante
la tomba N. 73 Benvenuti (1). Caratteristico' invece alla ceramica di La Tène è
la distribuzione dell’ornato più o meno complesso, attorno all’ « omphalos » nel
modo indicato dalla succitata coppa di Sanzeno (2).
Assai arduo
*
permane il problema di fissare i limiti cronologici entro i quali
i singoli tipi ceramici enunciati pervengono a sviluppo. Non potendo qui dare
luogo all’esame delle laboriose deduzioni analitiche grazie alle quali si avvalora
l’attribuzione dei singoli tipi ad un’età abbastanza chiaramente definita, osservo
in riassunto che la ceramica tipo Meluno, nelle sue sagome meglio caratterizzate, sembra trovare vita e sviluppo durante il decorso1 del secolo V a. C.
e più forse verso la fine che agli inizi di esso (3). Forse con un qualche ritardo
rispetto ad essa (4) si viene costituendo la ceramica tipo Sanzeno· (qui in mancanza di dati stratigrafici sicuri, il limite cronologico superiore potrà, parmi,
ravvisarsi nella presenza di queste tazze su monumenti figurati quali le situle
di Wach e di Kuffam) la quale sopravvive a lungo alla ceramica di Meluno.
Quest’ultima alla sua volta, evolvendosi lentamente durante· il decorso del
secondo· periodo di La Tène tanto nella forma come nella decorazione, darà
luogo alla formazione di un altro tipo fittile : la ceramica di Luco. La quale,
assieme al tipo di Sanzeno, certo sfiora quando addirittura non penetri entro
Γambito dell’età ■ romana..

Questa rapida indagine sui caratteri formativi e sulle dipendenze genetiche
delle civiltà preistoriche insediate nella Venezia Tridentina consente una conclusione positiva anzitutto nei riguardi delle vie percorse dal traffico ed aperte
agli spostamenti etnici che prenderanno in segiuto stabile assetto nella Regione.
Non obliando1 che le civiltà tipo Golasecca e tipo Ticinese concorrono per una
parte, anche se non importantissima, alla costituzione della civiltà tridentina
della seconda età del ferro, ·— contributo che acquista d’importanza con
raffermarsi della corrente artistica che in sul declinare della civiltà gallica
arreca le fibule così dette a coda di granchio e le voluminose fìbule pseudo 1°
e pseudo· 2° La Tène (5) — il fattore culturale maggiormente risolutivo' dal punto
di vista etnografico va ravvisato nella corrente che raggiunge la Venezia Tridentina penetrando dall’est e dal sud est. Due vie acquistano in quest’età l’importanza di vere e proprie arterie del transito protostorico : quella che attraversa
la Val Sugana. (6) e quella che, insinuandosi per la Valle del Piave, raggiunge
il passo di Monte Croce di Comelico e di lì la Pusteria attraverso la vailetta
di Sesto. Un’altra via, quella che da Este per l’altro passo di Monte Croce
sito più a est del precedente omonimo, raggiunge le Valli del Gail e della
Drava, è a credere pervenisse ad affermarsi con qualche ritardo rispetto a quella
del Piave ■ ciò parmi doversi dedurre alla luce di un coscienzioso esame del com-123456

(1) Gh ir a r d in i , La situla Italica, Mon. Ant., 1900, col. 26.
(2) Re in e c k e , Zur Kenntniss der La Tene Denkmäler der Zone nordwärts der Alpen, pag. 83.
Mainz, 1932.
(3) Fase A di La Tene.
(4) Fase B di La Tene, 400-300 avanti Cristo.
(5) Su queste fibule e sui loro caratteri tipologici vedere l’ultimo capitolo dell’opera annunciata.
(6) Vedasi al riguardo anzitutto Γ identità dei reperti di Castel Telvana (Museo di Trento) con
quelli dì Idria ti Baca.
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plesso archeologico esumato a Gurina il quale rientra essenzialmente nell’età
di La Tene molto- avanzata oltreché nell’età, romana.
Conquistati questi accessi, la civiltà atestina e veneto periferica riesce ad
irradiare le forme della sua cultura per un vasto territorio : supera agevolmente
il passo del Brennero, si spande nella valle dell’Imi ove si afferma in più
punti (1). Verso ovest essa s’espande nella Svizzera nord orientale e nel Principato di Lichtenstein. Si viene così costituendo al centro delle Alpi e più
specialmente nella zona meridionale quella speciale cultura di aspetto ritardato
che il von Merhart (2) definisce illirica e che io, pur tenuto nel dovuto conto
le sopra formulate osserva.zioni sull’importanza che l’elemento illirico detiene in
questa elaborazione, vorrei denominare veneto periferica, senza con ciò escludere
che nei territori più settentrionali pervenuti in suo possesso, essa tendesse
ulteriormente a fondersi con genti di ceppo illirico.
