COMUNICAZIONI

Le origini della civiltà di Golasecca
(Contributo allo studio della etnografia ligure nelle Alpi durante
Γ età del ferro)
Fra· i vari gruppi culturali occupanti il suolo della nostra Penisola durante
la prima età del ferro, quello localizzato ad occidente della pianura padana e
definito convenzionalmente con il nome di « civiltà di Golasecca » è certo il meno
universalmente noto e le caratteristiche della sua cultura possono annoverarsi
torà quelle meno spesso comparativamente studiate dagli archeologi, sebbene forse
nessun complesso monumentale preistorico presenti alla nostra ricerca, durante
una serie parimenti lunga di secoli, una « facies » eli civiltà a caratteri tanto
costanti, che sono il sicuro indice dello ininterrotto protrarsi e permanere del
sustrato etnico originario, pervenuto, con lenti trapassi evolutivi, a perfezionamento e a progresso grazie alle influenze esplicate sul territorio delle culture
finitime.
Sulla civiltà di Golasecca noi possediamo una letteratura invero non troppo
abbondante. Dopo le proficue esplorazioni compiute dal Castelfranco, che fu
il primo ad indagare con metodo e a circoscrivere nei suoi giusti limiti questa
civiltà piemontese-lombarda della prima età del ferro, dandone via via relazione
in numerosi scritti molti dei quali raccolti nel Bollettino di Paletnologia laliana,
ci è dato oggi usufruire, oltreché della solerte attività esplicata in questo campo
dal gruppo di studiosi comaschi che fanno capo alla Iti vista Archeologica di
Como, delle relazioni sulle più recenti campagne di scavo condotte dalla Sovrintendenza di Torino, nel Novarese.
Importanti specialmente gli scritti del Barocelli (1) il quale, sebbene non
s'addentri espressamente nel problema etnografico, perviene per altro a formulare
interessanti osservazioni stratigrafìche, dimostrando come la partizione cronologica della civiltà di Golasecca in due periodi proposta dal Castelfranco (2), non
vada intesa con rigore assoluto visto che certe caratteristiche riconosciute dal
Castelfranco come peculiari soltanto al primo periodo, si palesino spesso vitalissime ancora nel secondo.
Ma- ben più forti sono i dispareri vigenti intorno all’attribuzione etnografica
di questa civiltà. Che se il Castelfranco (3) fu costantemente propenso a riconoscervi il prodotto di una popolazione indigena uscita dall’anteriore civiltà
(1) Ba t io c e l l i , I sepolcreti preromani di Ameno, Soc. Pieni. d’Arch. e Belle Arti, Torino, 1927;
Id e m , Ricerche sulla civiltà della prima età del ferro nel Novarese, 1934; Id e m , Sepolcreti novaresi
della prima età del ferro. B.P.I., 1926.
(2) B.P.I., 1878, li, pag. 88 e segg.
(3) B.P.I., 1899,
pag. 3 e segg.

pag. 81 ; Id e m .

Urne cinerarie e vasi caratteristici delle palafitte varesine,
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delle palafitte stabilite anzitutto attorno al lago di Varese, opinione alla
quale aderì anelie il Colini (1), il Brizio parve invece propenso di attribuirla
agli Umbri (2) mentre il Pigorini (3) tentò, in un primo tempo, di dimostrare la
sopravvivenza di elementi iberici a Golasecca raffrontando la sagoma del vaso
cosidetto a campana con i piccoli bicchieri a base tondeggiante e labbro alquanto
espanso, frequentissimi negli inventari fittili delle tombe di Golasecca. Un parere
in contrasto con le teorie italiane svolse la scuola francese, capeggiata dal Bertrand
e dal Reinach (4), che si mostrò ognora proclive ad attribuire ai Celti la civiltà
in questione. Recentemente l’Hubert (5), che dell’idee panceltiche del Bertrand
può considerarsi come il più moderno interprete, riafferma la bontà di una teoria
analoga affidandola sostanzialmente a quella delle due tradizioni storiche sull’invasione dei Celti in Italia tramandateci da Livio (V, 34) che pone tale evento in
relazione con il regno di Tarquinio Prisco. I Celti, penetrando dal nord tra la
fine del VII e gli inizi del VI see. av. Cr., dopo aver preso stabile dimora sulle
sponde del Ticino, avrebbero sospinte le loro propaggini anche oltre la riva destra
del Po nel corridoio alpestre di Lunigiana, dove attendibili testimonianze di tale
invasione sono ravvisabili, sempre secondo Hubert, nelle statue antropomorfe
rinvenute in ragguardevole numero in quella zona (6).
Pur sorvolando la notizia storica cui s’appoggia il dotto francese, perchè essa,
come giustamente osservarono il Grenier (7) e l’Homo (8), può considerarsi trutto
di una anticipazione storica incontrollata, mentre ben più attendibile, perchè
avvalorata eia una cospicua serie di fatti, appare l’altra tradizione che pone
l’invasione celtica e la caduta di « Melpum » in sincronismo con la conquista
romana di Veio (396 a. Cr.), è dall’indagine archeologica che scaturisce principalmente il lato debole della tesi sostenuta dall’Hubert.
Non meno· degna di attenta considerazione è la teoria formulata dal Randall
Mac Iver nel suo pregevole lavoro Tlìe. Iron Ag& in Italy, secondo la quale le
tribù da lui definite comacine che ci tramandarono i più antichi sepolcreti di incinerati di questa regione (Monza, la Scamozzina, Moncucco ecc.) attribuibili, tutti
o in parte, al periodo di transizione dal bronzo al ferro, sarebbero qui pervenute
attraverso la Valtellina, cioè penetrando da oriente. Il Randal Mac Iver suppone
che il loro punto di partenza vada forse ricercato in prossimità del Brennero
che sarebbe come dire nella Media valle dell’Inn.
Per chi tenga però dinanzi alla mente il complessivo aspetto della cultura
rappresentata dalle necropoli ad incinerazione, pertinenti all'età di transizione
dal bronzo al ferro, del Tirolo, non sarà disagevole il cogliere le fondamentali
divergenze che, pur tra l’apparire di qualche parziale e vorrei dire insignificante concordanza, diversificano appieno quella « facies » di civiltà dalla nostra
di Golasecca (9). La cultura della Media valle dell’Inn, che si svolge essenzial(1)
1903, pag. 63.
(2) Epoca preistorica in Storia Politica d'Italia, pag. 132.
(3) I Liguri nelle tombe della prima età del ferro di Golasecca, Mem. Lincei 1884 (estratto).
(4) Les Celtes dans la vallèe du Pò e du Danube, 1894, pag. 82 e segg.
(5) Les Celtes et l’expansion celtique jusqu’à l’époque de la Tène, pag. 323 e segg.
(6) Sull’età e l'appartenenza etnografica di questi monumenti megalitici vedere P. La v i o s a Za m d o t t j , Sulla cronologia delle statue antropomorfe di Lagundo e di Termeno in Archivio A. A., 1935.
(7) Les Gaulois, 1925, pag. 67.
(8) L’Italie primitive et les débuts de l’impérialisme romain, pag, 200, Parigi 1925.
(9) Sulle necropoli del Tirolo vedere P. La v i o s a Za mbo i t i , L’età del bronzo e la prima età del
ferro nelVAlto Adige in St. Etr., VII, pag. 407.
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mente in attinenza con la civiltà germanica della fase più recente del bronzo,
cioè a dire sotto gl’influssi elei ciclo Risaziano di civiltà, ostenta invero fra le
suppellettili ornamentali di bronzo qualche foggia di certa provenienza meridionale, la quale, come altrove ho asserito, va posta in relazione con gli scambi
commerciali che, con l’aprirsi dell’età del ferro, s’intrecciano tra la Penisola
e i territori posti oltre Brennero e dei quali è mediatrice la Venezia Tridentina.
Che se ffcambi e contatti si effettuarono in quest’età tra il territorio comasco
e zone poste più ad oriente, questi, controllabili nella necropoli di Vadena,
ebbero luogo essenzialmente con il territorio della Venezia Tridentina e si spiegano, forse, adducendo il fondo etnico comune — ligure — che ancora durante la
prima età del ferro dovè stringere in vincoli compatti di solidarietà le due
schiatte alpine.
Esclusa così, per mia parte, l’immigrazione supposta- dal Mac Iver, riconosciuta, dai fatti che verrò esponendo, come insussistente quella celtica della prima
età del ferro caldeggiata dall’Hubert, restano ad esaminare i dati di fatto che
ci consentono di riconoscere con sicurezza l’impronta indigena che caratterizza tutti
gli sviluppi della civiltà Golasecca, e ci inducono quindi a riguardare con un certo
scetticismo alle teorie sulle supposte correnti migratorie, le quali, prendendo possesso del territorio, non avrebbero mancato di sconvolgere le basi su cui si era
venuta faticosamente costituendo l’anteriore civiltà palafitticola dello Eneolitico
e dell’età del bronzo. Perchè è appunto alla civiltà- neolitica e del bronzo delle
palafitte e torbiere lombarde che si ricollegano le origini della civiltà- di Golasecca e ciò risulta anzitutto all’evidenza dall’esame dei procedimenti tecnici e
stilistici cui s’informa la ceramica.
Ben è vero che, qualora si consenta con quegli studiosi che fanno del rito
crematorio il caposaldo di ogni ricerca etnografica e vedono, dove esso s’impone,
l’indizio certo di un violento mutamento verificatosi nella compagine etnica di
un popolo, l’apparire di un tal rito a Golasecca, in una civiltà cioè che io suppongo
uscita senza brusche interruzioni dall’anteriore civiltà inumatrice, resterebbe pur
sempre inspiegato. Ma per quanto risponda indubbiamente a verità che un popolo,
specie se di grande cultura, non muta facilmente le sue tradizioni religiose, quando
invece è ognora propenso ad accogliere le innovazioni industriali suggerite dal
progresso, è parimenti accertato che, prevalendo condizioni specifiche di favore,
anche nelle pratiche del culto si può esprimere talora un ascendente che provoca
l’imitazione. Si guardi a quanto avviene presso i Galli: per quanto dediti costantemente all’inumazione, a poco a poco, per l’azione di influssi esterni, la severità
primitiva del rito si altera sempre più, con il procedere delle fasi più recenti del
La Tène, finché, sia per l’esempio impartito dai Romani al sud, dai Germani al
nord-est-, al tempo della conquista romana, sebbene l’unità etnica non fosse in
quel tempo ancora granché manomessa, tutta la Gallia ha accolto la cremazione.
Ne mi farò a ricordare come a Roma i due riti assumessero alternativamente importanza, imperando anche simultaneamente. Nello stesso modo che apparirebbe
procedimento poco logico e conseguente il parlare di omogoneità di razza per tutte
le stirpi che praticarono Γinumazione rannicchiata estesa ai più disparati ambienti
di civiltà e in epoche talora fra loro grandemente distanziate, pur concesso che
un tal rito sia stato originariamente proprio di alcune stirpi di origine meridianale che stendendosi per l’Europa lo propagarono ad altre genti pervenute nel
raggio della loro influenza diretta o indiretta, parimenti assurdo sembrami il
voler riconoscere nella cremazione un rituale peculiare od un ambiente etnico
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rigorosamente definito, sicché l’apparizione di esso implichi in ogni caso sicura
dipendenza di razza.
Basterà rivolgere la nostra attenzione a quelle società preistoriche che per
prime tentarono timidamente di sostituire il rito crematorio a quello inumatorio,
per avvederci che esso appare in modo tutt’affatto spontaneo, nell’orbita, di una
stessa civiltà, e in ambienti diversi, già al chiudersi dell’Eneolitico. Il fenomeno,
non controllato con sicurezza nella Penisola Iberica durante lo svolgersi delle civiltà del vaso campaniforme e dell’Argar, è rintracciabile invece nella Gran
Bretagna, dove l’incinerazione appare introdursi lentamente durante l’età del
bronzo, senza che ci sia consentito di osservare repentini sconvolgimenti della
sua compagine primitiva. Altrettanto parmi si possa asserire per quelle civiltà
della Germania, che segnano, in quel territorio, il più antico· sporadico apparire
dell’incinerazione. Oltreché a Rössen e a Schönfeld (1) dove essa, prevalendo
l’inumazione di rannicchiati, è parzialmente rappresentata, l’incinerazione è frequente a Walternienburg (2), ma appare anche altrove p. e. nell’ambito della
« Bandkeramik » renana (3). In Bretagna l’incinerazione è similmente documentata assai per tempo, sul finire dell’età eneolitica o meglio a dire verso gli inizi
di quella del bronzo, in una civiltà che presenta molte attinenze con quella
iberica del vaso campaniforme : su 44 tombe esplorate dallo Chatelier nel Finistère, ben 33 erano ad incinerazione (4). Ma è soltanto verso la fine dell’età del
bronzo che l’uso di cremare i cadaveri si generalizza in Germania con la diffusione della civiltà di Lusazia cui è proprio un tal rito. Il quale, in quest’età,
s’afferma anche nella Francia centrale e orientale nei depositi funebri di Pougues-les-Eaux, d’Arthel (Nièvre), di Dompierre (Allier), e sia pure torse in
attinenza con il forte movimento espansionista verso occidente, che caratterizza
la civiltà di Lusazia (5).
Non so se altrettanto si possa asserire per l’apparizione dell’usanza incineratrice in Italia. Le più antiche necropoli a cremazione della. Valle padana, Castellazzo di Fontanellato, Rovere di Caorso, Copezzato, C’asinalbo, Crespellano, Monte
Lonato, Bovolone e via dicendo, attribuite ai Terramaricoli che sarebbero i primi
portatori di un tal rito nella Penisola, non consentono, a causa della grandissima
deficenza dei corredi funebri, di pervenire a sicure deduzioni cronologiche. Ma la
loro età non dovette addentrarsi troppo nel periodo del bronzo, poiché è accertato che parte almeno di taluna di queste necropoli (Casinalbo·, Crespellano)
penetra certamente nell’età villanoviana. Molto probabilmente è durante la media
età del bronzo che la cremazione incomincia a trovare proseliti nella Pianura.
Ciò è dimostrato dagli inventari delle tombe ad inumazione di Povegliano veronese (6) fra le quali, e al medesimo livello stratigrafico, si scoprì qualche urna
contenente gli avanzi della cremazione. Anche a Bovolone (7) le tombe di cremati,
commiste senza distinzione a quelle di inumati, denunciando il pacifico alternarsi
del doppio rito che non consente di pensare ad un’improvvisa e violenta irruzione
di nuove genti.
(1) Ni l s Ao d e r c , Das nordische Kuliurgebiet

in Mitteleuropa während der jüngeren Steinzeit-

Uppsala e Lipsia, 1918 pag. 149 e 153.
(2) Ka h l Sc h i c h h a r d t , Alteuropa, pag. 138.
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

