
L’ETRURIA PADANA E LA VIA ADRIATICO- 
PADANA DELL'INCIVILIMENTO DELL’EUROPA 

CONTINENTALE NELL’ ETÀ DEL FERRO

La presente relazione non si propone una esauriente tratta
zione dell’argomento, bensì piuttosto, e deliberatamente, una im
postazione rapida di problemi per instradare la discussione, fatta ri
serva per una risposta e ripresa finale dopo gli interventi.

Naturalmente i problemi che riguardano la penetrazione della 
civiltà mediterranea nelle aree continentali dell’Europa protostorica 
sono estremamente delicati: tali da non poter essere affrontati in 
maniera discorsiva generica, ma da esigere piuttosto una preparazione 
specifica il più possibile ampia e profonda. Nessuno di noi singolar
mente preso può sentirsi preparato in senso assoluto ad affrontare 
questi problemi; ed è perciò necessario un fecondo concorso di ener
gie e di conoscenze.

Se di preparazione generica, o meglio disposizione, dovrà par
larsi all’inizio di una siffatta discussione, essa non potrà basarsi in 
verità che su due principi fondamentali. Anzitutto sulla continua 
aderenza delle ipotesi all’aggiornamento delle scoperte. Occorre es
sere sempre pronti ad accogliere tutte le notizie edite, a volte ine
dite, a volte soltanto verbalmente comunicate dai fortunati scavatori 
d’Italia e di fuori d’Italia, per trarne subito le conseguenze con ob
biettività e quasi con umiltà scientifica. Voglio dire che noi tutti 
tendiamo a formarci schemi mentali, a tentare ricostruzioni e a sop
perire ai vuoti, alle lacune della conoscenza, con ipotesi. Ma queste 
ipotesi non dovrebbero mai radicarsi in noi in modo tale da porci, 
ad un certo momento, in un vero e proprio contrasto psicologico con 
i dati di fatto. È umano che, al progressivo insorgere di nuovi dati 
di fatto, vi sia una certa resistenza a considerarli nel loro giusto va
lore, proprio perché ci si è già formati una sorta di schema a priori; 
ma è necessario d’altro canto lo sforzo di distruggere i nostri schemi 
mentali per riassorbire i nuovi dati, perché i dati di fatto valgono 
indubbiamente e sempre molto di più delle ipotesi.

La seconda esigenza è quella di tentare di superare le ristrettezze 
di una metodologia di comparazioni archeologiche concepite in modo
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zioni, la cui varietà e complessità è dimostrata proprio dai diversi 
argomenti trattati in questo stesso Convegno di studi. L’archeologia 
tipologica non può essere la sola guida a quella storia del passato 
che è ricostruita dai paletnologi a volte, mancando le fonti antiche, 
in maniera arbitraria. È necessario che essa sia completata, e per così 
dire « storicizzata » dai dati di cronologia relativa, dalla geografia, 
dalla topografia, dalla toponomastica. Il problema di Spina, lo ab- 

ubiamo sentito da tante autorevoli voci, è un problema legato pro
fondamentale alla natura del terreno, alla morfologia dei luoghi in 
cui questa città sorse, alle sue possibilità e capacità di sviluppo. Nel 
trattare dei fatti protostorici occorre un’ampiezza di vedute, una aper
tura verso le discipline sussidiarie, una sensibilità e quasi spre
giudicatezza che valga a sopperire la mancanza o la scarsità della 
storia scritta.

Partendo da questi due punti, tenendo conto di queste basi me
todologiche, direi con questo atteggiamento mentale, noi potremmo 
tentare di proporci qualche domanda e arrischiare qualche risposta.

Il tema è di attualità. Anche altrove, in convegni scientifici, 
già avvenuti od annunciati, in numerose discussioni su riviste auto
revoli, si agita il problema dei limiti, del modo e delle vie dell’in
civilimento dell’Europa continentale da parte del mondo mediter
raneo. Noi non potevamo mancare di portare il nostro contributo al 
problema in questa sede, dato che uno degli aspetti fondamentali 
della posizione storica di Spina è proprio quello di essere un punto 
d’incontro cruciale, bipartito o tripartito come diceva il prof. Devoto 
nel suo discorso inaugurale, e quasi una cerniera tra culture diverse.

