
UNITÀ E VARIETÀ
NELLA PROTOSTORIA VENETA 

SECONDO LE ULTIME SCOPERTE

Mi richiamo al panorama della protostoria del Veneto con i 
suoi problemi, che ebbi già modo di presentare alcuni anni or 
sono ( 1 ) e considerandolo già noto vorrei, nella prima parte di 
questa comunicazione, rivedere a grandi linee gli ambienti proto-
storici della regione per segnalare le « novità » archeologiche de-
gli ultimi due, tre anni cercando, se possibile, di trarne qualche 
conclusione.

L’area è ben definita: limitata a Sud dal Po, a Ovest dal 
Garda e dal Mincio, a Nord-Est dalla Livenza, a Est dall’Adria-
tico, si protende verso Nord senza un preciso limite risalendo le 
valli alpine dell’Adige, della Brenta, del Piave.

Conviene sofiermarsi anzitutto sull’area paleoveneta euganea 
con i due insediamenti principali di Este e Padova: Este è il 
centro propulsore e formatore, per quanto almeno ne sappiamo 
oggi, della civiltà degli antichi Veneti; il suo vasto agro ha dato 
ritrovamenti, (quasi soltanto di necropoli purtroppo) per ampio 
raggio verso occidente fino ad Oppeano veronese donde viene 
l’elmo bellissimo con i cavallini e il centauro, identico a quello 
della situla Benvenuti, conservato al Museo di Firenze che si è 
potuto di recente ammirare alla Mostra dell’Arte delle Situle(2). 
Scavi condotti dal prof. Zorzi hanno messo in luce ad Oppeano 
un tratto di necropoli con belle tombe del tipo del III periodo ate- 
stito, con la classica ceramica zonata, ma anche del II, di note-
vole interesse (3).

Poco più a Nord di Este è Padova, centro indubbiamente

(1) In Cisalpina, Milano, 1959, p. 185.
(2) Arte delle Situle dal Po al Danubio, Firenze, 1961 n. 20.
(3) Fr . Zo r z i, Necropoli della civiltà atestina a Ca’ del Ferro di Oppeano, 

in Atti dell’Accad. di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, III, 9, 1951-52.
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grosso e importante la cui vita si ritiene iniziata dopo che a Este (4), 
ma che si sviluppò più a lungo e che sembra aver assunte almeno 
alcune forme di vita urbana già in età preromana; ebbe taluni ca-
ratteri suoi propri segnalandosi ad es. per le stele di pietra figu-
rate, che Este sembra non aver conosciuto, mentre non ha dato 
— almeno per ora — neppure una situla bronzea figurata.

In questo orizzonte classico, tipico della cultura paleoveneta 
le novità sono piuttosto modeste, ma il lavoro dell’archeologo è 
fatto anche di piccole annotazioni.

Per prima ricordo la scoperta di una strada presso un tratto 
di necropoli messa in luce a Este, vicino alla palazzina Capodaglio, 
anzi proprio sotto l’aia. Le tombe (una trentina) vi sono del 
solito tipo a cassetta con corredo corrente, limitate sulla fronte da 
un muretto (tranne poche, tarde, che strariparono oltre il muro, 
evidentemente quando dentro non c’era più posto). Ma davanti al 
muretto si rinvenne una strada larga circa m. 4 con un sottofondo 
altissimo (anche di 70 cm.) di sfaldature di lastre calcaree del luogo, 
che, sbriciolatesi secondo la natura di questa pietra in scaglie mi-
nute, formavano una compatta imponente massicciata.

Certo un’opera pre-romana, una strada dei Paleoveneti, cimi-
teriale, con le tombe allineate, almeno da un lato, all’uso romano. 
La cosa era stata asserita in passato, ma non documentata nè foto-
grafata, ed è stato un accrescimento delle nostre nozioni sulla ci-
viltà paleoveneta questo sicuro diretto controllo. Fu in uso certo 
fino in età romana, come da alcune mattonelle esagonali di cotto 
della sua pavimentazione; abbiamo riprodotto la strada, il muretto, 
le tombe in un plastico fedele al Museo di Este. In questo stesso 
scavo l’anno prima era stato trovato un cippo a piramidetta con 
iscrizione (5).