O. c., pag.
DÉc h e l e ì t e ,
Hu be r t , o .
Pe l l e c h i Nì ,
V.

146.
Manuel, II, pag. 143.
c ., pag. 307.
Memorie dell'Acc. Agricol. Arti e Conivi. di Verona, 1879, e tavole.
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Come la ciemazione sia entrata in Italia, e quanta probabilità esista di riconoscervi un fattore che agisce di concerto con la diffusione di quella civiltà di
Lusazia che sembra improntare al suo stile la ceramica cosidetta « di lusso » terramaticola (1) non è dato per anco di stabilire. Io suppongo che un notevole ascendente al propagarsi eli quest’usanza funebre dovè esercitare anche il mare. Poco
probabile sembrami che, come pensava il Brizio, il suo avvento nella Pianura
possa essere attribuito ad ingerenze esplicate dalla civiltà di Villanova, perchè
in tal caso, con il rito, sarebbe stato accolto anche il vaso biconico che è una
espressione ad esso strettamente inerente. E d’altro canto vedemmo che a Povegliano la cremazione ci appare in una fase di cultura che è certo alquanto
anteriore alle più antiche necropoli tipo Villanova. Certo parmi in ogni caso
che l’uso di cremare i morti non è nella pianura padana indice sicuro di una
omogeneità etnica identificabile esclusivamente con quella terramaricola. Oltre alle
genti inumatrici di Povegliano, avevano appreso· la cremazione anche le tribù
capannicole di Monte Lonato (2) ma anche, come suppose il Castelfranco, i nuclei
palafitticoli del Lago di Varese che, vitali ancora al chiudersi dell’età del bronzo,
testimoniano in quella zona il perdurare dell’antico ceppo indigeno.
Più che coll’invasione di un popolo nuovo, il primo apparire ed affermarsi
nell’Italia Settentrionale dell’incinerazione, si spiega, a mio avviso, come un fatto
eli carattere generale controllabile pressoché in tutt’Europa coll’avvento del bronzo,
cioè a dire con la presa di possesso, lenta agli inizi, ma divenuta sempre più invadente ed esclusiva al chiudersi dell’età del bronzo e durante la prima età del
ferro, riprenderà di bel nuovo, anche presso alcuni gruppi di genti alpine, il sosi generalizza e s’impone, pur non riuscendo a sradicare mai completamente la
propensione per l’antico rito inumatorio che, con l’aprirsi della seconda età del
ferro, riprenderà di bel nuovo, anche presso alcuni gruppi di genti alpine, il sopavvento. La scoperta del processo di fusione dei metalli, Γ intensificar si dei commerci e degli scambi agevolando, durante l’età del bronzo, rapporti e contatti con
le più svariate regioni, dovettero grandemente influire alla diffusione della nuova
moda funeraria che trova satelliti sempre più ferventi. E ciò spiegherebbe Γalternanza. del rito spesso riscontrabile presso uno stesso popolo, in una stessa epoca
e non raramente sotto lo stesso tumulo.
Chè se a Villanova, a Este, a Bologna preetrusca, la presenza, nelle necropoli a cremazione della prima età del ferro, di cadaveri a inumazione rannicchiata può, date le particolari condizioni di giacitura, spiegarsi come una
perduranza dell’antico rito
*
presso popolazioni indigene assoggettate e rese
schiave (3), a S. Bernardino di Briona invece, per citare un unico esempio interessante la nostra ricerca, come gli scavi del Barocelli hanno dimostrato — sempre qualora l’inumazione possa qui essere senza contrasti ammessa — noi assistiamo al parallelo accordarsi dei due riti talora entro uno stesso tumulo, e dove,
per di più, le supposte tombe ad inumazione racchiudono, in qualche caso, una
maggior ricchezza d’inventari funebri rispetto a quelle a cremazione. Fatti
analoghi si ripetono nelle necropoli del Canton Ticino, quali Castione, Cerinesca,
Giubasco ecc. (4), per un complesso di sepolcri cioè, che iniziano essenzialmente
la loro vita allo schiudersi della seconda età del ferro ma si perpetuano princi(1)
(2)
(3)
(4)

Le o po l d , B.P.I., 1929, pag. 21 e segg.
Not. Scavi, 1878, pag. 75 e segg.
B.P I., X, pag. 170.
Ul r i c h , Gräberfelder in der Umgebung von Bellinzona, pag. 220 e segg.
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palinente nelle fasi avanzate di essa, per penetrare addirittura in molti casi, fino
nell’età romana (1).
Si potrà qui. avanzare l’ipotesi die l’apparire del rito ad inumazione tanto a
San Bernardino di Briona — necropoli che già s’addentra nel secondo periodo del
ferro — come nelle necropoli dell’alto Ticino, possa forse procedere dall’affermarsi
nella zona dell’elemento celtico che inizierebbe così la serie dei sepolcri gallici
ad inumazione testimoniati nei secoli sucuessivi, (III-I s. a. C.) ad Ornavasso (2Ì,
Si sa, per espressa testimonianza di Livio (V 48), che i Galli scesi in Italia portavano seco esclusivo il rito inumatorio. Tutti di inumati sono i sepolcri gallici
di Montefortino nonché le tombe di Marzabotto, mentre tra i depositi funebri
bolognesi di Benacci, riferiti ai Galli, l'ustione si afferma solo in qualche caso (5:.
Ma l’ipotesi appare tanto meno certa in quanto non è dato riscontrare a
S. Bernardino di Briona. alcuna brusca interruzione di cultura, la quale procede
invece monotona sulla falsariga delle consuetudini artistiche sanzionate dall’età
anteriore. Assai più persuasiva credo invece (quando non si veglia come altri suppone [von Duhn] pensare al riapparire dell’antica consuetudine ligure dell’inumazione) un’altra ammissione : dopo parecchi secoli di pressoché esclusiva adesione all’incinerazione, coll’inizio della seconda età del ferro, riprende favore
nelle Alpi meridionali (dico nelle Alpi meridionali perchè il fatto non è tipico
soltanto nelle necropoli dell’alto Ticino-ma anche pei sepolcri di Wach, di 8 Margherita, di Brezie, Hrastje, Bodsemel, ecc. in Carniola riferibili alla seconda età
del ferro) la corrente inumatrice, fomentata sia, forse, dal nord da quei Galli stessi
che assumono, in questo tempo, nei paesi occidentali transalpini un assetto di singolare potenza, sia fors’anche dal sud per tramite degli Etruschi che, stabiliti con
i segni di un grande e vitale progresso in Felsina, irradiano verso il nord le loro
multiformi influenze. Visto in questa luce, spogliato cioè di quella forza documentaria che non consente vie di mezzo, il rito a volte inumatorio, a volte crematorio, seppur non escludo possa iti certi casi particolari deporre sull’etnicita
di un popolo, appare nel suo complesso soggetto all’azione, spesso imponderabile,
di contingenze varie che consentono il generalizzarsi or dell’una or dell’altra
tendenza anche all’infuori delle barriere imposte dalle caratteristiche etniche e
razziali di un popolo.
Passiamo alla struttura delle tombe di Golasecca, o per meglio dire all’esame
di quel complesso di elementi struttivi che diversificano palesemente ι sepolcri di
Golasecca dalle comuni necropoli a incinerazione della prima età del ferro e che
quindi sembrano più idonei a portare qualche luce nella difficile ricerca delle
origini di una civiltà.
Già il Castelfranco (4) ebbe a rilevare il frequente apparire di recinti, cir(1) La suddivisione cronologica di questi sepolcri tentata dallo Ulrich, in base alla tipologia
delle fibule, non risponde allo scopo, perchè, come ho fatto ripetutamente osservare anche in lavori
precedenti, i vari tipi di fibule perdurano spesso nella zona alpina fino in età avanzata. Più rispondente con le esigenze imposte da una tale premessa e il lavoro del Vi oilier (Etude sur les fibules de
l'âge du fer trouvées en Suisse, Ans. für Schweiz. Altertuums., 1907) sebbene anch’esso fondi· ancor
sempre troppo assolutamente l’indagine cronologica sullo studio tipologico delle fìbule.
(2) Ad Ornavasso l’inumazione è esclusiva solo nella necropoli più antica di S. Bernardo, mentre
in quella di Persona torna qui e lì ad affiorare la cremazione, Bi o n d e l l a I sepolcreti di Ornavasso, pag. 79 e 85.
(3) Br i z j o , Atti e Memorie per le Prov. di Romagna, 1887. A ustione sono le tombe 5. 8.
9. IO. 15. pag. 464 e sega.
(4)
II. pag. 88.
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colari per lo più, rettangolari in qualche caso, nelle necropoli di Golasecca. Il
Barocelli, oltre ai recinti, stabilì ad Ameno l’uso di aree lastricate — poste in
relazione, in qualche caso, con quelli — di strade lastricate di accesso, di cumuli
di pietrame accatastato in modo più o meno tumultuano (1). A S. Bernardino
di Briona, con rispondenze molto probabili a Bellinzago e Romentino, abbiamo
dei tumuli di terra ricoprenti un numero variabile di sepolcri. In essi, al livello
delle fesse, si controllò l’esistenza dì aree lastricate. Il Barocelli, nei lavori citati,
ha anilizzato i caratteri di queste strutture funerarie in relazione con le manife
stazioni analoghe riscontrabili sia nella Penisola, sia nella Svizzera. Or sebbene
egli non pervenga a conclusioni definitive circa probabili ingerenze esterne, a me
sembra che queste si possono costringere in limiti molto angusti. Attinenze molteplici sono anzitutto istituibili. con le consuetudini funerarie praticate nel canton
Ticino, ciò che risponde alla stretta dipendenza culturale-etnica che accomuna i
due gruppi in una pressoesè identica espressione di civiltà, quindi con i tumuli
della Svizzera, il che non sorprende data la prossimità geografica delle due aree
di cultura. Ala occorre pur anche tenere presente che le grandi costruzioni a tumulo di terra rispondono ad un comportamento assai diffuso negli usi funerari
e che è al sud in primo luogo sapientemente interpretato durante l'età del ferro
dagli Etruschi del litorale tirreno, mentre al nord lo ritroviamo nel cerchio della
cultura hallstattiana che lo ebbe, è a credere, in retaggio dalla precedente civiltà
germanica dei tumuli. La quale civiltà hallstattiana non può per altro rivendicare, nei riguardi della civiltà di Golasecca-, che blande e grandemente attenuate
influenze.
Ciò premesso parmi si debba tenere per fermo che nella civiltà lombarda-piemontese del piimo periodo del ferro qui esaminata, la forma del sepolcro subisce
uno svolgimento graduale che, iniziatosi con la deposizione dei cinerari in buche
scavate nella ìiuda terra — consuetudine questa che non tramonta con l’imporsi
di altre più evolute — rafforzate e protette da ciottoli o da lastroni, perviene
a mano a mano ad un uso sempre più largo di pietrame senza però raggiungere
mai organismi struttivi concepiti su un disegno razionalmente fissato, ma seguendo invece criteri dispositivi arbitrari, suggeriti dall’opportunità momentanea.
Così, mentre a Carate Lario ci è dato osservare solo due muretti a secco con
disposizione parallela, racchiudenti 14 tombe (2), in altri luoghi un analogo
recinto rettangolare funge da corridoio, che ad un estremo si amplifica in un’area
a semicerchio o a- rettangolo racchiudente le tombe (3), mentre ad Ameno (4)
ogni concetto distribuìtivo, consigliato da accostamenti accidentali, si fa anche
più approssimativo e arbitrario.
Date simili premesse non è consentito di credere come fa l’Hubert a plausibili
attinenze tra le consuetudini sepolcrali seguite dalle genti di Golasecca e quelle
controllate presso le stirpi costruttrici di tumuli della Germania occidentale, che
sarebbero le progenitrici della civiltà trapiantata, durante l’avanzata età del ferro
(inizi della II fase), nella Borgogna, nella Franca Contea e sulla Marna, tanto
più che, dai gruppi inumatoti di Terni e di Marsiliana di Albegna (5), a quelli

(1)
(2)
(3)
(4)
(.5)

O. c., pag. 13 e segg. Piano II.
v o n Dt j h n . Gräberkunde, pag. 129.
O. c., Tav. 16, f. 50.
Ba r o c e j .l i , υ. c., piano li.
Mi n t o , Marsiliana d’Albegna, pag. 131, 1921.
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incineratoli delle tombe a circolo di Vetulonia (1), risalendo al nord fino alla
tomba a circolo recentemente scoperta a Poggio Castiglione presso Massa (2). noi
abbiamo, durante la prima età del ferro, sufficienti conferme anche in Italia di
strutture sepolcrali sostanzialmente affini, nel concetto generale informatore, e
quelle a circolo di Golasecca.
Quanto ai tumuli di pietrame sovrastanti alle tombe, essi ci sono noti, per
restare al settentrione della Penisola, oltreché a Golasecca, anche a Bismantova
e più tardi nelle tombe liguri ad incinerazione di Lunigiana.
Stando così i fatti, potremmo sollevare legittime obiezioni anche sulla supposta intima parentela tra le forme sepolcrali succitate della Lombardia e del
Piemonte e quelle, di aspetto invero non molto diverso, riscontrate al sud-ovest
della Francia : sull’altipiano di Ger (Tarbes), a Avezac-Prat nel Bacino del1 Adour, a Luchon, Saint Giron, Garin, S. Gaudens ecc. sull’altopiano solcato
dall’alta Carolina (3) e partinenti in parte alla prima, ma principalmente alla
seconda età del ferro. Anche queste necropoli ad incinerazione sono delimitate
eia recinti circolari di diametro variabile tra gli uno e i 10 (Saint Giron Garin) ma che può salire anche fino ai 30 metri (Avezac-Prat). Ad AvezacPrat i tumuli, che ricoprirono i recinti, sono costruiti di sola terra. Qualche
volta però, come nella necropoli di Espiaup (Luchon), all’interno del recinto
circolare sta una cella costruita con lastroni racchiudente l’urna ed il mobilio
funebre (4). I recinti circolari non sono però sempre presenti : a Saint-Roche
presso Tolosa, e a Saintes-Foy presso Castres (5) essi difettano e le tombe sono
allineate in file parallele senz’uso di muretti di riparo. Sebbene dunque sia
dato controllare in queste necropoli meridionali della Francia un comportamento del sistema struttivo analogo a quello riconosciuto a Golasecca, e si sia
indotti anche, per quanto si riferisce alla costruzione a tumulo di terra, al
richiamo verso la civiltà hallstattiana in genere, non bisogna dimenticare che
noi ci troviamo qui su di un territorio consacrato, durante l’Eueolitico, dalla
costruzione dolmenica che è tipica tanto ai territori delle Cevenne come ai
Pirenei. Sull’altopiano di Ger, nell’ambito della stessa zona, noi ci imbattiamo,
accanto alle costruzioni a recinto circolare con corredi denuncianti la seconda
età del ferro, in strutture sepolcrali dolmeuiche non troppo dissimili dalle prime
e che risalgono all’avanzata età della pietra. Non è quindi da escludere che
l’antica tradizione del sistema costruttivo dolmenico sia rimasta alle basi di
questa civiltà, favorendo il sorgere di simili più recenti manifestazioni sepolcrali.
Sebbene le civiltà contrallabili nella regione meridionale della Francia,
osservate dal punto di vista archeologico, offrano una complessità di aspetti che
sembra esorbitare dall’unità ed omogeneità linguistica, rispecchiante quella etnica,
caldeggiata dallo Schulten (6), si deve consentire nel ritenere che l’elemento ligure
ebbe parte preminente nella loro composizione. Anche le fonti storiche, tra cui
precipua quella conservataci nel periplo, Ora Maritima di Rufo Festo Avieno, ci
parlano dei Liguri Uragani stabiliti con ogni verisimilianza nella Francia di sud-