La prima cosa che ci si dovrà chiedere è ciò che si intende per 
Europa continentale incivilita ad un determinato momento, perché 
è ovvio che un fatto d'incivilimento dei paesi nordici rispetto al Me
diterraneo può presentarsi dalla più remota preistoria sino alla fine 
dell’antichità, ed insieme proporsi entro limiti geografici molto vasti 
e vaghi. Occorre dunque precisare anzitutto il punto di arrivo del pro
cesso che qui si vuole studiare e intorno al quale gravitano i problemi 
che qui si discutono: definirlo geograficamente e cronologicamente.

La delimitazione geografica si presenta, tutto sommato, abbastanza 
chiara. Noi intendiamo riferirci essenzialmente a quei territori del
l’Europa centrale ed occidentale che sono «non mediterranei», cioè 
che non si protendono nel Mare Mediterraneo in modo tale da co
stituire parte essenziale dell’area mediterranea e della civiltà medi- 
terranea. Diciamo questo anche rispetto all’Italia, ma con qualche ri
serva e sfumatura: dato che l’Italia settentrionale non è, in senso 
assoluto, esclusa dalla zona di arrivo e di accettazione di elementi 
mediterranei, anche se essa, per certi aspetti, partecipa al processo e
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alla diffusione della civiltà. D’altro canto, come si sa, anche le regioni 
della Francia meridionale appartengono all’area recettiva, eppure 
partecipano in pari tempo della realtà storico-archeologica medi- 
terranea.

Naturalmente i limiti del mondo europeo possono essere estesi 
verso nord, anche molto a nord, nelle zone insulari e penisulari della 
Scandinavia e della Britannia, o verso est, sino a comprendere tutta 
la zona danubiana, e a nord del Danubio. Resterà invece da parte il 
mondo dell’Europa più orientale, quel mondo gravitantè sul Mar 
Nero nel quale i problemi si presentano, da un punto di vista cul
turale, e specialmente in età protostorica, con caratteri alquanto 
diversi.

C’è poi da considerare la cronologia. A quale epoca vogliamo 
riferirci? Grosso modo a quella che si chiama età del ferro o periodo 
del ferro: espressione che, come tutte le espressioni di questo genere, 
non ha significato se noi non lo nutriamo di un nostro valore storico 
concreto. Per quel che riguarda appunto il mondo medi terraneo, 
questa espressione, « età del ferro », è un concetto che finisce col 
non avere un senso come partizione delle età preistoriche, coinci
dendo press'a poco con l’inizio del diffondersi delle civiltà urbane e 
della storia scritta. Viceversa per quell’area che abbiamo chiamato 
Europa continentale, l’età del ferro si caratterizza pienamente nel 
tempo e nelle caratteristiche culturali. Ma anche in Europa essa cor
risponde ai tempi del formarsi delle compagini etniche storiche; tal
ché lo studio dei contatti con il mondo mediterraneo, caratterizzato 
dall’ascesa e dal fiorire dell’età classica, assume in questo periodo 
una importanza storico-culturale decisiva. Ovviamente i problemi 
che qui ci interessano più particolarmente non si estendono sino al 
La Tène più tardo, contemporaneo al dominio romano di una parte 
d’Europa, dato che in rapporto a Spina non può trattarsi che di 
fasi storiche preromane.