Una seconda novità è data dalla presenza nella stessa necro-
poli, nella parte più lontana dalla strada, fra le tombe a cassetta 
dei cremati, di uno scheletro, come non è rarissimo trovare a Este, 
ma rannicchiato. Lo era chiaramente, senza possibilità di dubbio, 
con le ginocchia avvicinate al mento. Non sembrava avere corredo,

(4) Scavi in corso a Padova presso il Canton del Gallo nell’area già occu-
pata dal Palazzo dello Storione stanno riportando in luce resti di palafitte, o meglio 
di bonifiche, appartenenti con ogni probabilità ad un primo insediamento paleo-
veneto patavino che si rivela dai molti cocci piuttosto arcaico.

(5) G. Fo g o l a r i - G. B. Pe l l e g r in i, Nuove iscrizioni venefiche, in Atti 1st. 
Veneto SS. LL. AA.. 1960-61, p. 355.
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era a non molta profondità, al livello di tombe del II periodo 
atestino.

Un uso dunque dell’età eneolitica, nella nostra regione al 
massimo dell’età del bronzo (così in tombe da non molto scoperte 
presso Riva del Garda) ancora praticato in epoca paleoveneta, ri-
tengo per uno dei discendenti degli Euganei (chiamiamo così per 
intenderci la popolazione ridotta in schiavitù dai Veneti), cui di 
solito appartengono i cadaveri inumati.

La terza e la quarta sono scoperte di museo. Una riguarda 
la ceramica a stralucido, tipo Golasecca, presente a Este in parec-
chie tombe del II periodo anche con motivo a reticolato (non solo 
a fiamma) e anche con intreccio più complesso ad angoli. Sono 
perciò sempre più convinta di una influenza, per lo stralucido, da 
Este a Golasecca, da Oriente verso Occidente e non viceversa. 
Naturalmente a Este è presente sulle forme nostre di vasi veneti 
e non golasecchiani.

L’altra è relativa alla decorazione della ceramica del III pe-
riodo con laminette metalliche di stagno che è risultata abbastanza 
diffusa e con belli esemplari a Este.

La ricerca iniziale si deve, come noto, alla Stiernquinst che 
pubblicò una situla fittile atestina con tale ornamentazione (6). 
Quindi la pubblicò (sempre in uno studio d’insieme di tale mate-
riale) il Cornaggia Castiglioni (7). Messa sulle tracce, ne ho tro-
vato ben 14 esemplari a Este, di cui molti in una stessa bella 
tomba. La prevalenza di tale ornamentazione nell’ambiente delle 
palafitte, specie svizzere occidentali, ne prova l’influenza da quella 
direzione, una influenza quindi, in questo caso, europea occiden-
tale di cui, per la prima volta, cominciamo a parlare ad Este. Ca-
negrate pare essere stato l’anello di passaggio.

Restiamo nell’ambito della pianura veneta. Qui una novità, 
e di grande risalto, è venuta a cadere in una zona che dovrebbe 
di necessità rientrare nell’ambito della pura civiltà paleoveneta, 
ma che fin’ora non aveva dimostrato di esserlo, Vicenza. La pro-
tostoria del vicentino non aveva caratteri tipici atestini, ove si 
escluda il Santuario di Magrè (ma le iscrizioni sulle corna di cervo

(6) B. St ie k n q u in s t , Ornamentation métallique sur vases d’argile, 1958, 
p. 107.

(7) O. Co r n a g g ia  Ca s t ig l io n i, Genesi e diffusione della ceramica preisto-
rica e protostorica europea occidentale decorata con incrostazioni metalliche, in 
Rzr. Arch, dell’antica Prov. e Dioc. di Como, 1956. 

21.
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hanno un alfabeto un po’ diverso dall’atestino, noto appunto come 
alfabeto di Magrè). La ceramica dei suoi abitati sui monti è più 
legata a quella dei castellieri (e lo sono infatti) della zona alpina.