(1) Fa l c h i , Velulurtia e la sua necropoli antichissima, pag. 74 e segg
(2) Le v i , Not. Scavi, 1926, pag. 189 e segg.
(3) Be r t r a n d e Re in a c h , o . c ., pag. 82 e segg.; Jut.iN. Rev. Arch., 1912, pag. 33 e segg. ;
(4) Ju l i n , o.c., pag. 43.
(5) Ju l i n , o. c., pag. 20 e 32.
(6) Ad o l f o Sc h u l t e n , Numantia, 1, p. 69 e segg.
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ovest dominata dal massiccio dei Pirenei (1) ; e di antico ceppo ligure, erano secondo gli antichi scrittori, sia gli Elisici citati da Ecateo c da Avieno, che i Sordi,
anch’essi qui stanziati. Che se pure verso la fine della prima età del ferro ed il
procedere della seconda, le popolazioni della Francia meridionale vennero in parte
sopraffatte dalla dominazione celtica prima, da quella iberica poi, dovettero per
altro conservare anche tra questi eventi la loro etnica individualità (2) il che è
particolarmente evidente nelle popolazioni liguri occupanti la Francia sud-orientale dove i Celti appariranno stabiliti soltanto verso la metà del III secolo
av. Cr. (Timeo presso Polibio XII, 28) (3). Non è quindi da escludere cne, se
qualche rapporto di cultura deve essere ammesso tra le genti di Golasecca e quelle
aquitane della età del ferro, esso possa trovare spigazione nel sustrato etnico che
accomunò e intimamente collegò le schiatte stabilite al di qua e al di là del
crinale alpino occidentale fin dai tempi dell’Eneolitico, favorendo dipendenze reciproche di cultura che probabilmente non furono mai intromesse, nemmeno
nelle età successive. Nel procedere della trattazione ci saia offerta ancora l’occasione di riferirci, per qualche riscontro, alla civiltà aquilana dell’età del ferro;
è lecito però fin d’ora asserire che si tratta quasi sempre di richiami piuttosto
aleatori dove le caratteristiche comuni non assumono aspetti di grande ed immediata evidenza, mentre quando nei riguardi di qualche oggetto in metallo, le
analogie si fanno più stringenti, è assai probabile che l’oggetto stesso vada riferito ad importo. Si tratta insomma, a mio giudizio, di due civiltà a sostrato
in parte comune ma, mentre la cultura di Gola-secca si ambienta interamente e
si evolve nell’orbita della civiltà subalpina della età del ferro, quella aquilana
appare fortemente plasmata nei caratteri della sfera hallstattiana transalpina
di civiltà.
*

*

*

Il fattore principale, vero caposaldo che ci agevola lo studio del sustrato della
civiltà· di Golasecca, consentendoci in pari tempo di discernere il progressivo evolversi, senza interruzione di continuità, del suo organismo culturale, ci è offerto
dalla ceramica.
Inizieremo il nostro rapido esame dalle urne fittili delle necropoli lombarde
a cremazione di Monza (4) e dalla Scamozzina (5), perchè esse sono certo tra le
più antiche del gruppo di sepolcri rappresentanti nella Regione il periodo di
transizione dal bronzo al ferro e gli inizi di quest’ultimo periodo, precorrendo il
pieno sviluppo della fase più antica della civiltà di Golasecca (6). Sebbene in

(1) Il Bosch GinÌpera assegna invece a questo popolo i! territorio asturiano El Problema etno-

logico vasca y l’arqueologia, 1923, pag. 49.
(2) Cosi pensa anche il Bo s c h , La preistoria de los Iberos e la Etnologia vasca, 1926. pag. 12.
(3) Per tutti questi problemi consultare i già citali lavori del Bosch Gimpera inoltre del medesimo, Los Celtas y la civilización cèltica en la Peninsula iberica, 1921, pag. 4 e 62; Hu be r t ,
<i .
c., pag. 363 e segg.
(4) B.P.I., 17, Tav. III.
(5) B.P.I., 35, Tav. I.
(6) Altre necropoli, come quelle di Moncucco, Villa Nessi, Carate Lario ecc., pur esse solitamente riferite a questa fase più antica, inspirano parecchie riserve cronologiche perchè se alcuni inventari funebri parrebbero rivelare caratteri molto antichi, altre suppellettili denunciano un’età più
avanzata in piena rispondenza con il I e talora anche con il II periodo di Golaeecca. Singolare
è poi l’associazione nella tomba di Castellazzo di Rogorea di Rogoredo (B. P. I-, 13, Tav. V,
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complesso queste urne denuncino una forte adesione alla sagoma a doppio tronco
di cono con base piana, che prelude senza possibilità di equivoci all’urna tipica
della fase più antica di Golasecca, nel labbro fortemente espanso, che non si
stecca con la recisione che controlleremo nelle urne di Golasecca dall’ampia
bocca del recipiente, ma trascorre in questo con lento trapasso curveggiante, noi
avvertiamo un comportamento tettonico, che trova riflessi nei vasi a campana
della civiltà di Redemello, dei quali prototipi, qualche esemplare fra le urne citate
sembra in più conservare una blanda impronta anche nella conformazione del
corpo del vaso (1). Ciò premesso, ove si ponga mente anzitutto ai due vasi a
campana rinvenuti a Cà di Marco (2), nei quali la ricca ornamentazione iberica
a zone di motivi complessi, si riduce all’uso di tratteggi o di punti impressi fra
loro alquanto distanziati e disposti in zone composte da due o tre linee ciascuna,
potremmo forse riconoscere una risonanza, sebbene ormai pressoché svanita,
anche nelle fascio a linee di punti inficisi che decorano orizzontalmente certe urne
di forma ormai decisamente biconica della Scamozzina (fig. 1) (3)
Ma all’infuori di tali elementi che, anche per il cumulo dei fatti risultanti
in seguito, mi appaiono tut t’altro che trascurabili, in questi fittili del periodo
di transizione si delinea, come già dissi, risoluta la sagoma di vaso che ritroveremo a Golasecca. E la sagoma che, obliando peraltro la presenza del manico
o dei manici orizzontili., riscontriamo anche a Bismantova (4) a Fontanella di
Casal Romano e a Bissone (5) ma anche a Crespellano (6) a Bovolone (7) e a
Monte Rollato (8), quando si osservi che le urne di queste due ultime necropoli,
essendo costantemente sprovviste di labbro, consentono un riscontro invero piuttosto generico con gli ossuari di Monza e della Scamozzina, mentre più ìntime
si fanno invece le rispondenze tra quelle urne veronesi e certi vasi or è poco
scavati presso Appiano Gentile e pertinenti ad un sepolcreto comasco elle il
Ghislanzoni attribuisce alla prima età del ferro (9).
Rispetto agli ornati di queste urne più arcaiche dirò che al motivo a fascie
di linee punteggiate di associa qualche volta quello a triangoli inscritti (10)
f. 1 e 2) — cui il Cestelfranco attribuisce la stessa eia delle tombe della Scamozzina e . di
Monza (B.P.I., 35, pag. 6) — del pugnaletto a foglia di salice e manico a giorno, presente anche
a Monza, con un tipo di pendaglio che nelle Alpi è apparso in complessi archeologici dell ormai
avanzata II età del ferro così per esempio nel Lichtenstein.
Purtroppo la stratigrafia delle tombe di Golasecca resta ancor sempre alquanto incerta perchè
il Castelfranco costruì il suo sistema su dati prevalentemente tipologici, mancandogli quel saldo controllo della successione degli strati che ha consentito al Prosdocimi una hen più solida e duratura
suddivisione cronologica, in periodi, della civiltà di Este.
(1) Vedasi a proposito le urne di Monza B.P.I., 17, tav. Ili, ma anche certe urnetle della Scamozzina (B.P.I., 35, lav. I 5) a labbro fortemente espanso, ventre panciuto non per anco biconico e
a base ancor sempre tondeggiante.
(2) B.P.I., 24, Tav. XI, 6, 11.
(3) B.P.I., 35, Lav. I, fig. 10 e II.
(4) B.P.I., I, tav. II; II, tav. Vili.
(5> B.P.I., 23, tav. III.
(6) Mo r t e l i vs, Civ. Prim., tav. 39, IO, 11, 18, 20.
(7) B.P.I., VI, tav. 13.
(8) Voi. Scavi, 1878, lav. III.
(9) Gh i s l a n z o n i , Riv. Arch. Como, 1832-1933, pag. 5, fig. 2.
(10) B.P.I., 35, fig. D a pag. 5. I triangoli, sommariamente espressi, volgono in alto il vertice
invece che in basso, come solitamente avviene nell urne della civiltà di Golasecca (Riv. Arch.. Como
1925, fig. 17, pag. 13) e nei fittili delle stazioni lacustri varesine: Ca s t e l f r a n c o , Urne cinerarie e
vasi caratteristici delle palafitte varesine, fig.
7, fi.
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1. Urna Gitile della Fcamozzina ; 2. Fram. Fittile da Corno·, 3. Dall’Isola Virginia; 4, Dai Lagazzi ; 5. Dalla Lagazz· ;
6. Da Bissone ; 7. Urna di Ameno; 8-9. Frani, fittili dal Castellaro del Vhò ; 10. Urna di Moncucco ; li. I rara, fittile
dalla palafitta varesina Desor : 12. Urna di Golaaecca ; 13. Fram. fìttile dipinto di GoJaeecca.
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non infrequente nei fittili stessi di Golasecca e nei cocci emersi dalle palafitte
varesine. Una urna di Monza (1) si orna di una serie di semicerchi concentrici
incisi, che ci richiamano all’ornato espresso su di un recipiente di Bovolone (2).
Manca invece nella decorazione di questi fittili più antichi cerne in tutta la civiltà
di Golasecca, il meandro che è rappresentato invece a Bismantova e a Bissone ;
assenza che s’intona fedelmente con le tendenze riscontrabili — durante l’eneolitico e l’età del bronzo — nell’ornamentazione geometrica dell’occidente europeo
in genere, ma specie della penisola iberica i cui criteri decorativi adottati
nella ceramica, trovano una eco nella civiltà delle palafitte e torbiere lombarde
della età del bronzo e quindi, come vedremo, anche a Golasecca. Ma evidenza
grande di riscontro, rispetto alla ceramica eneolitica iberica, assume nella civiltà
lombarda dell’età del ferro la tecnica esecutiva, alla quale sarà opportuno
di dedicare quindi fin dal principio la nostra attenzione.
E questo il caratteristico procedimento che arieggia impressioni come di funicella, e che nella civiltà piemontese-lombarda di cui ci occupiamo è documentato
su vasi di Monza (3), di Coarezza (4), di Moncucco (5), di Bianclronno, di Cardano, di Golasecca ecc. Notevole è la sua frequente apparizione sui cocci raccolti
nelle palafitte varesine (6). Bene rappresentata è questa tecnica inoltre a Bis
sone (7), a Bismantova (8), ma anche nella Venezia Tridentina, in quella ceramica
di Vadena che offre anche negli ornati tanta viva analogia con certi fìttili
varesini (9) e dove essa trova applicazione, fin nella- seconda età del ferro.
Peculiare alla civiltà atestina più arcaica, essa figura anche su vasi istriani di
Vernilo, Pizzughi, S. Dionisio, Villanova al Quieto che vanno certo riferiti ad
età piuttosto recente (10). Frequente è essa infine nella ceramica tipo Villanova.
A questa tecnica assai spesso s’associa Γincrostazione con materia biancastra.
Non mi consta che un simile procedimento tecnico trovi alcuna applicazione nella
ceramica terramaricola, ma non è improbabile che nell’orbita della civiltà palafitticola lombarda, il procediccento fosse noto e sfruttato anche prima dell’alba dell età del ferro. Il problema che si ricongiunge con le origini di una simile tecnica
è assai complesso e sarebbe di ardua e forse di impossibile soluzione se non ci
soccorressero, nei riguardi dell’indagine sulla civiltà lombarda in discussione,
alcuni elementi induttivi di grande valore. Bisogna infatti ricordare che l’ornato
ad impressioni sia di autentica, sia di finta cordicella, trova larghissimo favore
in Europa durante l’età eneolitica, nelle sfere di cultura più diverse, sicché il
suo riapparire nella nostra Penisola, durante la prima età del ferro, presso gruppi
di genti di origine differenziata, potrebbe anche consentire l’ipotesi di disparate
provenienze. Chi resti saldo per esempio nel convincimento che la civiltà villano-

(1) B.P.I., 17, tav. Ili, 1.
(2) B.P.I., VI, lav. 13, 4.
(3) Mo n t e l i v s . Civ. Pr.s, tav. 40, 9.
(4) B.P.I., V, p. 79.
(5) Riv. Ardi., Como, 1876, tav. III.
(6) Ca s t e l f r a n c o , iWuseo Potiti, tav. XIII, 4-9, 12-16; Lav. XIV, 5, 9, 11, 12, 14, 16.
(7) BPI, 23, lav. III.
(8) BPI, I, pag. 44.

(9) Si confranti al riguardo Or s i , La necropoli di Vadena, tav. ΙΙ-ΠΙ, fig. 16, 18, e quindi
Ca s t e l f r a n c o , Museo Ponti, lav. XIII 8; IO-, Urne cinerarie cit., fig. 7-8. La granitura sui vasi
di Vadena è frequentissima.
(IO) Ho e r n e s , Mitt. Anthr. Gess., 1894, pag, 194, fig 194, 196.
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viaiia trasse le sue origini, come supponeva il Brizio, dalle regioni danubiane,
potrà magari pensare ad un retaggio trasmesso ad essa attraverso la ceramica
pannonica dell’età del bronzo che accolse, in qualche caso, l’ornato a funicella (1),
forse per tramite della ceramica sassone-turingia cui la tecnica a impressione di
spago e tipica per eccellenza. Ala sono deduzioni tutt’altro che sicure.
Trascurando di risalire al ruolo importantissimo detenuto da questa particolare tecnica nei fìttili delle civiltà eneolitiche del settentrione d’Europa, dove essa
è sfruttata già nei nappi ovato tronco-conici della ceramica clolmenica piu antica (2), io mi farò ad istituire raffronti invece con i procedimenti tecnici adottati
dalla civiltà iberica del vaso campaniforme perchè è in essa che appaiono elaborate
le specifiche particolarità esecutive riaffermatesi, a tanta distanza di tempo, a
Golasecca. Premesso che nella cultura iberica del vaso a campana è oggi abbastanza
bene documentato anche l’ornato ad impressione autentica di spago ritorto (5), il
che può giustificare l’origine indigena di tal procedimento senza bisogno, come fa
l’Aoberg. di ricorrere ad influenze brettoni, di gran lunga più significativo ed
interessante alla nostra ricerca è il frequente apparire sui vasi iberici della tecnica
a· tratte</r/io di lineetta verticali anziché oblique (4) esattamente rispondente cioè
con quanto ci è dato frequentemente di osservare sia e principalmente, su vari
frammenti di vasi usciti dalle palafitte varesine (5), sia- su cocci pertinenti alla
civiltà di Golasecca vera e propria (6) (fig. 2). Ala le analogie non si arrestano
qui. Sui vasi iberici non meno appariscente è l’applicazione di ornati geometrici
ottenuti con segmenti di linee le cui estremità si restringono sensibilmente e si
assottigliano a fuso. Talora questi segmenti sono lisci, ma tal’altra essi appaiono
colmati da tratteggi trasversali od obliqui come di cordicella (7) rispondendo così
senz’ombra di equivoci all’espediente esecutivo che il Gliislanzoni riscontrò su
certi frammenti fìttili del sepolcreto di Appiano Gentile presso Como, ed il
Chierici descrisse per certi vasi di Bismantova (8). Come si spiega un simile e
tanto patente fenomeno di rivivisc-enza ? A mio credere noi abbiamo qui una testi
monianza quanto mai espressiva della ininterrotta continuità della cultura ligure
la quale ancora durante l’età· del ferro, evolvendosi con ritmo lentissimo, persevera nei sistemi decorativi tradizionalistici che furono molto probabilmente trasmessi alla Regione, già al tempo della grande espansione eneolitica iberico-pirenaica del vaso campaniforme (9).
Tale civiltà esplicò, è notorio, ingerenze molteplici nella Pianura nostra,
ma esse furono mi penso, anche maggiori di quanto non palesino i pochi
(1) Ho e r n e s -Me n g h i n , Urgeschichte cit., pag. 406, Sc h u c h h a r d t , o . c., pag. 188.
(2) Id e m , o . c ., pag. 737, 741, 767.
(3) L'Acberg, (hn crvi'ZMotion énéolithique dans

