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I POPOLI DELL'ARCO ALPINO ORIENTALE 
DURANTE LA PREISTORIA 

/ 

Desidero riallacciarmi a quanto ho trattato nel Convegno 
sulle popolazioni preromane delle Alpi centro-occidentali nel
l'antichità (Varenna - Gargnano 19-23 maggio 1974), mentre in 
questa sede il discorso si estenderà a quelle centro-orientali, 
tenendo sempre il Passo di Rezia e la V al d'Adige come punto 
di divisione ( che penso accettabile geograficamente e geomorfo
logicamente). 

Tale concetto presenta dei lati positivi in quanto non solo 
ci si trova grosso modo in un punto situato a metà circa del
l'arco alpino, ma anche perché qui l'orografia del sistema muta 
in modo abbastanza rilevante. Praticamente, infatti, le Alpi Occi
dentali presentano una struttura piuttosto rigida e incombono 
ripide sulla pianura padana, mentre si prolungano verso il Ro
dano con un sistema vasto che si potrebbe denominare pre
alpino. 

Le Alpi Lombarde sono, per così dire, dominate dal Mas
siccio Centrale che solo lateralmente verso il Rodano ad occi
dente e verso il Reno a Oriente, permette buoni, se non sem
pre agevoli passi. L'aspetto più a Est invece varia : ormai la

regione a Nord della catena è dominata dal solco dell'Inn, nato 
a Silvaplana con nome di Enn, la cui funzione quale fiume con 
andamento parallelo e non trasversale del sistema alpino fino 
oltre Innsbruck sarà più ad oriente proseguito dalla Drava ed a 
meridione dalla Sava. 

Tra questi fiumi ed altri scorrenti da Ovest verso Est fino

al Danubio, sorgono sistemi alpini minori laterali e paralleli al 
maggiore, formando così un complesso orografico che continua 
verso Nord l'arco principale. 
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Anche se ad Oriente del Rezia i passi agibili durante la 
Preistoria, e che non sempre corrispondono a quelli moderni, 
non erano certo numerosi, conducono però facilmente a setten
trione gravitando nella Vallata della Drava nelle Karawank.en. 

Più ad Oriente dall'Isonzo senza grosse difficoltà si passa 
nella Sava, come, più a meridione, vi si poteva giungere attra-
verso le zone del Carso Triestino. 

Durante il Paleol,itico, anche la parte orientale delle Alpi 
fu certamente attraversata da piccoli nuclei di genti. Bisogna 
sempre però tenere in giusta considerazione l'effetto che il suc
cedersi delle glaciazioni e degli interglaciali hanno avuto certa
mente nel rendere più o meno facili questi passaggi. Evidente
mente durante le prime, l'unica strada più agevole doveva tro
varsi presso il mare specialmente in funzione dell'effetto delle 

• • • 

regress1on1 marine. 

Anche per gli spostamenti della fauna, tale fascia perico
stiera doveva risultare la più comoda al passaggio di branchi, 
spesso di grossi pachidermi. 

E' con il Neolitico che le nostre conoscenze delle Alpi si 
fanno più abbondanti. 

E' difficile sostenere ancora, come voleva P. Laviosa Zam
botti, che la cultura dei vasi a bocca quadrata sia venuta dai 
Balcani. Influenze e rapporti reciproci ci furono certamente, spe
cie per altre classi di ceramiche quale quella a bande del tipo 
di Fiorano. 

Pure per l'Eneolitico è difficile cogliere la vera portata di 
somiglianza o addirittura identità fra materiali dei due versanti 
delle Alpi. 

Un'altra idea di P. Laviosa Zambotti, che la cultura Tosco
laziale di Rinaldone sia diretta discendente di quella di VucePol 
nel cuore dei Balcani oggi solleva molti dubbi, anche se nel 
1941, quando fu espressa, poteva sembrare accettabile. Genti 
parlanti linguaggi indoeuropei, i protolatini, pastori patriarcali, 
sarebbero giunti in Italia Centrale dalla Balcania. 

Attualmente è più facile pensare che un Vucedol, attribui-
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bile più all'età del Bronzo che all'Eneolitico, possa aver influen
zato le nostre fasi culturali come quella dell'Appenninico. 

Viceversa, durante l'età del Bronzo, anche in funzione delle 
nostre migliori conoscenze specifiche, si può imbastire una pro
blematica più aderente a fatti culturali comuni agli ambienti 
italiani e centroeuropeo-balcanici. Così oggi si ammette che la 
Cultura di Polada degli abitati palafitticoli dell'Italia del Nord 
è stata in diretti rapporti con coeve fasi quali quella di Lubiana. 
Le cosiddette tavolette o oggetti enigmatici, comuni a varie sta
zioni di Polada, trovano Una aderente identità con quelle della 
Slovacchia, anche se la distanza è notevole, ma si può sperare 
che in zona intermedia ne appaiano altri esemplari. Anche se 
la dinamica ed il succedersi delle reciproche ( o unilaterali) in
fluenze ci sfugge per ora in maniera assoluta, tuttavia quando 
si giunge e si supera l'età del Bronzo è innegabile che tante, 
troppe testimonianze fanno pensare a diretti rapporti con l'Est. 