Ma ecco la scoperta delle laminette bronzee. Un centinaio 
hanno figurette a sbalzo o incise o a stampo; sono teorie di donnine, 
guerrieri, figure ignude di ambo i sessi. Queste laminette stanno 
a dire: a) esistenza di un santuario, cosa importantissima per il 
nostro orizzonte culturale, b) divinità venerata di carattere natu-
ralistico che presiede alla fecondità per evidenti richiami nelle fi- 
gurette ignude femminili e maschili, c) presenza della scrittura 
sentita come cosa magica accentrata, e forse insegnata, nei luoghi 
di culto, d) una forma d’arte popolaresca, fresca, vivace come quella 
delle laminette della stipe a Reitia di cui le ritengo coeve (8). Sono 
tutti caratteri tipicamente paleoveneti, per non dire atestini. Mi 
pongo subito una obiezione. I santuari sono una caratteristica dei 
Paleoveneti nella cui regione sono tanto numerosi (quattro a Este, 
a San Pietro in Montagnon, a Magrè, Montebelluna, Lagole, San- 
zeno, Pervalle, San Maurizio etc.). Ma in genere sono tardi, del 
IV see., di quando la civiltà paleoveneta comincia ad essere meno 
pura, a subire l’influenza gallica; poco al piano, più ai monti. Si 
tratta allora di culti veneti o invece gallici? I linguisti asseri-
scono che i nomi delle dee sono veneti. Io mi limito a precisare 
che vedo nella figura dei dischi bronzei di Montebelluna (9) la dea 
veneta con i calzari, la gonna svasata, lo scialle pesante; la dea 
veneta del IV see., ossia di una fase già un po’ influenzata dal 
mondo gallico, e che essa ha in mano una chiave tipica dell’area 
veneta, essendosene ritrovati vari esemplari (10), ma della fase 
tarda, quindi già un po’ gallica.

* * *

Saliamo lungo la vallata del Piave fino in Cadore. Per questi 
centri (Montebelluna, Mei, Caverzano, Valle, Lagole, Pieve, Lozzo) 
si può parlare di una differenziazione di caratteri dall’area atestina, 
pur restando chiaramente nell’ambito della cultura paleoveneta.

(8) Ne ho in corso la pubblicazione.
(9) G. Fo g o l a r i, Vischi bronzei figurati di Treviso, in Boll. d’Arte, 1956, p. 1.
(10) G. Fo g o l a k i, Chiavi in uso presso i Paleoveneti della cerchia alpina 

nell'età del ferro, in Atti del 1 Convegno Internazionale Padano di Paletnologia, 
Milano, 1956, p. 163.
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Ho già preso posizione contro gli elementi su cui il Battaglia ha 
basato la variante plavense-cadorina della cultura paleoveneta (11) 
(una situla quadrata, che è invece mal restaurata a Belluno, il le- 
bete bronzeo di Treviso). La mantengo mettendo in luce qualche 
altro caratteie differenziatore. Ecco qui le novità: 1) tombe a cas-
setta scoperte nel 1960 a Montebelluna. Sono del tipo ben noto; 
vi sono state ritrovate situle bronzee (non decorate), ascie, fibule. 
Mi pare si possa dire che abbiamo avuto conferma di quanto ap-
parve chiaro durante lo scavo della necropoli di Mei (Belluno) di 
cui riferii al III Convegno dell’istituto di Studi Etruschi, ossia il 
prevalere nelle zone prealpine dei bronzi e nessuna cura, nessun 
gusto, per la decorazione della ceramica (che non vi è mai a fasce 
colorate). 2) un nuovo bronzetto ricuperato a Lagole con interes-
sante iscrizione (12), similissimo ad altri già usciti dalla stipe di 
quel santuario, conferma, mi pare, che gli influssi gallici sulla cul-
tura paleoveneta negli ultimi secoli prima della dominazione ro-
mana sono particolarmente sensibili nell’area veneta-alpina.

Un altro aspetto interessante è costituito, come noto, nella 
area veneta dai villaggi veneto-gallici degli altipiani. Qui nulla da 
segnalare; ci sono cioè i nuovi centri dei Lessini individuati dal 
prof. Zorzi, ma non ancora resi noti, come il castelliere della 
Guaita. Vi sono in programma nuovi scavi e ce ne ripromettiamo 
assai. È ben noto come una delle caratteristiche più significative 
della zona siano i resti di abitazioni, veri villaggi di capanne in 
pietra; a volte si tratta di grossi monoliti il cui uso dura tuttora 
facilitato dalla presenza in loco di un particolare tipo di pietra.

