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L'ETÀ DEL FERRO
NELLE INCISIONI RUPESTRI DELLA VALCAMONICA

Angelo Fossati

-

lo studio dell'arte rupestre per anni ha sten
tato ad inserirsi in una disciplina scientifica
che se ne occupasse in modo adeguato. Della
vasta schiera di studiosi che si sono interessati
di arte rupestre - antropologi, filosofi, semio
logi, storici dell'arte o della religione - pochi
sono stati gli archeologi. Questa assenza è do
vuta soprattutto alla mancanza di una meto
dologia precisa con cui affrontare i problemi
cronologici ed interpretativi, che si pongono
al momento di analizzare le raffigurazioni 
manufatti, animali, figure umane - eseguite
spesso in modo schematico e a volte anche
un po' immaginario. In Valcamonica, sede di
una delle maggiori concentrazioni di incisioni
rupestri in Europa, questo problema è parti
colarmente sentito ed ha condizionato per
decenni la ricerca scientifica.
E. Anati fu il primo ad avanzare negli anni '60
una proposta di seriazione stilistico-cronolo
gica delle incisioni camune, che, malgrado al
cuni limiti già evidenziati da altri studiosi, è
utilizzata ancor oggi. Impiegando le informa
zioni provenienti da diversi campi di indagine
egli ha distinto un orizzonte "proto camuno",
quattro periodi successivi (I-IV), corrispon
denti all'arco cronologico che va dal Neolitico
all'età del Ferro, e un orizzonte posteriore alla
conquista romana della Valcamonica.
Oggetto di questo studio è il IV Periodo, sud
diviso da Anati in sette fasi (A-F e Finale) e
attribuibile all'età del Ferro.
Sin dai primi studi fu evidente che l'arte rupe
stre del IV periodo, nel complesso generale
delle incisioni della Valcamonica, rappresen
tava la maggioranza delle istoriazioni, proba
bilmente addirittura 1'80%. Eppure la gran
parte dei ricercatori, nei suoi studi, non le ha
dedicato molto spazio.
I motivi di questa scarsa attenzione vanno ri
cercati da un lato nella carenza dei dati pub
blicati - a fronte di centinaia di rocce incise,
non esiste fino ad oggi un corpus: pochissime
sono state pubblicate integralmente e meto
dicamente, parecchie scene sono invece state
divulgate e molti sono i lavori di carattere ge-

nerale - dall'altro in una sorta di preconcetto
culturale degli studiosi che ha portato a consi
derare l'arte rupestre postpaleolitica un'arte
"minore" rispetto alla paleolitica.
In anni recenti R. De Marinis, autore di alcuni
studi sulle incisioni rupestri, ha tracciato una
via metodologica per affrontare lo studio del
IV periodo, evidenziando la possibilità di an
corare la seriazione delle incisioni del IV pe
riodo alla cronologia archeologica, attraverso
il confronto delle raffigurazioni rupestri con
manufatti rinvenuti in abitati o contesti fune
rari limitrofi e coevi e con altre espressioni
artistiche dell'età del Ferro.
Su queste basi ha proposto una nuova seria
zione del IV periodo, divisa in quattro fasi
(1-4), che verrà qui adottata con l'aggiunta di
una quinta fase relativa ali sec. a.C.-I sec. d.C.,
momento in cui è già avvenuta la conquista
romana della Valle, ma sopravvive la pratica
incisoria di evidente tradizione preistorica.
Quali sono gli elementi che permettono di
porre lo stile naturalistico-aneddotico del IV
periodo nell'età del Ferro?
Innanzittutto il passaggio da un linguaggio
simbolico e schematico ad uno descrittivo e
naturalistico che in Valcamonica è il risultato
dell'intensificarsi di contatti con il mondo
mediterraneo, in particolare con quello etru
sco già in possesso di un'espressione figurativa
di tipo narrativo.
Inoltre nell'VIII sec. a. C. in Italia settentrio
nale abbiamo le prime sicure testimonianze
dell'uso di cavalcare: nei corredi tombali ate
stini ritroviamo il morso singolo che allude al
cavaliere, nelle incisioni rupestri vediamo le
prime scene di guerrieri a cavallo.
la comparsa nel repertorio figurativo del pe
riodo IV degli armati, schierati o in duello,
trova riscontro nell'accresciuta importanza
dell'elemento guerriero che manifestano i
corredi funerari coevi (VIII-VII sec. a.C.), la
plastica fittile e bronzea. Come poi esamine
remo nei dettagli, le tombe di questo periodo
in Italia Settentrionale mostrano la volontà di
distinguere il guerriero dagli altri membri
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della comunità con l'inserimento del corredo
di alcuni elementi dell'armamento personale.
Lo stile di alcune istoriazioni richiama quello
di altri manufatti noti nella Penisola: il bron
zetto dello Scolo di Lozzo, presso Este, i guer
rieri sul coperchio del vaso bronzeo di Bisen
zio e molte figure antropomorfe dello stile IV,
sono accomunate da un medesimo stile "geo
metrico lineare". Alcuni elementi, come "il
giro del braccio" - cioè il braccio ripiegato ad
U a indicare il movimento - si ripetono iden
tici nelle figure in bronzo citate e nelle inci
sioni camune.
Lo stile "proto-naturalistico" che osserviamo
in molte scene della Grande Roccia di Na
quane si ritrova nelle decorazioni di alcuni
manufatti della fine del VI sec. a.C., come la
Situla di Trezzo o la kline di Hochdorf.
La sola analisi dello stile non è tuttavia sempre
sufficiente per impostare la seriazione crono
logica, infatti p.e. molte figure antropomorfe
dello stile IV 4 sono stilisticamente simili a
quelle della fase precedente; l'elemento di
stintivo, a questo punto, è il tipo di arma
mento di cui i guerrieri sono forniti.
Le rappresentazioni di armi offensive, quali
asce, spade, pugnali, coltelli e lance sono
spesso troppo generiche e schematiche per
riconoscervi tipologie note nei reperti ar
cheologici. In alcuni casi tuttavia esse si pre
stano al confronto: nelle figure della I età del
Ferro predomina l'ascia a lama quadrangolare
che viene sostituita nella Il età del Ferro dal
l'ascia a lama fortemente espansa, identifica
bile con il tipo Hellebardenaxt. Le raffigura
zioni di coltelli tipo Introbio sono un altro
esempio di questa rara possibilità di avvicinare
le armi istoriate a tipologie precise di manu
fatti.
Per quanto riguarda le spade, nella I età del
Ferro si notano tipi vicini alle spade hallstat
tiane, dapprima con lame più lunghe, poi sen
sibilmente più corte, mentre nella Il età del
Ferro l'evoluzione segue un percorso inverso,
dal tipo con lama più corta a quello con lama
molto lunga del La Tène D.
Tra le armi difensive gli scudi hanno fornito
indicazioni interessanti.
Nell'analisi della tipologia degli scudi impu
gnati dai guerrieri istoriati, si è infatti notato
che gli scudi ovoidali e rotondi sono general
mente usati nelle fasi più antiche dell'età del
Ferro, vengono poi sostituiti dagli scudi a
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pelle di bue, caratteristici delle fasi IV 2 e 3,
mentre lo scudo nettamente rettangolare,
tipo La Tène, è proprio delle fasi più tarde. La
stessa sequenza di tipi è documentata nei
corredi tombali e nelle rappresentazioni arti
stiche coeve.
La seriazione definita in base al metodo del
confronto fin qui descritto può trovare verifi
che nello studio della sovrapposizione di fi
gure attribuite a fasi diverse: un'iscrizione in
caratteri nordetruschi - che in Valcamonica
non può essere anteriore alla metà del VI sec.
a.C. - costituisce un terminus post quem per le
figure che le sono sovrapposte.
Analogamente l'interpretazione delle scene
ha i suoi punti fermi: ad esempio si nota una
netta distinzione tra le figure duellanti, ar
mate sempre alla leggera, e quelle schierate,
che normalmente impugnano scudi grandi e
lance, cioè un armamento di guerra. È evi
dente che il duello non è quindi un'attività
guerresca ma deve essere interpretato in altro
modo.
Anche la caccia al cervo può non rappresen
tare, così com'è istoriata, un'attività di puro
sostentamento economico. In tutte le scene è
infatti evidente l'utilizzo della lancia come
arma unica e non dell'arco, certamente in uso
presso i Camuni e ben più efficace nella pra
tica venatoria. Alcune scene in cui il cervo
compare cavalcato, anche in modo equilibri
stico, fanno pensare a una semi-domestica
zione dell'animale che doveva renderne inu
tile la caccia a fini economici. Dall'altra parte il
cervo è l'unica preda ed il cacciatore compare
per lo più a cavallo accompagnato a volte dai
cani: elementi che connotano questa attività
come propria di un ceto aristocratico.

La fase IV 1

Stile e contesto iconografico
Lo stile delle figurazioni di armati della fase IV
1, essenzialmente schematico, è definito geo
metrico-lineare.
I guerrieri sono raffigurati a braccia aperte e
distese perpendicolarmente rispetto al busto,
a gambe a V rovesciata, piedi per lo più rivolti
nella medesima direzione; il busto è lineare,
le braccia e le gambe sono senza indicazioni
di muscoli (fig. 1).
Le scene presentano guerrieri "in schiera
mento", - disposti cioè in schiere e forniti di
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armamento da guerra - e armati In duello.
Questi ultimi sono contrapposti in modo sim
metrico, tali da sembrare uno l'immagine spe
culare dell'altro. Una loro caratteristica è il
braccio ripiegato a U, un espediente stilistico
per mostrare il dinamismo (fig. 2).
L'armamento di schierati e duellanti è molto
diverso.
Negli schierati è di uso comune la lancia, im
pugnata nella mano destra e tenuta parallela
mente al busto (fig. 1); non mancano, però,
asce e spade. Lo scudo può essere ovale o
rotondo, in questo caso viene spesso raffigu
rato con la parte convessa verso l'esterno, e
solo raramente con la parte concava verso
l'esterno (fig. 3), uso più frequente nella fase
successiva. Gli elmi, triangolari o conici, sono
frequenti, spesso raffigurati come se fossero
staccati dalla testa, probabilmente per eviden
ziarne la grande dimensione.
L'armamento dei duellanti pare, invece,
quello tipico di un combattimento "sportivo"
con le mani nude o fasciate (come nel pugi
lato) a reggere un bastone o una daga e una
specie di borsa di cuoio - simile forse al cae
stus. L'itifallia, che non compare nei periodi
più antichi, ricorre spesso nei duellanti, ed ha
fatto pensare alla nudità dei combattenti. An
che tra i duellanti sono frequenti gli elmi, si
mili a quelli degli schierati (fig. 4).
Verso la fine della fase IV 1 appaiono le prime
figure di cavalieri, seduti o in piedi sul cavallo.
Normalmente impugnano nella destra una
lancia e con la sinistra sembrano afferrare la
criniera o le redini del cavallo (fig. 5).
Altri motivi che compaiono in questa fase
sono la caccia e le figure ornitomorfe. Queste
ultime rappresentano uccelli acquatici, come
è possibile notare dal lungo collo, e non sem
brano prede di attività venatorie; è probabile
che la loro raffigurazione abbia invece intenti
simbolici (fig. 6).
Nelle scene di caccia l'uomo è spesso coadiu
vato dal cane, raffigurato a fauci spalancate,
utilizza il cavallo e sembra prediligere l'uso
della lancia, anche se non mancano scene in
cui è utilizzato l'arco. La preda è sempre il
cervo maschio (fig. 7).
Un tema già noto nei periodi precedenti è
quello dell'aratura, probabilmente legato ai ri
tuali per la fecondità della terra. L'aratro com
pare per la prima volta nelle incisioni rupestri
della Valcamonica sulle statue stele e i massi

istoriati dell'età del Rame. A questo periodo
risalgono in Italia settentrionale le più antiche
tracce di aratura, a scopo probabilmente ri
tuale, rinvenute a St. Martin de Corleans (AD).
Dai livelli del Bronzo antico del sito palafitti
colo del Lavagnone (Desenzano), proviene in
vece il primo aratro finora noto in Europa.
Nelle incisioni della fase IV 1 compare proba
bilmente per la prima volta il cavallo al posto
del bovide come animale che traina l'aratro.
L'aratore tiene con una mano la stegola, men
tre impugna con l'altra un pungolo od una
frusta (fig. 8).
La grande novità della fase IV 1 rispetto alle
fasi precedenti dell'età del Bronzo, caratteriz
zate da composizioni simboliche, è lo svi
luppo di scene narrative.
Nelle scene di duello sono spesso raffigurati, a
lato di uno dei contendenti, uno o più perso
naggi rappresentati nel medesimo atteggia
mento di duello (figg. 2-7). Accanto a costoro
possiamo trovare anche un animale: un ca
vallo, un cane, o, più frequentemente, un
'cervo maschio. Ancora, sia i duellanti che gli
schierati, possono essere accompagnati da al
cune coppelle (piccoli segni circolari comple
tamente picchiettati) disposte a formare dei
moduli fissi. Ricorre frequentemente il mo
dulo ad otto coppelle, forse di significato sim
bolico (fig. 9). Può essere interessante ricor
dare che in molte civiltà l'otto è un numero
magico. Secondo i pitagorici l'otto e il suo
quadrato sessantaquattro sono relazionati con
la sapienza divina che ha ordinato l'universo.
Sembra di cogliere un legame tra questo nu
mero e i riti di passaggio, l'iniziazione, non
necessariamente esoterica: nel mondo pa
gano l'otto indicava la morte mistica, in quello
cristiano l'ottavo giorno della creazione inizia
con la resurrezione di Cristo. I battisteri ave
vano la classica pianta ottagonale: l'immer
sione nell'acqua battesimale è seguita dalla ri
nascita.
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Fig. 1 - Duellanti sovrapposti a guerriero in schieramento.
Sellero, fase IV 1.

....

~ •...

Fig. 2 - Scena di duello con terzo contendente o arbitro.
Capo di Ponte, Naquane R. 99, fase IV 1.