Dopo il fiorire della Civiltà di Polada e mentre attorno 
al Garda essa sfumava e si evolveva in varie fasi che si potreb
bero ancora riunire, date le comuni caratteristiche col termine 
di Subpolada (a noi conosciuto solo per abitati), in altre pur 
vicinissime zone apparivano aspetti culturali diversi, testimonia
tici, viceversa, solo da tombe che ci parlano degli inizi del rito 
funerario incineratorio, di genti guerriere, molto diverse da 
quan�o a noi noto contemporaneamente tra Veneto e Lombardia . 

E' difficile allo stato ancora embrionale delle nostre cono
scenze su tale periodo, che è di passaggio fra una cultura sta
tica (Polada) e quella dinamica dei nuovi venuti, precisare se 
si possa o meno ammettere una « koiné » di gruppi danubiani 
e balcanici. Questi, inseritisi forse violentemente nel tranquillo 
contesto delle fasi di Polada e Subpolada, attirando probabil
mente gli elementi locali più facili a suggestioni di nuove avven
ture, avrebbero potuto in qualche modo formare una unità non 
solo culturale ma di idee e di abitudini comuni di vita, nella 
regione Est e Ovest dell'arco alpino. 

E' difficilmente negabile che possa essere esistita una qual
che unitarietà tra Danubio e Balcani settentrionali occidentali e 
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Veneto di genti già residenti a oriente delle Alpi ed ivi infiltra
tesi, recando con sé nuove abitudini di vita e specialmente nuove 

• 

arm1. 

Ma che si può dire di tali popolazioni? Non un nome co-
mune, nessun ricordo scritto, solo testimonianze ergologiche e 
per qualche caso anche antropologiche per osservazioni su alcuni 
resti scheletrici (Roncoferraro e Franzira) che possono richia
mare caratteristiche di individui sicuramente balcanici. 

E' pertanto sostenibile che nella media e recente età del 
Bronzo si fosse formata una specie di unità di genti che dal Da
nubio - sensu latu - si erano installati nelle Venezie. Ma come 
già detto nessuna testimonianza scritta rimane e l'unico even
tuale nome di popolazione potrebbe essere quello degli Euganei. 

Rimane comunque difficile, almeno per ora, precisare meglio. 
Per quest'ultimo etnico abbiamo testimonianze cisalpine, ma non 
per le zone transalpine danubiano-balcaniche. 

Dobbiamo quindi per il momento accettare il fatto, testi
moniatoci ed in misura relativa solo da materiali ergologici, che 
nella media-recente età del Bronzo vi era forse una specie di 
unità a cavallo delle Alpi Orientali. 

Quando in tutta la Penisola si instaura la cultura comune 
detta Protovillanoviano, sembrano venire meno i rapporti cis 
e transalpini, forse per cause « climatiche » ed ambientali. Alla 
denominazione di Protovillanoviano sostituirei il termine sensu

latu di « Bronzo tardo e finale » per poterlo distinguere dalle 
precedenti culture ed in mancanza di fasi culturali per ora ben 
percepibili, usando questi due termini in antitesi alle altre età 
del Bronzo, per poter sottolineare quei periodi di lento passaggio 
verso la I età del Ferro. 

Anche se G. Patroni inserendo nella Protostoria italiana il 
termine di Protovillanoviano voleva che i portatori di tale cul
tura (allora conosciuti da pochissime necropoli: Fontanella di 
Casalromano (MN), Bismantova (RE), Pianello nelle Marche, 
Monteleone di Spoleto, Palombara Sabina, Monti della Tolfa, 
Timmari di Matera e Casa Carletti ( unico abitato) sul Monte 
Cetona) provenissero dall'ambiente balcanico, oggi ci rendiamo 
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conto che la Penisola in tale momento tende ad isolarsi dall'Eu
ropa centro-settentrionale, e forse in minor misura, da quella bal
canica per aprirsi verso il Mediterraneo. 

Possiamo chiaramente rendercene conto specie nella zona 
del Carso Triestino, dove l'abitato di S. Dorligo della Valle pre
senta un aspetto diverso in quanto francamente protovillano
viano e protoveneto, da quello di altre vicine stazioni almeno in 
parte coeve, gravitanti viceversa nell'età del Bronzo finale e nella

I età del Ferro, nella Cultura dei Castellieri che si estendeva verso 
oriente. 