A Sanzeno in Val di Non è risultato evidentissimo il sistema 
costruttivo delle casette. Sono seminterrate, con scaletta d’accesso, 
con il tetto sorretto da travi di legno poste verticalmente entro 
incassi nella parete in muratura, riunite in villaggi ( 13).

Sanzeno rappresenta un aspetto assai particolare e limitato 
del panorama protostorico veneto, ossia il famoso aspetto retico, 
innestato su quello veneto-gallico. Sono ben note le iscrizioni dei

(11) Nello studio citato alla nota 1.
(12) G. B. Pe l l e g r in i, Un interessantissimo bronzetto con iscrizione vene- 

tica rinvenuto a Lagole, in Archivio Storico di Belluno-Feltre e Cadore, CLVI, 
1961, p. 81.

(13) G. Fo g o l a r i, Sanzeno nell'Anannia, in Civiltà del Ferra, Bologna, 1960, 
p. 261.
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bronzetti zoomorfi, ex-voto da stipe votiva ivi rinvenuti, pubblicati 
dal Pellegrini (14). È risultato di recente — per me fu una sco-
perta — che da Sanzeno viene una situla bronzea figurata interes-
santissima. Gli scavi del 1954 ne avevano portato in luce più d’una, 
ma non figurata. Questa è al Museo di Innsbruck ( 15). È decorata 
con figure a sbalzo disposte su due fascie che riproducono i motivi 
del pugilato (con lo schema particolare presente sui bronzi isto-
riati secondo l’arte delle situle), l’uomo che guida il cavallo, il 
gruppo erotico etc. Stilisticamente è vicina alla cista di Appiano, 
alla situla di Vace, ossia al gruppo illirico. L’orizzonte archeolo-
gico di questa gente alpina nel IV, III, II see. a. Cr. è quindi un 
incrocio di influssi retici, illirici, celtici, sul fondo sostanzialmente 
veneto.

Per l’area dei castellieri, che vanno dimostrandosi sempre più 
numerosi nella zona veneta alpina, posso segnalare solo che vi si 
sono iniziati degli scavi condotti, in accordo con la Soprintendenza, 
dal prof. Leonardi i cui risultati appaiono già soddisfacenti sia al 
Ciaslir del Dos Zelor in Val di Non (fondi di capanne e ceramica 
tipo Luco in strato sotto alla ceramica Latène) che alla Bellamonte 
di Flemme. Sono ricerche che andranno proseguite e potranno dire 
qualcosa di nuovo.

Una piccola novità per questi castellieri alpini è stata data 
dall’apparizione sul commercio antiquario di Monaco di un gruppo 
di fibule provenienti quasi certamente, per quanto il luogo di rin-
venimento venga indicato soltanto come « sudtirolese », da Lothen 
di San Lorenzo di Sebato: sono belle grosse fibule tipo Latène, 
fibule a coda di granchio che confermano la presenza in Pusteria 
di un tipo di fibula Giubiasco, celtico, con le decorazioni in corallo 
così proprie della zona alpina (16). Alcune sono identiche alle fi-
bule già trovate a Lothen assieme al bellissimo cinturone decorato 
con il cervo pascente e il cerbiatto ( 17) che è di certo precedente 
alle fibule, ma è stato raccolto assieme rotolato a valle con tutto 
il restante materiale dall’alto del colle ove era il castelliere (18).

(14) G. B. Pe l l e g r in i, Osservazioni sulle nuove iscrizioni nordetrusche di 
Sanzeno, in Arch. Alto Adige, XLIV, p. 3.

(15) Arte delle Situle dal Po al Danubio, tav. C.
(16) W. Kr ä me r , Südtiroler Bodenfunde aus dem Münchner Kunsthandel, in 

Germania, XXXVIII, 1960, p. 20.
(17) Arte delle Situle dal Po al Danubio, n. 34.
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Ancor più distinti dalla cultura paleoveneta centrale sono il 
raggruppamento veneto-giuliano con le sue suddivisioni isontina, 
carsica e istriana (nella bella cultura di Santa Lucia ricca di bronzi, 
sono prevalenti, come ognuno sa, gli elementi illirici; gli archeo-
logi jugoslavj hanno ripreso gli scavi con successo e si sta accor-
dandosi per una pubblicazione congiunta di tutto il materiale di 
Santa Lucia), e la cultura atesina con prevalenti elementi retici e 
illirici. L’influenza atestina vi arriva molto attenuata. Il recente 
studio della Bermond Montanari (19) sulla necropoli di Vadena 
ha messo in luce i vari influssi che si fanno sentire su quella cul-
tura ritenuta di formazione palafitticola: hallstattiani, veneto-illi-
rici (venete senz’altro le situle fittili) golasecchiani, ma anche etru- 
scoidi e meridionali. Siamo sulla via del Brennero, certo praticata 
(iscrizioni venetiche sono state trovate al di là del confine su roccia).