la péninsule

ibérique, pag. 157, 172,

174 e

fig. 313 a) di vasi così decorati conosce soltanto quello di Pagobakoitza presso S. Sebastiano, e quelli
usciti uno dal dolmen di Halliade nella Francia sud-occidentale, l'altro dal dolmen di Cranves nell'aìta Savoia : ma altri esemplari furono recentemente identificali dal Bosch Gixnpera (El problema
etnologico nasco y la arqueologia, pag. 26; Id e m in L'Anthropologie, 1925, pag. 139).
(4) Ao be r c , o . c .. figg. 257, 258, 260, 276, 267, 287, 288 ecc.
(5) Ca s t e l f r a n c o , Museo Poltri, tav. XIV 9, II, 14; XIII, 15; 1d ., Urne cinerarie cit., fig. 3,5,8.
(6) Gi u s s a n i , Tombe preistoriche dei sobborghi di Como, Riv. Arch., Como, 1929, pag. 5, fig. 2.
(7) Ao be r c , o . c ., pag. 29, 30, 33, fig. 275, 266 e passim.
(8) Gh is l a N20M, Jl sepolcreto di Appiano Gentile, Riv. Arch., Como, 1933, pag. 14.
(9) Sulla funzione probabile svolta in questa zona e nella pianura padana in genere dalla civiltà
pirenaica vedasi anche il mio lavoro recente: Sulla cronologia delle statue antropomorfe di Lagundo
e di Termeno, Arch. A. A., 1935.
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vasi a campana riconsegnati dalle tombe dì Remedello. Sono ingerenze che non
si limitano ai riscontri solitamente stabiliti con la civiltà di Remedello ma che,
più o meno dissimulate, ricompaiono anche in quella civiltà palafitticola lombarda progenitrice della cultura di Golasecca, la quale, a detta dello stesso Colini (1), si svolge per certi rispetti in connessione con la civiltà di Remedello.
Richiamiamoci a qualche istruttivo esempio.
Non infrequente nei fittili, di Polada è un ornato composto di linee orizzontali e di motivi a triangolo ottenuto con tecnica a minutissimi tratteggi o
lievi punteggiature· (2). Tipico fra tutti è però il motivo a triangoli punteggiati
i cui vertici si prolungano in una retta che in qualche caso può anche ripiegarsi
ad uncino, E questo il motivo stesso che troviamo espresso con l’identica tecnica
non soltanto in certi fittili di Remedello (3) ma anche su un coccio iberico della
stazione di Outeiro nell’Estremadura (5).
In altro luogo (5) ho inoltre illustrato un frammento ceramico, rinvenuto
nelle palafitte di Varese, ornato a semicerchi concentrici incisi alternati ad altri
composti di punti, che c’impone anzitutto il raffronto con la decorazione di un
vaso spagnolo di Lugarico Viejo pertinente al ciclo di civiltà del vaso a campana.
Alla quale cultura è inoltre tipica l’ornamentazione a reticolato ottenuta sia
ad incisioni semplici, sia tratteggiate (6), che è quella stessa cui ci si imbatte in
fittili sardi di Anghelu Ruju pertinenti alla medesima sfera di influenza (7).
Questo stesso motivo ci si presenta inciso su parecchi avanzi ceramici della palafitta di Varese1 (8) (fig. 3), su altri delle stazioni dei Ragazzi (fig. 4j e della
Ragozza (fig. 5), il che ci fa certi che è attraversato la fase palafitticola di
civiltà che il motivo perviene a Golasecca dove si protrarrà, con tecnica, in
processo di tempo, mutata, fino nella fase più recente.
Non meno interessante è il frammento fittile della necropoli di Bissone
(fig. 6) che ripete tale elemento decorativo con il procedimento a tratteggi trasversali o a finta cordicella che dir si voglia.
Il residuo di coppa della Ragozza (9) ifig. 5) ad ornato partito in settori, ci
offre inoltre il motivo a cupolette impresse distribuite senz’ordine apparente. Anche questo elemento, ancorché meno tipico dei precedenti, presente su vasi delle
palafitte varesine (10) oltreché nella ceramica terramaricola (11). sembra decisamente richiamarci a prototipi iberici (12).1
12
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234567*910

(1) BPI, 29, nae. 59-60.
(2) Pi n z a , Paletnologia d’Italia, Lav. XL, fig. 1, 2.
(3) Co l in i , BPI, 29, pag. 59.
(4) Ao p.e r g , o . c ., fig. 123.
(5) Pia La v i o s a -Za m bo t t i , Arch. A. A., 1935, cit. fig. 20-21 a pag. 53.
(6) Ao be r g , o . c ., fig. 177, 178, 111.
(7) Mon. Ant. 19, co). 430, fig. 16, 2, 5, 7.
(f i ) Ca s t e l f r a n c o , Museo Ponti, tav. XII, fig. 6, 8, tav. XIV, 4.
(9) La torbiera della Lagozza ha riconsegnato anche una fibula ad arco semplice (BPl, VI,
Lav. Ili, 4) ed è quindi certo che essa ebbe vita fin entro l’età del ferro. Anche l’accurato impasto
e la pulitura di parte dei suoi fiLLili mi sembrano denunciare la stessa età. E quindi pressoché certo
che a questo strato recente vada attribuito, in considerazione sia della sua forma, aia della particolare
distribuzione dell’ornato, anche il frammento qui esaminato.
(10) Ca s t e l f r a n c o , Museo Ponti, tav. XIV, fig. 2.
(11) Numerosi i frammenti così decorati da me riconosciuti fra gli inventari ceramici delle palafitte di Parma e di Castione conservati al Museo di Parma.
(12) Ao be r g , o . c ., fig. 117, 178’ 193, 272, 3Û5 ecc.
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L’esemplificazione in tal senso potrebbe continuare anche per altri motivi
ornamentali (vedansi i triangoli inscritti con vertice rivolto in basso delimitati
superiormente da rette, delle palafitte di Varese che trovano rispondenze non
infrequenti a Golasecca ma· che ci appaiono anche su cocci della grotta· di Joan
d'Os presso Lerida) ; reputo però sufficiente di avere qui affrontato in sintesi
un problema che ulteriori accurate ricerche negli strati lombardi dell’età eneolitica e del bronzo consentiranno forse in seguito di meglio approfondire.
Purtroppo non siamo sufficentemente edotti sulla stratigrafia delle palafitte e
torbiere lombarde, alcune delle quali, come ad esempio le varesine, ebbero vita
fino nell’età del ferro, e ciò ostacola in un certo senso la nostra ricerca perchè
ci impedisce di risalire con sicurezza alla ricerca di elementi comparativi,
fin nell'Eneolitico ; fin a quella età cioè nella quale si avverarono i tanto proficui
contatti tra la civiltà iberico-pirenaica della Erancia sud-orientale e le culture
limitrofe (1).
Rivolgendo ora la nostra attenzione al rappresentante perspicuo della ceramica
di Golasecca· della fase più antica, cioè all’urna biconica, ci è consentito concludere che essa ottimamente s’inquadra nelle ricerche fin qui svolte. La sua sagoma
infatti marca un sicuro svolgimento evolutivo della tettonica riconosciuta nei vasi
del periodo di transizione al ferro di Monza e della. Scamozzina con riferimento
generale anche alle urne delle necropoli cosidette terramaricole di Bismantova,
Crespella-no, Bovolone e Monte Lonato. E come la tecnica (pur largheggiando nell'uso di linee ad incisione semplice) s’accorda in tutto· con quella descritta più
sopra, anche rispetto all’ornato constateremo quindi l’affermarsi di motivi in precedenza elaborati dalle genti palafitticole. Oltre alla decorazione a reticolato contenuto entro breve fascia, spesso unito al motivo di triangoli ricorrenti o inscritti
come vediamo nel coccio dei Lagazzi (fig. 4), che trova abbastanza frequente applicazione nella civiltà di Golasecca (fig. 7) (2) su urne di Ameno (3) rinveniamo
anche zone a reticolato inciso, più ampie e meglio rispondenti con l’ornamentazione osservata sui cocci varesini (fig. 3).
E la civiltà palafitticola trasmette a Golasecca anche il motivo a denti di
lupo (fig. 8). In un rude frammento fittile del Castellato del Vhò (fig. 9), pur
tra qualche divergenza nei particolari esecutivi, osserviamo una distribuzione deiornato che sostanzialmente ci richiama a quella espressa su urne di Moncucco
(fig. 10).
Ma· la ininterrotta continuità di questo stile ornamentale, dall’età eneolitica e
del bronzo lombarda e quella del ferro, emerge anche più chiaramente· dall’esame
di un residuo di recipiente di rude impasto e di forma molto diversa dalle urne
tipiche a Golasecca raccolto nella palafitta varesina Desor (4) (fig. 11). Caratteristico è qui il <notivo inserito verticalmente tra il normale procedere della decorazione distribuita in senso orizzontale. Or è proprio questo elemento che s’intromette frequentissimamente, e per lo più tre volte nel giro di una circonferenza,
a variare il ritmo monotono della decorazione a fascie orizzontali di denti di lupo,
peculiare ai vasi di Golasecca (fig. 12). La sua vita, nel repertorio ornamentale
adottato dai ceramisti di Golasecca, è così tenace, che lo vediamo ricorrere ben
(1) Bo s c h GlMPERA, La prehisioria de los Iberos y la etnologia vasca, pag. 10.
(2) BPI, II, tav. II, 8.

(3) Ba r o c e l l i , o . c-, tav. I, ύ.
(4) Tanto questo relitto fittile come i precedenti sono conservati nel Museo del Castello Sforïtsco di Milano.
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poco variato, durante la. fase più recente, tradotto in pittura su un residuo di
coppa a fondo tinto di rosso ocra e grafite e dove il predetto motivo è sovrapposto con colore rosso violaceo (fig. 13).
Il carattere conservativo degli schemi ornamentali traspare a Golasecca anche
da un relitto di coppa (fig. 14), che riproduce, parimenti col colore, (tecnica quivi
accolta verso gli inizi della seconda età del ferro) i motivi a linee incrociate e a
triangoli inscritti, ereditati dalle età anteriori (lì.
Il fatto si ripete nei riguardi dell’ornato a doppia fascia di denti di lupo
incisi, che a Golasecca ed anche ad Ameno (2) ci appare talora espresso a stralucido con la tecnica cioè consueta alla fase più progredita.
E con il repertorio ornamentale si trasmette al periodo jiù recente, in qualche caso, anche la sagoma delle urne, sicché, accanto ai vasi colla massima
espansione ventricosa elevata a due terzi dell’altezza, comuni alla fase più avanzata, rinveniamo ancora l’urna biconica del periodo più antico. Ciò ha potuto
rilevare nella stratigrafia delle tombe di Castelletto Ticino ma anche ad Ameno
lo stesso Barocelli (3).
Dopo tali considerazioni, difficile sarà l’aderire alle idee anche recentemente
espresse oltr’Alpe sulla presunta irruzione, durante la prima età del ferro, di
elementi forestieri, celtici, nell’ambito di una civiltà dove l’evoluzione ceramica
è marcata da un lentissimo trapasso a forme nuove attraverso il rigido conservatorismo dei concetti antichi. E ciò potrà essere ribadito anche meglio più oltre.
Nè sono sufficienti i pochi esemplari di fibule ad arco di violino di Albate (4), le più numerose fibule ad arco semplice abbastanza frequenti nei sepolcri
tipo Golasecca, o i due rasoi a doppio taglio di Malgesso (5) ad infondere
parvenze di assoluta attendibilità alla tesi del Mac Iver sull’invasione dei « Comacini » crematori. Simili fogge sono comuni all’alba e durante la prima età del
ferro a più genti della cerchia alpina di origine diversa e si spiegano compiutamente con la generale adesione che gruppi geograficamente appartati dimostrano
ai progressi industriali-artistici conseguiti da più evolute stirpi finitime.
Nel processo evolutivo della civiltà di Golasecca un richiamo generico alla
ceramica hallstattiana transalpina sembra esprimersi nella innovazione apportata,
con l’aprirsi della seconda età del ferro, ai vasi biconici propri della prima fase
spostando cioè verso il collo la maggior espansione del recipiente ; comportamento
questo che s’incontra in Germania nella ceramica, caratterizzante la fase di Salem.
Senonchè nella ceramica hallstattiana transalpina, l’enspansione ventricosa delle
spalle del recipiente è sempre esagerata a tutto detrimento della parte inferiore
del vaso che, assottigliandosi notevolmente verso la base, conferisce ad esso quel
(1) Questi due frammenti di coppe sono conservali nel sotterraneo del Casi elio Sforzesco di Milano inventariati con i un. 3359, 3360.
(2) Ba r o c e l l i , o . c „ tav. V, 48.
(3) o. c., pag. 60.
(4) Ba s e r c a , Riv. Arch., Como, 1921, pag. 18.
(5) Ba s e r c a , Riv. Arch., Como, 1925, fig. 1 e 2. Il rasoio a doppio e a semplice taglio venne
usato dalle genti, che io reputo liguri di Vadena, le «mali vedemmo intrattenere rapporti con le
tribù del .Comasco, fin dalla prima età del ferro. Ma anche più esplicito, nel dimostrare che il
rasoio lunato e semilunato non è nella Penisola patrimonio esclusivo dei Terramaricoli e dei Villanoviani, è il suo apparire tra le figurazioni di Monte Bego, concordemente riconosciute ai Liguri,
(Ba j ìo c e l l i , So c . Piero. Arch, e Belle Arti, 1921, lav. IV, 9). Nè meno significativo è il rinvenimento
di una forma di fusione di un rasoio con manico ad occhiello nella torbiera di Trana (Ba r o c e l l i ,
Rivista cit., 1918, Tav. II, 3).
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particolare profilo « liallstattiano » tipico anche a buona parte della ceramica
posthalistattiana della Francia sud-occidentale; a Golasecca invece rinnovazione
non perviene menomamente ad alterare i caratteri fondamentali della sagoma primitiva. E parimenti compreso in uno svolgimento di ordine generale, rispetto alla
civiltà hallstattiana, è il riscontro tecnico-stilistico. A tutta la ceramica hallstattiana transalpina è noto sia l’ornato ad incisioni colme di materia biancastra, sia Fuso del colore nella gamma del rosso, del nero e meno frequentemente
del giallo. Ma a Golasecca ben diversi, anzitutto rispetto al complicato sistema
ornamentale di cui si compiace la ceramica hallstattiana della regione del Me
dio Danubio, sono il contenuto dell’ornamentazione e la sua distribuzione sul
recipiente.
Stringentissime e chiare si fanno invece le analogie tra lo stile ceramico, ornamentale e tecnico, più recente di Golasecca e quello veneto di Este e del retroterra
atestino, sì da non consentirsi di ricercare persuasivi raffronti in altre direzioni.
Uno sguardo alla situla fornita di piede (fig. 15) e alla coppa (fig. 16) (1) rinvenute presso la Cà Morta ci persuaderanno agevolmente dell’importanza decisiva
assunta da quelle influenze. Ma per vero questi due magnifici esemplari ceramici, m tutto identici anche per la distribuzione del colore a zone rosse e nere
ai più bei prodotti atestini del III periodo (2) e che potrebbero comprovare un
autentico trapianto culturale-etilico atestino a Golasecca, sono da considerare piuttosto come eccezioni, prevalendo solitamente nella ceramica lombarda e piemontese in discorso la tendenza ad adottare l’ornato a zone divise da cordoni rilevati,
preso a prestito dai Veneti, ad una sagoma di vaso che può definirsi come
prettamente indigena (3). Il che non esclude che il fenomeno dell’ambientamento
veneto rivesta a Golasecca caratteri di particolare evidenza. Ma per altro verso,
indizi positivi ci avvertono che, mentre questa civiltà si appresta ad alimentare
il suo patrimonio culturale per gli ammaestramenti veneti, è d’altro canto proclive ad alienare elementi propri, a favore dei Veneti.
Attenendoci ancor sempre all’esame della ceramica, rilevo la intima dipendenza che ricongiunge l’ornato di certi vasi di Golasecca a zone alternativamente
colmate di reticolato- a stralucido (fig. 17) (4) e i recipienti caliciformi analogamente decorati, della necropoli di S. Lucia (fig. 18). e un riscontro non meno
interessante si può istituire per le coppe delle rispettive culture (figg. 19-2021) (5).