•

•

Fig. 3 - Guerriero con lancia e scudo. Capo di Ponte,
Seradina R. 12, fase IV 1.
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Fig. 4 - Duellante itif211ico con elmo crestato forse di tipo
villanoviano. Capo di Ponte, Naquane R. 72, fase IV 1.
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(in alto) Fig. 5 - Cavalieri equilibristi, in piedi sul cavallo.
Sellero, fase IV 1.

(al centro) Fig. 6 - Scena complessa con figure zoo
mode: uccelli acquatici nella fascia superiore, due cani
attaccano un cervo nella fascia inferiore. Capo di Ponte,
Seradina R. 12/ fase IV 1.

(a destra) Fig. 7 - Scena con figure di duellanti affiancati
da arbitri o istruttori e scene di caccia al cervo. Capo di
Ponte, Seradina R. 12/ fase IV 1.
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Fig. 8 _ Scena di aratura. All'aratro sono aggiogati due equidi. Capo di Ponte, Seradina R. 12/ fase IV 1.

Fig. 9 Duellanti associati a coppelle disposte in modulo /lottol/. Capo di Ponte, Naquane R. 99/ fase IV 1.
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Comparazioni e cronologia relativa
L'elemento più convincente e determinante
per l'attribuzione cronologica della fase IV 1
all'VIII e VII sec. a.C. è la comparsa delle figure
di cavalieri. Si tratta, abbiamo già detto, di
cacciatori o equilibristi, non di guerrieri; se
duti o in piedi sul cavallo, essi brandiscono la
lancia, non indossano elmi nè imbracciano
scudi: l'uso di cavalcare sembra qui estraneo
ad attività belliche. Il cavallo, non cavalcato,
appare nell'arte rupestre della Valcamonica
anche prima della IV fase. Equidi sembrano gli
animali che trainano un carro a due ruote, raf
figurato su una roccia di Cimbergo, datato da
M. Van Berg al III stile (età del Bronzo) (fig. 10).
Meno convincente è l'attribuzione al mede
simo stile di due cavalli trainanti un carro a
quattro ruote, i quali invece, per l'evidente
tentativo naturalistico nella raffigurazione
zoomorfa - di solito del tutto assente nelle
rappresentazioni del Bronzo Finale di Valca
manica -, andrebbero inseriti, a nostro avviso,
nello stile IV 2 (fig. 11).
L'arte del cavalcare è quindi rappresentata per
la prima volta nella fase IV 1, cioè nell'età del
Ferro. In Italia settentrionale essa sembra dif
fondersi nel corso dell'VIII sec. a.C., quando
in alcune tombe maschili incominciano a es
sere deposti i morsi singoli che alludono al
l'attività del cavalcare, a differenza della cop
pia di morsi che sembra indicare l'uso del
carro trainato dalla pariglia di cavalli: siamo
quindi in presenza di cavalieri che si distin
guono dagli aurighi. Si datano all'VIII sec. a.C.
alcune tombe con morso equino come la
Randi 14, ad Este e rappresentazioni fittili
come l'askas Benacci, ave un guerriero ca
valca un cavallo a sua volta in groppa ad un
animale di forma ibrida tra bovide e uccello
(fig. 12).
Tenendo conto della schematicità delle raffi
gurazioni rupestri, gli elmi conici raffigurati in
Valcamonica possono forse ricordare gli elmi
crestati villanoviani, cui somigliano per il pro
filo (fig. 13). Gli elmi crestati villanoviani sono
costituiti da una calotta semisferica arroton
data o allungata terminante a punta, sormon
tata da una cresta. Alla base presentano tre
coppie di chiodi sporgenti, che non sem
brano avere una funzione precisa, ma imitano
forse elementi che dovevano essere funzio
nali in altri tipi di elmi che non ci sono perve
nuti. Sia la cresta che i cosiddetti chiodi sono

fissati alla calotta mediante chiodini ribattuti.
Dai ritrovamenti risulta che l'elmo a calotta
rotonda ha avuto un utilizzo maggiore nel
l'Italia centrale, mentre nell'Italia settentrio
nale era diffuso di più l'altro tipo.
Secondo lo Henchen gli elmi crestati villano
viani sono documentati in Italia settentrionale
fino alla fine dell'VIII sec. a.C. Provengono
prevalentemente da corredi tombali maschili,
dove rappresentano copie rituali di armi real
mente utilizzate. Possono essere in lamina
bronzea o fittili, a volte con decorazioni me
talliche, spesso utilizzati come coperchio del
l'urna. I ritrovamenti esterni all'area villano
viana - Asti, Hallstatt, S. Canziano, Krze
mienna - provenienti da contesti diversi da
quello funerario, ci mostrano un'ampia diffu
sione di questo tipo che pare estendersi an
che nel mondo alpino.
R. De Marinis ha prospettato l'esistenza di
un'officina di elmi crestati di tipo villanoviano
"... in qualche zona dell'area alpina sudorien
tale", dato che i ritrovamenti di Hallstatt,
Krzemienna, S. Canziano, a differenza del
l'elmo di Asti, mostrano caratteristiche formali
e costruttive diverse dagli elmi di fabbrica vil
lanoviana.
L'uso dell'elmo crestato al di fuori dell'area vil
lanoviana propriamente detta è testimoniato
anche da due statuette di bronzo che raffigu
rano guerrieri. Una fu rinvenuta durante uno
sterro allo Scolo di Lozzo, presso Este, (fig. 14),
l'altra proviene da Reggio Emilia (fig. 15). En
trambi i bronzetti sono datati all'VIII sec. a.C.
ed offrono un buon confronto cronologico
anche per lo stile geometrico lineare delle in
cisioni della fase IV 1.
In particolare nel guerriero di Lozzo il braccio
è ripiegato ad U come nelle incisioni dei
duellanti e la stessa posizione si ritrova sui
bronzetti che ornano il coperchio di un vaso
di bronzo dalla Tomba 22 di Bisenzio (VIII sec.
a.C.) (fig. 16). Questi ultimi, come le figure di
duellanti della Valcamonica, presentano una
marcata itifallia. L'ostentazione degli organi
sessuali maschili in erezione va ricollegata,
probabilmente, all'ideale di virilità che sembra
permeare la società camuna dell'età del Ferro.
Troveremo infatti figure itifalliche anche in al
tre fasi del IV periodo camuno e, nella se
conda età del Ferro, in altre manifestazioni ar
tistiche del mondo retico come i bronzetti di
lottatori da Landeck, in Tirolo, e di guerrieri
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offerenti da Gutenberg-Balzers.
La rappresentazione dell'itifallia - che sembra
comune al mondo villanoviano eretico - pare
invece estranea ad altre culture, come quella
celtica e paleoveneta, pur prossime al mondo
camuno. Nell'area centroeuropea è nota la
Stele d'Hirschlanden (VI sec. a.C.) provvista di
marcati attributi sessuali: ma si tratta di
un'opera che risente di forti influssi meridio
nali; sono invece pertinenti a culture illiriche
le sculture itifalliche di Nesazio in Istria (VI
sec. a.C.). È interessante notare che anche in
ambito camuno l'itifallia tende a scomparire
nella fase IV 4, quando si fanno più forti le
influenze culturali di tradizione celtica.
Gli scudi ovali delle figurazioni camune della
fase IV 1 sono interamente martellinati all'in
terno della linea di contorno, non è rappre
sentato quindi l'umbone, che si ritiene fusi
forme in base ai confronti disponibili. I più
antichi scudi ovali con umbone fusiforme si
datano all'VIII sec. a.C. e provengono dal
mondo villanoviano. Li conosciamo da raffi
gurazioni miniaturistiche su lamina di bronzo,
come quelle della tomba OP 5 dei Quattro
Fontanili di Veio (fig. 17) (VIII sec. a.C.), da de
corazioni su elmi in ceramica, come l'esem
plare di Città della Pieve (fig. 18) che mostra
anche uno scudo rotondo (tardo VIII sec. a.C.)
e infine da alcune stele felsinee. AI di fuori
dell'area villanoviana troviamo scudi ovali im
pugnati dai bronzetti di cavalieri del carretto
rituale di Strettweg (VII sec. a.C.) e nel già ci
tato guerriero dello Scolo di Lozzo. In en
trambi i casi gli umboni sono appena accen
nati e non è possibile osservare la caratteri
stica sagoma fusiforme che invece si riscontra
negli altri esempi succitati.
Ancora, sulle vicine rocce levigate del Dosso
dei Due Castelli di Grosio, in Valtellina, sono
incise figure di guerrieri in stile IV 1 camuno,
che brandiscono lance e scudi ovali con l'um
bone fusiforme, indossano elmi a calotta cre
stati, di tipo non villanoviano, che comunque
suggeriscono una datazione al VII sec. a.C. per
queste figure (fig. 19). Secondo lo Stary, che
ha studiato l'origine e la diffusione dello
scudo ovale con l'umbone fusiforme, alla fine
dell'VIII e nel corso del VII sec. a.C. questo
tipo di scudo esce dall'uso in Etruria, sostituito
da uno scudo rotondo con umbone circolare,
in lamina di bronzo. Lo scudo ovale si dif
fonde nel frattempo verso nord, raggiun-
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gendo il mondo hallstattiano. Durante la fase
IV 2 anche in Valcamonica assistiamo alla so
stituzione dello scudo ovale con quello ro
tondo, fenomeno databile probabilmente alla
seconda metà del VII sec. a.C., se si tiene
conto dell'attardamento della diffusione del
tipo nelle regioni settentrionali e dell'uso
dello scudo ovale testimoniato dalle raffigura
zioni del Dosso dei Due Castelli in Valtellina.
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Fig. 10 - Carro a due ruote trainato da equidi. Cimbergo, Campanine, periodo 11/ finale. (Da Van Berg-Osterrieth M.
1972) .

••
Fig. 11 - Carro a quattro ruote con equidi al giogo. Capo di Ponte, Naquane R. 47. (Da Van Berg-Osterrieth M.
1972) .
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Fig. 12 -Askos Benacci. Bologna, VIII sec. a.C, (foto Mu
seo Civico di Bologna).

Fig. 13 - Elmo Villanoviano da Fermo (AP). IX-VIII sec.
a.C, foto Credito Italiano .

Fig. 14 - Statuetta bronzea dallo Scolo di Lozzo. Este (PO) , VIII sec. a.C,
(da Stary P. 1981).
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Fig. 15 - Statuetta bronzea da Reggio
Emilia. VIII sec. a.C, (da Stary P.
1981) .
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Fig. 16 - Vaso in bronzo dalla tomba XXII della necropoli
dell'Olmo Bello. Bisenzio (VT), fine VIII sec. a.c., (foto
Sopr. Arch. per l'Etruria Meridionale).

Fig. 17 - Scudo ovale con umbone fusiforme da Veio
(Roma), Tomba OP 5 dei Quattro Fontanili. VI/J sec. a.c.,
(da Stary P. 1981).

I
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I

Fig. 18 - Elmo in ceramica con decorazioni di scudi ovali
e circolari. Città della Pieve (PG), tardo VI/J sec. a.c., (da
Stary p. 1981).

Fig. 19 - Guerrieri con scudi ovali e umboni fusiformi.
Grosio (SO), Rupe Magna, VII sec. a.c.
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La fase IV 2