E civiltà ritardataria, ma vitalissima, cronologicamente rispondente a quella
età di La Tene i cui tipi di cultura non giungono ad imporsi da noi che
assai tardi e mai compiutamente.
Resta a fare qualche ulteriore cenno sulla difficile· questione etnografica. Già
ho espresso il mio convincimento sulla funzione affidata ai Liguri nell’amalgama
razziale in formazione su questo territorio. Non è improbabile che ad essi sia
da attribuire l’apparizione, nei tipi di ceramica qui esaminata, di qualcne elemento ornamentale inspirato a concetti sfruttati già durante le età precedenti.
Ma il più vitale apporto, nella costituzione della civiltà alpina occupante il nostro territorio durante la seconda età del ferro, va riconosciuto alla stirpe veneta
e più precisamente a quella branca differenziata delle genti venete che nella
zona meridionale -est alpina si era qui e lì fusa con elementi di origine illirica.
Alle stirpi uscite da questa commistione etnica, ulteriormente rinsanguata
nei territorio nostro- dalla fusione colle genti indigene, io attribuisco l’elaborazione della ceramica tipo Meluno evoluta in proseguo, in quella di tipo Luco.
I Celti, che pur penetrarono- armati nell’Alto- Adige, ma in età, come altrove
dimostro, assai tarda (3) sospinti forse alla ricerca degli sfruttamenti minerari,
non ebbero una rimarchevole ingerenza etnica nell’Alto Adige, ingerenza che fu
invece alquanto più vitale e proficua nel Trentino.
Or quale è la funzione affidata in quest’età ed in questa zona a quegli
Etruschi che secondo Tito Livio (4), Plinio (5) e Giustino (6) per isfuggire
all’incalzare dell’avanzata gallica trovarono rifugio tra le Alpi?
A mio dire una fondamentale importanza alla retta interpretazione e delucidazione di un tale problema va riconosciuta alle iscrizioni nord-etnische rinvenute nel territorio, alcune delle quali, perchè incise su pietra, sono la incrollabile testimonianza della indigena loro provenienza (7).
Ma all’infuori di essa la suppellettile archeologica fino a noi pervenuta che

(1) I più importanti depositi raccoglienti suppellettili di questa sfera di civiltà si esplorarono a
Matrei, sul Berg lael presso Innsbruck, e recentemente a Wörgol.
(2) IF. Praehist. Zft.’’ 1927 cit.
(3) Mi riferisco al sepolcreto di cremati rinvenuto a metà circa del secolo scorso a Col de Flam
in Val Gardena. - Collezione quasi completamente dispersa.
(4) Tito Livio 5n, 33.
(5) Plinio. N. H. 30, 20, 24.
(6) Giustino, 20, 5, 7, 8.
(7) Su queste iscrizioni vedasi recentemente Ba t t is t i , Popoli e lingue nell'Alio Adige, pag. 5 e seg.
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possa, validamente sorreggere l’asserzione liviana è grandemente insufficiente.
Ciò ebbe fugacemente a rilevare anche il von Merhart (1). Quali oggetti attribuibili all’infiltrazione culturale etrusca possono qui essere citati soltanto
l'anfora a beccuccio e l’olpe della forma tipica alla Certosa, rinvenute presso
Spòcchie nel Trentino e conservate al Museo Nazionale di Trento. Potremmo
anche richiamarci al Marte di Sanzeno, tardo esempio di una rappresentazione
plastica del dio guerriero caro agli Etruschi e che nell’ambiente alpino trova
eco e risonanze fino in età molto tarda (2). Un altro attendibile appoggio, che
sarebbe il più importante dal punto di vista dell’etnografia, si potrà forse anche
ravvisare nel riscontro che la ceramica tipo Sanzeno (categoria a breve collo)
consente con vasi metallici lavorati a bacellature prodotto frequente della toreutica etrusca. Sarebbe così indiziata quella compartecipazione degli Etruschi
all’elaboraziotne di un un’importante categoria di stoviglie, la quale, perchè
sorretta anzitutto dalla documentazione linguistica, potrebbe offrire un valido
appoggio alla tradizione liviana.