Consideriamo ora, all’opposto, il punto di partenza del processo 
di trasmissione culturale. Certo è che, se noi dovessimo muoverci sol
tanto da Spina, il problema si limiterebbe geograficamente e crono
logicamente ad una piccola parte del territorio orientale della Pa
dania, e al V o al IV sec. a. C. Non è questo che si vuole intendere. 
Il punto di partenza va preso in senso più lato, identificandolo dal 
punto di vista geografico con i paesi mediterranei interessati dalla 
civiltà greco-italica; mentre dal punto di vista cronologico è oppor
tuno risalire ai tempi che seguono il passaggio dal bronzo al ferro. 
Una precisazione cronologica assoluta di questo momento d’inizio ap
pare, a dire il vero, tutt’altro che certamente definita. Esiste fra l’al
tro una lunga controversia fra studiosi d’oltralpe e studiosi italiani
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circa il rapporto esistente tra l’inizio dell’età del ferro di là delle 
Alpi e l’inizio dell’età del ferro in Italia, con una certa confusione di 
lingue, dato che esistono Italiani « rialzisti », seguaci della vecchia 
cronologia del Montelius, che pongono l’inizio del villanoviano in
torno al 1000 a.C., e Italiani « ribassisti » che in base a varie conside
razioni propongono una cronologia corta, datando il villanoviano a 
partire dalla fine del IX secolo o dall’inizio dell’VIII; ma d’altro canto 

- ·· vi sono studiosi non italiani che seguono per l’inizio di Hallstatt 
una cronologia alta o all’opposto una cronologia bassa., dagli estremi 
della scuola di Monaco fino all’estremo opposto dell’Aberg e della 
scuola inglese (i quali restringono Hallstatt al VII sec. a. C. anche 
finale). Si raggiunga, ad accrescere la confusione, l’equivoco termi
nologico del Reinecke che ha attribuito il nome di Hallstatt (sia 
pure distinto con lettere invece che con numeri per i vari sotto
periodi) a quelle che per altri sono le fasi tardive dell’età del bronzo. 
Il problema è, ripetiamo, ancora confuso. Ma si può dire che verso 
il principio del primo millennio avviene, così in Italia come nel
l’Europa continentale, quella trasformazione dell’età del bronzo nel
l’età del ferro, che è il punto d’inizio per la nostra discussione.

Definiti gli approssimativi limiti geografici e cronologici dell’ar
gomento, possiamo affermare senz’altro, specialmente alla luce delle 
ultime scoperte (Heuneburg, Vix, ecc.), che esiste una cospicua som
ma di acquisizioni di beni materiali che dal mondo mediterraneo 
passano verso l’Europa continentale. Essi ci si presentano in forma 
d’importazione di oggetti, a preferenza di vasi greci, di bronzi medi- 
terranei greci, italici, ecc., oltre che di tecniche costruttive: fatto 
indubitato, evidente, che appare ai nostri occhi, non come oggetto di 
elucubrazione interpretative, ma come realtà concreta. Accanto a 
queste debbono essere esistite influenze di carattere più spirituale, cul
turale in senso vasto: quali, come e fino a che punto, specialmente per 
quel che riguarda il problema dell’arte, sono questioni che potranno 
far parte anch’esse della nostra discussione.

Circa la trasmissione di questi elementi dal sud al nord, dal 
Mediterraneo all’Europa continentale, si potrebbe scendere alquanto 
più'ìn profondità distinguendo non soltanto due zone (quella di ela
borazioni e quella di recezione), ma addirittura quattro zone di
verse, e cioè: 1) zona di creazione, assolutamente primaria (per es. 
le grandi città della Grecia in epoca arcaica e in epoca classica); 
2) zone di acquisizione parziale e di diffusÌQne, che fanno ancora 
parte essenziale del mondo mediterraneo (come l’Etruria, che, in un 
certo senso, riflette il mondo greco, ma è essa stessa area di elabora
zione, per certi aspetti anche originale e, comunque, punto di pas
saggio verso terre più remote); 3) zone in cui gli elementi acquisiti
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hanno un carattere talmente prepoderante da determinare una tra
sformazione essenziale di cultura (e qui entrano in considerazione 
alcune parti dell’Italia settentrionale, la Francia meridionale e l’Ibe- 
ria); infine, 4) zone di pura acquisizione, in cui l’influenza medi- 
terranea resta in un certo senso accessoria ed esteriore al processo 
culturale indigeno, limitata ad alcuni elementi di importazione (il 
resto del l’Europa).