Stile e contesto iconografico.
La fase IV 2 si caratterizza per l'avvio di una
tendenza stilistica a carattere prenaturalistico.
Nelle figure antropomorfe si nota dapprima
una continuità con lo stile geometrico-lineare
della fase precedente (fig. 20), - anche se ora i
guerrieri sono armati in modo differente 
mentre poi subentra la netta modificazione
dei caratteri formali: le braccia non sono in
posizione orizzontale, ma tese verso l'alto a
sorreggere le armi, o, più raramente, verso il
basso. Il busto si allarga a triangolo o trapezio
(fig. 21) e, in alcune figure, è marcatamente
quadrangolare. Gambe e braccia sono dap
prima lineari ed acquistano poi l'indicazione
dei muscoli, i piedi sono spesso rivolti nella
stessa direzione. La rappresentazione della iti
fallia, che nella fase IV 1 era caratteristica
esclusiva dei duellanti, ora si trova anche in
figure in schieramento. (fig. 22).
Alcuni armati hanno il busto e le cosce incisi a
sola linea di contorno, a volte con le linee e le
decorazioni interne. Generalmente sono alti
10-20 cm. (figg. 23-24), come la maggior parte
delle figure antropomorfe note in Valcamo
nica, ma si accentua la tendenza, già presente,
in casi sporadici, nella fase IV 1 a scolpire fi
gure di grandi dimensioni. Compaiono alcune
figure di oltre 90 cm. di altezza, già segnalate
dal Marro negli anni '30 e recentemente ri
trovate nella zona di Paspardo: sono armati di
lancia, spada e scudi a pelle di bue (fig. 25).
Continua una differenza di armamento tra le
figure in duello e quelle in schieramento. Le
armi preferite nel duello sono di tipo leggero:
piccoli scudi, borse di cuoio o manubri (halte
res) I spade, daghe o bastoni. Alcuni duellanti
indossano l'elmo di tipo crestato e una specie
di cintura piumata o gonnellino: così sem
brano da interpretare le linee oblique che
dalla vita scendono lungo la coscia (fig. 23). Si
notano i primi tentativi riusciti di rappresen
tare il dinamismo, non solo attraverso l'espe
diente del "giro del braccio", come nella fase
IV 1, ma anche nell'accentuare la flessione
delle gambe (fig. 26). Tra i duellanti è presente
spesso un terzo personaggio o una figura non
ben identificabile.
Nelle figure di schierati compaiono ben pre
sto, accanto alla lancia, anche la spada e l'ascia
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a lama quadrata. Quest'ultima, che sembra ti
pica dell'equipaggiamento dei guerrieri retici
e camuni, si trova anche in composizioni con
altre asce dello stesso tipo e con figure orni
tomorfe (fig. 27).
Gli scudi a pelle di bue, già incontrati nella
fase IV 1, vengono a volte rappresentati di
profilo con la parte concava verso l'esterno
dove è evidenziata la sagoma dell'umbone fu
siforme (fig. 28). È interessante a questo punto
la scena di Paspardo (fig. 25) dove lo scudo a
pelle di bue compare in due casi in visione
frontale e in un caso in visione laterale (guer
riero a destra). La scena può essere datata alla
fine del VI sec. a.C. grazie all'armamento del
primo guerriero. Egli porta alla cintura un col
tello a dorso diritto, lama sinuosa e fodero
con salvapunta ad ancora, che trova con
fronto nel mondo paleoveneto in tombe del
periodo Este III medio (tomba Benvenuti 93) e
in contesti golasecchiani e hallstattiani coevi
(fig. 29). Un coltello simile, isolato, è inciso
sulla roccia 1 di Naquane.
Gli elmi sono crestati, di tipi diversi, a volte
con appendici cornute, ma nessuno di essi ri
chiama l'elmo crestato villanoviano (fig. 22).
La fase IV 2 si distingue quindi per un cambia
mento stilistico che vede da un lato l'ingran
dirsi delle proporzioni delle figure, sino a rag
giungere il gigantismo che spesso evidenzia il
carattere statico e, per così dire, statuario
delle figure (fig. 22) e dall'altro l'accentuarsi
dei caratteri naturalistici. Il fallo, quasi sempre
evidenziato, è spesso in erezione.
Le scene di caccia sono ora poco frequenti:
ricordiamo quella famosa sulla Roccia Grande
a Naquane (fig. 30) che rappresenta un caccia
tore a piedi, armato di sola lancia, con mar
cate rappresentazioni dei muscoli delle brac
cia e simbolicamente ingigantito rispetto al
cervo e al cane.
Una delle scene più famose dello stile IV 2 è la
"Processione del Capo" sulla Roccia Grande
del Parco Nazionale di Naquane, a Capo di
Ponte. Alcuni guerrieri a piedi, nell'atteggia
mento tipico dello schierato con le armi al
zate sopra la testa, sono preceduti da un cava
liere armato di scudo, lancia ed elmo crestato;
sotto il cavallo è raffigurata una paletta con
pomo a disco pieno; accanto ad alcuni dei
guerrieri vi sono dei busti d'orante (fig. 31).
Si è molto discusso sul significato della paletta
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che, nell'arte rupestre, sembra avere funzioni
simboliche. Compare già nel repertorio figu
rativo neolitico, associata e, talvolta, sottopo
sta, a figure di oranti. In questo periodo, ante
cedente l'uso dei metalli, essa doveva rappre
sentare un oggetto in pietra o legno, forse
una vanga e il suo significato alluderebbe in
questo caso a riti di fecondità. Sulle composi
zioni monumentali dell'età del Rame al mo
mento non si conoscono figure di paletta, che
riappaiono nell'antica età del Bronzo accanto
a pugnali e nel Bronzo Finale accanto a figure
di telai verticali. È noto da confronti etnogra
fici che fino al secolo scorso palette di questa
forma provviste di fori lungo il bordo erano
utilizzate nella tessitura. Dopo un'ulteriore as
senza nella fase IV 1 la paletta ricompare nella
fase seguente e spesso accompagna i guer
rieri. In questo contesto il suo significato non
è chiaro, tanto più che allude a una sfera ma
schile, mentre nei periodi precedenti - sia le
gata ai riti di fecondità della terra, sia in asso
ciazione ai telai - appariva come attributo
femminile. In area paleoveneta, golasecchiana
e bolognese la paletta veniva deposta in al
cuni corredi femminili della prima età del
Ferro. Anche in questi casi si discute sul suo
uso: veniva impiegata per raccogliere le ce
neri della cremazione, era funzionale a qual
che aspetto del rito o cos'altro? Il problema è
aperto, ma il ritrovamento di alcuni esemplari
in stipi votive e alcune riproduzioni in lamina
bronzea lasciano intravedere la possibilità che
questi oggetti abbiano una funzione simbo
lica, anche al di fuori dell'ambito figurativo ru
pestre. Altre scene si susseguono sulla stessa
roccia: due guerrieri, armati di spada e pic
colo scudo, legati vicendevolmente ad una
gamba, si fronteggiano accanto ad un labirinto
che si sovrappone ad un guerriero; sopra il
labirinto vi sono un uccello ed una paletta (fig.
32). Ancora degli uccelli, di tipo acquatico,
sono innanzi ad un cavaliere armato di spada
e scudo (fig. 33). Un cavaliere, armato di lancia
e scudo, è in piedi sul cavallo; accanto all'ani
male, che pare avere una zampa anteriore le
gata ad una posteriore, secondo un uso eque
stre ancora oggi in voga, vi sono due cervi
incisi nel medesimo stile e tecnica (fig. 34).
Uniche, fino ad ora, sono le figure di prigio
nieri iegati alle mani e alle caviglie con corde
o catene e scortati da un armato, sulla roccia 4

in Valle a Paspardo (fig. 35). Allo stesso modo
va probabilmente interpretata la scena sulla
roccia 34 di Luine, presso Boario Terme (fig.
36).
Per la prima volta troviamo le impronte di
piede, le costruzioni, la cosiddetta rosa ca
muna (fig. 37), associata ai duellanti, e "busti
d'orante" definiti solo dalla testa e dalla linea
della braccia (fig. 38). Esistono tre tipi di rosa
camuna, il più antico a svastica (fig. 37) da cui
deriverebbero quello quadrilobato e quello a
svastica asimmetrica. L'origine ed il significato
della svastica sono da lungo tempo discussi
dagli studiosi che non hanno ancora dato ri
sposte univoche. Essa compare non solo in
Valcamonica, ma anche nel repertorio figura
tivo rupestre di altre zone europee (Gran Bre
tagna, Svezia, Portogallo) (fig. 38) e su nume
rosi manufatti. Molti vi hanno visto un sim
bolo con valenze astronomiche (sole, luna,
eclissi), uno strumento musicale o uno sten
dardo di guerrieri, in quanto è frequente
mente associata a figure di armati, in schiera
mento o in duello. Si trova comunque anche
accanto a figure quadrangolari - tipo mappe
topografiche - e serpentiformi. Probabil
mente devono avere un significato il suo
orientamento rispetto alla roccia e le nove
coppelle che circoscrivono la figura. Il valore
simbolico e/o mitologico rimane per ora non
interpretabile. Poiché queste figurazioni sono
presenti in Valcamonica almeno un secolo e
mezzo prima delle invasioni galliche in Italia
(388 a.C.), non è plausibile, dal punto di vista
archeologico, ritenere questa figura intro
dotta dai Celti invasori.
Le impronte di piede e più spesso suole o cal
zari con lacci sono generalmente di piccole
dimensioni (fig. 39). Possono essere campite
internamente o eseguite a sola linea di con
torno. In questo caso, all'interno sono a volte
raffigurati guerrieri, busti d'orante talora ar
mati, piccole costruzioni o coppelle. Sia che
ricordi la presenza della divinità o il passaggio
del pellègrino, come accadeva nel mondo
medioevale europeo, l'impronta è indice di
particolare sacralità del luogo. Le piccole di
mensioni delle impronte fanno pensare ad
adolescenti, forse iniziati. La contemporanea
diffusione nel mondo transalpino e golasec
chiano di amuleti a stivaletto sembrano con
ferire al piede, alla calzatura, al calzare un si-
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gnificato protettivo, che possiamo forse
estendere alle impronte delle incisioni rupe
stri e in particolare a quelle che racchiudono
altre raffigurazioni.
Laminette a forma di piede, accanto ad altre a
forma di arti, scudi e lance sono state ritrovate
in alcuni santuari paleoveneti (Este, Caldevigo,
Lagole, S. Pietro Montagnon) e interpretate in
questi contesti come ex-voto alla dea Sainate.
Sulla roccia 50 di Naquane compare il motivo
della barca solare: due coppie di barche solari
con prua e poppa a testa di uccello racchiu
dono ciascuna un'iscrizione in alfabeto retico
per la quale è incerta la datazione alla fase IV 2
o IV 3 (fig. 40).
La barca solare torna associata alla figura di
Cernunnos sulla roccia 70 di Naquane (fig. 41),
si tratta di una delle poche divinità riconosci
bili in Valcamonica che associano in sè gli ani
mali totemici dei Camuni: il cervo e l'uccello
acquatico. Il dio è raffigurato in piedi, vestito
di una lunga tunica; sul capo ha due corna di
cervo, nella mano destra impugna un coltello
e sullo stesso braccio porta un'armilla. Dal bu
sto fuoriesce una barchetta a protome ornito
moda, forse un cigno o un'anatra. Accanto è
un personaggio in atteggiamento orante. Di

Cernunnos si hanno immagini provenienti dal
mondo celtico: esso compare sull'altare di Pa
rigi (ove è iscritto il nome), sul calderone di
Gundestrup (Danimarca), sulle lamine di Wal
dalgescheim (Germania) e su alcune stele ir
landesi. In tutte queste rappresentazioni, che
si distribuiscono tra il IV sec. a.C. e l'età alto
medioevale, la divinità, con la testa sormon
tata da un palco cervino, è raffigurata seduta a
gambe incrociate, impugna torques e coltelli,
e spesso è associata a serpenti, ad animali do
mestici - buoi o tori - o selvatici - lupi, ser
penti e cervi -.
Secondo una recente interpretazione di R.
De Marinis, lo stile (accuratezza di particolari
e gigantismo) e la barchetta a protome ornito
moda, per anni interpretata come serpente,
forniscono elementi per datare il Cernunnos
camuno tra la seconda metà del VI e gli inizi
del V sec. a.C.: esso sarebbe quindi la più an
tica figura di Cernunnos conosciuta in ambito
europeo. I Celti ne avrebbero adottato il
culto in seguito al loro contatto con le popo
lazioni alpine, presso le quali il cervo doveva
essere importante non solo da un punto di
vista economico ma anche dal punto di vista
religioso.

Fig. 20 - Guerrieri con lancia e scudo rotondo. Capo di Ponte, Seradina R. 12/ fase IV 2.
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Fig. 21 - Guerriero armato di lancia, scudo rotondo ed
elmo a calotta. Capo di Ponte, Naquane R. 1, fase IV 2.

-

Fig. 22 -I guerrieri "etruschi". Capo di Ponte, Naquane R.
50, fase IV 2.

Fig. 23 - Duellanti e arbitro. Capo di Ponte, Naquane R.
50, fase IV 2.
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Fig. 24 - Guerriero con spada ad antenne (h. cm 30 caJ.
Ceto, Zurla, fase IV 2.

Fig. 26 - Piccoli duellanti. Paspardo, In Valle R. 4/ fase IV 2.

Fig. 27 - Armato con ascia a lama quadrangolare. Capo di
Ponte, Naquane R. 14, fase IV 2.

Fig. 25 - Guerrieri con lance e scudi a pelle di bue, (h. cm 90 circa). 11 primo guerriero a sinistra regge alla cintura un
coltello tipo Benvenuti. Paspardo, In Valle R. 4/ fase IV 2.
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Fig. 28 - Guerrieri itifallici armati di spada e scudo a pelle
di bue con umbone fusiforme. Cetol Dos CUI~ fase IV 21

(da Anati E. 1975).

Fig. 29 - Coltello Benvenuti. Estel fine VI sec. a.c.

-

Fig. 30 - La caccia al cervo con la lancia ed il cane. Capo di Pontel Naquane R. 11 fase IV 2.
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Fig. 31 - La "processione del capo". Capo di Ponte, Naquane R. 1, fase IV 2.

..
/

Fig. 32 - Duellanti e labirinto. Capo di Ponte, Naquane R. 1, fase IV 2.
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Fig. 33 - Uccelli e guerriero. Capo di Ponte, Naquane R. 1, fase IV 2.

Fig. 34 - Cavaliere equilibrista e cervi. Capo di Ponte, Naquane R. 1, fase IV 2.
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Fig. 35 - Prigionieri scortati da un guerriero. Paspardo, In Valle R. 4/ fase IV 2.

.~

Fig. 37 - Rosa camuna a svastica. Paspardo, Dos 5ulif R. 1/
fase IV 2.

Fig. 36 - Prigionieri. Boario Terme, Luine R. 34/ fase IV 2.

Fig. 38 - //5wastika 5tone//. Yorkshire, Ifkley, VI sec. a.c.
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Fig. 39 - Armati e busti d'orante racchiusi in impronte di
piede. Ceto, Zurla, fase IV 2.
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Fig. 40 - Barchette a protomi ornitomorfe con iscrizioni.
Capo di Ponte, Naquane R. 50, fase IV finale.

Fig. 41 - "Cernunnos" e arante. Capo di Ponte, Naquane
R. 70, fase IV 2.