(1) Conservate al Museo di Como; Ba s e r g a , Riv. Arch., Como, 1921, pag. 16, fig. 24-25.
(2) Singolare è l'urna (fig. 15) per la fila di prominenze coniche che ornano il sommo delle
spalle del recipiente. Non escludo che esse rappresentino una interpretazione assai originale delle
prominenze a bulletta conica che in certi vasi situliformi appiedali a questo esemplare affini (fari
a quello di Ognissanti di Padova (Ho e r n e s -Me n c h i n , o . c ., pag. 463, 3) traducono in
ceramica
una peculiarità tecnica propria ai vasi di bronzo dell'epoca.
(3) Esemplari di vasi cosi decorati si rinvennero ad Ameno, a Castelletto Ticino, a Golasecca
ecc. Spesso però difetta il colore c il richiamo ad Este è ristretto alla sola presenza dei cordoni
rilevati. (Ba r o c e l l i , 1 sepolcreti d’Ameno cit., lav. II, f. 12). Ciò, sebbene non mi nasconda che
qualche relazione può esistere tra i citati vasi di Golasecca è quelli a sagoma ed ornato non molto
dissimili frequenti nel tardo III periodo ateslino ma più specialmente presenti nel IV periodo (Nola
Scavi 1882 p. 34 tav. Vili fig. 3).
(4) Altro esemplare di vaso così ornato emerse dalla necropoli di Casticne Bergamo, Ui .r ì c h ,
Gräberfelder, tav. XI, 8.
(5) A S. Lucia non mancano nemmeno le coppe ad allo piede decorale a stralucido Ma r CHESETTI,

Scavi nella necropoli di S. Lucia, Trieste 1893, tav. VI, 7.
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Alla- sua volta, verso la fine del III periodo, la civiltà di Este accoglie l’ornato a stralucido per sfruttarlo essenzialmente durante il IV (1)· in una sagoma
di vaso che presenta una. non trascurabile affinità, con quelli di Golasecca.
Or io inclino a pensare che la tecnica ornamentale a stralucido come l'uso del
colore distribuito a zone, possano rappresentare a Golasecca un’esperienza acquisita per Γinsegnamento veneto, l’ormi ment azione a reticolato invece sembrami più
logico il credere sia stata dedotta in territorio veneto' da Golasecca perchè qui essa
era di casa, come vedemmo, fin dall’età palafitticola. Ciò sembra risultare anche
da un altro dato comparativo. Il frammento fittile della Lagozza (fig. 5) porta
espresso ad incisione, cioè con la. tecnica più arcaica, l’ornato a reticolato distribuito a settori, che preannuncia la partizione visibile su due coppe di Ameno (2)
ma anche su recipienti caliciformi di S. Lucia (3). Si tratterebbe quindi di un
reciproco e quanto mai interessante scambio di element culturali che si annuncia
particolarmente attivo nei primi tempi della seconda età del ferro.
Analogie tra Este e Golasecca si ravvisano inoltre nella frequente adozione,
(specie sulle coppe, ad Este, su coppe e urne funerarie, a Golasecca) dell’ornato
a raggera (fig. 19). Ma mentre a Este pressoché costante è l’uso del colore, sia
bruno, come melle coppe del II periodo atestino (4), sia rosso e nero alternati,
come nelle coppe ad alto o a basso piede del III-IV periodo (5), a Golasecca è
pressoché esclusivo lo stralucido in nero (6).
Qualche considerazione meritano infine le coppe di Golasecca anche per la
sagoma. L’Hubert (7) credette di poter riconoscere ni esse, come nei fìttili di
Golasecca in genere, le subita influenze dalla civiltà germanica dell’ultima fase
dell’età del bronzo, caratterizzata, come già dissi, da quell’influsso Risaziano cui
è peculiare, al nord della cerchia alpina, l’elaborazione del piede cavo e rialzato.
Ma tutto ciò è tanto più improbabile in quanto la civiltà delle palafitte lombarde
aveva già per tempo adottato le coppe con alto piede vuoto, note pure alle terramare emiliane (8) ; mentre anche le stesse tazze ad alto piede di forma rettangolare, talora documentate nella civiltà di Golasecca (9) possono, a mio credere,
opportuaamente essere poste in dipendenza genetica dei vasi a bocca quadrangolare rinvenuti nelle palafitte varesine (fig. 7) (10).
A prototipi palafitticoli vorrei ricollegare anche il recipiente fornito di piede
finestrato rinvenuto a Castelletto Ticino, composto di tre vasetti tanto prossimi
per sagoma ai piccoli bicchieri panciuti di più rude forma· frequenti nelle tombe
di Golasecca (11) e analogo ad altro recipiente a 3 elementi rinvenuto ad Este (12).
Mi richiamo per il raffronto ai recipienti risultanti dall’unione di 3 vasetti accostati, in tutto simili ai succitati sebbene non elevati su piede, delle palafitte vare(1) Not. Scavi, 1882, pag. 34, tav. Vili, 2.
(2) Ba r o c e l ij , o . e.. Lav. V, 47, pag. 50.
(3) MARCHE SETTI, o. c., lav. IV, 2.
(4) Ao be r g , Chronologie, I, fig. 543.
(5) Not. Scavi, 1882, IV, 26, tav. Vili, 38; Not. Scavi, 1833, pag. 390; BPI, 23, Lav. IX, 4.
(6) Ba r o c e l l i Ricerche nel Novarese cit , fig. 2, 3, 10-13 nella tavola ; Id ., Ameno, oc. c., IH, 30.

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

O. c., pag. 329, 341.
Ca s t e l f r a n c o , Museo Ponti, tav. XI, 3; Co l in i , BPI, 28, pag. 93.
BPI, II, tav. II, 14.
Ca s t e l f r a n c o , Museo Ponti, tav. XII, fig. 6, 8; Io., Urne funerarie cit., tav. VI, fig. 9, 10II Pigorini tentò dimostrare la derivazione di questi ultimi dal vaso a campana enclitico

Mera. Lincei, 1884, pag. 3 e segg. tavola.
(12) Mo n t e l i u s , Cii\ Pr., tav. 45, 15 (Castelletto Ticino), tav. 58, 2 (Este).
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14. Frana, di coppa dipinta di Golasecca ; 15-16. Urna e coppa a cordoni rilevati della Cà Morta (Como) ; 17. Vaso ornato a atralucido di Castelletto Ticino ; 18. Vaso situliforme di S. Lucia ; 19-20. Coppe ornate a etralucido di S. Bernardino di Briona e Golasecca; 21. Altra di S. Lucia; 22. Ago crinale a sferette (Milano?) ; 23. Fibula ad arco semplice
con riccio alla staffa ; 24. Particolare della situla di Sesto Calende ; 25. Lamina figurata di Mecbel ; 26. Bronzetto votivo
del Lichtenstein ; 27. Particolare di lamina da cinturone della Transcaucasia ; 28. Fibula zoomorfa di S. Lucia.
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sine (1), che trovano alla lor volta rispondenza principalmente negli esemplari
iberici di Almizarac (2).
Il piede, nelle coppe di Golasecca, non raggiunge mai la slanciata eleganza
e l’altezza che ci è dato ammirare negli esemplari atestini sebbene non difettino
talora i cordoni orizzontali rilevati che sono a quelli di ornamento. Frequentemente il piede è, in queste coppe, finestrato cioè fornito- di fori triangolari come
in certi esemplari di S. Lucia (3).
Il Castelfranco credè che le coppe ad alto piede fossero di pertinenza esclusiva
della fase più antica di Golasecca mentre il Barocelli constatò ripetutamente il
loro affermarsi negli inventari di carattere recenziore.

-h

*

Un’affrettata rassegna della suppellettile ornamentale di bronzo potrà inoltre
validamente contribuire a spiegare e confermare la reciprocità degli scambi che,
all’aprirsi della II età del ferro, provocarono una sì vitale corrente di solidarietà
economico-artistica tra le due stirpi di origine diversa stanziate ai piedi delle
Alpi orientali (Veneti) e occidentali (Liguri).
Il defluire della corrente artistica veneta e veneto-alpina si ravvisa a Golasecca nella presenza degli aghi crinali a sferette (fig. 22) (4), delle fìbule ad
arco semplice con riccio alla staffa (fig. 23) e ad arco laminare (5) tipiche anzitutto alle necropoli veneto-alpine e che non sono ignote alla Venezia Tridentina.
Ad apporti irradianti dall’est alpino si potranno forse attribuire anche le fibule
serpeggianti provviste di rosette o di rosette e cornetti rare a Golasecca, assai
frequenti nell’ambiente veneto-alpino di cultura. Il quale ambiente professa una
evidente predilezione per la fibula della Certosa che è assai rara, invece a Golasecca. E difetta qui, per quanto mi consta, del pari che ad Este, la fibula a
balestra tanto ambita presso le genti alpine orientali, e frequente anche nel
Trentino.
Alla stessa corrente credo di poter rivendicare i lebeti di bronzo emisferici
rinvenuti alla Cà Morta (6) identici a quelli del Trentino, della Valle del Piave,
dell’lstria e della Carniola (7). Unica diversità controllabile è la forma del
manico laminare a orecchietta impostata verticalmente ed eminente al di sopra
del recipiente stesso. Ma sebbene i lebeti alpini siano quasi sempre forniti di
reggimaniglie conformate a doppia croce latina, non difettano ìielf orbita di quella
cultura esemplari con manico fisso identico a quello sopra descritto (8).
Più numerose dei lebeti sono nella civiltà di Golasecca le ciste bronzee a fitti
cordoni. Esse si contraddistinguono spesso per le file di puntini a sbalzo che ornano
(1) Ca s t e l f r a n c o , Museo Ponti, tav. XI 4 e 4 bis; Mo n t e l i u s , Civ. Pr., tav. II, 24.
(2) Wi l k e , SüdwesimegaZitÄftuZfur, pag. 78, fig. 65 b.
(3) BPI, II, tav. Il, 13 (Golasecca); Ma r c h e s e t t i , o . c ., tav. VI (S. Lucia).
(4) Oltre all'esemplare di Vallravaglia da lungo tempo nolo, conservalo al Museo di Como, e
ad altro di Cerinesca (Ul r ic h , o . c ., tav. XV, 5) meritano menzione l’ago crinale a sferette rinvenuto
durante le recenti scoperte alla Cà Morta presso Como (Museo di Como) e quello conservalo al
Museo del Castello Sforzesco di Milano (fig. 22).
(5) Da S. Bernardino di Briona, Ba r o Ce l l j , o , c -, pag. 25.
(6) Museo di Como. Ba s e r g a , Riv. Arch., Como, 1912, pag. 13, fig. 9.
(7) P. La v io s a Za m bo t t i , La seconda età del ferro nella Venezia Tridentina ci'.., pag. 385-86.
(8) P. e. da Adamsberg in Carniola ÏV. Pr. Zeitschrift, 1915, Lav. VI, 4 e da Kleim-Klein nella