Una novità relativa alla nostra zona alpina, alla Valsugana, 
viene da uno scavo compiuto da parte di studiosi del Museo Mine-
ralogico di Bochum di Vestfalia sotto l’egida della Soprintendenza 
delle Venezie, a Vetriolo sopra Levico (m. 1500); il prof. E. 
Preuschen vi ha individuati i resti (anche se molto modesti) di una 
miniera di rame che appare sfruttata nell’età del bronzo (20). Ri-
sulta questo il primo esempio di uno sfruttamento del genere nelle 
Alpi italiane, laddove altre sono ben note nelle Alpi Centrali.

Ultimo centro importantissimo della protostoria veneta è 
Adria. Di Adria paleoveneta resta ben poco. Possiamo sperare negli 
scavi, ma per ora l’asserita fase paleoveneta di Adria mi sfugge. 
Adria vuol dire altra cosa e precisamente: 1) apertura al mondo 
greco (già alla ceramica ionica, ricordo il bel vaso tipo Fikellura (21) 
e, interessantissimo, uno di imitazione locale); 2) apertura al mondo 
etrusco (gioielli, iscrizioni e bronzetti); 3) fase di influenza gallica.

Così si presenta Adria nell’assorbire da fuori; all’interno ha 
accenti suoi singolarissimi. Cito soltanto: la ceramica alto-adria-

(18) G, Fo g o l a r i, Il cinturone di Lothen, in Cultura atesina, 1951, p. 1.
(19) G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i, Nuove osservazioni sulla necropoli di Vadena, 

in Cultura atesina XIII, 1959 [1960], p. 15.
(20) E. Pr e u s c h e n , Der urzeitliche Kupfererzbergbau von Vetriolo (Trenti-

no), in Der Anschnitt, April 1962.
(21) Mostra dell’Etruria padana e della città di Spina, Bologna, 1960, p. 373 

e n. 1206.
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tica (ne è in corso lo studio particolareggiato) e le sue singolari 
tombe del III see. con una produzione locale di cd. ceramica etru-
sco-campana, con l’alto adriatica, la ceramica grigia gallica, i brac-
cialetti di pasta vitrea gallica, con gioielli di tipo etrusco. Ne risulta 
una singolare capacità di rielaborare con spunti originali elementi 
assorbiti da così diversi orizzonti (22).

Vengo alla parte seconda, brevissima, di questa mia nota. 
Quale risulta, anche in base alle novità che hanno portato conferme 
o modifiche alle nostre precedenti conoscenze, l’aspetto culturale 
artistico paleoveneto ?

Dovrò essere per necessità schematica: prima gli aspetti, poi 
alcune deduzioni o problemi.

L’aspetto più interessante, artisticamente più valido è quello 
atestino-patavino.

Voglio ricordarne alcune componenti:
— la ceramica del II periodo (750-550 a. Cr.) con la va-

rietà delle sue forme. Ricordo in particolare gli ossuari variamente 
biconici, bi-e monoansati. Ho già avuto occasione di scrivere come 
li sento derivati in piena continuità dall’urnetta protoveneta del 1 
periodo (che ha indubbi legami con i sepolcreti italici del passag-
gio dal bronzo al ferro), per cui io credo in un collegamento Pia- 
nello - Angarano - Lozzo - Este I - Este II (23). Fra le coppe su 
piede svasato è notissima quella della tomba 236 Casa di Ricovero 
con il piattello che ha l’attaccatura obliqua rispetto al piede, con 
gli ornati di pasta bianca nelle incisioni a dente di lupo della cera-
mica scura, così moderna, gustosa, piacevole.

— le coppe del III periodo su altissimo fusto (talora an-
che tre coppe con braccia che partono da un unico fusto), elegan-
tissime.