Comparazioni e cronologia relativa
Mentre lance e spade sono raffigurate in
modo troppo generico perché sia possibile ri
conoscerne dei tipi, i confronti per le figure
di asce, elmi e scudi del IV 2 inducono a pro
porre per questa fase una datazione tra la
metà del VII sec. a.C. e la fine del VI sec.
a.C.
Le asce quadrangolari della fase IV 2, rappre
sentate senza dettagli, si prestano a confronti
generici. Esse hanno un'ampia diffusione,
sono note infatti nel mondo etrusco e rag
giungono il mondo hallstattiano orientale.
Asce simili a quelle camune si trovano nel
mondo paleoveneto nel VI sec. a.C. (cfr.
tombe 1 e 28 di v. Tiepolo a Padova, diverse
tombe atestine del periodo III antico, come la
tomba Ricovero 232, e la raffigurazione di
un'ascia sull'olia della tomba Alfonsi 15) e sulle
statue-stele della Lunigiana (Filetto I e Il,
Reusa, Bigliolo, Montecorto). Di particolare
interesse, perché provieniente da zona retica,
è l'ascia da Ganglegg presso Schluderns datata
al VI sec. a.C.
Dalla Valcamonica infine proviene un'ascia
tipo Nanno, ritrovata presso Berzo-Demo, da
tabile al IX-VIII sec. a.C.
Si tratta di un tipo a lama quadrangolare e
alette terminali, diverso e più antico di quello
raffigurato nelle incisioni della fase IV 2.
A partire dal VII sec. a.C. si diffondono nel
mondo etrusco-piceno nuovi elmi che sosti
tuiscono quelli villanoviani crestati: si tratta di
elmi a calotta semicircolari con borchie (fig.
42) (i tipi Vetulonia o Montegiorgio di Egg),
spesso forniti di due fori o appendici che per
mettevano l'attacco di una cresta di materiale
organico. Potrebbero essere questi i confronti
più vicini ai nostri elmi incisi, soprattutto a
quelli indossati dai guerrieri cosiddetti "etru
schi", sulla roccia 50 di Naquane (fig. 22). Se
condo lo Stary, gli elmi a calotta di origine
etrusca e derivati dagli elmi crestati villano
viani a calotta semicircolare erano fabbricati
utilizzando una sola lamina di bronzo. Nel
tardo VII sec. a.C., quando ormai stavano per
uscire dall'uso in Etruria, si diffondono anche
in Piceno dove si distinguono per una calotta
più alta. Gli elmi piceni più antichi erano a
calotta composta, formati cioè da più lamine
unite da ribattini. In seguito si affermò anche
qui il tipo a una sola lamina. Gli elmi a calotta
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Fig. 42 - Elmo a calotta. Vetulonia, Circolo degli Ulivastri
(da Egg M. 1986)

si ritrovano, oltre che in diversi corredi tom
bali, su alcuni bronzetti del VII sec. a.C. (v.
bronzetto al Museo Archeologico di Siena), la
cimasa di un candelabro dal circolo del Tri
tone di Vetulonia (VII sec. a.C.), e la metopa da
Vignanello che raffigura un armato a cavallo
(tardo VII sec. a.C.).
In Italia settentrionale elmi a calotta compo
sta, databili al VII sec. a.C., provengono dalla
tomba di guerriero di Sesto Calende e da So
vizzo (VI).
Nella fase IV 2 si assiste alla sostituzione dello
scudo rotondo allo scudo ovale. Lo scudo dei
duellanti è di solito di piccole dimensioni,
mentre quello degli schierati ha un diametro
maggiore. Nel corso del VII sec. a.C. nel
mondo etrusco lo scudo rotondo - deposto
nelle tombe fino alla fine del secolo - va au
mentando di dimensione fino a raggiungere i
100 cm. di diametro. Probabilmente si tratta
di scudi da parata, in quanto la lamina di
bronzo che li formava era così sottile che non
poteva costituire una difesa ottimale. Certa
mente l'uso di scudi rotondi di grandi dimen
sioni si è esteso anche in Valcamonica, come
dimostra l'armamento delle figure dei guer
rieri schierati e soprattutto dei cavalieri. A
questo proposito è interessante notare che lo
scudo del grande guerriero della roccia 50 di
Naquane ha subìto un ritocco che ne ha quasi
raddoppiato le dimensioni.

La fase IV 3

Stile e contesto iconografico
L'accuratezza con cui vengono espressi i par
ticolari delle figure sullo scorcio del IV 2 pre
lude al naturalismo descrittivo della fase IV 3,
quando per la prima volta compaiono carat
teri naturalistici (fig. 43).
Precisione e accuratezza caratterizzano non
solo le figure umane ma anche quelle animali:
molti sono gli uccelli, per lo più acquatici
(figg. 44-45), volpi, camosci, cerbiatti (fig. 46) e
cervi, che compaiono in scene di caccia attac
cati dai cani (fig. 47).
Gli armati hanno un busto trapezoidale, sot
tile in vita. Ne viene resa la muscolatura di
braccia e gambe ed evidenziati i particolari
del viso: in alcune figure è possibile osservare
il naso, il mento o la barba (fig. 43). \I dinami
smo è espresso dal piegamento delle gambe,
quasi nell'atto di incamminarsi, di muovere
passi di danza o di corsa (fig. 48). Questi carat
teri sembrano un po' smorzati verso la fine
della fase: il corpo è più rettangolare e le co
sce sembrano sproporzionatamente corte ri
spetto alla gambe.
Le armi raffigurate sono elmi crestati, lance,
spade e scudi quasi sempre di profilo, con la
concavità verso l'esterno, a volte con un
punto rotondo nel centro, staccato, come per
indicare l'umbone.
\I contesto iconografico presenta personaggi
in duello o in schieramento, ma si trovano an
che alcune scene di accoppiamento sessuale
tra uomini e animali, forse asini (fig. 49), e non
mancano le figure in atteggiamento di danza
(fig. 48), di corsa armata (fig. 50), di equilibri
smo sul cavallo (fig. 51), di pugilato (fig. 52).
Alcune fanno parte di scene narrative, come i
personaggi itifallici che, sulla roccia 50 di Na
quane, trasportano un oggetto, forse un vaso,
forse una preda di caccia (fig. 53). Vicino ad
essi, un cavaliere armato di spada e scudo
concavo pare vittorioso su una figura rannic
chiata sotto le zampe del cavallo. Sulla stessa
roccia un guerriero in corsa, armato di ascia e
scudo concavo, poggia il piede sinistro su un
piedestallo; dietro di lui un cavallo sembra se
guirlo, ma ha le zampe legate l'una all'altra (fig.
54).
Una scena di danza accompagnata da un suo
natore di flauto è incisa sulla roccia di Foppe
di Nadro (fig. 55) e probabilmente apparten-



gana a questa fase anche le rappresentazioni
di strumenti a fiato simili alla buccina, rinve
nute nella zona di Bedolina, presso Capo di
Ponte (fig. 56).
Sembra instaurarsi la tendenza a raffigurare
oggetti isolati, con intento descrittivo e forse
simbolico: vi sono composizioni di lance, in
cui è possibile vedere i lacci di cuoio attaccati
all'asta (fig. 57), ruote (fig. 58), capanne (fig. 59),
carri (fig. 60), falcetti (?) (fig. 61). Non mancano
palette, rose camune, a volte quadrilobate
(fig. 43) ed elaborate impronte di piedi (fig.
62).
Un intento simbolico si legge anche in alcune
scene: sulla roccia 50 (fig. 63) un carro sembra

rappresentato solo da alcune sue parti, forse
le principali (le ruote e il timone). Nella scena
della roccia 27 di Foppe di Nadro (fig. 64) le
dimensioni eccezionali del cavallo sembrano
volerne sottolineare l'importanza.
A partire dal IV 3 si riscontra l'uso del graffito
filiforme, impiegato come tecnica autonoma
dalla picchiettatura, per incidere figure
umane ed animali: nelle fasi precedenti in
vece essa era stata usata, a stregua di disegno a
contorno, come momento precedente la
martellinatura. Ecco quindi figure filiformi di
armati con lance e scudi a pelle di bue, in
visione frontale (figg. 65-66), di cerbiatti o di
cavalli (cfr. IV 4, fig. 94).

Fig. 43 - Duellanti e rosa camuna quadrilobata. Ceto, Foppe di Nadro R. 24, fase IV 3.
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Fig. 44 - Uccello acquatico. Capo di Ponte, Naquane R.

72, fase IV 3.
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Fig. 45 - Uccello acquatico. Capo di Ponte, Naquane R.

50, fase IV 3.

Fig. 46 - Cerbiatto. Ceto, Foppe di Nadro R. 36, fase IV 3.

Fig. 47 _ Un cane attacca un cervo da tergo. Capo di Ponte, Naquane R. 1, fase IV 3.
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(in basso) Fig. 51 - Equilibrista su cavallo bardato. Capo
di Ponte, Naquane R. 50/ fase IV 3.

(in alto a sinistra) Fig. 48 - Guerriero in danza. Capo di
Ponte, Naquane R. 35/ fase IV 3.

(in alto a destra) Fig. 49 - Scena di accoppiamento con
equide. Capo di Ponte, Naquane R. 60/ fase IV 3.

(a sinistra) Fig. 50 - Corsa armata. Capo di Ponte, Sera
dina R. 9/ fase IV 3.
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Fig. 52 _ Scene di duello e pugilato. Ceto, Foppe di Nadro R. 6, fase IV 3.
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Fig. 53 _ Personaggi trasportano una preda o un vaso. In basso, un cavaliere è vittorioso su un nemico a carponi. Capo di

Ponte, Naquane R. 50, fase IV 3.
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Fig. 54 - Corsa armata. 1/ cavallo ha le zampe legate. Capo
di Ponte, Naquane R. 50, fase IV 3.

Fig. 56 - Buccina. Capo di Ponte, Bedolina, fase IV 3.

-

Fig. 55 - Suonatore di flauto e danzatore armato. Ceto, Foppe di Nadro R. 24, fase IV 3.
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Fig. 57 - Lance con lacci. Capo di Ponte, Naquane R. 6/

fase IV 3.
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Fig. 59 - Capanna a più piani. Capo di Ponte, Naquane R.
73/ fase IV 3.
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Fig. 58 - Ruota. Capo di Ponte, Naquane R. 73/ fase IV 3.

••



t'Y)'

.:::.......

~
~

t'Y)'
<"..j

O::
Q!

~
~
Q;'

~

-E
~
o
~

U

I
j
j

j

j
j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j
j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j
j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j
j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j
j

j

j

j
j

j

j

j

j

j

j

2o
2
e

:t:;

~e-
re-

eo
I

C)
'O

~

39

.~



\
..
•

.." '"'.

(

lì
I

.-.:'
u
{II -.t:;., ..~

•,. r...
':. ')•

'"

(in alto a sinistra) Fig. 62 - Elaborata impronta di calza
tura. Capo di Ponte, Naquane R. 50, fase IV 3.

(in alto a destra) Fig. 63 - Guerriero e parti di carro:
ruote e timone. Capo di Ponte, Naquane R. 50, fase IV
3.

(in alto al centro) Fig. 61 - Falcetti (?). Capo di Ponte,
Naquane R. 50, fase IV 3.
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Fig. 64 - Cavaliere e scudiero. Capo di Ponte, Foppe di Nadro R. 27, fase IV 3.

-

Fig. 65 - Guerriero graffito con spada e scudo a pelle di
bue con umbone fusiforme. Ceto, Zurla, fase IV 3.

Fig. 66 - Guerriero graffito con lancia e scudo a pelle di
bue. Capo di Ponte, Seradina R. 12, fase IV 3.
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Comparazioni e cronologia relativa
Nella fase IV 3 gli scudi sono tra gli elementi
che meglio si prestano a comparazioni. Conti
nua l'uso dello scudo rotondo e del tipo a
pelle di bue rappresentato in visione laterale.
La forma marcatamente concava di questo
tipo di scudo si legge bene sulla stele di Bor
mio in Valtellina (fig. 67). Essa rappresenta,
probabilmente, una scena di culto di un eroe
o di una divinità guerrierrl, che indossa un
elmo tipo Negau con appendici cornute e
regge nella sinistra uno scudo a pelle di bue,
marcatamente concavo con umbone fusi
forme e nella destra uno stendardo. Accanto
vi sono un trombettiere armato di coltellaccio
e di lancia, cui sta appeso uno scudo rotondo.
La stele è stata datata da L. Pauli alla fine del V
sec. a.C. per la presenza dell'elmo tipo Negau,
in uso nel V sec. a.C., e dello scudo a pelle di
bue, che trova un confronto nell'esemplare
della tomba 39-2 di DOrrnberg - presso Hal
lein, in Austria - datata alla fine del V sec. a.C.
Lo scudo di Hallein è in lamina di ferro, con
umbone fusiforme, margini rialzati e plac
chette circolari imitanti le borchie che servi
vano a tendere la pelle (fig. 68).
Le figure di armati che più si prestano ad un
confronto con la stele di Bormio sono quelle
a tecnica filiforme (figg. 65-66), in particolare
una figurina di Zurla, presso Ceto, con lo
scudo a umbone fusiforme che ricopre il
corpo del guerriero (fig. 65).
In base allo loro distribuzione geografica gli
scudi a pelle di bue sembrano tipici delle po
polazioni alpine centro orientali. Si è accen
nato più sopra all'origine etrusca dell'umbone
fusiforme, che si diffonde verso nord nel
VII-VI sec. a.C. Secondo L. Pauli lo scudo a
pelle di bue con questo tipo di umbone - così
frequente nell'ambito celtico - potrebbe es
sere non celtico ma di origine centro-alpina
ed essere stato adottato dai Celti in seguito al
loro contatto con il mondo dell'Italia setten
trionale al momento delle invasioni. Poi l'um
bone fusiforme sarà applicato dai Celti quasi
esclusivamente su scudi di forma sub
rettangolare, noti in Italia dal IV sec. a.C. Dati
a favore dell'ipotesi di Pauli sull'origine indi
gena degli scudi a pelle di bue con umbone
fusiforme derivano dalle numerose figura
zioni della Valcamonica che presentano il tipo
già nella fase IV 1.
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La foggia degli elmi incisi non è raffrontabile
con alcun tipo, per il consueto schematismo
delle rappresentazioni. Sappiamo però che
tra il V ed il IV sec. a.C. si diffondono nell'Ita
lia settentrionale, e lo abbiamo constatato
nella stele di Bormio, gli elmi tipo Negau di
cui vi sono due varianti: l'etrusco-italica e la
centro-alpina (fig. 69). I ritrovamenti di area
retica mostrano che nelle Alpi centro
orientali era in uso questo secondo tipo, pro
babilmente fabbricato in zona, che si distin
gue per la presenza di costolature e di una
cresta disposta longitudinalmente lungo lo
spigolo della calotta. I ritrovamenti proven
gono da abitati. Secondo R. De Marinis essi
ornavano statue Iignee di divinità, vestite se
condo l'iconografia tradizionale - pervenu
teci attraverso la stele di Bormio - e che non
potevano quindi indossare un'arma di origine
straniera quale l'elmo di tipo celtico. Que
st'ultimo era entrato ormai a far parte dell'ar
mamento guerresco normalmente in uso,
come ci testimonia la sua presenza nei corredi
tombali.
Che lo stile naturalistico si affermi a partire
dalla fine del VI sec. a.C. emerge dai confronti
con decorazioni di manufatti dell'area gola
secchiana e con la cosiddetta "Arte delle si
tu le". Notevoli sono le affinità tra lo stile IV 3
e le raffigurazioni sulla kline di Hochdorf (Ba
den-WOrttemberg), e sulla situla di Trezzo
sull'Adda (Milano). Quest'ultima offre puntuali
riscontri per la realizzazione delle figure ani
mali, in particolare per l'andamento arcuato
del corpo.
La kline di Hochdorf, un manufatto di proba
bile provenienza golasecchiana, rinvenuto in
una tomba principesca celtica, presenta figu
razioni del tutto simili alle istoriazioni ca
mune: una lunga barca solare a protomi orni
tomorfe su cui sono due carri a quattro ruote,
trainati da una coppia di cavalli che traspor
tano un armato con scudo rotondo e spada;
tra i due carri ci sono tre coppie di duellanti,
che sfoggiano un gonnellino simile a quello
dei guerrieri della roccia 50 di Naquane (fig.
70). La barca solare a protome ornitomorfa
trova confronto con le quattro barche solari
sulla roccia 50 di Naquane (cfr. IV 2, fig. 40) e
con una, sul muro di una casa a Grevo in Val
camonica, conosciuta solo da una vecchia fo
tografia degli anni '30 del Marro, recente-