Sriria.
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gli spazi liberi tra cordone e cordone : concetto ornativo che troviamo ripetuto in
esemplari di S. Lucia (1), della Valle del Piave (2) e altrove. Come ho già. fatto
rilevare in altro luogo (3) suppongo esistessero vari centri alpini produttori di
ciste di bronzo, le quali, pur ripetendo il tipo noto alla Certosa, ebbero nelle
Alpi vita fin nell’avanzato periodo di La Tene.
Un movimento commerciale effettuatosi in senso contrario, che spostandosi
cioè da Golasecca perviene in territorio veneto, è rappresentato, a mio avviso,
dalla fìbula a sanguisuga con l’arco, e spesso anche il bottone di chiusura, ornato
da punti impressi, colmi di materia biancastra. Frequentissime tra gli inventari
delle necropoli del Canton Ticino, ebbi modo di controllare la loro presenza al
Museo dì Como fra i corredi della Cà Morta e di Golasecca, ma anche al Museo
di Trento tra la suppellettile del ripostiglio di Mechel. Esemplari giungono a
S. Lucia (4) ed il procedimento è noto anche a fìbule di Este (5).
Nè sarà d’uopo die io mi soffermi a trattare delle fibule a grandi coste, le
quali, come ebbe a riconoscere il Barocelli per la. civiltà novarese tipo Golasecca,
ed io pel Trentino, perdurano nelle Alpi fin entro· la seconda età del ferro. Non
mi consta però la loro presenzi in territori posti ai di là di Este e della Valle
del Piave. Il che può essere anche riguardato come un fatto di pura accidentalità.
Frutto dei commerci intrattenuti con la civiltà alpina occidentale sono, nella
necropoli di Ognissanti (Padova Museo Civico), le lamine da cinturone di forma
ovaleggiante ornate con motivi geometrici a sbalzo· palesemente affini alla, serie
emersa dalle necropoli dell’alto Ticino. Ed altrettanto dicasi del pendaglietto ad
anello con piastrina ornata di trafori apparso in una tomba di Este, che è foggia
bene rappresentata anche nel Trentino (6).
Ci si attenderebbe che, nello· svolgimento di tali rapporti, la Venezia Tridentina fungesse da mediatrice tra le due regioni, veneta e lombarda. Invece, mentre
pei bronzi possiamo controllare che essa assunse realmente questo ruolo (riguardando
al complesso archeologico dei piccoli bronzi si può asserire che nella Venezia
Tridentina, si vengono risolvendo le due opposte correnti, che proseguono quindi
da lì verso le rispettive direzioni con ritmo sensibilmente attenuato) nulla ci conferma una funzione analoga detenuta per la ceramica (7). Che se questa svolge
nella Venezia Tridentina criteri dipendenti, specie per la sagoma dei vasi, dalla
sfera veneto alpina di civiltà, conserva però un suo particolare carattere autonomo
che resta ancora in parte inspiegato. Rispetto alla Venezia Tridentina si tratta
di una « facies » prettamente alpina di cultura che investe tutto il massiccio
centrale alpino comprendendovi anche la Svizzera orientale e che può essere
(1) Ma r c h e s e t t î Ç o . c -, pag. 144.
(2) Noi. Scavi, 1883, pag. 104 (da Montebelluna).
(3) P. La v i o s a Za m bo t t i , o . c -, pag. 384.
(4) Ma r c h e s e t t i , o . c ., pag. 160.
(5) Not. Scavi, 1882, pag. 29.
(6) P. La v i o s a Za m e o t t j , o . c ., pag. 382.
(7) Merita però di essere segnalato il riscontro esatto che una eilula fittile frammentaria provvista di manico, del sepolcreto di Meluno presso Bressanone ( B7. Pr. Zeitschrift, 1927, fig. IV, 4) consente
con i recipenti identici frequenti nella civiltà di Golaeecca (esemplari nei Musei di Como e Milano
(Castello Sforzesco) Ba s e r g a , Rv . Arch., Como 1921, fig. 21; Ba r o Ce l l i , I sepolcreti... di Ameno
cit-, tav. IL 11). Il manico può essere riguardato come un elemento di elaborazione recente nelle
situle: a Este esso si incontra sii situle fornite di piede del IV periodo (Not. Scavi, 1882, tav.
Vili, 37).
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riguardata come il prodotto della fusione, durante la seconda età del ferro, del
sostrato ligure indigeno con quello veneto e veneto-illirico che vedemmo attivamente influenzare anche gli sviluppi della civiltà di Golasecca e che perviene qui
e lì a modificare anche il patrimonio iconografico tramandatoci nelle petrografie
di Val Camonica (1).
Pervenuti in tal modo a stabilire le importantissime relazioni intercorse nei
primi tempi della seconda età del ferro tra la civiltà di Gola-secca e quella veneta
e veneto-alpina, e volendo ora dare uno sguardo ai rapporti interceduti con le
culture post-hallstattiane della Francia sud-occidentale e della Spagna, ci si
avvede tosto che essi occupano un posto grandemente in sottordine. Un confronto
sufficentemente attendibile può essere addotto tra i vasetti a bicchiere a collo
alquanto ramestrato e orlo espanso, con ingiubbatura. nera lucente tanto frequenti
a Golasecca e dei quali fu fatta anche anteriormente parola (2) ed i vasetti analoghi di Avezac-Prat (5). Ma se realmente, come credeva il Pigorini, dobbiamo
ravvisare nei bicchieri di Golasecca il permanere dei caratteri tettonici propri al
bicchiere a campana dell·Eneolitico, potremmo anche credere al simultaneo operare, nelle due Regioni, del sustrato antico (4).
Altro raffronto con Golasecca ci consentono nella cultura francese accennata,
le coppe ad alto piede, talora a bacinella rettangolare (5). Ulteriori accostamenti
potrebbero essere tentati ; ma essi non rivestono caratteri di tanto assoluta evidenza· da imporre senz’altro il problema di una reciproca dipendenza. Sono rispondenze scorrevoli, mai rigorosamente definite.
Maggior consistenza dobbiamo invece riconoscere ai rapporti intrattenuti con
gli Etruschi. Specie i recenti fruttuosi scavi fatti alla Cà Morta (comune Rebbio) (6), hanno fornito un insieme- di suppellettili di bronzo che, se al diretto
importo dall’Etruria o da Felsina non concede di pensare, perchè manca per lo
più a questa produzione alpina il magistero stilistico e la perfezione tecnica cui
s'impronta l’industria felsinea del bronzo, porta in sè però patenti le caratteristiche formali e tecniche che si appalesano uscite dall’insegnamento etrusco.
(1) Mi riferisco essenzialmente alla rappresentazione della figura um<<na concepita secondo uno
schema molto elementare : tronco rettangolare, estremità inferiori volte verso un’unica direzione, braccia
rialzate nell’attitudine dell’orante e piegate ad angolo retto (vedansi le chiare fotografie nella dotta e
accuratissima monografia del Battaglia “ Ricerche Etnografiche sui peirogrifi del a cerchia alpina ” in
St. Etr. 1934). Tutto ciò stranamente ricorda sia le figure tte laminari votive del Monte Benedetto presso
Merano che illustro in altro luogo, sia certe lamine figurative del deposito di Mechel in Val di Non
che riproducono la figura umana in uno schema molto affine (Campi, Arch. Trentino, 1884, Tav. Ili 24 ;
1889 tav. V. Altrettanto dicasi per lo stile cou cui nei citati petrogrifi ê riprodotto il cavallo (o. c.
Tav. V). Come in un precedente lavoro ò rilevato ("t Etr. 1932. L’età del bronzo cit.) si tratta qui di
una rappresentazione, d’intonazione greco arcaica, peculiare all’ambiente alpino durante il periodo del
La Tene : vedansi le figurelte bronzee a tutto tondo rappresentanti cavalli di Gurina, o le teorie di quadrupedi sbalzati che ornano la situla di S. Maurizio. Il maiale poi presente fra quelle istoriszioni su
roccia (o. c, tav. 10. 3) ci enuncia una predilezione artistica che s’impone specialmente presso i Celti.
(2) Ca s ie l i f r a ?c o , EPI, IT, tav. Ili, 19, 11, 7; Ba r c c e l ij , per Ameno ,o, c-, fig. 8, 9; per
S. Bernardino o. c., fig. 20, 21, 26, 27.
(3) JxtUN, o. c., tav. S 14, 20, 21, 44, 34.
(4) Alla Cà Morta si rinvennero recentemente in un complesso archeologico della età del ferro,
alcuni esemplari di vasi che presentano singolari analogie di sagoma con vasi a campana eneolitici
non tanto dell'Italia quanto della Penisola iberica Ba s e r c a , Riv. Arch., Como, 1925, fig. 26; 1927,
fig. 9.
(5) Ju l i n , o. c., pag. 54, lav. V, 28.
(6) Museo di Como; Ba s e r c a , Riv. Arch., Como, 1917, fig. 9-10, 11-12; 1927, fig. 7, 8, 11, 12;
1931, fig. 1.
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Nella « facies » -di civiltà qui esaminata come s’intona la tomba di Sesto
Calende (1) pressoché concordemente attribuita dagli sudiosi ed un guerriero
celtico (2) e anche recentemente riferita dall’Hubert e dal Granier ad un periodo
che s’aggira tra la fine del VII e gli inizi del VI s. a. C. ?
Un accurato esame dei singoli cimeli componenti il corredo ci persuaderà
quanto sia elevata queJla datazione, e come la sua aggiudicazione ai Galli, seppur
forse non del tutto impossibile, sia lungi dall’affacciarsi come rigorosamente
costretta. Ma sarà utile premettere in riassunto le caratteristiche- del sepolcro quali
ci risultano dalla relazione del Biondelli (3). Sul fondo vergine di una fossa
sufficentemente spaziosa e profonda circa due metri, fu deposta l’urna cineraria
e attorno ad essa gli oggetti del corredo : il carro a due ruote, i morsi dei cavalli,
1 elmo, gli schinieri, la spada, la lancia, il giavellotto pertinenti al guerriero oltre
ad un vaso di rame istoriato, e a qualche altro vasetto fìttile. Ma l’enonne peso
del cumulo di sassi accatastati alla rinfusa immediatamente al di sopra del
corredo così composto, ha infranto ogni cosa. L’urna, che conteneva i resti dell’ustione, era coperta da una ciotola a piede alto e labbro rientrante. Accanto ad
essa giacevano 2 bicchieri fìttili di forma lievemente conica provvisti di anellobase e con le pareti esterne ornate a cordoni. All’infuori della situla di rame e
delle armi difensive, tutti gli altri oggetti erano di ferro (4).
Se il ricco armamentario che qualifica questa tomba, sembra parlare un linguaggio alquanto in contrasto con le pacifiche consuetudini proprie delle genti di
Golasecca, nulla havvi pel rimanente che si apparti dai caratteri specifici di
quella civiltà. Anzitutto il rito stabilito nella tomba di Sesto Calende è l’ustione
secondo la consuetudine funeraria più comune alla civiltà di Golasecca, almeno
fino al IV s. a. C. : è notorio invece che i Galli, come ho fatto in precedenza
rilevare, durante la fase più antica del La Tene, che è la fase aurea della loro
civiltà, praticavano pressoché esclusiva l'inumazione.
Rispetto al cumulo di sassi che ricopriva la tomba non ho che a riferirmi a
quanto fu esposto dianzi parlando di coperture di tombe non molto dissimili da
questa, di Ameno, Castelletto Ticino, Gudo (5) ma anche di Bismantova (6) e
delle tombe liguri dell’avanzata seconda età del ferro esplorate in Lunigiana.
Passiamo ai corredi. L’urna fìttile di Sesto Calende s’identifica esattamente
con i tipi di Golasecca della fase più antica, aventi il maggior diametro a metà

(1) Una tomba identica a quella sottoposta qui ad esame, e forse alquanto più ricca di suppellettile, ai rinvenne, in unione con altre tombe del tipo comune a Golasecea, nello stesso territorio
di Sesto Calende nel 1929. I corredi apparvero però in uno stato di isle deplorevole manomissione provocata dallo schiacciamento, che non fu possibile pervenire se non ad un parziale ripristino di essi.
Breve notizia sul rinvenimento ba dato Alda Levi in Historia, 1929 ; alla illustrazione dei cimeli sta
attendendo il comm, Gbislanzoni che mi ba voluto gentilmente fornire per lettera queste notizie informative.
(2) Be r t r a n d c Re in a c h , o. c ., pag. 53 e segg.; Mo n t e l i u s , Civ. Pr., pag. 64; v. Du h n , Gräberkunde, pag. 146; Gr e n i e r , Les Gaulois, pag. 67; Hu b e r t , Les Genres cit-, pag. 327.
(3) Bi o n d e l l i , Una tomba gallo-italica scoperta a Sesto Calende sul Ticino, Memorie dell'Istituto
Lombardo, 1867, pag. 1 e segg, tavole.
(4) Gli oggetti sono custoditi nel Museo del Castello Sforzesco di Milano.
(5) Ba r o c e l l i , Sepolcreti... di Ameno \dt., pag. 27.
(6) v o n Du h n , Gräberkunde, pag. 148.
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altezza e le spalle ornate di due fascie di denti di lupo. Visibilissima vi è Γ incrostazione biancastra e la tecnica a granitura. La coppa priva di ornati fornita di
alto piede elle la ricopriva, rappresenta pur essa una sagoma comune alla civiltà
di Golasecca. Secondo la suddivisione cronologica proposta dal Castelfranco, questi due recipienti parrebbero rientrare nella fase più antica di Golasecca cioè anteriore al V sec. a. C. Ma già fu rilevato come tanto le urne di questa categoria
come anche le coppe ad alto piede protraggono a Golasecca la loro esistenza fin
entro la fase più recente. Nella tomba N° 1 di Ameno, per esempio, un urna a.
decorazione graffita pressoché identica per forma e ornato alla nostra, ci offre
l'interessante associazione con una coppa a decorazione a stralucido distribuito a
raggera che non ci consente di risalire a· mio credere, troppo oltre gli inizi del
IV s. a. C. (1).
D’altro canto lo stile decorativo a denti di lupo incisi con linee a tratteggi
trasversali come di fìnta cordicella vige, sui fittili, fin nelle tombe galliche di
Malnate (2), nello stesso modo che un frammento di ceramica e decorazione di
triangoli incisi ricolmi di materia biancastra s’incontra anche nel cimitero galloelvetico di Andelfingen (3).
Ma anche tenendo per fermo che l’urna di Sesto Calende debba suggerire un
parallelo cronologico con il sepolcreto di Ameno dove la sua forma è rappresentativa, reputo di non dover risalire troppo su, nella datazione di quella necropoli.
Perchè se è ben vero che l’assenza ad Ameno della fibula della Certosa e l’affermarsi invece della fibula, serpeggiante sembrerebbe riportarci, come pensa il Barocelli, al paragone con la fase di cultura Arnoaldi (VI sec. a. C.), sarà, prudente
fondare i nostri criteri di datazione in attinenza anzitutto con quell·ambiente
veneto e veneto-alpino che ci ha offerto un sì imponente complesso di riferimenti
culturali e nel quale le fibule serpeggianti sono pertinenti rispettivamente al III
periodo atestino (500-400 circa a. C.) e alla fase più recente di S. Lucia (II periodo dello Hoernes - 450-350 a. C.).
Oltre a ciò va posto in evidenza il fatto che raramente le fìbule, nella sfera
di civiltà alpina in esame, si rivelarono atte ad offrire saldi appoggi cronologici
e ciò sia detto specialmente per la fibula della Certosa che in moltissimi casi
(a Idria di Baca, nelle necropoli dell’alto Ticino, in depositi della Venezia Tridentina e della Bosnia, a Montefortino, nelle tombe liguri della avanzata seconda
età del ferro ecc.) si associa a corredi delle fasi recenti del La Tène e non è,
nelle Alpi, mai o quasi mai rappresentativa di una fase sincrona a quella della
Certosa.
Tenuti nel debito conto i fatti suesposti, reputo di poter concludere che la
necropoli di Ameno appartiene più che al pieno sec. V, alla fine di esso e lorse in
parte agli inizi del IV, e che l’urna di Sesto Calende de\Te quindi inspirarci una
analoga datazione. Anche i due bicchieri del corredo (nei sotterranei del Castello
Sforzesco ne vidi uno solo) ornati di fìtti cordoni rilevati ci richiamano al sistema
derorativo atestino del III periodo sfruttato a Golasecca, ma più specialmente
alle ciste bronzee a fitti cordoni che in questo territorio, e nella zona alpina in
genere rappresentano meglio il IV che il V s. a. C.
Passando a dire della situla di rame istoriata che corredava la tomba di
Sesto Calende mi limiterò a rilevare alcuni particolari che possano soccorrere la
(1) BAROcEJLr, o. c., lav. I, fig. 6; tav. V, fig. 47.
(2) Ca s t e l f r a n c o , Spada antropoide e tombe galliche di Malnate (Varese), tav. I, 2.
(3) Ans. für Altertumskunde, 1912, pag. 15.
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ricerca cronologica (1). Sebbene nella sagoma sia vivo il richiamo alla situla istoriata della Certosa, il nostro esemplare nulla conserva del pregio artistico riconosciuto a quell’esemplare. Similmente la tradizione rappresentativa sanzionata
nelle situle istoriate alpine a stento si ravvisa sia nell'episodio dei due lottatori,
sia nel personaggio che procedendo a tergo dell’animale·, ci rammenta, ma per ja
posizione soltanto, i guidatori appiedati della cista di S. Maurizio. Manifesto è
iriA’ece il richiamo alle situle e situlette di S. Lucia e delle necropoli della Cordella Corniola (5), nelle due fasci« di grossi circoli concentrici sbalzati o borchie
che dir si voglia che ornano tanto la situla di Sesto Calende come la situla e la
situ letta componenti il corredo della tomba di Trezzo (3).
Rispetto alle situle figurate alpine, quando si faccia astrazione dalle situle e
ciste istoriate di Klein-Klein che con il cimelio di Sesto Calende offrono notevolissimi punti di contatto (4), diversa è nella situla di Sesto Calende la tecnica esecutiva : il profilo delle figure è qui semplicemente marcato da una linea ottenuta
con punti a sbalzo, i quali sono anche adottati per colmare la superficie delle figure
stesse. E questa una maniera gradita alle stirpi alpine, il cui ricordo si conserva
fin in età molto recente. Si guardi la. laminetta argentea di età romana rinvenuta
al piccolo S. Bernardo (5) recante la figura di Ercole posta entro un tempietto
la cui facciata è espressa, mediante due file di punti a sbalzo.
Assai istruttivo è il raffronto tra il guerriero della nostra situla· stante nudo
in arcione e a capo scoperto (fig. 24) e quello rappresentato in una lamina ritagliata di Mechel nell’Anaunia di età certo molto progredita (fig. 25). In quel
deposito numerose sono le figure ritagliate il cui profilo è più o meno compiutamente delimitato con punti a sbalzo. Tanto la lamina di Mechel che il guerriero
rappresentato sulla situla tradiscono lo schema rappresentativo fermato in certe
figurette a tutto tondo, ittifalliche per lo più, stanti nude in arcione e rinvenute
sia a Mechel (6) come a Frògg nella Siria (7) le quali potrebbero essere poste
in relazione con il bel più squisito esemplare in pietra di Nesazio (8).
Purtroppo la sommarietà dei profili, dovuta alla banalità dell’espediente
tecnico usato nel tradurli, rende difficile la ricerca dei raffronti con le figure
espresse sulla nostra situla, che è un prodotto artisticamente scadentissimo ;
non pertanto, pur tra il dissolversi di ogni espressività dei tratti, non può
sfuggire la forte dolicocefalia (fronte sfuggente) cui s’improntano i volti
umani. E questo lo schema in tutto identico a quello ravvisabile in certe
statuette di bronzo ittifalliche che denunciano il permanere nelle Alpi, durante
la tarda età di La Tene, dei concetti rappresentativi peculiari alla plastica
etrusca e dei quali la serie più interessante e meglio illustrata ci è offerta dai
rinvenimenti di Balzers nel Lichtenstein (9). Questo territorio, che già durante
la età del ferro accoglie i portati della civiltà veneto-alpina e veneto-illirica,
(1) Bi o n c e l l i , o. c., lav. 1; Gh ï RABDj n i , La situla italica, Mon. Ant., 1897, pag. 116 e segg.
(2) Ma r c h e s e t t i , o . c ., tav. II-11I; JF. Pr. Zeitschrift, 1915, Tav. II fig. 3.
(3) Archivio Storico Lombardo, 1877, pag. 30.
(4) Wa l t e r Sc h m i d t , Fürstengräber von Klein-Glein Pr. Zeitschrift, 1933.
(5) Ba r o c e l l i , Monumenti e culti preromani e romani del grande e del Piccolo S. Bernardo in