— la ceramica zonata ad ocra e grafite del III periodo; po-
vero gioco di rosso e nero, lucente se ben conservato; un niente, 
confrontata con la coeva ceramica a f.n. e a f.r.; ma è un tentativo, 
un desiderio anzi di colore e di armonia presso un popolo circon-
dato da altri che non hanno praticato, per quanto sappiamo, l’uso 
del colore (una eccezione va fatta per il villanoviano bolognese).

Ma non c’è stata proprio una pittura, ossia una ceramica a

(22) G. Fo c o l a r i, Adria, Tomba del III secolo av. Cr. in Noi. Scavi, 1958, 
p. 27.

(23) Nello studio indicato al n. 1. 
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figure dipinte nel Veneto ? Il vaso scoperto di recente dalla doti. 
Riccioni a Comacchio, cratere dalla forma alto-adriatica, ha figurette 
dipinte di donne con corone molto simili alle venete. Possiamo 
ritenerlo tale ?

— le svariatissime fibule del II e più del III periodo con 
arco a corpo di animale, con grossi manicotti di pasta vitrea mul-
ticolori, con ambre, coralli, ecc.

— le palette rituali connesse col culto dei morti, studiate 
di recente con tanto acume e utilità dallo Zuffa (24). Egli ha distinto 
ben tre tipi paleoveneti e ne ha visto gli elementi formativi pro-
venienti anche da Bologna, dall’area villanoviana e dalla zona lom-
barda. Queste palette indicano uno strumento, più ancora un rito 
dei Paleoveneti (anche su di una paletta essi hanno voluto incidere 
un cavallino e anche un leone alato del tardo orientalizzante).

Le stele a rilievo sono tutte di Padova, con evidentissimi ca-
ratteri dell’arte delle situle quella di Camin (costumi compresi), 
quella al Liviano di Padova e quella al Maffeiano di Verona, 
più singolari, ma tarde, meno paleovenete, le altre due, nelle quali 
forse giustamente si sono visti influssi tarantini (25).

Infine ultima e massima componente quella che ormai suol 
definirsi « l’arte delle situle ». Se ne è trattato a lungo in occa-
sione della bella mostra che ha riunito a Padova prima, poi a Lu-
biana e a Vienna le situle e tutto il restante materiale bronzeo 
istoriato rinvenuto fra il Po e il Danubio che rientra in questo 
orizzonte artistico. Rimandando perciò alle trattazioni pubblicate 
nel Catalogo della Mostra mi limito qui ad esprimere qualche 
asserzione, meditata, di cui sono convinta:

— l’apporto orientalizzante è uno dei filoni costitutivi più 
interessanti di quest’arte. La massima presenza di siffatto orientaliz-
zante ossia dell’« orientalizzante settentrionale », si trova nell’arte 
delle situle nel gruppo paleoveneto, quindi nel gruppo subalpino 
e carnico, poi nella situla della Certosa.

— a Este i motivi orientalizzanti appaiono nell’età più 
antica, le prime situle cioè con motivi orientalizzanti sono paleo- 
vete; (situla da Este a Vienna, situla Randi, coperchio Rebato, 
coperchio di Hallstatt).

(24) Μ. Zu f f a , Le palette rituali in bronzo, Bologna, 1960.
(25) C. Ga s pa r o t t o , Scultura paleoveneta, Stele patavine, Padova, 1956, 

n. 3-4, p. 19.



328 Giulia Fogolari 28

— a Este i motivi orientalizzanti persistono più a lungo che 
altrove e in una continuità ininterrotta (situle Benvenuti - Capo- 
daglio - Boldù-Dolfin) e si saldano con i prodotti che diciamo di 
derivazione dell’arte delle situle, ma non discontinui con esse: 
disco di Montebelluna, laminette di Reitia.