mente fatta conoscere da G. Brunod, che sta
riordinando l'archivio Marro per il Museo di
Antropologia di Torino (fig. 71).
L'associazione iscrizione-barca solare è nota
anche sulla stele di Tresivio, in Valtellina, che
presenta ben due iscrizioni: una tra una barca
a protomi ornitomorfe ed un'asta con due cu
spidi di lancia, l'altra tra l'asta e un oggetto
non ancora identificato, che compare fre
quentemente anche nell'arte rupestre ca
muna, formato da un'asta chiusa alle estremità
da un cerchio con un punto nel mezzo (fig.
72). La stele di Tresivio è stata finora datata agli
inizi della romanizzazione, cioè nel I sec. d.C.,
ma la presenza della figura di barca solare in
duce a proporre una datazione al VI o V sec.
a.C., che andrà confermata da uno studio epi
grafico dell'iscrizione.
Questa datazione per le barche solari delle in
cisioni rupestri deriva, da un lato, dalle iscri
zioni retiche cui sono associate, che forni
scono un terminus post quem alla seconda
metà del VI sec. a.C., dall'altro dalla scomparsa
del motivo della barca solare sui manufatti tra
la fine del VI e l'inizio del V sec. a.C. Ulteriori
specificazioni cronologiche potrebbero deri
vare anche in questo caso da uno studio esau
riente delle iscrizioni che ne esamini anche il
ductus.
L'Arte delle situle offre alcuni confronti per la
scelta dei temi trattati. La già citata scena del
cavaliere vittorioso su un nemico, a terra,
sotto le zampe del cavallo (fig. 53), trova con
fronto sul fodero di spada della tomba 994 di
Hallstatt (V sec. a.C.); le figure di due portatori
sono note anche sulla situla della Certosa (V
sec. a.C.), mentre il tema della caccia ritorna
sulle placche di cinturone di Lothen presso
Bolzano, e di Zagorje (fig. 73) in Siovenia, da
tate entrambe al V sec. a.C. Le analogie con la
placca di Zagorje sono particolarmente strin
genti: è raffigurato infatti un cacciatore che
ferisce una cerva o un cerbiatto con la lancia,
motivo frequente nell'arte rupestre camuna.
La raffigurazione del pugilato (fig. 52) con o
senza manubri è caratteristico sia dell'arte ca
muna che di quella delle situle, benché nelle
incisioni rupestri i combattenti abbiano quasi
sempre anche un bastone o una corta daga.
Nell'Arte delle situle tra i contendenti è raffi
gurato spesso un elmo od un vaso come pre
mio per il vincitore, in Valcamonica abbiamo

invece una figura non identificabile, assimila
bile ai busti d'orante di difficile interpreta
zione (fig. 74). Se ancLè le scene di musici (fig.
55) sono comuni alle due cerchie - camuna e
atestina - nelle incisioni rupestri mancano del
tutto le rappresentazioni del banchetto, uno
dei temi principali neli'Arte delle situle.

Fig. 67 - Stele di Bormio. Fine V sec. a. C/ (foto Credito
Italiano) .

Fig. 68 - Scudo a pelle di bue in lamina di ferro. Hallein,
Ourrnberg tomba 39-2/ V sec. a.C (da Pauli L. 1980).
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Fig. 69 - Elmo tipo Negau. Negau-Obrat, V sec. a.c. (da
Egg M. 1986).

Fig. 71 - Barchetta con protomi omitomorfe e iscrizione
"Laiz", su una pietra di una casa a Grevo, Valcamonica.
Fase IV 2 - IV 3, (da una fotografia inedita di G. Marro).

fig. 72 - Stele di Tresivio (SO), VI-V sec. a.c. (Rilievo di
S. Casini, P. FrontinO.

Fig. 70 - Decorazione dello schienale della Kline di Hochdorf. Fine VI sec. a.c., (da Frey O.H. 1986).
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Fig. 73 - Placca di cinturone da Zagorje (Jugoslavia), V sec. a.c. (da Frey O.H. 1986).

Fig. 74 - Duellanti. Paspardo, Vite R. 15, fase IV 3.

La fase IV 4

Stile e contesto iconografico
La fase IV 4 presenta ancora caratteri naturali
stici, ma il linguaggio figurato, sia dal punto di
vista stilistico che contenutistico, si avvia a una
decadenza che raggiungerà il culmine nella
fase successiva. Le composizioni di armi, asce
e coltelli, che richiamano quelle del III stile
camuno (età del Rame e del Bronzo), indicano
un ritorno al simbolismo dello stile descrit
tivo.
A questa decadenza possono aver contribuito
la fine dell'occupazione etrusca dell'Italia set
tentrionale e le invasioni celtiche. I Cenomani
occuparono l'area orientale della Lombardia,
tra l'Oglio e il Mincio; gli Etruschi manten
nero il controllo di Spina, Adria e di una zona
ristretta del mantovano tra il Mincio ed il Po,
ma persero i collegamenti con l'area alpina.

Non è un caso d'altra parte che proprio nello
stesso periodo si assiste alla decadenza delle
espressioni artistiche atestine - che, con il
tardo orientalizzante "barocco" (vedi la situla
della tomba Boldù Dolfin 52-53) si avviano ra
pidamente alla fine - e alla repentina scom
parsa dell'Arte delle situle nell'area alpina
centroorientale.
All'inizio le figure antropomorfe IV 4 (fig. 75)
si differenziano dal periodo precedente per la
netta predominanza di posizioni statiche, la
rarità dell'itifallia, la diversità dell'armamento.
Via via i caratteri stilistici sono più decadenti:
il busto, largo o stretto, è marcatamente qua
drangolare e verso la fine della fase viene ese
guito solo a linea di contorno, le gambe sono
quasi lineari con scarse indicazioni della mu
scolatura e un aumento della sproporzione
tra coscia e gamba, le braccia sono corte (fig.
76), le dimensioni delle figure tendono pro
gressivamente ad aumentare. Gli elmi non
compaiono quasi mai evidenziati, gli scudi,
generalmente in posizione frontale, sono a
pelle di bue, ellissoidali, rettangolari e molto
più di rado di profilo e rotondi (figg. 75, 76,
77).
Spesso è possibile osservare la presenza degli
schinieri sulle gambe e di una cintura incisa
con un motivo a zig zag sul busto (fig. 75). Tra
le armi offensive si nota una certa predile
zione per la spada, anche se non mancano
lance ed asce.
Il contesto iconografico è scarno e le figure
della fase IV 4 sono raramente in associazione
tra loro. Prevalgono le scene di armati in
schieramento, spesso accompagnate a com-
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posizioni di asce (fig. 78). Le asce, come i col
telli (fig. 79), compaiono anche isolate incise
sia a martellina che a graffito (fig. 80). Su una
roccia di Sellero sono ben 18 figure di coltelli
e foderi (fig. 81). Tra le poche scene di caccia
di questa fase, citiamo quella di Paspardo,
sulla roccia 4 di In Valle, una roccia che ha
avuto un'ampia utilizzazione soprattutto nella
tarda età del Ferro (fig. 82).
Meno frequenti rispetto agli schierati sono le
figure di cavalli rappresentati da soli (fig. 83), o
con cavaliere armato di spada o lancia e pic
colo scudo rotondo o ovale. Sulla roccia 50 di
Naquane un cavallo è associato a un'iscrizione
e un'impronta di piede (fig. 84), ma più spesso
cavalli e cavalieri sono associati a figure di ca
panne. Compaiono ora duelli tra cavalieri,
sconosciuti nelle fasi precedenti.
Da segnalare infine la scena di un guerriero
armato di spada e scudo accanto ad un trom
bettiere sulla roccia 5 di Foppe di Nadro (fig.
85).

Fig. 76 - Guerriero armato di lancia e scudo rettangolare.
Boario Terme, Luine, fase IV 4.

Fig. 75 - Guerriero con ascia-alabarda e scudo rettangolare. Paspardo, In Valle R. 4, fase IV 4.

46



Fig. 77 - Guerriero armato di spada e scudo ellissoidale.
Esine, Plemo, fase IV 4.
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Fig. 78 - Composizione di asce e guerriero. Paspardo,
Dos Sottolaiolo R. 1, fase IV 4.

Fig. 79 - Coltelli tipo Introbio. Capo di Ponte, Seradina,
Baita Gregorin, fase IV 4.
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Fig. 80 - Asce con figura zoomorfa sovrapposta. Capo di
Ponte, Naquane R. 62, fase IV 4. (Da Van Berg-Osterrieth
M. 1972).

Fig. 81 - Coltello graffito. Sellero, Pià d'Ort R. 24, fase IV 4.

Fig. 82 - Scontri tra cervi maschi. Paspardo, In Valle R. 4, fase IV 4.
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:: ? 83 - Cavallo sovrapposto a guerriero della fase IV 3.
=apo di Ponte, Naquane R. 50, fase IV 4.

Fig. 84 - Cavallo associato ad iscrizione ed orma di piede.
Capo di Ponte, Naquane R. 50, fase IV 4.

(a destra) Fig. 85 - Suonatore di corno e guerriero. Ceto,
Foppe di Nadro R. S, fase IV 4.

49



Comparazioni e cronologia relativa
Nel IV 4 le caratteristiche dell'armamento dei
guerrieri si prestano a confronti molto precisi,
per la definizione della cronologia.
L'introduzione degli scudi ellissoidali-rettan
golari è conseguente alla diffusione della cul
tura celtica nell'Italia settentrionale. Oltre che
dalle istoriazioni rupestri camune, si cono
scono raffigurazioni di questo tipo di scudo
su altri manufatti: la stele padovana di pro
prietà Checchi (fine del IV sec. a.C.), la stele
funeraria Loredan l, sempre a Padova (inizi del
III sec. a.C.), la stele di Castiglioncello presso
Livorno (seconda metà del III sec. a.C.) e il fre
gio di Civitalba (fig. 86) presso Ancona (II sec.
a.C.). Nel ripostiglio del "Genio militare" di Ta
lamone (III-II sec. a.C.) sono stati trovati scudi
miniaturistici ellissoidali, rotondi e trapezoi
dali con umboni fusiformi e una statuetta
bronzea di guerriero, armato di scudo ellissoi
dale. Per tutte queste immagini rimane in
certo se si tratti di guerrieri celti o di italici
armati secondo la tradizione celtica. La depo
sizione degli scudi, accanto ad altre armi nei
corredi tombali dei guerrieri cenomani o in
subri (per citare i Celti più vicini alla Valcamo
nica) è frequente fino agli inizi del La Tène D
(circa 125-30 a.C.). Si tratta di scudi in legno di
cui si conserva soltanto l'umbone in ferro del
tipo a "farfalla".
Alcuni scudi di questo tipo - che conservano
anche la parte in legno, in quanto erano de
posti in ambienti anaerobici - provengono da
La Tène in Svizzera e da Hjortspring in Dani
marca, altri in bronzo sono stati rinvenuti a
Battersea e Witham in Inghilterra. Lo scudo
ellissoidale ha avuto dunque un'ampia diffu
sione nella seconda età del Ferro, sia in terri
tori occupati dai Celti, sia in aree non interes
sate dalle invasioni che hanno adottato però
l'armamento celtico, come la Valcamonica.
Qui la presenza celtica sembra da escludere:
non è infatti suffragata dai ritrovamenti ar
cheologici; al contrario lo studio delle iscri
zioni incise sulle rocce sembra confermare
anche nella seconda età del Ferro la conti
nuità d'uso di una lingua non indoeuropea,
quindi non celtica, che gli specialisti riten
gono retica.
Accanto allo scudo ellissoidale-rettangolare, è
in uso l'elmo c.d. a "berretto di fantino", prov
visto di un pomello all'apice della calotta e
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spesso di paragnatidi (copriguance). La sua ori
gine va ricercata nelle tombe principesche
dell'antico La Tène (V sec. a.C.) dell'Europa
centrale. I due tipi più antichi erano ad alto
apice conico (tipo Berru) e a calotta emisfe
rica. In Italia, secondo U. Schaaf, avverrebbe il
passaggio alla forma a berretto da fantino con
bottone apicale e paragnatidi. Benché le inci
sioni rupestri di questo periodo presentino
rari elmi e in genere privi di particolari suffi
cienti per riconoscerne il tipo, l'uso di elmi a
berretto di fantino in area retica è testimo
niato da ritrovamenti in contesti tombali o in
abitati, p.e. a Sanzeno, in Val di Non (Trento),
e a Pfatten nel Sudtirolo (Bolzano).
Mentre l'elmo e lo scudo di tipo celtico en
treranno a far parte dell'armamento dell'eser
cito romano, l'ascia da battaglia, caratteristica
dell'armamento retico e centro-alpino, è del
tutto estranea a quello romano. Lo attestano
le fonti storiche antiche e le incisioni rupestri
della Valcamonica (Hor. Odi, IV). Le asce (figg.
75-78, 80) costituiscono una delle armi prefe
rite della fase IV 4. La Osterrieth Van Berg, in
uno studio esemplare che ormai data quasi
vent'anni, ha analizzato le asce a tecnica graf
fito-filiforme, le uniche conosciute sino ad al
lora. Dopo aver confrontato i rapporti dimen
sionali tra queste figure di asce a lama forte
mente espansa e le asce-alabarde (Hellebar
denaxte) della regione centro-alpina, prove
nienti dalle necropoli di Giubiasco (Bellin
zona) ed Ornavasso (NO), o da ritrovamenti
senza contesto come quelle di Bludenz (in
Austria) e Weesen (in Svizzera), ha riscontrato
stringenti similitudini tra le asce incise ca
mune e quelle da Giubiasco e Ornavasso. Poi
ché le asce di Giubiasco provenivano da cor
redi funerari privi di associazioni sicure, le
sole asce di confronto utili per la datazione
rimanevano quelle delle necropoli di S. Ber
nardo e di In Persona ad Ornavasso. La tomba
più antica, la 161 di S. Bernardo, è databile agli
inizi del La Tène D (fig. 87), la più recente, la
69 di In Persona, alla fine I sec. a.C.-inizi I sec.
d.C. La Osterrieth Van Berg proponeva quindi
che le asce di Naquane fossero state incise tra
l'ultimo quarto del Il e la fine del I sec. a C., ed
evidenziava l'antichità della tecnica graffito
filiforme.
Recenti scoperte nel territorio del Comune
di Paspardo, ampliando il territorio iconogra-