Le Pie d'Italia, 1933, pag. 769, fig.
(6) Ca mpi , Archivio Trentino, 1899, XVI, 13.
(7) Ho e r n e s -Me n c h i n , o . c ., pag. 519, fig. 1-2 (sono di piombo).

(8) Id e m , o . c ., pag. 474, 3.
(9) v o n Me r h a r t , Por- u. Frühgeschichtliche Funde von Guntenberg,
Pereins für Lichtenstein, 1933, lav. IX, X, XI.
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ma ha rivelato anche, p. e. nei pendaglieli identici a quello della· tomba, del
Castell azzo di Rogorea· di Rogoredo di cui ho detto prima, come pure nelle fibule
a sanguisuga talora ornate e impressioni di punti riempiti di sostanza, biancastra (1), resistenza di rapporti con le genti del Ticino.
Inconsueta, e quindi rimarchevole, è nella situla di Sesto Calende la disposizione discordante, cioè in senso verticale rispetto· all’andamento orizzontale delle,
figure data all’unico uccello rappresentato nella seconda fascia figurata; seppur
non è da escludere· che sia stata la scarsezza di spazio a suggerire questa variazione, ravvisabile anche in qualcuna delle scene espresse sulle ciste figurate di
Klein-Klein, non sarà ozioso rilevare che una tendenza analoga si riscontra nell’arte

29. Fibula zoomorfa di Ober-Koban (Caucaso); 30. Altra a cavalluccio spagnola; 31. Evoluzione tipologica delle spade
ad antenne spagnole secondo il Basch-Gimpera ; 32. (1-2) spade ad antenne incise sulle stele di Filetto; 33-34. Spada
ed elmo di Sesto Calende.

caucasica del bronzo laminato ed istoriato (fig. 27). Pur non volendo attribuire
soverchia importanza al raffronto, rilevo che un particolare di mediata provenienza caucasica non potrà soverchiamente stupire in un oggetto - che offre tanti
punti di raccordo con la civiltà veneto-alpina, dove influenze tracio-caucasiche,
come per altra via nel Piceno, si fanno valere p. e. nelle fibule a cavalluccio di
S. Lucia e per riflesso anche nel Trentino (fig. 29 S. Lucia, fig. 29 Caucaso) (2).
Tutto converge dunque in questa rapida rassegna analitica a dimostrare che
la situla di Sesto Calende è un prodotto alpino o meglio a dire veneto-alpino,
(1) He ì e i ì L] Oe c h s l i , Urgeschichte Graubündens, Zurigo, 1903, pag, 33.
(2) La fibula a cavalluccio con bocca tripartita di Este (Ao be r g , Chronologie, I, fig. 566, trova
rispondenza in quella di pretto tipo caucasico di Donia Dolina nella Bosnia (Sc h u c h h a r d t , Alteuropa, pag. 257, fig. 151).
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di età piuttosto avanzata certo non sovrastante, la fine del V secolo o gli inizi
del successivo, e quindi non più antica della sitala e della situletta di Trezzo
che rivelano tanto spiccate le caratteristiche delle situle alpine di S. Lucia e della
Carniola (1).
— Altre utili deduzioni ci consente di formulare la spada ad antenna della
tomba di Sesto Calende (fig. 33). Trascurando il problema sull’origine delle spade
ad antenne, nel cui novero rientrano anzitutto quelle con fornimento a spirali
contrapposte, emerse numerose in Italia (dall’Etruria, dal Piceno, dal territorio
bolognese, ma note anche alla Dalmazia e alla Carniola e frequenti al di là delle
Alpi), resta assodato che allo spirare della civiltà di Hallstatt (fase D del Reinecke) è al di à e non al di qua delle Alpi che il pugnale ad antenne trova ampia
e vistosa elaborazione, presso le stirpi celtiche della Germania occidentale e della
Francia orientale cui si è soliti di attribuirne l’espansione. Particolarmente numerose esse apparvero anche dalla necropoli di Hallstatt.
Senonchè la· nostra spada di Sesto Calende non fa parte della serie delle
spade antropoidi e pseudo antropoidi come l’esemplare rinvenuto a Malnate (2)
in una tomba il cui carattere celtico appare confermato anche da parte della
ceramica corredante un sepolcro sito accanto ad essa ad uno stesso livello del
suolo (3), ma denota una. forma delle antenne assai più semplice di quelle comuni
ai modelli transalpini che spesso assumono aspetti barocchi.
Secondo il mio giudizio, la spada di Sesto Calende si ricongiunge invece alla
categoria di spade ad antenne frequentemente documentate nei sepolcri di carattere posthallstattiano dell’Aquitania e della Spagna centrale. Già ebbi a dire di
alcune interferenze che avvicinano quella civiltà, ancorché diversa, alla nostra di
Golasecca. Anche le fibule e le lamine da cinturone svolgono ivi fogge attinenti con
quelle dell’Italia settentrionale sebbene con aspetti tutti peculiari che denotano
l’elaborazione indigena dei concetti importati. Evidente è nelle fibule specialmente il riflesso della fibula della Certosa (4) fornita di balestra che è tipica alla
sfera veneto-alpina e illirica di civiltà dove quel congegno'è a credere trovasse
la sua prima originale applicazione (5).

(1) Gli animali rappresentati nella fascia che adorna la maggiore silula di Trezzo ripetono
schemi figurativi zoomorfi rudimentalissimi riscontrabili, anche se con diverso contenuto, su situle

di S. Lucia; Ma r c h e s e t t i . o . c ., tav. II.
(2) L’ impugnatura di ferro di una spada certo analoga a quella di Malnate, anche se difetta
qui la testa umana inserita tra le due antenne superiori, si rinvenne nella cava Ballerini alla
Cà Morta; Ba s e r c a , Riv. Arch., Como, 1927, fig. 8.
(3) Ca s t e l f r a n c o , Spada antropoide e tombe galliche di Malnate cit., tav. II, 6-6 bis. Ad essa
si ìicongiunge, secondo il Castelfranco, l’esemplare di Sulmona conservalo al Museo Britannico,
oltreché il coltello a manico fornito di antenne, di Belluno. (Mo n t e l i u s , Civ. Pr., tav. 64. 6). Più
semplici sono le antenne, cioè prive del bottone a ciascuna estremità, in un manico di coltello di
Este (Ao be r g , Chronologie, I, fig. 575, 1) affini a quelle di un manico di coltello a lama serpeggiante
da me osservato al Museo Civico di Como.
(41 Hl ’r e r t , les Cettrea cit., pag. 349, fig. 43.
(5) In altro scritto (La seconda età del ferro nella Venezia Tridentina cit., pag. 381) ho esposto
il mio convincimento che l’idea di applicare la balestra alle fibule sia stata inspirata dalla forma
più evoluta cui a’impronta la capocchia dell’ago crinale cosidetto ciprioto nell'Europa centrale. Oggi
aggiungo che quest’ipotesi parmi tanto più attendibile, inducendomi in pari tempo a riguardare all’ambiente veneto-illirico come alla patria originaria di quest’applicazione, in quanto da una tomba
di Glasinac nella Bosnia, regione che inclina più di ogni altra ad un tenace conservatorismo (le
stesse fibule ad arco di violino spesso di enormi dimensioni e quelle ad arco elastico con pianelle
alla staffa ci appaiano qui in qualche caso in inventari che rivelano aspetti molto progrediti dell'età del fcTro) è uscito un ago crinale, invero alquanto manomesso, che appare in tutto identico
alla foggia cipriota cui- mi riferisco (Wiss. Mitt, aus Bosnien u. Herzegowina, 1893, pag. 138, fig. 30).
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Ad influenze emananti dal cerchio veneto periferico o alpino di cultura potrebbero richiamarci anche le fibule spagnole con arco conformato a cavalluccio
(fig. 30) 5 che se i circoletti impressi sul corpo dell’animale riflettono più propriamente un gusto invalso nelle fibule a cavalluccio di Hallstat, qui esse difettano .sempre della balestra. Tipiche all’ambiente alpino orientale, il Trentino e
l’Alto Adige compresi, sono invece le fibule a cavalluccio (talora con il cavaliere
in arcione) (1) dotate sia di balestra sia del prolungamento della staffa a testa
zoomorfa o teratomorfa (fig. 28). Queste considerazioni incitano a pensare che
defluendo attraverso la Pianura, o la cerchia alpina più meridionale (2), l’azione
della civiltà veneto-illirica esercitasse le sue influenze mediate fino nella Spagna.
Ribadite in tal senso ancor meglio le relazioni che, seppur di natura non
intima, allacciarono durante la seconda età del ferro i due versati delle Alpi
occidentali, superando anche i Pirenei, sarà agevole rannodare a questa stessa
corrente, ma che agisce con ritmo inverso, la diffusione, nell’Italia nord-occidentale, delle spade ed antenne di tipo affine all’asemplare di Sesto Calende (3),
tt.nto più che spade ed antenne, pertinenti come vedremo alla categoria in discorso, sono raffigurate su due di quelle statue antropomorfe di Lunigiana che,
sebbene rappresentanti un gruppo di età recente (4), tradiscono pur sempre multiformi analogie con la statuaria megalitica francese della Francia meridionale
Fondando le sue indagini sui reperti delle necropoli posthallstattiane spagnole
(Anguilar de Anguita, Echauri, Quintanar de Gormaz, Olmeda) il Bosch Gimpera (5) ha potuto riconoscere i vari stadi tipologici cui soggiacciono in quella
regione le spade ad antenne (fig. 31). Egli distingue la categoria A che comprende tre variazioni di antenne piegate, a semicerchio, ornate all’estremità di
dischetto e bottone le due prime, di soli bettoni la terza. Il gruppo B è caratterizzato invece da antenne alquanto più corte sempre più o meno ripiegate ad
angolo retto. La prima variante mostra il dischetto fuso alle estremità con il
bottone, l’altra conserva soltanto i bottoni. Alquanto più accostate sono le antenne nel tipo C, e fuse addirittura insieme in quello D. I tipi A, B, C, secondo
il Bosch, sono esclusivi dei sepolcri più antichi (V-IV s. a. C.) quello C anche
della fase iniziale più recente (fine del IA’ sec. a. C.) cui il tipo D è esclusivo.
Tentando di inquadrare nel sistema tipologico esposto le spade ad antenne
italiane che io reputo di poter attribuire all’importo da quell’ambiente, potremo
accostare alla terza variante della categoria A il N° 1 delle due spade rappresentate sulle stele antropomorfe di Filetto (fig. 32), mentre il N° 2, qualificato
dalle antenne piegate ad angolo retto, si avvicina più propriamente alla prima
variante del gruppo B. La spada di Sesto Calende (fig. 33) è invece molto prosili Mi richiamo qui più propriamente al magnifico esemplare di Este (Not. Scavi, 1882, tav.
IV, 15).
(2) La civiltà di Golasecca non conosce invero, per quanto mi consta, che un’unica fibula a
cavalluccio provenienle da Castelletto Ticino ma essa non è del tipo a balestra. (Ba r o c e l l i , BPI,
26, pag. 190).
(3) Il Riondelli (o. c.) assicura di avere avuta occasione di osservare nella regione lombarda,
altre spade identiche a quella di Sesto Calende che andarono poi disperse.
(4) Anche la serie più antica di questo gruppo, conosciuta con il nome di Pontevecchio non
sovrasta l'inizi dell’età del ferro. Infatti il pugnale attributivo in esse raffigurato, va idenLificalo con
la daga italica della prima età del ferro. Per tale dimostrazione vedere P. La v i o s a Za mb o t t i , Sulla
cronologia delle statue antropomorfe di Lagundo e di Termeno, Arch. A. A., 1935.
(5) Pe d r o Po s c h Gi mpe r a , Lo s celta
*
y la civilizacion cèltica en la Peninsula ibèrica, Madrid,
1921. pag. 13 e segg.