Consideriamo ora un altro aspetto rilevantissimo del problema. 
Che le acquisizioni vi siano state, lo sappiamo; che esse si siano di
stribuite in modo vario e su zone variamente sfumate dai centri di 
elaborazione primaria fino ai centri di estrema recezione, tutto ciò si 
è detto. Ma occorre ora chiederci quali siano state le vie, i canali, at
traverso cui gli elementi mediterranei penetrarono nell’Europa con
tinentale. Tutti sanno che in proposito si affacciarono diverse ipotesi 
già nel passato; ed altre sono state espresse, discusse, a volte accani
tamente, anche in tempi recenti. Possiamo praticamente prendere in 
considerazione tre direttive geografiche essenziali. La prima, più 
orientale, con andamento latitudinale, è la via danubiana, la via che 
dal mondo balcanico o mediterraneo orientale porta nel cuore del
l’Europa attraverso il sistema delle pianure e delle valli che seguono 
il percorso del Danubio e dei suoi affluenti; un accesso facile, ma 
lunghissimo, dal mondo greco verso il cuore dell’Europa. Seconda via 
è quella italica, attraverso la quale, risalendo beni, persone e traffici 
lungo le coste adriatiche o tirreniche o per la penisola, si perveniva 
all’Italia settentrionale, alla pianura Padana e di qui oltre i valichi 
delle Alpi, nell’Europa centrale. Una terza via è la occidentale: via 
fluviale anche questa estremamente ben definita, ma longitudinale, 
la via del Rodano, attraverso la quale l’occidente medi terraneo comu
nica con l’Europa occidentale e settentrionale. A questa via del Ro
dano, in via subordinata, possono aggiungersi anche altre strade 
di comunicazione attraverso la Francia, intorno alla Spagna, lungo 
l’Atlantico, fino a risalire le Isole Britanniche: non ho bisogno di sof
fermarmi su questi minuti aspetti. Limitiamoci a tener conto delle 
tre possibilità fondamentali.

Si sa che, a seconda dei luoghi studiati e delle preferenze dei 
ricercatori, si è voluto dare prevalenza all’una o all’altra di queste 
strade. Vi sono stati studiosi favorevoli agli aspetti orientali, ellenici 
ed ellenistici, dell’incivilimento dell’Europa, i quali hanno preso 
in considerazione soprattutto la via danubiana. C’è la vecchia teoria 
(perché è una teoria che ha avuto grandissima influenza nel secolo 
passato e di cui non ci sentiamo di rifiutare una parziale validità, pur 
guardandoci bene dal sottolinearne in maniera esplosiva l’impor
tanza), quella degli italicisti. Essa ha dato preminente importanza al-
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l’Italia preromana, al mondo etrusco, per l’incivilimento dell’Europa: 
basti pensare che esiste ancora oggi tutto un orientamento di studi 
francesi (a proposito di Vix), molto indulgente e favorevole alla tesi 
se non altro del passaggio attraverso l’Italia del famoso cratere. 
Attraverso l’Italia, per dove? Attraverso le Alpi per andare in Sviz
zera e ricongiungersi poi con la regione dell’alta Senna? Varie ipotesi 

.. sono state prospettate in questo senso. Ma quali valichi alpini, quali 
passaggi? Problemi che hanno infiniti punti interrogativi. D’altra 
parte una comunicazione importante fra mondo etrusco e valle del 
Reno, per esempio, c’è; perché esiste quella acquisita e ben nota 
distribuzione vastissima di brocche di bronzo di origine etnisca nella 
regione renana, che denuncia la presenza di un passaggio attraverso 
le Alpi Svizzere. Ma dove più precisamente? Come si vede, il pro
blema si spezzetta in un’infinità di questioni minori. Viene infine, 
come terza, la tesi della via massaliota, quella di Marsiglia e del Ro
dano, anch’essa tradizionale per la interpretazione dell’incivilimento 
delle Gallie. Essa ha sedotto e seduce ancora, con suggestioni esclusi
vistiche, diversi studiosi: si consideri la sua romantica difesa da parte 
del Carcopino a proposito di Vix. Ma il problema che noi dob
biamo porci è piuttosto questo: sarà da parlare di una via di diffu
sione e di trasmissione culturale esclusiva, o anche soltanto preva
lente, ovvero dobbiamo ammettere che tutte quelle strade siano state 
percorse, sia pure in diverse circostanze storiche e con diverse ragioni 
economiche e portando allo sviluppo di diverse parti dell’area con
tinentale europea?