fico, hanno rimesso in discussione queste da
tazioni. Sulla roccia 1 di Dos Sottolaiolo, sulle
rocce 4 e 9 di In Valle, 1 e 7 di Vite (fig. 88),
scoperte negli ultimi cinque anni, sono ve
nute alla luce composizioni di asce incise con
tecnica a martellina, figure di guerrieri in stile
apparentemente naturalistico che impugnano
asce e scudi rettangolari (fig. 75). Si poneva
quindi il problema: o le asce non erano da
considerarsi così tarde come lo studio della
Van Berg aveva evidenziato, o lo stile naturali
stico doveva protrarsi fino al I sec. a. C., ipo
tesi del tutto inaccettabile in relazione alla se
quenza stilistico-cronologica fino ad allora
adottata.
Asce a lama espansa sono presenti anche nel
l'abitato retico di Sanzeno, in Trentino, molto
vicino geograficamente alla Valcamonica; sei
esemplari provengono da Kundl, nella Bassa
Valle dell'lnn, cinque dei quali da tombe Me
dio La Tène, ed uno probabilmente da una
tomba di età augustea. R. Wyss segnala
un'ascia-alabarda anche a La Tène.
L'elenco dei ritrovamenti comprende più di
30 esemplari di ascia-alabarda che si concen
trano nella zona alpina centro-orientale, da
'\;euchatel (La Tène), a ovest, a Kundl, a est. A
questa cartina dobbiamo ora aggiungere i
nuovi ritrovamenti camuni, che testimoniano
una maggiore diffusione dell'ascia alabarda
nell'area attorno a Sanzeno. A tutt'oggi in Val
camonica si conoscono oltre 60 figure com
piete di asce-alabarde: 16 sono incise a graf
fito (la Van Berg ne aveva pubblicate 13), più
di 50 a martellina. Di queste ultime, una de
cina sono brandite da guerrieri e le restanti
sono in composizioni tra loro. R. De Marinis
ha sottolineato la differenza di forma tra le
asce incise a martellina e quelle a graffito: le
prime hanno la lama con taglio diritto (fig. 75),
:e seconde hanno il taglio marcatamente se
milunato (fig. 80). Le più antiche sarebbero
quelle a taglio diritto, in quanto sono impu
gnate da armati in stile naturalistico, inquadra
bili verso il III-II sec. a.C.
Rimane il fatto che le uniche asce databili con
sicurezza, quelle di Ornavasso, risalgono al La
Tène D. L'excursus cronologico delle asce
alabarda sembra, pertanto, piuttosto lungo:
dal III al I sec. d.C. Una conferma proviene
dalla figura di guerriero con ascia-alabarda e
scudo rettangolare sulla roccia 4 di In Valle

(cfr. IV 5, fig. 92): per gli evidenti caratteri stili
stici decadenti, la figura può essere inserita
nella fase IV 5 (fine I sec. a.C.-I sec. d.C.).
Le asce non sono le uniche armi collocabili
con certezza in questo periodo che va dal III
al I sec. a.C. Negli ultimi anni sono state rinve
nute anche composizioni figurative di coltelli,
per cui si sono posti i medesimi problemi di
inquadramento cronologico (fig. 79). Fino ad
oggi si conoscono 27 figure, isolate o in com
posizione, incise sulle rocce di Seradina (Capo
di Ponte), Foppe di Nadro (Ceto), Pià D'Ort
(Sellero). I coltelli, con impugnatura arcuata
desinente a pomo gammato, si presentano nel
fodero che ha un andamento sinuoso e salva
punta ad ancora. Il profilo si avvicina ad una
stilizzazione ornitomorfa, dove l'impugnatura
richiama il collo e il puntale la coda di un uc
cello acquatico.
Spesso sul fodero sono visibili delle linee oriz
zontali, che nelle figure graffite si concen
trano alle estremità e racchiudono a volte file
di trattini verticali.
Le dimensioni medie delle figure complete
variano tra i 22-32 cm. di lunghezza ed i 6-13
cm. di larghezza. Solo tre figure sono state
incise a martellina, le restanti ventiquattro
sono a graffito filiforme.
La descrizione che fa M. Tizzoni del coltello
con fodero a salvapunta ancoriforme rinve
nuto nella tomba 1928-1929 di Introbio (fig.
89) ci consente di interpretare le linee incise
sui foderi delle figure camune: "II fodero era
formato da una specie d'ingabbiatura di liste
di ferro che tenevano assieme due valve di
legno di quercia, che costituivano la parte in
terna, visibile tra le liste di ferro. Nei punti in
cui le liste di ferro del bordo, ripiegate a "V",
erano unite da ponticelli, questi ultimi erano
strettamente avvolti da piccole verghe di
ferro con sezione a "D".
Dai coltelli tipo Introbio si distinguono quelli
tipo Lovere, che ne costituiscono lo sviluppo
tipo logico: mantengono solo due liste con fa
scette nella parte superiore del fodero e per
dono il salvapunta ancoriforme.
Un coltello tipo Lovere proviene dalla necro
poli di Lovere, appunto, (fig. 90) privo di con
testi datati, un altro da una tomba dalla necro
poli di Via delle Sante a Capo di Ponte, data
bile grazie all'associazione con ceramica sigil
lata, al I sec. d.C. e uno dalla tomba 11 della
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necropoli di Borno, della fine l-inizi Il sec.
d.C.
Coltelli tipo Lovere sono documentati in età
romana nel Canton Ticino ad Ascona, in una
tomba riferibile al Il sec. d.C., a Giubiasco e
altri esemplari, privi di associazioni datanti,
sono venuti alla luce in Trentino Alto Adige a
Doss Ariol di Terlago, a Sanzeno e al Col di
Flam presso Ortisei. La loro area di diffusione,
che comprende l'area alpina centro-orientale,
copre, in età romana, circa lo stesso territorio
interessato nel I sec. a.C. dalla distribuzione
dei coltelli tipo Introbio.
Asce e coltelli sono di difficile interpreta
zione. Caratteristici delle deposizioni ma
schili, nell'arte rupestre hanno un probabile
significato magico-simbolico. Dal V sec. a.C.
fino all'età romana è testimoniato, nell'area al
pina, l'uso di pendagli e amuleti: famosi quelli
della tomba 71/2 del DOrrnberg, presso Hal
lein, appartenente ad una bambina affetta da
nanismo, uno dei quali è a forma di ascia (fig.
91). Nell'area golasecchiana compaiono amu
leti a forma di cavalluccio marino, che richia
mano il profilo dei coltelli tipo Lovere. Anche
in Valcamonica è testimoniato l'utilizzo di
amuleti simili: uno di questi è conservato
presso il Museo Archeologico Nazionale di
Cividate Camuno. Il significato degli amuleti
doveva probabilmente essere quello di arre
care fortuna e fecondità e di scacciare le in
fluenze negative. Se per alcuni di loro - ad
esempio quelli che riproducono organi ses
suali - il richiamo a fortuna e fecondità è evi
dente, per altri, soprattutto per le miniature
di armi, l'interpretazione è più problematica.
L'arma è una difesa per l'uomo, ma questo
spiega solo in parte la difesa contro i nemici
"invisibili" o "metafisici".
Si nota invece nel mondo antico una rela
zione iconografica e di significato tra armi e
organo sessuale maschile: in Valcamonica ci
sono migliaia di rappresentazioni di guerrieri
itifallici; alcune figure di duellanti itifallici
combattono, oltre che con le armi, con i falli
raffigurati a foggia di asce a lama quadrata. Su
una stele della Valtellina è incisa la figura di un
guerriero che impugna una grande alabarda il
cui manico si unisce al suo sesso in erezione.
Il grande folclorista italiano Paolo Toschi, nei
suoi studi sulle tradizioni musicali italiane, ha
ricordato come in Italia settentrionale si sono
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conservate varie danze armate, soprattutto di
spada, eseguite sempre in occasione di feste
per gli inizi della primavera.
A questo proposito possiamo citare il Carmen
Saliare della preistoria romana: una danza che
i dodici Salii, sacerdoti di Marte, cantavano
battendo una lancia sugli scudi che custodi
vano. La danza si teneva nel mese di marzo. In
entrambi i casi sono evidenti i collegamenti
tra fecondità (le danze si svolgono sempre in
primavera) e le armi. Nello stile IV 4 di Valca
monica, l'itifallia diventa estremamente rara
ed escono dal repertorio figurativo le scene
di accoppiamento sessuale. Manca cioè l'''evi
denza" del sesso, quell'ostentazione volonta
ria che, nelle fasi precedenti, aveva caratteriz
zato molte figure di armati.
È probabile che il fenomeno vada letto alla
luce delle crescenti influenze del mondo cel
tico - protagonista di un'arte estremamente
pudica - sui Camuni nel corso della seconda
età del Ferro. Eppure i già citati bronzetti da
Landeck e da Gutenberg-Balzers indicano
che figure itifalliche sono ancora presenti nel
l'area retica coeva.
È possibile quindi che delle due immagini 
armi e fallo - che condividevano l'allusione a
potenza, protezione, fecondità, ne sopravviva
una sola: quella delle armi; rappresentate in
composizione nelle incisioni rupestri o come
pendagli esse si caricano dello stesso signifi
cato magico-simbolico.



Fig. 86 - Guerrieri galli con scudo rettangolare provvisto di umbone
fusiforme. Fregio del tempio di Civitalba (AN), inizi 1/ sec. a.c., (foto
Credito Italiano).

Fig. 87 - Ascia a lama espansa (Helle
bardenaxO. Sanzeno (TN), 11/ sec. a.c.,
(da Nothdurfter H. 1979)

Fig. 88 - Ascia e iscrizione. Paspardo, Vite R. 7, fase IV 4.
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la fase IV 5

Fig. 91 - Amuleti ad ascia dalle tombe 71 /2 e 77/3. Hal
lein, Durrnberg, V sec. a.c., (da Moosleitner F., Pauli L.,
Penninger E. 1974).

Stile e contesto iconografico
Il IV 5 corrisponde, nella nostra seriazione,
alle fasi finali dell'età del Ferro e all'inizio della
romanizzazione. E. Anati aveva chiamato que
sta fase IV Finale, indicandone come caratteri
predominanti, la decadenza stilistica, tecnica
e tematica.
Le figure di armati, raramente itifalliche, si av
vicinano dal punto di vista stilistico a quelle
della fase precedente, pur con caratteri sem
pre più decadenti: il busto è eseguito a sola
linea di contorno (fig. 92) e racchiude a volte
segni a croce di S. Andrea, che rappresentano
forse decorazioni su armature o i lacci dei
pettorali (fig. 93).
Le gambe, che all'inizio presentano ancora se
gni della muscolatura o una posizione flessa
ad indicare il movimento, si riducono poi a
semplici linee rette.
Le dimensioni dei guerrieri sono varie, per lo
più intorno a 10-20 cm., ma in alcuni casi rag
giungono anche j" 90 cm.
Spesso sono incise su figure di periodi prece
denti (fig. 94).
Le armi rappresentate sono spade, bastoni,
lance, scudi a pelle di bue in visione frontale
(fig. 95) o laterale, scudi ovali, rotondi di pic
cole dimensioni o rettangolari, mentre gli
elmi sono rari. L'armamento tende a impove
rirsi progressivamente fino a ridursi a spada e
scudo rettangolare.
Il contesto iconografico mostra prevalente
mente guerrieri in duello o in schieramento.
Anche se in alcuni casi il portamento appare
dinamico, a causa della flessione delle gambe,
raramente le figure sono in attitudine di

Fig. 89 - Coltello da Introbio, tomba 1929, I sec. a.c. (da
Tizzoni M. 1982)

Fig. 90 - Coltello da Lovere, I sec. d.C. (da Tizzoni M.
1982)
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corsa. A figure complete si accompagnano
spesso personaggi mancanti di braccia, raffi
gurati forse con qualche intento simbolico
(fig. 96).
Vi sono scene di probabile significato mitolo
gico: a Seradina (Capo di Ponte) un personag
gio ha le braccia a forma di serpente (fig. 97); a
Paspardo due figure "a grandi mani", le uni
che conosciute nel IV 5, sono associate ad un
cavaliere equilibrista, (fig. 98) e ad una serie di
palette, figura che ritorna con frequenza an
che ora; il cosiddetto "Viandante" di Sellero
infine e alcune figure a tre teste (figg. 99-100)
sembrano comparabili a divinità adorate an
che nel mondo celtico.
Non mancano infine figure di aranti, animali
raffigurati solo a linea di contorno e rose ca
mune (fig. 101). Sulla roccia 57 di Naquane,
compaiono quattro scene di cavalcatura di
cervi, di cui due sono da attribuire al IV 5 (fig.
102).

Fig. 92 - Guerriero con ascia e scudo rettangolare. Pa
spardo, In Valle R. 4, fase IV 5.

Alla fine della fase IV 5 il contesto iconogra
fico è scarno e vede la presenza unica di ar
mati in schieramento con le armi alzate.
Siamo, come si vede, alla fine del ciclo tema
tico che aveva caratterizzato l'arte rupestre
dell'età del Ferro in Valcamonica.