393
sima per le antenne alla serie più recente di questo stesso gruppo B e potrà
quindi « grosso modo » essere riferita al IV sec a. C. (I).
L’elmo apparso nella nostra tomba (fig. 34) si ravvisa pressoché identico
all’esemplare di una tomba di Fabrecce presso Città di Castello (2) la quale nel
rito, nelle dimensioni, nella forma, nel cumulo di sassi che la ricopriva oltreché
nel carro che ne accompagnava il corredo, presenta una quanto mai singolare
analogia con il sepolcro di Sesto Calende.
Come in quello di Fabrecce, la calotta del nostro elmo si compone di una
ampia striscia di bronzo laminato che tiene il centro e da due spicchi ad essa
lateralmente combacinoti. A quest’insieme modellato a cupola, si salda, parimenti con l’aiuto di chiodetti ribaditi, una striscia laminare che forma la fascia
posta più a diretto contatto con la circonferenza del capo. Da questa fascia si
diparte, piegata rispetto ad essa ad angolo retto, la tesa. Nel, punto di contatto
anteriore e posteriore della fascia con la calotta sono inseriti due permetti atti
a fissare il lophos che abbelliva l’elmo, rendendo più maestoso il guerriero che
lo indossava. Quest’elmo, rispetto alla circonferenza di una comune testa maschile,
è di proporzioni enormi perchè all’interno esisteva originariamente un’imbottitura
di legno o di paglia di spessore ragguardevole.
Manca invece il permetto a testa di sfinge che orna la sommità dell’esemplare
di Fabrecce e di quelli di Numana e Novilara (3).
La fossa cui sovrasta il tumulo III di S. Bernardino di Briona ha ridato un
elmo molto affine all’esemplare di Sesto Calende, solche è ornato al sommo della
calotta di una rozza palmetta, e ai due lati, poco al di sopra della tesa, da una
manina e da una protome di cavallo, particolari che si ritrovano anche in elmi
della Carniola.
Oltre all’elmo di Forlì che ha la tesa ornata superiormente di una fila di
punti a sbalzo, inferiormente da rosette fogliato (4) ed è perciò simile ad altri di
Wach (5) parimenti rientranti in questa categoria, speciale interesse meritano
gli elmi della stessa serie di Wach (6) i quali, unitamente a quelli della stessa
necropoli, componenti, a causa della forma alquanto appuntita della calotta un
gruppo differenziato (7) e alle serie del Monte Maddalena (presso Lubiana)
aneli’essi assai prossimi al tipo qui esaminato (8), appartengono tutti indistintamente alle ricche tombe di inumati che costituiscono la parte più recente di quelle
necropoli alpine orientali, riferibili ad età che può scendere anche oltre il IV see.
a. Cristo (9). A quest’età, sebbene soltanto approssimativamente fissata, attribuiremo anche l’elmo di Sesto Calende, nulla impedendo di credere che tale foggia
abbia perdurato nei paesi alpini anche più a lungo accanto ai tipi a calotta
alquanto appuntita testé citati e a quelli con tesa stretta e di notevole spessore
(1) Antenne piegale ad angolo retto fornite di bottone presenta anche un frammento di impugnatura di ferro uscito da una tomba gallica bolognese del predio Arnoaldi (Br i z i o , Tombe e necropoli
galliche della provincia di Bologna, Atti c Memorie della Deput. di Storia patria per la prov. di
Romagna, 1887, Lav. VI, 30.
(2) Not. Scavi, 1902, pag. 483-484.
(3) Da l l ’Os s o , Guida del Museo di Ancona, pag. 147.
(4) Not. Scavi, 1887, tav. 1, 6.
(5) Eb e r t , Reallexikon, der Vorgeschichte, alla voce Helm, pag. 293.
(6) Eb e r t , o . c ., pag. 292 e segg., tav. 89 b.
(7) W. Pr. Ztschrift, 1914, lav. III, 10.
(8) O. c., 1915, Lav. I, 12 la calotta di questo gruppo si orna di due creste laminari.
(9) Ho e u n e s , o . c ., 1914, pag. 49.
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contrassegnata anche da una gola ben pronunciata tra tesa, e calotta e che rappresentano l’ultimo stadio evolutivo dell’elmo a cappello. La stratigrafia, di alcune
tombe di Giuliaseo e di Idria di Baca attestano infatti il generalizzarsi e il
perdurare di queste forme, nei paesi alpini, fine agli inizi dell’era volgare.
Tutta la teoria dell’Hubert (1) volta a dimostrare un’invasione dei Galli in
Italia fin dagli inizi de] VI see. a. Cristo, che è affidata all’esame di cimeli quali
la spada e la situla di Sesto Calende e gli elmi di Negau, rientranti senza possibilità di equivoci nelle serie sopra citate, non è che una supravalutazione cronologica arbitraria che non regge ad una severa critica.
Quando ci si riferisca alle multiformi relazioni che, dal V sec. a. C. in poi,
creano rapporti di tanto viva dimestichezza tra le gerrti liguri di Golasecca e
quelle venete di Este e dei paesi alpini orientali, non sarà ardito il supporre
che anche esemplari di elmi come quello di Sesto Calende e di S. Bernardino
riproducenti sostanzialmente una foggia presa a prestito dagli Etruschi, vadano
collegati alla intensità svolta da. quei commerci.
Non so se allo stesso ambiente veneto-illirico di cultura, o se non piuttosto
a quello etrusco, vadano ricongiunti gli schinieri facenti parte della panoplia
del guerriero di Sesto Calende (2). Ogni singolo schiniere è tratto· da un’unica
lamina, di bronzo che è ben modellata sulla forma della gamba, mentre in alto
sopravanza il ginocchio per difenderlo. La forma è analoga a quella degli schinieri usati dai Piceni (3), difettando per altro nei nostri le figurazioni mitiche
espresse a sbalzo sui ginocchiali che rendono pregiati gli esemplari piceni.
Al di là dell’Adriatico schinieri con il ginocchio modellato si rinvennero in
tombe illiriche che denunciano caratteristiche complessive spesso di età molto
avanzata (4). Forma alquanto diversa invece ostentano spesso gli schinieri delle
tombe di Glasinac (5). Nè è improbabile che nell’elaborazione di questi modelli
adriatici e transadriatici sia. da riconoscere l’azione più o meno immediata di
due correnti : quella greca e quella etrusca. Un bel paio di schinieri, affini
nella forma ai nostri di Sesto Calende furono esumati anche da una tomba etrusca
del predio Malatesta a Bologna (Museo Civico).
Uno speciale interesse ci suscita, infine il carro a due rote di Sesto Calende.
Anche se poco sia dato concludere sulla sua forma, sappiamo — dalla ricostruzione delle ruote, forse raggiate, di un diametro aggirantesi attorno agli 80 cm. —
che esso doveva rivestire proporzioni modeste. I cerchioni di ferro erano trattenuti alla ruota mediante lunghi chiodi di 8 cm. circa, infissi alla distanza di
5 cm. l’uno dall’altro. Di ferro era il rivestimento della biga di cui ci restano
due relitti tubolari con le estremità assottigliate e ripiegate a voluta. Se questi
fornimenti compongono, come credeva il Biondelli, due appendici infisse al parapetto della biga, esse ci appaiono· concepite in analogia con la forma dei carri
a due ruote espressi a sbalzo sulle situle istoriate di Arnoaldi, di S. Maurizio,
di Walch, certo anch’essi di proporzioni modeste e facilmente maneggevoli, lontane da quelle riconoscibili nei più imponenti carri da guerra etruschi e piceni.
L’uso di combattere su carri a due ruote fu consuetudinario anche ai Galli

(1)
(2).
(3)
(4)
(5)

O. c., pag. 325 e 335.
Bi o n d e l l i , o . c ., tav. I, fig.
Da l l ’Os s o , Guida cit., figg. a pag. 55 e 305.
da
Sa n s k i mo s t ,
Wiss. Mitt. aus. Bosnien und der Herzegowina cit., 1899 tomba 2.
O. c., 1893, pag. 135, figg. 11, 18; 1895 pag. 8, fig. 13; pag. 11, figg. 23-24.
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transalpini durante il periodo più splendido della loro civiltà (500-400 a. C.) rappresentato dalle grandi tombe renane e della Marna (Berru, SommeBionne. GorgeMeillet ecc.). Durante le fasi più recenti de La Tene, stando ai reperti, sembrerebbe che il carro da guerra non fosse più tanto largamente usato dai Galli
del Continente; ma le fonti letterarie, tra cui Tito Livio (X, 28) smentiscono
questa ipotesi.
Nulla però ci vieta di credere che il carro di Sesto Calende abbia appartenuto
ad un guerriero indigeno. Nel modo stesso infatti che le stirpi di Golasecca
usarono durante l’età· del ferro i carri a quattro ruote, di cui il superbo esemplare
rinvenuto presso la Cà Morta e conservato al Museo di Como, illustrato
dal Ghisla.nzoni e anche dal Baserga, ci è la preziosissima testimonianza,
esemplare che alla sua volta ripete una forma di carro molto prossima a quella
tramandataci sulle sit-ule alpine figurate (1), è logico il pensare che in unisonanza
con quella tradizione, fosse peculiare alle genti del crinale alpino meridionale
anche il carro a due ruote, in un’epoca che, riferendoci alla, datazione inspirata dalla situla di Wach e dalle altre due situle riproducenti la forma di carro
esaminata, parrebbe riportarci non più su della metà del secolo IV a C.
Tutte queste considerazioni tendono dunque concordemente a dimostrare che
la datazione della tomba di Sesto Calende s’aggira attorno alla fine del V secolo
a. C. se forse non penetra di già entro la prima fase del IV see. Non rinuncio
a ribadire però che certi riferimenti, cui io non intendo qui di accedere perchè
non mi appaiono sufficentemente passibili di una rigorosa datazone, sembrano
richiamarci ad un’età che potrebbe essere anche alquanto più recente. Siamo
dunque pervenuti ad un’epoca la quale, com bene dice il Barocelli parlando
delle tombe di S. Bernardino fornite di armi, annuncia il mutarsi dei pacifici
costumi delle genti di Golasecca, in tendenze più agguerrite di popolazioni
pronte a frontegggiare in qualche modo la invasione gallica. La quale, se è a
supporre tentasse i varchi delle Alpi piemontesi, altri nuclei invasori come gli
Insubri forse stanziali sul Reno Ì2), è a supporre forzassero i passaggi più
orientali aprendosi il passo per la Valle del Ticino e pervenendo così a stabilirsi
in una terra che, a detta di Livio « agrum Insubrium » era già chiamata, ma
non, come suppose l’Hubert, perchè altri Galli di questo nome si erano qui stabiliti in precedenza, sibbene perchè in possesso di quelle stirpi liguri che, secondo
Plutarco, « Ainbrones » amarono talora di chiamarsi.
*

*

*

Le indagini svolte nel corso di questa trattazione con lo scopo· di riassumere
in visione sintetica, le vicende cui soggiacque, durante l’età del ferro, la civiltà
convenzionalniAite nota con il nome di Golasecca, tendono a comprovare come
questa altro non sia che l’espressione di un complesso culturale direttamente
dipendente dalle civiltà, eneolitiche e del bronzo stanziate nella zona ed evolutosi
sotto gli impulsi delle industrie progredite del periodo del ferro. Così, pur perii) Vedasi la situla di Wach, oltreché i 2 frammenti istoriali tridentini una di Mechel, di
S- Maurizio l'altro. Anche in questi carri figurati, le sponde erano ornate. Interessante nel carro
della Cà Morta la decorazione delle sponde mediante colonnine conformate a sferette che è un
modo di concepire l’ornato proprio alle genti alpine orientali della fine della prima età del ferro
e degli inizi della seconda.
(2) Gr e x i e r , Les Gaulois cit., pag. 70.
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severano in un tecnicismo e in uno stile ceramico decorativo che si ricongiunge a
lontane ti adizioni iberiche, durante la prima età del ferro la civiltà di Golasecca
accoglie fogge proprie al repertorio formale degli ftalici, mentre con l’aprirsi del
secondo periodo del ferro s’intensificano le relazioni con i Veneti atestini ed
alpini sia trasferendo ad essi elementi propri, sia e più, accogliendo i portati del
progresso artistico raggiunto dai Veneti nella ceramica. E perchè si tratta di
reciproche dipendenze culturali, e di adesioni per lo più solamente parziali, non
di un netto trapianto di civiltà intesa come sostituzione d una « facies » preesistente, sarà completamente da escludere la presa di possesso di un contingentamento etnico veneto nella Regione di Golasecca anche se qualche famiglia veneta
potè qui convenientemente accasarsi,
Dall’altro canto in quest’età (fase II del ferro) la cultura di Golasecca palesa
un chiaro orientamento artistico verso la civiltà etrusca della quale si appropria,
oltre ai progressi della metallotecnica, anche certe sagome specifiche di recipienti.
Meno palesi, sebbene certo non trascurabili, sono in quest’epoca i contatti
intrattenuti con le popolazioni celto-liguri della Francia meridionale. Invece i segni della penetrazione armata dei Galli diverranno evidenti a Golasecca solo col
procedere del sec. IV a. C. Da questo momento i Liguri del territorio occidentale
subalpino confonderanno la loro personalità in quella celtica, che conquista a mano
a mano sempre più terreno, sebbene nei recessi dei monti l’elemento ligure non
dovesse esser facilmente sradicabile ed abbia ivi forse saputo mantenersi ancora
libero in parte da manomissioni straniere. E ciò parmi si possa dedurre anche da
un passo di Strabone (V 13).
Che se si volesse, in connessione con i fatti suesposti, trarre qualche utile
deduzione dai dati linguistici che questa Regione ci offre, essi potrebbero essere
riguardati come il più convincente corollario che ribadisce la tesi qui sostenuta.
Anzitutto dalla statistica sulla distribuzione dei nomi con il caratteristico suffisso
ligure -asce -osca del D’Arbois de Jubainville risulta che la Lombardia ed il
Ticino occupano il primo posto. Ma anche più importante è per noi l’area di
diffusione raggiunta dalla voce mediterranea pala (= roccia, picco) a designare
il collegamento, confermato dai dati archeologici, che allaccia le vicende preistoriche della Penisola iberica fin dall’Eneolitico a quelle della Sardegna, della
Padana occidentale e in seguito anche del Trentino (1).
Rispetto poi al convergere nella regione occupata dalla civiltà di Golasecca
di altre influenze linguistiche più recenti non mi resta che ripetere le parole del
Terracini che delle iscrizioni leponzie, da lui attribuite al gruppo linguistico
ligure, è certo fra i più autorevoli interpreti. « Se nelle iscrizioni (leponzie), egli
dice, l’elemento arioeuropeo è in complesso assai più appariscente che nella toponomastica, e addirittura predominante, ciò si spiega col fatto che si tratta appunto di iscrizioni, cioè della sola forma letteraria di cui i Liguri ci abbiano
lasciato segno, la quale come espressione di una forma meno rudimentale di vita,
doveva sentire più profondamente e rapidamente l’influsso di quei popoli che
appunto diedero alle tribù liguri la loro cultura » (2). E in altro luogo il

(1) Ba t t i s t i , I derivati neolatini del mediterraneo preindoeuropeo 'Pala', Riv. « Ce Fastu »,
1933, Udine. — Te r r a c i n i , Spigolature liguri, Arch. Glott. It., voi. 20, pag. 8 e segg. — Id e m , Atti
del Convegno Archeologico Sardo, 1929. — Sulle influenze iberiche nell^ Alpi conservate durante
età più recenti P. La v i o s a , Arch. A. A., 1935, p. 48 e segg.
• (2) Te r r a c i n i , Spigolature liguri cit., pag. 4.
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sullodato professore dice ancora : « Altri elementi invece, e sono i più recenti,
segnano entro il ligure i più remoti e non ancora surficieutemante determinati
contatti fra indoeuropei invasori e preindoeuropei per es. dat. -ai -ei -vi con rispondenze venete, umbre, forse galliche ed anche aquitane ed etnische.
.......... Per l’etrusco, all’infuori dell’alfabeto e di qualche consonanza nei
formulario epigrafico, è difficile rilevare con sicurezza una vera e propria importazione linguistica » (1).
Queste osservazioni mi sembrano validamente assistere la teoria da me
svolta in queste pagine con assoluta indipendenza da fatti storici e linguistici preoccupata come io fui soltanto dalla retta interpretazione dei materiali
archeologici, alcuni dei quali inediti, messi a mia disposizione : il convergere
dunque delle conclusioni formulate da due discipline tanto diverse parmi di buon
auspicio al riconoscimento della bontà e fondatezza della tesi caldeggiata.
N. B. - Un certo numero dei, disegni presentati furono eseguiti su originali,
altri furono tratti dal Bull, di Pai. Italiana, dalla Rivista Arch, di Como e
dalle singole opere a suo luogo citate ned testo.
P. Laviosa Zamhotti

(1) Te r r a c i n i , Liguri, in Enciclopedia Italiana.