Enunciati i fondamentali problemi dei tempi, delle aree, delle 
vie di accesso, resta da accennare ad un ultimo aspetto: quello dei 
modi della trasmissione e dell’importanza degli elementi acquisiti. 
Quest’ultima ci appare, a seconda dei casi, superficiale e limitata, o 
profonda e rivoluzionaria nei riguardi della civiltà locale. Senza 
dubbio i fatti etnici hanno, a tal proposito, un valore notevolissimo. 
L’area dell’Europa continentale che noi consideriamo è in gran 

- parte coperta dal dominio della espansione celtica. Non intendiamo 
con questo dire che il nostro problema può risolversi in una discus
sione sulle origini della civiltà celtica; però è certo che la distribu
zione geografica dei Celti in questa epoca è tale che lo studio della 
trasmissione dei beni artistici mediterranei agli abitatori dell’Europa 
continentale non può prescindere, in ultima analisi, dall’arduo ed es
senziale problema che riguarda le fonti ispiratrici dell’arte dei Celti.

Ciò posto, passiamo ad enunciare quelle che io vorrei in certo 
senso proporre come le caselle del nostro esame collettivo, e cioè i 
punti del questionario che propongono alla discussione:
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1) Ammessa resistenza di influenze mediterranee preistoriche 
sull'Europa continentale nell’età del bronzo, esiste una continuità 
fra queste influenze, e le nuove influenze determinatesi agli albori dei 
tempi storici (quelle che potremo decisamente denominare greco
italiche)? ovvero dobbiamo parlare di due cicli completamente di
stinti? Questo punto potrà eventualmente non essere discusso se la 
discussione verterà assai più proficuamente su altri temi e mancherà 
il tempo per approfondirlo.

2) Quali sono le vie d’accesso dell’influenza mediterranea sul
l’Europa continentale dei periodi di Hallstatt e di La Téne? Dob
biamo parlare di una via principale e costante? Essa si identifica con 
quella del Danubio, ovvero con quella delle Alpi, ovvero con il 
Rodano? Dobbiamo invece ammettere che le tre vie ed altre minori 
siano state percorse contemporaneamente e che ciascuna ebbe la sua 
propria funzione storica?

3) È possibile distinguere una diversità di centri di diffusione 
culturale e particolari caratteristiche nella trasmissione a seconda 
delle epoche successive, fra l’VIII e il II sec. a. C.? Cioè: si è avuto 
un prevalere di centri di diffusione determinati in epoche più anti
che e di altri centri in epoche più recenti? Quali centri del mondo 
greco, della madrepatria o delle colonie, quali centri del mondo 
mediterraneo periferico legato al mondo greco, principalmente ita
lico, hanno agito prima o dopo?

4) Quale funzione in particolare ebbero l’alto Adriatico, la 
pianura Padana e la zona veneto-alpina nell’incivilimento della 
Europa centrale? È possibile distinguere un’influenza greca da una 
influenza più propriamente etrusco-padana e da un’altra più pro
priamente veneto-alpina? Abbiamo cioè aree di diffusione distinte: 
una, per così dire, greco-spinetica, un'altra etrusco-padana distinta 
dalla greca, ed un’altra ancora veneto-alpina distinta dall’etrusca e 
dalla greca?

5) Quale importanza ebbe l’Italia del nord, compresa la zona 
alpina, nella formazione dell’arte celtica?

È logico che noi non possiamo rispondere oggi, né credo lo po
tremo per molto tempo, in maniera definitiva a queste domande; 
ma io penso che i dati in nostro possesso sono già tali che ci permet
tono di orientarci, se non altro, verso la impostazione articolata del 
problema. Spetta adesso ai nostri colleghi, ai singoli specialisti e 
scavatori dei centri ai quali abbiamo fatto cenno, il compito di 
raccogliere, di interpretare i loro dati singoli, per cercare di dare 
una risposta ai quesiti generali proposti, o ad altri che potranno 
eventualmente affacciarsi nel corso della discussione.

Massimo P allottino