Fig. 93 - Guerriero con corazza decorata. Paspardo, Dos
Sottolaiolo R. 1, fase IV 5.
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Fig. 94 - Guerriero della fase IV 5 sovrapposto a coltello
del I sec. a.c. e a figure del Vsec. a.c. Sellero, Pià d'Ort R.
24, (da Sansoni U. 1977).

.'

.~.

\'
Fig. 96 - Figura antropomorfa senza braccia. Capo di
Ponte, Naquane R. 50, fase IV 5.

Fig. 95 - Guerrieri con lance e scudi a pelle di bue. Paspardo, Vite R. 12, fase IV 5.
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Fig. 97 - Figura antropomorfa con braccia serpentiformi.
Capo di Ponte, Seradina R. 12/ fase IV 5.

Fig. 98 - Figure a grandi mani. Paspardo, Dos Sottolaiolo
R. 2/ fase IV 5.

Fig. 99 - 1/ "Viandante". Probabile raffigurazione del dio
Esus-Erco/e. Sellero, fase IV 5/ (da Sansoni U. 1987).
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(a destra) Fig. 100 - Figura di divinità armata a tre teste.

Capo di Ponte, Seradina, fase IV 5.

Fig. 101 - Rose camune quadri/abate. Paspardo, Dos Sotto/ai% R. 1, fase IV 5.
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Fig. 102 - Cervi cavalcati da guerrieri. Capo di Ponte, Naquane R. 57, fase IV 5.
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Comparazioni e cronologia relativa
A differenza delle fasi precedenti, l'arma
mento della fase IV 5 offre pochi spunti per
confronti cronologicamente significativi.
Per proporre la datazione alla fine del I sec.
a.C. e la prima metà del I sec. d.C., è stato
fondamentale lo studio delle sovrapposizioni.
Abbiamo già evidenziato come le figure di
stile IV 5 si sovrappongono a quelle delle fasi
precedenti. In particolare a Sellero abbiamo
un caso importante. Sulla roccia 24 di Pià
d'Ort, una zona tra Sellero e Pescarzo, un
guerriero di stile IV 5 si sovrappone, oltre che
ad alcune figure di stile naturalistico, ad una
figura di fodero di coltello tipo Introbio (fig.
100) datato al I sec. a.C.
Quindi il guerriero di stile IV 5 è da collocarsi
o alla fine del I sec. a.C. o ancora più tardi, in
quanto tra le due figure, il fodero di coltello e
il guerriero, vi è una differenza di tecnica rap
presentativa notevole: mentre il fodero imita
con chiarezza l'oggetto reale nella dimen
sione e nei particolari costitutivi, il guerriero
riassume in sè tutta la decadenza di una tradi
zione incisoria ormai entrata in crisi.
Inoltre alcuni guerrieri di stile IV 5 impu
gnano le asce-alabarde (fig. 92) in uso, come
abbiamo detto, dal III sec. a.C. al primo quarto
del I sec. d.C.
Anche lo scudo a pelle di bue ha avuto un
lungo utilizzo: i guerrieri di stile IV 5 lo bran
discono come arma difensiva effettiva (fig. 95).
Si è già sottolineato come questo scudo sia
stato una caratteristica nell'armamento dei
popoli dell'area alpina centro-orientale. Una
stele, conservata nel Clayton Musèum di
Chesters Fort (Northumberland, Inghilterra),
mostra un signifer che impugna nella mano
destra un'asta triforcuta sulla cui sommità è un
toro, e nella sinistra uno scudo a pelle di bue
ed umbone circolare (fig. 103). La stele - da
tata al III sec. d.C., per la raffigurazione di un
g/adium che esce dall'uso entro la prima metà
del III sec d. C. - proviene da Carrawburgh,
dove rimangono le vestigia delle fortezze ro
mane situate presso il Vallo di Adriano (122
d.C.).
Lo scudo a pelle di bue è atipico nell'arma
mento difensivo romano del Il sec. d.C. In
questo periodo a Roma era invece in uso lo
scudo ovale con umbone circolare, come
mostrano i rilievi della Colonna Traiana (inizi Il
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sec. d.C.).
Probabilmente la stele inglese, purtroppo
priva di iscrizioni, appartiene ad un signifer di
qualche truppa ausiliaria, composta cioè da
soldati non romani, che combatteva utiliz
zando frequentemente le armi tradizionali
della provincia di provenienza. A Carrawbugh
furono stanziate cohortes di provenienza di
versa a seconda del periodo. Nel III sec. d.C.
(la più antica attestazione è del 213 d.C.) Car
rawburgh è occupata dalla Cohors I Batavorum
equitata, originaria del Belgio. Nel forte di Ri
singham, poco a nord di Carrawburgh, dal 213
d.C. abbiamo la presenza dei Raeti gaesati,
truppe ausiliarie provenieti dalla Rezia, pro
vincia che abbracciava l'Alto Adige, parte
della Baviera e l'Alto Rodano. Anche a Great
Chesters, un forte a ovest di Carrawburgh, dal
213 d.C. fu stanziata una vexillatio gaesatorum
Raetorum, truppe ausiliarie che utilizzavano il
gaesum, una specie di lancia con una cuspide
barbata. La stele di Carrawburgh, datata ap
punto al III sec. d. C. va perciò attribuita ad un
ausiliario reti co, stanziato lungo il Vallo di
Adriano; egli impugna uno scudo che ha or
mai solo un valore tradizionale e simbolico
della sua etnia. Le discussioni sulla funzione
della stele - funeraria, dedicatoria, di culto 
non hanno ancora trovato risposte convin
centi. La somiglianza iconografica con la stele
di Bormio è notevole, le due raffigurazioni
sono accomunate, fra l'altro, dallo scudo a
pelle di bue e dalla presenza dello stendardo.
A Carrawburgh, oltre ai culti delle divinità uf
ficiali, i soldati praticavano culti tradizionali
delle loro zone di appartenenza: vi era un
tempio dedicato a Mitra, erano venerati an
che Coventina, Be/atucadru e le Ninfe, di cui
restano numerose epigrafi dedicatorie. È per
ciò possibile che i soldati retici adorassero una
loro divinità guerriera dagli attributi simili a
quella della Stele di Bormio: stendardo e
scudo a pelle di bue.
Il cosiddetto "Viandante" di Sellero (fig. 99)
trova buoni confronti con una scena di offerta
istoriata nella parte centrale di un altare pro
veniente da un santuario dedicato a Ercole,
presso Ajka (Ungheria). L'altare faceva proba
bilmente da base ad una statua della divinità,
come testimoniano le iscrizioni votive di due
offerenti romani. Il personaggio raffigurato
con ascia e situla è stato interpretato come la



divinità celtica Esus o come Smetrius" entrambi
identificati dai Romani con Ercole. L'altare da
tato al I-II sec. d.C. (fig. 104), fornisce un buon
riferimento cronologico per la figura di Sel
lero.
Le figure con due o tre teste (fig. 100) trovano
confronti con divinità celtiche dalla doppia,
tripla o quadrupla faccia.
Divinità a doppia e tripla faccia - ma spesso
anche testa - sono conosciute nelle religioni
di diverse popolazioni antiche, basti pensare a
Borea ed Ecate dei Greci e al Giano dei Ro
mani. Secondo A. Ross, l'influsso romano può
aver contribuito al diffondersi crescente di
queste divinità bi- o tricefale nel mondo cel
tico della Gran Bretagna. Le divinità policefale
celtiche uniscono infatti ai multiformi attri
buti propri della divinità, il cosiddetto culto
della testa. Anche in Valcamonica la presenza
di figure policefale può essere attribuita non
tanto ad una presunta celtizzazione dell'area,
quanto piuttosto al crescente influsso romano
nelle regioni alpine. Si tratta non solo di in
flusso culturale ma soprattutto di un controllo
politico e militare. Nel 15 a.C. Augusto - in
dotto probabilmente dalla necessità di salva
guardare la sicurezza della Gallia Cisalpina e
della retrovie in vista di un'eventuale guerra
contro i Germani - realizza la conquista delle
Alpi e la completa sottomissione delle popo
lazioni che vi abitavano. La Valcamonica, la
Valtellina e la Valtrompia furono conquistate
nel 16 a.C., sotto il comando del proconsole
P. Silio Nerva: i Camuni compaiono, tra le gen
tes alpinae devictae del Tropaeum Alpium a La
Turbie, sopra Montecarlo come una delle
prime popolazioni citate.
L'avamposto militare fu collocato appena
sotto la stretta di Breno, ma solo dalla metà
del I sec. d.C. si può parlare di una vera e
propria colonia, come indicano le testimo
nianze archeologiche. Cividate Camuno, que
sto il nome attuale della colonia che probabil
mente si sostituì all'abitato pre-romano, ebbe
le sue terme, il teatro, magistrati, sacerdoti e
collegi. In questo periodo doveva avere
grande importanza il santuario di Minerva
Ughieia" recentemente portato alla luce tra
Cividate Camuno e Breno.
Il tempio, addossato ad alcune grotte di ori
gine naturale, presso il fiume Oglio, sembra
sia costruito sopra un edificio più antico di età

tardo repubblicana: forse un luogo sacro le
gato al culto delle acque.
L'interruzione della secolare tradizione inci
soria camuna dell'età del Ferro è forse legata
all'intensificarsi del processo di romanizza
zione di età flavia; l'esautorazione delle classi
sociali che avevano detenuto fino ad allora il
potere, la crescente attrazione economica,
culturale e religiosa che doveva suscitare la
nuova colonia presso Cividate Camuno an
nientarono il potere della classe sociale aristo
cratica i cui motivi tradizionali, rituali e non,
costituivano il patrimonio iconografico delle
incisioni rupestri.
L'arte rupestre si protrasse, se pur con temi
completamente diversi: le già citate figure di
asce e di impronte di mani, o le numerose
incisioni raffiguranti chiavi, croci ed altri sim
boli cristiani, riportano all'epoca tardoimpe
riai e e altomedioevale (figg. 105-106).

Fig. 103 - Stele da Carrawburgh (Inghilterra). Probabile
raffigurazione di divinità retica, (disegno di D. RobbiatO
III sec. d.C.
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Fig. 104 - Altare di Ajka (Ungheria) con figurazione di Esus-Erco/e. 1-1/ sec. d.C., (disegno di M. BondionO.

Fig. 106 - Croce, chiave e nodo di Salomone da Cimbergo. Età medioevale.

Fig. 105 - Asce "da carpentiere" da Luine.
Boario Terme, IV sec. d.C.
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Interpretazione
Osservando le incisioni del IV periodo si è
colpiti dalla presenza preponderante di figure
umane rispetto a quelle zoomorfe e simboli
che. L'uomo non sembra però esistere se non
come armato; anche le scene non immediata
mente connesse all'attività bellica - p.e. caccia
e equitazione - riprendono comunque gli at
tributi del guerriero.
Non è tuttavia la guerra il tema centrale. Le
scene belliche sono eccezionali: possiamo ri
cordare quella dei prigionieri incatenati alle
mani e ai piedi, scortati da un armato a Pa
spardo e quella simile sulla roccia 34 di Luine;
entrambe trovano un confronto nella decora
zione della Situla Benvenuti, dove però i pri
gionieri hanno solo le mani incatenate e cia
scuno di loro è legato al guerriero che li
scorta.
Le scene di combattimento della Valcamonica
rappresentano invece duelli, con i conten
denti armati alla leggera, a sottolineare il ca
rattere non bellico dello scontro, ma più pro
babilmente agonistico. In questo contesto i
personaggi rappresentati accanto ai duellanti
e nel loro stesso atteggiamento si potrebbero
spiegare come armati in attesa di competere
con il vincitore, o giudici di gara o istruttori;
sarebbero invece difficilmente interpretabili
se si propone un significato guerresco al
tema.
L'interpretazione agonistica sembra convali
data dalla scena sulla Grande Roccia di Na
quane (IV 2, fig. 32): i due armati sono legati a
vicenda ad una gamba perché non possano
distanziarsi, hanno una decorazione piumata
lungo i fianchi, forse un gonnellino e 
aspetto fondamentale per la lettura della
scena - sono accanto ad un labirinto. Il ri
chiamo più immediato è all'oinochoe della
Tragliatella, a Cerveteri, (fine VII-inizi VI sec.
a.C.). Qui l'iscrizione Truia all'interno del labi
rinto e un gruppo di cavalieri rimandano al
Ludus Troiae che Virgilio descrive nell'Eneide.
Si tratta di una gara in cui i cavalieri dovevano
assalirsi e rincorrersi lungo un percorso diffi
coltoso, secondo uno schema prestabilito (fig.
108).
Accanto al duello un tema ricorrente è la cac
cia, che - lo si è già detto nell'introduzione 
non va letta come la rappresentazione di una
attività economica. Il suo significato doveva