— solo a Este l’orientalizzante, sobrio nelle palmette della 
situla Randi, nelle rosette e nei virgulti della Benvenuti, si evolve 
in un orientalizzante fiorito, di maniera, esclusivamente locale, che 
a me piace chiamare « l’orientalizzante impazzito ». Ognuno ri-
corda le situle Boldù-Dolfin o certi ganci di cintura atestini: gli ani-
mali fantastici, i leoni, i cervi sono quasi avvolti da virgulti inar-
cati che partono dalle bocche, escono dagli zoccoli dei piedi degli 
animali, dai becchi degli uccelli, s’intrecciano, si rincorrono in 
una linea curva trionfante ove ogni tratto vale solo in quanto 
riempie armoniosamente lo spazio, divenuto tutto un ricamo. Arri-
veremo anche ad una certa astrazione; è il caso dei tre dischi di 
Montebelluna derivanti dal primo più completo, che è il più pa-
leoveneto; non mai allo schematismo celtico. Il fondo naturali-
stico rimane saldamente radicato in ogni manifestazione artistica 
paleoveneta.

Dalle quattro osservazioni qui esposte mi pare di potere de-
durre che dell’orientalizzante nell’arte delle situle Este è stato il 
massimo centro creatore e propulsore. E tralascio il numero dei 
prodotti, che pure ha il suo peso.

Chiudo con alcune deduzioni.
La civiltà protostorica nelle Venezie presenta una notevole va-

rietà, ma si accentra soprattutto attorno all’aspetto paleoveneto, il 
più originale, consistente, che ha influito certamente sugli altri mar-
ginali e anche al di fuori su più vasta area spingendosi soprattutto 
fra gli Illiri, ma anche verso Nord, verso Ovest e Sud.

Questa civiltà ha caratteri di notevole persistenza: i santuari 
durano per secoli (come dagli ex-voto) in onore delle stesse divi-
nità e con gli stessi caratteri, le abitazioni, quelle dei villaggi alpini, 
ossia le uniche che ci sono ben note, continuano a costruirsi con 
lo stesso sistema, le stele atestine a forma piramidale hanno avuto, 
penso, una certa influenza in età romana (e qui si aprirebbe l’in-
teressante capitolo sulla persistenza in età romana di caratteri pa-
leoveneti).

Il mondo paleoveneto è stato singolarmente chiuso a certi 
apporti dal di fuori. Si presenta a questo proposito un problema 
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che mi lascia estremamente pensosa: la scarsezza di ceramica 
greca a Este. Adria, a una cinquantina di Km. da Este, si apre 
ai mondo greco che la inonda di vasi, sopratutto attici accolti certo 
con entusiasmo. I contatti Este-Adria, siano pure stati pochi, 
sono tuttavia testimoniati (26). Ma i bei vasi greci non giunsero 
a Este. Insensibilità a quel gusto? Volontà di fare da sè? Certo 
Adria era in una situazione ben diversa perchè aveva almeno 
una colonia di Greci presenti in loco, certamente in contatto con 
la madrepatria e abituati ad utilizzarne a capirne e goderne i pro-
dotti.

Laurenzi pensa che Veneti e Liguri non abbiano voluto i 
vasi attici perchè non ne capivano la mitologia come, aggiunge, 
gli Indiani non vollero dai bianchi vasi di Sèvres, ma cose utili (27). 
Mortificare così i Paleoveneti mi sembra un po’ troppo, ma il 
dato di fatto rimane.

Eppure i motivi orientalizzanti sono pur giunti a Este. Da 
dove? Sono attici, cicladici, cretesi, mediterranei in genere. Non 
credo siano arrivati via terra dall’Emilia; le situle bolognesi, sep-
pure tali sono, non li hanno altrettanto abbondanti e vivi. La sco-
perta della tholos di Quinto Fiorentino fa certamente pensare ad 
una via di collegamento per terra dall’Etruria alla pianura Padana. 
Ma preferisco rimanere favorevole (se non altro per esclusione) 
ad una via adriatica e vorrei che la andassimo ricercando (si veda 
quanto accennato sopra a proposito di contatti fra la scultura pa-
leoveneta e la tarantina).

Anche questo resta dunque un problema aperto. Ma la civiltà 
dei Paleoveneti batte ormai alle porte della storia e chiede, no-
nostante i suoi molti problemi insoluti, di potervi entrare.

Giu l ia  Fo g o l a r i

(26) Secondo il Pellegrini (op. cit. a nota 5) la lettera O sarebbe stata in-
trodotta nel Venefico per influenza greca tramite Adria.

(27) L. La u k e n z i, Ravenna erede di Spina, in Studi storici, topografici ed 
archeologici sul « Portus Augusti» di Ravenna, 1961.