Ma pur non volendo riconoscere a queste osservazioni una portata risolutiva
a chiarimento del problema etnografico in questione, un’ulteriore ipotesi milita
in favore della presunta presenza degli Etruschi nelle Alpi anche alTinfuori
di una circostanziata documentazione archeologica. Gli Etruschi che al tempo
dell’invasione gallica (3) ripararono nelle Alpi, non erano gli Etruschi stabiliti
a Felsina, con i segni di un patrimonio artistico dovizioso, a caratteristiche
bene delineate, sibbene le schiere etrusche che durante il V secolo a. C. avevano
colonizzato la Valle Padana. Di queste genti colonizzatrici, quelle stabilite
nella zona occidentale della Pianura, apprestano il tramite al commercio etrusco
che transita per il loro territorio, prosegue pei valichi alpini e sì inoltra quindi
oltr’Alpe pervenendo specie nella Germania Meridionale. Ciò spiega la più
larga adesione che zone come quella dell’alto Ticino fanno ai tipi della cultura
etrusca. Il passo del Brennero invece, contrariamente a quanto è portato a
credere l’Aoberg (4), è più tenacemente aperto alle relazioni con l’est ed il
sud-est alpino mentre quasi precluso rimane all’importo etrusco. E ciò serve a
meglio illuminare la cagione della parchezza dei rinvenimenti contrassegnati dai
caratteri della civiltà etrusca fatti da noi.
Gli Etruschi che ripararono tra i monti della Venezia Tridentina sono verosimilmente ravvisabili in quei nuclei che anteriormente avevano preso stanza
in diretta prossimità dei Veneti. Ora è ben vero che la civiltà a testina racchiude
in sè chiare tracce indiziali dei contatti intrattenuti colla civiltà etrusca di Felsina ai quali i colonizzatori padani avranno' servito da intermediari, ma è pur
anche vero che la cultura atestina del III periodo detiene in sè spiccati i caratteri
di una forte originalità alla quale talora non riescono a sottrarsi gli stessi Etruschi di Bologna (5). Proseguendo sulla via delle ipotesi, nulla impedisce di pensare, che una più intensa reciprocità di scambi e quindi una più attiva compe-

(1) ff7. Praehist. Zft., 1927, pag. 116.
(2) Vo n Me r h a r t , Vor un Frühgesch. Funde von Gutenberg cit. tav. VII.
(3) Intendo l’invasione che giunge ad occupare Bologna verso gli inizi del IV a. a. C. ; quella
presunta anteriore, ammessa da qualche studioso, non è qui presa in osaervazioue.
(4) Ac b e r g , o. cit. 11, pag. 108.
(5) Oltre a qualche frammento di vaso zona o affiorato della necropoli della Certosa, troviamo qui
su una patera lo stile figurale zoomorfo atestino proprio al
periodo, fuso con elementi rappresentativi più. propri agli Etruschi. - Za n n o n i , o . cit., tav. L, figg. 31, 32.
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netrazione delle due culture avvenisse nel territorio occupato dagli Etruschi della
Padana posto a diretto contatto con i Veneti. E tanto più è da credere ciò s’avverasse agli inizi del IV secolo a. C. in un tempo in cui Felsina già volgeva
verso il suo tramonto, mentre sull’Alpi s’affacciava la minaccia gallica. Una volta
chiuso il passo dall’invasione ai proficui contatti con i consanguinei di Felsina,
i quali preclusi dai traffici con il nord volgeranno al sud le loro mire commerciali, trovando presso· i Galli Senoni del Piceno i nuovi acquirenti invaghiti dalle
belle mercanzie, avidi di esprimere nell’opulenza e nel lusso tolto a prestito dai
vinti, l’effettivo benessere sorto dalla conquista, è naturale che gli Etruschi
stabiliti nelle Alpi s’apprestassero di buon grado ad accogliere anzitutto le fogge
e i tipi di civiltà graditi ai Veneti montani e di fronte ai quali essi non dovevano sentirsi estranei.
Altro avvenne invece per la lingua che non è al pari delle abitudini esterne
della vita facilmente alienabile. E son quindi proprio le epigrafi che pervenendo
a darci la lucida visione dell’intima compenetrazione e fusione di stirpi di origine diversa, ci mostrano quassù gli Etruschi fusi in uno con i Veneti e qui e lì
anche con i Galli. Fusione resa ancor più policroma ed interessante dalla presenza del sustrato etnico ligure che forma lo sfondo su cui si è venuta rinsanguando la commistione di popoli che i Romani consacreranno nella storia con
il nome collettivo di Reti.
P. Lavioja Zambotti