essere inequivoco per i Camuni dell'età del
Ferro, se molte scene non descrivono com
piutamente il tema, ma vi alludono, quasi in
modo simbolico: è il caso delle incisioni in cui
compaiono associati cani, cervi e lancia, senza
la figura del cacciatore.
L'uso del cavallo - un chiaro segno di presti
gio degli individui di rango, non solo nelle in
cisioni rupestri, ma anche nell'Arte delle si
tule e nei corredi tombali dell'Italia setten
trionale nell'età del Ferro - indica la caccia
come un'attività propria dell'aristocrazia. L'im
piego della lancia, arma poco adatta allo
scopo, e la frequente rappresentazione del
l'armato in piedi sul cavallo, in atteggiamento
di equitazione equilibristica, costituiscono
difficoltà poste intenzionalmente a questa
forma di attività venatoria, che sembra assu
mere il carattere di una prova da superare.
Non è un caso infine che la preda sia sempre
il cervo, un animale in qualche modo sacro, se
l'attributo del palco cervino caratterizza una
delle poche figure mitologiche riconoscibili
in Valcamonica: il Cernunnos.
Come ha già notato R. De Marinis, il duello e
la caccia, proprio perché predominanti e
spesso associate nelle incisioni rupestri del
l'età del Ferro, devono rivestire uno dei prin
cipali significati dell'arte camuna di questo
periodo.
È chiara la rappresentazione di aspetti della
vita aristocratica, ma nelle scene esaminate
non c'è uno spirito Iudica o di festa - è indi
cativa a proposito l'assoluta mancanza di temi
conviviali o di banchetto in Valcamonica.
Emergono piuttosto aspetti legati alla sfera del
sacro (il cervo), a volte con accenni rituali (il
labirinto, il modulo a otto) e soprattutto è sot
tolineato il carattere di prove, prove da supe
rare per entrare nel novero degli uomini por
tatori di armi, l'iniziazione della gioventù al
mondo adulto dell'aristocrazia guerriera.
Sono interessanti a riguardo le scerie in cui
l'equilibrista, in piedi sul cavallo, con tutte le
sue armi, scudo compreso, compare accanto
ai cervi (IV 2, fig. 34): una specie di riassunto,
dove caccia, equilibrismo ed equitazione ar
mata sono associate ad esemplificare le prove
di riti iniziatici dei giovani aristocratici.
In conclusione di questo studio di archeolo
gia rupestre è legittimo chiedersi il perché di
migliaia di figure incise. Perché scegliere poi,
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come supporto della propria espressione arti
stica, le rocce e non, come fecero altri popoli,
bronzo, ferro, legno o ceramica?
1\ Verrucano lombardo, l'arenaria che reca le
incisioni in Valcamonica, si presta bene alla
pratica incisoria, per motivi di compattezza
superficiale, di levigatura e di colore. Ciò non
può tuttavia bastare a spiegare un fenomeno
di così vaste proporzioni. Sin dagli inizi della
nostra ricerca fu chiaro che esiste un nesso tra
incisioni rupestri e il tema dell'acqua.
Molte zone con incisioni rupestri dell'età del
Ferro sono nelle vicinanze di sorgenti anche
termali: la collina di Luine è prospiciente le
sorgenti delle terme di Boario, le rocce isto
riate di Foppe di Nadro accompagnano il
corso di un ruscello. Lo stesso fenomeno si
verifica anche altrove: nella Penisola scandi
nava gran parte delle incisioni rupestri è in
prossimità di fiordi e dell'acqua marina, sulle
rive del Tago, in Portogallo, sono state ritro
vate incisioni rupestri che affiorano solo in
periodi di grande siccità, nell'Alta Moriana, in
Francia, è stata scoperta di recente sui bordi
di un lago una roccia con la raffigurazione di
una scena di caccia (fig. 109).
La pratica di un culto delle sorgenti o delle
acque è attestato in Valcamonica da alcune
epigrafi di età romana dedicate ai fontes divini,
oltre che dal già citato santuario di Minerva a
Breno. Mancavano però finora indicazioni
perché si potesse pensare a un culto delle ac
que nelle zone delle incisioni. Recentemente
ci è stata segnalata - e ne diamo qui la notizia
per la prima volta - una mappa catastale della
"Contrada Aquane", corrispondente al
l'odierno Parco nazionale di Naquane a Capo
di Ponte (fig. 107). Alcuni elementi, quali la
misurazione del terreno in "piedi", inducono
a ritenere la mappa anteriore al 1835.
1\ linguista M. Alinei aveva già proposto la
probabile derivazione di Naquane da Aquane.
Le Aquane, genericamente "fate", sono note
nel folclore delle Alpi centro-orientali con di
versi nomi e diversi attributi. Ne citiamo al
cuni: Aguane, Enguane, Eguane, Gane, Sa
gane, Aivane e Vivane. Sono noti richiami an
che nel mondo classico: ricordiamo Aga
nippe, la ninfa e la fonte omonima sull'Elicona
in Beozia, la fattucchiera di nome Sagana, ci
tata da Orazio (Hor. Sat. 1, 8, 25); il latino saga,
da sagus, significa "maga", "profetessa".
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Nelle descrizioni folcloriche esse sono ricor
date come esseri mitologici antropozoomorfi:
mezze donne e mezze pesci nelle versioni
più antiche, mezze donne e mezze capre in
quelle più recenti. In Friuli, presso Clauzetto,
sono mensionate anche le C/ap des Aganes,
cioè le rocce delle Aquane, che recano orme
incise attribuite dalla leggenda appunto alle
Aquane. Ecco un collegamento con l'arte ru
pestre che riprenderemo più avanti citando il
masso inciso nella Chiesa delle Sante a Capo
di Ponte.
Chi sono le Aquane e quali sono i loro attri
buti? Le leggende più antiche le descrivono
come ninfe bellissime "dai capelli d'acqua" e
"dai piedi rivolti per indietro", abitatrici di la
ghi, grotte o sorgenti. Nelle leggende più re
centi hanno acquisito gli attributi di Fauno:
hanno gambe e piedi caprini. Loro preroga
tiva è conoscere il passato e il futuro, ma di
non sapere il presente.
Naquane non è l'unico sito preistorico con
nesso alle Aquane: G. Fogolari ricorda che a
Lagole di Calalzo, nel Cadore, la gente del
luogo diceva che le Laganes (Aquane) abita
vano le sorgenti solforose, nei cui pressi do
veva trovarsi un santuario paleoveneto, atte
stato dai numerosi ex voto rinvenuti.
Vicino a Naquane sorge una piccola chiesa
dedicata alle "Sante", Faustina e Liberata. Le
due donne vivevano in grotticelle, come le
Aquane di certe leggende, e nel Medioevo
avrebbero salvato Capo di Ponte da una frana,
bloccando i massi con le proprie mani. Nella
cripta della chiesa vi è un masso con incisioni
preistoriche di coppelle e impronte di mani,
che la leggenda vuole siano quelle delle
Sante. Sembra legittimo l'accostamento San
te-Aquane, non solo per la vicinanza di Na
quane alla zona in questione, ma anche per
ché la chiesa, con la cripta contenente il
masso inciso, sorge a 10 m. dal torrente più
vicino.
La connessione tra incisioni rupestri e il tema
dell'acqua emerge inoltre dalla scelta di alcuni
temi figurativi. Fin dalla fase IV 1 sono nume
rose le immagini di uccelli. Sono le uniche
figure che hanno una funzione prettamente
simbolica e non descrittiva, immediatamente
riconoscibili, a differenza di coppelle, palette
e rose camune che non sappiamo che cosa
raffigurino o rappresentino. All'uccello ac-
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Fig. 107 - Mappa catastale di Naquane.
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quatico si ricollega la barca solare a protomi
ornitomorfe che, nella mitologia nordica, tra
sporta il sole nel suo viaggio quotidiano attra
verso il cielo, ma anche l'anima del guerriero
nell'aldilà. L'acqua - connessa alla barca e agli
uccelli acquatici - vi gioca un ruolo impor
tante, da ricollegare all'idea di purificazione,
dell'iniziazione e della fecondità. Entrambe
queste immagini - uccello acquatico e barca
solare - hanno strette connessioni con il
mondo guerriero. L'iconografia della barca
solare si afferma nell'Europa centrale a partire
dal XIII sec. a.C. e decora frequentemente
armi in lamina bronzea come scudi, corazze,
schinieri, alcuni dei quali ritrovati in Italia set
tentrionale (cfr. schinieri della Malpensa e di
Pergine, Trento). È possibile che nel corso
della prima età del Ferro perda progressiva-

mente il significato originario, diventando un
elemento decorativo. Dal V sec. a.C. la barca
solare sembra scomparire nel linguaggio figu
rato sui manufatti. In realtà essa apparirà an
cora, ma non in forme chiare e autonome
come nei periodi precedenti, bensì in com
posizioni complesse e spesso sostituita da al
tre figure che ne assumono, forse, la valenza
simbolica. Ci riferiamo all'insegna presente
sulla stele di Bormio, ove, a nostro parere,
nelle appendici "Iuniformi" è da vedere
l'estrema stilizzazione di una barca solare a
protomi ornitomorfe. Anche il pesce che co
rona la sommità richiama il tema dell'acqua.
Del resto L. Pauli ritiene che la stele descriva il
culto di una divinità guerriera, il cui santuario
sorgeva presso le sorgenti di acqua calda. A
questo proposito cita la toponomastica: il
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Fig. 108 - Rilievo dell'oinokoe della Tragliatella. Cerveteri (Roma) / fine VII-inizi VI sec. a.c.

,/

Fig. 109 - Scena da caccia da Lanslevillard. Francia, Alta Moriana, V sec. a. C. (Rilievo di A. Arcà).

l luogo sovrastante il santuario si chiama Cresta
di Reit, nome che riporta immediatamente
alla dea Reitia, i cui santuari paleoveneti erano
spesso in prossimità di corsi d'acqua o sor
genti, anche termali (v. S. Pietro Montagnon,
oggi Montegrotto Terme).
Questa divinità adorata presso sorgenti o
fiumi ha diversi nomi: Reitia è il principale, ma
troviamo anche Sainate e Pora, che era proba
bilmente il nome originario. I linguisti hanno
proposto una derivazione di Reitia dalla ra
dice *rekt, la dea che facilita i parti, o da *rei,
la dea della scrittura, o da *reito, fiume. Per
Pora si è proposto un accostamento a paro e
pario, cioè la dea opifera, puerpera, ma anche
dal greco poros, da una radice *per, che indi
cherebbe la dea del guado o del passaggio.
Sainate indica chiaramente l'attributo di "sa-
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natrice" della divinità. 1\ collegamento con
l'acqua e soprattutto con l'idea del guado
verso l'aldilà o viceversa (la dea è anche puer
pera) sembra determinante.
Le più antiche rappresentazioni di questa dea
(V sec. a.C.) sono probabilmente una serie di
laminette di bronzo, da Hochbohel, in Tirolo:
indicano una figura femminile con le braccia
aperte che ripetono il motivo della barca so
lare a protomi ornitomorfe (fig. 110). Le rap
presentazioni più tarde (IV-III sec. a.C.), costi
tuite sempre da laminette bronzee dal Tirolo,
mostrano ancora un personaggio femminile,
le cui braccia terminano a protome equina e
racchiudono frequentemente la figura di un
uccello (fig. 111). È unica invece l'iconografia
della divinità presente sulla laminetta del Tiro
a segno di Este, raffigurata come una donna



Fig. 110 - Lamina raffigurante la dea
Reitia, da Hochbohef- V sec. a.c.

Fig. 111 - Lamine raffiguranti la dea
Reitia, 1: da Sanzeno e 2: prove
nienza ignote, IV-III sec. a.c. (da
Gleirscher P., Marzatico F. 1989).

Fig. 112 - La dea Reitia. Lamina dal
Tiro a segno di Este (PO), (da Bale
strazzi E. 1986).

-

con ali di uccello (fig. 112): evidente connes
sione tra uccello, acqua, divinità femminile e
incisioni rupestri.
Lo sviluppo da una iconografia ornitomorfa a
una equina si ritrova anche nei coltelli e ci
consente di riconoscere il legame tra uccello
acquatico e armi. Sembra evidente la confor
mazione a uccello dei coltelli tipo Benvenuti
e ancora di più di quelli di Seradina (fig. 79),
molto simili al tipo Introbio: l'impugnatura del
coltello riproduce la testa dell'animale, il fo
dero il corpo, il puntale ancoriforme la coda.
Nei coltelli tipo Lovere, che costituiscono lo
sviluppo tipologico di quelli tipo Introbio,
sembra leggibile una forma equina: l'impu
gnatura del coltello si configura a protome di
cavallo, il fodero è meno sinuoso, il salva
punta ancoriforme si contrae a bottone (IV 4,
fig. 90). L'immagine del cavallo si legge più
chiaramente se si confronta un coltello tipo
Lovere con la placchetta bronzea di cavallino
rampante da Sanzeno (TN). Questo processo
è evidente anche per armi al di fuori della

Valcamonica: le cosiddette spade falcate del
mondo celtibero mostrano un'evoluzione si
mile, passando da un'impugnatura a testa
d'uccello nelle spade più antiche a quella a
testa di cavallo nei tipi recenti (fig. 113).
È difficile spiegare il progressivo abbandono
dell'iconografia ornitomorfa - che si riscontra
anche, come si è già detto, nella scomparsa
del motivo della barca solare con protomi di
cigno - a favore di stilizzazioni equine. È pos
sibile che vi abbia influito l'accresciuta impor
tanza dell'arte del cavalcare e della cavalleria
come strumento bellico. D'altra parte però la
stessa sostituzione iconografica è documen
tata nelle laminette della dea Reitia: si tratta
dunque di uno sviluppo che non interessa
solo l'ambito guerriero, ma anche la sfera cul
tuale e forse qui va ricercato il suo significato,
che per ora ci sfugge.
Finora è stato possibile riconoscere alcuni le
gami che uniscono le incisioni rupestri al
tema dell'acqua (temi figurativi, sopravvivenza
di tradizioni, p.e. nella chiesa delle Sante, to-
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Fig. 113 - Sviluppo delle spade falcate spagnole. Da una conformazione ornitomorfa del manico si passa ad una equina. V-I
sec. a.c. (da Trevifio R. 1986).

ponomastica, ubicazione delle rocce figurate)
e quest'ultimo al mondo degli armati (coltelli
configurati a uccello, figura della barca solare
su armi, divinità guerriera legata al culto delle
acque nel rilievo di Bormio), che a loro volta
predominano nelle incisioni dell'età del Ferro.
Si definisce una fitta trama di significati che
indirizzano verso una interpretazione inizia
tica, rituale e cultuale delle incisioni del IV
periodo. Lo studio, per ora solo avviato, me
rita un maggiore approfondimento, poiché,
alla luce dei ritrovamenti recenti e di una
nuova impostazione degli studi, l'arte rupe
stre camuna si configura come uno dei lin
guaggi figurati delle aristocrazie delle popola
zioni centroalpine.
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pago 23, riga 9 della braccia (fig. 38) delle braccia (fig. 39)

pago 45, riga 2 si assiste si assista

pago 60, riga 15 (fig. 100) (fig. 94)

pago 61, riga 28 della retrovie delle retrovie

pago 71, riga 34 La Trne La Tène

pago 75, riga 33 Vace Vace

pago 82, riga 12 Accanto; Accanto



Stampato a cura delle
Edizioni Et
aprile 1991