Mentre durante il Protovillanoviano, l'Italia sembra, come 
ben ha detto R. Peroni, parlare un unico linguaggio almeno cul
turale, dalle Alpi a Milazzo, agli inizi del Ferro tale unità si 
frantuma in aspetti culturali, che si potranno definire regionali, 
se non anche qualche volta locali; può mutare pure il rito fune
bre (Golasecca, Este, Villanova con l'incinerazione, il Piceno, 

· l'Italia centro meridionale con l'inumazione).

In tale periodo se non già prima, si forma quell'unità cis
transalpina dei Reti che vivevano in Italia, Svizzera Orientale ed 
Austria Occidentale. Ma nel loro caso la Protostoria è sorretta 
nell'analisi dei ritrovamenti da un supporto che oserei dire sto
rico. Viceversa, per la parte orientale delle Alpi, dobbiamo avva
lerci di pochi nomi di popoli e dei materiali ergologici degli scavi. 

Mi permetto precisare subito che, per l'età del Ferro, le 
Alpi centro-occidentali, sono un chiaro ed inequivocabile ( eccetto 
la regione retica come sopra specificato, che anche archeologica
mente gravita sui versanti) confine culturale, che, anche prima e 
dopo l'ingresso nella Penisola dei Galli rimane sempre la divi
sione fra due mondi, che possono scambiarsi dapprima prodotti 
(non meno che coll'ambiente etrusco centro-italico), e più tardi 
convivere nella Val Padana, durante il « La Tène padano », ter
mine che vuol sottolineare l'incontro e in seguito lo stretto con
nubio di due popoli portatori di due civiltà diverse. 

Nell'area orientale le cose sembrano essersi svolte diversa
mente. Durante le ultime fasi del Protovillanoviano, come sopra 
ricordato, nell'entroterra di Trieste, a stretto contatto con abitati 
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culturalmente diversi degli Istri Castricoli, a S. Dorligo della 
V alle, sono venuti in luce i resti specie ceramici, attribuiti alla 
cultura protovillanoviana, che qui può sfumare nel Protoatestino. 
Questo fatto mette in chiaro che nella zona di Trieste ci è testi
moniata in qualche punto la frattura fra due popoli, i Proto
veneti legati all'ambiente A testino e gli Istri, più primitivi, con 
un diverso rito funebre (l'inumazione), ed altre abitudini di vita
chiaramente percettibili.

A settentrione verso il Norico, erano i Giuliensi ed i Carni, 
probabilmente, come i vicini Reti gravitanti al di qua ed al di là 
dello spartiacque, ma, data la larga diffusione di oggetti comuni, 
specie dei bronzi, le prove archeologiche fanno difetto. 

Tali popoli si trovavano a diretto contatto coi Narici, essen
dosi questi sicuramente estesi sui due versanti delle Alpi e po
tendo essere gli epigoni dei portatori della fase di Hallstatt, quale 
la conosciamo nella necropoli eponima. Eventuali stanziamenti 
gallici proprio nella zona dei Carni, pur essendo probabilmente 

• • • • 

avvenuti, non trovano, per ora testimonianze sicure e prove ar-
cheologiche, se non del tutto generiche (fibule o armi tipo La 
Tène). Il problema è se mai di individuare da quale zqna ( evi
dentemente non dalla Gallia ma dall'Europa Centrale) prove-

• 

nissero. 
Nelle zone più orientali del Veneto, Friuli e Venezia Giulia, 

alcuni sepolcreti (S. Vito al Tagliamento) e vari ritrovamenti fìno 
nel Goriziano, testimoniano la presenza o una fortissima influenza 
veneta e lo stesso fenomeno può osservarsi più a N.E. nella vastis
sima necropoli di S. Lucia di Tolmino nell'alto Isonzo. L. Lau
renzi vi intravvedeva una fase Hallstattiana dell'Isonzo; certa
mente è la testimonianza di una koinè comune a gruppi di popo
lazioni che convivevano sui confini orientali dell'Italia. 

Più a meridione gli Istri sembrano come sopra detto, archfo
logicamente e come abitudini di vita (inumazione, grande numero 
di castellieri), ben diversi dai Veneti. 

Resta ora da accennare ad un altro problema che interessa 
le Alpi Orientali. 

C'è da sottolineare una volta ancora che le situle provano 
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che tra Nord e Sud del versante orientale Alpino, specialmente 
durante il VI secolo, vi è stato un massiccio ed intenso scambio 
culturale che doveva essere attivato fra popolazioni amiche e 
vicine da artigiani e mercanti. L'argomento è già stato ampia
mente trattato nella « Mostra delle situle dal Po al Danubio »,

e non vale la pena di d.ilungarsi su tale pur affascinante argo
mento, sul quale parlerà la prof. Fogolari. 
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